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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Una strada 
tutta curve 
In questo numero di “InForma-
Salute” vi facciamo percorrere 
una strada tutta curve. 
Le curve sono quelle di Elisa 
D’Ospina, vicentina di Dueville, 
modella internazionale plus-
size: indossatrice di vestiti delle 
maggiori griffes di “taglie forti” 
sulle passerelle di moda di tutta 
Europa. 
La strada è quella che la tenace 
e attivissima Elisa ha intrapreso 
proprio grazie alla sua profes-
sione, e che raccontiamo nella 
nostra storia di copertina. 
La storia di una ragazza diventa-
ta una testimonial in prima linea 
contro l’anoressia, la bulimia e 
gli altri disturbi del comporta-
mento alimentare. E che assieme 
ad altre colleghe modelle dalle 
forme generose, immortalate 
senza veli dal fotografo Luca Pa-
trone, ha lanciato una campagna 
- “I’m not a fashion victim” - che 
invita le donne e le adolescenti 
a non essere vittime della moda, 
che troppo spesso impone mo-
delli di stile e di bellezza, all’in-
segna del “magre ad ogni costo”, 
fuorvianti e pericolosi. 
Non è una strada facile, ma il 
solco tracciato dallo spirito di 
iniziativa di questa bella ragazza 
dalla taglia “over” la rende utile, 
interessante e soprattutto percor-
ribile. 
Ma quella della prevenzione e 
del contrasto al fenomeno delle 

devianze alimentari è una strada 
tutta curve - e spesso in salita - 
anche per le istituzioni sanitarie, 
chiamate a fronteggiare disturbi 
sempre più dilaganti nella popo-
lazione italiana.  
Un problema che rivela numeri 
preoccupanti. Secondo i dati resi 
noti dal Ministero della Salute, 
in Italia sono almeno � milioni 
le persone tra i 1� e i �5 anni 
che soffrono, in varie forme, di 
disturbi alimentari. E la soglia di 
età si sta ulteriormente abbassan-
do, per un fenomeno che tende 
a diventare una vera e propria 
epidemia sociale.
Le famiglie con figli adolescenti 
sono chiamate oggi a un’impor-
tante presa di coscienza, ma de-
vono confrontarsi con un nemi-
co spesso invisibile. Perché gran 
parte del movimento di opinio-
ne sul “cibo malato” nasce e si 
moltiplica sulla Rete. Sono circa 
�00mila i siti internet in Italia 
che inneggiano all’anoressia. 
Sono i cosiddetti siti “pro ana”, 
che diffondono messaggi a so-
stegno della magrezza patologica 
nelle forme di comunicazione 
preferite dai giovani: blog, email, 
chat e forum. Innumerevoli, 
sul web, anche i siti “pro mia”, 
che decantano e promuovono le 
dannose pratiche della bulimia. 
Sono siti e blog in cui le ragazze, 
spesso anche minorenni, si scam-
biano consigli su come dimagrire 
progressivamente, come vomi-
tare, come mentire agli altri. Un 
trend patologico che non è solo 
riflesso dell’incertezza esteriore 

dell’aspetto fisico, ma anche e 
soprattutto di un disagio psichi-
co molto più profondo. 
Ed è proprio denunciando l’esi-
stenza dei siti “pro ana” e “pro 
mia”, nelle trasmissioni delle Tv 
nazionali che la invitano come 
ospite, che Elisa D’Ospina ha 
iniziato la sua battaglia culturale 
per diffondere il messaggio del-
l’accettazione del proprio corpo, 
della ribellione alla schiavitù 
delle misure e del valore positivo 
delle curve in salute. Dando im-
pulso alle sue iniziative metten-
doci il nome e la faccia. Veico-
landole, con grande riscontro di 
figli e genitori, sugli stessi mezzi 
recepiti dai teenagers: internet e 
facebook. E diventando persino 
un riferimento per il Ministero 
della Salute che l’anno scorso, a 
Verona, l’ha invitata tra i testi-
monial della “Giornata nazionale 
della salute” dedicata proprio al 
tema dei disturbi alimentari. 
Una storia che la nostra rivista, 
che si occupa in primo luogo di 
prevenzione, non poteva non 
cogliere e non raccontare, con 
la dovuta attenzione, alle tante 
famiglie che ci leggono. 
Per meglio affrontare un argo-
mento di grande interesse e di 
estrema attualità che propone, 
contemporaneamente, una mo-
della da ammirare e un modello 
da seguire.
E poi dicono che la moda sia un 
bene effimero. 
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I Ringraziamenti e 
gli Auguri dell’Editore 
Romano Clemente - Editore di “InFormaSalute Veneto”

Cari lettori,
il �010 sta per finire e la nostra 
rivista, come scriviamo nell’ar-
ticolo successivo in questa pa-
gina, ha raggiunto e superato il 
traguardo dei primi tre anni di 
attività. Un progetto editoriale 
che ha continuato a svilupparsi e 
ad arricchirsi di sempre nuovi e 
interessanti contenuti, crescendo 
per Voi e assieme a Voi.
Con l’occasione voglio ringrazia-
re tutte le persone e le istituzioni 
che hanno reso possibile, con la 
loro collaborazione, questo pre-
stigioso risultato.  
Esprimo un grazie di cuore 
all’Ulss n.�, nella persona del 
Direttore Generale dott. Valerio 
Alberti, che oltre al patrocinio 

concesso al nostro periodico ha 
sempre favorito, con un esempio 
di felice ed efficace sinergia, il 
raggiungimento dei nostri obiet-
tivi. 
La mia gratitudine, ancora una 
volta, va estesa a tutti i compo-
nenti del Comitato Scientifico 
di “InFormaSalute Veneto”, per 
il loro fondamentale supporto e 
contributo all’autorevolezza dei 
temi trattati e di ciò che scrivia-
mo. 
Ringrazio inoltre tutti i nostri 
sponsor e inserzionisti, che in-
vestendo risorse e visibilità nel 
nostro progetto hanno permesso 
il costante sviluppo del nostro 
lavoro.  
Un “grazie” con la “G” maiu-

scola anche ai miei compagni di 
viaggio, che condividono con 
me la responsabilità della realiz-
zazione della rivista: il direttore 
responsabile Alessandro Tich, il 
vicedirettore Paola Mazzocchin, 
la curatrice della grafica e impa-
ginazione Fernanda Pandiscia e 
tutte le altre persone che hanno 
partecipato a vario titolo alla no-
stra esperienza editoriale.  
A nome mio personale e di tutto 
lo staff di “InFormaSalute Vene-
to”, esprimo infine come sem-
pre a tutti Voi i più sinceri ed 
affettuosi Auguri per le Festività 
Natalizie e per un Anno Nuovo 
ricco di pace, benessere e sereni-
tà per tutti.

“InFormaSalute Veneto - La 
rivista utile per la famiglia” - il 
periodico bimestrale a distribu-
zione gratuita dedicato ai temi 
della prevenzione e del benesse-
re, compie tre anni di attività. 
In occasione dell’importante 
traguardo, l’editore ha promosso 
una serata conviviale in un risto-
rante del Bassanese per ringrazia-
re i prestigiosi componenti del 
comitato scientifico della rivista. 
Ospiti della serata, il Direttore 
Generale dell’Ulss n.� dr. Valerio 
Alberti e numerosi primari degli 

Ospedali di Bassano del Grappa 
e di Asiago.
L’editore Romano Clemente e 
il direttore responsabile Ales-
sandro Tich hanno sottolineato 
il fondamentale contributo del 
comitato scientifico per gli otti-
mi risultati sin qui ottenuti dal 
progetto editoriale, nei confronti 
del quale il dr. Alberti ha espres-
so parole di apprezzamento e di 
elogio.
Inoltre, l’editore ha voluto rin-
graziare la Direzione Generale 
per il pieno sostegno riservato 

al progetto che è diventato uno 
strumento molto utile per tutti i 
cittadini del territorio. 
Nell’occasione, la redazione ha 
anticipato i prossimi sviluppi del 
progetto “InFormaSalute Vene-
to” che - forte del consenso con-
quistato nel territorio dell’Ulss 
n.� - ha appena realizzato una 
nuova edizione della rivista nel-
l’ambito dell’Ulss 15 “Alta Pa-
dovana” e ha in cantiere ulteriori 
edizioni nei territori delle altre 
Ulss circostanti al comprensorio 
bassanese. 

“InFormaSalute Veneto” compie tre anni 



8 9

TARGET THERAPY

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.  

Target Therapy: 
i nuovi farmaci 
contro i tumori

Alessandro Tich 

Si chiama “Target Therapy”, e cioè 
“Terapia a bersaglio” o “Terapia 
mirata”, ed è la nuova frontiera 
della cura dei tumori. Le sue armi 
di precisione sono dei farmaci dai 
nomi quasi impronunciabili, ma 
con una missione precisa: colpire 
esclusivamente le cellule tumorali, 
bloccandone i fattori di crescita, 
lasciando pressoché intatte le cellu-
le sane dell’organismo. 
Un’autentica rivoluzione rispetto 
alla chemioterapia, alla quale - in 
alcuni casi - la Target Therapy è 
comunque associata. Allo stadio at-
tuale presenta dei limiti e delle ine-
vitabili controindicazioni, ma per 
alcuni tipi di carcinoma e per de-
terminate categorie di pazienti si è 
già rivelata un’arma molto efficace, 
con prospettive di sviluppo futuro 
impensabili solo pochi anni fa. Ce 
lo conferma il dr. Luigi Endrizzi, 
primario della Struttura Complessa 
di Oncologia Medica dell’Ospedale 
di Bassano del Grappa.

- Dr. Endrizzi, perché i farmaci “a 
bersaglio” richiamano così tanta 
attenzione? 

- “Perché per tanti anni, e cioè 
dagli anni ’50-‘60, la cura dei 
tumori è stata effettuata con la 
chemioterapia citotossica. Il ber-
saglio di questa terapia è il Dna 
della cellula, ma in maniera poco 
specifica. Qualsiasi cellula, cioè, 
che è in duplicazione - sia essa sana 
che malata - viene colpita dalla 
chemioterapia, che ha un tasso di 
tossicità notevole e che oltre alle 
cellule tumorali colpisce anche le 
cellule sane dei capelli, del sangue, 
ovvero i globuli bianchi e le pia-
strine, e dell’apparato intestinale. 
Il problema della chemioterapia è 
quindi quello di essere poco seletti-
va ed estremamente tossica.
Dagli anni ’90 la ricerca oncologi-
ca ha cominciato a individuare il 
meccanismo attraverso cui le cellu-
le tumorali si riproducono. E’ stata 
individuata una serie di fattori, per 
lo più  proteine, che regolano la 
cellula nel suo normale sviluppo e 
duplicazione. 
Se uno qualunque di questi fattori 
è alterato dal punto di vista geneti-
co, può indurre una proliferazione 
anomala perché non più control-
lata. Individuando questo fattore, 
siamo in grado di colpire in manie-

ra selettiva - come un bersaglio - il 
processo neoplastico, senza più col-
pire le cellule sane: da cui il nome 
di Target Therapy.”

- Su cosa punta il “mirino” della 
Target Therapy? 
- “Nella Target Therapy il bersaglio 
più comune sono i recettori dei 
fattori di crescita, e cioè le “serra-
ture” delle cellule, da cui partono 
tutte le vie di stimolazione delle 
cellule stesse, le cui proteine inte-
ragiscono l’una con l’altra come le 
pedine di un domino a cascata. 
Questo risultato si ottiene con 
delle molecole, chiamate anticorpi 
monoclonali, somministrate di 
solito per endovena, e con una se-
conda classe di molecole inibitrici 
ad azione “interna” alla cellula 
somministrate per via orale. Le pri-
me bloccano il recettore, e quindi 
la chiave della serratura, dal suo 
esterno: in questo caso i nomi dei 
farmaci finiscono in “-mab”. Le 
seconde bloccano invece il recet-
tore dal suo interno, dove parte la 
reazione a domino: in questo caso i 
nomi finiscono in “-inib” .

- Quali sono i nuovi farmaci più 

usati oggi?
- “Sono appunto gli anticorpi 
monoclonali che agiscono sul co-
siddetto “recettore EGFR” che è la 
sigla, in inglese, di “recettore del 
fattore di crescita dell’epidermide”. 
Si tratta di un gene-proteina che se 
subisce una mutazione o viene so-
vrastimolato può dare il via ad una 
reazione “a domino” che determina 
la crescita delle cellule tumorali. 
Questi farmaci inibiscono l’EGFR, 
bloccandolo esternamente. Impe-
discono quindi alla “serratura” di 
aprire la strada allo sviluppo del 
carcinoma.”  

- Per che tipi di tumori sono indi-
cati?  
- “L’anticorpo monoclonale per 
il carcinoma alla mammella è il 
Trastuzumab, che ha avuto risul-
tati più che positivi. Il Cetuximab 
ha ottenuto risultati brillanti per 
il carcinoma al colon. Un altro 

nuovo farmaco, più recente, per il 
tumore al colon è il Panitumumab. 
Il Gefitinib e l’Erlotinib si sono 
dimostrati utili per il carcinoma 
del polmone, il Lapatinib per il 
tumore alla mammella dopo il 
Trastuzumab. Con l’Imatinib la 
leucemia mieloide cronica, che 
un tempo aveva quasi il 100% di 
decessi col tempo, oggi registra il 
98% di remissio-
ni complete: la 
malattia è quindi 
sotto controllo 
duraturo.” 

- Ma allora per-
ché questi farma-
ci sono ancora 
poco diffusi? 
- “Il primo pro-
blema è che que-
sti farmaci hanno 
un costo di 
migliaia di euro 

a paziente, a carico del Servizio Sa-
nitario Nazionale, che ovviamente 
stabilisce delle indicazioni rigide 
e precise di utilizzo. Le ditte far-
maceutiche ci vengono comunque 
incontro rimborsando la spesa se i 
primi due o tre cicli di terapia non 
sono efficaci. 
Il secondo problema, più impor-
tante, è che i nuovi farmaci non 

Tiro al bersaglio
Ce ne parla il dr. Luigi Endrizzi, primario di Oncologia 
dell’Ospedale “San Bassiano”

Gli anticorpi e gli inibitori che intervengono nella Target Therapy
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HERBALIFE AUGURA A TUTTI GLI AFFEZIONATI 
E NUOVI CLIENTI UN 2011 RICCO DI SALUTE E 

DI BENESSERE

funzionano in tutti i pazienti. Ad 
esempio il Gefitinib e l’Erlotinib 
rispondono meglio in forme di 
adenocarcinoma con mutazione 
EGFR, in pazienti donne, non 
fumatrici e soprattutto orientali. 
Oppure il Trastuzumab è efficace 
nel �0% delle donne che sovrae-
sprimono quel tipo di “serratura”.
Occorre quindi prioritariamente 
individuare le nicchie di pazienti 
per i quali, per il tasso di risposta, 
è indicato il trattamento.” 

- I farmaci “mirati” agiscono solo 
sui recettori delle cellule tumorali? 
- “Non solo. C’è un altro tipo di 
impostazione in cui gli anticorpi 
monoclonali vanno a colpire un 
fattore particolare: il fattore di cre-
scita che favorisce l’“angiogenesi”, 
e cioè lo sviluppo di nuovi vasi 
sanguigni a partire da quelli esi-
stenti. Mi spiego: il tumore cresce 
e si sviluppa come un organo “pa-
rallelo” e quindi, come qualsiasi or-
gano, deve essere irrorato e nutrito 
dal sangue. 
Il tumore secerne a questo scopo 
delle sostanze che richiamano i vasi 
sanguigni. Quando il vaso arriva al 
tumore, lo irrora e questo comincia 
a crescere. Il problema è bloccare 
la generazione di questi vasi ed è il 
principio della terapia “anti-angio-
genica”. Si tratta di un altro tipo 

di bersaglio: non cellule tumorali 
instabili, ma cellule stabili come i 
vasi. Il farmaco principale è il Be-
vacizumab, che agisce sui fattori di 
crescita dei vasi, secreti dal tumore. 
E’ come una bomba che colpisce 
l’obiettivo attaccando le retrovie.”

- Quali sono gli effetti collaterali 
dei nuovi farmaci? 
- “Un ulteriore problema dei far-
maci della Target Therapy è che 
sono anch’essi tossici. Gli anticorpi 
monoclonali che agiscono sull’EG-
FR possono causare acne diffusa 
al torace e al volto, follicoliti, rush 
cutanei, lesioni ai piedi e alle un-
ghie dei piedi. Tagliando i vasi, 
con l’anti-angiogenesi, c’è il rischio 
di emorragia specialmente se ad 
esempio il paziente viene operato 
nel successivo periodo di uno-due 
mesi. Tutta una serie di nuove tos-
sicità di cui va tenuto conto.”

- La Target Therapy può essere 
combinata con le altre terapie anti-
cancro?
- “Certamente. Sono molti i pro-
tocolli che attualmente combinano 
i due tipi di terapia. Inoltre la 
chemioterapia, come la radiote-
rapia, può essere veicolata dagli 
anticorpi monoclonali. In questo 
modo il farmaco chemioterapico, 
o il radioisotopo, arriva in maniera 

specifica sul bersaglio senza colpire 
le cellule sane circostanti.” 

- Quanto sono importanti i costi? 
- “Negli anni ‘90, negli USA, un 
trattamento medio di otto setti-
mane del carcinoma al colon con 
chemioterapia aveva un costo di 
65 dollari. Oggi, con i nuovi far-
maci, otto settimane di chemio 
più Target Therapy per il tumore 
al colon costano �0mila dollari. E’ 
vero che la salute non ha prezzo, 
ma si dovranno individuare sempre 
più fasce di pazienti con le caratte-
ristiche per cui il farmaco è utile, 
per ottimizzare la risposta a fronte 
della spesa.” 

- Non è quindi la panacea di tutti 
i mali...
- “Il singolo farmaco non è la 
panacea di tutti i tumori. Ma dal 
�000 al �005, sempre in America, 
la Food and Drug Administration 
ha provato �0 nuovi farmaci Target 
contro appena 5 nuovi chemiotera-
pici. Le ditte farmaceutiche si stan-
no orientando verso questo nuovo 
tipo di farmaci. La sfida del futuro 
sarà quella di avere una poli-terapia 
target, per bloccare tutte le vie di 
possibile interazione dentro le cel-
lule tumorali. E’ la frontiera della 
ricerca oncologica per i prossimi 
trent’anni.” 

F.lli ZONTA sas è presente 
nel settore dell’impiantistica 
elettrica e dell’automazione 
industriale dal 1974, negli ul-
timi anni  ha sviluppato al suo 
interno particolari competenze 
nel campo delle energie rin-
novabili e sistemi a risparmio 
energetico. Tramite ELETTRO 
DINAMICA SRL, azienda del 
gruppo anch’essa con sede a 
Bassano del Grappa, progetta 
ed installa impianti fotovoltaici 
sia connessi alla rete elettrica di 
distribuzione (grid-connected) 
sia per utenze isolate (stand-
alone), assicurando la dispo-
nibilità di energia elettrica in 
zone in cui non vi sia connes-
sione alla rete. 

Esperti, tecnici e personale 
qualificato collaborano quo-
tidianamente per dare alla 
propria clientela la miglior 
soluzione per un impianto 
all’avanguardia e di alta affida-
bilità, garantendoli �5 anni. L’ 
assistenza al cliente è garantita 
dalla fase di progettazione 
preliminare dell’impianto sino 
alla connessione con la rete 

di distribuzione, 
operando nelle 
seguenti fasi: 

- Studi di fattibilità 
(analisi tecnico-
economica; valu-
tazione siti; ana-
lisi dei fabbisogni 
energetici); 
- Progettazione di 
massima, prelimi-
nare/definitiva ed 
esecutiva; 
- Fornitura componenti (com-
prensivo di trasporto e conse-
gna); 
- Assistenza per la richiesta di 
allaccio dell’impianto alla rete 
di distribuzione; 

- Posa in opera ed in-
stallazione impianti; 
- Rilascio certifica-
to di collaudo e di 
conformità dell’im-
pianto; 
- Assistenza per la 
richiesta di ammis-
sione alle tariffe 
incentivanti al GSE; 
Assistenza per la 
richiesta del servizio 
di scambio sul posto 
presso il GSE; 

- Verifiche periodiche; Monito-
raggio e manutenzione dell’im-
pianto fotovoltaico;

F.lli ZONTA  inoltre, grazie ad 
una collaborazione decennale 
con TATA fujitsu (www.tata.
it) fornisce impianti in pompa 
di calore ad altissima efficienza 
incorporando la tecnologia 
giapponese più avanzata per 

offrire il clima ideale nelle 
abitazioni, locali commerciali, 
uffici e grandi spazi, godendo 
tutto l’anno di un ambiente 
con assoluto benessere e a basso 
impatto energetico, benefician-
do inoltre dei contributi statali  
del �6% o 55% a seconda delle 
soluzioni . 
Ma non solo, nel caso vi fosse-
ro limitazioni  di tipo struttu-
rale, proponiamo l’installazione 
in maniera veloce e semplice di 
impianti a riscaldamento tra-
mite IRRAGIAMENTO. Gra-
zie al loro utilizzo tramite onde 
elettromagnetiche ad infrarossi 
attraversano l’aria con minima 
dispersione, rilasciando calore 
all’incontro di corpi solidi e 
creando così negli ambienti 
un costante riscaldamento, 
ionizzandoli inoltre in modo 
naturale evitando la formazio-
ne di muffe e lo spostamento 
di polvere. 
N.B.  Il riscaldamento ad accu-
mulo Caladia (www.caladia.at) 
può essere ben combinato con 
un impianto fotovoltaico per 
mezzo di una gestione automa-
tizzata domotica.

DIVISIONE Energie rinnovabili e sistemi per il 
risparmio energetico Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

F.lli Zonta sas 
di Zonta Massimo & C.
V.le Venezia, 58/60  Bassano del Gr.
Tel. 04�4 �556�   Fax 04�4 �8��55
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DISLESSIA

“La scuola senza 
ostacoli” 

dell’Altopiano dei 
Sette Comuni 

Paola Mazzocchin

La dislessia non è una malattia, ma 
uno dei più diffusi “disturbi spe-
cifici dell’apprendimento (DSA)”. 
Riguarda circa il 4-7% della popo-
lazione scolastica nazionale. E’ un 
disturbo che, se non compreso, può 
incidere notevolmente non solo 
sulla riuscita scolastica del bambino, 
ma anche sull’autostima e l’immagi-
ne che il futuro adulto avrà di sé. 
La parola d’ordine è collaborazione. 
Lavorando insieme, scuola, famiglia 
e servizi socio-sanitari possono ga-
rantire risultati importanti. Come 
assicura la dr.ssa Gabriella Coi, 
responsabile dell’U.O. dell’Età evo-
lutiva e Riabilitazione Psicosociale 
del Distretto n.� di Asiago.  

- Dr.ssa Coi, cos’è la dislessia?
-“E’ un disturbo dell’apprendimen-
to, conosciuto anche come disturbo 
della lettura. Comporta problemi 
non solo legati alla lettura, ma 
anche difficoltà nel memorizzare 
nomi complessi o informazioni in 
sequenza, come le lettere dell’alfabe-
to o i mesi dell’anno; nella scrittura 
(disgrafia) o nel calcolo. I disturbi 
dell’apprendimento possono pre-
sentarsi da soli o associati tra loro.”

- Quali sono le cause?
- “Studi attuali non hanno iden-
tificato in modo sicuro le cause di 
questo disturbo. C’è una possibile 
componente genetica, e ci sono del-
le evidenze nella struttura cerebrale. 
E’ un disturbo che riguarda i centri 
del linguaggio, non si parla di danni 
ma di differenze. La maggioranza 
dei bambini dislessici presenta un 
disturbo del linguaggio che precede 
la dislessia. Spesso, nei parenti del 
soggetto, sono presenti disturbi del-
lo stesso tipo.” 

- Come si può riconoscere?
- “I bambini dislessici sono bambini 
intelligenti, vivaci e creativi. Non 
hanno deficit sensoriali (disturbi 
uditivi o visivi) e non presentano 
disagi a livello relazionale. Sono 
bambini con un disturbo di perfor-
mance delle abilità accademiche. 
Faticano a leggere e scrivere in 
modo scorrevole. Lo fanno impe-
gnando al massimo tutte le loro 
energie e capacità, stancandosi velo-
cemente, commettendo molti errori 
e faticando nell’apprendimento. Per 
questo i dislessici vivono spesso la 
scuola come un incubo ed è quindi 
alto l’abbandono precoce degli stu-

di. E’ importante stimolare le loro 
potenzialità usando strategie e stru-
menti alternativi alla scrittura e alla 
lettura, come l’ascolto, laboratori, 
lezioni multimediali.”

- Come viene diagnosticata la di-
slessia?
- “L’allarme solitamente parte dalla 
scuola, o dai genitori, che si tro-
vano a fare i conti con figli che li 
impegnano in modo estenuante per 
i compiti a casa. Dovrebbe quindi 
essere attivata immediatamente una 
collaborazione tra scuola e famiglia. 
Pediatri e specialisti dell’età evoluti-
va competenti a inquadrare il pro-
blema si occupano della diagnosi. 
Uno dei criteri fondamentali per la 
diagnosi della dislessia è che l’in-
telligenza sia nella norma, ma che 
le prestazioni scolastiche appaiano 
significativamente inferiori rispetto 
all’età e alla classe frequentata dal 
bambino.”

- Come intervenire dopo la diagno-
si?
- “La ricaduta più forte è nell’ambi-
to della scuola, nell’apprendimento. 
E’ fondamentale il lavoro a scuola 
e la collaborazione scuola-famiglia. 
Non ci sono cure, ma esistono stra-

tegie importanti di tipo compensa-
tivo e dispensativo, con progetti in-
dividualizzati anche per la gestione 
dei compiti a casa. La scuola gioca 
un ruolo fondamentale. Nell’alto-
piano di Asiago si lavora con pro-
getti specifici attivi da circa 7 anni, 
attraverso anche un’attenta attività 
di screening direttamente nelle 
scuole elementari. Li individuiamo 
presto e da subito parte la collabo-
razione con la scuola e la famiglia.” 

- L’Altopiano di Asiago, primo 
nel territorio, ha recentemente 
attivato il un progetto speciale, 
denominato “Una scuola senza 
ostacoli”, per i bambini dislessici 
che coinvolge tutte le scuole dei 
Sette Comuni, i genitori e i Ser-
vizi dell’Età Evolutiva e Riabili-
tazione Psicosociale del Distretto 
n.2 di Asiago. Di cosa si tratta?                                                                                    
-“Il progetto, finanziato dai Comu-

ni dell’Altopiano, con il contributo 
dell’Azienda Sanitaria e delle scuole, 
è stato promosso dall’assessore ai 
Servizi Sociali del Comune di Asia-
go, Diego Rigoni, e ha subito visto 
l’adesione di tutte le scuole del no-
stro territorio. Gli insegnanti, oltre 
al lavoro mattutino, si impegnano 
anche nel pomeriggio con piccoli 
gruppi di alunni per aiutarli nei 
compiti a casa. I bambini vengono 
aiutati ad apprendere le strategie 
giuste per arrivare a studiare in 
autonomia, permettendo loro di 
apprendere in modo più agevole. 
All’interno della scuola si crea così 
una connessione forte tra la lezione 
del mattino e quanto appreso nel 
pomeriggio con l’applicazione degli 
strumenti per l’apprendimento. 
All’attività pomeridiana si aggiunge 
la programmazione e l’organizza-
zione di incontri con le famiglie, a 
cura dei nostri Servizi. Nelle scuole 

superiori è stato invece attivato 
uno sportello a disposizione degli 
studenti, utile per uno scambio di 
esperienze, consigli e consulenza sul 
problema.” 

- Come è stato accolto questo pro-
getto?
-“L’adesione è stata pressoché totale 
da parte delle famiglie e la scuola 
per prima si è messa in gioco a tutti 
i livelli, dall’istruzione primaria a 
quella secondaria di primo e secon-
do grado. Alla direzione didattica 
di Asiago è stato affidato il ruolo 
di capofila del progetto. Il successo 
dei bambini dislessici dipende dalla 
sensibilità di noi adulti, nell’impara-
re ad aiutarli e sostenerli per accre-
scere la loro voglia di apprendere, 
fornendo loro gli strumenti più ido-
nei a sviluppare le loro capacità.”

Dislessia, 
l’unione fa la forza
A colloquio con la dr.ssa Gabriella Coi, responsabile dell’U.O. 
Età evolutiva e Riabilitazione Psicosociale del Distretto n. � Asiago - Ulss n.� 

Merry
Christmas
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FUMO OCCASIONALE

Gli effetti 
negativi del fumo 

occasionale: 
alterazioni genetiche 
anche con pochi tiri.  

I risultati di una 
ricerca negli USA

Alessandro Tich 

“Ma dai, una sigaretta ogni tanto, 
che male vuoi che faccia?” Fa male, 
invece: ed è meglio dirlo subito. La 
notizia è di quelle col botto: ed è 
una cattiva, ma utilissima notizia 
per chi crede nell’innocenza del 
fumo occasionale.  
Non serve infatti essere fumatori 
abituali per rischiare gravi conse-
guenze ai polmoni e alle vie aeree 
nel nostro organismo: anche un tiro 
di sigaretta, fumata di tanto in tan-
to, provoca danni potenzialmente 
molto seri al Dna delle cellule delle 
vie respiratorie. E lo stesso vale per 
l’esposizione saltuaria al fumo pas-
sivo.  
E’ il dirompente risultato di un’in-
dagine condotta da un team di 
ricercatori americani della Cornell 
University e del Presbyterian Hospi-
tal/Weill Cornell Medical Center di 
New York.  Gli studiosi hanno esa-
minato 1�1 persone - tra fumatori 
incalliti, fumatori moderati e non 
fumatori - confrontando i livelli di 
nicotina e di un suo metabolita, la 
cotinina, nelle urine dei partecipan-
ti alla ricerca. Hanno quindi rico-
struito la mappa genetica di ciascun 
soggetto esaminato, per individuare 
eventuali geni alterati.   

La ricerca ha rilevato che alcuni 
geni, particolarmente sensibili al 
fumo da sigaretta, mostravano al-
terazioni delle loro attività anche 
in chi fumava poco o in chi era ri-
masto casualmente esposto al fumo 
passivo.  
Secondo quanto verificato dall’in-
dagine, il fumo produce quindi ef-
fetti, anche in basse concentrazioni, 
contro il Dna - in particolare - delle 
cellule di gola, bronchi e polmoni: 
ovvero le cellule deputate a regolare 
l’attività dell’apparato respiratorio.  
Chi è un fumatore regolare, ovvia-
mente, va incontro a un rischio ben 
maggiore di alterazioni delle cellule 
e di contrarre serie patologie cau-
sate dal fumo - nel breve e medio 
termine - rispetto a chi si accende 
“qualche cicchetta” saltuariamente, 
o in modica quantità.  
Ma chi fuma poco, o è esposto ad 
ambienti in cui si fuma o si concede 
ogni tanto un “innocuo” tiro di 
sigaretta, non è immune da possibili 
conseguenze genetiche che rappre-
sentano l’anticamera di una futura 
malattia.  
“L’effetto genetico nei fumatori oc-
casionali è molto più lieve rispetto 
ai fumatori regolari, ma ciò non si-
gnifica che non ci siano conseguen-
ze sulla salute - hanno specificato 

gli autori della ricerca in un articolo 
apparso sull’American Journal of 
Respiratory and Critical Care Me-
dicine -. Le funzioni alterate di quei 
geni altro non sono se non i primi 
segni di “malattia biologica” nel 
polmone o nell’individuo”.  
 Il dr. Ronald Crystal, primo autore 
della ricerca, ha paragonato le alte-
razioni genetiche ad un “canarino 
in una miniera di carbone”. Così 
come l’uccellino serviva ai minatori 
nelle gallerie come campanello d’al-
larme per rilevare la presenza di gas 
pericolosi, allo stesso modo i geni 
alterati del Dna avvertono della pre-
senza di potenziali malattie.  “Ma il 
canarino - sottolinea il dr. Crystal - 
cinguetta per i pazienti poco esposti 
e strilla per i fumatori abituali.”   
E siccome i campanelli d’allarme 
vanno suonati per tempo, segna-
liamo questa problematica nelle 
pagine di “InFormaSalute”. E chie-
diamo ulteriori lumi al dr. Valeriano 
Squasi, responsabile della Struttura 
Semplice Dipartimentale “Cure 
Domiciliari - Pneumologia Territo-
riale” dell’Ulss n.�.    

- Dr. Squasi, i risultati di questa 
ricerca la sorprendono oppure si 
tratta della conferma di qualcosa 
che a voi era già noto?  

- “Era già nota una certa alterazione 
delle caratteristiche di tipo genico 
che riguarda in generale il paziente 
fumatore e la sua difficoltà di non 
poter smettere di fumare.”    

- Per il fumo non esiste un’ipotetica 
soglia di pericolosità...  
- “Non esiste. L’OMS, Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, 
dice che nemmeno una sigaretta al 
giorno è permessa. Le conseguenze 
negative ci sono sempre, non c’è un 
quantitativo sotto il quale si può 
stare tranquilli.”   

- A quali rischi, secondo la vostra 
esperienza clinica, va incontro un 
fumatore leggero?  
- “Il fumatore leggero, anche se in 
proporzione, è soggetto alle stesse 
alterazioni del fumatore pesante. La 
sintomatologia è diversa e dipende 
dal quantitativo, ma anche 5 siga-
rette al giorno provocano alterazioni 
di tipo genetico. Dipende anche 
dall’attività che una persona svolge. 
A novembre abbiamo condotto 
un’indagine sui ragazzi che si sono 
sottoposti all’esame di idoneità 
sportiva. Ne è risultato che molti 
atleti fumano, anche se in modo 
soft perché pensano che ciò non 
possa compromettere la loro attività 
agonistica. E invece anche quelle 
poche sigarette al giorno sono dan-
nose, perché causano la produzione 
di monossido di carbonio e l’alte-
razione dell’ossigenazione. Il fumo 
saltuario è particolarmente dannoso 
anche in chi è già esposto ad un 
ambiente di lavoro non idoneo o 
poco salubre. Le 4-5 sigarette, in 
questo caso, diventano un fattore 
aggravante.”  

- Chi dice che “fuma senza aspirare” 
è fuori pericolo? 
- “No. Chi pensa che questa sia una 
cosa innocua si sbaglia. Il fumo, an-
che se non aspirato, viene assorbito 
dalle mucose e va direttamente nel 
sangue e da qui al cervello. E’ una 
parte piccola, ma viene comunque 
assorbita.”  

- E il fumo passivo? 
- “Il fumo passivo è uno dei pro-
blemi principali. Uno studio della 
Regione Veneto ha rilevato che in 
un ambiente circoscritto, come 
ad esempio all’interno di un’auto-
mobile, il fumo aumenta la con-
centrazione di PM �,5, e cioè di 
polveri sottili nell’aria, da un valore 
inferiore alla soglia di attenzione di 
40 microgrammi per metro cubo 
d’aria a un valore tra i 600 e gli 800 
microgrammi per metro cubo.  
I genitori che portano in auto i figli 
a scuola o all’asilo e fumano mentre 
guidano provocano quindi un au-

mento delle polveri sottili nell’aria 
che viene respirata dai loro bambi-
ni. E anche se si fuma con mezzo 
o con tutto il finestrino aperto, si 
altera comunque la concentrazione 
di particelle. Da più parti viene 
richiesta una legge che vieti una 
volta per tutte il fumo passivo in 
automobile.”   

- In definitiva, dr. Squasi, cosa bi-
sogna fare? 
-“Non bisogna fumare. Nemmeno 
una sigaretta.” Sigarette, ne basta una

per causare danni 
Le conferme del dr. Valeriano Squasi, responsabile della Pneumologia 
Territoriale dell’Ulss n.� 
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Biosapori: un nome che dice già 
tutto. Molto più di un semplice 
negozio, molto più - e molto 
meglio - di un supermarket 
specializzato.  
Una catena di punti vendita 
dove l’ampia e qualificata scelta 
di Prodotti Biologici e di Erbori-
steria è la proposta ideale per chi 
cerca il benessere a �60 gradi.  
L’idea vincente? E’ quella di 
offrire ai clienti l’opportunità 
di acquistare prodotti da agri-
coltura biologica certificata e di 
alta qualità ad un prezzo equili-
brato. Una formula sempre più 
apprezzata dal pubblico, alle 
cui esigenze si rivolge il vasto 
assortimento in esposizione. 
Nel mondo bio di Biosapori ce 
n’è infatti per tutti i gusti, e per 
tutte le necessità.  
Chi desidera tornare alle abitu-
dini del “mangiare sano”, non 
ha che l’imbarazzo della scelta. 
E chi ha problemi di natura ali-
mentare - intolleranze, allergie, 
carenze nutrizionali - qui può 
trovare i migliori e più indicati 
prodotti per la dieta quotidiana.  
Solo due esempi del felice con-
nubio qualità-salute che fa di 
Biosapori un marchio di riferi-
mento nel settore. 
Forte della felice esperienza 
acquisita negli anni nella sede 
originaria di San Giuseppe di 
Cassola, in Via Puccini 15, la ca-
tena di negozi Biosapori ha este-
so la propria offerta commerciale 
con un nuovo supermercato bio 
a Vicenza, in Via del Mercato 
Nuovo 46.  Un locale moderno 
e innovativo, ma che al con-

tempo ispira un’atmosfera calda 
- molto accogliente, luminosa e 
casalinga - in cui messaggio del 
“naturale, sano, genuino e buo-
no” trova la sua ideale e giustifi-
cata ambientazione. Il consueto 
standard del girello all’entrata e 
delle cassiere all’uscita qui non 
è di casa: si guarda, si sceglie e si 
acquista in uno spazio vivibile.  
In fondo al negozio, il grandissi-
mo bancone dei formaggi e dei 
salumi. E poi il reparto verdura, 
come un mercato aperto, il ban-
co del fresco, quello del pane, il 
vino biologico, i bancali del lat-
te. Ogni dettaglio è pensato per 
mettere il cliente a proprio agio. 
E un attrezzato bar, con cucina, 
dove a mezzogiorno si possono 
fare piccoli e veloci “lunch bio”. 
La clientela, in questo modo, 
diventa sempre più attenta e 
sensibile all’importanza di quello 
che mangiamo, e al vantaggio di 
nutrirsi bene, con alimenti bio 
certificati, a prezzi vantaggiosi.  
Ma non solo: perché la filosofia 
bio, a Vicenza come negli altri 
punti vendita Biosapori, pervade 
ogni aspetto dell’offerta merceo-
logica.  
Erboristeria con un ampio 
ventaglio di cure naturali e 
omeopatiche, profumeria natu-
rale, prodotti biologici per ogni 
tipo di esigenza - per bambini, 
animali, celiaci, vegetariani - e 
ancora prodotti specifici per 
intolleranze alimentari, bio-co-
smetici, fitointegratori, articoli 
per aromaterapia e cromotera-
pia. Tutto ciò che appartiene al 
mondo del biologico, nei negozi 

bio di Biosapori, trova la sua 
giusta ed adeguata collocazione: 
con costi accessibili a tutte le 
persone ma non a discapito della 
qualità.   
E avete mai provato la pizza e 
il gelato biologico? Nel nuo-
vo supermercato Biosapori di 
Castagnole di Paese - Treviso in 
Via Luigi Negrelli, accanto alle 
1�mila referenze su 1400 metri 
quadri di superficie, la “pausa 
pranzo bio” permette di degu-
stare un menù di prelibatezze 
alleate della nostra salute. Nella 
pizzeria biologica, all’interno 
del punto vendita, si trova la 
più ampia scelta di pizze, tutte 
esclusivamente preparate con 
prodotti biologici delle migliori 
marche. Nella gelateria biologica 
Treviso si può invece gustare il 
gelato artigianale, creato con 
materie prime bio che arrivano 
da fornitori selezionati e certi-
ficati. E c’è anche il gelato bio 
per vegani e per chi soffre di 
intolleranze ai latticini. E ancora 
frapperia, yogurteria, caffetteria: 
tutto all’insegna dell’alimenta-
zione più sana e genuina. 
Dai prodotti biologici per la 
dieta quotidiana e per il benesse-
re del corpo alla bio-ristorazione: 
il mondo di Biosapori guarda 
sempre più avanti, ponendosi 
a servizio di quella sempre più 
vasta clientela che vuole riappro-
priarsi, a pieno diritto, di una 
nuova e rigenerante qualità della 
vita.  

Biosapori, la salute in negozio 
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

www.biosapori.com
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RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

te nel nostro territorio che, due 
anni fa, in vacanza in Trentino, è 
rientrata con un caso di morbillo 
che nel giro di poco tempo ha 
contribuito a diffondere ben 18 
nuovi casi, di cui due ospedaliz-
zati. La malattia è certamente più 
virulenta nei non vaccinati. Un 
dato: per ogni 1.000 casi di mor-
billo uno si complica con un’en-
cefalite. Mentre per ogni 100.000 
bambini vaccinati per il morbillo 
può insorgere, quale complicazio-
ne, un’encefalite. Il dato, fornito 
dalla Società Italiana di Pediatria, 
dovrebbe far riflettere.”  

- Oltre alle vaccinazioni ex obbli-
gatorie, da tempo, all’interno de-
gli Ospedali di Bassano e Asiago è 
attiva la profilassi dell’infezione 
VRS nei neonati a rischio: di che 
cosa si tratta?
-“Si tratta di prevenire le infezio-
ni da “Virus Respiratorio Sinci-
ziale”, che rappresenta la causa 
più diffusa di infezione virale 
dell’apparato respiratorio nella 
prima infanzia ed è responsabile 

di circa il 70% di bronchiolite 
grave nel primo anno di vita. Le 
strategie di prevenzione mediante 
l’utilizzo di anticorpi monoclo-
nali VRS-specifici hanno con-
sentito di ridurre notevolmente 
l’incidenza di ricovero degli ex 
neonati pretermine a rischio. Dei 
circa 1.600 neonati che nascono 
annualmente nei due Ospedali 
di Bassano e Asiago della nostra 
Azienda Sanitaria, abbiamo va-
lutato l’incidenza di bronchiolite 
in termini di ricovero presso la 
Struttura Complessa di Pediatria. 
I risultati sono decisamente po-
sitivi: nel �010 nessuno dei �6 
casi di bronchiolite ricoverati di 
età inferiore ad un anno, com-
prendeva neonati profilassati. E 
questo grazie all’utilizzo del ca-
lendario mensile di somministra-
zione del “Palivizumab”, ovvero 
la somministrazione mensile in-
tramuscolare di anticorpi diretti 
contro il VRS. Oltre all’efficacia 
nella riduzione di incidenza di 
ospedalizzazione abbiamo va-
lutato anche l’opportunità che 

la somministrazione mensile di 
Palivizumab offre nei confronti 
del follow-up di una popolazione 
neonatale a rischio, occasione 
questa che abbiamo implementa-
to nel corso dell’ultimo anno con 
esito molto positivo.” 

- Quali sono le categorie di bam-
bini più a rischio?
-“I neonati fortemente preter-
mine, i bambini che nei primi 
due anni di vita sono affetti da 
patologia polmonare cronica o 
cardiopatie in attesa di interven-
to, i neonati in età gestazionale 
(cioè il periodo di permanenza 
nell’utero) inferiore a �� set-
timane e tutti i neonati in età 
gestazionale compresa fra �� e �4 
settimane con due o più fattori di 
rischio: dimissione ospedaliera in 
periodo epidemico, se non allat-
tati al seno, in caso di gravidanze 
multiple (gemelli), in presenza di 
fumo passivo, i piccoli con basso 
peso rispetto all’età gestazionale 
già bassa, o in presenza di gravi 
patologie concomitanti.”   

Paola Mazzocchin 

Da circa due anni, nella nostra 
regione, le vaccinazioni per i 
bambini non sono più obbligato-
rie. Proteggere i propri figli con-
tro difterite, tetano, poliomie-
lite, epatite B e non solo è una 
decisione che spetta quindi ai 
genitori. Ma quali sono i possibili 
rischi e, soprattutto, quali i van-
taggi dell’utilizzo dei vaccini? Lo 
abbiamo chiesto al dr. Maurizio 
Demi, direttore della Struttura 
Complessa di Pediatria del “San 
Bassiano”. 

- Dr.Demi, com’è la situazione 
nel territorio dell’Ulss n.3 per 
quanto riguarda le vaccinazioni 
ex obbligatorie?
-“La nostra Ulss è stata per diver-
so tempo all’ultimo posto in am-
bito regionale in tema di vaccina-

zioni. E questo per le convinzioni 
di molte famiglie, di qualche 
addetto ai lavori e per le molte 
notizie, spesso poco attendibili, 
reperibili su Internet. E’ oppor-
tuno ricordare che molte delle 
informazioni mediche che circo-
lano sul Web non hanno alcun ri-
scontro scientifico, e andrebbero 
per questo valutate con molta più 
attenzione. C’è stato e prosegue, 
da parte della nostra Direzione 
Generale, un grande impegno per 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
su questo tema. Sono stati sen-
sibilizzati i pediatri di base per 
un recupero delle vaccinazioni 
e, in ospedale, è stato notevol-
mente incrementato il rinforzo 
dell’indicazione e dell’importanza 
vaccinale. La Regione Vene-
to non obbliga, ma suggerisce 
fortemente le vaccinazioni. Il 
servizio, ricordo, è gratuito. Da 

tempo portiamo avanti un’inten-
sa attività in questo senso, anche 
attraverso un incremento di corsi 
di preparazione al parto, gestiti 
dalla Dipartimento Materno In-
fantile che comprendono anche 
almeno tre incontri post parto. 
C’è stato un significativo rinforzo 
alla dimissione dal Nido, con il 
pediatra che consegna alla mam-
ma il libretto con le indicazioni 
sui vaccini da fare. Un lavoro di 
sensibilizzazione continuo che, 
secondo i primi dati, ha portato 
ad un aumento del �% circa del-
l’indice di vaccinazione in meno 
di un anno.” 

- Perché è importante vaccinare i 
propri figli?
-“L’aumento della copertura vac-
cinale permette di interrompere 
la catena epidemiologica. Basta 
ricordare quella famiglia residen-

I vantaggi delle 
vaccinazioni 

raccomandate

Bambini e vaccini, 
che fare? 
L’opinione del dr. Maurizio Demi, primario della Struttura Complessa 
di Pediatria dell’Ospedale di Bassano 
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Alessandro Tich 

E’ la nemica silenziosa di milioni 
di persone. Parliamo di iperten-
sione arteriosa, la “regina” - per 
incidenza nella popolazione - tra 
le malattie cardiovascolari. Ne 
parliamo di nuovo, sulle pagine 
di “InFormaSalute”, perché occu-
parsene, in realtà, non è mai abba-
stanza: tale è la dimensione sociale 
di questa patologia. 
La malattia insorge quando la 
pressione arteriosa, e cioè la pres-
sione sanguigna esercitata dal cuo-
re sulle pareti delle arterie, risulta 
più alta del normale. Ed è una 
patologia cronica: dura cioè tutta 
la vita. Un problema con cui il 
paziente iperteso deve quindi abi-
tuarsi a convivere, tenendo sempre 
sotto controllo i valori pressori, 
per evitare il rischio di ulteriori 
e assai spiacevoli conseguenze. 
L’autorevole conferma arriva per 
voce del dr. Angelo Ramondo, di-
rettore della Struttura Complessa 
di Cardiologia dell’Ospedale “San 
Bassiano”. 

- Dr. Ramondo, come possiamo 
inquadrare il problema iperten-
sione? 

- “Nel mondo la prima causa di 
morte e di malattia è cardiovasco-
lare, e tra le malattie cardiovasco-
lari la prima causa di morbilità e 
di mortalità è l’ipertensione arte-
riosa. Infatti l’ipertensione arterio-
sa è responsabile di malattia per 
59 milioni di persone ogni anno, 
e di mortalità per 7-8 milioni di 
persone all’anno. In Italia il ��% 
circa degli uomini e il �1% delle 
donne è iperteso. Di questi, solo il 
50% degli uomini e il �4% delle 
donne viene trattato.”

- Perché c’è questa grande discre-
panza tra il numero totale degli 
ipertesi e il numero degli ipertesi 
curati? 
- “Perché molti non sanno di es-
serlo, oppure non sono trattati in 
maniera adeguata.” 

- Che rapporto c’è tra l’iperten-
sione e il rischio di altre patologie 
correlate? 
- “Nei pazienti ipertesi, l’insor-
genza dell’arteriopatia coronarica 
è � o � volte superiore rispetto 
ai normotesi. Sempre rispetto ai 
normotesi, l’incidenza dell’ictus 
cerebrale è 7 volte superiore, men-
tre lo scompenso cardiaco e � o � 

volte superiore. 
La presenza di fattori di rischio 
aggiuntivi - e cioè l’aumento del 
colesterolo, il fumo e il diabete - 
aumenta a sua volta la probabilità 
a dieci anni di avere un evento 
cardiovascolare: in particolare, il 
colesterolo la aumenta del 1�%, il 
colesterolo più il fumo del 19% e 
il colesterolo, più il fumo e il dia-
bete del 44%.”

- C’è sufficiente coscienza, nella 
popolazione, dell’incidenza del-
l’ipertensione e dei suoi rischi? 
- “Purtroppo non più di tanto. 
Se facciamo un’analisi di quante 
persone conoscono i valori della 
pressione arteriosa, emerge il dato 
che ne è a conoscenza solo il 60%, 
mentre i valori della colesterole-
mia sono conosciuti appena dal 
��% della popolazione interessata. 
Se andiamo poi a vedere l’età 
del controllo della pressione, si 
scopre che il 68% dei soggetti tra 
i 40 e i 49 anni non si misura la 
pressione, mai. Un dato che arriva 
al 5�% tra le persone tra i 50 e 
i 59 anni e al 40% tra i 60 e 70 
anni. Ciò significa che il problema 
è sottostimato e che i valori di 
pressione sono valutati in maniera 

La nemica silenziosa 
Intervista al dr. Angelo Ramondo, direttore della Struttura 
Complessa di Cardiologia dell’Ospedale di Bassano 

Ipertensione 
arteriosa: 

la “regina” tra le 
malattie 

cardiovascolari 

IPERTENSIONE ARTERIOSA 

non adeguata. Però il valore della 
pressione è importante nel deter-
minare il rischio cardiovascolare, 
anche se questo aspetto va visto 
nella valutazione globale del pa-
ziente che deve tener conto anche 
di altri fattori.”

- Come deve regolarsi una persona 
ipertesa? 
- “Le linee guida indicano che il 
paziente deve riscontrare un valore 
inferiore a 140 per la pressione 
massima e inferiore a 90 per la 
minima, e mantenersi sotto questi 
valori con una terapia farmacolo-
gica adeguata. Tenendo tuttavia 
presente che non tutti i farmaci 
agiscono nella stessa maniera e 
che nel paziente diabetico i valori 
devono scendere sotto 1�0 per la 
massima, e sotto 80 per la mini-
ma. 
Inoltre nel paziente con rischio 
cardiovascolare gioca un ruolo 
molto importante quella che viene 
definita la presenza di elementi 
costitutivi di rischio aggiuntivo.”

- Quali sono questi rischi aggiun-
tivi?
- “Innanzitutto l’obesità addomi-
nale, per la quale la circonferenza 
dell’addome deve essere inferiore 
ai 10� cm per gli uomini, e agli 
88 cm per le donne.
Poi c’è l’iperglicemia, che deve es-
sere inferiore ai 110 milligrammi 
per decilitro di sangue. 
Un altro fattore aggiuntivo è l’au-
mento dei trigliceridi, che vanno 
tenuti sotto il valore di 150 milli-
grammi per decilitro.  

C’è infine il colesterolo HDL, e 
cioè il colesterolo “buono”, che 
deve mantenersi nel valore di 45-
50 milligrammi per decilitro.   
I valori alterati di questi parame-
tri, insieme all’ipertensione, costi-
tuiscono quella che viene definita 
la sindrome metabolica, e cioè un 
insieme di fattori che collocano il 
soggetto in una fascia di rischio 
elevato per le malattie cardiova-
scolari. L’incidenza della sindrome 
metabolica nei soggetti ipertesi è 
di circa il �0%.”

- Come si può prevenire, da una 
parte, e tenere sotto controllo, dal-
l’altra, l’ipertensione arteriosa? 
- “Alla luce di quanto detto prima 
è importante conoscere alcuni ele-
menti fondamentali. 
Il primo è la familiarità, contro la 
quale possiamo fare ben poco. Il 
secondo è il fumo, che va elimi-
nato. Il terzo è il controllo della 
colesterolemia totale e soprattutto 
della componente LDL (coleste-
rolo “cattivo”) e HDL (colesterolo 
“buono”). 
Il quarto è il controllo dell’obesità 
addominale, collegato agli stili di 
vita: bisogna ridurre il peso cor-
poreo, seguire un’alimentazione 
corretta e svolgere un’attività fisica 
regolare. 
E’ importante in tal senso una 
dieta iposodica, cioè povera di 
sale. 
L’ultimo elemento è un control-
lo adeguato dei valori pressori e 
un’eventuale terapia farmacologica 
specifica.”

- Ipertensione, sindrome metabo-
lica, eventi cardiovascolari: esiste 
una casistica media, utile per cal-
colare il rischio? 
- “Sulla base di queste valutazioni, 
si possono determinare differenti 
categorie di pazienti a rischio car-
diovascolare nel periodo di dieci 
anni, e in base alla categoria è 
possibile calcolare l’incidenza della 
patologia e della mortalità. Nei 
soggetti a rischio basso la patolo-
gia cardiovascolare è inferiore al 
15% e la mortalità al 4%. In quel-
li a rischio moderato, la patologia 
è inferiore al 15-�0% e la mortali-
tà al 4-5%. Nelle persone a rischio 
elevato, la malattia è inferiore al 
�0-�0% e la mortalità al 5,8%. 
Per chi ha infine un rischio molto 
elevato, la patologia arriva al �0% 
e la mortalità all’8%.” 

- Chi non è iperteso, ma potrebbe 
diventarlo e chi invece è iperteso, 
ma non sa di esserlo che cosa deve 
fare? 
- “Sopra i 45 anni va fatto un con-
trollo della pressione almeno una 
o due volte all’anno, e con una 
certa regolarità. La misurazione va 
fatta nell’arco di dieci giorni, con 
controlli giornalieri alla stessa ora 
e nelle medesime condizioni. In 
questo modo il medico può veri-
ficare se un eventuale valore alto 
della pressione arteriosa sia occa-
sionale, e cioè dovuto a situazioni 
di stress momentaneo, oppure 
costante: nel qual caso si tratta di 
ipertensione.”

PIZZERIA SNACKERIA 
“NEW GREEN PARK”

Via Col Roigo,4  
San Giacomo di Romano d’Ezzelino 

Tel 04�4 �8�855
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L’importanza di un corretto esa-
me diagnostico specialistico è un 
elemento fondamentale per la 
prevenzione e l’adeguata gestio-
ne di molte patologie.  
Lo conferma l’attività di Roma-
no Medica: Poliambulatorio spe-
cialistico con sede in Via Dante 
Alighieri 5/4 a Romano d’Ezze-
lino, nei pressi della rotatoria di 
Romano alto, e costituito da un 
gruppo di professionisti di alto 
livello professionale e umano. 
Romano Medica, tra le strutture 
sanitarie specialistiche, è stata tra 
le prime ad avere la certificazio-
ne di qualità Iso 9001 ed è stata 
inoltre tra le prime strutture, 
nella Regione Veneto, ad ottene-
re l’Idoneità all’Accreditamento. 
Risultati ottenuti anche grazie 
all’alta specializzazione del repar-
to diagnostico, sviluppatosi nel 
�005 con il servizio di Ecografia, 
nel �007 con la Risonanza Ma-
gnetica per le piccole articolazio-
ni e nel �008 con la Radiologia 
tradizionale e la Mammografia. 
Un’offerta di prestazioni diagno-
stiche che si è ampliata con una 
recente novità che arricchisce 
ulteriormente le dotazioni della 
struttura.  
Si chiama MOC ed è uno dei 
fiori all’occhiello del Poliambu-
latorio. Si tratta di una moderna 
tecnica di investigazione medi-
ca diagnostica, efficace e non 
invasiva, il cui scopo è quello di 
indagare lo stato di mineraliz-
zazione delle ossa, condotta con 
una avanzata apparecchiatura 
- in dotazione alla Romano Me-

dica - che è l’unica 
esistente nel nostro 
territorio.  
“La MOC, e cioè 
la Mineralografia 
Ossea Compute-
rizzata - ci spiega il 
dr. Onofrio Citton, 
Direttore Sanitario 
di Romano Medi-
ca e già radiologo 
presso l’Ospedale di 
Bassano del Grappa 
- è un esame che 
serve a valutare la 
densità dell’osso e 
rappresenta oggi la metodica 
di riferimento per lo studio e 
la diagnosi dell’osteoporosi. 
E’ dedicato innanzitutto alle 
donne nella fascia di età della 
menopausa, per vedere se con 
il calo ormonale c’è anche una 
riduzione del contenuto e della 
massa dell’osso. In questo modo 
possiamo prevenire o prevedere 
la possibilità di avere fratture. 
Si tratta dunque di un esame 
predittivo, a seconda del grado 
di osteoporosi.” 
“Le donne in età menopausale 
sono il primo target dell’esame 
MOC, ma non l’unico - conti-
nua il dr. Citton -. Il controllo 
dell’osteoporosi va esteso anche 
alla tarda età, e cioè a tutti gli 
anziani, e a tutte le età nel caso 
di malattie debilitanti. Le ossa 
più fragili, e cioè a rischio frattu-
ra a seguito di osteoporosi, sono 
nell’ordine la colonna vertebra-
le, il collo del femore e le ossa 
del polso. Si tratta di fratture 

invalidanti e il grado di invali-
dità è maggiore nel caso della 
colonna vertebrale, che contiene 
il midollo spinale. La frattura 
alla colonna può ledere anche il 
midollo, con conseguenze molto 
serie e con un costo sociale mol-
to alto. Proprio per questo moti-
vo, quando il paziente raggiunge 
un certo grado di osteoporosi, la 
terapia è gratuita: viene esen-
tato cioè dal costo dei farmaci, 
che sono a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale. Ma il costo 
sociale di una frattura invalidan-
te sarebbe molto maggiore.”   
Un esame importante, dunque, 
che alla Romano Medica viene 
eseguito con una politica di 
costo estremamente accessibile: 
il costo di un singolo esame 
- per la MOC, come pure per 
la Radiologia, la Mammografia 
e l’Ecografia - è infatti pari al 
costo del ticket.  Qualità ed effi-
cienza che fanno del Poliambula-
torio Romano Medica un punto 
di riferimento nel territorio. 

Romano Medica, 
l’esame MOC per l’osteoporosi  Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Il Direttore Sanitario dr. Onofrio Citton accanto all’appa-
recchiatura MOC in dotazione alla Romano Medica
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PESO E GRAVIDANZA

Paola Mazzocchin

Durante la gravidanza, sovrappeso 
e obesità sono problemi che non 
riguardano solo la salute della mam-
ma, ma che comportano una serie 
di effetti negativi, anche a lungo 
termine, sul bambino. 
“Se la mamma, durante la gravidan-
za, ha un eccessivo incremento di 
peso, aumenterà il rischio di patolo-
gie cardiovascolari nel futuro adulto 
che porta in grembo” - spiega la 
dr.ssa Alessia Memmo,  specialista 
in ginecologia presso la Struttura 
Complessa di Ostetricia e Gineco-
logia del “San Bassiano”. Secondo 
la cosiddetta “ipotesi di Barker” 
- apprendiamo ancora dalla dotto-
ressa - esisterebbe infatti “un’origine 
fetale delle malattie dell’adulto.” 

- Dr.ssa Memmo, quanto incide 
il peso della mamma su quello del 
bambino?
- “Secondo i dati Istat �005, l’Isti-
tuto Nazionale di Statistica, l’obesi-
tà nelle donne di età compresa tra i 
�0 e i 40 anni ha una prevalenza del 
10%, mentre il �5% delle donne 

nella fascia di età riproduttiva è in 
sovrappeso. La nostra regione è tra 
quelle a medio rischio di obesità a 
livello nazionale, ma l’attenzione 
rimane alta. Il peso della mamma 
influenza quello del bambino. Re-
centi studi epidemiologici effettuati 
in America e in Europa dimostrano 
che dal 1975 ad oggi il peso medio 
alla nascita è aumentato e ciò è cor-
relabile al parallelo incremento del 
sovrappeso in gravidanza. Più si au-
menta di peso in gravidanza, più il 
bambino nascerà grande. In termini  
numerici, se consideriamo come ri-
ferimento un incremento ponderale 
normale in gravidanza di 10 kg, in 
una donna che aumenta di �0 kg il 
rischio di partorire un bambino di 
oltre 4 kg è più che raddoppiato.” 

- Quanto si deve dunque aumentare 
in gravidanza?                                                           
 - “L’aumento medio di una mam-
ma normopeso varia dai 1� ai 16 
kg. Può arrivare anche a 18 kg se, 
prima della gravidanza, era sottope-
so. Se prima era invece sovrappeso 
potrà aumentare fino a 1� kg. Infi-
ne, se la donna era obesa potrà avere 

un incremento massimo di 9 kg.” 

- In base a quali parametri una 
donna viene definita sottopeso o 
sovrappeso?                         
 -“Esiste un indice di riferimento 
preciso (BMI) che si calcola divi-
dendo l’altezza della donna (in cen-
timetri) per il quadrato del suo peso 
(in chilogrammi). Se il risultato 
ottenuto è compreso tra 18,5 e �5 il 
soggetto è considerato normopeso. 
Se l’indice è inferiore a 18,5 si è sot-
topeso, se superiore a �5 si è invece 
sovrappeso. Con un indice superio-
re a �0 si parla di obesità.” 

- E’ vero il detto che una donna in-
cinta deve “mangiare per due”?
- “Assolutamente no. Consideran-
do il peso del bambino (�,5-4 kg), 
quello della placenta, del liquido 
amniotico, delle necessarie riserve 
energetiche materne e delle mo-
dificazioni corporee fisiologiche, 
ad esempio quelle a carico delle 
mammelle, si calcola che circa 8-9 
kg sono un incremento ponderale 
assolutamente normale e necessario 
e che verrà smaltito velocemente 

dopo il parto. Gli altri kg accu-
mulati durante la gravidanza non 
sono strettamente necessari e sono 
quelli verosimilmente più difficili 
da smaltire. In gravidanza il peso va 
controllato perché è un elemento 
fondamentale per la salute della 
mamma e del  bambino.” 

- Quali rischi comporta, per il bam-
bino, un eccessivo aumento di peso 
in gravidanza?
- “Se il bambino nasce “macroso-
ma” (e cioè con peso superiore alle 
normali curve di riferimento per la 
sua epoca di gravidanza) ci sarà una 
maggiore incidenza di complicanze 
al momento del parto, comprese la 
necessità di ricorso al parto opera-
tivo e al taglio cesareo, una mag-
giore incidenza di obesità infantile 
e adolescenziale, un aumento del 

rischio di patologie cardiovascolari 
da adulto e una maggiore incidenza 
di allergie.”  

- Quali conseguenze per la mamma?
- “Una donna obesa è meno fertile, 
è più esposta al rischio di aborto 
e alla possibilità di malformazioni 
congenite per il piccolo (soprattutto 
spina bifida e cardiopatie conge-
nite). Per questo le mamme obese 
dovrebbero assumere acido folico 
(5 mg) almeno un mese prima 
della gravidanza e programmare la 
stessa con una situazione di peso 
migliorata. Nelle mamme obese c’è 
inoltre un aumento di complicanze 
della seconda metà della gravidan-
za, quali il diabete gestazionale e le 
complicanze ipertensive, oltre ad 
un aumentato rischio di patologie 
tromboemboliche.” 

- Dr.ssa Memmo, qual è il suo con-
siglio alle mamme in dolce attesa e 
alle future mamme?
-“Bisogna agire su tre livelli. Prima 
della gravidanza, ottimizzando il 
peso e assumendo preventivamente 
l’acido folico, soprattutto per le 
donne obese; durante la gravidanza 
cercando di contenere l’incremento 
di  peso; dopo la gravidanza impe-
gnandosi a perdere il peso accumu-
lato nei nove mesi. Occorre avere 
ben chiaro che l’eccessivo aumento 
di peso in gravidanza è un poten-
ziale rischio per  la salute del nostro 
bambino. Per questo non bisogna 
assolutamente “mangiare per due” 
e, soprattutto, è importante pratica-
re un’adeguata attività fisica.”

Il peso della dolce attesa  
La parola alla dr.ssa Alessia Memmo, ginecologa della Struttura 
Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale “San Bassiano” 

Effetti dell’obesità e 
dell’eccessivo 

incremento ponderale 
in gravidanza 

   TANTE IDEE PER IL VOSTRO NATALE   -   BUONE FESTE!
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Alessandro Tich

Un metro e 84 di altezza, più i tac-
chi, una misura taglia 48, lunghi 
capelli mori e una bellezza mediter-
ranea che deve dire grazie al Dna 
del papà pugliese, della mamma vi-
centina e degli avi spagnoli. Non c’è 
che dire: Elisa D’Ospina, �7 anni, 
di Dueville, è una ragazza che non 
passa certamente inosservata. 
Elisa, di professione, fa la modella 
plus-size: indossatrice internazio-
nale di collezioni di moda “taglie 
comode”. Un’attività che svolge 
sulle passerelle “di tutta Europa, per 
il momento”, in netta controten-
denza con i canoni di stile, di look 
e di moda imposti dai creatori del 
fashion e dalle riviste di settore, in 
cui abbondano da sempre modelle 
magrissime e dove la taglia 4�, per 
le donne da copertina, continua ad 
essere l’inamovibile pietra di para-
gone. 
“In Italia - ci dice Elisa - di modelle 
plus-size professioniste siamo appe-
na una decina. Eppure nel nostro 
Paese il �5% delle donne porta una 
taglia superiore alla 46”. 
Elisa D’Ospina, laureata in Scienze 
della comunicazione psicologica, 
accetta volentieri di farsi intervistare 
da “InFormaSalute” e si capisce 

subito che è una ragazza tosta, intel-
ligente e determinata. 
Da otto anni, assieme al fidanzato, 
gestisce un’agenzia di comunicazio-
ne specializzata in uffici stampa e 
in “guerriglia marketing”, sistema 
innovativo di promozione pubblici-
taria basata su “eventi emozionali” 
mirati “a sorprendere e a destabi-
lizzare chi li vede”. 
Ed è proprio la comunicazione 
il perno attorno al quale ruota 
il suo lavoro di modella plus-
size. Impegnata in prima linea 
- con numerose interviste e con 
interventi sui nuovi media - a 
reclamare ad alta voce la dignità 
delle misure abbondanti e a com-
battere la cultura della “magrezza 
patologica”, imposta dagli attuali 
modelli sociali e provocata in 
molte giovani ragazze da gravi 
devianze dei comportamenti 
alimentari come l’anoressia e la 
bulimia.
Un messaggio chiaro - e senza 
mezze misure - che emerge dal 
suo visitatissimo sito internet e 
dalla sua pagina su facebook con 
oltre ��00 fans iscritti. 
Una missione resa ancora più evi-
dente da “I’m not a fashion victim” 
(“Io non sono una vittima della 
moda”): la campagna nazionale di 

sensibilizzazione contro i disturbi 
alimentari di cui è promotrice e 
testimonial assieme ad altre cinque 
colleghe modelle “curvy” ovvero 
“taglie più” - Elenora Finazzer, Ma-
rina Ferrari, Aija Barzdina, Valen-
tina Fogliani e Mjriam Bon - con 

lo scopo di dire “no” alla schiavitù 
delle misure.
Facendo capire che la bellezza, pri-
ma ancora che un valore esteriore, è 

Incontro con Elisa D’Ospina, modella plus-size internazionale, 
in prima linea contro l’anoressia e i disturbi alimentari 

Con le curve si può: 
il fascino delle taglie 

abbondanti come 
arma per combattere 

i disagi del corpo 

ELISA  D’OSPINA

qualcosa che nasce da dentro, dalla 
consapevolezza del proprio corpo, 
dal non considerare il cibo come 
un nemico e dal non rinunciare ad 
essere se stesse.
Una battaglia di cui Elisa è diven-
tata l’autentica ragazza-immagine. 
Come confermano le sue sempre 
più frequenti apparizioni sulle Tv 
nazionali che l’hanno già vista ospi-
te in trasmissioni come “Pomeriggio 
5” e “Domenica 5” con Barbara 
D’Urso, “Uno Mattina Estate”, 
“Gran Galà del Made in Italy” con 
Pippo Baudo, “Stella” con Maurizio 
Costanzo su Sky, “Mattino 5” con 
la D’Urso e la Panicucci, “Barbare-
schi Sciock” a La7, “Community” 
con Afef su Italia 1, “Soliti Ignoti” 
su Rai Uno con Fabrizio Frizzi. 
Ma l’intraprendente modella di 
Dueville, tra una sfilata e una ses-
sione di foto, non si ferma qui. In 

veste di “Curvy fashion blogger” 
scrive articoli sul sito internet di 
Vogue Italia e tra i programmi del-
le sua fitta agenda ci sono anche 
alcune interviste, da lei condotte, 
con altre modelle di taglie plus sul 
canale web justin.tv. Un ventaglio 
di attività davvero extra-large.

- Elisa D’Ospina, come è iniziata la 
sua carriera di modella plus-size?
- “Tutto è nato per caso, leggendo 
un settimanale di moda che cercava 
ragazze con misure più vicine al 
reale. Mia mamma mi ha detto: 
“perché non provi a misurarti?”. 
E così ho iniziato la mia carriera...
con un centimetro, misurandomi 
e inviando delle foto ad agenzie di 
settore. Mi hanno contattato, e nel 
gennaio �007 ho fatto la mia prima 
sfilata.”

- Come ha vissuto la sua fisicità du-
rante l’adolescenza?
- “Non è stato semplicissimo, in 
una società che ci vuole “tutte belle 

e perfette”. A 14 anni io ero il “co-
losso” della classe, ero già altissima, 
di conformazione fisica robusta, 
dimostravo 4-5 anni di più. Facevo 
danza classica, ma non era ideale 
per un fisico imponente come il 
mio. Questa situazione l’ho vissuta 
male dentro la classe, nel periodo 
in cui si cominciavano a lanciare 
le prime occhiatine. I compagni di 
scuola facevano le loro battutine ed 
io ero la classica “amica” dei ragazzi, 
quando invece, magari, a quell’età 
speri qualcos’altro. Ero “diversa”, 
nel bene e nel male.”

- E come ha superato quei momenti 
difficili?
- “Io dico sempre che quando hai 
un supporto famigliare di peso, 
concreto e presente, tutti i problemi 
sono attutiti. Ho due meraviglio-
si genitori che mi hanno sempre 
detto: “sei bella per quello che sei”. 
Devo dire grazie alla mia famiglia, 
che mi ha educato all’accettazione 
di me stessa sin dall’inizio.”

Foto Adriana Soares

Elisa con le altre cinque testimonial della campagna “I’m not a fashion victim” 
(foto Luca Patrone)
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Assorti dagli impegni della vita 
quotidiana, non ci rendiamo conto 
che molto spesso usiamo in modo 
scorretto la nostra colonna verte-
brale e le nostre articolazioni.
Tutto ciò con il tempo porta a 
sovraccarichi funzionali, squilibri 
o patologie muscolo tendinee;  mu-
scoli e legamenti perdono tonicità 
ed elasticità alterando delle perfette 
sinergie.
E’ quindi importante, attraverso un 
movimento corretto e controllato, 
raggiungere una buona coscienza 
corporea e motoria .
L’ambiente acquatico può essere 
un mezzo ideale per raggiungere 
questo obiettivo, in quanto accresce 
la consapevolezza di una postura 
corretta eliminando le forze com-
pressive potenzialmente dannose 
e dolorose che  la gravità crea su 
strutture articolari come il rachide, 
l’articolazione della spalla, dell’an-
ca, del ginocchio e della caviglia.  
I vantaggi che l’esercizio in acqua 
garantisce sono un’esperienza 
globale che coinvolge la sfera in-
tellettiva, psicologica, sensoriale e 

motoria.
Quando ci si immerge 
in acqua si favorisce 
l’ascolto del proprio 
corpo e si scopre una 
modalità sensoriale 
e una motricità di-
versa da quella a cui 
si è abituati durante 
l’esercizio a secco.   Il 
movimento diventa 
complesso per  il con-
trollo dell’equilibrio, 
in quanto per mante-
nerlo bisogna agire sull’attivazione 
dei muscoli stabilizzatori del rachi-
de e degli arti , ma benefico per il 
recupero di una buona funzionalità 
delle strutture muscolo-scheletriche 
e cardio-circolatorie . 
Inoltre, l’effetto del galleggiamento 
prodotto sul corpo dalla spinta 
idrostatica permette movimenti 
non effettuabili in altre condizioni. 
Infatti, i movimenti risultano facili 
da eseguire aumentando così l’au-
tostima della persona relazionata 
ai tempi di recupero o ai progressi 
conseguiti.

Le attività acquatiche 
che vengono proposte 
dall’Istituto Attività 
Motorie  accompagnano 
le persone attraverso un 
percorso rieducativo che 
permette di ripristinare la 
funzione propriocettiva 
sia dell’articolazione da 
rieducare ma anche di 
tutto il sistema posturale.
Tutto questo viene svolto 
mediante esercizi speci-
fici e controllati, svolti 
in vasca sia con i piedi in 

appoggio (con l’acqua allo sterno)  
sia in totale sospensione (in acqua 
alta) tutto alla temperatura di �1 
gradi.
Questi esercizi specifici che si adat-
tano ad una situazione di immer-
sione favoriscono l’attenzione sul 
senso cinestesico e cognitivo (in 
quanto ricordiamo ciò che sentia-
mo) e facilitano la persona a gestire 
meglio la propria postura nella vita  
quotidiana.
In questo modo l’idrokinesiterapia  
abbinata alla rieducazione posturale 
in acqua è indispensabile nel recu-
pero post-operatorio e fisioterapico; 
ma anche pre-operatorio per inibire 
gli atteggiamenti di difesa che il 
nostro corpo assume.

Forlin Pasqualina
Diplomata I.S.E.F. chinesiologa,
socio del Gruppo di Studio della 
Scoliosi e delle Patologie Vertebrali
corsi di approfondimento in 
Idrokinesiterapia presso strutture 
accreditate 

I vantaggi dell’attività motoria in acqua 
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

CENTRO POLIFUNZIONALE
di EDUCAZIONE ALL’ATTIVITA’ MOTORIA,
PREVENZIONE e RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
San Giuseppe di Cassola, Via Ferrarin n.57 
Tel 04�4.8��466    E-mail: istitutoam@virgilio.it

- Eppure la moda continua a im-
porre modelli diversi dalle taglie 
comode...
- “E’ difficile che le cose cambino 
da un giorno all’altro. Ma già il 
fatto che esistiamo e che i media 
si occupano di noi è una cosa 
bella, ci permette di parlare ad 
un pubblico vasto di ragazze e di 
donne che “non si vivono bene” e 
che avendo il riferimento di una 
ragazza normale possono ricupe-
rare la loro autostima. All’email 
del mio sito internet mi scrivono 
tantissime ragazze, e anche i loro 
genitori, che mi ringraziano ed è 
nato così un bellissimo rapporto 
con il pubblico. La moda continua 
a imporre i suoi modelli, ma tante 
icone femminili in Italia non sono 
magre, e ognuno fa il suo lavoro.”    

- Come nascono le sue campagne so-
ciali contro i disturbi alimentari? 
- “Tre anni fa ho iniziato a denun-
ciare i siti internet “pro ana” e “pro 
mia”, che diffondono nella rete 
il fenomeno dell’anoressia e della 
bulimia. Sono siti e blog in cui le 
ragazze, spesso e volentieri anche 
minori, si scambiano consigli su 
come dimagrire progressivamente, 
avvicinandosi all’anoressia, alla buli-
mia e agli altri disturbi del compor-
tamento alimentare. E’ una denun-
cia che ho promosso partecipando 
alle trasmissioni in Tv e lanciando 
un appello agli organi competenti. 
E’ un’allarme sociale non indiffe-
rente, internet ce l’hanno tutti ma 
non tutti lo sanno usare.” 

- C’è poi il suo fiore all’occhiello, e 
cioè “I’m not a fashion victim”...
- “La campagna “I’m not a fashion 
victim” l’abbiamo lanciata con altre 

cinque colleghe, tutte modelle plus-
size. Siamo partite un anno fa e 
stiamo ancora continuando. Voglia-
mo presentare l’esempio di ragazze 
morbide, tranquille, sorridenti e 
di esperienza internazionale nel 
mondo della moda che sono diverse 
da ciò che comunemente si pensa 
di una modella professionista. La 
campagna è svolta in collaborazione 
con Jonas onlus, che è un centro 
di clinica psicoanalitica per i nuovi 
sintomi del disagio contemporaneo, 
ed è supportata dallo slogan “Curvy 
can”, e cioè “Con le curve si può”, 
prendendo spunto dal messaggio 
“Yes we can” del presidente Obama. 
Con le altre cinque testimonial di 
“I’m not a fashion victim” stiamo 
pensando di continuare il nostro 
percorso e abbiamo programmi fu-
turi per dare continuità al progetto. 
Grazie al Ministero della Salute 
sono stata anche testimonial, nel 
�009 a Verona, assieme a Paolo 
Limiti e Licia Colò, della “Giornata 
nazionale della salute” dedicata pro-
prio ai disturbi alimentari. Queste 
iniziative mi stanno ritagliando un 
ruolo sociale ed è una responsabilità 
non da poco.”  

- Quanto è importante avere un 
rapporto positivo con il cibo? 
- “E’ molto importante. In cucina 
è consigliabile mangiare un po’ di 
tutto e quindi fare un minimo di 
attività fisica che fa sempre bene al 
corpo. Se si decide di fare una dieta, 
bisogna assolutamente rivolgersi 
prima al medico di base e poi al 
medico specialista, nutrizionista o 
dietologo.” 

- Cosa dire, dunque, a chi ci sta 
leggendo?
- “Il messaggio che do non è assolu-
tamente: “grasso è bello”. Parliamo 
di curve, ma in salute. Una donna 
è bella con tutte le sue forme, col 
“pancione” della gravidanza, o con 
il suo bacino largo. Bisogna cercare 
il bello di se stesse e far risaltare le 
qualità di se stesse.”
Primo comandamento, dunque: im-
parare ad accettarsi. Per quelli che 
siamo, con le nostre misure e con i 
nostri difetti che ci accompagnano 
allo specchio. Un messaggio valido 
- ne siamo certi - anche per noi 
signori uomini. Missione possibile? 
Yes we can. 
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Le Terme di Sale: dal clima della grotta 
il benessere totale 

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Si chiamano Le Terme di Sale: ma 
non pensate alle solite terme e non 
pensate al solito sale. I Centri Le 
Terme di Sale by Revimax rap-
presentano infatti un approccio 
innovativo nel campo del benessere, 
che applica il sorprendente princi-
pio della “speleologia terapeutica”: 
l’ambiente di cura è infatti una 
stanza che ricrea perfettamente il 
clima della grotta, ovvero il clima 
ideale per sviluppare i benefici 
della “terapia del sale”, indicata per 
il rilassamento del corpo e per il 
trattamento di diverse patologie. 
Una novità che sta riscontrando il 
grande interesse del pubblico anche 
nel nostro territorio, dove operano 
i due Centri Le Terme di Sale di 
Bassano del Grappa, in Via Gobbi 
9, e di Romano d’Ezzelino in via 
G.Negri �/4.  
“La distinzione delle Terme di Sale 
con tutte le altre grotte saline, che 
lavorano col  microclima marino, 
è costituita dall’Haloterapia (dal 
greco “halos”, e cioè sale) che con la 
terapia marina non ha nessuna atti-
nenza - spiega la naturopata Diana 
Favrin -. L’Haloterapia all’estero 
è già diventata materia medica, 
e in quanto tale mutuabile. E’ 
una terapia che è nata, nella metà 
dell’800, nelle miniere di sale. Il 
salgemma, che è il sale di miniera, 
non ha la composizione chimica 
del sale marino. Non contiene 
iodio, è cloruro di sodio puro, ed 
è quindi consigliato a tutti: anche 
a chi, come i pazienti ipertiroidei, 
non sono compatibili con lo iodio.”  
L’Haloterapia dei Centri Le Terme 
di Sale fonda la sua efficacia su due 
elementi fondamentali: il clima, 
simile a quello delle grotte naturali, 
e il microclima, attraverso l’aria 
che viene respirata e che diffonde 
polveri sottili di sale micronizzato.  
Il procedimento viene effettuato 
attraverso un’erogatore salino, 
dispositivo unico nel suo genere 

- e riconosciuto 
a livello sanitario 
europeo - che 
consente di micro-
nizzare ed erogare 
nell’ambiente il sale 
medicale, purificato 
e adatto all’inalazio-
ne per via respira-
toria.  Le Terme di 
Sale (sito internet: 
www.letermedisale.
it ) sono un’esclu-
siva della Revimax 
Sas, l’unica azienda 
in Italia in grado di 
realizzare le “grotte” per l’Halotera-
pia, mantenendo inalterato, tramite 
una particolare lavorazione di resine 
naturali e sale, il microclima ideale 
per garantire i risultati dell’inter-
vento terapeutico.  L’ambiente di 
cura riproduce le condizioni clima-
tiche della grotta, con una tempe-
ratura dai 18 ai �4° e un’umidità 
inferiore al 55%. Il tutto senza l’uso 
di impianti di riscaldamento o di 
condizionamento: la stanza si auto-
regola da sola, confermandosi l’uni-
ca vera struttura in cui è possibile 
eseguire, in completo relax, un vero 
e proprio aerosol salino con tutti i 
benefici che ne conseguono.   
“Le Terme di Sale - afferma ancora 
la naturopata - sono consigliate a 
tutti, dal bambino piccolo all’anzia-
no. Sono adatte a chi sta già bene 
ed entra in “grotta” per innalzare le 
difese immunitarie. Ma sono anche 
e soprattutto indicate per prevenire 
e curare diversi tipi di patologie”. 
Gli ioni di sale agiscono principal-
mente sulla respirazione. Per questo 
motivo le sedute nelle grotte di 
sale vengono consigliate in primo 
luogo per curare malattie a carico 
dell’apparato respiratorio come 
asma, catarro, raffreddore, sinusite, 
bronchite. Il trattamento halotera-
pico in grotta di sale arriva a coprire 
anche tutte le patologie legate alle 

allergie e malattie dermatologiche 
di varia origine.  Le Terme di Sale 
sono inoltre particolarmente indi-
cate per la cura degli stati di stress e 
affaticamento emotivo. Gli sportivi 
ne utilizzano i benefici nelle fasi 
pre- e post-gara, come trattamen-
to riattivante prima dell’impegno 
agonistico, e rilassante a fine gara.  
“A differenza delle terme classiche - 
conclude Diana Favrin -, il risultato 
della terapia nei Centri Le Terme 
di Sale è pressoché immediato, e 
evidente già dalla prima alla terza 
seduta, e questo dà ai pazienti l’en-
tusiasmo di proseguire. La prima 
fase del trattamento prevede 1� 
terapie il più possibile ravvicinate, 
al massimo ogni due giorni. Dopo 
una sospensione di �0-40 giorni, 
si riprende con la fase di manteni-
mento, che prevede 6-1� terapie 
più distaccate nel tempo.” Ciascuna 
seduta nella “stanza-grotta” dura 
45 minuti, nei quali il paziente si 
sottopone in totale rilassamento 
all’Haloterapia vestito con abbi-
gliamento comodo. Un ambiente 
confortevole anche per i bambini, 
accompagnati da un adulto, per i 
quali l’ingresso è gratuito fino ai 10 
anni.  Salute, prevenzione, comfort 
e relax: proprio per questo le Terme 
di Sale sono sinonimo di benessere.  

Via G. Negri, 3 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI) 
Tel. 0424-383436 - Cell. 339-6897282 
E-mail: info@salesalato.it

Via Gobbi, 9 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
Tel. 0424-523864 - Cell. 348-3535629  
E-mail: termedisalebassano@gmail.com
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FARMACI GENERICI  

generici devono eseguire studi di bioe-
quivalenza che dimostrino - senza alcun 
dubbio - che il generico è senz’altro so-
stituibile al farmaco originale e garanti-
sce, quindi, lo stesso profilo di efficacia, 
sicurezza e tollerabilità.”  

- I medicinali generici sono molto uti-
lizzati anche in ambito ospedaliero?                             
-“In Italia - e soprattutto all’estero - i 
generici sono largamente utilizzati, sia 
in ambito territoriale che ospedaliero, 
e forniscono un contributo importante 
per il Sistema Sanitario Nazionale, in 
quanto garantiscono trattamenti effica-
ci a costi contenuti per molte delle più 
comuni malattie croniche odierne quali 
cancro, infezioni batteriche, diabete, 
patologie cardiovascolari e neurologiche 
(depressione, ansia, ecc.). Anche gli 
ospedali dell’Ulss � utilizzano da tempo 
i farmaci “non griffati”, meno costosi 
e contenenti gli stessi principi attivi di 

quelli con nomi commerciali. Il far-
maco generico rappresenta una grande 
risorsa per il Sistema Sanitario Italiano: 
permette di curare efficacemente senza 
amplificare inutilmente la spesa per 
farmaci, che è un capitolo molto im-
portante all’interno della spesa sanitaria 
nazionale e regionale.” 

- Perché preferire i “generici”?
-“I farmaci “non griffati” sono una 
buona occasione di economia anche 
per le famiglie, che hanno la possibilità 
di acquistare - anche tra i farmaci da 
banco - prodotti sicuri a prezzi inferio-
ri. In Italia sono in commercio farmaci 
generici fabbricati da note case farma-
ceutiche che, nel rispetto delle norme 
comunitarie che regolamentano il 
settore farmaceutico, garantiscono l’ele-
vata qualità e la sicurezza del prodotto. 
Quando un generico arriva in farmacia, 
significa che il Ministero della Sanità ha 

già accertato che il suo comportamento 
è perfettamente sovrapponibile a quello 
del medicinale di riferimento.” 

- A cosa bisogna fare attenzione quan-
do si sceglie un farmaco generico?                          
-“Va detto che non vengono eseguiti 
studi di confronto tra farmaci generici 
di ditte farmaceutiche diverse. Per que-
sto motivo è buona norma, quando si è 
in cura per malattie croniche, assumere 
sempre il generico prodotto dalla stessa 
ditta farmaceutica. Se questo non fosse 
possibile, non sarà difficile trovare in 
farmacia - seguendo il consiglio del 
Medico di Medicina Generale e del 
Farmacista - il prodotto più somigliante 
non solo per il dosaggio del principio 
attivo, ma anche per il tipo di eccipien-
ti (sostanze utilizzate per facilitare la 
stabilità, la conservazione, la sommini-
strazione e l’assorbimento delle prepa-
razioni) che lo accompagnano.”Paola Mazzocchin 

Sono l’alternativa al farmaco di marca. 
Parliamo dei medicinali generici: più 
economici rispetto ai farmaci “griffati”, 
pur avendo lo stesso principio attivo e 
la stessa efficacia dei corrispondenti e 
pubblicizzati medicinali di marca. Ma è 
sempre così? Che differenze ci sono tra 
il farmaco generico e quello originale? 
Cosa è meglio preferire? I medicinali 
generici sono sempre sicuri? Ne ab-
biamo parlato con il dr. Piero Borin, 
direttore della Struttura Complessa 
di Farmacia Ospedaliera e Territoriale 
dell’Ulss n.�.  

- Dr.Borin, cosa sono i farmaci generici?                                                                                   

-“I medicinali generici nascono a segui-
to della scadenza di brevetti registrati 
in esclusiva con nomi commerciali: la 
formula - non più coperta da diritti 
di esclusiva - può essere confezionata 
sia dalla stessa casa farmaceutica che 
produceva il farmaco brevettato, ma a 
costo minore, sia da altre case farma-
ceutiche.”     

- Sono sempre sicuri?                                                                                           
-“Questi nuovi farmaci contengono 
“principi attivi” (cioè sostanze ad azione 
farmacologica) di ben nota sicurezza 
ed efficacia, impiegati da almeno dieci 
anni nella pratica medica. È senz’altro 
importante e doveroso informare cor-
rettamente i cittadini della sicurezza di 

questi medicinali, efficaci e prodotti 
nel rispetto dei più elevati standard 
qualitativi. I medicinali generici, infat-
ti, per essere commercializzati devono 
soddisfare gli stessi rigorosi standard 
di qualità del medicinale originale. Per 
ottenere l’autorizzazione all’immissione 
in commercio il generico deve conte-
nere lo stesso principio attivo ed essere 
identico alla specialità medicinale di ri-
ferimento in termini di dosaggio, forma 
farmaceutica e via di somministrazione. 
Deve inoltre essere “bioequivalente” e 
cioè - una volta entrato nel nostro orga-
nismo - deve avere esattamente lo stesso 
comportamento del farmaco “griffato”, 
in termini quantitativi e qualitativi. Per 
questa ragione i produttori di farmaci 

Per una spesa 
farmaceutica 

“consapevole”: 
conosciamo meglio 

i farmaci generici 

Amici generici 
Le indicazioni del dr. Piero Borin, direttore della Struttura 
Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell’Ulss n.�  
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Gli amici dell’intestino 
di Giampaolo Burbello titolare della Pasticceria Milano Viale Asiago, 57, 36061 
Bassano del Grappa (VI) tel. 0424 504647

Parliamo ancora del mio ceppo di 
pasta madre, che sta avendo risul-
tati sui miei prodotti a dir poco 
sorprendenti. 
Oggi voglio portare 
la mia clientela, che 
mi segue e che in 
tutti questi anni ha 
saputo darmi fiducia 
e ottime soddisfazio-
ni, sulla questione di 
quanto sia impor-
tante l’alimentazione 
per un giusto funzio-
namento del nostro 
organismo. Non 
voglio portare l’attenzione 
sul fatto che io abbia dei 
prodotti unici, ma devo dire, con 
un po’ di gratificazione personale, 
che molti così non ne troviamo.
Gli alimenti che oggi tutti noi 
mangiamo sono sempre meno 
di qualità e ci portano a scelte 
sempre più difficili. Un’arancia che 
mangiamo oggi non è un’arancia 
che potevamo mangiare �0-�0 
anni fa, ma non solo: se parliamo 
del contenuto di vitamina C che 
ha un’arancia appena colta, con 
quella che arriva sulla nostra tavola 
è minimo del 90% in più. La parte 
di scienza che si occupa di alimen-
tazione tramite le piante spontanee 
si chiama fitoalimurgia: ce ne 
occuperemo in seguito. Questa è 
una possibile risposta per ottenere 
il massimo nutrimento da ciò che 
la natura ci offre spontaneamente. 
Io, spontaneamente, offro l’impatto 
di una tecnica applicativa che rende 
vivo il prodotto finale e che va 
consumato non in tempi lunghis-
simi. Non solo: l’azione combinata 
dei prodotti va ad agire direttamen-
te nell’intestino, che è come un 
secondo cervello. Quindi capiamo 
il perché lo si debba trattare bene. 
Nell’intestino ci sono più batteri 

che cellule nel nostro corpo. I 
batteri sono organismi di grande 
interesse e ancora pieni di misteri. 

Per esempio ci 
sono dei batteri che 
hanno relazione 
con il nostro peso. 
L’intestino ospita 
infatti milioni di 
microrganismi 
che permettono di 
estrarre calorie da 
sostanze altrimen-
ti impossibili da 
digerire. Il Gpr41, 
secondo una ricerca 

degli scienziati della 
Texas University, aiu-

ta la circolazione degli alimenti nel-
l’intestino. Se il passaggio del cibo 
viene rallentato dall’attivazione 
della molecola, il corpo assorbe più 
sostanze nutritive e quindi aumen-
ta di peso. Ecco dove - SEGNALE, 
FERMENTI, DIETA MICROR-
GANICA, ALTO POTENZIALE 
BASICO E SELEZIONE DEGLI 
INGREDIENTI - si può portare 
ad un miglioramento dello stato 
di salute e delle risposte diverse 
del nostro organismo. Una sostan-
za importantissima per il nostro 
organismo è la serotonina che per il 
90% è contenuta nelle pareti inte-
stinali. Regola l’umore, la tempera-
tura corporea, la coagulazione del 
sangue, eccita alcuni neuroni e ne 
inibisce altri ecc., quindi possia-
mo capire quanto importante sia 
mantenere l’intestino attivo, con la 
sua regolare attività. Ecco l’im-
portanza che do ai miei prodotti. 
L’ALTO POTENZIALE BASICO 
conferisce loro una marcia in più 
affinché l’intestino funzioni bene, 
nel rispetto del nutrirsi e del vo-
lersi trattare con un tocco di dolce 
leggerezza. Inoltre la sviluppata 
e ormai sperimentata tecnologia 

microrganica  dà veramente il tocco 
finale. 
LA GENESI DELLA SALUTE...
A fine anno siamo portati a fare il 
bilancio della nostra partita doppia 
(dare avere): in questi 1� mesi 
ho avuto la fortuna di incontrare 
tantissime persone che fanno ben 
sperare per il prossimo futuro sotto 
il profilo salutistico e grazie ad esse 
sono sicuro che cambieremo le 
cose. Visto che sotto le Feste noi 
tutti abbondiamo nel consumo 
di panettoni, dolciumi ecc., vi 
raccomando di rimanere lontani 
dall’E 47� (mono-digliceridi e della 
famiglia completa), lieviti e quan-
t’altro. Il consumatore ha il diritto 
di sapere con quali lieviti è stato 
prodotto il panettone. Se in questo 
sono in eccesso i grassi idrogenati, 
non mancheranno a presentarsi le 
nostre belle allergie, intolleranze, 
disbiosi ecc. La mia produzione 
è completamente esente da tale 
grasso. Viene usata solo farina 
biologica, zucchero di canna, viene 
impiegato il Guarapo con �5% di 
melassa e sali minerali senza aver 
subito il processo di sbiancamento 
e cristallizzazione che subiscono gli 
altri zuccheri. Le uova impiegate 
sono biologiche tipo (0). Quindi, 
nella sua interezza nei riguardi del 
consumatore, la PASTICCERIA 
MILANO offre: panettoni senza 
glutine, linea di panettoni per 
vegetariani, linea di panettoni 
per vegani, linea panettoni senza 
zucchero, con tutte le farine per 
intolleranti, farro, kamut, riso, 
miglio, grano saraceno, quinoa e 
con l’esclusiva mia pasta madre, 
170.000.000 di lactobacilli per 
grammo.
Grazie ancora per la vostra fiducia e 
Buon Natale a tutti

Giampaolo Burbello
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TRAUMI INVERNALI

Sulle piste è 
meglio arrivare 

ben allenati

Paola Mazzocchin 

Le piste sono innevate da tempo e 
gli impianti, tirati a lucido, funzio-
nano a pieno regime per accogliere 
al meglio gli appassionati di sport 
invernali. Piste per la discesa, per lo 
snow, il fondo o per il pattinaggio 
sul ghiaccio, non c’è che da sce-
gliere. Per gustare appieno l’attività 
sportiva sulla neve, senza farsi male, 
basta seguire alcune semplici regole. 
La prima: arrivare preparati. Parola 
del dr. Enrico Sartorello, direttore 
della Struttura Complessa di Orto-
pedia e Traumatologia del San Bas-
siano ed ex rugbista della Benetton 
Rugby (ha vinto uno scudetto nel 
Torneo Nazionale di serie A, nel 
1979): “Sarà per questo che sono 
diventato ortopedico…” confessa 

simpaticamente. Il dr. Sartorello è il 
punto di riferimento dei più grandi 
campioni del mondo dello sport di 
oggi e di ieri.  

- Dr Sartorello, quali i principali 
rischi sulle piste da sci?
- “I problemi maggiori, quando si 
parla di sci, riguardano le lesioni dei 
legamenti del ginocchio. In parti-
colare dei legamenti collaterali e dei 
crociati.”

- Cosa succede ai legamenti?
- “Si tratta di lesioni causate dai 
movimenti di torsione del ginoc-
chio, che nello sci sono a volte esa-
gerati per via del lungo braccio di 
leva dello sci stesso e della velocità 
che si può raggiungere. Il rapporto 
tra leva e velocità agisce direttamen-

te nel ginocchio (la caviglia è bloc-
cata dallo scarpone) e scarica tutta 
l’energia sui legamenti, che sono gli 
elementi stabilizzatori delle nostre 
articolazioni.”

- Cosa comporta la rottura dei lega-
menti?
- “Un ginocchio con i legamenti 
rotti è instabile. Si interviene sosti-
tuendo completamente il legamento 
(con intervento in artroscopia, 
quindi senza incisioni cutanee). Il 
neo legamento può essere prelevato 
dal tendine rotuleo, o dai tendini 
della zampa d’oca (presenti nel gi-
nocchio) o da trapianto biologico, 
attraverso un tessuto prelevato da 
cadavere.”

- Tempi di guarigione?

- “L’intervento richiede un paio di 
mesi di riabilitazione, nell’arco di 5 
mesi si può riprendere anche l’atti-
vità agonistica.”

- Sport sulla neve: chi sono i soggetti 
più esposti al rischio di rottura dei 
legamenti?
- “Tutti devono essere preparati 
all’esercizio fisico che intendono 
fare, soprattutto sulle piste da sci. 
E in particolare le persone di età 
compresa tra i 40 e 60 anni, che per 
vari motivi sono fuori allenamento, 
ma hanno ben conservata nella loro 
memoria l’esuberanza del gesto tec-
nico che avevano un tempo. Queste 
sono le persone i cui legamenti 
rischiano di più. Va detto che, sta-
tisticamente, la causa più frequente 
di incidenti da sci, è data dall’alta 
affluenza e dalla densità di persone 
sulla stessa pista, con un inevitabile 
aumento delle possibilità di scontri 
e incidenti tra sciatori.” 

- E i bambini?
-“Generalmente i bambini non han-
no una grossa traumatologia. Sono 

più elastici, più abituati a cadere, 
più protetti a livello di attrezzatura 
rispetto agli adulti.”

- Oltre al ginocchio, quale altra 
parte è maggiormente esposta in 
caso di cadute?
-“Sicuramente i polsi. La frattura al 
polso è tipica da caduta su ghiaccio. 
Alcune volte è grave, perché è una 
frattura articolare e poliframmenta-
ria. In questo caso necessita di trat-
tamento chirurgico di ricostruzione. 
I risultati di ricostruzione articolare, 
per quanto perfetti, comportano 
una certa rigidità che compromette 
la funzione del polso.” 

- Cosa vuol dire arrivare “prepara-
ti” sulle piste?
- “Vanno considerati due aspetti: il 
livello motorio e quello cardio-cir-
colatorio. Nel primo caso ci si deve 
allenare mesi prima, con � sedute a 
settimana, fare stretching in allun-
gamento per i muscoli e stretching 
per le articolazioni, così da suppor-
tare meglio allungamenti e possibili 
distorsioni. Bisogna potenziare e 

tonificare la massa muscolare per 
poter essere più potenti e reattivi. 
Il tutto con semplici esercizi di pesi  
in palestra, ma anche correndo o 
camminando velocemente (es. la 
marcia). Durante lo sforzo fisico la 
maggiore richiesta di sangue da par-
te dei muscoli porta ad un aumento 
del battito cardiaco e della gittata 
cardiaca. Il cuore è un muscolo e 
può essere allenato con esercizi fisici 
che lo portino per pochi minuti tra 
1�0 e 150 battiti, alternati a periodi 
di riposo dove il cuore ritorna sotto 
i 1�0, alternado le due fasi. Una 
buona attività può essere allora fare 
cyclette o andare in bici in leggera 
salita, una corsa alternata a cammi-
nate, all’aperto o sul tapis roulant.”

- Cosa consiglia, infine, agli apas-
sionati di sport invernali?
- “Lo sci è uno sport ed è diver-
tente, ma per fare sport ci si deve 
allenare. E l’allenamento deve essere 
proporzionale allo sforzo che si pre-
vede di affrontare. Più alta è l’età, 
più lunga e meno intensa deve esse-
re la preparazione.”

Sport invernali, occhio 
ai legamenti
I consigli del dr. Enrico Sartorello, direttore della Struttura Complessa 
di Ortopedia e Traumatologia del San Bassiano
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L’arrivo di un bambino in una 
coppia è un momento di grande 
creatività: una nuova storia inizia 
ed il suo buono svolgimento è 
un processo di grande complessi-
tà. L’identità del bambino, però, 
inizia ancor prima: dai desideri, 
dai pensieri e dalle fantasie della 
coppia in attesa. I neo genitori, a 
propria volta, apportano stili di 
attaccamento e modelli educativi 
appresi nelle singole vite di figli 
che furono, dando una grande 
ricchezza trans-generazionale alla 
nuova esperienza in fieri…
Sempre più le coppie che accol-
gono un bambino nella propria 
vita si trovano ad affrontare 
momenti di incertezza riguardo 
al proprio ruolo genitoriale ed al 
benessere del proprio bambino. 
La solitudine delle famiglie 
mono nucleari, la mancanza 
di reti di sostegno, soprattutto 
in un periodo di particolare 
incertezza e crisi dell’epoca 
economica e sociale attuale e 
l’inesperienza stessa dei neo 
genitori, sono alcuni fra i fattori 
che inducono lo stato di insicu-
rezza in cui cresce il bambino. Le 
necessità lavorative della coppia, 
il disorientamento proveniente 
dall’impatto con vari e contra-
stanti modelli educativi, somma-
ti ad altre variabili individuali, 
portano spesso a percepire il 
ruolo educativo di genitore con 
ansietà; da ciò possono derivare 
malesseri e conflittualità che 
inducono madri e padri a vivere 

vecchi e nuovi disagi individuali 
riversandoli nel nucleo familiare. 
Le famiglie diventano così luogo 
di frustrazione, perdendo in be-
nessere, serenità, gioia reciproca 
e, a vari livelli, è spesso il bam-
bino a manifestare un disagio 
emergente. 
Negli interventi che si vanno 
ad intraprendere, riteniamo 
indispensabile formare una rete 
con gli adulti che, a vario titolo, 
entrano in contatto con il mino-
re (pediatri, insegnanti, educa-
tori…), al fine di promuovere 
percorsi di prevenzione della 
salute infantile e di fornire sup-
porti e possibilità terapeutiche 
alle famiglie, laddove il disagio 
sia conclamato. E’ fondamen-
tale, perciò, come prevenzione 
primaria della salute mentale del 
bambino, sostenere e offrire del-
le precoci consulenze a quei ge-
nitori in cui l’ansietà, l’eccessiva 
preoccupazione, la stanchezza, 
la solitudine vadano a minare la 
serenità ed il piacere dello stare 
con il bambino piccolo. L’osser-
vazione partecipe, l’ascolto della 
sofferenza e del disagio affiancati 
alla valorizzazione delle risorse 
che ogni situazione porta con sé, 
sono i mattoni che utilizziamo 
per costruire, insieme ai nostri 
utenti, degli interventi che pos-
sano offrire delle risposte ai loro 
problemi.
La nostra équipe fa riferimen-
to ai più attuali sviluppi delle 
teorie psicoanalitiche, che spesso 

adottano concetti e contenuti 
teorico-pratici attinti dalle ulti-
me ricerche ed evoluzioni della 
teoria dell’attaccamento e del-
l’infant research, considerando 
il bambino come soggetto attivo 
fin dalle primissime relazioni, 
capace di costruire nell’ambien-
te di appartenenza innegabili e 
forti relazioni reciproche.
Nel lavoro con i bambini ed i 
loro genitori l’équipe organizza 
spazi che, grazie alla loro pla-
sticità, si possono adeguare alle 
esigenze dettate dalle diverse età 
e capacità o richieste del gio-
vane paziente: le nostre stanze 
di consulenza e terapia offrono 
angoli adeguati ad ogni tipo di 
gioco, all’espressività grafica o 
all’ascolto del racconto verbale, 
per agevolare lo scambio con i 
preadolescenti e gli adolescenti 
che lo prediligano. 
L’équipe si avvale, al proprio in-
terno, di psicologi-psicoterapeuti 
con esperienza in ambiti specifici 
di intervento. Ciò che acco-
muna ogni presa in carico della 
nostra équipe di lavoro, dalla 
consulenza breve alla terapia a 
lungo termine, è che i percorsi 
vengono costruiti e condivisi 
con i nostri “pazienti” e con le 
loro famiglie e che i risultati si 
vedono cammin facendo, anche 
attraverso fasi talora difficili e 
non prive di incertezze, ma tese 
al benessere del bambino e della 
sua famiglia.

Interventi psicologici in età evolutiva 
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    
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Si riceve su appuntamento



40 41

LA CENA DEGLI OCCHI

Ringraziamo la disponibilità del primario dr.ssa Morselli che, per l’occasione, appende al muro il camice da medico 
per indossare quello da cuoco. Per regalarci, su base scientifica, un menù...da mangiare con gli occhi.  

Antipasto a base di Omega � e antocianosidi: 
Carpaccio di tre pesci con composta di mirtilli  

Ingredienti: 
Carpaccio di Ricciola 
Carpaccio di Salmone 
Carpaccio di Orata 
Composta di Mirtilli 
Olio extra vergine di Oliva 
Pepe rosa in grani 
Succo di limone  

Adagiate due fettine di carpaccio dei tre pesci per ogni commensale in un piatto da antipasto, irrorate con un cucchiaino di succo di 
limone, aggiungete sale e pepe rosa in grani spezzato grossolanamente con le dita. 
Lasciare marinare per 10-15 min. Prima di servire guarnire il centro con un cucchiaio di composta di mirtilli, olio extra vergine di 
Oliva e salare a piacere. Servire freddo accompagnato da un calice di “bollicine”a piacere.  

Primo a base di luteina e Omega �:  
Crema di piselli con coda di astice padellata
  
Ingredienti per 4 persone: 
500 grammi di pisellini primavera 
uno spicchio di aglio o scalogno a piacere 
una puntina di zucchero 
una punta di peperoncino 
mezzo bicchiere di vino bianco 
una coda d’astice per commensale o due mazzancolle grosse  
una fettina di pancetta tagliata sottile per ogni coda di pesce 
una cucchiaino da caffè di concentrato di pomodoro 
Crema di aceto balsamico  

Scaldare un cucchiaio di olio sul fondo della pentola a pressione (anche la pentola normale va bene), aggiungere lo spicchio di aglio 
o lo scalogno tritato, soffriggere per �-� secondi, aggiungere immediatamente dopo tutti piselli in modo da non far prendere colore 
all’aglio o allo scalogno ( si deve percepire solo un delicato profumo), aggiungere il vino, una puntina di zucchero di peperoncino il 
cucchiaino di concentrato di pomodoro (per dare la giusta acidità al piatto) e acqua fino a coprire i piselli. 
Lasciare cuocere 10 minuti dal fischio (pentola a pressione ) o �0-�5 minuti in pentola normale con il coperchio. Controllare di tanto 
in tanto che il liquido non si sia consumato. 
Ultimata la cottura, ottenere una crema di piselli, passando il composto con il piccolo frullatore da cucina direttamente nella pentola. 
Scaldare una padella antiaderente, rosolare per pochi minuti le code di crostacei già pulite, toglierle dal fuoco, avvolgerle nella pancetta 
tagliata sottile e ripassarle in padella in modo che la pancetta formi una crosticina dorata. Servire la crema di piselli in piatti fondi e 
adagiare al centro la coda di crostaceo, guarnire con un filo d’olio due tre gocce di crema di aceto balsamico, sale e pepe a piacere. 
Servire con un bicchiere di vino bianco fruttato tipo Traminer o Pinot grigio o Vermentino.  

Alessandro Tich   

“Molti pazienti mi chiedono: ma 
è vero che mangiare carote fa bene 
alla vista? E io rispondo: ha mai 
visto un coniglio con gli occhiali?”.   
Sorride la dr.ssa Simonetta Morselli, 
direttore della Struttura Comples-
sa di Oculistica dell’Ospedale di 
Bassano del Grappa. Ma la sua 
battuta, al di là del tono scherzoso, 
contiene un’importante verità: la 
salute degli occhi nasce anche sul 
piatto.  “Il cibo non è l’unico fat-
tore per prevenire i problemi alla 
vista, ma è senz’altro uno dei più 
importanti”, afferma la dottoressa.  
E lo dice con cognizione di causa, 
perché il primario di Oculistica del 
“San Bassiano” è anche un’esperta 
e appassionata di cucina. Che con 
grande spirito innovativo ha pen-
sato di proporre - in esclusiva per i 
nostri lettori - un menù apposita-
mente concepito per promuovere le 
abitudini alimentari più corrette per 
difendere e mantenere la qualità del 
nostro senso visivo.  Quattro ricette 
“salva vista” con ingredienti studiati 
per favorire la corretta funzionalità 
oculare. Antipasto, primo, secondo 
e dessert: la potremmo chiamare la 
“cena degli occhi”.   

- Dr.ssa Morselli, che rapporto c’è 
tra il cibo che mangiamo e la salute 
dei nostri occhi? 
- “Quando c’è un’alimentazione 
adeguata, con un normale apporto 
e assorbimento di vitamine e sali 
minerali, si prevengono tutte le 
malattie e anche le malattie della 
retina.  La degenerazione maculare 
senile, che sembra essere uno dei 
principali problemi oculistici per 
gli anziani, è correlata a pregresse 
abitudini di vita scorrette: come il 
non utilizzo degli occhiali da sole, 
il fumo e appunto la mancanza di 
nutrimenti tipo vitamine o i grassi 
polinsaturi come l’Omega �. Si può 
dire che i nostri anziani, soprattutto 
quelli che hanno vissuto il periodo 
della guerra, hanno avuto una con-
dotta di vita un po’ scorretta, perché 
una volta non c’era la cultura degli 
occhiali da sole e non c’era, per ovvi 
motivi, un’alimentazione adeguata.”  

- Quindi meglio si mangia, meno 
problemi si hanno alla vista?  
- “Se una persona sana segue 
un’adeguata alimentazione, sempre 
col giusto apporto e assorbimento 
di vitamine e grassi, favorisce il 
corretto sviluppo e mantenimento 
della funzionalità retinica e oculare 

nel tempo. Ma il cibo non è sempre 
utile per prevenire tutte le patologie 
della vista. La cataratta, ad esempio, 
è favorita dai raggi ultravioletti, e 
quindi da un uso insufficiente degli 
occhiali da sole. Non ci sono ali-
menti particolari che possano preve-
nire l’insorgenza della cataratta.”   

- Qual è dunque la filosofia del 
menù che propone ai lettori di “In-
FormaSalute”? 
- “E’ un menù di quattro ricette i 
cui ingredienti contengono elemen-
ti benefici per la salute della vista: 
come l’Omega �, di cui è ricco il 
pesce, e come gli antocianosidi, che 
rafforzano la parete dei capillari 
della retina e di tutto il sistema cir-
colatorio. Il beta carotene, la luteina 
e la vitamina A sono i precursori 
della componente chimica dei foto-
recettori, ovvero dei pigmenti, della 
retina. Gli antocianosidi sono pre-
senti in forte quantità nei mirtilli, 
la luteina negli spinaci e i piselli, il 
beta carotene nelle carote, zucche, 
melone, papaia e mango e la vita-
mina A è contenuta nel burro, nel 
latte e nei formaggi.” 

La cena degli occhi
Quattro ricette “salva vista” della dr.ssa Simonetta Morselli, direttore 
della Struttura Complessa di Oculistica dell’Ospedale “San Bassiano” 

Alimentazione e 
salute: un esclusivo 

menù per il bene 
della vista 
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Secondo piatto ricco di luteina e antiossidanti: 
Moscardini al vino rosso su lettino di spinaci  

Ingredienti per 4 persone: 
Spinaci freschi già lessati circa mezzo chilo 
800 gr di moscardini o seppioline piccole 
un bicchiere di vino rosso 
olio extra vergine di oliva 
due scalogni 
acqua 
sale pepe o peperoncino a piacere 
crema di aceto balsamico  

Scaldare tre cucchiai di olio extra vergine di Oliva, aggiungere i due scalogni tritati, soffriggere per 10-15 secondi, aggiungere tutti i 
moscardini, aggiustare di sale pepe o peperoncino a piacere, mescolare per un minuto, aggiungere il vino rosso e uno due cucchiai di 
acqua, lasciare cuocere per 10-15 min (5 minuti in pentola a pressione) fino ad ottenere la cottura desiderata e finché il vino rosso non 
abbia creato una “specie di crema” che avvolge i moscardini. 
Adagiare gli spinaci dividendoli in 4 piatti in parti uguali, ottenendo con le mani o con l’aiuto di uno stampino dei dischi di circa 10-
15 cm di diametro, condire con olio a filo, sale pepe e qualche goccia di crema di aceto balsamico, scaldare a piacere con il microonde. 
Adagiare i moscardini sui dischi di spinaci tiepidi o caldi, guarnire con olio, sale pepe e crema di balsamico, a piacere. Servire con un 
bicchiere di vino rosso tipo Valpolicella classico o rosso, poco strutturato con bassa gradazione alcolica.  

Dessert pieno di antocianosidi, luteina e vitamina A:  
Sfoglia calda ai frutti di bosco e mango  

Ingredienti per 4 sfogliatine: 
Pasta sfoglia 
Mirtilli,lamponi, fragoline di bosco 
1-2 Mango 
5-6 biscotti secchi sbriciolati 
Zucchero a velo una busta 
Zucchero semolato fine 
Cannella in polvere 
Rapatura di limone 
Un uovo intero sbattuto  

Stendere la sfoglia in quadrati di circa �0 cm, adagiare i biscotti sbriciolati sulla sfoglia, i frutti di bosco lavati e scolati e spolverare con 
1 cucchiaio di zucchero semolato fine, cannella (a piacere) e un po’ di rapatura di limone (quantità secondo il gusto personale). Chiu-
dere i quadretti a pacchettino raccogliendo gli angoli al centro e sigillandoli con un pochino di uovo sbattuto. Spennellare la superficie 
dei “pacchettini” con l’uovo sbattuto, spolverare di zucchero a velo ed infornare a 180° (forno già caldo) per circa �0-�5 minuti fino a 
che i pacchettini non siano dorati e cotti. 
Servire tiepido con fettine di mango e frutti di bosco rimasti, spolverizzare con zucchero a velo. Per rendere il piatto ancora più colora-
to si può frullare il mango con un cucchiaio di zucchero e del rhum per ottenere una salsa da distribuire sul fondo del piatto da portata 
o da servire accompagnando i pacchettini tiepidi. Servire con vino dolce tipo passito, Recioto o una coppa di champagne.  

OTTICA BRESOLIN
DAL 1972 A BASSANO DEL GRAPPA

Specialisti in   ÒLenti ad Alta RisoluzioneÓ   ÒLenti ProgressiveÓ   ÒLenti PersonalizzateÓ

Zeiss i.Profiler Ottica Bresolin Centro di Eccellenza ZEISS e  i.Scription¨
Specialist  è lieta di annunciare unÕimportante novitˆ per il 
benessere visivo.

Da oggi è disponibile una nuova tecnologia Þrmata ZEISS che offre
una visione più naturale tutta la giornata: colori più brillanti, 
immagini più nitide, aumento del contrasto, e maggiore 
benessere anche in condizioni di scarsa luminositˆ e di stress 
visivo.

Ogni occhio è unico come unÕimpronta digitale. La tecnologia 
i.Scription¨ sviluppata e brevettata da ZEISS, e messa a 
disposizione da Ottica Bresolin, tiene conto di questa individualitˆ 
prendendo in considerazione, come mai prima dÕora, alcuni 
parametri individuali dellÕocchio sia in fase di analisi con lo 
strumento i.ProÞler sia in fase di deÞnizione della produzione della 
lente stessa con  i.Scription.

Le lenti ZEISS con tecnologia i.Scription sono ideali per la visione 
notturna ma gli effetti beneÞci si possono godere in ogni momento 
della giornata con una visione nitida, migliore contrasto delle 
immagini e colori più brillanti. Possono migliorare anche la visione 
diurna. Questi beneÞci si possono riscontrare, in particolari attivitˆ 
quali il lavoro al pc, lo sport ma anche in tutte le altre molteplici 
attivitˆ dinamiche che impegnano la visione, aumentando il 
comfort e la precisione visiva.

Ottica Bresolin Centro Eccellenza ZEISS  
i.Scription¨Specialist.

Centro di Eccellenza Zeiss e i.Scription¨ Specialist 

Lenti i.Scription, 
unÕesperienza 

unica.

Con la tecnologia Zeiss 
i.ProÞler e Zeiss 

i.Scription si riducono 
le aberrazioni 

dellÕocchio che vengono 
misurate con il nuovo 
strumento i.ProÞler di 
ZEISS e ridotte con le 
nuove lenti i.Scription.

Ottica Bresolin - Via Quarta Armata, 50 - Bassano del Grappa 
0424-36834  info@otticabresolin.it

Colori più brillanti

Visione notturna più deÞnita

Aumento del contrasto

Misuraziore con i.ProÞler
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Molto spesso riceviamo dei 
pazienti che ci chiedono se sia 
normale sentire la mano “diver-
sa” o che “formicola” o che non 
ha forza. Il primo pensiero è che 
si possa trattare della Sindrome 
del Tunnel Carpale, ma natural-
mente è importante nelle prime 
fasi avere una convalida della 
diagnosi e una corretta prescri-
zione terapeutica, invitando 
il paziente ad interpellare uno 
specialista. 
Il trattamento della patologia 
potrà essere di tipo conservativo 
nelle fasi iniziali e questo sarà di 
competenza del fisioterapista, 
o di tipo chirurgico nelle fasi 
avanzate di competenza dello 
specialista.

FASE INIZIALE 
Il paziente ha sensazioni di for-
micolii, intorpidimenti special-
mente notturni, dolori al palmo 
e cadute di oggetti dalle mani. 
TRATTAMENTO = 
LASER
ULTRASUONI
TECARTERAPIA
IONOFORESI
SPLINT (Tutore che limita 

la flesso/estensione del 
polso)
FASE AVANZATA 
La mano perde forza, i 
disturbi motori avanzano
TRATTAMENTO = 
CHIRURGICO/DAY 
HOSPITAL entro 15 
giorni si torna alla vita 
motoria normale. Si 
possono usare splint per il 
polso che lo mantengono 
in posizione neutra di 
notte.

Merita una parentesi il 
trattamento con la “tecar 
terapia”.
Lo studio Salus ha investi-
to molto su questa me-
todica di cura, istruendo 
tutti i terapisti all’uso di 
questo macchinario. La 
tecar funziona nell’ambito 
delle radiofrequenze a onde 
lunghe, crea una reazione termi-
ca all’interno dei tessuti, senza 
dover far ricorso a irradiazioni 
dall’esterno.
Per queste caratteristiche la 
“tecar” può essere adottata per 
trattamenti precoci, prolungati 

e profondi, che attivano effi-
cacemente i processi fisiologici 
riparativi, fornendo ottimi 
risultati sulle patologie articolari, 
muscolari e tendinee.

La Mano è diversa...mi cadono gli oggetti! 
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

I fisioterapisti del centro Salus consigliano

La sindrome del tunnel carpale 
(STC) è una patologia causata 
dalla compressione del nervo 
mediano a livello del canale 
carpale del polso. La STC è una 
delle più diffuse neuropatie pe-
riferiche.

La sintomatologia si presenta 
con dolore e formicolii nel terri-
torio del nervo mediano a livello 
della mano interessata, irradiato 
alla parte laterale del palmo, del 
pollice, dell’indice, del medio 
e del lato radiale dell’anulare e 
qualche volta si propaga lungo 
l’avambraccio.

La sintomatologia colpisce i 
pazienti soprattutto di notte e 
si aggrava nel tempo con dolori 
così forti da rendere impossibile 
afferrare gli oggetti, schioccare le 
dita, sino ad arrivare all’atrofia 
dei muscoli delle dita interessate.

Colpisce in prevalenza le don-
ne tra i 40 e 60 anni di età, 
anamnesticamente casalinghe 

e/o lavoratrici che compiono 
ripetutamente movimenti fini 
interessanti dita e polso (es. pia-
niste, parrucchiere, sarte, dattilo-
grafe…).

Le cause più frequenti di STC 
sono:
1 - L’ispessimento del nervo da 
patologie degenerative o croni-
che;
� - Traumi del polso
� - Squilibri ormonali (meno-
pausa, ipotiroidismo, gravidanza 
… es: spesso in gravidanza si de-
termina una ritenzione di liquidi 
a livello del tunnel carpale con 
conseguente edema e compres-
sione del nervo mediano).

Per la diagnosi ci si avvale del-
l’utilizzo di test specifici. Per la 
conferma ci si avvale dell’elettro-
miografia, infatti nelle neuropa-
tie da intrappolamento come nel 
caso della STC si registrerà un 
ritardo nella velocità di condu-
zione nel punto di compressione 
del nervo.

Il trattamento nelle fasi iniziali 
sarà di tipo conservativo: si potrà 
eseguire laserterapia, ultrasuo-
noterapia, ionoforesi e nuova 
arrivata la tecarterapia, coinvol-
gendo non solo la zona dolente 
ma estendendosi anche all’avam-
braccio e braccio.

A tal proposito merita una se-
gnalazione il trattamento con la 
tecar, macchinario all’avanguar-
dia che primeggia nel panorama 
della strumentazione fisiote-
rapica, confermando ottimi 
risultati in termini di rapidità di 
risoluzione del quadro clinico 
sintomatologico consentendoci 
di indicarla come valida terapia 
nel trattamento di patologie arti-
colari, muscolari e tendinee. 

Per questo motivo viene anche 
proposta nella cura della STC 
nelle fasi iniziali. 

S.T.C. Sindrome del tunnel carpale
Come riconoscerla e curarla

Utilizzo della “tecar” presso il Centro Salus

Alessia Rollo                                                                                            
(Fisioterapista Università “La Sapienza” – Roma)        

info@atrealban.com         www.atrealban.com          www.teloniecoperture.com

Via Dell’Industria 11/13 36065 MUSSOLENTE (VI)
Tel. 0424 577384  Fax 0424 577749   

Gazebo - Tensostrutture - Teli in Pvc
vari colori e dimensioni

Ripariamo e sistemiamo tappezzeria auto
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Tanti Auguri di Buone Feste

Centro Specialistico

Ortopedia

Fisioterapia

Risonanza Magnetica Aperta

Ecografia

Medicina dello Sport

Bassano del Grappa (VI) Via San Marco, 37  telefono 0424 566821  info@magalinimedica.it www.magalinimedica.it

Direttore Sanitario Dott. Saverio Rizzello

“Diamo una scuola ai figli, non 
i figli alla scuola”. In questa frase 
è racchiuso tutto lo spirito del 
progetto educativo delle Scuole 
Paritarie San Giuseppe, il centro 
scolastico di Bassano del Grap-
pa, ubicato presso gli Istituti 
Scalabrini in Via Scalabrini in 
Borgo Angarano, presente in 
città da oltre quindici anni. 
Un’offerta didattico-educativa 
che copre tutte le fasce di età 
scolare: scuola d’infanzia, scuola 
primaria e secondaria di primo 
grado, liceo scientifico. Cinque 
giorni settimanali di lezioni 
dal lunedì al venerdì, con la 
possibilità di tempo pieno e 
orari flessibili; attività di stu-
dio assistito extrascolastico nel 
pomeriggio; classi capienti e 
luminose dotate di computer 
con display al plasma; labora-
tori di informatica e di lingue; 
sala musica e audiovisivi e sala 
per attività tecnico-artistiche; 
palestra attrezzata e biblioteca; 
mensa scolastica interna e ampi 
spazi verdi per attività ricreative 
e sportive: sono i tratti distintivi 
dell’istituto scolastico. Ma oltre 
all’efficienza della struttura, è 

l’impostazione didattica a dare 
il valore aggiunto all’attività in 
classe.
“Il nostro obiettivo - ci dice il 
direttore delle Scuole Parita-
rie San Giuseppe, don Guido 
Ottorino Randon - è quello di 
collaborare alla formazione di 
una persona che diventi capace 
di essere libera, educata all’uso 
della ragione e alla capacità di 
andare dentro alla realtà nei suoi 
vari aspetti. E’ il principio an-
tropologico cristiano della gran-
dezza della persona, che come 
tale va continuamente rispettata. 
In primo piano viene l’uomo, e 
questa linea educativa di fondo 
si traduce in azione didattica. Si 
cresce imparando, e si impara 
ponendosi in riferimento alla 
vita. Attraverso le nostre attività 
didattiche, l’alunno impara ad 
entrare in rapporto con la realtà, 
che va ascoltata e va colta.”
“Le Scuole San Giuseppe - 
spiega ancora don Guido - sono 
scuole paritarie che vogliono 
offrire al territorio e alla popola-
zione la possibilità di tutto l’iter 
educativo, dalla scuola d’infan-
zia al Liceo. La scuola primaria 

è caratterizzata dalla maestra 
unica, supportata da alcuni spe-
cialisti per determinate materie, 
tra cui l’inglese più madrelingua. 
Nella scuola media viene posta 
molta attenzione all’inglese: 
non una lingua scolastica, ma 
una buona lingua parlata che 
diventi patrimonio dell’uomo 
libero e del cittadino europeo 
di domani. Il copro docente 
ha una percentuale di stabilità 
molto alta, con livelli di eccel-
lenza.  Ciò permette di garantire 
ai ragazzi delle figure chiare e 
stabili di riferimento: un aspetto 
molto importante, soprattutto 
nell’età della scuola secondaria. 
L’insegnamento di tutte le mate-
rie non si basa su una somma di 
nozioni, ma sullo sviluppo della 
ragione. Il metodo è applicato 
alla comprensione della realtà.”
Studio come crescita: della 
mente e della persona. E’ il 
credo delle Scuole Paritarie San 
Giuseppe, messo in pratica per il 
bene dei propri alunni. “I vostri 
figli - afferma il volantino della 
scuola - sono la nostra punta di 
diamante!”

Scuole Paritarie San Giuseppe, 
dai primi anni al Liceo Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘9�”    
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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 �00� 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 �005 nasce la società GA-
SCOM: 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’opera-
tore Locale;

BOLLETTA : immediata consultazione e comprensione con possibilità di riceverla via e-mail.
Grazie al nostro sito internet www.gascom.it si ha la possibilità inoltre di gestire il proprio contratto direttamente on 
line e ricevere tutte le info sui consumi.

AUTOLETTURA: Collegandosi al nostro sito www.gascom.it oppure chiamando il numero verde gratuito 800 
1�5819 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: boni-
fico 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 �005 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 (�515 Kb) (Agg: 17-0�-�006)


