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«Non si può conoscere veramente
la natura e il carattere
di un uomo
fino a che
non lo si vede
gestire il potere.»
Sofocle

(Colono 496 a.c. - Atene 406 a.c.)
drammaturgo
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Cambio della guardia alla guida
della sanità cittadellese passata
sotto l’egida di Padova nell’ambito della riorganizzazione imposta
dalla Regione per razionalizzare le
spese ed ottimizzare i servizi. Promosso Francesco Benazzi a direttore generale dell’Ulss 9 di Treviso
e commissario alle Ulss 7 di Pieve
di Soligo e 8 di Montebelluna, il
testimone è passato nelle mani di
Claudio Dario.
Si apre così una nuova pagina nelle strutture sanitarie di Cittadella e
Camposampiero, nel segno, però,
della continuità in quanto il solco
tracciato da Benazzi ha lasciato un
segno profondo.
Claudio Dario s’è presentato ai
medici e al personale sociosanitario con una lettera, che riportiamo
più avanti, con la quale s’impegna
a dare ulteriore impulso alle attività dell’Ente, nel rispetto del lavoro
di chi lo ha preceduto. Non grandi
rivoluzioni, quindi, ma promessa
di attenzioni, impegno e passione
per un ruolo delicato e importante con la consapevolezza che solo
facendo squadra si potranno raggiungere nuovi traguardi di prestigio. Il momento, d’altronde,
è delicato e la sfida aperta su più
fronti. Al nuovo direttore generale
di Padova e commissario di Cittadella e Camposampiero i nostri
migliori auguri di buon lavoro.
La depressione è una malattia subdola che colpisce fasce sempre più
ampie della popolazione tanto da
essere considerata, secondo studi
recenti, come la maggior causa di
disabilità dopo le malattie cardiovascolari.
Ne parliamo con la dott.ssa Sabrina Compagno. In una intervista ci
spiega che la cura più efficace per

combatterla è la terapia farmacologica combinata ad un approccio
psicoterapeutico.
Il dott. Marco Filippone, invece,
primario del reparto di pediatria, apre una finestra sui ricoveri nell’eta pediatrica. La struttura
che dirige si occupa di tutte le
patologie dell’età evolutiva, dalla nascita all’età di 15 anni, con
tre sezioni distinte: una dedicata
all’assistenza per le neomamme e
per i neonati, una che concentra
i ricoveri dei bambini con patologia acuta o cronica, ed una terza
specializzata per le cure ai neonati
più fragili, in particolari i prematuri anche di peso estremamente
basso. “Il ricovero – spiega il dott.
Filippone - deve essere limitato
alle sole situazioni che richiedono
un tipo di assistenza non erogabile
al di fuori dell’ospedale. In alcuni
casi, tuttavia, il bambino può essere affidato al servizio infermieristico domiciliare.”
Hanno destato clamore, a cavallo
tra la fine del 2015 e l’inizio del
nuovo anno, le notizie rimbalzate
da più parti d’Italia di donne incinte decedute prima del parto.
Per saperne di più abbiamo interpellato la dott.ssa Laura Favretti,
ginecologa dell’ospedale di Feltre
la quale parla di rischio basso:
“Gli indicatori di esiti di qualità
ed efficienza del sistema sanitario
italiano sono uniformemente notevoli ed in linea con gli altri paesi
della comunità europea a noi più
vicini: Spagna, Francia, Inghilterra e Germania. Il tasso di mortalità rimane attorno a 11/12 casi
su 100 mila nati.” Parole tutto
sommato rassicuranti nonostante
l’allarmismo dei mesi scorsi.
Sempre più persone si affidano ai

ferri del chururgo per migliorare
l’aspetto esteriore. La sanità nazionale garantisce ai cittadini le cure
per le malattie ma non assicura gli
interventi a carattere puramente
estetico. Chi volesse rifarsi il naso
o correggere qualche inestetismo
deve giocoforza rivolgersi ad una
struttura privata. Come comportarsi in questo caso? A guidarci nei
meandri della chirurgia estetica è
il dott. Diego Pizzato, dirigente
medico di Camposampiero che
in una intervista ci spiega come,
quando e perchè ci si deve affidare
al bisturi.
Gli acufeni sono fastidiosissimi
fischi alle orecchie che colpiscono
indiscriminatamente. Molteplici
le cause che possono provocarli procurando dolore e fastidio.
Come prevenirli e come affrontarli? Ce lo indica il dott. Riccardo
Artico, direttore del reparto di
otorinolaringoiatria di Cittadella
e Camposampiero.
Dopo fumo, alcol e droghe, un’altra forma di dipendenza colpisce
fasce sempre più vaste di popolazione: il gioco d’azzardo. Ci sono
persone che si sono rovinate e
hanno mandato a catafascio la
famiglia per non saper resistere al
richiamo ossessivo e compulsivo
del gioco.
Affrontiamo questo delicato argomento con il dott. Giorgio Cuccia, responsabile del servizio per le
dipendenze di Cittadella e Camposampiero.
Ancora un numero interessante
e ricco di notizie e consigli per la
prevenzione.
InformaSalute Veneto è sempre al
vostro fianco!
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Nel segno
della continuità

Un benvenuto al nuovo
commissario della Ulss 15
6

7
Endrius Salvalaggio
Nello scorso numero abbiamo
intervistato l’assessore alla sanità
e programmazione socio-sanitaria
del Veneto, Luca Coletto, per
comprendere cosa, dopo la riforma
veneta, sarebbe cambiato con il
nuovo accorpamento delle 7 Ulss
nel Veneto. Con il nuovo decreto,
a firma di Luca Zaia, i manager
nelle Ulss venete risultano 9 oltre
al direttore generale dell’Azienda
ospedaliera di Padova e quello
dell’Istituto oncologico Veneto.
Francesco Benazzi, ex direttore
generale dell’Ulss 15, ora passato
all’Ulss 9 di Treviso e commissario
dell’Ulss 7 di Pieve di Soligo e
dell’Ulss 8 di Montebelluna, lascia
il testimone a Claudio Dario,
(ex direttore generale A.O. di
Padova), che diventa Direttore
Generale nella Ulss 16 di Padova
e commissario delle Ulss 15 di
Camposampiero - Cittadella e 17
di Monselice. Doveroso, a questo
punto, pubblicare la lettera di
benvenuto inviata dal neo eletto
direttore generale, Claudio Dario
a tutti i dipendenti della Ulss 15.
Gentile,
ho il piacere di rivolgermi
direttamente a tutti i collaboratori
di questa Azienda sociosanitaria,
della quale ho assunto la guida per
un anno, per presentarmi e portarvi
un primo saluto.

Ho accettato questo impegnativo
ma stimolante mandato, che ricordo
si associa all’incarico ricevuto di
Direttore Generale dell’Azienda
Ulss n. 16 e di Commissario
dell’Azienda Ulss n.17, consapevole
della complessità e pronto a cogliere
anche l’opportunità di realizzare
un progetto importante per i nostri
concittadini/utenti ed anche per tutto
il personale dipendente di questa
Ulss. In questo percorso mi saranno
di aiuto le precedenti esperienze
alla guida dell’Azienda Ulss n. 9
di Treviso, dell’Azienda Ulss n.7
di Pieve di Soligo e dell’Azienda
Ospedaliera di Padova; in tutte queste
occasioni ho ritenuto irrinunciabile
ricorrere alla condivisione come
approccio generale per superare gli
ostacoli, ad ogni livello, convinto che
il lavoro di squadra porti sempre ai
migliori risultati. In questi giorni
sto provvedendo a nominare i
direttori Sanitario, Amministrativo
e dei Servizi Sociali e della
Funzione territoriale, al fine di
dare continuità ma anche ulteriore
impulso
all’attività
dell’Ente,
nelle sue diverse articolazioni, nel
rispetto della programmazione
regionale e aziendale. Lo farò
rispettando il lavoro di chi mi
ha preceduto senza rinunciare
alla
ricerca
dell’innovazione
che ha sempre orientato il mio
lavoro, promuovendo le tante
eccellenze esistenti e stimolando le
potenzialità. Ritengo fondamentale

favorire il dialogo con tutti i
nostri interlocutori istituzionali:
sindaci dei Comuni afferenti,
organizzazioni rappresentative del
personale dirigenziale e del comparto,
professionisti
convenzionati
e
realtà accreditate, mondo del
volontariato, nell’intento di non
lasciare alcuna istanza inascoltata.
Intendo infatti valorizzare le risorse
e le peculiarità del territorio, che
sono un riferimento ed punto di
forza per la nostra organizzazione.
Sono abituato a lavorare secondo
un metodo di condivisione degli
obiettivi,
di
programmazione
e di monitoraggio, nella piena
convinzione che siano queste le vere
leve della buona organizzazione,
mantenendo sempre il punto focale
centrato sul cittadino, visto in tutte le
sue sfaccettature: paziente, familiare,
operatore, fornitore, volontario.
Stiamo vivendo un momento storico
di trasformazione e gli obiettivi
che ci attendono sono sfidanti; con
il mio e, sono sicuro, con il vostro
grande impegno, con la passione per
il nostro lavoro e la professionalità
che ci contraddistingue possiamo
raggiungerli e vivere importanti
momenti di soddisfazione.
I più cordiali saluti.
Commissario
dott. Claudio Dario

Google© image archivio

Tra quindici anni
un triste
primato
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È QUESTIONE
DI BATTICUORE

La depressione rischia di essere
una delle malattie più frequenti
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Intervista alla dott.ssa Sabrina Compagno, dir. medico e unità operativa
autonoma di psichiatria - Ulss N. 15 di Camposampiero.
Redazione
La depressione è la malattia con
la maggiore incidenza nei paesi occidentali, secondo le ultime stime,
si calcola che negli anni a venire
sarà la maggior causa di disabilità
dopo le malattie cardiovascolari.
La consapevolezza di questa previsione vuole essere un modo per
prenderne coscienza, e se possibile, di evitare di appartenere a
questa statistica. Per fare questo,
abbiamo pensato di porre alcune
domande alla dott.ssa Compagno Sabrina, dir. medico e unità
operativa autonoma di psichiatria
- Ulss N. 15 di Camposampiero.
- Dott.ssa Compagno, è vero che
la depressione è una delle malattie che colpisce attualmente 350
milioni di persone?
«Secondo l’OMS la depressione
affligge nel mondo circa 350 milioni di persone di tutte le età ed in
Italia, secondo lo studio ESEMeD
(European Study of Epidemiology
of Mental Disorder), ogni anno
oltre un milione e mezzo di adulti soffre di un disturbo depressivo.
Sempre secondo l’OMS attualmente questo disturbo è al terzo
posto in ordine di importanza per

il carico che provoca in termini di
disabilità e relativi costi e, se non
verrà contrastato, salirà al secondo posto dopo le malattie cardiache entro il 2020 e al primo posto
entro il 2030. I disturbi depressivi
possono comparire in seguito di
un evento scatenante (per esempio
un lutto imprevisto e improvviso,
separazioni o interazioni di legami
affettivi, malattie fisiche soprattutto se croniche e invalidanti, licenziamenti, fallimenti o problemi sul
lavoro, ecc) ma altre volte senza
motivo apparente. In alcuni casi è
possibile una predisposizione genetica avendo osservato che i parenti di primo grado di una persona
con disturbo depressivo maggiore,
hanno un rischio di 2-3 volte più
alto di avere nella loro vita un episodio depressivo. Nelle donne la
depressione può comparire in alcune fasi della vita, quali il periodo
post-partum o durante il periodo
di transizione verso la menopausa.
Alcune malattie come quelle cardiovascolari e il cancro ed alcuni
affetti collaterali di alcuni farmaci
possono contribuire alla sua comparsa.»
- Se lo stato depressivo è diventato un problema di salute pubbli-

ca, come possiamo riconoscerlo
per poi evitarlo?
«L’individuazione precoce dei sintomi che possano far sospettare
un esordio di disturbo depressivo
è uno degli obiettivi principali su
cui sono focalizzati gli interventi.
In particolare negli ultimi anni si
stanno intensificando interventi
e progetti per favorire la collaborazione con le cure primarie e in
particolare con i medici di medicina generale, che hanno il primo
contatto con la popolazione e le
loro famiglie; questo può favorire
un pronto intervento e più efficace
e favorire una collaborazione anche
nella cura e nella presa in carico del
paziente, per poi favorirne la guarigione.»
- Quali sono i campanelli di allarme che ci dovrebbero far capire se una persona è depressa?
«Esistono dei sintomi chiave la cui
comparsa può far sospettare l’insorgenza di tale disturbo, ossia la persistenza di tristezza e di un umore
basso oppure la marcata perdita di
interesse o di piacere: questi due
sintomi possono comparire isolatamente o associati. A questi sintomi chiave, possono associarsi altri
sintomi tra cui: il sonno disturba-

S t u d i o P av i n . G o d i t i i l b a t t i c u o re

PREVENZIONE
ESTETICA DEL SORRISO
IGIENE ORALE
COSMESI DENTALE
CONSERVATIVA
ENDODONZIA MICROSCOPICA
PARODONTOLOGIA
ORTODONZIA SPECIALISTICA DELL’INFANZIA
ORTODONZIA SPECIALISTICA DELL’ADULTO
CHIRURGIA ORTOGNATICA
IMPLANTOLOGIA CONVENZIONALE
IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO

CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
GNATOLOGIA
PATOLOGIA DELL’ARTICOLAZIONE
TEMPORO-MANDIBOLARE
PROTESI RIABILITATIVA
PROTESI ESTETICA
ODONTOIATRIA INFANTILE
POSTUROLOGIA
LOGOPEDIA
SEDAZIONE COSCIENTE
RADIOLOGIA 3D (TAC)

Depressione

Villa Susanna degli ulivi

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”
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to; la diminuzione o aumento di
appetito e conseguentemente di
peso; la fatica o la perdita di energie; uno stato di agitazione o di
rallentamento psicomotorio; una
riduzione di concentrazione o uno
stato di indecisione; la comparsa di
sentimenti di svalutazione o eccessivi sensi di colpa, sino ad arrivare
a pensieri suicidari.
Tutto questo corredo di sintomi
naturalmente deve essere riferito
ad un medico il quale ne deve valutare le caratteristiche, la gravità,
la modalità di insorgenza e la durata, gli effetti sul funzionamento
della persona.»
- I farmaci attualmente in commercio riescono far scomparire la
depressione?
«La depressione maggiore può
essere efficacemente trattata con
terapie farmacologiche e alcune
psicoterapie. In Italia solo il 29%
dei soggetti affetti da depressione
maggiore ricorre ad un trattamento nello stesso anno in cui insorge.
Il trattamento della depressione ha
lo scopo di ridurre o far scomparire i sintomi, ripristinare il consueto funzionamento personale e sociale nella vita del paziente, evitare
le recidive. La scelta della terapia
dipende dalla gravità e dalle caratteristiche della depressione.
È importante sottolineare che, dal
punto di visto clinico, la maggiore
efficacia nel trattamento della depressione è determinata dall’uso

combinato della terapia farmacologica e da un approccio psicoterapeutico.»
- La recidiva è frequente nella depressione?
«Gli studi clinici hanno dimostrato che un uso dai 4 agli 8 mesi di
trattamento con antidepressivi in
occasione di un primo episodio
depressivo, determina percentuali
di ricaduta significativamente inferiori a quelle osservate in gruppi
di controllo trattati con placebo.
La percentuale di ricaduta infatti
può essere dal 30 all’80% in quelli trattati con placebo ed è invece
dallo 0 al 30% in quelli trattati con
antidepressivi. In entrambi i casi la
percentuale maggiore di ricadute si
verifica nei primi tre mesi dalla sospensione. Una percentuale di depressioni maggiori ha andamento
ricorrente e, secondo alcuni studi,
una percentuale che va dal 50 al
85% di pazienti che hanno avuto
un episodio depressivo maggiore
può ripresentare un altro episodio
depressivo nei successivi 5 anni;
in alcuni di questi casi è quindi
consigliabile una terapia di mantenimento allo scopo di prevenire
l’insorgenza di tali recidive.»
- Per non ri-cadere in uno stato depressivo è corretto: a) fare
prevenzione con dei farmaci; b)
modificare il nostro stile di vita,
consultando il medico?
«Non vi è alcuna indicazione ad un
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trattamento preventivo con i farmaci, se non nel trattamento delle
recidive. Poiché l’epidemiologia
dimostra che l’essere disoccupati,
disabili e casalinghe aumenta il rischio di soffrire di depressione, ovvero le difficoltà economiche risultano essere il fattore di rischio più
rilevante, è evidente che in questo
caso non è di tipo medico l’intervento di prevenzione più efficace.
Il medico di base ha in questi è una
figura importante, sia per il ruolo
istituzionale che per la capillarità
territoriale; questi oltre che essere l’interlocutore permanente di
una domanda assistenziale ampia
ed avere una profonda conoscenza dei contesti familiari e sociali
degli assistiti, ha confidenza con
i suoi pazienti i quali si rivolgono
per chiedere consigli e, quindi, è in
grado di influenzare ed orientare le
scelte comportamentali dei pazienti medesimi. In sintesi, il percorso
di cura di una persona affetta da
depressione consiste in tre fasi: il
riconoscimento precoce del disturbo, che è il primo passo a cui segue
l’invio allo specialista (psichiatra)
che formulerà la diagnosi e proporrà un intervento (e su tale base
potrà consigliare un intervento farmacologico o psicoterapico o entrambi), e se il paziente verrà preso
in carico dal servizio, questo invio
dovrà essere seguito da una collaborazione ed una efficace comunicazione reciproca su andamento
del trattamento e i suoi esiti.»

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

Email: info@informasalute.net
Tel.: 0424 510 855
Cell. 335 7781 979

Scarica & sfoglia
gratuitamente

la rivista al sito

www.informasalute.net
per tenerti continuamente aggiornato su come tutelare la tua salute

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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Un team di
professionisti
a disposizione
della famiglia
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I ricoveri
nell’età pediatrica
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Intervista al dott. Marco Filippone, primario del reparto di pediatria
della Ulss 15

Redazione
Nello scorso numero, con il Primario del reparto di pediatria, avevamo parlato delle vaccinazioni e dei
consigli del pediatra. Oltre a questi
aspetti importantissimi, il reparto
pediatrico ospita bambini sia con
patologie legate all’età neonatale
sia con patologie acute o croniche
del bambino più grande. Spesso si
pensa che un bambino in tenera o
giovane età non abbia alcun bisogno di ricoveri, ma purtroppo non
è sempre così. Continuiamo per
cui l’intervista, a completamento,
sugli aspetti legati alle malattie dei
bambini con il primario del reparto di pediatria della Ulss 15, dott.
Filippone Marco.
- Dott. Filippone, quali malattie
tratta il reparto pediatrico che
Lei dirige?
«Il nostro reparto si occupa di tutte le patologie dell’età evolutiva,
dalla nascita all’età di 15 anni. Di
fatto esistono tre sezioni distinte:
una dedicata all’assistenza per le
neomamme e per i loro bambini
appena nati, ossia il nido; una che
concentra i ricoveri dei bambini
con patologia acuta o cronica, con

necessità di accertamenti o cure
che possono essere realizzati solo
in ospedale; ed infine una sezione
specializzata per la cure dei neonati
più fragili, in particolare i neonati
prematuri, anche di peso estremamente basso. Il Reparto fornisce
inoltre supporto al pronto soccorso
per i casi pediatrici, con circa 4500
visite all’anno e svolge un’attività
ambulatoriale in molte branche
specialistiche pediatriche.»
- Quando un bambino viene ricoverato, oltre all’incidenza della
malattia sul corpo, si tiene conto
anche degli effetti psicologici ed
emotivi che può avere sul bambino?
«Nel caso del bambino, il concetto
di umanizzazione delle cure riveste
un’importanza particolarmente rilevante. Per il bambino ogni atto
sanitario, anche il più semplice,
può comportare stress e disagio; il
ricovero in ospedale è certamente
un’esperienza emotivamente importante. E’ molto importante
che il bambino venga ricoverato in
un contesto che si presenti “accogliente”, cosa che dipende sia dagli aspetti logistici del reparto che
dalle caratteristiche professionali

ed umane del personale coinvolto
nelle cure.»
- Com’è il rapporto tra voi e la
famiglia del bambino ricoverato?
«L’aspetto della relazione con i familiari è di grande importanza. Le
prestazioni sanitarie in pediatria
devono essere sempre centrate sulla
famiglia. Il benessere, anche psicologico, del bambino è strettamente
legato a quello dei suoi familiari,
che sono di fatto ricoverati insieme
a lui. Ogni bambino ha infatti accanto a sé i genitori durante tutta
la degenza, ed è fondamentale che
tra famiglia e personale sanitario si
instauri un rapporto di reciproca
fiducia e collaborazione. I genitori
vengono informati continuamente
delle condizioni del loro bambino e condividono il programma
diagnostico e terapeutico. Anche
il bambino deve poter conoscere
il proprio programma di cura ed
esprimere le proprie preferenze, se
possibile, ovviamente nei limiti del
proprio grado di maturità e di sviluppo cognitivo.»
- Come il bambino percepisce il
disagio durante il ricovero?
«Ovviamente il bambino ricovera-

Ricoveri pediatrici
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to è sottoposto a diversi fattori che
possono recargli disagio. A parte
i problemi strettamente correlati
alla patologia che ha determinato il ricovero (sintomi, procedure
di diagnosi e terapia), il bambino
può risentire dell’allontanamento
dall’ambiente e dalle attività abituali. Per questo motivo durante
il ricovero è importante da un lato
tenere sotto controllo il disagio
indotto dagli atti sanitari (minimizzando ad esempio le procedure
dolorose, praticando tempestivamente tutti i principi di analgesia,
rispettando le necessità di riposo),
dall’altro ricreare in reparto un
ambiente il più possibile piacevole,
con possibilità di mantenere alcu-

ne occupazioni abituali (libri, TV,
computer etc..), di avere spazi ed
opportunità per giocare, senza restrizioni non necessarie delle visite
da parte di amici o familiari.»
- Per concludere, dott. Filippone,
nella Ulss 15 fate assistenza domiciliare ai bambini affetti da
patologie croniche?
«Di regola il ricovero deve essere
limitato alle sole situazioni che richiedono un tipo di assistenza non
erogabile al di fuori dell’ospedale.
Molti bambini possono essere dimessi, superata questa fase, completamente guariti o con necessità
di cure semplici, che possono essere gestite dai familiari. Esistono

però anche situazioni più complicate, che richiedono di istituire anche a casa dei sistemi di assistenza
complessi. In alcuni casi il bambino può essere affidato al servizio
infermieristico domiciliare; nelle
situazioni più impegnative, invece,
è prevista la formazione di un team
composto da più figure professionali (medico, infermiere, assistente
sociale ecc.., secondo le necessità),
in grado di seguire nel tempo il
bambino, anticipando le necessità
assistenziali e rispondendo ai bisogni del bambino e della sua famiglia direttamente sul territorio.»
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Sistema
Sanitario Italiano
con qualità
ed efficienza
notevoli

Donne morte prima del parto,
il rischio è comunque basso
Intervista alla dott.ssa Laura Favretti, ginecologa dell’ospedale di Feltre
Redazione
Nel mese di dicembre in alcuni
ospedali del nord Italia sono decedute alcune donne incinte. Partorire un bambino è sempre un avvenimento molto bello, ma a volte
il parto si può trasformare anche
in tragedia. Per cercare di capire,
perché è possibile che una mamma
partorendo possa anche morire,
abbiamo pensato di intervistare la
dott.ssa Laura Favretti, ginecologa
dell’ospedale di Feltre.
- Dott.ssa Favretti nei mesi scorsi abbiamo letto dai giornali che
alcune mamme alla fine della
gravidanza sono morte, una addirittura dopo 15 giorni dal parto. Perché?
«Innanzitutto non dimentichiamo
che la nostra sanità rimane una ottima sanità. L’Ocse divisione salute
ha terminato la stesura della revisione sulla qualità dell’assistenza
sanitaria in Italia condotta con la
collaborazione di Agenas. I risultati sono stati presentati il 15 gennaio 2015.
La revisione esamina la qualità
dell’assistenza sanitaria a partire
da una panoramica delle politiche

e delle pratiche per la qualità delle cure, per poi concentrarsi su tre
aree particolarmente rilevanti: il
ruolo delle cure primarie, il miglioramento della formazione del personale sanitario, il miglioramento
dei sistemi di monitoraggio e della
qualità dell’assistenza. Gli Indicatori di esito di qualità ed efficienza

del Sistema Sanitario Italiano sono
uniformemente notevoli e in linea
con gli altri paesi della comunità
europea più vicini a noi: Spagna,
Germania, Francia, Inghilterra. Il
tasso di mortalità materna rimane
11/12 su 100.000 nati, in linea, o
anche migliore, del resto dei paesi sviluppati. A questo punto non

ci resta che chiederci perché avvengono questi eventi avversi. Se
vogliamo definirli errori bisognerebbe definire il termine di errore
in sanità. Quando si parla di sanità
è difficile identificare chiaramente
ciò che succede nel caso di eventi
avversi. Si rischia di emettere giudizi che spesso danneggiano l’immagine della Ulss e la vita dello
stesso medico.
La tendenza più diffusa da parte dei
media e dell’opinione pubblica è la
ricerca di uno o più colpevoli, cosa
probabilmente più rassicurante,
piuttosto di analizzare una intera
organizzazione. Un sistema (così
come il Sistema Sanitario Italiano)
è costituito da: fattori strutturali,
tecnologici, organizzativi, gestionali, risorse umane, utenti e fattori
esterni. Quando si cercano le cause
profonde dell’errore è importante
chiedersi: quali caratteristiche del
sistema non sono riuscite ad impedire l’accadimento dell’evento
avverso? Cosa nel sistema non ha
funzionato? Quali difetti del sistema hanno contribuito al verificarsi
di tale evento? Esiste poi l’errore
umano che non è eliminabile ma,
se non si può eliminare del tutto, è
fondamentale favorire le condizioni lavorative ideali e porre in essere un insieme di azioni che renda
difficile per l’uomo sbagliare. Ai
fini di un’analisi costruttiva, per
migliorare le performance, l’errore
dovrebbe essere considerato l’anello finale di una catena di fragilità
che può minacciare la performance del medico. Esiste, a mio avviso,
una specifica responsabilità del sistema rispetto all’errore, che deve
essere letto in una dimensione più
ampia ai fini di analizzare le dinamiche dei processi assistenziali.
Nelle aziende sanitarie si interviene
spesso a posteriori rispetto al verificarsi di un evento negativo e gli
investimenti per il miglioramento
della qualità del servizio sono ancora esigui. Occorrerebbe attuare
dei percorsi di gestione del rischio
clinico, a partire dalla formazione

del personale sanitario (non prevista a livello scolastico), insegnando
ai medici stessi tutte le possibili casistiche di eventi negativi.»
- La buona riuscita di un parto
dipende dallo stato di salute della mamma?
«Senza dubbio lo stato di salute
prima della gravidanza e l’attenzione a mantenere un corretto stile
di vita durante la gravidanza sono
fondamentali per la buona riuscita
dell’evento. Non dimentichiamo
che l’età media in cui la donna ricerca la gravidanza è aumentata e
con l’età aumenta la potenzialità di
essere meno sani.»
- Come dovrebbe vivere una donna in gravidanza?
«In realtà essendo la gravidanza un
evento fisiologico potremmo dire
che sarebbe sufficiente continuare
a fare una vita sana. Il problema
è che non tutti facciamo una vita
sana per cui la gravidanza potrebbe essere l’occasione per correggere
il proprio stile di vita: attenzione
al cibo, evitare il fumo, l’alcool e i
dolci in eccesso, fare attività fisica
quotidiana.»
- Quali sono le “variabili imprevedibili” che possono verificarsi
al momento del parto?
«Ci sono delle patologie specifiche
della gravidanza che possono comparire a varie epoche di gestazione
e che non sono prevedibili o prevenibili: l’aumento della pressione
arteriosa o le alterazioni delle funzioni epatica e renale. Tutti questi
sono problemi che cerchiamo di
diagnosticare con gli esami clinici
durante le visite periodiche in gravidanza. Ci sono poi complicanze
a-specifiche che possono comparire in altre situazioni: le emorragie e le infezioni sono tra le più
frequenti; anche se imprevedibili,
sono problemi di relativa facile soluzione. I fattori che determinano
le complicanze improvvise sono
interdipendenti in modo dinamico

e sono soggetti a variabili come le
spie di carenze delle procedure o
delle dinamiche organizzative. Se
succede che si sommino più carenze, accade l’evento avverso.»
- Certe complicanze in momenti
come questi possono verificarsi
perché la mamma non ha seguito
i consigli del ginecologo mentre
era in gravidanza?
«Assolutamente no, se ci prendiamo il tempo per farlo, tutte le donne in gravidanza sono in grado di
capire ciò che è meglio per la loro
salute. A questo punto entra in
gioco una figura molto importante che è quella dell’ostetrica, che
finalmente sta riprendendo su di
sé la gestione della gravidanza fisiologica; le ostetriche sanno come
parlare meglio alle gravide, possono diventare punti di riferimento
più facili da raggiungere e hanno
tutte le carte in regola per svolgere
questo compito.»
- La media europea ci dice che
in Italia in ambiti come questo,
si muore meno che in altri stati
europei. È vero?
«Direi che si muore come negli
altri stati europei. Questi dati dipendono sempre dalla fonte che li
fornisce, spesso l’ Istat ha dati incompleti.»
- Che consigli si potrebbe dare
alle mamme in gravidanza?
«Di non perdere la fiducia nel nostro sistema sanitario. Sono sicura
che gli ostetrici e le ostetriche italiani hanno cura delle loro pazienti
al meglio delle possibilità. E che la
sanità italiana tende ad un miglioramento, forse lento, ma costante
della qualità del servizio.»
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Adolescenti, Social Network e ...
genitori!

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

Intervista alla dott.ssa Elisa Forlin, psicologa
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I social network sono diventati un fenomeno globale e negli
ultimi 10 anni si è visto un aumento esponenziale del loro uso:
Facebook, Instagram, Twitter,
Linkedin, sono solo alcune delle
piattaforme ‘social’ che dal loro
avvento ad oggi hanno conquistato in maniera esponenziale
il Web. Tutte le applicazioni di
social network si basano sulla costruzione, manutenzione, gestione e visibilità di profili e di pagine
Web personali.
In questo articolo affrontiamo assieme alla dott.ssa Elisa Forlin, il
ruolo che questi strumenti hanno
per gli adolescenti così da aiutarli a farne un uso responsabile.»
- Dott.ssa Elisa Forlin, perché
il fenomeno dei ‘social network’
attrae così tanto?
«Ritengo che questi nuovi strumenti tecnologici rispondono al
bisogno fondamentale delle persone di entrare in relazione. Essi
hanno amplificato il tempo dedicato alla comunicazione, eliminando le barriere temporali e spaziali rendendo, quasi superfluo,
l’incontro di persona e le altre
forme di interazione tradizionali.
Una ricerca (Ferguson e Perse,
2000; Leung, 2001) ha messo
in evidenza quali siano le motivazioni che spingono all’uso del
social network, identificandone
principalmente cinque: il bisogno di appartenere ad un gruppo, di intrattenere relazioni, di
rimanere sempre in contatto
con i propri amici, di incontrare nuove persone, evitare i disagi legati all’incontro faccia a
faccia ripiegando nella socializzazione on line e di divertirsi.»
- Parliamo di ‘amicizie virtua-

li’?
«L’ “amicizia” nel mondo virtuale
assume caratteristiche diverse da
quella appartenente al mondo
reale. Ciò non significa che per l’adolescente una escluda l’altra o che
una sia più ‘veritiera’, egli può vivere con forte intensità emotiva entrambe. Diversamente però, nella
vita reale l’amicizia tra due persone ha una dimensione di intimità,
caratteristica che viene a mancare
nel social networking portando
l’amicizia ad essere una relazione
pubblica.
Succede poi che in rete si diventa
“amici” di persone che non si conoscono per aumentare il numero
di contatti e sfruttare così la visibilità che ne deriva. Per alcune persone che incontrano difficoltà a interagire direttamente con gli altri, la
rete è l’unico modo per conoscere
gente nuova.
Un elemento singolare in questo
tipo di ’incontri virtuali’ è l’assenza
della mediazione del corpo, quale
punto di riferimento importante
nel processo interattivo. Le nostre
peculiarità corporee, la gestualità, la postura, il tono di voce, gli
sguardi, la posizione nello spazio,
sono tutte forme di comunicazione
non verbale che passano attraverso
la nostra esistenza corporea, senza
sottovalutare come il nostro modo
di apparire attraverso il corpo racconta di noi ed offre all’altro un
importantissimo canale di conoscenza.»

responsabilizzare i propri figli
all’utilizzo di questi strumenti, fornendo informazioni circa
i vantaggi e gli svantaggi della
rete ed invitandoli ad avere uno
sguardo critico al
fenomeno. Per fare questo però,
è necessario che i genitori siano
disposti ad entrare nel mondo
dei figli e conoscerlo, esplorarlo
con loro, rinunciando alla pretesa
di ‘sapere già’. Solo imparando la
lingua dei nostri figli, conoscendo

i significati che per loro racchiude
la presenza ‘social’, possiamo capire cosa è utile che gli trasmettiamo.
- Dottoressa ci sta dicendo che
dovremmo gestire il fenomeno a
fianco dei nostri figli e non
ignorandolo o demonizzandolo,
è così?
«Esattamente. Una strategia da utilizzare è di non opporsi ma affiancarsi a loro nella comprensione ma
anche nella gestione dei modi, dei

tempi e delle regole di utilizzo,
evitando accuratamente di imporle dall’alto, bensì negoziando
modalità d’uso utili sopratutto
all’adolescente.
D’altronde anche Cartesio ce lo
diceva “Nessuno può capire bene
qualcosa e farla propria quando
l’abbia appresa da un altro, rispetto a quando l’abbia appresa
da sé”!»

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
go che appiattire la vita relazionale al solo uso e consumo nei
social, toglie ai nostri adolescenti
l’opportunità di fare esperienza
dell’incontro autentico con l’altro
attraverso il quale confrontarsi
con i propri limiti e crescere.»

- Dottoressa, mi sembra che genitori ed istituzioni siano disorientati rispetto alla gestione
del fenomeno, lei che ne pensa?
«Si tratta di un fenomeno complesso da gestire, soprattutto in
quelle situazioni in cui i nostri
ragazzi ne fanno un utilizzo deviante. Parimenti però, desidero
sottolineare che impedire loro
di usare i social network si tradurrebbe in un sterile intervento
di limitazione delle esperienze di
crescita possibili, facendo correre
loro il rischio di essere emarginati
dal gruppo dei coetanei, venendo
meno al bisogno di appartenenza
- Quali sono i rischi ?
«Chi indaga il fenomeno parla del tipico di questa età. Il social per
rischio di un ‘analfabetismo emo- l’adolescente molto spesso è un
tivo’ caratterizzato dalla perdita modo ‘per essere e per esserci’!»
di comprensione delle emozioni
dell’altro dovuta ad una sorta di - Quindi che cosa consiglia ai
genitori ?
autoreferenzialità tipica di queste
piattaforme; personalmente riten- «Ritengo che sia loro dovere

FONTANIVA (PD) www.nicovelo.it
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Ogni intervento
chirurgico
è soggetto
a possibili
complicanze
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Chirurgia estetica,
che scelte fare
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Intervista al dott. Diego Pizzato, dirigente medico dell’ UA di Chirurgia
generale di Camposampiero

Redazione
La sanità garantisce ai cittadini le
cure per le malattie, ma non garantisce gli interventi a carattere puramente estetico. Chi volesse, quindi, rifarsi il naso o correggere qualche inestetismo, dovrà rivolgersi ad
una struttura privata. Diversamente, per chi abbia subito un trauma, un intervento chirurgico oncologico, ecc., il Sistema sanitario
nazionale, garantisce gli interventi
estetici con finalità oncoplastiche.
Gli interventi di pura estetica, pare
si collochino a metà strada tra medicina e “commercio” ed apprendiamo che chiunque, senza una
laurea specialistica, ma addirittura
solo con dei corsi di tre giorni, può
cominciare a praticare già dei filler.
Questi tipi di attività meritano un
po’ di chiarezza, e quindi, abbiamo
pensato di intervistare il dr. Diego
Pizzato, dirigente medico dell’UA
di Chirurgia generale di Camposampiero, con specialità in Chirurgia Generale, (Master in chirurgia
plastica estetica), con specializzazione in oncoplastica senologica.
- Dott. Pizzato, si sente spesso
parlare di chirurgia estetica e

dalle ultime statistiche, chi si rivolge in tali strutture, sono persone sempre più giovani. Non pensa che il medico dovrebbe qualche
volta dire di no?
«È vero che vi è un bombardamento da parte dei mass media inerente agli status symbol, specie femminili, ma anche maschili, associati ad uno svuotamento culturale,
per cui per una realizzazione nella
vita sembra fondamentale apparire
con dei canoni estetici appariscenti, ed è per questo che il chirurgo
plastico, considerato il massimo
artefice in possibili variazioni di
forme e volumi corporei, è sempre
più spesso interpellato da donne
giovani; un esempio può essere la
mastoplastica additiva come regalo
per il raggiunto diploma, ma anche da alcuni maschi, vedi richiesta
di protesi per aumentare i volumi
dei polpacci o dei pettorali. Altri
interventi in voga sono le lipoaspirazioni, le liposculture, le addominoplastiche, vie più brevi per
ottenere una riduzione dell’adiposità sottocutanea. Sicuramente il
medico dovrebbe cercare di dissuadere tali richieste, sia perché ogni
intervento chirurgico è soggetto a
possibili complicanze, a possibile

necessità di ulteriori ritocchi o a
programmate o meno sostituzioni
di protesi, ma soprattutto perché
per alcuni interventi vi possono
essere strade meno rischiose e più
redditizie per la salute, il benessere
psico-fisico e la performance generali, come una adeguata attività
fisica ed una sana nutrizione, in
grado di ridurre non solo le adiposità sottocutanee, ma anche quelle
viscerali, intracorporee, gli inestetismi come la cellulite è in grado
di rinforzare il tessuto connettivo
rendendolo più tonico, elastico e
meno flaccido, quindi meno “cadente”.»
- Se la chirurgia estetica è la somma tra la medicina e commercio,
come possiamo sapere se quel prodotto o intervento non rechi dei
rischi?
«È sempre auspicabile un rapporto
medico-paziente di fiducia, da ricercare fra i professionisti esperti,
con i quali si possa instaurare un
dialogo sincero e dei quali, per
esperienza personale o riferita, si
possano valutare dei risultati soddisfacenti. Tutto questo a maggior
ragione per interventi non strettamente curativi ma con finalità

www.radiogelosa.it

infoline 0423 73 66 12

FM
100.200 Padova
107.100 Treviso - Venezia - Padova
105.300 Vicenza

21

Chirurgia estetica

estetiche. In tale relazione si potrà
ottenere un’informazione adeguata
sui materiali usati, sulle tipologie
di intervento con i diversi rischi
e vantaggi, sulle complicanze possibili, come ad esempio i sanguinamenti, infezioni, deiscenze di
ferite, rigetti delle protesi o degli
innesti, necrosi, embolie, ecc. con
possibili sequele inestetiche, ben
peggiori del presunto o ritenuto
inestetismo iniziale.»
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- Parliamo di prodotti. Dott.
Pizzato, si sente parlare di silicone per uso estetico. Cos’è e a cosa
serve?
«Il silicone è un polimero inorganico di sintesi ed è stato usato
molto in forma liquida iniettabile
come riempitivo, vedi i famosi filler sottocutanei per il volto, ma ora
è pressoché abbandonato, perché a
fronte di un trattamento “definitivo”, in quanto non riassorbibile
dall’organismo, le sequele potevano essere molto gravi, come la dislocazione per gravità in zone più
declivi, la migrazione linfatica ai
linfonodi loco regionali, le infiammazioni croniche generate nelle

sedi di iniezione. Attualmente è
utilizzato più o meno denso come
riempitivo di protesi mammarie, o
altre protesi innestabili nel corpo,
avvolto da involucri a 3 o 4 strati
per garantirne la non dislocazione.»
- L’acido ialuronico cos’è?
«L’acido ialuronico è un componente organico dei tessuti connettivi dell’uomo e di altri mammiferi, con diversa densità in funzione del numero di molecole che
costituiscono l’aggregato, così da
renderlo più o meno rapidamente
riassorbibile dall’organismo, per
questo è diventato di gran lunga il
riempitivo liquido iniettabile più
usato in chirurgia e medicina estetica, ma è anche utilizzato dai colleghi ortopedici come iniettivo per
le articolazioni più “arrugginite”,
in quanto componente del liquido
sinoviale.»
- Perché ci sono degli interventi
estetici che riescono e altri che
falliscono?
«I fallimenti, in parte, sono legati
all’inesperienza o all’errore me-

dico, ma la maggior parte sono
imputabili ai fattori di rischio del
paziente, come il fumo, il diabete
mellito, l’insufficienza epatica e
renale, le malattie cardiovascolari,
l’aterosclerosi, le malattie connettivali, l’ipertensione arteriosa, le
coaugulopatie, ed in parte non ci
è dato saperlo, in quanto a volte le
complicanze si generano in modo
imprevisto.»
- Ad oggi manca un regolamento
che definisca chi è il medico estetico e chi è il chirurgo estetico.
Non pensa sarebbe meglio far entrare la medicina estetica dentro
la medicina, con una specializzazione?
«Attualmente per esercitare la chirurgia estetica, la medicina estetica
è sufficiente la laurea e l’iscrizione
all’albo professionale: è evidente
che la specializzazione o la pluriennale esperienza in questo ambito
sono auspicabili e dovrebbero essere ricercate dai pazienti.»
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Quando l’apparecchio
diventa invisibile

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

Una nuova tecnica importata direttamente dagli Stati Uniti, consente di aggiustare il nostro sorriso
con un apparecchio praticamente
invisibile. Si tratta dell’ Invisalign
®.
- Dottoressa Annalisa Busnardo,
di cosa si tratta precisamente?
«E’ un trattamento ortodontico a
tutti gli effetti che è nato nel metà
anni ‘90 in America e nel 2002 è
approdato anche in Italia. Si tratta
di un trattamento piuttosto tecnologico e complesso anche se,
a prima vista, potrebbe sembrare
semplice. Il trattamento utilizza
una serie di mascherine trasparenti facili da portare, per niente ingombranti e che, sfruttando
l’ elasticità di questo materiale,
applicano forze graduali che permettono ai denti di muoversi. Il
bello di questo tipo di intervento è
che ha grossi vantaggi rispetto al
classico apparecchio fisso ed è in
grado di risolvere oltre l’ 80% delle
malocclusioni di origine dentale.»
- Quali le differenze sostanziali
fra il vecchio apparecchio e questo “invisibile”?
«Intanto è totalmente estetico,
permette un’ottima igiene della
bocca e riduce l’ incidenza della
carie da apparecchio. Infatti, va
portato 22 ore al giorno circa,
ovvero tutto il giorno, tutta la notte ma va rimosso per mangiare.
Dopodiché ci si lava i denti per l’
igiene consueta e si rimette apparecchio.»

- Quante mascherine ci sono per
ogni apparecchio?
«Le mascherine hanno un numero
variabile in base alla problematica
da risolvere e le stesse vanno sostituite ogni quindici giorni sfruttando sempre nuove forze leggere
e costanti nel tempo, al fine di
portare il dente nella giusta posizione. Per quanto riguarda i costi,
innanzitutto va detto che per ogni
trattamento ortodontico variano
in base alla durata, la complessità
e al tipo di trattamento. Il prezzo viene personalizzato e più o
meno sovrapponibile a quello del
trattamento tradizionale.»
- Quanto viene richiesto questo
nuovo invisibile apparecchio?
«Si tratta di una grande innovazione: sta prendendo sempre più piede. Vi è un protocollo da seguire
e va detto che non tutti i medici
dentisti possono utilizzare questo strumento. Sono previsti corsi
specifici ed una certificazione finale da ottenere. Invisalign ® imprime
su ogni mascherina il marchio, segno questo di serietà e garanzia per
il paziente. Qualcuno ha provato a
fare delle imitazioni ma si è visto
che non sono altrettanto efficaci.»
- Ci spieghi l’iter da seguire per
un apparecchio di questo genere...
«Dopo una prima accurata visita
di valutazione,per una totale garanzia di raggiungere il risultato
ottimale, vengono fatte delle foto
delle arcate dentali, del volto e

vengono prese delle impronte
con un materiale di precisione.
Tutto questo viene inviato negli
Stati Uniti e viene scansionato.
Grazie a questo software, noi dal
nostro studio di Bassano, riusciamo a vedere contemporaneamente l’ immagine tridimensionale della bocca del paziente
e possiamo spostare dente per
dente con un’ottica di funzionalità
ed un’altra rivolta all’ estetica. Prima del lavoro, analizziamo il video con il paziente che può così
vedere la propria bocca com’è
oggi e come diventerà alla fine
del trattamento . Mi creda che
questo è molto utile. A richiedere
questa innovazione sono soprattutto adulti che quotidianamente
stanno a contatto con il pubblico, ma anche ragazzi. Fra le altre
cose, l’apparecchio è molto leggero, ritagliato lungo la gengiva
e per questo non intralcia nella
fonetica e non da nessun tipo di
problema. Come vede, il massimo
per chi vuole ottenere un bel sorriso senza che nessuno si accorga
dell’apparecchio che indossa!»

Studio Medico Dentistico
Dott.ssa Annalisa Busnardo
viale Diaz, 22 - Bassano Del Grappa (Vi)
Tel. 0424 - 50.24.06

23

Acufene
Molte sono le cause
che lo possono
provocare
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altri casi i trattamenti sono orientati a favorire l’adattamento, a renderlo meno fastidioso.»

24

Quei fastidiosi fischi
alle orecchie
Intervista al dott. Riccardo Artico, direttore del reparto di Otorinolaringoiatra
dell’ULSS N. 15 di Cittadella e Camposampiero
Redazione
Gli acufeni sono dei fischi alle
orecchie che in via transitoria
possono capitare a chiunque.
Vengono considerati come dei
rumori inesistenti perché vengono
percepiti, a volte, solo dalla persona
che ne è affetta. Per cercare di
porre rimedio a questo fastidioso
disturbo abbiamo pensato di
intervistare il direttore del reparto
di Otorinolaringoiatra
dott.
Artico Riccardo dell’ULSS N. 15
di Cittadella e Camposampiero

- Dott. Artico, il nostro orecchio
come percepisce i suoni?
«I suoni arrivano alla membrana
del timpano attraverso il condotto
uditivo esterno, mettendola in vibrazione. A sua volta la membrana
timpanica trasmette la vibrazione
alla catena degli ossicini fino alla
chiocciola che contiene l’organo
di senso vero e proprio. A questo
livello avviene una sorta di decodificazione della vibrazione e la
creazione di impulsi elettrici che
successivamente raggiungono il
cervello attraverso i nervi acustici.»

- Cos’è in realtà l’acufene e può
danneggiare l’udito?
«L’acufene è un rumore (più spesso
un fischio o uno scroscio) che viene percepito nell’orecchio e a volte
in tutta la testa. Si avverte soprattutto nel silenzio e a riposo. Può
essere molto fastidioso ma non
danneggia l’udito. Spesso persone
sane lo possono percepire per alcune ore dopo l’esposizione a rumori
forti (per esempio dopo una notte
in discoteca).»
- Cosa causa l’acufene: lo stress,
la stanchezza può esserne la causa?
«Le cause possono essere molte,
ma certamente la più comune è
la presenza di un danno uditivo.
Molto spesso questo danno uditivo riguarda la capacità di discriminazione solo delle frequenze acute
(meno importanti) e quindi altrettanto spesso le persone che ne soffrono possono credere di avere un
udito normale.»
- Come si cura questo disturbo?
«In alcuni casi, quando il danno
uditivo è risolvibile, l’acufene può
sparire col ritorno alla normalità
della capacità uditiva. In tutti gli

- Ho sentito che alcune persone
vanno dal medico dopo anni che
hanno questo problema. Non è
un po’ troppo tardi?
«Probabilmente le persone che
non sentono il bisogno di rivolgersi al medico per questo problema
si sono già parzialmente adattate.
Questo è sicuramente un vantaggio. Visto che la presenza di un
acufene può sottendere un danno
uditivo misconosciuto, una visita ORL unitamente ad un esame
audiometrico sono senz’altro con-

sigliabile.»
- Mediamente, dopo quanto tempo passa questo fastidioso fischio
alle orecchie?
«Può passare, come si diceva prima, quando il danno uditivo viene
risolto ove possibile. I tempi quindi possono variare a seconda della
patologia che lo provoca.»
- L’acufene viene definito soggettivo o oggettivo. Perché?
«La distinzione si riferisce al fatto
che possa essere auscultabile, oppure percepibile solo dal paziente.
Fatta eccezione per alcuni acufeni
su base vascolare, nella maggioran-

za dei casi si tratta di acufeni soggettivi.»
- Possiamo dire che se entro un
paio di settimane, massimo un
mese, se non dovesse passare questo problema all’udito sarebbe
meglio rivolgersi ad un Otorinolaringoiatra?
«Sì, almeno per conoscere la causa
e vedere se sono possibili trattamenti o se si deve rendere necessario qualche ulteriore approfondimento, nel caso venisse riscontrato
un danno uditivo, specialmente
nelle forme monolaterali.»
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La maggioranza
dei giovani
gioca d’azzardo
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Dipendenze,
oltre che una schiavitù

Intervista al dott. Giorgio Cuccia, responsabile del servizio per le dipendenze
di Cittadella e Camposampiero

Endrius Salvalaggio
Accanto alle classiche dipendenze
da droghe, alcool e fumo, nell’ultimo decennio è nata la nuova dipendenza d’azzardo patologico: una
delle prime forme di dipendenza
senza assumere l’assunzione di alcunché. La dipendenza d’azzardo
ha attratto l’interesse della televisione, carta stampata, oltre che dei
specialisti del settore, al punto che
si continua spesso a parlare sull’equilibrio mentale di questo problema, piuttosto che alle conseguenze
delle dipendenze. Quello che cercheremo di capire e di chiarire con
il dott. Giorgio Cuccia, responsabile del servizio per le dipendenze
di Cittadella e Camposampiero,
è perché la dipendenza diventa
schiavitù ed ossessione.
- Dott. Cuccia quanti tipi di dipendenza esistono?
«In sintesi possiamo riconoscere
due tipologie di dipendenze. Quelle da sostanze e quelle comportamentali.
Le prime sono le classiche dipendenze “chimiche” e riguardano una
vasta gamma di sostanze che agiscono sul nostro sistema nervoso,

dette psicotrope, quali: stupefacenti, alcol, psicofarmaci, tabacco, ecc.
Mentre le dipendenze comportamentali riguardano appunto comportamenti compulsivi riferiti al
gioco d’azzardo, al sesso, all’uso
di internet, allo shopping, all’esercizio fisico, ecc. Quando queste
azioni ripetitive avvengono attraverso l’uso di strumenti elettronici
vengono definite anche dipendenze “tecnologiche” o “digitali”. Tuttavia occorre precisare che di tutte
queste “nuove dipendenze”, solo il
gioco d’azzardo eccessivo è riconosciuto dal mondo scientifico e dal
Servizio Sanitario come un disturbo da dipendenza.»

catori d’azzardo patologici il 9% e
i tabagisti che vogliono smettere
di fumare il 6%. Inoltre abbiamo
circa 150 persone all’anno inviate
in consulenza al Sert per accertamenti tossicologici riferiti alla loro
idoneità alla guida o lavorativa o ad
altre attività.
Va comunque precisato che la divisione per tipologia di sostanza
ha un valore relativo in quanto
oggi prevale il fenomeno della poliassunzione per cui la stessa persona può abusare di più sostanze
alternandole o miscelandole: ad
esempio abusando d’alcol per potenziare e prolungare l’effetto della
cocaina.»

- Il Sert dell’Ulss 15 principalmente a chi si rivolge?
«Inizialmente questi servizi sono
nati tra la fine degli anni 70 e inizio anni 80 per assistere i giovani
dediti all’uso di eroina e questa impostazione di fondo è rimasta. Al
SERT di Camposampiero- Cittadella abbiamo in carico circa 1200
utenti ogni anno. La maggioranza
di loro, il 50%, sono tossicodipendenti, principalmente da eroina,
ma molti pure da cocaina; gli alcolisti rappresentano il 35%; i gio-

- Si parla di dipendenze da droghe, anche in età adolescenziale,
da alcol ecc. nel nostro territorio
quanto incide la dipendenza,
compresa quella del gioco d’azzardo?
«In effetti l’età di iniziazione all’uso di droghe ed alcol si è abbassata, con gravi conseguenze. Al
Servizio si sono presentati in più
occasioni genitori con figli minorenni già dipendenti da eroina o da
altre sostanze stupefacenti, mentre questo non accade per l’abuso

d’alcol dove pare esserci una sottovalutazione del rischio da parte
dei genitori. Noi conosciamo solo
la parte emergente del fenomeno
dipendenze, costituita dalle persone che ci chiedono aiuto o che ci
vengono segnalate per questo problema. Esiste tutto un sommerso
di ben più ampie dimensioni. In
base a ricerche nazionali e statistiche, nel nostro territorio con più
di 258.000 residenti, di cui circa
193.000 d’età compresa tra 15 e
75 anni, potrebbero esserci circa
8.500 persone che usano stupefacenti e forse il doppio che abusano
d’alcol, mentre i giocatori d’azzardo eccessivi potrebbero essere
2.000.»
- Perché le dipendenze ad un certo punto diventano schiavitù ed
ossessioni?
«La dipendenza non è imputabile
ad una sola causa ma intervengono
molteplici fattori dovuti essenzialmente alle caratteristiche della persona, al contesto sociale d’appartenenza, agli specifici effetti della
sostanza abitualmente assunta. Si
diventa dipendenti da sostanze
perché sono in grado di indurre
sensazioni piacevoli, producendo
sollievo o, al contrario, eccitamento a seconda della sostanza e perché la persona può presentare una
propria vulnerabilità interiore o
una fragilità attuale, derivante da
particolari eventi stressanti, e infine perché ci sono contesti sociali e
culturali che tollerano o favoriscono il ricorso a determinate sostanze
psicotrope. Il risultato è il forte legame che la persona stabilisce con
quella sostanza, a prescindere dalla
sua volontà e nonostante i danni e
i problemi che ne derivano. Tutte
le sostanze psicotrope sono in grado di attivare nel nostro cervello
determinati circuiti predisposti
al piacere. Normalmente questi
circuiti si attivano con comportamenti adattativi, dando ad esempio quella sensazione di benessere
e autostima come conseguenza del
nostro impegno in alcune attività

personali o sociali, con le droghe
si ottengono “artificialmente” (chimicamente) analoghi effetti e in
modo potenziato.»
- Come il gioco d’azzardo in genere (quindi anche slot-machine)
è diventato una dipendenza?
«Il gioco d’azzardo dimostra quanto il contesto sociale possa favorire
il sorgere delle dipendenze. Finché
i giochi d’azzardo sono stati limitati in appositi spazi e sviluppati su
tempi dilatati, anche il problema
era molto circoscritto. Con l’aumento dell’offerta di giochi d’azzardo e dei luoghi dove praticarli (il
bar sotto casa, il tabaccaio, on line
ecc) e con l’immediatezza dell’esito
della puntata (gratta e vinci, slot,
ecc.), sono aumentate le giocate, i
giocatori e di conseguenza pure i
giocatori patologici. Questo fenomeno preoccupa anche i sindaci
del nostro territorio, tanto che alcuni di loro hanno preso iniziative
per contenerlo. I giochi d’azzardo
sono predisposti per incitare alla
ripetizione delle puntate attraverso vari accorgimenti, ad esempio
con piccole vincite abbastanza frequenti ed è, quindi, facile rimanere “intrappolati” nel gioco, oltre le

proprie intenzioni iniziali. La cosa
si aggrava per le persone con già
proprie difficoltà di autocontrollo.
Esistono meccanismi di condizionamento per cui si continua a giocare nonostante le perdite subite.»
- Negli ultimi anni, il Sert
dell’Ulss 15 quante persone è riuscito ad aiutare e a liberare da
questa schiavitù?
«Ci siamo dovuti interessare a questa problematica in sordina poiché
non rientrava tra le patologie curabili dal Servizio Sanitario, e siamo
stati tra i primi ad occuparcene,
tanto che già nel Piano di Zona del
2007-2009 della nostra azienda
avevamo inserito interventi rivolti ai giocatori patologici. Poi con
il Piano socio-sanitario regionale
2012-2016, la Regione Veneto ha
previsto “l’assistenza specialistica
medica, psicologica e il supporto
sociale alle persone sofferenti da
dipendenza da gioco d’azzardo…
”anticipando di poco il primo
provvedimento governativo sulla
ludopatia (Decreto Balduzzi del
2012); tuttavia mancano ancora
alcuni provvedimenti attuativi.
Quanto ai numeri, abbiamo assistito in questi anni ad un progres-
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sivo e consistente aumento dei giocatori patologici presi in carico al
nostro Sert: dai 14 casi del 2010,
siamo passati ai 27 del 2011, ai 32
del 2012, ai 53 del 2013, ai 70 del
2014 e infine ai 103 del 2015.»

biamento che parte dal controllo
esterno di un familiare sulla disponibilità di denaro e dall’evitare le
situazioni stimolanti il gioco, per
giungere all’autocontrollo e al recupero di ruoli e valori personali.»

- Esistono rimedi per questa forma di ossessione? E se si, quali?
«Certamente. Da questa, come da
altre dipendenze è possibile uscirne, ma bisogna essere consapevoli
che non esistono soluzioni facili e
immediate, che il denaro perduto
resta perduto e che serve un aiuto
esterno, soprattutto dei familiari.
Gli stessi familiari, comunque sia,
vanno sostenuti perché anche loro
soffrono le conseguenze dell’azzardo.
Si richiede un percorso di cam-

- Che consigli si sente di dare agli
adolescenti che, nel voler diventare sempre più autonomi e quindi nel consumare quello che più
piace, tendono a giocare, ovvero
a diventare “schiavi” di qualche
ossessione?
«L’adolescenza è certamente una
età critica per la tendenza del giovane a sperimentare cose nuove e
per la sua difficoltà a controllare
impulsi, e quindi il rischio di assunzione di droghe o di abuso
d’alcol o di altri comportamenti

devianti è elevato a questa età.
Nonostante il gioco sia proibito ai
minorenni, le ricerche ci dicono
che la maggioranza dei giovani gioca d’azzardo e gran parte dei giocatori patologici riferiscono di aver
iniziato presto, da pre- adolescenti,
a giocare d’azzardo, molto spesso
seguendo l’esempio dei familiari.
Ovviamente, il primo consiglio
sarebbe di non giocare o smettere
subito, perché nell’azzardo vince
sempre il banco e alla fine ci ritrova senza soldi o indebitati. Ma se
questo è accaduto e ci si trova in
difficoltà, di parlarne in famiglia
e di chiedere aiuto. Nascondere,
mentire o continuare a giocare
per rifarsi delle perdite serve solo a
peggiorare la situazione.»
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Farmacie on line
solo quelle
con il logo
europeo
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Attenzione
ai farmaci acquistati online

Intervista al dott. Piergiorgio Zanin, direttore U.O.A. Farmacia Interna P.O.

Cittadella Azienda ULSS 15 “Alta Padovana”
Endrius Salvalaggio
Se la rete rappresenta un fattore
importante nel processo informativo, preventivo e di aggiornamento su numerose patologie, occorre
prestare, invece, la massima attenzione sull’acquisto di farmaci.
In Italia è consentito l’acquisto di
farmaci solo a farmacie e parafarmacie, spesso accade però di cadere in proposte ingannevoli e di
acquistare farmaci contraffatti. In
Europa, il giro d’affari è di 10,5
miliardi di euro e questo mercato
illegale è cresciuto negli ultimi dieci anni del 90% (Fonte La Stampa). Per approfondire un tema così
delicato si è pensato di intervistare
il Dott. Piergiorgio Zanin direttore U.O.A. Farmacia Interna P.O.
Cittadella Azienda ULSS 15 “Alta
Padovana”
- Dott. Zanin, attualmente il
consumo dei farmaci avviene tramite prescrizione medica oppure,
senza prescrizione se si tratta di
prodotti da banco. Ci potrebbe
spiegare la differenza?
«Il Ministero della Salute, previa
consulta e su proposta dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA),

decide, in base a criteri di sicurezza ed efficacia, se un prodotto
medicinale può essere reso accessibile al paziente attraverso prescrizione medica oppure liberamente in farmacia eventualmente su
consiglio del farmacista. I farmaci
dispensabili solamente in seguito
a presentazione di ricetta medica,
prevedono che il paziente si rechi
periodicamente dal medico il quale valuta lo stato del trattamento e
decide di volta in volta se e come
continuare la terapia. I farmaci da
banco invece sono dei prodotti accessibili direttamente dal paziente
in farmacia, perché sicuri e ben conosciuti. Sono pensati per trattare
disturbi temporanei facilmente riconoscibili dal paziente, per i quali
non è necessario l’intervento del
medico.»
- La domanda dei farmaci avviene anche on line. Come possiamo
essere sicuri se chi ce li vende sono
dei farmacisti iscritti nell’apposito albo?
«Tutti i farmacisti che esercitano
la professione sono iscritti ad un
Ordine provinciale dei farmacisti il
cui albo è pubblico. Quindi, per
capire se chi ci vende dei farmaci

online è realmente un farmacista,
è sufficiente collegarsi al sito della
Federazione ordini farmacisti italiano (Fofi) e digitare il cognome e
il nome del venditore pubblicizzato nel sito internet dove effettuiamo l’acquisto.»
- I farmaci acquistati on line
sono sempre sicuri?
«Attualmente la vendita online è
consentita solamente a farmacie e
parafarmacie che hanno già titolo
alla vendita di farmaci. Le farmacie
online sono riconoscibili, e quindi
distinguibili da quelle illegali, attraverso il logo comune che è un
bollino di sicurezza condiviso e coerente a livello europeo rilasciato a
cura del Ministero della Salute. Da
ciò si evince che i medicinali acquistati online da queste strutture
sono sicuri come i farmaci acquistati nella farmacia di fiducia.»
- Che rischi si corrono se un farmaco è contraffatto?
«Per farmaco contraffatto si intende un farmaco la cui etichettatura
è stata deliberatamente preparata
con informazioni ingannevoli in
relazione al contenuto e alla fonte. Un medicinale contraffatto può

contenere le medesime sostanze di
quello originale oppure sostazanze e/o dosaggi diversi, può non
contenere alcun principio attivo
o addirittura può essere composto
da ingredienti che non rispettano i
limiti in impurezze e quindi pericolosi. Di conseguenza l’assunzione di un medicinale contraffatto
può essere rischioso, in quanto può
provocare un effetto tossico se il
dosaggio effettivo in sostanze attive
non è fedele a quello dichiarato in
etichetta oppure il medicinale può
anche non avere effetto se privo di
sostanze attive.»
- Quali sono i farmaci più acquistati on line e perché proprio on
line
«I farmaci più acquistati online,
bypassando i canali legali, sono
i farmaci psichiatrici e i farmaci
impiegati per aumentare le prestazioni sessuali. Probabilmente è
favorito il canale online, poiché si
tratta di farmaci impiegati per trat-

tare situazioni cliniche che spesso
il paziente fatica a parlarne con il
medico e quindi si rivolge al web
per l’acquisto, evitando il contatto diretto con professionisti come
medico e farmacista, evitando così
situazioni imbarazzanti.»
- Il Ministero della Salute sta lavorando ad un logo identificativo obbligatorio, da mettere nelle farmacie on line. Ci potrebbe
spiegare di cosa si tratta?
«Il logo comune EU è stato introdotto dalla Direttiva 2011/62 e recepito da ogni stato Membro. Ha
lo scopo di aiutare l’acquirente ad
identificare le farmacie online che
operano legalmente e che quindi assicurano qualità, sicurezza ed
efficacia dei prodotti medicinali
venduti. Il logo indirizza al sito
web dell’Autorità competente nazionale che elenca tutte le farmacie
online verificate e sicure. In questo
modo l’acquirente può verificare se
il canale di acquisto è sicuro e affi-

dabile o meno.»
- La regola del fai da te è spesso
e volentieri sbagliata. Che consigli possiamo dare ai nostri lettori
sull’acquisto dei farmaci?
«Un paziente che riconosce in se
stesso un disturbo comune, per il
quale non è necessario l’intervento di un medico, può rivolgersi al
farmacista il quale possiede tutte
le competenze necessarie per consigliarlo adeguatamente. Nel caso
il disturbo si manifesti per un periodo di tempo prolungato oppure
nel caso in cui il disturbo peggiori,
allora è assolutamente indispensabile che il paziente si rivolga al
proprio medico di medicina generale il quale potrà effettuare una
diagnosi accurata eventualmente
richiedendo esami specifici senza dei quali non sarebbe possibile
chiarire la situazione clinica e non
sarebbe possibile prescrivere una
terapia adatta.»
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Danceability: saper ascoltare il proprio corpo
Intervista ad Alessandra Lunardelli insegnante certificata di Danceability
e operatrice della cooperativa Il Portico
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Il movimento e l’espressione corporea come strumenti per creare
accoglienza e inclusione: è ciò che
mette in pratica la Danceability,
una disciplina teorizzata negli
Stati Uniti dal danzatore coreografo Alito Alessi e che sta prendendo sempre più piede in Italia.
La danceability coinvolge persone con e senza disabilità, mettendole in relazione attraverso il
movimento, l’espressività e l’improvvisazione e abbattendo barriere e pregiudizi: si può danzare
anche usando una carrozzina, e
questo non limita le possibilità,
ma ne permette di nuove.
Alessandra Lunardelli è un’insegnante certificata che ha portato la danceability all’interno di
Gruppo Polis (un gruppo di 5
cooperative che da 30 anni operano a Padova negli ambiti della
disabilità, della salute mentale e
dell’emarginazione sociale), in
laboratori aperti al pubblico e realizzando percorsi specifici all’interno delle scuole.
- Come ti sei avvicinata alla
Danceability?
«Sono sempre stata una grande
amante della danza. Ho mosso i
primi passi di danza classica quan-

do avevo 4 anni e questa passione
è durata 15 anni. Poi per lavoro,
impegni vari e studi ho abbandonato. Per 3 anni ho fatto ballo hip
hop con grandi soddisfazioni personali. Nel frattempo ho iniziato a
lavorare come Operatrice socio sanitaria alla cooperativa Il Portico,
una cooperativa sociale di Padova
appartenente a Gruppo Polis che si
occupa dell’aspetto residenziale e
comunitario negli ambiti della disabilità e della salute mentale. Tramite questo lavoro ho conosciuto
l’associazione “Ottavo giorno” che
era l’unica a dare la possibilità di
fare corsi sulla danceability. Stiamo
parlando di circa 7-8 anni fa, era
una disciplina di cui si iniziava a
parlare, ma qui in Italia non aveva
ancora preso così tanto piede.
Con l’associazione “Ottavo giorno” ho fatto un percorso di circa
4-5 anni fino a che la presidente
un giorno mi propose di partecipare ad una selezione per frequentare
una formazione fatta da Alito Alessi, il coreografo statunitense che ha
“inventato” la danceability. Solo
30 insegnanti in tutto il mondo
sarebbero stati ammessi alla selezione… e io fui tra questi!
Al termine del corso mi è stata data
l’abilitazione come insegnante certificata danceability nel giugno

2014.
Già all’interno della cooperativa
facevo teatro danza, una disciplina diversa ma con alcuni punti in
comune, successivamente hanno
cominciato ad arrivare proposte
dalle scuole per fare percorsi di
danceability e abbiamo aperto il
primo laboratorio a Taggì di Sotto aperto al pubblico, dove vengono fatti i primi passi, viene data
una infarinatura generale.»

- Come funziona la danceability?
«Nella danceability l’indicazione principale che diamo a
tutti è questa: state attenti alle
sensazioni che provate durante un movimento. Questo è
l’elemento fondamentale. Il
secondo step consiste nella
relazione con gli altri componenti del gruppo, “inclusione” è la parola chiave. Il
tempo è un altro aspetto fondamentale: il mio tempo è diverso dal tuo, che è ancora diverso da chi si muove su una
carrozzina. Bisogna rispettare
il tempo e le modalità di movimento di ognuno. Infine c’è
il disegno, che è la composizione creata dal gruppo muovendosi, come se disegnasse
sul pavimento una figura.
È molto importante nella
danceability l’ascolto del proprio corpo e saper riconoscere i propri limiti, sfruttare le
proprie abilità. Non servono
grandi movimenti nella danceability, ma importa il benessere che questi movimenti
mi provocano.»
- Qual è la differenza di approccio alla danceability tra
le persone con disabilità e le
normodotate?
«Le persone con disabilità affrontano con più naturalezza
il movimento, le normodotate pensano troppo, e questo
interferisce con lo scopo della danceability. Dopo un po’
entrambi iniziano a interagire
con più naturalezza. In questa
fase comunque diamo la possibilità a chi non se la sentisse,
di tirarsi indietro e assistere
soltanto, senza interagire: ma
non è mai successo che qualcuno si tirasse indietro, hanno sempre partecipato tutti.
Magari con un po’ di impaccio, ma via via la naturalezza
e la spontaneità si sono fatte
strada.
L’obiettivo finale è arrivare ad
un certo grado di consapevolezza del proprio corpo, e di

come questo si può relazionare
con il movimento di un’altra persona. Ma un aspetto fondamentale è anche quello dell’inclusione, del combattere il pregiudizio
e del far cadere nello spettatore il
pregiudizio che la disabilità è un
limite. Anche nella danza.»
- Da poco è stato avviato anche
un percorso nelle scuole. Come
cambia il loro approccio alla
disciplina?
«Sì, l’anno scorso con la scuola
superiore Rolando da Piazzola e
quest’anno con una classe terza
della scuola Leonardo da Vinci,
dove ci sono studenti normodotati e non.
Il percorso che viene realizzato con gli adolescenti è uguale a
quello realizzato con gli adulti. La
differenza è che l’adolescente è un
po’ più bloccato, si vergogna, ha
bisogno di più tempo per lasciarsi
andare. “Dovete divertirvi” dico
sempre loro, “nessuno deve avere
paura di sbagliare perché nessuno
sbaglia”.
Per me è un’esperienza fortissima,
d’impatto, quello che mi hanno
trasmesso i ragazzi di queste scuole è intenso perché è l’approccio
che è cambiato, l’unico obiettivo
con loro è quello di stare insieme, divertendoci insieme. Il concetto di inclusione è importante
non solo riferito alle persone con
disabilità, ma a chiunque si trovi in una condizione di disagio:
inclusione significa anche lotta ai
fenomeni di bullismo o emarginazione. Attraverso la relazione e
il movimento si abbattono muri
e si comunicano sensazioni che
non sempre è facile fare a parole.
Anche per una persona normodotata.
La cosa che mi riempie di gioia
è che molti ragazzi hanno chiesto
di proseguire l’esperienza e sarebbe meraviglioso dare continuità a
questi percorsi.
A gennaio ho cominciato a insegnare a 5 classi elementari. In
questo caso ho dato un’impronta
diversa al percorso, puntando più
sul gioco, sulla creatività e l’espressività.»

Foto di Debora Leardini
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Una chirurgia
avanzata
che dimezza
i tempi
di riabilitazione

Tecnologia robotica
una tecnica avanzata
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Intervista alla dott. Emilio Morpurgo, primario di chirurgiaUlss 15.
Endrius Salvalaggio
La chirurgia robotica è considerata una tecnologia crescente ed è
nata all’incirca una ventina d’anni
fa con lo scopo di incrementare
vantaggi e risultati della chirurgia
“classica”. La chirurgia robotica
non è un robot che opera al posto del dottore, ma è il dottore che,
tramite una consolle, comanda dei
bisturi. I benefici di questa nuova
tecnica sono molti: annulla a zero
i tremori della mano di chi opera,
riduce il dolore post operatorio, il
rischio infezioni, il sanguinamento, riduce la degenza e raggiunge
un più elevato grado estetico e un
recupero post operatorio più veloce. Nella Ulss 15, uno dei maggiori esperti in queste operazioni, abilitato ad operare negli Stati Uniti, è
il primario di chirurgia dott. Emilio Morpurgo, che gentilmente si è
reso disponibile all’intervista.
- Dott. Morpurgo cos’ è la chirurgia mini-invasiva?
«Per chirurgia mini-invasiva si intende un approccio chirurgico (per
la chirurgia sia addominale che
toracica) che viene effettuato con
dei piccoli fori, attraverso i quali
vengono introdotti una telecamera

e sottili strumenti chirurgici. L’intervento viene effettuato osservando le immagini su di un monitor.
Questo approccio ha iniziato a
diffondersi circa 20 anni orsono.
Si è iniziato con l’ intervento per i
calcoli alla colecisti e con il passare degli anni la tecnica si è diffusa
anche per interventi più complessi,
anche in urgenza.»
- Vi sono indicazioni anche in
campo di chirurgia oncologica?
«Certamente si, anzi a parere mio i
maggiori vantaggi di questa tecnica
si vedono proprio negli interventi
oncologici. Premetto dicendo che
i principi di chirurgia oncologica
sono dei principi ben codificati, che hanno delle regole molto
precise che garantiscano in tutto
e per tutto dei criteri di radicalità
molto precisi. L’ approccio miniinvasivo consente di rispettare in
tutto e per tutto questi principi,
che sono la priorità assoluta in
campo oncologico, ma ci permettono di effettuare l’ intervento con
maggior precisione, minor trauma
tissutale, visualizzazione migliore
delle strutture anatomiche su cui
si opera, minor perdita ematica.
I vantaggi di questo approccio,
quindi, vanno ben al di là del solo

più rapido recupero postoperatorio, delle cicatrici quasi invisibili e
delle minori complicanze post-chirurgiche. Per i tumori del colon, ad
esempio, i dati più recenti dimostrano che anche la cura della malattia ottenibile con queste tecniche è migliore, con sopravvivenza
a lungo termine maggiore rispetto
alla chirurgia tradizionale. I tempi
di ricovero sono ovviamente molto più bassi rispetto al passato. Si
pensi ad esempio che per i tumori
del colon dx la degenza media è di
circa 4-5gg . Per la chirurgia colon
rettale mini-invasiva nel 2015 abbiamo effettuato 130 interventi,
quasi tutti per neoplasie e praticamente tutti gli interventi sono stati
portati a termine in laparoscopia o
robotica.»
- Quali sono le innovazioni nel
campo della chirurgia mini-invasiva?
«A mio avviso le innovazioni più
importanti della chirurgia miniinvasiva sono la chirurgia robotica
e la chirurgia transanale. La chirurgia robotica permette di superare la
rigidità degli strumenti laparoscopico standard e di effettuare delle
manovre articolate che simulano
il movimento del polso umano:

Tecnologia robotica
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questo viene effettuato con una
visione tridimensionale del campo
chirurgico. La visione in 3D è di
fondamentale importanza quando vengono effettuate manovre
articolate. La chirurgia transanale
è una novità molto recente: abbinata alla laparoscopia consente l’
asportazione completa di neoplasie
molto basse del retto, consentendo
di salvare l’apparato sfinterico. Numerosi chirurghi, non solo italiani,
vengono a Camposampiero ad apprendere questa tecnica particolare.»
- Cos’è la chirurgia robotica e a
che cosa serve?
«La tecnologia robotica, come dicevo, è una tecnica laparoscopica
avanzata. È una tecnologia che va
a completare lo spettro delle possibilità della laparoscopia e quindi
forzatamente deve essere considerata ad essa complementare. Io
ritengo che il corretto utilizzo del
robot vada effettuato con interventi cosiddetti “ibridi” in cui parte

della procedura viene eseguita in
laparoscopia e parte utilizzando il
robot. Il robot viene utilizzato per
effettuare quelle manovre non eseguibili in laparoscopia. Il chirurgo
lavora stando seduto ad una consolle e, manovrando dei joystick,
comanda gli strumenti robotici
che lavorano all’ interno del corpo
del paziente. La possibilità di effettuare dei movimenti articolati, che
è preclusa agli strumenti laparoscopici, consente di effettuare manovre che in laparoscopia non sono
possibili, come ad esempio alcune
suture intracorporee.»
- È una tecnica costosa?
«La tecnologia robotica è ovviamente più costosa rispetto alla laparoscopia tradizionale: non esiste
progresso o avanzamento tecnologico a costo zero. Il costo è essenzialmente dovuto dall’acquisto
della attrezzatura. Come tutte le
attrezzature avanzate, il miglior
modo per ammortizzarne i costi
è utilizzarle. Il robot “Da Vinci” è

stato acquistato a Camposampiero
circa 15 anni fa. Viene utilizzato
in modo multidisciplinare tra le
varie specialità che afferiscono alla
sale operatorie di Camposampiero:
Chirurgie, Urologia, Ginecologia.
L’ uso è divenuto ormai assolutamente di routine. L’ importante
è utilizzare questa tecnologia per
interventi selezionati, dato che i
costi “vivi” per intervento sono comunque più elevati rispetto a quelli in laparoscopia. L’ indicazione
principale sono la prostatectomia
mini-invasiva, alcuni interventi di
chirurgia colo-rettale e alcuni tipi
di isterectomie. Vengono inoltre
eseguiti altri tipi di interventi selezionati come quelli sulla via biliare,
sul giunto esofago gastrico,
sul retto. Torno a ribadire che la
peculiarità dell’ospedale di Camposampiero sta nell’uso assolutamente multidisciplinare del robot
e ciò fa si che il nostro sia uno dei
centri con maggiore esperienza in
Italia nell’utilizzo di questa tecnologia.»
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Devo ri-devitalizzare il mio dente..
com’è possibile?
Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

Intervista al dott. Gabriele Rossi, odontoiatra collaboratore presso
Studio Medico Dentistico Giovanna Nadia Pavin
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Talvolta può accadere che il dentista affermi che un dente, già
precedentemente “devitalizzato”,
debba essere ritrattato. Questo
spesso accade quando si cambia per diverse ragioni il proprio
odontoiatra di riferimento, ma
talvolta anche mantenendo il medesimo medico di riferimento.
Il pensiero di dover nuovamente
devitalizzare un dente che è già
stato devitalizzato, magari anche
molti anni prima, ci lascia perplessi, anche perchè la maggior
parte delle volte la stessa proposta
di trattamento non si accompagna alla presenza di dolori, che
invece potevano essere stati forti
prima della devitalizzazione originaria del dente.
Ne parliamo con il Dott. Gabriele Rossi, specialista in terapie canalari e ritrattamenti canalari.
- Dott. Rossi, cosa si intende per
“ritrattamento canalare”?
«Il ritrattamento canalare prevede
di eseguire nuovamente la terapia
canalare (anche nota come “devitalizzazione”) del dente. Ovviamente in questo tipo di terapia
lo scopo non è rimuovere la componente vitale del dente (il nervo
dell’elemento, già rimosso durante la prima terapia), ma detergere
correttamente lo spazio dei canali
radicolari dove è rimasto del materiale batterico.»
- Com’è possibile che sia rimasto

del materiale all’interno?
«Sono diversi i motivi per cui possa
essere presente materiale batterico
all’interno dei canali radicolari,
ma possono essere riassunti in due
grandi categorie a seconda della
provenienza dello stesso.
La prima categoria è rappresentata
dai casi in cui il materiale può essere rimasto all’interno ancora dalla
prima terapia canalare, che non è
quindi riuscita a disinfettare completamente lo spazio dei canali.
Abbiamo parlato già qualche mese
fa di tutte le difficoltà tecniche che
una cura canalare può presentare, anche se affrontata da specialisti con microscopio operatorio
e diga di gomma, e tali difficoltà
(canali molto curvi, canali calcificati, ramificazioni, canali accessori aggiuntivi rispetto ad anatomie
standard) possono essere non superabili se la cura viene affrontata da
un odontoiatra generico non provvisto degli idonei strumenti .
Così accade che del materiale biologico rimanga dentro la radice a
livello della porzione terminale immersa dentro l’osso. Tale materiale
degenera in agglomerato batterico,
produce tossine e replica, cercando
di fuoriuscire dalla radice in direzione proprio dell’osso mascellare
e mandibolare. Il nostro osso è fortunatamente in grado di creare una
barriera difensiva nei confronti del
dente, il cosiddetto “granuloma”,
che evita che le tossine possano

raggiungerlo direttamente.»
- E l’altra categoria di casi?
«La seconda categoria è rappresentata da quei casi in cui la prima cura canalare non ha avuto
alcun incoveniente e ha avuto
esito favorevole, ma il restauro al
di sopra invece ha ceduto. Anche
a distanza di molti anni infatti,
una nuova carie molto estesa (e
non dolorosa, dal momento che
il dente era appunto devitalizzato) o una frattura possono far sì
che i batteri della bocca penetrino
e colonizzino i canali, scatenando
in ultima istanza il medesimo
processo descritto sopra.»
- Come può un paziente accorgersi di queste problematiche?
«La diagnosi di queste situazioni
è un vero problema perchè l’autodiagnosi è molto limitata. Spesso
infatti le infezioni al di sotto dei
denti devitalizzati sono silenti dal
punto di vista del dolore, soprattutto quando confinate all’interno dell’osso. Può essere presente
una lieve dolenzia alla pressione,
talvolta viene riportato un vago
fastidio (“fastidio”, mai “dolore”) alla masticazione di cibi che
richiedano molti atti masticatori
(tipico il pane o la pizza).
Un’altra sensazione che spesso i

pazienti mi riportano è di sentire
il dente “debole”, “fragile”, nonostante sia stata applicata anche
una corona sopra per dare solidità.

Altre volte ancora
mi viene riferito
un fastidio alla palpazione con le dita
nella zona gengivale e mucosa al di
sopra del dente responsabile del problema, a livello del
termine radicolare.
Questo può accadere quando la lesione si sia ingrandita a tal punto da
fuoriuscire dall’osso e rimanga quindi
nascosta solo sotto
la gengiva, la cui
compressione trasmette la pressione
direttamente sulla
lesione senza soluzioni di continuità,
causando fastidio.
Ma la realtà è che
queste sensazioni si
presentano in una
percentuale bassa
di casi e la maggior
parte delle volte il
riscontro è assolutamente casuale
durante una visita
sulla base di radiografie di dettaglio
eseguite a livello dei
denti devitalizzati.
Le radiografie mostrano ombre scure
a livello dell’osso
tondeggianti, segno che in quel
punto l’osso è stato riassorbito dalla
formazione di una sacca di tessuto
molle infetto.»
- Cosa bisogna fare quindi per
curare questi denti?

«Il ritrattamento canalare è sempre una sfida complessa, soprattutto quando il dente deve essere
ritrattato in presenza di una cura
canalare non eseguita correttamente. Infatti sono presenti tutte
le difficoltà tecniche già incontrabili durante una terapia canalare
di un dente “vergine”, ma complicate dal fatto che un operatore ha lavorato all’interno di quel
dente e ne ha modificato l’anatomia. I classici riferimenti anatomici vengono così persi e con
tanta pazienza bisogna cercare di
identificare la complicazione che
ha impedito al precedente clinico di completare correttamente la
terapia in modo da poterla superare.
In primis, dopo aver isolato il
dente con la diga di gomma, è
necessario svuotare quindi i canali dal materiale da riempimento
posizionato, identificare e percorrere i canali nella loro totalità fino
al termine della radice, detergerli
correttamente con presidi chimici (ipoclorito di sodio e EDTA)
ed infine otturarli con nuovo materiale da riempimento.
Sembrerebbe facile a dirsi, ma
possono riscontrarsi intasamenti,
strumenti fratturati, calcificazioni, perforazioni, che rendono la
percorribilità dei canali estremamente complessa o addirittura
impossibile.»
- E in questi casi?
«Nei casi in cui non sia possibile
ritrattare il dente è bene pensare a un’apicectomia con preparazione dei canali dal termine o
alla sostituzione dello stesso con
un impianto osteointegrato, ma
qui il discorso diventa oltremodo
complesso.»

Dott. Gabriele Rossi
collaboratore presso Studio Medico Dentistico
Giovanna Nadia Pavin
Viale XI Febbraio 42/44 , Bassano del Grappa,
tel. 0424 522262, mail: contatti@pavin.it
www.pavin.it
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L’incidenza
del cancro
è correlata
a diversi fattori

40

Carcinomi
alle vie respiratorie
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Intervista al dott. Giovanni Palazzolo, dirigente medico di oncologia Ulss 15
di Cittadella
Endrius Salvalaggio
Ultimamente si sente parlare abbastanza di frequente di carcinomi
alle vie respiratorie. È noto che lo
stile di vita ha una forte incidenza sui tumori, ma si sa anche che
l’alterazione cancerogena è causata,
a volte, da un processo genetico
come da fattori ambientali. Tante
sono le variabili che possono scatenare un tumore e per saperne di
più abbiamo chiesto al dott. Giovanni Palazzolo, dirigente medico
di oncologia, Ulss 15 di Cittadella.
- Dott. Palazzolo il cancro alle
vie respiratorie è sempre causato
dal fumo?
«Il fumo è tutt’oggi la principale
causa di cancro delle vie respiratorie. Questo è anche il motivo per
cui sono in atto da numerosi anni
campagne anti-fumo e programmi
di screening in popolazioni selezionate ad alto rischio (forti fumatori;
esposizione professionale a sostanze ad elevato rischio cancerogeno)
per la diagnosi precoce di cancro al
polmone (TAC spirale).»
- Recenti studi ci dicono che il
cancro negli ultimo 20 anni è

aumentato ed è causato anche da
altri fattori, come dall’inquinamento. È corretto e perché?
«L’aumento dell’incidenza del
cancro è correlata a diversi fattori
che non sono solo quelli ambientali, come ad esempio l’aumento
dell’inquinamento, ma sono dovuti anche a cambiamenti dello
stile di vita verificatosi negli ultimi decenni soprattutto nei paesi
più industrializzati (incremento
del numero dei soggetti fumatori,
in particolare nel sesso femminile;
incrementato consumo degli alcoolici a partire dai giovani adulti;
dieta più ricca di grassi, colesterolo, zuccheri raffinati; eccessiva cottura o frittura dei cibi). L’aumento
dell’incidenza di neoplasie può essere correlato anche al fatto che la
possibilità di avere a disposizione
mezzi diagnostici più sofisticati ci
consentono di porre diagnosi non
solo più precoci ma che qualche
tempo fa più difficili da fare.»
- Una persona, come fa ad accorgersi per tempo di avere contratto
un tumore in gola piuttosto che ai
polmoni?
«Purtroppo i sintomi sono comuni
sia per patologie benigne che ma-

ligne. Certamente la persistenza
di una sintomatologia respiratoria
(ad esempio tosse) in un paziente
esposto a fattori di rischio, quali ad esempio un forte fumatore,
dovrebbe essere un campanello di
allarme per un approfondimento
diagnostico. Lo stesso dicasi per
la persistenza di algie al cavo orale
e faringee, associate o meno a disturbi della masticazione e deglutizione, nel caso dei tumori dell’area
testa-collo.»
- Se il tumore viene diagnosticato
subito, si può guarire?
«La diagnosi precoce è l’obiettivo
di tutti gli operatori sanitari per
questo motivo sono in corso programmi di screening appropriati.
Il trattamento di una neoplasia
diagnosticata precocemente ha più
possibilità di successo avendo a disposizione approcci terapeutici più
completi come ad esempio la chirurgia radicale, che in genere non
è praticabile negli stadi avanzati di
malattia.»
- Come si cura un tumore in gola
o nei polmoni?
«Gli approcci terapeutici che oggi
sono disponibili nel trattamento di
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queste neoplasie sono molteplici:
si va dalla chirurgia alla radioterapia, dalla chemioterapia alle terapie biologiche e negli ultimi mesi
all’immunoterapia. La strategia
terapeutica più opportuna dipende
dallo stadio di malattia e dal tipo di
neoplasia. Certamente oggi sono
disponibili approcci terapeutici
non disponibili fino a pochi anni
fa, che hanno spostato l’aspettativa di vita e hanno determinato un
miglioramento della qualità della
stessa. Nei tumori dell’area testa–
collo diagnosticati precocemente,
la combinazione di chirurgia, chemioterapia e radioterapia porta ad
una sopravvivenza a 5 anni superiore all’80% e, una parte di questi
casi, guarisce del tutto. Nei tumori
polmonari che, ancora oggi, nella
maggior parte vengono diagnosticati in fase localmente avanzata o
metastatica, in casi selezionati in
base alla istologia e a precise caratteristiche molecolari, la combina-

zione delle armi terapeutiche oggi
a disposizione può portare a sopravvivenze di gran lunga superiori
di quelle ottenibili una volta con
la sola chemioterapia, passando da
8-9 mesi a più di 20 mesi.»
- Secondo la sua esperienza le è
mai capitato di curare dei carcinomi a persone con stili di vita
impeccabili?
«Purtroppo si. Questo spiega come
già detto precedentemente che per
esempio il fumo è il principale
fattore di rischio per il carcinoma
del polmone, ma non è l’unico. Il
fumo passivo è certamente responsabile di una buona percentuale di
neoplasie polmonari in pazienti
non fumatori. Infine da non escludere in alcuni casi una certa predisposizione di tipo familiare, anche
se difficile da dimostrare.»
- C’è uno stile di vita corretto che
abbatta le probabilità di con-

trarre il cancro?
«Certamente condurre uno stile di
vita corretto caratterizzato da una
adeguata e bilanciata alimentazione povera di grassi animali e ricca
di fibre, senza eccessi di bevande
alcooliche e fumo, aiuta a ridurre il
rischio di insorgenza di neoplasia.»
- Ultima domanda. Ci potrebbe
parlare di prevenzione a questo
tipo di neoplasie?
«Come accennato prima, la prevenzione è essenziale nel ridurre il
rischio di queste neoplasie. Campagne atte a dissuadere i cittadini
dal fumo ci sono state, ci sono e
spero continueranno ad esserci
da parte degli organi competenti.
Essenziale è anche condurre campagne divulgative nelle scuole medie e superiori, dove per prima gli
studenti vengono a contatto con il
vizio del fumo e dell’alcool.»
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La posturologia
Riprogrammazione e riequilibrio posturale

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

A colloquio con il dott. Andrea Lazzari, osteopata e massoterapista
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Ormai è consolidato scientificamente che gran parte delle patologie neuromuscolari e articolari
dipendono, spesse volte, da problemi posturali e da un equilibrio non adeguato del corpo.
La ritmicità posturale si trasmette tramite un meccanismo complesso di regolazione e controllo
automatico istantaneo della posizione del centro di gravità, proiettando al suolo in una stretta
area entro il cosiddetto poligono
di appoggio.
I principali recettori posturali

che regolano tale automatismo
sono: apparato stomatognatico
(denti, lingua, mandibola) che
portano una occlusione, visus,
sistema piede-caviglia, appoggio
plantare e vincolo piede-suolo.
Per ragioni di spazio in questo
articolo parleremo dell’appoggio
del piede al suolo:
L’appoggio scorretto del piede con
alterazione fisiologica come: piede piatto, piede cavo, piede valgo etc. modificano o alterano in
modo significativo le curve della
colonna vertebrale, provocando,
di conseguenza, patologie strutturali e funzionali osteoarticolari
a livello vertebrale con modifiche
anche gravi della struttura, come
protrusioni, ernia del disco oltre
che alcuni tipi di paramorfismi
scoliotici.
ttraverso vari test specifici su atleti
professionisti di elevata prestazione si è visto che una disfunzione
importante del piede comporta
una significativa diminuzione della performance dell’atleta.
Per ovviare a queste problematiche si è arrivati, tramite sperimentazione attraverso il monitoraggio
su pazienti affetti da patologie podaliche, a creare una soletta propriocettiva a componente mista
magnetica, che interagisce, tramite le vie neurologiche, sull’intero
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sistema posturale globale, riequilibrando la postura.
Altri studi invece fatti su monitoraggio di pazienti affetti da
problemi cranio-mandibolari si
è creato un dispositivo ortotico
ortopedico mandibolare dove
tramite la correzione occlusale
interagisce correggendo l’intera
posturale.
Questi dispositivi permettono la
riduzione di molte algie a livello
articolare e della colonna vertebrale. Non dimentichiamo l’effetto della magnetoterapia dove
in molte patologie si è avuto un
consolidamento del callo osseo
nelle fratture.
Questi dispositivi vengono costruiti in maniera personalizzata,
in base alle problematiche del
paziente o dell’atleta dopo un
attento esame posturale baropodometrico computerizzato.

via caduti di Nassiriya 67/2, Loreggia (PD)
Per prenotazioni:
cell: 333 8232728 mail: info@osteopatialazzari.it
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