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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

L’ebbrezza della
sobrietà
In questo numero di “InFormaSalute” facciamo un’eccezione
alla regola. La copertina della
nostra rivista non è infatti dedicata a un personaggio noto
impegnato sui temi della salute o
della prevenzione, ma al disegno
di un bambino. Che col suo tratto infantile e la sua semplicità,
affidata al segno dei pennarelli,
illustra una realtà drammatica
e insieme straordinaria: il recupero di un padre, uscito dal
tunnel dell’alcolismo e restituito
all’abbraccio e all’affetto dei suoi
cari. Ritornando “come prima”,
scrive il bambino, e cioè “una
persona speciale.” E’ proprio
vero: i figli ci guardano. Nel
bene e - come in questo caso anche nel male. E i figli soffrono
vedendoci soffrire. Magari non
ce lo dicono, ma prima o poi
ce lo fanno capire. E vedere un
genitore che smette di farsi male,
che ritrova se stesso e ritorna
a sorridere è, per un figlio, il
regalo più bello. Non è un’immagine che abbiamo scelto a
caso: si tratta infatti del disegno
che l’A.C.A.T. (Associazione
dei Club degli Alcolisti in Trattamento) di Bassano e Asiago
ha scelto per la copertina di un
libro, pubblicato di recente, che
ha per titolo “Testimonianze di
un cammino assieme verso la
sobrietà...”. Pagine forti e dirette
che pubblicano lettere, pensieri
e testimonianze di ex alcolisti e
dei loro famigliari sul duro ma
liberatorio percorso dal buio alla
luce. Lo stesso disegno è ripor-

tato sul manifesto, con lo slogan
“Rifletti!”, di una campagna di
sensibilizzazione che ancora l’A.
C.A.T. - in collaborazione con il
Servizio Tossicodipendenze e il
Servizio Educazione e Promozione alla Salute dell’Ulss n.3 - ha
rivolto al nostro territorio, dove
i dati sull’abuso di alcol rivelano
un fenomeno di grandissimo, e
per alcuni versi preoccupante,
impatto sociale. Alcune testimonianze pubblicate nel libro
parlano del Natale, il momento
dell’anno in cui gli affetti famigliari assumono un significato
profondo, a maggior ragione
se quegli affetti rischiavano di
sbiadirsi per i fumi dell’alcol. “Il
Natale per me, prima, si presentava come una grande sofferenza,
un forte momento di vuoto e di
solitudine. La mia famiglia non
era affatto unita, in quanto mio
marito era assente pur vivendo
in casa”, scrive la moglie di un
ex alcolista, che continua: “Ora
ringrazio il Signore che anch’io
possiedo una famiglia unita e
ora, solo ora, posso aspettare il
Natale con serenità e armonia.”
Oppure c’è chi, come un figlio
giovane, evidenzia la sua grande gioia per avere “una nuova
mamma”, quella stessa mamma
“uscita dal problema” che “nuovamente ha saputo dimostrare la
sua grande voglia di vivere assieme alla sua famiglia.” “Più che
un padre - scrive un altro ragazzo - ho ritrovato un mio grande
amico, perché è così che io lo
vedevo prima che lui entrasse in
quel mondo senza uscita dell’alcol.” “Cari figli - scrive invece
un padre -, dopo questo periodo
che non bevo più ho scoperto

che la vita è più bella, perché
alla sera e nei giorni festivi sono
più vicino a voi. Anche se sono
ancora un po’ nervoso, vi voglio
ugualmente tanto bene, come
del resto ve ne ho sempre voluto. Vi prometto di continuare
a camminare sempre sulla retta
via del non bere più e di seguirvi
sempre.” Non sono miracoli,
ma i risultati resi possibili dal
percorso offerto dai Club degli
Alcolisti in Trattamento che impone il cambiamento del proprio
stile di vita non solo a chi è colpito direttamente dal problema
ma anche a tutta la sua famiglia,
che frequenta il Club assieme
alla persona cara da recuperare
e che collabora all’abbandono
dell’uso delle bevande alcoliche
in ogni momento della vita quotidiana. E’ un percorso duro, ma
che va fatto assieme: non tutti
riescono a superarlo, ma chi ce
la fa compie davvero qualcosa
di grande. Un argomento che la
nostra rivista, sempre attenta alla
diffusione della cultura della prevenzione, affronta nelle pagine
di questo numero incontrando
la presidente dell’A.C.A.T. onlus
di Bassano e Asiago Umbertina
Grassivaro. Che ci dice, come
avrete modo di leggere, “che dalla sofferenza si può anche uscire,
senza vergogna.” E chi ne esce
- dopo aver rischiato di affogare in un bicchiere senza fondo
- può tornare ad essere “una persona speciale”, come il papà del
disegno del bambino, provando
anche una speciale sensazione:
l’ebbrezza della sobrietà.



Inaugurate le nuove TAC
degli Ospedali
di Bassano e di Asiago.
Prosegue
il potenziamento
tecnologico della
Radiologia dell’Ulss n.3



Radiologia,
il futuro è adesso
La parola al dr. Alessandro Guarise, primario di Radiologia
dell’Ospedale di Bassano del Grappa
Alessandro Tich

Dall’analogico al digitale. Non
stiamo parlando di televisione,
ma della Radiologia dell’Ulss n.
3: struttura strategica del servizio
sanitario locale per la quale è
stato programmato nel corso di
questi ultimi tre anni un rinnovamento tecnologico importante e
che ora dispone di nuove e avanzate strumentazioni in grado di
potenziare la qualità e l’accessibilità delle prestazioni con ricadute
positive anche sulle liste di attesa.
Lo scorso 13 giugno - nel corso
di una cerimonia che ha visto
l’intervento dell’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, del
direttore generale dell’Ulss n.3
Valerio Alberti e del presidente
della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n.3 Stefano Cimatti - ha
avuto luogo, in contemporanea,
l’inaugurazione della seconda
TAC dell’Ospedale di Bassano
del Grappa e l’inaugurazione
“virtuale”, tramite collegamento
video, della nuova TAC dell’Ospedale di Asiago.
Due apparecchiature di ultima
generazione che si aggiungono
alle altre dotazioni acquisite dal-

l’Azienda Sociosanitaria nell’ambito dell’importante progetto di
riorganizzazione e adeguamento
tecnologico dei servizi radiologici, per un costo complessivo di 2
milioni e 961 mila euro, in parte
coperto dalla Fondazione Cariverona.
Il nuovo assetto di Radiologia
- come ha sottolineato il direttore generale Alberti - garantirà
“più offerta, maggiore qualità e
un concreto risparmio”, consentendo all’Ulss n.3 di non dover
più acquistare prestazioni radiologiche all’esterno ed evitando
disagi logistici ai pazienti che
non dovranno più recarsi lontano
da casa per eseguire taluni esami
radiologici in strutture convenzionate, come ad esempio ad Altavilla Vicentina.
Chiediamo al dr. Alessandro
Guarise, direttore dell’Unità
Operativa di Radiologia dell’Ospedale di Bassano del Grappa, di presentarci più in dettaglio
le novità e i vantaggi per i pazienti introdotti dalle nuove dotazioni tecnologiche.
- Dr. Guarise, che cosa cambia
per Radiologia dopo questo even-

to inaugurale?
- “L’inaugurazione è stata l’occasione per presentare ai colleghi e
agli utenti la rinnovata dotazione
tecnologica presente nella Radiologia di Bassano e di Asiago,
un processo iniziato nel 2007
e in via di ultimazione con le
prossime imminenti acquisizioni
di un angiografo digitale e di un
sistema “Ris-Pacs” che consentirà
di migliorare la distribuzione e
archiviazione delle immagini tra
le radiologie dei presidi ospedalieri, dei reparti clinici, delle sale
operatorie e, potenzialmente,
anche del territorio. Il “Ris-Pacs”
è un “cervello” che permette di
gestire in maniera ottimale tutta
la produzione di immagini e dati
che escono dalle nuove apparecchiature.”
- Quali sono le nuove dotazioni
più importanti?
- “Nello specifico siamo andati
a inaugurare due nuove TAC a
16 strati per i rispettivi presidi
ospedalieri: una che ad Asiago va
a sostituire un apparecchio a un
singolo strato che era ormai obsoleto e l’altra che a Bassano va a
raddoppiare la TAC già esistente

radiologia

a 64 strati.
I vantaggi di avere una seconda
TAC a Bassano sono legati alla
disponibilità del servizio, anche
nei periodi di manutenzione
ordinaria o straordinaria dovuta
a guasti, di un’apparecchiatura
TAC sempre funzionante, h 24 e
per 365 giorni all’anno. La TAC
infatti rappresenta uno strumento
diagnostico ormai indispensabile
nella gestione di pazienti critici,
in emergenza e nella diagnostica
di tutte le patologie oncologiche,
sia per l’identificazione della
malattia che per la “stadiazione”,
e cioè lo studio dello stadio del
tumore e il monitoraggio del
paziente. Con l’apparecchio a 64
strati è possibile anche eseguire
esami “coronario-TC”, e cioè
delle coronarie, in pazienti selezionati evitando procedure più
invasive quali la coronarografia.
Un altro vantaggio è quello di
implementare l’attività evitando
che i pazienti del nostro territorio debbano usufruire di servizi
dislocati a decine di chilometri
di distanza come in passato, vedi
Altavilla Vicentina.
Con l’apparecchiatura di Asiago
sarà anche possibile studiare in
maniera appropriata qualsiasi
tipo di patologia toracico-addominale ed osteo-articolare, anche
in urgenza, per poi decidere quale
sia la miglior gestione del paziente a seconda del caso clinico.”
- Quindi un servizio che risponde
a esigenze quanto mai diversifi-

cate...
- “Certamente.
Con la nuova
TAC di Bassano,
dotata anche di
fluoroscopia, si
intende anche potenziare l’attività
interventistica
dando il via a
procedure terapeutiche miniinvasive, quali
la crioterapia di
piccoli tumori
renali.”

Il taglio del nastro all’Ospedale di Bassano.
Sopra il titolo: la nuova TAC inaugurata al “San Bassiano”

- Quali invece le
novità più importanti nel campo della mammografia?
- “Per quanto riguarda i mammografi, sono stati acquisiti tre
mammografi digitali - uno a
Bassano, uno a Marostica e uno
ad Asiago - a completare l’opera
di digitalizzazione della Radiologia, abbandonando la pellicola,
con un migliore risultato diagnostico e vantaggi in termini di
radio-protezione. E’ stato inoltre
acquisito un apparecchio dedicato per le biopsie mammarie,
per consentire una diagnostica
definitiva sempre più precisa e
approfondita.
Con il mammografo di Marostica
si è andati a abbandonare la collaborazione con una ditta esterna
per lo screening mammografico,
che prima veniva eseguito su
unità mobile, mentre ora la ge-

stione sarà interna alla Radiologia
con auspicabile miglioramento
del servizio rivolto al cittadino.
Abbiamo inaugurato anche un
tavolo radiologico telecomandato
che è anch’esso sostitutivo di un
obsoleto apparecchio radiologico
analogico e che rende le immagini direttamente fruibili nelle
stazioni di refertazione nell’esecuzione di esami “contrastografici”,
in particolare del tratto digestivo.”
- Quindi, dr. Guarise, per Radiologia si prospetta anche un aumento del carico di lavoro...
- “Questo potenziamento tecnologico è andato di pari passo con
l’acquisizione di alcune risorse di
personale medico e tecnico. Le risorse che sono state dedicate sono
pesate per garantire un potenziamento graduale dell’attività.”



InFormaSalute Veneto- la rivista utile per la famiglia

Prendiamoci cura

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
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Codici bianchi,
sovraffollamento,
urgenze e priorità
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Questione di codice
Intervista al dr. Claudio Menon, direttore del Pronto Soccorso
dell’Ospedale “San Bassiano”
Alessandro Tich

Nel 2010, il 40% degli accessi al
Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Bassano del Grappa - secondo i
cosiddetti “codici di triage”, che
assegnano un colore a ciascun
paziente in base alla gravità del
suo problema - hanno riguardato
pazienti con “codice bianco”, e
cioè in stato di salute “non critico”. Sono i casi meno urgenti da
trattare, rispetto ai codici “verde”
(poco critico), “giallo” (mediamente critico) e “rosso” (molto
critico). Ma sono anche i casi più
frequenti, alla base del problema
del sovraffollamento della struttura. Ma attenzione: “I codici bianchi - ci dice il dr. Claudio Menon,
primario del Pronto Soccorso del
“San Bassiano” - non sono tutte
banalità. In molti casi un codice
bianco sembra banale, ma non lo
è. Il triage, diversamente da quanto si pensa, non è un sistema per
definire “quello che è” e “quello
che non è” da Pronto Soccorso.
Pensare quindi che i codici bianchi “non sono da Pronto Soccorso” è un concetto distorto.”
- Dr. Menon, come spiega comunque questa alta percentuale di

codici bianchi, e cioè di problemi
non urgenti, al Pronto Soccorso
che per definizione dovrebbe seguire le urgenze?
- “Le faccio io una domanda: se
lei, alle 4 del pomeriggio, ha 38 di
febbre che cosa fa?”
- Beh, chiamo il mio medico...
- “Benissimo. Molte persone
chiamano il medico subito perché
vogliono il medico subito. La
maggior parte dei pazienti con la
febbre a 38 vuole la visita medica
in giornata. Il cittadino è cambiato, ha mille appuntamenti di lavoro, vuole star bene subito. Il sistema, e cioè lo Stato, dovrebbe aver
pensato a lei e fare in modo che il
medico sia disponibile a domicilio
in tempi brevi. Ma - poniamo il
caso - il medico a quell’ora sta
facendo ambulatorio, e quindi le
dice che verrà a visitarla domani
mattina. E allora lei, molto probabilmente, non vorrà aspettare
e si farà accompagnare al Pronto
Soccorso. Questo è un tipico caso
da “codice bianco” che crea sovraffollamento alla nostra struttura. E
allora di chi è la colpa? Dell’utente, dello Stato o dell’organizzazione? Secondo la mia personale
opinione, la colpa è del legislatore

che non ha creato i percorsi adeguati per educare il cittadino. Se
mancano queste regole l’utente è
diseducato, va dove vuole e crea
un maggiore carico al servizio a
cui si rivolge: ma non è colpa sua.
Se solo un 10% di queste richieste
non trova soluzione sul territorio,
il Pronto Soccorso si affolla. La
nostra potenzialità è di 150 accessi
al giorno. Tutto quello che è in
più è un disagio per l’utente, per
l’operatore e per la struttura che
va in sofferenza. Abbiamo preso
atto di questa situazione, e ci siamo organizzati allo scopo.”
- Come?
- “Abbiamo appunto applicato il
triage. E’ un sistema che era nato
nei campi di battaglia, e cioè nell’ambito della sanità militare, per
indicare ai medici quali erano i
soldati da soccorrere subito e quali
invece da curare con meno urgenza. Lo applichiamo come principio di base, ovviamente con delle
modifiche rispetto al suo scopo
originale. Prima, l’utenza suonava
il campanello del Pronto Soccorso
e aspettava. Chi urlava più forte,
a torto o a ragione, aveva la precedenza. Oggi tutti trovano all’ingresso della nostra struttura una

pronto soccorso

figura professionale di riferimento
che è l’infermiere di triage, che
definisce le priorità di intervento.
Anche qui va detto subito che
non si tratta dell’“infermiere di
una volta”: si tratta di una figura
professionale qualificata e spesso
anche laureata, con un proprio
collegio professionale e il suo ruolo di triage è previsto dalla normativa nazionale.”
- Che cosa fa l’infermiere di triage?
- “L’infermiere dà un criterio
di priorità all’accesso: non alla
struttura, perché il paziente è già
in accesso al Pronto Soccorso,
ma alla visita medica. Lo fa utilizzando degli schemi decisionali
attraverso un sistema informatizzato, basato su una rete di schede
e parametri, che in base ai sintomi
e alle caratteristiche del paziente
fa scattare un “codice colore” che
crea una lista di priorità. Può così
succedere - ad esempio - che un
paziente si presenti con uno stato
d’ansia. Se è già affetto da cardiopatia, riceve un codice giallo e
ha quindi la precedenza, per fare
un altro esempio, rispetto ad un
paziente, adulto e sano, con una
ferita superficiale a cui viene assegnato un codice bianco. Riguardo
ai codici bianchi c’è però da dire
assolutamente una cosa: è vero che
in molti casi si tratta di prestazioni
che affollano il Pronto Soccorso,
ma chi dice che “bisogna mandare i codici bianchi dal medico
di base” non è ben a conoscenza
del problema e della funzione del
triage. Per noi ogni paziente ha la

cosa più grave, salvo poi dimostrare il contrario.”
- Come siete organizzati per l’assistenza ai codici più critici?
- “Tutti i codici “rossi” e “gialli”
rilevati al triage vengono presi
immediatamente in carico dalla
struttura. Vengono subito presi in
carico anche tutti i pazienti che
arrivano in ambulanza, indipendentemente dal codice assegnato.
Lei da noi non vedrà mai “barellati”, e cioè pazienti arrivati in ambulanza che attendono in barella
in sala d’attesa. Per organizzare
meglio il nostro lavoro abbiamo
diviso il Pronto Soccorso in tre
macro-aree: un’”area verde” per
i codici bianchi e verdi con due
medici dalle 10 alle 19, un’“area
rossa” per i codici gialli e rossi
con un medico sempre in servizio
e l’O.B.I. (Osservazione Breve
Intensiva) che è un nostro fiore
all’occhiello e di cui parleremo in
un’altra occasione. Tutti i medici di turno e il personale sono a
supporto, reciprocamente, per le
diverse aree. E’ così possibile compiere un’efficace diversificazione
tra i pazienti a rischio e non a rischio e del carico di lavoro.”
- Qual è, se c’è, il limite del triage?
- “La criticità del sistema è che il
triage non è una scienza perfetta,
deve dare una risposta in 5 minuti e per definizione deve essere
rapido. L’infermiere deve valutare
velocemente chi arriva, e oggi
gli arrivi si susseguono ogni 2-3
minuti. Il paziente che io codifico
come privo di rischio può nascon-

dere un dato fisiologico del sistema, e cioè avere un problema più
serio rispetto a quello del codice
assegnato. Una sottovalutazione al
triage inferiore al 3%, in un Pronto Soccorso che funziona, è da
considerarsi fisiologica. Per cui,
su una media di 150-200 persone
che si presentano ogni giorno al
Pronto Soccorso dell’Ospedale di
Bassano, 5 o 6 sono sottocodificate. Il sistema deve trovare delle
correzioni.”
- Voi, da parte vostra, che correzioni state trovando?
- “La prima nostra correzione è
quella di vedere subito i pazienti
che arrivano in ambulanza, anche se con codice bianco. Poi la
segnalazione nelle nostre liste del
paziente che ha anche un codice
di urgenza minimo. Se un codice
bianco supera un’attesa di due ore
il livello di rischio può aumentare e serve una rivalutazione del
paziente. Infine la possibilità di
evidenziare situazioni di particolare problematicità che permette
ad alcune categorie di pazienti, a
parità di codice assegnato, di avere
la priorità: come le donne in gravidanza, i disabili, i bambini sotto
i 10 anni e gli anziani sopra gli 80
anni. Abbiamo chiesto all’Associazione a Tutela dell’Ammalato di
individuare altre categorie di pazienti che, per la loro condizione,
possono avere una corsia di priorità. Sono cose che vanno tuttavia
ben studiate e limitate. Se tutto
diventa urgente, nulla è urgente.”

PIZZERIA SNACKERIA
“NEW GREEN PARK”
Via Col Roigo,4
San Giacomo di Romano d’Ezzelino
Tel 0424 382855
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Terapie da adottare
e tabù da sfatare
su un problema
“nascosto” e diffuso
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Incontinenza urinaria,
parliamone
Le indicazioni della dr.ssa Adara Caruso, dirigente medico della
Struttura Complessa di Urologia del “San Bassiano”
Alessandro Tich
E’ un disturbo fisico dagli innegabili risvolti psicologici. Per chi ne
soffre, infatti, molto spesso i più
grandi nemici sono l’imbarazzo e la
vergogna. Parliamo di incontinenza urinaria: l’involontaria perdita
di urina che colpisce una buona
percentuale di uomini e donne - soprattutto, ma non esclusivamente,
sopra i 65 anni - ma che fa fatica ad
essere accettata, combattuta e persino “raccontata” al proprio medico.
Ma l’incontinenza urinaria si può
curare: ce lo conferma la dr.ssa Adara Caruso, dirigente medico di 1°
livello della Struttura Complessa di
Urologia dell’Ospedale di Bassano
del Grappa, della quale è anche
responsabile dell’Unità Semplice di
gestione ambulatoriale.
Proprio l’Urologia del “San Bassiano” - che è un centro di riferimento
FINCO, Federazione Italiana Incontinenti - ha ospitato lo scorso 7
luglio la “Giornata per la prevenzione e la cura dell’incontinenza
urinaria” con visite gratuite e senza
prescrizione medica presso gli ambulatori, rivolte in particolar modo
a chi già soffre di questo disturbo

o teme di poterne soffrire, ma non
ha ancora avuto una diagnosi in tal
senso.
- Dr.ssa Caruso, l’incontinenza urinaria è un problema urologico che
interessa tante persone. Ma perché
se ne parla così poco?
- “Perché l’incontinenza urinaria,
per chi ne soffre, è ancora un tabù:
un problema di cui non parlare e
da tenere segreto dentro le mura
domestiche. Basti pensare che da tre
anni aderiamo alla “Giornata della
prevenzione e cura dell’incontinenza urinaria” dando la disponibilità
per una quindicina di visite gratuite, ma le persone che usufruiscono
di questa opportunità sono molte
di meno. In base ai nostri dati, i
pazienti che prendono seriamente
in considerazione il problema, rivolgendosi anche al medico di base,
sono appena il 14% della popolazione interessata. L’incontinenza
urinaria è un problema di salute che
non mette a repentaglio la vita, ma
mette a repentaglio la qualità della
vita, minandone alla base i fattori
determinanti: le relazioni sociali,
l’attività lavorativa, la sfera affettiva
e sessuale della persona.”

- Quali sono gli effetti, e soprattutto
i numeri della patologia in quanto
a incidenza sulla popolazione?
- “L’incontinenza, per dirla in estrema sintesi, è l’incapacità di urinare
nel posto giusto al momento giusto.
E’ un problema molto diffuso: basti
pensare che nelle spese per i presìdi
sanitari, il 70% delle quote per gli
ausili è rappresentato dalla spesa per
panni e pannoloni per l’incontinenza. Il paziente, cioè, si rassegna al
pannolone, ma io dico sempre che
deve essere considerato come l’ultima spiaggia.
Sotto i 65 anni l’incontinenza urinaria colpisce dal 3 al 5% degli uomini e il 10% delle donne. Sopra i
65 anni ne soffre il 15% della popolazione di entrambi i sessi e oltre i
70 anni ne è colpito fino al 70% sia
degli uomini che delle donne. Ciò
significa che nelle degenze geriatriche dei nostri ospedali e nelle case
di riposo si tratta di un problema
molto diffuso.
Noi cerchiamo di intervenire venendo incontro a tutte le fasce
d’età, ma soprattutto a tutti quei
pazienti che, indipendentemente
dall’età, sentono il disturbo come
una vera e propria minaccia per la

incontinenza urinaria

loro qualità di vita.”
- Come si manifesta?
- “Esistono diversi tipi di incontinenza urinaria. Esiste l’incontinenza urinaria “da sforzo”, tipica
delle donne, nella quale la paziente
ha perdite di urina in seguito, ad
esempio, ad uno starnuto, ad un
colpo di tosse, ad uno sforzo fisico,
come salire le scale velocemente o
fare una camminata a passo spedito.
Il secondo tipo è l’incontinenza
urinaria “da urgenza”: si chiama così
perché il paziente sente l’impellenza
di urinare e non riesce a posticipare il momento della minzione.
Quest’ultima spesso si accompagna
all’aumentata frequenza, anche
fino a 10-15 volte durante il giorno

e 3-4 volte alla notte. C’è poi un
terzo tipo di incontinenza urinaria
ed è quella cosiddetta “mista”, che
unisce le caratteristiche delle prime
due. Sono le forme principali, ma
non le uniche, in cui si manifesta
il problema. C’è inoltre da dire che
l’incontinenza può toccare tutte le
fasce di età, non è cioè una malattia
legata esclusivamente all’età avanzata. L’incontinenza può manifestarsi
anche nel bambino: in quel caso
viene chiamata “enuresi notturna” e
avviene quando il meccanismo della
continenza urinaria non giunge a
maturazione nei tempi fisiologici.”
- Come si gestisce il problema?
- “Ci sono diversi approcci. Quello
meno invasivo è il sistema di riabili-

tazione del “piano perineale”, che è
il piano muscolare su cui poggiano
la vescica, la vagina e il retto nella
donna e la vescica e il retto nell’uomo. Il cedimento o rilassamento di
questo piano muscolare, per vari
motivi che indicheremo in seguito,
è una delle condizioni che favoriscono l’insorgenza dell’incontinenza
urinaria. Con il sistema di riabilitazione vengono insegnati al paziente
degli esercizi fisici per rendere più
forte la muscolatura del piano perineale. Ci aiutiamo inoltre con la
stimolazione elettrofunzionale, che
si avvale di piccole sonde che, attraverso la vagina o il retto, mandano
impulsi elettrici per rafforzare la
muscolatura. E’ una procedura che
si svolge a livello ambulatoriale, una

Via San Bortolo n° 1- 36020 Pove del Grappa (VI)
SS 47 della Valsugana a 3 km da Bassano verso
Trento tel. 0424 80635
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volta alla settimana, per una decina
di sedute.”
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- Quali sono gli altri approcci?
- “Ci sono alcuni trattamenti chirurgici mini-invasivi, eseguiti in
regime di day hospital.
La prima opzione è l’introduzione
- per via vaginale per le donne, o
per via perineale nell’uomo - dei
cosiddetti “sling suburetrali”: sono
delle bendarelle di tessuto sintetico,
biocompatibile, che hanno la funzione di supportare, sollevandola,
l’uretra e che risolvono in questo
modo il problema dell’incontinenza
urinaria sia nella donna che nell’uomo. Un’ulteriore possibilità è rappresentata dall’introduzione per via
perineale di micro-palloncini in silicone, che vengono riempiti d’acqua
e che favoriscono la compressione
del sistema uretrale.
Inoltre, è a disposizione anche un

trattamento endoscopico con il
quale si effettuano delle “iniezioni
periuretrali” di silicone, e cioè di
materiale volumizzante in grado di
“comprimere” l’uretra.
Tutte queste soluzioni, tuttavia,
sono indicate nei casi di incontinenza urinaria da sforzo. Per
l’incontinenza urinaria da urgenza,
invece, è prevista una terapia farmacologica. Nei casi estremi, in cui
quest’ultima non dovesse dare benefici, si possono eseguire iniezioni
endovescicali di tossina botulinica,
la stessa che viene utilizzata in chirurgia estetica.”
- Quali le cause?
- “Nell’uomo l’incontinenza può
essere causata da problemi neurologici di origine multifattoriale o da
interventi chirurgici pregressi, ad
esempio alla prostata. Per la donna
contribuiscono principalmente altri

STAMPA SU CARTA
E SU SUPPORTI RIGIDI
BIGLIETTI DA VISITA
ETICHETTE ADESIVE
VOLANTINI
PIEGHEVOLI
LOCANDINE

fattori come ad esempio l’obesità,
le gravidanze, i parti, il fumo da
sigaretta.”
- In definitiva, dr.ssa Caruso, quale
messaggio possiamo dare a riguardo
dell’incontinenza urinaria?
- “Il messaggio è che si tratta di un
problema ancora misconosciuto e
sommerso a vari livelli: l’educazione
sanitaria specifica è carente a livello
infermieristico, medico, di popolazione e di pazienti.
I pazienti non sono consapevoli delle possibilità terapeutiche a loro disposizione e devono ancora vincere
il tabù e la falsa convinzione che si
tratti di un problema insolubile.
Bisogna evitare che chi soffre di
questa patologia si rassegni al pannolone e al fatto che l’incontinenza
urinaria è una naturale conseguenza
dell’invecchiamento.”

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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Un difetto della vista
che colpisce tutti,
indistintamente
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Il mondo è presbite
Le indicazioni della dr.ssa Simonetta Morselli, primario della
Struttura Complessa di Oculistica dell’Ospedale “San Bassiano”
Alessandro Tich

Mettiamoci subito il cuore in
pace. Perché l’argomento di cui
parliamo, e cioè la presbiopia,
interessa tutti indistintamente. Si
tratta infatti di un difetto della
vista che non fa sconti a nessuno,
e che prima o poi - superati gli
“anta” - compare con scientifica
puntualità in tutte le persone, indipendentemente dalla presenza o
meno di altri difetti visivi come la
miopia o l’ipermetropia.
Un destino comune che riduce
la capacità della nostra vista di
focalizzare gli oggetti vicini, e che
ci costringe - in assenza delle opportune correzioni - a leggere con
difficoltà qualsiasi testo “scritto in
piccolo”: dagli articoli di giornale
alle indicazioni dei farmaci, dai
menù al ristorante ai messaggini
sul cellulare, per non parlare dei
testi da scrivere o da leggere al
computer.
Ma la presbiopia si può correggere, grazie all’evoluzione della
tecnologia delle lenti progressive e
alle alternative chirurgiche rivolte
principalmente ai pazienti con
particolari problemi oculistici, o
che più semplicemente non vo-

gliono dipendere dagli occhiali.
Chiediamo lumi al riguardo, per
saperne di più, alla dr.ssa Simonetta Morselli, direttore della
Struttura Complessa di Oculistica dell’Ospedale di Bassano del
Grappa.
- Dr.ssa Morselli, da cosa è causata
la presbiopia?
- “La presbiopia è un difetto della
vista che si verifica dopo i 45-47
anni. Affligge tutti e nessuno ne è
immune. E’ causata dalla mancata “accomodazione”, e cioè dalla
mancata capacità dell’occhio di
mettere a fuoco le immagini da
vicino. Questo avviene perché il
cristallino, col tempo, si indurisce e non ha più la capacità di
cambiare la sua “forma globosa”.
Il cristallino funziona come una
lente, si tende e si rilascia, e a
seconda della sua forma consente
la visione da lontano e da vicino.
Questo fintantoché mantiene la
sua elasticità.”
- Come si risolve il difetto?
- “Attualmente la soluzione migliore per la correzione della presbiopia è l’occhiale progressivo,

che permette una migliore visione
qualitativa e quantitativa. L’applicazione dell’occhiale progressivo
è più difficile in caso di astigmatismo elevato. In questo caso
il problema si risolve attraverso
l’utilizzo di un aberrometro, che è
una macchina che individua tutti
i difetti visivi, anche i più nascosti
che possono non evidenziarsi all’esame oculistico. Si può così trovare una soluzione più su misura
per il paziente.”
- Che rapporto ha la presbiopia
con gli altri difetti della vista?
- “La presbiopia è un difetto che
si aggiunge, o si sottrae, al difetto
visivo precedente: miopia, astigmatismo o ipermetropia. Per i
soggetti miopi diminuisce, per gli
ipermetropi invece aumenta il potere degli occhiali.”
- La presbiopia si corregge solo con
gli occhiali?
- “No. Per la correzione della
presbiopia, oltre all’occhiale progressivo, esistono varie metodiche.
Ma qualsiasi sia la soluzione, si
tratta sempre e comunque di un
compromesso: perché o salviamo

presbiopia

la qualità della visione, oppure salviamo la quantità.”
- Che tipo di metodiche?
- “Posso innanzitutto correggere
un solo occhio, favorendo la visione monoculare che mi permette di
vedere con un occhio miope, che
legge da vicino, e con un occhio
emmetrope senza difetti di vista
da lontano. La visione monoculare, tuttavia, non dà il senso di
distanza e di profondità.
Un altro sistema, migliore, prevede l’introduzione di una lente
multifocale all’interno dell’occhio
se il paziente è affetto da
cataratta. L’inserimento
della lente multifocale,
che è trasparente come
il cristallino, permette un buon recupero
quantitativo della vista
a discapito della qualità
non perfetta. E’ un intervento che permette
comunque alla persona
anziana di essere indipendente dagli occhiali. Poi ci sono ancora
altri sistemi.”
- Ovvero?
- “Un terzo sistema,
chiamato “Supracor”,
prevede la correzione
della presbiopia con il
laser “ad eccimeri” in
presenza di difetti della
vista preesistenti, come
miopia o ipermetropia.
Si corregge una zona
centrale molto piccola
della cornea che viene
utilizzata per la visione
da lontano, mentre la
parte periferica non
trattata della cornea
consente la visione da
vicino.
Un’altra metodica,
chiamata “Kamra”,
consiste nell’inserire
all’interno della cornea
in un occhio solo, e

cioè nell’occhio non dominante,
una piccola lente nera con un
buco centrale che si chiama “foro
stenopeico”. Anche questa soluzione permette una visione monoculare: con un occhio si legge da
vicino e con l’altro si vede da lontano. E’ sempre un compromesso.
L’ultimo ritrovato è l’“Intracor”,
che consente la creazione all’interno della cornea di una lente
multifocale centrale, sempre in
un occhio solo e cioè l’occhio non
dominante, attraverso il “femtolaser”. Si tratta di un laser utilizzato
per fare tagli in diversi tipi di

intervento, compresi i trapianti di
cornea. In questo caso viene creata
una lente con dei gradini difrattivi
che creano a loro volta una cornea
multifocale, simulando le lenti
multifocali.”
- Ogni metodica, come dice lei, è
un compromesso...
- “Sì. In conclusione, non è ancora stato trovato l’intervento
perfetto per risolvere la presbiopia
definitivamente. L’unico sistema
per correggere il difetto senza
compromessi è un occhiale progressivo.”

BERTI S.P.A. Concessionaria AUDI
Viale Vicenza n. 73 Bassano del Gr.
Tel. 0424 500134 Fax 0424 501731
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Il progetto
“Le Botteghe”:
a Bassano
due laboratori artigianali
per l’inclusione sociale
delle persone disabili
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Mani fatate
Parla la dr.ssa Annalisa Menegolo, dirigente responsabile
dell’U.O. Disabilità dell’Ulss n. 3
Alessandro Tich

L’obiettivo dichiarato è quello di
offrire un’opportunità particolare
di aggregazione sociale in cui il
disabile possa valorizzare al meglio il suo “saper fare”. Accade
a Bassano del Grappa, dove nel
cuore del centro storico sono
state attivate due botteghe di
artigianato che producono uno
specialissimo “mix” di creatività
e socializzazione. E’ la valenza
del progetto “Le Botteghe - Laboratori artigianali di inclusione
sociale”, uno dei fiori all’occhiello dell’Unità Operativa Disabilità
dell’Ulss n.3: struttura chiamata
a rispondere alle esigenze di
un’utenza complessiva di circa
1800 persone e che offre un’ampia e variegata rete di servizi e
progetti sul territorio per garantire alla persona disabile e alla
sua famiglia pari opportunità di
benessere e di sicurezza sociale.
Oltre ai progetti socio assistenziali e alle attività istituzionali di affiancamento alla persona disabile
nelle tappe fondamentali del suo
progetto di vita (dall’inserimento
scolastico all’inclusione sociale
e lavorativa), l’Area Disabilità
promuove ulteriori iniziative che
danno la possibilità agli utenti,
attraverso forme di coinvolgi-

mento attivo, di diventare protagonisti di se stessi. E’ il caso
del progetto delle “Botteghe”
che la dr.ssa Annalisa Menegolo,
dirigente responsabile dell’U.O.
Disabilità, ci presenta con particolare orgoglio.

questa attività manuale semplice
e adatta alle loro capacità, creando manufatti ricchi di colore e di
calore, che danno anche benessere al tatto. In questo modo si crea
un gruppo di persone che operano in un clima di condivisione
e di amicizia, sentendosi “parte

- Dr.ssa Menegolo,
in cosa consiste esattamente il progetto
delle botteghe?
- “In via Campo
Marzio abbiamo
due botteghe artigiane che il Comune di Bassano del
Grappa ha messo
a disposizione dell’Azienda Sociosanitaria. Sono due
servizi promossi
Il laboratorio di tessitura “Filo Filò”.
Sopra il titolo: la “Bottega del Mastro”
dalla nostra struttura, inseriti nel cuore della “antica Bassano”. In questo
contesto abbiamo realizzato un
della città”. I passanti vedono la
primo progetto, intitolato “Filo
bottega, entrano, interagiscono
Filò”, che ha permesso la creaziocon gli autori dei lavori. L’attività
ne di un laboratorio artigianale
viene svolta grazie al supporto di
di tessitura a mano che prevede
alcuni volontari, chiamati “Amici
l’utilizzo di antichi telai a pedale
del Filo”, che aiutano gli utenti a
in legno, vecchi di due secoli, per realizzare le loro creazioni.”
la realizzazione di tendaggi, arazzi, tappeti e altro ancora. I telai
- E la seconda bottega?
sono usati da persone, disabili
- “La seconda bottega, che abpsichici, che possono esprimere
biamo aperto successivamente, si

disabilita’

chiama “Bottega del Mastro” ed è
un’evoluzione del primo progetto
del laboratorio di tessitura. Si
tratta di un laboratorio in cui i
disabili si dedicano all’artigianalità creativa per la produzione di
manufatti diversi, con attività di
piccola falegnameria, oggettistica
varia, ricamo, confezionamento...
Si chiama la “Bottega del Mastro”
perché le varie attività sono supportate da un’importante rete di
volontariato, che sono appunto
i “Mastri” e cioè Maestri d’Arte:
ceramisti, falegnami, sarti eccetera che mettono a disposizione volontariamente le loro competenze
professionali, in veste di esperti,
per portare in bottega la loro capacità e insegnarla ai ragazzi.”
- Oltre alla libera creazione di
oggetti, si realizzano anche prodotti su commissione?
- “Assolutamente. Nella bottega
si eseguono anche oggetti-regalo
per particolari contesti e occasioni, come ricorrenze o festività. In
occasione dell’Adunata Nazionale
degli Alpini di Bassano, ad esem-

pio, sono state realizzate delle
targhe destinate alle autorità. Per
due anni il Comune di Bassano
ha commissionato al laboratorio
la realizzazione di piccoli gadget,
come delle “cicognette” di vario
materiale - in ceramica, in legno
o ricamate sui bavaglini - da
omaggiare ad ogni bambino nato
in città. In bottega si è attivato
un giro di persone che la amano e
la frequentano: “Mastri” volontari, genitori, turisti, visitatori.”
- Com’è organizzato, sul piano
pratico, il servizio?
- “I progetti delle botteghe, dal
lunedì al venerdì nella fascia oraria mattutina, funzionano come
centro diurno per le persone già
seguite dalle nostre strutture. Ma
l’aspetto ancora più importante
è l’apertura pomeridiana, sempre dal lunedì al venerdì dalle
16 alle 18.30 e il sabato dalle
10 alle 12. In queste fasce orarie
possono accedere alle attività di
laboratorio le persone disabili
che normalmente sono a casa e
hanno bisogno di un momento

di socializzazione per trovare un
punto di riferimento al di fuori
della famiglia.”
- Qual è, in definitiva, il “valore
aggiunto” dell’attività in laboratorio artigianale per una persona
disabile?
- “Con l’attività in bottega gli
utenti possono sentirsi parte integrante della comunità perché
hanno l’opportunità di stare
insieme a delle persone felici di
partecipare e di condividere del
tempo con loro. E’ un ottimo
sistema per creare gruppo. Non
è un servizio che “isola”, ma è
un servizio sociale ritagliato nella normalità. Questo è anche il
nostro slogan e il nostro pensiero
per il futuro: creare una nuova
generazione di servizi diurni che
non si collocano in spazi specifici ma che utilizzano spazi della
comunità, per rendere cittadini
uguali agli altri delle persone che
diversamente, nella maggior parte
dei casi, condurrebbero una vita
senza agganci sociali.”
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Meno file e più files!
Referti online scaricabili dal rinnovato sito internet dell’Ulss n.3. Nel nuovo portale aziendale,
disponibile anche il servizio della “ricerca di disponibilità online” per le prestazioni sanitarie a
maggiore richiesta
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Dalla metà di giugno tutti i cittadini del territorio dell’Azienda
Sanitaria Ulss 3 possono estrarre
i propri referti di laboratorio da
internet, con un semplice clic
e da qualsiasi computer, senza doversi recare agli sportelli
dell’Azienda. Basta collegarsi
al nuovo sito internet dell’Ulss
n.3 (www.aslbassano.it), cliccare su “referti online” e inserire
i tre codici indicati sul foglio
consegnato al momento dell’accettazione del prelievo (utente,
password e codice controllo):
il referto sarà visualizzato e si
potrà stampare, previo il regolare
pagamento del ticket. Il nuovo servizio - chiamato “Veneto
ESCAPE”, contraddistinto dallo
slogan “Meno file e più files!” e
realizzato in collaborazione con
la Regione Veneto e il Ministero
per la Pubblica Amministrazione - è il frutto di un progetto
coordinato da Arsenàl.it, Centro
di Ricerca e Innovazione per la
Sanità Digitale, e avviato nel

2009 con l’obiettivo di estendere
a tutte le Aziende Sanitarie del
Veneto la gestione digitale dei
referti informatici, lasciando
inalterata la loro validità legale.
Si tratta di un passo decisivo per
l’informatizzazione della Sanità
bassanese, ma anche di tutta la
Regione. Per gli utenti dell’Ulss
n.3, scaricare il referto da uno
“sportello online” aperto 24 ore
su 24, sette giorni alla settimana,
significa un guadagno di tempo
e un risparmio di denaro calcolato in 3 milioni e 100mila euro
all’anno. Contemporaneamente,
il servizio - grazie al suo impatto
organizzativo - permetterà di
ottenere risparmi di 7 milioni e
790mila euro, in 4 anni, per la
Regione Veneto. Ma non è tutto, in fatto di innovazione: nel
nuovo portale internet dell’Ulss
n.3 è disponibile anche il servizio della “ricerca della disponibilità online”, che individua
- sempre con un semplice clic
- il primo posto disponibile, con

l’indicazione del luogo e della
data, per una serie di prestazioni
sanitarie ad alta richiesta. Sono
due tra gli aspetti più rilevanti,
dal punto di vista dell’interattività con gli utenti, delle tante
novità introdotte nel nuovo sito
internet aziendale, la cui grafica
è stata studiata per essere piacevole e per favorire la semplicità
di navigazione anche agli utenti
non esperti di computer e che
riporta numerosi contenuti
interessanti. Tra questi: le notizie
in primo piano, un “focus” su
argomenti di particolare interesse e attualità, un’agenda degli
eventi e una curiosa rubrica
“sapevi che...?”. Ampio spazio,
nel rinnovato portale, viene anche dato alla presentazione dello
staff medico dell’Azienda e alla
partecipazione delle associazioni
di volontariato, per potenziare la
condivisione sulle scelte in ambito sanitario e socio-sanitario.
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Donazioni e
trasfusioni :
un coordinamento
tra le 4 Ulss
del Vicentino
per ottimizzare
attività e risorse
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La provincia del sangue
Incontro con la dr.ssa Carla Giordano, direttore del Dipartimento
di Medicina Trasfusionale della provincia di Vicenza
Alessandro Tich

Dal 1 gennaio di quest’anno la
dr.ssa Carla Giordano, primario
del Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale di Bassano del
Grappa, è anche il direttore del
Dipartimento di Medicina Trasfusionale della provincia di Vicenza.
Una struttura, come ci spiega lo
stesso primario, il cui compito è
quello di gestire e coordinare al
meglio le attività trasfusionali:
dalla raccolta del sangue - garantita sul territorio della provincia
vicentina da una consistente e
capillare rete di donatori - alla
preparazione di emocomponenti
qualitativamente idonei e biologicamente sicuri per i pazienti, fino
al corretto utilizzo degli stessi, in
linea con i criteri del “Buon Uso
del Sangue”.
- Dr.ssa Giordano, ci può spiegare
la funzione del Dipartimento provinciale di Medicina Trasfusionale
da lei diretto?
- “E’ qualcosa di simile all’ “Area
Vasta”. E’ un servizio “interaziendale” che coordina le attività
delle strutture trasfusionali delle

Ulss 3, 4, 5 e 6 e cioè di Bassano,
Thiene, Arzignano e Vicenza. I
Dipartimenti trasfusionali sono
stati creati nel 2006 dalla Regione
Veneto. Nel Veneto ci sono sette
Dipartimenti interaziendali, uno
per provincia, e Vicenza è una delle realtà più complesse.”
- Perché un Dipartimento su base
provinciale?
- “Prima di tutto per un discorso
di uniformità, dal punto di vista
della raccolta del sangue.
I nostri donatori appartengono ad
associazioni da tutta la provincia
- Fidas, Avis, Alpini donatori di
sangue e altri gruppi - e si spostano all’interno della provincia. Un
donatore della Fidas di Marostica,
ad esempio, può donare il sangue in tutte le quattro Ulss della
provincia di Vicenza, dove esiste
la stessa uniformità di protocollo
dal punto di vista sia della terapia
trasfusionale, sia delle modalità
di raccolta del sangue e del trattamento e selezione del donatore.
C’è poi un discorso di economie
di scala: concentrando le attività
di diagnosi su unico centro anziché su quattro, c’è un risparmio

nella gestione del sistema. Esiste
poi un fondo regionale, chiamato
“FRAT”, riservato esclusivamente
all’attività trasfusionale. Questo
fondo non può essere distribuito
a pioggia, quindi per ottimizzare
le risorse della Regione un concetto provinciale è vincente. La
distribuzione del “FRAT” è infatti
proporzionale al numero di unità
di sangue che la Regione chiede di
raccogliere. Se a Bassano abbiamo
una media di 12mila unità all’anno, a livello provinciale le unità
all’anno sono 50mila. Un’organizzazione provinciale è inoltre
più adeguata per gestire le gare
di acquisto dei mezzi diagnostici
sull’idoneità delle unità donate:
risparmiamo di più e possiamo
disporre delle attrezzature a prezzi
più competitivi. Il coordinamento a livello provinciale permette
anche una razionalizzazione della
gestione del personale: un centro,
a seconda delle esigenze, può lavorare anche per gli altri.”
- Ci sono dei vantaggi sotto il profilo dell’approvvigionamento di
sangue?
- “Senza dubbio. Un altro motivo

donazioni e trasfusioni

che sta alla base dell’attività del
Dipartimento interaziendale è infatti l’autosufficienza provinciale.
In provincia abbiamo tre punti
periferici - e cioè Bassano, Thiene
e Arzignano - che raccolgono molto di più e hanno un minor utilizzo di sangue rispetto a Vicenza.
Vicenza, in proporzione, raccoglie
meno e consuma di più. Quindi
Vicenza ha bisogno del territorio.”

trasfusionale dell’Ulss 6, cioè, di
notte c’è sempre un medico. A
Bassano invece, nella stessa fascia
oraria, si garantisce la reperibilità medica e tecnica, a Thiene la
reperibilità solo medica e ad Arzignano la reperibilità mista. Qui a
Bassano il centro è aperto sempre
due domeniche al mese per la raccolta. L’importante è trovare punti
d’intesa comuni.”

- E’ quindi possibile distribuire il
carico di lavoro dei quattro centri
provinciali a seconda delle esigenze del territorio?
- “L’obiettivo del Dipartimento
provinciale di Medicina Trasfusionale è proprio quello di distribuire in maniera equa le attività,
garantendo la professionalità dei
singoli operatori. Ciascuno dei
quattro centri deve essere in grado
di lavorare meglio, di lavorare per
tutti e di essere gratificato. E’ una
filosofia di gruppo, è importante
che i nostri operatori lavorino
sentendosi motivati per quello
che fanno. Ci sono diversi modi
di lavorare, distribuiti in diversi
orari. Vicenza, ad esempio, ha la
“guardia attiva”: nel dipartimento

- Quali sono invece i vantaggi per
il donatore, rispetto a un coordinamento tra i quattro centri di
riferimento?
- “Con questo sistema il donatore ha migliorato il suo accesso
al servizio. Con la sua tessera di
donatore può andare ovunque
nell’ambito provinciale, perché il
sistema informatico che gestisce le
donazioni è unico e comune per
tutti e i dati del donatore sono disponibili in tutte le quattro Ulss.
Nel nuovo sito internet dell’Ulss
n.3, inoltre, tutta la modulistica è
on line e il donatore può scaricarsi
a casa tutti i moduli necessari, che
sono uguali per tutti e quattro i
Servizi Trasfusionali della provincia, prima di andare a donare. La

modulistica è sempre aggiornata e
l’utenza si trova meglio. Ci sono
solo da riorganizzare alcune attività di diagnostica per avere un
maggiore vantaggio economico e
di risorse.”
- A riguardo invece, specificamente, del Servizio Immunotrasfusionale di Bassano del Grappa quali
sono le altre attività di maggior
spicco sotto il profilo della donazione?
- “Continuiamo a fare con successo le tipizzazioni per l’ADMO, e
cioè per le persone che si iscrivono
come donatori di midollo osseo.
Nel 2010 abbiamo tipizzato quasi
600 nuovi iscritti, ed è il numero
più alto in Italia. Per iscriversi
come donatori di midollo osseo
bisogna avere un’età compresa
tra i 18 e i 38 anni. L’Ulss 3 ha
condotto una campagna di sensibilizzazione nelle scuole tra gli
studenti maggiorenni che ha dato
risultati eccezionali: e di questi
600 giovani che si sono iscritti,
due hanno già donato midollo
osseo. Un trend positivo che sta
continuando anche nel 2011.”
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Uscire dal tunnel
dell’alcolismo:
trattamento,
prevenzione
e un libro
di testimonianze
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No al bicchiere, sì alla vita
A tu per tu con Umbertina Grassivaro, presidente dell’A.C.A.T.
(Associazione Club degli Alcolisti in Trattamento) di Bassano e Asiago
Alessandro Tich

“Carissimi, quando la piccola
fiamma stava per spegnersi, è nata
in voi una grande forza e coraggio.
Mi avete detto: dobbiamo lottare,
non possiamo perdere una persona a noi cara, che ci ha dato la
vita. Così abbiamo cominciato a
frequentare il Club, all’inizio con
un po’ di difficoltà ma adesso ci
troviamo bene.”
Inizia così una lettera scritta da
una mamma ai suoi figli, che ripercorre un dramma vissuto all’interno della famiglia ma felicemente superato. Il dramma era quello
del papà, imprigionato nel tunnel
dell’alcolismo. Ma poi, grazie alla
frequentazione di un Club degli
Alcolisti in Trattamento, questa
persona ha rivisto la luce: ritrovando se stesso, e i suoi cari, senza
essere più schiavo del bicchiere.
“Il Natale - conclude la lettera della madre ai figli - è stato un Natale
semplice, ci siamo scambiati gli
auguri ma senza regali, perché il
regalo più grande era quello del
papà con la sua astinenza”.
E’ solo una delle tante testimonianze che l’A.C.A.T. (Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento di Bassano e Asiago) ha

raccolto e pubblicato in un libro,
realizzato con il contributo del
Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza,
che racconta in diretta i brutti
ricordi e le nuove speranze di ex
alcolisti restituiti ad una vita normale con la loro forza d’animo e
con l’aiuto degli altri. La copertina
del volume riproduce il disegno di
un bambino che illustra - con la
sincerità che solo i bambini sanno
avere - la condizione di suo papà
“con l’alcol” e “senza l’alcol”. E’
un’immagine - che abbiamo voluto riportare anche sulla copertina
di questo numero di “inFormaSalute” - che più di tante parole
riesce a far capire la vera essenza
del dramma, e soprattutto la gioia
di esserne usciti.
La pubblicazione, intitolata “Testimonianze di un cammino assieme verso la sobrietà...” , affronta
in modo schietto e realistico il
tema dell’alcolismo nel nostro
comprensorio ed è solo una delle
diverse iniziative che l’A.C.A.T
onlus promuove e realizza sul
territorio - in collaborazione con
l’Ulss n.3 e in particolare con il
Servizio Tossicodipendenze e col
Servizio Educazione e Promozione
alla Salute - per avviare le persone

con problemi alcol-correlati verso
la strada del recupero psicofisico e
della rinascita sociale.
“Vogliamo dare alle persone - ci
dice la presidente dell’A.C.A.T
Bassano-Asiago Umbertina Grassivaro - la possibilità di uscire dalla
sofferenza, che è una sofferenza
per tutti, e cioè per le persone, per
le famiglie e per la comunità, per i
danni causati dall’alcol.
Le confidenze di chi è toccato da
questo problema sono molto importanti. La persona ti racconta,
ti fa capire la situazione in cui si
è messa e di cui non tutti si rendono conto. Questo libro è nato
appunto dal racconto di tanti casi,
che abbiamo selezionato tra 5-600
testimonianze raccolte, compresi
anche i famigliari delle persone
che hanno avuto problemi di alcol. Vuole essere la dimostrazione
che da una sofferenza si può anche
uscire, senza vergogna, e dare
l’esempio di persone che ce l’hanno fatta e hanno realizzato qualcosa di positivo nella loro vita.”
Ma per uscire dalla sofferenza,
come per tutte le conquiste della
vita, la strada è impegnativa. Il
percorso di recupero offerto dai
Club degli Alcolisti in Trattamento - basato sulla metodologia dello

alcolismo
psichiatra croato prof. Vladimir
Hudolin - impone il cambiamento
dello stile di vita non solo a chi è
colpito direttamente dal problema
ma anche a tutta la sua famiglia,
che frequenta il Club assieme alla
persona cara da recuperare e che
collabora all’abbandono dell’uso
di bevande alcoliche in ogni momento della vita quotidiana, “per
costruire insieme ciò che l’alcol ha
distrutto”.
Per chi invece non ha il conforto
di una famiglia, ci sono altre soluzioni. “Il nostro fiore all’occhiello
- spiega ancora la presidente
A.C.A.T. - sono tre case-famiglia,
nate dall’esigenza di sistemare le
nostre persone in stato di emarginazione. Si tratta spesso di casi
complessi, seguiti dal Ser.T, con
doppia o tripla diagnosi: che oltre
all’alcolismo, cioè, soffrono anche
di altre dipendenze. Purtroppo la
cronicità oggi è diventata di attualità, e le persone che seguiamo
maggiormente hanno un’età media di soli 40 anni.”
“La prima casa-famiglia, che

oggi ha 9 posti letto - prosegue
la nostra interlocutrice - è sorta
a Bassano nel 2000 e ha dato
ospitalità a più di 50 persone. La
seconda casa, con 2 posti letto, è a
Solagna ed è riservata alle donne.
L’ultima, con 3 posti letto, è stata
inaugurata due anni fa a Canove
di Roana. E’ una bellissima esperienza. Riusciamo a gestirla grazie
a una sovvenzione della Conferenza dei Sindaci e alla solidarietà
sociale del territorio.”
Tra i diversi progetti seguiti dall’associazione, uno in particolare
riguarda la fascia sociale giovanile,
ad alto rischio di abuso di alcol.
“E’ il progetto “Libera....mente”
- continua Umbertina Grassivaro -, che riprende il precedente
progetto di prevenzione “A scuola
di indipendenza” ed è rivolto ai
giovani dell’Altopiano di Asiago,
con attività educative nelle scuole
medie inferiori, un corso per volontari e l’intervento due volte al
mese di una nostra psicologa nelle
autoscuole, più un lavoro di rete.”
Un’azione mirata al territorio

montano che non è casuale: sull’Altopiano - come evidenziato
da una precedente pubblicazione
dell’A.C.A.T sull’”Alcol e la percezione del rischio” nel comprensorio dei Sette Comuni - il 32%
dei giovani maschi consuma alcol
almeno una volta al mese già a
partire dagli 11 anni.
“E quest’anno, in collaborazione
con l’Ulss - anticipa la referente
dell’associazione - faremo anche
un progetto con i pediatri, coinvolgendo gli attori del mondo
giovanile, per una sensibilizzazione mirata ai ragazzi fino ai 14
anni.”
Le cose da fare, insomma, sono
tante. Ma se lo scopo è quello di
aiutare le persone a spezzare una
volta per sempre le catene dell’alcol, ne vale la pena.
“Nei Club degli Alcolisti in Trattamento - conclude la presidente
- ci sono anche criticità, ricadute
e fallimenti, ma vedi rinascere la
persona. Questo ti dà la forza di
continuare e di lottare.”
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Apparecchio ortodontico?
Si!...purchè non si veda!!

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

“Voglio un sorriso bellissimo con i denti drittissimi
e bianchi. Devo mettere
l’apparecchio????Ma non non
si deve vedere niente!!!! Ma
proprio niente!!!!!!!!”
“Va bene... andiamo a scoprire che cosa esiste nel mondo
odontoiatrico...e troviamo la
sistematica degli allineatori
trasparenti...”
Harold Kesling è considerato
l’inventore dei posizionatori
(apparecchi di materiale elastico simile ai paradenti che usano i pugili e gli atleti). Questi
apparecchi avevano la proprietà
di spostare i denti con le forze
elastiche proprie della gomma.
Era il 1945!!!!!
Da questa idea geniale nacque
una delle tecniche più innovative dei giorni nostri per
correggere le malocclusioni: le
mascherine trasparenti.
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Questa sistematica, che esiste
da oltre dieci anni, non può
risolvere tutti i problemi ortodontici, ma certamente una
buona parte.
E’ l’abilità dell’ortodontista,
aggiornato e preparato in questa metodica che fa la differenza. Infatti, solo un professionista esperto può scegliere i casi
appropriati e far “funzionare”

Prof. Massimo Ronchin
esperienza pluridecennale
in apparecchiature invisibili

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

questa tecnologia per avere dei
risultati ottimali.
La gioia dei pazienti liberi dagli
attacchi di ferro attaccati ai
denti è infinita!!!
Piccolo post it: estetica e funzionalità vanno a braccetto!!
Per questo si risponde con la
terapia a chi richiede salute e
bellezza.

Anziani, bambini
e malati cronici
tra le categorie
di popolazione
a rischio
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Caldo, istruzioni per l’uso
Una campagna del Ministero della Salute per prevenire i danni da esposizione
al calore nella stagione estiva
Alessandro Tich

Ci sono ampie fasce di popolazione
per le quali l’arrivo della stagione
estiva e delle alte temperature ad essa
correlate rappresenta un rischio per
la salute, in assenza di interventi di
prevenzione mirata e di opportune
precauzioni. Potenziali vittime degli
effetti negativi del caldo sono in primo luogo gli anziani e i bambini, e
le recenti notizie di cronaca riferite a
decessi di bambini piccoli abbandonati in auto sotto il sole dai genitori
hanno drammaticamente richiamato
l’attenzione sulla serietà del problema. Ma la questione riguarda anche
altre categorie vulnerabili al rischio di
colpi di calore o di altri malesseri collegati al caldo eccessivo: come i malati
cronici, le persone non autosufficienti
o le persone che vivono in stato di
solitudine. Anche quest’anno, per
prevenire i danni sulla popolazione
da esposizione al calore, il Ministero
della Salute ha promosso una serie
di iniziative in collaborazione con il
Centro nazionale per la prevenzione
ed il controllo delle malattie (CCM),
la Protezione Civile Nazionale, le
Regioni e gli Enti Locali. Le iniziative
prevedono l’attivazione di un Sistema
di Allerta nazionale meteo-climatico

e una capillare campagna di informazione e comunicazione (per maggiori
informazioni: www.salute.gov.it ).
A livello nazionale la campagna del
Ministero si rivolge in particolare,
oltre ai cittadini, ai medici di famiglia, agli operatori delle strutture di
ricovero per anziani e alle persone
che assistono gli anziani a casa. Sono
stati inoltre realizzati un opuscolo per
prevenire il fenomeno delle morti dei
bambini lasciati soli in macchina ed
altri opuscoli informativi, tra cui uno
rivolto alle badanti, che tradotto in
sei lingue indica alcune semplici ed
utili precauzioni da adottare nei comportamenti quotidiani. Inoltre, sempre nel sito internet del Ministero, è
stata aggiornata l’area tematica sulle
ondate di calore, dove cittadini e operatori possono trovare consigli, raccomandazioni e informazioni utili per
contrastare gli effetti nocivi del caldo
intenso. Come per gli anni passati,
durante il periodo estivo è prevista
l’attivazione del servizio di pubblica
utilità 1500. Il servizio fornisce ai
cittadini informazioni e consigli sulle
misure di prevenzione da adottare e
sui servizi e numeri verdi attivati sul
territorio da Regioni e Comuni. Il
Ministero della Salute invita tutta la
cittadinanza a prestare sempre molta

attenzione alle persone più vulnerabili
che vivono in casa come bambini
molto piccoli, anziani con malattie
croniche, persone non autosufficienti
e di prendersi cura dei vicini di casa
anziani che vivono da soli. In caso di
bisogno la prima persona da consultare è il proprio medico di famiglia o la
guardia medica. Nei casi di emergenza chiamare prontamente il 118.
Alcune regole da seguire
Per prevenire le conseguenze dell’emergenza caldo, il Ministero della
Salute ha pubblicato nel suo sito
internet alcune semplici regole da
seguire che riportiamo a beneficio del
nostri lettori:
1. Non di uscire di casa nelle ore più
calde (tra le 11.00 alle 18.00).
2. Bere almeno due litri d’acqua al
giorno (anche quando non se ne avverte il bisogno), salvo diversa prescrizione del medico curante.
3. Consumare pasti leggeri e frazionati durante l’arco della giornata e,
in particolare, mangiare quotidianamente frutta e verdura fresche; fare
attenzione alla corretta conservazione
degli alimenti deperibili.
4. Evitare di bere alcolici e limitare
l’uso di bevande contenenti caffeina.
5. Limitare l’attività fisica intensa so-

emergenza caldo
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prattutto nelle ore più calde.
6. Indossare indumenti leggeri, non
aderenti, di fibre naturali, di colore
chiaro; proteggere la testa dal sole diretto con un cappello e gli occhi con
occhiali da sole.
7. Durante le ore del giorno schermare le finestre esposte al sole diretto
mediante tende o oscuranti esterni
regolabili come, ad esempio, persiane
o veneziane.
8. Mantenere chiuse le finestre durante il giorno e aprirle di sera, quando
l’aria esterna è più fresca.
9. Se necessario, abbassare la temperatura corporea con bagni e docce evitando, però di utilizzare acqua troppo
fredda e di bagnarsi subito dopo il
rientro da ambienti molto caldi, perché è potenzialmente pericoloso per
la salute.
10. Se necessario, rinfrescare gli
ambienti in cui si soggiorna con ventilatori o condizionatori, seguendo
alcune regole. Non posizionare il

nell’auto chiusa in sosta, perché la
temperatura all’interno dell’abitacolo
si innalza rapidamente anche se la
temperatura esterna non è particolarmente elevata e può causare anche
un colpo di calore, specialmente nei
bambini piccoli.
12. Prestare particolare attenzione
alla corretta conservazione domestica
dei farmaci: leggere attentamente le
modalità di conservazione riportate
sulle confezioni; conservarli lontano
da fonti di calore e da irradiazione
solare diretta; durante la stagione
estiva riporre in frigo i farmaci che
prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25 - 30°
C.; ricordare che luce, aria, umidità
e sbalzi di temperatura possono deteriorare il prodotto prima del previsto.
In caso di dubbio, consultare sempre
il proprio farmacista.

ventilatore troppo vicino alla persona
e non utilizzarlo in caso di temperature superiori ai 32°C ed in ogni caso
bere molta acqua per evitare il rischio
di disidratazione. Se si usano i climatizzatori evitare di regolare la temperatura interna a livelli troppo bassi
rispetto alla temperatura esterna. La
temperatura dell’ambiente domestico
per il benessere fisiologico è 24-26°C,
indossando abiti leggeri ed in assenza
di attività fisica intensa. Non accendere il forno ed altri elettrodomestici
(come scaldabagno, lavatrice ecc)
durante l’uso del climatizzatore, per
evitare consumi energetici eccessivi.
11. In auto, usare tendine parasole; se
si entra in una vettura che è rimasta
a lungo sotto il sole, per prima cosa
aprire gli sportelli per ventilare l’abitacolo e poi iniziare il viaggio con i
finestrini aperti o il condizionatore
acceso per abbassare la temperatura
interna; evitare di lasciare anche
per poco tempo persone o animali

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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Animali in vacanza:
che cosa fare?

30

In viaggio con Fido e Micio
I consigli della dr.ssa Valeria Blaas, medico veterinario
Alessandro Tich

Estate: tempo di sospirate vacanze.
Ma spesso i sospiri nascono dalla
necessità di decidere se portare o
meno in vacanza con noi i nostri
amici a quattro zampe. In un caso
o nell’altro, cosa dobbiamo fare?
Lo chiediamo alla dr.ssa Valeria
Blaas, medico veterinario.
- Dunque dottoressa, cosa dobbiamo fare?
- “Se si decide di partire lasciando
il cane o il gatto a casa, ci sono
due alternative. Il gatto, se il periodo di vacanza è breve e cioè
inferiore a una settimana, può
restare a casa incaricando una persona di fiducia di dargli da mangiare. Se la vacanza è più lunga è
consigliabile trovare una pensione
per il gatto. Prima di portarlo è
bene andare a visitare il posto e
chiedere che tipo di prevenzione è
prevista. Solitamente, perché l’animale sia accettato, sono richiesti
trattamenti antiparassitari esterni
(contro pulci e zecche), interni
(vermifugo) e la vaccinazione trivalente per le malattie infettive,
respiratorie e gastroenteriche.

Alcuni richiedono anche la vaccinazione contro la leucemia felina.
Il cane, invece, è consigliabile non
lasciarlo a casa da solo ma portarlo
in pensione: anche se la vacanza è
di pochi giorni. Prima di lasciarlo
in pensione per un periodo prolungato, invece, è meglio fare una
prova di due o tre giorni per vedere come si comporta e informarsi
su quello che è richiesto. Si richiede generalmente il trattamento
antiparassitario interno e esterno,
la vaccinazione eptavalente per le
malattie infettive, il microchip e,
nella nostra zona, anche la vaccinazione antirabbica.”
- Se si decide invece di partire con
il cane o con il gatto?
- “Il gatto è consigliabile portarlo
via solo se la vacanza è prolungata, altrimenti per pochi giorni è
uno stress per l’animale perché il
gatto si lega molto al territorio.
Durante il viaggio, il cane o gatto
è bene che sia contenuto in un
trasportino. Se il cane è tranquillo
si può agganciare il guinzaglio alla
presa della cintura di sicurezza.
Se il cane è di grossa taglia è bene
applicare una rete di chiusura

dal reparto guida e collocarlo nel
bagagliaio. Se si viaggia in aereo
l’animale in genere è accettato
come bagaglio a mano, purché
non superi il peso di 5 chili. E’
sempre bene informarsi prima
presso la compagnia aerea circa le
normative per il trasporto bagagli.
Se l’animale supera il peso consentito viene infatti messo nella stiva
dell’aereo. In questo caso il consiglio è di lasciarlo a casa, perché
viene sedato durante il trasporto e
deve sopportare temperature alte.
Gli animali brachiocefali, e cioè
col muso schiacciato, possono
avere problemi di respirazione
e non superare il viaggio. Se si
viaggia in traghetto, il gatto va
messo nel trasportino, per il cane
c’è una zona dotata di gabbioni.
E’ permesso il trasporto col cane
al guinzaglio sui ponti esterni
della nave. Quando si viaggia con
mezzi diversi dall’auto, la profilassi vaccinale deve essere sempre e
comunque a posto. Ed è indispensabile anche il microchip.”
- Quali sono le misure previste se
si va all’estero?
- “Se si va all’estero, sia per il cane

animali in vacanza

che per il gatto è necessario il
passaporto rilasciato dall’Azienda
Sanitaria locale, il microchip e la
vaccinazione antirabbica fatta da
almeno 30 giorni se si viaggia all’interno dell’UE. Se si va in paesi
extra-UE va fatta anche la ricerca
degli anticorpi contro la rabbia
30 giorni dopo la vaccinazione, e
l’esito si ha dopo altri 20-30 giorni. Bisogna dunque calcolare bene
i tempi. Per alcuni Paesi, come
Svezia o Norvegia, il prelievo di
siero dopo la vaccinazione antirabbica va fatto dopo 120 giorni.
Per il gatto, se si viaggia in Italia,
non c’è l’obbligo di microchip
ma per tranquillità, se si ha paura
di smarrirlo, c’è la possibilità di
mettere un microchip specifico
perché è stata costituita di recente
l’anagrafe felina nazionale.”

zone calde del Mediterraneo, è
consigliabile la prevenzione contro
la filariosi cardiopolmonare, malattia parassitaria trasmessa dalla
zanzara, zanzara tigre compresa,
che può inoculare nel sangue le
larve della filaria che entrano in
circolo e vanno a localizzarsi nel
cuore dove si sviluppa la forma
adulta dei parassiti che può causare insufficienza cardiaca. Lungo
tutte le coste del bacino del Mediterraneo esiste inoltre una malattia
pericolosa per il cane che è la
leishmaniosi, trasmessa dai flebotomi (pappataci). E’ pericolosa in
quanto non è curabile e può limitarsi anche per parecchio tempo
alla sola forma cutanea, ma spesso
degenera nella forma viscerale che
colpisce gli organi interni dell’animale fino a portarlo a morte.”

- Ci sono altre precauzioni da
prendere?
- “In base a dove si va, ci sono
delle profilassi da fare sia per il
cane che per il gatto. Nel periodo
estivo, se si viaggia in Italia o nelle

- In che modo viene fatta la prevenzione?
- “Per prevenire la filariosi esistono
due possibilità: o delle compresse
per bocca una volta al mese per
tutto il periodo caldo o un’inie-

info@atrealban.com

www.atrealban.com

zione annuale. Per la leishmaniosi
non esiste una prevenzione specifica. L’unico sistema è applicare sul
cane sostanze antiparassitarie che
siano anche repellenti contro gli
insetti. Attenzione, perché queste
sostanze sono tossiche per il gatto
che però problemi di leishmaniosi
non ne ha. Per quanto riguarda la
filaria, la malattia è presente nelle
nostre zone. Per la leishmaniosi
invece i focolai più vicini sono a
Vittorio Veneto, sui Colli Euganei
e sul Lago di Garda.”
- E una volta arrivati a destinazione?
- “Prima di partire con l’animale
è bene controllare sempre che sia
ben accetto dove lo si porta. Eventualmente si possono consultare
dei siti internet di alcune ditte di
alimenti per cani dove sono segnalati dei numeri verdi da chiamare
che elencano tutti i possibili posti
dove portare gli animali in vacanza e i luoghi lungo le autostrade
dove si può sostare con gli animali
da compagnia.”

www.teloniecoperture.com
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IL MICROBO NON E’ NULLA IL TERRENO E’ TUTTO (Pasteur)
di Giampaolo Burbello titolare della Pasticceria Milano Viale Asiago, 57, 36061
Bassano del Grappa (VI) tel. 0424 504647
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attivi; il cibo giusto, biologico e
L’argomento di cui vorrei parlare
soprattutto fresco, l’acqua, che
oggi è: GLI ENZIMI.
costituisce il 70% del nostro corModificando il terreno, in quepo, l’inquinamento dalle tossine.
sto caso il nostro intestino, ad
Abbiamo molti condizionamenti
esempio con una alimentazione
in tutto quello che ci
con PH acido, o
viene proposto nell’alil’assunzione di cibi
mentazione casuale e
e bevande pastoriznon possiamo pretendezate o sterilizzate ad
re di considerare che in
alta temperatura,
una porta di 80 metri
oppure per cause
quadri, che sono i nostri
inevitabili, come
polmoni, il fumo di
l’inquinamento amsigaretta sia considerato
bientale, si rischia,
cancerogeno e non conse non si è studiasiderare che in una porta
to bene prima il
Giampaolo Burbello
di 200 metri quadri che
terreno, di favorire
effetti avversi. Queste
è il nostro intestino, non
sono frasi che sensia importante quello che
tiamo da molti anni e quindi non
mangiamo.
ci dobbiamo stupire se adesso, in
Una parte importante per il nostro
questo preciso periodo storico, ci
organismo sono gli enzimi.
sia uno slittamento dell’attenzione
Sono proteine in grado di catalizdella medicina ufficiale verso le
zare una reazione biochimica del
terapie che già si usavano migliaia
nostro organismo.
di anni fa.
I cibi crudi sono ricchissimi di enAllora cosa bisogna fare? Innanzizimi che permettono la digestione
tutto prestare più attenzione alla
degli alimenti, al contrario dei cibi
situazione ambientale del cliente.
cotti, dove abbiamo una perdita
I cardini principali per mantenere
enzimatica con la conseguente
lo stato di salute e per avere un
produzione endogena di enzimi e
impatto preventivo forte sono:
consumo di energia che potrebbe
ALIMENTAZIONE, INTEGRAessere devoluta ad altre attività.
ZIONE, OSSIGENAZIONE,
I cibi crudi e fermentati sono ricMOVIMENTO, DRENAGGIO
chi di enzimi, ad esempio i cereali
TOSSINICO, SOSTEGNO PSIgermogliati, che contengono amiCOLOGICO.
lasi e glicoamilasi e le bevande a
Al lettore possono sembrare
base di fermenti lattici (ad esempio
a prima vista degli argomenti
il Kombucha). Gli enzimi servono
superficiali, ma vi posso garantire
per scindere le proteine in ammiche questi principi dovrebbero far
noacidi, i carboidrati complessi
parte di qualsiasi progetto terapeuin zuccheri semplici. Per questo
tico affinchè esso funzioni.
motivo dobbiamo assorbire proteiNon possiamo aspettarci risultati
ne non pastorizzate e sterilizzate,
positivi senza considerare gli aspetche rendono faticoso per il nostro
ti importanti dell’alimentazione,
sistema immunitario leggerle per
che porta importantissimi principi
poi poterle smaltire.

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Gli enzimi si trovano in tutte le
piante; senza di loro non sarebbe
possibile la vita, anche se fossimo
in presenza di abbondanti sostanze
nutritive. Ogni enzima ha una
sua funzione ben specifica, sono
essenziali per la costruzione dei
tessuti e aiutano l’eliminazione
delle tossine. Se la reazione non c’è
non cambia nulla (non la possono
creare) ma se c’è la velocizzano,
come buttare la benzina sul fuoco,
ecco l’effetto dell’enzima in parole
semplici.
Per ricreare nell’intestino danneggiato o stressato dai motivi già descritti, lo stato di salute necessario
per assimilare tutti i principi attivi
utili alla nostra salute, è necessario
assumere dei Fermenti Lattici.
I batteri lattici benefici vivono
naturalmente nell’intestino, sono
utili per la protezione della mucosa
intestinale. Se per qualche motivo
vengono a mancare, si verificano
dei cambiamenti indesiderati nella
flora intestinale, come la colonizzazione di batteri patogeni.
L’integratore di fermenti lattici
Ferment FitoPlus è un prodotto
naturale, (da Agricoltura Biologica), ricchissimo in Fermenti
Lattici, con l’aggiunta di Fitoterapici. E’ confermato personalmente
da chi l’ha provato che questo
tipo di Fermenti Lattici sono in
grado, con una assunzione costante, di riparare ai danni intestinali,
ripristinando un corretto processo di digestione e assimilazione
dei principi attivi. Tutto questo,
ovviamente, contribuisce a portare
benessere a tutta la persona.
Ringrazio quindi la mia clientela,
che mi stimola e mi permette di
portare sempre nuovo entusiasmo
alla mia ricerca e al mio lavoro.

BionaturalmenteVita
Via A. Ferrarin 53 - S.Giuseppe di Cassola (VI)
Tel.: 0424/30819 bionaturalmentevita@gmail.com
www.bionaturalmentevita.com
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I bambini e
l’estate: i consigli
del pediatra
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Attenti al sole
Intervista alla dr.ssa Laura Todesco, presidente dell’Associazione
Culturale Pediatri “Jacopo da Ponte” di Bassano del Grappa
Alessandro Tich
Attenti al sole. L’esposizione ai raggi
solari è uno degli aspetti distintivi
della stagione estiva e per certi versi
anche indispensabile per la nostra
salute. Ma, come tutte le cose, va
fatta nella giusta misura: a maggior
ragione per i bambini, che in estate
si scatenano sulle spiagge, in piscina
o negli spazi all’aperto dei centri
ricreativi estivi. Ma quali sono le
precauzioni da prendere per correre
e giocare sotto il sole in tutta tranquillità? Lo chiediamo alla dr.ssa
Laura Todesco, medico pediatra e
presidente dell’Associazione Culturale Pediatri “Jacopo Da Ponte” di
Bassano del Grappa, che all’argomento ha dedicato anche un capitolo del libro “Inquinamento e salute
dei bambini: cosa c’è da sapere, cosa
c’è da fare”, da lei curato assieme ai
colleghi pediatri Giacomo Toffol e
Laura Reali.
- Dr.ssa Todesco, per i nostri figli
l’estate è una stagione “magica”.
Si gioca di più, si va al mare o in
montagna o si passa con gli amici il
tempo libero pur restando in città.
Ma quanto è consigliabile, e in che
misura, rimanere esposti al sole?

- “In estate è importante trascorrere
una parte del tempo all’aria aperta,
perché è utile da più punti di vista:
permette di fare attività fisica e
permette ai ragazzini più grandi di
cominciare a diventare più autonomi, sviluppando capacità e conoscenze muovendosi nello spazio.
L’attività all’aria aperta è comunque
importante fin dalle prime età della
vita perché permette di sintetizzare
la vitamina D in forma attiva. La
vitamina D è indispensabile per la
crescita delle ossa e per una buona
efficienza del sistema immunitario,
e una delle componenti per la sua
attivazione nel nostro organismo è
appunto l’esposizione ai raggi solari.
L’esposizione al sole dev’essere però
modulata, perché l’eccessiva esposizione può causare patologie che
riguardano la cute: come arrossamenti o eritemi solari, patologie che
riguardano l’occhio o patologie che
possono svilupparsi in tempi più
lunghi come il tumore della pelle.”
- In base a quali elementi dobbiamo
regolare l’esposizione dei bambini ai
raggi del sole?
- “L’esposizione al sole dipende anche dal “fototipo”, e cioè da alcune
caratteristiche della persona come

il colore della pelle, degli occhi e
dei capelli. Più il fototipo è chiaro,
e più bisogna prestare attenzione
all’esposizione al sole. L’esposizione dipende anche dall’entità della
radiazione solare. Il bambino, in
particolare, va protetto nelle ore
centrali della giornata nelle quali la
radiazione è più diretta. Se il bambino si trova sulla sabbia o vicino
all’acqua, la riflessione dei raggi
solari è maggiore come pure l’intensità della radiazione aumenta in alta
montagna. L’esposizione, dunque,
va sempre modulata.”
- Dunque, massima attenzione per
la pelle del bambino...
- “Certamente. Il bambino, rispetto
all’adulto, va più protetto perché
ha la pelle più sottile. Ha una vita
davanti e un eritema solare, ad
esempio, è un problema da evitare
perché può essere una delle cause
facilitanti dello sviluppo di un tumore della pelle in età più avanzata.
Bisogna quindi prendere le opportune precauzioni. In sostanza va
evitata l’esposizione al sole intensa e
intermittente.”
- Cosa si intende per esposizione
intermittente?

estate e bambini

- “L’esposizione ai raggi solari dovrebbe essere moderata e costante.
Una volta si giocava sempre all’aria
aperta, quindi in maniera costante, evitando le ore più calde della
giornata. Oggi ci sono bambini che
vivono dentro casa, e poi vanno a
fare una settimana al mare. Questo
è un tipico caso di esposizione al
sole intermittente.”
- Ci sono altre precauzioni da prendere?
- “E’ consigliabile dare al bambino
una copertura adeguata, come un
cappello e una maglietta. Per quanto riguarda le creme solari, è meglio
scegliere quelle a schermo fisico,
che non comportano cioè l’uso di
sostanze chimiche. Ma le creme solari non proteggono completamente
dai danni delle radiazioni solari, le
ore centrali della giornata vanno
comunque evitate. E’ inoltre utile,
sotto il sole, cambiare posizione

nello spazio. E’ meglio cioè che il
bambino si muova piuttosto che
rimanga fermo a prendere il sole.
Giocare all’aperto in luoghi che permettano anche di stare all’ombra è
la cosa migliore.”
- Giocare sotto il sole fa venire
anche sete. Che consigli possiamo
dare per dissetare i nostri bambini?
- “E’ consigliabile evitare le bevande
gasate e zuccherate di produzione
industriale. Bere acqua e mangiare
frutta è la cosa migliore. Vanno
bene anche i frullati o il tè, meglio
se di preparazione casalinga e con
prodotti di qualità.”
E intanto l’Associazione Culturale
dei Pediatri “Jacopo Da Ponte”,
nell’ambito del progetto “Un pediatra per amico”, sta organizzando il
prossimo evento aperto alla cittadinanza e in programma il prossimo
12 novembre al Teatro Remondini

di Bassano: un incontro dedicato al
tema “TV-Videogiochi-Computer:
Cresco In-dipendente”, con interventi di docenti, esperti e medici
pediatri sul grande tema delle opportunità di sviluppo dell’autonomia del bambino ma anche dei rischi collegati all’uso incondizionato
- da parte dei più giovani - di TV,
giochi elettronici, internet e cellulari. “Vogliamo affrontare il lato positivo del problema - ci anticipa al
riguardo la dr.ssa Todesco - e cioè
quanto questi nuovi strumenti aiutano i ragazzi ad essere autonomi.
La domanda che ci poniamo è però
quali sono le azioni e le proposte da
fare ai genitori perché il bambino
sviluppi l’autonomia e non la dipendenza da questi mezzi. Un’attenzione che permetta al bambino di
crescere, come dice il titolo dell’incontro, in modo indipendente.”
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Ortopedia Sanitaria Lolato,
il centro del piede a Bassano

Dr. Emanuele Lolato

“Competenza”, “esperienza” e
“servizio” sono queste le parole che usa più spesso il dott.
Emanuele Lolato per descrivere
l’attività dell’Ortopedia Sanitaria
Lolato, che ha aperto la scorsa
primavera un nuovo centro in
viale Vicenza a Bassano, andando così ad affiancare le sedi di
via Dalla Zuanna ad Asiago e di
Cittadella.
Un Centro del piede completo,
quello di Bassano, in grado di
offrire servizi personalizzati di
ortopedia su misura e ausili grazie
alla professionalità dei suoi collaboratori.
«Mi preme insistere sul fatto che
l’Ortopedia Sanitaria Lolato è
composta da un team di “figure
professionali” – spiega il dott.
Lolato – perché si tratta di seguire
la persona che si rivolge al nostro

centro in modo competente e
professionale».
Ma che cos’è un Tecnico Ortopedico?
«La mia qualifica – spiega il dott.
Lolato – indica un operatore
dell’area tecnico-diagnostica e
dell’area tecnica assistenziale. In
breve un operatore sanitario che
opera, su prescrizione medica, la
costruzione e l’adattamento di
protesi, ortesi e ausili sostituitivi,
correttivi e di sostegno del movimento. Si tratta di una competenza che è importante riconoscere,
visto che troppo spesso si confonde l’attività dell’ortopedia sanitaria, come una semplice attività
commerciale».
Quindi prima di tutto il servizio?
«Assolutamente sì. Ecco perché
offriamo servizi specifici che vanno dalla baropodometria (un test
che consente di misurare la quantità di carico esercitata su ciascun
punto di appoggio del piede, sia
a riposo che in movimento) alla
creazione di ausili personalizzati
come plantari ad uso sportivo o
calzature ortopediche».
Un nuovo servizio e una nuova
offerta dell’Ortopedia Sanitaria
Lolato, riguarda invece un’altra
figura professionale: quella del
podologo?

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Dr.ssa Alessandra Broggiato

«Da quest’estate presso la sede di
Bassano infatti abbiamo creato
questo ulteriore servizio, grazie
alla collaborazione della dr.ssa
Alessandra Broggiato. Il podologo
è medico del piede, un professionista dedicato alle cure mediche
dei disturbi di questa parte del
corpo. Per la sua preparazione e
la sua specializzazione nel trattamento di particolari stati patologici (dalle delle unghie incarnite,
ipertrofiche, deformi, a interventi
su intervento curativo dell’occhi
di pernice, trattamento delle verruche e micosi ungueali – funghi
e callosità plantari) l’azione del
podologo si configura come un
ulteriore elemento di competenza e come un altro importante
servizio dell’Ortopedia Sanitaria
Lolato».
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