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Comitato Scientifico:
Dr.  Paolo Agostini
 Primario Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Christian Alberti
 Odontoiatra - Rosà
Dr. Romeo Altafini
 Responsabile Servizio Glaucoma Opedale
 San Bortolo Vicenza
Dr. Michele    Antoniutti

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

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

Dr.ssa Simonetta Morselli
         Primario Oculistica - Bassano
Dr.     Christian  Alberti
           Odontoiatra Bassano del Grappa
Dr.     Angelo Giorgi
          Estetica e funzione in implantoprotesi  dentale
Dr.     Terenzio Moschino
          Maxillo Facciale - Odontostomatologia   
 Bassano
Dr. Gilbert Nanhoungue
 Resp. Distretto nr.2  - Asiago
Dr.ssa Giovanna Nadia Pavin
          Medico Chirurgo e Odontoiatra
Dr. Antonio Francesco Perteghella
  Farmacista  - Farmacia “Pozzi” di Bassano 
Dr. Luigi Piloni
 Capo dipartimento Ser.T - Bassano
Dr.     Luca Policastri
          Radiologo
Dr.     Mauro Portesan
          Specialista anestesia-rianimazione, terapia   
 del dolore - Bassano
Dr.     Angelo Ramondo
          Primario Cardiologia - Vicenza
Dr. Luigi Romano
 Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr      Enrico Sartorello
 Primario Ortopedia e Traumatologia   
          - Bassano
Dr.ssa Samantha Serpentini
 Psicologa-psicoterapeuta
Dr. Enrico Scalco
 Dirigente Ortopedia Asiago - Resp. struttu-  
 ra semplice Traumatologia dello sport
Dr.ssa Alessandra Smaniotto
 LS Biologia Biomolecolare Cellulare Nutrizio- 
 nista - Personal Trainer 
Odt.   Paolo Smaniotto

Odontotecnico titolare di laboratorio- docente 
Tecnologie protesiche di laboratorio – 
Università San Raffaele Milano, Università 
Modena - Reggio Emilia.        

Dr. Rudi Stramanà
 Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Umberto Tirelli 
 Direttore Dip. Oncologia Medica Istituto   
 Tumori di Aviano
Dr. Emanuele Turinese 
 Responsabile clinico Unità Ictus
Dr.ssa Chiara Vassalli 
 Esperta in prevenzione primaria 
          (stile di vita e alimentazione)
Dr. Emiliano Zanier
 Osteopata - Fisioterapista
Dr. Edoardo Zattra 
 Specialista dermatologo - Bassano e Clinica          
 Dermatologica Università di Padova

InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia veneto

Roberto Cristiano Baggio  - direttore responsabile di “InFormaSalute”.

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

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

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

Roberto Cristiano Baggio 
direttore responsabile

Ledi e Romano Clemente
editori di InFormaSalute Veneto

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

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

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

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

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

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

- Certi Direttori generali con 
quali figure verranno sostituiti?
«È uno degli aspetti sui quali si sta 
lavorando. Di certo, come già noto, 
rimarranno comunque i dirigenti 
del sociale e il coinvolgimento 
totale delle Conferenze dei 
Si0ndaci. » 
- Con l’accorpamento delle Ulss 
ci saranno degli ospedali o dei 
reparti che verranno chiusi o che 
verranno accorpati e, quindi, 
resi più efficienti: in questo  caso 
il personale seguirà il reparto o 
sarà ri-distribuito?
«L’ accorpamento delle Ulss non 
ha nulla a che fare con ospedali e 
reparti. La riorganizzazione della 
rete ospedaliera è scritta all’interno 
delle “schede ospedaliere” approvate 
con il Piano Sociosanitario 
vigente. Anche in questo caso non 
si prevede nessuna “chiusura”, ma 
una riorganizzazione in rete Hub 
& Spoke, come tutte le migliori 
sanità del mondo.»

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

- Il Tribunale della tutela del 

Una riforma 
del tutto 

amministrativa 

Tutto è pronto per il taglio 
delle Ulss venete

Luca Coletto 

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

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

- Tema immigrazione. Chi viene 
nel nostro territorio come viene 
normalmente controllato, ossia 

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

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

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

Nello scorso mese di novembre una 
nota rivista a tiratura nazionale, si 
è occupata, dati alla mani, di stilare 
diverse classifiche comparando 
l’operato di numerose strutture 
ospedaliere e parlando anche 
della figura dell’oncologo: chi è, 
che cosa fa... Assai interessanti i 
dati emersi, uno fra tutti che cita 
proprio l’”Ospedale San Bassiano 
-Bassano Del Grappa- VI- Veneto” 
per un primato assai lusinghiero.  
Nella tabella riservata a “Intervento 
chirurgico per tumore alla prostata” 
al primo posto di eccellenza 
compare proprio la struttura di 
via dei Lotti, con 102 casi operati 
e ben 0 ri-ricoveri dopo 30 gg, a 
differenza della media nazionale 
riportata del 3,9%. Il che significa 
che su 102 operazioni, non vi 
è stata alcuna complicazione, 
poiché nessun paziente è più 
stato ricoverato nuovamente ma 
ha invece proseguito verso la 
guarigione. 

- Lei, dottor Celia dirige il 
reparto di Urologia. Come 
commenta questo articolo finito 
in nazionale. Se l’aspettava?
«Intanto devo dire che è stata una 

bella sorpresa! Non ci aspettavamo 
proprio di essere inseriti in questa 
classifica e per questo tipo di 
trattamento chirurgico neoplastico 
con un tasso di zero rientri a 30 
giorni dopo la dimissione,  rispetto 
alla media nazionale da lei riportata. 
I dati, certo, li conosciamo bene 
ma l’essere messi sul podio, questo 
ci fa piacere. Pensiamo che vada 
a premiare quella che è la nostra 
attività chirurgica, ovvero il tumore 
alla prostata che, di fatto, è la 
prima patologia trattata nei centri 
di urologia, compreso Bassano. 
D’altra parte, oggi, si assiste ad un 
enorme cambiamento nell’ambito 
tecnologico perché qui all’ospedale 
in cui opero, sono state introdotte 
nell’armamentario chirurgico, 
delle nuove opzioni.»

- A cosa si riferisce?
«Mi riferisco, in particolare, 
alla tecnica robotica che negli 
Stati Uniti è ormai l’intervento 
principalmente eseguito. I 
miei colleghi americani hanno 
abbandonato quasi completamente 
le tecniche a cielo aperto; oggi 
viene proposto il trattamento 
robotico come il trattamento più 
innovativo e rivoluzionario. Cosa 
che qui a Bassano  viene  eseguito 

già dal 2007. Posso dire che oramai 
abbiamo raggiunto un’ esperienza 
piuttosto significativa, avendo 
superato i mille casi di trattamenti 
robotici. Teniamo presente 
che si tratta di un ospedale di 
periferia, rispetto a grosse città; 
ciononostante si è sempre investito 
nelle tecniche meno invasive, 
soprattutto in urologia. Oramai, 
da più di vent’anni ci occupiamo 
di chirurgia mini-invasiva in 
ambito urologico e già nel 2006 
avevamo intuito che la chirurgia 
robotica stava portando una 
rivoluzione. Sia come medici che 
come ospedale abbiamo investito 
in questa opzione, come progetto 
innovativo che si è rivelato essere 
vincente, perché ci ha catapultati 
fra i centri italiani più esperti nella 
chirurgia robotica.»

- Ecco il perché della lusinghiera 
menzione in testa alla classifica...
«Sicuramente! Questo risultato 
mi ha dato soddisfazione, perché 
credo sia legato un pò a quello 
che la chirurgia robotica riesce ad 
offrire.» 

- Vogliamo ricordare come 
funziona la chirurgia robotica?
«La chirurgia robotica è 

In cima alla classifica 
per gli interventi 

oncologici

Urologia di Bassano: podio 
fra i centri più virtuosi
Intervista al dott. Antonio Celia, direttore  della struttura complessa di 
C.S. Urologia dell’ Az. Ulss 3 di Bassano del Grappa.
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Per un giorno di Natale indimenticabile
che porti serenità e pace nei nostri cuori, non occorrono tante cose,
basta anche un pensiero, un semplice segno d’affetto...o un fiore:
piccola cosa ma capace di donare tanta gioia a chi lo riceve e a chi lo dona!

Ampia
scelta di

abeti e pini 
artificiali 

a prezzi 
scontatissimi!

Per gli auguri
di fine anno

mazzi di vischio e 

coroncine augurali 

natalizie particolari,

con bacche, pino e
agrifogli decorate
a tuo piacimento!

Aperto tuttele domeniche e
i festivi di dicembreBUON NATALE e

FELICE ANNO NUOVO    ATMOSFERE
     DI NATALE...
Le bellissime Stelle di Natale brillantinate con 
novità di colori: bianche con brillantini oro,
  rossi e argento, oppure rosse con brillantini
      oro e argento... Inoltre tantissime

                                                                                                                                                                  Stelle ad alberello e a piramide!
I FIORI DI TIBERIO COLORANO
     LA TUA CASA!
In questo periodo dell'anno trovi: vasto assortimento 

di oggettistica da regalo e per Natale, le rose 
arcobaleno, ciclamini enormi di tutti i colori, 

ampia scelta di fiori freschi, secchi, in 
seta, orchidee, azalee, bonsai e tantissime 
piante verdi, composizioni e decorazioni 

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

Ci trovi anche in            Fioreria Tiberio Bisinella

Creatività e 

disponibilità 

per consigliarvi 

al meglio!

CI TROVI NEI MERCATI 

SETTIMANALI DI

Bassano (di fronte alla 

Chiesa di San Francesco), 

Marostica, Castelfranco, 

Montebelluna, Piazzola sul 

Brenta, Valdobbiadene.

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

  ............A PARTIRE DA 8 €

Urologia di Bassano 

prevalentemente una chirurgia 
laparoscopica: in parole povere 
si introducono nella pancia dei 
piccoli tubicini di plastica. Gli 
strumenti che noi utilizziamo 
come le pinze, le forbici, o gli 
altri strumenti sono minuterizzati 
e gestiti da braccia robotiche, 
attraverso una consolle che può 
essere posta anche lontana dal 
paziente, comandata naturalmente 
dal chirurgo.» 
 
- Cosa permette, ancora, la 
tecnologia?
«Grandi cose! La tecnologia, ad 
esempio, ci permette di vedere 
in 3D (tridimensionale),  di 
ingrandire  (fra le 15 e le 20 volte 
di quello che normalmente si vede 
ad occhio nudo), di perdere tutti i 
tremori fisiologici degli strumenti 
perché pur avendo la mano ferma, 
è naturale avere un tremore. Altra 

prestazione importante è quella 
di poter orientare le punte degli 
strumenti su tutto lo spazio, 
con una capacità di muovere gli 
strumenti all’interno dell’addome 
del paziente, come se avessimo 
le mani, grazie alla cosiddetta 
articolazione. Un pò come il 
gomito e questo ci rende precisi, 
soprattutto nell’ usare strumenti 
sottilissimi, quasi si trattasse di 
microchirurgia, magnificata dalla 
visione perfetta.» 

- Quali sono i vantaggi per il 
paziente?
«Questo si traduce sicuramente 
in un impatto di stress operatorio 
migliorativo per il paziente, tant’è 
che le perdite ematiche sono 
veramente poco significative, la 
degenza media è di 3/4 gg. ed il 
recupero delle normali attività 
di vita si hanno già dopo poche 

settimane dall’intervento. Un 
paziente operato con il vecchio 
sistema tradizionale o con la 
“tecnica open” prevedeva nel 
nostro reparto, una degenza di 
circa 7/8 gg.  Anche il recupero 
post operatorio era molto più 
lungo. Inoltre, il vantaggio non 
è solo il fatto di essere meno 
invasive come metodiche e di 
permettere un recupero migliore 
ma anche di offrire la qualità 
in termini di recuperabilità di 
recupero delle funzioni. Nell’ 
uomo trattato di prostatectomia 
radicale,  ci riferiamo soprattutto 
alla continenza e alla potenza 
sessuale, con un buon tasso 
di mantenimento delle stesse. 
Questo, è legato proprio alla 
capacità di essere molto raffinati e 
precisi durante l’intervento.» 
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La sinusite, spesso sottovalutata, 
non va trascurata. Questa infezione 
se non curata per bene, che si 
presenti in forma cronica o meno,  
può portare a delle complicazioni 
davvero serie.  Abbiamo avvicinato 
l’esperto ed abbiamo cercato di 
fare chiarezza sull’argomento.

- Cos’è la sinusite, dottore?
«La sinusite, o meglio la 
rinosinusite, è una patologia 
flogistica che coinvolge la mucosa 
del naso e dei seni paranasali. Un 
dato ormai da tutti accettato, è che 
nella maggior parte dei pazienti 
con rinite, è presente un quadro di 
sinusite.
Si tratta di una patologia molto 
frequente sia nella popolazione 
adulta che in quella pediatrica 
e rappresenta uno dei principali 
motivi di consultazione del Medico 
di medicina generale, del Pediatra 
e dello Specialista ORL.
Secondo la EPOS (European 
Position Paper on Rhinosinusitis 
and Nasal Polyps) è definita come:
• Infiammazione del naso e dei 
seni paranasali caratterizzata da 2 o 
più sintomi come

- Ostruzione/congestione
- Rinorrea anteriore/posteriore
- Dolore/pressione facciale
- Riduzione o perdita dell’olfatto
ed anche

• Segni alla TC (tomografia 
computerizzata) come:

- Modificazioni della mucosa del 
complesso ostiomeatale (area in 
cui confluiscono gli osti naturali 
dei seni paranasali) e/o dei seni 
paranasali.»

 
- Facciamo un veloce distinguo 
fra sinusite acuta, subacuta, 
cronica, ricorrente...
“Certamente: la rinosinusite viene 
suddivisa in base alla sua durata:
- Rinosinusite acuta quando 
la sintomatologia si risolve 
completamente entro 12 settimane;
- La RSA  ricorrente quando le 
riacutizzazioni durano meno di 
12 settimane e sono separate da 
intervalli completamente liberi da 
sintomi
- Rinosinusite cronica quando la 
sintomatologia persiste per più di 
12 settimane.»

- Perché arriva la sinusite? E’ solo 
un’ infezione legata alla stagione 
fredda?

«L’incidenza della rinosinusite 
acuta virale (raffreddore comune) 
è di difficile valutazione, poiché la 
maggior parte dei pazienti con tale 
patologia non consulta il medico. 
Nonostante ciò, si stima che in un 
adulto si verifichino circa 3 episodi 
all’anno, mentre in età pediatrica 
l’incidenza sale a 7/10 episodi 
all’anno.
Dati più certi esistono per la sinusite 
acuta batterica, che viene definita 
come un rapido incremento di 
due o più sintomi nasali (già 
precedentemente descritti) dopo 
5 giorni dall’esordio od una 
persistenza degli stessi per più di 
10 giorni. Solo lo 0,5% - 2% delle 
infezioni virali si complica in una 
infezione acuta batterica.
In questi casi, i batteri che più 
frequentemente vengono isolati 
dai seni mascellari dei pazienti 
sono lo Streptococco pneumoniae, 
l’Hemophilus influentiae e la 
Moraxella catharralis.»

- Una sinusite non curata che 
complicazioni può dare?
«Le complicanze delle rinosinusiti 
oggi, grazie all’ausilio della terapia 
antibiotica, sono un evento 
piuttosto raro. I nuovi mezzi 

I campanelli d’allarme, 
come prevenirla, 

come curarla 

La sinusite. Più pericolosa 
di quanto si pensi
Intervista al dott. Paolo Agostini direttore reparto ORL 
ospedale di Bassano del Grappa (VI)
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L’uso del bustino di protezione lombare 
(con stecche posteriori e strep anteriore) 
è stato negli ultimi anni uno degli argo-
menti più dibattuti dagli “addetti ai 
lavori”.  Chi era a favore dell’utilizzo soste -
neva che il bustino poteva aiutare a 
ridurre le compressioni dei dischi inter-
vertebrali ed alleviare il mal di schiena. 
Chi invece era contrario, sosteneva che il 
bustino poteva indebolire la muscolatura 
lombare e non ridurre in modo signi�ca-
tivo la sintomatologia dolorosa. 
Oggi evidenze scienti�co - pratiche, 
hanno portato ad una visione più ampia 
del problema, il bustino è ritenuto 
comunque utile ma bisogna innanzitutto 
valutare: - il lavoro che la persona svolge 
(se solleva abitualmente pesi, se sta tante 
ore seduto o se esegue un lavoro sempre 
in una posizione dannosa per la schiena); 
- le problematiche speci�che del sogget-
to a cui viene consigliato l’utilizzo di un 
bustino lombare (se so�re di una qual -
che patologia, ad es discopatia od ernia, 
se è una persona giovane od anziana, se 
ha subito un trauma ecc.) 
Le linee guida riconosciute dalla comuni-
tà scienti�ca a�ermano che il bustino 
può essere usato al bisogno, e non per 
tutto il giorno. In questo modo non si 
corre il rischio che la muscolatura lomba-
re si indebolisca. 

Esempi pratici: 
1.  Se una persona esegue lavori pesanti 
è consigliabile che lo indossi da metà 
mattina �no alla pausa pranzo e poi lo 
rimetta a metà dell’orario pomeridiano 
(il bustino può causare fastidi in fase dige-
stiva). 
2. Se il soggetto guida per tanti chilome-
tri, è consigliabile che usi il busto quando 
avverte la stanchezza dei muscoli della 
schiena. 
3.  Devono indossare il bustino anche le 
persone che eseguono lavori domestici 
pesanti o giardinaggio. 
In generale si consiglia sempre di indos-
sare il bustino quando si esegue qualsiasi 
lavoro che solleciti in maniera eccessiva 
la colonna vertebrale. 

Consigli per chi lavora e so�re 
di mal di schiena: 
1. Non sollevare oggetti troppo pesanti. 
2.  Mantenere vicini gli oggetti da sposta-
re. 
3.  Evitare di �ettere il busto in avanti o di 
mantenerlo in questa posizione ma 
piegarsi leggermente sulle ginocchia. 
4. Evitare la torsione ripetuta del tronco. 

5. Cambiare posizione il più spesso 
possibile. 
6. Evitare le sedie basse. 
7. Da seduto, usare i braccioli ed un 
sostegno lombare (cuscini appositi da 
applicare allo schienale della sedia utilis-
simi anche per il sedile dell’auto) 

Quale bustino scegliere? 
Il mercato o�re tantissimi modelli, alcuni 
molto validi, altri decisamente “importa-
bili”. Bisogna fare innanzitutto una distin-
zione. Se il bustino è prescritto dal 
medico specialista, è bene attenersi al 
modello prescritto, se invece viene 
acquistato a livello preventivo, senza 
una precisa indicazione, è opportuno 
recarsi in una buona sanitaria-ortopedia 
e farsi consigliare da personale specializ-
zato. Il bustino che in genere viene 
meglio “tollerato” dalle persone, è quello 
più semplice: leggero, con due o quattro 
stecche di sostegno posteriori in plasti-
ca o metallo automodellante ed una 
allacciatura con pratico strep anteriore 
(per essere velocemente indossato e 
levato). E’ comunque consigliabile 
provare più modelli in modo da indivi-
duare quello che meglio si adatta alle 
proprie caratteristiche �siche. 

Busto dinamico-lombare unisex

Busto dinamico-lombare uomo

Busto dinamico-lombare donna
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e felice 

Anno Nuovo
da 

Barbara Girardi

diagnostici (TC ed RMN/risonanza 
magnetica nucleare) hanno 
permesso un riconoscimento più 
tempestivo ed una definizione più 
accurata delle loro caratteristiche 
ed estensione. Tuttavia, se non 
vengono riconosciute e trattate 
tempestivamente possono ancora 
rappresentare un evento con tasso 
di morbilità e mortalità elevato.
Sono generalmente classificate in 
complicanze orbitarie, ossee ed 
endocraniche.
In considerazione dei diversi 
distretti interessati, questi quadri 
patologici devono essere affrontati 
con un approccio multidisciplinare, 
che coinvolge le figure del 
neurochirurgo, dell’oftalmologo e 
dell’infettivologo.
Per complicanze orbitarie si 
intende:

• cellulite orbitaria
• ascesso sub periosteo
• ascesso orbitario
• trombosi del seno cavernoso

Complicanze endocraniche:
• ascesso epidurale
• empiema subdurale
• ascesso cerebrale
• meningite purulenta
• tromboflebite del seno 
cavernoso

Complicanze ossee:
• ostiomielite»

- Come curare la rinosinusite?
«Spesso la rinosinusite acuta virale 

(raffreddore comune) si risolve in 
pochi giorni anche senza utilizzo 
di farmaci. Al massimo può essere 
indicato l’utilizzo di corticosteroidi 
topici (intranasali).
In caso di sovrapposizione 
batterica è indispensabile utilizzare 
antibiotici a largo spettro e 
corticosteroidi per via generale, per 
almeno 10 giorni. Sono previsti 
fino a tre cicli di terapia medica. 
A tutt’oggi, la terapia chirurgica 
è di solito riservata alle forme di 
rinosinusite acuta, ricorrente o 
cronica che non rispondono alla 
terapia medica o dove sia presente 
una complicanza.»

- In caso di intervento chirurgico, 
cosa avviene in sala operatoria? 
Quanto è  doloroso l’intervento?
«Il concetto di chirurgia funzionale 
endoscopica  naso sinusale si è 
ormai diffuso in tutto il mondo. 
Questa tecnica, da noi utilizzata 
dal 1990, si prefigge di restaurare 
la normale fisiologia ed anatomia 
dei seni paranasali, ristabilendo 
un’ adeguata ventilazione ed un 
adeguato drenaggio attraverso gli 
osti fisiologici dei seni paranasali.
Si tratta di interventi mini invasivi, 
che vengono effettuati in anestesia 
generale od anestesia locale con 
sedazione. Questi interventi non 
sono assolutamente dolorosi e 
nella maggior parte dei casi, non 
richiedono tamponamento nasale. 
Da alcuni anni abbiamo introdotto 
un nuovo trattamento chirurgico 

mini invasivo, la  balloon therapy, 
indicata specialmente per il 
trattamento del seno frontale. 
Con una particolare sonda viene 
dilatato (con un palloncino) 
l’ostio naturale del seno frontale. Il 
paziente può essere dimesso dopo 
poche ore dal trattamento.»

- Per chi ne è affetto in maniera 
cronica come prevenirla, quali 
accorgimenti?
«E’ purtroppo impossibile prevenire 
il raffreddore. Importante valutare 
la durata dei sintomi e se questi 
durano più di 5 giorni, bisogna 
iniziare un’ adeguata terapia 
medica indispensabile per evitare 
una cronicizzazione. Se dopo 3 cicli 
di terapia la sintomatologia non 
si risolve è indicato eseguire una 
tomografia computerizzata dei seni 
paranasali, per valutare e studiare 
la malattia. Con un trattamento 
chirurgico mini invasivo si potrà 
ripristinare la funzionalità della 
mucosa naso sinusale, risolvendo 
così il problema.»

- Vi sono rimedi naturali?
«Non è curativa ma una volta 
eseguita una adeguata terapia 
medica od un trattamento 
chirurgico mini invasivo, la 
terapia termale può essere un 
valido aiuto nel mantenimento 
della funzionalità della mucosa 
nasosinusale.»

Sinusite
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- Partiamo analizzando com’è 
formato il nostro occhio...
«Paradossalmente è semplice! 
Il nostro occhio può essere 
interpretato come una perfetta 
macchina fotografica non digitale: 
ha un obiettivo, anzi due obiettivi 
trasparenti, il primo è la cornea 
che è una specie di oblò posto 
davanti all’iride e alla pupilla, e 
dietro all’iride e alla pupilla che 
funzionano come il diaframma 

della macchina fotografica, sta il 
cristallino, il secondo obiettivo, 
trasparente, con la forma  di 
una lenticchia…ma appunto 
trasparente e cristallino come un 
vetro di Boemia (con l’età però 
si opacizza e si trasforma in una 
cataratta). Dietro il cristallino 
sta una sostanza gelatinosa 
e trasparente come l’albume 
dell’uovo, l’umor vitreo, che da 
consistenza e volume al globo 
oculare nei suoi 2/3 posteriori. 
A rivestire la parete posteriore e 
concava del globo oculare la retina, 
la pellicola fotografica dell’occhio, 
di colore rosso-arancione, 
formata da 10 strati costituiti 
da fibre nervose, cellule nervose 
e i fotorecettori, le cellule che 
catturano la luce e le immagini, 
ovvero i famosi coni e bastoncelli.»

- La retina è quindi di 
fondamentale importanza...
«Sicuramente, perché come 
detto la retina serve a catturare le 
immagini e a inviarle tramite le 
sue fibre nervose al nervo ottico 
e quindi alla corteccia cerebrale. 
Ahimè è risaputo che la retina 
può soffrire di patologie anche 
gravi (si parla di alcune centinaia 

di diverse patologie!) tra le quali il 
noto “distacco di retina”. Si forma 
una lacerazione (rottura) retinica 
su un’area di debolezza strutturale 
anatomica della retina, una 
debolezza o degenerazione quasi 
costituzionale, spesso legata alla 
miopia, lacerazione causata dalla 
contrazione e dalla degenerazione 
del gel vitreale soprastante le 
aree retiniche degenerate. Dalla 
lacerazione si infiltra liquido 
che poi stacca e solleva la retina 
dalla parete interna dell’occhio. 
Una volta staccata smette di 
funzionare.»

- Quali sono i sintomi del distacco 
di retina?
“Visione di lampi di luce come 
scintille o flash, spesso associati ad 
amputazione del campo visivo (si 
perde parte della visione periferica 
o addirittura centrale) o la visione 
di una tenda nera che oscura 
e limita il campo visivo stesso. 
Fornisco due importanti dati 
epidemiologici: l’incidenza del 
distacco di retina nella popolazione 
è pari a 12 nuovi casi all’anno ogni 
100.000 abitanti con un picco di 
incidenza di 52.5 casi totali ogni 
100.000 abitanti nell’ età compresa 

Per i rimedi, 
soltanto 

l’intervento 
chirurgico

Il distacco della retina: 
un fatto grave
Intervista al dott. Antonio Toso, dirigente medico della struttura complessa 
di oculistica, responsabile di incarico di alta specializzazione in chirurgia 
della retina - ospedale di Bassano del Grappa (VI) 
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Distacco della retina

tra 55 e 59 anni.»

- Parliamo adesso dei rimedi.
«Primo: una volta riscontrato 
il distacco, eseguire una visita 
accurata per trovare la o le 
lacerazioni retiniche, la loro sede 
topografica sulla retina e riportarle 
su una sorta di mappa (come 
trovare e segnare un paese su di 
una cartina). Secondo: operare! 
Occorre riattaccarla, solitamente 
entro 2, massimo 6 giorni dalla 
diagnosi del medico (a seconda della 
tipologia e del grado di distacco). 
Si può intervenire chirurgicamente 
dall’esterno del globo oculare 
o dall’interno, dipende sempre 
dal tipo di distacco. Su questo 
punto prettamente chirurgico 
trovo inutile soffermarci perchè 
il discorso si farebbe alquanto 
complesso.»

- In quanto tempo, quindi, si 
guarisce e si torna a vedere?
«Non è detto che si guarisca, la 
retina può anche venire riattaccata 
ma il danno metabolico subito 
dalle cellule nervose può essere 
irreversibile. Oppure la si riattacca 
ma poi entro 4-8 settimane si 
ridistacca spontaneamente a 
causa del noto fenomeno della 
“proliferazione vitreoretinica”, 
ovvero il formarsi, sopra la retina, 

di membrane cicatriziali spontanee 
da parte dell’occhio come se 
esso stesso volesse autoripararsi 
causando invece maggior danno 
al paziente e problemi al chirurgo 
anche più esperto! Solitamente si 
riesce a riattaccare circa il 90% dei 
distacchi, ma la visione non è detto 
che torni sempre come prima! In 
un numero discreto di casi ciò si 
verifica, ma in una altrettanto 
buona percentuale la visione 
rimane indebolita in vario grado, 
anche a fronte di un successo 
chirurgico. Due dei massimi 
esperti mondiali di chirurgia della 
retina che lavoravano a New York 
raccontarono in un loro libro la 
frustrazione derivante dall’aver 
detto una volta a un paziente,  
all’indomani dell’intervento, “la 
sua retina è tutta riattaccata, un 
risultato eccellente!” salvo sentirsi 
poi rispondere dal paziente stesso: 
“Cari professori, sono contento 
che la mia retina ora stia bene, 
peccato che non riesca a vedere 
nulla…!”. Comunque se tutto va 
bene occorre aspettare 6-12 mesi 
per avere una stabilizzazione del 
risultato visivo.»

- Quali invece le cause?
«Nella maggior parte le cause, come 
già detto sopra, sono da attribuire 
ad aree di degenerazione della 

retina periferica e, oltre ai traumi 
oculari contusivi o perforanti 
dell’occhio, la miopia, soprattutto 
quella elevata. L’occhio miope è più 
lungo del normale, invece di essere 
normalmente lungo 23 mm lo è 
di più. Quindi il tessuto retinico 
si stira e in periferia equatoriale 
sviluppa degenerazioni come una 
sorta di smagliatura su di un tessuto 
vecchio e usurato. La contrazione 
ovvero la degenerazione strutturale 
dell’umor vitreo (che potremo 
definire come concausa) scollandosi 
dai suoi punti di adesione alla 
retina funge poi da forza trattiva 
sulle aree  deboli della retina con 
conseguente strappo e lacerazione. 
E questo capita all’improvviso.»

- Esiste una forma di prevenzione?
«Di fatto nessuna. A parte i 
traumi, si nasce con una sorta di 
predisposizione a questa patologia. 
La prevenzione semmai consiste 
nel sottoporsi a visite oculistiche 
periodiche, soprattutto in caso 
di visione di lampi di luce, per 
rilevare eventuali lacerazioni prima 
che il distacco si sia già sviluppato o 
degenerazioni retiniche suscettibili 
di sviluppare lacerazioni e quindi 
trattabili mediante una sorta di 
sutura prodotta col raggio laser.»
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Ci siamo già occupati di tematiche 
che riguardano il recupero e la 
custodia dei cani vaganti/randagi. 
Quello che forse non tutti sanno, 
è che esistono precise norme 
in materia che impongono la 
realizzazione del canile sanitario e 
del rifugio del cane, disciplinandone 
la gestione. Cerchiamo di saperne 
di più su questo argomento 
piuttosto complesso.

- Che cosa ci può dire sulle leggi 
che disciplinano tale materia?
«Va detto che già il Regolamento 
di Polizia Veterinaria (DPR 
320/1954) aveva demandato ai 
comuni il servizio di cattura dei 
cani vaganti e la tenuta in esercizio 
di canili per la custodia dei cani 
catturati e l’osservazione di quelli 
sospetti (ndr: con detenzione 
limitata a pochi giorni).
Successivamente, con la Legge 
281/1991 che stabilisce tra l’altro 
il divieto di soppressione dei cani, 
veniva anche sancito l’obbligo 
per i comuni di realizzare i rifugi, 
comunali o intercomunali, 
ove detenere i cani in attesa di 
affidamento (ndr: per periodi più 

o meno lunghi; infatti, nel caso 
di soggetti di scarsa attrattiva 
o particolarmente aggressivi, il 
ricovero può prolungarsi per 
molto tempo, anche per anni e 
talvolta fino alla morte naturale 
dell’animale).»

- Come ha proceduto la Regione 
Veneto in tal senso?
«La Regione Veneto, con la LR 
60/1993 che riprende e sviluppa 
i contenuti della Legge 281/91, 
ha poi dettagliato ulteriormente 
obblighi e responsabilità in ordine 
alla cattura dei cani vaganti, alla 
realizzazione e gestione dei “canili 
sanitari”(che sono le strutture di 
primo ricovero dei cani catturati) 
ed alla realizzazione e gestione 
dei “canili rifugio”, dove i cani 
transitano successivamente al 
periodo di osservazione nel canile 
sanitario.
In sintesi:

- la gestione dei canili sanitari è 
in capo all’Azienda Ulss mentre 
quella dei rifugi è di competenza 
dei comuni;
- il recupero, l’identificazione, i 
trattamenti sanitari e la iniziale 
messa in osservazione dei cani 
vaganti è compito dell’Azienda 

Ulss e così anche l’assistenza 
sanitaria nei rifugi adiacenti.»

- Dove trovano ricovero i tanti 
cani del territorio di competenza?
«I comuni del nostro territorio, 
constatata la difficoltà di reperire 
un luogo dove costruire il canile 
e valutata l’onerosità della sua 
edificazione, hanno optato, ancora 
dal 1994, per l’affitto di una 
struttura privata che fungesse sia 
da canile sanitario che da rifugio 
intercomunale, demandando 
all’Azienda Ulss, anche la gestione 
economica della quota-parte di 
pertinenza del canile-rifugio.
Fin da subito, si è stabilito che 
la ripartizione dei costi della 
gestione del canile fosse calcolata 
percentualmente in base al numero 
di abitanti e non in base al numero 
di cani catturati in ogni singolo 
comune. Posso permettermi di 
affermare  che l’oculata gestione ha 
permesso che il costo di gestione 
per l’anno 2014 si stato di solo 
0.33 € per abitante.»

- Come si procede per 
l’individuazione e  l’assegnazione 
del canile? 
«Attualmente, con cadenza 

Visita virtuale fra 
decreti leggi ed 

emendamenti

Norme sui canili: 
facciamo chiarezza!
Intervista al dr. Franco Bizzotto, servizi veterinari responsabile servizio igiene degli 
allevamenti e produzioni Zootecniche Ulss 3 - Bassano del Grappa (VI)
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triennale, si procede ad indire una 
gara d’appalto al fine di individuare 
una ditta (o un ente) che disponga 
di una struttura idonea a detenere 
in condizioni di benessere un 
numero adeguato di cani (ndr: la 
richiesta è formulata sulla base dei 
dati di cattura e di presenza media 
attesa), che provveda alla loro 
alimentazione ed alla pulizia dei 
box di ricovero.»

- La ditta che si è aggiudicata 
l’ultimo appalto che struttura ha 
messo a disposizione?
«Si tratta di una struttura sita in 
via Ca’ Morolazzaro, nel comune 
di Pove. Questa struttura dispone 
di  n. 30 box (di cui ne vengono 
utilizzati n. 3 con funzione di 
canile sanitario ed i restanti per 
il rifugio); detti box dispongono 
di area protetta e di area di 
movimento (paddock).»

- Quali sono le attività che 
vengono svolte a favore degli 
amici a 4 zampe?
«All’esterno della struttura 
dedicata al ricovero vi è un’ampia 
superficie erbosa ove i volontari 
dell’associazione “Lega Nazionale 
per la difesa del cane” che 
attualmente collaborano con 
l’Azienda Ulss n.3 provvedono 
alla“sgambatura” periodica 
dei cani ricoverati, ad attività 
atte alla socializzazione dei 
cani problematici ed infine 
all’affidamento ai cittadini 
richiedenti l’adozione di uno di 
questi cani.»

- E le principali problematiche, 
semmai ve ne fossero?
«La criticità principale è 
rappresentata dalla possibile 
eccessiva presenza di cani nella 
struttura di ricovero: condizione 
che, a prescindere dagli aspetti 
economici, avrebbe implicazioni 
sulle condizioni di benessere degli 
animali detenuti. 
A c o m p l e t a m e n t o 
dell’informazione si precisa che, se 

la media dei cani catturati per anno 
si aggira sulle 500 unità, “solo” il 
65-75 % sono riconducibili ad un 
proprietario individuabile.»

- Da dove nasce, in realtà, il 
problema?
“In pratica il problema si genera “a 
monte” per una non ancora ottimale 
adesione della cittadinanza agli 
obblighi di identificazione dei cani 
e di iscrizione nell’anagrafe canina 
regionale: infatti se, in via ipotetica, 
tutti i cani fossero puntualmente 
“anagrafati” la loro riconsegna 
ai proprietari potrebbe essere 
pressoché immediata e quindi la 
numerosità di quelli trattenuti 
in osservazione (perché di status 
sanitario ignoto) e custoditi in 
attesa di affidamento si ridurrebbe 
radicalmente e si potrebbe 
prevedere una convenzione per il 
canile meno onerosa.
Per incidere su questa realtà 
bisognerà prevedere di svolgere 
un maggior numero di controlli 
presso la cittadinanza ma, 
necessariamente, solo previo 
coinvolgimento dei Comuni (ndr: 
per gli inadempienti è stabilita una 
sanzione di 25 €).»

- Quanto una capillare campagna 
di informazione potrebbe aiutare 
a risolvere la situazione?
«È essenziale che la popolazione e 
specialmente i proprietari dei cani 
siano informati sulle norme che 
regolano  la detenzione dei cani 
stessi , in parallelo, per l’oggettiva 
necessità di contenimento della 
popolazione canina, bisognerà 
mantenere sicuramente attiva 
anche una campagna di 
informazione (possibilmente 
anche di incentivazione) sulla 
sterilizzazione degli animali.»

- Capita mai che vi siano richieste 
relative al fatto di ospitare cani 
di proprietà?
«Lei ha centrato il punto, poiché 
questa è un’altra problematica, 
rappresentata proprio dalle 

richieste (sempre più frequenti) di 
ospitare nel canile-rifugio cani di 
proprietà.
Spesso il canile pubblico viene 
considerato come il posto in cui 
chi non vuole o non può più 
detenere il proprio cane, conta 
di poterlo “scaricare” (a spese 
della comunità). La casistica è 
varia: si va dalla situazione della 
persona che temporaneamente 
o permanentemente non può 
più accudire i propri animali 
(es: per ricovero ospedaliero; per 
trasferimento in altra abitazione 
che non consente la detenzione; 
per decesso e volontà/impossibilità 
degli eredi...) al caso della persona 
divenuta incapace di “gestire” 
l’animale (per problemi psico-fisici 
o per problemi economici) o come 
conseguenza delle azioni intentate 
dai vicini per grave disturbo della 
quiete, come pure una grande 
varietà di situazioni intermedie 
(ndr: tre anni fa, in circostanze 
di emergenza, abbiamo dovuto 
recuperare e ricoverare n. 23 cani 
detenuti in un’abitazione in stato 
di segregazione e in condizioni 
indescrivibili di sporcizia: a 
prescindere da altri aspetti - 
anche sociali - legati all’episodio, 
la conseguenza dell’intervento è 
stata che il numero di cani nel 
rifugio è lievitato improvvisamente 
con“sovraccarico”prolungato, 
trattandosi per giunta di animali 
caratterialmente “disadattati” e di 
difficileaffidamento).
In questo contesto si possono anche 
catalogare i casi di assegnazione 
per sequestro giudiziario che ci 
vengono periodicamente proposti 
dalla magistratura.
Per tutti i casi sopracitati, non 
trattandosi di cani randagi, a 
rigore, non vi sarebbe alcun 
vincolo di legge che imponga di 
accoglierli; tuttavia, poiché sullo 
sfondo vi sono talvolta situazioni 
sociali critiche, per una sorta di 
obbligazione etica, questi casi 
vanno presi in considerazione e, 
nei limiti del possibile, “gestiti”.» 

Norme sui canili
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Francesca Donazzan

Sciare è un po’ come andare in 
bicicletta: magari non ci andiamo 
tutti i giorni, eppure è un’attività 
che si impara e non ci si scorda 
più. Il nostro sistema nervoso 
ha infatti la grande capacità di 
immagazzinare in memoria le 
sensazioni derivate dai movimenti 
della sciata e gli schemi motori da 
mettere in atto per condurre gli sci 
in modo armonioso lungo la pista. 
Lo stesso, però, non si può dire 
per le articolazioni e i muscoli che, 
anche se conservano memoria degli 
stimoli ai quali li sottoponiamo, 
se non vengono costantemente 
sollecitati per quella funzione 
perderanno le caratteristiche che li 
rendevano ideali per sorreggere il 
carico di lavoro richiesto. Il nostro 
corpo cerca sempre di risparmiare 
energia quindi, ad esempio, se 
non è necessario nella vita di 
tutti i giorni che il ginocchio sia 
stabilizzato in maniera importante, 
anche la massa muscolare che 
serve a proteggerlo e a stabilizzarlo 
non verrà mantenuta. Così, 
quando ci troveremo sulle piste 
senza un’adeguata preparazione, 
esporremo il ginocchio a un carico 
di lavoro potenzialmente lesivo e 

pericoloso.
Lo sci è uno sport impegnativo 
che richiede capacità di resistenza 
aerobica, di forza esplosiva, 
notevoli capacità coordinative e 
di mobilità articolare: le sole doti 
tecniche non sono sufficienti per 
sciare in modo soddisfacente e 
sicuro. Se non ci si presenta sulle 
piste adeguatamente preparati dal 
punto di vista fisico si può dunque 
andare incontro a eventi spiacevoli. 
La condizione fisica e il grado di 
allenamento, pertanto, hanno 
un impatto significativo sulla 
prevenzione degli infortuni. 

- Quanto tempo prima è 
necessario cominciare con la 
preparazione propedeutica?
«È come la prova costume… non è 
possibile improvvisare e correre ai 
ripari nelle ultime settimane! Al di 
là della battuta, sarebbe auspicabile 
avere un’attività fisica regolare 
per tutto l’anno, in modo da farsi 
trovare preparati già molto prima 
dell’inizio della stagione sciistica; 
per i più esigenti, la preparazione 
specifica può cominciare due/tre 
mesi prima di indossare gli sci.»

- Su quale tipo di esercizi è 
necessario orientarsi per svolgere 

una corretta preparazione? 
«Lo sforzo che è richiesto nello 
sci richiede l’attivazione di molte 
componenti: è necessario dunque 
allenare la forza e la resistenza su 
una buona base aerobica. 
Se inizialmente la corsa o il ciclismo 
sono ideali per innalzare la soglia 
aerobica, in un secondo momento 
sarà necessario introdurre un 
lavoro specifico per aumentare la 
forza, con esercizi a corpo libero 
ma soprattutto con i pesi, ad 
esempio lo squat e lo stacco per gli 
arti inferiori e il tronco e la panca 
piana, esercizio che coinvolge gli 
arti superiori e richiede comunque 
una buona stabilità del tronco. 
Dopo questa prima fase aerobica e 
di sviluppo della forza si punta sulla 
resistenza, con lavori protratti più a 
lungo, i cui esercizi assomiglieranno 
sempre più all’attività per la quale 
ci stiamo allenando. Tutto questo 
condito con una parte dedicata alla 
propriocettività (che può diventare 
parte del riscaldamento) e alla 
mobilità articolare (che potrebbe 
essere la conclusione di ogni 
allenamento). 
In conclusione, non è importante 
solo il tipo di esercizio ma 
è altrettanto fondamentale 
la “scaletta” degli esercizi di 

Sciare in sicurezza.
Prevenire gli infortuni
Intervista al dottor Alberto Gusella, fisioterapista e specializzando in Osteopatia, assistente nel 
corso di “Ginnastica compensativa” nel corso di laurea di Scienze motorie all’università di Padova. 
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Euroveneta
Incontriamo Filippo Gastaldi 
titolare di Euroveneta, 
azienda leader specializzata in 
infortunistica stradale.

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

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

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

competenti al  proprio fianco.”

- Quali i vantaggi ed il rapporto 
costo/beneficio?
“La nostra azienda è composta 
da persone competenti e 
professionali con esperienza 
pluriennale nel campo 
dell’infortunistica, quindi chi 
si rivolge a noi si può sentire 
tranquillo e tutelato nel recupero 
dei propri danni, il che significa 
essere risarciti in maniera giusta 
per ciò che si ha subìto.”
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Nel numero precedente di InformaSalute Veneto, abbiamo avuto modo di conoscere l’arte di Lino 
Agnini, veneto d’adozione, con origini pugliesi.
Il suo studio, dalle atmosfere molto particolari si trova a Nove (in provincia di Vicenza), vicino alle 
rive del fiume Brenta, dove sorgono stupende ville venete. Ed è proprio sulla suggestione dei grandi 
artisti del passato come Tiziano, Canova, Tiepolo, che si possono ammirare i dipinti e le sculture del 
maestro Agnini, al quale sono andati molti premi e riconoscimenti. Per citarne alcuni, il 1° premio 
internazionale di scultura con il suo “Giudizio Universale”,  il premio “Moulin Rouge” di Parigi, il 
premio internazionale Mantegna e molti altri.
Di lui è stato scritto: “Nell’opera dello scultore Agnini la componente umana si presta a suscitare 
infinite emozioni. La libertà del linguaggio si fa determinante, soprattutto nelle composizioni con 
figure: il gioco armonico dei gesti si articola in contrappunti melodici. La fantasia dell’artista crea forme 
bagnate di luce, costruite per rapidi colpi, impressionistiche nel modellato e lontane da levigatezza di 
maniera.”
Molti i musei pubblici italiani e stranieri, come pure di collezionisti privati che ospitano le opere 
dell’artista pugliese. Diverse le personalità di spicco che hanno ricevuto in omaggio dalle mani dello 
stesso Agnini, opere uniche a loro dedicate. Da ricordare la Beata Madre Teresa di Calcutta, SS. 
Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e molti altri.

     Lino Agnini: l’eclettico artista 
Sci

preparazione.»

- Lo stretching è importante?
«Lo stretching è una parte 
fondamentale! Più le nostre 
articolazioni sono mobili e i nostri 
muscoli flessibili, più il corpo 
sarà in salute e faremo meno 
fatica a muoverci, spendendo 
meno energie e consentendo al 
sistema cardio-circolatorio di 
lavorare al meglio. È chiaro quindi 
che il nostro sistema muscolare 
lavorerà in maniera efficiente se 
tutte le componenti meccaniche 
vengono periodicamente 
lubrificate e hanno la possibilità 
di muoversi liberamente. Poi 
è importante considerare che 
l’esecuzione quotidiana di esercizi 
di allungamento è considerata la 
prevenzione e il trattamento ideale 
per molte problematiche della 
schiena, come la lombalgia.

- Si può svolgere la preparazione 
da soli, o è auspicabile rivolgersi 
ad un centro?
«L’ideale è affidarsi ad una 
struttura con spazi e attrezzi che 
diano la possibilità di svolgere 
la preparazione nel migliore 
dei modi, in cui soprattutto sia 
presente del personale competente, 
magari laureati in Scienze Motorie 
con competenze nell’ambito della 
preparazione atletica. 
Il fai da te, invece, non solo 
potrebbe non portare ai risultati 
auspicati, ma anzi potrebbe 
diventare dannoso nel momento 
in cui siamo certi di eseguire un 
esercizio nel modo corretto ma 
stiamo invece sbagliando qualche 
dettaglio che solo un tecnico 
esterno, osservandoci, potrebbe 
vedere e correggere, ottimizzando 
il gesto. Allenandosi a casa con 
strutture non idonee e da soli, 
rischiamo di farci male e di andare 
incontro a infortuni (infatti gli 
incidenti domestici sono i più 
frequenti e gravi: basta andare a 
vedere i video di allenamenti home 
made su youtube).» 

- I problemi articolari dovuti 
ad una preparazione lacunosa 
coinvolgono solo le ginocchia? 
Quali sono gli infortuni più 
frequenti? 
«Dagli anni Ottanta a oggi le 
tipologie di infortunio sono 
cambiate: questo è probabilmente 
dovuto ad un miglioramento dei 
materiali e dei sistemi di sicurezza 
adottati. 
Le fratture agli arti inferiori molto 
comuni allora sono oggi meno 
frequenti, mentre sono aumentate 
le lesioni distorsive alle ginocchia 
(soprattutto lesioni dei legamenti) 
e agli arti superiori. 
Gli infortuni che coinvolgono gli 
arti inferiori sono circa il 50%. 
Circa il 20% coinvolge gli arti 
superiori e in modo particolare 
i polsi e le spalle. Il 7-10% 
riguardano le lesioni alla colonna 
vertebrale (solo il 9% di queste 
richiede l’intervento chirurgico 
per problemi neurologici gravi o 
di instabilità vertebrale), compresi 
anche i traumi toracici. I traumi 
cranici sono circa il 20%, e sono gli 
incidenti che più spesso richiedono 
l’ospedalizzazione.»

- La preparazione fisica in 
vista dell’attività sciistica è 
imprescindibile a tutte le età?
«La condizione fisica e il grado di 
allenamento hanno un impatto 
importante sulla prevenzione degli 
infortuni: la preparazione fisica 
quindi è importante a prescindere 
dall’età. Andrà attentamente 
studiata e disegnata su misura 
per ogni persona in modo tale da 
colmare le carenze specifiche di 
quel soggetto.
L’età è considerata un fattore 
di rischio intrinseco: il rischio 
maggiore d’infortuni, infatti, si ha 
nella fascia di età compresa tra i 13 
e i 16 anni, cioè tra i giovani che 
si approcciano per le prime volte 
allo sci o sono già molto bravi ma 
incoscienti!
Esiste infine una relazione 

inversamente proporzionale 
tra il rischio di infortunio ed 
abilità, esperienza e allenamento: 
i principianti hanno un rischio 
tre volte più alto di infortunarsi 
rispetto agli esperti, ma i traumi 
sono in genere meno severi.»

- La preparazione fisica è più 
importante per gli uomini o per 
le donne?
«È per entrambi ugualmente 
importante: le statistiche mostrano 
come le donne siano due volte più 
soggette a infortuni alle ginocchia 
rispetto agli uomini, mentre gli 
infortuni cui gli uomini sono più 
soggetti coinvolgono le spalle, 
la colonna vertebrale e il cranio. 
Non c’è differenza significativa 
di genere, invece, riguardo alla 
quantità di infortuni. 

- La preparazione è necessaria 
anche per lo sci di fondo?
«Certamente. Lo sforzo nello 
sci di fondo è sicuramente più 
modulabile, e il rischio di farsi 
male è perciò inferiore, ma non 
è assente: è comunque uno sport 
che esige grandi doti aerobiche 
e di mobilità articolare. Nella 
preparazione si insisterà quindi 
su questi due elementi, senza 
trascurare completamente le altre 
componenti metaboliche.»

- Lo snowboard richiede un tipo 
di preparazione differente?
«Anche se la biomeccanica del 
gesto è molto differente da quella 
dello sci, la preparazione è molto 
simile perché i sistemi energetici 
utilizzati e il tipo di sforzo fisico 
sono analoghi. Una differenza 
importante è che alcune strutture 
come i polsi e le spalle sono molto 
più sollecitate rispetto allo sci, 
quindi può avere senso rendere più 
forti e resistenti agli impatti questi 
segmenti.»

- Quali sono i momenti della 
giornata più pericolosi e quando 
il rischio di farsi male è maggiore?
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Villa Susanna degli ulivi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

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

Tel. 0861/700211
www.villasusannadegliulivi.it

Sci

«In linea generale gli infortuni 
avvengono più frequentemente 
il primo giorno di sci della 
stagione, quando la nostra sciata è 
ancora incerta, o dopo più giorni 
consecutivi di sci (il classico ultimo 
giorno della settimana bianca), 
quando ci sentiamo più sicuri 
ma risentiamo dell’affaticamento 
accumulato nei giorni precedenti. 
Nella giornata dobbiamo invece 
essere particolarmente cauti la 
mattina presto, nelle prime discese, 
quando non abbiamo ancora 
effettuato un buon riscaldamento 
e il nostro sistema nervoso non è 

ancora preparato a rispondere in 
modo adeguato a sollecitazioni 
intense, e nella tarda mattinata 
o nel tardo pomeriggio, quando 
siamo più stanchi e le energie 
sono esaurite (o siamo appena 
ripartiti dopo il classico panino e 
bombardino!).»

- Cos’altro possiamo fare per 
evitare brutte esperienze?
«Senza dubbio dobbiamo 
controllare tutto ciò che 
riguarda l’equipaggiamento: sci 
adeguati all’altezza del soggetto, 
all’esperienza e al tipo di sciata; 

attacchi e loro regolazione (è di 
fondamentale importanza che 
la regolazione venga fatta da un 
esperto e che lo sciatore ne controlli 
l’esattezza ogni volta che utilizza 
lo sci); scarponi adatti allo sci che 
stiamo utilizzando; indossare delle 
protezioni quali il paraschiena o 
scegliere indumenti che abbiano 
degli inserti protettivi e utilizzare 
sempre il casco.
Dobbiamo infine valutare le 
caratteristiche del pendio e del 
fondo per capire se una discesa è 
per noi troppo impegnativa.»
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L’ importanza dell’intervento 
della logopedista

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Intervista alla dottoressa Paola Maria Bonamin, logopedista.  
Collabora con lo  studio odontoiatrico dentistico Dott. Christian Alberti - Travettore di Rosà

- La figura della logopedista è 
conosciuta oramai da qualche 
anno. Vogliamo ricordare di 
che cosa si occupa esattamente 
questa figura professionale e 
perché il suo intervento è così 
importante. 
«Il logopedista si occupa dei 
disturbi della comunicazione e 
del linguaggio e delle funzioni 
orali, ovvero della deglutizione, 
della respirazione, della 
fonazione, dell’articolazione 
verbale e della masticazione in 
termini funzionali.»

- Quali tipologie di pazienti si 
rivolgono a lei? Parliamo sia di 
bambini che di adulti.
«Le tipologie di pazienti che si 
rivolgono al logopedista sono 
varie e differenti. Rispetto 

all’attività svolta presso lo studio 
odontoiatrico Dott. Alberti la 
valutazione e il trattamento 
logopedico si rivolge a persone che 
presentano dei disturbi legati alle 
funzioni della bocca: il permanere 
di una respirazione orale (il 
bambino che respira con la bocca 
invece che con il naso), la presenza 
di abitudini che interferiscono con 
la naturale crescita cranio-facciale 
del bambino e che vanno quindi 
eliminate (uso del ciuccio oltre i 
3 anni, succhiamento del pollice), 
la presenza di una postura linguale 
scorretta, difficoltà nel pronunciare 
alcuni suoni.» 

- Per quanto riguarda invece l’età 
adulta e senile, quali possono 
essere i problemi da risolvere? 
«Parliamo sempre di funzioni 
orali: nei casi di ortodonzia si 
rende necessario verificare ed 
eventualmente intervenire con 
un trattamento logopedico per 
riequilibrare la muscolatura 
orofacciale al fine evitare che 
uno scorretto uso della lingua, 
delle labbra e delle guance possa 
modificare la posizione dei denti. 
Nei casi di riabilitazione protesica 
il lavoro del logopedista è volto a 
favorire l’adattamento del soggetto 

alla protesi, nei casi in cui ciò 
non avvenisse spontaneamente, 
attraverso attività mirate al 
ripristino di una deglutizione e 
di una masticazione funzionali, 
insieme, eventualmente, ad 
attività che promuovono la 
corretta articolazione verbale 
fonatoria per la corretta pronuncia 
dei suoni del linguaggio.»

- Un accenno ai grossi difetti di 
pronuncia...
«Le parole che pronunciamo 
sono il risultato dell’attività 
di fonazione (emissione 
della voce) e dell’attività di 
articolazione verbale (il modo 
in cui vengono pronunciati i 
suoni). Può accadere che vi siano 
delle difficoltà di articolazione 
comunemente definiti difetti 
di pronuncia: tutto dipende 
da come vengono utilizzate le 
strutture della bocca, in particolar 
modo la lingua, mentre parliamo. 
I casi più comuni riguardano la 
“erre moscia” o la “esse sibilante”. 
In questi casi il logopedista può 
intervenire per modificare il 
modo di muovere la lingua e 
ottenere così una pronuncia 
corretta.»

Via Zanchetta 72, Rosà (VI)
Tel: 0424 85 89 91

www. albertistudio.it
Email:  info@albertistudio.it
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La vostra salute, il nostro VALORE

CAMPUSALUTE SCHIO
36015 via Milano 29

Tel. 0445 523779
info@campusalute.it
www.campusalute.it

DENTALTEAM SCHIO
presso CAMPUSALUTE
36015 via Milano 29

Tel. 0445 523779
info@campusalute.it

www.ambulatoridentalteam.it

DENTALTEAM BREGANZE
36042 Piazza Autieri 27

Tel. 0445 300716
breganze@ambulatoridentalteam.it

www.ambulatoridentalteam.it

DENTALTEAM FARA
36030 via Verdi 33
Tel. 0445 897004

fara@ambulatoridentalteam.it
www.ambulatoridentalteam.it

LE NOSTRE SPECIALITA’:

Anestesia e Terapia 
Antalgica
Cardiologia e Medicina 
Sportiva
Chirurgia Estetica
Chirurgia Generale e 
Vascolare
Chirurgia Maxillo-Facciale
Dermatologia
Diagnostica per Immagini
Dietologia e nutrizione
Fisiatria e Riabilitazione
Ginecologia e Ostetricia
Logopedia e vocologia
Medicina legale
Medicina Integrata
(Agopuntura, Naturopatia, 
Omeopatia, Osteopatia)
Neurologia
Oculistica
Ortopedia e 
Traumatologia
Otorinolaringoiatria, 
Audiologia e Foniatria
Pneumologia
Proctologia
Psichiatria, Psicoterapia e 
Psicologia
Psicomotricità educativa e 
terapeutica
Reumatologia
Riabilitazione urologica e 
ginecologica
Senologia
Urologia e Andrologia

LE NOSTRE SPECIALITA’:

Impronta digitale
Implantologia Computer 

Guidata
Estetica Mininvasiva

Chirurgia orale Maxillo-
facciale

Conservativa
Endodonzia
Pedodonzia

Laserterapia
Ortodonzia e ortopedia 

dentofacciale
Protesi

Sbiancamento
Paura del dentista? No 

grazie
Tac Dentale Cone Beam
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Igiene e prevenzione

Ippocrate, padre della Medicina, citava il 
rimedio come terzo strumento del medico 

dopo il tocco e la parola. Se la conoscenza fa 
del medico un luminare, solo l’umanità lo 

rende un bravo medico.
Campusalute vuole portare alto il valore del 

“prendersi cura”. Il paziente accolto, rispettato 
e amato è già guarito per metà.

CAMPUSALUTE valorizza anche il tuo SORRISO

il lusso di avere una storia

Le nuove frontiere dell’ ortopedia: 
CampuSalute

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Intervista alla dott Antonio Villaminar medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia 
Chirurgia Vertebrale
Cinzia Dal Brolo  

Campusalute di Schio è un centro 
all’avanguardia nella medicina 
generale e specialistica.
Nasce ex novo in territorio 
scledense e si distingue per la 
struttura funzionale moderna 
con apparecchiature di ultima 
generazione e un’ampia palestra 
riabilitativa.
Campusalute offre una qualificata 
equipe al servizio del paziente 
assicurando prestazioni di 
eccellenza.
Il dr. Antonio Villaminar medico 
chirurgo specialista in Ortopedia 
e Traumatologia è una figura di 
eccellenza della struttura.  E’ stato 
voluto dalla direzione del centro 
per il suo ricchissimo curriculum 
e la sua pluriennale esperienza 
nel trattamento conservativo 
e chirurgico delle patologie 
della colonna vertebrale. Si è 
specializzato presso l’Università 
degli Studi di Padova nella sezione 
vertebrale, ha proseguito la sua 
formazione presso l’Università 
di Innsbruck nel centro Global 
Spine Center e ha lavorato 
presso il Centro regionale delle 

patologie della colonna vertebrale 
nell’ ULSS n 4 “Alto Vicentino”, 
attualmente opera presso le 
strutture convenzionate di Villa 
Berica a Vicenza e Villa Bianca a 
Trento ed è professore a Contratto 
in Ortopedia del Corso di Laurea in 
Fisioterapia Università degli Studi 
di Padova. Il dottor Villaminar 
presso il centro Campusalute 
oltre alla attività ambulatoriale ha 
il compito di coordinare il team 
di fisioterapisti e chinesiologi 
che lo affiancano nel trattamento 
conservativo e riabilitazione post 
chirurgica.
Abbiamo incontrato lo specialista 
al quale abbiamo rivolto qualche 
domanda.

- Come intende organizzare 
l’attivita’ riabilitativa presso 
Campusalute e quale e’ il suo 
ruolo?
«Le patologie della colonna 
vertebrale che necessitano 
di trattamenti conservativi 
riguardano sia pazienti in età 
evolutiva (es scoliosi) che pazienti 
adulti (es cervicalgie e, lombalgie). 
Il team di professionisti che 
coordino svolge la sua attività 
secondo protocolli e linee guida 
internazionali, con attenzione 
particolare all’aggiornamento 
professionale, sul trattamento 
conservativo e post chirurgico. A 
supporto dell’attività riabilitativa 
sono disponibili apparecchiature 
di ultima generazione (es laser ad 
alta potenza, tecar etc).»

- Quale e’ il valore aggiunto che 
offrite al paziente?
«Alla base del trattamento ci deve 

essere una diagnosi medica 
precisa. Da qui si correlano le 
figure professionali adeguate che 
mettono in pratica trattamenti 
mirati alle specifiche esigenze 
e al tipo di patologia. Il valore 
aggiunto è dato da un continuum 
tra me e i miei collaboratori per 
ottimizzare il risultato motivando 
il paziente nella applicazione del 
trattamento consigliato. Si mira 
così ad ottenere un trattamento 
individualizzato di altissimo 
valore.»

- Campusalute punta a 
valorizzare giovani talenti. In 
che modo?
«La mia attività di professore 
a contratto di Ortopedia e 
Traumatologia mi permette di 
individuare giovani fisioterapisti 
motivati e capaci di affiancarmi 
nell’attività di riabilitazione 
della colonna. Tale attività ha 
una curva di apprendimento e 
di studio lunga e Campusalute 
potrebbe offrire agli studenti e ai 
giovani laureati la possibilità di 
un tirocinio sotto la mia guida.”

- In inverno molte persone si 
dedicano allo sci. Puo’ dare 
qualche consiglio in merito?
«È bene affrontare questo, come 
tutti gli sport, con una buona 
preparazione muscolare. Molte 
lesioni si verificano perché 
si sollecitano muscoli che 
abitualmente non alleniamo. Una 
camminata a passo sostenuto può 
essere sufficiente per mantenere 
l’elasticità muscolare e prevenire 
l’osteoporosi.»

Dott. Antonio Villaminar

medico chirurgo in Ortopedia e Traumatologia 
www.villaminar.it
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I legumi, un alimento ricco di salute
         Dott.ssa Erika Ganazzin dietista e Consulente nutrizionale

Recentemente l’Oms ha inserito 
ufficialmente la carne rossa e le carni 
lavorate nell’elenco dei cancerogeni. 
In realtà, che il consumo eccessivo 
di questi alimenti sia in qualche 
modo legato ad un aumento 
di diverse patologie , tra cui il 
cancro, è un dato risaputo da 
tempo e , appunto, da tempo, le 
raccomandazioni dei diversi istituti 
di ricerca sono univocamente 
indirizzate a consigliare di diminuire 
significativamente l’assunzione delle 
proteine animali a favore di quelle 
vegetali.
Fagioli, ceci, lenticchie, piselli, soia, 
ma anche i meno conosciuti lupini, 
le cicerchie o le fave,  i legumi sono 
alimenti vegetali ricchi di nutrienti:  
vitamine, calcio, ferro, fosforo, 
potassio,  proteine e fibre . Si è soliti 
considerarli come un contorno/
verdura ma possono rappresentare  
un valido sostituto di alimenti 
proteici come la carne, il pesce, le 
uova o i formaggi.

- Dottoressa Ganazzin come mai i 
legumi sono così importanti per la 
salute?
«Ci sono tantissimi studi a sostegno 
del beneficio dei legumi sulla nostra 
salute. Uno di questi, condotto su 
pazienti diabetici, ha mostrato che 
una dieta moderata in cui tre volte 
alla settimana la carne rossa viene 
sostituita con legumi, risulta più 
efficace nel migliorare il quadro 
metabolico rispetto alla stessa 

dieta in cui, però, non veniva fatta 
questa sostituzione. Un altro studio, 
condotto dall’ IRCCS Istituto 
Auxologico Italiano, su bambini e 
adolescenti obesi, ha invece osservato 
che la salute cardio-metabolica dei 
ragazzi migliora all’aumentare del 
consumo di proteine vegetali oltre 
che di cereali integrali. 
Inoltre i legumi contengono notevoli 
quantità di fibre che,  insieme 
all’amido “resistente” (frazione 
dell’amido, particolarmente elevata 
nei legumi, che non è digerita dai 
nostri enzimi e si comporta in modo 
simile alla fibra) sono importanti 
perché modulano l’assorbimento 
degli zuccheri contribuendo a 
controllare la glicemia .
La stessa fibra aiuta a prevenire il 
cancro al colon e altre patologie 
intestinali come la stipsi, la 
diverticolite, le emorroidi.
Alcuni aminoacidi presenti nelle 
proteine vegetali sembrano avere 
un ruolo protettivo sul sistema 
cardiovascolare,   agendo anche 
da modulatori della pressione 
sanguigna, per non parlare 
dell’effetto  positivo sulla sindrome 
metabolica e i singoli dismetabolismi 
collegati (ipercolesterolemia, 
ipertrigliceridemia, iperuricemia).»

- Come mai il consumo di questi 
alimenti spesso causa gonfiore 
addominale e flatulenza?
«Il nostro organismo non produce un 
enzima deputato alla digestione di 
alcune sostanze contenute nei legumi 
che provocano così fermentazione,  
inoltre l’elevato contenuto di fibre, a 
cui molte persone non sono abituate, 
può risultare irritante per l’intestino.
Per ovviare a questo piccolo 
inconveniente è importante seguire 
alcune piccole norme per l’ammollo 
e la cottura.:
Se non sono  già decorticati, è 
necessario l’ammollo di 12-24 ore: 
ammorbidendo la cuticola che 
riveste il seme si riducono i tempi di 
cottura e si aumenta la digeribilità. 
L’ammollo serve anche a disperdere 
le sostanze antivitali (come l’acido 
fitico) contenute nel legume allo 
stato secco. L’acqua dell’ammollo, 

che deve essere cambiata almeno 
1-2 volte,  non deve essere utilizzata 
per la cottura. Non aggiungere sale 
né durante l’ammollo né durante 
la cottura perché  il sale indurisce 
l’involucro del seme. Per favorire 
la digeribilità è consigliabile 
aggiungere, in fase di cottura, aromi 
digestivi come alloro, rosmarino, 
salvia, finocchio o un pezzetto di 
alga kombu.
E’ possibile eliminare la buccia 
passando i legumi col passaverdure, 
per consumarli in crema o in purea.
In ogni caso, iniziando a consumarli 
costantemente in piccole quantità 
e poi, via via, aumentando 
progressivamente, col tempo 
aumenta anche la tolleranza.
Ricordiamoci comunque di 
masticare bene qualsiasi cibo 
per far favorirne la digestione e 
l’assorbimento.»

- Qual è il modo migliore di 
consumarli? In associazione a 
quali alimenti? 
«Spesso i legumi vengono serviti 
come contorno in un piatto ricco 
già di proteine animali (es. seppie 
con piselli, cotechino con lenticchie, 
carne ai ferri con fagioli,..), quando, 
invece, l’associazione ideale è quella 
che troviamo già da tempo nella 
tradizione mediterranea, ovvero 
con i cereali, in piatti come la pasta 
e fagioli, i ‘risi e bisi’ e via così. In 
questo modo gli amminoacidi 
contenuti si sposano a quelli dei 
cereali completandosi e dando vita a 
proteine paragonabili a quelle della 
carne.
In realtà sono un ingrediente 
estremamente flessibile e versatile. 
Con un po’ di fantasia e l’utilizzo di 
aromi e spezie possiamo trasformarli 
in molte pietanze gustose : delle 
vellutate da accompagnare con 
crostini di pane, come ingrediente 
nel condimento di cereali o 
pasta,  cotti in umido  e abbinati 
a riso o bruschette, trasformati in 
hamburgher e serviti con pane e 
verdure, sotto forma di tofu che 
si presta a mille preparazioni o 
semplicemente in una insalatona 
mista.»

Dott.ssa Erika Ganazzin
Dietista e Consulente nutrizionale

 Tel 347 91 73 947 
www.psicologobassano.it, mail: erikagan@tiscali.it

facebook: dott.ssa Erika Ganazzin 
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I processi di produzione nel Laboratorio 
Odontotecnico per la  realizzazione delle protesi 
dentali. Protesi Fissa - L’importanza del sorriso 

- Innanzitutto, che cosa 
riguardano le tecnologie 
protesiche di laboratorio?
«Le tecnologie protesiche 
di laboratorio riguardano 
in particolare i metodi 
di progettazione tecnica, 
realizzazione, selezione, analisi, 
procedure, materiali, strumenti, 
macchinari che compongono 
i processi  di produzione nel 
Laboratorio Odontotecnico per 
la  realizzazione delle protesi 
dentali.»

- Cos’è la Protesi Dentale ?
«La protesi dentale è un dispositivo 
protesico, realizzato unicamente 
da Odontotecnici qualificati 
a norma di legge,  utilizzato 
per rimpiazzare la dentatura 
originaria persa o compromessa 
per motivi funzionali e/o estetici. 
Si definisce anche protesi dentaria 
la parte dell’odontoiatria che 
si occupa della progettazione e 
costruzione di protesi, rispettando 
i seguenti requisiti:

• Funzionalità: riguarda il 
ristabilimento della corretta 
masticazione e delle funzioni 
articolari (apertura, chiusura, 

lateralità destra-sinistra, 
protrusione-retrusione e la 
corretta fonetica).
• Resistenza: la protesi deve 
resistere al peso del carico 
masticatorio e all’usura dei 
liquidi buccali.
• Innocuità: la protesi deve 
essere costruita con materiali 
che non siano tossici e non deve 
danneggiare i tessuti.
• Estetica: i denti artificiali 
devono essere il più possibile 
simili a quelli naturali e bisogna 
fare molta attenzione a non 
alterare il corretto profilo 
facciale del paziente.»

- Parliamo di Protesi fissa...
«La protesi fissa viene fissata 
agli elementi pilastro con la 
cementazione e non può essere 
rimossa dal paziente. In base alle 
funzioni si distinguono tre tipi di 
protesi fissa:

• protesi fissa di ricostruzione: 
ha il compito di ricostruire 
le parti anatomiche del dente 
asportato e preservarlo quindi 
dalla completa distruzione 

(es. corone, intarsi, perno 
moncone);
• protesi fissa di sostituzione: 
sostituisce completamente con 
elementi particolari i denti 
naturali (es. elementi intermedi 
di protesi a ponte);
• protesi fissa di fissazione: 
ha la proprietà di bloccare e 
distribuire correttamente le 
forze masticatorie (es. ferule di 
fissazione).

Tali elementi se si ancorano sul 
dente o radice residuo vengono 
definiti corone, se poggiano sui 
denti adiacenti (opportunamente 
limati) con il fine di ripristinare 
denti mancanti sono detti ponti, 
e se sono applicati su impianti 
inseriti nell’osso sono definiti 
protesi su impianti. Sono definite 
protesi fissa anche le faccette, 
che consistono in gusci di 
ceramica da applicare sui denti 
anteriori per finalità estetiche 
o funzionali. Negli ultimi anni 
grande importanza ha assunto la 
realizzazione computer-assistita 
di protesi fisse con tecnologia 
CAD/CAM.»

Intervista a Paolo Smaniotto, odontotecnico titolare di laboratorio in Bassano del Grappa – Docente a 
contratto c/o Università di Modena e Reggio Emilia – Università Vita Salute San Raffaele Milano

MAROSTICA - C.so Mazzini, 11 - (VI) - tel./fax 0424.75.741
NOVE - Via Molini, 14 - (VI) - tel./fax 0424.59.23.71

TEZZE SUL BRENTA - Via Villa, 8 - (VI) - tel./fax 0424.53.98.20
info@autoscuolavivian.it - www.autoscuolavivian.it

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

- Cosa esprime un sorriso?
«Il sorriso è la forma espressiva 
più esplicita che l’uomo abbia; 
non ha necessità di essere 
interpretato, di essere tradotto in 
varie lingue poiché il significato 
del sorriso è universale. E’ il 
primo segno di espressività che 
incontriamo nel nostro prossimo 
ed è l’unico mezzo che abbiamo 
per capire il nostro interlocutore 
nel primo approccio. Un sorriso 
riesce ad abbattere quel muro 
di diffidenza e di difesa che 
erigiamo nel rapporto iniziale con 
le altre persone. Un sorriso è un 
elemento positivo che comunica: 
disponibilità, apertura, 
educazione, formalità, giovialità, 
cordialità, ilarità, giovinezza, 
felicità, attrazione, seduzione ecc, 
ecc…
Il linguaggio extra verbale 
empatico ha come elemento 
comunicativo principale.
Il sorridere ed avere un 
atteggiamento di apertura aiuta 
noi e gli altri sia nella malattia 
che nei rapporti. Un sorriso 
crea gioia e armonia in famiglia, 

è disponibilità all’amicizia, 
crea sintonia e collaborazione 
nel mondo del lavoro ed altro. 
Alla persona triste si insegna a 
rivalutare le esperienze giudicate 
negative in una chiave diversa 
dove il sorriso è la medicina 
e allo stesso tempo l’obiettivo 
terapeutico. E’ dimostrato che un 
alleato potente della nostra salute è 
proprio il sorriso, infatti, a seguito 
di situazioni che generano ilarità 
si ha un rilascio di endorfina, 
una sostanza oppioide endogena 
prodotta dall’organismo che 
produce un effetto calmante, 
antidolorifico, euforizzante e che 
stimola positivamente il sistema 
immunitario.»

- Secondo lei, quale importanza 
riveste un sorriso piacevole?
«Un soggetto con un sorriso 
nel quale espone una dentatura 
proporzionata, regolare, di 
colore chiaro, è sicuramente una 
persona in grado di sorridere più 
intensamente e senza remore; 
egli esibirà in ogni situazione 
relazionale positiva un sorriso 

spontaneo e di sicuro effetto 
empatico. Un soggetto con una 
dentatura non gradevole , in molti 
casi, si vergogna della propria 
situazione e probabilmente terrà 
le labbra più chiuse o apporrà 
una mano davanti alla bocca.Tale 
situazione, nel primo approccio, 
è interpretata inconsciamente 
dall’interlocutore come una 
chiusura o una anomalia che 
crea diffidenza. Un sorriso 
piacevole è uno tra gli indici di 
bellezza più conosciuti infatti, 
gli uomini e donne del mondo, 
in rapporto alle loro possibilità, 
investono molto per ottenere 
un miglioramento del sorriso 
motivato dal bisogno di piacersi, 
di sentirsi in ordine, di piacere 
agli altri e al fine di acquisire una 
maggiore sicurezza.»

“Il tuo sorriso”
Toglimi il pane, se vuoi,
toglimi l’aria, ma
non togliermi il tuo sorriso
(Pablo Neruda)

Odontotecnico Paolo Smaniotto
Via Quarta Armata, 44, Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 31 414
e-mail:  info@labsmaniotto.com

web: www.labsmaniotto.com
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Postura e bellezza
Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Intervista al dott. Giovanni Umberto Sala, osteopata, FT, direttore 
Centro Kinesi - San Giuseppe Cassola

Nel corso dei secoli filosofi, 
sociologi ed artisti hanno 
contribuito ad identificare e 
classificare le caratteristiche 
della bellezza e l’insieme delle 
sensazioni che essa è in grado di 
sollecitare.
Negli ultimi anni anche la 
Medicina si è occupata della 
bellezza quale elemento che 
influenza il benessere psico-fisico 
della persona. 
In particolare, dal punto di 
vista della funzione motoria 
e posturale, vi sono alcuni 
canoni estetici e funzionali che 
contribuiscono all’aspetto di un 
soggetto.

- Parliamo della bellezza 
soggettiva e di quella oggettiva...
«La bellezza soggettiva è 
quella percepita come tale, in 
base ai propri gusti personali. 
La definizione di concetti 
non oggettivi porta, infatti, 
all’influenza su di essi del gusto 
personale (relativismo culturale). 
Si può pertanto definire bellezza 
soggettiva quella dipendente dal 
proprio senso estetico. 
La bellezza oggettiva fa 
riferimento a criteri di diverso 
tipo.»

- Quali sono questi criteri?
«Estetici: armonia nella 
composizione, omogeneità, 
spiccata rappresentazione 
del dismorfismo sessuale 
(rappresentazione del sesso 
a cui appartiene il soggetto), 
proporzioni prestabilite, 
simmetria.
Riproduttivi: armonia nella 
composizione, caratteri sessuali 
secondari, conformità allo 
standard genetico ed etnico, 

forza, giovinezza, salute, grandezza 
dei genitali ecc.ecc.
Genetici: completamento delle 
proprie lacune o eccessi fisici 
o mentali, diversità etnica, 
simmetria.
In sostanza, la bellezza oggettiva 
è funzione del tempo e della 
propria cultura poiché tali canoni 
cambiano nel tempo ma restano 
validi per il periodo indicato e 
rispondono ai criteri sopraindicati.
La bellezza oggettiva è l’unica 
con la quale si possa impostare 
un discorso accettabile sul piano 
della funzione motoria in quanto 
rispondente a canoni precisi ed è 
su questa base che si effettuano 
analisi posturali.» 

- Quindi in base a quanto ha 
detto, qual è lo scopo della 
medicina estetica?
«Scopo della Medicina Estetica è 
quello di assicurare un benessere 
psicofisico a tutti coloro che vivono 
un disagio a causa di problemi 
estetici, più o meno importanti, 
attraverso strumenti di intervento  
preventivi e poi correttivi.”

- Come definire la postura?
“La postura può essere definita 
dal punto di vista neuromuscolare 
come il complesso di contrazioni 
muscolari che il soggetto effettua 
in relazione a stimoli di diversa 
natura.
Ad esempio forze, posizioni 
prolungate, trasporto di carichi, 
oppure stimoli interni dovuti a 
reazioni psicologiche ed emotive 
(intensi stress, situazioni gradevoli 
e sgradevoli, ecc. ecc.).»

- Parliamo dello studio della 
postura...
«Lo studio della postura sta 

acquisendo sempre maggior 
rilevanza per identificare “vizi 
di posizione” ed attitudini che 
peggiorano lo stato motorio, 
funzionale, psicologico ed 
estetico di un soggetto.
Attraverso l’anamnesi si cerca di 
individuare i principali “agenti 
posturali” ovvero quelle reazioni 
preponderanti che inducono a 
vizi di posizione. Ad esempio, 
l’uso prolungato di tacchi alti 
porterà, tra le altre cose, ad un 
verosimile incremento della 
curva lombare (lordosi). E così 
pure un atteggiamento mentale 
“passivo” di sofferenza emotiva 
indurrà ad una postura “chiusa” 
con aumento della cifosi dorsale e 
anteposizione delle spalle.»

- Parliamo dei cosiddetti “vizi 
posturali”...
«Per quanto riguarda i criteri 
“meccanici” si osservano i vizi (o 
meglio alterazioni) della postura 
sui tre piani di movimento: 
frontale, sagittale ed orizzontale 
cercando di identificare almeno 
un’ alterazione di un parametro 
di normalità. 
Detti parametri sono stabiliti 

Goditi  i l  batt icuore

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo 

Studio Pavin

Tanti auguri di 
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tramite range di normalità 
di comune accettazione fra i 
professionisti del settore.
Essi sono tra gli altri:
simmetria corporea, linea 
passante per l’occipite  e la linea 
interglutea, linea passante per 
il meato acustico- acromion - 
trocantere - malleolo laterale, 
l’inversione della curva  dorsale e 
lombare, rapporti del bacino ecc.
ecc.
Inoltre, nella valutazione si 
osservano anche le alterazioni 
metaboliche, tensioni e de-
tensioni di particolari gruppi 
muscolari, zone di dolore 
aspetto della cute e rilievi sulla 
circolazione.

La sintesi dei dati ed il 
ragionamento clinico porterà 
ad una “diagnosi funzionale 
e posturale” consentendo un 
programma di lavoro.»

- Che strumenti si utilizzano allo 
scopo?
«Allo scopo si utilizzano sia 
l’analisi clinica, che l’ausilio di 
apparecchiature computerizzate in 
grado di rilevare variazioni minime 
ma significative della postura.»

- Una volta individuate le 
alterazioni come si interviene?
«Si interviene programmando 
una serie di attività (ginnastica 
posturale, nutrizione adeguata, 

terapie manuali ecc. ecc.), 
integrando con eventuali 
trattamenti di altri professionisti, 
nutrizionisti, medici specialisti in 
estetica, flebologi... Il tutto per 
una più efficace correzione. Ad 
esempio:

-il gluteo con minor sviluppo a 
causa di alterata posizione della 
colonna lombare rettilineizzata 
con conseguente antiversione 
del bacino sul piano frontale. 
(glutei “piatti”)
-Eccesso di rotazione interna 
delle spalle da sovraccarico 
anteriore (pettorali troppo 
tonici, seni molto sviluppati 
ecc.ecc.), atteggiamento 
curvo.»

Dott. Giovanni Umberto Sala
Centro Kinesi 

Via Giuseppe Verdi, 16, San Giuseppe di Cassola
tel. 0424 51 31 21, mail: info@centrokinesi.it

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

Dalla natura energia e bellezza.
Prevenzione caduta capelli  
Acconciature alla moda.
Estetica totale-pedicure

Abbronzatura sicura e veloce.

Da noi puoi trovare tutti i prodotti naturali 
per viso-corpo-capelli,

'
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Natale non è tanto 
aprire i regali 
quanto aprire 
i nostri cuori.

(Janice Maeditere)
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Bellezza speciale 

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

Cura capelli. “Antonia 
ed Ezio Fashion Team” 
propongono un’ampia 
gamma di trattamenti 
per la cura e la bellezza 
dei capelli, in particolare 
per la prevenzione della 
caduta.

Abbronzatura. Il centro 
mette a disposizione 
lampade abbronzanti 
di ultima generazione: 
sicure, antipanico e 
dotate di filtri speciali che 
garantiscono alla pelle 
una colorazione ideale e 
veloce, senza pericolo di 
scottature.

Trattamenti estetici 
del viso e del corpo che 
rimodellano e rallentano 
l’invecchiamento cutaneo 
grazie al riequilibrio 
energetico effettuato con 

coppettazione e ultrasuoni 
accompagnati da prodotti 
a base di olii essenziali e 
cellule staminali vegetali. 

Pedicure – Manicure. Per 
mani e piedi perfetti basta 
scegliere tra le proposte di 
“Antonia ed Ezio Fashion 
Team” che effettuano, con 
grande professionalità, 

anche la ricostruzione delle 
unghie con gel.

Nel salone “Antonia & Ezio” 
non troverai miracoli che 
durano una stagione, ma 
servizi essenziali sostenuti 
da una lunga esperienza e 
continui aggiornamenti.

Antonia & Ezio Fashion Team
Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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BASSANO DEL GRAPPA
Via Bortolo Sacchi, 3     Tel 0424 066393

bassano@sosincidente.it    www.sosincidente.it

Da oltre 15 anni ci occupiamo di assistenza e consulenza gratuita nel caso di:

TUTELA, ACCOMPAGNA, AIUTA

• Infortunistica stradale

• Infortunistica privata

• Infortunistica sul lavoro

• Malasanità

Al fine di farti ottenere il giusto risarcimento, abbiamo individuato strutture e 
professionisti a cui rivolgerti, senza anticipare alcuna spesa medica e senza doverti 
preoccupare delle prenotazioni.

• Carrozzeria convenzionata

• Anticipo spese mediche
• Auto sostitutiva

   Consulenza gratuita

E’ tutta questione di pelle

Durante lo svolgimento del nostro 
lavoro ci imbattiamo ogni giorno in 
molti, troppi casi di pelle trascurata, 
sofferente, disidratata, malata.
Questo perché l’importantissimo 
organo pelle non viene tenuto  in 
adeguata considerazione. Pensate 
che il suo peso corrisponde 
mediamente al 15% del peso 
corporeo.
Attraverso essa e grazie alla sua 
straordinaria adattabilità avvertiamo 
moltissime sensazioni, il piacere di 
un abbraccio, un brivido di freddo, 
il solletico. Ma anche il dolore , il 
calore.
Se le sue funzioni risultano alterate, 
il disagio che proviamo è fortissimo: 
non vengono mai considerate 
le implicazioni psicologiche dei 
disturbi che affliggono la pelle , 
ma in realtà questo aspetto tocca 
profondamente i nostri rapporti 
sociali e la capacità o la voglia che 
abbiamo di relazionarci con gli altri;
e viceversa la pelle rappresenta il più 
immediato campanello di allarme 
che ci segnala quando lo stress è 
troppo o qualcosa nella nostra sfera 
emozionale ci sta mettendo alla 
prova e facendo soffrire, iniziando 
da piccoli disturbi fino ad arrivare 

alle malattie psicosomatiche .
Sono molte le sue funzioni ed 
è per questo indispensabile 
salvaguardarla.
La pelle infatti:

-respira 
-è responsabile della 
termoregolazione ;trattiene o 
regola il calore corporeo
-elimina tossine e scorie 
metaboliche; se non svolgesse 
bene questa funzione , il nostro 
organismo ne soffrirebbe 
terribilmente, con un conseguente 
malessere diffuso
-ci protegge, in molti modi: 
dai raggi solari producendo la 
melanina, dagli agenti chimici e 
dall’inquinamento, dai batteri,  
dalle frizioni e stimolazioni 
meccaniche
-è un organo fantastico: la sua 
elasticità le permette di adattarsi 
alle nostre variazioni di peso, 
mentre stiamo crescendo, durante 
la gravidanza ..
-si autorigenera costantemente

Se non ci prendiamo cura nel 
modo corretto della nostra pelle le 
conseguenze a cui andiamo incontro 
sono molteplici, e fortemente 
negative. L’invecchiamento precoce 

e un aspetto antiestetico sono 
dunque solo l’inizio, ma ben più 
grave è l’influenza che può avere  sul 
nostro stato di salute e psicologico,
in sintesi sulla qualità della nostra 
vita.
Come prendersene cura? Bisogna 
prendere in mano la situazione 
e richiedere un consiglio 
professionale.
Fatevi aiutare dal nostro staff a capire 
che caratteristiche ha la vostra pelle. 
E quali prodotti cosmetici di uso 
quotidiano sono fondamentali e 
vanno bene per voi. Vi spiegheremo 
come usarli per ottenere il massimo 
risultato.
 La prima e fondamentale cura della 
pelle riguarda proprio la detersione. 
A volte un bagnoschiuma troppo 
aggressivo , magari scelto perché 
poco costoso, vi farà spendere 
denaro in creme idratanti che 
poco riusciranno a fare contro il 
danno che attuate ogni giorno 
inconsapevolmente.
A  molti non piace sentirselo dire e 
non ne vogliono sapere, ma l’acqua 
del rubinetto non è sufficiente per 
lavare via i depositi di micro polveri 
e inquinamento che subiamo ogni 
giorno. Pensate alla patina che 
troviamo sulle auto, anche solo 
dopo un giorno. Lo stesso sporco è 
sulla nostra pelle!
Capite ora quanto sia fondamentale 
una detersione in grado di rimuovere 
il più efficacemente possibile tutto 
questo e allo stesso tempo di aiutare 
la nostra pelle a difendersi?
A maggior ragione, se la vostra 
pelle è già sensibile e reattiva o 
presenta reazioni psicosomatiche 
dovete imparare come trattarla. 
Venite a trovarci presso il centro 
e vi insegneremo come fare, sia a 
prevenire che ad alleviare i possibili 
disturbi .

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Per info e appuntamenti: Estetica Giuliana, Teorema di bellezza
Marostica, in via San Vito 3B. - Tel. 0424 78 06 44 / 334 69 95 883 

www.esteticagiuliana.it, E-mail: info@esteticagiuliana.it
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soddisfa il palato

fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

  www.montitrentini.com


