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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Il mestiere
più antico del
mondo


Qual è il mestiere più antico del
mondo? No, non è quello che si
pensa comunemente.
E’ il mestiere di genitore: difficile perché ricco di incognite,
impegnativo perché non concede
pause. Non ha apprendistato
e non prevede il part-time, né
tanto meno ferie o riposi festivi.
Si impara sul campo, e una volta
appresi i fondamenti bisogna
continuamente correggere il
tiro - senza disporre di corsi di
formazione - perché i figli, nel
frattempo, crescono e con loro
cambiano i problemi, le attese, i
sogni e le esigenze.
E’ un mestiere che non offre
profitti immediati, ma un progressivo investimento di risorse.
E quando poi passiamo alla
cassa, mentre i figli si affacciano
alla vita adulta, il guadagno a cui
dobbiamo aspirare è uno solo: la
loro fiducia. Un bene preziosissimo e durevole: perché - se siamo
stati in grado di guadagnarlo
- dura tutta la vita, rivalutandosi
negli anni.
Ma come è possibile affrontare
le mille sfide del nostro quotidiano, districarsi tra cartellini
da timbrare e mutui o bollette
da pagare e avere il tempo e il
modo, allo stesso momento, di
essere genitori presenti e consapevoli?
La risposta, come canterebbe

Bob Dylan, soffia nel vento.
Non c’è una ricetta scritta, non è
disponibile alcun manuale e non
esistono regole certe, preconfezionate e buone per tutti.
Il “cosa fare” con un figlio, in
più delle volte, dipende dalla nostra storia personale, dalle nostre
passioni e dalla nostra sensibilità:
diverse, e irripetibili, da genitore
a genitore. E’ invece sul “cosa
non fare” che possiamo meglio
richiedere istruzioni e consigli
a chi, su quella grande corsa a
ostacoli che è l’educazione dei
figli, ha qualcosa di importante
da dire.
E’ il caso di Don Antonio Mazzi, sacerdote in prima linea, a cui
“InFormaSalute”, fedele alla sua
mission di “rivista utile per la
famiglia”, dedica in questo numero la storia di copertina.
Con quel suo volto simpatico e
rassicurante, in grado di “bucare” i teleschermi nazionali, Don
Mazzi è in realtà un pedagogista
schietto e scomodo che non
le manda certo a dire sui tanti
errori in agguato, da parte degli
adulti, nella crescita dei ragazzi.
Che ha scritto un libro dove indica, provocatoriamente, “come
rovinare un figlio in 10 mosse”.
E che non esita a sottolineare,
come ha fatto a Bassano intervenendo a una serata con l’autore,
“che la vera nascita di un figlio
avviene durante l’adolescenza”.
Mettendo in guardia padri e madri sull’inevitabile frattura tra il
periodo dell’infanzia (“una sala
prove per la famiglia”) e il tempo
della pubertà dove le certezze

educative, senza i giusti approcci
e l’opportuna psicologia, rischiano di naufragare.
Insomma: gli esami, per i genitori, non finiscono mai. E devono
far fronte alle tante e sempre
nuove sirene che con il loro
canto ammaliante richiamano
l’attenzione dei nostri ragazzi,
invitandoli a stili di vita non certo positivi per il loro benessere.
L’ultima tendenza, in tema di
devianze giovanili, si chiama
“binge drinking”: è il “bere compulsivo” che spinge moltissimi
adolescenti a ricercare lo sballo
alzando il gomito oltremisura,
consumando più bicchieri in
modo rapido e consecutivo, per
superare quanto prima i limiti di
tolleranza alcolica fino ad ubriacarsi.
Un fenomeno purtroppo emergente di cui si occupa un altro
articolo della nostra rivista, con
un’intervista al dr. Giovanni
Greco, vicepresidente della Società Italiana di Alcologia, che su
questo e altri problemi collegati
all’abuso di alcol tra i minori
tiene da anni - anche nel nostro
territorio - incontri e conferenze
con genitori, studenti e educatori.
Sono argomenti che spiazzano
gli adulti, perché il più delle volte, sulle “fughe” dei nostri figli,
ci troviamo impreparati. Proprio
per questo dobbiamo continuare
a studiare e ad aggiornarci.
Il mestiere più antico del mondo
esige impegno, diligenza e applicazione. Così facendo, diventerà
anche il mestiere più bello.



salute in farmacia
Non solo
farmaci e
ricette: il ruolo
del farmacista
è in costante
evoluzione



effettuano anche le prenotazioni
delle visite specialistiche o provvedono alla consegna domiciliare
dei farmaci ad anziani e disabili.
Le farmacie, inoltre, distribuiscono anche i farmaci di proprietà
dell’Asl, che sono generalmente
farmaci innovativi e che vengono
distribuiti al paziente con l’opportuna cognizione di causa.”

La salute in farmacia
A colloquio con il dr. Alberto Fontanesi, presidente
di Federfarma Vicenza
Alessandro Tich
Toglietemi tutto, ma non la farmacia. Secondo una recente indagine
del Censis sulle aspettative e le
le valutazioni dei cittadini sulla
Sanità, il giudizio migliore spetta
alla farmacie, i cui servizi sono ritenuti “di buona qualità” dal 62%
degli italiani, “sufficienti” dal 35%
e “mediocri o scarsi” da appena
il 2%. Un risultato che dimostra
come l’utenza abbia ha colto positivamente la trasformazione delle
farmacie in presidi socio-sanitari
con una gamma di attività che
prevede - tra le altre cose - l’erogazione di servizi di primo livello
come i prelievi o la misurazione
della pressione, la partecipazione
ai servizi di assistenza domiciliare
integrata e la consegna dei farmaci
e dei dispositivi medici a domicilio. Il ventaglio di cose da fare è
molto ampio e a confermarcelo è il
dr. Alberto Fontanesi, farmacista a
Cartigliano e presidente di Federfarma Vicenza, l’associazione dei
titolari di farmacia della provincia
di Vicenza.
- Dr. Fontanesi, com’è cambiato

negli ultimi anni il ruolo del farmacista?
-“Il ruolo del farmacista è cambiato in maniera sostanziale. In
passato, fino a 30-40 anni fa, il farmacista preparava anche i farmaci
e nell’accezione del cittadino era
ancora più evidente che fosse a conoscenza del farmaco. Adesso come
allora il farmacista è sempre stato
anche un consulente per i piccoli
problemi di salute e forse anche
qualcosa di più. La periodicità della frequentazione dei cittadini in
farmacia, favorita anche dagli orari
di apertura, ha permesso inoltre di
instaurare un rapporto umano tra
il farmacista e il paziente, per cui il
cittadino ha molta confidenza nei
nostri confronti. Proprio per questo motivo la recente indagine del
Censis colloca le farmacie al primo
posto per la valutazione da parte
dei cittadini tra le varie istituzioni
sanitarie. Ma non è una novità:
una precedente indagine della
ConfCommercio sulla “fiducia
degli italiani” aveva visto al primo
posto i carabinieri, e al secondo i
farmacisti. Ci fa piacere, la nostra
professione è in costante evoluzione e il rapporto con il cittadino a

volte si intensifica in quei servizi
che la farmacia svolge come vero e
proprio presidio del Servizio Sanitario Nazionale.”
- Servizi di che tipo?
-“Per entrare nel merito, in farmacia ad esempio viene effettuata tutta una serie di attività di informazione sanitaria. Attraverso le farmacie transitano molte campagne
di informazione e sensibilizzazione
sanitaria rivolte alla popolazione,
come il “Progetto Diabete” o la
campagna di misurazione gratuita
della pressione . Si collabora poi
attivamente con le Asl negli screening di prevenzione. Per fare un
esempio, abbiamo di recente collaborato e stiamo collaborando tuttora con la campagna di screening
dell’Ulss n.3 per la prevenzione del
tumore al colon retto. Vengono poi
svolti servizi che sono particolarmente apprezzati perché permettono di risparmiare tempo e denaro,
con risposte che vengono date vicino a casa. E’ il caso del servizio di
distribuzione dei referti dell’Asl di
Bassano, che ha fatto scuola anche
in altre Asl della provincia. In altre
zone della provincia le farmacie

- Il farmacista, cioè, va oltre l’attività di pura “vendita” del farmaco...
- “Esattamente. Non si tratta di un
puro e semplice lavoro di distribuzione. Il farmacista non è un commerciante di farmaci, ma un professionista che ha studiato cinque
anni, è un esperto in farmaci ed è
l’unica figura professionale in grado di fare una verifica sull’opportunità del farmaco, sulla corretta
modalità di assunzione dello stesso
e sulle eventuali controindicazioni
che potrebbero esistere. Per poter
operare abbiamo inoltre l’obbligo
di aggiornamento periodico e tutti
i farmacisti della provincia di Vicenza, ad esempio, hanno seguito
un corso di aggiornamento indirizzato alla conoscenza farmacologica
dei farmaci innovativi.”
- La fiducia che il cittadino pone
nei vostri confronti non può essere
talvolta eccessiva, scambiando il

vostro ruolo con quello del medico
e pensando la farmacia sia una
specie di “ambulatorio” a cui rivolgersi per un problema di salute?
- “Il farmacista deve saper fermarsi
al momento giusto. Non sconfiniamo mai nella professione medica,
ci limitiamo alla terapia. Il 10%
delle farmacie della provincia di
Vicenza, a rotazione, rimane aperto 24 ore su 24 e pertanto siamo
il presidio sanitario più facilmente
accessibile. Per questo a volte può
succedere, soprattutto nell’apertura
di turno il sabato o la domenica,
che il cittadino passi da noi per
chiedere informazioni sul suo stato di salute o per rendersi conto
della gravità di un problema. Noi
possiamo consigliarlo a rivolgersi al
medico di guardia o al Pronto Soccorso nei casi di necessità.”
- Quella del farmacista, come dice
lei, è una professione in continua
evoluzione. Qual è in questo senso
il compito di Federfarma?
- “Federfarma Vicenza è un organismo sindacale che tutela l’immagine della categoria e supporta
gli associati, che sono tutti i farmacisti della provincia di Vicenza,
nei nuovi obblighi a cui devono
ottemperare. Come altri presidi sanitari, anche le farmacie si trovano
oggi ad espletare delle incombenze
burocratiche che prima non c’era-

no e che portano via moltissimo
tempo. Ad esempio, noi farmacisti
dobbiamo fornire tutti i dati relativi alla distribuzione dei farmaci
al Servizio Sanitario Nazionale e
tutti i dati delle ricette che passano
in farmacia vengono trasferiti ad
un database dello Stato. Una volta
spedire una ricetta era una pratica
più veloce e avevamo più tempo da
dedicare ai nostri clienti per dare
delle informazioni. Continuiamo a
farlo, ma siamo oberati da obblighi
aggiuntivi a seguito dell’introduzione del codice a barre e della
tessera sanitaria. La Federfarma
cerca di aiutare il più possibile i
farmacisti nello svolgimento di
questi impegni ma anche di valorizzare il lavoro e la professione del
farmacista proponendo iniziative
alle autorità sanitarie che possano
venire incontro alle necessità dei
cittadini.”
- Insomma, l’auspicio sarebbe
quello di avere meno carte e più
lavoro “in prima linea” dietro al
bancone...
- “La cosa che ci piacerebbe fare
di più sarebbe quella di fare i farmacisti, e finalmente dedicare la
maggior parte del nostro tempo al
rapporto col cittadino-paziente e
in questo modo valorizzare quelle
che sono le nostre prerogative.”



binge drinking
Binge drinking,
un fenomeno in crescita
tra i più giovani



Bevute compulsive
Ne parla il dr. Giovanni Greco, vicepresidente
della Società Italiana di Alcologia
Paola Mazzocchin
Bere ripetutamente in modo compulsivo fino allo stordimento. E’ il
“binge drinking”, un fenomeno in
aumento, soprattutto tra i giovani.
“Vuol dire bere fino ad intossicarsi,
consumando cocktail e mix alcolici
nell’arco di poche ore, spesso a
digiuno, magari all’ora dell’aperitivo prima di cena. Gli effetti sulla
salute sono devastanti – spiega il
dr. Giovanni Greco, vicepresidente
della Società Italiana di Alcologia
- I rischi più importanti si hanno a
livello del sistema nervoso centrale.
Questo modo di bere può danneggiare le cellule nervose del sistema
limbico, che governa le emozioni. Il
rischio è la demenza precoce, l’invecchiamento cerebrale precoce. Il
binge drinking, anche se praticato
saltuariamente, va a ledere il cervello dei teenager,che rischiano un
deficit cognitivo. ”
Secondo le statistiche l’Italia è il
paese dove il fenomeno del binge
drinking è maggiormente diffuso
rispetto alla media europea. Un
allarme sentito anche nel nostro territorio, dove l’Ulss n.3 di Bassano,
insieme alla conferenza dei sindaci,

ha appena concluso un ciclo di
quattro conferenze aperte alla cittadinanza, nell’ambito di un progetto
intitolato “La salute, un bene non
solo individuale: integrarsi e condividere strategie per la cura delle dipendenze”. Insieme al dr. Giovanni
Greco, agli incontri sono intervenuti la dott.ssa Mariuccia Lorenzi,
direttore dei Servizi Sociali dell’Ulss
n.3, e il dr. Luigi Piloni, direttore
del Dipartimento delle Dipendenze
dell’Ulss n. 3 .
- Dr. Greco, quando si parla di
“binge drinking”?
-“Oggi abbiamo indicazioni precise:
la quantità di alcol da ingerire in
una volta per classificare il disturbo
è fissato a 8 drink in tre ore. I binge
drinkers sono principalmente giovani e adolescenti, che bevono con lo
scopo preciso di ubriacarsi e questo
accade principalmente in contesti
di socialità. Se ne parla per i gravi danni che provoca sul sistema
metabolico e sul sistema nervoso
centrale. I rischi più seri riguardano
il cervello, soprattutto dei giovanissimi, il cui organismo non è ancora
in grado di metabolizzare l’alcol. Il
binge drinking non è solo causa di

stordimento e ubriachezza, ma una
vera e propria intossicazione. Studi
effettuati su giovani dediti a questo
fenomeno evidenziano un deficit
di memoria del 10 – 20% rispetto
ai coetanei che non si intossicano.
Senza contare le conseguenze, spesso fatali, di incidenti stradali dovuti
all’abuso di alcol.”
Si tratta di un fenomeno in aumento anche nel nostro territorio …
-“Purtroppo sì, e riguarda soprattutto i giovanissimi. Da una ricerca
effettuata dall’Associazione Alcolisti in trattamento ad Asiago, ad
esempio, è emerso che il 20% dei
ragazzi di 13-14 anni bevono spontaneamente, percentuale che scende
leggermente per quanto riguarda le
coetanee, coinvolte nel 18,3% dei
casi. Il bere sempre più precocemente è un problema pressante.”
- Come spiega questo incremento,
quali le cause all’origine del binge
drinking?
- “L’incremento del fenomeno è una
sommatoria di diversi fattori. Tra
i 4 e i 12 anni di età si assiste mediamente a 22.000 spot televisivi.

Nell’arco di un’ora e mezza il messaggio televisivo riservato all’alcol
è di circa 14 minuti, ed è sempre
associato ad un contesto di festa,
gioia, curiosità, conquista, bellezza,
gioventù. Il contesto sociale e culturale in cui viviamo sottostima il
problema. Ma vorrei ricordare che
l’Italia ha un’incidenza di malattie
alcol - correlate nei soggetti over 65
superiore alla media europea. Bere
è un modo di sentirsi parte di un
gruppo, una ritualità, una sfida. E
molti adolescenti hanno una bassa
soglia alla sfida del rischio. L’alcol ti
rende più disinibito, ha un effetto
medicamentoso. L’automedicazione
ha preso piede in modo significativo. Oggi prima si va su Internet,
poi dal medico. Ci si informa
principalmente su forum e social
network, chattando con amici più
o meno conosciuti. Nella rete l’autocura è molto presente. I giovani
sono svegli e ben strutturati, ma c’è
sempre qualcuno più fragile, per

esperienze di vita conflittuali in ambito familiare, perché protagonista
di situazioni difficili, frustranti o
superficiali. E poi ci sono le pressioni commerciali e il marketing, meccanismi sempre più “perversi”. Nei
locali si consuma con la drink card,
e in base a quanto “strisci” ti spetta
di diritto la consumazione gratuita.
E poi c’è l’immancabile happy hour,
mentre in pizzeria c’è sempre tutto
il tempo di bere due birre prima
che arrivi la pizza. Senza tralasciare
la moda degli alcolpops. Va rivisto
l’intero sistema a 360 gradi.”
- Cosa sono gli alcopops?
-“Sono bevande a basso tasso alcolico, associate a prodotti di largo
consumo, come Guaranà, Ginseng,
Damiana, molto popolari e diffuse
tra i giovani. Alla base ci sono infatti specifiche strategie di marketing
destinate proprio ai giovanissimi,
bevitori inconsapevoli e vulnerabili.
Vengono considerate al pari di una

birra, ma in realtà sono a base di
distillati o sostanze alcoliche poco
chiare.”
- Come va affrontato questo fenomeno?
-“Bisogna innescare curiosità su
ciò che si beve. Si deve conoscere
cosa si consuma. E’ necessario trasmettere il senso di rispetto per sé
stessi, di consapevolezza, responsabilità e voglia di sapere e decidere
senza condizionamenti. Si deve
recuperare l’ottica del gusto, senza
lasciarsi andare a drink e intrugli
alcolici che nemmeno conosciamo.
Va promossa un’immagine di salute
diversa, più legata alla moderazione,
alla sobrietà e ad un atteggiamento
critico verso ciò che viene proposto
a livello mediatico e non solo. La
famiglia gioca anche in questo caso
un ruolo molto importante. Ma è
senza dubbio fondamentale un’azione corale.”



CENTRO BENESSERE ORIETTA IMUNDI
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Ecco le nuove strategie per una pelle perfetta. Con risultati certificati
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LA RIVOLUZIONE CONTRO LE RUGHE. Una
novità assoluta per la bellezza
della pelle, un trattamento
unico per la prevenzione e
la cura intensiva delle rughe.
Ma soprattutto un piacere
immenso, tutto da provare.
Ancora una volta il Centro
Benessere Orietta Imundi, a
Bassano del Grappa, in Via Bortolo
Sacchi n.3, diventa il punto di
riferimento imprescindibile quando
si parla di bellezza.
“E’ un trattamento che riunisce tre
strategie rivoluzionarie in grado di
garantire risultati incomparabili
– spiega la titolare del Centro,
Orietta Imundi. – E che regala sen-

OSSIGENO IPERBARICO
i-O2

sazioni di benessere totale: utilizziamo ossigeno iperbarico, prodotti
“age –repair” a base di Acido Jaluronico, che regala un’idratazione profonda riducendo le piccole rughe;
di Argireline, una proteina che non
blocca ma rilassa i muscoli del viso,
garantendo una perfetta modulazione facciale e riducendo notevolmente le rughe più profonde; e di
Cellule staminali vegetali, per una
rigenerazione profonda e ideale
per il mantenimento dell’elasticità
cutanea. E ancora, dall’esperienza
della medicina estetica, I-Lift: uno
straordinario micromassaggio ioni
positivi – ioni negativi che permettono una veicolazione profonda dei
principi attivi nel trattamento di

prevenzione e riduzione delle rughe. Alla base c’è tutta l’esperienza
del marchio Emotion, senza dubbio
tra i più qualificati anti-aging
specialist. I prodotti sono al top. E i
risultati parlano da soli.”
Un trattamento che garantisce
risultati eccellenti. Si può
scegliere: decidendo di
provarlo presso il Centro
Benessere Orietta Imundi,
o di farlo comodamente
a casa, grazie allo speciale
cofanetto Emotion che
contiene gli stessi prodotti e il rivoluzionario I-Lift utilizzati al centro
benessere. I risultati sono incomparabili: pelle perfetta e rughe ridotte
fino all’80%. Il cofanetto Emotion
si può anche ricevere in omaggio
con l’acquisto di altri trattamenti
disponibili al Centro Benessere
Orietta Imundi.

MICROMASSAGGIO E IONI
+ ilift

LA BELLEZZA DELLA PELLE
E’ FATTA DI PICCOLI GESTI
QUOTIDIANI. Proseguire il trattamento a casa è fondamentale per
ottenere risultati perfetti. Proprio
per questo al Centro Benessere

Orietta Imundi è anche disponibile il cofanetto Emotion, con
l’Age Repair Siero Lifting (Acido
Jaluronico, Argireline, Cellule
Staminali vegetali) che distende e
riduce le rughe grazie alla sua intensa azione riparatrice; un I-Lift per il
micromassaggio ioni positivi- ioni
negativi; Age Repair Crema Maschera Occhi, specifica per le rughe
di espressione e Age Repair Crema
Viso Notte – Giorno, che protegge
e da tono alla pelle secca, matura e
stressata. “E a seconda delle singole
esigenze si può scegliere tra la cura
completa antirughe per viso, collo

e decolletè, il gel per le rughe del
contorno occhi o la Lip therapy per
la cura delle labbra e delle rughe
perilabiali - precisa Orietta Imundi. - Le possibilità sono infinite,
da scegliere in base alle richieste e
alle possibilità di ognuno.” Non
solo. L’acquisto di un cofanetto dà
anche diritto ad un trattamento
gratuito con la “Macchina all’ossigeno”, autentico gioiello del Centro
Benessere Orietta Imundi, in grado
di ringiovanire la pelle attraverso il
rinnovamento cellulare. Un piacere
immenso per una pelle perfetta.
Un trattamento innovativo che,
molto amato da tante star internazionali, è finalmente disponibile
anche a Bassano.
Il Centro Benessere Orietta Imundi ti aspetta per un trattamento
Emotion prova GRATUITO. Solo
su appuntamento.
Centro Benessere Orietta Imundi,
piaceri…tutti da vivere.

Centro Benessere Orietta Imundi
Via Bortolo Sacchi, 3 Bassano del Gr.
Tel 0424 524970
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amianto
Amianto: problemi
ambientali e rischi
per la salute spiegati
in un incontro a
Romano d’Ezzelino

blema ambientale - ha spiegato il
dott. Bizzotto -. E’ inerte, non inte-

Una tettoia in “eternit” danneggiata, con una pericolosa
stalattite di fibre di amianto ( fonte: ARPAV Vicenza )
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L’amianto attorno a noi
Le informazioni del dott. Alessandro Bizzotto, responsabile Vigilanza
Ambientale ARPAV e del dr. Maurizio Sforzi, direttore del Dipartimento
di Prevenzione dell’Ulss n.3
Alessandro Tich
L’amianto? Ne siamo circondati.
Nelle case private e negli edifici
pubblici. Nelle coperture ondulate
in “eternit” - la più famosa marca
di cemento amianto - di capannoni industriali, edifici, magazzini
agricoli disseminati nel nostro
territorio. Tettoie, pannelli isolanti,
pareti divisorie, rivestimenti di tubi
e caldaie, intonaci, prefabbricati,
guarnizioni, controsoffittature. Soprattutto in edilizia - ma anche nei
mezzi di trasporto, nell’industria,
negli elettrodomestici - moltissimi
prodotti realizzati prima degli anni
‘90 contengono il pericoloso materiale. Pericoloso per la nostra salute:
le fibre che lo compongono, se liberate nell’aria e respirate, provocano
infatti gravi patologie che possono
portare alla morte anche dopo decenni di incubazione.
Eppure, per quasi tutto il ‘900, il
rischio-amianto era rimasto sconosciuto o sottovalutato.
Il minerale veniva utilizzato ovunque, gli operai lo lavoravano in fabbrica e in miniera senza protezioni
e si facevano fotografare, ignari e
sorridenti, con i prodotti in fibre di

amianto in mano.
Romano d’Ezzelino, e non a caso.
Oggi il mondo ha preso coscienza
Il Comune di Romano ha lanciato
del problema, ma attenti a internet:
infatti nel 2009 il progetto “Amianun sito cinese continua a vendere
to: togliamocelo dalla testa...e non
online corde, nastri e stoffe realizzasolo”: un’azione di aiuto tecnico ed
ti in fibre di amianto.
economico ai cittadini per promuo“Finché non si è avvertita la pericovere la raccolta e la bonifica di piclosità sanitaria dell’amianto, se ne è
cole quantità di materiale in amianfatta man bassa.” Lo ha affermato
to nelle abitazioni private. Raccolte
il dott. Alessandro Bizzotto, respon- e smaltite, grazie al progetto, quasi
sabile del servizio di
Vigilanza Ambientale dell’ARPAV (
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale ) di Vicenza,
intervenuto come
relatore - assieme al
dott. Francesco Bravo, della Vigilanza
Ambientale ARPAV
e al dr. Maurizio
Sforzi, direttore
del Dipartimento
di Prevenzione
Copertura in “eternit” crollata: un esempio di area ad alto
dell’Ulss n.3 - a un
rischio di inalazione di fibre di amianto ( fonte: ARPAV
interessante inconVicenza)
tro-dibattito con la
cittadinanza dal titolo “Amianto: problemi ambientali
10 tonnellate di materiale.
e sanitari”. L’incontro si è svolto a
“L’amianto non è in realtà un pro-

l’industria e nell’edilizia, era dovuta
possono liberarsi nell’aria, rimanenalle sue proprietà: è non infiamdovi in sospensione anche a lungo e
mabile, flessibile, resiste agli
pertanto facilmente inalabili.
agenti chimici, è un isolante
Quali dunque i comportamenti da
termico e acustico, si lega
attuare? “Stabilire se l’amianto è di
facilmente coi materiali da
matrice compatta o friabile, evitare
costruzione e costa poco.
danneggiamenti e abrasioni e effetVeniva prodotto soprattuare il programma di controllo e
tutto in Canada e in Urss,
manutenzione previsto dalle nore oggi continua ad essere
mative.” “Ma io consiglio sempre
prodotto in Cina. E’ stato
- ha detto Bizzotto - la rimozione
utilizzato fino agli anni ‘90,
totale del manufatto, per evitare il
con il massimo utilizzo tra
rilascio di fibre e problemi per gli
gli anni ‘50 e ‘70. Il suo dianni futuri.”
vieto di impiego è in vigore
La serietà del problema si conferma
dagli anni ‘90, e in Italia
se si affrontano gli aspetti sanitari.
“Le fibre di amianto che vengono
dal 1992, e oggi i materiali
in amianto non possono
inalate - ha affermato il dr. MauriPer quasi tutto il ‘900 il pericolo-amianto era
essere più venduti. Ma non
zio Sforzi - entrano nei polmoni e
sconosciuto. In questa foto dei primi anni ‘50,
c’è il divieto, per i prodotti
vi rimangono inalterate, senza deun’operaia posa sorridente accanto a matasse di
in
amianto
già
esistenti,
di
gradarsi, anche per decenni. Le mafilati in fibra di amianto ( fonte: ARPAV Vicenza )
mantenerli in utilizzo.”
lattie che ne conseguono dipendono
Il vero problema, oggi, è
da tre fattori: la dose di esposizione,
ragisce con l’acqua e gran parte deldunque lo stato di conle condotte degli acquedotti è stata
servazione in cui versano i
costruita in cemento amianto. Se in
manufatti in amianto che ci
tempi recenti il cemento amianto
troviamo in casa, in giardino,
non fosse stato classificato come
in azienda. Se l’amianto è
rifiuto pericoloso, non ricadrebbe
“compatto” - e può essere
nella normativa ambientale. Ma se
sbriciolato solo con l’impiego
le sue fibre si liberano nell’aria allodi attrezzi meccanici - non
ra diventa un problema sanitario.”
esistono particolari rischi per
“Il nome dell’amianto, chiamato
la salute. Se invece l’amianto
anche “absesto” - ha aggiunto Bizè “friabile” e può ridursi fazotto - deriva dal greco e vuol dire
cilmente in polvere, oppure è
“incorruttibile”. E’ un materiale
danneggiato o deteriorato,
Amianto online: questo sito cinese vende su
fibroso e in un centimetro contiene
vuol dire che le sue fibre
internet corde, nastri e tessuti in fibre di absesto
sono debolmente legate e
33.500 fibre. La sua fortuna, nel-
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di una decina d’anni,
che causa insufficienza
respiratoria e colpisce
chi è stato a lungo
esposto all’amianto e
che oggi non vediamo
quasi più. C’è poi il
tumore al polmone,
che avviene anche
per esposizioni basse
o molto basse a fibre
di amianto e ha una
latenza di 20-40 anni.
Una persona che reI relatori dell’incontro di Romano d’Ezzelino. Da sinistra:
il dott. Francesco Basso della Vigilanza Ambientale ARPAV; spira queste fibre ha 4
il dr. Maurizio Sforzi, direttore del Dipartimento di
volte in più la probabiPrevenzione dell’Ulss n.3; la moderatrice, dott.ssa Ornella
lità di avere un cancro
Falco e il dott. Alessandro Bizzotto, responsabile Vigilanza
al polmone rispetto a
Ambientale ARPAV
chi non le respira: ma
e cioè quante fibre sono state inase anche fuma, le prolate, il tempo di esposizione e la
babilità da 4 salgono a 90. Il fumo,
dimensione della fibra: se è molto
cioè, ha un enorme effetto moltiplisottile e più piccola si insinua nella
catore rispetto all’amianto.
parte più interna del polmone.”
C’è infine il mesotelioma pleuri“Le patologie provocate dalle fibre
co, tumore maligno della pleura
di amianto - ha proseguito Sforo del peritoneo, pure causato dalzi - sono principalmente tre. La
l’inalazione di fibre a dosi basse o
prima è l’“absestosi”: una malattia
molto basse. E’ un tumore che si
professionale, con un’incubazione
sviluppa sulla “pellicola” che ricopre

CRÒO ESPRESSIONE GRAlCA s WWWSTUDIOCREOIT
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il polmone, chiamata mesotelio,
e provocato da fibre più piccole,
con un tempo di latenza fino a 40
anni.” “Il tumore ai polmoni e il
mesotelioma da fibre di amianto,
per il loro lungo tempo di latenza,
ci interesseranno ancora per molti
anni - ha sottolineato il dr. Sforzi -.
Nel Veneto, negli ultimi dieci anni,
i casi di mesotelioma pleurico sono
raddoppiati e continueranno ad aumentare fino al 2030-2040.”
Individuare e rimuovere i manufatti danneggiati in amianto, per
i relatori, è dunque “una politica
intelligente rispetto ai nostri figli
e ai nostri nipoti”. Ben vengano
iniziative come quella del Comune
di Romano, anche se servirebbe
“una regia sovracomunale, e almeno
provinciale” per coordinare una più
vasta politica di bonifica dell’amianto sul territorio.
Il gioco vale la candela. “Qualsiasi
intervento fatto adesso - hanno raccomandato gli esperti - è un investimento per il futuro.”

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 spiega come affrontare i problemi della celiachia e delle altre
Publiredazionale a cura
intolleranze assumendo i giusti alimenti

dell’Agenzia “Europa ‘92”

Oggi vi vorrei parlare della celia- liachia non riesca ad assimilare
chia. Perché sono sempre più
così grandi quantità di amilosio
le mamme, che vengono nella
e viene messo in stato di perimia pasticceria, a
colo di diabete,
chiedere i prodotti
soprattutto
per i loro bimbi
l’organismo di un
intolleranti al glubambino. Un altine. Ma quello che
tro motivo per il
mi ha spaventato
quale ho escluso
è il fatto che tanti
il mais dalla mia
di questi bambini
produzione è che
non solo soffrono
è l’unico cereale
di celiachia ma
con mancanza
Giampaolo Burbello
purtroppo, dopo
di triptofano,
un po’ di tempo, arriva
l’aminoacido della
anche il diabete. Mi
crescita.
sono messo alla mia continua
La mia convinzione è che un
ricerca, dopo che una mamma
bambino con l’intolleranza al
è venuta nella mia pasticceria
glutine dovrebbe essere nutrito
col suo bambino che presentava
a base di questi cereali: amaquesto problema. Si lamentava
ranto - l’ unico che contene
che anche con la dieta senza glu- squalen, quinoa - la cui catena
tine non riusciva ad abbassare
acidificante è molto lenta; grano
l’indice glicemico.
saraceno, che da solo contieLa mia pasticceria si è specializne 4 aminoacidi utili; miglio
zata contro le intolleranze, lavo- - che ha un’azione enzimatica
rando sulla reazione dei glucidi,
e rinfrescante; riso - purché sia
e ho scoperto che ci sono vari
integrale. E questo si applica
tipi di mais, cereale usato di più
anche nella mia produzione, e si
nei prodotti venduti per i celiadà per scontato che tutto questo
chi, ma che non tutte le varietà
è rigorosamente biologico.
di mais vanno bene. Per esemMa la mia ricerca conferma che
pio il Big sugar mutant corn,
se non c’è l’azione combinata
varietà di mais con il 70% di
- riduzione dell’acidificazione,
amilosio, contro gli altri cereali
controllo di Redox (acidificacon il loro 25-30%. E’ logico
zione di olii e grassi), alimenche un corpo già affetto da cetazione giusta e bilanciata - le

intolleranze non saranno mai
sconfitte, e al contrario vanno
peggiorando.
Quasi tutti guardano solo
all’acidità degli oli, ma per me è
da osservare il limite dei perossidi, che la legge sia regolare.
Nella mia produzione uso solo
oli spremuti a freddo e mi sono
munito della strumentazione
per misurare i perossidi, perché
se fuori misura possono essere
tossici.
E’ necessario assimilare le bibite
enzimatiche ( kombucha, succo
di olivello spinoso), che aiutano
ad aumentare le difese immunitarie e ripuliscono l’organismo
dalle scorie.
E’ anche importante applicare
sul cibo l’azione enzimatica con:
miso, anice stellato, alga spirulina, cardamon, ginepro a pranzo
e capperi, zafferano, timo, anice
per la cena.
Nel mantenimento della mia
pasta madre ( 90% lattobacilli,10% lievitati) applico il
sistema cicardiano, ottenendo
dei risultati molto interessanti.
Penso che questo sistema, che
rispecchia il bioritmo degli organi si può applicare nei soggetti
che soffrono di intolleranze e in
modo particolare al glutine.



 , Ê Ê ",, ÊÊÊÊÊÊÊ -- "

BionaturalmenteVita
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reni e ipertensione
Ipertensione e
rischi renali

avere una pressione normale. Nel
caso in cui la massima sia da 135140 mmHg e la minima compresa tra gli 80 e i 90 mmHg si parla
di pressione moderatamente alta,
oltre questi valori si è ipertesi. Per
definire l’ipertensione è fondamentale che il paziente si sottoponga a più misurazioni e in più
occasioni, la pressione arteriosa
è infatti un parametro soggetto a
diverse variazioni nell’arco della
giornata.”
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Reni sotto pressione
Intervista al dr. Roberto Dell’Aquila, Direttore della Struttura
Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale San Bassiano
Paola Mazzocchin

La pressione arteriosa è la pressione sanguigna esercitata dal cuore
sulle pareti delle arterie. Quando
una pressione del sangue risulta
più alta del normale si parla di
“ipertensione”. E’ iperteso circa il
27% della popolazione mondiale,
dato confermato anche a livello
locale.
In occasione della Giornata Mondiale del Rene, promossa l’11
marzo scorso dalla Nefrologia del
San Bassiano, sono state effettuate, nell’apposito atelier allestito
nell’atrio dell’Ospedale, 39 misurazioni pressorie. “Nonostante
il campione sia piccolo, i risultati
ottenuti sono stati elaborati e
hanno evidenziato un mancato
controllo pressorio sistolico nel
74% dei casi. Di questi il 78% è
risultato già in trattamento per
ipertensione, mentre il 21% ha
riferito di controllare solo occasionalmente la pressione.” - spiega il dr. Roberto Dell’Aquila, Direttore della Struttura Complessa
di Nefrologia e Dialisi del San
Bassiano. - “I rischi di un mancato controllo dei valori pressori
possono essere molto seri - pre-

cisa il dr. Dell’Aquila -. Se non
curata, l’ipertensione provoca
danni seri che possono riguardare
il cuore, con un infarto, il cervello con una emorragia cerebrale o
ictus, e i reni, causando insufficienza renale cronica che richiede
un trattamento dialitico”. Il Dr.
Roberto Dell’Aquila è stato per
15 anni responsabile dell’Ambulatorio per l’Ipertensione Arteriosa nel nosocomio vicentino
e nel 1990 ha ricevuto il Master
in Ipertensione Arteriosa; è stato
uno dei pionieri del monitoraggio pressorio delle 24 ore avendo
un’esperienza ventennale nella
lettura dei tracciati ottenuti con
gli Holter pressori.
- Dr.Dell’Aquila, la nefrologia è
la branca della medicina che si
occupa di reni: quale relazione
tra reni e pressione del sangue?
-“Il rene è un organo direttamente interessato nella misurazione
della pressione arteriosa. Un’attenta valutazione dei parametri
renali è fondamentale per la prevenzione dell’ipertensione e delle
patologie renali. L’ipertensione
può provocare un’insufficienza
renale cronica. L’insufficienza

renale è la ridotta capacità del
rene nell’eliminare sostanze
tossiche che si producono quotidianamente e che sono dovute al
metabolismo, con ciò che introduciamo. L’accumulo di sostanze
tossiche comporta, nel medio e
lungo periodo, alterazioni importanti a livello dei vari sistemi enzimatici, causando danni a livello
cerebrale, nervoso-periferico, a
livello cardiaco e dello stomaco.”
-Quali sono i parametri di misurazione?
-“Va detto che l’unità di misura
adottata nella misurazione pressoria arteriosa sono i millimetri
di mercurio (mmHg). Si misura
la massima, o pressione sistolica,
che corrisponde al momento di
contrazione del cuore che pompa
il sangue nei vasi, e la minima, o
diastolica, ovvero quando il cuore
si dilata per riempirsi. I valori
sono quindi due: 140/90 mmHg,
da leggere 140 su 90.”
- Quando una persona è ipertesa?
-“Secondo le ultime Linee Guida
avere una massima inferiore a
130-120 mmHg e una minima
sotto gli 85-80 mmHg significa

-Quali sono i sintomi dell’ipertensione?
-“I sintomi possono essere cefalee
che non riconoscono altre cause, affaticamento e spossatezza,
irritabilità. Sono campanelli d’allarme, più che disturbi veri e propri. Ecco perché molto spesso il
paziente iperteso non si sottopone a controlli medici o, quando
già in trattamento, si dimentica
di prendere i farmaci prescritti.”
-Quali sono invece le cause?

-“Le cause possono essere molteplici, l’ipertensione può essere
una conseguenza di patologie
renali o cardiache, senza dubbio
c’è anche una familiarità all’ipertensione.”
-Quando è opportuno sottoporsi
alla prima misurazione pressoria?
-“Dopo i 18-20 anni di età può
essere suggerita, soprattutto se in
famiglia c’è già un iperteso. Se
poi il paziente riscontra i sintomi
di cui accennavo, è opportuno
che si sottoponga a ripetute misurazioni, rivolgendosi al proprio
medico o al farmacista. In alcuni
casi si effettua un monitoraggio
pressorio nell’arco delle 24 ore,
con l’ausilio di un apparecchio
portatile applicato al paziente,
che misura la pressione ogni
quarto d’ora. In generale, durante la misurazione il paziente
deve essere tranquillo, riposato
da almeno una decina di minuti.
Quando si evidenziano valori
sopra i parametri, consiglio di
tenere un “diario pressorio” in

cui annotare tre misurazioni al
giorno, per cinque giorni consecutivi. La pressione va misurata
da seduti, meglio al mattino,
prima di pranzo e prima di cena.
Al mattino e di sera le ghiandole
surrenali secernono cortisolo, un
ormone che aumenta la pressione. Per questo è importante effettuare la misurazione in questi
due momenti della giornata. Nel
caso in cui il medico lo ritenga
necessario viene effettuata anche
una valutazione della retina dell’occhio.”
-Come si cura l’ipertensione?
-“L’ipertensione viene curata con
appositi farmaci per la pressione.
Ma è fondamentale che il paziente adotti anche uno stile di vita
corretto. E se grazie alla terapia
i valori pressori tornano normali
non significa che il paziente possa
ridurre o addirittura sospendere i
farmaci. L’ipertensione è una patologia cronica, che va curata per
tutta la vita.”
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arteriopatie
Arteriopatie,
malattia delle
carotidi e “piede
diabetico”
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mata “stent”, che consente che il
flusso sanguigno per il cervello sia
quello più adeguato.
Questa tecnica, introdotta da alcuni
anni come trattamento alternativo
alla chirurgia convenzionale, ha
dato e dà degli ottimi risultati, sia
immediati che a distanza.”

Arterie intasate
Parla il dr. Angelo Ramondo, Direttore della Struttura
Complessa di Cardiologia dell’Ospedale “San Bassiano”
Alessandro Tich
Arterie intasate. Non è un bollettino del traffico dell’esodo estivo, ma
una condizione che un appropriato
stile di vita e una adeguata cultura
della prevenzione dovrebbero il più
possibile evitare. L’occlusione o il
restringimento dei vasi sanguigni,
come più volte segnalato nelle pagine della nostra rivista, può avere
conseguenze molto gravi per la
nostra salute. Ne riparliamo con il
dr. Angelo Ramondo, direttore della
Struttura Complessa di Cardiologia
dell’Ospedale “San Bassiano” con
il quale - nel n. 13 dello scorso
dicembre di “InFormaSalute” - avevamo già affrontato l’argomento
delle “cardiopatie ischemiche” come
l’angina e l’infarto: patologie causate dallo scarso apporto di sangue
al muscolo cardiaco dovuto al restringimento, o all’occlusione, delle
arterie coronarie.
Ma l’intasamento che riduce il
flusso sanguigno può verificarsi in
altri tipi di arterie e le arteriopatie
possono interessare altri distretti del
nostro organismo, con gravi danni
- se la patologia non viene scoperta
e trattata in tempo utile - per chi ne

soffre, spesso senza accorgersene.
E’ il caso di due malattie dai nomi
complessi: l’ “aterosclerosi carotidea” e l’ “arteriopatia obliterante degli arti inferiori”. La prima riguarda
le arterie carotidi, che portano il
sangue al Sistema Nervoso Centrale
e quindi al cervello. La seconda, che
può causare serie complicanze ai
pazienti diabetici, è riferita invece
alle arterie periferiche delle gambe.
In entrambi i casi, un importante
esempio di come le condizioni di
restringimento delle arterie - che
sono le “autostrade del sangue”
- possano far pagare al paziente un
pedaggio molto salato.
- Dr. Ramondo, perché l’ “aterosclerosi carotidea” è una patologia
rilevante?
-“Perché l’aterosclerosi carotidea, o
più semplicemente malattia delle
carotidi, può essere responsabile
dell’ictus. Negli Stati Uniti si verificano circa 700mila casi nuovi all’anno di ictus cerebrale e di questi
il 15-20% dipende dalla malattia
delle carotidi. L’ictus, nel 70-80%
dei casi, è la prima manifestazione
della malattia: il paziente in precedenza non ha avuto sintomi riferi-

bili a ischemia cerebrale, e cioè allo
scarso apporto di sangue al cervello.
In Italia circa il 6,5% della popolazione sopra i 65 anni è colpito da
ictus. E di questi dal 20 a circa il
40% dei casi è correlato alla presenza di un restringimento dell’arteria
carotide, nel distretto al di fuori del
cranio.
Esiste una maggiore incidenza maschile di questa patologia carotidea,
ma la differenza tra i sessi si riduce
con l’età. E vi è una stretta correlazione tra le malattie della carotide e
i fattori di rischio cardiovascolare:
diabete, fumo, ipertensione arteriosa e “dislipidemia”, ovvero l’alterazione dei valori di colesterolo,
trigliceridi eccetera.”
- Come si cura questa patologia?
-“Attualmente c’è la possibilità di
fare un trattamento delle patologie
carotidee senza eseguire un intervento di chirurgia vascolare ma con
una tecnica totalmente percutanea.
Mediante una puntura dell’arteria
femorale viene introdotto un catetere che consente di eseguire la dilatazione del restringimento (“stenosi”)
dell’arteria carotidea e l’applicazione
di una protesti endovascolare, chia-

- C’è un’altra malattia rilevante che
è invece correlata al restringimento
delle arterie periferiche...
-“Sì, è un’altra patologia importante
ed è l’arteriopatia obliterante degli
arti inferiori nei pazienti diabetici.
Con l’aumento dell’età media della
popolazione e dell’incidenza del
diabete legata alle modificazioni degli stili di vita e dell’alimentazione,
negli ultimi anni si è assistito a un
incremento progressivo dell’incidenza dell’ischemia, e cioè di scarso
apporto di sangue, agli arti inferiori.
Nei pazienti diabetici per ogni aumento dell’1% dell’ “emoglobina

glicata” - che è l’indice di quantità
e controllo del compenso diabetico
- si ha un corrispondente aumento
del 26% del rischio di ostruzioni
delle arterie degli arti inferiori.
In questi pazienti l’incidenza di
ischemia degli arti inferiori ( scarso
apporto critico del sangue ) è dell’12% e il rischio di amputazione dell’arto raggiunge una probabilità dal
10 al 40% entro un anno.
L’arteriopatia obliterante nel paziente diabetico è responsabile della
comparsa di ulcere cutanee nel 15%
dei pazienti e di questi circa il 2025% necessita di amputazione, con
aumento del rischio di morte.”
- E’ un problema che si può prevenire?
-“Fortunatamente sì, ma intervenendo per tempo. Le complicanze
del “piede diabetico” sono la causa
principale di amputazione non
traumatica degli arti inferiori. Tut-

tavia, più dell’85% delle amputazioni possono essere prevenute con la
diagnosi precoce ed un trattamento
adeguato altrettanto precoce. Attualmente molti dei pazienti con
malattie delle arterie periferiche
possono trovare un notevole giovamento e la riduzione o eliminazione
delle amputazioni degli arti, o di
parte di essi, attraverso tecniche di
“rivascolarizzazione” percutanea,
con palloncini di diametro adeguato. Così facendo si possono riaprire
vasi totalmente chiusi o dilatare vasi
ristretti, ripristinando un adeguato
apporto di sangue in quei territori
che ne ricevono meno. In questo
modo si riduce il numero delle
amputazioni, l’entità delle stesse e
la sintomatologia dolorosa a cui i
pazienti sono affetti consentendo
quindi una vita il più possibile normale, con riduzione delle necessità
di ricoveri ospedalieri.”
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Depressione: “il male del secolo”
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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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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Il Pronto Soccorso
dell’ospedale San Bassiano
Novità nell’organizzazione della medicina d’urgenza
Medici in prima linea: un servizio
fondamentale quello reso dai professionisti che – in tutto il mondo
– si occupano di “pronto soccorso”,
cioè dell’assistenza sanitaria in situazioni di urgenza, a volte estrema.
Si tratta di una medicina tutt’altro
che facile, da esercitare con profondo senso di responsabilità, ma prendendo decisioni necessariamente
rapide.
Abbiamo raccolto dal Direttore Generale Valerio Alberti il punto sulla
situazione del Servizio di Emergenza all’Ospedale San Bassiano.
- Direttore, sembra che ci siano
novità nel pronto Soccorso del San
Bassiano: un rinnovamento tecnologico o organizzativo?
- “In realtà abbiamo lavorato su entrambi i fronti. Pensando al Pronto

Soccorso attraverso la metafora di
una grande apparecchiatura elettronica molto sofisticata, siamo intervenuti sia nella sua componente
“hard-ware”, sia nel “soft-ware”.
Abbiamo pensato in primo luogo
all’attesa del paziente, il momento
psicologicamente più duro da affrontare: i codici attribuiti dall’infermiere di triage seguono la gravità
dei sintomi (rosso, come pericolo di
vita; giallo come patologia importante; verde come patologia da valutare dopo i casi più gravi; bianco
come patologia che non richiederebbe il riscorso ai servizi ospedalieri) e assegnano le priorità di accesso
agli ambulatori.
Un grande monitor LCD terrà
informati i pazienti sul numero e
sulla qualità dei “codici” in attesa
e in corso di visita. Il monitor darà

anche notizie in tempo reale su
eventuali rallentamenti dovuti gravi
incidenti stradali o manovre di rianimazione in corso nell’area di massima urgenza. Non mancheranno
neppure le notizie di servizio, quali
i possibili ambulatori territoriali disponibili per interventi di medicina
generale.
Un altro monitor LCD – ottenuto
gratuitamente da sponsor pubblicitari – fornirà intrattenimento a chi
si trova in sala d’attesa.
Telecamere di sicurezza ci permetteranno di monitorare “visivamente”
le condizioni dei pazienti che aspettano e l’arrivo di pazienti che non
possono aspettare.”
- Interventi tecnologici, quindi.
- “Non solo.
Stiamo già sperimentando la pre-

senza in sala di figure di supporto
psicologico al Paziente e speriamo
– risorse permettendo – di poter
consolidare anche questo tipo di
aiuto, soprattutto nelle circostanze
emotivamente più difficili.
Abbiamo poi deciso di stabilire un
tetto massimo anche all’attesa dei
“codici bianchi”. E’ vero che non si
tratta di situazioni gravi, ma vogliamo evitare che persone in condizioni fisiche comunque non ottimali
rimangano a lungo ad aspettare la
visita medica. L’organizzazione della
squadra di emergenza non può non
tenere conto anche dei fattori “tempo” e “dolore”.”
- Questo per quanto riguarda l’attesa. E all’interno del Servizio di
Pronto Soccorso?
- “Nell’organizzazione dei flussi in
entrata e in uscita si gioca la partita
più impegnativa dal punto di vista
organizzativo.
Come tutti sanno, la maggior parte
delle prestazioni d’urgenza non si

svolge completamente al Pronto
Soccorso, ma richiede indagini diagnostiche anche importanti (radiologia, laboratorio analisi, consulenza
specialistiche, ecc.).
Nella razionalizzazione di questi
percorsi è ancora possibile trovare
margini di miglioramento, qualitativi, quantitativi e logistici.
Questo lavoro ci ha impegnati intensamente negli ultimi mesi, ma
stiamo già per vedere i primi frutti
del lavoro fatto.
Un ulteriore ambulatorio dedicato
ai codici verdi sarà attivato negli
orari di maggior afflusso di utenti,
per contrarre i tempi d’attesa dei
pazienti con codice di minore gravità (verdi e bianchi).
Saranno attivati percorsi “predeterminati” per le persone con patologie
specifiche: inizieremo con quelle di
competenza oculistica, alleggerendo
così il loro tempo d’attesa, ma anche quello degli altri Pazienti. Passeremo poi ad altri tipi di patologia.
Un percorso diretto sàra creato an-

che per gestire le richieste di consulenza specialistica urgente da parte
dei Medici di medicina generale.”
- Un lavoro orientato esclusivamente al “cliente”?
- “Principalmente, ma non solo.
E’ nostra convinzione che un approccio migliore al Servizio contribuisca a mantenere una relazione
serena tra il medico, l’infermiere, il
paziente e la sua famiglia.
Tutti gli attori coinvolti devono
essere sostenuti e aiutati: i Pazienti
in stato di sofferenza, la loro famiglia in ansia, ma anche gli operatori
sanitari che devono soccorrere con
competenza ed equilibrio, in un
clima che favorisca la buona qualità
della loro prestazione.
Il nostro Pronto Soccorso ha affrontato con riconosciuta competenza
un’Adunata Nazionale degli Alpini
e sappiamo che ha molto da offrire
ai nostri cittadini.”
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don antonio mazzi
Adolescenti,
questi sconosciuti
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Figli: leggere
le avvertenze
Don Antonio Mazzi :“E’ nell’adolescenza che nasce l’adulto di domani”
Paola Mazzocchin
Per rovinare un figlio bastano pochi, semplici gesti. La pensa così
don Antonio Mazzi, il celebre
presbitero d’origine veronese, conoscitore esperto dell’animo umano,
pedagogista e creatore della Fondazione Exodus onlus, rete di comunità di recupero e progetti di assistenza agli emarginati, nata 30 anni fa
in Lombardia. “Come rovinare un
figlio in 10 mosse” è il titolo provocatorio dell’ultima pubblicazione
del popolare sacerdote.“Uno strumento utile in particolare – precisa
l’autore – per chi ha figli adolescenti. Ai miei tempi si diceva “el gà el
morbin”. L’adolescenza non esisteva,
l’innamoramento era più semplice,
i rapporti umani più diretti e autentici. La famiglia era un clan, con
nonni, zii, genitori, fratelli e cugini
sotto lo stesso tetto. Non era una
semplice famiglia, ma una vera e
propria comunità educante.”
Parla a ruota libera don Mazzi,
classe 1939, di recente ospite nella
città del Grappa dov’è stato protagonista di uno degli “Incontri senza

censura” promossi dalla libreria “La
Bassanese”.
E racconta così, attraverso la propria esperienza e con la schiettezza
che lo contraddistingue, ciò che è
utile sapere per rovinare un figlio,
insieme a qualche suggerimento per
evitare che possa accadere.
Ma qual è il sistema educativo ideale? A cosa bisogna fare attenzione
nel percorso educativo dei nostri
figli? Quali gli errori da evitare?
“L’infanzia è come uno spogliatoio
– spiega don Mazzi -. E’ il momento in cui si insegnano le regole, si
spiegano le tattiche e le direzioni da
seguire. Poi si entra in campo. E qui
inizia l’adolescenza. Un passaggio
fondamentale e delicato, sia per chi
lo vive, sia per i genitori. La vera
nascita di un figlio avviene durante
l’adolescenza. L’infanzia è una sala
prove per la famiglia, ma è nell’adolescenza che nasce l’adulto di domani, con le sue incertezze, i suoi sogni, le sue aspirazioni e paure. Così
capita che, all’improvviso, è come
se non si conoscesse più il proprio
figlio. Adolescenti, questi sconosciuti – ironizza don Mazzi - girano

per casa come stranieri, e lo sono,
verso sé stessi innanzitutto. L’allenatore intelligente osserva i suoi
giocatori in campo, dà indicazioni,
ma aspetta l’intervallo per fornire le
informazioni che ritiene opportuno.
Frasi come “Vedrai, questa sera a
cena farai i conti con tuo padre!”
sono una delle tante mosse giuste
per rovinare un figlio. Perché l’esperienza insegna che prediche sterili
e minacce servono a ben poco. E la
cena non è un processo, né un campo di battaglia, ma un momento
importante (forse l’unico della giornata) in cui ci si ritrova tutti insieme. Possibilmente senza televisione
e senza ansie e litigi. Padre e figlio
possono parlare e confrontarsi con
serenità anche dopo cena.”
Sul ruolo dei genitori don Mazzi
precisa: “I figli sono come piante.
La cura e l’attenzione necessaria
per una crescita sana della pianta
spetta ad entrambi i genitori, ma la
potatura è mansione del papà. Che
deve essere in grado di stabilire delle
regole per i propri figli, dando loro
energia, serenità. I padri devono essere figure positive. Devono credere

nei loro figli e nelle loro potenzialità. Perché un figlio adolescente ha
bisogno soprattutto di fiducia, di
esempi positivi concreti e richiede
un’enorme pazienza. Fare i genitori
è certamente, tra tutti, il mestiere
più difficile e importante. I figli
hanno bisogno di capire la differenza dei ruoli sessuali. Un padre non
può sostituire una madre e viceversa. Si può non essere marito e moglie, ma si deve essere madri e padri
consapevoli. Agli uomini dico:
prima siete padri, poi professionisti
in carriera in corsa contro il tempo.
Certe questioni che riguardano i
figli non devono aspettare l’unico
week end libero che avete ad agosto,
ma vanno affrontate in tempo reale.
A volte basta uno sguardo, un semplice abbraccio, ma immediato ed
autentico. Non è sufficiente essere
padre, bisogna fare il padre. Serve
molta energia per far “rinascere il
proprio figlio”, per farlo uscire dallo
“spogliatoio” e insegnargli la vita. E
serve coraggio per non continuare a
proteggerlo sempre, a tutti i costi.”
Come si rovina un figlio? Siate poco
presenti, lasciate che si annoino,

non stimolateli e accontentatevi dei
loro risultati scolastici appena sufficienti. Ricordate loro quanto stavate
bene prima di avere figli, ditegli che
desideravate tanto una femminuc-

di aver rovinato vostro figlio – assicura l’inarrestabile sacerdote che,
oltre ad un’intensa esperienza di vita
a servizio dei più deboli, ha conseguito ben tre lauree ad honorem in
Pedagogia nel corso della sua
attività.
L’invito di don Mazzi è chiaro: “Dovete essere soprattutto testimoni pazienti e
coerenti, siate esempi da seguire per i vostri figli. Fateli
incontrare con personalità
forti, siate fonte di stimoli
ed energia. Non basta racDon Antonio Mazzi ospite di “Incontri senza censura” contare loro dell’ingiustizia
alla libreria La Bassanese con Fabio Comunello, presie della povertà del mondo,
dente della Fondazione “Conca d’oro” Onlus
hanno bisogno di guardare
in faccia la miseria, fateli
cia e invece è nato lui, che vi crea
viaggiare, lasciate che vivano queste
così tanti pensieri. Fate confronti
esperienze. Da anni la Fondazione
tra sorella e fratello in modo che
Exodus promuove il progetto “edusi abituino fin da piccoli ad essere
catori senza frontiere” nei paesi del
avversari, anche sul piano culturale,
sud del mondo, attraverso la forassecondateli sempre e nonostante
mazione di volontari impegnati nei
tutto, non date regole, concedete
diversi progetti umanitari in Brasile,
loro televisione e play station a voEtiopia, Madagascar, Ucraina… E’
lontà, siate iperprotettivi, latitate e
importante che i vostri figli provino
viziateli. Svegliatevi quando saranno sulla loro pelle queste esperienze di
grandi. E avrete ottime probabilità
vita.”

F.lli FONTANA
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Il dente e l’impianto
della dott.ssa Giovanna Nadia Pavin
Lo studio medico dentistico Pavin offre trattamenti innovativi
per la cura e l’estetica del sorriso
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che vengono mandate al nostro cervello e che ancora non
conosciamo).
Dunque? Sicuramente il medievale impianto in titanio
sarà nel tempo sostituito da
elementi ancora più affini al
nostro organismo, ma come
ogni protesi, e’ sempre un tentativo di imitare la natura, la
divina natura.
Questa è l’immagine Questa è l’immagine di
di un molare
un impianto in titanio
Ed allora?...rispetto e conservazione dei nostri denti, come si
Grande invenzione
cerca di fare per le foreste dell’
l’impianto! Mancano uno o più
Amazzonia.
denti e “voilà”, come per incanto,
Controlli ed igiene professionale
si può rimettere una radice nuova
fin da piccoli, impostazione ortoche supporta un nuovo scintillante
dontica delle arcate dentali dove
dentino, con tecniche all’avanguar- si richiedano delle correzioni, per
dia, spesso tutto in un solo giorno
evitare il loro precoce deteriora...efficente ed invisibile!
mento. A volte, anche correzione
Bene, questo avvenimento deve eschirurgica,se ci sono malformazioni
sere l’ultima disperata spiaggia della scheletriche che ne alterano l’arterapia.
monia.
Non c’è niente di più bello, effiGrandi lavori di impostazione, in
ciente, biologicamente raffinato
modo che dai 18 anni il nuovo
di un dente naturale, sano o ben
alberello sia pronto per la vita e
curato.
si debba solo stare a guardare.
Il complesso dente-legamento
Piccole cose, piccoli aggiustaparadontale-osso è un navigatore
menti (igiene, qualche carie,
satellitare della bocca, dei suoi moecc.).
vimenti ed è un sofisticato sensore
La bocca, come un albero che
del nostro corpo (sia nella definidiventa adulto, è pronta ad
zione della tanto discussa postura,
andare verso la vita, verso le
sicuramente,sia nell’invio di un
giornate belle e gli uragani.
infinito numero di informazioni
Ci saranno danni? Si ripareran
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La Dottoressa Nadia Pavin

no, cercando di preservare (cosa
più laboriosa per il dentista e
stranamente meno remunerata) il
patrimonio che abbiamo ricevuto.
E se proprio sarà necessario, arriveremo agli impianti tanto decantati!

Studio Medico Dentistico
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin
viale XI Febbraio, 44
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 - 52.22.62

strabismo
Un disturbo da corregere
prima possibile
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a consolidarsi durante l’adolescenza e
nell’età adulta.”

Strabismo,
vediamoci chiaro

Intervista al dr. Giovanni Battista Marcon, chirurgo
specialista in oftalmologia, strabologo e presidente
dell’Associazione Italiana Strabismo
Paola Mazzocchin
Pare che il celebre pittore Botticelli
avesse dipinto, per scelta o per sbaglio,
gli occhi della sua “Venere” non perfettamente allineati, ma leggermente
divergenti. Da qui la consuetudine
di attribuire a questo comune difetto
l’espressione di “strabismo di Venere”.
Ma al di là di antichi riferimenti divini, è utile ricordare che lo strabismo,
se non curato, può dare conseguenze
importanti per la salute della vista. Da
cosa dipende lo strabismo? E’ vero che
può comparire a tutte le età? Quali
conseguenze comporta sulla vista?
Come si può intervenire e con quali risultati? Lo abbiamo chiesto all’esperto,

il dr. Giovanni Battista Marcon, chirurgo specialista in oftalmologia, strabologo e presidente dell’AIS, l’Associazione
Italiana Strabismo.
-Dr. Marcon, cos’è esattamente lo strabismo?
-“Si tratta di un’alterazione degli assi
oculari che deviano dalla situazione di
normalità. E’ una patologia seria la cui
correzione viene ancora oggi definita, a
torto, “chirurgia estetica”, il che denota
una sottocultura persistente. E’ molto
importante intervenire il prima possibile per correggere il disturbo, specie
nei bambini. Lo correzione di uno
strabismo in età infantile garantisce
una ottimale visione in ogni occhio

ed il mantenimento della migliore
collaborazione binoculare possibile. Lo
strabismo infantile, infatti, può compromettere la visione binoculare, determinando la perdita della cosiddetta
“stereopsi”, cioè la capacità di percepire
la profondità di ciò che si guarda. Nell’adulto il fenomeno è diverso perché
gli occhi storti provocano diplopia
(visione doppia) sintomo estremamente
fastidioso. In ogni caso, oltre all’obbiettivo prettamente funzionale, risolvere
questo difetto significa risolvere anche i
condizionamenti nelle relazioni sociali,
soprattutto in età scolare. Lo strabismo
nei più piccoli può ledere l’autostima,
la partecipazione o il rendimento scolastico. Un atteggiamento che tende

Ospedale di Bassano
del Grappa
Orario Ritiro referti
da lunedì a venerdì ore 8.30/16.00
sabato			
ore 8.30/12.00

chiama il Numero Verde GiocaResponsabile 800.921.121
oppure collegati al sito www. giocaresponsabile.it

per informazioni telefoniche
da lunedì a venerdì ore 14.00/16.00
tel. 0424-88 98 578

- Quali sono le cause dello strabismo?
-“Prima di tutto va chiarito che lo strabismo può comparire a tutte le età. Nel
bambino l’incidenza del disturbo, nei
paesi occidentali, è scesa in relazione,
probabilmente, alle diagnosi prenatali
ed agli screening precoci. E’ invece
in aumento negli adulti. Le cause in
età infantile sono variabili ma esiste
una familiarità, per cui se in famiglia
qualcuno ha problemi di vista è bene
fare visitare precocemente il bambino.
Lo strabismo in età adulta può essere
invece conseguenza di un trauma cranico od orbitario, di una paralisi di uno
dei tre nervi oculomotori frequente
nei diabetici e negli ipertesi (ricordiamo che ci sono sei muscoli per ogni
occhio), di problemi alla tiroide o può
associarsi alla miopia elevata. Esistono
poi strabismi dell’adulto, insorti però
in età infantile. Anche per loro, contrariamente a quanto comunemente si
crede, è possibile ottenere ottimi miglioramenti.”
- Lo strabismo da piccoli e da grandi:
quali differenze?

-“Nei bambini lo strabismo colpisce
in un “periodo plastico” del sistema
nervoso centrale (SNC) cioè in un
periodo nel quale il sistema è in grado
di adattarsi a modifiche, anche dell’asse
visivo. Mentre lo strabismo nell’adulto
comporta la visione doppia, il bambino
strabico in età prescolare non è sintomatico, non si lamenta. Se a due anni
gli si storcono gli occhi vedrà doppio
per una settimana o meno, poi l’immagine dell’occhio storto verrà eliminata.
Questa soppressione porta all’occhio
pigro, in termine tecnico “ambliopia”
cioè l’occhio che non vede. Per questo è importante intervenire prima
possibile. Per la salute visiva dei nostri
bambini una visita oculistica andrebbe
programmata entro i 2-3 anni di età se
non vi sono sospetti particolari, anche
prima se qualcosa sembra non normale
o in caso di familiarità. Ricordo che
l’Oculista Pediatra è in grado di visitare
il bambino e prescrivere gli occhiali necessari a qualsiasi età. La diagnosi precoce ,infatti, comporta la prescrizione
degli occhiali eventualmente necessari e
l’occlusione dell’occhio sano, per recuperare la vista. Il metodo è tanto più efficace quanto più il bambino è piccolo.
Lo strabismo che persista anche dopo

queste terapie mediche va operato nel
più breve tempo possibile.”
-Lo strabismo si manifesta in forme e
modalità diverse…
-“Da piccoli vi sono due picchi di
incidenza : entro gli 8 mesi di età ed
intorno ai due anni e mezzo. Può manifestarsi a intermittenza o essere costante
da subito e spesso sono necessari gli occhiali. Nel caso di strabismo divergente
il disturbo ,solitamente, compromette
meno la visione binoculare e viene
operato più tardivamente. Lo strabismo
convergente acuto del bambino invece
colpisce mediamente tra i 6 ed i 9 anni
bambini che peraltro vedono bene.
Diagnosticato e operato precocemente
il bambino potrà recuperare completamente una corretta visione binoculare.”
-Come si interviene in caso di strabismo?
-“Il trattamento è generalmente chirurgico. Nei bambini l’intervento viene
effettuato in anestesia generale, mentre
per gli adulti si effettua in anestesia
locale, o addirittura topica, in day hospital. In questi casi il paziente dovrà
seguire anche a casa per un periodo
prestabilito specifiche norme igieniche.
I risultati sono buoni nel 95% dei casi.”
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MORSI DI VIPERA
I morsi di vipera:
come affrontare
un’emergenza
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Incontri velenosi
I consigli del dr. Claudio Menon, primario del Pronto Soccorso
dell’Ospedale “San Bassiano”
Alessandro Tich
E’ uno degli “incontri ravvicinati”
con gli animali più sgraditi in assoluto. Incrociare una vipera, durante
la stagione calda - pestando inavvertitamente il rettile durante un’escursione all’aria aperta o appoggiando
incautamente una mano su un sasso
vicino alla sua tana - può provocarne l’istintiva reazione del morso
velenoso. Ma come si affronta
un’emergenza del genere? Anche in
questo numero di “InFormaSalute”,
dopo esserci occupati nel numero
scorso dei morsi dei mammiferi, ricorriamo ai consigli e alle indicazioni del dr. Claudio Menon, primario
del Pronto Soccorso dell’Ospedale
“San Bassiano”, che su questo ed
altri argomenti relativi alle “ferite
da morso umano e di animale” ha
curato un capitolo del volume “Manuale di medicina di urgenza ed
emergenza” scritto in collaborazione
con altri due medici della Struttura
da lui diretta: il dr. Manuele Maino
e il dr. Mario Cappuccio. Ci concentriamo, in particolare, sul trattamento da fare sul posto - in attesa
dei soccorsi, dopo aver chiamato il
118 - e sulle informazioni sul siero

antivipera e altri antidoti che, come
vedremo, vanno somministrati in
ospedale e quindi solamente sotto
controllo medico.
Morsi di serpente
La vipera è un serpente diffuso in
tutta Italia fuorché in Sardegna. Il
suo habitat ideale sono le pietraie,
i cumuli di sterpi, l’erba alta, soprattutto delle zone esposte al sole
e nelle giornate di sole caldo che seguono un periodo di pioggia. Non
attacca mai se non viene disturbata,
anche accidentalmente. In caso di
morso si evidenziano sulla pelle due
forellini distanziati di circa 6-8 mm,
da cui fuoriesce sangue misto a siero, circondati da un alone rosso.
Il veleno della vipera è costituito
dalla combinazione di varie tossine
che entrando in circolo provocano
danni soprattutto a livello di sistema circolatorio (cardiotossine).
La dose mortale è di 0.55 mg di veleno per Kg del peso della vittima.
Difficilmente un morso riesce ad
inoculare più di 15 mg di veleno.
Talvolta il morso non determina
l’inoculazione del veleno (circa il
20% sono morsi “secchi”). Gli effetti del morso sono molto variabili

e dipendono da diversi fattori: sede
del morso, tempo trascorso dal
morso, temperatura ambientale (il
caldo, per la vasodilatazione, facilita
il passaggio in circolo del veleno),
attività svolta dalla vittima dopo il
morso (se la vittima inizia a correre
aumenta il passaggio in circolo del
veleno), età del rettile (le vipere
giovani hanno un veleno meno pericoloso). Il morso determina entro
10 minuti vari sintomi locali: come
dolore vivissimo nella sede del morso, arrossamento, cianosi, edema
duro ingravescente, crampi più o
meno acuti. Dopo circa 30 minuti
dal morso possono iniziare i primi
sintomi determinati dalla diffusione
sistemica del veleno: come alterazioni emodinamiche, sintomi digestivi
(vomito, diarrea, nausea e crampi
addominali), turbe della coagulazione del sangue. Il decesso avviene
per gravi fenomeni emorragici e
trombotici, per insufficienza renale,
depressione respiratoria e shock.
Il morso non è quasi mai mortale
per un adulto o per un bambino di
età superiore a 6-8 anni. La gravità
dipende anche dalla quantità di
veleno iniettato (minore se la vipera
ha da poco morso un altro animale)

e dalla sede del morso (più pericolosi i morsi al collo o alla testa, meno
quelli agli arti inferiori). Il trattamento extraospedaliero del morso
ha come fine il rallentamento della
diffusione del veleno dal punto di
inoculazione. E’ necessario il riposo
assoluto del paziente: i movimenti e
l’agitazione favoriscono la diffusione del veleno.
Immobilizzare l’arto con una stecca
al fine di impedire i movimenti
dopo aver effettuato una fasciatura
con benda elastica alta almeno 7-10
cm; la fascia va applicata dal morso
prima distalmente e poi verso la
radice dell’arto, e deve essere stretta
a sufficienza per bloccare la circolazione linfatica (la via attraverso cui
il veleno entra in circolo); verificare
però che sia mantenuta la pulsazione arteriosa a valle della fascia. Se
il morso interessa il collo, il capo e
il tronco se possibile effettuare una
medicazione compressiva locale.
Evitare le manovre tradizionali
quali laccio, taglio e suzione, che
oltre a non essere efficaci possono
causare danni alla parte interessata ed aumentare la diffusione del

veleno; Effettuare esclusivamente
una terapia farmacologica sintomatica (ansiolitici, antidolorifici;
antistaminici e cortisonici in caso
di manifestazioni allergiche).
Per la terapia antidotica, e cioè con
il siero antivipera utilizzato come
antidoto, è importante conoscere le
relative precauzioni.
Dal 2003 il siero antiofidico è reperibile solo, e con difficoltà, nelle
farmacie degli ospedali. Il siero
antivipera è ottenuto dal cavallo, in
cui sono contenute immunoglobuline specifiche contro le componenti tossiche del veleno. Essendo un
siero eterologo può causare shock
anafilattico nei soggetti già sensibilizzati al siero di cavallo.
Considerando i rischi correlati alla
somministrazione di un siero eterologo e la necessità di una attenta
valutazione e monitoraggio dei
parametri clinici e di laboratorio
prima della sua somministrazione,
l’uso del siero antiofidico è riservato
all’ambiente ospedaliero. Il siero
va somministrato in infusione endovenosa lenta, diluito in 100-250
ml di soluzione fisiologica; il sito di

www.atrealban.com

inoculazione del veleno è raggiunto
in due ore dall’85 % del siero se
somministrato per via endovenosa.
Un ulteriore strumento di neutralizzazione del veleno è rappresentato
da “frammenti anticorpali antiofidici” (Fab:Fragment antigen binding):
si tratta di anticorpi di cavallo che si
usano per via endovenosa. In genere
è sufficiente una sola somministrazione per neutralizzare il veleno in
circolo, con miglioramento immediato della sintomatologia.
Può accadere che dopo mesi o anni
i pazienti morsi da vipera presentino ancora nella zona di inoculo
dolore, edema, discromie della cute,
insufficienza venosa lieve, disturbi
di sensibilità e danni alla microcircolazione. Questi disturbi si verificherebbero con frequenza molto
minore dopo trattamento con Fab.
Ulteriori informazioni su punture
e morsi di altri animali tipici della
stagione estiva (pesci, meduse,
ricci di mare, insetti, zecche) sono
disponibili nella sezione “ultime
notizie” del nostro sito internet
www.informasalute.net

www.teloniecoperture.com
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Finalmente a Bassano e arrivata la pizza biologica
La pizzeria “al Telefono” in località Valrovina, dal martedì al venerdì diventa bio
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La pizza biologica approda in
località Valrovina. Grazie al
genio e alla passione di Gianni
Lazzarotto, titolare della storica
pizzeria “al telefono”, al civico
19 di via Chiesa, tra il verde e il
fresco delle dolci colline bassanesi.
Il luogo ideale dove gustare una
pizza bio, in tutte le sue varianti.
“Con impasto di farina biologica
di frumento tipo “0”, ricavata
dai migliori frumenti coltivati
in Italia con sistema biologico
– assicura Lazzarotto-. Oppure
con farina bio integrale, ricavata
dalla macinazione del frumento,
compresa la parte esterna del
chicco, ovvero la crusca, che
solitamente viene eliminata nelle
altre farine, nonostante le sue
grandi proprietà nutritive.”
C’è anche l’impasto con farina
biologica di farro, il “nonno”
delle farine tradizionali. “Ha un
sapore molto simile a quello del
pane bianco, ma più aromatico
– spiega l’esperto pizzaiolo -. Il
farro è conosciuto soprattutto
per il suo alto contenuto di fibre
e di calcio. E ha un bassissimo
contenuto di colesterolo”. Infine, si può scegliere l’impasto a
base di farina di Kamut. “E’ un
cereale che presenta eccezionali
caratteristiche nutrizionali che
derivano dal suo straordinario
patrimonio genetico, rimasto
inalterato da millenni – pro-

segue -. Il Kamut ha mantenuto intatto anche il suo gusto
ancestrale, ma la sua più grande
qualità è il suo contenuto proteico, superiore del 40% rispetto a
quello del frumento.”
Alla pizzeria “al telefono” tutti
gli ingredienti utilizzati, non
solo per l’impasto
della pizza, sono
rigorosamente
biologici. Comprese birre e caffè. Il
locale ha di recente
ottenuto l’importante certificazione
di qualità garantita
Bios, Ente di Controllo e Certificazione Biologica per
l’Agroalimentare.
Al palato cosa differenzia una pizza
bio da una tradizionale?
“Le pizze biologiche sono molto
più delicate, anche nel sapore, e
soprattutto sono più digeribili”,
spiega il titolare.
“L’uomo è ciò che mangia
– ricorda Gianni Lazzarotto
citando il filosofo Feuerbach.
– Ma dichiarare di questi tempi
che siamo ciò che mangiamo
potrebbe apparire senza senso, una provocazione fine a sé
stessa. Oggi è infatti sempre più
difficile trovare cibi non conta-
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mintati da conservanti o da altre
sostanze chimiche. Quel che è
certo è che, sin dai tempi più remoti, ciò che l’uomo ha sempre
cercato è l’istinto di rafforzare
il legame tra corpo e spirito,
anche e soprattutto attraverso
l’alimentazione. E’ da questa
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convinzione che è nata l’idea di
creare un’alternativa biologica.
Un sogno nato dall’urgenza di
scegliere: da un lato lo sviluppo
come comunemente viene inteso, dall’altro una scelta di salute
e di rispetto dell’eco sistema e
dei valori paesaggistici e culturali
del territorio.”
La pizzeria “al telefono” propone
pizze bio, anche da asporto, dal
martedì al venerdì, escluso il
week end.

Pizzeria biologica “al telefono”, per gustare i veri sapori di un tempo,
con tutta la sicurezza della qualità garantita.
A Bassano del Grappa, Località Valrovina – Via Chiesa, 19
Tel. 0424 509938

alimentazione in estate
Alimentazione in estate:
cosa è meglio bere
e mangiare, e quali
sono i cibi da evitare
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- mangiando ad esempio tanto formaggio - acidifica il sangue aumentando il rischio di perdere calcio
dalle ossa. Un’altra convinzione
errata è quella di non mangiare la
pasta e sostituirla ad esempio con la
mozzarella, pensando erroneamente che sia “meno calorica”. La pasta
fornisce solo 4 kcal per grammo,
contro i grassi che forniscono 9 kcal
per grammo e inoltre rappresenta
il carburante migliore per l’organismo, sazia a lungo e offre l’energia
necessaria per affrontare la giornata”

Stiamo freschi
Le utili indicazioni della dr.ssa Zelinda Italiano, biologo nutrizionista
Alessandro Tich
Stiamo freschi. E’ la regola numero
uno dell’alimentazione in estate.
Con l’arrivo del caldo, la sete che
reclama attenzione e la rilassatezza degli stili di vita imposta dalle
vacanze, buona parte del nostro
benessere dipende da una dieta adeguata al clima stagionale. Ma cos’è
consigliabile mettere sul piatto e nel
bicchiere e quali sono invece i cibi
da evitare nei mesi estivi? Lo chiediamo alla dr.ssa Zelinda Italiano,
biologo nutrizionista.
- Dr.ssa Italiano, quali sono i cibi
da preferire in estate?
- “In estate le temperature elevate
stimolano meno l’appetito si preferiscono quindi cibi più “freschi
e leggeri”. C’è l’esigenza a causa di
una maggiore sudorazione di assumere più liquidi. L’estate ci offre la
possibilità di avere a disposizione
tante più verdure e frutta rispetto
all’inverno e quindi di alimentarci
con cibi più ricchi di acqua, vitamine e minerali. Un’alimentazione
equilibrata può partire al mattino
con yogurt e macedonia di frutta
fresca, aggiungendo anche una

manciata di semi (di girasole, di
zucca…) o di fiocchi di cereali integrali. Un pranzo consigliato può essere a base di insalatone fresche, con
tanti tipi di verdure colorate che
soddisfano l’occhio e contengono
antiossidanti e nutrienti, quali i minerali come il calcio, il potassio e il
magnesio.” - Il condimento va evitato, o comunque limitato? - “Non
bisogna “demonizzare” i grassi, poiché indispensabili per l’assorbimento delle vitamine liposolubili, come
ad esempio la vitamina A. Bisognerebbe privilegiare l’olio extravergine
di oliva che ci dà la vitamina E, gli
acidi grassi insaturi, i polifenoli e
altre sostanze che insieme sono preziose per il nostro benessere. Sono
invece da limitare il più possibile,
soprattutto quando ci si mette a
dieta, i grassi “saturi” di origine
animale come il burro, la panna, lo
strutto, nascosti anche in molti prodotti come tortine, brioches, cornetti. Una dieta che comprenda il
consumo di semi e frutta secca (da
assumere, naturalmente, nella giusta
quota, perché ipercalorici) insieme
a un maggiore consumo di pesce, di
verdura e frutta è ciò che mi sento
di consigliare vivamente.”

- E col gelato, come ci dobbiamo
comportare?
-“Anche il gelato si può mangiare,
tenendo conto tuttavia che 100
grammi di gelato apportano dalle
140 alle 240 calorie. Se si segue una
dieta ipocalorica è preferibile quello alla frutta, basta non eccedere.
Ci sono persone che sostituiscono
il pasto con il gelato: si può fare
(una volta ogni tanto) ma bisogna
evidentemente rinunciare all’equivalente calorico di altri alimenti,
inoltre il gelato non dà il senso di
sazietà di un piatto di pasta.”
- Quali sono i cibi inappropriati
nella stagione calda?
-“In estate sono da evitare i cibi che
“riscaldano”. La digestione e l’assorbimento degli alimenti producono
calore corporeo. Bisogna limitare
gli alimenti ricchi di proteine come
i formaggi (alimenti ipercalorici e
ricchi anche di grassi saturi), le carni e gli insaccati. Non eliminarli del
tutto, ma preferire formaggi meno
grassi, carni bianche e affettati quali
prosciutto o bresaola, sempre con
moderazione. Inoltre si deve far
presente che l’eccesso di proteine

- In estate, ovviamente, si beve molto. Che indicazioni ci può dare al
riguardo?
- “Per combattere l’arsura è consigliabile bere acqua o, meglio, centrifugati misti di frutta e verdura:
come carote, mele, pere, frutti di
bosco, cavolfiore, broccoletti eccetera. In questo modo si ingeriscono
dei liquidi ricchi di sali minerali di
natura organica, di zuccheri e di
vitamine in un mix che risulta sicuramente migliore di tanti integratori
pubblicizzati”

- E le bevande gassate, tipo Coca
Cola eccetera?
- “Le bibite dolci o gassate danno la
sensazione di dissetare, ma in realtà
non dissetano. L’anidride carbonica
anestetizza le papille gustative e
toglie l’arsura in bocca, ma si tratta
di un fenomeno meccanico che non
toglie la sete perché queste bevande
sono ricche di zuccheri e il metabolismo degli zuccheri comporta l’aumento della sete; quindi si continua
a bere fornendo così all’organismo
un quantitativo di calorie eccessivo.
L’anidride carbonica aumenta inoltre i succhi gastrici e quindi l’acidità
gastrica. Lo stesso meccanismo vale
anche per la birra fresca.”
- Anche per la birra?
- “Certamente. La birra fresca non
è dissetante. Anche in questo caso
l’anidride carbonica anestetizza le
papille gustative, anch’essa è una
bevanda calorica, impegna il metabolismo del fegato e se bevuta in
determinate dosi l’eccesso di alcol
provoca disidratazione. L’alcol non
è mai benefico, l’unica dose ammessa è un bicchiere di vino rosso

a pasto, che agisce come protettore
cardiovascolare. Bisogna inoltre
dire “no” alle bibite ghiacciate. La
temperatura giusta per assumere
una bevanda fresca sono 5-10 gradi,
per evitare problemi allo stomaco.
Anche quando si mangia il gelato o
una granita, è meglio riscaldarli un
po’ in bocca prima di ingerirli per
evitare il blocco della digestione.”
- Insomma: nel dubbio, meglio bere
un buon bicchiere d’acqua...
- “Con l’acqua non si sbaglia mai.
Ma se beviamo centrifugati e la nostra alimentazione è ricca di frutta e
verdura non bisogna neanche berne
tanta. La dieta di molte persone
scarseggia invece di questi alimenti,
che fanno bene perché allontanano
le tossine: non seguiamo neppure i consigli dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità! E’ da tenere
a mente che gli anziani, i bambini
e chi pratica dello sport avvertono
meno, per cause diverse, la sensazione della sete. In questi casi bisogna
fare un piccolo sforzo e educarli a
sorseggiare acqua più volte al giorno.”
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FARMACIE IN SERVIZIO DI TURNO NELL’ ASL N. 3 - DISTRETTO DI PIANURA 		

Dalle ore 8.45 di SABATO 03.07.2010 alle ore 8.45 di SABATO 10.07.2010			
LOCALITA’		
DENOMINAZIONE FARMACIA			
INDIRIZZO		
TELEFONO
BASSANO		
FARMACIA COMUNALE			
Via Cà Baroncello, 60
0424/34882
POVE DEL GRAPPA
FARMACIA DR. GO’ FABIO			
Via Romanelle, 60
0424/80209
ROSA’ - CUSINATI
FARMACIA DR.SSA FABRELLO NICOLETTA
Via Amabiglia, 4		
0424/560151
			
Dalle ore 8.45 di SABATO 10.07.2010 alle ore 8.45 di SABATO 17.07.2010			
LOCALITA’
DENOMINAZIONE FARMACIA			
INDIRIZZO		
TELEFONO
BASSANO
FARMACIA DR. SCARONI LODOVICO		
Viale Vicenza, 85		
0424/502102
CASSOLA
FARMACIA DR.SSA RANDON LORETTA		
Piazza San Marco, 9
0424/533013
MAROSTICA FARMACIA RIELLO - DR.SSA RIELLO ELENA
Piazza Castello, 35
0424/72167
			
Dalle ore 8.45 di SABATO 17.07.2010 alle ore 8.45 di SABATO 24.07.2010			
LOCALITA’			
DENOMINAZIONE FARMACIA		
INDIRIZZO		
TELEFONO
BASSANO			
FARMACIA ALLE GRAZIE		
Via Passalacqua, 10/A
0424/35435
CROSARA - MAROSTICA
FARMACIA DR. TRES G. BATTISTA
Via Sisemol, 64		
0424/702011
ROSA’				
FARMACIA DR.SSA MACCARI SILVIA
Via Roma, 43		
0424/580560
SOLAGNA			
FARMACIA DR.SSA MEDICI LUCIANA Piazza IV Novembre, 11 0424/816005		
			
Dalle ore 8.45 di SABATO 24.07.2010 alle ore 8.45 di SABATO 31.07.2010			
LOCALITA’			
DENOMINAZIONE FARMACIA			
INDIRIZZO		
TELEFONO
BASSANO			
FARMACIA DR.SSA DALL’OGLIO LICIA		
Piazza Libertà, 40		
0424/522223
SPIN DI ROMANO D’EZZ.
FARMACIA DR.SSA PECORINI ROSANNA
Via San G.B. La Salle, 26 0424/34786
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SCHIAVON			
FARMACIA SAN FRANCESCO - DR.SSA BOSIO MICHELA Via Roma, 12	 0444/665006
ROSA’				
FARMACIA COMUNALE DI ROSA’		
Via Cà Dolfin, 1		
0424/858610
			
Dalle ore 8.45 di SABATO 31.07.2010 alle ore 8.45 di SABATO 07.08.2010			
LOCALITA’			
DENOMINAZIONE FARMACIA			
INDIRIZZO		
TELEFONO
BASSANO			
FARMACIA DR.SSA CARPENEDO MARIA
Piazza Garibaldi, 13	
0424/522325
S. GIUSEPPE DI CASSOLA
FARMACIA GASPARINI - DR.SSA CAMPANA R. MIRELLA Viale Venezia, 42	 0424/32134
TEZZE SUL BRENTA -		
FARMACIA DR. BERTO PIERLUIGI		
Via Campagnari, 49
0424/560808
LOC. CAMPAGNARI			
			
Dalle ore 8.45 di SABATO 07.08.2010 alle ore 8.45 di SABATO 14.08.2010			
LOCALITA’		
DENOMINAZIONE FARMACIA					
INDIRIZZO
TELEFONO
BASSANO		
FARMACIA ALLE DUE COLONNE - DR. TEGON ANDREA
Via Roma, 11
0424/522412
ROSSANO VENETO
FARMACIA DR. CAPPELLARI RENATO				
Via Roma,51
0424/540033
NOVE			
FARMACIA DR. BERLESE G. DOMENICO			
Via Molini, 6
0424/590036
CAMPOLONGO SUL BRENTA FARMACIA DR.SSA ZAGO GIANMIRCA			
Via Conti, 4
0424/558204
									
FARMACIE IN SERVIZIO DI TURNO NELL’ ASL N. 3 - DISTRETTO DI MONTAGNA			
Dalle ore 8.45 di SABATO 03.07.2010 alle ore 8.45 di SABATO 10.07.2010			
LOCALITA’
DENOMINAZIONE FARMACIA				
INDIRIZZO			
TELEFONO
ASIAGO
FARMACIA ROSSI SAS - DR. ZUCCATO ADELCHI
Viale Matteotti (Sporting Resort)
0424/462072
			
Dalle ore 8.45 di SABATO 10.07.2010 alle ore 8.45 di SABATO 17.07.2010			
LOCALITA’
DENOMINAZIONE FARMACIA I		
NDIRIZZO		
TELEFONO
CANOVE
FARMACIE DR. BOSIO LEONARDO		
Via Roma, 33/A		
0424/692402
ENEGO		
FARMACIA DR.SSA GABRIELI GIOVANNA
Piazza Del Popolo, 16
0424/490265
			
Dalle ore 8.45 di SABATO 17.07.2010 alle ore 8.45 di SABATO 24.07.2010			
LOCALITA’
DENOMINAZIONE FARMACIA					
INDIRIZZO			
TELEFONO
ASIAGO
FARMACIA CHIMICA BORTOLI SAS - DR. BALLICI MOLINI V. Piazza II ° Risorgimento, 23	
0424/462112
			
Dalle ore 8.45 di SABATO 24.07.2010 alle ore 8.45 di SABATO 31.07.2010			
LOCALITA’
DENOMINAZIONE FARMACIA				
INDIRIZZO		
TELEFONO
ROANA		
FARMACIA DI ROANA SAS - DR.SSA PASSUELLO SILVIA Piazza S. Giustina, 23	
0424/66198
FOZA		
FARMACIA DR.SSA SCAFFIDI MILITONE GILDA		
Via Roma, 7		333/6711333
			
Dalle ore 8.45 di SABATO 31.07.2010 alle ore 8.45 di SABATO 07.08.2010			
LOCALITA’
DENOMINAZIONE FARMACIA
			
INDIRIZZO
TELEFONO
GALLIO
FARMACIA DI GALLIO - DR. DALLA VALLE STEFANO Via Prestinari, 34 0424/658304
ROTZO
FARMACIA DR.SSA BOTTURA ANNIA			
Via Roma, 9/A 0424/691272
			
Dalle ore 8.45 di SABATO 07.08.2010 alle ore 8.45 di SABATO 14.08.2010			
LOCALITA’
DENOMINAZIONE FARMACIA				
INDIRIZZO			
TELEFONO
ASIAGO
FARMACIA ROSSI SAS - DR. ZUCCATO ADELCHI
Viale Matteotti (Sporting Resort)
0424/462072

info/preno
tel. 0424 524214
tel. 0424 217811
www.operaestate.it

1981-2010: Operaestate Festival Veneto celebra i suoi primi 30 anni di vita.
Un’edizione da collezione: 33 città coinvolte, 400 serate di spettacolo dal 37
18 giugno al 4 settembre. Oltre 2 mesi tra i castelli, i parchi, i palazzi, le
ville, le piazze e i musei della pedemontana veneta. Artisti e produzioni
provenienti da 15 diversi paesi, che spaziano dal teatro contemporaneo
alla danza internazionale più innovativa, dalla musica, lirica, classica e
jazz al cinema d’autore mescolando avanguardia e tradizione.
Per la DANZA il flamenco di ISRAEL GALVAN, la grande danza italiana
dell’ATER BALLETTO con le musiche di LIGABUE, e tanti progetti originali
ambientati negli splendidi luoghi del festival.
Per il TEATRO grandi protagonisti di ieri e di oggi:
MARCO PAOLINI, GIORGIO ALBERTAZZI,
EMMA DANTE, CESAR BRIE.
BABILONIA TEATRI.
Per la MUSICA talenti straordinari
come quelli di UTO UGHI,
GABRIELE VIANELLO e MARIO
BRUNELLO.
E per la lirica
in autunno
RIGOLETTO
CARMEN e
PINOCCHIO.

Sanità bassanese,
la parola ai cittadini

L’associazione Tutela del Malato presenta i risultati del sondaggio telefonico che ha coinvolto
500 famiglie sulla qualità dei servizi socio sanitari dell’Ulss n.3.
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Conoscere il parere dei cittadini
su alcuni aspetti fondamentali del
servizio sociosanitario locale. Questo
l’obiettivo del sondaggio realizzato dal
Dipartimento di Sociologia dell’Università di Trento , promosso e gestito
da C.A.Sa, il coordinamento che
raggruppa 37 associazioni di volontariato in ambito salute del territorio
bassanese, cofinanziato dal Centro
Servizi Volontariato di Vicenza e
dalla locale Associazione a Tutela del
Malato da cui è partita l’idea.
“Da tempo sentivamo la necessità
di avere un riferimento certo e più
ampio di quello che ci potevano
fornire le segnalazioni raccolte presso
lo sportello settimanale della nostra
associazione, nell’atrio dell’Ospedale
San Bassiano. Il sondaggio, nell’ambito del progetto “Diritto alla Salute”
ha dato risultati importanti - spiega
Adriano Guglielmini, presidente
del’Associazione bassanese “Tutela del
Malato”.
L’indagine telefonica ha coinvolto
500 soggetti di età compresa fra i
30 e i 79 anni, tutti residenti nei
28 comuni della nostra Ulss. E ha
riguardato aspetti relativi sia ai servizi
territoriali sia a quelli ospedalieri. Dal
rapporto con il medico di famiglia
alla percezione della qualità dei servizi
sociali e ospedalieri del territorio e del
servizio sanitario nazionale. Lo stesso
questionario è stato contemporanea-

mente proposto, nell’atrio del “San
del nord est Italia.
Bassiano”, ai cittadini che accedevano
Un tema molto sentito riguarda
ai servizi o in visita ai degenti, racinvece gli errori medici: l’85% degli
cogliendo in tal modo 250 risposte.
intervistati lo ritiene un problema
Nello stesso tempo, l’indagine ha
di rilevante importanza. Una piaga
coinvolto anche 250
sollevata dal sondaggio
volontari delle diverse
tocca anche l’informaassociazioni di volontazione circa le comperiato aderenti a C.A.Sa e
tenze del distretto e dei
operanti nel bassanese in
Servizi Sociali erogati
ambito socio-sanitario.
ai cittadini: più della
Per quanto riguarda il
metà degli intervistati
rapporto con i medici di
lamenta una scarsa
famiglia la maggioranconoscenza su queste
za degli intervistati ha
tematiche.
Adriano Guglielmini
risposto di essersi recata
“Il quadro
dal proprio medico di famiglia da
emerso,attraverso 25 pagine fitte di
una a tre volte all’anno, mentre poco
dati, mette in luce una situazione
più di una persona su cinque vi si è
generalmente buona e soprattutto mirecata da quattro a sei volte. I medici
gliorabile – precisa Il presidente Gucon ambulatorio dotato di un servizio glielmini.- Viene data molta impordi segreteria sono complessivamente
tanza alla partecipazione dei cittadini
poco meno della metà. Il 49% degli
nelle scelte in materia sanitaria. Circa
intervistati considera accettabili i
l’80% dei soggetti contattati ritiene
tempi d’attesa nell’ambulatorio e
questo aspetto molto importante
circa uno su tre li considera lunghi. In nell’ottica di una migliore qualità dei
generale, l’88% dei soggetti coinvolti
servizi forniti dal sistema sanitario”. Il
dell’indagine si dichiara soddisfatprogetto, dal punto di vista finanto del proprio medico di famiglia.
ziario, ha rappresentato una vera e
Mentre un terzo dei soggetti esprime
propria sfida per l’Associazione Tutela
insoddisfazione sia nell’accesso ai
del Malato. “La copertura dei costi,
servizi ospedalieri, sia rispetto all’amcirca 16.000 euro – conclude Gugliebulatorio del medico di base. Il 70%
limini - è stata sostenuta grazie anche
inoltre si dichiara soddisfatto delle
all’intervento solidale dell’Associazioprestazioni ospedaliere dell’Ulss n.3,
ne Diabetici, dell’Associazione H e di
dato percentuale superiore alla media
un generoso contributo dell’Asl .”

C.A.Sa. – Coordinamento Associazioni di volontariato in ambito Salute
Presidente: Ing. Dario Petri
sede: c/o Ospedale S. Bassiano, via dei Lotti, 36061 Bassano del Grappa – email: casa.volontariatosanita@yahoo.it
A B C ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI
A.C.A.T. BASSANO ASIAGO
A.D.B. Associazione Diabetici Bassano
A.D.M.O Associazione Donatori Midollo Osseo Monte Grappa
A.G.B. Associazione Genitori IL BUCANEVE
A.I.D.O Bassano Associazione Donatori organi
A.I.D.O Marostica Donatori organi
A.I.S. ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori Bassano
A.I.S. Associazione Italiana Soccorritori Sez. di Marostica
A.L.I.R Associazione lotta insufficienza respiratoria
A.M.A.D. Associazione Malattia Alheimer e altre Demenze
AMICI DEL CUORE
AMICI RIABILITAZIONE CARDIOPATIE
A.N.F.F.A.S. ONLUS BASSANO DEL GRAPPA
A.T.A. ASSOCIAZIONE A TUTELA DELL’AMMALATO
A.V.F.C. Associazione Veneta Fibrosi Cistica
A.V.O. MAROSTICA
ANGSA Veneto e ANGSA Vicenza
Associazione Conca d’Oro Onlus

Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce
AUSER Circolo S. Giuseppe Onlus
BABELE ASSOCIAZIONE
CASA A COLORI
COMITATO 180 per una psichiatria a dignità d’uomo
CONSULTA DEL’HANDICAP
CROCE VERDE BASSANO onlus
F.I.A.D.D.A. SEZ DI BASSANO DEL GRAPPA
GRUPPO VULCANO
LA CASA SULL’ALBERO
L’ABBRACCIO GRUPPO DI VOLONTARIATO
MAI SOLI Associazione Oncologica
QUESTA CITTA
REPARTO DONATORI DI SANGUE MONTE GRAPPA
RETI DI SOLIDARIETA’
SCLEROSI TUBEROSA
SPAZIOALISEI
STELLA ALPINA – onlus Associazione famiglie altopiano sette
comuni con figli disabili
VALBRENTA SOLIDALE

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

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Una grande passione per i tessuti, tutta l’esperienza acquisita
in anni di lavoro nelle migliori

rettamente dagli stilisti i tessuti
boratrici, per scegliere insieme il
delle collezioni più esclusive,
tessuto più adatto, e la sartoria
da Versace ad Etro, Armani,
più giusta, in base all’occasione,
Valentino, Ferragamo,
lo stile e il gusto di ognuno.”
D&G e la cosa straordiMa “Tessuti Zanandrea” è anche
naria è che non sono solo
il luogo ideale dove trovare
tessuti originali splendidi,
un’ampia scelta di foulard,
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
aziende del settore di Como,
Tessuti per la casa, vasto assortimento anche di
la casa.”
città leader mondiale della seta,
tendaggi con confezione e posa (mastro Raphael,
“Tessuti Zanandrea” significa
tanta voglia di fare e il coraggio
telerie toscane e abruzzesi, Bottaro ecc.)
tutta la magia e il fascino di
di buttarsi in una nuova avventura. Lucia Zanandrea, chiamata pizzi, trine, organtis, macramè
e di mille altre proposte per la
sciarpe e cravatte dei marchi più
da tutti Luciana, ha deciso nel
sposa, ma anche per la cerimo1983 di aprire un’attività tutta
esclusivi a prezzi assolutamente
incredibili. Da ricordare anche
sua. E oggi, dopo 27 anni, il suo nia, abbigliamento uomo- donna e arredamento per la casa,
negozio a Friola di Pozzoleolo spazio dedicato a lane, Moncon un vasto reparto dedicato
ne, fuori dal caos e dal traffico
dial e BBB, e filati d’altissima
a tovaglie e tendaggi. Tessuti
cittadino, rappresenta uno dei
qualità.
pregiati dei marchi più imporprincipali punti di riferimento
tanti: Bottaro,Mastro Raffael,
nel Veneto in tema di tessuti.
Telerie Toscane, Arcolaio
“Tessuti Zanandrea” non è un
Monti e Monti, Fishbacher,
semplice negozio di tessuti.
Forma… E se non si è molto
Ma ne è il regno. Quattrocento
esperti, si può sempre contare
metri quadrati dove si possono
sull’impeccabile servizio di
trovare le stoffe più diverse,
confezione e posa tende, tovad’altissima qualità e soprattutto
gliati, tappezzerie per divani
a prezzi favolosi. “Acquisto diAlcuni dei nostri tessuti per tovaglie
e tessuti per la biancheria
per la casa in genere. “Offriamo un’ampia scelta an“Tessuti Zanandrea” vi aspetta
che per l’uomo di oggi che
a Friola di Pozzoleone, in via
vuole l’abito fatto su misura, Casonetto, n.14.
con piccoli particolari unici,
che solo una confezione artigianale può dare – aggiunge
Luciana - A disposizione
Tessuti alta moda e cerimonia.
del pubblico ci sono tutta
Tessuti firmati di famosi stilisti anche per la sposa
l’esperienza, la preparazione
e lo sposo e le sartorie per realizzarli
sito: www.zanandreatessuti.it
e la gentilezza delle mie collaTel. 0444 668265
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tatuaggi

40

attrezzature sterili, e secondo norme
igieniche ben precise. E’ opportuno
scegliere un tatuatore professionista
ed adeguatamente formato, che
utilizza materiale certificato e garantito. Per creare un tatuaggio viene
iniettato all’interno del derma del
pigmento, nero o colorato, a seconda
delle richieste. A volte il tatuaggio
può dare reazioni allergiche. Esse si
manifestano con prurito e rossore,
soprattutto per quanto riguarda il
colore rosso, che spesso contiene
mercurio, e il giallo, dove c’è del
cadmio. Meglio accertarsi prima di
non essere allergici. In ogni caso, se
fatto in sterilità, il tatuaggio non crea
problema.”

Disegni sulla pelle
Come si fanno e come si rimuovono. I consigli del dr. Carlo Negri,
medico chirurgo specialista in dermatologia
Paola Mazzocchin
I tatuaggi sono una tentazione che
continua ad affascinare. Ideogrammi,
maori, fiori, animali o più semplicemente il nome dell’amato o il ritratto del calciatore del cuore: un campionario infinito, pronto a decorare
ogni angolo della pelle. Tramontati
quelli all’hennè che durano poco più
di una doccia, da anni ormai impera
il tatuaggio indelebile. Piace a uomini e donne in egual misura, soprattutto ai giovani. Perché ci si tatua?
Inutile chiederselo, le motivazioni
possono essere infinite. Un modo di

ricercare la propria identità o un rito
che segna un passaggio importante,
un logo inciso direttamente sulla pelle, per ricordare un momento indimenticabile, per farsi notare o perché
piace e basta.
“Quella del tatuaggio è una moda
millenaria - spiega il dr. Carlo Negri, medico chirurgo specialista in
dermatologia -. Sono stati trovati
tatuaggi addirittura nelle mummie
egiziane, in popolazioni della Cina,
del Giappone, dell’Africa, popolazioni lontanissime che non potevano
certo avere nulla in comune. I tatoo
sono presenti già nel 4.000 A.C. e

secondo alcuni studi sembra che già
allora ci fosse chi, pentito, volesse
rimuoverli.” Così capita anche ai
giorni nostri. E se fino a non molto
tempo fa le tecniche per cancellare
un tatuaggio erano piuttosto invasive
e non garantivano risultati del tutto
eccellenti, oggi, fortunatamente, non
è più così. Come conferma il dr. Negri nell’intervista che segue.
- Dr. Negri, quali gli accorgimenti
utili prima di fare un tatuaggio?
-“E’ importante che il tatuaggio
venga realizzato in sicurezza, quindi
con aghi rigorosamente monouso e

- Quali sono le parti del corpo più
gettonate per farsi un tatuaggio?
-“Solitamente i giovani scelgono
tatuaggi più grandi e ben visibili
rispetto agli adulti. I tatuaggi più
diffusi tra le donne sono quelli sul
collo, sul seno, sul bacino e sulle caviglie. Mentre gli uomini preferiscono soprattutto i tatuaggi sulla spalla
e alle braccia . Ma è difficile fare
graduatorie, la fantasia non ha limiti,
ci si può tatuare in qualsiasi parte del
corpo.”
- Come si interviene oggi per rimuovere un tatuaggio?
-“Oggi si utilizzano laser specifici,
con tempi di emissione dell’impulso
del raggio molto breve in grado di
colpire e distruggere solo il pigmento, lasciando intatta la pelle
circostante non tatuata. Un laser
“intelligente”, con diverse lunghezze
d’onda a seconda dei colori. Il pigmento danneggiato dal laser viene
poi eliminato direttamente attraverso
l’epidermide e in parte assorbito per
via linfatica.”
- E’ un trattamento doloroso?
-“Si tratta di un intervento che generalmente non provoca dolore e non
richiede anestesia. Lo specialista può
tuttavia applicare una crema anestetica in grado di attenuare l’eventuale
fastidio. Il trattamento di solito richiede più sedute, a seconda del tipo
di tatuaggio che si vuole eliminare.

La durata del trattamento è in relazione alle dimensioni del tatuaggio
che si intende rimuovere.”
- Quali sono le zone del corpo più
difficili da trattare per cancellare un
tatuaggio?
-“I tatuaggi alla caviglia, ai piedi e
sulle gambe richiedono generalmente un tempo di guarigione più lento
rispetto ad altre parti del corpo,
come ad esempio la spalla o l’avambraccio. Poi dipende dal tipo di tatuaggio, dalla profondità che ha nella
cute , dai colori utilizzati …”
- Il tatuaggio sparisce completamente
o lascia cicatrici?

-Con i moderni laser, più potenti, si
riesce generalmente a togliere completamente il tatuaggio. Va detto che
togliere un tatuaggio è piuttosto costoso, e per questo molte persone vogliono risolvere il problema in poche
sedute. Ma questo non garantisce
risultati ottimali. Per non lasciare segni il trattamento inizia con dosaggi
bassi per evitare che “ l’esplosione”
del pigmento colpito, presente in
elevata quantità nelle prime sedute,
non vada a danneggiare la cute vicina . A volte si richiedono anche 7-8
sedute, soprattutto per cancellare
senza cicatrici tatuaggi particolarmente profondi.”
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TONY ARDUINO graphic design

Tatuaggi, passione
millenaria

Via Capitelvecchio, 20 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424 - 52 30 40 r.a. - Fax 52 94 09
info@sistemicontabili.it - www.sistemicontabili.it
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Il check-up della postura senza raggi X
Il nuovo servizio Spinometria® Formetric presso la Magalini Medica,
Centro di Fisioterapia e Poliambulatorio Medico a Bassano del Grappa.
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La Spinometria® Formetric è un
mezzo sicuro ed affidabile per il
check-up posturale della colonna
vertebrale senza l’utilizzo di raggi
X. Questo sistema di ultima generazione consente di visualizzare in
tre dimensioni la morfologia della
colonna vertebrale per individuare
precocemente posture scorrette
o dare indicazioni su patologie
specifiche. Inoltre consente una
rilevazione dinamica della colonna vertebrale.
Le caratteristiche tecniche di questo innovativo strumento sono:

&

Spinometria® Formetric

estrema accuratezza (margine
di errore inferiore a 0,2 mm),
rapidità (pochi minuti per l’intera procedura di rilevazione) e
sicurezza (non impiega radiazioni
ionizzanti come il tradizionale
esame radiografico.
L’utilizzo della Spinometria® Formetric è indicata per:
• Diagnosi precoce degli atteggiamenti scoliotici in età evolutiva:
l’identificazione precoce di anomalie posturali rappresenta un
fattore cruciale nella scelta dell’orientamento terapeutico;
• Valutazione del contributo posturale a lombalgie e cervicalgie:
le anomalie dell’assetto
posturale rappresentano
una delle cause più comuni delle sindromi dolorose
della colonna vertebrale;
• Elementi di diagnostica
per disturbi cranio-cervico-mandibolari:
molti studi hanno evidenziato una stretta relazione
tra i distretti cranio-cervico-mandibolari ai fini
della propriocezione e del
controllo posturale;
• Miglioramento della
performance sportiva
attraverso la ricerca dell’equilibrio corporeo:
la correttezza e la stabilità
della postura rappresenta
una delle competenze
motorie fondamentali da
sviluppare ai fini della
prestazione sportiva;
• Individuazione di adattamenti posturali scaturiti da condizioni dolorose:
qualsiasi condizione
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dolorosa del sistema muscoloscheletrico determina adattamenti
motori e posturali che possono
perdurare anche dopo la scomparsa della causa che li ha prodotti;
•Valutazione degli effetti di plantari e procedure riabilitative sulla
postura:
ai fini posturali è utile per verificare gli effetti immediati e a
distanza di plantari, calzature su
misura, bendaggi funzionali e dispositivi di ortodonzia.
Il check-up posturale Formetric
fornisce al medico e al Fisioterapista una serie di indicatori che
nel loro insieme permettono di
ottenere una dettagliata valutazione della postura del paziente,
consentendo in tal modo di completare l’esame clinico con elementi quantitativi e di integrare i
risultati di altri esami strumentali.

Una colonna vertebrale sana è il
presupposto fondamentale del
buon funzionamento di tutto il
sistema corporeo.
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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)

