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COMUNICATO STAMPA VACCINO ANTINFLUENZALE FLUAD
In riferimento alla comunicazione del 28 novembre 2014 diffuso dall’ AIFA, (Agenzia Italiana del Farmaco), relativo 
al “divieto di utilizzo cautelativo di due lotti di vaccino antinfluenzale FLUAD” a seguito della segnalazione di 
alcuni eventi avversi gravi o fatali avvenuti poco dopo la vaccinazione con il vaccino in questione, l’As. Ulss 3 ha 
diramato il seguente comunicato:
- il lotto del vaccino FLUAD che si sta utilizzando nella nostra Azienda Sanitaria negli ospiti delle Case di Riposo 
non è tra quelli segnalati (nostro lotto: n. 142602, scadenza 30.06.2015)
- i lotti segnalati non sono stati ritirati dal commercio; ne è stato sospeso l’uso in via cautelativa  fintantoché non si 
sarà accertato se può esistere un nesso di causalità tra la vaccinazione e gli eventi gravi segnalati
- non sono mai state accertate “morti da vaccinazione antinfluenzale” né da altre vaccinazioni, come risulta anche 
dai dati di sorveglianza del Veneto, che possiede una struttura dedicata alla sorveglianza delle reazioni avverse ai 
vaccini, il Canale Verde.
- la vaccinazione antinfluenzale è rivolta principalmente ai gruppi più fragili della popolazione,  (categorie a rischio 
e a chi ha più di 65 anni); per costoro i benefici  prodotti sono innegabili, anche a fronte di poco frequenti reazioni 
avverse, per lo più di modesta entità.

Non vi sono quindi particolari motivi di allarme e la campagna vaccinale può essere continuata con tranquillità; si 
raccomanda la vaccinazione a tutte le persone che fanno parte di gruppi a rischio. I Direttori della nostra Azienda 

Sanitaria fanno sapere di essere stati vaccinati.
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Editoriale

Roberto Cristiano Baggio  - direttore responsabile di “InFormaSalute”.

I suoi compaesani lo chiamano 
amichevolmente don Piero. Per i 
potenti della Terra, però, è il car-
dinale Pietro Parolin. Ha girato il 
mondo come Nunzio Apostolico 
della Santa Sede. Ora è fisso in 
Vaticano. Papa Francesco, poco 
dopo essere stato eletto, lo ha 
chiamato accanto a sè, affidando-
gli il delicatissimo incaricodi Se-
gretario di Stato quando il card. 
Tarcisio Bertone ha lasciato per 
raggiunti limiti d’età.
“Non ho ancora capito perchè 
mi ha voluto. Un giorno o l’altro 
glielo chiederò”: mons. Parolin 
non ha perso la capacità di stu-
pirsi e stupire.
Partito a 14 anni da Schiavon per 
entrare in seminario a Vicenza, 
è molto legato alle sue radici. 
Quando gli impegni glielo per-
mettono torna volentieri nella 
casa della madre, la maestra 
Ada, che lo ha tirato su, assieme 
agli altri due figli Maria Rosa e 
Giovanni (quest’ultimo magi-
strato) con grandi sacrifici dopo 
la tragica scomparsa del marito, 
travolto da un’auto. L’ultima vol-
ta  la scorsa estate. Al Segretario 
di Stato, che svela le affinità che 
lo legano a Papa Francesco, è de-
dicata la copertina di questo nu-
mero di InFormaSalute Veneto. 
Un omaggio a un Uomo speciale, 
partito da un piccolo centro di 
campagna per camminare lungo 
le vie del mondo, capace di met-
tersi al servizio dei sofferenti, dei 
deboli, degli emarginati con la 
massima semplicità. Ecco cosa lo 
legano al Pontefice: la semplicità 
e l ‘immediatezza del dialogo e 

del confronto.
L’anno che stiamo per lasciarci 
alle spalle non è stato facile. Ce 
lo ricordano i nostri editori, Ledi 
e Romano Clemente, nei loro 
ringraziamenti. La crisi azzanna e 
non accenna a calare. Ma proprio 
nei momenti di maggiore diffi-
coltà occorre trovare le risorse per 
reagire e affrontare le sfide con 
coraggio, lealtà e determinazione.
Purtroppo le statistiche dicono 
che i tumori sono in aumento. 
Fortunatamente, però, sono in 
aumento anche le cure e i succes-
si della medicina. La prevenzione 
gioca un ruolo importante e la 
diagnosi precoce è spesso fonda-
mentale.
Dall’esame del sangue è possibile 
scoprire se i polmoni sono ag-
grediti da una neoplasia. Il dott. 
Umberto Pastore illustra in una 
lunga intervista i risultati di uno 
studio scientifico condotto dai 
medici dell’istituto dei tumori di 
Milano. L’esame è ancora speri-
mentale e quindi non è disponi-
bile, per il momento, nei labora-
tori dei nostri ospedali. Tuttavia 
le ricerche proseguono e i risulta-
ti sono molto incoraggianti.
Come interpretare il pianto di 
un bambino? Ce ne parla il dott.
Giovanni Meneghetti, pediatra 
di famiglia e presidente dell’Asso-
ciazione culturale pediatri Jacopo 
Da Ponte. Capire quello che il 
neonato o il bambino vuole co-
municarci attraverso il pianto è 
di fondamentale importanza.
“Mai calzare gli sci senza un’ade-
guata preparazione” è una regola 
che sentiamo ripetere da sempre 

quando la stagione bianca entra 
nel vivo. Istruzioni per l’uso, allo-
ra, in attesa che la neve ricopra le 
piste e gli impianti di risalita co-
mincino a funzionare. A fornir-
cele è il dott. Enrico Sartoretto, 
dirigente di ortopedia e trauma-
tologia dell’ospedale S. Bassiano: 
esercizi di stretching e ginnastica 
presciistica per recuperare una 
buona elasticità articolare. Senza 
strafare ma con costanza, ade-
guando lo sforzo all’età. Thoeni e 
Tomba vincevano le Olimpiadi a 
vent’anni, non a cinquanta.
Sono sempre più numerose le 
famiglie che devono confrontarsi 
quotidianamente con le malattie 
che riguardano la demenza. Un 
ambizioso progetto dell’Ulss 3, 
illustrato dal direttore generale 
Antonio Compostella, ha portato 
all’avvio di due strutture, una 
ospitata al Centro diurno anziani 
di via Da Ponte e l’altra ad Asia-
go, denominate “Centri di sollie-
vo”. In poche parole: una mano 
tesa alle famiglie con malati di 
Alzheimer.
Auto e bicicletta possono favorire 
la prostatite, una fra le malattie 
più diffuse in campo maschile. 
Il dott. Antonio Celia, diret-
tore della Struttura di urologia 
dell’Ulss 3,  svela poche, ma ef-
ficaci, regole per convivere con il 
disturbo, suggerendo nuovi stili 
di vita per allontanare il pericolo 
prostatite.
Un numero ricco di argomenti, 
questo che chiude il 2014.
Buona lettura e auguri per un fe-
lice Natale e un 2015 sereno.

Comitato Scientifico:
Dr.  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
Dr. 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   

 Bassano
Dr. 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 Nutrizio- 
 nista
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
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Prevenzione

Le persone affette da problemi venosi 
sono moltissime. In Italia l’insufficienza 
venosa risulta essere una delle prime 
cause di malattia, con percentuali altissi-
me di popolazione (tra il 30 e il 50%, con 
prevalenza nelle donne) che soffre di 
vene varicose o di patologie che interes-
sano le vene degli arti inferiori. Il ristagno 
del sangue venoso, definito in termini 
medici “stasi venosa”, è il punto chiave 
della malattia. Quando il sangue venoso 
non riesce più a progredire dagli arti 
inferiori verso il cuore, perché le vene 
sono troppo dilatate (varici) o perché si 
hanno danni nel sistema valvolare (come 
accade dopo una flebite o una trombosi) 
compaiono dei sintomi caratteristici: 
gonfiore delle caviglie e dei piedi, pesan-
tezza e dolore agli arti inferiori, prurito, 
bruciore, crampi notturni. Tutti questi 
sintomi si accentuano alla sera, perché il 
ristagno di sangue è aumentato dalla 
posizione in piedi o seduta, per la forza di 
gravità che tende a impedire di per sé il 
ritorno del sangue verso l’alto.

FATTORI PREDISPONENTI
I fattori che possono incidere 
sull’insorgenza dell’insufficienza venosa 
sono molteplici, tra questi i più diffusi 
sono: familiarità (se genitori o nonni 
hanno sofferto di questo problema è 
molto facile che anche i figli o i nipoti ne 
siano colpiti), obesità, sedentarietà, caldo 
eccesivo, età avanzata, pillola e terapie 
ormonali, appoggio scorretto del piede, 
stipsi, immobilità prolungata (dopo un 
trauma od un intervento), gravidanza, 
lavoro che obbliga a stare molto in piedi 
o al contrario troppo tempo seduti.

PREVENZIONE E CONSIGLI UTILI
I consigli che seguono indicano alcune 
regole di stile di vita utili per contenere la 
sintomatologia dell’insufficienza venosa: 
• evitare di stare fermi troppo a lungo sia 
seduti che in piedi, ogni tanto alzarsi e 

camminare. Se si è impossibilitati come 
ad es. durante un viaggio aereo, da 
seduti alzare alternativamente e lenta-
mente tacco e punta in modo da mette-
re in azione sia la pompa plantare che 
quella del polpaccio. L’esercizio va 
ripetuto per  almeno dieci volte ogni 
mezz’ora. 
• Evitare i luoghi troppo accaldati, come 
la spiaggia nelle ore più calde, al mare 
camminare in acqua fino al ginocchio. 
Per chi va in piscina tenere le gambe 
lontane dai bocchettoni dell’ idromas-
saggio perché risulterebbe traumatico 
per le vene. Molto utile per chi rimane in 
città è bagnarsi le gambe con un getto 
di acqua inizialmente tiepida poi 
sempre più fresca più volte al giorno 
partendo dalla caviglia e salendo fino al 
ginocchio, volendo anche fino alla 
coscia.
• Dormire con un cuscino sotto al mate-
rasso altezza piedi e riposare almeno 
mezz’ora al pomeriggio adagiando le 
gambe su un piano inclinato in modo 
che il tallone sia posizionato ad un 
livello più alto rispetto al cuore di circa 
15 cm. 
• Evitare calzature a pianta stretta, con 
tacco troppo alto o al contrario inesi-
stente (tipo ballerine o infradito havaia-
nas). La calzatura giusta è a pianta larga 
o medio-larga a seconda del piede, con 
tacco di 3-5 cm e non deve costringere il 
collo del piede. Nel caso di scarpe antin-
fortunistica o calzature troppo piatte è 
consigliabile utilizzare un plantare 
flebo-dinamico.
• Praticare costantemente attività fisica: 
lo sport ideale è il nuoto ma va molto 
bene anche il jogging o in alternativa 
lunghe passeggiate, con calzature 
adeguate, preferibilmente di sera e al 
mattino presto, meglio su un tappeto 
erboso piuttosto che sull’asfalto. Si 
possono praticare con tranquillità anche 
golf, bicicletta (su percorsi non impe-
gnativi), sci di  fondo. Sconsigliati gli 
sport che prevedono scatti e possibili 
traumatismi agli arti inferiori come, ad 
esempio, calcio, rugby, basket, pallavolo, 
tennis, sci alpino, equitazione.
• Usare calze elastiche appropriate.

CALZE ELASTICHE A COMPRESSIONE 
GRADUATA:
Cosa molto utile, in alcuni casi addirittu-
ra indispensabile, sia come prevenzione 
che come cura, è indossare le calze 
elastiche a compressione graduata. Tutti 
gli specialisti sono concordi nell’affermare 
che le calze elastiche, in particolare quelle 

terapeutiche, costituiscono uno dei più 
efficaci e validi strumenti per la cura delle 
malattie venose. Esistono calze adatte a 
chi deve fare solo prevenzione (calze 
“riposanti” o di “sostegno”) ed altre desti-
nate a curare i vari gradi dell’insufficienza, 
compresi i casi di flebite e trombosi. La 
calza va indossata al mattino, preferibil-
mente prima di scendere dal letto e va 
tolta alla sera. Poiché la calza a compres-
sione graduata ha il compito di favorire 
lo svuotamento venoso funzionando da 
pompa supplementare, l’uso costante 
riduce significativamente la sintomatolo-
gia sopra descritta (gonfiore delle 
caviglie e dei piedi, pesantezza e dolore 
agli arti inferiori, prurito, bruciore, crampi 
notturni). Per individuare la calza giusta, 
nel caso sia presente una patologia 
venosa, è necessario affidarsi alla prescri-
zione del medico, meglio dello speciali-
sta, e nell’acquisto e scelta della taglia 
alla competenza di personale  preparato 
(ortopedie e sanitarie).

GIRARDI BARBARA

Convenzionato tessera h
 

ARTICOLI ORTOPEDICI
PLANTARI E SCARPE SU MISURA
PROTESI MAMMARIE ED ACCESSORI
INTIMO UOMO-DONNA
CALZE CURATIVE E RIPOSANTI
ELETTROMEDICALI
AUSILI PER DISABILI 

VIA ROMA, 18 
ROMANO D’EZZELINO (VI)
TEL/FAX 0424 833584
CHIUSO LUNEDÌ MATTINA
www.sanitariaezzelina.it

si                      no

PROBLEMI VENOSI: meglio prevenire che curare
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Potrai: 
-scaricare le riviste 
-leggere gli articoli
-trovare news aggiornate sulla realtà socio sanitaria del territorio 

E SE VUOI ESSERE AGGIORNATO IN TEMPO REALE, SUGGERIRCI DEI TEMI DA 
TRATTARE O COMUNICARCI UN EVENTO, SEGUICI SU FACEBOOK

www.facebook.com/informasalute

VISITA IL NOSTRO NUOVISSIMO SITO 

www.informasalute.net

Auguri Informasalute 2014

La crisi non ci fa paura

Sembra ieri, invece è già trascorso 
un anno. Anche il 2014 sta per 
concludersi. Ancora pochi giorni e 
poi daremo il benvenuto al 2015.  
Alla conclusione del cammino 
fatto insieme, riteniamo doveroso 
ringraziare tutte le persone che ci 
hanno accompagnato attraverso 
questi mesi sostenendoci e affian-
candoci.
Non è stato un anno facile. La 
crisi non allenta la presa e le diffi-
coltà sono sotto gli occhi di tutti. 
InFormaSalute Veneto, tuttavia, è 
sempre uscito puntuale, con ser-
vizi sempre più ricchi e completi, 
approfondimenti e consigli che ci 
aiutano ad affrontare meglio e con 
maggior consapevolezza le sorprese 
che la vita quotidianamente ci 
offre.
Grazie perciò ai medici del Comi-
tato scientifico che ci affiancano 
con la loro professionalità in que-
sta nostra iniziativa; ai dirigenti 

dell’Ulss che sentiamo vicini; ai 
lettori sempre pronti a spronarci e 
a suggerire nuovi argomenti da ap-
profondire; agli inserzionisti senza 
i quali InFormaSalute Veneto non 
potrebbe uscire; ai giornalisti e ai 
collaboratori per il loro prezioso 
lavoro.
Da parte nostra confermiamo il 
massimo impegno anche per i 
mesi a venire, senza lesinare idee, 
risorse ed energie. 
Stiamo aggiornando e ampliando 
pure il sito Internet, apprezzato da 
migliaia di persone che lo visitano 
regolarmente, consapevoli che è 
fondamentale stare al passo anche 

con i nuovi mezzi di comunicazio-
ne per approfondire il dialogo e la 
conoscenza.

Crediamo molto in InFormaSalute 
Veneto e vogliamo che continui a 
crescere e a migliorare perchè lo 
riteniamo uno strumento culturale 
importante per le famiglie e per la 
prevenzione.

Auguri di Buon Natale e di un se-
reno anno nuovo.

Ledy  e Romano Clemente
Editori di Informasalute Veneto
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Roberto Cristiano Baggio

Il 17 gennaio, S. Antonio Abate, 
compirà 60 anni. Mamma Ada 
vorrebbe che festeggiasse il com-
pleanno a casa, assieme ai fratelli 
Maria Rosa e Giovanni, ma sarà 
quasi impossibile accontentarla 
anche se il richiamo del paese è 
sempre forte.
A Schiavon ha trascorso i primi 
anni della sua vita, coltivando 
amicizie e studio, seguendo l’e-
sempio di papà Luigi, negoziante 
di ferramenta, mancatogli quando 
aveva dieci anni, a causa di un in-
cidente stradale, e gli insegnamen-
ti della madre, maestra elementare 
che di fronte alla tragedia seppe 
reagire con un’immensa forza d’a-
nimo, moltiplicando le attenzioni 
per i tre figli.
Da quando Papa Francesco lo ha 
voluto accanto a sè come Segreta-
rio di Stato, raramente può conce-
dersi qualche giorno di riposo. Gli 
impegni sono cresciuti esponen-
zialmente e il delicato ruolo che 
ricopre lo assorbe completamente.
Schiavon, però, è sempre nel suo 
cuore e anche in occasione di 
questo Natale non mancherà di 
rivolgere un pensiero ed una bene-

dizione speciale alla sua terra.
Mons. Pietro Parolin, nel corso 
della sua esperienza pastorale che 
lo ha portato ad operare dalla 
Cina al Messico, dalla Nigeria al 
Venezuela, ha conosciuto i potenti 
del mondo ma per gli ultimi av-
verte sempre un profondo rispet-
to.
Sin dall’adolescenza - entrò nel 
seminario di Vicenza a 14 anni 
- subì il fascino di mons. Arnol-
do Onisto, apprezzandone linea 
pastorale, la capacità di ascolto, 
di mediazione e di attenzione ai 
problemi degli operai esercitata in 
quegli anni da quel buon uomo di 
Dio dal fare dimesso.
Di quell’esperienza ha fatto tesoro 
e insegnamento, diventando poi 
tratto distintivo della sua opera di 
mediazione prima come Nunzio 
apostolico poi come Segretario di 
Stato. Capo della diplomazia della 
Santa Sede, per dirla in breve, 
pontiere verso culture e religioni 
diverse.
Recentemente il Pontefice è stato 
in Turchia. Una visita studiata nei 
dettagli proprio da mons. Pietro 
Parolin anzitutto per “rafforzare i 
legami di amicizia, di collabora-
zione e di dialogo fra le chiese”, 

e per “esprimere preoccupazione 
per la situazione e la sorte di tanti 
fratelli cristiani che si trovano in 
situazioni di difficoltà e di perse-
cuzione”, come ha spiegato ai mi-
crofoni del Centro Televisivo Vati-
cano il Cardinale vicentino. Molte 
le questioni toccate: il dialogo 
interreligioso (“occorre denunciare 
la manipolazione della religione 
e l’uso del nome di Dio per fare 
violenza”), la delicata situazione 
in Medio Oriente (“la soluzione 
non può che essere regionale, 

Il personaggio. 
Mons. Pietro Parolin, 

Segretario di Stato 
in Vaticano e braccio 

destro di Papa 
Francesco

La Chiesa ritorni ad avere 
una presenza significativa
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comprensiva, tenendo conto de-
gli interessi e delle aspettative di 
ognuna delle parti coinvolte”) e la 
presenza dei cristiani in Turchia e 
nella regione (“nonostante le dif-
ficoltà, la Chiesa cattolica è impe-
gnata nel dialogo con l’Islam”).
E la mano di mons. Parolin s’è 
notata anche nel commovente 
abbraccio tra Papa Francesco e il 
Patriarca Bartolomeo a Istanbul, 
già incontrato nel 2014 dal Papa a 
Gerusalemme e in Vaticano in oc-
casione della preghiera di pace con 
Shimon Peres e Abu Mazen.

A Schiavon è ritornato la scorsa 
estate. Una breve vacanza durante 
la quale ne ha approfittato per sta-
re vicino alla mamma, riallacciare 
il filo della memoria con gli amici 
della gioventù, salutare parenti 
e conoscenti. Ha sorpreso i suoi 
paesani quando è salito all’altare 
per celebrare la messa al posto del 
parroco don Luigi, con umiltà e 
spirito di servizio. Come un sem-
plice cappellano.

Il prestigioso e delicato incarico 
non ha cambiato il suo stile. Sem-
pre disponibile e alla mano, schivo 
della ribalta, attento ai meno 
fortunati. Nel corso della sua per-
manenza a Roma, dopo il servizio 
diplomatico prestato in Africa 
(1986-1989) e in Messico (1989-
1992), s’è occupato dell’assistenza 
religiosa per i carcerati e i degenti 
negli ospedali.

Al servizio dei sofferenti, dei de-
boli, degli emarginati.

Bergoglio e Parolin si sono visti la 
prima volta quando il primo era 
arcivescovo di Buenos Aires e il se-
condo lavorava in Vaticano. Gran-
de è stata la sorpresa nel momento 
in cui il card. Tarcisio Bertone ha 
lasciato la Segreteria di Stato per 
raggiunti limiti di età e Papa Fran-

cesco ha chiamato a sostituirlo 
proprio mons. Pietro Parolin.

“La verità è – ha spiegato mons. 
Pietro Parolin a quanti gli chiede-
vano un commento dopo l’annun-
cio - che non ho parlato molto 
con lui e penso che quando avrò 
la grazia e l’opportunità gli chie-
derò il perché di questa scelta.”

Quello che unisce i due uomini di 
Chiesa è sicuramente una affinità 
riformatrice molto intensa. Inter-
vistato da El Universal di Caracas, 
dove il vicentino ha operato come 
Nunzio apostolico e avvicinato 
il presidente del venezuela Hugo 
Chavez, ha detto: “Posso dire che 
mi sento molto affine al modo 
di intendere la Chiesa di Papa 
Francesco e soprattutto al suo 
stile di semplicità e di vicinanza 
alle persone, alla sua maniera di 
ascoltare e cercare di fare in modo, 
sul serio, che la Chiesa ritorni ad 
avere una presenza significativa 
nel mondo di oggi.”

Riguardo al ruolo della Segreteria 
di Stato, ha spiegato: “La Segrete-
ria di Stato del Vaticano dovrebbe 
ricreare la sua presenza; perché i 
contesti sono diversi. Abbiamo il 
grande e storico operato del cardi-
nale Agostino Casaroli nei tempi 
dei grandi blocchi, e tutto il tema 
dell’Ostpolitik, ma anche tutto 
ciò che ha a che vedere con la di-
fesa dei diritti umani. Ma adesso 
le cose sono diventate molto più 
complesse. Penso che il muro da 
abbattere sia capire come riuscire a 
fare sì che tutte queste diverse re-
altà raggiungano un accordo e la-
vorino insieme per il bene di tutti. 
Mettere insieme le differenze per 
farle diventare non più divisioni, 
ma collaborazioni a favore di tutta 
l’umanità.”

Cosa significhi mettere insieme 

le differenze, Parolin lo spiega in 
maniera chiara e diretta: “Se non 
c’è una terra comune da calpe-
stare, cioè, se non c’è una verità 
obiettiva nella quale ci riconoscia-
mo tutti, sarà molto più difficile 
trovare dei punti in comune. E 
questa terra comune è la dignità 
della persona umana in tutte le 
sue dimensioni, dalla quale non 
deve venir esclusa la dimensio-
ne trascendentale; non è solo la 
dimensione personale, quella 
sociale, quella politica, quella 
economica, ma anche quella tra-
scendentale, dalla quale l’uomo 
si riconosce fatto ad immagine e 
somiglianza di Dio, e che Dio è 
la sua fonte. La Chiesa è un orga-
nismo complesso e al suo interno 
ci sono resistenze. È una grande 
sfida per il Papa perché lui detiene 
il ministero dell’unità e tutte que-
ste decisioni devono essere assunte 
come un modo di unire la Chiesa, 
non dividerla.”

Il 22 febbraio di quest’anno Papa 
Francesco lo ha nominato cardina-
le. Una folta delegazione di Schia-
von ha assistito alla cerimonia – la 
mamma in prima fila, commossa 
ma felice – e poi ha festeggiato 
con lui alla mensa vaticana. Sen-
za etichette, fronzoli, cerimonie 
paludate. In tutta semplicità e 
amicizia. Mons. Pietro Parolin, 
anzi don Piero come molti suoi 
compaesani ancora lo chiamano, 
ha stupito una volta di più.

“Il braccio destro del Papa è sem-
pre il giovane partito da Schiavon 
a 14 anni per entrare nel semi-
nario di Vicenza, spinto da una 
vocazione autentica e una forte 
volontà di mettersi al servizio de-
gli altri” il commento di chi c’era 
quel sabato a Roma.

MONS. PAROLIN 
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Angelica Montagna

Ne avevamo già parlato nel numero 
precedente. Ne torniamo a parlare 
anche in queste pagine, perché la 
ROV, Rete oncologica del Veneto è 
stata oggetto di convegno a Bassano 
del Grappa, assieme all’importanza 
del sostegno psicologico a favore del 
malato di tumore, nella variegata 
complessità dei bisogni che presen-
ta.
Una serata di informazione ma 
anche di sensibilizzazione. E’ stato 
questo il leit motiv che ha accompa-
gnato i relatori all’Hotel Palladio, in 
un incontro organizzato dall’asso-
ciazione oncologica Mai soli.
“Come vince la vita”, ha voluto 
mettere in evidenza la qualità della 
vita stessa in oncologia  e presen-
tare, come detto anche in città, 
la  Rete oncologica Veneta. E’ per 
questo, che sul banco dei relatori è 
stato chiamato il padre della ROV, 
il Prof. PierFranco Conte ordinario 
di oncologia medica, direttore di 
oncologia medica 2 dello IOV di 
Padova, l’Istituto oncologico del 
Veneto. Mezz’ora di tempo concessa 
al prof. Conte per parlare di quella 
rete che permette alla nostra regione 
di diventare un unico grande centro 

specializzato in oncologia, con tante 
ramificazioni rappresentate dalle 
diverse realtà ospedaliere sparse nel 
territorio che fanno riferimento 
tutte a Padova. Numerose, eppure 
unite in rete per diagnosi veloci, 
condivise ed un percorso per il pa-
ziente, personalizzato e che risulti 
essere il meno difficoltoso possibile. 
Un pool di esperti che valutano in-
sieme, caso per caso, la via migliore 
da seguire con i consigli più utili 
ed un percorso clinico condiviso. 

In questo, indispensabile il sup-
porto psicologico, per affiancare 
le cure mediche in un momento 
spesso segnato da drammi familiari. 
L’intervento della dott.ssa Serpen-
tini si è incentrato sul ruolo della 
psiconcologia all’ interno della 
cura tradizionale del cancro, come 
riconosciuto e previsto dal Piano 
oncologico Nazionale 2011-2013 e 
dell’importanza della qualità di vita 
come condizione non solo fisica ma 
anche psicologica, sociale e spiritua-

Qualità di vita 
in oncologia e 

Rete Oncologica 
Veneta

Bassano: Come vince la vita!

le del paziente. Il fatto che la ma-
lattia oncologica oggi faccia meno 
paura, è stato messo in evidenza 
dal direttore generale dell’Ulss 3 
Antonio Compostella, che ha sotto-
lineato come anche il termine stesso 
usato per distinguere la malattia, 
sia cambiato. Il dott. Isacco Falco, 
responsabile della struttura Oncolo-
gica ambulatoriale e dello screening 
dell’ospedale di Bassano ha parlato 
dei numeri che ruotano attorno 
alla realtà del bassanese legati alla 
malattia, alla benefica influenza 
dello screening e di una diagnostica 
precoce, sottolineando una volta 
di più l’importanza di aderire alla 
Rov. Interessante anche l’intervento 
di Vittorio Zampieri dell’ass. Cuc-
chini di Belluno, grande esempio 
di virtuosismo di un’associazione in 
grado di raccogliere fondi ed otte-
nere riconoscimenti importanti. In 
conclusione, a prendere parola Silva 

Corà presidentessa associazione Mai 
soli, organizzatrice dell’incontro. 
Anche per loro un impegno costan-
te nel tempo a favore dei malati 
oncologici. La neo nata associazione 
Pizza Therapy ed i nuovi corsi, è 
stata illustrata dalla vice Pres. Silva-

na Dal Cero, con un video piutto-
sto commovente e la testimonianza 
di chi ha partecipato all’iniziativa, 
riuscendo a dimenticare, almeno 
per un momento, la propria ma-
lattia.

CONVEGNO 

Prof.  PierFranco Conte

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

Consulenza specializzata nella rc professionale 
del medico e del personale infermieristico.
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Angelica Montagna

E’ soprattutto in questi ultimi anni 
che si sente parlare del Papilloma 
virus, del vaccino consigliato alle 
giovani, di campagne regionali di 
screening. Qualcosa è recentemente 
cambiato sia per l’esame di con-
trollo, che per il vaccino. Abbiamo 
avvicinato il dott. Ciro Sannino.

- Dottore, innanzitutto che cos’è il 
Papilloma Virus?
“Il Papilloma virus umano o Hpv 
è un virus che causa un’ infezione 
molto diffusa nella popolazione; si 
stima che l’80% contragga questa 
infezione nel corso della vita. Colpi-
sce maschi e femmine sessualmente 
attivi. Nella gran parte dei casi è 
asintomatica (priva di sintomi), e si 
trasmette per via sessuale. Proprio 
perché spesso è asintomatica, chi ha 
l’infezione può non esserne consa-
pevole e così è più facile trasmetter-
la. Va anche detto che in molti casi, 
interviene il sistema immunitario 
con le difese corporee a risolvere e 
superare l’infezione stessa.”

- A che cosa porta l’Hpv? 
“Può essere responsabile di tutta 
una serie di tumori che colpiscono 

sia maschi che femmine. Si va dal 
tumore al collo dell’utero, alla va-
gina, al tumore dell’ano e del pene. 
La gran parte di questi tumori è 
legata ad infezioni causate da “pa-
pillomavirus oncogeni”,  che sono 
circa 12.”

- Ed i responsabili dell’Hpv quali 
sono?
“Si tratta dell’ Hpv 16 e 18. Questi 
due tipi di virus sono a loro volta 
responsabili di circa il 70% dei tu-
mori indicati in precedenza, oltre 
che un terzo dei tumori della vulva 
e una parte dei tumori del cavo 
orale. Ci sono poi altri tipi di papil-
loma virus, al di là degli oncogeni e 
tra questi il 6 e l’ 11, responsabili, 
invece, di condilomi (verruche) 
genitali. Prima vi è l’ infezione e 
poi le lesioni con  l’ aspetto macro-
scopicamente evidente. Causa di 
forte stress psicologico per chi ne è 
colpito” 

- Che esami fare per un controllo?
“L’intervento principe è lo screening 
organizzato di popolazione per la 
prevenzione dei tumori invasivi 
della cervice uterina che si fa da 
anni anche in Veneto, utilizzando il 
pap-test, come test primario di scre-

ening. In alcune situazioni,  con il 
pap-test anomalo,  in passato, come 
anche attualmente, si ricorre al test 
dell’ Hpv per stabilire se la paziente 
avesse bisogno di esami di appro-
fondimento.” 

- C’è una grossa novità in tal sen-
so, me lo conferma?
“Esattamente, ci stavo arrivando, 
perché a breve si passerà all’ intro-
duzione del DNA Hpv come test 
primario per lo screening ai tumori 
del collo utero e ciò in parziale so-
stituzione del pap test.”

- In sostanza, che cosa cambia?
“Con lo screening si vanno a cer-
care (e poi a trattare, se necessario) 
quelle lesioni asintomatiche del 
collo dell’utero che, con il tempo, 
possono progredire in tumori inva-
sivi. Grazie al  pap- test si vedevano 
le alterazioni delle cellule legate all’ 
infezione: ora si cerca l’infezione 
da Hpv che provoca queste lesio-
ni. Grazie alla Delibera Regionale  
n.772 del 27 maggio 2014, che 
come oggetto porta proprio la mo-
difica del programma di screening 
oncologico per i tumori della cer-
vice uterina con l’ utilizzo di test 
Hpv DNA come test primario a 

Nuove metodologie 
per lo screening. 

Vaccino anche per i 
maschi

Papilloma virus: 
nome in codice HPV
Intervista al dott. Ciro Sannino, responsabile Centro screening oncologici - 
dipartimento prevenzione Ulss 3   
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parziale sostituzione del pap - test. 
Ciò perché gli studi scientifici han-
no evidenziato come uno screening 
condotto con il test Hpv è più effi-
cace di quello finora condotto con 
il pap test. In particolare, l’efficacia 
è tale che si può tranquillamente 
allungare l’intervallo tra un test di 
screening e l’altro, che, attualmente, 
con il pap test è di tre anni. Infatti 
il test Hpv  sarà proposto ogni 5 
anni, assicurando (se negativo) una 
“protezione” maggiore rispetto al 
pap test (se negativo) ogni tre anni. 
L’avvio di tutto questo è previsto 
per la seconda metà del 2015. ”
 
- Perché si parla di parziale sosti-
tuzione?
“Innanzitutto si stima che la nuova 
metodica sia più efficace del pap 
- test del 70%. Tuttavia si parla di 
parziale perché non va applicata a 
tutte le donne. Il protocollo, come 
raccomandato dalle evidenze scien-
tifiche, va infatti applicato alle pa-
zienti dai 30 ai 64 anni. Sino ai 29 
si continuerà a fare pap test. Dall’ 
attuale programma di screening 
del pap - test all’altro, ci sarà una 
passaggio graduale. Il  primo anno 
interesserà le donne dai 50 ai 64 
anni, nel 2018 sarà a pieno regime e 
sarà totalmente gratuito.”

- Spendiamo due parole su quello 
che è il vaccino che viene con-
sigliato alle giovani di 11 anni 
compiuti.
“In Veneto, abbiamo già vaccinato 
le giovani che sono nate a partire 
dal 1996. Oggi, nel territorio della 
nostra Azienda sanitaria,  vacci-
niamo le nate nel 2002. Viene 
attualmente  utilizzato un vaccino 
inattivato (morto) quadrivalente, 
che protegge nei confronti dei tipi 
HPV 6, 11, 16 e 18,  dunque quelli 
più pericolosi poiché responsabili 
della maggior parte delle malattie 
da papillomavirus. E’ importante 
aderire alla campagna vaccinale pro-
mossa dalla nostra azienda sanitaria 
secondo le indicazioni Ministeriali 
e Regionali, anche al fine di ridurre 
la circolazione di questo virus nella 
popolazione. Si continuerà, per-
tanto, ad invitare mediante lettera 
le ragazze di 11-12 anni di età. Per 
ovvi motivi, l’efficacia del vaccino 
sarà maggiore se somministrato ad 
un’età che precede l’inizio dell’ atti-
vità sessuale.” 

- Anche in questo caso c’è una no-
vità...
“Effettivamente sì, perché essendo 
una malattia sessualmente tra-
smettibile, con il nuovo calendario 

vaccinale regionale, l’ offerta attiva 
del vaccino papilloma virus è esteso 
anche ai maschi. I nati dal 2004 
saranno chiamati per l’ offerta gra-
tuita, per i nati dal 2001 in poi, su 
richiesta ma sempre gratuita.”

- Quanto è valido questo vaccino?
“Oggi come oggi, gli effetti colla-
terali sono minimi. I vaccini sono 
sempre più sicuri. Dall’avvio (2008) 
della campagna vaccinale anti - Hpv 
nella nostra Azienda sanitaria ad 
oggi, sono state somministrate ol-
tre 13.000 dosi di vaccino a più di 
4.000 ragazze. Non si è verificata 
alcuna reazione avversa grave. Le 
dosi per le ragazze / ragazzi fino 
a 13 anni compresi (iniezioni su 
braccio) sono due e non più tre, a 
distanza di sei mesi. Io lo consiglio 
da genitore, oltre che da medico, a 
tutti i giovani. Colgo l’occasione per 
informare che il servizio vaccinale 
dell’Azienda Ulss 3 ha pubblicato la 
sua pagina Facebook    www.facebo-
ok.com/serviziovaccinaleulssbassano   
per dialogare sul tema delle vacci-
nazioni.
Gli utenti potranno ciccare “mi pia-
ce”, commentare i nostri contenuti, 
condividere contenuti sulla nostra 
bacheca e inviarci dei messaggi pri-
vati.”

HPV

I L  C U O R E  P U L S A N T E  D E L  F I T N E S S

Via Leonardo Da Vinci 9
36063 Marostica (VI)
Tel. 0424 472026
www.quifit.com
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Angelica Montagna 

Un tempo, la parotite meglio co-
nosciuta con il nome di “orecchio-
ni”, veniva vista come una malattia 
molto pericolosa, soprattutto per 
gli uomini perché legata al pericolo 
di infertilità. Oggi, a detta degli 
esperti, fa meno paura: cerchiamo 
di capirne il perché. Ci facciamo 
aiutare, in questo caso, dal dottor 
Paolo Agostini.

- Dottore, innanzitutto che cos’è 
la parotite?
“Si tratta di un’ infiammazione 
acuta della parotide, una delle 
nostre ghiandole salivari maggiori 
insieme alle ghiandole sottomandi-
bolari e sottolinguali. Le ghiandole 
salivari producono la saliva, che è 
molto importante per la digestione 
degli alimenti ed ha anche un ef-
fetto antibatterico. I quadri clinici 
di infiammazione acuta possono 
manifestarsi in diverse situazioni: 
dopo interventi chirurgici nel cor-
so dei quali la dieta, la disidratazio-
ne postoperatoria, la carenza vita-
minica e la temporanea cessazione 
della masticazione costituiscono 
condizioni favorenti ;  in corso di 
svariate malattie infettive ed ancora 

nei casi di grave compromissione 
del sistema immunitario.”

- Parliamo adesso della parotite 
virale.
“La forma più comune di parotite 
virale  è appunto la parotite  acuta  
epidemica causata dal mixovirus: 
i cosiddetti “orecchioni”. E’ una 
malattia infettiva e contagiosa  che 
colpisce  in preferenza i maschi fra 
i 6 ed i 16 anni. Fa parte di quelle 
malattie tipiche dei bambini come 
lo sono ad esempio la varicella ed il 
morbillo.”

- Quali sono i sintomi per rico-
noscere una forma di parotite 
virale? 
“La malattia viene presa per così 
dire “nell’aria”. Il contagio avviene 
direttamente dall’ammalato al sano 
con le goccioline di saliva, come l’ 
influenza. Lo stesso vale anche per 
la mononucleosi. 
La parotite virale si manifesta con 
tumefazione delle due ghiandole 
parotidee, diversa una dall’altra e 
da dolore importante con febbre 
alta. 
Quasi costantemente si ingrossano 
i linfonodi del collo ed anche le 
ghiandole sottomandibolari dando 

al malato un aspetto caratteristico 
tipico di questa malattia. Solita-
mente  la guarigione avviene nel 
giro di 8 – 10 giorni.
Si possono però manifestare delle 
complicanze importanti quali l’or-
chite (infiammazione dei testicoli), 
che può causare infertilità, ma solo 
dopo i 14 anni e l’infiammazione 
(neurite) dell’VIII nervo cranico 
(il nervo acustico), che può causare  
una grave diminuzione dell’udito 
permanente.”

- Il vaccino è ancora così richie-
sto?
“In Italia è disponibile, ma non 
obbligatorio il vaccino trivalente 
Mpr.
Direi che rispetto agli anni passati,  
sono molti di meno quei genitori 
che decidono di vaccinare il pro-
prio piccolo contro la parotite. Va 
detto che nei bambini, la malattia 
dà raramente complicazioni. Di-
scorso diverso per gli adulti in cui i 
sintomi sono più gravi. L’orchite si 
può manifestare nel 30% dei casi”

- Cosa dire delle parotiti ricor-
renti?
“A parte quella epidemica, che è un 
quadro particolare causato da un 

Regredisce 
dopo qualche giorno 

senza cure 
particolari

La parotite. 
Oggi fa meno paura  
Intervista al dott. Paolo Agostini direttore struttura complessa Orl 
Ulss 3 Bassano
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PAROTIDE

virus, ricordiamo appunto le paro-
titi ricorrenti.
Queste si presentano sempre con 
una tumefazione mono o bilaterale 
che causa tensione e dolore e che, 
fortunatamente, regredisce nel giro 
di alcuni giorni (da poche ore a 
qualche giorno). Si manifesta sia 
nel bambino che nell’adulto. Il 
rigonfiamento della regione paro-
tidea inizia improvvisamente ed è 
molto variabile da caso a caso. La 
causa ancora oggi non è chiara. Si 
pensa possa essere provocata da 
fattori allergici o malformativi: ad 
esempio dilatazione dei canalini 
(dotti) all’interno della ghiandola. 
Non vi è febbre, ma dolore, questo 
sì. 
La vera parotite acuta virale si rico-
nosce perché vi è una tumefazione 
bilaterale, febbre, dolore e decadi-
mento delle condizioni generali del 
paziente, dovuto soprattutto allo 
stato febbrile.”

- In questo caso, come si deve cu-
rare?
“Si consiglia sempre un antinfiam-
matorio generale, accompagnato 
da un analgesico per alleviare il 
dolore. Un antipiretico potrà essere 
utilizzato solo in caso di febbre so-
pra i 38°C.”

- E negli adulti, la parotite come 
si manifesta?
“Negli adulti può essere causata 
anche da piccoli calcoli salivari  o 

dalla saliva più densa in casi di 
disidratazione. La malattia può 
regredire in breve tempo (per  eli-
minazione spontanea del calcolo), 
oppure si deve procedere ad una 
valutazione della ghiandola con 
un’ ecografia per poi valutare il 
da farsi. Attraverso degli appositi 
fibroscopi, se necessario, si andrà a 
rimuovere i calcoli passando per il 
dotto naturale della ghiandola.”

- Lei ha detto prima che per gli 
adulti il discorso è un po’ più 
complesso...
“Certamente! Innanzitutto se 
si viene contagiati da adulti le 
complicanze sono più frequenti; 
il dolore ai testicoli è più intenso 
e già questo fatto è ritenuto una 
delle complicanze più importanti. 
Inoltre, è più probabile che un’ in-
fiammazione di questo tipo possa 
portare all’ infertilità. L’orchite si 
manifesta in quanto il virus non 
resta localizzato solo nella parotide, 
ma si può localizzare anche nei te-
sticoli causandone quindi l’infiam-
mazione.  Ecco perché se si ha in 
casa un piccolo affetto da parotite 
o orecchioni, si cerca di entrare in 
contatto il meno possibile, almeno 
nei primi 10 giorni, dove avviene il 
contagio.
Va anche detto che attualmente 
molti pazienti affetti da malattie, 
compresa la mononucleosi che si 
propaga con le goccioline di sali-
va, una volta si ricoveravano nel 

reparto infettivi, completamente 
isolati. Adesso il ricovero, se non 
in presenza di complicazioni, non 
avviene più e, se necessario, è suf-
ficiente utilizzare una mascherina, 
o il ricovero, quando possibile, in 
stanze da un letto. Si è visto che 
il contagio non avviene così facil-
mente.”
 
- Insomma, c’è meno allarmi-
smo...
“Indubbiamente. Altro discorso, 
invece, per le scuole che sono, mi 
passi il termine, “contenitori di 
bambini” e dove non è possibile 
dividerli. In quel caso, si consiglia 
una maggiore attenzione e natural-
mente vigilare quando un bambino 
contrae la parotite. Ricordo come 
vi sia l’obbligo da parte del curante 
di segnalare ogni caso all’ufficio 
igiene della propria Asl. La terapia, 
come accennato è sempre quella, 
sintomatica per il dolore e la feb-
bre. Del resto, non esistono terapie 
particolari contro i virus. Il piccolo 
va tenuto a casa per almeno una 
decina di giorni. Da tenere presen-
te che una delle complicanze della 
parotite epidemica è l’ipoacusia, 
ovvero una diminuzione perma-
nente dell’udito solitamente solo 
da un lato. Possiamo comunque 
essere abbastanza ottimisti perché 
è una forma rara ed arriva a col-
pire meno del 5% di coloro che 
contraggono  la parotite epidemica 
(virale).” 
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Euroveneta
Incontriamo Filippo Gastaldi 
titolare di Euroveneta, azienda 
leader specializzata in infortuni-
stica stradale.

- Signor Gastaldi, di che cosa 
si occupa, in particolare la sua 
azienda?
La mia azienda si occupa preva-
lentemente di recupero danni 
da incidenti stradali, da infor-
tuni, da malasanità, tutte cose 
che nella vita possono accadere, 
spesso quando meno ci si aspetta. 
Per questo, è giusto essere pre-

parati.

- Perché è sempre più sentita 
l’esigenza di rivolgersi a voi? 
Perché il danneggiato vuole sen-
tirsi tutelato e affidarsi a persone 
professionali ed esperte. Vede,  
quando accade un incidente non 
si è mai psicologicamente prepa-
rati e ci si sente in confusione. 
Ecco la necessità di avere delle fi-
gure professionalmente preparate 
e competenti al  proprio fianco.

- Quali i vantaggi ed il rappor-

to costo/beneficio?
La nostra azienda è composta da 
persone competenti e professio-
nali con esperienza pluriennale 
nel campo dell’infortunistica, 
quindi chi si rivolge a noi si può 
sentire tranquillo e tutelato nel 
recupero dei propri danni, il che 
significa essere risarciti in manie-
ra giusta per ciò che si ha subìto.
Colgo l’occasione per augurare 
Buon Natale a tutti i miei clienti 
e le loro famiglie... Perché anche 
la nostra, è una grande famiglia!      

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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La prostatite. 
Malattia da autisti e ciclisti!

Angelica Montagna 

Fra le malattie più diffuse in cam-
po maschile, troviamo la prostatite 
che rappresenta uno degli incubi 
più frequenti, soprattutto con il 
passare degli anni. La paura di 
avere qualche disturbo legato  alla 
prostata, infatti, non è così rara fra 
gli uomini. Spesso, viene sopran-
nominata la “malattia del ciclista”: 
un fondo di verità si cela in questo 
modo di dire. Eppure, come si leg-
gerà, a volte bastano pochi accorgi-
menti per convivere con la prosta-
tite ed evitare che diventi malattia 
non benigna. Ad accoglierci nel 
suo studio, il dott. Antonio Celia 
direttore  della struttura comples-
sa di C.S. Urologia dell’Ulss 3 di 
Bassano.

- Dottore, che cosa si intende con 
il termine prostatite?
“Come dice la parola stessa, siamo 
in presenza di un’ infezione ed 
infiammazione  della ghiandola 
prostatica. In base alla durata dei 
sintomi, conosciamo le prostatiti 
acute (prevalentemente batteriche) 
e prostatiti croniche, se i sintomi 
persistono per più di 3 mesi.  I 
sintomi suddetti  possono essere: la 
comparsa di febbre,  i  dolori lom-
bari o pelvici e i bruciori alla min-
zione (al momento di fare pipì), la 

frequenza ad urinare sia durante il 
giorno che durante le ore notturne, 
a volte accompagnata da dolore 
soprapubico a volte con urine ma-
leodoranti e possibili piccoli san-
guinamenti, che fanno impressione 
ma non devono preoccupare.”

- Generalmente a che età è più 
facile soffrire di prostatite? 
“La prostatite può interessare gli 
uomini di tutte l’età. Si stima che 
il 50% degli uomini lamenti que-
sto problema almeno una volta 
durante la vita. La prostatite è la 
patologia uroandrologica più co-
mune negli uomini di età inferiore 
ai 50 anni e la terza per frequenza 
in quelli al di sopra dei 50. La pro-
statite batterica acuta si presenta 
più spesso negli uomini sotto i 35 
anni, mentre la forma cronica inte-
ressa soprattutto gli uomini di età 
compresa tra i 40 e i 70. Lo stile di 
vita può influenzare la comparsa di 
questa patologia.”

- Che cosa intende per abitudini 
e stili di vita?
“Sto parlando delle persone che 
magari stanno troppo sedute, come 
gli autisti, o i ciclisti che possono 
compromettere la congestione del-
la zona perineale e predisporre ad 
una maggiore facilità ad ammalar-
si, favorendo cosi la comparsa dei 

sintomi.”

- Quanti tipi di prostatite si pos-
sono distinguere?
“Questa è una bella domanda, per-
ché con il termine prostatite abbia-
mo un quadro di almeno quattro 
gruppi. Le prostatiti: batteriche-
acute, batteriche-croniche, cronica 
abatterica (chiamate anche “sin-
drome da dolore pelvico-cronico” 
Cpps) e infiammatoria asintoma-
tica e le prostatiti infiammatorie 
asintomatiche.”

- Di prostatite, si può guarire?
“La mia risposta è si ma intanto 
dobbiamo “inquadrare” il paziente. 
Bisogna fare un’attenta diagnosi: 
l’anamnesi che raccoglie infor-
mazioni generali e specifici del 
paziente, la visita compresa l’esplo-
razione rettale che può dimostrare 
una prostata dolorosissima alla pal-
pazione nei casi di prostatite acuta, 
l’esame colturale delle urine o del 
liquido seminale, la uroflussime-
tria e l’ecografia urologica. Spesso 
viene anche richiesto il PSA che 
nelle prostatiti aumenta in modo 
significativo ed è espressione di 
una iperattività prostatica giustifi-
cata dall’infezione. Tale aumento 
di valore ha un significato diverso 
rispetto all’incremento di valore 
del PSA in condizioni normali.

L’intervista con il dottor Antonio Celia direttore della struttura complessa 
di C.S. urologia dell’Ulss 3 di Bassano.

Poche regole 
per poter convivere 

con il disturbo
Una volta inquadrato il paziente 
e giunti alla diagnosi si avvia il 
trattamento. La prostatite batteri-
ca acuta è trattata con antibiotici 
somministrati per via orale e in 
alcuni casi per via endovenosa. Gli 
antiinfiammatori ed i bagni caldi 
sono consigliabili per alleviare i 
sintomi dolorosi nella prostatite 
non batterica.”

- Questi sintomi non potrebbero 
confondersi con una banale ci-
stite?
“In realtà ci può essere un colle-
gamento fra cistite e prostatite, 
perché i batteri presenti nell’ urina 
infetta possono introdursi nelle vie 
prostatiche e causare la prostatite. 
Proprio per la stretta vicinanza e 
connessione tra i due organi, molti 
sintomi sono comuni in entrambe 
le patologie.”

- C’è chi sostiene che una volta 
ammalato di prostatite non si 
guarisce più...
“E’in parte vero, spesso la prostati-
te diventa cronica. Facendo riferi-
mento ai vari tipi di classificazione 
vi è una categoria di prostatiti  che 
si accompagna alla infiammazione 
locale che porta ad un dolore cro-
nico pelvico.  In questo caso si cer-
ca di ridurre il dolore, per far stare 
meglio il paziente, senza tuttavia 
risolvere il quadro clinico definiti-
vamente.”
 
- Ci sono delle raccomandazioni 

che lei ritiene utili?
“Intanto, in presenza di pazienti 
con i sintomi sopra descritti, è 
giusto che si sottopongano ad 
un’accurata visita urologica in 
modo che il medico raccolga più 
informazioni possibili ed avvii un 
eventuale trattamento terapeutico 
tempestivo. E’ necessario evitare la 
loro trasformazione o evoluzione 
in forma cronica.”

- Parliamo dei ciclisti, una cate-
goria a rischio. In caso di prosta-
tite, cosa meglio fare, abbando-
nare la bicicletta?
“Chi va in bicicletta, spesso as-
sume atteggiamenti non regolari 
verso la minzione. Mi spiego me-
glio: se si è in gruppo a pedalare, 
è raro che un ciclista abbandoni i 
compagni per andare ad urinare, 
ignorando così lo stimolo. Senza 
saperlo, si contribuisce a creare 
una congestione pelvica ed una 
irritazione prostatica. Invece, ci si 
dovrebbe fermare, non procrasti-
nare lo stimolo andando quindi al 
bagno, riposarsi un pò, evitando 
per qualche minuto di stare schiac-
ciati con il perineo nel sellino e di 
“stressare” troppo la prostata.”

- Esistono delle concause per la 
prostatite?
“Esistono intanto dei fattori di 
rischio. Questi fattori di rischio 
includono: ostruzione del collo 
vescicale (dovuta per esempio alla 
ipertrofia prostatica o alla presenza 

di calcoli vescicali), diabete mellito 
e il  cateterismo vescicale.
Alcune abitudini alimentari po-
trebbero irritare la ghiandola 
prostatica:  alcolici,  cibi piccanti,  
eccesso di cioccolata e caffè. Que-
sti ed altri alimenti potrebbero 
assolutamente aumentare il rischio 
di irritazione a livello prostatico. 
Esistono poi dei fattori protettivi  
presenti nella dieta mediterranea. 
Sì a tutte le verdure, il pomodoro 
crudo che è un naturale protettivo, 
la frutta in generale.”

- La prostatite può evolversi in 
tumore?
“Purtroppo sì. Gli ultimi dati in 
letteratura scientifica ci parlano 
di possibile “eccitazione cellulare” 
verso una forma maligna. Un pa-
ziente potrebbe essere sottoposto 
a biopsia, proprio quando il PSA 
resta sospetto nonostante la riso-
luzione del quadro infiammatorio 
prostatico.  Il numero dei casi regi-
strati tende ad equipararsi agli anni 
precedenti senza alcuna impennata 
verso l’alto. Il concetto da ripete-
re costantemente è uno soltanto: 
accertato che la prostatite può 
evolvere in malattia non benigna, 
è buona regola sottoporsi a visita 
medica. Anticipare la diagnosi di 
malattia non benigna ed essere 
inseriti in un corretto percorso 
terapeutico, può davvero fare la 
differenza.”

PROSTATITE
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Una professione che diventa passione, amore per le cose belle ed 
un arredamento che crei l’emozione di vivere 
la propria casa.

PFA di Flavio Tonin con la sua 
nuova apertura a Camisano 
Vicentino, vanta 40 anni di espe-
rienza; progettazione, fornitura, 
arredamenti dal produttore su 
misura, con assistenza h.24. 

Si parte dalla planimetria, al 
sopralluogo, all’assistenza coor-
dinata con idraulici, elettricisti, 
pittori e pavimentisti…, fino alla 
progettazione con le diverse pos-
sibili soluzioni di arredamento, 
frutto di attente analisi.

L’installazione avviene grazie a 
falegnami altamente specializzati: 
cucine personalizzate, arredo ba-
gno, camere con materassi e reti 
di ultime generazioni, per non 
parlare della componentistica ed 
oggettistica, tappeti, lampadari, 
specchiere, suppellettili, tutti 
realizzati da artigiani locali, per 
una valorizzazione del Made in 
Italy. Un servizio a 360° che va 
a valorizzare lo spazio, anche il 
più ridotto, per un risultato che 
esalti il piacere di sentirsi davvero 

coccolati nella propria dimora. 
Del resto, è proprio Flavio Tonin 
con occhi vispi ed attenti, a 
raccontarci di come, la sensibilità 
verso il giusto consiglio, arrivi 
dopo anni ed anni di esperienza 
maturata al fianco del cliente che 
spesso diventa e resta un amico.

Non ci credete? Provare per 
credere...

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Via XX Settembre, 40
Camisano Vicentino  ( VI )
Tel. 0444/41.17.11
Cellulare 338 – 50.76.888
Preferibilmente su appuntamento
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Tiberio Bisinella
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Incontriamo Tiberio Bisinella 
immerso fra piante e fiori, suo 
habitat naturale. Ci accoglie 
con il suo solito sorriso (come 
potrebbe essere altrimenti?) e 
si siede, accomodante, per la 
nostra intervista seppur abbia 
a disposizione una manciata di 
minuti.

Parliamo dell’importanza dei 
fiori nella tua vita...  
Posso dire che da sempre 
hanno fatto parte di me. Lo 
zio che è morto sul lavoro un 
giorno prima che io venissi al 
mondo, aveva la passione per 
i fiori, la stessa di mio padre 
che ha traformato in attività 
commerciale. La mia vera vo-
cazione sarebbe stata quella del 
sacerdozio. Ho studiato agli 
Scalabrini e ne ho un ricordo 
indelebile.

Quindi se tu avessi potessi 
cambiare qualcosa, che cosa 
faresti? 
Almeno due cose: la prima 
continuare ad aiutare gli 
altri, magari stavolta con una 
casa-famiglia qui annessa al 
negozio. La seconda, è quella 
di poter riavere qui sulla terra 
Erica, la figlia adorata che ho 
perso.

La tua sensibilità, la si 
percepisce tutta anche nelle 

composizioni che crei...  
Sono convinto che chi fa il 
mio mestiere debba avere 
una marcia in più, possedere 
un cuore aperto, gentile, che 
rispetti Dio e gli altri. Solo così 
si possono creare delle compo-
sizioni veramente belle.

Per questo Natale che cosa 
consigli? 
Centritavola, composizioni, 
fuori-porta il più veri possibili. 
Bando ai materiale sintetici, 
sì a corteccia, lana cotta che 
dà calore, muschio, corteccia, 
edera, il tutto assemblato con 
gusto ed originalità, sia per un 
regalo che per la propria casa. 
Da sottolineare che spesso  
amo personalizzare la compo-
sizione, a seconda dello stile di 
arredamento.

Qual è l’augurio di Natale 
che vuoi fare ai tuoi clienti 
quest’anno? 
Il mio augurio non cambia: 
pace, serenità, amore. Ecco, 
queste sono tre piccole paro-
le ma dal significato molto 
intenso. Se le accompagniamo 
ad un fiore, spendendo anche 
poco, andranno davvero a toc-
care il cuore di chi le riceve ed 
anche il nostro, perché in quel 
momento abbiamo donato 
qualcosa di vero! Sereno Natale 
a tutti!

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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Angelica Montagna

Buone notizie per quanto riguarda 
la ricerca del tumore al polmone. 
Nuove frontiere, ancora in via speri-
mentale per uno studio importante 
che parla la nostra lingua.  Abbiamo 
incontrato il dott. Umberto Pastore.

- Dottore, è vero che sarà possibile 
individuare il tumore al polmone 
tramite le analisi del sangue?
“Si tratta di un recente studio 
dell’Istituto dei tumori di Milano, 
finanziato dall’Associazione italiana 
ricerca cancro (Airc) che ha eviden-
ziato la possibilità di diagnosticare 
la presenza di un tumore polmona-
re, attraverso l’analisi dei livelli di  
micro Rna nel sangue fino a 2 anni 
prima di un’altra tecnica diagno-
stica quale la Tac spirale toracica, 
che recentemente era stata proposta 
come tecnica di screening oncolo-
gico toracico. Attualmente l’esame 
va considerato ancora sperimentale 
e quindi non è disponibile nei labo-
ratori dei nostri ospedali. L’esame è 
potenzialmente anche in grado di 
discriminare forme tumorali con 
caratteri di maggiore aggressività, 
rispetto ad altre.”

- Come si procede attualmente per 

diagnosticare un tumore?
“Attualmente le possibilità della 
diagnosi precoce è in particolare 
rivolta ai pazienti ad alto rischio 
in quanto fumatori o esposti a 
specifiche sostanze di cui è noto il 
potenziale cancerogeno.  Nel 2011 
la Tac spirale toracica è stata indi-
viduata come tecnica di possibile  
screening del tumore al polmone 
negli individui ad elevato rischio 
per la malattia, principalmente forti 
fumatori. A tutt’ oggi, questa tecni-
ca di screening non può essere con-
siderata routinaria ma va riservata a 
popolazione selezionata. La diagnosi 
del tumore polmonare attualmen-
te appare tradizionalmente legata 
in primo luogo, all’ esecuzione di 
una radiografia del torace e, solo in 
caso di esito patologico e sospetto,  
all’approfondimento diagnostico 
con Tac del torace  e Pet, seguiti da 
successive tecniche invasive quali la 
broncoscopia e la biopsia polmona-
re Tac guidata.”

- Quali possono essere i fattori che 
contribuiscono a formare delle ne-
oplasie al polmone?
“Il fumo innanzitutto, riconosciuto 
come possibile causa dell’ 80% delle 
forme neoplastiche del polmone, 
poi vi sono l’inquinamento ambien-

tale con l’esposizione alle sostanze 
spesso citate come le polveri sottili 
quali il Pm 10 e il Pm 2,5. Aggiun-
giamo il rischio professionale con 
esposizione a specifici agenti di cui è 
dimostrata la cancerogenicità, quali 
gli idrocarburi aromatici policiclici, 
il radon, l’asbesto, ecc. ecc. Non va 
trascurata, inoltre, la predisposizio-
ne genetica.”

- Parliamo del numero di casi di 
tumore al polmone. Sono aumen-
tati o diminuiti?
“L’incidenza purtroppo è in au-
mento, anche se va segnalata una 
diversa tendenza nel maschio, dove 
il numero è in moderata riduzione, 
rispetto alla donna dove si registra 
un significativo incremento. I dati 
si correlano con il consumo di siga-
rette che appare in riduzione negli 
uomini e in aumento nelle donne. 
Il tumore del polmone può presen-
tarsi con diversi tipi istologici ed 
attualmente appaiono in riduzione 
i carcinomi squamocellulari, più 
tipicamente legati all’esposizione al 
fumo di sigaretta, mentre risultano 
invece in aumento gli adenocarci-
nomi.”
 
- Quanto si può sopravvivere se 
colpiti da tumore al polmone?

Tumore al polmone: 
possibile saperlo dal sangue 
Int. al dott. Umberto Pastore dirigente medico S.c. di pneumologia -  
responsabile struttura semplice continuità assistenziale pneumologica Ulss 3 

Nuove ricerche. 
Importante 

la diagnosi precoce

TUMORE AL POLMONE

La guarigione è legata alla possi-
bilità di cogliere il tumore in uno 
stadio iniziale ma anche al tipo 
istologico della neoplasia. La per-
centuale di guarigione completa è 
infatti correlata alla possibilità di un 
trattamento chirurgico di resezione 
completa della neoplasia. Stati più 
avanzati sia in sede locale che so-
prattutto legati alla diffusione me-
tastatica, si possono spesso giovare 
solo di un trattamento chemiotera-
pico e/o radioterapico,  in grado di 
migliorare le aspettative e la qualità 
di vita. Il trattamento chemioterapi-
co, comunque, ha fatto significativi 
passi in avanti e soprattutto appare 
particolarmente interessante sia at-
tualmente che in prospettiva, il ruo-
lo degli anticorpi monoclonali che 
sono sostanze in grado di distrug-

gere alcuni tipi di cellule tumorali, 
limitando al minimo il danno per le 
cellule sane.”

- Sappiamo che esiste anche la pos-
sibilità del trapianto di polmone.
“Il trapianto polmonare è una tec-
nica ormai consolidata che riguarda 
solo alcune patologie polmonari ma 
non rientra come opzione nel trat-
tamento dei tumori polmonari.”

- Qual è, secondo lei, il giusto 
approccio verso il paziente onco-
logico? 
“Ritengo sia di fondamentale im-
portanza la gestione interdisciplina-
re di ogni singolo caso, solo così si 
potrà essere vincenti! Intendo dire 
che la possibilità di affrontare una 
neoplasia in modo coordinato, con 

il coinvolgimento del pneumologo, 
dell’ oncologo, del radiologo, dell’ 
anatomopatologo e del chirurgo 
toracico, è in grado di far ottenere, 
sicuramente, degli ottimi risultati 
sia nei tempi della diagnostica e 
del trattamento, sia nei successi 
terapeutici. E’ sempre auspicabile 
avere più professionisti che lavorano 
insieme con lo stesso intento. La ge-
stione interdisciplinare è importante 
sia in sede locale che in un concetto 
di rete regionale che può permet-
tere l’accesso alla diagnostica più 
complessa, non sempre disponibile 
in sede periferica, ma disponibile 
nei centri ospedalieri più grandi e 
attrezzati.”

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

Consulenza specializzata nella rc professionale 
del medico e del personale infermieristico.
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E’ talvolta 
l’unico modo 

per comunicare. 
Istruzioni per l’uso

Angelica Montagna

Quando nasce un bambino, oltre 
alle poppate, ai pannolini, alle 
veglie notturne, ci si deve confron-
tare con il pianto. E capita che sia 
difficile poter interpretare quello 
che gli esperti chiamano proto-
linguaggio. Come fare a ricono-
scere cosa ci vuole comunicare il 
neonato quando piange? Istruzioni 
per l’uso da parte del dott. Giovan-
ni Meneghetti Pediatra di famiglia, 
presidente Acp - Associazione Cul-
turale pediatri Jacopo Da Ponte.

- Innanzitutto, cos’è il pianto per 
il bambino?
“Il pianto va distinto in base anche 
all’età. Parliamo oggi dei primi 
12-18 mesi di vita. Il pianto va 
inteso come tutto ciò che riesce 
a“comunicare qualcosa a qualcu-
no”. Ecco il perché della distinzio-
ne, doverosa, fra neonato (lattante) 
e bambino più grandicello. Si può 
dire innanzitutto che il pianto è 
la specificità tipica dell’ uomo. 
Nessuna altra specie sa piangere 
come fa l’ uomo. Fu Darwin, per 
primo nel 1885,  ad analizzare il 
pianto delle persone e cercare una 

interpretazione attraverso la mimi-
ca facciale. Come si vede, quello 
del pianto è un aspetto importante 
della vita di ognuno che viene stu-
diatogià da tanto tempo.”

- Quali, le caratteristiche del 
pianto nel neonato?
“Nei primi mesi di vita, fino al 
primo anno, il pianto del lattante 
viene inteso come una specie di 
“proto-linguaggio”, cioè un modo 
precedente la parola che viene 
utilizzato dal piccolo essere per 
comunicare con l’ ambiente che lo 
circonda, ambiente rappresentato 
in primis dalla mamma e dal papà. 
A queste due figure il piantocomu-
nica, a grandi linee, due cose: “ho 
fame”, oppure mi “serve qualcosa”, 
che può essere di solito: voglio 
essere “coccolato, preso in braccio, 
consolato”. In questo secondo 
aspetto il neonato manifesta che 
ha sì mangiato, ma che in quel 
momento gli manca magari il con-
tatto con il calore, l’odore quasi, 
della mamma o del papà. E allora 
è importante assecondare le sue 
esigenze.” 

- In questo caso non si rischia di 

“viziarlo” prendendolo in brac-
cio ogni volta che piange?
“Non direi. Un bambino, anche se 
di pochi mesi, quando non dorme, 
sa stare anche dei lunghi momenti 
da solo, sveglio, disteso nel lettino 
o in carrozzina, e sa  anche come 
autoconsolarsi. Occorre capire 
quando è il momento in cui cerca 
un contatto ed è ora di prenderlo 
in braccio e fargli sentire il calore.”

- Parliamo del pianto da “coli-
che” piuttosto frequenti nei primi 
mesi di vita...
“Su questo tema c’è una questione 
aperta. Secondo gli studire centi 
le cosiddette coliche gassose non 
sono poi sempre significative. 
Qualcuno sostiene che non ci 
siano addirittura. Tuttavia,almeno 
fino al terzo mese di vita circa, in 
alcuni momenti della giornata, il 
pianto fa intuire una qualche soffe-
renza dovuta alle “coliche gassose”, 
la cui origine non è ben nota. In 
questi casi il pianto si accompa-
gna a movimenti di flessione ed 
estensione delle gambine. Per 
esperienza, ma anche secondo gli 
operatori che operano con questi 
piccoli, basta prendere in braccio 

Come capire 
il pianto del bambino
Intervista al dott. Giovanni Meneghetti Pediatra di famiglia, 
presidente Acp - Associazione culturale pediatri Jacopo Da Ponte.
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PIANTO DEL BAMBINO

e coccolare il piccolo e i disturbi, 
generalmente, passano. Penso si 
debba rispondere a questa richie-
sta, ancora una volta, con un gesto 
d’ amore e di affetto.”

- Si dice che se il bimbo se piange 
in continuazione, la causa po-
trebbe essere una mamma non 
serena. E’ d’accordo con tale af-
fermazione?
“Sì, il neonato fin dai primi anni 
di vita ma anche prima, quando è 
ancora nella pancia della mamma, 
percepisce quando la mamma è 
tranquilla, quando è preoccupata, 
se è eccessivamente nervosa. Ci 
sono molti studi in proposito che 
mettono in evidenza l’importanza 
diascoltare musica, di parlare, di 
cantare al bimbo già da quando 
è in grembo. Ci sono dei segnali 
precisi che ci fanno capire che lui 
percepisce quello che la mamma 
gli trasmette direttamente o indi-
rettamente. L’effetto della musica 
in genere o del canto è molto utile 
al feto e nei primi anni di vita, per 
lo sviluppo successivo e anche per 
arginare il pianto. Le ninne nanne 
che venivano cantate ne sono un 
esempio.”

- Che tipo di musica consiglia?
“Non so se esistono studi che 
fanno propendere per un tipo di 
musica o per un’altra. Di sicuro, 
secondo me, certe composizioni di 
Mozart, o di Brahms magari si pre-
stano di più a rasserenare il 
neonato, che non un brano di 
Hard-Rock. Meglio allora musiche 
dolci, rasserenanti, da relax…”

 - Che consiglio potremo dare alle 
neo mamme che devono interpre-
tare il pianto del loro piccolo?
“Dato che il pianto è uno dei siste-
mi di comunicazione che il neona-
to adotta verso i genitori, egli ma-
nifesta con esso una necessità sua 
di interagire con l’ ambiente che 
lo circonda, inviando sostanzial-

mente due segnali particolarmente 
frequenti: il soddisfacimento dello 
stimolo della fame o il bisogno di 
una relazione più vicina, tramite 
lo sguardo, la parola, il tocco, il 
suono della voce: le coccole, in 
pratica. Soprattutto nei primi mesi 
di vita.”

- E nei più grandicelli il pianto 
che significato assume?
“Gli aspetti in questo caso sono 
diversi. Dopo i due anni il pianto 
può essere un segnale di dolore 
effettivo, vero, oppure un segnale 
di disagio, di qualcosa cioè che 
lui non vuole fare. Un esempio 
abbastanza comune è quando i 
bambini piangono al mattino, 
prima di andare alla scuola ma-
terna o al Nido. E’ spesse volte un 
segnale di disagio che la mamma 
deve conoscere e interpretare, 
cercando, per quanto possibile, di 
intervenire prima. Potrebbe fargli 
visitare l’ambiente in anticipo, 
metterlo a contatto con le mae-
stre, mostrando lei stessa grande 
entusiasmo. Spesso i bambini 
manifestano dolore“fisico” come 
il mal di pancia.  Si tratta di solito 
di somatizzazioni, che mettono 
in difficoltà anche noi pediatri. Il 
bambino, non conoscendo altri 
modi per manifestare un disagio 
attirano l’attenzione della mamma 
dicendo sto male, e quasi sempre è 
“mi fa male la pancia”. Si conosco-
no come dolori addominali Ricor-
renti, presenti nei più grandicelli. 
Ma questo rientra nell’ ambito del 
dolore, o meglio, di una relazione 
diversa con la realtà.”

- Possiamo dire che il diverso tipo 
di pianto, nel neonato, ha anche 
tonalità diverse?
“Il pianto della fame, di solito, è 
molto intenso, improvviso e ha 
una certa regolarità, (ogni 3/4 ore). 
Si tratta di un istinto primordiale, 
di un pianto incontrollabile: la 
mamma lo percepisce perché il 

lattante muove la testa e cerca di 
succhiare talvolta qualunque cosa 
passi vicino alla bocca, effetto di 
un riflesso incondizionato. E fin-
ché non mangia, è inconsolabile. Il 
pianto da “ consolazione” è meno 
intenso, non continuo, si inter-
rompe se si distrae con qualcosa di 
interessante il bambino, muta di 
intensità e frequenza quando viene 
coccolato, ascoltato, o gli si parla. 
L’importante è che si capisca che il 
pianto, nel neonato, è un linguag-
gio che utilizza per comunicare 
qualcosa alla mamma. Sono stati 
fatti anche degli studi di fisiologia 
delle lacrime. Quelle che servono 
per umidificare l’occhio hanno una 
concentrazione in alcuni minerali 
diversa dalle lacrime durante un 
dolore. Ci sono studi continui 
sull’argomento. La cosa è assai in-
teressante e chissà quante altre cose 
si scopriranno.”

- In conclusione cosa possiamo 
dire?
“Occorre ribadire che oggi, nel 
contesto socio-culturale in cui 
stiamo vivendo, il bambino, sia 
esso appena nato o più grande, ha 
bisogno di determinate  attenzioni. 
Queste attenzioni, intese come ciò 
che può aiutare a far crescere sano 
e bene il bambino, si possono rias-
sumere in quattro punti sui quali 
noi pediatri insistiamo da sempre: 
genitori amorevoli, il latte mater-
no, le vaccinazioni e trascorrere 
tempo all’aria aperta. Una cultura 
a favore del bambino  passa attra-
verso queste cose.

Per concludere, è importante 
creare un ambiente familiare 
sereno,tranquillo, con stimoli adat-
ti, per far emergere la personalità 
del proprio bambino, pronto ad 
affrontare sfide future. Si eviteran-
no così anche tanti pianti, spesso 
rilevatori di disagio.
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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

Dalla natura energia e bellezza.
Prevenzione caduta capelli  
Acconciature alla moda.
Estetica totale-pedicure

Abbronzatura sicura e veloce.

Da noi puoi trovare tutti i prodotti naturali 
per viso-corpo-capelli,

'

-

Bellezza speciale 

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

Cura capelli. “Antonia 
ed Ezio Fashion Team” 
propongono un’ampia 
gamma di trattamenti 
per la cura e la bellezza 
dei capelli, in particolare 
per la prevenzione della 
caduta.

Abbronzatura. Il centro 
mette a disposizione 
lampade abbronzanti 
di ultima generazione: 
sicure, antipanico e do-
tate 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 rallen-
tano l’invecchiamento 
cutaneo grazie al rie-

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 professiona-
lità, 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.

Antonia & Ezio Fashion Team
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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Angelica Montagna 

Gli esperti lo dicono: “Mai mette-
re gli sci, senza una preparazione 
fisica adeguata”. I risultati, pun-
tualmente, si vedono alle prime 
innevate. E la storia appare ai loro 
occhi, la medesima: pronto soc-
corso pieno di pazienti con traumi 
più o meno importanti, causa ro-
vinose cadute sulle piste da sci. Si 
chiamano “gli sciatori della dome-
nica” e di questa schiera nessuno 
di noi vorrebbe mai farne parte. 
Abbiamo incontrato il dott. Enri-
co Sartorello e gli abbiamo chiesto 
alcune informazioni. Tanto per 
saperci regolare e conoscere, ad 
esempio, quanto tempo prima ci 
dobbiamo preparare per il nostro 
appuntamento con la neve.

- Dottore, innanzitutto perché 
è così importante la ginnastica 
presciistica?
“E’ importante per almeno due 
motivi: considerando che  molta 
gente scia, essendo lo sci uno 
sport molto popolare al quale af-
fluiscono persone di tutte le età, 
va detto che una grossa fetta (al-
meno il 40%) non svolge attività 

fisica regolare o almeno settimana-
le, ignorando che vi sono esigenze 
funzionali importanti che neces-
sitano di una buona preparazione 
fisica.”

- Cosa si intende per buona pre-
parazione fisica?
“Intendo dire un buon tono mu-
scolare, una buona elasticità arti-
colare, un’ adeguata preparazione 
allo sforzo muscolare improvviso, 
con caratteristiche di potenza im-
portanti. Il secondo motivo che 
impone la presciistica è che molte 
di queste persone che sciano da 
tempo, hanno uno schema men-
tale da sciatori provetti, al quale 
tuttavia non corrisponde un’ ade-
guata preparazione fisica.” 

- Quali potrebbero essere le con-
seguenze?
“Il trauma improvviso da forte 
energia (spaccata, virata veloce...), 
è causa di sovraccarico sulle arti-
colazioni e può avere come conse-
guenza lesioni articolari e fratture 
ossee. Ne consegue che lo sciatore 
della settimana bianca o della 
domenica è quello più soggetto, 
sicuramente, a traumi articolari 

anche importanti.” 

- Vi è un’età maggiormente espo-
sta a questo tipo di traumi?
“Si, senza dubbio. Anche perché 
l’approccio mentale di chi scia è 
diverso. Partiamo dai giovani che 
sono meni esposti in quanto più 
“elastici”; gli over 60 generalmente 
sciano con prudenza. E’ la fascia 
40/60 anni dove troviamo ancora 
un modo di sciare quasi agonisti-
co, purtroppo spesso senza ade-
guata preparazione fisica.”

- Quali sono, quindi, i consigli 
che si sente di dare?
“Mi rivolgo soprattutto a chi non 
fa assolutamente attività fisica e 
ricordo loro, che è di fondamenta-
le importanza fare della ginnastica 
presciistica prima di presentarsi 
sulle piste da sci. Questo almeno 
un paio di mesi prima, con fre-
quenza bisettimanale.”

- In sostanza, quali parti del cor-
po vanno potenziate per essere 
pronti?
“Bisogna soprattutto recuperare 
l’elasticità articolare con degli 
esercizi di movimento che im-

Sciare? Sì, ma con il fisico 
preparato!
Intervista dott. Enrico Sartorello Dirigente S.c. di ortopedia e traumatologia 
Ulss 3 Bassano Del Grappa

L’importanza 
della ginnastica 

presciistica 
anche da casa

pegnino le articolazioni oltre 
al limite “fisiologico” della vita 
quotidiana. Mi spiego meglio: 
normalmente noi usiamo trenta 
gradi di flessione del ginocchio 
nella deambulazione. Durante lo 
sci bisogna arrivare anche a ses-
santa gradi: questi gradi mancanti 
vanno recuperati prima di arrivare 
sulle piste, con della semplice gin-
nastica articolare che si fa normal-
mente in palestra frequentando 
corsi di presciistica. Bisogna dare 
particolare importanza a recupe-
rare l’attività del ginocchio, della 
spalla, e del tratto lombare. Ci si 
mette a terra e si eseguono esercizi 
di torsione al busto, in accosciata 
senza peso, si passa come detto 
alla mobilizzazione delle spalle, ci 

si concentra sul ginocchio.”

- E per quanto riguarda la mu-
scolatura?
“E’ essenziale recuperare l’ela-
sticità muscolare, con esercizi di 
stretching specifici per tendini, 
fascia muscolare e muscolo. Per 
questa preparazione è meglio 
affidarsi ad una figura preposta, 
come un preparatore atletico o un 
fisioterapista competente che fa 
eseguire gli esercizi, insegna e da’ i 
consigli per ripetere gli stessi pri-
ma e dopo l’atto sportivo. Pensare 
di preparare in una decina di se-
dute un tono muscolare adeguato 
è assurdo. E’ fondamentale invece 
concentrarsi sull’elasticità del mu-
scolo (stretching). Tutto ciò va fat-

to bene, richiede un po’ di sforzo 
e perseveranza.”

- Per finire, si sente di fare qual-
che altra raccomandazione?
“Sì, un ultimo pensiero... Non si 
creda che il file del cervello (es. 
la tecnica sciistica che può essere 
buona), vada di pari passo con la 
forma fisica. Sono due cose ben 
diverse che si devono però incon-
trare soprattutto nel caso che si 
decida di mettere gli sci ai piedi, 
alla prima nevicata, senza aver 
fatto ginnastica preventivamente. 
E un’altra cosa: che lo sforzo fisico 
sia sempre adeguato all’età.”

GINNASTICA PRESCIISTICA

IMPRESA FUNEBRE BONIN
SERVIZI FUNEBRI
ARTE FUNERARIA BASSANO
SERVIZI CIMITERIALI
LAVORI LAPIDEI E BRONZI
CREMAZIONI

L’Impresa Funebre Bonin offre un servizio completo che comprende la gestione dei vari  aspetti 
organizzativi del funerale e la fornitura di addobbi per la camera ardente, la chiesa e il cimitero. 

La lavorazione delle epigrafi, dei ricordini e dei vari accessori viene il tutto effettuato direttamente.

gruppo  funerario  bonin
SEDE: v.le San Giuseppe, 91 - San Giuseppe di Cassola (VI)   - vicino chiesa -

Tel. 0424 512222 - Cell. 348 7679123 - 360 221742  - REPERIBILITA’ 24 H su 24 -
www.impresafunebrebonin.it
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Angelica Montagna

Un ambizioso progetto messo in 
campo dall’Ulss 3 che va a toccare 
tutte quelle famiglie che in qualche 
modo si confrontano quotidiana-
mente con le malattie che riguarda-
no la demenza, come l’Alzheimer. 
Un progetto nato ancora nel mese 
di giugno,  grazie alle linee guida 
dettate dalla Regione Veneto che 
sempre più si dimostra sensibile alle 
problematiche relative alla salute. 
Ecco allora che sono nate due strut-
ture, una ospitata al Centro diurno 
anziani di via Jacopo Da Ponte 
a Bassano e l’altra ad Asiago. In 
sostanza, si tratta di alleviare le fa-
miglie con malati di Alzheimer ed 
affetti da altre demenze, per qualche 
ora alla settimana. I pazienti vengo-
no inseriti in un gruppo sociale, 
oltre al fatto che le famiglie possono 
essere assistite in quel percorso di ge-
stione burocratica ed assistenziale, 
necessarie in questi casi. Di questo, 
si è parlato in una conferenza stampa 
tenutasi nei primi giorni del mese 
di ottobre alla sala convegni dello-
Ospedale “San Bassiano”, dove sono 
intervenuti oltre al direttore generale 
dr. F. Antonio Compostella, il dott. 
Franco Moretto direttore sez. “Non 
Autosufficienza” dipartimento servi-
zi sociosanitari e sociali della regione 
veneto, la dott.ssa Alessandra Corò 
direttrice dei servizi sociali e della 

funzione territoriale, il dott. Angeli-
no Bordignon presidente A.M.A.d, 
il dott. Fabio Lorico, responsabile 
della struttura semplice “decadimen-
to cognitivo”, il dott. Mario Zerilli, 
responsabile “neuropsichiatria clinica 
adulti ed anziani”,  ed Adriana Dal 
Pozzo, volontaria presso il Gruppo 
Sorriso, oltre al primo cittadino Ric-
cardo Poletto. 
Tutti concordi nel dire che le speri-
mentazioni fatte in questo campo 
in Europa hanno dato degli ottimi 
risultati. I pazienti affetti da demen-
za hanno dimostrato molti benefici, 
fra i quali la riduzioni delle pro-
blematiche comportamentali, alti 
livelli di soddisfazione espressi dai 
partecipanti stessi e fra le altre cose, 
minore impegno assistenziale con 
migliori competenze di chi presta 
assistenza con corsi di formazione 
tenuti da psicologi e formatori di 
alto livello. I centri di incontro sono 
attualmente operanti due giorni la 
settimana dalle 10 alle 15, presso 
il centro docio-ricreativo-culturale 
di Bassano ed il Centro ricreativo 
di Asiago. Successivamente i giorni 
diventeranno tre, per tre ore al 
giorno.
Tuttavia, visto l’ottimo risultato, 
a breve anche Tezze sul Brenta e 
Marostica potranno beneficiare di 
questi “Centri Sollievo”, affinché la 
partecipazione a questa attività  pos-
sa diventare più agevole per quanti 

risiedono in quelle zone.  Ma cosa 
avviene nei “Centri Sollievo”? 
Un piccolo gruppo professionale e 
di volontari preparati offrono at-
tività terapeutiche/riabilitative, 
ad esempio stimolazione cogni-
tiva, reminescenza, arte, terapia e 
ginnastica dolce. Il familiare, se lo 
desidera, può partecipare ai gruppi. 
Inoltre, proprio per garantire una 
sempre più ampia collaborazione 
con l’assistito ed i suoi familiari, 
sono stati predisposti degli strumenti 
di rilevamento della soddisfazione 
stessa degli utenti e delle famiglie, 
come pure una comparazione sulla 
qualità della vita della persona con 
demenza, a distanza di 6 mesi e di 
1 anno. 
Un servizio utile, quello dei “Centri 
Sollievo”. Un progetto che va ad 
implementare tutte quelle buone 
pratiche messe in campo dall’Ulss 3 
per garantire un continuo cammino 
di migliorie, nella direzione di un 
ospedale che davvero si possa dire 
calato nel territorio e nelle esigenze 
degli assistiti.
Per  ulteriori informazioni sui “Cen-
tri Sollievo”, questi i riferimenti tele-
fonici e l’indirizzo email:
Bassano Del Grappa -  
340.75.014.18,  
Asiago - 342.69.792.35. 
Email: sollievo@aslbassano.it

Un nuovo valido 
servizio alle 

famiglie

Contro la demenza i “Centri Sollievo”

Istituto Attività Motorie: molto più di una palestra   
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Le attività del Centro Polifunzionale di educazione all’attività motoria, 
prevenzione e rieducazione funzionale di San Giuseppe di Cassola

La parola d’ordine è: muoversi 
correttamente. Le innumerevoli 
attività dell’Istituto Attività Mo-
torie di San Giuseppe di Cassola 
mirano a molteplici obiettivi, 
come lo studio e l’apprendimento 
del movimento corretto, adatta-
to ad ogni persona, in base alle 
singole caratteristiche anatomiche 
e funzionali, al livello di forma 
fisica, agli obiettivi personali, 
alle eventuali patologie presenti. 
“Prendere consapevolezza del 
proprio corpo e del movimento 
che si sta eseguendo in qualsiasi 
momento, per imparare a muo-
versi nella maniera corretta, è fon-
damentale per mantenere il corpo 
allenato e in forma il più a lungo 

possibile – spiega Alessandra 
Zanotto, chinesiologa, laureata 
in Scienze Motorie – Per questo 
interveniamo con programmi 
mirati, attraverso diversi ambiti 
d’intervento che proponiamo 
all’interno del nostro istituto.” Un 

centro polifunzionale di educazio-
ne all’attività motoria, ma anche 
di prevenzione e rieducazione 
funzionale, con particolare at-
tenzione all’ ergonomia, nei suoi 
principi e applicazioni pratiche. A 
disposizione del pubblico ci sono 
un’ampia piscina, con palestra 
attrezzata e innumerevoli pro-
grammi di attività fisica, centro 
wellness, ginnastica pre parto, 
ginnastica in acqua. “Movimento 
totale, per ogni esigenza ed età 
– sottolinea Pasqualina Forlin, 
chinesiologa, diplomata ISEF – 
con percorsi individualizzati a 
seconda delle caratteristiche del 
soggetto, con lezioni personali 
o di gruppo per capire insieme 

il programma da effettuare, 
rigorosamente adattato alla 
singola persona.” Numerose 
le attività dell’Istituto di San 
Giuseppe: attività in piscina 
e in palestra coordinate, 
programmi di rieducazione 
funzionale, esercizi mirati 
a migliorare la percezione 
corporea, la postura, la 
coordinazione, la capacità di 
controllo dell’equilibrio, la 

flessibilità, la mobilità articolare, 
la forza e il controllo neuro- mu-
scolare, programmi di allenamen-
to per migliorare la capacità aero-
bica, ginnastica medica, attività 
motoria compensativa in presenza 
di patologie specifiche come 

osteoporosi, malattie reumatiche, 
patologie della colonna vertebrale 
in età adulta e in età evolutiva, 
sovrappeso, ipertensione. Le 
caratteristiche tecniche della va-

sca, un metro e ottanta nella sua 
parte più profonda, permettono 
l’esecuzione di esercizi in sospen-
sione e di acquaticità particolar-
mente efficaci.  E ancora, scuola 
di nuoto e ginnastica in acqua 
alta, acqua pilates e acqua trai-
ning, ma anche benessere a 360 
gradi con idromassaggio, sauna 
con cromoterapia e bagno turco 
con aromaterapia. Forza, tonicità, 
agilità e consapevolezza di sé, per 
il benessere di oggi e di domani. 
Istituto Attività Motorie, per 
muoversi bene e vivere meglio. 

Istituto Attività Motorie 
San Giuseppe di Cassola, Via Ferrarin n.57 
Tel 0424.833466 
E-mail: istitutoam@virgilio.it
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COSA TI METTI ADDOSSO? 

La consapevolezza nella scelta 
quotidiana dei prodotti cosmetici 
e di uso comune.

La pelle è un vero e proprio 
organo e come tale va trattata. 
Se non la curiamo o la curiamo 
male si irrita, o si ammala; se la 
ricopriamo di prodotti scadenti o 
ci affidiamo senza criterio al “fai-
da-te”, le conseguenze potrebbero 
diventare addirittura irreparabili.

Spesso però tutti questi ragio-
namenti vengono fatti solo a 
danno avvenuto ma pensateci: 
quanto fastidio danno le imper-
fezioni, anche solo momentanee, 
ad esempio sul viso? E quanto è 
grande il sospiro di sollievo nel 
vederle sparire? E quanto invece 
sono pesanti gli effetti quando 
ci rendiamo conto che, avendo 
trascurato e trattato male la no-
stra pelle, questa non tornerà più 
come prima? 

La pelle, ricordiamocelo, è 
un vero e proprio organo con 
funzioni importantissime come 
ad esempio quella di barriera per 
impedire che l’interno del nostro 
corpo sia esposto alle infezioni 
batteriche o quello di eliminare le 
tossine con la termoregolazione 
ed il sudore. 

Ecco perché è necessario evitare 
ciò che troppo spesso si fa pur di 
risparmiare qualche euro: acqui-
stare prodotti cosmetici scadenti 
e per questo a basso costo è un 
boomerang che rischia di avere 
conseguenze devastanti. Emul-
sionanti, tensioattivi, coloranti, 
profumi e derivati del petrolio 
sono veleno per la nostra cute; 

causano secchezza, desquama-
zione, eczema, eritema, fastidi e 
irritazioni; ma anche mutamenti 
d’umore, nausea, cefalee, stan-
chezza cronica per non parlare del 
loro effetto cancerogeno.

Non ci credete? Molti pittori 
del passato, che per risparmia-
re nell’acquisto della tavolozza 
miscelavano invece i colori 
sull’interno del loro braccio sono 
poi morti per avvelenamento. 
La pelle digerisce ed accumula le 
sostanze che vengono applicate su 
di essa, e ciò accade ovviamente 
anche con i componenti cosme-
tici.

Utilizzare prodotti scadenti per-
mette di risparmiare qualche euro 
inizialmente, ma mette a rischio 
la salute e ci porta ad avere effetti 
contrari a quelli desiderati accele-
rando l’invecchiamento cellulare 
e minando le funzionalità della 
cute, impoverendola sempre di 

più, fino a rendere il danno irre-
versibile.

Oltre al problema economico è 
evidente anche che la quasi tota-
lità delle etichette dei prodotti ri-
sulta essere indecifrabile ad occhi 
poco esperti, per non parlare poi 
della pubblicità ingannevole che 
punta sugli acquisti emozionali 
piuttosto che su quelli logici e 
sensati. 

Sulla base di una competenza 
acquisita grazie ad un’esperienza 
pluridecennale, Giuliana teorema 
di bellezza sceglie con estrema 
cura e ricerca costantemente i 
migliori prodotti esistenti per 
garantire un servizio di qualità. E 
con professionalità è pronta an-
che a consigliare non solo il tipo 
di prodotto che meglio si presta a 
risolvere il vostro inestetismo o a 
mantenere la vostra pelle nel suo 
stato di salute ottimale, ma anche  
a riconoscerne l’effettiva qualità. 

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Per info e appuntamenti: Estetica Giuliana, Teorema di bellezza
Marostica, in via San Vito 3B. - Tel. 0424. 780644 / 334. 6995883. 

Web: www.esteticagiuliana.it  E-mail: info@esteticagiuliana.it
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Lara Scolaro

Ippocrate diceva “fa che il cibo sia 
la tua medicina e che la medicina 
sia il tuo cibo” descrivendo una re-
gola di vita fondamentale secondo 
cui una corretta alimentazione aiuta 
a mantenerci sani durante le diverse 
tappe della vita, dall’infanzia all’an-
zianità.
I tempi odierni invece ci vedono 
sempre più “vittime” di regimi ali-
mentari disordinati e scorretti, le 
cui cause sono molteplici. La prima 
di queste, anche se sempre più rara, 
è la mancata conoscenza delle re-
gole per un’alimentazione corretta, 
seguita poi dalla crisi economica 
che costringe le persone a privi-
legiare cibi più economici e allo 
stesso tempo più calorici come il 
pane e la pasta, a sfavore di alimenti 
più costosi come la carne e il pesce. 
Ed infine troviamo le persone che 
mangiano in modo scorretto per un 
accentuato piacere verso il cibo, che 
spesso diventa una valvola di sfogo 
rispetto ad altri problemi della vita.
La dottoressa Marina Zambon, 
medico nutrizionista presso la cli-
nica Hospitadella, ci aiuta a capire 
l’importanza di un’alimentazione 
corretta e i metodi per tornare in 

forma velocemente e combattere 
patologie come il sovrappeso e l’o-
besità e le loro conseguenze.

- Perché rivolgersi ad un medico 
nutrizionista?
“Solitamente le persone contattano 
un medico nutrizionista indirizzate 
dal loro medico curante o spinte 
dall’esempio di altri conoscenti che 
hanno già fatto una dieta. 
Gli obiettivi sono diversi, dalla vo-
lontà di intraprendere un percorso 
di educazione alimentare a quello di 
rimettersi in forma, fino alla neces-
sità di far fronte a patologie come 
il sovrappeso e l’obesità e alle loro 
conseguenze tra cui l’ipertensione e 
le malattie cardiovascolari.”

- Che cosa significa fare una die-
ta?
“La parola dieta deriva dal greco 
“diaita”, che letteralmente vuol dire 
“tenore di vita”. Intraprendere una 
dieta quindi non si traduce con lo 
smettere di mangiare, ma significa 
soprattutto imparare un corretto 
stile alimentare, rimettendosi in 
sintonia con il proprio corpo.
Perdere peso in modo sano è quindi 
fondamentale per evitare di com-
promettere il nostro stato di salute e 

a questo scopo è bene evitare “diete 
fai da te” proposte da giornali e siti 
web, che spesso fanno perdere i chi-
li desiderati per poi recuperarli nel 
giro di breve tempo.
Dimagrire senza un supporto né 
un’indicazione medica può signi-
ficare pregiudicare il metabolismo 
mettendo a repentaglio il proprio 
stato di salute.”

- In cosa consiste la dieta proteica 
di cui sempre più spesso sentiamo 
parlare?
“Innanzitutto la terminologia più 
corretta per definire questa dieta 
è dieta chetogenica o a bassissimo 
contenuto calorico (VLCD – very 
low calory diet). La dieta proteica 
è un programma dimagrante ad 
esclusivo indirizzo medico e consi-
ste nell’apporto di una quantità de-
finita di proteine, nell’eliminazione 
quasi totale dei glucidi e nell’appor-
to ridotto di lipidi. Questa dieta si 
avvale di preparati proteici ottenuti 
con l’utilizzo di proteine naturali 
di: latte, uova, piselli e soia. Questi 
prodotti sono pratici e rispecchiano 
il prodotto alimentare, consentendo 
così di non rinunciare ai sapori sia 
dolci che salati e alle consistenze a 
cui si è abituati. Ci sono prodotti 

La dieta proteica 
per dimagrire 
velocemente 

e rimodellare 
il corpo

Intervista alla dottoressa Marina Zambon, medico nutrizionista 
presso la clinica Hospitadella

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Fa che il cibo sia la tua medicina

che non necessitano di alcuna lavo-
razione (es. biscotti, barrette), pre-
parati da miscelare con uno shaker 
e piatti pronti.”

- Quando e a quale scopo nasce 
questa dieta?
“La dieta proteica nasce negli anni 
‘70 per merito del prof. Blackburn 
dell’Università di Harvard come 
terapia per patologie come l’obesità. 
Nel 2003 il Ministero Finlandese 
introduce il programma VLCD 
come terapia di prima scelta per il 
trattamento dell’obesità e fattori di 
rischio (diabete tipo 2, ipertensio-
ne, intolleranza al glucosio, disli-
pidemia) dando così una rilevanza 
fondamentale all’efficacia di questa 
dieta.”

- Perché scegliere la dieta proteica 
rispetto alle diete tradizionali?

“Le diete tradizionali comportano 
un percorso lungo e difficile da se-
guire, in quanto oltre a portare ad 
un calo del peso molto lento, ne-
cessitano di dosaggi minuziosi degli 
alimenti rendendo praticamente 
impossibile seguire le norme diete-
tiche fuori casa. La dieta proteica 
invece non necessita di pesature e 
porta ad un risultato più rapido, 
consentendo di non perdere costan-
za e motivazione, ma anzi dando 
gratificazione e migliorando l’u-
more.  Questa dieta non comporta 
alcuna sensazione di fame e di stan-
chezza che una restrizione calorica 
generalmente comporta. 
Oltre a questo, le diete tradizionali 
fanno dimagrire mantenendo la 
stessa forma corporea, a differenza 
della dieta proteica che permette 
invece un rimodellamento della sil-
houette, in quanto agisce sul grasso 

addominale e sui fianchi. La massa 
magra (muscoli, pelle, ossa, organi)  
viene invece preservata, evitando 
i fenomeni di “inflaccidimento” e 
di perdita di tono tipici delle diete 
tradizionali.”

- Come facciamo a non recuperare 
i chili perduti dopo la dieta?
“La dieta proteica prevede un pro-
tocollo costituito da tre fasi che 
devono essere rispettate. Alla fase di 
dimagrimento che vede l’assunzio-
ne di alimenti proteici, segue una 
fase di transizione nella quale ven-
gono reintrodotti in modo graduale 
tutti gli alimenti. La fase finale è 
quella del mantenimento dove si 
raggiunge un equilibrio ponderale e 
si adotta un’attività fisica persona-
lizzata.”

DIETA PROTEICA
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“L’epilazione definitiva”
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Parliamo di una nuova tecni-
ca non invasiva che serve ad 
eliminare i tanto antiestetici peli 
superflui. A differenza della de-
pilazione, può essere definitiva. 

Ne parliamo con Elisa Borella 
e Cristian Rizzato del Centro 
Estetico I LOVE ME.

- Cristian Rizzato, di che tecni-
ca si tratta?
Si tratta di un nuovo metodo, 
grazie ad una tecnologia del 
laser, il laser al diodo. Viene 
emanata una luce, o meglio, 
come detto di un raggio laser 
che attraversa la cute ed arriva ai 
pigmenti dei peli contenuti dai 
bulbi piliferi. 

- E cosa avviene esattamente?
Il concetto è semplice. Vi è 
l’aumento della temperatura 
con l’effetto della distruzione 
di quelle cellule che ospitano 
il bulbo in profondità. Così 
facendo, il bulbo viene distrutto 
alla radice. 
 
- Possiamo quindi dire addio 
in maniera definitiva ai peli 
superflui?
Non si può mai parlare di un 
trattamento definitivo al 100%. 
Possiamo arrivare tranquillamen-
te ad un successo all’80% che 
non è comunque poco. Parliamo 
di sfoltimenti importantissimi.

- Elisa Borella, quali le zone da 
trattare più richieste?
Indubbiamente inguine ed 

ascelle per le donne, nel 
maschio schiena e petto. 
Oppure gambe se si tratta 
di sportivi.

- Si tratta di un tratta-
mento che aiuta anche a 
togliere dei disagi?
Indubbiamente. Ci sono 
delle donne giovani e belle 
che presentano peluria 
vistosa in viso. Questa 
tecnica sicuramente aiuta 
a sentirsi a proprio agio 
togliendo fastidiosi im-
barazzi, cosa da poco! La 
seduta è indolore, vi può 
essere un senso di fastidio 
iniziale, che svanisce a 
mano a mano che i peli si 
diradano. 

- Parliamo del macchi-
nario usato nei tratta-
menti...
Si tratta di un macchinario 
importante. Non è assolutamen-
te un gioco e per saperlo usare 
con i giusti parametri, bisogna 
fare un percorso di formazione. 

Solo così si può avere la mas-
sima resa e la soddisfazione di 
chi decide di sottoporsi a questa 
nuova, sofisticata tecnica. 

I love me snc di Elisa Borella snc
Elisa ed Eleonora Borella

via Passalacqua, 37 - Bassano Del Grappa (Vi)
Tel: 0424 - 38.28.33
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Angelica Montagna

Adesso possiede tutte le carte in re-
gola, che ne attestano ufficialmente 
la nascita. Stiamo parlando dell’as-
sociazione Pizza therapy health 
promotion, nata da un’idea molto 
particolare del giovane bassanese 
Marco Cerato, colpito da malattia 
oncologica.  Marco, che attualmen-
te studia medicina a Trieste, ha sco-
perto che cucinare, mettere le mani 
in pasta, gustare sapori ed odori lo 
aiutava a non sentire quel macigno 
sullo stomaco che gli ricordava la 
sua realtà. Ecco allora la confidenza 
con la psiconcologa dott.ssa Sa-
mantha Serpentini che la raccoglie 
e la propone come iniziativa da 
estendere ad altri.

- Marco Cerato, allora tutto è 
nato da una tua esperienza per-
sonale...
“Esatto, quando ero in cucina ri-
uscivo a “non pensare” e mi creda 
che è già un grande passo avanti. 
La malattia oncologica quando 
arriva, è sempre come un lampo a 
ciel sereno. Non si è pronti a rice-
vere la notizia di una diagnosi di 
quel tipo, anche se io devo dire con 
grande entusiasmo che ce l’ho fatta.

- 
Raccontaci di cosa provavi esat-
tamente...
Mettere le mani in pasta, vedere 
come la materia si trasforma per 
darci alimento, dal lievito, all’im-
pasto, alla farcitura, alla cottura 
della pizza in forno, è davvero un 
toccasana. E così sono nati i corsi 
di Pizza therapy con la prima spe-
rimentazione nel mese di marzo, 
a cui ha fatto seguito la nascita 
dell’associazione.”

- Silvana Dal Cero, ci racconti 
com’è progredito il progetto...

“Devo innanzitutto dire che ho 
accolto con entusiasmo l’invito di 
diventare una volontaria dell’asso-
ciazione, come portavoce e vice-
presidente. Come ha detto Marco, 
dalla sua idea sono nati i corsi, fino 
alla registrazione ufficiale dell’asso-
ciazione a fine ottobre.”

- Chi ha collaborato all’ impor-
tante progetto?
“Molte sono state le figure di sup-
porto che hanno davvero dato un 
contributo determinante. Per la 
prima fase sperimentale del proget-
to sono stati individuati, quali at-

E’ ufficiale, 
la nuova 

associazione a 
favore dei malati 

di tumore

Fiocco Rosa: è nata 
Pizza Therapy Health Promotion
Intervista a Marco Cerato presidene associazione Pizza therapy health promotion, 
alla vice presidente Silvana Dal Cero.

Figurella: lo stile di vita!
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Lo sapevate che Figurella non è 
soltanto un centro dimagrimento? 
E’ molto di più. 

“...la vostra disponibilità all’ascolto, 
sempre discreta, mai invadente ma 
delicata...”
Giovanna

“Frequentare il centro Figurella di 
Bassano è stata un’esperienza mera-
vigliosa! Mi sono sentita coccolata, 
avvolta da un’atmosfera confortevo-
le, di amicizia e solidarietà. Mi fate 
sentire bene con me stessa.” 
Franca 

“Luce, serenità e benessere dentro 
e fuori alle grandi, piccole Donne, 
Erica, Daniela e Federica, per sem-
pre nel mio corpo e nel mio cuore.”  
Oriella 

“... e qui ho trovato un rinnova-
mento della mente e dello spirito...” 
Alessandra

“...Anche adesso che sono diventata 
mamma riesco ad uscire di casa 
senza paura di essere giudicata, 
guardata o peggio ancora disprezza-
ta! Grazie a voi riesco a guardarmi 
allo specchio e a piacermi!...”
Lisa

“... e con le vostre coccole è arrivato 
anche l’Amore, quello con la A ma-
iuscola che aspettavo da tempo...”
Angela

Sono solo alcuni dei commenti 
scritti nel grande libro a disposi-
zione delle donne che frequentano 
il centro Figurella di Bassano 
Del Grappa.  Un posto dove il 

tempo sembra fermarsi e dove 
la cura del proprio corpo parte 
dall’imparare  uno stile di vita 
sano. Non si tratta soltanto di 
centimetri di troppo e di alimen-
tazione corretta. Da Figurella, ci 
si chiude la porta alle spalle per 
entrare in un mondo nuovo, 
dove sentirsi coccolate ed accom-
pagnate in un percorso di vita 
che porterà a volersi più bene, 
sentirsi meglio con se stesse e 
con gli altri, grazie ad un me-
todo completamente naturale 
personalizzato di dimagrimento 
e rimodellamento. E’ proprio il 
rimodellare il proprio corpo che 
fa la differenza. Mettersi a dieta 
e perdere chili, non sempre è 
sinonimo di ritrovare le proprie 
curve al posto giusto. Questo 
si chiama “femminilità”, testata 
negli oltre 30 anni di esperienza 
dei centri Figurella sparsi 
in tutto il mondo. Tre 
gli step importanti che 
servono a dare risultati 
in tempi brevi: l’attivi-
tà fisica, molto dolce, 
negli esclusivi lettini 
riscaldati che permette 
di accelerare i processi 
di lipofisi e attenuare 
la produzione di acido 
lattico. Il trattamento 
di ossigeno attivo che 
potenzia il microcircolo 
in tutto il corpo, ed il 
percorso di alimenta-
zione personalizzato.
Un modo per volersi 
bene e per farsi volere 
bene, sin dal primissimo 
incontro con le esperte 
del centro, in grado di 

soddisfare le curiosità e le perples-
sità di chi si accosta per la prima 
volta alla sede Figurella di Largo 
Parolini. Sentirsi libere di iniziare 
a prendersi cura di sé, è l’inizio di 
una nuova vita. Eh sì, perché stare 
bene con se stesse, significa essere 
in grado di abbracciare il mondo 
senza paura!

FIGURELLA 
Largo Parolini, 108/E - 36061 Bassano Del Grappa

Tel: 0424/227074
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di Dalla Valle Stefano
Via Chiesa, 10

36064 Mason Vic.no (VI)
Tel.  0 4 2 4 . 4 1 .1 8 .1 6

Chiuso il martedì
www.alpozzoilristorante.it
alpozzomason@gmail.com

  alpozzomason

PER FARE
LA DIFFERENZA
REGALA UNA...

“DINNER CARD”
DINNER CARD

Via Chiesa, 10 | Mason Vicentino | (VI)
www.alpozzoilristorante.it | alpozzomason@gmail.com

n° 000000

Rinomato “Ristorante” 
dell’Alto Vicentino, 
che Vi accoglierà in 
un contesto elegante 
ed accogliente... 
...per degustare una 
cucina ricercata e 
classica in chiave 
creativa, spaziando 
dalla carne al pesce 
e in pparticolar modo 
nella preparazione 
del pesce crudo.
Il tutto accompagnato 
da una accurata 
selezione di vini!

tori dell’iniziativa, Riccardo Anto-
niolo per la docenza, la Magnifica 
confraternita dei ristoratori De.Co. 
rappresentata dal suo presidente 
Roberto Astuni per gli ingredienti 
e la farcitura, l’Ulss 3 con la dott.
ssa Samantha Serpentini in qualità 
di coordinatrice del progetto, la 
dott.ssa Silvia Scremin in qualità 
di nutrizionista esperta in alimen-
tazione, Leonardo Brunelli e il 
suo staff per tutta la parte comu-
nicazione e media e l’Associazione 
oncologica bassanese “Mai Soli” 
onlus, realtà del volontariato attiva 
sul territorio.”

- Marco Cerato, dove vuole arri-
vare questa neo nata associazio-
ne?
“Noi vogliamo puntare sui giovani, 
sulla corretta informazione e sulla 
prevenzione. Infatti l’obiettivo del 
primo anno sarà proprio il coin-
volgimento dei ragazzi in un’opera 
di sensibilizzazione, per creare la 
consapevolezza dell’esistenza della 
malattia ma al contempo della 
possibilità di guarigione. Quindi 
tutta una serie di iniziative da con-
dividere.  Contiamo di esportare 
l’esperienza, di coinvolgere anche 

i parenti dei malati ed estendere i 
corsi alla pasticceria, creando una 
sorta di circolo con un programma 
più vasto. Vorremmo inoltre inizia-
re una raccolta fondi con attività 
diversificate e soprattutto, una 
volta di più, lanciare il messaggio 
che ci si può ammalare ma anche 
guarire. E nel frattempo, impastare 
una buona pizza per gli amici, con 
gli ingredienti più importanti; il 
sorriso e la fiducia in se stessi!”

L’Associazione Pizza therapy 
health promotion ha un suo sito: 
 www.pizzatherapy.orgw

PIZZA THERAPy HEAL PROMOTION

Da sempre l’ulivo è riconosciuto 
per le sue molteplici proprietà. 
Non a caso è l’ingrediente prin-
cipe che sta alla base della dieta 
mediterranea, una delle più 
equilibrate al mondo. Passione 
ed anni di ricerca hanno portato 
un’azienda friulana ad elabora-
re un particolare processo di 
estrazione delle foglie di ulivo. 

Da qui nasce un estratto vegetale, 
MADE IN ITALy, approvato 
dal Ministero della Salute per 
il metabolismo dei lipidi e dei 
carboidrati, la regolarità della 
pressione arteriosa, la normale 
circolazione del sangue e come 
antiossidante. L’ integratore 
alimentare dal gusto naturale pu-
rifica, disintossica, aiutando il 

corpo a ritrovare il suo equili-
brio naturale. Molte le testimo-
nianze locali di chi l’ha provato 
e ne ha trovato giovamento, 
tanto da consigliarlo anche ad 
amici e parenti. Ottimo per chi 
ha a cuore la salute. 

A NATALE 
REGALA LA SALUTE!

Chiedi il calendario delle serate informative.

Alessandra Zago 
Tel. 329/7010548

zalexia.alessandra@gmail.com

Approvato Ministero della Salute

Certificato Food and Drug Administration
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Romano Clemente

L’otite media ricorrente è una 
patologia molto frequente in età 
evolutiva. Oltre all’inquadra-
mento con l’otorinolaringoiatra 
e le terapie mediche tradizionali, 
esistono delle proposte da parte 
dell’osteopatia?

L’otite media cronica e l’otite me-
dia acuta ricorrente sono affezioni 
che spesso richiedono consulenza 
pediatrica e specialistica, un uso 
estremo di antibiotici e, nei casi 
più gravi, il ricorso a terapie im-
portanti ed invasive (adenoidec-
tomia, siringotomia, paracentesi 
timpanica,ecc..). L’inquadramento 
specialistico, la diagnosi differen-
ziale effettuata dal medico e la 
scelta terapeutica con medicina 
convenzionale si impongono 
come primari e fondamentali 
nell’affrontare tali problematiche.

Tuttavia non è ancora cono-
sciuta la possibilità di ricorrere 
al trattamento manipolativo 
osteopatico, in abbinamento alla 

classica terapia medica per 
le otiti, benché siano stati 
pubblicati alcuni lavori 
(D.Origo 1999; Mills MV, 
Henley CE, Barnes LL, 
Carreiro JE, Degenhardt 
BF 2003;,Degenhardt BF, 
Kuchera ML 2006; Spar-
voli del Corriere della sera, 
ottobre 2004).

- Quali sono i meccanismi 
con i quali agisce l’osteo-
patia in questi casi?
E’ assolutamente complesso 
trattare sinteticamente il 
presupposto anatomico, la 
modalità di trattamento la 
visione osteopatica di tale 
problema.
La tuba di Eustachio è 
un “canale” che collega 
l’orecchio medio alla nasofaringe 
e svolge nel nostro corpo varie 
funzioni: drena i fluidi dall’orec-
chio, impedisce il reflusso in senso 
contrario dalla nasofaringe ed 
equilibra le pressioni dell’orecchio 
interno con la pressione atmosferi-
ca contribuendo alla trasmissione 

delle onde sonore. Nel bambino,la 
posizione della tuba (più oriz-
zontale che nell’adulto) e la sua 
maggior cedevolezza (che ostacola 
il mantenimento dell’equilibrio 
pressorio), favoriscono secondo 
vari autori l’elevata incidenza 
di affezioni dell’orecchio medio 
nonché il drenaggio verso la naso-
faringe.

In osteopatia è possibile favorire il 
drenaggio della tuba di Eustachio 
tenendo conto della funzionalità e 
delle connessioni di tale struttura, 
ad esempio con la mandibola e i 
muscoli masticatori (il muscolo 
pterigoideo interno ad esempio si 
inserisce in prossimità della tuba 
e un suo accorciamento o turgore 
potrebbe influire sulla pervietà 
della tuba). Importantissimari-
sulta la relazione deglutizione-
respirazione-drenaggio della tuba 
e in tal senso il riequilibrio del 
diaframma toracico, quello addo-
minale e la funzionalità respira-
toria in toto. La tuba presenta la 
parte più stretta tra parte petrosa 

Otiti infantili ed osteopatia 

DR. EMILIANO ZANIER
Osteopata, Fisioterapista Cassola (VI)

Docente corsi Edi-ermes Milano

dell’osso temporale e lo sfenoide, 
e un riequilibrio della funzionalità 
cranica, spesso deve essere ristabi-
lito in queste problematiche e in 
molte altre, dopo le compressioni 
che può ricevere il cranio del bam-
bino durante il parto.

Non intendo in tal sede adden-
trarmi ulteriormente nell’aspetto 
tecnico del trattamento, anche 
perché richiederebbe un’esposi-
zione lunga, laboriosa e probabil-
mente noiosa per i non addetti ai 
lavori. Ciononostante ho trovato 
doveroso farne un breve e sicura-
mente incompleto accenno, visto 
si tratta di una possibilità terapeu-
tica poco conosciuta.

- Il trattamento come si svolge?
Il trattamento manipolativo in 
ogni caso dovrà essere personaliz-
zato, cauto e sensibile, tenendo 
conto della delicatezza opportuna 

(una manovra manuale nel caso di 
un bambino si stima non superi 
mediamente i 5 grammi di peso, 
l’equivalente di una monetina). 
Dovrà inoltre essere sempre consi-
derato NON sostitutivo del tratta-
mento farmacologico e medico, 
ma visto in un’ottica multidisci-
plinare dove il medico di base o lo 
specialista possano far riferimento 
al trattamento osteopatico come 
un ulteriore apporto alle terapie 
scelte. Infine, in base alla mia 
esperienza, mi sento di dire che 
benché questo trattamento sia 
tradizionalmente indicato per l’età 
evolutiva, anche nel caso di adulti 
si possono ottenere importanti 
benefici.

- Quali misure naturali si posso-
no suggerire inoltre per prevenire 
l’otite media nei bambini?
Ridurre l’utilizzo del ciuccio: 
secondo alcuni studi, potrebbe 

aumentare del 25% il rischio di 
tali affezioni al di sotto del primo 
anno di età.
Prolungare sino ai sei mesi se pos-
sibile il periodo di allattamento al 
seno per favorire il rafforzamen-
to del sistema immunitario del 
bambino.
 
Porre attenzione al consumo di 
cibi che producono muco come 
uova, latte, formaggi, gelati, 
banana, leguminose secche, grano 
raffinato, cereali integrali, tuberi e 
alimenti che contengono farina e 
zucchero raffinati. Inoltre favorire 
alimenti che fluidificano il muco 
es. frutta acida o favoriscono l’atti-
vità immunitaria come lo yogurt. 
Sarà opportuno, volendo adattare 
la dieta del bambino in tal senso, 
ricorrere a opportuna consulenza 
pediatrica e/o dietologica ed evita-
re il fai da te.

DR. EMILIANO ZANIER      
Viale Venezia 50, - Cassola  (VI)    

CELL 349/5636361 - fisioheal@yahoo.it

Notizia: Training per formare nuovi Leaders Laughter Yoga
10-11 gennaio 2015 - h .9/12 h. 14/17 - presso Punto Motorio - via monte Pertica 19 - BASSANO
Si accettano le richieste pervenute entro il 23 dicembre.La formazione è solo per 4 coppie.costo 20€. solo su pre-
notazione ad Anna 349 8746080.
Il corso dà la possibilità di insegnare già dal 13 gennaio 2015!
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“LA PARODONTOPATIA: 
quando cadono i denti” Publiredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘92”    

- Di cosa stiamo parlando 
dottoressa?
“Stiamo parlando di un’ infiam-
mazione dei tessuti che sostengo-
no il dente. Parliamo della gen-
giva, del legamento parodontale, 
del cemento radicolare dell’osso 
alveolare (l’osso che ospita la 
radice del dente). Si tratta di una 
vera e propria malattia silente 
che fa cadere i denti, conosciuta 
anche con il nome di piorrea. La 
parodontopatia può colpire per-
sone di ogni età, dai 30/35 anni 
in su e spesso non provoca dolo-
re. Capita anche che il sanguina-
mento delle gengive non sia così 
evidente ma i denti dondolano. 
E se si muovono, è più facile che 
i batteri si infilino fra la radice 
ed il dente e trovino un habitat 
perfetto per colonizzare. Se pensa 
che nella placca batterica ci sono 
più di 200 milioni di batteri 
si capisce come piano piano, 
nascosti sotto la gengiva lavorino 
indisturbati sino ad arrivare all’ 
osso e alla radice facendo, appun-
to, perdere i denti.”

- Ma come può nascere la paro-
dontopatia?
“Principalmente in due modi: 
può partire come una semplice 
gengivite. Può essere invece un 
problema più grave che può 
portare nel tempo, come detto, 
alla perdita dei denti, cosa più 
diffusa un tempo ma che pur-
troppo accade ancora abbastanza 
frequentemente.”

- Quali i primi sintomi?

Le gengive sanguinano frequen-
temente quando ci si lava i denti 
oppure siamo in presenza di san-
guinamenti spontanei in bocca, 
entrambi segnali di allarme.”

- Come poter capire che i san-
guinamenti significano paro-
dontopatia?
“Il controllo parte da una visita 
fatta accuratamente attraverso 
un sondaggio con una sonda 
paradontale che serve a misurare 
l’altezza della gengiva attorno ai 
denti. Se questa è sana risulterà 
essere di circa 1-2 millimetri. 
Quando invece iniziamo a son-
dare sino a 10 millimetri ci sono 
problemi molto più gravi e ci tro-
viamo in presenza delle classiche 
sacche parodontali.”

- Ovvero?
“Quando la gengiva, a causa 
dell’infiammazione si scosta 
dalla radice. L’ osso sottostante si 
ritrae portando alla  perdita del 
sostegno”

- Quale la cura?
“Va detto, anche in questo caso, 
che prima si riesce ad intervenire 
e meglio è. La gengivite al primo 
stadio è più semplice e rever-
sibile, curabile a partire da un’ 
accurata igiene”

- Quali fattori possono contri-
buire alla parodontopatia?
Studi confermano che abitudi-
ni come il fumo, sono uno dei 
primi  fattori ambientali per la 
malattia paradontale. Dove arriva 

il fumo c’è la riduzione delle 
difese immunitarie, e l’ attacco 
batterico può essere deleterio. Ci 
sono poi delle patologie sistemi-
che che favoriscono la malattia; 
sto parlando del diabete d’ insuli-
na dipendente, della sindrome 
di Down, delle infezioni da virus 
Hiv, altre malattie sistemiche che 
se vengono monitorate e segui-
te nel modo corretto possono 
tamponare.”

- Le raccomandazioni dell’ 
esperto quali sono dunque?
“Innanzitutto quello di fare una 
visita in caso di una certa mobili-
tà dei denti, o se all’improvviso si 
ha la sensazione di avere i denti 
più lunghi, dovuti ad un innal-
zamento della gengiva. Oppure 
quando ci si lava i denti e si trova 
frequentemente sangue. O anco-
ra, nei casi di familiarità con la 
piorrea. Vede, la cosa che dispia-
ce, è quando ci si trova di fronte 
a dei denti sanissimi, bianchi, 
quasi perfetti, che cadono a causa 
della malattia. Un vero peccato 
perdere denti sani. Una visita 
preventiva può davvero cambiare 
le cose!” 

Studio Medico Dentistico 
D.ssa Annalisa Busnardo 

viale Diaz, 22  - Bassano Del Grappa (VI)
Tel. 0424 - 50.24.06
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