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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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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Apriamo le danze  
“Immagina, puoi”, recita lo slo-
gan di un noto spot televisivo. 
Una versione riveduta e corretta 
del noto detto: “volere è potere”. 
Ma è proprio così: a volte le cose 
che sembrano “impossibili”, per 
il nostro modo di percepire il 
mondo, diventano reali per la 
semplice volontà di chi le rea-
lizza. 
Ce lo conferma la bella storia di 
Emilio Bargiacchi e Alice Turbi-
ni, una coppia di danzatori spor-
tivi che abbiamo avuto modo di 
conoscere a Bassano e a cui de-
dichiamo la nostra storia di co-
pertina. Vederli muoversi all’uni-
sono nei balli sudamericani è 
un vero spettacolo. Non si tratta 
tuttavia di una coppia di danza 
come quelle che siamo abituati 
di solito a vedere. Emilio infatti 
è costretto su una carrozzina, 
sulle cui ruote, manovrate al 
suono cadenzato della musica, 
effettua precise e coinvolgenti 
movenze e piroette. Emilio e Ali-
ce sono pluricampioni di Wheel-
chair DanceSport, una specialità 
della danza sportiva in cui uno 
dei ballerini è su sedia a rotelle. 
L’esempio dei due bravissimi 
danzatori abbatte un’importante 
barriera culturale: quella dell’in-
terazione, nel medesimo gesto 
sportivo, tra i cosiddetti “abili” e 
i cosiddetti “disabili”. Una disci-
plina che non fa sconti a nessu-
no e che impegna l’atleta in car-
rozzina nella stessa performance 
ritmica e coreografica richiesta 
all’atleta “normodotato”.  
Per il momento, in tema di 
stereotipi e di pregiudizi sulla 
disabilità, questo viene perce-
pito come un fatto eccezionale, 
ovvero come una prestazione 
agonistica che esula dalle norma-

li capacità di un portatore di di-
sabilità a confrontarsi in diretta 
con un partner o un concorrente 
sportivo che ha l’uso completo 
delle gambe e della mani. 
Ma questo, in realtà, è un luogo 
comune che comincia a sgreto-
larsi, e che trova nuovi modelli 
di riferimento proprio nello 
sport.   
Oscar Pistorius, il velocista su-
dafricano bi-amputato che corre 
sulle piste di tutto il mondo con 
le protesi in fibra di carbonio, 
da anni conduce la sua battaglia 
personale per presentarsi ai bloc-
chi di partenza assieme e contro 
i normodotati.
Lo aveva già fatto al Golden 
Gala di atletica leggera di Roma 
nel �007, arrivando secondo nel-
la gara dei 400 metri. In occasio-
ne delle Olimpiadi di Pechino, 
il suo caso era arrivato ai vertici 
della Federazione Internazionale 
di Atletica: prima escluso e poi 
riammesso alla possibilità di 
partecipare ai Giochi Olimpici, 
Pistorius non centrò l’obiettivo 
solo per il fatto di non aver otte-
nuto il tempo minimo richiesto. 
Ma il suo ingresso alle qualifica-
zioni per le Olimpiadi “normo-
dotate” ha creato un precedente 
da cui non si può più tornare 
indietro.  
Alla fine, il paralimpico che 
vuole essere un olimpico ce l’ha 
fatta. 
La scorsa estate, a Lignano Sab-
biadoro, il “blade runner” suda-
fricano ha finalmente ottenuto 
il tempo di qualificazione nei 
400 metri e potrà partecipare 
alle Olimpiadi di Londra del 
prossimo luglio. Una dimostra-
zione che l’“Immagina, puoi”, 
applicato alle nuove frontiere 
del confronto atletico tra abili e 
disabili, è molto più che un sem-
plice desiderio.

“Non sei disabile per le disabilità 
che hai, ma sei abile per le abilità 
che hai”, scrive del resto Oscar 
Pistorius nel suo sito internet.  
E’ vero: il velocista che corre con 
le lame al posto dei piedi è un 
personaggio al vertice, di indub-
bia notorietà e di grande richia-
mo mediatico, e si potrebbe an-
che pensare che anche in questo 
caso le sue prestazioni atletiche 
siano un’eccezione rispetto alla 
normalità delle cose. Ma ci sono 
anche tanti altri Oscar Pistorius, 
colpiti da disabilità motoria, 
che non conquistano le prime 
pagine dei giornali e che pure 
conducono la loro battaglia quo-
tidiana per diffondere e praticare 
un nuovo concetto di “sport per 
tutti”.   
Come Federica Zago, di Mestre, 
campionessa di canoa paralim-
pica, costretta in sedia a rotelle a 
seguito di un incidente stradale, 
che abbiamo avuto modo di 
conoscere al convegno sul tema 
“Donna e Sport” organizzato lo 
scorso novembre dal Panathlon 
e dal Soroptimist all’Ospedale di 
Bassano del Grappa. Il suo cur-
riculum agonistico è di tutto ri-
spetto, con diversi titoli conqui-
stati nelle gare di canoa paralim-
pica. E fin qui, per così dire, non 
ci piove. Ma la cosa bella, e per 
noi molto significativa, nella sto-
ria di questa ragazza è un’altra: 
Federica ha conquistato infatti 
anche il patentino di istruttrice 
del suo sport. Un traguardo gra-
zie al quale oggi può insegnare le 
tecniche e i segreti della canoa ai 
suoi allievi normodotati. 
Straordinario? Sì, certo. Ma noi, 
come anche per le danze di Emi-
lio e Alice, preferiremmo dire: 
assolutamente normale. 

A cura del dott. Emiliano Zanier, fisioterapista ed osteopata, docente corsi 
ECM per EdiAcademy-Milano e di Barbara Girardi, titolare di Sanitaria 
Ezzelina, centro specializzato in corsetteria medicale e protesi mammarie.  

Il tumore al seno è il più diffuso nella 
popolazione femminile ed è anche 
quello a maggior impatto emotivo, per 
questo motivo è importante garantire 
un percorso di recupero quanto più 
possibile sereno e privo di complicanze 
soprattutto quelle evitabili grazie ad un 
intervento riabilitativo precoce e da 
una corretta informazione sia di carat-
tere medico che di ordine pratico. Nei 
casi di mastectomia, spesso la riabili-
tazione viene lasciata al caso, ritenen-
do che “bene o male le cose si 
sistemeranno con il tempo”. Moltissi-
mi studi ormai concordano che un 
approccio riabilitativo completo e 
basato sulle necessità di ogni singola 
persona sia il migliore punto di vista 
dopo questo tipo di operazione chirur-
gica.  
Tra gli aspetti più importanti della 
riabilitazione post-intervento: 
• imparare a superare presto la “diffi-
denza” per il braccio dolorante, 
compiendo opportuni esercizi mirati e      
utilizzando degli accorgimenti per 
evitare posture sbagliate e abitudini 
che possano rallentare la guarigione.
• Recuperare la funzionalità del 
braccio con esercizi attivi e mobilizza-
zione dell’arto rispettando i tempi e le 
possibilità della persona e tenendo ben 
in considerazione eventuali complican-
ze e problematiche post-intervento. Gli 
esercizi possono essere effettuati a 
letto nella prima settimana e successi-
vamente in piedi. Una buona regola per 
la frequenza degli esercizi è quella del 
“poco e spesso”: 5-10 minuti di eserci-
zi ogni 2 o 3 ore. Ciò consente di non 
riacutizzare troppo il dolore o 
l’infiammazione, anche se è opportuno 
non lasciarsi intimorire da un qualche 
tensione avvertita; nel dubbio sarà 
importante lasciarsi guidare da un 
professionista nel “dosaggio” degli 
esercizi.  
• Ove ve ne fosse bisogno, mantenere 
sotto controllo il gonfiore del braccio 
iniziando precocemente un trattamen-
to decongestivo con linfodrenaggio, 
tape ad azione linfatica e autotratta-
mento.

 
 Spesso viene trascurato l’effetto della 
cicatrice post-chirurgica sul movimen-

to, sulla postura e sul dolore: il tratta-
mento di cicatrici con tape, con 
massaggio trasverso profondo e con 
tecniche osteopatiche eseguite da un 
fisioterapista esperto, ottiene talvolta 
dei risultati sorprendenti sul quadro 
clinico della persona. 
Dopo un intervento al seno la donna ha 
bisogno oltre che di un sostegno 
medico, anche di un aiuto psicologico e 
pratico per poter ritornare alla quoti-
dianità e adattarsi alla nuova realtà. 
Può capitare, soprattutto nel periodo 
iniziale, che alcune donne operate si 
rifiutino di guardare il proprio corpo, 
ne abbiano ribrezzo, si sentano mutila-
te, umiliate nella loro femminilità. E’ 
indispensabile in questi casi  interveni-
re al più presto affinchè la donna possa 
riappropriarsi della propria immagine 
e ritorni a sentirsi a suo agio con se 
stessa e con il proprio corpo. Per i 
primi tempi dopo l’intervento sarebbe 
bene indossare un reggiseno in tessuto 
leggero, traspirante ed elastico che 
avvolga senza stringere e una protesi 
in morbida microfibra e cotone che 
permetta il passaggio d’aria e protegga 
la pelle sensibile anche durante la 
radioterapia. In questo modo il forte 
impatto emotivo  per la deformazione 
della propria immagine viene ridimen-
sionato, la donna  si “riconosce” allo 
specchio e questo la consola, la 
tranquillizza e la rende più sicura di sé, 
specialmente nell’affrontare gli sguar-
di altrui.

 
            

Passati i primi tempi, qualora si abbia 
deciso di non procedere con la 
ricostruzione, è necessario sostituire 
la protesi provvisoria con una definitiva 
in silicone perché le protesi non hanno 
soltanto una funzione estetica ma sono 
indispensabili anche dal punto di vista 
della salute. La giusta protesi può 
infatti aiutare a prevenire complicanze 
secondarie come linfedema, postura 
errata, dolori cervicali e alle spalle. Le 
protesi mammarie dovrebbero essere 
il più possibile simili al seno non 
operato, come aspetto, peso e forma, e 
seguire naturalmente i movimenti del 

corpo in modo da ricreare una silhou-
ette armoniosa. Grazie a tecnologie 
innovative si possono trovare oggi 
protesi per le più disparate esigenze 
che si adattano velocemente alla 
temperatura del corpo e non vengono 
quindi percepite come un oggetto 
estraneo, garantendo il massimo 
comfort in ogni occasione, anche 
durante l’attività sportiva. Nei casi di 
ricostruzione del seno si consiglia l’uso 
di protesi a volume variabile per segui-
re il periodo di riempimento 
dell’espansore. 
                        
 

Per indossare correttamente una 
protesi mammaria, sono stati creati 
speciali reggiseni e body dotati di 
taschina che, per quanto riguarda 
bellezza, eleganza  e comodità, nulla 
hanno da invidiare ai reggiseni presen-
ti nel mercato della lingerie più 
raffinata. Questi reggiseni sono stati 
ideati con intelligenti accorgimenti: 
scollature più alte per nascondere 
eventuali cicatrici, supporto maggiore 
sotto le ascelle, fascia sottoseno 
morbida, spalline larghe e imbottite, il 
tutto dal taglio perfetto per sostenere 
senza comprimere il seno e sgravare 
nello stesso tempo la zona cervicale. 
Nella scelta della protesi e della 
corsetteria è necessario rispettare i 
tempi, la sensibilità e il gusto della 
donna in modo da offrirle un concreto 
sostegno nel ritrovare disinvoltura e 
fiducia in se stessa…..l’obiettivo è 
quello di convincere la donna che si 
può tornare ad essere femminili ed 
attraenti senza avere nulla da nascon-
dere o di cui vergognarsi. 
 

di Girardi Barbara

VIA ROMA, 18 
ROMANO D’EZZELINO (VI)
TEL/FAX 0424 833584

CENTRO AUTORIZZATO 
ULSS ED INAIL

 

QUALE AIUTO DOPO UN INTERVENTO 
DI CARCINOMA MAMMARIO
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dal Direttore Generale dell’Ulss 
n.� dr. Valerio Alberti, dal Diret-
tore della Struttura Complessa 
di Anestesia e Rianimazione dr. 
Marco Baiocchi e dal responsabile 
Dipartimento di Direzione Medica 
dr.ssa Chiara Berti. “Si tratta di 
una realizzazione già operativa - ha 
sottolineato il Direttore Generale 
Alberti -, nell’ambito del grande 
capitolo dell’umanizzazione dei 
servizi che rivolge l’attenzione ai 
cittadini e ai pazienti. L’apertura 
della Rianimazione supera quasi 

un tabù e abbatte una barriera. E’ 
un’apertura imponente, con in-
dubbi vantaggi dal punto di vista 
assistenziale. La presenza dei fami-
liari abbatte lo stress del paziente 
e migliora la prognosi. E’ un passo 
in avanti importante per la nostra 
struttura e un passo coraggioso e 
sicuro dal punto di vista dell’evi-
denza scientifica.” “La filosofia 
della Rianimazione aperta - ha af-
fermato il primario della struttura 
dr. Marco Baiocchi - permette di 
considerare il lavoro dei medici 
e infermieri di Rianimazione in 
un’ottica completamente diversa, 
che rappresenta un cambio epoca-
le. L’apertura della Rianimazione è 
una strategia diffusa molto diffusa 
in Nord Europa, sulla spinta del-
l’umanizzazione delle cure. La tera-
pia intensiva significa tanta tecno-
logia, ma è necessario condividere 
a �60 gradi i bisogni del paziente.” 
“La Rianimazione aperta - ha ag-
giunto il dr. Baiocchi - non è solo 
un’apertura di tempo, ma vuol 
dire cambiare la nostra modalità di 
pensiero. Lo scopo è quello di crea-
re una “alleanza terapeutica” tra 
medico, paziente e familiare. Non 
è una moda, ma è una modalità di 
risposta alle esigenze del paziente e 
della famiglia. La riorganizzazione 

del reparto ha comportato il lavoro 
di un anno e ha richiesto diversi 
incontri e confronti con il perso-
nale della struttura. Ci aspettiamo 
un grande “incrocio” di collabo-
razione con i familiari. La loro 
presenza riduce significativamente 
sia le complicanze cardiovascolari 
che gli stati d’ansia o di stress dei 
loro cari. I parenti potranno anche 
svolgere delle attività assistenziali 
elementari, a beneficio di un loro 
coinvolgimento attivo. L’entrata 
senza barriere è quindi un modello 
di trasparenza e condivisione, con-
fermato dall’evidenza scientifica 
che non causa infezioni.”  “L’al-
leanza terapeutica tra il personale 
di assistenza e il paziente - ha 
confermato la dr.ssa Chiara Berti 
- oltre a ridurre il rischio clinico 
pone le basi della trasparenza e 
della condivisione delle scelte ed 
è un atto fondamentale dell’agire 
assistenziale e medico. Oltre alla 
Rianimazione sarà allargata ad 
altri reparti come strumento di 
condivisione con il paziente e la 
famiglia, per favorire un cambio di 
linguaggio e di mentalità. Questo 
rappresenta un cambio culturale 
anche per gli operatori.”

Alessandro Tich 

A volte le “rivoluzioni” possono 
essere a costo zero. E’ il caso della 
Rianimazione dell’Ospedale di 
Bassano del Grappa che - per pri-
ma in provincia di Vicenza e tra le 
poche nel Veneto - apre le sue por-
te ai familiari dei pazienti ricovera-
ti.   Da febbraio i parenti possono 
accedere e rimanere in reparto, 
vicino ai propri cari, per diverse 
ore al giorno: dalle 6 alle 7, dalle 
10 alle 1�.�0 e dalle 14 alle �4.  Si 
tratta di una grande novità in un 
Paese, come l’Italia, che mantiene 
tuttora politiche di restrizione delle 
visite in Ospedale dei familiari ai 
pazienti, a cominciare dai reparti 
clinicamente più delicati. Basti 

pensare che il �5% delle Terapie 
Intensive ancora oggi non ha una 
sala di attesa per i familiari e il 
95% obbliga gli stessi a indossare 
indumenti protettivi, senza che 
questo abbia mai evidenziato scien-
tificamente una diminuzione delle 
infezioni. L’Ospedale San Bassiano 
scrive così un nuovo capitolo del 
progetto complessivo di umaniz-
zazione delle cure dell’ Ulss n.� se-
condo una nuova parola d’ordine: 
abbattere l’isolamento a cui fino ad 
oggi sono stati costretti i pazienti 
in Terapia Intensiva.  Le conoscen-
ze attuali dimostrano infatti che la 
separazione dalla propria famiglia 
è motivo di stress e di ulteriore 
sofferenza per il paziente e che uno 
dei bisogni più importanti dei fa-
miliari è quello di fare visita e stare 

vicini al proprio caro.  Da qui la 
decisione di aprire le porte di uno 
dei reparti più “chiusi”, per defini-
zione, dell’assistenza ospedaliera: 
la Rianimazione, che coi suoi 10 
posti letto ricovera a Bassano circa 
500 pazienti all’anno - per varie 
patologie, dall’insufficienza respi-
ratoria al politraumatizzato - che 
versano in condizioni critiche e in 
prognosi riservata. Un’iniziativa 
che intende rimuovere le barriere 
fisiche e di relazione che il parente 
ha con la persona che ama e con il 
personale che lavora in Terapia In-
tensiva, che la cura e la accudisce. 
E che non causa, come dimostrato 
dalla letteratura scientifica, au-
mento di infezioni.    E’ la grande 
novità della “Rianimazione aperta”, 
presentata in conferenza stampa 

“Rianimazione 
aperta” 

all’Ospedale 
di Bassano: 

familiari dei pazienti 
ammessi in reparto 

per diverse 
ore al giorno  

Rianimazione senza barriere
Un nuovo importante passo nel campo dell’umanizzazione delle cure 

RIANIMAZIONE APERTA

Il primario di Anestesia e Rianimazione 
dr. Marco Baiocchi:

“La filosofia della Rianimazione aperta 
rappresenta un cambio epocale”
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DIABETE

Obiettivo 
sul diabete: cause, 

fattori di rischio 
e prevenzione

Alessandro Tich   

Il diabete, patologia importante e 
diffusa, è anche uno dei temi che 
riscontrano il maggiore interesse tra 
i nostri lettori. Riproponiamo quin-
di, a grande richiesta, un’intervista 
sull’argomento con il dr. Giampie-
tro Beltramello, diabetologo, endo-
crinologo e direttore della Struttura 
Complessa di Medicina Interna 
dell’Ospedale San Bassiano.

- Dr. Beltramello, da cosa è causata 
l’insorgenza del diabete?
- “Il diabete è una malattia che 
dipende dall’aumento di concen-
trazione di zucchero nel sangue. 
Gli zuccheri presenti nei cibi che 

noi ingeriamo con l’alimentazione 
servono a produrre energia e vengo-
no utilizzati, e cioè consumati e/o 
“bruciati” dai nostri tessuti ma in 
particolare dal fegato, dai muscoli e 
dal grasso del nostro corpo.
Per entrare nelle celluline che com-
pongono fegato, muscoli e tessuto 
grasso. gli zuccheri usano un “mez-
zo di trasporto” che è l’insulina. 
L’insulina è un ormone prodotto 
dal nostro pancreas. Il diabete può 
insorgere per due cause tra di loro 
molto diverse ma legate comunque 
ad un difetto di produzione o di 
azione dell’insulina. Nel primo caso 
succede che il pancreas produce 
troppo poca insulina e gli zuccheri, 
di conseguenza, non entrano nei 

tessuti per essere bruciati e si accu-
mulano nel sangue. Nel secondo 
caso, invece, le celluline del fegato, 
dei muscoli e del tessuto grasso 
sono “refrattarie”, e cioè resistenti, 
all’insulina e di conseguenza gli 
zuccheri non entrano nelle cellule, 
si accumulano nel sangue e quindi 
aumenta la glicemia.”

- In un modo o nell’altro, gli zuc-
cheri non vanno dove dovrebbero 
andare...
- “Per spiegare in modo ancora 
più semplice le cause del diabete, 
potremmo immaginare le celluline 
dei nostri tessuti come delle cellette 
che hanno tutte la porta chiusa. Lo 
zucchero per entrare deve aprire la 

porta, e la chiave che apre la porta è 
l’insulina. E allora, nel primo caso, 
abbiamo poche chiavi, non riuscia-
mo ad aprire tutte le porte e parte 
degli zuccheri si accumulano fuori. 
Oppure, nella seconda ipotesi, ab-
biamo tutte le chiavi ma le serrature 
delle porte non sono compatibili e 
sbarrano l’accesso all’entrata degli 
zuccheri.”

- Quindi due cause diverse per due 
tipi diversi di diabete?
-“Diciamo che il risultato è il me-
desimo. In entrambi i casi aumenta 
la glicemia, e cioè il tasso della con-
centrazione di zuccheri nel sangue, 
con tutti i rischi e le possibili com-
plicazioni legate ad una esposizione 
cronica dei tessuti ad un elevato 
tasso di zucchero. Le cause però 
sono completamente diverse, i per-
corsi differenti e a seconda dell’uno 
o dell’altro caso cambia il modo di 
affrontare e curare la malattia.”

- E cioè in che modo?
-“I soggetti che producono poca 
insulina sono i diabetici insulino-
dipendenti. Queste persone ogni 
giorno, per più volte al giorno e per 
tutta la vita devono fare iniezioni di 
insulina sotto la cute, prima dei pa-
sti, con aghi che sono molto sottili, 
piccoli e soprattutto indolori. Un 

tempo l’insulina veniva prelevata 
dal pancreas dei maiali. Oggi inve-
ce, grazie alla ricerca farmaceutica, è 
prodotta in laboratorio con sofisti-
cati procedimenti di bio-ingegneria 
ed è in pratica del tutto simile a 
quella umana. 
Le persone che hanno invece i tes-
suti refrattari all’insulina sono i dia-
betici non-insulinodipendenti. Per 
tutti i diabetici, ma in particolare 
per i non-insulinodipendenti, è fon-
damentale la dieta e l’attività fisica. 
Se questo non basta per controllare 
il tasso di zucchero nel sangue è ne-
cessario somministrare farmaci per 
bocca che migliorano la sensibilità 
dei tessuti all’insulina.”

- Quali sono i rischi e le complica-
zioni del diabete?
-“Nei diabetici che per anni espon-
gono i loro tessuti ad un tasso 
elevato di zucchero insorgono più 
facilmente le complicanze croniche 
del diabete che sono rappresentate 
soprattutto da gravi danni al siste-
ma cardiocircolatorio (cuore e vasi 
arteriosi periferici e cerebrali). I dia-
betici hanno molto frequentemente 
un aumento dei valori di pressione 
arteriosa, del colesterolo e dei trigli-
ceridi. Tutti questi fattori concorro-
no a peggiorare il rischio di atero-
sclerosi, che si può manifestare con 

eventi spesso gravi come l’infarto 
di cuore, la trombosi cerebrale, 
gravi danni renali fino alla dialisi e 
gravi disturbi circolatori degli arti 
inferiori che possono portare anche 
all’amputazione.”

- Il diabete è quindi a sua volta un 
fattore di rischio non indifferente...
-“Certamente. Basti pensare che il 
rischio di infarto di cuore è da due a 
quattro volte superiore nei diabetici 
rispetto ai non diabetici, il rischio 
di trombosi cerebrale è da due a tre 
volte superiore nei diabetici rispetto 
ai non diabetici, il rischio di ampu-
tazioni agli arti inferiori per proble-
mi circolatori è addirittura quindici 
volte superiore nei diabetici rispetto 
ai non diabetici e i danni renali da 
diabete sono oggi la causa più fre-
quente che porta alla dialisi.”

- Esiste in generale un “identikit” 
della persona diabetica?
-“Generalmente i diabetici che non 
producono insulina, e che quindi 
devono fare iniezioni per tutta la 
vita, sono persone in normopeso 
e in cui il diabete è insorto in età 
giovanile.  
Rappresentano circa il 15/�0% del-
la popolazione colpita dalla malat-
tia. In tutti gli altri, resistenti invece 
all’insulina, la malattia insorge in 

Zucchero amaro  
A colloquio col dr. Giampietro Beltramello, 
primario di Medicina Interna dell’Ospedale di Bassano
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età adulta o avanzata e sono quasi 
tutti sovrappeso o obesi. Sono po-
che le persone diabetiche non-insu-
linodipendenti con peso normale.”

- Quali sono i sintomi che ci avver-
tono del diabete?
- “Dobbiamo sempre ricordare che 
il diabete è provocato dall’aumento 
del tasso di zucchero nel sangue. 
Purtroppo in molti casi il diabete 
può essere anche privo di veri e 
propri sintomi, ma fare danni lo 
stesso. Se però i valori della glicemia 
sono molto elevati compaiono sin-
tomi come: fiacchezza, urinazione 
eccessiva, molta sete, ingiustificato 
calo di peso e prurito o infezione 
ai genitali. Il primo punto di riferi-
mento in caso di problemi è sempre 
il medico di famiglia che poi, even-
tualmente, manderà il paziente dal 
medico specialista Diabetologo.”

- Le cause del diabete da lei prima 
spiegate dipendono da fattori conge-
niti oppure esterni?
- “Nei due tipi di diabete c’è co-
munque una predisposizione gene-
tica alla malattia, ma il meccanismo 
che porta alla malattia è diverso. 
Nel diabete insulino-dipendente 
il meccanismo che impedisce alle 
cellule del pancreas di produrre 
insulina in quantità adeguata non 
dipende dalle abitudini di vita 

ma da un problema immunitario. 
In sostanza l’organismo produce 
paradossalmente anticorpi contro 
sé stesso e in particolare contro le 
cellule del pancreas che producono 
insulina, distruggendole. Nel dia-
bete insulino-resistente dell’adulto 
c’è comunque una predisposizione 
genetica, ma qui è più forte ed è 
anzi fondamentale l’influenza delle 
cattive abitudini di vita con l’au-
mento improprio del peso corporeo 
che con gli anni rende le cellule dei 
tessuti refrattarie all’insulina.”

- Quali sono queste cattive abitu-
dini?
-“L’eccessiva alimentazione con 
aumento di peso, la scarsa attività 
fisica, l’uso di cibi raffinati - e cioè 
non integrali, poveri di fibra e di 
vegetali -, l’introduzione eccessiva 
con la dieta di grassi animali e non 
di origine vegetale. In particolare 
si è visto che quando l’aumento 
del peso è localizzato soprattutto a 
livello dell’addome i soggetti sono 
particolarmente predisposti al dia-
bete, alla pressione elevata e alle 
alterazioni dei grassi nel sangue e 
quindi alle complicanze dell’artero-
sclerosi. Non mi riferisco solo alla 
“pancetta”, che può essere solo un 
accumulo di grasso sotto la cute, ma 
alla crescita della pancia provocata 
dal cosiddetto grasso viscerale, che 

si accumula all’interno dell’addome 
e quindi a livello più profondo. Per 
non parlare poi del fumo: causa di 
complicanze circolatorie in tutti i 
soggetti ma fattore aggravante per i 
diabetici.”

- Cosa possiamo dunque fare per 
prevenire il diabete?
- “Non c’è dubbio che molti casi di 
diabete si potrebbero prevenire con 
delle abitudini di vita più corrette. 
Una prima regola è la riduzione del-
la quantità di cibo che si introduce 
quotidianamente con la dieta fino 
al raggiungimento di un peso cor-
poreo normale, sforzandosi poi di 
mantenere i risultati raggiunti (ed 
è purtroppo spesso la cosa più dif-
ficile). Si dovrebbe dare preferenza 
ai cibi ricchi di grassi vegetali, come 
l’olio d’oliva, e ridurre drasticamen-
te gli alimenti con grassi animali: 
come il burro, i grassi della carne 
eccetera. Anche l’attività fisica aiuta 
a mantenere il peso-forma e a tenere 
sotto controllo la pressione arterio-
sa. E poi l’astensione dal fumo: è 
un consiglio ovvio e scontato, ma è 
meglio ribadirlo. Bisogna poi tenere 
la situazione sotto controllo. Dopo 
i 45-50 anni, è consigliabile fare un 
esame del sangue per la determi-
nazione della glicemia e ripeterlo, 
anche se i valori sono normali, ogni 
due o tre anni.”
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Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Stop all’artrosi e ai dolori muscolari. Una vacanza rigenerante 
all’Hotel Formentin di Abano TermeDAL 10 MARZO AL 17 MARZO 

BASSANO DEL GRAPPA
DR.SSA PIZZI ARNELLA
VIA J. DA PONTE, 76
04�4/5��669

PIANEZZE S.L.
DR.SSA PERUZZO NADIA
VIA TEN. LORENZON, 99
04�4/780��5

CASONI DI MUSSOLENTE
DR. BAGGIO LUIGI
VIA PAPA GIOVANNI XXIII°, 56
04�4/574056

LUSIANA
FARMACIA
DR. BALDUZZO MARIO
Viale Europa, �7
04�4/406018

ROANA
“FARMACIA DI ROANA SAS”
DR.SSA PASSUELLO SILVIA
Piazza S. Giustina, ��
04�4/66198

DAL 17 MARZO AL 24 MARZO 

BASSANO DEL GRAPPA
DR. AGOSTINELLI FRANCESCO
PZ.TO MONTEVECCHIO, 6
04�4/5��101

SCHIAVON
FARMACIA “SAN FRANCESCO”
DR.SSA BOSIO MICHELA
VIA ROMA, 1�
0444/665006

MUSSOLENTE
DR.SSA RAUSSE GIORGIA
VIALE VITTORIA, �7
04�4/577006

GALLIO
“FARMACIA DI GALLIO”
DR. DALLA VALLE STEFANO
Via Prestinari, �4
04�4/658�04

DAL 24 MARZO AL 31 MARZO 

BASSANO DEL GRAPPA

FARMACIA COMUNALE
VIA CA’ BARONCELLO, 60
04�4/�488�

NOVE
DR. BERLESE G.DOMENICO
VIA MOLINI, 6
04�4/5900�6

ROSSANO VENETO
DR. CAPPELLARI RENATO
VIA ROMA, 51
04�4/5400��

ASIAGO
“FARMACIA ROSSI SAS”
DR. ZUCCATO ADELCHI
Viale Matteotti (SPORTING RESORT)
04�4/46�07�

DAL 31 MARZO AL 7 APRILE 

BASSANO DEL GRAPPA
FARMACIA ALLE GRAZIE
VIA PASSALACQUA, 10/A
04�4/�54�5

CARTIGLIANO
FARMACIA SALUTE E BENESSERE SAS
DR. FONTANESI ALBERTO
VIALE CAPPELLO, 1
04�4/590�44

SOLAGNA
FARMACIA SANTA GIUSTINA
DR.SSA BATTOCCHIO ALICE
P.ZZA IV NOVEMBRE, 11
04�4/816005

CANOVE
FARMACIA
DR. BOSIO LEONARDO
Via Roma, ��/a
04�4/69�40�

DAL 7 APRILE AL 14 APRILE 

BASSANO DEL GRAPPA
DR. SCARONI LODOVICO
VIALE VICENZA, 85
04�4/50�10�

TEZZE S/BRENTA
DR. BINDA ALDO
VIA VILLA, 61
04�4/890�8

VALSTAGNA
ANTICA FARMACIA VEDOVE
VIA ROMA, �4
04�4/99814

ASIAGO
“FARMACIA CHIMICA BORTOLI 
SAS”
DR. BALLICI MOLINI VITTORI-
NO
Piazza II° Risorgimento, ��

04�4/46�11�

DAL 14 APRILE AL 21 APRILE 

BASSANO DEL GRAPPA
DR.SSA DALL’OGLIO LICIA
PIAZZA LIBERTÁ, 40
04�4/5�����

MAROSTICA
DR. CAPONI LUCA ANTONIO
VIA RUBBI, 9
04�4/75854

CISMON DEL GRAPPA
DR.SSA CAVALLIN MARINA
VIA ROMA, 55
04�4/9��98

ROANA
“FARMACIA DI ROANA SAS”
DR.SSA PASSUELLO SILVIA
Piazza S. Giustina, ��
04�4/66198

DAL 21 APRILE AL 28 APRILE 

BASSANO DEL GRAPPA
DR.SSA CARPENEDO MARIA
PIAZZA GARIBALDI, 1�
04�4/5����5

ROSÁ
DR.SSA MACCARI SILVIA
VIA ROMA, 4�
04�4/580560

POVE DEL GRAPPA
DR. GO’ FABIO
VIA ROMANELLE, 60
04�4/80�09

GALLIO 
FARMACIA DI GALLO
DR. DALLA VALLE STEFANO
VIA PRESTINARI, �4
04�4/858�04

DAL 28 APRILE AL 4 MAGGIO 

BASSANO DEL GRAPPA
FARMACIA “ALLE DUE COLONNE”
DR. TEGON ANDREA
VIA ROMA, 11
04�4/5��41�

ROSA’ 
FARMACIA RIELLO
DR.SSA RIELLO ELENA
PIAZZA CASTELLO, �5
04�4/7�167

ROSSANO VENETO
MADONNA DELLA SALUTE
DR.SSA DEODATO DORA C.
VIA SALUTE, �8
04�4/5400�0

FARMACIE DI TURNO

Orario diurno:
Mattino dalle 08.45 alle 12.30
Pomeriggio dalle 15.45 alle 19.15

Diritto di chiamata durante 
la chusura:
-  diurna 1,55 euro  
- serale e notturna 3,87 euro 
( D.M. 18/08/1993)



14 15A proposito di stress 

A cura della redazione
   
Si parla spesso di stress, ne parlano 
gli adulti, i ragazzi, ne parlano i 
media e dentro questa categoria 
vengono inserite un’ampia gamma 
di situazioni molto diverse tra loro: 
c’è lo stress lavorativo, quello sco-
lastico, quello dei genitori, quello 
della vita moderna, quello legato 
alla crisi economica, quello delle ce-
lebrità…insomma tante condizioni 
differenti accomunate dal fatto di 
creare uno sforzo, una fatica agli in-
dividui coinvolti. Per capire meglio 
di cosa si tratta e come fronteggiarlo 
abbiamo fatto alcune domande alla 
dott.ssa Giulia Bresolin, psicologa 
psicoterapeuta.

- Dottoressa, tutti noi, più di qual-
che volta, ammettiamo di essere 
stressati, ma, per prima cosa, ci può 
chiarire che cos’è lo stress?
-“In effetti non è una definizione 
semplice ed univoca quella che mi 
chiede di dare. Si fa un uso molto 
esteso di questo termine, anzi, a 
volte, se ne fa un vero e proprio 
abuso, definendo stressanti eventi 
semplicemente fuori dalla normale 
routine giornaliera. Diciamo che, 
in modo più appropriato, possiamo 
definire lo stress come il vissuto, 
l’esperienza che vive un soggetto 
quando si trova a fronteggiare even-

ti percepiti come “pericolosi” per 
il mantenimento del suo benessere 
fisico o psicologico: si noti che, non 
necessariamente, tali eventi deb-
bono essere davvero pericolosi, la 
cosa fondamentale è che l’individuo 
coinvolto li percepisca in questo 
modo.” 

- Ci può fare degli esempi? 
-“Sì, ad esempio un soggetto po-
trebbe vivere come minaccioso un 
eventuale rapporto di frequenta-
zione con un individuo del sesso 
opposto. Potrebbe costruirsi, in una 
maniera esagerata, un castello di 
paure e anticipazioni catastrofiche 
su questa evenienza, sviluppando 
sintomi d’ansia rilevanti ed evitando 
questo genere di situazioni; ciò an-
che se il rischio reale di aggressione, 
obiettivamente esistente, non è poi 
così realistico, quindi si tratta più 
che altro di un pericolo percepito.”

- Abbiamo detto che tante situazio-
ni diverse tra loro generano il vissu-
to di stress, ma c’è un denominatore 
comune, qualcosa che renda simili 
tali circostanze?
-“Effettivamente sì, ci sono degli 
elementi che accomunano le situa-
zioni che vengono vissute come 
stressanti. Prima di tutto l’ecce-
zionalità: più un evento è insolito 
più getta il soggetto in uno stato di 

incapacità di gestione e, dunque, 
di stress. Le faccio degli esempi: 
vivere una calamità naturale o tro-
varsi coinvolti in una situazione 
estrema porta il soggetto a vivere la 
condizione di impotenza, nel senso 
che egli non dispone di un com-
portamento efficace da utilizzare in 
quel contesto. Non appartenendo al 
nostro repertorio abituale di azioni, 
non sappiamo come comportarci in 
quelle situazioni e questo genere di 
vissuto tra l’impotenza e l’inermità 
risulta altamente disturbante. Penso 
ai protagonisti della recente tragedia 
della nave Concordia, chi di loro 
prima di quel momento aveva vissu-
to un’esperienza simile di emergen-
za? Nessuno aveva la “preparazione 
psicologica e comportamentale” per 
sopportare e gestire quanto stava 
accadendo, quindi, lo stress di quei 
soggetti e’ stato di altissimo livello.”

- C’è qualcos’altro?
-“Sì, all’eccezionalità dei fatti segue 
la loro controllabilità, ovvero il 
grado in cui è possibile fermare o 
influenzare l’evento; altro aspetto 
chiave è la prevedibilità, cioè il po-
ter prevedere che un evento ad un 
certo punto sopraggiunga. Perdere il 
lavoro dall’oggi al domani, oppure 
avere un preavviso, incide sul livello 
di stress dell’evento.
In sostanza, più un evento è noto, è 

Ne parliamo con la dr.ssa Giulia Bresolin, psicologa psicoterapeuta  

Che cos’è, perché 
ne soffriamo, come 

fronteggiarlo 

STRESS

gestibile, è controllabile, è prevedi-
bile, più il soggetto ha la possibilità 
di attrezzarsi e, quindi, meno lo su-
bisce, con il risultato che svilupperà 
meno disagio in relazione a questo.”

- Parlando di disagio, ci può spie-
gare cosa accade in un individuo 
stressato? E’ una vera e propria 
malattia?
-“Il nostro corpo e la nostra mente 
reagiscono alle situazioni stressanti 
con la reazione di attacco o fuga. Il 
sistema nervoso simpatico induce 
un’accelerazione del battito cardia-
co, ipertensione, dilatazione delle 
pupille e aumento di rilascio di zuc-
chero dal fegato. Il sistema cortico-
surrenale, invece, induce il rilascio 
dell’ormone adrenocorticotropo, a 
cui segue il rilascio di cortisolo nel 
sangue. Psicologicamente, l’indivi-
duo passa da avvertire uno stato di 
allarme, a vivere rabbia, a, infine, 
sentire depressione ed esaurimento. 
I livelli di ansia e angoscia posso-
no essere molto elevati, al punto 
da creare uno stato di confusione 
mentale e disorientamento. Se la 
condizione stressogena perdura, può 
prodursi un’ipereccitazione cronica 
del sistema nervoso simpatico e 
di quello cortico-surrenale o una 
compromissione del sistema immu-

nitario. Lo stress cronico può anche 
contribuire allo sviluppo di una 
cardiopatia coronaria.” 

- Le emozioni quindi giocano un 
ruolo molto importante sulla no-
stra salute. Cosa possiamo fare per 
imparare a gestire meglio lo stress 
senza subirne troppo gli effetti?
-“Sì ha ragione, le emozioni sono 
veramente centrali nel determinare 
la salute psicofisica degli individui: 
così come ci curiamo a livello orga-
nico, dovremmo curare i nostri stati 
emotivi. Alcune persone per strut-
tura di personalità e apprendimenti 
sono più capaci di altre di tollerare 
e gestire lo stress: esse vivono gli 
eventi traumatici e problematici 
come sfide da superare o riescono a 
trovare un significato, una ragione 
all’evento stressante. Questi soggetti 
raramente sviluppano problemi 
stress-correlati. Altre persone, 
però, in particolare i soggetti con 
personalità di tipo A, hanno un 
modello di percezione-reazione al 
mondo che li vede sempre troppo 
coinvolti in quello che vivono, sono 
iper-responsabili, aggressivi, tutto li 
riguarda, si mostrano sovente ostili 
ed impazienti. Sono loro coloro i 
quali si ammalano più spesso, in 
particolare sviluppano cardiopatie 

coronariche.”

- Cosa si può consigliare a questi 
soggetti?
-“Sono state sviluppate numerose 
tecniche di gestione delle emozioni 
stressanti: in base alla struttura di 
personalità e al modello di pensiero-
comportamento del soggetto lo psi-
coterapeuta può proporre quelle più 
funzionali alla sua specifica situazio-
ne. A volte si tratta di correggere al-
cuni errori di pensiero del paziente, 
in altre situazioni occorre risolvere 
dei conflitti consci o inconsci at-
traverso una psicoterapia, in altre 
ancora viene svolto un training 
di rilassamento o di biofeedback: 
insomma, le strade che la psicolo-
gia e le neuroscienze offrono sono 
numerose, ma occorre identificare 
cosa può essere più adatto al singolo 
individuo, anche in base all’età, alle 
risorse psicologiche, cognitive e alla 
sua personalità.”

- E i farmaci?
-“La terapia farmacologica può 
essere indispensabile in alcune 
situazioni, ma deve sempre essere 
valutata caso per caso da uno spe-
cialista, soppesando i pro e i contro 
dell’utilizzo di psicofarmaci, specie 
nei soggetti più giovani.”
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VENE VARICOSE

Alessandro Tich

Come il motore della nostra auto, 
anche le nostre vene hanno le val-
vole. 
Sono le “valvole competenti” e 
hanno una funzione importante: 
si aprono per permettere al sangue 
di andare nella direzione giusta e 
si chiudono per impedire al flusso 
sanguigno di andare nella direzione 
sbagliata. 
Prendiamo ad esempio le nostre 
gambe. Quando avviene la contra-
zione dei muscoli degli arti inferio-
ri, questa spinge il sangue a risalire 
verso il cuore, attraverso le vene. 
E’ il fondamentale meccanismo del 
“ritorno venoso”: il sistema delle 
valvole si apre e il flusso del sangue 
si muove in senso unidirezionale, 
verso l’alto, contro la forza di gra-
vità. 
Quando i muscoli, dalla fase di 
contrazione, passano a quella di 
rilassamento il sangue nella vena 
tende invece a rifluire verso il 
basso: ma viene “bloccato” dalla 
chiusura delle valvole, per essere di 
nuovo spinto in alto verso il cuore 
alla successiva contrazione dei mu-
scoli e conseguente riapertura del 
sistema valvolare.
Se però una valvola non si chiude 
perfettamente, nasce il problema: 

il sangue trova un “punto di fuga” 
per tornare verso il basso e in quel 
particolare segmento di vena si 
verifica un aumento di pressione e 
una dilatazione della vena stessa. 
E’ in questo modo che sorgono le 
varici - ovvero le “vene varicose” -, 
la più nota   conseguenza della co-
siddetta “insufficienza venosa degli 
arti inferiori”.
“L’insufficienza venosa degli arti 
inferiori oggi è una malattia lar-
gamente diffusa, tra le femmine 
come nei maschi. Ne risulta affetta 
una donna su quattro, e un uomo 
su otto, con prevalenza nell’età 
adulta. Le manifestazioni più fre-
quenti della patologia sono rappre-
sentate dalle varici e dalle “telean-
gectasie”, ovvero i capillari”.
A parlarcene è il dr. Stefano Ghiro: 
specialista in Chirurgia Vascola-
re, in Diagnostica Vascolare non 
invasiva e in Chirurgia d’urgenza, 
dirigente medico presso le Strut-
ture Complesse di Chirurgia e di 
Pronto Soccorso dell’Ospedale di 
Bassano e flebologo libero profes-
sionista. Iscritto alla Società Italia-
na di Chirurgia Vascolare e Endo-
vascolare, alla Società Italiana di 
Flebologia e socio dell’Associazione 
Umanizzazione della Chirurgia, il 
dr. Ghiro affronta con “InForma-
Salute” gli aspetti principali della 

diffusa patologia.

- Dr. Ghiro, come possiamo inqua-
drare, sul piano generale, l’insuffi-
cienza venosa?  
-“La patologia viene inquadrata in 
base alle sue cause e definita di tipo 
“superficiale” o “primitivo” quando 
non esiste non esiste una determi-
nante precisa per la sua insorgenza 
e di tipo “secondario” quando è 
dovuta a un coinvolgimento del 
circolo venoso profondo.
Alcuni fattori più frequenti che ne 
predispongono l’insorgenza sono 
il genere femminile, la gravidanza, 
l’età, il prolungato “ortostatismo” 
(e cioè lo stare in piedi) tipico di 
molte professioni, la sedentarietà e 
soprattutto la familiarità o origine 
ereditaria.”

- I sintomi?
- “La sintomatologia associata alle 
varici e alle teleangectasie è molto 
variabile e spazia dall’assenza di 
sintomi a sintomi intollerabili. In 
una fase iniziale della patologia, 
i segni soggettivi che il paziente 
riferisce al medico includono la 
sensazione di pesantezza agli arti 
inferiori, sensazione di fastidio o 
dolore lungo il decorso delle vene, 
parestesie (formicolii, bruciori), 
saltuari crampi notturni. Tra i 

L’insufficienza venosa 
degli arti inferiori: 

come si curano 
le “vene varicose”

sintomi nelle fasi più avanzate ci 
sono invece il dolore di tipo uren-
te - con sensazione di bruciore 
- o opprimente, frequenti crampi 
muscolari notturni, intolleranza 
ai tessuti che ricoprono gli arti 
inferiori. Fino ad arrivare ai segni 
clinici conclamati dell’insufficienza 
venosa: edema agli arti inferiori, 
alterazioni cutanee, iperpigmenta-
zione, ulcerazioni.”

- Come si interviene? 
- “Il trattamento delle varici e te-
leangectasie necessita innanzitutto 
di una diagnostica accurata, trami-
te il metodo eco-color-doppler con 
prove emodinamiche di routine, 
per la quale è indispensabile l’uti-
lizzo di avanzate tecnologie e una 
specifica preparazione.
La terapia medica prevede il 
trattamento conservativo del-
l’“elastocompressione”, con l’ap-
plicazione di una calza elastica che 
“comprime” i vasi dilatati, associata 
a farmaci flebotonici e all’osservan-
za degli opportuni stili di vita.
La terapia chirurgica è invece or-
mai ampiamente indirizzata verso 
le nuove metodiche non invasive, 
attraverso l’utilizzo del laser, per 
le quali è pure fondamentale la 
tecnologia, abbinata all’accuratezza 
dello studio e a un’intensa attività 
di formazione del chirurgo.”

- Quali sono i vantaggi del laser e 
della chirurgia mini invasiva?
- “Il trattamento con il laser e la 
conoscenza emodinamica della 
patologia ci ha permesso di passare 
dalla chirurgia “demolitiva”, diffu-
sa fino a una quindicina di anni fa, 

all’“emodinamica conservativa” che 
ci consente di curare le varici senza 
togliere la vena grande safena, che 
è la vena principale della gamba.
Questa chirurgia non invasiva ci 
permette di agire sul “punto di 
fuga” che è la causa dell’iperten-
sione venosa, risparmiando il più 
possibile il patrimonio venoso, che 
mantiene inalterate le sue funzioni: 
drenaggio dei tessuti, termorego-
lazione, ritorno venoso al cuore. 
Con la terapia chirurgica conserva-
tiva resta inoltre a disposizione del 
paziente un importante materiale 
biologico da utilizzare per eventua-
li bypass in età avanzata.”

- La chirurgia demolitiva è stata 
quindi abbandonata per il tratta-
mento delle varici?
- “No, la chirurgia demolitiva 
è tuttora praticata, ma per casi 
ristretti e selezionati. Nella mia 
casistica gli interventi con tecniche 
demolitive non superano il 10% 
del totale.”

- Le tecniche mini invasive sono 
indicate anche per il trattamento 
delle varici dal punto di vista “este-
tico”?
- “Certamente. A parte questo “hi-
tech appeal”, il trattamento con 
il laser è al centro di una grande 
attenzione anche per gli ottimi 
risultati nei confronti degli ineste-
tismi (capillari, angiomi), sia degli 
arti inferiori che di altri distretti 
del corpo. E oggi l’aumento delle 
esigenze estetiche e la ricerca di 
una forma fisica ottimale fanno 
sì che si rivolgano agli specialisti 
molti più pazienti che in passato. 

Le varici che quindi giungono oggi 
alla nostra osservazione sono di 
solito di minore entità rispetto a 
prima ed è anche per questo che è 
possibile intervenire un modo non 
traumatico e con ottimi risultati 
estetici, con semplici interventi 
di chirurgia emodinamica conser-
vativa o utilizzando le più recenti 
tecniche endovasali, come appunto 
il laser, che è una metodica di cui 
mi occupo da più di dieci anni. 
Questo principio vale anche per 
i capillari “dilatati”, per i quali il 
“gold standard” oggi è l’utilizzo 
della sclero-laser-terapia.”

- Lei è socio dell’Associazione Uma-
nizzazione della Chirurgia. C’è 
una correlazione con la sua scelta 
professionale di dedicarsi soprat-
tutto alle tecniche mini invasive 
emodinamiche conservative?
-“Senza dubbio. L’approccio mini 
invasivo presuppone un’imposta-
zione etica che impone di cercare 
di capire l’importanza e la serietà 
del modo di agire e di operare. E 
cioè, in altre parole, “capire prima 
di fare”. Gli atti devono essere 
inquadrati come strategia per 
raggiungere un obiettivo non affi-
dandosi ai “dogmi” che bloccano 
la mente, ma a un rigore razionale. 
Bisogna prendere in considerazione 
la persona, studiare il caso e fare il 
meglio col minor atto invasivo. E’ 
un modus operandi, nei confronti 
di questa patologia, che permette 
di migliorare la qualità della vita 
della persona, con ottimi risultati 
dal punto di vista funzionale ed 
estetico.” 

Tecnologie in gamba  
Intervista al dr. Stefano Ghiro, specialista in 
Chirurgia Vascolare e flebologo
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Di sostegno alla mobilità
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Può succedere, nella vita, di avere 
bisogno di aiuto: l’età o una ma-
lattia debilitante, la frattura di un 
arto o i postumi di un incidente 
possono rendere temporanea-
mente difficile svolgere le normali 
operazioni quotidiane. Spostarsi 
all’interno della propria casa, 
raggiungere il vicino negozio, 
provvedere all’igiene del corpo 
diventano azioni complicate e che 
richiedono un supporto esterno.
La scienza e la tecnologia hanno 
elaborato nel tempo una serie di 
ausilii che permettono di affron-
tare con maggiore autonomia e in 
totale sicurezza queste piccole e 
grandi difficoltà nella mobilità.

Per muoversi al di fuori della 
propria casa e mantenere una 
vita sociale attiva e soddisfacente, 
esistono le carrozzine classiche 
(disponibili anche nei modelli 
pieghevoli) e soprattutto i pra-
ticissimi scooter. Si tratta di 
comode carrozzine elettriche, che 
possono sostituire la bicicletta, il 
motorino e persino l’auto quando 

non sia più possibile mettersi alla 
guida. Per percorsi più brevi si 
può scegliere il deambulatore, che 
garantisce l’equilibrio fornendo 
un sostegno a �60°. 

Per la casa, invece, risulta spesso 
fondamentale l’applicazione di 
un montascale che permetta di 
superare agevolmente le barrie-
re architettoniche della propria 
abitazione (con la possibilità di 
detrarre fino al �6% del costo). 
E se diventa necessario ridurre 
al minimo gli sforzi, la poltrona 
motorizzata rappresenta una solu-
zione ottimale: oltre alla possi-

bilità di scegliere la posizione, 
anche distesa, in cui utilizzarla, la 
seduta si inclina in modo da faci-
litare l’alzata, evitando strappi e 
affaticamenti. La giusta attenzione 
va dedicata anche alla sicurezza 
della stanza da bagno: tappetini 
antiscivolo, maniglie, seggiolini 
da vasca e da doccia offrono il 
necessario sostegno nel corso delle 
operazioni di pulizia della perso-
na, riducendo i rischi di cadute. 

L’ortopedia sanitaria Lolato, 
centro ausili di riferimento per 
il territorio, mette a disposizione 
dei clienti la sua professionalità 
per consigliare e suggerire i modi 
migliori per semplificare la vita di 
tutti i giorni. 

Teniamoci stretto il “San Bassiano”

Romano Clemente
Editore InFormaSalute Veneto

Dai piani alti dell’ospedale S. 
Bassiano lo sguardo spazia sul 
massiccio del Grappa e sull’alto-
piano di Asiago. 
La montagna sta prendendo il 
verde. 
Medici e infermieri solcano i 
lunghi corridoi con passo leggero. 
Nelle sale i pazienti attendono il 
loro turno. Il sole filtra dalle im-
poste delle stanze dove i degenti 
riposano dopo cure e interventi. 
Fiduciosi, attenti, sensibili.
I tre decessi causati dal batterio 
della “klebsiella” hanno toccato 
profondamente non solo i parenti 
delle vittime ma anche il corpo 
sanitario. Gli ispettori inviati 
dalla Regione per far piena luce 
sulla vicenda stanno completando 
l’esame dei dati raccolti e medici 
ed infermieri aspettano con giusta 
apprensione il responso delle 
indagini.
Ma il clima che si respira al S. 
Bassiano è di fiducia. 
Le accuse lanciate frettolosamen-
te alla direzione sanitaria, senza 
approfondire cause e conoscenze, 
anzichè dividere hanno ricompat-
tato non solo il personale del-
l’ospedale, dal primo dei primari 
all’ultimo dei dipendenti, ma 
anche i medici di base, i pediatri, 
gli operatori dei distretti socio 
sanitari, i farmacisti, i sindaci del 
comprensorio. 
È scattata una mutua solidarietà 
senza che fosse stata richiesta 
- spontanea, sentita, profonda - a 

difesa di una struttura che con gli 
anni continua a crescere, miglio-
rare e offrire servizi sempre più 
completi ed efficaci.
I risultati sono sotto gli occhi di 
tutti e la gente continua ad avere 
fiducia nel S. Bassiano, nonostan-
te la klebsiella killer.
Chi si occupa di sanità e ha un 
minimo di conoscenze scientifi-
che, sa che il batterio della kleb-
siella è diffuso in tutti gli ospedali, 
è molto resistente e aggredisce 
soprattutto i pazienti più fragili, 
immunodepressi, anziani.
Le statistiche mondiali conferma-
no che la percentuale di ricoverati 
colpiti da infezioni ospedaliere 
varia mediamente dal 4 al 7 per 
cento e che l’uno per cento di 
queste persone non ce la fa a 
guarire.
Chi si occupa di salute sa anche 
che la medicina ospedaliera si 
avvale sempre più di procedure 
invasive che prevedono l’utilizzo 
di cateteri, cannule, aghi e che 
con l’utilizzo di questi strumenti, 
nonostante procedure di sterilizza-
zione all’avanguardia, l’insorgere 
di infezioni è più frequente di un 
tempo quando le ultime, raffinate, 
tecniche specialistiche non erano 
ancora state ipotizzate.
Si sa anche, e le riviste scientifiche 
e le trasmissioni televisive serie 
dedicate ai temi della salute lo 
ricordano, che negli ultimi anni si 
sono sviluppati batteri molto resi-
stenti mentre le industrie farma-
ceutiche e i laboratori di ricerca, 
ormai da una ventina d’anni inve-
stono meno nella evoluzione degli 

antibiotici, preferendo puntare 
le loro risorse sui farmaci d’uso 
quotidiano, ad esempio quelli per 
il controllo della pressione nelle 
persone ipertese o della glicemia 
nelle persone con problemi di 
diabete, perchè più remunerativi.
Negli ultimi anni l’ospedale di via 
dei Lotti ha visto aumentare le 
capacità organizzative e la proget-
tualità, ha sensibilmente migliora-
to l’organizzazione e le tecnologie 
con l’acquisto e l’avvio di macchi-
ne all’avanguardia per il tratta-
mento di patologie particolari. 
Sotto il profilo economico ha 
recuperato, nel volgere di pochi 
anni, più di tre milioni di euro di 
mobilità, vale a dire il costo soste-
nuto dall’Ulss � in strutture diver-
se del S. Bassiano per “pagare” le 
cure e gli interventi di pazienti dei 
�8 Comuni del mandamento che 
si rivolgevano ad altri ospedali.
Dal �008 il “trend” s’è inverti-
to e i pazienti sono “ritornati a 
casa” perchè si sono accorti che le 
eccellenze sono presenti anche a 
Bassano.
Le innovazioni e la razionaliz-
zazione dei servizi proposti dal 
direttore generale Valerio Alberti, 
nonchè la maggiore qualità e l’ag-
giornamento continuo di medici e 
primari hanno portato il S. Bassia-
no a livelli mai raggiunti prima di 
efficienza e risultati positivi.
La klebsiella ha mietuto tre 
pazienti, lasciando nel dolore 
familiari, parenti ed amici du-
ramente colpiti. Gli ispettori, al 
termine delle loro delicate inda-
gini, diranno quali sono stati i 
fattori scatenanti e se ci sono state 
responsabilità dirette.
Il S. Bassiano, in attesa di una 
risposta che possa chiarire tutti gli 
interrogativi, fugare dubbi e dira-
dare nebbie calate pesantemente 
con giudizi affrettati e appros-
simativi, continua ad accogliere 
centinaia di persone per ridare 
loro speranza e fiducia nella vita.
I bassanesi si tengano ben stretti 
il loro ospedale, con la consape-
volezza che è come un faro in una 
notte di tempesta.



�0 �1“Capire” la demenza 

Alessandro Tich

Si chiama “Metodo Gordon” ed è 
una tecnica di comunicazione che 
nasce in campo educativo. Una 
modalità di comunicare con gli 
altri che si basa su una avvincente 
tesi: il modo in cui un messaggio 
viene trasmesso è più importante 
del messaggio stesso. “Comunicare” 
vuol dire quindi entrare in relazione 
con l’altro, e sviluppare la qualità di 
questa relazione. 
L’aspetto sorprendente è rappresen-
tato dal fatto che questo metodo 
può aiutare gli operatori assistenzia-
li nel trattamento e nell’assistenza 
delle persone colpite da demenza 

senile. E’ quanto emerge dai risul-
tati della sperimentazione di un 
piano di assistenza infermieristica 
innovativo, rivolto agli anziani con 
demenza ospiti in strutture residen-
ziali, che ha coinvolto il territorio 
del Bassanese. 
Un piano di intervento che si è 
posto l’obiettivo, davvero ragguar-
devole, di formare un gruppo di 
operatori che grazie alle conoscenze 
e alle competenze acquisite possono 
meglio “capire” i bisogni di una 
difficile categoria di pazienti che 
per la natura della loro patologia, 
correlata al decadimento cognitivo, 
hanno difficoltà di comunicazione 
ed espressione. 

Il progetto - realizzato in collabora-
zione tra il Rotary Club di Bassano 
del Grappa, l’Azienda Ulss n.�, 
l’Associazione AMAD e la Scuola di 
Formazione alla Salute “In Agorà” 
- ha reso così possibile la prima 
esperienza italiana di applicazione 
del “Metodo Gordon” nelle Case di 
Riposo. 
L’iniziativa nasce grazie a un service 
del Rotary Club cittadino che nel 
�009 ha promosso la prima fase del 
progetto, intitolata “Formiamo i 
formatori”. E’ stato istruito, un aula 
e sul campo, un primo gruppo di 
figure infermieristiche destinato ad 
acquisire le più moderne tecniche 
sperimentate per l’assistenza al ma-

L’innovativo sistema sperimentato per la prima volta in Italia 
nelle Case di Riposo del Bassanese 

Il “Metodo Gordon” 
per l’assistenza 

agli anziani affetti 
da decadimento 

cognitivo

DEMENZA SENILE

lato di Alzheimer, o con altro tipo 
di decadimento cognitivo.
Nel �010 si è data espansione a 
questa formazione, iniziando anche 
a creare un “Piano Assistenziale” per 
ogni ammalato.
Il �011 è stato infine l’anno della 
sperimentazione vera e propria delle 
nuove metodiche di diagnosi ed 
assistenza, intendendosi per “dia-
gnosi” il rilievo e la valutazione dei 
bisogni del paziente e il conseguen-
te “inquadramento” di quest’ultimo 
in base al “Metodo Gordon”.
Questo metodo non era mai stato 
applicato prima, in Italia, all’inter-
no delle Case di Riposo: si era data 
sempre assistenza agli anziani con 
difficoltà di espressione, ma senza le 
competenze indispensabili per com-
prendere appieno i loro bisogni, 
oltre le barriere della malattia. 
L’iniziativa si è svolta nell’ambito 
delle sette strutture residenziali del 
nostro territorio che hanno accolto 
la sperimentazione: ISACC Cima 
Colbacchini di Bassano del Grappa, 
Casa di Riposo di Cartigliano, Cen-
tro Anziani Villa Aldina di Rossano 
Veneto, La Madonnina di Bassano 
del Grappa, Fondazione Rubbi di 
Marostica, Istituto Palazzolo di 
Rosà e RSA Tulipano di Marostica. 
“Oggi - rilevano i promotori - pos-
siamo dire di avere a disposizione, 
nei sette Centri che hanno accolto 
la sperimentazione, personale infer-

mieristico che sa “prendersi cura” 
delle persone colpite da demenza e 
quindi comprenderle nella fragilità 
fisica, emotiva e affettiva.
Questo significa restituire dignità al 
paziente, fino all’ultimo. Un grande 
passo in avanti nell’assistenza, che 
ha chiesto molto lavoro di forma-
zione e apprendimento. E una sod-
disfazione per i partner di questo 
progetto, ai quali si rivolge la grati-
tudine dei familiari degli ammalati.”
Presentando i primi risultati del-
l’iniziativa, il Direttore Generale 
dell’Ulss � Valerio Alberti ha evi-
denziato i dati relativi alla diffusa 
incidenza nella popolazione anziana 
della patologia considerata dal pro-
getto: il �0% degli ultra-ottantenni 
italiani e il 6,4% degli ultra-sessan-
tacinquenni italiani è infatti affetto 
da demenza. 
“Si tratta di un problema dramma-
tico - ha commentato Alberti - che 
coinvolge l’intera comunità e solo 
in essa e con essa può trovare solu-
zione.”
Un’esigenza che sul piano delle poli-
tiche sanitarie locali ha trovato una 
prima, importante risposta.
Dal �009 l’Ulss � ha infatti adotta-
to un Piano Aziendale di intervento 
in questo campo specifico e ha 
quindi istituito un “Centro Deca-
dimento Cognitivo”, che dai �00 
pazienti seguiti all’inizio è arrivato 
oggi a ben 1000 pazienti in carico. 

L’attività del Centro è proiettata in 
particolare verso il territorio, anche 
con visite a domicilio destinate ad 
aiutare le famiglie a creare un am-
biente domestico adatto a questo 
tipo di malati.  
Si tratta di un problema da non sot-
tovalutare: la percentuale di ultra-
sessantacinquenni colpiti da demen-
za nel bacino di utenza dell’Ulss � si 
aggira intorno al 4%.
“Questo significa - ha ancora sot-
tolineato il dg Valerio Alberti - che 
il problema è in emersione e che la 
politica di innalzamento dell’atten-
zione verso questa realtà è stata una 
scelta giusta e previdente.”
10 posti ad “alta protezione” per 
malati di Alzheimer sono stati inol-
tre attivati all’interno di Villa Aldi-
na a Rossano Veneto.
Ora la grande tematica dell’assi-
stenza degli anziani con demenza 
scrive una nuova pagina, che pone il 
Bassanese all’avanguardia nella spe-
rimentazione di nuove metodiche 
di intervento. 
“Il progetto del Rotary Club di 
Bassano del Grappa  - sottolinea un 
comunicato dell’Azienda Sociosa-
nitaria - si è felicemente innestato, 
occupandosi dei residenti nelle Case 
di Riposo, nel percorso di crescita 
organizzativa dell’Ulss � nel tratta-
mento e nell’assistenza alle persone 
colpite da demenza.”
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Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

La terapia a Onde d’Urto focalizzate 

Si chiamano “onde d’urto”, ma 
sono onde benefiche. Si tratta 
infatti di onde acustiche, e cioè 
di impulsi sonori, che vengono 
convogliate ovvero “focalizzate” 
su un punto definito del nostro 
corpo, trasmettendo una quan-
tità di energia che ha dei precisi 
effetti terapeutici.
Un sistema i cui benefici, appli-
cati alle patologie ortopediche e 
muscolari, sono oggi disponibili 
nel nostro territorio. 
La Magalini Medica - Cen-
tro Specialistico Ortopedico e 
Riabilitativo di via San Marco a 
Bassano del Grappa - ha infatti 
inserito la terapia ad onde d’urto 
focalizzate per il trattamento 
di tutte le patologie indicate, 
nell’ambito dei propri servizi di 
terapia strumentale.
Utilizzate originariamente in uro-
logia, dove questa metodica non 
invasiva viene tuttora impiegata 
per la frantumazione dei calcoli 
renali, le onde d’urto negli ultimi 
anni hanno trovato un’estesa e 
consolidata applicazione anche in 
ambito ortopedico e fisiatrico.
Sono due, in particolare, i 
campi di intervento tera-
peutico di questa particola-
re forma di energia. 
Il primo campo, contrad-
distinto dalla sigla ESWT, 
è quello della “terapia 
extracorporea con onde 
d’urto focalizzate”. 
Le onde acustiche sono 
erogate da un generatore di 
tipo piezoelettrico e la loro 
energia viene concentrata 
su una zona ben precisa di 
piccola dimensione.
Con questo trattamento è 
possibile effettuare un’ef-
ficace terapia, alternativa 
all’intervento chirurgico, 
per diverse patologie che 

riguardano i tessuti molli e ossei: 
come la tendinosi calcifica, la 
pubalgia, lo sperone calcaneare, 
le periartriti semplici o calcifiche, 
la fascite plantare, l’epicondilite 
(o “gomito del tennista”), le dita 
a scatto o lo “Jumper’s knee”, ten-
dinopatia conosciuta anche come 
“il ginocchio del saltatore”.
La seconda funzione terapeutica 
delle onde d’urto si chiama inve-
ce TPST, e cioè “terapia trigger 
ad onde d’urto” ed è particolar-
mente indicata per il trattamento 
del dolore miofasciale: diffusa 
sindrome dolorosa associata ad 
un vasto gruppo di patologie 
muscolari.
Le due metodiche di terapia a 
onde urto focalizzate sono oggi 
concentrate in un’unica strumen-
tazione, in dotazione a Magalini 
Medica, che grazie alle sue carat-
teristiche permette di operare per 
una vasta gamma di prestazioni.
Lo strumento si chiama “Piezo-
son 100 Plus” della Wolf ed è un 
apparecchio mobile idoneo per 
tutte le indicazioni ortopediche 
di ESWT e per i trattamenti del 

dolore miofasciale TPST. 
Le onde d’urto - regolabili a 
più livelli di energia terapeutica 
- sono generate da una fonte 
piezoelettrica e direzionate attra-
verso una sonda che, a contatto 
diretto con la cute, garantisce una 
precisione ottimale della zona da 
trattare.
Si tratta di un apparecchio molto 
silenzioso che consente tratta-
menti poco dolorosi, permetten-
do di trattare quelle patologie 
che spesso sono resistenti alle più 
comuni terapie, ovvero al tratta-
mento definito “conservativo”. 
Caratteristiche grazie alle quali la 
terapia ad onde d’urto rappresen-
ta la nuova frontiera dei tratta-
menti non invasivi.
L’acquisizione del “Piezoson 100 
Plus” e l’inserimento della terapia 
a onde d’urto focalizzate nell’of-
ferta dei servizi di terapia stru-
mentale arricchiscono ulterior-
mente le capacità di risposta di 
Magalini Medica alle complesse 
e particolari esigenze dei pazienti 
nei campi dell’ortopedia e della 
riabilitazione. 

Alla Magalini Medica la nuova frontiera per la cura delle patologie ortopediche 
e del dolore miofasciale

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

Centro Specialistico
Or topedia
Fisioterapia
Risonanza Magnetica Aper ta
Ecografia
Medicina dello Spor t
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 FREDDO E PELLE

Pelle secca, 
geloni, “dito bianco” 
e orticaria da freddo: 

quando l’inverno 
minaccia 

l’epidermide 

Alessandro Tich 

Altro che brividi. Sono ben altri i 
possibili inconvenienti per la no-
stra pelle quando viene esposta alle 
rigide temperature della stagione 
invernale. Alcuni problemi riguar-
dano gli strati più superficiali della 
cute, altri invece trovano origine da 
qualche difetto riscontrato a livel-
lo dei vasi sanguigni. Comunque 
sia, una cosa è certa: d’inverno è 
meglio prendere le opportune pre-
cauzioni e la pelle, con il freddo, va 
trattata letteralmente con i guanti. 
Indicazioni e consigli pratici che ci 
vengono forniti dal dr. Carlo Negri, 
medico specialista in Dermatologia. 

- Dr. Negri, qual è il più frequente 
problema per la pelle a contatto con 
il freddo?
-“In inverno il problema più fre-
quente soprattutto nei bambini e 
negli anziani è la secchezza della 
pelle, che diventa non solo desqua-
mante ma anche un po’ arrossata, 
con sensazione al tatto di ruvidità. 
E’ una manifestazione che si ap-
prezza spesso agli arti ,in particolare 
in quelli inferiori, con sensazione di 
prurito e bruciore.” 

- Come ci si accorge quindi di avere 
la pelle secca?

-“Molte volte, in realtà, la diagnosi 
di eczema da pelle secca non viene 
riconosciuta. Si pensa ad una der-
matite da allergia alimentare o da 
contatto, ad esempio con qualche 
tessuto. Il problema però non è le-
gato a questi fattori, ma è una con-
seguenza della non idratazione della 
pelle. Manca cioè la costituzione 
di quel film idro-lipidico, formato 
da acqua e grassi, che si trova sulla 
superficie dell’epidermide a pro-
tezione della stessa. Come ho già 
detto, questo si verifica nei bambini 
e in particolare negli anziani, che 
sono più esposti perché con l’età si 
riduce la secrezione di sudore e di 
sebo. Sono più interessati gli arti 
inferiori perché hanno una minore 
quantità di ghiandole sebacee. Tutto 
ciò comporta d’inverno secchezza 
con eczemi di tipo irritativo.” 

- Il problema della pelle secca ri-
guarda anche le mani?
-“Certamente, e riguarda in partico-
lare le persone che svolgono attività 
casalinghe e che per questo hanno 
frequentemente le mani in acqua. 
Se d’estate, con la sudorazione, c’è 
compensazione di idratazione, d’in-
verno invece, sudando meno, si ve-
rifica il problema della pelle secca.”

- Che consigli possiamo quindi dare 

per la secchezza della pelle?
-“Prima di tutto quello di usare 
poco le creme al cortisone. Dob-
biamo invece idratare tanto la 
pelle, e cioè applicare più volte al 
giorno le creme idratanti. Va chia-
rito che “idratare” non vuol dire 
in questo caso fare uso di acqua, 
che in inverno come abbiamo visto 
è addirittura una delle cause del 
problema. Anche bere molta acqua, 
nella stagione fredda, ha un effetto 
marginale se non quasi nullo sulla 
idratazione della pelle.
Un altro aspetto rilevante è quel-
lo della protezione. Per le mani 
è opportuno utilizzare guanti di 
protezione dall’acqua o detersivi, 
specialmente in vinile.” 

- Il problema della pelle secca fa 
emergere uno dei ruoli importanti 
della sudorazione...
-“La sudorazione è un fenomeno 
fisiologico molto importante, che 
oltre all’idratazione della pelle gioca 
un ruolo essenziale nella regolazione 
della temperatura corporea.”

- D’inverno però, come lei mi in-
segna, non esiste solo il problema 
della pelle secca...  
-“Sicuramente. Un altro problema 
strettamente legato alla stagione 
invernale sono i geloni, che sono la 

conseguenza di una situazione di 
“acrocianosi” e cioè di un rallenta-
mento della circolazione conseguen-
te al freddo, fino ad arrivare quasi a 
una stasi sanguigna. 
E’ un aspetto che si verifica soprat-
tutto alle mani e ai piedi, che con 
l’esposizione al freddo si gonfiano 
e assumono un colore “cianotico”, 
violaceo. Per i geloni, diversamente 
dalla pelle secca, non è consigliabile 
idratare la pelle perché l’idratante si 
raffredda e peggiora la situazione. 
E’ meglio inoltre evitare il fumo e 
la caffeina, che sono dei vasocostrit-
tori. 
In casi estremi e selezionati la pato-
logia può essere trattata con farmaci 
vasodilatatori. Anche in questo caso 
è utile ribadire l’importanza della 
protezione, indossando guanti e 
calzettoni già riscaldati, magari con 
l’aiuto del termosifone. In generale 
le situazioni di acrocianosi interes-
sano soprattutto le ragazze giovani, 
che però spesso migliorano progres-

sivamente con l’età e anche con la 
gravidanza.”

- Ci sono altre patologie, legate a di-
fetti di circolazione del sangue con-
seguenti al freddo, che interessano il 
dermatologo?
-“Sì, c’è anche il cosiddetto spasmo 
al dito. E’ una patologia che insorge 
quando un dito diventa comple-
tamente bianco ed è causata da 
uno spasmo arteriorale, ovvero dal 
restringimento parziale di un’arteria 
del dito stesso. Il problema può 
essere un’espressione di sensibili-
tà notevole del vaso sanguigno al 
freddo, una manifestazione clinica 
che viene chiamata “fenomeno di 
Raynaud primitivo”. In rari casi, 
lo spasmo al dito può invece essere 
espressione di malattie internistiche 
come le connettiviti.  
In caso di comparsa del “dito bian-
co” è opportuno proteggersi dal 
freddo e muovere la mano con eser-
cizi specifici oppure, in casi estremi, 

è indicata una terapia con farmaci 
vasodilatatori.”

- E’ vero che il freddo può causare 
anche l’orticaria?
-“Sì, è vero e la patologia si chiama 
proprio “orticaria da freddo”. E’ 
una malattia nella quale i pazienti, 
in conseguenza all’esposizione al 
freddo, sviluppano lesioni ortica-
rioidi: i cosiddetti “ponfi”. L’orti-
caria da freddo può dipendere da 
fattori di predisposizione familiare 
ma anche da alcune patologie inter-
nistiche, legate a uno squilibrio del 
sistema immunologico. Se insorge 
la patologia bisogna fare partico-
larmente attenzione al freddo, so-
prattutto quando si fa la doccia o il 
bagno. La terapia può essere svolta 
con farmaci antistaminici. Nei casi 
intensi si deve avere a portata di 
mano un autoiniettore caricato con 
adrenalina.”

Il freddo e la pelle  
Ce ne parla il dr. Carlo Negri, specialista in Dermatologia
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DANZA SPORTIVA

bilitazione - nasceva infatti già alla 
fine degli anni ‘60 in Svezia. 
Ma anche se le prime competizioni 
risalgono ancora a metà degli anni 
‘70 e la specialità sia riconosciuta 
da un apposito Comitato Paralim-
pico Internazionale, vedere questi 

campioni in azione 
nel nostro Paese non è 
ancora un’esperienza di 
tutti i giorni. 
La cosa che più ci col-
pisce nel vederli ballare 
è l’estrema naturalezza 
e simultaneità dei mo-
vimenti, che fa dimen-
ticare che uno dei due 
danzatori è una persona 
disabile e che diventa 
la manifestazione, ar-
tisticamente espressa, 
di una grande energia 
interiore. 
“Quando parte la musi-
ca scatta tanta adrenali-
na - ci conferma Emilio 
Bargiacchi -. Tanta elet-
tricità dentro e tanto 
amore per il ballo.”

Una passione che non va tuttavia 
disgiunta da una seria e costante 
attività di preparazione, di allena-
mento e di organizzazione. 
“Fare questa attività a livello agoni-
stico - continua il danzatore - com-

porta tanti spostamenti, comporta 
tanto sacrificio perché c’è un lavoro 
enorme dietro, tanto allenamento e 
tanta pratica.”
Ma è soprattutto il messaggio di 
fondo che accompagna la carriera 
di Emilio e Alice, a meritare la giu-
sta considerazione. Perché oltre a 
rappresentare un notevole passo in 
avanti per diffondere nell’opinio-
ne comune i dirompenti concetti 
della pari opportunità nello sport e 
della disabilità come risorsa, il loro 
esempio ci può insegnare tante cose 
sotto un profilo molto più gene-
rale: quello che ci impone a tutti 
di ballare, volenti o nolenti, tra le 
mille difficoltà quotidiane. 
“Questa è una sfida per la vita - 
sottolinea Alice Turbini -. Questo 
è il nostro messaggio, ed è anche il 
nostro progetto. Bisogna far capire 
a tutti, e anche a quelli che non 
sono su una sedia a rotelle, che la 
danza è per tutti. E quindi bisogna 
sfidare gli ostacoli che la vita a volte 
ci propone, e andare avanti.” 

Alessandro Tich  

Salsa, rumba, cha cha cha. Per 
Emilio Bargiacchi e Alice Turbini, 
danzatori toscani, sono il pane quo-
tidiano. Vederli volteggiare all’uni-
sono nelle danze latino-americane 
è un autentico spettacolo: dove la 
velocità di esecuzione e l’impegno 
fisico imposti dai ritmi si fondono 
con l’armonia tra le espressioni dei 
volti, l’affiatamento nei movimenti, 
l’eleganza delle pose e la plasticità 
delle figure di insieme. 
Non si tratta, tuttavia, di una cop-
pia di danzatori qualsiasi: Emilio, 
infatti, è costretto su una carrozzi-

na. Ma la sedia a rotelle, 
da semplice ausilio per 
la disabilità motoria, si 
trasforma con lui in un 
efficace e sorprendente 
strumento da ballo. 
Passi obbligati, improvvisi 
stop, cambi di ritmo, gi-
ravolte: c’è questo e tanto 
altro nel dinamico reper-
torio del ballerino, che 
diventa un tutt’uno con le 
sinuose e precise movenze 
della danzatrice partner. 
Emilio e Alice sono plu-
ricampioni di Wheelchair 
DanceSport, una specialità 

della danza sportiva in cui 
uno dei danzatori è su sedia a 
rotelle. 
Una realtà agonistica che ren-
de in questo modo possibile 
- e ad altissimi livelli - la danza 
in coppia abile-disabile abbat-
tendo a colpi di musica molte 
barriere, fisiche ma anche e 
soprattutto culturali.
Il loro palmares è di tutto 
rispetto: oltre ad aver vinto 
diversi titoli italiani, i due 
ballerini agonisti lo scorso set-
tembre hanno conquistato la 
medaglia d’argento alla Conti-
nent’s Cup - un vero e proprio 
campionato europeo della 

specialità - per la categoria danze 
latino-americane, a San Pietroburgo 
in Russia. 
Oltre a partecipare alle massime 
competizioni, la coppia di danzatori 
diffonde i valori e il significato del-
la “danza per tutti” partecipando, 
applauditissima, a eventi e mani-
festazioni. Accade anche a Bassano 
del Grappa, dove li incontriamo e 
assistiamo al loro spettacolo in oc-
casione di un evento organizzato da 
Magalini Medica.
Vedere dal vivo la loro esibizione 
per noi e per tutti i presenti è una 
assoluta novità, ma la Wheelchair 
Dance non è una disciplina nuova: 
la danza su sedia a rotelle - inizial-
mente per motivi di svago e di ria-

Danza senza 
barriere: quando 
la sedia a rotelle 

si trasforma in 
risorsa 

“La danza è per tutti”
Riflettori su Emilio Bargiacchi e Alice Turbini, pluricampioni di Wheelchair DanceSport 

la radio suonata intorno a voi
la radio suonata intorno a voi

Segreteria Radio  0423 73 66 24 
Diretta Radio 0423 73 66 25 

SMS Radio  393 73 66 240
Sito internet  www.piterpan.it

E-mail Radio  piterpan@piterpan.it 
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�0 �1Questione di umore    

Alessandro Tich

Il più delle volte non si vede, eppu-
re interessa l’occhio. Non si vede e 
non si sente: perché non si manife-
sta e non provoca dolore. Parliamo 
del glaucoma: una delle più serie 
patologie della vista. Una malattia 
che, fortunatamente, si può curare: 
con opportune terapie o, qualora 
queste non risultino idonee, con ef-
ficaci e innovative tecniche chirurgi-
che. Ne parliamo con il dr. Romeo 
Altafini, responsabile del Centro di 
Riferimento Regionale per l’Ottico-
patia Glaucomatosa dell’Ospedale 
di Bassano e direttore della Struttu-
ra Semplice “ Gestione della Pato-
logia Glaucomatosa”, afferente alla 
Struttura Complessa di Oculistica 
del San Bassiano.

- Dr. Altafini, che cos’è il glaucoma?
-“Il glaucoma è una neuropatia ot-
tica progressiva in cui il principale 
fattore di rischio è dato dall’au-
mento della pressione intraoculare. 
Si tratta di una malattia subdola, 
perché nella maggior parte dei casi 
il paziente non avverte particolari 
sintomi e la patologia evolve con 
una progressiva e irreversibile dimi-
nuzione del campo visivo. La vista 
rimane sostanzialmente buona, fino 
agli stadi terminali della malattia, 
mentre il campo visivo - e cioè 

quello che percepiamo attorno a 
noi - progressivamente si riduce di 
ampiezza. Alla fine è come guardare 
attraverso un cannocchiale. Il pa-
ziente, per percepire visivamente le 
cose di lato, deve girare la testa.”

- Quindi, facendo il paragone con 
un obiettivo fotografico, il paziente 
non ha più il “grandangolo”... 
-“Sostanzialmente sì. Questo avvie-
ne nella forma più frequente che 
è chiamata glaucoma ad angolo 
aperto. Nella forma di glaucoma ad 
angolo chiuso, invece, il paziente 
può avvertire improvviso dolore 
con diminuzione marcata della 
vista. Generalmente si rivolge al 
Pronto Soccorso e in questo caso 
noi riusciamo a individuare subito il 
paziente affetto da glaucoma. Ma si 
tratta di un numero limitato di casi. 
Mentre di solito, come abbiamo 
già detto, la malattia è subdola e il 
paziente, anche per anni, apparente-
mente non ha problemi.”

- Può spiegarci come il glaucoma è 
collegato al problema della pressione 
dell’occhio? 
-“L’occhio, nella sua parte anteriore 
contiene un liquido trasparente, che 
è l’umore acqueo che serve a nutrire 
le strutture oculari. Questo liquido 
viene continuamente prodotto, e 
continuamente si allontana dall’oc-

chio. Se però aumenta lo squilibrio 
tra questi due elementi, e cioè se si 
produce umore acqueo in eccesso 
o se l’umore non viene sufficien-
temente smaltito attraverso le vie 
di deflusso, aumenta la pressione 
interna dell’occhio. L’aumento di 
pressione, se dura a lungo, danneg-
gia le fibre nervose del nervo ottico. 
Pertanto, se la malattia non viene 
curata, si riduce il campo visivo e 
l’ultimo stadio della patologia è rap-
presentato dalla cecità.”    

- Come si cura il glaucoma?
- “La terapia medica viene effettua-
ta con dei colliri specifici instillati 
anche più volte al giorno oppure 
con l’utilizzo di moderne tecniche 
di trattamento laser selettivo, che 
va a rimodellare il trabecolato, e 
cioè la via di deflusso dell’occhio. Il 
trattamento laser selettivo è presen-
te in sole due strutture nel Veneto: 
qui a Bassano e a Padova. Abbiamo 
quindi tanti pazienti da altre sedi 
del Veneto e di altre regioni. Con 
la terapia tendiamo o a inibire la 
produzione di umore acqueo o a 
facilitarne l’eliminazione attraverso 
le vie di deflusso.”

- Ma se il glaucoma è subdolo, come 
si può curarlo prima che si riduca il 
campo visivo?
-“In molti casi il glaucoma, o il ri-

Parla il dr. Romeo Altafini, responsabile del Centro di Riferimento 
Regionale per l’Otticopatia Glaucomatosa dell’Ospedale di Bassano 

Il glaucoma: terapia 
medica e terapia 

chirurgica 

GLAUCOMA

schio di glaucoma viene individuato 
a seguito di una visita oculistica per 
altri problemi o per un semplice 
controllo. Se lo specialista verifica 
un aumento della pressione intrao-
culare, ne prescrive l’opportuna 
terapia. Il paziente spesso non se 
ne capacita, perché non sente alcun 
dolore e ci vede benissimo. Non è 
facile cambiare abitudini e mettersi 
un collirio tutti i giorni e per tutta 
la vita, ma è compito del medico 
specialista far capire l’importanza 
delle cure prescritte.”

- Parliamo invece del trattamento 
chirurgico del glaucoma. Che cosa 
prevede? 
-“Nella nostra struttura eseguiamo 
diversi tipi di interventi per la chi-
rurgia del glaucoma. In rapporto 
alla gravità del paziente, tutti mini 
invasivi e generalmente eseguiti in 
anestesia topica (solo con gocce di 
anestetico) e della durata di pochi 
minuti. 
Nel primo tipo di intervento, si 
utilizzano delle microvalvole di 
pochi millimetri di lunghezza  che 
permettono la fuoriuscita dell’umo-
re acqueo dall’interno dell’occhio 
verso lo spazio sottocongiuntivale, 
dove viene drenato. 
Poi effettuiamo degli interventi 
che permettono di ri-canalizzare le 
vie di deflusso naturale dell’umore 
acqueo, ovvero le “grondaie del-
l’occhio”. In questo caso si possono 
impiantare o dei mini-stent, simili 
a quelli utilizzati nella chirurgia 
cardiaca, oppure si fa passare un filo 

molto sottile, non riassorbibile, che 
dilata i canali deflussori e permette 
la fuoriuscita dell’umore acqueo. 
Questo tipo di intervento si chiama 
canaloplastica.”

- Qual è lo scopo dell’intervento?
-“Lo scopo dell’intervento è quello 
di permettere alla pressione interna 
dell’occhio di rimanere dentro i 
valori normali, che generalmente 
sono al di sotto dei 18 mmHg (mil-
limetri di mercurio). La pressione 
normale, nell’occhio, può variare 
dai 10 ai massimo 18-�1 mmHg. 
Nel glaucoma acuto i valori pos-
sono salire fino a 50/60 mmHg 
e il paziente avverte dolore. Nel 
glaucoma cronico, invece, si arriva 
ai �5-40 mmHg: la malattia insorge 
lentamente negli anni e non si av-
verte niente perché le strutture do-
lorifiche dell’occhio hanno modo di 
adattarsi a questi valori di pressione.
L’intervento permette di risolvere 
sostanzialmente quelle forme di 
glaucoma che non possono essere 
risolte con la terapia medica o col 
laser.”  

- Quali invece i vantaggi di queste 
tecniche mini invasive rispetto agli 
interventi “tradizionali”?
-“I nuovi orientamenti nella chi-
rurgia del glaucoma si sostituiscono 
all’intervento precedente, la “trabe-
culectomia”, che prevedeva invece 
una più ampia apertura chirurgica 
tra la parte interna dell’occhio e la 
spazio sottocongiuntivale e che pre-
sentava naturalmente un maggior 

numero di complicanze intra- e 
post-operatorie.”  

- Quanti interventi eseguite per il 
glaucoma qui a Bassano?
-“Mediamente eseguiamo più di 60 
interventi all’anno. Teniamo presen-
te che la maggior parte dei pazienti 
si avvale di un buon compenso della 
malattia con la sola terapia medica.”

- Qual è il beneficio più importante 
per il paziente in terapia, oppure in 
trattamento chirurgico?
-“Il vantaggio per il paziente è quel-
lo di sapere che il suo nervo ottico 
si trova più protetto, e quindi più 
protetto è il campo visivo.” 

- Si può fare prevenzione riguardo 
al glaucoma? 
-“Assolutamente. Il glaucoma è una 
malattia per la quale la prevenzione 
è fondamentale. La familiarità è un 
dato molto importante: se un com-
ponente della propria famiglia, ge-
nitori eccetera, ha avuto la malattia 
è meglio sottoporsi a dei controlli. 
In generale è opportuno fare una 
visita oculistica, che prevede abi-
tualmente la misurazione del tono 
oculare. 
La necessità di fare dei controlli 
aumenta con l’età. Se una persona, 
ad esempio, non vede più da vicino 
non basta che si rivolga all’ottico 
ma è consigliabile che si rivolga al 
medico specialista oculista per un 
controllo di tutto l’apparato visivo.”

www.informasalute.net
info@informasalute.net

ageneur9�@libero.it
Tel. 04�4 510 855 - Cell. ��5 7781 979InFormaSalute

La rivista utile per la famiglia

Da questo numero, si potrà ricevere “InFormaSalute” direttamente a casa vostra, 
su abbonamento.

ABBONARSI E’ FACILE!
E-mail: ageneur92@libero.it   Fax: 0424 31481   Tel: 0424 510855 oppure 335 7781979  

info sulle modalità di abbonamento: www.informasalute.net
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racconta la testimonianza di donne 
ancora prigioniere della discrimi-
nazione sociale, storica e familiare. 
Otto storie per prendere coscienza, 
per capire e per riflettere, inter-
pretate sul palco dalla compagnia 
teatrale Agens dell’Aquila. Nel corso 
dello spettacolo serale per la cittadi-
nanza, si è collegata telefonicamente 
l’autrice Dacia Maraini. 
Gli studenti, dopo lo spettacolo in 
orario scolastico dedicato alle scuole 
del territorio, hanno quindi appro-
fondito nelle settimane successive 
i temi emersi sul palcoscenico con 
successive elaborazioni in classe 
assieme ai loro professori e a uno 
psicologo. 
La past presidente del Soroptimist 
club di Bassano Chiara Pasini, in 
sede di presentazione alla stampa 
dell’evento, ha spiegato come l’in-

tenzione dei promotori sia quella 
“che questo genere di spettacolo 
non rimanga fine a sé stesso, ma sia 
anche un momento di discussione 
e di confronto”, auspicando inoltre 
“dei confronti a scuola e in famiglia 
con i ragazzi per far capire loro l’im-
portanza del problema.”
Un concetto ribadito anche da Mo-
rena Martini, nella sua doppia veste 
di assessore provinciale all’Istru-
zione e di attuale presidente del 
Soroptimist bassanese, la quale ha 
sottolineato “l’importanza di questi 
eventi, costituita anche dal fatto che 
i ragazzi vengono seguiti da alcuni 
psicologi prima e dopo lo spettaco-
lo”, allo scopo di far comprendere 
“che chi vive nella violenza non vive 
nella normalità”. 
Pieno appoggio all’iniziativa è 
stato espresso anche dall’assessore 

comunale di Bassano alla Pubblica 
istruzione, alle Politiche giovanili e 
alle Pari opportunità Annalisa To-
niolo, secondo la quale “il progetto 
si inserisce bene nei programmi che 
l’Amministrazione comunale sta 
portando avanti”, nella convinzione 
che “tante situazioni di disagio al-
l’interno delle famiglie devono esse-
re chiarite, studiate e possibilmente 
risolte.”
“L’investimento sui giovani - ha 
affermato al riguardo il Direttore 
Generale dell’Ulss � Valerio Alberti 
- è un fattore importante e, in que-
sto contesto, l’Azienda sanitaria sarà 
sempre al fianco loro e delle fami-
glie in caso di necessità”.

A cura della redazione  

Passi affrettati. Sono quelli delle 
donne che si allontanano da espe-
rienze di violenza, di dolore, di 
esclusione e di discriminazioni. “Ma 
troppo spesso - scrive Dacia Marai-
ni, autrice e regista dell’omonimo 
testo teatrale - questi passi vengono 
fermati, trattenuti, inchiodati e fatti 
ripercorre nel senso inverso”. 
Proprio così: in un’epoca, come 
la nostra, in cui le donne hanno 
pienamente conquistato la propria 
autonomia in campo sociale e pro-
fessionale, sono in preoccupante 
aumento le violenze fisiche e psico-
logiche nei loro confronti, dentro e 
fuori le mura domestiche. 
Un inquietante fenomeno sommer-
so e soprattutto un tema di grande 
attualità, a fronte dei dati rilevati 
dall’ultimo osservatorio della Re-
gione Veneto che denuncia come il 
�1,9% delle donne italiane di età 
compresa tra i 16 e i 70 anni - ovve-
ro quasi una donna su tre - sia stato 
vittima di una violenza fisica o ses-
suale nel corso della propria vita. 
E’ una percentuale allarmante che 
riguarda una popolazione di circa 
sette milioni di donne, con casi di-
stribuiti in tutto il territorio nazio-

nale e che al Centro-Nord risultano 
verificarsi sopra i valori medi. Nella 
triste graduatoria nazionale delle 
violenze alle donne Marche, Emilia 
Romagna e Umbria si collocano ai 
primi tre posti, mentre il Veneto 
(con il 5,7% della popolazione 
femminile coinvolta dal problema) 
occupa il nono posto. 
Come per qualsiasi malattia, si 
tratta di una patologia sociale che 
bisogno di prevenzione: ma il più 
grande rischio - per divulgare una 
sana ed opportuna cultura del ri-
spetto - è l’indifferenza. 
Ben venga quindi qualsiasi inizia-
tiva che si propone di abbattere 
il muro del silenzio su un tema 
troppo spesso considerato un “tabù” 
e di sensibilizzare sull’argomento 
l’opinione pubblica, a partire dalle 
giovani generazioni.  
E’ quanto si propone il progetto 
“Passi Affrettati”: l’iniziativa pro-
mossa dal club Soroptimist Inter-
national di Bassano del Grappa che 
ha avviato - assieme all’Ulss n.� e 
in collaborazione con la Provincia 
di Vicenza e l’Amministrazione co-
munale di Bassano - un percorso di 
sensibilizzazione dedicato al mondo 
della scuola e agli adulti. 
Il progetto si rivolge, innanzitutto, 

agli insegnanti e agli studenti delle 
classi quarte delle scuole secondarie 
superiori: è questo infatti l’ambito 
nel quale, spesso per la prima volta, 
ci si interroga su argomenti com-
plessi come la parità tra i sessi e le 
diversità di genere, in vista dell’en-
trata dei ragazzi nella maggiore età. 
Grazie alla proficua collaborazione 
tra il Soroptimist, l’Ulss e gli istituti 
scolastici le classi interessate - nelle 
prima fase del progetto, avviato a 
ottobre �010 - hanno potuto incon-
trare uno psicologo dei Consultori 
Familiari per discutere e riflettere 
insieme sui temi della violenza di 
genere, per apprendere le normative 
vigenti in materia di diritti umani 
e per conoscere la rete sociale e le 
strutture di tutela presenti nel no-
stro territorio. 
Le tematiche discusse sono state 
quindi al centro dell’evento princi-
pale dell’iniziativa.
Lo scorso venerdì �8 gennaio al 
Teatro Remondini di Bassano del 
Grappa, per tutta la cittadinanza, 
e in replica - solo per gli studenti 
- nella mattinata di sabato �9 è 
andata in scena la rappresentazio-
ne teatrale “Passi affrettati”: opera 
scritta e diretta da Dacia Maraini 
che attraverso otto storie di violenza 

Passi affrettati
Un progetto contro la violenza sulle donne rivolto agli studenti 
delle scuole superiori  

Violenza di genere: 
incontri in classe 
e uno spettacolo 

teatrale 
per sensibilizzare 

i giovani 

VIOLENZA DI GENERE 
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Niente chiacchere...

Uno spot ogni 15 minuti
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�6 �7Quando il ginocchio 
si “consuma”    

Alessandro Tich

E’ una patologia diffusa e inva-
lidante. Parliamo di artrosi del 
ginocchio: un brutto cliente per 
chi ne soffre, che provoca dolore 
e limitazione nei movimenti e che 
rappresenta la più comune malattia 
del ginocchio in età senile. 
Si tratta tuttavia di una patologia 
che si può curare, grazie a valide 
terapie conservative, riferite ai casi 
meno gravi, oppure chirurgiche.
Affrontiamo l’argomento con il dr. 
Claudio Khabbazè, specialista in 
Ortopedia e Traumatologia e Me-
dico Aiuto presso l’Unità Operativa 
di Chirurgia del Ginocchio del 
Policlinico di Abano Terme, diretta 
dal dr. Roberto Nardacchione, dove 
dall’anno scorso - prima e unica 
equipe in Europa - si occupa anche 
di Chirurgia protesica robotica del 
ginocchio: innovativa metodica, svi-
luppata negli Stati Uniti, destinata 
proprio al trattamento dell’artrosi.  

- Dr. Khabbazè, come possiamo in-
quadrare l’artrosi del ginocchio?
-“L’artrosi del ginocchio è una 
patologia degenerativa articolare 
a carattere evolutivo, secondaria 
molto spesso a traumatismi o a de-
viazioni assiali - e cioè, per capirci, 
le “gambe storte” - ed è la naturale 
evoluzione di un’articolazione che 

invecchia e si consuma. Il 40% delle 
persone ultra 65enni ha artrosi del 
ginocchio. Buona parte di queste 
artrosi sono sintomatiche: il pazien-
te avverte dolori o ha limitazione 
funzionale, ad esempio nella deam-
bulazione o in semplici movimenti 
come salire o scendere le scale.” 

- Per quale motivo l’artrosi del 
ginocchio è così diffusa? E’ una con-
seguenza dell’invecchiamento della 
popolazione? 
-“Non solo. La diffusione di questa 
patologia è dovuta al fatto che nella 
popolazione ci sono sempre più an-
ziani, ma ci sono anche sempre più 
obesi e ci sono sempre più persone 
che hanno praticato sport a livello 
intenso e che hanno avuto micro-
traumatismi articolari, presentando 
quindi una propensione all’artrosi 
del ginocchio.” 

- Quindi c’è anche l’obesità tra i fat-
tori che favoriscono la patologia?
- “Sì, anche il peso gioca un ruolo 
importante. Io faccio sempre il 
paragone tra i ginocchi e gli pneu-
matici di un’auto. Se guido un’uti-
litaria, gli pneumatici durano a 
lungo. Se guido invece una Ferrari o 
un Tir, durano molto meno perché 
tarati per sollecitazioni molto più 
intense. Anche le articolazioni sono 
“tarate” per un dato tipo di solleci-

tazione.” 

- Quando si avvertono i sintomi, 
qual è il primo passo da fare?
-“Bisogna fare una valutazione 
specialistica per quantificare il gra-
do di artrosi, e quindi degli esami 
radiografici a giudizio dello specia-
lista, che darà quindi la valutazione 
clinica.” 

- Una volta diagnosticata l’artrosi 
del ginocchio, cosa bisogna fare?
-“Se è un’artrosi lieve o moderata, 
da trattare conservativamente, la 
fisioterapia è fondamentale per il 
mantenimento della funzionalità 
articolare, oltre a ridurre la sinto-
matologia. Poi ci sono le cure far-
macologiche, che possono prevedere 
la prescrizione di farmaci antidolo-
rifici, di farmaci antiinfiammatori 
o di farmaci intra-articolari, con 
infiltrazioni di acido jaluronico o di 
cortisone. Se invece la patologia è a 
uno stadio più avanzato, va trattata 
in ambito chirurgico.”

- Qual è l’obiettivo del trattamento 
chirurgico?
-“L’obiettivo della chirurgia è quello 
di ripristinare ciò che si è consu-
mato nel tempo. Si tratta di una 
chirurgia protesica: l’articolazione, 
o la parte di essa degenerata a causa 
dell’artrosi viene cioè sostituita con 

A colloquio col dr. Claudio Khabbazè, specialista in Ortopedia  

L’artrosi 
del ginocchio: 

ne soffre il 40% 
degli ultra 65enni

ARTROSI GINOCCHIO

delle protesi. Per fare un altro para-
gone, la protesi rispetto al ginocchio 
è come la capsula rispetto a un den-
te: ha la sua stessa funzione, ma non 
è un dente. Le protesi sono mirate 
in base al danno riscontrato: che 
può riguardare una parte dell’artico-
lazione, con l’innesto di una protesi 
parziale, o l’articolazione intera, con 
l’innesto di una protesi totale. 
Più si è selettivi, e più cioè il danno 
riguarda solo una parte dell’arti-
colazione, e minore è l’invasività: 
si preserva il più possibile la fun-
zionalità articolare e in termini di 
ripresa post operatoria il recupero è 
molto più rapido e più fisiologico è 
il risultato. Per il paziente con una 
protesi parziale, inoltre, sarà minore 
l’invasività del successivo intervento 
di reimpianto.”

- Le protesi hanno quindi bisogno 
di un secondo intervento?
-“Il 90% delle protesi, come eviden-
ziano i registri operatori in campo 
internazionale, hanno una longevità 
di circa 15 anni. Funzionano bene 

cioè per 15 anni, dopodiché comin-
ciano a mobilizzarsi ed è necessario 
ri-operare. Con il nuovo intervento, 
il paziente con una protesi parziale 
molto probabilmente avrà necessità 
di una protesi totale mentre il pa-
ziente che ha già una protesi totale 
necessiterà di una protesi totale più 
invasiva. Laddove c’è la possibilità 
di impiantare una protesi mono-
compartimentale, e cioè parziale, 
oggi c’è inoltre la possibilità di ri-
correre a sistemi innovativi, e quin-
di alla chirurgia robotica.” 

- Ce ne può parlare?
-“La chirurgia protesica robotica 
del ginocchio è una metodica nata 
circa 7 anni fa negli USA, dove at-
tualmente sono stati effettuati circa 
8000 impianti. L’equipe chirurgica 
del ginocchio del Policlinico di 
Abano Terme - composta dal dr. 
Roberto Nardacchione, direttore 
del Reparto di Chirurgia del Gi-
nocchio, dal dr. Davide Bertolini e 
dal sottoscritto - è la prima e unica 
equipe in Europa che effettua la 

chirurgia robotica del ginocchio, 
per la quale siamo i referenti euro-
pei. Abbiamo quindi pazienti da 
tutta Italia e da altre parti d’Euro-
pa.”

- Che cosa prevede l’intervento in 
chirurgia robotica?
-“Viene eseguita una TAC del 
ginocchio. I bioingegneri creano 
quindi un modello virtuale del gi-
nocchio del paziente. Viene studiato 
al computer il posizionamento idea-
le delle protesi. In sala operatoria, 
poi, viene interfacciato il modello 
virtuale con il ginocchio del pa-
ziente, dopo l’acquisizione di alcuni 
parametri intra-operatori. Si ap-
portano gli accorgimenti necessari 
affinché la protesi venga posizionata 
in maniera ottimale. Il chirurgo 
manovra quindi un braccio roboti-
co che permette di creare l’alloggia-
mento della protesi nel ginocchio 
del paziente. Sarebbe altrimenti 
impossibile avere lo stesso risultato 
con la metodica tradizionale.”   

Il dr. Claudio Khabbazè con un modello dell’articolazione del ginocchio
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PASTICCERIA MILANO 
La promozione della salute

Pur essendo un concetto teorizzato 
in varie epoche stori-
che, è stato codificato 
nel 1986 dalla CAR-
TA DI OTTAWA per 
la promozione della 
salute e a distanza 
di più di vent’anni 
costituisce un impor-
tante quanto attuale 
documento di riferi-
mento per lo sviluppo 
di politiche orientate 
al miglioramento e mantenimento 
della salute.
La nostra scelta personale su quello 
che mangiamo sembra a lungo 
termine influenzare la salute più di 
ogni altra cosa. E’ per questo che 
oggi voglio parlarvi di un argo-
mento che viene trattato ancora in 
modo superficiale. Vi parlerò dei 
perossidi che si sviluppano negli oli 
di semi o di oliva, a causa di una 
bassa qualità o di errati conserva-
zione e uso.  
La quantità di perossidi esprime 
il livello di ossidazione (redox) 
subito dall’olio. Un valore elevato 
di perossidi nell’olio lo rende non 
commestibile. Per la legge attuale  il 
numero da non superare è �0 (meq 
O�kg); la sua misura è espressa in 
milliequivalenti di ossigeno per 
1.000 grammi di olio. Questo 
tipo di analisi esprime la quantità 
di ossigeno già assorbita dall’olio; 
quindi maggiore è questa quantità, 
maggiore sarà lo stadio di irrancidi-
mento dell’olio. Purtroppo la legge 
non obbliga l’indicazione dei peros-
sidi in etichettatura degli oli, ma io 
penso che il consumatore abbia il 

diritto di avere queste informazioni 
visto che un limite alto 
di perossidi non aiuta il 
sistema epatico  (fegato) a 
funzionare bene. 
Nel nostro corpo si for-
mano perossidi che con-
tengono ossigeno come 
radicale durante tutti i 
nostri processi metaboli-
ci. Sono molto instabili 
e quando si decompon-
gono danno luogo alla 

formazione di sostanze citotossiche, 
cioè tossiche per le cellule. Il nostro 
organismo per un po’ contrasta 
l’attacco dei radicali perossidici 
che danneggiano la membrana 
cellulare formata principalmente da 
lipidi, ma con il tempo, se il nostro 
organismo è attaccato in maniera 
massiccia dai radicali d’ossigeno, 
porta alla perossidazione lipidica, 
dando luogo a meccanismi dege-
nerativi. La perossidazione lipidica 
sembra essere coinvolta in patologie 
come cancro, artrite reumatoide, 
aterosclerosi e processi degenerativi 
associati all’invecchiamento.
Nella mia pasticceria vige una re-
gola, dichiarata ai miei clienti, che 
per i prodotti fritti - vedi crostoli 
e frittelle - per tutte le intolleranze 
(senza glutine, senza uova, sen-
za proteine del latte) l’olio viene 
usato una sola volta, per evitare il 
superamento della quota massima 
dei perossidi. 
Questo controllo mi è possibile gra-
zie ad un misuratore di perossidi. Il 
mio controllo qualità va a garantire 
il mio cliente che considero sempre 
il principale oggetto di attenzione.

Per questo motivo desidero dare 
una ricetta alcalina ANTI-PEROS-
SIDI e ANTI RADICALI LIBERI.
Da prendere  a colazione:
GR. 100 CAROTE
GR. 100 FINOCCHIO
GR. 100 CAPPUCCIO TARDO 
NON OVALE
GR. 10 SUCCO DI OLIVELLO 
SPINOSO 100%
GR. �  CARDO MARIANO 
FRESCO O FITOTERAPICO 
SECCO IN POLVERE
GR. � CURCUMA
GR. 10 DI PASTA MADRE SEC-
CA IN POLVERE
GR. 50 DI KOMBUCHA (bibita 
enzimatica) 
Le verdure vanno centrifugate, 
quindi il succo con tutti gli altri 
ingredienti vanno messi in un frul-
latore a bassa velocità per � minuti. 
Il succo di olivello, il Kombucha, la 
pasta madre, il cardo mariano e la 
curcuma potrete trovarle presso: 
Bionaturalmente vita srl. Via Ferra-
rin, 5� – San Giuseppe di Cassola 
(VI).
Come già molti affezionati lettori 
e clienti sapranno, presso Biona-
turalmente Vita si possono trovare 
gli integratori di Fermenti lattici 
Biologici FERMENT FITO PLUS, 
arricchiti di fitoterapici, utili 
per ripristinare la flora batterica 
intestinale e per una attiva opera 
di prevenzione di molti disturbi e 
malattie. 
Ringrazio sempre i miei clienti che 
mi danno rinnovati stimoli alla 
ricerca e allo studio di prodotti sani 
e “buoni”. 

di Giampaolo Burbello titolare della Pasticceria Milano Viale Asiago, 57, 36061 
Bassano del Grappa (VI) tel. 0424 504647
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BASSANO DEL GRAPPA: 
Sede: ANGARANO - Via Sabbionara, �
Orario prelievi: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 - 8.�0
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.�0 alle ore 9.15 presso la sede
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: Al momento dell’accettazione
Informazioni
Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 8.�0 - 9.15
Tel. 04�4-50��10

CAMPOLONGO
Sede: AMBULATORIO MEDICO in via Capitello
Orario prelievi: il terzo mercoledì di ogni mese ore 7.15 - 8.00
Ritiro referti: 
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: pagamento con bollettino postale
Informazioni
Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 8.�0 – 09.15
Tel. 04�4-50��10

CARPANE’
Sede: PALAZZO GUARNIERI - P.zza 4 Novembre
Orario prelievi: tutti i martedì e venerdì dalle ore 7.00 - 8.�0
Ritiro referti: 
- martedì e Venerdì dalle ore 07.00 alle ore 8.�0 presso la sede
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: pagamento con bollettino postale
Informazioni
Orari: Martedì e Venerdì ore 7.00 - 8.�0
Tel. 04�4-9995�

CASSOLA
Sede: CENTRO DIURNO ANZIANI - Via Martiri del Grappa, �
Orario prelievi: Martedì e Venerdì ore 7.00 – 8.�0
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: Al momento dell’accettazione
Informazioni
Orari: Martedì e Venerdì ore 7.00 - 8.�0
Tel. 04�4-5�445�

CISMON
Sede: MUNICIPIO
Orario prelievi: il primo mercoledì di ogni mese ore 7.15 - 8.00
Ritiro referti: 
- martedì e Venerdì dalle ore 07.00 alle ore 8.�0 presso la sede di 
Carpané
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: pagamento con bollettino postale
Informazioni
Orari: telefonare alla sede di Carpanè il Martedì e il Venerdì ore 7.00 
– 8.�0
Tel. 04�4-9995�

MAROSTICA
Sede: CENTRO SOCIO-SANITARIO “Prospero Alpino” - Via 
Panica, 17
Orario prelievi: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 - 8.15
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line 
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: presso i punti gialli della sede
Informazioni
Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 8.�0 - 1�.00
Tel. 04�4-888��8

MUSSOLENTE
Sede: Via San Pio X
Orario prelievi: Mercoledì ore 7.00 - 8.�0
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: al momento dell’accettazione
Informazioni
Mercoledì ore 7.00 – 8.�0
Tel. 04�4-87748

ROMANO D’EZZELINO
Sede: CENTRO SOCIO-SANITARIO “Villa Ferrari” - Via 
G.Giardino, �
Orario prelievi: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 - 8.00
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: 
- presso i punti gialli della sede
- Presso lo Sportello della Banca Unicredit c/o ipermercato Battocchio
Informazioni
Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 8.�0 - 1�.00
Tel. 04�4-8�9911

ROSA’
Sede: Via Lepanto, 1
Orario prelievi: Lunedì e Giovedì dalle ore 7.00 alle 8.�0
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: al momento dell’accettazione
Informazioni
Orari: Lunedì e Giovedì ore 7.�0 - 8.�0
Tel. 04�4-8857�6

ROSSANO VENETO
Sede: VILLA ALDINA - Via Roma
Orario prelievi: Martedì e Giovedì ore 7.00 - 8.�0
Ritiro referti: 
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: pagamento con bollettino postale
Informazioni
Orari: Martedì e Giovedì: ore 8.�0 - 10.00
Tel. 04�4-848791

Per i centri prelievo dei comuni di CASSOLA, MUSSOLENTE, e S. GIUSEPPE, sono previste, 
a decorrere dal 18/05/2006, le seguenti tariffe a carico degli Utenti:
PER I RESIDENTI: € 1,00 per spese di segreteria (oltre al Ticket sanitario)
GRATUITA’ del servizio per le persone già esenti dal Ticket sanitario
PER I NON RESIDENTI: € 3,00 per spese di segreteria, anche se esenti dal ticket sanitario.

SOLAGNA
Sede: CASA DI RIPOSO “Villa Serena”
Orario prelievi: il secondo mercoledì di ogni mese ore 7.15 - 8.00
Ritiro referti: 
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: pagamento con bollettino postale
Informazioni
Orari: telefonare alla sede di Carpanè il Martedì e il Venerdì ore 7.00 
– 8.�0
Tel. 04�4-9995�

TEZZE SUL BRENTA
Sede: c/o Municipio - P.zza Vittoria
Orario prelievi: Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 7.00 - 8.�0
Ritiro referti: 
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura

- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: pagamento con bollettino postale
Informazioni
Orari: Lunedì - Mercoledì - Venerdì: ore 8.�0 - 10.00
Tel. 04�4-898��4

S. GIUSEPPE DI CASSOLA
Sede: CENTRO DIURNO ANZIANI - Via Raffaello Sanzio
Orario prelievi: Lunedì e Giovedì ore 7.00 - 8.�0
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: al momento dell’accettazione
Informazioni
Orari: Lunedì e Giovedì ore 7.00 - 8.�0
Tel. 04�4-�4670

PUNTI PRELIEVO
DISTRETTO DI PIANURA

DISTRETTO DI MONTAGNA
CONCO
Sede: Sede Del Distretto - Via M. Poli, 1
Orario prelievi: giovedì  dalle ore 6.45 alle ore 7.�0
L’attività prosegue oltre l’orario al pubblico per gli utenti presenti (riti-
ro delle impegnative degli utenti presenti: alle 7.15)
Ritiro referti: il venerdì dalle 11.00 alle 1�.00 presso l’ufficio incaricato 
del Comune di Conco o presso qualsiasi punto ritiro referti, compati-
bilmente con gli  orari di apertura o nelle Farmacie convenzionate.
Pagamento ticket: al ritiro del referto, per chi non ha esenzioni, verrà 
consegnato un bollettino postale con l’importo da corrispondere presso 
l’ufficio postale di Conco.
Informazioni
Tel. 04�4-700014

ENEGO
Sede: Sede Del Distretto - Piazza S. Marco, 1
Orario prelievi: mercoledì  dalle ore 7.�0 alle ore 8.�0
L’attività prosegue oltre l’orario al pubblico per gli utenti presenti (riti-
ro impegnative utenti presenti: 8.00)
Ritiro referti: Ritiro referti: c/o sede staccata di Enego martedì, merco-
ledì,  venerdì  dalle ore  9.00 alle 1�.00 o presso qualsiasi punto ritiro 

referti, compatibilmente con gli orari di apertura o nelle Farmacie 
convenzionate.
Pagamento ticket: va effettuato presso la sede staccata di Enego - mar-
tedì, mercoledì e  venerdì dalle ore 7.00 alle 8.15
Informazioni
Tel. 04�4-4901�6

LUSIANA
Sede: Sede Del Distretto - Viale Europa, 1�
Orario prelievi: giovedì  dalle ore 7.45 alle ore 8.�0
L’attività prosegue oltre l’orario al pubblico per gli utenti presenti (riti-
ro delle impegnative degli utenti presenti: alle 8.15)
Ritiro referti: il venerdì dalle 9.�0 alle 11.00 presso l’ufficio incaricato 
del Comune di Lusiana o presso qualsiasi punto ritiro referti, compati-
bilmente con gli orari di apertura o nelle Farmacie convenzionate.
Pagamento ticket: al ritiro del referto, per chi non ha esenzioni, verrà 
consegnato un bollettino postale con l’importo da corrispondere presso 
l’ufficio postale di Lusiana.
Informazioni
Tel. 04�4-406�81

CALL CENTER da lunedì a venerdì dalle 08.�0 alle 14.00:  
-  Numero Verde Gratuito 800.0�8.990 
- da cellulare: Tel. 04�4-884050
- tramite Fax: 04�4-888555

Allo SPORTELLO: 
- Presso: OSPEDALE SAN BASSIANO
  Via Dei Lotti, 40 - �6061 - Bassano del Grappa (VI)
  orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.�0 alle 16.00
  il sabato dalle 08.�0 alle 1�.00
- Presso: OSPEDALE DI ASIAGO
  Via Martiri di Granezza, 4� - �601� Asiago (VI)
  orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 1�.00

Agli SPORTELLI del TERRITORIO:
- BASSANO DEL GRAPPA
  Presso: CENTRO SOCIO-SANITARIO MONS. NEGRIN
  Via Cereria, 14/B - �6061 - Bassano del Grappa (VI)
  orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.�0 alle 14.00 
- MAROSTICA
  Presso: CENTRO SOCIO-SANITARIO PROSPERO ALPINO
  Via Panica, 17 - �606� - Marostica (VI)
  orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.�0 alle 1�.00

Tramite E-MAIL sul sito www.aslbassano.it

Centro Unico Prenotazioni (CUP)
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Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘9�”    

Analisi del sangue in un ambiente 
riservato. Veloci,  puntuali. Senza 
perdite di tempo e attese  snervan-
ti. Referti disponibili tutti i giorni  
dalle 7.�0 alle 18.45 in orario 
continuato, e dalle 7.�0 alle 1�.�0 
il sabato, oppure  direttamente a 
casa, con collegamento internet 
protetto.
Prelievi dal lunedì al sabato dalle 
7,�0 alle 10,�0 senza necessità di 
prenotazioni e senza obbligo di 
impegnativa “rossa” del medico 
di base. Biomedica garantisce 
tutto questo, ai prezzi stabiliti dal 
tariffario regionale, senza l’aggra-
vio dell’ultima tassa di 10 euro a 
carico di ogni ricetta.
Biomedica è una struttura sani-
taria privata non convenzionata e 
gode dell’attestazione di idoneità 
al sistema di qualità regionale.
Opera a Bassano del Grappa da 
�� anni. La sede è ospitata in una  
palazzina di viale Vicenza 55, con  
parcheggio a disposizione degli 
utenti.
La dirige il dott. Alfiero Molari, 
biologo specialista in biochimica 
e chimica clinica, microbiologia e 
virologia e scienza dell’alimenta-
zione, che si avvale di una equipe 
composta da 18 persone tra 
medici, biologi, chimici, tecnici 
di laboratorio,         infermieri 
professionali, audiometristi e 
personale di segreteria.

Serietà e riservatezza sono alla 
base della struttura e i servizi 
offerti sono garantiti e di elevata 
qualità.
“Biomedica - spiega il dott. Mo-
lari - opera principalmente su due 
settori. Il primo è rappresentato 
dal laboratorio privato di analisi 
cliniche con prelievi in sede op-
pure, previa prenotazione, anche a 
domicilio. Grazie al collegamento 
diretto con altri laboratori, con i 
quali operiamo in sinergia, pos-
siamo effettuare qualsiasi tipo di 
analisi cliniche. I referti possono 
essere visionati direttamente dal 
paziente e, su autorizzazione, 
anche dal suo medico di fiducia, 
con collegamento via internet 
sicuro e protetto. Non appena i 
referti delle analisi sono pronti, 
avvisiamo i nostri utenti con l’in-
vio di un messaggio sms al loro 
telefono cellulare.  Ciò si traduce 
in risparmio di tempo e denaro 

e, se necessarie, in cure sollecite e 
tempestive. Il laboratorio ha una 
sezione altamente specializzata 
per il dosaggio su urina e sangue 
degli indicatori di esposizione ai 
metalli, droghe d’abuso, sostanze 
psicotrope, solventi e loro meta-
boliti con tecniche, tra le altre, in 
assorbimento atomico, HPLC e 
GC-MS di ultima generazione. 
Il secondo settore su cui opera 
Biomedica, e in particolare il suo 
titolare dott. Beccegato Pafispi, è 
quello dei servizi per la medicina 
del lavoro che prevedono sopral-
luoghi nelle aziende, gestione 
delle scadenze periodiche di 
esami e visite mediche,  gestione 
delle pratiche per le emissioni in 
atmosfera, valutazione del rischio 
chimico, valutazione del rischio 
polveri da legno duro, valutazio-
ne del rumore, delle vibrazioni 
meccaniche, dell’ambiente lumi-
noso, di elaborazione dei piani 
di emergenza ed evacuazione con 
prove pratiche e corsi vari di for-
mazione.” Biomedica è una realtà 
in grado di soddisfare le richieste 
sia del singolo utente privato che 
quelle di organizzazioni (studi 
medici, società sportive ecc). 
Infine possiamo offrire  ai singoli 
medici specialisti in medicina del 
lavoro tutta la nostra esperienza e 
professionalità.”

 

Dott. MOLARI ALFIERO 
Biologo – direttore responsabile Biomedica 
Specialista in: Microbiologia e Virologia; Biochimica e Chimica Clinica; Scienza dell’Alimentazione 

Con Biomedica analisi veloci e puntuali
e servizi per la medicina del lavoro

Dott. MOLARI ALFIERO

 

  
BIOMEDICA 

di Beccegato Dott. Pafispi 
 

DIRETTORE RESPONSABILE Dott. ALFIERO MOLARI  

 
LABORATORIO PRIVATO  

DI ANALISI CLINICHE 
 
 

VIALE VICENZA, 55 
BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

Tel.: 0424 503336  Fax: 0424 505389 
 

www.biomedica.it 
E-mail: info@biomedica.it 

 
 

Prelievi: dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 10,30 
 

Ritiro referti anche via Web 
 

SERVIZI PER LA MEDICINA DEL LAVORO, L’IGIENE E LA SICUREZZA INDUSTRIALE 
 
 

 

VIALE VICENZA, 55
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Tel.: 0424 503336 Fax: 0424 505389
www.biomedica.it
info@biomedica.it

Prelievi: dal lunedì al sabato dalle 7,�0 alle 10,�0
Ritiro referti anche via Web
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TERRITORIO

UNA BANCA
CHE SI RINNOVA CON IL SUO

Sede: MAROSTICA (VI)
VIA MAZZINI, 84 tel. 0424.488811
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