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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

La lezione 
dell’uomo razzo  
L’uomo razzo made in Italy è 
un tranquillo signore, affabile e 
disponibile, che parla di missioni 
spaziali e di esperimenti in orbita 
con grande chiarezza e sempli-
cità.
Per parlare di questi argomenti, 
del resto, è ampiamente titolato. 
Umberto Guidoni - romano, 
57 anni, astrofisico, ricercatore 
e divulgatore scientifico - nello 
spazio ci è andato infatti due 
volte: con due missioni, a cinque 
anni di distanza l’una dall’altra, 
entrambe del programma Space 
Shuttle della Nasa.
Nello scorso mese di ottobre, il 
noto astronauta è stato protago-
nista di un affollato incontro con 
il pubblico a Cartigliano, dove 
l’inusuale ospite (incontrare un 
“terrestre” che ha viaggiato nel 
cosmo non è certo cosa di tutti 
i giorni) ha risposto volentieri 
all’invito della Biblioteca Comu-
nale e dell’assessorato alla Cul-
tura del Comune per una serata 
dedicata ai voli spaziali. 
Nel corso dell’incontro agli 
impianti sportivi di Cartiglia-
no, Umberto Guidoni - come 
riportiamo nella nostra storia di 
copertina - ha parlato di molte 
cose. A partire dalle ormai sto-
riche missioni dello Shuttle, che 
hanno rivoluzionato la concezio-
ne delle missioni spaziali e della 
stessa “figura professionale” degli 
astronauti e che la Nasa, per mo-
tivi di budget, ha da poco messo 
in pensione. E poi ancora le con-
dizioni di vita all’interno della 

Stazione Spaziale Internazionale, 
le ricerche e gli studi a bordo del 
laboratorio orbitante, il futuro 
dell’uomo nello spazio.   
Ma una cosa, in particolare, ci 
ha colpito del suo racconto: e 
cioè le grandi potenzialità della 
ricerca spaziale negli anni a veni-
re per lo studio - con un approc-
cio e da un punto di vista com-
pletamente nuovo - sui processi 
di invecchiamento del nostro 
organismo. Un’opportunità che 
secondo altri studiosi potrebbe 
portare, in un tempo non troppo 
lontano, alla sperimentazione di 
possibili terapie anti-aging, in 
grado di rallentare alcuni effetti 
del fisiologico degrado dell’età 
avanzata.  
Non stiamo parlando di fanta-
scienza, né di elisir di giovinezza 
né tantomeno di interventi ai li-
miti della bioetica. Non si tratta 
di tirare forzatamente indietro le 
lancette dell’orologio biologico, 
ma solamente di considerare 
un’interessante evoluzione nel 
campo della ricerca sfruttando 
situazioni ambientali che solo 
l’assenza di gravità può offrire.  
Le condizioni fisiche degli astro-
nauti nel corso delle missioni in 
orbita corrispondono infatti a 
un vero e proprio invecchiamen-
to precoce. Si ridistribuiscono 
i fluidi nel corpo, aumenta la 
pressione alla testa e agli occhi, 
diminuisce il tono muscolare, 
si perde  - anche se in minima 
percentuale -  della massa ossea, 
non c’è più abitudine a cammi-
nare. Problemi da cui gli astro-
nauti, una volta rientrati sulla 
Terra, riescono a recuperare e a 
riabilitarsi in tempi mediamente 

veloci. Ma anche problemi a 
riguardo dei quali la Medicina 
dello Spazio - per garantire lo 
stato di salute dei cosmonauti 
impegnati in missioni orbitali 
che oggi non durano meno di sei 
mesi -  è sempre più chiamata a 
ricercare le opportune soluzioni. 
“Soluzioni che se funzionano 
nello spazio - sottolinea Guidoni 
- possono essere applicate anche 
sulla Terra.” 
Una prospettiva che la lettera-
tura scientifica sta cominciando 
a considerare con crescente 
attenzione. Un’equipe della Mar-
quette University di Milwaukee 
(USA) ha monitorato il tricipite 
della sura (un muscolo situa-
to nella parte posteriore della 
gamba, essenziale per il man-
tenimento della postura e del-
l’equilibrio) di 9 astronauti russi 
e statunitensi alternatisi sulla 
Stazione Spaziale Internazionale 
dal �00� al �005, attraverso una 
serie di biopsie. Ciascun sogget-
to aveva trascorso sei mesi sulla 
stazione orbitante, sottoponen-
dosi all’esame appena prima di 
partire e subito dopo il ritorno. 
Dalle analisi è emerso che al 
termine della missione i cosmo-
nauti mostravano un indeboli-
mento delle fibre muscolari pari 
al 40%, tanto che un uomo di 
un’età media di 40 anni arriva-
va a dimostrarne più o meno il 
doppio. Salvo poi recuperare il 
tono muscolare corrispondente a 
quello della propria età anagrafi-
ca nel giro di pochi giorni. 
La nuova frontiera della scienza 
medica guarda anche verso l’alto: 
per cercare nuove risposte oltre 
l’atmosfera terrestre. 

BUONE
FESTE



6 7

I Ringraziamenti e 
gli Auguri dell’Editore 
Romano Clemente - Editore di “InFormaSalute Veneto”

Cari lettori, 
si sta per concludere un �011 
che è stato, per tutti noi, un 
anno difficile. La grande ombra 
della crisi economica e della 
crisi finanziaria del nostro Paese 
ha messo a dura prova le nostre 
certezze e le nostre speranze, la 
serenità delle nostre famiglie e lo 
spirito di iniziativa delle nostre 
imprese. Ma bisogna sempre 
guardare avanti e noi, con il 
nostro lavoro, abbiamo sempre 
cercato di farlo. “InFormaSalute 
Veneto - La rivista utile per la 
famiglia”, infatti, nel �011 ha 
raggiunto e superato il quarto 
anno di attività e si appresta a 
festeggiare l’Anno Nuovo con un 
ennesimo bilancio positivo.   Il 
nostro progetto editoriale, nato 
per promuovere la cultura della 
prevenzione e del benessere nel 
nostro territorio, ha consolidato 
i consensi tra la popolazione, che 
è la vera destinataria del nostro 
impegno comunicativo. Un “filo 
diretto” con la gente che ci legge 
e che ci apprezza che è nostra 
intenzione sviluppare e rafforza-
re sempre di più.  Un progetto 
che proprio grazie ai consensi 
ricevuti si è allargato anche ad 
altri territori: da un anno è attiva 
l’edizione di “InFormaSalute 
Veneto” dedicata al territorio 
dell’Ulss 15 - Alta Padovana e 
altre edizioni stanno per nascere, 
nell’imminente �01�, a servizio 
di altri territori della nostra re-
gione.  Ma non dimentichiamo 
- e anzi vogliamo ulteriormente 
gratificare - il comprensorio del 
Bassanese, che ci ha visti nascere 
e crescere e con il quale conti-

nuiamo a mantenere un rappor-
to speciale.  Prova ne sia il nuovo 
progetto editoriale della nostra 
società editrice. Si chiama “ON 
- Luci accese su...” ed è la nuo-
va rivista mensile, il cui primo 
numero è uscito in questo mese 
di dicembre, dedicata all’attua-
lità, alle storie, agli eventi e ai 
personaggi del nostro territorio. 
Diretta dal giornalista Roberto 
Cristiano Baggio, “ON - Luci 
accese su...” è una nuova pubbli-
cazione, come sempre in distri-
buzione omaggio, che accende 
appunto i riflettori sui tanti 
argomenti attuali e interessanti 
della comunità in cui viviamo.  
E nello spirito di autentica siner-
gia tra le testate della nostra casa 
editrice, “ON” manterrà un rap-
porto privilegiato anche con “In-
FormaSalute Veneto”, dedicando 
alcuni articoli e interviste ai temi 
della salute e della prevenzione 
nei mesi in cui “InFormaSalute”, 
che esce ogni due mesi, non è di-
stribuito. Nasce in questo modo 
il primo progetto locale di in-
formazione continua e integrata 
sugli argomenti della medicina 
e del benessere, così richiesti e 
graditi dal pubblico. E siamo 
certi che il pubblico, di fronte 
alla nuova sfida che ci vede im-
pegnati, saprà premiarci come ha 
sempre fatto fino ad oggi.  Ma 
intanto si stanno avvicinando le 
Festività del Santo Natale, e con 
l’occasione voglio ringraziare 
ancora una volta tutte le persone 
e le istituzioni che hanno reso 
possibile, con la loro collabora-
zione, gli ottimi risultati della 
nostra iniziativa. A cominciare 

dall’Azienda Ulss n.3, nella 
persona del Direttore Generale 
dott. Valerio Alberti, che oltre 
al patrocinio concesso al nostro 
periodico ha sempre favorito, 
grande spirito di collaborazione, 
il raggiungimento dei nostri 
obiettivi.  Un grazie ci cuore an-
che a tutti gli autorevoli compo-
nenti del Comitato Scientifico 
di “InFormaSalute Veneto”, base 
e supporto fondamentale per 
l’autorevolezza dei temi trattati e 
per i contenuti dei nostri artico-
li. E poiché all’inizio di questo 
mio messaggio ho parlato di 
crisi, un grazie particolare va 
espresso a tutti i nostri sponsor 
e inserzionisti, che nonostante 
il difficile momento economico 
hanno continuato a credere in 
noi investendo risorse e visibi-
lità nella rivista e supportando 
in questo modo gli scopi sociali 
del nostro progetto.   Confermo 
infine la mia profonda gratitu-
dine al direttore responsabile di 
“InFormaSalute Veneto” Ales-
sandro Tich, per l’apprezzato e 
riconosciuto lavoro svolto, a tut-
ta la redazione della rivista, alla 
curatrice della grafica e impagi-
nazione Fernanda Pandiscia e a 
tutte le altre persone che a vario 
titolo hanno contribuito anche 
quest’anno allo sviluppo della 
nostra esperienza editoriale.   
A nome di tutto lo staff di 
“inFormaSalute Veneto” e mio 
personale, esprimo ai nostri 
lettori i più affettuosi e sinceri 
Auguri per un Sereno Natale e 
per un Anno Nuovo che sia fi-
nalmente portatore di serenità 
e benessere per tutti. 
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ChIRURGIA ROBOTICA

Alessandro Tich

Si chiama “Da Vinci”: ma non 
dipinge, né progetta macchine vo-
lanti. La sua arte è un’altra: quella 
di permettere - con strumenti chi-
rurgici collegati alle sue braccia, a 
loro volta azionate e guidate da un 
chirurgo alla consolle, con l’ausi-
lio di microtelecamere e monitor 
- l’esecuzione di interventi che 
rappresentano la nuova frontiera 
della chirurgia mini invasiva. Il 
“Da Vinci” è un robot: ovvero il 
sistema di chirurgia robotica in do-
tazione alla Struttura Complessa di 
Urologia dell’Ospedale di Bassano 
del Grappa, che è diventata in que-
sto settore un centro di riferimen-
to. Come ci conferma il direttore 
facente funzioni della Struttura, dr. 
Antonio Celia. 

- Dr. Celia, cos’è la chirurgia ro-
botica? 
- “La chirurgia robotica è una chi-
rurgia laparoscopica. E’ una chi-
rurgia, cioè, effettuata con  l’intro-
duzione degli strumenti nell’addo-
me attraverso dei buchi e non con i 
tagli della chirurgia tradizionale, ed 
è una chirurgia laparoscopica age-
volata perché gli strumenti robotici 
hanno possibilità e capacità di 
movimento all’interno dell’addome 

che facilitano sia le resezioni che i 
tempi ricostruttivi, e cioè l’esecu-
zione delle suture. Viene eseguita 
con il Robot Da Vinci, che è l’uni-
co robot in uso per la chirurgia a 
livello mondiale.” 

- Quali sono le particolarità del 
robot chirurgico?
- “Si tratta di un sistema con ca-
ratteristiche particolari. C’è una 
consolle, un carrello servitore su 
cui sono installati un monitor e 
gli strumenti per il collegamento 
delle telecamere e una carrello con 
le braccia robotiche. Queste brac-
cia sono comandate dal chirurgo 
che sta alla consolle attraverso 
due “joystick”, ovvero due anelli-
ni posti sul pollice e l’indice, che 
consentono libertà di movimento 
agli strumenti come se operassi-
mo all’interno dell’addome con le 
mani.”

- Quali sono i vantaggi del sistema 
robotico per il chirurgo? 
- “Per il chirurgo, il primo vantag-
gio è la visione. Le immagini sul 
monitor consentono un ingran-
dimento fino a 15 volte. Poi la 
profondità visiva. La visione delle 
immagini è infatti in �D e dà una 
sensazione di profondità che per-
mette di identificare tutti gli orga-

ni come se noi fossimo all’interno 
dell’addome. Inoltre con il sistema 
robotico, che è tutto computeriz-
zato, viene a mancare il tremore 
fisiologico degli strumenti, che 
deriva dal tremore fisiologico della 
mano del chirurgo. Il robot è do-
tato di filtri che annullano questo 
effetti, consentendo movimenti ul-
tra-precisi. Un altro vantaggio è la 
libertà di movimento, che mi per-
mette di seguire con gli strumenti 
l’orientamento delle fibre. 
Questa caratteristica, abbinata alla 
migliore visione, ottimizza fasi che 
in laparoscopia richiedono grande 
abilità manuale, come ad esempio 
le suture. Il robot, svincolando il 
chirurgo dall’intervento diretto 
con le mani, lo facilita in questi 
step. Sul monitor, oltre alla visione 
del campo di intervento, posso 
anche associare immagini radio-
logiche come TAC o ecografia. Il 
chirurgo resta inoltre seduto alla 
consolle. Gli interventi di lunga 
durata, in questo modo, sono 
meno stressanti.”

- E i vantaggi per il paziente?
- “Minore perdita di sangue, mino-
re trauma dei tessuti, ridotto stress 
operatorio, miglior recupero fun-
zionale, ridotti tempi di degenza, 
miglior recupero post operatorio. 

Quando l’eccellenza 
diventa routine: 

la chirurgia robotica 
urologica 

E’ una procedura chirurgica che 
si traduce in un vantaggio per il 
paziente, ma anche per il sistema, 
per l’alta qualità e la ridotta spesa 
in generale.”

- Si tratta però di un sistema co-
stoso...
- “Il sistema robotico Da Vinci 
presenta dei costi importanti. Ma 
diventano costi sostenibili se dietro 
al sistema c’è un’organizzazione, 
e gli sforzi degli operatori e del-
l’Azienda Sanitaria vanno in questa 
direzione. Inoltre il vantaggio di 
salvare degli organi e di permettere 
ai pazienti un più veloce recupero 
alla vita normale comporta una 
riduzione di costi sociali che va te-
nuta in considerazione.”

- Per quali interventi è indicato? 
- “Attualmente negli USA ci sono 
circa 1000 sistemi Da Vinci diffu-
si in tutto il territorio nazionale, 
dove ormai più del 90% delle pro-
statectomie radicali viene eseguito 
con questa tecnica. La prostatecto-
mia radicale, e cioè l’asportazione 
della prostata, è un intervento che 
esalta tantissimo le qualità di que-
sto sistema che oltre a migliorare la 
curabilità del tumore consente an-
che un miglioramento dei risultati 
funzionali: continenza e potenza. 
La possibilità di sfruttare le qualità 
del sistema Da Vinci, nella libertà 

di dissecare i tessuti e semplicità di 
eseguire le suture, ha portato a uno 
spostamento dell’intervento di pro-
statectomia radicale dalla chirurgia 
“a cielo aperto” a quella robotica. 
Un altro intervento che si presta 
a esaltare le caratteristiche del 
sistema è la nefrectomia parziale: 
ovvero l’asportazione del tumore 
renale lasciando integro il restante 
rene sano. Questo perché il robot 
unisce le qualità di due tecniche: 
la mini invasività propria della la-
paroscopia e la capacità di ruotare 
gli strumenti in tutte le dimensioni 
dello spazio per enucleare meglio la 
malattia e cucire il rene con rapidi-
tà e precisione.”  

- E oltre a ciò?
- “Esistono altre procedure, come 
la cistectomia radicale, e cioè 
l’asportazione del tumore della 
vescica, intervento che richiede la 
demolizione di tutto l’organo. E 
poi tutta l’oncologia robotica mini 
invasiva, il cui primo obiettivo è 
quello dell’asportazione delle mas-
se tumorali con un traumatismo 
inferiore rispetto alla chirurgia 
tradizionale.”

- Cosa rappresenta la chirurgia ro-
botica per l’Urologia di Bassano?
- “Il nostro è un centro dedi-
cato alla laparoscopia da più di 
vent’anni, all’avanguardia sul piano 

nazionale. La prima nefrectomia 
laparoscopica in Italia è stata com-
piuta nel 1991 dal prof. Guglielmo 
Breda. Da allora la laparoscopia ha 
rappresentato lo sviluppo di tutta 
la chirurgia mini invasiva. La robo-
tica è la naturale evoluzione della 
laparoscopia. Tutti gli interventi 
laparoscopici sono stati trasformati 
in chirurgia robotica. L’Urologia di 
Bassano, in particolare, utilizza la 
robotica per la chirurgia oncologi-
ca - tumori della prostata, del rene, 
della vescica - e per la chirurgia 
ricostruttiva, come la pieloplastica 
per la malattia del giunto pielo-
uretrale. I vantaggi, come già det-
to, sono numerosi. La laparoscopia 
robotica assistita, per noi urologi, 
sul rene e sulla prostata si esalta.”

- Dunque una chirurgia, per così 
dire, futuristica...
- “Per molti, la chirurgia robotica 
rappresenta la chirurgia del futuro. 
Nel nostro centro è una chirurgia 
del presente. Da tre anni ormai 
siamo un centro di riferimento di 
chirurgia robotica urologica. Molti 
centri negli USA la chiamano una 
“chirurgia di eccellenza”, per noi 
è diventata una chirurgia di routi-
ne. Non c’è bisogno di spostarsi, 
la facciamo qui a Bassano e c’è 
un’esperienza tale da consentire un 
intervento di qualità.”

Amico Robot 
A colloquio col dr. Antonio Celia, direttore facente funzioni 
della Struttura Complessa di Urologia del “San Bassiano”

di Girardi Barbara

CENTRO AUTORIZZATO 
ULSS ED INAIL

VIA ROMA, 18
ROMANO D’EZZELINO (VI)

TEL/FAX 0424 833584

Ogni donna è unica e differente da tutte le altre: ecco 
perchè Sanitaria Ezzelina offre ad ogni donna che abbia 
avuto un intervento al seno un’ ampia gamma di protesi 
mammarie, segmenti compensativi e corsetteria dal design 
naturale e vestibilità par ticolarmente confor tevole, in linea 
con il proprio corpo e stile di vita.
Professionalità, sensibilità e conoscenza specifica sono alla 
base del nostro servizio per sostenere la donna in questa 
delicata situazione.
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OTTICA BRESOLIN
DAL 1972 A BASSANO DEL GRAPPA

Specialisti in   ÒLenti ad Alta RisoluzioneÓ   ÒLenti ProgressiveÓ   ÒLenti PersonalizzateÓ

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

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

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

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

Ottica Bresolin Centro Eccellenza ZEISS  
i.Scription¨Specialist.

Centro di Eccellenza Zeiss e i.Scription¨ Specialist 

Lenti i.Scription, 
unÕesperienza 

unica.

Con la tecnologia Zeiss 
i.ProÞler e Zeiss 

i.Scription si riducono 
le aberrazioni 

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

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

Colori più brillanti

Visione notturna più deÞnita

Aumento del contrasto

Misuraziore con i.ProÞler
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TONSILLITE

La tonsillite: 
cause, 

complicanze 
e rimedi  

Alessandro Tich   

Sono la preoccupazione di tanti 
genitori. Parliamo di tonsillle: i 
preziosi difensori delle prime vie 
respiratorie che possono trasfor-
marsi - per gli adulti, ma anche e 
soprattutto per i bambini - in un 
fastidioso disturbo. Un problema 
che si chiama tonsillite: le tonsille 
si gonfiano, iniziano a far male e 
possono a loro volta causare ulte-
riori complicazioni. Quali sono i 
sintomi, come si cura la tonsillite e 
soprattutto in quali casi è opportu-
no ricorrere alla “tonsillectomia”, e 
cioè all’intervento di asportazione 
delle tonsille?   
Domande che inoltriamo al dr. 
Cesare Benzi, specialista in Otori-
nolaringoiatria e Patologia Cervico 
Facciale nonché coordinatore azien-
dale della specialistica ambulatoriale 
dell’Azienda Ulss n.�, che ci riceve 
nel suo studio a Bassano per darci 
informazioni e utili indicazioni sulla 
diffusa patologia.

- Dr. Benzi, cosa sono e a cosa servo-
no le tonsille?
- “Sono organi costituiti da tessuto 
linfatico e hanno una funzione di 
difesa immunitaria nei confronti 
delle infezioni delle prime vie aeree. 
Ci sono tre tipi di tonsille: quelle 
“palatine”, che sono le più cono-
sciute, che si trovano nel cavo orale; 

le “adenoidi” o “ tonsille faringee” 
situate tra la parte posteriore del 
naso e la faringe, in una posizione 
detta appunto rinofaringe; le “lin-
guali”, situate invece alla base della 
lingua. La funzione di difesa immu-
nitaria delle tonsille si esplica nei 
primi anni di vita, fino ai �-4 anni 
per le adenoidi e fino agli 11-1� 
anni per le tonsille palatine.”

- Che cos’è invece la tonsillite?
- “La tonsillite è un’infiammazione 
acuta o cronica, se dura da qualche 
mese, che colpisce le tonsille. Le 
infiammazioni delle tonsille e delle 
adenoidi tendono a recidivare anche 
a fino 5/6 episodi all’anno. La causa 
della patologia sono solitamente gli 
streptococchi. Un tipo di questo 
batterio è particolarmente virulen-
to: si tratta dello “streptococco beta-
emolitico gruppo A” e può essere 
responsabile delle complicanze delle 
tonsilliti croniche e cioè il reuma-
tismo articolare acuto, una grave 
affezione che colpisce le articolazio-
ni e anche il cuore, e la  glomerulo-
nefrite, che è un’infezione acuta dei 
reni che può causare insufficienza 
renale. All’origine delle tonsilliti 
possono esserci anche altri batteri, 
come l’“haemophilus influenzae” 
o lo stafilococco. E’ utile afferma-
re che non esistono solo tonsilliti 
batteriche, ma esistono anche delle 
forme virali, in corso di forme 

influenzali (adenovirus e altri) o 
causate da un altro virus, chiamato 
di Epstein-Barr, responsabile della 
mononucleosi.”

- Ci sono altre complicanze?
- “Sì. Il ripetersi di infiammazioni 
delle adenoidi e delle tonsille in età 
infantile può causare otiti catarrali, 
anche con perforazione del timpano 
e riduzione dell’udito, come pure 
disturbi del sonno, dalla roncopa-
tia (russamento) sino alle apnee 
notturne che sono responsabili nel 
bambino di difficoltà di concentra-
zione, debolezza e anche disturbi 
della crescita.
Nell’adulto si possono verificare le 
stesse complicanze, solo che una 
tonsillite acuta o cronica riacutiz-
zata può complicarsi anche con un 
ascesso peritonsillare, con raccolta 
di pus tra le tonsille e la parete della 
faringe che deve essere al più presto 
drenata con un’incisione.” 

- Quando le tonsille vanno aspor-
tate?
- “I linfociti delle tonsille e delle 
adenoidi, nella loro funzione im-
munitaria, distruggono i batteri 
tramite la produzione di anticorpi 
specifici. Se il numero delle tonsil-
liti aumenta sensibilmente, le ton-
sille perdono questa loro attività e 
diventano dannose per l’organismo. 
Una volta la tendenza all’asportazio-

ne delle tonsille era più frequente. 
Adesso si preferisce eventualmente 
asportare le adenoidi, in presenza 
di problemi che consigliano l’inter-
vento, lasciando invece le tonsille 
se sono “sane” per la loro funzione 
immunitaria fino alla pubertà.” 

- Quali sono dunque i problemi che 
consigliano l’intervento di asporta-
zione delle adenoidi?
- “Le adenoidi in età infantile, come 
già detto, sono un organo attivo 
fino ai tre anni. Si devono togliere 
quando in un anno il bambino ha 
avuto più di 4 o 5 otiti, oppure se 
presenta una perdita uditiva sospet-
tata dal fatto che il bambino dice di 
non capire perfettamente le parole 
e chiede di ripeterle. Ai genitori si 
raccomanda di non sottovalutare 
questo disturbo, pensando che il 
bambino sia distratto oppure pi-
gro. Le adenoidi vanno tolte anche 
quando si verificano problemi di 
malocclusioni dentali o di palato 
ogivale, secondari a una respirazione 
nasale insufficiente, oppure quando 
ci sono apnee notturne.”

- E nell’adulto?
- “Le adenoidi nell’adulto non sono 
presenti, in quanto con la pubertà 
tendono ad atrofizzarsi.”

- L’asportazione delle tonsille, in-
vece? 
- “Le tonsille - che, ripetiamo, 
sono attive nella funzione di difesa 
immunitaria fino agli 11-1� anni 
- vanno tolte quando il bambino 
fa 4-5 tonsilliti in un anno in età 
scolare, oppure ha 6-7 episodi di 
tonsillite in età prescolare. Vanno 
sempre tolte quando sono così in-
grossate da provocare apnee nottur-
ne o anche difficoltà di deglutizio-
ne. Nell’adulto, invece, le tonsille si 
devono togliere quando il paziente 
riferisce 4-5 episodi recidivanti di 
tonsillite in un anno, oppure se pre-
senta grave russamento con apnee 
notturne. 
A volte il paziente presenta placche 
tonsillari maleodoranti, con alitosi. 
In questo caso si potrebbe trattare 
di tonsillite “criptico-caseosa” per la 
quale in rari casi è indicato anche 
l’intervento chirurgico.”

- Quali sono i sintomi della tonsil-
lite acuta, e quali sono i primi passi 
da fare in caso di insorgenza della 
patologia?
- “Dolore di gola con tonsille ar-
rossate e gonfie, placche bianche o 
gialle sulle tonsille, dolore e difficol-
tà nella deglutizione, febbre e bri-
vidi. Bisogna fare una visita specia-
listica, con ispezione accurata delle 

tonsille e delle adenoidi nel bambi-
no. Si valuta il numero di episodi di 
tonsillite in un anno e, nell’adulto, 
il fatto di aver subito o meno ascessi 
peritonsillari. Lo specialista in que-
sto caso consiglia l’esecuzione di 
esami ematochimici, tra cui la VES, 
esame che si effettua sul sangue per 
valutare l’indice di infiammazione 
e il TAS o ASLO, un esame im-
portante che valuta la presenza nel 
sangue di anticorpi prodotti dai lin-
fociti contro lo streptococco beta-
emolitico gruppo A, di cui abbiamo 
parlato prima e che è il batterio più 
pericoloso. Valori elevati dei singoli 
esami vanno tenuti sotto controllo 
e l’abbinamento tra valori elevati di 
VES e di TAS consigliano l’inter-
vento chirurgico.”

- La terapia medica? 
- “In caso di tonsillite batterica è in-
dicata l’antibioticoterapia, in parti-
colare con l’uso di antibiotici come 
l’ampicillina oppure l’amoxicillina 
più acido clavulanico, per otto 
giorni con controllo a distanza del 
tampone tonsillare. Quest’ultimo è 
un esame assolutamente non invasi-
vo che raccoglie del muco tonsillare 
sulle superfici delle tonsille e della 
faringe.”

Quel nodo alla gola 
Le indicazioni del dr. Cesare Benzi, specialista in Otorinolaringoiatria 
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Associazione 
 a Tutela 
 dell’ Ammalato  
 

Venticinque anni di attività sono un lasso di tempo significativo per 
una Associazione che ha come scopo statutario la promozione e la tutela del 
corretto funzionamento di una delle principali espressioni del welfare: il 
sistema sociosanitario.  

Associazione che perciò ha di fronte non un obiettivo fisso, ma un 
traguardo che si sposta sempre più avanti, con il crescere delle aspettative del 
cittadino e con l’aggiornarsi del sistema che eroga le prestazioni.  
Un’attività sempre in equilibrio tra chi giustamente vorrebbe l’ottimo e chi si 
sforza di dare il meglio conciliando le aspettative con le possibilità che ha 
contribuito agli innegabili miglioramenti dei servizi sociosanitari del nostro 
territorio.  
Associazione che accanto all’attività promozionale  
attua  quella di sostegno al singolo utente che incorre 
in situazioni di maleducazione o malasanità. 
(sportello ogni giovedì al piano terra ospedale ore  10.30\11.30  e  19.30\20.30) 

 
 
 
 
 
 
 

INFO:  tel.  0424.888400 -   334.3771556 – email  atabassano@yahoo.it 
   quota annuale adesione  € 6 (sei)  -  c\c postale 12524450 
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 ODONTOIATRIA

Sempre più bambini 
senza carie: il ruolo 
fondamentale della 

prevenzione 

Alessandro Tich 

Una vita senza trapano. Diciamolo 
apertamente: non è forse il sogno di 
tutti noi? 
Per la nostra generazione adulta, 
tuttavia, è solo un’illusione: per 
molti di noi, già da piccoli, il pro-
blema della carie dei denti ha rap-
presentato il primo banco di prova 
di fronte a un camice bianco, nella 
fattispecie quello del dentista. 
Ma c’è anche una buona notizia, ed 
è quella che i nostri figli - secondo 
le evidenze statistiche - hanno assai 
meno probabilità di dover affronta-
re le spiacevoli conseguenze di una 
dentatura piena di buchi. 
I dati parlano chiaro: in Inghilterra 
e nei Paesi scandinavi, dagli inizi 
degli anni ‘70 ai giorni nostri, la 
carie è diminuita dell’80% tra i 
bambini e gli adolescenti. E nel 
Veneto - secondo i risultati delle 
indagini condotte dal Centro Re-
gionale Specializzato per lo studio, 
la prevenzione e la terapia delle 
malattie oro-dentali dell’Ulss n. 15 
“Alta Padovana” - la prevalenza della 
carie nelle giovani generazioni è di-
minuita, nel ventennio 1984-�004, 
del 75%. 
Lo rende noto il dr. Roberto Fer-
ro, medico e chirurgo specialista 
in odontostomatologia residente 

a Bassano del Grappa, Direttore 
dell’Unità Operativa Autonoma 
di Odontoiatria dell’Ulss 15 e del 
Centro Regionale Specializzato di 
cui sopra, nonché presidente della 
SIOI - Società Italiana di Odon-
toiatria Infantile. E non a caso: da 
sempre impegnato in un’intensa 
attività scientifica per la promozio-
ne della salute orale dei bambini, 
collaborando con i più prestigiosi 
centri di ricerca a livello internazio-
nale, il dr. Ferro ha fatto della difesa 
preventiva dei denti nei più piccoli 
e nei più giovani la vera “mission” 
della sua professione. 
Un’esperienza raccolta oggi in un 
libro, scritto dal primario assieme 
al suo collega dr. Alberto Besostri, 
intitolato “La carie nei bambini. 
Quante, quali e come saranno cura-
te nei prossimi anni”.  
Il volume, scritto per conto della 
SIOI, racconta la storia e l’evoluzio-
ne di questa malattia che, fortuna-
tamente, sta scomparendo in gran 
parte della popolazione infantile 
italiana. 
Si tratta, dal punto di vista epide-
miologico, di una svolta epocale: la 
carie dentale è infatti la più diffusa 
malattia orale ed è antica quanto 
l’uomo. Lesioni cariose sono state 
rinvenute già in crani preistorici, 
ma la vera “esplosione” della pato-

logia - come si apprende dal libro 
- è apparsa nella metà dell’800 e 
proseguita fino agli anni ‘60 del se-
colo scorso a seguito dell’aumentato 
consumo di carboidrati raffinati 
(zuccheri) nella dieta alimentare. 
Una tendenza che, a partire dagli 
anni ‘70, è andata regredendo nei 
Paesi occidentali a fronte, invece, di 
un costante aumento della malattia 
nei Paesi in via di sviluppo.  
Traendo spunto dai risultati rag-
giunti nel territorio e col supporto 
dei dati della letteratura internazio-
nale, gli autori spiegano innanzitut-
to come si è arrivati a questa bassa 
prevalenza nelle zone sviluppate del 
mondo. 
La ricerca spiega in modo esaustivo 
qual è l’origine del declino della 
patologia: i potenziali danni di una 
dieta cariogena vengono neutraliz-
zati dal regolare consumo di pro-
dotti fluorati. Prodotti, cioè, dove la 
presenza del fluoro garantisce un ef-
ficace scudo difensivo contro i bat-
teri responsabili dell’infezione. E’ il 
caso dell’acqua potabile, del sale o 
del latte: alimenti la cui fluorazione 
artificiale, sviluppata negli ultimi 
decenni nel mondo industrializza-
to, è correlata all’abbattimento del 
problema.
Ma il vero “spartiacque nella pre-
venzione della carie” sono i denti-

frici al fluoro: un elemento alla base 
del miglioramento degli indici di 
salute dentale.  
“L’acquisizione, nei primi anni di 
vita, di stili di vita congrui, quali 
una quotidiana igiene orale basata 
sull’uso regolare dello spazzolino e 
del dentifricio fluorato almeno due 
volte al giorno - sottolinea il dr. 
Ferro -, non solo sradica o riduce 
drasticamente la malattia cariosa, 
ma ha effetti positivi sull’insorgenza 
ed il controllo della malattia para-
dontale negli anni a venire.” 
Con l’evoluzione in positivo del 
problema, è cambiato anche il “pat-
tern di manifestazione clinica” della 
carie dentale: si ha a che fare più 
spesso, cioè, con lesioni iniziali e re-
gredibili e sempre meno con “forme 
cavitate”, vale a dire con buchi sui 
denti. 
Attenzione, però: non tutta la po-
polazione risente positivamente di 

questo andamento. Al suo interno 
- come segnala la pubblicazione - si 
concentra un sottogruppo di indi-
vidui, appartenenti alle classi sociali 
più svantaggiate e biologicamente 
predisposti, che necessitano di cure 
e soprattutto di interventi per la 
promozione della salute oro-dentale 
fin dai primi anni di vita. Non a 
caso, la progressione avanzata della 
carie “è più frequente da repertare 
in soggetti immigrati che non han-
no ancora acquisito gli stili di vita 
del nostro Paese.”
I casi, quindi, sono due. Per i bam-
bini con la dentatura senza carie è 
fondamentale andare dal dentista 
“non per curarsi, ma per rimanere 
sani”. Per i loro coetanei più ricetti-
vi agli agenti cariogeni è importante 
invece acquisire le opportune abi-
tudini in grado di risolvere precoce-
mente il problema. 
Per questo motivo, rileva il dr. 

Roberto Ferro, “sta cambiando 
la nostra professione, sempre più 
orientata in senso medico-preventi-
vo, piuttosto che chirurgico.”
“Siamo entrati - spiega ancora il 
presidente della SIOI - nella terza 
era dell’Odontoiatria. Infatti, se 
ai primi albori il dentista era il 
“cavadenti” (era “estrattiva”), è poi 
divenuto il curatore dei denti (era 
“conservativa”), per approdare oggi 
all’era “preventiva”. 
Una vita senza trapano? Non è più 
un’illusione, ma una concreta e con-
solidata prospettiva per i bambini e 
i ragazzi di oggi, frutto di un’educa-
zione all’igiene orale che i genitori 
- imparando “cosa fare” anche con 
l’aiuto del professionista medico 
- devono dedicare ai propri figli sin 
dalla comparsa dei primi denti da 
latte. 

Una vita senza trapano  
Le indicazioni del dr. Roberto Ferro, presidente della SIOI - 
Società Italiana di Odontoiatria Infantile  
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che contrastino questi effetti. Se 
queste procedure funzionano nello 
spazio, possono essere applicate 
anche sulla Terra.” 
Conversando con l’illustre ospite, 
si avverte la netta consapevolezza 
dell’impresa “al limite” che ancora 
oggi è rappresentata dall’avventura 
dell’uomo nello spazio. 
Ma c’è anche tanto amarcord nel-
l’intervento dell’astrofisico che per 
due volte ha provato l’emozione e 
tensione “che non si possono de-
scrivere a parole” del lancio della 
navetta, attaccata al suo gigantesco 
serbatoio, dalla base di Cape Ca-
naveral.
Guidoni rende quindi un tributo 
al “suo” Shuttle mostrando al pub-
blico un video - che l’ospite spiega 
e commenta in diretta - in cui 
vengono illustrate, come raramente 
possiamo vederle, le operazioni e 
le condizioni di vita in mancanza 
di peso a bordo della navetta ma 
soprattutto dell’ISS.
Operazioni che vengono svolte 
mentre la Stazione si muove a 
�8.000 km/h e compie un giro 
attorno alla Terra in 90 minuti, “il 
tempo di una partita di calcio”.
Ma l’astronauta romano - che ha 

intrapreso da tempo l’attività di 
divulgatore, fondando allo scopo 
anche l’associazione “Spaziando” 
- guarda anche al futuro dell’uomo 
nello spazio.
“L’esplorazione dello spazio conti-
nuerà, a fasi alterne - afferma -. E’ 
il destino dell’uomo. Il ruolo delle 
Agenzie Spaziali Nazionali cam-
bierà, soprattutto per il problema 
dei finanziamenti. Il futuro delle 
missioni spaziali dovrà contare su 
risorse messe assieme dal pubblico 
e dal privato. Negli Stati Uniti c’è 
già una società privata che sta lavo-
rando per realizzare un nuovo vet-
tore di trasporto per i rifornimenti 
alla Stazione Spaziale Internazio-
nale. E la prospettiva del turismo 
spaziale, di iniziativa privata, non è 
poi così lontana.”
Seguono numerose domande del 
pubblico - sulla “verità” dello sbar-
co sulla Luna, sui pericoli delle 
missioni spaziali, sulle condizioni 
di vita senza peso ma anche sulla 
possibilità di esistenza di “altre 
forme intelligenti” nello spazio - 
per le quali Guidoni riesce sempre 
a fornire una risposta informata, 
equilibrata ed obiettiva.
E prima di sottoporsi all’affettuoso 

assalto del pubblico per firmare 
autografi sulla cartolina celebrativa 
dell’evento cartiglianese realizzata 
da Comune e Biblioteca, lancia un 
monito che fa riflettere.
“La cosa che più colpisce guardan-
do la Terra, di giorno, dallo Shuttle 
- rivela ai presenti - è che non 
c’è traccia di umanità. Di notte è 
diverso, perché vedi le luci delle 
città. Ma con la luce del giorno, è 
come se l’uomo non esistesse. Sette 
miliardi di persone che sembrano 
tutte scomparire. Questa visione, 
assieme a tutto il nero infinito che 
hai attorno, ti dà una grande sen-
sazione di solitudine, molto mag-
giore della solitudine che possiamo 
provare sulla Terra.”
“In quei momenti - conclude 
l’astronauta - mi sono reso conto 
che la Terra è come un’astronave. 
Chi viaggia sullo Shuttle ha delle 
risorse limitate per una missione 
di 15 giorni, devi usare tutto in 
maniera oculata e non sprecare 
niente. Così è anche per la Terra: 
dobbiamo mantenere il livello di 
consumi in maniera sostenibile. E’ 
la vera sfida per il nostro pianeta. 
Viaggiando nello spazio te ne rendi 
conto.”

Alessandro Tich 

I voli spaziali? Possono rappre-
sentare la nuova frontiera della 
ricerca medica. Parola di astro-
nauta. L’astronauta in questione 
è Umberto Guidoni, astrofisico e 
ricercatore, che nel corso della sua 
prestigiosa carriera ha volato nello 
spazio per ben due volte:  con due 
missioni, a cinque anni di distanza 
l’una dall’altra, entrambe del pro-
gramma Space Shuttle della Nasa.
Incontriamo Guidoni a Carti-
gliano, dove il noto astronauta ha 
risposto volentieri all’invito della 
Biblioteca Comunale e dell’assesso-
rato alla Cultura del Comune per 
un affollato incontro con il pubbli-
co dedicato ai voli spaziali. 
Un’occasione per ripercorrere una 
carriera tra le stelle culminata 
appunto nelle due missioni spa-
ziali che lo vedono protagonista: 
il primo volo, nel 1996, a bordo 
della navetta Columbia con la 
quale compie �5� orbite - pari a 
10 milioni di chilometri - attorno 
alla Terra e il secondo, nel �001, 
a bordo della navetta Endeavour, 
con la quale raggiunge la Stazione 
Spaziale Internazionale (ISS) anco-
ra in fase di assemblaggio.
Una missione grazie alla quale di-
venta il primo astronauta europeo 
a visitare la ISS, avveniristico la-
boratorio spaziale frutto della coo-

perazione tecnologica e scientifica 
di 16 Paesi che continua tuttora 
a girarci sopra la testa - con i suoi 
equipaggi in costante turnover - a 
400 chilometri di altezza.
La visita di Guidoni a Cartigliano 
si colloca idealmente nell’anno del-
le celebrazioni per “i 50 anni del 
viaggio di Yuri Gagarin, il primo 
uomo nello spazio” e giunge a po-
che settimane dalla decisione della 
Nasa di sospendere definitivamen-
te, dopo �0 anni, il programma 
Shuttle - la navetta che ha rivolu-
zionato la storia dei viaggi orbitali 
-, soprattutto per motivi di budget.
Per raggiungere la Stazione Spa-
ziale, gli astronauti devono ora 
cambiare definitivamente taxi: 
un compito egregiamente svolto 
dalla meno “mediatica” ma sempre 
affidabile navicella spaziale russa 
Soyuz, che garantisce due voli 
all’anno col conseguente obbligo, 
per gli equipaggi, di permanere a 
bordo dell’ISS per un periodo di 6 
mesi.
“Lo Shuttle - spiega Guidoni, 
al palasport di Cartigliano, a un 
pubblico incollato alle sue parole 
- ha creato una nuova generazione 
di astronauti. Prima gli astronauti 
erano tutti piloti militari, gli unici 
addestrati alle condizioni ostili 
dello spazio. Con le navette, oltre 
ai piloti, sono arrivati gli scienziati. 
Fisici, chimici, medici, impegnati 

nei programmi di esperimenti della 
Stazione Spaziale. Ora lo Shuttle 
è un pezzo di storia, e va verso il 
museo.”
Ma le missioni sulla ISS continua-
no, e con esse gli esperimenti di 
laboratorio affidati agli astronau-
ti-scienziati in orbita. Compresa 
appunto la ricerca medica, che 
nell’ambiente della stazione orbi-
tante è chiamata a studiare nuove 
soluzioni per contrastare alcuni 
effetti, riscontrati sull’organismo 
dei membri degli equipaggi, molto 
simili alle condizioni dell’invec-
chiamento precoce. Problemi 
fisici da cui, fortunatamente, gli 
astronauti - una volta rientrati sulla 
Terra - si riabilitano nel periodo di 
pochi giorni.   
“Il corpo umano nello spazio su-
bisce dei cambiamenti - conferma 
l’astronauta -. Se non c’è il peso si 
ridistribuiscono i fluidi, il sangue 
va più in alto, aumenta la pressione 
alla testa e agli occhi, non c’è più 
abitudine a camminare e diminui-
sce il tono muscolare. Sono tutte 
condizioni che corrispondono 
all’invecchiamento precoce, e che 
poi si risolvono sulla Terra.” 
“Gli astronauti, durante il volo, 
devono convivere con queste nuove 
condizioni dell’organismo - ci dice 
ancora Guidoni . hanno quindi 
bisogno di trovare procedure di 
sistemi chimici e di esercizio fisico 

Nella Stazione 
Spaziale 

Internazionale 
la nuova frontiera 

della ricerca medica

“Nello spazio l’uomo invecchia”
Incontro con l’astronauta Umberto Guidoni, protagonista di due missioni spaziali 
con lo Space Shuttle 

UMBERTO GUIDONI
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Un servizio su misura 
per un piede sano Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

L’attenzione per le esigenze del 
paziente non si misurano unica-
mente dal grado di conoscenza 
teorica, ma dalla capacità di 
personalizzare sulla specifica 
esigenza ogni valutazione e ogni 
intervento.
È questa consapevolezza che fa 
dell’Ortopedia Sanitaria Lolato 
un “Centro del Piede” d’eccellen-
za a cui ci si può affidare con sicu-
rezza. Uno dei servizi che meglio 
documentano questa capacità è 
certamente “l’esame baropodome-
trico computerizzato”. Abbiamo 
chiesto al dr. Emanuele Lolato di 
presentarci proprio questo test.
«Si tratta di un’indagine sofistica-
ta, ma non invasiva che consente 
di misurare la quantità di carico 
esercitata su ciascun punto di ap-
poggio del piede e l’atteggiamento 
del piede durante la camminata. 
Insomma un test computerizzato 
del piede e del passo che valuta 
eventuali patologie ed individua le 
zone di sovraccarico».

Come avviene l’esame?
«Attraverso il semplice appoggio 

del piede sulla pedana baro-
podometrica, sia in posizione 
statiche che dinamica. Lo 
studio baropodometrico 
elabora quindi una documen-
tazione a colori che consente 
al paziente di avere una chiara 
visione della distribuzione 
delle superfici e dei carichi 
esercitati sul piede. 

Quale aiuto offre questo esame?
«Il controllo dell’appoggio del 
piede – spiega il dr. Lolato – può 
prevenire, in caso di instabilità, 
l’insorgere di dolori alle artico-
lazioni del metatarso o al calca-
gno; nonché complicazioni che 
possono riflettersi sulla struttura 
corporea: algie lombari, problemi 
di ginocchio e di bacino. Inoltre 
attraverso lo studio baropodome-
trico è possibile realizzare un’or-
tesi con maggior precisione nella 
verifica degli scarichi effettuati, 
andando a riequilibrare la postura 
con la correzione di un plantare 
più preciso».
Insomma un servizio personaliz-
zato, in grado di fornire precise 
risposte a specifiche esigenza 

del piede. Un’attenzione verso 
il paziente che è possibile trova-
re anche in altri servizi attivati 
presso l’Ortopedia Sanitaria 
Lolato. In particolare, in quanto 
“Centro del piede” specializzato, 
si presenta come particolarmente 
utile la possibilità di incontrare, 
sempre all’interno dell’Ortopedia 
Sanitaria Lolato, un podologo. 
Il servizio, reso possibile dalla 
collaborazione tra l’Ortopedia 
Sanitaria e la dr.ssa Alessandra 
Broggiato, consente infatti, previo 

appuntamento, di usufruire della 
competenza di un tecnico quali-
ficato per la valutazione e la cura 
dei disturbi del piede. 

la radio suonata intorno a voi
la radio suonata intorno a voi
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Niente chiacchere...

Uno spot ogni 15 minuti

infoline 0423 73 66 12www.radiogelosa.it

Niente chiacchere...

Uno spot ogni 15 minuti



�4 �5
Da sinistra: il dr. Giannico Battistella e il dr. Luigi 

Romano, dirigenti medici della Struttura Complessa di 
Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Bassano del Grappa

del seno silente”...”  

- E cioè? 
- “Si verifica un meccanismo a val-
vola in cui non c’è più scambio di 
aria tra il seno mascellare e il naso. 
Questo problema crea una pressio-
ne negativa all’interno del seno, con  
successiva erosione del pavimento 
dell’orbita oculare e possibile pato-
logia a carico dell’occhio stesso. In 
questo caso, con l’approccio per via 
endoscopica, si risolve il problema 
con una tecnica chiamata “antro-
stomia mascellare media”, che in 
realtà è una tecnica molto semplice: 
si fa un allargamento dell’“ostio” (e 
cioè dell’apertura) naturale del seno 
mascellare, permettendo la ventila-
zione.”   

- Quali sono dunque, in linea ge-
nerale, i vantaggi della chirurgia 
nasale endoscopica?  
- “I vantaggi sono rappresentati 
dal rispetto dell’anatomia e della 
fisiologia, da una maggiore preci-
sione e radicalità chirurgica, dalla 

possibilità di effettuare 
nuovi interventi rispet-
tando sempre la funzione 
nasale, dal ridotto san-
guinamento che a volte 
non necessita del tampo-
namento nasale, dai mi-
nori tempi di degenza e 
dalla riduzione del dolore 
post-operatorio.”  

- Che tipo di valutazione 
è necessaria per decidere 
l’intervento per via endo-
scopica? 
- “Le indicazioni a tale 
chirurgia necessitano di 
una valutazione otori-
nolaringoiatrica e di un’indagine 
radiologica tramite TAC. Per le 
patologie su base infiammatoria 
vengono eseguiti trattamenti farma-
cologici attraverso la somministra-
zione di antibiotici e cortisonici e 
solo in caso di insuccesso si propone 
l’intervento chirurgico di FESS.”  

- L’Ospedale di Bassano del Grappa, 

in questo campo, può ben dirsi al-
l’avanguardia... 
- “Certamente. Questa metodica è 
ampiamente utilizzata nella nostra 
Struttura Complessa di Otorino-
laringoiatria da più di dieci anni, 
tanto da risultare uno dei centri 
accreditati a livello nazionale per la 
chirurgia endoscopica nasale.”

Alessandro Tich 

Quando parliamo di “naso chiuso”, 
pensiamo solitamente al raffred-
dore. Si tratta, in realtà, di una 
banalizzazione. Le vere “occlusioni” 
e “ostruzioni” delle cavità nasali e 
paranasali sono tutt’altra cosa e le 
patologie che le causano provocano 
un deficit di ventilazione, all’inter-
no di queste strutture, che ostacola 
la normale funzionalità fisiologica 
della respirazione nasale. In molti 
casi per queste patologie - dalla 
sinusite cronica alla poliposi nasale, 
a quant’altro - la soluzione indicata 
è quella della terapia chirurgica.  
La buona notizia è che presso la 
Struttura Complessa di ORL - Oto-
rinolaringoiatria dell’Ospedale di 
Bassano del Grappa, diretta dal dr. 
Paolo Agostini, ormai da più di un 
decennio l’approccio chirurgico in 
questione viene eseguito secondo la 
tecnica mini invasiva della “chirur-
gia endoscopica nasale”.  Ce ne par-
lano il dr. Giannico Battistella e il 
dr. Luigi Romano, dirigenti medici 
di 1° livello della Struttura Com-
plessa di ORL del “San Bassiano”.   

- Cosa rappresenta la chirurgia 
funzionale endoscopica, rispetto alla 
chirurgia “classica” tradizionale, 
per il trattamento delle patologie del 
naso?  

- “La vecchia chirurgia tradizionale, 
che si faceva fino a una decina di 
anni fa, aveva poco rispetto della 
funzionalità e funzione nasale. Si 
eseguivano interventi per via com-
binata intranasale e esterna, con 
demolizione di strutture fisiologica-
mente e funzionalmente importan-
ti. La nostra invece è una chirurgia 
funzionale, con rispetto delle strut-
ture anatomiche e della funzione 
delle stesse, ed è dedicata ai pazienti 
che soffrono di processi infiamma-
tori cronici delle fosse nasali e dei 
seni paranasali.”  

- Di che tipo di metodica si tratta? 
- “Questa tecnica è denominata 
FESS (dall’inglese “Functional 
Endoscopic Sinus Surgery”, e cioè 
“Chirurgia Funzionale Endoscopica 
Naso-Sinusale”) e si avvale di stru-
menti microchirurgici, di endoscopi 
rigidi a fibre ottiche e di telecamere 
e monitor televisivo che permettono 
quindi di eseguire tale chirurgia 
funzionale.”  

- Qual è lo scopo di questa tecnica?  
- “La base di questa chirurgia è 
quella di ristabilire la normale 
ventilazione delle cavità nasali e 
paranasali ostruite dalla patologia 
ripristinando le aperture fisiologiche 
attraverso un accesso esclusivamente 
“endonasale”. Ma non solo: con 
questo approccio chirurgico si pos-

sono eseguire interventi sul sacco 
lacrimale, nelle patologie ostruttive 
delle vie lacrimali stesse. Un altro 
esempio di questo approccio è la ri-
mozione di speroni del setto nasale 
evitando il tamponamento nasale, 
necessario con la tecnica classica.”  

- La FESS è quindi indicata per il 
trattamento chirurgico di diverse 
patologie... 
- “La tecnica endoscopica è indicata 
per il trattamento di numerosi pro-
blemi e patologie che occludono o 
riducono le fosse nasali, con deficit 
della respirazione fisiologica nasale. 
Come appunto gli speroni del setto 
nasale, i polipi, le deviazioni del set-
to, i corpi estranei, eccetera. E’ una 
tecnica che segue la struttura fisio-
logica, rimuovendo solo la patologia 
che è causa dei sintomi clinici.”  

- Altri esempi e indicazioni dell’uti-
lizzo della chirurgia endoscopica 
funzionale? 
- “Un’altra indicazione è in caso di 
“cefalea rinogena” o di sinusopatia 
cronica, dove attraverso l’introdu-
zione di cateteri provvisti di pallon-
cino vengono create delle microfrat-
ture ossee, mantenendo l’integrità 
della mucosa ma al tempo stesso 
ampliando l’apertura naturale del 
seno paranasale. Un’altra patologia 
per la quale questo approccio chi-
rurgico è indicato è la “sindrome 

Quando il naso è “occluso”
Parlano il dr. Giannico Battistella e il dr. Luigi Romano, dirigenti 
medici della Struttura Complessa ORL del “San Bassiano”    

La chirurgia funzionale 
endoscopica nasale: 

all’Ospedale 
di Bassano 

un centro accreditato 
a livello nazionale  
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�6 �7Chi dice donna
dice sport

Alessandro Tich

Esiste lo sport a misura di don-
na?  Se lo è chiesto un’interessante 
conferenza dibattito che nell’aula 
magna dell’Ospedale di Bassano del 
Grappa, di fronte a un folto pub-
blico al femminile, ha affrontato le 
problematiche della pratica sportiva 
dal punto di vista dell’altra metà del 
cielo. L’appuntamento - organiz-
zato dal Panathlon Club Bassano e 
dal Soroptimist International - ha 
avuto per testimonial due sportive 
di prim’ordine: la campionessa di 
sci di fondo Sabina Valbusa e la 
campionessa di canoa paralimpica 
Federica zago. Due esempi di car-
riera agonistica costruita con sforzi, 
impegno e sacrifici che nulla hanno 
da invidiare ai colleghi maschi. 
Sul tavolo dei relatori - assieme alla 
dr.ssa Mariapiera Vettori, che ha 

parlato di “Cardiologia dello Sport” 
- è intervenuta la dr.ssa Birgit Ra-
stetter, specialista in Medicina dello 
Sport e responsabile del Servizio di 
Medicina Sportiva dell’Ulss n.�.
Che ha messo subito in evidenza, 
nella sua relazione, come lo sport 
femminile - un fenomeno trascu-
rato fino a qualche decennio fa 
- abbia compiuto in pochi anni dei 
passi da gigante.
“Attualmente - ha rilevato la dr.ssa 
Rastetter - le donne praticano quasi 
tutte le discipline sportive, compre-
se quelle un tempo ritenute “esclusi-
ve” dei maschi, con risultati sempre 
migliori. Restano comunque delle 
differenze di performance e di re-
cord fra maschi e femmine (me-
diamente del 10-15% nell’atletica 
leggera e meno del 10% nel nuoto), 
legate a fattori anatomici, fisiologici 
e costituzionali.” 

Rispetto all’uomo, la donna ha il 
baricentro più basso: ciò è sfavore-
vole nel salto e nella corsa. Ma le 
donne hanno una maggiore mobi-
lità articolare, che le favorisce in di-
scipline come la ginnastica artistica 
o la danza. 
Nelle donne la massa grassa rappre-
senta mediamente circa il 15-�5% 
del peso corporeo, mentre nei ma-
schi è circa il 10-15%. L’uomo con-
suma più ossigeno nella stessa unità 
di tempo e ha una forza muscolare 
superiore.
“Nel maschio e nella femmina - ha 
spiegato ancora la specialista in Me-
dicina dello Sport - i muscoli pos-
siedono lo stesso numero di fibre 
muscolari. Tuttavia queste fibre, per 
effetto del testosterone, sono più 
grosse nei maschi. La forza musco-
lare nelle donne è in media del 50% 
inferiore, negli arti superiori, e del 

Parla la dr.ssa Birgit Rastetter, responsabile del Servizio di 
Medicina Sportiva dell’Ulss n.�

Sport a misura 
di donna: 

indicazioni 
e consigli 

DONNA E SPORT

�0% inferiore, negli arti inferiori, a 
quella dei maschi.” 
Le differenze tra i due sessi riguar-
dano anche l’apparato cardiovasco-
lare: “ Il cuore della donna è più 
piccolo di quello del maschio e nel-
la donna circola un volume minore 
di sangue. Ma la frequenza cardiaca 
di base è superiore nella donna.”
Ma fare sport, per il gentil sesso 
- diversità di performance a parte 
- vuol dire anche fare un buon 
investimento sotto il profilo della 
prevenzione.  
Svolgere una regolare attività fisi-
ca comporta infatti  “una minore 
incidenza di diverse importanti 
patologie, tra cui l’ipertensione ar-
teriosa, l’arteriosclerosi, la malattia 
coronarica e l’ictus, il diabete melli-
to, l’obesità,  l’osteoporosi e anche il 
cancro della mammella e del colon.” 
E allora? La cosa giusta sarebbe 
quella di cominciare a fare sport 
il più presto possibile, anche per i 
benefici immediati che tale attività 
comporta.
“E’ importante - ha consigliato 
la dr.ssa Rastetter - avviare preco-
cemente le bambine alla pratica 
sportiva. Lo sport stimola infatti lo 
sviluppo psico-motorio, la postura 
e la coordinazione e  ha un valore 
educativo e sociale favorendo il con-
fronto con gli altri e lo sviluppo del 
carattere.”
Gli sport di squadra, come la pal-
lavolo, sono in questo senso i più 
indicati per le ragazze più giovani. 
“Favoriscono la socializzazione, 
garantiscono un buon sviluppo mu-
scolare, sviluppano la coordinazione 
motoria e educano alla disciplina 
col rispetto delle regole di gioco.”
Tra le discipline individuali, invece, 
il nuoto “impegna molti gruppi 
muscolari, sviluppa la consapevolez-
za del proprio corpo e non richiede 
particolari capacità atletiche.”

Ma lo sport, per altre motivazioni, 
è un’attività consigliata anche alle 
donne “diversamente giovani”
“In Italia - ha proseguito la dotto-
ressa - il 48% delle donne in me-
nopausa (età media 6� anni) non 
svolge alcuna attività fisica durante 
il tempo libero. La percentuale è del 
��% nel Nordest ma sale al 61% 
nell’Italia meridionale. Non è mai 
troppo tardi per praticare attività 
sportiva, che non deve essere impe-
dita dalla presenza di qualche pato-
logia. Lo sport ha un valore sociale, 
evita l’emarginazione delle persone 
anziane e aiuta a mantenere una 
buona mobilità articolare.”
Per le donne più avanti con gli anni 
è importante quindi “scegliere uno 
sport ad impegno cardio-vascolare 
medio-basso, evitare sport di squa-
dra, con un maggiore rischio di 
traumi, evitare il sovraccarico del-
l’apparato locomotore e non cercare 
la competizione con sportive più 
giovani.” Nuoto, ginnastica, cam-
minate, bicicletta e nordic walking 
le discipline consigliate per la terza 
età. 
Ultimo, ma non meno importante, 
il beneficio dello sport per le donne 
in gravidanza. 
“E’ stato dimostrato che le donne 
che praticano attività sportive du-
rante la gravidanza - ha confermato 
la dr.ssa Rastetter - hanno minore 
aumento di peso, minore incidenza 
di diabete gestazionale e pre-eclam-
psia, nonché meno complicanze 
durante il parto e parti meno dolo-
rosi. Gli effetti positivi dello sport 
in gravidanza sono il miglioramento 
della postura, il controllo dell’au-
mento del peso corporeo, il miglio-
ramento del ritorno venoso dagli 
arti inferiori e un generale benessere 
psico-fisico.”
Ma quali sport praticare col pan-
cione? 

“Tra gli sport indicati ci sono nuo-
to, nordic walking, ciclismo, ginna-
stica dolce, yoga e pilates, aquagym, 
tai chi. Durante il primo trimestre 
di gravidanza il livello di intensità 
dell’attività sportiva può rimanere 
inalterato. Con il progredire della 
gravidanza l’intensità dell’attività 
sportiva deve essere progressivamen-
te ridotta. Tuttavia il nuoto può 
essere praticato fino al termine della 
gravidanza. E’ sempre consigliabile 
reidratarsi bene, evitare il surriscal-
damento eccessivo e evitare l’attività 
sportiva in presenza di disturbi 
legati alla gravidanza, come dolori 
addominali, vertigini o gestosi.”
Chi pensa dunque che una donna 
in stato interessante non possa aspi-
rare a delle performance sportive, si 
sbaglia di grosso. 
Come pure riferito alla confe-
renza dalla dr.ssa Rastetter, il 9 
ottobre �011 la �7enne americana 
Amber Miller ha partecipato alla 
maratona di Chicago, classifican-
dosi al �4.50�° posto assoluto ed 
al 14.717° posto nella categoria 
femminile (su circa 45.000 parte-
cipanti), con un tempo di 6 ore �5 
minuti e 50 secondi. Fin qui niente 
di strano, se non fosse che la gio-
vane signora Miller era alla �9sima 
settimana di gravidanza. 
Al termine della corsa ha mangiato 
un sandwich e si è recata in ospeda-
le, dove ha partorito la sua secondo-
genita, June, una bimba sanissima 
di tre chili e mezzo. 
Non serve arrivare prime alle Olim-
piadi o vincere il torneo di Wim-
bledon per dimostrare che Wonder 
Woman esiste: nello spirito e nella 
forza interiore delle tantissime don-
ne che sanno essere in contempora-
nea mogli, madri, lavoratrici, donne 
di casa e anche sportive. Questo sì, 
che è il vero pentathlon moderno.  
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Beppe Iafisco

Quante volte abbiamo sentito: “I 
soccorsi sono arrivati in ritardo e per 
il ferito purtroppo non c’è stato più 
nulla da fare”.  Per questo ciascuno di 
noi ha il dovere civico di sapere quale 
comportamento tenere nel caso si tro-
vi di fronte ad una persona coinvolta 
in un incidente, un infortunio o un 
qualsiasi  accidente che possa metter-
gli a repentaglio la vita. 
Un prezioso contributo in tal senso 
viene fornito da associazioni di 
volontariato che si prestano nell’orga-
nizzazione di corsi di primo soccorso 
e di gestione emergenze, come quelli 
dell’associazione Soccorritori senza 
Frontiere di Rosà.  Il sodalizio da 
tempo predispone iniziative che coin-
volgono persone esperte e/o neofiti 
che intendano conoscere i primi rudi-
menti di un intervento salvavita. 
Responsabile didattico del proget-
to “Emergenza senza frontiere” è il 
dottor Rommel Jadaan, che tiene 
insegnamenti teorico pratici sull’ar-

gomento.
In caso di arresto cardiaco – fa 
notare il dr. Jadaan - il cervello 
dopo � minuti inizia a morire, se 
consideriamo che dopo la chiama-
ta al 118 l’ambulanza impiega dai 
15 ai �0 minuti per giungere sul 
luogo del sinistro, è comprensibile 
come un tempestivo intervento 
posso salvare la vita di una perso-
na. Per questo è bene che tutti co-
noscano le più elementari nozioni 
di pronto intervento: come ad 
esempio slacciare il casco, estrarre 
un ferito dall’auto o come fare la 
rianimazione in caso di arresto 
cardiaco.
I corsi base hanno la durata di 
mezza giornata (il sabato) o la 
giornata intera quelli avanzati e 
forniscono le informazioni basilari 
sull’intervento alla persona, ma anche 
insegnamenti su come va messo in si-
curezza il luogo dell’incidente perchè 
spesso ne va la vita non solo del feri-
to, ma pure quella del soccorritore. 
Può  sembrare una banalità ma – ad 

esempio - è importante sapere come e 
dove mettere il triangolo.
I  corsi sono gratuiti, si richiede solo 
un contributo spese di gestione e per 
il pranzo.
E dunque, tutti al corso di primo 
soccorso. E’ un dovere civico, innan-
zitutto. Non dimentichiamolo.

SOCCORRITORI SENZA FRONTIERE 
Quando la tempestività di un intervento può salvare una vita.

ASSOCIAZIONE SOCCORRITORI SENZA FRONTIERE
Via Schallstadt, 21 - Rosà

Tel 342 0496449email soccorritorisenzafrontiere@gmail.com
www.soccorritorisenzafrontiere.org



�0 �1Ernia del disco, 
parliamone    

Alessandro Tich

I problemi iniziano quando un di-
sco della nostra colonna vertebrale, 
che è una struttura collocata tra due 
vertebre, se ne va - per così dire - 
fuoristrada. 
Fuoriesce cioè dalla “dimora” che 
lo contiene e chiede spazio, com-
primendole, alle strutture nervose 
circostanti. Questo, in parole molto 
semplici, è il meccanismo all’origine   
dell’“ernia del disco” o “ernia disca-
le”: patologia che colpisce più fre-
quentemente il tratto lombare della 
colonna vertebrale e che a sua volta 
è la causa più comune della lombo-
sciatalgia ovvero di una sindrome 
caratterizzata da “mal di schiena”, 
con una tipica irradiazione del dolo-
re a livello dell’arto inferiore.
Si tratta di un problema diffuso e 
doloroso, capace di influire negati-
vamente sulla qualità della vita di 
chi ne soffre. “Nei Paesi occidentali, 
la prevalenza nel corso della vita 
dell’ernia del disco lombare si atte-
sta dall’1 al 4%. In Italia, secondo 
dati ISTAT, l’8,�% della popola-
zione ha riferito di essere colpito da 
lombosciatalgia” - spiega il dr. Vit-
torio Bernardi, specialista in Ane-
stesia e Rianimazione e terapista del 
dolore, incarico di elevata specialità 
in terapia antalgica che svolge pres-
so l’Ospedale “San Bassiano”. 

- Dr. Bernardi, come si può definire 
l’ernia del disco?
- “E’ una patologia degenerativa del 
disco intervertebrale, con la fuoriu-
scita del disco dall’“anulus”, e cioè 
dall’anello che lo contiene. Il disco 
è una specie di cuscinetto che ha il 
ruolo di fare l’ammortizzatore tra 
una vertebra e l’altra.”

- Cosa accade una volta che il disco 
esce dal suo “contenitore”?
- “Con la fuoriuscita del nucleo pol-
poso del disco attraverso l’“anulus” 
che lo circonda, avviene la sua mi-
grazione nel canale spinale. Tutto 
ciò va a comprimere - con diverse 
modalità - le strutture nervose e in 
particolare le radici nervose da cui 
prendono origine i nervi periferi-
ci. A seconda del segmento della 
colonna vertebrale interessato, si 
distinguono vari tipi di “radicolopa-
tia”, e cioè di patologia delle radici 
nervose, che riguardano l’arto infe-
riore con diverse espressioni di tipo 
clinico.”

- Quali sono i sintomi? 
- “L’espressione più tipica della 
patologia che interessa il tratto lom-
bare della colonna vertebrale, è un 
quadro clinico caratterizzato da un 
mal di schiena, da una radicolopatia 
compressiva e da una limitazione o 

impotenza funzionale nell’attività 
motoria degli arti inferiori. Si di-
stinguono anche due diversi tipi di 
dolore: il dolore “crurale”, o “cru-
ralgia”, è un dolore che corre lungo 
la coscia, anteriormente, mentre 
quello “sciatico” è un dolore poste-
riore lungo tutta la gamba, fino al 
polpaccio o al piede.”

- Quali sono invece i fattori di ri-
schio?
- “L’età, con un picco fra 45 e 64 
anni, il sovrappeso, l’alta statu-
ra, il fumo, lo stress, una strenua 
attività fisica (come nel caso di 
attività lavorative che comportano 
il sollevamento manuale di carichi 
con flessione e associata torsione 
della colonna lombare). Ma, pa-
radossalmente, anche inattività o 
occupazioni sedentarie. Oppure 
una prolungata guida di automezzi 
pesanti con vibrazioni trasmesse a 
tutto il corpo.”

- Come viene accertata la diagnosi?
- “La diagnosi si basa essenzialmen-
te su una accurata visita medica che 
deve comprendere una meticolosa 
anamnesi, cioè la storia clinica del 
paziente, e uno scrupoloso esame 
obiettivo. La diagnosi strumentale 
fonda le sue basi su indagini radio-
logiche avanzate come la tomografia 
assiale computerizzata (TAC) o 

Intervista al dr. Vittorio Bernardi, specialista in Anestesia e 
Rianimazione e terapista del dolore 

Tra i fattori 
di rischio stress, 

sovrappeso e 
sforzi fisici, 

ma anche 
la sedentarietà 

ERNIA DEL DISCO

la risonanza magnetica nucleare 
(RMN). Questi esami vanno riser-
vati, in prima battuta, solo a quei 
pazienti che all’esame clinico pre-
sentino deficit neurologici severi o 
progressivi. Gli altri pazienti vanno, 
invece, rassicurati sul decorso gene-
ralmente favorevole della patologia 
dopo circa un mese di trattamento 
conservativo. Se dopo tale periodo 
permane una sintomatologia severa, 
questi pazienti possono divenire 
candidati a interventi più “invasivi” 
e in questa ottica è giustificato il 
ricorso agli accertamenti radiologici 
avanzati.”

- Parliamo dei trattamenti conser-
vativi. In cosa consistono? 
- “Prima di tutto il paziente dovreb-
be ricevere una completa informa-
zione non solo, come già accennato, 
sulla prognosi della malattia, ma an-
che sull’utilità di mantenersi attivo 
che si è dimostrata più efficace del 

riposo a letto nell’accelerare la gua-
rigione. Una certo beneficio è dato 
anche dai trattamenti di fisioterapia 
e in particolare dalle manipolazioni 
spinali. I trattamenti conservativi 
sono sostanzialmente di tipo far-
macologico e comprendono soprat-
tutto farmaci analgesici. Possono 
trovare impiego, in casi particolari, 
anche farmaci indicati nel controllo 
del dolore neuropatico.
In casi selezionati lo specialista 
può fare ricorso alla terapia di tipo 
infiltrativo, fino ad arrivare ad 
una tecnica che sta al confine fra 
i trattamenti conservativi e quelli 
prettamente invasivi e, cioè, all’in-
filtrazione dello spazio peridurale 
con somministrazione di farmaci 
steroidi e/o anestetici locali.”

- Quando si raccomanda invece il 
trattamento chirurgico?
- “L’intervento chirurgico in ur-
genza si raccomanda in presenza di 

deficit neurologici severi e/o pro-
gressivi. Ad esempio nella “sindro-
me della cauda equina”, dovuta alla 
compressione delle radici nervose 
lombo-sacrali, dove si assiste ad 
un quadro clinico caratterizzato da 
un’alterazione della funzione sfin-
terica con ritenzione/incontinenza 
urinaria e/o fecale, ipostenia (debo-
lezza) degli arti inferiori e anestesia 
”a sella” in regione perineale.”

- Altre indicazioni per l’intervento? 
- “L’intervento chirurgico in ele-
zione va preso in considerazione 
anche quando sono presenti con-
temporaneamente i seguenti criteri: 
durata dei sintomi superiore alle sei 
settimane, dolore persistente e non 
rispondente al trattamento anal-
gesico e fallimento di trattamenti 
conservativi bene impostati e ade-
guatamente condotti.”
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Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Nell’arco della vita la donna si 
trova a vivere delle fasi psicoses-
suali peculiari che agiscono su 
mente e corpo trasformandoli. 
Il menarca (cioè l’inizio del ciclo 
mestruale), la sindrome preme-
struale, la gravidanza, il puer-
perio e la menopausa, infatti, se 
da un lato rappresentano “eventi 
organici”, dall’altro mettono in 
gioco la componente psichica 
dell’individuo: in altre parole, 
psicologicamente, il soggetto 
vive una modificazione della sua 
stessa identità.
Ad esempio, il menarca rappre-
senta in quasi tutte le società e 
culture un passaggio quasi ini-
ziatico alla fase della vita adulta, 
sancendo l’avvento della fertilità 
e quindi della capacità ripro-
duttiva, con evidenti ricadute 
sull’idea che il soggetto ha di sé 
e che gli altri, il gruppo, hanno 
di lui.
Le suddette fasi, caratterizzate da 
modificazioni psiconeuroendo-
crine, hanno quindi, per la don-
na, un significato e un vissuto 
legati anche al periodo storico e 
alla cultura di appartenenza: fino 
a qualche anno fa, ad esempio, 
sopravvivevano anche nel nostro 
bagaglio culturale credenze 
superstiziose legate alla “negativi-
tà” della donna in fase mestruale 
e alla prosperità associata alle 
donne incinte. 
Anche la medicina ha avuto, 
in passato, un atteggiamento 
discriminante relativamente a 
tali passaggi della vita femminile, 
medicalizzandoli e psichiatriz-
zandoli: nel 1900 il noto medico 
della scuola tedesca Paul Moebius 
definiva “abnormi e pregiudizie-
voli a livello di libero arbitrio nel 
senso legale” la gravidanza e la 
mestruazione.
Se si considera che egli è stato 
uno dei più esimi rappresentanti 
della medicina dell’epoca, si può 

meglio comprendere la relazione 
tra cultura e psicopatologia.
Pregiudizi a parte, esistono tutta-
via dei disturbi e delle sindromi 
specifiche relative alle varie fasi 
della vita psicosessuale femminile 
inerenti alle modificazioni neu-
roendocrine e psicosociali coin-
volte. L’eziologia delle alterazioni 
psichiche di queste fasi è comun-
que molto eterogenea, così come 
lo è l’espressione sintomatica, ed 
è molto legata al vissuto soggetti-
vo di ciascuna donna, che produ-
ce modificazioni biopsichiche: i 
fattori neuro-ormonali e i vissuti 
psicologici, infatti, si influenzano 
a vicenda, modellando il decorso 
della fase o dell’evento (ad esem-
pio il parto).
Tra i disturbi psicopatologici 
femminili, i più rilevanti sono 
sicuramente quelli legati al parto, 
all’allattamento e al puerperio. 
Normalmente, l’esperienza della 
maternità, così ricca di contenuti 
istintivi, affettivi e creativi, è così 
complessa, mettendo in gioco 
corpo e mente, razionalità ed 
emotività, individuo e coppia, 
coppia e famiglia allargata, che 
per chiunque può essere difficile 
comprenderla e gestirla consape-
volmente. Nella donna avviene 
qualcosa che trascende il perso-
nale e la mette nella condizione 
di realizzarsi nella sua funzione 
di madre, prendendo parte al 
processo creativo che si svolge in 
lei e raggiungendo il suo obietti-
vo biologico. 
Se la donna accetta o cerca la 
gravidanza, questo evento viene 
vissuto pienamente in tutta la sua 
portata eccezionale, ma, se così 
non è, essa può rappresentare 
un ostacolo insormontabile, una 
limitazione esistenziale (mancata 
corrispondenza allo standard 
estetico, modificazioni della 
sessualità, ridotta capacità lavora-
tiva, limitazione per la carriera), 

un sovraccarico di responsabilità 
(gestione del bambino, aspettati-
ve dei familiari). Potrebbe esserci 
un rifiuto totale o parziale, con-
scio o inconscio, della gravidanza 
stessa e verso il nascituro.
I disturbi che possono comparire 
e che sono oggetto di lavoro per 
la psicoterapia sono di varia na-
tura e diversa intensità: fenomeni 
reattivi situazionali, disturbi di 
area nevrotica, psicotica e psico-
somatica.
I quadri clinici tipici per i quali 
le donne chiedono aiuto allo 
psicoterapeuta sono i seguenti: il 
baby blues (o maternità triste), la 
depressione post-partum, l’ansia 
e le fobie legate a parto e nascitu-
ro, la psicosi post-partum.
Il baby blues (o maternità triste) 
è un disturbo che colpisce tantis-
sime neomamme, si stima dal 50 
all’84% delle partorienti; si tratta 
di un’alterazione leggera del tono 
dell’umore, di breve durata, che 
si manifesta a partire dal terzo 
al quarto giorno dal parto e può 
durare fino al settimo o decimo. 
La donna si sente triste, ha episo-
di di pianto immotivati, vulne-
rabilità alle critiche, difficoltà di 
concentrazione, cefalea, disturbi 
digestivi, disturbi del sonno, 
ansia e stanchezza.
La depressione post-partum 
(PPD), che ha un’incidenza del 
10-15%, è un quadro clinico 
serio che presenta tutti i sintomi 
delle depressioni tradizionali: 
forte tristezza, senso di colpa, 
apatia, disinteresse per ogni cosa, 
mancanza di speranza, auto-
rimproveri, autosvalorizzazione, 
disturbi del sonno e dell’appetito, 
ideazione suicidaria. Essa appare 
al terzo mese dalla nascita del 
bambino e può durare un anno 
o anche più, con sintomatologia 
più o meno grave. Oltre che 
per alleviare la sofferenza del 
soggetto, risulta fondamentale 

NEOMAMME: 
il baby blues e la depressione post-partum

Dott.ssa Giulia Bresolin, Psicoterapeuta e Psicologa Giuridica

offrire sostegno psicoterapico a 
queste donne, perché è in questa 
fase che si crea la fondamentale 
relazione madre-bambino e, 
una madre depressa non riesce 
a svolgere positivamente la sua 
funzione, comportando riper-
cussioni sul bambino a livello 
cognitivo, affettivo, comporta-
mentale e sociale. Inoltre, in caso 
di allattamento, la psicoterapia 
può costituire una via di cura 
libera dall’uso di farmaci.
Infine, la psicosi post-partum, 
assai meno frequente (1-�% 
della popolazione), è una psico-
patologia grave, caratterizzata 
da esaltazione maniacale, stato 
confusionale, deliri, allucinazioni 
che possono essere accompagnati 
da un crollo depressivo. L’esordio 

è solitamente acuto, i sintomi 
sono molto forti, tanto da far 
perdere al soggetto il senso della 
realtà. La potenziale pericolosità 
della madre verso se stessa e il 
nascituro rendono quasi sempre 
indispensabile il ricovero e la 
terapia farmacologica abbinata 
alla psicoterapia.
Ci sono poi tutta una serie di 
situazioni meno definite carat-
terizzate da paure, ansia, soma-
tizzazioni, pensieri negativi (sia 
successivi alla nascita, sia specifici 
dei parti prematuri o con delle 
complicazioni neonatali, sia atti-
nenti alla fase dell’allattamento) 
che, seppur non serie come i qua-
dri esposti sopra, possono benefi-
ciare di un sostegno psicoterapico 
e risolversi così in tempi minori 

e, soprattutto, senza l’ausilio dei 
farmaci. 
In conclusione, una fase della vita 
della donna così delicata e unica 
come quella della gravidanza, del 
parto e del post-partum necessita 
di molte attenzioni sia da parte 
degli specialisti, che hanno il 
compito di sviluppare tecniche 
sempre più efficaci di intervento, 
ma possibilmente meno invasive 
possibili (in modo tale da non 
influenzare ad esempio l’allat-
tamento), di coloro i quali si 
occupano di prevenzione (corsi 
di preparazione al parto), e dei 
familiari della puerpera che sono 
chiamati a sostenere e a parte-
cipare con i genitori alla grande 
gioia, ma anche all’impegno, di 
una nuova vita che nasce.

Dott.ssa Giulia Bresolin
Psicologa Giuridica e  Psicoterapeuta
Formazione strategico-integrata
Piazza della Ceramica, 10 – Nove (VI) Tel. �47. �7�6409
Via Mascagni, � – Sovizzo (VI) Tel. �47. �7�6409

RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
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Centro Medico Polispecialistico Radiologico, 
                  Odontoiatrico e Fisioterapico

info@clinicamedicasanluca.it
www.clinicamedicasanluca.it
via nazionale 128, 36056 Cusinati di Tezze sul Brenta (VI)

Radiologia Tradizionale: Troco e Teleradiografo
Risonanza Articolare
Dental Scan 3D
Ortopantomatografo
Radiologia Endorale Digitale
Mammogra�a
Densitometria Ossea (moc)
Ecogra�a:
 -Addominale
 -Articolare muscolotendinea
 -Vascolare
 -Cardiologica
 -Ginecologica
 -Morfologica
Psicoterapia
Allergologia
Cardiologia
Otorinolaringoiatria
Urologia
Neuro Chirurgia
Fisioterapia riabilitativa
Dietologia
Dermatologia
Gastroscopia in sedazione
Colonscopia in sedazione
Medicina Legale e del Lavoro
Oculistica
Ortopedia
Pneumologia e Medicina dello Sport

Tutte le persone che hanno di�coltà a raggiungere
il Centro Medico (anziane o diversamente abili),
potranno usufruire di un servizio navetta (gratuito)
che preleverà il paziente direttamente al suo domicilio.

Vieni a Scoprire i percorsi della PREVENZIONE al 
Centro Medico San Luca

- Prevenzione Gastroenterologica: Gastroscopia e Colonscopia in sedazione e 
l’innovativa Gastroscopia con Endoscopio Naso-Gastrico.
-Prevenzione Ginecologica: Colposcopia, PAP-TEST ed Ecogra�a
-Prevenzione Senologica: Visita, Mammogra�a, Ecogra�a Mammaria
-Prevenzione Tumori della Prostata: Visita, Uro�ussometria ed Ecogra�a

Ora puoi sorridere, il prezzo accessibile senza penalizzare e�cienza e qualità

Polispecialistica...

Odontoiatria...
-Odontoiatria infantile in Sedazione, per combattere la paura del dentista
-Endodonzia specialistica e Microscopia
-Paradontologia e Centro di igiene Orale
-Conservativa Estetica e Sbiancamenti Professionali
-Chirurgia orale e Chirurgia implantare a carico immediato
-Chirurgia Maxillo Facciale in Sedo Analgesia
-Ortodonzia Specialistica con tecniche tradizionali e InvisaLign (invisibile)

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

Al centro medico San Luca cura e prevenzione 
senza liste d’attesa

Roberto Cristiano Baggio

Servizi e prestazioni all’avanguar-
dia, in tempi strettissimi, grazie a 
personale altamente specializzato 
e a una struttura moderna ed 
efficiente. Il Centro medico San 
Luca si sta ritagliando un posto 
di primo piano nel panorama 
sanitario nonostante non abbia 
compiuto ancora un anno. 
Il dottor Riccardo Bastianello, 
direttore sanitario della clinica di 
via Nazionale a Cusinati, guida 
l’equipe di medici e sanitari con 
entusiasmo e professionalità 
consapevole che lavoro e impe-
gno portano a traguardi sempre 
più importanti e prestigiosi. A 
pochi mesi dall’avvio del polo 
odontoiatrico, il cemtro medico 
San Luca ha allargato gli orizzon-
ti e dall’inizio della scorsa estate è 
diventato un polo specialistico in 
grado di offrire servizi e prestazio-
ni in tutti i campi della medicina, 
dalla fisioterapia alla radiologia, 
dalla cardiologia all’urologia 
passando per ginecologia e oste-
tricia, ortopedia, dermatologia 
e neurologia, con un’attenzione 
particolare per gli accertamenti 
di gastroscopia, colonscopia e 
endoscopia digestiva. 
Esami, accertamenti, visite, inter-
venti, cure sono tutti di altissima 
qualità e garantiscono il paziente 
che si affida fiducioso ai medici 

del San Luca.
“Nel nostro centro - spiega il 
dott. Bastianello - eseguiamo tut-
ta una serie di esami radiologici 
ed ecografici con apparecchiature 
tecnologiche di ultima generazio-
ne di elevato standard qualitativo. 
Abbiamo un endoscopio molto 
sottile che consente di effettuare 
colonscopie e gastroscopie intro-
ducendo un sondino attraverso le 
cavità nasali con evidenti minori 
disagi per i pazienti. Al San Luca 
non ci sono liste d’attesa come 
nelle strutture pubbliche e la 
tempestività spesso permette di 
rivelarsi un salvavita”.
“Diamo molta importanza alla 
prevenzione - aggiunge il diret-
tore sanitario - e abbiamo perciò 
individuato una serie di percorsi 
preventivi rivolti sia alle donne 
sia agli uomini. Alle prime garan-
tiamo mammografie e densito-
metria ossea in tempi strettissimi; 
agli uomini, invece, proponiamo 
uroflussometria ed ecografia pro-
statica in tempi altrettanto celeri. 
E’ importante intervenire prima 
possibile quando ci sono sospetti 
di tumori al seno o alla prostata”.

- Gli esami di laboratorio eseguiti 
privatamente hanno però dei 
costi...
“I pacchetti di accertamenti 
preventivi che proponiamo nel 
nostro centro medico - a parlare 
è sempre il dott. Bastianello - co-
stano poco più del ticket che per 
gli stessi esami il paziente dovreb-
be corrispondere alle Ulss se si 
dovesse rivolgersi ad una struttu-
ra pubblica, con il vantaggio che 
da noi gli esami sono immediati 
mentre nelle aziende sanitarie le 
attese durano parecchi mesi”.

- In campo cardiologico, invece?

“L’ecocolordopller cardiaco è 
un esame non invasivo molto 
importante, così come l’ecografia 
addominale può evidenziare un 
aneurisma dell’aorta sintomatico 
e diventare un salvavita”.

- In campo oculistico...
“Ci avvaliamo di un professore 
associato di Padova con aggan-
ci in strutture importanti per 
eventuali ricoveri nei casi in cui ci 
fosse necessità.”

- Dermatologia?
“Il centro San Luca può contare 
su competenze specifiche nel 
trattamento di tutte le forme di 
melanomi, patologie che devono 
essere trattate immediatamente 
perchè la precocità dell’intervento 
è senz’altro risolutiva”.
Per quanto concerne la neurolo-
gia, la clinica di Cusinati inter-
viene con successo sulle patologie 
del trigemino con infiltrazioni 
del nervo. Il tunnel carpale alla 
mano, invece, viene risolto con 
un intervento mini invasivo 
direttamente in ambulatorio.
Nel settore ortopedico opera il 
dott. Giuseppe Spada, dirigente 
di primo livello all’ospedale di 
Cittadella, responsabile di strut-
tura semplice e patologia degene-
rativa del ginocchio.
Il dott. Spada si occupa in 
particolare della patologia 
del ginocchio, artroscopia del 
ginocchio, ricostruzioni legamen-
tose, condropatie con trapianti 
cartilaginei, trattamento della 
patologia degenerativa complessa 
del ginocchio, osteotomie, protesi 
monocompartimentali e protesi 
totali. 
Il dott. Spada è esperto anche di 
mesoterapia ortopedica.

Centro Medico San Luca
Via Nazionale 1�8, Cusinati di Tezze sul Brenta

www. clinicamedicasanluca.it info@clinicamedicasanluca.it
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Gentile Direttore, sono una lettrice 
della vostra rivista da diverso tempo 
ed apprezzo l’iniziativa di poter 
porre delle domande ai medici 
specialisti per avere delle risposte 
che diversamente richiederebbero 
molto tempo. La mia domanda è 
la seguente: sono vegetariana (non 
vegana), sono al terzo mese di 
gravidanza, ed ho timore che la mia 
alimentazione sia carente dal punto 
di vista nutrizionale. E’ consiglia-
bile interrompere la dieta oppure 
posso proseguire anche durante la 
gestazione?  
Lettera firmata da Cassola

Risponde il dr. Antonio Stano 
– Dietologo del Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione del Diparti-
mento di Prevenzione di ULSS 3 
I vegetariani sono persone che 
scelgono di escludere dalla loro 
alimentazione il pesce e la carne. 
Anche durante la gravidanza non si 
hanno particolari rischi nutrizionali 
se nell’arco della settimana alterna-
no alimenti come latte e i suoi deri-
vati (yogurt e formaggi) e uova. Può 
risultare quanto mai utile intro-
durre, anche più volte a settimana, 
pietanze costituite dall’abbinamento 
di cereali e legumi (come ad es. pa-
sta e fagioli, riso e lenticchie,…) in 

quanto nutrizionalmente completi 
specialmente per quanto riguarda 
l’apporto proteico. 

Gentile Dottore, mi chiedo se i 
vegetariani possono andare in 
sovrappeso?
B.T.  - Rosà 

Risponde il dr. Antonio Stano 
– Dietologo del Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione del Diparti-
mento di Prevenzione di ULSS 3 
Sì, anche i vegetariani se non hanno 
un’alimentazione corretta e uno 
stile di vita attivo possono incorrere 
in un incremento di peso. Tutto 
dipende da quante calorie si intro-
ducono e di quante se ne bruciano 
nell’arco della giornata. 

Da qualche tempo a questa parte  
quasi tutte le mattine mi sveglio ed 
avverto nelle orecchie un ronzio che 
dura per diversi minuti, poi spari-
sce. Mi chiedo se si tratta di sbalzo 
di pressione e soprattutto se devo 
preoccuparmi. Grazie? 
Giuseppe F.  - Bassano del Grappa. 

Risponde il dr. Giannico Battistella 
- Specialista Otorinolaringoiatra 

dell’ospedale San Bassiano
La cosa è possibile per cui le consi-
glio di controllare la pressione san-
guigna al mattino per alcuni giorni. 
Certo che l’eziologia dell’acufene è 
plurifattoriale ed il caso meriterebbe 
una miglior inquadramento clinico.

Gentile dottore, mia figlia 17enne 
mi ha posto una domanda a cui non 
saprei dare una risposta, per questo 
giro a lei il quesito: è possibile ri-
durre la durata del ciclo mestruale? 
Alessandra G

Risponde il dr. Yaram J. Meir - Pri-
mario di Ostetricia e Ginecologia 
dell’ospedale San Bassiano
La domanda è poco chiara nel senso 
che non si capisce esattamente se 
si riferisce alla riduzione del flusso 
mestruale (perché molto abbon-
dante), alla riduzione della durata 
del flusso mestruale (in termini di 
giorni), oppure infine alla riduzione 
dell’intervallo tra una mestruazione 
ed un’altra. Comunque sia, la ri-
sposta è affermativa. Assumendo la 
pillola estro-progetinica (pillola anti 
- concezionale) si possono solita-
mente tenere sotto controllo tutti i 
parametri sopra descritti.

CHIEDILO AL MEDICO 
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FUNGhI

Alcuni esemplari di “Entoloma rhodopolium”,fungo tossico presente nel nostro territorio

Un caso di 
avvelenamento nel 

nostro territorio 
ripropone 
l’attualità 

dell’argomento

A cura della redazione   

Parliamo di funghi: un argomento 
sempre di attualità. Anche se la 
stagione dei funghi sta volgendo 
al termine. Settembre, ottobre e 
novembre sono i mesi classicamen-
te dedicati dagli appassionati alla 
raccolta di questi ricercati prodotti 
della natura destinati ad arricchi-
re i menù delle nostre tavole. Ma 
anche dicembre, come informano 
gli esperti, è un mese che può riser-
vare delle “piacevoli sorprese” agli 
amanti di questi prelibati “regali” 
dei boschi. 
E’ vero: funghi confezionati sono 
ampiamente disponibili sugli scaf-
fali dei negozi e dei supermercati. 
Ma vuoi mettere la soddisfazione di 
farsi una passeggiata tra i prati e i 
boschi del nostro territorio per “an-
dare a caccia” di qualche generosa 
fungaia?  
Ma sui funghi dobbiamo stare mol-
to attenti. E’ un avvertimento con-
sueto in questa stagione, e tuttavia 
ripeterlo non fa mai male. Perché 
casi di avvelenamento da funghi, 
purtroppo, non mancano mai sulle 
cronache dei giornali. 
E’ accaduto anche dalle nostre parti: 
nelle scorse settimane un anziano 
residente di San zenone degli Ezze-
lini è stato ricoverato all’ospedale di 
Bassano del Grappa per aver consu-

mato, due giorni prima, dei funghi 
da lui stesso raccolti in un prato 
poco distante da casa.
I micologi del Dipartimento di Pre-
venzione dell’Ulss n.�, intervenuti 
su chiamata del Pronto Soccorso, 
dall’esame dei residui di funghi 
cotti avanzati dal pasto sono riusciti 
ad identificare la specie responsabile 
dell’intossicazione: si trattava del-
l’“Entoloma rhodopolium”, fungo 
notoriamente tossico responsabile 
di una sintomatologia di tipo ga-
stroenterico, per fortuna non grave.
Puntualmente ogni anno, conte-
stualmente alla proliferazione di 
funghi che dalla stagione estiva 
a quella autunnale si registra in 
pianura, aumenta il rischio di av-
velenamenti - talvolta  particolar-
mente gravi o addirittura mortali 
- attribuibili a imperizia e incauta 
raccolta.
A questo proposito, ancora il 
Dipartimento di Prevenzione del-
l’Azienda Sanitaria n°� raccomanda 
di non utilizzare funghi senza essere 
certi della loro commestibilità e di 
usufruire, in caso di dubbio, del ser-
vizio di determinazione gratuita as-
sicurato dall’Ispettorato Micologico 
sito presso la sede del Dipartimento 
di Prevenzione in Via Cereria 15 
- Bassano del Grappa (consigliato 
appuntamento telefonico 04�4 
885500).

L’Ulss n. � raccomanda inoltre di 
evitare il consumo di funghi appar-
tenenti a specie commestibili, ma 
che non siano in stato di naturale 
freschezza e che abbiano subito ge-
late, in quanto tali fattispecie posso-
no comportare rischi per la salute.
Sono aspetti da non sottovalutare: 
ogni anno, in Italia, si registrano 
infatti circa 40mila casi di intos-
sicazione da funghi e almeno una 
decina di decessi. 
Per questo motivo l’associazione di 
categoria U.N.P.I.S.I. (Unione Na-
zionale del Personale Ispettivo Sa-
nitario d’Italia), al fine di prevenire 
gli avvelenamenti da funghi, oltre 
ad invitare i raccoglitori a recarsi 
presso gli Ispettorati Micologici 
delle Aziende ASL per far esaminare 
tutti i funghi raccolti ha diffuso un 
comunicato di utili informazioni in 
materia, che riportiamo a beneficio 
dei lettori di “inFormaSalute”.

ALCUNE NORME UTILI PER I 
RACCOGLITORI
    * Evitare la raccolta indiscrimina-
ta di tutti i funghi rinvenuti, poiché 
solo alcune specie risultano essere 
eduli, ciò provoca un danno all’eco-
sistema;
    * I funghi vanno raccolti interi e 
non in stato d’alterazione (ammuf-
fiti, fradici ecc. );

    * I funghi raccolti si trasportano 
in contenitori rigidi ed aerati (ad 
es. cestini di vimini) che consento-
no l’ulteriore disseminazione delle 
spore, inoltre si evitano fenomeni 
di compressione e di fermentazione 
dei funghi;
    * Non raccogliere i funghi in aree 
sospette d’inquinamento (come es.: 
discariche, lungo arterie stradali 
ecc. );
    * Assolutamente non fidarsi di 
presunti “esperti”, far controllare 
tutti i funghi raccolti solo dagli 
Ispettori Micologi delle Az. ASL.

CONSIGLI PER IL CONSUMO
    * Non esistono metodi empirici 
(quali le prove con l’aglio, monete 
d’argento ecc. ) per verificare se un 
fungo sia edule o velenoso;
    * La cottura, l’essicazione o altri 
sistemi non servono a svelenare i 
funghi mortali (Amanita phalloides, 
Amanita verna, Amanita virosa, 
Lepiota specie,Cortinarius orellanus 

e altri) le tossine sono termostabili 
e quindi non perdono la loro tos-
sicità;
    * Tutti i funghi vanno mangiati 
ben cotti da crudi essi sono scarsa-
mente digeribili, se non addirittura 
velenosi (il comune “chiodino” Ar-
millaria mellea è tossico se non è ef-
fettuata una prebollitura di almeno 
15-�0 minuti prima della cottura 
definitiva) perché contengono tossi-
ne termolabili le quali si degradono 
alla cottura;
    * Non si devono somministrare 
i funghi ai bambini, donne in stato 
di gravidanza o persone che pre-
sentano intolleranza a particolari 
farmaci o disturbi allo stomaco, al 
fegato ed al pancreas senza il con-
senso del medico.

PER CHI ACQUISTA I FUNGHI 
FRESCHI SPONTANEI PRESSO 
ESERCIZI DI VENDITA
    * Prima dell’acquisto verificare 
che la cassetta o l’involucro con-

tenente i funghi siano muniti di 
un’etichetta attestante l’avvenuto 
controllo micologico da parte degli 
Ispettorati Micologici delle Aziende 
ASL deputati per legge al controllo;
    * Nel caso non sia presente il 
cartellino di controllo si consiglia 
di non acquistare il prodotto e di 
segnalare il fatto agli organi preposti 
al controllo degli alimenti (Tecnici 
della Prevenzione delle Aziende 
ASL, N.A.S. ecc. ).

CHE COSA FARE IN CASO 
D’AVVELENAMENTO DA 
FUNGHI
    * Se dopo aver consumato dei 
funghi insorgono disturbi recarsi 
immediatamente al più vicino 
Pronto Soccorso;
    * Portare tutti gli avanzi dei 
funghi disponibili, compresi quelli 
gettati in pattumiera, utili ai fini del 
riconoscimento;
    * Non tentare “terapie” autono-
me.

Attenzione: funghi 
Le raccomandazioni dell’Ulss n. � e alcune utili istruzioni per l’uso 
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Come affrontare i problemi della celiachia e delle 
altre intolleranze assumendo i giusti alimenti
di Giampaolo Burbello titolare della Pasticceria Milano Viale Asiago, 57, 36061 
Bassano del Grappa (VI) tel. 0424 504647

Oggi vi vorrei par-
lare della celiachia. 
Perché sono sem-
pre più le mamme, 
che vengono nella 
mia pasticceria, a 
chiedere i prodotti 
per i loro bimbi 
intolleranti al 
glutine. Ma quello 
che mi ha spaven-
tato è il fatto che 
tanti di questi bam-
bini non solo soffrono di celiachia 
ma purtroppo, dopo un po’ di 
tempo, arriva anche il diabete. 
Mi sono messo alla mia continua 
ricerca, dopo che una mamma è 
venuta nella mia pasticceria col 
suo bambino che presentava que-
sto problema. Si lamentava che 
anche con la dieta senza glutine 
non riusciva ad abbassare l’indice 
glicemico.
La mia pasticceria si è specializza-
ta contro le intolleranze, lavoran-
do sulla reazione dei glucidi, e 
ho scoperto che ci sono vari tipi 
di mais, cereale usato di più nei 
prodotti venduti per i celiachi, 
ma che non tutte le varietà di 
mais vanno bene. Per esempio il 
Big sugar mutant corn, varietà 
di mais con il 70% di amilosio, 
contro gli altri cereali con il loro 

�5-�0%. E’ logico che 
un corpo già affetto da 
celiachia non riesca ad 
assimilare così grandi 
quantità di amilosio e 
viene messo in stato di 
pericolo di diabete, so-
prattutto l’organismo di 
un bambino. Un altro 
motivo per il quale ho 
escluso il mais dalla mia 

produzione è che è l’uni-
co cereale con mancanza 

di triptofano, l’aminoacido della 
crescita.
La mia convinzione è che un 
bambino con l’intolleranza al 
glutine dovrebbe essere nutrito a 
base di questi cereali: amaranto 
- l’ unico che contene squalen, 
quinoa - la cui catena acidificante 
è molto lenta; grano saraceno, 
che da solo contiene 4 aminoacidi 
utili; miglio - che ha un’azione 
enzimatica e rinfrescante; riso 
- purché sia integrale. E questo si 
applica anche nella mia produzio-
ne, e si dà per scontato che tutto 
questo è rigorosamente biologico.
Ma la mia ricerca conferma che 
se non c’è l’azione combinata 
- riduzione dell’acidificazione, 
controllo di Redox (acidificazione 
di olii e grassi), alimentazione 
giusta e bilanciata - le intolleranze 

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