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La “paralisi agitante”
Meno raggi è meglio
Azioni Solidali Vicentine
Chirurgia della mano
L’ago che cura
Animali esotici in casa

Annalisa Minetti,
l’indistruttibile

REGALATI UNA SETTIMANA
DI BENESSERE E SALUTE

a soli 350 € + Ticket

(in media stagione e stagione: 400 € + Ticket)
Via Pietro d’Abano 15 35031 Abano Terme, Italy.
Tel. 0039.049.8669511 Fax 0039.049.8669725
www.formentin.it formentin@formentin.it

•
•
•
•
•

6 notti di pensione completa in camera doppia basic
6 applicazioni di fango termale (ASL)
6 docce e bagni termali (ASL)
1 accappatoio
Spa Box (accesso alle due piscine termali a 34°C, uso
degli idromassaggi, delle botti e dei geyser , della
cascata cervicale, percorso Kneipp, piccola palestra,
lezioni di acquagym)
• serate di animazione e cene a tema
• wifi illimitato e parcheggio interno
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Editoriale
Chiara Bonan - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Carissimi lettori,
la disabilità non deve essere un
limite, ma un punto di partenza. È questa l’inversione di prospettiva che ci offre Annalisa
Minetti, un esempio della vera
eccellenza italiana. Guidata
dalla passione e, soprattutto, da
una ferrea determinazione, ha
messo in tasca la vittoria a Sanremo negli anni ‘90 per continuare diritta per la sua strada,
archiviando collaborazioni con
i grandi della musica italiana e,
soprattutto, iscrivendo nel suo
personale ed invidiabile palmares uno scintillante bronzo (con
record) a Londra e il titolo di
campionessa del mondo sugli
800 metri. Cosa serve per dare
reali opportunità al mondo dei
diversamente abili? L’entusiasmo, ci ha detto Annalisa.
Lo stesso entusiasmo pieno di
energia che ha caratterizzato
le centinaia di associazioni di
volontariato della provincia
riunitesi a Vicenza in occasione
delle Azioni Solidali Vicentine
2013. Una vera e propria rete
di supporto alle necessità più
impellenti della comunità, che
si pone come trait d’union tra
cittadini ed Istituzioni. Con
l’obiettivo di tradurre “il concetto di cittadinanza in partecipazione attiva e responsabile
alla vita della comunità”, per
dirla con le parole di Maria
Rita dal Molin, presidente del
CSV vicentino. Il concetto di
rete contro l’assistenzialismo
torna da Bassano del Grappa,
dove l’assessore ai servizi alla

persona Lorenza Breda insiste
sulla necessità di una progettazione accurata che vada a sostituirsi alla banale erogazione di
contributi.
Per raccogliere è necessario
seminare!
Molti l’avranno letto e sentito
dalla stampa nazionale: l’ospedale di Bassano è stato inserito
dall’Agenas tra i 10 peggiori
d’Italia per il trattamento
dell’infarto miocardico acuto.
Meglio evitarlo? Assolutamente
no, secondo il Direttore Generale dell’Ulss 3, Fernando
Antonio Compostella, che
dati alla mano ci ha fornito una
visione più ampia dei risultati
statistici, ridimensionando il
pessimo risultato dell’annata
nera, il 2011, e rassicurando
i pazienti sulla correttezza di
procedure e protocolli.
Con il dottor Burlina, primario di Neurologia, abbiamo affrontato il Parkinson, definita
nel 1800 una “paralisi agitante”
e divenuta nell’era moderna
una delle più diffuse patologie
degenerative, con molti personaggi celebri diventati involontari testimonial (Cassius Clay,
Mao Tse Tung, Michael J.Fox).
InFormaSalute si pone come
obiettivo principale la prevenzione: un vero e proprio
modus vivendi, che si declina
negli stili di vita ma anche
nella scelta di procedimenti
diagnostici adeguati e della
miglior cura per il singolo
paziente.

Ecco perché, con il dottor
Guarise, primario di radiologia, ci siamo addentrati nella
spinosa boscaglia dei raggi x,
tanto richiesti dai pazienti (specialmente sotto forma di Tac)
e prescritti dai medici anche
in assenza di reale indicazione.
Ma è davvero sempre così necessario sottoporsi ad una dose
importante di radiazioni potenzialmente nocive?
Di prevenzione si occupano in
larga misura anche le medicine
cosiddette non convenzionali:
in questo numero parliamo di
agopuntura, una tecnica dalla
storia millenaria e di origine
cinese, ma ormai diffusissima
anche in occidente e di cui
l’OMS ha riconosciuto l’efficacia per svariate patologie.
E ancora, gli ultimi progressi
della chirurgia della mano
con il dottor Paolo Cortese, e
alcuni consigli utili su una sana
alimentazione a cura della dottoressa Alessandra Smaniotto.
Come di consueto, uno spazio
è dedicato agli amici animali:
in questo numero, vi spiegheremo perché gli animali esotici
non possono essere considerati
domestici.
Buona lettura!
Chiara Bonan
Dir. Resp. Informasalute Veneto
Scriveteci a:
informasaluteveneto@gmail.com
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direttore generale
“I dati non si
discutono ma vanno
contestualizzati,
spiegati
e relativizzati”
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Cardiologia a Bassano:
niente maglia nera!

Il direttore generale dell’Ulss 3, Fernando Antonio Compostella, spiega
i dati diffusi dall’Agenas che poneva il San Bassiano tra le 10 peggiori
strutture italiane per il trattamento dell’infarto miocardico acuto

Caterina Zarpellon

A qualche mese di distanza dalla
pubblicazione, anche sui media
nazionali, di una classifica dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che poneva l’ospedale
San Bassiano nella lista nera delle
dieci peggiori strutture in Italia nel
trattamento dell’infarto miocardico
acuto, il direttore generale dell’Asl
3 di Bassano Fernando Antonio
Compostella torna sulla questione
per fare alcune precisazioni sui
dati inseriti nel rapporto e per
rassicurare tutti gli utenti dell’Ulss

sull’ineccepibilità delle procedure e
dei protocolli seguiti nel reparto di
cardiologia di via dei Lotti.
L’indagine, che prendeva come indicatori di riferimento, tra gli altri,
anche il tasso di mortalità dei pazienti colpiti da infarto dopo trenta
giorni dalla dimissione, ha messo
in evidenza, per il 2011, una percentuale dei decessi a trenta giorni
particolarmente significativa. I vertici dell’Ulss 3 tuttavia, pur senza
smentire il rapporto Agenas, rimarcano che a tutti i pazienti è stato
“riservato il trattamento adeguato

previsto dalle linee guida basate
sull’evidenza scientifica” e che già
nel 2012 il tasso di mortalità a
trenta giorni è risultato nettamente
inferiore.
“Ciò significa che statistiche come
queste hanno un senso quando
permettono di fare delle considerazioni sul lungo periodo e di individuare
una tendenza in corso da vari annispecifica Compostella-. L’indagine
dell’Agenas è stata condotta in maniera statisticamente corretta, ma si
riferisce ad un solo anno. In un lasso
di tempo così breve i dati possono

evidenziare dei valori particolari ma
non permettono di fotografare un
trend particolare”.
Il fatto che nel nosocomio di via
Dei Lotti sia siano registrati dati
critici per un determinato anno
non significa pertanto che all’interno della struttura vi siano carenze
o che si possa parlare di inadeguatezza.
“Il lavoro dell’Agenzia non mira a
stilare delle classifiche dei buoni
e dei cattivi - prosegue il numero
uno dell’Asl 3 - ma ci consente
piuttosto di avere a disposizione un
cruscotto di valutazioni utile per
tenere sott’occhio le nostre procedure
e l’efficienza della struttura. Si tratta
di strumenti fondamentali per capire
come vanno le cose nel tempo».
Il dirigente non contesta quindi le
modalità e i risultati della ricerca
effettuata dall’Agenas, ma tiene a
sottolineare che i dati finali non
vanno considerati come un valore assoluto e torna a fare alcune
puntualizzazioni sugli indicatori
analizzati per esaminare la disciplina di cardiologia e il trattamento
dell’infarto al San Bassiano.
L’agenzia ha infatti preso in esame
una serie di indicatori relativi
alla mortalità a 30 giorni dopo
un infarto e all’uso tempestivo
dell’angioplastica primaria (detta
Ptca) per riaprire il vaso coronarico
occluso e quindi causa dell’infarto.
La base per la rilevazione di questi
indicatori è stata la scheda di dimissione ospedaliera.
Tuttavia, ciò che dalle statistiche
non emerge è che oltre il 30 per
cento dei soggetti con infarto rico-

verati all’ospedale di Bassano era
residente in altra Ulss. E la percentuale sale a quasi il 50 per cento
se si considerano anche i soggetti
trattati con angioplastica primaria.
«Questo vuol dire - commenta il direttore generale - che tali soggetti
possono essere stati sottoposti ad un
intervento qui da noi e poi essere
stati trasferiti, successivamente, in
un’altra azienda».
E quindi, per aver un quadro più
preciso della situazione l’azienda
sanitaria bassanese ha fatto propria
la metodologia di analisi dei
dati dell’Agenas e l’ha utilizzata per
rifare una valutazione del proprio
operato, prendendo in considerazione però solo i soggetti residenti
e allargando l’indagine a tutto il
triennio 2010-2012.
I risultati di questo controllo interno sono stati resi noti poco tempo
fa in un comunicato piuttosto dettagliato.
“I casi di residenti ricoverati per infarto del miocardio nel presidio
di Bassano sono stati 161 nel 2010,
188 nel 2011 e 161 nel 2012. Di
questi - riferiscono dall’Ulss 3 -,
alcuni sono stati ricoverati e
dimessi dal reparto di Cardiologia (compresa l’Unità coronarica
UCIC) e su una parte di essi è stata
effettuata la procedura di angioplastica primaria entro due giorni dal
ricovero. La mortalità a 30 giorni
è stata ricercata sia nelle schede di
dimissione successive a quella di
infarto sia nell’Anagrafe sanitaria
dei residenti dell’Ulss n.3. Peraltro
nel 2011 per 40 pazienti su 188 e
nel 2012 per 19 pazienti su 161 si

trattava di casi di infarto verificatisi su pazienti ricoverati per altre
patologie in reparti diversi dalla
cardiologia e UCIC. L’elevato tasso
di mortalità va quindi correlato
in questi casi alla patologia di
base”.
“Le conclusioni che emergono dalla nostra analisi - continua il
comunicato - è che il 2011 è stato
effettivamente un anno con significativa mortalità sia per infarto a 30
giorni, sia nei casi trattati tempestivamente con Ptca. Contrariamente
il 2012 presenta una mortalità a
30 giorni per infarto nettamente
inferiore e la mortalità dopo l’esecuzione di Ptca entro due giorni
dal ricovero è addirittura nulla. La
percentuale di mortalità per infarto
è ancora più bassa se consideriamo
solo i dimessi dalla Cardiologia e
dall’Ucic (6,3 nel 2010 - 9,5 nel
2011 - 4,4 nel 2012) e non, come
fa l’Agenas, i pazienti di tutti i reparti”.
In ogni caso, come riferisce il direttore Compostella, in seguito al
rapporto Agenas, l’Asl bassanese ha
avviato un approfondimento sul
tema dell’infarto miocardico acuto per capire se fosse necessario
rivedere alcune procedure o se ci
fossero delle problematiche nelle
modalità di gestione della fase post
acuta del paziente.
“In realtà - assicura il D.G. - si è visto che non c’erano carenze o inadempienze e che, anzi, nel 2012 il livello
di mortalità era bassissimo”.

RITIRO REFERTI EMATOCHIMICI
FARMACIA SAN GIOVANNI
della Dott. Gabrieli Giovanni
Piazza del Popolo 16 - ENEGO
Tel. 0424 490265
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Bellezza speciale
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Antonia & Ezio Fashion Team
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Entrare nel salone “Antonia
& Ezio” è come fare un tuffo
nell’essenzialità. Le parole d’ordine 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 ultimissime tendenze imposte dalla
moda, nascono dalle mani esperte di prefessioniste che, sotto la
guida di ELISABETTA, sono
anche socie di uno staff- moda
che lavora a livello nazionale.
Cura capelli. “Antonia ed Ezio
Fashion Team” propongono
un’ampia gamma di trattamenti per la cura e la bellezza dei
capelli, in particolare per la
prevenzione della caduta.
Abbronzatura. Il centro mette
a disposizione lampade abbronzanti di ultima generazione:
sicure, antipanico e dotate di filtri speciali che garantiscono alla
pelle una colorazione ideale e

veloce, senza pericolo
di scottature.

UNA
CHE SI RINNOVA CON IL SUO

TERRITORIO

Trattamenti estetici.
Bellezza totale del
viso e del corpo grazie
all’utilizzo di prodotti
naturali garantiti,
come olii essenziali
e cellule staminali
vegetali che permettono un importante
rallentamento dell’invecchiamento cutaneo
ed una distensione
naturale delle rughe.
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Pedicure – Manicure. Per mani e piedi
perfetti basta scegliere
tra le proposte di “Antonia ed Ezio Fashion
Team” che effettuano,
con grande professionalità, anche la
ricostruzione delle
unghie con gel.
Nel salone “Antonia
& Ezio” non troverai miracoli
che durano una stagione, ma

servizi essenziali sostenuti da
una lunga esperienza e continui
aggiornamenti.

w w w. b p m a r o s t i c a . i t

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

Ortopedia Specialistica

Esordio,
caratteristiche
e cure per il
morbo di
Parkinson
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Al Centro Specialistico Ortopedico e Riabilitativo di Bassano del Grappa opera un team di 6
specialisti ortopedici di chiara fama in tema di “Elezione Ortopedica”
Ortopedia e Traumatologia. Due parole
che racchiudono l’ampio spettro delle
patologie e delle problematiche che
interessano globalmente l’apparato
locomotore, sofisticato telaio del nostro
organismo costruito dall’interconnessione di ossa, articolazioni e muscoli
nei distretti anatomici interessati: arti,
colonna vertebrale, spalla, ginocchio,
caviglia, piede, mano, polso e gomito.
Due discipline che rappresentano da

La “paralisi agitante”
Il dottor Alessandro Burlina, primario del reparto di Neurologia
del San Bassiano, descrive storia, sintomi e cure del Parkinson
Caterina Zarpellon
Il primo a descriverla, nel 1817
fu James Parkinson, che la definì
“paralisi agitante”. Interessa principalmente le strutture profonde
del cervello, quelle deputate ad
avviare i movimenti del corpo e a
controllarne l’esecuzione. Sconosciuta prima dell’era industriale,
oggi la malattia di Parkinson è
una delle patologie degenerative
più diffuse.
”L’esordio della malattia può essere
difficile da riconoscere - spiega il
dott. Alessandro Burlina, primario
del reparto di Neurologia dell’ospedale San Bassiano - : i sintomi
principali e più noti sono però proprio legati al movimento; pensiamo
al “tremore a riposo”, ovvero alla
mano che, appoggiata sul ginocchio
mentre si è seduti, trema “da sola”,
alla bradicinesia, cioè all’esecuzione rallentata dei movimenti, che
di solito è accompagnata da una
ridotta mimica facciale (i familiari
riferiscono che il paziente non sembra più essere in grado di sorridere).
Sono tutti segni caratteristici del
morbo di Parkinson”.
Con che frequenza si manifesta?
“La malattia di Parkinson è diffusa
in tutte le regioni del mondo. La

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

media è di 360 casi per 100mila
abitanti e tra i malati si annoverano anche personaggi celebri, come
il pugile Muhammad Alì (Cassius
Clay), Adolf Hitler, Francisco
Franco, Mao Tse Tung e l’attore
Michael J. Fox”.
Esistono aree geografiche più interessate di altre da questo tipo
di patologia?
“Non vi sono, in realtà, differenze importanti tra le popolazioni
dei vari continenti; certamente
la malattia di Parkinson è prevalente negli Stati Uniti rispetto ai
paesi africani o alla Cina, ma ciò
può dipendere anche dal grado
di accuratezza diagnostica e dalle
strutture mediche a disposizione

in uno Stato piuttosto che in un
altro”.
Colpisce di più i maschi o le
donne? E’ una malattia della
vecchiaia o può interessare anche
persone giovani?
“Alcuni studi indicano una lieve
prevalenza tra gli uomini, ma non
tale da far parlare di una malattia
tipicamente maschile. Sicuramente si tratta di una patologia legata
all’età, con un incremento di casi
dopo i 50 anni, e un aumento ancor più rilevante dopo i 60 anni;
sono invece da considerarsi sindromi parkinsoniane a carattere
ereditario quelle che colpiscono i
pazienti al di sotto dei 40 anni.
è il caso, ad esempio, di Sergey

Terapia del Parkinson con la danza, con la collaborazione di Csc Casa della danza

sempre una delle principali aree di
attività del Centro Specialistico Magalini
Medica di Bassano del Grappa, che ha
consolidato negli anni la già riconosciuta esperienza nel campo della cura
e della riabilitazione delle patologie
dell’apparato locomotore e dei traumi
sportivi diventando un punto di riferimento nel territorio per la prevenzione,
la terapia e il recupero funzionale in
campo ortopedico.

Un comparto di eccellenza che oggi
Magalini Medica ha ulteriormente
implementato e potenziato grazie
all’apporto di un team di 6 medici
chirurghi ortopedici di chiara fama,
con un importante curriculum e un
altissimo grado di specializzazione a
seconda delle varie strutture anatomiche, ciascuno dei quali è dedicato
a uno specifico settore ortopedico di
competenza

COLONNA VERTEBRALE e ANCA
Dr. Enrico Sartorello, primario di Ortopedia dell’Ospedale di Bassano del Grappa

Dr. Giovanni Grano, primario di

GINOCCHIO

PIEDE e CAVIGLIA

tiva di Chirurgia del Ginocchio del Policlinico
di Abano Terme

Operativa di Chirurgia del Piede del
Policlinico di Abano Terme

Dr. Claudio Khabbazé, dell’Unità Opera-

SPALLA e ANCA

Ortopedia dell’Ospedale di Cittadella

Dr. Andrea Postorino, dell’Unità

MANO, POLSO e GOMITO

ORTOPEDIA PEDIATRICA

di Chirurgia della Mano presso l’Ospedale
San Camillo di Treviso e il Policlinico San
Giorgio di Pordenone

bile dell’Unità Operativa di Ortopedia
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera
di Padova

Dr. Andrea Atzei, responsabile dell’Unità

Grazie alla suddivisione delle specialità e
alla collaborazione multidisciplinare tra i
diversi settori del percorso diagnostico,
di terapia e di riabilitazione, il servizio
ortopedico è calibrato sulle specifiche
necessità del paziente.
I 6 specialisti di riferimento, oltre alle
specifiche competenze, lavorano a

stretto contatto con il team dei radiologi di Magalini Medica per il percorso
diagnostico e con i fisioterapisti per il
percorso di cura e riabilitazione, condividendo un’unica cartella clinica digitale
per la massima efficienza al servizio del
paziente.
Magalini Medica può quindi intervenire

Dr. Cosimo Gigante, responsa-

a supporto dell’attività diagnostica
attraverso un consulto e può programmare una visita ortopedica o idonei
esami effettuati all’interno del centro per
progettare un percorso di riabilitazione
su misura del paziente, sfruttando la
grande esperienza del suo team di medici specialisti ortopedici e fisioterapisti.
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parkinson

Brin, cofondatore di Google, il
quale ha ereditato dalla madre
parkinsoniana una mutazione sul
gene LRRK2 collegato alla malattia di Parkinson. Va sottolineato
che il riscontro di una mutazione
genetica non comporta automaticamente l’insorgenza della malattia”.
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L’Unità di Neurologia dell’ospedale San Bassiano ha un
ambulatorio, gestito dal dottor
Lorenzo Bragagnolo, dedicato
proprio alla malattia di Parkinson. Quanti sono i malati nel
territorio dell’Ulss 3?
“Attualmente sono circa 200 i
pazienti seguiti con regolarità al
San Bassiano ed altri 40 sono seguiti nell’ambulatorio neurologico
dell’ospedale di Asiago. Dato che
l’incidenza della malattia è di 18
casi per 100mila abitanti all’anno,
nella nostra zona possiamo aspettarci 18-19 nuovi casi all’anno”.
Si conoscono le cause?
“Una particolare struttura del
cervello, chiamata sostanza nera
(dalla sua colorazione al tavolo
anatomico) è la principale struttura coinvolta nella malattia. La
perdita dei neuroni in essa contenuti comporta infatti disfunzioni
nella comunicazione cellulare
e lo scarso funzionamento dei
circuiti deputati all’esecuzione
ed al controllo dei movimenti è
determinante nello sviluppo e nel
progredire della malattia. Il morbo di Parkinson è probabilmente
dovuto a molti e diversi fattori.
Non sono state individuate con
certezza sostanze tossiche che
possano favorirne l’insorgenza,
ma alcuni studi sostengono che vi
è un rischio maggiore in persone
esposte a particolari pesticidi od
importanti traumi cranici (sarebbe l’ipotesi invocata nel caso del
pugile Cassius Clay). Negli anni
‘80 in California si era diffusa una
droga contenente un composto, la
cui sigla è MPTP, in grado di causare il morbo di Parkinson negli
esseri umani e nelle scimmie”.
Come si capisce se si è malati?

Come avviene la diagnosi?
“Dicevamo che alcuni segni della
malattia, come il tremore e il rallentamento dei movimenti, possono essere già notati dal paziente o
da chi gli sta vicino. Altre volte è
necessario consultare un medico.
E’ importante sottoporsi ad una
visita neurologica, andare a ricercare tali disturbi colloquiando con
il paziente (raccogliendo la storia
clinica in modo accurato) ed eseguendo specifiche manovre atte
ad evidenziare una disfunzione
motoria magari inizialmente non
rilevante. Non va dimenticato che
la malattia di Parkinson è una malattia che si sviluppa gradualmente, perciò all’inizio può essere presente, ad esempio, solo il tremore
ad una mano, in genere in un solo
lato del corpo, poi possono svilupparsi altri segni, come la deambulazione rallentata, la rigidità degli
arti o l’instabilità posturale”.
Il Parkinson può sfociare anche
in forme di demenza o dà solo
un’invalidità di tipo fisico?
“Nella fase iniziale non vi sono in
genere disturbi della sfera cognitiva. Col tempo può comparire
una bradifrenia, cioè un rallentamento dei processi ideativi che
può sfociare - nel 30 per cento
dei casi - in una vera demenza.
Anche i disturbi dell’umore, del
sonno e delle funzioni del sistema
autonomico (ipotensione arteriosa
quando ci si alza in piedi, urgenze
minzionali, costipazione, impotenza) sono frequenti, particolarmente negli stadi avanzati della
malattia”.
Abbiamo detto che il Parkinson
è una malattia degenerativa,
dalla quale, al momento, non si
può guarire. Oggi però la scienza medica mette a disposizione
delle terapie che mitigano o controllano gli effetti del morbo e ne
rallentano l’avanzata…
“Il cervello ha degli ottimi meccanismi di compenso e la malattia
non esordisce clinicamente fino ad
un determinato valore soglia oltre
il quale la dopamina, neurotrasmettitore usato per comunicare

tra la sostanza nera ed i gangli della base del cervello, diventa insufficiente per permettere un’adeguata comunicazione di informazioni
tra le strutture cerebrali coinvolte.
La terapia farmacologica si basa
sulla possibilità di fornire dall’esterno, con differenti sostanze,
precursori o analoghi della dopamina, il neurotrasmettitore mancante. Poi vi sono altri farmaci che
hanno lo scopo di proteggere le
cellule nervose e quindi impedire
un’ulteriore perdita di dopamina”.
Si può intervenire anche chirurgicamente?
“Negli stadi avanzati della malattia il tremore può essere molto
invalidante, al punto da compromettere le attività della vita quotidiana. In questi casi la terapia
farmacologica risulta poco efficace
e l’intervento neurochirurgico
(DBS, Deep Brain Stimulation,
ovvero stimolazione cerebrale profonda) è sicuramente una valida
alternativa. In pratica, consiste
nel “silenziare” una della strutture
del cervello che, scaricando in eccesso, induce il tremore anomalo
della mano”.
Oltre alle medicine, esistono
delle attività fisiche che possono
offrire benefici ai malati?
“A supporto alla terapia farmacologica si possono mettere in atto
delle terapie fisiche che aiutano il
paziente a riprogrammare l’esecuzione dei movimenti e a migliorare equilibrio e postura. Queste
forme di terapia, incentrate sulla
musica e sulla danza, possono migliorare notevolmente la qualità
di vita dei malati. Quest’anno,
a maggio, grazie ad un’iniziativa
fortemente voluta da Csc Casa
della Danza, con il patrocinio del
comune di Bassano, si è tenuto
un corso di terapia con la danza
coordinato da esperti europei. I
pazienti che hanno partecipato
assieme ai nostri infermieri di supporto, e noi medici siamo rimasti
entusiasti. Ed anche per noi è stata un’esperienza importante”.
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cognitivo - afferma il Prof. Rizzato
- Tutti dovrebbero prendersi cura
di un organo così importante per la
qualità di vita come il cervello.”
Grazie alla ricerca scientifica svolta
presso l’Università di Padova e alla
pluriennale esperienza clinica, il
Prof. Rizzato ha messo a punto una serie di protocolli per
la diagnosi e lo sviluppo della
performance cerebrale, in particolare per quanto riguarda il declino
cognitivo. Tutto questo in stretta
collaborazione con il dr. Michele Munaretti, 32enne ideatore
di Mind-Shop, primo centro in
Italia specializzato nella tecnologia
AVS. “Con Mind-Shop stiamo
importando e distribuendo i migliori
dispositivi per la stimolazione audiovisiva del cervello, accanto ai celebri
occhiali della memoria Made-inItaly: Mnemosline® ” – afferma il
Dr. Munaretti – “Non solo: assieme
alla macchina, offriamo al paziente
la visita medica e un protocollo di
stimolazione personalizzato. Un
pacchetto all-inclusive davvero efficace a prezzo promozionale.”

Per fissare un appuntamento,
telefonare direttamente al 348-4251501
o scrivere una email all’indirizzo info@mind-shop.it

Dal martedì al venerdì
menù fisso a 10 euro
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Villaggio Sant’Eusebio 15
Bassano del Grappa
Tel. 0424 504702
www.pizzeriarcobaleno.eu
Chiuso il lunedì, domenica aperto anche a pranzo

La stimolazione fotica avviene
mediante un visore a luce intermittente, mentre la stimolazione
sonica è prodotta da cuffie stereo.
La durata di una sessione può
variare da un minimo di 10 minuti
ad un massimo di 60 minuti e,
per ottenere il massimo beneficio
di trattamento, è consigliabile un
utilizzo quotidiano per almeno
10-15 minuti.
Questi dispositivi – chiamati anche
“macchine per la mente” – rappresentano una rivoluzione nell’ambito delle neuroscienze, perché permettono la stimolazione completa
delle onde cerebrali (gamma, beta,
alfa, theta e delta). La cosa davvero
soprendente è che i dispositivi
possono essere “calibrati” in base al
profilo del paziente, per garantirne
la massima efficacia terapeutica.
Il Prof. Giorgio Rizzato, Medico
Chirurgo e Direttore Scientifico
del Centro per la Memoria del
Vicentino, è tra i massimi esperti
di questa tecnologia in Italia. “Oggi
possiamo offrire anche in Italia
trattamenti su misura per chiunque
voglia migliorarsi dal punto di vista

Dr. Michele Munaretti
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Oggi è possibile migliorare la
performance mentale, ad esempio
memoria e capacità di attenzione, con l’aiuto della stimolazione
audio-visiva del cervello (AudioVisual Stimulation). Si tratta di
una tecnica che altera l’attività
delle onde cerebrali del soggetto e
i suoi stati di coscienza, mediante
luci pulsanti negli occhi e toni
nelle orecchie.
Infatti, la stimolazione visiva e
sonora supraliminale a determinate frequenze fotiche e soniche
amplifica le onde cerebrali alla
stessa frequenza della stimolazione:
questo fenomeno, ben descritto
in letteratura, si chiama “risposta
in frequenza”. La responsività del
soggetto influisce sull’intensità
dell’effetto, che aumenta peraltro
con il numero di sessioni a cui egli
viene sottoposto.

Prof. Giorgio Rizzato

Pizzeria con forno a legna •
proposte di carne e di pesce •
Locale ideale anche per battesimi, •
cresime, comunioni, compleanni...
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Il Centro per la Memoria del
Vicentino, in collaborazione con
Mind-Shop (www.mind-shop.it),
può aiutare chiunque a sfruttare
le potenzialità inespresse del
cervello, grazie all’utilizzo delle
esclusive “macchine per la mente”, un concentrato di tecnologia
e scienza al servizio della persona. Questi strumenti elettronici,
utilizzabili comodamente a casa,
stimolano il cervello con segnali
audio e video, allenandolo e
prevenendo efficacemente il declino cognitivo. Il Prof. Giorgio
Rizzato riceve su appuntamento
a Vicenza per effettuare la visita
medica e consegnare un dispositivo con protocollo personalizzato.
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Novità per migliorare
la performance mentale

raggi x

Prescrizioni
più accurate
ed esami mirati
per ridurre
l’esposizione
dei pazienti
ai raggi x
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generale attivi sul territorio. E’
importante ridurre gli esami non
necessari attraverso una comunicazione continua tra noi radiologi
e gli altri medici e tramite criteri e
regole che valgano per tutti”.

Meno raggi è meglio
A colloquio con Alessandro Guarise, primario di Radiologia
all’ospedale di Bassano del Grappa
Caterina Zarpellon
Circa 13 mila Tac all’anno solo
all’ospedale San Bassiano, ossia
una media di più di mille al mese,
con un incremento annuo del 10
per cento calcolato nell’ultimo
biennio. I numeri parlano chiaro
e confermano una tendenza che
riguarda non solo il territorio
dell’Asl 3, ma anche il resto del
Veneto e dell’Italia, dove negli ultimi anni si è registrata una crescita esponenziale di impegnative per
esami diagnostici con radiazioni
ionizzanti, ossia Tac e risonanze
magnetiche. Il fenomeno in buona
parte va ricondotto alla precisione
e alle elevate potenzialità diagnostiche di tali strumentazioni, che
consentono ispezioni sicuramente
più dettagliate di un semplice
esame radiografico. Spesso però
accade che molte delle richieste
per tali prestazioni non siano giustificate da una reale necessità.
“La Tac volumetrica - osserva il
dott. Alessandro Guarise, primario del reparto di radiologia del
San Bassiano - ci ha permesso di
sostituire, senza un ulteriore incremento di radiazioni, esami quali lo

studio delle vie urinarie con urografia e quello del colon con il clisma
opaco. Purtroppo capita abbastanza
spesso che le richieste per Tac e
risonanze risultino, a conti fatti,
inappropriate. Questo significa che
l’esame, una volta eseguito, si rivela
privo di impatto clinico e cioè non
rilevante ai fini terapeutici”.
Succede anche al San Bassiano?
“Nel nostro ospedale all’incirca il
30 per cento delle richieste di Tac
sono discutibili nella loro indica-

zione e quindi a priori inappropriate. E questo costituisce un
problema, anche per la gestione
delle liste d’attesa. Nonostante
le nostre macchine funzionino a
pieno regime e a ritmi serrati, i
tempi d’attesa si ridurranno solo
quando si riuscirà a governare e
ad ottimizzare la domanda. Per
questo è necessario creare dei percorsi diagnostici condivisi sia con
i colleghi che operano all’interno
dell’ospedale sia con gli specialisti e con i medici di medicina

Ma quali sono gli esami più
“gettonati” e quali sono quelli
che voi definite impropri o poco
significativi?
“In linea generale, per quanto riguarda le Tac, quella dell’encefalo
è la più richiesta, spesso per le più
svariate motivazioni; a volte ad
esempio viene indicata anche per
pazienti con emicrania semplice.
Vengono fatte poi anche molte
Tac dei seni paranasali per pazienti con rinosinusiti acute, patologie
per le quali è sufficiente la terapia
medica”.
Qual è, a suo avviso, la ragione
di tutte queste domande inappropriate?
“La medicina difensiva è all’origine di molte di queste richieste. A
volte i medici sono infatti portati
a prescrivere tali esami per una
forma di autotutela: per evitare
rivalse o eventuali querele da parte
di pazienti convinti di non aver
ricevuto la giusta attenzione e di
non essere stati trattati in maniera scrupolosa. Non di rado poi i
colleghi debbono fronteggiare le
insistenze di pazienti che hanno
sentito parlare di un nuovo tipo
di esame molto efficace ma che,
magari, espone l’organismo a una
dose piuttosto importante di radiazioni”.
Che impatto hanno sul nostro
organismo le“indagini” con radiazioni ionizzanti?
“Una Tac al torace equivale a 400
radiografie del torace; la dose
radiante della prima metodica è
infatti pari a 8 mSV (milliSievert)
contro gli 0,02 mSV del tradizio-

nale esame radiografico che, talvolta, è più che sufficiente ai fini
della gestione di determinate problematiche cliniche. Anche dagli
odontoiatri spesso viene prescritta
a pazienti molto giovani una Tac
specifica, chiamata Dental Scan,
che libera dosi non irrilevanti di
radiazioni. Nel territorio tuttavia
c’è la possibilità di eseguire la stessa indagine detta Tac Cone Beam,
che offre gli stessi risultati con
una minor dose di radiazioni”.
Quali rischi sono collegati ad
un’esposizione prolungata e ripetuta alle radiazioni della Tac?
“I problemi sono legati ad una
riduzione della fertilità o alla possibilità che insorgano neoplasie,
quali i linfomi. Va detto, tuttavia, che il rischio da esposizione,
negli esami radiologici, non è
correlato ad un danno immediato ed è quindi calcolato a livello
statistico, ossia non su un singolo
paziente ma su una determinata
fetta di popolazione e non su un
singolo esame ma sulla somma
delle radiazioni ricevute sottoponendosi a più esami. Una persona
che effettua una Tac da bambino o
da adolescente, ha più probabilità
di dover ripetere esami di questo
tipo altre volte nel corso della vita
e per tal ragione nei soggetti più
giovani è bene limitare il ricorso
a indagini come queste. Noi radiologi ad ogni modo adottiamo
sempre tutte le misure previste
per ridurre il più possibile la dose
di radiazioni e le Tac di nuova
generazione, come la nostra Tc
64 strati, sono dotate di soluzioni
tecniche avanzate grazie alle quali
è possibile abbassare del 40 o addirittura del 50 per cento la dose.
Esistono poi delle tempistiche
precise da rispettare per i pazienti,
come quelli oncologici, che devono ripetere più volte esami di
questo tipo”.

Esiste una soglia massima di
radiazioni, che è bene non superare?
“Più che di soglia massima, sarebbe opportuno parlare dell’appropriatezza dell’esame. Se infatti
l’indagine in questione consente
di ottenere un’informazione essenziale per il benessere del soggetto
interessato, un piccolo rischio da
esposizione è poca cosa rispetto
ai benefici. Quando invece la richiesta è impropria, ci si espone
inutilmente a delle radiazioni ionizzanti”.
Lei ha affermato che, per evitare
esami impropri e ridurre quindi
le liste d’attesa, è fondamentale
una buona comunicazione tra i
medici radiologi e gli altri specialisti. L’ussl 3 si sta già muovendo in questa direzione…
“Dal 17 settembre è attiva una
linea telefonica dedicata ai medici
di medicina generale e agli Specialisti del territorio che desiderano
consultarsi con noi radiologi
prima di prescrivere esami come
Tac o risonanze. Si tratta di uno
strumento importante e utile ai
fini dell’ottimizzazione della domanda. Il numero, in funzione il
martedì e il giovedì mattina dalle
8.30 alle 10.30, è 0424 888089”.
Si tratta di un primo passo per
il miglioramento della gestione
delle domande.
“L’obiettivo è quello di creare in
primis dei protocolli diagnostici
condivisi in tutto il territorio della
nostra Ulss e poi anche a livello
provinciale. Solo in questo modo
si ridurrà il rischio di dover eseguire esami inutili, o comunque
poco significativi, e si riusciranno
a gestire al meglio le liste d’attesa”.
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www.webmedicine.it: nasce il primo portale medico-sanitario italiano
dove trovare lo specialista ed ottenere un consulto diretto

Otto canali tematici per rendere le consulenze medico-sanitarie con specialisti del settore accessibili a
tutti. In modo semplice, trasparente, riservato e direttamente da casa
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Nasce il primo sito in Italia per le
consulenze medico-sanitarie online,
una modalità già molto diffusa negli
Stati Uniti che va oltre il semplice
consiglio. Webmedicine.it nasce
a Marostica, dall’esperienza e la
passione per l’innovazione di un
gruppo di professionisti con una
decennale esperienza nel settore sanitario. È il primo portale dedicato
al tema della salute dove è possibile
avere un consulto diretto con uno
specialista, mostrare gli esami ed
ottenere una consulenza specifica.
«Si ha un rapporto diretto con il
medico o lo specialista», premette
Lorenzo Bertacco, co-fondatore e
amministratore del portale Webmedicine. «In internet c’è molta offerta
di canali tematici dedicati ai temi
della salute,manca tuttavia la possibilità di incontrare in modo diretto
- in video conferenza - e riservato
uno specialista che possa darci delle
indicazioni su specifici temi».
Ormai sul web il tema della salute
occupa uno spazio molto importante: secondo un’indagine del Forum
per la ricerca biomedica del Censis
presentata alla fine dell’anno scorso,
un italiano su tre utilizza internet
per ottenere informazioni sulla
salute. Di questi, il 90,4% effettua
ricerche su specifiche patologie, il
58,6% cerca medici e strutture cui
rivolgersi, il 15,4% prenota visite ed
esami attraverso la rete. «Davanti a
questa sete di informazioni, il contatto diretto con il medico conserva
un’importanza nodale», prosegue
Stefano Davanzo, co-fondatore ed
amministratore di Webmedicine.
«Internet risponde alla crescente
esigenza di poter avere più servizi
fruibili direttamente da casa propria, nel rispetto dei propri tempi:
Webmedicine.it garantisce la tutela
della privacy e mette a disposizione
personale estremamente qualificato».
Gli specialisti sono accuratamente

Dott. Filippo Maria Ubaldi
selezionati e devono rispettare il
codice etico che il portale si è dato.
«Agli specialisti chiediamo non solo
di presentare il proprio curriculum in chiaro, in modo da poter
dimostrare la propria esperienza, ma
anche di sottoporsi ad un feedback
di valutazione al termine di ogni
consulenza, così da avere degli elementi di valutazione della prestazione erogata», spiega Filippo Ubaldi,
ginecologo, presidente del comitato scientifico di Webmedicine.
«Puntiamo ad offrire l’eccellenza in
campo medico-sanitario su temi che
sono di grande interesse, ma talvolta
di anche di grande complessità». Il
portale, infatti, al momento offre
otto canali tematici che spaziano
dalla genetica all’andrologia, dalla
psicologia alla patologia clinica,
ostetricia, nutrizione, gastroenterologia e consulenza sulle potenzialità
delle cellule staminali. Per fine anno
il numero delle specialità presenti
su Webmedicine sarà triplicato,
potenziando al tempo stesso lo staff
medico-sanitario. È possibile ottenere consulenze in merito a specifici
esami o patologie diagnosticate incluse le malattie genetiche o rare
-, ma anche, per esempio, consigli
sull’allattamento e la gestione del
neonato, come gestire l’ansia e le patologie comportamentali, o ancora
conoscere quali innovative terapie
cellulari sono disponibili e come
potervi accedere. «Il paziente può
presentare gli esami fatti e sottoporli
allo specialista - precisa Ubaldi nell’ottica finale di instaurare un
rapporto costruttivo e trasparente
nel solo interesse del paziente,
rispettando in modo assoluto la sua

Lorenzo Bertacco

19

Stefano Davanzo
privacy».
Per richiedere una consulenza è
sufficiente registrarsi sul portale,
indicare l’area di interesse e lo specialista, infine scegliere data e orario
dell’appuntamento. «Sulla base della
disponibilità dello specialista, siamo
in grado fissare un primo appuntamento in giornata, grazie a una
fascia oraria decisamente ampia, che
spazia dalle 7 alle 23.30», conclude
Bertacco. «Il contatto avviene su
una piattaforma riservata, gestita
secondo stringenti criteri di rispetto
della privacy, dove il paziente incontra lo specialista nella tranquillità
della sua abitazione e, mediante una
videoconferenza, spiega la propria
problematica e riceve la consulenza
adeguata».
Dalla sua nascita, datata appena
3 mesi fa, webmedicine.it ha già
raccolto migliaia di visite, centinaia
di iscrizioni al portale e sono ormai
numerose le consulenze che vengono
erogate su base giornaliera. Un successo basato sulla serietà della proposta e per questo visto favorevolmente
dallo stesso Ministero della Salute.

azioni solidali
Il volontariato
vicentino
si incontra
e si racconta
nell’Agorà

20

Azioni Solidali Vicentine 2013
Incontro con Maria Rita Dal Molin, presidente del Centro Servizi per il Volontariato
della provincia di Vicenza (CSV).
Chiara Bonan

Apertura, scambio, comunicazione e crescita: con questi propositi
si ritrovano ogni anno nell’ambito
di “Azioni Solidali Vicentine” tutte le associazioni di volontariato
della provincia. E lo fanno nella
piazza vera (di Vicenza, Montecchio Maggiore, Asiago e Thiene
per il 2013) per simboleggiare il
concetto che sottende il loro operato.
“La piazza – spiega Maria Rita
Dal Molin, presidente del CSV
Vicenza – l’Agorà, è l’emblema di
questa manifestazione, da sempre
luogo in cui le persone possono incontrarsi, confrontarsi, tradurre il
concetto di cittadinanza in partecipazione attiva e responsabile alla
vita della comunità”.
Azioni Solidali Vicentine compie
quest’anno 13 anni. Un anniversario ancor più significativo, perché
coincide con l’anno che l’Unione
Europea ha deciso di dedicare alla
cittadinanza.
“Per noi – spiega Rita Dal Molin –

questa è un’edizione particolarmente
importante, perché nell’anno del
cittadino la diversità diventa un valore, una ricchezza, un’opportunità
di confronto”.
Ed è paradossalmente la diversità

di azioni messe in campo e di modalità di intervento a favore della
cittadinanza ciò che accomuna le
varie associazioni che hanno preso
posto sotto i gazebo del centro
storico di Vicenza per illustrare ai

Il Sindaco di Vicenza Achille Variati, la Presidente del CSV di Vicenza Maria Rita Dal
Molin con il Vice Presidente Marco Gianesini, i Consiglieri Monica Tamburini e Carlo Pepe,
l’Onorevole Federico Ginato, la Rappresentante del Volontariato Maria Grazia Bettale e il
Rappresentante delle Fondazioni Bancarie Vincenzo Riboni in Co.Ge. Veneto, la Presidente
dell’ACAT Bassano/Asiago Umbertina Grassivaro, alcuni volontari e altre autorità.

visitatori ciò che ogni giorno realizzano per rendere migliore la vita
dei cittadini.
“Con questo evento – commenta
ancora Dal Molin - il volontariato
promuove se stesso, ma soprattutto
i valori che animano la scelta delle
persone che lo compongono, che si
dedicano a chi ha particolari necessità. Il nostro obiettivo è promuovere
la qualità della vita per tutti, nessuno escluso”.
E in un momento storico come
quello attuale, nel quale molto
spesso il volontariato arriva a
sopperire alle mancanze delle istituzioni, diventa ancora più importante distinguere i ruoli.
“Abbiamo notato – chiosa la Presidente – che le Istituzioni tendono
ad appoggiarsi sempre di più al
volontariato. Va sottolineato però
che fornire servizi non compete al
volontariato: noi proponiamo alle
istituzioni un lavoro in sinergia.
Dobbiamo agire come sentinelle,
muovendoci in periferia e segnalando quali sono le situazioni e le
priorità che rileviamo sul territorio”.
Sull’identificazione delle priorità,
nel momento attuale, non ci sono
molti dubbi: la crisi economica ha
assunto il volto delle persone che
la vivono, trasformandosi in crisi
delle famiglie, della società.
A fronte di una richiesta evidentemente lievitata, potranno i Comuni, in perenne deficit di bilancio,
fornire i servizi necessari a garantire condizioni di vita accettabili
per tutti? Secondo la presidente
del CSV la risposta non può che
essere sì! “A cambiare deve essere
la modalità. – afferma Maria Rita
Dal Molin – Ci vuole un lavoro di
rete, bisogna stringere alleanze, ci
vuole una presa di coscienza profonda di quali sono i bisogni della co-

munità che vanno soddisfatti senza
se e senza ma. Noi possiamo essere
di supporto laddove ci sono carenze,
a volte possiamo avviare progetti

sperimentali e farci anche promotori
di servizi che poi l’ente pubblico
prende in carico”.
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Passi solidali: il progetto del CSV, “Diamo Voce alle Azioni Solidali Vicentine”

Animazione per bambini ed adulti alle Azioni Solidali Vicentine, Vicenza 21 settembre 2013

Le mie ragazze
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Esterina, una bella signora più
che cinquantenne, camminava
avanti ed indietro davanti allo
studio.
Vedendola attraverso le vetrate, incuriosita, una mia collaboratrice ha aperto la porta e
le ha chiesto: “Cerca qualcosa,
signora?”
“Vorrei farmi una visita” ha
risposto lei, titubante.
Esterina, una volta preso posto
sulla poltrona, mi ha guardata
e mi ha detto: “Dottoressa, io
voglio una bocca bellissima!”
Questa signora mi ha colpito
molto, perché rappresenta una
nuova e sempre più ampia
fascia di pazienti: si tratta di
donne che si rendono conto
che la giovinezza non è l’unica
età con diritto alla bellezza,
alla vitalità, alla gioia di vivere.
“Me lo posso permettere?
Non starò esagerando? Non
sono troppo vecchia per osare
tanto? Forse non dovrei essere
così egoista! Non e’che tanto
ormai...”
I dubbi sono tanti, ma si va
diffondendo, con graziosa
incertezza e titubante fiducia,
la voglia di vivere bene anche
a settant’anni e oltre.
È una grande conquista, con
sviluppi sociali inimmaginabili
nel futuro: un futuro in cui
questa fascia di età sarà sempre
più rappresentata. Perché mai

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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non deve essere rappresentata
da persone determinate ad
imporre la propria voglia di
vivere anziché da persone in
stallo?
Le terapie rivolte a queste
pazienti richiedono un’attenzione particolare, tanta complicità ed efficenza tecnica.
La mia risposta non può che
essere: “Certo che ce la farà!
Ora si può!”
Ma cosa, praticamente, si può
fare? Oltre ai classici strumenti
della terapia conservativa,
indispensabile per mantenere
con attenzione elementi dentali che possono essere soggetti
ad un processo di deterioramento, e dell’igiene orale
professionale, che deve essere

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

ben cadenzata, c’è l’implantologia. Questa tecnica, che non
necessariamente deve essere
oltremodo onerosa, può dare
un aiuto grandissimo.
Gli impianti, caricati nella
stessa seduta in cui vengono
posizionati, danno una grande
soddisfazione, soprattutto per
la velocità con cui permettono
di godere della nuova situazione, di ritrovare l’efficenza e la
bellezza di una dentatura che
si pensava persa per sempre.
E’ quindi con grande simpatia
che accolgo queste signore,
sempre “ragazze dentro” e ce la
metto tutta per farle felici!
Dott.ssa Giovanna Nadia
Pavin

AVVISO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE:
Le Terme dei Colli Asolani hanno ottenuto l’autorizzazione dal Ministero della Sanità* per avviare la
sperimentazione sulle proprietà terapeutiche delle acque termali rinvenute in Crespano del Grappa per
le seguenti cure:
CURE ARTROREUMATICHE
(dottor Luca Ciprian)

ESPERTI IN ECCEL L ENZA

CURE DERMATOLOGICHE
(dottor Giulio Battistello)

CLINICA ODONTOIATRICA

CURE ANGIOLOGICHE
(dottor Maurizio Bruschi)
240 persone avranno la possibilità, durante il periodo sperimentale, di ricevere un ciclo completo di
trattamenti termali (compresa la valutazione specialistica iniziale) a titolo completamente gratuito.
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Invitiamo dunque i MMG ad inviare con fiducia i loro pazienti presso la nostra struttura, dove potranno trovare un’accoglienza professionale e un ambiente sereno e rilassante, in un contesto territoriale
immerso nel verde dei colli asolani.
Le terme di Crespano hanno origini antichissime: della qualità dell’acqua oligominerale locale si trova
citazione storica sin dal 589 d.C ad opera di Paolo Diacono, mentre è del 1835 una foto che testimonia la presenza di un vero e proprio stabilimento termale in loco.
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CERCHI
UN’ALTERNATIVA
AL SOLITO
APPARECCHIO?

Open Day

23/28
NOVEMBRE
2013
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

SALUS PER AQUAM
Il ciclo di trattamenti si comporrà di 12 sedute, che verranno effettuate presso il Centro di via Scalabrini n.4, a Crespano del Grappa, aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30. Nello stesso orario
sarà possibile telefonare allo 0423 1990858 per ricevere ulteriori informazioni sulla sperimentazione.
Sul sito www.termedeicolliasolani.it più nel dettaglio le indicazioni terapeutiche e la storia delle terme
di Crespano.

SABATO 23
NOVEMBRE
Cittadella (PD)
Vicolo dei Carraresi,18

GIOVEDÌ 28
NOVEMBRE
Bassano del Grappa (VI)
Via Sterni, 2

“Luogo di naturale bellezza, per la posizione geograficamente predominante e per il peculiare aspetto
cittadino, testimone di un passato di rilievo, Crespano ebbe tra il primo Ottocento e l’incombere della
Grande Guerra fama di piacevole località di villeggiatura grazie anche alla presenza di una stazione di
acque ferrugginose dotate di pregio oligominerale.
Oggi come allora l’augurio che il turismo possa rifiorire oltre che per il fascino dei luoghi e il clima
accogliente, anche per la riscoperta di quella sorgente d’acqua benefica.”

Il sindaco

*Decreto Min. N. 4014, 22 luglio 2011 // Dir. Sanitario del centro dott. Luca Ciprian

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.

Prenota il tuo appuntamento

info@hospitadella.it

welfare
Il welfare
comunitario
secondo Bassano
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dei minori e allo stesso tempo provvederemo a formare i volontari destinati poi a creare una rete stabile
di solidarietà sociale”.
In uno scenario di questo tipo,
qual è il ruolo dei servizi sociali
comunali?
“Chiaramente all’ente pubblico
spetta il compito di coordinare iniziative come queste, di educare al
welfare e di promuovere politiche
sociali innovative. Oggi non si può
più pensare di erogare dei contributi economici senza avere alle spalle
un’adeguata progettazione”.

Tracce... di comunità
Intervista all’assessore ai servizi alla persona del Comune di Bassano, Lorenza Breda
Caterina Zarpellon
Passare dall’assistenzialismo alle reti
solidali, superare il mero stanziamento di contributi economici per
arrivare al coinvolgimento di tutto
il territorio nelle attività di sostegno
e di reinserimento nel tessuto sociale dei soggetti più deboli. A Bassano
c’è un modo nuovo di fare welfare,
basato non più, o non solo, sull’erogazione di fondi per l’assistenza ad
anziani, famiglie in difficoltà, minori o disabili, ma sull’integrazione e il
coordinamento di tutte le realtà locali attive nel campo del volontariato, dell’educazione, dell’assistenza.
“E’ finito il tempo del welfare come
forma assistenziale o come forma di
presa in carico integrata tra servizi
sociali e sanitari - osserva l’assessore
ai servizi alla persona del Comune
di Bassano Lorenza Breda -. Oggi si
parla di welfare comunitario: bisogna
cioè valorizzare le risorse umane del
territorio per ricreare delle reti di
comunità”.
Ed è proprio questo il percorso che
l’Assessorato Servizi alla Persona del
Comune di Bassano del Grappa ha
intrapreso già da qualche tempo;
una scelta dettata in parte dalle necessità contingenti, perché la crisi
ha assottigliato i fondi economici
a disposizione degli enti pubblici

e accresciuto i bisogni, e in parte
obbediente a motivazioni più profonde, perché oggi più che mai è
necessario riscoprire il valore delle
relazioni umane, del reciproco aiuto, della partecipazione alla vita della propria comunità, sia essa il quartiere, la parrocchia o la scuola. Per
far questo la municipalità bassanese
sta portando avanti delle progettualità che puntano alla valorizzazione
delle associazioni di volontariato
cittadine e alla loro interazione e
sta mettendo a punto delle azioni
innovative per la disabilità o per
l’emergenza occupazionale. Piani in
cui a darsi da fare non è solo l’ente
pubblico o un singolo sodalizio, ma
sono tutti gli attori del territorio:
terzo settore, aziende, scuole, parrocchie, comitati di quartiere...
Assessore Breda, come è iniziato
e come si sviluppa questo grande
percorso?
“Attraverso il progetto “Tracce”
abbiamo intrapreso un cammino
assieme alle associazioni e abbiamo
cercato di capire cosa significa essere
volontari oggi, qual è il futuro del
volontariato e come queste realtà
possono inserirsi nel territorio e rispondere alle necessità di una determinata area. Inoltre, per far crescere
il volontariato giovanile, abbiamo

voluto puntare anche sulle scuole,
specialmente quelle ad indirizzo
sociale e, sempre in collaborazione
con le associazioni, promuoviamo
stage formativi all’interno di progetti specifici”.
Può farci un esempio concreto di
welfare comunitario?
“Ad ottobre partirà un nuovo progetto che si chiama “L’ottavo giorno” e che ben incarna lo spirito di
queste politiche innovative. Si tratta
di un’iniziativa rivolta ai minori con
disabilità gravissima ed è promossa
da una cooperativa bassanese che,
assieme al Comune e all’Azienda sanitaria, intende avviare un percorso
educativo e di presa in carico per alcuni ragazzini (di età compresa tra i
sei e i 14 anni) con handicap molto
gravi. La particolarità del progetto
e la vera novità è che sia le famiglie
di questi minori sia i loro vicini,
i compagni di scuola, i volontari
della parrocchia o del quartiere
saranno coinvolti nelle attività di
sostegno ed educazione. L’obiettivo
è infatti quello di creare attorno ai
ragazzini e alle loro famiglie una
rete di volontariato che rimanga e
sia radicata e che integri i percorsi
Individualizzati. Nella fase iniziale
del progetto entreranno in azione
degli educatori che si occuperanno

I Comuni tuttavia, specialmente
in questi tempi, sono sommersi da
richieste di aiuti finanziari, in
particolar modo da parte di persone che hanno perso il lavoro…
“Anche le politiche di sostegno al

reddito sono cambiate. E’ vero: si
continuano a stanziare risorse per
famiglie o singoli in difficoltà ma,
dov’è possibile, si cerca di legare
questi contributi a dei tirocini formativi, magari all’interno di aziende
del territorio. In questo modo non
si dà più un’elemosina ma si offre
un’opportunità di reinserimento lavorativo alle persone. Può capitare,
infatti, che al termine dello stage
formativo il titolare dell’impresa
decida di assumere o di prolungare
il rapporto professionale con il tirocinante. In quest’ottica, si è deciso
di allargare il tavolo del lavoro anche ai rappresentanti delle categorie
economiche e al terzo settore, in
maniera tale da trasformare gli aiuti
economici in prestazioni lavorative”.
E sul piano dell’assistenza agli an-

ziani? Quale politica ha adottato
la vostra Amministrazione?
“Noi crediamo che sempre più in
futuro sarà necessario proteggere le
persone anziane, specialmente quelle non autosufficienti, all’interno
del loro nucleo familiare. Dobbiamo quindi aiutare le famiglie che
decidono di accudire in casa i propri cari anziani. Qui a Bassano, in
via Ognissanti, da un anno è attivo
un centro diurno dedicato proprio
agli over 65 che non sono più in
grado di badare a se stessi. La struttura accoglie circa una trentina di
persone, è gestita dalla cooperativa
Bassano Solidale che garantisce la
presa in carico delle singole problematiche della persona anziana non
autosufficiente e delle loro famiglie,
compreso trasporto su richiesta”.
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Veloce ed
efficace con la
microchirurgia
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Chirurgia della mano
questa sconosciuta
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Intervista a Paolo Cortese, chirurgo plastico specializzato
in chirurgia della mano
Redazione

La mano è un organo estremamente complesso, una parte del corpo
che non può essere semplicemente
definita un’estremità. Con le mani
afferriamo e ci esprimiamo, con le
mani lavoriamo, scriviamo, ci relazioniamo. Quando una patologia
mette a rischio o rende dolorosa la
funzionalità della mano, diventa
fondamentale rivolgersi allo specialista “giusto”. Sembra facile,
ma non sempre lo è. Ne abbiamo
parlato con il dottor Paolo Cortese,
che della chirurgia della mano ha
fatto il suo principale campo di interesse: all’attivo ha 1000 interventi
l’anno, tra urgenze e chirurgia elettiva, con operazioni all’avanguardia
come i reimpianti di mano e di dita
e gli autotrapianti di tessuto.
Dottor Cortese, lei definisce la
chirurgia della mano una disciplina “sconosciuta”. Perché?
“Perché in Italia è una disciplina relativamente giovane: con la riforma
delle specialità mediche in ambito
universitario è stata esclusa, diventando una branca dell’ortopedia.
Negli ultimi anni è stato quindi
molto difficile diventare chirurghi
della mano. Ancora oggi è difficile
trovare specialisti che siano chirur-

ghi della mano al 100%: troppo
spesso è una delle branche di interesse di specialisti che si occupano
anche di altro ma la mano, per la
sua complessità e specificità non
può essere un contorno”.
Lei che strada ha seguito?
“Volevo fare il chirurgo plastico e
strada facendo mi sono innamorato
della microchirurgia, che è strettamente collegata con la chirurgia
della mano. Mi sono formato a
Milano, all’interno di un reparto
accreditato per le urgenze microchirugiche che funziona da hub
per tutta la Lombardia e che esegue circa 10000 interventi l’anno.
Qui, è nata una Chirurgia della
mano come disciplina autonoma,
fortemente connessa con la microchirurgia ricostruttiva, come è da
sempre in gran parte dell’Europa e
negli Stati Uniti”.
Perché è importante anche per il
paziente rivolgersi allo specialista
corretto?
“La mano è l’unico organo di relazione, che insieme al volto, non
può essere nascosto: oltre al valore
funzionale ha anche una valenza
estetica. Lo consideriamo un organo: non è un insieme di ossa e tendini, perchè tutto deve funzionare

ed essere coordinato con il resto. Se
l’obiettivo è mantenere funzionalità
ed estetica, bisogna rivolgersi a chi
si occupa di mani come interesse
primario”.
Per rimettere in sesto una mano è
sufficiente il chirurgo?
“No, il chirurgo non basta, ci vuole
anche un bravo fisioterapista. è un
lavoro multidisciplinare: talvolta ci
vogliono anche lo psicologo, il terapista occupazionale, il protesista.
Nel pacchetto offerto ci deve essere
il team specializzato”.
Esistono le protesi di mano?
“La chirurgia della mano è la figlia
povera dell’ortopedia, perché non
ha protesi, si fa solo con bisturi
pinza e filo di sutura. Le protesi
ci sono ma non funzionano, non
hanno sensibilità. Non hanno
tatto. Esistono le protesi mioelettriche, che riescono a fare dei movimenti, ma non hanno il tatto. In
realtà è molto più efficace, in caso
di necessità di sostituzione delle
dita per malformazioni alla nascita
o traumi negli adulti, il trapianto
di dita del piede”.
Quali sono le più importanti innovazioni nel campo della chirurgia della mano?

veneto

La rivista utile per la famiglia
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www.informasalute.net

Potrai:
-scaricare le riviste
-leggere gli articoli
-trovare news aggiornate sulla realtà socio sanitaria del territorio
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Quali sono i possibili rischi della
chirurgia della mano?
“Innanzitutto bisogna operare
quando è necessario, e non sempre

L’artrosi alla mano ha una soluzione?
“L’artrosi è la classica malattia che
si pensa di doversi tenere, come
i capelli bianchi... in realtà basta
tingerli: così per l’artrosi, non guarisce, ma non dobbiamo lasciare
che ci blocchi. Ci sono terapie
farmacologiche, riabilitative ed interventi chirurgici che, se indicati,
danno un buon risultato in termini
di riduzione del dolore e di recupero del movimento. Se, come spesso
accade, è colpito il pollice, posso
fare un’artroplastica, o delle infiltrazioni con acido ialuronico, usare
antiinfiammatori, tutori, terapie
fisiche. L’artrosi è una di quelle
patologie che richiede una bella
chiacchierata con lo specialista:
non si cura una lastra o una TAC.
Si cura il paziente, non l’esame”.
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è sempre possibile ricorrere alle
cure mininvasive?
“L’endoscopia è una tecnica di prima scelta, non un accessorio. Lei si
farebbe togliere l’appendice come si
faceva 30 anni fa con una laparotomia o preferirebbe 3 piccoli taglietti e un intervento da 15 minuti? È
ovvio che sceglierebbe la seconda”.

lo è. “Con le mani lavoro” ti dice
il paziente, per cui l’intervento alla
mano fa paura: un minimo rischio
c’è sempre, ma va valutato insieme
tra chirurgo e paziente. Molte patologie non devono essere operate
da subito ma possono essere curate
con riabilitazione e tutori”.

ISO - UN T

Lei mi accennava al fatto che
patologie molto comuni, come
il tunnel carpale, possono essere

risolte in modo molto veloce e
indolore.
“Il tunnel carpale, ma anche il dito
a scatto grazie alle tecniche mininvasive si curano ad oggi con approcci che garantiscono maggiore
velocità di guarigione, recupero più
completo ed esattamente la stessa
percentuale di successo delle tecniche tradizionali. Il problema di
queste tecniche è che hanno curve
di apprendimento molto lunghe.
Intendiamoci, però: non applicare
una tecnica mini-invasiva non vuole dire curare male: è però doveroso
sapere che esistono tecniche nuove
ed eventualmente inviare il paziente a chi può offrirle”.
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“La chirurgia della mano ha recepito, come le altre discipline, l’endoscopia, quindi il concetto di una
minor invasività. I vantaggi sono a
livello estetico nelle minori dimensioni della cicatrice, a livello funzionale un recupero più veloce. E
poi c’è il mondo della microchirurgia, che consente di fare cose prima
impensabili. Con gli strumenti attuali possiamo manipolare strutture
del calibro di 0,3 mm: per avere un
termine di paragone, negli anni ‘90
si arrivava al massimo a 0,9 mm,
e il limite è virtualmente infinito,
legato alla capacità della tecnologia
di produrre microscopi sempre più
potenti. Una curiosità che permette
di capire quale sia l’abilità richiesta:
la microchirurgia nasce negli anni
‘70 in Giappone, quando le piccolissime suture venivano eseguite
con lenti di ingrandimento e svolte
materialmente dalle infilatrici di
perle. Oggi essere microchirurgo
non vuole dire solo manipolare
strutture minuscole, bensì ragionare nell’ottica della bassa invasività e
del rispetto dei tessuti”.

M

chirurgia della mano
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Odontoiatria oggi:
dal dentista al team odontoiatrico
Se negli anni ’80 era la norma andare dal dentista
inteso come studio con un unico professionista
che si occupava di tutto, oggi il percorso di
aggiornamento richiesto per offrire un pacchetto
di cure all’altezza delle aspettative del paziente ha
portato alla creazione di un team odontoiatrico
cioè all’associazione di più medici del dentale
in cui ogni singolo professionista può essere
considerato come il vecchio dentista di una volta
con in più un’eccellenza in uno specifico settore
per ottenere il miglior risultato per il paziente.
Odontoiatria oggi:
i cambiamenti rispetto al passato
Igiene e prevenzione Le sigillature dei denti
permanenti dei bambini ha portato ad una
riduzione della carie del 90%. Questo risultato
straordinario è legato anche alla maggior
attenzione da parte delle famiglie e dei dentisti
alla prevenzione delle carie attraverso una miglior
igiene orale e a una riduzione del consumo di
zuccheri semplici nella dieta.
Odontoiatria conservativa
E’ la cura delle carie conservando la maggior
quantità di dente. Negli anni ’80 veniva effettuata
con una miscela di argento mercurio e rame. La
provata tossicità del mercurio ha portato allo
sviluppo di un sostituto altrettanto valido e in
più estetico: le resine composite. Un dettaglio
che può far percepire un’eccellenza nella qualità
è l’utilizzo della diga di gomma: un foglio di
gomma forato da cui esce solamente il dente che

deve essere trattato. Così facendo il cavo orale è
protetto da sostanze tossiche, dall’ingestione di
strumenti appuntiti che potessero scivolare dalle
mani del dentista e inoltre anche il paziente ne
trae beneficio fisico perché non gli viene richiesto
di stare sempre con la bocca spalancata.
Endodonzia
Quando la carie arriva troppo in profondità è
necessario rimuovere la polpa contaminata da
batteri e riempire la radice con un materiale
ermetico. I progressi culturali e tecnologici
hanno portato ad un netto miglioramento delle
cure endodontiche che, negli anni ’80, portavano
alla necessità di estrarre i denti curati in maniera
incompleta.
Parodontologia
E’ la disciplina che si occupa dei tessuti di sostegno
del dente: gengive e osso. Il miglioramento della
qualità nel corso degli anni è legato ad una
maggior attenzione alla prevenzione della malattia
parodontale che portava all’estrazione di tanti
denti negli anni scorsi (piorrea); la prevenzione
si effettua con una o due pulizie professionali
all’anno a seconda del paziente e con dei controlli
periodici anche radiografici. Il sanguinamento
gengivale spontaneo o allo spazzolamento è un
indicatore di malattia parodontale.
Ortodonzia e gnatologia
Queste due diverse discipline si fondono nel
momento in cui si cerca un’eccellenza di qualità.
L’ortodonzia si occupa di allineare i denti con gli
apparecchi dentali fissi o mobili; la gnatologia

si occupa del raggiungimento della miglior
occlusione dentaria nel rispetto della articolazione
temporo mandibolare e dei muscoli masticatori
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attraverso l’ortodonzia e la protesi. Nel passato
queste due discipline spesso non si avvicinavano,
con risultati a lungo termine scadenti. Oggi si è
sviluppata in maniera esponenziale l’ortodonzia
per gli adulti mentre nel passato veniva riservata
esclusivamente ai ragazzi.
Chirurgia e implantologia
Se la chirurgia demolitiva (estrazioni dentarie) non
ha subito particolari evoluzioni, l’implantologia è
la disciplina che si è evoluta di più, probabilmente
perché la più giovane. Il progresso ha portato alla
possibilità per tutti di avere denti con cui masticare
anche quando nel passato recente veniva detto che
non c’era osso per effettuare implantologia. I costi
incredibilmente si sono ridotti del 50% rispetto a
qualche anno fa, grazie alla larga diffusione.
Protesi
I concetti di base sono rimasti quelli: è possibile
restaurare una dentatura mancante (un dente o
più denti) con la protesi dentaria fissa o mobile.
Quello che è cambiato sono i materiali per la
costruzione della protesi sempre più estetici e i
processi di costruzione dei manufatti protesici
sempre più orientati all’utilizzo del computer sia
per la rilevazione delle impronte dentarie (ma
siamo ancora all’inizio) sia per la realizzazione
in laboratorio. Questa evoluzione comporta
ad una precisione costante (il computer non è
influenzabile dal tempo o dal cattivo umore) sia
ad una riduzione dei costi.

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO
Via Jolanda 61 - 36056 Tezze Sul Brenta - Vicenza - Tel. 0424 539387
Via Montegrappa 7 - 35010 San Giorgio delle Pertiche - Padova - Tel. 049 5747736
segreteria@studiodentisticozurloruffato.com - www.studiodentisticozurloruffato.com
per informazioni sul curriculum vitae dei dottori e sui servizi dello studio medico consultare il sito internet

Affidabile come la pillola, preciso come un computer:
ecco Pearly, l’anticoncezionale intelligente

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

«Al suo interno ha un termometro
digitale a doppia cifra in grado di
misurare la temperatura basale della donna - riferisce il farmacista - e
contiene anche un piccolo computer che, attraverso un algoritmo
di calcolo validato clinicamente, è
in grado di elaborare i dati relativi
al periodo mestruale dell’utilizzatrice e di indicare i giorni fertili e
i giorni non fertili, con un livello
di affidabilità pari al 99,3 per
cento, ossia assicurando la certezza
assoluta».
Altri strumenti analoghi, pubblicizzati anche in tv, non hanno la

dott. Antonio Perteghella

stessa attendibilità e non possono
garantire percentuali di accuratezza
così alte.
«Pearly infatti - sottolinea Perteghella -, diversamente da altri apparecchi, indica la non fertilità su
una previsione di sei giorni, cioè il
tempo necessario per una prognosi
corretta. Gli spermatozoi d’altro
canto possono sopravvivere fino a
cinque giorni nell’utero».
Solo la pillola ha lo stesso indice di
Pearl (valore che misura l’efficacia
di un metodo contraccettivo) di
questo strumento.
«Sappiamo però che la pillola va ad
agire a livello ormonale - ricorda
ancora il farmacista- e che ha delle
controindicazioni, perché altera
il ciclo biologico della donna.
Pearly invece non è invasivo, si
può utilizzare senza necessità di
controllo medico ed è adatto anche

SERVIZI COMPRESI:
• Tavoli rotondi da 8/12 posti

per donne che non hanno un ciclo
regolare o che fanno turni di notte.
Per questo sono sempre di più le
coppie che scelgono i metodi non
ormonali».

• Tovagliato in fiandra
con varie colorazioni a piacere

Le modalità d’uso d’altro canto
sono semplicissime. già da subito
lo strumento da informazioni
affidabili e dal momento dell’acquisto Pearly è già in grado di
fornire indicazioni certe sui periodi
di fertilità della sua proprietaria.
dopo poco tempo (circa due cicli
mestruali) avviene la calibrazione
e diminuiscono i giorni indicati
come rossi (fertili), in cui i rapporti sessuali non sono consigliati. lo
strumento infatti affina nel tempo
i suoi calcoli sul ciclo dell’utilizzatrice. Ha inoltre una memoria
in grado di immagazzinare i dati
acquisiti per circa cinque anni
e, a fronte di una spesa iniziale
di qualche centinaio di euro, sul
lungo periodo risulta sicuramente
più economico di qualsiasi tipo di
pillola. Senza contare che, qualora
la coppia desideri invece avere dei
figli, il termometro basale può essere sfruttato nella maniera inversa,
ossia come aiuto alla procreazione.
Nel display del termometro vengono infatti indicati i giorni in cui è
più alta la possibilità di arrivare al
concepimento (colore rosso), quelli
di non fertilità (verde) e anche i
casi di incertezza (giallo) dovuti
a uno squilibrio ormonale o alla
mancanza dei dati da elaborare.

• Musicista dal vivo

• Sedie con fantasmino
• Candele e fiori freschi
• Sedie e divani per il relax in giardino
• Balli di gruppo e karaoke
ed intrattenimento ospiti
• Cartello personalizzato posti a sedere
• Macchina con autista

Aperitivi e antipasti - Finger food di benvenuto in giardino
spritz aperol - analcolici alla frutta - Prosecco di Valdobbiadene - olive ascolane - scaglie di grana Pizzette mignon - Bignè di
funghi - Bocconcini di pasta sfoglia - involtini con crudo Pizze mignon Cubi di formaggi - Crostini con lardo di collonatta - Fluttino
alla mousse di salmone - Bigne ai funghi - Cuciareti al tonno spiedini di frutta - Frittura di pesce con crema di mais bianca - Cubi
di formaggi assortiti - Crostini con melanzane - Bresaola equina con rucola grana e crema al balsamica - stracchino con sedano
verde - tramezzini mignon - Cuciareti con sgombro-involtini di crudo - Prosciutto crudo di Parma e praline di melone - torta salata
con verdure fresche di stagione - Crostino agli asparagi doc di Bassano e polvere di uova - sfogliatine di gamberi dolci gratinati

1° antipasto

Carpaccio di tonno fresco con pinzimonio e crostino di integrale
Gamberetti del mediterraneo con salsa aurora
Polpa di granchio con verudure in agrodolce
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PRiMi PiATTi

• Suite sposi

Crespella con broccolo fiolaro e crema di morlacco del grappa
Risotto con porcini reali - Maltagliati con pacchino e bufala

• Sconto hotel vostri ospiti
• Room gratuita
per riposo pomeridiano anziani

e95

PRezzo oFFeRTA:

e69

Menù

2° antipasto

• Menu’ sui tavoli

PRezzO Reale:

“ P r o P o s ta d i M at r i M o n i o ”

Bocconcino di soppressa e crema di mais con fonduta
Trancio di torta salata alle verdure - Bresaola equina con rucola e balsamico

(a persona)

Sorbetto Tequila e Pere con polvere di cioccolato

SeCondi PiATTi e ConToRni
Petto di tacchinella scaloppato al chianti invecchiato con melanzane dorate
Tagliata di manzo alla griglia con rucola fresca e crema al balsamica
Misto di verdure crude

deSSeRT
Buffet di dolci e frutta in giardino - Pizze e birra a volontà - OPen BaR
Vini selezionati dal ristorante “el Cuciareto”, minerali

Se ti sposi di

domenica
ulTeRiORe
SCOnTO
lapiazza.it
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Un anticoncezionale affidabile,
sicuro come la pillola ma senza
effetti collaterali sull’organismo.
Un sistema collaudato che, all’occorrenza, diventa reversibile e può
essere utilizzato come un valido
aiuto per chi invece desidera avere
un bambino. Si chiama Pearly il
metodo contraccettivo non ormonale più efficace e versatile per
tutte le coppie stabili che desiderano vivere il rapporto sessuale in
totale sicurezza, senza ansie e senza
timori di gravidanze indesiderate.
Pearly è uno strumento elettronico portatile (sta nel palmo della
mano) che misura la temperatura basale e, come spiega il dott.
Antonio Francesco Perteghella,
della Farmacia Pozzi Publio di
Bassano, funziona come indicatore
di fertilità.

Wedding proposal

5%

del

www.elcuciareto.it
Via Villa, 89 - Tezze Sul BRenTA (Vi) - Tel. 0424 539.444 - Cell. 366 255.49.54 - info@elcuciareto.it
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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 “ondeggiamento”.
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 visione. 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 innovativa e rivoluzionaria alle necessità dei presbiti.

www.belllaemonella.it

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

La GLoBARiSAZiONE
ZiONE
DAL LUNEDì AL VENERDì
IN DIRETTA DALLE
7 ALLE 10
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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″

* Studio IPSOS condotto a giugno-luglio 2012 con
3.813 portatori in 4 Paesi (Brasile, Canada, Corea del
Sud e Regno Unito).
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Via Quarta Armata, 50
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 36834
info@otticabresolin.it

www.radiogelosa.it

infoline 0423 73 66 12

agopuntura
Dalla filosofia
cinese un
metodo di cura
antichissimo ed
efficace
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dizionale, ce la spiega?
“Io normalmente prima faccio
una diagnosi secondo la medicina
occidentale, perché i pazienti arrivano documentati e con una storia,
dopodiché elaboro la diagnosi dal
punto di vista della MTC, con
ispezioni ed osservazioni di lingua e
polsi e un colloquio con il paziente
per avere un quadro energetico della
persona”.

L’ago che cura
Ci presenta l’agopuntura il dottor Carlo Barbieri,
medico chirurgo vicentino, specializzato in agopuntura a Pechino
e membro del British Acupuncture Council
Chiara Bonan
Non semplicemente uno strumento
di cura, ma una vera e propria filosofia di vita: l’agopuntura ha origini
antichissime e affonda le sue radici
nell’universo culturale della medicina tradizionale cinese (MTC).
Una disciplina medica che da noi è
considerata “alternativa”, mentre in
molti Paesi rappresenta una scelta
terapeutica posta sullo stesso piano
dei farmaci e della medicina occidentale. Dal punto di vista pratico
consiste nell’infissione di aghi sottilissimi in alcuni punti del corpo
codificati e riportati nelle tavole dei
meridiani: in questo modo si va a
modificare lo scorrere del “qi” riportando l’equilibrio nell’organismo.
Ma quali sarebbero i vantaggi per
il paziente se si riuscissero ad integrare l’approccio a noi più familiare
e quello della MTC? Ne abbiamo
parlato con il dottor Carlo Barbieri,
medico chirurgo vicentino che per
specializzarsi, nel 1986, ha scelto
l’Università di Pechino e l’Accademia di Medicina Tradizionale di
Harbin, tornando poi a praticare in
Italia.
Dottore, le pongo una domanda

che faccio a tutti i medici occidentali che hanno scelto un approccio
“non convenzionale”: come mai?
“Direi prima di tutto perché mi
incuriosiva avere un approccio più
completo alla persona, che non fosse limitato all’esame di laboratorio
e al farmaco. Qui l’agopuntura è
conosciuta per l’azione antalgica,
mentre in realtà è una medicina
completa, con cui è possibile affrontare tutte le patologie.
Alla base c’è un mondo fondato
su un concetto culturale completamente diverso dal nostro: noi
ragioniamo per causa-effetto, loro
in modo analogico.
Hanno grande rispetto per la medicina e
la cura del corpo e
della salute, e considerano saggio chi vive
a lungo. Stare bene è
segno di equilibrio,
per cui è nel loro
patrimonio culturale
sapere cosa mangiare,
come coprirsi e perfino cosa pensare: per
noi occidentali è tutta
biochimica, per loro è
energia che si trasforma in benessere”.

Come è uscito dalla sua esperienza
in Cina?
“Turbato: qui la MTC è elitaria,
alternativa, lì invece è popolare ed
applicata anche in combinazione
con i farmaci occidentali. L’approccio è molto più aperto, sia nella
formazione sia nella cura. Studenti
e pazienti possono scegliere tra una
medicina o l’altra e gli specialisti in
MTC seguono un percorso più lungo rispetto ai colleghi che scelgono
la medicina occidentale”.
La visita di un agopuntore è diversa da quella di un medico tra-

Cos’è il quadro energetico?
“I segnali che io colgo dall’analisi di
polsi e lingua li codifico secondo il
linguaggio binario di ying e yang. Il
sistema, nonostante i preconcetti, è
tutt’altro che mistico, anzi, è molto
pragmatico e costituisce l’origine
del codice binario (0-1). È la base
dell’informatica, ed è stato sviluppato dal filosofo e matematico tedesco Leibniz, su suggerimento dei
missionari gesuiti in Cina. Io cerco
di mettere insieme le due cose:
seguire e interpretare le patologie
sia attraverso la formazione medica
occidentale sia attraverso quella
orientale, riuscendo a curare con gli
aghi, senza farmaci”.
Qual è il suo obiettivo?
“Talvolta curare, talvolta, nel caso
di patologie gravi come il cancro,
ridurre importanti effetti collaterali
delle cure chemioterapiche. Ciò che
cerco sempre di fare è di fornire al
paziente delle indicazioni che lo
aiutino ad affrontare con maggior
consapevolezza i disturbi che lo affliggono.
Pensi che, nella tradizione cinese, i
medici di corte erano responsabili
della salute dell’imperatore, se si
ammalava potevano addirittura essere giustiziati”!
Torniamo alla seduta di agopuntura. Dopo la diagnosi, cosa
succede?
“In base al quadro anamnestico
riesco a farmi un’idea anche delle
patologie di cui potrà soffrire il paziente. Per la MTC psiche e soma

non sono separati, per cui ogni
caratteristica psicologica si riverbera anche sul fisico. In base ad un
processo deduttivo, scelgo i punti
da trattare e metto aghi d’acciaio
filiforme, elastici, che stimolo (dispersione o tonificazione) a seconda
dell’effetto che desidero ottenere.
Entrano in profondità e vengono
lasciati per 10-20 minuti”.
Quali sono le patologie che le capita più spesso di curare con l’agopuntura?
“Insonnia, stress, sciatiche, lombalgie, ernie, ma anche disturbi legati
al ciclo mestruale, in preparazione
o post FIVET, per gastriti, artrosi e
qualsiasi patologia con dolore, cervicalgie, spina calcaneare, prostatiti,
colon irritabile. Esiste anche l’aculifting, ossia l’agopuntura estetica
(distende la pelle, stimola la formazione di fibroplasti). Queste sono
le richieste, in realtà dal punto di
vista teorico si può fare molto altro,
legato soprattutto alla prevenzione.
Quando la malattia è ad uno stadio
avanzato, cronico, è molto difficile:
maggiore è la terapia farmacologica minore la capacità del corpo di
reagire, e l’agopuntura stimola la
capacità del corpo di reagire”.
Per la medicina cinese quindi la
prevenzione è fondamentale...
“Avere un approccio che utilizzi la
medicina cinese, dà la possibilità di
fornire dati estremamente raffinati
anche sull’aspetto “psicosomatico”
molto utile nella prevenzione delle
malattie”.
E per chi ha paura degli aghi?
“Ho pazienti che hanno paura degli
aghi: va detto che l’infissione di un
ago non ha nulla a che vedere con
un’iniezione, e gli aghi non rappresentano un reale fastidio. Mi è
capitato di metterli nei bambini, e
nemmeno se ne accorgono”.
Esistono controindicazioni o effetti collaterali?

“Se il medico sa quello che fa, non
esistono controindicazioni”.
Come cambierebbe la nostra medicina se l’agopuntura fosse praticata al pari delle altre specialità
occidentali, all’interno e all’esterno delle strutture sanitarie?
“Sarebbe molto interessante: si userebbero meno farmaci. Si entrerebbe in una dimensione diversa, in cui
la persona vive in primo piano la
dimensione dello stare bene e dello
stare male. Un esempio? Se una persona si rende conto di quanto può
essere intossicata bevendo due bicchieri di vino in più, allora abbiamo
fatto vera prevenzione, ottenendo la
consapevolezza, di come si mangia,
come si respira, come ci si muove,
cosa si fa”.
Con un conseguente risparmio?
“Certo. Attrezzatura ne serve pochissima, farmaci non ne servono.
Sono sufficienti degli aghi sterili e
del disinfettante”.
E’ adatta per tutti?
“Sì: anche bambini, persone con
handicap. La mia più grande soddisfazione l’ho avuta curando una
bambina disabile, che soffriva di
insonnia ed è tornata a dormire.
Con lei non potevo pensare ad un
effetto placebo. Pensi che usano
l’agopuntura anche per gli animali,
in particolare per i cavalli da corsa.
Può essere effetto placebo su un
animale”?
Che rapporto ha con i Medici di
Medicina Generale?
“Molti mi inviano i loro pazienti,
altri vengono in prima persona a
farsi curare. Direi che nel mondo
medico c’è una sana diffidenza nei
confronti dell’agopuntura, e dico
sana perché per fidarsi devono essere sicuri della qualità del terapeuta.
D’altronde sarebbe assurdo negare
una medicina che ha una storia
millenaria e con la quale si curano
milioni di persone nel mondo”!
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annalisa minetti
Non ci sono limiti,
volere è potere
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ci puoi raccontare com’è essere
cieco in Italia? Quali opportunità mancano per chi ha un
difetto visivo?
“Non è stata usata, ma “vista” da
tutti e non eravamo pronti. Io
non ho mai fatto del pietismo e
contesto chi lo esercita. La verità
è che siamo indietro, molto indietro. Londra (Olimpiadi 2012,
ndR) è stata un grande esempio
del miglioramento della qualità
della vita dei diversamente abili
mostrando tutti i giorni uno
stadio gremito e un entusiasmo
forte: questo dobbiamo raggiungere, l’entusiasmo”.

Annalisa Minetti:
indistruttibile
Atleta e cantante, mamma e moglie: Annalisa Minetti ci racconta la sua vita a 1000 all’ora
Chiara Bonan

Campionessa mondiale sugli 800
metri nel 2013, bronzo alle Paralimpiadi di Londra 2012, dove
ha stabilito il record del mondo
sui 1500 metri piani. Nel 1998
ha vinto il Festival di Sanremo
con “Con te o senza te”, ed è del
2011 l’ultimo album, dal titolo
“Nuovi giorni”.
Annalisa Minetti è un fiume in
piena, e gli obiettivi raggiunti
non le bastano mai: all’orizzonte,
nuove medaglie, tour in tutto il
mondo, un programma in tv e
… cambiare il senso delle cose,
affinché l’essere diversamente
abile non sia più un argomento
pro o contro, ma un semplice
dato di fatto. Parola d’ordine?
Entusiasmo.
Abbiamo visto e letto molto sui
tuoi successi atletici, e tu hai
dichiarato che il successo sulle
piste ti appaga di più di quello
sul palco: cosa provi quando

sei in pista e come ti sei sentita
dopo aver conquistato un bronzo alle Olimpiadi di Londra?
“Indistruttibile. Sì, mi sento
indistruttibile quando corro in
pista. Mi sento forte, non sento
la fatica, sono energica e straripante di emozioni. È inspiegabile
a parole...”
Quanto conta la determinazione per il raggiungimento dei
tuoi obiettivi ma soprattutto
nella vita di tutti i giorni?
“Sono una donna molto determinata, molto ambiziosa, con la
smania di dimostrare che non ci
sono limiti se non quelli che ci
prefiggiamo noi. Il volere, è veramente, potere...”
Si può dire che il mondo della
musica italiana non conosce
Annalisa Minetti come la conosce il mondo dello sport.
Se dovessi tornare indietro, a
quella vittoria a Sanremo del
1998, cosa cambieresti del dopo

Festival?
“Nulla, perché se qualcosa di
storto c’è stato, è stata una vittoria troppo frettolosa. Avrei preferito vincere la sezione giovani e
partecipare ancora nei Big l’anno
dopo. Dietro di me sul podio
c’erano artisti che meritavano la
vittoria, come la Ruggero, io avevo ancora tanto da apprendere,
ma adesso è diverso. Ho tante
soddisfazioni dal mondo della
musica, faccio tanti concerti in
Italia e all’estero, ho arricchito
il mio bagaglio artistico partecipando e collaborando con i
grandi della musica italiana, da
Baglioni a Cocciante, dai Pooh
a Toto Cutugno e tanti altri,
ma soprattutto ho arricchito il
mio bagaglio di vita e di crescita
interiore. Per me va bene così,
ma non mi fermo, il meglio deve
ancora venire”.
Allora la tua disabilità fu usata
contro di te: dopo tanti anni
ed esperienze in ambiti diversi
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Cosa dovrebbe cambiare, a livello politico, istituzionale, ma
anche di mentalità, per eliminare il “pietismo” nei confronti
dei disabili ed arrivare ad un
confronto schietto e ad una società più “giusta”?
“Ci vuole determinazione, e
io sono pronta ad affrontare le
fiamme più alte dell’inferno burocratico, politico, sportivo, artistico, umano, etico e dell’ignoranza, pur di riuscire nell’impresa. Ma ci riuscirò, perché io non
mollo, e dico e sostengo che non
perde chi non riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma
chi non prova l’impresa”.
Quali sono i tuoi prossimi
obiettivi?
“Tanti, anche cambiare il senso
delle cose e delle domande: siamo ancora al punto di chiedere
perché siamo diversi e cosa possiamo fare per cambiare. Questo
è il mio primo obiettivo. Poi
canterò in giro per il mondo,
proverò ancora a vincere medaglie, proverò a fare la presentatrice in una trasmissione tutta mia.
Il meglio di Annalisa Minetti
dovete ancora vederlo”!

Ti va di mandare un saluto
ai lettori della nostra rivista
dando un consiglio a quanti,
soprattutto giovani, rischiano
di fermarsi di fronte alle prime
difficoltà, magari accontentandosi anziché puntare al raggiungimento dei propri sogni?
“La vita va vissuta con energia
e forza uniti ad un grande equi-

librio spirituale e di crescita.
Occupiamoci di vivere senza
preoccuparci di vivere. Abbiamo ricevuto un dono, la vita,
facciamo in modo che tanti si
ricordino di noi e, come sosteneva madre Teresa di Calcutta,
facciamo in modo che le persone
che ci incontrano stiano meglio
di quando non ci conoscevamo”.
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nutrizione
Mangiare sano
migliora la vita
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na E, folati, carotenoidi, selenio e
zinco, capaci di neutralizzare i radicali liberi dannosi per l’organismo;
tutti elementi presenti nei prodotti
da Agricoltura non convenzionale
(biologica, biodinamica). La differenza la fa, soprattutto, la qualità
del cibo”.

Metti la salute nel piatto
I consigli della dr.ssa Alessandra Smaniotto, Biologa e Nutrizionista
Paola Mazzocchin
Davvero “L’uomo è ciò che mangia”
come sosteneva, nel 1862, il celebre
filosofo tedesco Feuerbach? E se
mangiamo “cibo-spazzatura”?
Essere è mangiare. è innegabile che
il nostro benessere psico-fisico sia
strettamente legato a ciò che mettiamo nello stomaco. Con buona pace
di Feuerbach e della sua convinzione che “Per pensare meglio dobbiamo
alimentarci meglio”.
“Secondo Ippocrate – ci ricorda la
dr.ssa Alessandra Smaniotto, Biologa e Nutrizionista - “Chi non conosce
il cibo, non può capire le malattie
dell’uomo”. Tutti i nutrienti ed i
principi attivi utili per la nostra salute sono presenti nei cibi che mangiamo. Per questo il cibo deve essere
considerato non solo un alimento
indispensabile di cui godere per gusto, sapore e profumo ma anche un
“caro amico” che, se ben conosciuto
e utilizzato, può migliorare la qualità della nostra vita”.
Dottoressa Smaniotto, come e perché il cibo può farci vivere meglio?
“Brevemente cercherò di spiegare
chi dobbiamo trattare bene e perché. Con il suo chilo e mezzo di
peso il fegato è la ghiandola più
grande del nostro corpo e per le
sue numerose e importanti fun-

zioni è considerato la centrale del
metabolismo, quindi dell’energia.
Il fegato degrada in parte le tossine, rendendole idrosolubili e più
facili da eliminare dai reni, che
completeranno il processo di disintossicazione filtrandole dal sangue e
concentrandole nell’urina. Per questo è fondamentale una dieta ricca
in verdure, frutta, cereali complessi
e proteine vegetali. Quando introduciamo l’amico cibo induciamo
una produzione di energia tramite
la “combustione degli alimenti”.
Questo processo è definito “Infiammazione metabolicamente indotta”
(Metinflammation)”.
Cosa succede nell’organismo
quando ingeriamo cibo?
“Nello stomaco si comincia a produrre una maggiore quantità di
HCl (acido cloridrico), necessario
per disinfettare e per degradare gli
alimenti appena assunti. Il grado di
infiammazione lo possiamo regolare
noi, tramite la scelta del cibo, la sua
sapidità (sale) e la sua qualità”.
Che cos’è la Metinflammation e
cosa determina?
“L’infiammazione metabolicamente
indotta è il minimo comune denominatore di molte malattie cronicodegenerative: difficoltà nel dormire,
alterazione della sudorazione cor-

porea durante il sonno, sonnolenza
persistente durante la giornata, alterazioni del battito cardiaco e gonfiore dopo i pasti, dolori di stomaco, disfunzione epatica-catabolismo
muscolare, Ph tissutale alterato,
bipolarismo funzionale, disturbi
dell’umore, osteopenia, osteoporosi,
diabete, solo per nominare le più
frequenti. è causata da un’inadeguata e/o persistente scorretta alimentazione che aumenta esponenzialmente la possibilità di presentare
le patologie sopra elencate”.
Perché è importante mangiare
sano, quali cibi è meglio preferire?
“L’importanza di una sana alimentazione è stata dimostrata nella prevenzione di molte malattie. Quando
si parla di alimentazione sana ci si
riferisce alla riduzione dell’apporto
di grassi e delle proteine animali, favorendo invece l’assunzione di cibi
ricchi di vitamine e fibre. Occorre
portare a tavola almeno cinque porzioni di frutta e verdura di stagione
al giorno; privilegiare cereali, pane,
pasta e riso integrali e abbinarli ai
legumi. Un’alimentazione di questo tipo proteggerà il colon-retto,
ed estenderà i suoi benefici anche
ad altri organi. Nella frutta e nella
verdura, oltre alle fibre, si trovano
vitamine e sali minerali dal potere
antiossidante: vitamina C, vitami-

La qualità del cibo che mangiamo è fondamentale, ma anche la
quantità…
“Il consiglio è: alimenti giusti
nei modi e tempi giusti. Nessun
alimento fa male di per sé, tutto
dipende dal consapevole equilibrio
con cui lo si utilizza. Negli ultimi
decenni abbiamo assistito, nel mondo, ad enormi cambiamenti. C’è
sempre meno bisogno di muoversi,
nella vita di relazione, a casa, al
lavoro, nel tempo libero (troppe
automobili, motorini, ascensori,
scale-mobili) Come affermato da
alcuni Centri di Studio della nutrigenomica (studio tra alimentazione,
attività fisica e DNA): “Ad oggi, noi
occidentali, rappresentiamo la prima generazione della storia umana
in cui gran parte della popolazione
deve fare deliberatamente esercizio
e selezionare alcuni tipi di cibo con
l’obiettivo di mantenersi in salute.
Abitudini sedentarie, scarso fitness e
cattiva alimentazione rappresentano
il problema di salute pubblica di
maggior rilievo in molti Paesi”.
Qual è il valore della prevenzione
primaria?
“La soluzione al problema è nella
cooperazione tra i professionisti
(biologi, fisioterapisti, medici,
preparatori sportivi, farmacisti), le
scuole, gli istituti di formazione, le
palestre , ossia tutti i soggetti coin-

Movimento Quotidiano + Sana Alimentazione =
Amore + Rispetto per se stessi.
Consigli pratici per migliorare la qualità della nostra vita:
1. Evitare la pessima abitudine, nella quale spesso si cade nel
tentativo di dimagrire, di saltare i pasti. Così facendo si finisce
per rallentare il metabolismo e per innescare un meccanismo
che, dopo la restrizione, porta ad una perdita di controllo
caratterizzata inevitabilmente da un’eccessiva introduzione di
cibo.
2. Suddividere la quantità giornaliera di cibi in tre pasti
(molto importante una buona colazione al mattino) ed almeno
due spuntini, sia per prevenire attacchi di fame, ma soprattutto
per sfruttare appieno la termogenesi indotto dall’assunzione
stessa del cibo che rende possibile una maggiore attivazione del
metabolismo.
3. Privilegiare i carboidrati integrali e le proteine vegetali,
che hanno un elevato potere saziante; limitare gli alimenti
proteici animali ed utilizzarli uno alla volta a rotazione, durante la settimana. Ridurre in ogni caso l’apporto di alimenti
grassi di origine animale, di zuccheri semplici e sali.
4. Mangiare lentamente e masticare sempre con cura il cibo
(il senso di sazietà ci mette 20 minuti per arrivare dallo stomaco al cervello, se si mangia troppo velocemente, si corre il
rischio di dover mangiare molto, prima di sentirsi sazi).
volti nella salute pubblica al fine di
motivare ed aiutare la popolazione
a diventare più sani e attivi migliorando il proprio stile di vita. L’obiettivo è favorire abitudini alimentari, comportamentali, stili di vita e
condizioni ambientali adeguati alla
prevenzione primaria, alla gestione
e alla profilassi delle complicanze
delle malattie, riducendo l’uso cronico dei farmaci”.
Attenzione ai farmaci: perché
vanno usati con moderazione?
“E’ noto che le terapie farmacologiche, oltre all’azione terapeutica
desiderata, comportano anche de-

gli effetti collaterali, che possono
essere più o meno gravi a seconda
del farmaco o di un eventuale polifarmacoterapia. Quello che spesso
viene sottovalutato è che tutti i
farmaci causano la deplezione di alcuni nutrienti importanti, privando
l’organismo di minerali e vitamine
essenziali e predisponendoci alla
comparsa di nuovi sintomi. Ecco allora l’importanza di utilizzare il caro
amico cibo, come farmaco naturale.
Esattamente come diceva Ippocrate
“Chi non conosce il cibo, non può
capire le malattie dell’uomo”. Il mio
obiettivo è rendere la prevenzione uno
stile di vita”.

Rosà - Via Roma 157 (a 300 m da Villa Ca’ Dolfin) - Tel. 0424 580666
Rosà - Via Bertorelle 21 (vicino al cimitero) - Tel. 0424 85663
Bassano d.G. - V. Capitelvecchio 88 - c.c. Il Grifone - Tel. 342 8111483
www.fioreriatiberiobisinella.com - bisinellatiberio@libero.it
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DISTRETTO DI PIANURA

SPECIALISTI
NELLA
SICUREZZA
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VISITA IL NOSTRO SITO WEB WWW.GUBERTSYSTEM.IT

FARMACIE DI TURNO
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COSTRUIAMO PROTEZIONI SU MISURA NEL RISPETTO
DELLE VOSTRE ESIGENZE E DELL’AMBIENTE.
Oggi, il mondo in cui viviamo e’ caratterizzato da una crescente criminalità sempre più aggressiva e pericolosa.
La protezione degli ambienti in cui abitiamo e lavoriamo diventa logicamente la priorità assoluta.
La ditta Gubert System (con anni di esperienza nel settore) fornisce al cliente risposte sincere e funzionali al
fine di garantire soluzioni ottimali e immediate nel settore della sicurezza attiva.
Lo staff aziendale seleziona i migliori prodotti e le ultime novità tecnologiche internazionali (dal Giappone agli
U.S.A.) per garantire al cliente il massimo in base alla qualità e funzionalità.
Propone quindi le migliori soluzioni dell’alta tecnologia:
•
sistemi di antifurto “via filo” – “via radio” – “misti”
•
impianti di videosorveglianza TVCC – IP – wireless
•
sistemi di cablaggio in rame e fibra ottica per trasporto dati,voce,immagini
•
sistemi di controllo accessi
•
impianti di rilevazione incendio e fumi
La ditta Gubert System mette a disposizione del cliente tutto il proprio know-how e la propria esperienza:
progettazioni personalizzate in base alle singole esigenze, preventivi, installazioni a regola d’arte rapide e
professionali eseguite esclusivamente dai propri tecnici dipendenti.
La protezione efficace e affidabile, che dura nel tempo, al fine di garantire al cliente un alto livello di sicurezza e
di efficienza dell’impianto installato.

GUBERT
system
TEL : 0424540048
CEL : 3392147856
MAIL : INFO@GUBERTSYSTEM.COM
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DISTRETTO DI MONTAGNA
Turni dalle ore 8.45 di SABATO 19/10
alle ore 8.45 di SABATO 26/10
ASIAGO
“FARMACIA CHIMICA BORTOLI SAS”
DR. BALLICI MOLINI VITTORINO
Piazza II° Risorgimento, 23 - 0424/462112

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 26/07
alle ore 8.45 di SABATO 2/11
ROANA
“FARMACIA DI ROANA SAS”
DR.SSA PASSUELLO SILVIA
Piazza S. Giustina, 23 - 0424/66198

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

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 2/11

alle ore 8.45 di SABATO 9/11
GALLIO
“FARMACIADI GALLIO”
DR. DALLA VALLE STEFANO
Via Prestinari, 34 - 0424/658304
ROTZO
FARMACIA
DR.SSA BOTTURA ANNIA
Via Roma, 9/a - 0424/691272

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 9/11
alle ore 8.45 di SABATO 16/11
ASIAGO
“FARMACIA ROSSI SAS”
DR. ZUCCATO ADELCHI
Viale Matteotti (SPORTING RESORT)
0424/46207

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 16/11
alle ore 8.45 di SABATO 23/11
CANOVE
FARMACIA
DR. BOSIO LEONARDO
Via Roma, 33/a - 0424/692402

CONCO
FARMACIA
DR.SSA FEDERICI MONICA
Piazza San Marco, 23 - 0424/700000

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 23/11
alle ore 8.45 di SABATO 30/11
ASIAGO
“FARMACIA CHIMICA BORTOLI SAS”
DR. BALLICI MOLINI VITTORINO
Piazza II° Risorgimento, 23 - 0424/462112

animali esotici
Animali selvatici
ed esotici
come animali
domestici?
Meglio pensarci
prima
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“Attento a cosa acquisti: un alieno è per sempre!”è
lo slogan di una campagna promossa da UIZA, Unione
Italiana Zoo e Acquari, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza dell’abbandono in natura di animali
esotici e selvatici.
“L’alieno è l’animale o vegetale costretto a vivere in una zona
diversa da quella di origine. E diventa invasivo se si diffonde
modificando l’ambiente e/o causando danni alla salute e
all’economia”.

Animali esotici in casa, un
(serio) fenomeno in crescita
Tutto quello che c’è da sapere prima di portare a casa un animale “alieno”
Paola Mazzocchin
Animali esotici come cuccioli da
compagnia
Secondo stime ufficiali l’Unione
Europea è il secondo importatore
di animali esotici, senza considerare
il mercato illegale, giunto al terzo
posto per volume di affari, dopo il
traffico di droga e di armi.
Una tendenza sempre più diffusa
anche nel nostro territorio, specie
negli ultimi anni.
Da una parte pesa il desiderio di
detenere un animale esotico o
selvaggio come animale domestico, dall’altro ci sono l’emergenza
dell’abbandono in natura di molti
di questi animali, la salvaguardia
della biodiversità, la salute di questi
esseri viventi e un più alto rischio di
zoonosi, ovvero di malattie trasmissibili dall’animale all’uomo.
“Considerare ‘animali domestici’
scimmie, coccodrilli, iguane o ragni
è assurdo per loro salute e tutela – ci
dice Samantha Cappeller, responsabile didattica di un parco zoo-faunistico del vicentino impegnato nella
tutela delle specie a rischio -. Ogni
giorno riceviamo persone che ci
chiedono di accogliere i loro animali. Spesso si tratta di esemplari
la cui vendita al privato è vietata
e sono stati, quindi, acquistati o

reperiti illegalmente. La normativa
in materia è precisa: i parchi specializzati possono accettare da privati
solo animali in possesso della regolare
documentazione prevista per legge.
Gli animali del giardino zoologico
sono esemplari che sono stati sequestrati dagli organi di competenza e
sono stati inseriti in circuiti specializzati per la tutela delle specie minacciate. I controlli della Forestale
si sono intensificati negli ultimi
anni per combattere l’importazione illecita di esemplari protetti.
Recentemente abbiamo ospitato in
affido numerosi esemplari di uistiti,
scimmiette che in natura vivono
nell’alto bacino del Rio delle Amazzoni, tra Brasile, Colombia, Perù e Bolivia. Erano destinate al traffico
illegale, ma sono state recuperate
nel corso di un sequestro, presso
un aeroporto italiano. Abbiamo
collaborato con la Forestale nella
fase di addestramento di cani
preparati a riconoscere l’odore di
questa specie, attraverso specifiche
lezioni sul posto, nei siti in cui
vivono altre uistiti, all’interno
del nostro parco. Oggi il ruolo
dei giardini zoologici è, attraverso un lavoro di rete, quello di
favorire la riproduzione di questi
animali a rischio in appositi siti
semi-naturali, per una successi-

va reintroduzione negli habitat più
adatti”.
Insolite richieste
“Le richieste d’accoglienza sono le
più diverse. Pitoni, boa constrictor,
iguane: il rettilario del parco è
stato allestito in seguito al crescente numero di esemplari che ci sono
stati portati da privati – ci racconta la responsabile del centro. – Poi
c’è tutto il lavoro della Forestale:
qualche anno fa ci hanno portato
un coccodrillo che era stato abbandonato lungo una pista ciclabile nel cuore di Padova. E’ evidente che, oltre ai rischi per la sicurezza
dell’uomo, si tratta di animali non
adatti a vivere come comuni animali

SOS TARTARUGHE.
Allarme tartarughe “aliene”: il lavoro di “Missione
Emys”.
“Missione Emys” è un progetto, realizzato in collaborazione con Ekoclub International, di ripopolazione e
salvaguardia della nostra tartaruga palustre europea, la
“Emys Orbicularis”. Oggi, anche in questo territorio, le popolazioni sono frammentate e ridotte a pochi
individui, a rischio di estinzione entro breve tempo. Le cause sono la progressiva riduzione dell’habitat
naturale, i metodi invasivi utilizzati per la pulizia dei canali e, soprattutto, l’abbandono in natura di specie non autoctone (o “aliene”), tra cui la diffusissima tartaruga “Trachemys”.
“Sono le tartarughine d’acqua trovabili ovunque: nelle bancherelle delle sagre paesane, nei negozi di animali,
si comprano e si regalano come fossero giocattoli perché sono piccoline, graziose e costano poco. Ma quando crescono e diventano più impegnative da gestire (escono dall’habitat domestico, troppo ridotto per le loro esigenze),
vengono molto spesso liberate in natura. Attualmente hanno infestato l’habitat naturale delle nostre tartarughe
palustri Emys Orbicularis, mangiano il loro nutrimento e il rischio, per le Emys, è l’estinzione. Il parco – spiega la responsabile didattica della struttura, Samantha Cappeller – ospita un centro di ripopolamento delle
Emys e un centro di accoglienza per Trachemys. Il problema è che la maggior parte dei proprietari detengono
questi animali senza alcuna certificazione, e la normativa vigente non ci permette di accogliere animali sprovvisti di una regolare ‘carta d’identità’. Riceviamo richieste ogni giorno”.

da compagnia e costretti a condizioni
di vita inadeguate. Vengono abbandonati, specie se i proprietari sono
sprovvisti di regolari documenti, con
ben poche probabilità di trovare una
nuova e adeguata sistemazione. Arrivano persone con ragni esotici,
ci portano splendidi esemplari di
pappagallo perché disturbano e in
casa non si può più riposare, cani
della prateria (roditori) perché
rosicchiano i mobili distruggendo
l’arredamento, o iguane, perché
non possono essere lasciate sole
per giorni e il proprietario si deve
assentare per lunghi periodi. Allora la soluzione è una e si chiama:
informazione e sensibilizzazione. Per
questo, da molti anni ormai, lavoriamo a stretto contatto con le scuole, attraverso incontri in loco e laboratori
didattici a tema. I bambini rispondono sempre con grande sensibilità”.

Le regole
Esiste un accordo internazionale
che tutela le specie animali e vegetali a rischio estinzione. Si chiama
“CITES” (Convention on International Trade of Endangered Species), è applicato a 127 Paesi ed è in
vigore in Italia dal 1980. L’Unione
Europea ha ulteriormente infoltito
la lista di specie protette previste
dall’accordo. Sono oltre 36.000 le
specie inserite nel regolamento comunitario. In Italia, le documentazioni necessarie sono rilasciate
dal Corpo Forestale dello Stato e
dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Da sapere
È vietato importare, ri-esportare,
trasportare, vendere, esporre e
detenere gli esemplari protetti dal
CITES che siano sprovvisti di ap-

positi permessi.
Secondo quanto riportato nel sito
ufficiale del Corpo Forestale dello Stato, sono centinaia le specie
animali e vegetali la cui vendita è
vietata e decine di migliaia quelle
regolamentate dal CITES. Sono
così protetti pappagalli, scimmie,
rettili, felini e molte altre specie;
animali selvatici come daini,
cinghiali, volpi o esemplari impagliati, gusci di tartaruga, pelo di
felini, etc.
Prima di acquistare un esemplare di specie tutelate dal CITES
bisogna essere provvisti delle necessarie autorizzazioni. In caso di
violazioni sono previste sanzioni
molto pesanti (multe salatissime,
confisca e, nei casi più gravi, l’arresto), secondo la legge in vigore.
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Un plantare... tecnologico

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

riali e secondo le indicazioni
della prescrizione medica.
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Una strumentazione avanzata per un risultato perfetto:
l’ortopedia Lolato offre ai suoi
clienti un nuovo supporto tecnologico che garantisce precisione 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-

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’Ortopedia di viale Vicenza, a Bassano:
dall’analisi iniziale alla produzione e fino alla consegna del
prodotto al cliente.
“I vantaggi sono molteplici – spiega Emanuele Lolato,
titolare dell’Ortopedia sanitaria – 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 imperfezioni legate alla manualità.

da’ energia

fa bene alla pelle
Il sistema permette inoltre una
riduzione sensibile dei tempi di consegna, e in caso di
urgenza si può procedere anche
in giornata; infine, si amplia la
gamma dei materiali utilizzabili 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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soddisfa il palato

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

www.montitrentini.com

È QUESTIONE DI BATTICUORE
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