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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

La vittoria di 
Rommel    
Sì, il titolo lo avete letto bene. 
Ma non temete: non parliamo di 
battaglie della Seconda Guerra 
Mondiale e non siamo diventati 
all’improvviso una rivista di sto-
ria illustrata.
Il Rommel a cui ci riferiamo non 
è il famoso generale dell’Armata 
tedesca passato alla storia come 
“la volpe del deserto”, ma il dr. 
Rommel Jadaan, medico del Ser-
vizio di Urgenza ed Emergenza 
Medica (Suem) - 118 di Crespa-
no del Grappa. 
Giordano di origine, il dr. Ja-
daan ci spiega il perché del suo 
nome così impegnativo: “Nel 
mio Paese è normale dare ai figli 
i nomi di personaggi storici fa-
mosi”. 
Il dr. Rommel è una persona so-
lare e cordiale, dal sorriso quasi 
contagioso: è quasi impossibile 
non entrare in empatia con lui 
dopo pochi secondi di conversa-
zione. Eppure il suo è un lavoro 
che non fa sorridere, ma che anzi 
spesso porta con sé dei risvolti 
umani tristi e drammatici. Il 
lavoro di chi accorre con l’ambu-
lanza sul luogo di un incidente 
stradale per prestare il primo 
soccorso alle persone coinvolte 
nel sinistro. E che ha il gravoso e 
difficilissimo compito, in caso di 
incidente mortale, di informare 
di persona del tragico accaduto i 
famigliari della vittima. “Come 
medico - ci dice il dr. Jaddan 
nell’articolo che pubblichiamo 

in questo numero di “InFor-
maSalute” e che vi consigliamo 
assolutamente di leggere - vedere 
questi destini quasi ogni giorno 
veramente fa riflettere una per-
sona sul “perché” e sul “dopo”, 
quando vedi il papà e la mamma 
di un ragazzo morto sulla stra-
da, li devi guardare negli occhi 
e dirgli che cosa è successo. Ho 
lavorato in Norvegia, Stati Uni-
ti, Giordania, Svizzera, Austria, 
Germania e adesso in Italia. Ma 
“quello” sguardo, lo sguardo che 
vedi negli occhi di una persona 
un attimo prima di dargli la tri-
ste notizia, è lo stesso in tutto il 
mondo. Glielo vedi negli occhi 
che la vita di questa persona si 
sta dissolvendo.”
Per questo, come abbiamo scrit-
to all’inizio, non parliamo di 
battaglie. Ma parliamo comun-
que di una guerra: con le sue 
vittime e con le sue croci. E’ la 
guerra degli incidenti del sabato 
sera e dei tanti, troppi episodi 
che insanguinano le nostre stra-
de e che spezzano tante, troppe 
vite soprattutto giovani. 
E’ quasi per una sorta di reazio-
ne a questo mesto fenomeno che 
ancora alcuni anni fa, quando fa-
ceva il medico di pronto soccor-
so in Germania, il dr. Jaddan ha 
cominciato a fare incontri nelle 
scuole per sensibilizzare i ragazzi 
alla cultura del rispetto, della re-
sponsabilità e del buon senso al 
volante di una macchina. Grazie 
alle sue innate doti comunicati-
ve, e all’utilizzo dei mezzi di co-
municazione più vicini ai giova-
ni, il suo è diventato ben presto 

un progetto di successo al punto 
che la polizia stradale tedesca ne 
ha ricuperato i metodi e i conte-
nuti, come base di un progetto 
nazionale di prevenzione degli 
incidenti stradali.
E adesso che il dr. Rommel la-
vora in Italia, la sua missione 
prosegue senza sosta. 
Grazie alla collaborazione con 
il titolare di un’autoscuola di 
Marostica, ha messo a punto il 
progetto “Traffic Deadline Italy” 
con il quale gira gli istituti sco-
lastici superiori del territorio, e 
anche fuori provincia, per lan-
ciare i suoi precisi messaggi sulla 
prevenzione dell’incidentalità 
stradale.
Le sue conferenze - supportate 
da video, musica e immagini 
- spiegano in modo semplice, di-
retto e realistico, alternando mo-
menti di allegria e di tristezza, i 
principi della buona educazione 
stradale “per prevenire la dispe-
razione che una tragedia, come 
perdere una persona cara in un 
incidente stradale, provoca.” Gli 
studenti lo ascoltano, incollati 
alle sedie, si sentono coinvolti, si 
responsabilizzano e soprattutto si 
emozionano. “I ragazzi - ci con-
fida il dottore - mi guardano per 
dire: “oddio, è proprio così?”. E 
gli insegnanti, dopo gli incontri, 
mi mandano delle email e mi 
dicono che dopo due mesi ne 
stanno parlando ancora.”
E questa, in questa guerra dalle 
tante vittime e dalle tante croci, 
è la più bella vittoria di Rommel. 
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dei progetti per la prevenzione 
contro le sostanze alcoliche, con il 
fondamentale supporto dei docenti 
delle scuole e di testimonial di alto 
spicco, creando momenti in cui 
anche i genitori si rendessero con-
to di questa piaga. Lo scopo delle 
iniziative non era quello di “inse-
gnare”, ma di fare in modo che le 
famiglie si rendessero conto che la 
situazione sul piano sociale stava 
degenerando. Abbiamo promosso 
diversi progetti in collaborazione 
con le altre Amministrazioni del-
l’Altopiano e con l’Azienda Ulss 
n.3, finanziate anche dalla Regio-
ne. Grazie a uno di questi progetti, 
portato avanti dall’associazione 
di volontariato “Occhi Aperti”, 
i ragazzi della scuola alberghiera 
hanno creato una bibita-cocktail 
analcolica, e questa è un’idea nata 
da me circa sei anni fa. Pensiamo 
che i ragazzi vanno sensibilizzati, 
in determinati momenti della loro 
vita. Tra le varie iniziative, sono da 
segnalare anche il progetto integra-
to sulle sostanze rivolto alle scuole 
medie e il progetto con le scuole 

guida.”
“Il Progetto Autoscuole è all’avan-
guardia - dichiara ancora Diego 
Rigoni -. Si tratta di un percorso 
di 4 ore proposto da un’operatrice 
che dà informazioni sulle leggi, gli 
effetti, i rischi e i disagi correlati 
all’abuso di alcol e sostanze. E’ un 
aspetto importantissimo anche 
per chi, più adulto, torna a scuola 
guida per il recupero punti sulla 
patente. Abbiamo inoltre siglato 
una convenzione coi tribunali di 
Bassano e Vicenza per permettere 
lo svolgimento di attività di servi-
zio civile alle persone denunciate 
per guida in stato di ebbrezza.”
Ma ci sono ancora altri fronti su 
cui il sociale, ad Asiago, punta la 
sua attenzione.
“Un grande progetto della nostra 
Amministrazione - rimarca l’asses-
sore - è rivolto alla dislessia, che 
è un grande problema del nostro 
territorio. L’iniziativa ha coinvolto 
gli altri assessori al sociale dell’Al-
topiano, è stata realizzata con fondi 
dei Comuni e delle scuole e alla 
fine del primo anno ha avuto un 

ottimo risultato. Il progetto ha per-
messo la formazione di alcuni inse-
gnanti che al pomeriggio seguono 
i ragazzi dislessici, a gruppi e con 
personale preparato, con l’ausilio 
di strumenti didattici compensati-
vi. L’obiettivo è creare meno disagi 
ai ragazzi e sollevare le famiglie da 
questo problema.”
“Un progetto importante del-
l’assessore Rigoni - conclude il 
sindaco Gios - è quello di rendere 
comprensoriale la gestione dei 
servizi sociali negli otto Comuni 
dell’Altopiano. E’ un progetto con-
diviso dai tecnici e dagli assessori, 
purtroppo strada facendo qualche 
Comune si è tirato un po’ indietro. 
Noi auspichiamo che prevalga il 
buon senso e la politica con la “P” 
maiuscola per arrivare finalmente 
al servizio unificato. L’obiettivo 
è dare a tutti i cittadini lo stesso 
trattamento e lo stesso livello, con 
sinergie e risparmi che possono 
dare più servizi per tutti.”

Alessandro Tich 

Come tutti i Comuni del nostro 
territorio, anche Asiago - in que-
sti tempi di vacche magre per le 
pubbliche amministrazioni - deve 
fare i conti con le note ristrettezze 
di bilancio che impongono agli 
enti locali una sempre più limitata 
ed accorta gestione delle risorse a 
disposizione.  E anche per Asia-
go, inevitabilmente, è sempre più 
impellente la parola “tagli”: non 
però per il sociale, che continua 
a rappresentare una voce di spesa 
per la quale non si può pensare di 
stringere i cordoni della borsa.  
“Quest’anno - afferma il sindaco di 
Asiago Andrea Gios nella sua veste 
di assessore al Bilancio -, nono-
stante il blocco alle spese imposto 
Patto di Stabilità e il taglio di 1 
milione dei trasferimenti dallo Sta-
to non abbiamo tagliato niente sui 
servizi sociali. Il nostro impegno è 
massimo su un settore che è delica-
tissimo, e più aumenta la crisi più 
è delicato, anche se fortunatamente 
abbiamo meno pressione sociale di 
altri Comuni della fascia pedemon-
tana. Nei circa 3 milioni si spese 
correnti, abbiamo quasi 800mila 
euro di spese per il sociale. In altre 
parole oltre il 26% delle spese del 
Comune va al sociale.”
“L’attività principale - spiega l’as-
sessore alle Politiche Sociali del 

Comune di Asiago Diego Rigoni 
- è rappresentata dall’assistenza do-
miciliare, in convenzione con una 
cooperativa sociale. Tutti gli utenti 
che ne fanno richiesta vengono se-
guiti da operatori altamente specia-
lizzati per l’assistenza, la pulizia e 
la cura della persona. E’ un’attività 
di assistenza continua, che si rivol-
ge anche ai disabili e che fa pure 
fronte alle varie difficoltà domesti-
che, alle necessità per le medicine, 
all’accompagnamento per fare la 
spesa o andare dal dottore o nelle 
altre strutture mediche o di rico-
vero. L’obiettivo è garantire la per-
manenza a casa delle persone col 
supporto di personale qualificato. I 
nostri uffici hanno la disposizione 
di seguire tutti i casi necessari e 
di favorire il coinvolgimento della 
famiglia, consapevoli del fatto che 
noi siamo di auto ma ognuno deve 
prendersi le proprie responsabilità. 
Diamo anche supporto nelle pro-
cedure amministrative, ad esempio 
per le pratiche di contributo della 
Regione che passano attraverso il 
Comune.”
“Assieme alla Comunità Montana 
- prosegue l’assessore - abbiamo 
attivato un Ufficio Utenti Famiglia 
dove i cittadini possono trovare del 
personale di assistenza domiciliare, 
ovvero le cosiddette “badanti”, 
adeguatamente formato e a dispo-
sizione per l’inserimento nelle fa-

miglie. Ricordo ancora i pasti caldi 
a domicilio: con il nostro personale 
serviamo circa una quarantina di 
utenti, giornalmente e feste com-
prese. Grazie al contributo degli 
Alpini di Asiago, e sempre a questo 
scopo, abbiamo potuto dotare gli 
utenti anche di un forno a mi-
croonde.”
“Sempre nel campo dei servizi alla 
terza età - continua Rigoni - abbia-
mo voluto dare una spinta nuova al 
Centro Anziani. Di recente, grazie 
alla disponibilità di una docente, 
abbiamo promosso un corso di 
informatica. Gli anziani ne sono 
stati soddisfatti, ora usano il com-
puter e le gite e le altre attività le 
organizzano loro. In più, in colle-
gamento diretto via Skype, parlano 
con i nostri emigrati in Australia 
che in questo modo non si sentono 
soli e gettano un ponte per futuri 
contatti.”
Dagli anziani ai giovani: un altre 
settore strategico per le politiche 
sociali del capoluogo dei Sette Co-
muni. 
“Da sempre, per quanto riguarda 
i giovani, siamo attenti ai progetti 
di prevenzione sui temi della droga 
e dell’alcol, su spinta dei comitati 
genitori - sottolinea l’assessore al 
Sociale -. L’Amministrazione pren-
de in mano delle problematiche 
che poi i diretti interessati prose-
guono da soli. Abbiamo finanziato 

I nostri Comuni: 
le politiche del sociale 

ad Asiago 
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PROTESI ALL’ANCA

L’artroprotesi d’anca: 
nuove tecniche e 

rapidissimi tempi 
di recupero 

Alessandro Tich   

Camminare il giorno dopo. E’ un 
risultato auspicabile e soprattutto 
possibile per chi - debilitato nella 
deambulazione e nella qualità della 
vita a seguito delle patologie de-
generative che colpiscono l’anca, 
prima fra tutte l’artrosi - deve sot-
toporsi ad intervento chirurgico per 
l’impianto di una protesi in sostitu-
zione dell’articolazione malata. 
La buona notizia è che le nuove 
tecniche per l’impianto della protesi 
d’anca, oltre ad essere mini invasi-
ve, garantiscono rapidissimi tempi 
di recupero. Oltre a una maggiore 
durata dell’articolazione artificiale: 
aspetto, questo, di primaria impor-

tanza. 
A confermarcelo è il dr. Enrico 
Sartorello, direttore della Struttura 
Complessa di Ortopedia e Trauma-
tologia dell’Ospedale di Bassano 
del Grappa, che sottolinea come gli 
interventi di artroprotesi d’anca, e 
cioè di impianto dell’articolazione 
artificiale, rappresentino - grazie 
alla tecnica utilizzata, agli avanzati 
materiali a disposizione e ai con-
seguenti e comprovati vantaggi 
per il trattamento e il recupero del 
paziente - uno degli assoluti fiori 
all’occhiello del suo reparto. 

- Dr. Sartorello, che cosa rappre-
senta l’impianto di protesi d’anca 
per l’Ortopedia dell’Ospedale di 

Bassano?
-“Rappresenta innanzitutto una 
metodica chirurgica con degli in-
dubbi vantaggi per il paziente. Con 
le nuove tecniche operatorie e con 
i nuovi materiali utilizzati è infatti 
possibile che un paziente operato 
di anca possa camminare il giorno 
seguente l’intervento. 
Questa nuova tecnica, introdotta 
all’Ospedale di Bassano nel 2007, 
ha raggiunto la sua consolidata ma-
turità scientifica ed è diventato un 
intervento di routine, nonché l’in-
tervento più frequente, che ha por-
tato il nostro Ospedale ai livelli dei 
più grandi centri protesici nazionali 
e internazionali. Siamo un centro 
di riferimento per la tecnica della 

protesi d’anca e regolarmente, tutti i 
giovedì, abbiamo ospiti da tutta Ita-
lia che arrivano a Bassano a vedere 
la tecnica e a discuterne con noi.”

- Che caratteristiche ha questo tipo 
di intervento?
-“La struttura di questo nuovo in-
tervento è basata su due elementi. Il 
primo elemento è una tecnica chi-
rurgica francese mini invasiva che 
permette, senza staccare i muscoli, 
di accedere all’articolazione e otti-
mizzare tutti i tempi chirurgici del-
l’impianto. Il secondo importante 
fattore è l’applicazione di materiali 
spaziali, quali il titanio e la ceramica 
“Delta”, già utilizzati per lo Shuttle, 
che sono stati sviluppati dall’indu-
stria medica per l’applicazione spe-
cifica sui tessuti umani.
Con queste caratteristiche tecniche 
e con questi materiali, assieme ad 
uno strumentario specifico, si riesce 
ad eseguire nel tempo medio di 
un’ora uno degli interventi più im-

portanti dell’ortopedia moderna, e 
cioè l’artroprotesi d’anca.” 

- Quali sono le particolarità dei ma-
teriali utilizzati?
-“Nello specifico, il titanio è la parte 
metallica che viene ancorata all’osso 
e vi si integra. La ceramica è la parte 
articolare, praticamente indistrut-
tibile. Possiamo pertanto ipotizzare 
che la durata media delle protesi 
impiantate su un paziente possa 
passare dai 10 ai 20 anni. Oltretut-
to, materiali come il titanio sono 
considerati anallergici e non danno 
problemi di rigetto. L’articolarità 
in ceramica-ceramica che attuiamo 
è una scelta fatta di proposito per 
evitare tutti i problemi di “ionemia” 
dovuti alle protesi in metallo-me-
tallo, confermati dai tristi fatti dei 
mesi scorsi in altre parti d’Italia.”

- Come avviene il recupero del pa-
ziente?
-“Il protocollo di recupero è stan-

dard. L’intervento non necessita di 
trasfusione, salvo casi particolari. 
Viene recuperato il sangue del 
paziente nelle 6 ore successive al-
l’intervento, e questo è sufficiente 
a reintegrare la perdita. Il paziente 
viene messo in piedi il giorno suc-
cessivo all’intervento e, seguito da 
un terapista, comincia a deambulare 
con due stampelle. Nella quinta-
settima giornata, quando riesce a 
fare le scale, viene dimesso, con 
abbattimento dei tempi di degenza 
del 50%.”

- Quando si rende necessaria l’artro-
protesi?
-“L’impianto dell’articolazione arti-
ficiale si rende necessario a seguito 
dell’artrosi d’anca nell’anziano o in 
casi di degenerazione dell’anca, an-
che nei soggetti 40-50enni, secon-
dari a patologie come la Perthes o 
a varie patologie articolari o eventi 
traumatici.”

Camminare il giorno dopo 
Incontro col dr. Enrico Sartorello, direttore della Struttura 
Complessa di Ortopedia del “San Bassiano”

INFORMAZIONE DI PUBBLICA UTILITA’

Dal 1° giugno  prossimo,  gli assistiti che hanno titolo alla riduzione della quota fissa sulla ricetta 
(da € 10,00 à a € 5,00) vedranno riconosciuto il loro diritto solo se il medico avrà inserito nella 
prescrizione l’apposito codice:7RQ.

La la validità dei certificati di esenzione dal ticket sanitario per motivi di reddito  7R2 – 7R3 – 
7R4 e 7R5 (originariamente in scadenza il 31/03/2012) è stata prorogata fino al 31 maggio 2012.
Tutte le istruzioni per i rinnovi di ogni singola categoria di certificati e attestazioni, possibili 
tramite internet salvo casi particolari, sono disponibili nel nostro sito istituzionale, nella sezione 
NEWS: http://www.aslbassano.it/index.php?p=archivio-news&idn=141&tipologia=A
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Dott.ssa Giulia Bresolin Psicologa Giuridica e  Psicoterapeuta
Formazione strategico-integrata
Piazza della Ceramica, 10 – Nove (VI) Tel. 347. 3736409
Via Mascagni, 2 – Sovizzo (VI) Tel. 347. 3736409
RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Stop all’artrosi e ai dolori muscolari. Una vacanza rigenerante 
all’Hotel Formentin di Abano Terme

Un gioco…da perdere la testa
Romano Clemente

Stanno prolificando in tutta Italia, 
aprono accanto ai negozi del centro, 
sotto casa…Si tratta degli esercizi che 
offrono l’esperienza del gioco, o meglio 
del gioco d’azzardo. Di questo preoccu-
pante fenomeno attuale parliamo con 
la dottoressa Giulia Bresolin, psicologa 
giuridica e psicoterapeuta.
Buongiorno Dottoressa, si può dire che 
le forme di intrattenimento sono cam-
biate nel corso degli ultimi anni?
Buongiorno, diciamo che negli anni 
ottanta erano molto in voga le sale 
dove i ragazzini passavano i pomeriggi 
sparando agli alieni o guidando auto 
potentissime, ma solo sullo schermo del 
più innovativo e realistico videogioco; 
oggi il “divertimento” avviene anche in 
questo tipo di locali dove capeggiano 
in bella mostra sfavillanti slot-machine, 
invitanti tavoli verdi, roulette e tantissi-
mi altri tipi di gioco: tutti a pagamento, 
tutti con un’unica caratteristica, far 
perdere sempre il giocatore.
Ma c’è di più, il rischio maggiore è 
naturalmente quello ormai noto della 
dipendenza da gioco, una spirale all’in-
terno della quale il soggetto non riesce 
più a smettere di investire il proprio 
denaro in questo genere di scommesse, 
nella speranza di rientrare delle perdite 
o di fare il colpaccio.
Cosa intende?
Il giocatore, progressivamente, perde il 
contatto con la realtà e viene mosso da 
logiche distorte di calcolo del rischio, 
secondo le quali la puntata futura appa-
re come quella decisiva per recuperare il 
denaro perso o per ottenere una grossa 
vincita. Le faccio un esempio: ci sono 
noti giochi, legalissimi intendiamoci, 
dove si puntano dei soldi su dei nu-
meri che poi vengono periodicamente 
estratti. Ora, se un numero non esce da 
mesi, spesso le persone, specie quelle 
già dipendenti dal gioco, sono portate 
a credere che esista una maggiore pro-
babilità che tale numero stia per essere 
estratto e quindi puntano molto di più: 
questa, tuttavia, è una logica com-
pletamente errata. Secondo il calcolo 
probabilistico, infatti, ogni numero ha 
sempre esattamente la stessa probabilità 
di essere pescato.
Chi è il giocatore tipico?
Purtroppo il gioco attira un po’ tutte le 
fasce della popolazione, ma certamente 

le categorie più a rischio sono i giovani 
e coloro i quali hanno meno mezzi cul-
turali ed economici, cioè meno è la cul-
tura e più basso è lo stipendio, maggiore 
è il rischio di riporre in questo genere di 
attività le proprie speranze di una vita 
diversa, economicamente parlando.
Si può dire quindi che la crisi economi-
ca sia collegata a questa proliferazione 
di sale da gioco?
A mio avviso c’è una correlazione forte: 
mancando a livello sociale risorse, possi-
bilità, mezzi per realizzare progetti, per 
portare aventi idee (parlo soprattutto 
delle fasce più giovani della popolazio-
ne), i ragazzi possono vedere nei giochi 
dei mezzi rapidi per ottenere denaro; 
questo accade anche, ed è questa la cosa 
più grave,  perché lo stato da anni porta 
avanti una precisa politica sul gioco 
d’azzardo legale.
A cosa si riferisce?
Quando viene costruita una program-
mazione tv che prevede spot, indirizzati 
ai giovani, che invitano al gioco d’azzar-
do legale, si stanno ponendo le basi per 
aggravare un problema già importante: 
quella della ludopatia. 
I ragazzi dovrebbero essere stimolati ed 
agevolati ad utilizzare tutta la loro crea-
tività e forza vitale per trovare soluzioni 
nuove, per inventare e per crescere, 
anche se è difficile con tutti i tagli 
economici attuali, ma certamente non 
a considerare quella gioco come una via 
percorribile. 
C’e’poi un altro dato allarmante: esiste 
un progetto del monopolio di stato, de-
nominato “Giovani e Gioco”, indirizza-
to a più di 70.000 studenti italiani (che 
si vuole estendere alle fasce più giovani) 
atto a sensibilizzare i minorenni sui 
rischi del gioco patologico. Peccato che, 
attraverso la sensibilizzazione con dei 
messaggi e dei dvd molto discutibili, sia 
passato un messaggio contrario, ovvero 
“se non giochi e non ami almeno un po’ 
il rischio sei un codardo”. 
Fortunatamente, diversi parlamentari e 
numerosi gruppi ed associazioni che si 
occupano di tutela dei consumatori e 
dei cittadini, tra cui Don Luigi Ciotti, 
il gruppo Abele e Libera, Alea, Cnca  
hanno chiesto al presidente Monti di 
sospendere questa discutibile campagna 
che va avanti già dal 2009.
Questi sono dati importanti a livello 
sociale, ma ci dica: è sempre automatico 
sviluppare la dipendenza dal gioco?

Per parlare di dipendenza occorrono 
alcune caratteristiche: un soggetto che 
gioca qualche volta non è dipendente, 
ma se vengono meno la volontarietà e il 
senso critico, cioè se la persona non può 
più scegliere se giocare o meno, ma deve 
farlo per forza e non riesce a fermarsi, 
allora sì, la dipendenza è cominciata. 
Compariranno fenomeni quali la tolle-
ranza (necessità di giocare sempre di più 
per ottenere lo stesso livello di eccita-
mento), l’astinenza (ansia, nervosismo, 
agitazione psicomotoria se non si mette 
in atto il comportamento) e la perdita 
di controllo (l’idea di poter smettere in 
qualsiasi momento anche se non è così).
E’ una malattia?
E’ una malattia classificata all’inter-
no dei  “Disturbi del controllo degli 
impulsi” dall’American Psychiatric 
Association. 
Ha in comune alcuni tratti con il 
disturbo ossessivo-compulsivo e con le 
sindromi ansioso-depressive, nonché 
una sintomatologia tipica. Oltre ai feno-
meni che ho già citato il giocatore pato-
logico può arrivare a mentire per coprire 
le perdite economiche, a compiere 
azioni illegali per procurarsi denaro 
per continuare il suo gioco, a perdere il 
lavoro, a danneggiare o compromettere 
le relazioni affettive e familiari a causa 
dei suoi comportamenti.
Come si può intervenire per curare una 
persona affetta da questa patologia?
Trattandosi di una condizione clinica 
dell’area delle dipendenze, il percorso 
ricalca quello da attuare per le disintos-
sicazioni classiche. Ad una fase di presa 
di consapevolezza del problema, seguirà 
un lavoro motivazionale per sostenere la 
persona nella difficile fase dell’astinenza 
e, successivamente, per l’implementazio-
ne di comportamenti nuovi, alternativi 
a quelli patologici. Bisognerà potenziare 
l’autostima e le abilità relazionali e, 
contemporaneamente, favorire l’impe-
gno in altri tipi di attività gratificanti. 
Tutto ciò avviene tramite la psicoterapia 
specializzata, individuale e di gruppo, e 
con l’eventuale ausilio di farmaci.
In ogni caso, per precauzione, i fami-
liari di coloro i quali mostrano i primi 
segnali di questo problema è bene che si 
rivolgano al medico o ad uno psicotera-
peuta per valutare il rischio effettivo di 
sviluppare la patologia.

A cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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Dall’urgenza alla 
speranza

Alessandro Tich 
   
Il bambino gioca nel suo giardino 
con un aeroplanino di carta e lo 
lancia in aria. L’aeroplanino finisce 
il suo volo sulla strada, e il bambino 
gli corre dietro. Ma mentre si china 
per riprenderlo, arriva un’auto che 
frena appena in tempo ed evita di 
travolgere il piccolo per un paio di 
centimetri. Ma a questa immagine 
se ne sovrappone subito un’altra: 
quella di una seconda automobile 
che investe in pieno il bambino e 
lo scaraventa a diversi metri di di-
stanza. La differenza, fra i due casi, 
è che la seconda auto andava di soli 

5 chilometri all’ora più veloce della 
prima. 
E’ il video-shock con il quale il dr. 
Rommel Jadaan inizia di solito i 
suoi seguitissimi incontri nelle scuo-
le superiori del territorio per parlare 
ai giovani sul valore della vita e su 
come anche una minima manovra 
azzardata può spezzare quella vita 
per sempre. “Bastano 5 chilometri 
all’ora in più”, ci conferma, dopo 
averci mostrato le immagini. 
Il dr. Jadaan, di origine giordana, è 
un medico in prima linea: e non di 
quelli che vediamo alla Tv. Perché 
il suo lavoro, purtroppo, non è una 
fiction: ma l’espressione di una 

triste realtà con cui bisogna fare i 
conti. Il dottor Rommel, residente 
a Marostica, è un medico del Suem-
118 di Crespano del Grappa, spe-
cializzato in Medicina d’Urgenza e 
d’Emergenza e in Elisoccorso. E’ lui 
che sale in ambulanza per prestare i 
primi soccorsi alle persone coinvolte 
negli incidenti stradali ed è lui che 
troppo spesso deve anche constatar-
ne il decesso. Eppure, a fronte di un 
compito così duro e drammatico, 
non perde la speranza: quella di di-
mostrare, con la sua innata simpatia 
e comunicativa, che una prevenzio-
ne degli incidenti stradali “a misura 
di giovane” è una sfida possibile. 

Conosciamo il dr. Rommel Jadaan, 
promotore e testimonial del progetto “Traffic Deadline Italy”

Un’originale 
iniziativa per 

la prevenzione 
degli incidenti 

stradali 

TRAFFIC DEADLINE ITALy

E’ il succo del progetto “Traffic De-
adline Italy”, da lui ideato assieme 
a Fabio Vivian, titolare e istruttore 
di un’autoscuola di Marostica. Due 
persone dalla professione completa-
mente differente, ma unite da una 
“mission” comune: prevenire l’inci-
dentalità stradale portando l’espe-
rienza diretta di chi forma e abilita i 
conducenti di veicoli e di chi porta 
soccorso dopo un incidente.
Ma non pensiate che gli incontri 
di “Traffic Deadline” siano le solite 
conferenze ufficiali sulla preven-
zione delle stragi del sabato sera. 
Niente di tutto ciò: il messaggio e la 
testimonianza dei relatori vengono 
convogliati col supporto di video, 
musica e immagini anche molto 
forti. “Inizio sempre con una parte 
emozionale - ci spiega il dr. Jadaan 
- con musica, per attrarre più sensi 
possibili.” Poi - prosegue - comincio 
a mostrare le croci. Le croci delle 
persone morte in un incidente, che 
ho recuperato nei miei interventi. 
Dietro a ogni croce mostro la foto 
della persona, per far riflettere, 
perché quella che vediamo non è 
solo una croce. Poi mostro anche 
le foto della disabilità irreversibile. 
Quando lavoravo in Germania, ad 
Amburgo, ho prestato servizio in 
una clinica di riabilitazione neuro-
logica. Era piena di giovani. E allora 
mostro le foto dei ragazzi prima 
dell’incidente, poi mostro l’inciden-
te e quindi gli stessi ragazzi sul letto 
di riabilitazione.”

Sono solo alcuni degli inten-
si contenuti delle lezioni di 
“Traffic Deadline”: 90 minuti 
di esposizione “front-line” 
che alternando momenti di 
allegria e tristezza portano a 
una profonda riflessione sui 
comportamenti generalizzati 
al volante e sui principi della 
buona educazione stradale, 
“per prevenire la disperazione 
che una tragedia come il per-
dere una persona cara, in un 
incidente stradale, provoca.”
Iniziata quasi in sordina nel 
settembre dell’anno scorso, 
l’iniziativa si sta ormai dif-
fondendo a macchia d’olio. 
“Il nostro progetto - ci dice il 
dottor Rommel - è decollato 
grazie a un incontro con 800 

ragazzi all’Istituto Remondini di 
Bassano e in quattro mesi abbiamo 
parlato a 9000 studenti, è incre-
dibile!”. L’intervento di “Traffic 
deadline” è richiestissimo, e ora si 
sta già diffondendo in altre province 
del Veneto. Un progetto che non è 
solo riservato alle scuole, ma anche 
ai teatri, ai patronati, agli oratori, ai 
luoghi pubblici. “Tutti possono ve-
dere Traffic Deadline - sottolineano 
i promotori -: chi si appresta a con-
seguire il patentino del motorino, 
la patente auto e chi semplicemente 
circola con qualsiasi veicolo nella 
strada.”
“Ho iniziato questo percorso nel 
2005, quando ero in Germania - 
racconta il dr. Jadaan -. Ho lavorato 
dal Nord al Sud del Paese, e dove 
sono andato ho portato il progetto 
con me. Andavo a parlare nelle 
scuole, a volte anche con un team 
di 13 persone: vigili del fuoco, me-
dici, titolari di carrozzerie. Così è 
iniziato tutto, e nel 2009 la polizia 
tedesca ha promosso il progetto fa-
cendolo diventare nazionale. Poi nel 
luglio del 2010 sono arrivato in Ita-
lia e nel settembre del 2011 ho fatto 
il mio primo incontro, da solo, 
all’Oratorio Don Bosco di Marosti-
ca. Qui ho incontrato Fabio Vivian 
e assieme a lui abbiamo lanciato 
“Traffic Deadline Italy”. Siamo par-
titi, i primi mesi sono stati difficili, 
ora è bellissimo vedere quante scuo-
le chiedono di incontrarci.”
Negli incontri con i giovani, l’inte-

resse è assicurato, perché il dottor 
Rommel è un medico che sa parlare 
al cuore. Caratteristica non da poco 
per chi, come lui, ha anche il gra-
voso e   difficilissimo compito - in 
caso di incidente mortale - di infor-
mare i famigliari della vittima. 
“Come medico - ci confida - vedere 
questi destini quasi ogni giorno 
veramente fa riflettere una persona 
sul “perché” e anche sul “dopo”, 
quando vedi il papà e la mamma 
di un ragazzo morto sulla strada, 
li devi guardare negli occhi e dirgli 
che cosa è successo. Ho lavorato in 
Norvegia, Stati Uniti, Giordania, 
Svizzera, Austria, Germania e adesso 
in Italia. Ma “quello” sguardo, lo 
sguardo che vedi negli occhi di una 
persona un attimo prima di ricevere 
la triste notizia, è lo stesso sguardo 
in tutto il mondo. Glielo vedi negli 
occhi che la vita di questa persona si 
sta dissolvendo.”
Per questo i messaggi-chiave dei 
suoi incontri sono semplici e chiari: 
“Non ci sono mai scuse per l’egoi-
smo”, “Non ci sono mai scuse di 
non mettere il casco o cintura”, 
“Non ci sono mai scuse per guidare 
distratto”, “Non ci sono mai scuse 
per guidare veloce”, “Non ci sono 
mai scuse per guidare alcolizzati o 
drogati”, “Non ci sono mai scuse 
di distruggere la vita di quelli che 
ti vogliono bene”. E questo perché 
“per il mondo sei qualcuno, per 
qualcuno sei il mondo!”. 
“I ragazzi, grazie a Dio, sono tutti 
coinvolti - conclude il dottore -. 
Gli studenti mi ascoltano e ti guar-
dano per dire: “Oddio, è proprio 
così?”. La più bella reazione è dei 
18-19enni, appena patentati. Sono 
i più emozionati. Gli insegnanti, 
dopo gli incontri, mi mandano del-
le email e mi dicono che dopo due 
mesi ne stanno parlando ancora. Mi 
fa piacere, vuol dire che abbiamo 
fatto riflettere le persone, che hanno 
capito che non devono aver paura 
del sangue e devono pensare a loro 
stesse. Fino a pochi mesi fa chiede-
vamo alle scuole se erano interessate 
al nostro progetto. Ora sono le 
scuole a venire da noi. Gli individui 
cambiano le cose.”
Parola di Rommel Jadaan, medico 
di emergenza, che quando spegne la 
sirena accende la speranza.  

Il dr. Rommel Jadaan fotografato a Marostica, dove 
risiede: “La più bella reazione è quella dei 18enni,

neopatentati. Sono i più emozionati.”

www.informasalute.net
info@informasalute.net

ageneur92@libero.it
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La rivista utile per la famiglia

 “InFormaSalute Veneto”, tante notizie utili per una corretta prevenzione 
direttamente a casa vostra.

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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Nel market della Farmacia alle 
Grazie sono esposti solo prodot-
ti sicuri al 100%: realizzati da 
aziende specializzate nel campo, 
che lavorano e confezionano 
gli ingredienti nel rispetto delle 
norme di separazione netta da 
qualsiasi contaminante derivato 
da frumento e affini. 

Qui si trova di tutto: dai prodotti 
da forno per la prima colazione 
(cereali, merendine, biscotti) 
ad una vasta scelta di surgelati 
(pizze, calzoni, tortellini, piat-
ti pronti, prodotti impanati, 
bastoncini di pesce, gelati, torte). 
La pasta occupa un intero settore, 
ed è presente in tutti i forma-

ti normalmente reperibili in 
commercio, anche nella variante 
all’uovo; ampio spazio è dedicato 
al pane, in moltissime varietà 
per conformarsi ai gusti di un 
pubblico sempre più esigente. 
Non mancano tutte le farine e i 
preparati per dolci e budini, e poi 
ancora stuzzichini, barrette ener-
getiche, fette biscottate, cracker, 
pane per toast, gallette.
Una particolarità del market 
è l’angolo dei prodotti freschi 
da frigo, con piadine e pizze. 
Il rapporto privilegiato con i 
produttori ha portato a sinergie 
finora impensabili: è così che, 
su prenotazione, è possibile far 
arrivare da una pasticceria spe-
cializzata in prodotti gluten-free, 
frittelle, dolci e panificati freschi 
di giornata. E poi... poi ci sono i 
consigli: sui locali, i ristoranti e le 
pizzerie che possono offrire una 
ristorazione senza glutine. 
“Se  capita di avere una persona 
celiaca o intollerante al glutine 
ospite a cena – conclude il dottor 
Todesco - con una telefonata al 
reparto celiachia è possibile ordi-
nare una cena completa”. Per un 
servizio davvero a 360°, che possa 
migliorare la vita dell’utente. 
La ciliegina sulla torta? Il market 
da aprile è aperto ad orario conti-
nuato, dal lunedì al venerdì, dalle 
9 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13. 
Una politica, quella dell’apertura 
ad orario continuato, perseguita 
con forza dalla Farmacia Alle 
Grazie, che è aperta tutti i giorni 
dalle 8 alle 20 per offrire un 
servizio davvero completo alla 
propria clientela. 

In farmacia con il carrello
Pranzi e cene senza rischi Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Ventimila prodotti esposti per 
1500 referenze: tutto, senza 
eccezione, dedicato al mondo 
della celiachia. E’ il market per 
celiaci della Farmacia Alle Grazie 
in via Passalacqua a Bassano del 
Grappa, da  35 anni specialista 
nella fornitura di questa tipolo-
gia di prodotti. Di fatto il punto 
vendita è il numero uno nel 
Veneto per varietà, e qui conver-
gono consumatori non solo dal 
bassanese, ma anche da tutte le 
province venete.
Dalla colazione alla cena, passan-
do per spuntini, merende, pranzi 
e pasti al volo, nell’ampio spazio 
dedicato al piano superiore della 
Farmacia alle Grazie si trova 
davvero tutto il necessario per 
preparare un pasto “normale” 
senza rischi. 
“Da noi non c’è bisogno di 
prenotare un prodotto- spiega il 
dottor Enrico Todesco, titolare 
della farmacia – si arriva, si pren-
de il carrello e si fa la spesa, pro-
prio come in un supermercato”. 
Con due grandi differenze: non 
c’è alcun pericolo di incappare 
in prodotti non adeguati a chi 
soffre di intolleranza al glutine e 
c’è sempre un farmacista pre-
parato a disposizione per dare 
consigli utili a vivere meglio ogni 
giorno, anche dopo una diagnosi 
di celiachia. 
“Vogliamo – aggiunge il dottor 
Todesco – che la persona celiaca 
entri qui e si senta... normale: 
che possa scegliere tra più pro-
poste dello stesso alimento, che 
possa mangiare proprio come 
gli altri, senza dover controllare 
l’etichetta con l’ansia di mettere 
in tavola alimenti ‘contaminati’ 
dal glutine”. 
La diagnosi di celiachia porta 
spesso con sé mille problemi: 
qualsiasi prodotto alimentare 
contenente cereali è bandito, 
e all’inizio è difficile orientarsi 
nella giungla degli ingredienti. 

Via Passalacqua 10/a - Bassano del Grappa - Telefono 0424 35435

ORARIO CONTINUATO
8 - 20 TUTTI I GIORNI

Sabato 8-13



16 17Il sollievo dal dolore inutile 

A cura della redazione 

Si chiama “Giornata nazionale del 
Sollievo”, è stata istituita nel 2001 
e il suo scopo è quello di promuo-
vere tra la popolazione la cultura 
del sollievo dal “dolore inutile”: il 
dolore, cioè, che a seguito di trat-
tamenti medico-chirurgici o per 
terapie in corso, può essere allevia-
to o evitato. 
Si tratta di un argomento molto 
sentito dall’Azienda Ulss n.3, che 
in occasione dell’XI “Giornata del 
Sollievo” di domenica 27 maggio 
ha promosso un’intera settimana 
di eventi di sensibilizzazione al 
tema, come sottolineato alla con-
ferenza stampa di presentazione 
dell’evento a cui hanno partecipa-
to il Direttore Generale dell’Ulss 
n.3 Valerio Alberti, il Direttore 
Sanitario dell’Ulss n.3 Cristina 
Beltramello, il Direttore dei Servi-
zi Sociali dell’Ulss n.3 Mariuccia 
Lorenzi, l’assessore di Asiago Die-
go Rigoni per la Conferenza dei 
Sindaci, il Medico di famiglia e 
Presidente del Comitato di Etica 
per la Pratica Clinica dell’Ulss 3 
Gio Batta Gottardi, il Medico ane-
stesista rianimatore e Coordinato-
re del Comitato aziendale contro il 
dolore Vittorio Bernardi e la rap-
presentante del Coordinamento di 

Obiettivi puntati sulla “Settimana del Sollievo” dell’Ulss n.3 

Il sollievo 
dal dolore 
non è solo 

desiderabile, ma è 
anche possibile 

DOLORE








   
    


  
    


 
 














XI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO 

La giornata nazionale del sollievo 27 maggio 2012 è stata promossa 
e istituita, nel 2001, dal Ministero della Salute, dalla Conferen-
za delle Regioni e delle Province autonome e dalla Fondazione 
nazionale Gigi Ghirotti, con l’intento di promuovere la cultura del 
sollievo dal dolore ed estendere la consapevolezza che il sollievo non 
è solo desiderabile ma anche possibile. 
In questa giornata le Aziende Sanitarie si impegnano a promuovere 
iniziative di sensibilizzazione ed informazione rivolte sia agli opera-
tori sanitari che ai cittadini. 
Anche nell’Azienda Sanitaria ULSS n. 3 della Regione Veneto si af-
ferma la centralità della persona malata e l’affrancamento dal dolore 
inutile. 

INIZIATIVE MESSE IN ATTO: 

Misura del dolore: il dolore è il 5° parametro vitale da valutare nel 
Paziente (insieme a pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequen-
za respiratoria e temperatura corporea). Come tale, è misurato, trat-
tato e registrato. E’ stato realizzato uno specifico corso di formazio-
ne sulla rilevazione del dolore nelle persone non comunicanti, (scala 
NOPPAIN) rivolto a Professionisti Sanitari ed Operatori SocioSa-
nitari che operano in reparti ospedalieri e nei Centri Servizio del 
territorio dell’ULSS n. 3. 

Dolore postoperatorio: il protocollo comprende la visita anestesio-
logica, la somministrazione di farmaci ansiolitici, la prevenzione del 
dolore tramite tecniche polifarmacologiche e multimodali praticate 
prima, durante e dopo l’intervento (ad orario fisso o in modo conti-
nuo, con dosi di soccorso su richiesta del paziente). 

Dolore causato da procedure sanitarie: somministrazione di farma-

Volontariato C.A.Sa. Silvia Corà.  
“L’XI Giornata del Sollievo viene 
celebrata domenica 27 maggio - 
ha chiarito, in apertura, il Diretto-
re Generale Valerio Alberti - ma la 
nostra Azienda dedica, quest’anno, 
un’intera settimana a questo tema. 
Domenica 27 maggio è il punto 
d’arrivo, ma i giorni precedenti 
hanno previsto una serie di eventi, 
a dare evidenza del grande lavoro 
che l’Ulss 3 sta svolgendo, sem-
pre con il sostegno dei sindaci e 
del volontariato, per contrastare 
il dolore inutile. Il dolore è stato 
riconosciuto come il 5° parametro 
vitale: sconfiggerlo è un fatto di 
fondamentale civiltà.”
La “Settimana del Sollievo” 
dell’Ulss n.3 ha proposto quindi 
una serie di appuntamenti, aperti 
alla cittadinanza e al territorio, in-
centrati sui vari aspetti del sollievo 
dal dolore e dell’umanizzazione 
delle cure.
Si è iniziato lunedì 21 maggio 
nella Sala Chilesotti al Museo Ci-
vico con un incontro sul tema “La 
sofferenza e il sollievo nelle diverse 
culture: Oriente - Occidente - 
Africa”. 
Martedì 22 maggio, presso il Cen-
tro Servizi Casa Gerosa Hospice, è 
stata invece affrontata la questione 
“La persona anziana e il dolore, il 
paziente non collaborante”. 
Venerdì 25 maggio, nell’aula ma-
gna dell’Ospedale San Bassiano, 
sessione pubblica dedicata alle 
tematiche: “Il volontariato per il 
paziente oncologico: obiettivi e 
attività”; il “Progetto Ippocrate” 
e la “Carta dei Diritti del Malato 
Inguaribile”.  
Gran finale domenica 27 maggio, 
in concomitanza con la “Gior-
nata del Sollievo”, con il con-
certo dell’Orchestra strumentale 
Synphoniae, diretta dal M° Mar-
cello Godi, nella cappella dell’O-
spedale “San Bassiano”.
Le iniziative promosse dal 21 al 
27 maggio rappresentano la punta 
dell’iceberg della grande mole di 
lavoro che l’Azienda Ulss n. 3 de-
dica al contrasto del dolore inutile, 
come riportiamo nella scheda che 
segue. 

ci ansiolitici e analgesici prima di esami diagnosticoterapeutici (es. la 
colonscopia). 

Dolore nel travaglio di parto: controllo dell’ansia nel percorso 
nascita e nella preparazione al parto; controllo del dolore durante 
travaglio e parto vaginale tramite analgesia peridurale, attivo sulle 24 
h. Nell’ULSS n. 3 e in poche altre Aziende Sanitarie la donna può 
scegliere di partorire in anestesia peridurale a qualsiasi ora del giorno 
e della notte, a titolo completamente gratuito. 

Dolore pediatrico e neonatale: misurazione del dolore nel neonato 
sano ; utilizzo di creme anestetiche prima dell’inserimento di aghi in 
vena nei pazienti pediatrici; trattamento del dolore procedurale con 
farmaci e creme anestetiche; sedazione del neonato intubato. 

Dolore in Pronto Soccorso: misurazione del dolore, registrata in 
Triage e successive rivalutazioni in base alla gravità, per instaurare 
una idonea terapia analgesica. 

Dolore cronico benigno: presso l’Ospedale di Bassano e di Asiago 
sono attivi Ambulatori specialistici di Terapia Antalgica, che garan-
tiscono visite antalgiche programmate e urgenti e varie prestazioni 
per la terapia del dolore. Sono valutati e presi in carico circa 300 
pazienti/anno per essere sottoposti a trattamenti sia farmacologici che 
invasivi. 
Uso dei Farmaci analgesici: sono distribuiti farmaci analgesici op-
pioidi per la terapia del dolore a pazienti in dimissione da ricovero 
ospedaliero o visita specialistica ambulatoriale, al fine di garantire al 
paziente la continuità di terapia Ospedale-Distretto. 
Il 5 maggio 2012 è stata effettuata un’indagine di prevalenza sui 
degenti in Chirurgia e Medicina dell’Ospedale S. Bassiano per valu-
tare il grado di soddisfazione rispetto al trattamento del loro dolore 
durante il ricovero. Su 74 pazienti intervistati 40 avevano presentato 
dolore e, di questi, l’82.5% si è dichiarato SODDISFATTO/MOL-
TO SODDISFATTO del trattamento antalgico ricevuto. 

Dimissione protetta: al paziente oncologico è garantita la continuità 
di cura OspedaleDistretto con la dimissione protetta e l’attivazione 
dell’Assistenza Domiciliare Integrata o l’inserimento in Hospice, 
che accoglie persone con neoplasia in fase avanzata che non possono 
essere adeguatamente assistite a domicilio. 

Assistenza domiciliare integrata: nel 2011 sono stati seguiti 270 
pazienti dai team formati da Medico di Famiglia, infermieri , psico-
logo, palliativista e altri specialisti. Sempre di più i familiari chiedono 
l’accompagnamento di fine vita a domicilio; un dato significativo 
è che nel 2011 circa il 61% dei pazienti è deceduto a domicilio, in 
netto aumento rispetto agli anni precedenti. 

Ambulatorio di Cure Palliative e terapia di supporto: nel 2011 sono 
stati seguiti 62 pazienti per un totale di 237 visite. 

Hospice: attivato il 15 aprile 2004, fino ad oggi ha accolto oltre 610 
persone. 

Formazione dei volontari: tra il 2009 e il 2011 sono stati formati 30 
VOLONTARI per l’assistenza ai pazienti oncologici 



18 19

EPILESSIA

Alessandro Tich

Domenica 6 maggio si è svolta 
l’11° Giornata Nazionale per 
l’Epilessia. Una Giornata che in 
tutta Italia, attraverso eventi e 
manifestazioni, ha permesso a 
medici e associazioni di promuo-
vere un’informazione corretta 
sulla malattia e di contribuire al 
superamento dei pregiudizi che 
ancora discriminano i pazienti e 
le loro famiglie: a maggior ragione 
quando i pazienti sono i bambini. 
A Bassano del Grappa, l’associa-
zione onlus “Il Colore Viola”, che 
si occupa di bambini e ragazzi con 
epilessia, ha incontrato e informa-
to la popolazione nel corso della 
manifestazione “Tracce”, che ha 
visto protagoniste le associazioni 
del territorio. Mentre le squadre di 
calcio degli avvocati e dei medici, 
“Jus Sport Bassano” e “San Bassia-
no Football”, si sono incontrate nel 
campo sportivo di San Michele per 
la partita di solidarietà “Un calcio 
all’epilessia”. La questione interessa 
molte famiglie: nella sola Struttura 
Complessa di Neuropsichiatria In-
fantile di Bassano sono seguiti 350 
bambini epilettici, il 30% dei quali 
proviene da altre zone del Veneto, 
e i nuovi casi all’anno sono circa 
40. Intanto, per la diagnosi e cura 

di questa importante patologia 
neurologica in età pediatrica, è in 
arrivo un’importante novità, come 
ci conferma il dr. Piergiorgio Miot-
tello, Direttore della S.C. di Neu-
ropsichiatria Infantile dell’Ulss n.3.   

- Dr. Miottello, qual è dunque la 
novità nel campo delle epilessie in-
fantili a Bassano? 
-“E’ stato attivato un ambulatorio 
per lo studio elettroencefalogra-
fico (e cioè dell’attività elettrica 
cerebrale) dei piccoli pazienti, in 
veglia e in sonno, gestito dalla 
Neuropsichiatria Infantile presso il 
6° piano dell’Ospedale dove sono 
raggruppate tutte le specialità che 
operano per i bambini e gli adole-
scenti, nell’ambito del reparto di 
Pediatria.  Si tratta di uno spazio 
dedicato che rappresentava da 
anni un obiettivo a lungo termine 
perché l’attuale collocazione, in co-
abitazione con la Neurologia del-
l’adulto, presentava dei problemi 
legati in particolare alla presenza 
di pazienti anziani che condivide-
vano i locali di attesa con bambini 
anche piccolissimi. Per lavorare coi 
bambini inoltre, e specialmente 
per farli dormire, ci vogliono spazi 
dedicati. Il nuovo ambulatorio è 
quindi il superamento delle critici-
tà della promiscuità adulti-bambini 

e di carattere logistico, e questo 
grazie in particolare alla sensibilità 
e intraprendenza del Direttore Ge-
nerale. La struttura sarà inaugurata 
a breve e l’associazione “Il Colore 
Viola”, la onlus delle famiglie di 
bambini con epilessia, ha avuto 
il grande merito di promuovere 
l’iniziativa, inserita come obiettivo 
nello statuto dell’associazione stes-
sa. Ha raccolto fondi e li sta an-
cora raccogliendo, e curerà anche 
l’arredamento dell’ambulatorio a 
proprie spese.”  

- Qual è lo scopo dello studio del-
l’attività elettrica cerebrale svolto 
nel nuovo ambulatorio?  
-“L’ambulatorio studia l’attività 
elettrica cerebrale per permettere 
l’inquadramento  diagnostico e la 
cura di quelle manifestazioni che 
sono causate da alterazione elettri-
ca, e che sono le crisi epilettiche 
e le epilessie. Si parla di epilessia, 
detta anche “malattia delle crisi”, 
quando le crisi sono ricorrenti. 
Quando un soggetto ha più crisi, 
cioè, diventa epilettico. La strut-
tura dedicata svolgerà pertanto 
attività di registrazione EEG  (elet-
troencefalografica) e di valutazione 
clinica specialistica.”  - Chi vi 
opera? -“I tecnici di neurofisiopa-
tologia del reparto di Neurologia, 

L’epilessia 
nell’età infantile: 

colpisce 1 bambino 
su 100

che fanno la registrazione EEG più 
i medici neuropsichiatri infantili 
della nostra struttura, ovvero il sot-
toscritto e due collaboratori. Il tut-
to si avvale del contributo di una 
segreteria per gli appuntamenti e 
l’organizzazione.”  

- Che incidenza ha l’epilessia nei 
bambini?  
-“La prevalenza, sul piano naziona-
le, è di 1 bambino ogni 100, con 
un picco di prevalenza nei primi 
anni di vita. E’ un dato importan-
te: rispetto ad esempio alle paralisi 
cerebrali infantili, l’epilessia è 10 
volte più frequente. Per fare un al-
tro raffronto, i bambini con epiles-
sia sono 40 volte di più rispetto ai 
bambini autistici. La maggior parte 
di queste epilessie, e cioè l’85%, 
sono epilessie che guariscono con 
una cura farmacologica.  Di queste, 
un terzo ovvero il 30% guariscono 
spontaneamente senza alcuna tera-
pia. Si tratta di forme di epilessia 
su base genetica che noi chiamia-
mo “idiopatiche”, una parola che 

vuol dire “che vengono di per sé”. 
Compaiono in età specifiche e 
guariscono praticamente sempre 
con l’adolescenza. Sono forme di 
epilessia che si accendono e che si 
spengono con lo sviluppo ormona-
le. Una piccola parte delle epilessie 
guariscono invece con intervento 
chirurgico. Si tratta di epilessie che 
originano da una specifica area del 
cervello, che può essere rimossa 
chirurgicamente facendo sparire 

l’origine delle crisi. Si tratta quindi 
di un focolaio identificato che è 
aggredibile chirurgicamente, di 
solito sono “atipie” strutturali o 
cicatrici isolate.”  

- E per il restante 15% delle epi-
lessie? 
-“Un 15% in età evolutiva e in 
percentuale superiore (25-30%) 
negli adulti sono invece epilessie 
che non si riesce a controllare, 

Quando il cervello 
“fa il birichino”  
Parla il dr. Piergiorgio Miottello, primario di Neuropsichiatria 
Infantile dell’Ulss n.3  

EPILESSIA INFANTILE: COSA FARE IN CASO 
DI CRISI    
Che cosa bisogna fare quando un bambino, a casa oppure a scuo-
la, ha una crisi epilettica? Ecco alcune regole da seguire, indicate 
dal dr. Piergiorgio Miottello:  1. Cercare di non perdere la testa. 2. 
Osservare bene la scansione della crisi per poterla poi riferire allo 
specialista. 3. Mettere il bambino in posizione laterale per facili-
tare l’uscita di saliva. 4. Non bloccare le scosse muscolari quando 
queste sono presenti. 5. Non mettere le mani in bocca! Non serve 
a niente e crea danni. 6. Chiamare il 118.  In alcuni casi i genitori, 
adeguatamente istruiti, possono somministrare una soluzione di 
farmaco specifico per via rettale.
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nonostante l’uso di più farmaci 
in associazione. Sono le cosiddet-
te epilessie “farmaco-resistenti” 
e per la maggior parte dei casi si 
associano a quadri di disturbo o 
malattia neuropsichica: ad esempio 
ritardi mentali o malattie impe-
gnative che danno luogo a dei 
deficit funzionali di linguaggio, 
cognitivi o di relazione.”  - Quali 
sono i fattori di prognosi positivi? 
Quando cioè un soggetto guarisce 
con più probabilità di altri? -“La 
maggior parte delle epilessie, come 
abbiamo detto, finiscono bene, ma 
in linea generale le epilessie che 
vanno a finire peggio sono: quelle 
che esordiscono più precocemente; 
quelle che sono associate a malattie 
neuropsichiche; quelle che non 
rispondono subito al trattamento 
farmacologico e quelle che hanno 
un’attività elettrica molto insisten-
te e diffusa. In generale comunque, 
più tardi si fa la diagnosi e più 
difficile è guarire. Da cui l’impor-
tanza di riconoscere precocemente 
le crisi.”  

- Ma come si riconosce se una crisi 
è epilettica? 
-“La variabile principale per ri-
conoscere una crisi epilettica è 
raccogliere le modalità in cui la 
crisi compare ed evolve, per avere 
dati precisi su come si manifesta. 
L’ottimale sarebbe fare una ripresa 
video della crisi: la “crisi in diretta” 
è un elemento utile per fare dia-
gnosi, perché la crisi “parla di sé”. I 
dati importanti sono: come inizia, 
in che momento della giornata, 
se coinvolge la coscienza o no, se 
ci sono manifestazioni motorie in 

tutto o in parte del corpo, se è pre-
ceduta da sensazioni soggettive (ad 
esempio malessere gastrico, senso 
di disorientamento) o da emozioni 
strane, quanto dura e se è seguita 
da una fase di sonno, che è tipica 
delle crisi epilettiche.” 
 
- Dopo aver individuato le modali-
tà della crisi, cosa si fa? 
-“Una crisi, per essere definita epi-
lettica, deve avere necessariamente 
alla base una alterazione elettrica 
della corteccia cerebrale. Per que-
sto, una volta avute le informazioni 
dettagliate su come la crisi si mani-
festa, il secondo indispensabile pas-
saggio per la diagnosi è lo studio 
dell’attività elettrica cerebrale. Il 
terzo passaggio è quello di studia-
re la morfologia del cervello, per 
escludere che la crisi sia attivata 
da situazioni irritative cerebrali 
quali cicatrici, tumori, infezioni o 
malformazioni. Una volta fatta la 
diagnosi, noi siamo in grado di sa-
pere la “storia naturale”: e cioè cosa 
dobbiamo aspettarci, cosa dobbia-
mo fare e come va a finire.”  

- Quindi ogni piccolo paziente è 
una storia a sé... 
-“Sì, se ad esempio l’epilessia è 
idiopatica, possiamo dire ai ge-
nitori che il bambino è sano e 
rimarrà sano e in generale non avrà 
bisogno di medicine. Se invece 
avremo un’epilessia non idiopatica, 
si deciderà il tipo di farmaco più 
opportuno per controllare le crisi, 
si valuterà la sua efficacia ed even-
tualmente lo si sostituirà puntando 
sempre al massimo vantaggio con 
la minima incidenza di effetti col-

laterali.”  

- Come si procede con la gestione 
del paziente epilettico, quando si 
tratta di un bambino? 
-“Una volta fatta la diagnosi, biso-
gna comunicare al bambino e alla 
famiglia che cosa vuol dire “avere 
l’epilessia”. Dalla comunicazione 
dipende il modo di affrontare 
serenamente questa malattia, che 
sappiamo gravata da grandi pre-
giudizi. Noi, alla Neuropsichiatria 
Infantile di Bassano, cerchiamo 
il colloquio col bambino e la sua 
famiglia creando sin dall’inizio un 
clima “a misura di bambino”: nien-
te camice, ambiente il più informa-
le possibile, linguaggio adeguato 
a farci capire dai bambini. Noi 
spieghiamo sempre al bambino che 
le crisi che lo possono coinvolgere 
sono dovute “ad un cervello che 
fa il birichino”, “che fa i capricci” 
e che ogni tanto, senza preavviso, 
lo può sorprendere e farlo cadere 
per terra o oscurargli il contatto 
con la realtà. Questo è importante 
quando c’è bisogno di far dormire 
il bambino per fare il tracciato 
durante il sonno, l’ambiente deve 
essere “famigliare” e dedicato. Poi 
spieghiamo i farmaci che usiamo, 
come funzionano, che problemi 
possono dare quando vanno som-
ministrati a seconda del peso del 
paziente. Si stabiliscono scadenze 
per controlli successivi di EEG e 
clinici. In generale si sollecitano 
sempre i genitori a favorire la vita 
normale di sempre, e a parlare libe-
ramente della malattia con gli altri, 
cosa che non è sempre facile.”    

Senza glutine, soia e derivati del latte,
senza polifosfati aggiunti né glutammato

il Prosciutto Cotto Veneto
Alta Qualità

AGOSTINI ELIO S.n.c. - Sede: Via del Palù, 12 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Stabilimento di produzione: Via del Palù, 3 - 35018 San Martino di Lupari (PD) - Italia
www.agostinielio.com - info@agostinielio.com

Perché Prosciutto Cotto:
prodotto a base di carne (da coscia

suina fresca), cotto, non affumicato.

Perché Veneto:
prodotto e confezionato in uno

stabilimento veneto, da suino nato,
allevato e macellato nel territorio

della Regione Veneto.

Perché Altà Qualità:
“alta qualità” del prodotto è definita

e tutelata da una norma di legge
nazionale. Prevede caratteristiche

superiori del taglio anatomico
suino e ridotto tasso di umidità
nel prodotto finito, limitazione

degli additivi ammessi, esclusione
dell’impiego di proteine del latte

ed amidi, requisiti del processo di
trasformazione vincolanti 

(Decreto del Ministero delle attività
 produttive 21 settembre 2005).

Il suino Veneto:
razza suina e regime alimentare costanti. 

Gli allevamenti sono riconosciuti e 
codificati all'interno del circuito delle 

produzioni del crudo D.O.P. di Parma e 
San Daniele. Omogeneità qualitativa 

delle cosce. Tempi di trasporto al macello 
ridotti, separazione degli animali 

appartenenti a stalle diverse, riposo 
prolungato ed idratazione prima della 

della macellazione, che viene condotta con 
rapidità. I suini sono macellati in ottimo 

stato sanitario e perfettamente 
dissanguati.

L'immagine ha il solo scopo di rappresentare il prodotto

Ingredienti: coscia fresca di suino, sale, destrosio,fruttosio,aromi naturali, aromi, 
antiossidanti: E300 ed E301, conservante: E250.



22 23L’andrologo in classe 

Alessandro Tich

“Tutto quello che avreste voluto 
sapere sul sesso ma non avete mai 
osato chiedere”. Sembra incredibi-
le, ma il titolo del celebre film di 
Woody Allen, girato nel lontano 
1972, è ancora attualissimo. A 
quarant’anni di distanza, e in pie-
na era di internet, è ancora alta la 
domanda di informazioni precise 
sulla sessualità: e il più delle volte, 
a nutrire dubbi oppure scarse o 
errate conoscenze sull’argomento 
sono i giovani rappresentanti del 
sesso maschile. Se non ci credete, 
andate a chiederlo al dr. Cristofo-
ro Lo Giudice, medico specialista 
in Andrologia, che da anni, nelle 
scuole superiori del territorio, 
incontra gli studenti solitamente 
delle classi 4e e 5e per parlare di 
prevenzione nella sessualità. 
Incontri nei quali, col supporto 
di una serie di messaggi e di im-
magini in power point, si parla di 
tutto: dai temi più generali (con-
traccezione, stili di vita, normative 
di legge) alle più semplici istruzio-
ni per l’uso, compreso il “come si 
indossa il preservativo”. Segno che 
per molti ragazzi la sessualità, in 
diversi suoi aspetti fondamentali, 

è ancora un’illustre (s)conosciuta. 

- Dr. Lo Giudice, come mai nel 
2012 c’è ancora tanta richiesta 
di informazioni sulla sessualità, 
soprattutto da parte dei giovani 
maschi?
-“Mentre per le ragazze c’è una 
prevenzione di fondo, e le mam-
me le accompagnano dal gineco-
logo alle prime mestruazioni, per 
i maschi, ora che non c’è neppure 
la visita di leva, non ci sono mo-
menti in cui possano affrontare i 
problemi della sessualità post-ado-
lescenziale. E quindi restano aper-
te un mucchio di domande. Un 
altro aspetto: mentre al sesso fem-
minile si insegna subito a palparsi 
il seno e si raccomanda l’impor-
tanza della vaccinazione HPV (pa-
pillomavirus), creando coi genitori 
un rapporto sulla sessualità più 
aperto, al ragazzo nessuno insegna 
per esempio a palparsi i genitali e 
cioè a fare l’autoesame periodico, 
che può permettere di trattare 
precocemente malattie inerenti 
la fertilità, come il varicocele o 
il testicolo mobile, ma anche di 
prevenire patologie più importanti 
come il tumore al testicolo, tipico 
dell’età giovanile. Il varicocele sco-

perto a 18 anni, ad esempio, ha 
una migliore garanzia di recupero 
della fertilità di quello scoperto 
e risolto a 35 anni. Quindi fare 
prevenzione, e cioè favorire la co-
noscenza da parte del maschio del 
proprio corpo, vuol dire coprire 
quel buco culturale che il ragazzo, 
per sua indole, ha.”

- Quali sono gli argomenti più 
gettonati in classe?
-“Innanzitutto i fattori di rischio 
dell’impotenza, che si può preve-
nire con uno stile di vita corretto. 
Molte domande riguardano le 
sostanze, e cioè se lo spinello, le 
pasticche o l’alcol fanno male 
all’erezione o alla fertilità. Di 
solito l’ecstasy, se usata occa-
sionalmente, può aumentare la 
libido e rende euforici, ma l’uso 
cronico deprime la sessualità. Il 
consumo ripetuto di cannabinoidi 
provoca disfunzione erettile, calo 
di testosterone e diminuzione del 
desiderio sessuale e del numero 
degli spermatozoi. Un altro aspet-
to riguarda le “droghe legali”, e 
cioè il fumo e l’alcol. Secondo i 
dati dell’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità) il 71% dei 
giovani alcolisti hanno deficit eret-

Le utili indicazioni del dr. Cristoforo Lo Giudice, specialista in Andrologia 

I giovani e il sesso: 
le domande più fre-

quenti dei ragazzi 

ANDROLOGIA

tivo, il 58% hanno assenza o forte 
riduzione della libido, il 22% 
hanno alterazioni nell’eiaculazione 
e il 19% compie crimini a sfondo 
sessuale oltre a non avere, in gene-
rale, nessuna attenzione per le pre-
cauzioni sessuali. Anche il tabacco 
ha i suoi effetti negativi: secondo 
uno studio australiano, chi fuma 
20 sigarette al giorno ha il 24% 
di possibilità in più di diventare 
impotente. Sopra le 20 sigarette il 
rischio aumenta al 39%. La causa 
è il danno vascolare provocato dal 
fumo. Le arterie si restringono e 
diminuisce il flusso del sangue al 
pene.” 

- Altre domande sul rischio di 
anomalie nella vita sessuale?
-“Altre domande, da parte dei 
ragazzi, riguardano la palestra e 
gli anabolizzanti. Diciamo subito 
che andare in palestra fa bene: 
ogni stile di vita che previene 
l’obesità giova alla salute sessuale. 
Infatti l’obesità è collegata spesso 
a disfunzioni della vita sessuale e a 
una diminuita capacità riprodut-
tiva. Lo sport aerobico, in partico-
lare - come la corsa, il nuoto, l’at-
letica - influenza favorevolmente 
una normale funzione sessuale. Le 
sostanze dopanti favoriscono in-
vece un’alterazione della normale 
situazione ormonale, con rischio 
di azoospermia, bassi livelli di te-
stosterone e ridotta fertilità.”

- Sesso in sicurezza. Se ne parla? 
-“Certamente. Molti ragazzi mi 
chiedono: “che malattie si possono 
prendere quando faccio sesso?”. 
Di solito spiego quali sono le ma-
lattie sessualmente trasmissibili 
che non si manifestano a livello 
dei genitali (virus HIV, epatite B 
e C) o che si manifestano a livel-
lo dei genitali (come gonorrea, 
chlamydia, sifilide, ureaplasma, 
HPV, herpes eccetera). I consigli 
sono: uso del preservativo, asti-
nenza dalle droghe, evitare rap-
porti sessuali occasionali, piercing 
e tatuaggi sicuri, test HIV. Un 

altro tema sentito sono la con-
traccezione e le “gravidanze inde-
siderate”. Il rischio di gravidanza 
dipende dai metodi contraccettivi: 
è dello 0% con quelli chirurgici 
(vasectomia, chiusura delle tube), 
va dallo 0.07% all’1% circa con 
quelli ormonali (pillola, mini-
pillola) e può salire fino al 10% 
con quelli meccanici (profilattico, 
diaframma). Col coito interrotto 
il rischio è del 10-15%, che sale 
al 25-35% con gli altri metodi 
“naturali”. Se non si usa alcun me-
todo, la possibilità di gravidanza 
va al 55-65%.”

- Ci sono domande da parte dei 
ragazzi che riguardano alcuni 
“luoghi comuni” sulla sessualità? 
-“Ce ne sono due in particolare: 
“le dimensioni del pene” e “che 
relazione c’è tra la masturbazione 
e la perdita della vista”. Riguardo 
alle dimensioni, io spiego che il 
“micropene” è un evento raro e 
sottolineo che la dimensione del 
pene non è importante, né si mi-
sura in condizioni di flaccidità, 
ma in erezione. Il pene va misu-
rato dunque in erezione, a partire 
dall’osso del pube. Normalmente 
il pene eretto misura dai 10 cm. 
in su, normalmente 12 cm. Dob-
biamo inoltre considerare che, 
mediamente, la vagina è profonda 
7-8 cm. Il piacere proprio e della 
partner è correlato alla compli-
cità di coppia che si ottiene con 
dolcezza, e non alla lunghezza del 
pene. Sulla masturbazione, invece, 
continuano ancora oggi le “leg-
gende” di sempre. E’ una fase nor-
male dell’adolescenza per iniziare 
a conoscere la sessualità del pro-
prio corpo. Non causa alcun tipo 
di danno all’organismo: non rende 
ciechi, non fa venire i foruncoli, 
non fa restare piccoli di statura.”

- Alcuni problemi nelle “prestazio-
ni” sessuali sono di origine psico-
logica...
-“La disfunzione di origine psico-
logica è provocata dall’adrenalina, 

l’ormone dello stress prodotto 
dal sistema nervoso che causa la 
chiusura dei piccoli vasi arteriosi. 
E’ il tipico caso dell’“ansia da pre-
stazione”. Poi c’è il tema dell’eia-
culazione precoce, per definire la 
quale, in realtà, non ci sono rego-
le. Normalmente le varie classifi-
cazioni la definiscono tale quando 
avviene al di sotto di un minuto. 
Poi c’è una “fascia grigia” fino ai 4 
minuti, sopra i quali l’eiaculazione 
è più controllata. Alla base dell’e-
iaculazione precoce ci sono fattori 
psicologici e/o organici, che vanno 
risolti con un trattamento psico-
sessuologico o farmacologico.”

- Ma è giusto affrontare il proble-
ma solo dal punto di vista medico 
“tecnico”?
- “Certamente no, ma ad altri 
competono gli aspetti inerenti 
l’affettività anche se nel mio in-
tervento cerco di non tralasciare 
alcuni spunti importanti. Ad 
esempio discuto con i ragazzi la 
differenza tra fare sesso e fare l’a-
more: in quest’ultimo rientra la 
condivisione di un aspetto affetti-
vo che può poi portare anche alla 
conoscenza sessuale. Ancora oggi 
sento parlare della richiesta della 
“prova d’amore” senza pensare che 
la cosa più bella della sessualità è 
la piena condivisione della ma-
turazione di una scelta che non 
debba mai essere vissuta come un 
sopruso. L’amore è un dialogo e 
non l’unione di due monologhi.”

- Cosa consigliare in conclusione 
ai nostri giovani?
-“Porre attenzione al proprio 
corpo e conoscere bene il corpo 
dell’altro, e rispettarlo. Intrapren-
dere uno stile di vita corretto e 
porre attenzione ai rischi di una 
sessualità imprudente. Anche le 
ragazze, agli incontri nelle scuole, 
sono molto interessate e fanno 
domande. Questo è un aspetto di 
sicuro aiuto alla crescita dei nostri 
ragazzi.”
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DAL 9 GIUGNO AL 16 GIUGNO 

BASSANO DEL GRAPPA
DR. SCARONI LODOVICO
VIALE VICENZA, 85 - 0424/502102

TEZZE S/B - LOC. CAMPAGNARI
DR. BERTO PIERLUIGI
VIA CAMPAGNARI, 49 - 0424/560808

ROMANO D’EZZELINO
FARMACIA DI ROMANO
DR. FONTANESI ALESSANDRO
P.LE CADORNA, 48 - 0424/833558

CANOVE
FARMACIA
DR. BOSIO LEONARDO
Via Roma, 33/a - 0424/692402

DAL 16 GIUGNO AL 23 GIUGNO

BASSANO
DR. SCARONI LODOVICO
VIALE VICENZA, 85 - 0424/502102

SAN ZENO DI CASSOLA
DR.SSA PATELLA CLAUDIA
VIA MONTE ASOLON, 5
0424/833779

SAN NAZARIO
DR. COMACCHIO SERGIO
VIA EUROPA, 32 - 0424/98495

ASIAGO
“FARMACIA CHIMICA BORTOLI SAS”
DR. BALLICI MOLINI VITTORINO
Piazza II° Risorgimento, 23 - 0424/462112

DAL 23 GIUGNO AL 30 GIUGNO 

BASSANO DEL GRAPPA
DR.SSA DALL’OGLIO LICIA
PIAZZA LIBERTÁ, 40 - 0424/522223

PIANEZZE S.L.
DR.SSA PERUZZO NADIA
VIA TEN. LORENZON, 99 - 0424/780225

CASONI DI MUSSOLENTE
DR. BAGGIO LUIGI
VIA PAPA GIOVANNI XXIII°, 56
0424/574056

ROANA
“FARMACIA DI ROANA SAS”
DR.SSA PASSUELLO SILVIA
Piazza S. Giustina, 23 - 0424/66198

FOZA
FARMACIA DR.SSA MILITONE GILDA
Via Roma, 7 - 333/711333

DAL 30 GIUGNO AL 7 LUGLIO 

BASSANO DEL GRAPPA
DR.SSA CARPENEDO MARIA
PIAZZA GARIBALDI, 13 - 0424/522325

SCHIAVON
FARMACIA “SAN FRANCESCO”
DR.SSA BOSIO MICHELA
VIA ROMA, 12 - 0444/665006

MUSSOLENTE
DR.SSA RAUSSE GIORGIA
VIALE VITTORIA, 37 - 0424/577006

GALLIO 
FARMACIA DI GALLO
DR. DALLA VALLE STEFANO
VIA PRESTINARI, 34 - 0424/858304

ROTZO
Farmacia DR.SSA BOTTURA ANNIA
Via Roma 9/A - 0424 691272

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)
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Di sostegno alla mobilità
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

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 360°. 

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 36% 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. 
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 MALATTIE RENALI

Obiettivo sulle 
malattie renali: 

colpiscono 
13 milioni 
di italiani

Alessandro Tich 

Wonder Woman colpisce ancora. 
E’ un altro anno speciale per Josefa 
Idem, la pluricampionessa mondiale 
e olimpica di canoa specialità K1 
(kayak individuale) che a luglio, a 
quasi 48 anni, parteciperà a Londra 
alla sua ottava Olimpiade consecu-
tiva. 
La longevità agonistica della bionda 
canoista azzurra è davvero eccezio-
nale. Ma in realtà, come conferma 
la diretta interessata, “è il frutto di 
duri allenamenti, ma anche di uno 
stile di vita corretto e di controlli 
medici periodici”. 
E’ quanto afferma Josefa Idem nello 
spot realizzato in occasione della 
“Giornata Mondiale del Rene” 
2012, l’evento di sensibilizzazione 
per la prevenzione delle malattie 
renali che si è svolto lo scorso 8 
marzo e di cui l’atleta dei record è 
stata la testimonial, prestando il suo 
volto al manifesto ufficiale e allo 
spot video di promozione della ma-
nifestazione. 
Promossa da SIN, Società Italiana 
di Nefrologia e FIR, Fondazione 
Italiana Rene, in collaborazione con 
la Croce Rossa italiana e Interna-
tional Society of Nephrology. sotto 
l’Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica e col Patrocinio 

dal Ministero della Salute, l’ini-
ziativa ha acceso i riflettori sulla 
necessità di un’adeguata informa-
zione della popolazione riguardo a 
una patologia di grande incidenza 
sociale ed in continuo aumento. In 
Italia, infatti, sono circa 13 milioni 
i cittadini che soffrono di patologie 
renali. Di questi circa 
5 milioni hanno 
una riduzione signi-
ficativa della fun-
zione renale. Molto 
rilevante è anche 
un altro dato: negli 
ultimi 10 anni, nel 
nostro Paese, il nu-
mero dei dializzati è 
cresciuto del 22% e 
quello dei trapianti 
del 78,9%.  
Per questo la pre-
venzione è fonda-
mentale e numero-
si, in occasione del-
la Giornata dell’8 
marzo, sono stati 
gli appuntamenti 
organizzati sul terri-
torio nazionale, con 
l’obiettivo - come 
ha sottolineato la 
prof.ssa Rosanna 
Coppo, Presidente 
SIN e Direttore 

Nefrologia, Dialisi e Trapianto Pe-
diatrico Ospedale Regina Marghe-
rita di Torino - “di sensibilizzare gli 
italiani a sottoporsi ad una visita di 
controllo, che può salvare la vita.”
A tale scopo oltre 200 centri di Ne-
frologia in tutta Italia hanno aperto 
le loro porte ai cittadini, che hanno 

potuto effettuare delle visite gratui-
te. Tra i protagonisti della Giornata, 
anche l’equipe della Struttura di 
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale 
di Bassano del Grappa, diretta dal 
primario dr. Roberto Dell’Aquila, 
che nel salone d’ingresso del “San 
Bassiano” ha allestito una postazio-
ne per la misurazione della pres-
sione arteriosa e per i consigli dello 
specialista Nefrologo. 
Tra le novità presentate alla Giorna-
ta Mondiale del Rene 2012, anche 
i risultati di una ricerca italiana, 

pubblicata su una prestigiosa rivista 
scientifica americana, la quale di-
mostra che una dieta ricca di fosfo-
ro “peggiora le condizioni dei reni”. 
“Alcuni cibi, come la carne, i for-
maggi conservati, i soft drinks ed i 
cibi surgelati - hanno informato i 
promotori scientifici dell’evento - 
sono risultati un fattore di rischio 
indipendente per la progressione 
dell’insufficienza renale e possono 
perfino ridurre l’effetto protettivo 
dei farmaci. Una dieta povera di 
fosforo può invece proteggere i reni 

dei nefropatici.”
Il resto del messaggio è affidato 
alle parole di Josefa Idem: “Per la 
salute dei reni, la diagnosi precoce è 
fondamentale. La malattia renale è 
priva di sintomi o disturbi e spesso, 
quando si manifesta, è troppo tardi 
per curarla. Questi controlli sono 
importanti per tutti, e ti possono 
salvare la vita.” Questo sì - come 
nell’ultimo metro di una finale 
olimpica - che è un bel colpo di 
reni. 

Un colpo di reni per la salute   
La campionessa mondiale e olimpica di canoa Josefa Idem testimonial della 
“Giornata Mondiale del Rene” 2012 

IL DECALOGO DEL RENE
Consigli pratici per diabetici, ipertesi, obesi ed over 60 

Ecco di seguito il decalogo per il cittadino elaborato dai nefrologi in occasione della Giornata 
Mondiale del Rene, svoltasi lo scorso 8 marzo:

Decalogo

1 I reni sono organi che si possono deteriorare, spesso senza dare alcun segno o sintomo, per cui è 
necessario, una volta all’anno, a) misurare la pressione arteriosa e b) effettuare l’esame delle urine. 
Talvolta può essere necessario anche c) conoscere il valore della creatinina nel sangue d) effettuare 
un’ecografia renale.

2  I soggetti a rischio di malattia renale sono: adulti con età superiore a 60 anni, ipertesi, diabeti-
ci, obesi, individui con familiarità per malattie renali e coloro che fanno abuso di farmaci anti-
infiammatori.

3  Nella fase ultima della malattia renale (insufficienza renale terminale) gli unici rimedi sono la 
dialisi e/o il trapianto.

4  Si stima che oggi nel mondo 2.500.000 pazienti siano in trattamento dialitico per uremia cro-
nica. Si calcola che oggi ci siano in Italia circa 45.000 pazienti in trattamento dialitico cronico.

5  Le cause più comuni che portano all’insufficienza renale sono il diabete e l’ipertensione arterio-
sa non controllata. Infatti il 72% dei dializzati nel mondo sono pazienti diabetici e/o ipertesi.

6  Il diabete si complica con il danno renale in almeno il 40% dei casi.

7  La progressione del danno renale si può rallentare con l’uso di farmaci che sono dotati di 
azione reno-protettiva, sia perché controllano la pressione arteriosa, sia perché riducono la protei-
nuria.

8  Il controllo della malattia renale è fondamentale anche perché migliora la prognosi cardiova-
scolare (chi è malato di rene spesso soffre di malattia cardiaca).

9  Prevenire si può: curare e controllare bene il Diabete e la Pressione Arteriosa significa bloccare 
l’evoluzione del danno renale verso la dialisi.

10 I Nefrologi della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e della Fondazione Italiana del Rene 
(FIR) Onlus sanno come affrontare la malattia renale: affidatevi a loro.

8 MARZO 2012

GIORNATA
MONDIALE
DEL RENE

Stanno bene i tuoi reni?
Al mondo, una persona
su dieci ha un danno renale.
Controlla se sei a rischio.

Josefa Idem
Campionessa Mondiale

e Olimpica di canoa
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World Kidney Day is an initiative
of the International Society of Nephrology

and the International Federation of Kidnet Foundations
FIR ONLUS

Fondazione Italiana del Rene
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PSICONCOLOGIA

“Non muri ma ponti”, di Li Grani (2007)

- Nell’ambito della psiconcologia 
si parla del superamento del mo-
dello bio-medico a vantaggio di un 
modello biopsicosociale. In termini 
pratici, quali sono le differenze fon-
damentali tra questi due modelli?
-“Nel primo modello l’interesse del 
medico è focalizzato sulla malattia 
e i sintomi della stessa, di cui il 
soggetto è portatore. Nel secondo 
modello il malato viene conside-
rato nella sua totalità, nell’ambito 
della quale biologia, corpo, mente, 
spiritualità, emozioni e relazioni 
sociali non possono essere isolate e 
trattate separatamente; ne deriva un 
approccio alla cura della persona fo-
calizzato non solo alla componente 
“bio”, bensì a tutto l’individuo nel 
suo insieme. In questa prospettiva, 
è non solo auspicabile, ma consi-
derato necessario, imprescindibile, 
il ruolo dello psicologo, all’interno 
dell’equipe multidisciplinare inte-
grata, come previsto nelle attuali li-
nee guida di “good clinical practice” 
in oncologia.”

- La psiconcologia quale compito 
specifico si assume nelle strutture 
ospedaliere, sia nei reparti oncolo-
gici che negli hospices, nell’ambito 
della cure palliative e della terapia 
del dolore?

-“Il compito principale è quello 
di integrare l’azione medica con la 
biografia del paziente, in modo da 
contestualizzare e “personalizzare” la 
storia della malattia di ciascun pa-
ziente, unico e irripetibile nella sua 

Samantha Serpentini
Dirigente Psicologo, Nucleo Cure Palliati-
ve, U.O. Cure Primarie Ulss n. 3  

“L’ingresso della psicologia negli 
ospedali, avvenuto negli ultimi 25-
30 anni ha messo a disposizione 
della medicina la sua impostazione 
alla comprensione dell’uomo, del 
suo contesto relazionale, delle sue 
reazioni emotive alla malattia e al 
disagio e delle sue possibilità e capa-
cità di far fronte e di  adattarsi. In 
sintesi, la psicologia della salute ha 
consentito l’offerta al malato di una 
cura globale che contempli il pren-
dersi cura della persona e la risposta 
ai suoi bisogni di salute psichici, 
oltre che fisici…” 
A partire da questo stralcio di ar-
ticolo, ne intervistiamo l’autrice, 
la dott.ssa Eleonora Capovilla, Re-
sponsabile dell’U.O. Di Psico-On-
cologia dell’Istituto Oncologico Ve-
neto (IOV) di Padova, promotrice 
delle prime esperienze psicologiche 
italiane in ambito oncologico dalla 
fine  degli anni Settanta e ideatrice 
di un modello di intervento psicon-
cologico denominato A.P.I. (Ap-
proccio Psiconcologico Integrato).

- Dott.ssa Capovilla, partiamo con 
una definizione della psiconcologia?
-“E’ la disciplina che si occupa in 
maniera specifica e privilegiata delle 
implicazioni psicosociali dei tumori; 

si fonda sulla promo-
zione e sulla realizza-
zione di una nuova 
modalità di assistenza 
che integri l’aspetto 
emozionale con gli 
aspetti biomedici della 
cura con tutto ciò che 
questo comporta. La 
psiconcologia con-
sidera l’integrazione 
disciplinare un requi-
sito indispensabile per 
la realizzazione di un 
sistema di cura che 
accolga la globalità dei 
bisogni del malato.”
 
- Come è nato e in che cosa consiste 
il modello A.P.I.?
-“L’A.P.I. nasce e si sviluppa al-
l’inizio degli anni Ottanta presso 
l’Unità di Oncologia Medica del-
l’Ospedale di Padova, negli anni in 
cui era diretta dal prof. Mario Fio-
rentino, uno dei fondatori dell’on-
cologia medica in Italia. Sulla base 
dell’esperienza acquisita sul campo 
dallo psiconcologo, attraverso la 
quotidiana e attenta analisi dei pro-
cessi ci cura, il rapporto diretto con 
il malato ricoverato o afferente al 
Day Hospital o in follow-up (con-
trollo) e l’osservazione dinamica del 
rapporto medico-paziente. 
L’approccio A.P.I. ha come obietti-
vo principale la realizzazione della 

migliore qualità di vita del paziente 
e trova la sua ideale collocazione 
nell’ambito dell’approccio biopsico-
sociale: esso promuove il benessere 
psicologico del paziente, privile-
giando il valore della soggettività 
rispetto a quello della oggettività, 
il valore della persona rispetto a 
quello della malattia. Il modello si 
concretizza attraverso un approccio 
personalizzato che, fin dall’inizio 
della cura, prevede la valutazione 
dei bisogni fisici, psico-affettivi e 
relazionali del paziente; la consi-
derazione del disagio emozionale 
dei familiari e dell’équipe curante 
individuando per ciascuno di questi 
soggetti l’intervento più adeguato.”

La psiconcologia 
strumento per 

l’umanizzazione 
delle cure

La cura dal volto umano 
Intervista alla dr.ssa Eleonora Capovilla, Responsabile U.O. di Psico-Oncologia dell’Istituto 
Oncologico Veneto 

PSICONCOLOGIA A CONVEGNO  
“Psiconcologia: ponti tra saperi e multiculturalità”. E’ il tema 
dell’XI Convegno Nazionale “Umanizzazione delle cure in on-
cologia” in programma giovedì 24 maggio all’Ospedale Militare 
di Padova (via S.Giovanni da Verdara, 123) su iniziativa della 
Società Italiana di Psico-Oncologia, del Comitato Nazionale 
SIPO per le Medical Humanities e dell’Istituto Oncologico 
Veneto I.R.C.C.S. di Padova. Diversi gli argomenti che nelle due 
sessioni dei lavori saranno affrontati da esperti e relatori di chiara 
fama, incentrati sulle problematiche psicologiche, relazionali e di 
comunicazione del paziente oncologico straniero.  Interveranno, 
tra gli altri, la dott.ssa Eleonora Capovilla, a cui è stata affidata 
la presidenza del convegno e che parlerà di “Psiconcologia e Me-
dical Humanities a confronto con la multiculturalità” e la dott.
ssa Samantha Serpentini, che tratterà il tema “Problematiche psi-
cologiche e relazionali del paziente in fase avanzata di malattia”. 
Il convegno è particolarmente rivolto agli operatori del settore: 
dirigenti sanitari, medici, infermieri, psicologi specializzandi e 
studenti.

Da sinistra: la dott.ssa Samantha Serpentini e la dott.ssa 
Eleonora Capovilla
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soggettività. Perciò molta attenzione 
viene riservata non solo ai pazienti, 
ma anche ai loro famigliari, allar-
gando così il campo della cura; di 
qui la necessità di una integrazione 
dei saperi e delle varie professio-
nalità, in un’ottica di collaborativa 
multidisciplinarietà.”

- Si parla sempre di più di “uma-
nizzazione” delle cure e di “Medi-
cal Humanities”, e sono in corso 
ricerche e sperimentazioni assai 
interessanti presso l’Istituto Oncolo-
gico Veneto di Padova nel quale lei 
opera. Può spiegarci cosa intendono 
dire questi concetti? 
-“Con il termine “umanizzazione” 
si intende la necessità di dare alla 
pratica medica maggiore spessore 
umano, facendo ricorso a ciò che 
sull’uomo sanno la scienze umane, 
ossia le  “Medical Humanities” 
quali la psicologia, la sociologia, 
l’antropologia, la filosofia-etica-
bioetica, la letteratura, la poesia, 
ecc.; lo scopo è quello di ridurre la 
tendenza, sempre più accentuata in 
medicina, a separare il fatto tecnico 
da quello umano, riportando i valo-
ri umani al centro della pratica me-
dica. Le modalità di intervento at-
tualmente utilizzate dalle “Medical 
Humanities” nei differenti contesti 
ospedalieri sono diverse. All’Istituto 

Oncologico Veneto di Padova viene 
dato molto rilievo all’umanizzazio-
ne: sul piano ambientale e dell’acco-
glienza per esempio, nel riservare ai 
pazienti una “Stanza Ristoro”, nella 
scelta dei colori degli ambienti di 
cura (la stanza in rosa); all’aspetto 
diversionale è dedicato un labora-
torio artistico per i pazienti che ac-
cedono al day hospital (IOV- Art). 
Esistono, inoltre, più specifici inter-
venti di Medical Humanities come 
gruppi di rilassamento e un’innova-
tiva metodologia, la “Mindfulness 
Based Stress Reduction”; si tratta 
di una pratica, rivolta sia a pazienti 
oncologici che agli operatori, che 
consiste nel rivolgere un’attenzione 
consapevole a se stessi, al proprio 
corpo, alle proprie emozioni ai pro-
pri pensieri, attraverso esercizi di 
respirazione, di yoga e meditazione. 
Tale pratica si è rivelata assai utile ai 
fini della riduzione dello stress.”

- Recentemente presso l’Istituto 
Oncologico Veneto di Padova è 
stata condotta una ricerca di tipo 
qualitativo sul ruolo dello psicologo 
nell’umanizzazione delle cure. Può 
parlarcene brevemente?
-“Si è svolta tra marzo e maggio 
2010, mediante interviste su tre 
aree tematiche: l’esserci dello psico-
logo e il possibile contributo della 

psicologia, la cura e le “Medical 
Humanities”. L’analisi dei dati 
ha fatto emergere due “scuole di 
pensiero” circa il tema dell’uma-
nizzazione delle cure, che possono 
essere ricondotte ad una distin-
zione tra “medici buoni” e “buoni 
medici”. Alcuni degli intervistati 
hanno associato l’umanizzazione 
delle cure ad una maggiore dispo-
nibilità, gentilezza e cordialità del 
personale sanitario. Secondo altri, 
l’umanizzazione delle cure rimanda 
ad un ripensamento circa lo statuto 
epistemologico ed operativo di una 
medicina che dovrebbe essere di per 
sé “umana”.”

- Per concludere, qual è il ruolo del-
lo psiconcologo nell’umanizzazione 
delle cure?
-“Considerando la “buona cura” 
come il “prendersi cura della perso-
na”, prestare attenzione alla persona 
in quanto essere umano, prendersi 
cura dell’impatto e del significato 
che la malattia ha per la persona 
malata, per i famigliari e per i me-
dici, il ruolo dello psiconcologo è 
fondamentalmente quello di com-
prendere tali aspetti della cura e del 
“prendersi cura”, trasmetterli a me-
dici ed infermieri, tramite un inten-
so lavoro d’équipe e la formazione 
psicologica degli operatori.”

CRISI FINANZIARIA
“Non pretendiamo che le cose cambino, se facciamo sempre la stessa cosa. La creatività nasce 
dalle difficoltà nello stesso modo che il giono nasce dalla notte oscura.
E’ dalla crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera 
se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi e disagi, inibisce il 
proprio talento e ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni.
La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. La convenienza delle persone e dei Paesi è di trovare 

soluzioni e vie d’uscita. 
Senza crisi non ci sono sfide, e senza sfida la 
vita è una rutine, una lenta agonia. 
Senza crisi non ci sono meriti. E’ dalla crisi che 
affiora il meglio di ciascuno, poichè senza crisi 
ogni vento è una carezza.
Parlare della crisi significa promuoverla e non 
nominarla vuol dire saltare il conformismo.
Invece di ciò dobbiamo lavorare duro. 
Terminiamo definitivamente con l’unica crisi 
che ci minaccia, cioè la tragedia di non voler 
lottare per superarla.”

Albert Einstein
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Alessandro Tich

Diceva Sigmund Freud che “il 
bambino è il padre dell’uomo”. La 
personalità dell’individuo adulto, 
cioè, deriva dalla vita psichica svi-
luppata negli anni dell’infanzia. Ma 
anche l’adolescente, sotto il profilo 
delle abitudini alimentari, è il “pa-
dre” della persona adulta: quello che 
mangiamo e il “come” mangiamo 
nella delicata fase di sviluppo che 
dall’infanzia e dalla preadolescenza 
porta alla maggiore età, infatti, crea 
i presupposti per la salute, non solo 
alimentare, degli anni a venire. E’ 
per questo che parlando di alimen-
tazione nell’adolescenza dobbiamo 
parlare anche di prevenzione. E cioè 

di educazione sui corretti compor-
tamenti da adottare a tavola per 
evitare che uno squilibrio di nu-
trienti, tipico di pasti “disordinati” 
e di diete “fai da te”, possa incidere 
sull’insorgenza di talune patologie 
sia attuali che future. Non è cosa 
da poco, e un ruolo fondamentale 
in questo senso viene svolto dalla 
famiglia. Ma come è possibile edu-
care i nostri ragazzi a una corretta 
alimentazione in una fase dell’età 
evolutiva così difficile e particolare? 
E quali sono i principali aspetti si 
cui porre attenzione?  Lo chiediamo 
alla dr.ssa Zelinda Italiano, biologo 
nutrizionista.   
- Dr.ssa Italiano, parliamo dunque 
dei problemi dell’alimentazione 

nell’adolescenza. Ma cosa si inten-
de, innanzitutto, per adolescenza? 
- “L’adolescenza corrisponde a quel 
periodo dell’età evolutiva di un 
individuo, compreso tra i 12 e i 18 
anni, caratterizzato dal passaggio 
dallo stato infantile a quello adul-
to. La si può distinguere anche in 
due fasi: la prima adolescenza, che 
corrisponde al periodo tra i 13 e i 
15 anni, e la seconda adolescenza, 
cioè dai 16 anni verso la fine della 
pubertà.”  

- Perché è importante una corretta 
alimentazione durante questo pas-
saggio? 
- “Questo é il periodo di maggior 
incremento dello sviluppo fisico e 

Le indicazioni e i consigli della dr.ssa Zelinda Italiano, biologo nutrizionista

L’alimentazione 
nell’adolescenza: 

educazione 
e prevenzione per 

i nostri  ragazzi 

ALIMENTAZIONE

corrisponde a una fase emozionale 
molto delicata e complessa. Diventa 
quindi essenziale alimentarsi nella 
maniera corretta per non incappare 
in carenze di nutrienti e influire 
negativamente sulla maturazione 
psico-fisica. Durante questa fase 
della crescita la nutrizione riveste 
un ruolo fondamentale poiché co-
stituirà una sorta d’intervento pre-
ventivo per molte patologie.  L’ali-
mentazione quotidiana deve mirare 
a un giusto e bilanciato apporto sia 
di macro-nutrienti quali proteine, 
carboidrati e grassi che di micro-
nutrienti quali minerali e vitamine. 
Invece spesso gli adolescenti sono 
portati a consumare pasti frettolosi, 
carichi di grassi saturi, di zuccheri 
raffinati o cibi troppo ricchi di sale 
e calorie.”

- Perché si parla di prevenzione? 
- “Un’alimentazione scorretta 
durante questo periodo potrebbe 
determinare in futuro l’instaurar-
si dell’osteoporosi per una scarsa 
mineralizzazione ossea, oppure 
favorire l’obesità con tutto ciò che 
ne consegue in termini di diabete, 
ipertensione e quant’altro. Inoltre 

in questo, che è un periodo delicato 
dal punto di vista psicologico nel 
quale compaiono disagi e paure, 
e nel quale anche il rapporto con 
il cibo e con il proprio corpo può 
diventare conflittuale, si può ca-
dere nel tranello di patologie quali 
l’anoressia e/o la bulimia, che ma-
nifestano il loro maggiore picco di 
incidenza proprio durante questa 
fase di transizione.  Sono anche 
frequenti irregolarità dei pasti che 
vengono spesso consumati fuori 
casa sotto forma di spuntini con 
uso di snack e bevande dolci, gasate 
e/o alcoliche, cibi di moda e diete 
spesso improvvisate lette in riviste 
e/o diete “fai da te”, estremamente 
vegetariane o troppo ipocaloriche o 
iperproteiche scambiate con legge-
rezza tra amici.”   

- Quali sono le necessità nutriziona-
li di questo periodo? 
- “E’ raccomandato soprattutto un 
apporto maggiore di calcio e fosforo 
(1200 mg al giorno) per il rapido 
accumulo di massa ossea (quasi il 
50% nell’adolescenza) e di ferro per 
l’incremento di patrimonio mar-
ziale e per le perdite nelle femmine 

mestruate (12-18 mg al giorno). 
La dieta, in ogni caso, deve essere 
quanto più varia possibile, anche 
per creare delle solidi e corrette 
abitudini alimentari che sono le 
fondamenta per il mantenimento di 
un buono stato di salute.”

- Si può e si deve fare educazione 
alimentare? 
- “Sì, certamente! Dobbiamo tenere 
in considerazione che la maggior 
parte dei ragazzi oggi mostra una 
sensibilità alle problematiche della 
salute che in passato non aveva, sia 
pure con le contraddizioni legate 
soprattutto alla paura di ingrassare. 
Il compito maggiore spetta alla 
famiglia: non si deve essere estre-
mamente critici, né tantomeno 
soffocare con consigli e giudizi, 
ma raccomandare alcuni piccoli 
cambiamenti nel modo di mangiare 
attraverso l’informazione con parole 
semplici sulla nutrizione, sugli ali-
menti, sulle quelle che sono le esi-
genze dell’organismo e sui normali 
cambiamenti durante la pubertà, 
sul giusto peso e sugli approcci più 
idonei per perderlo, se in eccesso.”

info@atreaalban.com    www.atrealban.com   www.teloniecoperture.com
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i “fobici” (le persone che hanno 
la fobia del dentista), pazienti in 
terapia anticoagulante, pazienti 
con gravi variabili di disabilità o di 
scarsa collaborazione. Tutte queste 
categorie possono fare riferimento 
al nostro servizio, su accesso diretto 
da parte del paziente oppure su 
invio da parte del medico dentista 
curante.”

- Cosa bisogna dunque fare, in caso 
di accertata correlazione tra la 
parodontite e il rischio o la compre-
senza altre patologie?
- “La prima cosa da sapere, e da 
mettere in pratica, è quella di capi-
re l’importanza di modificare i pro-
pri stili di vita, sia in prevenzione 

della parodontite, sia per facilitare 
le terapie. Se non si cambia stile, 
ad esempio non smettendo di fu-
mare o di bere, le cure più di tanto 
non servono. Ciò è valido per la 
prognosi dei denti, ma anche per 
la localizzazione dei batteri in altri 
organi importanti: cuore, apparato 
respiratorio, apparato vascolare, 
reni. Pare infatti che sia sempre più 
valida l’ipotesi della genesi anche 
infettiva del rischio di infarto.”

- Con quale tipo di approccio vi oc-
cupate dei pazienti con parodontite 
nella vostra struttura? 
-“Da una patologia di tipo loca-
le, noi andiamo a compilare una 
scheda di anamnesi del paziente 

(riguardante la sua storia clinica, 
le abitudini, eccetera) e valutiamo 
gli eventuali altri rischi associati, 
segnalandoli nel nostro referto al 
suo medico di famiglia. Se un pa-
ziente, ad esempio, ha le gengive in 
disordine ma anche fuma, oppure è 
iperteso o diabetico, deve andare a 
controllare tutti questi aspetti.
La nostra, oltre che una visita “set-
toriale”, è una rimotivazione del 
paziente a prendersi in carico la 
propria salute. La visita per la paro-
dontite diventa così uno screening 
anche per altre patologie. La prima 
visita è importantissima per inqua-
drare il paziente: ci parli assieme 
e vedi come si pone nei confronti 
delle proprie condizioni.”  

A cura della redazione  

Questa davvero non la sapevamo: 
tra i vari “guardiani” della nostra 
salute, che ci lanciano chiari segnali 
sul rischio di insorgenza o sulla 
compresenza di malattie da preve-
nire o da non sottovalutare, ci sono 
anche le nostre gengive. E spesso 
un problema alle gengive non è 
una questione da affidare solamen-
te allo specialista stomatologo, ma 
è anzi un problema che può essere 
correlato ad altre disfunzioni del 
nostro stato generale di salute. E’ 
il caso dell’infiammazione delle 
gengive chiamata “parodontite”: 
una patologia della bocca che va 
affrontata e trattata tenendo anche 
in considerazione i suoi possibili 
collegamenti con altre patologie, 
non di competenza del dentista. 
Ce ne parla il dr. Terenzio Moschi-
no, direttore della Struttura Sem-
plice Dipartimentale di Chirurgia 
Maxillo Facciale e Odontostoma-
tologia dell’Ospedale di Bassano 
del Grappa, nel cui staff medico 
operano anche il dr. Marco Baretta 
e il dr. Michele Garofolin. 

- Dr. Moschino, una patologia 
come la parodontite rappresenta 
quindi un elemento di correlazione 
tra la salute orale e la salute gene-
rale...

- “Proprio così. La parodontite, 
quindi l’infiammazione cronica 
delle gengive, che coinvolge non 
solo le gengive ma anche i tessuti 
ossei a supporto e i denti, è stret-
tamente correlata alla presenza di 
malattie cardiovascolari o bronco-
polmonari. E’ correlata perché i 
batteri che sono localizzati a livello 
delle tasche delle gengive possono 
avere anche localizzazioni anche 
a livello cardiaco e arterioso, sulle 
placche ateromasiche che si for-
mano sulle pareti delle arterie e 
dove i batteri si possono appunto 
localizzare.”  

- Come si manifesta e da cosa è 
causata la parodontite?
- “Nella parodontite le gengive 
sono inizialmente arrossate, anche 
dolenti, facilmente sanguinanti, e 
progressivamente trasferiscono l’in-
fezione anche all’osso che supporta 
i denti, fino a creare problemi al 
supporto dentale e il dente comin-
cia a muoversi.
I fattori che favoriscono questa 
patologia possono essere in parte 
legati al paziente e in parte sono in-
vece fattori esterni. Tra i fattori le-
gati al paziente ci sono l’ereditarie-
tà e la “responsività”, e cioè come 
il sistema immunitario risponde 
ai batteri della “flora residente” 
normalmente presente in bocca, 

che di solito non dà problemi e che 
può invece diventare patogena se 
il sistema immunitario risponde in 
maniera alterata. Ci sono poi i fat-
tori esterni, legati agli stili di vita: 
lo stesso sistema immunitario può 
essere indebolito dal fumo di siga-
retta, e sempre a causa del fumo le 
gengive diventano meno resistenti 
e meno “trofiche”, diminuisce cioè 
la nutrizione dei tessuti. Anche l’al-
col e l’alimentazione possono essere 
all’origine del problema, come pure 
la carenza di igiene orale e il man-
cato controllo periodico di base 
della bocca da parte del dentista, da 
effettuare due o tre volte all’anno.
L’insorgenza della parodontite può 
essere anche collegata al diabete, 
a problemi alla tiroide, o a terapie 
a base di immunodepressori o di 
cortisone, o ad altre terapie come 
le anti-epilettiche o le terapie con 
neurolettici.”

- Come si cura la parodontite?
- “Una persona che ha un sospetto 
di parodontite perché sanguinano 
le gengive va dal dentista, tanto 
più se ha altre malattie associate. 
Se ha fattori di rischio deve elimi-
narli, oltre a sottoporsi all’igiene 
orale professionale sotto controllo 
costante. Ci sono alcune categorie 
di pazienti che non possono essere 
gestiti dal dentista: ad esempio 

Dalle gengive
la tua salute
Intervista al dr. Terenzio Moschino, direttore del reparto Maxillo 
Facciale - Odontostomatologia dell’Ospedale di Bassano

Attenzione 
alle parodontiti: 

spesso sono 
indicatrici 
di malattie 

più importanti

PARODONTITE 
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Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Magalini Medica, nuovo Servizio Ecografie   

Si amplia ulteriormente la 
qualità dell’offerta dei servizi di 
Magalini Medica: il centro spe-
cialistico di Bassano del Grappa 
ha infatti rinnovato e potenzia-
to il Servizio Ecografie, dando 
in questo modo una precisa 
risposta a una delle esigenze 
più sentite da parte dei propri 
numerosi utenti.  
Ora presso la struttura di via 
San Marco a San Lazzaro è 
possibile prenotare la maggior 
parte degli esami ecografici al 
prezzo di 45 euro.  
Per la prenotazione dell’esame 
presso Magalini Medica, inol-
tre, non è obbligatoria l’impe-
gnativa.  
L’importante novità riguarda 
un’ampia gamma di esami 
ecografici:

• Addome inferiore (reni/
surreni, vescica, prostata, pelvi 
maschile o femminile e sovra-
pubica)
• Addome superiore (fegato, 
vie biliari, colecisti, asse venoso 
spleno-portale, pancreas, milza)
• Addome completo (superiore 
ed inferiore)
• Apparato urinario
• Articolare (ginocchio, spalla, 
anca)
• Collo (tiroide, paratiroide, 
ghiandole salivari, linfonodi)
• Reni e Surreni con colordop-
pler dei vasi renali
• Muscolo-Tendinea
• Parti molli (cute e sottocute, 
parete addominale, muscolare, 
ascellare, inguinale)
• Mammaria bilaterale
• Vasi addominali

• Testicoli con eventuale ecoco-
lordoppler funicolare
• Tiroide con eventuale doppler 

E’ previsto un supplemento 
economico di 25 euro per due 
sole tipologie di esami ecogra-
fici (Addome completo e Reni 
e Surreni con colordoppler 
dei vasi renali) e per esigenze 
di tempi di attesa inferiori a 
quelli erogati dalla struttura al 
momento della richiesta. I re-
sponsabili del Servizio Ecogra-
fie sono due medici specialisti 
in Radiodiagnostica di chiara 
fama nel settore: il dr. Fran-
cesco Paolo Colosimo e il dr. 
Franco Ladini. Per informazio-
ni e prenotazioni contattare la 
Segreteria di Magalini Medica 
allo 0424 566821

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

dr. Franco Ladini

dr. Francesco Paolo 
Colosimo
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Il “doppio gioco”
dell’artrite psoriasica 

Alessandro Tich

Col dr. Renzo Gusi, reumatologo 
e responsabile della Struttura Sem-
plice di Reumatologia inserita nella 
Struttura Complessa di Medicina 
Interna all’Ospedale di Bassano del 
Grappa, ci siamo già occupati - nei 
numeri precedenti della nostra 
rivista - dell’artrite reumatoide: ma-
lattia reumatica tra le più comuni, 
manifestazione di un’infiammazione 
cronica che interessa prevalente-
mente le articolazioni, che deriva da 
un’alterazione del sistema immuni-
tario con produzione in eccesso di 
alcune proteine di tipo infiamma-
torio e le cui cause non sono ancora 
completamente note. 
Ma ci sono altre forme di artriti, 
meno conosciute ai non addetti ai 
lavori ma comunque presenti nella 
casistica della popolazione, che me-

ritano un’adeguata attenzione.
E’ il caso delle cosiddette artriti “sie-
ronegative” e in particolare di una 
di esse. Si tratta dell’artrite psoria-
sica, una patologia contraddistinta 
da uno spiacevole “doppio gioco”: 
interessa infatti le articolazioni ed è 
associata alla comparsa di psoriasi 
sulla pelle. 
E’ l’argomento del nostro nuovo 
incontro con il dr. Gusi.

- Che cosa si intende per artriti “sie-
ronegative”?
-“Le artriti sieronegative sono artriti 
in cui il fattore reumatoide risulta 
negativo, e spesso gli indici di in-
fiammazione sono scarsi o assenti. 
Questo può creare problemi di 
diagnosi.”

- Che cos’è il fattore reumatoide?
-“Il fattore reumatoide è un anticor-

po che si ritrova nell’artrite reuma-
toide o in caso di altre connettiviti.”

- Ci può fare qualche esempio di 
artrite sieronegativa?
-“Le artriti sieronegative sono di 
più tipi: artrite psoriasica, spondilo-
artrite, spondilite anchilosante, ar-
triti reattive o post-infettive, artriti 
associate a malattie infiammatorie 
dell’intestino.”

- Parliamo in particolare dell’ar-
trite psoriasica che, come dice il suo 
nome, oltre a interessare l’articola-
zione ha un effetto anche sulla pelle. 
Di cosa si tratta esattamente?
-“L’artrite psoriasica è un’artrite, 
cioè un’infiammazione dell’artico-
lazione, che si associa alla presenza 
di psoriasi cutanea o di una stretta 
familiarità, ad esempio genitori-fra-
telli. L’artrite può a volte precedere 

Incontro col dr. Renzo Gusi, direttore della Struttura Semplice 
di Reumatologia del “San Bassiano” 

Una patologia 
che colpisce 

le articolazioni 
e anche la pelle

ARTRITE PSORIASICA

la comparsa di psoriasi, e a volte 
può seguirla, ed è importante per 
questo proprio l’aspetto della fami-
liarità. Non c’è relazione fra l’entità 
dell’artrite e quella della psoriasi: 
cioè può succedere, ad esempio, di 
avere psoriasi dietro un orecchio o 
sul cuoio capelluto e avere un’artrite 
invalidante. Oppure può verificarsi 
una psoriasi diffusa su tutto il corpo 
e avere un’artrite minima. La pato-
logia si può presentare in vari modi: 
l’artrite può essere simmetrica, e 
quindi prendere la mano o il ginoc-
chio destro e sinistro, e in questo 
caso è simile all’artrite reumatoide. 
Oppure può essere asimmetrica o 
addirittura “assiale”, nel qual caso 
colpisce solo la colonna vertebrale e 
il bacino. Il quadro della patologia è 
più variegato rispetto all’artrite reu-
matoide, che è simmetrica e ha un 
fattore positivo nel 70% dei casi.”

- I sintomi?
-“Dolore e gonfiore dell’articolazio-
ne, rigidità, impotenza funzionale.”

- Come si cura?
-“Si va da una cura minima per i 
casi più lievi (antinfiammatori e 
riposo dell’articolazione), associata a 
un trattamento fisiochinesiterapico: 
ultrasuoni, laser, riabilitazione. 
Nelle forme più impegnate si utiliz-
zano farmaci immunosoppressori, 
come ad esempio Methotrexate, 
Ciclosporina, Leflunomide, per poi 
giungere, nelle situazioni che non 
rispondono, ad usare i farmaci bio-
logici ovvero anticorpi monoclonali 
anti-TNF. 
I risultati sono buoni. Come per 
tutte le malattie reumatiche, il ri-
sultato è migliore se la terapia viene 
iniziata precocemente. Cioè lo 
stesso farmaco funziona meglio se 
somministrato a 4-5 mesi dall’insor-
genza della patologia, che non due 
anni dopo.”

- I tempi di recupero?
-“La velocità di recupero e di remis-
sione della malattia cambia a secon-

da del tipo di farmaco usato, perché 
i meccanismi su cui agiscono i far-
maci sono differenti. Ad esempio la 
massima efficacia dei farmaci biolo-
gici si riscontra dopo una settimana, 
mentre per gli immunosoppressori 
dopo qualche mese.”

- Artrite a parte, come si risolve la 
psoriasi? 
-“Con questi farmaci si ha un 
miglioramento anche del quadro 
cutaneo. Con la sospensione della 
terapia, però, vi può essere una 
ripresa della psoriasi e anche dell’ar-
trite. Se la diagnosi è precoce si può 
impostare subito la terapia adeguata 
e le possibilità di remissione sono 
maggiori. Ci sono tuttavia situazio-
ni, come le malattie infettive o lo 
stress, che possono risvegliare questa 
patologia, sia articolare che cutanea. 
Per la psoriasi e per la terapia della 
psoriasi, nella fattispecie, è indicata 
la valutazione dello specialista der-
matologo.”

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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Giampaolo Burbello

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

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

Oggi cercherò di spiegarvi il valore 
della vera pasta madre, 
bilanciata e ponderata 
sul suo PH, per far si 
che i prodotti lavorati, 
quali pane, panettoni, 
brioche ecc. abbiano 
una azione positiva e 
benefica. 
Per me deve essere 
composta da: 30% 
di lieviti attivi,  40% 
di Lactobacilli, 30% 
di microrganismi della 
fotosintesi.
Bisogna innanzitutto avere la certez-
za del controllo della fermentazione 
acetica. Se questa non avviene corret-
tamente, una volta ingerito il prodot-
to lievitato, potrebbe sviluppare dei 
gas intestinali con depauperamento 
della flora presente. Non a caso molti 
medici tolgono il pane e i prodotti 
lievitati dalla dieta dei loro pazienti, 
non avendo questa certezza. 
I presupposti indispensabili di salute, 
vitalità e longevità sono un’ alimen-
tazione a base di prodotti cresciuti in 
terreno con una micriflora sviluppata 
e una flora intestinale integra. 
La standardizzazione degli alimenti 
causa problemi di salute. Nei proces-
si di lavorazione degli alimenti vanno 
perse o distrutte molte sostanze nu-
tritive importanti, alla cui mancanza 
si tenta di sopperire con svariati com-
posti di sintesi che contribuiscono 
ad aggravare la situazione: col tempo 
si instaurano vere e proprie carenze, 
con la conseguente comparsa di 
disturbi e malattie. Gli integratori 
alimentari a base di vitamine e altre 
sostanze promettono energia e salute, 
ma, se la flora intestinale non è sana, 
il nostro apparato digerente non è in 
grado di assimilarli. Per prendere ad 
esempio quanto avviene in natura, 
nelle coltivazioni agricole i concimi 

chimici uccidono la microflora del 
terreno, senza la quale le 
piante non riescono ad 
assimilare minerali e oligo-
elementi in esso presenti. 
Perciò  un suolo con una 
microflora sviluppata è il 
primo, importantissimo 
anello della catena alimen-
tare perché sono i micror-
ganismi a produrre o a 
contribuire alla produzio-
ne delle vitamine, nonché 

di una serie di sostanze 
vegetali secondarie. 

I batteri dell’acido lattico sono 
presenti nella rizosfera delle piante, 
come pure nelle mucose della cavità 
orale e nell’intestino umano. Se 
l’humus filtra sostanze tossiche dal 
terreno, altrettanto fanno fegato e 
reni con le scorie del nostro orga-
nismo; se i fitofarmaci inducono la 
formazione di nuovi ceppi batterici 
nel terreno, lo stesso fanno i lassativi 
chimici, i conservanti, i coloranti 
e gli aromi di sintesi contenuti nei 
nostri alimenti. In questo modo, i 
simbionti (microrganismi che vivono 
in simbiosi) sono costretti a reazioni 
non previste, con gravi alterazioni 
dell’equilibrio naturale.  
I microrganismi sono importantissi-
mi per mantenere costante il flusso 
di energia vitale. Sono milioni quelli 
che svolgono funzioni imprescindibi-
li nel nostro organismo, in partico-
lare nell’intestino. Fermenti lattici 
destrogiri stimolano la produzione 
di anticorpi che difendono dagli 
agenti patogeni nocivi e, a partire 
dalle sostanze vegetali secondarie, 
attivano processi di rigenerazione. 
Molti funghi sono micrirganismi 
utili, tra di essi, per esempio, i lieviti 
responsabili di numerosi processi 
di fermentazione. Sono i lieviti e i 
fermenti lattici, inoltre, a proteggere 

la nostra pelle dagli agenti dannosi 
presenti nell’ambiente e a partecipare 
alla produzione di anticorpi. Come 
vi ho già detto, la mia pasta madre è 
composta dal 30% di LIEVITI atti-
vi, 40% di LACTOBACILLI, 30% 
di MICRORGANISMI DELLA 
FOTOSINTESI, con PH 5,5. 
La strada maestra è quella della 
natura che non esprime giudizi, la 
distinzione in buoni e cattivi le è del 
tutto estranea. La natura decompo-
ne per ricomporre mirando sempre 
all’equilibrio in tutto ciò che è vivo, 
altro non sa fare. 
Dovremmo capire e chiedere la 
differenza tra  prodotti pastorizzati 
e sterilizzati e prodotti che non lo 
sono, per poter scegliere e assumere 
prodotti che abbiano energia vitale! 
Questo vuol dire fare AZIONE e 
non movimento. Mi sembra tutto 
talmente semplice da rendere facile 
per ognuno decidere con consape-
volezza.  
Tutta la produzione della Pasticceria 
Milano applica questa tecnologia 
nella tutela del consumatore, come 
pure tutta la linea di integratori 
FERMENT FITO PLUS, prodotta 
da BIONATURALMENTE VITA. 
Questa è una linea di Integratori 
biologici di fermenti lattici con 
l’aggiunta di Fitoterapici quali Cardo 
Mariano, Rosa Canina,  Vite rossa 
ed Echinacea. Lo specifico valore 
di questi integratori è che nascono 
dalla stessa pasta madre, composta 
dal 30% di LIEVITI attivi, 40% di 
LACTOBACILLI, 30% di MI-
CRORGANISMI della fotosintesi.
Un prodotto utilissimo per mante-
nere il giusto equilibrio vitale e sano 
nella flora batterica dell’intestino. 
Ringrazio tutti i lettori ed i miei 
clienti che continuano a seguirmi 
con passione e fiducia. 

 LA “VERA” PASTA MADRE
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, 3
Orario prelievi: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 - 8.30
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 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 8.30 - 9.15
Tel. 0424-503210

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 8.30 – 09.15
Tel. 0424-503210

CARPANE’
Sede: PALAZZO GUARNIERI - P.zza 4 Novembre
Orario prelievi: tutti i martedì e venerdì dalle ore 7.00 - 8.30
Ritiro referti: 
- martedì e Venerdì dalle ore 07.00 alle ore 8.30 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 - 8.30
Tel. 0424-99952

CASSOLA
Sede: CENTRO DIURNO ANZIANI - Via Martiri del Grappa, 3
Orario prelievi: Martedì e Venerdì ore 7.00 – 8.30
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 - 8.30
Tel. 0424-534452

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 8.30 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 
– 8.30
Tel. 0424-99952

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 8.30 - 13.00
Tel. 0424-888328

MUSSOLENTE
Sede: Via San Pio X
Orario prelievi: Mercoledì ore 7.00 - 8.30
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 – 8.30
Tel. 0424-87748

ROMANO D’EZZELINO
Sede: CENTRO SOCIO-SANITARIO “Villa Ferrari” - Via 
G.Giardino, 2
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 8.30 - 13.00
Tel. 0424-839911

ROSA’
Sede: Via Lepanto, 1
Orario prelievi: Lunedì e Giovedì dalle ore 7.00 alle 8.30
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 7.30 - 8.30
Tel. 0424-885736

ROSSANO VENETO
Sede: VILLA ALDINA - Via Roma
Orario prelievi: Martedì e Giovedì ore 7.00 - 8.30
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 8.30 - 10.00
Tel. 0424-848791

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 
– 8.30
Tel. 0424-99952

TEZZE SUL BRENTA
Sede: c/o Municipio - P.zza Vittoria
Orario prelievi: Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 7.00 - 8.30
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 8.30 - 10.00
Tel. 0424-898234

S. GIUSEPPE DI CASSOLA
Sede: CENTRO DIURNO ANZIANI - Via Raffaello Sanzio
Orario prelievi: Lunedì e Giovedì ore 7.00 - 8.30
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 - 8.30
Tel. 0424-34670

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 7.30
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 12.00 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. 0424-700014

ENEGO
Sede: Sede Del Distretto - Piazza S. Marco, 1
Orario prelievi: mercoledì  dalle ore 7.20 alle ore 8.20
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 12.00 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. 0424-490126

LUSIANA
Sede: Sede Del Distretto - Viale Europa, 13
Orario prelievi: giovedì  dalle ore 7.45 alle ore 8.30
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 9.30 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. 0424-406381

CALL CENTER da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 14.00:  
-  Numero Verde Gratuito 800.038.990 
- da cellulare: Tel. 0424-884050
- tramite Fax: 0424-888555

Allo SPORTELLO: 
- Presso: OSPEDALE SAN BASSIANO
  Via Dei Lotti, 40 - 36061 - Bassano del Grappa (VI)
  orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 16.00
  il sabato dalle 08.30 alle 12.00
- Presso: OSPEDALE DI ASIAGO
  Via Martiri di Granezza, 42 - 36012 Asiago (VI)
  orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00

Agli SPORTELLI del TERRITORIO:
- BASSANO DEL GRAPPA
  Presso: CENTRO SOCIO-SANITARIO MONS. NEGRIN
  Via Cereria, 14/B - 36061 - Bassano del Grappa (VI)
  orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 14.00 
- MAROSTICA
  Presso: CENTRO SOCIO-SANITARIO PROSPERO ALPINO
  Via Panica, 17 - 36063 - Marostica (VI)
  orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00

Tramite E-MAIL sul sito www.aslbassano.it

Centro Unico Prenotazioni (CUP)
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Federico Bortolato veloce come un fulmine
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Tre volte di seguito campione 
mondiale dei pizzaioli a Salso-
maggiore. Per vederlo in azione 
basta andare in via Fattori a S. 
Michele nel ristorante-pizzeria 
“Dal campione del mondo”

La velocità è il suo punto di forza 
e la velocità lo ha portato a con-
quistare il titolo mondiale. Non 
stiamo parlando di Schumacher 
o di Vettel e neppure di Stoner 
o Valentino Rossi. Il campione 
iridato in questione è Federico 
Bortolato, tre volte sul podio 
più alto nel torneo riservato ai 
pizzaioli. Nel 1997 e nel 1998 
ha battuto tutti i concorrenti in 
“velocità” e, sempre nel 1998, ha 
fatto suo pure il titolo in palio 
per la pizza più larga.

Federico è uno spettacolo da non 
perdere quando entra in azione. 
Da un pugno di pasta, in pochi 
secondi, ricava un disco dal dia-
metro di oltre un metro sul quale 
dispone poi, con mestiere e buon 
gusto, gli ingredienti tipici della 
pizza: dai pomodori alla mozza-
rella (certificata!), dal prosciutto 
ai carciofini, dai funghi alla 
rucola passando per un’infinità di 
varianti che rendono le sue pizze 
gustosissime, sfiziose, croccanti 
e, quel che più importa, buonis-
sime.

Ha cominciato giovanissimo – 
nel 1987 – a impastare acqua, 
farina e lievito, nel ristorante-
pizzeria di famiglia, a S. Stino 
di Livenza, dove è nato, eviden-
ziando sin dall’inizio fantasia 
e talento. In brevissimo tempo 
ha imparato l’arte della cucina 
seguendo con attenzione i sugge-

rimenti e le lezioni del padre e s’è 
poi specializzato nella preparazio-
ne delle pizze.

Un amico, nel 1992, lo ha con-
vinto ad iscriversi al campionato 
mondiale che ogni anno, in pri-
mavera, si disputa a Salsomaggio-
re e Federico, allenandosi come 
un atleta per le Olimpiadi, ha 
cominciato a sfidare gli avversari 
senza timori reverenziali per le 
schiere di Gennaro di partenopea 
tradizione,  giungendo a vincere, 
con pieno merito, tre corone, 
grazie alla incredibile velocità 
di esecuzione. Migliorandosi di 
gara in gara, Federico è riusci-
to a impastare cinque pizze di 
32 centimetri di diametro nel 
volgere di un minuto e 8 secon-
do nel 1997, anno del primo 
titolo. Dodici mesi dopo ha fatto 
ancora meglio, tra l’incredubiltà 
della giuria e degli avversari, ab-
bassando il limite ad appena 63 
secondi. L’exploit gli ha potato in 
dote il soprannome, strameritato, 
di “speedy pizza”.

Lanciatissimo, nel 1998, ha 
voluto cimentarsi anche nella 
prova di larghezza, ricavando da 
500 grammi di pasta un disco 
del diametro di un metro e 60. 
La performaces gli è valsa il terzo 
alloro, davanti a qualcosa come 
300 rivali, ammirati dalla bravu-
ra del pizzaiolo che ora ha messo 
radici dalle nostre parti, dopo 
l’inontro con Sabina Mazzeracca, 
figlia del fondatore dell’omonima 
trattoria di S. Michele, rinomata 
per i piatti genuini che si rifanno 
alla tradizione veneta.

Federico Bortolato continua a 
preparare pizze con la rapidità 
del fulmine nella pizzeria-risto-
rante “Dal campione del mondo” 
di via Fattori a S. Michele,  co-
adiuvato da Sabina Mazzeracca. 
Per rendersi conto della velocità 
con cui prepara i dischi di pasta 
bisogna vederlo in azione!

Uno spettacolo per gli occhi e, 
poi, una delizia per la gola. Pro-
vare per credere!

Ristorante Pizzeria Dal Campione del Mondo
Via G. Fattori, 7 -  Frazione S.Michele
Bassano del Grappa(VI)
Tel.: 0424/500200 - 0424/500568    
CHIUSO IL LUNEDI’
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Apparecchio ortodontico? 
Si!...purchè non si veda!! Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘92”    

“Voglio un sorriso bellissi-
mo con i denti drittissimi 
e bianchi. Devo mettere 
l’apparecchio????Ma non non 
si deve vedere niente!!!! Ma 
proprio niente!!!!!!!!”

“Va bene... andiamo a scopri-
re che cosa esiste nel mondo 
odontoiatrico...e troviamo la 
sistematica degli allineatori 
trasparenti...”

Harold Kesling è considerato 
l’inventore dei posizionatori 
(apparecchi di materiale elasti-
co simile ai paradenti che usa-
no i pugili e gli atleti). Questi 
apparecchi avevano la proprietà 
di spostare i denti con le forze 
elastiche proprie della gomma. 
Era il 1945!!!!!
Da questa idea geniale nacque 
una delle tecniche più inno-
vative dei giorni nostri per 
correggere le malocclusioni: le 
mascherine trasparenti.

Questa sistematica, che esiste 
da oltre dieci anni, non può 
risolvere tutti i problemi or-
todontici, ma certamente una 
buona parte.
E’ l’abilità dell’ortodontista, 
aggiornato e preparato in que-
sta metodica che fa la differen-
za. Infatti, solo un professioni-
sta esperto può scegliere i casi 
appropriati e far “funzionare” 

questa tecnologia per avere dei 
risultati ottimali. 
La gioia dei pazienti liberi 
dagli attacchi di ferro attaccati 
ai denti è infinita!!!

Piccolo post it: estetica e fun-
zionalità vanno a braccetto!! 
Per questo si risponde con la 
terapia a chi richiede salute e 
bellezza. 

Studio Medico Dentistico  
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin 

viale XI Febbraio, 44 
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 - 52.22.62 

Prof. Massimo Ronchin 
esperienza pluridecennale 
in apparecchiature invisibili


