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INFORMASALUTE, LA VISIBILITA’ PER LA VOSTRA AZIENDA
Per una maggiore visibilità della vostra azienda scegliete la rivista “InFormaSalute Vene-
to”, il periodico di informazione sanitaria più letto e apprezzato nel territorio per i con-
tenuti 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. 

In copertina:
Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio: dal nuovo Pontefice una 
sensibilità speciale nei confronti dei malati e delle persone sofferenti 
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CLINICA ODONTOIATRICA

Hospitadella ti offre un CONSULTO GRATUITO 
per conoscere tutti i vantaggi di Invisalign® l’alternativa 
trasparente all’apparecchio che assicura risultati e massima discrezione.

HOSPITADELLA 
Clinica Odontoiatrica
Sede di Cittadella (PD) - Vicolo dei Carraresi,18 

DALLE 9:00 ALLE 18:00

CERCHI 
UN’ALTERNATIVA 
AL SOLITO 
APPARECCHIO?

Invisalign® - mostra il tuo sorriso,  
non il tuo apparecchio 
 
Invisalign® è una tecnica testata clinicamente, praticamente invisibile, per darti il bel sorriso che 
hai sempre desiderato - senza ferretti. Funziona con una serie di aligner trasparenti e rimovibili 
che quasi nessuno noterà. Per il sorriso che hai sempre desiderato, informati su Invisalign - la 
scelta trasparente per riscoprire il tuo sorriso!

© 2011 Align Technology (BV). Tutti I diritti sono riservati. Invisalign® e Clincheck® sono marchi registrati di Align Technoloy Inc, negli Stati Uniti d’America e in altri paesi. I1081rev2

info@hospitadella.it

Prenota il tuo appuntamento

InFormaSalute - OpenDay Invisalign Hospitadella.indd   1 08/04/13   11:32
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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Sapore di sale   
Un cucchiaino in meno di 
sale al giorno: può sembrare 
un’inezia, ma basterebbe per 
evitare 67mila casi di infarto 
all’anno e 40 mila casi di ictus. 
E’ il chiaro messaggio lancia-
to dall’Anmco (Associazione 
nazionale medici cardiologi 
ospedalieri), che mette in guar-
dia sulle possibili conseguenze 
dell’abuso di uno dei condi-
menti di base della nostra cuci-
na. Già: perché quel “pizzico di 
sale in più” aggiunge sapidità ai 
nostri piatti, ma può riservare - 
a lungo andare - brutte sorpre-
se. Non è un problema solo ita-
liano: secondo uno studio ame-
ricano presentato il mese scorso 
a un convegno internazionale 
sulla nutrizione e il rischio car-
diovascolare a New Orleans, il 
sale “ucciderebbe” 2,3 milioni 
di persone ogni anno nel mon-
do. Le cause: infarto e ictus, 
per l’appunto, e altri problemi 
cardiovascolari riconducibili al 
consumo eccessivo di sale. A 
consumare troppo sale è oltre 
la metà della popolazione mon-
diale: il 65% degli individui ne 
consuma quasi il doppio della 
dose giornaliera raccomandata 
dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità), e cioè 
non più di 5 grammi. Il proble-
ma è che noi italiani siamo tra 
i consumatori di sale più acca-
niti al mondo e pochissimi, in 
Europa, si comportano peggio 
di noi. 
Per prevenire le conseguenze di 
questo scorretto stile alimentare 
conta poco, purtroppo, il fatto 
di evitare di aggiungere il sale 
ai cibi e di portare la saliera in 

tavola. 
Perché il sale, per la maggior 
parte, lo consumiamo senza 
accorgercene: solo il 20% del 
sale assunto è di condimento, il 
restante 80% arriva sulle nostre 
tavole e nel nostro organismo 
direttamente dal negozio o 
dal supermercato: ovvero dai 
cibi pronti e già confezionati 
(formaggi, salumi, carni e altri 
alimenti) che contengono una 
grande quantità di sale “occul-
to”. 
La situazione, fortunatamente, 
non è incontrollata: il Ministe-
ro della Salute, già dal 2009, 
è impegnato in una costante 
campagna per la riduzione 
del consumo del sale nell’ali-
mentazione per migliorare la 
salute della cittadini. Nell’am-
bito degli accordi che hanno 
determinato la riduzione del 
quantitativo di sale in diverse 
tipologie di pani, artigianali o 
industriali, nonché in alcune ti-
pologie di paste fresche e primi 
piatti pronti surgelati, i tecnici 
del Ministero hanno incontrato 
di recente i rappresentanti delle 
associazioni dei produttori ali-
mentari, nonché diversi espo-
nenti del mondo scientifico.
Nel corso dell’incontro sono 
stati forniti i dati prelimina-
ri relativi al consumo di sale 
della popolazione italiana, 
(popolazione generale più un 
campione di soggetti ipertesi 
e un campione in età pediatri-
ca), acquisiti grazie al progetto 
“Minisal” del Centro nazionale 
per la prevenzione e il control-
lo delle malattie. I dati hanno 
evidenziato come il consumo di 
sale nella popolazione italiana 
sia ancora notevolmente supe-
riore a quanto raccomandato 

dall’OMS, con valori medi di 
12 grammi per gli uomini e 
9 grammi per donne. Inoltre 
i soggetti ipertesi consumano 
solo un 1 grammo al giorno 
in meno della media della po-
polazione, contrariamente alle 
raccomandazioni mediche che 
invitano gli ipertesi a ridurre 
decisamente il consumo di 
sale. Nei bambini il consumo 
di sale aumenta progressiva-
mente con l’età attestandosi 
su valori elevati già all’età di 9 
anni (8 grammi al giorno). Le 
associazioni di categoria hanno 
tutte confermato la volontà di 
continuare a lavorare accanto 
alle istituzioni per portare il 
consumo di sale ai livelli racco-
mandati. 
E questa è una buona noti-
zia: la riduzione del consumo 
di sale, del resto, è uno degli 
obiettivi prioritari dell’OMS e 
dell’Unione Europea, nell’am-
bito delle strategie di preven-
zione delle malattie croniche 
non trasmissibili.
Che dire dunque, alla fin fine? 
Facciamo più attenzione ai 
condimenti e agli ingredienti 
di quello che mangiamo. Un 
minimo di cura in più verso 
noi stessi, a cominciare dall’ali-
mentazione, può diventare un 
utile esercizio di prevenzione 
quotidiana. Evitando, in termi-
ni di salute, di pagare in futuro 
un conto salato. 

Comitato Scientifico:
Dr.  Paolo Agostini
 Primario Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Romeo Altafini
 Responsabile Centro Regionale Riferimento
          per l’Otticopatia Glaucomatosa
Dr. Enzo Apolloni
 Direttore Sanitario Ulss 3
Dr. Riccardo Bastianello
 Chirurgo Implantologo
Dr.     Domenico Battaglino
          Dirigente ospedaliero Aiuto-Primario - Asiago
Dr.  Giannico Battistella
 Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Luigi Battistella
 Chirurgia Generale - Bassano
Dr. Giampietro Beltramello
 Primario Medicina Interna - Bassano
Dr. Guido Blaas
 Medico di Medicina Generale
Dr.ssa Valeria Blaas
 Medico Veterinario 
Dr.ssa Michela Bosio
 Farmacista
Dr. Guglielmo Breda
 Specialista Urologia - Ulss n.3
Dr.ssa Giulia Bresolin
 Psicoterapeuta - Psicologa Giuridica
Dr.ssa Alessandra Broggiato
 Podologa
Dr.ssa Antonella Brunello
 U.O.Oncologia Medica - Istituto Oncologico    
          Veneto Padova
Dr. Alessandro Burlina
 Primario Neurologia - Bassano
Dr.ssa Francesca Busa
 Direttore Cure Primarie Distretto 1 - Ulss 3
Dr.      Francesco Busnardo
 Medico di Medicina Generale
Dr.      Stefano Calabro
 Primario Pneumologia - Bassano
Dr.ssa Matilde Carlucci
 Direzione Medica Ospedale Bassano
Dr.ssa Adara Caruso
 Dirigente Medico Urologia - Bassano
Dr. Andrea Casarini
 Radiologo Interventista - Bassano
Dr. Antonio Celia
 Primario Urologia - Bassano
Dr.      Federico Cervone
 Medico chiururgo Specialista in 
 Dermatologia e Venereologia
Dr.      Edoardo Chiesa
 Responsabile Servizio Igiene e Sanità
 Pubblica  Ulss n.4 “Alto Vicentino”
Dr.     Diego Cognolato
      Primario Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Giovanni Costacurta
 Primario Ortopedia - Asiago
Dr.ssa Lisa Dal Sasso
          Psicologa

Dr. Giorgio Da Rin
 Medicina di laboratorio - Bassano
Dr. Maurizio Demi
 Primario Pediatria - Bassano

Dr. Roberto Dell’Aquila
 Primario Nefrologia - Bassano
Dr.     Luigi Endrizzi
          Primario di Oncologia - Bassano
Dr.     Isacco Falco
          Dirigente medico Oncologia - Bassano
Dr. Gabriele Falconi
 Ginecologo - Ospedale di Bassano
Dr.     Michele Garofolin
         Maxillo Facciale - Odontostomatologia- Bassano
Dr.     Stefano Ghiro
         Specialista in Chirurgia Vascolare e flebologo
Dr.ssa Carla Giordano
 Direttore Dipartimento provinciale Medicina  
          Trasfusionale
Dr.     Giorgio Giovannoni
         Direttore Clinica Punto Medico
Dr.    Carlo Gobbo
         Direttore Sanitario Clinica Odontoiatrica     
         Hospitadella
 Dr. Alessandro Guarise
 Primario Radiologia - Bassano
Dr. Carmelo Guccione
 Primario Chirurgia Generale - Bassano
Dr.ssa Zelinda Italiano
 Biologo-nutrizionista
Dr.      Michele Iuliani  
 Primario Chirurgia - Asiago
Dr. Emanuele Lolato
 Tecnico Ortopedico
Dr.ssa Simonetta Marinangeli
 Ginecologa consultori familiari - Ulss n.3
Dr.     Gaetano Mastropaolo
          Primario Gastroenterologia - Bassano
Dr. Yoram Meir
 Primario Ostetricia e Ginecologia -  Bassano
Dr. Marzio Melandri
 Specialista Otorinolaringoiatra
Dr.ssa Annalisa Menegolo
 Dirigente responsabile U.O.Disabilità - 
         Ulss n. 3
Dr. Claudio Menon
 Primario Pronto Soccorso - Bassano
Dr. Domenico Miccolis
 Chirurgo plastico Clinica Hospitadella
Dr. Piergiorgio Miottello
 Direttore Neuropsichiatria Infantile -        
 Bassano
Dr.  Alfiero Molari
 Biologo – direttore responsabile Biomedica
 Specialista in: Microbiologia e Virologia;   
 Biochimica e Chimica Clinica; Scienza    
 dell’Alimentazione
Dr.ssa Simonetta Morselli
         Primario Oculistica - Bassano

Dr.     Fabio Monica
          Resp. Endoscopia Digestiva - Bassano
Dr.     Terenzio Moschino
          Maxillo Facciale - Odontostomatologia   
 Bassano
Dr. Gilbert Nanhoungue
 Resp. Distretto nr.2  - Asiago
Dr. Carlo Negri
 Specialista Dermatologo
Dr.ssa Giovanna Nadia Pavin
          Medico Chirurgo e Odontoiatra
Dr. Luigi Piloni
 Capo dipartimento Ser.T - Bassano
Dr.     Mauro Portesan
          Specialista anestesia-rianimazione, terapia   
 del dolore - Bassano
Dr.      Angelo Ramondo
          Primario Cardiologia - Bassano
Dr.      Giorgio Rizzato
          Medico Chirurgo - Incaricato di Medicina   
 Legale e Psicologia Clinica. Dip. Specialità MC 
 e Scienze della Riproduzione Umana. 
 Università di Padova
Dr. Saverio Rizzello
 Medico Medicina Generale - Bassano
Dr. Luigi Romano
 Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Ciro Sannino
 Responsabile centro screening oncologici
Dr      Enrico Sartorello
 Primario Ortopedia e Traumatologia   
          - Bassano
Dr.ssa Samantha Serpentini
 Psicologa-psicoterapeuta
Dr. Enrico Scalco
 Dirigente Ortopedia Asiago - Resp. struttu  
ra semplice Traumatologia dello sport
Dr. Maurizio Sforzi
 Direttore dip. prevenzione Ulss n.3
Dr. Rudi Stramanà
 Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Martin Tsemzang Sopjio
 Ortopedico Traumalogo, terapista del dolore
Dr. Emanuele Turinese 
 Responsabile clinico Unità Ictus
Dr.ssa Chiara Vassalli 
 Esperta in prevenzione primaria (stile di vita e  
 alimentazione)
Dr. Pierantonio Zampese
 Medico di Medicina Generale
Dr. Emiliano Zanier
 Osteopata - Fisioterapista
Dr. Edoardo Zattra 
 Specialista dermatologo - Bassano e Clinica          
 Dermatologica Università di Padova
Dr. Mario Zerilli
 Responsabile consultori familiari - Ulss n.3
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Radiologia e Mammografia

Risonanza magnetica

Medicina sportiva
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Fisioterapia

Densitometria ossea M.O.C.

T.A.C. dentale (cone beam)

ROMANO D’EZZELINO
Via Dante Alighieri, 5/4

36060 Romano d’Ezzelino (Vi)

CITTADELLA
Via Prima Mattina, 14
35013 Cittadella (Pd)

info@romanomedica.it  |  www.romanomedica.it

InFormaSalute, un cambio nel 
segno della continuità 
Romano Clemente e Ledy Clemente – Editori di “InFormaSalute Veneto”

Cari lettori,

sono passati ormai sette anni 
da quando, a seguito di un mio 
forte desiderio personale, è nato 
il progetto editoriale di “In-
FormaSalute Veneto”, la rivista 
che si rivolge alle famiglie e al 
territorio per dare una puntuale 
informazione sui progressi della 
medicina e soprattutto per divul-
gare la cultura della salute, del 
benessere e della prevenzione. In 
tutto questo tempo la rivista è 

cresciuta e sta ancora crescendo, 
grazie al grande consenso di 
pubblico, alla fondamentale 
collaborazione degli enti che 
le danno il Patrocinio e del 
nostro autorevole Comitato 
Scientifico e grazie anche alla 
fiducia riposta nei nostri con-
fronti dagli inserzionisti, che 
con il loro contributo danno 
sostegno alla valenza sociale 
delle notizie e dei contenuti 
che “InFormaSalute Veneto” 
diffonde nei Comuni del com-
prensorio e nelle vostre case. 
In questa fase di ulteriore espan-
sione del nostro lavoro, sta avve-
nendo un importante passaggio 
di consegne: ho ritenuto infatti, 
giunti a questo punto del nostro 
percorso, di affidare la gestione 
editoriale di “InFormaSalute” a 
mia figlia Ledy Clemente, che 
in questi anni è stata sempre al 
mio fianco nell’attività di realiz-
zazione del nostro bimestrale e 
che assieme alla redazione saprà 
portare avanti, con immutato 
entusiasmo, la nostra apprezzata 
iniziativa di comunicazione il 
cui scopo primario, grazie alla 

aggiornata e corretta informazio-
ne sulla cura e sulla prevenzione 
delle più diffuse patologie, è 
quello di migliorare la qualità 
della vita della popolazione. 
Lascio dunque a mia figlia le 
redini operative della rivista, ma 
resto comunque al mio posto per 
la supervisione dell’organizza-
zione generale e per continuare 
a curare i rapporti con gli enti e 
le istituzioni che col loro Patro-
cinio danno un prezioso e in-
dispensabile supporto al nostro 
progetto editoriale. 
Un passaggio di consegne nel 
segno della continuità, per con-
tinuare a fare di “InFormaSalute 
Veneto” il punto di riferimento, 
nel nostro territorio, per un’in-
formazione di servizio dedicata 
al bene più prezioso che dob-
biamo preservare e tutelare: la 
nostra salute. 

Romano Clemente
Editore 
“InFormaSalute Veneto” 

www.informasalute.net
info@informasalute.net

ageneur92@libero.it
Tel. 0424 510 855 - Cell. 335 7781 979InFormaSalute

La rivista utile per la famiglia

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

ABBONARSI E’ FACILE!
(rivista gratuita, solo spese di spedizione)

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

info sulle modalità di abbonamento: www.informasalute.net

veneto
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ULSS 3

Chiara Bonan 

Mantenere i servizi a fronte di 
una riduzione delle risorse e di un 
progressivo aumento delle esigen-
ze: questa la complessa sfida che 
aspetta Alessandra Corò, direttore 
dei Servizi Sociali e della Funzione 
Territoriale dell’Ulss 3 di Bassano 
dall’inizio del 2013, che si è gettata 
a capofitto in una missione di otti-
mizzazione e razionalizzazione dei 
servizi.

- Dottoressa Corò, qual è la sua 
valutazione dello stato dell’arte 
nei servizi sociali dell’Ulss 3? 
“Questi primi quattro mesi dal mio 
insediamento sono serviti a cono-
scere l’esistente: interlocutori, ser-
vizi, comuni, strutture, operatori. 
Ora inizia la fase  di rielaborazione, 
che porterà ad alcune riorganizza-
zioni ed innovazioni nei vari servi-
zi. Con giugno potremo delineare 
con certezza alcuni progetti.” 

- Quale sarà la difficoltà più 
grande, secondo lei, in questo 

2013? 
“Sicuramente la riduzione del 
budget, dovuta ad una contrazione 
delle risorse finanziarie. A questo 
si aggiunge un crescente aumento 
della domanda di servizi in tutti 
i  campi: disabilità, anziani, salute 
mentale, neuropsichiatria infantile, 
dipendenze.” 

- C’è una soluzione “facile” o va 
ripensata l’offerta in termini di 
riduzione? 
“Con minori risorse, la necessità è 
quella di trovare sinergie nel terri-
torio.” 

- Ci state riuscendo? 
- “Direi di sì: la nostra sfida è dare 
servizi in modo equo a tutti, sia 
i “vecchi” utenti, sia i nuovi. La 
strategia che mettiamo in campo è 
trovare risorse alternative: da una 
parte ricalcolando le priorità di 
intervento, dall’altra ottimizzando 
tutti i servizi. Un aiuto importante 
ci viene dal volontariato, su cui 
stiamo puntando moltissimo con la 
formazione e il coinvolgimento in 

servizi ed attività di supporto, per 
garantire l’offerta senza abbattere 
la qualità. La soluzione possibile è 
questa: privato, volontariato sociale 
e pubblico che lavorano insieme 
per garantire lo stesso servizio di 
“prima”.” 

- Cerchiamo di delineare un qua-
dro della situazione, settore per 
settore. Partiamo dalla disabilità: 
è possibile dare una risposta a 
tutte le richieste? 
- “Nella disabilità stiamo esauren-
do le liste d’attesa e cercando di 
qualificare le proposte. Va tenuto 
in considerazione che la richiesta 
aumenta costantemente, perché la 
vita media della persona disabile è 
ad oggi analoga a quella di una per-
sona normodotata, e ciò si traduce 
in una necessità di residenzialità, 
qualora il disabile sopravviva ai 
propri genitori. I numeri crescono: 
nei centri diurni, negli inserimenti 
lavorativi, nelle scuole. Ecco perché 
le sinergie con associazioni, coo-
perative, volontariato diventano 
fondamentali per seguire il disabile 

Il fronte del Sociale: 
minori risorse 

e maggiori esigenze 
in tutte le fasi della vita.” 

- Difficile invece esaurire le liste 
d’attesa per le case di riposo cit-
tadine. Qualche idea per risolvere 
un problema ormai annoso?
- “Nel nostro territorio abbiamo la 
grande fortuna di avere un numero 
di centri servizi per anziani davvero 
alto rispetto alle province conti-
gue. Purtroppo la risposta non è 
esauriente (circa 100 le persone in 
lista d’attesa), ma si riesce a dare in 
breve tempo. 
E’ nostra intenzione lavorare di 
più sulla residenzialità non fissa, 
ma temporanea: il cosiddetto “sol-
lievo”, che prevede un’ospitalità di 
breve periodo per gli anziani per 
consentire alle famiglie che badano 
ai propri cari in casa di avere dei 
momenti di stacco. Può trattarsi 
di famiglie che lavorano e che 
hanno scelto di affidare l’assistenza 
dell’anziano ad una badante: nel 
mese in cui l’assistente usufruisce 
delle ferie, l’anziano può essere 
ospitato in struttura. Può trattarsi 
di emergenze “involontarie”: se la 
persona che si occupa dell’anziano 
deve essere ricoverata per un’opera-
zione, se deve occuparsi di figli, e 
mille altre eventualità. Questo tipo 
di servizio è già in sperimentazione 
e l’accesso avviene tramite gradua-
toria.”

- L’assistenza a casa dell’anziano, 
con varie forme di aiuto e “sol-
lievo” da parte dell’azienda sa-
nitaria può essere una soluzione 
valida per tutti? 
-“La regione sta proponendo alcu-
ne forme “impegnative di domici-
liarità” per consentire alla persona 
anziana di stare a casa con la debita 
assistenza. Io penso che sia difficile 
vederla come alternativa. Alcune 
patologie sono difficili da gestire 
a casa, e le variabili da tenere in 
considerazione sono tante. Secon-

do me si devono offrire soluzioni 
diverse per rispondere a bisogni 
diversi. L’importante è mantenere 
la ricchezza di risposte attualmente 
esistente.” 

- Minori soggetti a tutela: si trat-
ta di bambini e ragazzi che non 
possono vivere in casa con i geni-
tori per problematiche familiari. 
Qual è la risposta? 
-“Dai Comuni abbiamo la delega 
per svolgere la fase di valutazione 
e presa in carico dei minori che ci 
vengono segnalati da scuole e dalle 
istituzioni. 
Nel nostro territorio c’è per for-
tuna un’ottima rete di solidarietà 
nell’affido familiare, e una grande 
disponibilità delle famiglie nell’ac-
coglienza: pensi che il 60% dei 
minori allontanati dalla famiglia 
sono in affido familiare, una realtà 
molto diversa da quella veneta, che 
arriva al 40%. In alcuni casi però 
questa soluzione non è proponibi-
le: e qui si pone il problema di tro-
vare le strutture giuste e di gestire 
la situazione con le scarse risorse 
dei Comuni. 
Il nostro obiettivo è fare progetti 
di prevenzione nei Comuni più a 
rischio, nelle zone dove, per una 
convergenza di variabili economi-
che, sociali e culturali si concen-
trano queste problematiche, come 
la Valbrenta e le zone di Rosà e 
Cassola.”

- Settore dipendenze: prevenzione 
e cura. C’è qualche progetto nuo-
vo all’orizzonte? 
- “Con le altre Ussl della provincia 
ci stiamo raccordando per avviare 
uno sportello per le dipendenze da 
gioco. Si tratta di un’emergenza, 
anche nel nostro territorio, difficile 
da affrontare perché difficile, per 
chi ne è affetto, da ammettere. 
Purtroppo è una dipendenza “ano-
mala”: colpisce persone che non 

hanno le caratteristiche tipiche di 
chi cade nel tranello della droga o 
dell’alcool, attira donne e uomini 
di età media che buttano i loro 
risparmi mettendo a serio repen-
taglio la sussistenza famigliare e 
creando sempre maggiore povertà. 
Lo sportello sarà infatti rivolto in 
particolare ai familiari, e sarà af-
fiancato da gruppi di auto mutuo 
aiuto.”

- Come ha trovato la rete di servi-
zi per la salute mentale? 
- “Direi che è molto buona: esiste 
un gran numero di cooperative 
di lavoro, due centri diurni, una 
ventina di strutture residenziali e 
semi residenziali, tutte gestite da 
cooperative accreditate. Il nostro 
intervento in questo settore si 
concentrerà nella creazione di una 
convenzione tipo, che uniformi le 
modalità di accesso e regolamenti 
in modo più omogeneo l’ottima 
rete esistente.”

- E per quanto riguarda la neu-
ropsichiatria infantile?
- “In questo campo l’associazione 
Ca.Sa. ci ha segnalato una difficol-
tà da parte di alcuni utenti nell’ave-
re risposte che ritiene appropriate. 
Diciamo subito che, stante le 
risorse a disposizione, non sempre 
è possibile dare tutte le risposte che 
una famiglia si aspetta.
Per capirne di più, abbiamo co-
munque già redatto un questiona-
rio. Il documento verrà inviato il 
prossimo mese a tutte le famiglie 
che nell’ultimo anno hanno avuto 
un contatto con la neuropsichiatria 
infantile. L’obiettivo è  capire quali 
sono state le risposte e quali erano 
le loro aspettative. In questo modo 
potremo valutare come migliorare 
la risposta del servizio o, se sarà il 
caso, analizzare la possibilità di am-
pliarlo per offrire più risposte.”  

“La nostra sfida, 
servizi equi per tutti” 
Intervista alla dott.ssa Alessandra Corò, Direttore dei Servizi Sociali 
dell’Ulss n.3 
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Bellezza speciale 

Entrare nel salone “Antonia 
& Ezio” è come fare un tuffo 
nell’essenzialità.  Le parole d’or-
dine sono semplicità, freschezza 
e grande professionalità.
“Antonia ed Ezio Fashion 
Team”, salone unisex ed estetica, 
propone un ventaglio di servizi 
tutti da provare.

Moda capelli. Stili, tagli e 
acconciature, secondo le ul-
timissime tendenze imposte 
dalla moda, nascono dalle mani 
esperte di prefessioniste che, 
sotto la guida di ELISABET-
TA, sono anche socie di uno 

staff- moda che lavora a livello 
nazionale.  

Cura capelli. “Antonia ed Ezio 
Fashion Team” propongono 
un’ampia gamma di trattamen-
ti per la cura e la bellezza dei 
capelli, in particolare per la 
prevenzione della caduta.

Abbronzatura. Il centro 
mette a disposizione lam-
pade abbronzanti di ultima 
generazione: sicure, antipa-
nico e dotate di filtri spe-
ciali che garantiscono alla 
pelle una colorazione ideale 
e veloce, senza pericolo di 
scottature.

Trattamenti estetici. 
Bellezza totale del viso e 
del corpo grazie all’utilizzo 
di prodotti naturali garan-
titi, come olii essenziali e 

cellule staminali vegetali che 
permettono un importante ral-
lentamento dell’invecchiamento 
cutaneo ed una distensione 
naturale delle rughe.

Pedicure – Manicure. Per mani 
e piedi perfetti basta scegliere tra 

le proposte di “Antonia ed Ezio 
Fashion Team” che effettuano, 
con grande professionalità, an-
che la ricostruzione delle unghie 
con gel.

Nel salone “Antonia & Ezio” 
non troverai miracoli che du-
rano una stagione, ma servizi 
essenziali sostenuti da una lunga 
esperienza e continui aggiorna-
menti.

Antonia & Ezio Fashion Team

NUOVA SEDE: Via Puccini 23 -  San Giuseppe di Cassola (VI) - Telefono 0424 31598

Niente chiacchere...

Uno spot ogni 15 minuti

infoline 0423 73 66 12
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″La magia del mattino é unica. Parlare del 
mondo con ottimismo e l'aroma del caffé che 
circonda l'atmosfera é un privilegio″
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perché per completare gli accerta-
menti diagnostici e per poter dare 
indicazioni chirurgiche chiare va 
eseguita la sleep endoscopy, che 
consiste nell’indurre farmacolo-
gicamente il sonno per  registrare 
vari parametri (ossigenazione , 
presenza di apnee e ipoapnee, 
elettrocardiogramma, elettroen-
cefalogramma) ma in particolare 
con questo esame l’otorino riesce 
ad evidenziare con più precisione 
la sede dell’ostruzione e  decidere 
che tipo di interventi saranno più 
adatti al singolo caso.” 

- Dottor Romano, come si ma-
nifesta un disturbo del sonno di 
questo tipo? 
- “Prima di tutto con la sonnolen-
za diurna, ma a cambiare è anche 
l’aspetto della persona, che ha 
profonde occhiaie e tessuti lassi, il 
paziente può accusare nicturia, di-
sturbi cognitivi, cefalea mattutina, 
ipertensione arteriosa, alterazioni 
cardio-circolatorie. Nell’apnea, in-
fatti, si ha una riduzione del flusso 
aereo in entrata maggiore al 90% 
per più di 10 secondi (nell’ipoap-
nea si ha una riduzione del flusso 
tra il 30 e il 50%), alterando la 
fase più importante del sonno, 
ossia quella REM, e causando una 
stanchezza cronica nelle ore diur-
ne. Il soggetto con apnee russa, 
ma non se ne rende conto, e sono 
i “vicini di letto” a riferirlo.”

- I pazienti arrivano lamentan-
do sonnolenza? 
- “In realtà quasi sempre riscon-
triamo il disturbo  in pazienti che 
arrivano per altri motivi: su 100 
pazienti su cui eseguiamo indagini 
per OSAS, solo 10 -15 sono invia-
ti per sospetto di OSAS.” 

- Ma è un disturbo raro? 
- “No, anzi: la stima (al ribasso) 
parla di un’incidenza del 4% nei 
maschi e del 2% nelle donne. Si 
calcola in realtà che in Italia 2 
milioni di persone presentino ap-
nee di livello grave: di questi solo 

100mila sono per ora scoperti e 
curati!”

- C’è un’età in cui è più frequen-
te l’insorgere del problema? 
- “No: dai bambini agli anziani, 
tutti possono soffrire di apnee, 
anche se il range di maggiore dif-
fusione è tra i 40  e i 60 anni.” 

- Come si diagnostica? 
- “La polisonnografia è l’esame di 
elezione per stabilire se il paziente 
va in apnea: le OSAS si dividono 
in lievi (con 5-15 apnee per ora 
di sonno), medie (15-30 apnee 
per ora di sonno) e gravi (+ di 30 
apnee all’ora). 
Poi, con una visita otorino e la 
sleep endoscopy si riesce a chiarire 
il sito d’ostruzione con precise in-
dicazioni chirurgiche. Si può poi 
eseguire, in base ai casi, anche una 
cefalometria (rx laterale del cranio 
compreso l’osso ioide), questa RX 
ci da dei parametri importanti 
anche ai fini di predizione chirur-
gica.”

- La causa delle OSAS è sempre 
ostruttiva? 
- “Nella maggior parte dei casi sì, 
anche se ci possono essere OSAS 
centrali (dovute a patologie neu-
rologiche) o dovute ad una com-
binazione di fattori. 
Quasi sempre, però, la causa è do-
vuta ad un’ostruzione delle prime 
vie aeree.”

- Al di là dell’evidente stanchez-
za per aver dormito male, quali 
sono le conseguenze?
- “La diminuzione di ossigeno nel 
sangue legata alle apnee manda i 
diversi tessuti che compongono 
l’organismo in sofferenza: i tessuti 
più fragili ne risentono di più. Si 
riscontrano aumento di peso, ede-
mi, diabete, ipercolesterolemia, 
alterazioni tiroidee, disturbi car-
diocircolatorio di tipo ostruttivo  
con trombosi ed un alto rischio 
di ischemie cerebrali. E’ frequen-
te il reflusso gastroesofageo, ma 

possono presentarsi anche lassità 
dei tessuti (con palpebra cadente), 
disturbi della memoria, impotenza 
e molto altro ancora.” 

- E’ molto grave?
- “Sì, anche se solo da pochi anni 
le OSAS vengono prese in consi-
derazione come causa delle pato-
logie descritte.” 

- Esistono delle soluzioni defini-
tive?  
- “Il trattamento di scelta è il 
cPAP: si tratta di una maschera da 
indossare di notte, collegata ad un 
apparecchio che fornisce l’ossige-
no in modo forzato. 
Se dagli esami gli specialisti riten-
gono che ci siano delle possibilità 
chirurgiche di risolvere il proble-
ma, allora si esegue un intervento, 
perlopiù di otorinolaringoiatria, 
talvolta maxillofacciale (se si deve 
procedere ad un avanzamento bi-
mascellare).” 

- Dottor Agostini, c’è un limite 
d’età per essere operati e dormi-
re meglio? 
- “Direi di no, dipende dalle con-
dizioni generali.” 

- Ci sono delle regole da seguire 
nello stile di vita per attenuare 
il problema?
- “E’ importantissimo il dimagri-
mento: meno peso c’è sul mantice 
respiratorio, più possibilità di 
risoluzione ci sono. Nelle apnee 
lievi, spesso il semplice dimagri-
mento può addirittura migliorare 
in maniera determinante la situa-
zione.” 

- Esistono trattamenti innova-
tivi? 
- “Per alcune tipologie di apnee 
notturne è stato sperimentato 
l’impianto di pacemaker che, sti-
molando l’ipoglosso, contrae la 
base lingua aumentando lo spazio 
respiratorio. Si tratta però di un 
intervento ancora molto poco 
diffuso.” 

Dormire in apnea   

Chiara Bonan  

Dormire male fa male, anzi, 
malissimo: lo confermano gli 
specialisti dei disturbi del sonno, 
spiegando come la ricerca abbia 
appurato negli anni l’esistenza di 
una correlazione diretta tra sin-
dromi da apnee ostruttive e pato-
logie gravi come diabete, trombo-
si, ischemie e un corollario di altri 
disturbi più o meno importanti 
ma sempre fastidiosi.
L’asl 3 di Bassano si è posta per il 
2013 un traguardo importante: 
diventare un centro di riferimento 
all’avanguardia nella diagnosi e 
nel trattamento dei disturbi del 
sonno. Ce ne hanno parlato il 
dottor Paolo Agostini, direttore 
della struttura complessa di oto-
rinolaringoiatria al San Bassiano, 
e il dottor Luigi Romano, specia-
lizzato in disturbi respiratori in 
sonno, in particolar modo delle 
cosiddette “OSAHS” (sindrome 
ostruttiva di apnea e ipoapnea 
nel sonno). Il disturbo provoca 
delle “apnee”, ossia delle pause nel 
respiro che si ripetono nel corso 
della notte, con un ridotto ap-
porto di ossigeno ai vari distretti 
corporei.

- Dottor Agostini, in cosa consi-
ste il progetto dell’azienda sani-
taria bassanese nel trattamento 
delle OSAS? 
- “Stiamo lavorando per stendere 
un percorso chiaro sulle indagini 
diagnostiche da fare e la tipolo-
gia di trattamenti da riservare ai 
pazienti che presentano disturbi 
compatibili con la diagnosi di ap-
nea ostruttiva.”  

- Se ne occuperà il reparto di 
Otorinolaringoiatria? 
- “Questa patologia interessa in 
realtà molti specialisti diversi e 
può essere trattata solo in colla-
borazione tra diversi reparti per 
raggiungere risultati ottimali: 
lo pneumologo è indispensabile 
per la diagnostica, perché deve 
stabilire con la polisonnografia la 
percentuale di ossigenazione nel 
sonno, quantificando il disturbo 
in base al numero di apnee.
L’otorino deve valutare il paziente 
con una indagine fibroscopica del-
le prime vie aeree e con particolari 
manovre per trovare eventuali sedi 
di ostruzione.
La patologia coinvolge inoltre i 
chirurghi maxillofacciali, perché 
in caso di particolari problemati-
che scheletriche potranno interve-

nire chirurgicamente.
L’odontoiatra è importante perché 
in casi selezionati (retrognatismo, 
mandibola piccola o semplice-
mente retrusione linguale) con 
riduzione dello spazio faringeo 
retro linguale, può applicare dei 
particolari apparecchi di avanza-
mento mandibolare (oral applian-
ce) facendo aumentare lo spazio 
respiratorio.
Anche l’oculista ha un suo ruolo, 
perché di recente  si è scoperto 
che la “palpebra lassa”, che prima 
veniva trattata chirurgicamente 
(blefaroplastica) , è in realtà spes-
so dovuta alle apnee. 
L’anestesista è indispensabile, 

Parlano il dr. Paolo Agostini, primario ORL del San Bassiano 
e il dr. Luigi Romano, specializzato in disturbi respiratori nel sonno 

Disturbi 
del sonno: 

le sindromi 
da apnee 

ostruttive 

DISTURBI DEL SONNO

Il dr. Luigi Romano



14 15

Alessandro Tich   

Il carcinoma mammario? È  il 
tumore femminile più diffuso. Ma 
c’è anche la buona notizia: rispet-
to al passato, è una patologia che 
fa molto meno paura, grazie agli 
importanti progressi della preven-
zione e della diagnosi precoce tra-
mite lo screening e delle successive 
terapie che consentono alla grande 
maggioranza dei casi di arrivare a 
guarigione. 
Ne parliamo col dr. Isacco Falco, 
responsabile della Struttura Sem-
plice Dipartimentale di Oncologia 
Ambulatoriale e dello Screening 
dell’Ospedale di Bassano del 
Grappa. 

- Com’è oggi lo “stato dell’arte” 
del tumore alla mammella?
- “Il tumore alla mammella è, a 
tutt’oggi, il tumore a maggiore 
incidenza nella popolazione fem-
minile. Un’incidenza legata da 
una parte al reale aumento della 
casistica, dovuto anche all’abbas-
samento dell’età in cui compare 
la patologia (patologia che pur-
troppo si presenta anche nella 
fascia tra i 18 e i 30 anni, fascia 
ritenuta in passato immune da 
tale malattia) e dall’altra parte alle 

campagne di screening che, incre-
mentando il controllo strumenta-
le, anticipano la diagnosi a volte 
di tumori alle prime fasi di svi-
luppo asintomatici.  Per fortuna, 
rispetto al passato, è in aumento 
la sopravvivenza ed in costante 
diminuzione la mortalità. Ciò in 
parte è legato alle stesse campa-
gne di screening che permettono 
di effettuare la diagnosi precoce 
e soprattutto al miglioramento 
delle terapie del “dopo chirurgia”. 
Tutto questo è supportato da un 
recente studio internazionale che 
dimostra  l’utilità dello screening 
nella riduzione della mortalità dal 
20 al 30%, nelle donne  dai 50 a 
70 anni (popolazione sottoposta 
a screening). Nello stesso studio 
però si è evidenziata  anche una 
riduzione di mortalità del 40% 
nelle popolazioni più giovani non 
sottoposte a screening con tumori 
spesso più aggressivi: ciò sta a 
dimostrare la grossa utilità delle 
terapie mediche post-chirurgiche. 
Oggi circa l’80% dei tumori alla 
mammella guariscono definitiva-
mente.”

- Come si arriva alla diagnosi 
del tumore?
“Lo screeening è utile a evidenzia-

re neoplasie asintomatiche, visibili 
solo radiologicamente, ed è riser-
vato alle donne nella fascia di età 
tra i 50 e i 70 anni. In generale, 
viene raccomandato a chiunque 
faccia una mammografia di ese-
guire anche l’autopalpazione, in 
modo da segnalare al clinico ogni 
variazione e la presenza eventuale 
di un nodulo sospetto: il clinico 
valuterà se è il caso o no di inter-
venire con ulteriori esami diagno-
stici. Una volta diagnosticata una 
neoplasia alla mammella, inizia 
per la paziente il percorso tera-
peutico-assistenziale. All’Ospedale 
di Bassano questo percorso viene 
svolto da un gruppo di senologia 
multidisciplinare.”

- Ce ne può parlare?
- “Il nostro è un percorso multi-
disciplinare basato sulla sinergia e 
la collaborazione di tre radiologi, 
due oncologi, un patologo, quat-
tro chirurghi, un’infermiera e una 
psico-oncologa. Ogni settimana 
l’equipe si riunisce  e discute ogni 
singolo caso della settimana. Sulla 
base delle indagini radiologiche e 
biologiche svolte, si valuta e si de-
cide il percorso da intraprendere. 
La paziente viene quindi invitata 
ad un appuntamento nell’arco 

Tumore al seno: 
sconfiggerlo si può 

Prendiamolo di petto 
Parla il dr. Isacco Falco, responsabile della Struttura di Oncologia 
Ambulatoriale e dello Screening del “San Bassiano” 
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della stessa settimana di discus-
sione del caso, durante il quale 
viene illustrato quanto valutato 
durante la riunione di equipe e 
quindi consigliato il programma 
terapeutico Questo nuovo approc-
cio multidisciplinare permette alla 
paziente di non trovarsi  da “sola” 
a doversi rivolgere a più specialisti, 
ma garantisce la presa in carico 
da parte di tutta l’equipe. È un 
percorso completo, che va dalla 
diagnosi alle terapia fino al follow-
up successivo. Questo ci permette 
di offrire in poco tempo il tratta-
mento più adeguato che è stato 
individuato collegialmente.” 

- Quando è previsto il tratta-
mento chirurgico?
- “Per ogni caso di tumore alla 
mammella valutato mutidisci-
plinariamente è classicamente 
indicato, in prima battuta, il trat-
tamento chirurgico. Questo vale 
soprattutto per i tumori piccoli, 
di solito individuati in corso di 
screening e a lenta crescita. Oggi 
la chirurgia è quanto più possibile 
conservativa: gli interventi più 
frequenti prevedono una quadran-
tectomia (asportazione di un solo 
quadrante) e si cerca di evitare 
lo svuotamento ascellare con la 
metodica del “linfonodo sentinel-
la”, ovvero con l’asportazione in 
corso di intervento del linfonodo 
che per primo potrebbe essere 
infiltrato da cellule tumorali. Tale 
linfonodo viene individuato con 
una linfoscintigrafia eseguita il 
giorno precedente l’intervento. Se 
il linfonodo sentinella è negativo, 
ovvero risulta privo di cellule tu-
morali, vuol dire che anche tutti 
gli altri linfonodi sono negativi. 
Ciò permette di evitare lo “svuota-
mento ascellare”, e cioè di evitare 
l’asportazione di tutti i linfonodi 
dell’ascella. Se, al contrario, il 

linfonodo sentinella è positivo, si 
discute collegialmente e di norma 
occorre rimuovere anche tutti gli 
altri linfonodi. Questa riduzione 
della chirurgia è dovuta in gran 
parte alle nuove conoscenze sulla 
storia naturale delle neoplasie che 
sta rivoluzionando il modo di 
trattare tale neoplasia. In conclu-
sione, in caso di nodulo piccolo, 
inferiore ai 2 cm, con linfonodi 
negativi è indicato l’intervento 
conservativo. In altri casi, invece, 
l’intervento conservativo non è 
sempre possibile.”

- E cioè in quali casi?
- “Quando il nodulo è superiore ai 
2 cm, solitamente scoperto fuori 
screeening, vi è la possibilità che 
biologicamente il tumore sia ag-
gressivo. Va detto che la chirurgia 
è “un” modo, e non “il” modo  
per trattare la neoplasia. Per il 
trattamento intervengono altri 
fattori di valutazione, ovvero le tre 
caratteristiche biologiche della pa-
tologia: i recettori ormonali, l’at-
tività proliferativa e la cosiddetta 
“espressione di Her2”, che è un 
antigene posizionato esternamente 
alla cellula a cui dà il segnale di 
replicarsi.
In questi casi collegialmente, in 
base all’età della paziente, alle ca-
ratteristiche radiologiche e a quel-
le biologiche, si deciderà quando 
far precedere alla chirurgia un 
trattamento medico, di solito 
chemioterapico, con il duplice 
obiettivo di trattare precocemente 
in modo sistemico la paziente e 
rendere possibile un intervento 
conservativo che magari non era 
possibile all’atto della diagnosi. 
Solo nel caso in cui il tumore è 
“multifocale”e/o multicentrico è 
indicata la mastectomia radicale.” 

- Lei ha citato prima i progressi 

delle terapie che hanno favorito 
l’aumento della sopravvivenza e 
delle guarigioni. Di che terapie 
si tratta? 
- “Le terapie, fondamentalmente, 
sono di tre tipi: chemioterapia, 
ormonoterapia e immunoterapia. 
L’oncologo valuta che cosa con-
sigliare primariamente sulla base 
delle tre caratteristiche biologiche 
e secondariamente sulla base di 
quanto è grande il tumore e di 
quanto eventualmente si è diffuso. 
La stragrande maggioranza dei tu-
mori alla mammella sono recetto-
ri-positivi, ovvero ormonosensibi-
li. In questi casi è indicata la tera-
pia ormonale, tramite compresse. 
La chemioterapia interviene inve-
ce sui tumori non ormonosensibi-
li, e cioè recettori-negativi, oppure 
sui tumori con recettori positivi, 
ma con carico tumorale grosso. 
L’immunoterapia è efficace solo 
per i tumori alla mammella “Her2 
sovraespressi” - nei quali i recettori 
Her2 sono espressi in quantità ec-
cessiva - che rappresentano circa il 
25% dei casi e che una volta veni-
vano definiti “a cattiva prognosi”. 
Tale prognosi si è capovolta a par-
tire dal 2001 grazie a un farmaco 
biologico mirato, il transtuzumab, 
le cui molecole riescono a bloccare 
l’azione “replicativa” dell’Her2. 
L’immunoterapia ha migliorato 
sensibilmente la possibilità di 
guarigione definitiva (riduzione 
del rischio di ricaduta quasi pari 
al 50%) dei tumori sovraespressi, 
cioè tumori che avevano, in pas-
sato, prognosi peggiore. Conclu-
dendo il messaggio finale è: oggi 
di neoplasia mammaria si può e si 
deve guarire. Tale obiettivo è più 
facile da raggiungere nell’ambito 
di un percorso diagnostico-tera-
peutico multidisciplinare.”

TUMORE ALLA MAMMELLA
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 GENITALI AMBIGUI

Genitali ambigui: 
quando il sesso del 

neonato necessita di 
una valutazione clinica

Caterina Zarpellon  

Fiocco rosa o fiocco blu? Quan-
do nasce un bambino, la prima 
domanda, quasi sempre, riguarda 
il sesso del neonato. «E’ un ma-
schietto o una femminuccia?» 
chiedono gli amici e i parenti ai 
neogenitori. A volte però - fortu-
natamente molto di rado - dare 
una risposta non è semplice 
neppure per i medici e la deter-
minazione del sesso del piccolo 
diventa un problema di natura 
clinica. Quando si manifestano 
queste situazioni, si parla ge-
neralmente di genitali ambigui 
o, in termini più scientifici, di 
disordine della differenziazione 
sessuale. Un disturbo rarissimo, 
che statisticamente si presenta 
ogni 4500 nascite, ma che è ne-
cessario affrontare sin da subito 
con competenza e con grande 
attenzione, in modo da riuscire 
a trattare tempestivamente e con 
efficacia le patologie, anche gra-
vi, collegate a questa anomalia, 
e in maniera da evitare traumi al 
bimbo e pesanti stress psicologici 
ai suoi genitori.
Proprio per riuscire a dare rispo-
ste chiare anche nelle situazioni 

più complicate, da tempo lo staff 
medico della struttura complessa 
di pediatria dell’ospedale San 
Bassiano, guidata dal primario 
Maurizio Demi, prende spunto 
dai casi clinici più particolari e 
complessi per accrescere le pro-
prie competenze e per provvede-
re, attraverso meeting quotidiani 
in reparto, ad un aggiornamento 
interno continuo.  «Tra i casi 
clinici emblematici - osserva il 
direttore medico - rientrano si-
curamente anche i genitali ambi-
gui. Nell’Asl 3, negli ultimi dieci 
anni ci siamo imbattuti solo due 
volte in questo disturbo, che 
rientra tuttavia nel novero degli 
eventi che richiedono, subito 
dopo la nascita, un ricovero in 
patologia neonatale».                   
«Il disordine della differenziazio-
ne sessuale - spiegano infatti il 
dott. Andrea Rini, endocrinolo-
go, e il responsabile della patolo-
gia neonatale bassanese Giorgio 
Picco - è un problema comples-
so, che può essere causato da 
diversi tipi di malattie genetica-
mente determinate, alcune delle 
quali a loro volta possono essere 
associati a complessi sindromici».                                                                        
Non è facile quindi classificare 

in maniera schematica tali di-
sturbi che, ad ogni modo, come 
fanno notare i due medici, pos-
sono essere raggruppati in tre 
grandi insiemi: i disordini della 
differenziazione con anomalie 
cromosomiche, quelli con ca-
riotipo maschile con deficit di 
androgenizzazione e quelli con 
cariotipo femminile con virilizza-
zione. Visivamente, l’ambiguità 
è data da un inadeguato sviluppo 
dei genitali maschili o, viceversa, 
dallo sviluppo abnorme di quelli 
femminili.                 
«Si può parlare di micropene, 
di criptoorchidismo associato 
a ipospadia, di ipertrofia del 
clitoride associata alla fusione 
delle grandi labbra… - osserva 
Rini -. A ciascuna di queste si-
tuazioni sono collegate più con-
dizioni patologiche e per questo 
è fondamentale procedere al 
più presto ad un inquadramen-
to diagnostico e terapeutico».                                                                                                                              
L’iter, in questi casi, richiede in 
primis un’anamnesi familiare per 
capire se si sono verificati altri 
casi nella stessa famiglia o se vi 
sono legami di consanguineità 
tra i genitori. Importante è an-
che sapere se la madre ha assunto 

farmaci durante la gravidanza o 
se in ambiente di lavoro è stata a 
contatto con particolari sostanze 
o agenti chimici classificabili 
come disregolatori endocrini am-
bientali.                   
«Bisogna poi eseguire una va-
lutazione clinica per capire se è 
possibile individuare una gona-
de - continuano il dott. Rini e il 
dott. Picco -, fare delle ecografie 
per visualizzare i genitali interni, 
avviare indagini ormonali e far 
eseguire una mappa cromoso-
mica. Esame, quest’ultimo, che 
richiede tempi piuttosto lunghi. 
In attesa di conoscerne gli esi-
ti, è però possibile inviare un 
campione ematico all’istituto 
di medicina legale di Padova e 

ottenere nel giro di 48 ore una 
prima risposta sulla presenza o 
meno del cromosoma sessuale y».                                          
Sì, perché fare presto, in casi 
come questi, è essenziale, sia per 
il benessere del bambino sia per 
quello della sua famiglia.                                                                           
«E’ vero che eventi di questo 
genere si verificano pochissime 
volte - commenta l’endocrino-
logo -. ma è altrettanto vero che 
questa situazione è sempre causa 
di grande sofferenza psicologica 
per il nucleo familiare. E’ bene 
quindi procrastinare l’iscrizione 
all’anagrafe del neonato sino a 
quando non si sarà riusciti a de-
terminarne con certezza il sesso 
di appartenenza». Poi si potrà 
procedere, qualora ve ne fosse 

l’esigenza, ad un intervento chi-
rurgico».                                      
Così è stato, ad esempio, per 
le due situazioni di ambiguità 
genitale verificatesi nell’ultimo 
decennio al San Bassiano. Si 
trattava, in entrambi i casi, di 
femmine affette da sindrome 
surreno -genitale. Una malattia 
ereditaria che causa un’iper pro-
duzione di ormoni androgeni e 
la conseguente virilizzazione dei 
genitali esterni femminili, oltre 
ad una perdita di sali che può 
essere letale.                                     
Entrambi i casi, rassicurano però 
i medici, si sono conclusi feli-
cemente, con un intervento di 
genitoplastica eseguito con suc-
cesso a Padova.  

Fiocco rosa o fiocco azzurro? 
Ce ne parlano i Pediatri dell’Ospedale San Bassiano  
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Alessandro Tich

Dice il saggio: parla come mangi. 
Già: ma il problema sta proprio nel 
fatto del “come” solitamente man-
giamo. La dr.ssa Chiara Vassalli, 
medico e studioso dei temi della 
prevenzione primaria, ne ha fatto 
un argomento di ricerca e divulga-
zione scientifica.  
“Quando siamo piccoli - ci spiega - 
deleghiamo la nostra nutrizione alla 
mamma. Da adulti, invece, cambia 
il nostro modello alimentare.” E 
proprio qui sta il punto: le nostre 
abitudini alimentari, il più delle 
volte, portano a conseguenze nega-
tive. “In Europa l’86% dei decessi 
e il 77% delle patologie attuali - ri-
marca la dr.ssa Vassalli - sono dovuti 
allo stile di vita legato all’alimenta-
zione”. E scusate se è poco.  

- Dunque dottoressa, perché par-
lare di alimentazione vuol dire 
parlare anche di prevenzione? 
- “Anzitutto perché, come diceva 
Feuerbach, noi siamo quello che 
mangiamo. La nostra salute dipende 
da ciò che introduciamo dentro di 
noi. Il cibo è fondamentale per la 
vita e l’energia, e proprio per questo 
deve essere il più “vivo” possibile. E’ 
importante che il cibo non sia stato 

modificato con interventi industria-
li. Bisogna nutrirsi di materie pri-
me, altrimenti il cibo non dà salute. 
Preparare il cibo dalle materie prime 
ci rende responsabili della nostra 
salute, ci dà più consapevolezza, ci 
sensibilizza a prendere per mano la 
nostra vita. Le materie prime o le 
autoproduciamo, oppure ce le pro-
curiamo ad esempio tramite i Gas, i 
Gruppi di Acquisto Solidale. Molte 
persone mi dicono: sono prodotti 
che costano di più. Io rispondo: in 
prima istanza sì, ma non a lungo 
termine. Gli alimenti industriali 
hanno un costo ben maggiore in 
termini di salute, di spesa per i far-
maci e di impatto ambientale.”

- In che senso?
- “Gli alimenti industriali sono tutti 
gli alimenti raffinati e disintegrati, 
che non sono più nel loro stato 
originario e quindi trasformati. 
Tutto ciò che il nostro corpo non 
riconosce come naturale, non riesce 
a metabolizzarlo e lo accumula. E’ 
il caso, ad esempio, dei grassi trans 
contenuti nella margarina, che 
peggiorano il metabolismo del cole-
sterolo fino alla stratificazione sulle 
arterie (aterosclerosi), o dei grassi 
idrogenati che anche a 200° C non 
cambiano struttura. Anche i cereali, 

se raffinati, sono privi di vitamine, 
fibre, sali minerali e nutrienti. I 
cereali integrali, invece, sono ricchi 
di elementi nutritivi e contribuisco-
no a mantenere stabile la glicemia. 
La farina più comunemente usata, 
quella di tipo “0” o “00”, ha un in-
dice glicemico molto alto. Le farine 
integrali, di tipo “1” e “2”, sono 
molto più indicate. Un altro pro-
blema dei prodotti industriali è che 
devono durare tanti mesi. E come si 
fa a mantenere un cibo che, essendo 
vivo, muore? Lo si fa con additivi 
come conservanti, antiossidanti e 
stabilizzanti. L’inquinamento da 
sostanze chimiche interferisce anche 
con il nostro sistema endocrino. 
Si parla, in questo caso, di “di-
struttori endocrini”. Ad esempio 
l’endometriosi, infertilità, ed anche 
tumore al seno e alla tiroide sono 
patologie correlate all’utilizzo di 
queste sostanze, che prese a piccole 
dosi quotidiane, a lungo termi-
ne, sviluppano tossicità. Quando 
parliamo poi di calorie, dobbiamo 
distinguere tra calorie “buone” e 
“cattive”. Le calorie buone sono 
proprie dei cibi ricchi di vitamine 
e sali minerali, importanti per il 
sistema immunitario. Quelle cattive 
ci danno solo zuccheri da assimilare 
e grassi da accumulare. Il centrifu-

Dimmi come mangi 
Parla la dr.ssa Chiara Vassalli, studiosa di prevenzione primaria 

Salute e 
alimentazione: 

un binomio 
imprescindibile

Stud io Pav in .  God i t i  i l  bat t icuore

È QUESTIONE DI BATTICUORE
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gato, ad esempio, è un succo “vivo”: 
se lo bevo per tre ore circa non avrò 
fame, grazie al senso di sazietà sulla 
base dei nutrienti. 
Se invece mangio cereali raffinati, 
spuntini, dolci oppure la pasta 
bianca avrò nuovamente fame dopo 
poco tempo. Questo perché si tratta 
di alimenti con un indice glicemico 
molto alto: il pancreas esaurisce 
pertanto in tempo breve la scorta 
di insulina e dopo un’ora e mezza o 
due ore ho un picco verso il basso 
di insulina. La glicemia si abbassa, 
perché il glucosio è entrato tutto 
nelle cellule. Per cui ritorna il senso 
di fame, dovuto all’ipoglicemia: è 
un circolo vizioso.”   

- Quindi, mediamente, che cosa 
dovremmo mangiare?
- “Frutta e verdura fresca, preferi-
bilmente locale; cereali integrali, 
possibilmente in chicco (come orzo, 
farro, avena, miglio, grano sarace-
no); legumi; frutta a guscio (noci, 
mandorle, anacardi, nocciole, semi 
di zucca) che contengono grassi es-
senziali come gli omega 3 e omega 
6.”

- E carne e pesce dove li mettiamo?

- “Secondo le regole del Fondo 
Mondiale per la Ricerca sul Cancro 
(WCRF), non c’è un limite minimo 
di sicurezza per le carni lavorate e 
conservate, come carni in scatola, 
salumi, prosciutti e wurstel. Riguar-
do alle carni fresche, si consiglia di 
limitare l’uso di carni rosse (ovine, 
suine e bovine) e di non superarne i 
300 g. a settimana. Le carni bianche 
sono preferibili alle carni rosse che, 
soprattutto se cotte alla brace, gene-
rano nitrosammine tossiche correla-
te, ad esempio, al carcinoma gastri-
co. Il pesce può essere consumato 1 
o 2 volte alla settimana, ma dobbia-
mo tener conto dei metalli pesanti e 
degli inquinanti presenti nell’acqua. 
Per chi vuole consumarlo, è meglio 
mangiare pesci piccoli, come le sar-
dine. Tantissime patologie sono cor-
relate all’assunzione di proteine ani-
mali, che vanno abbinate ai vegetali 
per una questione di equilibri, come 
spiegato nel libro “The China Stu-
dy” del prof. Campbell. Anche i lat-
ticini contengono proteine animali 
che acidificano l’organismo, il quale 
per tamponare questa alterazione 
del pH utilizza il sistema-tampone 
del calcio delle ossa, del fosforo dei 
denti e del magnesio dei muscoli - 

che sono tutti cationi doppiamente 
positivi - per riportare il pH al suo 
valore normale fisiologico. Un ele-
vato consumo di latticini, con corri-
spondente elevato utilizzo di calcio 
osseo, può portare a lungo termine 
a conseguenze come la frattura del 
collo del femore o l’osteoporosi.” 

- I cibi da evitare, sempre e co-
munque?
- “Evitare cibi con conservanti e 
bibite zuccherate e gassate che, 
secondo il WCRF, rappresentano 
fattori di rischio per l’obesità, la sin-
drome metabolica e i tumori. Tutte 
le volte che introduco uno zucchero 
semplice, l’insulina stimola i fattori 
di crescita. Il fruttosio, contenuto in 
molti prodotti industriali, inibisce 
la sintesi della leptina, che è l’ormo-
ne che ci dà il senso di sazietà. Da 
evitare anche i mono- e digliceridi 
degli acidi grassi, usati come emul-
sionanti in molti prodotti confezio-
nati, perché non ne viene dichiarata 
l’origine e danneggiano le membra-
ne cellulari. Le rendono cioè più ri-
gide e inibiscono la comunicazione 
ottimale tra una cellula e l’altra.”

ALIMENTAzIONE

info@atreaalban.com    www.atrealban.com   www.teloniecoperture.com
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ANEURISMA

L’aneurisma: una 
delle patologie più 

subdole dell’apparato 
cardiovascolare 

Chiara Bonan 

L’aneurisma è tra le patologie più 
subdole che possano colpire il 
nostro apparato cardiovascolare: at-
tacca le arterie e consiste nella dila-
tazione progressiva di uno dei vasi 
sanguigni che portano sangue os-
sigenato ai vari distretti del corpo. 
Le pareti arteriose degenerano fino 
a rompersi: purtroppo tale fenome-
no non dà sintomi né disturbi, se 
non quando potrebbe ormai essere 
troppo tardi. 
Per fortuna l’attuale frequenza di 
esecuzione di alcuni esami diagno-
stici generici nelle età più a rischio 
ha progressivamente ridotto il pre-
sentarsi di eventi estremi. Ne ab-
biamo parlato con il dottor Diego 
Cognolato, primario di Chirurgia 
Vascolare all’ospedale San Bassiano. 

- Ma gli aneurismi sono tutti 
uguali? 
- “Si dividono in due grosse fami-
glie: quelli arteriosclerotici, che 
compaiono insieme alla malattia 
arterosclerotica dai 50-60 anni in 
su; e quelli di origine congenita, 
legati ad una malformazione delle 
arterie, che colpiscono anche in età 

giovanile e in particolare le piccole 
arterie, come quelle cerebrali,  e 
possono essere causa di emorragie 
cerebrali fatali. Esiste poi una mi-
noranza  di aneurismi legati a una 
predisposizione genetica di alcune 
persone, per esempio malattie del 
collagene, che creano nel corso 
degli anni un progressivo indeboli-
mento e quindi la dilatazione o la 
rottura delle arterie.  
L’aneurisma va poi distinto dallo 
pseudoaneurisma, che è una dila-
tazione che compare nelle arterie 
a seguito di fenomeni di rottura 
di una parte della parete arteriosa, 
successivamente ad un trauma o 
dopo una dissezione arteriosa.”

- Quali sono quelli che si presen-
tano più spesso? 
- “La maggior parte degli aneuri-
smi è  di natura arterosclerotica: la 
progressiva dilatazione è fusiforme 
e inizia verso la quinta-sesta decade 
per poi avanzare . La maggior parte 
si localizza a livello dell’aorta, che è 
la principale arteria del nostro cor-
po e con maggiore frequenza nella 
sua parte terminale, sotto l’origine 
delle arterie che portano sangue ai 
reni (aorta addominale sottorena-

le). Con frequenza sempre minore 
coinvolge l’arteria addominale al di 
sopra delle arterie renali e l’aorta a 
livello del torace, sia nella parte di-
scendente sia in quella ascendente 
vicino al cuore.” 

- L’aneurisma è sempre un evento 
pericoloso? 
- “Sì, perché la dilatazione può 
sempre raggiungere un punto in 
cui la parete arteriosa si fissura e si 
rompe,  causando una grave emor-
ragia interna, che è spesso mortale. 
Più grosso è il vaso, più pericolose 
sono le conseguenze.” 

- Come si tratta? 
- “Premettiamo che l’aneurisma va 
sempre trattato. La scelta clinica di-
pende dalle dimensioni del vaso in 
rapporto al vaso nativo e dalla sua 
localizzazione. 
Si può agire in chirurgia aperta: se 
si tratta di un’arteria di maggiori 
dimensioni (aorta), tramite la sosti-
tuzione del tratto arterioso dilatato 
con del materiale protesico artifi-
ciale, se l’arteria è di piccolo calibro 
con materiale biologico prelevato 
dallo stesso paziente.
Un’altra tecnica, nata e sviluppata 

negli ultimi 20 anni è la tecni-
ca “endovascolare”, che consiste 
nell’inserimento all’interno del 
tratto arterioso dilatato di un tubu-
lo di materiale protesico, allo scopo 
di convogliare il sangue al suo 
interno evitando il contatto con la 
vecchia parete arteriosa. 
Questo secondo approccio è meno 
invasivo, ma richiede una morfo-
logia particolare dell’aneurisma per 
favorire un efficace attaccamento 
della protesi. 
Tutti gli aneurismi delle principali 
arterie vengono trattati dai reparti 
di chirurgia vascolare, salvo quan-
do coinvolgono il primo tratto 
dell’aorta dopo l’origine dal cuore: 
in quel caso sono di competenza 
cardiochirurgica, perché durante 
l’intervento il cuore va fermato e 
sostituito da una circolazione ex-
tracorporea, o se si tratta di piccoli 
aneurismi delle arterie cerebrali che 
richiedono un trattamento neuro-
chirurgico.” 

- Ci sono dei sintomi da cogliere 
al volo che possono segnalare 
l’insorgere di un aggravamento 
dell’aneurisma? 
- “L’aneurisma purtroppo è malat-
tia subdola, perché non dà nessuna 
sintomatologia, se non quando si 
rompe. Riuscire a trovarlo prima 
dipende spesso da un riscontro 
occasionale, tramite accertamenti 
fatti per altre malattie, e in parti-
colare l’ecografia addominale. Ad 
oggi, con la frequenza con cui si 
fanno ecografie addominali è scesa 
di moltissimo la percentuale delle 
rotture, perché screening ecografici 
di varia natura permettono di rico-
noscere il problema in anticipo. 
Utile e vantaggioso sarebbe eseguire 
un’ecografia addominale dei grossi 
vasi dopo i 60 anni. Attualmente, 
nel nostro ospedale, viene control-
lato lo stato dell’aorta a tutti coloro 
che vengono a fare un ecodoppler.”

- E’ possibile conoscere la propria 

probabilità di incorrere in un 
aneurisma? 
- “Sì, i fattori sono quelli della nota 
malattia arterioslerotica: il fami-
gerato fumo, l’ipercolesterolemia, 
l’ipertrigliceridemia (aumento di 
grassi nel sangue), l’ipertensione 
arteriosa, il diabete e in piccola 
parte anche una componente 
genetica. E’ infatti più frequente 
riscontrare nuovi casi di patologie 
aneurismatica in discendenti ope-
rati per la stessa patologia.” 

- L’evento aneurisma si può pre-
venire con un adeguato stile di 
vita ed esami di controllo ad hoc? 
- “Certamente dai 60 anni in su sa-
rebbe auspicabile un controllo eco-
grafico, dato che, in considerazione 
del fatto che è l’aorta addominale 
ad essere maggiormente soggetta 
ad aneurisma, proprio l’ecografia è 
la nostra prima arma diagnostica. 
Inoltre, tutti i pazienti che hanno 
una manifestazione della malattia 
aterosclerotica devono essere tenuti 
sotto controllo per malattia aneuri-
smatica.”

- Qual è il protocollo all’ospedale 
di Bassano quando arriva una 

chiamata che può far pensare ad 
un aneurisma? 
- “La rottura di un’arteria provoca 
perdita di coscienza e dolore addo-
minale importante: l’ospedalizza-
zione è urgente e richiede un inter-
vento immediato. In questo caso, 
però, il rischio operatorio diventa 
altissimo, con mortalità superiore 
al 50%. La stessa tipologia di in-
tervento chirurgico, se eseguito in 
condizioni pre-rottura, ha invece 
una percentuale di mortalità che si 
aggira intorno al 2%.”

- E dopo l’intervento? 
- “L’intervento è risolutivo, e gli fa 
seguito una ripresa completa della 
funzionalità dell’organismo, per cui 
il paziente torna a condurre una 
vita normale. 
La malattia aterosclerotica però 
continua, quindi è necessario as-
sumere uno stile di vita adeguato, 
con l’adeguato controllo dei fattori 
di rischio. Solo per trattamento 
endovascolare prevede un control-
lo ecografico o mediante tac, per 
seguire nel tempo i diametri dell’a-
orta sana.” 

Quando il vaso si rompe 
A colloquio col dr. Diego Cognolato, primario di 
Chirurgia Vascolare dell’Ospedale San Bassiano  

  Aneurisma aorta addominale  Endoprotesi aortica
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Stop all’artrosi e ai dolori muscolari. 
Una vacanza rigenerante all’Hotel Formentin di Abano Terme

hotel ABANo formeNtiN terme
il vostro soggiorno di benessere

www.formeNtiN.it

Benessere e relax vi aspettano all’Hotel Formentin, albergo 3 stelle di Abano Terme con Spa e centro 
termale interno, ideale per una rigenerante vacanza grazie alle proprietà benefiche delle sue acque e 
di trattamenti sempre all’avanguardia.

Hotel Formentin è una moderna struttura con ristorante, dove sarete accolti dal calore di una gestione 
ultra trentennale e da uno staff professionale e disponibile che vi farà sentire come a casa vostra.  
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ALLERGIE

- “Sì, certo: di solito la conco-
mitanza tra le allergie si presenta 
subito. Chi è allergico ai pollini 
può soffrire della sindrome della 
mucosa orale, derivante da una 
“crociatura” tra polline e  alimenti 
che assomigliano molto al polline. 
L’allergia a betulle e nocciole può 
dare disturbi quando si mangiano  
fragole, kiwi ciliegia, frutta secca; 
l’allergia alle graminacee può ren-
dere difficoltoso ingerire melone, 
anguria, pomodoro crudo, kiwi, 
mandorla. Questi alimenti, se 
assunti crudi, provocano un’irri-
tazione alla gola, alla lingua e al 
palato, dando al soggetto colpito 
la sensazione di doversi schiarire. 
Gli stessi alimenti, cotti, possono 
invece essere mangiati tranquilla-
mente perché vengono inattivati 
gli allergeni”. 

- L’allergia si “trasmette” dai ge-
nitori ai figli? 
- “Si eredita una predisposizione 
genetica a diventare allergici. Non 
è detto, però, che se il papà è al-
lergico alle graminacee, il figlio 
presenti lo stesso disturbo: magari 
sarà allergico agli acari”. 

- Quanto contano i fattori am-
bientali?
- “Molto: conta il livello di espo-
sizione all’allergene. Se si vive in 
campagna è alta l’esposizione ai 
pollini, in ambiente malsano si 
può essere esposti ad acari e muf-
fe.  Più alta è l’esposizione peggio 
è. Va detto che le allergie sono 
aumentate del 20-30% rispetto 
a 20 anni fa, per un incremento 
dei  fattori scatenanti come l’in-
quinamento e la manipolazione 
degli alimenti; la stessa struttura 
molecolare del polline è cambiata: 
lo riscontriamo in abeti e pini, 
per esempio, diventati nel tempo 
più allergizzanti. L’alterazione che 
abbiamo creato nell’ambiente ha 
sicuramente favorito l’aumento 

delle allergie”. 

- Quali sono gli strumenti di 
diagnosi dell’allergia da pollini? 
- “Il primo approccio è del medico 
di base, che ipotizza un’allergia e 
invia il paziente all’allergologo, 
che valuta quale tipologia di test è 
più idoneo al suo caso. Si possono 
eseguire dei semplici test cutanei, 
con diagnosi in un quarto d’ora, 
mentre altre volte la situazione è 
più ingarbugliata, specie in pre-
senza  di allergie concomitanti: 
in questi casi è meglio procedere 
anche con la ricerca delle IgE spe-
cifiche nel sangue”. 

- Esistono delle cure risolutive 
per le pollinosi?
- “Con la diagnosi in mano, in 
base all’interessamento o meno del 
bronco e all’entità dell’allergia, il 
problema può essere risolto diret-
tamente dall’allergologo (nell’80-
90% dei casi) o con l’aiuto di altri 
specialisti, soprattutto lo pneuo-
mologo. 
La terapia più banale prevede 
l’utilizzo di  antistaminici per via 
locale, come colliri o spray nasali, 
o per via orale.  Se questi farmaci 
non riescono a risolvere il proble-
ma, si può tentare con l’aiuto di 
un cortisonico; infine c’è la vacci-
noterapia (assunzione di pastiglia 
sublinguale), che nel giro di 6 
mesi permette di raggiungere un 
buon grado di guarigione, per poi 
passare alla dose di mantenimento 
con guarigione totale in circa 3 
anni”. 

- E’ meglio vaccinarsi, allora, per 
risolvere alla radice il problema? 
- “Dipende anche da quanto tem-
po all’anno si sta male: se il perio-
do è di soli 15 gg all’anno vale la 
pena di assumere antistaminici, se 
invece la sofferenza dura a lungo 
sarà bene valutare l’opportunità di 
un vaccino”. 

- E’ vero che un’allergia “trascu-
rata” può trasformarsi in asma? 
- “La complicanza più importante 
dell’allergia è proprio l’interessa-
mento del bronco, con stenosi e 
asma che può diventare cronica”. 

- Quali consigli darebbe ad un 
allergico affinché, adottando 
determinati comportamenti o 
evitando certe situazioni, possa 
migliorare la qualità della sua 
vita? 
- “Come regola generale, la per-
sona allergica non deve fumare 
e non deve frequentare ambienti 
malsani con muffe, acari e alta 
umidità, perché è a rischio di 
complicanze.
Il polline si diffonde tra le 10 del 
mattino e le 16: chi è allergico 
dovrebbe dunque evitare di uscire 
nelle ore centrali della giornata, 
privilegiando le prime ore del 
mattino e le ultime del pome-
riggio; dovrebbe cambiare i filtri 
dell’aria condizionata in casa e 
in auto, usando quelli specifici 
antipolline. Non dovrebbe spa-
lancare troppo le finestre di casa, 
perché il polline entra, si deposita 
sui cuscini e viene poi inalato in 
gran quantità durante il sonno. 
Dovrebbe evitare la frutta e le 
verdure che danno crociatura con 
il polline interessato. Se del caso, 
dovrebbe ricorrere ai farmaci”. 

- Qual è il luogo di villeggiatura 
ideale per un allergico al polli-
ne? 
- “Il mare è ottimo perché l’aria 
che viene dall’acqua non ha pol-
line. La montagna oltre i 1200 
metri è benefica (purché non sia 
in zona troppo umida, per evitare 
raffreddamenti) perché a quell’al-
tezza il polline allergizzante, pur 
presente, è molto diluito con altri 
tipi di polline”. 

Chiara Bonan 

La primavera è tempo di fioriture, 
di colori, di rinascita della natura. 
Con l’aprirsi della stagione più 
colorata e gioiosa dell’anno, però, 
arrivano anche i dolori per tutti 
coloro (e si parla di un buon 15% 
della popolazione) che soffrono 
di pollinosi, la ben nota allergia 
ai pollini. I sintomi sono simili 
a quelli del raffreddore: sternuti, 
naso chiuso, bruciore agli occhi. 
Solo che durano molto, ma molto 
più di un comune raffreddamento 
e possono degenerare, se trascu-
rati, in disturbi più seri anche a 
carico dei bronchi. Ne abbiamo 
parlato con il dottor Lucio Bacel-
le, primario del laboratorio analisi 
dell’ospedale di Cittadella e spe-
cialista in allergologia. 

- In questo periodo, la primave-
ra, c’è un vero e proprio risveglio 
delle allergie: quali sono quelle 
più diffuse tra aprile, maggio e 
giugno? 
- “Bisogna dire che in questi tre 
mesi ci sono sia i pollini che ini-
ziano a marzo (graminacee), sia i 

residui di quelli iniziati a febbraio 
(betullacee e corilacee: betulla, 
ontano nero, nocciolo, acero, car-
pine). La pollinazione precoce di 
questo secondo gruppo di piante è 
caratterizzata da una pignetta lun-
ga e sottile piena di polline. 
In questo periodo, essendoci una 
concomitanza di più famiglie di 
pollini, gli allergici soffrono di più  
rispetto al mese di febbraio o alla 
fine di giugno”. 

- Possiamo vedere i pollini? 
- “I pollini allergizzanti non si 
possono vedere. C’è la credenza, 
sbagliata, che il piumino bianco 
del pioppo dia allergia, ma non è 
così: proprio la sua notevole di-
mensione lo rende praticamente 
innocuo”. 

- Un allergico al polline sta me-
glio quando il tempo si mette al 
brutto o in una bella giornata 
di sole?
- “Esporsi all’aria aperta in una 
giornata ventosa, soleggiata e secca 
è peggio di uscire quando piove: 
in condizioni di maltempo il pol-
line sta per terra e l’acqua lo lava 

via. Quando c’è vento, invece, 
viene portato anche a chilometri 
di distanza dalla pianta”.

- Come si distingue un’allergia 
da un comune raffreddore? Qual 
è la sua gravità?
- “Il raffreddore nel giro di 6-7 
gg passa e non lascia strascico: 
se dura tanto, le secrezioni sono 
acquose e gli sternuti continui, è 
molto probabile si tratti di aller-
gia. I sintomi sono, nell’ordine: 
una semplice congiuntivite, la 
rinite (naso chiuso, che cola), e 
in casi più gravi, sofferenza del 
bronco con asma. Va detto che  
l’allergico, pur senza sintomi gra-
vi,  può sempre presentare una 
sofferenza dell’epitelio bronchiale, 
che non va sottovalutata. Io con-
siglio a tutti gli allergici di sotto-
porsi, almeno una volta e poi con 
cadenza annuale, ad un consulto 
pneumologico, specie in presenza 
di dispnea”. 

- Ci sono persone che lamentano 
allergie tutto l’anno: più forme 
possono convivere nello stesso 
soggetto? 

Un problema 
tipico di questa 

stagione 

Le allergie di primavera   
Ne parliamo col dr. Lucio Bacelle, specialista in allergologia   
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SOLE SI SOLE NO

- Il fototipo fa la differenza?                                                                                                  
- “Conoscere il proprio fototipo 
rappresenta il punto di partenza 
fondamentale per preservare la 
salute della pelle e comportarsi cor-
rettamente durante l’esposizione. 
In dermatologia il fototipo viene 
definito dalla quantità di melanina 
presente in condizioni basali e dal 
tipo di abbronzatura che è possibile 
ottenere. Classifichiamo dunque 
i fototipi partendo dai soggetti 
con carnagione più chiara e sen-
sibile, che tendono a sviluppare 
eritemi solari ad ogni esposizione 
e raggiungono un’abbronzatura 
molto lieve, passando per gradi 
intermedi e arrivando alle persone 
con carnagione olivastra, che si 
abbronzano molto rapidamente ed 
intensamente. E’ noto che i sogget-
ti appartenenti ai fototipi più chiari 
risentono maggiormente degli 
effetti negativi dei raggi solari, al 
contrario dei fototipi più scuri”.  

- Ci sono persone cui lei consiglie-
rebbe di non esporsi al sole ?                                   
- “Vietare in modo assoluto l’espo-
sizione solare è dal mio punto di 
vista non corretto e, nel periodo 
estivo, non realizzabile; certamente 
devono limitare fortemente l’espo-
sizione diretta le persone anziane 
che presentano lesioni precance-
rose, con pregressa asportazione di 
neoplasie cutanee, i bambini con 
carnagione chiara e sotto i 4 anni 
di età, i pazienti affetti da alcune 
patologie autoimmunitarie e gene-
tiche, ipertiroidismo, affezioni visi-
ve, immunodepressione e varici”.

- Per chi il sole costituisce una 
cura ?
- “Ci sono alcune patologie cuta-
nee che risentono beneficamente di 
una moderata esposizione solare: in 
primo luogo la psoriasi, ma anche 
la dermatite seborroica, l’eczema 
atopico e l’acne. Ricordiamo an-
cora l’osteoporosi da carenza di 
vitamina D. In tutti questi casi non 
sono necessarie lunghe esposizioni: 
sono sufficienti ed efficaci anche 

solo 15-20 minuti al giorno”. 

- Della protezione solare si dice 
che è indispensabile, ma ci sono 
anche dei pareri autorevoli se-
condo cui l’utilizzo prolungato 
avrebbe un effetto deleterio sulla 
pelle. Qual è la giusta misura?
- “Le creme solari sono a volte 
causa di reazioni allergiche o foto-
tossiche; inoltre i filtri chimici che 
contengono vengono assorbiti e 
metabolizzati, con effetti tossici an-
cora poco studiati. Si rendono però 
indispensabili quando non sono 
applicabili altri mezzi di protezio-
ne: è il caso della pelle del volto 
durante una passeggiata in mon-
tagna o una gita in barca. In linea 
generale, le creme non devono es-
sere usate indiscriminatamente per 
lunghi periodi di tempo e su ampie 
superfici cutanee e soprattutto non 
giustificano un’esposizione prolun-
gata”. 

- E per i bambini quali sono le 
regole?
- “I bambini sono più vulnerabili 
all’esposizione ai fattori ambientali; 
dati statistici hanno infatti eviden-
ziato che esposizioni insolitamente 
intense durante l’infanzia fanno au-
mentare notevolmente il rischio di 
melanoma e probabilmente anche 
di basalioma nell’età adulta, con 
una latenza di sviluppo di diversi 
decenni; bisogna tuttavia consi-
derare che la cute del bambino 
non possiede un numero minore 
di melanociti ne e’ più sottile di 
quella dell’adulto, a cambiare sono 
i meccanismi naturali di difesa, che 
sono meno operativi, cioè meno 
“allenati” di quelli di un adulto e 
risentono quindi maggiormente 
degli effetti negativi di esposizioni 
brusche e incontrollate, quando la 
cute è ancora pallida. Per questo, 
volendo schematizzare: i bambini 
fino a 4 anni di età non devono 
essere esposti al sole diretto, in 
particolare dalle 11 alle 16, senza 
adeguata protezione (indumenti, 

cappello e occhialini). Le creme 
solari con alto FP (30-50 a seconda 
del fototipo e dell’orario di esposi-
zione) dovrebbero essere applicate 
su zone circoscritte, non protette 
da indumenti; è bene proteggere 
il bambino dai colpi di sole facen-
dogli indossare un cappello a lar-
ghe falde, che ripari bene il cuoio 
capelluto, le orecchie, il viso e la 
nuca”. 

- Perché è sconsigliabile esporsi al 
sole nelle ore centrali delle lunghe 
giornate estive?
- “Bisogna considerare che l’inten-
sità delle radiazioni ultraviolette 
non è costante nel corso della gior-
nata, ma varia a seconda della po-
sizione del sole rispetto a quella del 
soggetto esposto; per semplificare, 
nelle ore centrali l’atmosfera terre-
stre esercita un’azione di filtro più 
ridotta, in quanto i raggi UV han-
no un percorso più breve; questo 
fa sì che in termini quantitativi ne 
riceviamo una quota maggiore; ed 
è proprio la componente più dan-
nosa rappresentata dagli UVB che 
raggiunge la nostra pelle in propor-
zioni maggiori. Per queste ragioni 
si tende a scoraggiare fortemente 
l’esposizione, con o senza creme 
protettive, dalle 11 alle 16”. 

- In montagna è necessario fare 
più attenzione?
- “La minore distanza dal sole, 
la pressione inferiore e l’aria più 
limpida e priva di pulviscolo fanno 
sì che l’intensità delle radiazioni 
solari cresca del 12% - 13% ogni 
1.000 metri di quota, raggiungen-
do il 50% a 4.000 metri. L’even-
tuale presenza di neve determina 
poi una riflessione quasi totale dei 
raggi ultravioletti, che così in pra-
tica colpiscono la nostra pelle sia 
direttamente sia indirettamente. In 
queste condizioni climatiche vanno 
quindi intensificate le misure ge-
nerali protettive per la salvaguardia 
della salute della nostra cute”.

Chiara Bonan 

L’inverno che sembrava non finire 
mai ha lasciato il posto a luminose 
giornate di sole: abbandonati sciar-
pa, cappello e cappotti, il nostro 
guardaroba ha finalmente accolto 
i capi estivi, scoprendo braccia, 
gambe e viso all’azione del sole.                 
…Ma in definitiva, il sole fa bene 
o fa male? Lo abbiamo chiesto al 
dottor Federico Cervone, speciali-
sta in dermatologia dell’Ulss 3 di 
Bassano.                                            
“Le raccomandazioni riguardo 
la cautela nell’esposizione solare 
- spiega il dottor Cervone - sono 
ormai da molto tempo un dato 
ricorrente dell’impostazione che 
il dermatologo ha dato nel suo 
rapporto con il paziente; sia dal 
punto di vista estetico (foto invec-
chiamento) sia dal punto di vista 
medico (insorgenza di neoplasie 
cutanee). La risposta è semplice: 
entrambe le cose; se preso in misu-
ra eccessiva e nelle ore sbagliate il 
sole può produrre danni alla salute, 
mentre una moderata esposizione 
giornaliera arreca senz’altro notevo-
li benefici”. 

- Quali sono dunque gli effetti 

positivi del sole?
- “Le radiazioni solari hanno un 
ruolo importante nella sintesi della 
vitamina D, sostanza coinvolta 
nello sviluppo dello scheletro ed in 
grado di proteggere le ossa dall’o-
steoporosi.  E’ da precisare che, per 
la produzione di quantità adeguate, 
è sufficiente la luce del giorno che 
arriva nelle aree scoperte (volto, 
braccia e gambe); non è vero che 
se ci si espone di più al sole se ne 
attiva di più; secondo recenti studi, 
inoltre, il sole svolgerebbe un’azio-
ne protettiva nei confronti di alcu-
ni tumori di colon, prostata, seno 
e colon-retto. Non dimentichiamo 
il potere terapeutico che il sole può 
avere nei confronti di alcune delle 
più comuni patologie cutanee, 
anche se per alcune di queste gli ef-
fetti curativi risultano temporanei. 
Da non sottovalutare il beneficio 
immediato sul versante psicologico: 
l’esposizione ai raggi solari facilita, 
infatti, il rilascio dei cosiddetti 
“ormoni del piacere” (serotonina, 
endorfine ed altre sostanze ad azio-
ne endorfino-like) che agirebbero 
da veri e propri antidepressivi na-
turali”.  

Quali sono invce gli effetti nega-

tivi? 
- “Gli effetti negativi di un’eccessi-
va esposizione solare sono rappre-
sentati da una maggiore incidenza 
di tumori cutanei, carcinomi baso-
cellulari e spinocellulari, che ten-
dono a comparire in età avanzata e 
dall’insorgenza del più maligno dei 
tumori cutanei: il melanoma; altri 
effetti nocivi sono l’invecchiamen-
to precoce della pelle, con perdita 
progressiva dell’elasticità e dell’i-
dratazione. Diversi studi sembrano 
inoltre suggerire un aumentato 
rischio di infezioni batteriche, virali 
e fungine”.  

- Si parla spesso di usare mo-
derazione nell’esposizione 
al sole, ma è una questio-
ne di qualità o di quantità?                                                                                          
- “Bisogna chiarire i termini: non si 
deve eccedere nella durata comples-
siva dell’esposizione solare, perché 
gli effetti negativi dei raggi UV 
tendono ad accumularsi nel tempo; 
d’altra parte è noto che l’intensità 
dell’irradiazione non è costante, ma 
varia nel corso della giornata: è più 
intensa nelle ore centrali, tra le 11 e 
le 16, che sono da evitare nel modo 
più assoluto”. 

L’esposizione 
ai raggi solari: 

pro e contro, e 
istruzioni per 

l’uso  

Sole sì, sole no  
Le informazioni e i consigli del dr. Federico Cervone, 
specialista in Dermatologia dell’Ulss 3  
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“Papa Francesco,
un sorriso terapeutico”

Alessandro Tich   
   
“Il nostro benvenuto a Papa 
Francesco, il primo Pontefice con 
una formazione scientifica. Ci 
auguriamo così che il dialogo tra 
scienza e religione sia sempre più 
proficuo!”.
Così, con queste poche ma signi-
ficative parole postate nell’area 
blog del proprio sito internet, la 
Fondazione Umberto Veronesi 
di Milano ha salutato l’elezione 
al Soglio di Pietro di Jorge Mario 
Bergoglio. E’ proprio vero: Papa 
Francesco, sin dalla sua prima 
apparizione, ha conquistato tut-
ti. Gli umili e i potenti, i laici 
e i fedeli, la gente comune e gli 
scienziati. E poco importa il fatto 
di essere o non essere credenti o 
di essere o non essere cristiani, o 
cattolici più o meno praticanti. 
Quest’uomo vestito di bianco - 
così semplice e umile, così poco 
incline a seguire le severe regole 
del protocollo vaticano e così fe-
licemente propenso ad incontrare 
ed abbracciare il popolo - rispon-
de ad una grande esigenza del 
nostro tempo: quella di avere, o di 
tornare ad avere, dei punti di ri-
ferimento. E un riferimento, pro-
fondamente umano, Papa France-

sco ha dimostrato fin da subito di 
esserlo nei confronti della prima 
e fondamentale “fascia di utenza” 
del suo Magistero: le persone che 
soffrono. 
A loro ha dedicato la sua prima 
benedizione Urbi et Orbi, in oc-
casione della scorsa Pasqua, ricor-
dando “i più deboli e bisognosi” 
e auspicando che la benedizione 
“giungesse in ogni casa, in ogni fa-
miglia, specialmente dove c’è più 
sofferenza, negli ospedali, nelle 
carceri.” Ed è un’immagine ormai 
consueta, trasmessa in mondovi-
sione, quella che lo vede scendere 
dalla jeep in Piazza San Pietro, 
incontro alla folla, per avvicinarsi 
ai fedeli malati o disabili che lo ac-
clamano dalle prime file e abbrac-
ciarli, accarezzarli, baciarli. 
E’ lo stesso Papa che è comparso 
a sorpresa tra i ricoverati di una 
clinica di Roma, per far visita a 
un cardinale argentino malato di 
cuore, benedicendo le mani del 
cardiologo che  aveva in cura l’alto 
prelato e estendendo la sua bene-
dizione a tutti i medici e i pazienti 
della struttura. E’ il Pontefice a 
cui uno dei bambini ricoverati 
all’ospedale Bambin Gesù ha de-
dicato un bellissimo disegno, con 
una richiesta che sicuramente non 

rimarrà inascoltata: “Caro Papa 
vienici a trovare, ti aspettiamo in 
ospedale.”
Ed è soprattutto il Papa che ha 
reintrodotto nel vocabolario della 
nostra vita di tutti i giorni la pa-
rola “speranza”. Quella sua frase 
pronunciata durante la messa della 
domenica delle Palme, “per favore 
non lasciatevi rubare la speranza”, 
è suonata come un fortissimo 
sprone a guardare al futuro con 
rinnovata fiducia e consapevolez-
za: ai giovani, ai sofferenti, a tutti 
noi. Un messaggio universale, 
che dà forza ai più deboli. E che 
proprio dai deboli - nel corpo, 
nello spirito o nella società - trova 
la linfa per invitarci a riscoprire la 
fede più importante: quella in noi 
stessi.
“Abbiamo bisogno di un Papa che 
sappia abbracciare le persone che 
soffrono, che sappia stringere la 
mano alla gente - ha commentato 
il presidente dell’Associazione 
medici cattolici italiani (Amci), 
Filippo Maria Boscia, intervistato 
dall’agenzia Adnkronos Salute -. E 
nel sorriso del nuovo Pontefice si 
legge una persona che di mani sof-
ferenti ne ha strette tante e che ha 
sperimentato la fragilità e il dolore 
anche in prima persona.”

Il nuovo Pontefice: un rapporto speciale con i malati, i deboli e i sofferenti 

Una figura 
di riferimento 
per le persone 

che soffrono 

PAPA FRANCESCO

Il riferimento è alla biografia di 
Papa Bergoglio, al quale da ra-
gazzino fu asportata una parte di 
polmone a causa di una grave in-
fezione. “Mio padre - ha ricordato 
Boscia - è stato pneumologo negli 
anni ‘20 del secolo scorso, un pe-
riodo in cui le malattie respiratorie 
falcidiavano adulti e bambini. E 
parlando dei suoi pazienti soprav-
vissuti, mi raccontava sempre che 
il fatto di avere superato un mo-
mento così critico dava a tutti loro 
una forza particolare, che li rende-
va capaci di compiere un lunghis-

simo cammino e di vivere fino a 
età molto avanzate.” L’auspicio del 
medico è che questo possa valere 
anche per Papa Francesco.
“In alcuni suoi gesti, sorrisi e 
sguardi è contenuto un effetto 
terapeutico grandioso - ha sottoli-
neato Boscia, alla guida dell’Amci 
dall’ottobre scorso, direttore del 
Dipartimento per la salute della 
donna e la tutela del nascituro 
dell’Asl Bari e docente universita-
rio di Medicina della riproduzione 
umana -. Se la medicina può cu-
rare il corpo ammalato, la persona 

viene curata da quell’afflato spe-
ciale che solo alcuni hanno e che 
questo nuovo Papa dimostra di 
possedere.” 
Un Papa dall’effetto “terapeutico”? 
Questa non l’avevamo ancora 
sentita: ma se ad affermarlo è 
un medico, abbiamo ragione di 
credere che sia proprio così. La 
convivenza con la malattia e con 
la sofferenza in generale, del re-
sto, non può fare assolutamente 
a meno di una dimensione “inte-
riore” che aiuti ad affrontarla. Ciò 
che è “dentro” di noi, ma non si 
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PAPA FRANCESCO

vede nelle radiografie - chiamatelo 
psiche, oppure anche anima: il 
nome non importa - ha bisogno 
di cure e di benessere come il 
nostro corpo. E se una parola di 
conforto e un sincero sorriso di un 
uomo di nome Francesco possono 
aiutare qualcuno a sentirsi meglio, 
possiamo solo dire che è cosa buo-
na e giusta. 
“Dobbiamo vivere la fede con un 
cuore giovane, sempre, anche a 70 
e 80 anni - ha  affermato, in uno 
dei suoi discorsi, il Santo Padre -. 
Con Cristo il cuore non invecchia 
mai.” Beh: si può credere o non 
credere, ma un po’ di cardiologia 
dello spirito non fa male a nessu-
no. 
 
Si ringrazia don Sergio Pellini, 
direttore generale della Tipogra-
fia Vaticana - Editrice L’Osser-
vatore Romano, per la gentile 
concessione delle foto del Santo 
Padre

la  city  lounge
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la  city  loun ge

Da oggi anche con il brillante Multijet II 1.6 105 Cv e il multijet II 1.3 85 cv con cambio dualogic
nuova fiat 500l  tua DA 14.950 € CON CLIMA E ESC + FINANZIAMENTO ANTICIPO ZERO 

FIAT 500L POP 1.4 Bz 16V 95 cv con climatizzatore, prezzo promo in caso di permuta o rottamazione di vettura di proprietà dell’acquirente posseduta da almeno 3 mesi € 14.950 (IPT e contributo PFU esclusi). Esempio di finanziamento: Anticipo Zero, 60 rate mensili di € 338,50, Importo Totale del Credito € 
18.656,63 (inclusi SavaDna € 200, Prestito Protetto facoltativo per € 1.194,42 e polizza furto/incendio facoltativa calcolata su cliente residente a Roma per € 1.997,59, spese pratica € 300, Bolli € 14,62), Interessi € 1.443,37. Importo Totale Dovuto € 20.326,86, spese incasso Rid € 3,5 a rata, spese invio 
estratto conto € 2,81 per anno. TAN fisso 2,95%, TAEG 4,66%. Salvo approvazione         . Iniziativa valida fino al 31 maggio 2013. Documentazione precontrattuale in Concessionaria. Messaggio Pubblicitario a scopo Promozionale. Consumi ciclo combinato (l/100 km) 6,2. Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 145.

lascia a casa solo la casa.
Large

gruppoceccato.com

SCHIO  - THIENE -  ARZIGNANO - BASSANO DEL GRAPPA
CASTELFRANCO VENETO - PADOVA - ALBIGNASEGO - TENCAROLA - LONIGO

... un'alba di emozioni  un soffio di note
per accompagnare i vostri momenti piu belli ...

Brani corali gospel, pop e liturgici 
per matrimoni, anniversari e ricorrenze.

telefono  339 1104176 - 320 6130103
s u n r i s evo c a l p r o j e c t @ g m a i l .c o m 
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28   NonSolo

A Vallonara, frazione del comu-
ne di Marostica, c’è un piccolo 
edificio giallo che spicca tra le 
colline....  è una scuola dove tutti 
- bambini, insegnanti, collabo-
ratrici e  genitori - si conoscono, 
una piccola scuola che vorrebbe 
avere una nuova e moderna aula 
informatica... 
Il plesso fa parte dell’Istituto 
Comprensivo di Marostica che 
conta ben otto scuole primarie. 
Quella di Vallonara si è distinta 
nel tempo come una realtà scola-
stica concreta, ben organizzata e 
funzionante dove, nonostante la 
piccola struttura, si è sempre cer-
cato di pianificare tutte le attività 
necessarie per dare una adeguata 
formazione educativo-didattica ai 
bambini.  Nel tempo, le difficoltà 
da superare per questa piccola re-
altà scolastica non sono mancate: 
organizzare un ambiente mensa 
adeguato, trovare uno spazio per 
l’attività motoria che rispondesse 
alle esigenze dei gruppi classe, 
organizzare un tempo scuola con 
più pomeriggi per soddisfare le 
esigenze delle  famiglie e, non 
ultima, strutturare un luogo ove 
poter fare attività informatica. 
Si è percepita l’importanza  
della tecnologia informatica 
nell’istruzione già dall’anno 
2000 e, grazie all’intrapren-
denza e competenza di alcu-
ne insegnanti, anticipando 
un po’ i tempi, si è cercato 
di introdurre qualche pc 
nelle attività scolastiche. Si 
trattava di vecchi computer 
regalati da aziende che li 
dismettevano (i primi  con i 
vecchi processori Intel 286, 
con 8 o 16 MB di RAM…
vera preistoria!) e ovviamen-
te i problemi di corretto 
funzionamento non sono 
mancati. Tuttavia si è sem-
pre riusciti a lavorare, cam-
biando le macchine che si 
guastavano con altre “meno 
vecchie”, sempre comunque 

donate. Oggi, a causa dei nume-
rosi tagli alla Pubblica Istruzione 
con conseguenti modifiche agli 
orari e diminuzioni dei finanzia-
menti alle scuole, la situazione si 
fa più critica e si fatica a gestire 
la mancanza di un’ aula corretta-
mente strutturata e fornita di pc 
adeguati. E’ per questo motivo 
che le insegnanti hanno deciso di 
attivarsi pensando ad un inter-
vento risolutivo che adegui la sede 
di Vallonara a quelle che sono le 
esigenze di una scuola moderna: 
cercano  fondi per allestire una 
“moderna” aula informatica.

Da questa importante esigenza 
nasce il progetto “1 euro x 1 
byte”. 
L’iniziativa, partita anche con la 
collaborazione delle famiglie degli 
alunni, ha l’obiettivo di sensibiliz-
zare alcune aziende del territorio 
per riuscire ad ottenere dei fondi 
che andranno a sostenere le spese 
per la realizzazione di un’aula 
informatica con 11 postazioni pc 
ed una Lim (lavagna interattiva 
multimediale). La spesa preventiva 
per i computer è di 6 500 euro, e 
per la LIM  di 2 000 euro. In che 

modo si conta di arrivare a questo 
obiettivo? Il periodo di lunga crisi 
economica ha certamente messo 
in difficoltà molte aziende: la 
scuola di Vallonara non chiede 
molto, conta piuttosto su una lar-
ga diffusione del progetto e viene 
accettato con riconoscenza qual-
siasi contributo si sia disposti a 
dare, anche simbolico.  Insegnanti 
e genitori credono  fortemente nel 
ruolo educativo e formativo della 
scuola e contano sulla sensibilità 
di chi guarda al futuro sperando 
nelle nuove generazioni: è impor-
tante investire nella scuola per 
dare una possibilità in più ai no-
stri figli e per sperare in un futuro 
migliore per tutti.
Per chi vorrà avere maggiori infor-
mazioni riguardo al progetto e per 
chi vorrà donare un contributo 
questi sono i nostri recapiti:  

Scuola di Vallonara tel. 0424 
780964 (ins. Piva o Pigato) e-
mail: scuola.vallonara@tiscali.it  
Per le news sul progetto visitate 
il sito www.direzionedidattica-
marostica.it e cliccate su “1 euro 
x 1 byte” 

Vallonara, una grande idea 
per una piccola scuola
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Caterina Zarpellon   
   
Chi possiede un cane, lo confer-
merebbe subito: nulla al mondo 
potrebbe mai far desistere un 
proprietario dal coccolare il cuc-
ciolo di casa, dal portare il fedele 
amico a quattro zampe a spasso 
tra carrarecce e strade di monta-
gna o dal lasciarlo giocare con i 
propri figli. I bravi padroni tutta-
via sanno anche che ogni animale 
da compagnia può diventare un 
serbatoio di infezioni e parassiti 
molto pericolosi e facilmente tra-
smissibili all’uomo e che è quindi 
fondamentale tenere sempre 
controllata la propria bestiola. Le 
zecche, le pulci, i vermi intestinali, 
ma anche i funghi della pelle o 
a malattie temibili e spesso letali 
come la leptospirosi o la rabbia 
sono tutte patologie classificabili 
come zoonosi del cane, ossia come 
malattie infettive o parassitarie che 
possono passare da “fido” all’uo-
mo. Ma come avviene il contagio? 
Quali sono i sintomi negli animali 
e negli umani e soprattutto che 
conseguenze possono dare e come 
è possibile curarle? A parlarcene 
è la dottoressa Valeria Blaas, nota 
veterinaria bassanese, che spiega in 
che modo riconoscere e prevenire 

l’insorgere di tali problemi. 

- Dr.ssa Blaas, quali sono le zoo-
nosi più frequenti?
- “Alcuni dei parassiti più diffusi 
sono quelli intestinali, come gli 
ascaridi o gli ancilostomi. Si tratta 
di vermi, che danno problemi so-
prattutto ai cuccioli, ma in qual-
che caso anche ai cani adulti. Nel 
caso degli ascaridi la trasmissione 
avviene attraverso l’ingestione 
delle uova dei parassiti contenute 
nelle feci del cane e per questo è 
più facile che siano i bambini a 
contrarre la malattia. Gli ancilo-
stomi si trasmettono sempre con 
l’ingestione delle uova, ma le larve 
possono anche passare attraverso 
la pelle se per esempio si cammina 
a piedi scalzi su un terreno conta-
minato.” 

- Quali problemi possono dare 
questi parassiti?
- “Nel cane le larve agiscono solo a 
livello intestinale, mentre nell’uo-
mo si spostano in tutto il corpo e 
possono creare danni permanenti 
al fegato, ai polmoni, agli occhi e 
al cervello. E’ quindi consigliabi-
le, non appena portato a casa un 
cucciolo o nell’eventualità in cui 
si notino, anche nel cane adulto, 

delle anomalie intestinali, far 
compiere al veterinario un esame 
delle feci.” 

- Anche le pulci e le zecche pos-
sono passare dagli animali agli 
esseri umani…   
- “Le pulci sono meno pericolose 
delle zecche, ma possono co-
munque essere causa di fastidiose 
irritazioni della pelle. Il passaggio 
avviene a livello ambientale (si 
possono prendere all’aperto o in 
casa) e colpiscono soprattutto la 
parte bassa delle gambe. Per allon-
tanare questi ospiti indesiderati 
è bene effettuare dei trattamenti 
specifici agli animali.” 

- E per quanto riguarda le zec-
che? 
- “Il vero pericolo è rappresenta-
to non tanto da quelle che sono 
presenti sul cane, ma da quelle 
libere nell’ambiente, che possono 
attaccarsi all’uomo e provocare 
malattie molto gravi. Qualora si 
dovesse individuare un parassita 
di questo tipo sul corpo di una 
bestiola o di una persona, io con-
siglio sempre di rimuoverlo senza 
utilizzare alcun tipo di sostanza, 
ma facendo ricorso ad una pinzet-
ta, e poi di correre subito dal ve-

Le indicazioni della dr.ssa Valeria Blaas, medico veterinario 

Infezioni e parassiti: le 
zoonosi del cane  

VETERINARIA

terinario o all’ospedale. L’utilizzo 
di alcol, smalto o altri prodotti ha 
sì il vantaggio di rendere più facile 
l’estrazione, ma induce anche la 
zecca a rigurgitare nel sangue del 
cane o dell’uomo tutte le infezioni 
di cui è portatrice.” 

- Infiammazioni e dermatiti del-
la pelle possono essere provocate 
da zoonosi?    
- “Possono essere una conseguenza 
dalla filariosi cardio-polmonare. 
Si tratta di una malattia veicolata 
dalle zanzare e causa, nel cane, 
di grave insufficienza cardiaca. 
Nell’uomo la larva della filaria 
iniettata dalle zanzare si ferma 
invece sottopelle e dà origine 
proprio a fastidiose dermatiti. Le 
micosi, ossia i funghi, si contrag-
gono invece per contatto diretto 
tra l’uomo e il cane e viceversa, 
ma possono trasmettersi anche at-
traverso tappeti, divani, pavimenti 
dove l’animale può aver rilasciato 
le spore che possono infatti resi-

stere nell’ambiente per oltre un 
anno. I più colpiti sono i soggetti 
con un sistema immunitario mol-
to debole, ad esempio i bambini, 
gli anziani o persone che devono 
sottoporsi a particolari cicli di 
terapie. La malattia si manifesta, 
come noto, con l’apparizione, sia 
nell’uomo che nel cane, di chiazze 
rotonde sulla pelle. Anche la chei-
letiella e la rogna sarcoptica, acari 
della rogna, possono dare proble-
mi di irritazione alla cute e prurito 
intenso, sia nell’uomo che negli 
animali. In genere il passaggio 
cane - essere umano avviene per 
contatto diretto oppure toccando 
cuscini, coperte o tessuti sui quali 
si è posato di recente il cane.” 

- Alcune zoonosi possono anche 
diventare letali, se non vengono 
subito riconosciute e curate. E’ 
così?                                                                                              
- “La leptospirosi è una di queste. 
E’ vero che il principale diffusore 
di questa malattia è il topo, ma 

gli esseri umani possono contrarla 
anche con  ingestione accidentale 
o per contatto se la cute è lesa con 
urina di cane infetto. Sia nei cani 
sia negli uomini la leptospirosi 
provoca insufficienza renale ed 
epatica e può portare anche alla 
morte.” 

- E poi c’è la rabbia…                                                                                                              
- “Già: nel nostro territorio è vei-
colata dalla volpe, dal tasso e dagli 
animali selvatici in genere. Si tra-
smette attraverso il morso oppure 
con la saliva, se questa tocca una 
lesione cutanea. Nei cani questa 
malattia porta sempre alla morte 
e anche nell’uomo, a meno che 
non si intervenga nel giro di pochi 
giorni con un’adeguata terapia, 
può essere letale. Purtroppo si 
tratta di una malattia con tempi di 
incubazione molto lunghi e quin-
di, prima che appaiano i sintomi 
(comportamenti anomali, depres-
sione, accessi di rabbia…), posso-
no passare anche dei mesi.”



40 41

L’Associazione Amici del Cuore è 
presente nel territorio bassanese dal 
1988. 
Nata per sostenere i pazienti car-
diopatici che venivano dimessi dalla 
Cardiologia dopo un evento acuto 
e traumatizzante come un infarto 
miocardico, uno scompenso o un in-
tervento di cardiochirurgia, nel tempo 
si è consolidata ed ha potenziato la 
sua attività prefiggendosi obiettivi 
di sempre più vasto interesse per il 
territorio e per la popolazione. Dal 
2008 è guidata dall’attuale presidente 
Roberto Donazzan. 
L’Associazione, che nel tempo è pro-
gressivamente cresciuta coinvolgendo 
un numero sempre maggiore di iscritti 
(oltre ai  numerosi simpatizzanti), 
ha destinato la sua attività prevalente 
all’informazione e alla prevenzione. 
Da anni sono molteplici gli appunta-
menti con le “Domeniche del Cuore”, 
durante le quali i volontari dell’Asso-
ciazione sono regolarmente presenti 
nei paesi del territorio (Bassano, Pove, 
Nove, Cartigliano, Campese, Rosà, 
Enego, ecc) in occasione delle princi-
pali manifestazioni che si svolgono an-
nualmente. Durante le  “Domeniche 
del Cuore” nel paese ospitante viene 
allestito un ambulatorio cardiologico 
dove sono presenti un cardiologo ed 
un infermiere di cardiologia, oltre ad 
una segretaria che raccoglie e pro-
gramma gli appuntamenti.  A tutte 
le persone che si presentano durante 
le ore di ambulatorio (dalle 8.30 alle 
13.00) viene misurata la pressione 
arteriosa omerale, viene eseguito e 
refertato  l’elettrocardiogramma, viene 
effettuata una sintetica valutazione 
cardiologica approfondita con una 
breve ecoscopia bidimensionale e 
color doppler. 
Oltre alle prestazioni strumentali 
appena descritte viene fatta campagna 
di informazione rispetto ai principali 
fattori di rischio cardiovascolare, ven-
gono dati consigli alimentari e dieteti-
ci e spiegati i benefici di una costante 
e regolare attività’ fisica aerobica, che 
rappresenta il  primo toccasana per il 
benessere del nostro cuore.  In questo 
senso possiamo parlare di informazio-
ne e prevenzione, poiché l’obiettivo 
di questa prima sintetica valutazione 
cardiologica è quello di promuovere 
un corretto stile di vita e consigliare 
gli eventuali necessari controlli da 
eseguire qualora se ne ravvedesse il 
bisogno. 
Quest’anno, inoltre, nel programma 
di attività predisposto dal Direttivo 

sono presenti alcuni incontri forma-
tivi per la popolazione. Il 25 maggio 
2013, un incontro con  gli studenti 
presso l’Istituto Agrario Parolini, con 
relatori la dr.ssa Fiorella Cavuto, Re-
sponsabile di Branca della Cardiologia 
del Territorio e l’Infermiere professio-
nale Giorgio Mascotto, collaboratore 
della Croce Verde di Bassano del 
Grappa. L’incontro sarà dedicato ad 
informare i giovani sulle modalità di 
riconoscimento di un evento cardiaco 
acuto e sul primo soccorso che può es-
sere effettuato anche da personale non 
sanitario con la dimostrazione pratica 
di un intervento di emergenza. 
Il 24 giugno 2013 alle 20.30 una 
Conferenza Sanitaria, destinata a 
tutta la popolazione, a Pozzoleone 
nella Sala del Consiglio, che vedrà 
come oratori il dr. Angelo Ramondo, 
Direttore della Struttura Complessa di 
Cardiologia dell’Ulss 3 - che sviluppe-
rà l’argomento “Patologia cardiovasco-
lare: dalla prevenzione alla terapia” - e 
il dr. Alberto Marangoni Responsabile 
del Sevizio di Diabetologia Ulss 3, che 
parlerà di “Diabete Mellito”. Interver-
rà come moderatrice la dr.ssa Arman-
da Diamantini, Direttore del Servizio 
Trasfusionale dell’Ulss 3. 
Quest’anno, per la prima volta nel 
territorio bassanese, è stata organiz-
zata inoltre anche la “Passeggiata del 
Cuore” aperta a tutta la popolazione. 
Il programma prevede un percorso 
caratteristico per le vie di Pove con 
brevi soste presso luoghi di interesse 
che hanno lo scopo di far riposare e 
di far conoscere il nostro territorio. 
L’appuntamento è per il 19 maggio 
2013, con partenza alle ore 10.00 dal 

parcheggio del Centro Parrocchiale di 
Pove: sarà una passeggiata nella “terra 
degli scalpellini”, verranno visitati 
il Museo degli Scalpellini e la cava 
Didattica e il tutto si concluderà, per 
chi lo desidera, con il pranzo presso il 
Centro Parrocchiale. 
In collaborazione con gli “Amici della 
Fotografia” è stato inoltre organizzato 
un concorso fotografico a tema “Que-
stioni di Cuore”: il termine di presen-
tazione delle opere sarà il 29 maggio 
2013, con proiezione e premiazione il 
21 giugno 2013 alle ore 20.30 presso 
la Chiesetta di San Pietro a Pove. Le 
foto premiate saranno pubblicate sul 
sito www.adf.pove.com dal 15 giugno 
2013.
Data la sempre forte partecipazione 
agli eventi proposti ed il continuo cre-
scere dell’Associazione, il programma 
delle attività sta diventando sempre 
più intenso ed ambizioso, potendo 
effettivamente arrivare a realizzare 
quanto pensato fin dall’inizio per 
sostenere i pazienti cardiopatici ed 
aiutarli alla reintegrazione in una vita 
normale. Inoltre, promuovendo l’in-
formazione sui fattori di rischio car-
diovascolari e sulla modifica dello stile 
di vita (intervenendo sulle abitudini 
alimentari e promuovendo l’attività 
fisica), si vuole dare un piccolo ma 
importante contributo per raggiunge-
re il fondamentale obiettivo di riuscire 
a ridurre le eventuali recidive di eventi 
cardiovascolari. 

Dr.ssa Fiorella Cavuto 

Questioni di cuore 
L’Associazione “Amici del Cuore”: informazione, prevenzione e un ricco programma di attività

Il presidente Roberto Donazzan e la dr.ssa Fiorella Cavuto
 con alcuni volontari dell’Associazione
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Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Il “grande passo” dell’Alter-G  

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

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

Camminare sulla Luna restando con i 
piedi per terra. E’ l’effetto “spaziale” 
dell’Alter-G (Anti Gravity Treadmill), l’evo-
luta apparecchiatura per la riabilitazione 
ortopedica e motoria in dotazione presso 
il Centro Ortopedico e Riabilitativo Maga-
lini Medica a Bassano del Grappa. 
L’Alter-G è uno strumento progettato 
dalla Nasa che sfruttando la diminuzione 
della gravità permette di ridurre il peso 
su ossa e articolazioni, diminuendo la 
fase di impatto a livello della colonna 
lombare. E’ quindi uno strumento 
ideato per la riabilitazione degli arti 
inferiori e della colonna stessa, 
utilizzato da Magalini Medica, secondo 
uno specifico protocollo di lavoro, per le 
patologie più frequenti e per i più diversi 
casi di recupero da intervento chirurgico 
ortopedico.
Grazie a una camera d’aria pressurizzata 
- all’interno della quale è possibile 
regolare la forza di gravità e alleggerire 
fino all’80% il peso del corpo, all’altezza 
degli arti inferiori - questa innovativa 
macchina consente pertanto al paziente 
di camminare e correre a varie velocità 
senza sovraccaricare le articolazioni, 
accelerando notevolmente i tempi 
di recupero e di riabilitazione.
Lo sanno benissimo anche alcuni noti 
campioni dello sport internazionale che 
in altre parti del mondo, proprio grazie 
all’utilizzo della tecnologia “Anti Gravity”, 
hanno recuperato in pieno la funzionalità 
motoria, a seguito di alcuni problemi agli 
arti inferiori. 
Pau Gasol, giocatore dei Los Angeles 
Lakers nella NBA, in un tweet ha 
scritto che durante la riabilitazione 
- conseguente ad uno strappo alla 
fascia plantare del piede destro - stava 
effettuando sedute di Alter-G.
Anche Rafael “Rafa” Nadal, attuale n. 
5 della classifica ATP e uno dei più forti 
tennisti di sempre, ha utilizzato l’Alter-G 
durante la riabilitazione per il problema 
al ginocchio sinistro (rottura parziale e 
infiammazione del tendine rotuleo) che 
lo ha tenuto per lunghi mesi lontano 
dalle competizioni. Se ne è occupato 
anche un servizio del Tg La7, andato in 

onda il 29 dicembre 2012, che parlando 
dell’infortunio dell’asso spagnolo del 
tennis ha citato anche il “sofisticato 
macchinario progettato dalla Nasa per 
la riabilitazione degli astronauti” a cui 
il campione della racchetta si è affidato 
per recuperare il suo prezioso ginocchio. 
Nelle immagini a supporto del servizio 
televisivo, sono state trasmesse proprio 
le riprese dell’Alter-G di Magalini Medica, 
uno dei primi centri di riabilitazione 
in Italia a dotarsi dell’avveniristico 
strumento.   
Una tecnologia di riabilitazione 
mirata i cui vantaggi, oltre alla 
testimonianza dei grandi nomi dello 
sport, sono confermati nella pratica 
quotidiana dalla prova dei fatti: una 
paziente di 35 anni, operata di protesi 
d’anca a entrambe le anche, è tornata 
a camminare nel giro di 25 giorni senza 
stampelle dopo un piano di trattamento 
presso Magalini Medica che ha previsto 
anche un programma di sedute di Alter-G. 
Un importante riscontro dei progressi 

resi possibili dalla riabilitazione a gravità 
ridotta: i tempi di recupero, senza 
l’utilizzo della macchina progettata dalla 
Nasa, sono infatti mediamente di 45 
giorni. 
Le conoscenze sulle evolute procedure 
di recupero “Anti Gravity”, nel 
frattempo, stanno allargando gli orizzonti. 
Dell’Alter-G si sono infatti interessate 
due tesi di laurea, che per prime in 
Italia hanno approfondito sul piano 
scientifico alcuni aspetti delle dinamiche 
riabilitative della macchina “spaziale”: 
una già discussa al Master in Fisioterapia 
Applicata allo Sport dell’Università di 
Siena e l’altra in fase di completamento al 
Corso di Laurea Specialistica in Scienze e 
Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e 
Adattata dell’Università di Padova. 
Grandi campioni e pazienti di tutti i giorni, 
servizi televisivi e tesi universitarie: 
l’Alter-G, grazie ai reali risultati riscontrati 
nel suo utilizzo, fa notizia. Un piccolo 
passo per l’uomo, un grande passo per la 
riabilitazione ortopedica.   

La macchina che fa correre e camminare a gravità ridotta: un fiore all’occhiello dei programmi 
di riabilitazione ortopedica di Magalini Medica. Uno strumento riabilitativo progettato dalla Nasa, 
utilizzato anche da alcuni  grandi campioni dello sport.  

FARMACIE DI TURNO
DISTRETTO DI PIANURA
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Inoltre: soluzioni personalizzate per rivenditori, negozi, enti, ospedali, istituti,  e acquisti in stock
Prodotto Italiano

DISTRETTO DI MONTAGNA

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 11/05 
alle ore 8.45 di SABATO 18/05
GALLIO
“FARMACIADI GALLIO”
DR. DALLA VALLE STEFANO
Via Prestinari, 34 - 0424/658304

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 18/03 
alle ore 8.45 di SABATO 25/03 
ASIAGO
“FARMACIA ROSSI SAS”
DR. zUCCATO ADELCHI
Viale Matteotti (SPORTING RESORT)
0424/46207

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 25/05 

alle ore 8.45 di SABATO 1/06 
CANOVE
FARMACIA
DR. BOSIO LEONARDO
Via Roma, 33/a - 0424/692402

ENEGO
FARMACIA
DR.SSA GABRIELI GIOVANNA
Piazza del Popolo, 16 - 0424/490265

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 1/06 
alle ore 8.45 di SABATO 8/06 
ASIAGO
“FARMACIA CHIMICA BORTOLI 
SAS”
DR. BALLICI MOLINI VITTORINO

Piazza II° Risorgimento, 23 - 
0424/462112

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 8/06 
alle ore 8.45 di SABATO 15/06 
ROANA
“FARMACIA DI ROANA SAS”
DR.SSA PASSUELLO SILVIA
Piazza S. Giustina, 23 - 0424/66198

FOZA
FARMACIA DR.SSA MILITONE GIL-
DA
Via Roma, 7 - 333/711333
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Nuova Cooperativa Sociale Bassano del Grappa ONLUS: 
servizi e professionalità per tutte le esigenze  
“La nostra professionalità e la 
nostra cortesia al tuo servizio!”. 
E’ la frase che racchiude la 
mission della Nuova Coopera-
tiva Sociale Bassano del Grappa 
ONLUS. Attiva sul territorio 
dal 2009, la Nuova Cooperativa 
Sociale rappresenta un punto di 
riferimento e di pronta rispo-
sta alle più diverse esigenze di 
assistenza, di trasporto e di sup-
porto sanitario. Si avvale di un 
team di professionisti medici, 
infermieri e operatori sanitari in 
grado di venire incontro alle più 
svariate necessità della popola-
zione, mettendo in primo piano 
l’importanza di un corretto 
rapporto utente-professionista.
Le prestazioni offerte riguar-
dano un ampio ventaglio di 
servizi: dal supporto sanitario 
ai cittadini che ne facciano 
richiesta al trasporto di emo-
dializzati, di persone disabili o 
non autosufficienti; dal servizio 
di taxi sanitario e dimissioni da 

ospedali al trasporto con mezzi 
di rianimazione da un reparto 
critico di un ospedale all’altro 
fino al trasporto di infermi da e 
per l’Italia, in tutta Europa e nel 
mondo in collaborazione con 
aziende ferroviarie, portuali e 
aeroportuali internazionali. 
La Nuova Cooperativa Sociale 
dispone di mezzi per il tra-
sporto disabili, mezzi di primo 
soccorso, di rianimazione e 
soccorso avanzato. Mette a di-
sposizione mezzi e strutture per 
l’emergenza sanitaria a favore 
delle strutture Ulss presenti nel 
territorio e ai privati cittadini. 
Per ogni tipo di assistenza viene 
fornito il mezzo e il personale 
sanitario adeguato, secondo le 
indicazioni del caso. 
Lo staff della NCS Bassano del 
Grappa ONLUS, abilitato a 
norma dei corsi Legge 81 e Pri-
mo Soccorso BLSD, propone 
inoltre corsi di primo soccorso e 
serate di aggiornamento a tutti 

i livelli, sia per personale laico 
che sanitario, e corsi di primo 
soccorso in ambito lavorativo, 
certificati per il decreto legisla-
tivo 81/2008 (ex legge 626 in 
materia di sicurezza sul lavoro). 
Offre assistenza a manifesta-
zioni sportive ufficiali e ama-
toriali di qualunque genere e 
che richiedano la presenza di 
un mezzo sanitario con o senza 
equipaggio medico.
La totale attenzione e la di-
sponibilità nei confronti delle 
esigenze dell’utente, unite alla 
pluriennale esperienza nel setto-
re dell’assistenza sanitaria e alla 
garanzia di un’assoluta profes-
sionalità, consentono alla Nuo-
va Cooperativa Sociale Bassano 
del Grappa ONLUS di mettere 
in atto una strategia operativa 
attraverso la quale l’impegno 
di tutto il personale è orientato 
verso due fattori-chiave premi-
nenti: relazioni e qualità. 

NUOVA COOPERATIVA SOCIALE 
BASSANO DEL GRAPPA ONLUS
 
- Assistenza in manifestazioni ludico sportive.
- Assistenza e gestione di piani sanitari per manifestazioni di piazza, concerti ed eventi motoristici.
- Trasporto di anziani, ammalati e diversamente abili.
- Organizzazione e gestione di corsi di primo soccorso e rianimazione cardio polmonare. 
- Organizzazione di corsi aziendali per il D.Lgs. 81/2008.
- Organizzazione di corsi e serate di aggiornamento ed informazione rivolte alla popolazione.
- Incontri di informazione all’interno di istituti scolastici di ogni ordine e grado.
- Corsi ufficiali Italian Resuscitation Council BLS e BLSD in collaborazione con il Centro di Formazione Bassano del Grappa Emergenza.

Via Madonna di Monte Berico 3/c, 
Bassano del Grappa

Telefono 0424 511928
info@ncsbassanodelgrappa.it
www.ncsbassanodelgrappa.it

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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SCONTO DEL 20% AI LETTORI DI INFORMA SALUTE

ti consiglia

benefici immediati per la pratica di 
tutte le attività di fitness

Bassano del Grappa -  Via Verci ,  5 -  Tel.  0424 529031 -  www.nicospor t .it

Quando finiscono i compromessi, iniziano le rivoluzioni.
Ottica Bresolin ed Essilor presentano Varilux S.

Essilor presenta Varilux S, le lenti create dai più recenti progressi delle tecnologie ottiche e da una profonda conoscenza 
della fisiologia umana. Le Varilux S offrono per la prima volta e contemporaneamente ampi campi di visione e massima 
stabilità delle immagini, anche in movimento. Queste nuove lenti concretizzano un approccio rivoluzionario che elimina 
i tradizionali compromessi a cui, sino ad oggi dovevano cedere i presbiti: campi di visione limitati e sensazione di “ondeg-
giamento”.
La società sta vivendo un’epoca di continuo progresso. Oggi, oltre il 72% dei presbiti utilizza il computer e oltre l’85% usa 
la posta elettronica, mentre il 40% legge riviste e quotidiani direttamente dal cellulare o dal tablet. Oltre il 46%, inoltre, 
utilizza uno smartphone e il 54% invia SMS. Tuttavia, l’83% dei portatori di lenti progressive deve muovere la testa per 
vedere bene quando usa il computer o lo smartphone, l’80% a volte manifesta una sensazione di vista annebbiata e il 75% 
non vede chiaramente attraverso i lati delle lenti*.
Le lenti Varilux S sono state realizzate prendendo in considerazione le esigenze dei presbiti e, prima di essere presentate al 
mercato, sono state sottoposte ad un rigido ed esclusivo programma di ricerca e sviluppo finalizzato a garantire massima 
soddisfazione oltre che testate da portatori in tutto il mondo che ne hanno evidenziato l’eccellenza: “Sorprendenti, sono 
sorpresa dalla nitidezza di immagine  nel guardare lontano, ma  anche dal dettaglio nel  vicino”; “ho sempre visto bene 
con le precedenti lenti, ma c’era sempre un qualcosa, una sensazione strana se mi muovevo, come un‘ombra, adesso ho 
una chiarezza di visione incredibile” e ancora “incredibile! per la prima volta e’ tutto molto chiaro, luminoso e vedo con 
precisione, guardo in modo naturale..”.
Le lenti Varilux S vantano ben 14 brevetti esclusivi e 3 nuove tecnologie rivoluzionarie.
Nanoptix riprogetta la struttura della lente per offrire stabilità delle immagini anche in movimento, riducendo nettamente 
l’effetto “ondeggiamento”. SynchronEyes tiene conto le differenze fisiologiche tra i due occhi per offrire ampi campi di vi-
sione. 4D Technology consente, per la prima volta attraverso l’identificazione dell’occhio dominante di integrare il fattore 
tempo nel processo di personalizzazione delle lenti, migliorando i tempi di reazione del portatore.
Da oltre 50 anni le lenti Varilux sono un punto di riferimento nel mercato e Varilux S rappresenta la risposta più innovati-
va e rivoluzionaria alle necessità dei presbiti.

* Studio IPSOS condotto a giugno-luglio 2012 con 
3.813 portatori in 4 Paesi (Brasile, Canada, Corea del 
Sud e Regno Unito).

Via Quarta Armata, 50  
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 36834
info@otticabresolin.it
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soddisfa il palato

fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

  www.montitrentini.com

Un plantare... tecnologico
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Una strumentazione avanza-
ta per un risultato perfetto: 
l’ortopedia Lolato offre ai suoi 
clienti un nuovo supporto tec-
nologico che garantisce preci-
sione e velocità d’esecuzione per 
qualsiasi ortesi plantare.  
Si tratta di uno scanner 3d, che 
realizza un progetto grafico del 
piede da inviare direttamente 
alla fresa per la produzione del 
plantare richiesto, con i mate-

riali e secondo le indicazioni 
della prescrizione medica.

Grazie a questa innovativa 
metodologia, che sfrutta un 
software CAD CAM per la 
scansione del piede, non è più 
necessario realizzare un calco 
in gesso. La fresa a controllo 
numerico lavora direttamente 
sui dati inviati dal computer, 
garantendo l’accuratezza del 
risultato. L’intero processo 
avviene all’interno dell’Ortope-
dia di viale Vicenza, a Bassano: 
dall’analisi iniziale alla produ-
zione e fino alla consegna del 
prodotto al cliente.

“I vantaggi sono moltepli-
ci – spiega Emanuele Lolato, 
titolare dell’Ortopedia sanita-
ria  – a partire dalla precisione. 
Non va tralasciato il fatto che 
il prodotto finale, grazie alla 
scansione elettronica registrata 
su file, diventa perfettamente 
riproducibile senza le imper-
fezioni legate alla manualità. 

Il sistema permette inoltre una 
riduzione sensibile dei tem-
pi di consegna, e in caso di 
urgenza si può procedere anche 
in giornata; infine, si amplia la 
gamma dei materiali utiliz-
zabili per la realizzazione del 
plantare, che può servire sia a 
dissipare l’energia per attutire 
i colpi, sia a restituire l’energia 
per sfruttare la spinta”. 

L’Ortopedia Lolato è l’unica 
in provincia di Vicenza ad 
utilizzare questo sistema, che 
è adatto alla produzione di 
plantari per qualsiasi patologia, 
ma anche per la prevenzione 
nel piede diabetico e nel piede 
sportivo. 
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Miki Biasion 
Campione mondiale rally  

1988-1989


