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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

L’esercito
del sangue



C’è un esercito - efficace, organizzato e silenzioso - che gira per
il nostro territorio.
E’ l’esercito del sangue: migliaia
di donatori che con discrezione
e dedizione mettono a disposizione degli altri il loro sangue
intero o il loro plasma, aiutando
chi ne ha bisogno a difendere e
perseguire il proprio diritto alla
salute.
Tra le realtà associative in prima
linea nella diffusione della cultura della donazione, c’è la Fidas
Vicenza: la sezione provinciale
della Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue
che ha concluso il 2010 con un
bilancio di oltre 36mila donazioni, in aumento dell’1% rispetto
all’anno precedente. Un risultato
che conferma l’altruismo della
provincia di Vicenza che - vale
la pena ricordarlo - è al primo
posto per attività di raccolta di
sangue a livello regionale e nazionale.
Il dato significativo, all’interno
di questi numeri, è la crescita
dei donatori giovani: circa 3500
iscritti all’associazione, a fronte
di 15mila donatori con meno di
50 anni di età. Il nuovo statuto
della Fidas provinciale, adottato
da poco, prevede persino che un
terzo dei componenti dell’assemblea sia rappresentato da soci
fino ai 28 anni di età.
E non a caso la campagna di

Fidas Vicenza 2011 per la donazione del sangue si affida al volto
di una testimonial giovanissima:
Giulia Nicole Magro, la diciottenne reginetta di bellezza di Camisano Vicentino che dopo aver
conquistato l’anno scorso il titolo di Miss Veneto ha sfiorato per
un soffio anche il titolo di Miss
Italia a Salsomaggiore Terme.
Un bell’esempio di impegno sociale - testimoniato da una ragazza con la testa saldamente sulle
spalle, nonostante la notorietà
mediatica - a cui dedichiamo la
nostra storia di copertina e per
il quale Fidas Vicenza “ringrazia,
rivolgendo ai giovani e non un
accorato appello a continuare a
donare”.
“Siamo soddisfatti dei risultati
conseguiti - ha commentato il
presidente provinciale di Fidas
Vicenza Giuseppe Munaretto - ma occorre proseguire in
questa direzione di aumento
delle donazioni, continuando
con l’opera di sensibilizzazione,
soprattutto rivolta ai giovani, e
stabilizzando le donazioni degli
adulti, che rappresentano sempre
una risorsa fondamentale per
l’associazione”.
Ed è importante, a questo scopo, il risultato raggiunto con
l’ampliamento degli orari di
apertura dei centri raccolta delle
quattro Ulss vicentine. Nell’Ulss
n.3 di Bassano del Grappa, in
particolare, il centro di riferimento è aperto una giornata in
più al mese ad Asiago e inoltre
dallo scorso ottobre a Marosti-

ca l’apertura per la raccolta del
plasma è stata estesa a martedì,
venerdì e sabato.
In questo campo, da sempre, la
parola d’ordine è “solidarietà”
e sono ottime anche le sinergie
che Fidas Vicenza ha messo in
campo con Avis, l’Associazione
Volontari Italiani Sangue. Una
collaborazione concretizzata nell’ambito dei progetti del fondo
regionale Fidas-Avis, attivati nel
2010 e portati avanti anche quest’anno.
Iniziative che, attraverso le risorse economiche regionali, hanno
permesso di svolgere attività di
formazione nelle scuole, rivolte
ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, che
hanno coinvolto in tutto oltre
3mila studenti di 17 istituti scolastici superiori della provincia e
altre 3mila delle scuole medie.
Intanto la Regione Veneto, per
il 2011, si è posta l’obiettivo di
aumentare le donazioni complessive dal 2 al 3%. Un traguardo
ambizioso ma non impossibile,
che chiama le associazioni e i
gruppi dei donatori a rimboccarsi le maniche ancora una volta.
L’esercito del sangue è pronto a
scendere come sempre in campo
e adesso, tra i suoi soldati volontari, può contare anche sul
prezioso apporto dell’avvenente
e simpatica Giulia Nicole: una
splendida ragazza che dimostra
con i fatti come la bellezza,
prima ancora che tra i riflettori
delle passerelle, sia un valore che
nasce soprattutto da dentro.



comitato salute
All’Ospedale San Bassiano
insediato il “Comitato
per la promozione
della salute” dell’Ulss n.3.
Un’iniziativa vista
con interesse
dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità


Investire in salute
Il direttore generale Valerio Alberti: “E’ il nostro modo di interpretare il ruolo dell’Azienda Sanitaria”
Alessandro Tich

Parola d’ordine: “investire in salute”. E’ la mission del “Comitato per la promozione della salute”
dell’Ulss n.3, insediatosi ufficialmente lo scorso mese di marzo
all’Ospedale San Bassiano.
Presieduto dal direttore generale dell’Ulss 3 Valerio Alberti,
ne fanno parte rappresentanti
dell’Azienda Ulss, dell’Ospedale
e dei Servizi sanitari territoriali
assieme ad esponenti della Conferenza dei Sindaci, delle scuole,
delle associazioni di cittadini e
delle categorie economiche.
Un mix di sanità e società civile
che per la prima volta, nel nostro
territorio, sarà chiamato a condividere la programmazione e la
valutazione degli interventi per
la promozione della salute - attività di prevenzione, stili di vita,
educazione sanitaria e quant’altro
- rivolti alla popolazione dei 28
Comuni del Bassanese e dell’Altopiano nel triennio 2011-2013.
E sarà lo stesso Comitato a individuare i settori, i problemi e le
emergenze territoriali sui quali
concentrare gli interventi pro-

grammati secondo “logiche di
comunità”.
“Il Comitato - ha spiegato il direttore generale Valerio Alberti
- è il frutto dell’idea molto ambiziosa di programmare e gestire la
salute in modo coordinato.
Il soggetto diventa la comunità nelle sue diverse
componenti. Il salto che
vorremmo fare è di trasformare una risposta saltuaria e settoriale in una
risposta strutturata nei
settori prioritari di intervento. Saranno per questo
formati dei gruppi di lavoro specifici, multisettoriali, su temi specifici. Uno
di questi temi, sul quale
è già attiva la Conferenza
dei Sindaci, è ad esempio
l’abuso di alcol. Al Comitato sarà affidato il compito di
pensare una strategia complessiva
su questo tema.”
“Il Comitato - ha proseguito
il direttore generale - ha una
composizione importante, che
cerca di intercettare le grandi
componenti della società. E’ un
gruppo che definisce e valida le

priorità, definendo le collaborazioni intersettoriali. Dopo questo
insediamento ufficiale il prossimo
incontro sarà proprio dedicato
alla definizione delle prime priorità sulle quali intervenire”.

La presentazione del Comitato
nell’aula magna dell’Ospedale

“Per noi - ha sottolineato il dr.
Alberti - è il modo di interpretare
il ruolo dell’Azienda Sanitaria.
Noi ci consideriamo non solo
un datore di servizi, ma anche
un soggetto di trasformazione,
promozione e coinvolgimento
di altri settori della società che
sappiano essere decisivi per la

promozione della salute. E’ una
sfida importante e complessa,
lavorando su progetti e facendo
diventare normale quello che
normale non è. Sul territorio ci
aiutano già importanti strumenti
come i Piani di Zona e i Piani
delle Attività Territoriali, ora si
passa a un’attività di programmazione con la comunità.”
“Le categorie economiche del
Bassanese - ha affermato nell’occasione Teresa Cadore, presidente
mandamentale dell’Unione del
Commercio, a nome di tutte le
associazioni di categoria - sono
attente e sensibili al benessere di
tutti i propri collaboratori perché
le risorse umane sono il valore
più prezioso delle aziende”. “Forma fisica, alimentazione e salute
- ha aggiunto - rientrano benissimo nel tema della sostenibilità
che è un altro principio cardine
del nostro operato.”
“Avere questa regia unica, un
Comitato che fa da sensore e raccoglie buone prassi nel territorio
-ha sottolineato, per la Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n.3, il
sindaco di Nove Manuele Bozzetto - è fondamentale perché le
complessità tematiche sulla salute
rendono difficile fare sintesi.”
“I cittadini oggi sono più informati e più attenti agli stili di vita
- ha puntualizzato Dario Petri,
presidente del coordinamento
delle associazioni di volontariato CAS.a -. La partecipazione è
l’elemento strategico, questo è un
cambiamento culturale notevole

perché non siamo più dalla
parte opposta della barricata
sui problemi della salute.”
Tra i settori che richiedono
maggiormente attenzione, in
tema di prevenzione e educazione al benessere, c’è senza
dubbio la scuola: come ha confermato l’intervento di Rachele
Curto, dirigente scolastica a
Tezze sul Brenta e dirigente del
Centro Territoriale dei Servizi Il direttore dell’Ufficio Europeo per gli investimenti per la salute dell’OMS Erio Ziglio
Scolastici Bassano-Asiago.
“Il Comitato dovrà darsi dei
a livello locale: urbanistica, casa,
principi - ha dichiarato Erio
istruzione, lavoro. E soprattutto
Ziglio, direttore dell’Ufficio Euinvestire sugli “assets”, e cioè sulropeo per gli investimenti per la
le risorse che già abbiamo e che
salute e lo sviluppo dell’OMS
funzionano bene, oltre a ridurre
(Organizzazione Mondiale della
i bisogni per le cose che non funSanità) - e cioè avere un piano
zionano.”
strategico come valore aggiunto
Intanto l’OMS guarda all’espeallo sviluppo sociale ed economirimento bassanese con estremo
co.”
interesse. “L’Ufficio OMS - ha
“Perché produrre salute è uguale
concluso Ziglio - è disponibile a
a produrre sviluppo - ha affermato ancora Ziglio -. Più salute vuol sposare la vostra causa e seguire la
vostra esperienza dandole visibilidire più istruzione, risparmio,
tà a livello europeo.”
disponibilità di forza lavoro e
Una dichiarazione di intenti, acproduttività lavorativa. A livello
colta positivamente dal direttore
mondiale l’aumento di 1 anno
generale Alberti, che potrà metdi aspettativa di vita corrisponde
tere in rete l’attività del Comitato
a una crescita del 4% del Pil.
con alcune aree innovative euroNei Paesi ad alto reddito, ridurre
pee (come ad esempio in Slovenia
del 10% la mortalità dovuta a
malattie cardiovascolari portereb- e in Scozia) dove analoghe forme
di sinergia tra strutture sanitarie e
be alla crescita dell’1% del Pil.
L’”inequità” della salute, che vuol cittadinanza attiva hanno prodotto lusinghieri risultati nella prodire una differenza di aspettativa
mozione della salute come fattore
di salute tra diversi gruppi sociadi sviluppo territoriale.
li, è un grosso problema oggi in
Europa. Bisogna promuovere la
salute anche in tutte le politiche



Vaccinazione antirabbica:
permane l’obbligo



Permane anche nel 2011 l’obbligo
della vaccinazione antirabbica per
tutti i cani residenti nei Comuni
dell’Ulss n.3 e rimangono fissate le
misure individuate dal Ministero
della Salute e dalla Giunta regionale
nel 2009. Ne dà notizia il Comune
di Bassano del Grappa, che ricorda inoltre che la vaccinazione è
obbligatoria per tutti i cani di età
superiore a tre mesi ed è consigliata
per i gatti e i furetti; è vietato toccare animali sospetti, vivi o morti,
specialmente volpi (in caso di ritrovamento chiamare ai numeri 0444
908341 - Pronto intervento 348
7912700); è obbligatorio tenere al
guinzaglio i cani; cani, gatti e furetti
provenienti da altri luoghi devono
essere immunizzati contro la rabbia
da almeno 21 giorni e non oltre
gli 11 mesi. Il costo è a carico del
proprietario dell’animale e potrà essere effettuata presso gli ambulatori
dei veterinari liberi professionisti. I
proprietari dei cani che risultassero
inadempienti ad eventuali controlli

possono essere sanzionati con una
multa da 1.549,37 a 9.262,22
euro. Anche quest’anno, come per
il 2009 e il 2010, il Comune di
Bassano del Grappa sarà interessato
da due campagne di vaccinazione
orale aerea delle volpi, con lancio
di esche contenenti il vaccino, la
prima nel periodo primaverile e
la seconda in autunno, nelle aree
considerate a rischio. Le esche si
presentano sotto forma di tavolette
che assomigliano a dei biscottini per
cani, all’interno dei quali è inserita
una fialetta contenente il vaccino.
Le tavolette non vanno toccate
altrimenti non saranno più assunte
dalle volpi. Se vengono rinvenute
esche intatte nei giardini privati, si
invita a spostare le stesse in luoghi
accessibili ad animali selvatici, avendo cura di non spezzarle e di non
toccarle direttamente con le mani.
Le tavolette integre non costituiscono pericolo per la popolazione,
ma, in caso di contatto accidentale
del contenuto liquido con la pelle,

è necessario lavarsi accuratamente
con abbondante acqua e sapone.
In caso di contatto con le mucose
(es. occhi, naso, bocca) sciacquare immediatamente con acqua
e contattare telefonicamente un
medico del Servizio Igiene e Sanità
Pubblica. Gli animali domestici devono essere tenuti lontani
dalle zone di distribuzione delle
esche. In caso di necessità, chiamare il centralino dell’ospedale di
Bassano (0424 888111) e chiedere
del Servizio Igiene per quanto
riguarda le persone e del servizio
veterinario per quanto riguarda gli
animali. Per ulteriori informazioni
contattare l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico (via Matteotti, 35,
telefono 0424 519555, mail: urp@
comune.bassano.vi.it, da lunedì a
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.15 e
giovedì anche dalle ore 16.00 alle
ore 18.30) o il Dipartimento di
prevenzione ULSS n. 3 (via Panica,
13 - Marostica, telefono 0424
738269).



riabilitazione cardiologica
La Riabilitazione
Cardiologica
di Asiago

10

ficare lo stile di vita, valutazione
psicologica e follow-up clinico e
strumentale, per una più efficace
prevenzione secondaria. L’equipe
della RC di Asiago, coordinata
dalla dr.ssa Anna Sartori, fisioterapista, lavora quindi con interventi
multidisciplinari e comprende,
oltre al medico cardiologo e al fisioterapista, anche lo psicologo, il
chirurgo, il dietista, personale infermieristico e l’assistente sociale.”
- La RC di Asiago, in particolare,
a chi si rivolge?
-“Attualmente stiamo riabilitando
pazienti sottoposti a chirurgia cardiaca (post by-pass, post-infarto
miocardico, post-angioplastica) e
chirurgia valvolare.”

Cuore ad alta quota
Ne parliamo con il dr. Enzo Apolloni, primario della
Struttura Complessa di Medicina dell’Ospedale di Asiago
Paola Mazzocchin

Inaugurata il 14 Maggio dello
scorso anno, ma a tutti gli effetti
operativa dal novembre del 2008,
la Riabilitazione Cardiologica
di Asiago diretta dal dr. Enzo
Apolloni è oggi l’unica struttura
riabilitativa cardiologica pubblica del territorio. E un punto di
riferimento scelto da un numero
sempre crescente di pazienti, che
giungono anche da altre Ulss.
“E’ il risultato di un progetto
ambizioso iniziato qualche anno
fa - ci spiega il dr. Apolloni - per
garantire ai pazienti con malattie
cardiovascolari un servizio efficiente e completo direttamente sul
territorio.”
Un servizio che inizia con la Cardiologia di Bassano diretta dal

dr. Angelo Ramondo, dotata di
una struttura di Emodinamica
Interventistica, che prosegue con
la Cardiochirurgia di Vicenza,
quella di Verona e si completa con
la Riabilitazione Cardiologica di
Asiago.
“E’ ormai evidente che la combinazione di un intervento clinico
appropriato, un programma di
esercizio fisico e di programmi
educativi e psico-comportamentali
- sottolinea il dr. Apollini - siano
lo strumento più efficace di riabilitazione cardiovascolare, per favorire non solo la stabilità clinica e il
recupero funzionale del paziente
dopo le disabilità della malattia,
ma riducendo anche il rischio di
eventi successivi e migliorando la
qualità della vita.”

- Dr. Apolloni, cosa si intende
esattamente per Riabilitazione
Cardiologica?
-“E’ definita dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità come la riabilitazione multifattoriale dei pazienti con malattie cardiovascolari,
per garantire un miglioramento
delle condizioni fisiche, psicologiche e sociali del paziente, in modo
che possa conservare o riprendere
il proprio ruolo nella società.”

- Cosa prevede il programma riabilitativo?
-“Il programma include una fase
clinica (di monitoraggio, controllo della terapia, programma di
prevenzione), una fase di attività
fisica, specifica per ogni paziente,
e una fase di formazione, con
lezioni di educazione alla salute,
per insegnare al paziente come
modificare il proprio stile di vita

per ridurre al minimo i fattori di
rischio.”
- Perché è importante, quali sono i
benefici della RC?
-“Gli effetti favorevoli della RC,
riconosciuti dalle evidenze scientifiche, sono molteplici. Perché garantisce la riduzione dei sintomi,
c’è un miglioramento della tolleranza allo sforzo fisico, del rischio
cardiovascolare e dello stile di vita.
E’ provato che in questo modo
il rischio di mortalità cardiaca
dopo il primo evento si riduce del
24%.”
- Qual è la domanda di riabilitazione nel territorio?
- “Il reparto degenziale di Asiago,
allestito all’interno della Struttura Complessa di Medicina, oggi
ospita 6 posti letto, ma le richieste
superano di gran lunga la disponibilità ospedaliera. Nel 2009
abbiamo riabilitato 61 pazienti,
109 nel 2010, compresi i pazienti
provenienti dalle Ulss di Vicenza,
Padova e Thiene, Valdagno e alcuni pazienti fuori regione”.
- La RC di Asiago promuove an-

che iniziative per la prevenzione,
come la “Passeggiata per il cuore”…
-“Quest’anno la passeggiata per il
cuore si snoderà lungo la suggestiva strada del vecchio trenino,
da Asiago a Cesuna. Vi partecipano pazienti e parenti, personale
della RC, amici e simpatizzanti
dell’Associazione “Amici del
cuore” e chiunque voglia aderire
all’iniziativa. A tutti viene donata
una maglietta con il logo della
riabilitazione cardiologica (ideato
dalle scuole medie dell’Altopiano), oltre al materiale informativo
sulla prevenzione delle malattie
cardiovascolari. L’appuntamento è
fissato per il secondo sabato di settembre. Prevenzione e formazione
continua sono il nostro principale
obiettivo. Per questo abbiamo
iniziato un corso di formazione
teorico- pratico, che si sviluppa in
4 giornate, per la formazione continua del personale dell’ospedale
di Asiago che si occupa della riabilitazione del cardiopatico operato, mentre il 17 settembre si terrà
un incontro aperto ai Medici di
Medicina Generale con specialisti
in arrivo da tutto il Veneto.”

- In che modo? Come si struttura
la RC, ovvero la Riabilitazione
Cardiologica dell’Ospedale di
Asiago?
-“La RC si sviluppa secondo 5
aree di intervento: assistenza
clinica, training fisico con programmi specifici di attività fisica,
educazione sanitaria per modi-

info@atrealban.com

www.atrealban.com

www.teloniecoperture.com
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endometriosi
Ne soffre
una donna su dieci
in età riproduttiva
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a carico degli organi della pelvi
femminile tanto che alcuni studiosi parlano dell’endometriosi e
della sindrome da vescica dolorosa
come di “gemelle diaboliche”.

Tutto sull’endometriosi
Intervista al dr. Gabriele Falconi, ginecologo dell’Ospedale “San Bassiano”
Alessandro Tich

- Dr. Falconi, in questo numero di
InFormaSalute parliamo di endometriosi. Di cosa si tratta?
-“L’endometrio è il tessuto delle
pareti interne dell’utero che subisce trasformazioni periodiche
durante il ciclo mestruale per permettere ad un’eventuale gravidanza di essere nutrita e svilupparsi.
Solo se non inizia una gravidanza
tutto l’endometrio che era stato
preparato viene eliminato con la
mestruazione. Parliamo di endometriosi quando l’endometrio si
sviluppa al di fuori della cavità
uterina e il sangue mestruale invece di essere espulso nella vagina e,
quindi all’esterno, viene intrappolato all’interno della cavità addominale e del tessuto coinvolto.”
- Perché se ne parla?
-“Soffrono di endometriosi una
donna su 10 in età riproduttiva,
una donna su 3 che non riescono
ad avere figli e oltre la metà delle
adolescenti sottoposte a laparoscopia per un dolore pelvico. E’ una
patologia benigna che si comporta
come un tumore maligno. E’ benigna perché non altera la progno-

si “quoad vitam”, ma interferisce
in maniera importante su quella
“quoad valetudinem” potendo
ridurre molto la qualità di vita e
soprattutto la fertilità della donna;
infatti l’endometrio ectopico (cioè
al di fuori della sua sede naturale
che è l’utero) va incontro alle
stesse variazioni cicliche dell’endometrio interno alla cavità uterina
acquisendo però la capacità di
infiltrare i tessuti circostanti e di
creare tra essi tenaci aderenze stirandoli o comprimendoli.”
- Quali sono gli effetti?
-“Il sangue mestruale irrita i tessuti vicini causandone l’infiammazione; questa, tramite mediatori
chimici, scatena la fibrosi e la
“retrazione cicatriziale” dei tessuti
che vengono stirati con tutte le
terminazioni nervose solitamente
decorrenti sulla loro superficie.
Talora il sangue si raccoglie in cisti
tendenti a crescere che, oltre a stirare le terminazioni nervose, comprimono le strutture circostanti.”
- Quali possono essere i sintomi?
-“Il conseguente sovvertimento
dei rapporti anatomici facilmente
porta alla sterilità rendendo inser-

vibili le tube che possono essere
occluse o angolate dalle aderenze
non permettendo la normale captazione e il passaggio dell’ovocita.
Lo stiramento delle terminazioni
nervose o la stessa infiammazione causa il dolore. La retrazione
cicatriziale può portare al restringimento del calibro intestinale
con stipsi risolvibili solo con l’
asportazione chirurgica del tratto
coinvolto.”
- Qual è la causa?
-“Manca una teoria unica che
giustifichi tutti gli aspetti con cui
si presenta l’endometriosi e, quindi, le varie ipotesi degli studiosi
ne spiegano ognuna un singolo
aspetto. Si sono ipotizzati l’impianto su altri organi di tessuto
endometriale refluito attraverso
le tube durante il normale ciclo
mestruale, la sua diffusione per via
ematogena o linfatica, ma anche
si è individuata un’alterazione del
sistema immunitario che normalmente protegge dai virus e dai
batteri. Infatti anche donne senza
mestruazioni e addirittura senza
utero ne possono essere affette.
Inoltre si è notata un’associazione con altre sindromi dolorose

- Qual è la sua storia naturale?
-“Le lesioni, inizialmente costituite da piccole isole di endometrio
sanguinante e quindi di colore
rosso, con la ciclica attività mestruale e con l’accumulo di emosiderina per la degradazione del sangue che si accumula, acquisiscono
un colore sempre più scuro fino al
classico color cioccolato. Le lesioni si ingrandiscono fino a formare
vere e proprie cisti o addirittura
noduli quando prevale il processo
di cicatrizzazione e fibrosi. L’endometriosi in oltre la metà dei casi
si localizza e coinvolge l’ovaio e lo
spazio tra il retto e la vagina, pur
potendo interessare qualsiasi organo all’interno della pelvi come
la vescica, l’intestino, l’utero e la

vagina. In rarissimi casi possono
essere coinvolti organi più distanti
come i reni, i polmoni e addirittura il cervello.”
- Quali donne sono a rischio?
-“Quasi esclusivamente le donne
in età riproduttiva, di rado in
menopausa. Solitamente ne sono
affette donne con un alto grado
d’istruzione che, secondo alcuni
autori, hanno ritardato l’età della
loro prima gravidanza.”
- Come una donna può accorgersi
di esserne affetta?
-“Una donna giovane con dolore e
sterilità dovrebbe sempre sospettare di esserne affetta. Il sintomo comunemente riferito dalla donna è
il dolore pelvico premestruale dovuto alla crescita, all’infiammazione e alla compressione dei tessuti
e terminazioni nervose circostanti
la lesione endometriosica. Molte
donne, pur con un’endometriosi

diffusa, non lamentano alcun
disturbo, perché il dolore più che
correlarsi all’estensione della patologia sembra correlarsi alla sua
capacità di invadere e approfondirsi all’interno degli altri tessuti
circostanti. La diagnosi comunque
in entrambi i casi è chirurgica; infatti solo con la laparoscopia riusciamo a visualizzare direttamente
la lesione.”
- Tutte le donne con dolore debbono sottoporsi ad una laparoscopia?
-“Il dolore perimestruale può
essere dovuto a varie cause e il ginecologo con un’accurata raccolta
anamnestica, la visita, un’ecografia
e alcuni esami ematochimici può
escludere la presenza di endometriosi o viceversa porre una diagnosi di sospetto e proporre una
terapia adeguata. In molti casi non
c’è la necessità di una diagnosi di
certezza tramite l’intervento chirurgico, specie quando il dolore è
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controllabile con la terapia medica
o quando le lesioni non sono visualizzabili all’ecografia; infatti se
le cisti più grandi devono essere
comunque asportate, per le lesioni
più piccole, il danno chirurgico
sul tessuto sano potrebbe essere
superiore al beneficio derivante
dall’asportazione della lesione endometriosica.”

CRÒO ESPRESSIONE GRAlCA s WWWSTUDIOCREOIT
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- Per curare l’endometriosi è necessario l’intervento chirurgico?
-“Tutte le terapie a disposizione,
da quella chirurgica a quella medica, alla semplice condotta di
attesa, possono avere effetti benefici sui sintomi ma non curarli; si
può presentare una recidiva anche
dopo l’asportazione di tutte le
lesioni, dell’utero e delle ovaie. Di
tre donne operate d’endometriosi
con asportazione di tutte le lesioni
visibili ma con la conservazione
delle ovaie e dell’utero, dopo 5
anni, almeno una tornerà ad avere
disturbi legati all’endometriosi.
Molte più recidive ci saranno
dopo la sola terapia medica. E’

importante giocare la terapia
giusta al momento opportuno,
soprattutto riguardo alla programmazione di una gravidanza e ricordare che una donna asintomatica
non necessita automaticamente di
una terapia medica o chirurgica.”

rapia medica, per cui si consiglia
alla donna che desidera una gravidanza di cercarla subito dopo
l’intervento. La gravidanza ritarda
anche un’eventuale recidiva.”
- Si può prevenire l’endometriosi?
-“Il consiglio tradizionalmente
dato a ragazze cui è stata fatta
recentemente una diagnosi di
endometriosi o con parenti affette
è programmare una gravidanza
in tempi brevi. Se poi pensiamo
alle ripercussioni negative sulla
riproduzione che possono avere le
malattie sessualmente trasmesse o
quelle inevitabili legate all’avanzare dell’età anagrafica probabilmente dovremmo quanto meno mettere in discussione quei modelli
sociali che ci vorrebbero convincere di essere comunque giovani
a 30 anni, oggi forse anche a 40
anni. La fisiopatologia della riproduzione umana ci ricorda di sfruttare bene il tempo per costruire su
basi solide, già dall’adolescenza, il
proprio futuro affettivo e in prospettiva riproduttivo.”

- Quando una donna si deve
preoccupare della propria fertilità?
-“Una donna su tre affette da endometriosi ha difficoltà ad avere
una gravidanza. Purtroppo, come
abbiamo detto, la gravità della
malattia non si correla con quella
della sintomatologia. Le aderenze
provocate dall’endometriosi, pur
non alterando in maniera definitiva la funzionalità delle tube come
alcune malattie sessualmente
trasmesse, distorcono l’anatomia
della pelvi e i reciproci rapporti
tra ovaie, tube e utero. Oltre a tali
alterazioni anatomiche la donna
affetta ha una ridotta capacità
di ovulare. Questo svantaggio
riproduttivo è quasi azzerato solo
nel primo anno dopo l’intervento
chirurgico, cosa che non fa la te-

Un ambiente raccolto e raffinato per un clima di intimità conviviale,
dove il “buon mangiare” è un insieme di felici sensazioni, non solo
del palato. Il gusto per la cucina di qualità, con pesce sempre fresco
tutte le sere, abbinato a una grande selezione dei migliori vini, dove
la professionalità del servizio vuol dire soprattutto competenza e
cordialità, fanno del “Casanova” a San Zeno di Cassola il locale “in”
per una serata da ricordare.
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OTTICA BRESOLIN
dal 1972 a Bassano del Grappa

Specialisti in “Lenti ad Alta Risoluzione” “Lenti
Progressive” “ Lenti Personalizzate”

Perché
accontentarsi di

quando si può

Solo da OTTICA BRESOLIN puoi trovare le nuove lenti ad
alta risoluzione ZEISS i.Scription® con controllo delle
aberrazioni per avere colori più brillanti, immagini più
nitide, aumento del contrasto, e maggiore benessere
anche in condizioni di scarsa luminosità e di stress visivo.

Ottica Bresolin Centro di Eccellenza ZEISS
i.Scription®Specialist
Ottica Bresolin - Via Quarta Armata, 50 - Bassano del Grappa
0424-36834 info@otticabresolin.it
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Biosapori, la salute in negozio
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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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 Erboristeria è la proposta ideale
per chi cerca il benessere a 360
gradi.
L’idea vincente? E’ quella di offrire
ai clienti l’opportunità di acquistare
prodotti da agricoltura biologica
certificata e di alta qualità ad un
prezzo equilibrato. 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 abitudini
del “mangiare sano”, non ha che
l’imbarazzo della scelta. E chi ha
problemi di natura alimentare - intolleranze, allergie, carenze nutrizionali - qui può trovare i migliori
e più indicati prodotti per la dieta
quotidiana.
Solo due esempi del felice connubio
qualità-salute che fa di Biosapori un
marchio di riferimento nel settore.
Forte della felice esperienza acquisita negli anni nella sede originaria
di San Giuseppe di Cassola, in
Via Puccini 15, la catena di negozi
Biosapori ha esteso 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
contempo ispira un’atmosfera calda
- molto accogliente, luminosa e
casalinga - in cui messaggio del
“naturale, sano, genuino e buono”
trova la sua ideale e giustificata am-

bientazione. 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 grandissimo bancone dei formaggi e dei salumi. E poi il reparto
verdura, come un mercato aperto,
il banco del fresco, quello del pane,
il vino biologico, i bancali del latte.
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 merceologica.
Erboristeria con un ampio ventaglio
di cure naturali e omeopatiche,
profumeria naturale, prodotti biologici per ogni tipo di esigenza - per
bambini, animali, celiaci, vegetariani - e ancora prodotti specifici
per intolleranze alimentari,
bio-cosmetici, fitointegratori,
articoli per aromaterapia e
cromoterapia. 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 nuovo supermercato Biosapori di
Castagnole di Paese - Treviso in
Via Luigi Negrelli, accanto alle
13mila referenze su 1400 metri
quadri di superficie, la “pausa
pranzo bio” permette di degustare
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 certificati. 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’alimentazione più sana e genuina.
Dai prodotti biologici per la dieta
quotidiana e per il benessere del
corpo alla bio-ristorazione: il
mondo di Biosapori guarda sempre
più avanti, ponendosi a servizio di
quella sempre più vasta clientela che
vuole riappropriarsi, a pieno diritto,
di una nuova e rigenerante qualità
della vita.

I Negozi Biosapori:
Viale del Mercato Nuovo,46
36100 Vicenza
Tel. 0444 960064
Fax 0444 964219
vicenza@biosapori.com

Via G. Puccini, 15
36022 S. Giuseppe di Cassola
Tel. 0424 30972
Fax 0424 511267
info@biosapori.com

www.biosapori.com

Via Luigi Negrelli
31038 Catagnole di Paese (TV)
Tel. 0422 484062
Fax 0422 484577
treviso@biosapori.com
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bambini e aria inquinata
In aumento
le infezioni
respiratorie dovute
all’aria inquinata
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una riduzione dello sviluppo polmonare del bambino: il piccolo
che vive in zone dove l’inquinamento è sempre elevato può avere
una capacità respiratoria un po’
inferiore all’atteso, un deficit respiratorio polmonare. ”

Inquinamento e bambini
La parola alla dr.ssa Laura Todesco, pediatra e presidente
dell’Associazione Culturale Pediatri “Jacopo da Ponte”di Bassano del Grappa
Paola Mazzocchin

Gli effetti dell’aria inquinata sulla
salute dei bambini sono molto
serie. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
più di un terzo delle patologie
infantili in Europa è dovuto all’inquinamento ambientale. Il
problema non riguarda solo le
grandi città. Il nostro territorio,
la Pianura Padana, per la sua
conformazione, è una conca dove
l’aria ristagna e dove le sostanze
inquinanti sono molto elevate.
Per questo in Italia è da tempo
operativo il “Gruppo Pediatri
per un mondo possibile”, nato
in seno all’Associazione Culturale Pediatri “Jacopo da Ponte”
di Bassano del Grappa, con
l’obiettivo di tutelare la salute
dei più piccoli. Informando e
sensibilizzando medici, famiglie
e Pubbliche Amministrazioni
sul problema dell’inquinamento
e soprattutto dell’impatto che
l’aria inquinata ha sulla salute dei
bambini.
La dr.ssa Laura Todesco, pediatra
di famiglia e presidente dell’Associazione Culturale Pediatri “ J. da
Ponte”, ci spiega cosa c’è da sa-

pere e soprattutto come agire per
proteggere i nostri piccoli. “Molto si può fare - assicura - ma non
possiamo più aspettare: servono
provvedimenti drastici e urgenti,
anche nel nostro territorio.”
- Dr.ssa Todesco, perché i bambini sono più esposti agli esiti negativi dell’aria inquinata?
-“I motivi sono molteplici: i bimbi sono in via di sviluppo e quindi sono più suscettibili alle conseguenze dell’inquinamento. Il loro
apparato respiratorio si sviluppa
molto nei primi 2 anni di vita
e questo rende i più piccoli più
vulnerabili. I bambini hanno una
frequenza respiratoria più elevata
rispetto agli adulti, respirano con
la bocca e quindi introducono
una maggiore quantità d’aria
in rapporto al loro peso. Il loro
sistema immunitario, inoltre, è
meno maturo e l’eliminazione di
sostanze tossiche diventa quindi
più difficile.”
- Quali sono le sostanze inquinanti più pericolose per la salute
dei nostri bambini?
-“Nei mesi invernali ci sono alte
concentrazioni di particolato, che

è molto nocivo: è una miscela di
sostanze diverse, un pulviscolo in
continuo cambiamento dal punto di vista chimico. L’esito sulla
salute dipende dalle dimensioni,
sotto i 2,5 micron causa più danni alla salute. Nei bambini, in
particolare, provoca un aumento
delle infezioni respiratorie. Non
bisogna dimenticare poi l’ozono,
che d’estate raggiunge anche nel
nostro territorio concentrazioni
piuttosto elevate. E poi l’anidride
solforosa, il benzene, i metalli
pesanti e i cosiddetti “Voc”, cioè
i composti organici volatili prodotti dalle combustioni veicolari
ed industriali che derivano dal
benzene. ”
- Quali sono le principali conseguenze sulla salute?
-“I dati ufficiali a livello mondiale parlano chiaro: l’aria inquinata
causa un aumento della mortalità
per cause respiratorie, un aumento delle infezioni respiratorie e
della sensibilizzazione allergica,
ma anche della mortalità per
cause respiratorie. Aumentano le
riacutizzazioni di asma, l’impatto
sulla salute è notevole. Dove c’è
inquinamento spesso si registra

- Com’è la qualità dell’aria nel
nostro territorio?
-“Considerata la situazione geografica molti inquinanti ristagnano. Sono le sostanze emesse
dai veicoli, ma anche dai sistemi
di riscaldamento, dall’industria,
il traffico: pm10 e ozono raggiungono regolarmente
valori preoccupanti.
Basta leggere i dati forniti quotidianamente
dall’Arpav , l’Agenzia
Regionale per la Prevenzione e la Protezione
Ambientale del Veneto.
Servono provvedimenti
urgenti per migliorare
la qualità dell’aria che
respiriamo e per tutelare
la salute dei più piccoli.”
- Cosa fare? Come proteggere i nostri bambini?
-“Si può fare molto,
ma servono l’impegno,
la consapevolezza e la
volontà di tutti. Dobbiamo ridurre l’uso
dei veicoli, evitare l’assembramento di auto
davanti alla scuola al
momento dell’entrata e
dell’uscita dei bambini,
preferire la bicicletta o
le auto a gas (inquinano
meno, le auto diesel
producono più particolato fine), stare all’aria
aperta quando è salutare, evitare il fumo, soprattutto negli ambienti
chiusi. Per migliorare
la situazione bisogna
sensibilizzare in primis
le famiglie e le Amministrazioni, non possiamo

continuare a sottovalutare il problema per comodità e interessi.”
- L’Associazione Culturale Pediatri “J. Da Ponte” è da tempo
impegnata su questo fronte…
-“Da diversi anni ormai il nostro
obiettivo è quello di informare
l’opinione pubblica attraverso
tutta una serie di iniziative. Un
anno fa abbiamo pubblicato un
libro, già ristampato, dal titolo
“Inquinamento e salute dei bambini: cosa c’è da sapere, cosa c’è
da fare” curato da me, Giacomo
Toffol e Laura Reali. Abbiamo

anche attivato un corso per i
medici pediatri, promosso in
diverse sedi, per sensibilizzare i
medici e soprattutto le Pubbliche Amministrazioni affinché si
facciano carico concretamente
di un problema che necessita di
risposte immediate. L’inquinamento continua ad essere molto
sottovalutato in Italia: abbiamo
17 tra le 30 città più inquinate
d’Europa. Dobbiamo intervenire,
con iniziative radicali, anche a
livello locale.”

BERTI S.P.A. Concessionaria AUDI
Viale Vicenza n. 73 Bassano del Gr.
Tel. 0424 500134 Fax 0424 501731
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unita’ senologica
L’Unità Senologica
dell’Ulss n.3:
un’importante novità
per le pazienti con
patologia mammaria
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la riguardano.”
- Il vantaggio dell’Unità Senologica è dunque la partecipazione
più consapevole delle pazienti alle
scelte di trattamento?
- “Non solo. C’è una maggiore
tempestività, appropriatezza e
continuità dell’iter diagnostico e
terapeutico. Ciascun caso clinico
seguito dall’Unità Senologica è
inoltre oggetto, nelle differenti fasi
del percorso, di una discussione
periodica tra gli specialisti, secondo le rispettive competenze. Questo approccio garantisce la presa in
carico del paziente in tutto il suo
percorso diagnostico-terapeutico.”

Squadra speciale
Intervista alla dr.ssa Matilde Carlucci, Direttore Medico
dell’Ospedale Aziendale dell’Ulss n.3
Alessandro Tich

Si chiama “Unità Senologica”:
ma non è una struttura e non è
un reparto. Si tratta invece di un
team di specialisti chiamati a fare
squadra, ciascuno per la propria
competenza, per meglio ottimizzare il percorso di diagnosi e cura
delle pazienti con tumore alla
mammella.
La novità, introdotta dall’Ulss n.3
nel novembre 2010, è uno dei
fiori all’occhiello dell’assistenza
oncologica all’Ospedale San Bassiano, come ci conferma la dr.ssa
Matilde Carlucci, direttore medico degli ospedali di Bassano e di
Asiago.
“Non è il paziente che si muove
nell’Ospedale - spiega la dr.ssa
Carlucci - ma sono gli specialisti
che si muovono per andare dal
paziente, che si trova al centro di
un’attenzione collegiale, che non
ha più un singolo interlocutore
per la sua patologia e che non
viene mai abbandonato dal Gruppo di specialisti che lo segue. La
Direzione Medica ha il compito di
far crescere questo team”. L’Unità
Senologica, che fa riferimento

anche all’Ospedale di Asiago,
rappresenta un modello dei nuovi
percorsi diagnostico-assistenziali
riservati ai cosiddetti “pazienti
complessi”.

un paziente complesso, interagendo sistematicamente tra loro per
assumere decisioni condivise, basate sul massimo livello possibile
di accordo e certezza.”

- Dr.ssa Carlucci, cosa si intende
per “paziente complesso”?
- “Un paziente oncologico è un
caso tipico di paziente complesso, e cioè un “paziente per la cui
gestione sono necessari tre o più
specialisti o professionalità che
interagiscono sistematicamente tra
loro e assumono decisioni condivise”. Ogni paziente complesso è
in qualche modo un “caso unico
e complesso” di fronte al quale la
strategia da adottare è quella di
assumere decisioni elaborate sulla base dell’ascolto reciproco tra
professionisti e dell’integrazione
di esperienza ed evidenza sulla
base di un cocktail di più competenze e conoscenze. La presa in
carico di questi pazienti richiede
empatia professionale, capacità di
cooperare e integrarsi in team di
cura intesi come “gruppi interprofessionali e/o interdisciplinari” i
cui componenti compartecipano
sistematicamente alla gestione di

- Come funziona l’Unità Senologica?
- “Il modello organizzativo dell’Unità Senologica ha come obiettivo il coordinamento di una pluralità di figure specialistiche, con
specifica ed adeguata formazione
nella cura della patologia mammaria. Il traguardo è costituito dal
miglioramento della qualità assistenziale nel percorso di diagnosi
e cura della donna affetta da carcinoma mammario.
L’approccio multidisciplinare trova fondamento nel fatto che solo
attraverso il coinvolgimento di
diverse competenze specialistiche
è possibile la scelta della terapia
più appropriata, in un percorso di
“scelta condivisa” con la paziente
nel quale possono esserle fornite
le informazioni essenziali per la
comprensione delle possibili opzioni terapeutiche. C’è quindi una
partecipazione più consapevole e
attiva della paziente alle scelte che

- Chi sono i componenti dell’Unità Senologica?
-“Sono tutte le figure specialistiche coinvolte a vario titolo nel
trattamento della patologia. La

definizione di Unità Senologica
riportata nel 2000 dall’European
Journal of Cancer è quella di “un
gruppo multidisciplinare di specialisti con specifiche competenze
in senologia, organizzato per la
prevenzione, diagnosi e terapia
della patologia mammaria”.
I componenti del gruppo sono
dunque il radiologo, l’anatomopatologo, il chirurgo, il radioterapista, l’oncologo, il medico
nucleare, il chirurgo plastico, il
fisiatra e il tecnico di radiologia,
oltre al personale infermieristico
specializzato. Alcune di queste
figure - come il medico nucleare,
il chirurgo plastico, il fisiatra, il
radioterapista - sono coinvolte
come consulenze esterne, quando
necessario.
E’ stata inoltre stipulata una
convenzione con Centri di Riferimento Oncologici (come lo IOV,

Istituto Oncologico Veneto) per
garantire alle pazienti e agli specialisti una “seconda opinione”,
per effettuare indagini di tipo molecolare o per inserire le pazienti
non rispondenti a terapia in trials
clinici.”
- Qual è l’iter previsto per la paziente?
- “La paziente può giungere all’attenzione dell’Unità Senologica
attraverso quattro possibili modalità. E cioè con l’impegnativa del
medico curante, attraverso il programma di screening, oppure in
seguito ad una consulenza interna,
o una visita specialistica. Il primo
passo è quello di una visita senologica o di un esame radiologico,
dopo il quale - se il radiologo lo
riterrà necessario - la paziente
sarà invitata a tornare il martedì
seguente per effettuare l’esame
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bioptico. Quindi alla alla paziente
sarà dato un nuovo appuntamento
per il mercoledì successivo presso
l’Ambulatorio dedicato all’Unità
Senologica, per la comunicazione
della diagnosi, sia in caso di positività che di negatività.”
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- Perché perché proprio il mercoledì?
- “Perché ogni mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.30, si riunisce il Gruppo Multidisciplinare
che discute tutti i casi pervenuti
all’attenzione della settimana precedente. Dalla discussione dei casi
tra tutti i componenti dell’Unità
Senologica emergeranno le condotte terapeutiche da comunicare
alle pazienti interessate in coda
alla riunione. Durante l’incontro
vengono inoltre individuati gli
specialisti che comunicheranno la
diagnosi alla paziente.”
- Comunicazione che avviene
dunque in una stanza dedicata,
nella sede del Gruppo...
- “Sì, la comunicazione alla persona interessata avviene in una stanza individuata nella stessa stanza

dove si riunisce l’Unità Senologica, al 4° piano dell’Ospedale, dalle 15.30 in poi, alla presenza degli
specialisti individuati dal Gruppo
e su appuntamento fornito dallo
stesso. Alla paziente verrà comunicato l’iter terapeutico stabilito e
gli specialisti disporranno il piano
dei successivi accessi della paziente
stessa nell’ambulatorio di riferimento.”
- Cos’è previsto in caso di trattamento chirurgico della patologia?
- “In questo caso la paziente sarà
presa in carico presso l’ambulatorio Day Surgery (4° piano)
ove saranno disposti e prenotati
tutti gli accertamenti necessari, in
regime di pre-ricovero. Quando
la paziente avrà espletato tutti gli
accertamenti, sarà convocata per il
ricovero presso il reparto di Chirurgia al 4° piano o al 7° piano,
in relazione al tipo di intervento.
Il ricovero sarà poi modulato
seguendo il protocollo per gli interventi di chirurgia mammaria in
essere al Reparto di Chirurgia.”
- Cosa succede invece dopo la di-

missione della paziente dall’Ospedale?
- “Al momento della dimissione,
sarà prenotato il colloquio con
l’oncologo per valutare l’indicazione di una terapia adiuvante
(chemio- e/o ormono- e/o radioterapia). Nell’eventualità non sia necessario alcun trattamento precauzionale di tipo medico, la paziente
verrà avviata direttamente al follow up clinico-ambulatoriale. Nel
caso contrario, dopo il consenso
informato, verrà avviato il trattamento chemioterapico seguito da
quello ormonale, oppure il solo
trattamento ormonale. L’eventuale
trattamento radioterapico sarà
invece richiesto e prenotato dall’oncologo presso la Radioterapia
di Vicenza o lo IOV di Padova ,
dopo colloquio e consenso della
paziente.
La paziente sarà quindi monitorata per 10 anni con follow up
clinico e strumentale secondo le
linee guida del Dipartimento di
Oncologia ambulatoriale e dello
screening.”

Il tuo punto di assistenza sanitaria e legale
È composto da due parole inglesi il nuovo servizio, o meglio
la nuova struttura partner di
Romano Medica: “help”, che
significa aiuto, assistenza e
“point”, letteralmente punto, ma
che vale – altra metafora geometrica – come centro.
Helpoint si scrive però tutt’attaccato, anzi con la lettera “P”
che diventa ponte, abbraccio tra
i due termini, perché è proprio
qui che sta il valore aggiunto
della struttura: l’unione di più
professionalità e più risorse
all’interno di un unico centro
in grado di fornire un servizio
completo e quindi, più economico.
L’agenzia Helpoint è uno studio
di professionisti altamente
qualificati (periti, avvocati,
medici specialisti e medici legali)
e si occupa di consulenza ed
assistenza per tutte le persone
che hanno subito un infortunio,
sia esso stradale che lavorativo,
domestico o sportivo. Il tutto
senza nessun anticipo per spese
sanitarie e legali. Si potrà infatti
usufruire della consulenza di
professionisti convenzionati, per
ottenere l’integrale risarcimento
del danno. Per questo a farsi
carico dell’anticipo delle spese
medico-legali è l’agenzia Helpoint.

Nessun anticipo e un solo referente: questo il vantaggio di un
unico centro formato da tutti i
tipi di assistenza, da quella medica quella legale, di cui si può
aver bisogno quando si è vittima
di un danno.
Pur essendo una struttura autonoma, Helpoint nasce dall’esperienza di Romano Medica e da
questa trae il proprio principio:
una gestione coordinata di più
servizi in grado di integrare ed economizzare le risorse. Un
obiettivo chiaro con
un valore prezioso, la
volontà di fornire un
servizio completo,
serio e trasparente,
accompagnando chi
necessità di assistenza con onestà,
cortesia e competenza, durante tutte
le fasi necessarie per
giungere all’ottenimento del dovuto
risarcimento.
Helpoint è l’unica
struttura di questo
tipo presente sul
territorio, l’unica che
permetta di avere
consulenza sanitaria
e patrocinio legale,

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

l’affiancamento di professionisti (medici legali, periti, ecc.)
convenzionati e la possibilità
presso centri medici specializzati
di una visita entro 48 ore dalla
prenotazione.
Semplice, rapido, sicuro ed economico, Helpoint è l’abbraccio
tra l’assistenza sanitaria e quella
legale. In un punto.

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

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

Assistenza in caso di infortuni

stradali | lavorativi | domestici | sportivi
Nessun anticipo per spese sanitarie e legali

Via Dante Alighieri n. 5/4 - 36060 Romano d’Ezzelino
Tel. 0424/33477 o 0424/833924 info@romanomedica.it
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Esenzione ticket, si cambia

Importanti novità nelle norme per le esenzioni dai ticket sanitari dovute a
motivi di reddito
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Dal 1 maggio 2011 sono cambiate
le modalità per ottenere l’esenzione
dal ticket per motivi di condizione
economica per visite ed esami: un
apposito certificato sarà inviato
direttamente al domicilio degli
aventi diritto (tranne i disoccupati).
Da quel momento, saranno i medici di famiglia, i pediatri di libera
scelta e tutti i medici operanti nelle
strutture dell’Azienda ULSS n. 3 a
dover indicare - obbligatoriamente,
nella ricetta - il codice di esenzione
risultante dal certificato ricevuto. La certificazione inviata avrà
valore fino al 31 marzo 2012. Dal
1 maggio scorso, quindi, non è più
possibile “autocertificare” il proprio
diritto all’esenzione da ticket con la
firma sulla ricetta, al momento della
prestazione sanitaria. Al momento
della prescrizione di una prestazione
specialistica da parte del medico,
l’assistito (o altra persona avente
titolo), dovrà chiedere l’indicazione
sulla ricetta del codice di esenzione
per condizione economica, esibendo il certificato ricevuto dall’Ulss n.
3. Se l’assistito non esibirà il certi-

a

ficato, il medico non potrà indicare
il codice di esenzione e il cittadino
dovrà provvedere al pagamento
del ticket sulla prestazione che poi
andrà a ricevere. L’Azienda ULSS
n. 3 spedirà al domicilio degli
assistiti il certificato di esenzione
per reddito sulla base degli elenchi
forniti dall’Agenzia delle Entrate e
dall’INPS sul portale del Ministero
Economia e Finanze. Gli esenti per
“reddito e stato di disoccupazione”
e tutti coloro che, entro il 15 aprile
2011, non avessero ricevuto alcuna
comunicazione in merito (ma
fossero in possesso dei requisiti per
l’esenzione) potranno rivolgersi agli
sportelli distrettuali dell’Azienda
Sanitaria per autocertificare - con
validità fino al 31 marzo 2012 e
con piena responsabilità della dichiarazione resa - il proprio diritto
ed ottenere il relativo attestato, in
relazione al reddito percepito nel
2010. L’autocertificazione potrà
essere resa dall’interessato (o da
altra persona che ne abbia titolo)
munito di un valido documento di
identità, e dovranno essere esibite le

Tessere Sanitarie sia del richiedente
che degli eventuali altri beneficiari
dell’esenzione. Il diritto dichiarato
e sottoscritto sarà obbligatoriamente verificato dai competenti
uffici dell’Ulss che, in caso di falsa
dichiarazione, dovranno provvedere
al recupero degli importi non pagati
per le prestazioni erogate in esenzione e all’applicazione delle sanzioni
previste. E’ necessario precisare
che l’elenco in possesso dei medici
certifica il diritto in relazione alla
situazione economica risalente a
due anni fa, mentre la normativa
prevede il diritto all’esenzione con
riferimento alla situazione economica dell’anno precedente. L’avvalersi del diritto nel caso in cui
la situazione economica del 2010
non sia cambiata rispetto all’anno
precedente (o se le condizioni di
stato non sono decadute, con il
superamento dell’età, uscita dal
nucleo familiare, occupazione, ecc.)
sarà perciò responsabilità personale dell’assistito. Per informazioni:
0424.885154 (dalle ore 8.00 alle
ore 10.00, dal lunedì al venerdì).

A.S.D.
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INFO

c’è chi ti può dare un aiuto:
l’ Associazione
a Tutela dell’ Ammalato

ogni giovedì al piano terra ospedale
ore 10.30\11.30 e 19.30\20.30
apre uno sportello dove puoi chiedere informazioni o sporgere i tuoi reclami
dallo statuto - TITOLO II- FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
articolo 6 – Solidarietà –
L’Associazione denominata “Associazione a tutela dell’ammalato” persegue il fine della soli25
darietà civile, sociale e culturale. Non ha fine di lucro, è apartitica, e aconfessionale.
Le cariche associative sono gratuite; le prestazioni fornite dagli aderenti sono pure gratuite.
articolo 7 - finalità nel settore sanitario –
La specifica finalità dell’Associazione per la tutela dei diritti del malato è quella di garantire
la completa salvaguardia dei diritti alla salute di tutti i cittadini nel rispetto della dignità
fisica, psicologica, sociale e morale degli stessi; il pieno rispetto dei diritti fondamentali e
della persona.
Per agevolare il raggiungimento delle finalità in premessa, l’Associazione vigila, collabora e
si adopera presso le Istituzioni affinché siano rimossi tutti gli ostacoli che impediscono la
realizzazione dello scopo.

la tua adesione è la nostra forza
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se hai problemi con le strutture sociosanitarie

cell: 340.416.5310 • mail: info@shinpo.it • sito : www.shinpo.i t

info: atabassano@yahoo.it -334.3771556 - 0424.888400
c\c postale 12524450 – quota annua adesione 6,00 €

diverticoli
La Malattia
Diverticolare:
sintomi, cure
e dieta
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-“Sì, la diverticolosi è un problema piuttosto diffuso: riguarda
circa il 30% della popolazione
cinquantenne, percentuale che
cresce ulteriormente con l’aumento dell’età. Tra i sessanta e gli
ottant’anni i diverticoli sono presenti in metà delle persone e quasi
tutti li hanno dopo gli ottanta
anni. Rappresentano una condizione benigna che non predispone
ad alcuna altra malattia. Però c’è
sempre il rischio che si possano
complicare con la diverticolite.”

I diverticoli?
Si combattono a tavola

A colloquio con il dr. Gaetano Mastropaolo, primario di
Gastroenterologia del “San Bassiano”.
Paola Mazzocchin

Sono un problema molto comune:
parliamo di diverticoli. Secondo le
statistiche, dopo i 60 anni, ne soffre quasi una persona su due. Per
questo vengono considerati una
componente quasi abituale della
vita, e non una patologia vera e
propria. Di che cosa si tratta esattamente? Quando vanno curati? E
soprattutto, in che modo? Lo abbiamo chiesto al dr. Gaetano Mastropaolo, direttore della Struttura
Complessa di Gastroenterologia
dell’Ospedale “San Bassiano”.
- Dr. Mastropaolo, cosa sono i diverticoli?
-“In termine tecnico i diverticoli
sono piccole “estroflessioni”della
parete del colon. In parole più

semplici si tratta di piccoli rigonfiamenti, come delle piccole
tasche o bolle, che si formano prevalentemente nella parte sinistra
dell’ultimo tratto dell’intestino,
che chiamiamo sigma, dove le feci
acquistano maggiore consistenza. Si possono paragonare a quei
palloncini che si formano in una
camera d’aria un po’ consumata,
quando la si gonfia un po’ troppo.
Proprio perché i diverticoli si osservano soprattutto nelle persone
adulte ed anziane, in qualche
modo pensiamo che essi rappresentino un segno di invecchiamento del colon.”
- Perché si formano, quali sono le
cause?
-“I diverticoli sporgono nelle zone
di più deboli delle pareti del co-

“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)

lon, proprio dove le piccole arterie
e vene entrano nella parete del sigma. Per capire un po’ come si formano dobbiamo pensare al sigma
proprio come ad un tubo elastico
e piuttosto spesso con delle zone
più sottili: quando il tubo si gonfia troppo queste zone sottili si rigonfiano verso l’esterno. Alla base
della formazione dei diverticoli c’è
sicuramente una predisposizione
individuale, ma è molto probabile
che la dieta povera di fibre e la
stitichezza determino la comparsa
dei diverticoli. In caso di dieta
povera di frutta e verdura, infatti,
i muscoli del colon devono contrarsi molto per spingere avanti le
feci e questo sforzo eccessivo può
far formare i diverticoli.”
- Sono molto frequenti?

Nota informativa per le famiglie del
territorio:
“per vedere Rete Veneta
sintonizzarsi sul canale 18”

- Quali sono i sintomi dei diverticoli?
-“Nella maggior parte dei casi i
diverticoli non danno alcun sintomo, a volte, invece, possono
causare disturbi, come mal di pancia ricorrenti, crampi e gonfiore
addominale o modificazioni delle
abitudini dell’intestino con stitichezza e/o diarrea. In queste situazioni parliamo di “diverticolosi” ”
- Come vengono individuati i diverticoli?
-“Molto spesso la diagnosi viene
posta per caso perché il paziente
effettua un’indagine a livello del
colon per altre ragioni. Altre volte,
come detto, ci sono sintomi precisi come frequenti mal di pancia
e disturbi intestinali per cui il
medico suggerisce un’indagine
quale la colonscopia o la radiografia del colon (il cosiddetto clisma
opaco).”

- Ha parlato di diverticolite, che
cos’è?
-“E’ l’infiammazione che si produce quando i diverticoli si riempiono di feci e batteri che irritano
ed infiammano la sottile parete
dei diverticoli stessi. Per fortuna
è un evento piuttosto raro: in un
anno forse solo due o tre pazienti
su cento che hanno i diverticoli
presentano la diverticolite. In
questo caso i sintomi cambiano
totalmente ed assomigliano molto
a quelli provocati, ad esempio,
dall’appendicite: forte dolore
addominale, febbre alta. Talvolta
c’è anche diarrea prolungata. In
questi casi è sempre opportuno
rivolgersi al medico o alle cure del
Pronto Soccorso.”
- Come si cura la diverticolite?
-“La maggior parte delle volte
l’episodio di diverticolite richiede
il ricovero in ospedale ma per fortuna quasi sempre si risolve con la
sola somministrazione di antibiotici, senza intervento chirurgico.
In pochi casi più complicati (ad
esempio quando c’è la peritonite
o si formano ascessi) è necessario
asportare il pezzo di colon ammalato.”
- Ci possono essere altre possibili
complicanze della diverticolosi ?
-“Credo che l’unica altra rilevante
complicanza sia la perdita di sangue dall’interno dei diverticoli.
Può essere “occulta” cioè non

visibile ad occhio nudo oppure si
può manifestare con l’emissione
di sangue rosso vivo con le feci. In
tal caso è sempre bene rivolgersi
al proprio medico curante per
valutare l’opportunità di effettuare
le indagini adeguate per stabilire
la causa esatta della perdita di
sangue”.
- Quali i rimedi per i diverticoli e
come si può prevenire la formazione dei diverticoli?
-“Premesso che la comparsa dei
diverticoli è un po’ come quella
dei capelli bianchi - tutti prima o
poi li hanno ! - si può cercare di
limitare o ritardare la formazione dei diverticoli seguendo una
dieta ricca si fibre (frutta, verdura
e cereali), bevendo molta acqua
per mantenere le feci morbide e
cercando di mantenere l’intestino
regolare. Invece, quando la diverticolosi diventa sintomatica o
dopo un episodio di diverticolite,
si seguono cicli periodici di disinfezione dell’intestino con appositi
antibiotici: di solito questi cicli
si effettuano per una settimana
ogni due mesi, proprio allo scopo
di impedire che i diverticoli si infettino. Più recentemente, alcuni
propongono anche l’uso continuativo di antinfiammatori specifici
per il colon, ma non abbiamo ancora la certezza che questi farmaci
diano buoni risultati nel prevenire
ulteriori episodi di diverticolite.”
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giulia nicole magro
“Donare sangue è un
bel gesto che aiuta
altre persone
meno fortunate”
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Buon sangue non mente
Il buon esempio di Giulia Nicole Magro, seconda classificata
a Miss Italia, testimonial della Fidas Vicenza
Alessandro Tich

“La bellezza è anche donare
una speranza agli altri, chi dona
sangue dona vita. Fai come me,
diventa donatore di sangue della
Fidas Vicenza”.
Parole sagge, e soprattutto convincenti: perché il messaggio,
che compare sul manifesto della
campagna 2011 sulla donazione
del sangue della Fidas vicentina, è
abbinato al radioso e affascinante
volto di Giulia Nicole Magro, 18
anni di Camisano Vicentino, Miss
Veneto 2010 e seconda classificata
nell’ultima edizione di Miss Italia.
Milioni di telespettatori ricordano
ancora l’immagine di questa alta e
bionda bellezza veneta affiancata
in trepidazione alla sua diretta
concorrente, la mora Francesca
Testasecca, umbra di Foligno,
in attesa del verdetto finale del
concorso nazionale in diretta
TV a Salsomaggiore. Verdetto
che ha poi premiato l’altrettanto
avvenente Francesca, ma che ha
comunque garantito alla “nostra”
Giulia, seppure giunta al secondo
posto, un’improvvisa e meritata
popolarità. Oggi la Miss diciottenne è ancora impegnata sui banchi di scuola: frequenta la 5° Liceo

Scientifico dell’istituto superiore
6 di Vicenza, alla presenza del pre“Rolando da Piazzola” di Piazzola
sidente provinciale Fidas Giuseppe
sul Brenta. Lo studio le porta via
Munaretto e del nuovo direttore
la maggior parte del tempo, ma
del Servizio Alberta Alghisi. Con
grazie a Miss Italia il lavoro non
le manca: sfilate di moda, ospite
di eventi, cataloghi fotografici.
Un tourbillon di attività - tra
compiti di matematica e passerelle del fashion system - che
non le ha impedito di ritagliarsi
uno spazio anche nel sociale.
Quest’anno Giulia Nicole è
infatti la testimonial ufficiale
di Fidas Vicenza: l’associazione provinciale dei donatori di
sangue che ha chiuso il 2010
con un risultato di oltre 36mila
donazioni, con un rilevante
aumento dei donatori giovani
e un bilancio positivo tra le
quattro Aziende Ulss del Vicentino. Oltre a prestare il volto al
manifesto della campagna Fidas, la Miss di Camisano ha
Francesca Testasecca e Giulia Nicole Magro in attesa
realizzato uno spot video nel
del verdetto finale a Salsomaggiore
quale sottolinea l’importan(Foto: Concorso Miss Italia)
za della donazione. Dando
anche il buon esempio: lo
scorso 8 marzo, proprio in concotanto di “storica” foto - che pubmitanza con la Festa della Donna,
blichiamo in questo articolo - in
ha infatti deciso di effettuare la
cui Giulia, con la maglietta della
sua prima donazione di sangue
Fidas e un rametto di mimose riintero al Centro Sangue dell’Ulss
cevuto in omaggio, sfoggia anche

in questa occasione il suo disarmante sorriso. “Conoscevo già i
donatori di sangue - ci dice Giulia
Nicole Magro - perché un’amica
di mia mamma è impegnata nell’attività di donazione nel gruppo
di Camisano della Fidas. La Fidas
Vicenza, ogni anno, realizza uno
spot video con un personaggio
vicentino per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della
donazione del sangue e dopo Miss
Italia mi hanno chiesto di dare il
volto come testimonial alla campagna 2011. L’8 marzo scorso ho
fatto anche la mia prima donazione e andrò sicuramente altre volte
a donare. Avrei donato prima o
poi, questo è stato il momento
giusto.”
Un messaggio rivolto in primo
luogo ai giovani. “Non costa niente - afferma Giulia Nicole - ed è
un bel gesto che porta di sicuro
vantaggi ad altre persone meno
fortunate. Un giorno potremmo
averne bisogno anche noi.” Mentre parliamo con Giulia Nicole,
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ci rendiamo conto
di interloquire con
una ragazza semplice e simpatica. Ma
non fatevi ingannare dalla sua dolcezza: perché dietro il
suo angelico sorriso
si nasconde una
grande determinazione. Che la bionda e longilinea Miss
- un metro e 80 di
altezza, gambe lunGiulia Nicole dopo la prima donazione di sangue, tra
ghissime e 57 chili
di peso - ha dimostrato il presidente Fidas Vicenza Giuseppe Munaretto e la
direttrice Alberta Alghisi
di avere tirando fuori
le unghie nei confronti
ne misuro 92. Mi hanno detto
di un’agenzia di moda
che rischiavo di essere scartata ai
milanese che lo scorso gennaio
l’aveva esclusa dalla passerelle della casting perché ho i fianchi troppo
grossi e che dovevo stare più atrassegna AltaRoma - incredibile,
tenta all’alimentazione, mettermi
ma vero - per tre centimetri di
a dieta e mangiare meno cioccotroppo nella misura dei fianchi.
“Un’agenzia a Milano - ci racconta lato. Io ho detto di no. Conduco
una vita normale e non ho la testa
- mi ha riferito che per sfilare la
per mettermi a pensare di dimamisura massima consentita per i
grire.” La notizia del clamoroso
fianchi era di 89 cm, mentre io

stile personale
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“rifiuto” della Miss vicentina ha
trovato ampio spazio sui giornali,
con titoli roboanti ma anche fuorvianti, del tipo: “Troppo “grassa”
per sfilare”. E sul caso è intervenuta anche Fidas Vicenza, che ha
preso le difese della sua giovane

testimonial. “Siamo dispiaciuti di
quanto accaduto - ha commentato
il presidente Giuseppe Munaretto
- ma ancor di più per il messaggio
che è stato veicolato ed enfatizzato
dai media.
Far passare una giovane di 57 kg
per 1,80 m di altezza come una
“grassa” è davvero grave. Inutile
aggiungere, poi, che l’esclusione
dalla passerella per tre centimetri
di “troppo” sui fianchi non fa che
provocare le giovani coetanee al
confronto e, in taluni casi, alla
tentazione di dimagrire o di seguire diete pericolose, ovviamente
al di fuori del controllo medico,
anche laddove non ve ne sia l’oggettiva necessità”. “Non possiamo
che ammirare la scelta di Giulia
Nicole Magro - ha ancora detto il
presidente Munaretto - ma ci sentiamo al contempo di richiamare
ad una maggiore sobrietà e ad un
equilibrio indispensabile a guidare
le scelte di vita e professionali.
Questa giovane di Camisano
Vicentino ha dato una grande
lezione di vita all’azienda che l’ha

esclusa dalla passerella, dimostrando che si può vincere anche quando non si partecipa alla competizione, ma dagli spalti, sostenendo
i propri principi e credendo nei
propri ideali e progetti”.
Polemiche smorzate, dunque.
Ma a sdrammatizzare per prima
su quanto successo è proprio la
diretta interessata, che ricordando
l’episodio ci ride su. E intanto
Giulia Nicole, tra una passerella e
un’ospitata, pensa a studiare: tra
un mese c’è da affrontare l’esame
di maturità. E dopo? “Farò l’università - ci confida -, ma non so
ancora cosa. Sono indecisa tra
Chimica, Medicina o Psicologia.
Mi piacerebbe fare il medico, lo
psicologo oppure il logopedista.”
Tra qualche anno, tra i futuri articoli di “InFormaSalute”, potrebbe
dunque esserci un’intervista con
la dottoressa in Medicina Giulia
Nicole Magro? “Chi lo sa? - ci risponde la Miss - Potrebbe essere...
Ma magari faccio l’avvocato!”.
Siamo sicuri che sceglierà la strada
giusta: buon sangue non mente.

Il restauro di Canterbury
è un sorriso al mondo
Siete mai stati a Canterbury? Mi viene in mente questo
viaggio fatto all’inizio dell’anno
con un gruppo di straordinari
signori, coltissimi ed eleganti,
mentre cercavo di restaurare i
dentini di una signora settantenne, che brontolava contro la
vecchiaia e l’azione dolente del

riso ne è un mezzo potente. Un
nonno o una mamma in ordine
fanno bene al cuore, perchè chi
li ama vuole sperare che la vita
sia sempre bella.
Come si fa? Semplicissimo!
La manutenzione ordinaria è
essenziale, un’igiene periodica
risolve un sacco di problematiche:gengive gonfie, alito non
profumato, conservazione dei
denti. E già questo è un primo
passo importante.

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Il piccolo restauro dei denti (le
otturazioni) poi, è essenziale e
può essere fatto anche con sistemi non costosi, ma di grande
effetto. Anche le protesi mobili,
ben costruite, risolvono enormemente sia la funzione che l’estetica. Quindi la Cattedrale di
Canterbury resterà sempre nella
mia mente il simbolo del dovere
e del piacere di un restauro ben
fatto, e di quanto questo può
dare al mondo.

Cattedrale di Canterbury
tempo, anche sui denti. In quel
viaggio tutto era bellissimo, la
cattedrale perfettamente restaurata, straordinaria, imponente
nella sua struttura. I visitatori si
aggiravano ammirati per le navate. In quel luogo tanta gente
colta, ma i loro sorrisi non erano
brillanti come le loro menti.
Ho chiesto perché ed ho ricevuto la risposta che sempre mi
danno le persone che hanno superato una certa età: “ORMAI!”
ORMAI?!?
Il sorriso può e deve essere bello
sempre! È il nostro modo di
accogliere il mondo! E, quando
si ha la fortuna di aver percorso
un pò di strada, ancor di più;
chi ci è intorno si aspetta da noi
rassicurazione e gioia, ed il sor-

Studio Medico Dentistico
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin
viale XI Febbraio, 44
Bassano del Grappa (VI)
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ser.t asiago
Abuso di alcol,
in primo piano
la prevenzione
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A.A: Altopiano Analcolico
Parla la dr.ssa Caterina De Muri, responsabile del Ser.T - Servizio
Tossicodipendenze di Asiago
Alessandro Tich

A.A.: Alcolisti Anonimi? Non solo,
da oggi anche: Altopiano Analcolico.
Potrebbe essere la nuova sigla delle
azioni di prevenzione messe in atto o
supportate dall’Ulss n.3 nel territorio
dei Sette Comuni per contrastare
il fenomeno dell’abuso di alcol, attestato su percentuali superiori alla
media nazionale proprio nei Comuni
dell’Asiaghese. Una questione di pregnante attualità che affrontiamo, in
questo numero di “InFormaSalute”,
con la dr.ssa Caterina De Muri. Proveniente dall’Ulss n. 5 Ovest Vicentino, la dr.ssa De Muri dallo scorso ottobre è la responsabile del Ser.T - Servizio Tossicodipendenze del distretto
di Asiago dell’Ulss. 3. Un punto di
intervento ma anche di osservazione
privilegiato per tastare sul territorio il
polso della situazione.
- Dr.ssa De Muri, com’è la situazione
nell’Altopiano di Asiago dal punto di
vista dell’abuso di alcol?
- “Rispetto al territorio dell’Ulss da
dove provengo, e cioè Valdagno,
posso dire di non aver riscontrato
sostanziali differenze dal punto di
vista epidemiologico e delle condizioni ambientali. Nell’Altopiano la
tendenza all’invecchiamento della
popolazione è molto elevata, e dato

che la popolazione a rischio per l’abuso di alcol è compresa nella fascia di
età giovanile e in quella sopra i 65
anni, il problema è rappresentato dal
numero sempre maggiore di utenti
a rischio di alcoldipendenza e di patologia alcol-correlata, sia organica
che psichica. A questa situazione si
aggiunge il problema della condizione
di isolamento nel territorio montano,
della dispersione della popolazione in
contrade lontane e quindi, in ultima
analisi, di una maggiore difficoltà di
accesso ai servizi territoriali. Il fenomeno del “sommerso” è elevato e la
presa in carico spesso discontinua”.
- Si può parlare di emergenza-alcol
nell’Altopiano? E quali sono le iniziative messe in campo per affrontare il
fenomeno?
- “Diciamo che la situazione nell’Altopiano, per quanto importante, segue comunque la tendenza nazionale
a riguardo dei consumi alcolici. In
Italia il fenomeno del rischio correlato all’uso dell’alcol è infatti concentrato soprattutto nel Centro-Nord,
con picchi nel Nordest. Le iniziative
che l’Azienda Sanitaria, attraverso
il Dipartimento delle Dipendenze
Patologiche, ha messo in atto per
arginare il fenomeno agiscono su tre
livelli. Il primo livello è rappresentato
dalla diagnosi precoce e dalla cura. Il

secondo livello è quello della riabilitazione, che viene svolta con l’appoggio
dei gruppi di aiuto degli Alcolisti
Anonimi e del Club degli Alcolisti
in Trattamento. In questo ambito c’è
inoltre una buona collaborazione col
reparto di Medicina dell’Ospedale
di Asiago, che mette a disposizione
le proprie competenze per il trattamento delle patologie organiche
conclamate derivanti da abuso e
dipendenza alcolica. Infine abbiamo
il livello della prevenzione. Nel 20102011, nell’ambito della programmazione del Servizio di Educazione
e Promozione della Salute, il nostro
servizio ha attivato molti progetti di
prevenzione che intercettano la popolazione giovanile dai 14 anni in su,
calibrando i progetti stessi a seconda
delle diverse fasce di età. Lo scopo è
quello di informare ma soprattutto
aiutare i ragazzi a essere più assertivi,
meno suscettibili alle pressioni del
gruppo e diventare protagonisti. In
poche parole, raggiungere uno stile
di vita responsabile; divenire, in senso
lato, consumatori consapevoli. Come
si sa, i condizionamenti esterni all’uso
di sostanze sono rilevanti e molto
espliciti.”
- Quali sono stati i progetti più rilevanti?
-“Nell’ultimo anno abbiamo condot-

to in particolare 6 progetti, promossi
in collaborazione con le scuole e le
associazioni di volontariato e con il
coinvolgimento dei Comuni. Molto
interessante, in questo senso, è stato
l’intervento dell’Istituto Alberghiero di Asiago inserito nel progetto
“Tattoo - Giovani che educano la
comunità”. In una parte del progetto
supportata dal nostro Ser.t, si è partiti
con la creazione di cocktail analcolici da parte dei ragazzi dell’Istituto
Alberghiero. Il progetto si è quindi
allargato alle altre scuole dell’Altopiano, con un concorso per trovare
uno slogan di supporto alla comunicazione dell’iniziativa. Le scuole
poi, autonomamente, hanno partecipato al concorso “Sviluppa la tua
idea imprenditoriale”, promosso dal
consorzio “Patti Chiari con l’Economia” in collaborazione col Ministero
dell’Istruzione, e il primo premio nazionale nel 2010 è stato vinto proprio
dall’Istituto Alberghiero di Asiago,
con i cocktail analcolici realizzati dagli studenti della classe 3°C.”
- Continuerete, come Ser.t, ad agire su
questo fronte?
-“Certamente. Quest’anno continuiamo a portare avanti i progetti di
prevenzione e su questo filone sono
previsti altri interventi. E’ una bella

immagine di come noi possiamo attivare percorsi che forniscano spunto
a ragazzi, particolarmente creativi,

di sviluppare, in autonomia, la loro
intraprendenza”

E I RAGAZZI PROPONGONO IL LORO “ELISIR”
Si chiama “Elisir del Taal” (“Valle”, in cimbro), è sarà commercializzato
in alcuni bar di Asiago. E’ il cocktail analcolico con il quale i ragazzi della
classe 3°C dell’Istituto Alberghiero di Asiago hanno vinto l’anno scorso il
concorso nazionale “Sviluppa la tua idea imprenditoriale” promosso dal
Consorzio Patti Chiari. Un risultato conseguito grazie agli ingredienti
vincenti del progetto, tra cui l’idea di sostenere la campagna di sensibilizzazione dell’Ulss n.3 contro l’abuso di alcolici. Un esempio di come i
giovani, utilizzando le proprie competenze, possono promuovere concrete iniziative di pubblica utilità per i loro stessi coetanei. Un contributo
alla cultura della prevenzione, da parte della scuola, che non finisce qui.
L’Istituto di Istruzione Superiore di Asiago, che comprende anche l’Istituto Alberghiero, è stato infatti - con l’Assessorato alle Politiche Sociali del
Comune di Asiago, e in collaborazione con l’Ulss n.3, la Società Italiana
di Alcologia - tra i promotori dell’incontro che lo scorso 18 aprile, nella
sede dell’Istituto Tecnico Commerciale, ha affrontato il tema “Giovani, divertimento e alcol. La comunità cosa può fare”, proposto in occasione del
mese di prevenzione alcologica. Rivolta principalmente ai giovani, la serata
ha visto come relatore il dottor Giovanni Giovani Greco, vice presidente
della Società Italiana di Alcologia - alla presenza, in veste di testimonial,
di alcuni noti esponenti del mondo dello sport: Enrico Fabris, Giulia
Gianesini, Michele Strazzabosco, Anna Magnabosco e Deborah Pesavento. Una presenza non casuale: gli atleti intervenuti hanno infatti aderito
all’iniziativa “Usa la testa, c’è più gusto a bere bene” promossa dal SEPS
e dal Dipartimento Dipendenze della nostra Ulss, in collaborazione con i
Comuni dell’Altopiano, l’Istituto di Istruzione Superiore e le associazioni
di volontariato altopianesi.
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InFormaSalute Veneto- la rivista utile per la famiglia
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Un punto d’incontro tra le imprese e le famiglie

Argomenti di pubblico interesse, una redazione di giornalisti
professionisti, un linguaggio comprensibile a tutti, un comitato
scientifico di assoluta rilevanza:
sono gli ingredienti che fanno
di “InFormaSalute Veneto - La
rivista utile per la famiglia” un
punto di riferimento dell’informazione del nostro territorio,
confermato dai prestigiosi patrocini dell’Azienda Ulss n.3, della
Conferenza dei Sindaci dell’Ulss
n.3, del Comune di Bassano del
Grappa e di FederFarma Vicenza.
Un’iniziativa di successo che si è
posta lo scopo sociale di favorire
la cultura della prevenzione e del
benessere della popolazione, e che
è riuscita nel suo intento grazie
anche al fondamentale supporto
dei nostri tanti inserzionisti, il
cui contributo ha reso possibile il
costante sviluppo del nostro impegno editoriale per il bene della
comunità. “InFormaSalute Ve-

neto” è infatti un vero e proprio
punto d’incontro tra le imprese
e le famiglie. Gli imprenditori,
grazie agli spazi promozionali
all’interno della rivista, aumentano con indubbio riscontro la loro
visibilità, veicolata da una testata
giornalistica riconosciuta, capillarmente distribuita sul territorio
e apprezzata dalla gente. Ma non
solo: perché investire in pubblicità su “InFormaSalute” significa
anche e soprattutto condividere
e sostenere il nostro progetto di
utilità sociale, permettendo alle
famiglie di ricevere gratuitamente una rivista nata e pensata per
la salute e per la prevenzione di
noi stessi, dei nostri anziani e
dei nostri figli. Dai nostri lettori, sempre più affezionati, sta
emergendo una forte richiesta:
quella di potenziare ulteriormente
la presenza di “InformaSalute
Veneto” nel contesto sociale del
nostro comprensorio, per rag-

giungere un numero sempre più
vasto di persone e di famiglie. Per
raggiungere questo obiettivo,
serve ancora la collaborazione
di tutti. Ringraziamo per questo
le tante imprese del territorio che
continuano a sostenere il nostro
progetto e invitiamo gli altri imprenditori che ci conoscono e che
riconoscono il nostro ruolo di informazione utile alla cittadinanza
a fare altrettanto: contattandoci,
verificando assieme i benefici e
il ritorno di immagine garantiti
dalle inserzioni nella nostra
rivista e nel nostro sito internet
www.informasalute.net e dando
in questo modo un importante sostegno alla crescita della
comunicazione sociale per
raggiungere il più grande e inestimabile profitto della nostra
vita: guadagnare in Salute.
PRENDIAMOCI CURA

Agenzia Pubblicitaria - “Europa ‘92” di Clemente R. & C. s.n.c
Via Pio IX, 27 - Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 510 855 - Fax. 0424 31481
Cell. 335/7781979
E-mail: ageneur92@libero.it
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artrosi del ginocchio
Presto
nell’Ospedale
di Asiago le
“mascherine di
taglio”
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da una componente femorale e
da una componente tibiale. La
tibia è formata da un supporto
metallico su cui si inserisce un inserto in polietilene (che può essere
mobile o fisso) e su cui scorre la
componente femorale di metallo.
La protesi può essere completamente cementata, oppure cementata solo sulla sua parte tibiale.”
- L’età costituisce un ostacolo alla
protesizzazione?
-“Restando fermo il concetto che
è consigliabile operare il più tardi
possibile, l’età non costituisce un
ostacolo per un intervento chirurgico”.

Ginocchio,
non solo protesi
La parola al dr. Giovanni Costacurta, primario di Ortopedia e
Traumatologia dell’Ospedale di Asiago
Paola Mazzocchin
L’artrosi è la più comune patologia
reumatica ed è seconda solo alle
malattie cardiovascolari nel determinare disabilità cronica. A livello
radiografico l’artrosi del ginocchio
è presente nel 15-30 % dei soggetti
con più di 45 anni, percentuale che
aumenta progressivamente con l’età.
“Presso gli Ospedali di Bassano e
Asiago, la chirurgia protesica del
ginocchio viene effettuata da anni
con risultati eccellenti, attraverso
l’applicazione di modelli sempre più
innovativi di artroprotesi” - ci spiega il dr. Giovanni Costacurta, primario di Ortopedia del nosocomio
di Asiago. L’ultima novità è data
dalle cosiddette “mascherine”, autentica innovazione giunta in Italia
da appena due mesi, che consente
una tipologia d’intervento molto
meno invasiva e decisamente più
efficace e sicura per il paziente.
- Dr. Costacurta, cos’è un’artrosi del
ginocchio?
-“E’ una degenerazione della cartilagine articolare . L’articolazione del
ginocchio è costituita dall’estremità
inferiore del femore, da quella superiore della tibia e della parte interna
della rotula, superfici articolari
rivestite da uno strato cartilagineo.
L’usura di questa cartilagine porta

all’artrosi. Tra femore e tibia sono
presenti inoltre dei cuscinetti ammortizzatori: i menischi. Le ossa
sono unite tra di loro da strutture
fibro-elastiche, i legamenti crociati e
collaterali, che danno una maggiore
stabilità all’articolazione, limitando
al tempo stesso, in modo naturale,
la libertà di movimento”.

per le crisi di dolore articolare,
soprattutto se associate a versamento. Non ultimo ricordiamo la
“fkt” (fisiochinesi terapia), utile nel
mantenere tonica la muscolatura,
diminuendone la contrattura. Sia la
terapia medica che quella fisica agiscono soprattutto sul dolore, quindi
è una terapia sintomatica.”

- Quali sono le cause?
-“L’artrosi ha un’origine multifattoriale, cioè riconosce varie cause,
non conosciute (artrosi primaria) o
conosciute. Può essere ad esempio
conseguenza di reumatismi, malattie metaboliche, fratture, deformità
come le ginocchia valghe, dette ad
“x”, o le ginocchia vare, note come
“a parentesi”. Tutte queste alterazioni sono causa del consumo anomalo
dello strato cartilagineo che comporta un contatto diretto tra osso e
osso, necrosi ossea parziale e deformazione dell’articolazione in associazione a stati dolorosi e flogosi.”

- Quando i farmaci non bastano,
cosa si deve fare?
-“Allora rimane solo l’opzione
chirurgica, cioè la sostituzione
dell’articolazione nei pazienti con
evidenza radiografica di artrosi,
ma soprattutto che lamentino
dolore persistente e una scadente
qualità di vita. La protesizzazione
di un’articolazione rappresenta
uno dei principali successi di questo secolo in campo ortopedico”.

- Come si può curare?
-“Prima di tutto con un trattamento medico a base di analgesici e
farmaci sintomatici ad azione lenta
(glucosamine, acido jaluronico, etc)
che possono influire favorevolmente
sulla struttura cartilaginea. L’iniezione intra-articolare di cortisonici
a lunga durata d’azione è indicata

- Quanti interventi di protesi al
ginocchio effettuate nell’arco di un
anno?
-“La nostra equipe medica effettua
50 interventi di protesi all’anno, ma
la cifra è destinata a crescere, pensiamo di arrivare presto a 70, come
auspicato dalla nostra dirigenza.”
- Come sono le protesi?
-“Le protesi possono comprendere
la sostituzione parziale o totale del
ginocchio. La protesi è costituita

- Come viene scelto il tipo di protesi?
-“Per ogni tipo di impianto è prevista un’ampia gamma di modelli realizzati in taglie diverse. La scelta del
tipo di protesi è dettata dalla conformazione dell’osso, dal peso e dall’attività fisica svolta dal paziente.
Prima dell’intervento viene eseguita,
sulla base degli esiti degli esami clinici e di una particolare radiografia,
la pianificazione preoperatoria per
determinare il modello, la taglia, la
posizione dei componenti protesici
ed il metodo di fissazione. Indipendentemente dalla procedura seguita,
l’obiettivo è ristabilire l’asse naturale
corretto della gamba. In fase intraoperatoria, il chirurgo si riserverà
comunque la possibilità di inserire
un modello diverso da quello inizialmente pianificato.”
- Di che cosa sono fatte le protesi

articolari per il ginocchio?
-“I materiali impiegati per le protesi
articolari sono di elevato livello
tecnologico e garantiscono una
compatibilità estrema ed una tollerabilità a lungo termine da parte del
corpo umano, proprietà che sono
definite come “biocompatibilità”
del materiale. Attenzione però: se
un paziente è allergico al nichel (per
es. intollerante alla bigiotteria) deve
essere avvisato il chirurgo in modo
da poter scegliere una protesi di diverso materiale comunque esistente
sul mercato”.
- Quanto dura l’intervento? Come
sono i tempi di ripresa?
-“L’intervento viene eseguito in anestesia spinale e dura circa 60 - 90
minuti. Già al secondo giorno al
paziente viene rimosso il drenaggio
ed inizia seduto la mobilizzazione
attiva del ginocchio. E’ importante
insistere nel proseguire la FKT: la
fisiochinesi terapia e la partecipazione del paziente operato sono molto
importanti per una buona riuscita
dell’intervento”.
- Ci possono essere complicazioni?
-“Ci possono essere, anche se molto limitate, come l’infezione della
protesi (1,5- 3 %) e complicanze
vascolari, tipo embolia polmonare
(0,5%). E’ molto importante sottolineare ai pazienti operati di protesi
al ginocchio che qualsiasi “infezione” (ascessi dentari, foruncoli infetti, cistiti) venga immediatamente
curata con terapia appropriata su
disposizioni del medico di base per

evitare la temibile complicanza di
infezione della protesi”.
- La novità assoluta per la protesi
del ginocchio è la “mascherina”: di
cosa si tratta?
-“E’ una novità molto importante,
non per quanto riguarda il design
della protesi ma piuttosto nell’approccio chirurgico meno invasivo,
difatti in casi di ginocchia difficili
(già operate per altre patologie) ci
sarà la possibilità di costruire delle
mascherine di taglio personalizzate
per ogni paziente. Queste permettono un’incisione cutanea più corta,
ma soprattutto evitano al chirurgo
di aprire il canale midollare femorale, altrimenti necessario per eseguire
i tagli del femore per l’alloggiamento della protesi. Questo si traduce
in una diminuzione del sanguinamento cioè, in ultima analisi,
in risparmio di trasfusione e una
conseguente mobilità del ginocchio
decisamente più precoce. La nostra
equipe medica è pronta per iniziare
questo nuovo intervento ed effettuare uno studio clinico approfondito su queste mascherine di taglio.”
- Come vengono costruite le mascherine di taglio?
-“Il paziente viene sottoposto ad
una TAC del ginocchio. Sulle immagini di questa TAC il chirurgo
elabora il disegno protesico del paziente sulla base di dati precisi.Tale
elaborazione quindi viene inviata al
centro di produzione della protesi
che costruirà la mascherina di taglio
personalizzata per quel paziente”.

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

Via G. Negri, 3
36060 Romano d’Ezz. (VI)
Tel. 0424-383436 Cell. 339-6897282
E-mail: info@salesalato.it
I BAMBINI DA 0-10 ANNI ENTRANO GRATIS
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ospedale veterinario
L’Ospedale Veterinario:
un struttura
di riferimento regionale
per la cura
degli “amici
a quattro zampe”
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L’ospedale degli animali
A colloquio col prof. Roberto Busetto, direttore del Dipartimento
di Scienze Cliniche Veterinarie dell’Università di Padova
Alessandro Tich
Anche loro, come noi, sono definiti
“pazienti”. E anche loro, come noi,
possono avere problemi di vista, di
pelle, di parto, di malattie neurologiche e quant’altro.
Sono i nostri amici a quattro zampe: una popolazione di “malati” che
necessita di diagnosi e terapie sempre più avanzate.
La buona notizia è che da circa un
anno è pienamente operativo il
nuovo Ospedale Veterinario didattico universitario, sorto nell’ambito
della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Padova.
La struttura costituisce un punto
di riferimento regionale per la cura
delle malattie degli animali da compagnia: con servizi di Pronto Soccorso h 24, ricovero, terapia intensiva, laboratorio analisi e consulenza
specialistica nelle diverse discipline
della medicina veterinaria, a prezzi
conformati a quelli di mercato.
L’Ospedale Veterinario si propone
come istituzione “super partes” - in
stretta collaborazione con le cliniche
veterinarie private presenti sul territorio e con il mondo libero professionale - per promuovere un’istru-

zione e una formazione continua in
- “Quella di Padova è la prima
grado di sviluppare una medicina
Facoltà di Medicina Veterinaria,
fondata nel 1772 dalla Repubbliveterinaria all’avanguardia. Permettendo alla cittadinanza, nello stesso
ca Veneta per risolvere il famoso
momento, di avere a disposizione
problema dei buoi, e cioè dell’imun centro veterinario di alto livello
portazione di carne bovina dall’Est
a cui rivolgersi in qualsiasi ora del
europeo per rifornire le navi della
giorno e della notte e in qualsiasi
Serenissima. I marinai mangiavano
momento dell’anno per
le emergenze e per le
più diverse necessità.
La struttura ospedaliera,
ubicata all’Agripolis di
Legnaro (Pd), è uno
degli autentici fiori all’occhiello della Facoltà
di Medicina Veterinaria, come ci conferma il
prof. Roberto Busetto,
direttore del Dipartimento di Scienze
Cliniche Veterinarie
Una TAC all’Ospedale Veterinario didattico di Legnaro.
dell’Università di PaSopra il titolo: una visita oculistica
dova. Che ci parla ben
volentieri dell’attività
del nosocomio: una storia, in realtà, carne, e la carne doveva essere sana.
Per questo, nel 1772, venne fondato
che è frutto dell’antica tradizione
patavina in campo veterinario e che
il Collegio Zooiatrico che nel secolo
parte da molto lontano.
successivo, con alterne fortune, è
rimasto al servizio del territorio. La
- Professore, come nasce l’Ospedale
Riforma Mamiani dell’800 chiuse
Veterinario di Padova?
la Facoltà, riaperta dal rettore Bon-

sembiante nel 1991: prima ospitata
nelle aule dell’Istituto agrario San
Benedetto da Norcia, e poi dal ‘94
trasferita all’Agripolis di Legnaro,
che è il polo agroalimentare e tecnologico dell’Università di Padova e
dove hanno sede la Facoltà di Agraria, la Facoltà di Veterinaria e l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.
Nel 2002, con sacrifici dell’ateneo,
abbiamo costruito il nuovo Ospedale Veterinario che dallo scorso mese
di aprile offre un servizio 24 ore su
24 e per 365 giorni all’anno, come
un normale Pronto Soccorso.”
- Come funziona l’Ospedale?
-“All’attività dell’Ospedale Veterinario concorrono i docenti del
Dipartimento di Scienze Cliniche
Veterinarie, che ho l’onore di dirigere; l’attività clinica della struttura è riferibile alla clinica medica,
ostetrica e chirurgica. L’Ospedale
della nostra Facoltà - indicato con
la sigla CIRSOV, ovvero Centro
Interdipartimentale di Ricerca e
Servizi Ospedale Veterinario - è
stato istituito innanzitutto a fine
didattico: gli studenti di Veterinaria
devono partecipare alle attività della
struttura facendo anche i turni di
notte, dei fine settimana e delle
feste comandate. Vengono assistiti e
coordinati da un medico veterinario
e apprendono in questo modo la
pratica di base che sarà fondamen-

tale per la loro futura professione.”
- I cittadini possono rivolgersi ai
servizi dell’Ospedale Veterinario?
- “Certamente. Noi siamo sempre
aperti al pubblico. Naturalmente
diamo anche consulenze per i liberi
professionisti, che in determinati
casi clinici ci inviano o accompagnano i pazienti per referenze specialistiche. Inoltre alcuni colleghi,
privi di un servizio di reperibilità
notturna e festiva, indicano nella
loro segreteria telefonica il nostro
numero telefonico a cui i proprietari possono rivolgersi per il primo
soccorso dei pazienti, che il giorno
dopo, se in grado, vengono restituiti ai liberi professionisti che li
hanno in cura.”
- Quali sono le patologie seguite dalla struttura?
- “Tutti i traumi, i problemi neurologici, medici, ostetrici come i parti
cesarei, le urgenze.
I nostri pazienti sono prevalentemente gli animali domestici,
ma abbiamo anche un servizio di
consulenza alle aziende agricole sui
bovini sui quali in collaborazione
sviluppiamo anche progetti di ricerca. Ad esempio, per un anno e
mezzo abbiamo seguito in struttura
8 alpaca per uno studio sul congelamento del seme di alpaca per
l’inseminazione artificiale. L’Ospedale conduce vari studi di ricerca

universitaria ad alto livello, dalla
radiologia sperimentale all’applicazione delle più innovative tecniche
chirurgiche e rigenerative con l’impiego di concentrato piastrinico con
o senza cellule staminali.”
- Com’è possibile contattare l’Ospedale Veterinario?
-”Durante la settimana, dal lunedì
al venerdì e dalle 8 alle 18, basta
chiamare al numero del nostro Dipartimento 049 / 8272608. Per le
emergenze notturne, nei week end
e nei giorni festivi, dalle 18 alle 8 di
mattina, bisogna invece chiamare
direttamente l’Ospedale Veterinario
allo 049 / 8272959.”
- Prof. Busetto, cosa consiglia a
chi possiede ad esempio un cane, e
magari non si cura troppo delle sue
condizioni e non si accorge di possibili problemi di salute dell’animale?
- “Almeno due volte all’anno, in
occasione delle vaccinazioni, il cane
deve essere sottoposto al controllo
del medico veterinario. Se nel paziente nel corso della visita si riscontra una patologia particolare, come
un problema oculistico o dermatologico o di qualsiasi altra natura, il
medico si può rivolgere ai docenti
del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie per una consulenza,
dalla quale sarà confermata l’eventuale necessità di una terapia specifica o di un intervento chirurgico.”
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Una riserva di staminali per tutti,
non solo per i neonati!

Dalla decennale esperienza nella conservazione del-

40le cellule staminali del cordone ombelicale (150.000

campioni conservati dal 2000 ad oggi) e attraverso
un impegno costante nella ricerca testimoniato da
importanti collaborazioni con le più prestigiose università europee, Cryo-Save lancia oggi Cryo-Lip™, il
servizio di conservazione delle cellule staminali prelevate dal tessuto adiposo. Le cellule staminali adulte
sono i mattoni della vita per tutti i tessuti del nostro
corpo e sono contraddistinte da due fondamentali caratteristiche: l’autorinnovamento (la capacità di crescere ed espandersi) e la differenziazione (la capacità
di crescere in tipi diversi di cellule). Per queste due
proprietà, le cellule staminali adulte sono necessarie
per la manutenzione e riparazione dell’organismo.
Esistono due tipi di cellule staminali adulte:
Cellule staminali ematopoietiche (HSC) che formano tutte le cellule del sangue;
Cellule staminali mesenchimali (MSC) in grado di
differenziarsi in vari tipi di cellule, come quelle di
ossa, adipe, muscoli e cartilagine.
L’adipe è la fonte più ricca e prontamente accessibile di cellule staminali mesenchimali adulte (dette
anche ASC) nel corpo umano. Cryo-Lip è l’innovativo servizio che consente di conservare questa fonte.

Il prelievo (circa 30 ml) è semplice, veloce (richiede
circa 15 min) ed indolore. Una volta prelevato, il tessuto viene prontamente inviato al centro Cryo-Save
di Niel (Belgio), che rappresenta lo stato dell’arte in
termini di cryo-conservazione di tessuti.
Dopo un’analisi batteriologica, infettivologica e biologica che dura circa sei settimane, Cryo-Save vi fornirà conferma di conservazione. Da quel momento,
potrete richiedere tutto il campione o parte di esso.
Esistono due possibili scenari di utilizzo in futuro del
servizio di Cryo-Lip, uno nell’ambito della medicina
rigenerativa (alcune applicazioni sull’incontinenza
urinaria sono in fase di applicazione clinica; altre, es.
trattamento delle ferite cutanee, del diabete e degli
infarti del miocardio, sono ancora in fase sperimentale), e l’altro nell’ambito della chirurgia estetica (lipofilling) e dei trattamenti anti-aging.
Bimestralmente Cryo-Save fornisce ai clienti una
scheda informativa rispetto alle nuove applicazioni
delle cellule staminali. I prelievi verranno effettuati
presso il Centro Salus dal Dr. Paolo Maraviglia,
Medico Chirurgo specialista in chirurgia, chirurgia
plastica ed estetica, consulente Cryo-Lip. Per prenotazioni ed informazioni, potete rivolgervi al numero
0424 72799 dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle
19:00.

Cryo-Lip prolunga la possibilità di avere una riduzione sul costo del servizio per tutti coloro che prenoteranno il loro prelievo entro il 30 maggio. Anche al termine dell’iniziativa il centro Salus resterà il riferimento per
i prelievi di Cryo-Lip. Per ulteriori informazioni e approfondimenti sull’argomento è possibile telefonare al
numero verde 800 438 270

Autorizzazione n. 5 del 15/10/2007
Direttore Sanitario: Dr. Giandaniele Gottardi (Ordine dei Medici della Provincia di VI n.1936)

www.salusservizi.it

Autorizzazione n. 4 del 15/10/2007
Direttore Sanitario: Dr. Attilio Meneghel (Ordine dei Medici della Provincia di PD n.3321)

www.asimedical.it

www.cryo-save.com
800 438 270

www.cryo-lip.com
800 438 270

PER INFORMAZIONI: via Fermi, 1 - 36063 Marostica (VI) - Tel. 0424.72799 - Fax 0424.470288 - info@grupposalus.it

Come dire addio a rughe e cellulite
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Il Dr. Stefano Toschi, chirurgo plastico
presso l’ospedale “ Dell’Angelo” di Mestre
e presso il Centro Salus srl di Marostica,
presenta la Carbossiterapia e
la Microlipocavitazione.

CARBOSSITERAPIA
Per Carbossiterapia si intende l’uso
di anidride carbonica medicale
(CO2) a scopi curativi somministrata per via sottocutanea e intradermica. È un trattamento che può
essere praticato solo da personale
medico. La terapia consiste in microiniezioni localizzate di anidride
carbonica medicale somministrata
tramite un minuscolo ago inserito su un tubo sterile usa e getta
collegato all’apparecchiatura (CDT
Evolution), l’unica in grado di
garantire un’erogazione controllata,
sterile e personalizzata, riconosciuta dai Ministeri della Salute della
comunità Europea.
Il trattamento è sicuro per il paziente, poiché l’anidride carbonica
è atossica e non provoca embolia; è
compatibile con l’organismo umano che la produce costantemente e
la elimina tramite il sistema venoso

per via polmonare.
Studi e ricerche cliniche universitarie hanno dimostrato che l’anidride
carbonica per via invasiva ha effetto:
- sul microcircolo, dove riapre per
effetto meccanico i capillari chiusi,
riattiva quelli malfunzionanti e
aumenta la percentuale di ossigeno
nei tessuti migliorando lo stato di
patologie come quella della gamba gonfia sino ad ulcere di varia
natura.
- sul tessuto adiposo, dove rompendo le membrane delle cellule
grasse (effetto lipoclasico) riduce gli
accumuli di grasso
- sulla cute (pelle), dove oltre ad aumentare la percentuale di ossigeno
nei tessuti migliorando l’elasticità
cutanea, induce un ringiovanimento del derma.
Per questi motivi la Carbossiterapia
trova il suo impiego in Chirurgiaplastica, Medicina-estetica, Dermatologia, Flebologia, Medicina
anti-aging per viso, collo, decolletè
e smagliature

MICROLIPOCAVITAZIONE
Si tratta di una metodica non
cruenta, di provata efficacia e ben
tollerata, utilizzata per ridurre le
adiposità ed i depositi di cellulite
localizzati. Metodica ampiamente
collaudata, oggi si avvale di un
nuovissimo ed innovativo strumento come Microlipocavitation
certificato CE Medicale e a marchio

depositato.
Questa tecnica di liposcultura
permette di sciogliere il grasso
per mezzo di una multifrequenza
ultrasonica pulsata, armonicamente
accordata, che andando a sollecitare le cellule di grasso, le rompe
sciogliendole.
Rispetto ad altre metodiche la
Microlipocavitation assicura al
paziente molteplici vantaggi:
• la multifrequenza pulsata agisce
anche sulla struttura fibrotica di
sostegno del grasso e della pelle,
ottenendo un eccellente effetto
lifting della zona trattata, rendendo
la pelle aderente al nuovo volume ottenuto e contrastandone la
flaccidità;
• in quanto tecnica soft e micro,
consente di operare anche nei piani
più superficiali del pannicolo adiposo, rispettando, più di altre metodiche, il sistema vascolare-linfatico
preservando altresì l’integrità della
struttura portante della pelle, in
quanto non prevede tagli a questo
livello;
• le incisioni praticate sono di soli
2 mm, non rendono indispensabili punti di sutura, il trattamento
viene effettuato ambulatoriamente
in anestesia locale senza i rischi di
un’anestesia generale ed il paziente
è in grado di riprendere le normali
attività di vita quotidiana già nello
stesso giorno.
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Una massima:

RIPETI UNA MENZOGNA ABBASTANZA A LUNGO
E DIVERRA’ REALTA’
di Giampaolo Burbello titolare della Pasticceria Milano Viale Asiago, 57, 36061
Bassano del Grappa (VI) tel. 0424 504647
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Oggi voglio parlarvi di quanto sia
latine animali usate come addenimportante avere un equilibrio
sante, che drenano 20 gr. di liquidi
acido basico buono: questo argoogni grammo di gelatina. Quindi il
mento oggi non è più
nostro intestino dovrà
una teoria ma una
faticare tantissiscienza. Parlando
mo per evaquare
di come mantenere
queste gelatine
in buono stato la
animali (colla di
flora intestinale, ci
pesce). Nella mia
sono cinque fattori
pasticceria, per la
essenziali per quanto
produzione di seriguarda il cibo:
mifreddi, meringhe
1 – Innanzi tutto
e dolci alla panna,
non è possibile
da sempre queste
pensare di stare bene
colle non vengose si assimilano cono usate e questo
Giampaolo Burbello
stantemente prodotti
viene dichiarato.
iper.pastorizzati.
Secondo le mie
ricerche per migliorare il nostro
2 – Si assimila in continuazione
cibo con coloranti chimici con i
PH Acido, specialmente in questa
relativi aromi.
stagione sarebbe buona cosa assumere alimenti basici alcalini ad
3 – Si assimilano gelatine animali,
tipo colla di pesce e forti quantità
azione chelante, assumere alghe,
di gomme usate come addensanti.
purchè micronizzate a 300 micron,
4 – Non si fa uso di probiotici ed
miso nelle zuppe e minestre, pasta
enzimi naturali.
madre con alta percentuale di
5 – Si assumono cibi cotti ad alte
lattobacilli, come il mio ceppo 30temperature.
40-30, Noni, Kombucha e verdure
6 – Si assumono lieviti chimici di
a folgia verde. In questa stagione
sintesi.
per contrastare allergie e intolleran7- Si abusa del forno a microonde
ze e’ utile limitare l’uso di alimenti
E’ stato dimostrato da alcuni
a base di glutine e caseina. Questi
ricercatori che la causa principadue allergeni, se mal digeriti, a
le di intolleranze alimentari è il
lungo termine provocheranno gas
sovraccarico di tossine nell’inteintestinali e infiammazioni; non
stino tenue. Il nostro organismo,
a caso alcuni medici proibiscono
essendo una macchina perfetta,
questi alimenti alle persone soffeaziona delle protezioni difensive
renti di malattie autoimmuni.
verso ogni elemento non naturale e
Con i miei collaboratori abbiasano, manifestando reazioni quali:
mo studiato, lavorato e messo in
infiammazioni, gonfiori, ecc. Ci
commercio un prodotto con una
sono degli ingredienti abitualmente altissima percentuale di Lattobacilusati, come per esempio delle geli; il “FERMENT FITO PLUS”.

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Questo integratore alimentare, non
solstanto contiene il ceppo della
mia pasta madre micronizzato, che
sviluppa oltre 1 miliardo e 700
mila fermenti lattici per grammmo
allo stato umido e che aiuta a ripristinare la flora batterica combattendo quella nociva, ma contiene
anche quattro fitoterapici diversi:
Il Cardo Mariano che aiuta il
fegato a depurare il nostro sangue,
portando beneficio a tutto il sistema digestivo.
L’Echinacea, con proprietà immunostimolanti e antiinfiammatorie,
per rafforzare il nostro sistema
immunitario.
La Vite Rossa che porta una valida
azione protettiva sui vasi venosi e
sui capillari, migliorando quindi il
sistema circolatorio.
La Rosa Canina con prorietà vitaminizzanti (vit. C), anitiallergenica,
in particolare del sistema respiratorio e ottimo tonico primaverile.
Questo nostro prodotto è il primo
di questo tipo in regime biologico e senza supporto di zuccheri
oppure malto destrina. Inoltre
stiamo studiando la produzione
di “FERMENT FITO PLUS”
anche per le persone intolleranti al
glutine, quindi un prodotto adatto
ai celiaci.
Rinnovo il ringraziamento alla
mia clientela che permette le mie
ricerche e mi stimola a dare sempre
migliori risposte a tutte le esigenze.

Dal 1994 aiutiamo i nostri pazienti a ristabilire
il giusto equilibrio psicofisico, per contribuire
alla loro salute ed al loro benessere.
Centro Specialistico
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Ortopedia
Fisioterapia
Risonanza Magnetica Aperta
Ecografia
Medicina dello Sport

Giampaolo Burbello

BionaturalmenteVita
Via A. Ferrarin 53 - S.Giuseppe di Cassola (VI)
Tel.: 0424/30819 bionaturalmentevita@gmail.com
www.bionaturalmentevita.com

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