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Flavia
Pennetta
Grande italiana
Salviamo la pelle
Il parto cesareo
Con il Patrocinio di:

Comune di
Bassano del Grappa

Quel dolore improvviso
Calcoli alla cistifellea

A POSTOLATO

E UCARISTICO

ASSOCIAZIONE

OSPEDALE CIVILE

ASIAGO

6 –7 - 8 NOVEMBRE 2015

MISSIONE EUCARISTICA

CON LA STATUA INTERNAZIONALE DELLA

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

VENERDÌ 6 NOVEMBRE
ORE 16.00 - Arrivo della Statua della Madonna di
Fatima in elicottero da Cosenza
ORE 16.15 - Santo Rosario Meditato
ORE 17.00 - Santa Messa
SABATO 7 NOVEMBRE
ORE 08.30 - Esposizione del SS. Sacramento e adorazione silenziosa fino alle 12.00, Ora Media, benedizione
Eucaristica e recita dell’Angelus
ORE 15.30 - Esposizione del SS. Sacramento e catechesi
sul Messaggio di Fatima
ORE 16.15 - Santo Rosario Meditato
ORE 17.00 - Santa Messa

LUCIA

DOMENICA 8 NOVEMBRE
ORE 08.00 - Santo Rosario
ORE 08.30 - Santa Messa
ORE 15.30 - Esposizione del SS. Sacramento e catechesi
sul Messaggio di Fatima
ORE 16.15 - Santo Rosario Meditato
ORE 17.00 - Santa Messa conclusiva, rinnovo delle Promesse Battesimali, atto di affidamento al Cuore Immacolato di Maria e partenza della statua della Madonna per la
parrocchia Buon Pastore di Casellina (Fi)

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

Apostolato Eucaristico Mariano Associazione
Via Savonarola n°217 - 35137 Padova

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

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

Giovanni Costacurta
Primario Ortopedia - Asiago
Dr.ssa Lisa Dal Sasso
Psicologa
Dr. Giorgio Da Rin
Medicina di laboratorio - Bassano
Dr. Maurizio Demi
Primario Pediatria - Bassano
Dr. Roberto Dell’Aquila
Primario Nefrologia - Bassano
Dr.ssa Armanda Diamantini
Diretti FF Centro Trasfusionale Bassano
Dr. Luigi Endrizzi
Primario di Oncologia - Bassano
Dr. Isacco Falco
Dirigente medico Oncologia - Bassano
Dr. Gabriele Falconi
Ginecologo - Ospedale di Vicenza
Dr. Fabrizio Fontana
Direttore Dipartimento prevenzione Ulss 3
Dr.ssa Elisa Forlin
Psicologa - Master in Psicologia e Coaching 		
dello Sport
Dr. Michele Garofolin
Maxillo Facciale - Odontostomatologia- Bassano
Dr. Stefano Ghiro
Specialista in Chirurgia Vascolare e flebologo
Dr. Giorgio Giovannoni
Direttore Clinica Punto Medico
Dr. Carlo Gobbo
Direttore Sanitario Clinica Odontoiatrica
Hospitadella
Dr. Alessandro Guarise
Primario Radiologia - Bassano
Dr. Michele Iuliani
Primario Chirurgia - Asiago
Dr. Gaetano Mastropaolo
Primario Gastroenterologia - Bassano
Dr. Yoram Meir
Primario Ostetricia e Ginecologia - Bassano
Dr. Marzio Melandri
Specialista Otorinolaringoiatra
Dr. Lorenzo Meloni
Responsabile Medicina Legale - Bassano
Dr.ssa Annalisa Menegolo
Dirigente responsabile U.O.Disabilità Ulss n. 3
Dr. Domenico Miccolis
Chirurgo plastico Clinica Hospitadella
Dr. Piergiorgio Miottello
Direttore Neuropsichiatria Infantile Bassano
Dr. Alfiero Molari
Biologo – direttore responsabile Biomedica
Specialista in: Microbiologia e Virologia; 		
Biochimica e Chimica Clinica; Scienza
dell’Alimentazione

Dr.ssa Simonetta Morselli
Primario Oculistica - Bassano
Dr. Christian Alberti
Odontoiatra Bassano del Grappa
Dr. Angelo Giorgi
Estetica e funzione in implantoprotesi dentale
Dr. Terenzio Moschino
Maxillo Facciale - Odontostomatologia 		
Bassano
Dr. Gilbert Nanhoungue
Resp. Distretto nr.2 - Asiago
Dr.ssa Giovanna Nadia Pavin
Medico Chirurgo e Odontoiatra
Dr. Antonio Francesco Perteghella
Farmacista - Farmacia “Pozzi” di Bassano
del Grappa
Dr. Luigi Piloni
Capo dipartimento Ser.T - Bassano
Dr. Mauro Portesan
Specialista anestesia-rianimazione, terapia 		
del dolore - Bassano
Dr. Angelo Ramondo
Primario Cardiologia - Bassano
Dr. Luigi Romano
Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr Enrico Sartorello
Primario Ortopedia e Traumatologia
- Bassano
Dr.ssa Samantha Serpentini
Psicologa-psicoterapeuta
Dr. Enrico Scalco
Dirigente Ortopedia Asiago - Resp. struttu-		
ra semplice Traumatologia dello sport
Dr.ssa Alessandra Smaniotto
LS Biologia Biomolecolare Cellulare Nutrizionista - Personal Trainer
Dr. Paolo Smaniotto
collaboratore docente tecnologie trotesiche e di
laboratorio, Università San Raffaele Milano,
Università Modena e Reggio Emilia
Dr. Rudi Stramanà
Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Umberto Tirelli
Direttore Dip. Oncologia Medica Istituto 		
Tumori di Aviano
Dr. Emanuele Turinese
Responsabile clinico Unità Ictus
Dr.ssa Chiara Vassalli
Esperta in prevenzione primaria
(stile di vita e alimentazione)
Dr. Emiliano Zanier
Osteopata - Fisioterapista
Dr. Edoardo Zattra
Specialista dermatologo - Bassano e Clinica
Dermatologica Università di Padova
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L’estate è già un ricordo. Le
settimane sfilano veloci, il tempo
scorre inesorabile senza fare sconti
e l’inverno ci viene incontro a
grandi falcate. I giorni si fanno
sempre più corti e il freddo
comincia a farsi sentire.
Come prepararci alla stagione più
insidiosa?
Ne abbiamo parlato con il dott.
Edoardo Zattra, dermatologo.
Preziosi i suoi consigli sulle cure
da dedicare alla pelle, la più
esposta ai rigori stagionali.
«La cosa più importante da
osservare – ha spiegato il dott.
Zattra alla nostra giornalista
Angelica
Montagna
–
è
sicuramente l’idratazione, avendo
cura di scegliere prodotti che
abbiano pochi conservanti e meno
profumo, a base di ingredienti
naturali e piuttosto grassi.»

di una epidemia, tante sono le
persone colpite, in aumento anno
dopo anno. Nel solo Bassanese le
persone che soffrono di diabete
rappresentano oltre il 5 per cento
della popolazione, vale a dire circa
diecimila pazienti noti e almeno
altri duemila che non sanno
ancora di esserlo.
Numeri
allarmanti,
causati
dall’innalzamento dell’età media
e, come molte altre malattie, da
stili di vita scorretti.
Un
farmaco
importante,
che non costa nulla, non ha
controindicazioni nè provoca
intolleranze, è il movimento.
Passeggiate quotidiane aiutano
a
combattere
efficacemente
il diabete. Meglio una lunga
camminata, magari lungo le
suggestive sponde del Brenta, di
una pastiglia.

Attenzione poi alla circolazione. E
qui entra in campo il dott. Angelo
Ramondo, passato a dirigere
l’unità
operativa
complessa
dell’Ulss 6 di Vicenza, che ci parla
dell’Angina pectoris, malattia
ischemica che in Italia colpisce
tra il 3 e il 4 per cento delle
persone. Scatenata soprattutto
da sforzi fisici e da stress emotivi,
l’angina pectoris ha grandi alleati
nelle cattive abitudini: fumo,
ipertensione arteriosa, colesterolo,
vita sedentaria.
E con stili di vita non appropriati
entra in ballo pure il diabete.
Malattia subdola, silente, vigliacca
perchè colpisce a tradimento.

Da cinquant’anni la farmacia del
dott. Publio Pozzi è una presenza
rassicurante in Destra Brenta. Aprì
i battenti all’imbocco del Ponte,
di fronte alla grapperia Nardini.
Nel giro di un anno traslocò in
via Scalabrini, per approdare
definitivamente all’imbocco di
viale Diaz. In mezzo secolo il
dott. Pozzi, dal suo particolare
punto d’osservazione, ha visto la
città cambiare, crescere, allargarsi
e i bassanesi abbandonare la
campagna e l’industria per
dedicarsi al terziario avanzato.
A proposito di movimento e
di sport, abbiamo ancora negli
occhi le splendide immagini che
ci sono giunte dagli Stati Uniti in
occasione della finale degli Open
Usa di tennis tra le nostre Flavia
Pennetta e Roberta Vinci. Due
atlete cresciute in Puglia (sono

Il dott. Alberto Marangoni,
responsabile del servizio di
diabetologia dell’ospedale S.
Bassiano, la considera alla stregua

nate rispettivamente a Brindisi e a
Taranto), che hanno incrociato le
racchette quando erano poco più
che bambine, giunte con impegno,
tenacia, determinazione, ai vertici
del tennismo femminile. La finale
è stata vinta dalla Pennetta ma
la Vinci ha fatto un capolavoro
quando, nella partita che valeva il
biglietto d’ingresso per lo scontro
decisivo, ha battuto nientemeno
che Serena Willams.
Flavia Pennetta da una decina
d’anni vive a Barcellona ma
quando gli impegni e gli
allenamenti glielo consentono
torna volentieri nella terra natia.
Doppo il successo americano i
brindisini l’hanno accolta con
grandi manifestazioni di gioia
mentre la nonna, preoccupata per
la salute della nipote, dopo i baci
di rito l’ha richiamata dicendole:
“Tu mangi poco. Sei sempre più
magra!”. Flavia le ha risposto con
uno dei suoi smaglianti sorrisi. La
tennista ha annunciato il ritiro
dalle competizioni ma all’orizzonte
ci sono le Olimpiadi di Rio e non
è del tutto escluso che ci possa
ripensare. Una medaglia ai Giochi
sarebbe il perfetto coronamento
di una vita dedicata allo sport e
rappresenterebbe un singolare
regalo di matrimonio visto che il
prossimo anno convolerà a nozze
con Fabio Fognini.
La copertina di questo numero
di InformaSalute Veneto è tutta
per lei, doveroso omaggio ad una
grande donna che tiene alto il
tricolore nel mondo.
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Vivi il tuo spa io !
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La tennista
Flavia Pennetta
dopo la vittoria
nell’Open Usa
contro Roberta Vinci

Mangio di tutto ma la nonna
dice che sono troppo magra
Roberto Cristiano Baggio
Flavia Pennetta e Roberta Vinci
hanno tenuto incollati gli italiani
alla tv in occasione della finale
dell’Open Usa di tennis andati in
scena a metà settembre. In tribuna
anche il primo ministro Matteo
Renzi. Un momento magico per
le due italiane, amiche da sempre.
Brindisina la prima, di Taranto la
seconda, hanno percorso insieme
la strada che le ha portate ai vertici
del tennis mondiale.
Partite giovanissime, hanno scalato
il ranking grazie a non comuni doti
atletiche e a una forza di volontà
che le ha proiettate sempre più in
alto.
Ore e ore di allenamenti, sotto il
sole o in palestra, e poi trasferte
lunghe e massacranti: la finale
statunitense è stata la somma di
sacrifici, emozioni, fatiche che le
due hanno sopportato sempre col
sorriso.
“Ricordo ancora quando ho
visto Flavia per la prima volta –
racconta Roberta – Eravamo poco
più che bambine. Accadde a Bari
in occasione di un raduno delle
migliori giocatrici della nostra
regione. Flavia aveva i capelli corti

e portava l’apparecchio... Mamma
mia quanto tempo è passato”.
Insieme le due hanno diviso la
stanza all’Aquacetosa. Avevano
quattrodici anni appena quando
lasciarono le rispettive famiglie per
tentare la scalata.
Alle pareti della cameretta due
poster: quello di Maldini per la
Vinci; Leonardo di Caprio per la
Pennetta. Giusto per vincere la
nostalgia di casa e sentirsi come le
loro coetanee.
Timida, taciturna, schiva la prima.
Esuberante, impulsiva, sanguigna
la seconda.
Diverse di carattere ma del
tutto identiche quanto a grinta,
determinazione, voglia di arrivare.
Flavia Pennetta, classe 1982, ha
vinto undici tornei internazionali
ed è l’italiana ad aver accumulato
più montepremi in assoluto.
Roberta Vinci ha 32 anni e nove
titoli all’attivo, più altri cinque
Slam vinti assieme a Sara Errani.
Slam dai nomi altosonanti nel
suo palmares: Roland Garros,
Australian Open, Wimbledon, Usa
Open...
Due
carriere
straordinarie,
culminate con la finale tutta
tricolore del 12 settembre.

Vinta da Flavia, per la cronaca, ma
onorata da una grande Roberta
che la sua impresa l’aveva fatta il
giorno prima, sbarazzandosi in
semifinale nientemeno di Serena
Willams. Una partita storica. Pochi
avrebbero scommesso sul successo
dell’italiana. E invece...
“Non l’avevo mai battuta. Sono
scesa in campo determinata,
rincuorata dalle parole del mio
coach Francesco. L’ho aggredita
subito, acquistando mano a mano
che i set si dipanavano, sicurezza e
forza. Ho osato, ho rischiato, ho
avuto ragione”.
Il biglietto per la sfida decisiva,
Flavia l’ha staccato contro Simona
Halep, numero due al mondo.
La finale è stata seguita da oltre
ventimila persone. Un tifo infernale
nella bomboniera newyorkese. Più
i milioni di telespettatori incollati
davanti allo schermo. Italiani
impazziti. Di colpo tutti esperti di
battute, voleè, rovesci.
“Un sogno. Un’emozione enorme.
- racconta la vincitrice, Flavia
Pennetta - Come quella che ho
provato quando sono rientrata
a Brindisi per salutare i miei
familiari. Tutta la città in festa Non
mi sarei mai aspettata una cosa del

Ortopedia e
Traumatologia
Fisiatria e Riabilitazione
Anestesia e Terapia
Antalgica
Ginecologia e Ostetricia
Urologia e Andrologia
La vostra salute, il nostro VALORE
Chirurgia Generale e
Vascolare
Chirurgia Estetica
Chirurgia Maxillo-Facciale
Cardiologia e Medicina
dello Sport
Reumatologia
Psichiatria e psicologia
Che ospita medici di assoluto valore, i quali
Oculistica
uniscono competenze mediche riconosciute,
Otorinolaringoiatria,
forti di molti anni di esperienza.
audiologia e foniatria
Diagnostica per Immagini
Dermatologia
Malattie dell’apparato
respiratorio
Medicina legale
Dietologia e nutrizione
CAMPUSALUTE valorizza anche il tuo SORRISO
Logopedia e vocologia
Riabilitazione urologica e
ginecologica
Psicomotricità educativa e
terapeutica
il lusso di avere una storia
Medicina Integrata
(Agopuntura, Naturopatia,
Omeopatia, Osteopatia)

OGGI apre a SCHIO
CAMPUSALUTE

CAMPUSALUTE SCHIO
36015 via Milano 29
Tel. 0445 523779
info@campusalute.it
www.campusalute.it

DENTALTEAM SCHIO
presso CAMPUSALUTE
36015 via Milano 29
Tel. 0445 523779
info@campusalute.it
www.ambulatoridentalteam.it

DENTALTEAM BREGANZE
36042 Piazza Autieri 27
Tel. 0445 300716
breganze@ambulatoridentalteam.it
www.ambulatoridentalteam.it

Impronta digitale
Implantologia Computer
Guidata
Estetica Mininvasiva
Chirurgia orale Maxillofacciale
Conservativa
Endodonzia
Pedodonzia
Laserterapia
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Ortodonzia e ortopedia
dentofacciale
Protesi
Sbiancamento
Paura del dentista? No
grazie
Tac Dentale Cone Beam
3D
Igiene e prevenzione

DENTALTEAM FARA
36030 via Verdi 33
Tel. 0445 897004
fara@ambulatoridentalteam.it
www.ambulatoridentalteam.it

SALUTE DELLA DONNA :
Un reggiseno sbagliato può essere dannoso?

Flavia Pennetta

genere, tanto amore da parte di
tutti”.

- Per arrivare dove sei arrivata,
ora sei sesta nel ranking mondiale
, hai dovuto fare grossi sacrifici?
“Ho cominciato da ragazzina,
rinunciando a cose piccole,
semplici. Ho imparato a dire no
agli inviti degli amici, ad uscire il
sabato sera se la mattina successiva
avevo un torneo o un allenamento.
Non m’è costato molto. Col
passare degli anni ho patito la
lontananza dagli affetti. Quando
torno a Brindisi e incontro le mie
amiche mi pare di trovarle meno
giovani. Forse sarà perchè hanno
già dei figli...”
- La prima telefonata dopo la
vittoria agli Open Usa?

- Quanti complimenti hai
ricevuto?
“Tantissimi, da non crederci.
Soprattutto dalle donne e questo
mi fa molto piacere”
- Voi tenniste vi spostate da un
torneo all’altro come un circo
itinerante...
“Più che circo una grande famiglia.
Vedi sempre le stesse facce,
incontri sempre le stesse persone,
frequenti gli stessi amici. Io ho
legato soprattutto con le colleghe
argentine e spagnole. Mi uniscono
la lingua e l’indole latina...”
- Tu parli molto bene lo spagnolo
“Da dieci anni vivo a Barcellona.
Mi sono trasferita per essere vicina
al primo allenatore che mi ha
seguita dal 2004 al 2012. Mi trovo
benissimo. Per strada, anche se ti
riconoscono, ti lasciano in pace.
Succede la stessa cosa ai calciatori.
Pensa che lasciano tranquillo pure
Messi. Non c’è il tifo esagerato che

“Il mio obiettivo? Olimpiadi a Rio”
Roberta Vinci pensa già al 2016

“Le Olimpiadi di Rio in Brasile? Un pensiero lo
faccio” Roberta Vinci è già proiettata al 2016.
La sconfitta contro l’amica Flavia non ha pesato
più di tanto sul suo morale. La vittoria più
grande è stata battere Serena Williams, nella
semifinale. Un successo sorprendente perchè
inaspettato.

c’è in Italia, ed è una gran cosa.”
- Con Fabio parli italiano o
spagnolo?
“Capita spesso di iniziare una
frase in italiano e di terminarla
in spagnolo. Ci viene spontaneo,
senza difficoltà”.
- Col catalano come sei messa?
“Lo comprendo e lo leggo ma non
lo parlo. I catalani sono persone
fredde. Per entrare nel loro cuore
ci vuole un po’. Una volta entrati,
però, non si esce più”.
- Subito dopo la vittoria hai
sorpreso tutti dicendo che il
prossimo anno ti ritiri, lasci il
tennis professionistico. Non ci
sono margini di ripensamento?
Nel 2016 a Rio andranno in
scena le Olimpiadi...
“Mi sono riservata due possibilità
su cento per ripensarci. La mia
decisione l’ho presa. Tranne questo
piccolo margine...”
- Roberta Vinci?
“Con lei ho diviso allenamenti
e fatiche in gioventù. Poi io mi
sono trasferita in Spagna e le
occasioni per stare insieme si sono
diradate. Siamo due professioniste,
avversarie, ma sempre amiche”.

I solchi in prossimità delle spalle possono
essere causati da spalline troppo sottili e
taglienti.

-Ti sei chiesta perchè hai perso la finale?
Quale errore hai commesso?
“Flavia ha giocato meglio. Io forse ero un
po’ scarica dopo il match con la Williams.
Mentalmente dico”.

- Flavia ha annunciato il ritiro. Ci credi?
“Quando l’ha detto m’è sembrata sin troppo
sicura. Potrebbe ripensarci? Chissà”
- Il prossimo anno Pennetta convolerà a
nozze con Fabio Fognini...
“E io ci sarò al loro matrimonio. Flavia mi ha
già invitata”

SOLUZIONE

I reggiseni con spalline di alleggerimento
morbide ed imbottite assicurano il massimo
comfort ed alleggeriscono la zona cervicale e
della nuca.
PROBLEMA
Google image archivio
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- La tua più grande sostenitrice è
la nonna.
“Come mi ha visto mi ha ordinato
di mangiare. Mi trova sempre
magra anche se io a tavola non mi
tiro indietro. Mangio di tutto. Mi
piace la buona cucina. Pensa che
non rinuncio neppure ai fritti.
Cerco di tenermi e lo faccio poche
volte ma quando tocca tocca...
Fabio Fognini, il mio compagno,
mi ripete sempre che gli costa
meno ragalarmi un vestito che non
portarmi fuori a pranzo...”

“A mamma e papà. Ci ho messo
un po’ a farla. Tra foto, interviste,
battute non riuscivo a trovare
due minuti per chiamare i miei.
Mi sono imposta di farlo prima
della conferenza stampa. Mamma
era felicissima. Papà talmente
emozionato che non è riuscito a
parlare”.

Molte donne non sanno che un reggiseno
inadatto può essere la causa oppure una
delle cause dell’insorgere di disturbi e malattie e così indossano con leggerezza reggiseni
inappropriati o inadeguati. In questi casi il
reggiseno può diventare un rischio per la
salute venendo meno la sua funzione di
sostegno e benessere per l’apparato locomotore e per il seno.
Quali problemi può causare un reggiseno
inadeguato?
Sono da menzionare soprattutto i disturbi
cervico-brachiali, le tensioni alla cintura
scapolare, nella zona cervicale e della nuca, il
mal di testa, i disturbi alle vertebre cervicali,
ma anche il mal di schiena nelle zone più
basse della colonna vertebrale. Oltre agli
esercizi di ginnastica riabilitativa, il reggiseno
è un sussidio importante nel trattamento di
disturbi alla colonna vertebrale e può aiutare
ad evitare lo sviluppo di problemi cronici che
si protraggono per anni. Spalline sottili che
stringono e che non vestono bene possono
irritare e gravare sul muscolo trapezio e sulle
strutture complesse delle articolazioni della
spalla. Anche il movimento delle scapole non
deve essere ostacolato dal reggiseno.
Quando si avvertono disturbi alla cintura
scapolare, problemi alle vertebre cervicali
oppure mal di testa e mal di schiena,
bisognerebbe verificare che i reggiseni
indossati siano adeguati. Inoltre se il reggiseno è troppo stretto o confezionato con materiali sintetici possono presentarsi problemi
ed irritazioni della pelle, specialmente nella
zona del sottoseno.
PROBLEMA

Un reggiseno con ferretto inadatto produce
sulla pelle spiacevoli punti di pressione
talvolta anche dolorosi.
SOLUZIONE

Il ferretto deve abbracciare l’intero seno,
soprattutto di lato, e non deve comprimere o
stringere. Per evitare punti di pressione, il
ferretto deve essere integrato in una fettuccia sottoseno morbidamente imbottita.
PROBLEMA

Reggiseni confezionati con tessuti sintetici
abbinati ad un’intensa sudorazione possono
provocare dermatiti anche molto serie.

Il reggiseno è un prodotto indossato "sulla
pelle", perciò deve essere perfettamente
adatto al seno per un comfort ideale, deve
sostenere il seno ma, per la sua salute, non
deve schiacciarlo. Occorre quindi per prima
cosa scegliere la taglia giusta. Se il reggiseno
è troppo stretto, bisogna provarne uno con
un giro sottoseno più grande e una coppa
meno profonda. Ad esempio, se un reggiseno
90D è stretto di giro ma giusto di coppa,
bisogna provare una 95C. Quando il reggiseno è giusto lo specchio rifletterà un’immagine
composta, il seno apparirà ben avvolto e
contenuto, senza “esuberi” sia di lato che nella
parte superiore. La fascia sottoseno sarà ben
aderente e non si alzerà nella zona della
schiena. Ma più di ogni altra cosa si deve
avvertire una sensazione di benessere.
Una raccomandazione particolare alle ragazze e alle giovani donne con seno prosperoso
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che utilizzano reggiseni inappropriati, balconcini dalle coppe troppo piccole e spalline
sottilissime, con l’unica preoccupazione di
essere alla “moda”: un seno ben contenuto e
correttamente sostenuto non solo giova alla
salute ma preserva da un cedimento estetico
precoce! Se avete qualche dubbio, affidatevi
ai consigli di una professionista….e ricordate:
un buon reggiseno è quello che indossiamo e dimentichiamo di avere addosso!

SOLUZIONE

Un reggiseno in cotone biologico, meglio se in
piquè di cotone, aiuta a sfiammare e ad accelerare la guarigione. Usato costantemente
preserva la pelle da infiammazioni ed infezioni.
Quali caratteristiche deve avere un reggiseno adeguato?
Le spalline devono essere larghe ed imbottite, ovviamente i seni abbondanti e pesanti
necessitano di spalline più larghe rispetto a
seni poco voluminosi, la fascia sottoseno
deve essere anatomica, elastica e adattabile,
in modo che il peso del seno sia perfettamente distribuito e che le strutture
dell’apparato locomotore e gli altri tessuti
vengano alleggeriti, non irritati. Inoltre, il
reggiseno dovrebbe essere delicato sulla
pelle e privo di sostanze irritanti. Sono
sicuramente da consigliare gli articoli
prodotti da aziende che vantano un’ampia
esperienza nella realizzazione di reggiseni
qualità e di reggiseni per esigenze specifiche. Ma anche il reggiseno migliore può
diventare dannoso per la salute, se non veste
perfettamente. E’ importante scegliere la
taglia giusta, ci deve essere la giusta proporzione tra giro sottoseno e coppa.
Come individuare il capo più adatto ?

www.sanitariaezzelina.it
CENTRO AUTORIZZATO ULSS
CONVENZIONATO TESSERA H
ARTICOLI ORTOPEDICI
PLANTARI E SCARPE SU MISURA
PROTESI MAMMARIE ED ACCESSORI
INTIMO UOMO-DONNA
CALZE CURATIVE E RIPOSANTI
ELETTROMEDICALI
AUSILI PER DISABILI
VIA ROMA, 18
ROMANO D’EZZELINO (VI)
TEL/FAX 0424 833584
Per info: info@sanitariaezzelina.it
CHIUSO LUNEDÌ MATTINA
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Fra i banchi di scuola.
Importante
essere stati
preparati
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Cosa tenere presente
ad ogni inizio anno
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Intervista alla dott.ssa Ornella Minuzzo, psicologa-psicoterapeutaneuropsicologa, presidente dell’Associazione Psicologi Marosticensi.
Redazione
Da quasi due mesi è ricominciata
la scuola, eppure forse non tutti
i genitori sanno che vi sono dei
consigli che se attuati, aiutano gli
alunni ad affrontare meglio l’anno
scolastico. Step da seguire con
attenzione e da annotare, come
fosse la preparazione dei bagagli
per la partenza di un nuovo viaggio.
- Come dovrebbe avvenire
l’ingresso alla scuola primaria?
Per praticità di esposizione
individuiamo tre parole chiave:
il linguaggio, la manualità, le
abilità sociali. Sul linguaggio
possiamo dire che già nella scuola
dell’ infanzia i bambini vengono
stimolati, mirando all’aumento del
numero di vocaboli conosciuti e
alla pertinenza nell’uso.
Sinergicamente anche a casa
andrebbe
arricchito
con
un’adeguata stimolazione e se
possibile anche con una varietà
adeguata di letture, eseguite
dall’adulto: partendo dalle fiabe
comprendendo via via gli altri
saperi.
Alla lettura deve seguire (o
precedere) la
conoscenza per

esperienza diretta del mondo
naturale. Non si tratta di spingere
precocemente verso un campo
o un altro del sapere, piuttosto
di seminare stimoli, interessi,
sollecitare passioni.
Il linguaggio numerico, la
rappresentazione
di
piccole
quantità, l’associazione di oggetti,
la rilevazione di caratteristiche
particolari, le similitudini, le
assonanze e le differenze si
collocano
come
prerequisiti
matematici e geometrici.
- Sulla manualità, cosa si deve
tenere presente?
Come il linguaggio verbale
racconta il nostro mondo e le
nostre esperienze, allo stesso
modo la capacità di controllo
del movimento fine (mano) e
del corpo, corrispondono ad
altrettante strutture mentali.
Quindi, corpo e mani vanno
usati fin da piccoli e i gesti da
più grossolani si faranno via via
non solo più elaborati e fini ma
anche meglio diretti: disegnare,
dipingere, colorare rispettando
i margini, plasmare, ritagliare e
piegare…
Si affina il movimento, il gesto

e anche la mente e la capacità di
cogliere e guardare. Il bambino
inoltre deve essere in grado di
socializzare, entrare in relazione
con gli altri, riconoscendo e
rispettando i suoi e altrui “confini”
e le regole del gruppo.
- Occorre saper leggere e scrivere
prima dell’ingresso nella scuola
Primaria?
Porsi il problema se è meglio iniziare
la scuola sapendo o no già scrivere
è un falso problema, poiché i primi
sei mesi di scuola sono comunque
dedicati all’aspetto tecnico, sia
che i bambini sappiano scrivere o
meno.
Non si risolve invece in pochi mesi
il discorso “prerequisiti” substrato
del leggere, contare, scrivere e
comprendere, che sono la risultante
di un bagaglio che si forma negli
anni precedenti la scuola Primaria.
Oltretutto, se davvero lo scopo è
quello di portarsi avanti rispetto
al programma di prima e non il
tentativo di assecondare la curiosità
del piccino, la cosa può rivelarsi
anche controproducente. Due i
rischi: che il bambino abbia a noia
la scuola ancora prima che questa
inizi; e che, avendo appreso la parte

Ritorno a scuola

più complicata del programma per
conto suo, una volta in classe si
assuma un atteggiamento saccente
nei confronti dei compagni che
stanno ancora imparando.
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- Ci parli del passaggio agli altri
ordini di scuola...
Altri momenti che richiedono
attenzione da parte dei genitori
e dove sarebbe utile preparare i
ragazzi prima dell’ingresso, sono
il passaggio dalla scuola primaria a
quella secondaria, di primo grado

( le medie) e successivamente a
quella di secondo grado (le scuole
superiori). Sono fasi critiche che
comportano la perdita di amicizie,
di luoghi e persone familiari e
anche di stili di vita perché mano
a mano che si procede nello studio
aumentano le difficoltà e l’impegno
nello studio pomeridiano. E’ bene
rendere di ciò consapevoli i ragazzi
e prendere visione del Piano
dell’Offerta Formativa (P.O.F.) che
rappresenta la carta d’identità della
scuola.

S.G.S. EXTREMA RATIO
Nel bassanese un corso di difesa personale
e gestione dell’ansia da aggressione
Un corso che non aiuti solo a difendersi ma che insegni
delle tecniche sul controllo dell’ansia causato da
aggressione. Che ancora, aiuti a fare in modo che quanto
appreso nelle diverse tecniche atte alla difesa, diventi
cosa istintiva ed efficace. Non da ultimo, che aiuti a
sviluppare la percezione delle situazioni di pericolo.
Questo ed altro ancora, è stato spiegato all’Open Day,
al Palangarano di Bassano dove erano presenti il Maestro
Sandro Martinelli, il Maestro Roberto Tamburini, il dott.
Gianni Bianchin Ispettore Capo di Polizia (istruttore di
difesa personale), il Capitano dell’Esercito Vito Pansini,
il Maestro di Judo - lotta a terra Nicola Grandi.
Grazie al Team S.G.S Extrema Ratio, composto da
docenti ed istruttori che impartiscono addestramenti
ad altissimo livello anche alle Forze dell’Ordine, si è
potuto assistere a diverse dimostrazioni pratiche su
come ci si può difendere. Massima l’attenzione verso il
sistema operativo di difesa SGS Extrema Ratio, creato
e sviluppato dal Maestro Sandro Martinelli in oltre 40
anni di attività nella pratica marziale. Tale sistema deriva
dallo Street Grapple System che negli anni si è evoluto
nella specializzazione al combattimento di coltello e
nella difesa a mani nude. Ed approda nel bassanese,
precisamente alla palestra STRONG GYM di Cassola.
Per informazioni:
338/3150354 Sig. Edi

Una particolare attenzione va posta
quando il proprio figlio presenta
disturbi dell’attenzione o Disturbi
Specifici
dell’Apprendimento
(DSA-Legge
170/2010)
che
prevedono una certificazione
che va presentata in segreteria
della scuola in modo che gli
insegnati possano attuare un Piano
Didattico Personalizzato (PDP)
o altri problemi che comportino
ricadute sul rendimento scolastico
del ragazzo di cui vanno informati
gli insegnanti.
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Stagione fredda
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Anche d’inverno
la parola d’ordine
è “idratazione”
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Come preparare la pelle
alla stagione fredda

caldo al freddo), cosa che porta
sicuramente ad una vasodilatazione e
quindi, per l’appunto, alla couperose,
quel reticolo di capillari non molto
piacevole sul volto. Attenzione a
non sottovalutare i raggi ultravioletti
in inverno, soprattutto in quelle
giornate molto limpide, magari con
il riverbero della neve.”
- Quali sono i suoi consigli in
questo caso?
“Usare una protezione solare
soprattutto in quelle zone delicate

come il naso, zone soggette a
maggiore esposizione. Da non
dimenticare le labbra, a rischio di
cheilite, ovvero l’infiammazione
cutanea al labbro che si manifesta
generalmente con piccoli tagli e
piccole ulcere. Soprattutto al labbro
inferiore. Attenzione anche ad un
discorso di carcinoma alle labbra che
potrebbe comparire in seguito.”
- Cosa fare in questo caso?
“Bisogna idratarle con del “burro
cacao”, almeno quattro volte

al giorno. C’è una corrente di
pensiero che afferma che se si
inizia ad abituare le labbra ad
essere idratate, c’è il rischio di
doverlo fare costantemente, perché
una volta smesso si seccherebbero
sicuramente. Io non concordo
con questo. L’idratazione è sempre
una cosa positiva. Ricordiamoci
sempre che la pelle è il nostro “abito
naturale”. Dobbiamo averne grande
cura.”
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Intervista al dott. Edoardo Zattra, dermatologo presso Romano Medica
Redazione
Veniamo da una stagione durante la
quale la nostra pelle è stata esposta
al caldo, al sole, allo scoperto. Ora,
quasi improvvisamente dobbiamo
coprirci. Come prenderci cura
della nostra pelle in questo delicato
passaggio alla stagione fredda? Lo
abbiamo chiesto, come sempre,
all’esperto che ci ha risposto così:
“La cosa più importante è
sicuramente l’idratazione. Questo
farà in modo che non solo
manterremo l’abbronzatura più a
lungo ma anche prepareremo la
nostra pelle a meglio difendersi dal
freddo e agli agenti atmosferici.”
- In che maniera potremo farlo?
“Per mantenere la pelle il più
idratata possibile, dobbiamo usare i
giusti prodotti: da prediligere tutti
quei prodotti che abbiano pochi
conservanti e meno profumo. Da
consigliare anche i prodotti a base di
ingredienti naturali e piuttosto grassi
che in questo caso assomiglieranno
molto al grasso della pelle. Sto
parlando dei grassi appartenenti alla
famiglia delle ceramidi, sostanze
che contribuiscono alla costituzione
della stessa barriera lipidica.”

- Oltre all’idratazione, che cosa è
ancora importante?
“Importantissima
anche la
detersione che va fatta lavandosi
con i prodotti giusti, non troppo
aggressivi. E’ corretto quindi
utilizzare detergenti delicati che
non vadano ad alterare il contenuti
di lipidi, grassi dell’epidermide. E
naturalmente, attenzione anche a
non eccedere nel numero di docce
giornaliere.”
- Quando si esagera? Penso
soprattutto all’estate dove è
frequente fare più docce al giorno.
“Per una pelle normale potrebbe
essere cosa buona anche una doccia
al giorno. Due docce giornaliere
già tenderebbero a seccare molto la
pelle. Quindi, i consigli dipendono
molto anche dal tipo di epidermide
di ciascun individuo. Se mi trovo
in presenza di una persona allergica
con tendenza a dermatiti, sarebbe
da evitare una doccia ogni giorno
perché tenderebbe a seccare
l’epidermide. Un paziente con la
pelle molto grassa, molto resistente,
può tranquillamente farsi due docce
quotidiane se lo desidera. Anche l’età
va presa in considerazione. Bambini
ed anziani hanno una pelle con

meno grassi e quindi più soggetta a
risentire maggiormente di prodotti
sbagliati, di docce troppo frequenti.”
-Torniamo alla stagione alla quale
stiamo andando incontro...
“La nostra pelle è ritenuto un
organo non vitale ma estremamente
importante. Eppure riceve meno
quantità di sangue di altri organi.
In effetti ci si raffreddano mani e
piedi. Il corpo adotta una strategia
di difesa tutta sua, grazie alla quale
noi attiriamo il caldo al cuore, ai
polmoni, al cervello mentre appunto
le zone periferiche godono di una
circolazione sanguinea minore. Si
tende, per così dire, a “razionalizzare”
la circolazione per non disperdere il
calore. Meno sangue, uguale meno
sostanze nutritive, uguale maggior
tendenza a seccare.”
- Apriamo una parentesi sulla
pelle del viso: come proteggerla dal
freddo? Del resto è la più delicata...
“E’ vero, la pelle del viso è molto
delicata e reattiva anche se va detto
che è abituata ad essere esposta agli
agenti atmosferici. Posso dire che i
pazienti che soffrono di couperose,
dovrebbero evitare di esporsi agli
sbalzi di temperatura (ad es. dal

Cinquant’anni fa... all’imbocco del Ponte
Da mezzo secolo la Farmacia del dottor Publio Pozzi
è al servizio dei bassanesi

La Farmacia Pozzi nacque
50 anni fa. Correva il 1965.
L’Italia era in pieno boom
economico, Saragat guidava la
nazione, l’Inter, trascinata da
Helenio Herrera, dominava
la scena europea e Bassano
stava rifiorendo dopo gli
anni bui della guerra e
della
ricostruzione.
Alle
Smalterie Metallurgiche, che
assorbivano la maggior parte
della manodopera locale, si
affiancarono nuove industrie:

Samet,
Alpes,
Faacme,
Elba, Madras, Gasparotto...
Sulla scia della Balestra ,
spuntarono
come
funghi
decine di laboratori orafi.
C’era voglia di fare. Cominciò
l’esodo dalla campagna, partì
la motorizzazione di massa,
complici all’inizio Vespa e
Lambretta e poi “600” e “500”,
cambiarono gli stili di vita.
Bastava un po’ di inventiva e il
lavoro era assicurato.
Publio Pozzi, fresco di laurea,
aprì i battenti all’imbocco del
Ponte Vecchio, di fronte alla
grapperia Nardini, dove adesso
c’è un negozio di ceramiche.
Pochi metri quadrati che ben
presto si riempirono di scaffali
e gli scaffali di medicinali.
A Bassano le farmacie erano
concentrate fra le tre piazze
del centro storico e viale dei
Martiri. Mezza dozzina in un
raggio di duecento metri. Non
c’erano ancora quelle comunali

e in Destra Brenta mancavano
del tutto.
Disponibile, gentile, alla mano
il dott. Publio Pozzi non tardò a
farsi una larga clientela. La sede
si rivelò troppo piccola e così,
nel giro di un anno, traslocò
in via Scalabrini. Quattro anni
dall’altra parte del Ponte, poi il
terzo, definitivo, trasferimento
nell’attuale sede, in un
residence di nuova costruzione.
Sempre in via Scalabrini,
subito dopo il Ponte Nuovo,
all’incrocio con viale Diaz, in
un’area in forte espansione,
facile da raggiungere e con
parcheggi adeguati.
Cinquant’anni sono passati
velocemente,
segnando
comunque la storia della città.
Da dietro il bancone, il dott.
Publio Pozzi è stato testimone
oculare dei grandi cambiamenti
che hanno caratterizzato la
società bassanese.
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“Agli inizi – ricorda il
farmacista – l’ambiente sociale
era diverso. Non c’era ancora il
cosiddetto terziario avanzato,
l’industria stava prendendo
spessore mentre l’agricoltura
occupava ancora parecchie
persone. In farmacia si
vendevano moltissimi preparati
veterinari e, puntualmente,
in autunno, si effettuavano
tante analisi su mosto e vino
per accertarne la gradazione e
il contenuto zuccherino. Col
passare degli anni le richieste
sono sensibilmente cambiate.”
“Quando aprii la farmacia –
aggiunge il dott. Publio Pozzi
– non era ancora operante il
Servizio sanitario nazionale.
Esistevano le “Casse mutua”
di settore, una miriade,
che
offrivano
prestazioni
diversificate.
L’unificazione
avvenne nel 1979 mentre il
Servizio sanitario nazionale è
entrato un vigore ufficialmente
il primo luglio 1980.”
“Un altro, grosso cambiamento
– spiega il dott. Publio Pozzi

– s’è verificato con l’avvento
massiccio
dei
farmaci
inuustriali e questa svolta ha
modificato il lavoro quotidiano
del farmacista che è passato
da preparatore a dispensatore,
senza tuttavia intaccare l’anima
della professione del farmacista,
sempre al servizio dei pazienti e
dei cittadini”.
In cinquant’anni di attività,
il dott. Publio Pozzi ha
conosciuto migliaia di persone,
offerto prestazioni, dispensato
consigli. Molti i ricordi e gli
episodi curiosi.
“Durante i turni notturni –
svela – i carabinieri passavano
più volte a pesare sulla
bilancia di precisione la droga
sequestrata poco prima agli
spacciatori”.
L’evoluzione è stata continua
e costante. Da qualche
anno la farmacia di via
Scalabrini è “Farmacia amica
dell’allattamento
materno”
e mette a disposizione delle
mamme uno spazio riservato,

con
poltrona,
fasciatoio
per cambiare i piccoli e
una scrivania con fogli e
matite colorate per i figli più
grandicelli, per l’allattamento
al seno. A disposizione anche
personale specializzato per
stemperare dubbi e fornire
consigli.
“Siamo passati dalla calcolatrice
a manovella e la pinzature delle
fustelle sulle ricette con la
graffatrice, al computer e alla
tessera sanitaria digitale. La
farmacia si è evoluta nell’offrire
una gamma di servizi al passo
coi tempi, fino ai test genetici
e di intolleranza allo screening
densitometria a ultrasuoni.”
conclude il dott. Publio Pozzi,
coadiuvato dal nipote Antonio
e da un gruppo di collaboratori
competente,
gentile
e
disponibile.
Cinquant’anni di evoluzione,
sempre rimanendo nel solco
tracciato all’inizio quando la
prima insegna con la croce
verde era esposta all’ingresso
dello storico Ponte.

Nuovo orario continuato

Dal lunedì al venerdì
8.30 - 19.30
Sabato
8.30 - 12.30
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AL GARDEN TRES IL TUO
GIARDINO SI TINGE CON …
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Come riconoscere
i campanelli d’allarme
suonati dal cuore

Angina pectoris. Quel forte,
improvviso dolore al torace
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Intervista al dottor Angelo Ramondo,
direttore dell’Unità Operativa Complessa Ulss 6, Vicenza
Angelica Montagna
Secondo alcuni dati dell’Ufficio
centrale di statistica dell’Istituto
Superiore della Sanità riferiti ad un

decennio fa, sarebbero ben 81.429
i decessi registrati a causa delle
malattie ischemiche del cuore che
includono anche l’angina pectoris.
In Italia, parlando di pazienti di

età compresa tra i 35 e i 74 anni,
l’angina di petto colpisce circa il
3,3% dei soggetti di sesso maschile
e quasi il 4% dei soggetti di sesso
femminile. Quel che sappiamo
è che si tratta di un forte dolore
improvviso al torace. Ma come
riconoscerlo? Quali sono i segnali
che ci indicano che non si tratta
di un banale dolore passeggero
ma che ci dobbiamo preoccupare?
Abbiamo avvicinato l’esperto in
materia e gli abbiamo posto alcune
interessanti domande.
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- Innanzitutto che cos’è l’angina
pectoris?
“L’angina di petto è il classico
dolore da insufficienza coronarica,
lo scarso apporto di sangue al
muscolo cardiaco. Nella maggior
parte dei casi l’angina è legata ad
una malattia delle coronarie.”
Come
riconoscere
il
caratteristico dolore da angina?
“Nella stragrande maggioranza
dei casi, il dolore è un dolore
abbastanza tipico, localizzato nella
parte bassa, al torace, retrosternale,
di tipo coercitivo, gravativo,
difficilmente acuto e generalmente

… I COLORI
DELL’AUTUNNO
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Angina Pectoris

della durata di alcuni minuti,
dai 5 ai 10. Spesso è associato ad
altre sintomatologie, come una
irradiazione verso la base del collo,
alla spalla, al braccio sinistro e a
sintomatologie di tipo sudorazione
accompagnata a sensazione di
spossatezza e mancanza di respiro,
abbastanza tipiche nelle forme
classiche.”

22

- Cosa fare in caso di dolore
sospetto?
“Quando c’è un dolore di questo
tipo è sempre opportuno far
riferimento al proprio medico
di famiglia che può indirizzare
al pronto soccorso per vedere se
è un dolore di tipo coronarico,
oppure se si tratta di un dolore
di altro tipo. Va ricordato che in
genere l’angina di petto è, come
detto, essenzialmente legata ad

una malattia delle coronarie.
In poche parole, assistiamo ad
un restringimento delle arterie
che portano sangue al muscolo
cardiaco: in alcune condizioni
il muscolo cardiaco non viene
supportato
da
un’adeguata
quantità di sangue. Ecco spiegate
le ragioni del provare dolore.”
- Quali sono le cause scatenanti?
“Sono sostanzialmente lo sforzo
fisico e lo stress emotivo.”
- Ed i fattori di rischio?
“La
familiarità,
il
fumo,
l’ipertensione arteriosa, il diabete,
l’ alterazione del colesterolo, la
vita sedentaria e lo stile di vita,
che dovrebbe essere corretto con
la riduzione dell’assunzione degli
alcolici, l’abolizione del fumo, il
controllo del peso, una corretta e

sana alimentazione, il fare attività
fisica.”
- Quali sono le terapie?
“La terapia è essenzialmente
medica, soprattutto inizialmente e
consiste in una terapia con aspirina
prescritta dal medico di famiglia. In
aiuto vengono anche le statine che
hanno funzione sia di abbassare il
colesterolo che di avere un effetto
protettivo a livello vascolare. Una
volta fatto questo, è indispensabile
un approfondimento diagnostico
per cercare di capire quale sia
la condizione che ha portato
alla sintomatologia. L’angina
può essere trattata da un punto
di vista farmacologico-medico
con particolari tecniche di
rivascolarizzazione percutanea con
adenopatica o intervento di bypass
coronarico.”
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I motivi per non
scegliere
deliberatamente
di partorire
con un cesareo

Parto cesareo. Quando
necessario e perché?
Intervista al dott. Yoram Jacob Meir, direttore della struttura complessa
di ostetricia e ginecologia - ospedale San Bassiano.
Angelica Montagna
Lo scorso anno all’interno della
struttura ospedaliera di via Dei
Lotti a Bassano Del Grappa, sono
nati 1.218 bambini. Di questi,
862 sono stati il risultato di parti
spontanei (70,8%). Ad aver visto
la luce tramite parto cesareo
programmato sono stati 153,
(12,6%), mentre 160 (13,1%)
sono nati grazie ad un intervento
di taglio cesareo in fase di travaglio.
Per dovere di completezza, citiamo
i 43 bambini (3,5%) nati con uso
di ventosa. Ma quando ricorrere al
taglio cesareo? E’ giusto sceglierlo
se la madre non se la sente di
partorire spontaneamente? Tutto
questo ed altro, lo abbiamo chiesto
a chi, da molti anni, dirige il
reparto di ostetricia.
- Quando si ricorre al taglio
cesareo?
“Voglio subito precisare che
secondo
l’
Organizzazione
Mondiale della Sanità si tratta
di un intervento chirurgico
maggiore ed andrebbe effettuato
soltanto quando è prescritto dalle
indicazioni mediche. La maggior
parte dei cesarei vengono eseguiti
su indicazioni relative, ad esempio
quando siamo in presenza di

una placenta che impedisce la
fuoriuscita del bambino per le
vie naturali o quando ci sono
patologie molto importanti per
le quali si deve interrompere
immediatamente la gravidanza.
Ancora, perché la continuazione
del soggiorno del bambino dentro
l’ utero è considerata peggiore che
non la sua fuoriuscita.”
- Quali altri casi impongono un
taglio cesareo?
“In casi di ipertensione in
gravidanza e altre presentazioni
anomale, quella podalica o altre
forme per le quali il piccolo non
si presenta con la testa al parto.
Altre indicazioni, per la verità
abbastanza in crescita negli ultimi
anni, riguardano i parti gemellari
anche se non tutte le gravidanze
di questo tipo finiscono con
l’intervento. Possiamo stimare
circa un buon 60/70%. Questi,
ovviamente, sono programmati e
programmabili.”
- Per quanto riguarda il taglio
cesareo durante il travaglio?
“In questo caso, siamo di fronte
a due indicazioni ben precise: la
cosiddetta supposta “sofferenza
fetale”, nel caso il tracciato del
battito del bambino monitorato

durante il travaglio presenti
alterazioni patologiche e non sia
possibile tentare misure alternative.
L’altro nel caso in cui il travaglio
non riesca a progredire, ad andare
avanti e per il piccolo diventi
davvero difficile fuoriuscire.”
- E per chi ha già avuto parti
cesarei in precedenza?
“Questa, di fatto è un’altra
indicazione
relativa
molto
importante in Italia che riguarda
i cosiddetti “pregressi” ai tagli
cesarei, ovvero quelle donne che
alle spalle hanno già cesarei in
una o più gravidanze precedenti.
Tuttavia, in casi come questi,
almeno qui all’ospedale dove
opero, siamo molto favorevoli al
tentativo di parto naturale che
comunque tiene conto anche della
volontà della partoriente poiché
anche se in misura bassa, c’è un
rischio aumentato per quanto
riguarda il parto vaginale.”
- Per il bambino, quale parto è
più “indolore”?
“Sicuramente il parto vaginale
che va a buon fine in una donna
che ha avuto già un parto cesareo
è migliore sia per lei che per
il piccolo, seppure esista quel
minimo di rischio in più, come già

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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- Parliamo del taglio cesareo a
richiesta...
“Qui si apre un grande capitolo
che voglio subito affrontare. I tagli
cesarei a richiesta, quindi non su
indicazione medica ma perché
la donna esprime il desiderio di
ricorrervi evitando quindi il parto
normale, non trovano terreno
fertile. Mi spiego: io personalmente
non accetto ideologicamente il
cesareo a richiesta perché trovo
che nasca da mistificazioni che
non hanno alcuna giustificazione.
Teniamo presente che un taglio
cesareo fatto senza indicazioni
mediche, in una donna che non
ha nessun tipo di problemi, è
come proporre ad una persona un
intervento chirurgico maggiore
che comporta per la mamma un
rischio molto più elevato rispetto

al parto vaginale. La mortalità della
madre, si è calcolato è maggiore da
3 a 5 volte.”

bambini nati da parto spontaneo.
Il cesareo non è una cosa buona
senza indicazione.”

- A cosa è dovuto questo rischio?
“Il rischio è dovuto alle complicanze
importanti da lesioni di organo,
emorragie, infezioni, problemi
legati all’anestesia. Io generalmente
cerco di fare di tutto per dissuadere
la donna che esprime volontà
di un cesareo senza necessità,
a meno che la stessa non abbia
avuto un’esperienza terrificante in
un parto precedente. Piuttosto le
consiglio un supporto psicologico,
al fine di superare quello scoglio
che la induce a chiedere il taglio
cesareo. Voglio sottolineare che
se si mettessero a confronto 100
mila bambini nati da parti cesarei
senza necessità e altrettanti nati
da parto spontaneo, capiremmo
subito che stanno molto meglio i

- Per il bambino non è più
traumatico nascere per via
vaginale?
“Vede, il trauma del travaglio e
del parto è previsto dalla natura,
fa parte della nostra storia, della
relazione mamma/figlio.”

ABARTH CON

PERFORMANCE.
PRIMA DI TUTTO.

- Il post parto, come si differenzia
fra naturale e con taglio cesareo?
“C’è, di fatto, una differenza
relativa: le mamme che hanno
subìto l’intervento chirurgico
rimangono ricoverate in genere 4/5
giorni, quelle con parto naturale
2/3 giorni. La vera differenza è la
ripresa successiva che è più lunga
dopo il cesareo rispetto ad un
parto naturale.”
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L’OMS stima in
400 milioni i malati
da qui al 2030
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Il diabete:
una vera e propria epidemia
Intervista al dott. Alberto Marangoni responsabile della Struttura semplice
di diabetologia dell’ospedale di Bassano Del Grappa
Redazione
Il diabete è un’epidemia e viene
considerata alla stregua delle
malattie infettive, perché la
numerosità dei pazienti è destinata
ad aumentare. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità stima in
circa 400 milioni gli ammalati da
qui al 2030. In Italia, attualmente,
5 abitanti su 100 sono affetti da
malattia diabetica. In Veneto sono
250mila i malati noti, 125mila i
diabetici non ancora diagnosticati.
Anche l’Asl 3 di Bassano registra
una tendenza verso un incremento
sempre maggiore, con circa 10mila
pazienti diabetici noti (e almeno
2mila non sanno ancora di esserlo):
frequentano gli ambulatori 6.000
pazienti a Bassano Del Grappa,
1.000 a Marostica e 500 nell’
altopiano di Asiago. Numeri che
fanno riflettere.
- A cosa è dovuto questo continuo
incremento?
“L’incremento della malattia ha
diverse cause. La prima dovuta all’
invecchiamento della popolazione
e la seconda allo stile di vita. Sto
parlando del diabete 2 che conta
il 93% dei malati. Lo stile di vita

si è profondamente modificato in
questi ultimi anni: mi riferisco alla
riduzione di attività fisica, a fronte
di un incremento delle calorie che
vengono assunte. Sostanzialmente,
abbiamo persone che vivono più
a lungo ma che mantengono uno
stile di vita che non è adeguato,
con un significativo incremento
di sovrappeso soprattutto nei
bambini. Un piccolo in sovrappeso
sarà un adulto obeso. Un adulto
obeso sarà una persona con
malattie legate al sovrappeso:
diabete, ipertensione arteriosa,
aumento del colesterolo, problemi
alle articolazioni...”

peso permetterebbe di assumere
una quantità di farmaci assai
ridotta. Non risolverebbe, ma
controllerebbe in maniera adeguata
la malattia.”

- Lei ha parlato di diabete 2.
Come viene classificata questa
malattia?
“Nei soggetti ammalati di diabete
di tipo 1 il pancreas smette
improvvisamente di produrre
l’insulina, quindi necessitano
di una terapia con insulina per
vivere ed è tipico dei bambini e
dei giovani. Nei soggetti affetti
da diabete di tipo 2 concomita
una riduzione dell’insulina e una
resistenza a questo ormone da
parte degli organi periferici. Sono
pazienti in cui spesso il calo di

- Qual è il vero problema della
malattia diabetica?
“Il problema della malattia
diabetica è che è una malattia
dalla diagnosi estremamente
facile: anche mio figlio di dieci
anni potrebbe diagnosticarla.
La diagnosi è banale, ma spesso
non vi è nessuna sintomatologia
e quindi il paziente non sa di
esserne ammalato; la malattia
diabetica, tuttavia, è responsabile
di moltissime complicanze a carico
di vari organi. Ricordo per esempio
che questa malattia è la prima

- Mi pare di capire che in questo
caso lo stile di vita corretto, sia
come un farmaco.
“Certamente! Io dico sempre ai
miei pazienti che lo stile di vita
rappresenta le fondamenta di
una casa. I muri della casa non
stanno in piedi se non ci sono le
fondamenta sotto. Lo stile di vita
rappresenta le fondamenta della
terapia diabetica.”

causa responsabile in Italia e nel
mondo del trattamento dialitico
per insufficienza renale cronica.
Così come è la prima causa di
amputazione non traumatica
degli arti inferiori nel mondo
civilizzato.”
- Cosa è importante, a questo
punto?
“Estremamente
importante
la diagnosi precoce come
tutte le
malattie croniche.
E
successivamente
alla
diagnosi il controllo periodico
dell’andamento della malattia e la
correzione di tutti gli altri fattori
di rischio cardiovascolare come per
esempio l’ipertensione arteriosa
e l’aumento del colesterolo. E’
importante ricordare che è una
malattia estremamente subdola,
non dà disturbi e quando li dà è
troppo tardi.”
- La ricerca farmacologica in
questo campo a che punto è?
“Vi è grande interesse delle case

farmaceutiche. Infatti possiamo
dire di avere almeno undici classi
di farmaci diversi per la malattia
diabetica e per ogni classe sono
presenti 3/4 molecole diverse.
Un totale di ben 178 possibilità
farmacologiche per il malato
diabetico. In questo senso posso
dire che si tratta di una bella
ricchezza
farmacologica,
un
forte supporto. E a proposito
di supporto, voglio ringraziare
l’Associazione Diabetici del nostro
comprensorio perché ci dà un aiuto
notevolissimo; non solo supporta
tutte quelle iniziative che poi citerò
ma perché con i suoi volontari è
attivamente presente all’ interno
dei Centri Antidiabete, aiutando
per esempio i nuovi malati ad
imparare l’ uso del glucometro
per la misurazione della glicemia.
Ancora, istituisce gruppi di mutuo
aiuto, con dei tutor addestrati. E l’
aiuto, lo sappiamo bene, è davvero
indispensabile. Tale associazione è
la più numerosa dell’Asl 3 perché
conta più di 1.000 iscritti. Sono

davvero molto bravi anche nelle
attività ricreative, la gita annuale,
il ciclo di conferenze, la presenza
nelle piazze durante la giornata
nazionale del diabete...
Voglio ricordare il campo
scuola per diabetici adulti
svoltosi a fine settembre a
Gallio. Una terza edizione
davvero ben riuscita, organizzata
dall’Associazione
Diabetici
Bassano con la collaborazione
del centro antidiabetico Bassano
ed il patrocinio dall’ azienda
ospedaliera. Ero presente anch’io
ed è stata la stessa soddisfazione
dell’edizione precedente, stavolta
con 50 nuovi adulti. Tre giorni con
diversi momenti formativi, tenuti
da medici del centro antidiabetico
e momenti di condivisione fra
pazienti e membri dell’ associazione
diabetici, con parentesi ludiche e
conviviali. Attività importanti per
informare su una malattia subdola,
che come accennato, purtroppo
colpisce sempre più persone.”
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Cani randagi
Vademecum
per quanti trovano
o perdono
un cane
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cane presso i Servizi Veterinari
di Marostica, in via Panica 13,
escludendo il canile sanitario
di Pove del Grappa che non è
presidiato da personale”.
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Cani randagi. Quando il
soccorso richiede coordinamento
Intervista al dott. Franco Bizzotto, responsabile servizio igiene degli
allevamenti e produzioni zootecniche, servizi veterinari ASL 3
Bassano del Grappa
Angelica Montagna
Il crescente interesse delle persone
verso gli animali ha avuto come
effetto un notevole aumento di
cittadini che si adoperano per la
cattura dei cani vaganti e che di
conseguenza, chiedono l’intervento
dell’accalappiacani (ora chiamato
cinovigile) per il recupero del cane.
Purtroppo, la cosa non è semplice
come potrebbe sembrare. Occorre
intervenire
con
“cognizione
di
causa”.
Approfondiamo
l’argomento, aiutati da un esperto.
- Perché esistono delle difficoltà
tecniche per quanti trovano un
cane abbandonato?
“Innanzitutto diciamo che il
più delle volte chi trova un cane
vagante, che sia di giorno o di
notte, non è disposto ad aspettare
più di 20/30 minuti l’arrivo
dell’operatore, minacciando spesso
di rivolgersi agli organi di polizia
se la sua richieste di intervento non
viene quanto prima soddisfatta.
Vorremmo precisare che i Servizi
Veterinari dell’Asl 3 hanno a
disposizione un dipendente a
tempo pieno e uno a tempo
parziale, per coprire il servizio
di recupero cani 24 ore su 24, per
365 gg l’anno, nonché occuparsi
di altre mansioni inerenti altre

attività dei Servizi stessi (trasporto
dei campioni ai laboratori di
Vicenza e Padova, assistenza ai
veterinari nelle attività svolte in
ambulatorio e in canile, pratiche
amministrative relative all’anagrafe
canina, manutenzione e gestione
dei mezzi aziendali ecc.)”.
- Di cosa deve essere consapevole
la persona che cattura un cane
vagante e chiede l’intervento per
il recupero?
“Deve innanzitutto sapere che
non sempre l’operatore potrà
intervenire immediatamente e
quindi deve mettere in conto, prima
di catturare un cane vagante, che
potrebbe doverlo custodire anche
per alcune ore e che ne diventa
parimenti responsabile
finché
rimane sotto la sua custodia”.
- Quali sono, dunque, i
suggerimenti e consigli per chi
trova o cattura un cane vagante?
“Ci sono alcuni punti importanti
che riassumono le giuste mosse da
compiere:
• essere sicuri di poter intervenire
senza pericolo per sé, per altre
persone, per la circolazione stradale
e anche per il cane;
• una volta preso il cane, cercare
di assicurarlo con un collare e
un guinzaglio anche di fortuna o

rinchiuderlo in un luogo chiuso
(garage, recinto, giardino ecc.)
• prima di chiedere l’intervento
del cinovigile assicurarsi che il
cane non sia di qualche abitazione
vicina (troppo spesso subiamo le
lamentele di proprietari di cani che
dichiarano che il proprio cane gli è
stato portato via a qualche decina
di metri da casa);
• controllare poi (solo se si è sicuri
che il cane è docile) se il cane ha
un collare, che non vi sia impresso
in qualche modo un numero di
telefono;
• per il recupero del cane da parte
del cinovigile durante l’orario
lavorativo feriale (8-18) dovrà
essere chiamato direttamente
il Servizio Veterinario al n.
0424888211, mentre per quanto
riguarda
interventi
notturni
e festivi bisognerà chiamare il
centralino dell’ospedale di Bassano
al n. 0424888111 e chiedere del
Veterinario reperibile;
• in alternativa ci si può recare in
un ambulatorio veterinario per
controllare se il cane è identificato
tramite un microchip e quindi
rintracciare
direttamente
il
proprietario a cui il cane potrà
essere restituito senza l’intervento
del cinovigile.
• ancora è possibile durante l’orario
di lavoro portare direttamente il

- Per quanto riguarda invece i
cani recuperati, quali difficoltà
incontrate spesso voi addetti ai
lavori?
“Premettendo che ogni cane
dall’età di 2 mesi deve essere
identificato con un microchip,
purtroppo,
troppo
spesso,
ritroviamo cani microchippati di
cui non riusciamo a rintracciare
(almeno subito senza doverlo
ricoverare in canile) il proprietario,
in genere per i seguenti motivi:
• il proprietario non ha aggiornato
l’indirizzo e in particolar modo
non ha aggiornato i recapiti

telefonici o tra i recapiti telefonici
vi è solo il telefono fisso e in casa
non è presente nessuno;
• il cane è stato oggetto di
trasferimento di proprietà ma
questa non è mai stata notificata ai
Servizi Veterinari;
• il cane è stato importato
dall’estero o da altra regione anche
con regolare documentazione ma
l’introduzione non è mai stata
registrata presso i Servizi Veterinari;
• il cane viene perso in luoghi di
villeggiatura di una regione diversa
da quella di residenza”.
- Quali utili consigli si possono
dare ai proprietari di cani, per
fare in modo di ritrovare quanto
prima il proprio amico a 4
zampe?
“Evitare allo stesso lo stress della

cattura e del ricovero in canile e non
da ultimo evitare di dover pagare le
spese per il recupero e il ricovero in
canile e in casi particolari anche la
sanzione per omessa custodia:
• in primis ottemperare ai punti
precedenti quindi corretta e
aggiornata anagrafe canina ;
• attaccare al collare del cane una
medaglietta (costo 5 euro) con
impresso un numero di cellulare, a
cui chiunque ritrovi il cane possa
chiamare;
• comunicare, appena accorti,
la scomparsa del cane ai Servizi
Veterinari, perché a volte anche
con la sola descrizione, incrociando
i dati tra quelli che trovano i cani
e quelli che li perdono possiamo
metterli in contatto per un
restituzione diretta”.
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Villa Susanna degli ulivi

Nella dieta
per chi soffre
di coliche,
da abolire l’uovo
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Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Calcoli alla cistifellea:
la chirurgia come guarigione
Intervista al dott. Michele Antoniutti direttore divisione chirurgia
generale Ospedale Bassano del Grappa.
Redazione
La cistifellea è un organo situato
nella parte destra dell’addome sotto
al fegato ed il suo compito è quello
di fare da serbatoio alla bile che
viene prodotta dal fegato. Quando
si mangia, la cistifellea si contrae
e secerne la bile che a sua volta
attraverso il dotto cistico e entra nel
dotto biliare principale chiamato
coledoco, per passare nell’intestino
e favorire la digestione, assieme agli
altri succhi gastrici e pancreatici.
- Perché ci si può trovare di fronte
ad una situazione di calcolosi?
“La bile, qualche volta, può avere
delle caratteristiche per le quali si
formano dei cristalli che possono
essere di colesterolo o di bilirubinato
di calcio
che formano, per
l’appunto, i calcoli. Questi, possono
essere di dimensioni diverse, uno
soltanto o anche più d’uno e portano
appunto alla cosiddetta calcolosi
della colecisti.”
- Perché la calcolosi alla colecisti
può essere un problema?
“Innanzitutto perché può dar luogo
alle coliche epatiche che sono molto
dolorose, invalidanti per il paziente

e possono essere recidivanti oppure
portare delle complicanze molto
gravi. Ad esempio l’ittero (quando
il calcolo passa dalla colecisti al
coledoco e lo ostruisce), ragion per
cui il paziente prende quel tipico
colorito giallo. Altra complicanza
molto seria può essere la pancreatite
acuta (infiammazione del pancreas)
o la infiammazione della colecisti
stessa. Inoltre può essere un fattore
predisponente al cancro della
colecisti raro ma a evoluzione spesso
infausta.”
- Quando si cura?
“L’ unica cura è l’intervento chirurgico
di asportazione della colecisti che
attualmente viene eseguito in
laparoscopia evitando grandi tagli
sull’addome e con ricoveri molto
brevi e rapida ripresa della normale
attività. Questo intervento è sempre
indicato quando la calcolosi dà dei
sintomi.”
- E se invece la calcolosi alla colecisti
è
asintomatica si interviene
comunque?
“Ci sono, a tal proposito, due scuole
di pensiero: alcuni ritengono non
indicato il trattamento chirurgico
altri e tra questi mi inserisco anch’io

ritengono che in pazienti giovani o
comunque privi di altre patologie
(comorbilità) sia comunque indicato
l’intervento di colecistectomia
laparoscopica , che pur non scevro di
complicanze come tutti gli interenti,
è attualmente intervento routinario
sicuro e poco invasivo e previene
gravi problematiche che possono
dare i calcoli nel futuro.”
- Esiste una dieta per prevenire i
calcoli alla cistifellea?
“Non esiste
se parliamo di
prevenzione. Esiste, invece, un’
indicazione che ci suggerisce di
evitare alcuni cibi se una persona è
affetta da calcoli: parlo ad esempio
dei cibi grassi, dell’uovo che è uno
stimolatore della colecisti. La dieta
in qualche maniera può prevenire
ma non eliminare la possibilità di
una colica epatica che invece può
presentarsi in qualsiasi momento,
senza preavviso, anche a digiuno.”
- Si può vivere benissimo senza
cistifellea?
“Sicuramente. Una colecisti malata
serve a poco. L’organismo nel tempo
si adatta senza grossi problemi a
questa nuova situazione.”

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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Diga di gomma

seguito del quale si sviluppano
spesso complicazioni importanti.
La pulizia del canale invece
viene ottenuta mediante azione
meccanica di strumenti di calibro
e conicità sempre maggiore che
vengono fatti ruotare all’interno,
unitamente all’azione chimica
di alcune soluzioni in grado di
digerire i tessuti organici e i detriti
inorganici.”
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Diga di gomma e microscopio operatorio
per un’ endodonzia di qualità
Intervista alla dott. Gabriele Rossi, Master in Microendodonzia clinica e chirurgica
Romano Clemente
“L’endodonzia è una specialità
dell’odontoiatria
nella
quale
l’attenzione viene rivolta al sistema
vascolo/nervoso (la “polpa”) del
dente.
L’endodonzista è il professionista
odontoiatra che ha frequentato
percorsi post-universitari (master
o corsi di perfezionamento) che
lo hanno portato a sviluppare
particolari competenze in campo
endodontico e spesso dedica la
sua pratica clinica quotidiana
esclusivamente al trattamento della
polpa dentaria.
Il trattamento della polpa è una
delle terapie più complesse in
odontoiatria, per diversi motivi:
si tratta infatti di una terapia
eseguita in un campo operatorio
estremamente piccolo e poco
illuminato, dal momento che si
trova in profondità all’interno del
dente. La stessa terapia può essere
inoltre molto lunga, andando così
a mettere a dura prova tensione
del paziente e concentrazione
dell’operatore.
La dotazione di moderne tecnologie,
tuttavia,viene incontro moltissimo
allo specialista endodontista, che è

diventato così in grado di limitare
molto i tempi alla poltrona e di
garantire un successo di terapia fino
a qualche anno fa insperabile.”
Cos’è
in
breve
una
devitalizzazione?
“La
terapia
canalare
(o
“devitalizzazione”)
consiste
nell’asportazione di tutto il
tessuto vivo all’interno del dente,
responsabile della sensibilità dei
denti stessi. A seguito della terapia,
quindi, i denti si presenteranno
assolutamente insensibili ad ogni
stimolo termico o dolorifico e, con
le dovute precauzioni, possono
rimanere in bocca a tempo
indeterminato.
La polpa dei denti si sviluppa
all’interno dei denti in piccoli canali
che seguono il decorso delle radici,
spesso imprevedibile. La rimozione
della stessa deve avvenire in toto,
evitando di lasciare alcuna traccia
di materiale residuo all’interno dei
canali, cosa che comporterebbe il
fallimento della terapia.”
- Com’è possibile sapere di aver
rimosso tutto il materiale?
“Clinicamente
è
importante
identificare tutti gli imbocchi

canalari, ossia i punti all’interno del
dente dove i canali hanno inizio e
si proiettano all’interno delle radici.
Spesso tali imbocchi hanno diametri
di pochi decimi di millimetro e, per
tale motivo, la dotazione di idonei
strumenti di ingrandimento e di
illuminazione sono fondamentali.
La classica lampada della poltrona
genera troppe ombre che oscurano
la parte profonda del dente,
impedendo una corretta visione.
Il microscopio operatorio, invece,
permette contemporaneamente di
ingrandire la visione del campo
operatorio fino a 25 volte
garantendo un’ illuminazione
sempre diretta dello stesso, grazie a
lampade a led o allo xenon coassiali
rispetto allo sguardo dell’operatore
(foto 1). Con il microscopio si riesce
quasi ad annullare il vecchio
problema dei “canali dimenticati”, a
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- E la diga di gomma che ruolo ha?
“La diga di domma è stato il
vero strumento rivoluzionario
in
endodonzia,
ancor
più
del microscopio. Si tratta di
un’invenzione molto datata, ma
non
ancora
sufficientemente
apprezzata dai clinici. La stessa
Associazione Nazionale dei Dentisti
Italiani (ANDI) sta sviluppando
un progetto (“Progetto Diga”)
per promuoverne l’utilizzo tra i
professionisti che ancora non ne
hanno compreso il potenziale.
Trattasi infatti di un telo di gomma
estensibile che, dopo esser stato
forato, viene fatto passare attorno
ai denti che si desidera isolare.
Una volta isolati i denti, si creano
così due zone completamente
separate l’una dall’altra: la bocca
del paziente (con saliva, umidità
e contaminazione batterica) al
di sotto del telo, mentre l’area di
lavoro rimane all’interno della diga
incontaminata e all’asciutto (foto
2). Tale strumento non crea alcun
disagio al paziente, in quanto sia
deglutizione sia respirazione non
vengono per nulla impedite. Al
contrario ne aumenta il comfort,
dal momento che spesso è necessaria
una minore apertura della bocca e
tutta l’acqua prodotta dai motori
non finisce in bocca, ma rimane
confinata all’interno della diga e
viene aspirata dall’assistente.
Non esiste necessità di trazionare
lingua e labbra, perchè è la stessa
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diga a mantenere l’accesso al campo
operatorio.”
- Un vantaggio in termini di
comfort di lavoro?
“Non solamente, anche se già questo
potrebbe bastare per ottenere un
operatore più rilassato e quindi più
concentrato sul campo di lavoro.
In endodonzia tutti i vantaggi
sopraelencati si traducono in una
maggiore sicurezza di terapia.
Lo scopo infatti abbiamo detto
essere quello di rimuovere tutto il
materiale organico e tutti i detriti.
Con un isolamento imperfetto,
dopo la nostra rimozione meccanica
anche una sola goccia di saliva
risulta in grado di ri-contaminare
tutti i canali nuovamente, rendendo
vana la nostra terapia e causando un
fallimento certo.
Inoltre una bocca non isolata
potrebbe ingerire l’ipoclorito di
sodio, la soluzione utilizzata per
distruggere i tessuti vivi all’interno
del dente. La stessa sostanza, se
ingerita in grandi quantità, può
dare gravi problemi al sistema
gastro-intestinale.
Proteggere il nostro lavoro e il
nostro paziente è un dovere etico
e l’utilizzo di tutti i presidi atti a
permettere questi obiettivi deve
essere la regola di ogni buon
professionista.”
- Quindi una terapia canalare
senza diga non si può fare?
“Nell’odontoiatria moderna no.

Agire altrimenti vuol dire tornare
indietro decenni.
E’ come pensare alla chirurgia
eseguita nei teatri anatomici,
eseguita da grandissimi pionieri
a mani nude con strumenti
sterilizzati nell’acqua calda. Anche
quella chirurgia funzionava, ma con
percentuali di fallimento che oggi
non accetteremmo mai.
E allora perchè l’odontoiatria
deve rimanere ai teatri, mentre
le discipline chirurgiche hanno
sviluppato sale operatorie e
procedure di sterilizzazione del
campo operatorio di altissimo
livello?
Non esistono pazienti in cui la
diga non può essere posizionata e
non esistono denti non isolabili.
Se davvero un dente è talmente
distrutto da non poter essere
applicata la diga di gomma, questo
significa che tale dente non può
essere restaurato e quindi non può
che essere estratto.”
- L’endodonzista si occupa solo di
terapie canalari?
“Le terapie canalari di denti vergini
sono solo una parte della specialità
endodontica. Grazie alle forme
di prevenzione ormai abbastanza
diffuse nella popolazione e grazie
alla sempre minor invasività delle
tecniche di restauro, la richiesta
di devitalizzazioni di denti vitali è
costantemente in calo.
Tuttavia l’endodonzia si occupa
anche di “ritrattamenti canalari”
(ossia di ri-esecuzioni di terapie
canalari di altri professionisti che
non hanno avuto successo), di
tecniche di preservazione delle
vitalità pulpare e di endodonzia
chirurgica (apicectomia e pulizia dei
canali partendo dal termine della
radice), ma tali argomenti sono
estremamente complessi, tali da
meritare una nuova chiacchierata.”

Dott. Gabriele Rossi
collaboratore presso Studio Medico Dentistico Giovanna Nadia Pavin
Viale XI Febbraio 42/44 , Bassano del Grappa,
tel. 0424 522262, mail: contatti@pavin.it
www.pavin.it
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Universalità Praticità

A Marostica,
il primo centro
di simulazione grazie
all’ Accademia
di soccorso &
comunicazione©
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Semplicità

Validità

Verso l’intervento di soccorso perfetto
Redazione
Il dott. Rommel Jadaan è medico
118 specialista in medicina
interna e medicina d’ emergenza,
d’urgenza e pronto soccorso,
direttore dell’ Accademia di
soccorso & comunicazione©.
Con lui collabora il dott. Fabio
Vivian laureato in scienze motorie,
Istruttore di guida, coordinatore
dell’ accademia di soccorso &
comunicazione©, soccorritore.
Un’inaugurazione
importante,
di quelle che fanno ben sperare.
A Marostica è stato presentato
il primo Centro di simulazione
per la formazione di manualità in
medicina d’emergenza e d’urgenza
con un’ ambulanza dedicata
solamente alla formazione, grazie
all’associazione Due mani per
un cuore. Un corso aperto a tutti
gli operatori sanitari e tecnici del
soccorso: medici, infermieri, autisti
e volontari che operano nel settore
del Suem 118 e pronto soccorso.
Il dott. Jadaan spiega che le
prime sperimentazioni con diversi
approcci su come realizzare al
meglio questo progetto, sono
iniziate nel 2011. Un anno dopo
si è partiti con il corso “Mea 118”,
corso opzionale nel curriculo

dell’ Accademia del soccorso &
comunicazione.
La strategia del corso, che riflette la
filosofia del centro di formazione
dell’ accademia, è di completare
le conoscenze teoriche e pratiche
acquisite nei vari corsi di base
ed avanzati, con simulazioni di
scenari d’emergenza con “vittime”
addestrate ed istruite o/e manichini
specificamente
preparati
per
portare i soccorritori a lavorare in
un ambiente e sotto circostanze
molto vicini alla realtà. Questo
fatto porta il soccorritore ad un
altissimo livello di preparazione.
- Qual è la vera novità?
“Sta nel fatto che ogni momento
viene filmato: varie telecamere
vengono installate nelle aree
interessate in cui opera la squadra
del Soccorso: una telecamera sarà
fissata nella sede della squadra
per
studiare successivamente
la gestione delle informazioni
iniziali, dalla centrale operativa ed
il Briefing tra l’ equipe.
Una seconda telecamera é attaccata
al parabrezza per filmare il tragitto
dalla sede al target (cioè il posto in
cui si trova il paziente) verificare la
dinamica e la tecnica della guida in
emergenza.
Una telecamera è fissata sul petto

del caposquadra ed un’ altra nella
training area per filmare i passaggi
del soccorso dal punto di vista
tecnico e comunicativo (Trm-team
resource management, leadership
etc.)
Una quinta telecamera è installata
nel vano sanitario dall’ ambulanza
per documentare i passaggi e per
monitorare la gestione del paziente
durante il tragitto verso il Pronto
Soccorso.
L’ultima telecamera registrerà la
consegna del paziente ed i primi
passaggi diagnostici e terapeutici
del medico e degli infermieri.”
- Parliamo dei pazientisimulatori...
“I pazienti e gli infortunati sono
persone addestrate da un Medico
del 118 a simulare i sintomi e le
complicazioni di malori e traumi.
Sono bambini, ragazzi, adulti ed
anziani.
I simulatori traumatizzati verranno
preparati da una squadra di
truccatori specializzati.
I vari scenari simulati sono
completati con la presenza di
“familiari, amici, testimoni ed
astanti”, anche loro addestrati, che
“possono semplificare o complicare
l’intervento.”
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Primo soccorso
Universalità Praticità
Semplicità

Validità

Cosa
possiamo
dire
dell’ambulanza Dottor Vivian?
“L’ ambulanza è dedicata solamente
alla formazione e training è una
mezzo Volkwagen allestito come
un’ ambulanza standard del 118.
A parte gli strumenti standard, ci
sono strumenti innovativi come
L’ecografo ed il doppler manuale
per completare le conoscenze
specialistiche di medici ed
infermieri.”
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- Dottor Jadaan, che cos’è l’EstaEmergency Simultaion Training
Area?
“L’ Emergency Simulation Training
Area è uno spazio “multifacce” dove
in un minuto si possono ricreare
spazi come fossimo all’interno di
una casa (con bagno). Tramite lo
spostamento di pannelli si crea
una sala da pranzo o camera letto o
camera dei bambini, giardino, tutti
luoghi di situazioni di interventi
quotidiani. La stessa area, viene
allestita come un pronto soccorso
con lo staff sanitario adeguato a cui
verrà consegnato il paziente.
Lo scopo è sempre di affrontare
la squadra di Soccorso con un’
ambiente più realistico possibile.”

- Parliamo della comunicazione,
altro fattore importante.
“La comunicazione rispettosa
tra i componenti della squadra
del soccorso, la comunicazione
empatica con il paziente ed i suoi
familiari
e la comunicazione
professionale con le Forze dell’
ordine, i vigili delfuoco, volontari,
giornalisti, testimoni ed astanti è
di estrema importanza. Richiede
addestramento.
Il corso Mea 118 non intende
assolutamente sostituire corsi base
ed Avanzati di altre associazioni o
centri di formazione che ritengo
molto validi. Con la passione per
il soccorso, l’ apertura mentale,
la voglia d’ imparare e crescere,
possiamo davvero fare la differenza
per il bene di tutti.”
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Medical fitness: quando il benessere
passa attraverso il movimento fisico
Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

Intervista al dott. Giovanni Umberto Sala, osteopata, FT, direttore
Centro Kinesi - San Giuseppe Cassola
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Alcuni studi commissionati dalla
Regione Veneto allo scopo di
stabilire le linee guida regionali
per l’attività sanitaria mostrano
che lo stato di salute di un
soggetto è influenzato per il
35% da fattori ambientali, quali
ad esempio l’inquinamento, per
il 5% dal patrimonio genetico,
per il 20% dalle cure sanitarie
offerte dal Sistema e per il 40%
allo stile di vita (alimentazione,
movimento, controllo dello stress
etc.).
- Che cosa si propone il “medical
fitness” o “ginnastica assistita”?
Il Medical Fitness si propone la
diffusione dell’esercizio fisico
come “settimanale abitudine
di vita”, al fine di agire sul
movimento ed influenzare lo stato
di salute della popolazione nella
sua componente più importante.
Uno stile di vita attivo attraverso
il movimento è, infatti, uno
degli strumenti fondamentali
per ottenere benessere. Inoltre,
è modus vivendi segnalato nei
più importanti congressi medici
come fondamentale prevenzione
e soluzione di molteplici eventi
patologici tra i quali ipertensione,
sovrappeso, resistenza insulinica,
colesterolo, ecc.
- Tutta la ginnastica può essere
considerata benefica?
No, non tutta, soprattutto in
alcune condizioni motorie.
Affinché l’esercizio sia realmente
efficace, deve essere programmato
ed elaborato sulla base delle
esigenze di ogni singolo soggetto.
Tre sono gli elementi principali
di programmazione: la validità e
le evidenze dell’attività proposta,
la specificità dell’offerta, la

continuità dell’attività.
Il
principale
elemento
di
programmazione è rappresentato
dalle evidenze scientifiche: ci si
riferisce cioè agli articoli ed ai
riferimenti teorici che giustificano
la scelta di un esercizio o un’attività
rispetto ad un altra. Sono gli
strumenti che la Comunità
Scientifica mette a disposizione per
capire se un esercizio o un’attività
siano realmente efficaci al di là di
esperienze personali, consuetudini
e soprattutto mode.
Il secondo elemento è quello
di rendere specifica l’offerta di
attività fisica in quanto lo stesso
esercizio non può rispondere alle
necessità di chiunque: gli effetti
positivi dell’attività fisica, sia nei
soggetti in buono stato di salute
che in soggetti affetti da patologia,
sono ottimali solo se l’esercizio
fisico è adeguato all’obiettivo, vi è
continuità e costanza nel tempo ed
vi si associa un corretto stile di vita
alimentare e comportamentale.
Viene in mente la ginnastica
aerobica degli anni ’90, proposta
come
divertente
toccasana
“antigrasso” e tonificazione, che
era applicata in modo indifferente
a persone di diversa età anagrafica
con caratteristiche cardiache
diverse, con pesi (e sovrappesi)
diversi, con danni fisici talvolta
irreparabili e ...poco divertenti.
- Qual è il terzo elemento?
Il terzo elemento è quello della
continuità. Solo una frequenza ed
un tempo adeguato riescono ad
adattare le strutture del corpo super
compensando, cioè compensando
oltre i livelli di partenza, le capacità
vitali dell’organismo. Un tempo
adeguato per iniziali progressi è
quello delle 12 settimane con una

3)
Prevenzione Terziaria:
quando si devono gestire
patologie
conclamate,
con
specifici interventi di tipo
rieducativo e riabilitativo.
Oggi vi sono progetti per la
promozione dell’attività fisica
per tutte le esigenze di salute.
Ad esempio, le sale attrezzi/
pesi studiate appositamente per
coloro che intendono migliorare,
attraverso l’attività fisica, il loro
stato di salute con esercizi di
riequilibrio muscolo-articolare
e programmi di ginnastica

posturale globale.
Con questa attività si aumenta
la resistenza, si condiziona
l’organismo per le attività fisiche,
si riduce lo stress e si controllano le
calorie in eccesso. In questo caso gli
esercizi di base sono simulazioni di
un “movimento moderato”, come
quello che si può fare nelle attività
di tutti i giorni (camminando,
salendo le scale, andando in
bicicletta) con un controllo dei
parametri utili (frequenza cardiaca,
tempo impiegato, calorie bruciate).
Un allenamento cardiofitness deve

avere una durata di 30-60 minuti
e deve avvenire tra le 2-5 volte la
settimana.
- A chi è rivolto il Medical
Fitness?
E’ rivolto a tutti ed in particolare
a chi, su consiglio del proprio
medico curante, ha necessità
di aumentare la propria attività
motoria, per tenere sotto
controllo alterazioni metaboliche
e fisiologiche.

Dott. Giovanni Umberto Sala
Centro Kinesi
Via Giuseppe Verdi, 16, San Giuseppe di Cassola
tel. 0424 513121, mail: info@centrokinesi.it
www.centrokinesi.it

frequenza di stimolo di almeno
2/3 volte a settimana.
- Quali sono le proposte di
ginnastica e di movimento di
medical fitness?
Sono moltissime e molto variate.
- Come scegliere l’attività fisica
adeguata?
Affidarsi
innanzitutto
a
professionisti del settore che
aiuteranno a scegliere fra le
molteplici attività, in base a
criteri di prevenzione.
1)
Prevenzione Primaria:
ovvero la prevenzione dei danni
che si effettua facendo esercizi
atti a proteggere dall’esordio
di malattie. Tipico esempio di
prevenzione primaria è l’attività
di fitness.
2)
Prevenzione Secondaria:
si prevengono i danni che
insorgono
all’esordio
della
patologia, cioè con i primi danni
d’organo. Questa fase richiede
interventi più specifici sull’organo
interessato ed in questo caso si
può intervenire con il “Medical
fitness”;

MAROSTICA - C.so Mazzini, 11 - (VI) - tel./fax 0424.75.741
NOVE - Via Molini, 14 - (VI) - tel./fax 0424.59.23.71
TEZZE SUL BRENTA - Via Villa, 8 - (VI) - tel./fax 0424.53.98.20

info@autoscuolavivian.it - www.autoscuolavivian.it
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L’impatto delle cicatrici nella salute:
approccio osteopatico
Dott. Emiliano Zanier, fisioterapista e osteopata
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Oggi parliamo di cicatrici con uno
degli osteopati che ha maggiormente
approfondito l’argomento da un
punto di vista scientifico.
- Dr. Zanier che cosa sono le
cicatrici innanzitutto?
Le cicatrici sono un evento molto
frequente nella vita delle persone:
dagli interventi chirurgici, alle
ferite durante un trauma, alle
ustioni. Spiacevoli eventualità
che riscontriamo con una certa
frequenza nella vita di un essere
umano e che possono creare dei
disturbi che devono essere presi in
considerazione e opportunamente
trattati
Ogni componente e ogni cellula
del corpo umano produce sostanze
per ricevere informazioni e a
propria volta rispondere, in maniera
autocrina e paracrina, influenzando
di conseguenza organi e strutture
apparentemente distanti tra loro.
La pelle (cute) non sfugge a questo
assioma, diventando così fonte
di sintomi non necessariamente
cutanei se la sua integrità risulta
alterata e i suoi processi di
guarigione disturbati. La cute è
un organo, e come qualsiasi altro
sistema, possiede diverse funzioni e
collegamenti con il sistema nervoso
centrale e periferico, diventando
un tessuto vitale e compartecipe
dell’adattamento generale del corpo
umano nella sua globalità.
Un’altra struttura complessa che si
riscontra sotto lo strato del derma
è la cosiddetta fascia. Occorre

immaginare la fascia come un
“lenzuolo” di tessuto connettivo che
ricopre differenti compartimenti,
ma ben adeso a essi, come un velcro
al di sotto della cute. Una soluzione
di continuità che può provocare
una cicatrice può coinvolgere sia
la parte più superficiale che quella
della fascia sottostante. La fascia è
una struttura connettivale che viene
spesso chiamata in causa in terapia
manuale come “tessuto bersaglio”
di molti approcci terapeutici,
soprattutto secondo un concetto
di globalità: la fascia è un vero e
proprio continuum, che può dare
sintomatologie molto varie.
- Che cosa accade se la
cicatrizzazione avviene in modo
anomalo? E in che modo puo’ dare
disturbo?
La cicatrice in questi casi può
orientare i processi di guarigione
verso un ambiente non fisiologico,
determinando la presenza di una
cicatrice ipertrofica, o di un cheloide,
con una diversa patogenesi.
Da un punto di vista meccanico
una cicatrice, quando presenta
aderenze, puo’ essere pensata a delle
graffette metalliche o delle mollette
sui nostri vestiti che pinzassero tra
loro sia gli abiti che la biancheria
sottostante: immaginando di doverci
muovere, ci troveremmo dei tiranti
che limitano i nostri movimenti.
Allo stesso tempo queste “graffette”
potrebbero invece pinzare tra loro
dei piani di scivolamento dove sia
particolarmente significativo lo
scorrimento di fluidi corporei (linfa,
liquido sieroso peritoneale, ecc..)
o dove siano alloggiati dei vasi: in
tal modo, oltre al movimento, la
cicatrice potrebbe influenzare anche
la circolazione sanguigna o linfatica.
Nei casi più gravi, queste aderenze
possono necessitare di intervento
chirurgico, ma spesso, nelle forme
più lievi, laddove l’alterazione non
porta a sintomi immediatamente
significativi, l’effetto della cicatrice
viene trascurato.
-

Esistono

pubblicazioni

internazionali sulle cicatrici?
Recentemente in una nostra
pubblicazione
internazionale
abbiamo sottolineato l’importanza
di affrontare il trattamento delle
cicatrici tramite un approccio
integrato che coinvolga varie
forme di trattamento: dalla
terapia manipolata osteopatica,
alla naturopatia, alle discipline
psicologiche e comportamentali
(ipnosi e scrittura espressiva), alla
medicina ayurvedica, sino alla
classica fisioterapia.
Difficilmente nella vita del paziente e
di ciascuno di noi è possibile ritrovare
una cute che sia esente da eventi
cicatriziali: diventa fondamentale
saper manipolare la discontinuità
cutanea, e capirne le intrinseche
connessioni con il sistema corporeo.
Oltre alla nostra pratica clinica,
lo studio delle cicatrici è tra quelli
che più interessano il nostro lavoro
di ricerca ed insegnamento tanto
da averci portato ad approfondire
questa tematica scrivendo vari
articoli indicizzati su pubmed
(una
piattaforma
scientifica
internazionale), un libro, e a
costruire alcuni disegni di ricerca
clinica pratica che verranno alla
luce e pubblicati probabilmente nel
2016.
- Quindi di fronte ad una cicatrice
cosa occorre fare?
Se questa cicatrice “tira”, da’ fastidio,
dolore o prurito, se dopo l’esistenza
di questa cicatrice sono comparsi
altri sintomi, soprattutto in
prossimità della cicatrice stessa, può
essere importante una valutazione
osteopatica e-o fisioterapica da
un professionista preparato ad
affrontare le interferenze cicatriziali
sulla salute. Altre volte sarà invece
compito del professionista durante
l’anamnesi, ovvero la raccolta delle
informazioni che ricaviamo dal
paziente, e durante la valutazione
clinica cogliere gli elementi di una
cicatrice patologica di cui anche il
paziente non ha “coscienza”.

Dott. Emilio Zanier
v.le Venezia 50, Bassano del Grappa, tel. 349 5636361
www.emiliozanier.com
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Bellezza speciale
Antonia & Ezio Fashion Team
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Entrare nel salone “Antonia
& Ezio” è come fare un
tuffo
nell’essenzialità.
Le parole d’ordine sono
semplicità, freschezza e
grande professionalità.
“Antonia ed Ezio Fashion
Team”,
salone
unisex
ed estetica, propone un
ventaglio di servizi tutti da
provare.
Moda capelli. Stili, tagli
e acconciature, secondo
le ultimissime tendenze
imposte dalla moda,
nascono
dalle
mani
esperte di prefessioniste
che, sotto la guida di
ELISABETTA,
sono
anche socie di uno staffmoda che lavora a livello
nazionale.

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

a d g m a s t e r. i t

Perchè e quando iniziare ad andare
dall’ ortodontista

Creiamo salute non pazienti

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

Intervista alla dottoressa Alessandra Cecconello medico chirurgo
ortodontista. Collaboratrice presso lo studio odontoiatrico dentistico
Christian Alberti, Travettore di Rosà
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- Chi è l’ortodontista?
“L’ortodontista si occupa dello
sviluppo del cranio e della
faccia, non solo dei denti come
molti erroneamente credono.
In questo senso, possiamo dire
che ricopre un ruolo molto più
ampio.”
- Di cosa si occupa più nel
dettaglio?
“Sarebbe corretto rispondere
di “ortopedia dento-facciale”,
ovvero dello sviluppo armonico
della parte ossea, scheletrica e di
quella dentale. A questo punto è
facile intuire che posso portare
a questo tipo di specialista i
bambini già da piccolissimi.
Certamente dai tre anni in su,
quando hanno già tutti i dentini
da latte.
Come portiamo regolarmente
i nostri bambini dal pediatra
per valutare se crescono
bene, li dovremmo portare
periodicamente
anche
dall’ortodontista, per capire se lo
sviluppo del viso, dei mascellari e
dei denti è regolare e armonico.”
- Quali problemi potrebbe
comportare una non corretta
crescita in questo ambito?
“I problemi possono essere
diversi, di carattere funzionale
ed estetico. In generale
possono essere legati sia a uno
sviluppo scheletrico alterato
che a una dentatura irregolare,
sviluppando una malocclusione.
I problemi più comuni, che sono

quelli che poi portano i genitori a
una consulenza, sono sicuramente
gli affollamenti dentali o le
alterazioni del profilo con la
sporgenza dei denti superiori.
Meno percepiti sono la difficoltà
a chiudere bene la bocca, o una
masticazione poco efficiente.
Anzi, devo dire che nella maggior
parte dei casi, i genitori non
danno peso a queste difficoltà, in
parte perché ritengono che con
la crescita i figli “impareranno” a
masticare meglio, in parte perché
l’organismo si adatta molto bene,
dal momento che masticare
, dunque alimentarsi, è una
funzione indispensabile.”
- Quali fattori possono influire
sullo sviluppo del viso, che non
hanno niente a che fare con i
denti o con l’occlusione?
“Uno dei fattori più importanti,
specie fin dalla prima infanzia,
è una corretta respirazione
con il naso. E’ una funzione
fondamentale per lo sviluppo
del viso, del mascellare, della
mandibola e di conseguenza
delle arcate dentali. Se per mille
motivi già da piccolo io non
riesco a respirare bene con il
naso, mi adatto e quindi respiro
con la bocca, poiché respirare è
una funzione vitale. Non sembra,
ma questa scelta, che è del tutto
naturale e istintiva, cambia
completamente l’atteggiamento
muscolare della faccia e della
bocca. Lo sviluppo della bocca
viene snaturato: la bocca è sempre
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aperta, il mento e la mandibola
si orientano indietro e verso
il basso, le guance premono
sulle arcate, la lingua rimane
bassa per consentire all’aria di
passare. Questo atteggiamento
è così importante che è in grado
in breve tempo di alterare lo
sviluppo scheletrico delle arcate
e dei mascellari. Ci sarà bisogno
di mettere l’apparecchio per
espandere le arcate, correggere
i problemi di affollamento e
di rapporto tra due arcate che
crescono allontanandosi tra
loro. Si può arrivare in soggetti
particolarmente predisposti, a
sviluppare problemi scheletrici
gravi, tanto che alcuni, una volta
adulti, dovranno addirittura
ricorrere
alla
chirurgia
maxillofacciale.
Dobbiamo considerare le cose
come fa il giardiniere con le
piantine: se ce ne prendiamo cura
fino a che sono piccole, spesso
è sufficiente un piccolo tutore
per raddrizzarle, basta poco per
riorientarle. Se aspettiamo che
diventino grandi, non abbiamo
più molte possibilità.”

Centro Specialistico

Ortopedico e Riabilitativo

Tecnologie NASA per la Riabilitazione
della Colonna Vertebrale e dell’Arto Inferiore
Space Curl 3D

Anti-Gravity “Alter-G”

- In conclusione, a che età

Via San Marco, 37

Bassano del Grappa (VI)

0424 566821

info@magalinimedica.it

www.magalinimedica.it

iniziare a portare i bambini
dall’ ortodontista?
“Dai tre anni in poi, quando i
piccoli hanno ormai tutti i denti
da latte, dovrebbero abituarsi a
venire in uno studio dentistico
a farsi controllare. Tante volte,
all’inizio, non occorre nemmeno
una visita come siamo abituati a
farla noi adulti, basta osservare
il loro atteggiamento, come
respirano, parlano. Sono molto
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utili le informazioni che i genitori
possono dare: succhiano il dito?
Sono stati allattati o hanno usato
il biberon, per quanto tempo?
Russano di notte? Hanno otiti
frequenti? Vede, si vengono a
sapere tante cose anche soltanto
parlando con la mamma, mentre
i bambini giocano lì vicino.
Ci si informa sulle loro abitudini
alimentari, si danno consigli su
come e quando lavarsi i denti, che

tipo di dentifricio utilizzare...
Sono piccole cose, ma importanti
e nel frattempo il bambino si
è abituato ad affrontare uno
studio dentistico, cosa utile se
poi avrà bisogno di visite e cure
approfondite. Come del resto fa
da quando è nato, frequentando
periodicamente lo studio del
pediatra.”
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Via Zanchetta 72, Rosà (VI)
Tel: 0424 858991

www. albertistudio.it

Email: info@albertistudio.it

Andrea Favaro
il nuovo primario al pronto soccorso del S. Bassiano
E’ stato nominato il nuovo
primario del pronto soccorso
dell’ospedale San Bassiano. Il
ruolo era vacante da più di un
anno, ora il nuovo responsabile
è il dott. Andrea Favaro.
“Un eccellente curriculum –
dichiara il direttore generale Ulss
3 dr. F. Antonio Compostella con una particolare esperienza
sull’organizzazione del pronto
soccorso, oltre che un medico
professionalmente preparato,
come del resto tutti i candidati
che hanno presentato il loro
curriculum. Sono certo che
il dr. Favaro darà nuovo
impulso alla nostra struttura
ospedaliera in generale ed
in particolare al servizio di
pronto soccorso”.

Il dr. Favaro è nato a Noale, in
provincia di Venezia, residente
a Mirano. Si è laureato in
medicina e chirurgia all’università
di Padova nel 1994 con 110 e
lode, ha conseguito l’abilitazione
alla professione di medico

chirurgo nello stesso anno e
successivamente ha conseguito
la specializzazione in medicina
interna sempre all’università
di Padova. Ha svolto l’attività
libero professionale come
medico di pronto soccorso
all’ospedale San Bortolo di
Vicenza e, dal 2001 al 2005,
come medico di pronto
soccorso presso il dipartimento
interaziendale di medicina
d’urgenza delle aziende Ulss
16 e ospedaliera di Padova.
Sempre nel 2005 si è trasferito,
area dirigenza medica, presso la
Uoc di pronto soccorso della
Ulss 9 di Treviso. Dal mese
di settembre è primario al
pronto soccorso dell’ Ulss 3
di Bassano.

Teorema di bellezza
per l’autunno
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Al termine dell’estate e nella
stagione autunnale la pelle
necessita di cure specifiche e di
una speciale attenzione; il sole
estivo ha stimolato l’ispessimento
dello strato corneo e il calore
ha causato disidratazione.. il
risultato? Quando inizia a sbiadire
l’abbronzatura ci troviamo di
fronte ad una pelle spenta ed
opaca, secca e magari in presenza
di qualche antiestetica macchia
causata da una distribuzione non
uniforme della melanina, che in
questo momento si rende ancora
più visibile.
Questa situazione interessa in
modo particolare il viso , che
appare più segnato e i cui segni di
espressione si accentuano a causa
della disidratazione, ma non solo
: riguarda anche collo e decolleté,
il dorso delle mani , le braccia ,
le spalle ed in qualche caso anche
le gambe. In breve, tutto il corpo.
Riportare la pelle alle sue
condizioni ottimali è semplice, e

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

non richiede un eccessivo sforzo.
Al contrario, trascurare questa fase
si rivelerebbe controproducente:
si avvicina la stagione invernale, e
senza liberare la pelle dalle cellule
morte e ristabilire una corretta
idratazione si andrà incontro ad
un progressivo peggioramento di
questa condizione, a sensazioni
sgradevoli come quella della
pelle che tira e si irruvidisce; i
segni d’espressione diventeranno
sempre più profondi ed indelebili
(diciamolo, diventano rughe) , e la
sensibilità e l’irritazione si faranno
sempre più presenti ed acute.
Come intervenire? Innanzitutto
con un trattamento esfoliante
corpo , come ad esempio il
rituale berbero Hammam, che
attraverso l’arte del savonage
depura l’organismo e mediante
l’argilla del Marocco restituisce
Sali minerali ed oligoelementi ai
tessuti.
In parallelo consigliamo una
pulizia del viso, per liberare i pori
ostruiti dai comedoni, meglio

conosciuti come punti neri, e
levigarne la superficie. Il calore
e il sole rendono le ghiandole
sebacee più produttive , ma il sebo
secreto rimane bloccato a causa
dell’ispessimento
superficiale.
E’ necessario quindi liberare il
volto dalle impurità prima che
la dilatazione dei pori diventi
permanente o essi si infettino
formando antiestetici foruncoli.
Anche l’alimentazione deve
essere adeguata: mangiare frutta
e verdura di stagione per ingerire
le vitamine e i nutrienti necessari
al nostro organismo è molto
importante; in particolare cibi
ricchi di antiossidanti . Il tutto
accompagnato dall’assunzione del
giusto quantitativo di acqua, 1,5
o 2 litri al giorno.
La pelle del viso e del corpo
va idratata anche dall’esterno
mediante l’uso quotidiano di
un prodotto specifico per le
vostre esigenze, che viene scelto
dopo una diagnosi basata sulle
condizioni attuali della vostra
pelle e sulle vostre abitudini
quotidiane , lavorative e non , per
evitare di applicare un prodotto
sbagliato che risulti spiacevole o
inefficace. Per quanto riguarda il
corpo esistono delle preparazioni
cosmetiche di facile assorbimento
che
applicate
giornalmente
donano alla pelle del corpo
un aspetto setoso e luminoso,
mantenendone l’elasticità e la
tonicità.
Lo staff di Giuliana teorema di
bellezza è a vostra disposizione
, vi invitiamo a contattarci per
effettuare una diagnosi delle
condizioni della vostra pelle e 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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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

• 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

