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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Altro che sesso
debole
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Sesso debole? Ma chi lo ha
detto? In diverse occasioni,
scrivendo per questa rivista,
abbiamo già avuto modo di
sottolineare quanto il motore
della nostra società sia mosso
oggi dall’energia e dalla grande
forza, innanzitutto interiore,
delle donne. Protagoniste, con i
loro diversi ruoli, di quello che
potremmo chiamare un vero e
proprio pentathlon moderno
dell’attuale società: mogli o
compagne, madri, lavoratrici,
donne di casa e donne socialmente impegnate. Donne
creative e donne in carriera,
donne nello sport e donne nel
volontariato: sono solo alcuni
dei tanti e diversificati ambiti
in cui l’altra metà del cielo dimostra - con i fatti, coi risultati
e con l’esempio - di avere gli
attributi, conquistati a suon
di sforzi, impegno e sacrifici
che nulla hanno da invidiare
ai “colleghi” maschi. E continuando, contemporaneamente,
a svolgere il ruolo insostituibile
di punto di riferimento, in tutti
i sensi, della famiglia.
L’universo femminile, proprio
per questo, merita e reclama
rispetto e attenzione. Non è
sempre così, purtroppo: e i
tanti, troppi casi di violenza
sulle donne che emergono dalle
cronache quotidiane - aggiunti
ai tanti, troppi casi che invece
non emergono perché tacitati

all’interno delle pareti domestiche - stanno a ricordarcelo.
Ma c’è anche chi, da un punto
di vista autorevole e di chiarissima fama, colma il vuoto di
riconoscenza nei confronti del
vero sesso forte, esprimendo
nei suoi confronti un atto di
gratitudine e di ammirazione
incondizionato. E’ il professor
Umberto Veronesi: l’oncologo
di fama mondiale, direttore
scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e
creatore della Fondazione per
la ricerca scientifica che porta il
suo nome, che ha scritto un libro intitolato “Dell’amore e del
dolore delle donne”. Un omaggio personale ed affettuoso che
il celebre medico, chirurgo e
ricercatore ha voluto dedicare alle donne con le quali ha
condiviso sentimenti - prima
su tutte, sua madre Erminia -,
amicizie e lavoro. Raccontando - senza barriere, imbarazzi o
forzature - storie ed esempi di
battaglie al femminile contro la
malattia, aspetto inevitabile nel
percorso umano e professionale
dell’eminente autore, “ma anche contro la paura, la guerra, i
pregiudizi, l’ipocrisia”.
“Amo le donne - spiega il professore - perché ho passato la
vita con loro, condividendone
i momenti del dolore, della
sofferenza e qualche volta anche della morte. Con gli anni
ho cominciato ad apprezzare la
forza delle donne e la loro volontà di opporsi agli eventi sfavorevoli e di assorbire qualsiasi
disagio pur di essere di utilità

ai figli e alla famiglia, di cui la
donna è l’elemento portante.”
Un’attenzione e una sensibilità verso la componente rosa
del genere umano grazie alle
quali il celebrato oncologo è
l’unico uomo che può fregiarsi
dell’insolito e simbolico titolo
di “donna ad honorem”, conferitogli qualche anno fa da un
gruppo di socie di un sodalizio
femminile di Roma e del quale
il diretto interessato si dichiara
- pubblicamente - ancora più
orgoglioso di tutte le lauree
honoris causa e dei tanti riconoscimenti accademici ottenuti
nel corso della sua lunga e onoratissima carriera.
Prendendo spunto dagli argomenti affrontati nel suo libro,
ma allargando il suo intervento
anche ai temi sempre attuali e
molto sentiti della lotta contro
il cancro e della prevenzione
oncologica, il professor Umberto Veronesi ha incontrato il
pubblico lo scorso 4 luglio nel
Palazzo della Ragione di Padova, prestigiosa sede del Festival
Artistico e Letterario “Cultura
Padova”, organizzato dal promoter bassanese Salvo Nugnes.
All’atteso e partecipato appuntamento padovano era invitato
ed era presente anche InFormaSalute, che all’incontro ravvicinato con l’illustre oncologo dedica la sua storia di copertina.
Un omaggio che a nostra volta
dedichiamo alle nostre lettrici,
ma che consigliamo caldamente di non perdere, sfogliando
le pagine di questo numero,
anche ai nostri lettori.
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abusi e infortuni
Violenze sessuali
e incidenti
sul lavoro:
il coordinamento
delle attività
a supporto
delle indagini
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In prima fila
contro abusi e infortuni
Due importanti protocolli sottoscritti dall’Ulss n.3 e
dalla Procura della Repubblica di Bassano del Grappa

Alessandro Tich
Due protocolli operativi per coordinare le attività a supporto delle
indagini sui casi di violenza sessuale e di infortuni sul lavoro. Li
hanno siglati, presso la sede della
Procura di Bassano del Grappa, il
procuratore della Repubblica dott.
Carmelo Ruberto e il direttore
generale dell’Ulss n.3 dott. Valerio
Alberti assieme ai rappresentanti
delle altre istituzioni coinvolte nel
duplice accordo.
Il primo documento (“Protocollo
operativo di intervento sanitario e
gestione dei reperti biologici in casi
di violenza sessuale ai danni di soggetti adulti e minori”), siglato d’intesa tra Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria e Autorità Sanitaria,
definisce i parametri dell’assistenza
da prestare alle persone vittime di
abusi sessuali, ma stabilisce anche i
criteri di comportamento sanitario
per preservare le prove del reato.
Nel testo viene riservata una particolare attenzione ai minori e ai
contesti familiari che, manifestando profondi disagi, possono nascondere forme diverse di violenza
sessuale.
“Quella firmata oggi è la revisione di due protocolli di indagine
già operativi da quattro anni - ha

spiegato in conferenza stampa, a
margine della firma dei due documenti, il procuratore Ruberto
-. Riguardo al primo protocollo,
accanto all’attività di Polizia Giudiziaria è importante sapere cosa è
accaduto dal punto di vista medico. Per la violenza sui minori è importante l’approccio tra il medico e
la vittima del reato, che deve essere
quanto più umanizzato e specializzato possibile. L’accordo disciplina
i passi da compiere per l’accertamento della verità e lo svolgimento
delle indagini.”
Magistrato di riferimento, per il
coordinamento delle attività sui
casi di violenza, sarà il pm Monica
Mazza.
“Il protocollo - ha aggiunto il direttore generale dell’Ulss Alberti
- coinvolge diverse nostre strutture: pronto soccorso, ostetricia e
ginecologia, consultori, pediatria.
Il tema della violenza sul minore
necessita di una presa in carico
adeguata, e stiamo lavorando molto assieme ai Comuni anche per
l’aspetto preventivo, rinforzando
i “punti di ascolto” sul territorio
per i tanti casi che altrimenti non
emergono. Il protocollo ci permette di definire e precisare questo
problema.”
Nell’ambito dell’accordo si inseri-

sce anche il service, ovvero il particolare dono alla città del Soroptimist club di Bassano del Grappa: la
cosiddetta “Stanza degli Specchi”,
una stanza di ascolto protetta per i
minori oggetto di un procedimento per violenza subita, o vittime
potenziali di abusi sessuali.
All’interno della stanza - che sarà
allestita nel Centro Socio Sanitario
di via Mons. Negrin e arredata in
modo “rasserenante” - il minore
potrà essere sentito e interrogato
da uno psicologo mentre in un
locale attiguo, diviso da uno specchio semiriflettente, il magistrato
potrà ascoltare la conversazione
senza essere visto, evitando in questo modo al minore ulteriori traumi da stress.
L’audizione sarà inoltre registrata,
come specifica il dott. Ruberto, “da
moderni strumenti che permettono
anche la trascrizione diretta del
dialogo”, sempre messi a disposizione dal Club service bassanese.
“E’ una stanza di ascolto protetta,
ma anche sicura e usufruibile per
i bambini - ha sottolineato la presidente del Soroptimist di Bassano
Morena Martini -. Si tratta di un
service lanciato dal Soroptimist
Nazionale che in due anni intende
realizzare, attraverso i suoi club,
stanze di ascolto protette per mi-

nori in tutta Italia, un Paese dove
fino ad oggi c’erano soltanto dieci
strutture di questo genere. E’ importante, perché il minore può
essere ascoltato una volta soltanto.
I lavori, seguiti dall’arch. Valeria
Ferrari, nostra socia, si faranno
durante l’estate e contiamo di consegnare la stanza protetta alla città
a novembre.”
Il secondo accordo sottoscritto
questa mattina (“Protocollo per le
indagini aventi ad oggetto i reati
commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e con violazione
delle norme sull’igiene del lavoro”)
è stato siglato, oltre alla Procura,
alla Polizia Giudiziaria e all’Ulss,
anche dagli altri enti competenti
in materia: SPISAL di Bassano
del Grappa, Direzione Provinciale
del Lavoro di Vicenza, INAIL di
Bassano del Grappa e Provincia di
Vicenza.
Il testo, in particolare, disciplina le
reciproche aree di accertamento e
lo scambio di informazioni tra la
Polizia Giudiziaria e gli altri enti in
grado di fornire agli organi inquirenti importanti notizie sul decorso
delle lesioni patite dall’infortunato.
Una tematica che nell’ambito della

Da sinistra: il procuratore della Repubblica di Bassano Carmelo Ruberto, il direttore
generale dell’Ulss 3 Valerio Alberti e la presidente del Soroptimist club di Bassano
Morena Martini

Procura bassanese viene particolarmente seguita dal pm Gianni
Pipeschi.
“Riguarda un tema sociale delicatissimo - ha osservato il procuratore Ruberto - e coordina la circolarità delle notizie che riguardano
gli infortuni. Gli incidenti sul
lavoro non sono collegati soltanto
alla responsabilità personale del
datore di lavoro, ma anche alla
“responsabilità amministrativa
dell’ente”, ovvero dell’azienda che
non ha provveduto a dotarsi di
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modelli organizzativi per prevenire
ed evitare gli infortuni, e su cui
pende pertanto un’ulteriore sanzione pecuniaria.”
“Sul tema della sicurezza - ha rilevato Alberti - è grande il fronte
della prevenzione, con l’attività di
formazione ai datori di lavoro e
a soggetti diversi. La Regione ha
dato alle Aziende Ulss degli obiettivi in materia di infortunistica, è
un tema di forte attenzione.”

“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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Protesi fissa e mobile

prevenzione e stili di vita
I corretti
stili di vita
per prevenire
le malattie
cardiovascolari
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epidemia del nostro tempo. Negli
anni siamo diventati più sedentari
e più obesi, come dimostrano gli
studi della Società Cardiologica
Europea.”

La prevenzione
siamo noi
Le indicazioni del dr. Enzo Apolloni, primario di Medicina Interna
dell’Ospedale di Asiago
Alessandro Tich

Il nostro miglior medico? Siamo
noi stessi. Sembra strano a dirsi,
ma è proprio così. Non servono
necessariamente lauree o specializzazioni, ma semplicemente un
po’ di attenzione e buon senso. Il
buon senso di rendersi conto che
molte importanti malattie, cardiovascolari in primis, sono la conseguenza di abitudini scorrette e di
comportamenti sbagliati della nostra vita quotidiana. I famosi “fattori di rischio” modificabili, che
possono essere all’origine di diverse patologie, sono tutti o in gran
parte compresi in poche, ma fondamentali categorie. Tra queste ci
sono l’alimentazione - ovvero l’alimentazione inadeguata -, il fumo,
il sovrappeso, la sedentarietà che
assieme ai più ben noti ipercolesterolemia, diabete e ipertensione
sono indicati come responsabili
delle malattie cardiovascolari dovute all’aterosclerosi. Sono questi
i punti cardinali all’interno dei
quali è quanto mai opportuno sviluppare gli appropriati stili di vita
che ci permettono di “voler bene”
al nostro corpo e di allontanare,
di conseguenza, il rischio di eventi
cardiovascolari e di malattie croniche. E’ il grande e fondamentale

tema della prevenzione delle malattie di cuore, e cardiovascolari
in genere, senza medicine. Un
percorso di prevenzione che è alla
portata di tutti ma che dipende in
primo luogo dalla nostra volontà,
e dalla capacità di “rimodulare” i
nostri comportamenti accettando
anche qualche rinuncia e qualche
piccolo sacrificio in nome del
valore più importante che dobbiamo difendere e tutelare: la salute.
Quali sono dunque le più utili e
immediate indicazioni per mettere
in pratica la cosiddetta “prevenzione primaria”, alla base di tutto
il discorso? Ne parliamo con il
dr. Enzo Apolloni, direttore della
Struttura Complessa di Medicina
Interna e del servizio di Riabilitazione cardiologica dell’Ospedale
di Asiago.
- Dunque, dr. Apolloni, la prevenzione delle patologie cardiovascolari dipende in primo luogo
da noi?
- “Esattamente. Le malattie cardiovascolari causate dall’aterosclerosi possono essere prevenute
anche attraverso un corretto stile
di vita e una sana alimentazione.
E’ una regola trasversale e valida
a qualsiasi età, con sicuri benefici
rispetto alle malattie cronico dege-

nerative, tant’è che le linee guida
internazionali, ad esempio per la
terapia dell’ipertensione, dell’ipercolesterolemia e del diabete,
pongono un corretto stile di vita
come regola da adottare ancora
prima dell’assunzione dei farmaci
e da mantenere sempre anche in
seguito. I princìpi fondamentali
sono: non fumare, adottare una
dieta corretta, calare di peso (se
possibile avere un Indice di Massa
Corporea, e cioè il peso diviso per
l’altezza al quadrato, inferiore a
25), ridurre la circonferenza addominale e fare attività fisica.”
- Cosa si intende per attività
fisica, dal punto di vista della
prevenzione?
- “Per attività fisica si intende un
regolare programma, di almeno
trenta minuti al giorno e per
quattro-cinque giorni alla settimana, svolgendo l’attività più consona alle proprie caratteristiche:
la camminata, la marcia, la corsa
lenta, oppure andare in bicicletta,
eccetera. E’ molto importante
acquisire uno stile di vita attivo e
in movimento (uscire a piedi per
andare al lavoro o a fare la spesa,
fare le scale a piedi evitando se
possibile gli ascensori e così via)
che allontani la sedentarietà, vera

- Parliamo di corretta e sana alimentazione. Come fare prevenzione attraverso il cibo?
-“Bisogna innanzitutto mangiare
pasti regolari. E’ sbagliato fare
il “salto del pasto”, perché dopo
si tende ad assumere quantità di
cibo superiori al necessario. Nella
dieta quotidiana, è opportuno
limitare il consumo di grassi di
origine animale: insaccati, burro,
formaggi, carni grasse. Condire
con l’olio d’oliva, consumare pesce azzurro e anche il cosiddetto
“pesce grasso” (come il salmone
o il tonno fresco) almeno due-tre
volte alla settimana. Mangiare in
assoluto più frutta e verdura, e

assumere più fibra con gli alimenti
integrali, la frutta e la verdura. E’
importante limitare il consumo
del sale, anche quello già contenuto nei cibi preconfezionati come
i prodotti in scatola, gli insaccati
e gli snack. Limitare inoltre il più
possibile il consumo di zuccheri
semplici, ricchi di calorie, come
bibite zuccherate, succhi, dolciumi.”
- E in quanto al bere?
- “Gli alcolici vanno ovviamente
limitati, ma va detto che una moderata quantità di alcol fa bene
per la prevenzione delle malattie
cardiovascolari. Uno o due bicchieri di vino, preferibilmente
rosso, o di birra al giorno sono
tollerabili, tuttavia vanno tenuti
presenti nel conteggio dell’apporto calorico totale.”

-Si tratta dunque di consigli di
utilità e di validità generale...
-“Certamente. Le regole di prevenzione primaria, come detto
prima, sono valide per tutti e per
qualsiasi età. La prevenzione dà
benefici negli anni, ed è tanto
più necessaria poi se riguarda un
paziente che ha già avuto un evento: come un infarto, oppure un
ictus, o il diabete o l’ipertensione.
La prevenzione secondaria, che
interessa le persone con patologie
cardiovascolari già manifeste, deve
considerare lo stile di vita come
facente parte della propria terapia.
In questi casi i pazienti devono
prestare ancora più attenzione nei
confronti dei fattori preventivi
come una corretta alimentazione,
la riduzione del peso, l’abolizione
del fumo e la necessità di svolgere
attività fisica, accanto all’assunzione delle terapie salvavita.”
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caldo
Come evitare
i problemi di salute
dovuti al caldo

senza la panna. Ovviamente si dovranno sempre seguire le particolari indicazioni del proprio medico.
(Tratto dai consigli dei Geriatri del
Veneto, del Trentino Alto Adige e
del Friuli Venezia Giulia).
COME EVITARE I PROBLEMI
DI SALUTE DOVUTI AL
CALDO - CONSIGLI PER
TUTTI
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Caldo, istruzioni per l’uso
I consigli particolari per gli anziani e i consigli per tutti dell’Ulss n.3
A cura della redazione
Caldo: istruzioni per l’uso. Anche
quest’anno la Regione Veneto ha
attivato il “Piano per le ondate di
calore”, mirato al mantenimento
della salute della popolazione,
con particolare riferimento ai
soggetti più fragili rispetto agli
effetti dell’afa estiva: gli anziani, i
bambini da 0 a 4 anni, le persone
con problemi di salute (ad esempio
malattie venose, renali, neurologiche e psichiatriche, diabete, ipertensione) e le persone sottoposte a
trattamenti farmacologici.
E’ stato attivato il numero verde
del Servizio Famiglia Sicura della
Regione Veneto (800.462340),
attivo 24 ore su 24, a cui ci si può
rivolgere per tutte le informazioni
e le indicazioni riguardanti le misure e le precauzioni da adottare
quando la temperatura e l’umidità
dell’aria aumentano.
Anche l’Ulss n. 3 ha predisposto
un piano aziendale per affrontare i
possibili disagi estivi della popolazione, fornendo anche dei consigli
utili, tramite il Coordinamento
dei Distretti socio-sanitari, che
riportiamo in questo numero di
InFormaSalute a beneficio di tutti i
nostri lettori.
I CONSIGLI PARTICOLARI
PER GLI ANZIANI, PER I

LORO FAMILIARI E PER CHI
LI ASSISTE
Durante l’estate si accentua la perdita di liquidi attraverso la cute, i
polmoni, e il sudore, mentre diminuisce la perdita attraverso i reni,
per garantire un compenso tra ciò
che viene introdotto e ciò che viene eliminato. Tuttavia se le perdite
aumentano molto e gli introiti non
aumentano in modo proporzionale, il compenso è insufficiente
e si può instaurare uno stato di
disidratazione. La fase iniziale della
disidratazione può essere caratterizzata da disturbi non specifici, come
stanchezza, sonnolenza, irritabilità
o confusione mentale. Più tipiche
sono la comparsa di sete intensa, di
ipotensione arteriosa, di riduzione
dell’elasticità della cute, la secchezza delle mucose e la forte riduzione
della quantità di urine. La disidratazione è particolarmente frequente nel soggetto anziano perché il
riflesso della sete è ridotto. Inoltre
vi sono anziani non autosufficienti
che non sono in grado di assumere
in modo autonomo la quantità
di liquidi e di cibo necessaria.
Alla luce di queste considerazioni
possono essere suggerite alcune
modificazioni delle abitudini e
dell’alimentazione da attuare durante l’estate, valide soprattutto per
le persone di età più avanzata.

La terapia diuretica ed antiipertensiva dovrà essere continuata, ma
potrà richiedere un aggiornamento
della dose da parte del medico
curante. Particolare attenzione
andrà posta nei confronti della
sorveglianza di anziani con decadimento cognitivo per contrastare
un’abitudine che è quella della
vestizione eccessiva, che può incrementare la sudorazione o ridurre la
dispersione di calore. Sarà utile un
condizionamento ambientale moderato, evitando di creare esagerati
sbalzi termici tra l’ambiente interno e quello esterno. Relativamente
all’alimentazione, dovranno essere
evitati pasti particolarmente abbondanti e “pesanti”; è consigliabile mangiare piccoli pasti più volte
al giorno, preferendo l’assunzione
di frutta e di verdura. Durante i
pasti sarà opportuno aumentare il
consumo di cibi liquidi (minestre
e frullati). Vanno ridotti i grassi
e i sughi in eccesso, e usati con
moderazione i formaggi secchi e
fermentati e i salumi troppo ricchi
di grassi. E’ bene che l’assunzione
di liquidi non avvenga solamente
durante il pasto ma regolarmente
durante tutta la giornata e prima
del riposo notturno. Se l’anziano
non è pienamente autosufficiente,
i liquidi e i cibi vanno offerti attivamente. Indicato il gelato, non
troppo ricco di grassi se assunto

- Bere più liquidi (in particolare
acqua), non aspettare di avere sete
per bere; attenzione: se il medico,
in presenza di particolari patologie,
ha dato indicazioni per limitare la
quantità di liquidi da bere, chiedergli quanto si può bere quando
fa caldo; sempre in presenza di patologie o particolari farmaci, chiedere al medico indicazioni sui sali
minerali da assumere o meno (ad
es. quelli contenuti nelle bevande
per lo sport); non bere liquidi che
contengano alcool, caffeina né bere
grandi quantità di bevande zuccherate: tali bibite causano a loro volta

la perdita di più fluidi corporei;
non bere liquidi troppo freddi.
- Preferire pasti leggeri e fare attenzione all’opportuna conservazione
dei cibi.
- Stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in
ambienti condizionati nelle ore
maggiormente calde (tra le 11 e le
15).
- Ventilare l’abitazione attraverso
l’apertura notturna delle finestre e
l’uso di ventilatori.
- Se si percepisce un surriscaldamento corporeo, aumentare la ventilazione, usare un condizionatore
se è possibile.
- Nelle ore più calde, se non si ha
un condizionatore in casa, fare una
doccia o un bagno o recarsi in luoghi vicini in cui vi sia l’aria condizionata (per esempio, cinema,
centri commerciali, biblioteche).
- Indossare abiti leggeri, di colore
chiaro, non aderenti, anzi sciolti,
per permettere la circolazione
dell’aria sul corpo. Se esposti a
sole diretto mitigare l’effetto con
cappelli leggeri a tesa larga o para-

sole, occhiali da sole e usando sulla
pelle filtri solari con protezioni ad
ampio spettro.
- Evitare esercizi fisici non necessari all’aperto o in luoghi non condizionati ed evitare l’esposizione
inutile al sole diretto.
- Nel caso in cui si debbano svolgere attività all’aria aperta: limitarle
alle ore mattutine e serali; limitare
gli sforzi fisici, nel caso in cui sia
necessario compiere tali sforzi
introdurre dai 2 ai 4 bicchieri di
bevande non alcoliche; riposarsi in
luoghi ombreggiati.
- Non sostare in automobili ferme
al sole né lasciare mai persone,
specialmente bambini o anziani,
né animali domestici in auto o altri
veicoli chiusi.

Ulteriori e più approfondite
informazioni sull’alimentazione in estate, nel nostro
articolo a pag. 38
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FARMACIE DI TURNO
Turni dal 4 Agosto al 11 Agosto

ROSA’
FARMACIA COMUNALE
DI ROSÁ
VIA CÁ DOLFIN, 1
0424/858610

ROSA’
DR.SSA MACCARI SILVIA
VIA ROMA, 43 - 0424/580560

CAMPOLONGO S/B
DR.SSA ZAGO GIANMIRCA
VIA CONTI, 4
0424/558204

BASSANO DEL GRAPPA
DR. AGOSTINELLI FRANCESCO
PZ.TO MONTEVECCHIO, 6
0424/522101

POVE DEL GRAPPA
DR. GO’ FABIO
VIA ROMANELLE, 60 - 0424/80209
CANOVE
“FARMACIA DI GALLO”
DR. DALLA VALLE STEFANO
Via Prestinari, 34 - 0424/658304

Turni dal 11 Agosto al 18 Agosto

BASSANO
FARMACIA COMUNALE
14 VIA CA’ BARONCELLO, 60 - 0424/34882

ASIAGO
“FARMACIA ROSSI SAS”
DR. ZUCCATO ADELCHI
Viale Matteotti (SPORTING RESORT)
0424/46207

Turni dal 18 Agosto al 25 Agosto

BASSANO DEL GRAPPA
FARMACIA ALLE GRAZIE
VIA PASSALACQUA, 10/A - 0424/35435
MAROSTICA
FARMACIA RIELLO
DR.SSA RIELLO ELENA
PIAZZA CASTELLO, 35 0424/72167

Diritto di chiamata durante
la chusura:
- diurna 1,55 euro
- serale e notturna 3,87 euro
( D.M. 18/08/1993)
Orario diurno:
Mattino dalle 08.45 alle 12.30
Pomeriggio dalle 15.45 alle 19.15

ROSSANO VENETO
MADONNA DELLA SALUTE
DR.SSA DEODATO DORA C.
VIA SALUTE, 38 - 0424/540030
CANOVE
FARMACIA
DR. BOSIO LEONARDO
Via Roma, 33/a - 0424/692402

Turni dal 25 Agosto al 1 Settembre

BASSANO
DR. SCARONI LODOVICO
VIALE VICENZA, 85 - 0424/502102
ROSÁ – CUSINATI
FARMACIA PESERICO
DR.SSA FABRELLO NICOLETTA
VIA AMABIGLIA, 4 - 0424/560151

ROMANO D’EZZELINO - FELLETTE
FARMACIA SAN RAFFAELE
DR.SSA XAUSA PAOLA
VIA P. GIOVANNI XXIII 18/A
0424/510557
ASIAGO
“FARMACIA CHIMICA BORTOLI SAS”
DR. BALLICI MOLINI VITTORINO
Piazza II° Risorgimento, 23 - 0424/462112

Turni dal 1 Settembre al 8 Settembre
BASSANO
DR.SSA DALL’OGLIO LICIA
PIAZZA LIBERTÁ, 40 - 0424/522223
CROSARA-MAROSTICA
DR. TRES G. BATTISTA
VIA SISEMOL, 64 - 0424/702011
SPIN DI ROMANO D’EZZELINO
DR.SSA PECORINI ROSANNA
VIA SAN G. B. LA SALLE, 26
0424/34786
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otite media secretiva
L’otite media
secretiva: colpisce
soprattutto
i bambini
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- Ci può spiegare queste due ultime terminologie?
-“L’intervento di timpanocentesi
consiste nel praticare, con l’utilizzo del microscopio, una piccola
incisione sulla membrana timpanica attraverso la quale possono
essere aspirate le secrezioni nella
cassa. Nei casi di secrezioni molto
dense, invece, si preferisce applicare un drenaggio transtimpanico,
e cioè inserire nella membrana
timpanica un piccolo tubicino,
che resta inserito per diversi mesi
sino al completo ripristino dell’integrità della mucosa dell’orecchio
medio e della tuba.”

Quando l’orecchio è
“intasato”

A colloquio col dr. Paolo Agostini, primario di Otorinolaringoiatria
dell’Ospedale di Bassano

Alessandro Tich

Detto in termini un po’ banali,
ma abbastanza efficaci per farci
capire, può capitare che anche
l’orecchio “abbia il catarro”. Il
muco prodotto all’interno del
cosiddetto “orecchio medio”, per
ragioni che vedremo tra poco, non
riesce a fuoriuscire e il problema
può essere alla base di una delle
patologie otorinolaringoiatriche
che maggiormente interessano la
popolazione infantile con picco di
frequenza fra i 2 ed i 5 anni di età:
l’otite media secretiva.
Per saperne di più, ci rivolgiamo
al dr. Paolo Agostini, direttore
della Struttura Complessa di ORL
(Otorinolaringoiatria) dell’Ospedale di Bassano del Grappa.
- Dr. Agostini, parliamo dunque
di otite media secretiva, una
patologia che riguarda in particolare i bambini...
-“L’otite media secretiva è una
patologia abbastanza frequente
nei piccoli, giustificata anche da
un aspetto anatomico, in quanto
la tuba, e cioè il “canale” con cui
l’orecchio medio comunica con
il rinofaringe, è disposta in modo

tale da non favorire l’eliminazione
spontanea delle secrezioni che si
possono formare all’interno dell’orecchio medio. Le riniti e l’ipertrofia adenoidea possono inoltre
favorire l’insorgenza di un’otite
media secretiva, per ostruzione
della tuba.”
- Quali sintomi presenta?
-“La sintomatologia è rappresentata da un dolore acuto, che può
durare da pochi minuti ad alcune
ore ( il dolore è causato dalla
distensione della membrana timpanica esercitata dal versamento)
e da ipoacusia, e cioè la sensazione
di “orecchio ovattato”. In caso di
persistenza della stasi di essudato
nell’orecchio medio, vi può essere
una sovrapposizione batterica con
manifestazioni associate, quali
febbre ed aumento dell’otalgia, e
cioè del dolore, che può farsi persistente.”
- Come si effettua la diagnosi?
-“La diagnosi dell’otite media secretiva può essere fatta facilmente
attraverso una valutazione ORL
(otoscopia). La membrana timpanica si presenta spesso estroflessa
ed ispessita, con livelli idroaerei,

ovvero con la presenza di essudato ed aria visibili in trasparenza.
Indispensabile, nella diagnosi,
è una timpanometria con cui si
può evidenziare la presenza delle
secrezioni nella cassa timpanica
(timpanometria tipo B). In caso
di sovrapposizione batterica è
presente uno spiccato arrossamento della membrana timpanica e,
saltuariamente, una perforazione
secernente che il più delle volte
guarisce spontaneamente.”

- L’otite media secretiva, tipica
dell’età infantile, può colpire anche gli adulti?
-“Nel caso di problematiche nasali, con riniti recidivanti o problemi allergici, la patologia può
interessare anche gli adulti (circa il
10% della popolazione). In questi
casi la procedura di diagnosi è la

stessa, attraverso visita otorinolaringoiatrica, con esame audiometrico e timpanometria. La terapia
si avvale di antinfiammatori e
fluidificanti e nella maggior parte
dei casi il problema si risolve con

la terapia medica. Se si verifica
una persistenza di malattia, anche
in questo caso è necessaria l’applicazione di un drenaggio transtimpanico che però, negli adulti,
verrà rimosso entro 40 giorni.”

L’ORECCHIO...SOTT’ACQUA
Estate: tempo di vacanze e, per molte persone che se ne vanno al mare,
anche di immersioni. Per i subacquei, sia in apnea che con gli autorespiratori, alcuni problemi possono “emergere” proprio dalle orecchie, che
sotto acqua possono avvertire fastidi e dolori. Quali, dunque, i consigli
minimi e utili da dare? Lo chiediamo ancora al dr. Paolo Agostini, primario di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “San Bassiano”.
“Innanzitutto sfatiamo subito l’utilizzo dei tappi auricolari, non è
assolutamente necessario - puntualizza il dr. Agostini -. Potrebbe essere
invece utile una valutazione ORL per evidenziare l’eventuale presenza
di cerume nel condotto uditivo esterno, che al contatto con l’acqua può
provocare ipoacusia e dolore.”
“E’ importante - sottolinea lo specialista - che il paziente non abbia una
rinite od altre patologie nasali che possano impedire le manovre subacquee di compensazione. Questo perché, in caso di immersione a una
certa profondità, la pressione dell’acqua, se non compensata, potrebbe
causare danni alla membrana timpanica.”

- Come si cura questo tipo di
otite?
-“La terapia è inizialmente medica, con l’utilizzo di farmaci antinfiammatori, antistaminici utili nei
pazienti con dimostrata o sospetta
allergia. I decongestionanti nasali
vengono utilizzati sempre. La terapia antibiotica si utilizza solo nel
caso di sovrapposizione batterica.
In caso di vegetazioni adenoidee,
che possono causare la persistenza
dell’otite media secretiva, può
essere necessario il trattamento
chirurgico (la cosiddetta “adenotomia”) ed eventuale timpanocentesi od applicazione di drenaggio
transtimpanico.”

info@atreaalban.com www.atrealban.com www.teloniecoperture.com
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Tiberio Bisinella, i colori della festa
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Fiori per ogni momento. Colorati, odorosi, sorprendenti.
Dalle preziose orchidee alle
umili margherite, passando per
infinite varietà di profumatissime rose, sgargianti tulipani,
irresistibili giaggioli. Una
tavolozza di mille colori per
abbellire la casa, dar spessore a
una cerimonia, accompagnare
una sposa all’altare.
Tiberio Bisinella si muove con
naturalezza in questo fantastico
mondo nel quale è nato. L’arte
dei fiori, in famiglia, vanta
una lunga tradizione. Risale
ai tempi in cui nonno Beniamino lasciò la banca dov’era
impiegato per dedicarsi alla
terra. La passione contagiò il
papà Massimo che la trasmise ai
figli. Tiberio, terminati gli studi
all’istituto tecnico commerciale
di Bassano, non ci pensò due
volte a chiudere il diploma
di ragioniere nel cassetto per
proseguire l’attività avviata nei
primi decenni del secolo scorso.
Le sue giornate da sempre si
dipanano tra i fiori e la sua fantasia, unita all’estro d’artista, lo
ha portato ad allargare l’attività
e a colorare la vita di tutte le
sfumature possibili.
Dalla mattina alla sera il lavoro
lo cattura e lo appassiona.
Corolle, petali, stami, sepali e
foglie per lui non hanno più
segreti. Taglia, recide, pota,
aggiusta, compone. I suoi

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

cesti sono autentici capolavori.
Quadri “vivi”, vibranti, carichi
di vita. Accosta con occhio
allenato rose e viole, orchidee e
mughetti, myosotis e lavanda.
I risultati sono sorprendenti.
La ricerca è continua. Osserva,
scruta, indaga e scopre...
Da qualche tempo propone ai
clienti la Catambra, una pianta
antizanzare efficace e bella.
“La catambra selezionata dalla
Ambrogio Vivai di Leno, Brescia,- spiega Tiberio Bisinella
– contiene una quantità di
catalpolo quattro volte superiore ad ogni altro esemplare della
specie ed è particolarmente
efficace per tenere lontane le
zanzare, compresa la zanzara
tigre che da alcuni anni infesta i
nostri paesi”.
Un rimedio naturale ed efficace.
Semplice.
Nei suoi negozi Bisinella la propone in taglia piccola per interni, media per balcone e terrazzo
e grande per giardini, viali e
parchi. Provare per credere.
Tiberio, eterno sorriso sulle
labbra, è sempre disponibile
per fornire spiegazioni, suggerire accostamenti, consigliare
composizioni, con un occhio
di particolare riguardo ai costi.
I suoi preventivi sono sempre
vantaggiosi.
Affidandosi a lui, una festa non
sarà mai in bianco e nero.

Fioreria Tiberio Bisinella

Via Roma 157 (a 300 mt da Villa Cà Dolfin) - Tel 0424.580666
Via Bertorelle 21 (vicino al Cimitero) - Tel. 0424.58663
www.fioreriatiberiobisinella.com bisinellatiberio@libero.it
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scoliosi
Non si può
prevenire e
interessa l’età
della crescita:
riflettori sulla
scoliosi

20

- Parliamo della scoliosi infantile...
-“Questa poco comune forma di
scoliosi, frequentemente associata
ad altre anomalie presenti alla nascita quali torcicollo, deformità plastica del cranio e displasia dell’anca,
riconosce una matrice posturale
ed è di regola espressione delle potenzialità modellanti della parete
uterina sul feto in accrescimento.
Il 90% di queste scoliosi regredisce
spontaneamente. Il restante 10%
richiede un prolungato trattamento
correttivo con busto ortopedico. In
una ristretta minoranza di casi la
scoliosi ha purtroppo un carattere
gravemente evolutivo e può richiedere il trattamento chirurgico.”

Problemi in colonna
Intervista al dr. Cosimo Gigante, referente per il Veneto della Società Italiana
di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica
Alessandro Tich
E’ una parola che molti genitori
temono: scoliosi. Si tratta infatti di
una patologia importante per l’età
della crescita dei nostri figli, che
non si può prevenire. Ma la scoliosi
si può curare, come ci conferma il
dr. Cosimo Gigante, specialista in
Ortopedia e Fisiatria, responsabile
dell’Unità Operativa Semplice di
Ortopedia Pediatrica dell’Azienda
Ospedaliera di Padova e referente
per il Veneto della S.I.T.O.P., Società Italiana Ortopedia e Traumatologia Pediatrica.
- Dr. Gigante, che cos’è esattamente la scoliosi?
-“Si intende comunemente come
scoliosi una deviazione laterale della
colonna rispetto alla linea verticale
(sul piano frontale). In realtà, essendo la scoliosi un’alterazione morfologica tridimensionale, è presente
anche una deformità rotatoria dei
corpi vertebrali (sul piano trasversale) ed una rettificazione delle curve
fisiologiche di lordosi lombare e
cifosi dorsale (sul piano laterale).
Perché si possa effettivamente parlare di scoliosi la deformità deve avere
un carattere strutturale ed un grado

angolare di deformità >10° Cobb.
E’ importante distinguere la scoliosi
dalle comuni alterazioni posturali
che non hanno valore patologico in
quanto si tratta di atteggiamenti attivamente correggibili ed a carattere
non evolutivo. La vera deformità
scoliotica ha generalmente un carattere evolutivo.”
- Come si può classificare la scoliosi?
-“Sostanzialmente distinguiamo
la scoliosi primitiva o idiopatica
(da causa sconosciuta) dalla scoliosi secondaria (da causa nota).
Quest’ultima può conseguire da
una molteplicità di condizioni quali
alterazioni malformative, malattie
neuromuscolari, traumi, patologie
tumorali, importanti differenze di
lunghezza degli arti inferiori (dismetrie) e molte altre ancora. Considerata la vastità dell’argomento,
vorrei soffermarmi sulla forma di
scoliosi decisamente più comune
che è quella cosiddetta idiopatica o
primitiva, la cui causa è sconosciuta, ma che riconosce una matrice
genetica. La scoliosi ha infatti carattere familiare, ma comunque non
strettamente ereditario, in quanto si
manifesta con una incidenza mute-

vole e non prevedibile. E’ importante sfatare falsi miti e luoghi comuni
secondo i quali particolari posture
o atteggiamenti, sport asimmetrici
o una supposta azione deformante
delle cartelle scolastiche possano
favorire l’insorgenza della scoliosi.
E’ altrettanto falso che la pratica
di particolari sport quali il nuoto
(sport peraltro certamente molto
indicato nel soggetto in accrescimento) possa in qualche modo prevenire la scoliosi. Queste errate convinzioni possono condizionare la
vita di relazione degli adolescenti e
pesare molto negativamente in ambito familiare poiché introducono
indesiderati elementi di conflittualità gratuita sulla base di pregiudizi
totalmente errati.”
- Quante e quali sono le forme di
scoliosi idiopatica?
-“La scoliosi idiopatica è suddivisa
in tre forme sulla base dell’età di
insorgenza: Scoliosi infantile (esordio entro il 3° anno di età); Scoliosi
giovanile (esordio collocato tra il
3° ed il 10° anno di età); Scoliosi
dell’adolescente (esordio dopo il 10°
anno di età).”

- Quella giovanile?
-“A causa del suo esordio precoce (tra il 3° ed il 10° anno di età)
questa scoliosi è frequentemente
evolutiva e richiede quasi sempre il
trattamento con busto ortopedico.
Inoltre in forme con deformità angolare all’esordio maggiore di 20°
Cobb è opportuna una valutazione neurologica ed una Risonanza
Magnetica Nucleare (RMN) per
escludere l’associazione con alcune
particolari malformazioni del sistema nervoso centrale.”
- E la scoliosi dell’adolescente?
-“Si manifesta a partire dal 10°
anno di età ed è la forma più comune di scoliosi. Deformità lievi
e di scarsa rilevanza medica inte-

ressano il 3 - 5% degli adolescenti.
Deformità pari o superiori ai 20°
Cobb hanno carattere progressivo,
necessitano di trattamento ma interessano fortunatamente una più
ristretta fascia della popolazione
(circa il 5 x 1000). Queste scoliosi
presentano nel sesso femminile una
incidenza 4 - 7 volte maggiore che
nel sesso maschile. La probabilità
che la scoliosi evolva verso una forma severa di deformità dipende da
molte variabili. Senza eccedere in
tecnicismi possiamo dire che questo dipende soprattutto dal tipo di
curva, dal grado di maturità scheletrica dell’adolescente (la prognosi
è peggiore quanto più il paziente è
scheletricamente immaturo) e dal
grado di deformità (tanto più grave
è la deformità tanto maggiore è la
sua vocazione evolutiva in senso
peggiorativo).”
- Come si fa la diagnosi, e chi la
fa?
-“Premesso che non è possibile prevenire la scoliosi, un ruolo fondamentale nella prevenzione delle più
temibili complicazioni della scoliosi
è svolto dalla diagnosi precoce. E’
sufficiente un esame ispettivo della
colonna e l’esecuzione del cosiddetto test di flessione (“forward bending test”) per evidenziare il caratteristico gibbo e sospettare la presenza
di una scoliosi. Questa valutazione
è di competenza del pediatra e sarà
quindi proprio il medico di base del
bambino o dell’adolescente a indi-

viduare i casi sospetti da inviare allo
specialista. Il ruolo del pediatra di
base è quindi di cruciale importanza
nel consentire una diagnosi precoce
e nell’inviare tempestivamente il
paziente all’attenzione dello specialista ortopedico. Sarà quest’ultimo a
prescrivere l’esame radiografico dal
quale emergerà la conferma della
diagnosi e dal quale scaturiranno
le eventuali opportune prescrizioni
terapeutiche.”
- Perché è importante curare la
scoliosi?
-“Il principale motivo per cui i
genitori si rivolgono al medico è
l’inestetismo secondario all’asimmetria del tronco. Anche le adolescenti
si mostrano generalmente sensibili
alle implicazioni cosmetiche della
scoliosi e patiscono un vulnus narcisistico non privo di ricadute psicologiche. Molti studi hanno tuttavia
dimostrato che in pazienti con
curve di entità modesta la qualità
della vita e la capacità funzione della colonna è sovrapponibile a quella
della popolazione normale. Curve
di grado medio alto o severe sono
invece causa di severe alterazioni
artrosiche e sindromi dolorose della
colonna vertebrale. Inoltre nelle forme più gravi si possono manifestare
forme più o meno importanti di
insufficienza cardio respiratoria di
tipo restrittivo.
Quindi è importante curare la
scoliosi sia per ragioni estetiche e
psicologiche (prevenire macroscopi-
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che deformità e l’accorciamento del
tronco) che per ragioni prettamente
mediche (prevenire sindromi dolorose della colonna e gravi forme di
insufficienza cardiaca e respiratoria).”
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- Come si cura la scoliosi?
-“Mentre semplici difetti posturali possono trarre vantaggio dalla
ginnastica medica, la vera scoliosi
richiede il trattamento con busto
ortopedico correttivo.
Va però doverosamente premesso
che nessun busto può “guarire” la
scoliosi e risolvere la deformità.
In alcuni casi può esservi un certo
miglioramento della scoliosi ma più
spesso si ottiene soltanto l’arresto
della progressione della deformità
scoliotica o se ne registra un contenuto incremento. La finalità ultima
del busto è quindi soprattutto
quella di contrastare la naturale
evoluzione della curva oltre valori di
deformità che possono richiedere il
ricorso alla chirurgia.
Il ricorso al busto ortopedico è spesso indigesto agli occhi dei genitori
e dell’adolescente. Quest’ultimo
può manifestare un importante
disagio psicologico che, se non
adeguatamente gestito, può sfociare
nell’abbandono o nella discontinuità del trattamento. Entrambe
queste condizioni possono tradursi
in in peggioramento talora severo
della scoliosi. E’ quindi fondamentale riservare questo trattamento ai
quei casi effettivamente meritevoli
che lo specialista ortopedico dovrà
attentamente e responsabilmente
selezionare. Esistono diversi tipi di
busto correttivo e la scelta del medi-

co è legata prevalentemente alla sua
personale esperienza professionale.
Da tempo i busti con estensione
mentoniera ed occipitale (che includono il collo del paziente) sono ormai riservati a pochi e selezionatissimi casi. La larga maggioranza della
scoliosi può essere infatti trattata
con busti ad estensione lombare o
lombo dorsale la cui presenza difficilmente può essere percepita attraverso i vestiti. Tuttavia è innegabile
un certo disagio particolarmente
quando è richiesto l’utilizzo del busto a tempo pieno.
Fortunatamente per il trattamento
della scoliosi dell’adolescente è da
poco disponibile un busto ortopedico americano di nuova concezione
il cui utilizzo è circoscritto alle ore
esclusivamente notturne (“Night
time Providence Orthosis”). Studi pubblicati su autorevoli riviste
scientifiche dimostrano che l’efficacia di questo busto non è assolutamente inferiore a quello dei busti
tradizionali, che richiedono spesso
l’utilizzo del busto a tempo pieno.”
- Quanto dura il trattamento?
-“I controlli medici specialistici e
radiografici hanno generalmente
una cadenza semestrale. Con eccezione della scoliosi infantile, che
spesso si risolve spontaneamente,
il trattamento deve essere generalmente protratto sino al termine
dell’accrescimento scheletrico. “
- Cosa fare nelle curve più gravi?
-“La grande maggioranza delle
scoliosi può essere trattata con il
busto ortopedico. Tuttavia scoliosi
tardivamente diagnosticate o intrin-

secamente evolutive, le cosiddette
scoliosi maligne, richiedono il trattamento chirurgico quando il grado
angolare di deformità si colloca
intorno ai 45° - 50° Cobb.
Negli anni 70’ - 80’ la tecnica di
Risser prevedeva il confezionamento di gessi correttivi seguiti da una
fusione chirurgica della deformità
(cosiddetto intervento di artrodesi).
Il post operatorio prevedeva un
ulteriore lungo periodo di immobilizzazione in gesso, che veniva protratto sino all’attecchimento degli
innesti ossei e quindi alla effettiva
fusione della curva.
La metodica di Risser, che ha grandi
meriti storici, è stata oggi completamente abbandonata a vantaggio
di tecniche di artrodesi che utilizzano impianti metallici in titanio
che consentono la correzione intra
operatoria della deformità. Si tratta
di strumentari che garantiscono
una eccellente stabilità primaria e
non richiedono più l’uso del busto
gessato. Questi sofisticati interventi,
la cui portata ed i cui rischi non
possono essere certo banalizzati,
vengono oggi eseguiti con successo
nelle moderne Unità di Chirurgia
Vertebrale. In ogni caso il prezzo
da pagare in termini funzionali è
quello della fusione permanente di
un tratto più o meno esteso della
colonna che viene in quella sede
deprivata dalla sua capacità di movimento. Queste considerazioni fanno ora meglio comprendere quanto
sia importante porre una diagnosi
precoce di scoliosi al fine di limitare
il numero di casi in cui si rende necessario il ricorso alla chirurgia.”
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i nostri comuni
Il sociale a
Rossano Veneto:
massima
attenzione alle
nuove povertà
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“Vicini alle famiglie,
contro la crisi”
Incontro con l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Franco Rossi
Alessandro Tich
Secondo la mitologia del laborioso Nordest, Rossano Veneto
è il paese dei “schei”. Decantato
dall’omonimo e fortunato libro di
Gian Antonio Stella, che richiamò
a Rossano i riflettori della ribalta
nazionale per la straordinaria concentrazione di industrie, per gli
alti tassi di imprenditorialità e per
il numero-record delle Partite Iva
in rapporto alla popolazione che
questo Comune, con poche migliaia
di anime, poteva vantare. Ma quei
tempi - che hanno trasformato il
“fenomeno Rossano” nello stereotipo del Veneto tutto soldi e lavoro
- sono lontani. Se il buon Stella tornasse nuovamente da queste parti,
dovrebbe riscrivere totalmente il suo
libro: perché nella piccola capitale
dei fatturati, colpita come altri e
più di altri dalla crisi, emerge con
prepotenza il problema delle nuove
povertà.
“Adesso Rossano non è più il paese
delle Partite Iva - ci conferma l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Franco Rossi -. Ci sono molte
emergenze, soprattutto di padri di
famiglia che perdono il lavoro. E’
un problema che riguarda non solo
le famiglie immigrate, ma anche
quelle venete, che hanno anche due

o tre figli a carico e che se prima riuscivano a mantenere lo status quo
oggi si trovano in una situazione
di indigenza e non riescono a fare
fronte ai bisogni primari: acqua,
luce, gas e alimenti di prima necessità. A queste esigenze bisogna dare
risposta. Anche Rossano Veneto,
che negli ultimi anni è passato da
6700 a oltre 8000 abitanti, non ha
alle spalle una situazione di benessere come si vuol far credere. Stiamo
cercando di lavorare in quest’ottica,
con i buoni pasto e con altre attività
di sostegno assieme alle associazioni
di volontariato come la Caritas o
la Croce Rossa. Ci sono poi delle
famiglie benestanti che in forma
anonima, su mia richiesta personale
o tramite le assistenti sociali, danno
dei contributi, non pubblicizzati,
alle famiglie meno abbienti.”
“Rispetto ad altri Comuni dove
ho lavorato - conferma al riguardo
l’assistente sociale Annalisa Fassina
- Rossano Veneto ha la caratteristica
di essere un paese molto generoso.
Diverse persone che hanno i mezzi
economici per farlo, aiutano gli altri
ad esempio con donazioni oppure
con l’acquisto di libri di testo per
la scuola, eccetera. Noi non raccogliamo soldi, ma forniamo l’accompagnamento a queste forme di
solidarietà.”

“Il detto “mai mettere le mani avanti alla divina provvidenza” in questo
paese c’è - continua l’assessore -.
Molte volte bussi, e ti viene dato.
Ma andando a chiedere, ad esempio
alle varie ditte del nostro Comune,
c’è anche un aspetto negativo perché posti di lavoro non ce ne sono,
tanto quanto per i giovani e tanto
quanto per i 40-50enni che hanno
perso il lavoro, indipendentemente
dal colore della pelle. Se lo Stato italiano non comincia a defiscalizzare
le piccole e medie imprese e gli artigiani, ovvero quei piccoli imprenditori che possono creare economia
e occupazione, non ne usciremo
fuori. Sgravare le piccole e medie
imprese significa dare opportunità
di assumere personale, con un conseguente ciclo maggiore di valuta.”
“A Rossano - rileva ancora l’assistente sociale - assistiamo anche all’aumento della divisione della famiglia,
e cioè di divorzi e separazioni consensuali. Il lato debole dei coniugi
separati è rappresentato dalle madri,
senza lavoro e con i figli a carico,
che si trovano molto in difficoltà
perché l’assegno di mantenimento
non è mai sufficiente a far fronte al
costo della vita.”
La nuova emergenza sociale delle
famiglie in difficoltà economica
aggiunge un determinante carico di

attenzione nel lavoro di un assessorato che già per i suoi scopi istituzionali - e cioè per le politiche e gli
interventi rivolti alle fasce deboli
della popolazione - è particolarmente attivo. E anche nei grandi settori
del sociale, e cioè gli anziani e i
giovani, si riflettono le conseguenze
degli attuali tempi di incertezza.
“Per gli anziani - spiega ancora
Rossi - abbiamo attivato vari servizi come il telesoccorso; i pasti a
domicilio dal lunedì alla domenica,
in collaborazione con la casa di
riposo e il volontariato, per coprire
le esigenze di una buona fetta di
famiglie anziane; l’assistenza domiciliare, comunale e anche ADI in
collaborazione con l’Ulss 3 e come i
soggiorni climatici.
Nonostante la crisi, c’è ancora una
buona percentuale di partecipazione ai soggiorni climatici, anche se
quest’anno abbiamo assistito a un
calo. Molti anziani non partecipano
più perché, da un lato, la pensione
è costante nel tempo e non indicizzata ai parametri Istat e, dall’altro,
perché a causa degli aumenti dei
beni essenziali non riescono a soddisfare i propri bisogni e vengono
in Comune a confidarsi e sfogarsi e
chiedere un aiuto economico. Ma
ci sono anche anziani che rinunciano a partecipare al soggiorno
perché devono aiutare i propri figli
e nipoti, per la povertà emergente
di cui abbiamo parlato prima. Tra
i nostri servizi c’è poi il Centro
Ricreativo Comunale, diretto da

Giovanni Ferronato, che soddisfa
molte problematiche con attività
socio-ricreative e sportive per la
terza età che fanno comunità. Una
volta all’anno organizziamo anche il
pranzo sociale per gli anziani, dove
gli anziani mettono solo la loro persona e vengono serviti dai giovani.
E’ uno dei momenti più importanti
della nostra attività.”
Già, appunto: e i giovani? “Con il
Progetto Giovani, realizzato in collaborazione con l’associazione IESS
- sottolinea l’assessore - quest’anno
abbiamo creato un team, chiamato
“Consulta dei saggi”, che ha messo
assieme le varie realtà associative
giovanili e ha proposto un questionario per raccogliere le domande e
le istanze dei giovani. Il risultato è
che i nostri ragazzi, oltre a richiedere spazi di aggregazione, ci chiedono di aiutarli a trovare un posto di
lavoro. I giovani hanno cioè chiesto
all’Amministrazione di poter lavorare con loro per trovare un’occupazione, e non per fare i soldi o la
bella vita, ma per creare famiglia. E’
una cosa che ci ha colpito moltissimo.”
Sempre in campo giovanile, come
conferma l’operatrice della IESS
Alice Tasca, sono attivi e funzionanti diversi laboratori: il laboratorio di
aggregazione con attività, incontri
e viaggi sui temi della cultura e del
paesaggio; quello sulla moda che
coinvolge con successo una trentina
di giovani creativi, acconciatori,
parrucchieri e make up artist; quello
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Girardi Barbara

sulla cooperazione internazionale
con il servizio civile volontario
all’estero assieme ai Caschi Bianchi
e ancora i laboratori di giornalismo
e di cinema e cortometraggio. Da
tre anni, con gli assessorati ai Flussi
migratori e alla Cooperazione internazionale della Regione Veneto, i
giovani di Rossano possono inoltre
partecipare al progetto “Casa de la
Esmeralda” a supporto di bambini
e donne in difficoltà della città di
Rosario, in Argentina.
La carne al fuoco, tra nuove emergenze e crescenti necessità, dunque
non manca.
“Quello che continuo a sostenere conclude l’assessore Franco Rossi - è
che un buon amministratore non
deve solo provvedere a una pista ciclabile o a qualche altra opera pubblica, ma deve collocare la persona
al centro per risolvere i problemi
lavorativi, di vita e di relazione e
guardare al futuro e non solo al presente. Se non mettiamo la persona
al centro, col tempo ci sarà uno
scontro tra cittadini che non hanno
più la possibilità di essere uomini,
con rischio di conflittualità tra colui
che ha e colui che non ha. Lo scontro sociale nasce quando un padre
di famiglia non ha più nulla da perdere per dar da mangiare ai propri
figli. Un buon amministratore deve
guardare avanti. Non dimentichiamoci delle famiglie, fulcro portante
di ogni società.”

CENTRO AUTORIZZATO ULSS ED INAIL
SPECIALIZZATO IN
CORSETTERIA MEDICALE
ARTICOLI ORTOPEDICI
PLANTARI E SCARPE SU MISURA
PROTESI MAMMARIE ED ACCESSORI
INTIMO UOMO-DONNA
CALZE CURATIVE E RIPOSANTI
ELETTROMEDICALI
AUSILI PER DISABILI
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Stop all’artrosi e ai dolori muscolari. Una vacanza rigenerante
all’Hotel Formentin di Abano Terme
Publiredazionale a cura

L’illustre oncologo
dedica un libro
all’universo
femminile

26

dell’Agenzia “Europa ‘92”

La forza delle donne
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Incontro col professor Umberto Veronesi, oncologo di fama mondiale, direttore scentifico
dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano e “donna ad honorem”
Alessandro Tich

“Mi sono accorto, provando quasi
una sorta di invidia, che c’è qualcosa nella donna che la tiene, saldamente, ancorata alla vita e non
le fa mai perdere il contatto con
chi le sta accanto”.
E’ un atto di amore infinito, quello del professor Umberto Veronesi,
per l’universo femminile. Al punto
da dedicarle un libro, fresco di
stampa, intitolato “Dell’amore
e del dolore delle donne”. Un
personale ed affettuoso omaggio
che l’oncologo di fama mondiale
- direttore scientifico dell’Istituto
Europeo di Oncologia di Milano,
creatore della Fondazione per la
ricerca scientifica che porta il suo
nome e da sempre protagonista di
importanti battaglie etiche e scientifiche - ha voluto dedicare alle
donne con le quali ha condiviso
sentimenti, amicizie e lavoro. Raccontando storie di tenacia e di battaglia al femminile contro la malattia, ma anche contro la guerra, i
pregiudizi, la paura, l’ipocrisia.
E’ lo spunto del partecipato incontro con l’illustre medico e
ricercatore nell’ambito di “Cultura
Padova”, il Festival Artistico e Letterario ideato e organizzato da Sal-

vo Nugnes, dell’Agenzia Promoter
di Bassano del Grappa, e ospitato
nell’imponente salone del Palazzo
della Ragione nella città del Santo.
Intervistato da Nugnes, l’ex ministro della Sanità rivela un lato del
suo credo professionale forse meno
conosciuto, ma in realtà fondamentale: il rispetto quasi sacro e
la vicinanza totale nei confronti
dell’altra metà del cielo.
“Perché amo le donne?
Perché ho passato la vita
con loro, condividendone i
momenti del dolore, della
sofferenza e qualche volta
anche della morte - conferma parlando al microfono
-. Con gli anni ho cominciato ad apprezzare la forza
delle donne e la loro volontà di opporsi agli eventi
sfavorevoli e di assorbire
qualsiasi disagio pur di essere di utilità ai figli e alla
famiglia, di cui la donna è
l’elemento portante.”

di riferimento, e che è all’origine
della sua particolare attenzione per
il mondo femminile: sua madre
Erminia. L’autentico faro della sua
famiglia, tirata su in una cascina di
campagna alla periferia di Milano.
“Mia madre - scrive nel suo libro
- ha vissuto lottando a denti stretti
per donare a me e ai miei fratelli
ogni cosa. Eccetto il suo dolore,

“Donna ad honorem”
C’è una figura di donna
che per il prof. Veronesi
è stata il punto assoluto

Il prof. Veronesi: “Curare in futuro il 90-95%
dei tumori è un obiettivo raggiungibile”

umberto veronesi
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che ha tenuto per sé.”
“Io ho avuto la sfortuna di perdere
mio padre quando avevo solo 5
anni - racconta l’autore al pubblico padovano -. Mia madre è stata
quindi madre, padre, sorella maggiore e l’amica che ha plasmato la
mia vita. E’ stata una donna che ha
vissuto secondo dei chiari principi
religiosi, ma della religione della
campagna. I suoi insegnamenti
fondamentali sono stati il bisogno
di libertà, il bisogno di solidarietà
e il bisogno di tolleranza. E’ l’insegnamento che ha aperto la mia
strada verso il bisogno di essere
utile alle donne.”
“Il futuro è donna - sottolinea l’esimio relatore -. Le donne hanno
il dovere di prendere in mano le
redini dell’umanità. Non dobbiamo più parlare di quote rosa, ma
di presenza forte della donna nella
vita pubblica. Le qualità delle donne si riflette anche nel mondo sanitario. In ospedale chi decide sono
le infermiere. Io che ho passato la
vita in ospedale so qual è il valore
di queste persone, la loro capacità
e la loro dedizione. Io sono per la

L’illustre ospite con Salvo Nugnes durante l’incontro di “Cultura Padova”

femminilità”.
Al punto che, fra gli innumerevoli
titoli della sua carriera, l’eminente
oncologo ne ha “conquistato” uno
molto particolare, e di cui si dichiara molto orgoglioso: quello di
“donna ad honorem”.
“Ho avuto tante onorificenze nella
mia vita - afferma - per la grande
rivoluzione che ho voluto portare
in oncologia a partire dagli anni

anni ‘70, quando per trattare il
cancro era di abitudine la massima
aggressività chirurgica, mentre io
ho cominciato a passare alla linea
opposta, cercando il minimo trattamento efficace. Qualche anno fa
mi trovavo a Roma per alcune lezioni gratuite che facevo ogni anno
con un gruppo di donne di un’associazione femminile. A un certo
punto la presidente del gruppo ha

Una soluzione … per tutti i piedi
La salute del piede è importante
per garantire la serenità della vita
di tutti i giorni: oltre ad essere il
primo motore della deambulazione, il piede garantisce l’equilibrio
e permette di eseguire movimenti
complessi come la corsa, il ballo, i
salti. Mantenere i piedi in buona
salute deve dunque essere un
obiettivo primario per tutti, e
dedicar loro una giusta dose di
attenzioni ripaga nel tempo con
una minore incidenza di patologie. Quando però insorgono i primi problemi, con dolori, fastidi o
limitazioni nei movimenti, allora
è importante intervenire subito,
per bloccare per quanto possibile
il progredire delle patologie.
Un ottimo aiuto viene dalle ortesi
plantari, che l’ortopedia Lolato
esegue su misura per ciascun
paziente. Dopo aver valutato la
situazione del piede utilizzando la
pedana baropodometrica, il tecnico specializzato può consigliare
la costruzione di un plantare su
misura. Ecco le principali proble-

matiche del piede per cui l’ortesi
plantare può rivelarsi un ottimo
strumento di prevenzione e cura.
Alluce Valgo
L’alluce valgo è una patologia
che colpisce perlopiù le donne e
consiste nella deviazione del dito
alluce, che si allontana dalle altre
dita, provocando l’allargamento
dell’avampiede che dà vita alla
caratteristica protuberanza.
Il plantare è utile per prevenire e
limitare l’avanzare del valgismo
dell’alluce.

Metatarsalgia
La metatarsalgia si manifesta con
dolori nella regione plantare del
piede che possono avere cause
biomeccaniche (anomalie di
lunghezza o di motilità) o non
biomeccaniche (flogosi, artrite
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settica).
In questo caso l’utilizzo di un
plantare può dare ottimi risultati
riducendo il carico sull’avampiede
e scaricando il peso sui metatarsi.
Sperone calcaneare
Lo sperone calcaneare consiste
in una crescita anomala a forma
di uncino del tessuto osseo nella
zona del calcagno: causa intensi
dolori in posizione eretta e nel

corso della camminata.
Con l’applicazione di un plantare
all’interno delle calzature si riesce
a scaricare il peso sotto il tallone
in corrispondenza della spina
ossea, alleviando notevolmente il
dolore.
tutti i giorni.
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giorno muoiono in Italia 50 persone per cancro al polmone dovuto
alle sigarette. E’ come se un aereo
ogni giorno si schiantasse per terra.
E lo Stato non fa mai grandi campagne contro il fumo, non va nelle
scuole a fare prevenzione. Una
campagna continua e intelligente
ridurrebbe il consumo di sigarette.”

Space Curl 3D: la macchina degli astronauti
per la cura della schiena

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Il segreto di Okinawa
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Il prof. Veronesi saluta il pubblico al termine della conferenza

proposto alle altre, per ringraziarmi
dell’interesse nei loro confronti, di
nominarmi “donna ad honorem”,
e hanno tutte acconsentito con un
grande applauso. Io ho ricevuto
premi, riconoscimenti e 14 lauree
honoris causa in tutto il mondo.
Ma quell’applauso vale di più di
tutti gli applausi di tutti gli altri
premi.”
Due obiettivi per combattere il
cancro
Nei successivi interventi dal pubblico arriva, inevitabile, la domanda: “Quando il cancro sarà debellato?”. “Purtroppo è un tema troppo
complesso per poter essere trattato
in così poco tempo - risponde il
professore -. Ma io ho scritto un libro che si intitola “Il primo giorno
senza cancro”, parlando del giorno
in cui potremo dire che di tumore
non si muore più. Noi ricerchiamo
due soluzioni. Il primo obiettivo è
raggiungibile, e lo raggiungeremo:
curare tutti i malati che hanno
il cancro. Oggi viene curato il
60% delle persone che hanno un
tumore, quando ho iniziato io si
curava lo 0,1%. Con i nuovi mezzi
diagnostici e le nuove tecniche
chirurgiche potremo arrivare a cu-

rare il 90-95% dei dei tumori. Ci
vorranno forse dieci o vent’anni, è
solo questione di tempo. Il secondo
obiettivo è come riuscire ad evitare che le persone si ammalino di
cancro. E’ un obiettivo gigantesco,
perché il cancro nasce dentro di
noi, dalle nostre cellule, dal nostro
Dna. E’ la grande area della prevenzione. Serve un grande sforzo
della scienza, ma anche una grande
presa di coscienza della popolazione. Oggi possiamo vaccinare
per i tumori al fegato e all’utero,
ma sono ancora delle piccole aree
rispetto al quadro generale della
malattia. Le scoperte sui principi
attivi possono ridurre il rischio di
un certo tumore, ma la cosa più
importante sono i nostri comportamenti, a cominciare dall’alimentazione. I vegetali contengono molte
molecole protettive, penso che la
ricerca alimentare debba approfondire questo tema.”
E inevitabile, dialogando col pubblico, è anche la messa in guardia
sui danni del fumo.
“Io sono un forte oppositore del
fumo - sottolinea l’illustre ospite -.
E’ scandaloso che il fumo sia permesso nelle aree esterne degli ospedali, anche vicino agli ingressi. Nel
mio istituto c’è il divieto assoluto
di fumare, anche all’esterno. Ogni

Le “buone prassi” per aspirare ad
una vita senza la malattia tuttavia
esistono e un esempio concreto è
rappresentato dall’isola di Okinawa, in Giappone, dove vive la più
alta percentuale al mondo di ultracentenari.
“A Okinawa - spiega il prof. Veronesi - hanno due grandi principi.
Il primo è: “il cibo è la tua medicina”. Bisogna scegliere quello che
mangiamo in base a quello che
riteniamo più utile per il nostro organismo, e non in base all’ingordigia o al sapore del cibo. Gli abitanti
dell’isola mangiano pochissimo, e
sono vegetariani. Tra gli elementi
principali della loro dieta c’è la
curcuma, un tubero, che si ritrova
anche nel curry, con sostanze protettive come la curcumina.
Il secondo principio della loro longevità è quello che gli abitanti di
Okinawa chiamano “appartenenza”. Gli anziani, cioè, fanno parte
della collettività senza mai cessare
di essere attivi e disponibili per
le nuove generazioni. Le persone
anziane sono considerate un patrimonio per chi viene dopo di loro,
che fa tesoro della loro saggezza.
E’ una condizione di longevità e
sono principi che noi vogliamo
diffondere. E’ il cervello quello che
dobbiamo salvaguardare, perché
la nostra età è quella del nostro
cervello. Con l’avanzare degli
anni dobbiamo quindi dialogare,
discutere, scrivere, fare le parole
crociate, allenare la mente. Il corpo
decade, ed è un processo che non si
può evitare, ma quello che io raccomando sempre è continuare ad
appartenere alla società, continuare
ad avere dei compiti. Le persone
anziane devono avere il diritto di
avere dei doveri.”
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In origine era stata progettata per
allenare gli astronauti alle sollecitazioni
dello spazio, dimostrando sorprendenti
potenzialità in campo terapeutico e riabilitativo. E’ stata quindi sviluppata dai
ricercatori della NASA proprio a questo
scopo, assieme a un team di biomeccanici, medici, ingegneri, chinesiologi e
fisioterapisti.
Oggi quella tecnologia studiata per la
preparazione ai movimenti in assenza
di gravità ha generato una macchina di
innovativa concezione, indicata per la
cura del “mal di schiena” e per la prevenzione e il trattamento delle patologie
e dei traumi che possono interessare la
colonna vertebrale.
Si chiama Space Curl 3D e rappresenta
una delle dotazioni di punta di Magalini

Medica, il Centro Specialistico Ortopedico e Riabilitativo di Bassano del Grappa
che fa della tecnologia
avanzata uno dei punti di forza della
propria offerta terapeutica e riabilitativa.
Il paziente attraverso dei movimenti
controllati e precisi del bacino, dei
piedi e di tutti i muscoli della colonna
vertebrale sposta il proprio baricentro
innescando a sua volta i movimenti dei
cerchi che gli consentono di ruotare
a 360 gradi, in un complesso gioco di
coordinazione, in tutte le direzioni.
Grazie ad una serie di sedute guidate e
controllate da un chinesiologo di Magalini Medica, è quindi possibile rinforzare
i muscoli spinali e allenare l’equilibrio e
la corretta postura. Gli sbilanciamenti

controllati e l’incredibile libertà di
movimento rendono pertanto la Space
Curl 3D la terapia di elezione per il “mal
di schiena” e lo strumento adatto per
la prevenzione e la cura delle patologie
della colonna vertebrale, che - come
avviene quotidianamente per la postura
e il movimento umano - viene in questo
modo sollecitata su tutti gli assi dello
spazio. Magalini Medica è il secondo
centro in Italia a disporre di questa
attrezzatura d’avanguardia.
Accanto ai benefici effetti terapeutici, le
sedute di Space Curl presentano anche
interessanti aspetti ludici e motivanti:
controllare direzione e velocità è infatti
meno facile di quanto sembri, assicurando un’esperienza stimolante e
divertente

Centro Specialistico
Ortopedia
Fisioterapia
Risonanza Magnetica Aperta
Ecografia
Medicina dello Sport

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

degenerazione maculare
La degenerazione
maculare senile:
quando e come si
può curare
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Occhio alla retina
Parlano il dr. Ezio Cappello, responsabile del servizio di retina medica
e la dr. Simonetta Morselli, primario di Oculistica dell’Ospedale di Bassano
Alessandro Tich
Parliamo nuovamente di occhi e di
terza età: un binomio che è imprescindibile.
L’apparato visivo è infatti particolarmente sensibile all’avanzare degli
anni e talvolta, con la comparsa dei
capelli bianchi, l’occhio può essere
interessato anche da malattie particolarmente impegnative.
E’ il caso della degenerazione maculare senile, patologia della retina
che - nella sua forma curabile, come
diremo in seguito - necessita di una
specifica e particolare terapia, e nei
confronti della quale l’Ospedale di
Bassano del Grappa pone una specifica e particolare attenzione.
A confermarcelo è la dr.ssa Simonetta Morselli, direttore della Struttura Complessa di Oculistica del
“San Bassiano”, presso la quale la
patologia in questione viene seguita
dal responsabile del servizio di retina medica dr. Ezio Cappello.
- “Degenerazione maculare senile”. Dunque, dr. Cappello, di che
cosa si tratta?
- “Si tratta di una malattia che colpisce con molta frequenza gli anziani, con una percentuale complessiva
del 10-15% , che scende al 3% se si
considera solo la forma neovascolare
o essudativa. Colpisce soggetti di
età maggiore di 55 anni e l’inciden-

za aumenta con l’età, raggiungendo
il massimo nella popolazione oltre
gli 85 anni.
E una patologia subdola perché nel
momento in cui si verifica può essere già troppo tardi per intervenire.
E’ importantissima pertanto la prevenzione e la visita oculistica, con
esame del fondo oculare. Dopo i 70
anni di età sono quindi consigliate
visite oculistiche periodiche per
verificare la presenza o meno della
malattia e per prevenire i gravi danni che questa crea alla retina.”
- Da cosa è causata questa patologia?
- “Le cause della malattia sono innanzitutto l’età e i fattori genetici,
su cui si inseriscono fattori ambientali che possono essere la carenza
vitaminica, il fumo, le patologie cardiovascolari, l’ipertensione arteriosa,
l’esposizione a raggi ultravioletti
senza protezione adeguata. Adesso è
possibile effettuare un test genetico
sulla saliva che indica se il paziente
sia predisposto geneticamente alla
malattia. Se viene accertata la familiarità, il paziente deve curare lo stile
di vita a partire dall’alimentazione
con l’uso di antiossidanti, almeno
per prevenire o ritardare la comparsa della forma grave della malattia,
oltre a sottoporsi ogni anno a un
controllo oculistico.”

- Come si manifesta, e come si
cura la degenerazione maculare
senile?
- “La degenerazione maculare senile
è di due tipi: “secca” oppure “essudativa”.
Nel primo caso, purtroppo, non
ci sono cure. Come dice il nome
stesso, la retina va incontro ad

La dr.ssa Simonetta Morselli, direttore della
Struttura Complessa di Oculistica
dell’Ospedale di Bassano del Grappa

un processo di atrofia senza senza
produzione di essudati o emorragie e i recettori retinici (i famosi
“coni e bastoncelli”) con il tempo
degenerano e muoiono. Al termine
del processo degenerativo rimangono aree di retina atrofica come
un prato senza erba, configurando

appunto la forma di tipo “secco”.
Non ci sono terapie e l’unica cosa
da fare è prevenire la malattia, come
già detto, con una vita sana e con
gli antiossidanti e inoltre evitando il
fumo e l’esposizione non protetta ai
raggi ultravioletti.
Nella degenerazione essudativa,
invece, si formano dei “neovasi”, e
cioè dei vasi sottoretinici di nuova
formazione con pareti vascolari alterate e più fragili. Per questa forma
della patologia esiste una cura a base
di farmaci che si chiamano antiVEGF, cioè farmaci che inibiscono
il fattore di crescita dell’endotelio
dei vasi sanguigni. Questi vengono
iniettati all’interno dell’occhio e
impediscono la crescita dei neovasi,
favorendone anche la regressione.”

perché è importante il loro ruolo.”

- Quindi è necessario fare delle
iniezioni...
- “Sì, e per capire l’efficacia di questa terapia bisogna capire l’azione
dei neovasi all’interno dell’occhio.
I neovasi hanno una permeabilità
alterata della loro parete e si rompono molto più facilmente, per cui
si determina fluoriuscita di siero e
sangue con scompaginamento deIla
delicata architettura retinica che alla
fine determina la perdita visiva. I
farmaci anti-VEGF riducono la permeabilità di questi neovasi e ne impediscono l’ulteriore crescita. Ecco

- Possono esserci malattie associate?
- “Spesso, nei pazienti anziani affetti
da degenerazione maculare, si sviluppa anche la cataratta. Un tempo
si riteneva che l’intervento di cataratta facesse peggiorare la maculopatia senile. Oggi ci sono delle evidenze scientifiche che dimostrano
che anche i pazienti maculopatici
possono trarre beneficio dall’intervento chirurgico di cataratta. L’altra
patologia che si può associare è il
glaucoma. La sua coesistenza è particolarmente pericolosa in quanto

- Ma cosa si rischia a non curare
la malattia? La cecità?
- “E’ la stessa domanda che ci fanno i pazienti. La prima cosa che
ci chiedono è: “Dottore, rimarrò
cieco?”. E la nostra risposta è:
“No, mai”. Innanzitutto bisogna
distinguere tra cecità legale e cecità
assoluta. La maculopatia senile può
portare a cecità legale che non vuol
dire rimanere al buio, ma perdere la
visione centrale, la capacità di lettura con conservazione del campo
visivo periferico. Bisogna poi dire
che grazie ai farmaci che abbiamo a
disposizione e ad altri in arrivo nei
prossimi mesi, possiamo prevenire
la grave perdita visiva.”

può determinare la perdita della
visione periferica, che se si associa
alla perdita della visione centrale del
maculopatico può portare alla cecità
assoluta. Per questo nelle visite che
si eseguono presso l’ambulatorio
dedicato alle maculopatie viene prestata attenzione anche alla presenza
di questa malattia.”
- Allora dr.ssa Morselli, cosa
rappresenta questa patologia per
l’attività della Struttura di Oculistica?
- “Il lavoro per curare questi pazienti è molto impegnativo. Bisogna
fare iniezioni frequenti e controlli
ravvicinati ed è un dispendio importante di energie per l’ospedale,
per i pazienti e per i loro famigliari.
I farmaci usati, inoltre, sono piuttosto costosi e possono arrivare a
1000 euro per dose di farmaco.
Però è un costo che la sanità pubblica sostiene. A Bassano ho dedicato
un medico, il dr. Ezio Cappello, a
questo tipo di attività e ho attivato
un ambulatorio specifico per questo
tipo di patologia. L’Ospedale di
Bassano del Grappa dispone allo
scopo di diverse attrezzature, come
strumenti per la diagnosi, per le terapie e per il “follow up”, e cioè per
seguire l’andamento della malattia
in questi pazienti.”
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LA “VERA” PASTA MADRE
di Giampaolo Burbello titolare della Pasticceria Milano Viale Asiago, 57, 36061 Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
Bassano del Grappa (VI) tel. 0424 504647

34

Oggi cercherò di spiegarvi il valore
chimici uccidono la microflora del
della vera pasta madre,
terreno, senza la quale le
bilanciata e ponderata
piante non riescono ad
sul suo PH, per far si
assimilare minerali e oligoche i prodotti lavorati,
elementi in esso presenti.
quali pane, panettoni,
Perciò un suolo con una
brioche ecc. abbiano
microflora sviluppata è il
una azione positiva e
primo, importantissimo
benefica.
anello della catena alimenPer me deve essere
tare perché sono i microrcomposta da: 30%
ganismi a produrre o a
di lieviti attivi, 40%
contribuire alla produziodi Lactobacilli, 30%
ne delle vitamine, nonché
Giampaolo Burbello di una serie di sostanze
di microrganismi della
fotosintesi.
vegetali secondarie.
Bisogna innanzitutto avere la certezI batteri dell’acido lattico sono
za del controllo della fermentazione
presenti nella rizosfera delle piante,
acetica. Se questa non avviene corretcome pure nelle mucose della cavità
tamente, una volta ingerito il prodotorale e nell’intestino umano. Se
to lievitato, potrebbe sviluppare dei
l’humus filtra sostanze tossiche dal
gas intestinali con depauperamento
terreno, altrettanto fanno fegato e
della flora presente. Non a caso molti
reni con le scorie del nostro orgamedici tolgono il pane e i prodotti
nismo; se i fitofarmaci inducono la
lievitati dalla dieta dei loro pazienti,
formazione di nuovi ceppi batterici
non avendo questa certezza.
nel terreno, lo stesso fanno i lassativi
I presupposti indispensabili di salute,
chimici, i conservanti, i coloranti
vitalità e longevità sono un’ alimene gli aromi di sintesi contenuti nei
tazione a base di prodotti cresciuti in
nostri alimenti. In questo modo, i
terreno con una micriflora sviluppata
simbionti (microrganismi che vivono
e una flora intestinale integra.
in simbiosi) sono costretti a reazioni
La standardizzazione degli alimenti
non previste, con gravi alterazioni
causa problemi di salute. Nei procesdell’equilibrio naturale.
si di lavorazione degli alimenti vanno
I microrganismi sono importantissiperse o distrutte molte sostanze numi per mantenere costante il flusso
tritive importanti, alla cui mancanza
di energia vitale. Sono milioni quelli
si tenta di sopperire con svariati comche svolgono funzioni imprescindibiposti di sintesi che contribuiscono
li nel nostro organismo, in particoad aggravare la situazione: col tempo
lare nell’intestino. Fermenti lattici
si instaurano vere e proprie carenze,
destrogiri stimolano la produzione
con la conseguente comparsa di
di anticorpi che difendono dagli
disturbi e malattie. Gli integratori
agenti patogeni nocivi e, a partire
alimentari a base di vitamine e altre
dalle sostanze vegetali secondarie,
sostanze promettono energia e salute,
attivano processi di rigenerazione.
ma, se la flora intestinale non è sana,
Molti funghi sono micrirganismi
il nostro apparato digerente non è in
utili, tra di essi, per esempio, i lieviti
grado di assimilarli. Per prendere ad
responsabili di numerosi processi
esempio quanto avviene in natura,
di fermentazione. Sono i lieviti e i
nelle coltivazioni agricole i concimi
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 attivi, 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 decompone 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 consapevolezza.
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 MICRORGANISMI della fotosintesi.
Un prodotto utilissimo per mantenere 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.

BionaturalmenteVita
Via A. Ferrarin 53 - S.Giuseppe di Cassola (VI)
Tel.: 0424/30819 bionaturalmentevita@gmail.com
www.bionaturalmentevita.com
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alimentazione
L’alimentazione
in estate:
cosa bere e
cosa mangiare
col caldo
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Il menù per stare freschi
Parla il dr. Antonio Stano, responsabile Servizio Igiene Alimenti
e Nutrizione dell’Ulss n.3
A cura della redazione
Estate: cosa mettere nel piatto e nel
bicchiere? Con l’arrivo del caldo, la
dieta quotidiana è un aspetto importante per il nostro benessere, ma
anche per prevenire - con semplici
regole di corretta alimentazione disturbi tipici di questo periodo
dell’anno come l’insonnia, l’irritabilità, il mal di testa o l’eccessiva
sudorazione.
A sottolinearlo è il dr. Antonio Stano, responsabile del Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.)
dell’Ulss n.3, che ci fornisce alcuni
utili consigli per un adeguato comportamento alimentare di stagione,
a cominciare dall’assunzione delle
bevande.
“In estate aumenta la sudorazione,
soprattutto se il clima è umido spiega il dr. Stano -. Attraverso il
sudore l’organismo si adatta difendendosi da condizioni ambientali
sfavorevoli anche in occasione di
sforzi fisici, come sport o lavori
pesanti, svolti in ambiente esterno.
Purtroppo però con questa azione si
perdono liquidi e sali minerali preziosi che devono essere reintegrati.
Il nostro organismo ha un bisogno
giornaliero di 2 litri e mezzo di acqua, che però aumenta nei periodi

caldi dell’anno e in momenti di
sforzo fisico. Un litro circa di questa
acqua è ricavata dai cibi, il resto (1
litro e mezzo o più) dobbiamo assumerlo bevendo durante la giornata.
Con l’acqua si introducono alcuni
sali minerali (calcio, magnesio e
fluoro) che non sempre l’alimentazione da sola è in grado di fornire in
quantità sufficiente. A differenza di
quanto accade col cibo, non si può
sopravvivere senz’acqua più di 2 o 3
giorni.”
“Fortunatamente - prosegue il responsabile del S.I.A.N. - esiste un
sistema di allarme che è la sensazione della sete che ci avverte. Però,
a differenza della fame, il sintomo
sete scatta quando l’organismo è in
carenza d’acqua. Questo ritardo è
ancora più marcato nei bambini e
nelle persone anziane che possono
quindi più facilmente andare incontro a fenomeni di disidratazione.
Allora per sostituire i sali minerali
persi col sudore, in estate, bisogna
bere molto, sia acqua e sia succhi di
frutta, evitando magari di eccedere
con le bevande zuccherine, gasate,
nervine (caffè) o alcoliche, perché
interferiscono con l’assorbimento
di potassio, minerale antifatica per
eccellenza.”
Dal bere al mangiare: nella stagione

estiva, assecondando il desiderio che
l’organismo ha di assumere ingredienti freschi, è importante preferire
frutta e verdura, aumentando le
porzioni abituali di entrambe.
“Tutti i tipi di frutta apportano una
buona quota energetica zuccherina
di pronta utilizzazione, ma anche
un’ottima quantità di fibra solubile - specifica al riguardo il nostro
interlocutore -. Meglio scegliere
la frutta di stagione, la cui offerta
in questo periodo è notevolmente
aumentata, per la freschezza del
prodotto e dei suoi nutrienti. Tali
alimenti hanno un contenuto
elevato di sostanze antiossidanti:
fondamentali per la loro funzione
protettiva, perché contrastano l’azione dei radicali liberi. E sono anche ricchi di potassio, minerale che
aiuta a mantenere l’equilibrio dei
liquidi nell’organismo e a regolare la
pressione.”
“Anche la verdura - prosegue - deve
essere assunta regolarmente magari
privilegiando quella cruda, da condire semplicemente con olio d’oliva,
indispensabile per far assimilare al
nostro organismo tutti i nutrienti
presenti. Le verdure contengono
circa l’80 - 90% di acqua (ad eccezione dei legumi) e hanno un elevato potere saziante. Sono una buona

fonte di vitamine, di sali minerali,
hanno una elevata digeribilità,
contengono antiossidanti e grandi
quantità di fibra. Questo ci consente di assumere i sali minerali che
nel periodo estivo sono persi con la
sudorazione. Una prolungata cottura in acqua degli ortaggi determina
però una certa perdita di vitamine e
di minerali.”
“E’ importante consumare una
porzione di frutta e verdura cinque
volte al giorno - aggiunge la dr.ssa
Elena Favero, biologa e specialista
in Scienze dell’Alimentazione del
S.I.A.N. -. Semplificando si può
dire che una porzione è la quantità
di cibo che può essere contenuta nel
palmo di una mano. La verdura va
consumata tutti i giorni a pranzo
e cena. La frutta come merenda di
metà mattina e del pomeriggio o
dopo il pasto, tre volte al giorno.
Consiglio di proporre la verdura a
tavola fin da quando si apparecchia,
se ci sono bambini è opportuno
inventare nomi di fantasia per favorirne il consumo”.
Qualche idea per invogliare i più
piccoli a mangiare le fatidiche e salutari verdure?
Carote alla Bugs Bunny, spinaci alla
Braccio di Ferro…

I PASTI PER L’ESTATE
Prima colazione: deve apportare una quantità sufficiente di calorie,
almeno un quinto di quelle totali della giornata. E’ un pasto fondamentale per garantire un buon rendimento dell’attività del mattino.
Una buona colazione include una tazza di latte (anche arricchita con
orzo o malto), pane o fette biscottate con miele o marmellata, oppure con biscotti secchi o integrali.
In alternativa al latte si può scegliere uno yogurt con cereali o frutta
fresca e pane, oppure una spremuta di agrumi e pane con marmellata o miele.
Primi piatti: pasta e riso devono avere condimenti leggeri, con pomodoro o sughi di verdure. Vanno evitati piatti troppo elaborati,
con intingoli pesanti da digerire.
Secondi piatti: meglio preferire formaggi magri e freschi, come
mozzarella o ricotta. Se si è al mare, approfittarne per aumentare il
consumo di pesce, che contiene alcuni grassi indispensabili al nostro
organismo e minerali utili (potassio, fosforo, iodio…).
Da ridurre o da evitare: va ridotto il consumo di affettati, privilegiando quelli “magri”, come bresaola o prosciutto crudo.
Evitare cibi troppo ricchi di grassi o conditi con panna, besciamella
e sughi pesanti. Vanno banditi i fritti e non bisogna abusare di alcolici o bevande “nervine”, come il caffè.
Attenzione al sale, meglio usarne poco. Il sodio contenuto naturalmente negli alimenti è sufficiente a coprire le necessità dell’organismo.
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Un gioco…da perdere la testa
Romano Clemente
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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 preoccupante fenomeno attuale parliamo con
la dottoressa Giulia Bresolin, psicologa
giuridica e psicoterapeuta.
Buongiorno Dottoressa, si può dire
che le forme di intrattenimento sono
cambiate 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 tantissimi 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’interno 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 appare 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 numeri 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 probabilità che tale numero stia per essere
estratto e quindi puntano molto di più:
questa, tuttavia, è una logica completamente 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 culturali ed economici, cioè meno è la cultura 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 economica sia collegata a questa proliferazione di sale da gioco?
A mio avviso c’è una correlazione forte:
mancando a livello sociale risorse, possibilità, mezzi per realizzare progetti, per
portare aventi idee (parlo soprattutto
delle fasce più giovani della popolazione), 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 programmazione tv che prevede spot, indirizzati
ai giovani, che invitano al gioco d’azzardo 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 creatività 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, denominato “Giovani e Gioco”, indirizzato 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?

A cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

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 tolleranza (necessità di giocare sempre di più
per ottenere lo stesso livello di eccitamento), 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’interno 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 fenomeni che ho già citato il giocatore patologico 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 disintossicazioni 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’implementazione di comportamenti nuovi, alternativi
a quelli patologici. Bisognerà potenziare
l’autostima e le abilità relazionali e,
contemporaneamente, favorire l’impegno 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 familiari di coloro i quali mostrano i primi
segnali di questo problema è bene che si
rivolgano al medico o ad uno psicoterapeuta per valutare il rischio effettivo di
sviluppare la patologia.

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

Scegli un Sonno Migliore!

Alta Qualità Made in Italy
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Reti a doghe legno e acciaio

classiche, manuali, elettriche
Materassi e guanciali
ortopedici ed anatomici di tutti i tipi
Letti, letti a castello e soluzioni salvaspazio

Compra direttamente online o vienici a trovare in
Via Bassanese 79 a Fellette di Romano d’Ezzelino (VI)

WWW.DOGHEMATERASSI.IT

Professionista? Offri un dormire sano e rigenerante ai tuoi pazienti

Partnership commerciali per
sanitarie, farmacie, ortopediche e liberi professionisti

info@doghematerassi.it
Neoplano un marchio
by Tancredi srl

sole e pelle
Tintarella
senza rischi:
i benefici e
i danni del sole
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“mediterraneo”; il 4 il tipo “magrebino”; il 5 il tipo “messicano” e il 6
i neri dell’Africa. Più basso è il numero del fototipo, e più sensibile è
la pelle agli effetti negativi dei raggi
ultravioletti e più alta è dunque la
probabilità di scottarsi.”

Attenti al rosso
Le indicazioni del dr. Edoardo Zattra, specialista in Dermatologia
Alessandro Tich
L’aragosta? No, grazie. Quando si
prende il sole in estate, è meglio
non assumere il colorito del prelibato crostaceo. L’arrossamento della
pelle, a causa delle scottature, è infatti la prima conseguenza da evitare
con l’esposizione ai raggi solari.
A sottolinearlo è il dr. Edoardo
Zattra, specialista in Dermatologia
e Venereologia, che però chiarisce
subito una cosa: “Il sole fa bene.
Ovviamente se preso nel modo
giusto, con le opportune protezioni.
Non criminalizziamo il sole.” Ma
c’è anche il rovescio della medaglia,
conseguente ai bagni di sole presi
senza precauzioni e rappresentato
“dal rischio di tumori cutanei, in
continuo aumento”. Quali dunque
le istruzioni da seguire per un equilibrato ed efficace sviluppo dell’abbronzatura senza sgraditi effetti
collaterali?
- Dunque dr. Zattra, quali sono in
generale gli effetti dell’esposizione
al sole?
-“Oltre a darci colore il sole fa
bene, come abbiamo detto, perché
stimola la sintesi della vitamina D,
influenza positivamente l’umore, ha
effetti benefici su alcune patologie
della pelle come la psoriasi e la der-

matite atopica. I lati negativi sono
invece gli eritemi solari ovvero le
scottature, l’invecchiamento precoce
della pelle, i disturbi agli occhi e il
rischio di cancro.”
- Parliamo subito della conseguenza più seria, e cioè il tumore
cutaneo…
-“Il problema, per il rischio di melanoma cutaneo, non è l’esposizione
al sole, ma le scottature. Bisogna
sfatare la credenza popolare che dice
che “prima ti arrossi bene, e poi ti
abbronzi”. E’ sbagliato. Dobbiamo
abbronzarci gradualmente e molto
lentamente. L’arrossamento è un
danno, ovvero un’infiammazione
che riflette il danno dei raggi solari
sul nostro DNA. E’ un danno che
viene quasi sempre riparato, ma dal
quale può originare un tumore.”
- Come si evidenzia il rischio di
insorgenza di un melanoma?
- “Valgono le cosiddette “Regole A
B C D E”, che riguardano i nei. “A”
sta per “Asimmetria”, che si evidenzia quando un neo presenta una forma asimmetrica. “B” come “Bordi
irregolari”, e cioè quando i bordi del
neo non sono regolari e uniformi.
“C” è il “Colorito disomogeneo”: il
neo presenta un colore diversificato.
“D” è la “Dimensione”: il neo ha
un diametro superiore ai 6 millime-

tri. “E” come “Evoluzione”, quando
il neo presenta delle modifiche
rispetto al suo aspetto iniziale. Se si
presenta uno di questi elementi, che
rappresentano i parametri di valutazione per la diagnosi di tumore,
bisogna fare una visita di controllo
dallo specialista.”
- E quindi?
-“Si va dal dermatologo, che o conferma il sospetto di malignità e decide di asportare chirurgicamente il
neo, oppure ci rassicura sulla natura
benigna della lesione.
Se preso in tempo il melanoma è
curabile. Il neo non si brucia, non si
congela, non viene usato il laser. La
terapia si effettua attraverso l’asportazione chirurgica e il conseguente
esame istologico.”
- All’origine del rischio ci sono
dunque le scottature. C’è un fattore di predisposizione all’arrossamento cutaneo?
-“Sì, ed è il fototipo, un parametro
che dipende dal colore della pelle,
degli occhi e dei capelli e dalla capacità di abbronzarsi di ciascuna
persona. Esistono sei diversi fototipi. Per spiegarli con parole semplici
possiamo dire che il fototipo 1
indica le persone con capelli rossi e
dalla carnagione molto chiara; il 2
i biondi o castano chiari; il 3 il tipo

- Con l’esposizione al sole, cosa
possiamo fare per evitare le scottature?
-“Diciamo subito che le scottature
più pericolose sono quelle in età
infantile. Nei primi due anni di
vita il bambino non andrebbe esposto alla luce diretta del sole. Poi è
importante difendere la pelle con
l’applicazione di creme solari ad
alta protezione, con il bollino
di certificazione UVA e UVB.
Le creme non sono tutte
uguali, e sono maggiormente
indicate quelle comprate in
farmacia, certificate dalla FDA
statunitense o dal COLIPA
europeo. Un comportamento
sbagliato è quello di mettersi
la crema alla mattina, senza
applicarla nuovamente nel resto della giornata. La crema va
rimessa più volte e in grande
quantità.”
- Che cos’è il fattore di protezione di una crema solare?
-“E’ un moltiplicatore di protezione. Mi spiego: se io, senza
crema, mi scotto in un’ora,
usando una crema con fattore
50 mi scotto in 50 ore. Questo però in condizioni ideali,
verificate dai test della casa di
produzione. In realtà quando
ti esponi in estate ai raggi solari le condizioni sono diverse,
perché magari stai sotto il sole
dalla mattina, sudi, eccetera.
Ecco perché è importante
applicare la crema più volte.
Sempre in tema di creme solari, molte persone mi chiedono
se si può riutilizzare lo stesso
tubo o lo stesso flacone anche
l’anno dopo. Alcune ditte
produttrici hanno un sistema
di erogazione che impedisce ai
batteri della sabbia di entrare
nella confezione. Se la crema
è di buona qualità ed è con-

servata bene (al fresco e col flacone
ben chiuso) può essere riutilizzata
anche l’anno successivo.”
- C’è una durata media “ideale”
per l’esposizione al sole?
-“No. Il tempo di esposizione al sole
dipende da più fattori: dal fototipo,
dalla latitudine del luogo in cui ci
troviamo e dall’ora del giorno.”
- Ma c’è chi preferisce stare più
ore sotto il sole in spiaggia o in
montagna…
-“Con le creme solari ad alta protezione, applicate più volte al giorno
come abbiamo detto, si può stare.

Oltre alle creme possono essere utili
anche gli integratori, con varie vitamine e antiossidanti, che potenziano l’effetto della crema protettiva.
Gli integratori vanno presi almeno
da un mese prima e durante l’esposizione, tutti i giorni.”
- Nelle ore di massima irradiazione solare, è meglio comunque stare
sotto l’ombrellone?
-“Non del tutto. Sotto l’ombrellone
passano il 60% dei raggi ultravioletti, così come quando il cielo è
nuvoloso. Bisogna comunque proteggersi, specialmente i bambini.”

Anche nell’era di Internet, quello che fa la differenza
in un negozio, è un bravo commesso o venditore...

...Per questo i BRAVI VENDITORI
sono sempre PIÙ RICERCATI!
Dopo la terza media, iscriviti al

corso triennale gratuito

OPERATORE AI
SERVIZI DI VENDITA
per ragazzi/e dai 14 ai 17 anni

Assolvi l’obbligo scolastico. Possibilità di passare al sistema dell’istruzione, anche dopo la qualifica (O.M. 87 del 03/12/2004).

REGIONE DEL VENETO

CODICI PROGETTI COFINANZIATI CON CONTRIBUTO PUBBLICO,
APPROVATI DALLA REGIONE VENETO
4032/1/1/887/2011 - A1 - 1-2; FI/Q1 • 4032/1/2/887/2011 - A1 - 1-2; FI/Q2

Figure professionali di difficile reperimento
quote % sulle assunzioni totali

CENTRO PROFESSIONALE
PER IL COMMERCIO
http://excelsior.unioncamere.net

Dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2011

Bassano del Grappa VI - Viale dei Martiri 78
Per maggiori informazioni: tel. 0424 523216
www.casadicarita.org - centro.bassano@casadicarita.org
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PUNTI PRELIEVO
DISTRETTO DI PIANURA
BASSANO DEL GRAPPA:

MAROSTICA

CAMPOLONGO

MUSSOLENTE

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
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
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- 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

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
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
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Si realizzano capi lavati e sterilizzati
con i nostri migliori prodotti

Si producono capi personalizzati con
soggetti serigrafati o ricamati a Vostra
scelta per qualunque attività sportiva,
istituti, centri assistenziali, comunità,
scuola o altro.

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

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.
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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 (ritiro 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, compatibilmente 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

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 (ritiro 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, compatibilmente 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

ENEGO

Sede: Via Cappellari, 59
Orario Prelievi: Martedì dalle ore 7.20 alle ore 8.15
Pagamento ticket: va effettuato presso la sede staccata di Enego il martedì dalle ore 7.00 alle ore 8.15
Informazioni: telefono 0424/604501

Centro Unico Prenotazioni (CUP)
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
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Di sostegno alla mobilità
Può succedere, nella vita, di avere
bisogno di aiuto: l’età o una malattia debilitante, la frattura di un
arto o i postumi di un incidente
possono rendere temporaneamente 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 affrontare con maggiore autonomia e in
totale sicurezza queste piccole e
grandi difficoltà nella mobilità.

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°.
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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
praticissimi scooter. Si tratta di
comode carrozzine elettriche, che
possono sostituire la bicicletta, il
motorino e persino l’auto quando

Per la casa, invece, risulta spesso
fondamentale l’applicazione di
un montascale che permetta di
superare agevolmente le barriere 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 soluzione ottimale: oltre alla possi-

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

bilità di scegliere la posizione,
anche distesa, in cui utilizzarla, la
seduta si inclina in modo da facilitare 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 persona, 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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Apparecchio ortodontico?
Si!...purchè non si veda!!

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

“Voglio un sorriso bellissimo con i denti drittissimi
e bianchi. Devo mettere
l’apparecchio????Ma non non
si deve vedere niente!!!! Ma
proprio niente!!!!!!!!”
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“Va bene... andiamo a scoprire che cosa esiste nel mondo
odontoiatrico...e troviamo la
sistematica degli allineatori
trasparenti...”
Harold Kesling è considerato
l’inventore dei posizionatori
(apparecchi di materiale elastico simile ai paradenti che usano i pugili e gli atleti). Questi
apparecchi avevano la proprietà
di spostare i denti con le forze
elastiche proprie della gomma.
Era il 1945!!!!!
Da questa idea geniale nacque
una delle tecniche più innovative dei giorni nostri per
correggere le malocclusioni: le
mascherine trasparenti.

Questa sistematica, che esiste
da oltre dieci anni, non può
risolvere tutti i problemi ortodontici, ma certamente una
buona parte.
E’ l’abilità dell’ortodontista,
aggiornato e preparato in questa metodica che fa la differenza. Infatti, solo un professionista esperto può scegliere i casi
appropriati e far “funzionare”

Prof. Massimo Ronchin
esperienza pluridecennale
in apparecchiature invisibili

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

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

