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Anche questa estate 2014 è arrivata! Lo staff
di redazione compresi i direttori e gli editori,
Romano e Ledy Clemente, vi augurano buone vacanze. Con questo augurio desideriamo
davvero che i mesi estivi siano utili per il relax,
per momenti di svago dove ritrovare tutta quella
carica necessaria per un pieno di energia positiva
che servirà ad affrontare i nuovi impegni lavorativi che ci attendono.
Non vogliamo e non siamo in grado di dare “istruzioni per l’uso” su come trascorrere
il tempo libero nel migliore dei modi, come potrebbero ben fare gli esperti che in tutti
questi anni hanno riempito le nostre pagine di utili consigli.
Desideriamo soltanto darvi il nostro caloroso arrivederci ai prossimi numeri, a partire dal
mese di settembre e che questo tempo di vacanza, davvero, regali a tutti tanta serenità!

Grigno Valsugana - TN - Tel.0461 765339 - casearia@montitrentini.com
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Editoriale
Roberto Cristiano Baggio - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Un’infermiera speciale per il Ponte
di Bassano. È Gloria, protagonista
della fiction televisiva Un medico
in famiglia, entrata in scena alla
sesta edizione e più uscita. Simpatica, coinvolgente, alla mano. Un
tantino sexy, il che non guasta. A
interpretarla è Monica Vallerini,
attrice bassanese, discendenza
Gramatica da parte di madre.
Una forza della natura. Per ragioni di lavoro vive a Roma ma
appena può torna nella città dove
è cresciuta e ha studiato: liceo
linguistico al New Cambridge. Lo
scorso mese è tornata due volte.
La prima per fare da madrina alla
tappa veneta della Mille Miglia.
Ha atteso la carovana a Montecchio Maggiore e l’ha accompagnata a Vicenza, Marostica e Bassano
per lanciare la campagna “Salviamo il Ponte” e promuovere il libro
“Bracco, Tabacco e Venere”. Un
appello raccolto con generosità
dagli oltre 400 piloti partecipanti
alla “corsa più bella del mondo”.
Due settimane dopo ha accolto i
corridori impegnati nel Giro d’Italia come testimonial dell’Admo,
l’associazione che si occupa della
donazione di midollo osseo. Monica Vallerina è nella banca dati
nazionale, pronta a sottoporsi al
prelievo di midollo in caso di necessità. È anche donatrice di sangue. Attualmente è iscritta all’Avis
di Roma ma agli inizi è stata socia
della sezione Ana Montegrappa.
Un esempio da seguire. In una
lunga intervista l’attrice si racconta, spiegando il filo che la tiene
legata a Bassano e la passione per
la bicicletta che, quando il lavoro
glielo permette, inforca per concedersi lunghe escursioni.
E la bicicletta fa da filo conduttore anche al servizio dedicato a Dario Favrin, altro bassanese singolare, appassionatissimo di montagna
e mountain bike. Nelle sue lunghe

uscite tra massiccio del Grappa e
Altopiano, Favrin ha scovato decine di itinerari alla portata di tutti,
anche di persone diversamente
abili. Con la meticolosità e la precisione che lo contraddistinguono,
li ha raccolti in una serie di guide
molto apprezzate, segnando tempi
di percorrenza, distanze, difficoltà
e corredandoli di bellissime foto.
Ausili preziosi per chi si mette in
sella o in cammino. Ampliando il
raggio d’azione, Dario Favrin ha
dato alle stampe anche una guida
delle Dolomiti, proponendo tour
che vanno dai sette ai tredici giorni. Una delizia per gli occhi e per
lo spirito.
E a proposito di occhi: computer
e videogame fanno male alla vista?
Una chiacchierata con la dott.
ssa Simonetta Morselli, direttrice
della struttura complessa di Oculistica al S. Bassiano, permette di
fugare dubbi e credenze popolari.
Un’esposizione prolungata davanti
allo schermo del pc non danneggia la vista. Semmai può affaticare
il cervello.
Basta per farci tirare un sospiro di
sollievo per i nostri figli che vivono in simbiosi con il computer?
Se pensiamo alla difesa degli occhi sì, possiamo tranquillizzarci.
Dovremmo però preoccuparci del
fatto che le ore trascorse al desk
sono ore sottratte al movimento.
A risentirne è il fisico. L’obesità
infantile rischia di diventare una
grave malattia sociale.
Se i bambini magiano troppo, i
nostri amici a quattro zampe non
sono da meno. Consigli e rimedi
sull’alimentazione degli animali ci
vengono forniti dal dott. Antenore Bortoli, veterinario dell’Ulss. 3.
Estate: tempo di vacanze. Come
comportarci con la tintarella?
Creme e solari di tutti i tipi sono
proposti nelle farmacie, nei supermercati e nelle profumerie.

Protezione altissima o protezione
bassa? A districarci nella selva dei
numeri ci aiuta il dott. Edoardo
Zattra, specialista in dermatologia.
Preziosi i suoi suggerimenti per
applicare correttamente sulla pelle
una crema o un olio solare. Ma
una abbronzatura perfetta non è
solo questione di lozioni e fattori
di protezione. Molto aiutano una
alimentazione corretta e le vitamine contenute nella verdura e nella
frutta.
Antibiotici: come prenderli? Il
dott. Antonio Perteghella, farmacista, li definisce “proiettili da non
sprecare”. La prima avvertenza è
di seguire alla lettera le prescrizioni del medico curante e di non
sospendere anzitempo la cura solo
perchè la febbre è passata. Attenzione anche all’antibiotico-resistenza e cioè il fatto che rispetto al
passato sempre più i patogeni sviluppano una capacità di resistere
alle nostre armi.
Attenzione poi alla pressione.
Controllarla regolarmente è una
pratica saggia e intelligente. Spesso l’ipertensione cela patologie
gravi e trascurarla potrebbe costare molto caro.
Importanti suggerimenti ci vengono proposti dal dott. Giampietro
Beltramello, primario di medicina
interna dell’ospedale S. Bassiano.
Pizza therapy per aiutare chi è alle
prese con una malattia oncologica.
Tutto è partito dall’esperienza di
un giovane paziente basata sull’approccio sperimentale di terapia
del sollievo finalizzata al recupero
dell’energia positiva e della qualità
della vita.
Un numero di InFormaSalute tutto da gustare.
Buona lettura e buone vacanze.
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MONICA VALLERINI
Il personaggio.
L’attrice bassanese
è nel cast della
fiction televisiva
“Un medico in
famiglia”
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Monica Vallerini “infermiera”
per curare il Ponte di Bassano
Donatrice di sangue e testimonial nazionale dell’Admo è stata ospite della Mille Miglia
e del Giro d’Italia
Roberto Cristiano Baggio
Monica Vallerini, madrina della
tappa vicentina della Mille Miglia e
testimonial dell’Admo al Giro d’Italia: l’attrice bassanese ha accolto con
entusiasmo la proposta di Mauro Peruzzi, presidente della scuderia Palladio, organizzatore del passaggio della
corsa più bella del mondo in terra
vicentina e dei responsabili nazionali
dell’Associazione che promuove la
donazione del midollo osseo. Così,
appena finite le riprese di “Un cuore
matto” accanto a Gigi Proietti, Monica Vallerini è ritornata nella casa
dei genitori a Bassano per mantenere
fede alle promesse.
Protagonista della fiction Un medico
in famiglia (ricopre il ruolo dell’infermiera-recepionist Gloria) l’attrice
è molto legata alla terra d’origine.
“Quando mi hanno detto che la
Mille Miglia sarebbe transitata sul
Ponte di Bassano per richiamare l’attenzione del mondo su questo straordinario monumento che ha bisogno di cure urgenti, non ho potuto
rifiutare. Amo la mia città e quando
posso vi ritorno volentieri, magari
portando con me qualche collega
per fargli scoprire le meraviglie di
questo centro. Ma non solo Mille

Miglia. Sono stata presente anche in
occasione della partenza della tappa
del giro d’Italia del 30 maggio, la
cronometro che si è conclusa a cima
Grappa con la vittoria del colombiano Quintana”.
Monica Vallerini è entrata in “scena”
a Montecchio Maggiore e poi, su
un’auto d’epoca, ha preceduto la carovana con soste a Vicenza, Marostica e, naturalmente, Bassano. In piazza Libertà si è fermata ad accogliere
gli equipaggi e a salutare i tantissimi
amici che seguono con attenzione la
sua carriera artistica.
“Mi piacciono le auto d’epoca.

Sono affascinata da ciò che è bello
e che rimane nel tempo. Le vetture
della Mille Miglia le paragono a dei
gioielli. Lo scorso anno ho visto il
passaggio delle auto in via Veneto, a
Roma, e ne ho subìto il fascino Mi
sono divertita a cercare e scoprire i
particolari. Piccole cose che rendono
unici modelli prestigiosi. Io spero
che tanti giovani si avvicino alle
auto d’epoca perchè rappresentano
una parte importante della nostra
storia. Considero la Mille Miglia un
momento di festa, di aggregazione,
di cultura e di storia. Uno spettacolo
da far vedere anche ai bambini.”

- Contemporaneamente al passaggio nel Vicentino, eri pure sullo
schermo di Rai Uno.
“Sì, con la fiction “Un medico in
famiglia”. Io interprerto il ruolo di
Gloria, infermiera e receptionist
della clinica dove lavorano il dott.
Martini, vale a dire Giulio Scarpati,
e il dott. Oscar Nobili, vale a dire
Paolo Sassanelli. Il mio personaggio è quello di una ragazza molto
esuberante, allegra, positiva. Un
po’ sognatrice. Non si arrabbia mai
quando la prendono in giro. È alla
continua ricerca del grande amore.
Un po’ mi assomiglia.”
- Sei diventata parte integrante
della fiction.
“Sono alla quarta serie delle nove,
con quella attuale, andate in onda.
La mia sta diventando una presenza
fissa. Sul set s’è creata una grande
complicità. Ci divertiamo un sacco.
Sassanelli mi prende in giro continuamente. Con Rosanna Banfi ho
un rapporto d’amicizia splendido.
Suo padre, Lino Banfi, è un attore
straordinario. Recita senza copione.
Improvvisa le battute al momento,
recita a braccio. In una manciata di
secondi ti porta dal sorriso al pianto.
Bravissimo. Da lui c’è solo da imparare. Milena Vucotich è una grande
signora. Elegante e raffinata sul set
e fuori. Pura classe. Quest’anno c’è
mancato Gabriele Cirilli. Durante
le riprese era un ciclone. Arrivava
cantando e portava sempre allegria e
freschezza. Bastava fissarlo un attimo

negli occhi per scoppiare a ridere.”
- Tra gli interpreti principali c’è
anche Francesca Cavallin, tua
concittadina.
“E dire che l’ho conosciuta sul
set, pur essendo nate nella stessa
città! Francesca è deliziosa. Siamo diventate amiche. Quando
siamo insieme ci piace parlare di
Bassano. Purtroppo nell’ultima
serie non c’era. Mancava anche
Giulio Scarpati...”
- Ci sono state new entry
quest’anno...
“Che si sono integrate subito con
il resto del cast. Tra di noi non
c’è nessuno che se la tira. Bastano due parole per stemperare la
tensione. C’è sempre una grande
apertura verso i nuovi.”
- Dopo Un medico in famiglia?
“Tra settembre e ottobre, alla ripresa
della programmazione autunnale,
andrà in onda “Il restauratore” che
ho girato assieme a Lando Buzzanca.
Poi uscirà “Un cuore matto” con
Gigi Proietti e spero ci sia anche la
decima serie di Un medico in famiglia che nel corso degli anni ha raccolto consensi straordinari”.
- Tra un ciak e l’altro anche la parentesi al Giro d’Italia
“Da tanti anni sono donatrice di
sangue e socia Admo. Ho iniziato
a Bassano, con la sezione Montegrappa. Poi, trasferitami a Roma, ho
continuato con l’Avis. Quando sono
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tornata a casa dei miei, a maggio, ne
ho approfittato per una donazione.
Al centro trasfuzionale del S. Bassiano mi conoscono. Trovo che donare
sia una cosa meravigliosa. Per questo
ho aderito anche all’Admo, diventando testimone dell’associazione
a livello nazionale. Quando sono
stata invitata al Giro d’Italia come
rappresentante Admo ho accettato
con piacere. Nella carovana sono
stata accolta benissimo. Mi ha intervistata Alessandra De Stefano, una
giornalista con la quale sono molto
in sintonia”
- Hai già donato il midollo osseo?
“No, ma sono inserita nella banca
dati nazionale, pronta a rispondere
di sì in caso di chiamata. Non si
rischia nulla e con un gesto di altruismo si può ridare speranza a chi
soffre.”
- Auto d’epoca e bici: cosa preferisci?
“Lo spettacolo offerto dalla Mille
Miglia mi ha affascianta. Mi piacciono le auto che hanno una storia ma
la bici è meravigliosa. Adoro pedalare perchè aiuta a mantenersi in forma. Anche a Roma, quando posso,
ne approfitto per lunghe passeggiate
a due ruote.”
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chirurgia del piede
Obiettivo
sull’ipertensione
arteriosa
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Sotto pressione
Ne parla il dr. Giampietro Beltramello, primario di Medicina Interna
dell’Ospedale di Bassano
A cura della redazione
Talvolta può “suonare” un campanello di allarme: come un mal di
testa, un senso di stordimento o un
senso di malessere in generale. Ma
in molti casi non presenta alcun sintomo e compare pertanto in modo
“silenzioso”: se non controllata e curata, può quindi dare il primo segno
di sé con una complicanza acuta
che è spesso grave come l’infarto
di cuore o la trombosi cerebrale.
Parliamo di ipertensione arteriosa,
patologia tra le più diffuse che ci
fa capire quanto sia importante
misurare periodicamente e regolarmente la pressione, e sulla quale
interpelliamo il dottor Giampietro
Beltramello, primario di Medicina
Interna dell’Ospedale di Bassano del
Grappa. “L’ipertensione arteriosa - spiega il dr. Beltramello - è un
problema che nasce quando aumenta, in maniera anomala, la pressione
arteriosa e cioè la “forza” con la quale il sangue circola nei vasi arteriosi
e preme sulle pareti delle arterie
stesse. Una persona è ipertesa, e
soffre cioè di ipertensione arteriosa, quando si misura la pressione
al braccio e il valore che risulta è
superiore a 140 per la cosiddetta

pressione “sistolica” o “massima”
e superiore a 90 per la pressione
“diastolica” o “minima”. I numeri
140 e 90 sono riferiti ai millimetri
di mercurio, che sono l’unità di
misura della pressione. Sotto questi
valori, la pressione del sangue è
considerata nella norma, ma anche
qui dobbiamo fare delle distinzioni.
Nelle classificazioni più recenti, ad
esempio, si parla di pressione arteriosa “normale-alta” per chi ha la
massima compresa fra i valori 130
e 139 e la minima fra 85 e 99.” “Le
cause dell’ipertensione - aggiunge
il primario - sono prima di tutto
genetiche: come una persona può
ereditare, dai genitori e dagli antenati, i tratti somatici così può ereditare la predisposizione ad avere una
pressione arteriosa elevata. E’ però
opportuno ricordare che esistono
molti casi di ipertensione arteriosa
senza famigliarità, che non differisce
per nulla da quella in cui si identifica chiaramente una ereditarietà
ed è gravata dalle stesse complicanze.” “Va detto tuttavia - sottolinea
il nostro interlocutore - che nella
stragrande maggioranza dei casi chi
soffre di ipertensione, per quanto
predisposto geneticamente, ci ha
messo ampiamente “del suo” con le

cattive abitudini di vita: come un’alimentazione scorretta con aumento
del peso, una dieta eccessivamente
ricca di sale, il fumo ed una scarsa
attività fisica. Bisogna poi specificare che la pressione arteriosa varia
con l’età, tendendo ad aumentare
con il passare degli anni a causa di
un certo irrigidimento delle arterie.
La pressione dipende infatti anche
dall’elasticità dei vasi arteriosi: più
questi sono rigidi e più è alta. E’
soprattutto la “massima” quella che
tende ad aumentare in questi casi,
per cui è frequente trovare soggetti
anziani con una pressione arteriosa
massima superiore a 180, mentre la
minima è ancora nella norma, e cioè
sotto i 90. Questo tipo di ipertensione viene denominato “ipertensione sistolica isolata”, ed è altrettanto
dannosa dell’ipertensione arteriosa
“classica”, cioè l’ipertensione con
entrambi i valori della massima e
minima che sono al di sopra dei
limiti normali.” “Esistono poi prosegue il primario - le cosiddette
ipertensioni “secondarie”, che rappresentano una percentuale piccola
del fenomeno ma che non vanno
trascurate. Si chiamano secondarie
perché sono dovute o ad una produzione eccessiva di alcuni ormoni

da parte di due ghiandole che si
chiamano surrenali (perché anatomicamente sono “adagiate” al di
sopra dei reni), o ad alterazioni della circolazione delle arterie renali,
oppure ad un’assunzione incongrua
ed esagerata di varie sostanze che
in alcuni soggetti “sensibili” possono essere responsabili di aumento
della pressione, come ad esempio
alcuni spray nasali, che contengono
cortisone o anfetamine, oppure la
liquirizia.” Una patologia da tenere
costantemente sotto controllo, per
prevenire le possibili serie conseguenze: “Valori elevati di pressione
arteriosa sono considerati essere
la causa più importante di episodi
acuti di trombosi cerebrale, responsabili di gravi danni neurologici con
paralisi spesso permanente di metà
del corpo, ed in alcuni casi anche
causa di morte. L’ipertensione arteriosa può danneggiare fortemente
anche il muscolo cardiaco, con ingrossamento del cuore e perdita con
il tempo della funzione di pompa.
La pressione alta può quindi portare a gravi episodi di scompenso
di cuore, con mancanza di respiro,
gonfiore alle gambe e limitazione
dell’autonomia funzionale del soggetto. L’ipertensione è anche una
delle cause più importanti dell’infarto cardiaco, assieme al diabete,
al fumo e al colesterolo elevato. Un
altro organo che risente molto dei

valori alti di pressione arteriosa è il
rene, che può essere danneggiato in
modo irreversibile dall’ipertensione.
Alcuni pazienti possono andare incontro a danni tali da dover essere
trattati con dialisi, per l’insufficienza funzionale totale dei reni.” Come
va curata l’ipertensione arteriosa?
“La prima cosa a cui pensare, come
sempre, è lo stile di vita, che a sua
volta dipende dalla capacità e dalla
volontà del paziente di curarsi - risponde il dr. Beltramello -. Bisogna
calare di peso se si è in soprappeso.
Limitare l’assunzione di sale a non
più di 4-5 grammi al giorno. Abolire il fumo e l’alcool. Si deve svolgere
in maniera abituale, e non casuale
o sporadica, dell’attività fisica “aerobica”, e cioè di resistenza. Oggi
abbiamo a disposizione dei farmaci
molto potenti e molto efficaci per
controllare l’ipertensione arteriosa,
ma non c’è dubbio che la vera arma
terapeutica è rappresentata dalle
concrete abitudini di vita del paziente. Basti pensare che un calo di
peso di 5-6 chilogrammi e l’attività
fisica abituale si sono dimostrati essere in grado di ridurre la pressione
arteriosa quanto l’uso contemporaneo di due farmaci ipotensivi, che
servono cioè per l’abbassamento
della pressione.” Quali sono dunque
i valori più “giusti” di pressione
arteriosa che dobbiamo raggiungere? “Non esiste un valore standard,

uguale per tutte le persone - chiarisce il direttore della Struttura di
Medicina Interna del San Bassiano
-. Il nostro obiettivo, nei confronti
di un paziente, non è tanto quello
di ridurre la pressione arteriosa
quando questa presenta valori elevati, quanto quello di ridurre il rischio
cardiovascolare globale del soggetto
che il medico ha di fronte. Voglio
spiegarmi meglio: se un paziente ha
l’ipertensione ma non è obeso, non
fuma, non è diabetico e non ha il
colesterolo elevato, si può considerare “ben controllato” quando, con
la terapia farmacologia e le buone
abitudini di vita, riesce a raggiungere valori di pressione arteriosa inferiori a 140 per la massima, e a 90
per la minima. La situazione è ben
diversa se invece la persona è diabetica, oppure ha già avuto un infarto
o presenta altri fattori di rischio.
In questo caso i valori di pressione
arteriosa che si devono raggiungere
con la terapia dovranno essere inferiori, rispettivamente, a 130 e a
80: e anche meno, se i valori sono
ben sopportati da quel soggetto. La
terapia dell’ipertensione arteriosa va
quindi “modulata” a seconda delle
caratteristiche cliniche del paziente
e delle eventuali malattie concomitanti che il soggetto presenta. Essa
dovrà essere molto più aggressiva
nei diabetici e nei cardiopatici.”
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Contrariamente
a quanto si pensi,
nessun danno
alla vista

12

I nostri occhi: computer
e videogame fanno male?
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Intervista alla dr.ssa Simonetta Morselli, direttore della Struttura Complessa
di Oculistica dell’ Ulss 3 e dir. del Dipartimento di Chirurgia Specialistica.
Angelica Montagna
Parlando di salute, si è sempre sentito dire che computer e videogiochi
sono qualcosa di nocivo, specie se
usati per un tempo prolungato;
radiazioni da monitor, danni alla
vista, soprattutto per i più piccoli.
Abbiamo voluto andare a fondo e
capire esattamente quanto l’uso di
computer, tablet, cellulari, videogame, possa effettivamente nuocere ai
nostri occhi. Abbiamo incontrato
la dott.ssa Simonetta Morselli, Direttore della Struttura Complessa di
Oculistica dell’ Ulss 3 e Direttore
del Dipartimento di Chirurgia
Specialistica che con le sue risposte,
senza dubbio ci ha sorpreso.
- Innanzitutto, è vero che il tempo
prolungato di fronte al computer
può procurare danni alla vista?
“Assolutamente falso! Non è vero
che lo schermo del computer procuri danni alla vista. Quello che
possiamo dire è che il nostro occhio
è nato per guardare da vicino qualcosa come la carta che non ha certo
una retroilluminazione ma viene
illuminata dall’esterno. Tra l’ altro
va ricordato che quanto compare
sullo schermo è formato da tutta
una serie di “puntini di luce” cosiddetti pixel che messi assieme for-

mano ciò che il nostro cervello è in
grado di decifrare come immagine.
(Lettere, numeri, figure). Questo
può essere stancante ma non a livello dell’occhio, bensì del cervello.”
- Allora come spiega il bruciore
agli occhi, la lacrimazione, il mal
di testa?
“Non vengono certo dalle radiazioni da monitor. Il mal di testa, ad
esempio, viene perché il cervello
tende a stancarsi visto che lavora
in modo diverso, o ancora per un
difetto della vista non corretto. La
lacrimazione è provocata dal fatto
che ammicchiamo di meno, ovvero
sbattiamo di meno le palpebre, proprio perché siamo intenti a definire
le immagini che compaiono sul monitor. Ecco il deficit lacrimale, ecco
spiegato il bruciore.”
- Converrà con me che spesso la
letteratura medica ha demonizzato la tv, il pc...
“Innanzitutto bisogna sfatare il mito
delle radiazioni nocive che fuoriescono dal monitor. Non è vero:
recenti studi hanno misurato che le
radiazioni emesse dai monitor dei
computer sono pari a zero! Alcune
persone mal informate asseriscono
che il monitor emette radiazioni
gamma. Questa è una affermazione

a dir poco “stra-falsa”! Come detto, si è capito semplicemente che
chi sta davanti al computer per un
tempo prolungato, proprio per un
meccanismo innato, ammicca di
meno, l’occhio si secca, subentra un’
infiammazione, l’occhio diventa
rosso e può causare prurito. Ecco
la comparsa di irritazione ed infiammazione oculare come l’occhio
rosso.”
- Cos’è esattamente la congiuntivite?
“La congiuntivite è una infiammazione della congiuntiva (tessuto
trasparente con un reticolo di vasi
all’interno) che ricopre la parte
sclerale (volgarmente detto il bianco dell’occhio). Questo tessuto
in seguito ad insulti esterni come
un’infezione batterica, il contatto
con agenti chimici, il sole, il vento,
la scarsa lacrimazione ecc.ecc. si
infiamma e così l’occhio diventa
rosso. Infiammandosi, questo tessuto porta sangue all’occhio il quale
porta con sé tutti i fattori di difesa
contro le infezioni e gli eventuali insulti esterni. Quando questo tessuto
si infiamma per qualsiasi motivo,
prende il nome di congiuntivite
(sia essa batterica, virale, da agenti
chimici, da deficit lacrimale, allergica, reattiva post intervento, post

vista e pc

trauma, da radiazioni solari etc etc).
Voglio far notare che spesso si usano
fazzoletti sporchi per strofinarsi gli
occhi o le mani non lavate. Nulla
di più sbagliato. Va anche detto che
i meno esposti alla congiuntivite
sono proprio le signore che usano
truccarsi, perché evitano di toccarsi
la zona oculare.”
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- Che relazione c’è fra computer e
miopia?
“Molti affermano che la miopia
è tipica di chi passa molto tempo
davanti al pc. Voglio ricordare che
anche una volta chi studiava molto
sui libri di scuola, diventava comunque miope. La miopia dello
studente era dovuta ad un lavoro
intenso che l’ organismo faceva con
l’ occhio che si adattava alla visione
da vicino, per non far fatica. Ragione per cui da lontano non ci si vede
più e si diventa miopi. Non è cambiato nulla. Lo stesso avviene con il
pc. Come vede cambia soltanto il
mezzo.”
- Lei che cosa consiglia a chi deve
stare molte ore di fronte al computer?
“Le persone che lavorano al pc,
devono sottoporsi ad una visita oculistica. Tenga presente che il 99%
della popolazione ha un difetto, anche minimo alla vista. Se chi lavora
al monitor non lo cura, si affaticherà ancora di più. Chi sta al pc deve
ogni 45 minuti distogliere lo sguardo, non occorre alzarsi dalla postazione ma rivolgere lo sguardo ad
esempio fuori dalla finestra anche

solo per due secondi, o comunque
fissare un altro spazio disponibile.
Questo eviterà che si arrossiscano
gli occhi, perdano la loro lubrificazione e che si inneschi il meccanismo di infiammazione dovuto alla
rottura del film lacrimale.”
- E poi cos’altro può esser utile per
salvaguardare i nostri occhi?
“Almeno altri due accorgimenti.
Spesso si tende a usare un formato piccolo di scrittura; non costa
nulla ingrandirlo leggermente per
non fare in modo che chi usa il
computer si ritrovi con il naso sullo
schermo. Altro utile suggerimento,
ottenere delle lacrime artificiali,
(collirio) magari monodose, per periodi di stress visivo. In caso di congiuntiviti prolungate, il consiglio è
sempre quello di rivolgersi all’ oculista. Poi ci sono difetti di postura
che provocano danni alla schiena e
al collo ma in questo caso interviene uno specialista con competenze
diverse dalle mie.”
- Cosa dire dell’uso degli schermi
protettivi davanti al monitor?
“Un tempo si parlava di schermare
il monitor del pc. Questi schermi
polarizzati non servono a nulla.
L’unico motivo per farne uso è, ad
esempio, quando il pc è posizionato
in un ambiente dove la luce batte
da dietro e non permette di leggere
correttamente. Ma soltanto in quel
caso.”
- Parliamo adesso di bambini e videogame: istruzioni per l’uso.

InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia

veneto

“Anche qui da sfatare molte errate
credenze. L’uso massiccio di videogame può far male al cervello (perché distoglie i bambini dalle attività
di studio produttivo o di sport o di
socializzazione con gli altri bambini) ma i videogame non sono
dannosi per gli occhi. Anzi, le dirò
di più, in alcuni bambini che non
hanno sviluppato la vista e presentano ad esempio problemi di patologie congenite, si utilizzano proprio
i videogame che vanno a stimolare
la corteccia visiva. Se parliamo del
ruolo diseducativo di questi giochi
elettronici, o del cervello impegnato
anche per ore in quell’attività, è tutto un altro discorso.”
- In conclusione possiamo affermare che lei oggi ha rivoluzionato
un pò quello che si credeva.
“Posso aggiungere che tutto il nostro discorso è una questione di
equilibrio. Come detto, i consigli
sono la visita oculistica preventiva
soprattutto per chi lavora al pc, il
distogliere gli occhi dal monitor,
fare uso di colliri ed usare un carattere ingrandito per le scritte. Per i
bambini, visita oculistica al primo
anno di vita e ai tre anni. Va bene il
videogioco ma che non si smetta di
far giocare i piccoli all’aria aperta,
tramandando importanti tradizioni
come pure la lettura dei libri. Non
demonizziamo telefonini, pc e tablet, tutti “figli” del nostro tempo;
il consiglio è quello di utilizzarli in
maniera equilibrata.”

www.informasalute.net
info@informasalute.net
ageneur92@libero.it
Tel. 0424 510 855 - Cell. 335 7781 979

ANCHE SU INTERNET!

scarica gratuitamente e sfoglia la rivista
per tenerti continuamente aggiornato su come tutelare la tua salute

www.informasalute.net
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Cala
l’obesità infantile
ma la situazione
è ancora grave
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Quei bambini in sovrappeso
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I dati e i consigli del Ministero della Salute
A cura della redazione
La prevalenza dell’obesità sta aumentando molto rapidamente sia
nell’adulto che in età pediatrica
e questo fenomeno, definito dall’
Organizzazione Mondiale della
Sanità “una epidemia globale”,
rappresenta uno dei principali
problemi di salute pubblica a
livello mondiale. Lo segnala nel
suo sito internet istituzionale il
Ministero della Salute che ricorda come l’obesità, se presente
in età pediatrica, può associarsi
ad una più precoce comparsa di
patologie tipiche dell’età adulta,
quali ad esempio diabete tipo 2,
ipertensione, iperlipidemia, con
conseguente precoce esposizione
ai principali fattori di rischio noti
per le malattie cardiovascolari.
Una volta instauratasi, l’obesità
infantile è una condizione molto
difficile da trattare e oltre il 60%
dei bambini in sovrappeso prima
della pubertà, lo sarà anche nella
fase iniziale dell’età adulta.
Per monitorare l’evoluzione
dell’obesità infantile e valutare gli
interventi di promozione della

salute avviati, con un dettaglio sia
regionale che locale, il Ministero
della Salute ha attivato il sistema
di sorveglianza “OKkio alla salute”. La sorveglianza, coordinata
dall’Istituto Superiore di Sanità/
Cnesps, vede il coinvogimento del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, delle Regioni e Province Autonome e delle
Aziende Sanitarie Locali.
L’obiettivo della sorveglianza è
quello di descrivere nel tempo l’evoluzione dello stato nutrizionale
dei bambini delle scuole primarie
e le caratteristiche dell’ambiente
scolastico, in relazione agli aspetti
favorenti la corretta nutrizione e
l’attività fisica, allo scopo di suggerire azioni appropriate, basate su
prove di efficacia.
OKkio alla salute - spiegano gli
esperti del Ministero - “prevede
la registrazione delle misure antropometriche (peso e statura),
la raccolta di informazioni sulle
abitudini alimentari, l’attività fisica e i comportamenti sedentari di
un campione di alunni delle classi
terze delle scuole primarie, così
come raccomandato dall’Orga-

nizzazione mondiale della sanità,
nonché sulle iniziative scolastiche
favorenti il movimento e la sana
alimentazione. Le informazioni riguardanti le abitudini degli alunni
sono raccolte tramite questionari
brevi, somministrati ai bambini
in classe, ai loro insegnanti e ai
genitori”.
Nell’ultima raccolta dell’anno scolastico 2011-2012 (che ha coinvolto complessivamente 46.492
bambini appartenenti a 2.623
classi terze della scuola primaria)
si è osservato che, dalla prima rilevazione del 2008, sono diminuiti
leggermente i bambini di 8-9 anni
in sovrappeso e quelli obesi, ma
l’Italia resta ai primi posti d’Europa per l’eccesso ponderale infantile. Sono ancora troppo frequenti
tra i piccoli le abitudini alimentari
scorrette, come pure i comportamenti sedentari, anche se aumentano, sia pur di poco, i bambini
che fanno attività fisica.
“L’educazione alimentare - ammonisce il Ministero della Salute
- resta cruciale: risultano ancora
troppo frequenti tra i bambini
le abitudini che possono favorire

Fiat 500. Cult dal 1957.

obesita’ infantile
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l’aumento di peso, specie se concomitanti. In particolare il 9% dei
bambini salta la prima colazione e
il 31% fa una colazione non adeguata (ossia sbilanciata in termini
di carboidrati e proteine); il 67%
fa una merenda di metà mattina
troppo abbondante; il 21% dei
genitori dichiara che i propri figli
non consumano quotidianamente
frutta e/o verdura; il 43% consuma abitualmente bevande zuccherate e/o gassate.”
“I valori dell’inattività fisica e dei
comportamenti sedentari - comunica inoltre il sito salute.gov.

it - mostrano un piccolo miglioramento, pur rimanendo elevati:
il 16% dei bambini pratica sport
soltanto per un’ora a settimana
o anche meno, rispetto al 25%
del 2008-9; il 17% non ha fatto
attività fisica il giorno precedente
l’indagine (quattro anni prima
erano il 26%); il 42% ha la TV
in camera (-6%), il 36% guarda
la TV e/o gioca con i videogiochi
per più di 2 ore al giorno (-11%)
e solo un bambino su 4 si reca a
scuola a piedi o in bicicletta.”
A ciò “si aggiunge il fatto che i
genitori non sempre sono con-

sapevoli dei problemi relativi al
peso dei propri figli: tra le madri
di bambini in sovrappeso o obesi,
il 38% non ritiene che il proprio
figlio sia in eccesso ponderale”.
Questi risultati, pertanto, “sottolineano la necessità di investire ancora di più nella prevenzione per
ridurre le disuguaglianze e i costi
sanitari e sociali”.
Il messaggio finale è chiaro e univoco: la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità va iniziata già in
età pediatrica, attraverso una dieta
bilanciata e uno stile di vita sano.
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Gli antibiotici:
a cosa servono
e perché
non vanno usati
a sproposito

20

Quei “proiettili”
da non sprecare
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Ce ne parla il dr. Antonio Perteghella, farmacista
Alessandro Tich
La vita è fatta spesso e volentieri
di luoghi comuni, e non si sottraggono a questa regola neppure
i farmaci. C’è infatti una categoria
di medicinali che più di altri - nel
comune senso della gente - sono
quasi circondati da un alone, per
così dire, di “prestigio”: nel senso
che se il medico me li prescrive,
quelle indicate sulla ricetta sembra
che siano veramente delle “medicine serie”.
Parliamo di antibiotici. Un’efficace
e diffusa arma contro molte patologie di cui noi - pazienti spesso disattenti - in realtà sappiamo poco.
Perché in taluni casi il medico mi
prescrive una terapia antibiotica e
in altri invece no? E quanto vale
seguire alla lettera le indicazioni
prescritte sulle dosi e il periodo di
somministrazione di questa particolare “famiglia” di medicinali?
Chiediamo lumi al dr. Antonio
Perteghella, farmacista, della Farmacia Pozzi di Bassano.
- Dunque dottor Perteghella, che
cos’è e per cosa è indicato un farmaco antibiotico?
“Antibiotico viene da anti e bios,

“contro la vita”, contro i patogeni,
e il suo nome deriva dal fatto che
il suo scopo è quello di essere antibatterico. Gli antibiotici servono
per sconfiggere le malattie infettive, ma le malattie infettive non
sono tutte batteriche. I virus non
sono mai sconfitti dall’antibiotico.
Il caso più comune è l’influenza:
non è una malattia batterica e
quindi non devo prendere l’antibiotico. Oppure il mal di gola del
bambino: può essere o non essere
batterico, ed è il pediatra che ha il
compito di valutarlo.”
- Dunque la prescrizione di un
antibiotico è connessa al fatto che
l’agente patogeno è un batterio...
“Dove c’è un’infezione, c’è un
agente patogeno attivo esterno.
Può essere un batterio o un virus,
o anche tipi di protozoi come nel
caso della malaria. L’antibiotico
non agisce sui virus e deve essere
sempre prescritto da un medico. Il
medico nella diagnosi valuta che
l’infezione è data da un batterio,
a seguito di una anamnesi medica
o strumentale, ad esempio analisi
del sangue o tampone. Se la causa
è batterica, allora c’è un significato
nell’uso di antibiotici, altrimenti è

dannoso perché l’antibiotico non
distingue fra i batteri patogeni e
quelli invece che sarebbero positivi
e risiedono nel nostro organismo,
tecnicamente la “flora batterica”.
L’antibiotico spara nel mucchio.”
- Da cosa dipende dunque l’efficacia di questo tipo di farmaci?
“L’antibiotico per funzionare deve
essere usato correttamente, e l’uso
corretto ha tre regole. La prima
regola è: “solo quando serve” (prescrizione medica). La seconda è:
“con la posologia (dose) corretta”.
La dose deve essere sufficiente ad
avere un’azione terapeutica. Ad
esempio se io non prendo la dose
prescritta ma ne prendo la metà,
gli effetti sono solo negativi. Terza
regola: “per il numero giusto di
giorni”. Non devo interrompere
la terapia quando sto bene, ma
quando ho completato quella
prescritta. Per diverse patologie
il miglioramento dei sintomi viene prima della guarigione. Se si
interrompe la terapia antibiotica
i sintomi possono ripresentarsi
dopo qualche giorno o settimana
ed ecco il problema delle recidive.
C’è poi la questione della antibiotico-resistenza, e cioè il fatto che

antibiotici
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rispetto al passato sempre più i patogeni sviluppano una capacità di
resistere alle nostre armi. Quindi,
per tornare alla prima regola, è importantissimo usare gli antibiotici
assolutamente quando servono e
non a sproposito. Non sprechiamo
i nostri “proiettili”, perché ne abbiamo pochissimi. E’ importante
lasciare che la guarigione faccia la
sua strada, senza pretendere una
medicina “magica” come può apparire l’antibiotico che, se non serve,
in quel caso è deleterio.”
- In che senso abbiamo pochissimi “proiettili”? Non abbiamo
abbastanza antibiotici in circolazione?
“Non ne abbiamo pochi strutturalmente, non riusciamo ad averne di

innovativi.
E’ il problema dello sviluppo di
nuovi farmaci: al momento attuale
abbiamo sempre meno antibiotici
nuovi. Dagli anni ‘50 e cioè dal
Dopoguerra è stata avviata una
continua ricerca di antibiotici
nuovi, con una capacità superiore
ai precedenti, anche per superare
uno sviluppo di resistenza da parte dei batteri. Nel tempo si sono
sviluppati sempre meno antibiotici
nuovi, per cui adesso di nuovi ne
sono in arrivo due o tre, in fase di
studio, e quindi quelli che abbiamo dobbiamo preservarli.”
- Se abbiamo in casa una scatola
di antibiotici già iniziata e non
scaduta, cosa dobbiamo fare?
“Tenerla solo per un uso dopo

prescrizione medica. Si pensi che
nei Paesi anglosassoni non sono in
vendita confezioni di antibiotici
come da noi, ma si dispensano le
unità posologiche prescritte dal
medico, e solo quelle. Riguardo
alle scatole di antibiotici, ad esempio le compresse prescritte dal dentista o le buste per la cistite - due
casi classici -, prenderli solo dietro
prescrizione del proprio medico.
Per gli sciroppi antibiotici per
bambini, una volta aperti, quello
che non consumo va nel bidone
dei farmaci scaduti.”
- Qual è dunque il consiglio definitivo sugli antibiotici?
“Non usarli a sproposito e far sì
che quando ne avrò bisogno siano
davvero efficaci per me.”

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
www.brokerpib.com

23

24

25

Vuoi che il sorriso
diventi il tuo miglior
biglietto da visita?

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Cosa c’è di meglio di un sorriso?
Un sorriso bellissimo!
Alcuni consigli del dottor Carlo Gobbo, Odontoiatra e Protesista dentale,
Direttore sanitario della clinica Hospitadella
Lara Scolaro

lidi il risultato ottenuto.”

Prendersi cura quotidianamente del
proprio sorriso è fondamentale, ma
per avere una dentatura perfetta si
può ricorrere alle soluzioni più innovative offerte dall’odontoiatria:
mascherine trasparenti, faccette,
sbiancamento.

- Quali sono i vantaggi più evidenti
dell’ortodonzia invisibile?
“Prima di tutto c’è il fattore estetico:
le mascherine posizionate sui denti
sono invisibili. Ma non solo. Non
alterano la pronuncia e sono rimovibili durante i pasti e per eseguire una
buona igiene orale. È la soluzione
ideale anche per chi soffre di allergie
ai metalli.”

- L’apparecchio ormai si mette anche da grandi, quali sono oggi le
opzioni più discrete possibili?
“Tra i trattamenti più efficaci e meno
invasivi, l’ortodonzia invisibile è una
tecnica ortodontica caratterizzata
dall’uso di sottili mascherine trasparenti rimovibili che consentono
di ottenere determinati e limitati
spostamenti dentali, senza disagi o
imbarazzi.”
- Come funzionano queste mascherine?
“Deve essere elaborato un piano
dettagliato in base al quale saranno
realizzate su misura le mascherine sottili (aligner) in polietilene trasparente
che vanno applicate e sostituite ogni
10/14 giorni. Queste porteranno progressivamente i denti nella posizione
desiderata. La durata del trattamento
varia da paziente a paziente, in quanto correlata all’entità della correzione
ortodontica individuale e una volta
terminata la fase di riallineamento dei
denti, il paziente deve applicare una
mascherina di contenzione che conso-

- E una volta allineati i denti, come
possiamo recuperare il loro colore
originale?
“Per cancellare macchie, ombre e illuminare il proprio sorriso il metodo
più performante, che proponiamo
anche ad Hospitadella, è lo sbiancamento alla poltrona con attivazione
luminosa (power bleaching) in cui viene utilizzata una lampada al plasma a
luce fredda come fonte di attivazione
di un gel sbiancante a base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata).”
- Qual è il funzionamento di questo
trattamento?
“In sintesi la sorgente luminosa a
contatto con il gel produce radicali
liberi. Questi reagendo con le grosse
molecole organiche responsabili della
discromia, le scompongono in molecole sempre più piccole fino alla loro
completa dissoluzione.”
- I risultati ottenuti con lo sbianca-

mento sono evidenti e duraturi nel
tempo?
“I risultati possono variare e dipendono da vari fattori: il colore iniziale
di partenza è uno di questi. I denti
tendenti al giallo rispondono meglio
al trattamento rispetto ai denti con
un colore tendente al grigio. La valutazione del colore raggiunto va fatta
alcuni giorni dopo il trattamento e
per il mantenimento del risultato
ottenuto è consigliato effettuare una
seduta all’anno.”
- Ci sono altri metodi oltre a questi
per migliorare l’aspetto dei nostri
denti dottor Gobbo?
“Denti fratturati o decolorati, oppure
leggere malposizioni dentali, disallineamento o eccessivi spazi tra gli
elementi dentali possono essere trattate in modo semplice e rapido con il
posizionamento di faccette adesive.
- In cosa consistono le faccette?
“Le faccette sono “gusci” sottilissimi
in ceramica che vengono attaccati al
dente. Il dentista asporta una parte
superficiale e sottile del dente, sul
quale viene incollata una faccetta di
porcellana: dietro rimane il dente
originale, davanti la nuova faccetta
del colore e della forma giusti. La
ceramica soddisfa i massimi requisiti
estetici, è compatibile biologicamente, stabile nel colore e molto resistente
all’abrasione.”
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E…STATE SENZA PELI… CON DOLCEZZA
I consigli di Giuliana teorema di bellezza per una DEPILAZIONE
ed una pelle effetto seta.
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Durante il periodo estivo, per il
caldo o per il piacere di farlo, ci si
espone al sole e alla vista degli altri
molto di più rispetto agli altri periodi dell’anno. E’ dunque indispensabile che la pelle si presenti in buono
stato, liscia e perfettamente depilata.
Un’esigenza da sempre sentita nel
mondo femminile, ma che si è fatta
strada anche tra gli uomini con il
modificarsi dei canoni estetici e delle
conoscenze in materia di igiene,
per prevenire il proliferare batterico
responsabile dei cattivi odori, accentuati dalla presenza dei peli.
I risultati di una depilazione non
professionale sono tristemente cono-

sciuti: la pelle viene ferita e traumatizzata, si manifestano irritazioni e
fastidi, la ricrescita dei peli diventa
un incubo. Per non parlare di conseguenze più gravi come infezioni e
follicoliti.
Giuliana teorema di bellezza , nei
suoi trent’anni di esperienza ha
ricercato i materiali qualitativamente
superiori e perfezionato la tecnica
nella depilazione classica , ma non si
è fermata.
Ha esplorato la tecnica millenaria
della depilazione con la pasta di
zucchero, per proporvela oggi con
orgoglio, come alternativa alla semplice depilazione.

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Immaginate per un attimo di poter
sostituire la semplice ceretta con un
trattamento che unisce i benefici
di una pulizia profonda della pelle
ad una manualità che agisce sulla
circolazione linfatica stimolando la
diuresi e apportando nuovo nutrimento ; un trattamento che riduce al
minimo il fastidio della depilazione,
insomma un vero e proprio trattamento Benessere.
Tutto questo è possibile attraverso
l’utilizzo della pasta di zucchero.
Una tecnica tramandata dalle donne
berbere e ad oggi perfezionata e resa
disponibile per voi presso Giuliana
teorema di bellezza.

Alcuni benefici della depilazione con lo zucchero
1. Adatta a tutti. Questa particolare manualità è adatta a tutti i tipi
di pelle e a tutte le aree del corpo,
dalle più estese come gambe e torace, alle più delicate come l’inguine
e le ascelle; sia per gli uomini che
per le donne. Anche per le pelli
più sensibili come quelle di chi
si avvicina per le prime volte alla
depilazione.
2. Assolutamente igienico. Lo
zucchero è un batteriostatico naturale. La sua concentrazione nella
formulazione della pasta è altissima
e le sue molecole sono così piccole
da penetrare attraverso il canale
del bulbo pilifero, avvolgendo il
pelo e portando con loro le micro
polveri e lo sporco che in esso si
depositano, disinfettando la parte
e prevenendo in questo modo fastidiose follicoliti.
3. Delicato. Lo strappo nella
tecnica manuale di depilazione
con pasta di zucchero avviene nel
senso naturale della crescita dei
peli, evitando che si spezzino. La
pasta viene utilizzata a temperatura
corporea perciò non vi è rischio di
scottature ed è indicata anche per
chi soffrisse di fragilità capillare.
4. Un vero e proprio trattamento
di bellezza . La particolare manua-

lità, molto simile ad un massaggio
soprattutto durante la stesura,
stimola il drenaggio delle tossine
dai tessuti e migliora il microcircolo ossigenando la pelle; se eseguita
con regolarità si noterà in generale
un miglioramento del tono e dell’elasticità delle zone trattate. Inoltre,
lo zucchero per sua caratteristica
aderisce alle cellule prive di acqua,
ovvero le cellule morte! Perciò
svolge una esfoliazione naturale,
lasciando UNA PELLE EFFETTO
SETA.

Alcune indicazioni utili: non è
mai indicato, in NESSUN CASO
esporsi al sole dopo QUALSIASI
tipo di depilazione. E’ sempre opportuno aspettare almeno 24 ore.
La pelle appena depilata è molto
soggetta alla formazione di macchie
scure o chiare, molto difficili se
non impossibili da eliminare una
volta manifestate.
Giuliana teorema di bellezza vi
invita a provare il suo metodo e
ad affidarvi alle professioniste del
settore.

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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Bellezza speciale
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

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

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

servizi essenziali sostenuti da
una lunga esperienza e continui
aggiornamenti.

pizza therapy
Riflettori
sul progetto
PizzaTherapy

32

con l’Associazione Mai Soli, associazione bassanese fatta da e
per persone che hanno affrontato
o stanno affrontano il cancro, e
lentamente il progetto comincia a
prendere forma.
Ma un altro incontro risulta cruciale: quello con Riccardo Antoniolo, titolare e chef del ristorante
Ottocento Simply Food, associato
alla Magnifica Confraternita dei
Ristoratori De.Co., e con il presidente di questa, Roberto Astuni.
L’intento era di coinvolgere il maestro lievitista Antoniolo affinché
tenesse un corso per parlare della
pizza, ma anche per condividere le
emozioni che la pizza da sempre
evoca: piacere, gioia, leggerezza,
compagnia, amicizia…in altre parole: “vita”.

Pizza, che sollievo
Dall’impasto della pizza energia positiva per i pazienti oncologici
A cura della redazione

“Ho trovato il corso rilassante e
istruttivo e soprattutto ha permesso la socializzazione in un momento della vita così difficile.”
E’ il commento di uno dei 36
partecipanti al primo corso di PizzaTherapy: l’innovativo progettopilota finalizzato al benessere
psicologico e sociale dei pazienti
oncologici attraverso l’apprendimento condiviso della preparazione del lievito madre e dell’arte
di impastare, farcire e cuocere la
pizza.
Partito dall’esperienza di un giovane paziente oncologico del nostro
territorio ed allargato ad altri
pazienti e loro familiari, il corso
- svoltosi al Ristorante Ottocento
Simply Food di Bassano e tenuto
dal maestro lievitista Riccardo
Antoniolo - si è basato su un approccio sperimentale di terapia
del sollievo, finalizzato al recupero
dell’energia positiva e della qualità
della vita anche nella malattia e i
cui risultati andranno ora valutati
considerando anche la riproducibilità del progetto a livello locale e
nazionale.

L’iniziativa, patrocinata dall’Azienda Ulss n.3, si è concretizzata
grazie alla collaborazione tra la
dott.ssa Samantha Serpentini, psiconcologa dell’Ulss n.3, la Magnifica Confraternita dei Ristoratori
De.Co. e l’associazione oncologica
bassanese “Mai Soli” onlus.
Come è nato il progetto
L’idea nasce dalla storia di Marco

Da qui l’idea, raccolta positivamente e sostenuta attivamente
dall’Ulss di Bassano, di estendere
l’esperienza ad altri pazienti e verificarne poi anche i risultati.
Ecco allora che Antoniolo organizza un corso dove i partecipanti
hanno l’opportunità di apprendere i fondamenti dell’arte pizzaiola:
le tecniche di impasto, la preparazione del lievito madre, la scelta
degli ingredienti per la farcitura, la
cottura. Ma non solo: l’esperienza
rende anche possibile sperimentare il valore unico e prezioso della
leggerezza e della solidarietà.
Le motivazioni del progetto
Molteplici studi di psicologia della
salute dimostrano l’importanza

della positività e dell’ottimismo
nell’affrontare i momenti difficili
della vita. La salute non è solo
l’assenza della malattia ma è una
condizione di benessere fisico, psicologico, sociale e spirituale, come
afferma l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il progetto “PizzaTherapy” nasce
dalla convinzione che gli individui
possano essere attori della propria
esistenza e che tutti siano dotati di
forza e di resilienza, siano capaci
di scegliere, di assumersi rischi e
responsabilità.
Recenti campagne di promozione
della salute in Inghilterra hanno
dimostrato che uno dei metodi
per allontanare la depressione sia
proprio impastare il pane; l’effetto
benefico dei lavori manuali per i

Cerato, un ragazzo di 23 anni, che
si è trovato ad affrontare una malattia oncologica, e dal suo incontro con la dott.ssa Samantha Serpentini. Marco decide di dare un
senso all’esperienza della malattia,
un senso che possa trasformare la
minaccia del male in opportunità
di cambiamento e di crescita: e in
questo percorso salta fuori “l’energia positiva” data dalla pizza.
Marco entra quindi in contatto

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

I protagonisti del progetto PizzaTherapy

Sedi a Vicenza, Montebelluna e Bassano del Grappa
Tel. 0444/561090 - 348/7915243
info@brokerpib.com - bassano@assicuraservice.com
www.brokerpib.com
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pizza therapy
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pazienti che soffrono di depressione e di altri disturbi mentali è
già un fatto noto e dimostrato dal
punto di vista scientifico; pertanto
non sorprende il ruolo propositivo
e terapeutico, sul piano dell’umore, del realizzare con le proprie
mani dell’ottimo pane.
All’interno di questo quadro di
riferimento, il progetto “PizzaTherapy” si è concretizzato in un
corso di alto livello di cucina in
cui è stata offerta ai partecipanti
la possibilità di apprendere i fondamenti della produzione della
pizza: la preparazione del lievito
madre, le tecniche di impasto, la
lievitazione, la scelta degli ingredienti per la farcitura (con indicazioni di carattere nutrizionistico
fornite da un’esperta), la cottura,
la farcitura, la degustazione con
abbinamento di bevande.
La realizzazione del progetto
Il progetto PizzaTherapy intende
dare continuità a un processo di
pratica e di studio su un approccio
sperimentale di terapia del sollievo, che necessita di opportuni
approfondimenti nel campo della
ricerca scientifica. L’obiettivo è
quello di promuovere benessere
psicologico e qualità della vita
anche nella malattia, aiutando
le persone che vivono questa
esperienza a trovare, o meglio a
ritrovare, interessi e motivazioni
mirate al recupero della consapevolezza della propria persona e del
senso della vita.
L’iniziativa si propone, nella sua
fase attuale, come uno studio pilota finalizzato alla valutazione della
fattibilità del corso e dell’efficacia
del progetto nei termini di gradimento, benessere psicologico e

sociale dei partecipanti.
Il primo corso di Pizza Therapy si
è svolto in tre appuntamenti nel
mese di marzo 2014 (3, 17 e 31
marzo) presso il ristorante Ottocento Simply Food a Bassano.
In ciascuna data hanno partecipato 12 persone (pazienti oncologici e familiari) che si sono
attivamente cimentate nella preparazione della pizza. Per la prima
fase sperimentale del progetto
sono stati individuati, quali attori
dell’iniziativa, Riccardo Antoniolo
per la docenza; la Magnifica Confraternita dei Ristoratori De.Co.,
rappresentata dal suo presidente
Roberto Astuni, per gli ingredienti e la farcitura; Marco Cerato nel
ruolo di coadiuvante e testimonial
dell’iniziativa; l’Azienda Ulss 3
con la dott.ssa Samantha Serpentini in qualità di coordinatrice del
progetto; la dott.ssa Silvia Scremin
in qualità di nutrizionista esperta
in alimentazione; Leonardo Brunelli e il suo staff per la parte comunicazione e media e l’Associazione Oncologica Bassanese “Mai
Soli” onlus.
Risultati e conclusioni
Al progetto hanno partecipato
complessivamente 36 persone, di
cui 30 pazienti oncologici e 6 familiari (fascia di età: 16-66 anni).
A tutti i partecipanti al termine
del corso è stato proposto un questionario di autovalutazione.
Il 100% dei partecipanti ha valutato rilevante l’iniziativa sia in termini di benessere psicologico che
sociale, considerando l’iniziativa
stessa efficace rispetto al vissuto
individuale della persona nel particolare momento della sua vita.
Tutti i partecipanti ritengono utile

l’inserimento nei percorsi assistenziali di iniziative che favoriscano
l’umanizzazione delle cure e la
qualità della vita in oncologia.
“Curare una persona con cancro
- sottolineano i promotori - non
vuole dire occuparsi solo dell’organo malato, ma della persona tutta
nella sue diverse dimensioni: fisica, psicologica, sociale e spirituale.
Al centro dell’assistenza deve essere la persona del paziente, pertanto occorre rendere la cura “umana”, umanizzando i trattamenti e
i contesti in cui questi vengono
somministrati. In questo quadro,
riteniamo di fondamentale importanza l’inserimento nell’assistenza
al malato oncologico di approcci
di carattere psicologico e sociale
che possano promuovere nella
persona il senso della vita e della
solidarietà.”
Visto il successo del progetto nella sua fase pilota, si pensa già di
riproporlo con cadenza annuale
affinché possa integrare i consueti
percorsi clinico-assistenziali offerti
al malato oncologico presso la realtà dell’Azienda Ulss 3 di Bassano
del Grappa. L’iniziativa potrebbe,
inoltre, estendersi anche a livello
regionale e nazionale. Infine, con
la collaborazione di esperti del settore mediatico, come chiaramente
indicato anche dalla Commissione
Europea per la Salute Pubblica,
si intende avviare un movimento
“pizzatherapy”, di carattere social e
divulgativo, il quale possa favorire
a livello di comunità la diffusione
dei valori fondanti dell’iniziativa:
il senso della vita “nella” malattia
e “oltre” la malattia, il potere della
leggerezza e il significato prezioso
della quotidianità, degli interessi e
della solidarietà sociale.
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Cos’è Invisalign®?
E’ il futuro in ortodonzia. Nel
corso dell’ultimo decennio si è
sviluppata questa tecnica ortodontica che permette di risolvere
malocclusioni senza utilizzare
attacchi metallici incollati sui
denti. Nata negli Stati Uniti e’
conosciuta come “the invisibile
way for straighten the teeth without braces”. Utilizza allineatori
trasparenti, sottili ed invisibili
per muovere ed allineare i denti.
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Perché rivolgersi ad uno Studio
qualificato come lo Studio della
Dottoressa Pavin di Bassano del
Grappa o quello del Professor
Ronchin di Mestre per una cura
ortodontica con Invisalign® ?
La sistematica Invisalign® è un
mezzo terapeutico come altri: ad
esempio l’ortodonzia fissa con
attacchi, apparecchiature mobili,
ect.., detto questo il successo
della correzione ortodontica
dipende sostanzialmente da chi
impiega tale mezzo e da come lo
usa, no dallo strumento in sé.
E’ facilmente comprensibile
come medici e odontoiatri specialisti in ortodonzia che usino
tale metodo da più di un decennio, trattando un gran numero
di pazienti, possano sviluppare
una competenza superiore a
quella di dentisti non specialisti,
che la usano da poco tempo e
con un numero limitato di casi.

A questo riguardo è
d’obbligo sottolineare che i clincheck
(programmazione e
previsualizzazione del
piano di trattamento)
di ogni nostro paziente vengono costruiti,
corretti ed approvati
direttamente dal professor Ronchin.
Infatti, in questi
ultimi anni ci siamo
resi conto di come la
nostra operatività clinica sia notevolmente
migliorata, consentendoci di trattare con risultati
eccellenti casi che qualche anno
addietro sarebbero stati sconsigliati o addirittura controindicati.
Il costante miglioramento
acquisito da Align Technology,
recentemente messo in opera da
clinici esperti, ha fatto compiere
un balzo qualitativo in avanti ai
nostri trattamenti.
Inoltre l’utilizzazione di “escamotages” con presidi incollati
sulle superfici linguali dei denti,
e quindi invisibili, prima della
terapia con Invisalign®, che il
Professor Ronchin ha denominato “preinvisalign” e che
costituiscono una sua peculiare
iniziativa, hanno consentito di
condurre con successo malocclusioni complesse che fino a

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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qualche anno fa potevano essere
trattate solamente con apparecchiature fisse e non con Invisalign®.
Un’altra prerogativa dell’ Ortodontista esperto in Invisalign®
è quella di saper distinguere i
casi nei quali questa metodica
può dare risultati eccellenti da
quelli nei quali non è in grado
di ottenere correzioni soddisfacenti: ciò consente al paziente di
evitare mesi o anni di cure senza
garanzie di risultato.
Affidarsi ad uno staff medico e
ortodontico altamente qualificato si traduce per il paziente
in garanzia di eccellenza e di
serietà. Potersi affidare a mani
esperte permette di affrontare la
terapia ortodontica con serenità
e chiarezza.

Studio Medico Dentistico

Dott.ssa Giovanna Nadia Pavin
Bassano del Grappa, (VI) Viale XI Febbraio, 42/44
Tel. 0424 522262 e-mail contatti@pavin.it
Prof. Massimo Ronchin
Mestre, (VE) Via Einaudi, 72
Tel. 041 970517
e-mail info@studioronchin.it

Le preziose guide
del bassanese
Dario Favrin
grande appassionato
di montagna
e bicicletta

BIOMEDICA LAB
di Beccegato Dott. Pafispi
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Itinerari per disabili e non solo
Tra Altopiano e Grappa una serie di proposte escursionistiche aperte a tutti lungo sentieri
spettacolari, in mezzo a boschi secolari, attraversando borghi caratteristici. Da affrontare a
piedi, con l’hand-bike, le carrozzine, gli sci e le ciaspole
Roberto Cristiano Baggio

Dario Favrin non sta fermo un
attimo. Tra i primi a scorpire
la mountain bike – all’epoca la
chiamavano “rampichino” – e da
sempre iscritto al Cai, quando
ha un po’ di tempo a disposizione prende lo zaino e va.
Non ci sono montagne dell’arco
alpino a lui sconosciute: dalle
più famose al picco che solo
l’appassionato più ardito ha violato, le ha passate tutte, in lungo
e in largo. Con gli scarponi ai
piedi o dritto sui pedali, con gli
sci o le ciaspole. Le pendenze
non lo frenano, gli altopiani lo
affascinano, le discese lo solleticano. Impossibile sommare i chilometri o, meglio, le ore di marcia, che ha messo in fila in oltre
mezzo secolo di attività all’aria
aperta. Decine di migliaia, se si
contano anche le uscite in bici.
Il suo andare per monti, però,
non è mai fine a se stesso. La
macchina fotografica lo accompagna sempre, pronto a cogliere
un tramonto rosso fuoco, una
genziana appena sbocciata,

un’edelweiss spuntata tra pietre
aguzze oltre i duemila metri di
quota. I paesaggi lo catturano, le
piante secolari lo stupiscono, gli
animali lo sorprendono.
Cammina e scatta, pedala e
cattura con l’obiettivo, corre e i
colori lo inebriano.
Quando ritorna a casa scarica
sul pc le immagini, ripercorre i
sentieri con la memoria, rivive i
momenti più belli della giornata.
Poi apre una pagina e comincia
a scrivere.
Prendono forma così le sue dettagliatissime guide, corredate
di singolari immagini, rivolte a
tutti.
Ha cominciato sul finire degli
anni Ottanta con una guida ai
percorsi per la bici da montagna,
dopo aver organizzato, in collaborazione con Renzo Stevan e
Gianfranco Bellò, il primo campionato italiano di mtb. Ha poi
continuato allargando gli orizzonti e le esperienze, spingendosi
sempre più in alto e sempre più
lontano.
Tra gli ultimi libri dati alle stampe da Dario Favrin ce n’è uno

dedicato alle Dolomiti, con tour
che vanno da sette a tredici giorni. Una cavalcata tra i “Monti
pallidi” alla portata di quanti
hanno un po’ di allenamento e
alcune centinaia di chilometri
sulle gambe. Un’opera preziosa,
alla vigilia delle ferie, per quei
villeggianti che amano scoprire
sempre posti nuovi e itinerari
diversi.
La ricerca di Dario Favrin, tuttavia, non si limita ai percorsi classici. Con l’appoggio del Rotary
Club Asiago, della Cassa rurale
e artigiana di Roana e della
Banca di Credito cooperativo di
Romano e S.Caterina, ha selezionato una serie di escursioni
tra Grappa e Sette Comuni per
disabili e non solo.
Consapevole che la montagna è
un bene di tutti, con la tenacia
che lo contraddistingue, Favrin
è andato alla scoperta di viottoli,
sentieri e piste lungo i quali è
possibile andare anche con la
hand-bike, le carrozzine, le monoruota, oltre che con le ciaspole, le bici e gli sci.
Una quarantina di percorsi adat-
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itinerari per disabili
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ti anche a chi è in credito con la
vita.
“Ho stilato questa guida – spiega
l’autore - pensando a quanti potranno ritrovare tra la splendida
e rasserenante natura di questi
monti tanto cari, il morale e la
fiducia in se stessi per superare le
difficoltà che talvolta il destino
presenta”.
Così, dopo averli percorsi più
volte per rendersi conto degli
ostacoli da superare, ecco pronti sulla carta degli anelli che
sull’Altopiano vanno, per esempio, da Rubbio a Rubbio passando per il Monte Caina e malga
Lova o, per rimanere nei dintorni del piccolo centro, s’inerpicano in val Lastari, Biancoia e Col
d’Astiago.
Se si prende come base l’osteria
Fontanella, il circuito si snoda per Val Camporossignolo,
Monte Corno, Bocchetta Paù,
Cesuna e Asiago e ancora per il
rifugio Monte Corno e la Val
Granezza.
Asiago è il centro ideale per fissare partenza ed arrivo, con diramazioni verso Canove o Zocchi
e Stella, Bertigo e Pennar. Il giro
delle frazioni tocca Rigoni di sopra, Costa, Rodeghieri, Bosco, e
Buscar. Gallio, invece, è il punto
d’avvio per l’itinerario che tocca
il Villaggio del Gastagh e la Val
di Nos o, allargando il cerchio,
Foza, Stoner e Bivio Dori.
Da Malga Fratte si può andare
verso l’Albergo Marcesina, Malga Mandrielle, Campomuletto
e bivio Campocavallo prima di
ritornare al punto di partenza.
Da Rifugio Valmaron ci si può
inoltrare verso casera Val Coperta e la Val Brutta.
Sul massiccio del Grappa le
escursioni possono partire da
Campo Solagna, dal Rifugio
Alpe Madre, da Ponte S. Loren-

Da Bassano
alle città dell’esagono
Non solo montagna, comunque, negli itinerari suggeriti da Favrin.
Dario ne ha tracciati sette, denominati “Da Bassano alle città dell’esagono” e definiti “slow”che toccano anche Cittadella, Marostica, Asolo,
Castelfranco e Possagno.
Percorsi tranquilli, al di fuori delle strade congestionate, alla scoperta di
nuovi orizzonti a due passi dalla città del Ponte. Un tour complessivo
di una novantina di chilometri, percorribile a tappe, per meglio conoscere ed apprezzare le sei città che rappresentano idealmente i vertici
di un esagono della Pedemontana veneta, tra le province di Vicenza,
Treviso e Padova, ai piedi dell’Altopiano di Asiago e del massiccio del
Grappa, zone non ancora toccate dal grande turismo. Luoghi dall’aspetto gentile sebbene compresi in una terra densamente abitata e industrializzata; scrigni d’arte, storia, architettura, con prestigiosi musei,
pinacoteche e paesi che hanno dato i natali ad artisti come Antonio
Canova, Mantegna, Giorgione e i Da Bassano.
Una terra generosa e di grande qualità, dove è dolce pedalare per tranquille strade adatte a tutti poichè, se si escludono i pochissimi rilievi tra
i colli di Asolo e Possagno, è tutta pianura.
Un lento andare tra paesaggi incantevoli, in sella alla bici, simbolo di
ecologia, salute e libertà.

zo e dal fondo della Val Cesilla.
Dal versante Feltrino, invece,
l’escursione può iniziare a S.
Vito d’Arsiè con direzione Col
del Gallo e forcella Nevera.
Tutte le escursioni sono descritte
minuziosamente, con l’indicazione del grado di difficoltà, delle distanze complessive e parziali
e del tempo di percorrenza. Preziosi i consigli per non trovarsi
impreparati o, peggio, non sapere come comportarsi davanti a
ostacoli ritenuti insormontabili.
Ottime le piantine, che agevolano l’orientamento.
“È sempre consigliabile partire al
mattino presto – suggerisce Dario Favrin - soprattutto in estate:
in montagna i temporali sono
frequenti di pomeriggio.”
“Si deve uscire dal concetto –
sostiene Favrin – che associa il
disabile a un percorso apposito e
a una camera d’albergo asettica.
Basta poco, invece, per avere le

persone in situazione temporanea o permanente di handicap
in mezzo a noi, per migliorare la
qualità della vita e recuperare il
morale, le energie, conoscenze e
risorse.”
Le guide dell’escursionista bassanese favoriscono ciò.
“Il mio lavoro - sottoliena Dario
Favrin - è indirizzato soprattutto
ai disabili motori e ai non vedenti, sviluppato sui territori di
tutti i comuni dell’Altopiano di
Asiago e su alcuni del Grappa.
Invito le amministrazioni comunali competenti, gli enti e le
categorie interessate a lavorare
insieme per rendere il mio piano
di itinerari estivi e invernali operativo: sono certo che i benefici
saranno soprattutto per le stagioni intermedie, primavera da
maggio a fine giugno e autunno, da settembre a novembre”.

SALUTE DELLA DONNA :
Un reggiseno sbagliato può essere dannoso?
Molte donne non sanno che un reggiseno
inadatto può essere la causa oppure una
delle cause dell’insorgere di disturbi e malattie e così indossano con leggerezza reggiseni
inappropriati o inadeguati. In questi casi il
reggiseno può diventare un rischio per la
salute venendo meno la sua funzione di
sostegno e benessere per l’apparato locomotore e per il seno.
Quali problemi può causare un reggiseno
inadeguato?
Sono da menzionare soprattutto i disturbi
cervico-brachiali, le tensioni alla cintura
scapolare, nella zona cervicale e della nuca, il
mal di testa, i disturbi alle vertebre cervicali,
ma anche il mal di schiena nelle zone più
basse della colonna vertebrale. Oltre agli
esercizi di ginnastica riabilitativa, il reggiseno
è un sussidio importante nel trattamento di
disturbi alla colonna vertebrale e può aiutare
ad evitare lo sviluppo di problemi cronici che
si protraggono per anni. Spalline sottili che
stringono e che non vestono bene possono
irritare e gravare sul muscolo trapezio e sulle
strutture complesse delle articolazioni della
spalla. Anche il movimento delle scapole non
deve essere ostacolato dal reggiseno.
Quando si avvertono disturbi alla cintura
scapolare, problemi alle vertebre cervicali
oppure mal di testa e mal di schiena,
bisognerebbe verificare che i reggiseni
indossati siano adeguati. Inoltre se il reggiseno è troppo stretto o confezionato con materiali sintetici possono presentarsi problemi
ed irritazioni della pelle, specialmente nella
zona del sottoseno.
PROBLEMA

I solchi in prossimità delle spalle possono
essere causati da spalline troppo sottili e
taglienti.
SOLUZIONE

I reggiseni con spalline di alleggerimento
morbide ed imbottite assicurano il massimo
comfort ed alleggeriscono la zona cervicale e
della nuca.
PROBLEMA

Un reggiseno con ferretto inadatto produce
sulla pelle spiacevoli punti di pressione
talvolta anche dolorosi.
SOLUZIONE

Il ferretto deve abbracciare l’intero seno,
soprattutto di lato, e non deve comprimere o
stringere. Per evitare punti di pressione, il
ferretto deve essere integrato in una fettuccia sottoseno morbidamente imbottita.
PROBLEMA

Reggiseni confezionati con tessuti sintetici
abbinati ad un’intensa sudorazione possono
provocare dermatiti anche molto serie.

Il reggiseno è un prodotto indossato "sulla
pelle", perciò deve essere perfettamente
adatto al seno per un comfort ideale, deve
sostenere il seno ma, per la sua salute, non
deve schiacciarlo. Occorre quindi per prima
cosa scegliere la taglia giusta. Se il reggiseno
è troppo stretto, bisogna provarne uno con
un giro sottoseno più grande e una coppa
meno profonda. Ad esempio, se un reggiseno
90D è stretto di giro ma giusto di coppa,
bisogna provare una 95C. Quando il reggiseno è giusto lo specchio rifletterà un’immagine
composta, il seno apparirà ben avvolto e
contenuto, senza “esuberi” sia di lato che nella
parte superiore. La fascia sottoseno sarà ben
aderente e non si alzerà nella zona della
schiena. Ma più di ogni altra cosa si deve
avvertire una sensazione di benessere.
Una raccomandazione particolare alle ragazze e alle giovani donne con seno prosperoso
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che utilizzano reggiseni inappropriati, balconcini dalle coppe troppo piccole e spalline
sottilissime, con l’unica preoccupazione di
essere alla “moda”: un seno ben contenuto e
correttamente sostenuto non solo giova alla
salute ma preserva da un cedimento estetico
precoce! Se avete qualche dubbio, affidatevi
ai consigli di una professionista….e ricordate:
un buon reggiseno è quello che indossiamo e dimentichiamo di avere addosso!

SOLUZIONE

Un reggiseno in cotone biologico, meglio se in
piquè di cotone, aiuta a sfiammare e ad accelerare la guarigione. Usato costantemente
preserva la pelle da infiammazioni ed infezioni.
Quali caratteristiche deve avere un reggiseno adeguato?
Le spalline devono essere larghe ed imbottite, ovviamente i seni abbondanti e pesanti
necessitano di spalline più larghe rispetto a
seni poco voluminosi, la fascia sottoseno
deve essere anatomica, elastica e adattabile,
in modo che il peso del seno sia perfettamente distribuito e che le strutture
dell’apparato locomotore e gli altri tessuti
vengano alleggeriti, non irritati. Inoltre, il
reggiseno dovrebbe essere delicato sulla
pelle e privo di sostanze irritanti. Sono
sicuramente da consigliare gli articoli
prodotti da aziende che vantano un’ampia
esperienza nella realizzazione di reggiseni
qualità e di reggiseni per esigenze specifiche. Ma anche il reggiseno migliore può
diventare dannoso per la salute, se non veste
perfettamente. E’ importante scegliere la
taglia giusta, ci deve essere la giusta proporzione tra giro sottoseno e coppa.
Come individuare il capo più adatto ?
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alimentazione amici a 4 zampe
L’alimentazione
dei nostri amici
a quattro zampe
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Quando è l’ora della pappa
Ce ne parla il dr. Antenore Bortoli, medico veterinario dell’Ulss n.3
A cura della redazione

Che si mangia stasera? E’ la domanda che ogni cane, con quegli
occhi che parlano da soli e con le
tipiche manifestazioni del proprio
appetito, sembra rivolgere al suo
proprietario quando capisce che
sta arrivando l’ora della pappa.
Ma quali sono gli accorgimenti
generali da seguire per garantire
ai nostri amici a quattro zampe
un’alimentazione adeguata alle
loro esigenze? Lo chiediamo al
dr. Antenore Bortoli, dirigente
veterinario dell’equipe dei Servizi
Veterinari dell’Azienda Ulss n.3.
“L’alimentazione del cane segue
tre tappe fondamentali: cucciolo,
età adulta e età senile - ci dice il
dr. Bortoli -. Ogni tappa comporta delle variazioni sulla quantità di
cibo, sulla frequenza dell’alimentazione, sul tipo di alimentazione
e sul come il cibo va dato. Al cucciolo, dopo lo svezzamento e fino
ai 5-6 mesi, vanno dati più pasti
al giorno. Si comincia con quattro
pasti giornalieri, poi si scende a
tre verso i 4-5 mesi e verso i 7-8
mesi si può passare a due pasti.

Più avanti ancora si può dare un
solo pasto per motivi di praticità
o alla mattina, o al pomeriggio o
alla sera. Quando il cane è adulto la frequenza media è quindi
di uno o due pasti al giorno e si
dosa in base alle caratteristiche,
escludendo diete per patologie
particolari. La quantità è generalmente indicata nelle confezioni e
varia di poco. L’alimento umido
è più gradito ma è più difficile
conservarlo, più pratici e più facili
da conservare sono gli alimenti
secchi, come le crocchette, consumando i quali l’animale fa anche
più massaggio gengivale.” In
realtà, in molte case, il cane viene
nutrito in vario modo e nella sua
ciotola, spesso e volentieri, finiscono anche gli avanzi dei nostri
pasti. “In condizioni normali,
gli avanzi di casa, se integrati col
mangime, contribuiscono all’equilibrio proteico, di grassi, sali minerali e apporti vitaminici - spiega
il dottore -. Darli al cane non fa
male, eccetto i casi di intolleranze
specifiche. Evitare comunque i
fritti e i cibi molto conditi. Anche
per gli avanzi, non è corretta l’idea

che cambi l’alimentazione ogni
giorno, il cane è abitudinario. Una
cosa importante: oltre al cibo,
acqua fresca sempre a disposizione.” “E’ preferibile non lasciare
lì il cibo se non viene consumato
tutto dal cane - prosegue l’esperto -. Se la quantità è eccessiva e
il cibo avanza, tirarglielo via per
evitare che attiri uccelli o altri
animali. Questo vale soprattutto
se l’alimento è umido. C’è poi la
questione del “cibo per cani” fatto
in casa, che non è da confondere
con gli avanzi di cucina. Il cibo
“fai da te” per il cane non è sempre una buona scelta, a meno che
non si sia esperti. Inoltre, un consiglio per i cani di grossa taglia che
svolgono attività ludico-sportiva
è quello di non alimentarli subito
prima dell’attività, e di non farli
lavorare a stomaco pieno. Troppo
cibo depositato nello stomaco, nei
grossi cani impegnati negli esercizi
richiesti, può infatti provocare la
temuta torsione dello stomaco.”
“Le feci del cane - spiega ancora
il veterinario - devono essere ben
formate, dure, del colore “classico”. Questo è un indicatore del

fatto che ho scelto una buona
alimentazione, che l’animale ha
un buon sistema gastrointestinale
e non ha parassitosi gastrointestinali. Se invece le feci sono liquide
o poco formate, può essere il
segnale di problemi all’intestino,
oppure di squilibrio alimentare o
della presenza di parassiti. In questo caso è opportuno rivolgersi al
medico veterinario. Molte persone
si chiedono inoltre perché i cani
mangino l’erba per poi vomitare.
E’ un fatto meccanico: il cane cerca i fili d’erba lunghi per stimolare
il palato e il vomito. E’ una cosa
sgradevole ma naturale, e questo
accade generalmente quando l’animale ha mangiato troppo in fretta
o è troppo pieno.”

Tutto quanto sopra esposto vale
per Fido. E per Micio, invece?
“I gatti preferiscono la carne, sono
carnivori - conclude il dr. Bortoli
-. Il gatto, inoltre, tende a mangiare spesso, anche 10-15 volte
al giorno. Quindi è consigliabile
lasciare la pappa al suo posto, e
il gatto la va a mangiare quando
vuole. Per questo motivo gli alimenti umidi sono meno indicati.
E’ meglio dargli un po’ di umido
subito, e poi tutto secco come le
crocchette. Acqua sempre a disposizione. Anche il gatto, poi, tende
ad essere abitudinario. Il consiglio
è quello di variare tipi di cibo,
l’animale sviluppa antipatia verso
il cambiamento dell’alimentazione
se non è abituato alla variazione.

... un'alba di emozioni

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

Come per il cane, vale inoltre lo
stesso discorso del tipo di feci.
L’indicazione principale, ripeto, è
quella di mettergli a disposizione
prevalentemente alimentazione
secca per favorirne il consumo
continuato. Sono consigli che
riguardano ovviamente i gatti
sani e non i gatti obesi o con
determinate patologie per i quali
l’alimentazione deve seguire altre
e più specifiche regole. La regola
generale, come in tutte le cose, è
quella del buon senso. E’ inoltre
difficile trovare un gatto che apprezza gli avanzi di cucina. E’ un
animale più selettivo, cerca le cose
che gli piacciono.”
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Iniziative.
Il gruppo
“Le amiche
di Eugenia”
e i Timeline
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Sul palco per solidarietà

45

Con “Onde” un viaggio nella storia italiana scandito dalle canzoni trasmesse da radio e
televisione. Uno spettacolo originale scritto e diretto da Patrizia Bertoncello
Roberto Cristiano Baggio
Sul palco per solidarietà, con
tanto divertimento, impegno e
passione. Nel ricordo di Eugenia Daniela Fietta, un’amica e
collega dell’ospedale di Bassano,
una persona generosa e sempre
impegnata ad aiutare le persone in
difficoltà. Sono queste le motivazioni che hanno spinto il gruppo
“Le amiche di Eugenia”, formato
da colleghe dell’infermiera, unite
dalla passione per il teatro e dalla
volontà di ricordare una persona
cara che non c’è più, a operare in
sinergia.
Con bravura le “ragazze” hanno
messo in scena “Onde”, uno spettacolo originale scritto e diretto da
Patrizia Bertoncello. “Onde” è un
viaggio in quella storia, italiana
e non, passata attraverso le onde
della radio e della televisione. Il
racconto, accompagnato dalle canzoni delle varie epoche, divertente
e puntuale, mostra come spesso
le notizie possano condizionare,
bene o male, la gente e la storia.
La prima dello spettacolo si è svolta al Teatro Remondini di Bassano
del Grappa, replicato più volte nel

territorio con successo di pubblico
e critica.
La ricetta di “Onde “ è semplice:
un gruppo di persone che crede in
qualcosa e lo fa con passione.
I proventi delle rappresentazioni
sono stati devoluti all’associazione
“Mai Soli” di Bassano, che assiste i malati oncologici e le loro
famiglie, ai Frati Cappuccini di
Bassano, all’associazione Casa
di pronta accoglienza “Sichem”
sempre di Bassano e alla “Fondazione Mons. Camillo Faresin” di
Breganze.
Nei mesi scorsi, nell’ambito di
una rassegna teatrale patrocinata
dal Comune, “Onde” è stato presentato, con successo, al teatro
comunale di Thiene per l’associazione “Famiglie insieme”, che ha

come obiettivi la tutela della salute, degli affetti e della formazione
di minori che vivono situazioni di
disagio fisico o psicologico, favorendo azioni concrete di solidarietà e accoglienza nel rispetto delle
diverse culture.
“Le amiche di Eugenia” sono
affiancate in questa attività dai
“Timeline”, un gruppo musicale
che vanta una pluriennale attività
artistica, in grado di spaziare senza difficoltà dal pop al rock alla
music dance. I Timeline hanno
iniziato ad esibersi sotto il comun
denominatore della solidarietà nel
2009 con lo spettacolo “Il cuore...
le ali”.
Dalla fusione dei Timeline e “Le
amiche di Eugenia” è nato poi il
gruppo artistoc Modez.

Centro Benessere Harmony,
mente e corpo in armonia
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Mente sana in corpo sano. L’antico
detto è valido ancora oggi, soprattutto in questi tempi di ripetuto
stress quotidiano. Al punto che, a
forza di correre dietro ai problemi
di tutti i giorni, ci dimentichiamo
troppo spesso di valorizzare il bene
più prezioso che abbiamo: noi stessi.
Prendersi cura del corpo e della
mente è il segreto per affrontare la
vita con rinnovata energia: ed è quello che il Centro Benessere Harmony,
in via C. Cattaneo 23 a Travettore
di Rosà, propone alla clientela alla
sempre più necessaria ricerca di una
via di uscita per allontanare tensioni e negatività, curare problemi di
origine psicosomatica e ritornare
a volersi bene. Ne parliamo con
Barbara Pegoraro, titolare del Centro
Benessere, che ha avviato l’attività
dopo un soggiorno di studio in
India e dopo aver frequentato una
scuola di tecniche orientali. E non a
caso: tutti i trattamenti di Harmony,
compresi quelli estetici, si richiamano infatti alle antiche e rigeneranti
metodologie dell’Oriente.
- Qual è la caratteristica distintiva
del Centro Benessere Harmony?
“Nel nostro centro utilizziamo tutte

tecniche orientali: tecniche ayurvediche indiane, digitopressione cinese,
auricoloterapia, riflessologia plantare, metodo cranio-sacrale, trattamenti pre- e post parto, trattamenti pree post operazioni chirurgiche e tutto
quello che riguarda trattamenti con
oli e spezie particolari, personalizzati, per riarmonizzare mente e corpo,
riprendendo l’equilibrio psicofisico.”
- Quindi riarmonizzare mente e
corpo per combattere lo stress?
“Non solo combattere lo stress, ma
anche riequilibrare la postura della
persona con trattamenti psicosomatici, posturali, decontraenti muscolari. Le tecniche che uso, che originano dalla medicina orientale, vanno
alla causa del problema. Si parte cioè
dal sintomo per trovare la causa del
problema.”
- Che prodotti usate?
“Tutti prodotti naturali, con spezie,
utilizzati a seconda della tipologia
della persona. Sono prodotti ayurvedici che richiamano le formulazioni
di ricette antiche.”
- E per l’estetica?
“Anche come estetica utilizziamo

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

trattamenti sempre armonizzanti per
il corpo. Non è la solita e semplice
estetica classica. Ad esempio per il
viso andiamo a lavorare molto sui
punti di digitopressione. E’ un trattamento globale, sempre supportato
dalle tecniche orientali.”
- Chi si rivolge a voi per la prima
volta, per quale motivo lo fa principalmente?
“I motivi sono tanti, e i più diversi.
Principalmente da me arrivano tante
persone col mal di schiena, il primo
approccio è soprattutto quello. In
questo periodo il mal di schiena, sia
cervicale che lombare, è un problema molto sentito, per l’accumulo
delle tensioni quotidiane.”
- Qual è dunque la “missione” del
vostro Centro?
“Il nostro motto è: “Per vivere la
bellezza in armonia”. Il Centro
Benessere Harmony vuole offrire
un posto gradevole per riuscire a far
capire che è importante dedicare del
tempo a sé stessi. Harmony riesce
a far staccare dalla routine di tutti
i giorni. Un luogo rilassante per
riappropriarsi del proprio io e del
proprio benessere.”
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