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CRISI FINANZIARIA
“Non pretendiamo che le cose cambino, se facciamo sempre la stessa cosa. La creatività nasce
dalle difficoltà nello stesso modo che il giorno nasce dalla notte oscura.
E’ dalla crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera
se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i propri insuccessi e disagi, inibisce il
proprio talento e ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni.
La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. La convenienza delle persone e dei Paesi è di trovare
soluzioni e vie d’uscita.
Senza crisi non ci sono sfide, e senza sfida la
vita è una rutine, una lenta agonia.
Senza crisi non ci sono meriti. E’ dalla crisi che
affiora il meglio di ciascuno, poichè senza crisi
ogni vento è una carezza.
Parlare della crisi significa promuoverla e non
nominarla vuol dire saltare il conformismo.
Invece di ciò dobbiamo lavorare duro.
Terminiamo definitivamente con l’unica crisi
che ci minaccia, cioè la tragedia di non voler
lottare per superarla.”
Albert Einstein
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Editoriale
Roberto Cristiano Baggio - direttore responsabile di “InFormaSalute”.

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

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

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

Sul palco del teatro Ariston,
Sammy Basso ha duettato con
Carlo Conti. Una partitura singolare, quella interpretata dallo
studente di Tezze, molto rock e
coinvolgente.
Senza tradire eccessiva emozione,
Sammy ha spiegato a 14 milioni
di italiani, in quel momento sintonizzati sul primo canale della
Rai, che cos’è la Progeria, ovvero
la sindrome dell’invecchiamento precoce. Scherzando con il
presentatore ha ironizzato con
intelligenza sulla terribile malattia genetica che lo ha colpito
fiaccandone il fisico ma non lo
spirito. Con l’aiuto di mamma
Laura e papà Amerigo, genitori
straordinari, ha dato vita ad una
associazione per appoggiare la ricerca scientifica coinvolgendo in
questa iniziativa amici, conoscenti e ricercatori. C’è già un medico, sostenuto dall’associazione e
dal Cnr di Bologna, che in Italia
si dedica a tempo pieno alla ricerca in vitro mentre nei laboratori
di Francia e Stati Uniti sono stati
raggiunti risultati incoraggianti.
Mettendo insieme nuove forze
sarà possibile ambire a traguardi
ancora più importanti per far
piena luce su una sindrome della
quale si conosce purtroppo ancora poco. Poco più di cento i casi
noti in tutto il mondo; quattro in
Italia. L’esiguità delle cifre, tuttavia, non deve scoraggiare chi sta
dedicando il sudore del cervello
allo studio della Progeria.
Con la sua simpatia, Sammy Basso ha conquistato gli italiani. La
sua casella di posta elettronica è

stata sommersa di messaggi, incoraggiamenti e sostegni.
Prima di Sanremo s’era reso
protagonista di un viaggio Coast
to Coast negli States, lungo la
celebre Route 66, quella immortalata da Keruac nel libro On the
road. Con lui anche una troupe
di Fox Channel che ha filmato i
momenti salienti dell’avventura
dipanatasi nell’arco di 25 giorni.
InformaSalute Veneto non poteva non dedicare a Sammy la
prima intervista del 2015, se non
altro per il coraggio e la determinazione con cui affronta e combatte la terribile malattia.
Dal palco sanremese Sammy
Basso ha lanciato un potente
acuto che ha scosso le coscienze
con la stessa forza con la quale i
tre ragazzi de “Il Volo”, ventenni
coetanei di Sammy, hanno sbaragliato la concorrenza canora.
Dai giovani una grande lezione!
Sempre in primo piano anche la
Rov, Rete oncologica veneta, voluta dal prof. PierFranco Conte,
altrettanto impegnato nella ricerca per sconfiggere il male più
subdolo ed invadente dei nostri
giorni. E anche in questo settore
i risultati non mancano grazie ad
una sempre più stretta collaborazione fra studiosi, medici e le
industrie farmaceutiche.
Ozonoterapia per curare il mal di
schiena: le nuove frontiere della
medicina le illustra, in un’ampia
intervista, il dott. Guido Blaas,
direttore sanitario della Magalini
Medica di Bassano. La terapia,
a base di ossigeno “caricato”,
arriva dove le cure tradizionali

non danno il risultato sperato.
Efficace contro l’ernia del disco,
le lombosciatalgie, l’artrosi e in
tanti altri casi.
Dapprima i vasi si dilatano, poi
spuntano le vene varicose, disturbo che colpisce soprattutto le
donne. Il dott. Domenico Battaglino ci accompagna alla scoperta
di questa patologia, spiegando le
cure per aggredirla efficacemente
e raccomandando la prevenzione
che passa anche attraverso una
dieta bilanciata e corretta.
Tutto sull’acne giovanile e sugli
odiosi brufoli che tempestano i
volti degli adolescenti. E ancora
un ampio servizio sulla menopausa e sulla pre-menopausa con
istruzioni per l’uso che aiutano
ad affrontare bene i primi cambiamenti.
Spazio alla dieta proteica con il
cibo alla stregua di una gustosa...
medicina.
Sulla cleptomania si scherza
spesso ma c’è poco da ridere
perchè rubare può diventare una
dipendenza. Come riconoscere
le persone cleptomani e come si
possono curare? Ce ne parla la
dott.ssa Ornella Minuzzo, psicologa e psicoterapeuta.
Un occhio di riguardo anche ai
più piccoli, spesso alle prese con
un pericoloso boccone di traverso
e con dolorose otiti.
Infine i nostri amici a quattro
zampe: un cane per essere equilibrato ha bisogno di conoscere
il mondo che lo circonda. Non
dimentichiamolo!
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prescrizioni mediche e a prendere le
medicine. All’inizio dovevo sottopormi a rigorosi controlli annuali.
Adesso, invece, considerato che gli
effetti collaterali sono sotto controllo, ritorno negli Usa ogni due.”

L’intervista.
Sammy Basso
testimonial
a Sanremo
davanti a
14 milioni
di italiani
collegati alla tv
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- In America ci sei tornato la scorsa estate...
“Non per visite e accertamenti. Ho
avuto l’opportunità di attraversare
gli States da costa a costa, lungo la
celebre Route 66...”
- Quella di Keruac, ricordata nel
libro “On the road”...
“Esattamente. Prima di partire ho
letto molte pagine del libro e a distanza di tanti anni penso di aver
vissuto molte delle emozioni provate e descritte da Keruac. Un viaggio
incredibile. Venticinque giorni di
scoperte e avventure, riprese dalle
telecamere di Nat Geo People, canale televisivo di Fox International,
che ha montato uno special a puntate, mandato in onda più volte con
successo lo scorso dicembre.”

Dopo il Festival
la ricerca sulla progeria
ha spiccato il Volo...
Roberto Cristiano Baggio
“Sanremo? Un’esperienza fantastica”.
Sammy Basso non cerca tanti giri
di parole. Va subito al centro. La
partecipazione come ospite straordinario al Festival della canzone gli ha
regalato una popolarità incredibile.
“Quella sera ben 14 milioni di
italiani erano collegati al televisore spiega lo studente universitario, primo anno di Fisica a Padova, colpito
da una malattia rarissima, la Progeria – e io ho potuto illustrare le
finalità dell’associazione che assieme
ai miei genitori, Laura e Amerigo,
ho fondato per favorire la ricerca
scientifica ad una platea vastissima.
I risultati non si sono fatti attendere. In pochissimo tempo mi sono
arrivate mail, telefonate e messaggi
da tutta Italia. Una cosa incredibile.
Che dire? Parafrasando il nome dei
vincitori del Festival, anche l’associazione sta prendendo il “Volo”.
Sento molta più attenzione attorno
a me. Un fatto senza dubbio positivo perchè ci aiuta a intensificare gli
sforzi, a non mollare, a continuare
sulla strada che faticosamente abbiamo tracciato.
In Italia ci sono solo quattro persone colpite da questa malattia. 103 i
casi noti in tutto il mondo. Eppure,

nonostante queste cifre ridotte,
stiamo catalizzando l’attenzione e l’interesse di medici, scienziati, laboratori farmaceutici.”
- Come prosegue e si sviluppa
la ricerca?
“Negli Stati Uniti, dove mi
reco di frequente, la ricerca
non si ferma e sono stati raggiunti risultati positivi. Anche
in Francia ci sono studiosi
che si stanno interessando a
questa patologia. Sono state
fatte importanti scoperte che
hanno portato alla creazione di
farmaci efficaci. Certo, la strada da
percorrere è ancora molto lunga,
ma siamo fiduciosi.”

l’interessamento di case farmaceutiche, sovvenzioniamo un medico
che si dedica alla ricerca in vitro. Ci
aspettiamo risposte positive.”

- E in Italia ?
“Nel nostro paese abbiamo mosso
passi importanti. Grazie all’associazione che ho fondato e alla collaborazione con il Cnr di Bologna e

- Tu sei stato uno dei primi a sperimentare farmaci specifici.
“Ho cominciato diversi anni fa,
dopo un viaggio negli Stati Uniti.
Continuo a seguire giornalmente le

Cos’è la Progeria
La progeria, o sindrome di Hutchinson-Gilford, è una malattia rara che
causa l’invecchiamento precoce anche se non altera la mente. Causa nei
bambini l’insorgere di malattie tipiche degli anziani.
Si tratta di una malattia genetica che si verifica per una mutazione de
novo e raramente viene ereditata.

- Chi ti ha accompagnato?
“Con me c’erano mamma Laura
e papà Amerigo e un carissimo
amico. Un regalo per il diploma
conseguito al liceo scientifico Da
Ponte di Bassano. La troupe televisiva, invece, era composta da otto
persone. Ogni giorno percorravamo
lunghi tratti, fermandoci ad ammirare paesaggi, monumenti, natura,
animali. Ho fatto incontri curiosi e
interessanti. Uno dei più singolari
è stato con un gruppo di indiani
d’America.”
- Cosa ti ha colpito di più?
“Difficile stilare una graduatoria. La
bellezza del viaggio sta proprio nelle
sorprese che sono continue. Sono
rimasto a bocca aperta davanti allo
spettacolo della Foresta pietrificata,
nella Monument Valley, nel Gran
Canyon. Molte le persone avvicinate. Ho trovato anche degli italiani.
Si sono rivolti a me per chiedermi
informazioni e consigli sul viaggio.
Ne sapevo quanto loro...”
- Sarà stato faticoso...
“ Beh, 25 giorni a spasso per l’America, non sono pochi. Ogni sera

L’Associazione fondata nel 2005

“Abbiamo bisogno di voi”
L’Associazione italiana Progeria Sammy Basso è stata fondata nell’ottobre del 2005, da Laura e Amerigo Basso, aiutati da un gruppo di amici.
“La nostra associazione - spiegano Laura e Amerigo - nasce prima di
tutto per volere di Sammy, lui infatti chiedeva spesso: Perché non si sente mai parlare della mia malattia? Questo suo desiderio di far conoscere
la Progeria, come già accade per molte altre malattie genetiche più note,
è diventato così anche il nostro desiderio. Fondare la prima associazione
Italiana sulla Progeria significava, innanzitutto, far conoscere anche in
Italia la Progeria e soprattutto far in modo che nessuna famiglia, che si
trovasse in una situazione simile, provasse la sensazione di solitudine
e di abbandono in cui noi ci siamo trovati nei primi anni di vita di
Sammy.
Dalla nascita della nostra Associazione, abbiamo promosso e partecipato a numerose manifestazioni, spettacoli, dirette televisive, concerti ed
eventi per raccogliere fondi, abbiamo tenuto incontri informativi nelle
scuole e abbiamo organizzato il primo Simposio Italiano sulla Progeria, dove il dott. Lino Tessarollo, direttore del Mouse cancer genetics
program al National cancer institute di Frederick Maryland (Usa), ha
illustrato i progressi che la ricerca ha compiuto in questi ultimi anni e le
speranze che si sono aperte per tutti i bambini malati di Progeria.
Ora il nostro principale scopo è quello di raccogliere più fondi possibili da destinare alla ricerca, perché le speranze di questi bambini non
rimangano semplici e pure speranze, ma divengano realtà concreta. Il
tempo, però, per questi bambini corre troppo in fretta e la ricerca, con
il nostro aiuto, deve essere più veloce.
Questo il nostro appello: abbiamo bisogno di tutti voi!
c’era un motel diverso ad attenderci. L’adrenalina a mille ci ha aiutato
a sopportare i disagi e a ricaricare le
pile. Spero che i filmati siano
riusciti a trasmettere ai telespettatori
parte delle nostre emozioni.”
- Tra l’America e Sanremo c’è anche l’università...
“Un impegno gravoso. Ho scelto
la facoltà di Fisica perchè mi piacciono le materie scientifiche. Ho
avuto la fortuna, al liceo Da Ponte,
di avere come insegnante di matematica la prof. Roberta Carminati,
bravissima, che mi ha fatto amare
questa materia. Le sue lezioni erano
speciali. Scegliere la facoltà di Fisica
è stato un passaggio naturale.”
- A esami come sei messo?
“Sono al primo anno ma ho già
dato matematica, chimica e informatica. Tra seguire l’associazione e
partecipare a Sanremo, ho trascurato un po’ lo studio. Adesso devo
recuperare. Ma non considero perso
il tempo dedicato alla promozione

della ricerca sulla progeria.”
- Segui le lezioni?
“Certo, ed è la parte più dura perchè, cominciando alle 8.30, mi
devo alzare presto, prima delle 6.
Vado a Padova in treno da solo. I
miei mi accompagnano in stazione
a Bassano. Alle 6.40 partenza. Mi
sistemo con la carrozzina in un
vagone e una volta giunto a Padova
trovo dei volontari che mi accompagnano in facoltà. Sono riusciti
a organizzarsi bene: non sono mai
stato lasciato solo.”
- La linea Bassano-Padova è tristemente famosa per i ritardi...
“Finora sono stato fortunato. Pochissime volte sono giunto in aula
sforando l’orario d’inizio”.
- Quando sei stato invitato a Sanremo?
“Mi hanno contattato via mail un
mese prima del Festival. Poi mi
hanno telefonato a più riprese per
prendere accordi. Ho fatto il viaggio
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in auto, con mamma e papà. Siamo
partiti da Campagnari lo stesso
giorno in cui è andata in onda la
serata, venerdì 13 febbraio. Per
noi avevano riservato una camera
d’albergo e posti in prima fila al
teatro Ariston. Giunti a Sanremo ci
siamo riposati. Quando sono entrato all’Ariston mi sono emozionato
e ho capito cosa provano i cantanti
prima di salire sul palcoscenico.
Il teatro non è tanto grande: una
bomboniera bellissima, super tecnologica. Scenografie e luci da urlo.
Carlo Conti mi ha messo subito
a mio agio. Ho parlato col cuore,
le battute mi sono venute spontanee...”
- Hai parlato anche coi cantanti?
“Macchè. Mi sarebbe piaciuto ma
non ho avuto il tempo di avvicinarli. Quest’anno le canzoni erano
molto belle, alcune bellissime. Mi
hanno colpito i tre ragazzi de “Il
Volo”, i vincitori: hanno voci potentissime, cantano senza far fatica
o sforzarsi. Quando decidono di

alzare il volume lo fanno con una
naturalezza sconcertante. Come se
disponessero di un amplificatore in
gola e girassero improvvisamente la
manopola...”
- Perchè non hai avuto il tempo di
conoscere i cantanti?
“Perchè a mezzanotte, poco prima
che la serata finisse, io , mamma e
papà siamo stati costretti a tornare a
casa in fretta e furia. Abbiamo corso
tutta la notte e alle 5.30 siamo an-

dati a letto. Un paio d’ore di sonno
per riprenderci dalla fatica del viaggio e dalle emozioni, poi di nuovo
in piedi. Quel giorno si sposava un
nostro parente; eravamo stati invitati e sarebbe stato scortese mancare
alla cerimonia...”
- Sanremo andata e ritorno in
meno di 24 ore...
“Ma con l’intermezzo del Festival.
Fantastico?!”
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ROV
Importante
nuovo traguardo
della Rete
Oncologica
Veneta
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farmaci in determinati paesi presso determinate istituzioni e spesso
fa delle scelte che sono dettate più
da ragioni economiche laddove
costa meno fare sperimentazione,
non tenendo conto invece da un
lato delle eccellenze cliniche che
esistono in determinati paesi e
dall’ altro l’emergere di necessità
ben precise.”

La ROV incontra
le case farmaceutiche
Angelica Montagna
E’ nata lo scorso anno ma di
strada ne ha già fatta, arrivando
a confrontarsi con l’industria
farmaceutica internazionale. Stiamo parlando della ROV, la Rete
Oncologica Veneta voluta dal
prof. PierFranco Conte, ordinario
di oncologia medica, direttore
dell’oncologia medica 2 dell’Istituto oncologico veneto di Padova. Un’istituzione regionale che
diventa un unico, grande istituto
tumori di eccellenza e che fa capo
a tutte le oncologie del Veneto che
in questo modo fanno rete. Ma
per funzionare, ha bisogno di un
interlocutore importante rappresentato dalle case farmaceutiche
per quella ricerca farmacologica
della quale tanto hanno bisogno
i malati oncologici. Lo IOV di
Padova ha così aperto le porte ai
grandi colossi dei farmaci, in un
confronto schietto ed obiettivo,
in quella che è stata definita una
pietra miliare, uno step di assoluto
rilievo.
- Che connotati ha avuto l’ in-

contro a faccia a faccia con le
case farmaceutiche?
“L’ incontro è stato molto importante perché sono rare le occasioni
in cui l’industria farmaceutica
si può confrontare apertamente
con il servizio sanitario pubblico.
E’ evidente, quindi, la valenza
dell’incontro stesso visti gli interessi sia dall’ una che dall’ altra
parte nell’ avere un dialogo aperto.”
- Quali sono questi interessi comuni?
“L’ industria farmaceutica ha interesse per lo sviluppo di nuovi far-

maci ed ovviamente ha l’ obiettivo di portare questi farmaci alla
registrazione. Il servizio sanitario
ha interesse perché soprattutto per
patologie severe come quelle oncologiche, sovente i nuovi farmaci
rappresentano un’alternativa terapeutica importante per i pazienti.
In questa fase di sviluppo dei
nuovi farmaci, stiamo parlando di
ricerca, c’è spesso una mancanza
di collaborazione fra servizi sanitari ed industria farmaceutica che è
sostanzialmente oramai utilizzata
su base internazionale-multinazionale. Non è raro che quest’ultima
decida di sviluppare determinati

- Qual è stato lo scopo dell’incontro?
“Lo scopo di questo incontro è
stato sostanzialmente quello di dimostrare come il Veneto, organizzandosi con una rete oncologica,
si può offrire come alternativa di
eccellenza dal punto di vista clinico e può portare avanti istanze:
ad esempio può arrivare a dire
per quali determinate patologie
vorrebbe fare di più, per il fatto
che sono più frequenti o per le
quali si ritiene che le terapie attualmente disponibili sono meno
efficaci. L’industria farmacologica,
dal canto suo, è soddisfatta di
avere questo tipo di interazione
per poter pianificare con maggior
razionalità i propri studi clinici.”
- Quali sono le criticità, gli ostacoli che si riscontrano nel dialogo con le case farmaceutiche?
“Come già accennato, da parte
delle case farmaceutiche sono ad
esempio i rallentamenti: va detto
che per lo sviluppo di un nuovo
farmaco oncologico l’industria
spende mediamente un miliardo
di dollari che sono cifre veramente
ingenti, investimenti di tempo e
spesso una variabile importante,
cioè quanto prima arriva alla conclusione della ricerca, tanto più
il processo è efficiente. Ricordo
che i tempi dipendono da molti
fattori, dallo stato in cui i comitati
etici esaminano ed eventualmente
approvano un determinato studio,
dalla velocità con cui si raggiunge

dal punto di vista amministrativo
un accordo soddisfacente fra le
parti. Purtroppo, l’ Italia in questo
è spesso penalizzata perché c’è una
grande variabilità fra ospedale ed
ospedale nella modalità di espletamento dei contratti ed i comitati
etici sono molti.”
- In questo, il Veneto sta cercando di seguire un modello diverso...
“Nell’ ambito dell’area oncologica
grazie alla Rete oncologica veneta,
si sta raggiungendo un accordo,

per cui dal punto di vista amministrativo sarà un’unica modalità
contrattuale indipendentemente
dalla sede ospedaliera ed anche i
cinque comitati etici concorderanno le loro risposte sui singoli
foglietti di ricerca, in modo da
dare una risposta unica. Questo
rappresenta sicuramente un’innovazione, un grande passo avanti.”
- Quale altra criticità viene superata dalla ROV?
“Un’altra criticità per cui la ROV
rappresenta veramente una ri-

E’ stato conferito al prof. PierFranco Conte in data 14 gennaio 2015 il
Premio “Stelle della Fenice nel mondo 2015” per aver consentito, grazie
all’integrazione ottimale tra ricerca preclinica e clinica e all’organizzazione
della Rete oncologica veneta una rapida individuazione di pazienti con
alterazioni genetiche responsabili del tumore ereditario della mammella
e dell’inserimento della prima paziente al mondo nello studio clinico
OlympiAD, mirante a valutare l’efficacia di un farmaco innovativo disegnato per colpire il tallone d’Achille delle cellule tumorali.
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sposta efficiente è data dal fatto
che sempre più i tumori vengono
segmentati, non più soltanto in
base all’organo ma in base alle
alterazioni molecolari specifiche.
In altri termini non si parla più,
ad esempio, di tumore della mammella ma di tumore con caratteristiche molecolari specifiche che
possono insorgere nella ghiandola
mammaria. In questo caso si parla di farmaci cosiddetti mirati o
intelligenti. Questo è da un lato
potenzialmente un grande vantaggio, perché potrebbe portare ad
avere dei farmaci veramente personalizzati ma è anche una grande
complicazione dal punto di vista
della ricerca clinica. Significa che
anche i tumori apparentemente
frequenti diventano in realtà tumori rari. Un esempio è dato dal
tumore della mammella che è un

tumore frequente, ma esiste anche
un tumore con interazione specifica con un gene che si chiama
BRCA e rappresenta il meno del
10% dei tumori della mammella.”
- Quindi possiamo dire che questo viene classificato come tumore raro?
“Esattamente ed essendo tale
nessun ospedale avrebbe i numeri
sufficienti per poter partecipare
in maniera soddisfacente alla sperimentazione. Le malate/i malati
sono pochi, mentre in un sistema
rete è invece possibile far confluire tutti i pazienti, ovunque si trovi
l’ospedale nel quale vengono seguiti, a quei centri sperimentali in
cui la sperimentazione è attivata.”
- Qual è stata la conclusione
dell’importante incontro?

“La conclusione è che la Rete
oncologica veneta viene recepita a
questo punto da tutta l’industria
farmaceutica internazionale come
interlocutore valido per la ricerca.
E’ stato definita, come detto, un’
unica modalità di approccio dal
punto di vista del contratto amministrativo, un coordinamento
dei comitati etici in modo che
esprimano un parere uniforme
in tutto il Veneto. Per la nostra
Regione significa costruire un
rapporto di collaborazione fra
tutti i centri oncologici, per cui è
il Veneto che decide quali siano gli
studi che interessano l’intero sistema regionale, selezionando all’interno del Veneto, quei potenziali
pazienti da far confluire nei centri
di sperimentazione.”
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Istruzioni per
l’uso. Come
affrontare
bene i primi
cambiamenti
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Incontriamo Filippo Gastaldi
titolare di Euroveneta, azienda
leader specializzata in infortunistica stradale.

“MENOPAUSA: attenzione
alla PRE-MENOPAUSA”
Intervista al dott. Yoram Jacob Meir, direttore della struttura complessa
di ostetricia e ginecologia - Ospedale San Bassiano.
Angelica Montagna
Si sente parlare spesso di menopausa. Meno frequentemente ci si
sofferma sul periodo che precede
la menopausa, ovvero il periodo
del “climaterio” meglio conosciuto
come “pre-menopausa”. Un periodo delicato durante il quale la donna avverte i primi cambiamenti fisici legati a quella che sarà la sospensione definitiva del flusso mestruale,
dovuto al naturale corso della vita.
Un periodo che spesso spaventa
le donne e le fa sentire improvvisamente invecchiate. Eppure gli
esperti ci dicono che la donna, pur
non essendo più fertile, ha ancora
grande vitalità ed energia come pure
prospettive di vita lunghe. Soltanto,
le attenzioni verso la propria salute
ed il modo di vivere devono essere
maggiori, anche perché già dalla
pre-menopausa ci può essere qualche rischio in più per la salute.
- Dott. Yoram Jacob Meir, si parla
poco della pre-menopausa, perché?
“E’ vero, in questo le do pienamente ragione. Il climaterio è un
periodo che inizia precedendo la
menopausa vera e propria: una sorta

di transizione menopausale che avviene normalmente fra i 46 ed i 54
anni, prima della menopausa, cioè
la cessazione completa dei flussi
mestruali. Si tratta di un periodo
variabile che inizia generalmente
due anni prima della menopausa,
ma in alcuni casi può iniziare anche
otto anni prima. In questo periodo iniziano i primissimi sintomi
premonitori. Questi ultimi sono
l’espressione di un progressivo e
graduale esaurimento della funzione ovarica. Si parla di menopausa
conclamata quando sono passati almeno 12 mesi dalla scomparsa delle
mestruazioni.”
- Quali sono, dunque, le prime
avvisaglie?
“Due i segnali più frequenti: irregolarità mestruale e vampate di calore.
Il primo sintomo si manifesta sia
in termini di intervallo fra una mestruazione e l’altra, che di quantità
e di durata della mestruazione. Di
solito anche donne perfettamente
regolari, all’improvviso iniziano ad
avere cicli più brevi, con intervalli
fra un ciclo e l’altro anche di 21-23
giorni. In altri casi dai 28-30 giorni
si passa a 40-45 o addirittura alla

comparsa del ciclo una volta ogni
due o tre mesi. Anche il flusso varia,
in alcuni casi diventa molto scarso,
mentre in altri succede il contrario, diventa molto abbondante e
protratto anche per una decina di
giorni.”
- Queste variazioni rientrano
quindi nella normalità delle cose?
Sì, ma bisogna fare attenzione: possiamo dire che rientrano nella normalità fintanto che non diventano
emorragie o la donna non diventa
anemica in conseguenza di perdite
di sangue troppo abbondanti.
- Parliamo delle tanto temute
vampate di calore...
“Sono espressione di fenomeni
vasomotori, prevalentemente notturne ma possono comparire anche
di giorno, con grande imbarazzo
della donna che improvvisamente
diventa rossa in viso, nel collo ed
effettivamente va incontro ad una
sudorazione fuori dalla norma. A
volte diventa un problema sociale,
che impedisce lo svolgersi regolare
delle attività quotidiane, soprattutto
quando in seguito alle vampate e
alla sudorazione viene turbato il

- Signor Gastaldi, di che cosa
si occupa, in particolare la sua
azienda?
La mia azienda si occupa prevalentemente di recupero danni
da incidenti stradali, da infortuni, 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 sentirsi tutelato e affidarsi a persone
professionali ed esperte. Vede,
quando accade un incidente non
si è mai psicologicamente preparati e ci si sente in confusione.
Ecco la necessità di avere delle figure 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 professionali 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 maniera giusta per ciò che si ha subìto.
Colgo l’occasione per augurare Buona Pasqua a tutti i miei
clienti e le loro famiglie... Perché
anche la nostra, è una grande
famiglia!
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sonno notturno con conseguente
stanchezza, nervosismo e irritabilità
durante il giorno.
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- Una domanda provocatoria: è
possibile che più la donna è concentrata in se stessa e più senta le
vampate?
“In un certo senso sì. Voglio dire
che la donna molto attiva, con attività fisica regolare e/o impegnata
molto nel lavoro, generalmente
sente meno questo fenomeno. Abbiamo visto che viene semplificato
nelle donne in carriera, ad esempio,
proprio perché impegnate altrove
anche con la mente. Nonostante in
linea di massima il fenomeno non
sia perfettamente definito e non sia
del tutto chiaro perché in alcune
donne sia molto accentuato ed in
altre quasi impercettibile, esso è comunque legato al calo degli estrogeni, quindi ad un fattore ormonale.”
- Che cosa fare in questi casi?
“Visto che tale fenomeno è legato
ad un calo di ormoni estrogeni
prodotti dai follicoli ovarici, appare
logico che per risolvere il disturbo
si ricorra ad una terapia ormonale
sostitutiva. Dato però che la terapia
ormonale non è esente da rischi ed
effetti indesiderati, le donne alle
quali va consigliata devono essere
attentamente selezionate. Particolare attenzione va data a pazienti con
tumori alla mammella o con alto
rischio di sviluppare un tumore alla
mammella o all’utero. Per le pazienti con un serio problema di vampate
di calore nelle quali è controindicata la terapia ormonale, esistono
alternative quali per esempio alcuni
farmaci antidepressivi e si è visto
che questi farmaci riducono notevolmente il fenomeno. Il problema
è convincere le signore ad assumere
un farmaco antidepressivo, che
spesso induce ad una qualche forma
di riluttanza.”

- Apriamo una parentesi sulle cure
naturali. Che cosa potrebbe aiutare, in questo caso?
“Anche se l’argomento è molto controverso, è noto che alcuni alimenti
contengono estrogeni naturali.
Uno di questi alimenti è la soia.
Le donne orientali che includono
questo legume e i suoi derivati
nell’alimentazione quotidiana pare
abbiano una frequenza molto minore di vampate di calore rispetto
alle donne occidentali. Da questa
assunzione è nato un mercato non
indifferente di integratori alimentari
a base di isoflavoni della soia. Tuttavia, nelle donne con disturbi severi
questi presidi non sembrano essere
di grande ausilio.”
- Passiamo all’aspetto piscologico.
“Da medico, come vede le donne
affrontare questo delicato momento?
Debbo dire che nonostante si tratti
di un ciclo fisiologico naturale, viene ancora percepito in maniera negativa, come una sorta di malattia,
di invecchiamento precoce. Vede,
spesso questo periodo coincide
con fenomeni che appesantiscono
notevolmente la vita della donna:
spesso i figli hanno lasciato casa,
spesso le donne devono cominciare
ad occuparsi dei loro genitori che
non stanno più bene, mentre i mariti sono all’apice della loro carriera,
si sentono più liberi e realizzati,
ancora molto attivi. Insomma, una
convergenza di circostanze che appesantiscono questa condizione di
vita; a questo si aggiunga che la modificazione ormonale con la riduzione di estrogeni può essere causa
di una riduzione della matrice ossea
che può portare all’osteoporosi con
conseguente alto rischio di fratture
invalidanti (vertebre, femore, polso)
in età più o meno avanzata.”
- Per concludere, quali sono i con-

sigli dell’esperto?
“Opportuno cambiare abitudini di
vita, attività fisica, dieta. Per attività
fisica non si intende passare all’agonismo, ma una camminata veloce
almeno 30 minuti al giorno, con
esposizione al sole del viso e delle
mani per mezz’ora. Assumere cibi
ad alto contenuto di vitamina D e
calcio. Appare importante, inoltre,
condividere questa situazione non
solo con il proprio partner o con le
amiche ma anche con il ginecologo
e il medico di famiglia per affrontare il discorso della prevenzione, sia
tumorale che dell’osteoporosi e relative fratture. Voglio ricordare che
nell’ambito del sistema sanitario nazionale esistono strutture dedicate
alle problematiche del climaterio e
della menopausa, dove vengono dati
tutti i consigli possibili sull’argomento. Nella nostra azienda, l’Ulss
3 abbiamo un ambulatorio di ginecologia dedicato alla menopausa che
offre oltre alla consulenza, l’inserimento in un percorso multidisciplinare che include l’invio, qualora
fosse necessario, a consulenze internistiche, radiologiche, dietologiche,
urologiche e psichiatriche.
Accertato lo stato di menopausa un
anno dopo la cessazione dei flussi
mestruali, è essenziale continuare
nei programmi di “screening oncologici” per la mammella, colon-retto, e collo dell’utero (PAP test). È
consigliabile, inoltre, affrontare una
valutazione del rischio di sviluppare
fratture in età più avanzata anche
ricorrendo a esami strumentali quali
la cosiddetta “densitometria ossea”.
Ma soprattutto e non mi stancherò
mai di ripeterlo, è essenziale ricordare che si tratta del naturale corso
della vita e che entrare in menopausa non significa essere vecchie
e nemmeno perdere quel fascino e
quella vitalità che contraddistinguono ogni donna.”
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UN PO’ DI STORIA dell’ ORCHESTRA A PLETTRO DI BREGANZE
direttore Maura Mazzonetto
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Dagli inizi del ’900 al 2001
Tra la Pianura Vicentina e l’Altopiano di Asiago, tra l’Astico e il
Brenta si estende il territorio del
Comune di Breganze.
Dalle origini antichissime (esisteva già prima dell’anno mille
con la funzione di luogo fortificato) dà il suo nome
all’Ensemble di Strumenti a Corde Pizzicate “Orchestra a Plettro di Breganze”.
Recenti studi hanno provato, che, nella cittadina,
un gruppo mandolinistico si fa già notare nel lontano 1903, quando il giornale “la Provincia di Vicenza” parla di una “Distinta Società Mandolinistica”.
In seguito il “Circolo Orfeo”, fondato da Duilio
Rizzato, prima formazione mandolinistica, debutta
a Breganze il 16 Maggio del 1920. Nei decenni successivi si sono avvicendati diversi direttori quali: Decimo Monti, Italo Brian, Riccardo Federle, Modesto
Brian, Valeriano Federle e Lucio De Rizzo, (con
quest’ultimo è stato registrato il primo CD)
Dal 2001 ad oggi
Dal 2001 dirige l’orchestra Maura Mazzonetto,
docente di pianoforte al Conservatorio di Padova
“Cesare Pollini”. Diplomata in
pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione
d’onore, ha seguito i Corsi di Direzione d’Orchestra
del M°. Piero Bellugi. Con il suo apporto nel 2005
si realizza il secondo CD: “Il Mandolino a Vicenza
e Padova”, frutto anche di una approfondita ricerca
storica dei due mandolinisti Andrea Bazzoni ed
Emanuele Cappellotto; alla scoperta di autori e brani sconosciuti o pressoché dimenticati.
Il terzo CD pubblicato nel 2010, 10 Serenate “Mandolini Al Chiaro di Luna”, ha avuto la collaborazione di solisti come:
il chitarrista Patrizio Baù, il soprano Annunziata Lialantieri e il baritono Vincenzo Di Donato. L’ottimo lavoro svolto
dall’orchestra che ha saputo affrontare egregiamente un repertorio particolarmente impegnativo, ha riscosso consensi entusiastici di critica e di pubblico. Le recensioni molto positive nella Rivista specialistica ‘Seicorde ’ e di un autorevole musicista come Bepi De Marzi nel ‘Giornale di Vicenza’, hanno ulteriormente confermato il successo del progetto.
Il quarto CD “Melodie di Rinascita”, uscito a dicembre 2010 vede, oltre alla collaborazione dell’orchestra, quella di solisti
eccellenti quali: i mandolinisti Andrea Bazzoni, Emanuele Cappellotto, Giulio Sensolo, il chitarrista Alberto La Rocca, la
violoncellista Enrica Frasca e il fisarmonicista Luca Piovesan.
Concerti e Organizzazione
L’orchestra a Plettro di Breganze, Associazione Culturale senza scopo di lucro, rimane l’unica testimone del genere di una
Tradizione Veneta più che centenaria.
Si è esibita per prestigiose manifestazioni in Italia e all’estero: al Teatro Olimpico di Vicenza, ad Arpino, ad Annecy
(Francia), ha partecipato a Festivals Internazionali a Logrono (Spagna), a Siena “Trepick Notes”, “Mandolini a Venezia”,
si è esibita due volte ad Heves, in Ungheria in rappresentanza del Comune di Breganze. Numeroso è l’elenco dei concerti
per iniziative a scopo umanitario, come quelli nel 2010 in Abruzzo (Auditorium del Conservatorio di Pescara, Basilica di
Collemaggio) organizzati dalla ditta Fischer di Padova a favore della ricostruzione della Basilica di Collemaggio a l’Aquila.
Nell’ultimo periodo ha collaborato con i circoli Auser della provincia di Padova, con il Comune e la Parrocchia di Breganze
e per iniziative di promozione culturale realizzando anche un video con immagini ispirate da brani musicali eseguiti “live”
dall’Orchestra.
In occasioni particolari può esibirsi anche una rappresentanza dell’Orchestra, con ensemble o duo solisti.
Il 27 marzo 2015 il Quartetto dell’Orchestra a Plettro di Breganze, invitata dalla Redazione della Rivista InFormaSalute
Veneto (editore Romano Clemente) in collaborazione con l’Apostolato Eucaristico Mariano, accompagnerà dalle 17 la S.
Messa e l’adorazione che ne seguirà, in occasione della permanenza della statua della Madonna di Fatima presso la Chiesa
(piano meno due) dell’Ospedale Civile di Bassano del Grappa.
Informazioni: c/o Presidente Orchestra a Plettro di Breganze: Carla Testolin
3286489764; info@orchestraplettrobreganze.it - www.orchestraplettrobreganze.it
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Come distinguere un
cleptomane da un
comune ladro
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Cleptomania: quando rubare
diventa una dipendenza
Intervista alla dott.ssa Ornella Minuzzo, psicologa-psicoterapeuta-neuropsicologa,
presidente dell’Associazione Psicologi Marosticensi.
Angelica Montagna
Spesso in letteratura ci si è occupati di cleptomania, ovvero di quel
disturbo mentale che spinge un individuo a rubare. Anche il cinema,
nelle sue pellicole, l’ ha inclusa più
volte come tema portante. Una fra
tutte, “Marnie” straordinario thriller psicologico firmato dal maestro
del brivido Alfred Hitchcock. Ma
di che cosa si tratta esattamente?
Come riconoscere una persona affetta da cleptomania e distinguerla
da un ladro comune che spesso
usa proprio questo disturbo come
alibi? Lo abbiamo chiesto a chi si è
occupata del caso, curando diversi
pazienti.
- Dottoressa Minuzzo, innanzitutto come definire la cleptomania?
“Intanto partiamo dall’ etimologia
della parola: cleptomania deriva dal
greco ( κλέπτειν, kleptein, “rubare”, μανία “mania) e significa “mania di rubare”. La parola mania ci
suggerisce subito che abbiamo a che
fare con una patologia, un sintomo
nevrotico, un bisogno patologico di
rubare, un irrefrenabile e immotivato impulso coatto al furto.”

- Quando si è iniziato a parlare di
cleptomania e chi colpisce prevalentemente?
“Questa patologia è stata descritta
per la prima volta in America, attorno agli anni ‘60 , e si riscontra più
frequentemente in donne di età media e adolescenti. Talvolta le persone
ne sono affette per tutta la vita, con
dei momenti in cui si esprime in
modo più acuto, seguito da periodi
più o meno lunghi di remissione.”
- Come possiamo distinguere
questo disturbo dal rubare di un
ladro comune?
“Anche qui va detto che l’appropriarsi delle cose degli altri fa parte
dei nostri istinti. E’ citato tra i dieci
Comandamenti (il settimo impone
di non rubare) il che significa che
questa tendenza è da sempre presente nell’ uomo. Credo che chi lavora
in negozi, bar, hotel ecc. lo sappia
molto bene e infatti ormai tutti i
grandi magazzini si sono dotati di
sistemi antitaccheggio per limitare
l’entità dei furti. In caso di cleptomania, la cosa è completamente
diversa essendo una patologia. Nel
Manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali (MDSM) utilizzato
da psichiatri, psicologi e medici,

sono citati dei criteri ben precisi per
diagnosticare la cleptomania.”
- Quali sono questi criteri?
“Innanzitutto il cleptomane, ovvero
la persona affetta da questo fortissimo impulso che lo spinge a rubare
e a cui non riesce a resistere, rivolge
la sua attenzione verso oggetti che
non sono necessari, talvolta privi di
valore. Possiamo paragonare il cleptomane alla gazza ladra che quando
qualcosa attira la sua attenzione,
si sente spinto a compiere il furto,
senza alcuna premeditazione. Il
cleptomane è concentrato sull’atto
della sottrazione, sull’appropriarsi
senza pagare, mentre l’utilità di ciò
che sottrae è incidentale. Inoltre,
non compie questo gesto per esprimere rabbia , non rientra fra i comportamenti antisociali.”
- Una volta che ha rubato, cosa
prova?
“Inizialmente un senso di sollievo,
di piacere. Successivamente però
prova anche un senso di colpa; si
vergogna di ciò che ha fatto e talvolta arriva a buttare via gli oggetti
sottratti o addirittura a regalarli.
Insomma, generalmente non li trattiene per sé perché il disagio è forte
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e crescente.”
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- Lei ha detto che non c’è premeditazione nel cleptomane. Si tratta
quindi di una dipendenza?
“Sicuramente! Ed è paragonabile ad
altre dipendenze patologiche come
lo shopping compulsivo (ovvero il
sentirsi spinti a comperare molti
oggetti senza che se ne abbia il reale
bisogno), la bulimia o il gioco d’azzardo. Non si è dipendenti da droghe ma da comportamenti che non
si riescono a frenare. Spesso questi
disturbi possono coesistere nella
stessa persona e si accompagnano,
lo vedo nella mia pratica da psicologa, ad oscillazione dell’ umore,
depressione, ansia elevata.”
- La cronaca ci riporta episodi legati ad adolescenti che rubano ai
grandi magazzini. Si può parlare
di cleptomania?
“Visto che sono episodi effettuati in
gruppo, non possono essere inquadrati nella cleptomania. In genere
si tratta di bravate verso gli adulti,
una sorta di “rito di passaggio” per
dimostrare di essere furbi. Il cleptomane quando agisce, lo fa da solo.”
- Quanto è diffusa questa sindrome?
“E’ piuttosto rara, si calcola intorno
allo 0,6 della per cento della popolazione.”
- Apriamo una parentesi sulla sottrazione di denaro.
“La faccenda è un pochino complessa. Il cleptomane raramente
sottrae denaro, anche se non si può
escludere. Come detto è un impulso
che colpisce senza premeditazione e
di solito si rivolge a cose superflue,
anche di poco conto.”

- Qual è la spiegazione che viene
data dallo psicologo? Quale il vero
motivo che spinge a rubare?
“Anche qui ci sono varie tipologie
di spiegazione: per esempio la psicanalisi lo spiega come senso di colpa
che una persona si auto-induce.
Una persona ruba, di conseguenza
si comporta in modo da provare un
forte senso di colpa. Oppure per
riempire un senso di vuoto. I malati
di furto non si sentono all’interno
di un progetto esistenziale voluto da
loro, non sanno bene che direzione
stanno seguendo. La cleptomania
colpisce anche chi ha tutto, ma
che ruba per riempire il vuoto di
una vita (ci sono anche cleptomani
ricchi e famosi). L’ esperienza fatta
con i pazienti che ho avuto in cura,
spesso mi ha fatto optare per la
tesi secondo la quale il cleptomane
ruba per privazioni affettive o materiali esperite durante l’infanzia
e l’adolescenza. Inconsciamente,
il cleptomane vuole ripagarsi di
queste privazioni, mettendo in atto
dei comportamenti compensatori
di qualcosa che ritiene gli sia stato
tolto.”
- Il cleptomane si rende conto di
essere malato?
“Generalmente sì ed è per questo
che molti vengono in terapia. Ci si
rende ben conto che si sta andando
contro i propri interessi. Pensiamo
che chi ha l’impulso irrefrenabile
di rubare può essere scoperto, può
incorrere in sanzioni ma soprattutto
conoscenti, amici e parenti possono
venirlo a sapere e si rischia di perdere la loro stima. Eppure la spinta
a farlo è così forte che spesso la persona affetta da questo disturbo non
riesce a fermarsi.”

- Come trattare la cleptomania?
“La prima cosa è l’acquisire consapevolezza del problema e l’essere
motivati a farsi curare . Come sempre, senza la collaborazione della
persona affetta da una patologia il
percorso terapeutico non è efficace.
La terapia di tipo cognitivo-comportamentale è fortemente raccomandata, talvolta associata a trattamento farmacologico se la cleptomania è accompagnata da altri
disturbi legati all’ansia e all’umore.
Una terapia, peraltro molto recente,
che trovo piuttosto interessante è
lo “psicodramma psicoanalitico di
gruppo”.”
- In che cosa consiste lo psicodramma psicoanalitico di gruppo?
“Un gruppo di pazienti con lo
stesso problema, seguito da uno
specialista, si racconta la propria
storia. Si passa poi alla recita dove a
turno, come si fosse a teatro, viene
inscenato un piccolo furto. In quel
momento sono gli stessi membri
del gruppo a cercare di dissuadere
il ladro dal tentativo di rubare:
ad esempio gli viene detto: “ Non
farlo, non rubare quel profumo
posto sullo scaffale, perché in realtà
quello che ti manca è l’abbraccio
che la mamma ti ha negato quando
eri piccolo o quel giocattolo che
desideravi tanto e non è mai arrivato, come ci hai raccontato la volta
scorsa.”
Si è visto che questo aiuta la persona a prendere consapevolezza del
proprio comportamento sbagliato
e a superarlo. Chi intuisce di essere
cleptomane non si deve vergognare,
ma deve agire e rivolgersi agli specialisti: gli psicologi e gli psicoterapeuti servono anche a questo.”
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disostruzione infantile
Le giuste
manovre
per salvare
una vita
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della bocca dello stomaco. Questa manovra è fondamentale. Se
eseguita correttamente determina
l ‘ espulsione del corpo estraneo.
Ma non si deve aspettare ad eseguirla, entro un minuto e mezzo,
massimo due, si può perdere il
bambino!”
- Ci parli della manovra che
consiste nel rovesciare completamente il piccolo prendendolo per
le caviglie. Verrebbe spontaneo
scuoterlo...
“Potrebbe sembrare giusta, considerando la forza di gravità che
attira verso il basso. Ma la manovra più corretta è quella di cui ho
appena parlato.”

Bambino: quel pericoloso
boccone di traverso

Intervista al dott. Maurizio Demi,
direttore Dipartimento Materno Infantile Ulss 3
Angelica Montagna
Qualche volta le cronache ci hanno
raccontato di bambini che hanno
perso la vita, a causa di un boccone
di traverso o per aver inalato dei
piccoli pezzi di giocattolo. Come
comportarsi in questi casi? Quali le
manovre corrette da eseguire e che
cosa, invece, evitare di fare? Lo abbiamo chiesto al dottor Maurizio
Demi.
- Dottore, quali sono le primissime raccomandazioni?
“Innanzitutto bisogna stare molto
attenti ai giocattoli che diamo
al bambino: devono essere adatti
all’età ed attinenti alle normative
della comunità europea, proprio
per scongiurare che gli stessi non
vengano né inalati né inghiottiti.
Se parliamo invece di alimentazione, attenzione a non dare al piccolo bocconi troppo grossi o cibo
friabile.”
- Le è capitato qualche caso particolare?
“Sì, ricordo ad esempio una coppia di genitori che avevano dato
da mangiare al loro figlio di otto
mesi, un pezzo di torta “Fregolotta”, che secondo loro, non avrebbe
dovuto causare problemi in quan-

to friabile, composta da briciole.
Invece, in quel caso, aveva dato
grossissimi problemi respiratori
con una quasi totale ostruzione
bronchiale.”
- Quali sono le complicazioni se
il piccolo ingerisce un corpo più
grosso del consentito?
“Va detto innanzitutto che l’esofago deve essere in grado di permettere il passaggio degli alimenti.
Le dimensioni devono quindi
essere adeguate, perché se il corpo
estraneo si blocca nell’esofago, indipendentemente dal fatto che non
venga inalato, si ha un processo di
ostruzione delle alte vie respiratorie, che possono portare addirittura all’arresto cardiaco.”
- E nel caso il pezzo estraneo venisse inalato, cosa succederebbe?
“Beh, succede che il pezzo estraneo
si incanala nelle vie respiratorie
bloccando l’ingresso dell’aria e
quindi generando asfissia.”
- Quali sono le giuste manovre da
fare, nel caso vedessimo il piccolo
in difficoltà?
“Innanzitutto bisogna agire molto
rapidamente. Pensi che da questo,
dipende la vita del bambino. Se il
corpo estraneo si ferma a livello

della bocca o nelle immediate vicinanze, è corretto cercare di disostruire il condotto con un dito, che
è la classica manovra che verrebbe
da fare, spontaneamente. Se il boccone o il pezzo estraneo è già sceso
troppo in basso, allora è necessaria
una distinzione: se il bambino è
cosciente, lo si invita a tossire per
espellerlo.
Se invece il bambino è incosciente,
questo significa che l’ostruzione è
totale e allora si agisce in successione:
si percuote la zona interscapolare
tenendo il bambino a pancia in
giù. Successivamente, dopo aver
girato il bambino, si esegue il massaggio cardiaco che serve sia per
rianimarlo sia per spingere il corpo
estraneo più in basso, liberando
così almeno uno dei polmoni. Per
i bambini d’età superiore all’anno
e mezzo, si esegue la manovra di
Heimlich.”
- Ci parli nello specifico di questa
manovra.
“Consiste nel sedersi su una sedia: le spalle del bambino devono
essere posizionate contro il petto
dell’adulto che si china in avanti
esercitando una compressione con
i due pugni in corrispondenza

- Cosa fare, dopo aver eseguito la
manovra di Heimlich?
“Innanzitutto mantenere la calma
e chiamare il 118. Rendersi conto
della situazione e non spaventare il
bambino già scosso.”
- Ci sono dei cibi in particolare

che si tende a dare ai bambini e
che invece sono davvero pericolosi?
“Sì, ce ne sono e spesso non si
pensa a questi come cibi pericolosi
per l’ostruzione. Alcuni fra tutti,
le caramelle, i legumi (ceci, piselli,
fagioli), la frutta secca, le croste di
pane, il prosciutto crudo, perché
il bambino spesso non riesce a
masticarlo completamente. Anche
con gli spicchi d’arancia bisogna
prestare molta attenzione. E’ preferibile dare da bere una spremuta.”
- Esistono altri tipi di disostruzione oltre quella principale di
cui ci siamo occupati finora?
“I bambini sembrano specializzati
nell’introdurre corpi estranei anche
nel naso, spesso si tratta di palline,
perle, bottoni o parti piccole di
giocattoli, o anche nelle orecchie.”
- In questo caso cosa fare?
“Una volta che ci si rende conto
che il piccolo ha introdotto un
corpo estraneo in queste parti,

consigliabile partire e portarlo al
pronto soccorso, perché è necessario l’intervento di uno specialista,
di solito l’otorino.”
- In conclusione, quanto l’ ostruzione delle vie respiratorie è causa di morte nei bambini?
“Fortunatamente il tasso di mortalità è molto basso. L’unica cosa
che raccomando ai genitori, come
ripeto, è di stare molto attenti a
quello che il piccolo maneggia ed
ingoia. Ma soprattutto raccomando di avere sangue freddo e di non
perdere la calma. Solo così si possono eseguire quelle manovre che
valgono una vita, facendo tornare
il sorriso al bambino. Aggiungono
che esistono nel territorio della
nostra Azienda sanitaria, corsi di
pronto soccorso tenuti da specialisti del nostro Ospedale che possono essere attivati su richiesta da
associazioni, gruppi di genitori e
scuole. Frequentandoli, si possono
acquisire quelle capacità operative
che possono salvare una vita.”
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Attenzione a saune,
cerette a caldo,
massaggi
troppo vigorosi
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Vene varicose: si inizia
con i capillari dilatati
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Intervista al dott. Domenico Battaglino per la prevenzione
e la cura delle malattie delle vene
A cura della redazione
Un tempo era più frequente vedere
persone affette da vene varicose.
Capitava non di rado, soprattutto
con donne anziane spesso dopo
molte gravidanze. Adesso la cosa
pare cambiata e sempre più si nota
la tendenza a curarsi con un occhio
attento anche al fattore estetico.
Abbiamo avvicinato il dott. Domenico Battaglino e gli abbiamo
posto alcune domande in merito.
- Innanzitutto dottore, come si
formano le varici?
“Le varici si formano per l’ incontinenza delle valvole presenti all’interno delle vene definite per la loro
forma a coda di rondine. In parole
povere, durante la deambulazione
il sangue viene spinto verso il cuore dalle pompe muscolari del polpaccio e dall’appoggio della pianta
del piede sul terreno, mentre nella
fase di rilasciamento muscolare il
sangue a causa del malfunzionamento delle valvole torna indietro
ristagnando nelle vene. Persistendo
nelle vene, il ristagno di sangue indebolisce la parete che si assottiglia
provocando dilatazione e aspetto
serpiginoso”
- Perché si vedono sempre meno

persone con vene varicose? Merito
della tecnologia e dei tanti passi
avanti in campo medico?
“Prima di tutto perché c’è una
maggiore attenzione all’estetica
delle proprie gambe. Contemporaneamente si è assistito ad un
miglioramento di tecniche meno
invasive rispetto alle tecniche chirurgiche tradizionali che hanno
reso i pazienti meno scettici a farsi
curare.”
- Che cosa è stato fatto, per esempio?
“Personalmente negli ultimi 10
anni solo il 25% dei pazienti affetti da vene varicose sono stati da
me sottoposti ad intervento chirurgico preferendo un approccio
meno invasivo quali la scleroterapia ambulatoriale con schiuma
ecograficamente assistita e il laser
endovenoso che sono procedure
ambulatoriali che non richiedono
sala operatoria. Questo è un fatto
molto importante; il paziente viene
visitato, sottoposto ad ecocolordoppler, curato e lasciato libero di
tornare a casa e riprendere rapidamente le proprie abitudini e il
proprio lavoro.”
- Ci parli del laser endovascolare...

“Il laser endovascolare ha ridotto
sensibilmente la percentuale di pazienti da sottoporre ad intervento
chirurgico. L’energia prodotta dal
laser viene emessa da una fibra
ottica introdotta nella vena sotto
guida ecografica che agisce sulla
parete interna del vaso, eliminando i disturbi. Dopo 30 minuti il
paziente è libero di tornare a casa,
indossando una semplice calza elastica. Sono tecniche diverse ma che
hanno lo stesso obiettivo: abolire il
reflusso di sangue!”
- Parliamo adesso della prevenzione.
“Oggi si sta più attenti alla salute
delle proprie gambe. Si è molto più
informati, come detto ci si guarda
allo specchio con un occhio più
attento al fattore estetico. Ad esempio, uno dei fattori di rischio è sicuramente l’obesità. L’ereditarieta’
e’ importante ma evitare i fattori di
rischio ritarderebbe la comparsa di
varici.”
- Abbiamo detto, l’obesità, la genetica come fattori che influenzano la malattia. Quali altri fattori
contribuiscono alle vene varicose?
“Il tipo di lavoro che facciamo,
ad esempio. I lavori cosiddetti se-

vene varicose

dentari che ci costringono a stare
o troppo seduti o troppo in piedi,
dove insomma viene meno l’attività deambulatoria. I soggetti predisposti è più facile che sviluppino
vene varicose, se svolgono una professione a rischio.”
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- Qual è il suo consiglio?
“Sarebbe necessaria una passeggiata di mezz’ora, tre quarti d’ora al
giorno e se c’è per esempio cattivo
tempo oppure per chi ha difetti
a deambulare mai rinunciare! La
cyclette e’ un sostituto validissimo.”
- Parliamo delle giovani con capillari dilatati. Una volta adulte,
questi capillari possono trasformarsi in vene varicose?
“Sicuramente! Consigliamo sempre
una visita di controllo con uno studio emodinamico del circolo venoso degli arti inferiori alla comparsa
dei primi sintomi e se necessaria
va subito intrapresa la terapia. E’
alle prime avvisaglie che bisogna
intervenire con le giuste cure. Ogni
caso va comunque valutato singolarmente.”
- Quanto incide l’alimentazione?
“Direi che è fondamentale. Una

dieta bilanciata associata alla attivita fisica oltre a prevenire l’obesità
previene l’insufficienza venosa. I
cibi ricchi di scorie, i cereali, la verdura, la frutta, consentono oltre il
mantenimento del peso corporeo,
il fatto di diminuire la stitichezza
che comporta sempre un aumento
della pressione addominale che si
ripercuote anche sulla circolazione
venosa.”
- Quali altre abitudini vanno
tolte?
“Parliamo di stile di vita: no a
fumo, alcol, agli stupefacenti.”
- Che cosa ancora evitare?
“L’ esposizioni a fonti di calore,
quali il sole nelle ore più calde,
stare vicino ai termosifoni o troppo
a lungo accanto ai forni (i cuochi
sono molto esposti allo sviluppo
delle vene varicose). Ancora, attenzione alla ceretta a caldo, ai massaggi piuttosto violenti, alla sauna,
a tutte quelle situazioni che possono alterare il circolo venoso.”
- Apriamo una parentesi sulle
donne in gravidanza...
“Fondamentale parlarne! Fin dai
primi mesi, compaiono i primi
segni quali gonfiore alle caviglie,

capillari, gozzi venosi fino alla
comparsa in alcuni casi di tromboflebiti, anche in casi senza insufficienza venosa. Bisogna subito indossare una calza elastica, prescritta
dallo specialita con il giusto grado
di compressione e non una a caso.”
- Ci sono altre categorie a rischio?
“Sì. Sono i pazienti per esempio
con malattie osteoarticolari degenerative (artrosi al ginocchio,
all’anca), o affetti da esiti postraumatici subiti, anche banali, traumi
distorsivi che possono
provocare edema alla caviglie
(cosiddetta caviglia gonfia). Pensiamo anche all’appoggio plantare
alterato di pazienti con piede cavo
o viceversa con piede piatto. Questo comporta il dover avvalersi di
consulenti quali il fisioterapista, l’
ortopedico e nei casi più gravi il
neurologo. Ecco che è importante
un apporto multidisciplinare, di
competenze diverse per un approccio globale al paziente. Ma questa è
tutta un’altra storia...”
Il dott. Battaglino riceve ogni
pomeriggio presso il Centro Kinesi
in via Verdi 16 a San Giuseppe di
Cassola - Tel. 0424/513121
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Via XX Settembre, 40
Camisano Vicentino ( VI )
Tel. 0444/41.17.11
Cellulare 338 – 50.76.888
Preferibilmente su appuntamento
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Una professione che diventa passione, amore per le cose belle
ed un arredamento che crei l’emozione di vivere
Publiredazionale a cura
la propria casa.
dell’Agenzia “Europa ‘92”
PFA di Flavio Tonin con la sua
nuova apertura a Camisano
Vicentino, vanta 40 anni di esperienza; progettazione, fornitura,
arredamenti dal produttore su
misura, con assistenza h.24.
Si parte dalla planimetria, al
sopralluogo, all’assistenza coordinata con idraulici, elettricisti,
pittori e pavimentisti…, fino alla
progettazione con le diverse possibili soluzioni di arredamento,
frutto di attente analisi.

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

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

vengono prese delle impronte
con un materiale di precisione.
Tutto questo viene inviato negli
Stati Uniti e viene scansionato.
Grazie a questo software, noi
dal nostro studio di Bassano,
riusciamo a vedere contemporaneamente l’ immagine tridimensionale della bocca del paziente
e possiamo spostare dente per
dente con un’ottica di funzionalità ed un’altra rivolta all’ estetica.
Prima del lavoro, analizziamo
il video con il paziente che può
così vedere la propria bocca
com’è oggi e come diventerà alla
fine del trattamento . Mi creda
che questo è molto utile. A richiedere questa innovazione sono
soprattutto adulti che quotidianamente stanno a contatto con il
pubblico, ma anche ragazzi. Fra le
altre cose, l’apparecchio è molto
leggero, ritagliato lungo la gengiva e per questo non intralcia
nella fonetica e non da nessun
tipo di problema. Come vede, il
massimo per chi vuole ottenere
un bel sorriso senza che nessuno
si accorga dell’apparecchio che
indossa!”

Studio Medico Dentistico
D.ssa Annalisa Busnardo
viale Diazz, 22 - Bassano Del Grappa (Vi)
Tel. 0424 - 50.24.06
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mal di schiena
Che cos’è
e quando ricorrere
all’ozono
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usato in molti campi della medicina. Le patologie che riguardano il
Centro Specialistico Magalini Medica sono l’ ernia del disco, le lombosciatalgie, le cervicobrachialgie,
l’artrosi (anca, spalla, ginocchio,
colonna vertebrale), le tendiniti, la
fascite plantare e tutte le patologie
legamentose e tendinee.”

Mal di schiena: i benefici
dell’ozonoterapia

- Qual è la modalità di somministrazione?
“Le infiltrazione di miscele di ossigeno-ozono, vengono iniettate in
sede articolare, periarticolare, muscolare, peritendinea, grazie ad un
sofisticato macchinario che produce
ossigeno- ozono con il quale viene
caricata una siringa. Attraverso l’a-

go, la sostanza viene infiltrata nei
tessuti infiammati.”
- E’ una pratica dolorosa?
“Direi di no. E’ paragonabile ad un’
iniezione intramuscolare, appena
fastidiosa.”
- Quali sono i benefici?
“Va detto che i benefici non sono
immediati. Ci vogliono almeno tre
sedute per iniziare a vedere i risultati. Tuttavia, per ottenere il miglioramento consistente o la risoluzione
del problema, ci vogliono almeno
6/10 sedute.”
- Quando ricorrere a questa terapia?

“L’ossigeno-ozonoterapia generalmente si usa quando il primo
intervento terapeutico con gli antiinfiammatori e con la fisioterapia
tradizionale non danno i risultati
sperati; quindi aumenta l’ importanza stessa del risultato, anche perché siamo nel campo di patologie
generalmente rilevanti.
In sostanza, grazie a questa tecnica,
in una buona percentuale di pazienti, anche affetti da ernia del disco,
si guarisce dalla fase acuta, che è
la fase più dolorosa e chi soffre di
questo tipo di patologia lo sa bene.
L’ozonoterapia è davvero una pratica medica valida, che spesso può
risolvere il problema in maniera
definitiva.”

Intervista al dottor Guido Blaas direttore sanitario Magalini Medica Bassano
A cura della Redazione
L’ossigeno-ozonoterapia è una pratica medica che riscuote sempre più
successo ed interesse. Non fosse altro che per il fatto che arriva dove le
terapie tradizionali non hanno dato
il risultato sperato. L’ozono fu scoperto già nel 1839 da un chimico
tedesco e la sua applicazione medica
risale alla Prima guerra mondiale.
Nel nostro paese, da un paio di
decenni, questa pratica ha ottenuto
il riconoscimento della medicina
ufficiale.
- Dottore, partiamo facendo chiarezza su che cos’è l’ozono.
“L’ ozono è un gas composto da
3 atomi di ossigeno che si generano quando l’ossigeno stesso viene
colpito da una scarica elettrica. Si
tratta di un gas essenziale per la
sopravvivenza della vita sulla terra,
perché ha la capacità di assorbire
la luce ultravioletta che è nociva.
Non a caso, si sente parlare del buco
dell’ozono.”
- Ci parli dell’ uso dell’ ozono a
scopo terapeutico...
“E’ una condizione particolare che
richiede strumentazioni particolari,

adeguate conoscenze metodologiche
e precise indicazioni terapeutiche.
L’ozono viene prodotto partendo
dall’ ossigeno medicale puro, con
l’utilizzo di macchinari sofisticati
che permettono, grazie appunto
ad una scarica elettrica, di ottenere
dall’ ossigeno l’ ozono in concentrazioni adeguate.
Essendo l’ozono un gas instabile,
deve essere utilizzato appena prodotto.”
- Essendo un gas, non è tossico?

“Se inalato è fortemente irritante
per le vie respiratorie però a concentrazioni adeguate e somministrato nelle modalità corrette, non è
tossico. Va anche detto che rispetto
ai farmaci tradizionali, ha il vantaggio di non dare interazione con altri
farmaci, evitando così gli effetti collaterali e le reazioni allergiche.”
- Come agisce nelle patologie legate alla reumatologia e alla riabilitazione?
“Diciamo subito che l’ozono viene

Difesa personale. A Bassano,
un corso dedicato alle donne
Il Maestro Sandro Martinelli, ha
un curriculum di tutto rispetto.
Docente formatore per i reparti
militari e di difesa personale per le
forze dell’ordine, è stato istruttore
ufficiale di combattimento del Reggimento Lagunari “Serenissima”.
Maestro, corso di difesa per le
donne. E’ diversa da quella maschile?
Si, nei molti corsi a loro dedicati inserisco delle tecniche particolari. Le
donne non hanno una forza molto
incisiva, quindi abbisognano di una
tecnica particolare. Devono imparare a colpire i punti vitali e ad usare
oggetti occasionali, come un mazzo
di chiavi, un ombrello e molti altri.
Come già detto, la donna non può
competere con un uomo per massa
muscolare, peso corporeo. Una
vera aggressione è come giocare una
partita a rugby; è molto violenta
e se non vi è una reazione forte ed
immediata, la donna soccombe.
Lei spesso parla di punti vitali,
dove colpire quando ci si deve

difendere. Quali sono?
Sono quelli ampiamente descritti
nella tecnica del kyusho e sono
dislocati in tutto il corpo seguendo
le linee dei meridiani. Però non
basta conoscerli, bisogna studiare
come colpire, ci vuole un supporto
didattico. Lo insegno, ad esempio,
alle forze di polizia perché non creano danni evidenti come ecchimosi
o fratture, pur mettendo l’avversario
fuori uso. Si tratta di rendere efficaci leve shock a livello energetico sui
punti vitali e ci permette di avere
quei risultati che vogliamo.
Un corso di difesa personale per
la donna, secondo lei, al di là
della tecnica difensiva, la aiuta a
sentirsi in qualche modo pronta a
difendersi?
Sicuramente le da la consapevolezza
che anche le donne hanno armi
efficaci che non sanno di avere, che
appartengono già al loro corpo.
Ad esempio le ginocchia, i pugni, i
gomiti, i piedi che sanno dare calci.
Ogni punto del corpo umano è
un’arma di difesa se sappiamo come

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

addestrarlo.
Quando e dove partono questi
nuovi corsi?
In primavera, all’interno della
palestra dello stadio Mercante
di Bassano del Grappa. Il mio
referente, in città, per quanto
riguarda il metodo di insegnamento
“ STREET-GRAPPLE-SYSTEM-EXTREMA- RATIO” è Edi. Per
informazioni: tel. 3383150354
http://www.sgsvenezia.it/er/home.
php
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acne
Perché compare,
le cure.
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Acne giovanile: quei brufoli
tanto odiati
Intervista al dott. Federico Cervone medico chirurgo specialista
in Dermatologia - Ulss 3 Bassano
A cura della Redazione

L’acne è uno dei disturbi della
pelle più diffusi soprattutto fra gli
adolescenti e spesso rappresenta
un vero e proprio impedimento ad
una normale vita sociale. Il giovane
affetto da acne spesso si sente ostacolato nella vita di relazione con
perdita dell’autostima. Ma perché
compaiono quei brufoli sulla pelle?
Come combattere l’acne? Abbiamo avvicinato il dottor Federico
Cervone e gli abbiamo posto alcune domande.
- Innanzitutto, dottore, cos’è l’acne e perché si forma?
“L’acne è una malattia della pelle
ad evoluzione benigna, caratterizzata da un processo infiammatorio
del follicolo pilifero e della ghiandola sebacea annessa, chiamata
in linguaggio comune “brufolo”
o più correttamente comedone.
In Italia ne soffre il 70-80% degli
adolescenti.
Le parti più colpite sono il viso , le
spalle, il dorso e la regione pettorale del torace.
Sono varie e complesse le cause
che determinano la formazione

del comedone e la successiva infiammazione, qui è sufficiente
sapere che alterazioni ormonali e
ostruzione della ghiandola sebacea
sono i meccanismi che insieme
concorrono allo sviluppo delle manifestazioni.”
- Quanto i brufoli sono soggetti a
sbalzi ormonali?
“Oggi sappiamo che la produzione
di ormoni androgeni, nei soggetti
affetti, risulta normale nella stragrande maggioranza dei casi; è pur
vero, comunque, che tali ormoni
risultano responsabili nello scatenamento dell’acne; sembra infatti
che in soggetti geneticamente
predisposti l’effetto di tali ormoni risulta esagerato a livello della
ghiandola sebacea che viene quindi
stimolata maggiormente nella sua
attività.”
- Come va curata l’acne?
“L’acne giovanile si presenta con
aspetti ed intensità diverse da persona a persona; si parla infatti di
acne lieve, moderata, severa fino a
forme nodulo-cistiche e conglobate che comportano esiti cicatriziali
importanti. La terapia varia quindi

sostanzialmente in base all’estensione e gravità delle manifestazioni cutanee. Nelle forme lievi
è solitamente sufficiente l’uso di
appropriati detergenti e topici in
varie formulazioni che consentono
di ridurre l’attività delle ghiandole
sebacee e di prevenirne l’infiammazione; l’uso combinato di retinoidi
e antibiotici topici è solitamente
in grado di controllare le manifestazioni cutanee. L’azione di questi
farmaci può essere integrata da
sostanze ad azione esfoliante che
servono per rimuovere lo stato più
superficiale della pelle e facilitare
in questo modo la rimozione del
“tappo” cheratinico che ostruisce il
follicolo pilifero. Quando si osservano manifestazioni più estese di
tipo infiammatorio con presenza di
papulo-pustole o accompagnate da
cicatrici, si fa ricorso all’uso di particolari classi di antibiotici assunti
per via orale.”
- Nelle forme ancora più severe,
qual è il farmaco più adatto?
“In questo caso parliamo di isotretinoina per via orale che assicura,
in un’elevata percentuale di casi,
la completa guarigione dell’acne.

L’aspetto più critico, per l’impiego
di questo farmaco nelle ragazze
è però rappresentato dall’elevata
teratogenicità, la possibilità cioè di
generare malformazioni fetali nel
caso sopravvenga una gravidanza
in corso di terapia e che richiede
valide misure di contraccezione.
Questa terapia di straordinaria
efficacia deve quindi essere gestita
esclusivamente dallo specialista
dermatologo.”
- E’ importante la corretta igiene
in un volto acneico?
“La detersione accurata del viso
è sicuramente importante per la
riuscita del trattamento; assicura,
infatti, l’allontanamento dei resi-

dui epidermici e la riduzione della
carica batterica superficiale responsabile della formazione delle pustole. I detergenti impiegati devono
essere delicati e poco aggressivi per
non eliminare completamente lo
strato lipidico naturale che riveste
la pelle; sappiamo inoltre che una
detersione troppo energica induce
una secrezione sebacea “di rimbalzo” che porta ad aumento dell’untuosità del volto. La detersione
va effettuata sistematicamente 2
volte al giorno prima di applicare i
farmaci topici prescritti dal dermatologo.”
- E che dire della dieta alimentare? Quali ulteriori consigli si

sente di dare?
“Numerosi studi scientifici hanno messo in evidenza il legame
tra elevato consumo di latticini e
acne, anche se è ancora aperto il
dibattito sul motivo di questa congiunzione. Anche il consumo di
alimenti ad elevato indice glicemico quali merendine, snack, gelato e
bibite zuccherate si associa statisticamente ad un aumento della prevalenza di acne e al peggioramento
dei suoi sintomi.
Tenere a bada il consumo di cibi
inappropriati ed il peso corporeo
dei giovanissimi è quindi una delle
misure più efficaci per combattere
o prevenire l’acne.”
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Antonia & Ezio Fashion Team
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Entrare nel salone “Antonia
& Ezio” è come fare un tuffo
nell’essenzialità. Le parole d’ordine sono semplicità, freschezza
e grande professionalità.
“Antonia ed Ezio Fashion
Team”, salone unisex ed estetica, propone un ventaglio di
servizi tutti da provare.
Moda capelli. Stili, tagli e
acconciature, secondo
le ultimissime tendenze
imposte dalla moda,
nascono dalle mani
esperte di prefessioniste
che, sotto la guida di
ELISABETTA, sono
anche socie di uno staffmoda che lavora a livello
nazionale.
Cura capelli. “Antonia
ed Ezio Fashion Team”
propongono un’ampia
gamma di trattamenti
per la cura e la bellezza
dei capelli, in particolare
per la prevenzione della
caduta.
Abbronzatura. Il centro
mette a disposizione
lampade abbronzanti
di ultima generazione:
sicure, antipanico e dotate di filtri speciali che
garantiscono alla pelle
una colorazione ideale e
veloce, senza pericolo di
scottature.
Trattamenti estetici
del viso e del corpo che
rimodellano e rallentano 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 professionalità, anche la ricostruzione delle
unghie con gel.
Nel salone “Antonia & Ezio”
non troverai miracoli che
durano una stagione, ma servizi
essenziali sostenuti da una
lunga esperienza e continui
aggiornamenti.
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L’osteopatia nel colpo di frusta
Romano Clemente
La prima cosa che ci viene in
mente quando pensiamo al colpo
di frusta generalmente è l’immagine di un tamponamento automobilistico e le relative questioni
salutistiche, nonché medico legali.
Ma che cos’è il colpo di frusta? Ne
parliamo con Emiliano Zanier
fisioterapista e osteopata
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Prima di prendere in considerazione
il colpo di frusta automobilistico, va
detto che ogni trauma che prevede
un’accelerazione e una decelerazione, un movimento “a frusta” che
trasferisca energia al rachide cervicale, può rientrare in questa definizione o meglio, nella definizione più
corretta di “distorsione del rachide
cervicale”
Sbattere contro un ostacolo mentre
si pattina o si sta sciando, cadere
dalla bicicletta, scivolare per terra
potrebbero pertanto essere annoverati tra tali disturbi. Ricordo, per
portare un esempio, il caso di un
calciatore che ricevendo una forte
e inaspettata spinta da dietro, era
caduto addosso ad un altro calciatore subito davanti di lui: questo lo
aveva portato a bloccare tutto il corpo contro quello dell’avversario e la

testa era andata in estensione
improvvisa con la risultante
di vertigini, dolore cervicale,
difficoltà di movimento nella
rotazione del capo, ecc
Il colpo di frusta quindi
riguarda solo la colonna
cervicale?
Il colpo di frusta, in caso di
incidente automobilistico
ad esempio, è un fenomeno
traumatico molto complesso,
che coinvolge non solo la
colonna cervicale, come si
pensa spesso, ma tutto l’asse
cranio-vertebrale, compreso
l’osso sacro e il bacino.
La variabile più importante
DR. EMILIANO ZANIER
osteopata, fisioterapista Cassola (VI)
che deve venir presa in condocente corsi Edi-ermes Milano
siderazione infatti è se il colpo di frusta è stato previsto
o meno, ovvero se c’è stato
anche a livello delle strutture di
il tempo per la persona di prepararsi sostegno del sistema nervoso (dura
e irrigidire i muscoli per difendersi,
madre) e degli organi interni.
nel qual caso il trauma presenta una Alcuni vettoridi forza dell’impatto
componente muscolare importante,
avvengono già all’altezza del bacino;
spesso però non molto grave. Se il
pensiamo alla linea d’impatto:
trauma, invece, non viene previsto,
l’altezza delle due automobili che si
possono avvenire lesioni a livello
scontrano avviene all’incirca sulla
più profondo, in quanto le strutture direttrice di questo livello. Spesso
di difesa passive (ossa e ligamenti)
la persona che incorre nel colpo di
assorbono l’urto e il movimento
frusta presenta dolore lombosacrale
a frustata si scarica cineticamente
infatti e nella visione osteopatica
questa è la prima zona da prendere
in considerazione.
E per quanto riguarda nello specifico la colonna cervicale?
Il rachide cervicale subisce un
movimento rapido e violento di
flessione ed estensione durante il
colpo di frusta.
Questi semplici movimenti sono
normalmente resi possibili dalla
forma delle vertebre, dai legamenti
che stabilizzano il complesso e dai
numerosi muscoli che sono deputati anteriormente alla flessione e
posteriormente all’estensione.
Ciò che non è naturale e risulta
lesivo, è l’intensità e la velocità del

movimento del collo che avviene
durante il colpo di frusta. Con
tali caratteristiche, il movimento
effettuato tende a sollecitare sia le
diverse articolazioni che l’apparato
muscolare.
Ovviamente dovremo tener conto
delle caratteristiche del singolo
incidente: esso è avvenuto in senso
antero-posteriore? Lateralmente? La
macchina ha sbandato?Ha ruotato
su se stessa?
Ci sono altri aspetti da valutare
nel colpo di frusta?
Sarà importante prendere in considerazione pertanto tutte le strutture, compreso il tessuto nervoso,
soprattutto nel caso di cervicobrachialgie e formicolii agli arti
superiori, vertigini, nausee e dolore
che dal collo si irradia verso la testa
come un cappuccio o si manifesta
nella zona degli occhi.
Occorre portare particolare attenzione al distretto cranio-cervicale
poi, nel caso in cui la persona abbia
sbattuto la testa contro il cruscotto,
contro il volante o altri oggetti: in
questo caso l’osteopatia, con la sua
particolare attenzione alle dinamiche cranio sacrali e della mobilità di
queste ossa può avere una marcia in
più per affrontare i disturbi in tali
aree.
Ancora, le spalle ed il costato necessitano di eventuale valutazione:
in queste aree possiamo ritrovare

strains dovuti alla trazione della
cintura, che, oltre ad aver salvato
la vita alla persona, può comunque
aver creato un punto fisso nella
“frustata”. La clavicola, lo sterno e le
costole possono subire delle trazioni
e delle compressioni così forti da essere vittime in taluni casi di fratture
vere e proprie.
Da non trascurare, soprattutto
nell’ottica osteopatica, sono i disturbi a livello viscerale: se pensiamo
di scuotere un barattolo avremo
ripercussioni di tale movimento
anche nel contenuto (visceri) e non
solo nel vasetto contenitore (apparato muscolo-scheletrico). Anche
in questo caso l’osteopatia, tramite
l’approccio definito “osteopatia viscerale” si dedica alla manipolazione
di tali strutture.
Da un punto di vista posturale,
analizzando la cosiddetta verticale
di Barré (che potremmo definire seppur approssimativamente
il modo in cui appare l’assetto
posturale guardando il paziente da
dietro), il colpo di frusta si presenta spesso similmente a ciò che
possiamo ritrovare di fronte ad uno
squilibrio emozionale o ad un forte
shock psico-emotivo . Ciò si giustificherebbe per il fatto che il tipo di
perturbazione posturale in questi
casi è tale da permettere scarse capacità compensative. Da un punto di
vista della letteratura scientifica si è
visto da questo punto di vista che in

chi soffre di dolori cervicali e chi ha
subito un colpo di frusta presenta
un equilibrio diminuito.
Altri disturbi associati al colpo di
frusta possono sono rappresentati
da sintomi e sindromi vertiginose e
alterazioni della funzionalità visiva
in particolar modo per quel che
riguarda i riflessi vestibolo-oculari
(VOR).
Disturbi dell’articolazione temporomandibolare sono possibili conseguenze riportate in seguito a colpo
di frusta anche se occorre investigare in futuro questa correlazione per
comprenderne al meglio la natura.
Aspetti legati poi alla cronicizzazione del dolore devono essere tenuti
in considerazione e in questo caso
anche i fattori cosiddetti bio-psicosociali possono entrare in gioco.
L’osteopatia da sola quindi è il
migliore riferimento per chi ha
subito un colpo di frusta?
Direi di no,desidero sottolineare
come sempre che il trattamento del
colpo di frusta deve essere affrontato con un’ottica multidisciplinare,
a partire da un’accurata diagnosi
medica e ove fosse necessario, un
periodo di riposo, eventualmente
con l’utilizzo di farmaci e di un
collare ortopedico. Poi sarà fondamentale l’approccio fisioterapico e
quello osteopatico, come esposto in
precedenza.

DR. EMILIANO ZANIER

Viale Venezia 50, - Cassola (VI)
CELL 349/5636361 - fisioheal@yahoo.it
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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Un cane
per essere
equilibrato ha
bisogno
di conoscere
il mondo
che lo circonda
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Un nuovo animale in casa,
che considerazioni fare
Intervista al dott. Ruggero Menin, medico veterinario
direttore sanitario dell’ambulatorio di Fontaniva
A cura della redazione
Che sia cane o che sia gatto, l’importante è non dimenticare che è
un animale e che è pronto a darci tutto l’affetto possibile. Ogni
animale ha bisogno di essere in
equilibrio con il proprio padrone,
definendo le relazioni e gli spazi ben
precisi tra uomo e animale, tra animale e famiglia.
- Dott. Menin, l’ingresso in casa di
un animale dovrebbe comportare
da parte del proprietario a delle
scelte ben precise. Quali?
“Prima di tutto occorre considerare
il tipo di abitazione con la taglia
dell’animale, la presenza o meno
dello spazio esterno e se l’abitazione
si trova in campagna o in un centro
urbano. Dobbiamo considerare
anche se siamo in presenza di un
condominio oppure no. Altri fattori importanti da considerare sono
le qualità del padrone ed il tempo
da dedicare all’animale. Se siamo in
presenza di una persona dinamica e
lo spazio ce lo permette, potremmo
scegliere ad esempio un cane di
taglia medio-grande con carattere
dinamico e attivo (border collie, pastore tedesco, golden retriver, labra-

dor, boxer, etc.); viceversa, se la persona è anziana o con poco tempo
libero, potrà scegliere un cane più
tranquillo (carlino, un maltese, etc.)
Non dimentichiamoci dei canili,
che spesso hanno dei cani meticci
molto simpatici”.
- Tutti gli animali hanno bisogno
di rispettare delle regole: come
possiamo educarli in modo corretto?
“E’ utile che un animale sin da cucciolo venga a contatto - in nostra
presenza - con il mondo esterno e,
quindi, esso dovrà conoscere i vari
rumori, persone, auto, moto, biciclette, altri animali, bambini, etc.
Se si riesce ad abituarlo a tutte queste variabili il cane potrà avere un
carattere equilibrato. Non possiamo
portare fuori casa un cane se non
è abituato al mondo esterno perché
potrebbe diventare ingestibile: inoltre, si dovrebbe evitare di lasciare
un cucciolo incustodito in un posto
per lui nuovo perché nuovi rumori
o persone che non conosce, potrebbero causargli delle paure o delle
ansie. Il cane in presenza di cose
nuove va sempre accompagnato”.
- E’ per questo che i cani talvolta

mordono?
“Certo, un cane che non conosce
il mondo circostante può diventare
aggressivo. E’ altrettanto vero che
spesso sono le persone che andrebbero educate, nel senso che trattano
il cane come un giocattolo. Il cane
è, e resta, un animale ed ha in funzione alla razza, anche il proprio
carattere. Ogni anno ci arrivano dal
pronto soccorso centinaia di segnalazioni di persone morse da cani.
Per legge noi dobbiamo andare a
controllare l’animale e tenerlo in
osservazione 10 gg per la profilassi
antirabbica e per valutare se il cane
è pericoloso. Molto meglio, quindi,
intervenire prima, con una buona/
corretta educazione che diminuisca
questi incidenti”.
- Come gestire un cane con il vicinato, se durante la giornata lo
lasciamo solo per 7/8 ore perché
dobbiamo lavorare?
“Come abbiamo detto prima un
cane va educato. E’ chiaro che
dobbiamo andare a lavorare, ma è
altrettanto evidente che un cane va
abituato sempre per gradi. E’ impensabile, se siamo sempre assieme
al cane, che tutto d’un tratto venga
lasciato solo; agli inizi sarebbe
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animali

opportuno far rientro a casa per
controllare l’animale senza essere
visti. Se fosse un gatto, questo animale che ama trascorrere ore in solitudine non ci sarebbero problemi;
un cane è diverso”.
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- Se ho ben capito, il nostro cane
abbaia perché si sente solo: come
possiamo evitare che questo accada?
“La problematica si chiama “ansia
da separazione”. Per limitare questo
problema è necessario abituare il
cane fin da cucciolo a passare delle
ore in solitudine, ovviamente per
gradi. Un altro consiglio è quando
arriviamo a casa, ignorare il cane
per alcuni minuti per poi dargli
tutte le attenzioni che dobbiamo.
E’ una tecnica che riduce il distacco
tra animale e padrone.”
- Parliamo di alimentazione.
Dott. Menin cosa dovrebbe mangiare un cane, se il padrone decidesse di dargli solo il cibo che
mangiamo noi?
“E’ bene ricordare che nell’alimentazione dovremmo sempre rispettare la cosiddetta regola del cambiamento graduale. In pratica, vanno
evitati i cambiamenti alimentari
bruschi, che potrebbero provocare
l’insorgenza di fenomeni gastroenterici. Piuttosto, i singoli cibi vanno

sostituiti gradualmente nell’arco di
una settimana, cambiando il vecchio alimento con il nuovo tramite
la somministrazione di dosi scalari e
crescenti dell’uno e dell’altro. Ricordiamoci che i cani non amano cambiare alimenti spesso. Detto questo,
la razione casalinga per un quattro
zampe è composta da una miscela
di carne-riso-carote e arricchita
con un filo d’olio, di tanto in tanto
con un tuorlo, e talvolta con un
complemento vitaminico-minerale
specifico”
- Quali sono le malattie che più di
frequente possono essere trasmesse
dall’animale all’uomo?
Le più frequenti sono : la dermatofitosi causata da microscopici
funghi che possono trasmettersi per
contatto diretto tra cane e uomo;
la idatidosi causata da un parassita
che si trova nell’intestino del cane
il quale elimina le forme infettanti
con le feci. La contaminazione
nell’uomo avviene per ingestione
accidentale da materiale contaminato dalle feci, nell’uomo può provocare la formazione di cisti in varie
parti dell’organismo. Altro parassita
che viene eliminato con le feci del
cane è il toxocara , anche in questo
caso l’infestazione avviene per ingestione. E’ per questo che è di fondamentale importanza rimuovere le

feci dei cani al più presto per evitare
pericolose infestazioni, oltre che un
dovere civico!
Comunque una corretta gestione
sanitaria del cane (o del gatto) con
periodiche visite presso il proprio
veterinario di fiducia e rispettando
le più elementari norme igieniche
riducono di moltissimo il pericolo
di trasmissione di malattie”
- I cani svolgono sempre più compiti importanti nella vita delle
persone. Ci sono cani da salvataggio, antidroga, da guida per i non
vedenti, contro lo stress, ecc. Ci
dica, come può un cane prestarsi a
ruoli così difficili?
“Un cane per svolgere compiti così
importanti deve essere predisposto
nelle qualità fisiche e caratteriali,
oltre ad essere molto ubbidiente.
Un cane aggressivo verrebbe scartato subito. Il cane da soccorso ad
esempio deve essere un cane ben
robusto, un cane bagnino deve
essere un gran nuotatore e così via.
In genere, la selezione la si fa con i
cuccioli scegliendo tra i più socievoli e curiosi, che rispondono meglio
ai comandi e che si dimostrano più
adatti al compito per i quali verranno addestrati. Ogni cane per noi
esseri umani è utile a qualcosa.”
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DIVISIONE Energie rinnovabili e sistemi per il
risparmio energetico

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”
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F.lli ZONTA sas è presente
nel settore dell’impiantistica
elettrica e dell’automazione
industriale dal 1974, negli ultimi anni ha sviluppato al suo
interno particolari competenze
nel campo delle energie rinnovabili e sistemi a risparmio
energetico. Tramite ELETTRO DINAMICA SRL,
azienda del gruppo anch’essa
con sede a Bassano del Grappa,
progetta ed installa impianti
fotovoltaici sia connessi alla
rete elettrica di distribuzione
(grid-connected) sia per utenze
isolate (stand-alone), assicurando la disponibilità di energia
elettrica in zone in cui non vi
sia connessione alla rete.

Esperti, tecnici e personale
qualificato collaborano quotidianamente per dare alla
propria clientela la miglior
soluzione per un impianto
all’avanguardia e di alta affidabilità, garantendoli 25 anni. L’
assistenza al cliente è garantita
dalla fase di progettazione
preliminare dell’impianto sino
alla connessione con la rete

di distribuzione,
operando nelle
seguenti fasi:
- Studi di fattibilità
(analisi tecnicoeconomica; valutazione siti; analisi dei fabbisogni
energetici);
- Progettazione di
massima, preliminare/definitiva ed
esecutiva;
- Fornitura componenti (comprensivo di trasporto e consegna);
- Assistenza per la richiesta di
allaccio dell’impianto alla rete
di distribuzione;
- Posa in opera ed installazione impianti;
- Rilascio certificato di collaudo e di
conformità dell’impianto;
- Assistenza per la
richiesta di ammissione alle tariffe
incentivanti al GSE;
Assistenza per la
richiesta del servizio
di scambio sul posto
presso il GSE;
- Verifiche periodiche; Monitoraggio e manutenzione dell’impianto fotovoltaico;
F.lli ZONTA inoltre, grazie ad
una collaborazione decennale
con TATA fujitsu (www.tata.
it) fornisce impianti in pompa
di calore ad altissima efficienza
incorporando la tecnologia
giapponese più avanzata per

offrire il clima ideale nelle
abitazioni, locali commerciali,
uffici e grandi spazi, godendo
tutto l’anno di un ambiente
con assoluto benessere e a basso
impatto energetico, beneficiando inoltre dei contributi statali
del 36% o 55% a seconda delle
soluzioni .
Ma non solo, nel caso vi fossero limitazioni di tipo strutturale, proponiamo l’installazione
in maniera veloce e semplice di
impianti a riscaldamento tramite IRRAGIAMENTO. Grazie al loro utilizzo tramite onde
elettromagnetiche ad infrarossi
attraversano l’aria con minima
dispersione, rilasciando calore
all’incontro di corpi solidi e
creando così negli ambienti
un costante riscaldamento,
ionizzandoli inoltre in modo
naturale evitando la formazione di muffe e lo spostamento
di polvere.
N.B. Il riscaldamento ad accumulo Caladia (www.caladia.at)
può essere ben combinato con
un impianto fotovoltaico per
mezzo di una gestione automatizzata domotica.

F.lli Zonta sas
di Zonta Massimo & C.

V.le Venezia, 58/60 Bassano del Gr.
Tel. 0424 35563 Fax 0424 382255
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nutrigenetica
E’ il genoma
a darci una
dieta personalizzata
per vivere sani
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“Nutrigenetica: il Dna ci
aiuta a capire come mangiare”
Intervista al dott. Vittorio Lucchini amministratore di NGB Genetic,
laboratorio di genetica e spinoff dell’Università di Ferrara
A cura della Redazione
Da qualche tempo, si sente parlare
di nutrigenetica, di test genetici applicati alla nutrizione. Un campo in
evoluzione che riguarda ciascuno di
noi. Ma di che cosa si tratta, nello
specifico? Lo abbiamo chiesto al
biologo, dott. Vittorio Lucchini che
ha accettato la nostra intervista.
- Dottore, che cosa c’è di nuovo nel
campo della genetica, legato alla
nutrizione?
“La genetica applicata alla nutrizione, la nutrigenetica per l’appunto,
sta iniziando in questi ultimi anni
a rivoluzionare l’approccio dell’
alimentazione. In questo settore ci
si è sempre preoccupati di trovare
la dieta perfetta che permettesse di
risolvere tutti i problemi, primo fra
tutti quello del dimagrimento. Le
versioni di diete sono state delle più
varie ma inevitabilmente c’era sempre quella dieta che con qualcuno
funzionava e con qualcun altro non
dava gli stessi risultati.
- Si spieghi meglio...
“Alcune persone possono essere
sottoposte allo stesso tipo di dieta,
allo stesso regime alimentare, eppure il risultato raggiunto è diverso e

questo è dovuto anche alle caratteristiche genetiche che ci contraddistinguono.”
- Quindi la novità in che cosa
consiste e come potrebbe venirci in
aiuto?
“La grande novità è che adesso,
grazie alle scoperte genetiche di
quello che è il “sequenziamento”
del genoma umano, è possibile conoscere anche la componente genetica e quindi riuscire a distinguere
il modo diverso in cui le persone
reagiscono agli stessi stimoli. In
pratica, abbiamo maggiori informazioni sul perché alcune persone
pur mangiando le stesse cose di
altre, ingrassano, mentre altre no.
Questo fatto fa spesso arrabbiare,
soprattutto quando si vede una
persona mangiare tranquillamente
e non “mettere su chili” mentre c’è
chi pur trattenendosi di fronte al
cibo, appena “sgarra” acquista subito peso.”
- Da cosa può dipendere questo
fatto?
“Dal differente metabolismo, dalle
differenti caratteristiche genetiche
che appartengono a ciascuno di
noi. Ricordiamoci che esiste, come
detto, una parte genetica che resta

immutata e determina quelle differenze che distinguono le persone.”
- Quali sono, dunque, i benefici?
“I benefici derivano dal fatto che è
possibile ora dare dei consigli nutrizionali più personalizzati rispetto
al passato. Consigli che possono
permettere di fare scelte più in sintonia con le proprie caratteristiche
e quindi raggiungere più facilmente
i risultati desiderati e mantenerli
più al lungo. Il metabolismo legato
all’obesità è estremamente complesso. Avere maggiori informazioni
specifiche sulle caratteristiche della
persona aiuta a non fare le scelte
sbagliate e quindi magari a non
perdere tempo con diete non adatte. In particolare, le caratteristiche
genetiche individuali possono farci
conoscere carenze o disfunzioni
del metabolismo causate da enzimi
che funzionano in modo meno
efficiente in una persona e che
richiedono magari una maggior o
minore assunzione di uno specifico
nutriente.”
- Che altro aspetto importante
viene sottolineato con la nutrigenetica?
“Vi sono altri aspetti legati all’alimentazione molto importanti in cui

l’informazione genetica può dare
un contributo importante. Mi riferisco a tutti quegli altri aspetti del
proprio metabolismo che non riguardano necessariamente il dimagrimento. La capacità antiossidante,
per esempio, è una funzione molto
importante del nostro organismo,
che ci aiuta a eliminare i radicali liberi, sostanze chimiche molto reattive che possono, se in eccesso, danneggiare il nostro organismo. L’analisi genetica permette di stabilire
se un persona possiede una più o
meno ridotta capacità antiossidante
e quindi sapere se deve arricchire
la sua alimentazione in particolare
con cibi ricchi di antiossidanti.
Oppure vi sono informazioni che
possono indicare una maggior predisposizione ad avere il colesterolo
alto, in particolare se si mangiano
alcuni tipi di grassi. Insomma, tutta
una serie di indicazioni da tenere
sott’occhio con maggior frequenza
anche capendo, in alcuni casi, che
tipo di integrazione o alimentazione specifica effettuare.”
- Ci faccia qualche esempio...
“Ci possono essere casi in cui una
persona, con una variante genetica
specifica, per aumentare il colesterolo buono (HDL), reagisce meglio
con un’ integrazione di Omega 3
piuttosto che con attività fisica o
viceversa.
L’esame del Dna permette di discriminare il miglior consiglio che magari non è detto sia uguale per tutti.
In parole povere, il Dna mi permette di personalizzare una dieta, di ca-

pire quali individui siano più adatti
ad un certo trattamento, piuttosto
di altri. Mi permette insomma di
personalizzare alcuni aspetti importanti della loro alimentazione, che
prima non era possibile fare.”
- Come a dire: un maggior controllo, una maggior consapevolezza...
“Esattamente. Si tratta di avere la
consapevolezza che bisogna mangiare in un certo modo o magari
occorrono controlli più mirati o da
effettuare con maggior frequenza,
anche in farmacia, in quanto sono
spesso controlli molto semplici.
L’importante è che siano mirati,
poiché a monte è stato fatto, come
detto, un test preventivo del Dna
che ci ha fornito delle indicazioni
su quali aspetti dell’ alimentazione
debbano essere controllati maggiormente.”
- Come viene effettuato il test?
“Il test viene fatto tramite un auto
prelievo con un tampone buccale molto semplice che si strofina
all’ interno della guancia. Dopo
circa due settimane, viene fornita
la risposta con un referto in cui
vengono indicate le caratteristiche
genetiche della persona e, per tramite di una nostra nutrizionista,
indicazioni specifiche sull’ alimen-

tazione ed i diversi suggerimenti
che la persona che si è sottoposta al
test deve seguire, per compensare
eventuali carenze identificate a livello metabolico. A volte può anche
non trattarsi di carenze ma di intolleranze di origine genetica come
l’intolleranza al lattosio, molto
frequente, o la predisposizione alla
celiachia. Tutte regole semplici ma
di estrema importanza che a lungo
andare influiscono sulla salute e sul
benessere dell’individuo.”
- Dove è possibile effettuare questo test?
“Da tempo collaboriamo con la
Farmacia del dottor Pozzi a Bassano
del Grappa. All’interno della farmacia si è sposata questa filosofia
di personalizzazione. Infatti la farmacia adottando questo strumento
validissimo diventa in grado di dare
i giusti consigli ai propri clienti,
riuscendo a fornire un servizio che
metta al centro la persona e le sue
specifiche caratteristiche.”

Questi test genetici
sono disponibili presso
la Farmacia Pozzi di
Bassano del Grappa.
Telefono 0424/503649
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Argilla: il rito antico del benessere
“Giuliana, teorema di bellezza” propone speciali trattamenti di bellezza per il
viso e il corpo, seguendo il suo primo teorema: bellezza secondo Natura.
I risultati sono stupefacenti.

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

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

rie caratteristiche ai minerali
rilasciati da speciali depositi di
granito), hanno portato Giuliana
ad utilizzarla non nella sua forma
più classica, ma miscelata con
acqua di sorgente pura, prelevata
da falde vergini. Una scelta che
consente di sfruttare così il 65%
delle proprietà dell’argilla, contro
il 12% dei metodi tradizionali.
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Ecco i principali benefici dell’argilla:
-Bilancia la flora batterica
della pelle
-Neutralizza gli effetti tossici
dell’inquinamento atmosferico

-Astringente e sebo regolatore
naturale
-Rigenerante per i tessuti
-Antinfiammatoria, analgesica, decongestionante

-Drenante, riduce i gonfiori
-Riducente e snellente
-Migliora il microcircolo
-Efficace nei trattamenti
contro la cellulite

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

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