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Editoriale
Roberto Cristiano Baggio - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Il governatore Luca Zaia ha
inaugurato all’ospedale S. Bassiano le sale di emodinamica
arricchite da nuove apparecchiature che consentiranno di
curare e risolvere gravi problemi legati alla circolazione e alle
malattie cardiache.
Il presidente del Veneto, com’è
nel suo stile, non ha cercato facili giri di parole nel corso della
cerimonia ma è andato subito
a segno sottolineando che la
realtà sanitaria bassanese è all’avanguardia per la qualità e la
quantità dei servizi che eroga a
favore dei cittadini.
Nonostante i tagli dei trasferimenti, lo standard delle cure
rimane alto e affidabile, grazie
ad una razionalizzazione delle
risorse che il direttore generale
dell’Ulss. 3, il cartiglianese Fernando Antonio Compostella,
ha saputo salvaguardare pur
dovendosi muovere fra i meandri del bilancio con la forbice
in mano.
Bassano, nell’ottica della riorganizzazione imposta da
Venezia, perde il primariato di
neuropsichiatria ma non il servizio che – parole del direttore
generale – continuerà ad essere
all’altezza della tradizione con
risposte sollecite e precise.
Il 2014 non sarà un anno facile
- il peso della crisi si fa sentire
anche ai piedi del Grappa – ma
operando in sinergia con i di-

rettori dei settori amministrativo, sociosanitario e sociale,
Compostella è convinto che i
risultati non mancheranno.
In una intervista traccia un
bilancio, sia pur sommario, del
primo anno trascorso alla guida dell’imponente “macchina”
bassanese, e si dichiara soddisfatto degli obiettivi sin qui
raggiunti, non nascondendosi
che altre difficoltà dovranno
essere affrontate e superate per
arrivare a riportare entro gli
standard regionali le liste d’attesa.
Il traguardo non è lontano e
grazie al prolungamento delle
attività diagnostiche nelle ore
serali e nei giorni prefestivi e
festivi è sicuramente più vicino.
“Il segreto – spiega – sta nella
compattezza della squadra e
nella riorganizzazione della sanità di base” che punta a ridurre i cosiddetti “codici bianchi”
grazie alla medicina di gruppo
integrata con l’introduzione
delle “Case della salute”.
Fondamentale è una seria prevenzione, senza paure o timori
che non hanno ragione d’essere
e che invece finiscono spesso e
volentieri per condizionare la
gente.
Il diabete è un killer silenzioso, e per questo temibile e
traditore. Eppure basterebbe
poco per scoprirlo e combatterlo: un semplicissimo esame

che l’Associazione diabetici
del comprensorio di Bassano,
prima nel Veneto con i suoi
1200 associati, periodicamente
propone gratuitamente. Perchè
non approfittarne, allora, visto
che l’Associazione sarà presente
non solo in piazza ma anche
nei centri commerciali con il
kit per misurare la glicemia?
Cominciamo intanto con un
sano stile di vita: alimentazione
corretta e un po’ di movimento
aiutano molto.
Il direttore dell’Ulss n. 3 Compostella insiste molto sull’importanza del lavoro di squadra.
Da questo numero cambia anche la squadra di InFormaSalute. L’editore Romano Clemente
mi ha chiamato a dirigere la
rivista mentre rientra l’amico
Alessandro Tich, che l’ha lanciata, con il ruolo di direttore
editoriale.
Assumo questo delicato compito con la consapevolezza
di aver al mio fianco persone
preparate, valide e motivate, inserzionisti che credono nell’importanza dell’informazione e
un seguito di lettori attenti e
affezionati.
Cammineremo insieme, alla
scoperta delle nuove frontiere
della medicina, sicuri che “InFormaSalute” ci aiuterà a vivere
meglio.
Roberto Cristiano Baggio
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EMODINAMICA
Importante novità
all’Ospedale San
Bassiano
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Questione di eccellenza
Inaugurate dal governatore Zaia le due nuove sale di Emodinamica del Laboratorio
di Cardiologia Interventistica
Alessandro Tich
Nuovo importante passo in avanti
sul piano delle tecnologie “salvavita” per l’Ospedale San Bassiano di
Bassano del Grappa.
Sono infatti state inaugurate dal
presidente della Regione Veneto
Luca Zaia - presenti tra gli altri il
direttore generale dell’Ulss n. 3
Fernando Antonio Compostella,
l’assessore regionale alla Sanità
Luca Coletto, il presidente della
Conferenza dei Sindaci e sindaco
di Bassano del Grappa Stefano
Cimatti, l’assessore regionale Elena Donazzan e numerose altre
autorità - due nuove e moderne
sale di Emodinamica, nell’ambito
del Laboratorio di Emodinamica
e Cardiologia Interventistica della
Struttura Complessa di Cardiologia
diretta dal dottor Angelo Ramondo.
Entrambe sono dotate di apparecchi
radiologici di ultima generazione
a soffitto; apparecchi digitali con
possibilità di post processing delle
immagini, valutazioni quantitative
delle lesioni vascolari e coronariche;
“stent boost” per l’analisi degli stent
coronarici; sistemi di radioprotezione per la riduzione delle radiazioni.
Metodiche innovative e tecnolo-

gicamente evolute per la migliore
gestione delle procedure di diagnostica cardiologica e per il miglior
trattamento dei pazienti con patologie cardiache e cardiovascolari.
“L’ospedale del futuro - ha dichiarato Zaia nell’occasione - va immaginato con sempre meno letti e con
sempre più tecnologie e professionalità per curare al meglio la gente e
tenerla il meno possibile ricoverata.
Queste sale vanno proprio nella direzione auspicata e costituiscono un
nuovo passo avanti nelle dotazioni

tecnologiche della Sanità veneta,
per le quali abbiamo investito 70
milioni l’anno scorso e stanziati altri
31all’inizio dell’anno.” L’inaugurazione delle due nuove sale è stata
preceduta da un incontro nella sala
convegni al piano -1 del San Bassiano, che accanto alla presentazione
della nuova dotazione ospedaliera
ha dato modo di affrontare alcuni
importanti argomenti di attualità
sulla programmazione e la gestione
della Sanità pubblica.
“Il 2014 - ha sottolineato il DG

Il governatore Zaia visita la nuova dotazione del San Bassiano

Compostella, riferendosi al nuovo
Piano Sociosanitario della Regione
Veneto - sarà l’anno della declinazione pratica della nuova programmazione regionale, che ha dato a
questa Azienda e al suo presidio
ospedaliero di Bassano e Asiago
un’identità solida e precisa, da cui
usciamo rafforzati.”
“Col Piano Sociosanitario, le schede
ospedaliere e il nuovo Patto per la
Salute - ha rilevato l’assessore Coletto -, tutto il Veneto esce rafforzato
e l’inaugurazione di oggi è un ulteriore punto cardine per le patologie
cardiologiche.”
Il governatore Zaia ha tenuto inoltre a ringraziare tutto il personale
del San Bassiano e degli ospedali
veneti per l’impegno quotidiano
profuso e, in particolare, per “la
disponibilità e lo spirito costruttivo
con il quale si sono coinvolti nell’operazione ospedali aperti di notte e
per quella più recente della riorganizzazione dei Pronto Soccorso, con
l’introduzione dello steward in sala
d’attesa e altre migliorie rivolte agli
utenti”.
Al successivo taglio del nastro delle
due sale di Emodinamica, situate
al 2° piano dell’Ospedale, ha fatto
seguito un giro conoscitivo del presidente Zaia e degli altri ospiti istituzionali nei nuovi locali, nel corso
del quale il primario di Cardiologia

dr. Ramondo ha illustrato le
principali caratteristiche delle
sofisticate strumentazioni
della struttura. Si tratta di
un rilevante investimento
con il quale l’Ospedale San
Bassiano ovvero l’Azienda
Ulss 3 ha inteso aggiornare e
implementare il Laboratorio
di Emodinamica e Cardiologia Interventistica della S.C.
di Cardiologia allo scopo di
offrire un trattamento sempre
più adeguato, sia in termini
qualitativi che quantitativi,
ai pazienti con patologia coronarica, soprattutto acuta,
come l’infarto miocardico.
Una dotazione che, tra le
altre cose, consente di poter
garantire un trattamento immediato e tempestivo della riapertura del vaso coronarico a tutti
i pazienti che giungono al Pronto
Soccorso con diagnosi di infarto
miocardico, anche nelle condizioni
in cui una sala sia già occupata per
un altro intervento.
Presso la Struttura Complessa
di Cardiologia dell’’Ospedale di
Bassano del Grappa vengono eseguite ogni anno oltre 1500 procedure di emodinamica e cardiologia
interventistica cardiovascolare.
Nell’ultimo anno, in particolare
- solo per citare gli interventi più

Il primario della Struttura Complessa di Cardiologia
dell’Ospedale di Bassano, dr. Angelo Ramondo
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Una delle due sale di Emodinamica e
l’area di controllo della struttura

frequenti -, sono stati eseguiti 1558
cateterismi cardiaci, 553 angioplastiche coronariche, 130 angioplastiche in corso di infarto miocardico
acuto, 49 angioplastiche delle carotidi, 49 valutazioni funzionali delle
lesioni coronariche.
Sono numeri importanti. Non a
caso la Cardiologia di Bassano del
Grappa è centro di riferimento
nell’ambito del Progetto Regionale
per l’Angioplastica Primaria: il trattamento percutaneo di “rivascolarizzazione” dell’infarto miocardico
acuto.
Nella provincia di Vicenza - anche
come centro “Hub”, e cioè altamente specializzato, per gli ospedali limitrofi - offre un servizio di pronta
reperibilità del personale medico,
infermieristico e tecnico, attivo 24
ore su 24 e 7 giorni su 7, per l’angioplastica coronarica primaria dei
pazienti che giungono in ospedale
con la diagnosi di infarto miocardico acuto. Risorse umane ad alta
professionalità a cui si aggiunge una
dotazione tecnologica sempre più
all’avanguardia: una delle tante eccellenze di cui la Sanità veneta può
andare orgogliosa.

Fernando
Antonio
Compostella da
un anno
alla guida
dell’Ulss n. 3

8

È QUESTIONE DI BATTICUORE

Ospedale S. Bassiano fiore all’occhiello
della sanità veneta
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Il direttore generale traccia un primo bilancio a dodici mesi dalla nomina
Roberto Cristiano Baggio
Dal primo gennaio 2013, Fernando
Antonio Compostella è il direttore
generale dell’Ulss n. 3.
Un incarico prestigioso ma difficile
e impegnativo, che Compostella ha
saputo affrontare con determinazione e intelligenza.
Insieme ripercorriamo i primi dodici mesi passati alla guida dell’Azienda sanitaria bassanese.
«Aver ricevuto questo incarico –
premette il direttore generale – è
stata una grossa soddisfazione perchè io sono nato in questo territorio, qui ho trascorso gli anni della
mia formazione e qui ancora vivo.
Sono molto legato alla mia terra
e alle mie origini. Al mio ingresso
sono stato accolto con cordialità e
non ho trovato difficoltà di inserimento nell’azienda e nella società
bassanese. Un’esperienza finora positiva. Sono contento.»
- Il primo di anno di direzione
com’è stato?
«Ho affrontato gli impegni con serietà e determinazione, raggiungendo gli obiettivi che mi ero proposto.
Non tocca a me, però, giudicare il
lavoro svolto. Spetta agli altri, ai

mei collaboratori, ai colleghi medici, a chi mi è vicino, a chi si rivolge
all’Ulss 3. Io ce la metterò tutta».
- Il 2013 è stato un anno difficile
sotto l’aspetto finanziario.
«Sì, non solo per Bassano, ma per
tutto il sistema sociosanitario veneto. L’Asl 3 è solida, caratterizzata da
anni di buona amministrazione, con
livelli di professionalità medio alti.
Il 2013 è stato importante perchè la
Regione aveva posto come obiettivo
l’equilibrio economico senza toccare
o, peggio, diminuire i servizi destinati ai cittadini. Di fronte ad una
riduzione dei trasferimenti abbiamo
mantenuto e garantito ai pazienti
elevati standard. Abbiamo centrato
il pareggio di bilancio senza che ciò
sia andato a scapito della qualità e
della quantità dei servizi erogati.
Anzi qualcuno è addirittura migliorato.»
- Un lavoro attento sui conti, senza perdere mai di vista l’obiettivo
principale di una struttura sanitaria.
«Il monitoraggio sui costi e sui
conti è stato continuo, grazie anche alla collaborazione e al senso
di responsabilità dei dirigenti e

Studio Pavin. Goditi il batticuore
dei responsabili di settore. In un
momento di tensione sociale, come
quello che stiamo vivendo, è stato
fondamentale sopportare le difficoltà garantendo continuità e qualità
nell’erogazione dei servizi. Molto è
stato fatto anche sul fronte tecnicocontabile, con nuove modalità di
gara e ricontrattazione di patti già
in essere.»
- Un grande lavoro in sinergia,
dunque.
«Credo nel valore delle relazioni
interpersonali. Nella direzione strategica dell’Ulss 3 c’è stato un continuo interscambio di relazioni, contatti, confronti tra i settori sociale,
sanitario e amministrativo. Ho la
fortuna di avere accanto collaboratori bravi, che non si tirano mai indietro. Con il direttore amministra-

Ulss 3
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tivo Gianluigi Barausse e con il direttore sanitario Enzo Apolloni ho
lavorato all’Ulss 4 Alto Vicentino.
La responsabile dei servizi sociali,
Alessandra Corò, che ha iniziato a
operare in questo ambito proprio
a Bassano, è molto preparata, forte
di una esperienza acquisita in tanti
anni di lavoro in importanti strutture. Ci conosciamo tutti da tempo
e siamo accumunati dallo stesso
stile di approccio ai problemi, fatto di passione, impegno, dialogo,
confronto e collaborazione.Tutte
le azioni poste in essere sono state
concordate tra di noi e questo ha
portato a risultati positivi in tutti i
settori in cui opera l’Ulss 3.»
- Rimane sempre il cruccio delle
liste d’attesa...
«Che si sono ridotte e sono in linea
con gli indicatori della Regione. In
base ai parametri regionali, l’Ulss 3
risponde positivamente nei tempi
fissati nel 95-96 % dei casi. L’obiettivo è raggiungere il 100%.»
- La Regione ha definito le nuove
schede ospedaliere.
«L’ospedale di Bassano continuerà
a mantenere un ruolo importante
nell’ambito della sanità regionale e
non sarà depotenziato. Anzi.»
- I rapporti con i medici di famiglia sono migliorati?
«Nel corso del 2013 la collaborazione con i medici generici ha portato
ad una gestione più oculata della
medicina generale. Abbiamo iniziato il percorso che porta alla “Casa
della salute”, una struttura dove la
sinergia tra il personale sanitario
raggiunge risultati importanti per il
cittadino.»
- E per il 2014?
«Anche questo sarà un anno fondamentale. L’obiettivo della sostenibilità economica comporterà un più
attento rispetto dei tetti di spesa.
Considerato che il budget che ci è
stato assegnato dalla Regione è lo

Chi è
Fernando Antonio Compostella
Originario di Cartigliano, è nato nel 1954. Dopo essersi diplomato al
liceo scientifico Da Ponte di Bassano, s’è iscritto alla facoltà di medicina
dell’università di Padova. Conseguita la laurea in medicina e chirurgia,
si è specializzato nel 1987 in anestesia, rianimazione e terapia antalgioca
e successivamente, dal 1997, ha ricoperto il ruolo di responsabile del
settore dipartimentale terapia antalgica dell’Azienda sanitaria Ulss n. 4
Alto Vicentino. Dal 2006 al 2010 è stato direttore dell’Agenzia regionale socio-sanitaria del Veneto. Nel novembre 2011 è stato nominato
direttore generale dell’Azienda Ulss n.1 di Belluno. Conta al suo attivo
numerose pubblicazioni scientifiche di rilievo internazionale.
Dal primo gennaio 2013 è direttore generale dell’Azienda sanitaria n. 3
di Bassano del Grappa.

stesso dello scorso anno, bisognerà
portare a compimento il processo di
riorganizzazione della sanità di base
dove rapidità ed efficienza saranno
fondamentali, a livello territoriale,
per ridurre i cosiddetti codici bianchi. La prima “medicina integrata”
partirà a Rosà. Il contenimento
della spesa sarà perciò strettamente
legato all’avvio di processi organizzativi nuovi , più moderni, in grado
di mantenere continuità di qualità
nelle prestazioni erogate.»
- La riorganizzazione imposta
dalla Regione comporta il taglio
del primariato di Neuropsichiatria.
«Non ci sarà più il primariato, è
vero, ma rimarrà l’autonomia operativa e l’operatività sarà la stessa di
prima. In pratica il servizio rimane
attivo.»
- Nel frattempo la struttura di
Mezzaselva è stata affidata a privati...
«Sì, è stata affittata ad una equipe
medica che ha come scopo l’attività
riabilitativa. Ciò ha una duplice
valenza: la struttura non rimarrà
vuota e inutilizzata ma ospiterà una
struttura sanitaria privata che valorizzerà le professionalità del nostro

territorio. E a proposito di attività
riabilitative, mi preme sottolineare
l’importanza e il valore che ha la
struttura di riabilitazione cardiologica di Asiago, un fiore all’occhiello
dell’Ulss 3, che accoglie anche numerosi ospiti provenienti da altre
Unità sanitarie locali.»
- Le eccellenze del San Bassiano?
«Premesso che l’ospedale bassanese
è un patrimonio del territorio per la
professionalità che esprime ad alto
livello a garanzia e tutela della salute
dei nostri cittadini, i reparti di urologia, emodinamica e riabiltazione
sono di elevato valore.»
- Anche a Bassano ambulatori e
laboratori aperti in orari serali,
prefestivi e festivi?
«Abbiamo cominciato lo scorso
marzo e dato il via ufficiale il primo
ottobre ad attività di diagnostiche
comprese tra le 19.30 e le 22.30
dal lunedì al venerdì, allargate al
sabato pomeriggio e alla domenica
mattina. Il riscontro è stato subito
positivo.»
- San Bassiano un fiore all’occhiello della sanità veneta?
«Certamente. Un bene prezioso per
tutti.»
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L’Associazione a Tutela dell’Ammalato si scioglie: ma per trasferire le proprie
competenze al Coordinamento C.A.Sa.

ATA, passaggio di testimone
Il presidente Adriano Guglielmini: “Un’evoluzione per una migliore efficacia ed efficienza delle risposte ai cittadini”

spedale, che sarà pure gestita dal
Coordinamento.
Una forma di partecipazione
attiva che consentirà alla disciolta
A.T.A., ovvero alle persone che
ne hanno fatto parte, di continuare il lavoro in prima linea e
che Guglielmini ritiene anzi una

nuova frontiera di impegno sociale: “L’auspicio è che nel C.A.Sa.
ci sia sempre più spazio per i soci
sostenitori, e cioè per qualsiasi
cittadino che dia un’adesione di
sostegno morale e la disponibilità
a eventuali servizi.”
Onore dunque all’Associazione a

Tutela dell’Ammalato per tutto
quanto fatto, promosso e realizzato nel suo servizio di puro
volontariato per il bene della
collettività.
Il suo nome non ci sarà più: ma la
missione va avanti.

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Si può chiudere e contemporaneamente restare aperti? Certo che sì:
e la conferma ci arriva dall’A.T.A.,
Associazione a Tutela dell’Ammalato di Bassano del Grappa,
storico sodalizio del volontariato
locale da 17 anni in prima linea
nell’attività a servizio dei cittadini
che necessitano di informazioni
e riferimenti o che segnalano
disfunzioni o disservizi in relazione alle strutture e alle prestazioni
sanitarie, e altrettanto attivo nel
monitoraggio della qualità e delle
carenze del sistema di erogazione
dei servizi socio sanitari.
Il prossimo 22 marzo, infatti,
l’A.T.A. sarà ufficialmente sciolta,
ma per trasferire le proprie competenze al Coordinamento Associazioni di volontariato in ambito
Salute C.A.Sa.: l’organismo rappresentativo di una quarantina di
associazioni del nostro territorio
attive nei più diversi campi delle
problematiche sanitarie e sociali.
Sarà un passaggio di consegne indolore e naturale: la stessa A.T.A.
è stata infatti tra i promotori e
fondatori del Coordinamento
C.A.Sa., presieduto dall’ing.
Dario Petri, costituendone da
sempre parte attiva e propositiva
nella programmazione e realizzazione delle attività previste dallo

scopo sociale del Coordinamento
stesso: raccogliere le proposte e i
reclami della popolazione, rilevare
le criticità dei servizi socio sanitari
e individuare le priorità per il loro
miglioramento. Ora è giunto il
momento di ottimizzare le risorse
- innanzitutto umane - per ancora
meglio garantire la riconosciuta
funzione di filtro tra le esigenze e
le richieste delle persone malate
o con problemi di rilevanza socio
sanitaria e l’Azienda Ulss.
“L’A.T.A. chiude - ci conferma
il presidente dell’associazione
Adriano Guglielmini -, ma per un
progetto di prosieguo nel Coordinamento che fa le sue stesse
funzioni e ha le sue stesse finalità.
Continuare ad operare con doppi
referenti sarebbe una dispersione
nel tempo e un’eccessiva frammentazione.”
Non viene dunque scritta la parola “fine”, ma si tratta anzi di una
evoluzione finalizzata - come sottolinea lo stesso presidente - “alla
migliore efficacia ed efficienza” dei
servizi di sportello e sul territorio
a tutela e in rappresentanza delle
istanze espresse dalle associazioni
aderenti, e dai singoli cittadini,
nei confronti delle istituzioni.
Si tratta comunque di un passaggio di testimone a suo modo epocale. In tutti questi anni l’A.T.A.,
presente col suo
sportello aperto al pubblico
nell’atrio dell’Ospedale San
Bassiano, si è
ritagliata meritatamente il ruolo
di referente per
antonomasia
della cittadinanza per il non
Il presidente Guglielmini col presidente del Coordinamento C.A.Sa.
sempre facile
Dario Petri

COORDINAMENTO C.A.Sa. - ORGANIZZAZIONI ADERENTI

Il presidente dell’A.T.A. - Associazione a
Tutela dell’Ammalato, Adriano Guglielmini

rapporto con l’ente sanitario.
“L’Associazione a Tutela dell’Ammalato - spiega ancora Guglielmini - ha sviluppato un’attività di
servizio individuale, con migliaia
di contatti di cittadini, dando
informazioni e aiutandoli nei passaggi di divergenza con l’Ulss. Già
dal 2003-2004, inoltre, abbiamo
intrapreso il passaggio ad una attività di politica sociale interagendo
presso le istituzioni per segnalare
disfunzioni strutturali o di servizio
e per dare indicazioni sulle scelte
da fare per venire incontro alle
esigenze della popolazione, come è
accaduto per esempio per il Pronto Soccorso.”
Funzioni e competenze che dal
prossimo 22 marzo saranno
formalmente assunte dal C.A.Sa.
L’A.T.A. chiuderà, ma i suoi soci
rimarranno parte attiva nello
svolgimento delle attività del
Coordinamento nella loro nuova
veste di “soci sostenitori”: singoli
cittadini che per statuto possono
aderire al C.A.Sa., affiancandosi
alle associazioni e organizzazioni
aderenti e offrendosi per servizi di
supporto, quale ad esempio quello
di continuare a curare l’attività di
servizio informativo e di contatto
col pubblico allo sportello dell’O-

Associazione Alcolisti in Trattamento A.C.A.T. Bassano
Associazione AMICI DEL CUORE
Associazione AMICI RIABILITAZIONE CARDIOPATICI
Associazione BABELE
Associazione Bambini Cerebrolesi A.B.C. Bassano
Associazione CASA A COLORI
Associazione Circolo AUSER Volontariato Bassano
Associazione COMITATO 180
Associazione CONCA D’ORO
Associazione CONSULTA DELL’HANDICAP
Associazione Croce Verde A.C.V. Bassano
Associazione DI PAESE S.PIETRO IN PAERNO
Associazione Diabetici A.D. Bassano
Associazione Donatori Midollo Osseo A.D.M.O. Monte Grappa
Associazione GRUPPO VULCANO
Associazione Italiana Donatori Organi A.I.D.O. Bassano
Associazione Italiana Donatori Organi A.I.D.O. Marostica
Associazione Italiana Sclerosi Multipla A.I.S.M.
Associazione Italiana Soccorritori A.I.S. Asiago
Associazione Italiana Soccorritori A.I.S. Bassano
Associazione Italiana Soccorritori A.I.S. Marostica
Associazione L’ABBRACCIO
Associazione LA CASA SULL’ALBERO
Associazione LA VOCE RITROVATA L.V.R.
Associazione Lotta Insufficienza Respiratoria A.L.I.R.
Associazione Malattia Alzheimer e altre Demenze A.M.A.D.
Ass. Naz. Fam. di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale A.N.F.F.A.S. Bassano
Ass. Naz. Genitori Soggetti Autistici A.N.G.S.A. Veneto
Ass. Naz. Genitori Soggetti Autistici A.N.G.S.A. Vicenza
Associazione Oncologica MAI SOLI
Associazione Oncologica SAN BASSIANO
Associazione QUESTA CITTA’
Associazione Reparto DONATORI SANGUE MONTE GRAPPA
Associazione Reti di Solidarietà RE.SOL.
Associazione SCLEROSI TUBEROSA
Associazione SPAZIO ALISEI
Associazione STELLA ALPINA
Associazione VALBRENTA SOLIDALE
Associazione Veneta Fibrosi Cistica A.V.F.C.
Associazione Volontari Ospedalieri A.V.O. Marostica
Associazione Volontari Italiani Sangue A.V.I.S. sez. S. Croce
Gruppo Volontari Ospedalieri e Case di Riposo G.V.O.C.R.
Gruppo Donatori Sangue F.I.D.A.S. Marostica
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prolasso
Il prolasso:
può colpire
una donna su tre
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che portano a un aumento cronico
della pressione addominale quali
la stipsi o la tosse cronica. Infine
anche fattori costituzionali quali
la fragilità dei connettivi o la riduzione della componente elastica
nelle fasce e nei legamenti possono favorire lo sviluppo di questa
patologia.”

Banchina cedevole
Intervista al dr. Giuliano Zanni, direttore dell’U.O. di Ginecologia e
Ostetricia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza
Alessandro Tich
E’ una patologia che riguarda le
donne e che compare con maggiore frequenza dopo la menopausa,
ovvero anche molti anni dopo
l’evento a cui nella maggior parte
dei casi, assieme ad altri fattori di
rischio, si può ricondurre l’origine
del problema: e cioè il parto.
Puntiamo i nostri riflettori sul
prolasso, e ne parliamo col dr.
Giuliano Zanni, direttore dell’Unità Operativa di Ginecologia e
Ostetricia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.
Il 6 dicembre 2013, proprio sulle problematiche del prolasso e
dell’incontinenza urinaria, si è
tenuto a Vicenza un importante
convegno nazionale (“Standardizzazione degli strumenti di
diagnosi e terapia nei difetti del
pavimento pelvico”) di cui il
dr. Zanni è stato il promotore e
responsabile scientifico. “Il convegno - ci spiega il primario - è
stato patrocinato dall’Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e l’obiettivo è stato da
un lato quello di discutere sugli
orientamenti circa gli strumenti
utili per identificare e classificare
il prolasso, e dall’altro quale fosse
il corretto approccio terapeutico

chirurgico.”
“Nell’ambito della diagnostica continua il dr. Zanni - sono previsti accertamenti utili ed essenziali
per la patologia in senso generale
e accertamenti riservati solo a
casi particolari. Nel convegno abbiamo quindi illustrato ciò che è
necessario fare in tutti i casi, e ciò
che è importante eseguire in taluni casi. La condizione di partenza
per curare il prolasso fino in fondo è avere una corretta diagnosi.”
- Dunque dottore, quanto è dif-

fuso questo problema? E quali
sono le cause?
“Il prolasso non è una patologia
di nicchia, ma è anzi molto frequente, con una percentuale di
incidenza elevata: la probabilità
che una donna nel corso della sua
vita possa avere il problema è del
30%. Nell’ambito della nostra
attività ambulatoriale e chirurgica,
il prolasso incide in maniera significativa. I fattori di rischio sono
legati soprattutto alla gravidanza
e al numero dei parti, ma anche
al tipo di attività fisica, al peso
corporeo e alle abitudini errate

- Ma essenzialmente che cos’è un
prolasso?
“E’ un’ernia conseguente a un
cedimento dei legamenti e delle
fasce uterovaginali che sostengono
le pareti di vescica e retto. Se queste strutture legamentose e vescicali cedono, come ad esempio al
momento del parto, le pareti della
vagina verranno spinte in fuori da
questi organi non più sostenuti e,
nei casi estremi, fino a fuoriuscire
dai genitali.”
- Con che tempistiche si manifesta?
“In alcuni casi il prolasso si presenta dopo il parto, ma il più delle
volte si manifesta successivamente
anche molti anni dopo l’evento
generante. Il contenimento del
problema, durante la vita fertile,
è favorito da alcuni fattori protettivi fra cui molto importante è la
muscolatura del pavimento pelvico.
Finché la donna è giovane, l’elasticità di tale muscolatura ha un
effetto “vicariante”: sopperisce
cioè a questo difetto. Per spiegare

questo meccanismo uso spesso
l’esempio di una nave in un posto secco. Se c’è l’acqua, le cime
delle funi restano fissate alla nave.
Se tiriamo via l’acqua, le cime si
sfilacciano e poi si rompono. La
muscolatura è come l’acqua: sostiene e mantiene fisse le fasce e i
legamenti. Quando invece i muscoli, dopo i 50-55 anni, diventano meno tonici e meno potenti
si evidenzia il danno generato al
momento del parto. La patologia
si manifesta con una sensazione
di ingombro, di “corpo estraneo”,
solitamente all’inizio con disagio
limitato. Il prolasso, in generale,
non è può essere considerata una
vera e propria malattia ma può
incidere, e anche pesantemente,
sulla qualità di vita.”
- Come si cura?
“Il messaggio da diffondere è che
se la patologia si manifesta con un
disagio importante, la possiamo
risolvere con intervento chirurgico, finalizzato a ripristinare l’anatomia originale dei legamenti e
delle fasce. Se la paziente presenta
invece un disturbo in maniera
limitata, come nei casi di prolasso
non molto marcato, è consigliabile la fisiochinesiterapia cioè la
riabilitazione dei muscoli del pavimento pelvico, oppure un intervento chirurgico. Sappiamo che il
prolasso ha un andamento evolutivo fino alla menopausa, in segui-

to può ulteriormente peggiorare
oppure si arresta. Quindi la scelta
dovrà tenere conto di numerosi
fattori: oltre all’entità del disagio
va considerata anche l’età della
paziente, la familiarità, i fattori
di rischio come: il tipo di attività
fisica della paziente, il numero e
le modalità dei parti, il peso, l’abitudine al fumo, la funzionalità
intestinale e respiratoria.”
- Oltre al ripristino dell’anatomia originale, ci sono altri
aspetti di cui l’intervento chirurgico deve tener conto?
“Ovviamente. Nell’approccio chirurgico per la cura della patologia
dobbiamo rispettare le tre funzioni degli organi che sono coinvolti
in tale problematica. Abbiamo la
funzione urinaria: cioè la vescica
deve riempirsi e svuotarsi regolarmente. Il trattamento chirurgico
sarebbe inadeguato se non risolvesse anche ripercussioni di questo
tipo, come l’eventuale incontinenza urinaria o l’incapacità di
svuotamento della vescica. Le stesse considerazioni possiamo farle
anche per la funzione intestinale.
Infine la funzione sessuale: ripristinare la distorsione anatomica
vaginale vuol dire anche riportare
le normali condizioni correlate
all’atto sessuale. Dobbiamo essere
assolutamente rispettosi di tutti
questi tre aspetti funzionali.”

“InForma Salute Veneto” sarà presente
alla fiera del tempo libero
e del benessere

Il dr. Giuliano Zanni interviene a Vicenza all’importante convegno
sull’argomento di cui è stato promotore e responsabile scientifico

22 - 23 Marzo
INGRESSO LIBERO
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Bellezza speciale
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

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

veloce, senza pericolo
di scottature.

RISONANZA MAGNETICA
APERTA

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.

99
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ECOGRAFIE

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

euro*

anche per la colonna vertebrale
lombare e cervicale

40

euro*

escluso “addome completo” e “reni,
surrenali con colordoppler dei vasi renali”
servizi essenziali sostenuti da
una lunga esperienza e continui
aggiornamenti.

* La promozione non è cumulabile. Escluse le coperture assicurative.
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Entrare nel salone “Antonia
& Ezio” è come fare un tuffo
nell’essenzialità. Le parole d’ordine sono semplicità, freschezza
e grande professionalità.
“Antonia ed Ezio Fashion
Team”, salone unisex ed estetica,
propone un ventaglio di servizi
tutti da provare.
Moda capelli. Stili, tagli e
acconciature, secondo le ultimissime tendenze imposte dalla
moda, nascono dalle mani esperte di prefessioniste che, sotto la
guida di ELISABETTA, sono
anche socie di uno staff- moda
che lavora a livello nazionale.

SPINOMETRIA
FORMETRIC

40
Centro Specialistico
Bassano del Grappa VI
Via San Marco 37
Tel. 0424 566821
info@magalinimedica.it
www.magalinimedica.it

euro*

diabete
Il diabete:
una malattia
in crescita
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Zucchero amaro
Ce ne parla il dr. Giampietro Beltramello, primario di Medicina
Interna dell’Ospedale di Bassano
Alessandro Tich
Tra le grandi patologie del cosiddetto “mondo del benessere”, il diabete
riveste senza dubbio un ruolo di
primo piano. Tutto ruota attorno
al fondamentale ruolo dell’insulina:
l’ormone che ha il compito di “trasportare” lo zucchero (glucosio) dal
sangue all’interno delle cellule di
alcuni tessuti come fegato, muscolo
e grasso, che sono particolarmente
avidi di glucosio poiché esso è per
loro una fonte primaria di energia.
Se l’insulina non viene prodotta
sufficientemente dall’organismo o
se - caso molto più frequente - non
svolge adeguatamente la propria
funzione di “veicolo” per gli zuccheri dal sangue all’interno delle
cellule, lo zucchero si accumula nel
circolo sanguigno ed inevitabilmente insorge il diabete.
Si tratta di un problema molto
diffuso: l’incidenza della malattia
nella popolazione non recede ed è
anzi in aumento. Un motivo in più
per tornare ad occuparcene, interpellando al riguardo il dr. Giampietro Beltramello, direttore della
Struttura Complessa di Medicina

Interna dell’Ospedale di Bassano
del Grappa.
- Dunque dr. Beltramello, sul diabete la guardia non si abbassa e la
patologia è in crescita...
“La malattia diabetica è strettamente dipendente da sovrappeso e obesità. Nei Paesi più sviluppati o in
via di sviluppo avanzato i soggetti
in eccesso di peso sono in continuo
aumento. Giocoforza si deduce

come anche la malattia diabetica
stia aumentando di frequenza (percentuale della popolazione totale) e
di incidenza (numero di nuovi casi
per anno).”
- A fronte di una frequenza ed
incidenza così importanti, quali
sono le indicazioni terapeutiche?
“La malattia diabetica si distingue
in diabete di tipo 1, o insulinodipendente (dovuto a insufficiente

produzione di insulina da parte del
pancreas, per cui la terapia prevede
la somministrazione quotidiana
ed obbligatoria di insulina tramite
iniezioni per via sottocutanea) e in
diabete di tipo 2, o non insulinodipendente (in cui la terapia si
fonda essenzialmente sulla dieta
e sull’assunzione per via orale di
farmaci che vanno sotto il nome di
“ipoglicemizzanti orali”).
La maggior parte dei diabetici, l’80
% circa, è costituita da soggetti con
diabete di tipo 2. Qualsiasi tipo di
terapia della malattia diabetica deve
basarsi in prima battuta su una dieta corretta, attività fisica (sport di
resistenza) ed astensione dal fumo.
Il primo obiettivo della dieta nei
diabetici di tipo 2, molti dei quali
sono in sovrappeso od obesi, è la
riduzione del peso corporeo del
4-5%. Quando la dieta e l’attività
fisica non riescono a controllare la
concentrazione dello zucchero (glucosio) nel sangue è necessario iniziaAdvInformaSaluteMezzaA4Bellavita2014Ok.pdf

re l’assunzione di farmaci per bocca,
che vengono appunto chiamati,
come abbiamo detto prima, “ipoglicemizzanti orali”. I farmaci orali
per il diabete sono di vario tipo e
si differenziano principalmente per
un diverso meccanismo di azione.
Vi sono ipoglicemizzanti orali che
stimolano la produzione di insulina
da parte delle cellule del pancreas
ed altri che agiscono principalmente
aumentando l’azione dell’insulina
(“insulino-sensibilizzazione”) sui
tessuti bersaglio.”
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- Quindi, nel caso dell’“insulinosensibilizzazione” i farmaci
aiutano l’insulina a “farsi aprire
la porta” dalle cellule che hanno
bisogno di zucchero...
“Proprio così. L’azione che questi
farmaci svolgono nel contrastare la
resistenza all’insulina è fondamentale nella terapia del diabete perché la
maggior parte dei diabetici di tipo
2 sono ricchi di insulina, ma questa
13/02/14

15:55

non riesce ad agire adeguatamente
e in modo efficiente sui tessutibersaglio (fegato, muscoli, tessuto
grasso). Come conseguenza di ciò,
lo zucchero (glucosio) che per azione dell’insulina dovrebbe entrare
in questi tessuti per essere bruciato
non viene veicolato all’interno delle
cellule e si accumula nel sangue,
dando origine ad un aumento della
glicemia che è la caratteristica fondamentale dei soggetti diabetici. Il
primo step della terapia è pertanto
costituito quasi sempre dai farmaci
cosiddetti “insulino-sensibilizzanti”.
- Quanto è importante il controllo
della glicemia?
“Non c’è dubbio che un buon
controllo della glicemia è uno degli
obiettivi fondamentali nella cura
del diabete, in quanto l’iperglicemia
(zucchero elevato nel sangue) può
negli anni creare dei seri danni alla
retina (retinopatia diabetica), con
diminuzione anche importante del-
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Associazione diabetici comprensorio di Bassano

la vista, o ai reni (nefropatia diabetica). Se questi ultimi vengono
seriamente danneggiati dal diabete
non sono più in grado di esercitare
la funzione di depurazione del
sangue da sostanze tossiche e nei
casi più gravi il paziente può giungere anche fino alla dialisi.”
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- Ma la cura del diabete significa
solo controllo della glicemia?
“Prima di rispondere a questa domanda è opportuno far presente
che i diabetici hanno una probabilità di andare incontro a infarto di
cuore 3-4 volte superiore rispetto
ai non diabetici, di infarto cerebrale (“stroke”) 2-3 volte superiore
rispetto alla popolazione generale
e che hanno un rischio di amputazione agli arti inferiori aumentato
di circa 15 volte rispetto a chi non
è affetto da questa malattia. Un
aspetto ancora più importante da
tener presente è che la mortalità
cardiovascolare nella popolazione
diabetica è aumentata di 2-3 volte
rispetto alla popolazione non diabetica.”
- Ma di tutto ciò è responsabile
solo l’aumento della glicemia?
“Assolutamente no, e qui arrivo alla
risposta alla sua precedente domanda.
Bisogna infatti tenere presente che
circa il 70/80% dei diabetici hanno
la pressione arteriosa elevata (superiore a 140/90) e circa il 60-70%
hanno il colesterolo elevato.
Come noto, sia la pressione elevata
(ipertensione) e sia il colesterolo
elevato (ipercolesterolemia) sono

La carica dei 1200

Domenica 16 marzo assemblea generale e rinnovo delle cariche sociali al Pigalle di Belvedere di Tezze

considerati fattori di rischio cardiovascolare e quindi, nel caso del
diabete, contribuiscono insieme
all’iperglicemia a provocare danni
vascolari a tutto l’organismo, aumentando in modo importante il
rischio di eventi cardiovascolari.
Da quanto sopra emerge chiaramente che la cura del diabete non
può e non deve essere solo controllo
della glicemia, ma anche controllo
rigoroso della pressione arteriosa
e della colesterolemia. Quindi, in
conclusione, nella malattia diabetica esiste sicuramente lo “zucchero
amaro” ma questa è solo la punta
dell’iceberg. Ben più gravi sono le
complicanze croniche della malattia
diabetica come la retinopatia, la nefropatia e gli eventi cardiovascolari,
spesso invalidanti ed in alcuni casi,
purtroppo mortali.”

- Da quanto mi dice sembra che
“il diabetico non abbia scampo”...
“No! Esistono oggi evidenze scientifiche molto forti che dimostrano
come un buon controllo della glicemia ed un rigoroso ed aggressivo
trattamento della pressione arteriosa
e dell’ipercolesterolemia riducono
in maniera significativa tutte le
complicanze del diabete sia quelle
dei piccoli vasi (microangiopatia)
che quelle dei grossi vasi (macroangiopatia), ma soprattutto che il
controllo “globale” della malattia
diabetica (controllo della glicemia ipertensione arteriosa - ipercolesterolemia ) riduce significativamente
la mortalità cardiovascolare. Per
concludere si può dire che se il paziente ed il medico svolgono bene e
fino in fondo il loro compito “non
il diabetico, ma il diabete non ha
scampo!”

“InForma Salute Veneto” sarà presente
alla fiera del tempo libero
e del benessere
22 - 23 Marzo
INGRESSO LIBERO

Con 1200 associati è la prima del
Veneto. L’Associazione diabetici del
comprensorio di Bassano, presieduta da Gianfranco Bresolin, è un
punto di riferimento importante
per quanti soffrono di diabete, una
malattia che colpisce a tradimento,
senza segnali particolari, con conseguenze che possono essere gravi.
La sede, ospitata all’ospedale S.
Bassiano, accanto agli ambulatori, è
aperta al mattino dalle 9 alle 12,30,
in concomitanza con le visite, per
dare modo di pazienti di trovare
sempre una persona disposta ad
ascoltarli e a fornire indicazioni utili
per fronteggiare la malattia.
“Uno stile di vita corretto, una
sana alimentazione e almeno una
quarantina di minuti al giorno
dedicati all’esercizio fisico – spiega
il presidente – aiutano ad affrontare
e a convivere con il diabete in maniera responsabile. Bastano poche
avvertenze per tenere sotto controllo
la glicemia ed evitare conseguenze
dannose per la salute”.

Alimentazione e movimento,
anzitutto.
“Sono fondamentali - aggiunge
Gianfranco Bresolin - Dopo una
passeggiata il valore glicemico
nel sangue può scendere anche di
parecchi punti, a conferma che il
movimento è una cura che funziona, non costa nulla, aumenta
il benessere psicofisico e permette
di mantenere la forma. Una dieta
povera di zuccheri, poi, è raccomandabile a tutti.”
L’Associazione scende spesso e
volentieri in piazza per promuovere
le iniziative e proporre alla gente la
misurazione della glicemia.
“Si tratta di un esame semplicissimo, indolore, che in pochi secondi
rivela se una persona è a rischio
diabete oppure no.- spiega il presidente Bresolin - Basta una goccia di
sangue, prelevata da un polpastrello,
per sapere in tempo reale a quanto
corrisponde la glicemia. In un anno
noi dell’associazione eseguiamo
circa tremila controlli glicemici gra-

tuiti e di questi il 5 per cento mette
in evidenza valori elevati, che vanno
affrontati e abbassati. Il diabete
è subdolo perchè è silenzioso ma
reni, cuore e vista ne subiscono le
conseguenze maggiori.”
Nel programma delle attività per il
2014, oltre ai controlli in occasione
delle giornate della prevenzione
cardiovascolare, sono previsti esami
gratuiti al centro commerciale Emisfero, il 23 marzo, e al Grifone il 7
dicembre. Ulteriori verifiche sono
in calendario ad Asiago il 13 luglio,
ad Enego il 3 agosto in collaborazione con la Croce Rossa, a Bassano
il 9 novembre e a Marostica il 16
novembre.
Domenica 16 marzo, invece, nel
salone del ristorante Pigalle a Belvedere di Tezze si svolgerà l’assemblea
generale dell’Associazione con il
rinnovo delle cariche statutarie.
Il nuovo consiglio direttivo che i
1200 soci eleggeranno resterà in
carica sino al 2017.

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2014
16 marzo
23 marzo
18 maggio
25 maggio
		
22 giugno
13 luglio
21-31 luglio
3 agosto 		
25-28 settembre
		
1 ottobre
17 ottobre
9 novembre
		
16 novembre
7 dicembre

Assemblea Generale e rinnovo delle cariche sociali presso il ristorante Pigalle a Belvedere di Tezze
Misurazione della glicemia presso il Centro Commerciale “Emisfero”
Camminata sulle colline di San Michele; al termine si potrà gustare un pranzo frugale
Giornata della prevenzione cardio-vascolare in Piazza Libertà a Bassano: verrà eseguito l’elettro
cardiogramma, misurati la pressione arteriosa, il colesterolo e la glicemia.
Gita culturale e sociale in fase di studio
Controllo della glicemia ad Asiago in collaborazione con Croce Rossa
Soggiorno a Breguzzo nel Parco Naturale dell’Adamello Brenta
Controllo della glicemia ad Enego in collaborazione con la Croce Rossa
Campo scuola a Gallio in collaborazione con i medici del Centro di Diabetologia
dell’Osp. S. Bassiano
Inizio corsi di ginnastica dolce presso la Palestra Comunale di Nove
Incontro formativo con i medici presso la Sala Congressi dell’Osp. S. Bassiano
Giornata Mondiale del Diabete: screening a Bassano del Grappa unitamente alla misurazione
della pressione arteriosa in collaborazione con la Croce Rossa
Misurazione della glicemia a Marostica unitamente alla pressione arteriosa con la Croce Rossa
Controllo della glicemia presso il Centro Commerciale “Il Grifone” a Bassano del Grappa
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enuresi
L’enuresi:
perché accade
e come si risolve
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seconda della propria impostazione professionale.
E’ importante che sia il professionista ad abituare la famiglia
a acquisire un’abitudine diversa.
Vengono date indicazioni specifiche sul modo di urinare durante
il giorno, sul fatto che è meglio
che il bambino non beva dopo
una certa ora, sull’allenamento
a svuotare la vescica. Se questo
non basta si interviene cercando
di far sì che il bambino si svegli
durante la notte per andare a fare
la pipì. Bisogna responsabilizzare
il bambino a questo scopo, finché
lo svegliano i genitori per dirgli

Quella pipì nel letto
Ce ne parla la dr.ssa Laura Todesco, Pediatra di famiglia
Alessandro Tich

Mi scappa la pipì, papà. Solo
che è notte e non me ne accorgo.
Ed ecco che insorge il problema
dell’enuresi: e cioè dell’involontaria abitudine di fare la pipì a letto.
Ne sanno qualcosa le molte famiglie chiamate a destreggiarsi tra
lenzuola bagnate e pannolini da
indossare durante il sonno anche
quando il figlio comincia a frequentare la scuola elementare. Si
tratta di disagi conosciuti e condivisi, dal momento che l’enuresi
notturna è un fenomeno molto
comune tra la popolazione in età
pediatrica.
A beneficio dei genitori che ci leggono, va però subito sottolineato
un aspetto positivo: nella buona
parte dei casi - come sentiremo
nella nostra intervista - si tratta
infatti di disagi temporanei, destinati a risolversi spontaneamente o
con un’opportuna educazione del
bambino a “cambiare abitudine”
in fatto di pipì. Perché dunque
accade il problema, come bisogna
affrontarlo, e come ci si rapporta il
tal senso col bambino?

Lo chiediamo alla dr.ssa Laura
Todesco, Pediatra di famiglia di
Bassano del Grappa.
- Dottoressa, che cosa si intende
propriamente per enuresi ?
“Parlando di enuresi, si intende
generalmente l’incapacità di controllare la minzione durante la
notte. Si parla di enuresi a partire
dai 5-6 anni di età, prima la cosa è
considerata fisiologica. Il 10-15%
dei bambini di 5 o 6 anni bagna
ancora il letto, ma in buona parte
risolve spontaneamente il problema, che riguarda più i maschi che
le femmine. E l’enuresi arriva a
soluzione spontanea nel 15% dei
casi all’anno.
Naturalmente il problema va inquadrato dal medico di riferimento. Non è una malattia, in quanto
l’enuresi c’è sempre stata. Si tratta
di un disturbo conseguente al fatto che il bambino non ha ancora
acquisito il controllo nelle ore notturne. Diverso è il caso del bambino che non controlla la minzione
anche di giorno, oppure che
aveva acquisto il controllo e poi
l’ha perso. In questo caso si parla

di andare in bagno tale intervento
non è pienamente efficace. Ci
si organizza regolando la sveglia
o con appositi allarmi acustici
notturni per aiutare il bambino
a svegliarsi in determinate ore.
Questo iter è certamente impegnativo per la famiglia, ma generalmente ha successo. Lo si fa nel
momento in cui il bambino ne
sente la necessità e non è caricato
da altri impegni, che porterebbero
a stanchezza, quindi ad esempio
durante le vacanze scolastiche o
all’inizio dell’estate.”
- E i genitori come la prendono?

“I genitori sono molto tolleranti oggi. Nel momento in cui il
pannolino va tolto, si inizia un
percorso nel quale si cerca, come
già detto, di responsabilizzare il
bambino. Si fa in modo di dargli
aiuto, accompagnato dai genitori.
Dopo i 4-5 anni di età, i genitori
che si rivolgono al pediatra si pongono effettivamente il problema
se si tratti di situazione patologica,
poi sono molto tolleranti finché
il problema si risolve. Lo ripeto:
l’enuresi primaria non è una patologia e il messaggio da dare è
tranquillizzante.”

di enuresi secondaria, che viene
inquadrata in maniera diversa da
parte del medico. Per l’enuresi primaria, descritta prima, si può stare
tranquilli.”
- Per risolvere il problema della
pipì a letto quand’è il momento
più opportuno per intervenire?
“Il disturbo insorge quando diventa un problema per il bambino.
Cosa che può succedere se deve
pernottare fuori casa, ad esempio dai nonni, dagli amici o in
campeggio quando è un po’ più
grande, e l’enuresi rappresenta un
ostacolo alla socializzazione. Allora
si interviene per aiutarlo ad imparare il controllo. In generale non si
usano farmaci e si interviene con
una terapia comportamentista,
cercando di educare il bambino
a un’abitudine diversa. Questo
approccio è valido se in assenza di
altri sintomi, e cioè se il bambino
non ha problemi di tipo organico
né psicologico.”
- Come si educa quindi il bambino a un’abitudine diversa?
“Ognuno declina il trattamento a

Consulenza specializzata nella rc professionale
del medico e del personale infermieristico.
In collaborazione con Assicura s.a.s.
di Stefano Tasca & C.

Sedi a Vicenza, Montebelluna e Bassano del Grappa
Tel. 0444/561090 - 348/7915243
info@brokerpib.com - bassano@assicuraservice.com
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Argilla: il rito antico del benessere
“Giuliana, teorema di bellezza” propone speciali trattamenti di bellezza per il
viso e il corpo, seguendo il suo primo teorema: bellezza secondo Natura.
I risultati sono stupefacenti.

I molteplici benefici dell’argilla
sono noti fin dall’antichità. Una
polvere prodigiosa, che non solo
allevia in modo naturale un’ampia sfera di disturbi, ma le cui
impareggiabili virtù si tramandano da secoli soprattutto come
preziosi segreti di bellezza.
Giuliana teorema di bellezza,
che da sempre seleziona scrupo-
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losamente prodotti naturali di
qualità superiore per ognuno dei
trattamenti di bellezza e benessere che propone, ha individuato
per voi un prodotto dalle qualità
indiscutibili e vi invita a riscoprire la sua efficacia. Lo studio
continuo e la conoscenza delle
proprietà intrinseche dell’argilla
(che deve le sue straordina-

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

rie caratteristiche ai minerali
rilasciati da speciali depositi di
granito), hanno portato Giuliana
ad utilizzarla non nella sua forma
più classica, ma miscelata con
acqua di sorgente pura, prelevata
da falde vergini. Una scelta che
consente di sfruttare così il 65%
delle proprietà dell’argilla, contro
il 12% dei metodi tradizionali.

Ecco i principali benefici dell’argilla:
-Bilancia la flora batterica
della pelle
-Neutralizza gli effetti tossici
dell’inquinamento atmosferico

-Astringente e sebo regolatore
naturale
-Rigenerante per i tessuti
-Antinfiammatoria, analgesica, decongestionante
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-Drenante, riduce i gonfiori
-Riducente e snellente
-Migliora il microcircolo
-Efficace nei trattamenti
contro la cellulite

L’Argilla secondo Teorema di Bellezza.
Effetti e Applicazioni.
Grazie alle sue innumerevoli
proprietà benefiche l’argilla viene
utilizzata presso Giuliana teorema di bellezza per i trattamenti
viso con finalità purificante, antiage, detossinante, rigenerante e
illuminante.
Mentre per il corpo viene
impiegata per le sue proprietà
riscaldanti, per decontrarre e
rilassare la muscolatura, drenare
la ritenzione idrica e modellare la
silhouette.
Abbinata alle manualità esperte
delle professioniste del centro
dona, soprattutto per questa
tipologia di trattamento, risultati
stupefacenti.

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

dentizione mista
La dentizione mista:
dai denti da latte a
quelli permanenti

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Quando i denti cambiano
Intervista alla dott.ssa Elisabetta Pontarolo, odontoiatra,
specialista in Ortodonzia, presso la clinica Hospitadella
Lara Scolaro
Nell’uomo lo sviluppo della
dentatura inizia già prima della
nascita e prosegue fino al completamento della dentizione permanente (dentatura dell’adulto).
In questo arco di tempo che si
conclude circa a 13 – 14 anni si
possono distinguere tre periodi:
la dentizione decidua o primaria
(i cosiddetti denti da latte) che
erompono nella cavità orale a circa 6 mesi, la dentizione mista nel
periodo tra i 6 anni e i 13 anni ed
infine la dentizione permanente.
Che cosa si intende per dentatura mista?
“Il periodo della dentizione mista
incomincia con la comparsa dei
primi denti permanenti (incisivi
e primi molari) e termina con il
completamento di tutta la dentatura dell’adulto. Nel periodo della
dentizione mista vi è quindi la
progressiva scomparsa della dentizione decidua ossia la cosiddetta
permuta dentaria e se questo processo avviene in maniera corretta è
possibile ottenere una armoniosa
disposizione dei denti: un obiettivo non solo estetico ma molto im-

portante anche dal punto di vista
funzionale.
La sostituzione di un dente da
latte con il corrispondente dente
permanente è un fenomeno complesso che comprende il riassorbimento della radice del dente deciduo, la formazione della radice del
permanente, l’aumento dell’osso
circostante ed infine quindi l’eruzione del dente definitivo.”
La perdita dei denti da latte
quali sintomi può provocare nel
piccolo paziente?
“La caduta dei denti da latte è un
processo normalmente indolore,
che tuttavia può creare fastidio
quando un dentino fatica a cadere
rimanendo parzialmente ancorato
alla gengiva di supporto.

Sebbene quindi in situazioni fisiologiche il “cambio dei denti”
non provochi particolare dolore al
bimbo, le gengive possono apparire gonfie ed infiammate, soprattutto nei giorni immediatamente
antecedenti all’eruzione dei denti
permanenti. In questi casi, previo
consiglio medico, può essere utile
somministrare un debole antidolorifico per alleviare la fastidiosa
percezione di indolenzimento
gengivale e per prevenire un eventuale (raro) rialzo febbrile.”
A che età si cambiano i denti?
“La formazione e l’eruzione dei
denti permanenti rispetta una
tempistica precisa anche se è fondamentale sottolineare che questa
fase è suscettibile di numerose

variazioni individuali.
Nell’immagine qui sotto sono
riportate le età approssimative in
cui i denti da latte, che sono in
tutto 20, iniziano a cadere per
dare spazio ai denti permanenti.
Come si può notare i primi, secondi e terzi molari non sostituiscono alcun dente da latte, non
hanno cioè un corrispettivo dente
destinato alla caduta. I denti definitivi sono perciò in tutto 32.
Purtroppo può verificarsi che
qualche fattore di disturbo intervenga in questo processo comportando la mancata eruzione, la
dislocazione, la malposizione del
singolo dente ed a seguire della
restante dentizione.
Individuare il motivo del disturbo
è importante non solo quindi per
problemi estetici, ma anche per
prevenire patologie più complesse
a carico delle arcate dentarie.”
Come comportarsi per capire se
la permuta dentaria sta procedendo nella maniera corretta?
“La diagnosi della presenza o
assenza di un’anomalia richiede
la semplice visita dello specialista odontoiatra in cui può poi
rivelarsi necessario un approfondimento diagnostico come una
radiografia delle arcate dentarie
(ortopantomografia, vedi immagine).
Le cause di una mancata eruzione

del dente permanente comprendono infatti un ritardo fisiologico
che rientra nelle possibili variazioni individuali ed un numeroso
numero di altri casi.
Vi è in primo luogo la possibile
congenita assenza del dente, l’agenesia. In questi casi a seconda
della posizione può essere indicato
mantenere il dente deciduo oppure estrarlo per consentire un riposizionamento degli altri elementi
presenti. Al contrario possono
esserci denti in eccesso, denti sovrannumerari, dei quali è sempre
indicata l’estrazione. L’intervento
deve avvenire precocemente, onde
evitare che il dente in eccesso vada
ad interferire con la crescita degli
altri elementi ed il loro corretto
allineamento in arcata.
Un dente deciduo può rimanere
in arcata oltre il normale tempo
di permuta senza un apparente
motivo. La causa è a volte un semplice trauma infantile con “blocco
all’interno dell’osso” (anchilosi) del dente deciduo; a questa
consegue l’arresto di eruzione
del permanente o una eruzione
in posizione scorretta. Il ritardo
dell’estrazione del deciduo può far
perdere al dente definitivo la forza
eruttiva.
Tra le cause poi più frequenti
di mancata eruzione del dente
definitivo bisogna considerare la
discrepanza dento-alveolare; essa

è una diseguaglianza di spazio tra
gli elementi dentari e l’osso atto a
contenerli. L’arresto della permuta
è dovuto in questo caso alla mancanza dello spazio necessario e vi
sarà la possibilità che qualche dente rimanga incluso. Ulteriori cause
da tenere presenti, per la loro gravità, sono le cisti, le neoplasie e le
ipertrofie gengivali; fortunatamente queste cause sono però rare.
La mancata eruzione di un dente
non deve essere sottovalutata, ma
considerata con attenzione dallo
specialista poiché il problema
non rappresenta solamente un disagio estetico ma un disturbo che
va compreso in tutti i suoi aspetti.
Solo in seguito può essere intrapresa la terapia più opportuna; il
mantenimento del dente deciduo
in arcata, la sua estrazione, una
eventuale terapia ortodontica con
apparecchiature mobili o fisse.”
È perciò importante curare i
denti da latte?
“Molto. Anche se destinati alla
caduta, i denti da latte rivestono
infatti un compito fondamentale:
consentono una masticazione efficace ed una fonazione altrettanto
adeguata, guidano i denti permanenti nella loro corretta posizione
e mantengono uno spazio adeguato per lo sviluppo successivo
dei denti “maturi”. Mantenere
i denti da latte in piena salute è
fondamentale per permettere la
fisiologica caduta dei denti nei
tempi opportuni, e per favorire il
corretto sviluppo della dentatura
permanente.”
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La dermatite
atopica: colpisce
soprattutto
i bambini
ed è sempre
più diffusa
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Pruriti d’infanzia
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Ce ne parla il dr. Edoardo Zattra, specialista in Dermatologia
Alessandro Tich
Può anche comparire - o ricomparire - in età adulta. Ma quando
parliamo di dermatite atopica, pensiamo soprattutto ai bambini: la fascia di popolazione particolarmente
esposta a questa diffusa malattia infiammatoria della pelle, che può essere anche associata ad altri disturbi
come intolleranze ed allergie. Pelle
secca, arrossamenti, pruriti: sono le
classiche manifestazioni della dermatite atopica. Ed è un problema
con il quale i più piccoli, assieme
ai loro genitori, devono imparare a
convivere per lungo tempo. Si tratta
infatti di una patologia cronica. E
benché la ricerca scientifica non ne
abbia ancora scoperto esattamente
le cause, è anche una malattia sempre più diffusa.
Un argomento che interessa quindi
molte famiglie e sul quale InFormaSalute, la rivista utile per la famiglia, non può che richiamare doverosamente la propria attenzione.
Che cos’è dunque propriamente la
dermatite atopica? E come va affrontato il problema? Ne parliamo
con il dottor Edoardo Zattra, specialista in Dermatologia.

- Dottor Zattra, quali sono i fattori scatenanti della dermatite
atopica?
“La dermatite atopica è una malattia della pelle causata da un’alterazione della composizione della
barriera cutanea. La cute degli atopici produce infatti una quantità
e una qualità di grassi inferiore
rispetto ai valori normali: in queste
condizioni la barriera risulta notevolmente indebolita e la pelle è
maggiormente sensibile verso tutti
gli agenti aggressivi esterni, come ad
esempio alcuni saponi e detergenti,
come verificato da molte mamme.
Di conseguenza spesso e volentieri
la pelle esposta a questi agenti si
infiamma divenendo rossa, secca e
pruriginosa. In generale la dermatite atopica fa parte di uno spettro di
patologie: la cosiddetta “atopia”, o
malattia atopica, una sindrome che
comprende la rinite allergica (il classico “raffreddore da fieno”), l’asma e
la congiuntivite allergica.”
- Chi ha la dermatite atopica può
contrarre anche queste altre patologie?
“La dermatite atopica spesso si
associa alle altre forme di atopia. I

pazienti con dermatite atopica hanno infatti maggiore probabilità di
sviluppare una di queste patologie.”
- Ma quando e come compare il
problema?
“Si manifesta di solito fin dall’infanzia. Il sintomo principale è l’eczema, che è un’infiammazione cutanea che compare ciclicamente: si
presenta con prurito e rossore nelle
fasi acute. Nelle fasi di remissione la
pelle è “xerotica”, cioè molto secca,
e il sintomo principale è un prurito
molto intenso.”
- Stiamo parlando quindi di una
patologia prevalentemente infantile?
“Questa patologia interessa soprattutto i bambini, ma può protrarsi
fino all’età adulta. Di solito nella
pubertà, con la produzione di grassi
dovuta agli ormoni dello sviluppo, i
sintomi migliorano. L’incidenza della dermatite atopica riguarda circa
il 5-6% della popolazione in Italia,
lo 0,1% sono invece i casi gravi.
Ma il dato di fatto che dobbiamo
sottolineare è che la patologia è in
continuo aumento.”

dermatite atopica
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- Una volta diagnosticata la patologia, come viene curata?
“Il cardine della terapia è l’utilizzo
di “ricostruttori di barriera”, che
sono delle creme idratanti specifiche
- da non confondere con le normali
e conosciute creme idratanti presenti sul commercio - che ricostruiscono la barriera cutanea. La barriera
cutanea, per spiegarlo con parole
semplici, è un sistema difensivo
costituito da un insieme di grassi
e acqua che protegge la pelle dalle
aggressioni esterne. E’ importante
effettuare costantemente la terapia
di idratazione e le creme idratanti
vanno applicate almeno una volta al
giorno.”
- La dermatite atopica comporta
delle limitazioni all’esposizione
all’aria e al sole?
“No, al contrario. Bisogna prendere

più sole possibile, ovviamente senza
scottarsi per evitare altre possibili
conseguenze come il rischio di
melanoma cutaneo e quindi ci si
può esporre ma con le opportune
protezioni e precauzioni del caso.
L’esposizione ai raggi solari è consigliata perché il sole “sfiamma” la
pelle: preso cioè nei modi giusti è
una riserva di benessere per la pelle.
Aggiungo anzi che per le forme più
gravi di dermatite atopica prescriviamo sedute di fototerapia con
l’utilizzo di lampade, con emissioni
diverse da quelle utilizzate per uso
estetico, che simulano la luce solare.”
- Le cause di questa patologia non
sono ancora conosciute. Ma ci può
essere “predisposizione” per la
dermatite atopica?
“C’è una predisposizione genetica.

Un paziente con dermatite atopica
ha un’alta probabilità di avere anche
genitori o fratelli con dermatite
atopica.”
Trattandosi di un problema che
riguarda in particolar modo i
bambini, quanto è preoccupante
per un genitore?
“E’ una patologia cronica e la cronicità è sicuramente preoccupante
per i genitori. Bisogna imparare ad
affrontare il problema nel lungo
periodo. La dermatite atopica va tenuta sotto controllo anche nelle fasi
di remissione, quando il problema
sembra essere risolto. Se non la curi,
ritorna. I progressi della terapia
vengono seguiti dello specialista
dermatologo. Dopo la prima visita,
si programmano visite di controllo
con cadenza approssimativamente
annuale.”

Consulenza specializzata nella rc professionale
del medico e del personale infermieristico.
In collaborazione con Assicura s.a.s.
di Stefano Tasca & C.

Sedi a Vicenza, Montebelluna e Bassano del Grappa
Tel. 0444/561090 - 348/7915243
info@brokerpib.com - bassano@assicuraservice.com
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La nostra acqua
di rubinetto:
è sottoposta a
20mila controlli
all’anno ed è di
ottima qualità
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L’acqua “trasparente”
Come viene garantita la qualità dell’acqua potabile? Lo chiediamo a Etra Spa
Alessandro Tich
Facile come bere un bicchier d’acqua. Meno facile è il percorso con
cui l’acqua arriva al bicchiere. L’acqua di rubinetto, s’intende. Che
non arriva da sola nelle nostre case,
né spontaneamente si pulisce dopo
che l’abbiamo utilizzata. Il “prima”
e il “dopo” del nostro rubinetto è
il Servizio Idrico Integrato, e cioè
tutta la gestione delle reti e degli
impianti per la distribuzione dell’acqua potabile e per la depurazione
delle acque reflue. Questo servizio,
nel nostro comprensorio, è gestito
da Etra Spa: la società “multiutility”
pubblica, di proprietà di 75 Comuni del territorio, il cui primario
compito - per il ramo di attività
della gestione dell’acquedotto - è
quello di garantire la qualità dell’acqua che beviamo e che utilizziamo a
fini domestici.
E la prima notizia da dare è questa:
la qualità dell’acqua del nostro territorio è ottima. Una caratteristica
che in quanto tale va costantemente
controllata e tutelata.
“La nostra acqua è molto buona,
in qualità e in quantità - conferma
Barbara Lovisetto, coordinatrice
autocontrollo alimentare del Team

HACCP di Etra -. Riguardo al
ti.” Oltre all’analisi della “materia
territorio dell’Ulss 3, nella parte di
prima”, ulteriori controlli riguardapianura la mettiamo in rete senza
no gli impianti del Servizio Idrico
nessun trattamento né disinfezione.
Integrato. “La garanzia maggiore
Il grosso della rete dei Comuni del
- afferma la coordinatrice di settore
Bassanese riceve acqua che non è
- è che tutti i nostri impianti sono
clorata. Negli altri casi, dove ad
controllati da un sistema di superviesempio c’è acqua di sorgente, quesione, collegato a un software grazie
sta per precauzione viene trattata
al quale riusciamo a visualizzare, in
con ipoclorito di sodio. Abbiamo
ufficio o da casa se in turno di repeacqua buona alla fonte e non abbiamo nessun impianto di potabilizzazione, come ad esempio a
Rovigo per l’acqua di fiume.”
“In generale - prosegue la dott.
ssa Lovisetto - noi serviamo il
territorio per la parte di pianura
con dei pozzi, e cioè tiriamo su
l’acqua dalla falda, mentre per il
territorio montano e in vallata
ci sono sorgenti importanti
come i Fontanazzi a Cismon
che producono 300 litri d’acqua al secondo. Il nostro è un
territorio molto ricco di acqua,
ma con una falda molto vulnerabile, in una zona fortemente
antropizzata. Etra fa la sua parte, con il piano di monitoraggio analitico dell’acqua. Sono
20mila controlli all’anno, pari a
circa 1200 analisi sull’acqua di
Il presidente del Consiglio di gestione di
fonte, pozzi, serbatoi e sorgenEtra Spa Stefano Svegliado
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acqua potabile
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ribilità, il corretto funzionamento
degli impianti, delle pompe che
aspirano l’acqua e di tutti gli altri
strumenti. Il sistema ci permette
inoltre di avere in linea i dati degli
impianti di dosaggio del cloro e,
in caso di necessità, partono degli
allarmi telefonici che raggiungono
il nostro personale. Professionalità
competenti e sistema di controllo:
sono i due elementi cardine della
gestione del servizio. La verifica

analitica ci conferma che l’acqua
erogata è buona e l’analisi conferma
che abbiamo operato bene. Vengono svolte inoltre delle analisi per
verificare che non ci siano inquinamenti in falda.”
“L’acqua - spiega ancora la referente di Etra - è inoltre controllata
dall’Ulss, con il SIAN - Servizio
Igiene Alimenti e Nutrizione che fa
anche una serie di controlli analitici
sul calendario dei nostri prelievi e

verifica come noi operiamo. Ciò
rappresenta un’ulteriore garanzia
per gli utenti: noi controlliamo l’acqua, con un ente terzo che garantisce il controllo.” “Le nostre strutture - conclude Barbara Lovisetto
- sono molto disponibili se l’utente
ha bisogno di informazioni. Tutti i
nostri dati sono on line e per qualsiasi altra informazione è a disposizione il call center del Servizio Idrico
di Etra, al numero 800-566766.”

Il presidente Svegliado: “L’acqua deve essere utilizzata”
Monitoraggio analitico, dati
disponibili on line, servizio di informazione per il pubblico: quella
dei nostri rubinetti è un’acqua
che vuole essere “trasparente”, in
primo luogo per gli utenti-consumatori. A confermarcelo è Stefano
Svegliado, presidente del Consiglio di gestione di Etra Spa.
“Uno dei nostri punti di forza sottolinea il presidente - è curare
il rapporto col cittadino, che non
è considerato un cliente ma un
utente, con una linea diretta tra il
cittadino e la società che gestisce
il servizio che si basa sulla leva
della fiducia rispetto alla qualità
dell’acqua erogata dall’acquedotto.
Questo sentore di fiducia è motivato dagli oltre 20mila controlli
che vengono svolti da Etra, oltre
agli altri enti preposti all’analisi
dell’acqua (Ulss, Arpav ecc.), che
garantiscono che la qualità della
nostra acqua è grandissima. Ci
troviamo sul materasso imbrifero
più grande d’Europa e dobbiamo
prestare la massima attenzione per
preservare la natura e quindi l’acqua nelle sue caratteristiche fisiche
e organolettiche.”
“Grazie alla qualità dell’acqua e
alle analisi di controllo - afferma
ancora Svegliado - io so che bevo
l’acqua migliore. Va sottolineato,
come emerge dai nostri sondaggi
di “customer satisfaction”, che

oltre il 61% degli utenti del territorio servito da Etra ultilizzano
l’acqua del rubinetto rispetto
all’acqua in bottiglia. E’ un’abitudine importante anche sotto il
profilo economico, facilitata forse
anche dalla crisi. Con un 1 euro io
pago infatti 1 metro cubo di acqua
potabile. Questo significa che con
1 euro pago la quantità d’acqua di
830 bottiglie. Tutto ciò ha anche
un rilevante riscontro ambientale,
con l’abbattimento dei rifiuti di
bottiglie di plastica e la riduzione
del trasporto su gomma e rotaia
delle bottiglie. Inoltre l’acqua di
rubinetto, rispetto a quella in bottiglia, arriva da condotte sottoterra. Non subisce pertanto l’azione
di agenti atmosferici e non viene
esposta al sole.”
“Sono dati importanti - aggiunge
- perché con gli oltre 4990 chilometri di acquedotto che abbiamo
realizzato e con un bacino di utenza di 600mila abitanti l’acqua deve
essere utilizzata. Sarebbe inopportuno fare simili investimenti se la
gente poi non si approvvigiona. La
qualità di quest’acqua è garantita
da controlli periodici costanti e a
cadenza giornaliera, che permettono anche di controllare eventuali fenomeni di infiltrazione e
di inquinamento della falda, che
si sono verificati in passato e che
potrebbero ripetersi, viste le carat-

teristiche geologiche e geotecniche
del nostro territorio. E’ una garanzia per l’utente e per il territorio,
e soprattutto per la salute dei
cittadini. Le fonti di prelievo sono
controllate a tutela dell’acqua e
per evitarne lo spreco.”
Insomma: come natura crea, Etra
conserva. E consumare l’acqua
di rubinetto non è solo una questione di “minore costo” e “meno
rifiuti”: quanto più viene utilizzata, tanto più l’ente gestore è in
grado di programmare ulteriori
investimenti per il potenziamento
del servizio, anche in prospettiva
futura.
“Se ci fosse un 100% di utilizzo
dell’acqua potabile dell’acquedotto
- conferma in conclusione il presidente Svegliado - avremmo le risorse per investire in nuovi sistemi
di approvvigionamento di acqua
industriale al cliente, con condotte
dai depuratori per l’acqua utilizzata da processi di trattamento,
consentendo a chi produce di
approvvigionarsi di acqua a ciclo
chiuso senza attingere dalla falda,
e riducendo in questo modo il più
possibile l’utilizzo della falda da
parte delle industrie. Il tutto nella
logica, che è alla base della nostra
attività, della sostenibilità e del
controllo del territorio.”
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sociale
A Cassola
per iniziativa
del sindaco
Silvia Pasinato
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ta quando ho compreso che il
“bambino mai nato” viene trattato come un rifiuto e in quanto
tale smaltito.

Un “giardino”
per bambini “mai nati”
“Dobbiamo riportare tra noi quei valori etici e morali che fanno parte della nostra cultura
e della nostra tradizione”
Roberto Cristiano Baggio

Il linguaggio della delibera comunale è quello freddo tipico di
qualunque atto amministrativo,
ma le parole sono chiare ed
esprimono una grande umanità.
Quella che lo scorso 27 settembre ha spinto la Giunta Comunale ad approvare l’individuazione di uno spazio cimiteriale,
tanto a Cassola, quanto a San
Zeno, riservato ai “bambini mai
nati”.
Così, infatti, da oggi si chiamano a Cassola quelli che la legge
definisce freddamente con il
termine di “prodotti abortivi”.
A Cassola l’amministrazione
sceglie, dunque, di consentire
una degna sepoltura anche a
quei piccoli morti di aborto per
i quali, sotto le 28 settimane,
la sepoltura è prevista per legge
solo su richiesta delle madri.
Ma non solo. Nel caso di Cassola, l’amministrazione va oltre
scegliendo di istituire il “Registro dei bambini mai nati” e
arrivando persino a farsi carico
delle spese: “il servizio di inuma-

zione – si legge nella delibera –
spetterà al comune per i genitori
residenti nel comune” ed inoltre
“il costo del servizio di trasporto, quantificato in presunti 500
euro annui, sarà a carico del
Comune”.

imposti dalla legge con cui devono scontrarsi i genitori desiderosi di fare una sepoltura ai loro
figli. Trovo agghiacciante che la
legge definisca un feto senza vita
al di sotto le 27 settimane di gestazione un “prodotto abortivo”.

Una delibera, quella sui “bambini mai nati”, fortemente voluta
dal sindaco, Silvia Pasinato.

È agghiacciante per come da
cristiana sono cresciuta e lo è
per l’ambiente cristiano in cui
viviamo che venga data tale definizione ad un esserino che fino
a qualche istante prima viveva
dentro il corpo di una donna.
Ancora peggio mi sono senti-

«È mio dovere, come amministratore comunale – spiega il
primo cittadino – impegnarmi
a riportare fra noi anche quei
valori etici e morali che fanno
parte della nostra cultura e della
nostra tradizione di vita cristiana. Approfitto del ruolo di sindaco per fare anche questo: dare
una scossa, scuotere le coscienze.
Sento di avere il dovere di impegnarmi affinché nel mio piccolo,
anche io, possa cambiare qualcosa su un tema così importante
quale quello del rispetto della
vita umana.
Questa delibera nasce così: mi
sono state fornite alcune informazioni in merito a cosa accade
oggi ai feti abortiti e ai limiti

Per questo, ho proposto alla
giunta del Comune di assola di
intervenire: abbiamo cambiato il
termine “prodotto abortivo” con
bambino mai nato, abbiamo individuato nei cimiteri comunali
le aree dove dare degna sepoltura
ai bambini che non riescono
a venire al mondo, abbiamo
scelto che sia il comune, dietro
richiesta dei genitori, ad accollarsi le spese per il trasporto e la
sepoltura della salma e abbiamo
istituito presso l’ufficio dello stato civile il Registro dei bambini
mai nati.
Proprio quest’ultima scelta va
nel senso di riconoscere la vita
fin dal primo momento del con-

cepimento e
di riconoscere
il concepito
come parte
della nostra
comunità.
Credo che
l’attività di
un sindaco
non si debba
fermare alle
opere pubbliche, alla sicurezza, a far quadrare
i conti: ho l’onore di lavorare al
servizio della comunità di Cassola e desidero farlo portando
anche quello che come persona
sento sia giusto. In questo atteggiamento nasce la scelta fatta
dalla giunta: dare pieno riconoscimento della vita che c’era
per i bambini mai nati, dare un
modo per rimanere vicini ai loro
genitori, assieme ai quali sono

una famiglia.
Non diamo per scontato che
uno stato laico vada sempre
bene, non diamo per scontato
che se è stato deciso così, allora
va bene lo stesso. Come persone
ci dobbiamo impegnare di più
affinché i valori etico morali
della nostra tradizione cristiana
siano nelle nostre azioni e nelle
nostre scelte, dalle più semplici
alle più complesse».
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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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