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Roberto Cristiano Baggio  - direttore responsabile di “InFormaSalute”.

Una smorfia di dolore o un urlo 
di gioia e liberazione? La foto 
di copertina di questo nuovo 
numero di InformaSalute Veneto, 
ci restituisce un’immagine 
emozionate di Alex Zanardi, 
colto in uno dei momenti 
più significativi della sua vita. 
Con la maglia azzurra della 
nazionale italiana, madida di 
sudore, sta tagliando vittorioso 
il traguardo della prova in linea 
alle Paraolimpiadi di Londra. 
Primo. Davanti a tutti. Anno  
2012, più di trenta mesi fa. 
In sella alla sua handbike, il 
campione della velocità pura, alla 
quale ha sacrificato entrambe le 
gambe, conquista il podio più 
alto in una disciplina scoperta 
per caso, durante i difficili mesi 
della rieducazione. Una vittoria 
costruita passo dopo passo, 
con immensi sacrifici. La bocca 
spalancata in quella smorfia che 
sa di dolore e gioia allo stesso 
tempo, gli occhi chiusi e le mani 
strette come morse attorno agli 
inconsueti i pedali del mezzo 
meccanico il cui motore è il cuore 
generoso dell’atleta, confermano 
meglio di mille parole che il 
vocabolo “impossibile” per 
Zanardi non esiste. È un lottatore 
nato, il campione paraolimpico, 
sorretto da una forza di volontà 
eccezionale. Dentro di sè riesce 
sempre a trovare motivazioni 
nuove. L’asso della formula uno, 
pagato un dazio carissimo allo 
sport che più ama, è diventato per 
tutti un esempio da imitare, una 
guida, un faro.
“Mai lasciarsi andare – il suo 
insegnamento – ma cercare 
sempre, con curiosità, mete 
diverse. Ciò che conta nella vita 

non è dove riesci ad arrivare ma 
quanta strada hai fatto da quando 
sei partito”.
La passione è una medicina 
formidabile e Alex Zanardi, con la 
sua storia, ce ne offre un assaggio. 
Piccolo, ma sufficiente per capire 
quanto valga l’impegno.
Con Zanardi a farci da guida, 
questo numero di InformaSalute 
presenta servizi e interviste da 
leggere tutti d’un fiato.
Angelica Montagna ha incontrato 
Ruggero Vanin, molto conoscuito 
nel Bassanese. Amante dello sport 
(i tifosi giallorossi della Virtus 
lo ricordano bene), come Alex 
Zanardi non ha mai mollato, 
trovando risorse inesplorate 
dentro di sè per riprendere fiducia 
nella vita. Costretto alla dialisi da 
una quindicina d’anni, seguendo 
le indicazioni del dott. Roberto 
Dell’Aquila, è uno dei precursori 
dell’emodialisi domiciliare. 
Da un paio di mesi non è più 
costretto a recarsi al S. Bassiano 
per farsi “ripulire” il sangue. 
Grazie ad un “trolley salvavita”, 
cura l’insufficienza renale cronica 
direttamente a casa. Due ore al 
giorno, cinque volte la settimana, 
con l’aiuto della moglie. Un 
ritorno alla vita normale o quasi. 
Senza più l’assillo di dover cercare, 
prima di partire per le vacanze o 
un viaggio di piacere, località con 
centri medici specializzati per la 
cura della sua patologia. Adesso 
si sposta col suo “trolley” speciale, 
compagno fidatissimo di nuove 
scoperte, certo di poter eseguire 
da solo il trattamento dialitico 
extracorporeo ovunque si trovi. 
GH, due consonanti dietro le 
quali si nasconde l’ormone della 
crescita, diventato tristemente 

famoso – tanto pe rimanere nello 
sport – quando è stato scoperto che 
ciclisti di scarse doti e ancor meno 
intelligenza, vi facevano ricorso 
per migliore le loro mediocri 
prestazioni agonistiche puntando 
su una scorretta  stimolazione 
della massa muscolare. Usato 
come doping, per dirla in breve. 
Eppure il GH è importantissimo 
e indispensabile per la crescita 
dei bambini. Il dott. Massimo 
Marchetti, endocrinologo, illustra 
le proprietà di questo ormone 
spiegandone le proprietà.
Helicobacter, termine ormai 
entrato nel linguaggio quotidiano, 
è uno tra i germi più resistenti e 
difficili da individuare. Trova 
il suo habitat ideale nel muco 
dello stomaco umano, causando 
disturbi gravi e dolorosi dopo 
lunghi periodi di silenzio. Per 
saperne di più  Endrius Salvalaggio 
ha intervistato il dott. Diego 
Fregonese, chiedendogli come si 
fa a combatterlo. Un’intervista da 
leggere attentamente.
Il dott. Yoram Jacob Meir dirige 
la struttura complessa di ostetricia 
e ginecologia dell’ospedale 
S. Bassiano. Preziosi i suoi 
suggerimenti rivolti alle donne 
in attesa di un figlio. Affrontare 
correttamente la gravidanza, 
seguendo uno stile di  vita 
appropriato mentre il pancione 
cresce, aiuta a stemperare paure e 
a superare difficoltà.
C’è un campanello d’allarme 
che “suona” ma spesso non lo 
avvertiamo. È un trillo che ci dice 
che il cuore potrebbe cedere. Il prof. 
Francesco Cucchini ci suggerisce 
come interpretare correttamente 
i segnali che il nostro corpo ci 
manda. Impariamo a riconoscerli.

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

Dr. Giovanni Costacurta
 Primario Ortopedia - Asiago
Dr.ssa Lisa Dal Sasso
          Psicologa
Dr. Giorgio Da Rin
 Medicina di laboratorio - Bassano
Dr. Maurizio Demi
 Primario Pediatria - Bassano
Dr. Roberto Dell’Aquila
 Primario Nefrologia - Bassano
Dr.ssa Armanda Diamantini
 Diretti FF Centro Trasfusionale Bassano 
Dr.     Luigi Endrizzi
          Primario di Oncologia - Bassano
Dr.     Isacco Falco
          Dirigente medico Oncologia - Bassano
Dr. Gabriele Falconi
 Ginecologo - Ospedale di Vicenza
Dr. Fabrizio Fontana
 Direttore Dipartimento prevenzione Ulss 3
Dr.ssa Elisa Forlin
 Psicologa - Master in Psicologia e Coaching   
          dello Sport
Dr.     Michele Garofolin
         Maxillo Facciale - Odontostomatologia- Bassano
Dr.     Stefano Ghiro
         Specialista in Chirurgia Vascolare e flebologo
Dr.     Giorgio Giovannoni
         Direttore Clinica Punto Medico
Dr.    Carlo Gobbo
         Direttore Sanitario Clinica Odontoiatrica     
         Hospitadella
Dr. Alessandro Guarise
 Primario Radiologia - Bassano
Dr.      Michele Iuliani  
 Primario Chirurgia - Asiago
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.     Christian  Alberti
           Odontoiatra Bassano del Grappa
Dr.     Angelo Giorgi
          Estetica e funzione in implantoprotesi  dentale
Dr.     Terenzio Moschino
          Maxillo Facciale - Odontostomatologia   
 Bassano
Dr. Gilbert Nanhoungue
 Resp. Distretto nr.2  - Asiago
Dr.ssa Giovanna Nadia Pavin
          Medico Chirurgo e Odontoiatra
Dr. Antonio Francesco Perteghella
  Farmacista  - Farmacia “Pozzi” di Bassano 
 del Grappa
Dr. Luigi Piloni
 Capo dipartimento Ser.T - Bassano
Dr.     Mauro Portesan
          Specialista anestesia-rianimazione, terapia   
 del dolore - Bassano
Dr.     Angelo Ramondo
          Primario Cardiologia - Bassano
Dr. Luigi Romano
 Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr      Enrico Sartorello
 Primario Ortopedia e Traumatologia   
          - Bassano
Dr.ssa Samantha Serpentini
 Psicologa-psicoterapeuta
Dr. Enrico Scalco
 Dirigente Ortopedia Asiago - Resp. struttu-  
 ra semplice Traumatologia dello sport
Dr.ssa Alessandra Smaniotto
 LS Biologia Biomolecolare Cellulare Nutrizio- 
 nista - Personal Trainer
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.ssa Chiara Vassalli 
 Esperta in prevenzione primaria 
          (stile di vita e alimentazione)
Dr. Emiliano Zanier
 Osteopata - Fisioterapista
Dr. Edoardo Zattra 
 Specialista dermatologo - Bassano e Clinica          
 Dermatologica Università di Padova

InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia veneto
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Roberto Cristiano Baggio

Un uomo speciale. Campione nella 
vita e nello sport. Con una forza 
di volontà immensa, è un esempio 
per tutti. Da seguire e imitare.  
Asso del volante in Formula Uno, 
plurivittorioso negli Stati Uniti, 
due medaglie d’oro e una d’argento 
alle paraolimpiadi di Londra, 
campione del mondo handbike nel 
2014. E poi conduttore televisivo 
sensibile e capace, testimonial 
inguaribile della vita, ottimista 
sempre. Bolognese di nascita, 
padovano d’adozione, sposato 
con Daniela, un figlio, Niccolò, 
per il quale stravede, è entrato 
nel cuore della gente dopo il 
terribile incidente occorsogli sul 
circuito del Lausitzring nel 2001. 
L’infanzia a Castelmaggiore, la 
scoperta del mondo sconosciuto 
dei kart, le prime vittorie e la 
lunga scalata fino alla formula 
uno; gli anni nei Gp con la Jordan 
agli inizi e poi con la Lotus, il 
salto in America da emigrante del 
volante, i successi nel ’97 e ’98 
nella difficile e spettacolare serie 
statunitense Cart, l’amore, il figlio, 
gli amici, un’altra parentesi amara 
in F.1 e poi il tragico incidente 

sulla pista tedesca in cui ha perso 
le gambe e ha rischiato di morire 
hanno segnato il suo percorso. Ma 
ciò che ha dell’incredibile è stato il 
recupero straordinario, e ancora, la 
voglia di vivere e di tornare a una 
vita normale, senza mai perdere il 
sorriso.
Pur lontane nel tempo, sono 
ancora nitide e precise le immagini 
di quella sera quando, qualche 
mese dopo lo schianto, sul palco 
bolognese della cerimonia di 
consegna dei “Caschi d’oro” di 
Autosprint si presentò in… piedi. 
Se non si gridò al miracolo, poco 
ci mancò. 
Nello scontro contro la monoposto 
di Alex Tagliani, aveva perso 
entrambe le gambe e quando tutti 
lo aspettavano su una carrozzina, 
eccolo ritto come un fuso. Dopo 
aver affrontato in silenzio, senza 
mai lamentarsi, la durissima 
prova, trovò dentro di sé le risorse 
per superarla, come se la crudele 
menomazione fosse una cosuccia 
da niente. 
Volontà d’acciaio, personalità 
singolare, spirito combattivo.
Se lo ricordano bene i soci del 
Karting Club di Rosà quando, già 
approdato nella massima serie, fu 

ospite di una serata organizzata 
dal presidente Luigi Zarpellon. 
C’era anche Giorgio Pantano, 
a quella riunione, talentuoso 
ragazzino pieno di speranze (salirà 
pure lui, qualche anno più tardi, 
su una Formula uno), curioso di 
capire come avesse fatto Zanardi 
a emergere pur avendo alle spalle 
una famiglia normale. Il campione 
non se la tirò, confermandosi 
alla mano, disponibile, sincero. 
Distribuì autografi e consigli, 
ripercorse i primi anni della sua 
carriera iniziata proprio al volante 
di un kart, parlò agli scalpitanti 
ragazzini col cuore, spiegando che 
per guadagnare strada in un mondo 
difficile come quello dei motori 
– ma il concetto potrebbe essere 
allargato a tutte le altre discipline 
sportive - non bastano i soldi e le 
doti fisiche ma occorrono anche 
volontà, sacrificio, determinazione, 
curiosità. Qualità che Alex aveva 
tutte.
“Credo che la curiosità sia l’unica 
cosa di cui abbiamo bisogno nella 
vita. – disse a Pantano - Se sei 
curioso troverai la tua passione 
e  i risultati che avrai saranno 
il risultato di quanta passione 
metterai nella tua vita”. 

“Il sacrificio 
non costa 

se fai 
le cose 

con slancio 
ed entusiasmo”

Alex Zanardi
inguaribile ottimista

Giorgio si rivelò inguaribile 
curioso.
Zanardì, in quella serata rosatese, 
evitò di dire “intelligenza”, per 
non sembrare presuntuoso, ma era 
sottinteso che senza “testa” non si 
va da alcuna parte.
Alle corse Alex c’è ritornato 
nonostante il grave handicap, 
grazie alla Bmw che lo ha fatto 
correre nella categoria Super 
Turismo, dandogli fiducia e una 
macchina vincente. Nel 2005 si 
laureò campione italiano.
Durante la riabilitazione Zanardi 
ha scoperto la handbike, 
letteralmente “bicicletta a mano”, 
un velocipede mosso dalla forza 
delle braccia. Una passione esplosa 
veloce e diventata coinvolgente.
Da allora non è raro incrociare Alex 
sui colli Euganei, seduto sul suo 
particolare velocipede, intento a 
mulinare le braccia a tutta velocità. 
Un allenamento via l’altro, 
impegni televisivi permettendo, 
senza mai trascurare il dettaglio.
Quando uno ha l’agonismo nel 
dna, non se ne libera più. “Ho 
voluto la bicicletta? E allora mi 
sono messo a pedalare. Il bello non 
è il risultato, ma la preparazione. Il 
bello non è la meta, ma il viaggio, 
e in tanti anni di allenamenti mi 
sono sempre divertito”.

Con la handbike il pilota ha 
cominciato a gareggiare ottenendo, 
in brevissimo tempo, risultati 
sorprendenti. Entrato nell’orbita 
della nazionale azzurra, nel 2012 
ha partecipato alla paraolimpiadi 
di Londra, conquistando due 
medaglie d’oro nella  prova a 
cronometro e in quella su strada 
e una d’argento nella specialità 
a squadre, correndo sulla pista 
di Brands Hatch dove  aveva 
gareggiato più volte con le 
monoposto e i bolidi da trecento e 
passa all’ora.
“Sono eccitato da questa esperienza, 
sento però quasi un po’ di nostalgia 
perché è la fine di un’avventura.- 
commentò appena sceso dal podio 
olimpico - Siamo alla resa dei conti, 
ma la parte affascinante sono stati 
questi anni di avvicinamento, della 
creazione, passo dopo passo, di un 

sogno. Spero che questi successi 
convincano qualche ragazzo 
disabile a uscire di casa, a riprendere 
a vivere con lo sport. La vita è 
sempre degna di essere vissuta e lo 
sport dà possibilità incredibili per 
migliorare il proprio quotidiano e 
ritrovare motivazioni.”
Poi la frase più bella che tutti, non 
solo gli atleti, dovrebbero avere 
sempre  ben impressa nella testa: 
“ciò che conta nella vita non è dove 
riesci ad arrivare, ma quanta strada 
hai fatto da quando sei partito. 
Ci sono ragazzi ai quali manca 
molto di più di un paio di gambe 
e partono molto indietro rispetto a 
quelli che sono nati con tutto il kit 
che madre natura ti dà in origine, 
però vedere dove sono arrivati fa 
veramente venire i brividi”.
Infine la “motivazione”, 
performante benzina che alimenta 
i suoi giorni: “Io non posso 
sprecare l’opportunità più grande 
che ho, che è la vita stessa. Io devo 
fare qualcosa nella mia vita, che 
sia nello sport, nello studio, nel 
lavoro, nell’amicizia, negli affetti. 
Non posso stare seduto, devo 
alzarmi e fare qualcosa, vedendo 
questo gesto che è una così grande 
fonte d’ispirazione».

Ironico, sereno, esemplare perfetto 
del disabile solare che accetta la sua 
condizione e addirittura la sfida, 
Alex Zanardi, riandando ai giorni 
londinesi, sostiene convinto: 
“Non volevo dimostrare niente 
a nessuno, la sfida era solo con 
me stesso, ma se il mio esempio 
è servito a dare fiducia a qualcun 
altro, allora tanto meglio”.

- Le corse rappresentano la parte 
più importante della tua storia?
“Le corse rappresentano una bella 
fetta della mia storia, ma non sono 
di certo la parte più importante. 
Le mie più grandi passioni sono 
mio figlio Niccolò, le tagliatelle al 
ragù di mia madre e mia moglie 
Daniela, non necessariamente in 
quest’ordine. La vita è sempre 
degna di essere vissuta e lo sport 
dà possibilità incredibili per 
migliorare il proprio quotidiano e 
ritrovare motivazioni.”

- Sei un grande lottatore e non ti 
arrendi mai…
“E’ importante lavorare 
assaporando il gusto di ciò che fai. 
Il sacrificio passa inosservato e non 
costa se fai le cose con slancio ed 
entusiasmo”.

Alex Zanardi
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BREGANZE
36042 piazza Autieri, 27
Tel. 0445 300716

FARA VICENTINO
36060 via Verdi, 33
Tel. 0445 897004

SCHIO 
presso CAMPUSALUTE
36015 via Milano, 27

Non facciamo sconti alla 
qualità.
Da oltre 25 anni con grande 
impegno ed orgoglio 
lavoriamo per mantenere il 
tuo sorriso all’avanguardia.

Fare denti è un’arte.
Ci vuole passione, impegno 
ed esperienza.
 
Affidati con serenità agli
ambulatori DENTALTEAM.

www.ambulatoridentalteam.it

DENTISTA 2.0

SBIANCAMENTO

LASER TERAPIA

ENDODONZIA

IMPLANTOLOGIA

TAC CONE BEAM 3D

PROTESI

GNATOLOGIA

CONSERVATIVA

ESTETICA MININVASIVA

PAURA? NO GRAZIE!

ORTODONZIA

PEDODONZIA

CHIRURGIA MAXILOFACCIALE

IGIENE ORALE

NON 
FACCIAMO
SCONTI 

DENTALTEAM

IL LUSSO DI AVERE UNA STORIA

Angelica Montagna

A Ruggero Vanin è stata riscontrata 
un’ insufficienza renale cronica, 
diagnosticata una quindicina 
di anni fa, a seguito di serie 
complicanze derivanti da una 
setticemia che lo aveva  anche 
portato ad uno stato di coma.
A causa del peggiorare della 
funzione renale qualche mese fa 
ha dovuto iniziare il trattamento 
dialitico extracorporeo che veniva 
eseguito all’Ospedale di Bassano.
Da un paio di mesi però, Ruggero 
Vanin usufruisce dell’emodialisi 
domiciliare, grazie ad un 
dispositivo portatile compatto. 
Ed è tutto un altro mondo! Il 
16 febbraio 2015, è infatti una 
data che rimarrà indelebile nel 
calendario della sua vita.

- Come è cambiata la sua 
vita, signor Vanin da quando 
l’emodialisi la fa in casa?
“Posso dire di essere rinato! Se 
si pensa che dovevo andare in 
ospedale tre volte alla settimana 
per quattro ore e adesso invece, 
mi bastano poco più di due ore 
al giorno, comodamente sdraiato 
nel mio letto, per cinque giorni 

la settimana... In questo devo 
ringraziare la mia infermiera 
personale che è mia moglie Elsa. 
Senza di lei non sarebbe possibile.
Ma non è soltanto questo: adesso 
posso programmare di fare 
l’emodialisi quando mi pare e 
piace. Inoltre,  prima per andare in 
ferie dovevo cercare il centro dialisi 
più vicino, prenotare sperando 
che vi fosse posto. Adesso ho 
la possibilità di trasportare il 
macchinario come un trolley, di 
andare dove voglio con grande 
libertà di movimento. Chi non ha 
provato, forse non può capire. Per 
me è come riappropriarmi della 
mia stessa vita, del mio tempo, con 
grande serenità d’animo.” 
 
- Ci spieghi com’è una sua 
giornata tipo.
“Mi alzo il mattino, in pigiama 
faccio colazione, preparo la 
macchina, mi distendo sul letto, 
mia moglie accende il macchinario 
e trascorse due ore e mezza, 
spegniamo la macchina e andiamo 
a fare una passeggiatina in centro.”

- E’ cambiato anche il suo 
approccio alla malattia?
“Sicuramente! Si affronta tutto con 

un cuore più leggero. E con una 
gioia nuova, rinnovata.”

- Dottor  Dell’Aquila, in base a 
cosa si basa la valutazione dei 
pazienti che possono o meno 
usufruire di questa pratica?
“La selezione è molto rigida dal 
punto di vista clinico; non a caso 
nell’Ulss 3 il signor Vanin è ancora 
l’unico paziente. Non è facile usare 
il macchinario dell’emodialisi a 
domicilio e la persona che presta 
assistenza, in questo caso la moglie, 
ha dovuto affrontare oltre un mese 
di preparazione.”

- Quanti pazienti potrebbero 
seguire l’esempio del sig. Vanin?
“Pensiamo potrebbero essere, 
durante l’arco di un anno, massimo 
tre.”

- Ci spieghi come funziona la 
metodica.
“Posso dire che l’emodialisi 
domiciliare è un po’ simile alla 
dialisi peritoneale, anche questa 
metodica che si svolge sempre a 
domicilio, e che attualmente nel 
territorio dell’Ulss 3 conta 33 
pazienti: questa è una dialisi  che 
non ha a che fare con il sangue 

La testimonianza 
del bassanese 

che usufruisce 
della nuova 

metodica

Il trolley che cambia la vita: 
emodialisi domiciliare
Intervista al sig. Ruggero Vanin e al dott. Roberto Dell’Aquila direttore 
della struttura complessa di nefrologia e dialisi - Ospedale San Bassiano
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(il paziente non vede sangue) 
ma con dei liquidi di dialisi 
particolari per cui il paziente 
può eseguirla in tutta sicurezza 
proprio per l’assenza di sangue: 
ecco perché la dialisi peritoneale è 
una metodica più sicura che si può 
eseguire tranquillamente senza 
grossi problemi. Con la nuova 
emodialisi domiciliare invece il 
sangue circola al di fuori del nostro 
corpo (circolazione extracorporea)  
spinto da due pompe meccaniche 
dentro un tubicino in PVC, passa 
attraverso un filtro sintetico il 
quale provvede a depurare il sangue 
del paziente dalle scorie dannose e 
rientra nel nostro corpo attraverso 
un altro tubicino: questa metodica 
è un po’ più complicata della dialisi 
peritoneale e richiede come detto 
un addestramento particolare, 
assai più lungo. Ciononostante 
indubbiamente da al paziente 
una migliore qualità di vita come 
testimoniato dal signor Vanin. 
La scelta dei pazienti candidati a 
questa metodica si basa soprattutto 
su una rigorosa valutazione clinica 

ed anche sociale in quanto richiede 
la presenza di un partner in grado 
di gestire non solo la metodica ma 
anche eventuali criticità.”

- Da quanto tempo esiste questa 
possibilità?
“Esiste da 2 – 3 anni, usata 
soprattutto negli Stati Uniti. 
Tuttavia ricordo un caso, 
moltissimi anni fa, di una signora 
vicentina che già  usufruiva di una 
macchina simile a domicilio, con 
l’ausilio di un’ infermiera. Allora 
era una cosa quasi impensabile 
visto l’altissimo costo. Il concetto 
di emodialisi domiciliare quindi, 
nonostante esistesse già una 
trentina di anni fa, divenne 
una metodica in disuso, poiché 
nessuno se la poteva permettere, 
finché un’ azienda americana ha 
costruito questa macchina portatile 
che utilizza sacche con soluzioni 
per dialisi sterili e non necessita 
quindi di apportare costose 
modifiche strutturali all’abitazione 
del paziente: ecco il perché della 
diffusione sul mercato. In Italia 

attualmente sono circa una trentina 
gli assistiti che usufruiscono di tale 
metodica.”  

- Personalmente cosa ne pensa di 
questa tecnica?
“Noi dell’Ulss 3 siamo stati i 
primi nella provincia di Vicenza 
ad utilizzarla. Tenga presente poi 
che personalmente credo molto 
nei trattamenti domiciliari come 
dimostra il numero consistente 
di pazienti in dialisi peritoneale 
domiciliare. Quindi non posso che 
essere soddisfatto che adesso sia 
disponibile un’ulteriore possibilità 
da offrire ai pazienti che puo’ 
migliorare la loro qualità di vita: 
ribadisco però che esiste una 
limitazione nell’uso dovuta  ai 
motivi che ho citato prima. Mi 
permetta infine di ringraziare il 
dottor Paolo Lentini che ha seguito 
e segue tuttora l’iter del signor 
Vanin e tutti i miei collaboratori 
ed infermieri senza i quali questa 
esperienza non sarebbe stata 
possibile.”

Emodialisi domiciliare
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Redazione

L’ormone somatotropo, conosciuto 
anche come ormone della crescita 
o GH (Growth Hormone), è un 
ormone polipeptide prodotto 
dall’ipofisi, una piccola ghiandola 
localizzata al di sotto del cervello, 
per intenderci dietro gli occhi. La 
sua funzione principale è quella di 
promuovere l’accrescimento dello 
scheletro e dei tessuti muscolari e 
la sintesi proteica. Il GH è pertanto 
un ormone indispensabile per la 
corretta crescita dei bambini, pur 
mantenendo importanti funzioni 
metaboliche per il benessere 
dell’organismo anche in età adulta. 
Abbiamo posto diverse domande 
all’esperto per saperne di più, 
scoprendo che anche gli adulti 
possono soffrire di tale deficit. 

- Dottor  Marchetti,  quali sono i 
segnali che devono far preoccupare 
i genitori?
“Innanzitutto voglio ricordare 
che  nel nostro sistema sanitario, i 
bambini sono seguiti costantemente 
dal punto di vista pediatrico con 
misurazioni e curve di crescita 
standardizzate, con precisi parametri 

di peso ed altezza, rapportati per età e 
sesso. Questo ci permette di scoprire 
in tempi rapidi  un possibile deficit 
di crescita e quindi di intervenire 
tempestivamente. Generalmente 
quando il bambino ha una statura 
bassa, si va anche a controllare 
l’altezza dei genitori, per capire 
quanto conti il fattore ereditario. 
La valutazione sul piccolo viene 
ripetuta generalmente dopo sei mesi 
nel sospetto di deficit. Nel sospetto 
vanno quindi eseguite  delle analisi 
del sangue che ci permetteranno 
di confermare o meno il sospetto: 
viene dosato il GH basale , l’ IGF1 
(molecola prodotta dal fegato 
sotto stimolo del GH stesso) che ci 
permette subito di capire se esiste 
o meno un deficit e infine vengono 
effettuati dei test di stimolo per 
confermare la diagnosi.” 

- Se si riscontra un effettivo deficit 
ormonale, come si procede?
“Effettuati i test diagnostici, 
il bimbo viene affidato ad un 
centro specializzato per la cura e 
la prescrizione dell’ormone. Nei 
bambini è importante tale ormone 
per raggiungere determinati standard 
nella crescita: indispensabile trattare 

il giovane paziente tempestivamente. 
I centri di cui parlavo si trovano negli 
ospedali di Padova e Verona, dove 
viene somministrato tale ormone, 
previa autorizzazione regionale.”

- Da dove si ricava il GH?
“Più di 30 anni fa l’ormone della 
crescita veniva ricavato con metodo 
estrattivo da ipofisi da cadaveri 
umani. I successivi scandali in 
Francia scaturiti a seguito della 
sindrome di Creutzfeld-Jacob, 
dovuta dall’ormone non purificato, 
ha fatto nascere alla fine degli anni 
‘80 un prodotto sintetico ottenuto 
da DNA ricombinante. Il problema 
non si poneva più sulla sicurezza 
della molecola somministrata, bensì 
si incominciava a ragionare se il 
prodotto sarebbe servito a qualcun 
altro oltre ai bambini con deficit di 
crescita. Io personalmente  ho fatto 
proprio la tesi di laurea e di specialità 
su questo argomento, con il Prof. 
Zaccaria a Padova.”

- Si spieghi meglio...
“E’ sempre negli anni  ‘80 che 
uscivano i primi lavori che 
dimostravano che gli adulti operati 
di ipofisi, ad esempio a causa 

Rischioso 
nel bambino 

ma anche 
negli adulti

Deficit da ormone della crescita: 
quando allarmarsi
Intervista al dott. Massimo Marchetti - struttura complessa 
medicina interna responsabile di Endocrinologia
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di tumori, o postumi di traumi 
cranici, avevano spettanza di vita 
più bassa rispetto a chi possedeva 
i parametri normali dell’ormone 
della crescita. Si è anche capito che 
il deficit poteva portare addirittura a 
malattie cardiovascolari, si è venuti 
a conoscenza che l’ormone della 
crescita serve anche nell’adulto per 
la massa muscolare, per il cuore, per 
l’osso, ed impatta su tutta la qualità 
della vita delle persone.” 

-  Come si può capire che nell’adulto 
vi è un deficit dell’ormone 
della crescita? Nel bambino è 
sicuramente più facile...
“Certamente! Sono principalmente i 
medici curanti che devono capire che 
prima o poi, un operato all’ipofisi 
potrebbe rientrare fra coloro che 
necessitano di somministrazione. 
Come detto, anche chi ha subito 
un trauma cranico, addirittura 
molti pugili per i forti colpi che 
ricevono alla testa, presentano un 

deficit. L’unico centro autorizzato 
alla somministrazione di GH negli 
adulti, nella provincia di Vicenza, 
è proprio qui, l’ospedale di Bassano 
Del Grappa nel nostro reparto di 
Medicina Interna. Stiamo seguendo 
circa una ventina di pazienti in 
questo momento.”

-Come avviene la 
somministrazione?
“Una volta stabilita la diagnosi 
di deficit di GH attraverso test 
specifici (peraltro indispensabili per 
aver la possibilità di prescrizione 
dell’ormone) si inizia la terapia 
presso il nostro  day-hospital dove 
si eseguono dei controlli periodici, 
in maniera continuativa, con 
un piano terapeutico che viene 
periodicamente aggiornato on- line 
direttamente con la Regione. Voglio 
ricordare che il GH non viene usato 
solo per motivi medici ma anche per 
il doping negli sportivi, in quanto 
stimolante della massa muscolare. 

Ecco il motivo del “super” controllo 
da parte della Regione, anche perché 
si tratta di una terapia molto costosa. 
La somministrazione avviene 
con una siringa-penna caricata 
mensilmente con una cartuccia 
che noi forniamo ai pazienti  che si 
autosomministreranno l’ormone per 
via  sottocutanea ogni giorno.”

- Si può guarire da deficit 
dell’omone della crescita?
“Sicuramente no. Stiamo parlando 
di deficit cronici e come tutte le 
deficienze croniche abbisognano 
di una terapia cronica sostitutiva, 
e  quando i valori rientrano 
nella norma, vanno mantenuti 
tali! Per questo motivo il GH va 
somministrato tutta la vita, un po’ 
come l’ insulina per i diabetici o 
l’ormone tiroideo per chi è affetto 
da ipotiroidismo. Non vanno mai 
sospesi, poiché non stiamo facendo 
una terapia in più ma una correzione 
di un deficit.”

Deficit ormone della crescita 
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Le fobie scolastiche
         Dott.Gabriele Guarnieri, Psicologo specialista in psicoterapia

- I ragazzi, al giorno d’oggi 
ormai già dagli 11-12 
anni, sono bombardati dai 
cambiamenti sul versante 
psichico, corporeo e relazionale; 
non hanno più quella 
tranquillità e quella serenità 
che li aveva caratterizzati 
nell’infanzia.  Questo influisce 
sul rendimento scolastico 
tanto da essere riconosciuta 
l’esistenza di vere e proprie 
“fobie scolastiche”. Oggi 
affrontiamo questo tema con 
Gabriele Guarnieri psicologo 
specialista in psicoterapia.
“Uno degli aspetti che 
caratterizza l’adolescente è la 
diffidenza verso le figure adulte, 
il distacco da loro e la ricerca di 
autonomia; frasi come “basta 
non voglio più andare a scuola, 
vado a lavorare così posso fare 
quello che voglio …!!!” sembrano 
evidenziare proprio il desiderio 
di trasgredire, di diventare 
oppositivi alla ricerca della tanto 
sospirata indipendenza.
Questi aspetti, se non vengono 
colti, possono trovare in noi 
adulti, reazioni abbastanza dure, 
ancor più se uno dei genitori 
od entrambi, sono persone con 
un certo rigore, appassionate e 
dedite al lavoro.
In tali circostanze, le condotte 
adolescenziali appaiono più che 
altro comportamenti oppositivi 
verso le figure genitoriali. 
Talvolta l’eccessiva “rigidità” di 
mamma e papà per la scuola 
e il senso del dovere, possono 

portare il ragazzo a sentire 
il bisogno di evadere da una 
situazione che vive in modo 
soffocante.”

- Quali possono essere queste 
situazioni che l’adolescente 
vive in modo soffocante?
 Sono situazioni nella norma, 
piccole “minacce” per 
monitorare la reazione dei 
propri genitori; non cedere a 
questi “trabocchetti” incrementa 
la possibilità che gli episodi 
rimangano saltuari e senza 
conseguenze. È comunque 
consigliato (una tantum)  fare 
qualche eccezione alla regola, 
proponendo delle piccole 
vacanze, una giornata al mare 
o in montagna in un clima 
godereccio e divertente, in cui 
tutta la famiglia o uno dei due 
genitori (se maschio meglio con 
il papà e se femmina meglio con 
la mamma) possano trascorrere 
una giornata assieme al 
proprio/a figlio/a, lontano dalla 
solita routine quotidiana.

- E in ambito scolastico ci sono 
situazioni di questo tipo?
In questo caso ci sono poi 
situazioni più complesse in cui 
spesso e volentieri insorgono 
delle diatribe tra insegnanti 
e genitori. Generalmente 
avvengono nel passaggio dalle 
elementari alle medie, quando 
cioè il ragazzo si incontra/
scontra con un ambiente meno 
familiare, dove ci sono degli 
insegnanti meno “materni” e 
dei compagni di scuola un po’ 
più scaltri e vivaci. Si tratta 
solitamente di ragazzi con una 
certa sensibilità, un po’ chiusi e 
vissuti in contesti generalmente 
“protetti”.

- Come si possono cogliere 
questi disagi nei ragazzi che 
vivono un’età così difficile?
“Situazioni di questo tipo sono 
difficili da cogliere, solamente 
rendendosi conto di quanto 

si stia impazzendo a trovare 
un’insegnante, una scuola che 
vada bene, o a trovare un’attività 
sportiva che duri per più di 
qualche mese si può cogliere 
il disagio. Sono condotte 
“aggressive inconsce” che hanno 
come unico obiettivo quello 
di portare all’esasperazione i 
genitori. Nessuna attività sembra 
andare bene e questo spesso e 
volentieri, perché non si sentono 
mai all’altezza della situazione, 
è un po’ come se pensassero “ 
… mi ha voluto tenere sempre 
in casa, con il timore di tutto 
e di tutti e adesso trovami la 
situazione perfetta!” 

- Ci possono essere casi più 
impegnativi che possono 
particolarmente richiedere 
sostegno dallo psicoterapeuta?
“Sì, ci sono infine ragazzi/e 
che difficilmente esternano il 
loro disagio, il più delle volte 
lo trattengono dentro di sé, 
possono ammalarsi facilmente, 
passando da piccoli sintomi 
psicosomatici (mal di testa, 
coliti, mal di pancia ecc) a 
sintomi sempre meno acuti e più 
cronici.  In tali casi le assenze da 
scuola tendono ad aumentare 
anche se il rendimento rimane 
nella media. Passano sempre più 
tempo da soli, ricercano pochi 
amici o solamente l’amico/a 
del cuore, dialogano poco con i 
genitori e dedicano ore e ore sui 
social network o whatsapp.
Hanno generalmente un senso 
del dovere più marcato, sentono 
che andare bene a scuola è una 
cosa che li gratifica e che gli fa 
bene, ma allo stesso tempo è 
come se sentissero che non la 
stanno facendo per loro, ma per 
qualcun altro. 
Sono ragazzi sensibili, che sanno 
cogliere molto bene i sentimenti 
altrui e che prediligono le 
relazioni duali a quelle gruppali 
proprio perché, inconsciamente, 
tendono a tornare ad una fase 
più regressiva ed infantile.”  

Dott. Gabriele Guarnieri
v.le Venezia 50, Bassano del Grappa  

tel 0424 512281, www.gabrieleguarnieri.it 



191818 Il diabete è una vecchia conoscenza. 
Tanto vecchia che le prime notizie di una 
malattia che ricorda il diabete mellito 
risalgono ad un papiro del  1550 avanti 
Cristo quando il trattamento consigliato 
consisteva in un decotto di ossa, frumento, 
granaglie, bacche e terra da assumere per 
quattro giorni.
La parola diabete che deriva dal greco(dia-
baino= passare attraverso) fu usata nel 
secondo secolo dopo Cristo dal medico 
Galeno, che ne aveva conosciuto solo due 
casi e pertanto la malattia era considerata 
rara.
Da allora molto tempo è trascorso ed il 
diabete è ormai divenuto una malattia 
nazional-popolare come testimoniano 
le cifre che nel solo comprensorio del 
bassanese registrano una popolazione 
diabetica di circa 11.000 soggetti di 
cui circa 7.500 in carico al centro 
antidiabetico dell’ospedale San Bassiano 
che comprende anche gli ambulatori di 
Marostica ed Asiago.
In questo vasto contesto si inserisce, 
ormai dal 1987, l’Associazione Diabetici 

che ha la sua sede presso la struttura 
ospedaliera, al 1° piano, accanto al centro 
antidiabetico dove i volontari, dal lunedì 
al venerdì prestano gratuitamente la loro 
opera di ascolto e di supporto formativo 
ed informativo non solo ai propri 1.140 
ma anche a tutti coloro che lo richiedono. 
Una volta alla settimana tale attività 
viene anche prestata a Marostica presso 
l’ex ospedale, in via Panica.
L’attività dell’Associazione, però, non si 
svolge solo presso le sedi sopramenzionate 
ma anche sul territorio in occasione 
delle ormai note “giornate del diabete” 
quando i volontari, a volte anche con la 
collaborazione delle infermiere del centro 
antidiabetico, effettuano a quanti lo 
desiderano la misurazione gratuita della 
glicemia. La prima di queste giornate,  
nel 2015, si è svolta a Pove del Grappa 
in occasione della “Fiera dell’Ulivo”, in 
collaborazione con l’Associazione “Amici 
del cuore” , mentre le altre si svolgeranno 
secondo il seguente calendario:

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Pianeta Diabete 
nel comprensorio bassanese

22 luglio 2015 ad Asiago , in collaborazione con la Croce Rossa;
02 agosto 2015 ad Enego, in collaborazione con la Croce Rossa:
22 settembre 2015 in piazza a Bassano, in collaborazione con gli “Amici del Cuore”
27 settembre 2015 a San Michele, frazione di Bassano;
08 novembre 2015 in piazza a Bassano,  in occasione della giornata mondiale del 
diabete;
15 novembre 2015 in piazza a Marostica quale prosieguo della giornata mondiale 
del diabete;
06 dicembre 2015, presso il centro commerciale “Il Grifone”, a Bassano.

C/O SERVIZIO DIABETOLOGIA,  
Ospedale Civile, Via dei Lotti, 40, 36061, 
Bassano del Grappa  ( VI )
Tel. e Fax 0424 888680  
www.adbassano.it  -  Email: info@adbassano.it
Cod.Fisc. 91005190243
 Conto corrente postale n. 14253363
Registro Regionale O.V. n. VI0288  -  O.N.L.U.S.

Lo scorso anno sono stati effettuati circa 
3.000 prelievi che non sono costati nulla 
agli utenti e che hanno dato loro una 
consapevolezza in più sul loro stato di 
salute.
L’attività dell’Associazione, però, non si 
esplica solo nel controllo della glicemia 
che, sia pur fondamentale, costituisce 
solo un aspetto per la conoscenza, la 
cura o la prevenzione del diabete ma si 
articola anche in una serie di attività 
che si propongono, con momenti di 
socializzazione, di coniugare un sano stile 
di vita con un’adeguata alimentazione 
non disgiunta dallo sport e da una sana 
attività fisica. In quest’ottica è fissata, per 
il 24 maggio 2015, la camminata sulle 
colline di San Michele al termine della 
quale si potrà gustare un pranzo adeguato 
ad una sana alimentazione. Prenotarsi  al 
n.ro  tel. 0424 888680.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 
7 giugno 2015 per l’annuale gita sociale 
che quest’anno ha per meta il lago d’Iseo 
e la Franciacorta, con visita a luoghi 
d’interesse storico e culturale e... ad una 
cantina locale. Essere diabetici non vuol 
dire negarsi un buon bicchiere. Prenotarsi 
al n.ro tel.0424 888680.

Il 14 giugno 2015 l’Associazione è 
impegnata in piazza a Bassano, insieme 
alle altre Associazioni di volontariato, 
per promuovere la sua immagine e la sua 
attività.

Dal 25 luglio ai 4 agosto 2015, circa 40 
partecipanti soggiorneranno a Breguzzo, 

nel parco naturale dell’Adamello 
Brenta dove al buon cibo saranno unite 
passeggiate salutari.

Le iniziative proseguono con l’atteso 
evento denominato “tre giorni per il 
diabete” che si svolgerà, nei giorni 24, 
25 e 26 settembre a Gallio, presso la casa 
per ferie Don Calabria, con la preziosa 
collaborazione dei medici diabetologi del 
San Bassiano che tratteranno con la ben 
nota competenza, temi  fondanti per la 
cura e la gestione della malattia diabetica. 
Per la partecipazione sarà data preferenza 
a coloro che non hanno mai partecipato 
al soggiorno.

Un altro appuntamento, che inizierà 
nei primi giorni del mese di ottobre, è 
costituito dal corso di ginnastica dolce 
che si svolgerà presso la palestra comunale 
di Nove. Il corso, tenuto da un valido 
insegnante,ha una durata trimestrale, 
prorogabile a sei mesi, mentre le lezioni 
avranno una frequenza bisettimanale.
Da ultimo, ma non certo ultima 
per importanza, è prevista l’annuale 
conferenza a tema tenuta dai medici di 
diabetologia dell’ospedale San Bassiano 
che risponderanno anche ai quesiti posti 
dagli intervenuti e che è rivolta a tutta la 
cittadinanza per offrire un’informazione 
qualificata a quanti vorranno partecipare. 
La data di questo evento resta ancora da 
definire in accordanza con i medici stessi.
Si  rammenta che i volontari sono 
a disposizione degli utenti, sempre 
gratuitamente perché diabetico formato 
ed informato è....mezzo salvato.
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In estate, più che in altre stagioni 
dell’anno, aumentano i rischi per la circo-
lazione degli arti inferiori. Con il caldo il 
sangue perde fluidità e questo crea un 
ostacolo al flusso sanguigno. Con la sudo-
razione, un espediente fisiologico per 
disperdere calore, vengono perse ingenti 
quantità d’acqua e questo provoca un 
aumento della concentrazione degli 
elementi figurati del sangue (globuli rossi 
e piastrine soprattutto). Inoltre le vene, 
sempre a causa del caldo, tendono a 
dilatarsi e il sangue venoso, reso più 
denso, non riesce a progredire con la 
solita velocità dagli arti inferiori verso il 
cuore. Ecco che compaiono i sintomi carat-
teristici della stasi venosa: aumento delle 
varicosità, comparsa di teleangectasie 
(rete di capillari di color rosso-bluastro), 
gonfiore delle caviglie e dei piedi, pesan-
tezza e dolore agli arti inferiori, prurito, 
bruciore, crampi notturni, irrequietezza 
serotina. Per non parlare delle complican-
ze nei soggetti già sofferenti di insufficien-
za venosa cronica, quali flebiti, trombofle-
biti ed ulcere.

 

PREVENZIONE E CONSIGLI UTILI
I consigli che seguono indicano alcune 
regole di stile di vita utili per contenere la 
sintomatologia:  
• evitare di stare fermi troppo a lungo sia 
seduti che in piedi, ogni tanto alzarsi e 
camminare. Se si è impossibilitati come ad 
es. durante un viaggio aereo, da seduti 
sollevare alternativamente e lentamente 
tacco e punta in modo da mettere in azione 
sia la pompa plantare che quella del 
polpaccio. L’esercizio va ripetuto per  
almeno dieci volte ogni mezz’ora. 
• Evitare i luoghi troppo accaldati, come la 
spiaggia nelle ore più calde, al mare cam-
minare in acqua meglio se fino al ginoc-
chio.

• Per chi va in piscina tenere le gambe 
lontane dai bocchettoni dell’idromassaggio 
perché risulterebbe traumatico per le 

vene. Molto utile per chi rimane in città è 
bagnarsi le gambe con un getto di acqua 
inizialmente tiepida poi sempre più fresca 
più volte al giorno partendo dalla caviglia 
e salendo fino al ginocchio, volendo anche 
fino alla coscia.
• Dormire con un cuscino sotto al mate-
rasso altezza piedi e riposare almeno 
mezz’ora al pomeriggio adagiando le 
gambe su un piano inclinato in modo che 
il tallone sia posizionato ad un livello più 
alto rispetto al cuore di circa 15 cm.

 
 
• Evitare calzature a pianta stretta, con 
tacco troppo alto o al contrario inesistente 
(tipo ballerine o infradito havaianas). La 
calzatura giusta è a pianta larga o 
medio-larga a seconda del piede, con 
tacco di 3-5 cm e non deve costringere il 
collo del piede. In questo modo la pompa 
plantare viene stimolata correttamente e 
i piedi si gonfiano di meno. Per quelle 
persone a cui si gonfiano i piedi durante il 
giorno si consiglia l’uso da calzature con 
la regolazione a strap sul dorso del piede 
in modo da poter allargare al bisogno ed 
evitare di far “laccio”. 
 • Indossare abiti comodi che non costrin-
gono, possibilmente confezionati con 
tessuti traspiranti e naturali, come cotone 
e lino.
• Praticare costantemente attività fisica è 
certamente l’ideale (ad es. nuoto) ma è 
sufficiente anche passeggiare mezz’ora 
al mattino e mezz’ora alla sera, con calza-
ture adeguate, preferibilmente su un 
tappeto erboso piuttosto che sull’asfalto. 
(su percorsi non impegnativi). Sconsigliati 
gli sport che prevedono scatti e possibili 
traumatismi agli arti inferiori come, ad 
esempio, calcio, rugby, basket, pallavolo, 
tennis, equitazione.
• Anche l’alimentazione svolge un ruolo di 
primo piano per agire contro le gambe 
gonfie. Non bisognerebbe far mancare 
nella dieta i cibi ricchi di flavonoidi, conte-
nuti in abbondante quantità per esempio 
nei kiwi, nei frutti di bosco e negli agrumi. 
In tutti questi alimenti ritroviamo vaso-
protettori di origine vegetale molto 
importanti. Se non ci sono particolari 
problemi di salute che lo controindicano, 
bere molto ( circa 1l e mezzo) durante la 
giornata in modo da mantenere il sangue 
più fluido possibile.
 • Al bisogno usare calze elastiche a com-
pressione graduata.

CALZE ELASTICHE A COMPRESSIONE 
GRADUATA:
Sembra un controsenso, poichè con il 
caldo si alleggerisce il vestiario, ma è 
soprattutto d’estate che bisognerebbe, sia 
come prevenzione che come cura, indos-
sare le calze elastiche a compressione 
graduata per aiutare il sistema venoso a 
difendersi dalle complicanze conseguenti 
il caldo. Esistono calze adatte a chi deve 
fare solo prevenzione (calze leggere “ripo-
santi” o di “sostegno”) ed altre destinate a 
curare i vari gradi dell’insufficienza, com-
presi i casi di flebite e trombosi. L’uso 
costante riduce significativamente la 
sintomatologia sopra descritta (gonfiore 
delle caviglie e dei piedi, pesantezza e 
dolore agli arti inferiori, prurito, bruciore, 
crampi notturni). Il risultato si vede subito, 
le gambe arrivano a sera decisamente 
meno gonfie, si è meno stanchi ed il riposo 
notturno è garantito.

Gambaletto                     Calzino di sostegno
terapeutico kkl 1                 uomo 18 mmHG 
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Endrius Salvalaggio

È presente nel 20% della 
popolazione mondiale di età 
compresa fra i 40 e i 60 anni. 
Vive nello stomaco  umano, 
può rimanere nascosto per anni 
senza provocare disturbi di 
alcun tipo, ma può anche dare 
origini a gastriti croniche e, a 
volte, a difficili ulcere gastriche 
o duodenali. Per fare chiarezza 
sui dettagli dell’helicobacter, lo 
chiediamo al primario del reparto 
gastroenterologia dell’Ulss 15 di 
Camposampiero e Cittadella, dott. 
Diego Fregonese. 

- Dott.  Fregonese, si dice che 
l’helicobacter sia un batterio 
temibile, invisibile e resistente 
alle cure. Ci potrebbe dire di cosa 
si tratta?
“La maggior parte delle persone 
ne è portatrice, ma un buon 
equilibrio fra potere patogeno 
del microrganismo e difese 
immunitarie del soggetto, 
normalmente garantisce 
un’adeguata protezione. Il batterio 
vive soltanto in ambiente acido 
protetto da uno strato di muco; 
per questo motivo si trova solo 
nello stomaco. Il batterio può 
produrre sostanze che causano 
danni alle cellule e con il tempo 

possono indurre la comparsa 
di gastrite e ulcera. L’H. pylori 
è particolarmente diffuso nei 
Paesi nei quali gran parte della 
popolazione è sotto i sedici anni, 
come in Colombia e in Cina. In 
questi Stati il batterio colpisce 
molto facilmente i bambini. Questo 
batterio si insedia negli stomaci 
delle persone di età medio-anziana: 
si stima infatti che circa il 20% delle 
persone tra i quaranta e i sessanta 
anni siano infettati da questo 
batterio. La sua scoperta si deve 
a un evento casuale: gli scienziati 
Robin Warren e Barry Marshall 
dimenticarono nell’armadietto 
del loro laboratorio delle piastre 
contenenti succhi gastrici (fino 
all’epoca si riteneva che lo stomaco 
fosse sterile); dopo poco tempo si 
notò la formazione di una patina 
sulla superficie di tali piastre, vere 
e prorpie colonie batteriche di 
Helicobacterpylori. In realtà i due 
ricercatori australiani non furono 
per la verità i primi a scoprire il 
batterio responsabile dell’ulcera: 
esso fu, infatti, per la prima 
volta isolato nel 1893 da Giulio 
Bizzozero, un medico italiano, che 
rilevò il batterio nello stomaco dei 
cani. Come spesso accade, non 
seppe però intuire l’importanza di 
quanto era davanti ai suoi occhi 
e così si dovette aspettare ancora 

quasi un secolo per capire cosa il 
batterio “a virgola” fosse capace di 
fare.”

- L’helicobacter è un parassita che 
vive nutrendosi all’insaputa di 
chi lo ospita. Come e dove si può 
incontrare questo parassita?
“Le modalità con cui l’H. pylori 
si trasmette sono ancora oggi 
sconosciute e attualmente l’uomo 
è l’unico serbatoio noto di 
questo batterio. La modalità di 
trasmissione più probabile è quella 
orale o oro-fecale. Altre possibili 
vie di contagio sono il contatto con 
acque o con strumenti endoscopici 
contaminati, ma non esistono 
ancora dati definitivi al riguardo.”

- è vero che questo batterio 
può causare malattie gravi 
come il tumore? Oltre a questa 
eventualità (mi corregga), quali 
danni provoca al nostro corpo?
“Il disturbo più frequente che il 
batterio determina è quello della 
dispepsia funzionale (una volta 
definita “cattiva digestione”), cioè 
di “dolore o fastidio” addominale 
persistente o ricorrente, riferito ai 
quadranti addominali superiori 
che non si associa a diagnosi di 
malattia organica. La frequenza 
della dispepsia è elevata (tra il 
30% e il 50% della popolazione). 

L’Helicobacterpylori 
è un batterio dotato 

di flagelli per il 
movimento,il cui 

habitat ideale 
è il muco dello 

stomaco umano. 

Helicobacter uno tra i germi 
più resistenti e difficili da individuare
Intervista al Direttore Dott. Diego Fregonese  del reparto 
gastroenterologia dell’Ulss 15 di Camposampiero e Cittadella
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La relazione tra l’infezione causata 
dall’H. pylori e la dispepsia 
funzionale è tuttora discussa. 
L’H. pylori è l’agente causale 
della gastrite cronica, detta anche 
“aspecifica”. La relazione tra 
quest’ultima e l’infezione è sorretta 
da studi che hanno dimostrato 
che l’eradicazione del batterio 
può inizialmente far diminuire e, 
successivamente, far scomparire 
i segni dell’infiammazione. 
L’endoscopia è quell’indagine che 
permette di valutare e di descrivere 
la presenza della gastrite, e i prelievi 
bioptici che si fanno, permettono 
di caratterizzare la forma della 
gastrite, la presenza di H. pylori, 
insomma tutte le caratteristiche 
della gastrite cronica. Inoltre, 
possono evidenziare la presenza di 
metaplasia intestinale o l’ipertrofia 
delle cellule endocrine, cioè 
la presenza di lesioni mucose 
potenzialmente evolutive. Una 
condizione di pangastrite (cioè 
dell’interessamento di tutte le 
aree dello stomaco all’infezione) è 
esposta a una maggiore possibilità 
di evoluzione verso il cancro 
gastrico. Il ruolo dell’infezione da 
parte dell’H. pylori tra gli eventi 
che portano al cancro gastrico 
è sottolineato dall’importanza 
assegnata a esso dall’International 
Agency for Research on Cancer  
che lo ha classificato come 
“carcinogeno di gruppo I”. Nel 
contempo non si può sottovalutare 
il rischio di sviluppare un cancro 
in quei pazienti che siano portatori 
di pangastrite da H. pylori, di età 
avanzata ed esposti ad altri fattori 
di rischio. In questi soggetti la 
sorveglianza endoscopica deve 
essere assidua e rigorosa.”

- Quando e come un medico 
si rende conto che un paziente 
potrebbe aver contratto questo 
batterio?
“La presenza di dispepsia o dei 
sintomi della gastrite possono 
suggerire al medico tale eventualità. 
A questo punto ha due strade: 
l’esecuzione di uno dei vari test per 
accertare la presenza di infezione 
attiva (UBT, ricerca fecale degli 
antigeni contro l’H. pylorietc) o, 
in alternativa, l’esecuzione di una 
gastroscopia con campionamento 

bioptico; in quest’ultimo caso 
non solo si documenterà la 
presenza o meno del batterio, 
ma, attraverso le biopsie, si 
valuteranno i danni eventualmente 
causati dal germe alla mucosa 
gastrica. Come specialista non 
posso che considerare di estrema 
utilità la gastroscopia, indagine 
ambulatoriale molto semplice, 
generalmente ben tollerata con 
una adeguata sedazione.”

- Ci sono delle cure che debellano 
totalmente questo parassita?
“Il batterio, vivendo in uno dei 
luoghi più ostili del corpo umano, 
a causa dell’elevata acidità dei 
succhi gastrici, è decisamente 
resistente. Inoltre ha la capacità, 
se sollecitato negativamente, di 
“ibernarsi” tra le cellule gastriche 
come sferula (cocco) inattaccabile 
da tutti gli antibiotici. La terapia 
per l’eradicazione del batterio 
comprende inibitori di pompa 
protonica (IPP) per ridurre 
l’acidità, e l’uso di antibiotici. 
Tuttavia la migliore terapia è 
una “multipla”, costituita da un 
inibitore di pompa associato a più 
antibiotici contemporaneamente. 
Le percentuali di eradicazione 
sono del 70-85% con la tripla 

terapia a base di claritromicina e 
del 75-90% con la quadrupla a 
base di bismuto.”

- L’helicobacter è trasmissibile? 
Ci potrebbe dare dei consigli per 
ridurre i rischi di trasmissibilità? 
“La trasmissione dell’H pylori 
sembra avvenire principalmente 
fra i membri di uno stesso nucleo 
familiare, ed in particolare dai 
genitori ai figli e non viceversa. 
Diversi studi suggeriscono che 
l’acquisizione dell’infezione 
avviene prevalentemente 
nell’infanzia e che la prevalenza 
nei genitori tende ad essere 
maggiore rispetto a quella nei 
bambini. Inoltre il basso rischio di 
reinfezione dopo l’eradicazione del 
batterio negli adulti e nei bambini 
con età superiore ai 5 anni rispetto 
a quelli con età inferiore a 5 anni, 
suggerisce che la prima infanzia 
possa essere un periodo critico 
per l’acquisizione dell’infezione. 
Diversi lavori suggeriscono una 
relazione fra l’ordine di nascita 
dei fratelli e la loro possibilità di 
essere H pylori positivi, essendo 
i fratelli maggiori più a rischio 
di contrarre l’infezione rispetto 
a quelli minori. Le principali 
modalità di trasmissione 
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Difesa personale 
A Bassano un corso dedicato 
alle donne
Redazione

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. è 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. 

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 

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
www.sgsvenezia.it/er/home.php

dell’Helicobacterpylori sono 
quattro:
•	 oro-fecale;
•	 orale	(è	stata	dimostrata	la	
presenza dell’H. pylori nella placca 
e nella saliva);
•	 attraverso	 materiali	
sanitari (uso di endoscopi o 
sondini naso gastrici);
•	 zoonosi	 (prevalenza	 alta	
nei veterinari e nelle persone a 
stretto contatto con gli animali).”

- Gli animali domestici possono 
essere portatori di questo 
batterio?
“La prima ipotesi che gli animali 
potessero essere una sorgente 
d’infezione per l’uomo venne 
formulata in studi condotti su 
categorie di lavoratori strettamente 
a contatto con gli animali, quali i 
veterinari e gli operai dei mattatoi. 
La più elevata presenza di 
helicobacter in queste categorie fu 
però spiegata come risultato di una 

reazione nei test sierologici con 
Helicobacter di origine animale, 
dato l’aumentato numero di 
specie animali risultate colonizzate 
da una varietà di nuove specie 
di Helicobacter. L’isolamento 
dell’H pylori dagli animali non è 
semplice: il batterio comunque 
è stato isolato in coltura dalla 
scimmia Rhesus, ove si presenta 
apparentemente come un’infezione 
naturale. Tuttavia è improbabile 
che gli animali domestici siano una 
sorgente di infezione, poiché diversi 
studi non hanno mostrato alcuna 
significatività né correlazione tra 
il possesso di animali domestici 
e la malattia ulcerosa peptica. Vi 
sono invece evidenze convincenti 
che l’H heilmanii (batterio diverso 
dal nostro H. pylorii) sia una 
zoonosi e che l’infezione possa 
essere acquisita dai cani. Se e quali 
patologie causi questo batterio 
allo stomaco umano non è ancora 
noto.”

- Per concludere, dott. Fregonese 
se questo tipo di batterio è 
invisibile, diffuso e temibile, 
che consigli si sente di dare alle 
persone per ridurre i rischi di 
malattia? 
“Non è del tutto invisibile, basta 
ricercarlo con mezzi giusti, e la 
gastroscopia è quello più idoneo. 
Purtroppo è vero che è molto 
diffuso, ma sulla temibilità di 
questa infezione si è discusso 
troppo: solo una particolare 
categoria di persone, quelle 
con una gastrite diffusa e di età 
avanzata, come prima ricordato, 
sono effettivamente a rischio. Le 
possibilità di vincere l’infezione 
sono, comunque, molto elevate. 
Inoltre, l’eradicazione da 
questo germe abbatte in modo 
significativo i rischi di cancro. 
Una vita sana, l’attenzione per 
le normali norme igieniche nei 
contatti interpersonali riducono la 
possibilità di contrarre l’infezione.”
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Ponte vècio malandà

Vècio, vècio ponte 
el Brenta te roséga i piè
i piloni i cede stòrsendose  
come gambe stràche de un vècio.  
 
De onda te scomissi 
a barcolar 
noàltri sòra te stèmo  
a vardar. 
 
Spetàndo, spetàndo!!!
                                        Paola Agostini Foto di                                        -  www.pursang.graphics
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Con l’avvicinarsi della bella 
stagione molti italiani si 
recheranno all’estero con il proprio 
animale da compagnia. In questi 
casi è obbligatorio essere muniti di 
passaporto. Per il rilascio occorre 
recarsi presso il servizio veterinario,  
Aziende Ulss del Veneto (AzUlss) 
muniti di documento valido e 
codice fiscale.

- Dott. Menin l’obbligo del 
passaporto per gli animali da 
compagnia nasce da una norma 
specifica?
“Le norme principali sono: 
il Regolamento dell’Unione 
Europea n. 576 del 2013 che 
riguarda la movimentazione 
a carattere non commerciale 
di animali da compagnia 
(che abroga il regolamento 
998/2003) ed il regolamento n. 
577/2013 relativo ai modelli dei 
documenti di identificazione per 
la movimentazione a carattere 
non commerciale di animali da 
compagnia. Questi regolamenti 
e le linee guida emanate dalla 
Regione Veneto in merito 
riguardano solamente i cani, i gatti 

ed i furetti.”   

- Il passaporto viene rilasciato 
dalle ULSS competenti per 
territorio oppure può essere  
rilasciato anche da veterinari 
privati ?
“Il passaporto è rilasciato 
esclusivamente dai Servizi 
Veterinari delle AzUlss ed il 
proprietario dell’animale può 
rivolgersi a qualsiasi AzUlss del 
Veneto pagando il relativo costo di 
12,50 euro. Dal 29 dicembre 2014 
è necessario, ai fini del rilascio 
dello stesso, recarsi presso i Servizi 
Veterinario delle AzUlss Venete 
con il proprio animale che verrà 
identificato tramite lettura del 
microchip. Il passaporto è valido 
per tutta la vita dell’animale (i 
passaggi di proprietà dell’animale, 
verranno anch’essi riportati nel 
documento).”

- Perché viene rilasciato un 
passaporto e come viene 
identificato l’animale?
“Il passaporto è obbligatorio per la 
movimentazione degli animali tra 
gli stati della Comunità Europea. 
Il fine di questo documento è di 

garantire un livello di sicurezza 
sufficiente relativamente ai 
rischi per la salute pubblica e 
animale applicabile agli scambi 
e alle importazione di cani, gatti 
e furetti , che appartengono a 
specie suscettibili alla rabbia. E’ 
un documento in cui vengono 
riportati: 1) i dati del proprietario; 
2) la descrizione dell’animale tra 
cui specie, razza, sesso età, colore 
del mantello; 3) la marcatura 
dell’animale, cioè il numero 
di microchip; 4) le eventuali 
vaccinazioni eseguite e trattamenti 
terapeutici.”

- Per quali specie animali è 
obbligatorio il microchip ? 
“L’identificazione mediante 
microchip è obbligatoria solo per i 
cani e deve essere effettuata entro i 
primi 60 giorni di vita e comunque 
prima di qualsiasi passaggio di 
proprietà. Ai fini del rilascio del 
passaporto è obbligatorio anche 
per i gatti e i furetti. Ricordo 
che l’inserimento del chip è una 
procedura medica che deve essere 
effettuata esclusivamente da un 
medico veterinario. Per i gatti 
e i furetti, che non necessitano 

Passaporto obbligatorio 
per gli animali 
da compagnia  

Il passaporto per animali da compagnia 
cos’è e chi lo rilascia
Intervista al dott. Ruggero Menin, medico veterinario e 
Dir.  sanitario dell’ambulatorio di Fontaniva Ulss 15 (PD)
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di passaporto, è invece su base 
volontaria. Dal mese di marzo 
di quest’anno verranno inoltre 
cippati i gatti delle colonie feline 
al momento della sterilizzazione.”

- I paesi che richiedono il 
passaporto sono quelli dell’area 
europea o viene richiesto anche 
dai paesi terzi?
“Il passaporto è obbligatorio 
per la movimentazione in tutti i 
paesi dell’Unione Europea. Nei 
paesi terzi vigono legislazioni che 
possono essere diverse da quella 
europea, ma tutti questi paesi 
esigono comunque il certificato 
sanitario per l’esportazione di cani 
e gatti al seguito dei viaggiatori, 
dove viene riportato lo stato 
segnaletico dell’animale, i dati 
del proprietario dello stesso e 
la vaccinazione antirabbica in 
corso di validità che deve essere 
praticata almeno 21 giorni prima 
della partenza dell’animale (gli 
estremi devono essere riportati sul 
certificato). Viene inoltre richiesto 
un certificato di buona salute dove 
si dichiara, tra l’altro, che l’animale 
è in grado di sopportare il viaggio 
fino a destinazione. Si ricorda 
che la vaccinazione antirabbica 
viene effettuata al compimento 
dei tre mesi di età. Alcuni paesi 

richiedono anche la titolazione 
degli anticorpi contro la rabbia 
che è un esame che viene praticato 
eseguendo un prelievo di sangue 
dall’animale con delle tempistiche 
precise. Altri paesi richiedono 
anche altre vaccinazioni, ma è di 
fondamentale importanza che il 
viaggiatore si informi presso le 
autorità del luogo di destinazione 
prima della partenza.”

- Per viaggiare in Italia è 
obbligatorio il passaporto?
“No, per gli spostamenti all’interno 
del nostro Paese non è richiesto 
il passaporto. E’ comunque 
necessario portarsi appresso la 
copia dell’iscrizione all’anagrafe 
canina ed è buona norma avere con 
sé il libretto delle vaccinazioni, in 
quanto in molte strutture turistiche 
(alberghi e/o campeggi) è richiesto 
che l’animale sia vaccinato per 
la rabbia e per le altre malattie 
infettive proprie della specie. E’ da 
tenere presente che in alcune zone 
dell’Italia ci sono delle malattie 
che possono essere trasmesse da 
insetti vettori, come la leishmania, 
è quindi indispensabile proteggere 
il proprio cane con dei trattamenti 
profilattici specifici. Il veterinario 
di fiducia saprà consigliare il modo 
migliore.”

- Che età deve avere l’animale 
per richiedere il rilascio del 
passaporto? 
“Non è prevista un’età minima 
ed il passaporto deve essere 
rilasciato anche in assenza di 
vaccinazione antirabbica; sarà 
poi cura del proprietario recarsi 
presso il veterinario di fiducia 
per l’esecuzione e la trascrizione 
sul documento del vaccino. A tal 
fine si precisa che l’articolo 7 del 
regolamento 576/2013 dispone 
che ciascun paese membro può 
autorizzare l’introduzione nel 
proprio territorio di cuccioli 
non vaccinati perché sotto età (e 
non accompagnati dalla madre), 
mentre per quanto riguarda 
l’Italia questo aspetto è in corso 
di valutazione in quanto vige il 
divieto di introduzione di animali 
sotto i 3 mesi d’età e non vaccinati 
per la rabbia.” 
  
- Se dobbiamo viaggiare con un 
cane femmina con dei cuccioli, 
bisogna fare un passaporto per 
tutti gli animali o è sufficiente 
solo il passaporto per la madre? 
“Tutti gli animali devono essere in 
possesso del passaporto, cuccioli 
compresi e ciò indipendentemente 
dall’età e se è stata effettuata o 
meno la vaccinazione antirabbica.”

- Con l’avvicinarsi della bella 
stagione riemerge il problema 
dell’abbandono degli animali, 
un reato punibile anche con la 
reclusione. Cosa possiamo dire 
a chi dovesse, per cause di forza 
maggiore, non poter portare o 
tenere con sé l’animale e fosse 
tentato di abbandonarlo?
“Molti incidenti stradali sono 
proprio causati dai cani vaganti e 
quindi è un dovere civico e morale 
impegnarsi per trovare un nuovo 
proprietario, magari rivolgendosi 
ad un ente protezionistico.”

Passaporto per animali 
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Via Puccini n.23 San Giuseppe di Cassola (VI) - Tel.0424 31598 - e.mail: saloneantoniaezio@gmail.com
 Orario di apertura:martedì,mercoledì,giovedì 8.30-19.00 - venerdì e sabato 8.30-18.00 · Chiuso il Lunedì

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

Abbronzatura sicura e veloce.

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

'

-

GUBERT SYSTEM 
tratta numerosi 

Prodotti  fra Telecamere 
Analogiche e IP , 

di moltissime Marche
di altissima qualità 

GUBERT SYSTEM  dispone di antifurti 
Radio Filo ed Ibridi e di una vastissima 

gamma di sensori e accessori
   

GUBERT SYSTEM utilizza
le migliori tecnologie 

presenti attualmente nel
mercato

GUBERT SYSTEM 
progetta

protezioni perimetrali
esterne su misura

GUBERT SYSTEM 
installa

protezioni perimetrali
esterne su misura

GUBERT SYSTEM ha 
esperienza in Italia
ma anche all’estero

GUBERT SYSTEM 
vanta  numerose

premiazioni a
livello Nazionale

per lavori
eseguiti in Italia e

all’Estero

GUBERT SYSTEM vede 
dove gli altri non vedono... GUBERT SYSTEM mette a disposizione il proprio sta� 

Commerciale per Preventivi gratuiti in loco...
....oppure venite a visitare il nostro Show Room in ...

Via Castion , 11
36028 Rossano Veneto (VI)
0424  540048

visita il nostro sito : www.gubertsystem.com

Bellezza speciale 

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

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

Abbronzatura. Il centro 
mette a disposizione 
lampade abbronzanti 
di ultima generazione: 
sicure, antipanico e 
dotate di filtri speciali che 
garantiscono alla pelle 
una colorazione ideale e 
veloce, senza pericolo di 
scottature.

Trattamenti estetici 
del viso e del corpo che 
rimodellano e rallentano 
l’invecchiamento cutaneo 
grazie al riequilibrio 
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 effettuano, con 
grande professionalità, 

anche la ricostruzione delle 
unghie con gel.

Nel salone “Antonia & Ezio” 
non troverai miracoli che 
durano una stagione, ma 
servizi essenziali sostenuti 
da una lunga esperienza e 
continui aggiornamenti.

Antonia & Ezio Fashion Team
Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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Villa Susanna degli ulivi 

Villa Susanna è un elegante Hotel 
Centro Benessere, a Colonnella, 
incastonato come una preziosa 
perla tra le lussureggianti 
colline del Tronto, circondato 
da un affascinante scenario che 
regala suggestive emozioni tra 
montagne e  mare.

L’Hotel si trova in provincia di 
Teramo, nella generosa terra d’ 
Abruzzo: zona incantevole per 
la vicinanza dell’Adriatico, per 
la campagna punteggiata da 
piccoli borghi custodi di grandi 
tradizioni, per la mole del Gran 
Sasso d’Italia che s’erge maestoso 
alle spalle.

L’Hotel Villa Susanna degli 
Ulivi offre una vacanza esclusiva, 
sia in estate che in inverno, meta 
ideale per riscoprire il piacere di 
rilassarsi e divertirsi, da soli o 
con tutta la famiglia.

Villa Susanna dispone di 28 
splendide camere con vista 
panoramica, arredate con uno 
stile moderno e funzionale.

L’Hotel Spa & Beauty Villa 
Susanna degli ulivi mette a 
disposizione:

» Camere Suite (mq 26) con 
terrazzo vista mare o balcone 
privato vista mare
» Camere comfort con ampio 
terrazzo privato vista mare
» Camere Classic con finestra 
vista mare o montagna
» Camere Comunicanti Family

La piscina di Villa Susanna, 
immersa nel verde, è uno dei 
punti forti della struttura. 
Cornice esclusiva per il vostro 
relax, la piscina è circondata da 
un ampio giardino e si affaccia 
su un incredibile scenario 
cinto dagli spettacolari monti 
abruzzesi e dal vicinissimo mare 
Adriatico (a soli 3 km).

A completare l’offerta 
benessere, c’è l’accogliente 
SPA al 2° piano con vista 
sul mare e sulla campagna, 
un’oasi di quiete e comfort, 
per recuperare il benessere e 
le energie. Potrete rilassarvi 

nelle acque dell’idromassaggio 
cromoterapico, o nel respiro 
della stanza del sale, nei vapori 
del bagno turco e nel caldo secco 
della bio sauna. Per riequilibrarvi 
nelle docce emozionali o nel 
percorso Kneipp. Nelle ore 
serali è possibile godere di 
una romantica atmosfera, con 
candele, con champagne e 
frutta o con un massaggio per 
la coppia. Nel nostro centro 
benessere troverete un’ampia 
scelta di massaggi, trattamenti 
viso e corpo.

Villa Susanna è il luogo ideale 
per assaporare i prodotti della 
cucina tipica locale e i sapori 
del territorio abruzzese. La cura 
per i dettagli e l’attenzione vi 
condurranno in un’esperienza 
gastronomica indimenticabile

L’Hotel, aperto tutto  l’anno, 
offre soluzioni su misura con 
pacchetti personalizzati, a misura 
di famiglia, per le coppie, per chi 
viaggia da solo o per affari e per 
i gruppi.

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Hotel Spa & Beauty
Villa Susanna degli Ulivi
Contrada Giardino 11/A
64010 Colonnella (TE)

Tel. 0861/700211
www.villasusannadegliulivi.it

Angelica Montagna 

I nove mesi di gravidanza 
rappresentano, per una donna, un 
periodo di grande cambiamento. 
Moltissime sono le domande che 
spesso vengono poste ad amiche e 
parenti, soprattutto da parte delle 
nullipare, ovvero le donne alla 
prima esperienza di maternità. E 
non sempre le risposte che vengono 
date sono esatte. Molte anche le 
leggende metropolitane, tutte da 
sfatare. Ci siamo fatti aiutare da un 
esperto in materia ponendo tutta 
una serie di domande pratiche.

-  Cosa possiamo dire innanzitutto 
della gravidanza?
“Iniziamo con il dire che la 
gravidanza si divide in tre trimestri: 
una volta si chiedeva a che mese di 
gravidanza era una donna, adesso si 
parla di settimane di gestazione (40 
settimane), ma dal punto di vista 
pratico i periodi sono tre. Durante 
il primo trimestre, la donna dal 
punto di vista morfologico sente 
poco la gravidanza ma sente molto 
dal punto di vista sintomatico; 
molte donne hanno nausee, 

salivazione in eccesso, improvviso 
senso di sonno e di stanchezza. Il 
secondo trimestre, forse è il più 
bello, in cui gravidanza si vede 
morfologicamente, si notano 
molto di più i cambiamenti e 
la donna è ancora agile, non ha 
particolare pesantezza, è tranquilla 
sentendo ormai scongiurato il 
rischio di aborto. Il terzo invece 
è caratterizzato dal senso di 
ingombro, la gravida si sente 
appesantita, comincia a intravedere 
la fine del periodo di gestazione, 
spesso con un pò di timore per il 
parto.”

- Iniziamo con le istruzioni per 
l’uso sullo stile di vita. La tinta 
per i capelli. Farla o non farla?
“Lei ha toccato un argomento 
molto sentito dalle donne in 
gravidanza. In linea di massima 
bisogna stare attenti alle sostanze 
contenute nelle colorazioni, o 
nelle miscele per la permanente. 
Sarebbe faciloneria dire “...non si 
preoccupi”, anche se è vero che 
l’assorbimento è molto modesto 
e sono poche le sostanze che 
possono davvero danneggiare il 

bambino. I farmaci, ad esempio, 
sono studiati al fine di stabilire se 
possano o meno essere utilizzati in 
gravidanza. Le tinte di solito non 
riportano alcuna dicitura. Sarebbe 
meglio utilizzare tinte naturali, 
come l’ Hennè.”

- E per quanto riguarda le cerette 
a caldo? 
“Anche qui il problema non è la 
ceretta in sé, il problema è che 
in gravidanza si è di fronte ad 
una fragilità capillare e ad una 
tendenza alla varicosità delle vene 
superficiali. Ematomi, capillari 
e vene varicose che solitamente 
fuori della gravidanza non sono 
evidenti, possono più facilmente 
fare la loro comparsa.” 

- Quale il consiglio per i rapporti 
intimi?
“Non c’è nessuna 
controindicazione, anzi. Rafforza 
il rapporto di coppia. Spesso, a 
quanto mi riferiscono le pazienti, 
sono invece gli uomini che si 
inibiscono per una sorta di paura. 
Se non si hanno perdite di sangue, 
minaccia d’aborto o di parto pre-

Il corretto stile di vita 
durante la gravidanza

Utili consigli 
mentre il 
pancione 

cresce

Intervista al  dott. Yoram Jacob Meir, direttore della struttura 
complessa di ostetricia e ginecologia - Ospedale San Bassiano.
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termine i rapporti ben vengano 
perché, come detto, mantengono 
la vita di coppia nei binari giusti.”

- Cosa possiamo dire 
dell’alimentazione?
“In linea di massima non dovrebbe 
essere diversa da quella fuori 
gravidanza. E’ equilibrato mangiare 
bene con le dovute precauzioni che 
riguardano la toxoplasmosi per 
quelle pazienti che sono ricettive 
alla toxoplasmosi e quindi bisogna 
cucinare bene la carne, evitare gli 
insaccati freschi, lavare molto bene 
la verdura, evitare di strusciare il 
gattino sul viso, lavarsi le mani 
se si accarezza il gatto, meglio se 
a cambiare la lettiera è il marito, 
almeno due volte al giorno. La 
tendenza alla stipsi e alle infezioni 
delle vie urinarie (cistiti) aumenta 
in gravidanza. E’ consigliabile 
perciò, mangiare cibi ricchi di fibre 
(cereali integrali e verdure a foglia 
verde) e bere molto. Parlando 
di alimentazione, attenzione a 
non mangiare “per due”, come si 
incoraggiava una volta.”

- Caffè e vino: cosa si raccomanda 

alla donna in gravidanza?
“I più recenti studi dimostrano 
che un’occasionale mezzo bicchiere 
di vino non provochi alcun 
danno a livello fetale. Sì al caffè 
con moderazione, ma nessuna 
controindicazione pesante. E’ 
importante vivere la gravidanza 
in maniera serena. Non è una 
malattia!”

- Del movimento fisico che cosa 
mi dice?
“Io ho seguito diverse sportive 
agoniste in gravidanza. L’attività 
fisica auspicabile, quella che io 
consiglio sempre, è quella fatta 
pensando di avere un neonato 
in braccio, anche se è vero che il 
bambino in grembo è protetto, 
come in una piscina, come 
avesse un airbag personale. 
Bisogna sempre pensare in questa 
prospettiva, evitare quindi le 
situazioni che potrebbero essere 
pericolose.” 

- La bicicletta è auspicabile per 
una gravida?
“Questa è una bella domanda che 
in zona mi viene posta spesso dalle 

pazienti. La bicicletta in sé non 
porta alcun problema; è solo che 
rispetto alla passeggiata si hanno 
più possibilità di cadere a terra e 
battere la testa.”
 
- Lei ha parlato di airbag 
personale del bambino, 
riferendosi al grembo materno. 
Qual è il corretto atteggiamento 
quando si viaggia in auto?
“Intanto ricordo che la cintura 
di sicurezza è obbligatoria anche 
per le donne in gravidanza. Vi è 
l’airbag che purtroppo da una botta 
piuttosto forte al grembo (volendo 
si può disattivare), ma la cintura è 
importantissima! Il bimbo stando 
in grembo ammortizza la botta 
in un incidente e per così dire, 
para il colpo, ma se la gravida 
riceve un colpo in faccia, non si 
salva né la mamma, tantomeno 
il bambino. Sono tutti consigli 
questi che possono essere utili 
per quei nove mesi di gestazione, 
durante i quali la donna diventa 
veramente protagonista di un 
evento straordinario.”
 

Gravidanza

Euroveneta
Incontriamo Filippo Gastaldi 
titolare di Euroveneta, 
azienda leader specializzata in 
infortunistica stradale.

- 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 preparati.”

- 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 rapporto 
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.”
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LUNEDI’ 1 GIUGNO 
(Atrio d’ingresso) 

ORE 15.00 – Arrivo della Statua della Madonna di Fatima, 
accoglienza e saluto  
ORE 15.45 – S. Rosario Meditato  
ORE 16.30 – S. Messa di apertura della Missione 

 
MARTEDI’ 2 GIUGNO 

(Chiesa S. Giovanni A. Farina) 

ORE 09.00 – Esposizione del Santissimo Sacramento, cate-
chesi e adorazione silenziosa fino alle ore 12.00 
ORE 10.00/12.00 – Visita ai reparti 
ORE 15.00 – Esposizione del Santissimo Sacramento, cate-
chesi sul messaggio di Fatima 
ORE 15.45 – S. Rosario Meditato (diretta in filodiffusione con 
gli ammalati) 
ORE 16.30 – S. Messa e atto di affidamento alla Madonna 
ORE 19.00 – S. Messa con il Movimento Mariano 
 

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO 
(Chiesa S. Giovanni A. Farina) 

ORE 09.00 – Esposizione del Santissimo Sacramento, cate-
chesi e adorazione silenziosa fino alle ore 12.00 
ORE 10.00/12.00 – Visita ai reparti 
ORE 15.00 – Esposizione del Santissimo Sacramento, cate-
chesi sul messaggio di Fatima 
ORE 15.45 – S. Rosario Meditato (diretta in filodiffusione con 
gli ammalati) 
ORE 16.30 – S. Messa e atto di affidamento alla Madonna 

 

Facebook : Apostolato Eucaristico Mariano Italia 

GIOVEDI’ 4 GIUGNO 
(Chiesa S. Giovanni A. Farina) 

ORE 09.00 – Esposizione del Santissimo Sacramento, cateche-
si e adorazione silenziosa fino alle ore 12.00 
ORE 10.00/12.00 – Visita ai reparti 
ORE 15.00 – Esposizione del Santissimo Sacramento, cateche-
si sul messaggio di Fatima 
ORE 15.45 – S. Rosario Meditato (diretta in filodiffusione con 
gli ammalati) 
ORE 16.30 – S. Messa in onore del Corpus Domini animata 
dalla Vita Consacrata 

 
VENERDI’ 5 GIUGNO 

(Chiesa S. Giovanni A. Farina) 

ORE 09.00 – Esposizione del Santissimo Sacramento, cateche-
si e adorazione silenziosa fino alle ore 12.00 
ORE 10.00/12.00 – Visita ai reparti 

 

(Atrio d’ingresso) 
ORE 15.00 – Catechesi sul messaggio di Fatima, S. Rosario 
Meditato  
ORE 16.30 – S. Messa conclusiva presieduta dal Vescovo Be-
niamino e atto di affidamento alla Madonna 
ORE 17.30/18.00 – Corale di Canti Mariani 
Al termine partenza della statua della Madonna di Fatima 
 

Disponibilità dei Cappellani per le confessioni 

A P O S T O L A T O                 E U C A R I S T I C O  

A S S O C I A Z I O N E  

OSPEDALE SAN BORTOLO 
V I C E N Z A 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 GIUGNO 2015  

MISSIONE EUCARISTICA  
CON LA STATUA INTERNAZIONALE DELLA 

MADONNA DI FATIMA PELLEGRINA 
CALCO DELLA LIGNEA REALIZZATA NEL 1947 DA SUOR LUCIA  

“Se vogliamo riscoprire in tutta la sua ricchezza il rapporto intimo che lega Chiesa ed Eucaristia, non possiamo dimenticare Maria, Madre e   
modello della Chiesa. […] Maria ci può guidare verso  questo Santissimo Sacramento, perché ha con esso una relazione profonda: Maria è    
donna « eucaristica » con l'intera sua vita. La Chiesa, guardando a Maria come a suo modello, è chiamata ad imitarla anche nel suo rapporto 

a cura della Redazione 

Si è appena concluso il Festival di Composizione 
Pianistica alla Libreria Palazzo Roberti, in città, 
dove gli esecutori dei brani sono stati gli stessi 
autori, in una rassegna creata per dare spazio 
a nuove sperimentazioni compositive e come 
punto di confronto tra i compositori. Tuttavia, 
nel calendario di quest’anno per il maestro Luigi 
Ferro, partenopeo, bassanese d’adozione da 
una quindicina d’anni, vi sono ancora diversi 
appuntamenti, perlopiù creati dalla sua vena 
artistica. (Vedi riquadro).
La voglia di fare e di organizzare viene direttamente 
dalla musica, come ci racconta e dal piacere di 
comunicare, dare voce alle note, non solo per i 
suoi allievi ma per quanti studiano pianoforte. La 
Maratona Pianistica, rassegna sempre più prestigiosa 
che lo scorso anno ha visto la partecipazione di ben 
212 pianisti, quest’anno vedrà due diverse location: 
si svolgerà nuovamente a Bassano Del Grappa sul 
Ponte Vecchio e a Marostica in Piazza degli Scacchi, 
nella giornata europea dedicata alla musica. E chissà 
cos’altro uscirà dal cilindro del Maestro Luigi Ferro: 
per il 2016 ci si aspetta altre grandi sorprese...

Luigi Ferro: 
il “vulcanico maestro”

8-9-10 maggio Teatro 
Remondini di Bassano dG. 
Musical CENERENTOLA
Compagnia teatrale 
OspedaleinProsa. Tratto 
dall’omonima fiaba. Testi: 
Antonio Iavernaro, regia: 
Pasquale Caprioli, testi e musiche: 
Mattia Municella, arrangiamenti: 
Luigi Ferro, coreografie a cura 
di DanzArte diretta da Valeria 
Stringa. 

9 maggio ore 16.30-20.00 Via 
Roma
Direzione artistica e pianista 
per la ZTL in via Roma 
animata da musicisti e banchetti 
promozionali dei commercianti 
della via.

9 maggio ore 21.00 – Nuovo 
Minifestival di Romano 24a 
edizione. 
Partecipazione di alcuni allievi di 
pianoforte come pianisti solisti e 
accompagnatori.
17 maggio – ore 16.30 Sala degli 

Specchi – Palazzo Sturm – Museo 
Civico di Bassano dG
Per la Giornata Internazionale dei 
Musei, si esibiranno al pianoforte, 
nella Sala degli Specchi di Palazzo 
Sturm, gli allievi del maestro 
L. Ferro, in un concerto per la 
esentazione della Terza Edizione 
della Maratona Pianistica.

4 e 7 giugno saggi presso l’Istituto 
Graziani e Festa al Graziani con 
esibizioni all’aperto degli allievi 
di pianoforte e dii altri strumenti.

TERZA EDIZIONE 
MARATONA PIANISTICA  
(ideazione e organizzazione) 
patrocinata da Regione Veneto, 
Provincia di Vicenza, Ufficio 
Scolastico Regionale del MIUR 
(Ministero Pubblica Istruzione e 
Ricerca), Comuni di Bassano dG 
e Marostica. Si svolgerà in due 
date:

20 giugno dalle ore 10.00 alle 
ore 23.00 Maratona Pianistica. 

Piazza degli Scacchi – Marostica
In occasione della Giornata 
Europea della Musica. 

1 luglio dalle ore 10.00 alle 
ore 23.00 Maratona Pianistica – 
Ponte Vecchio – Bassano dG

1 luglio dalle 20.00 alle 23.00 
2^ Edizione del Bassano City 
Concert 
(ideazione e organizzazione M.° 
Ferro)
In concomitanza con la notte 
bianca Bassano sotto le Stelle 
a cura della Confcommercio 
mandamento di Bassano e con la 
Maratona Pianistica sul Ponte.
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Angelica Montagna

Parliamo di infarto. Non di quello 
che abitualmente si presenta con 
un forte dolore al petto e che 
perciò mette subito in allarme 
chi ne è affetto, spingendolo a 
recarsi subito al Pronto Soccorso; 
ma di quell’infarto che, quasi in 
maniera silenziosa, colpisce e viene 
diagnosticato abitualmente solo in 
seguito. Il paziente in questi casi 
avverte solo sintomi poco chiari 
come formicolii al braccio, una 
sensazione di cattiva digestione. 
Eppure, sotto, talvolta  c’è molto 
di più. Abbiamo avvicinato il prof. 
Francesco Cucchini, già primario di 
Cardiologia all’ospedale di Bassano. 
Da lui,  ci siamo fatti spiegare come 
interpretare questi  sintomi un pò 
anomali per capire se siano dovuti o 
meno ad un infarto.

- Come definire l’infarto?
“Quando una parte più o meno 
grande del muscolo cardiaco non 
riceve più il sangue necessario a 
nutrire le sue cellule, vengono 
rapidamente a morire: si ha quella 
condizione comunemente  nota 
come “infarto miocardico”

-Quali sono i sintomi?
“Clinicamente si ha un quadro 
abbastanza tipico: un forte dolore 
al petto, abitualmente nella zona 
dietro lo sterno che può essere  
o meno accompagnato da altri 
sintomi, come sudorazione fredda , 
nausea, difficoltà di respiro; talvolta 
associato ad una sensazione di 
morte imminente. Non sempre però 
l’infarto si presenta in questo modo  
e gli specialisti cardiologi ritengono 
che un numero non piccolo  di casi 
possa presentarsi in modo atipico 
perché  i sintomi  possono essere 
differenti, attenuati , misconosciuti 
, o addirittura mancare.”

- è per questo motivo che talora 
questo tipo di infarto non viene 
riconosciuto nel momento in cui si 
presenta?
“Esatto!  Noto come “infarto silente”  
viene definito nella letteratura 
anglosassone con l’acronimo 
UMI (unrecognized myocardial 
infarction) e proprio per la sua  
modalità di presentazione , non 
sempre riconosciuta, si pensa possa 
costituire un problema più diffuso 
di quanto abitualmente ritenuto, 
potendo  arrivare ad un terzo circa 
dei casi totali di infarto. Ecco perché 

l’infarto, già avvenuto,  talvolta 
viene scoperto solo casualmente, 
a seguito di un comune esame 
elettrocardiografico , magari 
eseguito per un controllo di routine: 
il tracciato  infatti documenta in 
questi casi il danno al muscolo 
cardiaco attraverso particolari 
alterazioni delle onde che riflettono 
il processo di attivazione elettrica del 
cuore.”

- Possiamo dire che queste 
alterazioni, se presenti, sono 
indicative del danno avvenuto?
“Certamente, perché 
l’elettrocardiogramma in questi casi 
è abbastanza affidabile: se l’infarto 
c’è stato  , purché non piccolissimo, 
se ne vedono i segni elettrici.  Ciò 
non vale invece nelle situazioni  di 
infarto non ancora avvenuto, anche 
se imminente: non essendosi in 
questi casi  il danno miocardico già 
realizzato, l’elettrocardiogramma 
può ancora risultare completamente 
normale.”

- Quali sono dunque i sintomi ai 
quali fare attenzione, nel sospetto 
clinico di un infarto?
“Vi sono alcuni sintomi  particolari 
che possono presentarsi isolati o più 

Come riconoscere 
i “campanelli 

d’allarme” 
del cuore

Infarto silente: quando arriva 
senza segnali
Intervista al cardiologo Prof . Francesco Cucchini
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Or topedia Specialistica

Or topedia e Traumatologia. Due parole che racchiudono l’ampio spettro delle patologie e delle 
problematiche che interessano globalmente l’apparato locomotore.
Due discipline che rappresentano da sempre una delle principali aree di attività del Centro 
Specialistico Magalini Medica di Bassano del Grappa, che ha consolidato negli anni la già 
riconosciuta esperienza nel campo della cura e della riabilitazione delle patologie dell’apparato 
locomotore e dei traumi spor tivi diventando un punto di riferimento nel ter ritorio.
Un compar to di eccellenza che oggi Magalini Medica ha ulteriormente implementato e potenziato 
grazie all’appor to di un team di 6 medici chirurghi or topedici di chiara fama, con un impor tante 
curriculum e un altissimo grado di specializzazione.

I 6 specialisti di riferimento, oltre alle specifiche competenze, lavorano a stretto contatto con 
il team dei radiologi di Magalini Medica per il percorso diagnostico e con i fisioterapisti per il 
percorso di cura e riabilitazione, condividendo un’unica car tella clinica digitale per la massima 
efficienza al ser vizio del paziente.
Magalini Medica può quindi inter venire a suppor to dell’attività diagnostica attraverso un 
consulto e può programmare una visita or topedica o idonei esami da effettuare all’interno 
del centro per progettare un percorso di riabilitazione su misura del paziente, sfruttando la 
grande esperienza del suo team di medici specialisti or topedici e fisioterapisti.

Al Centro Specialistico Or topedico e Riabilitativo di Bassano del Grappa opera un team 
di 6 specialisti or topedici di chiara fama in tema di “Elezione Or topedica”

COLONNA VERTEBRALE e ANCA
Dr. Enrico Sartorello
Direttore Struttura Complessa 
di Ortopedia e Traumatologia 
dell’Ospedale di Bassano del 
Grappa

PIEDE e CAVIGLIA
Dr. Andrea Postorino
Medico Aiuto presso l’Unità 
Operativa di Chirurgia del Piede 
e Caviglia del Policlinico di 
Abano Terme

GINOCCHIO
Dr. Claudio Khabbazè
Medico Aiuto presso l’Unità 
Operativa di Chirurgia del 
Ginocchio del Policlinico di 
Abano Terme

ORTOPEDIA PEDIATRICA
Dr. Cosimo Gigante
Responsabile dell’Unità Operativa 
di Ortopedia Pediatrica dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova

SPALLA e ANCA
Dr. Giovanni Grano
Direttore Unità Operativa di 
Ortopedia e Traumatologia 
dell’Ospedale di Cittadella

MANO, POLSO e GOMITO
Dr. Andrea Atzei
Responsabile dell’Unità Operativa 
di Chirurgia della Mano,  Casa di 
Cura “Giovanni XXIII” di Monastier 
e il Policlinico San Giorgio di 
Pordenone

spesso associati:
- Una sensazione di nausea 
improvvisa accompagnata o meno 
da conati di vomito;
- Una forte difficoltà di 
respiro;
- Una sudorazione fredda
- Una sensazione di polso 
veloce ed irregolare;
- Stanchezza, improvvisa ed 
inspiegabile.”

- Parliamo del dolore al petto...
“Bisogna comunque fare attenzione 
alle caratteristiche del dolore 
toracico, se presente : mentre 
abitualmente nei casi di infarto esso 
si presenta in sede retrosternale, 
può invece  talora presentarsi solo 
al braccio , oppure a livello della 
mandibola, dei denti, della schiena , 
fra le scapole, o a livello addominale.  
Talvolta il dolore al petto, che 
rimane pur sempre un sintomo 
cardine, può anche completamente 
mancare, per esempio in presenza di 
diabete che alterando la sensibilità 
dei nervi che controllano l’attività 
cardiaca  fa si che la situazione di 
ischemia cardiaca pur presente non 
venga percepita soggettivamente 

come dolore. Ovviamente questa 
elencazione di sintomi non dovrà 
spingere ad una ansiosa corsa verso il 
Pronto Soccorso nel caso uno di essi 
si presenti: bisognerà valutare con 
equilibrio , di volta in volta , come 
convenga comportarsi .”

- Come si può fare in pratica?
“Chi, per esempio, ha già avuto 
un episodio di dolore  anginoso, 
(molto simile a quello infartuale, 
ma di durata limitata), sa in genere 
riconoscerne le vera natura  e se il 
dolore dura più del solito bisogna 
comportarsi di conseguenza, 
recandosi senza indugio in ospedale.
Chi non ne ha mai avuto, ma 
sa di essere portatore di alcuni 
dei cosiddetti “fattori di rischio 
coronarico”, come l’abitudine al 
fumo, l’ipertensione arteriosa, valori 
alterati dei grassi nel sangue, scarsa 
attività fisica, sovrappeso e magari 
in presenza di altri casi di infarto  
nella propria famiglia  di origine 
dovrà far particolare attenzione nel 
caso compaiano uno o più o questi 
sintomi “sospetti”, sottoponendosi 
ove possibile ad  una rapida visita 
cardiologica .”

- In quali casi la situazione può 
invece presentarsi, per il paziente, 
di difficile valutazione?
“Nei casi di dolore toracico atipico 
(a “fitta”, variabile col respiro, 
della durata di pochi secondi)  in 
coloro  che non hanno fattori di 
rischio apprezzabili  e nei quali, 
per l’età e /o il sesso, la probabilità 
di un incidente ischemico cardiaco 
è comunque molto bassa ; ma 
anche in questi casi una valutazione 
cardiologica , magari ambulatoriale, 
non necessariamente urgente , può 
risultare la scelta migliore.
È certamente vero, infatti , che di 
tutti i casi di persone con dolore 
toracico che si presentano al Pronto 
Soccorso o negli ambulatori degli 
specialisti cardiologi  solo una piccola 
parte, dopo i dovuti accertamenti,   
viene riconosciuta essere portatrice  
di una situazione di ischemia 
cardiaca: ma naturalmente in linea 
di principio conviene essere sempre 
molto prudenti e non rischiare di 
ignorare i segnali che giungono 
dall’organismo.”

Infarto silente

L’ Associazione di Volontariato CENTRO DI AIUTO ALLA VITA ONLUS (CAV) 
di Schio è sorta nel 1981 con lo scopo di offrire alla donna con una gravidanza inattesa, 
indesiderata o comunque problematica, disponibilità all’ascolto, condivisione, 
amicizia e aiuto concreto sotto forma di latte artificiale, pannolini, indumenti per 
neonati, attrezzature, buoni spesa, pagamento bollette, ecc.. In alcuni casi vengono 
erogati sussidi mensili in denaro per 12 o 18 mesi a seconda dei casi. Gli aiuti vengono 

erogati indistintamente a tutte le donne con maternità a rischio che ricorrono al CAV. Il Centro offre 
anche consulenze specialistiche ginecologiche, psicologiche, pediatriche e legali, grazie alla collaborazione 
di specialisti che offrono la loro consulenza gratuita.
Nel 2014, complessivamente, sono state aiutate 259 famiglie provenienti dai 12 Comuni dell’interland 
scledense ed è stata accompagnata la nascita di 54 bambini.
Nella casa di Accoglienza “Aurora” sono state ospitate 4 mamme e 4 bambini. Presso la custodia bimbi 
“Il Fiordaliso” hanno frequentato 9 bambini. Tutti i servizi nelle tre strutture: sede, casa dí accoglienza e 
custodia bimbi sono possibili grazie all’impegno di una settantina di volontarie.
La disponibilità economica del Centro si basa prevalentemente sull’offerta delle primule in occasione della 
Giornata per la Vita e su offerte di persone, associazioni e ditte sensibili a sostenere la vita nascente.
Il Centro di Aiuto alla Vita, in occasione della denuncia dei redditi (CUD, 730, Unico) chiede ai 
contribuenti di donare il 5 %o per sostenere le mamme e le famiglie in difficoltà ad accogliere un 
figlio.
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Le nuove metodologie per 
un sorriso perfetto

- Parliamo delle nuove frontiere 
tecnologiche che permettono 
interventi importanti che 
vanno a migliorare il sorriso.
“Negli ultimi tempi l’ 
odontoiatria ha fatto veramente 
passi da gigante per quanto 
riguarda le modalità di 
riabilitazione in un paziente. 
Una volta venivano usate 
le protesi totali mobili (per 
intenderci, le vecchie dentiere), 
ora l’ odontoiatria da’ possibilità 
incredibili ai pazienti. Basti 
pensare che nella stessa seduta 
chirurgica, vengono tolti i denti 
compromessi o in fase terminale 
e viene data la possibilità nel giro 
di 5/6 ore di avere in cambio un 
manufatto protesico defintivo 
che riabilita un’intera arcata 
dentale a carico e funzione 
immediata.”

- I tempi si accorciano 
notevolmente!
“Sicuramente. Il paziente non deve 
più aspettare i canonici 6/8 mesi 
per quanto riguarda la guarigione 
dell’ osso ma queste tecniche 
prevedono che il paziente abbia 
una protesi definitiva montata ed 
avviatata sugli impianti (una serie 
di viti inserite nell’osso), seguendo 
naturalmente un protocollo 
chirurgico-protesico.”

- Vi sono  delle controindicazioni 
generali?
“Sì.  I pazienti che presentano 
delle patologie particolari, devono 
essere attentamente valutati. 
Ultimamente da studi svedesi ed 
americani, è emerso che si deve 
prestare la massima attenzione 
anche ai pazienti fumatori (10/15 
sigarette al giorno). O ancora, 
pazienti che assumono farmaci 

per il metabolismo delle ossa 
devono essere studiati.”

- Ci descrive in dettaglio questa 
nuova tecnica?
“La tecnica è una sequenza 
codificata e viene chimata con 
il nome di Columbus Bridge 
Protocol, che a tutti gli effetti 
rappresenta un vero e proprio 
protocollo, un modus operandi 
riabilitativo da seguire che 
riguarda appunto la riabilitazione 
chirurgica protesica della 

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Intervista al dott. Christian Alberti, titolare dello studio odontoiatrico 
dentistico Alberti - Travettore di Rosà

Nutrigenetica: il DNA ci aiuta a capire come mangiare 
NGB Genetic

Test genetici di analisi metabolica dei carboidrati e grassi, capacità 
antiossidante e detossificante, sensibilità a glutine, lattosio, caffeina  
sono disponibili presso la Farmacia Pozzi  di Bassano del Grappa.

Tel. 0424 503649 
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Nonostante il progresso della medicina e il miglioramento della qualità di vita, il 
vecchio adagio "basta che ci sia la salute" ha ancora il suo effetto. E sì, perché per 
buona parte degli Italiani la salute è al primo posto nella classifica dei desideri, 
seguita dalla necessità di un sicuro posto di lavoro. Ormai tutti sappiamo che la 
migliore “assicurazione“ sulla vita è prendersi cura di sé nell’immediato.  
Oggi sempre più persone adottano stili di vita sani, sono attenti all’ alimentazione e 
praticano attività fisica per il proprio benessere. Inoltre le persone vogliono aver la 
sicurezza di servizi e cure professionali in caso di bisogno e una buona copertura 
assicurativa può garantire loro questo. Spesso i clienti mi dicono che vorrebbero 

un’assicurazione sanitaria come quella dell’amico o del conoscente, ma a fatica riesco a far capire che questi 
prodotti devono essere cuciti su misura per essere efficaci. Perché non tutti abbiamo le stesse esigenze, lo 
stesso approccio alla vita e le stesse responsabilità economiche anche verso i propri cari. Sostanzialmente 
abbiamo tutti un bisogno intrinseco di serenità, ma diverso da quello degli altri. 
La sfida delle compagnie assicurative sta nell'interpretare questo bisogno di sicurezza e combinarlo con quella 
che è la sanità oggi e quella che ci sarà nel prossimo futuro. Ciascuno di voi con il supporto di un bravo 
professionista può trovare le giuste soluzioni alle proprie esigenze tenendo sempre presente, che è importante 
tutelarsi quando la propria salute è ancora ottimale per poter avere le migliori garanzie. 
Auguro a tutti di essere protagonisti della propria salute. 
Mauro Comunello 
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funzionalità masticatoria.”

- In cosa consiste?
“Il paziente candidato a questa 
terapia entra nello studio: si 
parte da una bonifica, se ha 
dei denti che risultano essere 
compromessi, si muovono 
o presentano problematiche 
particolari vengono estratti e 
viene quindi reso edentulo per 
dirlo in termine tecnico. Nella 
stessa seduta vengono posizionati 
quattro impianti molto lunghi 
circa 18/20 mm da inserire nel 
contesto dell’osso. Viene quindi 
presa l’impronta immediata 
e a distanza di 5/6 ore viene 
consegnata una riabilitazione 
definitiva avvitata sugli impianti 
posizionati precedentemente. Il 
paziente ha finito e può tornare 
già il giorno dopo alle sue 
normali attività anche se può 
comparire del gonfiore appena 
accennato.”

- Si tratta di un protocollo molto 
particolare...
“Esatto, anche perché deve essere 
gestito non solo dal chirurgo 
ma anche da tecnici particolari 
che abbiano delle conoscenze 
sulla biologia dell’osso, sulla 
meccanica, soprattutto su come 
costruire perfettamente un 
manufatto protesico in tutti i 
minimi dettagli.”

- Che materiale viene usato?
“Visto che da un punto di vista 
protesico non sono indicate 
protesi in ceramica o porcellane 
per l’ assorbimento di carico 
a livello masticatorio, le 
riabilitazioni “Columbus Bridge” 
prevedono un’ intelaiatura in 
titanio ( il cosiddetto “Immediate 
Framework Rigid Splint”) che 
leghi gli impianti in maniera 
rigida e passiva come fosse un 
fissatore ortopedico mentre il 
materiale costruttivo estetico dei 

denti viene fatto  con una resina 
particolare a 5 strati equiparabile 
alla ceramica ma con capacità 
di assorbimento ai carichi 
masticatori più elevata.”

- Cosa ci dice dello zirconio?
“Di questo materiale, peraltro 
molto bello dal punto di vista 
estetico, c’è stato un boom 
negli ultimi 4/5 anni ma dal 
punto di vista protesico è troppo 
duro nella riabilitazione ad arco 
completo.”

- I vostri sono anche interventi 
meramente estetici?
“A volte sì. Oltre a pazienti 
che desiderano risolvere le loro 
problematiche dentali assistiamo 
ad un incremento continuo di 
richieste soprattutto da parte 
delle donne. Il sorriso è già bello 
di per sé: se è perfetto, tanto di 
guadagnato.”
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Piccola guida alla scelta consapevole  
dei prodotti cosmetici
In commercio si possono trovare 
un’infinità di prodotti cosmetici, 
che decantano le più miracolose 
proprietà, dagli anti invecchia-
mento a quelli contro gli ineste-
tismi della cellulite.
Purtroppo però le strategie di 
marketing a volte vanno oltre le 
righe e non sempre agiscono a 
tutela dei consumatori.

Noi di Giuliana teorema di bel-
lezza continuiamo a tenerci ag-
giornate sulle evoluzioni che 
avvengono in campo cosmeto-
logico ed abbiamo pensato di 
proporre una piccola guida che 
possa aiutare tutti a scegliere con 
consapevolezza i prodotti per la 
cura della pelle e del corpo in ge-
nerale, nonché per l’igiene perso-
nale.
Quali sono le caratteristiche da 
ricercare in un buon cosmetico?

1. Il confezionamento. Sono ora 
disponibili in commercio conte-
nitori airless (sottovuoto) sigilla-
ti ermeticamente con erogatore 
per il dosaggio. Questo evita le 
contaminazioni che avvengono 
quando i cosmetici sono a con-

tatto con gli inquinanti ambien-
tali (comprese le nostre mani!!) 
e consente di ridurre se non eli-
minare completamente l’utilizzo 
dei conservanti impiegati nella 
formulazione  . Se ciò non com-
portasse un problema a livello 
ambientale per lo smaltimento 
dei rifiuti sarebbero addirittura 
da preferire le confezioni mono-
dose.

2. Una lista degli ingredienti 
chiara e precisa, che consenta di 
distinguere le componenti del 
prodotto

3. Componenti da 
evitare:coloranti, conservanti, 
derivati del petrolio, profumi, 
tensioattivi aggressivi. Di seguito 
una lista di alcuni dei componen-
ti noti per i loro effetti negativi ;

Parabeni, paraffine, mineral oil 
, imidiazolinidyl urea e diazoli-
dinyl urea (a contatto con l’ac-
qua che compone il cosmetico 
liberano formaldeide) ; isopropyl 
myristate, lanolina, alcool; fra-
granze conservanti come citro-
nellol, linalool, limonene, gera-

niol, che non hanno benefici per 
la pelle; tensioattivi schiumogeni 
e aggressivi come sodium  Lauryl 
sulphate e sodium laurethyl 
sulphate che causano secchezza 
e rossore; methylisothiazolinone, 
un conservante carcinogeno e so-
spettato come causa di danni al 
sistema nervoso.
Inoltre: dimethicone e methyl 
polysiloxane , siliconi occlusivi 
e tossici; dimethylethanolamine, 
che aggiusta il ph del prodotto 
ma irrita pelle , occhi e polmoni.
Non è sensato andare alla ricerca 
di principi attivi esclusivi , raris-
simi e molto costosi se poi nella 
composizione del cosmetico ven-
gono miscelati con comprovate 
sostanze chimiche rischiose.
A quali prodotti prestare mag-
giormente attenzione: in partico-
lare suggeriamo un’attenta sele-
zione dei prodotti per uso topico 
, a partire da quelli per bambini. 
Il fatto che siano contenuti in 
una confezione coccola e accat-
tivante non è garanzia di qualità.
Consigliamo vivamente di con-
sultare un professionista per 
scegliere i vostri prodotti di uso 
quotidiano, e di non basare la 
vostra scelta sul prezzo, perché a 
lungo termine  costerà in termi-
ni di salute e bellezza della vostra 
pelle.

Vi invitiamo a contattare il cen-
tro per maggiori informazioni e 
ci mettiamo a vostra disposizione 
anche per aiutarvi a comprende-
re se quello che avete acquistato 
va bene per voi , non solo come 
formulazione ma anche se adatto 
alle vostre esigenze.
Da sempre il nostro obiettivo: 
allunga la giovinezza dell’unica 
pelle che hai , scegliendo in ma-
niera consapevole, per il resto 
della tua vita.

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

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

Web: www.esteticagiuliana.it  E-mail: info@esteticagiuliana.it
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Via XX Settembre, 40
Camisano Vicentino  ( VI )

Tel. 0444/41.17.11
Cellulare 338 – 50.76.888

Preferibilmente su appuntamento BASSANO DEL GRAPPA
Via Bortolo Sacchi, 3     Tel 0424 066393

bassano@sosincidente.it    www.sosincidente.it

Da oltre 15 anni ci occupiamo di assistenza e consulenza gratuita nel caso di:

TUTELA, ACCOMPAGNA, AIUTA

• Infortunistica stradale

• Infortunistica privata

• Infortunistica sul lavoro

• Malasanità

Al fine di farti ottenere il giusto risarcimento, abbiamo individuato strutture e 
professionisti a cui rivolgerti, senza anticipare alcuna spesa medica e senza doverti 
preoccupare delle prenotazioni.

• Carrozzeria convenzionata

• Anticipo spese mediche
• Auto sostitutiva

   Consulenza gratuita

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...

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

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    



52

soddisfa il palato

fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

  www.montitrentini.com


