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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Il colpo di reni
di Federica


Si chiama “colpo di reni”. E’
quel qualcosa in più, quell’esplosione istantanea di forza,
quello scatto che anticipa gli
altri e ti permette di partire
in vantaggio o di bruciare gli
avversari al traguardo per pochi centesimi di secondo. Un
“quid” decisivo e fondamentale
in molti sport, che in molti casi
fa la differenza. Importantissimo anche nel nuoto: per tuffarsi con potenza dai blocchi, per
avvantaggiarsi dopo una virata
o per sostenere l’ultima bracciata a caccia di un record o di
una medaglia.
Lo sa molto bene Federica
Pellegrini, donna-copertina
dello sport nazionale e anche di
questo numero di “InFormaSalute”. Che a forza di colpi
di reni, di gambe spinte da un
invisibile motore turboelica e
di braccia mulinanti all’infinito
a pelo d’acqua ha unito le sue
doti innate ad un durissimo
allenamento per conquistare le
vette del nuoto mondiale.
Olimpiadi, record del mondo
e altre “mission impossible” come quella, prima donna nella
storia, di abbattere il muro dei
4 minuti nei 400 metri stile
libero: nulla - per una come lei,
che ama definirsi una “creatura
d’acqua dolce” - le è vietato. E

quando esce dall’acqua, il suo
elemento naturale, sa essere
ancora protagonista: anche nel
sociale, un mondo nel quale
- come conferma nell’articolo
di Paola Mazzocchin - “ama
impegnarsi”. E dove ha messo
a segno, con lo “stile libero”
che la contraddistingue, un
altro fantastico colpo di reni:
rispondendo volentieri all’invito della Società Italiana di
Nefrologia e della Fondazione
Italiana del Rene per concedere
gratuitamente il suo nome e la
sua immagine a una rilevante
iniziativa di prevenzione rivolta
a tutta la popolazione.
Parliamo della “Giornata Mondiale del Rene”, di cui Federica
è stata testimonial apparendo
sul manifesto e in un video
spot e dando la propria voce ad
un messaggio inserito in uno
spot radiofonico. Una giornata
di informazione e di sensibilizzazione che lo scorso 11 marzo
ha acceso i riflettori della pubblica attenzione sull’importanza delle cose da conoscere,
dei controlli preventivi e degli
adeguati stili di vita per “voler
bene” ai nostri reni: gli “spazzini” del nostro corpo, che svolgono una funzione silenziosa
ma vitale, chiamati come sono
a eliminare le scorie del metabolismo e moltissime sostanze
introdotte nell’organismo.
Sotto il profilo della prevenzione, non è una questione da

poco: nel mondo una persona
su dieci ha problemi renali e il
consiglio di eseguire un controllo in tempo utile è quantomai necessario ed opportuno
per tutti.
Un’iniziativa - che ha visto
coinvolto, tra gli altri, anche
l’Ospedale di Bassano del
Grappa - che ha permesso alla
cittadinanza di eseguire gratuitamente una misurazione della
pressione arteriosa, di ricevere
una brochure informativa sul
funzionamento dei reni e sulla
prevenzione delle malattie renali e di avere dei colloqui con
medici e primari.
E proprio il dr. Roberto Dell’Aquila, primario della Struttura di Nefrologia del “San
Bassiano” e componente del
nostro Comitato Scientifico, a
seguito della “Giornata Mondiale del Rene” interviene in
questo numero di InFormaSalute per parlare delle calcolosi
renali: una patologia molto
diffusa che può essere prevenuta, come leggerete nell’articolo,
con una dieta opportuna.
Insomma: un’utile occasione di
conoscenza e prevenzione. Grazie anche a Federica Pellegrini,
che tra migliaia di vasche alla
rincorsa dei record ha trovato
il tempo di fermarsi un attimo
per supportare una manifestazione di grande utilità sociale.
Il suo colpo di reni più bello.



ru 486
La “pillola del
mese dopo”
e l’aborto
farmacologico



RU 486,
l’aborto in pillole

Introdotto ufficialmente in Italia il farmaco per l’interruzione
volontaria di gravidanza. Le indicazioni dell’Ulss n.3

Alessandro Tich
Il suo nome è difficile: RU 486.
Ma la sua funzione è molto chiara:
è la pillola, ovvero l’insieme di
due pillole, che provoca l’aborto
farmacologico: ovvero l’alternativa
all’aborto chirurgico.
Una questione importante, spinosa
e molto attuale. La commercializzazione in Italia del farmaco abortivo - già utilizzato nella maggior
parte dei paesi europei - è stata
deliberata a fine luglio dall’Aifa,
l’Agenzia italiana del farmaco,

dopo una sperimentazione che ha
coinvolto anche alcune regioni
italiane.
Il principio attivo della RU 486
- informa una nota dell’Ulss n. 3
- è il “mifepristone”, che contrasta
l’azione dell’ormone della gravidanza, il “progesterone”.
Anche per l’aborto farmacologico,
come per quello chirurgico, la
donna che intende interrompere
una gravidanza deve rispettare il
normale iter previsto dalla legge
194/1978, che nel nostro Paese
regola la IVG (interruzione vo-

lontaria di gravidanza): certificato
medico, analisi e colloquio devono
precedere l’interruzione volontaria
di gravidanza.
La RU 486 - nota anche con il
nome di “pillola del mese dopo”
- si assume per via orale ed è efficace fino a 49 giorni dall’ultima
mestruazione.
Considerato il vincolo temporale
collegato all’efficacia del farmaco, si deve ritenere che esso potrà
essere impiegato solo in una percentuale limitata di casi. La RU
486 viene somministrata sempre in

ospedale ed è seguita dopo 48 ore
da un altro farmaco, una “prostaglandina” che provoca le contrazioni dell’utero e l’espulsione del feto.
Il Ministero della Salute ha stabilito che, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 8 della L. 194/1978, le
strutture ospedaliere adeguino la
propria prassi assistenziale alle raccomandazioni formulate dal Consiglio Superiore della Sanità e che
riguardano dati scientifici, aspetti
gestionali e operativi e aspetti normativi circa la somministrazione
del farmaco abortivo.
Per quanto riguarda i dati scientifici - continua l’Ulss n.3 - il Consiglio Superiore di Sanità dichiara
che non è possibile un confronto
diretto tra l’efficacia e gli “eventi
avversi” delle interruzioni di gravidanza praticate chirurgicamente e
farmacologicamente, perché si tratta di dati non omogenei. Per quanto è comunque possibile dedurre,
emergerebbe un margine di sicurezza inferiore nell’IVG farmacologica, rispetto all’IVG chirurgica.
I decessi che sono stati registrati dopo l’assunzione di RU 486
- secondo il Consiglio Superiore
di Sanità - non sono chiaramente attribuibili al farmaco e non è
possibile stabilire un rapporto causa/effetto: è prudente e doveroso
tenerne conto ugualmente.
Circa gli aspetti gestionali e ope-

rativi, chi chiede di ricorrere alla
RU 486 (avendone i requisiti) deve
essere adeguatamente informato su
entrambe le tecniche di interruzione di gravidanza, sui relativi rischi
e sulle possibili complicanze. Ciò
è indispensabile perché la donna
possa fare una scelta libera e consapevole, basata su un consenso
effettivamente informato.
Alla donna deve essere garantita
- sulla base del principio di precauzione - la massima sicurezza nell’IVG. Il rischio di eventi avversi
non è completamente eliminabile
da alcun atto medico-chirurgico:
nel caso dell’RU 486 la donna non
dev’essere dimessa dalla struttura
ospedaliera prima della completa
espulsione del prodotto del concepimento. Questo consentirà di
affrontare un’eventuale emergenza
con tempestività e risposte terapeutiche adeguate.
Passando agli aspetti normativi, la
legge 194/1978 è tarata sull’IVG
chirurgica: e cioè su una procedura
nella quale il distacco e l’espulsione
del feto avvengono contemporaneamente.
Nell’IVG farmacologica i due momenti non coincidono: il prodotto
del concepimento può essere espulso in tempi diversi.
Secondo la letteratura scientifica
(ricavata dalle statistiche provenienti dagli USA e da altri Paesi

dove RU 486 è in uso da diversi
anni):
- nel 5.3/6.3 % dei casi l’espulsione avviene già dopo la somministrazione della prima pillola (mifepristone);
- nel 44.1/50.3 % dei casi, entro
4 ore dalla somministrazione della
seconda pillola (prostaglandina);
- nel 18.7/22.0 % dei casi, entro
4/24 ore dalla somministrazione
della prostaglandina;
- nell’8.2/8.6 % dei casi, dopo il 3°
giorno;
- nel 9.2/14.2 % dei casi, successivamente e in tempi non precisati.
Il ricovero ordinario è - di conseguenza - il regime ospedaliero più
adatto, e quindi stabilito dal Ministero della Salute, per affrontare
un’IVG farmacologica: dall’assunzione del farmaco, fino alla effettiva espulsione del prodotto del concepimento. L’aborto farmacologico
deve essere praticato da personale
sanitario qualificato e presso strutture sanitarie accreditate.
Alla gestante - conclude l’Ulss 3
- deve essere garantita una tutela
effettiva della sfera fisica e psichica,
conformemente a quanto previsto
dalla L. 194/1978.



calcoli renali
L’importanza di
una dieta varia e
completa



una sostanza del nostro organismo
che viene introdotta con la dieta ed
eliminata per via urinaria. Sono ricchi di ossalato alcuni alimenti come
pomodori, spinaci, verdure a foglia
larga, caffè. Per questo la dieta gioca
un ruolo primario nella formazione
di calcoli.”

Calcoli renali: come,
quando e perché
A colloquio con il dr. Roberto Dell’Aquila, Primario di Nefrologia
dell’Ospedale San Bassiano
Paola Mazzocchin
E’ una patologia molto diffusa, che
provoca sintomi alquanto dolorosi:
coliche, spasmi ai fianchi e un forte
dolore all’addome che si irradia lungo l’uretere, fino ai genitali, spesso
abbinati a febbre, nausea e meteorismo. Colpisce uomini e donne in
egual misura, solitamente dopo i 20
anni di età.
Parliamo di calcoli renali: perché si
formano? Come si curano e soprattutto come si possono prevenire? Ce

lo spiega il dr. Roberto Dell’Aquila,
Direttore della Struttura Complessa
di Nefrologia dell’Ospedale “San
Bassiano”, dove lavora con un’equipe di trenta professionisti, tra medici e personale Infermieristico. Il dr.
dell’Aquila è stato il primo in Italia,
nel 1978 presso la Clinica Medica
Prima dell’Università di Padova, a
dosare l’ossalato nelle urine. Un metodo fondamentale per la diagnosi e
la cura dei calcoli renali, da cui sono
stati sviluppati gli odierni sistemi
d’intervento automatici.

- Dr. Dell’Aquila, come e perché si
formano i calcoli renali?
-“Le cause che determinano la formazione di calcoli renali possono
essere genetiche o acquisite. All’origine dei calcoli renali ci sono un’eccessiva concentrazione di sali nelle
urine e un’insufficiente produzione
di pipì, spesso dovuta ad una scarsa
assunzione di liquidi. Il paziente
con difetto genetico presenta nelle
urine una percentuale di ossalato
superiore alla norma. L’ossalato è

- Che cosa bisogna fare, in particolare, per seguire una dieta adeguata?
-“ E’ importante bere molta acqua
e avere un’alimentazione varia ed
equilibrata, ricca di frutta e verdura. I calcoli si formano quando, a
livello chimico, si forma un primo
microcristallo, che se non è espulso
subito con le urine, può agganciarsi
a livello della pelvi renale, cioè la
parete interna del rene. Se persistono le condizioni di alta concentrazione di Sali altre molecole si aggregano al primo microcristallo fino a
formare un calcolo. Questo succede
quando l’urina è satura di sostanze
cosiddette litogene. I calcoli di ossalato di calcio sono i più comuni. In

altri casi sono dovuti all’associazione di sostanze diverse, come l’acido
urico, il fosfato di calcio o la cistina.
La nefrologia s’interessa dello studio
metabolico del paziente. Attraverso l’analisi della dieta, l’analisi del
sangue e delle urine si capisce se la
calcolosi è genetica o acquisita (cioè
dipendente dalla dieta). In questo
caso vengono fornite al paziente
precise indicazione sulla dieta da
seguire. Sono tuttora in corso numerosi studi sull’origine dei calcoli
renali. Spesso c’è un legame con
l’ipertensione, ed il calcio presente
a livello cellulare sembra essere il
minimo comun denominatore di
queste due patologie.”
- Quando è necessario intervenire?
-“Fino a 0,8 – 1 centimetro di
dimensione il calcolo può essere
espulso con le urine. Oltre un centimetro bisogna rivolgersi allo specialista in urologia. Nella maggioranza
dei casi i calcoli renali vengono
trattati attraverso una terapia con
onde d’urto, che colpiscono il cal-

colo dall’esterno, fino a frantumarlo
completamente.”
- Come si possono prevenire i calcoli
renali?
-“La prevenzione si fa soprattutto
a tavola. E’ buona norma bere almeno un litro e mezzo al giorno di
liquidi, meglio due durante l’estate
perché si elimina molta acqua con il
sudore. Bere molta acqua consente
di diluire i sali nelle vie urinarie e
quindi rendere più difficile la formazione del primo microcristallo.
Ma per chi ha già problemi di
calcolosi renale occorre ricordare di
leggere bene le etichette delle bottiglie d’acqua minerale, poiché alcune
di queste hanno contenuti molto
elevati di calcio ed il calcio è una
sostanza che favorisce la calcolosi.
La dieta deve essere varia e completa. Non esistono regole precise,
perché non tutti i calcoli renali hanno la stessa composizione. Il calcio,
in ogni caso, non va eliminato, ma
ben dosato.”
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Amore per ciò che si fa e aggiornamento continuo. Solo così si
può garantire il meglio. Parola di
Orietta Imundi, autentica professionista della bellezza
e titolare dell’omonimo
centro benessere con sede a
Bassano del Grappa, in via
Bortolo Sacchi n.3.
Un’oasi di assoluto relax,
dove la parola d’ordine è
“PIACERSI”. Dentro e
fuori. “Ogni inestetismo
denota un disequilibrio interiore. Per piacersi esteriormente la
prima regola è volersi bene per ciò
che si è. Al resto ci pensiamo noi
- spiega la nota visagista – Prenderci
cura delle nostre clienti, ascoltare
le loro esigenze, migliorare il loro
aspetto e valorizzare la bellezza di
ognuna. Con prodotti di altissima
qualità e trattamenti all’avanguardia. Questa è la nostra mission. I
risultati sono eccellenti.”
TRUCCO SEMIPERMANENTE. E’ Il vero fiore all’occhiello del
Centro benessere Orietta Imundi. Il
trucco semipermanente è la soluzione ideale per esaltare i lineamenti
del viso e la propria bellezza con un
effetto naturale e di lunga durata.
Si può scegliere: Eyliner superiore
e inferiore, contorno labbra, anche
sfumato o effetto volume labbra, e
poi infoltimento e rimodellamento
delle sopracciglia, infoltimento
ciliare, camouflage…
I prodotti utilizzati sono qualitativamente al top. Il trattamento viene
effettuato in totale sicurezza, con
aghi al titanio, anallergici e indolore. “Il trucco semipermanente è un
trattamento importante ed è fondamentale affidarsi a dei professionisti
seri e preparati per evitare spiacevoli
sorprese”- precisa la titolare del

centro, diventato un vero e proprio
punto di riferimento per tutto ciò
che riguarda la bellezza della pelle.
“E’ l’organo più importante del

nostro corpo e anche il più maltrattato. La pelle del viso è costantemente esposta all’aggressione degli
agenti atmosferici, dell’inquinamento, ma anche dello stress o di
disequilibri organici, oltre che del
tempo che passa. Per questo – spiega Orietta Imundi - merita attenzione e va seguita con competenza e
trattamenti estetici mirati.”
MACCHINA ALL’OSSIGENO.
L’ultimissima novità per la bellezza
della pelle è oggi rappresentata dalla
cosiddetta “Macchina all’ossigeno”,
gioiello già in dotazione al centro
benessere di via Bortolo Sacchi,
in grado di ringiovanire la pelle
attraverso il rinnovamento cellulare.
Un trattamento innovativo e rivoluzionario che, molto amato dallo
star system americano, è finalmente
disponibile anche a Bassano.
VELA SMOOTH. E’ la nuova
apparecchiatura proposta dal centro
benessere per trattare l’inestetismo
più odiato dalle donne, la cellulite.
E’ l’unico trattamento in grado
di sfruttare ben quattro fonti di
energia contemporaneamente e
di garantire risultati sorprendenti.
Elimina completamente “l’aspetto
a buccia d’arancia”, migliorando la

tonicità e l’elasticità del corpo. Ed
è straordinaria anche per il rassodamento dei glutei, addome, interno
cosce e braccia.
TRATTAMENTI MANI & PIEDI. Il Centro Benessere Orietta
Imundi ha un occhio di riguardo
esclusivo anche per la cura e la
bellezza di mani e piedi. Il ventaglio
dei trattamenti proposti è quanto
mai ampio e variegato: ricostruzione unghie, trattamenti estetici e
rivitalizzanti con prodotti naturali
selezionati accuratamente, riflessologia plantare e tanta informazione. “La qualità delle scarpe che
indossiamo, la postura sbagliata,
l’utilizzo costante dei tacchi alti
sono elementi che influiscono
molto sulla salute e la bellezza dei
nostri piedi – precisa la titolare - I
trattamenti sono fondamentali, ma
è altrettanto importante far sapere
cosa fare o evitare per mantenerli
belli e sani nel tempo”.
BENESSERE TOTALE. Il piacere
di una forma perfetta attraverso
percorsi di bellezza studiati in base
alle esigenze di ognuno. Per riscoprire un corpo “nuovo”, espressione
di un ritrovato equilibrio psico
–fisico.
Questo è il Centro Benessere
Orietta Imundi, che si avvale anche
della collaborazione di due personal
trainer professionisti per garantire
alla clientela una bellezza totale e
più consapevole.
E poi trattamenti dimagranti, fanghi anticellulite, rassodanti, drenanti, percorsi termali, massaggi, linfodrenaggio, riequilibrio funzionale
articolare... piaceri tutti da vivere, al
Centro Benessere Orietta Imundi.

Centro Benessere Orietta Imundi
Via Bortolo Sacchi, 3 Bassano del Gr.
Tel 0424 524970
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morsi di animale
Le ferite da morso di
animale: consigli e
istruzioni
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Morsi e soccorsi
Ne parla il dr. Claudio Menon, primario del Pronto Soccorso del
“San Bassiano”, nel capitolo di un volume di prossima pubblicazione
Alessandro Tich
Insegnano le scuole di giornalismo
che “un cane che morde un bambino” non è una notizia, mentre “un
bambino che morde un cane” lo è.
Noi però ci occupiamo del primo
caso. Perché i morsi di animali
- analogamente ai graffi e alle punture - possono causare all’uomo,
in taluni casi, un brutto quarto
d’ora ed è meglio essere informati,
e consapevolmente attenti, sull’argomento.
A darcene l’occasione è il dr. Claudio Menon, primario del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Bassano
del Grappa. Assieme ad altri due
medici della struttura da lui diretta
- il dr. Manuele Maino e il dr. Mario Cappuccio - il dr. Menon ha infatti curato, per il volume “Manuale
di medicina di urgenza ed emergenza” di prossima pubblicazione, un
capitolo dedicato proprio alle “ferite
da morso umano e di animale”.
Lasciando stare le “ferite da morso
umano” - che pure esistono, come
vedremo, per il 2-3% dei casi - abbiamo chiesto all’autore di poter
riproporre sulla nostra rivista alcuni
contenuti trattati dal capitolo, ampiamente ridotti e riadattati, riferiti

alle possibili sgradite conseguenze
dei più comuni “incontri ravvicinati” con gli animali.
In questo numero parliamo di
mammiferi - e nella fattispecie di
cani e gatti - concentrandoci sulle
indicazioni e i principali consigli sul
“come trattare” i casi più frequenti
di morso animale.
I morsi di animali
I morsi di animali, così come i graffi, possono essere veicoli di diverse
infezioni, tutte fortunatamente rare
in Italia, ma importanti dal punto
di vista clinico. E’ importante valutare due elementi: il tipo di animale
morsicatore e le circostanze in cui
avviene il morso.
I carnivori selvatici, ad esempio la
volpe, i cani e gatti randagi, i pipistrelli, hanno infatti più probabilità
di essere infetti rispetto agli animali
domestici come le cavie, i conigli, i
criceti.
Per quanto riguarda le circostanze
in cui è avvenuto il morso si possono suddividere i morsi e gli attacchi
da parte degli animali in due categorie: quelli provocati, che avvengono quando una animale viene
importunato e quelli non provocati.
I morsi di animali non provocati

hanno un rischio maggiore di trasmettere la rabbia rispetto a quelli
provocati.
La maggior parte dei morsi di
mammiferi sono inflitti da cani (85
- 90%), il 5-10% dai gatti, il 2-3%
dai roditori. Gli esseri umani infine sono responsabili del 2-3% dei
morsi.
Il rischio di infezione dopo morsi di
gatto, roditore o di uomo è del 50%
circa mentre il rischio dopo morso
di cane è del 20-30%. I pazienti
più esposti al rischio infettivo sono
i diabetici, i cirrotici, gli immunocompromessi.
Morso di cane
I morsi di cane producono generalmente ferite aperte spesso associate
a lesioni da schiacciamento con
conseguente necrosi dei tessuti. I
denti di questi mammiferi sono
infatti grossi e possono provocare
anche lacerazioni dei tessuti e fratture ossee.
La sede in cui avvengono i morsi
sono quasi sempre gli arti nell’adulto, mentre nel bambino sotto i 5
anni i morsi avvengono nel 60-70%
dei casi al collo e alla testa; per tale
ragione è importante eseguire una
radiografia del cranio per escludere

rotture della teca cranica con eventuale formazione di ascessi cerebrali.
Il dorso è raramente interessato dal
morso.
Ferite penetranti si riscontrano nel
20-30% dei casi, lacerazioni dei tessuti nel 30-40% dei casi, abrasioni
superficiali nel 40-50% dei casi.
Le ferite vanno prontamente lavate
abbondantemente con acqua e soluzioni antimicrobiche in modo da
ridurre il rischio infettivo. In caso
di necrosi dei tessuti, entro 6 ore
andrebbe eseguita una toilette della
ferita con l’asportazione di eventuali
“escare” necrotiche. I morsi a maggior rischio infettivo sono quelli alle
mani e puntiformi incorsi da più
di 6-12 ore. Generalmente le ferite
non vanno suturate per il rischio
infettivo a meno che non siano al
volto ed in ogni caso va applicata
una sutura morbida. Il rischio di
infezione è nella gran parte dei casi
limitato per cui non è necessariamente richiesta una profilassi antibiotica. Per le ferite ad alto rischio
di infezione è consigliata invece la
profilassi antimicrobica.
In caso di morsi infetti, oltre alla

toilette della ferita e alla terapia antibiotica è necessario immobilizzare
e sollevare l’arto lesionato.
Morsi e graffi di gatto
A differenza di quelli di cane, che
interessano prevalentemente i maschi adulti e i bambini, i morsi di
gatto interessano più frequentemente le donne e nel 90% dei casi sono
provocati. Il 70% circa dei morsi o
dei graffi di gatto interessano gli arti
superiori ed il volto.
A differenza dei cani, i gatti hanno
denti sottili, pertanto le ferite più
frequentemente riscontrabili sono
quelle penetranti che corrispondono al 60-80% dei casi, le lacerazioni
sono prodotte invece nel 5-10% dei
casi e le abrasioni superficiali nel
10-20%. I morsi di gatto provocano
in rari casi importanti lesioni da
schiacciamento, mentre il rischio
di infezione delle ferite è elevato;
l’agente infettivo più frequentemente riscontrato è la “Pasteurella
multocida”: un battere che fa normalmente parte della flora microbica orale nei cani e nei gatti. La
“Pasteurella multocida” può causare

infezioni dei tessuti molli, delle articolazioni e dell’osso con conseguenti ascessi, artriti settiche ed infezioni
respiratorie. Ferite penetranti profonde possono inoltre interessare il
periostio aumentando il rischio di
sviluppare un’osteomielite. Le ferite
dovute ai morsi sono equivalenti a
quelle provocate dai graffi.
Anche in caso di morso o graffio
di gatto la terapia consiste nella
detersione della ferita con acqua e
soluzioni antimicrobiche associate a
terapia antibiotica anche in caso di
lesioni poco profonde.
La sutura delle ferite non va praticata a meno che non si tratti di lesioni
al volto e anche in questo caso la
sutura deve essere morbida.
Nel prossimo numero di InFormaSalute parleremo invece - sempre
con le indicazioni del dr. Menon
e dei suoi collaboratori - di morsi
e punture di animali assai meno
simpatici, ma tipici della stagione
estiva: vipere, meduse, ricci di mare,
ragni, insetti e zecche.
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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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Giampaolo Burbello, titolare della Pasticceria Milano, V.le Asiago 47, Bassano del
Grappa, tel.: 0424/504647 parla di infiammazioni causate da alimentazione sbagliata,
uso di prodotti carichi di coloranti, stabilizzanti e altri additivi...
Publiredazionale a cura
e prodotti super pastorizzati...
dell’Agenzia “Europa ‘92”
Nella mia pasticceria non
nismo sono i sali minerali. Per
uso nessun tipo
esempio sulle medi “E”, per un
ringhe ho applimotivo sempliciscato un sistema di
simo. Tutti questi
produzione, con
prodotti vanno a
dei sali minerali,
creare l’ acidosi
che accelerano
accentuata, con
l’assimilazione
la conseguenza
degli zuccheri e
di infiammazioabbassano l’iperani. Ma non sono
cidosi dello stesso
Giampaolo Burbello
soltanto i famosi
zucchero. Il miele
“E”: anche i prodotti
che usiamo nella
superpastorizzati oltre i
nostra produzione
65° di certo non fanno bene. E
non deriva mai da piante conifeallora se non li possiamo evitare, re, che provocano nel sistema
almeno cerchiamo di aiutare il
connettivo il destrogiro, mentre
nostro corpo con delle azioni
le altre creano levogiro, utile al
adeguate per ripulire l’intestino, nostro organismo, specialmente
rinforzare l’immunità e cercare
se viene consumato dai bambidi mangiare il più spesso posni.
sibile alimenti con potenziale
Poi adesso in primavera è
enzimatico. Perché sono proproprio il tempo adatto per
prio gli enzimi che ci aiutano a
fare le cure per dissintosicarsi,
digerire, a combattere i microbi
perché le tossine indeboliscono
cattivi nell’intestino e a ripopoil nostro sistema di immunità.
lare la flora batterica buona.
Soprattutto il fegato e i reni, i
Io, nella mia produzione, uso
due organi più affaticati dall’aliil ceppo di pasta madre, che
mentazione non corretta. Cerdurante la lievitazione agisce
chiamo di aiutarli con le alghe: i
sulla fermentazione enzimatica,
veri spazzini che rinforzano il siriducendo l’ indice glicemico.
stema immunitario, migliorano
Questa tecnica si effettua su una la memoria e la concentrazione,
azione combinata con alcuni
purificano il sangue e spazzano
ingredienti alcalini e dà ottimi
via i radicali liberi; cosi facendo
risultati, così ne inserisco anche
rallentiamo il processo di ossidanella pasta sfoglia e frolla. Un
zione del nostro organismo.
altro aiuto per il nostro orga(Redox = invecchiamento).

Con la linfa di betulla, detta
elisir di primavera, un forte
drenante per le vie urinarie, che
aiuta anche la ritenzione idrica, quella che ci crea la famosa
cellulite. E allora via con le
“bucce di arancia”, per essere belli in costume da bagno.
Con la Kombucha, la bevanda
fermentata che ci aiuta a combattere le scorie nell’intestino.
Con lo shii-takè, che ripulisce l’
organismo dai metalli pesanti,
che inquinano le cellule. Perché
per esempio il piombo, il più
pericoloso, può provocare il
cancro. E si trova dappertutto:
nell’aria e nella verdura e frutta
coltivate in terre contaminate o
concimate con prodotti chimici.
Con NONI, la pianta esotica
che contiene la proxerotonina,
che aiuta l’organismo a svolgere
meglio i suoi compiti, aiuta a
normalizzare le funzioni fisiologiche e stimola la rigenerazione
cellulare. Con Olivello spinoso,
il mio preferito per la sua vasta
gamma di applicazioni. E’ una
vera bomba di vitamina C,
abbassa il colesterolo, fluidifica
il sangue, cicatrizza, e rinnova i
tessuti.

BionaturalmenteVita
Via A. Ferrarin 53
36067 S.Giuseppe di Cassola (VI)
Tel.:0424/30819
E-mail:bionaturalmentevita@gmail.com
www.bionaturalmentevita.com
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LETTERA DI UN BAMBINO
DISLESSICO
La dislessia nei bambini:
problemi scolastici e
riabilitazione

Leggere a me non piace, perché da piccolo
ero molto più veloce ma adesso sto peggiorando.Io leggo quando mi sento, cioè mai.
Io dovevo nascere prima che un mostro di
persona gli venisse in mente di inventare la
lettura e la scrittura. Se non fosse stata inventata la lettura io, M., sarei più libero e
felice.
Lettera scritta da un bambino dislessico nell’ambito del progetto “Tutti i bambini vanno a scuola”, iniziativa promossa dalla Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ulss n.3 di Bassano e rivolta alle classi prime elementari
del territorio.
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Disturbi alla lavagna
La parola al dr. Piergiorgio Miottello, Direttore della Struttura
Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ulss 3 di Bassano
Paola Mazzocchin

La dislessia riguarda circa il 4%
della popolazione scolastica. Un
disturbo piuttosto frequente che,
se non compreso, può incidere
pesantemente sulla riuscita scolastica e sul valore e l’immagine
che il bambino ha di sé. “Capita
spesso che un bambino dislessico
passi, erroneamente, per pigro o
svogliato. Ciò comporta, con il
passare del tempo, una perdita
della sua autostima, oltre che del
desiderio di andare a scuola e di
imparare” spiega il dr. Piergiorgio
Miottello, Direttore della Struttura Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’Ulss n.3 di
Bassano del Grappa.
- Dr. Miottello, cos’è la dislessia?
-“La dislessia è un disturbo di
alcune abilità che vengono richieste quando il bambino arriva
alla scuola primaria. Abilità che
riguardano la scrittura, la lettura
e il far di conto. I bambini dislessici sono bambini intelligenti,
creativi e vivaci, che non hanno
deficit sensoriali (disturbi uditivi
o visivi), non vivono situazioni

difficili o precarie in famiglia e
non presentano problematiche a
livello relazionale. Sono bambini
con un disturbo di performance
delle abilità accademiche. Hanno
difficoltà a leggere e scrivere in
modo scorrevole. Possono farlo
solo impegnando al massimo
tutte le loro energie e capacità,
stancandosi velocemente, commettendo molti errori e faticando
nell’apprendimento.”
- Come si può riconoscere?
-“I bambini dislessici possono
avere difficoltà nella motricità
della mano con ripercussioni
nella scrittura, in questo caso si
parla di disgrafia. Fanno errori di
ortografia, invertono e sostituiscono le lettere, presentano una
forte difficoltà a livello organizzativo nella pianificazione del testo.
Lasciano, ad esempio, le frasi
in sospeso e non usano la punteggiatura. Fanno molta fatica
ad imparare le cose in sequenza,
hanno difficoltà con i numeri e
nell’automatizzare le operazioni
di calcolo. Ma il nucleo centrale
del problema è legato al disturbo
che presentano nell’imparare a

leggere. Non riescono a decodificare con facilità il segno grafico.
Ciò comporta non solo lentezza
nella lettura, ma anche difficoltà
di comprensione del testo. Si ha
quindi un deficit di performance, un ridotto apprendimento e
soprattutto una notevole spesa di
energia per il bambino, che fatica
a fare i compiti, perdendo sempre
più il piacere di andare a scuola e
di imparare. Tutto questo influisce molto sull’autostima del bambino, che si vede perdente a causa
dei suoi insuccessi scolastici.”
- Quando si manifesta la dislessia?
-“La dislessia può essere lieve,
media o grave. In quest’ultimo
caso, un bambino su 4 non arriverà mai a leggere e scrivere
normalmente. In generale è un
disturbo che si manifesta quando
al bambino si richiede di leggere,
scrivere e fare calcoli. Il momento
in cui si fa diagnosi è, di solito,
l’inizio della terza elementare.”
- Quali sono le cause?
-“Esiste la certezza che si tratta
di un problema che ha origine

dislessia
nel cervello, dovuto ad un’alterazione congenita, probabilmente
trasmessa a livello genetico. E’
un disturbo che riguarda i centri
del linguaggio, in particolare il
centro cerebrale specializzato nel
trattare i suoni (centro di “fonologia”). C’è quindi un’alterazione
della capacità di “maneggiare i
suoni”, cioè di fonderli e dividerli in fonemi e sillabe. Si ha
un’effettiva difficoltà di assemblaggio dei suoni per costruire le
parole. Va detto che la maggior
parte dei bambini dislessici manifesta un disturbo del linguaggio
che precede la dislessia. Molto
spesso sono presenti nei parenti
del soggetto disturbi dello stesso
tipo.”
- A chi ci si deve rivolgere per una
diagnosi certa?
-“L’allarme solitamente parte dalla scuola, o dai genitori stessi, che
devono fare i conti con figli che
li impegnano in modo estenuante
per i compiti per casa. Spesso
questi genitori fanno i compiti al
posto dei figli. Dovrebbe essere

attivata subito una collaborazione
tra scuola e famiglia. Ci si rivolge
al pediatra di famiglia, che conosce il bambino e sa individuare
i possibili segnali della dislessia.
Con i colleghi pediatri abbiamo
iniziato nel 2008 un’attività di
formazione , proprio per aiutarli
a riconoscere tempestivamente
questa disabilità. In ogni caso
sono i servizi specialistici dell’età
evolutiva competenti a inquadrare il problema, capendo le reali
cause del disturbo ed escludendo
che le difficoltà derivino da cause
organiche o relazionali. Una volta
eseguita la diagnosi si studia il
percorso riabilitativo da intraprendere. Esistono prove note in
Italia, prodotte dall’Università
di Padova, che ci permettono di
definire e quantificare con precisione le prestazioni scolastiche
degli alunni della scuola elementare. Sono scale che consentono
di evidenziare la differenza tra
prestazioni attese e quelle fornite
dal bambino in base a precisi parametri stabiliti.”

- Cosa può fare la famiglia, una
volta diagnosticato il disturbo?
-“La Struttura Complessa di
Neuropsichiatria Infantile della
nostra Ulss vanta una grande
competenza nella diagnosi e nel
trattamento della dislessia, grazie
anche alla presenza di specialisti,
come il dr. Mario Marchiori,
esperti in materia a livello nazionale e con specifiche esperienze
di riabilitazione con strumenti
informatici. L’utilizzo del computer con programmi informatici studiati per le loro esigenze
consente ai bambini dislessici di
superare molte delle loro difficoltà negli apprendimenti. Voglio
inoltre ricordare che, in base alla
circolare ministeriale n. 4099 del
5 ottobre 2004, i bambini affetti
da dislessia hanno diritto alle
cosiddette “misure dispensative e
alternative”: possono cioè usare,
a scuola e a casa, la calcolatrice,
scrivere con il computer, usare un
lettore automatico per i testi scolastici, privilegiare nelle verifiche
le prove orali invece che quelle
scritte.”
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poliposi nasale
Poliposi nasale,
un problema
diffuso
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- Dunque il problema della poliposi nasale, oltre alla causa non del
tutto conosciuta, sta nel fatto che si
tratta di una patologia recidiva. Si
può cioè ripresentare a distanza di
tempo. Come affrontarla dunque a
lungo termine?
- “Negli ultimi anni è cambiata la
filosofia di trattamento. Si cerca,
fondamentalmente, di eliminare le
“stenosi” e cioè le occlusioni nasali
in modo che l’aria possa circolare
liberamente nelle fosse nasali e nei
seni paranasali.”

Questione di naso
Incontro col dr. Paolo Agostini, direttore della Struttura
Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “San Bassiano”
Alessandro Tich
Il suo nome è “poliposi nasale” ed
è un problema assai più diffuso
di quanto non si pensi: colpisce
infatti il 2 - 4% della popolazione.
Per la respirazione dal naso - come
vedremo in seguito - è un fastidioso
cliente, che tuttavia può essere efficacemente affrontato con le opportune terapie.
Ne parliamo con il dottor Paolo
Agostini, primario della Struttura
Complessa di Otorinolaringoiatria
dell’Ospedale di Bassano del Grappa.
Sull’argomento, la Struttura che
dirige ha già organizzato al “San
Bassiano” diversi convegni: segno
del vivace interesse della comunità
medico-scientifica per una patologia
che presenta ancora alcuni aspetti
sconosciuti.
- Dottor Agostini, che cos’è esattamente la poliposi nasale?
- “E’ una malattia che colpisce
molte persone e la cui causa non
è ancora del tutto nota. Le ultime
teorie sostengono che si tratta di
una reazione immunitaria alla presenza di miceti, e cioè funghi, che
sono presenti nelle cavità nasali di

tutte le persone. Il sistema immunitario reagirebbe pertanto in maniera
anomala alla presenza dei miceti
causando la formazione dei polipi,
che si accrescono all’interno delle
fosse nasali partendo dalla parete
laterale del naso.”
- Con quali sintomi si presenta?
- “All’inizio, in seguito ad un processo infiammatorio, si forma un
edema, e cioè un rigonfiamento,
che cresce progressivamente formando i polipi. Ciò può creare dei
problemi importanti perché nel
“meato medio”, e cioè nella parete
laterale del naso, si aprono gli “osti”
e cioè gli orifizi attraverso i quali i
seni paranasali, che sono delle cavità
all’interno del cranio ricoperte da
mucosa di tipo respiratorio, comunicano con le fosse nasali. Chiudendo queste aperture, può essere provocata una sinusite con alterazioni
progressive di tutta la mucosa endosinusale. Aumentando di volume
poi i polipi causano come sintomo
principale la stenosi nasale.”
- Come viene curata?
- “La terapia è in parte medica e in
parte chirurgica. L’evoluzione della
chirurgia endoscopica ha permesso

un miglior controllo della malattia con il risparmio delle strutture
anatomiche nasali. Purtroppo né
con la terapia medica, né con la
terapia chirurgica si ha la certezza
che i polipi non possano recidivare.
Le moderne tecniche chirurgiche
endoscopiche permettono però, con
controlli periodici, in endoscopia,
di tenere sotto controllo la situazione in quanto è possibile asportare
ambulatorialmente le piccole recidive in anestesia locale senza particolari fastidi per il paziente, che può
essere dimesso circa un’ora dopo
l’intervento.”
- E la terapia medica?
- “La terapia medica si basa sulla
somministrazione di farmaci cortisonici per via locale (spray nasale,
gocce) o per via sistemica associata.
Spesso è indicato l’utilizzo di terapia antibiotica associata specie in
previsione di esami radiologici (TC
o Risonanza Magnetica Nucleare
dei seni paranasali) o di trattamento chirurgico in modo da ridurre
l’infiammazione e quindi il sanguinamento eccessivo delle mucose. In
caso di associata allergia, può essere
inoltre necessario utilizzare dei farmaci antistaminici.”

- Chi colpisce, prevalentemente, la
malattia?
- “La poliposi nasale è comune e
diffusa tra maschi e femmine in maniera omogenea. E’ abbastanza rara
nei bambini, anche se nella casistica
operatoria ne abbiamo trattati parecchi. L’età prevalente in cui insorge il problema va dai 25-30 fino ai
60 anni con massima incidenza fra i
50 e 60 anni.”

- Che incidenza ha nel nostro tersinusiti croniche. Il paziente viene
ritorio?
trattato in Day Hospital ed il tempo
- “Qui a Bassano abbiamo una
di reinserimento lavorativo è di soli
casistica importante, con oltre 100
2-3 giorni.”
interventi all’anno. In Veneto siamo
stati tra i primi, già
nel 1996, a eseguire
IL PROFILO: DR. PAOLO AGOSTINI
trattamenti di chirurDal 1 luglio 2005 il dr. Paolo Agostini, bassanese, è il
gia endoscopica e siaprimario della Struttura Complessa di ORL dell’Ospedale
mo considerati fra le
di Bassano del Grappa, presso il quale opera dal 1981 svol13 strutture migliori
gendo inoltre per due volte (‘94-’96 e 2004-’05) l’incarico
d’Italia.”
di primario facente funzioni.
Specialista in Otorinolaringoiatria e in Foniatria, è mem- Quindi un’attenbro della European Academy of Facial Plastic Surgery. Ha
zione particolare alle
eseguito fino ad oggi, come primo operatore, oltre 5000
tecniche chirurgiche
interventi riferiti a tutta la patologia ORL, compresi gli
di avanguardia...
interventi di alta chirurgia per patologia neoplastica.
- “Senza dubbio.
Dal ‘96 ha acquisito notevole esperienza sulla chirurgia
Abbiamo iniziato da
oncologica in ambito ORL e sulla chirurgia della tiroide
e paratiroidi. Sempre dal ‘96 ad oggi si è dedicato, dopo
poco, ad esempio,
molti corsi e stage, alla chirurgia endoscopica rinosinusale,
l’introduzione di una
con un’importante casistica operatoria documentata. Nel
tecnica di chirurgia
2002 ha organizzato e diretto il Corso di Videochirurgia
endoscopica mini“La Chirurgia endoscopica naso-sinusale. 2° parte-Tecniinvasiva, chiamata
che avanzate” tenutosi a Bassano del Grappa. Nel 2003,
“Balloon Therapy”,
sempre a Bassano, ha organizzato il 2° convegno “La Chiche permette di tratrurgia Endoscopica Rinosinusale”.
tare con successo le
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A Bassano gli Specialisti del sorriso
Lo studio medico dentistico Pavin offre trattamenti innovativi
per la cura e l’estetica del sorriso
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Un bel sorriso aumenta la fiducia
in sé stessi e migliora i rapporti
sociali. Avere denti sani e belli vuol
dire anche trasmettere agli altri una
sensazione di salute, freschezza e
benessere.
Lo studio medico dentistico della
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin, a
Bassano del Grappa, in Viale XI
Febbraio, è considerato fra i centri
di maggior prestigio presenti nel
territorio.
“Il nostro raggio d’azione è a 360
gradi” esordisce la dott.ssa Pavin
“Siamo presenti in città da oltre
20 anni. Un percorso di crescita e
sviluppo continuo, per garantire al
paziente un’ampia gamma di risposte
ed interventi di altissimo livello.”
- Dott.ssa Pavin, quanto conta le
prevenzione per la bellezza e la salute del sorriso?
-“E’ fondamentale. E’ importante
abituare i bambini ad una corretta
igiene orale, a visite regolari già a
partire dai 3 anni .Nel nostro centro

seguiamo passo passo i piccoli pazienti, per monitorare ed intercettare
eventuali malocclusioni, che se non
curate, possono interferire sullo sviluppo generale . Le cure dentali del
piccolo paziente timoroso,possono
essere accompagnate da una gradevole sedazione cosciente. L’igiene periodica e’ un mezzo efficace di controllo
e manutenzione per tutti ,evitando
grossi lavori ,se la manutenzione e’
costante ed accurata.”
- Il centro bassanese è specializzato
anche in ortodonzia e chirurgia correttiva…
-“Le persone con i denti perfettamente allineati sono poche e per
molto tempo gli apparecchi fissi sono
stati l’unica soluzione, causando non
pochi problemi all’estetica del sorriso. Oggi disponiamo di trattamenti
praticamente invisibili e di grande
qualità. Nei casi più complessi, dove
non basta il trattamento ortodontico,
è necessario intervenire chirurgicamente. Per questo ci avvaliamo di

Publiredazionale a cura
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un’equipe di professionisti estremamente qualificati ed esperti. ”
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La Dottoressa Nadia Pavin
- Quanto conta oggi l’estetica del
sorriso?
-“Moltissimo, visto il livello estetico
delle riabilitazioni protesiche(studiate
nel miglioramento dell’immagine totale del volto),la qualità dei
materiali,l’attitudine conservativa degli elementi dentali. Anche
semplici,ma delicate procedure come
lo sbiancamento,sono notevoli mezzi
di bellezza.”
- Molti passi avanti sono stati fatti
anche in tema di protesi e impianti…
-“Enormi passi avanti. Oggi siamo
in grado di effettuare impianti anche
a carico immediato(il paziente ha i
suoi denti subito), oltre ai lavori di
riabilitazione semplice e complessa
su impianti tradizionali.”

Studio Medico Dentistico Pavin di viale XI Febbraio a Bassano
Tel. 0424 - 52.22.62

Federica Pellegrini
Lo sport, il sacrificio, i
sogni. La leggenda del
nuoto si racconta
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cresciuta, ha conquistato l’Olimpo
grazie a talento, impegno costante
e grande determinazione. “Credo
sia impossibile raggiungere la perfezione - racconta a InFormaSalute
- ma si può arrivare a livelli altissimi
con il talento portato all’estremo
attraverso un serio e metodico allenamento”.
Federica nuota tutti i giorni, otto
ore al giorno:“Praticamente come
un turno di lavoro. E dopo le gare
importanti, prendo anche qualche
giorno di ferie!”
A due anni dalle Olimpiadi di Londra la bella campionessa sta dando
il massimo in vista dei mondiali
di Shangai 2011 e lancia, dopo lo
storico successo di Roma 2009, la
sua nuova sfida: “L’obiettivo principale sono le quattro finali. E’ molto
dura, ma stiamo lavorando sodo”.
Un corpo perfetto, scolpito da ore
di allenamento quotidiano in vasca,
e un cuore grande. Federica, esempio positivo per i suoi coetanei, è

Federica Pellegrini,
creatura d’acqua dolce
“Amo impegnarmi nel sociale”. Da campionessa dei record del mondo a testimonial della
Giornata Mondiale del Rene
Paola Mazzocchin
“Sono entrata in acqua tra le braccia di mia madre quando ancora
non avevo imparato a camminare.
Il nuoto è tutto per me. Mi piace
definirmi una creatura d’acqua dolce…”
Si racconta così la nuotatrice veneta, medaglia d’oro alle Olimpiadi
di Pechino 2008 e primatista
mondiale dei 200 e 400 metri
stile libero, Federica Pellegrini.
Vera gloria dello sport italiano, donna-immagine dell’Italia che vince, è
una delle pochissime atlete in attività ad aver battuto ben 10 record del
mondo. La prima donna nella storia
del nuoto a demolire il muro dei 4
minuti nei 400 metri stile libero,
bloccando il cronometro a 3’59”15.
Divina in acqua, fuori dalle competizioni agonistiche è una ragazza
altrettanto vulcanica, che vive appieno i suoi 22 anni. Corteggiata
da programmi tv e copertine, insignita per meriti sportivi delle più
alte onorificenze della Repubblica,
l’inarrestabile Federica è anche autrice del libro “Mamma, posso far-

mi il piercing?” scritto insieme a Federico Taddia e di
“Io nuoto per amore”, pubblicato lo scorso dicembre.
Grande tifosa della Juventus, adora i tatuaggi (ne ha
6 per il momento), ama
andare a ballare con gli
amici, resiste a tutto “ma
non ad una bella parmigiana di melanzane” ed ha
un’irrefrenabile passione
per le scarpe. “Adoro fare
shopping - ci confessa - e
adoro le scarpe con il tacco,
ne ho 300 paia, adesso però
mi sono imposta un freno!”
Ma soprattutto, Federica
ha sudato tutto quello che
si è conquistata. Con grinta, sacrificio e valori solidi
come macigni. I suoi veri
“pilastri” sono la famiglia,
l’amore (è fidanzata con
il collega Luca Marin, ex
della campionessa francese
Laure Manaudou), lo sport
e l’amicizia.
Da Spinea, il paese dell’entroterra veneziano dove è
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Si ringrazia:

Il manifesto della “Giornata Mondiale del Rene
2010”, con Federica Pellegrini madrina d’eccezione
(Fonte: Ufficio Stampa “Giornata Mondiale del
Rene”)

stata testimonial, l’11 marzo scorso, della “Giornata mondiale del
Rene”: appuntamento dedicato alla
prevenzione delle patologie renali
che l’ha vista protagonista, su un
manifesto e in un video-spot, dell’iniziativa coordinata per il nostro
Paese dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fondazione Italiana
del Rene onlus.
“Amo impegnarmi nel sociale
- ci confida ancora Federica -. La
giornata mondiale del rene è stata
un’occasione molto speciale per
sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza della prevenzione.
Ho accettato con immenso piacere
il ruolo di madrina, tanto più che
mio nonno convive con questo problema.”
Il suo sogno più grande? “Sicuramente una famiglia. Un progetto
che potrebbe già partire dopo
l’Olimpiade di Londra 2012”.
Stile libero, anche nella vita.
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“Si può arrivare a livelli altissimi con
il talento portato
all’estremo attraverso un serio e metodico allenamento”

allergie stagionali
Allergie stagionali:
un utile vademecum
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E’ primavera.
Corriamo ai ripari
Come combattere le “pollinosi”. Comportamenti, cibi e farmaci
per ridurre al minimo i disagi
Elena Riello*
Le temperature miti ed il sole sempre
più caldo annunciano l’inizio della bella stagione.
Non tutti, però, amano essere accarezzati dalla dolce brezza primaverile e
sentire il profumo dei campi fioriti. La
primavera è infatti un periodo critico
per il popolo degli allergici ( ogni anno
in aumento). La ragione risiede nelle
cosiddette “allergie da fieno”, a causa
dell’impollinazione molte persone cominciano a soffrire di rinite, congiuntivite e asma.
L’ aumento dei casi di pollinosi che
dovunque si registra è imputabile a vari
fattori: maggiore irritazione delle mucose per l’inquinamento atmosferico,
più frequente e prolungato contatto
con l’allergene pollinico, più stress e
tensione nervosa.
Le allergie ai pollini interessano principalmente l’apparato respiratorio e i
sintomi, generalmente appaiono assieme: il naso è intasato e prude, gli occhi
diventano irritati e rossi, si gonfiano e
si riempiono di lacrime, gli starnuti si
fanno più frequenti e la gola spesso è
irritata.
A questi sintomi possono aggiungersi
una sensazione di stanchezza e mal di

testa, che daranno l’impressione di essere ancora più ammalato.
Nei casi più gravi possono sopraggiungere difficoltà respiratorie, o delle crisi
d’asma; insomma chi è vittima delle
della pollinosi mal sopporta l’inalazione
del polline dei fiori che, da marzo a
settembre, volteggiano nell’aria.
Come si scopre il polline che ci fa starnutire?
In genere la diagnosi in un primo tempo si basa sulla presenza di sintomi descritti che si manifestano in prevalenza
durante la primavera o l’estate.
Se si vuole approfondire si può ricorrere al Prick Test che consiste nell’applicare una goccia dell’estratto allergenico
( il polline) sulla pelle, all’interno dell’avambraccio, facendola penetrare con
una lancetta: se la reazione è positiva,
dopo circa 15 minuti si formano dei
ponfi simili a quelli dell’orticaria.
Se invece la reazione è dubbia si può
ricorrere al Rast, un altro test basato su
di un prelievo di sangue e sulla ricerca
degli anticorpi specifici presenti per
una o più sostanze allergizzanti.
Tre trucchi antipolline:
NEI LUOGHI CHIUSI: per evitare

che i pollini si annidino in casa bisogna
utilizzare l’aspirapolvere ed eliminare la
moquette. Usare umidificatori e condizionatori dell’aria con filtri anti-polline.
Ricordarsi di chiudere le finestre dalle
10 alle 16 (ore con la più alta concentrazioni di pollini).
ALL’APERTO: evitare le passeggiate
nelle giornate ventose e secche, eventualmente usare la mascherina.
IN VACANZA: scegliere luoghi con
bassi livelli di polline, la meta ideale è il
mare perché sulla battigia i pollini sono
poco presenti ( soprattutto quelli delle
Graminacee).
In montagna la concentrazione tende
a diminuire solo sopra i 2000 metri di
altezza.
Allergie e alimentazione
Chi è allergico alle Graminacee spesso
lo è anche a kiwi, agrumi, pomodori,
pesca, melone e anguria. E chi ha problemi con i pollini di betulla può averne anche con pere, mele, pesche, carote
e mandorle.
Le proteine di alcuni pollini hanno
proprietà biologiche simili ad alcune
sostanze tipiche contenute in determinati alimenti, e la loro associazione
provoca un’allergia crociata che scatena prurito e bruciore. Per la cura è

sufficiente eliminare dalla dieta questi
alimenti.
Ci sono al contrario cibi che contrastano le allergie:
Tacchino, agnello e sogliola. 3 alimenti
che apportano le proteine indispensabili senza pericolo di reazioni crociate,
reazioni che comporterebbero il peggioramento dei sintomi in chi soffre di
pollinosi. Ottimo anche il fegato, ricco
di vitamina A, che serve a rinforzare il
sistema immunitario garantendone il
buon funzionamento;
Mais in chicchi. Ricco di riboflavina (
vitamina B2), efficace nel mantenere
integre le mucose e la cute del naso e
delle labbra.
Farro. Sostituisce il grano, sconsigliato
per chi soffre di pollinosi. Le sue fibre
aiutano la flora batterica intestinale
nella produzione di anticorpi che difendono contro gli allergeni.
Peperoni e zucca. Pieni di vitamina A
sono considerate a tutti gli effetti le
verdure meno allergizzanti;
Agrumi. Fonti preziose di vitamina C,
antiossidanti che aiutano ad eliminare
i radicali liberi prodotti durante le reazioni allergiche.
Zucchero di barbabietola. Fornisce un
immediato apporto di energia, è un
corroborante poco allergizzante.
Combattiamole con i farmaci:
L’ immunoterapia rappresenta la forma

di profilassi più efficace,
specie se utilizzata in età
Periodi di fioritura delle piante responsabili
pediatrica, nelle forme di
delle reazioni allergiche
allergia stagionale e quando
l’allergia è scatenata da un
Nocciolo: da gennaio a fine marzo
unico antigene. Si esegue
Olmo: da metà febbraio ad aprile
per iniezione sottocutanea
Pioppo e salice: da marzo a fine maggio
o per via orale ( con gocce
Parietaria:da maggio a settembre (soprattutto sulle
o compresse da sciogliere
coste sud dell’Italia)
Betulla: da aprile a metà giugno
sotto la lingua).
Quercia, faggio, platano, pino: da metà maggio a
I farmaci più utilizzati per
metà agosto
alleviare i sintomi di riniti
Piantaggine, acetosa:da maggio ad agosto
e congiuntiviti allergiche
Graminacee: da metà maggio a metà settembre
sono gli antistaminici, utili
Tarassaco: da maggio a giugno
perché bloccano l’azione
Ortica: da maggio a settembre inoltrato
dell’istamina liberata dai
mastociti in seguito al contatto con gli allergeni ed è
restringono il diametro dei vasi sanguila principale causa dei disturbi.
gni del naso causando un miglioramenQuelli di nuova generazione possono
to della congestione e liberando così il
essere somministrati per via orale o atnaso chiuso.
traverso spray nasali e colliri, sono più
I broncodilatatori, impiegati in caso di
efficaci e sicuri rispetto agli antistamiasma allergica ed altre forme di asma,
nici di vecchia generazione.
aumentano il diametro dei bronchi
Gli spray nasali devono essere impiegati quando é ristretto a causa del broncon moderazione per non correre il
cospasmo e quindi quando la respirarischio di innescare una sensibilizzaziozione è difficoltosa. Se i bronchi sono
ne della mucosa nasale( l’ideale è non
dilatati vi è maggior afflusso di aria nei
superare 1-2 inalazioni per narice per
polmoni, la respirazione è facilitata,
3-4 volte al giorno, per un massimo di
tosse e affanno si attenuano. Vengono
una settimana). Sono sconsigliati a chi
somministrati prevalentemente per via
soffre di ipertensione e malattie cardiainalatoria.
che. Hanno un ruolo essenzialmente
sintomatico.
* Farmacista
I decongestionanti, farmaci sintomatici,
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droga e adulti
Cocaina, sempre
più ultraquarantenni a
rischio
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che enfatizza l’azione a scapito della
riflessione e la conseguenze sono
sotto gli occhi di tutti.”
- All’utilizzo di sostanze stupefacenti è spesso correlato anche un abuso
di alcol…
-“Vero. La cocaina, in particolare,
si associa spesso all’alcol, formando
un composto chiamato coca etilene,
gli effetti associati si potenziano: in
pratica 1 + 1 fa 3. C’è un consumo
smodato di cocktail, aperitivi, superalcolici, un problema trasversale
che coinvolge giovani, adulti e anche over 65.”

Droga: adulti,
cattivi maestri

A colloquio con il dr. Luigi Piloni, capo dipartimento
Dipendenze dell’Ulss n.3

Paola Mazzocchin
L’abuso di droga e alcol non riguarda solo i giovani, ma anche
moltissimi adulti. Un fenomeno
allarmante. Così lo ha definito il dr.
Luigi Piloni, capo dipartimento delle Dipendenze dell’Ulss n.3. “I dipartimenti delle Dipendenze hanno
rilevato, negli ultimi anni, un incremento considerevole dell’utilizzo di
cocaina. E’ aumentato il numero di
pazienti in carico, ma non in modo
proporzionale rispetto al dilagante
consumo. Molti adulti assumono
regolarmente cocaina, che padroneggiano meglio rispetto ai giovani.
Sono soprattutto quarantenni e cinquantenni, affermati professionisti:
avvocati, manager, musicisti, medici
o architetti. Difficilmente o solo
indirettamente sono eroinomani
(spesso si usa l’eroina quanto basta
a sedare l’ansia dopo “l’abbuffata”
di cocaina). Sono professionisti che
raramente si rivolgono ai SerD, a
meno che non ne siano costretti
dalla legge - precisa il dr. Piloni -.
Generalmente, il professionista che
si è“inguaiato” con la cocaina, di
solito per inconvenienti di natura
legale, decide di rivolgersi a cliniche
private dove disintossicarsi nel giro

di un mese. Una tendenza tipicamente americana che si sta diffondendo sempre più anche in Italia”.
- Dr. Piloni, gli adulti gestiscono
la sostanza stupefacente in modo
diverso rispetto ai giovani, perché?
Quali sono le differenze?
-“Spesso sono adulti che passano
dall’uso “ricreazionale” della droga,
ad esempio durante occasioni conviviali in cui si ritrovano insieme
tra amici, a quello per amplificare,
in modo illusorio, le performance
relazionali, lavorative e sessuali.
Quindi assumono cocaina per
affrontare meglio una riunione
difficile, per sentirsi più sicuri di
sé, più intraprendenti, aggressivi e
risultando di fatto sempre“ sopra le
righe.” Ma con il tempo da questa
“aggressività” si arriva poi alla paranoia e ad una lettura della realtà che
ci circonda completamente distorta.
Perché ogni droga, pur con le dovute differenze, quando diventa abitudine non guarda in faccia nessuno
e rende schiavo chi ne fa uso. Purtroppo è in crescita anche il numero
di giovani cocainomani. La caduta
del costo della sostanza, un tempo
considerata elitaria per i prezzi proibitivi, l’ha resa alla portata di molti.

Si reperisce con estrema facilità. Per
i ragazzi la cocaina è in sintonia con
il mondo che li circonda, un mondo che ci costringe ad essere sempre
all’altezza di ogni situazione, al
massimo delle prestazioni, in forma
e pronti a tutto. Una persona che
assume sostanze stupefacenti in fase
di crescita è sicuramente ancora più
a rischio rispetto all’adulto, perché
la sostanza, danneggiando letteralmente la maturazione del cervello,
interrompe lo sviluppo psicologico
del soggetto.”
- Perché, secondo lei, è così diffuso il
consumo di cocaina negli adulti?
-“Il cocainomane si sente invincibile. Perché prevale il piacere: la
sostanza esalta l’io e il proprio narcisismo. Anche se quando la molli
passi “dagli altari alla polvere”. La
cocaina è una sostanza eccitante, ma
quando sei arrivato al culmine, ti fa
precipitare drammaticamente. La
nostra cultura incentiva l’uso di sostanze che contrastano la tristezza e
la malinconia, cancellando qualunque sentimento di inadeguatezza o
di sofferenza psichica. E soprattutto
annullando il senso critico che ci
fa guardare la realtà per così com’è.
Viviamo in un mondo giovanilista

- Come vi ponete rispetto a questo
fenomeno?
-“Si tratta di una realtà molto seria.
Perché, come dicevo, gli adulti cocainomani diventano visibili solo
se colpiti dalla legge o costretti dai
familiari. Non si considerano tossicodipendenti come gli eroinomani.
Sono persone all’apice della carriera,
che spendono molto denaro, sono
ben vestiti, regolarmente sopra
le righe e con repentini cambi di
umore. Hanno comportamenti di
assunzione più oculati rispetto ai

giovani, riescono a gestire la sostanza per un periodo, a volte anni,
fino a quando non sono costretti
a fare i conti con i danni associati
all’uso. La cosa certa è questa: se
non chiedi aiuto difficilmente ne
esci. Conosco la fatica che queste
persone fanno quando chiedono
aiuto per liberarsi dalla dipendenza
e ammiro il loro coraggio nell’uscire
allo scoperto e il loro impegno nella
cura. Le comunità terapeutiche
possono essere un punto di riferimento importante in questo senso.”
- In che modo?
- “Come Ser.D stiamo cominciando
a trattare queste persone in modo
più decentrato, attraverso comunità
specializzate, con strutture accreditate dalla Regione Veneto. La gente
è abituata a pensare alle Comunità
di recupero come a luoghi isolati
ed ameni, invece sono entità pienamente integrate nel territorio,
fanno parte di un sistema di cura
regionale che funziona bene e che
garantisce una continuità assistenziale del paziente. Il percorso di
recupero, mediamente, è biennale
per il tossicodipendente da eroina,

www.atrealban.com

semestrale per l’alcol dipendente e
il cocainomane. Ovviamente per
ogni paziente viene formulato un
programma terapeutico-riabilitativo
personalizzato.”
- Anche per quanto riguarda l’assunzione di “droghe leggere”, come
marijuana e hashish, sono molti i
quarantenni e cinquantenni di oggi
che ne fanno uso…
-“Probabilmente perché sono gli
eredi di un periodo storico particolare, gli anni 60-70 e la controcultura americana. Lo spinello è nato
con i “figli dei fiori” come droga
naturale socializzante, ritenuta (a
torto) innocua. Un tempo la percentuale di principio attivo presente
nella marijuana era nettamente
inferiore rispetto ad oggi. Il principio attivo negli ultimi tempi è quadruplicato. Molti cinquantenni, da
adulti attempati quindi, continuano
ad usare queste droghe, minimizzandone purtroppo il rischio, impersonando per i giovani un ruolo,
magari anche inconsapevolmente,
di cattivi maestri.”

www.teloniecoperture.com
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Progetto Riposo, perché un buon sonno migliora la vita

28

E’ a Rossano Veneto il nuovo punto vendita Cignus DiNotte,
lo specialista del riposo
Secondo le statistiche circa l’80%
di qualità? Gli esperti di Progetto
delle persone hanno sofferto alme- Riposo non hanno dubbi: il mano una volta nella vita di disturbi
terasso migliore è quello garanalla schiena. Ma l’aspetto sorpren- tito dalla Certificazione Presidio
dente emerso dalle ricerche è che
Medico Classe 1. Qualifica che
la maggior parte di questi problepermette all’acquirente che ne
mi è conseguenza di posture scorha i requisiti di beneficiare della
rette, assunte per lunghi periodi
detrazione d’imposta per spese
durante il giorno e di notte, oltre
sanitarie.
che di una forma fisica poco cura- Materassi a molle insacchettate,in
ta, di stress e sovrappeso.
lattice, in gel o memory, rigidi o
Progetto Riposo, con sede a
morbidi: non rimane che sceRossano Veneto in Viale Mongliere il materasso più adatto alle
singole esigenze. Da abbinare alla
tegrappa n.20, propone sistemi
per dormire che garantiscono
rete più adeguata, meglio se con
un sostegno anatomicamente
doghe strette e telaio in legno con
perfetto. Si può scegliere tra
regolatori di pressione. Progetto
un’ampia gamma di reti, mateRiposo offre inoltre al pubblico la
rassi e guanciali che favoriscono
possibilità di richiedere l’opzione
una distribuzione omogenea del
gratuita “30 giorni di prova” con
peso corporeo, eliminano tensioni garanzia di sostituzione.
posturali e assicurano un’ottimale
circolazione del sangue.
Non solo. Presso il punto vendita

Progetto Riposo è il nuovo punto
vendita Cignus DiNotte, azienda
leader nel settore dei materassi e
marchio garantito dal Consorzio
Produttori Materassi di Qualità.
Come riconoscere un materasso

Cignus di Rossano si possono
trovare anche materassi e guanciali
anallergici, fodere e coprimaterassi
anallergici. Completamente inattaccabili dagli acari, batteri e pollini grazie agli innovativi materiali
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utilizzati. Benessere totale, questo
l’obiettivo di Progetto Riposo, che
propone inoltre un’ampia scelta di
accessori per agevolare la corretta
postura, collari, poggia reni, sedili
e sistemi di posizionamento.
Progetto Risposo, perché un buon
sonno migliora la vita.

QUANDO VA CAMBIATO IL MATERASSO?

Per verificare lo stato di usura del vostro materasso fate attenzione ai seguenti segnali:
1- La presenza al risveglio di dolori dorsali
7- La sensazione di affondamento
8- L’assenza di resistenza ad una pressione
2- La sensazione al risveglio di essere poco
riposati, di non aver dormito abbastanza
esercitata con il palmo della mano
9- La permanenza della forma relativa alla
3- La sensazione di essere indolenziti, con
dolori diffusi
pressione esercitata
4- Una stanchezza generale che vi accompagna 10- L’usura della stoffa di superficie
per gran parte della giornata
5- la presenza, al risveglio, di un mal di testa
Tra questi… ne avete verificati almeno due?
senza capirne il perché
E’ proprio ora di cambiarlo!!!
6- La formazione sulla superficie del materasso Per la vostra salute ed una migliore qualità
di dossi e cavità
della vita.

PROGETTO RIPOSO SNC

VIA MONTEGRAPPA 20
ROSSANO VENETO (VI)
TEL/FAX 0424848923 - CELL 3357153417

maxillo - facciale
La Chirurgia
Maxillo-Facciale
del “San Bassiano”:
una struttura attiva a
360 gradi
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tologie neoplastiche e non, che
interessano i tessuti cutanei e sottocutanei della faccia. In questo senso,
l’approccio chirurgico persegue due
filoni, combinati tra loro. Un primo filone è la chirurgia radicale di
asportazione della lesione, e l’altro
è la ricostruzione del difetto cutaneo, o dei tessuti sottocutanei, in
modo sia funzionale che estetico. Il
paziente viene visitato nella nostra
Struttura con la prescrizione del
medico di base oppure su invio di
altri colleghi specialisti previa prenotazione al CUP (Centro Unico
Prenotazioni tel 800.038.990). In
caso di prestazione di pronto soccorso e/o impegnativa con classe U
(urgente) i pazienti, previo contatto
telefonico ( tel 0424 888758) hanno accesso diretto al servizio negli
orari di apertura dello stesso.”

A proposito di faccia
Riflettori puntati sul reparto dell’Ospedale. Ne parla il dirigente
medico, dr. Terenzio Moschino
Alessandro Tich
A proposito di faccia. La Struttura
Semplice di Chirurgia MaxilloFacciale dell’Ospedale di Bassano
del Grappa, che afferisce al Dipartimento di Chirurgia Specialistica
diretto dal dr. Guglielmo Breda, si
presenta in prima persona attraverso
le pagine di InFormaSalute.
Alcuni eventi del passato - il “declassamento” da Struttura Complessa a Struttura Semplice e la
conseguente perdita del primariato
- avevano diffuso tra la popolazione
l’errata percezione che il reparto
stesse per chiudere, o che continuasse a funzionare con mansioni e prestazioni ridotte. Sappiamo che non
è così. Non solo la Struttura non
ha chiuso i battenti né ha ridimensionato, per ora, il proprio carico
di lavoro, ma è anzi sempre più in
prima linea con un ampio ventaglio
di risposte alle numerose e diversificate esigenze di cura, trattamento e
ricostruzione per i problemi che riguardano la “regione facciale”. Non
solo “denti, mandibole e mascelle”
- come potrebbero pensare i non
addetti ai lavori - ma un approccio
a 360 gradi su una assai più estesa e

articolata gamma di interventi che
interessano la faccia.
E’ quello che scopriamo parlando
con il dr. Terenzio Moschino, che
della Chirurgia Maxillo-Facciale del
“San Bassiano” è dirigente medico
di 1° livello.
- Dr. Moschino, di cosa si occupa
prevalentemente la Struttura di
Chirurgia Maxillo-Facciale?
- “La Struttura si occupa di quello
che fa qualsiasi struttura operativa
chirurgica. Innanzitutto, in collaborazione col Pronto Soccorso, gestisce i traumi in emergenza - come
i traumi della strada, i traumi da
incidenti domestici o i traumi da
violenza che sono tuttavia molto
meno numerosi - alla regione facciale, nasale, orbitale, mascellare e
mandibolare.
Accogliamo il paziente in urgenza, dopo valutazione del Pronto
Soccorso, nel reparto al 7° piano
dell’Ospedale e quando il paziente
è stabilizzato provvediamo all’intervento, che riguarda la riduzione e la
contenzione della frattura, generalmente con la cosiddetta “osteosintesi rigida”, una tecnica chirurgica che
attraverso l’introduzione di alcune

placchette in titanio permette l’avvicinamento dei due capi ossei fratturati e quindi il recupero funzionale
o anatomico come precedentemente
al trauma.”
- Cosa si intende per recupero funzionale o anatomico?
- “Con il recupero funzionale ricostruiamo la funzione dell’osso. Ad
esempio la posizione del mascellare
o della mandibola, in modo da ottenere un’occlusione e quindi una riabilitazione della funzione della masticazione. In questo caso, anche se
la mandibola o il mascellare hanno
perso dei frammenti a seguito del
trauma, non è importante. Ciò che
è importante è appunto, recuperare
la funzione. Nel caso del recupero
anatomico, invece, i due capi ossei
devono essere perfettamente combacianti, senza interposizione di
tessuti molli, perché altrimenti in
alcune zone della faccia, come la
zona orbitale attorno agli occhi oppure il naso, potrebbe insorgere un
problema estetico.”
- Oltre ai traumi in emergenza, di
cosa vi occupate?
- “Ci occupiamo di parecchie pa-

- Parliamo inoltre anche di denti,
gengive, cavo orale e dintorni...
- “Sì, è’ di nostra competenza la
chirurgia orale, l’estrazione dei
denti del giudizio, specialmente
quando le radici degli stessi siano
in rapporto di stretta vicinanza o di
interferenza con il nervo alveolare
inferiore, la parodontologia e cioè la
chirurgia delle gengive, la chirurgia
dell’apice dentario che riguarda, ad
esempio, l’asportazione dei granulomi.
E c’è poi tutto il filone della chirurgia pre-protesica di ricostruzione

ossea. Ovvero, quando il paziente
non dispone di una quantità sufficiente di osso proprio per permettere un’idonea riabilitazione
implanto-protesica, la mandibola o
il mascellare vengono ricostruiti prima dell’applicazione degli impianti
osteointegrabili che generalmente
vengono inseriti successivamente
dal collega dentista che segue il
paziente. Ciò può avvenire con
ricostruzione “autologa”, e cioè con
l’utilizzo di un osso dello stesso paziente, oppure con un osso “omologo” di un donatore. In questo caso,
visto che più che un innesto si tratta
di un trapianto, il tessuto è fornito
dalla Banca dei Tessuti di Treviso,
competente per territorio. Un’altra
branca è costituita dalla chirurgia
ossea delle malocclusioni dentali
scheletriche, ad esempio quando
esistono dei difetti o degli eccessi
di crescita della ossa mascellari che
non permettono un’adeguata masticazione.”
- E’ vero che trattate, tra le tante
cose, anche le cicatrici sulla faccia?
- “Sì, e trattiamo soprattutto gli
esiti “cicatriziali” di incidenti, e cioè
le cicatrici a seguito di traumi o
lesioni che segnano o deturpano il
volto nella zona frontale, orbitale o
nasale.
In alcuni casi, come per le cicatrici
sulle guance, eseguiamo la “lipostruttura”. In questo caso sulle cica-

trici, che sono tessuti duri e inerti,
vengono applicate iniezioni di
grasso, prelevato dal paziente, che
distendono il tessuto cicatriziale e
sciolgono gli incarceramenti nervosi
che possono causare problemi funzionali, sintomi dolorosi o estetici.”
- In definitiva dottore, circa la vostra attività, quale messaggio possiamo dare ai cittadini?
- “Noi ci siamo, e lavoriamo. E con
nuove possibili prospettive per la
nostra Struttura che prevedono in
futuro un possibile ampliamento di
attività con la chirurgia endoscopica.
Sarà un ulteriore passo in avanti per
un reparto che già si avvale di avanzate tecniche di intervento, come la
“piezo-surgery”, ovvero la chirurgia
a ultrasuoni utilizzata per gli innesti
di osso e per l’estrazione di denti
vicini al nervo mandibolare, o come
il trattamento laser delle lesioni del
viso e del cavo orale che esclude totalmente l’utilizzo del bisturi. Tutto
questo dipenderà, ovviamente, dal
mantenimento in servizio del personale medico, che attualmente si
compone di due dirigenti medici di
primo livello: il sottoscritto e il dr.
Michele Garofolin, e due colleghi
con incarico di Borsa di studio: il
dr. Mirko Ragazzo e il dr. Christian
Alberti”.
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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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Le nuove tecnologie e la senescenza: come invecchiare meglio stimolando il cervello

Terza età, ritorno al futuro
“Mens Sana” per gli anziani nell´era del computer. Un intervento del dr. Giancarlo Bertoldi,
neurologo e anestesista
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Sino ad “ieri”, alcuni decenni fa
per intenderci, l’opinione scientifica comunemente condivisa era
quella che il nostro cervello, al
momento della nascita, iniziasse
inesorabilmente ad invecchiare,
per una progressiva ed inarrestabile perdita di neuroni, cioè delle
cellule costitutive del cervello stesso.
“Oggi” noi sappiamo che tutto ciò
non è vero. Infatti , grazie anche
alle scoperte della Prof.ssa Levi
Montalcini, la presenza dei Fattori
di Crescita Neuronale nel nostro
cervello permette di generare nuovi
neuroni e di aumentarne le interconnessioni, grazie all’incremento
delle “connessioni dendritiche. Tutto ciò ci permette di contrastare in
parte il progressivo deterioramento
delle nostre capacità intellettive e
nello stesso tempo di ampliare le
potenzialità operative del nostro
cervello.

“Domani”, cioè entro pochi lustri,
grazie alle aumentate possibilità
scientifiche di indagine morfo-strutturale e funzionale del
nostro cervello, saremo in grado
di sfruttarne appieno le enormi
possibilità operative, realizzando impensabili modalità d’uso
delle nostre capacità intellettive.
Di questo argomento ne parleremo più in là in questo articolo.
E’ inoltre di comune conoscenza
che l’adagio “Mens Sana in Corpore
Sano” ed il suo inverso “ Corpore
Sano in Mente Sana” siano assiomi assolutamente condivisibili,
alla luce dell’attuale allungamento
della vita e della necessità di poter
condurre una serena vecchiaia in ottimali condizioni fisiche e mentali.
Ecco perché diventano capisaldi
indiscutibili nella conduzione della
nostra vita comportamenti di buona
prassi sia fisica che alimentare.

Quindi buoni comportamenti alimentari vanno di pari passo a specifiche attività “antiageing” cognitive.
Svariate sono le modalità a nostra
disposizione che ci aiutano ad
invecchiare meglio: la lettura, le
parole crociate, l’apprendimento
di una nuova lingua o l’uso di uno
strumento musicale, il coltivare
degli hobby, lo stimolare la vita
sociale, il ballare e così via. Ai
giorni nostri abbiamo anche nuovi
strumenti a nostra disposizione:
strumenti tecnologici di stimolazione intellettiva. Grazie all’uso dei
computer, non più strumenti ostili
nelle mani degli anziani, è possibile
realizzare percorsi di stimolazione e
riabilitazione intellettiva che vanno
ad agire positivamente in differenti
comparti della cognitività: memoria, attenzione, riflessi, capacità
calculica, ecc.
L’utilizzo di questa tecnologia va
continua p. 36

“Tessuti Zanandrea”, il regno dei tessuti
a Friola di Pozzoleone
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
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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

35

36

pertanto ad interessare persone
normodotate che procedono serenamente nella strada della senescenza,
sia persone diversamente abili, per
svariati motivi di salute, che necessitano di percorsi riabilitativi e di
recupero funzionale intellettivi.
La moderna medicina ci conferma
la veridicità di quanto sopra esposto
offrendoci i risultati clinico-sperimentali che suffragano l’utilità
di queste pratiche tecnologiche:
aumento dell’attività bioelettrica
del cervello, miglioramento della
memoria e della capacità prassica,
incremento nell’apprendimento, miglioramento dello stato
dell’umore (consideriamo che la
depressione, frequente sgradita
compagna dell’anziano , causa
diminuzione delle risposte immunitarie e di difesa dell’organismo,
incremento della patologia tumorale, unitamente alla profonda
e sgradita difficoltà del vivere).
La stessa Natura ci insegna come
la stimolazione funzionale può
aumentare la massa cerebrale. Esiste
infatti una categoria di fringuelli
cantatori che , in occasione dell’avvento della primavera e della
stagione degli amori, incrementando notevolmente l’uso del canto al

fine di attrattiva sessuale, incrementa notevolmente le aree cerebrali
predisposte alla funzionalità canora
e quindi della loro massa cerebrale.
Da pochissimi anni nuove frontiere
tecnologiche si aprono nella prospettiva della stimolazione cerebrale. Utilizzando correnti elettriche
di bassa intensità e campi magnetici
appropriati trans cranici gli studiosi
hanno ottenuto promettenti risultati nel trattamento delle Demenze
Alzheimer e Parkinsoniana, come
nel trattamento delle Afasie e della
Depressione farmaco resistente. Parrebbe inoltre che l’impiego di tali
tecniche di stimolazione siano preconizzabili come preparatorie alla
stimolazione tradizionale con finalità di favorirne l’impiego e i risultati
(come i campi fertilizzati dopo la
semina per migliorare il raccolto).
Ma le meraviglie della moderna
tecnologia non si fermano qui. La
lettura e la trasmissione del pensiero, la pranoterapia come la capacità
di utilizzare particolari doti del
pensiero per millenni sono stati prerogativa di sciamani e di “maghi”.
Oggigiorno queste prerogative
sono scientificamente spiegabili.
La nostra attività cerebrale produce
attività bioelettrica che opportuna-

mente rilevata, captata e potenziata
può essere trasmessa a distanza
per via aerea al fine di muovere
oggetti in grado di decodificarla.
Esiste
in commercio un gioco dove due
contendenti cercano di far scorrere
una pallina su una traccia usando
esclusivamente la forza del pensiero, captata con apposite calotte
poste sullo scalpo. L’utilizzo di tale
tecnologia in ambiente “Domotico”
permetterà a disabili di spostate le
proprie carrozzine elettriche, aprire
o chiudere le tapparelle elettriche,
accendere il gas, la luce o il televisore solo con la forza del pensiero.
Tutto questo, che fino ad alcuni
anni fa era l’oggetto di una fervida
fantasia , tra non molto potrà essere
vera realtà , con tutte le ricadute
positive immaginabili di praticità
per il nostro mondo. Non dobbiamo fare altro che attenderne con
pazienza il prossimo arrivo, ma con
“Mens Sana in Corpore Sano.”

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

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

Dr. Giancarlo Bertoldi
Neurologo e anestesista
Responsabile Clinica Suore Domenicane di Torino
Amministratore Delegato della
Brainer Srl

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
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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

celiachia nei bambini
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La celiachia nei bambini
Intervista al dr. Stefano Andrea Grassi, Dirigente Medico della Struttura Complessa di Gastroenterologia dell’Ospedale “San Bassiano”
Paola Mazzocchin
Depressione, stanchezza, disturbi
intestinali, afte in bocca. Sono solo
alcuni dei tanti sintomi che possono
manifestarsi nella celiachia. Una
patologia in aumento negli adulti
come nei bambini. E che, se non
curata correttamente ed in tempo,
può esporre chi ne soffre a rischi
molto seri. Per questo la prima regola è: diagnosi precoce. E la seconda:
dieta ferrea, rigorosamente priva di
glutine e per sempre. Come ci spiega
il dr Stefano Andrea Grassi, dirigente
medico della Struttura Complessa
di Gastroenterologia dell’Ospedale
“San Bassiano.
-Dott. Grassi cos’è la celiachia?
-“Storicamente considerata come
patologia pediatrica e classificata tra
le malattie rare, diversamente oggi la
celiachia è conosciuta come patologia frequente con coinvolgimento di
tutte le fasce di età. Il soggetto celiaco è un individuo con intolleranza
alimentare al glutine, proteina inerte
presente solo in alcuni cereali quali
frumento, orzo, farro, segale, kamut,
spelta e triticale. Visto l’alto utilizzo
del frumento e dei suoi derivati nel-

l’alimentazione occidentale ma non
solo, si evince che alimenti molto
comuni e di largo consumo come
pane, pasta, pizza, biscotti siano
strettamente coinvolti nella malattia.
L’assunzione di glutine, anche in
dosi minime quasi infinitesimali,
è in grado di indurre un’anomala
risposta immunitaria dell’intestino
delle persone geneticamente predisposte e reattive a tale proteina. Questa reazione è in grado di indurre a
sua volta un’infiammazione cronica,
che danneggiando la mucosa dell’intestino favorisce la scomparsa dei
cosiddetti “villi intestinali”, molto
importanti per l’assorbimento di tutti i nutrienti.”
-Quali sono le cause?
-“Sappiamo che solo soggetti geneticamente predisposti e che assumono
glutine nella dieta possono nel corso
della loro vita manifestare la reazione
immunitaria, rimane tuttavia ancora
incerto il meccanismo di innesco di
tale cambiamento. Sempre più spesso si parla di familiarità per celiachia,
proprio in questo ambito verifichiamo e cerchiamo tale malattia con
le sue patologie correlate. Volendo
quantificare il rischio relativo di insorgenza di malattia, sappiamo che

una mamma già celiaca avrà a sua
volta l’8-12% di probabilità di avere
figli celiaci.”
-Una patologia in aumento nel nostro territorio, anche nei bambini…
-“La Gastroenterologia dell’Ulss n.3
è partita circa 9 anni fa come osservatorio medico-sanitario tra i cittadini identificando inizialmente nel territorio una trentina di pazienti celiaci. Oggi il numero di persone affette
e diagnosticate per celiachia è salito a
300 soggetti. Cifra già rilevante ma
destinata a crescere ulteriormente nel
prossimo triennio. Il San Bassiano
è identificato dalla Regione Veneto
come uno dei Centri di Riferimento
Accreditati per la Diagnosi e Cura
della malattia celiaca nell’adulto e si
propone quindi anche come importante centro di riferimento per altre
Ulss vicine. Esistono differenze di
gestione tra la malattia identificata
nell’adulto e quella nel bambino
dove l’insorgenza della malattia
nella fase evolutiva assume un ruolo
talvolta problematico. Per tale motivo è necessaria sempre la stretta
collaborazione del gastroenterologo
specialista con i medici pediatri, sia
alla diagnosi che nel proseguimento
dei futuri controlli clinici. Quando

rileviamo una nuova diagnosi di
celiachia, per prima cosa ricostruiamo una sorta di “albero genealogico
familiare” per identificare la presenza
di patologie associabili alla celiachia
e quando riscontriamo i fattori di rischio allertiamo i pediatri di base per
la sorveglianza dei bambini coinvolti.
La diagnosi precoce è fondamentale
e ogni soggetto a rischio va identificato e monitorato poiché la malattia
può insorgere in maniera imprevedibile e svilupparsi nel tempo.”

che paga come scotto del proprio
condizionamento una strategia evitativa permanente al glutine. Essere
colti e motivati: sono queste le due
condizioni a cui necessariamente
ogni intollerante deve sottostare per
seguite bene la dieta. Per ottenere
benessere e guarigione bisogna avere
conoscenza e solo allora si può essere
motivati nell’eseguire la dieta. Si tratta di processi difficili nei bambini e
che richiedono una lunga attenzione
e lavoro dedicato.”

- Come si cura?
-“L’unica terapia che garantisce al
soggetto celiaco di vivere in piena
salute è una dieta senza glutine
condotta con assoluto rigore. Vanno completamente esclusi alimenti
come la pasta, il pane, la pizza,
biscotti e qualsiasi tipo di farina ricavata da cereali “vietati” dalla dieta.
La presenza di contaminazione degli
alimenti, quella che definiamo come
glutine nascosto è uno degli aspetti
più rilevanti. Ovviamente si tratta di
un trattamento dietetico non sempre
facile da applicare in età pediatrica.”

- Quali rischi comporta la celiachia,
se non curata?

- Quali le principali difficoltà da affrontare per il bambino celiaco?
-“Nei ragazzi si osserva spesso il
rifiuto a priori verso tutto ciò che
viene proposto dall’adulto e questo,
inizialmente, può rendere l’aderenza
alla dieta più difficile da accettare.
Inoltre, proprio per tali restrizioni
dietetiche, si rischia che il bambino
celiaco spesso si consideri diverso
dai suoi coetanei. Negli ultimi anni
le aziende farmaceutiche hanno
immesso sul mercato un numero
sempre maggiore di prodotti senza
glutine dotati di una funzione più
sociale che nutrizionale e questo
per non negare al bambino celiaco
il piacere di mangiare una pizza, un
dolce o una merendina. Sono prodotti privi di glutine, che rispetto
agli alimenti “originali” non hanno
però gli stessi apporti nutrizionali e
che spesso contengono più grassi e
maggiore apporto calorico. Il soggetto celiaco può considerarsi non un
malato, bensì un sano condizionato,

-“I rischi, a lungo termine, sono
molteplici. Il soggetto non trattato
si espone a malattie rilevanti come
diabete giovanile, problemi di tiroide, patologie reumatiche solo per
citarne alcune. Per questo la diagnosi precoce è fondamentale con il
coinvolgimento anche di più figure
professionali come l’endocrinologo,
il reumatologo o l’internista. Sappiamo che mettere in dieta il soggetto
celiaco significa limitare lo sviluppo
di altre malattie autoimmuni. Trattamento dietetico che va fatto, ripeto,
in modo rigoroso e per tutta la vita.”
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rabbia silvestre
Il rischio di contagio tra gli animali
selvatici non è
ancora debellato
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nell’ottobre 2008. Probabilmente la
malattia è partita dai territori dell’exJugoslavia e ha subito uno spostamento attraverso il Friuli e quindi
nel Veneto. Da allora e fino ad oggi
sono stati documentati più di 120
casi di animali selvatici contagiati
e l’episodio che ha fatto scattare la
campagna di vaccinazione antirabbica è stato il caso di un cane deceduto nell’ottobre 2009 a Lozzo, nel
Bellunese. Poi c’è stato anche il caso
di un altro cane a Seren del Grappa
e di un gatto, all’inizio del 2010, a
Pedavena.”

La rabbia,
brutta bestia
A colloquio con la dr.ssa Valeria Blaas, medico veterinario
Alessandro Tich
La rabbia? E’ una brutta bestia. Con
gravissime conseguenze per chi ne
viene contagiato, animale o uomo
che sia. Comparsa di recente nel
Nordest italiano, la malattia dei boschi, trasmessa dagli animali selvatici,
ha raggiunto nei mesi scorsi alcuni
centri abitati di montagna del Veneto contagiando, e uccidendo, i primi
animali domestici.
Da qui l’emergenza-rabbia e l’attivazione, anche nel territorio dell’Ulss
n.3, della campagna di vaccinazione
antirabbica per i cani, obbligatoria
per tutti gli animali iscritti all’anagrafe canina e non. La campagna
vaccinale, conclusasi nel mese di
marzo, ha richiamato l’attenzione
dei cittadini su un problema tornato
prepotentemente di attualità. Ma
la questione - come ci conferma la
dr.ssa Valeria Blaas, medico veterinario - rimane ancora aperta.
- Dr.ssa Blaas, da dove arriva il rischio di contagio della rabbia?
- “Il serbatoio principale della rabbia silvestre, nel nostro territorio,
è la volpe. La volpe è un animale
che nella sua vita compie grandi

spostamenti. E siccome la rabbia si
trasmette attraverso la saliva e quindi
attraverso i morsi, quando le volpi
combattono tra di loro per il loro
territorio o scacciano altri animali
infliggono ferite non mortali che
possono trasmettere in questo modo
la malattia da un animale all’altro.
Mentre, per quanto riguarda la rabbia urbana, il serbatoio principale è
costituito dai cani randagi. I tempi
di incubazione sono molto diversi,
ma in genere sono piuttosto lunghi
e in questo modo la malattia si trasmette più facilmente.”
- Come avviene il contagio, e quali
sono le conseguenze?
- “Una volta che viene inflitto il
morso la saliva viene “inoculata”
nei pressi di qualche terminazione
nervosa. Da qui il virus sale fino al
midollo spinale e giunge al cervello,
dando encefalite e quindi alterazioni
nel comportamento: a volte depressione, ma più spesso aggressività.
Dal cervello il virus raggiunge prima
le ghiandole salivari - e quindi può
essere trasmesso attraverso la saliva e
il morso - e poi si diffonde attraverso
il sistema nervoso periferico, dando
paralisi e morte.

Tali sintomi riguardano tutti, e cioè
sia gli animali che l’uomo. Mentre
per quanto riguarda il cane la possibilità di sopravvivere alla malattia è
data solo dalla vaccinazione pre-contagio, per l’uomo c’è la possibilità di
usare un siero post-contagio. Senza
queste terapie, in genere, la malattia
è sempre letale. Per tutti, uomini o
animali, sono rarissimi i casi di cronicizzazione o guarigione.”
- La rabbia viene sempre trasmessa
attraverso il morso?
- “Generalmente sì, ma con delle
eccezioni. Un altro animale che può
trasmettere la malattia è il pipistrello.
Ma non attraverso il morso, perché
il pipistrello elimina più facilmente
il virus attraverso le vie respiratorie e
quindi il contagio è per inalazione.
Certo, per rischiare il contagio, bisognerebbe trovarsi ad esempio in una
grotta piena di pipistrelli. E’ quindi
fortunatamente un’eventualità molto
più rara, ma è documentata.”
- Come e quando la rabbia è ricomparsa dalle nostre parti?
- “C’è stata una ricomparsa della
rabbia nel Bellunese, con i primi
casi negli animali selvatici segnalati

- Anche a seguito della campagna di
vaccinazione antirabbica, la malattia ora è sotto controllo?
- “Non sono stati documentati casi
di rabbia in animali domestici dovuti

al morso di altri animali domestici.
Quindi la campagna di vaccinazione,
promossa per evitare che ciò avvenga, ha evitato il passaggio al ciclo
urbano della malattia. Per quanto
riguarda invece gli animali selvatici,
è tuttora in corso una campagna
di vaccinazione che interessa anche
loro, fatta con l’utilizzo di esche che
contengono la fiala col vaccino. E’
difficile che un’emergenza-rabbia
rientri in così poco tempo, proprio
perché non è così facile controllarla a
livello degli animali selvatici.
Di conseguenza ci vorrà ancora del
tempo per riuscire a controllarla,
probabilmente sarà una questione di
qualche anno.”
- A che punto siamo con l’obbligo di
vaccinazione?

- “Il termine per l’obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani era il 31
marzo 2010. Ora dovrebbero rimanere da vaccinare solo i cuccioli, al
compimento del terzo mese di età.
Tutti gli altri cani devono essere già
stati vaccinati e microchippati. Chi
non ha ancora vaccinato il proprio
cane deve mettersi in regola, non
solo per prevenire il contagio ma anche perché le multe per i trasgressori
sono molto, molto salate.”
- Ci sono quindi ancora cani, nel
nostro territorio, che devono essere
vaccinati?
- “Si, ce ne sono. Io, ad esempio, sto
continuando a vaccinare.”
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Che strano fastidio alla spalla e al gomito…
La risposta di Magalini Medica poliambulatorio e centro di fisioterapia
Bassano del Grappa
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Il dolore alla spalla o al gomito, che
spesso insorge gradualmente in entrambe le zone, è un sintomo sempre
più descritto oggigiorno. Colpisce
sia i soggetti sedentari, sia gli sportivi
e quasi sempre non è successivo ad
un evento traumatico, ma compare
spontaneamente senza una causa
definita. Viene spesso identificato
come “periartrite di spalla” o come
“epicondilite”, definizioni ormai
superate secondo la letteratura mondiale e secondo l’EBM (Evidence Based Medicine); gli esami radiologici
(risonanza magnetica ed ecografia),
pur sempre utili, potrebbero non
evidenziare infiammazioni e lesioni ai
tessuti indagati. Le terapie farmacologiche sistemiche o locali spesso non
risolvono la situazione, come pure le
infiltrazioni o i massaggi locali.
Qual è quindi l’origine di questo sin-

fig. A

tomo bizzarro, che a volte si presenta
isolato in un punto del braccio, altre
volte arriva fino la mano o la regione
cervicale?
Il punto chiave è la posizione ed il
movimento della scapola! Tale osso
dovrebbe esser mantenuto in una postura corretta (fig.A) e dovrebbe esser
ben controllato dai muscoli durante
i movimenti del braccio, permettendo il buon movimento del sistema
nervoso (che origina dalle vertebre
cervicali e arriva alle dita, fig.B) e
mantenendo un adeguato tono muscolare circostante.
Sempre più frequentemente nelle
attività quotidiane si evidenzia invece
una postura anteposta della scapola
(fig.C), non controllata durante i
movimenti del braccio (vedi asimmetria, fig.D); questo crea sia stress del
sistema nervoso tra colonna cervicale
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e spalla (Butler-1997), sia tensioni
muscolari attorno alla scapola (punti
di contrattura, Travel & Simons 1988), che proiettano dolore a spalla,
gomito e mano (fig. E).
Il trattamento proposto da Magalini
Medica prevede quindi:
- la detensione delle contratture muscolari attraverso tecniche manuali;
- la mobilizzazione del sistema nervoso tramite movimenti di allungamento del nervo (dal collo alle dita,
fig.F);
- la correzione della postura scapolare
(fig. A);
- esercizi di rinforzo dei muscoli che
controllano la scapola durante il movimento (fig.G).
Questo rappresenta un programma
di riabilitazione mirato alla causa del
problema e non solo un trattamento
sintomatologico.

fig. C
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fig. D
fig. E

fig. B

fig. F

fig. G

MAGALINI MEDICA - Via San Marco, 37 (Zona San Lazzaro) - Bassano del Grappa
Tel 0424 566821 - Fax 0424 566305 - E-mail info@magalinimedica.it - www.magalinimedica.it
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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.
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;
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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)

