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PARKINSON: OLTRE I LIMITI, A PASSO DI DANZA
con Andrew Greenwood e Mark Vlemmix
Alimentazione per tutti - Convivere con la disfagia
Sport: amico dei bimbi - Degenerazione maculare - Psicologia della salute

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
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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,

questo numero di Informasalute arriva tra le vostre mani (fisicamente
o digitalmente) a ridosso delle festività natalizie: quale migliore occasione per parlare di alimentazione?
Durante le “feste” di fine anno abbiamo finalmente un po’ di tempo:
per chi è religioso è il tempo della
preghiera, per tutti è il tempo per
stare in famiglia, rivedere gli amici,
riflettere e tracciare un bilancio
dei 365 giorni appena trascorsi. La
copia di Informasalute che state
sfogliando vuole aiutarvi a delineare
il quadro della vostra salute: per
questo abbiamo approfondito sotto
vari punti di vista il grande tema
dell’alimentazione, che rappresenta
indubbiamente uno dei pilastri del
nostro benessere quotidiano. Non
parliamo di panettoni, né di abbuffate e diete post cenone, ma di pre-

venzione e stili di vita da adottare
per stare meglio tutto l’anno!
Con il dottor Paolo Bellingeri
spieghiamo perché sia di fondamentale importanza per stare bene e
prevenire molte patologie tumorali
e degenerative ridurre o evitare i
prodotti raffinati (bibite, merendine
e zuccheri in primis) e abbracciare
uno stile alimentare semplice e tradizionale, con pochissime carni rosse e abbondanza di frutta, verdura,
cereali integrali e legumi. Il dottor
Terenzio Moschino, responsabile
del reparto maxillofacciale dell’ospedale di Bassano, ha esaminato
per noi nel dettaglio gli esiti negativi di una cattiva alimentazione
riscontrati ogni giorno in corsia tra
bambini e ragazzi, e in particolar
modo i danni che colpiscono la
mandibola, i denti, le gengive e più
in generale l’apparato locomotore.

Negli anziani uno dei principali
problemi legati al cibo è la disfagia:
la dottoressa Cristina Smiderle,
primario di Terapie Fisiche e Riabilitazione, ha delineato per noi
alcune semplici azioni da mettere in
pratica per convivere al meglio con
questo disturbo e mangiare comunque sano e con gusto.
In copertina Andrew Greenwood
e Mark Vlemmix, ideatori del
progetto “Dance for Health and
Parkinson” che da Rotterdam ha
fatto tappa in questi mesi a Bassano
grazie ad una proficua collaborazione con Operaestate - CSC (Centro
per la Scena Contemporanea).
Vi lascio alla lettura di questo numero, augurandovi Buone Feste e
un Sereno Anno Nuovo!

Chiara Bonan

Dir. Resp. Informasalute Veneto

Auguri Informasalute 2013
Cari amici lettori,
stiamo per lasciarci alle spalle un
anno difficile ed è il momento dei
bilanci, dei ringraziamenti e degli auguri per quello che verrà. Nonostante
la crisi, che ha penalizzato soprattutto
le fasce più deboli, il 2013 ha rivelato
qualche segnale positivo, se non sotto
il profilo economico almeno sotto il
profilo umano.
C’è sempre maggior consapevolezza
che la prevenzione è fondamentale
per la salute e la tutela delle persone e
la nostra rivista, sin dal primo numero, s’è fatta promotrice della cultura
della conoscenza. I lettori, numerosi,
attenti e in costante aumento hanno
capito l’importanza della prevenzione
che passa soprattutto attraverso la divulgazione scientifica.
Così nel ringraziare quanti ci seguono
nel nostro sforzo editoriale leggendo
con attenzione i servizi che proponiamo e sollecitando nuovi ambiti d’intervento, riteniamo doveroso sottoli
neare il fondamentale apporto che il Comitato scientifico,

composto da medici e docenti universitari di chiara fama, offre alla rivista,
arricchendola, numero dopo numero,
di autorevoli contributi.
Importante è l’appoggio offerto dal
direttore generale dell’Ulss 3, il dott.
Antonio Compostella, che sin dal suo
arrivo a Bassano, giusti dodici mesi
fa, ci appoggia con passione, professionalità e autorevolezza.
Ma senza gli inserzionisti, la rivista
non arriverebbe nelle vostre case.
Il nostro grazie va quindi anche a chi,
nonostante il momento non favorevole, ha scelto di rimanere al nostro
fianco e di sostenerci e incoraggiarci a

proseguire lungo la strada dell’informazione sanitaria, senza farci mancare fiducia e sostentamento.
Un ringraziamento doveroso e sentito
al direttore responsabile di Informasalute, Chiara Bonan, allo staff
dei giornalisti, alla grafica Fernanda
Pandiscia e a tutti i collaboratori per
la precisione e la qualità con la quale
seguono la confezione della rivista.
A tutti auguriamo di cuore un felice
Santo Natale e auspichiamo un 2014
ricco di pace e serenità.
Ledy e Romano Clemente
Editori di Informasalute Veneto
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parkinson
“Con la danza
i malati scoprono
di non avere
solo limiti,
ma anche
possibilità”
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strumento di cura per un morbo il
cui sintomo più evidente è la progressiva perdita del controllo sui
movimenti.

Parkinson: oltre i limiti,
a passo di danza

Andrew, Mark: come è nato il
progetto Dance for Health & Parkinson?
“Quattro anni fa - esordisce Marc
Vlemmix - mi è stato diagnosticato
il Parkinson. I medici mi avevano
consigliato di fare della fisioterapia:
gli esercizi però erano molto noiosi
e si focalizzavano solo sul problema che avevo. La malattia intanto
progrediva e io sentivo l’esigenza di
fare qualcosa; per questo mi sono
rivolto ad Andrew, che conoscevo
da tempo per motivi di lavoro. Ho
chiesto aiuto a lui e ho deciso di
affidarmi alla sua esperienza”.

IL PROGETTO
La sezione bassanese del progetto Dance for Health & Parkinson nasce
da un’iniziativa pilota condotta lo scorso maggio in città da Andrew
Greenwood e da Mark Vlemmix nell’ambito di un’attività promossa da
Operaestate - Centro per la Scena Contemporanea. In quell’occasione
il ballerino inglese ha tenuto un laboratorio di danza con 13 pazienti
del territorio affetti dal morbo di Parkinson, alcuni membri del reparto di neurologia dell’ospedale San Bassiano e danzatori professionisti.
I partecipanti hanno potuto sperimentare personalmente l’efficacia
dell’approccio sviluppato da Greenwood e Vlemmix nel loro centro a
Rotterdam e tutti i pazienti, al termine del corso, hanno chiesto che si
desse continuità all’iniziativa. Il Comune, in collaborazione con l’Ulss e
con il sostegno del CPV di Vicenza e della Regione ha quindi avviato un
itinerario formativo per danzatori e maestri di danza, che potranno acquisire il metodo della scuola olandese e continuare la pratica a beneficio
dei malati di Parkinson della zona. A condurre le lezioni sono Vlemmix
e Greenwood, che nelle scorse settimane sono tornati a Bassano per dare
avvio al nuovo percorso e che nei prossimi mesi incontreranno di nuovo
gli allievi italiani a Maastricht e a Rotterdam.

Andrew Greenwood e Mark Vlemmix: il ballo migliora la vita e
rallenta a malattia
Caterina Zarpellon
“Focalizzarsi sul sintomo significa
non vedere che c’è qualcos’altro oltre la
malattia. Attraverso la danza invece i
malati di Parkinson possono cambiare
loro stessi e scoprire che la loro condizione non dà solo limiti ma anche
possibilità”.
Possibilità sconfinate. Possibilità
che, come hanno visto con i loro
occhi e provato sulla propria pelle
Andrew Greenwood e Marc Vlemmix, portano a traguardi impensabili, da raggiungere con la danza,
intesa però non come puro esercizio
fisico od estetico, ma come liberazione della mente, vera espressione
artistica e, soprattutto, gioia condivisa.
Il programma terapeutico “Dance
for Health & Parkinson” insegna
tutto questo e dimostra come la creatività e l’arte possano davvero diventare strumenti di cura, anche per
una patologia degenerativa come la
cosiddetta “paralisi agitante”. Ideato
e portato avanti dal ballerino e coreografo inglese Andrew Greenwood
e dall’olandese Marc Vlemmix, che
da quattro anni è affetto dal morbo

di Parkinson, il progetto ha varcato
i confini dell’Olanda, dove è nato, e
ha trovato buon terreno a Bassano.
In città, infatti, dallo scorso novembre, il Centro per la Scena Contemporanea e Operaestate hanno dato
il via ad un percorso di formazione
per undici danzatori del territorio,
che nei prossimi mesi saranno impegnati in una serie di lezioni e trasferte volte ad avvicinarli alla nuova,
straordinaria terapia messa a punto
e testata con successo a Rotterdam
da Greenwood e Vlemmix assieme

alla danzatrice Eirini Kreza e all’artista visivo Rosan Chinnoe. Si tratta
di un metodo nuovo, fondato sulla
pratica della danza contemporanea
e valido, come ha affermato anche
uno dei massimi studiosi olandesi
di questa patologia e come confermano gli stessi malati, per rallentare
il progredire della malattia e per
migliorare la qualità della vita dei
pazienti. Paradossalmente dunque,
proprio la disciplina che più di ogni
altra si basa sulla grazia e sull’armonia dei gesti, può diventare uno

Salute Assicurata?

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Quando si parla di salute, spesso la percezione dei miei clienti è quella che andremo verso un modello di sanità privata. Il modello di riferimento, che molti credono si raggiungerà anche qui in Italia è quello
americano. Obama ha messo al centro della sua campagna elettorale
proprio la riforma sanitaria perché punto cruciale che coinvolge la
vita di tutti. In Italia la sanità è ancora pubblica, ma i suoi costi
salgono vertiginosamente e per lo stato risulta sempre più difficile
sostenerli. E’ evidente che siamo di fronte a una sfida per il futuro e
noi professionisti del settore dobbiamo dare una risposta in tal senso.
Ci sarà spazio per nuove tipologie di coperture che dovranno cogliere
le esigenze di un numero sempre più ampio di persone. Insomma un
mondo in trasformazione in cui già si intravvedono nuove formule
proposte dalle Compagnie Assicurative o da nuovi progetti come le

società mutue di soccorso.
Come diceva Albert Einstein “ L’ inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare
soluzioni e vie di uscita “, ma sono convinto che ora abbiamo l’opportunità di trovarle insieme. Questo è il mio augurio!

Buon Natale!

Mauro Comunello

Consulente di Assicurazioni p/o ALLIANZ SPA Via Verdi 24 36022 Cassola (VI)
Tel. 0424/511926 – Fax 0424.391063
Email: bassano.verdi@allianzras.it
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Ma perché la danza? In che modo
questa disciplina può aiutare i
malati?
“La danza - chiarisce Greenwood
- non è solo qualcosa di salutare…
la danza è scoperta, comunicazione,
superamento dei confini. Rispetto a
dieci o a vent’anni fa, oggi ci siamo
abituati a vedere il ballo solo come
competizione o ricerca della perfezione dal punto di vista estetico. La
danza tuttavia è soprattutto un’esperienza di cambiamento, una forma di comunicazione, un modo di
fare comunità, Nelle nostre lezioni,
o classi, tutti sono chiamati “danzatori”: sia i ballerini professionisti
sia i pazienti. Il nostro approccio è
quindi diverso; di solito nel malato
si guarda esclusivamente all’effetto
che il morbo produce su di lui,
mentre qui, con la musica e i movimenti, si cerca di mutare la situazione dei pazienti, facendoli sentire
meglio. Non si tratta di nascondere
o negare la malattia, ma di imparare
a convivere con essa, cercando di
vedere non solo i limiti ma anche le
possibilità che ci sono”.
Come avviene questo cambiamento?
“È uno “switch”…qualcosa accade
dentro la testa dei pazienti e tutto
cambia. Lo scorso maggio mi trovavo qui a Bassano con il progetto
Dance for Health & Parkinson.
Ricordo che alla prima lezione si
presentò un uomo accompagnato
dalla moglie; riusciva a malapena
a camminare. Il secondo giorno si
presentò da solo, senza la moglie,
sorretto da un bastone. Alla fine
del terzo appuntamento uscì dalla
stanza senza bastone: se l’era dimenticato. Ho passato quella serata
a bere dell’ottimo vino italiano e a
complimentarmi con me stesso per
questo risultato… però, alla fine
della bottiglia ho capito che io non
avevo fatto nulla; il cambiamento
era partito da lui. Abbiamo vissuto
tante esperienze come queste sino
ad ora: noi partiamo, ma poi sono
i pazienti, le persone che portano
a termine questo percorso, che
“finalizzano”. Trovo che questo sia
affascinante”.
I pazienti testimoniano che men-
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tre danzano si sentono bene e quasi dimenticano di avere il Parkinson. Il fotografo che lavora con voi
e che immortala i loro volti dopo
i laboratori, dice di cogliere nei
pazienti un luccichio negli occhi.
Una scintilla che tradisce la loro
serenità…
“È così…- osserva Vlemmix - io
posso raccontare un episodio analogo a quello riferito da Andrew. In
questo caso la protagonista è una
donna di Rotterdam. Portava delle
scarpe ortopediche e all’inizio del
percorso usciva pochissimo di casa.
Dopo aver cominciato a danzare
con noi è stata la prima a proporre
di andare tutti insieme a teatro e la
scorsa estate è andata in vacanza ad
Ibiza. Non solo ha camminato sulla
sabbia, ma ha persino nuotato”.
Insomma, i benefici della danza
sono davvero tangibili e notevoli…questa disciplina migliora il
senso del ritmo, dell’equilibrio,
del movimento e innalza, di con-

seguenza, anche la qualità della
vita di chi la pratica.
“In diversi Paesi esistono già degli
studi medici che confermano l’utilità di percorsi come questo - ricorda Greenwood -. A prenderne
atto per primo è stato proprio uno
dei massimi studiosi di Parkinson
dell’Olanda. È importante tuttavia
continuare a fare ricerca in ogni
Stato, perché ogni territorio è diverso. Grazie alla Regione Veneto,
all’Ulss 3 di Bassano e al Comune
l’esperienza che stiamo facendo qui
in Italia contribuirà a dare evidenza
scientifica alla tesi secondo cui la
danza ha delle ricadute positive sui
malati di Parkinson, che traggono
giovamento da questa disciplina
non solo durante le lezioni o subito
dopo, ma anche sul lungo periodo.
È fondamentale inoltre che l’intera
comunità collabori e per questo
invitiamo tutti a partecipare ai laboratori”.

Antonia & Ezio Fashion Team

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

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.

Grantortellone con crema di Pistacchio
e scaglie di Pecorino
Risotto con code di Scampi e Pompelmo Rosa

– Sorbetto Arcobaleno –

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

Baccalà Mantecato
Involtino Romagnolo
Voulevant alla Trevisana
Crostino di Tonno Marinato
Tortino ai Porcini e Tartufo Nero di Norcia
Capasanta Gratinata al Brandy

SECONDI
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veloce, senza pericolo
di scottature.

ANTIPASTI

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

PRIMI

Bellezza speciale
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.

Natale
menù di

servizi essenziali sostenuti da
una lunga esperienza e continui
aggiornamenti.

Tagliata di Picanha aromatizzata
con Patate sfogliate
Spiedino di Gambero Imperiale al Forno
con Zucchine insaporite
con menta del Salento

– Dolce Natalizio Arcobaleno –
PIZZERIA con forno a legna
PROPOSTE di carne e di pesce
LOCALE ideale anche per:
BATTESIMI • CRESIME • COMUNIONI • COMPLEANNI ...

Dal martedì al venerdì MENù FISSO a 10 €

BASSANO DEL GRAPPA Villaggio Sant’Eusebio 15
Tel. 0424 504702 www.pizzeriarcobaleno.eu
CHIUSO IL LUNEDÌ, DOMENICA APERTO ANCHE A PRANZO
P3
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DISFAGIA
Un manuale
per supportare
i caregivers
nella gestione
della disfagia

procedure operative condivise
avete anche provveduto a formare il personale?
“Sì, abbiamo formato infermieri
e operatori degli Ospedali Aziendali e delle residenze per anziani;
nei casi di pazienti non ospitati
in struttura, i logopedisti si
occupano di istruire badanti e

familiari nei periodi di ricovero.
Abbiamo inoltre adottato una
scala di valutazione comune per
la disfagia e un utilizzo comune
delle diete modificate: in questo
modo, dopo la valutazione dello
specialista, la mensa sa quale
tipo di preparazione alimentare
deve inviare per ogni paziente

in base alla gravità del disturbo.
Durante i pasti ci sono operatori
preparati ad hoc che vigilano
sulle persone con problemi di
deglutizione e insegnano loro le
tecniche utili ad evitare che il
cibo “vada di traverso”.

Alimenti sì e alimenti no
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Disfagia, istruzioni per l’uso
Intervista alla dottoressa Cristina Smiderle, primario del reparto di
Medicina Fisica e Riabilitazione del San Bassiano.
Chiara Bonan
Che il boccone vada di traverso
è un’eventualità che può capitare
a tutti: per fortuna la natura ha
previsto una soluzione efficace,
la tosse, che interviene in modo
“automatico” per impedire che
cibo e bevande, anziché scendere
nello stomaco, si infilino nei
bronchi.
Esistono però delle situazioni
che possono rendere meno efficaci i sistemi di protezione e di
coordinazione della deglutizione:
si va dai casi più lievi, che possono essere ricollegabili anche a un
disturbo d’ansia, alle situazioni
patologiche, di solito legate a
malattie neurologiche come
l’ictus, il Parkinson, la Sclerosi
multipla, la SLA o l’Alzheimer,
o all’esito di alcuni interventi
chirurgici, in cui la disfagia mette il paziente a serio rischio di
soffocamento o di inalazione del
cibo, con conseguente aumento
della possibilità di sviluppare
broncopolmoniti. Tra i malati
neurologici l’incidenza della disfagia si aggira tra il 30 e il 45%,
rendendo questo gruppo il più
importante dal punto di vista
numerico e clinico. Per poter
uniformare in maniera efficace

le modalità di diagnosi e trattamento, all’interno dell’AUlss 3 è
stato creato un gruppo di lavoro
multidisciplinare diretto dalla
dottoressa Cristina Smiderle,
che ha definito una procedura
aziendale corredata da un utile
manuale che illustra come affrontare le problematiche legate
all’alimentazione nei pazienti
con disfagia.
Dottoressa Smiderle, la disfagia è sempre intrattabile?
“No, assolutamente. In molti
casi è possibile controllarla con
consigli educazionali e nutrizionali”.
Chi la diagnostica e chi la
cura?
“In genere la persona che presenta segni e sintomi di disfagia
viene dapprima vista dal Medico
di medicina generale, che la
invia allo specialista di ORL o
al foniatra per la diagnosi. In seguito possono intervenire il fisiatra, il logopedista, gli infermieri
e gli operatori sanitari. Tutti
hanno un ruolo fondamentale
nella cura”.
Voi avete preparato un manualetto informativo con tutte le

indicazioni necessarie, a chi è
rivolto?
“È diretto principalmente alla
popolazione anziana e, soprattutto, ai caregivers delle persone
affette da questo disturbo, che
spesso appartengono a fasce deboli, svantaggiate, con problemi
di tipo cognitivo, o persone
molto anziane”.
Perché è importante diffondere
queste conoscenze?
“Perché la disfagia è un disturbo
molto diffuso, anche all’interno
delle residenze per anziani e delle RSA, ed è molto importante
conoscere i metodi per affrontarlo nel modo migliore. Ci
sono tanti accorgimenti, anche
piccoli, da applicare nella preparazione e nella somministrazione
dei pasti, che possono se non
risolvere il problema almeno evitare gravi conseguenze affinché
i pasti si svolgano in sicurezza,
assicurando il fabbisogno nutrizionale giornaliero, preservando
per quanto possibile l’autonomia
nell’alimentazione e la possibilità di far scegliere il cibo in base
ai gusti personali, variando solo
il modo di prepararlo”.
Quindi oltre a redigere delle

Gli alimenti possono essere suddivisi a seconda della loro consistenza; lo specialista indicherà di volta in
volta quale tipologia di alimenti potrà essere assunta. In generale gli alimenti devono avere una consistenza morbida, omogenea e liscia. Tanto più un alimento è omogeneo tanto più facile è la sua deglutizione;
in linea generale il cibo deve esercitare il minor attrito possibile nel suo passaggio dalla bocca verso l’esofago.
In caso di difficoltà nell’assunzione dei liquidi, con rischio di aspirazione, sarà indicato utilizzare appositi
addensanti. In generale, gli alimenti controindicati sono quelli crudi, secchi, friabili, croccanti, fibrosi,
appiccicosi.
Sono da evitare alimenti composti contemporaneamente da parti liquide e parti solide, poiché stimolano meccanismi di deglutizione diversi. I liquidi, in generale, sono a rischio; qualora permessi, devono
essere senza residui (utile ad esempio porre attenzione ai residui di zucchero non completamente disciolto).
Devono essere somministrati con estrema prudenza, a piccoli sorsi o con il cucchiaino da caffè, lontano dai
pasti ma comunque in quantità adeguata.

Auguri di
Buone Feste!
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Ecco alcuni estratti dal manuale “Progetto disfagia: informazioni per affrontarla al meglio”.
Prima di mangiare:
1. Creare un ambiente favorevole al pasto: silenzioso e luminoso, non affollato, con televisione spenta ed
evitando di parlare o porre domande durante l’alimentazione;
2. in caso di protesi dentale verificare che sia adeguata: se lasca è necessario fissarla o toglierla;
3. assicurarsi della pulizia del cavo orale eseguendo l’igiene orale sia all’inizio che al termine di ogni pasto;
4. non assumere cibi o bevande mentre si è stesi a letto, ma mantenere una postura corretta durante l’alimentazione: posizione seduta con il tronco a 90 gradi e la testa leggermente flessa in avanti; se si mangia seduti in
carrozzina o in sedia appoggiare i piedi a terra o su sostegno e gli avambracci sul tavolo.
NB: Deglutire con il capo all’indietro è pericoloso

14

Pranzo di
Natale al...
MENÙ:
Gran Buffet di Aperitivi e Finger food

Crostini alla pizzaiola, al tonno, con colonnata
Bocconcini di sopressa e fonduta
Tramezzini mignon Trancio di crema di mais e mortadella DOP
Gamberetti in agrodolce Bocconcini di sfoglia Riso e mare
Carpaccio con carciofi e parmigiano Cuciareti di sgombro
Involtino con crudo Torta salata al radicchio
Chips di zucca croccanti Cuciareti di sgombro Baccala con pugliese
Carpaccio di puledro Trevigiano e granchio Bocconcini alla pizzaiola

Primi

Risotto alle verdure con gamberi
Tortelloni al radicchio rosso di Treviso
Gnocchetti alla zucca profumati al basilico
Posizione scorretta

Posizione corretta a letto

Durante il pasto:
1. Rispettare i tempi personali di deglutizione, masticare a lungo il cibo e frazionare il pasto durante la giornata;
2. assumere il cibo in piccole quantità e aspettare che avvenga la completa deglutizione prima di assumerne
ancora;
3. variare la dieta, prediligendo i cibi di facile gestione, omogenei;
4. bere solo quando non vi sono più residui di cibo in bocca, possibilmente lontano dai pasti, e a piccoli
sorsi;
5. evitare per l’assunzione dei liquidi l’uso di cannucce, bottigliette o siringhe; utilizzare invece il cucchiaino
o bicchieri bassi e larghi.

Posizione scorretta

Posizione corretta

6. Durante il pasto eseguire delle deglutizioni a vuoto e dei colpi di tosse volontari per liberare il cavo orale e
le vie aeree;
7. in caso di secchezza del cavo orale per scarsa salivazione può essere utile la saliva artificiale (da reperire in
farmacia);
8. è utile attendere almeno mezz’ora dalla fine del pasto prima di coricarsi per evitare rigurgiti;
9. qualora permesso per l’assunzione dei farmaci è utile polverizzare le compresse e inglobarle negli alimenti

Secondi & contorni

Adulti e35,00
Ogni 3 Adulti paganti
un Bambino sotto i 10 anni
15
o un Meno Giovane
70 anni in su...

GRATIS

Tacchinella natalizia su crema ai 4 funghi
Involtini di cappone al bacòn con fonduta ai formaggi del Grappa
Radicchio Trevigiano gratinato gustoso
Finocchi alla pizzaiola
Soufflè di zucca - Patatine aromatizzate

Dessert

Kermesse di dolci
Caffè con liquori al carrello - Vini e Minerali

la pi azza.it

DISFAGIA

Veglione 2013
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PER INFORMAZIONI www.elcuciareto.it - 0424.539.444 infoline 366.255.49.54
Via Villa, 89 - TEZZE SUL BRENTA (VI)

sport e bambini
I bambini
che fanno sport
sono più sani,
più autonomi e
più attivi
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capacità di equilibrio, di coordinazione e di forza muscolare”.

Sport, vero amico
dei bambini

La parola alla dott.ssa Birgit Rastetter, specialista in
Medicina dello Sport dell’Ulss3

Paola Mazzocchin
Le Nazioni Unite hanno riconosciuto lo sport come un diritto
fondamentale dei bambini.
I benefici che l’attività fisica apporta a livello fisico e mentale
sono infatti molto preziosi per
uno sviluppo sano dei nostri bimbi e ragazzi.
La parola d’ordine è: diamoci una
mossa. Anche perché, secondo
uno studio riferito agli alunni della scuola primaria e promosso dal
Ministero della Salute e dal centro
per il controllo e la prevenzione
delle malattie, nonostante la percentuale di bambini in età scolare
che pratica attività fisica sia in
leggero aumento, rimangono ancora alti i numeri che indicano,
tra i più piccoli, il permanere di
abitudini alimentari scorrette e
vita sedentaria.
Dottoressa Rastetter, perché è
importante l’attività fisica nei
bambini?
“L’attività fisica è fondamentale
per lo sviluppo fisico dei bambini: migliora il tono e la forza
muscolare, le capacità di coordinazione e di equilibrio. Per la
formazione della loro personalità:
migliora l’autostima, permette

loro di acquisire una maggiore
stabilità emotiva, di affrontare
esperienze di fatica, di vittorie e di
sconfitte, elementi importanti che
formano il carattere. Per la socializzazione: insegna il rispetto per
gli altri e per le regole nello sport.
E soprattutto, l’attività sportiva è
un importante fattore di prevenzione di malattie cardiovascolari,
metaboliche e osteo-articolari ad
insorgenza giovanile”.
Muoversi non è solo sport, ma
anche correre all’aria aperta,
giocare al parco, una passeggia-

ta…
“Il movimento all’aperto è sicuramente indispensabile e va incoraggiato. I bambini, fin da piccoli,
dovrebbero trascorrere almeno
1-2 ore al giorno fuori a giocare.
Camminare e correre sono i movimenti più naturali per l’uomo nonostante, a causa soprattutto dello
sviluppo tecnologico, siano diventati sempre meno “praticati” nella
popolazione, mentre aumenta in
modo esponenziale la sedentarietà.
Con le prime esperienze motorie
si apprendono importanti schemi
corporei, utili per lo sviluppo di

Consigli per gli adulti
Tante volte, il “tifo“ dei genitori e il desiderio che il proprio figlio diventi un campione, possono avere davvero effetti molto negativi, perché
creano ansia di prestazione e pressioni tali da provocare squilibri psicologici che conducono spesso all’abbandono dell’attività sportiva. Anche
se l’educazione ad una sana competitività, alla voglia di vincere e di
stimolare l’impegno massimo nelle prestazioni è giustificata, non
si deve mai perdere di vista il comportamento corretto, così detto
“fair play”, imparando ad accettare e rispettare le regole del gioco, le
decisioni dell’arbitro o del giudice di gara o le decisioni dell’allenatore:
questo vale sia per il giovane sportivo, sia per il genitore che assiste alla
gara. I genitori dovrebbero fare molta attenzione a chi affidano i loro
bambini, individuando allenatori ed insegnanti che abbiano una buona
e specifica preparazione e competenza relativa all’insegnamento giovanile
evitando, in ogni caso, di interferire volendosi autonominare manager, preparatori ed allenatori dei propri figli.

Da che età è consigliato iniziare
una regolare attività fisica e con
quale frequenza?
“Dipende dalla disciplina: il
nuoto o la ginnastica si possono
iniziare a praticare molto presto,
evitando sempre attentamente di
esasperare l’aspetto agonistico e
prediligendo invece quello ludico
ed educativo. Sono attività che
consentono una buona base di
preparazione per altre discipline
sportive. In media l’attività fisica
praticata 6 ore alla settimana, distribuite in 3 sedute di allenamento (più eventuale partita), per un
bambino sano, non comportano
alcun sovraccarico, né muscolare,
né cardio-vascolare. Con l’avanzare dell’età si possono anche
aumentare i carichi di lavoro. È
difficile generalizzare, dipende
dalla metodologia dell’allenamento, sia come contenuto sia come
intensità, e deve essere adattato
alla fascia di età. Naturalmente
bisogna porre molta attenzione
all’alimentazione, evitare il digiuno di troppe ore, ma anche un pasto troppo vicino all’allenamento
(devono essere passate almeno due
ore). È molto importante una corretta idratazione, il giusto apporto
di acqua sia prima che durante
l’attività fisica, gli integratori
servono solo in condizioni particolari. L’alimentazione deve essere
sempre ricca di frutta e di verdure.
Il giusto apporto di vitamine e
di sali minerali ha un ruolo determinante come supporto per
esaltare e migliorare le prestazioni
sportive”.
I benefici nei bambini e ragazzi
che praticano sport.
“I bambini che praticano sport
sono bambini più sani, più attivi,
più autonomi. Da non dimenticare inoltre che esiste una significativa correlazione tra mancanza di
movimento e sovrappeso. Bambini
che praticano attività sportiva, in
genere passano meno ore davanti
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Un esempio di eccellenza. I campioni di bocce:
il bassanese Tommaso Mocellin ed Enrico Parolo.
Dopo anni torna nel vicentino un titolo nazionale. La coppia della categoria “ragazzi”
composta da Tommaso Mocellin ed Enrico Parolo ha conquistato il titolo tricolore ai
Campionati nazionali svoltisi nel bocciodromo del Centro tecnico federale a Roma che
ha visto in gara 272 concorrenti.

alla televisione o alla play-station
e, per quanto riguarda i più grandi, tra gli sportivi è meno diffuso
il fumo e l’abuso di alcool o di
sostanze stupefacenti. Lo sport
è basilare nella prevenzione di
malattie cardio-vascolari (cardiopatie, ipertensione), metaboliche
(diabete, obesità) e osteo-articolari
(scoliosi, osteoporosi): anche se la
maggior parte di queste malattie si
manifesta in genere in età adulta,
la prevenzione e soprattutto l’abitudine di seguire uno stile di vita
sano devono iniziare nell’infanzia
ed adolescenza. Numerosi studi
hanno confermato che soggetti
che hanno praticato una regolare attività fisica e hanno seguito
una corretta alimentazione in età
giovanile, mantengono più spesso
queste abitudini anche da adulti
con evidenti effetti positivi per il
loro stato di salute, rallentando i
processi di invecchiamento”.
Quali le attività ideali per un

bambino?
“Inizialmente l’attività dovrebbe
essere più varia possibile. Sarebbe
consigliabile avvicinare il bambino a diverse discipline sportive e
il genitore non dovrebbe imporre
un determinato tipo di sport, ma
piuttosto capire quali sono le doti
naturali del proprio figlio cercando di coinvolgerlo nella scelta.
Non esiste uno sport “ideale” per
tutti, bisogna considerare vari
aspetti: preferire un’attività che
coinvolga il maggior numero di
distretti muscolari, che sviluppi
la forza muscolare e la resistenza
aerobica, che educhi la coordinazione e il controllo motorio.
Uno sport individuale sviluppa ed
educa maggiormente il senso di
responsabilità e l’autocontrollo,
uno sport di squadra più la socializzazione e il rispetto per gli altri.
Platone diceva “Non inducete i
ragazzi ad apprendere con la violenza e la severità, ma guidateli
per mezzo di ciò che li diverte”.

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)
CURE DERMATOLOGICHE
(dottor Giulio Battistello)
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.

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.
“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
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masticazione
L’importanza
del cibo
per denti,
gengive
& co.
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poca masticazione e vengono
ingeriti subito, il corpo sposterà
le energie verso altri distretti,
mettendone a rischio lo sviluppo
completo. Per lo stesso motivo i
denti e le gengive si rinforzano
molto meno di quanto sarebbe
necessario”.

Movimento e
cibo alleati del sorriso
Intervista al dottor Terenzio Moschino, responsabile del reparto di
Chirurgia Maxillo Facciale di Bassano del Grappa
Chiara Bonan

La diffusione dei cibi spazzatura
e la tendenza a scegliere alimenti
meno impegnativi per l’alimentazione dei bambini può mettere
a rischio la salute di denti e
gengive, ma anche rendere meno
forte l’organismo nel suo complesso.
Se nella dieta dei più piccoli c’è
prevalenza di merendine, patatine, dolci, cibi precotti e di
consistenza morbida, a scapito
di frutta, verdura, cereali e fibre
in generale, l’atto del “masticare”
viene ridotto al minimo, bloccando la crescita della mandibola e minacciandone l’equilibrio.
Non solo: se ciò che viene introdotto nell’organismo in crescita
abbonda in zuccheri semplici,
bevande dolci e grassi, si crea il
terreno perfetto per lo sviluppo
di carie e malattie parodontali.
Simili abitudini non si limitano
a minare l’integrità del cavo orale, ripercuotendosi sulla salute
di tutti gli organi, sullo sviluppo
dei tessuti in generale e sulla
capacità di opporre resistenza,
tanto per stare in tema con la

stagione, alle più comuni malattie invernali come l’influenza e il
raffreddamento.
E non solo.
A dirlo sono gli esperti: è di
poche settimane fa il monito
lanciato dall’ANDI, l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani, che ha sottolineato come la
riduzione della manducazione
nei bambini e negli adolescenti
comporti un aumento dei casi
di malocclusione e l’incremento
delle patologie cariose. Rincara
la dose il Collegio Nazionale dei
docenti di Odontoiatria, che nel
corso del recente Expo d’autunno ha sottolineato il ruolo di
un’alimentazione sbagliata, ricca
di cibi zuccherini e ipercalorici,
ma anche di snack salati ad alta
concentrazione di carboidrati,
nella proliferazione delle lesioni
allo smalto.
Abbiamo verificato con il dottor
Terenzio Moschino, responsabile
del reparto di Chirurgia Maxillo
Facciale di Bassano del Grappa,
come tale considerazione sia perfettamente calabile sul territorio
e riscontrabile nell’operatività
quotidiana dei medici.

“Noi abbiamo osservato due fenomeni preoccupanti – spiega il
dottor Moschino-. Innanzitutto,
che l’estrazione dei denti del giudizio sta diventando la procedura
di chirurgia orale più richiesta in
assoluto nella post adolescenza,
e inoltre, che negli adolescenti
riscontriamo quasi sempre una
notevole fragilità e sottigliezza nei
tessuti gengivali”.
Secondo lei quali sono le cause?
“Partendo dal primo dei due
problemi, possiamo dire che la
diffusa mancanza di spazio per
lo sviluppo dei denti del giudizio
è dovuta al fatto che la mandibola inferiore si sviluppa meno
di un tempo, lasciando meno
spazio all’eruzione dei denti o
condizionando un’”anomala”
posizione”.
Questo perché si mastica meno?
“La mandibola di bambini e
ragazzi, come tutte le altre strutture del corpo, è in crescita. In
questa fase, il suo sviluppo è
pilotato anche dalla funzione: se
viene utilizzata poco perché gli
alimenti processati richiedono

Il secondo problema è la fragilità gengivale: la causa è sempre l’alimentazione?
“La fragilità dei tessuti gengivali
può anche essere legata ad un
dismetabolismo che accomuna
purtroppo tutti i giovani adulti
ed è dovuto ad un’alimentazione
prevalentemente glucidica, con
insufficienti quantità di fibre,
proteine e vitamine e un’esagerata percentuale di carboidrati.
Questo, insieme talvolta anche
all’uso di alcolici in giovane età,
va ad incidere sulla qualità e il
trofismo delle gengive”.
Cosa dovrebbero fare i genitori
perché l’organismo dei figli
possa sviluppare al massimo le
sue potenzialità di crescita?
“Quando il danno è ormai fatto,
è difficile dare delle linee guida
valide per tutti: bisogna sempre
capire come è stato possibile arrivare alla situazione che riscontriamo in ambulatorio, cercando
la causa caso per caso. Certo,
va detto e ripetuto che il nostro
corpo si modella in base alle indicazioni che gli diamo, quindi
l’imprinting nell’età giovanile è

fondamentale per lo sviluppo di
un adulto sano: alimentazione
sana, igiene orale, attività fisica
all’aria aperta sono le parole
chiave per tutti”.
Perché dire no ai cibi preconfezionati, alle merendine, agli
snack?
“Ci sono tanti motivi per cui
il consumo di dolci e snack è
aumentato a dismisura. Costano
meno degli alimenti sani e bilanciati, incontrano il gusto dei
bambini, sono soffici e permettono al genitore di risparmiare
tempo. Spesso vengono usati
con modalità ‘pdeusoeducative’,
con atteggiamenti del tipo ‘Se
metti in ordine, ti dò una caramella’. Purtroppo non è vero che
il bambino sceglie ciò che gli fa
bene: come si educa allo sport,
così si educa all’alimentazione,
e i genitori dovrebbero ricominciare da questo”.
Anche il movimento ha un ruolo nello sviluppo osseo e quindi
nella salute dei denti?
“Certo: l’esercizio fisico influisce
positivamente sullo sviluppo dei
denti e delle ossa facciali in generale. Nella nostra attività clinica osserviamo spesso, sempre
nei giovani, una postura ‘stravaccata’: i muscoli del collo giocano
un ruolo nella definizione della
postura della mandibola in crescita. Se il ragazzo/a sta con la
testa abbandonata, la mandibola

si accascia: una corretta postura
aiuta a sviluppare adeguatamente l’apparato stomatognatico.
Lo sport è importantissimo in
questo, così come stare all’aria
aperta”.
Quindi stare fuori fa bene, anche d’inverno se fa freddo?
“Questo vale non solo per i
bambini, ma anche per gli
adulti. La vitamina D3 viene
sintetizzata dal corpo a partire
da un precursore, grazie all’irradiamento solare. Noi lavoriamo
su strutture ossee e da un anno
abbiamo deciso di dosare la vitamina d3 in tutti i casi che vengono sottoposti ad interventi di
rigenerazione ossea. Tutti erano
carenti. I nostri nonni, abituati
al lavoro nei campi in tutte le
stagioni, magari si ammalavano
di carcinoma della pelle ma avevano ossa forti. Questa vitamina,
un tempo ritenuta fondamentale
solo per lo sviluppo osseo, è stata recentemente oggetto di studi
che ne hanno rilevato il potenziale antineoplastico e di modulatore del sistema immunitario.
Stare fuori fa diventare più forti,
anche contro le malattie. Evitando di uscire con il freddo, anche
se adeguatamente protetti, si
crea un circolo vizioso per cui la
carenza di vitamina D3 ci rende
più fragili anche ad ammalarci
di malattie da raffreddamento”.
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chirurgia estetica
Vibroliposcultura e
Laser Liposcultura
per ridefinire la
silhouette con un
approccio meno
invasivo
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Le nuove frontiere della
Liposcultura
Intervista al Dottor Domenico Miccolis,
Chirurgo Plastico Estetico presso la clinica Hospitadella
Lara Scolaro
Nel volgere di pochi anni, la chirurgia estetica ha fatto passi da gigante. Il modellamento corporeo,
da sempre uno degli interventi più
richiesti, può essere ora raggiunto
attraverso un approccio chirurgico
meno invasivo.
Se anni di abitudini sbagliate, vita
sedentaria, squilibri ormonali o
fattori genetici hanno favorito
l’accumulo di inestetici cuscinetti
su fianchi, addome, ma anche
ginocchia e caviglie, oggi è finalmente possibile intervenire con
trattamenti chirurgici più sicuri e
precisi, che limitano in modo consistente i disagi per il paziente.
Ne parliamo con il Dott.Domenico Miccolis, chirurgo estetico che
opera presso Hospitadella.
Abbiamo sentito parlare dell’innovativo trattamento di Vibroliposcultura, di cosa si tratta e
quali sono i vantaggi rispetto ai
trattamenti classici?
Particolarmente indicata per trattare zone molto estese, e ottima

per interventi di piccola e media
entità, la Vibroliposcultura ha
molteplici vantaggi rispetto alla
più nota Liposcultura: è più precisa, limita i danni cutanei, il decorso post-operatorio è più rapido, si
può intervenire in qualsiasi area
del corpo, per esempio anche in
quella sottomentoniera, le cicatrici
hanno una minima estensione, i
risultati sono apprezzabili sin dai
primi tempi.

Come viene praticato questo intervento?
L’intervento avviene attraverso
una microaspirazione che si avvale di cannule di dimensioni
ridottissime che consentono al
chirurgo di concentrare la propria
attenzione sulla precisione del
modellamento e sulla sicurezza
dell’intervento.

Modellamento della regione di fianchi, glutei ed esterno cosce

Un approccio ancora più soft
è possibile grazie alla Laser
Liposcultura, come funziona
questa tecnica?
La Laser Liposcultura sfrutta
una tecnologia più versatile e
maneggevole ed è un trattamento microinvasivo che basa
la propria efficacia sull’intensa
azione che il Laser esercita sulle
cellule adipose. L’energia sprigionata in questa fase dell’intervento favorisce lo scioglimento
del grasso che assume uno status
liquido, favorendo così un’aspirazione più dolce e precisa.
Oltre a questi vantaggi la Laser
Liposcultura permette un sanguinamento minimo in quanto
il Laser oltre a rompere le cellule
adipose, crea anche un’azione di
coagulazione dei vasi.
Essendo un intervento microinvasivo anche il decorso postoperatorio è minimo?
Premettiamo che questo tipo di
intervento avviene in anestesia locale e richiede solo un day clinic.
Il post-operatorio prevede un
bendaggio elasto-compressivo che
viene rimosso a distanza di pochi
giorni, rendendo il decorso stesso
più dolce.
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Ci sono altri vantaggi per questi
innovativi trattamenti chirurgici oltre a quelli che abbiamo già
menzionato?
La Vibroliposcultura e la Laser
Liposcultura, oltre ad aumentare
il livello di precisione e la sicurezza dell’intervento, rappresentano
due valide alternative per ottenere
risultati più che soddisfacenti uniti ad un effetto lifting che aiuta a
rendere la pelle tonica e compatta.
Il tutto con una notevole riduzione dei disagi per il paziente.
Dott.Miccolis come è possi-

bile ottenere oltre al modellamento corporeo anche un effetto
lifting, come da Lei indicato,
con questi trattamenti?
Con la Laser Liposcultura l’azione
termica del Laser porta ad un accorciamento delle fibre collagene
e quindi ad un’azione lifting. La
pelle infatti dopo il trattamento
appare più compatta.
Lo stesso risultato si ha anche con
la Vibroliposcultura, che anziché
sfruttare l’azione termica, ottiene
lo stesso effetto attraverso lo stress
della vibrazione della cannula.

alimentazione
L’importanza
dell’alimentazione

24

Mangiare bene per vivere meglio
e di più
L’alimentazione preventiva spiegata dal dott. Paolo Bellingeri, specializzato in
nutrizione, cure palliative, patologia clinica e idrologia medica.
Caterina Zarpellon

Mangiare bene fin da bambini,
anzi fin dall’età fetale, per vivere
meglio e mantenersi in buona salute. Assumere cibi cosiddetti sani,
ma senza rinunciare al gusto, al
sapore e alle tradizioni.
In una società ormai abituata a
riconoscere gli alimenti in base al
colore della loro confezione o alla
loro dislocazione sugli scaffali del
supermercato, non è sempre facile
parlare di alimentazione preventiva, di modifica dello stile alimen-

tare “occidentale” proposto dalla
Grande distribuzione organizzata
o dai fast food e di rivalutazione
dei cibi tradizionali e “poveri” della tradizione contadina. La scienza, tuttavia, ha ormai da tempo
appurato che le condizioni fisiche
e di salute di ogni persona dipendono, in buona parte, da ciò che
essa mangia e le ricerche in questo
campo hanno confermato che, attraverso un’alimentazione più attenta e consapevole, si possono efficacemente prevenire diversi tipi
di patologie cronico degenerative

neoplastiche, soprattutto in ambito intestinale. Uno degli esperti in
fatto di alimentazione preventiva
(specialmente per quanto riguarda le malattie neoplastiche) è il
dottor Paolo Bellingeri, medico
chirurgo specializzato in nutrizione, cure palliative, patologia
clinica e idrologia medica. Dal
2003 gestisce e organizza corsi di
formazione teorici e pratici sulla
corretta alimentazione nel malato
oncologico e, in collaborazione
con l’associazione oncologica
San Bassiano, ha tenuto anche a

Le regole del Ben Essere (tratto dal sito www.sanaforchetta.it)
1. Mantenersi snelli fin dal momento del concepimento. L’alimentazione durante la gestazione inciderà sulla
salute e la qualità della vita del bambino e dell’adulto.
2. Effettuare quotidianamente attività fisica per evitare patologie cronico degenerative, l’obesità, il cancro.
3. Limitare i cibi ricchi di zucchero e ad elevata concentrazione di calorie.
4. Basare tutta l’alimentazione su cibi prevalentemente di origine vegetale.
5. Limitare, o meglio evitare, il consumo di carni rosse, specie se processate. Sarebbe bene non superare i 500 g
alla settimana per prevenire il cancro al colon.
6. Limitare l’assunzione di bevande alcoliche per ridurre le calorie quotidiane e agire sul tumore della mammella.
7. Ridurre il consumo del sale, specialmente quello dei cibi preconfezionati. Scegliere cereali integrali e legumi
come elemento essenziale dell’alimentazione.
8. Assumere gli elementi essenziali dai cibi, evitando gli integratori.

Bassano serate informative e corsi
di “cucina golosa…ma preventiva”. È lui a spiegare come e perché
una dieta povera di grassi animali
e prodotti raffinati e ricca invece
di proteine vegetali, di verdura di
stagione e di cereali integrali può
influire, anche in maniera determinante, sulla qualità della vita
e sulle condizioni dei malati oncologici, dei pazienti “survivors”
che sono riusciti a sconfiggere il
tumore e di quanti, pur non avendo gravi patologie, tradiscono una
tendenza al sovrappeso, all’ipercolesterolemia o al diabete, come
pure alle patologie autoimmuni
quali sclerosi multipla, tiroidite o
artrite reumatoide. Problematiche
che possono evolvere e, attraverso
una condizione di infiammazione
cronica, possono aprire la strada

anche alle forme neoplastiche.
Dottor Bellingeri, l’alimentazione preventiva è però consigliata
anche alle persone “sane”…
“È importante che ogni individuo
abbia la possibilità di alimentarsi
in modo equilibrato già da prima
della nascita. Se durante la gravidanza il feto, attraverso la madre,
comincerà a nutrirsi in modo
adeguato, negli anni successivi il
bambino avrà meno problemi di
sovrappeso e di obesità e dimostrerà migliori capacità cognitive.
Senza contare che, avendo iniziato
in fase fetale a nutrirsi in maniera
corretta, in età adulta avrà più
possibilità di sconfiggere problematiche di tipo familiare, quali ad
esempio la tendenza all’ipercolesterolemia. E, cosa interessante,

i suoi figli a loro volta potranno
attingere a queste nuove risorse
dal loro patrimonio genetico, proprio in funzione dell’interazione
che i cibi hanno avuto con il Dna
del progenitore. Nei bambini, gli
effetti di questa condotta alimentare si vedono già nei primi anni
di vita, ma ciò non significa che
gli adulti o chi è malato non possano trarre ugualmente dei grandi
benefici modificando le proprie
abitudini alimentari”.
Ma cosa vuol dire nutrirsi in
modo “sano”? Quali cibi sono
consigliabili e quali invece andrebbero ridotti o eliminati?
“In linea generale possiamo affermare che meno prodotti raffinati
(bibite, merendine, zuccheri) si assumono meglio è. Per essere preci-
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si dovremmo distinguere tra un’alimentazione di tipo occidentale
(ossia quella suggerita dalla Gdo,
sui cibi pronti, ricchi di conservanti e di prodotti artificiali e chimici) e un’alimentazione di tipo
tradizionale, rispettosa dei gusti
e delle peculiarità gastronomiche
di ogni territorio. Io ricordo sempre, sulla falsariga di Pollan, che
“al supermercato bisognerebbe
acquistare solo i cibi riconoscibili
anche dalle proprie nonne…”.
Lo stile alimentare “occidentale”,
ossia quello propostoci dall’Occidente negli ultimi decenni, unito
all’inquinamento e alla mancanza
di attività fisica, è probabilmente
alla base di diverse forme neoplastiche, specialmente quelle di tipo
gastroenterico e respiratorio; basta
pensare, ad esempio, al fumo di
tabacco e all’amianto”.
In che modo determinati alimenti possono portare allo sviluppo
dei tumori?
“Seguendo le linee guida del Wcrf
(World Cancer Research Fund),
che mettono in pratica l’ampia
bibliografia esistente, sappiamo
che gli zuccheri e i grassi animali
concorrono all’instaurarsi della
cosiddetta sindrome metabolica,
che attraverso la resistenza insulinica ed uno stato infiammatorio
cronico vanno a favorire la crescita
cellulare, anche neoplastica”.
Quali sono dunque le indicazioni da seguire per prevenire l’insorgenza di tali patologie?
“L’alimentazione preventiva non
può prescindere dai gusti e dalle
abitudini delle persone e deve rispettare la cultura delle tradizioni
alimentari. La nostra dieta mediterranea, ad esempio, è una buona
dieta, perché ricca di verdure e
frutta, di cerali, olio e legumi.
In ogni caso, una alimentazione
corretta deve prevedere tre pasti al
giorno (colazione, pranzo e cena)
e va associata ad una costante
attività fisica. Ad ogni pasto si
dovrebbero inoltre assumere almeno 250 grammi di verdure di

27

stagione, preferibilmente crude.
Le patate, naturalmente, non
possono essere annoverate tra le
verdure in quanto ricche di amidi
e, pertanto, fonte di zuccheri. Si
potranno poi inserire cereali integrali, soprattutto riso, e proteine
di origine vegetale, come i legumi.
Ben venga anche il pesce azzurro
di piccola taglia e, in misura minore, la carne bianca”.
E la frutta?
“È preferibile consumarla durante la colazione, oppure come
aggiunta alle insalate in numero
di circa tre frutti al dì, di stagione. Anche nel primo pasto della
giornata sarebbe opportuno prevedere i cereali integrali come il
riso, l’avena oppure il farro, e, in
linea generale, i carboidrati a lento assorbimento, oltre che i semi
oleosi come le noci, le mandorle,
ma anche lo yogurt di soia e del
pane veramente integrale tostato.
Gli zuccheri (tutti) e i dolcificanti
artificiali - miele compreso - andrebbero invece evitati o fortemente ridotti. Al loro posto si può
utilizzare dell’uva sultanina o del

succo di mela concentrato. Non
c’è comunque da spaventarsi: si
possono fare degli ottimi dolci
anche senza lo zucchero. Nei nostri corsi insegniamo a preparare
persino il tiramisù al bicchiere
senza zucchero. Anche i latticini
andrebbero ridotti; il latte vaccino
è un alimento perfetto per i vitelli
ma non è dimostrato che lo sia
anche per gli esseri umani. Ed è
tra l’altro da sconsigliare alle donne che hanno nella loro storia una
familiarità per il cancro al seno”.
Come reagiscono le persone a
questi suggerimenti? Rispetto a
qualche anno fa, a suo avviso,
c’è una maggior predisposizione
o un interesse più vivo rispetto a
questo tipo di argomentazioni?
“Le persone cominciano a porsi
delle domande e a rendersi conto
dei problemi legati ad un certo
tipo di stile alimentare. Durante
i nostri corsi queste indicazioni
vengono messe in pratica e il
pubblico riesce ad apprezzare e a
capire il cambiamento. Anche a
Bassano abbiamo sempre avuto
dei buonissimi riscontri”.

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

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

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

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

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

appuntamento, di usufruire della
competenza di un tecnico qualificato per la valutazione e la cura
dei disturbi del piede.
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ginocchio
Infiltrazioni
per riparare le
cartilagini
usurate
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Acido ialuronico: l’alleato
contro l’artrosi al ginocchio
Intervista al dottor Lorenzo Bertolin, dirigente medico
del reparto di Ortopedia e Traumatologia del San Bassiano
Caterina Zarpellon
Le infiltrazioni a base di questa sostanza possono costituire un efficace
trattamento per “riparare” le cartilagini usurate e lenire i dolori al ginocchio, ma anche alla spalla, all’anca e
alla caviglia.
Dolori al ginocchio? Artrosi? Consumo e usura delle cartilagini dovuti
ad un’attività fisica intensa o ad una
situazione di sovrappeso e obesità?
Non sempre, o non subito, la soluzione del problema passa attraverso
la chirurgia e l’inserimento di una
protesi. Per i pazienti non ancora
“maturi” per l’operazione o per
quelli che, per motivi di famiglia o
di lavoro, non possono sottoporsi
immediatamente ad un intervento
cui - necessariamente - segue un
lungo periodo di convalescenza, già
da qualche anno le ricerche mediche mettono a disposizione un trattamento, a base di acido ialuronico,
efficace per la riduzione del dolore
e in grado di rallentare il progredire
della malattia. Si tratta di un prodotto di sintesi che è presente nel
liquido articolare e in tutti i tessuti
connettivi dell’uomo e che permette
alla cartilagine di restare gonfia e

di mantenere la sua funzione di cuscinetto e di ammortizzare i colpi.
Sui pazienti che presentano stati di
artrosi medio avanzata al ginocchio,
ma anche alla caviglia, alla spalla e
all’anca, vengono eseguite periodicamente delle infiltrazioni di tale
sostanza in modo da consentire loro
di riacquistare la funzionalità della
cartilagine, migliorare la situazione
articolare e di trovare sollievo dai
dolori provocati dall’artrosi.
“Allo stato attuale questa è sicuramente la terapia più efficace, se escludiamo l’intervento chirurgico - spiega
il dott. Lorenzo Bertolin, medico
ortopedico del reparto di Ortopedia
e traumatologia del San Bassiano
-. Certo, non bisogna farsi troppe
aspettative: le infiltrazioni di acido
ialuronico non sono infatti risolutive,
ma servono piuttosto a migliorare la
qualità della vita dei pazienti che
presentano problemi di consumo della
cartilagine e che non sono ancora
pronti per la sala operatoria. A mio
avviso infatti non è bene indirizzare
subito i soggetti con questo tipo di
problematiche verso un intervento
chirurgico che, come nel caso della
protesi di ginocchio, si presenta molto
invasivo e a cui segue un periodo di

almeno due mesi di convalescenza e
ridotta mobilità e che, come tutte le
operazioni, può dare anche risultati
non del tutto soddisfacenti. Sino a che
le condizioni del paziente lo consentono, io consiglio sempre i trattamenti a
base di acido ialuronico”.
Come agisce questa sostanza? In
che modo può essere d’aiuto in
caso di cartilagini usurate e artrosi?
“Rispetto ad un qualsiasi antinfiammatorio o alle cure a base di
cortisone, l’acido ialuronico va ad
agire non sul sintomo, cioè sul dolore, ma sulla causa del problema,
ossia il consumo della cartilagine.
Il farmaco va infatti a rimpolpare la
cartilagine, restituendo tono al cuscinetto posto tra l’osso ed eventuali
colpi esterni. Inoltre esso agisce
anche come lubrificante e come
anti-infiammatorio, in modo da
consentire al paziente di tornare a
muovere, senza dolore, il ginocchio,
l’anca, la spalla o la caviglia”.
Ci sono controindicazioni?
“Oltre a rarissimi casi di allergia, gli
unici effetti collaterali sono quelli
sul portafogli. Le infiltrazioni sono

infatti molto costose e per un solo
ciclo un paziente spende in media
150 euro. Un ciclo comprende dalle
tre alle cinque infiltrazioni (una
alla settimana) e va poi ripetuto,
generalmente, anche negli anni
successivi. I risultati tuttavia sono
apprezzabili e ne è prova il fatto che
ogni anno in questo ospedale almeno 150 persone si sottopongono a
questi trattamenti e che facciamo
circa trenta sedute per infiltrazioni
alla settimana. L’ottanta per cento
di queste riguarda il ginocchio, ma
le iniezioni vengono eseguite anche
su caviglia, spalla e anca. Queste
ultime, tra l’altro, avvengono sotto
controllo ecografico, in modo da
consentire al medico di agire con la
maggior precisione possibile anche
su una articolazione profonda come

è per l’appunto quella dell’anca”.
Chi in genere si sottopone a questi
trattamenti? Ci sono categorie più
o meno soggette all’artrosi e a logoramenti delle cartilagini?
“Abbiamo anche giovani e giovanissimi atleti con cartilagini consumate
a causa di un’eccessiva attività fisica o a seguito di traumatismi (ad
esempio fratture…), ma in linea di
massima i nostri pazienti hanno dai
cinquant’anni in su e arrivano con
un’artrosi media - avanzata, dovuta
o ad obesità o a deviazioni assiali
importanti (gambe storte Ndr) ma
anche a fattori di tipo genetico”.
Oltre all’acido ialuronico, esistono
altri sistemi non chirurgici per
questo genere di problematiche?

“Recentemente le ricerche della
biotecnologia si sono concentrate
sui cosiddetti PRP. Si tratta di concentrati di piastrine che contengono
dei fattori di crescita e vengono solitamente utilizzati nei pazienti che
hanno lesioni tendinee e muscolari
o presentano problemi di guarigione per quanto riguarda le fratture. I
fattori di crescita infatti accelerano
la ricostruzione dei tessuti. Ultimamente si sta provando ad impiegare
questa metodica, in sostituzione alle
infiltrazioni di acido ialuronico, anche per i problemi di artrosi. Siamo
però ancora in fase di sperimentazione ed è quindi opportuno, al
fine di non creare false aspettative,
attendere dati certi prima di pronunciarsi sull’effettiva validità di
questo sistema”.
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Il trattamento osteopatico nel reflusso
gastroesofageo

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Il reflusso gastroesofageo (che
indicheremo d’ora in poi con
GERD: Gastroesophageal Reflux
Disease) è la più diffusa affezione
dell’apparato gastroenterico e si
calcola che colpisca circa 4 milioni
di italiani.
Per affrontare questo disturbo, oltre alle cure mediche tradizionali,
si stanno affermando con sempre
maggior frequenza trattamenti di
medicina complementare.
Per saperne di più abbiamo intervistato il Dr. Emiliano Zanier,
osteopata e fisioterapista, libero
professionista, docente di corsi ECM per Ediermes edizioni
scientifiche e responsabile della
ricerca e docente CRESO (Centro
Ricerche e Studi Osteopatici)
Potrebbe spiegarci brevemente
che cos’e’ il reflusso gastroesofageo?
“Quando noi ingeriamo il cibo,
esso passa attraverso l’esofago e
finisce nello stomaco. Tra queste
due strutture esiste una valvola
detta sfintere esofageo inferiore
o cardias, che si apre e chiude
quando deve passare il cibo e ha
il compito di impedire a quest’ultimo e ai succhi gastrici di risalire
lungo l’esofago.
Se si presenta un’alterazione
anatomica o funzionale di questa
valvola, il cibo tende a risalire

lungo l’esofago, però,
essendo oramai molto
ricco di succhi gastrici estremamente acidi,
questa eventualità non è
priva di conseguenze. Si
deve tener presente che lo
stomaco è “progettato” in
modo da poter sopportare
un ambiente acido, ed è
in grado di difendersi dai
succhi gastrici, l’esofago,
invece, non è protetto
adeguatamente: ciò comporta un’irritazione delle
strutture e i sintomi che
ne derivano”.

che si creino ernie iatali, o verso il
basso, con il rischio di prolasso o

DR. EMILIANO ZANIER
Molte persone ignorano
Osteopata,
Fisioterapista Cassola (VI)
di soffrire di tali disturbi:
Docente
corsi Edi-ermes Milano
quali sono i segnali di
una possibile GERD?
“Innanzitutto la pirosi, un
“Chiaramente starà al medico di
bruciante dolore localizbase individuare i segni e i sintomi
zato dietro lo sterno, il rigurgito,
e indirizzare il paziente dallo
il dolore alla bocca dello stomaspecialista in gastroenterologia
co o retrosternale aggravato da
per effettuare una diagnosi più
certi movimenti come piegarsi in
avanti con la schiena, l’alito acido, accurata. Ciononostante, per mia
esperienza, posso riferire che non
il dolore aumentato dalla tosse
è sempre semplice per il medico
o dalla espirazione, il singhiozzo
arrivare alla diagnosi di GERD e
e la tosse ricorrente, eruttazioni,
questo può creare molta ansia per
nausee e crisi di broncospasmo,
il paziente, che può vivere con
infine cefalee”.
molta apprensione i dolori sternali
per il timore di una patologia più
Come avviene la diagnosi di
severa o di natura cardiaca”.
reflusso gastroesofageo?

Qual è la modalità di azione
dell’osteopatia nel reflusso gastroesofageo?
“La capacità di tenuta del cardias
dipende da molti fattori: alcuni
sono di tipo tissutale, intrinseci
quindi al tono della valvola, altri
sono invece di natura meccanica
e su questi ultimi possiamo agire
con l’osteopatia. Innanzitutto,
affinché il cardias possa avere un
buon tono dev’esserci un corretto
rapporto pressorio tra la cavità
toracica e quella addominale: lo
stomaco può venir altrimenti trazionato verso l’alto con il rischio

ptosi gastrica. Oltre a un buon
riequilibrio pressorio, affinché ci
sia un buon funzionamento dello sfintere esofageo inferiore, ci
dev’essere un buon scorrimento
longitudinale dell’esofago e una
buona elasticità del diaframma,
nonché un buon rapporto tra
cifosi toracica e tensioni anteriori sternali.
L’osteopatia può essere in grado
di allentare le tensioni a livello
del cardias, riequilibrare i diaframmi corporei e in particolare
quello addominale, dare una
stimolazione a livello neurovegetativo tramite i segmenti vertebrali che innervano le strutture
esofagee e gastriche e detendere
l’esofago. Ovviamente nel pieno
rispetto della filosofia osteopatica
potrebbe esser necessario manipolare strutture non strettamente
connesse con le sedi del problema

ma che, nell’omeostasi globale del
paziente, risultano perturbanti e
quindi da riequilibrare”.
Ci sono altri suggerimenti
importanti per chi soffre di tale
disturbo?
“Per affrontare il reflusso gastroesofageo possiamo anche suggerire
al paziente di adottare alcuni
accorgimenti per favorire la riduzione dei sintomi: diminuire il
peso corporeo se elevato, smettere
di fumare, evitare la posizione
clinostatica (distesa) elevando ad
esempio la testiera del letto, evitare il caffè, gli alcolici, il cioccolato,
la menta e gli altri alimenti che il
paziente ricolleghi spontaneamente al sintomo (in generale quelli
più artefatti e quelli più ricchi di
grassi)”.

DR. EMILIANO ZANIER

Viale Venezia 50, - Cassola (VI)
CELL 349/5636361 - fisioheal@yahoo.it
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2013 un anno bellissimo: le iniziative
del Dott. Rommel Jadan (medico del 118)

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

Un anno in cui siamo riusciti ad ottenere dei risultati insperati, introducendo temi che erano stati classificati
come : “IMPOSSIBILI” o “COMPLICATI DA REALIZZARE”.
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-RESTART A HEART DAY - “IL
GIORNO DELLA RIANIMAZIONE”: Nella settimana mondiale della
Rianimazione Cardiopolmonare
(14-19 Ottobre), presso il campo
sportivo, abbiamo sensibilizzato con
due squadre di calcio junior (8-12
anni) la comunità. Abbiamo spiegato
che lo sport è legato al 100% alla salute. Abbiamo dimostrato la preziosa
possibilità di formare i ragazzi già in
età adolescenziale, per salvare la Vita
tramite lo sport.

-“DAE” PER MAROSTICA: abbiamo portato il primo Defibrillatore
Automatico Esterno a Marostica,
rendendolo accessibile presso l’Autoscuola Vivian, ai cittadini. Tramite
il dott. Fabio Vivian abbiamo creato
così il legame diretto tra la Medicina
e l’Autoscuola, luogo obbligatorio per
la formazione della patente di guida.

-TRAFFIC DEADLINE ITALY:
abbiamo raggiunto, alla data odierna, dall’inizio del progetto un totale
di 33 milla giovani che sono stati
sensibilizzati sulla sicurezza stradale e
trasmesso loro il messaggio di: “per il
mondo sei qualcuno ma per QUALCUNO SEI IL MONDO”.
un’Esercitazione intercomunale nel
Parco dell’Amicizia a Tezze sul Brenta, con circa 200 partecipanti della
Protezione Civile e di altre Associazioni di volontariato. Abbiamo simulato una Maxiemergenza causata da
un fulmine che colpisce nel letto del
fiume Brenta un gruppo di studenti
ricercatori dell’ Università, causando
molti feriti.

Dott. Rommel Jadan

- UN’ORA PER LA VITA: Insegnare
il massaggio cardiaco a bambini da
5 anni e l’uso del Defibrillatore a
ragazzi dagli 8 anni, con Elisa Cobalchini

-TUTTI POSSONO SOCCORRERE: abbiamo fatto una serie di lezioni
di Primo Soccorso alle maestre e alle
bidelle degli asili, agli insegnanti delle
scuole elementari ed ai professori
delle scuole medie.

-INSIEME-TOGHETHER: Lezioni
riguardo la Comunicazione interculturale e intereligiosa con i ragazzi
delle due Parrocchie di Marostica: S.
Antonio e S. Maria

-IN&FO Autoscuole: inserire un
programma di formazione PRATICA
riguardo il Primo Soccorso Generale
di lezioni per prendere il patentino e
la patente (da 14 anni in su) e per gli
autisti nei corsi obbligatori di CQC.

-Pubblicare IL LIBRO: “Gli Scandali
del 118” del Dott. Rommel Jadaan
(www.caosfera.it)-ISBN 978-886628-239-6: che mostra l’altra faccia
dell’ emergenza…quella umana.

-“GRAZIE PER…”: iniziando con
un “Grazie per mettere le cinture”.
In particolar modo ai passeggeri dei
sedili posteriori ed ai bambini. In
una giornata è stato trasmesso questo
messaggio con la collaborazione
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Marostica, Schio, la Protezione Civile, gli Alpini di Marostica,
Nove e Tezze sul Brenta
-ISFS “Insieme Si fa Squadra”:

Tutti questi progetti sono stati sostenuti da persone a me care e generose.
Grazie a:
- Sindaco Marica Dalla Valle - Comune di Marostica
- Fabio Vivian: istruttore della Protezione Civile, coordinatore Regionale
del Veneto per il progetto “Un’ora
per la vita”
- Carlo Strada: soccorritore volontario A.I.S. e referente per la diffusione
dei Defibrillatori.

- Lady e Romano Clemente: editori
della rivista InFormaSalute Veneto.
A tutte le Associazioni che hanno
partecipato ai nostri progetti.
Dottor Rommel Jadan
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La degenerazione
maculare senile

36

Quando la visione
centrale vien meno
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Cause, possibili cure e prevenzione di una malattia che nel Bassanese
ha una media di insorgenza di 100 nuovi casi all’anno
Caterina Zarpellon
Quando si parla di malattie della
vista in età senile, il più delle volte
si pensa immediatamente alla cataratta, uno dei problemi sicuramente
più diffusi e più noti. Pochi sanno,
tuttavia, che esiste una patologia
forse più temibile, denominata
degenerazione maculare senile, che
colpisce soprattutto gli ultrasettantenni, ma che nei casi più precoci si
può riscontrare anche negli over 50.
Si tratta di una patologia piuttosto
grave, che porta progressivamente
alla perdita della “visione centrale”,
impedendo di fatto all’occhio di
vedere le figure poste al centro dello
sguardo. L’effetto che ne deriva è
simile a quello osservabile quando,
proprio nel bel mezzo di uno specchio, si forma una macchia di vapore che offusca l’immagine riflessa.
All’interno del territorio dell’AUlss
3 di Bassano attualmente sono circa quattrocento i pazienti in cura
per questo disturbo, per il quale si
registra un tasso di insorgenza di
circa cento nuovi casi all’anno. A
spiegare in maniera approfondita e
scientifica le cause, le possibili cure
e i metodi di prevenzione per la degenerazione maculare senile sono la
dottoressa Simonetta Morselli, ocu-

lista e primario del dipartimento di
Chirurgia Specialistica dell’ospedale
San Bassiano, e il dottor Ezio Cappello, responsabile dell’ambulatorio
specialistico creato, all’interno del
nosocomio cittadino, per seguire
i pazienti affetti da tale patologia.
Una malattia che viene identificata
solitamente grazie all’esame del
fondo oculare, il quale consente di
individuare nelle fasi iniziali delle
macchie giallastre, dette Drusen,
che si formano nella retina.

La forza di un grande gruppo

La malattia, come ricordano i due
medici, può tuttavia manifestarsi in
due modi diversi.
“Innanzitutto - precisa infatti la
dottoressa Morselli - va detto che la
degenerazione maculare si divide in
due tipologie: quella di tipo secco e
quella di tipo umido”.
Dott.ssa Morselli, quali sono le
differenze tra queste due manifestazioni della degenerazione
maculare?

GALVANAUTO

Come vede il paziente

ALBIGNASEGO (PD) tel. 049 8625950 - ARZIGNANO (VI) tel. 0444 472500
AUTODUE LONIGO tel. 0444 830690 - BASSANO del GRAPPA (VI) tel. 0424 211100
CASTELFRANCO V.to (TV) tel. 0423 734800 - PADOVA tel. 049 7800996
SCHIO (VI) tel. 0445 694401 - THIENE (VI) tel. 0445 375701
gruppoceccato.com

degenerazione maculare
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“Possiamo dire che nella degenerazione maculare di tipo secco la retina va incontro ad una sorta di atrofia: i recettori nervosi scompaiono a
poco a poco come un prato che forma chiazze senza erba, impedendo
all’occhio di avere una visione accettabile, in quanto porta alla cecità
per le immagini centrali. Questo
tipo di degenerazione ha una progressione più lenta rispetto all’altra,
ma per essa, al momento, non esiste
purtroppo nessuna cura, anche se
sono in corso studi su farmaci che
impediscano la morte delle cellule
retiniche. Speriamo possano essere
disponibili nei prossimi anni”.
Quali sono invece le caratteristiche della degenerazione maculare
di tipo umido?
“In questo secondo caso il problema nasce da un riversamento di
siero o di sangue che si raccoglie
in maniera anomala sotto la retina.
L’esito di questo processo è una
cicatrice con conseguente perdita
della visione centrale. Per questa
forma di degenerazione tuttavia, a
differenza di quanto accade nella
prima situazione, c’è la possibilità
di attuare delle terapie che puntano
ad asciugare il siero. Per far questo
vengono utilizzati dei farmaci molto

costosi (il loro prezzo è di circa 735
euro a dose) che vengono iniettati
all’interno dell’occhio”.
Quanto dura la terapia?
“Sarebbe auspicabile continuare
con le iniezioni sino a che il siero
non si asciuga del tutto - osserva il
dott. Cappello -. In genere ai nostri
pazienti vengono somministrate
almeno sei dosi all’anno. I malati
poi vengono seguiti e controllati
anche dopo la fine del trattamento
e rimangono in osservazione praticamente per tutta la vita. Per il
bacino d’utenza dell’Aussl 3 queste
operazioni vengono eseguite all’interno del nostro ospedale, in un
ambulatorio dedicato alla patologia
in questione. In questo spazio vengono eseguite visite specialistiche
per effettuare le diagnosi, per fare
le iniezioni e per provvedere ai
controlli periodici, necessari per
scongiurare la possibilità di recidive.
Nel corso del 2013 abbiamo avuto
circa 400 pazienti in trattamento e
la media di nuovi casi è stata di 8
al mese: ciò significa che per questa
malattia abbiamo un centinaio di
nuovi pazienti ogni anno”.
Avete detto che non ci sono invece
cure per la degenerazione macula-

re di tipo secco. Esistono tuttavia
degli accorgimenti per ritardare
o prevenire l’insorgere della malattia?
“Ad oggi si può solo cercare di prevenire il fenomeno che, come hanno dimostrato le ultime ricerche, è
correlato anche allo stile di vita del
paziente. Esistono, è vero, anche dei
fattori ereditari che possono determinare l’insorgenza della malattia
e per questo è stato messo a punto
un test genetico ad hoc. Sicuramente tuttavia alcuni comportamenti
possono accrescere le possibilità che
il problema, prima o poi, si manifesti”.
Quali cause esterne possono aumentare il rischio di essere colpiti
dalla degenerazione maculare?
“Alcuni studi americani hanno
dimostrato e dato evidenza scientifica al fatto che esiste una stretta
correlazione tra la degenerazione
maculare - sia per quanto riguarda
quella di tipo secco sia per quella
di tipo umido - e vari fattori considerati “di rischio”, ossia il fumo di
sigaretta, l’ipertensione arteriosa,
l’ipercolesterolemia, l’obesità, un’alimentazione povera di vitamine e
l’esposizione ai raggi ultravioletti”.
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SALI DI SCHÜSSLER: DAI SALI MINERALI UN
AIUTO PER STARE MEGLIO

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

I sali di Schüssler sono dei rimedi
omeopatici assai diffusi in Germania e all’estero, ma ancora poco
conosciuti in Italia. A differenza del
resto dell’omeopatia non seguono
il principio del Simillimum sulla
totalità del paziente ma secondo la
biochimica moderna hanno applicazioni sulla funzionalità della singola
cellula. Ne parliamo con il dr. Antonio Perteghella, farmacista presso la
farmacia Pozzi a Bassano del Grappa.
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Cosa sono i sali di Schüssler e
quando sono stati inventati?
Si tratta di preparati a base di sali
minerali ultra diluiti che agiscono sulla funzionalità della cellula
secondo i principi della biochimica
moderna.
Sono stati elaborati dal dottor
Wilhelm Schüssler, medico tedesco,
a partire dal 1873.
La nazionalità dell’ideatore spiega perché sono più conosciuti in
Germania che in Italia, oltre alla
ormai nota difficoltà di diffusione
per i preparati omeopatici nel nostro
paese. Negli ultimi anni però questo
blocco si sta lentamente rimuovendo
lasciando molta più libertà di scelta
al paziente e al medico.
Il dr. Schüssler come ha avuto
l’idea di questi rimedi?
Wilhelm Schüssler era medico e
praticava l’omeopatia. La seconda
metà dell’800 era un periodo molto
fertile per la conoscenza scientifica
e molte erano le pubblicazioni mediche con idee innovative. Schüssler
rimase molto colpito dalle idee di
Moleschott e Virchow che identificavano la causa delle malattie nella
carenza di sali minerali nelle cellule.
Schüssler ipotizzo’ di poter aiutare la
fisiologia delle cellule con un’integrazione di sali minerali effettuata

dott. Antonio Perteghella
attraverso la somministrazione degli
stessi diluiti in lattosio con una
metodica omeopatica.
Qui si deve fare una precisazione
importante: Schüssler pensava erroneamente che il rimedio desse una
quantità sufficiente di sali a tutto
l’organismo, mentre studi successivi
hanno dimostrato che l’efficacia dei
rimedi non è nella quantità (infatti
servirebbero 9000 compresse per
dare un apporto sostanziale al corpo)
quanto piuttosto nella capacità di
stimolare l’assimilazione dei sali minerali contenuti nell’alimentazione.
Questi rimedi quali obiettivi
terapeutici si pongono? Ci sono
limitazioni d’uso?
I 12 sali minerali vengono definiti
funzionali e agiscono sui processi
biochimici essenziali per la vita: respirazione, metabolismo, digestione,
detossificazione, azione antinfiammatoria, drenaggio, febbre…
Ogni sale ha una sua azione specifica
che si ottiene attraverso l’autoguarigione delle cellule che, messe
in condizione ottimale, possono
funzionare al massimo delle loro
possibilità.
Hanno un uso sia come farmaci di
autocura nelle situazioni più sempli-

ci che associati alla terapia in atto.
Ovviamente in quest’ultimo caso
il paziente concorda con il medico
curante le scelte terapeutiche più
indicate nel proprio caso.
Voglio sottolineare che in caso di
situazioni complesse non è pensabile
che il paziente bypassi il proprio
medico curante attraverso la ricerca
di “scorciatoie” ma che la guarigione
è sempre il risultato di un accordo
tra il desiderio di stare bene del
paziente con la competenza umana e
scientifica del terapeuta.
In pratica come vanno presi? Per
gli intolleranti al lattosio ci sono
problemi?
Si tratta di compresse che vanno
sciolte in acqua o direttamente
in bocca: gli ioni dei sali vengono assimilati rapidamente perché
presenti alla stessa concentrazione
nel plasma.
I sali, a volte detti anche tessutali,
possono essere usati sia da adulti che
da bambini, in gravidanza e allattamento ed esiste anche un prontuario
veterinario con i sali di Schüssler.
Per gli intolleranti al lattosio esistono delle accortezze che si possono
mettere in atto oppure utilizzare il
rimedio in gocce.

dr. Schuessler
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psicologia
Pensare positivo
per vivere meglio
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La psicologia della salute
Intervista alla dottoressa Samantha Serpentini,
psicologa dell’Ulss 3 di Bassano del Grappa.
A cura di Romano Clemente
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute “una
condizione di benessere fisico,
psicologico, sociale e spirituale”,
considerando in tal modo la persona nella sua globalità. Rispetto alla
dimensione psicologica della salute,
intervistiamo la dottoressa Samantha Serpentini, psicologa presso
l’AULSS 3, psicoterapeuta esperta
in psiconcologia e cure palliative,
docente di psicologia della salute
presso l’Università degli Studi di
Padova.
Dott.ssa Serpentini, di che cosa si
occupa in modo specifico la psicologia della salute?
“Si occupa dei processi bio-psicosociali relativi alla salute individuale
e di comunità. Analizza i sistemi di
cura della salute, elabora e fornisce
contributi teorici e metodologici
finalizzati alla tutela e alla promozione della salute, alla prevenzione
delle malattie e allo studio delle disfunzioni ad esse associate”.
Quando nasce come branca autonoma della psicologia?
“Già negli anni 50-60 si cominciò

a sottolineare con sempre maggiore
insistenza la relazione esistente tra
incidenza della malattia fisica e
aspetti di vita stressanti. Negli anni
’70, poi, cominciarono ad emergere
i primi segnali di un rinnovamento
culturale sui temi della salute e, in
particolare, si affermò l’idea della
salute non solo come bene individuale, ma anche collettivo. Ma solo
nel 1976 negli USA si formò
il primo gruppo di lavoro,
all’interno dell’American Psychological Association (APA).
Nel giro di un decennio si
assistette ad un rapido sviluppo della disciplina anche in
Europa, con la comparsa di
manuali e riviste specializzate.
In Italia nel 1997 si costituì la
Società Italiana di Psicologia
della Salute, avente come finalità istituzionali la promozione e lo sviluppo della ricerca
empirica e teorica”.
Quale apporto ha fornito la
psicologia della salute alla
medicina, sia dal punto di
vista diagnostico che terapeutico?
“Ha determinato, nella valutazione dello stato di salute e

nell’intervento terapeutico il passaggio dal modello “biomedico” tradizionale, focalizzato solo sui fattori
somatici, al modello “biopsicosociale”, che tiene conto anche dei fattori
psicosociali. Allo stato attuale, sia
la diagnosi medica che l’eventuale
intervento terapeutico considerano
l’interazione degli aspetti biologici,
psicologici e sociali”.

Da sinistra: Prof. David Cella, Dott.ssa Samantha Serpentini, Prof. Thomas Merluzzi

E per quanto riguarda la prevenzione?
“Nella psicologia della salute ha
un ruolo centrale e prevede tre livelli di intervento. La prevenzione
primaria fornisce informazioni sui
comportamenti connessi alla salute,
indicando gli standard di uno stile
di vita ritenuto sano e i comportamenti opportuni per mantenerlo
e favorirlo; quella secondaria si
rivolge soprattutto ai gruppi che
sono considerati potenzialmente
a rischio, quella terziaria si rivolge
a singoli individui o a gruppi che
vivono in condizione di crisi o di
disagio cronico. Oltre la prevenzione, c’è, poi, un particolare aspetto
al quale la psicologia della salute dà
grande importanza: l’analisi delle
cause della frequente mancata aderenza dei pazienti alle prescrizioni
del medico”.
In che modo la psicologia della salute interviene in questo campo?
“L’obiettivo è quello di indurre le
persone ad adottare comportamenti
sani, ad assumere un corretto stile
di vita e a trovare in sé, se necessario, le motivazioni per un cambiamento comportamentale. Percepire
che lo stress provoca malattie e che
le malattie provocano stress, che
ridurre lo stress riduce il rischio di
esacerbazioni di malattie in atto per
ciascun soggetto, è assai importante
ai fini della decisione di un cambia-

mento radicale nello stile di vita”.
La psicologia della salute ha un
suo preciso ruolo anche nel cosiddetto “coping”, cioè nell’accettare
e nell’affrontare una malattia?
“Certamente. Con una modalità
composita di interventi psicoterapeutici si persegue l’obiettivo di
sviluppare le abilità nel fronteggiare
una malattia, modificando comportamenti disadattivi e a sostituendoli con altri adattivi, a sviluppare
attività di regolazione, a indagare
e modificare strutture cognitive
disfunzionali. A tal fine sono molto utili i programmi educazionali,
alla cui base sta la convinzione che
il paziente debba conoscere la sua
malattia per meglio gestirla e debba
acquisire specifiche abilità comportamentali per proseguire il trattamento a domicilio. L’educazione
sanitaria viene ormai considerata
come parte integrante di molti
programmi riabilitativi. Ne esistono
molti in ambito cardiologico, respiratorio, internistico, oncologico
ecc”.
A proposito della psiconcologia, lei
è stata più volte negli Usa, anche
recentemente, avendo contatti con
la ricerca più avanzata che si fa in
questo campo.
“Sì, lo scorso anno ho frequentato
l’MD Anderson Cancer Center di
Houston, il più importante centro

al mondo per la cura del cancro,
dove ho seguito l’attività del dott.
Eduardo Bruera, esperto in cure
palliative e del dott. Lorenzo
Cohen, ricercatore nell’area della
medicina integrativa. Quest’anno,
in agosto, sono stata presso la Notre
Dame University, nell’Indiana, e ho
avuto modo di collaborare con il
prof. Thomas Merluzzi, responsabile del Laboratorio di Psiconcologia,
ad uno studio sulle modalità di
adattamento e sul vissuto emotivo
delle persone affette da malattie
oncologiche. Ho potuto anche seguire da vicino l’attività di ricerca
del Prof. David Cella, direttore del
Dipartimento di Scienze Mediche
Sociali della Northwestern University di Chicago ed uno dei più noti
esponenti della psicologia della salute in America”.
A quali conclusioni portano questi
studi?
“Gli studi più recenti di psicologia
della salute, sia negli Usa che in Europa, mettono in evidenza che un
buon stile di vita, comportamenti
sani e un atteggiamento positivo ed
ottimista risultano efficaci nella prevenzione delle malattie, favoriscono
il processo di guarigione e, quando
questa non è possibile, promuovono
una buona qualità di vita e un migliore adattamento alla malattia”.

L’Associazione “Amici del Cuore”

AUGURA a TUTTI
BUON NATALE
e FELICE ANNO NUOVO!
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Estetica Giuliana, teorema di bellezza
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

“La bellezza umana è solo l’aspetto
dominante di una più grande e
incalcolabile bellezza naturale,
specchio dell’armonia tra corpo e
anima.”
Nasce da questo “teorema di bellezza” la mission portata avanti
con successo da Estetica Giuliana
per rivelare la naturale bellezza
di ognuno di noi. Di seguito alcuni dei servizi disponibili presso
il centro.
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Ayurveda
Speciali corpo. Abhyangam: è
un massaggio collegato al movimento dell’energia del corpo e
viene eseguito da due operatori
contemporaneamente. I benefici sono molteplici: previene e
corregge i processi di invecchiamento, aiuta a superare fatica e
stanchezza, migliora la qualità
dei tessuti, aiuta a dormire bene,
rafforza il vigore.
Classici corpo: Trattamento
snellente e anticellulite, Trattamento rassodante e tonificante
completo di trattamento seno e
smagliature
Classici viso: Trattamento specifico pelli sensibili
e couperose,Trattamento
antiage idratante e
vitalizzante,Trattamento seboequilibrante e specifico acne.

tati sorprendenti all’insegna del
benessere totale.
Corpo: apparecchiature modellanti corpo Dibibody Tech
Viso: Ultrasuoni in aggiunta al
trattamento specifico scelto, con
funzione esfoliante illuminante
e di pulizia; ed inoltre Jet-M ,innovazione tecnologica Israeliana
viso antiage e rinnovante.
Viso e Corpo: Elettropermeazione, metodo di veicolazione che
crea una riserva dermica dei principi attivi specifici in aggiunta al
trattamento corpo o viso.
Dibiskin Manager, apparecchio
per il trattamento sul corpo delle
zone specifiche( glutei girovita braccia seno) e importante
supporto nei trattamenti antiage
viso.

Estetica
Tutti i trattamenti di bellezza e
benessere selezionati dal Centro
prevedono l’utilizzo esclusivo di
prodotti di qualità superiore.

I benefici sono senza tempo ed
ogni manualità viene valutata
con attenzione in base alle singole esigenze.
Speciali Corpo: Bagni di vapore
in aggiunta a maschere e fanghi
corpo, Luce pulsata, Depilazione
con zucchero metodo tradizionale ( a disposizione anche metodo
classico con strisce), Fango del
Mar Morto, Linfodrenaggio
metodo dott. Vodder, Solarium
nuova generazione, Gommage
(scrub).
Speciali viso: trucco, tinta e
permanente ciglia.
E ancora, un ampio ventaglio di
trattamenti di bellezza classici
viso-corpo-mani e piedi.

Spazio Benessere
Il Centro Benessere Giuliana
offre spazi accoglienti per seminari e incontri tematici, attività
didattiche, ginnastica estetica e
di rilassamento, Yoga, Pilates e
Meditazione.

Estetica Giuliana
augura a tutti i suoi clienti
BUONE FESTE!

Tecnologia sicura
e innovativa
Estetica Giuliana mette in campo
solo le tecnologie più sicure
e all’avanguardia per l’estetica professionale: coniugando
qualità estrema e sicurezza totale,
ogni trattamento garantisce risul-

Per info e appuntamenti: Estetica Giuliana, Teorema di bellezza
Marostica, in via San Vito 3B. - Tel. 0424. 780644 / 334. 6995883.
Web: www.esteticagiuliana.it E-mail: info@esteticagiuliana.it
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Camminacittà
arriva anche a
Bassano

da’ energia

fa bene alla pelle
46

Cammina che ti passa
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Ogni giovedì alle 19 alla scoperta di Bassano per fare sport e stare meglio, con l’associazione oncologica San Bassiano
Caterina Zarpellon
Camminare fa bene alla salute, fa
bene all’umore e fa bene anche
al portafoglio, perché non costa
nulla. E allora, come si suol dire,
“gambe in spalla”: per anziani,
adulti, giovani e bambini è tempo di indossare tuta e scarpe da
ginnastica e di mettersi in marcia.
Anche a Bassano, grazie ai volontari dell’Associazione oncologica
San Bassiano, è partito il progetto
Camminacittà, un’iniziativa che
il sodalizio rivolge non solo ai
malati oncologici ma a tutta la
popolazione, con l’obiettivo di incentivare i bassanesi di ogni età a
praticare una regolare attività fisica, offrendo a chiunque lo desideri
la possibilità di partecipare, ogni
giovedì sera, ad una passeggiata
di 7-8 chilometri lungo le vie del
centro e attraverso i siti di maggior interesse storico o ambientale
del Comune.
“La scelta di promuovere un gruppo
di cammino nasce dalla conside-

razione che si tratta della forma
ideale di esercizio fisico - spiegano
i promotori del Camminacittà
bassanese Gianni Celi e Dina
Favaro -. Si tratta infatti di uno
sport semplice, accessibile, altamente
socializzante, facile da organizzare
e praticabile anche in contesti non
particolarmente attrezzati, oltre che
realizzabile con modeste risorse economiche”.
Non è un caso, dunque, se nei
centri in cui l’iniziativa viene
promossa già da qualche anno il
numero dei marciatori si è andato
moltiplicando ad ogni uscita. A
Cesena il Camminacittà è una
realtà consolidata e seguitissima
e a Padova attualmente si contano complessivamente tremila
partecipanti. Persone che, evidentemente, hanno sperimentato
in prima persona i benefici di un
gesto naturale e piacevole come il
camminare. Lo stesso direttore sanitario dell’Ulss 3 Enzo Apolloni
ha riconosciuto e sottolineato il
valore terapeutico e sociale della

proposta dell’Associazione oncologica San Bassiano.
“La sedentarietà - ricorda il medico - è una della conseguenze
negative del progresso, in quanto
porta all’aumento di peso ed è causa
di malattie quali l’ipertensione,
l’artrosi e l’osteoporosi. L’assenza
di movimento favorisce inoltre la
tendenza alla depressione e aumenta la possibilità che insorgano dei
tumori”. È importante quindi
adottare uno stile di vita più attivo
per prevenire le malattie cardiorespiratorie, metaboliche, muscolo
scheletriche e tumorali e anche i
disturbi dell’umore.
Non resta quindi che alzarsi dal
divano e partire. Il ritrovo è fissato
per le 19 di ogni giovedì nel parcheggio di Prato Santa Caterina.
La durata delle passeggiata oscilla
fra l’ora e mezza e le due ore e ad
ogni uscita il gruppo può contare
sull’appoggio logistico degli Alpini
di Campese.

soddisfa il palato

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

www.montitrentini.com

Cooperativa La Goccia
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Il progetto Vesta nasce dalla collaborazione tra alcune Cooperative sociali aderenti al Consorzio
Prisma che operano nel campo
della domiciliarità anziani, dei
servizi per l’immigrazione, di
orientamento e accompagnamento al lavoro.
I soci del consorzio sono cooperative sociali che perseguono
l’interesse generale della comunità mediante:
• la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
• la gestione di attività produttive
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
Dopo 5 anni di esperienza del
Progetto Vesta nel territorio
bassanese nella sede “2 pigreco
F”, emerge con chiarezza come
il fenomeno della dipendenza
assistenziale sia esteso in tutto il
nostro territorio e sia in continuo aumento, ponendo nuove e
sempre più urgenti domande di
tutela sociale e di protezione. In
modo particolare si assiste alla
necessità di rispondere al momento delle dimissioni protette
dall ‘ospedale al domicilio.
In seguito all’aggravarsi del bisogno la risposta delle famiglie ha
visto un sempre maggiore ricorso
alle assistenti familiari private,
provenienti in particolare dalle
frontiere dei paesi dell’Est ed
in cerca di una regolare occupazione. Inoltre con l’attuale
crisi occupazionale si è generata
un’offerta significativa di persone
italiane disponibili a lavorare
come assistenti familiari in orari
diurni e notturni. Il progetto
Vesta nasce appunto per completare il sistema di offerta di servizi

per la domiciliarietà attraverso lo
sviluppo di un servizio di accompagnamento (della famiglia
e dell’assistente famigliare) nelle
fasi di progettazione e gestione
del progetto di lavoro di cura
domiciliare.
A Bassano il servizio, attivo 3
volte la settimana presso la sede
“2 pigreco F” in Strada Cartigliana 200, è affidato ad un
operatore con qualifica di Assistente Sociale esperto in consulenze sulla normativa in tema di
immigrazione, lavoro domestico
e gestione dei conflitti, in grado
di coordinare anche le attività
di accompagnamento all’inserimento in famiglia delle assistenti
familiari.
Per la famiglia:
1. consulenza gratuita: informazioni sul sistema di offerta
di interventi di sostegno alla
domiciliarità, consulenza sulla
normativa di riferimento del
lavoro domestico e dell’immigrazione.

2. visita domiciliare di valutazione del bisogno familiare per
la definizione del progetto di
assistenza domiciliare individualizzato sostenibile da un punto di
vista economico ed assistenziale.
3. visita domiciliare di presentazione dell’assistente familiare
e condivisione del progetto di
assistenza familiare firmato da
ambo le parti.
4. Accompagnamento in fase di
stipula del contratto di lavoro
domestico e assistenza nell’espletamento delle relative pratiche
amministrative.
5. Verifica dell’inserimento a distanza di un mese presso la Sede
dello Sportello con la famiglia e
l’assistente familiare.
6. Gestione di eventuali situazioni critiche, dei conflitti
che possono nascere in seno al
rapporto tra la famiglia e l’assistente familiare, e delle situazioni
di “passaggio” soprattutto nel
caso di cambio dell’assistente
familiare.

“Cooperativa Sociale La Goccia”
Via Callesello Delle Monache, 1 - Marostica (VI)
Tel. 0424 - 47.12.62
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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.

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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Tanti auguri di
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
Goditi il batticuore
Studio Pavin

E se tutto
attorno a te trema?
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RED BARON 10 - 2013

Red Baron 10-2013

Soluzione Casa: il tuo punto fermo.

Terremoto: proteggi la tua casa. Passa da noi in filiale
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.

