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MALATTIA DA VIRUS EBOLA - PROTOCOLLO PER LA
GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI

Grigno Valsugana - TN - Tel.0461 765339 - casearia@montitrentini.com

L’Ulss 3 ha diramato un comunicato sull’ epidemia di malattia da virus Ebola. Va ricordato che la trasmissione del virus Ebola avviene attraverso il contatto diretto della cute o delle mucose (occhi, cavo orale) di una
persona sana con sangue o altri materiali biologici, quali saliva, vomito, urina, feci, sperma, secrezioni salivari
(droplets) di una persona malata, viva o deceduta; attraverso i rapporti sessuali; attraverso oggetti contaminati
con sangue o altri materiali biologici di una persona malata o deceduta; attraverso la manipolazione e il consumo di animali infetti.
Le manifestazioni cliniche: si tratta di una malattia acuta grave, caratterizzata dalla comparsa improvvisa di
febbre alta, debolezza intensa, dolori muscolari, mal di testa e mal di gola; possono comparire poi: vomito,
diarrea, esantema cutaneo diffuso, insufficienza renale ed epatica, emorragie cutanee e degli organi interni.
• L’OMS non prevede al momento alcuna restrizione di viaggi; tuttavia, il Ministero della Salute ritiene opportuno consigliare ai cittadini italiani il differimento di viaggi non urgenti e indispensabili verso i paesi africani
interessati dall’epidemia.
• Il Ministero della Salute italiano, anche se la probabilità di importazione di casi nel nostro paese è molto
bassa, ha fornito indicazioni per il rafforzamento delle misure di controllo.
Le procedure per la gestione dei casi sospetti di malattia per quanto di competenza dell’ULSS n. 3 di Bassano
del Grappa, sono già state attivate, secondo il protocollo del Ministero della Salute.
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Editoriale
Roberto Cristiano Baggio - direttore responsabile di “InFormaSalute”.

Comitato Scientifico:
Dr.
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Paolo Agostini
Primario Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Romeo Altafini
Responsabile Servizio Glaucoma Opedale
San Bortolo Vicenza
Dr. Enzo Apolloni
Direttore Sanitario Ulss 3
Dr. Domenico Battaglino
Dirigente ospedaliero Aiuto-Primario - Asiago
Dr. Giannico Battistella
Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Luigi Battistella
Chirurgia Generale - Bassano
Dr. Giampietro Beltramello
Primario Medicina Interna - Bassano
Dr. Guido Blaas
Medico di Medicina Generale
Dr.ssa Valeria Blaas
Medico Veterinario
Dr.ssa Giulia Bresolin
Psicoterapeuta - Psicologa Giuridica
Dr.ssa Alessandra Broggiato
Podologa
Dr.ssa Antonella Brunello
U.O.Oncologia Medica - Istituto Oncologico 		
Veneto Padova
Dr. Alessandro Burlina
Primario Neurologia - Bassano
Dr.ssa Francesca Busa
Direttore Cure Primarie Distretto 1 - Ulss 3
Dr.ssa Annalisa Busnardo
Studio Medico Dentistico - Bassano
Dr. Francesco Busnardo
Medico di Medicina Generale
Dr. Stefano Calabro
Primario Pneumologia - Bassano
Dr.ssa Adara Caruso
Dirigente Medico Urologia - Bassano
Dr.ssa Fiorella Cavuto
Resp. di Branca di Cardiologia, distretto 1 - 		
Ulss 3
Dr. Andrea Casarini
Radiologo Interventista - Bassano
Dr. Antonio Celia
Primario Urologia - Bassano
Dr. Federico Cervone
Medico chiururgo Specialista in
Dermatologia e Venereologia
Dr. Diego Cognolato
Primario Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Pierfranco Conte
Professore Ordinario di Oncologia Medica
Direttore Oncologia Medica 2 IOV (PD)
Dr. Giovanni Costacurta
Primario Ortopedia - Asiago
Dr.ssa Lisa Dal Sasso
Psicologa
Dr. Giorgio Da Rin
Medicina di laboratorio - Bassano
Dr. Maurizio Demi

Primario Pediatria - Bassano
Roberto Dell’Aquila
Primario Nefrologia - Bassano
Dr.ssa Armanda Diamantini
Diretti FF Centro Trasfusionale Bassano
Dr. Luigi Endrizzi
Primario di Oncologia - Bassano
Dr. Isacco Falco
Dirigente medico Oncologia - Bassano
Dr. Gabriele Falconi
Ginecologo - Ospedale di Vicenza
Dr. Fabrizio Fontana
Direttore Dipartimento prevenzione Ulss 3
Dr.ssa Elisa Forlin
Psicologa - Master in Psicologia e Coaching 		
dello Sport
Dr. Michele Garofolin
Maxillo Facciale - Odontostomatologia- Bassano
Dr. Stefano Ghiro
Specialista in Chirurgia Vascolare e flebologo
Dr. Giorgio Giovannoni
Direttore Clinica Punto Medico
Dr. Carlo Gobbo
Direttore Sanitario Clinica Odontoiatrica
Hospitadella
Dr. Alessandro Guarise
Primario Radiologia - Bassano
Dr.
Rommel Jadan
Specialista in medicina d’emergenza
Dr.
Michele Iuliani
Primario Chirurgia - Asiago
Dr. Cristoforo Lo Giudice
Andrologo - Endocrinologo
Dr.ssa Simonetta Marinangeli
Ginecologa consultori familiari - Ulss n.3
Dr. Gaetano Mastropaolo
Primario Gastroenterologia - Bassano
Dr. Yoram Meir
Primario Ostetricia e Ginecologia - Bassano
Dr. Marzio Melandri
Specialista Otorinolaringoiatra
Dr.ssa Annalisa Menegolo
Dirigente responsabile U.O.Disabilità Ulss n. 3
Dr. Domenico Miccolis
Chirurgo plastico Clinica Hospitadella
Dr. Piergiorgio Miottello
Direttore Neuropsichiatria Infantile Bassano
Dr. Alfiero Molari
Biologo – direttore responsabile Biomedica
Specialista in: Microbiologia e Virologia; 		
Biochimica e Chimica Clinica; Scienza
dell’Alimentazione
Dr.ssa Simonetta Morselli
Primario Oculistica - Bassano
Dr. Fabio Monica
Resp. Endoscopia Digestiva - Bassano
Dr. Terenzio Moschino
Maxillo Facciale - Odontostomatologia 		
Dr.

Bassano
Gilbert Nanhoungue
Resp. Distretto nr.2 - Asiago
Dr.ssa Giovanna Nadia Pavin
Medico Chirurgo e Odontoiatra
Dr. Antonio Francesco Perteghella
Farmacista - Farmacia “Pozzi” di Bassano
del Grappa
Dr. Luigi Piloni
Capo dipartimento Ser.T - Bassano
Dr. Luca Policastri
Rdiologo ospedale Bassano
Dr. Mauro Portesan
Specialista anestesia-rianimazione, terapia 		
del dolore - Bassano
Dr.
Angelo Ramondo
Primario Cardiologia - Bassano
Dr.
Giorgio Rizzato
Medico Chirurgo - Incaricato di Medicina 		
Legale e Psicologia Clinica. Dip. Specialità MC
e Scienze della Riproduzione Umana.
Università di Padova
Dr. Saverio Rizzello
Medico Medicina Generale - Bassano
Dr. Luigi Romano
Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Ciro Sannino
Responsabile centro screening oncologici
Dr Enrico Sartorello
Primario Ortopedia e Traumatologia
- Bassano
Dr.ssa Samantha Serpentini
Psicologa-psicoterapeuta
Dr. Enrico Scalco
Dirigente Ortopedia Asiago - Resp. struttu-		
ra semplice Traumatologia dello sport
Dr.ssa Alessandra Smaniotto
LS Biologia Biomolecolare Cellulare Nutrizionista
Dr. Rudi Stramanà
Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Umberto Tirelli
Direttore Dip. Oncologia Medica Istituto 		
Tumori di Aviano
Dr. Emanuele Turinese
Responsabile clinico Unità Ictus
Dr. Martin Tsemzang Sopjio
Ortopedico Traumalogo, terapista del dolore
Dr.ssa Chiara Vassalli
Esperta in prevenzione primaria (stile di vita e
alimentazione)
Dr. Pierantonio Zampese
Medico di Medicina Generale
Dr. Emiliano Zanier
Osteopata - Fisioterapista
Dr. Edoardo Zattra
Specialista dermatologo - Bassano e Clinica
Dermatologica Università di Padova
Dr. Mario Zerilli
Responsabile consultori familiari - Ulss n.3
Dr.

I paragoni sono sempre scomodi,
specie se il confronto è con un luminare come il prof. Umberto Veronesi. Pierfranco Conte, ordinario di fresca nomina di oncologia
medica all’università di Padova e
direttore della Seconda divisione
allo Iov patavino, è indicato come
il successore del famoso oncologo.
Conte non si cura di accostamenti e parallelismi. Guarda avanti
con la consapevolezza che solo lo
studio e l’approfondimento continui potranno portare a risultati
importanti. L’obiettivo che si è
posto è quello di creare in Veneto
un istituto di eccellenza, diffuso
sul territorio, per combattere i
tumori.
Le neoplasie sono in costante aumento ma i progressi della medicina le superano.
In una lunga intervista il prof.
Pierfranco Conte illustra le linee
che intende seguire per far fronte
al male del secolo, puntando su
un sistema sanitario pubblico
efficiente che azzeri, in termini di
cure, le differenze tra chi può permettersele e chi no.
“Ho un sogno – si lascia sfuggire
– ed è quello di trasformare tutto
il Veneto in un unico, grandissimo, istituto anti tumore. Un’unica struttura a servizio di chi
soffre”.
Se ci riuscirà, avrà superato il Maestro, paragoni a parte!
Due sindaci, Riccardo Poletto di
Bassano e Martino Montagna
di Cornedo Vicentino, sono stati
nominati alla presidenza delle rispettive Consulte che fanno capo
all’Ulss 3 e all’Ulss 5 Ovest. I rapporti con le aziende sanitarie locali sono fondamentali per la tutela
della salute dei cittadini.

Gli obiettivi dei due primi cittadini sono simili: assistenza agli
anziani e ai più piccoli, attenzione
alle fasce deboli, razionalizzazione
dei servizi.
Sono, usando parole semplici, dei
suggeritori privilegiati - in quanto
si confrontano quotidianamente
con le esigenze e le problematiche
della gente - per i direttori generali.
Per guidare la Consulta dei sindaci è necessario godere fiducia e
apprezzamento dei colleghi amministratori. Tanto Poletto, per
la prima volta alla conduzione di
una città, e Montagna, al secondo
mandato, sono stati nominati
all’unanimità dai rappresentanti
del Comuni ai quali fanno capo.
Se da una parte c’è soddisfazione
per la stima ricevuta, dall’altra c’è
la consapevolezza che il lavoro da
svolgerà non sarà facile. Riccardo
Poletto e Martino Montagna, giovani e motivati, si sono già rimboccati le maniche.
Capita a moltissime persone di
svegliarsi la notte e passare ore
fissando il buio. L’insonnia è una
brutta compagnia che colpisce
a tradimento. Il dott. Francesco
Busnardo, specialista di medicina
interna, ci aiuta a comprendere
meglio questo disturbo, ad affrontarlo e a vincerlo, analizzando
quali possono essere le cause che
lo scatenano.
Cuore e batticuore: le pagine del
nostro sito internet dedicate al
cardiopalmo sono le più cliccate dai lettori, segno che tutti ci
dobbiamo confrontare con questo disagio. Cos’è che fa partire
all’improvviso battiti intensi o irregolari? Ne parliamo con il dott.
Roberto Zeppellini, cardiologo

del S. Bassiano, il quale rassicura:
“Il cardiopalmo, di per sè, non è
un sintomo particolarmente grave.” Anche se è sottinteso che deve
essere sempre valutato effettuando
una visita di controllo e, se necessaria, un’indagine cardiologica
approfondita.
Ritorniamo poi su un argomento
già dibattuto su queste pagine: la
dipendenza dal gioco d’azzardo.
È una delle nuove emergenze della
nostra società e non fa sconti. Un
problema che tocca di vicino le
famiglie, spesso costrette a indebitarsi per i tracolli economici causati da questa piaga. Nel Bassanese
le cifre sono da capogiro: almeno
1400 giocatori patologici, a rischio dipendenza e con dipendenza effettiva da giochi e scommesse.
Purtroppo non basta un asso nella
manica per sconfiggerla!
Da qualche mese l’Ebola mette
paura anche da noi. “Il rischio di
importazione e di trasmissione
della malattia è da ritenersi molto basso, anche se non del tutto
escludibile” spiega il direttore sanitario dell’Ulss, Enzo Apolloni, il
quale illustra le misure preventive
attivate contro l’epidemia che sta
mietendo vite umane in Africa
Occidentale.
Al ritorno dalle vacanze ci si accorge che l’estate ha lasciato il segno. Come porre rimedio ai danni
provocati dai raggi solari ce lo
spiega il dott. Matteo Tretti Clementoni, specialista in chirurgia
plastica e ricostruttiva alla clinica
Hospitadella. Un “amico per la
pelle”.
Intanto le giornate si sono accorciate; temperature in discesa:
prepariamoci a fare i conti con
l’influenza.
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pierfranco conte
colon retto sono le più numerose.
La mortalità annua è pari a circa
14.000 unità.”

I primi sei mesi
di un progetto
targato
Prof. Conte
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- Numeri considerevoli...
“E’ vero ma a fronte di questi dati
è confortante sottolineare i notevoli
progressi nella diagnostica per immagini, diagnostica molecolare, terapie chirurgiche, mediche e radianti. Proprio grazie a questi progressi,
sempre più pazienti guariscono e
in molti dei pazienti che non raggiungono la guarigione, si riesce a
cronicizzare la malattia. Ecco, come
detto, la necessità di istituire una
rete e di lavorare tutti assieme.”

Contro il tumore, il Veneto fa rete
Intervista al prof. PierFranco Conte ordinario di oncologia medica,
direttore oncologia medica 2 IOV Padova
Angelica Montagna
E’ stato definito l’erede di Veronesi,
un luminare riconosciuto a livello
internazionale, dallo scorso anno
chiamato a dirigere l’ Oncologia
medica 2 all’Istituto di Oncologia
del Veneto con sede a Padova. Titolare della cattedra di Oncologia
medica, nel suo lavoro è in grado di
affiancare l’attività assistenziale, alla
ricerca clinica. Lo avviciniamo, per
l’intervista, al suo rientro dal Kazakistan dov’è stato impegnato in un
importante convegno medico.
- Professore, come ha accolto l’invito di Padova?
“Come ho già avuto modo di dire,
i motivi di rallegrarmi della scelta
ricaduta su di me sono molteplici.
L’Università di Padova, come noto,
è la più prestigiosa università d’Italia ed essere chiamato come professore ordinario di Oncologia Medica
per me è stata una cosa gratificante.
Il secondo motivo è che il Veneto
vanta una tradizione importante in
oncologia medica ospedaliera, una
delle prime oncologie mediche presenti in tutte le province e in tutti
gli ospedali della regione. L’Istituto
Oncologico Veneto (IOV), pur es-

sendo di recente istituzione, è già ai
primi posti nella graduatoria nazionale degli stituti Tumori come produzione scientifica. Inoltre, essendo
lo IOV un istituto relativamente
piccolo, ha il compito di attrarre
soprattutto pazienti bisognosi di
trattamenti particolari creando poi
una rete di collaborazione con tutte
le oncologie del Veneto per uniformare i percorsi assistenziali di tutti
gli altri pazienti.”
- Parliamo allora della ROV Rete oncologica veneta. Di cosa si
tratta?
“Si tratta di gruppi di lavoro in rete
fra loro, che hanno il compito di
individuare i test diagnostici più
efficaci, i laboratori più accreditati
per effettuarli, le chirurgie di riferimento per le principali patologie
oncologiche. L’obiettivo finale è
quello di creare in Veneto un Istituto tumori di eccellenza diffuso
sul territorio. Come a dire, molti
luoghi fisici, diversi, ma un unico
grande cervello che faccia sentire il
paziente, a qualsiasi ospedale che
aderisce sparso sul territorio regionale, preso in carico da un intero
sistema che garantirà la qualità della
cura e qualora necessario, il riferi-

mento a centri di eccellenza.”
- Parliamo del numero di pazienti
in Veneto affetti da tumore.
“In Veneto, sono stati diagnosticati
31.568 nuovi casi di tumore nel
corso dell’anno 2012 e 212.000
pazienti hanno avuto in passato una
diagnosi di tumore. Va ricordato
che le neoplasie della mammella,
della prostata, del polmone e del

Prof. PierFranco Conte

- Quali sono gli obiettivi più importanti della ROV?
Innanzitutto quello di garantire a
tutti i cittadini che abbiano problemi oncologici l’approccio uniforme
indipendentemente dall’accesso.
Ovvero, che il paziente sia stato visitato a Padova o a Belluno o ancora
a Verona, deve sapere che le terapie,
compresi i controlli e gli esami,
sono uguali e che sono stati discussi
fra esperti del settore che ne condividono i percorsi. Ancora, chi soffre
deve sapere che il suo caso è stato
preso in esame da un pool di medici
esperti che possono decidere, ad
esempio, che sia necessario trasferire
il paziente stesso in un centro con
competenze maggiori. Sarà quindi il
“sistema rete” a portarlo in quel determinato centro e non il paziente
che deve cercarsi la propria strada.
Questo è importante e comprende
un altro punto fondamentale che
è la personalizzazione del percorso
diagnostico-terapeutico sulla base
delle caratteristiche del paziente e
delle caratteristiche molecolari del
tumore.”
- Qualche giorno fa, la visita del
presidente della Regione Veneto
Zaia, per fare il punto su questo
tema...
“L’incontro è stato un momento
importante durante il quale siamo
andati a tracciare l’andamento dei
primi sei mesi di attività, dove sono
stati compiuti molti passi in avanti
ben definiti; uno di questi, la diagnostica avanzata. Vale a dire che
per ogni singolo tumore, è impor-
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tante individuare quali esami siano
necessari per definire con precisione
i percorsi diagnostico-terapeutico.
Ancora, come affrontare ogni singolo caso. Di rilevante importanza,
definire anche l’ utilizzo di quei
farmaci innovativi molto costosi, da
usare in maniera appropriata.”
- Quale l’auspicio per il Centro da
lei diretto?
“Potrei riassumere la mia risposta in
almeno due punti.
Innanzitutto che continui ad esserci
un sistema sanitario efficiente: per
fare questo dobbiamo combattere
affinché continui adesistere un
sistema pubblico, evitando che i
pazienti accedano alle terapie con
risorse personali. Questo creerebbe
un disquilibrio ingiusto verso chi è
ricco e può permettersi le cure e chi
non lo è.
Un altro auspicio che mi parte dal
cuore è che tutti, ovvero la classemedica, il volontariato, gli operatori
sanitari si convincano che fanno
parte di un’ unica squadra che deve
lavorare compatta per ottenere
il massimo risultato. Al bando,

quindi, quei sentimenti di invidia qualora un paziente scegliesse
un’altra struttura per l’intervento.
Dobbiamo e qui includo anche
me stesso, sentirci tutti parte di
un unico team, tenendo ben presente ilconcetto di rete. Non vi è
competizione alcuna ma si tratta di
giocare tutti assieme in una stessa
squadra, a beneficio del paziente.
Vede, il messaggio rassicurante da
trasmettere ai cittadini è questo: se
il sistema rete funziona bene, anche
se si accede ad un ospedale periferico, il paziente sarà guidato da
un centro specialistico e riceverà il
trattamento adeguato e quanto più
adatto al suo caso.”
- Ed un sogno? Quale potrebbe
essere?
“Sì, un sogno ce l’ho ed è quello
di trasformare tutto il Veneto in
un unico, grandissimo Istituto anti
tumore. Come un grande ospedale
con diversi piani che sono, in realtà, luoghi fisici diversi. Vorrei che
anche culturalmente e professionalmente fosse un’unica, grande istituzione a servizio di chi soffre.”
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Tiberio Bisinella, i colori della festa

Appena eletto
ha incontrato
i colleghi del
comprensorio
per individuare
obiettivi comuni
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Occhio di riguardo
per bambini e anziani
Intervista a Riccardo Poletto, presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 3
Roberto Cristiano Baggio
La scuola gli manca. Il confronto
diretto con i ragazzi accompagnava
le sue giornate. Filo conduttore di
un impegno costante sul doppio
fronte: liceo e Comune. Cinque
anni passati sui banchi delle minoranze sono stati utili, formativi,
coinvolgenti. Quando, ormai dodici mesi fa, decise di partecipare
alle primarie indette dal Pd per la
scelta del candidato sindaco, avvertì l’attenzione della città, dei suoi
allievi, dei colleghi insegnanti, dei
bassanesi. Si presentò all’esame del
voto senza tessere in tasca, con la
sua faccia pulita, i modi gentili, i
principi e i valori sui quali ha sempre puntato.
E’ stato eletto primo cittadino di
Bassano con un numero di consensi superire alle attese. Non se lo
aspettava.
Domenica otto giugno ha fatto
le ore piccole, in sala consiliare,
mentre il monitor collegato al pc
continuava a trasmettere dati e ad
aggiornare la “classifica” sezione
dopo sezione. Lo spoglio delle
schede prima e l’analisi del voto
poi lo hanno tenuto piedi fino alle
3, accanto la moglie e gli amici

più cari, per capire la portata dei
consensi ricevuti, dispensare sorrisi,
stringere mani.
Il mattino dopo, neanche cinque
ore di sonno, era già nel nuovo
ufficio, con le prime delibere da
firmare.
Sono passati più di cinque mesi.
La vita di Riccardo Poletto è radicalmente cambiata dopo la tornata
elettorale. Lui è rimasto quello di
sempre, il ragazzo dalla faccia pulita e dai solidi principi; gli impegni
invece sono cresciuti esponenzialmente. Non se lo aspettava di finire
in un giro così vorticoso. Rifarebbe
tutti i passi sin qui compiuti. Vuole
essere il sindaco di tutti, al di là
delle liste che lo hanno sostenuto e
appoggiato, al servizio della città.
Senza perdersi d’animo s’è rimboccato le maniche, ha chiamato a
collaborare gli amici più stretti coi
quali ha condiviso molte esperienze, ha formato la squadra di governo, distribuito i referati e s’è messo
al lavoro.
Una città come Bassano ha bisogno
di stimoli e interventi continui.
Specialmente ora che la crisi morde.
Appena insediato ha voluto incontrare i colleghi del comprensorio,

avviando un confronto proficuo
allargato poi anche alla direzione
sanitaria dell’Ulss.
- Com’è stato il primo contatto?
“Era giusto presentarsi e conoscersi. La geografia politica del
Bassanese è cambiata sensibilmente
negli ultimi mesi. Ci sono molti
volti nuovi, non legati direttamente
ai partiti, espressione della società
civile in cambiamento. Ho trovato

Fiori per ogni momento. Colorati, odorosi, sorprendenti.
Dalle preziose orchidee alle
umili margherite, passando per
infinite varietà di profumatissime rose, sgargianti tulipani,
irresistibili giaggioli. Una
tavolozza di mille colori per
abbellire la casa, dar spessore a
una cerimonia, accompagnare
una sposa all’altare.
Tiberio Bisinella si muove con
naturalezza in questo fantastico
mondo nel quale è nato. L’arte
dei fiori, in famiglia, vanta
una lunga tradizione. Risale ai
tempi in cui nonno Beniamino
lasciò la banca dov’era impiegato per dedicarsi alla terra.
La passione contagiò il papà
Massimo che la trasmise ai figli.
Tiberio, terminati gli studi
all’istituto tecnico commerciale
di Bassano, non ci pensò due
volte a chiudere il diploma
di ragioniere nel cassetto per
proseguire l’attività avviata nei
primi decenni del secolo scorso.
Le sue giornate da sempre si
dipanano tra i fiori e la sua fantasia, unita all’estro d’artista, lo
ha portato ad allargare l’attività
e a colorare la vita di tutte le
sfumature possibili.
Dalla mattina alla sera il lavoro
lo cattura e lo appassiona.
Corolle, petali, stami, sepali e
foglie per lui non hanno più
segreti. Taglia, recide, pota,
aggiusta, compone. I suoi
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cesti sono autentici capolavori.
Quadri “vivi”, vibranti, carichi
di vita. Accosta con occhio
allenato rose e viole, orchidee e
mughetti, myosotis e lavanda.
I risultati sono sorprendenti.
La ricerca è continua. Osserva,
scruta, indaga e scopre...
Da qualche tempo propone ai
clienti la Catambra, una pianta
antizanzare efficace e bella.
“La catambra selezionata dalla
Ambrogio Vivai di Leno, Brescia,- spiega Tiberio Bisinella
– contiene una quantità di
catalpolo quattro volte superiore ad ogni altro esemplare della
specie ed è particolarmente
efficace per tenere lontane le
zanzare, compresa la zanzara
tigre che da alcuni anni infesta i
nostri paesi”.
Un rimedio naturale ed efficace.
Semplice.
Nei suoi negozi Bisinella la propone in taglia piccola per interni, media per balcone e terrazzo
e grande per giardini, viali e
parchi. Provare per credere.
Tiberio, eterno sorriso sulle
labbra, è sempre disponibile
per fornire spiegazioni, suggerire accostamenti, consigliare
composizioni, con un occhio
di particolare riguardo ai costi.
I suoi preventivi sono sempre
vantaggiosi.
Affidandosi a lui, una festa non
sarà mai in bianco e nero.

Fioreria Tiberio Bisinella

Via Roma 157 (a 300 mt da Villa Cà Dolfin) - Tel 0424.580666
Via Bertorelle 21 (vicino al Cimitero) - Tel. 0424.58663
www.fioreriatiberiobisinella.com bisinellatiberio@libero.it
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da subito una grande disponibilità
a collaborare – spiega Riccardo Poletto – I discorsi sono andati oltre
i doveri puramente istituzionali e
già al primo incontro ufficiale della
Conferenza dei sindaci, organo
comprensoriale che si occupa dei
servizi legati alla sanità, è stato
trovato un accordo all’unanimità
per l’elezione del presidente. Sono
stato nominato da tutti e la mia
designazione ha un significato
importante perché conferma la
fiducia che i colleghi hanno riposto in me. Non voglio essere il
sindaco leader del mandamento
solo perché rappresento la città più
importante, ma per far sintesi delle
esigenze del nostro territorio con
l’appoggio e la collaborazione dei
rappresentanti dei 28 Comuni che
fanno capo all’Ulss n.3. Ci sono
Conferenze dei sindaci del Vicentino e del Veneto che non hanno
ancora affrontato lo scoglio del
rinnovo degli incarichi e non sono
operative nonostante siano passati
diversi mesi dalle elezioni. Io continuo ad avere scambi e confronti
con i miei colleghi e i politici del
territorio senza riserve, preclusioni
o condizionamenti ideologici . Abbiamo concordato che uno dei primi nodi da sciogliere è il rinnovo
della convenzione per la gestione
di Casa S. Francesco, in sintonia
con la cooperativa Avvenire, l’associazione Casa a colori e la Caritas.
Il servizio che offre la struttura di
via Ca’ Erizzo, in Conca d’oro, con
l’erogazione quotidiana di pasti e
l’assegnazione di posti letto a chi
non ne ha, è fondamentale per il
nostro territorio. Sempre più famiglie hanno difficoltà ad arrivare a
fine mese mentre sono in aumento
persone senza un tetto. Continua,
fortunatamente, la collaborazione
con ristoratori, mense e supermercati che mettono a disposizione
alimenti e materie prime da distri-

buire a chi non riesce a coniugare il
pranzo con la cena. Un tempo, ad
usufruire del servizio mensa, erano
soprattutto i barboni. Purtroppo
adesso la domanda s’è allargata e
sono sempre di più i single, con disagi sociali o con difficoltà economiche, a cercare un piatto pronto
per la sera. Anche qualche famiglia,
con figli piccoli, e non necessariamente formata da extracomunitari,
cena in mensa. La perdita di posti
di lavoro e la chiusura di diverse
aziende, ha impoverito il Bassanese
e a pagare il conto sono le persone
più deboli. Ogni giorno cittadini
in difficoltà si rivolgono ai servizi
sociali per chiedere contributi,
casa o lavoro e il loro numero è in
crescita, tanto che è sempre più difficile dare risposte e aiuti concreti.”
- Una mano alle imprese?
“Molte aziende sono in sofferenza .
Come Amministrazione comunale
abbiamo deciso di azzerrare la Tasi
a chi svolge un’attività economica
ed è proprietario dei locali dove
opera. L’iniziativa è stata ben accettata dalle categorie di settore.”
- Collaborazione con l’Azienda
sanitaria?
“Con la direzione dell’Ulss stiamo
lavorando per la riorganizzazione
sanitaria delle schede ospedaliere
e della medicina del territorio.
Dobbiamo essere pronti a offrire e
proporre forme di sostegno, di servizio e di assistenza per situazioni
di disagio che si prolungano nel
tempo.”
- E per la terza età?
“La popolazione invecchia e le problematiche aumentano. In agenda
ho diverse proposte per la tutela e
l’assistenza agli anziani. Le risorse
su cui possono contare i Comuni
sono sempre più limitate ma tra le
pieghe del bilancio cerchiamo di

trovare finanziamenti e contributi
da destinare ai servizi sociali. Non
vogliamo usare la forbice in un
settore così delicato. Avremo un
occhio di riguardo per la terza età.”
- L’attenzione alle fasce più deboli e ai bambini?
“Alta. I piccoli sono una risorsa.
Tra le iniziative in cantiere, in
collaborazione con l’Umce stiamo
avviando una campagna per trovare
degli spazi, nei negozi del centro
storico, nei quali le mamme possano, in caso di necessità, cambiare
i neonati ed eventualmente anche
allattarli. Piccole attenzioni per far
crescere il senso civico e il rispetto per i cittadini di domani. La
collaborazione con il mondo della
scuola è fondamentale: dagli asili
nido, alle scuole materne sino alle
superiori.”.
- Le manca il confronto con i suoi
allievi?
“Molto. I ragazzi ti aiutano a
comprendere i cambiamenti del
mondo. Sono risorse inesauribili.
Se li sai prendere per il verso giusto
ti arricchiscono. Ogni tanto vado
a trovarli per scambiare opinioni e
idee e ogni volta porto a casa qualcosa di nuovo”.
- Bassano?
“Una città magnifica, apprezzata e
ammirata da tutti. E’ motivo di orgoglio essere stato chiamato alla sua
guida. Un compito faticoso, difficile, con tanti ostacoli da superare.
Finora, anche tra le minoranze, ho
trovato persone motivate e valide,
Cerco di tener conto dei suggerimenti di tutti. Sbaglierei clamorosamente se pensassi di poter
amministrare da solo. Il confronto
è fondamentale. Per questo la porta
del mio ufficio è sempre aperta.”
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L’insonnia:
un sintomo
“trasversale” che va
considerato
con attenzione
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Parla il dr. Francesco Busnardo, medico di medicina generale
specialista in medicina interna
Alessandro Tich
Da qualsiasi angolo la si veda, e
in particolare sopra il cuscino, è
sempre una cattiva compagna delle
nostre notti. Ci riferiamo all’insonnia, ovvero dell’incapacità di
chiudere occhio, anche dopo una
giornata faticosa che a maggior
ragione richiederebbe il supporto
di un bel sonno ristoratore, che costringe chi ne soffre a girarsi e rigirarsi nel letto. Come affrontare e
risolvere il problema? Ne parliamo
col dr. Francesco Busnardo, medico di medicina generale di Bassano
del Grappa, specialista in medicina
interna.
- Dottor Busnardo, come va dunque inquadrata l’insonnia da
punto di vista medico?
“Come medico internista mi
pongo la questione se il disturbo
è un problema primitivo o secondario. Prima, sempre, la diagnosi:
se ritengo che non ci siano cause
scatenanti si può trattare di insonnia pura e semplice, altrimenti
l’insonnia può essere scatenata da
altri fattori, come possono essere
l’ipertiroidismo o le sindromi dolorose. Io devo pormi il problema del

perché il paziente non dorme. L’insonnia primitiva non è scatenata
da cause evidenti, devo quindi innanzitutto valutare quello che dice
il paziente. La seconda questione
che pongo è da quanto tempo è
insorto il problema. Un’insonnia di
due-tre giorni può essere dovuta a
elementi banali, come uno stato di
irritazione transitoria, un litigio a
casa o in ufficio, oppure perché il
soggetto è reduce da un’operazione
chirurgica, eccetera. L’insonnia
“vera” è quando dura da più di
tre settimane e va accertato se le
cause scatenanti siano ambientali,
familiari, lavorative oppure se il
disturbo è legato a determinate
situazioni patologiche. Nel caso ad
esempio dell’ipertiroidismo, l’iperattività della ghiandola tirodidea
produce uno stato di “eretismo”
psichico e quindi uno stato di vigilanza, o di “iperveglia” come lo
possiamo definire. Per arrivare alla
diagnosi devo quindi compiere una
anamnesi globale della persona, ricostruire cioè la storia del paziente:
fisiologica, familiare, patologica
remota e patologica prossima.”
- Quali sono gli altri elementi importanti per la diagnosi?

“Una volta stabilito che il caso di
insonnia non fa dormire la persona
in maniera regolare da più di tre
settimane, e compiuta l’anamnesi,
devo fare altre domande. La prima
è di che tipo di insonnia si tratta:
se il disturbo cioè riguarda una
difficoltà di addormentamento o
risvegli frequenti durante la notte.
Oppure, terza eventualità, se si
tratta di un problema di risveglio
precoce al mattino. Dobbiamo
stare attenti all’insonnia, perché è
un sintomo “trasversale” presente
in molte situazioni, un po’ come la
febbre, e può riguardare situazioni
di tipo organico e di tipo psichico.
Se ad esempio il paziente è un maschio di 60-70 anni che ha risvegli
frequenti durante la notte per andare in bagno, posso pensare a una
patologia prostatica, da approfondire nei modi opportuni. Io, come
Medico di Medicina Generale specialista in Medicina Interna, devo
tener conto di questi segnali. L’altra faccia dell’insonnia è l’ipersonnia diurna, che può spingersi fino
alla cosiddetta narcolessia e cioè il
sonno patologico diurno. Questa
forma è frequentemente legata a
situazioni di disturbi respiratori
notturni, noti come sindrome da

insonnia

apnee notturne, che va indagata in
modo appropriato. Ecco come una
cattiva qualità di sonno notturno si
riversa in una cattiva qualità della
vita e in una sonnolenza diurna
pericolosa, soprattutto per i lavori
a rischio come l’autotrasportatore
e simili. E comunque la qualità
del sonno si giudica dalla qualità o
non qualità di ristoro al risveglio.”
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- Quindi i disturbi del sonno
possono essere sintomatici per la
salute generale del paziente...
“Certamente. Il sonno è una componente fisiologica irrinunciabile
per la qualità della vita umana.
Una lesione del sonno rappresenta
una grave lesione della salute. Esistono due tipi di sonno: il sonno
“non rem” e il sonno “rem”. Il “non
REM” rappresenta il 75-80% del
sonno, il “rem” il restante 20-25%.
La fase “rem”, acronimo di “Rapid
eye movement”, documentata da
studi encefalografici, oculometrici
e cardiologici e caratterizzata da
sonno “attivo”, è la fase nella quale
si suole collocare il momento del
sogno. La deprivazione del sonno
rappresenta una menomazione importante della salute del soggetto,
sia in fase “rem” e “non rem”.”
- Cosa bisogna dunque fare in
caso di insonnia non transitoria?
“Se la diagnosi è di un’insonnia di
durata superiore alle tre settimane,
il primo atto è quello di togliere le
“spine irritative”. Se ad esempio un

paziente abusa di caffè dobbiamo
fargli ridurre il consumo di caffeina. Riduciamo l’abuso di caffè, tè,
cioccolata, bibite gassate note o
anche l’uso di alcolici, che possono
alterare la sensibilità al sonno e anche la risposta farmacologica. Vanno quindi modificati i cosiddetti
aspetti igienico-comportamentali,
come appunto l’abuso di alcolici,
caffeina o farmaci eccitanti, e tentare al contempo di ristabilire l’equilibrio anche attraverso l’attività
fisica che, se moderata, nelle ore
serali, facilita il sonno fisiologico.
Cerchiamo inoltre di ristabilire un
rispetto del ritmo sonno-veglia naturale, coordinato con le variazioni
climatiche, stagionali e lavorative.
Un ulteriore strumento potrebbe
essere rappresentato dalla auto-imposizione del paziente del rispetto
dei limiti degli orari in cui andare
a dormire.”
- Oltre all’intervento sulle abitudini e sui comportamenti, è prevista anche una terapia?
“Una volta diagnosticata la tipologia di insonnia, oltre agli
aggiustamenti degli aspetti igienico-comportamentali, possiamo
scegliere di aiutare una persona
anche farmacologicamente, sotto
stretto controllo del medico. Le
regole auree della prescrizione sono
tre. Primo: usare la dose minima
efficace, anche procedendo per
tentativi. Secondo: preferire la
prescrizione di compresse rispetto

alle gocce. Si riduce così il rischio
di auto-dosaggio del paziente, perché la dose è netta. Terzo: preferire
prodotti a breve durata di azione,
che solitamente appartengono al
gruppo delle benzodiazepine, soprattutto per problemi di insonnia
“da deficit di induzione”, e cioè
di difficoltà ad addormentarsi.
Nella forma a risveglio frequente
o a risveglio precoce al mattino,
si preferiscono benzodiazepine a
durata di azione leggermente più
lunga o anche alcuni antidepressivi
ad azione sedativa, ad esempio la
amitriptilina, a bassi dosaggi, o
eventualmente a dosaggi ed emivita (durata dell’effetto biologico del
farmaco) più lunga in caso di altre
tipologie di insonnia.”
- E se per caso pur cambiando le
abitudini e dopo la terapia farmacologica l’insonnia persiste,
cosa bisogna fare?
“Se dopo due-tre settimane non
si è centrato l’obiettivo e non si è
stabilito il riequilibrio, è necessario
ripensare alla diagnosi ed eventualmente fare degli approfondimenti
attraverso la proposizione di un
iter diagnostico-terapeutico per il
quale è opportuna la condivisione
del caso con uno specialista neurologo/psichiatra. In ogni caso, il
trattamento farmacologico dovrebbe essere sempre “a breve termine”
e cioè il più breve possibile, per
evitare abusi e sovradosaggi.”
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cardiopalmo
Il cardiopalmo:
argomento
di grande interesse
tra i lettori
di Informasalute
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condizioni di tranquillità perché
essa può variare, ad esempio, con
lo sforzo fisico o con l’emozione.
Se in condizione di riposo si superano i 100 battiti al minuto, allora
il caso può essere sospetto. Con lo
“sfarfallio”, le pulsazioni cardiache possono arrivare a 150-180
al minuto. Se ogni tanto salta un
battito cardiaco, invece, si può avvertire il classico colpo al petto.”

Cuore e batticuore
L’intervista col dottor Roberto Zeppellini, cardiologo del San Bassiano
A cura della redazione
E’ l’argomento in assoluto più
cliccato dal grande pubblico di InFormaSalute Veneto sul web, con
oltre 78.200 visite attestate sul
nostro sito www.informasalute.net
nel momento in cui scriviamo, e
con citazioni e link anche su altre
pagine on line della Rete. Prova
del fatto che il tema in questione
è molto sentito dalla popolazione.
Parliamo di cardiopalmo: il sintomo rappresentato dalla percezione
del battito cardiaco come ritmo
irregolare o come battito molto
più intenso rispetto al normale,
del quale avevamo parlato con il
dottor Roberto Zeppellini, all’epoca direttore facente funzioni
della Cardiologia del San Bassiano
e oggi medico cardiologo presso la
medesima Struttura complessa di
cardiologia diretta dal primario dr.
Angelo Ramondo. Una questione
sulla quale c’è fame di informazione: a grande richiesta pubblichiamo dunque nuovamente i tratti
salienti dell’intervista su questa
tematica che riscontra così tanto
interesse.
- Dottor Zeppellini, in quali
modi si manifesta il cardiopalmo?
“La percezione del battito cardia-

co intenso o irregolare può avvenire in modi diversi. Se si avverte
un battito irregolare saltuariamente, si tratta di un sintomo che il
medico è in grado di individuare
come “cardiopalmo extrasistolico”.
Riguarda la presenza di extrasistoli, che non sono altro che delle
contrazioni anticipate del cuore,
avvertite come battito irregolare
ed “intenso”.
Oppure abbiamo il “cardiopalmo
tachicardico”, con la sensazione di
un battito cardiaco estremamente
accelerato: quello che viene anche
chiamato lo “sfarfallio al cuore”.
Esiste anche il “cardiopalmo tachicardico aritmico”. In questo caso
il battito veloce, viene percepito
anche irregolare.”
- A cosa sono dovuti questi disturbi?
“Il cardiopalmo è dovuto di solito a delle aritmie cardiache che
insorgono, per svariati motivi, in
persone predisposte”
- Il cardiopalmo è collegato sempre alle aritmie?
“Quasi sempre. In taluni casi,
pazienti particolarmente ansiosi
avvertono sensazioni simili, ma
in realtà non riusciamo a rilevare
alcuna anomalia alla base del loro
disturbo. Solitamente, comun-

que, il cardiopalmo sottende la
presenza di aritmie cardiache. Da
rilevare che molto spesso alcuni
pazienti hanno aritmie senza percepire nulla. Avvertire quindi l’irregolarità del battito cardiaco è un
fatto soggettivo, personale.”
- Che fare?
“Occorre rivolgersi al proprio medico curante che prescriverà degli
esami cardiologici più approfonditi per verificare l’eventuale presenza di aritmie. Nei casi dove si
rinvenisse cardiopalmo tachicardico incessante associato a frequenze
cardiache elevate, allora è utile
rivolgersi direttamente al Pronto
soccorso. Il paziente poi dovrebbe
cercare di caratterizzare meglio
questa sensazione descrivendo il
tipo dell’irregolarità riscontrata.
Questo può essere fatto attraverso
la valutazione del battito cardiaco
a livello dell’arteria radiale del
polso ove è possibile misurare la
frequenza cardiaca e l’irregolarità
dei battiti. E’ un efficace sistema
di autocontrollo.”
- Quando possiamo considerare
“anomala” la frequenza delle
pulsazioni cardiache?
“La frequenza cardiaca è considerata normale fino a 100 battiti
al minuto. Il valore è riferito a

- Come viene accertato il problema nei dettagli?
“Le indagini cardiologiche successive saranno indirizzate a capire
quale aritmia sottende il sintomo.
Se il cardiopalmo è episodico,
risulta spesso difficile individuare
che tipo di aritmia è presente. Gli
esami che valutano questo aspetto
sono rappresentati principalmente
dall’elettrocardiogramma, dall’esame holter e dallo studio elettrofi-

siologico. Le indagini cardiologiche successive saranno indirizzate
a verificare se esistono cardiopatie
associate con altri esami approfonditi come l’ecocardiogramma, il
test da sforzo ed eventualmente la
coronarografia.”
- Che terapia è prevista per il
cardiopalmo?
“La terapia viene stabilita in base
al tipo di aritmia e alle cardiopatie
che eventualmente vengono rilevate. Ricordo che molte aritmie
avvengono in cuori sani e che per
molte aritmie non occorre alcuna
terapia specifica. Non bisogna
dunque allarmarsi. La sincope
cioè gli svenimenti, le vertigini
o la dispnea ovvero la mancanza
di fiato impongono invece una
valutazione cardiologica sollecita
in quanto sono sintomi molto più
preoccupanti. La terapia delle arit-

mie in genere può variare da un
semplice trattamento farmacologico, a quello “ablativo”. Attraverso
dei cateteri, cioè, viene individuato il circuito elettrico “difettoso”
alla base dell’aritmia, che viene
interrotto erogando energia in radiofrequenza. Nel caso di aritmie
ancora più severe o di cardiopatie
più gravi allora è previsto l’impianto di defibrillatori che sono
in grado, attraverso uno shock
elettrico, di interrompere l’aritmia
stessa.”
- Quale indicazione finale possiamo dare, dottor Zeppellini?
“In conclusione possiamo dire che
il cardiopalmo, di per sé, non è un
sintomo particolarmente grave. Va
comunque sempre valutato effettuando una visita medica ed eventualmente indagini cardiologiche
più approfondite.”

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
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Hotel Palladio
VIA PASSALACQUA - BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Erboristeria Erbasana, consigli per il freddo

30 OTTOBRE - ORE 20:30 - ingresso libero

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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COME VINCE LA VITA

Erborista da tradizione familiare, formazione presso la Facoltà
di Farmacia dell’Università
degli Studi di Urbino e tanti
anni di attività nel settore, dal
1987 con uno dei primi negozi
di erboristeria nel centro storico
di Vicenza e da vent’anni nel
centro storico di Bassano del
Grappa.
Lucia Covolo è la titolare
dell’erboristeria Erbasana, in via
Verci 14 a Bassano.
Arrivano i primi freddi...
siamo pronti?
Virus e batteri mettono a dura
prova e nostre difese. Vaccini
e antibiotici ci aiutano o ci
rendono più vulnerabili? La
medicina ufficiale si focalizza
sui singoli agenti microbici
considerando poco l’importanza di promuovere un sano
“terreno” individuale. Dalle
ricerche di una nuova disciplina, la PNEI, è stato dimostrato
che il nostro stato d’animo, il
sistema nervoso, ormonale e
immunitario sono strettamente
collegati. Mangiare sano, bere
molta acqua, disintossicare
l’organismo, curare traumi,
relazioni negative e conflitti,
cercare una propria dimensione
spirituale è un insieme che ci
aiuta a stare bene.
Ma anche la natura ci viene
in aiuto. Tra le piante già note
riscopriamo il Cisto (cistus
incanus), alleato dell’Echinacea
contro virus e batteri. E’ un
arbusto mediterraneo già in uso
nella medicina popolare per il

qualità di vita in oncologia
e presentazione della Rete Oncologica Veneta
A cura del Prof. PierFranco Conte
Coordinatore Rete Oncologica Veneta
Con interventi di:
Dott. Antonio Compostella (Direttore Generale Az. Ulss 3)
Silva Corà (Ass. Mai Soli - Bassano)

suo effetto antisettico in grado
di contrastare le infezioni batteriche, molto apprezzato sotto
forma di tè nell’area mediterranea come bevanda energizzante. Recenti studi hanno evidenziato un elevato contenuto di
sostanze attive tra cui un’elevata percentuale di polifenoli,
quercitina, epigallocatechine,
rutina ecc. che gli conferiscono
una spiccata valenza antinfiammatoria protettiva anche
della mucosa gastrica, oltre che
antiossidante. Si è dimostrato
un aiuto efficace anche nelle
infezioni da Candida albicans/
Escherichia coli, ma soprattutto
è molto interessante l’uso nelle
infezioni dell’apparato respiratorio riguardo al quale alcune
ricerche hanno dimostrato la
capacità dei polifenoli del Cisto
di legarsi ai batteri, impedendone la colonizzazione senza
effetti tossici. La sua aspecificità gli conferisce la proprietà di
non sviluppare la resistenza nei

virus, contrariamente a quanto avviene per alcuni farmaci
antivirali, esercitando un’ottima azione benefica sul sistema
immunitario.

Vittorio Zampieri (Ass.Cucchini - Belluno)
Dott.ssa Samantha Serpentini (Psiconcologa Az. Ulss 3)
Dott. Isacco Falco (Oncologo Az. Ulss 3)
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gioco patologico
La dipendenza
da gioco d’azzardo:
combatterla si può
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Gioco pericoloso
Sert, Caritas, parrocchie, privato sociale e mondo bancario:
si allarga la rete a sostegno dei giocatori a rischio e patologici
Alessandro Tich
Gioco pericoloso, pericolosissimo.
La dipendenza dal gioco d’azzardo
è una delle nuove emergenze della
nostra società, e non fa sconti a
nessuno.
Anche se non disponiamo di dati
certi, si stima che in Italia siano
almeno un milione le “vittime”
dirette del fenomeno, ovvero i giocatori patologici o ad alto rischio di
dipendenza. Un problema che non
coinvolge solamente le persone che
soffrono di ludopatia, intrappolate
nella spirale della pulsione a tentare
e ritentare la fortuna il più delle
volte incontrollabile, ma anche le
famiglie, che sono costrette a indebitarsi per i tracolli economici spesso causati da questa piaga del Terzo
Millennio.
Una triste tendenza confermata
anche dall’osservatorio delle associazioni dei consumatori: secondo il
Codacons, la diffusione di massa del
gioco d’azzardo è tra le prime cause
di indebitamento delle famiglie.
Un problema tanto più grave quanto più il giocatore compulsivo viene
lasciato solo a sé stesso. Si tratta
infatti mediamente di una persona
che spende più soldi di quanti non
ne possegga, che passa molto tempo
della sua giornata davanti alle slot

machine e ai videopoker e simili e
che non è più in grado di controllare la propria mania di insistere nel
gioco, prigioniero di un’invisibile
e subdola sirena che continua a
dirgli: “ritenta, sarai più fortunato”.
Un’emergenza che, con cinica eguaglianza, riguarda tutti gli strati della
società: giovani e pensionati, imprenditori e immigrati, casalinghe
e nuovi poveri. Più in generale, cadono nella rete del gioco d’azzardo
uomini e donne di tutte le età. Non
esiste pertanto un profilo standard
del giocatore a rischio, ma tante
problematiche facce di un’unica
medaglia.
Problema nel problema, la dipendenza da gioco patologico nasce e
cresce nel soggetto ludopatico di nascosto, all’insaputa dei familiari che
cominciano a sospettare che qualcosa non va quando si accorgono delle
difficoltà a far quadrare il bilancio.
Serve pertanto una rete di aiuto
sul territorio, a cominciare dalle
strutture socio sanitarie. Dall’anno
scorso, il Sert (Servizio dipendenze)
dell’Ulss 3 di Bassano del Grappa,
è attivo un ambulatorio specifico
per il trattamento delle patologie da
dipendenza da gioco d’azzardo, di
cui è responsabile il dott.Paolo Civitelli, psichiatra. Il bacino potenziale
di utenza è enorme: gli operatori

del Sert stimano che nel Bassanese siano almeno 1400 i giocatori
patologici, a rischio dipendenza o
con dipendenza effettiva da giochi e
scommesse. Soggetti pronti a tutto,
anche a ipotecare la casa o l’azienda
fino a mettere a rischio gli affetti
familiari pur di far fronte alle sempre crescenti necessità economiche
della loro fuorviante illusione. Un
numero che si ritiene destinato ad
aumentare, per l’ampia “offerta” di
macchine da gioco in bar, tabaccherie e altri locali pubblici di vario
tipo: oltre 300 apparecchi censiti
nella sola città di Bassano. Ma a
fronte di un così grande bacino di
persone colpite dal problema, bisognose di cura e assistenza psicologica e di supporto sociale, solo poche
decine di giocatori compulsivi si
sono rivolte fino adesso alla struttura del Sert a loro destinata. Segno
che la consapevolezza di poter uscire
dal tunnel non è ancora sufficientemente diffusa nella popolazione a
rischio.
Come già segnalato sui media dal
dott. Luigi Piloni, responsabile del
Sert di Bassano e dal dott. Civitelli
il vizio del gioco colpisce soprattutto “i soggetti più vulnerabili e le
classi sociali impoveritesi” e all’ambulatorio che cura la dipendenza da
gioco d’azzardo si sono rivolti, per

disperazione, soprattutto i familiari
di queste persone, che una volta
prese in carico vengono indirizzate
ad uno specifico percorso, individuale e di gruppo. Molto importante - sia nel lavoro di inquadramento
del fenomeno che nel percorso di
recupero dei soggetti seguiti dalla
struttura - è inoltre lo sviluppo di
un lavoro in rete con gli altri attori
sociali della comunità di riferimento: le parrocchie, i servizi comunali,
il privato sociale ma anche le banche, con l’obiettivo di intercettare i
giocatori compulsivi.
E l’accenno alle parrocchie non è
casuale: da tempo la Caritas della
Diocesi di Vicenza, attraverso la rete
dei centri di ascolto e dei “servizisegno” delle Caritas parrocchiali ma
anche in collaborazione con gli operatori delle banche di credito cooperativo e casse rurali e artigiane, ha
puntato le antenne su questa nuova
emergenza sociale.
“Noi della Caritas - ha spiegato don
Giovanni Sandonà, direttore della
Caritas vicentina - c’entriamo col
problema perché i dati certificano

che nel gioco investe di più chi ha
un reddito inferiore e appartiene ad
un ceto medio-basso: sono insomma le stesse persone di cui ci occupiamo quotidianamente.”
Un impegno dal quale è sorta
un’importante iniziativa a livello
provinciale, presentata in questi
giorni: “Mettiamoci in gioco per
il nostro futuro”, promossa dalla
stessa Caritas in collaborazione con
i Sert, con il privato sociale e con il
mondo bancario.
“Il fenomeno associato alle ludopatie va combattuto anche dal sistema
bancario - ha sottolineato Giancarlo
Bersan, presidente della Fondazione
tra le Bcc/Cra della provincia di
Vicenza - e vanno rafforzati i presidi
interni alle banche per riconoscere comportamenti a rischio e per
sostenere situazioni di criticità che
possono sfociare in vera e propria
dipendenza. L’unione delle forze dal
mondo della scuola a quello della
formazione e del volontariato sarà
soprattutto utile per dare maggiore
efficacia con finanziamenti ad hoc
ad azioni di promozione sociale e di

prevenzione.”
Sono previste quindi iniziative nelle
scuole, la diffusione di materiale
informativo alle famiglie della
Diocesi, incontri per la cittadinanza e conferenze-spettacolo, una
delle quali è in programma anche
a Bassano del Grappa il 6 marzo
2015.
Infine è prevista un’attività dedicata alla formazione dei dipendenti
bancari, a seguito di un analogo
intervento già realizzato nei mesi
scorsi dall’Ulss 3 specificamente per
il Bassanese. Obiettivo, aiutare gli
operatori degli istituti di credito a
riconoscere i segnali della presenza
di eventuali patologie, come operazioni sospette sul conto, e supportare la famiglia e la persona a contenere i danni della ludopatia a livello
economico proponendo soluzioni
adeguate.
E’ un cerchio sempre più grande
che cerca di stringersi attorno al
problema: è una sfida molto difficile, ma in più si è meno appare
impossibile affrontarla.
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Bellezza speciale
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Antonia & Ezio Fashion Team

24

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 staffmoda che lavora a livello
nazionale.

quilibrio energetico effettuato
con coppettazione e ultrasuoni
accompagnati da prodotti a
base di olii essenziali e cellule
staminali vegetali.
Pedicure – Manicure. Per mani
e piedi perfetti basta scegliere
tra le proposte di “Antonia ed
Ezio Fashion Team” che effet-

tuano, 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.

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
del viso e del corpo che
rimodellano e rallentano l’invecchiamento
cutaneo grazie al rie-

natura energia e bellezza.
'DallaPrevenzione
caduta capelli
Acconciature alla moda.
Estetica totale-pedicure
Abbronzatura sicura e veloce.
Da noi puoi trovare tutti i prodotti naturali
per viso-corpo-capelli,

Via Puccini n.23 San Giuseppe di Cassola (VI) - Tel.0424 31598 - e.mail: saloneantoniaezio@gmail.com
Orario di apertura:martedì,mercoledì,giovedì 8.30-19.00 - venerdì e sabato 8.30-18.00 · Chiuso il Lunedì
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Martino Montagna
Martino
Montagna
sindaco di
Cornedo il nuovo
presidente
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- Tornando ai quattro ospedali
dell’Ulss 5, sappiamo che ognuno
ha delle specificità e degli obiettivi da raggiungere...
“Esatto! E’ proprio così. L’ ospedale di Montecchio Maggiore ha
in sè una tematica particolare: il
nuovo progetto di ampliamento e
potenziamento, che lo fa diventare
a tutti gli effetti quasi un nuovo
ospedale.”
mentazione, dell’ aumento della
medicina di gruppo integrata
territoriale. Nel concreto, si tratta
di creare tre poli di medicina di
gruppo h 24 nelle tre aree che
compongono il territorio dell Ulss
5 Ovest vicentino: l’area a nord
della Valle dell’ Agno che va da Recoaro a Trissino, l’ area centro con
la Valle del Chiampo e Montecchio
Maggiore e l’ area a sud di Lonigo
e dintorni.”

Consulta dei Sindaci Ulss5:
cambio ai vertici
A cura della redazione
Due astenuti (fra i quali il candidato eletto) e 20 preferenze. Hanno
scelto all’unanimità i primi cittadini dei comuni di appartenenza
del territorio dell’Ulss 5 Ovest
vicentino, votando per il presidente
della Consulta dei sindaci. Martino
Montagna, fascia tricolore per il secondo mandato consecutivo a Cornedo Vicentino, il 16 ottobre ha
collezionato tutte le preferenze dei
suoi omologhi. E’ andato così a so-

stituire l’uscente Milena Cecchetto,
sindaca di Montecchio Maggiore.
- Presidente, iniziamo subito
scattando una fotografia del
territorio sotto il punto di vista
della sanità e del sociale.
“Debbo innanzitutto ringraziare
quanti hanno riposto la loro fiducia in me, come pure riconoscere il
fatto che per la prima volta la preferenza sia andata ad un sindaco di
un comune non sede di ospedale.
La mia nomina, conferma quindi

il fatto che è sempre più sentita, da
parte di tutti i sindaci, la necessità
di avere un’offerta socio-sanitaria
sempre meno legata agli ospedali
ma sempre più presente nel territorio. Infatti, uno degli obiettivi
principali che personalmente mi
prefiggo è quello di offrire una partecipazione convinta al processo di
riorganizzazione della rete di continuità assistenziale.”
- Ovvero?
“Stiamo parlando dell’ imple-

- Che cosa cambierebbe per il cittadino?
“Pensiamo ad esempio alla possibilità di avere nella propria piazza
un gruppo unito e soprattutto in
rete di medici di base che vanno a
creare così un polo unico sanitario. Una sorta di pronto soccorso
dei codici bianchi, sempre aperto
anche grazie alla collaborazione, in
molti casi, della guardia medica.
L’obiettivo lanciato anche dalla
Regione è quello di diventare operativi 24 ore su 24.”

- La sede di Arzignano?
“Arzignano diventa sempre più
legato alle attività direzionali distrettuali, come ospedale di comunità con indirizzo hospice, ed un
filo diretto con i medici di base.
Pensiamo, ad esempio, ai ricoveri
anche lunghi.”
- L’ospedale di Valdagno, quali
tematiche porta con sè?
“Per l’ospedale di Valdagno, anche qui si continua nell’opera di
ampliamento a partire dal nuovo
progetto, piuttosto importante, di
ristrutturazione del pronto soccorso e del trasferimento nel nuovo
ospedale del reparto di dialisi,
attualmente ospitato nella vecchia
sede. Da sottolineare il fatto che vi
sarà anche un sostanziale potenziamento del reparto di dialisi.”
- La sede di Lonigo, invece?
“All’ ospedale di Lonigo è pronta
ormai la riabilitazione cardiologica
e con l’ obiettivo generale di rende-

re l’ ospedale punto di rifermento
per la riabilitazione di vario genere.”
- Apriamo parentesi nel sociale...
“La grande sfida è quella di riuscire
a mantenere la qualità e la quantità
di servizi attuali, nonostante i già
annunciati tagli importanti da parte della Regione. Per l’area disabili
vi è il mio convinto sostegno all’avvio in fase sperimentale del processo di introduzione del sistema
di attribuzione dell’impegnativa
di semi residenzialità, per l’accesso
ai centri diurni dell’Ulss 5. Non
dimentichiamo che proprio l’Ulss
5 Ovest vicentino è una delle tre
Ulss del Veneto che sta sperimentando questa buona pratica, un pò
come avviene già per alcuni ospiti
diurni delle case di riposo. Questo
rappresenta sicuramente un salto di
qualità!”
- Insomma, tanta carne al fuoco...
“Si certo, ma la volontà di continue migliorie per il bene dei cittadini nonostante le grandi difficoltà
economiche che si preannunciano
c’è tutta, da parte mia e dei miei
colleghi sindaci pronti ad operare
costantemente al mio fianco. Sarà
necessario infondere tutta l’energia
possibile, in modo da salvaguardare
la qualità della vita dei nostri cittadini.”
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Anche nel
nostro territorio
attivate le
misure preventive
contro l’epidemia
scoppiata in
Africa Occidentale
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Ebola, l’Ulss 3
controlla la situazione
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Il direttore sanitario dr. Enzo Apolloni: “Tenere desta l’attenzione
senza creare inutile allarmismo”
Alessandro Tich
“Il rischio di importazione e di
trasmissione della malattia è da
ritenersi molto basso, anche se
non del tutto escludibile.” L’Ulss
n.3 di Bassano del Grappa alza
le antenne sull’epidemia di ebola
scoppiata in Africa Occidentale,
con migliaia di morti nel Continente Nero e con le prime vittime
riscontrate anche in Europa. Ma
rassicura, contemporaneamente, la
popolazione: la situazione è sotto
controllo.
Il Ministero della Salute italiano
- anche se la probabilità di importazione di casi nel nostro paese è
molto bassa - ha fornito indicazioni per il rafforzamento delle
misure di controllo e sorveglianza
nei punti di ingresso internazionali presidiati dagli Uffici di sanità
marittima, aerea e di frontiera.
Inoltre, tramite il nuovo protocollo di riferimento nazionale dal
Ministero in materia di ebola, il
caso sospetto, probabile o confermato di contagio dal virus viene
gestito a livello centrale secondo
istruzioni molto dettagliate, con il
coinvolgimento delle Regioni e, se
necessario, delle altre Amministra-

zioni dello Stato prevedendo l’eventuale trasferimento, in modalità protetta, presso uno dei Centri
clinici nazionali di riferimento, in
stretto coordinamento con lo stesso Ministero.
In base alle indicazioni del protocollo, l’Ulss 3 ha predisposto
il relativo piano di intervento: i
casi sospetti che dovessero arrivare all’osservazione dei medici di
medicina generale devono essere
prontamente segnalati al Dipartimento di Prevenzione che metterà
in atto le procedure di isolamento
e disporrà le opportune misure di
disinfezione. Pronto soccorso e
118 sono preallertati ed in grado
di avviare i pazienti potenzialmente infetti alle strutture di cura
infettivologica a ciò deputate. L’Azienda inoltre si è dotata di dispositivi e presidi necessari alle misure
di isolamento dei casi sospetti, per
la protezione dell’eventuale diffusione alla popolazione e agli operatori sanitari durante le varie fasi
dell’assistenza, compreso il trasferimento ai centri specializzati.
Non sono perciò indicate ulteriori
misure preventive o di controllo
rispetto a quelle già in atto, anche
per quanto riguarda la presenza

negli ambienti di vita, di lavoro
e nella collettività di persone col
requisito che può rappresentare il
potenziale campanello di allarme:
e cioè che abbiano soggiornato
nei 21 giorni precedenti nei Paesi
interessati dall’epidemia. E’ stato
infatti accertato che il periodo di
incubazione della malattia, vale a
dire il periodo che intercorre tra il
momento del contagio e l’insorgenza dei primi sintomi, varia da
2 a 21 giorni.
Per questo motivo il rischio di
trasmissione della malattia nella
nostra zona è considerato “molto basso, anche se non del tutto
escludibile.”
Il dr. Enzo Apolloni, direttore
sanitario dell’Ulss n. 3, fornisce
ulteriori rassicurazioni al riguardo.
- Dottor Apolloni, come state
dunque fronteggiando il potenziale rischio di contagio nel nostro territorio?
- “Conosciamo già dal punto di
vista attuale la situazione dell’epidemia nel resto del mondo e
abbiamo individuato come si
trasmette l’ebola. Ma l’aspetto più
importante è che il sospetto di
questa malattia, oltre alla combi-

ebola

nazione di elementi clinici come
febbre, vomito, diarrea, emorragie
cutanee eccetera, è correlato al
fatto che la persona abbia soggiornato nei 21 giorni precedenti in
un’area infetta.”
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- Dal punto di vista operativo
come vi siete organizzati?
- “Siamo attrezzati allo scopo.
Oltre al protocollo nazionale di
intervento per la gestione degli
eventuali casi e contatti ci siamo
dotati di tute di isolamento per il
trasporto dei pazienti in un ospedale più adeguato al trattamento
delle malattie infettive. Abbiamo
acquistato anche dei kit per persone che vengano a contatto con
casi sospetti, che saranno distribuiti anche ai medici di medicina
generale.”
- L’Ulss 3 dunque monitora la
situazione...
- “La questione è attentamente
monitorata, non solo dal punto
di vista clinico ma anche sotto
l’aspetto delle linee generali di
comportamento da attuare nell’eventualità di casi sospetti. L’Azienda ha diffuso a tutti gli operatori
sanitari potenzialmente interessati,
compresi i medici di medicina
generale e della continuità assistenziale, le istruzioni emanate dal
Ministero della salute. Gli ulteriori aggiornamenti sono messi in
atto a seguito di un incontro all’ospedale di San Bonifacio (Verona),
indetto dalla Regione, sulle tema-

EBOLA: LA SCHEDA DELL’ULSS 3
La trasmissione del virus Ebola avviene attraverso il contatto diretto della
cute o delle mucose (occhi, cavo orale) di una persona sana con sangue o
altri materiali biologici, quali saliva, vomito, urina, feci, sperma, secrezioni salivari (droplets) di una persona malata, viva o deceduta; attraverso i
rapporti sessuali; attraverso oggetti contaminati con sangue o altri materiali
biologici di una persona malata o deceduta; attraverso la manipolazione e il
consumo di animali infetti.
Non vi sono evidenze di trasmissione del virus per via aerea.
Le zanzare non trasmettono il virus Ebola.
La contagiosità inizia con la comparsa della prima manifestazione di
malattia, la febbre elevata; la probabilità di trasmissione aumenta nel corso
della malattia con l’aggravamento successivo delle condizioni cliniche; il
paziente si mantiene contagioso fino a quando il virus è rilevabile nel sangue: perciò è necessario uno stretto monitoraggio prima della dimissione.
Il virus inoltre può continuare ad essere eliminato, tramite allattamento e
per via sessuale, fino a 12 settimane dopo la guarigione.
Il periodo di incubazione della malattia (il periodo che intercorre tra il
momento del contagio e l’insorgenza dei primi sintomi) varia da 2 a 21
giorni, più frequentemente tra gli 8 e i 10 giorni. Durante questo periodo
la persona infettata non trasmette il virus ad altre persone.
Manifestazioni cliniche: si tratta di una malattia acuta grave, caratterizzata
dalla comparsa improvvisa di febbre alta, debolezza intensa, dolori muscolari, mal di testa e mal di gola; possono comparire poi: vomito, diarrea,
esantema cutaneo diffuso, insufficienza renale ed epatica, emorragie cutanee e degli organi interni.
Il sospetto diagnostico emerge dal riscontro della combinazione di elementi clinici (febbre associata ad almeno uno dei sintomi tra mal di testa
intenso, vomito, diarrea, dolore addominale, manifestazioni emorragiche
di vario tipo inspiegabili) e dell’indispensabile criterio epidemiologico del
soggiorno in un’area infetta nei 21 giorni precedenti. Le procedure per
la gestione dei casi sospetti di malattia e delle persone che possono essere
venute in contatto con il malato, per quanto di competenza dell’ULSS n.
3 di Bassano del Grappa, sono già state attivate, secondo il protocollo del
Ministero della Salute.

tiche epidemiologiche, cliniche,
organizzative relative alla malattia
da virus Ebola e di un incontro a
Vicenza per la condivisione di un
protocollo unico provinciale ovvero un di protocollo di intervento

InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia

veneto

che sia omogeneo e rispettato in
tutta la provincia.
Al momento non ci sono indicazioni di fare di più. E’ bene tener
desta l’attenzione, senza creare
inutile allarmismo.”
www.informasalute.net
info@informasalute.net
ageneur92@libero.it
Tel. 0424 510 855 - Cell. 335 7781 979

ANCHE SU INTERNET!

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

www.informasalute.net
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NUTRIRE LA BELLEZZA
Giuliana teorema di bellezza vuole
cogliere l’opportunità per affrontare
con voi questo mese un argomento
quanto mai complesso e controverso,
come quello dell’alimentazione.
Eh, sì. Una delle verità più semplici
e sconvolgenti della realtà moderna è che nutrire il corpo nel modo
corretto è diventato molto difficile.
Eppure siamo quello che mangiamo
e da come nutriamo il nostro corpo
dipende il nostro stato di salute, e di
riflesso , anche la nostra bellezza.
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Lo staff di Giuliana teorema di
bellezza ha sempre sostenuto che
non è possibile occuparsi dell’aspetto
estetico del corpo senza considerarlo nella sua interezza, e quindi ha
impostato per voi la sua filosofia verso
la personalizzazione dei programmi di
modellamento interessandosi anche
dell’aspetto nutrizionale.
La frenesia della vita moderna non
consente alle persone di avere il
tempo di soffermarsi sulla propria
alimentazione a lungo. Ci saziamo
senza pensare. E chi invece presta attenzione a questa parte estremamente
importante della propria vita, sa che
la mole di informazioni a disposizione è enorme, e all’inizio può sembrare
un vero e proprio lavoro anche solo
fare la spesa.
Destreggiarsi tra gli scaffali, leggere le
etichette. Comprenderle ed avere le
informazioni necessarie per una scelta
consapevole. Il progresso economico
ci ha portato sicuramente numerosi
vantaggi, ma dietro ad esso si celano
innumerevoli effetti collaterali con un
pesante impatto ambientale e sulla
salute delle persone.Già dagli anni
settanta si moltiplicano gli studi che
confermano questa tesi .L’industrializzazione della preparazione dei cibi , la
loro conservazione , l’uso dei pesticidi
nell’agricoltura convenzionale , i procedimenti che ci portano sulla tavola
cibi sempre più raffinati hanno avuto
come conseguenza un forte decadimento nutrizionale e un impoverimento della qualità degli alimenti.

e le calorie ? No, non sono dei piccoli
animaletti che di notte ne approfittano per entrare negli armadi e stringere i nostri vestiti per farci un dispetto.
Addirittura non sono loro ad essere
le prime responsabili del fatto che
aumentiamo o meno di peso. Ci
credete? e le diete ipocaloriche allora?
E tutto quello che ci hanno detto
finora? E tutto quello che troviamo
scritto nelle riviste?
Come fare? Secondo Giuliana teorema di bellezza, è necessario creare un
metodo che consenta di ottimizzare
i tempi. Velocizzare la nostra abilità
nello scegliere di acquistare quello
che ci fa bene, con le informazioni
giuste. E’ necessario fare chiarezza.
Per chiunque, questo tipo di approccio può rappresentare un grosso
cambiamento di stile di vita.. e non
vogliamo mentire. All’inizio comporta un po’ di fatica e di impegno.
Ma pensare di non cambiare nulla ci
renderà sempre più brutti e malati. E
nessun cambiamento si ottiene senza
una transitoria fase di scomodità.
Ma abbiate fede e lasciatevi aiutare da
chi ha già affrontato queste difficoltà
per voi, e non vede l’ora di condividere ciò che ha scoperto e messo in
pratica.
Quello che Giuliana teorema di bellezza ha pensato per voi è di offrirvi la
possibilità di fugare i vostri nume-

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

rosi dubbi e rispondere a quante più
domande possibile sull’argomento
organizzando per voi, a partire dal
mese di novembre, degli incontri con
una persona esperta del settore , che
approfondirà con voi la differenza
tra il semplice alimentarsi e nutrirsi
correttamente.
Crediamo molto in questa collaborazione , che ci permetterà di offrirvi
un approccio completo nei programmi di modellamento del corpo, ma
non solo. Anche l’invecchiamento
della pelle dipende fortemente dalle
abitudini e dallo stile di vita, e questa
non è una novità.
Consapevoli di questo, abbiamo
voluto fare di più. Stiamo dedicando moltissimo tempo alla nostra
formazione come professioniste da
sempre, e vi mettiamo a disposizione
tutte le nostre conoscenze per valutare
insieme a voi quali sono le condizioni del tempio dove alberga la vostra
anima e scegliere insieme un percorso
personalizzato per renderlo o farlo
tornare nel suo stato di efficienza
migliore, che guarda caso è anche il
più bello, e che comportando un
approccio consapevole si risolve in
un comportamento etico anche nei
confronti dell’ambiente.
Vi invitiamo a contattarci per ricevere
le informazioni relative agli incontri
e alle consulenze personalizzate presso
il centro.

E ancora: come sono composti i cibi ?

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

La laser terapia
come trattamento
mini-invasivo
per l’insufficienza
venosa superficiale
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Il benessere e la bellezza
delle gambe, traguardi possibili
Intervista al dottor Antonio Raucci, specialista in chirurgia vascolare
presso la clinica Hospitadella
Silvia Reginato
Gambe stanche, senso di pesantezza,
prurito e formicolio. Sono questi
i sintomi iniziale dell’insufficienza
venosa superficiale, una patologia che
colpisce circa il 25-30% degli individui di sesso femminile che, se non
curata, può degenerare in vere e proprie varici, comunemente note come
“vene varicose”. Le complicazioni più
serie vanno dalla trombosi venosa
superficiale a vere e proprie ulcere.
Avere cura delle proprie gambe con
poche semplici mosse è il primo passo per prevenire questo fastidioso e
anti-estetico problema. Tuttavia, sono
molte le terapie a oggi disponibili per
la cura dell’insufficienza venosa superficiale, che vanno dal trattamento
chirurgico tradizionale per la rimozione della vena safena e delle varici,
alla scleroterapia, cioè l’iniezione di
farmaci che chiudono funzionalmente il vaso interessato. La laser terapia
rappresenta uno dei trattamenti
all’avanguardia nella cura delle varici
da insufficienza della safena. Grazie
all’innovazione tecnologica delle fibre
ottiche è possibile eliminare in modo
rapido e indolore questo problema,
migliorando sia la salute sia l’aspetto
delle gambe. Il dott. Antonio Raucci
del centro di medicina e chirurgia
estetica Hospitadella ci parla di questo trattamento innovativo.

- Chi può essere colpito dall’insufficienza venosa superficiale?
Le persone più a rischio sono le
donne di età compresa tra i 25 e i 60
anni, soprattutto coloro le quali hanno affrontato più di una gravidanza
o che passano molte ore in piedi, le
donne in sovrappeso e chi conduce
una vita sedentaria. Anche gli uomini possono essere colpiti da questo
problema, anche se in percentuale
minore. Va ricordato che il principale
fattore di rischio per l’insufficienza
venosa superficiale o la comparsa delle varici è costituita dalla familiarità.
- Com’è possibile prevenire la comparsa delle varici?
Prevenire l’insorgenza di problemi venosi è possibile attraverso un corretto
e sano stile di vita, evitando il fumo,
il sovrappeso e svolgendo una regolare attività fisica (anche solo delle lunghe passeggiate). Anche l’esposizione
prolungata delle gambe al sole o a
fonti di calore può essere concausa di
questi fastidiosi problemi alle gambe.
Uno strumento diagnostico utile per
la prevenzione è l’ecocolordoppler venoso degli arti inferiori, esame rapido
e non invasivo che può rivelare molto
sulla salute delle nostre gambe.
- In che cosa il trattamento laser
delle varici?
Il trattamento laser delle varici consiste nell’utilizzo di una sonda che,
mediante gli effetti termici diretti

e indiretti della radiazione laser, favorisce l’ablazione endoteliale della
parete venosa. Questa procedura, che
può essere eseguita anche in regime
ambulatoriale e in anestesia locale,
richiede una puntura percutanea (o
un piccolo taglio cutaneo) del vaso
interessato sotto guida ecografica ed è
quindi veramente poco invasiva.
- Quando è indicato questo trattamento?
Lo specialista individua di volta in
volta il trattamento migliore per ogni
paziente. La scelta può dipendere dal
diametro e dalla tortuosità della vena
safena. Nel caso in cui fosse troppo
tortuosa o troppo dilatata è preferibile la chirurgia tradizionale. In
tutti gli altri casi il trattamento laser
rappresenta una buona alternativa in
quanto riduce il numero di cicatrici,
non richiede l’anestesia spinale, solitamente utilizzata nel trattamento
tradizionale, e non comporta ospedalizzazione. Inoltre, è meno traumatico per la gamba ed è quindi associato
a meno effetti collaterali.
- Come si svolge il periodo postoperatorio?
Nel periodo post- operatorio è indispensabile indossare la calza elastica
che sarà prescritta dal medico e si
può, anzi, si deve svolgere fin da subito le normali attività quotidiane.
Sarà necessaria una visita di controllo
dopo circa una settimana.
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vaccinazione antinfluenzale
Parte
a fine ottobre
la campagna
vaccinale
antinfluenzale
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remo a consegnare i vaccini ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dal 29 ottobre a
Bassano e dal 30 ottobre ad Asiago.
Va ricordato che i virus che sostengono l’influenza hanno la caratteristica di mutare anno dopo anno, e a
seguito di questa mutazione chi ha
avuto l’influenza l’anno prima può
averla anche l’anno successivo. Il
vaccino che proponiamo non copre
l’intera gamma di queste varianti,
ma secondo stime aggiornate ne
copre l’83%. Il vaccino ha cioè la
“capacità” di prevenire l’influenza
per l’83% dei casi.”

Influenza,
precauzioni per l’uso

- Il vaccino è quindi indicato per
le categorie di popolazione a rischio. E per chi invece non rientra
in queste categorie?
“Normalmente l’influenza è una
malattia non particolarmente grave. Si manifesta con i riconosciuti
sintomi di uno stato febbrile, astenia ovvero senso di spossatezza,
manifestazioni a carico dell’albero
respiratorio oppure disturbi a livello
gastroenterico. Questo in generale,
perché l’effettiva manifestazione
dell’influenza di quest’anno la potremo esattamente inquadrare con
l’insorgenza dei primi casi. Se una
persona ha un sistema immuno-

competente, e cioè se è una persona
sana, nel giro di una settimana mediamente risolve la malattia. L’influenza è invece a rischio di complicanze, che possono anche provocare
decessi, in persone con particolari
patologie. Questa è la ragione per
cui proponiamo la vaccinazione.”
- Quanto durerà la vaccinazione
antinfluenzale?
“Il nostro approvvigionamento del
vaccino ammonta a 24mila dosi che
da fine ottobre in poi distribuiremo
alla popolazione dell’Ulss. Contiamo di concludere l’impegno entro il
mese di novembre.”

Intervista al dr. Fabrizio Fontana, direttore del Dipartimento
di prevenzione dell’Ulss n.3
Alessandro Tich
E’ una puntuale presenza nella
collezione autunno-inverno delle
patologie di grande incidenza sulla
popolazione. Parliamo di influenza,
la malattia infettiva di stagione che
ogni anno, con diffusione epidemica, costringe a letto milioni di
italiani. Un argomento da trattare
sempre con la dovuta attenzione,
poiché per una parte non indifferente della popolazione medesima
l’insorgere dell’influenza può dare
adito a complicanze con esiti anche
gravi e in taluni casi mortali. Si
tratta delle cosiddette “categorie a
rischio”, alle quali primariamente
si rivolge la campagna di vaccinazione antinfluenzale raccomandata
dal Ministero della salute e messa
in atto sul territorio dalle Aziende
socio sanitarie Locali tramite i medici e i pediatri di famiglia. Come
ogni anno, anche la nostra Asl ha
predisposto la campagna vaccinale
per l’influenza e per saperne di più
interpelliamo il dr. Fabrizio Fontana, direttore del Dipartimento di
Prevenzione dell’Ulss n.3.
- Dr. Fontana, cosa ci può dunque
dire riguardo alla nuova campa-

gna di vaccinazione antinfuenzale?
“Come tutti gli anni proponiamo
attivamente la vaccinazione antinfluenzale per prevenire le forme gravi della patologia e ridurre la mortalità nei gruppi a rischio di malattia
grave. Il piano prevede la proposta
di vaccinazione alle persone appartenenti alle categorie a rischio attraverso i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta.”
- Quali sono le categorie a rischio?
“Tutte le persone di età uguale o
superiore a 65 anni, e in generale
tutte le persone in particolari condizioni che consigliano la vaccinazione. Ad esempio le donne che
all’inizio della stagione epidemica
siano al secondo o al terzo mese di
gravidanza. Altri esempi di categorie a rischio sono i residenti in
strutture per lungodegenti oppure
i familiari e contatti di persone a
rischio e anche i bambini dai 6 mesi
in su con patologie che aumentano
il rischio, la cui vaccinazione è soggetta alla valutazione del pediatra
di libera scelta. Rientrano nella
fascia di attenzione della campagna
vaccinale anche gli adulti fino 65
anni affetti da patologie a rischio di

complicanze, sempre su valutazione
del medico di medicina generale. La
vaccinazione si rivolge anche ai soggetti dei servizi pubblici di primario
interesse per la collettività, come ad
esempio i dipendenti della nostra
Azienda Ulss. E’ indicata la vaccinazione anche per il personale che
per il proprio lavoro è in contatto
con animali che potrebbero costituire fonte di infezione di virus influenzali non umani. Si tratta degli
allevatori, degli addetti al trasporto
di animali vivi, dei macellatori, dei
vaccinatori e dei veterinari, sia pubblici che in libera professione.”
- Quando avremo quest’anno il
picco dell’influenza?
“Non abbiamo purtroppo la sfera di
cristallo per dare una risposta finché
l’influenza non compare. Sulla base
però dell’andamento temporale
degli anni passati, i primi casi si
manifestano nel tardo autunno e
l’apice epidemico si riscontra tra
fine inverno e inizio primavera, con
un picco verso febbraio.”
- Da quando scatta la campagna
di vaccinazione?
“Noi proponiamo il vaccino il più
precocemente possibile. Comince-

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
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Una persona
su 10
soffre di
patologie renali.
Il punto
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Il rene: “Medici a Confronto”
Intervista al dott. Roberto Dell’Aquila, direttore della struttura complessa
di Nefrologia e Dialisi dell’Ulss 3
Angelica Montagna
Forse non tutti sanno che almeno una volta all’anno, i medici
nefrologi, (gli specialisti del rene)
da tutto il Triveneto si riuniscono
per fare il punto della situazione. Quest’anno è stato il mese di
settembre a vederli tutti riuniti
nell’Aula Magna dell’ospedale di
San Bassiano. Che cosa sia emerso, ce lo spiega il dr. Roberto
Dell’Aquila, Presidente del convegno e direttore della struttura
complessa di nefrologia e dialisi
dell’Ulss 3.
- Dottor Dell’Aquila, di cosa si
tratta esattamente?
“Si è trattato della 30a riunione
della sezione triveneta della società Italiana di nefrologia, “Medici
a confronto”. Un incontro importante dove sono emersi dei dati
molto interessanti, non fosse altro
che per il dato piuttosto allarmante di quanti soffrono di patologie
renali: una persona su dieci.”
- Mi sembra davvero un dato da
non sottovalutare...
“Infatti, è così. Vi è un leggero
aumento della popolazione in

dialisi, e questo è dettato dal fatto
che la popolazione sta invecchiando. E’ stato invece dimostrato che
la diagnosi precoce ed una corretta terapia possono prevenire e/o
ritardare la progressione della malattia renale verso l’insufficienza
renale cronica terminale.”
- Torniamo ai medici a confronto.
“Una volta all’anno tutti i nefrologi di Veneto, Friuli Venezia Giulia
e Trentino Alto Adige si riuniscono. Fanno parte della Società italiana di nefrologia, divisa in Italia
in sezioni. Questa riunione serve
a fare il punto della situazione,
su cosa c’è di nuovo dal mondo
scientifico, sebbene ognuno di noi
si tenga costantemente aggiornato.
Una parte del confronto, peraltro
molto utile, riguarda il registro
triveneto di dialisi e trapianto e
il Registro Pediatrico, con i dati
dell’attività nefrologica e dialitica,
al fine di sapere come si evolvono
le cose nel corso degli anni. Tutti
strumenti utili ed istituzionali per
la programmazione delle Regioni,
compresa la nostra, che sicuramente ne trarrà indicazioni utili
per le future strategie di politica

sanitaria.”
- La particolarità di questa
30esima riunione ha riguardato
anche l’età media dei relatori...
“Esatto. Tutto è nato da una
mia idea: ovvero di fare questo
convegno basato totalmente sui
giovani medici che ne hanno curato la parte scientifica, mentre
noi “vecchi” abbiamo fatto da
moderatori. I giovani nefrologi
che possono avere un ruolo nella
nefrologia non solo veneta ma
italiana, sono molti, in gamba,
che hanno lavorato all’estero con
stage di tutto rispetto, imparando
metodiche importanti. Mi è sembrato giusto ascoltarli ed aiutarli
nel loro cammino di formazione
completa. Sarebbe un peccato che
queste ricchezze se ne dovessero
andare altrove, soltanto perché
non trovano spazio per esprimere
tutta la loro competenza. Ricordo
che la nostra sanità, parlo di quella italiana, per qualità si posiziona
al terzo posto nel mondo secondo
l’agenzia americana Bloomberg. E’
nostro dovere fare il possibile affinché i giovani continuino questa
eccellente tradizione.”
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- Cosa è emerso di nuovo alla
30esima Riunione?
“Interessante, ad esempio, l’ argomento della genomica, lo studio
del DNA, per valutare se vi siano
geni che possano modificare o caratterizzare una malattia. Un giovane medico ci ha mostrato delle
cose che ci hanno davvero lasciato
a bocca aperta, molto interessanti,
per scoprire le cause di una certa
malattia a livello genico. Molto
interessante, davvero, da approfondire sicuramente.”
- Cosa sono in grado di offrire
oggi i nefrologi a chi ha una patologia renale?
“Diciamo subito che i nefrologi
oggi possono offrire un valido
aiuto nel campo delle patologie
renali. Purtroppo va detto che
se chiedessimo alla gente di cosa
si occupa un cardiologo, tutti lo
sanno, mentre di un nefrologo
pochi sanno che cosa fa. Sveliamo
il mistero dicendo che il nefrologo
si occupa di tutte le malattie dei
reni e delle vie urinarie, eccetto
quelle di carattere chirurgico di
competenza dei “cugini” urologi. Il nefrologo si prende cura
dell’insufficienza renale sia acuta
(dovuta a cause ostruttive delle vie
urinarie, cause tossiche o anche a
gravi infezioni) che cronica. Nella
nostra attività ci occupiamo inoltre delle malattie renali congenite,
di quelle ereditarie come il rene
policistico, di malattie renali su
base immunitaria, malattie renali
dovute ad infezioni (pielonefriti),
di calcolosi renale e di ipertensione arteriosa ovvero della pressione
del sangue alterata. Infine delle
malattie renali dovute a farmaci
con azione tossica sul rene come
ad esempio i farmaci antiinfiammatori non steroidei (fans) o alcuni antibiotici.”
- Per il futuro, che cosa auspicherebbe?
“Quando aderiamo alla Giornata
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mondiale del rene, lo facciamo per
informare. Vede, quando il rene
si ammala, non dà alcun segnale.
Può accadere che la persona casualmente si accorga del problema
(dall’evidenzia dalle analisi di un
dato anomalo riguardante la funzione renale) o, nei casi peggiori,
improvvisamente inizia a stare
male e si scopre la gravità della situazione renale e si deve ricorrere
in urgenza al trattamento con la
dialisi. In questi ultimi mesi mi
sono recato più volte a Roma al
Ministero della salute in qualità
di rappresentante delle Regioni e
referente per la Regione Veneto
per quanto riguarda la nefrologia.
E’ stato elaborato un documento
sulla malattia renale cronica, dove
io personalmente ho molto insistito sulla prevenzione! Questa è
molto importante per ritardare la
progressione della malattia renale.
Quello che auspico è proprio la
presa di coscienza di quanto la
prevenzione possa salvarci la vita!”
- Alla luce di questo, che tipi di
esami ci permettono di stabilire
la salute dei nostri reni e a che
età iniziare a farli?
“Si può iniziare dall’età dei 25/30
anni con un esame delle urine
e del sangue dove ci deve essere
il dosaggio della creatinina. Già
dalla risposta si può stabilire

come funzionano i reni. Bisogna
controllare se la persona è diabetica perché in tal caso costituisce
condizione favorente. Ancora, chi
fuma può andare incontro a queste problematiche, come pure chi
è iperteso. I controlli andrebbero
fatti in maniera regolare. Bastano
poche cose, come pure l’ ecografia renale, l’ esame strumentale
principe. Però farle e non farle,
mi scusi il gioco di parole, fa la
differenza...”
- I consigli per continuare ad
avere dei reni che funzionano,
quali sono?
“Se una persona, come detto, è
diabetica che si controlli in maniera regolare e particolareggiata.
Idem per l’ iperteso. Per tutti, il
consiglio è quello di mangiare
con dosi di sale limitato, che significa senza esagerare. Il fumo,
come detto, fa male anche in
questo caso. Attenzione al tasso
di colesterolo nel sangue. Da non
sottovalutare il movimento fisico,
come una camminata di mezz’ora
al giorno o anche un giro dell’isolato in bicicletta. Insomma, uno
stile di vita sano è alla base di un
buon funzionamento dei nostri
reni, che fanno parte di quello
stupendo motore che fa funzionare il nostro corpo, dandoci vita.”

Quando l’apparecchio diventa invisibile
Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Una nuova tecnica importata
direttamente dagli Stati Uniti,
consente di aggiustare il nostro
sorriso con un apparecchio praticamente invisibile. Si tratta dell’
Invisalign ® .
- Dottoressa Annalisa Busnardo,
di cosa si tratta precisamente?
“E’ un trattamento ortodontico a
tutti gli effetti che è nato nel metà
anni ‘90 in America e nel 2002 è
approdato anche in Italia. Si tratta
di un trattamento piuttosto tecnologico e complesso anche se,
a prima vista, potrebbe sembrare
semplice. Il trattamento utilizza
una serie di mascherine trasparenti facili da portare, per niente
ingombranti e che, sfruttando
l’ elasticità di questo materiale,
applicano forze graduali che permettono ai denti di muoversi. Il
bello di questo tipo di intervento
è che ha grossi vantaggi rispetto
al classico apparecchio fisso ed è
in grado di risolvere oltre l’ 80%
delle malocclusioni di origine
dentale.”
- Quali le differenze sostanziali
fra il vecchio apparecchio e questo “invisibile”?
“Intanto è totalmente estetico,
permette un’ottima igiene della
bocca e riduce l’ incidenza della
carie da apparecchio. Infatti, va
portato 22 ore al giorno circa,
ovvero tutto il giorno, tutta la
notte ma va rimosso per mangiare. Dopodiché ci si lava i denti
per l’ igiene consueta e si rimette
apparecchio.

- Quante mascherine ci sono per
ogni apparecchio?
Le mascherine hanno un numero
variabile in base alla problematica
da risolvere e le stesse vanno sostituite ogni quindici giorni sfruttando sempre nuove forze leggere
e costanti nel tempo, al fine di
portare il dente nella giusta posizione. Per quanto riguarda i costi,
innanzitutto va detto che per ogni
trattamento ortodontico variano
in base alla durata, la complessità
e al tipo di trattamento. Il prezzo
viene personalizzato e più o
meno sovrapponibile a quello del
trattamento tradizionale.”
- Quanto viene richiesto questo
nuovo invisibile apparecchio?
“Si tratta di una grande innovazione: sta prendendo sempre più piede. Vi è un protocollo da seguire
e va detto che non tutti i medici
dentisti possono utilizzare
questo strumento. Sono previsti
corsi specifici ed una certificazione finale da ottenere. Invisalign
® imprime su ogni mascherina il
marchio, segno questo di serietà e
garanzia per il paziente. Qualcuno
ha provato a fare delle imitazioni
ma si è visto che non sono altrettanto efficaci.
- Ci spieghi l’iter da seguire
per un apparecchio di questo
genere...
“Dopo una prima accurata visita
di valutazione,per una totale
garanzia di raggiungere il risultato
ottimale, vengono fatte delle foto
delle arcate dentali, del volto e

vengono prese delle impronte
con un materiale di precisione.
Tutto questo viene inviato negli
Stati Uniti e viene scansionato.
Grazie a questo software, noi
dal nostro studio di Bassano,
riusciamo a vedere contemporaneamente l’ immagine tridimensionale della bocca del paziente
e possiamo spostare dente per
dente con un’ottica di funzionalità ed un’altra rivolta all’ estetica.
Prima del lavoro, analizziamo
il video con il paziente che può
così vedere la propria bocca
com’è oggi e come diventerà alla
fine del trattamento . Mi creda
che questo è molto utile. A richiedere questa innovazione sono
soprattutto adulti che quotidianamente stanno a contatto con il
pubblico, ma anche ragazzi. Fra le
altre cose, l’apparecchio e’ molto
leggero, ritagliato lungo la gengiva e per questo non intralcia
nella fonetica e non da nessun
tipo di problema. Come vede, il
massimo per chi vuole ottenere
un bel sorriso senza che nessuno
si accorga dell’apparecchio che
indossa!”
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Ci siamo!
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Perché siamo differenti.
Ci sono banche che alimentano lo sviluppo delle nostre comunità.
Interpretano la mutualità e la finanza sociale tutti i giorni,
facendo banca. Anche per questo, da più di 130 anni, nel momento
delle scelte, le Banche di Credito Cooperativo ci sono.

NELL’IMPRESA

NELLA COMUNITÀ

NELLA FAMIGLIA

NELLE SCELTE

Ci siamo per affiancarti nei mercati
di oggi e di domani e per sostenere
l’imprenditoria giovanile.

Ci siamo nello stimolare lo sviluppo dei territori.

Ci siamo con i mutui agevolati e
le soluzioni di investimento personalizzate.

Ci siamo nei momenti importanti della vita. Quando i tuoi
progetti debbono tradursi in
realtà.

Ci siamo per accompagnare l’Italia fuori dalla crisi e dare una
mano alla ripresa.

Ci siamo nel sostegno al nuovo
welfare, alla cultura, alle associazioni, alle tante forme di partecipazione sociale.

Ci siamo per sostenere il percorso scolastico dei tuoi figli e
premiare il merito.

Ci siamo quando serve qualcuno
che ci creda insieme a te.
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