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Sommario

“Trovarsi insieme è un inizio.
Restare insieme
un progresso...
lavorare insieme
un successo.”
Henry Ford
(America, 1863 – 1947)
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Comitato Scientifico:
Dr.
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Paolo Agostini
Primario Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Romeo Altafini
Responsabile Servizio Glaucoma Opedale
San Bortolo Vicenza
Dr. Enzo Apolloni
Direttore Sanitario Ulss 3
Dr. Domenico Battaglino
Dirigente ospedaliero Aiuto-Primario - Asiago
Dr. Giannico Battistella
Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Luigi Battistella
Chirurgia Generale - Bassano
Dr. Giampietro Beltramello
Primario Medicina Interna - Bassano
Dr. Guido Blaas
Medico di Medicina Generale
Dr.ssa Valeria Blaas
Medico Veterinario
Dr.ssa Giulia Bresolin
Psicoterapeuta - Psicologa Giuridica
Dr.ssa Alessandra Broggiato
Podologa
Dr.ssa Antonella Brunello
U.O.Oncologia Medica - Istituto Oncologico 		
Veneto Padova
Dr. Alessandro Burlina
Primario Neurologia - Bassano
Dr.ssa Francesca Busa
Direttore Cure Primarie Distretto 1 - Ulss 3
Dr.ssa Annalisa Busnardo
Studio Medico Dentistico - Bassano
Dr. Francesco Busnardo
Medico di Medicina Generale
Dr. Stefano Calabro
Primario Pneumologia - Bassano
Dr.ssa Adara Caruso
Dirigente Medico Urologia - Bassano
Dr.ssa Fiorella Cavuto
Resp. di Branca di Cardiologia, distretto 1 - 		
Ulss 3
Dr. Andrea Casarini
Radiologo Interventista - Bassano
Dr. Antonio Celia
Primario Urologia - Bassano
Dr. Federico Cervone
Medico chiururgo Specialista in
Dermatologia e Venereologia
Dr. Diego Cognolato
Primario Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Pierfranco Conte
Professore Ordinario di Oncologia Medica
Direttore Oncologia Medica 2 IOV (PD)

Dr.

Giovanni Costacurta
Primario Ortopedia - Asiago
Dr.ssa Lisa Dal Sasso
Psicologa
Dr. Giorgio Da Rin
Medicina di laboratorio - Bassano
Dr. Maurizio Demi
Primario Pediatria - Bassano
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 - Vicenza
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

Il caso del ginecologo ferrarese che
per una ventina d’anni ha prestato
servizio nel reparto di ostetricia
del S. Bassiano senza avere –
stando a quanto sostengono
all’Università di Bologna dove
ha dichiarato di essersi laureato
nel 1977 e all’Ordine provinciale
dei medici di Ferrara, dove risulta
iscritto – la laurea, ha fatto il
giro d’Italia facendo indossare a
Bassano una maglia rosa che mai
avrebbe voluto.
A far rimbalzare il nome della
città sui media nazionali è stato
soprattutto il servizio di Nadia
Toffa, la giornalista bresciana
inviata della trasmissione Le Iene
di Italia Uno.
Mandato in onda a metà
novembre, pochi giorni dopo
che la stampa locale aveva
sollevato il caso con intere pagine
dedicate alla vicenda, il servizio
ha suscitato reazioni a catena
finendo col mettere sotto tiro
i vertici dell’Ulss n.3, accusati
di non aver verificato i titoli del
presunto medico, passato indenne
pure per altre Aziende sanitarie
del Triveneto prima di giungere ai
piedi del Grappa.
Da qualche mese in pensione, il
personaggio si difende asserendo
di aver regolarmente sostenuto
l’esame finale nell’ateneo felsineo
e di non capire come mai agli atti
non risulti la sua laurea.
“Io la laurea ce l’ho!” dichiara
convinto.
Indagini sono in corso e la
magistratura farà sicuramente
chiarezza su tutta la vicenda,
chiudendo, si spera, un capitolo
che, dopo aver riaperto ferite
dolorosissime,
getta
ombre
inquietanti sulla sanità.

Nadia Toffa ha confezionato un
servizio dettagliato, intervistando
la mamma e il marito di Silvia
e Luisa, due giovani donne
decedute la prima dopo un parto
e la seconda dopo un intervento
ginecologico. Ha dato voce al
direttore generale dell’Ulss 3, il
dott. Antonio Compostella, ai
colleghi che hanno lavorato fianco
a fianco nel reparto di ostetricia e
ginecologia del presunto medico,
ad una paziente allarmata rivoltasi
all’Associazione dei consumatori
per saperne di più (“è come se fossi
stata operata da un falegname”),
ad una dirigente del S. Bassiano
e al principale imputato, che
non s’è tirato indietro di fronte
alle domande a bruciapelo della
giornalista. Mettendo insieme
tutte le tessere ne è uscito un
collage ben delineato anche se
altri tasselli mancano per renderlo
completo.
Al direttore generale dell’Ulss
3,
Antonio
Compostella,
profondamento colpito dalla
vicenda, bisogna riconoscere
onestà intellettuale e assunzione
di responsabilità anche se quando
il ferrarese entrò in servizio al S.
Bassiano, prestava la sua opera
altrove.
Altri dirigenti avrebbero dovuto
controllare titoli e competenze e
soprattutto verificare se le carte
prodotte, peraltro avallate da un
notaio, erano veritiere e complete.
“Non ho il minimo dubbio
sul fatto che il personaggio in
questione non ha nè una laurea
nè l’abilitazione.- l’affermazione
di Compostella che non ha
cercato alibi o scuse - Siamo stati
imbrogliati anche noi”.

Incalzato dalle domande di Nadia
Toffa che ha prefigurato una
lunga serie di reati – dall’omicidio
colposo alla violenza sessuale
passando per il falso – Compostella
ha aggiunto : “Non ci tireremo
indietro e quindi faremo tutto
quello che c’è da fare da un punto
di vista formale e anche da un
punto di vista umano. Siamo
qua”.
Su tutta la questione grava il
terribile dubbio della mamma
di Silvia, una “ragazza speciale,
generosa e solare”: «Cosa è
successo a mia figlia? Voglio solo
capire se è morta perchè questo
signore non è un medico o se è
morta solo perchè doveva morire.»
Lo stesso dubbio che attanaglia
da sette anni Fabrizio, marito
di Luisa, incredulo di fronte alle
affermazioni di una dirigente
dell’Ulss 3.
Fortunatamente non c’è solo
malasanità.
Ce lo ricorda Giovanni Spitale,
che sei anni fa, proprio di questi
tempi, commosse tutti i bassanesi.
Colpito a tradimento da una
grave malattia – lo scoprì perchè
s’era sottoposto ad un esame
preventivo del sangue in quanto
desiderava diventare donatore –
col suo esempio convinse più di
400 coetanei a fare la tipizzazione
e a diventare potenziali donatori
di midollo osseo.
Dieci giovani hanno salvato, con
la loro donazione, altrettante vite.
A Giovanni Spitale è dedicata
“l’intervista al personaggio” di
questo numero di Informasalute
Veneto.
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Giovanni Spitale
Giovanni Spitale
racconta la sua storia
che toccò
nel cuore
tutti i bassanesi
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“Vorrei salvare qualcuno”
Due lauree, vive, studia e lavora in Valbrenta
e lotta contro una terribile malattia

Francesca Cavedagna
Giovanni Spitale è nato nel 1987.
Se gli si chiede di definirsi si dice un
“agnostico titubante, mezzo terrone,
cacciatore accanito di risposte
ultime”.
Vive e lavora tra le montagne della
Valbrenta. Ha due lauree, per ora.
La parte rilevante della sua storia è
iniziata nel 2009. All’epoca era un
giovane capo scout impegnato in
una delle solite attività estive. Con
i ragazzi della sua compagnia stava
percorrendo l’alta via numero uno
delle dolomiti, da Braies a Cortina.
Una sera, sotto la Croda del Becco,
i ragazzi proposero un momento
di riflessione, un’attività spirituale
sulla morte e sulla vita. Ognuno
di loro aveva un foglietto sul quale
avrebbero dovuto stilare una lista,
il titolo era: “Quali sono le dieci
cose che vorresti assolutamente fare
prima di morire?”.
Anche Giovanni compilò la sua lista.
Il primo punto gli ha cambiato la
vita.
“Nel momento in cui ci mettiamo di
fronte alla realtà della nostra morte –
racconta Spitale - iniziamo a capire
cosa renda la vita davvero importante
e davvero degna di essere vissuta.
Il primo punto della mia lista era
molto semplice: vorrei salvare la vita
a qualcuno”.
Tornato a casa, Giovanni pensò

a lungo a come poter realizzare il
suo desiderio. La risposta era facile,
veloce ed efficace: “Sarei diventato
donatore di sangue, di organi e di
midollo osseo”. Le motivazioni che si
era dato parevano altrettanto efficaci.
“Gli organi ed i tessuti si prelevano
dopo la morte, quindi nessun
problema – si era detto Spitale - Il
sangue si può donare anche tre
volte l’anno, senza alcun fastidio
per il donatore. Per il midollo osseo
è un po’ diverso: ci si sottopone ad
un esame del sangue particolare, la
tipizzazione, che serve a conoscere
il profilo Hla del potenziale
donatore. Quei dati confluiscono
in un database mondiale, e fine.
Si rimane a disposizione. Si viene
chiamati alla donazione effettiva
solo qualora ci fosse una persona in
attesa di trapianto, e le chances che
ciò accada sono piuttosto basse: per
chi attende un donatore compatibile
la probabilità di trovarlo è una su
centomila”.
Spitale voleva essere uno di quei
centomila. Purtroppo non è stato
così.
“Avevo deciso di iniziare a
realizzare la mia scelta proprio
con la tipizzazione: un venerdì
di fine ottobre andai in ospedale,
compiendo il passo
- ricorda
Giovanni - Il lunedì successivo ero
davanti alla porta dell’università,
stavo per entrare a lezione. Sono

laureato in filosofia ed in scienze
filosofiche, ho sempre amato il mio
campo di studi. Mi chiamò mia
madre: i medici avevano visto il mio
esame del sangue, e dicevano che non
si spiegavano come potessi essere in
grado di camminare. L’emoglobina,
che normalmente varia tra i 12 ed
i 15 grammi per litro, era a 4. Le
piastrine: 3000 per millimetro cubo,
quando i valori normali si aggirano
tra 150.000 e 400.000. I globuli
bianchi erano praticamente assenti”.
Giovanni era malato, ma di cosa?
“Passare da questi dati a una diagnosi
non è stato veloce – spiega - ma
era immediatamente evidente che
il destino ci sa fare, con l’ironia. Io
volevo donare il mio midollo osseo,
ma era chiaro che il mio midollo
osseo (deputato a produrre le cellule
del sangue) non stava funzionando”.
La diagnosi, poi, arrivò: aplasia
midollare idiopatica, una malattia
rara. In altri termini ,per ragioni
ignote , Giovanni aveva perso il
98% del midollo osseo, e quello
che restava non stava producendo.
Aveva due alternative terapeutiche:
la prima era il trapianto. Come
già detto: il destino ci sa fare con
l’ironia. In Italia al tempo c’erano
circa 350.000 donatori potenziali
di midollo osseo, in tutto il mondo
21 milioni. Tra tutte queste persone
nessuna era compatibile con lui.
La seconda opzione terapeutica era

molto più drastica: prevedeva il totale
arresto del suo midollo osseo con
una potente immunosoppressione,
sperando che poi riprendesse a
funzionare in maniera normale.
La vita di Giovanni cambiò di
colpo: da chi si era tipizzato per
salvare una vita era diventato chi
aveva estremo bisogno di essere
salvato. “Non voglio raccontare
dell’ospedale – spiega - del mio
ricovero, di come si vive quando
non sai se il giorno dopo ti sveglierai,
di cosa vuol dire condividere sogni,
speranze e paure con altre persone
che continuano a morirti attorno.
Come d’autunno sugli alberi le
foglie, scriveva Ungaretti. Come
stare in trincea. Voglio ricordare
invece la preparazione e l’umanità
di medici, infermieri ed operatopri
socio sanitari del San Bortolo di
Vicenza. Voglio ricordare le partite a
carte, i giochi di prestigio, i momenti
di normalità strappata con le unghie

e con i denti alla malattia”.
Per tentare di salvare la vita di
Giovanni Spitale si tipizzarono
oltre 400 persone. Un passaparola
incredibile che portò all’ospedale San
Bassiano amici, conoscenti e perfetti
sconosciuti, che avevano solo sentito
del suo caso e volevano fare qualcosa:
speravano di poter essere loro il
donatore compatibile. Non fu così,
non è ancora così. Giovanni è ancora
malato, ma la sua malattia e tutte
le azioni intraprese per divulgare
informazioni e progetti rivolti alla
promozione della tipizzazione hanno
permesso di salvare almeno dieci
vite. Tra i donatori che hanno avuto
il privilegio di farlo, per sconosciuti,
ci sono anche alcuni amici di Spitale
che si erano tipizzati per salvare
proprio lui. Cosa che hanno un po’
fatto salvando la vita di una persona
malata come il loro amico.
Nel frattempo Spitale non si è arreso
e non si arrende.

“Ai ragazzi racconto il dolore e la
speranza”
Testimonial Admo nelle scuole
“All’inizio sono state le scuole superiori. Ricordo
perfettamente il primo incontro: ero uscito
dall’ospedale da nemmeno un mese, ed ero
costretto a girare con una ingombrante maschera
per evitare ogni possibilità di contagio. Incontravo
ragazzi poco più giovani di me, raccontando
loro la mia storia. Una storia condivisa da circa
millecinquecento persone che ogni anno, in
Italia, attendono la loro persona-medicina. Una
storia con il finale ancora aperto. Ho raccontato
il dolore, la speranza, la possibilità di restituire
a qualcuno come me ogni cosa: gli aperitivi in
piazza con gli amici, le vacanze, la possibilità di
amare, di crescere, di studiare, lavorare, avere una
famiglia. La vita intera.
All’inizio ero da solo, ma la cosa è cresciuta.

Bassano città del dono

Progetto del Consiglio Comunale
Il lavoro di Spitale ha già trovato un esito
in senso istituzionale: si tratta del progetto
“Bassano città del dono”, approvato dal
Consiglio comunale da poche settimane. L’idea
è semplice ed efficace: la legge italiana prevede
già da qualche anno che si possano rilasciare

“Ne sono uscito vivo, malmesso
ma vivo – spiega - La terapia ha
fermato il procedere della malattia,
almeno per un po’. Dieci anni, in
teoria, se tutto va bene. Ho imparato
a non buttare via nemmeno un
minuto, a vivere ogni giorno come
se fosse il penultimo, valorizzando
ogni momento e non smettendo
di sognare e di pianificare il futuro.
Ma non potevo aspettare e basta,
sperando che prima o poi un
donatore arrivasse da solo. Dovevo
fare qualcosa: per me, che vorrei
raggiungere almeno l’età di Cristo (e
non mi pare di chiedere poi molto).
Per tutti quelli come me, la cui vita
dipende dalla scelta e dalla generosità
di qualcun altro. Per quelli che non
ce l’hanno fatta: Stefano, Natalino,
Franco e troppi altri. Ho deciso che
bisognava fare qualcosa, e qualcosa
mi sono messo a fare”.
E “qualcosa” è più che mai un
eufemismo.

Adesso abbiamo un progetto, si chiama “qualcosa
da donare”. Siamo un gruppo di una decina
di volontari Admo, l’associazione italiana dei
donatori di midollo osseo. Il mondo racconta ogni
giorno storie di violenza, egoismo e sopraffazione?
Noi indegni emuli di Don Chisciotte rispondiamo
raccontando la possibilità di amare qualcuno che
non si conosce, di cui non si sa e non si saprà mai
nulla, così tanto da volergli donare una parte di
sé.
Ci crediamo? Certo che ci crediamo, ed i numeri
ci danno ragione, testimoniando che è davvero
possibile cambiare il mondo. Lo scorso anno
abbiamo incontrato 694 ragazzi nelle scuole
superiori di Bassano e dintorni. Di questi, 197
hanno deciso di diventare potenziali donatori
di midollo osseo, determinando un’efficienza
media del 28%. Centonovantasette diciottenni
hanno deciso di stare dalla parte dell’amore
incondizionato, quello di cui oggi non hanno più
il coraggio di parlare nemmeno i preti.”

le proprie volontà in merito alla donazione
di organi in anagrafe, all’atto del rinnovo o
del rilascio della carta d’identità. Il progetto
“Bassano città del dono”, oltre all’attivazione
ed al miglioramento di tale sistema, lo estende
alla donazione di sangue e di midollo osseo,
proponendole assieme proprio in virtù della
comune idea di dono che le lega.
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Non più 21
ma 7 le usl,
oltre all’ Azienda Zero

8

Riforma della sanità veneta.
Cosa cambia?

9

Intervista all’ Assessore alla sanità e programmazione socio-sanitaria della Regione Veneto,
Luca Coletto

Angelica Montagna
La politica di spending review ha
costretto la Regione Veneto ad una
revisione dei conti anche in campo
sanitario, sebbene si tratti di una
regione virtuosa. Una manovra
targata Zaia, che continua ad essere
oggetto di discussioni, adeguamenti,
studi, incontri e che desta non
poche perplessità. A tal proposito
lo scorso 10 novembre si è riunita
anche la Quinta commissione
sanità del Consiglio regionale
dedicando la massima parte dei
lavori proprio alla discussione
sull’analisi di impatto economico di
una ben delineata “Azienda Zero”,
che conterebbe in 90milioni le
“economie stimate”. Ma che cos’è
l’Azienda Zero? Cosa cambia, di
fatto? Quali saranno le ripercussioni
sui cittadini? Lo abbiamo chiesto
all’assessore regionale alla sanità
Luca Coletto.
- Con la rapidità di un colpo di
spugna, verranno cancellate 21
realtà, per la sopravvivenza di 7
Ulss. Un cambiamento a dir poco
epocale...
“Si, certamente. Ci rifacciamo alla
legge regionale del 14 settembre

1994. Rimarranno come detto sette
Ulss, una per provincia, fermo
restando che l’operatività sarà
garantita per l’Istituto oncologico
veneto, le due aziende ospedaliere
di Verona e Padova e alla segreteria
per la sanità e il sociale subentrerà
l’Azienda Zero.”
- Che cos’è questa Azienda Zero?
“Possiamo dire che sarà un pò come
una “nave ammiraglia”, la mente di
tutta la sanità veneta che avrà un
suo direttore generale, scelto dallo
stesso governatore del Veneto che
a sua volta avrà il compito di fare
la scelta per quanto riguarda il
direttore sanitario. Sarà dato ampio
spazio alla conferenza dei sindaci,
avremo un sistema di controllo
che
vigilerà
sull’applicazione
delle leggi vigenti in materia. Il
personale che vi lavorerà proverrà
dal distacco/comando dalle Ulss,
quindi personale già assunto
nell’ambito sanitario Veneto. Nel
maxi emendamento l’area sanità e
sociale è stata ripristinata e funziona
da collegamento tra l’Azienda Zero
e la giunta (figura indispensabile
per preparare gli atti della giunta e
per monitorare il lavoro della stessa
Azienda Zero. Insomma, si tratterà

di una macchina efficiente ma con
un unico cervello che coordina
tutto il Veneto.”
- Torniamo quindi a parlare
delle economie stimate di questa
azienda...
“Le cifre previsionali si basano
su alcune analisi di politica ed
economia sanitaria (Quaderno
ARSS nr.9 “Evoluzione dei servizi
tecnico amministrativi in ambito di
area vasta”; studio dell’ università
di Ca’ Foscari in merito all’impatto
economico delle aggregazioni delle
aziende del servizio sanitario Veneto;
Quaderno FIASO “La dimensione
ideale dell’Azienda sanitaria”). Un
documento elaborato dai tecnici
della Giunta regionale per esprimere
una stima di impatto economico
relativamente a quanto indicato nel
Pdl23.
Il documento di Analisi di impatto
economico, nella sua tabella finale,
mostra le “economie stimate”
proprio attraverso l’introduzione
di questa Azienda Zero. Si tratta
di 90milioni annui suddivisi in:
contenimento di costi per 15milioni
per la concentrazione delle attività
di programmazione; 45milioni
risparmiati grazie al ruolo di centro

Vivi il tuo spa io !

Riforma sanità veneta

servizi e 30 milioni derivanti
dal rafforzamento del livello di
governance.
Nel
documento
citato, il costo di funzionamento
dell’Azienda Zero è stimato in
200mila euro.
Ecco perché la visione complessiva
di questa analisi permette di
ipotizzare un contenimento di
costi di circa 900milioni di euro sul
periodo di dieci anni.”
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- Quando dovrebbe partire questa
vera e propria rivoluzione in
campo sanitario?
“E’ lo stesso presidente Zaia che
vorrebbe coincidesse con le nomine
dei nuovi direttori generali, ovvero
dal primo gennaio.”
- Come saranno suddivise le nuove
7 Ulss ?
“Saranno suddivise in questa

maniera:
• Ulss 1 Dolomitica (Usl 1 di
Belluno, 2 di Feltre)
• Ulss 2 Marca Trevigiana (7 di
Pieve di Soligo, la 8 di Asolo, la 9
di Treviso)
• Ulss 3 Serenissima (Usl 10 di San
Donà, 12 Veneziana, 13 di Mirano
e 14 di Chioggia)
• Ulss 4 Polesana (Usl 18 di Rovigo,
19 di Adria)
• Ulss 5 Euganea (Usl 15 di
Cittadella, 16 di Padova, 17 di Este)
• Ulss 6 Berica(Usl 3 di Bassano,
4 di Thiene, 5 di Arzignano, 6 di
Vicenza)
• Ulss 7 Scaligera (Usl 20 di Verona,
21 di Legnago, 22 di Bussolengo)”
- Per quanto riguarda la sede,
dove saranno collocate queste
nuove realtà e l’ Azienda Zero?
“Naturalmente avranno tutte

sede nei rispettivi capoluoghi:
L’Ulss 6 Berica a Vicenza, la 7
Scaligera a Verona e così via...Per
L’Azienda Zero stiamo cercano una
collocazione logistica più consona
ma sempre all’interno delle strutture
di proprietà della Regione.
Voglio rassicurare i veneti che
come viene riportato nella
proposta di riforma, “verrà riservata
loro l’erogazione sul territorio
di
prestazioni
diagnostiche,
terapeutiche
e
assistenziali,
sociosanitarie e di integrazione
ospedale/territorio”.
Inoltre,
“sarà garantita un’organizzazione
capillare di sportelli e servizi, per
agevolare gli utenti nell’accesso alle
prestazioni sanitarie”.

Per un giorno di Natale indimenticabile

che porti serenità e pace nei nostri cuori, non occorrono tante cose,
basta anche un pensiero, un semplice segno d’affetto...o un fiore:
piccola cosa ma capace di donare tanta gioia a chi lo riceve e a chi lo dona!
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Le bellissime Stelle di Natale brillantinate con
novità di colori: bianche con brillantini oro,
rossi e argento, oppure rosse con brillantini
oro e argento... Inoltre tantissime
Stelle ad alberello e a piramide!

I FIORI DI TIBERIO COLORANO
LA TUA CASA!

Nuovo orario continuato

Dal lunedì al venerdì
8.30 - 19.30
Sabato
8.30 - 12.30

In questo periodo dell'anno trovi: vasto assortimento
di oggettistica da regalo e per Natale, le rose
arcobaleno, ciclamini enormi di tutti i colori,
ampia scelta di fiori freschi, secchi, in
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piante verdi, composizioni e decorazioni
natalizie particolari, stelle di Natale
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Fioreria Tiberio Bisinella
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Eiaculazione precoce,
impotenza, infertilità,
calo del desiderio
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È QUESTIONE
DI BATTICUORE

Quando l’amore
è così difficile
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Intervista al dottor Cristoforo Lo Giudice specialista in endocrinologia
e andrologia
Angelica Montagna
- Parliamo con il dott. Cristoforo
Lo Giudice della sfera sessuale
maschile: quali le disfunzioni più
comuni?
“In ambito andrologico le
disfunzioni più rilevanti sono
senz’altro la disfunzione erettile
e l’eiaculazione precoce. Sono
aspetti diversi che interessano
la sessualità ma qualche volta
possono essere entrambi presenti
nello
stesso
soggetto.
Per
disfunzione erettile si intende
sostanzialmente l’incapacità a
raggiungere e/o mantenere una
buona erezione; l’eiaculazione
precoce si ha quando la fuoriuscita
del seme (alla quale corrisponde
l’orgasmo maschile) avviene molto
presto (meno di 1 minuto) dopo la
penetrazione o addirittura prima
che la stessa avvenga. Queste
situazioni comportano un disagio
per la coppia che vive male tali
circostanze e spesso non sa darsi
una motivazione plausibile e non
sa quindi come affrontarle”.
- Quanto l’eiaculazione precoce
dipende da un fattore psicologico
e quanto fisico?

“Volendo generalizzare potremmo
dire che la situazione è diversa
se consideriamo età diverse: nel
giovane l’avere una eiaculazione
precoce è quasi sempre legato a
fattori psicologici quali l ’emozione
delle prime esperienze, l’eccitazione
prorompente.
Se il problema
persiste è evidente che ci troviamo
di fronte ad una problematica
che va valutata; questo è ancora
più vero se il problema della
eiaculazione precoce compare nel
corso della vita sessuale, perché
in questo caso può essere legata a
fattori fisici (ormonali , prostatici,
ecc.)”
- Torniamo a parlare della
disfunzione erettile...
“Il problema della disfunzione
erettile appare più complesso
essendo anch’esso spesso legato
a fattori psicologici ma molto
spesso è il primo segnale (la punta
dell’iceberg) di patologie mediche
anche
importanti
(diabete,
vasculopatie,
coronaropatie,
malattie sistemiche); in queste
situazione diventa fondamentale
una valutazione specialistica che
valuti se la situazione merita un
approfondimento.”

- Abbiamo parlato di disfunzione
erettile, parliamo della famosa
pillola blu.
“Molte altre pillole sono arrivate
dopo, di tanti colori ma quello
che i pazienti non sanno è che
questi farmaci, tutti molto efficaci,
funzionano se “si accende la miccia”,
se c’è il desiderio altrimenti non
avranno alcun effetto. E il desiderio
è legato sia ad una buon livello
di testosterone ma soprattutto a
quella carica di eccitazione che il
partner ci fornisce. Ritornando ai
farmaci, da tempo abbiamo anche
a disposizione prodotti meno
influenzati dal nostro cervello
e che agiscono localmente: le
prostaglandine.”
- Di cosa si tratta?
“Questo farmaco fino a poco
tempo fa lo si usava solo per via
iniettiva nel pene ma da poco è
arrivato anche in Italia una crema,
contenente la stessa sostanza e
che si può depositare sul glande e
quindi in modo più accettabile dal
soggetto.”
- Quanto prima va assunto?
“Le pillole di solito vanno prese
30-60 minuti prima del rapporto,
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Sessualità maschile

mentre l’ iniezione e la crema
danno una risposta già dopo 5-10
minuti.”
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- Qual è il farmaco conosciuto
come il “farmaco per il week
end”?
“La differenza fra le varie pillole
è legata ad aspetti peculiari di
ognuna di esse e quando parliamo
della pillola chiamata del weekend intendiamo il Tadalafil (Cialis)
chiamata così perché il suo effetto
può arrivare anche a 18 ore o più.”
- Parliamo degli effetti collaterali
di pillole, crema e iniezione...
“Considerare
di usare queste
pillole può far pensare a molti
possibili effetti collaterali mentre
in realtà le controindicazioni
vere sono poche; forse la più
importante è quella legata alla
contemporanea somministrazione
di farmaci vasodilatatori come
spesso avviene nel cardiopatico.
Il Viagra era nato come farmaco
per le coronaropatie essendo un
vasodilatatore se però il paziente
assume altri farmaci della stessa
categoria questo può diventare un
problema. Se restiamo nell’ambito
del cardiopatico, la vera domanda
che dobbiamo porci è se quel
soggetto può sopportare lo sforzo
fisico che comunque un rapporto
sessuale comporta. Se la risposta è

CON SFONDI SCURI

CON SFONDI CHIARI

positiva, si sceglierà il farmaco più
adatto.”

parte del suo corpo per poterne
riconoscere delle alterazioni?”

- Cosa mi dice della prevenzione?
Lei va nelle scuole per fare corretta
informazione al riguardo.
“Credo che l’aspetto preventivo
sia molto importante sia per le
disfunzioni sessuali che per la
fertilità. Queste problematiche
hanno spesso una origine che inizia
in età giovanile. Fino ad alcuni anni
fa avevamo la visita di leva che era
obbligatoria e durante la quale la
valutazione dell’apparato genitale
permetteva di scoprire alterazioni
in circa il 30% dei ragazzi
esaminati. Ora non abbiamo più
una visita obbligatoria di screening
e peraltro non abbiamo dato ai
maschi la cultura di uno stile di vita
corretto (alimentazione, astensione
da fumo, alcool, droghe leggere o
pesanti che siano, anabolizzanti
ecc. ecc.). Per la ragazza è più
facile avere già un incontro
con il ginecologo ma quanti
ragazzi vanno ad un controllo
dall’andrologo? Sono questi gli
aspetti che cerco di affrontare
negli incontri a scuola dove parlo
anche dell’autopalpazione dei
testicoli. Infatti sappiamo tutto
sull’ autopalpazione del seno
nelle donne ma chi ci ha mai dato
informazioni su quanto importante
per il ragazzo conoscere bene quella

- Parliamo quindi di infertilità.
“Per quanto riguarda l’ infertilità
vale quanto detto. La prevenzione
è fondamentale per non trovarsi
a 35-40 anni a cercare un figlio
che non arriva e ritrovarsi con
un esame seminale che presenta
dei problemi che forse avremmo
potuto evitare affrontandoli in
tempo. L’esame del seme non va
considerato un esame di routine
ma va fatto solo se ci si trova
nel dubbio di una patologia
andrologica o se si ricerca senza
successo una gravidanza.”
- Del calo di desiderio, cosa ci
può dire?
“Riprendo una cosa già detta
prima; il calo del desiderio è un
fattore molto legato al testosterone
che si riduce con il crescere dell’età
(identificando
quel
periodo
della vita del maschio definita
andropausa) ma è ancor più legato
alle situazioni conflittuali o di
stanchezza che spesso sta vivendo
in quel momento la coppia, come
pure allo stress, a problematiche
sociali e alle incertezze lavorative
che in questi ultimi anni non
mancano di certo.”

PRESSIONE ARTERIOSA: PERCHE’ E COME MISURARLA
La pressione arteriosa è la pressione che il
sangue esercita sulle pareti delle arterie di
grosso calibro ed è la forza che lo fa scorrere
nel sistema cardiocircolatorio.
La pressione sale e scende seguendo i cicli
che il cuore compie in modo ritmico: è massima quando il cuore si contrae per spingere il
sangue in circolo (pressione sistolica, chiamata comunemente “massima”) ed è minima
quando il cuore si rilascia per riempirsi di
sangue (pressione diastolica, detta“minima”).
L'unità di misura della pressione arteriosa è il
millimetro di mercurio (mmHg). Per convenzione, si parla di “ipertensione” (pressione
alta) nell’adulto quando i valori abituali di
pressione sono uguali o superano i 90 mmHg
di minima e/o i 140 mmHg di massima. La
maggior parte degli ipertesi non avverte
particolari sintomi anche per anni. Questo
non significa tuttavia che si tratti di una
condizione innocua: l'ipertensione può
infatti causare danni progressivi al sistema
cardiocircolatorio, che possono infine manifestarsi con malattie cardiovascolari ed
eventi gravi, come ictus e infarto. Il rischio è
tanto maggiore quanto elevata è la pressione. Il solo modo per sapere se si è ipertesi e
prevenire così eventuali complicanze consiste nel sottoporsi periodicamente a dei
controlli medici. I dati ottenuti in singole
misurazioni vanno interpretati con cautela: la
pressione arteriosa è infatti soggetta ad
oscillazioni. Per questo la diagnosi di ipertensione richiede numerose misurazioni. Su
consiglio del medico può rivelarsi utile
controllare autonomamente la pressione al
proprio domicilio e per farlo si devono utilizzare apposite apparecchiature.
COME SI MISURA LA PRESSIONE
ARTERIOSA?
La pressione arteriosa viene comunemente
misurata a livello dell'arteria del braccio
(arteria omerale): possono essere utilizzati i
tradizionali sfigmomanometri a mercurio
oppure le più moderne apparecchiature
elettroniche automatiche.
Lo sfigmomanometro a mercurio, lo
strumento che generalmente utilizza il
medico, è tuttora considerato lo strumento
più preciso per la misurazione della pressione arteriosa. Va tuttavia evidenziato che
l'impiego di questi strumenti richiede una
corretta esecuzione dello strumento, oltre
che una certa abilità ed un “orecchio” allenato. Per questi motivi non sono ritenuti appropriati per l'autocontrollo della pressione.
Gli sfigmomanometri digitali automatici
sono semplici e pratici da usare e attualmente rappresentano gli strumenti più adatti per
la misurazione domiciliare della pressione.
Questi strumenti sono costituiti da un
bracciale collegato ad un misuratore provvisto di monitor. Tenuto conto della presenza
sul mercato di vari modelli non sempre precisi ed accurati nella misurazione, è strettamente necessario, per avere una garanzia di

affidabilità, utilizzare solo strumenti la cui
accuratezza nel rilevare i valori pressori sia
stata verificata secondo parametri proposti
da alcuni organismi internazionali; è opportuno, quindi, rivolgersi per l’acquisto ai centri
specializzati dove verranno proposti e
provati vari modelli in base alle necessità. Se
si soffre di aritmia cardiaca sarebbe bene
utilizzare un modello di misuratore digitale
in grado di rilevare anche la fibrillazione
atriale, una particolare forma di aritmia
cardiaca che può causare affaticamento
cronico, insufficienza cardiaca e nel peggiore dei casi anche l’ictus. L’unico modo per
difendersi da questo problema è la diagnosi
precoce e per farlo è necessario utilizzare
apparecchiature dalla tecnologia molto
avanzata.
CONSIGLI PRATICI:
• La prima volta misurare la pressione
alternativamente su entrambe le braccia,
quindi scegliere il braccio con la pressione
più elevata e utilizzare sempre quello per
tutte le successive misurazioni.
• Nei soggetti obesi con braccia robuste e
nelle persone molto magre è necessario
utilizzare bracciali di dimensioni maggiori o
minori, per evitare il rischio di rilevazioni
scorrette.
• Svuotare la vescica prima di procedere alla
misurazione.
• Effettuare la misurazione in un ambiente
confortevole in posizione seduta, senza
accavallare le gambe.
• Liberare il braccio dagli indumenti evitando di fare laccio con camicie o maglie arrotolate e tenerlo appoggiato su un piano
orizzontale possibilmente all'altezza del
cuore.
• Rimanere tranquilli per almeno 5 minuti
prima di procedere con la rilevazione, senza
parlare.
• Indossare in modo corretto il bracciale
come da istruzioni allegate all’apparecchio,
con il palmo della mano rivolto verso l’alto.

razione ma solo dopo aver liberato il braccio
e aver atteso 3-4 minuti. Se nell’arco di più
giorni si nota un’importante variabilità
pressoria e di frequenza cardiaca è necessario consultare il medico per escludere
un’aritmia cardiaca.
E’ importante sapere che le misurazioni
pressorie non risultano mai uguali perché la
pressione arteriosa è fisiologicamente variabile nell’arco della giornata anche di minuto
in minuto, soprattutto nell’anziano e nel
bambino. E’ stato osservato, inoltre, che la
pressione arteriosa misurata dal medico è
spesso più alta di quella rilevata da un'infermiera, mentre i valori misurati dal paziente
stesso o da un familiare sono in molti casi
ancora più bassi.
Per concludere, un’ultima raccomandazione:
procedete nell’automisurazione in modo
corretto senza abusarne in modo ossessivo15
ma soprattutto evitate di modificare la posologia di eventuali farmaci senza il parere del
medico.

GIRARDI BARBARA

www.sanitariaezzelina.it
CENTRO AUTORIZZATO ULSS
CONVENZIONATO TESSERA H

• E’ consigliabile misurare la pressione
arteriosa alla stessa ora (preferibilmente al
mattino prima di colazione e nel tardo
pomeriggio) o comunque attendere almeno
1 ora dopo aver assunto cibi, caffè o tè, dopo
uno sforzo fisico moderato-intenso o dopo
aver fumato.
• Non misurare la pressione in stati di agitazione o in condizioni di febbre.
• Se il valore che appare sul display sembra
“strano” ripetere una seconda volta la misu-
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CALZE CURATIVE E RIPOSANTI
ELETTROMEDICALI
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TEL/FAX 0424 833584
Per info: info@sanitariaezzelina.it
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Vaccino contro
l’influenza:
istruzioni
per l’uso
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Campagna vaccino: “Non
ci facciamo influenzare!”
Intervista al dott. Fabrizio Fontana direttore Dipartimento Prevenzione
Ulss 3
Redazione
È partita in tutto il Veneto, con
la distribuzione di circa 800mila
dosi, la campagna vaccinale
antinfluenzale per la stagione
2015-2016. Manifesti un po’
ovunque e messaggi radiofonici

invitano i veneti ad aderire a questa
campagna. Un banco di prova,
questo dell’autunno 2015, il cui
esito viene atteso con ansia, non
fosse altro che per le polemiche
dello scorso anno dovute ai
farmaci oggetto di campagne
di disinformazione, a seguito di
segnalazioni di reazioni avverse
poi dimostratesi inconsistenti.
Secondo
le
indicazioni
ministeriali, l’obiettivo è quello
di vaccinare almeno il 75% delle
persone anziane nonché coloro
che per patologie preesistenti
sono a rischio di complicanze
in caso di influenza. In Veneto,
nell’ultima stagione, solo il 54%
degli ultra 65enni si è vaccinato.
Caliamo l’argomento nella realtà
del territorio dell’Ulss 3 di Bassano
Del Grappa ed avviciniamo il
Dottor Fabrizio Fontana.
- Quanti sono i soggetti interessati
nel nostro territorio?
“Le persone ultra 65enni residenti
nelle nostra Ulss sono circa
36.800; a questi vanno aggiunti
gli appartenenti alle categorie a
rischio, stimati in circa altre 8.000
persone. La consistenza numerica
delle persone vaccinate lo scorso

anno nella nostra Ulss è di 22.300,
di cui 18.300 superano appunto i
65 anni di età.”
Quali
categorie
sono
maggiormente interessate e
perché?
“Sono molte le categorie a cui
la vaccinazione è raccomandata
ed offerta gratuitamente. Come
detto, i soggetti di età pari o
superiore a 65 anni, i bambini di
età superiore ai 6 mesi, i ragazzi e
gli adulti fino a 65 anni affetti da
patologie che aumentano il rischio
di complicanze da influenza:
• Malattie respiratorie croniche
(inclusa l’asma grave, la displasia
broncopolmonare, la fibrosi cistica
e la broncopatia cronico ostruttiva
– BPCO)
• Malattie cardio-circolatorie,
comprese le cardiopatie congenite
e acquisite
• Diabete mellito, obesità
• Insufficienza renale/surrenale
cronica
• Malattie del sangue
• Tumori
• Malattie congenite o acquisite che
comportino carente produzione di
anticorpi, immunosoppressione
indotta da farmaci o da HIV
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• Malattie infiammatorie croniche
e sindromi da malassorbimento
intestinali
• Patologie per le quali sono
programmati importanti interventi
chirurgici
• Patologie associate a un
aumentato rischio di aspirazione
delle secrezioni respiratorie (ad es.
malattie neuromuscolari)
• Malattie del fegato croniche
A questi si aggiungono i bambini
e gli adolescenti in trattamento
a lungo termine con acido
acetilsalicilico, le donne che
all’inizio della stagione epidemica
si trovino nel secondo e terzo
trimestre di gravidanza, i bambini
di età superiore ai 6 mesi, i ragazzi
e gli adulti fino a 65 anni affetti da
patologie che aumentano il rischio
di complicanze da influenza.”

- Che tipo di vaccini antinfluenzali
esistono attualmente in Italia?
“Attualmente in Italia sono
disponibili vaccini antinfluenzali
trivalenti che contengono 2 virus
di tipo A (H1N1 e H3N2) e
un virus di tipo B, e un vaccino
quadrivalente che contiene 2 virus
di tipo A (H1N1 e H3N2) e 2
virus di tipo B.”

- Quali sono i comportamenti
aiutano a limitare la diffusione
dell’epidemia influenzale?
“Evitare, se possibile, i luoghi
affollati e con scarso ricambio
d’aria; coprirsi con un fazzoletto
qualora si tossisca o si starnutisca;
lavarsi regolarmente le mani;
stare a casa in caso di malattia. E
ovviamente : vaccinarsi!”

- Pare che quest’anno siano
più d’uno i ceppi che potranno
colpire gli italiani: come poter
essere sicuri di fare centro?
“Al momento attuale non siamo
ancora in grado di conoscere il tipo
(o i tipi) di virus influenzale che
sarà in circolazione quest’anno: ed
è questa la ragione che ci induce
ad utilizzare per le campagne
vaccinali i vaccini polivalenti, così
da aumentare la probabilità di
centrare l’obiettivo.”

- Quale consiglio si sente ancora
di dare?
“La prima cosa da fare è rivolgersi
al proprio medico di famiglia.
Ovviamente , per saperne di più
ci si può anche documentare sul
Web, ma bisogna attentamente
selezionare le fonti: siti dell’ Istituto
superiore di sanità, ministero della
salute, Organizzazione mondiale
della sanità, VaccinarSi sono alcuni
dei siti (fonti ufficiali) da visitare.”
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Come curarla,
quando intervenire
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Quando la vista si offusca:
la cataratta
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Intervista alla dott.ssa Simonetta Morselli
direttore reparto oculistica ospedale di Bassano del Grappa
Angelica Montagna
È proprio vero che ci si rende
conto di come vedevamo bene
solo quando iniziano ad insorgere
i primi disturbi della vista. E’ in
quel momento che ci rivolgiamo
allo specialista che spesso si limita
a prescrive degli occhiali che ci
aiutano a recuperare una buona
capacità di osservare il mondo
che ci circonda. Vi sono, tuttavia,
moltissimi disturbi legati alla vista.
Una di questi è la cataratta. Spesso
ne sentiamo parlare: di che cosa si
tratta in realtà?
- Innanzitutto che cos’è la
cataratta?
“La cataratta è l’opacamento
del cristallino naturale presente
all’interno del nostro occhio. Il
nostro occhio è un sistema di
lenti del potere totale di circa
60 diottrie (se fosse una lente da
occhiale sarebbe un “bel fondo
di bottiglia”). 40 Diottrie sono
ottenute mediante la curvatura
della cornea
(Cornea=tessuto
trasparente che sta davanti all’iride
iride= parte colorata dell’occhio.)
Altre 20 diottrie circa (range
compreso tra 18 e 25 diottrie) dal

potere del cristallino naturale. La
cataratta è quindi l’opacizzazione
del nucleo del cristallino che
anatomicamente è composta come
un’arancia, di un sacco capsulare
“buccia” e di un nucleo “polpa”. È
proprio la “polpa” che si opacizza
e deve essere sostituita con un
cristallino artificiale di materiale
plastico pieghevole iniettabile e
bio compatibile che viene inserito
all’interno del sacco capsulare
“buccia” che è il supporto nel quale
si inserisce il cristallino artificiale”
- Di che tipo possono essere i
cristallini artificiali?
“I cristallini artificiali possono
essere di vari tipi:
Monofocali: ovvero hanno un solo
fuoco, normalmente si inseriscono
cristallini per restituire al paziente
una buona vista per lontano con
occhiali leggeri o senza occhiali,
questi cristallini non correggono
l’astigmatismo preesistente. Sono
quelli di solito più usati. In questo
caso il paziente necessita dell’uso
dell’occhiale per vicino.
Astigmatici: si utilizzano in casi di
astigmatismo maggiore di 2D
Multifocali: sono considerati una
correzione “estetica” della cataratta,

di solito non vengono inseriti
in ospedale nei normali casi di
cataratta. La selezione del paziente
deve essere specifica e accurata,
il costo di questi cristallini è
molto elevato e in alcuni casi, se
l’indicazione dell’impianto non
è corretta, possono dare aloni
e fastidi un pochino come gli
occhiali multifocali.”
- Quali possono essere i sintomi?
“I sintomi sono di solito visione
annebbiata per lontano e per
vicino, a volte vi è una modifica
della refrazione (aumenta la
miopia o l’ipermetropia o
l’astigmatismo) che necessita il
cambio dell’occhiale ma a lungo
andare la vista si abbassa e l’occhiale
non serve ad aumentare la vista, a
quel punto è necessario operare,
poichè i farmaci, gli integratori e
gli occhiali non servono.”
- In caso di intervento, quali sono
i rischi?
“I rischi al giorno d’oggi sono
veramente molto bassi, anche se
l’infezione è sempre possibile ma
la sua incidenza è estremamente
ridotta 0,014-0,08 % grazie
ai protocolli Europei contro
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Cataratta
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l’endoftalmite* che vengono
applicati nella nostra moderna
chirurgia. (*Linee guida della
Società Europea di chirurgia della
cataratta e refrattiva). Altri rischi
possono essere il distacco della
retina nei pazienti miopi elevati
e il calcolo incorretto della lente
intraoculare. In caso di calcolo
incorretto comunque la lente
intraoculare può essere cambiata,
in caso di distacco della retina può
essere operato con risoluzione il
più delle volte della patologia. In
caso di infezione si può avere anche
la perdita della vista. Nonostante
il medico applichi tutte le terapie
mediche antibiotiche disponibili.”
- In quanto tempo si guarisce e
quali le raccomandazioni per
una buona ripresa?
“Si guarisce in circa una settimana
ma la completa stabilizzazione
della vista avviene in circa duetre mesi, periodo dopo il quale
si possono cambiare in maniera
definitiva gli occhiali da vista.”
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Euroveneta
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Perché trascurarla
può diventare
pericoloso
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Otite: fastidiosa nemica
dell’orecchio
Intervista al dott. Paolo Agostini direttore reparto ORL ospedale
di Bassano del Grappa
Angelica Montagna
Fra i disturbi che spesso destano
dal sonno i piccoli, causando
molto dolore, vi è l’otite. Una
banale infiammazione a carico
dell’orecchio che se trascurata
può avere delle complicazioni non
indifferenti. Anche gli adulti non
ne sono esenti. Il mal d’orecchi,
come il mal di denti, è davvero
fastidioso e causa di dolore acuto.
- Quando parliamo di otite, cosa
si intende esattamente?
“L’otite è una infiammazione
a carico dell’orecchio che può
avere un decorso acuto oppure
cronico (quando non guarisce,
ma attraversa periodi di minore o
maggiore gravità). A seconda della
zona interessata dall’infiammazione
l’otite può essere distinta in esterna
(se interessa il condotto uditivo
esterno), media (se interessa
l’orecchio medio).”
- Quali possono essere le cause?
“L’otite
esterna
(meglio
definita come una infezione del
rivestimento dermo-epidermico
del condotto uditivo esterno) può
essere causata da numerosi fattori
quali ad esempio:

Fattori meccanici: traumi, ferite
da grattamento, presenza di corpi
estranei nel condotto uditivo;
Fattori termici: ustioni provocate
da instillazione di liquidi troppo
caldi o da applicazione di borse di
acqua troppo calda;
Fattori chimici: instillazione di
medicamenti fortemente irritanti.
I fattori fin qui elencati, pur
giocando un ruolo fondamentale
nel provocare la malattia, non
sono in realtà determinanti.
Essi determinano una soluzione
di continuo della cute ed una
riduzione della resistenza locale,
che permettono l’ingresso e
l’impianto dei germi, che sono la
vera causa dell’infezione.
L’esame batteriologico dimostra,
in alta percentuale di casi,
la presenza di germi gram
negativi (b. pyocyaneus e b.
proteus) e meno frequentemente
stafilococchi e streptococchi.”
- Quali sono i sintomi
del’otite
esterna?
“I sintomi dell’otite esterna sono
dolore spontaneo e diminuzione
dell’udito (ipoacusia) variabile a
seconda dell’entità della stenosi
(chiusura) del condotto uditivo.
Il dolore può essere provocato con

la pressione sulla parte anteriore
del padiglione auricolare (trago) e
dalla trazione del padiglione.
La terapia antibiotica corretta
viene
scelta
sulla
base
dell’esame
batteriologico
e
dell’antibiogramma.
Utili
instillazioni locali di gocce con
antibiotico e cortisone.
Nei casi in cui il dolore sia
importante può essere utilizzato
un cortisonico per via generale.
Con il termine generico di otite
media si intende ogni processo
infiammatorio che interessi in
modo preminente od esclusivo
la cassa del timpano ed il suo
contenuto.
Possiamo
distinguere
l’otite
media acuta in una forma
catarrale ed in una purulenta
nelle forme acuta e cronica.”
- Cosa si intende per otite
catarrale acuta?
“Per otite catarrale acuta(sinonimi:
otite media secretiva, otite tubotimpanica, catarro tubarico) si
intende un processo infiammatorio
a carico dell’orecchio medio,
caratterizzato dalla presenza nella
cassa di essudato sterile per assenza
di germi secondario quasi sempre a
disfunzione tubarica.

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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L’ arte di Lino Agnini
Si riscontra per lo più nella
prima infanzia (2-8 anni) e la sua
incidenza aumenta nuovamente
nell’anziano. Non esiste differenza
fra i due sessi.”
- Nell’infanzia, quali sono i
sintomi che possono essere notati
dai genitori?
“Esse sono così frequenti da poter
affermare che circa un quarto di
tutti i bambini abbiano avuto
più episodi acuti nella prima
infanzia. Nell’adulto la patologia
dell’orecchio è per lo più sostenuta
da
affezioni
infiammatorie
delle prime vie aeree (riniti,
sinusiti,
tracheo-bronchiti).
L’adulto
riferisce
ipoacusia
mono o bilaterale con senso di
ovattamento auricolare. L’otalgia
non è mai marcata ed è presente
più facilmente all’inizio per lo
stiramento delle terminazioni
nervose della membrana timpanica.
Talvolta l’ovattamento è più
evidente al mattino.
Nell’infanzia i disturbi possono
essere notati dai genitori:
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il bambino si fa ripetere le parole,
tiene il volume della televisione più
alto, ha brevi e modeste otalgie,
specie alla sera. A scuola la maestra
nota distrazione ed irritabilità.
L’otomicroscopia
permette
di rilevare quadri timpanici
molteplici, ma molto tipici.
L’esame audiometrico documenta
una ipoacusia trasmissiva fra i 20
ed i 40 dB.”
- Cosa possiamo dire sulla
terapia?
“La terapia si affida alla
somministrazione di antiistaminici,
secretolitici e cortisonici per via
generale. Viene sempre associata
una terapia locale rinofaringea
con decongestionanti ed antisettici
somministrati attraverso gocce
nasali.
Se l’otite è resistente al trattamento
medico o persistono le cause che
l’hanno determinatasi evolve verso
la cronicizzazione.
La sintomatologia è simile all’otite
acuta. L’ ipoacusia è solitamente
più marcata, fluttuante nel tempo

senza mai periodi di remissione
completa.
La Timpanometria è piatta (curva
di tipo B).
In questi casi, nel bambino, la
terapia è chirurgica e consiste
nella bonifica del rinofaringe
(adenotomia) ed ad eventuale
applicazione
di
Drenaggio
Transtimpanico.
Nell’adulto devono essere eliminati
processi flogistici di vicinanza
(poliposi nasale, ipertrofia dei
turbinati, deviazioni del setto). Può
essere applicato un drenaggio tran
timpanico a lunga permanenza o
può essere eseguita una dilatazione
della parte cartilaginea della tuba
con il balloon (un palloncino che
viene inserito nella tuba e viene
poi gonfiato ad alta pressione in
anestesia generale).”
- Cosa si intende per otite
purulenta?
“Per otite purulenta si intende un
processo infiammatorio da germi
a carico dell’orecchio medio con
formazione di essudato purulento.
È più frequente nell’infanzia e può
verificarsi sia in forma isolata che
in corso di varie malattie infettive.
I microorganismi responsabili
sono soprattutto streptococchi,
stafilococchi, pneumococchi ed
emophilus influentiae.
I batteri arrivano all’orecchio
medio specie attraverso la tuba.
Raramente per via ematica come
complicanza di malattie infettive
(morbillo, scarlattina, ecc.).
La sintomatologia varia a seconda
dello stato della malattia.
All’inizio (stadio dell’iperemia)
il dolore non è particolarmente
marcato con senso di tensione e la
diminuzione dell’udito è modesta
od assente.
Nel secondo stadio (dell’essudato)
il dolore diventa più intenso,
compare ipoacusia.
È presente febbre, che nei bambini
può essere elevata. In questo
stadio, per l’azione delle secrezioni
sui tessuti, si può determinare una

Per chi capita di imbattersi in un’opera del Maestro Lino Agnini, il sentimento non può che essere di
profonda ammirazione. Opere di pittura e scultura, le ultime delle quali appartenenti al Neoforismo,
tecnica di fusione fra le due forme d’arte, in una concezione dell’arte stessa che esclude ogni visione
statica. Le sue figure non sono mai anonime ma fortemente caratterizzate, con i volti segnati dalla vita,
ed i corpi tormentati, fissati in gesti e atteggiamenti esasperati, drammatici e armoniosi.
Di origine pugliese, Lino Agnini lavora in Veneto da cinquantatre anni. Ha frequentato scuole d’arte,
in particolare il Liceo Artistico di Grottaglie, città nota per la lavorazione artistica della ceramica. In
seguito, ha frequentato diversi corsi liberi all’Accademia di Belle Arti di Lecce.
Le sue opere sono conservate in diversi Musei italiani e stranieri (tra cui le Stanze ed i Musei Vaticani)
come pure in numerose Cattedrali; si ricordano quella di Isernia, Loreto, Taranto e il Santuario di
Greccio, Assisi, Albeno Laziale ecc.
Nella sua lunga attività artistica sono stati moltissimi i riconoscimenti e premi significativi che lo
hanno visto protagonista, come pure gli incontri significativi che hanno coronato la sua Arte. Basti
pensare all’intenso momento che lo ha visto consegnare l’opera “Natività” a Madre Teresa di Calcutta,
(in seguito beatificata); opera in terracotta dove compare la stessa Beata, assieme ai Santi Francesco e
Chiara d’Assisi nell’intento di offrire al Santo Bambino le sofferenze umane.
Anche Papa Benedetto XVI ha ricevuto dalle mani del Maestro un’ interessante scultura: un presepe in
terracotta brunita che ritrae il Santo Padre in ginocchio, mentre riceve dalle mani del Gesù Bambino
la colomba simbolo di pace.
Non poteva mancare Giovanni Paolo II, (canonizzato lo scorso anno), al quale l’artista ha regalato la
sua opera dal titolo “Città del Vaticano”, trittico bronzo-argenteo raffigurante la Sacra Famiglia con i
Santi Francesco e Chiara.
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perforazione timpanica.
Nel giro di alcuni giorni l’otite
purulenta si può risolvere senza
esiti.”
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- Qual è la terapia, in questo
caso?
“La terapia è affidata all’uso di
antibiotici ad ampio spettro ed a
dosaggio pieno.
L’uso di cortisonici e mucolitici
può essere indicato.
Nel caso di otite media purulenta
possono
verificarsi
alcune
complicanze, anche se con
incidenza estremamente bassa.”
- Che cos’è la mastoidite?
“La mastoidite è la complicanza
più frequente. L’infiammazione
si estende alla mastoide (l’osso
dietro l’orecchio). In questi casi
il dolore aumenta e compare una
tumefazione dietro l’orecchio
ricoperta da cute arrossata.
In alcuni casi si rende necessario il
trattamento chirurgico.
La paralisi del nervo facciale e la
meningite otogena sono oggi una
evenienza estremamente rara.
L’otite media suppurativa cronica
si verifica quando abbiamo la

mancata guarigione clinica di una
forma acuta.
Schematicamente l’otite cronica
si può instaurare con le seguenti
modalità:
- Direttamente da una otite acuta
per mancata risoluzione;
- Per persistenza asintomatica di
ristagni purulenti nella cassa;
- Per riacutizzazioni multiple
attraverso
una
perforazione
timpanica residua dopo episodio
acuto;
- Per passaggio dell’epitelio
del condotto nella cassa con
formazione di colesteatoma.
La sintomatologia è caratterizzata
da ipoacusia, che nel corso del
tempo può diventare anche mista
per interessamento della coclea e
può variare nel tempo a seconda
delle dimensioni della eventuale
perforazione timpanica e dallo
stato della catena ossiculare, che
trasmette il suono all’orecchio
interno.
Anche l’otalgia e l’otorrea variano
a seconda delle riacutizzazioni
della malattia.”
- La terapia dell’otite cronica è
prevalentemente chirurgica?

“Sì, esattamente. Le complicanze
dell’otite
media
purulenta
cronica possono essere molte ed
a volte anche gravi. Ricordiamo:
mastoidite, labirintite, paralisi del
facciale, petrosite, sindrome di
Gradenigo.
Fra le complicanze intracraniche:
meningite, ascessi cerebrali e
cerebellari, tromboflebiti.”
- Cosa potrebbe portare una otite
trascurata?
“Abbiamo visto in dettaglio
quali sono le forme di otiti e le
loro complicanze più comuni. È
indispensabile pertanto instaurare
una corretta terapia nella fase
precoce dell’otite, che deve essere
continuata per almeno 4-5 giorni
dopo la scomparsa dei sintomi e
dell’otorrea in caso di otite media
purulenta.
Nel caso di otite cronica i pazienti
devono essere periodicamente
sottoposti a micro otoscopia.
Il trattamento chirurgico va
effettuato precocemente nel caso
di presenza di perforazione anche
per evitare complicanze a volte
spesso gravi.”
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Villa Susanna degli ulivi

Favorito non solo
l’apprendimento
ma anche il rapporto
figli/genitori
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Fiabe lette ad alta voce: si inizia
quando il piccolo ha 6 mesi
Intervista al dott. ssa Laura Todesco dell’ Associazione pediatri Da Ponte di
Bassano del Grappa
Angelica Montagna
L’Associazione nazionale Culturale
Pediatri è operativa anche in
ambito bassanese. Come obiettivo
si prefigge di diffondere la cultura
pediatrica sia per quanto riguarda
la formazione dei pediatri stessi
che per tutti quei temi importanti
come lo sviluppo ed i problemi
sociali che possono riguardare
i bambini e che richiedono
interventi di tipo diverso. Ne
parliamo con la dott.ssa Laura
Todesco dell’ Associazione pediatri
Da Ponte di Bassano.
- Da anni insistete perché la
lettura dei libri inizi molto
presto. Quando si dovrebbe
incominciare, dottoressa Todesco?
“Diamo come indicazione quella
di iniziare sin dal primo anno
di vita, precisamente dal primo
semestre, ovvero quando il
bambino comincia a stare seduto,
a porre attenzione sull’oggetto, in
questo caso il libro.”
- Perché la spinta verso una
lettura così precoce?
“Esistono degli studi scientifici
che dimostrano come la lettura
iniziata molto precocemente
migliora il linguaggio, le capacità
di apprendimento. Anche per

l’età scolare, ovvero in seguito,
questo fatto migliora la capacità
di attenzione, migliora come detto
la capacità di usare il linguaggio
parlato e scritto. Questo vantaggio
lo si vede anche in età adulta. In
Gran Bretagna ed in America dove
vi sono già stati interventi di questo
tipo, si è notato che chi aveva ha
avuto questo tipo di approccio ha
avuto anche un maggior vantaggio
di tipo economico, grazie alle
maggiori abilità in questo senso.”
- Qual è il motivo principale per
cui voi pediatri lo proponete?
“Il motivo principale è che la lettura
a voce alta con il genitore fatta con
determinate
modalità, ovvero
con il bambino in braccio, con il
silenzio intorno, senza interferenze
di video accesi ecc. ecc. facilita
e migliora anche la relazione
genitore/bambino e questo è il
nocciolo della questione, il motivo
principale e la cosa sostanzialmente
più importante.”
- Come cercate di diffondere
questa cultura?
“Dal punto di vista individuale, i
pediatri propongono ai genitori
la lettura già dai sei mesi di
vita,
generalmente abbiamo
in dotazione alcuni libri nei
nostri studi in maniera da poter

verificare assieme che i bambini
possano stare attenti anche con
pubblicazioni dedicate ai più
piccoli. Ma vi è un altro aspetto
determinante: attraverso la voce del
genitore, il bambino capisce che le
sue emozioni che possono essere
rabbia, tristezza ma anche gioia,
le ha vissute anche il genitore che
ha letto la storia. Questo lo capisce
dal tono della voce. Immaginiamo
Pollicino che tutti noi conosciamo;
lui è terrorizzato dalla paura di
essere allontanato dalla famiglia.
Tuttavia, confida nelle proprie
capacità e nella speranza di ritrovare
la strada, di ritrovare una famiglia
migliore, più buona, di superare
questo momento critico. Ecco,
tutto questo permette al bambino
di dare un nome alle sue emozioni,
di riconoscerle e di gestirle in una
maniera migliore. Trovo che questa
sia una cosa molto bella. Io sono
stata presidente dell’associazione
qui a Bassano, attualmente l’
incarico viene ricoperto dal
dott. Giovanni Meneghetti e
mensilmente, in biblioteca, tengo
delle conferenze dove parlo di
questo argomento con le mamme
in gravidanza. Le porte sono aperte
a tutte le mamme ma anche ai papà,
ai nonni, a quanti hanno cuore la
sana crescita dei nostri piccoli che
saranno il nostro futuro.”

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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L’audiologo-foniatra,
figura indispensabile

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

Intervista alla dottoressa Alessandra Cordioli medico audiologo-foniatra. Collabora con lo studio
odontoiatrico dentistico Alberti - Travettore di Rosà
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- Dottoressa Cordioli, qual
è il compito dell’audiologofoniatra?
“Il medico specializzato in
Audiologia e Foniatra si occupa
di fisiopatologia, clinica e terapia
delle malattie dell’apparato
uditivo e vestibolare, dei disturbi
della deglutizione e delle
comunicopatie dell’età pediatrica,
adulta e geriatrica. La figura
professionale con cui l’audiologo
foniatra collabora assiduamente è
quella del logopedista.”
- Mi pare di capire che siete un
pool di affermati professionisti
che collaborano assieme...
“Esatto, il lavoro di equipe è
fondamentale. La medicina si
va sempre più specializzando
e diventano indispensabili le
collaborazioni trasversali con i
diversi saperi che si “intrecciano”
per il bene del paziente. Ad
esempio, se si vuole fare un
impianto dentale come quelli
eseguiti molto bene dal dottor
Alberti, oppure mettere un
apparecchio, la valutazione sul
piano ortodontico è il primo

tassello della proposta terapeutica,
poiché è pure necessario capire
come funziona la deglutizione
e la muscolatura linguo-buccofacciale. Il fine ultimo è la diagnosi
precoce di eventuali squilibri
muscolo-oro-facciali che possono
non solo compromettere la
buona riuscita del trattamento
ortodontico, ma anche interferire
con la buona postura del Paziente;
quindi è necessario guardare oltre
la bocca del Cliente e occuparsi
di lui a 360°, affidando parte del
piano terapeutico anche ad altri
professionisti come il fisiatra,
il fisioterapista, il posturologo,
l’osteopata, l’optometrista.”
- Quando si inizia a rivolgersi ad
uno specialista come lei?
“Innanzitutto bisogna prestare la
massima attenzione ai campanelli
d’allarme di cui sono a conoscenza
anche i Colleghi Pediatri che
seguono i bambini fin dalla
nascita. Per esempio: nel caso di
un ritardo di linguaggio bisogna
escludere che il piccolo Paziente
soffra di qualche disturbo della
capacità uditiva, altro aspetto da
tenere in considerazione sono le
abitudini di suzione prolungate,
come l’uso oltre le adeguate
tappe fisiologiche di succhietto
e biberon, che dovrebbero essere
dismessi entro i 2 – 2 anni e mezzo
al fine di consentire alla bocca del
bambino di evolvere verso schemi
motori deglutitori adulti. Inoltre
in età infantile sono comuni i
processi infiammatori del tessuto
tonsillare e adenoideo che possono
causare ostruzioni croniche delle
vie aeree, responsabili non solo di
otiti medie acute e croniche, ma
anche di atteggiamenti sia linguali

che della muscolatura mimica
facciale disfunzionali.
Molto spesso i bambini
giungono in prima battuta
dai Colleghi Logopedisti, che
prima di intraprendere piani
riabilitativi, devono essere in
possesso di una diagnosi medica
foniatrica, e nel caso quest’ultima
non si possa ottenere in tempi
brevi, vista la scarsità dei medici
con tale specializzazione, ci
si può rivolgere alla figura
dell’Otorinolaringoiatra.”
- Anche gli adulti ricorrono
all’audiologo-foniatra?
“Certamente! Nel caso specifico
dello studio dentistico è necessario
perfezionare il piano terapeutico.
Essere a conoscenza di eventuali
alterazioni non patologiche, ma
disfunzionali, dei movimenti
della lingua ed dei muscoli del
viso ci consente di preventivare
eventuali difficoltà di gestione
della “nuova bocca”. Dopo aver
messo una protesi l’assetto dei
denti cambia: dove un tempo
vi erano delle cavità, adesso vi è
continuità dell’arcata, e la lingua
si trova a “non riconoscere” il
cavo orale non ritrovando i sui
punti di appoggio. Tale situazione
potrebbe quindi interferire sia
con la masticazione/deglutizione
che con l’articolazione della
parola, con produzione di suoni
lievemente distorti.”
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Cambi stagione e instabilità d’umore: il
disordine affettivo stagionale ( SAD )
Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

Intervista al dott.ssa Elisa Forlin, psicologa
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Il
cambio
stagione e’ un
periodo in cui
si affrontano
una serie di
cambiamenti
( clima, luce,
temperatura,
abbigliamento,
abitudini
quotidiane, alimentazione..) che
per molti di noi si riverberano
anche sul proprio vissuto
emotivo. In questi casi si possono
avvertire degli sbalzi d’umore
apparentemente
immotivati
proprio in corrispondenza dei
passaggi stagionali: più euforici
ed energici all’ingresso della
primavera mentre, con i colori
cangianti delle foglie autunnali,
compare un’ insolito senso di
tristezza e spossatezza.
Per capire meglio quello che
succede in questi periodi
dell’anno, abbiamo intervistato
la dott.ssa Elisa Forlin, Psicologa.
- Potrebbe spiegarci meglio che
cosa intende per ‘instabilita’
d’umore’ legata al cambio
stagione?
“Quando parlo di ‘instabilita’
dell’umore’
intendo
quei
cambiamenti nella percezione
di se’ stessi e del proprio stato
di benessere ( inteso in senso sia
psichico che fisico ) che molti
di noi avvertono con frequenza
ed intensità diverse: se per
qualcuno sono fluttuazioni
impercettibili per qualcun’ altro
possono rappresentare un disagio
che altera significativamente le
proprie abitudini quotidiane.
Sentirsi ottimisti e felici in un
momento e tristemente sfiduciati
pochi attimi dopo accade a
molti di noi e per qualcuno

queste altalene emozionali si fanno
sentire maggiormente proprio in
prossimità dei cambi stagionali.”
- Dottoressa, ma quindi di cosa si
tratta ?
“Eminenti specialisti della psiche
hanno dato il nome di “Disordine
affettivo stagionale” ( in inglese
SAD acronimo di ‘ seasonal
affettive disorder’ ) ai cambiamenti
dell’ umore che sorgono in
corrispondenza dei cambi stagione,
individuandone l’origine in un
Disturbo Emotivo di base.
Il “Disordine affettivo stagionale”
e’ prevalentemente caratterizzato
da una deflessione del tono
dell’umore ed apatia nei mesi
autunnali e/o invernali alternato
da periodi di euforia ed iperattivazione nei mesi piu’ caldi o
viceversa. In particolare i suoi
sintomi più comuni sono:
- ipersonnia o insonnia;
- fame avvertita come eccessiva,
soprattutto per i cibi a base di
zuccheri complessi;
- variazioni di peso;
- stanchezza mentale e spossatezza
fisica;
- mancanza di energie;
- mal di testa;
- difficolta’ di concentrazione;
- senso di confusione ed irritabilità;
- tristezza;
- apatia.”
- Ma quindi può succedere di
sentirsi tristi anche d’estate?
“Certo. Il senso comune considera
l’ Estate come una stagione più
positiva, si parla infatti dell’
“arrivo della bella stagione”; i
motivi di questa correlazione
“estate - bellezza/positivita’ ” sono
moltissimi e non riguardano solo
il tempo meteorologico. In realtà
chi affronta dei momenti difficili e’

perfettamente consapevole come
questi non diventino ‘meno
difficili’ con l’arrivo della “bella
stagione”!
In diversi studi e’ infatti emerso
che, contrariamente ai luoghi
comuni, per alcuni soggetti
un significativo abbassamento
del tono dell’umore possa
manifestarsi anche all’arrivo dei
mesi primaverili o estivi.
Questa
variabilità
decreta
quindi l’inevitabile necessita’ di
considerare gli sbalzi d’umore
in base alla soggettività di chi
li vive, senza cadere nell’errore
del semplicistico ragionamento
causa-effetto: stagione uguale
depressione.”
- Quali possono essere le cause
Dottoressa?
“Ci sono stati molti studi che
hanno dimostrato la correlazione
tra condizioni atmosferiche e
processi biochimici. In particolare
questi studi si sono concentrati
sul ruolo della serotonina (
neurotrasmettitore
collegato
alle sensazioni di benessere ) ed
il suo legame con la vitamina
D, la cui presenza all’interno
dell’organismo ne favorirebbe
la produzione. Una carenza di
questa vitamina quindi, la cui
produzione e’ direttamente
influenzata dalla luce solare,
diventerebbe
responsabile,
assieme alla serotonina, dei
cambiamenti d’umore stagionali.
Gli effetti della serotonina sul
nostro tono dell’umore sono
conosciuti da tutti, e per chi
non ne avesse esperienza può
fare un piccolo test registrando
il proprio stato d’animo prima e
dopo un piatto di pasta, meglio
se successivo a qualche giorno di
deprivazione da carboidrati.…

ma forse gia’ al pensiero di
privarvi della pasta state soffrendo
e questa riluttanza potrebbe
essere un segnale della vostra
“dipendenza” da serotonina!
Sto facendo della sottile ironia
per sottolineare il fatto che
considerare il nostro umore
come unicamente correlato ai
cambi di luce stagionale ( o, in
questo caso, ad una variazione
dell’alimentazione ), sia una
visione parziale che limita la
comprensione del fenomeno e la
nostra possibilità di intervenire
per modificarlo, lasciando inoltre
aperta la questione di come
possano vivere sereni i nostri
nostri fratelli Finlandesi con i 51
giorni di buio della notte polare!”

- Che cosa vuole dirci dottoressa?
“Che la ricerca delle cause poco ha
a che vedere con la messa punto
delle soluzioni” e che fenomeni
complessi come i comportamenti
umani sono comprensibili solo
nei termini del significato che
assumono per chi li compie. Anche
una tristezza autunnale ha senso
di esistere per colui che, grazie
ad essa, si permette di crogiolarsi
davanti al calore del caminetto,
piuttosto che tuffarsi nell’acqua
fredda della piscina dopo una
giornata di lavoro! La questione
diventa cruciale quando egli vive
questa sua tristezza e il conseguente
impedimento di dedicarsi alla
piscina come problematici; in
questo caso e’ utile l’intervento di
un professionista.”

- Quindi che cosa consiglierebbe
per chi, in questo periodo
dell’anno si sente un po giu’ di
tono ?
“Il mio suggerimento e’
innanzitutto di considerare
quanto questo sentirvi ‘giu’ di
tono’ sia o meno un problema per
voi o per chi vi sta vicino. Una
volta fatte queste considerazioni,
potreste cominciare a pensare a
quali sono le cose che fareste se
questo stato non vi riguardasse,
e poi, per concludere, aggiungo
un suggerimento di un grande
ricercatore di cibernetica “ se vuoi
vedere, impara ad agire” ( H. von
Foerster ).

Dott. ssa Elisa Forlin
Via Gorizia, 5
36022 Cassola (VI)
Cell. +39 340 33 06 613
e-mail: forlinelisa@gmail.com
Web: www.elisaforlin.it

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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Dieta e Psiche
Dott. Gabriele Guarnieri psicologo specialista in psicoterapia
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- E’ corretto parlare di dipendenze
in riferimento all’alimentazione?
I disagi legati all’alimentazione,
per lo meno quelli che non hanno
una eziologia organica, spesso sono
di origine psicologica e rientrano
secondo il DSM IV (manuale per
le valutazioni psicodiagnostiche
riconosciuto
dall’OMS),
nelle
patologie legate alla dipendenze.
Mangiare e bere costituiscono la
risposta a pulsioni fisiologiche
attraverso le quali l’organismo
richiede energia e nutrimento, ma
per molti il cibo può diventare una
sostanza da cui dipendere. Ciò può
capitare quando l’alimentazione
diventa una valvola si sfogo, un
rifugio da una vita frenetica, da
conflitti e da disagi di varia entità.

la corda, quando ci sentiamo, più o
meno coscientemente, intrappolati
dalla frenesia della vita quotidiana,
presi tra famiglia e lavoro, tra casa e
figli, tra sport e amicizie, sentiamo il
bisogno di evadere, di avere qualcuno
o qualcosa che si prenda cura di noi.
Per molti il cibo (proprio come
l’alcool o le droghe) ha questo ruolo,
una valvola di sfogo, un momento
per dire STOP!!

- Quali sono le principali
connessioni tra la psicologia e
quello che mangiamo?
E’ risaputo, ad esempio, che la
cioccolata (ma anche la maggior
parte dei dolci) ha effetti benefici
e può fungere da “antidepressivo”:
concedersi un cioccolatino o un
biscotto alla fine di un pasto, per
molti è un abitudine alla quale non
si può rinunciare. Allo stesso modo,
la tendenza di nutrirsi con voracità,
arrivando ad ingurgitare quantità di
cibo importanti è indice di stress e
di nervosismo.

- Quando il cibo può diventare un
pericolo?
In piccole forme, può avere funzioni
benevole, pensiamo ad esempio
alla sensazione di piacevolezza che
può fornire un pezzo di cioccolata,
un gelato o una buona cena, ma
quando il cibo diventa l’unica o la
prevalente valvola di sfogo, allora
rischia di diventare una vera e
propria dipendenza. Ecco allora
che il cioccolatino che si mangiava
a fine cena inizia a non essere più
sufficiente, bisogna mangiarne un
altro e poi un altro ancora, l’etto di
pasta diventa l’etto e mezzo se non
due e così via. E’ come se il cibo non
saziasse, si continua ad ingurgitare
fino a sentirsi male; questo avviene
in quanto non è lo stomaco ad avere
un buco, ma un qualcosa di più
profondo ed interiore, un vuoto
sentimentale che simbolicamente
speriamo di colmare con il cibo.

- Come mai ciò accade?
In termini psicoanalitici, anche se
qui molto banalizzati, l’assunzione
di cibo richiama alle funzioni orali,
indica la ricerca di regressione, di
evasione da una situazione che si
vive in modo pesante o soffocante.
La suzione, intesa come ricerca
di desiderio orale, richiama
inconsciamente e simbolicamente ai
primissimi mesi di vita e in particolar
modo al periodo dell’allattamento
materno: ad una situazione cioè di
estrema dipendenza.
In vita adulta, ciò non si deve
intendere come ad un desiderio di
tornare bambini, ma ad una necessità
di alleggerire, di mollare uno stile
vita che forse si sta vivendo in
modo troppo pressante e ansiogeno.
Quando nella vita tiriamo troppo

- E in riferimento alle diete?
Quello che accadde negli eccessi,
accadde chiaramente anche nelle
restrizioni ed ecco che nascono le
diete inventate, il più delle volte
esageratamente rigide, in cui la
scrupolosità nella scelta degli
alimenti diventa una vera e propria
ossessione. Si comprano solamente
specifici prodotti, ogni confezione
deve avere determinate e precise
caratteristiche e guai se mancano.
Come si può comprendere,
in tali circostanze si denota
una forma ossessiva, talvolta
compulsiva, di ricerca spasmodica
di perfezione: una perfezione che
mai si raggiungerà. Sono quelle
persone, prevalentemente donne,
(ultimamente anche molti uomini),
che non si vedono mai abbastanza

belle/i; qualsiasi cosa che facciano
non è mai sufficiente o abbastanza,
in continua ricerca di un equilibrio e
di una serenità assoluta e inesistente.
Nella gran parte dei casi si denota
un rapporto conflittuale con la
figura materna: una figura buona,
comprensiva ma esigente e per la
quale qualsiasi attività poteva essere
fatta meglio.
- Sono molti che cominciano una
dieta e non la finiscono come mai
secondo lei?
Come si può intendere tra psiche
ed alimentazione ci sono variegate
associazioni,
di
conseguenza
colpevolizzarsi per una dieta
mancata, per non essere riusciti
ad ottenere i risultati ottenuti,
rischia di incrementare solamente
le proprie insicurezze e la propria
autostima. Sebbene possa sembra
facile intraprendere una dieta, in
realtà, anche per quanto evidenziato
in questo articolo, non lo è mai.
Per tali aspetti, è fondamentale
instaurare una buona relazione
con la propria dietologa, sentirsi a
proprio agio e mai giudicati; qualora
si dovesse vedere che la propria forza
di volontà non è sufficiente, diventa
fondamentale parlare con la propria
professionista ed esternare le proprie
difficoltà.
In alcuni casi approfondire la
situazione con un professionista
specifico, quali psicologo o
psicoterapeuta
permette
di
inquadrare la situazione, di
decolpevolizzare il cliente e fornirgli
gli strumenti per raggiungere gli
obiettivi prefissati.
Nei casi più estremi, quali ad esempio
anoressie e bulimie importanti in
cui è a rischio la vita della persona,
è sempre consigliato rivolgersi a
cliniche specializzate dove l’assistito
è seguito quotidianamente da
un equipe formata da psichiatri,
dietologi, infermieri, medici e
psicologi.
“Fa che il cibo sia la tua medicina e la
medicina sia il tuo cibo”. Ippocrate

Dott.Gabriele Guarnieri
Psicologo specialista in psicoterapia
Tel 0424 512281,
www.gabrieleguarnieri.it
facebook: dott.gabrieleguarnieri
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La bellezza di un sorriso condiviso
vale doppio!
Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

Intervista a Paolo Smaniotto, odontotecnico
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È proprio vero che la bellezza di
un sorriso condiviso è una gioia
raddoppiata: facciamo alcune
considerazioni odontotecniche
in merito alla bellezza ed alle
nuove tecnologie informatizzate
come CAD–CAM con l’ausilio
dell’odt. Paolo Smaniotto. Con
lui, nel nr. 45 di questa stessa
rivista avevamo parlato della
figura dell’
Odontotecnico,
professione che ha come “focus”
il ripristino della masticazione
e del sorriso che incorniciati
dalle labbra diventano la bocca,
organo principe per espressività e
comunicazione importantissima
anche per motivi funzionali
ed estetici. Adesso cerchiamo
brevemente di trattare un aspetto
verso cui anche i “non addetti ai
lavori” sono particolarmente
attratti: la bellezza, sulla quale lo
stesso Paolo Smaniotto dice:
“Come
Odontotecnico,
operando nell’area del sorriso
ne sono
particolarmente
sensibile...”
- Quali sono le sue riflessioni su
questo affascinante argomento?
Gli italiani sono considerati

geniali,
creativi,
raffinati,
espressione di una cultura
millenaria ancora vitale, che si è
sviluppata nella infinità varietà
del paesaggio e dell’Arte, siamo
anche individualisti, familisti,
disorganizzati, privi di senso
civico, insofferenti alle regole ed
incapaci di una visione strategica,
di uno sforzo comune.
Per questo siamo sempre stati
esposti nei secoli al rischio
di perdere la nostra libertà,
nonostante tutto L’Italia è un
Paese di infinita bellezza e “
purtroppo” di insopportabili
contraddizioni.
E se fosse la bellezza la chiave
per portare il nostro Paese
fuori dalle secche che da anni
stiamo
attraversando
dalla
recessione non solo economica
ma soprattutto morale in cui da
troppo tempo si dibatte ?
Liberare la bellezza ritornando
a prenderci cura dell’ ”Altro”,
sia esso persona, istituzione,
comunità, paesaggio, opera
d’arte.
Bellezza intesa non solo come
arte, paesaggio, eleganza, ma
anche “saper fare”, artigianalità,

numero di persone possibile.
Ogni società si crea specifici
canoni estetici e agli individui che
vi appartengono viene insegnato
a riconoscerli e a farli propri,
così che dal momento in cui se
ne prende coscienza si tenterà
in ogni modo di rientrarvi per
sentirsi accettati dagli altri così,
come si riconoscerà coloro che
non appartengono al ‘’gruppo’’.
Malgrado tutto sfuggono ancora
alcune risposte:

professione,
eccellenza,
perfezione… per quanto mi/
ci riguarda “fare al meglio il
proprio lavoro”.
In grammatica il termine
Bellezza viene definito come
astratto, questo significa che,
come per altre parole astratte:
Etica, Bruttezza, Amore ecc., ciò
che manca e’ l’oggettivita’.
Le parole astratte infatti,
indicano qualcosa che non
possiamo ne’ vedere ne’ toccare.
Possiamo vedere e toccare cio’
che riteniamo ‘’bello’’ ma non la
sua Bellezza.
Questo termine esprime quindi
sensazioni, stati d’animo cioe’
qualcosa
di
estremamente
soggettivo, ed in questo, spesso,
rientrano le intime motivazioni
al cambiamento anche quello
che oggi stiamo attraversando ,
nello specifico al passaggio dall’
analogico (modellazione, fusione
a cera persa etc.etc..) al digitale
(impronta virtuale e tecnologie
Cad Cam in lab.) sempre più
rivolti al metall free, con tecniche
atte a rendere il dispositivo
protesico sempre più “invisibile”
e quindi bello.
Nel tempo si è cercato di dare
una dimensione ‘’fisica’’ alla
Bellezza creando canoni e
parametri diversi in ogni epoca,
che la definissero in modo tale da
permetterne il riconoscimento
e la condivisione dal maggior

- Perchè “oggi” questa ricerca?
Cosa vediamo? Cos’e’ la bellezza
?
Il filo di Arianna e’ il valutare il
concetto di bello nel tempo, di
comprendere se una particolare
metodica o tecnologia, si debba
considerare bella al di là dell’
odontotecnico.
Concludendo
questa
breve
considerazione, ritengo che per
ora… a rendere utile la Bellezza
di queste nuove tecnologie CAD
CAM in odontoiatria protesica è
l’odontotecnico.

I cambiamenti socio-economici
che
contraddistinguono
il
nuovo millennio coinvolgono
tutti i settori, ogni individuo
è
chiamato,
nell’ambito
delle proprie competenze, ad
intervenire valutando e dove
necessario modificando, se
possibile positivamente, il work
in progress che è solo l’inizio di
ogni nuovo percorso.

Odontotecnico Paolo Smaniotto
Via Quarta Armata, 44, Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 31414
e-mail: info@labsmaniotto.com
web: www.labsmaniotto.com
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Segreteria Radio 0423 73 66 24
Sito internet www.piterpan.it
Diretta Radio 0423 73 66 25
SMS Radio 393 73 66 240
E-mail Radio piterpan@piterpan.it
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Come scegliere il giusto sport
per i nostri figli.

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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Nel non facile compito di
educare che hanno i genitori,
rientra
anche
la
scelta
dell’attività sportiva da far
fare ai propri figli, che in
qualche modo va studiata con
attenzione. Spesso lo sport
desiderato è quello scelto
anche dagli amichetti, o
semplicemente il più comodo
vicino a casa. Quali sono i
consigli dell’esperto in materia
per una crescita sana? Abbiamo
intervistato il dott. Giovanni
Umberto Sala.
Quali
sono
alcuni
suggerimenti da dare ai
genitori che devono affrontare
la scelta delle attività fisiche
per i loro figli?
“Innanzitutto posso dire che
è dato acclarato il fatto che
praticare attività sportiva fin da
bambini assicura un adeguato
sviluppo fisico. Vale a dire che
praticare sport fin dalla più
giovane età, contribuisce alla
buona crescita.”

la persona anche dal punto di
vista psichico e sociale
Assecondando le tappe evolutive
(vedi
aspetti
psicomotori
nella tabella sottostante) gli
effetti sono sempre fisiologici
ed il bambino cresce bene
sviluppando al massimo le sue
potenzialità.
- da 0 a 3 mesi (del corpo subito)
- da 3 mesi a 3 anni (del corpo
vissuto)
- da 3 a 6 anni (del corpo
percepito)
- da 6 a1 12 (del corpo
rappresentato)
Attualmente le figure delle
“agenzie formative” pubbliche
e private che seguono i
bambini nella fase della crescita
(insegnanti, pediatri, istruttori
di ginnastica) lamentano un
processo di riduzione delle
attività motorie effettuate dai
bambini.
Allarmanti sono anche i dati
relativi all’obesità giovanile che
ormai riguarda un bambino su
tre (dati Ministero della Salute).”

- Per quanto riguarda il
metabolismo cosa possiamo
dire?
“Il movimento del corpo è
l’elemento attraverso il quale
gli apparati di moto, ossa,
muscoli, cervello ricevono input
metabolici che influenzano
correttamente la crescita. In
altre parole muoversi è lo
strumento che consente di
stimolare in modo adeguato i
tessuti del corpo umano. Ciò
avviene per tutta la durata della
vita ma è massimo nell’età dello
sviluppo. Un corretto sviluppo
corporeo e motorio contribuisce
all’armonico sviluppo di tutta

- Come si può ripartire
correttamente il tempo nella
vita di un giovane?
“Vecchi studi delle federazioni
sportive del CONI (FIPE già
FILPJ) nel 1996 suggerivano
una ripartizione del tempo
giornaliero sulle 24 ore di un
ragazzo di 12-13 anni:
- 40% ore di sonno;
- 25% ore di studio;
- 30% tempo libero
- 5% allenamento.
Per i bambini più piccoli il
tempo dell’allenamento veniva
assorbito nel tempo libero
in quanto fino a quella età
dovrebbero essere effettuate solo

Fai un Regalo Utile!
Rendi questo Natale davvero utile, dona un sorriso ai tuoi parenti e amici!
I nostri prodotti sono studiati per farvi vivere meglio. Abbiamo prodotti specifici
per rendere più comoda la vita di tutti i giorni: termofori, sfigmomanometri,
aerosol, calzature comode, reggiseni fino alla coppa H, maglieria intima calda,
pigiameria e molte altre idee regalo da scoprire!
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attività ludiche.
Pertanto abbiamo:
- 45% ore di sonno;
- 20% ore di studio;
- 35% tempo libero (compresa
l’attività ludico-motoria)
Ad oggi anche in base alle
conoscenze più recenti questi
dati conservano principi di
validità.
Esemplificando,
un’attività motoria svolta per
circa 4-7 ore complessive in
due/tre sedute settimanali
appare adeguata.”
- Quali sono le attività fisiche
da preferirsi?
“Dal punto di vista auxologico
(cioè relativo alla crescita)
nella fase evolutiva dai 6 ai
12 anni all’interno della fase
di “corpo rappresentato” le
attività da preferire sono quelle
centrate sulle unità di base del
comportamento motorio come
il correre, saltare, rotolarsi,
arrampicarsi, afferrare, lanciare,
tirare,
spingere,
opporsi,
equilibrarsi, nuotare, sciare
ecc. Ciò permette inoltre di
consolidare le capacità motorie

Freddo? Mai più!
Combatti il freddo invernale con i nostri prodotti più caldi!
Pigiami, vestaglie, intimo, fasce, ciabatte, pantofole: i nostri prodotti
sono comodi e, soprattutto, in materiali atti a donarti il giusto calore!
Da noi troverai molti prodotti in lana d’angora (estremamente
calda), in lana-seta (estremamente comoda), in lana-cotone
(anallergica), e molto, molto altro.
t
Passa a trovarci
e quest’inverno starai al caldo!

Compra da Casa!
Stiamo aggiornando gli archivi sul nostro sito internet:
puoi già acquistare alcuni dei nostri prodotti
direttamente da casa!

Visita il nostro sito www.articolisanitari.net, quindi scegli
i tuoi prodotti, registrati, ed in fase di acquisto usa il
seguente codice per uno sconto immediato del 10%*!
Buon Natale!

*Valido fino al 24 Dicembre e solo sul sito.

Viale Venezia 16/H, Bassano del Grappa (VI) 36061 - Tel: 0424 35362 - www.articolisanitari.net - info@articolisanitari.net
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e funzionali che consentono
l’esecuzione ottimale degli
schemi motori di base:
- strutturazione dello schema
corporeo;
- acquisizione e controllo degli
equilibri
(statico,
staticodinamico, dinamico);
- strutturazione e controllo
della lateralità;
- coordinazione senso-motoria;
organizzazione
spaziotemporale;
controllo
posturale
e
coordinamento
dinamico
generale;
- adeguatezza degli schemi
posturali motori;
- controllo della respirazione e
capacità di rilassamento psicosomatico.
Lo sviluppo delle attività
cardiorespiratorie avviene a
partire dai 12 anni per i maschi
e dai 10 anni per le femmine
per cui sport connessi con
prevalente attività a carico di
questi apparati dovrebbero
essere svolti a partire da
questa età (ciclismo, corsa di
resistenza, fondo con gli sci
etc.).
Infine, nell’età dell’adolescenza
intorno ai 13-14 anni vi è lo
sviluppo della muscolatura che
tende a strutturarsi verso un
modello adulto. E’ in questa
fase che le prestazioni motorie
iniziano a farsi più intense e
si può assecondare lo sviluppo
in tal senso (pesi, prove di
massima forza e velocità etc.)”
- In base a cosa preferire
una disciplina piuttosto di
un’altra?

“Le discipline dovrebbero essere
scelte in base alle inclinazioni
e alle preferenze dei bambini
i quali, di solito, le effettuano
insieme ad amici e compagni di
scuola.
Deve essere ricordato che
tutte le federazioni affiliate al
CONI, calcio, basket sci etc.
hanno
programmi
comuni
di avviamento allo sport con
esercitazioni paragonabili che
sviluppano la capacità motorie
proprie dell’età con prevalente
carattere ludico.
Purtroppo alcune volte gli aspetti
tecnico-tattici, allenabili dopo
i 12 anni, prevalgono su quelli
relativi allo sviluppo motorio.”
- Quale fattore positivo indica
che è importante spronare il
bambino a fare sport?
“Il bagaglio di “cultura psicofisica” di un bambino che ha fatto
sport lo avvantaggerà nell’età
adulta perché ha strutturato
una muscolatura più efficiente
e ha ‘sperimentato’ e formato il
proprio corpo in un’età in cui si
sviluppano le cosiddette capacità
coordinative, come l’equilibrio
e l’orientamento, e le capacità
condizionali, ossia la forza, la
resistenza e la velocità”. E se si
interrompesse per alcuni anni
la pratica sportiva, il corpo
conserverà in qualche modo la
memoria dei benefici acquisiti
all’atto della ripresa si avranno
già le basi giuste per ripartire.”
- Per quanto riguarda le visite
mediche per l’attività sportiva,
cosa ci può dire?
“Altra indicazione pratica, oltre

alla visita pediatrica, è quella
di effettuare una visita medico
sportiva, peraltro prevista
dall’attuale legislazione, che
ha lo scopo di evidenziare
eventuali problemi a carico
degli apparati di moto.
Molto utile appare anche una
visita posturale per evidenziare
alterazioni
funzionali
che
possono essere individuate e
tenute sotto controllo nella
delicata fase della crescita.”
Esiste
qualche
controindicazione
nella
pratica dello sport?
“Lo sport non è MAI
controindicato e chiunque
può beneficiare dell’attività
sportiva, anche se soffre di
patologie particolari. La visita
pediatrica, il medico dello sport
e di specialità, il fisioterapista
e l’istruttore sportivo possono
essere un valido aiuto nella
scelta di attività adeguate.
Pertanto mai vietare lo
sport, ma affidarsi a persone
competenti”.
- In chiusura, parliamo della
“carta dei diritti del bambino
nello sport”...
“E’ di facile reperimento: la
“carta dei diritti del bambino
nello sport” insiste su alcuni
punti etici per lo sport del
bambino.
Se ne consiglia la lettura a tutti i
genitori perché il seguire questi
principi farà dell’attività fisica
del bambino una splendida
esperienza di vita che lo
accompagnerà anche nel corso
dell’età adulta.”

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

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

Intervista all’ avvocato Umberto Brotto di Rossano Veneto
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Fino a pochi anni fa, coloro
che si trovavano totalmente o
parzialmente privi della propria
autonomia, erano sottoposti a
tutela o inabilitazione.
Tuttavia, questi istituti di
protezione, figli del nostro codice
del 1942, non consentivano di
graduare le libertà del soggetto
in relazione alle sue specifiche
limitazioni e finivano troppo
spesso per privarlo di ogni capacità
di agire.
Ecco intervenire la Legge 6/2004
con cui il Legislatore ha voluto
porre la Persona al centro,
valorizzando
le
potenzialità
residue anziché annullarle, con il
dichiarato proposito di limitare
il meno possibile la libertà degli
individui.
Ciò
non
impedisce
che
all’amministratore di sostegno
vengano attribuiti ampi poteri
laddove il soggetto non abbia
conservato alcuna capacità di
determinarsi come purtroppo
frequentemente
accade
per
le persone affètte da malattie
neurodegenerative
come
l’Alzheimer o la demenza senile.
La flessibilità di questo nuovo
strumento ha quindi portato ben
presto al sostanziale abbandono
degli strumenti della tutela e della
inabilitazione.
La nomina di un amministratore
di sostegno avviene a seguito di un
procedimento snello, avviato su
impulso delle persone più vicine
al soggetto bisognoso (coniuge,
convivente, parenti entro il quarto
grado e affini entro il secondo).
La prassi registra tuttavia anche
numerosi casi di richieste da
parte del Pubblico Ministero su
preziosa segnalazione dei Servizi
Sociali: sono spesso i casi più gravi
proprio perché manca una rete di

protezione familiare che garantisca
una pronta risposta.
Dopo avere sentito l’interessato e
aver valutato i suoi specifici bisogni e
interessi, il Giudice Tutelare emette
il decreto di nomina col quale indica
anche i poteri dell’amministratore.
Costui dovrà, a seconda dei casi,
affiancare o sostituire il soggetto
in temporanea o permanente
difficoltà (detto anche beneficiario),
nel compimento di alcune attività
specificamente indicate, sempre
tenendo conto dei bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario.
Nell’esercizio delle sue funzioni,
l’amministratore di sostegno deve
periodicamente riferire al Giudice
sulle condizioni del beneficiario, così
che questi possa in ogni momento
modificare l’originario decreto
ampliando o restringendo la sfera
d’azione dell’amministratore, in
relazione ad un miglioramento o ad
un aggravamento delle condizioni
del beneficiario.
L’amministratore è anche tenuto a
presentare un rendiconto annuale
sull’attività
svolta
indicando
puntualmente e documentando le
entrate e le uscite.
Al Giudice Tutelare bisogna
in ogni caso ricorrere per il
compimento di atti di straordinaria
amministrazione e ciò a maggiore
garanzia degli interessi del tutelato.
Il compito dell’amministratore
può essere assai variegato e non
sempre semplice e ricomprende,
ad esempio, la gestione dei beni
immobili, dei risparmi nel mercato
mobiliare, la scelta di cure o la
presentazione di domande agli enti
previdenziali, il conferimento di
incarichi ad un legale per ottenere
risarcimenti, divisioni, sfratti ecc..
La frequente presenza di patrimoni
complessi o particolari difficoltà

nella gestione, suggerisce la
nomina di figure professionali di
adeguata esperienza e capacità,
ed infatti questo ruolo viene
ricoperto in molti casi da avvocati
o commercialisti spesso indicati
dai familiari, altre volte designati
dal Giudice Tutelare sulla base
della disponibilità manifestata
dagli stessi professionisti.
L’ufficio
dell’amministratore
di sostegno è gratuito come
dispongono gli articoli 379 e
411 del codice civile e tuttavia
il giudice, considerate “l’entità
del patrimonio e le difficoltà
dell’amministrazione,
può
assegnare un’equa indennità”.
Fino
a
quando
dura
l’amministrazione? Fino a quando
cessa la situazione di incapacità, o
per la morte del beneficiario. Altre
volte è lo stesso amministratore a
chiedere di essere dispensato per
la difficoltà dell’incarico o per
contrasti con il beneficiario col
quale l’amministratore è tenuto
a confrontarsi continuamente.
Talvolta
l’amministratore
è revocato dall’incarico per
decisione del Giudice Tutelare: ciò
accade quando l’amministratore
si è reso colpevole di negligenza
o ha abusato dei suoi poteri o,
peggio, quando ha commesso
illeciti proprio nei confronti del
beneficiario.
Nella mia personale esperienza
ho riscontrato molte situazioni
penose, il più delle volte generate
dalla solitudine o dal contrasto fra
i familiari: in tutti i casi la nomina
dell’amministratore di sostegno ha
prodotto un miglioramento della
qualità di vita del beneficiario,
sia per la maggiore offerta di
strumenti di aiuto, sia per una
migliore valorizzazione delle
risorse.
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Gli appuntamenti del pianista Luigi Ferro
Lunedì 7 dicembre presso il MAT di Solagna ore 19.00
Concerto del gruppo Sunrise Vocal Project
Nell’ambito della Sagra della Madonna Fredda di Solagna
Organizzazione di Luigi Ferro
Lunedì 7 dicembre presso trattoria Da Doro – ore 21.00
Serata musicale – pianista Luigi Ferro
Nell’ambito della Sagra della Madonna Fredda di Solagna
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Martedì 8 dicembre centro storico di Solagna – dalle
ore 15.30
Presepe vivente ambientato nel tempo della Grande
Guerra
Nell’ambito della Sagra della Madonna Fredda di Solagna
Sabato 12 dicembre ore 15.30
“Saggio assaggio”
Concertino allievi di pianoforte di Luigi Ferro.
presso La Patisserie ore 15 - centro commerciale Cosma S. Zeno di Cassola
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Tel. 347-3474992
luigiferro@luigiferro.it
www.luigiferro.it

Nuovo orario continuato

Dal lunedì al venerdì
8.30 - 19.30
Sabato
8.30 - 12.30

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

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

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

condizioni ottimali è semplice, e
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

