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INFORMASALUTE, LA VISIBILITA’ PER LA VOSTRA AZIENDA
Per una maggiore visibilità della vostra azienda scegliete la rivista “InFormaSalute Veneto”, il periodico di informazione sanitaria più letto e apprezzato nel territorio per i contenuti proposti, per le linee guida della comunicazione sui grandi temi della prevenzione
e del benessere e per l’autorevolezza del comitato scientifico.
Grazie alla disponibilità dell’editore, e considerato il particolare momento economico, ai
nostri inserzionisti viene data la più ampia possibilità di scegliere lo spazio pubblicitario
che meglio si adatta alle loro esigenze di promozione e di contenimento dei costi.

“InFormaSalute”: l’idea più valida e conveniente per farsi conoscere.

E-mail: ageneur92@libero.it - Fax: 0424 31481
Tel: 0424 510855 - Mobile 335 7781979
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Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Mettiamoci
in moto
La mancanza di attività fisica
è uno dei principali fattori di
rischio per la salute.
Lo sapevamo già e lo sa bene
soprattutto chi ci legge, dopo
i tanti articoli scritti in cinque
anni di attività editoriale di
“InFormaSalute Veneto” e che
hanno confermato - dai più
differenziati punti di osservazione e attraverso le voci degli
autorevoli interlocutori del
nostro Comitato Scientifico
- quanto sia importante “fare
movimento” nel campo della
prevenzione delle più diverse
patologie, cardiovascolari in
primis.
Ma questa volta l’importanza
dell’attività fisica per il nostro
benessere viene supportata
anche dai dati statistici: l’argomento è infatti al centro
dell’ultimo numero di “Statistiche Flash”, pubblicazione periodica consultabile e scaricabile dal sito della Regione Veneto
alla voce “statistica”.
In questo numero monografico, dedicato all’analisi delle
rilevazioni relative all’attività
fisica, vengono evidenziate le
stime secondo cui in Europa
ogni anno sono un milione i
decessi (il 10% del totale) e 8,3
milioni gli anni di vita persi per
mortalità prematura o vissuti
in condizioni di disabilità (il
5% del totale), determinati da
un’insufficiente attività fisica.
Più di metà della popolazione
europea non è quindi abbastanza attiva e non raggiunge i livelli settimanali di attività fisica

raccomandati per mantenersi
in salute. Ancora più pigri gli
italiani, lontani dai primati dei
Paesi nordici.
L’inattività fisica costituisce
pertanto un importante problema di salute.
Per questo motivo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) ha indicato ai Paesi
membri le azioni necessarie per
aumentare l’attività fisica svolta
giornalmente: innanzitutto garantire accessibilità e sicurezza
per camminare, andare in bicicletta e praticare altre forme
di attività; migliorare i servizi
sportivi, ricreativi e per il tempo libero; aumentare il numero
di spazi sicuri per le attività di
gioco. La promozione del cosiddetto “trasporto attivo” - a
piedi e in bicicletta -, per aumentare l’attività fisica quotidiana è un approccio vincente,
perché non solo migliora la salute, ma ha anche effetti positivi sull’ambiente. Per modificare
l’ambiente costruito e creare
maggiori opportunità per una
vita attiva, è necessario dunque
l’impegno di più settori della
pubblica amministrazione.
E a casa nostra? Secondo i dati
riferiti al 2011 del sistema di
sorveglianza del Ministero della
Salute, in Veneto il 32% delle
persone - più gli uomini che le
donne - ha uno stile di vita attivo: pratica infatti l’attività fisica settimanale, moderata o intensa, raccomandata dall’OMS
oppure svolge un lavoro pesante. Il 44% della popolazione
veneta fa invece attività fisica
in quantità inferiore a quanto
consigliato, mentre il 24% è
completamente sedentario: ossia in una settimana, nel tempo

libero, non fa attività fisica moderata o intensa neppure per
10 minuti al giorno.
Morale della favola: mettiamoci
in moto. Non servono duri allenamenti o estenuanti sedute
in palestra: basta inserire nelle
nostre abitudini quotidiane le
“buone pratiche” per svolgere
un’attività fisica di moderata
intensità, adeguata e sostenibile
- previo, ovviamente, il parere
del nostro medico.
Qualche esempio? Abituarsi a
fare camminate a passo spedito
prima ancora di fare qualche
corsetta, riprendere in mano la
bicicletta, salire le scale invece
che prendere l’ascensore. Basta
poco per avere molto, in termini di benessere e prevenzione.
Ce lo conferma, in questo numero di Informasalute, anche
il dr. Giampietro Beltramello,
primario di Medicina Interna
dell’Ospedale di Bassano del
Grappa, da noi intervistato sul
problema dell’obesità addominale: ovvero della “pancetta”. Una condizione generata
dall’accumulo di grassi nell’addome che può anche portare a
rischi e conseguenze importanti
per la nostra salute, quale la
“sindrome metabolica”.
Che fare nel caso di questa
patologia? “E’ fondamentale
prima di tutto attivare un percorso di prevenzione - risponde
nell’articolo il dr. Beltramello
-, che significa di fatto intraprendere una dieta adeguata
ipocalorica e arrivare a una costante e se possibile quotidiana
attività fisica, con esercizi di
resistenza e non di potenza.”
E allora muoviamoci: ne va
della nostra salute. Pronti? Via!
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ULSS 3
Medicina
di Gruppo
Integrata. Ovvero
come cambia
l’assistenza
sul territorio
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del medico specialista all’interno
del gruppo. L’assistenza h24 sarà
garantita dall’integrazione con
la guardia medica e la continuità
assistenziale, dopo le ore 20 e nei
giorni festivi.”

Cure primarie:
“Un cambiamento epocale”
Incontriamo il dott. Valerio Alberti, Direttore Generale
dell’Ulss n. 3

Alessandro Tich
Il Direttore Generale dell’Ulss n.3,
dott. Valerio Alberti, è in scadenza
di mandato.
Manca poco a dicembre, ultimo
mese dell’intenso quinquennio che
lo ha visto alla guida dell’Azienda
Sociosanitaria. Ma gli impegni in
agenda sono ancora molti, e l’ultimo grande fronte di intervento è
rappresentato dalla rivoluzione nel
campo dell’assistenza sul territorio,
con l’istituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e della
Medicina di Gruppo Integrata:
due sigle che cambiano i connotati - riordinandola e potenziandola
- alla continuità assistenziale per i
pazienti.
La novità corre in parallelo con
il “Decreto Balduzzi”, varato dal
governo ai primi di settembre.
La nuova legge nazionale riscrive
infatti le regole dell’assistenza sanitaria territoriale e cambia radicalmente il ruolo dei medici di famiglia, che dovranno organizzarsi in
“squadre” e assicurare un’assistenza
h24 e 7 giorni su 7 ai pazienti, integrandosi e coordinandosi con altre professionalità della Sanità per
garantire la continuità assistenziale
all’interno di una rete di poliambulatori territoriali, aperti al pubblico

per tutto l’arco della giornata compresi i giorni prefestivi e festivi.
Per il DG Alberti, tuttavia, i cambiamenti introdotti dal ministro
della Sanità Renato Balduzzi non
rappresentano una novità. “Il Veneto - afferma il massimo dirigente
dell’Ulss n. 3 - ha anticipato le decisioni del governo.”
- Dottor Alberti, in che senso la
nostra Regione ha anticipato i
provvedimenti del governo?
-“L’impostazione del lavoro dei
medici di famiglia che il governo ha pensato è in linea con la
Regione Veneto, che da anni ha
previsto e proprio questa estate
ha approvato il piano di riordino
della medicina di base e di tutte
le cure primarie. Questo piano è
incentrato proprio sul concetto dei
gruppi di medici di famiglia, che si
integrano fra di loro in due forme:
la AFT o Aggregazione Funzionale
Territoriale, con almeno 20 medici
in collegamento fra loro, e la Medicina di Gruppo Integrata.
Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i medici di famiglia di
Bassano per discutere il progetto e
la sua applicazione. Prevediamo di
istituire quattro AFT in pianura e
una ad Asiago, per l’Altopiano, ma
l’ubicazione definitiva dovrà essere

discussa e concordata assieme ai
sindaci del territorio. All’interno
dell’Aggregazione Funzionale
Territoriale opera la Medicina di
Gruppo Integrata, che è il perno
dell’intero progetto.”
- Ma cosa cambia, in sostanza,
per il medico e per l’assistito?
-“La Medicina di Gruppo Integrata
cambia l’organizzazione della medicina di gruppo tradizionale, che
già vedeva gruppi di medici lavorare, ma separatamente, nello stesso
ambiente. Ora assieme ai medici di
base lavoreranno nella stessa sede
anche gli infermieri, l’assistente
sociale e alcuni medici specialisti.
L’integrazione funzionale di queste
professionalità serve a garantire
la rintracciabilità di un medico
per 12 ore e fino alle 8 di sera e a
risolvere a livello ambulatoriale le
piccole urgenze, che non si rivolgono più in questo modo al Pronto
Soccorso dell’Ospedale. La stessa
struttura di gruppo dovrà gestire il
paziente cronico, fuori dall’ospedale e di più sul territorio, per tre tipi
importanti di patologie croniche
- lo scompenso cardiaco, il diabete
e la BPCO (bronco pneumopatia
cronico ostruttiva - la cui gestione è troppo spesso e inutilmente
ospedaliera. Da qui l’importanza

- Che cosa rappresentano, per il
nostro sistema sanitario, questi
cambiamenti?
-“Sembra una cosa semplice, ma
si tratta in realtà di una riorganizzazione epocale. Per i medici
di medicina generale è un grande
salto, il medico di famiglia era abituato in genere a lavorare da solo
e ora deve affrontare il passaggio
a un lavorare coordinato. Per questo, oltre ai Medici di Medicina
Generale del comitato aziendale,
saranno coinvolti anche i Comuni,
che sono fortemente interessati a
questa novità. Questa strada, indipendentemente dal governo, è già
stata segnata da tempo dalla Regione Veneto, che l’ha resa compiuta
e sistematica con la delibera regionale approvata lo scorso 31 luglio.
Per la nostra realtà è un passaggio

importantissimo, per i medici di
famiglia, per la nostra Azienda e
per l’organizzazione della Sanità
in generale. Già da tempo stiamo
lavorando per l’integrazione e la
continuità tra le specializzazioni
ospedaliere e i medici di medicina
generale. E’ il tema del grande
riordino di questa azienda, un
passaggio che cambierà i connotati
all’assistenza.”
- Lei è a fine mandato, e il bilancio consuntivo della sua attività
si potrà stilare a fine anno. Ma
si può già trarre un bilancio
morale di questi cinque anni alla
guida della nostra Ulss?
-“Per me sono stati anni di soddisfazione. Ho conosciuto una realtà
bella, viva e varia, con diversità di
problemi, approcci e urgenze tra
pianura e Altopiano. Credo che in
questi anni abbiamo costruito un
miglioramento dei servizi dell’Ospedale e del territorio, e molto
importante è stato il rapporto
con la Conferenza dei Sindaci. I
sindaci hanno sempre collaborato,

creando un clima di condivisione
e di confronto positivo. Abbiamo
una Conferenza dei Sindaci responsabile, matura, partecipativa
e impegnata. L’Ospedale ha fatto
passi avanti, sia per l’efficienza che
per la qualità di alcune specialità.
C’è stato il miglioramento di alcune attività di assistenza territoriale,
ma in generale la soddisfazione è
quella di aver operato a 360 gradi.
E’ un bilancio positivo, grazie anche al personale dell’Azienda che è
impegnato e preparato.”
- Ma qual è il segno che pensa
di aver lasciato nella gestione
dell’Azienda Sociosanitaria?
-“Il problema dell’Azienda era la
frammentazione, la separazione tra
diversi settori di intervento. Credo di aver lavorato, sia all’interno
dell’Ospedale che sul territorio,
per rompere le barriere e cambiare
mentalità. Oggi l’integrazione è
un valore aggiunto per i servizi. I
problemi si risolvono collaborando
e integrando.”
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Tornare a sorridere
in una sola seduta
con l’implantologia
a carico immediato

ALLE 7:00 ERO COSI’....
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...ALLE 18:00 ECCO IL MIO NUOVO SORRISO

Ritrovare il sorriso
in meno di 12 ore
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Intervista al dottor Carlo Gobbo, Odontoiatria e Protesista dentale,
Direttore sanitario della clinica Hospitadella
Stefano Sicura
Gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi
anni mediante l’implantologia hanno
portato a un notevole aumento della richiesta di questo particolare trattamento da parte dei pazienti. A ricorrere alle
riabilitazioni implantoprotesiche sono
soprattutto gli anziani, che per il severo
grado di riassorbimento delle ossa mascellari non riescono più a stabilizzare
le protesi mobili, e i giovani/adulti,
che non vogliono compromettere la
dentatura residua con la realizzazione di
ponti fissi tradizionali.
- Come si è evoluto il protocollo chirurgico classico?
- “Il costante sviluppo delle tecniche
chirurgiche ha ridotto enormemente il
disagio post-operatorio dei pazienti. In
quasi tutti i casi si è passati dal protocollo chirurgico classico che prevedeva
due fasi chirurgiche, eseguite a distanza
di alcuni mesi l’una dall’altra, a una
tecnica estremamente raffinata, che
consente in un’unica seduta, eseguita in
ambulatorio, di estrarre i denti, inserire
gli impianti e posizionare la protesi fissa. Esistono anche tecniche computerguidate, ma il grado di rispetto sia
dell’osso che della gengiva sono nettamente inferiori. In mani esperte, inserire gli impianti a lembo aperto permette
di rispettare maggiormente la gengiva
residua e consente una correzione ossea
per far guarire definitivamente dalla
malattia parodontale, che ha fatto perdere i denti.
Non bisogna dimenticare che i pazienti
che fanno gli impianti hanno perduto i
denti per piorrea che deve essere assolu-

tamente curata. Dato che l’Arte Medica
non può ancora essere superata da
nessuna macchina, la tecnica computerguidata può essere applicata con buoni
risultati solo in un numero limitato di
casi.”
- In che cosa consiste la tecnica di implantologia a carico immediato?
- “Da oltre 15 anni la mia attenzione si
è concentrata sulla procedura chirurgica
definita a carico immediato, che permette il posizionamento dei denti fissi
subito dopo l’inserzione degli impianti.
Abbiamo sviluppato tecniche chirurgiche estremamente sofisticate che
rispondono alle richieste dei pazienti e
permettono di tornare immediatamente
alla propria quotidianità. Queste nuove
tecniche (come ad esempio l’All-on-4)
consentono il posizionamento di impianti particolarmente lunghi e quindi
molto stabili, anche in pazienti con gravi perdite di osso, in cui è generalmente
sconsigliata l’implantologia tradizionale. In questo modo è possibile fissare
una protesi a carico immediato nella
stessa seduta.”
- Quali sono i vantaggi che scaturiscono dall’utilizzo degli impianti a
carico immediato?
- “Indubbiamente l’accorciamento dei
tempi terapeutici è un vantaggio sia per
il paziente, che può recuperare rapidamente sia la funzionalità che l’estetica,
sia per il clinico. Un altro aspetto positivo di questa tecnica è rappresentato
dal minor numero di sedute chirurgiche
necessarie, la cui diretta conseguenza è
un maggior rispetto dei tessuti duri e
molli del cavo orale. Quindi posizio-

nando la protesi a carico immediato
nella stessa seduta, il risultato in termini di funzione immediata, estetica,
gonfiore, masticazione e comfort per il
paziente, non è neppure paragonabile a
quando la protesi viene consegnata nei
giorni successivi all’intervento.”
- Cosa garantisce la stabilità e la durata nel tempo degli impianti?
-“Con impianti di alta qualità e protesi
progettate per una corretta distribuzione del carico masticatorio si possono
avere percentuali di successo dei trattamenti implantoprotesici di oltre il 98%
a distanza di 10 anni.”
- Molti italiani, per risparmiare, si
rivolgono a studi “low-cost” o all’estero per interventi di odontoiatria e
implantologia. Cosa ne pensa?
- “Credo sia importante sottolineare il
fatto che qualsiasi riabilitazione odontoiatrica, soprattutto se complessa, necessita di essere seguita nel tempo con
richiami periodici al fine di garantire
un’ottima efficienza e durata della protesi. In caso di contenzioso derivante da
un insuccesso del lavoro eseguito non
esistono poi leggi internazionali a garanzia del paziente, e inoltre alcuni materiali, quali ad esempio le leghe dentali
preziose ad alto titolo di oro, hanno
un costo fisso a livello mondiale. Altra
considerazione importante riguarda le
normative molto severe che in Italia
regolano i protocolli di igiene e sterilità
per evitare il rischio di contrarre infezioni. Molto spesso, quindi, il risparmio
reale che il paziente crede di ottenere va
ad incidere sulla qualità dei manufatti
eseguiti.”

BPCO
Riflettori
sulla BPCO,
malattia cronica
respiratoria
molto diﬀusa
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Se il respiro va in fumo
Intervista al dr. Stefano Calabro, primario di Pneumologia
dell’Ospedale di Bassano del Grappa
Alessandro Tich

Le malattie respiratorie costituiscono un rilevante problema di
salute pubblica in quanto rappresentano, unitamente al cancro
del polmone, la seconda causa di
morte a livello mondiale.
Le prospettive future prevedono
un ulteriore incremento della loro
prevalenza per l’aumento dell’età
media della popolazione e per
le conseguenze della diffusione
dell’abitudine al fumo. Abbiamo
chiesto al dr. Stefano Calabro, direttore della Struttura Complessa
di Pneumologia dell’Ospedale San
Bassiano dell’Azienda Ulss 3, di
parlarci della Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO); una
malattia dell’apparato respiratorio
molto diffusa.
Assieme all’asma bronchiale,
la BPCO è infatti la patologia
cronico-persistente con la maggior
prevalenza ed incidenza in ambito
respiratorio, ed è una malattia
progressiva e invalidante che causa
un deterioramento della funzionalità respiratoria .
E’ caratterizzata da un’ostruzione
irreversibile delle vie aeree ed una
distruzione di aree polmonari, cui
contribuiscono alterazioni bronchiali (bronchite cronica), delle
piccole vie aeree e degli alveoli

polmonari (enfisema).
Nella sua evoluzione può portare
anche all’insufficienza respiratoria, che richiede ossigenoterapia e
qualche volta respirazione meccanica (ventilazione assistita).
Secondo le previsioni fatte
dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) entro il 2020
la BPCO diventerà la terza causa
di morte nel mondo e nel 2030,
secondo i dati riportati dall’“EFA
Book” sulla diffusione e cura della Broncopneumopatia Cronica
Ostruttiva in Europa, sarà la quinta causa in termini di disabilità e
qualità di vita.
In Italia la BPCO colpisce tra l’8
e il 12% della popolazione adulta.
I fumatori sono i più a rischio: il
20-40% di loro raggiungono la
malattia conclamata.
- Dr. Calabro, quali sono i principali sintomi della BPCO?
- “La BPCO ha una insorgenza
più tardiva, nelle età medie della vita, con sintomi lentamente
progressivi generalmente riferiti
da pazienti che normalmente
sono o sono stati fumatori. Una
caratteristica abbastanza tipica è
la presenza di tosse cronica produttiva, e cioè con catarro, seguita
poi da un aumento progressivo
della difficoltà di respiro, prima

in occasione di sforzi più o meno
intensi e, quindi, nelle fasi più
avanzate della malattia, anche a
riposo. Generalmente le crisi del
respiro non insorgono in modo
improvviso come in chi ha l’asma.
Chi fuma o è stato fumatore non
deve ignorare o sottovalutare questi sintomi.”
- Quali sono i maggiori fattori di
rischio per la BPCO?
- “Il più importante fattore di
rischio della BPCO è il fumo di
sigaretta. Anche il fumo passivo
può indurre la malattia. A questo
proposito ricordiamo che i fumatori in Italia sono ancora 12 milioni. L’esposizione professionale a
sostanze irritanti, la scarsa qualità
dell’aria negli ambienti confinati e
l’inquinamento esterno sono state
riconosciute come cause di induzione o aggravamento dei sintomi.
Le infezioni delle vie respiratorie
(soprattutto l’influenza e le infezioni batteriche, ma anche il comune raffreddore) sono frequentemente causa di riacutizzazioni.”
- Ma come si diagnostica la
BPCO?
- “La diagnosi si basa sulla presenza dei sintomi respiratori e/o esposizione a fattori di rischio (fumo,
inquinanti) e sulla dimostrazione

dell’ostruzione bronchiale con la
spirometria. La spirometria è un
esame semplice e rapido che ci
permette di “misurare il respiro”,
cioè sia i volumi d’aria mobilizzabili dall’apparato respiratorio sia i
flussi respiratori.”

- Smettere di fumare è sempre
utile?
- “La cessazione della abitudine
al fumo di sigaretta è in grado di
modificare positivamente la storia
naturale della BPCO e migliora
anche l’aspettativa di vita.”

- La BPCO è una malattia che si
può prevenire?
- “La BPCO è una malattia prevenibile e curabile. Fondamentale
nella prevenzione della BPCO è
la riduzione o eliminazione dei
fattori di rischio e, in particolare,
dell’abitudine al fumo di tabacco.
Vi sono chiare evidenze che smettere di fumare è il provvedimento
più efficace per ridurre il rischio
di BPCO e la progressione della
malattia. Notevole peso ha l’inquinamento ambientale. Anche il
controllo degli ambienti di lavoro
è importante per contenere l’insorgenza della malattia professionale.”

- Come si cura la BPCO?
- “Poiché la BPCO è una malattia
cronica che evolve in stadi di sempre maggiore gravità è importante
instaurare un trattamento farmacologico e non farmacologico.
Si preferisce per la somministrazione dei farmaci la via inalatoria,
perché consente di portare il
farmaco là dove è utile (bronchi),
riducendo gli effetti collaterali.
Per quanto riguarda il trattamento
farmacologico viene raccomandato l’uso regolare dei broncodilatatori a lunga durata d’azione,
di tipo “agonista-adrenergico”
come salmeterolo, formoterolo e
indacaterolo o “anticolinergico”

come il tiotropio. Inoltre si raccomanda l’uso di cortisonici per via
inalatoria nei pazienti gravi con
frequenti riacutizzazioni. In questi
casi l’associazione di cortisonici
e broncodilatatori a lunga durata
d’azione in un unico inalatore è
risultata più efficace della somministrazione attraverso due erogatori separati. Oltre al trattamento
farmacologico è importante la riabilitazione, la terapia nutrizionale
e, quando necessaria, l’ossigenoterapia domiciliare.
Nelle riacutizzazioni, che rappresentano delle fasi di peggioramento acuto della malattia, si deve
intervenire precocemente con il
trattamento con cortisone orale e
talvolta antibiotici.”
- Come si verifica una riacutizzazione?
- “La BPCO è una malattia progressiva, cioè che peggiora nel
corso del tempo. Normalmente
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questi cambiamenti sono graduali,
ma a volte si verificano in maniera
imprevedibile e molto rapida e in
tal caso si parla di riacutizzazioni.
La riacutizzazione si manifesta con
un peggioramento dei sintomi
cronici che persiste e va al di là
delle normali variazioni quotidiane dei sintomi stessi: aumento
della tosse e dell’affanno (dispnea), aumento dell’espettorato,
che frequentemente diventa anche
giallo (purulento). A volte si può
avere febbre.
In questi casi è indispensabile
chiedere il parere del medico di
famiglia che procederà ad una
visita ed eventualmente raccomanderà altri esami al fine di valutare
la gravità della riacutizzazione e
impostare il trattamento adeguato.
Le infezioni sia batteriche sia virali
sono le principali cause delle riacutizzazioni di BPCO.
Un comune raffreddore o l’influenza possono scatenare una riacutizzazione, che però ricordiamo
è spesso causata anche da agenti
batterici.
Anche l’inquinamento atmosferico può contribuire all’origine di
una riacutizzazione.
Per questi motivi si raccomanda a
tutti i pazienti con BPCO di effettuare ogni anno la vaccinazione
antinfluenzale, ma anche di prendere tutte le precauzioni necessarie
per cercare di prevenire le infezioni delle prime vie respiratorie in
particolare le forme influenzali.

E’ pertanto bene evitare contatti
con persone affette da influenza o
raffreddore e di frequentare ambienti chiusi surriscaldati e affollati (esempio cinema, autobus, ecc.)
e di esporsi alla pioggia o all’umidità. Anche il freddo, soprattutto
il freddo umido (per esempio nebbia) è un fattore di rischio.”
- Come prevenire una riacutizzazione?
- “E’ necessario innanzitutto assumere continuativamente la terapia
che il medico ha prescritto per
trattare la BPCO.
Dato che le infezioni virali o
batteriche sono la prima causa
di riacutizzazione si raccomanda
sempre la vaccinazione antinfluenzale. A volte è indicata anche la
vaccinazione antipneumococcica.
Il paziente stesso tuttavia può fare
molto per evitare di avere una
riacutizzazione, evitando inquinamenti, assicurandosi di vivere
in un ambiente con aria sana e
tenendo lontano tutti i fattori che
possono essere irritativi per le vie
respiratorie come agenti chimici e
soprattutto il fumo. Voglio ancora
ricordare che è importante seguire
correttamente le prescrizioni e
le indicazioni del medico; in tal
modo si può ridurre sia la probabilità di avere una riacutizzazione,
sia la gravità ed il
disagio dei sintomi giornalieri.”
- Quanto dura una riacutizza-

zione?
- “La frequenza media delle riacutizzazioni è di 1-2 all’anno, ma
vi sono pazienti che accusano un
numero maggiore di episodi.
Relativamente al tempo necessario
per tornare ad una condizione stabile, sappiamo che sono necessari
circa 30 giorni dopo la riacutizzazione per ottenere la totale stabilità clinica e funzionale respiratoria.
La gravità della riacutizzazione
della BPCO è comunque variabile
ed il medico in alcuni casi può anche richiedere il ricovero ospedaliero. Non raramente alla riacutizzazione segue un peggioramento
della gravità della malattia.”
- Ma allora quando si deve andare dal medico se si sospetta di
avere la BPCO?
- “Si raccomanda di andare dal
proprio medico ai primi sintomi,
quali tosse persistente, catarro,
difficoltà di respiro nelle quotidiane attività giornaliere.
Una diagnosi precoce è di aiuto
per stabilire un adeguato trattamento farmacologico e non e per
limitare gli effetti dannosi della
progressione della malattia.
Purtroppo spesso i pazienti giungono dal medico di famiglia o dallo specialista pneumologo in una
fase già avanzata della malattia e,
talora, quando sono già comparsi
i segni di ridotta capacità respiratoria.”
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OBESITA’ ADDOMINALE
L’obesità addominale:
perché non bisogna
sottovalutarla
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cardiaco o cerebrale.
Alcuni di questi pazienti evolvono
verso un diabete manifesto e quindi espongono il paziente a tutti i
rischi della malattia diabetica.”
- Cosa fare in caso di diagnosi di
sindrome metabolica?
- “Nei pazienti con sindrome
metabolica è fondamentale prima
di tutto attivare un percorso di
prevenzione, che significa di fatto
intraprendere una dieta adeguata
ipocalorica e arrivare a una costante e se possibile quotidiana attività
fisica, con esercizi di resistenza e
non di potenza.”

Rischi di pancia
Le indicazioni del dr. Giampietro Beltramello, primario di Medicina Interna
dell’Ospedale San Bassiano
Alessandro Tich
E’ la caratteristica “deviazione” che
altera la linea del nostro profilo.
Parliamo di pancia, o se preferite
di “pancetta”: quella gonfia prominenza in corrispondenza dell’addome che soprattutto dopo una certa
età ci fa pensare con invidia agli
addominali scolpiti delle Tartarughe Ninja.
“Pancia in dentro”, dunque. Perché
chi si guarda allo specchio e vede
crescere la misura della propria circonferenza addominale, può percepirla innanzitutto come un problema squisitamente estetico. Una
preoccupazione che deriva dai moderni canoni della bellezza e della
forma fisica che al giorno d’oggi
vorrebbero vederci tutti esibire un
corpo asciutto e un ventre piatto.
Sappiamo bene che non è così, ma
è un “modello” duro a morire.
Anche se - va pure detto e riconosciuto - moltissime persone convivono serenamente con la propria
pancia “oltremisura” e la accettano
senza particolari patemi d’animo.
Dove sta, allora, il vero problema?
Sta nel fatto che la “avere la pancia” non è una questione che riguarda il nostro look esteriore. Magari fosse solo così: e il lato estetico
della pancetta rappresenta anzi un
aspetto del tutto secondario, se
non persino trascurabile.

Perché la pancia grassa, in realtà,
è il segnale di una condizione “interna” dei visceri dell’addome che
può portare a rischi e conseguenze
anche rilevanti per la nostra salute,
e che per questo motivo non va
assolutamente sottovalutata.
A confermarcelo e a spiegarcelo con parole semplici e molto chiare,
come il suo solito - è il dr. Giampietro Beltramello, diabetologo,
endocrinologo e direttore della
Struttura Complessa di Medicina
Interna dell’Ospedale di Bassano
del Grappa.
- Dr. Beltramello, il grasso del
nostro corpo è tutto uguale?
- “No, non è tutto uguale. Noi
abbiamo un grasso che si distribuisce a livello delle braccia e delle
gambe, ma c’è anche un grasso che
si accumula specialmente a livello
addominale. Si è visto che questo
grasso non è un tessuto “passivo”
ma è un tessuto “attivo” che produce sostanze che possono avere
effetti importanti sul nostro corpo.
Quando questo grasso si accumula
in eccesso, dà origine a quella che
si chiama obesità centrale o addominale. In sostanza sarebbe un
po’ la “pancetta” dell’uomo di età
media avanzata che trascende un
po’ con la dieta e fa poca attività
fisica.”

- Quali sono gli effetti negativi
dell’obesità addominale?
- “Più che parlare di effetti negativi
diretti del grasso addominale, è più
corretto parlare di una condizione
clinica, ben nota in medicina, che
va sotto il nome di “sindrome metabolica”.
Per sindrome metabolica si intende
una situazione caratterizzata appunto da un accumulo di grasso a
livello dei visceri dell’addome, che
si accompagna molto spesso - a
causa delle sostanze che vengono
prodotte, come abbiamo detto, da
questo tipo di grasso “attivo” - a un
modesto aumento della glicemia
(quantità di zucchero nel sangue)
che non necessariamente arriva a
valori compatibili col diabete, e
ancora poi all’aumento dei grassi
nel sangue ed in particolare dei trigliceridi. Spesso in questi soggetti
c’è anche un aumento dell’acido
urico (sostanza responsabile della
gotta) e della pressione arteriosa.
L’aumento di questi fattori è modesto e se presenti come alterazione singola non sono responsabili di
grossi problemi clinici.
Ma qualora si aggreghino nello
stesso soggetto, come nel caso appunto della sindrome metabolica,
hanno un potenziamento reciproco
e aumentano di molto il rischio
cardiovascolare, esponendo il paziente a possibili episodi di infarto

- C’è un limite per la “pancetta”
oltre il quale devo cominciare a
tenerla sotto controllo?
- “Un indicatore surrogato di
quantificazione del grasso addominale è la misurazione della circonferenza addominale, che va fatta
ponendo il metro a livello dell’ombelico. Il limite massimo di normalità nell’uomo è di 102 centimetri,
e per la donna di 88 centimetri.”
- Indipendentemente dalla statura?
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I valori normali di circonferenza vita non devono superare gli 88 cm. per la femmina
e i 102 cm. per il maschio

-“Sì, indipendentemente dalla statura.”
- Quindi, superando queste misure, bisogna correre ai ripari...
- “E’ un segno di accumulo del
grasso viscerale che come abbiamo
detto è responsabile di alterazioni
del metabolismo che aumentano

il rischio cardiovascolare. Superate
queste misure la “pancetta” non è
più una questione estetica ma di
salute. Anche l’obesità diffusa ha
un rischio cardiovascolare aumentato, che però aumenta ulteriormente quando l’ accumulo di grasso è prevalente a livello viscerale e
quindi della pancia.”
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FARMACIE DI TURNO
Turni dal 20 Ottobre al 27 Ottobre

BASSANO
FARMACIA COMUNALE
VIA CA’ BARONCELLO, 60 - 0424/34882
NOVE
DR. BERLESE G.DOMENICO
VIA MOLINI, 6 - 0424/590036
ROSSANO VENETO
DR. CAPPELLARI RENATO
VIA ROMA, 51 - 0424/540033
ASIAGO
“FARMACIA ROSSI SAS”
DR. ZUCCATO ADELCHI
Viale Matteotti (SPORTING RESORT)
0424/46207

Turni dal 27 Ottobre al 3 Novembre

BASSANO
FARMACIA ALLE GRAZIE
16 VIA PASSALACQUA, 10/A - 0424/35435

CARTIGLIANO
FARMACIA SALUTE E BENESSERE SAS

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

DR. FONTANESI ALBERTO
VIALE CAPPELLO, 1 - 0424/590244
SOLAGNA
FARMACIA SANTA GIUSTINA
DR.SSA BATTOCCHIO ALICE
P.ZZA IV NOVEMBRE, 11 - 0424/816005
CANOVE
FARMACIA
DR. BOSIO LEONARDO
Via Roma, 33/a - 0424/692402

PIAZZA LIBERTÁ, 40 - 0424/522223
MAROSTICA
DR. CAPONI LUCA ANTONIO
VIA RUBBI, 9 - 0424/75854
CISMON DEL GRAPPA
DR.SSA CAVALLIN MARINA
VIA ROMA, 55 - 0424/92298
ROANA
“FARMACIA DI ROANA SAS”
DR.SSA PASSUELLO SILVIA
Piazza S. Giustina, 23 - 0424/66198

Turni dal 3 Novembre al 10 NovemFOZA
bre

BASSANO
DR. SCARONI LODOVICO
VIALE VICENZA, 85 - 0424/502102
TEZZE S/BRENTA
DR. BINDA ALDO
VIA VILLA, 61- 0424/89038
VALSTAGNA
ANTICA FARMACIA VEDOVE
VIA ROMA, 24 - 0424/99814

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

Turni dal 10 Novembre al 17
Novembre
BASSANO
DR.SSA DALL’OGLIO LICIA

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

Turni dal 17 Novembre al 24 Novembre

BASSANO
DR.SSA CARPENEDO MARIA
PIAZZA GARIBALDI, 13 - 0424/522325
ROSÁ
DR.SSA MACCARI SILVIA
VIA ROMA, 43 - 0424/580560
POVE DEL GRAPPA
DR. GO’ FABIO
VIA ROMANELLE, 60 - 0424/80209
GALLIO
“FARMACIA DI GALLIO”
DR. DALLA VALLE STEFANO
Via Prestinari, 34
0424/658304

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

Viene chiamato linfedema l’aumento
di volume dell’arto superiore
dovuto ad un cattivo funzionamento
della circolazione linfatica causato
dall’asportazione dei linfonodi del
cavo ascellare e/o dalla radioterapia.
L'edema linfatico del braccio causato
da un intervento di mastectomia è una
condizione patologica spesso disabilitante per la donna che la presenta e
per questo di specifico interesse della
Medicina Riabilitativa.

In commercio, nei negozi specializzati,
ce ne sono di vari tipi per tutte le
esigenze, sia per contenere la protesi
esterna sia che per i casi di ricostruzione. Importante, oltre che alla scelta
del modello, l’individuazione della
taglia giusta perché un reggiseno
troppo contenitivo potrebbe essere
dannoso ed uno troppo comodo
comunque poco confortevole e poco
utile.

PREVENZIONE DEL LINFEDEMA

Il programma di prevenzione del
linfedema è complesso, lungo e alcune
volte deludente: dovrebbe iniziare i
giorni seguenti all’intervento di linfectomia con una informazione della
paziente sulla fisiopatologia affinché
comprenda meglio e partecipi attivamente al programma stesso.
Occorre inoltre informare la donna su
COSA FARE ma soprattutto su COSA
EVITARE per prevenire il linfedema o
per lo meno non aggravarlo se questo
è presente.
E’ consigliato sollevare, massaggiare e
incoraggiare una moderata ginnastica
attiva dell’arto.
La forza di gravità deve essere utilizzata sempre: sollevare l’arto predisposto
o colpito con dei cuscini durante tutta
la notte e sul bracciolo della sedia
durante alcuni periodi della giornata.
Il massaggio manuale in senso distoprossimale (dalla mano alla spalla)
deve essere effettuato dalla donna per
periodi di 5-10 minuti per 4 volte
durante il giorno.
Sono sconsigliate tutte le attività che
comportino sforzi muscolari prolungati e ripetitivi a carico delle braccia.
Va posta particolare attenzione
nell’evitare di ferirsi e nell’utilizzare
gli utensili appuntiti o taglienti. Attenzione anche al morso di animali domestici. La borsa va portata dal lato opposto. Evitare luoghi troppo caldi.
Sarebbe bene riuscire a contenere lo
stress perché in questa situazione i
vasi si restringono e possono occludersi, di conseguenza gli edemi possono
sensibilmente peggiorare.
Per quanto riguarda l’abbigliamento è
consigliato indossare abiti comodi in
fibra naturale e un reggiseno che non
lasci segni né sul torace né sulla
spalla, in morbida microfibra di cotone
e con la spallina larga in modo da
sgravare la zona cervicale: l’obbiettivo
è quello di avvolgere e sostenere ma
non comprimere.

zato per favorire la riduzione del
dolore, il mantenimento dell’elasticità
della cicatrice chirurgica e il recupero
di forza e particolarità.
- Contenzione elastica: dopo un ciclo di
linfodrenaggio e bendaggio solitamente l’edema tende a ripresentarsi; in
questo caso è indicato l’uso di una
contenzione elastica da usare durante
il giorno.
La contenzione deve essere adatta alla
conformazione dell’arto, non deve
comprimere troppo bensì contenere,
non deve stringere parti dell’arto ma
essere distribuita uniformemente, non
deve essere né troppo corta né troppo
lunga, né fare pieghe. Se l’edema si
estende alla mano è necessario estendere la contenzione alla mano. I
bracciali solitamente sono confezionati
su misura con l’utilizzo di filati
differenti in base alle esigenze del
singolo caso: si consiglia, dunque, di
rivolgersi a centri qualificati (sanitarie
specializzate in elastocompressione e
corsetteria medicale) secondo le
indicazioni del medico, del fisioterapista o comunque di fiducia.

COME CURARE UN LINFEDEMA

Consiste
in
vari
provvedimenti
terapeutici opportunatamente combinati tra loro:
- Linfodrenaggio manuale: si tratta di
una metodica di massaggio specifica
per la riduzione dell’edema dell’arto
procedendo con cauti e leggeri
massaggi nel senso della circolazione
linfatica.
-Bendaggio multistrato linfologico o
tape linfatico: si tratta di due metodiche differenti ma entrambe di notevole
aiuto ed efficacia nella riduzione
dell’edema e nel favorire il microcircolo della zona di applicazione.
- Mobilizzazione dell’arto: sarà importante mobilizzare l’arto mastectomiz-

di Girardi Barbara
CENTRO AUTORIZZATO
ULSS ED INAIL
VIA ROMA, 18
ROMANO D’EZZELINO (VI)
TEL/FAX 0424 833584
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Malattie infantili, riecco la pertosse
Quattro casi di pertosse, in bambini non vaccinati, nel territorio dell’Ulss n. 3.
Terapia e prevenzione: le indicazioni dell’Azienda Sanitaria

18

Dopo il morbillo, ecco riaﬀacciarsi
un’altra delle malattie contagiose
tipiche dell’età infantile: la pertosse (i meno giovani ricorderanno
come, un tempo, nelle nostre zone,
si parlasse di “tosse canina” o “tosse
asinina” o addirittura di “tosse
cattiva”).
Si tratta di una malattia infettiva di
origine batterica molto contagiosa,
causata dal batterio “Bordetella
pertussis”.
La pertosse viene annoverata fra le
malattie infantili, come la rosolia, il
morbillo, la varicella e la parotite, e
colpisce prevalentemente bambini
sotto i 5 anni.
La pertosse è diventata molto rara,
grazie all’introduzione della vaccinazione generalizzata nell’infanzia,
ma - se si abbassa la guardia - la
malattia torna a farsi viva. Negli
Stati Uniti è attualmente in corso la
più vasta epidemia degli ultimi 50
anni (oltre 18.000 casi, 9 decessi).
Nel territorio della nostra Ulss sono
stati recentemente segnalati quattro
casi di pertosse: tre in bambini non
vaccinati per scelta dei genitori
ed uno in un neonato ancora non
vaccinabile. I casi non sembrano
correlati tra loro.
Il problema principale, quando
la malattia si ripresenta, riguarda

i bambini più piccoli: le complicazioni più gravi sono costituite
da sovrainfezioni batteriche, che
possono portare a otiti, polmonite,
bronchiti o addirittura aﬀezioni
neurologiche (crisi convulsive,
encefaliti).
I colpi di tosse possono anche
provocare delle emorragie sottocongiuntivali e nel naso. Nel neonato
e nei bambini al di sotto di 1 anno,
la pertosse può persino avere esiti
fatali.
Trasmissione
L’uomo è l’unico serbatoio noto
del batterio e di conseguenza la
trasmissione della malattia avviene
solo fra esseri umani.
Il contagio avviene per via aerea,
probabilmente attraverso goccioline
di saliva diﬀuse nell’aria quando il
malato tossisce.
Incubazione e terapia
Il periodo di incubazione è di circa
10 giorni. La pertosse è altamente
contagiosa, soprattutto nel periodo iniziale, prima dell’insorgenza
della tosse parossistica. Dopo tre
settimane dall’inizio della fase parossistica, nei pazienti non trattati
il contagio si considera trascurabile.
Invece nei pazienti trattati con

antibiotici il periodo di infettività
è ridotto a circa 5 giorni dall’inizio
della terapia.
La vaccinazione
La vaccinazione, nei tempi e modi
indicati dai calendari vaccinali, è
l’unico mezzo di prevenzione. La
vaccinazione antipertosse è fortemente raccomandata, sebbene non
obbligatoria, a causa della gravità
dei quadri clinici e della frequenza
di complicanze nella prima infanzia. Dal momento che l’immunità
non è permanente e che neppure
gli anticorpi materni risultano
protettivi verso il neonato, si consigliano richiami vaccinali anche per
adolescenti ed adulti.
Il Servizio di Igiene Pubblica
(SISP) è stato prontamente attivato
e oﬀre la massima disponibilità. Per
problemi di particolare urgenza è
bene contattare le Assistenti Sanitarie del SISP.
Le informazioni inerenti gli ambulatori vaccinali in età pediatrica
e adulta, si trovano anche nella
home-page del sito web aziendale
(www.aslbassano.it), cliccando il
bottone “Vaccinazioni”.
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Il restauro di Canterbury
è un sorriso al mondo
Siete mai stati a Canterbury? Mi viene in mente questo
viaggio fatto all’inizio dell’anno
con un gruppo di straordinari
signori, coltissimi ed eleganti,
mentre cercavo di restaurare i
dentini di una signora settantenne, che brontolava contro la
vecchiaia e l’azione dolente del
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riso ne è un mezzo potente. Un
nonno o una mamma in ordine
fanno bene al cuore, perchè chi
li ama vuole sperare che la vita
sia sempre bella.
Come si fa? Semplicissimo!
La manutenzione ordinaria
è essenziale, un’igiene periodica risolve un sacco di
problematiche:gengive gonfie,
alito non profumato, conservazione dei denti. E già questo è
un primo passo importante.

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Il piccolo restauro dei denti (le
otturazioni) poi, è essenziale e
può essere fatto anche con sistemi non costosi, ma di grande
eﬀetto. Anche le protesi mobili,
ben costruite, risolvono enormemente sia la funzione che l’estetica. Quindi la Cattedrale di
Canterbury resterà sempre nella
mia mente il simbolo del dovere
e del piacere di un restauro ben
fatto, e di quanto questo può
dare al mondo.

Cattedrale di Canterbury
tempo, anche sui denti. In quel
viaggio tutto era bellissimo, la
cattedrale perfettamente restaurata, straordinaria, imponente
nella sua struttura. I visitatori si
aggiravano ammirati per le navate. In quel luogo tanta gente
colta, ma i loro sorrisi non erano
brillanti come le loro menti.
Ho chiesto perché ed ho ricevuto la risposta che sempre mi
danno le persone che hanno superato una certa età: “ORMAI!”
ORMAI?!?
Il sorriso può e deve essere bello
sempre! È il nostro modo di
accogliere il mondo! E, quando
si ha la fortuna di aver percorso
un pò di strada, ancor di più;
chi ci è intorno si aspetta da noi
rassicurazione e gioia, ed il sor-

Studio Medico Dentistico
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin
viale XI Febbraio, 44
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 - 52.22.62
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MAL DELLE VETRINE
Il “mal delle
vetrine”: quando
camminare
diventa
un problema
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arterie. Oppure, in casi particolari
- come lesioni brevi o lesioni delle
arterie al di sotto del ginocchio - si
può utilizzare una metodica mininvasiva come l’angioplastica percutanea, associata all’uso di stent, che
sono dei tubicini espandibili che
permettono di ridurre le occlusioni
arteriose.”
- Che incidenza ha la malattia
sulla popolazione?
-“L’incidenza della malattia riguarda
il 19% della popolazione aterosclerotica sopra i 60 anni. All’interno
dell’aterosclerosi, dunque, la manifestazione dell’arteriopatia obliterante degli arti inferiori registra una
percentuale importante. Tuttavia,
solo il 3-4% dei casi conclamati della patologia richiede un intervento
chirurgico.”

Sosta obbligata
Parla il dr. Diego Cognolato, primario di Chirurgia Vascolare
dell’Ospedale di Bassano del Grappa
Alessandro Tich
Il suo nome scientifico è lungo e
complicato: arteriopatia obliterante
degli arti inferiori.
Ma il suo significato è presto spiegato: è una malattia che va a “obliterare”, e cioè a chiudere, le arterie
principali della gamba. Conosciuta
più popolarmente con il nome di
“mal delle vetrine”, costringe chi ne
soffre a camminare a spezzoni, con
soste obbligate a intervalli regolari.
Ne parliamo con il dr. Diego Cognolato, direttore della Struttura
Complessa di Chirurgia Vascolare
dell’Ospedale di Bassano del Grappa.
“Questa patologia - ci spiega il
primario - è una manifestazione di
una malattia più generalizzata, che
è l’arteriosclerosi, che è correlata
all’occlusione delle arterie e che
colpisce a distretti: il distretto delle
carotidi, o il distretto del cuore o,
come nel nostro caso, il distretto
degli arti inferiori.”
- Dr. Cognolato, perché questa patologia è anche chiamata il “mal
delle vetrine”?
-“Perché l’occlusione della via diretta impedisce ai muscoli di avere
una riserva di ossigeno adeguata alla
deambulazione, per cui il sangue
arriva attraverso i cosiddetti circoli
collaterali ma è spesso insufficiente

per la deambulazione continua.
Dopo un determinato intervallo di
marcia, mancando un’ossigenazione
adeguata, il muscolo rilascia delle
sostanze che causano un crampo
muscolare, solitamente al polpaccio, che determina il fatto che il
soggetto si ferma. Questa marcia
claudicante, costante nell’intervallo
di marcia per ogni paziente, spesso
determina la necessità di fermarsi e
riposare, solitamente guardando le
vetrine dei negozi. Da qui il nome
“popolare” della malattia.”

ha una progressione con riduzione
dell’intervallo di marcia fino alla
comparsa di dolori a riposo, soprattutto notturni, o alla comparsa di
lesioni trofiche o gangrenose alle
dita o altre parti del piede.”
- In questi casi di arteriopatia
progredita come si interviene?
-“In queste situazioni è necessario
intervenire chirurgicamente, tramite bypass o tramite “endoarteriectomia”, e cioè la pulizia interna delle

- In che fascia di età
e come si manifesta?
-“E’ una patologia
che si manifesta prevalentemente nell’età
avanzata, dopo i
50-60 anni, ed è relativamente benigna
in quanto la presenza
di arterie collaterali
spesso permette
un’autonomia di
marcia sufficiente per
la vita sociale. Solo
quando coesiste la
malattia di più tratti
del circolo arterioso
degli arti inferiori
o se la patologia
La sezione dell’arteria: in alto normale con le sue “tuniche”
riguarda anche il
concentriche, in basso aggredita dalla malattia arterosclerotica
circolo collaterale, si
che riduce il lume interno.

- Quindi, in linea generale, che
terapia è prevista?
-“Inizialmente, per tutti i pazienti,
è previsto un trattamento medico che facilita lo scorrimento del
sangue all’interno dei vasi, tramite
farmaci antiaggreganti, associato a
una terapia fisica deambulativa. Il
paziente, cioè, deve fare delle belle
passeggiate che servono a potenziare
i circoli collaterali. Successivamente,
nel caso in cui la malattia va a peggiorare - con limitazione importante della capacità di marcia, dolori
o gangrene -, allora è necessario il
trattamento chirurgico dopo opportuni esami come l’angiotac o
l’angiografia.”

- Com’è il recupero dopo l’operazione?
- “Una volta eseguito l’intervento
chirurgico, c’è una sufficiente
quantità di sangue che arriva ai
vasi delle gambe e che permette
una deambulazione pressoché
normale. Ma dipende anche dal
tipo di intervento eseguito. La
malattia aterosclerotica è comunque una malattia evolutiva,
pertanto l’efficacia di qualunque
atto operatorio di rivascolarizzazione è destinata a una durata
nel tempo determinata dalla progressione della malattia a valle
delle zone trattate.”
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- Ma il trattamento chirurgico
riguarda comunque solo casi
selezionati...
-“Esattamente. La procedura
chirurgica o endovascolare deve
essere eseguita solo se strettamente necessaria e solo dopo l’esaurimento delle riserve naturali
Bypass femoro-popliteo in vena grande safena
dell’arto.
(in blu) per occlusione dell’arteria femorale
L’unico intervento che deve essuperficiale
sere eseguito indipendentemente
dai disturbi del paziente è la rii normali fattori di rischio della
vascolarizzazione dell’asse aorto-ilia- malattia aterosclerotica: l’abolizione
co quando si manifesta la cosiddetta del fumo, il controllo del colestetrombosi aortica ascendente, e cioè
rolo e dei trigliceridi, eccetera. E’
l’occlusione dell’aorta dalle arterie
sicuramente positiva l’abitudine a
renali fino alle arterie femorali.”
un’attività fisica costante, come ad
- E allora, dottore, anche per questa patologia è fondamentale la
prevenzione...
-“Sì. E’ necessario adottare, oltre a
un adeguato stile dietetico, gli stili
di vita che consentono di prevenire

esempio l’esecuzione di passeggiate
quotidiane che hanno il duplice effetto di garantire un adeguato consumo calorico e di attivare e potenziare le arterie degli arti inferiori.”

Formazione medica continua con ForMeVe
Nasce a Bassano l’associazione senza scopo di lucro per la formazione medica continua in ambito
regionale. Dopo il corso di esordio sulla patologia di Piede e Caviglia, a novembre è in calendario un
nuovo corso di formazione, sempre rivolto ai medici del territorio, sulla patologia dell’Anca
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Con il primo corso di formazione
medica “Diagnosi, chirurgia e riabilitazione della patologia di Piede e Caviglia”, ospitato sabato 26 maggio nei
locali di Magalini Medica a Bassano
del Grappa, è partita uﬃcialmente
l’attività di ForMeVe (Formazione
Medica Veneta): neonata associazione
culturale, operativa a livello regionale, rivolta ai professionisti in campo
medico-sanitario e sorta allo scopo di
promuovere la formazione in campo
medico, odontoiatrico e riabilitativo
attraverso l’organizzazione di corsi e
di incontri di aggiornamento, accreditati ECM (Educazione Continua in
Medicina).
“ForMeVe - spiega il presidente di
ForMeVe, dott. Carlo Marin - è
un’associazione senza scopo di lucro e
il suo obiettivo è quello di oﬀrire una
formazione più localizzata in zona,
nell’ambito dell’attività di formazione obbligatoria per tutti i medici,
cercando di selezionare argomenti
di qualità attraverso dei questionari,
rivolti ai medici e agli odontoiatri,
dai quali emergano le loro eﬀettive
esigenze formative. Non si tratta
quindi di una formazione calata
dall’alto, ma che deriva dalla richiesta
dell’utente che chiede argomenti e
relatori di un certo tipo. Rivolgiamo
quindi l’attenzione ad argomenti che
siamo eﬀettivamente utili, sempre.”
“La nostra intenzione - continua il
dott. Marin - è quella venire incontro alle esigenze formative anche dal
punto di vista pratico. Il nostro ambito è prevalentemente regionale, con
corsi di formazione che permettono
ai partecipanti di acquisire le informazioni e gli aggiornamenti richiesti
nell’arco di una sola giornata, senza i
costi aggiuntivi di trasferta che gravano sulla formazione professionale.”
Il corso di esordio del calendario
formativo dell’associazione è stato il
primo di una serie di incontri dedicati ai principali distretti articolari
dell’organismo (piede e caviglia,
ginocchio, anca, colonna vertebrale,
spalla, mano e polso) che hanno lo
scopo di condividere le linee guida e

i protocolli terapeutici sollecitando
e utilizzando un linguaggio comune tra i diversi utenti dell’attività
formativa: medico di base, radiologo,
clinico e chirurgo ortopedico, fisiatra
e riabilitatore.
A presiedere i lavori del primo corso
di formazione di ForMeVe è stato
chiamato il prof. Antonio Volpe, già
responsabile del reparto Chirurgia
Piede e Caviglia del Policlinico di
Abano Terme (Pd), tra i massimi
specialisti europei nel settore, con
oltre 10mila interventi di chirurgia
del piede e della caviglia all’attivo.
Oltre al prof. Volpe, nel corso dei
lavori sono intervenuti per le loro
specifiche competenze il dott. Andrea Postorino, specialista in Ortopedia e Traumatologia del Policlinico
di Abano Terme; il dott. Francesco
Paolo Colosimo, specialista in
Radiodiagnostica e responsabile di
branca Azienda Ulss 6 di Vicenza; il
dott. Francesco Braccio, specialista in
Radiodiagnostica; il dott. Emanuele
Lolato, tecnico ortopedico; il dott.
Piergiorgio Zorzo, fisioterapista; il
dott. Gianluca Gnoato, fisioterapista
e osteopata, il dott. Sami Marsan e il
dott. Marco Cosma, fisioterapisti.
Sono intanto aperte le iscrizioni per

il 2° corso ForMeve, in programma
sabato 24 novembre 2012 presso il
Centro Magalini Medica dalle 8.45
alle 13.00: sarà dedicato al tema
“Diagnosi e attualità in chirurgia e
riabilitazione della patologia dell’Anca” e a presiedere i lavori sarà il dott.
Enrico Sartorello, Direttore della
Struttura Complessa di Ortopedia
e Traumatologia dell’Ospedale San
Bassiano di Bassano del Grappa.
Tra i relatori anche il dott. Guido Cella, Dirigente Medico della
Struttura Complessa di Ortopedia
e Traumatologia dell’Ospedale San
Bassiano.
Iscrizioni tramite mail all’indirizzo
info@magalinimedica.it oppure
telefonando allo 0424/566821.
La partecipazione per i Medici di
Medicina Generale è gratuita e i
posti sono limitati.
Più in generale, accanto ai corsi teorico-pratici, l’associazione
ForMeve - di cui “InFormaSalute
Veneto è media partner - si propone
di organizzare conferenze e convegni
in ambito medico, odontoiatrico e
riabilitativo, con un programma di
iniziative consultabile sul sito internet www.formeve.it.

Il primo corso di formazione medica dell’associazione ForMeVe, dedicato alla patologia
di Piede e Caviglia
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IMPLANTOLOGIA
Nuovi traguardi
in implantologia:
gli interventi
computer guidati
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Un “Avatar” per la bocca
Parlano la dottoressa Giovanna Nadia Pavin, odontoiatra specialista
e il dottor Massimo Maranzano, specialista in chirurgia Maxillo Facciale
gono posizionati / impianti a carico
differito che si mettono in funzione
dopo qualche mese e da oltre dieci
anni si offre la possibilità ad una
persona completamente edentula,
e cioè senza denti, di avere una
dentatura fissa nell’arco di una sola
giornata, senza dover attendere i
tempi di una riabilitazione convenzionale.”

A cura della redazione
Gli impianti dentali? Nascono al
computer. Negli ultimi anni i progressi della tecnologia e della scienza
nel campo dell’implantologia hanno
permesso di ottenere risultati di altissimo livello, grazie anche ai nuovi
strumenti dell’informatica applicata
alla clinica che hanno fornito all’implantologo i mezzi per trasformare
l’implantologia e ridurre l’invasività
e l’impatto chirurgico sui pazienti.
Ne parliamo con la dottoressa Giovanna Nadia Pavin, specializzata in
Odontoiatria estetica, riabilitativa e
protesica ed il dottor Massimo Maranzano, specializzato in chirurgia
maxillo facciale.
- Quali sono le più attuali novità
in implantologia?
- “Le novità sono diverse ed entusiasmanti. A cominciare dall’aver
reso l’implantologia prevedibile e
predicibile sia per piccoli settori
della bocca che per un solo dente, e
soprattutto per interventi riabilitativi totali e complessi.”
- Quando è necessario ricorrere
agli impianti dentali?
- “Noi consideriamo comunque

l’implantologia come l’“ultima
spiaggia”: il nostro compito è infatti quello di preservare la salute e
l’integrità della bocca. Nel nostro
studio si propongono delle terapie
implantari quando non esistono
alternative altrettanto efficaci: l’impossibilità di salvare un elemento
dentario e la necessità di dare una
garanzia a lungo termine ai nostri
pazienti vede l’implantologia come
un ottimo asso nella manica.”
- Quali sono oggi i vantaggi e i

progressi degli impianti?
- “Con gli impianti si è in grado di
ottenere, se eseguiti e protesizzati
da mani competenti e raffinate,
un’integrazione eccezionale dal
punto di vista estetico e funzionale.
L’obiettivo è sempre stato quello di
raggiungere un risultato che mostri
le minori differenze tra il dente su
impianto rispetto al dente naturale.
Oggi non solo questi risultati sono
stati raggiunti, ma si sono consolidati e migliorati: ormai da più di
venti anni / nel nostro studio ven-

- Ma quali sono le esigenze espresse dai pazienti?
- “Sempre più vediamo i pazienti,
dispiaciuti di aver perso la salute e
l’integrità della propria dentatura,
esprimere il desiderio di “sistemare”
tutto senza protesi che prevedano
la preparazione e quindi un coinvolgimento dei denti adiacenti alle
zone edentule da riabilitare. Chi
poi ha perso tutti i denti, li rivuole
e rivuole la sensazione di forza ed
efficienza che una bella bocca sana
dà. Tutti sappiamo che questo problema può essere risolto utilizzando
gli impianti: “radici artificiali”,
“piccoli cilindri di titanio” inseriti
nell’osso che possono supportare
un nuovo dente, spesso protesizzato
nella stessa seduta.
E un ulteriore aiuto alla semplificazione delle procedure di impianto e
alla diminuzione del trauma opera-

torio è dato dagli interventi computer guidati.”
- Di che cosa si tratta?
- “La chirurgia implantologica computer guidata è una tecnica molto
sofisticata che permette al clinico
una accurata analisi dell’anatomia
delle ossa mascellari del paziente,
che associata ad una accurata programmazione protesica permette
una progettazione molto precisa
del caso, sia per quanto riguarda
gli aspetti tecnici che riguardo al
paziente al quale vengono forniti
il massimo comfort e precisione di
risultato.”
- Concretamente, cosa succede nel
caso di un intervento computer
guidato?
- “In questi casi, tutto viene programmato su una radiografia che dà
un’immagine tridimensionale delle
ossa del cranio e questo “cranio informatico” può essere girato, studiato da tutte le angolazioni, come se
il medico avesse veramente la struttura del paziente tra le mani. La
radiografia diventa l’“Avatar” del paziente. Su questa figura informatica
viene fatta la simulazione della posizione degli impianti rispetto alla
miglior pianificazione della denta-

tura finale per il paziente stesso, il
tutto raccordato in una funzionalità
ed estetica ottimali. Da qui parte
l’informazione per la costruzione di
una “dima” assolutamente personalizzata, e cioè di una guida chirurgica specifica ed unica per il paziente.
Questa e’ una raffigurazione tridimensionale solida che si appoggerà
perfettamente alla struttura ossea,
che dovrà supportare gli impianti,
dopo l’esecuzione delle incisioni
gengivali o addirittura direttamente
sulle gengive del paziente, quando
possibile, cioè sulla mucosa integra
(senza incisioni e punti di sutura), e
ne guiderà perfettamente l’alloggiamento. La protesi fissa, già pronta
perché già costruita in laboratorio
utilizzando la progettazione computer guidata sul paziente “Avatar”,
verrà subito connessa agli impianti
nella stessa seduta ed il paziente sarà
libero di tornare al proprio domicilio e a svolgere le normali attività,
senza dolore e senza gonfiore.”
- Quali sono quindi i passi da affrontare?
- “Riassumendo, il paziente deve
affrontare: un appuntamento per
l’indagine radiologica, una seduta
di documentazione e di impronte
della situazione iniziale sulle quali si
costruirà il modello e si progetterà
la miglior dentatura finale che il
paziente indosserà quando si recherà a fare le radiografie, e la seduta
implantare guidata (spesso anche
senza tagli, ossia senza apertura
di lembi) con la messa in sede dei
nuovi elementi, ovvero dei denti definitivi, fissati sugli impianti. E’ una
seduta unica della durata di due-tre
ore perché tutto è stato studiato e
costruito prima, in laboratorio, E’
una situazione di gentile impatto
sul paziente e di tempi straordinariamente contenuti. Anche la parte
economica non è invasiva. Seguono
dei controlli per vedere che tutto
vada bene e per farsi...le congratulazioni a vicenda.”
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Stop all’artrosi e ai dolori muscolari. Una vacanza rigenerante
all’Hotel Formentin di Abano Terme
Publiredazionale a cura

dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Il tiro con l’arco:
una disciplina
che tempra
il carattere

30

Arco di trionfo
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La splendida storia di Marco Galiazzo, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene e di Londra
Alessandro Tich

“Per fare questo sport ci vuole
carattere”. Se lo dice Marco Galiazzo, c’è da credergli: perché per

raggiungere i risultati della sua
strepitosa carriera, in una disciplina
tanto affascinante quanto impegnativa e logorante per il proprio autocontrollo quale il tiro con l’arco, ci

Marco Galiazzo in azione alle Olimpiadi di Londra 2012

vogliono una volontà di ferro e dei
nervi di acciaio.
Ma non sono questi i metalli che
contraddistinguono la sua fulgida
attività agonistica: perché Galiazzo,
classe 1983, padovano di Ponte
San Nicolò, è soprattutto un ragazzo d’oro. L’oro che ha indossato sul
podio più alto dei Giochi Olimpici
di Londra, dopo il trionfo con i
compagni d’arco Michele Frangilli
e Mauro Nespoli nella prova a
squadre, che ha visto l’Italia salire
sul tetto del mondo dopo una finale al cardiopalmo contro gli Stati
Uniti, terminata con il punteggio
di 219 a 218 per gli azzurri.
E ancora l’oro che otto anni prima,
alle Olimpiadi di Atene, lo aveva
visto dominare nella gara individuale, facendo improvvisamente
conoscere a tutta Italia il volto
tranquillo e rassicurante di questo
inesorabile Robin Hood a cinque
cerchi che - tra le tante altre cose
- vanta nel suo palmares anche
un argento olimpico (a squadre,
Pechino 2008), un titolo mondiale
indoor individuale conquistato lo
scorso febbraio a Las Vegas, due titoli mondiali indoor a squadre, una
World Cup individuale, un oro
individuale e due ori a squadre ai
Campionati Europei, un titolo in-

NOVITA’

AUTUNNO - INVERNO

MARCO GAGLIAZZO
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dividuale e due titoli a squadre agli
Europei indoor, un oro ai Giochi
del Mediterraneo.
C’è da rabbrividire, soltanto a
leggere l’elenco dei suoi trionfi
in bacheca. Ma conversando al
telefono con il campionissimo, ci
si rende conto di avere a che fare
con una persona abituata a salire
sui gradini più alti delle competizioni internazionali, ma con i
piedi saldamente per terra. Marco
Galiazzo ama profondamente il suo
sport. Quando gli spieghiamo che
“InFormaSalute” è pubblicato a
Bassano del Grappa, ci dice subito
che a Bassano abita Franco Basili,
grande ex allenatore della nazionale. “La scuola veneta - afferma - ha
degli ottimi allenatori.”
Il due volte oro olimpico è anche
legatissimo alle sue radici: la società per cui gareggia è il Centro
Sportivo Aeronautica Militare, ma
appena può torna nel “buen retiro”
della gloriosa A.S.D. Arcieri Rio
di Ponte San Nicolò, società nata
dalla passione di un gruppo di
amici tra i quali suo papà Adriano,
suo primo allenatore e incrollabile
tifoso.
E’ proprio grazie all’entusiasmo
trasmesso dal padre per questo
sport così diverso dagli altri che
Marco ha iniziato a tirare con
l’arco all’età di otto anni: solo due

Azione capillare con la BemerTerapia

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Alla Magalini Medica è in dotazione la nuova BemerTerapia: impulsi elettromagnetici a bassa intensità
per regolarizzare la microcircolazione sanguigna.
Un trattamento biofisico indicato per il sostegno alla guarigione di lesioni

33

L’abbraccio azzurro di Londra: Marco
Galiazzo, Michele Frangilli e Mauro Nespoli sono medaglia d’oro

anni più tardi - facendo capire a
tutti di che pasta era fatto - avrebbe
già vinto i Giochi della Gioventù.
E oggi che gli annali sportivi lo
considerano “il più grande arciere
italiano di tutti i tempi”, è rimasto
lo stesso ragazzo di sempre. “Avere
carattere” vuol dire anche questo.
Ma quali “alchimie” passano per
la mente di un campione che deve
colpire il massimo punteggio di un
bersaglio? La cosa che meraviglia
i non esperti, osservando le gare
di tiro con l’arco, è
l’incredibile sintesi tra
preparazione, concentrazione e gesto atletico: arco teso, sguardo
fisso, mano ferma e un
intero stadio olimpico
che ti sta guardando.
Un peso psicologico
che schianterebbe un
bisonte. Eppure è un
peso che devi superare
più volte nella stessa
gara, alla ricerca dell’attimo fuggente per far
scattare la freccia a 70
metri di distanza, puntando al “10”, e cioè
al centro del bersaglio,
che è grande appena 12
centimetri.
“E’ il momento più
difficile, anche se è
un gesto che hai fatto
un’infinità di volte - ci
Sul podio olimpico più alto: Frangilli, Galiazzo e Nespoli
conferma Galiazzo -.

Per questo la mente deve essere più
libera possibile. Più libera è la mente, e più tutto va in automatico.”
E un bersaglio sbagliato non è una
dichiarazione di resa: “Il carattere
serve a questo. Non ci si deve arrendere alla prima difficoltà”.
Ma il perfetto equilibrio tra la giusta tensione della carica agonistica
e la capacità di concentrazione
massima che al momento del tiro
impone di isolarsi dal resto del
mondo non è sempre facile da
trovare: per questo, a fianco degli
atleti della nazionale, oltre all’allenatore c’è anche lo psicologo.
Non c’è che dire: questo incantevole sport, così essenziale nelle sue
regole e così esigente nei confronti
di chi lo pratica, esprime valori
importanti.
“Il tiro con l’arco - sottolinea Marco Galiazzo - ti permette di stare
in compagnia, all’aria aperta e in
palestra, e di sviluppare la competitività. Si impara a non arrabbiarsi,
e a imparare dagli errori.”
Un messaggio, quest’ultimo, che
se applicassimo nelle cose di tutti i
giorni ci farebbe fare centro: contro
i piccoli e grandi bersagli che la
vita, continuamente, ci mette di
fronte.
Le foto pubblicate in questo articolo
sono di Dean Alberga. Per gentile
concessione di FITArco - Federazione Italiana di Tiro con l’Arco

Circa il 74% della circolazione sanguigna avviene all’interno dei capillari. Il
buon funzionamento della “microcircolazione” è quindi un presupposto
fondamentale per la conservazione e
il ripristino del nostro stato di salute:
è attraverso il sangue, infatti, che
avvengono l’approvvigionamento di
ossigeno e di sostanze nutritive nonché
l’eliminazione di prodotti di scarto del
metabolismo. Se però - in qualche
punto della rete dei piccoli vasi sanguigni - la regolazione della circolazione
del sangue è inefficiente, limitata o
disturbata, sorgono complicazioni che
possono essere all’origine di patologie.
E’ a questo specifico campo di intervento che si rivolge la BemerTerapia: un
innovativo trattamento biofisico - privo
di effetti collaterali, non invasivo e
adatto a tutte le età - che grazie alla
benefica azione di impulsi elettromagnetici a bassa intensità permette di

stimolare, in modo mirato, la circolazione del sangue (soprattutto arterioso)
nella rete dei capillari. Con l’utilizzo
delle apparecchiature Bemer viene
data una avanzata risposta, supportata
dai riscontri scientifici, al problema del
rallentamento del movimento vasomotorio che avviene nell’ambito della
microcircolazione delle persone affette
da patologie o disturbi. Tramite gli
impulsi a bassa intensità, questo ritmo
eccessivamente basso viene stimolato
bioritmicamente e normalizzato, per
mezzo di una sorta di “pacemaker
capillare”. La BemerTerapia è quindi un
trattamento soft in grado di attivare il
ripristino della regolare microcircolazione sanguigna, nei punti della rete
dei capillari dove questa è disturbata o
inefficace. Una tecnologia che Magalini
Medica, il Centro Specialistico di via San
Marco a San Lazzaro di Bassano del
Grappa, ha fatto propria inserendo la

BemerTerapia tra i servizi in dotazione
nei campi della terapia fisica e riabilitazione. Tale terapia, infatti, migliorando
la vascolarizzazione dei piccoli vasi
sanguigni, è indicata sia nell’ambito
della medicina preventiva che per il
sostegno alla guarigione di lesioni, nella
fattispecie ortopediche. Si tratta quindi
di un approccio terapeutico adatto al
trattamento di diverse patologie
come l’artrosi, le poliartralgie (dolori
articolari diffusi) e i quadri dolorosi
in genere e per il recupero da eventi
traumatici quali fratture o distorsioni.
La BemerTerapia, presso Magalini
Medica, è disponibile in due modalità: con sedute presso la sede del
Centro Specialistico o con trattamento
domiciliare a noleggio. Gli strumenti di
applicazione della tecnologia Bemer
sono infatti molto facili da usare,
secondo il programma stabilito per la
specifica terapia da effettuare.

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

LE PALPEBRE
Le “saracinesche”
degli occhi:
perché sono
importanti
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per questa patologia tumorale, è la
predisposizione del tipo di pelle. Ne
ho parlato col collega dermatologo
dell’Ospedale, il quale mi ha riferito
che nel Bassanese esiste un ceppo
etnico di derivazione celtica predisposto ai tumori della pelle. Un
ulteriore fattore di rischio, per i soggetti con il “fototipo” della pelle più
sensibile, è l’esposizione al sole.”
- Come si curano queste patologie?
-“L’approccio alle patologie della
palpebra può essere farmacologico
e/o chirurgico. Nella chirurgia è
importante considerare sempre contemporaneamente l’aspetto funzionale e quello estetico; in altre parole, la chirurgia della palpebra non è
mai solo funzionale o solo estetica.
E’ infatti una chirurgia che rispetta
più le regole della chirurgia plastica
che oculistica vera e propria, noi

Occhio alle palpebre
Ce ne parla la dr.ssa Alessandra De Gregorio, dirigente medico
presso l’Oculistica del San Bassiano
Alessandro Tich
E’ una parte del nostro corpo che
non vediamo, a meno che non ci
guardiamo allo specchio. Non ci accorgiamo neppure della loro presenza, tanto automatico e naturale è il
loro veloce e continuo movimento
sincronizzato. Le usiamo per spalancare o stringere lo sguardo o per
fare l’occhiolino, e sono loro che ci
lanciano chiari segnali di pesantezza
agli occhi quando siamo stanchi.
Sono talmente impalpabili che le
percepiamo quasi come un “accessorio”, utile all’occorrenza per sottolineare l’espressione del viso e quindi
il nostro stato d’animo.
Ma le palpebre, ovvero le “saracinesche” dei nostri occhi, sono molto
più di un semplice - e insieme sofisticato - strumento per il linguaggio
del corpo. Da loro dipende infatti
la salute dell’occhio stesso: e scusate
se è poco.
Lo scopriamo intervistando la dottoressa Alessandra De Gregorio,
dirigente medico di 1° livello presso
la Struttura Complessa di Oculistica
dell’Ospedale di Bassano del Grappa - diretta dalla dr.ssa Simonetta
Morselli - nella quale opera come
specialista di riferimento per le patologie delle palpebre.
- Dr.ssa De Gregorio, qual è dun-

que la funzione delle palpebre?
-“Le palpebre svolgono la funzione protettiva dell’occhio. Creano
l’ambiente umido necessario per
la sopravvivenza dell’occhio. Se la
palpebra non si apre e non si chiude
non si ricostituisce il film lacrimale.
L’occhio è quindi esposto all’aria e
va incontro alla secchezza oculare,
che è deleteria per i tessuti oculari.
Le palpebre hanno inoltre una funzione protettiva meccanica contro
gli agenti esterni. Oltre all’aspetto
funzionale, è fondamentale anche
quello estetico, perché la “rima palpebrale”, e cioè la forma della palpebra, determina lo sguardo e l’espressione del volto. E’ un elemento
rilevante nella psicologia estetica del
paziente. L’approccio più importante per la vita di relazione è il viso:
non è l’occhio, ma è la palpebra che
fa l’espressione.”
- Quali sono le patologie che interessano le palpebre?
-“Le patologie della palpebra possono essere innanzitutto malformative, degenerative e traumatiche. Le
patologie traumatiche sono conseguenti a rotture o lacerazioni. Quelle malformative riguardano malformazioni palpebrali congenite come
ad esempio la ptosi congenita, caratterizzata dall’abbassamento della
palpebra. Le malattie degenerative

creano invece lentamente un danno
al livello dei tessuti palpebrali. Sono
patologie tipiche dell’età avanzata,
come ad esempio l’entropion (con
la palpebra che ruota all’interno),
l’ectropion (la palpebra ruota verso
l’esterno) o la ptosi degenerativa.
Un altro esempio è rappresentato
dalla dermatocalasi, che si manifesta con le “borse” sopra e sotto gli
occhi.
Altre patologie sono invece infiammatorie. Parliamo in questo caso di
blefarite, che è un’infiammazione
del bordo palpebrale, oppure di calazio, un granuloma delle ghiandole
palpebrali che si verifica spesso nei
cambi di stagione: è la conseguenza
di un momento di stress immunitario o fisico e riguarda tutte le età,
dai bambini agli anziani.
Un capitolo importante del quadro
delle malattie è inoltre costituito dai
tumori della palpebra.”
- Esistono dunque anche i tumori
della palpebra?
-“Sì, e il più frequente è il basalioma. E’ un tumore maligno a
diffusione solo locale (non da metastasi), che è molto frequente sulle
palpebre. Io sono qui all’Ospedale
di Bassano da un anno e mezzo e
ho operato un’altissima percentuale
di basaliomi infiltranti del bordo
palpebrale. La questione di fondo,

interveniamo sui tessuti molli che
circondano occhio - cute, sottocute,
muscoli -. In questo contesto fondamentale è il concetto di trapianto di
cute, o di tessuto, per la ricostruzione. Ad esempio, nel caso dei tumori
ricostruisco la palpebra asportata
ricavando tessuto da un’altra parte.
In particolare spesso adotto la tecnica dell’innesto libero da palpebra
sana, dato che, grazie alla sua elasticità, da una palpebra normale posso
prelevare fino a un centimetro di
tessuto, a tutto spessore, senza arrecare danno funzionale né estetico.
L’approccio chirurgico è quindi in
questi casi prima demolitivo e poi
estetico-ricostruttivo.”
- Ci sono patologie della palpebra
che a loro volta sono collegate a
patologie dell’occhio?
-“Certamente. Accade ad esempio

nei casi di causticazioni oculari
(contatti accidentali dell’occhio
con sostanze acide o basiche tipo
calce, ammoniaca ecc..), nelle quali
si verifica un danno grave a livello
oculare e palpebrale. Fino a qualche
anno fa il destino di questi occhi
era la cecità e anche la compromissione estetica; attualmente esistono
moderne procedure di intervento
sul segmento anteriore dell’occhio
collegate al grande capitolo dell’innesto di cellule staminali. Tutto
ciò può essere possibile solo dopo
la ricostruzione della funzione
palpebrale. Il ripristino dell’occhio
danneggiato non può fare a meno
della corretta ricostruzione dell’ammiccamento, e cioè del movimento
spontaneo ed automatico di apertura e chiusura palpebrale.”
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Segreteria Radio 0423 73 66 24
Sito internet www.piterpan.it
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SCELTE CONSAPEVOLI E SECONDO NATURA
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
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(non come quelli dello
Oggi vorrei parlarvi
yogurt tanto pubblicizzati).
di questo argomento
A diﬀerenza di quelli dello
innovativo e appassioYogurt riescono a resistere
nante i Microrganismi
all’acidità dell’intestino.
Eﬀettivi.
Quelli dello yogurt no,
La loro presenza in
muoiono nell’intestino,
natura è ovunque e
ma anche “cadeveri” hanno
proprio per questo
positivi eﬀetti perché divenl’utilizzo dei microrgatano nutrienti per la flora
nismi è possibile in ogni
intestinale.
ambito: alimentazione,
Giampaolo Burbello Prelevati direttamente
agricoltura, allevamenti,
dal terreno gli EM sono
bonifiche ambientali…
assolutamente biocompatibili e la loro
Ecco i principali microrganismi preattività consiste nel favorire i processi
senti in EM
di fermentazione fornendo energia al
- Batteri fotosintetici: Sono il comsistema e lo stato di buona salute indiponente principale di EM, generano
viduale (sintropia) e inibendo, altresi,
antiossidanti e purificano le sostanze
i processi di putrefazione, la perdita
nocive.
di energia ed il conseguente stato di
- Lactobacillus: Generano acido
malattia (entropia).
organico, inibiscono la proliferazione
Bionaturalmente vita ha scelto di
dei batteri patogeni e favoriscono i
applicare questa tecnologia nuova
processi di fermentazione delle sostane moderna, che nello stesso tempo
ze organiche.
sfrutta i più antichi e naturali principi
- Lieviti: Contengono molte vitamine
di auto-rigenerazione della terra, ai
e aminoacidi e aﬃancano i Lactobacilpropri prodotti.
lus nel processo di fermentazione delle
I prodotti BIOVITA PLUS (ferment
sostanze organiche.
fito plus), sono particolarmente attivi
- Funghi Filamentosi: Tipo aspergilnella riattivazione e conseguente regolus, sono utilizzati per la fermentaziolazione della flora batterica oro-gastrone alimentare di prodotti come miso e
intestinale. Ciò è dovuto alla presenza
sake e contribuiscono alla saccarificanella materia base (pasta madre con
zione dell’amido.
farine di cereali biologici) dei micror- Actinomycete: Sono maggiormente
ganismi del prof. Teruo Higa, noti
presenti nel composto e nel suolo fertiappunto come EM (microrganismi
le della mantagna; decompongono la
eﬀettivi) *
materia organica diﬃcile da decomLe ricerche in microbiologia del prof.
porre e inibiscono la proliferazione dei
Higa, hanno come risultato la scoperta
batteri patogeni.
di un gruppo di microrganismi (EM)
In EM sono contenuti esclusivamenresponsabili della parte rigenerativa
te microrganismi la cui sicurezza è
della flora oro-gastro-enterica. Questi
garantita. Essi appartengono a 80
microrganismi hanno la funzione di
specie, 10 generi e 5 famiglie e sono
riattivare e colonizzare la parte rigeneutilizzati comunemente per i processi
rativa della flora impoverita dall’uso
di trasformazione alimentare. La loro
di sostanze intossicanti in agricoltura
analisi è diﬃcile perché a contatto con
prima e nella filiera alimentare poi,
l’assigeno vengono a contatto
avendo come conseguenza nell’essere
anche con i microrganismi presenti
umano problemi nella digestione,
nell’aria, buoni o patogeni che siano.
intolleranze agli alimenti, disbiosi,
I lactobacillus sono di natura vegetele

malassorbimento e le conseguenti
patologie. L’uso degli integratori BIOVITA PLUS, arricchiti con fitoterapici,
porta in equilibrio corretto la presenza
dei microrganismi ripristinando la digestione del cibo al meglio, riattivando
il metabolistmo extracellulare e di conseguenza migliorando lo stato di salute
generale dell’individuo. Il preparato
somministrato giornalmente (1 bustina) a colazione con cibi a temperatura
ambiente agisce in pochi giorni (4,5)
su situazioni acute (diarrea, stipsi)
attenuando la sintomatologia, quindi
se preso per periodi prolungati (2, 3
mesi meglio 2 cicli l’anno in primavera
ed autunno) riporterà in equilibrio la
flora oro-gastro-intestinale favorendo
la prevalenza dei microrganismi rigenerativi, ripristinando al meglio l’attività
del sistema immunitario.
Le tipologie sono: FERMENT FITO
PLUS CARDO MARIANO, con
cardo mariano. Apporta bioflavonoidi e unisce un’azione antiossidante e
coadiuvante della funzionalità epatica.
FERMENT FITO PLUS ROSA CANINA, con aggiunta di rosa canina per
l’apporto di bioflavonoidi e vitamine
per un’azione antiossidante. FERMENT FITO PLUS ECHINACEA,
con aggiunta di echinacea pallida che
apporta polifenoli e vitamine per un’azione antiossidante e coadiuvante della
funzionalità immunitaria. FERMENT
FITO PLUS VITE ROSSA, con
l’aggiunta di vite rossa per un apporto
di flavonoidi, antocianine, resveratrolo
e vitamine, per un’azione antiossidante
e coadiuvante della funzionalità del
microcircolo.
L’eﬃcacia dimostrata di BIOVITA
PLUS (ferment fito plus) è una realtà
che ci conferma quanto sia valida la
scelta che abbiamo fatto e ci dà l’indicazione per le scelte future.
* AN HEART SAVING REVOLUTION
1993, 1994 TERUO HIGA . TRADUZIONE INGLESE 1996, 1998 Anja Kanal

BionaturalmenteVita
Via A. Ferrarin 53 - S.Giuseppe di Cassola (VI)
Tel.: 0424/30819 bionaturalmentevita@gmail.com
www.bionaturalmentevita.com
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TUNNEL CARPALE
Il tunnel carpale:
focus su
una patologia
della mano
molto frequente
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fondamentalmente di due tipi:
conferma innanzitutto il livello di
compressione del nervo perché la
malattia può essere comparsa anche
all’emergenza del nervo mediano a
livello del rachide cervicale o lungo
il tragitto verso la mano. L’EMG dà
poi un indice della gravità della malattia. Questo, nella mia esperienza,
ha un grosso valore prognostico.”

Lavori in galleria
Ce ne parla il dr. Andrea Atzei, specialista in Chirurgia della Mano
Alessandro Tich
Il suo nome - come molte patologie
di cui ci occupiamo in questa rivista
- è molto strano: “tunnel carpale”.
Ma diversamente da altre sindromi
o malattie, è un nome moto conosciuto tra i non addetti ai lavori: è
infatti una delle più frequenti patologie della mano, e nella fattispecie
del polso, essendo oltretutto - ma
non esclusivamente - una diffusa
malattia professionale. Ma che cos’è
esattamente il tunnel carpale, perché è una patologia così comune, e
come si cura?
Ne parliamo con chi di mano se ne
intende: il dr. Andrea Atzei, specialista in Ortopedia-Traumatologia e
Chirurgia Plastica.
Professore a contratto all’Università
di Verona in Chirurgia della Mano
e Microrchirurgia Ricostruttiva
e per vent’anni dirigente medico
dell’Unità Operativa di Chirurgia
della Mano del Policlinico “G.B.
Rossi” di Verona, il dr. Atzei è un
nome di chiara fama in questo
delicato e particolare settore ortopedico: al suo attivo, oltre 7000
interventi chirurgici in tutti i campi
della chirurgia dell’arto superiore
(mano, polso e gomito) e della
microchirurgia ricostruttiva neurovascolare.
Oltre ad altri incarichi nazionali e
internazionali del suo fitto curri-

culum, è il presidente della Commissione per le Linee Guida della
Società Nazionale di Chirurgia della
Mano e attuale vicepresidente, e
futuro presidente, della Società Europea di Artroscopia del Polso.
- Dr. Atzei, perchè il tunnel carpale si chiama così?
-“Il nome deriva dalla struttura
anatomica, che è un tunnel situato
nella parte palmare della mano,
all’altezza del “carpo” e cioè del polso, e all’interno del quale scorrono
diverse altre strutture. E’ un canale
costituito dalle ossa sul dorso e da
un robusto legamento sul palmo.
Al suo interno passano i tendini
che muovono le dita della mano e
una struttura nobile che è il nervo
mediano, il quale dà la sensibilità
alle prime tre dita. Il tunnel si può
“ammalare” per diverse cause, e la
malattia consiste nell’alterazione
del rapporto tra questo “tubo” e le
strutture che contiene. Per cui se in
qualche modo il tubo si restringe o
le strutture si ingrossano, si innesca
un problema e questo problema
consiste nella strozzatura della struttura più fragile, che è appunto il
nervo.”
- Come mai è una patologia così
frequente?
- “E’ una patologia molto frequente
perché il tunnel va incontro a un

processo fisiologico di restringimento, come accade prevalentemente in
età senile. Oppure sono i tendini ad
avere un rigonfiamento, a seguito
di un uso iperattivo della mano - in
ambiente di lavoro o per attività
manuali ripetitive - o a seguito
anche di episodi particolari di vita,
come la gravidanza o la menopausa.”
- Come si manifesta?
- “Il sintomo è un dolore violento,
prevalentemente notturno. Con la
progressione della malattia i dolori
compaiono anche durante il giorno
e la patologia si accompagna a una
perdita della sensibilità e forza della
mano.”
- Chi è il paziente tipico da tunnel
carpale?
- “E’ la signora di mezza età che
viene lamentando questi violenti
dolori che le impediscono il sonno
notturno e la obbligano a scuotere
la mano per cercare sollievo. Oppure una donna nel dopo gravidanza
o ad esempio l’operaio sottoposto a
catena di montaggio o all’utilizzo di
strumenti vibranti.”
- Come avviene la diagnosi?
- “La diagnostica del tunnel carpale si basa su un esame: l’Elettromiografia o EMG. L’esame dà le
informazioni principali che sono

- Perché?
- “Perché il sintomo non corrisponde sempre allo stadio della malattia.
Se pure ci sono dei tunnel molto
dolorosi, ma con un EMG con un
danno lieve, questi hanno la possibilità di guarire completamente.
Mentre ci possono essere pazienti
che lamentano un dolore modesto,
ma presentano un quadro EMG
grave. Si tratta solitamente di “quadri inveterati”, e cioè di patologie
di lunga data che hanno purtroppo
una guarigione molto prolungata
e talvolta possono non recuperare
completamente.”
- Una volta diagnosticato il tunnel
carpale, cosa si fa?
- “A seconda delle fasi della malattia
che si evidenziano dall’inquadramento elettromiografico, possiamo
vedere se è possibile eseguire un
periodo di trattamento conservativo
con fisioterapia per ridurre il gonfiore dei tendini e creare lo spazio
per lo scorrimento del nervo. Se
dopo due-tre mesi il trattamento
conservativo non dà esito, l’unico
trattamento risolutivo è quello
chirurgico e consiste nell’apertura
del “tetto” di questo tubo che è costituito dal legamento. Quindi, con

un’anestesia della zona cutanea alla
base del palmo della mano, è possibile sezionare il legamento e creare
spazio per il nervo. L’intervento attualmente è a “basso impatto” per il
paziente, sia per l’anestesia che per
la durata che è di un quarto d’ora.
E per il recupero post operatorio, in
quanto la mano non viene mai immobilizzata, si può tornare all’attività lavorativa dopo 20-30 giorni.
Ci sono comunque delle particolarità che possono complicare il
decorso.”
- Quali?
- “Ci può essere la presenza di neoformazioni, come ad esempio delle
piccole cisti, all’interno del canale
del carpo. Queste possono giustificare un tunnel negli adolescenti.
Oppure la compresenza di un’artrosi della base del pollice: infatti
l’articolazione della base del pollice
rappresenta il pilastro esterno del
tunnel e quindi, infiammandosi,
determina una deformazione del
tunnel dall’interno. E’ opportuno in
questi casi consultare uno specialista, per capire se bisogna togliere le
cisti o trattare l’artrosi. In quest’ultimo caso il tunnel è solo il sintomo
di una malattia che interessa tutto
il polso.”
- Quindi il tunnel non è sempre
una patologia fine a sé stessa...
- “Esattamente. Nonostante sia una
patologia “semplice”, si porta dietro
dei luoghi comuni.
Il paziente sente male alla notte,
scuote la mano e dice “ho il tunnel”. E la seconda cosa che di solito
pensa é: “e quindi devo essere ope-

rato”. Non è sempre così. Talvolta il
tunnel carpale può essere la punta
dell’iceberg di una patologia più
importante. Ci sono ad esempio disturbi ormonali che si manifestano
con il tunnel - tipo tiroide o stato di
post-gravidanza o menopausa -, oppure delle patologie delle articolazioni o delle ossa che costituiscono
il canale, come nel caso dell’artrosi
della base del pollice, oppure la
presenza di cisti artrogene. E ugualmente ci sono delle compressioni
del nervo a diverse altezze lungo il
braccio che danno la stessa sintomatologia, ma richiedono un trattamento diverso.”
- Il caso del tunnel carpale, per
quanto “semplice”, conferma
in realtà la “complessità” della
mano...
- “Proprio così. La mano è un sistema complesso di circuito continuo
tra le strutture - tendini, articolazioni, muscoli, legamenti, nervi - e
di equilibrio molto stretto tra tutte
queste funzioni. Per questo si giustifica l’esistenza di uno specialista
che è in grado di controllare tutto.
Se io curo un tunnel ma ignoro ad
esempio la presenza di un’artrosi,
vanifico gli sforzi chirurgici. Il tunnel carpale è una patologia di cui
soffre tanta gente. Può essere affrontata da diversi approcci specialistici,
ma il chirurgo della mano riesce
a raccogliere le informazioni sullo
stato di salute di tutte le strutture
del distretto e scegliere la migliore
soluzione per il benessere di tutta la
mano.”
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alzheimer
Celebrata anche
a Bassano la
Giornata Mondiale
dedicata alla
più comune
forma di
demenza senile
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Bassano, dove il personale del CDC
e i volontari si sono resi disponibili
al contatto con tutta la popolazione.
Il morbo di Alzheimer non guarda in faccia nessuno: negli ultimi
decenni ha colpito indiscriminatamente persone comuni e celebrità.
Tra queste il 40° presidente USA
Ronald Reagan, gli attori Charlton
Heston, Rita Hayworth e Charles
Bronson, il pugile Sugar Ray Robinson e molti altri.
Per questo il mondo intero fissa un

Obiettivo Alzheimer
Lo scorso 21 settembre è stata celebrata in tutto il mondo la Giornata
dell’Alzheimer .
Anche l’Ulss n. 3 ha dato la propria
testimonianza di informazione a sostegno degli ammalati e dei familiari
delle persone colpite dalla malattia,
che rappresenta la forma più comune di demenza senile.
La demenza di Alzheimer - che
prende il nome dal neurologo tedesco Alois Alzheimer, che per la
prima volta nel 1907 ne descrisse i
sintomi e gli aspetti neuropatologici
- è una patologia di forte impatto
sociale: secondo i dati riportati dal
Centro Nazionale di Epidemiologia,
Sorveglianza e Promozione della
Salute, la malattia colpisce oggi
circa il 5% delle persone con più di
60 anni e in Italia si stimano circa
500mila ammalati.
L’Alzheimer colpisce la memoria e
le funzioni cognitive ed è provocata
da una alterazione delle funzioni
cerebrali che implica serie difficoltà
per il paziente nel condurre le normali attività quotidiane.
In occasione della Giornata Mondiale 2012 dedicata alla malattia,
il Centro Decadimento Cognitivo
(CDC) dell’Ulss n. 3 e l’A.M.Ad. Associazione Malattia di Alzheimer
ed altre Demenze hanno organizzato una prima giornata di divulga-

zione nell’atrio dell’Ospedale San
Bassiano, durante la quale sono stati
distribuiti supporti informativi sulla
malattia e sui numerosi servizi offerti ai pazienti e alle loro famiglie:
il Centro Decadimento Cognitivo,
il servizio di Neuropsicologia Clinica adulti e anziani, gli incontri per
familiari di persone con demenza,
il Gruppo di auto mutuo aiuto,
l’ambiente protesico a domicilio e
il Corso di stimolazione cognitiva.

Nel territorio dell’Ulss 3, che provvede ai bisogni di salute di oltre
181mila persone, i soggetti di età
superiore ai 65 anni sono oltre
33.500.
I dati estrapolati dai database aziendali - e quindi riferiti a farmacie,
esenzioni ticket per patologia, accessi agli ambulatori dedicati e assegni
di cura - indicano in 1300 il numero di persone affette da demenza,
di cui il morbo di Alzheimer è la
forma più nota.

IL CENTRO DECADIMENTO COGNITIVO DELL’ULSS N. 3

Le attività del Centro per il Decadimento Cognitivo dell’Ulss n. 3
A cura della redazione

appuntamento annuale, dedicato a
tutti coloro che stanno affrontando la malattia in prima persona, o
come familiari di ammalati.
Informazione e diagnosi precoce sottolinea una nota dell’Ulss n. 3
- sono fondamentali per applicare al
meglio le terapie possibili.
La malattia di Alzheimer si inserisce nella più ampia problematica
dell’assistenza alla popolazione anziana con problemi di decadimento
cognitivo.

L’associazione A.M.Ad, dal canto
suo, ha distribuito con la presidente
Antonia Zanetti materiale informativo sulla propria attività, che dispone di uno sportello per il pubblico
a Bassano del Grappa (Ospedale
San Bassiano, il martedì dalle 9.30
alle 11.30) e ad Asiago (il primo e il
terzo mercoledì del mese).
Il giorno successivo, sabato 22 settembre, la postazione informativa
si è spostata nel centro cittadino di

Lo staff di Neuropsicologia Clinica al punto informativo della Giornata Mondiale
dell’Alzheimer all’Ospedale San Bassiano.
Da sinistra: la referente amministrativa Paola Melan, la psicologa dr.ssa Barbara Boselli
e il responsabile dr. Mario Zerilli (foto Alessandro Tich)

Molti adulti sperimentano difficoltà e perdita di memoria. La forma più comune di perdita di memoria è la
demenza di Alzheimer. Vi sono tuttavia molte altre forme di perdita di memoria e ciò che molte persone non
sanno è che un intervento tempestivo, nei casi in cui non risolve la situazione, può rallentare il decorso della
malattia e aiutare a mantenere la miglior qualità di vita possibile per la persona e la sua famiglia.
A tale scopo, l’Azienda Sanitaria Ulss 3 ha attivato un Centro per il Decadimento Cognitivo (CDC), che è nato
con l’obiettivo di supportare la persona e i suoi familiari e che si pone l’obiettivo di integrare l’assistenza medica
con quella sociale.
E’ composto da due ambulatori: uno ospedaliero, presso l’Unità Operativa Complessa di Geriatria e il cui responsabile è il dr. Fabio Lorico, e uno territoriale, che afferisce al reparto di Neuropsicologia Clinica e il cui
referente è il dr. Mario Zerilli.
Il CDC garantisce un percorso coordinato tra Ospedale e territorio e rapporti di collaborazione con le associazioni, i Servizi Sociali e lo Sportello Integrato per la Domiciliarità.
L’ambulatorio ospedaliero è specializzato nella diagnosi e nel trattamento di persone con problemi di memoria
e demenza. Offre una varietà di servizi essenziali, indirizzati ai pazienti che soffrono di disturbi della memoria e
decadimento cognitivo.
L’obiettivo della struttura è quello di favorire il mantenimento dell’autonomia delle persone attraverso una diagnosi accurata dei disturbi e un adeguato trattamento farmacologico dei sintomi cognitivi e comportamentali.
L’attività dell’ambulatorio ospedaliero del CDC è rivolta alla popolazione in età adulta-anziana affetta da patologie che provocano un deterioramento cognitivo e in particolare dalle varie forme di demenza.
Il servizio offre - tra le altre cose - consulenza diagnostica, piani di trattamento personalizzati, prescrizione di
trattamenti farmacologici e psicosociali, il monitoraggio a breve e lungo termine delle condizioni di salute, informazioni ai medici di famiglia. L’accesso avviene su appuntamento, a seguito della prescrizione del medico di
base o dello specialista.
La sede territoriale del CDC offre invece attività di tipo psicosociale e neuropsicologico alla persona con demenza e ai suoi familiari.
Tra queste: interventi di gruppo per stimolare la funzionalità cognitiva, incontri psico-educazionali per familiari di persone con demenza, gruppi di auto mutuo aiuto gestiti dall’associazione A.M.Ad., creazione di un
“ambiente protesico domiciliare” e cioè di un ambiente fisico e sociale idoneo alle esigenze delle persone con
demenza, sostegno psicologico e psicoterapia.
I pazienti seguiti dal Centro Decadimento Cognitivo dell’Ulss 3 - a dicembre 2011 - erano circa 800, di cui
350 nuovi ingressi.
La proiezione per l’anno in corso, elaborata su dati aggiornati all’11 settembre 2012, è di 960 pazienti presi in
carico.
Ogni paziente con sospetta demenza, nel bacino di riferimento dell’Azienda Sanitaria, ha l’accesso garantito
a una diagnosi medico specialistica in tempi brevi (30/40 giorni). La diagnosi viene comunicata al medico di
famiglia del paziente con il supporto di una valutazione e di una consulenza neuropsicologica e con la prescrizione delle terapie farmacologiche indicate dalle Linee Guida.
Un controllo sanitario successivo - con l’intervento di un medico geriatra e di un neuropsicologo - è previsto a
3, 6, 8 o 12 mesi o quando necessario, secondo la diagnosi e le indicazioni del medico di medicina generale.
Viene dunque ricercato un equilibrio che consente al paziente di beneficiare di una diagnosi il più precoce possibile, senza accertamenti diagnostici inopportuni.
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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

Scegli un Sonno Migliore!

Alta Qualità Made in Italy

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
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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

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

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

45

Un servizio su misura
per un piede sano

L’attenzione per le esigenze del
paziente non si misurano unicamente dal grado di conoscenza
teorica, ma dalla capacità di
personalizzare sulla specifica
esigenza ogni valutazione e ogni
intervento.
È questa consapevolezza che fa
dell’Ortopedia Sanitaria Lolato
un “Centro del Piede” d’eccellenza a cui ci si può aﬃdare con sicurezza. Uno dei servizi che meglio
documentano questa capacità è
certamente “l’esame baropodometrico computerizzato”. Abbiamo
chiesto al dr. Emanuele Lolato di
presentarci proprio questo test.
«Si tratta di un’indagine sofisticata, ma non invasiva che consente
di misurare la quantità di carico
esercitata su ciascun punto di appoggio del piede e l’atteggiamento
del piede durante la camminata.
Insomma un test computerizzato
del piede e del passo che valuta
eventuali patologie ed individua
le zone di sovraccarico».
Come avviene l’esame?
«Attraverso il semplice appoggio

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

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

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

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

appuntamento, di usufruire della
competenza di un tecnico qualificato per la valutazione e la cura
dei disturbi del piede.
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È QUESTIONE DI BATTICUORE
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