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Sommario

“la felicità non viene dal possedere
un gran numero di cose
ma deriva dall’orgoglio
del lavoro che si fa ”
Mohandas Karamchand Gandhi
“Mahatma” Gandhi
(India, 1869-1948)
politico, filosofo, avvocato
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Un
personaggio
singolare,
Antonia Arslan, scrittrice e
saggista alla quale riserviamo
la copertina di questo nuovo
numero
di
InformaSalute
Veneto. Docente universitaria e
ricercatrice storica, dedica energie
e intelligenza al popolo armeno,
dal quale discende. Il nonno
giunse a Padova nella seconda
metà dell’Ottocento. Grazie
ad un prestito d’onore riuscì
a pagarsi gli studi e a laurearsi
in medicina. Anche il padre di
Antonia, Michele, seguì lo stesso
corso. Antonia, primogenita
di cinque figli, avrebbe dovuto
imboccare identica strada. Invece,
dando corso alla sua naturale
inclinazione, si iscrisse alla facoltà
di Lettere.
Gli studi umanistici, uniti
all’acutezza di pensiero e a una
naturale curiosità, la portarono ad
approfondire la storia del popolo
armeno, ripercorrendo il doloroso
cammino della sua gente. Ricerche
approfondite, ritrovamento di
documenti, testimonianze orali
e pacchi di fotografie le hanno
consentito di far luce sulla tragedia
che si consumò nella terra degli avi
agli albori del secolo scorso. Una
tragedia sulla quale, per decenni,
venne steso un velo, quasi fosse
una colpa parlare del genocidio
che costò la vita a un milione e
mezzo di armeni.
Con il libro “La masseria delle
Allodole”, uscito una decina d’anni
fa, Antonia Arslan è riuscita a
riaprire un capitolo fondamentale
della storia del Novecento,
anticipatore di un’altra immane
tragedia, la Shoah del popolo
ebraico.
Endrius Salvalaggio ha intervistato

Antonia Arslan e la scrittrice s’è
aperta, spiegando le ragioni che
l’hanno convinta a descrivere
tribolazioni e sofferenze della
sua gente. Ha così portato alla
luce, libro dopo libro, nuove
vicende sugli orrori di un passato
che i barconi dei disperati che
approdano sulle nostre coste fanno
tragicamente avvertire attuali.
Piena estate. Caldo soffocante,
sole a martello. Come prepararci
per le imminenti vacanze? Con il
dott. Fabrizio Fontana, direttore
del dipartimento prevenzione,
e la dottoressa Emanuela De
Stefani, del Servizio igiene e sanità
pubblica dell’Ulss.3, parliamo
di tutto quello che si deve sapere
prima di affrontare un viaggio
in maniera tale che le ferie, per
pigrizia, faciloneria o, peggio,
trascuratezza non si trasformino
in un calvario.
E col dott. Edoardo Zattra, invece,
ci prepariamo correttamente
alla tintarella, senza correre
inutili rischi per la salute della
pelle. Istruzioni d’uso semplici
ma efficaci per proteggere parti
sensibili ed evitare l’insorgere di
melanomi, prestando attenzione
ai nei. Mai esporsi ai raggi solari
senza crema protettiva spalmata
con abbondanza su tutto il corpo.
Angelica Montagna ha intervistato
il dott. Angelo Ramondo, primario
di cardiologia al S. Bassiano, su
una patologia che, solo a sentirla
nominare, mette apprensione:
soffio al cuore. Un’alterazione
del normale flusso sanguigno che
provoca un rumore del tutto simile
ad un soffio, legato alla velocità
con cui il sangue passa attraverso

le cavità e le valvole cardiache.
Nella maggior parte dei casi non è
segnale di cardiopatia. Altre volte,
invece, può essere dovuto ad una
malformazione, sottolineata da
campanelli d’allarme da non
sottovalutare.
Sempre più frequentemente si
sente parlare di intolleranze ed
allergie alimentari. Spesso vengono
confuse. Quali sono, invece,
le differenze e come ci si deve
comportare in presenza di questi
sintomi? La dottoressa Zelinda
Italiano, biologa nutrizionista, ci
guida alla conoscenza dei fattori
che agiscono sull’alimentazione
ponendo l’accento sull’intolleranza
al lattosio che colpisce una grossa
parte della popolazione.
Occhio, infine, ai nostri amici a
quattro zampe. I cani risentono
del caldo esattamente come noi.
Il dott. Antenore Bortoli, del
servizio veterinario, ci suggerisce
quali accorgimenti adottare per
non far soffrire i nostri piccoli
amici durante le vacanze.
Gli animali amano passeggiare
lungo fiumi e laghi e non di
rado si tuffano in acqua per
cercare refrigerio. Ricordiamoci
poi di riempire sempre la ciotola
dell’acqua posizionata all’ombra
e di usare repellenti per zanzare
ed ectoparassiti le cui punture
potrebbero trasmettere malattie.
Un numero di InformaSalute
Veneto “estivo” con tanti consigli
utili per le vacanze. Senza
dimenticare un buon libro da
portare sotto l’ombrellone o da
mettere nello zaino. Magari di
Antonia Arslan.
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La scrittrice padovana
riapre dolorose
pagine di storia
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Antonia Arslan
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La memoria del popolo armeno
Endrius Salvalaggio
Antonia Arslan, padovana doc
di terza generazione, laureata
in lettere, docente di letteratura
italiana moderna e contemporanea
all’Università di Padova, scrittrice
e saggista, con una missione da
portare avanti: far conoscere
la persecuzione del popolo
armeno avvenuto nei primi del
900. Antonia Arslan è riuscita
a comunicare la propria storia,
quella del popolo armeno. Una
donna straordinaria, piena di vita
e vissuto, la quale alla domanda
“qual è il libro a cui è più legata”
risponde categorica: “sono legata
a tutti e allo stesso modo, perché
uno segue l’altro”: e non poteva
essere diversamente.
- Professoressa la famiglia Arslan
quando e come arriva a Padova?
“Il nonno, Yerwant Arslan, arrivò
a Venezia verso la metà dell’800
e grazie ad un prestito d’onore
corrispostogli da una famiglia
padovana riuscì a pagarsi gli
studi in medicina e specializzarsi
nella città più all’avanguardia di
quei tempi, Parigi. Il nonno fu il
precursore della specializzazione

in otorinolaringoiatria; anche mio
padre, Michele Arslan, si laureò
in medicina divenendo primario
in questa stessa disciplina. Io,
primogenita di cinque fratelli,
avrei dovuto seguire le stesse orme
di mio padre il quale, tuttavia, si
dovette ben presto ricredere perché
manifestai sin da subito il mio
interesse ed amore per la facoltà di
Lettere”
- Quest’anno è il centenario del
genocidio armeno e la Turchia
continua a negare che di ciò si sia
trattato; perché secondo lei?
“Le ragioni che giustificano tale
censurabile e incomprensibile
atteggiamento
possono
individuarsi: nel timore, a fronte
di un pubblico riconoscimento,
di azioni/richieste risarcitorie;
nell’essere sbugiardati dopo circa
un secolo di falsità e, per l’effetto,
perdere l’autorità agli occhi della
popolazione; un forte e diffuso
senso nazionalistico che permea la
Turchia ed i turchi”
- L’Europa sembra determinata a
riconoscere la causa Armena; lei
che ne pensa?
“L’Europarlamento si riunito

in sessione plenaria a Bruxelles,
dichiarando ufficialmente che
quanto accaduto tra il 1915 e il
1917 nell’Impero ottomano ai
danni degli Armeni è qualificabile
come un «genocidio». Tra gli Stati
che riconoscono che si è trattata di
una vera e propria mattanza di circa
un milione e mezzo di Armeni,
rientra; l’Italia, la Francia (che ha
inserito nel suo ordinamento il
reato di negazionismo), l’Armenia,
la Russia, la Svizzera, la Slovacchia,
la Grecia, l’Olanda, la Polonia,
la Lituania, Cipro, il Canada, il
Venezuela, l’Argentina, il Cile,
l’Uruguay, la Città del Vaticano,
il Libano e la Bolivia. Di recente
anche la Germania. Le memorie
storiche spesso faticano a diventare
memorie ufficiali dei Paesi, come
è già capitato per la Shoah del
popolo ebraico”.
- Secondo lei professoressa Arslan,
da dove nasce l’idea di sterminio
e soprattutto perché
questo
accanimento verso il popolo
Armeno?
“Lo sterminio sistematico degli
armeni nei territori dell’Impero
ottomano iniziò il 24 aprile del
1915 quando i Giovani Turchi,

Vivi il tuo spa io !

Antonia Arslan
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riuniti
in
un’organizzazione
nazionalista nata all’inizio del
ventesimo secolo, si adoperarono
per la nascita di uno stato nazionale
turco sul modello dei nuovi paesi
europei nati nell’Ottocento: creare
dunque una Turchia e unirla con
il mondo turcofono. Il popolo
armeno è stato il primo al mondo
a dichiarare il Cristianesimo
religione ufficiale e questa fu
una delle ragioni che spinsero i
Giovani Turchi ad eliminare gli
armeni che, ai loro occhi, erano di
intralcio al progetto nazionalista
di un immenso territorio turco.
Le popolazioni cristiane, che
per secoli si erano organizzate
in diversi comunità religiose e
nazionali, dovevano sparire dal
territorio: la definizione “stato
nazionale” prevede un paese
linguisticamente e culturalmente
omogeneo, con una popolazione
composta in larga misura da un
unico gruppo etnico e dove le

altre popolazioni si limitano a
piccole minoranze (l’Italia ne è un
esempio). L’obiettivo dei Giovani
Turchi era, dunque, conseguire,
con la forza, le condizioni che la
storia non aveva realizzato fino ad
allora”.
- Professoressa Arslan, quanti
libri ha scritto e ne ha uno in
particolare a cui è più legata?
“Ho raccolto molte memorie di
sopravvissuti armeni rifugiatisi in
Veneto (molti di questi a Venezia),
curo libri sull’inespressa
identità armena. Il mio primo
romanzo è stato “La masseria
delle allodole”, scritto nel 2004
e grazie al quale ho ricevuto il
premio Campiello, poi la Strada
di Smirne, Ishtar 2, il Cortile dei
Girasoli Parlanti, il Libro di Mush,
il Calendario dell’avvento e, da
ultimo, Il Rumore delle Perle di
Legno, che sto presentando un po’
dappertutto. In realtà non sono

legata ad un libro in particolare,
ma a tutti e allo stesso modo perché
ogni libro che segue completa un
pezzo di storia armena.”
-Per concludere proffessoressa
Arslan, cosa si auspica?
“La speranza è che tale voce di
denunzia non sia un caso isolato,
ma possa demolire le barriere
erette dal negazionismo e dai
convenzionalismi; è auspicabile,
ed in questo dobbiamo tutti
adoperarci,
che dagli orrori,
più che errori, del passato, le
nuove generazioni prendano le
distanze guardando al futuro
con uguaglianza, condivisione e
apertura dei cuori e della mente.
Questo è quello che spero.”

IL MAL DI DENTI
NON VA IN VACANZA
NEANCHE NOI!
APERTI TUTTO
AGOSTO

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.
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Fra le cause
anche
Chernobyl
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La tiroide: a rischio neoplasia
soprattutto le donne
Intervista al dott. Massimo Marchetti - struttura complessa medicina
interna responsabile di Endocrinologia dell’ospedale di Bassano
Angelica Montagna

tutta al femminile.”

Era il 26 aprile 1986 e nella
centrale nucleare di Chernobyl
in Ucraina, vicino al confine con
la Bielorussi, avvenne l’esplosione
del reattore numero 4. Di tempo
ne è passato ma gli strascichi di
quella nube nucleare che raggiunse
anche il nostro paese, si fanno
ancora sentire. Fra questi, anche le
neoplasie alla tiroide.

Quanto
Chernobyl
ha
contribuito
all’aumento
di
disturbi legati alla tiroide?
“La vecchia storia dell’esplosione
del reattore nucleare ha influenzato
l’ aumento dell’ incidenza sia di
neoplasie che di patologie tiroidee
in generale. Sappiamo per certo,
ad esempio, che nei paesi limitrofi
dove è successo l’incidente, sono
stati riscontrati casi di neoplasia
tiroidea addirittura nei bambini,
cosa che nelle altre parti del
mondo è quasi impossibile. Ma
dobbiamo tenere presente che la
nuvola famosa è arrivata anche in
Europa, purtroppo anche in Italia
e le conseguenze si sono allungate
negli anni.”

- Parliamo dell’incremento del
tumore alla tiroide.
“Nei Paesi a maggiore sviluppo
economico,
l’incidenza
dei
tumori tiroidei è aumentata in
modo significativo negli ultimi
due decenni, probabilmente per
l’aumento delle diagnosi legate al
diffondersi dell’ecografia tiroidea
e dell’agoaspirato tiroideo con
una preponderanza nel sesso
femminile. Nelle donne italiane
di età compresa tra 30 e 50 anni,
il tumore della tiroide è oggi ai
primissimi posti per incidenza.
D’altro canto, basti pensare che
il rapporto uomini/donne nelle
patologie tiroidee è di circa 1 a
7. Possiamo quindi affermare che
sicuramente la preponderanza è

- Quali possono essere altri fattori
che contribuiscono all’aumento
delle patologie alla tiroide?
“Gli altri fattori che contribuiscono
alla patologia tiroidea sono
ambientali tipo la carenza di iodio,
visto che la nostra zona ne è carente
da sempre (ad esempio nell’acqua o
nel sale). Devo dire che da qualche
tempo vige l’obbligatorietà di
iodare il sale in commercio, anche

se i risultati benefici si vedranno
a lungo termine. Altri fattori
importanti sono quelli genetici
(come la familiarità) e sociosanitari.”
- Lei parla di un’ incidenza
maggiore legata alle patologie
della tiroide. A cosa si riferisce
esattamente?
“Parlo, ad esempio, dei nodi tiroidei
e quindi alla possibilità che vi
siano tumori. Questo dipende dal
fatto che moltissimi nodi tiroidei
vengono scoperti incidentalmente
con esami diagnostici fatti per
altri motivi. Mi riferisco alla TAC,
alla Risonanza Magnetica, ed
agli esami doopler del collo che
evidenziano spesso la presenza di
nodi misconosciuti che poi vanno
studiati.”
- Un tempo si parlava di nodulo
caldo, nodulo freddo. Si usa
ancora questo termine e quale la
differenza?
“E’ vero. Tale termine si usava
maggiormente un tempo, perché
veniva fatta più spesso la scintigrafia
tiroidea, esame che definiva il
grado di funzionalità della lesione
in esame (nodo caldo funzionante
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La tiroide

regolarmente pratichiamo presso il
nostro centro).”
- La tecnologia ha quindi fatto
passi da gigante. Di tumore alla
tiroide si può guarire?
“Questa è una bella domanda
perché posso affermare che della
forma più frequente che è il
carcinoma papillare differenziato
della tiroide si guarisce, eccome!
Addirittura si arriva al 90-95% dei
casi, come vede una percentuale
altissima, purchè la diagnosi sia
fatta tempestivamente. Vi sono
altre forme di tumore tiroideo che
sono più agressive ma anche, debbo
dire, molto più rare (rapporto 9/1).
Ripeto quindi che di tumore
differenziato della tiroide si può
guarire grazie alla chirurgica ed
alla possibilità di eseguire, ove
necessario, un trattamento ablativo
con iodio radioattivo, eliminando
quindi gli evetuali residui di
malattia.”
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o freddo non funzionante).
Tuttavia questa indagine non è
utile per definire la natura benigna
o maligna del nodulo e pertanto
la sua esecuzione va riservata
a casi particolari. Devo anche
aggiungere che la terminologia
“nodulo caldo o freddo” in realtà
non vuol dire nulla, nel senso
che a volte ci può essere un nodo
freddo e rappresentare la patologia
più benigna della tiroide che è la
cisti tiroidea. Al contrario, nodo
caldo non può assolutamente darci
la certezza che non ci troviamo
di fronte ad un tumore. Ciò che
ha sostituito per importanza
la scintigrafia è l’ ecografia
tiroidea che ha un ruolo centrale
nell’inquadramento iniziale della
patologia
nodulare
tiroidea,
grazie alla capacità di individuare
le lesioni a maggior rischio di
malignità. Comunque, l’esame
gold standard per la definizione
del rischio neoplastico tiroideo
è l’esame citologico mediante
agoaspirato ecoguidato (esame che
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La Medicina
dei viaggi
nell’ Ulss 3
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Tempo di viaggi! Tutto
quello che si deve sapere

15

Incontro con il dott. Fabrizio Fontana direttore Dipartimento
Prevenzione e la dott.ssa Emanuela De Stefani Servizio Igiene e
Sanità Pubblica Bassano
Redazione
Viaggiare è diventato più facile
di un tempo. Tuttavia è sempre
più importante farlo informati sui
possibili rischi per la salute e la
sicurezza personale e sulle misure da
prendere per essere il più possibile
tutelati. A questo scopo sono nati
gli ambulatori per la “medicina
del viaggiatore” in tutte le aziende
socio-sanitarie del Servizio Sanitario
Nazionale, come nell’ Ulss 3 dove
ne sono state attivate due sedi, a
Bassano del Grappa e ad Asiago.
E forse, ancora non tutti sanno
che esistono gli ambulatori per la
medicina dei viaggi, che forniscono
consulenze
personalizzate
per
ogni tipologia di viaggiatore e di
viaggio: per chi rientra per un
periodo più o meno definito nel
paese di origine da solo o con la
famiglia, per chi lavora e rimane
all’estero per periodi prolungati o
fa la spola tra la residenza in Italia
e altri paesi. Ancora, per chi va in
vacanza, per chi partecipa ad azioni
di volontariato nelle situazioni più
disparate, per chi si reca all’estero
per motivi di studio, per chi va per
un pellegrinaggio… I viaggiatori

sono di tutte le età, possono essere
in buona salute o soffrire di disturbi
cronici più o meno gravi che
possono avere controindicazioni o
richiedere precauzioni per alcuni
tipi di profilassi, e ancora possono
essere contrari alla pratica vaccinale.
Nel corso della consulenza viene
valutato tutto ciò alla luce dei rischi
presenti nel Paese di destinazione e
perciò vengono fornite informazioni
e documentazione circa le malattie
infettive presenti in maniera
endemica o epidemica e circa altri
tipi di rischi. Mal di montagna se si
soggiorna a quote elevate, sindrome
da jet lag per i viaggi aerei molto
lunghi, altri rischi segnalati per
esempio dal Ministero degli Esteri.
Vengono proposte ed eseguite le
vaccinazioni raccomandate od
obbligatorie sulla base della propria
storia vaccinale, viene consigliata e
prescritta la profilassi farmacologica
antimalarica,
vengono
date
istruzioni circa i comportamenti da
tenere per scongiurare malattie per le
quali non esiste profilassi vaccinale
o farmacologica come l’ uso di
repellenti per evitare malattie virali
trasmesse da zanzare, come dengue o
chikungunya; informazioni inerenti
l’alimentazione
per
prevenire

la diarrea del viaggiatore e altre
infezioni/infestazioni alimentari.
Nel corso del 2014, nelle due sedi
di Bassano del Grappa e Asiago,
sono state fornite 635 consulenze,
il 38% delle quali dedicate a
persone che rientravano nel paese
di origine, il 34% a turisti, il 15,7%
a persone che svolgevano attività
di volontariato, il 10,5% a turisti,
lo 0,6% a studenti. Nello stesso
periodo sono stati registrati 8 casi
di malaria e 1 di dengue in persone
che non avevano ricevuto una
consulenza o che avevano disatteso
le indicazioni fornite. D’altro canto,
non sono mai stati segnalati casi
di malaria in persone che avevano
aderito correttamente alla profilassi
raccomandata.
Per ottenere una consulenza presso
questi ambulatori, è necessario
che la prenotazione telefonica sia
eseguita almeno 30-40 giorni prima
della data prevista per la partenza per
evitare di non trovare spazio per il
proprio appuntamento, telefonando
dalle 10.00 alle 11.30, dal lunedì al
venerdì, al numero 0424 885500. Le
consulenze si effettuano a Bassano
del Grappa presso il Dipartimento

Tempo di viaggi

di Prevenzione (via Cereria, 15),
il lunedì dalle 14.30 alle 16.30 ed
il martedì dalle 9.00 alle 12.30,
ad Asiago presso il distretto sociosanitario (via Sisemol, 1), a venerdì
alterni, dalle 10.00 alle 11.30.
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E’ bene tenere presente che:
- una consulenza richiede
mediamente mezz’ora di tempo
a persona e ciò vale anche per
le famiglie, che a volte invece
fraintendono, pensando che un solo
appuntamento possa servire per più
persone
- non vengono fornite consulenze
telefoniche
- è fondamentale il rispetto
dell’orario dato per l’appuntamento,
visti i tempi molto “compressi”
del personale sanitario addetto e la
quantità di richieste che pervengono
- viene applicato il vigente tariffario
regionale per quanto riguarda
i “ticket” per la consulenza e le
vaccinazioni non gratuite.
-vengono fornite agli utenti i
recapiti di “travel clinics” facenti

parte della rete internazionale ISTM
(International Society of Travel
Medicine) presenti nel paese visitato
cui rivolgersi in caso di necessità ed
il recapito del centro regionale di
riferimento per le malattie infettive
e tropicali presso l’ospedale Sacro
Cuore di Negrar (in provincia di
Verona), da contattare qualora al
rientro dal viaggio si presentassero
sintomi sospetti imputabili a
malattie tropicali
- tutto il personale sanitario addetto
alla medicina dei viaggi in
Ulss 3 ha avuto una formazione
specifica presso il centro per le
malattie infettive e tropicali
dell’ospedale di Negrar.
- viene sempre raccomandato agli
utenti di provvedere ad una
assicurazione privata per l’assistenza
sanitaria all’estero (con l’eccezione
per alcuni paesi, al di fuori della
comunità economica europea, non
vi sonno accordi per l’assistenza
sanitaria gratuita agli italiani
all’estero).

A volte succede che qualche
persona venuta per una consulenza
si spaventi per i tipi di rischi
prospettati e le profilassi proposte,
tanto da arrivare a dire “se lo sapevo,
sceglievo un’altra meta” oppure
“ma l’agenzia dove ho prenotato
il viaggio mi aveva detto che non
era necessario fare nulla”: in questo
caso, si cerca di far comprendere alla
persona che è preferibile compiere
il viaggio tanto desiderato essendo
consapevole dei rischi e avendo gli
strumenti per affrontarli, piuttosto
che rinunciarvi e rimanere con il
rammarico di un’occasione perduta
e magari irripetibile

SITI INTERNET:
www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/unita_crisi/strumenti/viaggiare_sicuri.html
Ministero degli Affari Esteri “Viaggiare sicuri”, parte generale
www.viaggiaresicuri.it/?62
parte relativa ai Paesi di destinazione
www.viaggiaresicuri.it/
parte che riguarda il servizio del Ministero degli Affari Esteri che ha il compito istituzionale di assistere
i connazionali e tutelare gli interessi italiani all’estero in situazioni di emergenza
www.fitfortravel.nhs.uk/
medicina dei viaggi (in lingua inglese)
www.asl.milano.it/ita/Default.aspx?SEZ=10&PAG=88&NOT=6313
applicazione gratuita realizzata dalla Regione Lombardia relativa alla medicina del viaggiatore
www.vaccinarsi.org/ e www.vaccinarsinveneto.org/
info sulle vaccinazioni e le malattie infettive in generale.
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Soffio al cuore
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Innocente
o rivelatore
di altre patologie
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Quello strano soffio
che viene dal cuore

Intervista al dottor Angelo Ramondo,
primario di Cardiologia Ulss 3 Bassano del Grappa
Angelica Montagna
Il termine “soffio al cuore” mette
sempre una certa apprensione.
Soprattutto nei genitori ai quali
viene detto che il proprio piccolo
presenta quello strano rumore del
flusso del sangue, del tutto simile
ad un soffio. Al contrario, c’è chi
invece tende a banalizzare il soffio
cardiaco che potrebbe, invece,
essere rivelatore di serie patologie.
Ma quando iniziare a preoccuparsi?
Abbiamo avvicinato l’esperto, in
un’ intervista chiarificatrice.
- Innanzitutto, che cos’è il soffio
al cuore?
“Il soffio è un rumore che il
medico ascolta durante la visita di
un paziente ed è legato alla velocità
di flusso con cui il sangue passa
attraverso le cavità e le valvole
cardiache. Quando il sangue
scorre all’interno del cuore il
flusso è normalmente silenzioso e
all’ascoltazione non genera alcuna
turbolenza. In particolari situazioni
tale flusso può diventare vorticoso,
può creare delle “turbolenze” e
generare un certo rumore che viene
definito “soffio cardiaco”.”

- Ci si accorge di avere il soffio al
cuore?
“Assolutamente no. L’ascoltazione
del soffio la si può fare con lo
strumento che di solito utilizza
il medico e che si chiama
fonendoscopio. Lo si scopre
durante una visita medica, in primis
eseguita da un medico di medicina
generale, successivamente dal
cardiologo che deve valutare se quel
rumore, che si sente all’ interno
del torace, è un rumore legato ad
una malattia cardiaca oppure ad
un soffio cosiddetto funzionale “
innocente”.”
- Quali sono le cause del soffio al
cuore?
“Il soffio al cuore insorge quando
vi è un’alterazione del normale
flusso sanguigno. Esistono una
serie infinita di situazioni in cui
ciò può accadere, alcune di queste
sono fisiologiche e non causano
problemi al paziente, altre invece
possono essere problematiche
per la salute dell’individuo. Il
soffio al cuore può, per esempio,
essere provocato da quella che i
medici chiamano insufficienza
o stenosi (restringimento) di

una delle quattro valvole che
regolano
l’attività
cardiaca.
Le valvole cardiache hanno
infatti l’importante funzione di
garantire il passaggio del sangue
in un’unica direzione. Un mal
funzionamento di queste strutture
anatomiche provoca un flusso
vorticoso attraverso le stesse che
viene percepito all’ascoltazione
e diagnosticato, appunto, come
soffio cardiaco. I rumori dovuti
a turbolenze del flusso sanguigno
possono infatti insorgere per:
stenosi
(restringimento),
condizione in cui il flusso
sanguigno passa attraverso un
apparato valvolare o di un vaso
arterioso ristretto (stenosi aortica,
mitralica ecc.)
- flusso retrogrado attraverso
valvola insufficiente : soffio da
rigurgito in cui il sangue invece
di progredire in avanti torna
indietro (insufficienza triscupidale,
mitralica ecc.)
- flusso in vaso arterioso dilatato,
ad esempio in caso di aneurisma
aortico. Se l’aorta è eccessivamente
dilatata il sangue genera dei vortici
al suo interno e può creare un flusso
vorticoso che genera il soffio.

- flusso attraverso pervietà
cardiache o vasali condizioni
in cui un po’ di sangue passa
attraverso piccoli fori non
fisiologici. E’ il caso, per esempio,
dei soffi da difetto del setto interatriale o inter-ventricolare che
normalmente dividono il cuore
in due metà distinte impedendo
qualsiasi tipo di comunicazione tra
i due atri e tra i due ventricoli
- flusso aumentato in strutture
anatomiche normali (soffio da
eiezione in presenza di anemia,
ipertiroidismo, sforzo, etc). In
questi casi la presenza del soffio
indica una patologia non cardiaca
- Il prolasso della valvola mitrale,
tanto per citare un esempio, non
è un vero e proprio soffio cardiaco
anche se inizialmente può essere
percepito come tale. La malattia è
infatti causata dal prolasso di uno
o di entrambi i lembi valvolari a
causa dell’eccesso di tessuto e/o al
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cedimento delle strutture tendinee.
Questo prolasso fa assumere alla
valvola un aspetto a vela rigonfia
che protrude all’interno dell’atrio.
In queste condizioni si genera un
tipico rumore che viene avvertito
come uno scuotimento (click)
simile a quello prodotto da una
vela quando sbatte. Per questi
motivi la valvola è facilmente
incontinente e ciò può generare
un soffio retrogrado percepibile
all’auscultazione.”
- Quali sono gli esami ai quali
deve essere sottoposto un soggetto
che presenta un soffio cardiaco?
“Si parte innanzitutto da una
visita approfondita da parte
del cardiologo, il quale deve
valutare le caratteristiche del
soffio in varie posizioni del
paziente, quella supina, da
seduto, eretta, accovacciata...
Questo perché il cosiddetto soffio

innocente può modificare le sue
caratteristiche fino a scomparire
con i cambiamenti di posizione.
Questo fatto è tanto più vero
nei soggetti più giovani, i ragazzi
ed i bambini ed è, come dice il
termine, “innocente” cioè senza la
presenza di una malattia cardiaca.
Nei bambini i soffi cardiaci sono
molto frequenti (50-60%) e
nella stragrande maggioranza dei
casi vengono classificati come
“innocenti” ovvero come soffi privi
di significato patologico. Dire che
un bambino ha un soffio innocente
equivale dunque ad affermare che
il suo cuore è perfettamente sano.
Bisogna però prestare la massima
attenzione al fatto che non ci si
trovi di fronte ad una malattia
cardiaca congenita, che deve essere
stabilita grazie ad appropriate
indagini di approfondimento
diagnostico.”
- Lei ha parlato di soffio
“innocente”. Quando è invece
un campanello d’allarme che ci
vuol comunicare dell’altro?
“È innocente quando si stabilisce
che non è legato al alcuna
cardiopatia. A volte può essere tale
da indirizzare verso la presenza
di una malformazione cardiaca.
In questo caso, sono necessari
tutti gli accertamenti diagnostici
fra cui un elettrocardiogramma
e
successivamente
un
ecocardiogramma.
Se
le
caratteristiche del soffio, come si
riscontrano in una percentuale
molto alta dei bambini, è tale da
non far sospettare una cardiopatia,
generalmente non si procede con
alcun accertamento. Anche se va
detto che un elettrocardiogramma
è sempre consigliato.
Vi sono alcuni possibili campanelli
di allarme da non sottovalutare,
quali l’eccessivo aumento a
riposo della frequenza cardiaca, la
mancanza di fiato, l’intolleranza
allo sforzo, il dolore toracico e

19

Soffio al cuore
COMUNICATO STAMPA

20

in situazioni più serie anche la
temporanea perdita di coscienza
che, in ogni caso, sarebbero
meritevoli di una visita cardiologica
specialistica. Un soffio, anche
quando riflette una anomalia di
struttura e funzione, non richiede
necessariamente particolari terapie,
essendo sufficiente il monitoraggio
con visite periodiche ed in casi
selezionati con ecocardiogramma,
un esame che utilizza gli ultrasuoni
(quindi privo di rischio biologico)
e che consente di visualizzare
l’immagine del cuore mentre
batte, osservare le camere e valvole
in movimento e i flussi sanguigni.
Anche il riscontro di un difetto
cardiaco nel corso dell’esame non
implica necessariamente l’esigenza
di un intervento correttivo.”

- Il soffio al cuore scompare con
l’andare degli anni?
“In genere, con la crescita
scompare. Come detto, il soffio
innocente si ha nei pazienti giovani
ed adolescenti ma poi è destinato
a scomparire.”
- Si può aver il soffio cardiaco
da adulti, non legato ad alcuna
patologia?
“È meno probabile ma a volte,
anche
nell’adulto,
possiamo
trovarci di fronte a situazioni di
flusso vorticoso a livello cardiaco
con riscontro di un soffio
cardiaco pur non avendo alcuna
malattia cardiaca ma solo per una
dilatazione dell’aorta, anemia,
ipertiroidismo, febbre...”

- Come si procede in questo caso?
“Nel caso di un soffio funzionale
(innocente) il paziente deve
essere informato dettagliatamente
della situazione cardiaca priva di
cardiopatia e va tranquillizzato
rassicurandolo che il soffio
riscontrato è un disturbo legato
al momento contingente ed è ben
tollerato.”

La Sezione di Vicenza dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla onlus ha il piacere
di comunicare che, a seguito del recente congresso elettivo svoltosi il 22 maggio a
Rosà, e della successiva prima riunione di Consiglio Direttivo, sono stati eletti i nuovi
componenti del Consiglio Direttivo Provinciale AISM Vicenza per il triennio 2015- 2018.
Per info: Facebook: AismVicenza;
Twitter
@YOUNG_AISM_VI;Youtube AISM Vicenza
COMUNICATO
STAMPA
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di comunicare che, a seguito del recente congresso elettivo svoltosi il 22 maggio a
Rosà, e della successiva prima riunione di Consiglio Direttivo, sono stati eletti quali
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Vicepresidente
Tesoriere
Segretaria
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Consigliere
Consigliere
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CERVATO SILVANA
ZANAROTTI GIUSEPPE

Per qualsiasi chiarimento o informazione la segreteria è disponibile dal Lunedì al
Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 ai seguenti recapiti:
Tel 0424-582410
Cell 331-6994407
aismvicenza@aism.it
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Sono inoltre stati eletti come delegati aggiuntivi i Soci
Delegato
Delegato
Delegato

CARLI CRISTIANO
CERVATO SILVANA
ZANAROTTI GIUSEPPE

Per qualsiasi chiarimento o informazione la segreteria è disponibile dal Lunedì al
Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 ai seguenti recapiti:
Tel 0424-582410
Cell 331-6994407
aismvicenza@aism.it

Sezione Vicenza
Via Marangoni, 2
36027 Rosà (VI)
Tel 0424-582410
Fax 0424-858333
www.aism.it/vicenza
aismvicenza@aism.it
Nazionale
Via Operai, 40
16149 Genova
Tel 01027131
Fax 0102713205
www.aism.it
aism@aism.it
Sede Legale
Via Cavour 179
00184 Roma
C.C.P. 670000

Informazioni sulle ns attività sono reperibili anche sul sito www.aism.it/vicenza o
tramite social network Facebook
Aism Vicenza
Gruppo YOUNG AISM Vicenza
Twitter
@YOUNG_AISM_VI
Youtube
AISM Vicenza
Augurandoci che possiate dare la giusta visibilità alla ns segnalazione, ringraziamo e
porgiamo cordiali saluti.

Rosà, 08/07/15

RIGONI FABIO
Presidente AISM Vicenza
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Riconoscimento Personalità Giuridica D.P.R. 897 del 22-9-1981 – C.F. 96015150582 – Iscrizione Prefettura di Roma – Registro Persone Giuridiche n. 323/83

PROBLEMI VENOSI

No ai fritti,
più acqua, frutta e
movimento fisico
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Come affrontare la gravidanza

Bambini sempre più grassi.
La corretta alimentazione
Intervista al dott. Antonio Stano responsabile del Servizio igiene degli
alimenti e della nutrizione dell’Azienda sanitaria di Bassano del Grappa
Redazione
- Parliamo della corretta
alimentazione legata al bambino.
Qual è la prima cosa da tenere
presente?
“Parliamo del bambino sano in
grado di alimentarsi in autonomia
che quindi, in linea di massima,
si può alimentare
come un
bravo adulto. Infatti, per quanto
riguarda le scelte alimentari, ci
sono regole simili per una corretta
alimentazione sia che coinvolga un
adulto, un anziano o un organismo
in crescita. Diverso, naturalmente,
se parliamo di quantità sia di
energia che di apporti proteici.
Esistono diverse rappresentazioni
simboliche quali, tra le più note, le
cosiddette “piramidi alimentari”,
in particolare quella mediterranea,
dove
sono sinteticamente
rappresentate
le distribuzioni
di frequenza e l’intensità di
assunzione di alcuni cibi rispetto
ad altri.”
- Per esempio?
“Mi riferisco alla regola delle
cinque porzioni al giorno di
frutta e verdura che valgono sia
per i bambini che per gli adulti.
Oppure quella di fornire un
sufficiente apporto di carboidrati,
diminuendo in modo significativo

gli zuccheri semplici, quelli dei
dolci per intenderci ma che si
trovano in grandi quantità anche
nelle bibite spesso consumate non
soltanto nelle occasioni di festa ma
anche a tavola per accompagnare i
pasti.”
- Che cosa è consigliato bere?
“Semplicemente acqua sia in
bottiglia che dal rubinetto di casa.
Risulta importante promuovere,
sin da bambino e adolescente, la
regolare assunzione di acqua per
reidratarsi e integrare le perdite
idriche che si hanno specialmente
nei periodi caldi, ma non solo.”
- Parliamo delle merende
confezionate, tanto comode da
infilare nello zainetto di scuola...
“Pur non essendo da demonizzare
alcun alimento, comprese le
merendine
confezionate,
è
chiaro che sono da preferire di
gran lunga prodotti semplici
e
naturali, rispetto a quelli
sottoposti a trattamenti industriali
e che sicuramente hanno subito
trasformazioni tecnologiche che
alla lettura della composizione
degli ingredienti balzano in
evidenza (es. componenti aggiunti
come additivi, coloranti, sostanze
conservanti, ecc.). Certo, non tutte
le merendine confezionate sono di

bassa qualità ma in linea generale
bisogna prestare attenzione e non
favorirne troppo il consumo”
- Come poterci tutelare?
“Un modo è sicuramente quello
di leggere le etichette con la
composizione. Oggi non è più
possibile la scritta “grassi vegetali”
ma si dovrà precisare, per esempio,
‘olio di girasole’ o ‘grasso vegetale
di palma’. In ogni caso la presenza
di grassi quali olio di palma o di
cocco, non fanno propendere per
sostanze di qualità diversamente
dall’ olio d’oliva. La migliore
soluzione è quella di preferire
come merende alimenti freschi e
naturali quali la frutta, lo yogurt, il
pane con la marmellata, ecc. ecc.”
- Che cosa si sta facendo a livello
nazionale per questo?
“Il Ministero della Salute ha
pensato ad un progetto che nelle
scuole cerca di favorire il consumo
di frutta o di yogurt fresco,
possibilmente con meno zuccheri e
grassi all’interno.”
- E per quanto riguarda i fritti?
“In generale, tutti i processi di
cottura che prevedano la frittura
comportano la produzione di
sostanze tossiche (acroleine).
Se si consuma la frittura una

La gravidanza è un momento unico per il corpo della donna,
durante il quale l’azione degli ormoni, l’aumento di volume del
sangue e l’espansione dell’utero che accoglie il bimbo possono
determinare l’insorgere o l’aggravamento di disturbi venosi,
quali sensazione di pesantezza e tensione alle gambe,
irrequietezza alla sera, formicolii e crampi notturni, piedi
gonﬁ, varici (vene superﬁciali ingrossate che compaiono
rapidamente o che s’ingrossano ulteriormente).
Occorre ricordare che questi disturbi non sono solo antiestetici, ma comportano anche un rischio per la salute: le vene
dilatate in modo abnorme possono andare incontro a fenomeni
di inﬁammazione acuta o addirittura a rischio di una trombosi
venosa profonda, specialmente negli ultimi mesi della gestazione e durante il parto.
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CONSIGLI PRATICI PER AIUTARE IL SISTEMA VENOSO IN
GRAVIDANZA
Innanzitutto è bene evitare il più possibile di stare in piedi a
lungo: la posizione eretta, per la forza di gravità, scarica sulle
vene delle gambe tutta la massa sanguigna e se queste sono
incontinenti o varicose, le dilata enormemente. Sarebbe
opportuno ogni tanto stendersi con le gambe sollevate (bastano anche 15/20 minuti) avendo cura di adagiare le gambe su un
piano inclinato, in modo che tra cuore e tallone si crei una
differenza in altezza di 15 cm.

Bisogna fare attenzione ai bagni troppo caldi ed alle situazioni
ambientali dove la temperatura sia troppo elevata.
Quindi, in caso di villeggiatura al mare, è consigliato frequentare la spiaggia nelle prime ore del mattino e nelle ore serali,
camminare sul bagnasciuga e stare seduta sotto l’ombrellone
nelle ore più calde.
È necessario, salvo controindicazioni del medico curante, camminare molto, se possibile nuotare: questi tipi di attività ginnica sono dei toccasana per il circolo venoso. Nei giorni caldi,
afosi o dopo una giornata faticosa sono molto utili docce con
acqua fresca dai piedi alle ginocchia. Se le gambe sono molto
pesanti alla sera, aiuta molto dormire con i piedi leggermente
sollevati (inserire un cuscino basso SOTTO IL MATERASSO).
Dal sesto mese di gravidanza sarebbe utile indossare una
fascia di sostegno perchè aiuta ad alleggerire la pressione e la
tensione nella parte inferiore dell’addome, favorendo il deﬂusso sanguigno.

COSA FARE PER CONTENERE I PROBLEMI VENOSI
Poichè le donne incinte normalmente dovrebbero evitare
l’assunzione di farmaci, i ginecologi più noti consigliano alle
future mamme di adottare una misura utilissima, assolutamente priva di rischi ed efﬁcace: indossare costantemente le
calze elastiche.
Per scegliere la calza giusta, ci si può rivolgere ad un ﬂebologo
per una visita angiologica in modo da diagnosticare con certezza la presenza di una malattia venosa. Sarà il medico a prescrivere la corretta compressione. La calza elastica è, a tutti gli
effetti, un dispositivo medico, cioè curativo: la pressione che il
prodotto esercita alla caviglia deve essere pertanto correlata
al grado dell’ insufﬁcenza venosa riscontrata.
Non meno importante è la scelta della taglia perchè una calza
troppo comoda o troppo stretta nel migliore dei casi non serve
a nulla, in altri può arrecare danno. Per individuare la taglia
corretta è necessario prendere SEMPRE la misura delle circorferenze della gamba, quindi è consigliabile afﬁdarsi all’esperienza di professionisti del settore ed evitare il fai da te.
Tra i vari prodotti offerti dal mercato è indispensabile acquistare solo calze certiﬁcate CE afﬁnchè venga garantita la corretta
compressione che deve assolutamente essere decrescente
dalla caviglia alla coscia.

VIA ROMA, 18
ROMANO D’EZZELINO (VI)
TEL/FAX 0424 833584
CENTRO AUTORIZZATO ULSS
E CONVENZIONATO
TESSERA H
info@sanitariaezzelina.it

www.sanitariaezzelina.it

Corretta alimentazione

tantum, non comporta grandi
controindicazioni: è il consumo
ripetuto, magari con olio
utilizzato più volte, ad interferire
negativamente
sulla
salute,
soprattutto sulla funzione del
fegato. I fritti, come le patatine,
tutto ciò che è impanato ed il
fast food meglio riservarlo solo ad
occasioni particolari e in modo
assolutamente saltuario.”
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- Uno studio rivela che anche in
Italia ci sono sempre più bambini
obesi. Come accorgersi che nostro
figlio è a rischio?
“E’ vero! Da qualche anno in
Italia, proprio per cercare di
tenere il polso della situazione,
sempre il Ministero della Salute ha
attivato un sistema di sorveglianza
nazionale per seguire nel tempo
l’andamento dell’eccesso ponderale
nella
popolazione
infantile
(bambini
delle
elementari)
collegando il dato con abitudini
alimentari e stili di vita (attivo o
sedentario) mediante questionario.
Lo studio si chiama OKKIO
ALLA SALUTE e si realizza ogni
2 anni. I dati nazionali dimostrano
che esiste una prevalenza di eccesso
ponderale in quella fascia d’età che
si mantiene preoccupante intorno
al 28%.”
- Com’è messa la nostra regione
rispetto alle altre?
“I nostri bambini, quelli del
Veneto, si collocano in una fascia
migliore della media nazionale
intorno al 25% . Sono tra i più
virtuosi anche rispetto ad abitudini
alimentari, seppur nel complesso

un dato di quel tipo non ci può
far sentire tranquilli. Un aspetto
sostanziale sul quale riflettere, è
legato alla propensione alla vita
sedentaria collegata alla permeante
“tecnologizzazione” in ogni ambito
della vita. Oggi, in buona sostanza,
ci si muove poco o niente. Questo,
assieme all’eccesso di calorie
dei cibi consumati e sostenuti
da consumi di alimenti troppo
raffinati e con disponibilità di
zuccheri semplici, porta all’eccesso
ponderale e quindi all’ obesità così
diffusa anche fra i più giovani.
Torno a dire che i nostri ragazzi
passano troppo tempo davanti al
televisore. A parte le ore di studio,
è essenziale che vivano all’ aria
aperta, che facciano movimento,
che vadano in bicicletta, o scelgano
sport di squadra che li facciano
muovere.”
-E se siamo in presenza di
un bambino vorace, che ama
mangiare e non si fermerebbe
mai?
“Mi viene da sorridere, perché in
effetti ci troviamo spesso di fronte
a bambini inappetenti e l’attimo
dopo, dobbiamo confrontarci con
altri che non smetterebbero mai
di mangiare. Ma vede, il problema
non è solamente quanto si
mangia ma anche cosa si mangia.
Dobbiamo capire che spesso ci si
alimenta in maniera sbagliata.”
- Qual è lo sbaglio più frequente?
“Il non fare colazione la mattina.
Saltare la colazione induce in un
circolo vizioso, per cui la merenda
sarà troppo abbondante per

compensare e così via fino a sera.
Bisogna cercare di promuovere
abitudini alimentari corrette.”
- Quale potrebbe essere la prima
colazione ideale per un bambino?
“Fa un po’ parte della nostra
tradizione: sì al latte, anche
parzialmente
scremato
con
moderata aggiunta di zucchero.
Ammesso qualche biscottino, fetta
biscottata o pane. Sì a cereali ma
evitando quelli troppo ricoperti di
cioccolato. La frutta potrebbe fare la
sua comparsa qui o meglio ancora,
al momento della merenda. La
famiglia e la scuola rappresentano
due istituzioni che possono
lavorare assieme al fine di trasferire
le corrette abitudini alimentari.
Il bambino, lo sappiamo, tende
molto ad imitare i genitori. Se
loro, per primi, adottano una
corretta abitudine alimentare
partendo dal momento del primo
mattino, impareranno dal modello
familiare e contribuiranno, senza
saperlo, a favorire lo strutturarsi di
comportamenti alimentari corretti
che funzioneranno da prevenzione
verso molte patologie. Un piccolo
tesoro nella banca della salute,
che frutterà anche con l’andar del
tempo.”
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GUBERT SYSTEM dispone di antifurti
Radio Filo ed Ibridi e di una vastissima
gamma di sensori e accessori
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Attenzione
al grado
di protezione
delle creme
e al fototipo

Sole e tintarella:
davvero nemici dei nei?

GUBERT SYSTEM
tratta numerosi
Prodotti fra Telecamere
Analogiche e IP ,
di moltissime Marche
di altissima qualità
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GUBERT SYSTEM
progetta
protezioni perimetrali
esterne su misura

Intervista al dott. Edoardo Zattra, dermatologo presso Romano Medica
Redazione
La
bella
stagione
invita
all’esposizione ai raggi solari.
Del resto, la tintarella regala
quell’immagine di sé carica di
energia e benessere. Per anni, sopra
alla parola sole e abbronzatura è
stata posta un croce, ponendoli
fra i fattori dannosi alla pelle e
pericolosi per i nei (nevi). Ma è
davvero così? Lo abbiamo chiesto
allo specialista dermatologo.
- Per anni abbiamo temuto il
sole. E’ ancora così?
“Il discorso, a monte, deve essere più
equilibrato. Negli ultimi anni c’è
stato un cambio di orientamento,
tanto che non si consigliano più
misure protettive assolute. Va
ricordato che il sole fa bene alle
ossa, è necessario per la sintesi
della vitamina D che ha, peraltro,
comprovati effetti antitumorali.
Tornando al discorso creme,
oggigiorno si è meno estremisti
con il fattore di protezione. Il
principio è comunque molto
semplice: non ci si deve scottare,
quello è l’ importante. Quando un
paziente mi dice:
“Vado al mare, divento bello rosso,
perdo la pelle e poi mi abbronzo...”
non va bene, perché la scottatura è
già di per se’ un danno.”

- Per quale motivo?
“Le scottature, soprattutto in età
infantile, favoriscono l’aumento
del numero dei nei ed aumentano
il rischio di melanoma.”
- In presenza di nei, quando ci
dobbiamo insospettire?
“Le regole principali da tenere
presente sono i cambiamenti:
in un adulto, quando un neo
cambia
dobbiamo
iniziare
ad
allarmarci.
Colorito,
dimensione, disomogeneità, bordi
particolarmente frastagliati, ci
danno un’indicazione di qualche
sospetto. Ecco che è importante la
visita approfondita dallo specialista
che, grazie a strumenti ottici, può
diagnosticare la natura del neo.”
- E’ normale in un adulto scoprire
sempre nuovi nei nel corpo?
“Sì, può accadere. E non è detto
che siano pericolosi, come non
si può escludere il contrario. Va
valutato neo per neo, ogni volta.”
- Torniamo al sole e alla voglia
di tintarella. Quali sono le
istruzioni per l’uso?
“Innanzitutto voglio dire che
non è utile mettere la crema a
protezione totale (50+) sui singoli
nei. L’ 80% dei melanomi insorge
sulla cute apparentemente sana

e non su un neo pre-esistente,
quindi crema su tutta la pelle
non neo per neo. Aggiungo
un altro consiglio importante:
dobbiamo ricordarci che la durata
dell’efficacia della crema è limitata.
Mi spiego meglio; dopo un’ora,
massimo un’ora e mezza i filtri
solari sono per la maggior parte
consumati. Va quindi rimessa
ogni ora e mezza. Con il sudore,
la sabbia, l’asciugamano, il bagno,
la protezione perde molta efficacia.

GUBERT SYSTEM utilizza
le migliori tecnologie
presenti attualmente nel
mercato

GUBERT SYSTEM ha
esperienza in Italia
ma anche all’estero

GUBERT SYSTEM
installa
protezioni perimetrali
esterne su misura

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 staff
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

Sole e tintarella

Altra cosa essenziale riguarda la
quantità di crema da usare. I test
per certificare i filtri, vengono
eseguiti con quantità abbonanti di
crema, mentre è stato dimostrato
che si tende a metterne molto
meno di quanto necessario. Così
facendo, invece di avere il fattore
50, come si può pensare, si ha un
fattore inferiore perché c’è meno
sostanza protettiva.”
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- Lei mi parla di protezione
fattore 50. Nei soggetti bruni, con
gli occhi scuri, non è eccessiva?
“La regola è che bisogna usare la
crema protettiva che impedisce la
scottatura, il che dipende anche
dall’ora di esposizione, da quanto
tempo si passa al sole, da dove ci
si trova in quel momento (se per
esempio in zona subequatoriale

o nel sud della Francia). Oltre a
ciò, dipende effettivamente dal
fototipo: un biondo con occhi
chiari, numerosi nei e tendenza
a scottature è diverso dal tipo
mediterraneo. Un bruno può
stare sul fattore 20 di protezione,
un biondo deve necessariamente
adottare un 30/50, anche se come
detto dipende da altri fattori.”
- Va sempre messa la crema
protettiva?
“Io direi di sì, soprattutto all’inizio,
a meno che una persona non si
rechi in spiaggia nelle prime o nelle
ultime ore della giornata. Durante
tutta la giornata si consiglia di
non prescindere dalla protezione,
perché come già detto il sole va preso
ma con moderazione. Ricordo gli
anni ‘70 dove l’avvento massiccio

delle lampade abbronzanti e
la mania generalizzata per la
tintarella ha creato le basi per un
grande aumento dell’incidenza del
melanoma.”
- E quindi, qualora scegliessimo
la lampada per la nostra
abbronzatura, dobbiamo fare
attenzione?
“Le lampade abbronzanti sono un
altro discorso. Qui dipende molto
dalla bontà dei tubi delle radiazioni
e dai filtri che vengono usati. E’ di
fondamentale importanza che il
centro esegua una manutenzione
corretta della struttura con i
suoi macchinari, come del resto
previsto dai regolamenti regionali.
La lampada è un po’ come il sole,
va usata con moderazione.”
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Amici a quattro zampe
Regole per farli
stare bene.
No alla “psicosi
abbandono”
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“Spesso
ci
vengono
fatte
segnalazioni di cani abbandonati.
Noi interveniamo e capiamo presto
che il cane si era semplicemente
perso. Teniamo presente che si
avvicina l’estate e i cani vivono
di più in giardino, ci sono cani
particolarmente suscettibili ai
temporali, hanno paura, tendono a
scappare, tanto più che i lampi e i
tuoni spesso fanno scattare allarmi
ed aprono, di fatto, i cancelli
automatici. In questi casi è bene
cercare di tranquillizzare l’animale
o tenerlo custodito. Anche durante
i periodi dei calori aumentano le
fughe e qui spezzerei una lancia a
favore della sterilizzazione sia dei
maschi che delle femmine.”

L’estate e i nostri amici
a quattro zampe.
Intervista al dott. Antenore Bortoli servizio veterinario Bassano
Angelica Montagna

anche di zecche, pulci e pidocchi.”

Sembra strano, eppure anche
i nostri amici a quattro zampe
risentono del caldo, esattamente
come noi. Ci sono alcuni
accorgimenti, molto semplici, per
fare in modo che possano trarre
beneficio da una bella stagione,
come l’estate, che altrimenti
potrebbe rappresentare un vero
incubo.

- Parliamo dell’ alimentazione
per l’estate: meglio quella secca o
umida?
“Non dobbiamo fare una
distinzione fra stagioni, bensì fra
qualità e fabbisogno energetico.
Va considerato che è bene variare
fra tipo, gusto, consistenza,anche
per non essere legati ad un’unica
tipologia di alimento. I cibi di
consistenza dura/solida stimolano
la masticazione e la salute di denti
e gengive.”

- Quali sono i consigli che
possiamo adottare per i nostri
piccoli amici?
“Innanzitutto, mai lasciarli da
soli chiusi in auto se per esempio
dobbiamo assentarci per qualche
commissione che richieda un
tempo
prolungato.
Un’altra
raccomandazione è di lasciare
la ciotola dell’acqua posizionata
all’ombra. Acqua in abbondanza
e che deve necessariamente essere
cambiata molto spesso. Evitare
di farci accompagnare in lunghe
passeggiate sotto il sole o mentre
facciamo jogging durante le ore
più calde della giornata. Altro
consiglio, quello di usare repellenti
per zanzare ed ectoparassiti, tra
questi possono essercene alcuni che
pungendo un soggetto ammalato
possono trasmettere malattie verso
un soggetto sano. Sto parlando

- Come forma di refrigerio,
consiglia bagni nel fiume o nei
laghi se si va a passeggiare?
“Il cane, generalmente, ama
passeggiare in riva al fiume.
Molti tendono a cercare l’acqua
e a giocarci anche d’ inverno.
Però attenzione, non tutti sono
uguali. Alcuni si limitano a
bagnarsi le zampe ed è bene non
costringerli ad entrare in acqua.
Vanno evitate comunque le pozze
d’acqua stagnanti, pericolose per
la leptospirosi. Anche quando li
laviamo, bisogna fare attenzione,
affinché l’acqua non entri nelle
orecchie perché potrebbe creare
delle irritazioni , le quali a loro
volta generano delle infezioni.”

- Il cane a pelo lungo va tosato?
“Questa è una bella domanda
che trova pareri diversi. Dico
sempre che per rispondere
esattamente dovremmo entrare
per un momento nelle sensazioni
del nostro cane. Per un miglior
controllo visivo dei parassiti
della cute, consiglio la tosatura,
evitando di rasare troppo corti cani
con pelli delicate o molto rosee e
mantenendo comunque il pelo
che copre gli occhi, soprattutto
nei soggetti con l’iride chiaro. Va
anche detto che il pelo corto si
asciuga prima.”
- Estate, uguale, fenomeno
dell’abbandono. Ogni anno si
spendono raccomandazioni ma
sembrano non funzionare.
“In effetti non c’è più nulla da dire.
Ricordiamoci che prendere un cane
in casa, non significa acquistare un
peluche! Va anche detto che se il
cane ha il microchip si può risalire
al proprietario che in questo caso
rischia pesanti sanzioni. Succede
comunque ancora di trovare cani
senza microchip e cucciolate
abbandonate nei campi , lungo le
strade o vicino ai cassonetti. Anche
se bisogna stare attenti prima di
parlare di abbandono.”
- Si spieghi meglio...

- Nel caso trovassimo un animale
abbandonato, cosa dobbiamo
fare?
“Chi trova un cane abbandonato,
dovrebbe rivolgersi al servizio
veterinario,ai veterinari liberi
professionisti o anche alla polizia
municipale poiché tramite la
lettura del microchip si può risalire
al proprietario del cane. In caso di
mancanza di microchip, l’animale
viene custodito presso il canile. Ma
una cosa buona da fare è prestare
attenzione se ha una medaglietta
o se nel collare vi sia scritto il

recapito del proprietario.”
- La vedo un po’ perplessa...
“Qualche perplessità c’è sempre
quando si parla di abbandono degli
animali, soprattutto d’estate. Penso
ci sia una psicosi sull’ argomento.
Se capita di vedere un cane per
strada da solo dobbiamo porci
qualche domanda: dove si trova
il cane? E’ in pericolo? Può essere
egli stesso un pericolo? Sta male?
Il cane sembra smarrito e sbanda
di qua e di là dando l’impressione
di essere confuso e di non avere
una precisa meta? Oppure lo
vediamo tranquillo in un quartiere
che cammina sicuro, sapendo
esattamente che giro sta facendo?
Ci vuole cautela. Se siamo incerti,
magari possiamo seguirlo per un
pò a distanza, oppure possiamo
chiedere a qualcuno se riconosce
il cane. Probabilmente si tratta di
un giro quotidiano e poi torna a
casa da solo. Anche qui ci vuole
equilibrio. Sebbene l’intento sia
sempre quello di fare del bene.”
- Altri consigli per usare buon
senso?
“Sì, ce ne sono diversi. Ad esempio,
capita che ci viene segnalato un
cane forse abbandonato . Noi del
servizio veterinario, cerchiamo di
arrivare prima possibile ma il cane

nel frattempo se n’ è già andato.
Dopo un’ora ci viene segnalato
lo stesso cane in tutt’altro posto.
Usciamo di nuovo ed l’amico a 4
zampe, naturalmente, non c’è già
più, visto che certamente non ci
aspetta.... Rischiamo anche noi
di continuare a girare a vuoto.
Bisognerebbe cercare di prendere
il cane, stando attenti a non farsi
mordere, di non provocare qualche
incidente o rischiare di finire sotto
un’auto per salvare lo sconosciuto
animale.”
- C’è qualche altro errore che si
commette involontariamente?
“Un altro errore che si fa spesso,
è quello di caricarsi il cane in
auto e di proseguire verso la
meta prestabilita. Pensi che una
volta ci è successo che un signore
abbia trovato il cane a Bassano, è
tornato a casa sua a Bolzano (non
vicentino), e ci abbia chiamato per
andarlo a prendere. Se si trova un
animale, lo si trattiene e si contatta
il servizio veterinario del posto, il
quale fornirà le dovute indicazioni
da seguire.”
Sito utile per trovare strutture
turistiche dove trascorrere la
vacanza con i nostri amici a 4
zampe: vacanzeanimali.it
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Villa Susanna degli ulivi

Spesso vengono
confuse ma sono
diverse
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Alimentazione: intolleranze ed
allergie. Qual è la differenza?
Intervista alla dott.ssa Zelinda Italiano, biologa nutrizionista
Angelica Montagna
Si sente spesso parlare di allergia
ed intolleranza alimentare come se
fossero la stessa cosa. In realtà, come
ci conferma l’esperta in materia, si
tratta di due cose diverse. Abbiamo
cercato di saperne di più e ci
siamo fatti aiutare da un’esperta in
materia.
- Innanzitutto, qual è la
definizione corretta di “allergia”?
“Le allergie alimentari sono
reazioni avverse, immediate del
nostro corpo agli alimenti, anche
verso piccoli quantitativi ingeriti.
Nelle allergie alimentari le molecole
coinvolte spesso sono di natura
proteica e in queste reazioni, che
possono essere anche gravi e portare
allo shock anafilattico, viene
attivato il sistema immunitario
con produzione di anticorpi.
Nelle allergie alimentari non è
contemplata una reintroduzione
dell’alimento risultato positivo al
test allergologico, mentre nelle
intolleranze questo lo si può fare
quasi sempre, seguendo degli
schemi ben precisi.”

- E di “intolleranza”?
“Le
intolleranze
alimentari
non coinvolgono il sistema
immunitario, non scatenano la
produzione di anticorpi, possono
provocare manifestazioni lente
e ritardate e dipendere dal
quantitativo di alimento introdotto
ma non portano mai allo shock
anafilattico. Sono mediate da
meccanismi patogenetici differenti
e spesso dipendono da una carenza
o assenza di un enzima.”
- Quali possono essere le prime
avvisaglie, anche le più subdole,
che ci danno un’indicazione che
qualcosa non va?
“I sintomi possono riguardare
qualsiasi organo o distretto, i
più comuni sono quelli gastrointestinali
(diarrea,
stipsi,
meteorismo,vomito, nausea…) ma
le intolleranze alimentari possono
celarsi anche dietro a mal di testa,
dermatiti, stanchezza, addirittura
depressione, sovrappeso…”
- Può la persona intollerante ad
un certo cibo, diventare allergica?
“Non
c’è
questa
diretta

correlazione.”
- Spesso si sente dire che gran
parte della popolazione adulta è
intollerante al latte vaccino. Lei
da nutrizionista cosa ci può dire?
“Se parliamo di intolleranza al
Lattosio posso confermarlo. La
Lattasi, enzima preposto alla
digestione dello zucchero del
latte (lattosio), viene solitamente
prodotta
dai
mammiferi,
compreso l’uomo, nei primi stadi
di vita. La sua sintesi può tuttavia
continuare anche durante fasi più
o meno lunghe della vita adulta. E’
stimato che solo il 30% degli esseri
umani adulti conservi la capacità
di digerire il lattosio, mentre il
70% perde questa capacità. Ci
sono tante alternative al latte e
i suoi derivati per non incorrere
a carenze nutrizionali, possiamo
quindi benissimo farne a meno.”
- Perché negli anni si è visto
un incremento di allergie ed
intolleranze alimentari?
“Se facciamo riferimento alle
allergie, non si conoscono
esattamente i meccanismi di

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

Hotel Spa & Beauty
Villa Susanna degli Ulivi
Contrada Giardino 11/A
64010 Colonnella (TE)
Tel. 0861/700211
www.villasusannadegliulivi.it

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.
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Intolleranze e allergie

Euroveneta
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quest’incremento; si possono fare
diverse ipotesi, tra cui quella di
una deviazione dell’attenzione
del nostro sistema immunitario,
non più impegnato nella lotta
contro parassiti, virus ecc… ma
verso sostanze che prima venivano
considerate innocue. Inoltre, la
vita frenetica di oggi, lo stress, la
sregolatezza e l’abuso alimentare,
la scarsa attenzione alla qualità
degli alimenti introdotti, portano
frequentemente
a
disbiosi
intestinali che sono alla base sia
delle allergie che delle intolleranze
alimentari.”

- Esiste un modo per prevenire
allergie ed intolleranze? Penso ai
prodotti bio...
“Si può iniziare con la cura
della
propria
alimentazione,
orientandosi verso cibi più sani,
controllati, prediligendo anche
l’alimento Bio, ma soprattutto
sapendo ciò che si porta in tavola,
preferendo l’Alimento con la A
maiuscola, al prodotto della grande
industria, lavorato e conservato.
Inoltre è buona regola evitare
gli eccessi di zucchero, grassi e
proteine animali. Riscopriamo la
vera alimentazione Mediterranea!!
In secondo luogo limitare lo stress,

fare attività fisica giornalmente ed
avere cura del proprio intestino.
Tutto questo costituisce un’ottima
strategia per contribuire a
preservare un buono stato di
salute fisica e mentale. Infine, se
necessario, ci si può sottoporre ai
vari test diagnostici e genetici di
cui oggi si dispone: l’importante è
che siano attendibili.”

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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Attività fisica = Salute
scopriamo perché

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

Intervista alla dott.ssa Alessandra Smaniotto, biologa - nutrizionista
presso Centro Kinesi, San Giuseppe di Cassola.
Romano Clemente
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La cultura fisica affonda le radici
nella tradizione culturale greca,
in cui erano sacri i principi di
salute e bellezza fisica, secondo
la cultura ellenica, la bellezza
esteriore era specchio di
quella interiore. Presentare un
bell’aspetto significava essere sani,
quindi i greci si preoccupavano
di ricercare metodologie atte a
migliorare la salute e l’efficienza
fisica.
In alcuni affreschi sono illustrati
i sistemi allora adottati, in cui
si nota l’utilizzo di manubri,
bilancieri, palle con maniglia
per la presa,.. tutti strumenti che
sono i precursori dei moderni
attrezzi. Già nella preistoria,
l’uomo giocava, danzava, lottava
mimando la vita quotidiana…
insomma cercava semplicemente
di migliorare il corpo e la
perfezione dei movimenti.
Perché è fondamentale l’attività
sportiva?
L’attività sportiva fondamentale
per la bellezza del proprio corpo
e per lo sviluppo di valori basilari
per la società quali lo spirito di
gruppo e la solidarietà, nonché
la tolleranza e la correttezza delle
azioni, principi indispensabili
per favorire un arricchimento
della nostra esistenza ed un
miglioramento
del
nostro
vivere quotidiano. Oggigiorno,
lo sport si contribuisce, oltre
al miglioramento dell’aspetto
fisico, anche al miglioramento
quotidiano dell’equilibrio fra
corpo e psiche puntando al
miglioramento di doti quali la
perseveranza e la determinazione.

Oltre a possedere un ruolo
sociale ed educativo, lo sport
associato ad un’alimentazione
equilibrata e consapevole, apporta
vantaggi dal punto di vista della
salute dell’individuo che pratica
un’attività sportiva costante.
Quali aspetti fondamentali
favorisce l’attività sportiva?
L’attività sportiva favorisce la
salute fisica diminuendo così i casi
di sovrappeso ed obesità ed una
quantità di disturbi cronici come
patologie cardiovascolari o diabete,
predisposizioni a stati ansiosi o
depressivi; questi stati di salute
riducono lo standard qualitativo
della vita.
L’organizzazione mondiale della
sanità raccomanda di svolgere
almeno una mezz’ora quotidiana
di attività fisica moderata per gli
adulti ed un’ora minimo di attività
giornaliera per i bambini, ma io
aggiungo “più che si può”.
A che età è importante iniziare
l’attività sportiva?
E’ importante che fin dalla tenera
età i bambini intraprendano
un’attività motoria quotidiana, ciò
sarà determinante per costituire un
modello di vita per il futuro del
bambino che nel tempo manterrà
uno stile di vita integerrimo,
autonomo e dinamico. Praticare
regolarmente attività fisica fa bene
a ogni età. Fare sport, ginnastica,
ma anche solamente svolgere
attività quotidiane come giocare,
camminare, andare in bicicletta,
aiuta a sentirsi meglio, riducendo
lo stress, tonificando i muscoli e
aiutando il sonno notturno.

Perché muoversi?
Muoversi è una delle chiavi per
prendersi cura di sé, oltre che
per prevenire e curare molte
patologie:
• potenzia il funzionamento di
cuore e polmoni
• migliora l’agilità e l’equilibrio
aiutando a sviluppare (nel caso
dei bambini) o a rafforzare (nel
caso di adulti e anziani) l’apparato
osteoarticolare e muscolare
•
concorre
al
benessere
psicologico, riducendo ansia,
depressione e senso di solitudine
• aiuta a prevenire e a trattare
il sovrappeso perché regola
l’appetito e aumenta il numero di
calorie bruciate ogni giorno
• contribuisce a prevenire malattie
cardiovascolari, abbassando i
valori della pressione arteriosa e
quelli dell’ipercolesterolemia
• riduce il rischio di malattie
croniche come il diabete e
osteoporosi
• diminuisce il rischio di alcuni
tipi di cancro, come per esempio
quello al seno o al colon.
Quanto muoversi?
Il più possibile…divertendosi!

I livelli raccomandati vanno
intesi come un limite minimo;
chi riesce a superarli ottiene
sicuramente ulteriori benefici per
la propria salute psico-fisica.
Qualche esempio pratico.
bassa: camminare lentamente,
lavare i piatti, stirare, fare le
pulizie, fare bricolage, fare la
spesa, dedicarsi ai lavori manuali,
innaffiare il giardino, giocare a
bocce, biliardo, bowling, ping
pong, ballare;
moderata:
camminare
rapidamente (a passo svelto),
lavare la macchina o i vetri,
passare l’aspirapolvere, fare
giardinaggio, ramazzare le foglie,
fare aerobica, andare in bicicletta
o nuotare, fare acquagym, sciare,
giocare a frisbee, andare in barca
a vela, giocare a badminton,
giocare a golf;
intensa: camminare, fare una
passeggiata in montagna, vangare,
spostare i mobili, fare jogging,
nuotare velocemente, saltare alla
corda, giocare a calcio, giocare a
pallavolo (e la maggior parte dei
giochi di squadra con la palla),
fare sport di combattimento,
giocare a tennis, squash, fare
scalate
Analizziamo singolarmente…
NUOTO:
praticato
singolarmente o in associazione
all’aquagym, costituisce l’attività
più indicata per lo sviluppo
armonioso del corpo, con il
grande vantaggio di migliorare
la circolazione venosa e linfatica
e combattere efficacemente la
cellulite.
Attività sportiva praticamente
senza controindicazioni, può
essere praticata a tutte le età, anche
da chi è obeso o ha problemi alla
schiena (nell’acqua si lavora in
assenza di peso, senza il pericolo
di sovraccaricare le articolazioni e
senza il rischio di cadute).
DANZA: la danza, dalla classica
a quella latinoamericana, è
un’ottima attività aerobica,
aiuta a socializzare con ottimi
riflessi sul carattere e sul tono
dell’umore. Non ha particolari

controindicazioni e può essere
praticata, con moderazione, anche
in età avanzata.
CALCIO: molto appassionante
e seguito, permette di scaricare
ottimamente le tensioni e
l’aggressività, è però piuttosto
traumatico e l’infortunio è
frequente.
TENNIS: appassionante ed ottimo
per scaricare la rabbia colpendo
la pallina, è però uno sport
asimmetrico e andrebbe integrato
con un’attività di palestra.
CICLISMO: molto piacevole,
sviluppa però soprattutto le gambe
e dovrebbe essere integrato con
un’attività formativa per la parte
superiore del corpo.
SCI: sviluppa prevalentemente le
gambe ma ci pone a contatto con
l’aria pura della montagna, cosa di
notevole importanza nel mondo
odierno superinquinato.
GOLF: ottimo per coloro che non
tollerano sforzi eccessivi, permette
di bruciare i grassi con lunghe
camminate. Interessante a tutte
le età, necessita di molto tempo
libero.
PALLAVOLO: sport di grande
agonismo, un po’ traumatico per
le dita delle mani e le caviglie
GINNASTICA
AEROBICA:
ottima se fatta nella giusta misura,
senza esagerare se si ha una certa
età o se si è senza allenamento.
JOGGING: correre a piedi sviluppa
la capacità cardiorespiratoria e
la resistenza, l’importante è non
esagerare. Coloro che hanno
problemi alle ginocchia o alle anche
dovrebbero prediligere il nuoto,
per evitare i ripetuti microtraumi
sulle articolazioni che si verificano
durante la corsa.
BODYBUILDING: a volte ci aiuta
a risolvere complessi d’inferiorità
per eccessiva magrezza. Attenzione
a non esagerare, perché i muscoli
si ingrossano perdendo elasticità;
da evitare poi l’assunzione di
“pappette” varie di dubbia
provenienza ed i pericolosissimi e
vietati ormoni anabolizzanti.
PER LE SIGNORE: poiché
la donna tende ad essere
maggiormente
voluminosa

dalla vita in giù, un po’ di
bodybuilding su spalle e torace
aiuterebbe a riempire la parte
alta del corpo, mentre sulle
gambe
sarebbe
sufficiente
un’attività di tonificazione come
scatti e slanci o meglio ancora
nuoto e acquagym, che, come
appena detto, aiuterebbero la
circolazione venosa e linfatica
snellendo caviglie e polpacci e
riducendo gli accumuli adiposi.
Un po’ di attenzione…
Se non si è sicuri su come
aumentare il proprio livello
di attività fisica, per esempio
perché si ha paura di farsi
male, l’indicazione importante
è di cominciare con cautela,
considerando che un’attività
aerobica di moderata intensità,
come fare una passeggiata,
è generalmente sicura per la
maggior parte delle persone.
Se comunque si ha intenzione di
aumentare seriamente l’intensità
o la quantità di esercizio o
si hanno patologie, è utile
consultare il proprio medico di
famiglia, per avere indicazioni e
un parere esperto.
Note personali… CONSIGLI
PER UN “BUON STILE DI
VITA”
Curare l’alimentazione, che è la
prima causa di malattia.
Combattere lo stress regolando i
ritmi di lavoro su livelli accettabili
Ricercare la massima serenità
in ogni momento praticando
con costanza una attività
sportiva che ci piaccia Praticare
quotidianamente una attività
di allungamento muscolare
per mantenere l’elasticità e
l’agilità Cercare il più possibile
il contatto con la natura e con
l’aria aperta Mantenere dei ritmi
di vita regolari per non alterare
i bioritmi del corpo, svegliarsi
presto al mattino ed andare a
dormire non troppo tardi alla
sera Evitare l’abuso di farmaci
e curarsi, quando è possibile,
con un’alimentazione specifica e
rimedi naturali
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Degenerazione maculare
Nessuna paura grazie
alle iniezioni
intravitreali
Google image archivio

parere positivo del cardiologo,
sempre e comunque a distanza di
almeno sei mesi dall’evento.”
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Degenerazione maculare: una
malattia che può portare alla cecità
Intervista al dott. Michele Scavazza oculista
presso Fisio&Sport Cittadella e ospedale di Camposampiero
Redazione
Esiste una malattia degenerativa
che dapprima offusca la vista, fino
a portare in molti casi, alla perdita
della visione centrale. La retina
presenta delle macchie giallastre
anche di grandi dimensioni e si
inizia a vedere prima distorto e
poi sempre di meno. Da poco
più di un quinquennio esiste una
terapia che in moltissimi casi
riesce a far riacquistare la vista.
Si tratta di iniezioni che vengono
fatte all’interno dell’occhio, le
cosiddette iniezioni intravitreali.
Per saperne di più, abbiamo
avvicinato lo specialista.
- Per chi sono indicate le iniezioni
intravitreali?
“Le
iniezioni
intravitreali
sono indicate a chi soffre di
degenerazione maculare senile
nella forma umida. Sto parlando
naturalmente di pazienti anziani
ma non solo. Anche dopo i 60
anni alcune persone possono
essere affette da questa malattia
degenerativa della retina, che non
va comunque confusa con quella
senile secca.”
- Di che cosa si tratta,
precisamente?
“Sostanzialmente si tratta di

una maculopatia senile atrofica
in cui vi è una sorta di morte
programmata delle cellule, per la
quale non ci sono ancora terapie
così efficaci, mentre nella forma
senile umida ci si trova in presenza
di vasi anomali nella retina. Queste
iniezioni,
grazie alle sostanze
derivate dalla terapia antitumorale,
vanno di fatto a bloccare questi
vasi anomali cercando di chiuderli
in maniera tale da stoppare quella
che è la patologia e quindi anche
la conseguente perdita della vista.”
- Come avvengono queste
iniezioni?
“Prima vi è una visita accurata
del paziente per capire la corretta
diagnosi. Successivamente vengono
eseguiti degli esami specifici
che sono la fluorangiografia del
contrasto e l’ esame OCT (Optical
Coherent Tomography - tomografia
a coerenza ottica), un’ecografia ad
altissima risoluzione della retina
che ci permette di vedere come la
retina viene alterata dalla presenza
di questi vasi anomali. Una volta
fatta la diagnosi, si procede alla
programmazione dell’ iniezione
che verrà eseguita in sala operatoria.
L’ iniezione eseguita in anestesia
topica, non è mai singola. Si parte
infatti con un ciclo di tre, ognuna
a distanza di un mese. Una volta

fatto il controllo dopo le tre dosi di
attacco, si decide in base a quella
che è stata la risposta se continuare
con altre iniezioni o fermarsi.”
- Quanto è invasiva l’iniezione e
cosa comporta al paziente subito
dopo?
“Il paziente dopo l’ iniezione
deve rimanere in osservazione per
almeno mezz’ora, utile a verificare
che non vi siano problemi. Torna
a casa bendato e quindi deve
essere
accompagnato,
anche
perché spesso si tratta di pazienti
monocoli, che vedono soltanto da
quell’occhio. Dopo circa due ore,
si può togliere la benda ed iniziare
a stillare un collirio antibiotico per
la durata di cinque giorni.”
- Ci sono delle controindicazioni?
Esistono pazienti che non possono
essere sottoposti?
“Sì, ci sono perché si tratta della
somministrazione di farmaci che
hanno funzione di chiudere i
vasi, nonostante debba dire che
vengono iniettate quantità simili
a dosi omeopatiche. Tuttavia una
piccolissima quantità potrebbe
entrare in circolo; per questa
ragione è sconsigliata la terapia a
chi è stato colpito da ictus, o a chi
ha avuto casi di patologie infartuali
recenti, a meno che non vi sia

- Qual è invece il paziente tipo?
“Generalmente si tratta di pazienti
sopra i 70 anni, che si accorgono di
vederci meno, proprio perché vi è
in atto una malattia degenerativa a
livello della retina. Tuttavia, anche
i pazienti diabetici affetti da edema
maculare diabetico, ricorrono alla
terapia. Ci troviamo di fronte ad
un gonfiore della parte centrale
della retina determinato dalla
degenerazione della permeabilità
vasale. Il caso, come detto, può
essere trattato sempre con queste
iniezioni tenendo conto che anche
per i diabetici devono essere escluse
importanti vasculopatie, malattie
vascolari importanti sia a livello
cardiaco che di possibili embolie.
Il soggetto diabetico è un soggetto
che comunque presenta maggiori
problematiche dal punto di vista
sistemico, nonostante possa avere
buoni risultati.”
- Quali sono le cause di questa
malattia?
“Si tratta di una malattia
multifattoriale; una componente
è la predisposizione genetica in

cui tutti i geni non sono ancora
stati scoperti. Il futuro è quello
di andare a modificare i geni per
fare in modo che la malattia non
si esprima. I fattori esterni possono
essere l’alimentazione, la luce
solare, l’ ipertensione, l’ obesità, la
chirurgia della cataratta, il fumo, il
fototipo chiaro...”

particolari. Importante, oggi, nella
ricerca, il fatto di capire a priori
quanto la terapia possa o meno
funzionare. Ovvero, se la risposta
di un determinato paziente verso
quel farmaco iniettabile sia bassa,
media o alta. A seconda di questo
fattore, si decidere di intervenire o
meno con la terapia.”

- Esiste un test genetico che ci possa
raccontare la predisposizione o
meno a questa malattia?
“Certamente e ci permette, allo
stato attuale, di capire il rischio di
una persona (in base a quanti geni
sono espressi nel sui genotipo) che
possono generare la degenerazione
maculare senile. Il test si può
eseguire
molto
facilmente
strofinando un
bastoncino
all’interno della guancia. Va detto
che se anche si trovasse un’ elevata
predisposizione alla degenerazione
maculare, non si può fare molto se
non cambiare stile di vita.”

- In ultima analisi, parliamo del
farmaco che viene iniettato...
“Il farmaco è abbastanza recente
ed è stato brevettato da una grossa
ditta internazionale. Per questo
tipo di iniezioni si è partiti con
due tipi di farmaci prodotti da
due ditte diverse: uno è stato
abbandonato perché si è visto che
dava pochi risultati, il secondo
si continua ad utilizzarlo. Nel
frattempo, si è scoperto che esiste
un farmaco commercializzato
come antitumorale del colon retto,
molto simile, che dava ottimi
risultati con l’effetto che costava
anche molto meno. Da qualche
anno si predilige questo tipo di
farmaco che sembrerebbe avere
risultati simili, anche se altri stanno
per essere provati, per avere sempre
minori resistenze alla terapia.”

- Cosa intende?
“Ad
esempio
introdurre
determinati cibi come frutta e
verdura in quantità più elevate,
eliminare il fumo se si è affetti da
tabagismo. Oppure esponendosi
al sole con degli occhiali con filtri
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Le nuove metodologie per
un sorriso perfetto

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

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

per il metabolismo delle ossa
devono essere studiati.”

- 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

- 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
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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

Alimentazione in adolescenza
Dott.ssa Erika Ganazzin, dietista e consulente nutrizionale
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La preadolescenza e l’adolescenza sono
periodi caratterizzati da importanti
modifiche a livello psicosociale,
cognitivo e fisico. Il processo
fisiologico di rapida crescita e sviluppo
necessita un adeguato supporto a
livello nutritivo.
Numerosi studi evidenziano come
abitudini
alimentari
scorrette,
sviluppate durante l’infanzia e
consolidate in adolescenza possono
avere effetti a breve, medio e lungo
termine sulla salute dei ragazzi.
Com’è ben noto, tra le altre cose,
il sovrappeso e l’obesità riguardano
circa il 30 % dei soggetti in età
evolutiva, condizione che poi tende
inesorabilmente a persistere e
peggiorare nell’età adulta.
- Quali sono le abitudini alimentari
errate più diffuse durante questa fase
della vita?
“Una delle abitudini scorrette più
diffuse è il consumo irregolare della
prima colazione.
I ragazzi che non mangiano
adeguatamente all’inizio della giornata
instaurano circoli viziosi sbilanciati:
tendono ad avere maggiore sonnolenza
e minore attenzione durante la
mattinata, spesso eccedono in fuori
pasto ricchi di grassi e zuccheri e
arrivano a sedersi a tavola per il
pranzo o la cena con scarso appetito,
per poi continuare nuovamente con i
fuori pasto costituiti da dolci, bibite
zuccherate e patatine in sacchetto.
La minor percentuale di ragazzi che
fanno quotidianamente colazione è
maggiore nelle fasce di età più grandi
e questa tendenza potrebbe essere
correlabile a un minor controllo da
parte della famiglia sulle loro abitudini,
poiché diventano più autonomi e
indipendenti nelle loro scelte.
Proprio in relazione a questa nuova

autonomia e ad un maggiore
frequentazione di luoghi di ritrovo
a carattere sportivo e ricreativo,
aumentano anche i pasti consumati
fuori casa e tendenzialmente ai fast
food e distributori automatici, dove
difficilmente viene incentivato il
consumo di frutta e verdura.
E’ proprio questo il secondo punto
critico
nell’alimentazione
degli
adolescenti, anche se si è visto che
c’è una certa disparità tra i maschi
e le femmine, le quali, col crescere
dell’età, tendono ad avere una maggior
attenzione al loro aspetto fisico e
quindi a consumare più alimenti di
origine vegetale.
Inoltre si è visto che le ore trascorse
davanti alla televisione, specie durante
l’assunzione dei pasti, possono favorire
in modo determinante la scorretta
alimentazione.
Mentre si guarda la tv, infatti, non si
presta attenzione a ciò che si mangia e
al sopraggiungere del senso di sazietà,
col rischio di ingerire una quantità di
cibo maggiore di quanto necessario.
Inoltre i messaggi pubblicitari,
opportunamente selezionati al fine
di colpire la fascia dei ragazzi nei
momenti sensibili dei pasti e delle
merende, influenzano le scelte
alimentari promuovendo il consumo
del cibo-spazzatura.
Infine l’abuso dell’utilizzo della
televisione contribuisce a disincentivare
l’attività fisica strutturata e ricreativa
e quindi a favorire, tra le altre cose,
l’obesità.”
- Cosa si può fare per evitare
l’instaurarsi di queste abitudini?
“Il primo, fondamentale, passo è
lavorare fin dall’infanzia sulle corrette
abitudini alimentari che devono essere
in primis acquisite dai genitori. Anche
in questo, infatti, il buon esempio
è essenziale perché vi sia un valido
imprinting.
Possiamo, in primo luogo, Iniziare
la giornata sedendoci tutti insieme
a consumare una colazione varia
e sostanziosa, che comprenda una
bevanda o dello yogurt, dei cereali
integrali, marmellata o miele e della
frutta fresca o secca , evitando il
classico ‘caffè al volo’ (o al massimo
con 2 frollini) e le classiche merendine
confezionate, ricchissime di grassi e
zuccheri semplici e assai carenti di
vitamine e minerali preziosi per iniziare
bene la giornata.
Molti
studi
evidenziano
che

l’assunzione di una sana prima
colazione è un fattore di protezione
sull’insorgenza di sovrappeso e
obesità in età adolescenziale (e, di
conseguenza, spesso in età adulta), oltre
ad aiutare a migliorare le prestazioni
scolastiche, evitando l’affaticamento e
la sonnolenza.
E’ importante, inoltre, che frutta e
verdura siano sempre presenti in casa
e vengano proposte ad ogni pasto. Una
buona strategia, per chi ha più difficoltà
ad approcciarsi a questi alimenti,
è quella di offrirne una porzione
prima di sedersi a tavola (delle carote
sbucciate, qualche pezzo di mela, del
pinzimonio...), sfruttando il senso di
fame, in questo momento più acuto ed
evitando, così, che venga soddisfatto
con snack ‘veloci’ ed ipercalorici.
Spegnere la televisione durante il
pasto e dedicare questi momenti di
convivialità al dialogo risulta essere un
fattore protettivo per il consolidamento
di abitudini alimentari più sane e di
riduzione del rischio di disturbi del
comportamento alimentare.
Infine una regolare attività fisica
contribuisce allo sviluppo di uno
stile di vita sano, favorendo il
mantenimento di buone funzioni
metaboliche, aiutando a prevenire
importanti patologie, rafforzando la
crescita e facilitando il controllo del
peso corporeo.
Si può fare attività fisica facendo sport,
durante l’orario scolastico, giocando
con gli amici o semplicemente andando
a scuola a piedi, andando sui pattini o
in bicicletta, ballando, nuotando e in
mille altri divertenti modi.”
- E per quanto riguarda gli alcolici la
situazione come si presenta?
“Purtroppo negli ultimi anni si è
assistito ad un forte aumento del
consumo di alcolici fuori pasto da
parte dei giovani di età compresa tra
i 14 e i 17 anni, non solo da parte
dei ragazzi, ma anche da parte di una
cospicua percentuale di ragazze.
Il consumo riguarda perlopiù
superalcolici , avviene in periodi di
tempo molto brevi (es. 2 ore) e spesso
a stomaco vuoto. I danni fisici che ne
derivano sono devastanti e sono tanto
più gravi quanto più precoce è l’età di
assunzione.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità raccomanda alle famiglie di
incentivare l’astensione totale dall’alcol
dei propri figli almeno fino ai 15 anni.”

Dott.ssa Erika Ganazzin
v.le Venezia 50, Bassano del Grappa
tel. 347 9173947, erika.ganazzin@gmail.it
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Bellezza speciale
Antonia & Ezio Fashion Team

44

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

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

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.
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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

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

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

La figura dell’ Odontotecnico: questo
sconosciuto, cosa , come , quando e per chi fa ?
Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

46

Intervista a Paolo Smaniotto odontotecnico titolare di laboratorio in
Bassano del Grappa, collaboratore docente di Tecnologie Protesiche e
di Laboratorio presso Università Vita e Salute - San Raffaele di Milano
e Università di Modena e Reggio Emilia.
Parliamo
della fantasma” . Questo avviene per
figura
professionale motivi essenzialmente legati ad
dell’odontotecnico.
una vecchissima legislazione. Nel
“L’odontoiatria protesica è nostro paese a regolamentare la
quella branca della medicina figura dell’odontotecnico è ancora
che si occupa del ripristino un Regio Decreto dei primi
protesico dentale sia nel aspetto anni dello scorso secolo dove
clinico che tecnico, per questo l’odontotecnico era chiamato
motivo necessita di due figure ad intervenire soprattutto in
professionali:
l’odontoiatra riabilitazioni spesso rimovibili
e l’odontotecnico. Il primo causate da traumi post-bellici che dovrà ricostruire uno o
si prende
cura di quanti da scontro diretto, cadute più elementi dentali per il
necessitano
di
trattamenti rovinose, calci di muli o cavalli. singolo paziente, rendersi conto
dentali per diversi motivi, Oggigiorno, le cose sono molto dell’intero contesto, corporatura,
quando purtroppo
le cure diverse, il mondo è cambiato, asimmetrie e/o caratteristiche del
odontoiatriche non riescono a le nostre esigenze sono diverse, volto, mimica ed espressione
mantenere in toto o in parte gli l’odontoiatria si è evoluta, è facciale, al fine di integrare al
elementi dentari, l’odontoiatra curativa ed estetica.”
meglio ciò che andrà a realizzare.
richiede la collaborazione dell’
Per questo è irrinunciabile
odontotecnico, professionista - Cosa l’appassiona nella sua disporre degli elementi utili per
abilitato a norma di legge professione ?
lavorare al meglio, per dare al
con numero identificativo di “Ciò che mi appassiona è il nostro operato protesico quanto
registrazione al Ministero della potermi dedicare a degli aspetti realmente necessita ogni singolo
Salute (il mio è ITCA01013412) fondamentali della vita delle paziente. Proprio per questo
alla realizzazione protesica dei persone.
motivo, deve poter disporre
nostri denti, dalla protesi mobile Insieme agli odontoiatri con del paziente, per capire le sue
al singolo dente sino ad intere i quali collaboro, attraverso esigenze, non solo funzionali
arcate dentarie, sia su denti il nostro lavoro, vivo la ma anche emozionali. Solo così
naturali che su impianti. La trasformazione di tante persone: oggi ci è possibile realizzare
sua opera minuziosa, precisa e dal semplice ripristino delle opere “uniche ed esclusive”
sempre totalmente individuale, funzioni
masticatorie
alla e raggiungere la
massima
oltre a ripristinare la corretta maggiore confidenza in se stessi soddisfazione dei pazienti.
funzione masticatoria, ridona al , alla vita sociale più gioiosa e
paziente il piacere di sorridere.” intensa. Si può dedicare il proprio - Il sorriso, in una persona è
tempo a qualcosa di più bello?”
molto importante...
- Ha una bella responsabilità
“Certamente! Il sorriso è ed ha un
l’odontotecnico, come mai - Perché è importante per linguaggio internazionale, non
raramente si conosce la sua l’odontotecnico approcciare il ha bisogno di essere tradotto, ha
opera?
paziente?
solo bisogno di potersi esprimere
“È vero, lo dico sempre “È molto importante, direi liberamente.
l’odontotecnico è “uno scrittore fondamentale per l’odontotecnico Ogni cosa che portiamo

“in noi e con noi” esprime
un forte impatto emotivo,
funzionale ed estetico, per
questo l’odontotecnica e tutte le
professioni che sono responsabili
della salute pubblica richiedono
un alto grado di conoscenza,
competenza, esperienza ed etica.
(vedi AIOP – www.aiop.com –
Area Pazienti)
I
“nostri
nuovi
denti”
l’odontotecnico, non li trova
in un cassetto, già fatti, ma
come dicevo sopra li deve
realizzare individualmente e per
fare ciò deve poterli integrare
nell’insieme della persona!
La qualità dell’ odontoiatria
protesica Italiana è ad altissimi
livelli, parimenti a Svizzera e
Germania, è tra le più evolute
al mondo, questo anche grazie
all’ opera meritoria di alcuni
importanti gruppi di studio quali
l’Associazione Nazionale Titolari
di Laboratorio Odontotecnico
(ANTLO) di cui sono per la
Regione Veneto Socio Fondatore
e
l’Accademia Italiana di
Odontoiatria Protesica (A.I.O.P)
, della quale sono Socio Attivo
da molti anni, avendo ricoperto
incarichi dirigenziali. La qualità
A.I.O.P è mantenuta elevata
anche grazie a severi requisiti
di ammissione alla sezione soci
attivi dove le figure professionali
di odontoiatra e odontotecnico
sono paritarie, così da esprimere

al meglio tutte le rispettive
potenzialità.”
- Bene, ora che abbiamo
finalmente identificato chi è
l’odontotecnico e cosa fa, sorge
spontanea una domanda: esiste
traccia del vostro lavoro? Spesso
accade che ai pazienti non
rimanga nulla in mano...
“Come odontotecnico titolare
di laboratorio , a seguito di una
prescrizione plinica fatta dal
dentista/odontoiatra, ricevo i
dati e le impronte del paziente.
Con questi primi dati, facciamo
una
progettazione
tecnica,
proseguendo il lavoro redigiamo
un fascicolo dove elenchiamo
tutte le fasi operative ed i
materiali utilizzati per realizzare
quel determinato dispositivo. Al
termine di ogni riabilitazione
redigiamo le istruzioni per
l’uso, (informazioni generali
dove descriviamo il dispositivo
realizzato, le avvertenze, gli effetti
collaterali e/o non desiderati,
le precauzioni, le istruzioni d’
uso, i rischi non rimossi). Con
tutto questo, stendiamo una
dichiarazione di conformità!
Nel mio laboratorio tutti sono
coinvolti nel descrivere ogni
minimo passaggio eseguito. Noi
odontotecnici per legge siamo
tenuti ad elencare e descrivere
tutto ciò che facciamo per il
paziente. Il paziente in Italia è

in grado di conoscere tutto in
merito a materiali, metodiche
di lavorazione, indicazioni così
importanti al fine di sapere come
abbiamo operato per ridonargli
un bel sorriso.
- Le piace la sua professione?
“Moltissimo! La bocca è il mezzo
d’espressione per eccellenza per
questo non transigo in qualità
e sicurezza. Il lavoro, come ho
scelto di viverlo, è una parte
importante del mio tempo,
la giusta collaborazione interprofessionale sopra descritta fatta
di conoscenza, preparazione,
approccio scientifico ma anche
sensibilità umana rende possibili
risultati modellati sul singolo
paziente.
Ripristinare una parte così
importante com’è l’area del
sorriso è avvincente, stimolante,
emozionante, in una parola
gratificante.
Per concludere, solo un paziente
attento e consapevole tramite
una precisa informazione è in
grado di scegliere come investire
tempo, energia, e denaro utili
alla soluzione del suo caso –
In sostanza …. odontotecnica
… il bello di un sorriso! E….
come dico spesso “ la corretta
informazione è il primo passo di
ogni scelta consapevole”.

Via IV Armata, 44 ,36061 Bassano del Grappa
Tel: 0424 31414

www.labsmaniotto.com

Email : info@labsmaniotto.com
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Teorema di bellezza
contro la cellulite
Uno degli inestetismi più temuti,
discussi e trattati nel periodo
estivo escludendo il sovrappeso
è sicuramente lei, l’odiatissima
CELLULITE.
Compare nella maggior parte
dei casi durante il periodo
adolescenziale , indifferentemente
su soggetti magri o che soffrano
già di eccesso ponderale .
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Il suo vero nome ci dice molto:
Pannicolopatia
Edemato
Fibrosclerotica da Stasi venosa
cronica. PEFS.
E’ una malattia del tessuto
adiposo, che ha origini genetiche,
ma che viene costantemente
ed inesorabilmente peggiorata
dalle nostre scorrette abitudini
di vita: ridotta o assente attività
fisica, cattiva alimentazione
, fumo e alcolici, nonché
l’insufficiente assunzione di
acqua, vitamine e oligoelementi
sono le aggravanti principali di
questo disturbo che spesso ha dei
risvolti psicologici anche gravi

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

soprattutto nelle giovani donne
(perdita di autostima,disturbi
dell’alimentazione..).
La buona notizia è che le
abitudini di vita si possono
modificare!
Bere almeno due litri di acqua
al giorno,anche se si soffre
di ritenzione idrica (l’acqua
elimina l’acqua e le tossine
come sottolineato in un noto
spot commerciale) mangiare
molta verdura cruda ai pasti e
preferire frutta fresca e secca per
gli spuntini sono già un ottimo
inizio.
Svolgere
un’attività
fisica
anche moderata ogni giorno,
in particolare fare lunghe
passeggiate a passo sostenuto,
migliorano il microcircolo degli
altri inferiori che è fortemente
corresponsabile della ritenzione
idrica, della formazione dei
noduli di cellulite e dell’aspetto
a buccia d’arancia.
Quando questo inestetismo è
già presente,questi accorgimenti

sono
indispensabili,
ma
purtroppo insufficienti a risolvere
il problema .
In questo caso è necessario
rivolgersi ad uno staff qualificato
in grado di diagnosticare a
quale stadio è presente la
pannicolopatia,
che tipo di
trattamenti e con quale frequenza
è necessario intervenire per
prevenire un peggioramento che
può rendere irreversibili i danni
provocati ai tessuti se trascurato .
Giuliana teorema di bellezza
ha sviluppato nel corso dei
suoi trent’anni di esperienza
un metodo specifico per
il trattamento della PEFS,
e il suo staff è in grado di
personalizzare i percorsi di
trattamento per garantire il
miglior risultato possibile. In che
modo? Sfruttando le moderne
tecnologie, la sapienza della
medicina ayurvedica e delle
mani esperte che la mettono in
pratica, senza mai smettere di
cercare i prodotti più innovativi
ed efficaci e allo stesso tempo
non trascurandone la qualità e i
componenti stessi.
I
risultati?
Sorprendenti.
Migliorare il proprio aspetto
migliora
indubbiamente
la
qualità della vita in generale,
ma non soltanto questo: la
considerazione della persona
nella sua interezza porterà a
benefici anche sul fronte della
salute e del benessere , creando
così una prevenzione a futuri
disturbi..
Vi invitiamo a contattare il centro
per informazioni riguardanti
una diagnosi specifica delle
condizioni del vostro corpo.

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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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”

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.
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Si parte dalla planimetria,
al sopralluogo, all’assistenza
coordinata con idraulici,
elettricisti,
pittori
e
pavimentisti…, fino alla
progettazione con le diverse
possibili
soluzioni
di
arredamento, frutto di attente
analisi.
L’installazione
avviene

grazie a falegnami altamente
specializzati:
cucine
personalizzate, arredo bagno,
camere con materassi e reti di
ultime generazioni, per non
parlare della componentistica
ed
oggettistica,
tappeti,
lampadari,
specchiere,
suppellettili, tutti realizzati
da artigiani locali, per una
valorizzazione del Made in
Italy. Un servizio a 360° che va
a valorizzare lo spazio, anche
il più ridotto, per un risultato
che esalti il piacere di sentirsi
davvero coccolati nella propria
dimora. Del resto, è proprio
Flavio Tonin con occhi vispi

ed attenti, a raccontarci di
come, la sensibilità verso il
giusto consiglio, arrivi dopo
anni ed anni di esperienza
maturata al fianco del cliente
che spesso diventa e resta un
amico.
Non ci credete? Provare per
credere...
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TUTELA, ACCOMPAGNA, AIUTA
Da oltre 15 anni ci occupiamo di assistenza e consulenza gratuita nel caso di:

• Infortunistica stradale

• Infortunistica sul lavoro

• Infortunistica privata

• 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
Via XX Settembre, 40
Camisano Vicentino ( VI )
Tel. 0444/41.17.11
Cellulare 338 – 50.76.888
Preferibilmente su appuntamento

• Auto sostitutiva
Consulenza gratuita

BASSANO DEL GRAPPA
Via Bortolo Sacchi, 3
bassano@sosincidente.it

Tel 0424 066393
www.sosincidente.it

da’ energia

fa bene alla pelle
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soddisfa il palato

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

www.montitrentini.com

