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Un altro anno se ne va, portando 
con sè ricordi ed emozioni, 
lasciandoci tuttavia la ricchezza 
di nuove esperienze maturate 
dal continuo confronto con le 
persone che seguono e leggono la 
nostra rivista.
Non sono stati, come i precedenti 
del resto, dodici mesi facili. La 
crisi continua a mordere, anche se 
qualche timido segnale di ripresa 
si avverte.
È il momento dei bilanci.
La sanità è sempre sotto la lente 
d’ingrandimento.  La recente 
vicenda del presunto ginecologo 
che per quasi due decenni ha 
prestato servizio al S. Bassiano 
senza che nessuno gli chiedesse 
mai conto del titolo di studio e 
dell’abilitazione professionale, ha 
dato un duro colpo all’immagine 
dell’Ulss 3, costruita in tanti 
anni di onesto e intelligente 
lavoro dei direttori generali, dei 
loro più stretti collaboratori e 
di tutto il personale, medico 
e infermieristico, in missione 
all’ospedale e sul territorio.
Esploso come un fulmine a 
ciel sereno, il caso ha sollevato 
interrogativi e perplessità. I 
cittadini, increduli su quanto 
portato alla ribalta dai giornali 

e dalle tv nazionali, attendono 
risposte esaurienti e conferme 
sulla qualità dei servizi offerti.
Qualcosa, inutile negarlo, s’è 
incrinato nel delicato rapporto 
paziente-struttura sanitaria. 
Spetta alla direzione ricucire lo 
strappo con delicatezza, rapidità, 
chiarezza.
Non saranno settimane allegre, le 
prossime, per i dirigenti dell’Ulss 
3. Crediamo, tuttavia, che con 
impegno e buona volontà si 
possano ricostruire rapporti 
fiduciari tali dare slancio ed 
energia al nuovo cammino che la 
riforma imposta dalla Regione ha 
indicato.
Nel corso del 2015 abbiamo 
promosso, in sintonia con 
l’Apostolato eucaristico mariano, 
due momenti spirituali molto forti 
culminati con l’esposizione della 
statua della Madonna di Fatima 
nelle cappelle degli ospedali di 
Bassano ed Asiago. La risposta 
della gente, superiore ad ogni 
previsione, ci ha ripagato dello 
sforzo sostenuto per organizzare i 
due eventi.
La nostra rivista sarà sempre 
al fianco di chi si batte per 
tutelare la salute dei cittadini. 
Nell’imminenza delle festività 

natalizie il pensiero va, grato, 
a quanti ci hanno affiancato. 
Medici, direttori, infermieri, 
rappresentanti di associazioni sono 
stati al nostro fianco, disponibili 
ed amici, suggerendo argomenti 
di interesse comune, rilasciandoci 
interviste, proponendo iniziative 
di prevenzione.
Un ringraziamento particolare 
va poi alle aziende e agli studi 
professionali che ci sostengono 
non per pura cortesia formale 
ma perchè consapevoli 
dell’importanza e del valore del 
nostro lavoro.
Un grazie infine a tutti i nostri 
lettori e a quanto ci seguono 
attraverso il sito internet. Nel corso 
dell’anno abbiamo avuto centinaia 
di migliaia di contatti, con picchi 
inimmaginabili quando abbiamo 
dato carta bianca ai grafici.
Buon Natale a tutti e auguri per 
un 2016 ricco di prosperità e 
salute.

Roberto Cristiano Baggio 
direttore responsabile

Ledi e Romano Clemente
editori di InFormaSalute Veneto

A Natale si accende una nuova 
luce piena di speranza che 
mi auguro possa illuminare 
sempre i tuoi passi.
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Endrius Salvalaggio

Una riforma imminente che 
porterà le Ulss Venete da 21 a 7, 
una per provincia. Entro fine anno 
in coincidenza con le nomine 
dei direttori, in Veneto saranno 
tagliate 14 Ulss. Il cambiamento è 
radicale e per fare un po’ di luce su 
tale modifica abbiamo pensato di 
intervistare l’ Assessore alla sanità 
e programmazione socio-sanitaria 
del Veneto, Luca Coletto.  

- Assessore Coletto, ci potrebbe 
fare un fotografia attuale e 
possibilmente con dei numeri, 
sulle disposizione delle Ulss in 
Veneto?
«In Veneto abbiamo 21 Ulss, le 
Aziende Ospedaliere di Padova 
e Verona e l’Istituto Oncologico 
Veneto con sede a Padova. Ogni 
struttura è diretta da un Direttore 
generale, le nomine vanno in 
scadenza il 31 dicembre prossimo. 
L’intero sistema funziona grazie al 
lavoro di circa 65.000 dipendenti 
del pubblico, cui aggiungere circa 
25-30 mila lavoratori del privato 
convenzionato. La spesa pro capite 
in Veneto, per ogni cittadino 
assistito, è di circa 1.500 euro 
l’anno. Il Veneto ha il più basso 

rapporto d’Italia tra personale 
dipendente (dirigenti compresi) e 
cittadini assistiti.»

- Attualmente, quali sono le Ulss 
più virtuose in Veneto?
«Non mi piace fare classifiche, 
perché ogni realtà ha caratteristiche 
proprie e una propria storia passata. 
Circa la metà, già oggi, sono in 
pareggio di bilancio o in utile, ma 
il bilancio complessivo della sanità 
è regionale ed è in attivo da ormai 
6 anni.»

- Nella prossima riforma 
sull’accorpamento delle Ulss cosa 
cambierà rispetto ai numeri che 
ci ha appena detto? 
«La proposta Zaia attualmente in 
discussione prevede 7 Ulss (una 
per provincia) più le Aziende 
Ospedaliere di Padova e Verona 
e l’istituto oncologico veneto; 
ci auguriamo di portarla a 
compimento al più presto. Ma 
una cosa deve essere chiara a tutti a 
scanso di equivoci: per il cittadino 
assistito non cambia assolutamente 
nulla. È una riforma che rivedrà 
l’intera parte amministrativa, 
spostando fondi dagli uffici alle 
cure.»

- Certi Direttori generali con 
quali figure verranno sostituiti?
«È uno degli aspetti sui quali si sta 
lavorando. Di certo, come già noto, 
rimarranno comunque i dirigenti 
del sociale e il coinvolgimento 
totale delle Conferenze dei 
Sindaci.»
 
- Con l’accorpamento delle Ulss 
ci saranno degli ospedali o dei 
reparti che verranno chiusi o che 
verranno accorpati e, quindi, 
resi più efficienti: in questo  caso 
il personale seguirà il reparto o 
sarà ri-distribuito?
«L’ accorpamento delle Ulss non 
ha nulla a che fare con ospedali e 
reparti. La riorganizzazione della 
rete ospedaliera è scritta all’interno 
delle “schede ospedaliere” approvate 
con il Piano Sociosanitario 
vigente. Anche in questo caso non 
si prevede nessuna “chiusura”, ma 
una riorganizzazione in rete Hub 
& Spoke, come tutte le migliori 
sanità del mondo.»

- Ci saranno degli ospedali 
nell’Ulss 3 o 15 che verranno 
ridimensionati?
«Nessun ridimensionamento in 
nessuna parte del Veneto.»

Una riforma 
del tutto 

amministrativa 

Tutto è pronto per il taglio 
delle Ulss venete

Luca Coletto 

- Il Tribunale della tutela del 
malato sarà a Bassano o Vicenza?
«Poco importa. Ciò che importa è 
che si possa mantenere la positiva 
collaborazione sin qui avuta, pur 
nella diversità dei ruoli.»

- Questa riforma che beneficio 
porterà al cittadino?
«Meno spese amministrative e più 
investimenti su cure e macchinari. 
Inoltre i Direttori saranno liberati 
da molti oneri legati all’attività 
burocratica e avranno più tempo 
per dedicare ogni energia agli 
aspetti sanitari e di cura.»

- Tema immigrazione. Chi viene 
nel nostro territorio come viene 

normalmente controllato, ossia 
vengono fatti degli screening?
«Prima Regione in Italia, il 
Veneto ha elaborato e attivato 
uno specifico protocollo di 
prevenzione, profilassi e cura, che 
viene realizzato dai Dipartimenti 
di Prevenzione sul territorio. Siamo 
però di fronte al grave problema 
dovuto all’allontanamento 
immediato degli immigrati una 
volta arrivati in Veneto. Gli ultimi 
dati in nostro possesso parlano di 
oltre 18 mila arrivati e oltre 11.000 
“scomparsi” in poche ore. Su questi 
non possiamo fare nulla. Gli altri 
sono stati regolarmente visitati, 
curati se necessario, vaccinati ecc. 
ecc.» 

- Dalle recenti  notizie che hanno 
investito l’ospedale di Bassano, 
per rispondere ai cittadini veneti, 
che controlli si dovrebbero fare,  e 
chi li dovrebbe fare su chi esercita 
la professione in una Ulss?
«I controlli che vengono fatti 
sono molto accurati. Certo che 
se uno falsifica i documenti dal 
primo all’ultimo non è facile 
smascherarlo. Di certo le Ulss 
non potranno mai avere un 
nucleo di polizia giudiziaria! 
Siamo riusciti comunque nella 
stragrande maggioranza dei (per 
fortuna sporadici) casi a scovare i 
millantatori di professione.»

Intervista a Luca Coletto, Assessore alla sanità e programmazione socio-sanitaria della regione 
Veneto 

FONTANIVA (PD)   www.nicovelo.it
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Endrius Salvalaggio

Il diabete è una malattia che 
purtroppo colpisce anche i 
bambini e negli ultimi anni, per 
cause non ancora note, se ne 
osserva la comparsa in età sempre 
più precoce, spesso già prima dei 6 
anni. Approfondiamo questo tema  
con il dott. Emanuele Cherubin, 
responsabile della Diabetologia 
pediatrica nei presidi ospedalieri di 
Camposampiero e Cittadella.

- Dott. Cherubin, quali sono i 
primi sintomi del diabete?
«I sintomi di esordio del diabete 
sono gli stessi per il bambino in età 
prescolare e per l’adolescente, in 
molti casi sono proprio i genitori i 
primi a notare qualcosa di insolito 
nel loro bambino. Il sospetto 
spesso viene quando il bambino 
inizia a fare più pipì (in molti 
casi il bambino per urinare deve 
svegliarsi anche di notte oppure 
riprende a fare la pipì a letto) e a 
bere molto più del solito. Possono 
inoltre essere presenti perdita di 
peso senza modifica delle abitudini 
alimentari e stanchezza. I Pediatri 
di libera scelta che lavorano sul 
territorio nella maggior parte 

dei casi sono attenti nell’inviare 
subito in pediatria il bambino con 
il sospetto di diabete, per poter 
confermare la diagnosi e avviare la 
cura quanto prima possibile».

- Essendo Lei un pediatra, 
immagino che con ogni bambino 
faccia un bel percorso assieme. 
Come comunica ai genitori che il 
loro figlio ha il diabete? 
«La comunicazione della diagnosi 
di diabete è sempre uno shock, 
arriva all’improvviso e costringe 
a cambiare in poco tempo le 
abitudini quotidiane di tutta 
la famiglia, le cose da imparare 
inizialmente sembrano troppe e 
troppo difficili. Ai genitori e al 
bambino spiego che attualmente 
per il diabete disponiamo di una 
cura, ma non possiamo ancora 
guarire. Con la terapia il bambino 
può condurre una vita come tutti 
gli altri: può andare a scuola, fare 
sport, divertirsi con gli amici, 
andare in gita, in vacanza, può 
continuare a mangiare la pizza e 
anche  il gelato e poi,  quando sarà 
adulto, potrà prendere la patente, 
sposarsi, avere figli,… Il percorso 
di educazione, che ha come 
obiettivo portare gradualmente il 

bambino alla completa autonomia 
nella gestione del diabete, è lungo e 
richiede impegno ma percorriamo 
questa strada assieme, un passo alla 
volta, con serenità e con la mia 
massima disponibilità. Per me la 
relazione con il bambino e la sua 
famiglia offre anche l’opportunità 
per vivere delle splendide 
esperienze umane».

- Esistono diversi tipi di diabete?
«Sì, esistono differenti tipi di 
diabete. Il più frequente in età 
pediatrica è il “tipo 1”, è una 
malattia autoimmune: per cause 
ancora non note, il corpo produce 
per errore degli autoanticorpi 
contro le cellule beta del pancreas 
che normalmente producono 
l’insulina. Tali cellule, a causa di 
questo processo autoimmune, 
vengono progressivamente 
distrutte e quindi non riescono più 
a garantire la quantità sufficiente 
di insulina per le esigenze 
dell’organismo. Meno frequenti 
sono il “tipo 2” che si associa 
all’obesità, ed è il più frequente tra 
gli anziani, oggi in aumento anche 
tra i bambini e gli adolescenti, e il 
diabete chiamato “MODY” legato 
ad una alterazione genetica della 

Il bambino con il diabete
Intervista al dott. Emanuele Cherubin, responsabile della Diabetologia pediatrica 
nei presidi ospedalieri di Camposampiero e Cittadella
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di bambini
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Villa Susanna degli ulivi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

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

Tel. 0861/700211
www.villasusannadegliulivi.it

Diabete bambini

cellula beta del pancreas”. 

- Come si cura il diabete?
«I cardini della terapia del diabete, 
che costituiscono quella che 
definisco l’educazione terapeutica, 
sono quattro: l’insulina, necessaria 
per fornire all’organismo la 
quantità di ormone che non viene 
più prodotta dalle cellule beta. 
Attualmente, nella maggior parte 
dei casi, la terapia insulinica è di 
tipo multi - iniettivo, cioè prevede 
la misurazione della glicemia 
capillare prima e 2 ore dopo 
i pasti, la capacità di decidere 
la quantità e di somministrare 
con una iniezione sottocutanea 
l’insulina rapida prima di ogni 
pasto e l’insulina basale una volta 
al giorno. Poi  l’alimentazione 
corretta, che fornisce i nutrienti in 
modo equilibrato; l’attività fisica, 
che stabilizza i valori glicemici, 
riduce il fabbisogno di insulina e 
garantisce una crescita armonica 
del corpo e l’autocontrollo, cioè 
la compilazione di un diario con 
i valori glicemici misurati durante 
la giornata, le unità di insulina 
somministrate e tutti gli eventi 
che possono avere un impatto 
significativo sulla glicemia (feste, 
sport, malattie intercorrenti,…). 
Il diario è lo strumento più 
importante per ottenere un 
buon controllo glicemico. Nella 
terapia del diabete voglio inserire 
anche il caposcuola, che offre la 
possibilità al bambino di divertirsi 
e di imparare a gestire in modo 
più autonomo il diabete vivendo 
un’esperienza di 6-7 giorni al di 
fuori della propria famiglia».

- Un bambino con diabete 
per mantenere nella norma i 
valori glicemici deve seguire 
un’alimentazione particolare? 
«La maggior parte delle persone 
pensa che l’alimentazione del 
bambino con diabete sia un 
insieme di privazioni e divieti 
(non puoi più mangiare caramelle, 
gelati, torte,…), in realtà il diabete 

offre a tutta la famiglia l’occasione 
per acquisire corrette abitudini 
alimentari, proprio quelle che 
ognuno di noi dovrebbe seguire per 
mantenersi in buona salute. Questo 
significa utilizzare una dieta varia, 
frazionando gli alimenti in tre 
pasti principali (colazione, pranzo 
e cena) e due spuntini (merenda 
del mattino e del pomeriggio), con 
prevalenza di carboidrati complessi 
(cereali, legumi), garantendo un 
buon apporto di fibra (verdura e 
frutta ad ogni pasto), pochi grassi 
saturi, non eccedere nell’apporto 
di proteine, zuccheri semplici (gli 
alimenti dal sapore dolce) pochi, 
ma non sono vietati. Nel percorso 
di educazione alla famiglia 
collaboro con la dietista Giovanna 
Sartori, con la quale dall’anno 
scorso abbiamo avviato anche un 
corso di educazione alimentare e 
di conta dei carboidrati, rivolto ai 
ragazzi adolescenti con diabete».

- Quando il bambino va a scuola, 
gli insegnanti devono sapere 
qualcosa sul diabete?
«È importante che non solo gli 
insegnanti, ma tutte le figure 
professionali che ruotano 
attorno al bambino al di fuori 
dell’ambito famigliare siano 
informate sulle necessità dei 
ragazzi con diabete e su come agire 
nell’eventualità, rara ma possibile, 
che si presenti un’ipoglicemia 
grave, cioè accompagnata da 
perdita di coscienza. Per realizzare 
questo obiettivo ogni anno, 
all’inizio dell’anno scolastico, in 
collaborazione con la Dietista 
Giovanna Sartori e l’Associazione 
Diabetici del Camposampierese, 
propongo un incontro formativo 
rivolto ai Dirigenti scolastici, 
insegnanti, operatori scolastici, 
allenatori e responsabili di 
attività ricreative (Scout, ACR, 
musica, danza,…), nel corso del 
quale illustro che cos’è il diabete 
nel bambino, come gestire 
un’ipoglicemia e come eseguire la 
somministrazione del glucagone 

(farmaco salva-vita, tempo-
dipendente), anche con prova 
pratica. Credo sia fondamentale 
creare collaborazione tra famiglia, 
scuola e ospedale per garantire 
sicurezza e serenità al bambino con 
diabete».

- È una malattia ereditaria?
«Il diabete tipo 1 non è una 
malattia ereditaria, cioè avere un 
genitore con diabete non implica 
che i figli avranno necessariamente 
il diabete, ma avere un famigliare 
di primo grado (genitore o fratello/
sorella ) con il diabete aumenta la 
probabilità che possa comparire 
un altro caso di diabete in quella 
famiglia».

- Per chiudere, dott. Cherubin 
recentemente si è letto che il 
trattamento del diabete giovanile 
potrà avvenire con l’utilizzo di 
un pancreas artificiale, quindi,  
andrebbe a sostituire le siringhe 
di insulina. Tutto vero? 
«Non voglio alimentare false 
illusioni, ma posso dire che il 
pancreas artificiale è attualmente 
in prova su un gruppo di bambini: 
si tratta di un piccolo computer 
che riesce a rilevare continuamente 
i valori della glicemia e a decidere 
in modo automatico in ogni 
istante la quantità di insulina 
da somministrare per soddisfare 
le esigenze dell’organismo. Il 
pancreas artificiale,  quindi non 
guarisce il diabete e non rende 
inutile l’educazione terapeutica, 
ma può essere un valido aiuto 
per la cura. Il problema che 
rimane aperto riguarda proprio 
il software che regola le scelte di 
questo strumento: non è ancora 
sufficientemente preciso e raffinato 
per imitare il comportamento 
del nostro pancreas. Speriamo si 
riesca a perfezionarlo e che quindi 
possa diventare quanto prima uno 
strumento utile e disponibile a 
tanti bambini con diabete». 
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Endrius Salvalaggio

Il pediatra è un medico specializzato 
che segue i bambini da neonati 
fino all’adolescenza, è un medico 
di fiducia, scelto dai genitori, con 
l’obiettivo di crescere e curare un 
bambino. Questo percorso è fatto, 
di costanti visite, chiarimenti e 
scelte sulle vaccinazioni. L’ Italia, e  
forse molti non lo sanno, è l’unico 
paese ad avere il “pediatra di 
famiglia”. Per cercare di fare un po’ 
di chiarezza sulle vaccinazioni e sul 
ruolo del pediatra, intervistiamo il 
primario del reparto di pediatria 
della Ulss 15, dott. Filippone 
Marco. 

- Dott. Filippone, come è possibile 
che le vaccinazioni dei bambini 
siano arrivate ad una soglia 
cosiddetta a rischio? 
«Negli ultimi anni si è assistito 
ad una diminuzione costante del 
numero di bambini sottoposti 
alle vaccinazioni. Ciò è dovuto al 
diffondersi di notizie allarmistiche, 
spesso del tutto immotivate, su 
possibili effetti collaterali dei 
vaccini. Il timore dei possibili 
effetti collaterali sta facendo 
dimenticare l’enorme effetto 

benefico che l’introduzione delle 
vaccinazioni ha portato alla salute 
pubblica.»

- Quali vaccinazioni bisognerebbe 
fare ad un bambino e a quanti 
mesi/anni dalla nascita?
«Esiste un calendario vaccinale ben 
preciso, che mira ad immunizzare i 
bambini contro numerose malattie 
frequenti (come ad esempio 
l’epatite B, la pertosse, alcune 
forme di meningite ecc.) e spesso 
potenzialmente gravi. Il percorso 
di vaccinazione inizia al terzo mese 
di vita. E’ quella l’età più adatta 
per iniziare a vaccinare perché il 
sistema immunitario del bambino 
è già pronto per le vaccinazioni e 
perché molte malattie colpiscono 
i bambini già nei primi mesi di 
vita.» 

- Che rischi corrono i genitori 
che non fanno vaccinare i propri 
figli? Voglio dire,  è una loro 
libera scelta? Per le famiglie i 
vaccini sono costosi?
«Nella Regione Veneto l’obbligo 
vaccinale è stato sospeso nel 2007, 
per cui i genitori hanno libera 
scelta se  somministrare o no dei 
vaccini ai propri figli. Il rischio che 

si corre è quello di privare i propri 
figli di una protezione che tutti i 
dati scientifici dimostrano essere 
molto importante per la salute 
dei bambini. Per questo le Ulss 
offrono, comunque, attivamente le 
vaccinazioni, somministrandole in 
modo gratuito.»

- Ci sa dire le percentuali di 
bambini vaccinati nella Ulss 15?
«I dati elaborati nella nostra Ulss 
(dott.ssa Pupo, dott.ssa Costa) 
dimostrano che dalla sospensione 
dell’obbligo vaccinale a oggi c’è 
stato un calo della percentuale di 
bambini vaccinati. Ad esempio 
negli ultimi anni solo l’89.4% 
dei bambini risulta vaccinato 
contro la poliomielite e l’epatite 
B, e l’86% contro il morbillo. Ciò 
rappresenta una riduzione molto 
importante della percentuale di 
bambini protetti, con il rischio 
che le malattie possano riprendere 
a circolare e a diffondersi tra la 
popolazione.»  

- Dott. Filippone, un bambino 
non vaccinato che rischi corre?
«La mancata vaccinazione espone 
i bambini al rischio di contrarre 
malattie infettive potenzialmente 

Il pediatra, 
figura fondamentale 

per la crescita 
di un bambino

Vaccinazioni 
e consigli del pediatra
Intervista al dott. Marco Filippone, primario del reparto di pediatria 
della Ulss 15
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Vaccinazioni

gravi. Con la riduzione del 
numero di bambini vaccinati 
molte malattie sono destinate a 
diventare più frequenti rispetto 
agli anni passati. Queste malattie 
possono indurre danni molto seri 
e permanenti, molto più spesso 
di quanto possa succedere ad un 
bambino di subire un danno a 

causa dell’effetto collaterale della 
vaccinazione.»  

- Da primario del reparto di 
pediatria della Ulss 15, che 
consigli si sente di dare ai neo 
genitori?
«Il mio consiglio è quello di 
aderire con convinzione e fiducia 

al programma di vaccinazioni 
che le nostre Ulss propongono ai 
genitori. L’effetto protettivo che le 
vaccinazioni assicurano ai nostri 
bambini ha un valore inestimabile 
per garantire i migliori standard di 
salute alla nostra popolazione.»

Niente chiacchere...

Uno spot ogni 15 minuti

infoline 0423 73 66 12

100.200  Padova
107.100  Treviso - Venezia - Padova

105.300  Vicenza
92.000  Udine
93.350  Vicenza orientale - Bassenese - Treviso - Venezia

www.radiogelosa.it

www.radiogelosa.it

93.450  Vittorio Veneto - Coneglio
92.850  Verona - Mantova

FM

Niente chiacchere...

Uno spot ogni 15 minuti

la radio suonata intorno a voi
la radio suonata intorno a voi

Segreteria Radio  0423 73 66 24 
Diretta Radio 0423 73 66 25 

SMS Radio  393 73 66 240
Sito internet  www.piterpan.it

E-mail Radio  piterpan@piterpan.it 

www.radiogelosa.it
infoline: 0423 73 66 12



1716

Endrius Salvalaggio

La poliomielite è una grave 
malattia infettiva che  colpisce il 
sistema nervoso centrale causando 
spesso la paralisi. Non esistono 
cure e l’unica strada valida per 
evitare potenziali conseguenze è la 
prevenzione tramite vaccinazione. 
Prima della fine degli anni 50,  
circa mezzo milione di bambini 
restavano paralizzati, morivano o 
spesso erano costretti a trascorrere 
la loro vita in un «polmone 
d’acciaio» che li aiutava a respirare. 
Per sgomberare dal campo idee 
fai da te,  abbiamo pensato 
di intervistare il direttore del 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Ulss 15, dott.ssa  Anna Pupo.

- Dott.ssa Pupo , cos’è 
innanzitutto la poliomielite? 
«La poliomielite è una grave 
malattia infettiva causata dai 
poli-virus che invadono il sistema 
nervoso centrale distruggendo le 
cellule neurali e causando paralisi, 
nei casi più gravi può diventare 
totale e portare alla morte. In 
generale, la polio ha effetti più 
devastanti sui muscoli delle gambe 
che su quelli della braccia. Le 

gambe perdono tono muscolare e 
diventano flaccide, una condizione 
nota come paralisi flaccida. In casi 
di infezione estesa a tutti gli arti, il 
malato può diventare tetraplegico. 
Nella forma più grave, quella 
bulbare, il virus paralizza i muscoli 
innervati dai nervi craniali, 
riducendo la capacità respiratoria, 
di ingestione e di parola. In questo 
caso, è necessario supportare il 
malato con ausili della respirazione. 
Negli anni ’50 erano molto diffusi 
a questo scopo i polmoni d’acciaio. 
Prima dell’era del vaccino in 
Italia si registravano 3-8.000 
casi ogni anno di poliomielite 
paralitica. Dopo l’introduzione 
della vaccinazione nei primi anni 
’60, i casi sono andati rapidamente 
diminuendo e l’ultimo caso in 
Italia è stato registrato nel 1982».

- Come si può contrarre 
questa malattia infettiva 
e che cure esistono? 
«Il virus della poliomielite vive 
nell’intestino e viene eliminato in 
grande quantità con le feci e con 
la saliva. La trasmissione è di tipo 
oro-fecale attraverso alimenti, 
l’acqua contaminata, oppure 
direttamente da persona a persona 

attraverso i contatti normali 
con le mani non pulite, con le 
goccioline emesse della  saliva o 
degli starnuti. Non esiste cura 
per questa gravissima malattia, 
l’unica arma che abbiamo è la 
prevenzione con la vaccinazione». 
 
- In generale come funziona il 
vaccino contro la poliomielite? 
«I vaccini agiscono stimolando il 
nostro sistema naturale di difesa, 
il sistema immunitario, allo stesso 
modo del virus patogeno, ma 
senza determinare la malattia. 
La stimolazione del sistema 
immunitario determinerà la 
protezione verso la malattia per 
un tempo lunghissimo (nel caso 
della poliomielite per tutta la vita), 
perché l’organismo ha imparato a 
riconoscere e a combattere il virus 
patogeno. Il vaccino protegge la 
singola persona vaccinata, ma ha 
anche un importantissimo valore 
aggiunto: ha una valenza protettiva 
verso tutta la popolazione in cui 
quel soggetto vive. Infatti, se viene 
vaccinata una percentuale elevata 
di persone (ideale è il 95%), il virus 
patogeno non riesce più a circolare 
in quella popolazione e non sarà 
in grado quindi di infettare e far 

ammalare, comprese le persone 
non vaccinate.  Per alcune malattie, 
come il morbillo e la poliomielite, 
l’impossibilità del virus di infettare 
le persone comporta la morte del 
virus stesso e quindi la possibilità 
di eliminare per sempre il virus e 
dunque la malattia. Si parla così di 
eradicazione: scomparsa da tutta 
la terra della malattia. Quando la 
malattia sarà debellata per sempre, 
non sarà più necessario vaccinare. 
Questo è già successo per il vaiolo. 
Tutto ciò è una grande conquista 
della medicina, che ha cambiato 
il rischio di molte malattie 
infettive, principale causa di 
malattia e di mortalità, soprattutto 
infantile, fino a 60-70 anni fa». 

- La vaccinazione risulta 
la migliore strada per la 
prevenzione, perché  il tasso 
di vaccinazione negli ultimi 
anni è sceso cosi tanto?  
«I vaccini sono vittime del loro 
successo. Hanno determinato 
la scomparsa  di molte malattie 
(poliomielite, difterite,) o la 
forte riduzione di altre che sono 
diventate rarissime (tetano, 
epatite B, meningiti batteriche, 

morbillo, rosolia congenita, ecc..) 
nella maggior parte dei Paesi 
del mondo, dove è assicurata la 
vaccinazione per tutti i bambini. 
La sofferenza portata da queste 
malattie è sconosciuta perché da 
tempo non si vedono più, così la 
gente si chiede se i vaccini servano 
ancora e si preoccupa dei possibili 
effetti negativi dei vaccini stessi. 
Questi sono rarissimi e mai gravi 
da determinare danni permanenti 
o peggio la morte, ma i “gruppi 
antivaccinali”,  strumentalizzando 
queste paure, enfatizzano effetti 

negativi o sostengono danni da 
vaccini inesistenti. L’adesione alle 
vaccinazioni sta calando e questo 
preoccupa fortemente i medici e i 
responsabili della salute pubblica, 
perché la scarsa protezione vaccinale 
della popolazione può determinare 
la ricomparsa di molte malattie 
gravi. Questo sta già succedendo 
nei Paesi dove a causa della povertà 
o della guerra, si vaccina poco, 
come in Siria o in Ucraina dove 
la poliomielite è ricomparsa».
    
- Le risulta che nella Ulss 15, 
negli ultimi anni, ci siano 
stati casi di poliomielite?
«Assolutamente no, sarebbe 
una situazione gravissima che 
prevedrebbe campagne massicce 
di vaccinazione e rivaccinazione 
obbligatoria di tutta la popolazione. 
Malgrado i casi registrati in qualche 
Paese, siamo in una situazione di 
controllo mondiale della malattia 
con la possibilità dell’eliminazione 
entro pochi anni. L’OMS ha 
richiamato l’Italia, perché in questo 
obiettivo mondiale di eradicare 
la poliomielite c’è la necessità che 
la quota di bambini vaccinati sia 
elevata, mentre nel nostro Paese sta 
calando in maniera preoccupante.  

- Dott.ssa Pupo,Lei è Direttore 
del servizio di igiene pubblica 
della Ulss 15, che consigli sente di 
dare in campo delle vaccinazioni?

Dove si vaccina poco
 la poliomielite paralitica 

ricompare 

Poliomielite: senza 
vaccinazioni cosa rischiamo
Intervista alla dott.ssa Anna Pupo, direttore del Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica Ulss 15.

Poliomielite
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Le vaccinazioni sono una grande 
conquista della medicina che ha 
cambiato la vita della popolazione 
mondiale.  Il mondo medico-
scientifico non ha dubbi sulla 
efficacia e sicurezza dei vaccini e 
raccomanda questa pratica medica 
a tutti i bambini del mondo. 
Tutti i governi del mondo hanno 
previsto norme che prevedono 
la vaccinazione diffusa, spesso 

obbligatoria, a tutti i bambini. 
In molti Paesi avanzati la 
vaccinazione dei bambini non è 
obbligatoria, ma i bambini non 
vaccinati non possono frequentare 
la scuola o non possono usufruire 
dei servizi di assistenza sanitaria o 
sociale. I medici che hanno dubbi 
sulla bontà delle vaccinazioni 
e le sconsigliano ai genitori o 
sono incompetenti o sono dei 

truffatori. Sono parole forti, ma 
danno l’idea di quanto importante 
sia la corretta informazione sulle 
vaccinazioni per assicurare a 
tutti i bambini salute ed evitare 
sofferenze e drammi causati da 
gravi malattie infettive prevenibili 
con una semplice iniezione.»

Poliomielite
www.kia.com

ceccatoautomobili.it
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Endrius Salvalaggio

Sebbene negli ultimi anni si sia 
registrata una costante e progressiva 
diminuzione della mortalità,  per il 
cancro al seno, dagli ultimi studi si 
assiste ad  un incremento di nuovi 
casi di tumori nelle fasce di età fino 
ai 49 anni per il 40% ed un 35% 
per la fascia tra i 50 e 69 anni. Per 
fare luce su questo tema, abbiamo 
pensato di intervistare  il dott. 
Giacomazzi Angelo, dirigente 
medico, resp. chirurgia-senologia 
dell’unità operativa di chirurgia  
della Ulss 15.

- Dott. Giacomazzi, da uno 
studio di settore è emerso che il 
cancro al seno è in aumento nelle 
donne fino ai 50 anni.  Tutto 
vero?
«È vero, ed è un grandissimo 
problema non solo sanitario ma 
sociale. Il cancro al seno colpisce 
una donna su nove in Italia e 
quasi tutte queste donne sono  
lavoratrici, con tutto quello che 
ne  consegue dal punto di vista 
economico, carrieristico, di 
soddisfazioni personali interrotte o 
infrante.
Ma questa non è la considerazione 

più importante: il 20% sono 
mogli giovani e mamme con figli 
in età scolare . Questa evidenza 
introduce problematiche sempre 
più complesse che interessano la 
comunicazione interpersonale 
madre-figli, il concetto di malattia, 
la gestione del mutato aspetto 
fisico (ad esempio l’alopecia da 
chemioterapia) e, non ultimo, 
quello del possibile  esito infausto 
delle cure . Ci sono poi i problemi 
interpersonali con il partner legati 
a volte dalla mancata accettazione 
di quelle minime diversità fisiche,   
aggravati dalla mancata sensibilità 
della controparte.
I curanti, principalmente il 
chirurgo e l’oncologo sono in 
prima linea come mediatori e 
rassicuratori e l’atteggiamento che 
viene assunto è importantissimo,  
anche con la partecipazione 
ai colloqui  degli altri membri 
familiari .
L’apparire coinvolti, coinvolgenti e 
sicuri di un buon esito del processo 
terapeutico è essenziale. Nel nostro 
reparto è tassativo adottare il motto 
“mi pre-occupo di te e non solo mi 
occupo di te».
 
- Perché le donne sono soggette 

al cancro al seno, quali sono le 
cause?
«La risposta  non può che essere 
incompleta ed insufficiente 

Dagli ultimi studi: 
un incremento 

di nuovi casi 
di tumori al seno

In aumento il tumore al seno
Intervista al dott. Giacomazzi Angelo, dirigente medico, resp. chirurgia-senologia dell’unità operativa 
di chirurgia  della ULSS 15
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purtroppo. Conosciamo i 
meccanismi di insorgenza che ci 
servono moltissimo per adattare 
le cure al tipo di neoplasia,  ma 
sappiamo molto poco sulle cause. 
Di sicuro una dieta squilibrata 
in favore di zuccheri e grassi è 
una delle cause; l’assunzione 
sconsiderata, sulla spinta delle 
pressioni commerciali, ad 
usare preparati ormonali come 
la terapia transdermica post- 
menopausale per troppo tempo 
è un’altra causa e,  adesso,  si 
può affermare, sicuramente.  che 

un deficit acuto o cronico dei 
meccanismi immunitari, ossia la 
caduta delle nostre difese e della  
nostra aggressività di fronte ad un 
problema (un esempio classico è 
l’aumento di malattie tumorali 
dopo la morte di un figlio),sono 
considerate  come concause 
del manifestarsi del tumore 
mammario».
 
- Questa patologia è ereditaria? 
Se una mamma  si ammala 
di tumore,  la figlia ha più 
probabilità di ammalarsi? 
«È ereditaria solo se nel corredo 
genetico della persona è presente 
un gene che la  fa rischiare di 
ammalarsi fino a 70 volte di più di 
una donna che non ha l’espressione 
di questo gene .
Tale indagine va fatta in casi 
selezionatissimi e la risposta viene 
gestita con grande delicatezza  per 
le implicazioni  che può indurre 
(vedi il recente caso della famosa 
attrice americana).
Certo è, che se in una famiglia ci 
sono 4-5 neoplasie tra i parenti 
più stretti e magari una di queste 
malate è molto giovane, ha avuto 
la malattia bilateralmente oppure 
è un maschio, noi adottiamo 
comunque una sorveglianza più 
stretta come tempistica e come 
tipo di indagini strumentali, che 
oggi sono di qualità e sensibilità 
eccezionale e rassicurano molto le 
pazienti”.

- Come si cura il cancro al seno?
«Il tumore al seno si cura ancora 
principalmente con la chirurgia 
anche se sempre più  con criteri 
di oncoplastica (correttezza nel 
trattamento, ma rispetto della 
cosmesi femminile) . Le tecniche 
conservative nate in Italia con il 
prof. Umberto Veronesi  ed adottate 
in tutto il mondo sono integrate 
oggi dai nuovi trattamenti in cui 
si usano le protesi che permettono 
di conservare  completamente  
l’integrità corporea . Sto parlando 
delle mastectomie sottocutanee 

con conservazione completa della 
pelle e del complesso areola-
capezzolo. Importantissimo, anzi 
indispensabile, è però l’apporto 
dell’oncologia: ci sono farmaci che 
possono essere usati anche prima 
dell’intervento chirurgico per 
ridurre il volume della neoplasia 
e rendere l’intervento meno 
invasivo.
Quelli che vengono usati nel post-
operatorio sono sempre più efficaci 
e selettivi sulle cellule tumorali 
anche se costosissimi.
Ci sono anche terapie solo orali, 
antiormonali e non, che sono 
efficacissime nel ridurre le recidive 
e poi va citata la radioterapia usata 
come completamento delle cure».
  
- Le stime indicano che con il 
tumore al seno si muore meno, 
cosa è stato fatto?
«Non solo si muore meno, ma 
anche la qualità della vita dopo la 
diagnosi e’ migliorata.
Tutto merito della ricerca in campo 
oncologico per quel che riguarda 
la percentuale di guarigioni, di 
sopravvivenza, e per la ridotta 
tossicità e l’aumentata tollerabilità 
della chemioterapia.
La sopravvivenza continua ancora  
ad  aumentare e ci sono farmaci 
oggi che riducono la ricomparsa 
della malattia del 35%  rispetto a 
qualche anno fa.
La qualità della vita e’ migliorata 
anche grazie all’informazione ed 
al lavoro delle Associazioni delle 
donne operate. La nostra si chiama 
Fiori di Cactus  che vuol dire fiore 
esplosivo e colorato dopo le spine 
ed è, forse, la Onlus più organizzata 
ed efficiente del nostro territorio.
 Non si deve dimenticare poi che 
il nuovo approccio nell’affrontare 
diagnosi, terapia e riabilitazione 
è ormai categoricamente 
multidisciplinare   con personale 
dedicato e  collegato .
C’è una indicazione del Parlamento 
Europeo adottata poi anche dal 
Senato Italiano che individua 
come unici responsabili delle 

cura in campo di neoplasia della 
mammella solo quei Centri in cui 
vengono presi in carico più di 100 
casi ogni anno e dove siano presenti  
le competenze professionali per la 
ricostruzione dopo la demolizione 
chirurgica è la famosa Breast Unit.
E’ chiaro che la competenza 
specifica migliora la qualità delle 
cure. Sono rarissime le Pazienti 
che accedono al nostro Ospedale 
alle quali non possiamo offrire un 
trattamento ricostruttivo anche 
immediato».
 
- Donne che hanno subito  
trattamenti chemioterapici 
possono avere figli come le altre 
mamme?
«Dopo un periodo di sorveglianza 
di circa 5 anni  si può affrontare 
l’argomento con buone 

prospettive».
 
- In chiusura dott. Giacomazzi, 
ci parli della prevenzione con 
qualche consiglio?
«Ho già detto che la prevenzione 
primaria nel tumore mammario 
è poco adottabile. Categorica 
ed indispensabile è invece  la 
prevenzione secondaria cioè la 
diagnosi precoce anzi precocissima 
che salva la vita ed evita mutilazioni.
La eco-mammografia dopo i 40 
anni  e l’autopalpazione da sempre 
sono indicazioni categoriche.
A ciò si aggiunga l’apporto del 
medico di base, dell’Ambulatorio 
di senologia chirurgica che nella 
nostra realtà non ha attesa, oppure 
dell’ambulatorio ginecologico 
ospedaliero o del consultorio.
Non posso chiudere questa 

chiacchierata senza ribadire il 
concetto espresso prima: la ridotta 
attività fisica e  le abitudini di vita 
alimentari sono sempre implicate. 
Una periodica  e categorica attività 
fisica  associata ad una dieta 
equilibrata senza eccessi di grassi 
e di zuccheri ( che si convertono 
in ormoni) riducono il rischio, ci 
fanno stare meglio e ci fanno vivere 
di più. Nella  Ulss 15 è inoltre in 
funzione, principalmente per 
le donne operate, ma anche per 
tutte le donne che ne hanno 
necessità, un  numero telefonico 
al quale in giornata risponde uno 
dei tre senologi chirurghi del 
nostro Reparto. Si chiama S.O.S. 
senologia e risponde al numero 
334/8035000.»

Tumore al seno Tumore al seno



2524

Endrius Salvalaggio

Dopo  anni di cecità completa, 
5 pazienti,  riescono a rivedere la 
luce. 
Grazie ad un finanziamento della 
Regione Veneto, nel reparto di 
Oculistica di Camposampiero  
diretto dal Dr. Marzio Chizzolini, 
sono stati effettuati 5 interventi 
di impianto della protesi endo 
oculare Argus II. 

- Dott. Chizzolini,   ci racconti un 
po’ la storia di questi 5 pazienti ? 
«Sono pazienti affetti da retinite 
pigmentosa, una  malattia 
geneticamente determinata che 

porta ad una progressiva  perdita 
dei fotorecettori retinici, le cellule 
deputate a trasformare lo stimolo 
luminoso in uno stimolo elettrico. 
Questo viene poi  modulato  dalle 
altre cellule della retina e quindi 
trasmesso dal nervo ottico  alla 
corteccia visiva. La malattia 
si può presentare  con diversi  
quadri  clinici  e a volte portare a 
cecità anche in età relativamente 
giovane.»

- Ci può dire a chi può essere 
installato Argus II? 
«I candidati a questo tipo di 
chirurgia sono, per il momento, 
solo pazienti affetti da retinite 

pigmentosa che hanno una 
memoria visiva e che ora non 
vedono più. Adulti di almeno 
25 anni di età completamente 
non vedenti o aventi una qualche 
percezione luminosa residua.» 

- Molti giornali hanno intitolato 
che Lei ha installato nei pazienti 
un occhio bionico. Ci può spiegare 
di cosa si tratta?
«Il sistema è composto da una 
telecamera posta su un occhiale 
che invia le immagini ad un micro 
computer indossato dal paziente 
a livello della cinta. Le immagini 
vengono quindi elaborate  ed 
inviate ad un trasmettitore posto 
sempre sulla montatura degli 
occhiali, che a sua volta  dialoga 
wireless con l’ impianto collocato 
nell’occhio del paziente.»

- Che tipo di operazione è in 
termini pratici ? 
«Si tratta di un intervento  
lungo e molto complesso, che 
solo  chirurghi molto esperti 
e specialisti in chirurgia della 
retina sono in grado di effettuare. 
La parte più difficoltosa delle 
manovre chirurgiche  è l’esatto 
posizionamento sulla superficie  

Argus II 
un impianto 

che dà speranza

Pazienti completamente ciechi 
che tornano a vedere   
Intervista al dott. Marzio Chizzolini, direttore dell’ unità operativa complessa di 
Oculistica di Camposampiero e Cittadella

G
oo

gl
e©

 im
ag

e 
ar

ch
iv

io

Goditi  i l  batt icuore

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo 

Studio Pavin

Tanti auguri di 



2726

Argus II

centrale della retina del microchip  
con una manovra  bimanuale.»

- Quali sono i primi risultati? 
«Dopo l’intervento il paziente 
deve  intraprendere un percorso 
riabilitativo impegnativo 
supportato dai nostri tecnici 
dell’ambulatorio di ipovisione. 
I primi passi consistono 
nell’attivazione e nella taratura   del 
sistema  a cui seguono i  primi test 
di identificazione di fonti luminose  
o di  barre o lettere su una lavagna. 
Vengono poi insegnate  delle 
tecniche di inquadramento e di 
scansione degli oggetti ed  aiutati  
nell’orientamento nello spazio. 
Abbiamo già alcuni  pazienti  in 
grado di riconoscere le sagome 
delle persone  o di identificare 
alcuni oggetti o  alcuni ostacoli  sia  
all’interno che all’esterno.»

- Come mai  l’oculistica  di 
Camposampiero?    
«L’Oculistica di Camposampiero 

è il Centro di Riferimento della 
Regione Veneto per la Retinite  
Pigmentosa ed è soprattutto un 
centro chirurgico di eccellenza per 
la chirurgia vitreo-retinica.
 Già 2 anni  fa eravamo stati 
certificati e scelti  come centro per 
il nord Italia da parte della ditta 
Second Sight  produttrice di Argus 
II; in seguito la Regione Veneto ha 
approvato il finanziamento per lo  
studio. La regione Toscana da parte 
sua ha scelto  il Prof. Stanislao 
Rizzo  Direttore della clinica 
Oculistica all’Università di Firenze   
che proprio in questi giorni è 
stato insignito dell’onorificenza 
da parte del Governo per essere 
stato il primo chirurgo italiano ad 
effettuare questo tipo di impianto. 
Noi siamo i secondi  in Italia, primi 
non Universitari . Ci risulta che  a 
breve  anche la regione Lombardia   
con un paio di centri di eccellenza 
dovrebbe iniziare  ad eseguire  
questi  interventi.»

- Come sarà il futuro ?
«I nuovi software sperimentali  
sono dotati della funzione di 
ingrandimento e grandangolo 
come pure di identificazione dei 
colori. Sono convinto che siamo 
solo all’inizio di un percorso 
che potenzialmente potrà offrire 
possibilità che ora facciamo 
fatica ad intravvedere. La nostra 
collaborazione a questo studio 
internazionale  ha lo scopo 
nell’immediato a dare la possibilità 
di un  recupero funzionale ai 
nostri pazienti e di portare nuove 
conoscenze per la razionalizzazione  
delle tecniche di impianto e di 
sviluppo di nuove protesi sempre 
meno invasive e più performanti.
Ricordiamo che sulla base di   
questi apparecchi se ne stanno 
sviluppando altri più semplici,  
che ci permetteranno di rilasciare 
farmaci o effettuare misurazioni, 
come ad esempio della pressione 
intraoculare».

Chizzolini con dei pazienti



2928

Endrius Salvalaggio

Leggere le etichette nei prodotti 
alimentari diventa indispensabile 
sia per la conservazione, per la 
data di scadenza ma soprattutto,  
per chi è intollerante o allergico 
a certi tipi di prodotti. Inoltre  
saper leggere le etichette diventa 
un aiuto anche per chi vuole 
risparmiare.  Per saperne di più, 
chiediamo alcuni chiarimenti alla 
dott.ssa Lucia Cortese, dirigente 
medico del servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione Ulss 15 di 
Camposampiero.

- Dott.ssa Cortese, le etichette sui 
cibi sono obbligatorie, quanto 
importante è saper leggere le 
etichette e perché?
«L’etichettatura degli alimenti 
rappresenta un fondamentale canale 
comunicativo tra il produttore 
e il consumatore. L’etichetta 
“racconta” la storia dell’alimento; 
è, quindi, la sua carta d’identità. 
Saper leggere correttamente 
un’etichetta diventa essenziale 
per un acquisto consapevole 
e responsabile, in linea con le 
necessità del consumatore stesso. 
Negli Stati membri dell’Unione 

Europea è in vigore, dal dicembre 
2014, una nuova normativa, il 
Reg. 1169/2011, che armonizza 
a livello Comunitario tutte le 
informazioni che un alimento 
deve riportare per garantire al 
consumatore il massimo della 
trasparenza. Le informazioni 
che troveremo in ogni etichetta 
riguardano la composizione 
dell’alimento, ossia: gli ingredienti, 
la presenza di eventuali allergeni, 
la curabilità (intesa come limite di 
utilizzo dell’alimento), le modalità 
di conservazione, il paese d’origine 
e la dichiarazione nutrizionale. È 
evidente, quindi, che saper leggere 
bene tutte queste informazioni, 
può fare la differenza tra una scelta 
ragionata ed una affidata alle sole 
abitudini, che a volte possono 
portarci fuori strada. 
Saper leggere la “carta d’identità” 
di un alimento, permette al 
consumatore di acquistare un 
prodotto in modo “consapevole”»

- Le etichette sono sempre chiare?
«Non sempre; o meglio, la norma 
descrive come le etichette devono 
essere costruite, sia in termini 
grafici che di informazioni per una 
fruibilità “universale”. Tuttavia 

il nuovo Regolamento Europeo 
ha creato un ‘gap’ informativo 
che, soprattutto nel mercato 
italiano, ha registrato numerosi 
disappunti: mi riferisco alla sede 
dello stabilimento di produzione 
dell’alimento, che ora può essere 
omesso a favore del solo obbligo 
di indicazione della sede legale 
del produttore. E’ chiaro che, 
in questo contesto, possono 
crearsi delle situazioni in cui il 
consumatore non sa esattamente 
dove l’alimento sia effettivamente 
prodotto. Ad esempio: un’azienda 
con sede legale in Italia, ma con 
lo stabilimento di produzione 
all’estero crea indubbiamente 
un corto circuito sulla reale 
chiarezza informativa che deve 
accompagnare un alimento. A 
proposito, lo scorso mese, il 
Consiglio dei Ministri italiano, 
unico fra gli Stati Membri, ha 
approvato uno schema di disegno 
di legge per la reintroduzione 
dell’obbligo dello stabilimento 
di produzione in etichetta per i 
prodotti italiani, commercializzati 
in Italia. Ciò dimostra da un lato 
che la norma europea può essere 
migliorata, tenendo conto delle 
varie realtà nazionali in cui si 

Come leggere 
la carta di identità 

degli alimenti

Etichette alimentari, 
impariamo a leggerle
Intervista al dott.ssa Lucia Cortese, dirigente medico 
del servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Ulss 15 di Camposampiero
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intercala e, dall’altro, la necessità 
di porre sempre in primo piano la 
salute dei consumatori a fronte di 
logiche economiche e di mercato».

- Ci spieghi la differenza delle 
frasi “da consumarsi entro” o 
“da consumarsi preferibilmente 
entro.
«Ogni alimento prodotto 
o trasformato ha una “vita 
commerciale”, ovvero un periodo 
superato il quale esso può diventare 
un pericolo per la salute dei 
consumatori oppure può perdere 
alcune proprietà organolettiche, 
come sapori, odori, colore o 
alcuni macro e micronutrienti. 
Ma andiamo con ordine poiché 
gli alimenti non sono tutti uguali. 
Il termine “da consumarsi entro”, 
identificabile con la più familiare 
“data di scadenza”, è il periodo oltre 
il quale l’alimento può diventare 
potenzialmente pericoloso per la 
salute umana, a fronte della perdita 
delle condizioni di sicurezza 
necessarie per il suo consumo. Sono 
alimenti classificati come deperibili 
e/o altamente deperibili, le cui 
caratteristiche chimico-fisiche e 
microbiologiche dopo un lasso di 
tempo diventano incompatibili 
per il consumo e l’alimento diviene 
pericoloso. Facciamo un esempio: 
il latte, lo yogurt, la mozzarella 
o i prodotti ittici conservati 
sottovuoto (come il filetto di 
salmone, trota etc.) sono alimenti 
che devono essere consumati entro 
la data di scadenza, poiché dopo 
tale periodo vengono a crearsi dei 
processi che portano l’alimento 
ad essere pericoloso per la salute 
umana  a causa della crescita di 
alcuni batteri o la formazione di 
processi putrefattivi. 
Al contrario,  la dicitura “da 
consumarsi preferibilmente 
entro” indica quel termine oltre 
il quale l’alimento mantiene le 
sue caratteristiche di sicurezza 
per il consumo, ma perde alcune 
caratteristiche organolettiche 
legate alla presenza di determinati 

macro o micronutrienti (es: 
ferro/vitamine), sapori e/odori. 
Altro esempio: i biscotti, le fette 
biscottate, i crackers o altri prodotti 
da forno possono essere consumati 
anche dopo il loro “periodo minimo 
di conservabilità”, ma possono 
risultare poco gradevoli  per la 
perdita di alcune caratteristiche, 
come la fragranza, l’umidità etc.; ciò 
non comporta automaticamente 
la pericolosità per la salute di chi 
li consuma. L’alimento in questo 
caso, ragionevolmente e se ben 
conservato, è ancora adatto al 
consumo, ma perde il proprio 
tipico gusto e può risultare 
meno gradevole ai consumatori. 
È tuttavia consigliabile che il 
consumo dell’alimento avvenga 
entro le indicazioni riportate in 
etichetta alla condizione di averlo 
conservato seguendo quanto  
dettato dal produttore».

- Come si fa a riconoscere un cibo 
prossimo alla scadenza?
«Imparando a leggere correttamente 
l’etichetta ove è indicato il giorno 
e/o mese e l’anno di scadenza. 
Un consiglio utile potrebbe 
essere quello di non generare 
una scorta in casa cospicua dello 
stesso alimento, per evitare, così 
uno “sforamento temporale” che 
potrebbe portare all’assunzione di 
alimenti potenzialmente non sicuri 
e generare, poi, un inutile spreco 
alimentare».

- Ci può descrivere la differenza 
tra allergia ed intolleranza? 
“Gli alimenti sono necessari 
al nostro sostentamento, ma 
alcuni di essi possono creare 
danni anche molto seri in alcuni 
soggetti che manifestano alcune 
reazioni avverse, di varia entità. 
Si può parlare di una vera e 
propria allergia quando essa 
viene diagnosticata dal medico 
allergologo con esami diagnostici 
precisi e scientificamente validati. 
L’allergia coinvolge una reazione 
acuta del sistema immunitario, 

con la produzione di anticorpi 
specifici (IgE) più meno violenta 
verso una sostanza identificata 
come estranea (allergene) e, 
quindi, potenzialmente dannosa 
per l’organismo. Una reazione 
allergica, se non opportunamente 
trattata, può evolvere in uno shock 
anafilattico con conseguenze 
molto gravi (anche mortali se non 
si interviene tempestivamente!).
L’intolleranza è meno grave 
dell’allergia, perchè non coinvolge 
direttamente una reazione acuta 
del sistema immunitario, ma può 
generare reazioni specifiche e 
aspecifiche sistemiche: in questo 
caso gli anticorpi prodotti sono 
diversi da quelli prodotti nelle 
reazioni allergiche (soprattutto 
IgM) e danno delle reazioni 
meno gravi (es. rossore, prurito, 
lieve orticaria ecc.), ma non 
compromettono la vita del 
soggetto. 
È bene ricordare, comunque, che 
la diagnosi viene fatta dal medico 
a seguito di test di laboratorio : 
sono da evitare autodiagnosi o 
affidarsi ad evidenze empiriche 
(non scientifiche)».

- L’allergene nell’etichetta è 
sempre indicato?
«Certamente! Deve essere 
obbligatoriamente indicato: 
il Regolamento Comunitario 
1169/2011 identifica, l’obbligo 
della dichiarazione degli allergeni 
in etichetta e indica al contempo 
nell’Allegato II, 14 classi di 
allergeni. La loro omissione 
è una violazione molto grave 
della norma ma, soprattutto, 
pone il consumatore ignaro in 
una situazione potenzialmente 
di grave pericolo per la propria 
salute. È facoltà del produttore 
individuare la modalità con la 
quale comunicare la presenza di 
allergeni all’interno del proprio 
prodotto (es. il carattere con cui 
viene scritto). A tal proposito è 
bene precisare che tutti i produttori 
e/o trasformatori di alimenti (es. 

Etichette alimentari
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pizzaioli, ristoratori, centri di 
cottura, ecc.) devono evidenziare/
dichiarare nel “prodotto finito” 
la presenza o meno di allergeni 
compresi nelle 14 classi sopra 
indicate.» 

- Siamo prossimi alle feste 
natalizie, un consumatore 
attento, per gradi, cosa deve fare  
davanti ad un prodotto surgelato 
come  acquisto alimentare? 
«Non entro in merito ai prodotti 
surgelati definiti “piatti pronti” che 
sono alimenti sicuri se si rispetta la 
catena del freddo, ma dal punto 
di vista nutrizionale meritano 
una considerazione a parte, e per 
questo non sono oggetto della 
mia risposta. Prendo invece in 
considerazione i prodotti surgelati 
quali carne - pesce e verdure: 
questi alimenti, che spesso sono 
considerati dal consumatore finale 
un “alimento conservato”, sono 
parificabili al prodotto “fresco” 
dal punto di vista nutrizionale, 
pertanto  devono godere di 
un’attenzione particolare per non 
perdere queste caratteristiche.
Dal momento dell’acquisto deve 
trascorrere il minore tempo 

possibile prima di riposizionarli 
in casa a temperatura negativa 
(-18°C) per un consumo postumo 
e questo nel rispetto della catena 
del freddo; è  utile, in questo 
caso, munirsi di borsa termica al 
momento dell’acquisto.
È necessario ricordare che è da 
evitare di “ricongelare” gli alimenti 
che si sono accidentalmente 
scongelati: è meglio consumarli 
“subito”.
Invece, nel caso di utilizzo 
dell’alimento surgelato è bene 
evitare lo scongelamento a 
temperatura ambiente: tale 
procedura va eseguita nel frigorifero 
di casa ad una temperatura 
compresa tra +5/+10°C.  In tal 
modo viene garantita l’igiene, 
vengono evitate possibili 
contaminazioni ambientali e le 
caratteristiche organolettiche 
rimangono inalterate. 
Anche in questo caso una corretta 
lettura dell’etichetta risulta 
essenziale per le corrette modalità 
di conservazione ed utilizzo del 
prodotto acquistato.»

- Ultima domanda,  Dott.ssa 
Cortese c’è un disegno di legge 

che propone la reintroduzione 
obbligatoria dello stabilimento 
di provenienza. Secondo Lei,  
quanto potrebbe contribuire 
in termini salutari questo 
reinserimento? 
«Sicuramente, come accennato 
poc’anzi, la reintroduzione 
obbligatoria dello stabilimento 
di produzione è uno strumento 
essenziale per il consumatore 
che vuole ottemperare ad un 
acquisto consapevole, come già 
precedentemente sostenuto per 
una attenta lettura dell’etichetta. 
E difatti, la legittimità di tale 
atto legislativo sta nell’art. 38 del 
Regolamento 1169 stesso, che 
prevede una maggior tutela della 
salute del consumatore. Sapere, 
nell’ottica della trasparenza, dove 
l’alimento viene materialmente 
prodotto, è sempre un’arma 
vincente  in mano a tutti noi 
consumatori per orientare le nostre 
scelte verso prodotti di maggior 
qualità che possono aver un 
effetto positivo sulla nostra salute. 
Ricordiamoci che la trasparenza 
è la base fondamentale per una 
chiara informazione tra produttore 
e consumatore».

Etichette alimentari
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Quelle che sono definite “pratiche 
ornamentali”- piercing e tatuaggi - 
se non eseguiti in studi qualificati 
possono causare gravi malattie. 
Per chi si sottopone a tale 
“ornamento” è obbligatorio che 
venga consegnato e illustrato il 
foglio informativo sui potenziali 
rischi per la salute. Per cercare 
di capire quali sono i pericoli 
connessi a questa attività, abbiamo 
intervistato il direttore del Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica Ulss 15, 
dott.ssa Anna Pupo. 

- Dott.ssa Pupo,  quali sono 
i potenziali rischi per chi si 
sottopone a piercing e tatuaggi?
«La pratica del tatuaggio e/o del 
piercing se effettuata da persone 
non professionalmente qualificate  
e con tecniche poco sicure dal 
punto di vista igienico, può essere 
causa di molti rischi, sia di tipo 
infettivo, che tossico, che allergico. 
In particolare gli eventi negativi 
possono essere: 

- infezioni virali come epatite, 
HIV;
- infezioni batteriche della cute, 
come impetigine;
- reazioni allergiche come 

irritazione cutanea ed orticaria;
- granulomatosi e reazioni 
lichenoidi;
- pseudo linfomi; linfadenopatie
- sarcoidosi;
- lesioni maligne come melanoma 
e il cancro della pelle; 
- altre patologie cutanee come 
psoriasi o fotosensibilizzazione. 

Ciò che determina questi rischi 
sono lo strumentario non 
adeguatamente sterilizzato o 
disinfettato, la scarsa igiene 
della persona e degli ambienti, 
l’utilizzo di coloranti tossici, le 
sedi pericolose per i piercing 
(lingua, labbra, genitali, ecc..), i 
gioielli per il  piercing di materiale 
scadente, ecc.. Eccetto il caso di 
reazioni allergiche immediate o di 
infezioni della cute nella sede del 
tatuaggio o del piercing, i possibili 
danni da queste pratiche spesso 
si presentano lontani nel tempo 
e non sono facilmente associabili 
all’esecuzione del trattamento 
ornamentale».

- Il  rischio di contaminazione da 
dove passa? 
«La contaminazione degli 
strumenti (aghi, punte della 
macchinetta per tatuaggi, ecc.) che 
più preoccupa è quella da virus che 

provocano infezioni parenterali, in 
particolare i virus dell’epatite B, 
epatite C e HIV. Queste infezioni 
possono determinare malattie 
molto gravi, quasi sempre distanti 
nel tempo, con danni rilevanti al 
fegato oppure il contagio dell’HIV 
. Queste infezioni  sono quelle in 
cui il virus, presente sulla superficie 
degli aghi o altri strumenti utilizzati 
nella pratica, entra nel sangue della 
persona attraverso la puntura stessa 
(quindi in modo diretto), oppure,  
attraverso piccole soluzioni di 
continuità, in altri termini, dalle 
lesioni della cute o delle mucose 
microscopiche (in modo indiretto). 
Si stima che in Italia si contragga, 
dai trattamenti di bellezza, il 15% 
dei casi l’epatite acuta B  e l’11,5% 
dei casi di l’epatite acuta di tipo 
C. In particolare, l’epatite B è 
associata soprattutto alla rasatura 
dal barbierie e l’epatite C alla 
pratica del tatuaggio».

- I virus, ad esempio quello 
dell’epatite, per quanto tempo 
può rimanere vivo in una punta 
di un ago? 
«Il virus dell’epatite B è tra i virus a 
rischio di trasmissione, il parentale 
più resistente all’ambiente 
esterno e sopravvive su superfici 

Tatuaggi e piercing, 
sempre più amati 

dai giovani

Tatuaggi e piercing, 
che rischi si corrono
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Intervista alla dott.ssa Anna Pupo, direttore del Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica Ulss 15.
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Tatuaggi e piercing

contaminate a lungo, fino a 7 
giorni. Proprio per questo motivo 
è un virus molto contagioso (da 
50 a 100 volte più dell’HIV).  La 
conoscenza del problema e delle 
modalità corrette di disinfezione 
e sterilizzazione degli strumenti, 
oltre che della buona pratica 
igienica della tecnica di tatuaggio 
e piercing, possono abbattere del 
tutto il rischio di trasmissione di 
infezioni».

- L’inchiostro è sempre ben 
tollerato dalle persone? 
«Il problema dei pigmenti 
utilizzati per il tatuaggio è un 
problema aperto, spesso poco 
considerato sia dagli operatori del 
settore sia dai clienti. La normativa 
che regolamenta i coloranti non 
è ancora completa e chiara, per 
cui anche il controllo dei facili 
prodotti usati non è completa.
Spesso vengono utilizzati prodotti la 
cui composizione non è conosciuta 
e quindi neanche la tossicità. Si è 
venuta a conoscenza che in alcuni 

studi utilizzavano prodotti simili 
alle vernici per auto, per cui i rischi 
possono essere di tipo allergico 
e di tipo tossico: molti pigmenti 
contengono metalli pesanti, come 
alluminio e piombo, che possono 
risultare tossici per l’organismo. 
L’estensione del tattoo è un 
fattore critico. Disegni superiori 
ai 7-15 cm quadrati espongono 
l’organismo a una dose di piombo 
da 20 a 40 volte superiore alla 
dose-soglia considerata tossica 
(0,5 microgrammi al giorno). La 
preoccupazione è forte sul fronte 
procreativo, perché il piombo 
potrebbe causare malformazioni 
dell’embrione, a distanza di anni dal 
tattoo stesso. Inoltre, non è ancora 
del tutto esclusa l’associazione 
con lo sviluppo di tumori cutanei 
(melanoma e basalioma) che può 
essere determinata dalla possibile 
fotogenotossicità dei pigmenti».

- Per concludere, ci risulta che 
molti dei giovani non siano al 
corrente dei rischi potenziali 

di questi trattamenti: possiamo 
dare dei consigli all’utenza 
su come scegliere uno studio 
professionale?
«Assolutamente si. È necessario 
affidarsi solo agli studi i cui 
operatori sono in possesso 
dell’attestato di idoneità soggettiva 
alla pratica di tatuaggio e piercing” 
rilasciato dalla Regione Veneto 
dopo il superamento di un 
corso specifico. Questo attestato 
garantisce che gli operatori sono 
a conoscenza dei rischi derivanti 
da queste pratiche e delle azioni 
da mettere in atto per ridurli. 
Secondo la normativa regionale 
che regolamenta tale attività 
(DGRV n.11 del 9/01/2013) è 
obbligatorio, inoltre, che venga 
consegnato e illustrato ai clienti 
un foglio informativo “potenziali 
rischi per la salute derivanti 
dall’attività di tatuaggio e piercing” 
e che i clienti stessi acconsentano 
formalmente al trattamento dopo 
averne preso visione.»
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Endrius Salvalaggio

L’argomento che tratteremo 
è certamente un argomento 
complesso e senza dubbio non potrà 
esaurirsi con 2 pagine di  intervista. 
Quello che ci auspichiamo, con la 
collaborazione del dott. Palazzolo 
Giovanni, oncologo,  e del dott. 
Tiso Tommasello, nutrizionista, di 
fare un po’ di chiarezza su questo 
argomento. Recentemente,  da 
uno studio di settore ne è uscito 
che ogni giorno 500 over 70 si 
ammalano di tumore. Ci siamo 
chiesti perché.

- Dott. Tomasello i tumori sugli 
over 70  sono un indice dell’ 
invecchiamento,  oppure ci sono 
delle cause esterne?
«L’invecchiamento è 
geneticamente determinato 
(apoptosi) ma l’ambiente gioca un 
ruolo importante nell’espressione 
genetica di questo processo 
biologico (epigenetica). 
Le ridotte capacità riparative 
del DNA e protettive dei danni 
ossidativi causati dai radicali liberi, 
espone l’essere umano ad una 
maggiore incidenza dei tumori, 
soprattutto negli over 70, come 

dimostrano i dati epidemiologici.»

- Dott. Palazzolo ci può dare un 
ordine sugli organi più colpiti da 
tumore, in base all’età?
“Nella popolazione 
ultrasettantenne gli organi 
maggiormente colpiti da neoplasia 
nel sesso maschile sono la 
prostata (31%), il colon (10%) 
ed ovviamente il polmone (14%);  
nel sesso femminile, il tumore 
della mammella (31%), del colon 
(11%), del polmone (13%) e 
dell’ovaio (5%) sono tra i più 
frequenti.»

- Dott. Tomasello quanto incide 
lo stile di vita sull’essere colpiti 
da un tumore?
«Lo stile di vita racchiude 
comportamenti riguardanti le 
abitudini alimentari e l’attività 
fisica.
L’oncologia si decide a tavola, il 
30% dei tumori è correlato a quello 
che mangiamo: troppi grassi, 
porzioni abbondanti, eccesso di 
carne rossa, scarsità di fibre, frutta 
e verdura.
È stata calcolata la percentuale 
di tumori evitabili con una 

alimentazione corretta (leggasi 
mediterranea): dal 20-33% ai 
polmoni, dal 66-75% allo stomaco, 
dal 33-50% al seno, dal 66-75% al 
colon, dal 10-20% alla prostata.  
L’attività fisica aerobica, attraverso 
il controllo del peso corporeo 
(l’obesità rappresenta un fattore 
di rischio per alcuni tumori quali 
mammella e utero) ed una azione 
antiossidante, contribuiscono alla 
prevenzione dei tumori. Sulla base 
della forza dell’evidenza clinica, 
abbiamo prove convincenti che 
l’attività fisica riduca il rischio di 
tumore del colon, prove probabili 
di riduzione dei tumori della 
mammella in post-menopausa 
e dell’utero, prove limitate-
suggestive di riduzione del rischio 
di tumori del polmone, pancreas e 
mammella in pre-menopausa.»

- Dott. Tomasello, recentemente  
l’Agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro ha dichiarato 
che la carne crea il tumore. 
Partendo da qui e ampliando 
gli orizzonti, il cibo o meglio 
l’alimentazione quanto ci 
possono mettere al riparo dal 
tumore?
«Questa domanda apre un 

I tumori dell’anziano
Intervista al dott. Giovanni Palazzolo, dirigente medico di oncologia Ulss 
15 di Cittadella e dott. Tiso Tomasello dirigente medico Medicina Interna 
ospedale di Cittadella. Presidente Team nutrizionale e coordinatore team 
bariatrico Ulss 15
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Per gli over 70 
tumori in aumento 

Tumori dell’anziano

orizzonte oceanico e non bastano 
poche righe per sintetizzare una 
quantità enorme di dati scientifici 
riguardanti la relazione fra 
alimenti e tumori, in particolare gli 
aspetti inerenti alla processazione 
degli alimenti: preparazione, 
conservazione e cottura.
Come dicevo i tumori si decidono 
a tavola ed ora conosciamo i 
meccanismi. Le cellule del sistema 
immunitario presenti nel tessuto 
adiposo regolano la risposta 
infiammatoria che è legata alla 
progressione del tumore. 
Il grasso è sorgente di ormoni 
dai quali, alcuni tumori, sono 
fortemente influenzati. 
E’ stata fatta chiarezza sul ruolo 
della restrizione di carboidrati nel 
trattamento e nella prevenzione 
del cancro. La maggior parte 
dei tumori hanno una elevata 
richiesta di glucosio e si associano 
ad insulino-resistenza (sindrome 
metabolica). Elevati livelli cronici 
di glucosio, insulina e IGF-1 
facilitano le genesi del tumore 
(l’insulina è un importante 
fattore di crescita cellulare). Studi 
epidemiologici ed antropologici 
indicano che la restrizione 
calorica e di carboidrati può essere 
benefica nel diminuire il rischio 
di cancro e della sua progressione. 
I corpi chetonici, che vengono 
prodotti in condizioni digiuno e 
di diete cosiddette chetogeniche 
(a bassissimo contenuto di 
carboidrati), hanno un effetto 
antitumorale.
Sarebbe troppo lungo analizzare 
il rapporto fra i vari macro-
micronutrienti e tumori. Alla luce 
di quanto pubblicato recentemente 
in merito all’uso della carne rossa, 
ritengo necessario dare spazio alla 
processazione degli alimenti, in 
quanto ci sono molti fattori che 
modificano il rischio di cancro.
I nitrati si trovano naturalmente 
nelle piante e provengono dal suolo, 
sono utilizzati come fertilizzanti: i 
vegetali rappresentano il 70-97% 
dell’introito dei nitrati.

L’organismo trasforma i nitrati 
(tra il 5-20%) in nitriti che sono 
utilizzati dall’industria come 
conservanti della carne (sono 
molto tossici per i batteri). I 
nitriti reagiscono con i prodotti di 
degradazione degli aminoacidi (che 
formano le proteine) per formare 
i cosiddetti N-Nitroso composti: 
Nitrosamine o Nitrosamidi.
Questi composti si formano 
durante la conservazione della carne 
o nell’organismo (particolarmente 
nello stomaco) dai nitrati di 
provenienza alimentare.
Molti composti N-Nitroso sono 
noti per essere carcinogeni umani 
(cancro dello stomaco e del colon-
retto): la vitamina C ha un effetto 
protettivo nei confronti della 
carcinogenesi mediante l’inibizione 
del processo di nitrosazione.
Di notevole importanza è il 
modo di cuocere gli alimenti: 
quando la carne viene cotta si 
formano le Amine Eterocicliche, 
le temperature troppo elevate 
causano la reazione fra gli 
aminoacidi e la creatina (sostanza 
che si trova nel muscolo). La 
temperatura è il più importante 
fattore nella formazione di questi 
composti.
La cottura alla griglia, alla piastra 
e la frittura sprigionano elevate 
temperature e quindi grandi 
quantità di amine eterocicliche.
La cottura al forno ed arrostimento 
sprigionano temperature più basse 
e producono meno amine.
La precottura al forno a microonde 
riduce la produzione di amine.
Il consiglio è di non mangiare 
più di 70 gr di carne molto cotta 
al giorno e non superare i 500 gr 
ogni settimana, evitando cotture 
prolungate.
Quando la carne ed il tabacco 
sono bruciati incompletamente, si 
formano gli Idrocarburi Aromatici 
Policiclici, che rappresentano un 
gruppo di più cento composti 
chimici.
Il grasso che cola, a contatto con la 
fiamma, produce questi composti 

che si attaccano alla superficie 
del cibo. Il legno produce più 
idrocarburi aromatici del carbone.
I cereali sono una comune fonte 
di questi composti nella dieta ed 
assieme alla carne e derivati di essa, 
rappresentano più del 50% dei 
livelli dietetici di questi composti.

Vorrei, infine, spendere poche 
parole sui dolcificanti chimici che 
in passato sono stati oggetto di 
attenzione per quanto riguarda la 
loro azione cancerogena.
Saccarina, ciclamato ed aspartame 
sono considerati possibile causa 
di cancro: in studi su animali a 
dosi molto elevate di saccarina, in 
particolare, si è vista una incidenza 
aumentata di tumori della vescica. 
Le dosi utilizzate sono di gran lunga 
superiori a quanto l’essere umano 
può introdurre con i cibi e le 
bevande. Gli studi epidemiologici 
non supportano l’ipotesi che i 
dolcificanti siano causa di tumori.»

- Chi si ammala di tumore dopo 
i 70 anni, come verrà curato 
se a questa età normalmente 
molti soffrono di altre patologie? 
Mi viene da pensare una cura 
su misura.. Risponde il dott. 
Palazzolo.
«Negli ultimi anni si è assistito 
ad un consistente miglioramento 
della conoscenza della biologia 
molecolare dei tumori. Oggi si 
è in grado di definire dei gruppi 
di pazienti affetti da neoplasie 
che presentano caratteristiche 
molecolari ben precise e per cui 
sono disponibili già nella pratica 
clinica farmaci “target” (farmaci 
a bersaglio molecolare). Questi 
gruppi di pazienti hanno una 
sopravvivenza nettamente migliore 
rispetto a coloro la cui neoplasia 
non esprime queste specifiche 
alterazioni molecolari. Da qui la 
possibilità la definizione di “terapia 
personalizzata.»

- Le probabilità di guarigione 
immagino dipendano dalla 
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natura del tumore. Quindi cosa 
possiamo dire a chi ci legge?  
Risponde il dott. Palazzolo.
«Purtroppo la maggior parte 
delle neoplasie quando sono in 
una fase avanzata di malattia non 
sono guaribili. Ma la continua 
ricerca pre - clinica e clinica sta 
portando una parte di queste 
neoplasie, soprattutto quelle 
con caratteristiche molecolari 
specifiche, ad essere cronicizzate. 
Questo consente di allungare 
il periodo di sopravvivenza dei 
pazienti rispettandone la qualità 
di vita. Due esempi su tutti: 
grazie alle terapie “target” in casi 
selezionati, la sopravvivenza media 
dei pazienti affetti da neoplasia 
polmonare avanzata è passata 
dagli 8-9 mesi di 15 anni fa agli 
attuali 18-20 mesi. Nelle neoplasie 
mammarie HER2 positive in fase 

avanzata la combinazione dei vari 
trattamenti di nuova generazione 
ha generato aspettative di vita 
talvolta  superiori ai  3 anni».

- Siamo in chiusura, cosa possono 
fare concretamente i 70enni 
per ridurre al minimo questa 
patologia? Risponde il dott. 
Tomasello.
«Meglio prevenire che curare, ma 
la prevenzione viene da lontano, 
bisogna invecchiare bene: quando 
si arriva ai 70 anni e oltre, spesso 
i giochi sono già fatti, comunque 
mangiare poco e seguire i dettami 
della dieta mediterranea, fare 
attenzione al sale ed alcolici, 
svolgere regolare attività fisica. Il 
cibo non solo come alimento ma 
anche come terapia: è sempre più 
importante il ruolo della scienza 
che spazia dalla nutriceutica alla 

nutrigenomica, dalla genetica alla 
epigenetica alla ingegneria della 
nutrizione.
L’alimentazione e la regolazione 
genetica sono vincolate da una 
stretta relazione biunivoca: la 
variabilità genetica attraverso 
assorbimento del cibo, 
utilizzazione del cibo, bilancio 
calorico, e l’introito di alimenti 
attraverso la regolazione del 
genoma, l’espressione degli enzimi, 
variabilità genomica in utero.
Concludo che c’è una inscindibile 
relazione tra genetica ed ambiente: 
l’uomo è ciò che nasce, l’uomo è 
ciò che mangia, la scienza ci ha 
permesso di capire la profonda 
verità alla base dell’aforisma del 
filosofo Feuerbach: “siamo quello 
che mangiamo”.»

Tumori dell’anziano
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Euroveneta
Incontriamo Filippo Gastaldi 
titolare di Euroveneta, 
azienda leader specializzata in 
infortunistica stradale.

- Signor Gastaldi, di che cosa 
si occupa, in particolare la sua 
azienda?
“La mia azienda si occupa 
prevalentemente di recupero 
danni da incidenti stradali, 
da infortuni, da malasanità, 
tutte cose che nella vita possono 
accadere, spesso quando meno 

ci si aspetta. Per questo, è giusto 
essere preparati.”

- Perché è sempre più sentita 
l’esigenza di rivolgersi a voi? 
“Perché il danneggiato vuole 
sentirsi tutelato e affidarsi 
a persone professionali ed 
esperte. Vede,  quando accade 
un incidente non si è mai 
psicologicamente preparati e 
ci si sente in confusione. Ecco 
la necessità di avere delle figure 
professionalmente preparate e 

competenti al  proprio fianco.”

- Quali i vantaggi ed il rapporto 
costo/beneficio?
“La nostra azienda è composta 
da persone competenti e 
professionali con esperienza 
pluriennale nel campo 
dell’infortunistica, quindi chi 
si rivolge a noi si può sentire 
tranquillo e tutelato nel recupero 
dei propri danni, il che significa 
essere risarciti in maniera giusta 
per ciò che si ha subìto.”

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!

Ampia
scelta di

abeti e pini 
artificiali 

a prezzi 
scontatissimi!

Per gli auguri
di fine anno

mazzi di vischio e 

coroncine augurali 

natalizie particolari,

con bacche, pino e
agrifogli decorate
a tuo piacimento!

Aperto tuttele domeniche e
i festivi di dicembreBUON NATALE e

FELICE ANNO NUOVO    ATMOSFERE
     DI NATALE...
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!
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 
seta, orchidee, azalee, bonsai e tantissime 
piante verdi, composizioni e decorazioni 

natalizie particolari, stelle di Natale 
di tutte le misure e colori,
        ampia scelta di abeti veri
       ed ecologici, addobbi
        di matrimonio con
               Stelle di Natale!

Ci trovi anche in            Fioreria Tiberio Bisinella

Creatività e 

disponibilità 

per consigliarvi 

al meglio!

CI TROVI NEI MERCATI 

SETTIMANALI DI

Bassano (di fronte alla 

Chiesa di San Francesco), 

Marostica, Castelfranco, 

Montebelluna, Piazzola sul 

Brenta, Valdobbiadene.

FAVOLOSI PREZZI
SUI FIORI RECISI!
10 lilium ............10 €
10 lisiantus ........10 €
20 rose .............10 €
20 garofani .........5 €
10 calle ...............5 €
10 girasoli ...........5 €
Mazzi crisantemi ..2 €
Orchidee Phaleonopsis

  ............A PARTIRE DA 8 €
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soddisfa il palato

fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

  www.montitrentini.com


