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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Miki, la prudenza e
il rispetto



Sorpresa: i campioni del volante
sono automobilisti prudenti.
Pronti a fondere l’acceleratore
per arrivare primi al traguardo o
per completare una prova speciale nel minor tempo possibile, ma
altrettanto attenti alla propria e
all’altrui incolumità - rispettando i limiti e le regole del codice
stradale - alla guida di un qualsiasi veicolo nel traffico di tutti i
giorni.
La conferma arriva per voce di
Miki Biasion, uno che quando
c’è da correre per conquistare un
primo posto in classifica non si
tira certamente indietro e che
sulla velocità, nelle corse motoristiche in giro per il mondo,
ha costruito un mito. Due volte
campione del mondo di rally,
nell’88 e ‘89, con la Lancia Delta Integrale ( e unico italiano, a
tutt’oggi, ad aver vinto un titolo
iridato in automobilismo) il celebre pilota bassanese ha continuato a rimettersi in gioco e a ricercare nuove emozioni agonistiche
con i più diversi mezzi a quattro
ruote. Negli anni recenti ha
provato l’adrenalina della Dakar,
vantando anche un secondo posto assoluto con la Squadra Ufficiale Mitsubishi. Ha affrontato
le sabbie e i terreni più insidiosi
su un bisonte della strada, l’Iveco
Eurocargo, vincendo per due
volte, nel ‘98 e ‘99, la Coppa del

Mondo “Raid Tout Terrain CTG
Truck”. Insomma: una carriera
- targata Miki Biasion - costellata di trofei. Alimentata da una
passione innata, favorita da un
talento straordinario e cadenzata
dal potente e travolgente rombo
dei motori.
Ma è proprio per questo che,
nella nostra storia di copertina,
abbiamo voluto incontrarlo. Per
parlare di prudenza al volante
e di guida consapevole: con un
messaggio di indubbia importanza e di costante attualità particolarmente rivolto ai giovani.
Non si tratta di un paradosso:
tutt’altro. Con decenni ormai di
corse in bacheca e di esperienza
nella caccia al podio più alto e
nelle sfide col cronometro all’ultimo secondo, Biasion è tra
i primi a metterci la faccia per
promuovere, tra i nostri ragazzi,
la cultura della prevenzione dei
rischi sulla strada.
E lo fa, spesso e volentieri, incontrando gli studenti nelle
scuole. Ai quali si rivolge senza
salire in cattedra, ma parlando
da esperto in materia e soprattutto da genitore. Non è certamente l’unico a farlo, ma i risultati dell’attenzione e dell’interesse dei futuri patentati - di fronte
a un testimonial così autorevole
- sono sorprendenti. Motivo
in più per ampliare il raggio di
azione dei suoi consigli e dei
suoi suggerimenti attraverso le
pagine di InFormaSalute, sempre
fedele alla propria missione di

“rivista utile per la famiglia”.
Diciamo subito che sull’approccio alla cultura della guida
consapevole il grande Miki, col
suo infinito bagaglio di chilometri alle spalle, non ha peli sulla
lingua.
Ad esempio il sistema attuale
delle scuole guida, che insegna
ai nostri figli l’ABC del volante,
dovrebbe occuparsi meno della
teoria e concentrasi molto più
sulla pratica, soprattutto nella
conduzione di un veicolo in
condizioni di difficoltà. E in
quanto a bere prima di salire in
macchina - il vero problema alla
base di tutto - la sua posizione è
quantomai drastica: con esempi
semplici ma molto efficaci.
Per non parlare dell’atteggiamento che, secondo il due volte
campione del mondo di rally,
dovrebbe accendersi ogni qual
volta si accende il motorino di
avviamento: e cioè il senso del
rispetto per gli altri. Vi sembra
poco? Vi rimandiamo quindi
- per saperne di più - all’interessante intervista che Biasion ci ha
rilasciato, dimostrando al riguardo una grande disponibilità.
Informazioni da assimilare per
bene, prima di metterci in strada
nella frenesia di questi tempi che
corrono: come correva Miki sui
percorsi che si chiamano Sanremo, 1000 Laghi o Montecarlo.
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Sanità, cosa c’è di nuovo
Intervista a tutto campo col dott. Valerio Alberti, Direttore
Generale dell’Ulss n.3
Alessandro Tich
Ci sono grosse novità in arrivo, a
breve e medio termine, nel territorio dell’Ulss n.3.
Un Ospedale da realizzare, strutture da “reinventare”, servizi da
riorganizzare. C’è molta carne al
fuoco nell’agenda del dottor Valerio Alberti, Direttore Generale
dell’Azienda Sociosanitaria, che
attraverso “InFormaSalute” fa il
punto sulle principali questioni di
attualità della sanità di casa nostra.
A cominciare da Asiago, teatro di
importanti progetti per l’immediato futuro.
- Dottor Alberti, quali novità in
vista per la sanità sull’Altopiano?
- “In primo piano c’è il nuovo
Ospedale di Asiago. In questo
momento stiamo completando
lo sminamento dell’area, nel sito
attuale abbiamo rinvenuto circa
600 ordigni risalenti alla prima
guerra mondiale. Abbiamo trovato
un accordo con Villa Cavanis dove
saranno trasferiti gli uffici amministrativi e la farmacia nella fase
transitoria. Nella nuova struttura
ospedaliera che si realizzerà ri-

marrà, dell’esistente, solo l’attuale
Pronto Soccorso, in quanto costruzione recente.
La Commissione Tecnica Regionale ha approvato il progetto preliminare e ora stiamo lavorando per
il progetto definitivo per andare in
gara entro l’estate e iniziare i lavori
nel 2011. Per il nuovo Ospedale
di Asiago è già stanziato un finanziamento di 20 milioni di euro a
carico dello Stato.”
- E oltre alla questione del nuovo
Ospedale?
- “L’altra polarità dell’Altopiano è
la questione Mezzaselva. Il complesso è stato chiuso anni fa come
polo sanitario-riabilitativo e attende la sua nuova destinazione d’uso.
Noi abbiamo promosso un concorso di idee, al quale hanno partecipato diverse associazioni e realtà
del sociale, e ne abbiamo premiate
tre. Ora siamo in fase di business
plan e ci stiamo confrontando con
la Regione. Entro febbraio partiremo con le procedure per il “Progetto Mezzaselva” che intende rivitalizzare utilmente l’area, secondo le
idee emerse dal concorso, con un
grande progetto di riutilizzazione a

prevalente vocazione sociale.”
- Altopiano quindi sempre in prima linea?
- “E’ un territorio su cui la nostra
attenzione è massima. Sin dal mio
insediamento ho predisposto un
“Progetto Altopiano” e sull’Altopiano, oltre agli interventi ricordati
prima, intendiamo rinforzare le attività a basso costo e ad alta utilità.
La giunta regionale ha approvato
la riabilitazione cardiologica ad
Asiago: un servizio importante che
è il frutto di una sinergia tra la Medicina di Asiago e la Cardiologia e
la Riabilitazione di Bassano. Ogni
anno abbiamo quasi un centinaio
di pazienti che da Bassano vanno
ad Arco di Trento per la riabilitazione cardiologica. Ora per lo stesso scopo possono recarsi sull’Altopiano, che è molto più comodo e
più vicino sia per i pazienti che per
le loro famiglie.
Ad Asiago inoltre vogliamo aggiungere ulteriori servizi di tipo riabilitativo che andranno nel prossimo
periodo individuati, rinforzando
quindi la vocazione riabilitativa di
tale struttura accanto alla sua funzione di Ospedale generale.”

- Scendiamo in pianura. Quali
sono le principali novità per i servizi sanitari a Bassano e comprensorio?
- “Le più importanti novità riguardano i medici di famiglia, con un
progetto di riorganizzazione complessiva delle cure primarie attraverso nuove forme di aggregazione:
la medicina di gruppo integrata e
le UTAP.
A Rosà, tra giugno e settembre,
partirà la medicina di gruppo
integrata che riunirà in un’unica
struttura i medici di famiglia, la
guardia medica, l’assistente sociale,
l’ambulatorio infermieristico, il
punto prelievi e l’ambulatorio dei
consultori.
A Bassano in via Monsignor Negrin e a Marostica all’ex ospedale
partiranno invece, entro un paio
di mesi, le UTAP: strutture di aggregazione dei medici sul territorio
che oltre ai servizi della medicina
di gruppo integrata hanno anche i
medici specialisti.
Saranno due punti sanitari territoriali di riferimento, il cui scopo
è quello di integrare il medico di
base con lo specialista. Il paziente
cronico, cioè, viene preso in carico
dal medico di base avvalendosi del
medico specialista. Per le UTAP
stiamo coinvolgendo molto anche il personale infermieristico. Il
cittadino ha un problema e tu gli
devi dare una risposta organizzata.

La terza area coinvolta riguarda l’ex
distretto di Romano. Incontrerò i
sindaci ai primi di marzo per decidere un luogo dove ubicare la sede
della medicina di gruppo integrata
o dell’UTAP”
- E a riguardo dell’Ospedale?
- “Quella per l’Ospedale di
Bassano è un’altra politica forte,
secondo tre elementi su cui credo
molto: competenza, organizzazione e tecnologia. A parte le nuove
nomine dei primari, di alta qualità,
abbiamo avuto anche diversi innesti di ottimi specialisti che hanno
elevato il livello complessivo delle
competenze. Abbiamo sviluppato
la tecnologia, come la robotica in
Urologia, che pone il reparto sullo
stesso piano delle cliniche americane.
La qualità professionale dentro
l’Ospedale è indubbia e abbiamo
invertito il trend della mobilità dei
pazienti recuperando le “fughe”
verso gli Ospedali di altre Ulss.
Questa inversione di tendenza, nel
2008, ci ha permesso di recuperare
2 milioni e mezzo di euro rispetto
all’anno precedente. L’Ospedale ha
un set di competenze sulle quali si
sta investendo. Sto sopportando
dei costi, ma sto supportando qualità.”
- Resta il problema delle liste di
attesa...

- “Su questo aspetto sto lavorando
su due fronti: l’offerta e la domanda. Ci stiamo confrontando con
ogni medico di questa Azienda con
il primo obiettivo di “tagliare” le
code eclatanti, dove i tempi sono
più lunghi, secondo un monitoraggio dei fabbisogni.
Poi bisogna lavorare su domande
appropriate di prestazioni ospedaliere e sull’offerta delle prestazioni
stesse. Per le prime incontriamo i
medici di famiglia. E’ fondamentale instaurare un clima di fiducia
tra medico di base e medico specialista. Per le seconde interveniamo
potenziando i singoli settori dove
le liste sono più lunghe, con l’aumento del numero di prestazioni.
Su questo problema abbiamo
promosso da un anno e mezzo dei
tavoli di lavoro tra specialisti ospedalieri e medici di base, dove sono
state concordate le linee guida del
percorso diagnostico del paziente.”
- Cosa può dirci, in conclusione,
sulle attività di prevenzione?
- “Anche sulle politiche di prevenzione, come lo screening e le vaccinazioni, la nostra Ulss ha recuperato rispetto al passato. Su questo
particolare aspetto eravamo agli
ultimi posti nel Veneto, oggi siamo
rientrati pienamente negli standard
regionali.”



aids - HIV
Virus HIV e
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AIDS, non abbassiamo
la guardia

A colloquio con la dott.ssa Annacatia Miola, Responsabile del Servizio
di Educazione e Promozione della Salute -Dipartimento di
Prevenzione -Ulss n.3
Paola Mazzocchin
In Italia undici persone al giorno
contraggono il virus HIV. Secondo i dati 2008 del Ministero della
Sanità il numero di soggetti sieropositivi è compreso tra le 170.000
e le 180.000 unità. Di questi, circa
22.000 sono pazienti in malattia
conclamata, o AIDS. Il totale di
persone ammalate, dall’inizio dell’epidemia, è pari a circa 62.000, di
cui 40.000 già decedute.
“Nella Regione Veneto la popolazione residente con infezione da
HIV ha raggiunto il considerevole
numero di 10.447 casi, che cresce
a circa 12.000 se si considera anche
chi non sa di essere sieropositivo
perché non ha eseguito il test”, ha
dichiarato di recente l’Assessore Regionale alla Sanità, Sandro Sandri.
Intanto gli ultrassessantacinquenni,
residenti in Veneto, che hanno contratto il virus sono passati dall’1 al
3%. Le provincie che presentano il
maggior tasso di incidenza di casi
di AIDS sono quelle di Verona e
Vicenza. “Anche a Bassano non si
è mai registrato un decremento di
incidenza di infezione da HIV – ci
dice la dott. ssa Annacatia Miola,

Dirigente Medico e Responsabile
del Servizio di Educazione e Promozione della Salute (SEPS) dell’ULSS
n. 3 – Attualmente i dati forniti
dal Day Hospital “Malattie Infettive” del “San Bassiano” segnalano
206 casi infettati da HIV. Più della
metà dei soggetti è stata contagiata
attraverso rapporti eterosessuali, seguita da una quota rappresentata da
tossicodipendenti, principalmente
contagiati dallo scambio di siringhe
contaminate da sangue infetto e
comportamenti sessuali a rischio.
Infine una piccola percentuale tramite il contagio da rapporto omosessuale. In generale, nonostante
la riduzione della mortalità delle
persone infette grazie all’uso dei
farmaci specifici, è progressivamente aumentato il numero di soggetti
sieropositivi che hanno contratto
l’infezione da rapporti eterosessuali
e che diffondono anche inconsapevolmente il virus.”
- Dott.ssa Miola, che differenza c’è
tra infezione da HIV e AIDS?
-“ L’infezione da HIV si ha quando
il virus è presente nell’organismo,
ma non ha ancora creato danni
evidenti e l’infezione è quindi asin-

tomatica. In questo caso si parla di
sieropositività. Il soggetto sieropositivo trasmette l’infezione. L’AIDS
è invece la malattia conclamata,
che provoca gravi danni al sistema
immunitario. Pertanto le persone
malate di AIDS sono più esposte a
infezioni rare nei soggetti sani. ”
- Si parla sempre meno di HIV. Ma
la parola d’ordine resta: prevenzione. Come si sta intervenendo, anche
a livello locale, su un tema così
rilevante?
-“Va detto che la principale via di
trasmissione del virus è quella sessuale. L’emergenza dell’epidemia da
virus HIV, ma anche l’aumento della frequenza delle malattie sessualmente trasmissibili (MST), insieme
al riconoscimento delle problematiche legate alla violenza sessuale,
hanno imposto di privilegiare la
salute sessuale come ambito d’intervento specifico dei Servizi dedicati
alla Prevenzione. Il Servizio di Educazione e Promozione della Salute
di Bassano propone dal 2005 un
programma di sensibilizzazione nei
cittadini e interviene in particolare
nelle scuole. Attualmente coordina
il progetto formativo “Gold - One”,

rivolto alle classi terze delle scuole
secondarie di II grado. Si tratta di
un programma attivato da un gruppo di operatori esperti e formati dei
vari servizi dell’Azienda Sanitaria
ULSS 3. Gli obiettivi del progetto
sono quelli di trasmettere ai ragazzi
conoscenze specifiche sulla tematica, promuovere comportamenti
adeguati anche attraverso l’educazione alla sessualità /affettività e alla
relazione, approfondendo il valore
sociale, politico ed economico dell’attuale situazione epidemiologica.
E’ dimostrato che promuovere
l’autostima e una corretta immagine
di sé negli adolescenti, può aiutarli
a ritardare l’inizio della loro prima
esperienza sessuale e ad assumere
atteggiamenti e comportamenti
sicuri”.
- La popolazione, in particolare la
fascia giovanile, che percezione ha
del problema?
-“ Le conoscenze in ambito HIV/
AIDS sono abbastanza buone, sia

in merito alle modalità di trasmissione, sia sul piano preventivo. Ma
non sempre le persone agiscono
in modo coerente. In generale si
continua a pensare che il contagio
riguardi solo le cosiddette categorie
a rischio (omosessuali, tossicodipendenti…), mentre è doveroso ricordare che la diffusione della malattia
è determinata da comportamenti a
rischio che possono riguardare tutti,
indistintamente.”

- Come viene diagnosticato il virus
HIV? A chi ci si deve rivolgere?
“Diagnosticare il virus è semplice.
Basta fare un test specifico, chiamato Elisa HIV. Nella nostra ULSS
si può effettuare in anonimato,
senza impegnativa medica, senza
appuntamento, presso il Day hospital Malattie infettive (8° piano)
dell’Ospedale di Bassano, oppure
presso il SerT di Bassano e Asiago e
il Consultorio familiare di Asiago.”

- Come prevenire? Quali i comportamenti corretti da adottare per
evitare il contagio da HIV?
“L’infezione dell’HIV si trasmette
attraverso i liquidi biologici: sangue,
sperma, secrezioni vaginali. Bisogna
quindi evitare i comportamenti
sessuali a rischio, utilizzare il profilattico, evitare il contatto diretto
con sangue infetto, eseguire il test.
La diagnosi precoce è fondamentale
per evitare la diffusione del contagio .”

- Perchè è importante fare il test
HIV?
-“Occorre incentivare i giovani
adulti, trentenni e quarantenni, di
qualunque orientamento sessuale,
italiani e stranieri con comportamenti a rischio o con partner con
comportamenti a rischio ad effettuare il test. E’ necessario ridurre
al minimo la fascia di popolazione
“inconsapevole”, cioè tutti coloro
che, non essendosi sottoposti al test,
ignorano la loro sieropositività.”



“Tessuti Zanandrea”, il regno dei tessuti
a Friola di Pozzoleone
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Una grande passione per i tessuti, tutta l’esperienza acquisita
in anni di lavoro nelle migliori
aziende del settore
di Como, città leader mondiale della
seta, tanta voglia
di fare e il coraggio
di buttarsi in una
nuova avventura.
Lucia Zanandrea, chiamata
da tutti Luciana, ha deciso nel
1983 di aprire un’attività tutta
sua. E oggi, dopo 27 anni, il suo
negozio a Friola di Pozzoleone, fuori dal caos e dal traffico
cittadino, rappresenta uno dei
principali punti di riferimento
nel Veneto in tema di tessuti.
“Sono stata abituata a vedere il
meglio. E tuttora il momento
del mio lavoro che preferisco
è quando vado ad acquistare i
miei tessuti, li tocco, li osservo,
scegliendoli con cura uno ad
uno”, spiega Luciana. Commerciante con il cuore.
Il suo “Tessuti Zanandrea” non
è un semplice negozio di tessuti.
Ma ne è il regno. Quattrocento
metri quadrati dove si possono
trovare le stoffe più diverse,
d’altissima qualità e soprattutto

a prezzi favolosi. “Acquisto direttamente dagli stilisti i tessuti
delle collezioni più esclusive, da
Versace ad Etro,
Armani, Valentino,
Ferragamo, D&G e
la cosa straordinaria è che non sono
solo tessuti originali splendidi, ma anche molto convenienti - precisa
la titolare che, a proposito di
tendenze moda, assicura -C’è
un ritorno al tessuto naturale,
come seta, cachemire, cotoni, lino e fibre naturali. Per
l’abbigliamento, ma anche per
la casa.”
“Tessuti Zanandrea” significa
tutta la magia e il fascino di
pizzi, trine, organtis, macramè
e di mille altre proposte per
la sposa, ma anche per la cerimonia, abbigliamento uomodonna e arredamento per
la casa, con un vasto reparto
dedicato a tovaglie e tendaggi.
Tessuti pregiati dei marchi più
importanti: Bottaro,Mastro
Raffael, Telerie Toscane, Arcolaio Monti e Monti, Fishbacher,
Forma… E se non si è molto
esperti, si può sempre contare
sull’impeccabile
servizio di confezione
e posa tende, tovagliati, tappezzerie per
divani e tessuti per la
biancheria per la casa
in genere. “Offriamo un’ampia scelta
anche per l’uomo di
oggi che vuole l’abito
fatto su misura, con
piccoli particolari
unici, che solo una

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

confezione artigianale può dare
– aggiunge Luciana - A disposizione del pubblico ci sono tutta
l’esperienza, la preparazione e
la gentilezza delle mie collaboratrici, per scegliere insieme il
tessuto più adatto, e la sartoria
più giusta, in base all’occasione,
lo stile e il gusto di ognuno.”
Ma “Tessuti Zanandrea” è anche
il luogo ideale dove trovare
un’ampia scelta di foulard,

sciarpe e cravatte dei marchi più
esclusivi a prezzi assolutamente
incredibili. Da ricordare anche
lo spazio dedicato a lane, Mondial e BBB, e filati d’altissima
qualità.
“Tessuti Zanandrea” vi aspetta
a Friola di Pozzoleone, in via
Casonetto, n.14. Per avere un
piccolo assaggio delle irresistibili proposte e dei tanti servizi
offerti.

sito: www.zanandreatessuti.it
Tel. 0444 668265
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focus sull’ictus
Cause, prevenzione e
cura di una patologia
molto diffusa
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testa. Le cellule cerebrali, di per sé,
“non sentono” il dolore. Diversamente dalle membrane del cervello,
e cioè le meningi, che sono invece
molto sensibili al dolore: come nel
caso della cosiddetta emorragia
“sub-aracnoidea” nella quale sono
coinvolte le meningi e il dolore
viene percepito come una violenta
pugnalata al collo.”

Focus sull’ictus
Parla il dott. Alessandro Burlina, Primario di Neurologia
dell’Ospedale “San Bassiano”
Alessandro Tich
“Time is brain”. “Il tempo è cervello”. Se lo sentiva dire spesso dai
suoi colleghi neurologi americani,
nei suoi tre anni di attività negli
U.S.A, il dottor Alessandro Burlina,
direttore della Struttura Complessa
di Neurologia dell’Ospedale “San
Bassiano”.
E questo perché, per alcune importanti patologie che possono colpire
il nostro cervello, la rapidità dei
tempi di intervento è fondamentale.
E’ il caso dell’ictus: patologia di
grande incidenza nella popolazione.
- Dottor Burlina, è vero che l’ictus è
un problema molto diffuso?
- “Sì, purtroppo lo è. Per capire
la dimensione del problema, basti
pensare che nel mondo accade un
ictus ogni tre minuti e che in Italia
abbiamo una prevalenza di 900mila
casi, con circa 200mila nuovi casi
all’anno. Nel nostro paese 70mila
persone all’anno muoiono di ictus
e 50mila restano invalide: è la prima causa di invalidità in assoluto.
L’ictus non colpisce solo gli anziani:
in Italia abbiamo 4200 casi all’anno
prima dei 45 anni di età. Nel Veneto si rilevano 10.400 nuovi ictus

all’anno: è un numero rilevante.
Nel 2007 i decessi per malattie cerebrovascolari sono stati pari all’8.6%
del totale dei decessi nella nostra
regione.”
- Che cos’è esattamente l’ictus?
- “L’ictus è una lesione del cervello,
dovuta alla mancanza di afflusso o
alla riduzione di afflusso del sangue
al cervello stesso. Questo, per definizione, è il cosiddetto “ictus ischemico” che rappresenta l’85% dei
casi. C’è poi l’ictus emorragico, che
rappresenta il rimanente 15% dei
casi, che è dovuto invece, come dice
il nome stesso, a un’emorragia.”
- Quali sono i fattori di rischio?
- “Innanzitutto l’incrementare dell’età - sia nelle donne che negli uomini, che sono ugualmente colpiti
dalla malattia - e poi l’ipertensione
arteriosa, il fumo di sigaretta, il
diabete, l’obesità e gli elevati livelli
di colesterolo in genere. Sono tutti
fattori che vanno a incidere sulla
funzionalità dei vasi sanguigni.
E’ molto importante anche l’attività
del cuore, cioè un cuore efficiente
sia come pompa che come ritmo.
Le persone con problemi cardiaci
hanno un rischio doppio di essere

colpite da ictus. La fibrillazione
atriale, che è la più comune tra le
aritmie cardiache, può essere un
importante fattore di rischio. Può
cioè partire un embolo che provoca
la chiusura del vaso nel cervello. Al
contrario, certe forme di emorragia
cerebrale provocano alterazioni al
ritmo cardiaco. Questo per dire
che il rapporto di connessione tra
il cuore e il cervello è molto stretto.”
- Tutto dipende insomma dalla
“qualità” della circolazione del sangue...
- “Certamente. Quello dell’ictus
è un problema di “idraulica” cerebrale. Dipende cioè dal flusso del
sangue, quindi dal nutrimento e
dall’ossigenazione delle cellule nervose da parte dei vasi cerebrali.
Anche il midollo spinale, che col
cervello fa parte del sistema nervoso
centrale, può essere soggetto ad
ictus, per i medesimi fattori di rischio, con perdita della funzionalità
delle gambe e dell’uso degli sfinteri,
e cioè vescica e intestino. E’ più raro
rispetto all’ictus cerebrale e il suo
recupero è più problematico.”
- L’ictus cerebrale provoca dolore?
- “No, non c’è un dolore e nell’ictus
ischemico non è frequente il mal di

- Quali sono allora i sintomi della
malattia?
- “C’è la perdita della funzione
motoria. Ad esempio: cadono gli
oggetti di mano, manca la forza di
prensione delle mani. Abbiamo poi
la perdita della sensibilità e alterazioni anche nella comunicazione:
con la perdita dell’uso della parola
o un’articolazione difficoltosa del
linguaggio che fa “biascicare” o
“impastare” le parole.
Un altro sintomo può riguardare
la vista, perché noi vediamo non
solo con gli occhi ma anche col

cervello, che elabora le immagini
nel lobo occipitale. Se ho un ictus
in questa area del cervello, una metà
del mio campo visivo diventa buia.
L’ictus provoca quindi importanti
alterazioni nelle funzioni principali
dell’attività degli organi di senso e
nel linguaggio.”
- Ci sono invece dei “campanelli
di allarme” e cioè dei segnali che ci
possono mettere in guardia sul rischio di avere un ictus?
- “Sono gli stessi sintomi elencati
prima, con la differenza che durano
poco nel tempo e possono presentarsi con un’intensità minore. Se
cioè ho un problema nel linguaggio,
nella funzione motoria o nella sensibilità che poco dopo si risolve allora
ho avuto un “attacco ischemico
transitorio”. Questo significa che
uno dei “tubi” che portano il sangue
al cervello si è temporaneamente
chiuso o ridotto e che la circolazione ha poi ripreso a funzionare.

Molte persone sottovalutano questa
cosa, mentre si tratta invece di un
importante campanello d’allarme.
E’ importante farsi vedere in ogni
caso dal medico e dal neurologo
perché gli attacchi ischemici transitori sono il preludio a un interessamento completo dei vasi cerebrali, e
quindi all’ictus vero e proprio.”
- Cosa bisogna fare per prevenire
l’ictus?
- “Bisogna combattere i fattori di
rischio. Controllare la pressione,
controllare il diabete e fare attenzione anche al cibo per i livelli di colesterolo. La dieta mediterranea, che
è povera di grassi, in questo senso è
molto indicata.”
- E per il fumo?
- “Bisogna smettere. Non c’è alternativa.”
- L’ictus si può curare?
- “Sì, esiste una terapia specifica per
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l’ictus acuto che si chiama “trombolisi”: si usa un farmaco che serve
a sciogliere il “trombo”, e quindi
a liberare l’occlusione, del vaso
cerebrale. La trombolisi è molto efficace (il paziente in poche ore può
recuperare completamente da una
paralisi motoria), ma solo se applicata entro tre ore dall’esordio della
patologia: per questo l’aspetto dei
tempi d’ intervento è fondamentale.
Primum non tardare!
Altre terapie agiscono aiutando i
vasi a recuperare la loro funzione:
ad esempio i farmaci antiaggreganti
e anticoagulanti che impediscono
l’aggregazione delle placche del
sangue e del trombo. Altri farmaci
agiscono invece sui fattori negativi
come il colesterolo, il diabete e
l’ipertensione arteriosa.”
- Come è organizzato, riguardo all’ictus, l’ospedale di Bassano?
- “Proprio quest’anno la Struttura
Complessa di Neurologia del “San
Bassiano” si attrezzerà di un’unità
semi-intensiva per il trattamento
dell’ictus acuto, dotata di quattro
letti, con monitoraggio continuo

dei parametri vitali,
IL PROFILO: DOTT. ALESSANDRO BURLINA
per fare fronte a
questi casi specifici
Dal 1° ottobre 2007 il dr. Alessandro Burlina è il Direttodi terapia. E’ una
re della Struttura Complessa di Neurologia dell’Ospedale
novità importante,
di Bassano del Grappa. In precedenza, oltre a diversi altri
incarichi, ha operato come Dirigente Medico con Incarico
perché presente fino
Dirigenziale di Alta Professionalità presso la Clinica Neuad oggi solo nei
rologica dell’Azienda Ospedaliera-Università di Padova
grandi poli ospedaper la quale, dal 2001 al 2007, è stato il Responsabile
lieri del Veneto.
dell’Ambulatorio e della Certificazione regionale per le
E’ il frutto di un
Malattie Rare Neurologiche.
grande sforzo di
Vanta un ampio curriculum professionale e scientifico.
tutto l’ospedale,
Accanto alla specializzazione in Neurologia ha conseguito
fortemente voluto
nel 1995 il Dottorato di Ricerca in Scienze Neurologiche
dall’Amministrae ha partecipato, tra l’88 e il ‘91, a due corsi di formaziozione dell’ASL 3 e
ne internazionali negli Stati Uniti e in Norvegia. La sua
che vede il coinvolattività di studio comprende diversi progetti di ricerca in
Italia e all’Estero. Attualmente continua a lavorare sulle
gimento di tutte le
alterazioni del sistema nervoso nell’ambito delle malatStrutture del San
tie rare metaboliche ereditarie dell’adulto. Professore a
Bassiano, in particocontratto tra il’99 e il 2008 all’Università di Padova, ha
lare di quelle Strutall’attivo circa 150 comunicazioni scientifiche in convegni
ture che maggiore seminari nazionali e internazionali e più di una quaranmente si rapportano
tina di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali
con la Neurologia
e nazionali, oltre alla redazione di capitoli su tematiche
- dal Pronto Soccorspecifiche neurologiche per vari volumi scientifici.
so alla Radiologia,
dalla Cardiologia
deve capire l’importanza di questa
alla Chirurgia Vascolare - ma sopatologia e l’importanza della rapiprattutto lo sforzo dovrà essere di
dità di intervento.”
tutta la popolazione, col supporto
Già: perché “Time is brain”, è medei propri medici di famiglia, che
glio non scordarcelo.

Giampaolo Burbello titolare della Pasticceria Milano parla
di acidosi e riequilibrio intestinale e di come si può rimePubliredazionale a cura
diare…
dell’Agenzia “Europa ‘92”
L’acidosi = iperacidita è diventata
Si può anche riequilibrare la
ormai la regola per
flora intestinale,
tanti. La prevenma solo con veri
zione dell’acidosi è
fermenti probiotiil controllo del PH.
ci, possibilmente
Noi usiamo questo
non supportati
metodo, come ho
dagli zuccheri,
gia scritto, nella
maltodestrina,ecc.
nostra produzione,
Recenti ricerche
ma dovrebbe divenconfermano che
tare una buona e
alcuni fermenti
sana abitudine anlattici (diversi da
Giampaolo Burbello
che per le persone.
quelli normalmente
Perché diagnosticamente
usati per fare yogurt),
parlando, il PH dell’urina riflette
possono rimanere permanentequasi esattamente lo stato dei
mente nell’intestino potenziantessuti ed è semplice da effettuare
done le difese (azione probiotica)
e meno costosa. Il normale valore
Per esempio la nostra pasta madre
PH biologico è pari a 7,4-7,5 – il
, che contiene 80 milioni di
valore medio delle persone d’oggi
lattobacilli per grammo , aiuta
è di solito purtroppo intorno ai
a ricostruire la flora batterica
5,5.
dell’apparato digestivo e ad elimiQuando l’acidosi è alta, nasconare i microorganisni nocivi nell’
no infezioni, intolleranze e altri
intestino.
problemi di salute.
Lo stesso beneficio si ottiene
Per esempio lo squilibrio della
con i prodotti citati nello scorso
flora batterica intestinale ponumero: lprodotti chelanti, antrebbe creare dei seri problemi,
tiossidanti come NONI, Olivello
perché è alla base della nostra
spinoso, Kombucha, Linfa di beimmunità.
tulla, le alghe, il fungo Shii-takè.
Soprattutto dobbiamo stare
Come afferma il premio Nobel
attenti all’alimentazione, cercaLuc Montagnier: “Lo stato di
re di mangiare cibo fresco, non
salute si mantiene deacidificando
sterilizzato o pastorizzato, evitare
l’organismo con antiossidanstabilizzanti e conservanti. Evitare ti naturali derivati dal mondo
l’uso del forno a microonde, che
vegetale,”.
“uccide” tutto e noi mangiamo
Perché se il nostro corpo e ripuliil prodotto senza l’ombra di
to da residui nocivi, possiamo eviproteine o vitamine. Io nel mio
tare emicranie, artrite, acne ecc. e
laboratorio non lo uso neanche
possiamo vivere piu a lungo sani
per riscaldare o per scongelare.
e piu giovani e la nostra qualità di
Cercare di eliminare i metalli
vita migliora di molto.
pesanti dal nostro corpo. Possibilmente mangiare prodotti bio.
Noi per esempio usiamo soltanto
7 regole da applicare subito::
materie prime bio, come uova da
1) Eliminare tutti i cibi e bevande
allevamento bio a terra.
che contengono coloranti e proAbbiamo tolto da sempre nella
dotti chimici: i famosi “E”
nostra produzione la gelatina
2) Non assumere cibi e bevande
animale come addensante.
pastorizzate ad alta temperatura o

sterilizzate
3) Assumere per almeno 3 mesi
cibi e bevande basiche
4) Assumere lattobacilli in alta
percentuale in assenza quasi totale
di lieviti, o prodotti ottenuti con
la vera pasta madre
5) Evitare cibi cotti oltre i 250
gradi (vedi : pizza, biscotti, pane)
6) Assumere, accompagnati al
cibo, prodotti che abbiano azione
chelante
7) Cucinando il cibo, evitare pentole in alluminio o altri materiali,
che hanno al loro interno nichel,
piombo o altre leghe
Azioni di supporto - azione combinata:
1) Fungo Shii-takè con succo di
olivello spinoso- purché provenga
da una coltivazione, maschiofemmina alla mattina prima della
colazione
2) Assumere 5 gr. al giorno di
pomeriggio alga spirulina micronizzata a 300 micro-minimo con
200 grammi di Kombucha
4) Assumere 30gr. di succo puro
di Noni assieme a 5 gr di olio di
olivello spinoso: omega 3 e 6
– prima di cena
3) Assumere 100 gr.di linfa di
betulla con 10grammi di pasta
madre essiccata - al pomeriggio
N.B: Tutto questo a giorni
alternati per circa 15-20 giorni e
seguiti dal vostro Terapeuta di fiducia dopo un’attenta valutazione
Le informazioni sono elargite a
tutti con spirito di offerta e non
intendono dare nessuna indicazione in ambito terapeutico. Gli
addetti ai lavori declinano ogni
responsabilità in caso di libera applicazione da parte delle persone.

15

pediatria
Assistenza Domiciliare
Integrata Pediatrica:
curare i bambini malati
tra le mura domestiche

Oggi, a distanza di anni, la nostra
ADIP rappresenta un modello
importante a livello regionale. E
accoglie non solo bimbi leucemici, ma anche con patologie di
altro tipo. ”
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La terapia gioca in casa
Intervista al dott. Maurizio Demi, Direttore della Struttura Complessa
di Pediatria del “San Bassiano”
Paola Mazzocchin

Permettere ai bambini affetti da
specifiche patologie di essere assistiti al meglio anche al di fuori
della struttura ospedaliera. Un
servizio terapeutico “allargato”,
per migliorare la qualità della vita
dei bimbi e dei loro familiari.
Sono questi gli obiettivi principali dell’Assistenza Domiciliare Integrata Pediatrica (ADIP), frutto
della sinergia tra il Dipartimento
Materno Infantile e il Servizio di
Assistenza Domiciliare dell’Ulss
n.3. “L’ADIP è operativa dal
2001, nata come progetto sperimentale inserito nei due “Piani
di zona” (2000 – 2002 e 2003
– 2005) dell’Azienda Sanitaria
Locale e divenuto, a partire dal
2006, uno dei Servizi offerti alla
popolazione nell’ambito delle attività dell’Area Materno Infantile
della nostra Ulss, come previsto
dal Piano di Zona - spiega il dott.
Maurizio Demi, Direttore del
Dipartimento Materno Infantile -. Le risorse sono limitate, il
servizio è quindi riservato a casi
significativi e viene organizzato a
seconda delle esigenze. Dal 2006,
quando è stato ufficialmente atti-

vato, tutte le richieste presentate
sono state soddisfatte. L’attività
si è ormai stabilizzata. Variano
fra 10 e 18 il numero di bambini
seguiti ogni anno.”
-Dott. Demi, a chi si rivolge il
servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata Pediatrica?
-“ Il Servizio è rivolto principalmente ai bambini affetti da
patologie oncologiche, leucemia,
malattie genetiche e insufficienza
respiratoria cronica neonatale. E’
in grado di abbreviare la degenza
ospedaliera dei bimbi prematuri
che necessitano, anche per mesi,
di ossigeno. Nel 2009 abbiamo
seguito 13 pazienti affetti da
patologie quali ipertensione polmonare, cardiopatia complessa,
malformazioni, casi di neonati
gravemente pretermine con bronco displasia, malattia che richiede
la somministrazione di ossigeno a
domicilio. Il raggio d’intervento è
decisamente molto flessibile.”
- Come interviene l’ADIP?
-“ L’assistenza domiciliare esegue
terapie e monitoraggi strumentali
della situazione clinica a seconda
dei casi, si occupa dell’avvio di

procedure terapeutiche e riabilitative, della pratica assistenziale
per la fornitura di presidi di
supporto necessari. In due casi,
i più gravi, viene utilizzato anche il ventilatore domiciliare e
quello portatile per consentire la
frequenza scolastica dei piccoli
pazienti che necessitano di ventilazione assistita per tutto il corso
della loro vita. L’attività è diversificata. E’ un servizio di primaria
importanza per migliorare la qualità della vita dei bimbi e delle
loro famiglie, che vanno “formate” per affrontare insieme questo
cammino terapeutico “allargato”.
Che mira, in particolar modo, al
recupero di una “normale quotidianità” dei piccoli pazienti fuori
dall’ambiente ospedaliero. Ed è
il risultato di un grande lavoro,
partito negli anni ’90 sull’Altopiano di Asiago in collaborazione
con la Clinica Pediatrica Oncoematologica dell’Università di Padova, che ha portato all’attivazione di una struttura di supporto al
Day Hospital nell’Altopiano, per
consentire ai bimbi leucemici di
trascorrere un periodo di vacanza
in montagna con tutti i servizi
e l’assistenza di cui necessitano.

-Una delle principali aree d’intervento di ADIP riguarda l’ossigeno terapia domiciliare per i
casi d’insufficienza respiratoria
acuta neonatale…
-“ La sopravvivenza di neonati
con età gestionale molto bassa
affetti da insufficienza respiratoria ha determinato la necessità di
proseguire a domicilio l’ossigeno
terapia. Nel periodo 2001-2009
sono stati seguiti complessivamente 66 ex neonati critici, di
cui 28 con problemi d’insufficienza respiratoria. I principali
problemi dei neonati assistiti
sono stati la broncodisplasia, le
apnee recidivanti, l’insufficienza
respiratoria e il rischio di morte
in culla (SIDS). Ad oggi, tutti i
nostri piccoli pazienti sono sopravvissuti, non c’è stato alcun
caso di decesso, neppure tra i

neonati a rischio di SIDS. Voglio anche ricordare che nei due
ospedali dell’Azienda,Bassano
e Asiago, nascono attualmente
poco meno di 1700 neonati all’anno e che,nei loro confronti,
viene prestata una assistenza
neonatale molto qualificata, con
una Terapia Intensiva Neonatale
(TIN)operativa per quelli di età
gestionale superiore a 31 settimane.”
- Da chi viene effettuata l’assistenza domiciliare integrata
pediatrica?
-“Il personale è altamente qualificato, ed è composto da medici
specialisti, infermiere pediatriche,
esperti di terapie di supporto e
cure palliative. Proprio per garantire la “continuità assistenziale”,
il personale medico e paramedico
dell’assistenza domiciliare ha integrato il servizio con personale
operante sul Territorio. E già con
precedente esperienza pediatrica
ospedaliera. Ogni “dimissione
protetta” è sempre preceduta
da una riunione per valutare

l’approccio multidisciplinare distrettuale. Le riunioni si tengono
presso le Strutture Complesse di
Pediatria di Bassano e Asiago e vi
partecipano il pediatra dell’Ospedale che ha seguito il bambino,il
caposala sig. Carlo Fietta, il pediatra di libera scelta e, a seconda
dei casi, anche il neuropsichiatra
infantile, il fisiatra e il Servizio di
Promozione Familiare.”
-A chi bisogna rivolgersi per richiedere il Servizio di Assistenza
Domiciliare pediatrica?
-“Le modalità di accesso avvengono su segnalazione delle Pediatra
di Bassano e Asiago, delle Terapie
Intensive Neonatali Regionali di
Padova e Verona e del Centro di
Oncoematologia dell’Università
di Padova. Talora la segnalazione
proviene dal pediatra di libera
scelta. Il servizio è attivo presso il
Distretto n.1 di Bassano,caposala
Nosarini, e il Distretto n.2 di
Asiago,caposala Fiorenza Francescato.”
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artrite reumatoide
Problemi e cura
dell’artrite
reumatoide
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articolazioni. Il secondo è il cosiddetto “segno della gronda”: e cioè il
dolore che si avverte premendo tutte insieme le nocche delle mani. Il
terzo è infine il dolore alla pressione
sulle nocche delle mani, sulle articolazioni “interfalangee” posizionate a
metà dito o sulle articolazioni “metatarso-falangee” dove iniziano le
dita dei piedi. Oltre, come già detto, alla rigidità al risveglio superiore
ai 30 minuti.
La comparsa di questi segnali porta
alla necessità di un intervento tempestivo. Per una diagnosi precoce
della malattia, oltre alla valutazione
clinica, ci si avvale di alcuni esami:
del sangue e strumentali.”

Carico infiammabile
Le indicazioni del dott. Renzo Gusi, direttore della
Struttura Semplice di Reumatologia del “San Bassiano”
Alessandro Tich
In Italia ne soffre mezzo milione di
persone. E’ un dato che basta da
solo ad inquadrare l’incidenza dell’artrite reumatoide: malattia reumatica tra le più comuni, sulla quale ci intratteniamo col dottor Renzo
Gusi, direttore della Struttura Semplice di Reumatologia dell’Ospedale
di Bassano del Grappa.
- Dottor Gusi, come possiamo definire l’artrite reumatoide?
- “L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica, le cui
cause non sono ancora del tutto conosciute. Interessa prevalentemente
le articolazioni ma, soprattutto nelle
forme più severe, può coinvolgere
anche vari organi nei distretti “extrascheletrici” nel nostro organismo.
Colpisce lo 0,5-1 % della popolazione e ne vengono colpite
maggiormente le femmine, in un
rapporto di 3 a 1 rispetto ai maschi.
L’incidenza annuale della patologia,
e cioè la percentuale di nuovi casi
all’anno, è dello 0,2-0,4 per mille.
L’età in cui insorge più frequentemente è fra i 30 e i 50 anni. Può
insorgere acutamente oppure anche
in modo insidioso e graduale. Le

articolazioni maggiormente colpite
sono le piccole articolazioni delle
mani e dei piedi, in modo simmetrico.”
- Cosa si sa circa l’origine della malattia?
- “Anche se le cause non sono ancora completamente note, il meccanismo di origine della malattia è invece riconosciuto, ed è un’alterazione
del nostro sistema immunitario che
comporta la produzione in eccesso
di alcune proteine di tipo infiammatorio. Si tratta di proteine che
l’organismo normalmente produce
per difendersi dalle infezioni. Se
però la produzione è eccessiva c’è
un aumento dell’infiammazione soprattutto a livello articolare, con un
danno della cartilagine e dell’osso
che comporta una deformità dell’articolazione.”
- Perché vengono interessate soprattuto le articolazioni?
- “Le cellule infiammatorie viaggiano attraverso il sangue, infiltrano
la “membrana sinoviale”, che è la
capsula che avvolge l’articolazione,
e riversano all’interno dell’articolazione le proteine infiammatorie in
eccesso.”

- Si può in qualche modo “liberare”
l’articolazione da queste proteine in
eccesso?
- “Si possono aspirare mediante l’inserimento di un ago all’interno dell’articolazione, ma poi si riformano.
Ma l’artrite reumatoide - cosa più
importante - si può curare con un
trattamento farmacologico sistemico delle cellule alterate del sistema
immunitario.”

- Che tipo di farmaci si usano per
curare la malattia?
- “Esistono fondamentalmente due
categorie di farmaci. Gli “immunosopressori” sono farmaci in grado
di controllare o bloccare la malattia
e agiscono a monte sulle cellule del
sistema immunitario.
Gli “antiinfiammatori” invece, tra
cui anche il cortisone, non curano

la malattia ma ne riducono i sintogici non vengono utilizzati in modo
mi. I due tipi di farmaci si usano
più esteso per la terapia?
spesso insieme.
- “L’attuale costo, molto elevato,
Nei casi invece particolarmente graed i potenziali effetti collaterali dei
vi da circa dieci anni
vengono usati i cosiddetti “farmaci biologici”. Il loro nome
non deve trarre in inganno: non si tratta
di prodotti naturali,
come molti pensano,
ma di farmaci ottenuti con tecniche di
biologia molecolare.
A differenza degli
“immunosopressori”,
che colpiscono tutte
le cellule del sistema immunitario, i
Nelle forme più gravi l’artrite reumatoide può coinvolgere
farmaci biologici colanche vari organi del nostro corpo
piscono solo un determinato bersaglio. Sono
cioè delle vere e proprie “bombe
farmaci biologici sconsigliano al
intelligenti” che vanno a colpire
momento un loro utilizzo più esteso
solo le proteine infiammatorie in
per le forme di artrite reumatoide
eccesso, con ottimi risultati.”
meno gravi.”
- Ma allora perché i farmaci biolo-

- Come si manifesta la patologia?
- “Con dolore notturno, rigidità al
mattino dai 30 ai 60 minuti, dolore a riposo, gonfiore persistente
per più settimane e arrossamento
dell’articolazione interessati. Altri
sintomi, nei casi più gravi, possono
essere febbre, malessere e calo di
peso per un maggior impegno sistemico generale.”
- Non conoscendo esattamente la
causa, l’artrite reumatoide non si
può prevenire. E allora come si interviene?
- “Bisogna intervenire precocemente e ci sono dei campanelli di allarme, che sono fondamentalmente
di tre tipi. Il primo campanello è la
tumefazione a carico di almeno tre

www.atrealban.com

www.teloniecoperture.com
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miki biasion
Guida consapevole
e sicurezza al volante.
I consigli di
Miki Biasion

non vuol dire necessariamente saper
guidare. Per questo è fondamentale
usare la massima prudenza e rispettare le regole, anche quando non
ci sembrano del tutto coerenti. La
prevenzione è alla base di una guida
sicura. ”

Il pilota bassanese campione con i Rally Raid Trucks
(Foto: www.mikibiasion.it)
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“Parole d’ordine:
rispetto e prudenza”

A tu per tu con il due volte campione del mondo di rally. “Incontro spesso gli studenti e loro
recepiscono i miei messaggi”
Paola Mazzocchin
“Mai presa una multa per eccesso
di velocità.” Detto da lui, fa un
certo effetto. Miki Biasion, due
volte campione del mondo di rally,
nell’88 e ’89, con la Lancia Delta
Integrale, nonché unico italiano
ad aver ottenuto un titolo iridato
nell’automobilismo, parla chiaro: “I
piloti, preparati e abituati a correre
ad altissime velocità in gara per
raggiungere il traguardo nel minor
tempo possibile, nella guida di tutti
i giorni sono automobilisti prudenti
e soprattutto rispettosi dei limiti
imposti dal Codice della Strada.”
Ci tiene a sottolinearlo, il celebre e
talentuoso campione bassanese. Che
negli anni ha continuato a collezionare trofei e a sperimentare nuove
avventure agonistiche a bordo dei
più diversi mezzi a quattro ruote.
Vincendo, nel ‘98 e ’99, anche la
memorabile “Coppa del Mondo
Rallies Raid Trucks” a bordo del
mastodontico Iveco Eurocargo.
Una carriera leggendaria, frutto
di una irrefrenabile passione per
i motori e di un talento fuori dal

comune. Ha migliaia di chilometri
di esperienza alle spalle, tanta voglia
di mettersi in gioco e dire la sua,
soprattutto quando si parla di
sicurezza stradale: “Incontro
regolarmente gli studenti per
parlare di guida sicura e consapevole. I ragazzi recepiscono
con grande facilità certi messaggi, specie se a trasmetterli
loro è un campione. Prima racconto loro le mie esperienze sul
campo, delle acrobazie e delle
derapate su ghiaccio e neve, che
ho realizzato sempre e solo in
gara su strade chiuse al traffico
e sempre su macchine speciali
e in sicurezza, vestito con tute
ignifughe e indossando il casco.
Poi vado al dunque. Ho sicuramente rischiato più incidenti in
autostrada che non in 30 anni
di carriera. ”
- Le nostre strade sono davvero
più pericolose di un circuito da
rally?
-“L’automobilismo è uno sport
pericoloso. Richiede una grande
preparazione, ma anche capacità

e mezzi adeguati. Le nostre strade e
autostrade sono sempre più trafficate. E avere la patente, purtroppo,

Testimonial di guida consapevole per i
ragazzi delle scuole.
“L’alcol al volante è un tema su cui non
transigo”

- La maggior parte degli incidenti
avviene su strade urbane. E la velocità resta tra le principali cause
degli incidenti…
-“La velocità è un problema. Faccio regolarmente corsi di guida
sicura. Il 99% dei partecipanti ha
dimostrato di non avere il coraggio di frenare improvvisamente ad
una velocità di 80km/h. I tempi
di reazione sono sempre piuttosto
lunghi. Eppure questa è una situazione molto frequente sulle nostre
strade. Il problema è che non si
è in grado di controllare appieno
l’auto. Questo accade in situazioni
di normalità, figuriamoci quando il
manto stradale è bagnato o quando
nevica. Ai futuri automobilisti in-

segnerei più pratica e molta meno
teoria. L’obiettivo non è superare
l’esame per la patente, ma imparare
a guidare. Credo che se dovessi fare
l’esame di guida oggi, difficilmente
lo supererei…”
- In che senso?
-“Nel senso che a scuola
guida ti insegnano cos’è lo
spinterogeno piuttosto che
come funziona il motore.
Giusto. Al fine di superare
l’esame finale, ma non è
forse così indispensabile
saperlo quando si è al volante. Serve soprattutto
la pratica, non solo nelle
strade urbane, ma anche
in situazioni di difficoltà o
in autostrada. Insegniamo
ai ragazzi come va usata la
frizione, come e quando si
scalano le marce, soprattutto
in situazioni “estreme”. Andrebbe sicuramente rivisto il
sistema…”

-Limiti e dissuasori di velocità, autovelox, tutor: come giudichi questi
sistemi di controllo?
-“ Le regole vanno rispettate. Sempre. Anche se sono convinto che
sarebbe necessaria una maggiore
coerenza da parte di tutti. Non ba-
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1986: Biasion in azione negli anni d’oro dei rally.
“Acrobazie e derapate? Sempre e solo in gara e su
strade chiuse al traffico, su vetture speciali e in
sicurezza”
(Foto: www.mikibiasion.it)
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- Alcol e guida, un binomio pericoloso sempre più spesso causa di incidenti stradali…
-“E’ un tema su cui non transigo.
Abbiamo fatto dei test su strada
e i risultati sono inequivocabili. I
piloti dovevano percorrere in auto,
dopo aver bevuto una birra, uno
slalom tra birilli posizionati lungo
un percorso. Alla seconda birra,
pur avendo una percezione di guida
apparentemente normale, gli automobilisti hanno fatto cadere alcuni
birilli. Dopo la terza birra, i birilli

in piedi erano nettamente
inferiori rispetto a quelli centrati con l’auto. E’ evidente
che l’alcol rallenta i riflessi
al volante, e le conseguenze
su strada troppo spesso sono
fatali. Per questo penso che
bisognerebbe intensificare
non solo i controlli, ma anche
la prevenzione soprattutto
notturna, attraverso la disponibilità di etilometri nei locali
frequentati dai ragazzi.”

®

In gruppo è meglio!

- Qualche consiglio agli automobilisti per la guida di tutti
i giorni?
-“ Noi genitori siamo troppo
permissivi. Spesso diamo ai
Un’altra immagine dei tempi del mondiale rally.
nostri figli “il macchinone”.
“Mai presa una multa per eccesso di velocità”
E i ragazzi si sentono piloti
(foto: www.mikibiasion.it)
nati. Quindi la prima riflessione la rivolgo alle famiglie.
pevolezza che c’è chi guida peggio.
In generale mancano rispetto
Le parole d’ordine devono essere
e pazienza, due aspetti che sono
sempre “rispetto” e “prudenza”. In
invece fondamentali per la sicurezza
questo senso le donne sono molto
al volante. Insultare chi commette
più responsabili dei loro colleghi
degli errori alla guida serve solo a
maschi.”
metterlo ancora più in difficoltà,
aumentando il rischio di incidenti.
Dobbiamo sempre avere la consa-
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TELONI PER AUTOMEZZI • TENDOSTRUTTURE MODULARI (vendita/noleggio)
DECORAZIONI PUBBLICITARIE (stampa digitale)

sta un cartello che imponga il limite
di 30 km/h per rendere un incrocio
meno pericoloso. La prevenzione
alla guida è fondamentale. Ed è
giusto castigare i monelli. Però sono
altrettanto convinto che a volte,
anziché apporre un cartello stradale
che indica un incrocio pericoloso,
sarebbe meglio intervenire perché di
incroci pericolosi ce ne fossero sempre meno. Trovo molto valido il cosiddetto “Tutor”, il recente sistema
di rilevamento che calcola la media
di velocità di transito in autostrada.
Personalmente non ho mai preso
una multa per eccesso di velocità.”

www.gruppotosetto.it

CITTADELLA (PD)

terapia del dolore
Le nuove frontiere
della terapia del
dolore
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stro ambulatorio presentano principalmente lombalgie, il cosidetto
mal di schiena, sciatalgie e cruralgie.
Sono frequenti anche casi di cefalea,
cervicalgia e fibromialgia, che è una
patologia invalidante, oltre a dolori
di tipo neuropatico.”

“Dottore, mi fa male qui”
A colloquio col dottor Vittorio Bernardi, responsabile dell’ambulatorio
di Terapia Antalgica dell’Ospedale “San Bassiano”
Alessandro Tich
“Dottore, mi fa male qui”. Il dolore è il sintomo più ricorrente di
un problema di salute: a volte è un
campanello d’allarme che ci avverte
che qualcosa non funziona e bisogna correre ai ripari, altre volte rappresenta invece una vera e propria
patologia a se stante, che si aggiunge al problema da cui è originato.
Ce lo conferma il dottor Vittorio
Bernardi, medico chirurgo specializzato in anestesia e rianimazione,
con un incarico di elevata specializzazione in terapia del dolore. E’ il
responsabile dell’ambulatorio di Terapia Antalgica dell’Ospedale “San
Bassiano” ed è inoltre il coordinatore del comitato aziendale per la
realizzazione del progetto “Azienda
Ulss 3 senza dolore”.
- Dottor Bernardi, quali sono i
compiti di questo comitato?
- “Il comitato ha iniziato a lavorare
nel 2006, con il sostegno della direzione dell’Ulss, organizzando otto
edizioni di un corso - “La gestione
delle persone con dolore”- che ha
formato circa 800 operatori dell’Azienda Sanitaria. Questa attività

di formazione ha contribuito a
introdurre il concetto della “misurazione del dolore”, con la quale il
dolore viene misurato come uno
dei parametri vitali. Abbiamo anche
elaborato delle raccomandazioni per
la gestione dei pazienti con dolore
post-operatorio oppure cronico e
delle linee guida dirette ai responsabili e al personale delle varie strutture ospedaliere, che dispongono di
una persona di riferimento medico
e infermieristico nella gestione del
dolore. Attualmente stiamo elaborando con i referenti di struttura dei
protocolli farmacologici sempre per
la gestione del dolore.”
- Di cosa si occupa, in particolare,
l’ambulatorio di Terapia Antalgica?
- “L’ambulatorio di Terapia Antalgica eroga varie prestazioni diagnostiche e terapeutiche sia per i pazienti
che afferiscono dall’esterno che per i
pazienti ricoverati. Prima di qualsiasi terapia è fondamentale la diagnosi della cosiddetta “sindrome algica”
che riguarda il paziente che riferisce
dolore. Viene compiuta una visita
clinica con un’accurata anamnesi,
e cioè la storia clinica del paziente.
Bisogna quindi localizzare il dolore,

misurarlo e monitorare la variazione
della sua intensità anche nell’attività
quotidiana per poi passare ad un
esame obiettivo.”
- A quali patologie sono legati principalmente i sintomi dolorosi?
- “Le patologie legate al sintomodolore sono di varia natura, ma un
dolore acuto molte volte è un fatto
utile e cioè una spia che può aiutare
ad evitare un danno. Un dolore
cronico, di una durata maggiore ai
tre mesi, invece non è più una spia
utile ma è già un danno per cui si
parla di malattia-dolore, che è più
frequente alla nostra osservazione.
Secondo un importante studio intitolato “Pain in Europe” l’Italia si
colloca al terzo posto in Europa per
il dolore cronico: ne soffre ben il
26% della popolazione e il 52% dei
casi è riconducibile a malattie degenerative, ad esempio l’osteoartrosi
che è una delle cause più frequenti,
a condizioni infiammatorie come
l’artrite reumatoide, ad alterazioni
strutturali tipo l’osteoporosi e a sindromi funzionali.”
- Quali sono i dolori più frequenti?
- “I pazienti che afferiscono al no-

- Come si cura il dolore?
- “Per quanto riguarda l’approccio
terapeutico il cardine è ancora la
terapia farmacologica. Abbiamo a
disposizione un’ampia gamma di
farmaci anche non appartenenti
alla classe degli analgesici, che possono essere impiegati nella terapia
del dolore. La scelta del farmaco
si basa sulla corretta diagnosi, che
presuppone la conoscenza della
fisiopatologia del dolore, e sulle sue
caratteristiche “farmacocinetiche” e
“farmacodinamiche”, e cioè sul suo

modo di agire e di comportarsi all’interno dell’organismo. E’ importante creare un rapporto di fiducia
col paziente dandogli informazioni
sul tipo di farmaco, sugli effetti
collaterali e le strategie per evitarli
o combatterli e sulla via di somministrazione più naturale. Esistono
anche terapie più invasive come
l’infiltrazione con anestetici locali,
blocchi nervosi, mesoterapia e altro.
L’agopuntura è una tecnica adiuvante, la cui utilità viene valutata
caso per caso per determinati tipi
di patologie. Anche la stimolazione
elettrica TENS trova una sua utilità
in alcune patologie come il dolore
da artrosi del ginocchio o il dolore
neuropatico di origine periferica.
Le tecniche più invasive vengono
effettuate presso la sala operatoria
del “Day Surgery” dove il paziente

che è stato sottoposto ad esempio
a peridurale antalgica per lombo
sciatalgia da ernia discale, può essere anche osservato nell’immediato
periodo post-intervento.”
- C’è un età maggiormente a rischio
per le patologie del dolore?
- “Per il dolore l’età non ha limiti.
Solo per citare qualche dato: il mal
di schiena è la causa più comune
della limitazione di attività nelle
persone al di sotto dei 45 anni; il
25-50% degli anziani ultrasessantenni soffre di dolore che arriva a
interferire con la normale attività
quotidiana; per quanto riguarda le
fasce d’età più giovane la maggior
richiesta del nostro aiuto arriva dai
soggetti affetti da cefalee.”
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InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia

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

veneto

Da questo numero, si potrà ricevere “InFormaSalute” direttamente a casa vostra,
su abbonamento.

ABBONARSI E’ FACILE!

E-mail: ageneur92@libero.it Fax: 0424 31481 Tel: 0424 510855 oppure 335 7781979
info sulle modalità di abbonamento: www.informasalute.net
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Un ambiente raccolto e raffinato per un clima di intimità conviviale,
dove il “buon mangiare” è un insieme di felici sensazioni, non solo
del palato. Il gusto per la cucina di qualità, con pesce sempre fresco
tutte le sere, abbinato a una grande selezione dei migliori vini, dove
la professionalità del servizio vuol dire soprattutto competenza e
cordialità, fanno del “Casanova” a San Zeno di Cassola il locale “in”
per una serata da ricordare.
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cancro al colon retto
Cancro al colon retto
e diagnosi precoce
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Screening = Prevenzione
Intervista al dott. Ciro Sannino, Responsabile del Centro
Screening Oncologici e al dott. Gaetano Mastropaolo,
Primario di Gastroentorologia del “San Bassiano”
Paola Mazzocchin
I tumori del colon e del retto sono
neoplasie molto frequenti, sia tra
gli uomini che tra le donne. “Si
calcola che circa 4 persone su 100
si ammalano di tumore colo-rettale
(CCR), con frequenza quasi doppia
per gli uomini rispetto alle donne
- spiega il dott. Gaetano Mastropaolo, Direttore della Struttura
Complessa di Gastroenterologia del
“San Bassiano” -. E’ il secondo tumore per frequenza sia tra i maschi,
dopo quello del polmone, che tra le
donne, dopo quello della mammella. La frequenza di questo tumore è
in aumento nel mondo occidentale
e la probabilità di ammalarsi di tumore del colon aumenta con l’età,
diventando notevole oltre i 50 anni.
Nell’insorgenza del CCR c’è una
certa predisposizione genetica: ciò
vuol dire che i familiari di primo
grado dei malati hanno una maggiore probabilità di ammalarsi di
CCR rispetto agli altri, ma non che
ci sia trasmissione diretta in ambito
familiare”.
- Dott. Mastropaolo, come si può
prevenire il cancro colo-rettale?

-“Purtroppo non esiste una “prevenzione primaria” intesa come
eliminazione di possibili cause
ambientali della malattia, anche se
sembra che l’adozione di una vita
sana con dieta ricca di fibre e calcio
possa prevenirla. Però, al fine della
prevenzione, il CCR ha una caratteristica molto importante: si sviluppa
molto lentamente (una decina di
anni) a partire da piccole formazioni benigne chiamate polipi o adenomi. Questi possono iniziare a perdere piccolissime tracce di sangue
molto tempo prima della comparsa
di chiari sintomi. Inizialmente questo sangue non è visibile ad occhio
nudo, ma può essere evidenziato
con un esame delle feci chiamato
“ricerca del sangue occulto” (SOF).
E’ proprio grazie al SOF che si può
fare una buona prevenzione del tumore del colon attraverso campagne
di screening sulla popolazione”.
- Dott. Sannino, che cos’è una campagna di screening?
-“In generale, una campagna di
screening per una determinata
malattia è un processo organizzato
condotto con mezzi clinici, strumentali o di laboratorio. E’ un pro-

cesso complesso, che agisce su una
popolazione ritenuta sana che viene
invitata a sottoporsi al programma a
scopo preventivo. A seguito dell’esame di screening, si distinguono due
gruppi di persone: il primo, molto
numeroso, costituito dalle persone
negative e che molto probabilmente
non hanno la malattia; il secondo,
molto più piccolo, formato dai
positivi che hanno una certa probabilità di averla. Nel programma di
screening questo secondo gruppo di
persone dovrà sottoporsi ai necessari
approfondimenti diagnostici.”
- In che cosa consiste lo screening per
il CCR?
-“E’ uno screening con due obiettivi specifici. L’identificazione delle
forme tumorali maligne nella fase
più precoce possibile così da renderle aggredibili dalla terapia. E la
rimozione dei polipi del colon, che
sono i precursori ancora benigni del
tumore. Lo screening è basato sulla
ricerca periodica (ogni due anni)
nelle feci delle microscopiche tracce
di sangue che può essere perso dai
polipi o dai tumori maligni del colon prima ancora che diano segno
evidente della loro presenza.”

- Come viene fatto lo screening per
il CCR?
-“Il primo livello dello screening
prevede l’invito a tutti i residenti
(maschi e femmine) di età compresa tra i 50 e 69 anni ad eseguire il
test del SOF. Nell’arco di due anni
verranno così invitate circa 41.000
persone ad eseguire gratuitamente
il test. In realtà, alcune persone in
questa fascia di età non riceveranno
l’invito perché affetti da malattie
che determinano l’esclusione definitiva (es. un cancro dell’intestino
già diagnosticato in passato) oppure
perché hanno effettuato una colonscopia da meno di cinque anni.”
- Cosa succede quindi ai soggetti positivi al SOF?
-“Si passa al secondo livello dello
screening. Si invita ad eseguire la
colonscopia per identificare la causa
della perdita di sangue. Alla colonscopia, polipi di piccole dimensioni
si trovano in circa un terzo dei casi
di SOF positivi mentre, fortunatamente i casi di tumore avanzato
- ma ancora ben curabile - sono
pochissimi. Se nel corso della colonscopia si mettono in evidenza
dei polipi, essi verranno opportunamente asportati durante l’esame en-

doscopico stesso. Tutto il materiale
asportato verrà quindi analizzato ed
il soggetto sarà quindi sottoposto a
controlli periodici sulla base della
tipologia del polipo”.
- Se si risulta positivi al test, come
si passa alla colonscopia?
-“Su 100 persone che eseguono il
test, circa 5 possono risultare positive. Il centro coordinatore dello
screening comunicherà tempestivamente il risultato ed organizzerà
direttamente la colonscopia presso i
servizi di Endoscopia dell’Ospedale
di Bassano o di Asiago a seconda
della residenza. Anche in questo
caso, per i pazienti è prevista una
informazione scritta dettagliata sulla
necessità di eseguire l’esame e le
modalità di esecuzione della procedura.”
- Quando si deve ripetere l’esame
del SOF?
-“Le persone con SOF negativo
riceveranno una lettera con la comunicazione dell’esito dell’esame e
l’annuncio della successiva nuova
chiamata per ripetere il SOF dopo
due anni. Tuttavia, è sempre necessario rivolgersi al proprio medico
curante se nei due anni di intervallo
si evidenziasse la presenza di sangue

nelle feci, oppure la comparsa di
sintomi intestinali persistenti.”
- E per i pazienti cui viene diagnosticato un tumore maligno?
-“Per questi è previsto un percorso
“diretto” alla chirurgia. Il medico
che ha effettuato l’endoscopia si fa
carico di comunicare personalmente
al paziente il referto e lo avvia alla
Divisione Chirurgica per il trattamento più adeguato.”
- A che punto è lo stato di avanzamento del programma di screening
CCR nell’Ulss 3?
-“Il programma è stato avviato un
anno fa e durante i primi nove mesi
di attività sono state invitate quasi
20.000 persone ad effettuare la ricerca del SOF. Hanno aderito più
di 11.000 persone ed i positivi sono
stati oltre 500. Quasi tutti hanno
effettuato la colonscopia e complessivamente sono stati diagnosticati
25 cancri del colon retto ed asportati 208 polipi, oltre la metà dei quali
ad alto rischio di trasformazione
maligna. Per raggiungere questi
risultati è stata necessaria la collaborazione di tante realtà professionali,
in particolare i responsabili delle
farmacie locali e i Medici di Famiglia.”
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zucchero
Sì allo zucchero,
attenzione ai
dolcificanti
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bile lo zucchero o il miele, da utilizzare
però con intelligenza e moderazione.”

Basta un poco di
zucchero
I consigli della dott.ssa Zelinda Italiano, Biologo -Nutrizionista
Paola Mazzocchin
“Basta un poco di zucchero e la pillola va giù…” cantava, nel 1964, Julie
Andrews nell’indimenticabile “Mary
Poppins”. Oggi gli esperti concordano
con la celebre tata cinematografica.
Di zucchero ne basta poco, e non solo
per addolcire una medicina. “Senza,
fa la differenza” o “Mettimi giù” sono
anche alcuni dei messaggi stampati
di recente nelle classiche bustine di
zucchero reperibili al bar. La parola
d’ordine è: moderazione. “Gli zuccheri
sono energia. Sono il carburante del

nostro organismo. Ma vanno assunti
con intelligenza, facendo attenzione a
quelli che già introduciamo ogni giorno
con alimenti e bevande di vario tipo.
Comprese molte bibite “light” o “senza
zucchero” che si trovano in commercio”, precisa la dott.ssa Zelinda Italiano,
Biologo - Nutrizionista.
Zucchero bianco o di canna, miele o
fruttosio, aspartame o saccarina: cosa è
meglio preferire? Quale tra questi prodotti è più salutare? La dott.ssa Italiano
ci spiega caratteristiche, vantaggi e
proprietà dei diversi tipi di dolcificanti.
Naturali e sintetici. Sfatando falsi miti e

numerosi luoghi comuni.
- Dott.ssa Italiano, quali sono i principali dolcificanti naturali e sintetici?
-“Sono dolcificanti naturali lo zucchero
bianco e quello di canna, il miele, il
fruttosio, il sorbitolo e lo xilitolo, presente nelle gomme da masticare. Sono
invece dolcificanti sintetici l’aspartame,
la saccarina, i ciclamati, contenuti
soprattutto nelle bevande “light” o
dietetiche.”
- Cosa è meglio preferire?
-“Nei soggetti sani è sempre consiglia-

- Quali sono le giuste dosi di zucchero
da assumere nell’arco di una giornata?
-“Se consideriamo, ad esempio, una
donna, sana, di giovane età, che svolge
un lavoro che comporta un dispendio
energetico moderato, il suo fabbisogno
medio giornaliero sarà pari a circa
2000 calorie. Solo il 10% di queste
calorie sarà rappresentato dagli zuccheri
semplici, su un totale di 50-60% di
carboidrati (pane, pasta, legumi, patate,
frutta e verdura) assunti nell’arco di
una giornata. Due-tre caffè con un cucchiaino di zucchero nell’ambito di una
dieta quotidiana sana ed equilibrata,
non comportano alcun rischio per la
salute. E’ necessario che ci sia un giusto
equilibrio tra i carboidrati semplici
(frutta, miele, zucchero aggiunto…)
e quelli complessi (pane, pasta…).
Piuttosto che demonizzare il cucchiaino
di zucchero nel caffè quotidiano bisognerebbe fare attenzione a moderare il
consumo di alimenti e bevande dolci,
per non superare la quantità giornaliera
di zuccheri raccomandata dalle Linee
Guida per una Sana Alimentazione
Italiana.”
- Saccarina, aspartame, ciclamati: sì
o no?
-“Gli studi sul tema sono molto

controversi. Gli Stati Uniti e la Gran
Bretagna, ad esempio, hanno vietato
l’uso dei ciclamati, adottando un principio di massima precauzione. Questi
cosiddetti edulcoranti sintetici sono
prodotti ancora molto studiati. Hanno
un potere dolcificante che può essere
da 50 (i ciclamati) fino a 500 volte ( la
saccarina) superiore a quello dello zucchero (o saccarosio). Prima di utilizzare
i dolcificanti sintetici sarebbe sempre
opportuno rivolgersi al proprio medico
per valutare correttamente l’effettivo
rapporto rischio-beneficio. Possono
essere utili per i diabetici. Sono invece
fortemente sconsigliati ai bambini, alle
donne in gravidanza e durante l’allattamento, ed alcuni presentano delle controindicazioni aggiuntive. Attenzione
anche a molte bibite “Light” o “senza
zucchero”, che contengono ad esempio
l’aspartame o i ciclamati. In molte “diete fai da te”, capita di sostituire diversi
alimenti, compreso lo zucchero, con
prodotti definiti “light”, rischiando un
utilizzo eccessivo di questi edulcoranti.
Il consiglio è di leggere attentamente
l’etichetta di un alimento per conoscere
il tipo e la quantità di edulcorante contenuto in esso, in quanto l’uso eccessivo
di questi prodotti può causare dolori
addominali, diarrea, flatulenza, disturbi
gastrointestinali. “
- Meglio lo zucchero bianco o quello di

canna?
-“Zucchero bianco e di canna sono
entrambi saccarosio. Lo zucchero
bianco è raffinato, quello di canna è
semplicemente meno raffinato o, a
volte, raffinato allo stesso modo, ma
poi addizionato a melassa, che gli dona
il classico colore ambrato. Dal punto di
vista nutrizionale sono equivalenti. Preferire zucchero bianco o di canna è solo
una questione di gusto personale.”
- Miele o fruttosio?
-“ Il miele, di cui esistono in commercio diverse varietà, in base ai metodi di
estrazione e alle caratteristiche del fiore
di origine, contiene glucosio, fruttosio,
saccarosio, acqua e piccole quantità di
aromi, di vitamine e minerali. E’ meno
calorico, però, ha un potere dolcificante
inferiore allo zucchero. Può essere usato
in piccole dosi anche dai diabetici,
ma solo sotto controllo del medico o
del dietologo. Il fruttosio (principale
zucchero della frutta), al contrario,
ha un potere dolcificante superiore
allo zucchero, pur avendo le sue stesse
calorie; il vantaggio, quindi, è che se
ne usa meno. Anch’esso è consigliato
ai diabetici, in quanto metabolizzato
più lentamente, ma sempre con grande
moderazione.”
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1976

Depressione: “il male del secolo”
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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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

Ne ha parlato per la prima volta
Ippocrate nel quinto secolo avanti
Cristo definendola un “eccesso di bile
nera”, è stata riscontrata in epoca medioevale e considerata “una pena meritata” da scontare, secondo Dante,
nella palude Stigia; più tardi, durante
la Controriforma, la si è concepita
come una “desolazione dell’anima” e,
ancor dopo, per opera degli esistenzialisti, come “il mal d’esistere”. Insomma, la Depressione sembra essere
un problema che accompagna l’essere
umano fin dagli albori, tuttavia, la
moderna psichiatria ne parla come “il
male del secolo”, dal momento che,
mai come in questi ultimi cento anni,
c’è stata una così larga diffusione di
questa condizione psicopatologica.
Si tratta di una forma di sofferenza
che colpisce maggiormente il mondo
occidentale ed industrializzato,
caratterizzato da ritmi serrati e da
individualismo marcato.
Nonostante il termine “depressione” sia ormai entrato nel linguaggio
comune e compaia molto spesso nei
discorsi delle persone, esso viene
usato sovente in modo improprio.
Sappiamo infatti che in realtà la
depressione non è un fenomeno
unico poiché dietro a questa etichetta abusata stanno tutta una serie di
situazioni cliniche diverse, sia per
livello di gravità sia per i sintomi distintivi, ascrivibili alla vasta famiglia
dei disturbi del tono dell’umore.
Per questa ragione, i professionisti
che si occupano di psicopatologia,
di fronte ad un soggetto con un
evidente abbassamento dell’umore,
non diagnosticano genericamente la
depressione, ma, in modo accurato
e con strumenti diagnostici specifici
(ad es. test psicologici), differenziano fondamentalmente le seguenti
situazioni cliniche: la depressione
maggiore, il disturbo distimico, il
disturbo bipolare e la ciclotimia.
Senza entrare nello specifico, si
può dire che ad accomunare queste
diverse patologie è un denominatore
comune: una sorta di “rottura di un
equilibrio” interno al soggetto, che

conduce appunto ad un peggioramento del tono dell’umore, ad un
avvilimento più o meno invalidante.
Altri sintomi frequenti sono l’anedonia (incapacità di provare piacere), il
ritiro sociale, la perdita della libido, il
calo di peso con difficoltà ad alimentarsi o al contrario un aumento con
un’iperfagia, l’affaticabilità, insonnia
o anomalie nel ritmo sonno/veglia,
autosvalutazione eccessiva, inappropriato senso di colpa e pensieri di
morte. Nei casi più gravi possono
comparire anche deliri ed allucinazioni.
Il soggetto che soffre di queste
patologie può perdere interesse per le
normali occupazioni di tutti i giorni,
per le relazioni sociali, per la cura
della propria persona e, nei casi più
gravi, per la vita stessa. L’insorgere
delle “varie forme di depressione” è
quindi l’effetto di qualcosa che “si
rompe” nella vita del soggetto: per
esempio un progetto importante di
vita che fallisce (ad es. un matrimonio che si conclude, un licenziamento
inaspettato), il passaggio ad una fase
diversa dell’esistenza che “rompe”
l’immagine di sé posseduta fino a
quel momento (ad es. diventare madre, la fase adolescenziale, entrare in
menopausa o andropausa, invecchiare) o, semplicemente, la perdita dello
stato di benessere (ad es. a causa di
conflitti e scontri con qualcuno, per
una malattia grave, per mobbing).
Una condizione meno evidente,
ma spesso presente in soggetti che
sviluppano un disturbo dell’umore, è
l’appartenenza ad un contesto familiare o sociale che blocca le possibilità evolutive: attraverso quelli che
vengono definiti “ricatti affettivi” la
persona sviluppa forti sensi di colpa
che la bloccano a livello di progettualità futura, mantenendola prigioniera
di una realtà frustrante.
Quello che emerge dalla ricerca
clinica nel campo della psicoterapia
è che spesso i soggetti “depressi”
in un certo senso subiscono la loro
condizione in una sorta di rinuncia
al cambiamento, la vivono in modo

impotente e purtroppo non è detto
che arrivino a chiedere aiuto. Perdendo interesse per tutto, la stessa idea di
cominciare un percorso di psicoterapia, può risultare molto “faticoso”:
magari la persona a malapena riesce
a fronteggiare le ore lavorative e a
gestire i propri bisogni di base, uscire
di casa per un’ora per recarsi allo
studio dello psicoterapeuta e mettersi
in gioco lavorando su di sé appare
davvero come un ostacolo. I familiari
possono giocare un ruolo chiave nel
supporto dei soggetti, sia a livello
di aiuto nella gestione a casa, sia nel
motivare ad intraprendere un lavoro
psicoterapico, magari, in un primo
momento, accompagnando la persona alle sedute. Risulta invece molto
più pericolosa la condizione di chi si
isola e vive la depressione ritirato dal
mondo: in queste situazioni la persona può in breve tempo peggiorare
e, incapace di uscire dal vortice dei
pensieri catastrofici, dalle emozioni
negative e dai sensi di indegnità e
colpa, può giungere a sviluppare idee
e agiti suicidari. Il suicidio rappresenta l’esito peggiore dei disturbi dell’umore e si riscontra soprattutto nei
casi più gravi: parlando delle forme
importanti di depressione si stima
che venga attuato o tentato in un
quindici percento dei casi. In generale, tuttavia, la prognosi è buona: il
cinquanta percento guarisce del tutto,
il trenta percento parzialmente e
un’altra parte cronicizza. Per le forme
più lievi, invece, specie in quelle in
cui la causa scatenante è ben nota (ad
es. un licenziamento), le possibilità di
remissione completa sono anche più
alte ma sempre condizionate dal fatto
di intraprendere una buona psicoterapia e, laddove servisse, abbinando
un supporto farmacologico specifico.
E’ quindi buona norma quella di
chiedere tempestivamente aiuto in
caso di comparsa dei primi sintomi
senza attendere che la situazione
peggiori rivolgendosi ad esperti del
settore capaci di distinguere i falsi
allarmi dalle reali condizioni a rischio
di insorgenza.

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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Se il gatto è contagioso
Ce ne parla la dott.ssa Valeria Blaas, medico veterinario
Alessandro Tich
Hanno un nome difficile: le “zoonosi
feline”. Ma il significato è semplice:
sono le malattie del gatto che possono essere trasmesse all’uomo.
“In realtà - spiega la dottoressa Valeria Blaas, medico veterinario - non
sono molte le patologie dei gatti che
possono comportare dei rischi per
l’uomo, soprattutto se si rispettano
le norme igienico-sanitarie di base
e se l’animale viene gestito correttamente.”
Ma si tratta di malattie che è comunque meglio conoscere: per evitare, da
parte del micio, improvvise e brutte
sorprese.
- Dottoressa Blaas, di quale malattia
del gatto dobbiamo maggiormente
stare attenti?
- “La malattia probabilmente più pericolosa è la toxoplasmosi, che è una
malattia parassitaria trasmessa da un
parassita che si chiama “toxoplasma
gondii” del quale il gatto è, per così
dire, l’ospite “ideale” perché nel suo
organismo il parassita riesce a compiere tutto il suo ciclo.
Quando quest’ultimo si trova nell’intestino del gatto produce delle

uova che vengono eliminate con le
feci e che, se ingerite da altri animali
possono dare origine a forme larvali
che si “incistano”, e cioè entrano e
formano lesioni, nei muscoli e nei
vari organi compresi il cervello, il
fegato e l’occhio. Nell’uomo, in particolare, la toxoplasmosi è rischiosa
per la gravidanza. Queste forme larvali, nell’uomo e anche nella pecora,
possono passare la barriera trans-placentale e dare aborto o malformazioni gravi al feto.”
- Come è possibile, per l’uomo, l’ingestione di uova contenute nelle feci
del gatto?
- “E’ possibile se non si rispettano le
norme igieniche di base; per esempio, se non ci si lava le mani dopo
aver pulito la cassetta igienica del
gatto, se dopo aver toccato il gatto
si mangia senza essersi puliti le mani
o se lasciamo che il gatto riposi sul
cuscino su cui dormiamo. Ricordo
comunque che è più facile prendere
la toxoplasmosi ingerendo carne
poco cotta di animali che hanno le
larve all’interno dei muscoli o verdura fresca poco lavata”
- Quali altre precauzioni bisogna
prendere?
- “La cosa importante da sapere è che

le uova del parassita compiono una
maturazione dopo 24 ore da quando
si trovano nell’ambiente esterno e
quindi non sono subito pericolose,
e in più il gatto elimina le uova per
soli 15-20 giorni in tutta la sua vita.
Se una donna è in stato di gravidanza è sufficiente che usi i guanti in
lattice per pulire la cassettina igienica
del gatto, o che la faccia pulire da
qualcun altro. Per le persone non in
stato di gravidanza la toxoplasmosi
non è una malattia pericolosa. In genere non dà sintomi, può causare al
massimo un aumento dei linfonodi e
un po’ di febbre.”
- Ci sono altri parassiti interni che
possono passare dal gatto all’uomo?
- “Si, ci sono. E’ molto difficile prenderli ma nell’eventualità possono
dare gravi problemi. Per esempio gli
“ascaridi”: se ingeriti dal’uomo non
si localizzano nell’intestino ma danno una sindrome da “larva migrans”
creando delle lesioni negli organi
dove passano. Altri parassiti come
gli “ancilostomi”, che danno la stessa
sindrome, possono addirittura penetrare attraverso la pelle :ad esempio
camminando scalzi sull’erba.”
- Che fare dunque per evitare le

brutte sorprese?
- “Appena acquistato o trovato il gattino, fare eseguire subito un’esame
delle feci dal veterinario ed eventualmente somministrargli i prodotti
necessari per eliminare i parassiti
intestinali. Se il gatto poi vive per la
maggior parte del tempo fuori casa,
ripetere l’esame delle feci almeno
due volte l’anno, rispettando sempre
e comunque le normali norme igienico-sanitarie.
Lavarsi le mani dopo aver toccato il
gatto è più che sufficiente.”

Ricordiamo che comunque la micosi una “piastra per dermatofiti” sul pelo
non è una malattia pericolosa per
dell’animale. Se il gatto dovesse risulpersone o animali in buono stato
tare positivo basta fargli una terapia
di salute, perché le lesioni sono solo
orale per 20 giorni circa, e in genere
esterne.
il problema è risolto.”
Può essere però un problema per
quelle persone che hanno un
abbassamento delle difese
CAMPAGNA ANTI RABBIA
immunitarie: quindi bamTutte le informazioni sulla vaccinabini molto piccoli, soggetti
zione contro la rabbia Silvestre sul
molto anziani, malati di
AIDS, trapiantati, donne
nostro sito www.informasalute.net
incinte. In tutti questi casi si
può eventualmente eseguire

- Anche i graffi del gatto possono
dare problemi?
- “Sì, possono darli. Esiste la “malattia da graffio del gatto” ed è presente
nei gatti con infestazioni da pulci,
nelle cui feci è contenuta la “bartonella henselae”, che è l’agente patogeno di questa malattia.
Nel gatto la patologia non crea quasi
mai sintomi ma il soggetto che ne è
portatore può, attraverso il graffio,
“inoculare” le feci di pulce attraverso
una lesione cutanea.
Nell’uomo, in genere, i sintomi sono
blandi ma in rari casi, o nei soggetti
immunodepressi, la malattia del
graffio può dare lesioni vascolari anche a fegato, milza e endocarditi.
Quindi è bene tenere il gatto controllato per le pulci, che possono
anche trasmettere la tenia al gatto e
all’uomo per ingestione della pulce
stessa, che in alcuni casi è documentata.”

Che programmi avete per domani?

- Si dice anche che i gatti siano
contagiosi per le micosi cutanee dell’uomo...
- “Spesso il gatto viene criminalizzato perché si dice sia l’unico animale
responsabile della trasmissione della
micosi cutanea all’uomo. In realtà
anche l’uomo può trasmettere la
micosi cutanea al gatto come al cane,
al coniglio e viceversa. Il problema è
che il gatto è l’unico animale ad essere portatore sano, e cioè a trasmettere la malattia senza manifestare le
lesioni.
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Le malattie feline.
Rischi per l’uomo
e precauzioni

Via Capitelvecchio, 20 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424 - 52 30 40 r.a. - Fax 52 94 09
info@sistemicontabili.it - www.sistemicontabili.it
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“InFormaSalute” protagonista in Tv
Il direttore Alessandro Tich e l’editore Romano Clemente ospiti della trasmissione “Noi Veneto” condotta da Maria Luisa Vicenzoni su Triveneta Network
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C’è un argomento, fra i tanti temi
che trattiamo nella nostra rivista,
che riscuote un particolare consenso. Sono i nostri amici animali:
i compagni a quattro zampe della
nostra vita quotidiana che necessitano, sin dall’inizio, di cure e di
attenzione.
L’articolo, intitolato “Attenti al
cane”, pubblicato nello scorso
numero di “InFormaSalute” e
dedicato ai consigli per la scelta di
un cucciolo ha riscontrato un alto
gradimento da parte dei nostri lettori. Merito soprattutto della dr.ssa
Valeria Blaas, medico veterinario,
che nell’intervista sull’argomento ci
ha fornito con chiarezza importanti
informazioni e utili indicazioni sulle
cose da sapere e sulle precauzioni da
prendere quando arriva in famiglia
un nuovo cagnolino.
L’articolo in questione ha suscitato
l’interesse della giornalista Maria
Luisa Vincenzoni, che conduce in
televisione - sull’emittente Triveneta
Network di Padova - l’apprezzato
talk-show “Noi Veneto”, dedicato
ai più diversi temi di attualità della
nostra Regione.
L’editore di “InFormaSalute” Romano Clemente e il direttore responsabile Alessandro Tich sono stati
quindi invitati dalla collega televisiva negli studi padovani dell’emittente per partecipare, in qualità di
ospiti, a una puntata del programma dedicata proprio al tema degli
“amici a quattro zampe”.

Nel corso della trasmissione l’editomentale degli animali; il dr. Roberre Clemente ha ribadito la volontà
to Busetto, direttore della Clinica
della nostra rivista di occuparsi con
Veterinaria dell’Università degli
sempre maggiore impegno delle teStudi di Padova; il dr. Lamberto
matiche che riguardano gli animali
Barzon, presidente dell’Ordine dei
in famiglia, per prevenire i rischi
Veterinari della Provincia di Padova;
per la loro e per la nostra salute e
Stefania Acquesta, presidente
per evitare che vengano considerati,
dell’associazione “Pet Project” che
soprattutto dai bambini, “dei semsegue il progetto “Animali di città”
plici giocattoli”.
Il direttore Tich,
ricordando i principali
contenuti dell’intervista alla dott.ssa Blaas,
ha invece sottolineato
l’importanza di una
corretta informazione
sulle caratteristiche e
le esigenze degli amici
a quattro zampe che
condividono la nostra
esistenza ma di cui,
in realtà, “sappiamo
poco o niente”.
Il direttore responsabile di “InFormaSalute” Alessandro
Il programma teleTich, la conduttrice Maria Luisa Vincenzoni e l’edivisivo ha affrontato
tore della nostra rivista Romano Clemente negli studi
l’argomento dai più
della trasmissione “Noi Veneto” all’emittente Triveneta
differenti punti di
Network di Padova
vista, generando uno
stimolante dibattito
sull’affascinante universo dei cani e
del Comune di Padova; Diego Ridegli altri animali domestici grazie
ghetto, istruttore cinofilo della stesalle risposte e ai contributi degli
sa associazione “Pet Project”; Rosa
esperti e dei responsabili di associaMerola, presidente della sezione
zioni cinofile ospiti in studio.
padovana della Lega Nazionale per
Oltre ai rappresentanti di “InForla Difesa del Cane e Luca Niero,
maSalute” sono intervenuti la dr.ssa
referente dell’associazione “Cani per
Elisa Cestarollo, medico veterinario
caso” di Mestre.
specializzato in medicina comporta-
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Gascom è il tuo nuovo fornitore di Gas.
Grazie alla liberalizzazione del mercato dell’energia introdotta in Italia dal cosiddetto “Decreto Letta” DLgs. 164/00,
finalmente dal 1 Gennaio 2003 tutte le famiglie, imprese, enti e fondazioni, commercianti, artigiani, professionisti
italiani sono liberi di scegliere il proprio fornitore di gas metano.

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
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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.

Visione con
lenti
tradizionali

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

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

Visione con
lenti
tradizionali

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

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

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

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

E’ proprio in virtù di questa nuova “apertura” del mercato dell’energia che nel Febbraio 2005 nasce la società GASCOM: ad oggi la società opera principalmente, ma non esclusivamente, nel territorio dell’Alta Padovana e in Roma,
con l’obiettivo di offrire alla Clientela consumer e business risparmi reali e tangibili con un livello di servizio superiore.
Il mercato di riferimento sono le utenze civili ed industriali, alle quali Gascom rivolge la propria offerta
Home&Business incentrata sul risparmio e sulla qualità del servizio, garantita dalla presenza all’interno di GASCOM
di consulenti energetici in grado di formulare soluzioni tecnico-economiche adeguate alle specifiche esigenze di ciascun
Cliente.
Il nostro PLUS rispetto agli altri operatori del settore è dimostrato dai seguenti punti di forza:
REALE RISPARMIO: risparmi che possono giungere fino al 10% su base annua rispetto ai prezzi praticati dall’operatore Locale;
BOLLETTA : immediata consultazione e comprensione con possibilità di riceverla via e-mail.
Grazie al nostro sito internet www.gascom.it si ha la possibilità inoltre di gestire il proprio contratto direttamente on
line e ricevere tutte le info sui consumi.
AUTOLETTURA: Collegandosi al nostro sito www.gascom.it oppure chiamando il numero verde gratuito 800
135819 potrete comunicare il vostro consumo effettivo per garantire una fatturazione sempre più esatta di quanto
prelevato.
FLESSIBILITA’ NELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO: Varie sono le possibilità di pagamento a Vs. scelta: bonifico bancario, bollettino postale, domiciliazione bancaria sono le opportunità a Vs. disposizione. Inoltre GASCOM spa
vi offre la possibilità di decidere una rata mensile fissa per tutto l’anno.
ASSISTENZA E SERVIZIO IMMEDIATO: Grazie al numero verde [ 800 135 818 ] potrete chiamare e ricevere
tutto le informazioni e chiarimenti di ogni genere.
ATTIVAZIONE: Completamente gratuita. Sarà cura di GASCOM occuparsi di tutta la gestione del cambio fornitore.
Grazie all’Autorizzazione alla Vendita numero 756 datata 11 Aprile 2005 ricevuta dal Ministero Attività Produttive
che alleghiamo, GASCOM si presenta con tutta la professionalità necessaria a garantire piena trasparenza e serietà nel
proporre le proprie offerte commerciali.
Autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive alla vendita di gas (3515 Kb) (Agg: 17-03-2006)
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