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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

La prevenzione? 
Va presa di petto
Lasciate stare il calendario. Le 
campagne di prevenzione sani-
taria hanno una durata limitata 
nel tempo, ma il valore del loro 
messaggio non scade mai. Tanto 
più se simili iniziative, sempre 
lodevoli e utilissime per tutti, 
si rivolgono a un problema di 
grande impatto e incidenza sulla 
popolazione. 
E’ il caso della campagna “Na-
stro Rosa” della LILT, la Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tu-
mori, che ogni anno - nel mese 
di ottobre - mette in guardia 
le donne di tutta Italia sull’im-
portanza della prevenzione del 
tumore al seno. Una patologia 
di cui ci siamo già più volte 
occupati nelle pagine di questa 
rivista: ma continuare a parlarne 
non è mai abbastanza.  
In tutto il mondo occidentale, 
infatti, il tumore alla mammella 
è il primo tumore femminile per 
numero di casi e la sua incidenza 
è in costante aumento, tanto da 
essere considerato alla stregua 
di una vera e propria malattia 
sociale. 
Non fa eccezione il nostro Pae-
se, dove si calcola che nel �010 
i nuovi casi di cancro al seno 
siano stati circa 4�mila, per 
un trend in continua crescita 
rispetto agli anni passati. Ciò 
significa - come rileva la stessa 
LILT nell’opuscolo informativo 

collegato alla campagna - che in 
Italia 1 donna su 8 riceve una 
diagnosi di tumore al seno. Al 
quale spetta inoltre il triste pri-
mato per il maggior numero di 
vittime: 1 donna su ��, infatti, 
muore a causa di un carcinoma 
mammario. 
Sono dati preoccupanti, ma il 
messaggio positivo è che questa 
grave patologia neoplastica può 
essere sconfitta, nella stragrande 
maggioranza dei casi, grazie so-
prattutto alla prevenzione e alla 
diagnosi precoce. Sottoponen-
dosi, in tempo utile, a una visita 
senologica o allo screening della 
mammella: un esame semplice, 
non invasivo ed efficace, diffuso 
sul territorio anche grazie alle 
campagne di intervento mirate 
delle nostre Ulss. 
E cercando soprattutto di adot-
tare, allo stesso tempo, gli stili 
di vita correttamente sani che 
costituiscono i mattoni di una 
adeguata prevenzione, da co-
struire e da rinsaldare nelle gran-
di e piccole consuetudini di tutti 
i giorni per ridurre al minimo i 
fattori di rischio. 
A cominciare, come spiega la 
LILT, dall’alimentazione: evi-
tando una dieta ad alto apporto 
calorico, ricca di grassi e di zuc-
cheri raffinati, e il frequente con-
sumo di carni rosse, per predili-
gere invece la dieta mediterranea 
e un maggiore consumo di frutta 
e verdura. 
Svolgendo inoltre dell’attività 
fisica regolare, che riduce il ri-

schio perché favorisce l’aumento 
delle difese immunitarie e aiuta 
a mantenere il peso corporeo. 
L’obesità, infatti, non è un aspet-
to secondario: il rischio di tumo-
re al seno, avvertono gli esperti, 
è più alto nelle donne che dopo 
la menopausa vadano in sovrap-
peso. 
E oltre al fumo, che va elimi-
nato, va ridotto in quantità 
moderate anche l’alcol: le donne 
che abitualmente consumano 
bevande alcoliche hanno un 
rischio più elevato di sviluppare 
un tumore al seno. 
E’ un problema, insomma, che 
va preso di petto. Soprattutto 
prima che sia troppo tardi.
Dando una regolata alle abitu-
dini quotidiane e cogliendo con 
positiva convinzione l’oppor-
tunità degli esami preventivi. 
Perché “aspettare è una scioc-
chezza”: come afferma Francesca 
Senette, la nota giornalista e 
conduttrice Tv che all’ultima 
campagna “Nastro Rosa” della 
LILT ha prestato il volto in veste 
di madrina e a cui dedichiamo la 
storia di copertina di questo nu-
mero di “InFormaSalute”. 
“Obiettivo sconfiggere il tumo-
re, con la prevenzione si può...
passaparola” - è stato lo slogan 
dell’iniziativa. Passate parola 
dunque, perché fa bene. 
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CONFERENzA DELLA SALUTE

Da sinistra: il Direttore Generale Alberti, il sindaco di Bassano 
Stefano Cimatti, l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto e 

l’assessore regionale ai Servizi Sociali Remo Sernagiotto.

Al San 
Bassiano la 1° 

“Conferenza 
della Salute” 

promossa 
dall’Ulss n.3 

Alessandro Tich 

Quando si dice il termometro 
della situazione. La qualità della 
vita dipende in primo luogo dal 
proprio stato di benessere, che di-
pende in buona parte dalle nostre 
abitudini e che deve trovare, nelle 
strutture sanitarie, appropriate 
risposte e adeguati servizi in grado 
di preservare e garantire il diritto 
alla salute.  Ma com’è il polso della 
salute sul territorio? E cosa si fa per 
potenziare la prevenzione degli stili 
di vita negativi e delle malattie di 
maggiore rilevanza e impatto so-
ciale? E’ stato questo l’argomento 
centrale della 1° “Conferenza della 
Salute” promossa dall’Ulss n.�. Un 
appuntamento - svoltosi all’ospe-
dale “San Bassiano” di fronte a 
un pubblico di sindaci, primari, 
medici e rappresentanti delle as-
sociazioni - nel quale il Direttore 
Generale dell’azienda sociosanitaria 
dr. Valerio Alberti ha esposto la 
“Relazione sullo stato di salute 
della popolazione e sulla program-
mazione aziendale”. Un’analisi ad 
ampio raggio che ha condotto un 
vero e proprio check up sullo stato 
di benessere e i rischi per la salute 
della cittadinanza e sulle risposte 

dell’Azienda sociosanitaria.  A 
partire dalla “salute percepita”, 
secondo i dati del rapporto �008 
“PASSI” (acronimo di Progressi 
delle Aziende Sanitarie per la Salu-
te in Italia): indagine che ha lo sco-
po di monitorare da una parte le 
abitudini di vita che 
influiscono sulla 
salute, e dall’altra la 
diffusione e gli ef-
fetti degli interventi 
di prevenzione 
offerti dal Servizio 
Sanitario.  
 
Consumo di alcool  
Secondo quanto 
rilevato dalla re-
lazione del dr. 
Alberti, nei Co-
muni dell’Ulss 
n.� - rispetto alla 
media regionale 
e nazionale - beviamo di più, e di 
molto: il �4% della popolazione 
residente consuma regolarmente 
alcol, a fronte del �0-�5% dei 
consumatori a rischio nelle altre 
parti dello Stivale. Più di una per-
sona su tre, nel nostro territorio, è 
dunque un consumatore di alcool 
a rischio, e il 1�% dei consumatori 

è dedito al “binge drinking”, il 
fenomeno delle “bevute compul-
sive” molto diffuso soprattutto tra 
i giovani. Colpisce il dato riferito 
ai quindicenni: il ��% dei quali 
consuma alcool settimanalmente, 
e il 5% addirittura tutti i giorni.  

Sul problema, l’Ulss � ha promos-
so diverse azioni di contrasto: tra 
queste si segnalano il progetto di 
prevenzione specifica “Alcool Out” 
rivolto a tutti gli attori pubblici e 
privati coinvolti nell’educazione al 
consumo di alcool consapevole, e 
altri progetti specifici (“S...ballan-
do si impara?”, “No alcol, si party” 

ecc. ) mirati alle scuole secondarie 
di I° e II° grado.   

Abitudine al fumo  
Se nel nostro comprensorio be-
viamo di più, in compenso - se 
raffrontati alla media del Veneto e 
d’Italia - fumiamo di meno. Il nu-
mero dei fumatori, rispetto alla po-
polazione totale, è attestato infatti 
al ��%: � punti di percentuale in 
meno rispetto alla media regionale 
e 7 punti in meno rispetto a quella 
nazionale. Preoccupa comunque 
il dato dei giovanissimi: 7 quindi-
cenni su cento sono fumatori quo-
tidiani.  Anche in questo campo le 
azioni preventive dell’Ulss � hanno 
coinvolto diverse fasce di popo-
lazione: dai progetti per le scuole 
di ogni ordine e grado, all’azione 
“Mamme libere dal fumo”, ai corsi 
e all’ambulatorio per smettere di 
fumare.   

Attività fisica e eccesso di peso  
In quanto a forma fisica, la po-
polazione dei Comuni dell’Ulss 
n.� non eccelle di certo. Il 49% 
svolge attività fisica inferiore al 
raccomandato, il �0% è sedentario. 
E’ un dato comunque migliore 
rispetto alla media nazionale e 
regionale. Il ��% dei quindicen-
ni guarda la TV più di 4 ore al 
giorno durante i giorni di scuola. 
Tuttavia, nella stessa fascia di età, 
il �8% dei ragazzi svolge almeno 
un’ora di attività fisica al giorno. 
Alla promozione di uno stile di 
vita meno sedentario si rivolgono 
le iniziative dell’Ulss come il pro-
getto “Cammina cammina” per 

gli over 55, “Non solo montagna” 
per gli ultra-trentenni e “Pedibus” 
su percorsi sicuri per gli studenti.  
Degno di nota il riscontro sulla 
situazione nutrizionale e l’eccesso 
di peso: il �6% della popolazione è 
in condizione di eccesso ponderale, 
e il 7% sono obesi. Un dato infe-
riore rispetto alla media nazionale, 
ma ritenuto “comunque alto”. A 
ciò contribuiscono le abitudini 
alimentari: appena il 6,5% dei 
residenti ha un adeguato livello di 
consumo di frutta e verdura. L’Ulss 
� è intervenuta con l’azione di 
miglioramento della qualità nella 
ristorazione scolastica - in collabo-
razione con le ditte di ristorazione, 
i comitati mensa e i Comuni -, 
il progetto Nutrivending per la 
distribuzione automatica degli 
alimenti e la campagna “Cibo in-
telligente” per le scuole, accanto 
all’attività dell’ambulatorio nutri-
zionale del SIAN, Servizio igiene 
degli alimenti e della nutrizione.   

Patologie  
Le malattie cardiovascolari (�9%) 
e i tumori (��%) rappresentano 
le principali cause di morte nel 
nostro territorio.  Tra le patologie 
cardiovascolari di maggiore inci-
denza, si segnalano l’ipertensione 
(prevalenza stimata: �4% della 
popolazione), l’ipercolesterolemia 
(�1%) e l’angina pectoris (7,5% 
degli ultra65enni).  Per il tratta-
mento di queste come delle altre 
più importanti patologie, l’Ulss � 
ha attivato di recente nuovi servizi. 
Tra questi si evidenziano la riabili-
tazione cardiologica ad Asiago, due 

specifiche unità oncologiche per la 
mammella e il colon retto, l’unità 
per l’ictus di 1° livello nella rete 
regionale, quattro nuovi posti letto 
di neuro-riabilitazione e il nuovo 
Centro per il Decadimento Cogni-
tivo competente per le demenze e 
l’alzheimer. Rilevante, nel campo 
dei tumori, è l’attività di screening 
per la prevenzione del carcinoma al 
colon retto (con un target annuale 
di oltre 19mila utenti tra i 50 e 
i 69 anni), alla mammella (circa 
11mila donne tra i 50 e 69 anni) e 
all’utero (oltre 1�mila donne tra i 
�5 e 64 anni).  Annunciata inoltre, 
per la prossima primavera, l’atti-
vazione della piscina dell’ospedale 
per la riabilitazione fisico-motoria. 
E in più, per abbattere le liste di 
attesa nel reparto “critico” di Ra-
diologia - ha anticipato  ancora il 
dr. Alberti - sarà attivata a marzo 
al San Bassiano la seconda TAC e 
arriveranno tre nuovi angiografi 
digitalizzati per lo screening della 
mammella.  

Sono questi alcuni tra i principali 
argomenti affrontati dalla relazione 
del dr. Valerio Alberti. Alla “Con-
ferenza della Salute” al San Bassia-
no, collegata in videoconferenza 
con l’ospedale di Asiago, sono in-
tervenuti - tra gli altri - gli assessori 
regionali alla Sanità Luca Coletto 
e ai Servizi Sociali Remo Serna-
giotto.  Nelle intenzioni dell’Ulss 
�, diventerà un appuntamento 
fisso annuale. “Un momento in cui 
l’azienda - ha affermato il Direttore 
Generale - presenta il suo stato di 
salute.” 

Tastiamo il polso 
al territorio 
Obiettivo sugli stili di vita e sulle più diffuse patologie nella 
relazione del Direttore Generale dell’Ulss n. � dr. Valerio Alberti 
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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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EFFETTI COLLATERALI

Le reazioni avverse 
ai farmaci: 

attenzione al 
“bugiardino”

Paola Mazzocchin

Si chiamano “reazioni avverse” al 
farmaco, anche se sono più comu-
nemente noti come effetti collaterali 
o indesiderati del farmaco. E sono 
sempre descritti, insieme ad altre in-
dicazioni relative al medicinale, nel-
l’apposito foglietto illustrativo (det-
to “bugiardino”) contenuto nella 
confezione. Ma cosa sono gli effetti 
collaterali dei farmaci?  Quando si 
verificano? Come prevenirli, come 
affrontarli? E soprattutto, chi scrive 
e chi è responsabile dei contenuti 
del “bugiardino”?  Abbiamo rivol-
to queste domande al dr. Alberto 
Fontanesi, presidente provinciale 
di Federfarma, l’ Associazione che 
rappresenta le farmacie, pubbliche e 
private, della provincia di Vicenza.  

- Dr. Fontanesi, cosa sono gli effetti 
collaterali di un farmaco?
- “Le “reazioni avverse” ai farmaci si 
possono distinguere in due gruppi 
principali. Ci sono le reazioni av-
verse di tipo prevedibile, che dipen-
dono direttamente dalla quantità 
di farmaco assunta e che si possono 
verificare  in qualsiasi soggetto.  In 
questa categoria rientrano gli effetti 
collaterali, effetti secondari o indi-
retti e le interazioni farmacologiche. 

Ci sono poi le reazioni avverse non 
prevedibili e non dipendenti diret-
tamente dalla  quantità di farmaco 
assunta (dose-indipendenti) , ma 
correlati piuttosto  alla risposta 
individuale dei singoli soggetti. 
Di questa categoria fanno parte 
intolleranze e reazioni allergiche. 
Ognuno di noi reagisce ad uno 
stesso farmaco in modo diverso. Lo 
stesso farmaco può avere, pertanto, 
un effetto più o meno marcato a se-
conda di chi lo assume, in relazione 
a diversi aspetti individuali, quali lo 
stato generale di salute del paziente 
nel momento in cui viene sommi-
nistrato, la presenza di particolari 
patologie, la contemporanea assun-
zione di altri farmaci, il funziona-
mento del sistema immunitario.  
L’Organizzazione Mondiale della 
Sanità definisce la reazione avversa 
al farmaco come “la reazione nociva 
e indesiderata al farmaco registrata 
alle dosi terapeutiche.” 

- Quando possono verificarsi?
- “Va detto che la maggior parte 
di queste reazioni  si risolve con la 
sospensione del farmaco o modifi-
candone la posologia. Alcuni effetti 
collaterali possono verificarsi per un 
eccessivo dosaggio del farmaco o se 
chi lo assume ne è particolarmente 

sensibile. Ma, come detto, possono 
esserci anche casi non prevedibili, 
legati alle caratteristiche di chi assu-
me il farmaco.”

- Gli effetti collaterali sono sempre 
descritti nell’apposito foglietto illu-
strativo…
- “Nei foglietti illustrativi, detti 
“bugiardini”, sono riportati tutti gli 
effetti collaterali osservati nel far-
maco, e questo a prescindere dalla 
percentuale d’incidenza dell’effetto 
indesiderato riscontrato. Vale a dire 
che anche se un effetto collaterale 
si è manifestato una sola volta, 
questo viene ugualmente riportato 
nel bugiardino. E’ molto impor-
tante leggere con attenzione tutte 
le indicazioni descritte nei foglietti 
illustrativi, anche se, personalmen-
te, li trovo spesso inadeguati: a volte 
sono scritti con un linguaggio poco 
comprensibile dal paziente,  a volte 
in maniera troppo semplicistica. 
Sarebbero molto più utili se, pur 
mantenendo un contenuto scientifi-
co, fossero scritti con un linguaggio 
comprensibile a tutti.”

 - Il nostro Sistema Sanitario pre-
vede la “Farmaco-vigilanza”: di che 
cosa si tratta?
- “Grazie alla “Farmaco-vigilanza” 

tutti i casi di reazioni avverse ad un 
farmaco (anche di libera vendita) 
vengono segnalate al farmacista o al 
medico, che a loro volta li comuni-
cano direttamente al Ministero della 
Sanità, il quale, a sua volta, man-
tiene una banca dati costantemente 
aggiornata al fine di rinnovare il 
foglietto illustrativo in questione. 
Questo meccanismo di controllo e 
monitoraggio garantisce un uso più 
attento e sicuro del farmaco. In caso 
di necessità può essere prevista una 
modifica del regime di dispensa-
zione o l’attivazione tempestiva del 
ritiro del farmaco dal mercato.”

- In che modo?
- “In tempo reale tutte le farmacie 
sono in grado di ritirare un farma-
co. Riceviamo giornalmente notizie 
e  aggiornamenti dall’AIFA, l’Agen-
zia Italiana del Farmaco che, grazie 

al sistema italiano di “farmacie in 
rete”, è in grado di comunicare con 
tutte in tempo reale. E’ già capitato 
che un antidolorifico con effetto 
collaterale consistente sia stato im-
mediatamente ritirato dal mercato. 
Le autorità italiane sono in contatto 
h�4 con tutto il mondo e i profes-
sionisti addetti ai controlli interven-
gono immediatamente.” 

- Chi scrive e chi è responsabile dei 
contenuti del bugiardino?                                                   
 - “I contenuti del bugiardino 
vengono proposti dalle aziende 
farmaceutiche all’Agenzia Italiana 
del Farmaco che può modificar-
li, approvarli e renderli validi. In 
Italia è infatti l’AIFA l’organismo 
preposto al controllo dei contenuti 
riportati nei foglietti illustrativi. Il 
lavoro dell’AIFA è alquanto me-
ticoloso e garantisce la massima 

attenzione sulla salute dei cittadini, 
anche per quanto riguarda le regole 
di immissione del farmaco nel com-
mercio. Nel nostro Paese le regole 
sono molto più restrittive rispetto 
ad altri paesi, dove i tempi  per la 
sperimentazione del farmaco sono 
decisamente più brevi. Ma siccome 
gli effetti collaterali di un farmaco 
compaiono nel tempo, anche a 
distanza di anni, i tempi di speri-
mentazione in Italia sono molto più 
lunghi. E questo assicura una mag-
giore sicurezza per il cittadino. C’è 
chi si lamenta perché da noi alcuni 
farmaci innovativi sono disponibili 
sempre dopo rispetto ad altri paesi. 
Voglio ricordare che se un farmaco 
nuovo non si trova subito anche in 
Italia è per questa forma di tutela 
che l’Autorità Italiana ha voluto, 
giustamente, garantire.” 

Effetti collaterali 
A tu per tu con il dr. Alberto Fontanesi, presidente provinciale 
di FederFarma
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 Con il progetto “Karate Ludico”, rivolto ai bambini delle scuole, 
dell’associazione sportiva e culturale SHINPO di Bassano  

Il Karate, scuola di vita 
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Educare alla vita attraverso 
l’apprendimento giocoso dei 
fondamenti del Karate.  E’ 
l’interessante obiettivo del 
progetto “Karate Ludico”, 
rivolto ai ragazzini della 
scuola primaria e ideato e 
messo in pratica dall’asso-
ciazione sportiva e culturale 
SHINPO di Bassano del 
Grappa, scuola di arti mar-
ziali diretta dal M° Maurizio 
Mantesso.  Il progetto - già 
adottato con successo in alcune 
scuole del �° e �° circolo didattico 
di Bassano - sta riscontrando un 
crescente interesse, grazie al parti-
colare metodo di coinvolgimento 
motorio degli scolari, applicabile 
persino ai bambini più piccoli 
della Scuola Materna.   
“Per i bambini in età prescolare, o 
appena iscritti alla scuola pri-
maria - spiega l’istruttrice Laura 
Mantesso - l’apprendimento del 
Karate dona largo spazio al gioco, 
mezzo utilissimo che predispone 
il fanciullo a conoscere le poten-
zialità del proprio corpo e cerca di 
sviluppare le capacità coordinative 
generali prima e specifiche poi. 
Attraverso giochi, percorsi parti-
colari e tecniche specifiche della 
disciplina, è possibile coltivare e 
sviluppare tutte quelle peculiarità 
percettive che serviranno al bam-
bino per poter riuscire a divertirsi 
in primis, ed eventualmente ad 
ottenere risultati positivi nella 
disciplina praticata.” “L’accento - 
continua la referente di SHINPO 
- viene posto su un lavoro mirato 
alla psicomotricità che si basa 
sia sull’imitazione degli animali 

(reali e fantastici), che sulla padro-
nanza di alcuni esercizi ginnici. 
Tali esercizi hanno la funzione di 
stimolare il bambino a divenire 
consapevole della propria forza 
(lenta o veloce), a prendere con-
fidenza con l’equilibrio (statico e 
dinamico), a disperdere la paura 
del contatto/distacco dai suoi 
coetanei e a prendere una posizio-
ne nelle situazioni più semplici. 
Oltre a questi elementi, in questo 
corso vengono sottolineate anche 
altre attitudini positive come la 
pazienza, il rispetto reciproco ed 
il rispetto verso se stessi. Tutti 
questi fattori vengono insegnati 
mediante un sistema di regole che 
permettono al fanciullo tanto di 
divertirsi quanto di crescere sano 
ed apprendere - in modo dolce, 
ma consapevole - come salvaguar-
dare la propria e l’altrui incolu-
mità.” 
Visto l’apprezzamento riscontrato 
nell’anno scolastico �009-�010 
sia dai ragazzi che dai docenti 
che hanno aderito al progetto, e 
visto il grande impegno e inte-
resse dimostrato dagli scolari, 
il centro SHINPO ha quindi 
predisposto un ulteriore per-

corso formativo, sempre 
basato sulla partecipazione 
giocosa, ma consapevole, 
dei giovanissimi destinatari: 
un progetto quinquennale 
di lezioni al fine di con-
seguire ad anni alterni i 
primi tre gradi (Kyu) della 
scala di valutazione delle 
arti marziali, equivalenti 
alle cinture Gialla, Gialla-
Arancio e Arancio. Con 
tanto di esame finale, allo 

scopo altamente formativo di dare 
uno scopo all’attività svolta, di 
produrre nel bambino autostima e 
soddisfazione per il percorso fatto 
e di far scoprire ai ragazzi che per 
un buon risultato bisogna “fare” 
ed “impegnarsi”, trasferendo 
queste abilità nelle cose della vita.  
L’associazione sportiva e culturale, 
inoltre, ha elaborato una propo-
sta per i docenti per integrare il 
programma scolastico con alcune 
tematiche collegate all’attività del 
“Karate Ludico”, quali Scienze 
(studio del corpo umano), Mate-
matica e Geometria (linee, angoli, 
rotazioni ,figure geometriche), Ita-
liano (lettura di storie e fiabe sul 
Karate, codificazione delle regole 
e approfondimento del concetto 
di “Rispetto”), Storia (le origini 
e lo sviluppo delle arti marziali), 
Geografia (collocazione geografica 
di Giappone e Cina), Educazione 
all’immagine (espressione attra-
verso le immagini dell’esperienza 
nelle ore di lezione).  Un progetto 
che attraverso il principio del-
l’“imparare divertendosi” getta 
solide radici nell’auto-consapevo-
lezza dell’adulto di domani.   

SHINPO Centro Studi Arti Orientali
cell. 340/4165310  

mail: info@shinpo.it  sito: www.shinpo.it
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 PROSTATA

L’ipertrofia e 
il tumore della 

prostata: due 
patologie di grande 

rilevanza

Alessandro Tich 

Ce l’abbiamo solo noi maschi. E 
in quanto tali - senza un’adeguata 
e costante prevenzione - rischiamo 
di pagarne, molto spesso, anche le 
conseguenze. 
Parliamo di prostata: la ghiandola 
dell’apparato genitale sulla quale, 
superati gli “anta”, dobbiamo pre-
stare particolare attenzione. Per due 
fondamentali ragioni, come ci con-
ferma il prof. Guglielmo Breda, di-
rettore della Struttura Complessa di 
Urologia dell’Ospedale di Bassano 
del Grappa. 

- Prof. Breda, perché la prostata ri-
chiede così tanta attenzione?
- “Perché la prostata, per l’urologo, 
è un tema importante per due ordi-
ni di problemi. 
Il primo è il problema dell’ipertrofia 
della prostata, e in questo caso si 
tratta di un problema idraulico. Il 
secondo è quando la prostata cam-
bia natura e diventa un cancro, ed è 
quindi un problema oncologico.” 

- Partiamo col primo problema. Che 
cos’è l’ipertrofia della prostata?
- “La prostata è una ghiandola 
situata alla base del collo della vesci-
ca, che è l’“imbuto” di scarico delle 

urine, e lo circonda. Col passare de-
gli anni nei due terzi degli uomini 
la prostata piano piano si ingrossa, 
e ingrossandosi stringe il collo 
dell’imbuto. In questo modo l’effi-
cienza dell’impianto di scarico delle 
urine, e cioè la vescica, diminuisce. 
Questa patologia si chiama “ipertro-
fia prostatica benigna”. Nel caso in 
cui la prostata, anche se non troppo 
grossa, sia scesa più verso l’interno 
del collo della vescica, disturba an-
cora di più il meccanismo di svuo-
tamento delle urine.”

- Che problemi comporta l’ingrossa-
mento della prostata?
- “Possono comparire vari tipi di 
problemi: come alzarsi più volte di 
notte, fare la pipì “a rate” (come i 
cani maschi, che pure hanno la pro-
stata), il getto urinario che cala di 
forza e non è più potente, fino alla 
classica “pipì sulle scarpe” e cioè il 
caso in cui il mitto, come viene an-
che chiamato il getto di urina, cade 
giù a piombo. Fino alla ritenzione 
acuta, ovvero la ritenzione com-
pleta, nel qual caso il paziente deve 
andare al Pronto Soccorso per farsi 
applicare un catetere.
Un sistema ostruito compie diversi 
guasti, come l’impianto di scarico 
di casa nostra. Se c’è un’ostruzione 

sulla parte bassa, tutto ciò che sta 
sopra va in pressione. E’ il caso della 
vescica e, con il tempo, anche dei 
reni. 
Il rischio per la vescica, oltre alla 
ritenzione acuta dell’urina, sono i 
calcoli vescicali, che una volta ve-
nivano chiamati “mal della pietra”. 
Se le urine sono stagnanti, a causa 
dell’ipertrofia della prostata, si ac-
cumulano dei depositi. In questo 
modo si formano i calcoli e possono 
comparire anche i diverticoli, che 
sono estroflessioni della parete della 
vescica. Si tratta di complicanze 
importanti all’origine di infezioni 
urinarie.” 

- Come si interviene per curare il 
problema?  
- “Per riparare l’ostruzione delle 
tubature, il paziente deve chiamare 
l’idraulico. Che in questo caso è 
l’urologo, che ha i suoi metodi per 
“sbloccare” questi impianti difettosi. 
Tra i metodi più comuni c’è la 
resezione endoscopica, detta popo-
larmente “raschiamento”. Con uno 
strumento si risale lungo il canale 
urinario e con un’ansa elettrica si 
“fa a fette” la parte interna della 
prostata che viene quindi asportata, 
lasciando intatta la capsula ester-
na della ghiandola. E’ come se io 

prendessi un uovo sodo e svuotassi 
il tuorlo all’interno, mantenendo 
intatto l’albume. Togliendo la parte 
interna della prostata il collo della 
vescica si allarga, e in questo modo 
si ricostruisce un largo imbuto fun-
zionale per lo scarico delle urine. 
La resezione endoscopica si esegue 
anche con vari tipi di laser, ma 
l’intervento, se la prostata è troppo 
grossa, può essere effettuato anche 
in laparoscopia o in via chirurgica 
tradizionale. Tutti questi metodi 
funzionano e ottengono lo stesso 
risultato.”

- Il secondo problema, come dice lei, 
è quando la prostata “cambia natu-
ra e diventa un cancro”...  
- “In questo caso l’urologo non fa 
più l’idraulico, ma diventa un on-
cologo. 
Oggi il cancro della prostata è il tu-
more più diffuso, nel mondo occi-
dentale, nella popolazione maschile 
dei non fumatori sopra i 50 anni. 
Per i fumatori, invece, il tumore più 
diffuso è sempre il cancro al pol-
mone. Il problema fondamentale è 

quello della prevenzione. Il tumore 
della prostata non presenta infatti 
disturbi distintivi, che sono anzi 
comuni a quelli dell’ipertrofia pro-
statica benigna.
E’ quindi importante che tutti i ma-
schi dai 45-50 anni in su facciano 
una visita urologica - preceduta da 
un’esame del PSA, antigene prosta-
tico specifico - una volta all’anno. 
Meglio iniziare a 40 anni se c’è fa-
migliarità.”

- Quanto incide questa patologia 
nell’attività della vostra struttura?
- “Oggi circa il 70% degli interventi 
sulla prostata è dovuto al tumore, 
nel nostro reparto come nel resto 
del mondo.
Gli interventi si fanno su cancri allo 
stadio iniziale, scoperti grazie alla 
visita preventiva con PSA. Se il PSA 
cresce in maniera anomala, l’urolo-
go esegue una biopsia prostatica, e 
cioè un carotaggio per prelevare dei 
frammenti di tessuto della prostata. 
E’ un esame che si svolge a livello 
ambulatoriale. Se la diagnosi è con-
fermata si interviene, asportando la 

mela marcia prima che le altre mele 
marciscano.” 
- E come si interviene in questo 
caso?
- “Effettuiamo l’intervento in 
chirurgia laparoscopica robotica. 
Attraverso dei buchi nella pancia 
inseriamo delle cannule attraverso 
le quali, con l’ausilio di micro-te-
lecamere e strumenti particolari, si 
taglia e si cuce. Il tutto è eseguito 
da un robot chirurgico, manovrato 
dall’operatore alla consolle, con uno 
speciale binocolo. Muovendo le ma-
nopole e i pedali, si fanno muovere 
gli strumenti. 
La robotica presenta maggiori 
vantaggi rispetto alla laparoscopia 
tradizionale, che a sua volta ha più 
vantaggi rispetto alla chirurgia aper-
ta. Il robot garantisce una maggiore 
accuratezza dei dettagli anatomici, 
con ingrandimenti di 1� volte che 
ci consentono di rispettare le strut-
ture funzionali e di ridurre in que-
sto modo l’incidenza dell’inconti-
nenza urinaria e dell’impotenza, che 
sono le conseguenze più temibili di 
questo intervento.”

L’idraulico e l’oncologo
A colloquio col prof. Guglielmo Breda, primario di Urologia 
dell’Ospedale “San Bassiano”
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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

Viale del Mercato Nuovo,46
�6100 Vicenza
Tel. 0444 960064
Fax 0444 964�19
vicenza@biosapori.com

Via G. Puccini, 15
�60�� S. Giuseppe di Cassola
Tel. 04�4 �097�
Fax 04�4 511�67
info@biosapori.com

Via Luigi Negrelli 
�10�8 Catagnole di Paese (TV)
Tel. 04�� 48406�
Fax 04�� 484577
treviso@biosapori.com

I Negozi Biosapori:
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- Tra le principali malattie respi-
ratorie nei bambini c’è  l’asma 
che, secondo dati nazionali, col-
pisce circa il 10% della popola-
zione infantile…
-“L’asma causa una riduzione 
del calibro dei bronchi e com-
pare dopo il secondo anno di 
vita. Può essere complicanza di 
un’infezione polmonare, ma può 
anche essere isolata e dipendere 
da una componente genetica, 
oltre che da fattori ambientali, 
come l’esposizione a specifici 
agenti irritanti (fumo di sigaretta, 
inquinamento atmosferico….) o 
ad allergeni, che possono essere 
inalanti (come pollini, vernici…) 
alimentari e infettivi. Nei bambi-
ni asmatici questi fattori causano 
infiammazioni delle vie aeree, 
diventa quindi fondamentale la 
prevenzione anche di tipo am-
bientale e domestico.” 

- Quali precauzioni prendere? 
- “Bisogna ridurre le infezioni 
e il possibile contagio anche, se 
necessario, attraverso l’uso di 

apposite mascherine in casa, as-
sicurare una corretta igiene e pu-
lizia degli ambienti, eliminando 
le possibili esposizioni al rischio, 
quindi gli agenti irritanti delle vie 
respiratorie, come fumo di siga-
retta e inquinamento ambientale 
eccessivo. Negli ultimi tempi si 
è registrato un aumento dei casi 
di malattie respiratorie dovute 
anche all’inquinamento ambien-
tale.” 

- Com’è la situazione nel nostro 
territorio?
-“Il Veneto, per posizione e 
conformazione, è una zona par-
ticolarmente difficile da questo 
punto di vista in quanto situato 
in una conca. Ma il territorio 
bassanese, per le sue caratteristi-
che e per il clima sempre venti-
lato, rappresenta un ambiente 
migliore. In generale però, non 
vi sono più dubbi sul fatto che 
l’inquinamento atmosferico rap-
presenti un rischio per la salute 
dei cittadini, specie dei bambini. 
Gli elevati livelli di polveri sottili, 

le cosiddette PM10, che rego-
larmente sono presenti nell’aria 
delle nostre città possono incre-
mentare i casi di malattie respira-
torie, come bronchite e attacchi 
d’asma. Respirare le polveri sottili 
fa male soprattutto ai bambini, 
in particolar modo a coloro che 
già soffrono d’asma. Per questo è 
importante evitare di farli uscire 
nelle ore di punta, preferendo 
luoghi all’aperto lontani dal traf-
fico, tenendoli ben lontani da 
ambienti inquinati.” 

- Bambini asmatici e influenza: 
meglio fare il vaccino?                                                                                  
-“Nei bambini, il vaccino contro 
l’influenza stagionale è riservato 
ad alcune specifiche categorie a 
rischio.  E’ quindi fortemente 
suggerito per i bambini asmatici 
gravi, con cardiopatie congenite, 
agli ex neonati pre- termine con 
patologie polmonari croniche, in 
presenza di malattie metaboliche 
o di deficit immunitari.” 

Paola Mazzocchin 

I più colpiti da malattie dell’ap-
parato respiratorio sono i bam-
bini. Tosse, raffreddore costante, 
respiro rumoroso e difficoltà 
respiratorie possono essere segnali 
importanti per riconoscere e cu-
rare diverse malattie respiratorie, 
come l’asma. La malattia cronica 
più frequente nella popolazione 
infantile. Da cosa dipendono le 
malattie respiratorie? Quanto 
conta l’aria che respirano i nostri 
piccoli? Come si curano e come 
si prevengono? Ne abbiamo par-
lato con il dr. Maurizio Demi, di-
rettore della Struttura Complessa 
di Pediatria dell’Ospedale “San 
Bassiano”. 

- Dr. Demi, quali sono le prin-
cipali malattie respiratorie nei 
bambini?
-“Nel primo anno di vita le bron-
chioliti rappresentano la prin-
cipale malattia respiratoria nei 
bambini, seguite successivamente 
da bronchiti, broncopolmoniti e 
asma bronchiale, patologie queste 
che solitamente insorgono dopo 
il primo anno di età.” 

- Quali sono le cause?
-“Le cause sono diverse a seconda 
della malattia. La bronchiolite 
è caratterizzata da una difficoltà 
dell’ingresso d’aria nei polmoni 
per una diminuzione del diame-
tro dei bronchi. E’ un’infezione 
per lo più di origine virale, che 
però risente di una reattività par-
ticolare dell’individuo, che può 
essere associata a una componen-
te genetica.”

- La bronchite, invece, da cosa 
dipende?
-“La bronchite è un’infezione 
dei bronchi, ha origine per lo 
più virale e si cura di solito senza 
l’utilizzo di antibiotico.”

- E la broncopolmonite?
-“La polmonite è una infezione 
acuta del tessuto polmonare, di 
solito di origine batterica. L’infe-
zione, se estesa anche ai bronchi, 
diventa broncopolmonite ed è 
caratterizzata dalla presenza di 
un liquido che può essere anche 
infetto a livello degli alveoli pol-
monari, impedendo all’ossigeno 
di passare facilmente nel flusso 
sanguigno. Per questo il paziente 
con polmonite  può avere diffi-

coltà respiratorie, oltre che tosse 
e febbre. Di solito, nei bambini, 
compare dopo i � anni di età. 
Bisogna distinguere le forme più 
impegnative di broncopolmonite 
(dovute principalmente al batte-
rio pneumococco o stafilococco) 
da quelle meno impegnative, 
dette “da comunità”, che si ma-
nifestano negli anni della scuola 
materna o durante i primi anni 
delle elementari. Queste forme 
sono dovute al contagio di germi 
intermedi tra virus e batteri, i 
“protozoi”, di cui il micoplasma è 
il più comune.” 

- Come si cura?              
-“La polmonite batterica prevede 
una terapia a domicilio attraverso 
la somministrazione di anti-
biotici. Esistono anche farmaci 
antivirali. Solitamente, se la cura 
viene seguita in modo attento la 
maggior parte delle polmoniti 
si risolve nell’arco di una, due 
settimane. Nei casi più gravi i 
pazienti vengono ricoverati in 
ospedale per garantire loro le cure 
necessarie, con antibiotici e sup-
porto respiratorio per superare la 
fase critica.” 

Le malattie 
respiratorie nei 

più piccoli 

Bambini, che aria tira? 
A colloquio con il dr. Maurizio Demi, Primario della 
Struttura Complessa di Pediatria del “San Bassiano”

BAMBINI E MALATTIE RESPIRATORIE
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Alessandro Tich 

Il termine specialistico usato per 
indicarlo è “piattismo”. 
Ma le mamme e i papà, che sono 
sempre attenti allo sviluppo armo-
nioso della crescita dei loro bam-
bini, lo conoscono meglio come il 
problema dei “piedi piatti”. 
Si accorgono che la pianta del 
piede dei loro figli - ovvero l’ “arco 
plantare” - si appiattisce, diventa 
quasi “liscia”, e per questo giusta-
mente si preoccupano. 
Ma in realtà, cosa c’è nel “piatto”? 
E cioè quali sono i meccanismi 
che sottendono la comparsa di 
questa particolare conformazione 
del piede? 
Si tratta in realtà di un fenomeno 
molto frequente nell’età evolutiva, 
come conferma l’alta percentuale 
di visite ortopediche pediatriche 
dedicate ai piattismi dell’infan-
zia e della pre-adolescenza. Un 
problema che non va sottovalu-
tato, che può presentare dei casi 
patologici e che in determinate 
condizioni può anche richiedere 
una correzione chirurgica, ma che 
il più delle volte - è giusto dirlo e 
sottolinearlo subito - si risolve e si 
normalizza fisiologicamente con la 

crescita stessa del bambino. 
Prestando anche attenzione sulla 
reale necessità di far calzare ai 
nostri figli plantari o scarpe or-
topediche, che il “senso comune” 
della gente associa alla correzione 
del difetto e che invece vanno 
prescritti solo in casi di piattismo 
specifici e selezionati. 
A confermarcelo è l’autorevole 
voce del dr. Cosimo Gigante, spe-
cialista in Ortopedia e Fisiatria, 
responsabile dell’Unità Operativa 
Semplice di Ortopedia Pediatrica 
dell’Azienda Ospedaliera di Pado-
va e referente per il Veneto della 
S.I.T.O.P., Società Italiana Orto-
pedia e Traumatologia Pediatrica.  

- Dr. Gigante, che cosa sono esat-
tamente i “piedi piatti”?
- “Il cosiddetto piede piatto è una 
condizione caratterizzata da un’al-
terazione del fisiologico appoggio 
plantare, con un incremento della 
superficie di appoggio nella regio-
ne mediale del piede e un abbassa-
mento dell’arco plantare.
E’ importante sapere che al di 
là della rara condizione di piede 
piatto malformato congenito, e 
cioè presente dalla nascita - che 
è una condizione patologica e 

che richiede un differente tratta-
mento - la grande maggioranza 
dei piattismi nella prima e nella 
seconda infanzia sono da conside-
rarsi espressione della fisiologica 
elasticità e plasticità del piede del 
bambino.”

- Quello del bambino è un piede 
in “formazione”, a seconda delle 
fasi della crescita. In quale fase o 
in quale momento può insorgere il 
problema del piede piatto? 
- “L’arco plantare “formato”, quale 
noi comunemente lo immaginia-
mo, matura nel bambino in età 
che possono essere molto diverse 
da soggetto a soggetto, e comun-
que in un intervallo temporale 
compreso fra il 4° e l’8°-10° anno  
vita del bambino.
E’ pertanto molto importante far 
sapere, soprattutto ai genitori, che 
la grande maggioranza dei piat-
tismi infantili è destinata ad una 
favorevole evoluzione spontanea. 
Esiste inoltre una particolare 
forma di piattismo, di natura mal-
formativa, che si manifesta nella 
pre-adolescenza e che è caratte-
rizzata dalla presenza di anomale 
“sinostosi” congenite.
Le sinostosi, per spiegarlo con pa-

Cosa c’è nel “piatto”?  
Ne parliamo col dr. Cosimo Gigante, referente per il Veneto 
della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica 

I piedi piatti: 
un problema 
frequente nei 

bambini 

PIEDI PIATTI 

role semplici, sono delle anomale 
connessioni scheletriche tra le 
diverse ossa del retropiede che lo 
irrigidiscono, generando un piat-
tismo doloroso. Inoltre in alcune 
particolari condizioni patologiche 
di matrice neurologica il piattismo 
plantare e la deviazione esterna del 
calcagno, che gli addetti ai lavori 
identificano con il termine di 
“valgo pronazione” del retropiede, 
hanno una valenza compensatoria 
della spasticità dei muscoli della 
loggia posteriore della gamba.
Anche una brevità costituzionale 
del tendine di Achille può concor-
rere a generare un appiattimento 
della volta plantare.  
E’ quindi importante saper distin-
guere, nelle diverse età, se si tratta 
di un piattismo fisiologico, a ca-
rattere quindi transitorio, o di un 
piattismo patologico, meritevole 
di attenzione medica.”

- Qual è il contributo degli au-

sili ortopedici, come ad esempio 
i plantari, per la correzione del 
problema? 
- “Il ruolo delle “ortesi” - e cioè 
plantari e scarpe ortopediche - è 
molto discusso e anche controver-
so. Il problema è che in molti casi 
questi ausili sono probabilmente 
incapaci di incidere significativa-
mente sull’evoluzione naturale del 
piattismo, ma possono certamente 
svolgere un’azione di supporto 
terapeutico in casi accuratamente 
selezionati.
Da qui la necessità di una valuta-
zione specialistica competente, al 
fine di rivolgere le cure ai pazienti 
realmente bisognosi.” 

- Quando diventa invece necessa-
rio il trattamento chirurgico dei 
piedi piatti? 
- “Quando si ritiene che ormai il 
piattismo sia diventato nel bam-
bino una condizione irreversibile, 
ovvero non spontaneamente rever-

sibile, e quando il piattismo sia di 
grado elevato e/o doloroso, allora 
può certamente trovare spazio an-
che la correzione chirurgica.
Questa si ottiene con un inter-
vento mini-invasivo, eseguito in 
anestesia loco-regionale, e in re-
gime di day hospital ospedaliero. 
Si tratta di una procedura ampia-
mente collaudata, che consente 
l’immediata e duratura normaliz-
zazione della corretta morfologia 
dell’arco plantare.” 

- Come si effettua l’intervento?
- “Questo intervento - conosciuto 
come “artrorisi” tra gli addetti ai 
lavori - consiste nell’applicazione 
di una piccola vite nella regione 
del retropiede. 
Il paziente, nel decorso post-ope-
ratorio, può immediatamente 
“caricare” e il ritorno alla normale 
deambulazione, come pure la ri-
presa dell’attività sportiva, avven-
gono entro �0-60 giorni.”
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Cos’è l’ecocolordoppler e a cosa 
serve?
L’ecocolordoppler è l’esame 
di scelta per lo screenig delle 
malattie vascolari sia arteriose 
che venose in quanto, gra-
zie all’unione della metodica 
ecografica con il codice a colori 
e l’effetto doppler, permette 
una valutazione morfologica ed 
emodinamica affidabile e non 
invasiva documentando bene le 
eventuali piccole lesioni delle 
pareti e la quantificazione delle 
lesioni stenosanti. 

L’ecocolordoppler è quindi un 
esame diagnostico di scelta sem-
pre più richiesto per il distretto 
carotideo -vertebro-basilare, 
venoso e arterioso degli arti, 
sia per la sua totale assenza di 
invasività che per l’elevato potere 
diagnostico, pemettendo di otte-
nere in tempo reale informazioni 
morfologiche ed emodinamiche 
in assenza di controindicazioni 
e/complicazioni. L’accuratezza 
dell’esame è operatore dipenden-
te in quanto basato sull’esperien-
za del medico specialista. 

Permette:
1) studio delle lesioni steno-
ostruttive con valutazione 
dell’entità della lesione;
�) studio morfologico della 
placca e dell’entità di rischio di 
complicazioni;
�) studio della forma e decorso 
dei vasi (angolature, kiknking 
aneurismi ecc.);

4) monitoraggio post operatorio;
5) esame di base per uno scree-
ning cardiovascolare. 

Presso ROMANO MEDICA si 
esegue tale esame con prescrizio-
ne medica. I distretti interessati 
riguardano i vasi arteriori e ve-
nosi degli arti inferiori e superio-
ri e i tronchi sovraortici (TSA).  
Il paziente in relazione alla ri-

chiesta del medico, può eseguire 
solo l’esame strumentale del sin-
golo distretto o di più distretti 
o la visita medica da parte dello 
specialista Angiologo associato 
all’esame strumentale. 

* costo riferito per  esame stru-
mentale di un singolo distretto 
corporeo.

Ecocolordoppler a costo ticket*
presso Romano Medica Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Assistenza in caso di infortuni
stradali | lavorativi | domestici | sportivi
Nessun anticipo per spese sanitarie e legali

Via Dante Alighieri, 5
36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Tel. 0424 33477
e-mail: help@helpoint.it 

Via Dante Alighieri n. 5/4 - 36060 Romano d’Ezzelino
Tel. 0424/33477 o 0424/833924   info@romanomedica.it
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TONSILLE

Paola Mazzocchin

Tonsille, toglierle o no?  Questo 
il dilemma di molte mamme alle 
prese, soprattutto nei mesi più fred-
di, con la gola sempre in fiamme 
dei loro bambini. A cosa servono 
le tonsille? Non sarà rischioso 
asportarle? Per toglierci ogni dub-
bio abbiamo raccolto l’autorevole 
opinione del dr. Paolo Agostini, 
primario della Struttura Complessa 
di Otorinolaringoiatria del “San 
Bassiano”. 
“Rispetto a qualche anno fa - preci-
sa il dr. Agostini - oggi si eseguono 
meno interventi di tonsillectomia. 

Le tonsille vanno tolte solo in casi 
precisi, come in presenza di tonsil-
liti ricorrenti, nonostante la terapia 
medica  (5-6 episodi all’anno), 
in presenza di apnee notturne, di 
disfagia importante e nel caso di 
pregressi ascessi peritonsillari. Due 
problemi, questi ultimi, che spie-
gheremo nel corso di questa inter-
vista. Il recupero post- operatorio è 
abbastanza veloce.”   

- Dr. Agostini, cosa sono e a cosa 
servono le tonsille?                                                              
 -“Le tonsille sono due strutture 
pari e simmetriche  localizzate nel-
l’orofaringe, ai lati della lingua, e 

che insieme alle adenoidi costitui-
scono una importante difesa speci-
fica del primo tratto delle vie aeree 
e digestive. Si trovano infatti in 
una posizione chiave per assicurare 
la cattura immediata dei germi in 
transito nel faringe e per scatenare 
una risposta immunitaria specifica 
contro di essi. Nei primi anni di 
vita hanno un ruolo molto impor-
tante poiché partecipano alla matu-
razione del sistema immunitario.” 

 - Quando si manifesta la tonsillite?                                                                                         
 - “La tonsillite è un’infezione per 
lo più virale molto frequente nel 
bambino. Spesso l’infiammazione 

è estesa anche alle adenoidi (ade-
no-tonsillite), o alle regioni circo-
stanti (faringo-tonsillite). Meno 
frequentemente gli agenti causali 
sono batteri. Tra i batteri quello 
più frequentemente coinvolto è lo 
Streptococco.”  

- Quali sono i sintomi?
- “I sintomi generali sono la febbre, 
a volte anche alta, compromissione 
dello stato generale con cefalea , 
astenia, malessere, nausea, vomito 
e dolore addominale. I sintomi 
locali sono “faringodinia” (mal di 
gola) con “disfagia” (dolore durante 
la deglutizione) ed “otalgia” rifles-
sa (dolore irradiato all’orecchio); 
frequente è anche l’alitosi (alito 
cattivo). Le tonsille sono tumefatte 
ed arrossate, a volte ricoperte da 
essudato biancastro; possono essere 
presenti adenopatie, e cioè aumento 
delle dimensioni dei linfonodi, late-
rocervicali.” 

- Quali complicanze può avere la 
tonsillite nei bambini, se non trat-
tata correttamente?                
 - “Di solito l’infezione, se diagno-

sticata e curata correttamente, si 
risolve completamente senza lasciare 
alcun danno. A volte, specie negli 
episodi di ricaduta, la tonsillite può 
causare disturbi su più fronti: iper-
trofia tonsillare ed eventualmente 
adenoidea, infezioni all’orecchio e, 
nel caso di infezioni batteriche, an-
che malattia reumatica.”

- E nell’adulto?                                                                                        
- “Le stesse complicazioni possono 
presentarsi anche nell’adulto, esclu-
se quelle relative alle adenoidi, che 
tendono a scomparire durante l’età 
dello sviluppo, intorno agli 11-1� 
anni.”

- Quando vanno asportate le ton-
sille?                                                                                     
- “Come già detto, le tonsille nei 
bambini hanno una funzione molto 
importante dal punto di vista im-
munitario. Ma in caso di tonsilliti 
ricorrenti, le tonsille smettono la 
loro funzione immunitaria e, a vol-
te, possono costituire una fonte di 
infezioni anche serie. Per gli episodi 
sporadici generalmente si ricorre 
alla terapia antibiotica. In caso di 

tonsillite ricorrente nonostante 
la terapia medica, per ipertrofia 
tonsillare importante ed ipertrofia 
delle adenoidi, con chiusura delle 
vie aeree superiori, si interviene a 
livello chirurgico. Nell’adulto  le in-
dicazioni al trattamento chirurgico 
sono simili a quelle nel bambino. 
Tenendo anche conto che le tonsille 
sono attive fino agli 11-1� anni e 
successivamente vanno incontro ad 
un lento processo di involuzione.  
Una indicazione alla tonsillectomia 
è anche l’ascesso peritonsillare, 
ovvero l’infiammazione del tessuto 
della loggia tonsillare, fra i muscoli 
e la tonsilla”.

- Il recupero post operatorio è abba-
stanza veloce…
- “Sì. La complicazione più signifi-
cativa è un’emorragia che può avve-
nire a distanza di 7-8 giorni dall’in-
tervento, quando si stacca l’“escara”, 
una “crosticina” bianca che si forma 
in seguito all’operazione. General-
mente è una complicazione che si 
risolve spontaneamente; in altri casi 
può essere necessario intervenire in 
sala operatoria.”  

Tonsille, toglierle o no?
Ce ne parla il dr. Paolo Agostini, direttore della Struttura Complessa 
di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Bassano

Tonsille e tonsillite: 
diagnosi e cura
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è una sciocchezza” 

Alessandro Tich

Il rosa è un colore delicato, ma può 
avere una forza dirompente. Lo di-
mostra la campagna “Nastro Rosa” 
della LILT, Lega Italiana per la Lot-
ta contro i Tumori, che ogni anno 
nel mese di ottobre mette in guardia 
le donne italiane sull’importanza 
di una corretta  prevenzione del 
tumore al seno. Non una patologia 
qualsiasi: ma il primo tumore fem-
minile per numero di casi, la cui 
incidenza è in costante aumento 
ma che proprio per questo, nella 
stragrande maggioranza dei casi, 
può essere sconfitta grazie proprio 
alla prevenzione e all’anticipazione 
diagnostica. 
E lo sa bene anche Francesca Senet-
te, la nota giornalista e conduttrice 
televisiva, che alla campagna “Na-
stro Rosa” �010 ha prestato il volto 
in veste di convinta ed apprezzata 

madrina. Confermando il suo im-
pegno nel sociale che ha sempre 
accompagnato la sua carriera pro-
fessionale e che l’ha vista, tra le 
altre cose, a fianco della LILT su 
numerose iniziative fin dal �008 e 
dell’associazione “Food&Life” per 
una più equa redistribuzione del 
cibo e per promuovere comporta-
menti per una corretta alimenta-
zione, soprattutto tra i ragazzi e le 
ragazze più giovani. 
Amante della natura e dei viaggi, 
in questi giorni l’ex conduttrice 
del TG4 e di “Sipario” del TG4 - 
esperienze che l’hanno fatta cono-
scere al grande pubblico -, reduce 
dalla conduzione di “Italia allo 
Specchio” su Rai�, sta preparando 
la sua nuova sfida: “Effetti Perso-
nali”, la trasmissione televisiva che 
dal �4 febbraio andrà in onda su 
La7d, sul numero �9 del teleco-
mando del digitale terrestre. 

Per dieci puntate, ogni giovedì 
alle ��.15, Francesca racconterà le 

La testimonianza della nota giornalista e conduttrice televisiva, madrina dell’ultima 
campagna “Nastro Rosa” della LILT

Francesca Senette, 
testimonial per la 

prevenzione del 
tumore alla 
mammella

FRANCESCA SENETTE

grandi città europee - Berlino, 
Budapest, Londra, Vienna e molte 
altre - attraverso gli occhi di coloro 
che le amano, secondo un originale 
format in cui ogni metropoli sarà 
rivelata da un’angolatura differente 
e mai scontata. Intervistando, di 
volta in volta, un personaggio di 
spicco della cultura e dello spettaco-
lo indissolubilmente legato alle città 
presentate. 
Nella prima puntata, dedicata a 
Parigi, sarà suo ospite il celebre 
architetto Massimiliano Fuksas, il 

cui nome - lo ricordiamo - è 
legato anche a Bassano del 
Grappa per il suo avveniri-
stico progetto delle “Bolle” 
di Nardini. 
“L’argomento della trasmis-
sione è molto vicino a me 
- ci dice Francesca Senette 
-. Sono innamorata di un 
uomo, mio marito, con cui 
condivido la grande passio-
ne per i viaggi e assieme a 
nostra figlia Alice amiamo 
spostarci da un continente 

all’altro. Con “Ef-
fetti Personali” 

parleremo di viaggi e 
presenteremo le città 
in modo moderno, 
alternativo. Non le 
classiche mete e i so-
liti monumenti, ma il 
quartiere emergente, 
il locale di tendenza, 
le mostre imperdibili. 
Una sfida interessante 
per il mio lavoro di 
conduttrice.”
Ma c’è anche un altro 

viaggio che l’ha coinvolta in pieno: 
quello nella cultura della preven-
zione e del benessere. Lo scorso 
ottobre, il “mese rosa” della LILT, 
la Lega Italiana per la Lotta contro 
i Tumori ha lanciato - assieme al-
l’ideatrice dell’iniziativa Evelyn Lau-
der - la XVII campagna nazionale 
“Nastro Rosa” per la prevenzione 
del tumore al seno.  
Promossa in tutto il mondo, la 
campagna ha come obiettivo quello 
di sensibilizzare un numero sempre 
più ampio di donne sull’importan-

Francesca Senette in occasione del lancio 
della campagna “Nastro Rosa” della LILT a Roma

La giornalista e conduttrice Tv sul set della nuova 
trasmissione “Effetti Personali” in onda su La7d

(Foto Loris T. Zambelli-Photomovie)

Francesca con il Ministro della Salute Ferruccio Fazio

info@atrealban.com         www.atrealban.com          www.teloniecoperture.com
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Le conseguenze dell’osteoporosi 
possono essere drammatiche ma 
molto si può fare in termini di pre-
venzione e trattamento.
La diagnosi precoce è fondamentale 
per individuare le persone a rischio 
ed evitare così di arrivare alla fase 
sintomatica della patologia con la 
sua manifestazione più evidente: 
fratture vertebrali, fratture del collo 
del femore e delle ossa del polso per 
traumi di modesta entità. 
L’assenza di un adeguato program-
ma di regolare attività motoria è 
uno dei fattori di rischio. 
L’osso è un sistema in continua 
evoluzione. Non è mai consolidato 
e stabile: viene continuamente ela-
borato e sostituito da un’attività di 
demolizione e ricostruzione, indi-
pendentemente dall’età.

E’ un tessuto vivo che 
si rigenera e si rinnova 
continuamente ed è 
in grado di reagire 
elasticamente alle forze meccani-
che. Quando  subisce un ripetuto 
stimolo meccanico in una stessa 
direzione, con l’andar del tempo, si 
rafforza per resistere meglio a queste 
sollecitazioni formando nuove tra-
becole.
Questa modalità di organizzazione 
del tessuto osseo rende ragione del-

l’importanza di un adeguato pro-
gramma di regolare attività motoria 
nella nutrizione e strutturazione 
dello scheletro e ciò  potrebbe evi-
tare il crollo di massa ossea dopo la 
menopausa e, naturalmente, portare 
altri importanti vantaggi.
Obiettivo importante è sollecitare 
il metabolismo dell’osso e mini-
mizzarne la perdita attraverso una 
stimolazione meccanica diretta dei 
siti ossei particolarmente a rischio 
di frattura con utilizzo di carichi 
distrettuali ed esercizi eseguiti in ca-
rico per sfruttare appieno la forza di 
gravità, il miglioramento della forza 
muscolare e della capacità aerobica.
Altro obiettivo importante è la pre-
venzione delle fratture patologiche.
L’equilibrio è potenzialmente mi-
gliorabile e attraverso la rieducazio-

ne propriocettiva si 
possono incremen-
tare le prestazioni 
neuromotorie e po-
tenziare le reazioni 
di difesa nei con-
fronti di un evento 
traumatico come 
la caduta, solleci-
tando i meccanismi 
atti a mantenere 
l’equilibrio statico 
e dinamico.
Elemento di fon-
damentale impor-
tanza è l’educazio-
ne posturale per la 
prevenzione della 
frattura vertebrale. 
La rigidità della 

colonna vertebrale in una postura di 
accentuata flessione anteriore, con 
conseguente debolezza della musco-
latura posteriore di estensione e la 
perdita di massa ossea sono deleteri 
per il corpo vertebrale che già pre-
senta, nella sua parte anteriore una 
zona di minor resistenza meccanica 
a causa della naturale rarefazione 

delle trabecole ossee. 
L’età avanzata è caratterizzata da un 
aumento della sedentarietà e delle 
disabilità nonché dalla lentezza delle 
risposte motorie . L’incremento di 
stabilità e sicurezza nel camminare 
e il miglioramento delle possibilità 

di movimento con le maggiori abi-
lità fisiche acquisite con l’esercizio, 
consentono di muoversi con più 
facilità anche nelle attività quoti-
diane, mantenendo una condizione 
funzionale migliore.

Dott.ssa Alessandra Zanotto 
Laureata in Scienze Motorie   
Corso biennale di Perfezionamento sulle 
Patologie Vertebrali presso la Clinica Or-
topedica e Traumatologica dell’Università 
degli Studi di Padova 
Socio benemerito del Gruppo di Studio 
della Scoliosi e delle patologie vertebrali.

L’attività motoria mirata nella prevenzione
dell’osteoporosi 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

za vitale della prevenzione e della 
diagnosi precoce dei tumori della 
mammella, informando anche sugli 
stili di vita correttamente sani da 

adottare e sui controlli diagnostici 
da effettuare.
Nell’occasione, gli oltre �90 Punti 
Prevenzione della LILT, la maggior 
parte dei quali all’interno delle 106 
sezioni provinciali dell’associazione, 
sono stati a disposizione della cit-
tadinanza per visite senologiche e 
controlli clinici strumentali.
E Francesca, come testimonial, è 
apparsa sul manifesto della cam-
pagna e sulla prima pagina del-
l’opuscolo informativo, distribuito 
in migliaia di copie in tutta Italia, 
affiancata dallo slogan: “Obiettivo 
sconfiggere il tumore, con la pre-
venzione si può...passaparola”.  
“L’anno precedente - spiega la con-
duttrice tv - avevo fatto molte cose 
per la LILT, da volontaria, come 
giornalista e moderatrice di dibattiti 
e incontri e nella gestione di confe-
renze stampa, e parlando con loro 
sono diventata sempre più sensibile 
alle tematiche della prevenzione. In 
quel periodo, inoltre, mia mamma 
stava vivendo una situazione com-
plicata, proprio dovuta al cancro. 

Per cui mi sono sentita molto vicina 
alle iniziative per la promozione dei 
corretti stili di vita, dai compor-
tamenti alimentari al dire “no” al 
fumo, per prevenire i tumori non 
solo al seno. Essere allineata con 
la loro battaglia è stata quindi una 
conseguenza naturale. L’anno scorso 
mi hanno chiesto se volevo fare il 
volto nazionale della Campagna 
“Nastro Rosa” ed è stata una cosa 
bellissima fare parte di questo pro-
getto.”  
Con un chiaro messaggio per tutte 
le donne in età di prevenzione. 
“Il messaggio è che non bisogna 
aspettare - conclude Francesca 
Senette -. Noi donne giovani oggi 
non possiamo pensare di essere 
esteriormente belle, se non siamo 
anche sane. In agenda abbiamo 
mille cose da fare, tra il lavoro, la 
famiglia, i figli, ma dobbiamo anche 
ricordare che “ci siamo anche noi”. 
Lo screening è un esame semplicis-
simo, e alla LILT in ottobre si può 
fare gratuitamente. Aspettare è una 
sciocchezza.” 

La LILT: “Corretta informazione e diagnosi precoce per vincere il tumore al seno”    
 
Ancora oggi, nel �011, il tumore al seno è il nemico più crudele, il “big killer” numero uno per il mondo femminile. 
La sua incidenza ha raggiunto livelli preoccupanti. Ogni giorno in Europa vengono scoperti 1096 nuovi casi. In Italia 
si calcola che nell’anno in corso circa 41 mila donne riceveranno una diagnosi di cancro alla mammella, in pratica una 
donna su 8. Ma ci sono altri dati che ci confortano: la mortalità per cancro al seno è in diminuzione tanto da toccare il 
tasso più basso degli ultimi 40 anni.  
Vincere la malattia è possibile nella stragrande maggioranza dei casi grazie soprattutto alla prevenzione e alla diagnosi 
precoce.  
“Tecnologia e medicina stanno trovando strumenti sempre più efficaci - afferma il prof. Francesco Schittulli, senologo-
chirurgo oncologo e presidente nazionale della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - per questo l’antici-
pazione diagnostica è oggi l’arma vincente contro questa malattia. Ecografia, mammografia e risonanza magnetica ci 
permettono di scoprire tumori di piccolissime dimensioni, di �/� millimetri e un cancro di �/� millimetri ha un indice 
di aggressività e di malignità molto basso, un processo di metastizzazione nullo.   
C’è così davvero la possibilità di poter intervenire con atti chirurgici ed azioni sempre più conservativi e semplici che, 
peraltro, non provocano danni estetici alla donna. Se scopriamo un cancro sotto il centimetro di volume la probabilità 
di guarigione supera il  90- 95 %”.  Se oggi 8 donne su 10 riescono a sconfiggere questa neoplasia, lo si deve principal-
mente alla prevenzione, alla diagnosi precoce e ai farmaci sempre più efficaci e mirati che hanno permesso non solo di 
migliorare le percentuali di guarigione, ma anche la qualità della vita delle nostre pazienti.  
Lo testimoniano le oltre 500 mila donne italiane che oggi sono guarite. Guarigione che non significa sopravvivenza, ma 
significa vita, positivo sguardo rivolto al futuro. Moltissime di loro, infatti, costruiscono rapporti sentimentali, diventa-
no mamme, ricominciano il lavoro con rinvigorito entusiasmo e riscoperti valori.  
“Tutte le donne hanno un rischio di poter sviluppare un tumore al seno e quindi ogni donna deve sottoporsi a perio-
dici controlli, tutte devono sapere che sconfiggere la malattia è possibile - afferma il prof. Schittulli - E’ fondamentale 
per questo uno sforzo culturale, una corretta informazione per aiutare la donna a capire che la vita è nelle sue mani. E’ 
importante educare le giovani alla cultura della prevenzione come metodo di vita, anche in età non sospetta. Oggi in 
Italia una donna su 7 con tumore al seno ha meno di 40 anni e per questa fascia d’età il Servizio Sanitario Nazionale 
non prevede screening.”   
Per questo, ogni anno nel mese di ottobre, la LILT - grazie al coinvolgimento di medici, operatori sanitari e volontari - 
mette a disposizione le proprie risorse e gli oltre �90 punti Prevenzione (ambulatori) delle 106 Sezioni Provinciali LILT 
per offrire alle donne visite cliniche specialistiche ed esami strumentali senologici e per diffondere materiale informativo 
su cosa fare, come riconoscere e contrastare il cancro al seno.  

Micrografia elettronica di 
strutture trabecolari normali

Micrografia elettronica di 
strutture trabecolari osteoporoti-
che. La normale trabecolatura è 
stata sostituita da lamelle sottili, 
mentre le perforazioni trabecolari 
ne hanno alterato la continuità 

(da J.Kosek)

La madrina della campagna “Nastro 
Rosa” col presidente nazionale LILT 

prof. Francesco Schittulli
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Agenzia di Bassano/Castelfranco 

Prevenzione dei disturbi 
temporo-mandibolari Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Spesso sentiamo parlare di pro-
blemi alle articolazioni temporo-
mandibolari in correlazione a 
malocclusioni dentarie.
A volte disfunzioni articolari 
della mandibola si ricollegano 
ad anomalie della postura, che 
possono interessare la colonna 
vertebrale, le spalle, le anche ed 
arrivare sino ai piedi.
Sta di fatto che problemi ar-
trosici delle articolazioni della 
bocca possono portare a dolori 
della muscolatura oro-facciale, a 
disfunzioni masticatorie, mal di 
testa e così via.
Questo tipo di disturbi, in gene-
re, compare dai �0 ai 40 anni di 
età, ma ora sappiamo che la pa-
togenesi è precoce e può iniziare 
dalla fanciullezza, anche intorno 

ai 10-1� anni.
Studi molto seri su ragazzi gio-
vanissimi, ed altri rilievi radiolo-
gici sempre eseguiti su pazienti 
tra i 10 e i 14 anni, con TAC e 
risonanza magnetica, dimostra-
no inequivocabilmente che le 
lesioni iniziali al disco articolare 
e ai condili mandibolari possono 
comparire in tenera età.
Queste osservazioni ci proietta-
no di colpo sul piano della pre-
venzione dei disordini temporo-
mandibolari.

Ora sappiamo che, se riuscia-
mo a fare una diagnosi precoce 
e quindi intercettare queste 
disfunzioni sul nascere, abbiamo 
minori probabilità di incorrere 
in patologie future.
Poiché i primi sintomi si mani-
festano con rumori alle artico-

lazioni della bocca e dolori ai 
muscoli masticatori e facciali, 
il primo testimone è spesso 
l’odontoiatra.
E’ quindi importante per il den-
tista sviluppare una sensibilità 
spiccata, che consenta di “depi-
stare” facilmente queste disfun-
zioni allo stadio iniziale, onde 
poterle trattare precocemente.
Non sempre disallineamenti dei 
denti portano a problemi artico-
lari o posturali.
Però, visto che non è sempre 
facile mettere in rapporto le due 
cose, risulta ragionevole correg-
gere le malocclusioni dentarie il 
più precocemente possibile, pro-
prio per poter eliminare questa 
variabile.
Le figure professionali più 
implicate in queste problema-
tiche, oltre al pediatra, sono il 
dentista, l’odontoiatra infantile 
(pedodontista), e lo specialista 
in ortodonzia.
L’ortopedia, l’oculistica, la 
posturologia, la kinesiologia 
applicata e l’osteopatia cranio-
sacrale sono altre discipline 
strettamente collegate.
Come sempre è la sinergia di 
figure professionali di alta com-
petenza a creare la soluzione per 
un futuro migliore.

Studio Medico Dentistico  
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin 

viale XI Febbraio, 44 
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 04�4 - 5�.��.6� 

Prof. Massimo 
Ronchin

Prof. Dott. Massimo Ronchin
titolare di ortognatodonzia e gnatologia
Università degli studi di Cagliari.
E’ consulente dello studio dentistico
della dott.ssa Giovanna Nadia Pavin
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PSICOLOGIA  

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.  

malattia, in termini razionali ed affet-
tivi, con la mente e con il cuore, capire 
meglio se stessi, imparare nuove e 
migliori vie nel trattare il proprio stress 
collegato alla malattia, e soprattutto 
nell’adattarsi al meglio alla propria 
patologia.
In tal senso, si tratta di impegnarsi 
a perseguire tutte quelle riflessioni e 
comportamenti che aiutano a risolvere 
i problemi e/o fanno sentire meglio, sia 
a breve che a lungo termine; attraverso 
un percorso di consapevolezza la perso-
na cerca di capire la malattia ed accet-
tare i suoi effetti nella vita, mettendo 
a fuoco in positivo, piuttosto che in 
negativo, i cambiamenti che sono avve-
nuti sin dall’inizio della malattia stessa. 
Quali sono gli ingredienti di un buon 
adattamento alla malattia?: 
riflettere sulla malattia senza esserne 
sopraffatti; 
accettare la realtà della diagnosi e avere 
aspettative positive; lasciare sempre 
aperta la porta alla speranza; 

ragionare maggiormente sul significa-
to della vita e su ciò che è realmente 
importante; utilizzare qualche tipo di 
rilassamento mentale (ad es. meditazio-
ne, ipnosi, training autogeno, etc.); 
notare come le altre persone nella stessa 
situazione pensano, si sentono e reagi-
scono meglio di altri; pensare a come le 
cose possono andare in maniera miglio-
re e andare meglio in futuro; 
avere fiducia nelle conoscenze scientifi-
che e nelle capacità dei curanti.
E ancora sul piano più comportamen-
tale: 
accrescere le informazioni sulla propria 
malattia; 
adottare o modificare una dieta; 
ricercare un rapporto collaborativo con 
il medico; 
avere una vita sociale più attiva; 
fare qualcosa di bello per se stessi; ap-
prezzare le cose che si hanno; 
essere più affettuosi e comunicativi con 
gli altri; chiedere aiuto/consigli, cioè 
dare fiducia, favorire, ricercare la cresci-

ta personale.
La natura umana non si può cambiare, 
ma noi esseri umani possiamo cambiare 
i nostri modi di affrontare le cose che ci 
accadono nella vita.
Così è la vita, tra limiti e possibilità, 
difficile, crudele a volte ma bella, da 
prendere, accettare e rispettare nella 
consapevolezza delle sue regole. Nel 
corso del suo ciclo si alternano momen-
ti di gioia e momenti di sofferenza, ma 
proprio questi ultimi possono rappre-
sentare delle preziose opportunità di 
crescita e condivisione.
Una maggiore consapevolezza del-
l’esistenza umana può tradursi in una 
maggiore valorizzazione della vita stessa 
ed in un più elevato senso di partecipa-
zione all’umanità.

* Dirigente Psicologo
Nucleo Cure Palliative - U.O. Cure 
PrimarieDr.ssa Samantha Serpentini *

Il vivere e le vicende della vita compor-
tano di necessità un processo continuo 
di cambiamento e il nostro apparato 
psichico deve guadagnarsi la salute 
attraverso un perenne adattamento. 
L’insorgere di una malattia costringe la 
persona a fare i conti con i limiti insiti 
nella natura umana e rappresenta inevi-
tabilmente un’esperienza notevolmente 
stressante per l’individuo. 
Ogni malattia più o meno grave turba 
il nostro equilibrio psichico, perché 
introduce un cambiamento nella 
nostra vita. E’ il passaggio dall’essere 
sani all’essere malati, ad una situazione 
caratterizzata dall’incertezza e dalla 
paura, che apre una vera e propria crisi 
esistenziale. 
Il mondo appartenente alla persona è 
fatto di scopi e piani, ed ognuno at-
traversa la vita secondo una traiettoria 
decisa precedentemente, con lo scopo 
di raggiungere gli obiettivi predefiniti. 

La malattia ha, in tal senso, il potere 
di interrompere e disgregare questa 
traiettoria, causando stress fisico, emo-
zionale e psicologico: la persona si trova 
improvvisamente a dovere abbandonare 
una realtà con la quale ha dimesti-
chezza e nella quale si sente sicuro, per 
divenire “paziente” ed entrare in una 
nuova realtà fatta di ospedali, specia-
listi, terminologia medica, medicine 
e trattamenti. Spesso l’individuo vede 
modificato il suo ruolo, non essendo 
più attivo (soprattutto nel periodo dei 
trattamenti) o comunque dovendosi 
appoggiare agli altri.
Le reazioni psicologiche più comuni 
alla malattia sono ansia e depressione, 
le quali possono essere però anche 
fisiologiche, vale a dire componenti di 
una normale risposta dell’individuo 
all’esperienza che sta vivendo. Lo stress 
rappresentato dalla malattia richiede 
uno sforzo di adattamento alla nuova 
situazione che, in molti casi, è difficile 
da realizzare sia per il paziente che per 

la famiglia.
I fattori che influenzano la reazione psi-
cologica alla malattia sono diverse: l’età, 
la personalità, le esperienze precedenti, 
la parte del corpo o la funzione colpita, 
il contesto socio-familiare.
Le differenti modalità di comporta-
mento usate per fare fronte ad una 
malattia influenzano le reazioni psico-
logiche del soggetto, la qualità della vita 
in seguito alla diagnosi, l’atteggiamento 
nei confronti delle cure e del personale 
curante e il decorso stesso della pato-
logia.
Per questo, risulta di fondamentale 
importanza raggiungere un buon adat-
tamento alla malattia e cioè superare 
la crisi che essa comporta, attraverso la 
considerazione di un nuovo modo teo-
rico di guardare a se stessi e al mondo 
in cui si vive.
Nel processo di elaborazione della ma-
lattia risulta cruciale la consapevolezza 
di ciò che si sta vivendo e come lo si sta 
vivendo; si tratta di “fare i conti” con la 

Le reazioni psicologiche 
alla malattia. 
L’importanza 

della consapevolezza  

Nel bene e nel male
Quando la persona diventa un “paziente”: come adattarsi alla crisi, 
e superarla  

Nota informativa per le famiglie del 
territorio:

“per vedere Rete Veneta 
sintonizzarsi sul canale 18”

“InFormaSalute Veneto”
- La rivista utile per la famiglia - 

puoi riceverla comodamente a casa tua 
inviando una mail a: ageneur92@libero.it 

o un fax al numero 0424/31481.
(contributo annuale per spese di spedizione 30 euro) 
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AGOPUNTURA

L’agopuntura nel 
trattamento delle 

patologie dolorose 

Alessandro Tich 

Tutto è nato da un incontro di 
judo, arte marziale che ha praticato 
in gioventù a livello agonistico e di 
cui è tuttora istruttore.
“Avevo 16 anni - ci racconta il dr. 
Mauro Portesan, dirigente medico 
di Anestesia e Rianimazione del-
l’Ospedale di Bassano del Grappa 
- e a seguito di uno strangolamento 
il mio avversario è semisvenuto 
sul tatami. Sono sopraggiunti gli 
assistenti che in pochi secondi, 
manipolandogli alcune parti del 
corpo, hanno fatto in modo che si 
riprendesse senza problemi. La cosa 
mi aveva molto colpito. Ho chiesto 
con che sistema erano riusciti a  ria-
nimarlo: avevano applicato il “qua-
tsu”, che è una tecnica di rianima-
zione giapponese basata sui punti 
dell’agopuntura cinese. Da lì è nato 
il mio interesse per l’agopuntura, 
che ho approfondito anni dopo con 
gli studi”.  
E così il il dr. Portesan - nel suo 
percorso da cintura nera a camice 
bianco - parallelamente alla specia-
lizzazione medica ha coltivato un 
pluriennale aggiornamento specia-
listico su questa antichissima e per 
molti versi ancora sorprendente, 
per i non addetti ai lavori, tecnica 
terapeutica. 
Che è inserita a pieno titolo tra le 

attività dall’ambulatorio di Terapia 
Antalgica del “San Bassiano” - di 
cui il nostro interlocutore è uno dei 
referenti -, struttura preposta alla 
cura e al trattamento delle patologie 
dolorose ed il cui responsabile è il 
dr. Vittorio Bernardi. 

- Dr. Portesan, dunque l’agopuntu-
ra si fa anche all’ospedale?
- “Sì, l’agopuntura è una delle 
attività proposte dal nostro am-
bulatorio di Terapia Antalgica.  Il 
servizio viene svolto due volte alla 
settimana, il martedì e il venerdì 
pomeriggio. Effettuiamo non solo 
l’agopuntura tradizionale cinese, ma 
soprattutto l’agopuntura riflessoge-
na, che è un’evoluzione “occiden-
tale” della materia sviluppatasi nel 
secolo scorso in Europa”. 

- Su cosa è fondata la pratica del-
l’agopuntura cinese?
- “L’agopuntura cinese segue i fon-
damenti della medicina tradizionale 
cinese, secondo una filosofia basata 
sul concetto dell’“energia vitale”, 
formata dall’equilibrio di due forze 
contrapposte (“Yin” e “Yang”) e che 
pervade l’organismo con una circo-
lazione continua. 
I punti dell’agopuntura cinese sono 
quasi geometricamente collocati 
l’uno dopo l’altro a costituire dei 
“canali di energia”, chiamati “me-

ridiani”, che a loro volta derivano 
da cinque “logge energetiche”, a 
ciascuna delle quali corrisponde un 
“organo pieno” (cuore, fegato, rene 
ecc.), un “organo cavo” (stomaco, 
intestino, vescica ecc.) e un “appa-
rato” (muscoli, scheletro, vasi san-
guigni ecc.). I punti cinesi dell’ago-
puntura vengono quindi stimolati, 
in relazione al problema da curare, 
a seconda delle diverse relazioni 
e interconnessioni tra i meridiani 
energetici.” 

- Su che principi si basa invece la 
riflessologia? 
- “La riflessologia si basa sulla pun-
tura di zone riflesse. Si punge in 
un punto, e si ha un risultato da 
un’altra parte. I circuiti terapeuti-
ci, per spiegarlo in maniera molto 
semplice, si instaurano attraverso i 
collegamenti del sistema nervoso. 
All’interno della riflessologia si 
colloca l’auricoloterapia, sviluppata 
grazie agli studi del dr. Paul Nogier, 
che hanno evidenziato la stretta 
relazione tra l’orecchio e il sistema 
nervoso centrale e secondo i quali i 
diversi punti del corpo possiedono 
una corrispondenza diretta nel-
l’orecchio. 
Ogni punto del padiglione auricola-
re, cioè, è un minuscolo complesso 
neurovascolare attraverso il quale 
avviene un continuo scambio di 

informazioni tra orecchio, cervello e 
organi. Stimolando un determinato 
punto riflesso dell’orecchio, si ha 
quindi un risultato su una specifica 
parte del corpo. 
Il principio dell’auricoloterapia si 
basa su un’originale intuizione di 
Nogier, e cioè sulla corrispondenza 
di forme anatomiche con la forma 
stessa dell’orecchio, che secondo 
lo studioso francese è la rappresen-
tazione riflessa del feto rovesciato 
all’interno dell’utero. 
Il lobo dell’orecchio, ad esempio, 
corrisponde alla testa del feto. E se 
io stimolo uno specifico punto del 
lobo con l’elettro-agopuntura l’ef-
fetto che ne consegue è un’anestesia 
della bocca, ad esempio per un in-
tervento ai denti.”

- Quali patologie si possono trattare 
in generale con l’agopuntura?
- “Innanzitutto le patologie del 
rachide e della colonna vertebrale, 
ma non solo. Nel nostro ambulato-
rio di Terapia Antalgica trattiamo 
con l’agopuntura diverse patologie 
dolorose come l’artrosi cervicale 
e lombare, la lombosciatalgia, la 
sciatica, piccoli traumi. Ma anche le 
cefalee e le emicranie rappresentano 
un capitolo sempre più importante 

e rappresentato. Con l’agopuntura, 
ad esempio, possiamo trattare anche 
l’herpes zoster, noto anche come 
“fuoco di Sant’Antonio”, per evitare 
sindromi post herpetiche.”

- Com’è l’approccio del paziente ri-
spetto alla pratica dell’agopuntura?
- “Il paziente generalmente è curio-
so, anche se alcune persone possono 
essere intimidite dagli aghi. Solo 
con la prova diretta il paziente sente 
subito che non ha nessun tipo di 
problema. E questo perché l’ago è 
pieno ed è sottilissimo.”

- Perché un paziente, che magari 
non lo ha mai fatto, dovrebbe pro-
vare l’agopuntura? 
- “Perché è un sistema che può 
essere utile per affrontare problemi 
cronici, dolori presenti da tanto 
tempo e trattati con poco risulta-
to. E’ importante anche l’aspetto 
psicologico: l’agopuntura, oltre a 
liberare sostanze utili dal punto di 
vista antalgico, libera endorfine, 
sostanze utili all’umore, con effetto 
sedativo.”

- Qual è il rapporto tra la riflessolo-
gia e l’agopuntura cinese? 
- “La riflessologia, anche se con 

metodiche diverse, condivide molti 
punti con l’agopuntura tradizionale 
cinese. Faccio un esempio: se il feto 
in gravidanza è in posizione poda-
lica, e cioè con i piedi all’ingiù, il 
parto viene solitamente effettuato 
con il taglio cesareo. 
C’è però un punto dell’agopuntura 
cinese - il cosiddetto “67 vescica”, 
collocato all’estremità del “meridia-
no della vescica” e situato nell’ulti-
mo dito del piede - che se stimolato 
col calore e con l’ago per un deter-
minato numero di trattamenti, con 
le opportune cautele e un costante 
controllo, muove il liquido amnio-
tico e favorisce il rivolgimento del 
feto, da posizione podalica a cefa-
lica, e cioè di testa. E’ un’applica-
zione dell’agopuntura ancora poco 
conosciuta. Ma in realtà sempre più 
ostetriche mi mandano pazienti per 
risolvere questo problema”. 

- Ci sono controindicazioni all’ago-
puntura? 
- “L’agopuntura non ha controindi-
cazioni, fatta eccezione per la fobia 
dell’ago. Ed è una tecnica terapeu-
tica che continua ad evolversi. Ci 
sono più di �50 punti di agopuntu-
ra, e se ne scoprono sempre di più.”

Riflessi sull’ago 

L’esperienza del dr. Mauro Portesan, dirigente medico di Anestesia 
e Rianimazione dell’Ospedale “San Bassiano”
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PSORIASI

Paola Mazzocchin   

E’ considerata la regina delle ma-
lattie psicosomatiche della pelle. 
Parliamo di psoriasi. Si presenta con 
delle  chiazze arrossate ricoperte da 
squame, solitamente localizzate in 
specifiche parti del corpo. Ed è una 
patologia che può creare forti disagi 
“sociali” nei pazienti. Ma gli esperti 
ribadiscono: la psoriasi non è con-
tagiosa. E molto si può fare per cu-
rarla. Come ci spiega, nell’intervista 
che segue, il dr. Edoardo zattra, 
specialista in Dermatologia. 

- Dr. Zattra, cos’è la psoriasi?

-“E’ una malattia infiammatoria e 
non infettiva della pelle, caratteriz-
zata dalla comparsa di chiazze eri-
temato-desquamative che possono 
manifestarsi su tutta la cute. E’ una 
patologia che alterna fasi di miglio-
ramento, con la scomparsa delle 
macchie, a fasi di peggioramento. 
In pratica può scomparire e può 
tornare. La cosa certa è che purtrop-
po non guarisce definitivamente. 
Proprio perché fortemente influen-
zata dagli stati d’animo, il miglio-
ramento o la cronicizzazione della 
psoriasi sono fortemente influenzati 
dallo stress e dalla sfera emotiva del 
paziente.” 

- Quali sono le cause della psoriasi?
-“Le cause sono prevalentemente 
genetiche. Si è quindi predisposti 
alla psoriasi. Secondo dati recenti il 
�6% dei pazienti con psoriasi ha in 
famiglia uno o più parenti con lo 
stesso problema. Ma non vanno di-
menticati alcuni importanti fattori 
scatenanti, come stress psico-fisico, 
fumo, alcool, alcuni farmaci.” 

- Come si forma?
-“Nelle parti interessate da psoriasi 
accade un eccessivo turn over della 
pelle. Il tempo di rinnovamento 
cutaneo accelera da �8 giorni a 

Questione di pelle
Intervista con il dr. Edoardo zattra, specialista in Dermatologia 

Psoriasi: 
le cause, 

le cure
7 giorni, per cui la pelle arriva in 
superficie ancora immatura, infiam-
mata, arrossata e con squame.” 

- Quali sono le parti del corpo più 
colpite?
-“Le zone più colpite sono il cuoio 
capelluto, i gomiti, le ginocchia, 
la zona lombare e genitale, ma si 
può manifestare anche a livello del 
palmo delle mani e della pianta 
dei piedi. Nel �0-50% dei casi si 
manifesta anche a livello delle un-
ghie. La buona notizia è 
che, quando scompare, 
non lascia cicatrici e non 
disturba la crescita dei 
capelli.” 

- E’ dolorosa?
-“Le lesioni più spesse 
possono causare ragadi 
e ciò può comportare 
dolore, ma soprattutto 
prurito.” 

- Si può curare? E in che 
modo?
-“La psoriasi viene trat-
tata attraverso l’utilizzo 
di prodotti topici (creme 
idratanti, emollienti, 
cortisonici e cheratolitici, 
che servono a diminuire 
lo spessore della pelle). 
Ma anche vitamina D in 
crema e riducenti, come il 
ditranolo. Molto efficace 
risulta la fototerapia, con 
lampade speciali UVB,  
non UVA che comu-
nemente si trovano nei 
centri estetici, o con l’as-
sunzione di sostanze foto-
sensibilizzanti (psoraleni). 
Ci sono poi le terapie si-
stemiche: vitamina A, che 
ad alte dosi però presenta 
controindicazioni eviden-
ti; la ciclosporina, che è 
un immunosoppressore e 

il metotrexate. Ci sono poi i farmaci 
biologici, ottenuti con tecniche di 
biologia molecolare avanzata, che 
garantiscono ottimi risultati e si 
utilizzano anche per l’artrite psoria-
sica.”
 
- Si può prevenire la psoriasi?
-“No. Però si possono eliminare i 
fattori scatenanti sopra descritti. E 
seguire alcune indicazioni: stare al 
sole e prediligere una dieta ricca di 
pesce azzurro, carote e pomodori, 

eliminando la carne rossa, insieme 
ad alcool, caffè, fumo e stress.” 

- La psoriasi ha un forte peso psico-
logico sui pazienti…
-“Vero. E’ una malattia che crea for-
ti disagi sociali, e questo perché non 
si conosce. Voglio ricordare che la 
psoriasi non è, come invece spesso 
erroneamente si crede,  una malattia 
contagiosa.” 

BERTI S.P.A. Concessionaria AUDI
Viale Vicenza n. 7�  Bassano del Gr.
Tel. 04�4 5001�4  Fax 04�4 5017�1

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

HALOTHERAPY - AEREOSOL SALINO

- Minor tendenza a raffreddori 
  e influenza
- Sollievo da allergie e febbre da fieno
- Riduzione dell’intensità degli attacchi 
  d’asma
- Aumento della capacità polmonare
- Agisce su: psoriasi, eczemi, dermatiti

AMBIENTE IDEALE ANCHE PER BAMBINI I BAMBINI DA 0-10 ANNI ENTRANO GRATIS
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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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Molte persone vorrebbero ren-
dere più gradevole il loro aspetto 
ma rinunciano per il timore 
dell’intervento chirurgico, a 
frenarle è soprattutto la paura 
del dolore fisico e la convinzio-
ne di dover limitare le proprie 
attività quotidiane nel periodo 
post-operatorio. Una paura oggi 
immotivata che va combattuta 
con una corretta informazio-
ne, per questo si dedica  gran 
parte del primo incontro ad una 
corretta ed esaustiva spiegazione 
dell’iter procedurale ai pazienti, 
rassicurandoli e spiegando loro 
che oggi la chirurgia estetica può 
essere eseguita con minimo do-
lore, con un ritorno veloce alle 
attività di tutti i giorni.
Tutto ciò è reso possibile dallo 
sviluppo e dall’applicazione di 
nuove tecniche anestesiologiche 
che hanno sostituito l’aneste-
sia  generale, apportando come 
vantaggi la notevole riduzione 
dei rischi intra-operatori e il 

totale benessere psicofisico dopo 
l’intervento, l’azzeramento dei 
tempi di degenza, il ritorno alle 
normali attività in sole �4-48 
ore.
 Presso il nostro Centro si effet-
tuano tutti gli interventi di Chi-
rurgia Estetica, spaziando dalla 
Rinoplastica (primaria, funzio-
nale o ricostruttiva) alla Masto-
plastica Additiva, per citare i più 
richiesti. Nell’ambito del ringio-
vanimento del viso (anti-aging 
procedures), si utilizzano filler 
riempitivi, tossina botulinica, 
biostimolazione e lipostrut-
tura, una tecnica innovativa 
basata sull’autotrapianto di 
cellule adipose e staminali. 
Chi sceglie di andare dal 
chirurgo estetico di rado lo 
fa con il supporto di genito-
ri, compagni o amici: quasi 
sempre il suo è un percorso 
solitario. Chi vive un reale 
disagio psicofisico non ne 
può più di sentirsi dire ‘A me 
piaci così come sei … Non 
vale la pena di rischiare’ … 
L’affetto dei propri cari non 
sempre è sufficiente per supe-
rare il senso d’inadeguatezza 
dovuto a un’immagine cor-
porea che non è quella volu-
ta, in cui non ci si riconosce. 

Risulta quindi necessario trovare 
una soluzione che migliori la 
qualità di vita dal punto di vista 
relazionale e rafforzi l’autostima. 
Le richieste formulate dai pa-
zienti vengono sempre valutate 
con grande attenzione; di fronte 
a motivazioni  che potrebbero 
sembrare futili e oggettivamente 
immotivate un buon chirurgo 
deve saper dire di no.

Dr. Paolo Maraviglia
Chirurgo plastico Centro Salus srl 
– Via Fermi, 1 Marostica 

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

NEWS: Grazie alla storica collabora-
zione tra Gruppo Salus e Cryo-Save, 
il Dr. Paolo Maraviglia è da oggi in 
grado di offrire alle proprie pazien-
ti Cryo-Lip: l’innovativo servizio 
che consente di conservare cellule 
staminali del corpo umano ricavate 
dal tessuto adiposo. Durante la liposu-
zione un piccolo quantitativo di adipe 
viene raccolto dal medico e quindi 
trattato e conservato nei laboratori di 
Cryo-save. 
Come fare?
Parlane con il medico prima della 
liposuzione.
Il servizio può essere richiesto anche 
da chi non intenda sottoporsi ad una 
vera e propria liposuzione.

Dolce attesa
UNA COPPIA, UN AMORE, UN DESIDERIO: QUELLO DI AVERE UN FIGLIO.PER MOLTI NON E’ SEMPLICE. 
IL CENTRO G.E.N.E.R.A. MAROSTICA, ALL’INTERNO DEL CENTRO SALUS SRL, RACCOGLIE ALCUNI TRA I MIGLIORI 
SPECIALISTI PER I PROBLEMI DI INFERTILITA’.

via Fermi 1, Marostica (VI)
Tel.0424 72799 - Fax 0424 470288
info@grupposalus.it - www.grupposalus.it

Anche in Italia le coppie infertili sono più che raddoppiate rispetto 
a trent’anni fa, arrivando a punte del 15-20%, secondo le stime 
dell’Istituto Superiore di Sanità. Si parla di infertilità in assenza di 
concepimento dopo 12/24 mesi di rapporti mirati non protetti. 
Le cause? Sono numerose e di diversa natura. Per una diagnosi 
appropriata (e un corretto protocollo di intervento) è necessario 
un approccio globale al problema, includendo la prevenzione 
e l’informazione per giungere, infine, alla procreazione medical-
mente assistita. Per tutto questo è necessario il lavoro integrato di 
un equipe altamente specializzata nello studio e nel trattamento 
dell’infertilità della coppia. E’ ciò che succede presso il centro 
g.e.n.e.r.a. Marostica.
G.e.n.e.r.a. sta per ginecologia, endocrinologia, embriologia, 
riproduzione assistita, e riassume il carattere polispecialistico e 
l’approccio multidisciplinare del Centro, con sede in via Fermi 
1 a Marostica. Un’equipe di assoluta eccellenza nel campo del 
trattamento dell’infertilità, che vanta oltre 120 pubblicazioni sul-
le più importanti riviste scientifiche internazionali di riproduzione 
medicalmente assistita. G.e.n.e.r.a. è “guidata” dal dottor Filippo 
Maria Ubaldi, che già quindici anni fa era ricercatore univer-
sitario nel più grande centro specialistico europeo, l’ospedale 

universitario Az-vub di Bruxelles. Il laboratorio di embriologia è 
invece diretto dalla dottoressa Laura Rienzi, a capo di un gruppo 
integrato di biologi e biotecnologi.
Si comincia dagli esami diagnostici, per lei ma anche per lui, per 
individuare la causa dell’infertilità. In seguito, se necessario, si ap-
plicano le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), 
quali l’inseminazione intrauterina (IUI), la fecondazione in vitro e 
il trasferimento embrionale (FIVET), l’iniezione intracitoplasmatica 
dello spermatozoo (ICSI), il prelievo chirurgico degli spermatozoi 
e la crioconservazione dei gameti maschili (spermatozoi) e fem-
minili (ovociti). Va rimarcato che oggi le procedure di induzione 
della crescita follicolare multipla in preparazione dei trattamenti 
di PMA possono essere semplificate e rese meno invasive, utiliz-
zando un approccio che riduce i rischi connessi alla stimolazione 
ormonale e sembra migliorare la qualità ovocitaria. 
Un passo avanti importante, rispetto al passato, per la salute della 
donna. Un continuo aggiornamento di procedure e terapie, a 
braccetto con l’avanzare della ricerca e dello sviluppo tecnologi-
co. Sono questi i “numeri” di g.e.n.e.r.a. Numeri fatti di risultati, 
di soddisfazione, competenza e passione.

PER INFORMAZIONI
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Centro Specialistico 

Risonanza Magnetica Aperta

Fisioterapia

Ecografia

Ortopedia

Dal 1994 aiutiamo i nostri pazienti a ristabilire 
il giusto equilibrio psicofisico, per contribuire 

alla loro salute ed al loro benessere.

36061 Bassano del Grappa (VI) Via San Marco, 37  telefono 0424 566821
info@magalinimedica.it www magalinimedica.it

Medicina dello Sport

Giampaolo Burbello

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

BionaturalmenteVita
Via A. Ferrarin 5� -  S.Giuseppe di Cassola (VI)

Tel.: 04�4/�0819
bionaturalmentevita@gmail.com
www.bionaturalmentevita.com

Novità 2011...la nuova era degli integratori!!!
di Giampaolo Burbello titolare della Pasticceria Milano Viale Asiago, 57, 36061 
Bassano del Grappa (VI) tel. 0424 504647

Oggi parliamo di un progetto 
nato per una unità di intenti 
circa un anno e mez-
zo fa tra persone 
con voglia di fare 
e soprattutto con 
voglia di dare delle 
risposte. Uno di 
questi sono io, 
Giampaolo Burbel-
lo. In molti anni, 
come sono sempre 
solito a ricordare, 
ho acquisito una 
grande e forte 
esperienza in campo ali-
mentare nel settore bio, 
intolleranze alimentari e altro. 
Divulgo e sperimento sul campo 
le mie scoperte, senza mai aver 
preteso un riscontro. Quello che 
mi ha sempre mosso in questi 
anni è l’etica, la coerenza e la 
precisione scientifica. Tutto 
questo mi ha portato a dare 
sempre più certezze nel lavoro 
che svolgo. I miei prodotti di 
pasticceria (senza glutine, senza 
lattosio, senza zuccheri aggiun-
ti, linea vegana, ecc, ecc) sono 
senz’altro unici, ma non solo: la 
tecnologia portata nel ceppo di 
pasta madre di mia lavorazione 
e nel settore della microrganica, 
ha reso molto disponibile e in 
quantità maggiore i fermenti 
e sempre meno la presenza di 
lieviti. Risultati di laboratorio lo 
confermano; una cosa straordi-
naria. Ma ora veniamo al perchè 
di questo articolo: oggi voglio 
presentare i primi fermenti bio-

logici al mondo. Da più di due 
anni, con una equipe che mi sta 

seguendo in modo 
eccezionale, ho 
lavorato per rag-
giungere quello 
che ritengo un 
successo straor-
dinario. L’obiet-
tivo primario era 
quello di voler 
realizzare una 
serie di integrato-
ri, unici nel loro 
genere, per poter                        

colmare i vuoti, 
ma soprattutto le 

esigenze dei nostri clienti e di 
tutte le persone in generale che 
frequentano i nostri ambienti. 
Da un po’ di tempo ci stavamo 
lavorando e adesso abbiamo 
realizzato il primo integratore 
di fermenti biologico. All’inter-
no troviamo � ceppi: il ceppo 
Burbello (lactobacillus pentosus 
+ tecnologia microrganica...
batteri lattici di fotosintesi, 
ecc), lactobacillus acidophilus, 
fitocomplesso. Questo integra-
tore ha qualcosa di incredibile... 
Abbiamo già i primi riscontri da 
medici che ne sono entusiasti. 
Un integratore senza zuccheri 
aggiunti, un buon apporto 
di fermenti, biologico. Porto 
l’esempio del prodotto senza 
glutine dato a bambini celiaci, 
senza che si valuti il contenuto 
di zuccheri aggiunti. Trattando 
la celiachia, nel tempo si rischia 
di sviluppare anche il diabe-

te (mia personale opinione). 
L’integratore Fermentfitoplus 
è il risultato di anni di ricerca e 
lavoro, sulla mia pasta madre e 
supportato da test di laboratorio 
e test kinesiologici, ho conferma 
ulteriore del potere dei fermen-
ti. Un binomio potentissimo, 
affinché diventi sempre più 
importante avere a disposizio-
ne prodotti di ottima qualità, 
che lavorano per mantenere in 
salute il nostro corpo. A breve 
ci sarà lo sviluppo di un altro 
fermento, con � piccole caratte-
ristiche: senza glutine e allergy 
free, ma ne parleremo più 
avanti. L’azienda che rappresen-
to, Bionaturalmentevita, oggi 
sta lavorando sempre in questa 
direzione, per sviluppare una 
linea di integratori unici nel 
loro genere. Inoltre ricordo che 
la Pasticceria Milano, l’azienda 
che per prima ho fondato molti 
anni fa, da sempre usa, nella 
lavorazione dei suoi prodotti 
di pasticceria, la base fonda-
mentale che da vigore a tutta la 
produzione: il ceppo Burbello; 
un ceppo di pasta madre che da 
vita ai prodotti, rendendoli vivi, 
nutrienti e che aiuta a dimi-
nuire di circa il 50% i processi 
della digestione; ovviamente 
tutto rigorosamente biologico. 
Nel frattempo ringrazio tutti i 
miei clienti che in questi anni 
hanno dato sempre valore al 
mio lavoro.
 
Giampaolo Burbello
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Una banca
che si rinnova
con il suo territorio


