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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Dr. House?
No, meglio Dottor
Gigio


L’influenza A/H1N1 ( un nome
difficilissimo, che abbiamo
imparato tutti a memoria ) ci è
stata “regalata” dai suini, e per
insegnarci cosa fare per evitare
il contagio ci ha pensato un
topo. Non siamo allo zoo, ma
nel campo della prevenzione dall’epidemia influenzale del momento. Anche se, come dicono
gli esperti, l’influenza originaria
dal Messico si è presentata nella
maggior parte dei casi in forma
blanda e la sua mortalità, rispetto all’influenza stagionale, è di
gran lunga inferiore. Il roditore
in questione è Topo Gigio, il
testimonial scelto dal governo
per la campagna nazionale di
prevenzione contro la nuova influenza che ha inondato in questi mesi tv, giornali e settimanali.
E adesso anche i bimestrali, visto
che “InFormaSalute” - rivista attenta da sempre alla cultura della
prevenzione - non poteva lasciarsi sfuggire un argomento di
così pregnante attualità. Dottor
Gigio - come lo abbiamo chiamato nella nostra copertina - ha
invaso le nostre case con tanto
di camice e stetoscopio. Per dirci
prima come comportarci per
tenere il virus alla larga, secondo
le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e per
darci poi dei consigli in merito

al tema della vaccinazione. La
sua simpatica e spensierata
immagine, autentica icona per
generazioni di italiani - anche se
assai meno conosciuta, almeno
prima degli spot sull’influenza,
dai ragazzi di oggi - campeggia
anche sull’austera home page
del sito internet istituzionale del
Ministero della Salute ( www.
ministerosalute.it). Un sito web
- va sottolineato - che contiene
tra l’altro un’ottima sezione,
costantemente aggiornata, sull’andamento della situazione
dell’influenza “A” in Italia. Il celebre pupazzo, creatura di Maria
Perego, è stato scelto dalla Presidenza del Consiglio nel delicato
ruolo di comunicare alla nazione
che “l’influenza A è una normale
influenza” per i suoi meriti conquistati sul campo. Ovvero per
gli anni e anni, anzi decenni, di
apparizioni in tv ( e la “Zecchino
d’Oro generation” ne sa qualcosa
) e per il titolo, che è mica cosa
da poco, di ambasciatore dell’Unicef. “Una figura - ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Paolo Bonaiuti
- presente nella memoria di tutti
gli adulti e che affascina sempre
i bambini.” In realtà più di
qualcuno, sulla scelta del famoso
topolino per lanciare i messaggi
di una campagna di prevenzione così importante, ha storto il
naso: e non certo per il profumo
di formaggio gruviera evocato
dal personaggio. Sull’opportunità di ricorrere a Topo Gigio

per contrastare il virus sul piano
mediatico si è mobilitato persino
Aldo Grasso, il guru della critica
televisiva, che sul “Corriere della
Sera” non ha risparmiato critiche
al riguardo. Perché se è vero che
tra le categorie a rischio della
A/H1N1 ci sono proprio i bambini, è giusto che i testimonial
“siano amati e conosciuti da loro
stessi e non dai loro genitori.”
Giusto o sbagliato? Il dibattito è
aperto. Anche se, detto fra noi,
ciò che veramente importa sono
i risultati dei comportamenti
preventivi e dell’azione sanitaria
contro la diffusione del virus e
non certo quelli delle scelte sul
come comunicarli attraverso i
mass media. A tale riguardo
vi rimandiamo all’articolo di
apertura di questo numero della
nostra rivista, nuovamente e doverosamente dedicato all’influenza A, in cui il dottor Maurizio
Sforzi - responsabile del Servizio
di Prevenzione dell’Ulss n. 3 - ci
aggiorna puntualmente sull’andamento della situazione nel
nostro territorio. E in quanto
alla campagna di prevenzione,
pensiamo che un tocco di briosa
simpatia, espressa da un pupazzo
dalle grandi orecchie, non ci stia
poi così male. Insomma: a Dr.
House, con la sua dose esagerata
di cinismo, noi preferiamo ancora Dottor Gigio.
E visto che siamo in tema di
buoni sentimenti, Buon Natale
a tutti!
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Romano Clemente - Editore di “InFormaSalute”.
Cari lettori,
con il numero di “InFormaSalute”
che state leggendo, inizia il terzo
anno di attività della nostra rivista.
Sono cresciuti gli argomenti trattati,
si è notevolmente ampliato il nostro
Comitato Scientifico e anche il
titolo del nostro bimestrale - come
avete visto nella nostra copertina
- si è arricchito di un’importante
parola: “Veneto”.
Ciò sta a significare che il nostro
impegno è sempre più rivolto ad
allargare l’orizzonte anche geografico dell’informazione sui temi della
prevenzione, della sanità e del sociale. La nostra iniziativa editoriale,
nata nel territorio e per il territorio
bassanese e dell’Altopiano, suscita
interesse anche in altre province e
comprensori della nostra regione, a
riprova della validità della formula
che ci contraddistingue: quella di
parlare di questioni importanti, e
di problematiche e patologie a volte

molto complesse, con un linguaggio
semplice e comprensibile, vicino
agli interessi della gente.
Con l’occasione voglio ringraziare
il Direttore Generale dell’Ulss n.3
Dott. Valerio Alberti per il patrocinio ed il supporto concessi al nostro
periodico.
Ringrazio inoltre i componenti del
Comitato Scientifico di “InFormaSalute”, la cui competenza e autorevolezza sono le maggiori garanzie
per la serietà dei contenuti rivolti ai
nostri tanti lettori. Poter disporre di
un Comitato Scientifico di così alto
livello è motivo per noi di grande
orgoglio.
Un altro mio “grazie”, affettuoso e
sincero, va a tutti i nostri sponsor
e inserzionisti che hanno creduto
nel progetto della rivista investendo
sulle nostre pagine per aumentare la
loro visibilità e permettendo, con il
loro prezioso contributo, la crescita
e il costante sviluppo del nostro

lavoro.
In questo che è un momento di
bilancio ma anche di ripartenza
verso nuovi traguardi, vorrei inoltre
esprimere la mia gratitudine ai
miei più stretti collaboratori, che
condividono con me le fatiche della
realizzazione della rivista: il direttore responsabile Alessandro Tich, il
vicedirettore Paola Mazzocchin, la
curatrice della grafica e impaginazione Fernanda Pandiscia e tutte le
altre persone che hanno collaborato
in forma diversa al nostro progetto
editoriale. Un bel lavoro di squadra
che ci fa guardare con ottimismo
alle nuove sfide editoriali del futuro.
A nome mio e di tutto lo staff di
“InFormaSalute”, esprimo infine a
tutti Voi i miei più sentiti Auguri di
pace, salute e benessere per il Santo
Natale e per l’Anno Nuovo.
Possa la serenità dello spirito e del
cuore bussare alle porte di tutte le
nostre case



influenza a
La diffusione
del virus ha
iniziato la sua
fase di discesa



il Pronto Soccorso. Mentre si continua a puntare sulla divulgazione
delle norme preventive e di igiene
generali, come lavarsi le mani,
evitare luoghi affollati, favorire il
ricambio d’aria nei locali e non
uscire di casa in presenza di sintomi, prosegue a pieno regime la
campagna di vaccinazione, offerta
anche agli over 65, con particolare
attenzione ai portatori di patologie
pregresse. Tutte le Ulss, compresa
la nostra, hanno predisposto specifici piani operativi, potenziando
l’intero sistema di assistenza e
preparandosi a far fronte ad una
eventuale impennata delle richieste
di ricovero“.

Influenza A:
a che punto siamo?

Intervista al dott. Maurizio Sforzi, Direttore del Servizio Igiene
e Sanità Pubblica dell’Ulss n.3 di Bassano

Paola Mazzocchin
Secondo i dati nazionali dell’Istituto Superiore di Sanità e regionali
della Direzione per la Prevenzione,
la diffusione del virus A/H1N1 ha
finalmente iniziato la sua discesa,
dopo aver raggiunto il picco tra
la prima e la seconda settimana
di novembre come media nazionale, e circa una settimana dopo
in Veneto. Come riportato nel
sito internet del Ministero della
Salute, il totale dei casi stimati
di influenza “A”, dall’inizio della pandemia al 29 novembre, è
di 3.455.000. La percentuale di
vittime in rapporto al totale dei
malati di nuova influenza A è
dello 0,0033 per cento; 114 è il
numero di decessi registrati al 6
dicembre e 410, sempre al 6 dicembre, sono i casi che hanno necessitato di assistenza respiratoria.
I più colpiti sono i bambini di
età compresa tra i 5 e i 14 anni,
seguiti dai piccoli fino a 4 anni e
dalla fascia di persone tra i 15 e i
64 anni. Per proteggere dalla nuova
influenza la Regione Veneto ha
da tempo attivato una campagna

di vaccinazione che, dalla fine di
novembre, è stata allargata anche
ai cittadini con più di 65 anni, con
particolare attenzione a chi ha specifiche patologie pregresse. L’allargamento è stato reso possibile dall’ampia disponibilità di dosi, che
nella prima settimana di dicembre
ha raggiunto quota 602.000. In
questo momento, dunque, nella
nostra regione la vaccinazione è offerta a tutte le categorie prioritarie
indicate dal Ministero, ai giovani
anche sani tra 6 mesi e 27 anni di
età e agli ultra sessantacinquenni.
Ma quali sono gli ultimi aggiornamenti sull’influenza “A”? Ne parliamo con il dott.Maurizio Sforzi,
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 3 di Bassano.
- Dott. Sforzi: virus H1N1, a che
punto siamo?
- “Ad oggi l’influenza “A” si conferma come una forma influenzale in
genere più blanda rispetto a quella
stagionale, con sintomi meno intensi e di minor durata: la febbre,
ad esempio, dura mediamente per
pochi giorni. Semmai una caratteristica distintiva di questa influenza

rispetto a quella stagionale sembra
essere una tosse secca e insistente
che dura abbastanza a lungo. Il
numero di decessi è nettamente
inferiore, di parecchie decine di
volte, rispetto a quello provocato
dall’influenza di stagione: circa
8.000 decessi stimati ogni anno per
influenza stagionale contro i 114,
di cui 8 in Veneto (dato regionale
aggiornato al 9 novembre), causati
fino ad ora dal virus A/H1N1. La
nuova influenza ha quindi una
mortalità assai ridotta, ma va detto
che alcuni dei deceduti erano persone che non risultavano affetti da
altre patologie croniche.”
- L’Ulss n. 3 di Bassano come sta
affrontando questa emergenza?
- “E’ senza dubbio un periodo
di grande lavoro per le strutture
sanitarie, in particolare per tutti i
medici e i pediatri di famiglia, la
Guardia Medica, il Pronto Soccorso e il Dipartimento di Prevenzione. L’Ulss 3 sta affrontando bene
l’ondata influenzale, grazie all’impegno del personale sanitario e
anche grazie alla maturità dei cittadini, che non hanno preso d’assalto

- Come procede la campagna di vaccinazione?
- “La Regione Veneto dà priorità
non solo alle categorie previste
dal Ministero della Salute, quindi

al personale dei servizi sanitari e
dei servizi essenziali, ai bimbi e ai
giovani tra i 6 mesi e i 27 anni, alle
donne al secondo e al terzo mese di
gravidanza e ai soggetti adulti con
patologie croniche fino ai 65 anni,
ma anche, ripeto, agli ultra sessantacinquenni, anche sani. Un lavoro
notevole che l’Azienda Sanitaria
sta portando avanti con grande
impegno.”
- Come stanno rispondendo i cittadini alla vaccinazione?
- “In generale per ora la risposta è
molto tiepida, come del resto a livello regionale e nazionale. Proteggersi con la vaccinazione è invece
importante, non solo in relazione
alla situazione attuale dell’epidemia, ma anche in vista di possibili
ritorni del virus nei prossimi mesi
o nel prossimo autunno, magari
anche con forme mutate. Il vacci-

no è raccomandato in particolare
a tutte le persone delle categorie a
rischio individuate dal Ministero
della Salute. “
- Come viene monitorato a livello
regionale l’andamento del virus?
- “Da tempo è stata attivata una
procedura attraverso la quale un
campione di medici e pediatri di
famiglia registrano tutti i casi di
influenza “A” che si verificano tra
i propri assistiti. I dati sono comunicati alla Direzione per la Prevenzione della Regione Veneto al fine
di tenere costantemente monitorato il quadro generale. Sulla base di
questi dati viene preparato un rapporto settimanale pubblicato anche
nel sito internet della Regione
Veneto, e dunque consultabile dai
cittadini in qualsiasi momento.”



I consigli di topo gigio
Influenza A/H1N1:
la campagna
istituzionale del
governo
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I consigli di Topo Gigio
Presidenza del Consiglio e Ministero della Salute spiegano come difendersi dal virus e come
vaccinarsi. Affidandosi a un testimonial “particolarmente caro al pubblico”
Alessandro Tich
“L’influenza A è una normale influenza, con queste 5 regole si combatte meglio”.
Parola di Topo Gigio, il pupazzo
animato che ha accompagnato l’infanzia di generazioni di italiani e
che oggi, per informare la nazione
su come difendersi dalla diffusione
del virus, si è trasformato in dottore.
Al suo simpatico volto dalle grandi
orecchie e alla sua inconfondibile
voce è stata affidata la campagna
di comunicazione istituzionale sul
tema dell’influenza A/H1N1 promossa congiuntamente in questi
mesi dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal
Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali.
Per la diffusione dei messaggi
- come informa il sito internet istituzionale del Ministero della Salute
- “si è scelto di utilizzare un tono
rassicurante poiché, come è stato
più volte ribadito dalla comunità
scientifica, siamo di fronte a una
normale influenza che si caratterizza

solo per la maggiore facilità di diffusione tra la popolazione.”
Per questo motivo la campagna
è stata affidata ad un testimonial
particolarmente caro al pubblico,
presente nella memoria degli adulti
e in grado di catturare l’attenzione
di bambini, e più volte impegnato
su temi sociali nella sua veste di ambasciatore Unicef.
manifesto 68x48.pdf

1

13/10/09

Topo Gigio - di cui ricorre quest’anno il 50° anniversario della
sua ideazione - si è presentato,
nell’occasione, vestito con il camice
da medico e con lo stetoscopio. La
scelta del particolare testimonial è
stata resa possibile grazie alla disponibilità di Maria Perego, ideatrice
del personaggio, che ne ha concesso
l’utilizzo gratuito alla Presidenza del
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Topo Gigio e le 5 regole per combattere l’influenza A nel manifesto ufficiale
della campagna (concessione e autorizzazione: Presidenza del Consiglio dei
Ministri)

Consiglio.
La campagna di comunicazione del
governo si è divisa in due fasi. Nella
prima, dedicata alla prevenzione, il
celebre topolino è apparso in uno
spot televisivo per promuovere, in
modo chiaro e semplice, i cinque
comportamenti più efficaci da
adottare per evitare il contagio dal
virus “A”: lavarsi spesso le mani,
coprirsi naso e bocca con un fazzoletto quando si tossisce o starnutisce, non toccarsi occhi, naso e
bocca con le mani non lavate, aprire
le finestre per ricambiare l’aria e
chiamare il medico di famiglia in
caso di febbre, raffreddore ed altri
sintomi.
La seconda fase ha visto invece la
realizzazione di uno spot radiofonico e di uno televisivo sulle modalità
di vaccinazione antiinfluenzale e
sulle categorie a cui è destinata la

vaccinazione.
Una campagna nella
quale è stato ribadito
il ruolo fondamentale
svolto dal medico di
famiglia come utile e
necessario referente
per il cittadino.
Nel frattempo, l’iniziativa ha fatto scuola: la Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Topo Gigio nello spot televisivo alle prese con
ha infatti deciso di con- la prima regola: lavarsi spesso e bene le mani
(concessione e autorizzazione: Presidenza del
cedere lo spot di Topo
Consiglio dei Ministri)
Gigio a Televisa, il più
grande network latino
te. Inoltre, Televisa fornisce la magamericano.
gior parte dei programmi televisivi
Lo spot, tradotto in lingua spagnodel network Univision, la quarta
la, sarà mandato in onda sia sulle
rete televisiva negli Stati Uniti.
257 stazioni televisive che coprono
Il messaggio di “dottor Gigio” ditutto il Sud America, sia sui canali
venta internazionale.
specializzati nei vari settori dello
spettacolo con diffusione via satelli-

Si ringrazia per la collaborazione il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
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Istituto Attività Motorie: molto più di una palestra
Le attività del Centro Polifunzionale di educazione all’attività motoria,
prevenzione e rieducazione funzionale di San Giuseppe di Cassola

12

La parola d’ordine è: muoversi
correttamente. Le innumerevoli
attività dell’Istituto Attività Motorie di San Giuseppe di Cassola
mirano a molteplici obiettivi,
come lo studio e l’apprendimento
del movimento corretto, adattato ad ogni persona, in base alle
singole caratteristiche anatomiche
e funzionali, al livello di forma
fisica, agli obiettivi personali,
alle eventuali patologie presenti.
“Prendere consapevolezza del
proprio corpo e del movimento
che si sta eseguendo in qualsiasi
momento, per imparare a muoversi nella maniera corretta, è fondamentale per mantenere il corpo
allenato e in forma il più a lungo

possibile – spiega Alessandra
Zanotto, chinesiologa, laureata
in Scienze Motorie – Per questo
interveniamo con programmi
mirati, attraverso diversi ambiti
d’intervento che proponiamo
all’interno del nostro istituto.” Un

centro polifunzionale di educazione all’attività motoria, ma anche
di prevenzione e rieducazione
funzionale, con particolare attenzione all’ ergonomia, nei suoi
principi e applicazioni pratiche. A
disposizione del pubblico ci sono
un’ampia piscina, con palestra
attrezzata e innumerevoli programmi di attività fisica, centro
wellness, ginnastica pre parto,
ginnastica in acqua. “Movimento
totale, per ogni esigenza ed età
– sottolinea Pasqualina Forlin,
chinesiologa, diplomata ISEF
– con percorsi individualizzati a
seconda delle caratteristiche del
soggetto, con lezioni personali
o di gruppo per capire insieme
il programma da effettuare,
rigorosamente adattato alla
singola persona.” Numerose
le attività dell’Istituto di San
Giuseppe: attività in piscina e in palestra coordinate,
programmi di rieducazione
funzionale, esercizi mirati
a migliorare la percezione
corporea, la postura, la
coordinazione, la capacità di
controllo dell’equilibrio, la
flessibilità, la mobilità articolare,
la forza e il controllo neuro- muscolare, programmi di allenamento per migliorare la capacità aerobica, ginnastica medica, attività
motoria compensativa in presenza
di patologie specifiche come

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

osteoporosi, malattie reumatiche,
patologie della colonna vertebrale
in età adulta e in età evolutiva,
sovrappeso, ipertensione. Le
caratteristiche tecniche della va-
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sca, un metro e ottanta nella sua
parte più profonda, permettono
l’esecuzione di esercizi in sospensione e di acquaticità particolarmente efficaci. E ancora, scuola
di nuoto e ginnastica in acqua
alta, acqua pilates e acqua training, ma anche benessere a 360
gradi con idromassaggio, sauna
con cromoterapia e bagno turco
con aromaterapia. Forza, tonicità,
agilità e consapevolezza di sé, per
il benessere di oggi e di domani.
Istituto Attività Motorie, per
muoversi bene e vivere meglio.

Istituto Attività Motorie
San Giuseppe di Cassola, Via Ferrarin n.57
Tel 0424.833466
E-mail: istitutoam@virgilio.it

bambini insonni
Bambini insonni?
Spesso dipende
dai genitori
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problemi di addormentamento. Ci
sono manifestazioni più clamorose,
specie nei bimbi in età scolare, con
incubi e risvegli improvvisi con uno
stato di coscienza alterato. Si tratta
di eventi piuttosto comuni che
non richiedono trattamenti. Sono
disturbi della qualità del sonno,
“parasonnie” in termine tecnico,
che passano da soli. Manifestazioni
epilettiche notturne sono rare e la
diagnosi differenziale con i comuni
disturbi del sonno va effettuata dal
neuropsichiatra infantile.”

Dormendo s’impara
La parola al dott. Piergiorgio Miotello, Direttore della
Struttura Complessa di Neuropsichiatria infantile
dell’Ulss 3 di Bassano.
Paola Mazzocchin
Dormire bene è fondamentale per
la salute. E per i bambini lo è ancora di più. Per loro, il sonno è una
vera e propria ginnastica cerebrale,
è la condizione che organizza le
conoscenze apprese durante il giorno, sistemandole nella memoria e
consolidando l’apprendimento. In
altre parole “chi dorme bene impara
e ricorda meglio - precisa il dott.

Piergiorgio Miotello, Direttore
della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ulss 3 di
Bassano -. Oggi, circa un terzo dei
bambini dorme male e ha problemi
d’insonnia. Il buon sonno s’impara
durante i primi mesi di vita. Per
questo è molto importante il modo
in cui interviene e agisce il genitore.”
- Quando sono solo capricci e

quando c’è un effettivo problema
d’insonnia?
- “I disturbi del sonno nei bambini
spesso sono un segnale di difficoltà
che nascono durante il giorno e
affondano nelle esperienze della vita
quotidiana: molte volte, in questi
casi, è sufficiente un aggiustamento
nelle modalità educative dei genitori , per risolvere il problema.
Difficoltà che si presentano attraverso risvegli notturni frequenti o

- Quali sono le principali conseguenze dei disturbi del sonno nei
bambini?
-“Le difficoltà del sonno nei bambini possono essere alla base di alcuni
disturbi del comportamento, come
iperattività, aggressività, stanchezza,

mancanza di concentrazione, disturbi dell’umore. I disturbi del sonno
incidono, più in generale,sulla
qualità della vita e della crescita del
bambino.”
- Quanto dovrebbe dormire un
bambino?
-“Il sonno è una funzione programmata su base genetica come durata
e qualità. Il neonato dorme circa
16-18 ore al giorno. Ma non tutti i
bambini sono uguali, e già a questa
età si può individuare chi sarà un
“gufo” o “un’allodola”, ovvero un
piccolo o un grande dormitore:
alcuni bambini dormono 20 ore, ad
altri ne bastano 14; alcuni iniziano
presto a fare un sonno continuo che
dura tutta la notte, mentre altri si
possono svegliare ogni 30-60 minuti o hanno un sonno agitato. Tra i

5 e i 12 anni il bisogno di dormire
comporta circa 8-9 ore di sonno.
Gli adolescenti,che sono più sensibili al bisogno di sonno per l’incremento ormonale, dormono invece
meno del necessario. Ma questo, in
buona parte dei casi, è dovuto ad
una serie di comportamenti sbagliati, come l’uso eccessivo del computer nelle ore serali, o di videogiochi,
cellulare, televisore in camera…”
- Quali sono gli errori più diffusi
che commettono i genitori?
-“Il neonato non conosce la differenza tra giorno e notte e il suo
ritmo sonno-veglia è principalmente legato alla fame e alla sete,
e dovrà, nel corso dello sviluppo,
sincronizzarsi naturalmente con il
buio, arrivando a far coincidere il
sonno con la notte. Spesso i geni-
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tori di fronte al figlio che fatica ad
addormentarsi, usano modi non
proprio favorevoli per conciliare il
sonno: gli danno da mangiare, lo
prendono in braccio o lo fanno giocare, col risultato di attivarlo invece
di facilitare il rilassamento. Anche
quando i risvegli notturni vengono
letti come un malessere del piccolo,
determinando nei genitori allarme e
condotte di preoccupazione, spesso
si fatica a mantenere la distanza e
si sceglie di portare il bambino nel
lettone…Bisogna ricordare che nei
primi tre anni di vita molti risvegli
notturni sono del tutto normali, e
il bambino torna spontaneamente
al sonno. Se il piccolo è sveglio, si
muove o vocalizza va lasciato così,
spesso è un gioco o un farsi compagnia per accedere al sonno da solo.
Vanno evitate iniziative e attività
che lo sveglino del tutto. Queste
modalità possono diventare abitudini apprese : il bambino impara
che quando si sveglia arriverà subito
qualcuno per stare con lui!”
- Anche quella di dormire nel lettone con mamma e papà è un’abitudine piuttosto diffusa….

- “E’ un’esperienza bellissima e necessaria, ma non utile. Il bambino,
per addormentarsi, passa dal mondo che vede e che tocca, al mondo
che ricorda e immagina. Nella tranquillità della sua cameretta,se riesce
a pensare alla mamma, a fantasticare, potrà abbandonarsi al sonno,
dove esiste solo l’elaborazione di
ciò che ha visto o vissuto durante il
giorno, e favorire quindi i processi
di memorizzazione e apprendimento. Intorno ai nove mesi i risvegli
notturni possono aumentare in relazione alla cosiddetta “angoscia di
separazione”che il bambino supera
quando accetta la distanza dalla
mamma perché “riesce a immaginarla” senza il bisogno della sua
presenza reale.”
- Come favorire il sonno?
-“Il bambino va educato al sonno. La camera dove dorme deve
essere poco illuminata e silenziosa,
la temperatura interna deve essere
intorno ai 20 gradi, va stabilita con
precisione e coerenza lo spazio per
dormire, che deve essere diverso da
quello riservato al gioco e allo stare
insieme. Il bambino, per riposare

bene, non deve mai essere troppo
coperto. Bagno e doccia prima del
sonno possono eccitare anziché
rilassare. Da evitare totalmente, anche a distanza di alcune ore prima
dell’orario di addormentamento,
bibite gassate contenenti caffeina,
come la coca- cola, ma anche tè,
dolci o cioccolata. Molto importanti sono i rituali del sonno: leggere una fiaba o cantare una ninna
nanna è quasi sempre efficace oltre
a risultare piacevole ai genitori.
Meglio metterlo nel lettino ancora
sveglio, lasciandogli il tempo di
addormentarsi da solo piuttosto che
addormentarlo in braccio. L’ora della sveglia e dell’addormentamento
devono essere regolari e costanti.
Insomma se un bambino piange
non necessariamente va riempito
di attenzioni, basta avvicinarsi per
tranquillizzarlo, senza toglierlo dal
lettino e senza accendere la luce,
parlando sotto voce e facendogli un
piccolo massaggio: il sonno è un
amico che ci fa star bene! ”

Soluzioni logistiche e di arredamento per aziende, negozi, uffici e scuole
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Giampaolo Burbello titolare della Pasticceria Milano parla
delle intolleranze alimentari e come rimediare e
Publiredazionale a cura
raggiungere un equilibrio con PH neutro…
dell’Agenzia “Europa ‘92”
Mai come in questo
l’organismo dai
momento è stato di
metalli pesanti
attualità,seguire il proprio
– la causa di
stato di salute. Da molto
molte malattie
tempo nella mia pastice intolleranze.
ceria ho perseguito un
Abbiamo messo
stile salutistico, rimanena punto delle
do lontano dai prodotti
linee di prodotti
chimici e convenzionali,
per l’intolleranGiampaolo
Burbello
usando materie prime
za al glutine ai
dall’agricoltura biologica.
latticini alle uova.
La nostra scelta delle maLinea vegana e la
terie prime e il controllo del Ph
linea a basso contenuto glicemico
sulla produzione, porta il livello
e a basso indice proteico. Inoltre
di qualità molto alto ed è la conho fatto la mia ricerca sul ceppo
seguenza di un insieme di scelte
di pasta madre con un potenaziendali, che mirano a guidare
ziale, che arriva a 80 milioni di
ed a migliorare la qualità finale
lattobacilli x grammo. Il prodotto
sotto profilo nutrizionale.
lievitato viene digerito in un terzo
di tempo di meno e arriva
all’ intestino ancora con
dei lattobacilli ancora vivi.
Lavorando su questo ceppo
di lattobacilli, ho scoperto,
che si può dare la possibilità alla flora intestinale di
rigenerarsi. I prodotti ,che
aiutano digerire e rinforzare
l’immunità, come per esempio OLIVELLO SPINOSO
un vecchio rimedio usato
Abbiamo scoperto, che sono
già tempi fa dai nostri
sempre più clienti, che chiedono
antenati, per il suo alto
prodotti speciali, perché sono
contenuto di vitamina
allergici sia al glutine, sia ai lattiC,E,K,B, rimedio, che
cini, ect. Sono venuti sempre di
rinforza l’immunità ,abpiù soprattutto le mamme, che
bassa il colesterolo. Degli
hanno i figli con le intolleranze
alimenti e bevande ad alto
alimentari, chiedendo prodotti
potenziale alcalino per
speciali.
ottenere un risultato de
E allora abbiamo aperto un spacacidificante. Per esempio
cio in via Ferrarin a S.Giuseppe
la KOMBUCHA elisir
di Cassola – Bionaturalmentedella salute, longevità, di bellezza
Vita, dove si possono trovare, i
e di corpo sano; preziosa bevanprodotti per queste intolleranze,
da, frizzante e salutare per ogni
i prodotti, che ci aiutano ripulire
occasione; una bevanda fermen-

tata con una antica tradizione per
la bellezza e la pulizia della pelle;
attiva il metabolismo; mantiene
sano e pulito l’intestino, contribuisce a una buona digestione.
Siamo soltanto noi ad averla viva
non pastorizzata,perché soltanto
cosi si ha l’ effetto desiderato. Il
NONI, che aiuta sull’ ipertensione, dolori mestruali, artrite,
depressione, l’arteriosclerosi.
Visto, che una buona parte della
popolazione ha una alimentazione e stile di vita, che porta ad
essere con acidosi accentuata,
problemi di immunità e di cattiva
digestione. Mensilmente si organizzano anche delle conferenze
a tema specifico sul modo, come
mantenersi sani, sulle allergie e
intolleranze alimentari, soprattutto sull’ intolleranza al glutine.
Come prevenire le malattie. Con
delle dimostrazioni pratiche di
produzione e cottura
La Pasticceria Milano, oltre ad
avere una tecnica di produzione sul controllo del PH riesce a
gestire nella sua produzione il

controllo de Redox (ossidazione
del burro, panna latte uova etc),
cosi siamo sicuri, che tutti nostri
clienti sono tutelati.
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cardiopatie ischemiche
Le “cardiopatie
ischemiche”:
l’angina e l’infarto.
Familiarità, fumo
e stile di vita tra i
fattori di rischio

degli esami strumentali: elettrocardiogramma, ecocardiogramma
e elettrocardiogramma durante
una prova di sforzo fisico, il cosiddetto “test da sforzo”, che va
fatto in ospedale. Se c’è un sospetto diagnostico di “cardiopatia
ischemicha” l’esame che toglie
qualsiasi dubbio è la coronarografia, cioè la visualizzazione delle
coronarie, con iniezione all’interno delle arterie di un mezzo di
contrasto, che consente di analizzare il “lume” e cioè l’interno
delle coronarie.”
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La strettoia nelle arterie
Incontro col dott. Angelo Ramondo,
primario di Cardiologia dell’Ospedale “San Bassiano”
Alessandro Tich

Attenzione, strettoia. Non è un
segnale stradale, ma un avvertimento per evitare il rischio
di malattie cardiovascolari. La
strettoia in questione è il restringimento che può interessare
un’arteria coronaria, riducendo
o bloccando il flusso del sangue
verso il cuore. E’ il meccanismo
che può provocare seri problemi
cardiaci come l’angina e l’infarto: le cosiddette “cardiopatie
ischemiche”, causate appunto dal
ridotto apporto di sangue al muscolo cardiaco.
Affrontiamo l’argomento con
il dottor Angelo Ramondo, che
dallo scorso mese di agosto è il
nuovo direttore della Struttura
Complessa di Cardiologia dell’Ospedale “San Bassiano”.
- Dottor Ramondo,come possiamo
definire le “cardiopatie ischemiche” come l’angina e l’infarto ?
- “L’angina è il dolore cardiaco
tipico del paziente che presenta
una malattia coronarica caratterizzata da un restringimento delle
arterie che portano sangue al
cuore: tale restringimento riduce

l’apporto di sangue necessario.
Si può avere un’angina da sforzo,
che compare cioè quando si compiono determinati sforzi, oppure
a riposo: quest’ultima è espressione di una gravità maggiore
della malattia. L’infarto invece è
la conseguenza di una completa
chiusura del vaso coronario con
totale mancanza di apporto del
sangue al muscolo cardiaco, che
va incontro a morte.
A volte l’infarto è preceduto da
una sintomatologia di tipo “angina” (angina di petto) ma in molti
casi può avvenire senza avere avuto delle avvisaglie.”
- Quindi in molti casi non ci
sono sintomi?
- “Proprio così. Il restringimento
inizialmente può essere completamente a-sintomatico e in un
momento qualsiasi può andare
incontro a un’occlusione improvvisa per una serie di modificazioni della “placca aterosclerotica”,
che è il deposito di materiale lipidico, e cioè di grassi, nella parete
del vaso coronarico.”
- Per quale motivo le arterie si
restringono?

- “Le cause sono dovute a una
serie di fattori di rischio tra cui
la familiarità, la presenza o meno
di diabete, la presenza di sostanze
grasse nel sangue ovvero colesterolo e trigliceridi, il fumo, l’ipertensione arteriosa, l’obesità, lo
stress psicofisico e lo stile di vita
come ad esempio la sedentarietà.”
- Cosa bisogna fare in termini di
prevenzione?
- “Le malattie cardiovascolari
vanno prevenute, soprattutto in
età critica, dai 40-45 anni in su.
Bisogna fare dei test cardiologici
adeguati, soprattutto in presenza
dei fattori di rischio sopraelencati, cercando di eliminarli o
correggerli il più possibile. In
presenza di queste situazioni è
opportuno fare una visita cardiologica a cui eventualmente faranno seguito altri esami più specifici per documentare un’eventuale
presenza di “ischemia inducibile”,
cioè la condizione per cui si ha
uno scarso apporto di sangue al
muscolo cardiaco.”
- Come viene diagnosticata la
malattia cardiovascolare?
- “Per la diagnosi vanno eseguiti

- Si può intervenire, in qualche
modo, per ridurre il restringimento del vaso arterioso?
- “Sì. Attualmente c’è la possibilità, durante l’esame diagnostico
della coronarografia, di eseguire
anche un intervento di “rivascolarizzazione”(riportare una
giusta quantità di sangue a quel
territorio che ne riceve meno)
con la dilatazione del restringimento aterosclerotico mediante
gonfiaggi ripetuti di un palloncino che viene inserito all’interno
della coronaria. Oltre a ciò, nello
stesso tempo, si può applicare
una protesi “endovascolare” che
si chiama Stent e che consente di
rendere la dilatazione del palloncino migliore e più duratura nel
tempo. Ci sono attualmente degli

Stent che hanno sulla loro supertrollo del cardiologo, e sottoporsi
ficie un farmaco, allo scopo di
a controlli cardiologici adeguati e
ridurre al massimo il rischio che
periodici.”
la malattia si riformi nello stesso
punto. Queste procedure hanno
- Con questi problemi, insomma,
una percentuale
di successo, durante l’intervento, IL PROFILO: DOTT. ANGELO RAMONDO
del 98% e nel
Dal 1 agosto 2009 il dott. Angelo Ramondo è il
tempo dall’85 al
primario di Cardiologia dell’Ospedale “San Bas90%.”
siano”. Vanta un ampio curriculum professionale
e scientifico. Tra i suoi precedenti incarichi, quello
- Che terapia è
di Dirigente Medico presso la Divisione di Cardioprevista in questi
logia e successivamente presso l’Unità Operativa di
casi?
Cardiologia Interventistica dell’Università di Padova,
- “Il paziente
dove è stato anche professore a contratto presso la
che ha un’angiScuola di Specializzazione in Cardiologia. Alla Clinina di petto, o
ca Cardiologica dell’ateneo patavino è stato per molti
comunque una
anni il responsabile del Laboratorio di Emodinamica
cardiopatia ische- e Cardiologia Interventistica. Ha realizzato oltre
mica, necessita di 300 pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste
un trattamento
nazionali ed internazionali. Ha eseguito migliaia
farmacologico
di interventi di Cardiologia Interventistica ed è in
praticamente a
possesso della più vasta casistica italiana di interventi
vita, con farmaci
percutanei sulle valvole mitraliche e per il trattamensalva-vita come
to della stenosi mitralica e aortica.
l’aspirina, farmaci
che tengono i
valori di colesterolo e trigliceridi
non si scherza...
i più bassi possibile, farmaci che
- “Con i fattori di rischio la
riducono i valori della pressione
probabilità di un evento cardioarteriosa e farmaci “cardioprovascolare è alta. Le cardiopatie
tettori”. E’ inoltre fondamentale
ischemiche sono la causa più frelo stile di vita che si conduce
quente di morte, più dei tumori.
dopo la diagnosi della malattia.
I pazienti con malattie cardioBisogna controllare il peso e fare
vascolari hanno cioè la più alta
attività fisica, sotto lo stretto con- mortalità in senso assoluto.”
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Allergie e
intolleranze
alimentari: cause
e rimedi

BUONI MOTIVI
P E R V E N I R C I A T R O V A R E ...
20

MANGIARE BUONO: UNA SCELTA FONDAMENTALE PER IL NOSTRO BENESSERE.
“che l’alimento sia la tua medicina e la tua medicina sia il tuo alimento” (Ippocrate)21

Quando il cibo
è un problema

Intervista al dott. Gaetano Mastropaolo, Direttore della
Struttura Complessa di Gastroenterologia dell’Ulss n.3 di Bassano

Paola Mazzocchin
Difficoltà digestive, crampi intestinali, gonfiore e nausea dopo aver
mangiato sono disturbi che possono
essere dovuti a forme di allergia o
intolleranza alimentari. “Questi
sintomi - precisa il dott. Gaetano
Mastropaolo, Direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia del “San Bassiano” - sono
molto frequenti, tuttavia solo molto
raramente sono attribuibili ad allergie o intolleranze alimentari.”
- Dott. Mastropaolo, che differenza
c’è tra intolleranze e allergie alimentari?
- “Allergie ed intolleranze alimentari
sono situazioni che rientrano nel
tema delle cosiddette reazioni avverse al cibo che comprendono le reazioni a sostanze chimiche particolari
contenute negli alimenti, le allergie
vere e proprie e le intolleranze. Le
ultime due sono condizioni molto
diverse. Nelle allergie alimentari si
realizza una vera e propria reazione
immunologica dell’organismo, con
l’attivazione di cellule dell’infiammazione, i linfociti e le cellule che

liberano l’istamina ed altri mediatori dell’infiammazione che scatenano i sintomi, esattamente come
succede ad esempio nelle forme
respiratorie di allergia ai pollini.
Nell’ allergia alimentare, quindi,
si assiste ad una attivazione del sistema immunitario scatenato dalle
proteine contenute negli alimenti
ed i sintomi “esplodono” per l’assunzione dell’alimento responsabile,
anche se in minime quantità. Nelle
intolleranze alimentari, invece, non
c’è una reazione immunologica, ma
è presente una incapacità dell’intestino di digerire alcune particolari
sostanze contenute negli alimenti,
di solito gli zuccheri complessi contenuti nei cibi.”
- A chi bisogna rivolgersi in caso di
sintomi frequenti, specie dopo aver
mangiato, per capire se siano legati
ad allergie o intolleranze alimentari
e non ad altre patologie?
- “I sintomi che di solito si attribuiscono a possibile reazione avversa
al cibo molto spesso non sono
dovuti ad allergia o intolleranza e
nella grande maggioranza dei casi
sono transitori e non costanti per

il singolo alimento. Succede, cioè,
che si possa avere un problema
digestivo mangiando un piatto di
pasta al ragù o una pizza e che, in
altre occasioni, questi stessi cibi
non provochino alcuna sintomatologia. E’ improbabile che queste
situazioni isolate o non costanti
siano dovute ad una tipica reazione
avversa agli alimenti in cui invece
ci aspettiamo la costante comparsa
del sintomo con l’introduzione
dell’alimento incriminato. Inoltre,
in molti casi le allergie alimentari
danno manifestazioni che non coinvolgono l’apparato digerente ma la
pelle (arrossamenti, dermatite, etc)
Nel sospetto è sempre opportuno
rivolgersi al medico allergologo o al
gastroenterologo, che solo sulla base
del quadro clinico, saranno in grado
di valutare se e come procedere ad
indagini specifiche.”
- Qual è l’intolleranza alimentare
più frequente?
- “La più diffusa è l’intolleranza al
lattosio, che è lo zucchero contenuto nel latte. Un’intolleranza che
colpisce circa il 10 – 15 per cento
della popolazione adulta bianca. Si

Spesso non è così immediato trovare dei locali dove mangiare bene sia indice di reale qualità. A
Bassano del Grappa c’è un locale in cui questa è l’essenza della Filosofia che sta alla base del lavoro
di tutto lo staff. Si chiama Ottocento Simply Food ed è un locale che per precisa intenzione e vocazione del titolare, Riccardo Antoniolo, attraverso la scelta di prodotti esclusivamente di prima qualità e
di piatti innovativi frutto della conoscenza e competenza acquisite in anni di studio e ricerca sa offrire
a tutti i clienti, intolleranti compresi, una vasta proposta di piatti gustosi e golosi, interamente prodotti
all’interno del locale utilizzando materie prime di qualità superiore a prezzi assolutamente competitivi.
La ricerca di soluzioni per intolleranti è soltanto una tappa di un percorso più ampio. Mangiare Bene,
o meglio Mangiare Buono secondo uno dei motti-chiave di questo locale viene considerata una pratica
fondamentale per Vivere Bene. Il cibo è l’energia che determina il nostro benessere psicologico,
pertanto non basta nutrirsi; bisogna anche acquisire una piena consapevolezza che noi effettivamente
siamo ciò che mangiamo, e che il nostro cibo è il primo fondamentale elemento del nostro Bene.

...VI ASPETTIAMO PER
S C O P R I R E G L I A LT R I

Contrà San Giorgio, 2 - 36061 Bassano d. G. (VI) - Tel. 0424.503510 - info@800simplyfood.com - www.800simplyfood.com
Orario: 12.30-14.30 / 19.00-01.00 (la cucina chiude alle 23.30) - Turno di chiusura: sabato a mezzogiorno - Ampio parcheggio

allergie e intolleranze

Psicoterapia: Come, quando e perché chiedere aiuto.
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

manifesta con gonfiore addominale,
meteorismo (gas nell’intestino) e
possibile diarrea: è dovuta all’incapacità dell’intestino di digerire il
lattosio. Altre forme di intolleranza
alimentare si manifestano per gli
zuccheri complessi contenuti in alcuni vegetali (alcuni tipi di insalata,
verdure o nei funghi)
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- Come scoprire l’intolleranza al
lattosio?
- “Si può procedere in due modi:
semplicemente attraverso la “dieta
di eliminazione”, ovvero escludendo
dalla dieta l’alimento “sospetto” per
un mese e vedere se il paziente sta
meglio, oppure si effettua il test del
respiro per il lattosio che identifica i
soggetti intolleranti. Per risolvere il
problema ed ottenere la scomparsa
dei sintomi è sufficiente eliminare
dalla dieta il latte e i derivati freschi
del latte, quindi formaggi freschi
come la mozzarella, lo stracchino, lo
yogurt.”

- Le allergie alimentari, invece,
come vengono diagnosticate?
-“La reazione immunologica che
si sviluppa verso le proteine degli
alimenti determina la formazione
di anticorpi specifici che si possono
misurare in un semplice campione
di sangue, oppure attraverso test
cutanei in cui le sostanze reattive
vengono applicate sulla cute e si
valuta se compare infiammazione.
Si può così identificare la sostanza
specifica verso cui si è allergici.
E’ molto importante ricordare
che tutti gli altri test proposti per
la diagnosi di allergie alimentari
non hanno alcun valore clinico.”
- Come si curano le allergie alimentari?
- “Dopo la diagnosi, e quindi una
volta identificato l’alimento a cui
si è allergici, basterà eliminarlo
dalla dieta per avere, dopo un breve
periodo, miglioramento dei sintomi. Però non è sempre così facile,

perché spesso le proteine contenute
in un alimento “semplice” sono
presenti in molti cibi complessi e
così, ad esempio, in caso di allergia
alle proteine del grano o del latte
non basterà eliminare pane, pasta
o latte e latticini, ma anche tutti i
derivati che ne contengano tracce.”
- Intolleranze e allergie, perché
compaiono?Esiste una predisposizione a questo tipo di disturbi?
- “Sì, le allergie alimentari compaiono nei soggetti “atopici”, ossia
già geneticamente predisposti allo
sviluppo di allergie, spesso si associano ad altre forme di allergia
(asma, rinite stagionale, dermatite
etc) e, non raramente, altri soggetti
allergici sono presenti nell’ambito
familiare.”

Si dice spesso che la vita moderna
sia stressante e frenetica, difficile
da sostenere a causa dei ritmi che
ci impone, ma questa espressione
contiene in sé una svariata gamma
di situazioni, più o meno gravi, che
ogni uomo o donna di oggi si trova
vivere. Dalle incombenze delle
rate da pagare ai tempi sempre
meno umani che scandiscono le
nostre esistenze, dai nuovi bisogni
che sentiamo di avere, spesso e
volentieri indotti dai mass media,
alle nostre aspirazioni sempre più
alte…insomma, sembra che la
complessità dei tempi moderni
abbia un costo alto in termini
psicologici.
Per questa ragione, oggi più che
mai, allo studio degli psicoterapeuti
giungono persone che fino a qualche anno fa mai sarebbero giunte
a chiedere sostegno. Si tratta di
manager d’azienda che ormai, per
alzare i livelli di efficienza, hanno
cominciato a fare uso di stupefacenti, liberi professionisti che
vengono atterriti e paralizzati da
attacchi di panico, donne e uomini
che vivono fasi della loro vita difficili come separazioni o affidamenti
dei figli…ma la casistica è molto
eterogenea dato che, proprio negli
ultimi anni, altri problemi si sono
purtroppo molto diffusi: disturbi
del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, obesità),
dipendenze da gioco d’azzardo,

disfunzioni sessuali, problemi di
coppia, dubbi sulla propria identità sessuale, mobbing…
Lo psicoterapeuta è una figura
che ha l’obbligo deontologico e
professionale di essere al passo
con i tempi, cioè, oltre al necessario aggiornamento in termini di
tecniche di intervento, sempre più
specifiche e mirate per i vari tipi
di disagio, ha il dovere di proporre
percorsi che tengano conto dei
ritmi di vita attuali. Se da un lato,
quindi, trovare del tempo per sé,
per un percorso di psicoterapia,
costituisce già un punto di partenza
per risistemare un’esistenza spesso
orientata ai doveri e alle richieste
del mondo, dall’altro è fondamentale che i tempi di terapia proposti
non siano troppo lunghi.
Dagli anni settanta circa, infatti,
prima negli Stati Uniti e poi anche
in Italia, hanno cominciato a
prevalere approcci di psicoterapia
che prevedono tempi medio-brevi,
come le terapie strategiche e integrate: si tratta di terapie orientate a
risolvere i sintomi, ma con il vantaggio di non trascurare la storia di
vita del paziente.
L’integrazione metodologica è un
altro aspetto molto importante nella formazione di un terapeuta, che
va quindi ricercata quando si sceglie il giusto professionista: si tratta
della possibilità di avere applicati,
nel proprio percorso, una serie di

metodi diversi che massimizzano i
risultati e riducono i tempi di cura,
ma, perché questo avvenga, occorre
che lo psicoterapeuta abbia una
specifica formazione in merito.
E’ inoltre importante sottolineare
che il primo contatto con uno
psicoterapeuta prevede solo un
primo colloquio, non comporta
“il rischio di venire ricoverati o di
vedersi farmaci prescritti”, come
temono alcune persone, anche
perché, nel caso dei sussidi farmacologici, questi sono prescritti solo
dagli psichiatri. Nei casi in cui la
sofferenza non sia sostenibile dalla
persona, però, lo psicoterapeuta
potrà suggerire l’opportunità di
rivolgersi ad uno specialista per un
aiuto in questo senso da abbinare al
lavoro psicologico.
Sempre durante il primo colloquio
si valuterà insieme, psicoterapeuta
e paziente, se ci sono le indicazioni
per intraprendere un percorso di
psicoterapia o se si prospetta solo
l’esigenza di fare qualche colloquio
di supporto.
Per questa ragione, quando una
situazione ci angustia o limita la
nostra esistenza in qualche modo, è
sempre buona cosa fissare un colloquio con un professionista e sentire
cosa ci viene proposto per uscire
dalla solitudine o dal silenzio.

Dott.ssa Giulia Bresolin
Psicologa Giuridica e Psicoterapeuta
Formazione strategico-integrata
Piazza della Ceramica, 1 – Nove (VI) Tel. 347. 3736409
Via Mascagni, 2 – Sovizzo (VI) Tel. 347. 3736409
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artrosi
Riflettori sulla “regina”
delle malattie
reumatiche
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Artrosi,
istruzioni per l’uso

A colloquio col dott. Renzo Gusi,
direttore della Struttura Semplice di Reumatologia del “San Bassiano”
Alessandro Tich

Complessa di Medicina Interna.

addetti ai lavori. Spesso, parlando
di malattie reumatiche, si fa con- Dottor Gusi, prima di parlare di
fusione tra l’ “artrosi” e l’ “artrite”.
E’ la regina delle malattie reumatiartrosi sgombriamo il campo da
Qual è la differenza tra queste due
che: le patologie che colpiscono le
un equivoco ricorrente tra i non
patologie?
articolazioni, ovvero gli “snodi” tra
- “Sono due patologie complele ossa che permettono
tamente diverse, che riguardano
il movimento del nostro
entrambe l’apparato locomotore.
scheletro.
L’artrosi è una patologia degeParliamo di artrosi: manerativa in cui c’è una minima
lattia degenerativa provocomponente di infiammazione, e
cata dal logoramento delriguarda la cartilagine articolare e
le articolazioni, altamente
l’osso sottostante.
diffusa tra la popolazione
L’artrite, invece, è una patologia
soprattutto anziana.
infiammatoria con una maggiore
A confermarcelo è il dotrapidità di evoluzione e di dantor Renzo Gusi, direttore
no all’articolazione e inizia dalla
della Struttura Semplice
cosiddetta membrana “sinoviale”
di Reumatologia delche è una membrana, che ril’Ospedale di Bassano
corda la forma di un uovo, che
del Grappa, inserita a
Nel nostro Paese l’artrosi rappresenta oltre il 70% di tutte
le malattie reumatiche
riveste l’articolazione.”
sua volta nella Struttura

- Quindi artrosi e artrite si manifestano in modo diverso?
- “Certamente. L’artrosi si manifesta
con dolore che compare con l’uso
dell’articolazione, con rigidità modesta e di pochi minuti, deformità e
“scrosci” articolari, ovvero rumori,
tipo scricchiolii, dell’articolazione.
Migliora con il riposo.
L’artrite è l’esatto contrario. Il dolore compare a riposo, di notte, e diminuisce col movimento. La rigidità dura più di 30 minuti e compare
gonfiore e arrossamento.”
- Concentriamoci sull’artrosi. Rispetto alle altre patologie, che rilevanza ha sulla popolazione?
- “Nella popolazione italiana è l’artrosi che ha una maggiore incidenza
e prevalenza, al punto da rappresentare più del 70% di tutte le forme
reumatiche.
Viene distinta in due gruppi: l’artrosi primaria e l’artrosi secondaria.

Quella secondaria è conseguente a
qualche evento che altera l’articolazione. Il caso più tipico: il peso e
l’obesità. L’aumento del peso è la
causa più frequente di artrosi secondaria. Un altro evento che
può provocare la malattia
è il trauma: ad esempio
una frattura localizzata
vicino all’articolazione
ne altera la struttura e
favorisce successivamente
l’artrosi.
L’artrosi primaria è invece
legata a delle alterazioni
del metabolismo della
cartilagine dell’osso dovuto all’età oppure a malattie concomitanti tipo
il diabete, i disturbi della
tiroide e l’artrite stessa.”
- Cioè l’artrite, anche se
è una patologia completamente diversa, è una delle

possibili cause dell’artrosi?
- “Sì, e ciò è dovuto al processo
infiammatorio dell’artrite che poi
si spegne ma può lasciare dei danni
sulla cartilagine che portano all’ar-

Le articolazioni maggiormente colpite dall’artrosi.
Al primo posto la colonna vertebrale, seguita dal
ginocchio e dall’anca.
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- Qual è l’età maggiormente a rischio per l’artrosi?
- “L’artrosi aumenta con l’aumentare dell’età. Nel 2005 sono state fatte
delle previsioni secondo le quali,
con l’invecchiamento generale della popolazione, l’artrosi diventerà
sempre più una patologia molto
impegnativa.”
- Quali sono le articolazioni più
coinvolte dall’artrosi?
- “La colonna vertebrale, soprattutto la regione cervicale e lombare. E
poi l’anca, che è la più invalidante,
e il ginocchio.”
- Si può guarire dall’artrosi?
- “Si può guarire dall’artrosi all’anca
con l’inserimento di una protesi, ma
in generale l’artrosi non si può guarire. Ma si può curare. Ovvero: solo
alcuni tipi di patologia dell’anca o
del ginocchio possono essere risolti
con l’intervento chirurgico. Negli
altri casi ci sono delle raccomandazioni - e cioè delle terapie non farmacologiche - quali il calo di peso,

CRÒO ESPRESSIONE GRAlCA s WWWSTUDIOCREOIT
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il rafforzamento muscolare,
l’utilizzo di
calzature adatte
o di “presìdi
di deambulazione” come
ad esempio il
bastone.
Sono previste
anche terapie
fisiche e inoltre
terapie farmacologiche
(analgesici,
L’incidenza dell’artrosi aumenta con l’aumentare dell’età
antinfiammatori)
per bocca o inienon possiamo intervenire. Però, con
zione oppure per uso locale, con
un adeguato stile di vita, si possono
specifiche pomate. Possono essere
limitare i danni. Per fare prevenzioprescritti anche i “controprotettori”, ne bisogna fare attività fisica, conovvero dei farmaci che contengono
trollare il peso e seguire un’adeguata
le sostanze che compongono la
alimentazione, e in questo senso la
cartilagine e la vanno a rinforzare.
dieta mediterranea va benissimo,
Tutto questo permette una migliore
oltre ad evitare l’assunzione eccessiqualità di vita.”
va di alcolici ed il fumo.”

®

In gruppo è meglio!
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trosi.”

Torneremo ancora ad occuparci,
con il dottor Gusi, di malattie
reumatiche. Dell’artrite, ovvero dell’artrite reumatoide, parleremo nel
prossimo numero.

- L’artrosi primaria si può prevenire?
- “Sulla patologia c’è una componente genetica, e su quella per ora

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

mst
Malattie
sessualmente
trasmissibili,
in crescita tra i
giovani
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ni croniche, infiammazioni, e causare infertilità. In alcuni Paesi del
NordEuropa è stata anche istituita
la “Giornata della Chlamydia”, per
screenare le adolescenti sui rischi
di questa patologia. Tra i principali
virus trasmissibili sessualmente ci
sono l’HIV, l’Herpes, l’Epatite B e
C. La Tricomoniasi è un’infezione
da protozoo, con prurito localizzato, secrezioni abbondanti, a volte
associati a bruciori e dolori durante
la minzione e i rapporti sessuali. E
poi il Papilloma virus, che coinvolge
circa l’80% delle persone adulte
sessualmente attive, e che causa il
cancro al collo dell’utero.”

Fenomeni contagiosi
L’intervista alla Dott.ssa Simonetta Marinangeli, Ginecologa e Referente
dell’Area Sanitaria del Consultorio Familiare di Bassano del Grappa
Paola Mazzocchin
Le malattie sessualmente trasmissibili hanno registrato, negli ultimi
anni, una crescita sensibile. La
conferma arriva dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.
Secondo le statistiche, una ragazza
su tre non usa alcuna precauzione
la sua “prima volta” e il 50% delle
giovani donne continua a non avere
rapporti protetti. Si assiste così ad
un incremento non solo di malattie
trasmissibili sessualmente, ma anche
di under 14 che richiedono l’inter-

ruzione volontaria di gravidanza.
Per conoscere il quadro della situazione nel nostro territorio abbiamo
incontrato la dott.ssa Simonetta
Marinangeli, Ginecologa e Referente dell’Area Sanitaria del Consultorio familiare di Bassano.
- Dott.ssa Marinangeli, le malattie
sessualmente trasmissibili (MST)
sono in aumento anche nel territorio bassanese? Quali i virus più
diffusi? Con quali conseguenze?
- “Negli ultimi anni, abbiamo registrato un incremento di malattie

sessualmente trasmissibili anche a
livello territoriale. L’organismo dei
giovani è sicuramente più ricettivo, rispetto agli adulti, a contrarre
MST. Rapporti sessuali occasionali,
relazioni sempre più instabili, il
mancato utilizzo del preservativo,
ma anche di accortezze igieniche,
sono alla base di questo incremento.
Una delle MST più diffuse è la Chlamydia, soprattutto tra le ragazze
più giovani. E’ un’infezione piuttosto frequente, che può presentarsi
con o senza sintomi e che, se trascurata, favorisce l’insorgere di infezio-

- HPV o Papilloma virus e tumore
al collo dell’utero: una minaccia che
oggi si può sconfiggere?
-“Il cancro al collo dell’utero rappresenta la seconda causa di morte
per tumore tra le donne, dopo il
tumore al seno. Ma contrarre il

virus HPV non significa automaticamente sviluppare il cancro al collo
dell’utero. E’ una delle infezioni più
diffuse tra le adolescenti, dai 17 ai
20 anni, e quasi sempre si assiste
ad una regressione del virus. Circa
nel 10% dei casi l’infezione può
persistere. Ed è asintomatica. La
prevenzione e lo screening, dopo i
25 anni, sono fondamentali per individuare le infezioni che persistono
e che se non diagnosticate possono,
negli anni, portare al tumore. Il vaccino contro l’HPV, per le ragazze di
11 – 12 anni, è molto importante
come prevenzione primaria, perché
evita l’infezione. Mentre il pap test,
dopo i 25 anni, permette di riconoscere eventuali alterazioni cellulari
causate da una pregressa infezione
da Papilloma virus.”
- Come prevenire le malattie sessualmente trasmissibili?
- “ Attraverso l’informazione e la
sensibilizzazione continua. Perché

tutto dipende da comportamenti
sbagliati. L’età media del primo
rapporto sessuale è scesa a 14 anni.
E come già detto, l’organismo di
una ragazza è molto ricettivo. Da
diversi anni il Consultorio Familiare
di Bassano, promuove specifiche
attività nelle scuole Medie e Superiori del territorio, con un equipe
di esperti: ostetriche, psicologi e
professionisti dei Servizi Sociali e
del Dipartimento di Prevenzione
dell’Ulss n.3. Per prevenire le MST
sessualmente trasmissibili bisogna
usare sempre metodi contraccettivi
sicuri: pillola e preservativo. La pillola come contraccettivo ormonale
è indispensabile per prevenire un’interruzione volontaria di gravidanza,
il preservativo protegge da possibili
contagi. La contraccezione con doppia copertura (preservativo e pillola)
è fortemente consigliata, soprattutto
ai giovani.”
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Perché un dolore improvviso al ginocchio?
La risposta di Magalini Medica poliambulatorio e centro di fisioterapia
di Bassano del Grappa

30

Il dolore anteriore di ginocchio, non
causato da un evento traumatico ma
che insorge spontaneamente, è un
sintomo sempre più frequente; lo
si evidenzia negli sportivi agonisti,
nei dilettanti, ma anche nei soggetti
(adolescenti, adulti, anziani) che
svolgono una normale vita lavorativa. In passato veniva spiegato come
sovraccarico articolare, come infiammazione o usura cartilaginea, come
irritazione dei tessuti molli (tendini,
muscoli, borse, ecc.) attorno al
ginocchio, come sindrome femororotulea, anche se il più delle volte la
Risonanza Magnetica non rilevava
alcun problema. Già da 10 anni
gli studi sulla artrocinematica e sul
controllo muscolare del movimento, condotti da S. Sahrmann e M.
Comerford, hanno chiarito come la
debolezza dei muscoli stabilizzatori
dell’anca e bacino sia la causa di dolori improvvisi al ginocchio.
Durante un passo, la discesa di un
gradino, la spinta in una corsa, l’atterraggio dopo un salto, ecc. la muscolatura laterale dell’anca (grande e
medio gluteo) dovrebbe mantenere
il bacino orizzontale e l’arto inferiore
lungo un asse verticale (figura A);
in questa condizione l’articolazione

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

del ginocchio si trova a lavorare in
condizioni fisiologiche (figura B),
la rotula è in posizione centrale e
le forze trasmesse non comportano
irritazioni (figura C).
Nei pazienti con sintomi si riscontra
spesso invece un deficit di tale muscolatura, che non riesce a sostenere
il peso del corpo; si trova quindi una
inclinazione del bacino, una torsione
del femore e una variazione dell’ asse
dell’arto inferiore (figura D); il ginocchio lavora in condizioni di stress
biomeccanico (figura E), la rotula si
trova in posizione scorretta (figura
F) e si instaura una infiammazione
(che negli anni evolverà verso lesioni
cartilaginee)
Come interviene Magalini Medica
per migliorare questo quadro clinico?
In primis si interviene per ridurre
infiammazione e gonfiore (attraverso
argilla, laserterpia, tecarterapia, ed
eventuale infiltrazione di farmaci); una volta risolto il sintomo è
d’obbligo un programma mirato al
rinforzo della muscolatura stabilizzatrice di anca e bacino, in particolar
modo i glutei (foto 1-2-3), al recupero dell’equilibrio (propriocettività), e al ripristino del corretto gesto

Antipasti:

Primi piatti:

foto 4

funzionale secondo gli assi corretti
di movimento (foto 4). Questo
garantisce la risoluzione della causa
che porta irritazione al ginocchio e
riveste un ruolo importante di prevenzione per il futuro.

foto 2

fig. C

fig. D

fig. B

fig. E

Ventaglio di crudo con insalata arlecchino
Scrigno di funghi.
Insalatina di gamberi e capesante.
Involtino di bresaola con robiola.
Mousse di pollo e pinoli.
Timballo di crepes misto funghi.
Risottino con spadone trevigiano
e salamella vicentina.

fig. F

foto 3

Dessert:

Zuppa inglese.
Frutta secca e fresca di stagione.
Caffè con liquori.
Cabernet dei Colli Euganei.
Tacai bianco cantine Vezzù.
Prosecco di Valdobbiadene.
Minerali.

vers. 1)
vers. 2)
vers. 3)
vers. 4)
vers. 5)
vers. 6)
vers. 7)
vers. 8)
vers. 9)
vers. 10)
vers. 11)
vers. 12)

Antipasti:

Primi piatti:

Secondi piatti: Spalla di vitello in crosta di pane.
Involtino di trevigiano e crudo gratinato.
Patatine croccanti gratinate al rosmarino.
Fettine di tagliata alla griglia al balsamico.
Trancio di torta salata alle verdure.

foto 1

fig. A

MENù 1:

MENù 2:

Ventaglio di crudo con insalata arlecchino
Scrigno di funghi.
Insalatina di gamberi e capesante.
Involtino di bresaola con robiola.
Mousse di pollo e pinoli.
Risottino con spadone Trevigiano
e salamella vicentina.

Secondi piatti: Spalla di vitello in crosta di pane.
Involtino di trevigiano e crudo.
Patatine croccanti gratinate al rosmarino.
Dessert:

Zuppa inglese.
Frutta secca e fresca di stagione.
Caffè con liquori.
Cabernet dei Colli Euganei.
Tacai bianco cantine Vezzù.
Prosecco di Valdobbiadene.
Minerali.

VERSIoNE e PREZZo:

cena MENù 1 - nella sala Donatello - musica dal vivo con tavolo riservato e ingresso al ballo
E 65,00
cena MENù 1 - nella sala Michelangelo con tavolo riservato e ingresso al ballo
E 55,00
cena MENù 2 - sala Leonardo con tavolo riservato e ingresso al ballo
E 45,00
pizza + bibita + dessert + ingresso al ballo
E 35,00
cena MENù 1 - sala Leonardo
E 45,00
cena MENù 2 - sala Leonardo
E 35,00
camera con colazione fino alle 17.00 del 01/01/10 + cena MENù 1 + ingresso al ballo
E 90,00 (a persona)
camera con colazione fino alle 17.00 del 01/01/10 +cena MENù 2 + ingresso al ballo
E 85,00 (a persona)
camera con colazione fino alle 17.00 del 01/01/10 + cena MENù 1
E 75,00 (a persona)
camera con colazione fino alle 17.00 del 01/01/10 + cena MENù 2
E 65,00 (a persona)
camera matrimoniale con colazione fino alle 17.00 del 01/01/10 per 2 persone
E 85,00
ingresso al ballo nella sala Donatello con “the Gaidon Street” - ingresso nella sala Raffaello al Partystaff 2009 E 15,00
guardaroba custodito
E 1,00

PRENoTaZIoNI: tel. 0424 539444 - infoline 335 8310269 • Prenotazione obbligatoria
Visita il programma: www.elcuciareto.it/news/veglione.html
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disagio psichico
Salute mentale,
tra prevenzione e
pregiudizi
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della popolazione possa avere una
volta nella vita un episodio di tipo
patologico inseribile in una diagnosi
psichiatrica. E’ evidente tuttavia che
la possibilità di ammalarsi di una
patologia psichiatrica può essere
influenzata, fortunatamente, da
interventi precoci di tipo anche terapeutico che riducono fortemente
l’eventuale ripetersi del disturbo o
una sua cronicizzazione.”

I mille volti del
disagio psichico
Intervista al dott. Paolo Tito,
direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ulss n.3
Alessandro Tich
Il disagio psichico? Ha mille volti.
Si nasconde in mezzo a noi e riguarda una sorprendente fetta di popolazione. Ansia, depressione, disturbi
alimentari, uso di droghe, disagio
esistenziale: le cause sono molteplici
e chi ne soffre ha bisogno di precise
risposte in termini di assistenza, ma
anche di prevenzione. Ce lo conferma il dottor Paolo Tito, che al centro Monsignor Negrin di Bassano
dirige il Dipartimento di Salute
Mentale dell’Ulss n.3. Una struttura
con un carico di lavoro significativo. “E’ importante sottolineare - ci
dice il primario - che all’interno
della Regione Veneto il nostro dipartimento si colloca nella fascia
più elevata, fra le aziende sanitarie,
per quanto riguarda il numero di
pazienti trattati. Il rapporto tra gli
utenti dei nostri servizi e la popolazione residente è di circa l’1,6 %.
Il che vuol dire che seguiamo quasi
3000 persone.”
- Dottor Tito, quindi la salute mentale, al contrario di quanto si pensi,
è un problema diffuso...

- “Proprio così. Nel Centro di Salute Mentale di Bassano si è verificato
negli ultimi dieci anni un aumento
del 50% della popolazione trattata.
Questi dati si inseriscono all’interno
di rilievi epidemiologici fatti anche
dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che prevedono
un forte aumento delle patologie
inerenti al disagio psichico: soprattutto la depressione, che diventerà
la seconda malattia per incidenza
a livello mondiale dopo le malattie
cardiovascolari. Il Dipartimento di
Salute Mentale cerca di dare una
risposta ai bisogni della popolazione articolando una serie di offerte
che vanno dal ricovero in ambito
ospedaliero alla presa in carico
ambulatoriale e all’inserimento in
strutture semi-residenziali, come i
Centri Diurni, e residenziali, come
le comunità terapeutiche.”
- Come agite per la cura ed il recupero delle persone con malattie
psichiche?
- “Il nostro intervento si fonda
principalmente su un approccio
multifattoriale, caratterizzato da
terapie farmacologiche e di tipo

psicoterapeutico ma anche di tipo
riabilitativo e quando necessario di
ri-socializzazione e inserimento lavorativo. Questa organizzazione risponde alla necessità di prendere in
carico i diversi fattori riguardanti la
patologia psichica, che sono rappresentati da una vulnerabilità di tipo
biologico - per cui è necessaria la
somministrazione di psicofarmaci dalla quale però non possono essere
disgiunti gli aspetti derivanti dalle
vicende esistenziali della persona. I
nostri servizi danno grande importanza alle vicende “psico-sociali”
che possono influire sul percorso
di vita della persona che accede alla
struttura.”
- Trattate dunque una casistica molto ampia e differenziata...
- “Esatto. Dobbiamo dire che la
malattia mentale non è costituita
solamente dalle patologie gravi di
tipo psicotico, ma può interessare
ambiti della sofferenza psichica
della popolazione che si avvicinano
molto alle esperienze della quotidianità delle persone cosiddette
“normali”. Da questo punto di vista
l’OMS sottolinea come il 25%

- Lei parla anche di prevenzione...
- “E’ un aspetto importante della
nostra attività. Gli interventi che
vengono fatti dalla nostra struttura
nei confronti della popolazione partono dalla necessità di informare gli
utenti su quelle che possono essere
le modalità di presa in carico e di
offerta dei servizi. Vengono quindi
svolti incontri di tipo informativo
sulle tematiche più importanti
relative al disagio psichico quali la
depressione, i disturbi d’ansia, i disturbi alimentari e le patologie più
gravi come la depressione maggiore
e i disturbi psicotici. Attuiamo poi
degli interventi rivolti soprattutto
alla popolazione in età giovanile
e incentrati sulla prevenzione dei
disturbi alimentari e dell’uso di
sostanze che sono attualmente una
delle principali concause nell’esordio della patologia psichiatrica.”
- C’è quindi una relazione diretta
tra uso di droghe e disagio mentale?

- “Certamente. La modalità espressiva delle patologie psichiatriche
si è molto modificata negli ultimi
anni e alcuni tipi di malattia si sono
progressivamente ridotti a favore
delle cosiddette patologie “a doppia
diagnosi” che sono caratterizzate
dall’uso di sostanze quali hashish,
ecstasy, cocaina e eroina. Bisogna
sapere che anche l’utilizzo saltuario
di hashish o di ecstasy può provocare un grave episodio di tipo psicotico in quanto il principio attivo presente in queste sostanze è molto più
forte rispetto al passato. Aumentano
così in maniera esponenziale le possibilità di un danno a livello delle
strutture cerebrali. Soprattutto le
persone in età pre-adolescenziale
possono essere soggette in misura
maggiore a questo tipo di danni.”
- Sugli utenti dei “centri psichiatrici” ci sono ancora oggi molti pregiudizi...
- “Purtroppo è vero, ma negli ultimi
tempi è stata data molta importanza
alla riduzione dei pregiudizi nei
confronti di chi soffre di un disturbo psichico. La tipologia di utenza
che si rivolge ai nostri servizi è caratterizzata da disturbi psichiatrici
cosiddetti “minori” quali i disturbi
d’ansia, le depressioni reattive e
il disagio esistenziale collegato a
problematiche psico-sociali. Quindi bisogna sfatare il pregiudizio
relativo all’immagine stereotipata

della patologia mentale come “follia” che richiede un intervento di
tipo “segregante”, come era in passato all’ospedale psichiatrico, e di
controllo sociale. Alcune di queste
patologie affliggono categorie di
popolazione assolutamente normali
e che svolgono attività lavorative e
sociali integrate nel tessuto sociale
della nostra realtà.”
- Dunque il disagio mentale è più
“normale” di quanto siamo disposti
a credere?
- “E’ da ridefinire l’immagine del
disagio psichico collegato a un “disancoramento” dalla realtà. Si tratta
invece di un’esperienza profondamente umana, che assume caratteristiche patologiche solo quando si
prolunga eccessivamente nel tempo
oppure assume un grado di intensità che riduce le abilità sociali ed
affettive dell’individuo. Si potrebbe
dire che alcune espressioni del nostro essere, come la creatività umana
sono collegate alla necessità “di
guardarsi dentro” con una parziale
sofferenza psicologica. Pensiamo a
tutte le esperienze di tipo artistico,
dalle arti figurative alla poesia e
dal teatro alla musica: in molti casi
nascono proprio da una sofferenza
di tipo psichico, in cui gli aspetti
intimi della propria personalità
emergono e si presentano al mondo
attraverso la metafora dell’arte.”
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attenti al cane
Quando e come
scegliere un cucciolo.
Le prime precauzioni
da adottare
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- Quali invece le prime precauzioni sul
piano igienico-sanitario?
- “Quando si acquista o si adotta un
cucciolo è bene controllare sempre che
all’interno del recinto sia tutto pulito
(e non ci siano escrementi diarroici o
urina di colore strano). Controllare poi
che il cane non sia molto sporco di feci
a livello dell’ano o delle zampe posteriori, che non abbia un brutto scolo
nasale o oculare, che cammini correttamente ed eventualmente, soprattutto in
presenza di pedigree, avere la certezza
che i genitori siano esenti da possibili
malattie genetiche ereditarie specifiche
per la razza prescelta. Una volta portato
il cucciolo a casa è bene contattare il
veterinario per sapere che linee guida
seguire.”

Attenti al cane
Le utili indicazioni della dott.ssa Valeria Blaas,
medico veterinario
Alessandro Tich
Si fa presto a dire: “prendiamo un
cane”. Ma quali sono le cose più importanti da sapere prima di portare
a casa un amico a quattro zampe? E
che precauzioni bisogna prendere una
volta che il nuovo ospite comincia a
scodinzolare nell’ambiente domestico?
Lo chiediamo alla dottoressa Valeria
Blaas, medico veterinario bassanese, che
ci fornisce al riguardo preziose informazioni e indicazioni.
- Dottoressa, a che età è consigliato scegliere un cucciolo?
- “L’età a cui è corretto portare a casa
un cucciolo non è mai prima dei due
mesi. E’ sbagliato staccarlo dalla mamma appena svezzato. La mamma non è
solo una latteria e la fase successiva allo
svezzamento è importante per il cucciolo per avere uno sviluppo comportamentale corretto. Perché in questa fase
impara intanto la posa di sottomissione
e a regolare il morso, apprendendo
quanto deve stringere ad esempio in
fase di gioco. Impara anche la sua motricità: se si agita troppo o esagera, la
mamma gli impone lo stop.
Se si porta a casa un cucciolo orfano, o
staccato troppo presto dalla mamma,

può essere un cane instabile dal punto
di vista del comportamento e quindi
può essere un cane o molto timido o
molto aggressivo.”
- Cos’è ancora importante per fare la
scelta giusta?
- “Stabilita l’età, quando si sceglie il
cane è importante controllare come è
tenuto e se nell’allevamento è stato isolato dalla mamma e dagli altri fratelli.
Non si può prendere un cucciolo che
non ha visto nessuno perché comunque, al di là dell’età, è anche importante che abbia un certo grado di socializzazione con altri cani e con gli esseri
umani. Questo perché la socializzazione
nel cucciolo si chiude al terzo mese di
età: per cui se entro questa età non è
entrato in contatto con alcuni stimoli,
potrebbe non accettarli.”
- Con che criteri si può scegliere il cagnolino in mezzo a una cucciolata?
- “E’ sempre meglio, all’interno di una
cucciolata, scegliere il cucciolo che
viene incontro e si lascia manipolare
senza manifestare alcun timore. Meglio
evitare i cagnolini che si rintanano nella
cuccia o che evitano di farsi toccare
perché potrebbero essere cani spaventati, anche da adulti. Evitare di acquistare

o adottare, se possibile, cani al di sopra
dei 6 mesi di età perché sono difficilmente malleabili dal punto di vista
caratteriale e comportamentale e perché
hanno già terminato la loro possibilità
di socializzazione.
Quindi se fino a quel momento, ad
esempio, non sono mai entrati a contatto con bambini potrebbero non
accettarli e dimostrare aggressività nei
loro confronti. Oppure se non sono
mai vissuti in un ambiente cittadino,
ricco di stimoli sonori, potrebbero non
riuscire ad adattarvisi.”
- Che consigli dare per il cane di razza?
- “Per la scelta del cane di razza è molto
importante non valutare solo l’estetica dell’animale ma informarsi anche
riguardo alle attitudini del cane scelto
e alle linee generali riguardanti il carattere della razza. Questo perché ci sono
cani anche molto belli esteticamente
ma che non sono ancora selezionati
come cani da compagnia, ma sono
cani selezionati per svolgere certi tipi
di mansioni e che hanno quindi determinate esigenze e richiedono una
certa quantità di tempo giornaliero al
proprietario. Oppure possono essere
cani non adeguati per la vita solo in
famiglia.”

- Quindi il veterinario come interviene?
- “Generalmente viene consigliata una
prima visita nella quale il cane viene
controllato e viene eseguito l’esame

delle feci per controllare che non abbia
parassiti intestinali. Se questi sono presenti al cucciolo verrà somministrato
del vermifugo in base al peso e al tipo
di parassiti trovati. E’ bene ricordare
che alcuni parassiti intestinali del cane,
oltre a debilitare il cane stesso, possono
essere trasmessi all’uomo e dare una
sindrome da “larva migrans”: ovvero le
larve non vanno a localizzarsi a livello
intestinale (perché l’uomo è un ospite
occasionale) e quindi migrano all’interno del nostro organismo, creando gravi
danni a livello degli organi e dei tessuti
dove vanno a localizzarsi.”
- E dopo la prima visita?
“In seguito verrà fissata la data del primo vaccino e i successivi richiami e la
data di applicazione del microchip, che
è obbligatorio. All’interno della vaccinazione ci sono delle valenze molto
importanti per il cane perché le forme
virali contro le quali si vaccina sono

comunque ancora presenti e hanno una
casistica ancora elevata nei cani non
vaccinati. In più è molto importante la
valenza contro la leptospirosi, che viene
trasmessa dai roditori al cane, e poi dal
cane all’uomo.”
- Come difendere il cucciolo da un altro
problema, e cioè i parassiti esterni?
“Il veterinario consiglierà, in base all’età
e al peso del cane, che tipo di antiparassitari usare per la prevenzione dei parassiti esterni. Nota bene: alcuni tipi di
acari responsabili della rogna possono
essere trasmessi all’uomo per contatto
diretto col cane. Le zecche possono trasmettere malattie molto pericolose sia
al cane, sia all’uomo. Le pulci possono
veicolare parassiti e possono pungere
anche l’uomo.”
Insomma: attenti al cane. Perché il
cane, fin da subito, ha bisogno di attenzione.
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Dal

1976

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,

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

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

Frame nasce a Tezze sul Brenta
nel 1976: all’inizio è una piccola azienda
che costruisce (in inglese frame
significa cornice, struttura, costruzione)
artigianalmente arredi su misura,
riproducendo fedelmente opere di
antiquariato.
Poi l’azienda si sviluppa, il mercato
cambia, diventa più esigente, cambiano
le necessità di consumatori e rivenditori.
Grazie alla collaborazione con

professionisti del settore, Frame,
da piccola struttura semi artigianale,
si evolve adottando nuovi criteri
di progettazione e nuove linee guida
nei prodotti.

venature evidenti che potenziano
le qualità espressive.
Anche le tecniche di lavorazione
restano quelle di sempre: artigianali,
fatte di ricerca storica, di antica nobiltà

La materia prima utilizzata è sempre
la medesima: il legno soprattutto l’abete.

tramandata nei tempi.

Un’essenza nobile, forte, che viene
dal nord; resistente al freddo, al caldo
ed alle intemperie, capace di isolare
termicamente; tenera con delle belle

Oggi, Frame, grazie ad un nuovo rapporto
con il mercato, ad una costante crescita
qualitativa e produttiva,
può soddisfare le più diverse e articolate
esigenze del cliente.

I-36056 Tezze sul Brenta (VI)
Via Tre Case, 69
Tel. +39 0424 898094-898232
Fax +39 0424 898038

info@framestyle.com - www.framestyle.it

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.

dermatologia
Come proteggere
la pelle dal freddo
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Via l’inverno dalla pelle
I consigli del dott. Carlo Negri, medico specialista in dermatologia

Freddo, vento, smog, sbalzi di temperatura sono agenti dannosi per
la salute della nostra pelle che, se
già è sensibile, durante l’inverno lo
diventa ancora di più. Con il freddo
la cute è più secca, le labbra si screpolano, le mani sono arrossate. Si
possono avvertire prurito e bruciore.
Come prevenire questi disagi? Quali
consigli per aiutare la pelle nella stagione invernale? Ce ne parla il dott.
Carlo Negri, medico specialista in
dermatologia.

propria attività, diventa più sensibile
e si disidrata facilmente. Questo è
dovuto sia al fenomeno di vasocostrizione dovuta alle basse temperature, per trattenere il calore del
corpo i vasi sanguigni si restringono,
la pelle riceve meno nutrimento dal
sangue e rallenta i suoi processi; sia
alla riduzione della sudorazione.
Ecco perché la pelle è più secca e disidratata in inverno, ed ecco perché
è importante tenerla ben protetta dal
freddo con appropriati indumenti, e
utilizzare le creme idratanti, anche
più volte al giorno.”

- Dott. Negri, perché con il freddo
è importante prendersi cura della
pelle?
- “ Con il freddo, la pelle rallenta la

- Quali sono i principali nemici della
pelle durante la stagione invernale?
-“Sicuramente il vento, gli ambienti
troppo riscaldati e i continui sbalzi di

Paola Mazzocchin

temperatura, l’uso di profumi alcolici, lavaggi frequenti con saponi e detersivi che possono irritare la nostra
pelle e altre diverse cattive abitudini
più o meno diffuse, come l’utilizzo
della boule d’acqua bollente a contatto delle pelle, o lo stare troppo
vicini a fonti di calore dirette, spesso
all’origine del classico “eritema da
scaldino” alle cosce.
- Quali i possibili rimedi?
-“Il rimedio principale è la prevenzione. Per la secchezza delle mani
evitare lavaggi troppo frequenti,
indossare guanti di protezione verso
contatti irritanti , scegliere saponi
e prodotti che non fanno schiuma,
ma detergono la pelle lasciandola
morbida. Lo stesso vale per la cura

del viso: meglio utilizzare detergenti
molto delicati o oli, a seconda del
tipo di cute. La parola d’ordine è
idratazione. Da evitare però, con
temperature estreme molto inferiori
allo 0 l’utilizzo di creme e prodotti
idratanti perché possono aumentare
il rischio di congelamento. Attenzione ai cambi repentini di temperatura, soprattutto per chi ha problemi
di couperose. In questo caso consiglio di applicare anche un make up
con funzione protettiva per la pelle
del viso.”
- Quali consigli per chi va in montagna?
-“E’ fondamentale mettere in valigia
una buona crema solare per proteggere la pelle soprattutto quando si
va in montagna. Le radiazioni solari
sono rese ancora più forti, e quindi

più dannose, dal riflesso sulla neve.
Bisogna proteggere le labbra più
volte al giorno, con stick o balsami
emollienti e nutritivi che contengano
anche un filtro solare. E vestire a
strati per potersi spogliare quando si
entra in locali riscaldati.”
- Tintarella invernale: lampade solari, sì o no?
-“Meglio di no. Esistono in commercio delle ottime creme auto abbronzanti che non presentano alcun
effetto collaterale per la nostra pelle e
che possono quindi essere una valida
alternativa alle lampade. Oppure si
può scegliere un buon fondotinta,
anche con funzione idratante, da
valutare a seconda delle caratteristiche della pelle. In caso di acne, ad
esempio, è consigliabile un “oil free”,
un fondotinta che non dà occlusioni

alla cute.”
- Alimentazione: amici e nemici della pelle.
- “Sempre, e specie d’inverno è opportuno favorire una dieta leggera,
ricca di frutta, verdura fresca ,legumi e pesce, ricco di omega3 e acidi
grassi essenziali , ottimi nutrienti
per la pelle. E poi gli alimenti ricchi
di carotenoidi , potenti antiossidanti
presenti nei vegetali , di selenio e
magnesio, come patate, broccoli, carote, che favoriscono la rigenerazione
cellulare contribuendo a rendere la
pelle più distesa. Tra i nemici della
nostra cute ci sono la nicotina, il
caffè, i cibi grassi e gli alcolici, che
alterano in modo significativo la
reattività vascolare e cellulare e vanno quindi evitati.”
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terapie termali
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originata dal naso.
La diminuzione dell’udito è causata
cioè da problemi respiratori nasali
e da problemi della “tuba di Eustachio”, che è un canalino che fa comunicare la parte posteriore del naso
con l’orecchio medio.”

Naso, orecchie e gola?
Si curano anche alle terme
Parla il dott. Marzio Melandri, specialista in otorinolaringoiatria
Alessandro Tich
Non solo fanghi. Anzi. Le terme
- centri di risorse curative, molto
diffusi nel nostro paese - offrono notoriamente un’ampia e diversificata
gamma di servizi per il benessere
della persona.
Ma ciò che forse non tutti sanno è
che l’attività degli stabilimenti termali può svolgere un’efficace azione
di trattamento di alcuni tra i più
diffusi disturbi riguardanti le vie
aeree superiori, ovvero naso e gola,
e le orecchie. Problemi che possono
essere ridotti, e alleviati, proprio
attraverso l’intervento dell’acqua

termale.
Per saperne di più - e per capire in
quali casi, e per quali patologie, è
consigliabile andare alle terme per
sottoporci a specifici cicli di terapia
- ci rivolgiamo al dottor Marzio
Melandri, specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.
- Dottor Melandri, quando e in
quali casi è consigliabile il ricorso
alle cure termali per i problemi che
riguardano orecchio, naso e gola?
- “Le terapie termali si possono usare
per determinate patologie otorinolaringoiatriche, che riguardano le
vie aeree superiori, e anche per altre
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patologie delle vie aeree inferiori, che
sono invece di pertinenza del pneumologo.
In genere le terapie termali, e quindi
l’uso di acqua termale, possono avere dei benefici su patologie tipo le
sindromi rino-sinisitiche, la sinusite
cronica o la rinopatia vasomotoria e
su alcune problematiche riguardanti
l’orecchio come le otiti croniche,
le otiti medie secretive e le stenosi
tubariche.
Le otiti e le stenosi tubariche sono
molto frequenti nei bambini, che
possono avere problemi di diminuzione dell’udito tant’è vero che si
parla di “sordità rinogena”, e cioè
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- Respirazione nasale e udito fanno
quindi parte di un sistema strettamente collegato...
- “Certamente. La cosiddetta “pervietà” delle fosse nasali e la funzionalità del distretto rino-sinuso-faringo-timpanico ( ovvero naso, seni
paranasali, faringe e orecchio ) sono
fondamentali per la salute di tutto
l’albero respiratorio. L’eventuale congestione di tali strutture rappresenta
la prima ed essenziale tappa problematica dell’infiammazione di tutto
questo distretto, spesso complicata
anche da proliferazioni batteriche.”
- Quindi, in taluni casi, il paziente
può essere indirizzato alle cure termali...
- “Sì, e per il trattamento dei problemi delle vie aeree superiori non lo
scopriamo certo da oggi. Le terapie
termali sono già conosciute fin dall’antichità, sono citate delle scritture
di Plinio che parlano dell’efficacia
delle terme. Esistono anche studi del
1500-1600 che evidenziano l’utilizzo
delle terapie termali per la sordità
rinogena, le sinusiti e le laringiti.”
- Quali sono, in questo campo, i benefici delle acque termali?
- “L’azione delle acque termali è
un’azione di tipo mucolitico e antisettico: cioè sfiammano e puliscono.
Possono aiutare a diminuire i sintomi di queste patologie e prevenire
successive eventuali complicazioni.
I metodi delle terapie termali sono
diversi: inalazioni, aerosol, lavaggi
nasali micronizzati e - per il trattamento della sordità rinogena - anche
le “insufflazioni endotimpaniche”. In
quest’ultimo caso si usa un piccolo
catetere che dal naso arriva all’orifizio faringeo della tuba di Eustachio,
cioè il canalino di cui abbiamo parla-

to prima, e consente la diffusione del
medicamento all’interno dell’orecchio medio.”
- In che misura e per quale durata
viene somministrato l’intervento
termale?
- “In genere le terapie termali vengono fatte nella misura di 12 sedute,
che possono integrarsi a vicenda - e
cioè fare 12 aerosol, 12 inalazioni e
12 insufflazioni - e il ricorso alle cure
termali viene solitamente consigliato
alle persone che soffrono di questi
disturbi in maniera recidivante, e
cioè con frequenti ricadute, oppure

se si tratta di patologie croniche. In
questi casi è sicuramente ed estremamente utile fare dei cicli periodici di
terapia termale.”
- Le terapie termali vanno bene sempre e comunque? E chi le prescrive, se
necessarie, al paziente?
- “Per accedere agli stabilimenti
termali convenzionati a scopo terapia basta l’impegnativa del medico
curante. Tuttavia l’opportunità e
l’utilità delle terapie termali viene
diagnosticata in genere dal medico
specialista che segue il paziente per
questi disturbi ripetuti nel tempo.”
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sinusiti, otiti.
L’opzione delle
terapie termali
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L’estetica del sorriso parte da lontano
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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
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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

43

44

