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Giorgio Roberti
nuovo direttore generale dell’Ulss 3
vuole abbattere le liste d’attesa
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«Non si può conoscere veramente
la natura e il carattere
di un uomo
fino a che
non lo si vede
gestire il potere.»
Sofocle

(Colono 496 a.c. - Atene 406 a.c.)
drammaturgo
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Comitato Scientifico:
Dr.
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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 Nutrizionista - 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

Nuovo
direttore
generale
all’Ulss 3. Dal primo gennaio la
guida dell’azienda sanitaria bassanese è passate nelle mani di
Giorgio Roberti, forte di un’esperienza analoga che lo ha visto dirigere l’Ulss di Treviso. Un
avvio non privo di difficoltà,
per il dott. Roberti, trovatosi a
dover affrontare il delicato caso
della mamma deceduta a fine
dicembre in seguito a un parto
indotto. Prima ancora di nominare i direttori sanitario, sociale
e amministrativo ha dovuto accogliere gli ispettori ministeriali
che Roma ha inviato ai piedi del
Grappa per far piena luce sulla
scomparsa della donna.
Gli sono bastati pochi giorni,
tuttavia, per individuare le linee
lungo le quali muoversi nei tre
anni del mandato per migliorare i servizi offerti alla popolazione.
In una lunga intervista, il dott.
Roberti illustra quali saranno
gli obiettivi da raggiungere, partendo dalla riduzione delle liste
d’attesa e dal riordino del pronto soccorso.
I primi risultati, in poco più
di due mesi di lavoro, sono già
visibili: netto miglioramento
nell’erogazione delle prestazioni e progetto di riqualificazione
del pronto soccorso con la triplicazione degli spazi a disposizione, con la certezza che per i
prossimi cinque anni, secondo
quanto disposto dalla Regione,
Bassano conserverà la propria
sede di Azienda sanitaria.
Una conferma attesa, dopo le
tanti voci che annunciavano il
passaggio all’Ulss di Vicenza.

Con il dott. Edoardo Zattra,
dermatologo alla Romano Medica, la nostra Angelica Montagna ha avuto un lungo colloquio
per esplorare le innovazioni nel
delicato campo dell’ estetica,
tema sempre molto sentito e seguito. È così emerso che il giusto tipo di laser può aiutare ad
avere un aspetto più giovanile,
più salubre, arrivando ad esempio ad eliminare gli inestetismi
derivanti dalle macchie scure o
“lentigo solari”, che in non pochi casi creano anche un certo
disagio psicologico.
Il rinnovato sito internet di
InformaSalute Veneto, con
un numero di circa dodicimila contatti mensili certificati,
è sempre più cliccato. Tra gli
argomenti di maggior interesse, quelli relativi alle patologie
cardiache. In questo numero è
tutta da leggere l’intervista che
Cinzia Dal Brolo ha rivolto al
dott. Angelo Ramondo, primario del reparto di cardiologia
del S. Bortolo di Vicenza. Al
centro dell’attenzione l’infarto,
una delle malattie più insidiose
e temute che colpisce donne e
uomini per lo più d’età compresa tra i 40 e i 60 anni. Come si
annuncia, quali sono i soggetti a
rischio, come si deve affrontarlo
e, soprattutto, si può prevenirlo? Sono queste le domande più
frequenti che la gente si pone. Il
dott. Ramondo, con chiarezza,
spiega cosa fare quando si manifesta all’improvviso un dolore
nella parte bassa del torace.
E per restare in tema cardiovascolare ecco un consiglio che
ha lo stesso valore di un ordine:

mai sospendere i farmaci se si è
convinti di essere guariti dall’ipertensione arteriosa.
Il diabete è un’altra patologia in
crescita, favorita da una alimentazione sbagliata e da abitudini
e stili di vita scorretti. Ne parliamo con il dott. Alberto Marangoni, responsabile della struttura semplice di diabetologia
del S. Bassiano, che ci insegna
a riconoscere il diabete di tipo
1 e 2.
Guarire dai tumori grazie alle
nuove tecnologie. Ad accompagnarci in questa esplorazione è il dott. Antonio Tufano,
del dipartimento di medicinagastroenterologia dell’ospedale
bassanese.
L’intervista è tradotta anche in
inglese per dare modo a chi ci
segue sul Web (sono molti gli
stranieri che si collegano al nostro sito) di approfondire la tematica.
Cefalee, emicranie e dolori cervicali: brutte compagnie. A far
chiarezza è il dott. Giuseppe
Billo dell’ospedale S. Bortolo di
Vicenza.
Tiroide e gravidanza: il dott.
Massimo Marchetti, responsabile di endocrinologia del S.
Bassiano, suggerisce quali esami
effettuare per valutare lo stato
di funzionalità tiroidea.
E ancora l’artrite reumatoide,
insidiosa nemica che va presa in
tempo.
Anche in questo numero di InformaSalute Veneto non mancano gli argomenti per approfondire conoscenze e prevenzione.
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Giorgio Roberti
E tra gli obiettivi
prefissati la riduzione
dei tempi d’attesa
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tare ed ottimizzare Servizi quindi
l’offerta sarà semmai migliorata in
tal senso.»

Via alla riqualificazione
del Pronto soccorso
Intervista al dott. Giorgio Roberti, nuovo direttore generale Ulss 3
Roberto Cristiano Baggio
Cambio alla guida dell’Ulss 3 di
Bassano. Dal primo gennaio il
nuovo direttore generale è Giorgio Roberti. Subentra ad Antonio
Compostella, chiamato a dirigere
l’Ulss di Rovigo. Laureato in scienze politiche, Giorgio Roberti arriva ai piedi del Grappa da Treviso,
dove ha svolto lo stesso incarico
negli ultimi tre anni. Appena insediatosi, ha nominato Bortolo Simoni direttore sanitario, Francesco
Favretti direttore amministrativo e
Alessandro Pigatto direttore servizi
sociali.
L’impatto iniziale non è stato facile. Al S. Bassiano, al centro di un
caso nazionale per l’improvvisa
scomparsa di una partoriente, ha
dovuto ad accogliere gli ispettori
ministeriali inviati in città per far
luce sul decesso della donna.
- La prima impressione che ha
avuto giungendo a Bassano. Conosceva questa Ulss?
«L’impressione avuta è quella di
una Azienda Ulss “in salute”, sia
dal punto di vista dei bilancio economico che sotto il profilo delle
professionalità presenti nelle sedi
ospedaliere e distrettuali. Non co-

noscevo la realtà bassanese se non
per quanto riportato dai dati di
monitoraggio regionale o per quello che ho letto sulla stampa. Devo
dire che quì ho trovato uno straordinario legame tra il territorio
e l’Azienda Ulss 3 nel complesso:
sindaci, associazioni, categorie economiche e cittadini vivono, supportano e sostengono le attività ed
i servizi socio sanitari erogati con
passione e forte generosità»
- Il problema delle liste d’attesa,
pesanti e lunghe, disorientano i
pazienti. Pensa di riuscire a ridurle?
«Stiamo lavorando per ridurre i
tempi d’attesa, è uno degli obiettivi
che da subito mi sono posto e devo
dire che i primi risultati sono già
evidenti. Si tratta di un lavoro fatto
di concerto tra personale medico,
infermieristico e uffici amministrativi, al fine di efficientare l’offerta
per le prestazioni erogate dalla nostra Azienda Ulss. Nel mese di gennaio ad esempio si può rilevare un
netto miglioramento nella Classe
“D” (prime visite da erogare nel
limite di 30 giorni ed esami strumentali nei 60 giorni) con il 100
per cento delle prestazioni erogate nei tempi previsti. Nel 2015 la

classe D è passata dall’86 per cento
del 1° semestre al 95 per cento del
secondo. Le azioni messe in atto
a fine 2015 e che proseguono nel
corso del 2016 hanno riguardato
soprattutto le branche di cardiologia, ortopedia e radiologia. Il
miglioramento riguarda anche la
Classe “P” (180 gg), visibile a inizio 2016. In ogni caso c’è ancora
molto da lavorare in tal senso ma,
direi che dopo due mesi dal mio
arrivo qualche risultato operativo è
stato acquisito.»
- La direzione a scavalco con
Thiene e Schio non rischia di sottrarre tempo e risorse alla sanità
del Bassanese?
«Sono direttore generale di due
Aziende Ulss che per dimensioni e
numero di utenti sono sostanzialmente simili e verranno mantenuti
i servizi socio sanitari in essere. È
evidente che nel disegno del legislatore regionale traspare l’intenzione di creare una unica Azienda
con l’obiettivo di razionalizzare le
risorse ottimizzando però l’offerta
socio – sanitaria nei confronti dei
cittadini. Non vedo rischi di sottrazione o diminuzione di risorse
ma piuttosto di creare economie di
scala che serviranno ad implemen-

- Cosa ci dobbiamo aspettare in
futuro? Bassano conserverà autonomia o finirà sotto Vicenza?
«A medio termine ritengo non ci
siano prospettive evidenti in tal
senso. Per i prossimi 5 anni, secondo quanto disposto dalla Regione
del Veneto, Bassano conserverà la
propria sede di Azienda Ulss. Mi
preme sottolineare che in ogni caso
vi sono già delle collaborazioni in
essere con Vicenza e queste sono
frutto di un miglior utilizzo delle risorse disponibili in termini di
offerta sanitaria nei confronti del
territorio. Lavorare a compartimenti stagni nel passato ha portato
a doppioni non sempre funzionali
al cittadino ed economicamente
sostenibili. Il futuro è senza dubbio improntato ad una logica di sinergie che a mio avviso non metteranno certamente in discussione la
connotazione territoriale dei nostri
ospedali, dei distretti ma in tempi di crisi come quello che stiamo
attraversando vanno eliminati gli
sprechi e, dove si può, efficientati

i servizi.»
- Come si sta muovendo in questi primi mesi di permanenza a
Bassano? Sta cambiando qualcosa?
«La prima cosa su cui ho “messo
mano” è stato il Pronto sccorso
del “San Bassiano”. Abbiamo già
predisposto un progetto innovativo di riqualificazione del Pronto
soccorso e a breve inizieranno i
lavori. Si tratta in estrema sintesi di un sostanziale ampliamento
della sala d’attesa per il pubblico:
verranno triplicati gli spazi a disposizione dotandoli di nuovi arredi e comfort funzionali all’attesa.
Sarà allestita inoltre una apposita
“area d’attesa pediatrica” dedicata
a mamme e bambini di modo di
evitare eventuali shock dovuti a situazioni di particolare gravità che
si presentano in Pronto soccorso.
Verranno inoltre rifatte l’area del
Triage e del Post Triage e rivisti
tutti gli spazi interni migliorando l’area dell’OBI (Osservazione
Breve Intensiva). Il Pronto soccorso verrà dotato oltre che di nuovi
arredi anche di nuove attrezzature
che, tramite Wi Fi permetteranno

Ter me dei Colli Asolani

di monitorare in diretta tutti gli
spostamenti del paziente all’interno della struttura ospedaliera.
Una particolare attenzione verrà
data poi al personale per il quale
abbiamo previsto appositi corsi di
formazione puntando fortemente
sull’umanizzazione dei rapporti
con l’utente che si interfaccia con
il nostro Pronto soccorso.»
- L’ospedale S. Bassiano rischia
di perdere o vedersi ridurre servizi e competenze?
«Direi di no.»
- Le eccellenze bassanesi?
«A Bassano ci sono molte eccellenze e ho conosciuto, in questo breve periodo, ottimi professionisti.
I dati relativi alla mobilità ovvero
agli utenti di altre Aziende Ulss che
vengono a curarsi da noi ne sono la
prova tangibile. È chiaro che migliorare si può e si deve e questo è
sicuramente uno dei miei obiettivi
per il prossimo futuro ma direi che
il livello di prestazioni erogate dai
nostri medici, infermieri è indubbiamente tra i più qualificati nel
Veneto.»

centro ter male  poliambulatorio  centro olistico

Direttore Sanitario
Dottor Luca Ciprian
Medico Chirurgo specialista in Reumatologia
Attività di medicina convenzionale (sanitar ia):
prestazioni specialistiche

Attività di medicina non convenzionale
              olistica (non sanitar ia):

. Visite di reumatologia                              . Dietetica ed educazione alimentare    
            . Naturopatia  Iridologia                      . Kinergia
. Visite di dermatologia                              . Fisioterapia
            . Bagno tonificante con idromassaggio  . Tecnihe bioenergetiche  
. Visite di angiologia                                     in ambito ortopedico                       . Trattamento rilassante                         . Corsi di  ginnastica       
. Bagni terapeutici in acqua termale             in ambito vascolare
            . Trattamento decontratturante                antalgica e posturale
  per la cura di patologie reumatiche,            in ambito perineale
            . Trattamento aromaterapico                  . Corsi di  Yoga  
  dermatoilogiche e nelle flebopatie               in ambito neurologico  
            . Trattamento di digitopressione             . Tecniche armoniche  
. Fisioterapiaosteopatia                            . il centro termale è specializzato  
            . Trattamenti di tradizione orientale        di campane tibetane,
  nei disturbi muscoloscheletrici, nei             nel percorso riabilitativo                   ayurvedici                                               emozionali e con cristalli
  disturbi uroginecologico e viscerale,           delle flebolinfopatie  
              shiatsu                                                   
  per l'adulto, l'età pediatrica ed evolutiva        
                                                         
La nostra acqua termale, con bicarbonati, calcio e magnesio come minerali
prevalenti, è indicata per le cure delle patologie artroreumatiche, dermatologiche, nelle flebopatie ed affezioni
dell'apparato locomotore (Studio Università degli Studi di Padova Dip.di Medicina Clinica e Sperimentale)

  Crespano del Grappa       Via G.b. Scalabrini, 4                               per info: dalle 8,30 alle 13,30 da lunedì a sabato
  Tel: 0423.1990858          email: info@termedeicolliasolani.it         www.termedeicolliasolani.it

7

Si crede dovuta
a un’operazione
sbagliata.
Non è così!
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Intervista alla dottoressa Simonetta Morselli direttore reparto oculistica
ospedale di Bassano del Grappa, al dott. Antonio Toso, dirigente medico
della Struttura complessa di oculistica, responsabile di incarico di alta
specializzazione in chirurgia della retina.
Redazione
Parliamo degli occhi, della cataratta secondaria, o meglio dell’ opacità capsulare posteriore come viene
definita, più saggiamente, nei paesi anglosassoni. È il retaggio della
vecchia scuola italiana a definirla
cataratta secondaria, una terminologia non completamente esatta
e che al contempo ha creato non
poca confusione in materia. Questo articolo scaturisce dal fatto che
ci sono state delle incomprensioni
da parte dei medici di medicina
generale o medici specialisti non al
corrente dell’ attuale situazione di
intervento di chirurgia della cataratta. Di qui, la non corretta interpretazione della formazione della
cataratta secondaria. Necessario,
quindi, fare chiarezza sull’argomento.

- Dottor Toso, innanzitutto in
cosa consiste l’intervento della
cataratta?
«Quando noi andiamo a rimuovere una cataratta con le nuove tecniche chirurgiche, per impiantare un
cristallino artificiale, lo alloggiamo
in una capsula naturale dove risiedeva prima la cataratta ovvero il
cristallino opacato. Questa capsula
viene utilizzata quasi come un’amaca, una sospensione dove viene
inserito il cristallino artificiale che
rimane sospeso dentro all’occhio e
sostituisce, dal punto di vista ottico, il cristallino naturale.»
- Il problema dove sta?
«Purtroppo capita che dopo circa
due anni, nella maggior parte dei
pazienti, si formi una opacità su
questa capsula posteriore, appena
dietro il cristallino artificiale.»
- E questo fatto a cosa è dovuto?
«Accade perché proliferano cellule
epiteliali del vecchio cristallino e
vanno a formare una patina, una
specie di velo che offusca la vista
e che rende questa capsula da trasparente ad opaca. Però il problema vero e proprio non sussiste, in
quanto esiste il laser YAG che noi
utilizziamo ambulatoriamente.»

- Di cosa si tratta, più nello specifico, dottoressa Morselli?
«È un laser a stato solido che sfrutta come mezzo laser attivo un cristallo di ittrio e alluminio (YAG)
drogato al neodimio. La dimostrazione del primo laser Nd:YAG fu
realizzata, nel 1964, in New Jersey,
Stati Uniti.»

GARDEN TRES

Da noi è sempre primavera!

- Come lavora?
«Ha la capacità di disintegrare
questa opacità in pochi secondi, in
ambulatorio. Il paziente sta seduto
davanti ad un bio-microscopio con
la luce pulsata rossa che va, come
detto, a disintegrare questa velatura, ripristinando la normale trasparenza. Ridando al paziente una
visione nitida.»
- Questo fenomeno di opacizzazione, non è possibile bloccarlo?
«Si è cercato in tutti i modi di contrastare questo fenomeno di proliferazione di cellule epiteliali, anche
agendo sulla qualità dei materiali
artificiali e sulla geometria del sistema artificiale, per sbloccare o
quantomeno arginare la proliferazione di tali cellule. Tuttavia, non
esiste ancora il cristallino artificiale
perfetto! I materiali a disposizione
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La cataratta secondaria:
questa sconosciuta ed incompresa
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Cataratta secondaria

oggi in Italia sono di ottima qualità, con aziende primarie leader nel
mondo e la ricerca continua per
limitare al massimo lo svilupparsi
dell’opacità capsulare posteriore.»

10

- Tuttavia regna una certa confusione in materia...
«Esattamente! Qualcuno leggendo
questo fenomeno come “cataratta
secondaria” pensa che il chirurgo
non abbia rimosso del tutto il cristallino naturale. Che quindi non
abbia fatto bene il proprio lavoro!
Viene invece rimosso del tutto, anche se le microcellule epiteliali che
ristagnano all’equatore del sacco
capsulare, non è possibile estirparle.»
- Che cosa accade al paziente,
dottor Toso?
«Accade, come detto, che dopo
circa due anni deve ritornare ed essere sottoposto al laser YAG. Pensi
che le statistiche mondiali, in termini di percentuali, parlano di un’
incidenza dell’ opacità capsulare
posteriore (ripeto, non cataratta

secondaria) che varia fra il 20% ed
il 50%. Vale a dire che un paziente su tre, mediamente, sviluppa
l’opacità che si risolve con il laser
ambulatoriale. Io addirittura dico
ai miei pazienti che i miei stessi parenti che ho operato alla cataratta,
sono tornati dopo due anni per il
trattamento al laser.»
- Dottoressa Morselli, quanti pazienti si sottopongono all’intervento alla cataratta a Bassano?
«Lo scorso anno sono stati 1.910.
Sono simili anche le previsioni per
quest’anno. Vorrei aggiungere che
molto spesso il proliferarsi delle
cellule che danno opacità successiva all’intervento, è dovuto proprio
alla biocompatibilità dei cristallini
artificiali, al materiale che noi inseriamo all’ interno dell’ occhio.
Questo è talmente biocompatibile
e quindi riconosciuto dal nostro
organismo come qualcosa di non
estraneo, che viene ricoperto dalle
cellule dell’organismo stesso. Ecco
spiegato perché si forma la cataratta secondaria. Le dirò di più: la

stessa marca di cristallini impiantata a due persone differenti, alla prima può dare la cataratta secondaria, alla seconda non succede nulla.
Dipende molto dalla persona e a
mio parere questo testimonia che
non ci troviamo di fronte al mal
funzionamento del cristallino o
all’intervento chirurgico non riuscito ma invece è una questione
fisiologica.»
- Dottor Toso, questo significa che
il problema sussisterà sempre?
«Un recentissimo articolo inglese
pubblicato in una prestigiosa rivista scientifica oculistica dice che l’
opacità capsulare posteriore è un
problema non ancora risolto. In
tutto il mondo è un problema non
ancora risolto! Non stiamo parlando di residui della cataratta. Stiamo parlando di materiali di altissima qualità. Per ovviare a questo, si
sta andando ad agire su geometrie,
su un materiale più biocompatibile
di cristallino artificiale. Altre armi
non le abbiamo!»

Quando l’apparecchio
diventa invisibile

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

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

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

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

Studio Medico Dentistico
Dott.ssa Annalisa Busnardo
viale Diaz, 22 - Bassano Del Grappa (Vi)
Tel. 0424 - 50.24.06
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Macchie scure
Niente più cicatrici
ed aspetto
più giovanile
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nostro sistema immunitario.»
- È quindi sufficiente un peeling
per far cadere le croste?
«No, il consiglio è quello invece di
non fare assolutamente nulla nella parte trattata, non grattarla ne
bagnarla ma trattarla con crema
antibiotica: questo ci garantisce la
migliore guarigione.»

Macchie scure in volto:
via con il laser
Intervista al dott. Edoardo Zattra, dermatologo presso Romano Medica
Angelica Montagna
Il laser è una innovazione tecnologica che ha trovato molte applicazioni in medicina, sia dal punto di
vista medico che estetico. Il giusto
tipo di laser può aiutare ad avere
un aspetto più giovanile, più salubre, arrivando ad eliminare gli inestetismi derivanti per esempio dalle macchie scure, o “lentigo solari”,
macchie superficiali che in non
pochi casi creano anche un certo
disagio psicologico. Abbiamo cercato di approfondire l’ argomento,
grazie all’aiuto di un medico esperto in materia.
- Perché si formano queste macchie e da cosa sono composte?
«Si tratta prevalentemente di macchie solari, dovute alla prolungata
esposizione al sole, le cosiddette
“lentigo solari”. Queste macchie
interessano lo stato superficiale
dell’epidermide. Si possono avere
una o più macchie di questo tipo
in volto.»
- Questo significa che la crema
protettiva usata non è stata sufficiente?
«Non si tratta soltanto di crema

protettiva. Ognuno di noi è predisposto geneticamente, chi più, chi
meno, alle macchie solari: a questo
ci aggiungiamo un’ esposizione al
sole prolungata e nelle ore meno
indicate, spesso senza protezione
ed ecco che è quasi inevitabile che
il nostro volto venga per così dire
“marchiato” da queste macchie che
non danno sicuramente luminosità
e freschezza al volto.»
- Quali sono le zone più colpite
generalmente dalle macchie lentigo solari?
«Può essere colpito tutto il corpo
ma prevalentemente viso, dorso
delle mani e décolleté.»
- Perché insorgono le macchie solari?
«I raggi ultravioletti stimolano
i melanociti, che si alterano e si
organizzano in modo da formare
queste macchie.»
- Apriamo una parentesi invece
sulle macchie della pelle causate
dall’età. Si possono eliminare con
il laser?
«Sì, certamente. In questo caso ci
possiamo trovare anche di fronte
alle cosiddette “cheratosi sebor-

roiche” che sono formazioni più
spesse, con la superficie ruvida. Si
tratta di lesioni benigne, a volte
causate dallo sfregamento.»
- Come si interviene in questo
caso?
«In questo caso, si interviene con
un tipo di laser particolare, il laser
CO2. Va ricordato che quando si
parla di laser, spesso si pensa ad
un tipo soltanto di raggio in grado
di lavorare sulla pelle. Invece, per
ogni tipo di patologia, c’è un laser
adeguato. E’ importante rivolgersi
ad una struttura che possegga il
tipo di laser più giusto per ogni patologia. Esistono laser vascolari che
trattano i capillari del volto e delle
gambe, laser ablativi per le cheratosi e i fibromi penduli (le piccole
“crescite di carne” frequenti nelle
zone di piega, come collo e ascelle),
laser q-switched per le macchie e i
tatuaggi e infine laser epilatori per
la depilazione permanente.»
- Come agisce esattamente il laser
per le macchie solari?
«All’interno delle macchie, il laser
distrugge il pigmento riducendolo
in piccolissime particelle che poi
vengono eliminate dalle cellule del

- Le macchie al viso grazie alla
terapia al laser si possono quindi
eliminare del tutto, senza lasciare segno?
«Assolutamente sì e questo devo
dire è stato un notevole passo in
avanti! Anche perché le macchie
scure in volto, tendono a diventare
sempre più grandi e più pigmentate.»
- La stessa macchia si può riformare?

«Sì, in quel caso è sufficiente fare
un secondo trattamento. Bisognerà stare attenti ad esporsi al sole,
perché di fatto il laser elimina le
macchie esistenti, ma non svolge
nessuna azione preventiva. Teniamo presente che fra i benefici del
laser vi è anche quello di un certo
ringiovanimento del volto.»
- Cosa fa nello specifico il laser
per la pelle del viso?
«Qui stiamo parlando di un ulteriore tipo di laser. In questo caso,
riduce le rughe, rende la pelle più
compatta eliminando gli strati più
superficiali e stimolando un ricambio dell’ epidermide stessa. Qui
passiamo dalla medicina all’ estetica, in un sottile filo invisibile che
le divide. Dalle cheratosi ai trattamenti estetici.
E qui si apre un mondo...»
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Cefalee, emicranie,
dolori cervicali
Intervista al dott. Giuseppe Billo, responsabile centro cefalee dell’ospedale San Bortolo di Vicenza
Cinzia Dal Brolo
Se interpelliamo amici e parenti,
non avremo difficoltà a trovare
qualcuno che soffre, o ha sofferto,
di quello che comunemente viene
definito “mal di testa”, una patologia frequente e molto diffusa.
In medicina il mal di testa è chiamato “cefalea” e indica un dolore
localizzato all’interno del capo o
nella parte superiore del collo. E
a proposito di cefalee, è importante conoscere alcune sostanziali
differenze, come ci ha illustrato il
dottor Giuseppe Billo, responsabile centro cefalee dell’ospedale San
Bortolo di Vicenza. Nel corso della
sua lunga esperienza ospedaliera
ha curato pazienti di ogni età, che
spesso si rivolgono allo specialista,
quando il dolore persiste nel tempo e i farmaci non danno alcun
sollievo.
- Innanzitutto, che cosa sono le
cefalee?
«Le cefalee sono malattie vere e
proprie, e dobbiamo distinguere tra Cefalee Primarie, quando
il dolore rappresenta il sintomo
principale, e ha un corteo sintomatologico più ristretto; e Cefalee

Secondarie, quando il dolore non
deriva da patologie, ma da altri fattori. Per esempio, se ho subito un
trauma cranico, oppure se ho riportato il classico “colpo di frusta”
in un incidente d’auto, avrò dei
dolori, causati da quel particolare
trauma. Le cefalee primarie sono le
più comuni; e tra le cefalee primarie, la più diffusa è quella muscolotensiva, poi abbiamo la cefalea con
sede occipitale, con localizzazione
del dolore a livello del collo, ma
che non rientra in un patologia.»
- Come definire la cefalea tensiva?
«La cefalea tensiva è legata a contrattura muscolare del collo; dal
punto di vista fisico-patogenetico
si caratterizza peun dolore a livello
del collo, dove c’è un’alterazione
della struttura meccanica e delle
fasce muscolari; le quali reagiscono
irrigidendosi e innescando tensione e dolore.»
- Che cosa scatena le cefalee?
Le cefalee hanno una patologia
multifattoriale:
predisposizione
genetica, poi cause ambientali, stili
di vita, alimentazione scorretta, eccessivo consumo di alcool, sospen-

sione di attività rituali. Un fenomeno abbastanza tipico è la cefalea
da weekend; che si verifica, appunto, quando la persona cambia
i suoi ritmi di vita, innescando un
meccanismo in cui cala la tensione
emotiva, scatenando forme dolorose che scompaiono non appena
si riprende il ritmo tradizionale.»
- Le cefalee colpiscono indifferentemente donne e uomini?
«Le più colpite sono le donne, in
particolare la fascia tra 35-50 anni;
questo è dovuto alla particolare natura delle donne, che hanno maggio attenzione e cura per gli altri.
La cefalea tensiva è correlata allo
stress, alla depressione, all’ansia e
colpisce maggiormente la popolazione femminile; e per la mia esperienza, di solito, tende a migliorare, con l’età.»
- Quali sintomi caratterizzano le
cefalee?
«Le forme primitive sono più standardizzate, oscillano da un’ora a 7
giorni, indipendentemente dai farmaci. Questo tipo di cefalea non
ha età, ma fondamentalmente si
caratterizza per la frequenza con
cui compare e il prolungarsi nel

tempo del dolore. Tra le cefalee
primarie esistono forme episodiche (frequenza occasionale) oppure
croniche (frequenza elevata, per almeno 10 giorni al mese). Diversa,
invece, è l’emicrania.
- Cosa distingue l’emicrania?
«Le emicranie sono legate a sintomi neurovegetativi; si manifestano
con dolori intensi e pulsanti, e durano da 4 ore a 2-3 giorni. Numerosi i fattori scatenanti, dallo stress
alle cattive abitudini; ed è estremamente importante che il paziente
conosca la causa della sua emicrania, per indirizzare il medico a prescrivere i farmaci adeguati. Ma è
evidente che in tutte le situazioni è
il dolore in sé per sé ciò che preoccupa maggiormente le persone. Il

mio compito è quello di aiutarle a
risolvere il problema, attraverso la
terapia farmacologia o con tecniche di rilassamento mirate, tra cui
il biofeedback sonoro.»
- Con quali terapie intervenite?
«Nell’ambito delle terapie farmacologiche, ci sono le terapie sintomatiche, eseguite quando la frequenza
non supera i sei giorni; quando si
va oltre la soglia di 6 giorni al mese,
si prescrivono farmaci peabbassare
la frequenza. La profilassi dura almeno 6 mesi, nell’arco dei quali
l’obiettivo è quello di ridurre la frequenza e di cambiare l’andamento
delle cefalee. Il fenomeno cefalee,
infatti, è ampio e molto spesso le
persone, nelle fasi iniziali, adottano il sistema “fai da te”, utilizzan-

do prodotti da banco comperati
in farmacia. In alcuni casi, questi
farmaci riescono a fronteggiare la
situazione, ma non sempre è così; e
allora si corre ai ripari, rivolgendosi
allo specialista.»
- Esiste un rapporto tra cefalee e
dolori cervicali?”
«Tra i sintomi più diffusi della cervicale c’è il classico dolore al collo,
fastidioso, ma generalmente lieve.
In taluni casi il paziente soffre di
cefalee dolorose e prolungate, accompagnate da un senso di disorientamento generale. È evidente
che, in presenza di tali sintomi, la
terapia farmacologia è indispensabile».
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Artrite reumatoide: insidiosa
nemica che va presa in tempo
Intervista al dott. Renzo Gusi, responsabile della struttura semplice di
reumatologia ospedale di Bassano del Grappa
Angelica Montagna
Stando ai dati diffusi dall’Inps, le
malattie reumatiche rappresentano
in Italia la seconda causa di invalidità (27%) dopo le affezioni del sistema cardiocircolatorio. L’artrosi e
l’artrite rappresentano, al contempo, la prima causa di disabilità nel
nostro paese, comportando elevati
costi sociali. In questo articolo parliamo più specificatamente dell’artrite reumatoide, non fosse altro
perché colpisce molte più persone
di quante si possano immaginare. Una malattia che causa molto
dolore e che spesso si associa a deformazione delle ossa. Anche se va
detto che i passi avanti compiuti
dalla medicina in questo campo
sono notevoli e negli ultimi quindici anni molte cose sono cambiate
a favore del paziente.
- Parliamo ancora di numeri.
Quanti malati reumatici ci sono
in Italia?
«In Italia sono circa 5.500.000 i
malati reumatici, pari circa al 10%
della popolazione. Il 18% è di età
compresa fra i 16 ed i 60 anni.»
- Quale risulta essere la patologia

più frequente?
«È sicuramente l’artrosi, con circa
il 70% delle malattie reumatiche,
seguita dai reumatismi infiammatori (16%) e dalle forme reumatiche extrascheletriche (16%). Fra
i reumatismi infiammatori, il più
frequente è senza dubbio l’artrite
reumatoide.»
- Artrite reumatoide. Di che cosa
si tratta esattamente?
«È una malattia infiammatoria cronica, le cui cause non sono ancora
del tutto conosciute. Interessa prevalentemente le articolazioni ma
può coinvolgere anche vari organi
dei distretti “extrascheletrici” nel
nostro organismo: cuore, polmoni,
rene, occhio... Si tratta comunque
di una malattia sistemica.»
- Quante persone colpisce?
«Colpisce lo 0,5-1% della popolazione con un rapporto femmine /
maschi di 3 a 1. Questo, dovuto ad
una questione ormonale.»
- Quanti nuovi casi ci sono all’anno e a che età insorge?
«L’incidenza annuale della patologia é dello 0,2-0,4 per mille. Insorge più frequentemente fra i 30 e i

50 anni. Può insorgere acutamente
oppure anche in modo insidioso e
graduale. Le articolazioni più colpite sono le articolazioni alle mani,
dei piedi in modo simmetrico, ovvero sia destro che sinistro.»
- Come ci si può accorgere quindi
di soffrire di artrite reumatoide?
«Si inizia con modesti dolori articolari che da subito non compromettono le attività della giornata
e quindi si pensa ad una forma di
artrosi. Tuttavia, con il passare delle settimane il dolore soprattutto
notturno persiste e si gonfiano e vi
è un arrossamento delle articolazioni. Inoltre, da quando ci si alza
dal letto ci si sente particolarmente
rigidi. Questi campanelli d’allarme devono durare per almeno 4/6
settimane, dopo di che si può sospettare di essere affetti da artrite
reumatoide. Altri sintomi, nei casi
più gravi, possono essere febbre,
malessere e calo di peso.»
- I dolori notturni possono essere
accompagnati anche da crampi e
formicolii?
«No, non dipendono dall’artrite
reumatoide. Questa malattia non
dà formicolii o crampi ma forti
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dolori alle articolazione soprattutto verso il primo mattino attorno
alle quattro/cinque.»
- È utile la fangobalneoterapia?
«Ricoprire il paziente con fanghi
termali caldi non è assolutamente
consigliato, anzi va evitato nelle
fasi acute, perché il calore peggiora l’infiammazione. Al contrario, è
consigliato l’utilizzo del ghiaccio
nelle fasi infiammatorie e il riposo
delle articolazioni.»
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- Quali sono le cause dell’artrite
reumatoide?
«Anche se non sono ancora completamente conosciute, il meccanismo di origine della malattia è riconosciuto ed è un’alterazione del
nostro sistema immunitario che
comporta la produzione in eccesso
di alcune proteine ad azione pro
infiammatoria. Le cellule infiammatorie infiltrano la “membrana
sinoviale” che è la capsula che avvolge l’articolazione e riversano
all’interno dell’articolazione stessa
le proteine infiammatorie in eccesso.»
- Di che tipo di proteine si tratta?
«Sono proteine necessarie per la
difesa immunitaria ma che se vengono prodotte in eccesso innescano in incendio a livello di articolazione.»
- Si può guarire di artrite reumatoide?
«È importantissimo trattare questa

malattia precocemente per ottenere risultati soddisfacenti ed in alcuni casi la guarigione. Parliamo dei
primi sei mesi, massimo entro un
anno.»
- Che tipo di farmaco può aiutare
in caso di artrite reumatoide?
«Esistono fondamentalmente due
categorie di farmaci. Gli “immunosoppressori” sono farmaci in
grado di controllare o bloccare la
malattia ed agiscono a monte sulle cellule del sistema immunitario.
Gli altri sono “antiinfiammatori”
steroidi e non steroidi (questi ultimi non curano la malattia ma
ne riducono i sintomi). Nei casi
particolarmente impegnativi vengono usati i cosiddetti “farmaci
biologici”: non si tratta di prodotti
naturali come alcuni pensano ma
di farmaci ottenuti con tecniche di
biologia molecolare. A differenza
degli “immunosoppressori” che
colpiscono tutte le cellule del sistema immunitario, i farmaci biologici colpiscono solo un determinato
bersaglio. Vanno somministrati
con estrema cautela perché possono dare danni collaterali piuttosto
importanti.»
- È vero che l’andamento della
malattia dipende anche dallo
stress emotivo del paziente? O è
soltanto una leggenda metropolitana?
«No, affatto! Questo è vero. Si è visto che lo stato emotivo del paziente ha una correlazione sulla rispo-
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sta della malattia, un filo diretto
fra stress ed artrite reumatoide, per
cui nelle situazioni di stress la malattia tende a riacutizzarsi. Mente e
risposta del nostro organismo sono
due cose correlate.»
- Quando e perché inizia la deformazione delle ossa?
«Nel processo infiammatorio le
sostanze di cui abbiamo già parlato, vanno ad erodere l’osso. A quel
punto non si può fare nulla, se non
ricorrere alla protesi. Va anche detto che tutte le artriti reumatoidi
sono deformanti ed erosive. Come
qualsiasi altro tipo di malattia, se
è aggressiva mi porta all’erosione
dopo alcuni mesi, oppure dopo
due/tre anni. A volte procede in
maniera invece intermittente. È
molto soggettiva.»
- In caso si avesse in famiglia
qualcuno che soffre di artrite reumatoide, come potersi controllare
e quindi prevenire? A quali esami
è bene sottoporsi?
«Innanzitutto va detto che se anche c’è familiarità, non è detto che
si sia soggetti all’artrite reumatoide. È sicuramente un campanello
d’allarme, significa che io sono
predisposta/o e devo fare attenzione. Ci si può sottoporre agli esami
del sangue che mi diranno molte
cose ma non sono così determinanti. Come già accennato, i sintomi legati ai disturbi sono quelli che
mi danno un’indicazione migliore
su cui indagare.»
Email: info@informasalute.net
Tel.: 0424 510 855
Cell. 335 7781 979
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In dolce attesa,
importante
controllare
anche la tiroide
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Tiroide e gravidanza
Intervista al dott. Massimo Marchetti - struttura complessa medicina interna responsabile di
Endocrinologia dell’ospedale di Bassano del Grappa
Redazione

per certi versi opposte.»

In un precedente articolo abbiamo
avuto modo di constatare come la
patologia tiroidea sia molto frequente nel nostro territorio. Quando una donna entra in gravidanza,
è corretto quindi valutare anche lo
stato della funzionalità tiroidea,
proprio per l’elevata probabilità
che possa avere un’ alterazione funzionale di questa ghiandola così
importante. Si stima che lo 0.5 %
di tutte le gravidanze sia complicato da una tireopatia clinicamente
rilevante e che il 10% delle gravide
possa presentare una disfunzione
tiroidea dopo il parto, percentuali che aumentano nelle zone iodo
carenti .

- È quindi obbligatorio per le
donne in gravidanza sottoporsi
anche a questo specifico esame
del sangue?
«Non è obbligatorio ma opportuno, vista l’alta incidenza di casi nella nostra zona e, di conseguenza,
l’elevata percentuale di possibilità.
Consiglierei di fare almeno una valutazione del TSH che è l’ormone
che dall’ipofisi va a regolare la tiroide e che mi dà il quadro esatto
della funzionalità tiroidea. Si tratta
di un unico esame del sangue che
va fatto perché ci dà indicazioni se
la questione merita o meno un approfondimento.»

- Distinguiamo innanzitutto l’ipertiroidismo dall’ipo.
«In parole molto semplici, l’ iper tiroidismo significa che la mia tiroide lavora troppo, l’ipo tiroidismo
che lavora poco. Queste due patologie possono incorrere in donne
che hanno già una malattia tiroidea
ed iniziano una gravidanza, oppure
possono insorgere proprio durante
la gravidanza. Naturalmente stiamo parlando di due cose diverse e

- Se il valore del TSH è alto, come
si procede?
«La paziente probabilmente è in
ipotiroidismo; è giusto approfondire con un dosaggio degli ormoni
periferici, Ft4 Ft3, una valutazione
specialistica con ecografia tiroidea,
tutto al fine di valutare se impostare una terapia corretta con il farmaco più idoneo per trattare la patologia in gravidanza. È essenziale
farlo, perché l’ipotiroidismo in gravidanza può dare delle complican-

ze come l’ipertensione gravidica, il
distacco placentare ed il basso peso
alla nascita. Vi sono degli studi,
pur non definitivi, che dimostrano un minor quoziente intellettivo
nei figli di madri ipotiroidee non
trattate in gravidanza rispetto a
quelli di madri rese normotiroidee
con la terapia sostitutiva specie nei
primi tre mesi di gravidanza.»
- Quali sono le cause dell’ipertiroidismo?
«La cause più frequenti di ipotiroidismo in gravidanza sono la tiroidite autoimmune nelle sue varianti
con gozzo o atrofia ghiandolare.
Più rari sono i casi post-tiroidectomia per gozzo o neoplasie o postablazione per morbo di Basedow,
anche perché in genere queste sono
situazioni già note prima della gravidanza. A questo punto è estremamente importante focalizzarci
su quale sia il valore che ci indica
l’alterazione in gravidanza.»
- Quali sono i corretti parametri
di riferimento?
«Se noi stessimo ad osservare i valori di riferimento, questi dovrebbero essere gli stessi di una donna
non gravida. Tuttavia, negli ultimi
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anni, la letteratura medico-scientifica ci indica un cambiamento
nei parametri di valutazione del
TSH in gravidanza. Il valore soglia
su cui noi medici specialisti dobbiamo ragionare è 2.5 microUI/
ml. Il TSH in gravidanza deve essere inferiore a 2.5! E non fino a
4-5 come può essere il valore nella
donna non gravida. I nostri sforzi
diagnostici-terapeutici ed il nostro
“ragionamento clinico” deve essere
fatto in maniera tale da portare il
TSH a quei valori precisi.»
- Quindi come va trattata la paziente gravida, in questo caso?
«La terapia dell’ipotiroidismo in
gravidanza va fatta con Levotiroxina sodica, lo stesso farmaco che
una paziente assumerebbe anche se
non gravida. La cosa fondamentale

è che non si tratta di farmaci veri e
propri ma di ormoni tiroidei, ovvero ormoni esattamente uguali a
quelli che produce la nostra tiroide, solo fatti in maniera sintetica.
Quindi non vi sono rischi di effetti
collaterali se dati in quantità giusta. L’unica accortezza che dobbiamo avere è che il dosaggio sia corretto e quindi portare il valore di
TSH inferiore a 2.5.»
- Nell’ipertiroidismo invece a
quale sostanza si ricorre?
«Il morbo di Basedow, anch’esso
malattia autoimmune, è la causa
più frequente di ipertiroidismo
in gravidanza. Una volta fatta la
diagnosi con esami bioumorali ed
ecografia va instaurata una corretta terapia. Si può usare sia il metimazolo che il Propiltiouracile

(farmaco peraltro non in commercio in Italia ma che noi possiamo
dispensare gratuitamente tramite
la farmacia ospedaliera con piano
terapeutico).»
- Quale ultimo consiglio si sente
di dare alle donne in gravidanza
che riscontrassero valori tiroidei
non conformi alla norma?
«Le voglio assolutamente rassicurare, dicendo loro di non preoccuparsi ma che procedano con i
dosaggi ormonali. Nel caso in cui
ci siano alterazioni funzionali, credo sia corretto fare una valutazione
multidisciplinare specialistica (endocrinologo, ginecologo) e quindi
seguire le pazienti in maniera adeguata durante tutta la loro gravidanza e durante il periodo dell’allattamento.»
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Terapia mininvasiva
Nuove tecniche
che permettono
di annientare
il tumore
con un “ago”
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in casi selezionati anche tumori in
organi diversi dal fegato come reni,
polmoni, osso ecc. ecc.»

Tumori ko grazie alla
terapia mininvasiva
Intervista al dott. Antonio Tufano, dipartimento di medicina. S.C. gastroenterologia. Ospedale
di Bassano del Grappa
Redazione
Guarire dai tumori, grazie alle nuove
tecnologie disponibili spesso molto
diverse fra loro, sempre più facile!
La terapia delle malattie tumorali presenta, oggigiorno, un ampio
spettro di possibili interventi: dalla
classica chirurgia alla chemioterapia,
dalla radioterapia agli interventi più
o meno mirati sulle sedi dei tumori. Per gestire al meglio tutte queste
potenzialità terapeutiche, i vari specialisti oggi lavorano in stretta collaborazione portando ognuno la propria professionalità, per garantire al
singolo paziente, con la sua specifica
problematica tumorale, la migliore
terapia personalizzata. Questo articolo ci stupirà per i suoi contenuti
alquanto innovativi e quasi impensabili. Abbiamo intervistato il dr.
Antonio Tufano che possiede un’alta
professionalità in epatologia.
- Come si può procedere di fronte
al tumore, oggigiorno?
«Nel bagaglio terapeutico vengono
sempre più spesso usate le terapie
mininvasive che consistono in interventi meno aggressivi, con meno
complicanze e tempi di ripresa più
rapidi, spesso in sedazione e non in
anestesia totale. Questi interventi
vantano risultati sovrapponibili alle

terapie più aggressive come la chirurgia e sono spesso possibili dove
questa è controindicata (di frequente
nel fegato cirrotico).»
- Parliamo dei tumori al fegato.
«I tumori del fegato, soprattutto primitivi, sono stati tra i primi ad essere
trattati con tecniche mininvasive sia
perché si prestavano con facilità a
questi approcci, sia perché rispondevano male alle terapie più classiche
come la chemioterapia o la radioterapia. Sono passati più di trent’anni
dalle prime ablazioni tumorali epatiche con iniezioni di alcol assoluto
eseguite sotto guida ecografica a cui
sono seguite terapie analoghe ma
con l’uso di agenti fisici (termo ablazione o crio ablazione). Grazie ai miglioramenti tecnologici queste tecniche sono diventate parte integrante
delle linee guida terapeutiche di
molte neoplasie (nell’epatocarcinoma su cirrosi l’ablazione ecoguidata
è considerata una terapia curativa al
pari della resezione chirurgica e del
trapianto di fegato).»
- Cosa offre in questo settore l’ospedale di Bassano?
«Noi epatologi abbiamo da subito
utilizzato le terapie mininvasive grazie alla guida ecografica che ci permette di essere autonomi, potendo

così seguire il paziente lungo tutto
il percorso della malattia epatica che
spesso sfocia in cirrosi, fase in cui è
più probabile la comparsa dei tumori epatici primitivi (in particolare l’epatocarcinoma). Da più di vent’anni
eseguiamo alcolizzazione di questi
tumori, tecnica valida ancora oggi
per le lesioni di piccole dimensioni.»
- Cosa si intende per alcolizzazione?
«Sotto guida ecografica si introduce un ago sottile nella lesione e vi si
inietta dentro alcol assoluto che ottiene la morte delle cellule tumorali.
La tecnologia ha poi offerto le procedure termo ablative, sempre basate
sul posizionamento sotto guida ecografica della punta di un ago nel nodulo tumorale che viene bruciato dal
calore prodotto con energie diverse.»
- Parliamo della radiofrequenza...
«La radiofrequenza (che eseguiamo da oltre 15 anni) è ancora lo
standard riconosciuto a livello internazionale ma più recentemente
le microonde (le usiamo da cinque
anni) ci permettono di eseguire una
necrosi di dimensioni maggiori, in
un tempo inferiore. Con questa tecnica possiamo intervenire su lesioni
più grandi, aggredire anche i tumori
secondari del fegato (metastasi) ed

- Cosa ci dice invece della crioterapia?
«Negli ultimi anni anche la radiologia ha introdotto nuove tecniche mininvasive in particolare la crioterapia
(distrugge le lesioni con il freddo
sempre attraverso l’introduzione di
“aghi”) che è impiegata con successo
nei tumori del rene e del polmone
(sotto guida TAC).»
- Come si integrano queste terapie
con quelle più tradizionali?
«Da molti anni, settimanalmente,
teniamo una riunione multidisciplinare in cui intervengono chirurghi,
oncologi, gastroenterologi/epatologi, radiologi, anatomopatologi per
discutere i casi più impegnativi e
scegliere i migliori percorsi terapeutici condivisi.
Questo approccio è una garanzia per
i pazienti ma è anche un arricchimento per noi medici.
La sinergia tra diverse professionalità
ha portato all’utilizzo di nuove soluzioni terapeutiche, come gli interventi combinati di chirurgia ed ablazione nella stessa seduta operatoria
(es. resezione di neoplasia del colon
associata ad ablazione a microonde
di metastasi epatiche). Questo, non
solo in corso di chirurgia aperta ma
anche in chirurgia laparoscopica,
grazie alla sonda eco laparoscopica
che guida il posizionamento dell’ago
da microonde nella lesione.»
- Sappiamo che questa tecnica le
sta particolarmente a cuore...
«È vero e questo perché mi permette di sfruttare la vecchia formazione
laparoscopica e l’attuale attività eco
interventistica. Facevo laparoscopie
diagnostiche quando i chirurghi mi
prendevano in giro dicendo: “Cosa
vuoi vedere da quel buchino”…
Come è finita è sotto gli occhi di
tutti!»
- Quindi l’approccio miniinvasivo
in caso di tumore non è solo qualcosa di straordinario ma estrema-

mente “comodo”...
«Gli oncologi hanno capito le potenzialità dell’approccio mininvasivo,
si sono create sinergie nei percorsi
terapeutici di alcune neoplasie con
l’associazione di queste terapie per il
miglioramento dei risultati e spesso
anche la riduzione dei costi. Oggi il
nostro ospedale è in grado di offrire soluzioni di alto livello per queste patologie e noi gastroenterologi,
in particolare, stiamo aumentando
e migliorando la nostra offerta: nel
2015 sono state eseguite 49 ablazioni tumorali a microonde ed una
sessantina di sedute di alcolizzazione
(procedura eseguita in più sessioni,
ambulatorialmente, fino a necrosi completa delle lesioni trattate).
Questi numeri e la disponibilità ad
eseguire queste terapie anche in sala
operatoria (laparoscopia compresa)
portano il nostro centro ad un alto
livello di professionalità.»
- Cosa si può prevedere per il prossimo futuro?
«Ci sarà ancora da lavorare sui tumori primitivi del fegato che forse
potranno diminuire in futuro se le
terapie antivirali per i virus epatitici
B e C (questa di recente introduzione) ridurranno le infezioni e le
conseguenti cirrosi, a patto però di
contenere l’ “epidemia” di malattie
legate al fegato grasso migliorando lo
stile di vita che negli ultimi anni ha
favorito obesità e diabete.»
- Vi è un aumento delle cirrosi?
«No, ma l’attesa riduzione grazie
alle terapie antivirali è contrastata
dall’aumento del fegato grasso che,
come le altre malattie croniche di fegato, porta alla cirrosi e facilita così
lo sviluppo del tumore. In ogni caso
noi da sempre controlliamo regolarmente i malati cronici di fegato per
individuare i tumori ancora in fase
precoce e di dimensioni contenute,
facilmente aggredibili con le terapie
mininvasive. Nelle neoplasie secondarie del fegato (o di altri organi)
anche in fase non iniziale, le nostre
terapie diventate sempre più efficaci,
affiancandosi alle terapie tradizionali, potranno contribuire a migliorare

la sopravvivenza dei pazienti senza
peggiorarne la qualità di vita.»
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Foto 1: TAC del fegato con tumore primitivo vitale (nodulo grigio chiaro vascolarizzato) prima
della terapia, bruciato con le microonde (diventato
grigio scuro per assenza di sangue dopo la termo
ablazione)

Foto 2: TAC del fegato con tre noduli grigio scuri
(assenza di vascolarizzazione e quindi “bruciati”)
con le microonde, in una singola seduta. Erano
metastasi epatiche di tumore della mammella.

Foto 3: TAC torace con metastasi costale di tumore
del fegato (“palla” grigio chiaro vascolarizzata) bruciata con le microonde (diventata grigio scura per
assenza di sangue dopo termo ablazione).

Minimally-invasive therapy
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New Techniques
that allow us to
destroy tumors
with a “needle”
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Tumors are KO thanks to
minimally-invasive therapy
Interview with doctor Antonio Tufano, department of medicine. Gastroenterology dpt.
Hospital of Bassano del Grappa
Editor Staff
Recovering from tumors, thanks
to the new - and often very diverse - technologies available, is getting easier and easier! Nowadays,
cancer therapy permits a wide
spectrum of possible treatment options: ranging from classic surgery,
to chemotherapy, to radiation therapy as well as more or less targeted procedures on the sites of the
tumors. Today, in order to better
manage all of these potential therapies, the various specialists work
together in close collaboration,
each of these bringing his or her
own expertise, to assure each patient the best possible therapy; personalized to address the patient’s
specific cancer problem.
This article will amaze you for its
highly innovative and almost inconceivable contents.
We interviewed Doctor Antonio
Tufano, a renowned expert in hepatology.
- How can a tumor be treated nowadays?
«More and more frequently, minimally-invasive therapies from our
therapeutic expertise are used.

These procedures permit less aggressive operations, with fewer
complications and shorter recovery times; often under sedation and
not under general anesthesia. These operations give results which are
comparable to the ones achieved
by more aggressive therapies, such
as surgery, and are often possible when surgery is contraindicated (which is often the case with
cirrhosis of the liver).»
- Let’s talk about liver tumors.
«Liver tumors, especially primitive
ones, were among the first to be
treated with minimally-invasive
techniques both because they were
more suitable for these techniques,
and because they weren’t responding well to more traditional therapies such as chemotherapy or
radiation therapy. Thirty years
have gone by since the first hepatic
tumor ablations were performed
using absolute alcohol injections
under ultrasound guidance. Similar therapies have followed, but
with the use of physical agents
(thermal ablation or cryoablation).
Thanks to technological enhancements, these techniques have become integral part of the therapeu-

tic guidelines of many neoplasms
(for hepatocellular carcinoma on
cirrhosis, ultrasound-guided ablation is considered a therapeutic
treatment on a par with surgical removal and with liver transplant).»
- What does the hospital of
Bassano offer in this field?
«We hepatologists have immediately utilized minimally-invasive
therapies thanks to the ultrasoundguidance which allows us to be
autonomous, thus permitting us
to follow the patient for the full
course of his liver disease; disease
which often gives rise to cirrhosis,
phase in which the appearance of
primitive hepatic tumors is more
likely (particularly of hepatocellular carcinoma). We have performed alcoholization of these tumors
for over twenty years, technique
still valid to this day for small-sized
lesions.»
- What do you mean by alcoholization?
«Under ultrasound guidance, a
thin needle is introduced in the
lesion, and absolute alcohol is
injected within it, which kills the
tumor cells. Technology has later

provided us with thermal ablations;
also based on the positioning of
an ultrasound-guided needlepoint
inside a tumor nodule, which is
burned by the heat generated by
various types of energy.»
- Let’s talk about radiofrequency...
«Radiofrequency – which we have
performed for over 15 years – is
still the internationally recognized
standard, but more recently, microwave radiation (we’ve been using it
for five years now) has allowed us
to carry out larger-sized necroses in
shorter time. With this technique,
we can intervene on larger lesions,
even attack secondary tumors of
the liver (metastases) and, in selected cases attack tumors present
on other organs besides the liver,
such as kidneys, lungs, bone, etc.»
- What can you tells us instead
about cryotherapy?
«In recent years, even radiology
has introduced new minimallyinvasive techniques, in particular
cryotherapy (it also destroys lesions
with the introduction of “needles”
using cold temperature) which is
used with success on tumors of the
kidney and the lung (under CAT
scan guidance).»
- How do these therapies assimilate with the more traditional
ones?
«For many years now, we have
been holding weekly multidisciplinary meetings, in which surgeons,
oncologists, gastroenterologists/
hepatologists, radiologists and anatomic pathologists all participate,
in order to discuss the most challenging cases and chose the best
shared courses of treatment.
This approach is a guarantee for the
patients as well as an opportunity
for us doctors. The synergy between different expertises has brought
about the use of new therapeutic
solutions, such as combined ope-

rations of surgery and ablation during the same surgical session (e.g.,
resection of colon neoplasm associated with microwave ablation of
hepatic metastases). And this, not
only during open surgery, but during laparoscopic surgery as well,
thanks to the laparoscopic probe
which guides the positioning of the
needle in the lesion to radiate with
microwaves.»
- We know that this technique is
particularly close to your heart...
«That is true, and this is because
it allows me to leverage traditional
laparoscopic training with the current interventional radiology activities. I used to perform diagnostic
laparoscopies and surgeons would
tease me by saying: “What do you
expect to see from that tiny hole”...
We all know how this story ended!»
- So the minimally-invasive approach in case of tumor isn’t only
an extraordinary thing but also a
“convenient” one...
«Oncologists have understood the
potential of the minimally-invasive
approach; synergies have been created in the courses of treatment of
some neoplasms, with the association of these therapies in order to
improve the results and often even
reduce costs. Today, our hospital
is able to offer high-level solutions
for these pathologies and we gastroenterologists, in particular,
are increasing and improving our
offer: in 2015, we performed 49
tumor ablations with microwave
energy, and about sixty of alcoholization sessions (procedure done in
multiple outpatient-type sessions,
until complete necrosis of the treated lesions was achieved).
These numbers and our willingness
to perform these therapies even in
the operating room (laparoscopy
included) have made our hospital
a highly professional medical center.»

- What can we expect in the near
future?
«There will still be work to be done
on primitive tumors of the liver,
which might decrease in the future
if antiviral therapies for the Hepatitis B and C viruses can reduce infections and consequent cirrhoses,
provided that we also contain the
“epidemic” of diseases associated
with fatty liver, by improving lifestyles that, in recent years, have
fostered obesity and diabetes.»
- Is there an increase in cases of
cirrhosis?
«No, but the expected reduction
of these, thanks to antiviral therapies, is contrasted by the increase
of fatty liver disease that, like the
other chronic liver diseases, causes
cirrhosis and facilitates this way
the development of tumors. In
any case, we have always regularly
monitored our chronic liver disease patients, in order to locate tumors still in an early stage. Consequently, they are limited in size
and so easy to contrast with the
minimally-invasive therapies. For
secondary neoplasms of the liver
(and other organs), even when not
in an initial-phase, our constantlyimproving therapies, coupled with
traditional therapies, will be able
to improve the life expectancy of
patients without worsening their
quality of life.»
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Proteggere l’incapace:
l’amministrazione di sostegno

Da noi è sempre primavera!

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

Sp ecialisti
in piante e
fiori, coron e di
l aurea, oggettistica
e ar ticoli da regalo,
giardin aggio,
all estim enti fun ebri,
addobbi floreali p er
chiese, ristoranti ed
aziende.

Intervista all’ avvocato Umberto Brotto di Rossano Veneto
le per ottenere risarcimenti, divisioni, sfratti ecc..
La frequente presenza di patrimoni complessi o particolari difficoltà
nella gestione, suggerisce la nomina
di figure professionali di adeguata
esperienza e capacità, ed infatti questo ruolo viene ricoperto in molti
casi da avvocati o commercialisti
spesso indicati dai familiari, altre
volte designati dal Giudice Tutelare
sulla base della disponibilità manifestata dagli stessi professionisti.
L’ufficio dell’amministratore di sostegno è gratuito come dispongono
gli articoli 379 e 411 del codice
civile e tuttavia il giudice, considerate “l’entità del patrimonio e le
difficoltà dell’amministrazione, può
assegnare un’equa indennità”.
Fino a quando dura l’amministrazione? Fino a quando cessa la situazione di incapacità, o per la morte
del beneficiario. Altre volte è lo
stesso amministratore a chiedere
di essere dispensato per la difficoltà dell’incarico o per contrasti con
il beneficiario col quale l’amministratore è tenuto a confrontarsi
continuamente. Talvolta l’amministratore è revocato dall’incarico per
decisione del Giudice Tutelare: ciò
accade quando l’amministratore si
è reso colpevole di negligenza o ha
abusato dei suoi poteri o, peggio,
quando ha commesso illeciti proprio nei confronti del beneficiario.
Nella mia personale esperienza ho
riscontrato molte situazioni penose, il più delle volte generate dalla
solitudine o dal contrasto fra i familiari: in tutti i casi la nomina
dell’amministratore di sostegno ha
prodotto un miglioramento della
qualità di vita del beneficiario, sia
per la maggiore offerta di strumenti
di aiuto, sia per una migliore valorizzazione delle risorse.

Avv. Umberto Brotto
1/A, Via S. Giovanni - 36028 Rossano Veneto (VI)
tel. 0424 848195
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Fino a pochi anni fa, coloro che si
trovavano totalmente o parzialmente privi della propria autonomia,
erano sottoposti a tutela o inabilitazione.
Tuttavia, questi istituti di protezione, figli del nostro codice del 1942,
non consentivano di graduare le libertà del soggetto in relazione alle
sue specifiche limitazioni e finivano
troppo spesso per privarlo di ogni
capacità di agire.
Ecco intervenire la Legge 6/2004
con cui il Legislatore ha voluto porre la Persona al centro, valorizzando
le potenzialità residue anziché annullarle, con il dichiarato proposito
di limitare il meno possibile la libertà degli individui.
Ciò non impedisce che all’amministratore di sostegno vengano attribuiti ampi poteri laddove il soggetto non abbia conservato alcuna
capacità di determinarsi come purtroppo frequentemente accade per
le persone affètte da malattie neurodegenerative come l’Alzheimer o
la demenza senile.
La flessibilità di questo nuovo strumento ha quindi portato ben presto
al sostanziale abbandono degli strumenti della tutela e della inabilitazione.
La nomina di un amministratore di sostegno avviene a seguito di
un procedimento snello, avviato
su impulso delle persone più vicine al soggetto bisognoso (coniuge,
convivente, parenti entro il quarto
grado e affini entro il secondo).

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

Servizio
24 h

Grazie all’ottimo rapporto
Qualità del servizio/Prezzo
negli ultimi anni le famiglie che
si sono affidate al nostro servizio
sono raddoppiate

Tel 24h: 0424/522547
cell: 338 75 56 927
email: onoranzemoro@gmail.com
Bassano: Q.re Firenze / San Vito - via Torreselle / Ss. Trinità - via Angarano
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A breve
uno spray
per l’insulina
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Diabete di tipo 1 e 2. Come
riconoscerlo nei piccoli e negli adulti
Intervista al dott. Alberto Marangoni responsabile della struttura
semplice di diabetologia dell’ ospedale di Bassano del Grappa
Redazione
Nel territorio di competenza
dell’ULS 3, sono circa 7.000 i pazienti diabetici seguiti nei centri di
Marostica, Asiago e Bassano. Di
loro, 6.600 sono affetti da diabete
di tipo 2 e 400 da diabete di tipo 1.
Accanto a questi 7.000 pazienti, ce
ne sono altri, circa 4.000 che sono
seguiti direttamente dal medico di
medicina generale, ovvero il medico di base.
- Quali sono le differenze fra diabete di tipo 1 e di tipo 2?
«Le differenze sostanziali sono
dovute al fatto che il tipo 1 è il
classico diabete del bambino/adolescente e si manifesta nella prime
decadi di vita, per quanto più raramente possa manifestarsi anche
in età adulta. È una forma di diabete caratterizzato dal fatto che il
pancreas che produce l’ insulina,
l’ormone che tiene bassa la glicemia, improvvisamente smette la
sua funzione, non producendo più
nulla. Possiamo dire che avviene
una forma di autodistruzione.»
- Come si manifesta nei bambini?
«Ha decisamente un esordio spesso
drammatico, in cui i giovanissimi

pazienti hanno dei grossi disturbi e
possono arrivare in ospedale anche
in situazioni di estrema urgenza,
tanto da essere ricoverati nei reparti di rianimazione. Questa malattia necessariamente deve essere
trattata con la terapia insulinica
sostitutiva, terapia che a tutt’oggi,
a quanto ne sappiamo, deve essere
continuata dal momento della diagnosi fino al termine della vita.»
- Se c’è familiarità con la malattia del diabete è giusto che il
bambino si sottoponga ad esami
del sangue preventivi?
«No, non ha alcun senso che lo si
sottoponga al prelievo per scoprire
una predisposizione allo sviluppo
della malattia diabetica. Per il semplice fatto che se anche esiste questa predisposizione genetica, non
vi sono al momento misure per
prevenire la malattia stessa. In parole povere, se deve venire, viene...
È inutile vivere con l’angoscia.»
- Come accorgersi che il proprio
bambino soffre di diabete?
«Bisogna iniziare a preoccuparsi
quando c’è una variazione estremamente significativa delle condizioni fisiche. Sto parlando di un
drastico, improvviso calo di peso,

mancata voglia di giocare, colorito
quasi grigiastro ed il fatto che inizia
a bere e ad urinare moltissimo, è
molto stanco, cresce meno in altezza. Voglio comunque aggiungere
che i disturbi sono così importanti
che il genitore se ne accorge presto. È molto più subdolo il diabete
dell’adulto.»
- Che cosa scatena la malattia
diabetica?
«Si tratta probabilmente di una infezione virale. Questa, almeno, è la
teoria più accreditata per il diabete di tipo 1. L’infezione virale, in
un terreno genetico di predisposizione, determina la produzione di
anticorpi che sono diretti contro
il pancreas per distruggerlo; lo stimolo infettivo avviene di media
almeno 3/4 mesi prima dell’insorgenza della malattia.»
- Qual è la terapia?
«In questi pazienti la terapia è una
soltanto: come già accennato, bisogna somministrare insulina.
Ci sono, tuttavia, varie modalità
nel praticare la terapia insulinica.
L’insulina va iniettata sottocute e
generalmente deve essere fatta 4
volte nell’arco dell’intera giornata.
Le siringhe, oggigiorno, sono sta-
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te sostituite da dispositivi a penna
preriempiti estremamente comodi,
discreti e poco invasivi. Vi sono
anche altri modi di somministrare insulina: abbiamo attualmente
oltre una trentina di soggetti che
dispongono di un dispositivo,
una macchinetta che distribuisce
l’insulina in modo continuativo
nell’arco di tutta la giornata. In sostanza, lo strumento va a mimare
quella che è l’azione del pancreas;
lo si posiziona a livello della cintura o in una tasca dei pantaloni
e grazie ad un catetere che viene
infilato a livello dello strato superficiale della pancia distribuisce l’insulina in maniera non traumatica.
Lo strumento si chiama micro-infusore ed è piuttosto costoso. Non
è facile capire nelle fasi iniziali il
meccanismo dello strumento ma
può essere molto efficace nel controllo della malattia.»
- La ricerca scientifica in questo
campo, a che punto sta?
«Grazie a dei veri e propri passi da
gigante, ci sono anche altre possibilità che si stanno sviluppando. Si
tratta, per esempio, di una terapia
che si avvale di cellule staminali:
vale a dire delle cellule che vengono inserite nel nostro corpo e
che producono quell’ insulina che
il soggetto non riesce più a produrre. Su questo campo esistono

diversi studi sperimentali in fase
molto avanzata e molto probabilmente rappresenterà il futuro della
cura a questa malattia. Vi è anche
la possibilità del trapianto di pancreas ma gli organi sono di difficile reperibilità e si riservano in
casi molto particolari. Esiste anche
la possibilità di trapiantare solo le
cellule del pancreas che producono
l’insulina (beta cellule) attraverso
una banale iniezione, tuttavia, gli
studi hanno dimostrato una perdita notevole di efficacia dopo circa
due anni.»
- Per quanto riguarda invece
il diabete di tipo 2, cosa ci può
dire?
«Innanzitutto bisogna dire che riguarda il 95% delle forme di diabete ed è un disturbo dell’età tipicamente adulta-geriatrica, in cui
sostanzialmente vi è ancora una
produzione di insulina da parte del
pancreas, sebbene in parte minore.
Questa modica quantità di insulina non riesce comunque ad agire
in maniera adeguata (fenomeno
dell’insulino-resistenza).»
- Perché?
«Perché spesso in questi soggetti vi
è una concomitanza di sovrappeso,
di accumulo di grasso che impedisce l’azione dell’ormone dell’insulina.»

- Come si presenta il diabete di
tipo 2?
«Come detto, è una forma più
subdola, spesso senza sintomi di
accompagnamento. Molto frequentemente la diagnosi è casuale
in seguito all’esecuzione di esami
del sangue fatti per un banale controllo o per tutt’altro motivo.»
- In questo caso che innovazione
presenta la ricerca e per quanto
riguarda i farmaci?
«Disponiamo di un ricchissimo armamentario di farmaci sia per via
orale sia per via iniettiva. Anche
in questa forma di diabete spesso
è necessario ricorrere alla somministrazione di insulina. In questo
senso relativamente a breve (3-4
anni) dovrebbe essere disponibile
sul mercato la possibilità di praticare l’insulina per via inalatoria,
ovvero attraverso uno spray. Era
già stata approvata e messa in commercio una cosa simile alcuni anni
fa ma aveva creato qualche piccolo
problema. Ora si è pronti ad usare nuovamente lo spray. Indipendentemente dalle novità farmacologiche per il paziente diabetico è
necessario ricordare che il corretto
stile di vita (in primis alimentazione sana e adeguata attività fisica)
rappresenta la terapia vincente.»
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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.

A proposito di infarto
Intervista al dott. Angelo Ramondo, primario del reparto di
cardiologia dell’ospedale di Vicenza
Cinzia Dal Brolo
È una delle malattie più insidiose
e temute, perché giunge inaspettata, e colpisce donne e uomini, per
lo più di età compresa tra i 40-60
anni. Cause, prevenzione, tempistica sono i fattori che analizzeremo, per aiutare i lettori ad una
migliore conoscenza del problema.
Abbiamo rivolto alcune domande
al dottor Angelo Ramondo, primario del reparto di cardiologia
dell’ospedale di Vicenza, eccellente
curriculum e una lunga esperienza
nelle strutture ospedaliere regionali. L’unità operativa che dirige
svolge un’attività multisettoriale
rivolta alla diagnosi, valutazione e
cura delle malattie cardiovascolari.
- Come definire l’infarto?
«Con il termine “Infarto” si indica
la necrosi (morte) del tessuto muscolare cardiaco o di una parte di
esso dovuto ad una brusca interruzione del flusso sanguigno arterioso per occlusione di una arteria che
irrora il cuore (coronaria). Nel caso
di infarto miocardico acuto (IMA)
viene a mancare l’ossigeno alle cellule del muscolo cardiaco: la causa
principale di tale meccanismo è la
formazione di un trombo (coagu-

lo) che ostruisce l’arteria o di uno
spasmo. L’infarto, è una malattia
abbastanza seria e grave dal punto di vista medico per il rischio
di morte: le cause cardiovascolari
sono la prima causa di morte al
mondo.»
- Quali sono i sintomi?
«L’infarto, più frequentemente, si
manifesta con dolore. E’ un dolore abbastanza tipico, localizzato
nella parte bassa del torace, dietro
lo sterno, di tipo costrittivo, gravativo, un senso di oppressione,
raramente acuto e generalmente
della durata di alcuni minuti, dai 5
ai 20. Può essere irradiato verso la
base del collo, alla spalla, al braccio
sinistro ed può essere associato ad
altra sintomatologia tipo sudorazione accompagnata a sensazione
di spossatezza e mancanza di respiro. Talvolta accade, soprattutto nei
soggetti anziani ed in quelli con
diabete, che l’infarto non venga
riconosciuto perché non presenta i
classici sintomi.»
- Quando si verifica?
«A monte c’è sempre una situazione degenerativa dei tessuti che aumenta con l’età: è essenzialmente
legata ad una malattia delle coro-

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.

narie l’aterosclerosi coronarica che
provoca un restringimento (stenosi) delle arterie che portano sangue al muscolo cardiaco. In queste
situazioni il muscolo cardiaco non
riceve una adeguata quantità di
sangue. Le condizioni che più frequentemente possono portare a infarto sono: lo sforzo fisico, lo stress
emotivo, una crisi ipertensiva, una
anemia importante, una aritmia
cardiaca, alcune cardiopatie.»
- Quali i soggetti a rischio?
«L’infarto ha una maggiore incidenza nella popolazione maschile
nell’età tra 45 e 65 anni. Nell’età
fertile il sistema ormonale femminile ha un effetto protettivo per la
donna. Dopo la menopausa questo
effetto protettivo viene a mancare,
la situazione cambia e anche nelle
donne aumenta il rischio di malattie cardiovascolari, il cui rischio
diventa uguale a quello dell’uomo.
Si assiste, dunque, ad una maggiore incidenza di infarti nelle donne
che hanno superato i 55-60, specialmente quando c’è un eccessivo
aumento della pressione arteriosa,
della glicemia e del peso corporeo.
- È possibile prevenire l’infarto?
«Possiamo dire che i fattori di ri-

L’Hotel Villa Susanna degli
Ulivi offre una vacanza esclusiva,
sia in estate che in inverno, meta
ideale per riscoprire il piacere di
rilassarsi e divertirsi, da soli o
con tutta la famiglia.
Villa Susanna dispone di 28
splendide camere con vista
panoramica, arredate con uno
stile moderno e funzionale.

L’Hotel Spa & Beauty Villa
Susanna degli ulivi mette a
disposizione:
» Camere Suite (mq 26) con
terrazzo vista mare o balcone
privato vista mare
» Camere comfort con ampio
terrazzo privato vista mare
» Camere Classic con finestra
vista mare o montagna
» Camere Comunicanti Family
La piscina di Villa Susanna,
immersa nel verde, è uno dei
punti forti della struttura.
Cornice esclusiva per il vostro
relax, la piscina è circondata da
un ampio giardino e si affaccia
su un incredibile scenario
cinto dagli spettacolari monti
abruzzesi e dal vicinissimo mare
Adriatico (a soli 3 km).
A
completare
l’offerta
benessere, c’è l’accogliente
SPA al 2° piano con vista
sul mare e sulla campagna,
un’oasi di quiete e comfort,
per recuperare il benessere e
le energie. Potrete rilassarvi

Hotel Spa & Beauty
Villa Susanna degli Ulivi
Contrada Giardino 11/A
64010 Colonnella (TE)
Tel. 0861/700211
www.villasusannadegliulivi.it

nelle acque dell’idromassaggio
cromoterapico, o nel respiro
della stanza del sale, nei vapori
del bagno turco e nel caldo secco
della bio sauna. Per riequilibrarvi
nelle docce emozionali o nel
percorso Kneipp. Nelle ore
serali è possibile godere di
una romantica atmosfera, con
candele, con champagne e
frutta o con un massaggio per
la coppia. Nel nostro centro
benessere troverete un’ampia
scelta di massaggi, trattamenti
viso e corpo.
Villa Susanna è il luogo ideale
per assaporare i prodotti della
cucina tipica locale e i sapori
del territorio abruzzese. La cura
per i dettagli e l’attenzione vi
condurranno in un’esperienza
gastronomica indimenticabile
L’Hotel, aperto tutto l’anno,
offre soluzioni su misura con
pacchetti personalizzati, a misura
di famiglia, per le coppie, per chi
viaggia da solo o per affari e per
i gruppi.
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Infarto

- Qualche consiglio?
«È buona norma, anche in soggetti che godono di buona salute,
non fumare, seguire un regime
alimentare sano, fare un’attività
fisica regolare (camminata quotidiana), non eccedere nel bere. Poi
ci sono situazioni in cui è necessario intervenire, come nel caso
di persone affette da diabete, o
da altre patologie. In questo caso
è necessario rivolgersi al medico o
allo specialista, per gli opportuni

esami e controlli, ma soprattutto
per l’eventuale somministrazione
di farmaci. »
- Cosa fare, qualora si verifichi
un infarto?
«La tempistica è molto importante, nella fase acuta. Prima si arriva in ospedale e meglio è. Infatti
i primi 60-90 minuti sono determinanti per “salvare il paziente”.
Bisogna chiamare il 118, perché
è una lotta contro il tempo e più
tempestivo è il soccorso, minore è
il rischio di mortalità”.»
- Che incidenza hanno le malattie cardiovascolari?
«In generale, le cardiopatie sono
in declino un po’ dappertutto, anche se la mortalità per cause cardiovascolari resta la prima a livello
mondiale. Grazie alla introduzione della Angioplastica in corso di
infarto, la mortalità per infarto si
è ridotta in maniera importante.
È invece in aumento l’incidenza
del diabete (il 25-35% dei pazienti
cardiopatici sono diabetici) e quindi, aumentando il diabete, aumentano i rischi di infarto: si ribadisce,
pertanto, l’importanza di uno stile
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schio più importanti per le malattie cardiovascolari in generale e per
l’infarto in particolare sono essenzialmente di due tipi: quelli familiari, legati a fattori costituzionali;
quelli dovuti a cattive abitudini o
stili di vita sbagliati come il fumo,
il diabete, l’ipertensione, il sovrappeso, la sedentarietà, l’aumento
del colesterolo. Pertanto la prevenzione e le eventuali cure sono
importanti: è opportuno fare controlli per la pressione arteriosa, il
diabete, l’obesità. La prevenzione,
in genere, richiede tutti quei cambiamenti necessari a modificare lo
“stile di vita”, adottando norme e
comportamenti più sani.»

di vita adeguato.»
- Esistono dei protocolli per le
cardiopatie?
«Esiste una rete per l’infarto, a livello provinciale e regionale, con
centri specializzati a cui vengono
inviati i pazienti, per le cure necessarie o per gli interventi. Dipende dalla patologia: se si tratta
di angina il paziente deve seguire
una terapia cardiologia specifica,
a seconda della gravità dell’angina
che va dalla terapia medica all’interventistica, sia angioplastica sia
bypass coronarico. Se, invece, il
paziente ha subito un infarto miocardico acuto, dopo il trattamento
di rivascolarizzazione con angioplastica coronarica, si prevede una
specifica riabilitazione cardiologica, affinché riprenda l’attività
fisica e cardiocircolatoria, lenta a
progressiva, seguendo determinati
protocolli esistenti nei vari centri.»
- Come deve comportarsi un paziente infartuato?
«Dipende dal tipo di infarto che
ha subito: un paziente con infarto
miocardico sottoposto ad angioplastica coronarica, che ha subito
un infarto di piccole dimensioni
e non ha conseguenze gravi, viene
dimesso in genere dopo 5-6 giorni
di degenza. Il paziente viene indirizzato alle strutture preposte alla
riabilitazione. La riabilitazione ed
una terapia appropriata permetterà al cuore di riprendere la propria funzione. Infatti, oltre il 60%
delle persone colpite da infarto
miocardico ritornano rapidamente
ad una vita normale. Inoltre sono
indispensabili periodici controlli
cardiologici soprattutto per i pazienti sottoposti ad Angioplastica
Coronarica Percutanea con stent:
tali controlli dovrebbero essere fatti preferibilmente da un cardiologo
interventista che conosce le problematiche.»
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Le nuove metodologie per
un sorriso perfetto
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- I tempi si accorciano notevolmente!
«Sicuramente. Il paziente non
deve più aspettare i canonici 6/8
mesi per quanto riguarda la guarigione dell’ osso ma queste tecniche prevedono che il paziente abbia una protesi definitiva montata
ed avviatata sugli impianti (una
serie di viti inserite nell’osso), seguendo naturalmente un protocollo chirurgico-protesico.»
- Vi sono delle controindicazioni generali?
«Sì. I pazienti che presentano delle
patologie particolari, devono essere attentamente valutati. Ultimamente da studi svedesi ed americani, è emerso che si deve prestare
la massima attenzione anche ai
pazienti fumatori (10/15 sigarette al giorno). O ancora, pazienti
che assumono farmaci per il metabolismo delle ossa devono essere

studiati.»
- Ci descrive in dettaglio questa
nuova tecnica?
«La tecnica è una sequenza codificata e viene chimata con il nome di
Columbus Bridge Protocol, che a
tutti gli effetti rappresenta un vero
e proprio protocollo, un modus
operandi riabilitativo da seguire che
riguarda appunto la riabilitazione
chirurgica protesica della funzionalità masticatoria.»
- In cosa consiste?
«Il paziente candidato a questa terapia entra nello studio: si parte da
una bonifica, se ha dei denti che
risultano essere compromessi, si
muovono o presentano problematiche particolari vengono estratti e
viene quindi reso edentulo per dirlo in termine tecnico. Nella stessa
seduta vengono posizionati quattro
impianti molto lunghi circa 18/20
mm da inserire nel contesto dell’osso. Viene quindi presa l’impronta
immediata e a distanza di 5/6 ore
viene consegnata una riabilitazione
definitiva avvitata sugli impianti
posizionati precedentemente. Il paziente ha finito e può tornare già il
giorno dopo alle sue normali attività anche se può comparire del gonfiore appena accennato.»
- Si tratta di un protocollo molto
particolare...
«Esatto, anche perché deve essere
gestito non solo dal chirurgo ma
anche da tecnici particolari che
abbiano delle conoscenze sulla
biologia dell’osso, sulla meccanica,
soprattutto su come costruire perfettamente un manufatto protesico
in tutti i minimi dettagli.»

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

www. albertistudio.it

Email: info@albertistudio.it

- Che materiale viene usato?
«Visto che da un punto di vista
protesico non sono indicate protesi in ceramica o porcellane per
l’ assorbimento di carico a livello
masticatorio, le riabilitazioni “Columbus Bridge” prevedono un’
intelaiatura in titanio ( il cosiddetto “Immediate Framework Rigid
Splint”) che leghi gli impianti in
maniera rigida e passiva come fosse un fissatore ortopedico mentre
il materiale costruttivo estetico dei
denti viene fatto con una resina
particolare a 5 strati equiparabile
alla ceramica ma con capacità di
assorbimento ai carichi masticatori più elevata.»
- Cosa ci dice dello zirconio?
«Di questo materiale, peraltro
molto bello dal punto di vista
estetico, c’è stato un boom negli
ultimi 4/5 anni ma dal punto di
vista protesico è troppo duro nella
riabilitazione ad arco completo.»
- I vostri sono anche interventi
meramente estetici?
«A volte sì. Oltre a pazienti che
desiderano risolvere le loro problematiche dentali assistiamo ad un
incremento continuo di richieste
soprattutto da parte delle donne.
Il sorriso è già bello di per sé: se
è perfetto, tanto di guadagnato.»

Il succo di ananas usato
come mezzo di contrasto
Intervista al dott. Alessandro Guarise, primario di Radiologia dell’Ulss 3
Francesca Cavedagna
Il succo di ananas utilizzato come
mezzo di contrasto somministrato
per os per meglio visualizzare le
vie biliari e il dotto pancreatico.
«A Bassano lo utilizzo da 8 anni
sin dal mio inizio della attività all’
Ulss 3 » conferma il dr. Alessandro
Guarise, primario della Radiologia
dell’Ulss 3. Un chiarimento dopo
la puntata di Rai 3 “Report” che
ha mandato in onda un servizio sul
policlinico Sant’Orsola di Bologna
dove la soluzione a base di succo di
ananas o mirtillo è stata presentata
come se fosse un’esclusiva.
Anche al San Bassiano, almeno
7000 pazienti negli ultimi otto
anni sono stati studiati in Risonanza magnetica, offrendo loro prima
di iniziare l’esame, il succo di mirtillo o anans. «È una pratica di uso
comune nel nostro Reparto - aggiunge il dott. Guarise - in quanto
le vitamine contenute e il magnesio sono responsabile dell’effetto
positivo nella qualità diagnostica
dell’immagine cancellando il segnale dei fluidi dello stomaco e
duodeno che andrebbero a inficiare l’immagine colangiografica
ottenuta.»

«Nel 2014- continua il dr. Guarise
- abbiamo eseguito circa 1000 studi di colangio-RM in pazienti con
patologia bilio - pancreatica con
un consumo di 134 litri di succo
di mirtillo e costo complessivo di
1204 euro, risparmiando, sul corrispettivo prodotto farmaceutico a
base di ferro del costo di 35 euro
per flacone, una cifra pari a 34.000
euro/annui che moltiplicati per gli
anni di utilizzo significano un risparmio di quasi 300.000 euro».
Sull’argomento è intervenuto l’ex
direttore generale dell’Ulss 3 dr. F.
Antonio Compostella: «È stata una
scelta orientata al risparmio con la
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- Parliamo delle nuove frontiere
tecnologiche che permettono interventi importanti che vanno a
migliorare il sorriso.
“Negli ultimi tempi l’ odontoiatria ha fatto veramente passi da
gigante per quanto riguarda le
modalità di riabilitazione in un
paziente. Una volta venivano usate le protesi totali mobili (per intenderci, le vecchie dentiere), ora
l’ odontoiatria da’ possibilità incredibili ai pazienti. Basti pensare
che nella stessa seduta chirurgica,
vengono tolti i denti compromessi o in fase terminale e viene data
la possibilità nel giro di 5/6 ore
di avere in cambio un manufatto
protesico defintivo che riabilita
un’intera arcata dentale a carico e
funzione immediata.»
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Intervista al dott. Christian Alberti, titolare dello studio odontoiatrico
dentistico Alberti - Travettore di Rosà

consapevolezza di un risultato diagnostico ottimale. Questo non è
che un esempio di molte altre scelte della pratica quotidiana sanitaria orientate in tal senso. Oramai
le decisioni di spesa sanitaria sono
e debbono essere fatte sempre
considerando il miglior rapporto
costo/risultato ma, per essere certi
che non si penalizzino i requisiti
fondamentali di sicurezza e di beneficio per il paziente, deve a mio
avviso essere sempre considerato
il parere del clinico di riferimento,
lui stesso spesso promotore per iniziative virtuose in tal senso».
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Obiettivo naturalezza:
ben fatto dentro e fuori.

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

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
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Nel breve spazio a disposizione
cercherò di spiegare quali sono
le motivazioni che sono alla base
di ogni riabilitazione protesica
da me realizzata, per fare ciò è
importante chiarire che tutti noi
stiamo attraversando profonde
evoluzioni sociali , economiche e
tecnologiche. All’interno di questi cambiamenti non dobbiamo
distogliere lo sguardo da quello
che è il nostro obiettivo cioè il
raggiungimento di un bel risultato che sappia integrare funzio-

ne ed estetica.
Anche in ambito odontotecnico
si è ormai consolidato un forte
cambiamento, siamo passati dalle più che collaudate tecnologie
analogiche a sistemi sempre più
digitalizzati e come per tutti i
cambiamenti c’è stato bisogno
di una adeguata curva di apprendimento.
I motivi che hanno indotto questa trasformazione sono molti: il
contenimento dei costi in questi
anni è certamente una necessità
ma non è l’unica. Oggi è possibile realizzare i dispositivi protesici limitando l’uso di materiali
con caratteristiche dissimili dall’
ambiente in cui verranno inseriti
ed espleteranno le loro funzioni,
un forte new appeal delle tecnologie digitalizzate è certamente
la possibilità di realizzare strutture dove la bellezza naturale
dei materiali senza metallo non
disgiunta da elevate qualità fisico-meccaniche si coniuga alle
attuali e più complesse esigenze
di una società sempre più attenta

al wellness.
Cercherò, uscendo dalla classica
definizione “bellezza = interazione di fattori culturali e socioeconomici” di definire il concetto di bello, per noi legato “
all’attore principale” della nostra
rappresentazione …il sorriso.
All’ interno del piano di trattamento clinico e dalla progettazione tecnica Il denominatore
che accomuna l’analogico al digitale è come sempre la necessità
di ottenere il miglior risultato
possibile.
Il paziente desidera un bel risultato , ottenerlo è il nostro scopo.
- Cosa vuol dire bello? lo possiamo definire a parole ?
La parola è il primo strumento
della condivisione che permette
agli uomini di stare insieme
Le parole sono strumenti attraverso i quali esprimere i pensieri,
noi possiamo pensare limitatamente alle parole che conosciamo, quindi la quantità di parole
che abbiamo in bocca sono la

quantità di pensieri che possiamo esprimere.
I greci avevano un vocabolario
di circa 80.000 parole quando
i latini ne avevano 6.000, ecco
perchè la filosofia e le scienze
sono nate in Grecia.
I latini (impero romano) impegnati com’erano in continue
conquiste, per parlare necessitavano di un linguaggio più
“divulgabile e corporeo ” che
potesse accomunare mestieri e
guerrieri con qualche ablativo
assoluto e imperavivo; per filosofare ( scandagliare mente ed
anima ) i dotti latini, ad esempio Marco Aurelio, Epiteto,
Cicerone, si rifacevano ai greci.
Ricchezza di linguaggio quindi
è ricchezza di pensiero, la lingua
inglese ad esempio ha un vocabolario molto essenziale.
Sin dal dopo guerra (1945) in
Europa è sempre più in aumento l’utilizzo di termini inglesi,
si è così via via accentuato l’impoverimento della Ns. lingua
madre italiana, una statistica
recente denuncia come già nel
1976 uno studente medio uti-

lizzasse 1500 parole , vent’anni
dopo le parole utilizzate erano
scese a 800, oggi si calcola se ne
utilizzino meno di 500.
Il collasso della parola è incapacità d’espressione: se non si ha
parole com’è possibile dire ciò
che si prova con tutte le sfumature che accompagnano i concetti…?
La cultura Greca è la cultura della visione... della luce, sappiamo che non solo con gli occhi
possiamo vedere ma anche con
l’immaginazione …cioè con la
mente, formulando tramite un
percorso logico …un teorema
dove alla fine si vede quello che
nell’enunciato non e’ visibile.
Tutto ciò che è bello attrae, per
essere attratti dobbiamo “vedere la bellezza”….., la bellezza è
armonia che è la giusta composizione tra il limitato e l’illimitato.
Questo implica che non basta
uno sguardo contemplativo ma
serve uno sguardo più profondo
…investigativo. I greci antichi
con la loro grande cultura coniarono il verbo skopew = Sko-

peo (verbo da cui nacquero poi
tutti i termini indagatori quali:
Telescopio, Microscopio, Endoscopio …) unendolo a termini
utili a catturare l’oggetto e renderlo visibile anche se inizialmente non lo è. Così nascono
dalla filosofia i primi passi di
tutte le scienze, dall’ astrofisica
alla biologia, sino alla psicologia
e alla psichiatria, tutto tramite
lo sguardo dal contemplativo
panoramico Orao … all’indagativo skopeo.
Quando vediamo una bella cosa
…diciamo …” è un opera d’arte” !!!
Arte è la condizione umana che
si proietta nell’ illimitato, in
questa relazione nasce l’ineffabile, l’indicibile, in altre parola
…l’emozione (che è al di là della descrivibilità).
Quanto sopra sono le basi necessarie ad applicare ciò a cui
credo, che mi permettono di
raggiungere l’ obiettivo attraverso la scelte di tecniche e materiali che hanno come scopo
riabilitare, raggiungendo la bellezza armonica del sorriso.

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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Medical fitness: quando il benessere
passa attraverso il movimento fisico
Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

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

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

logie conclamate, con specifici
interventi di tipo rieducativo e
riabilitativo.
Oggi vi sono progetti per la promozione dell’attività fisica per
tutte le esigenze di salute. Ad
esempio, le sale attrezzi/pesi studiate appositamente per coloro
che intendono migliorare, attraverso l’attività fisica, il loro stato
di salute con esercizi di riequilibrio muscolo-articolare e programmi di ginnastica posturale
globale.

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

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

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

con una frequenza di stimolo di
almeno 2/3 volte a settimana.
- Quali sono le proposte di ginnastica e di movimento di medical fitness?
Sono moltissime e molto variate.
- Come scegliere l’attività fisica
adeguata?
Affidarsi innanzitutto a professionisti del settore che aiuteranno a
scegliere fra le molteplici attività,
in base a criteri di prevenzione.
1)
Prevenzione Primaria:
ovvero la prevenzione dei danni
che si effettua facendo esercizi
atti a proteggere dall’esordio di
malattie. Tipico esempio di prevenzione primaria è l’attività di
fitness.
2)
Prevenzione Secondaria:
si prevengono i danni che insorgono all’esordio della patologia,
cioè con i primi danni d’organo.
Questa fase richiede interventi
più specifici sull’organo interessato ed in questo caso si può intervenire con il “Medical fitness”;
3)
Prevenzione Terziaria:
quando si devono gestire pato-
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Ipertensione arteriosa
Come riconoscere
i sintomi
della pressione alta
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ad altre patologie come adenomi
surrenalici o alcuni tipi di tumori o alla stenosi (restringimento)
dell’arteria renale.»

Ipertensione arteriosa: mai sospendere
i farmaci se si pensa di essere “guariti”
Intervista al dott. Roberto Dell’Aquila direttore della struttura complessa di nefrologia e dialisi ospedale di Bassano Del Grappa.
Angelica Montagna
L’ipertensione arteriosa, o pressione alta, non è di per sé una malattia ma è una condizione alterata
del nostro organismo. Più precisamente, è il nostro sistema di taratura della pressione ad essere alterato, arrivando a stabilirsi su valori
più alti della norma. Non è quindi
una patologia ma è una condizione
che può portare a delle patologie a
volte gravi. L’ipertensione arteriosa
che significa, come detto, aumento
dei valori pressori del sangue, può
portare a danni molto seri a carico
di vari organi fra questi il cervello
(ictus, emorragia cerebrale), il cuore (infarto, malattie cardiovascolari
in genere), i reni (insufficienza renale cronica). Abbiamo avvicinato
l’esperto in materia e gli abbiamo
posto alcune domande.
- Quanti pazienti soffrono di
ipertensione nel mondo?
«Si stima siano circa il 33% della
popolazione mondiale. Vale a dire
che 1 persona su 3 soffre di ipertensione arteriosa. Il dato interessante è che di questo 33% di pazienti, soltanto il 15% circa risulta
essere ben controllato. Un dato,

quest’ultimo, che ce la dice lunga
sulle ricadute economiche importanti sulla società. È bene, quindi,
che le persone si prendano cura di
se stesse.»

«Generalmente i primi sintomi
sono affaticabilità, senso di testa
ovattata, mal di testa. Certe cefalee
sono i primi segnali dell’ipertensione arteriosa.»

- I valori di normalità quali dovrebbero essere?
«Le raccomandazioni del JNC
(Joint National Committee) per
la gestione dell’ipertensione riportano nella popolazione generale di
età maggiore ai 60 anni che occorre
abbassare la pressione arteriosa per
un obiettivo di pressione sistolica
(PAS) o massima inferiore a 150
mm Hg e una pressione diastolica (PAD) o minima inferiore a 90
mm Hg. Se il trattamento farmacologico riduce la PAS-massima
(ad esempio, minore di 140 mm
Hg) ed è ben tollerato e senza effetti avversi per la salute o la qualità
della vita, il trattamento non deve
essere corretto. Nella popolazione
generale inferiore ai 60 anni occorre trattare per un obiettivo (PAS)
massima minore di 140 mm Hg
e un PAD-minima minore di 90
mm Hg.»

- A che età può comparire?
«L’ipertensione arteriosa puo’ comparire a qualsiasi età: nella persona adulta normalmente intorno
ai 30-40 anni; ci sono poi forme
senili dovute spesso all’aterosclerosi e forme giovanili che vanno attentamente valutate. Quando si va
dal medico, sarebbe buona norma
farsi misurare la pressione arteriosa ma anche possedere a casa uno
strumento di misurazione è cosa
utile, perché la pressione misurata
a casa è forse quella più veritiera.
Tante volte andando dal medico
la persona si agita e quindi i valori
potrebbero essere alterati per questo motivo.

- Come riconoscere quando si soffre di ipertensione?

- Quali possono essere le cause
dell’ipertensione?
«A grandi linee si riconoscono due
tipi di ipertensione: quella idiopatica o familiare, su base ereditaria
e per la quale al momento non si
conosce la causa scatenante e forme cosiddette secondarie dovute

- Che terapia si può prevedere in
questi casi?
«La prima cosa riguarda la dieta:
attenzione quindi alla quantità di
sale che viene introdotta. Le campagne di informazione oramai si
spendono a livello mondiale sul discorso del consumo di sale. Anche
noi consigliamo un introito non
superiore ai 6 grammi, raccomandando di stare attenti ai cibi che
contengono molto sale come ad
esempio la pizza, i salumi ed i formaggi molto stagionati. È importante fare una vita sana, non sedentaria, calare di peso se il paziente è
obeso... Se queste misure non sono
sufficienti a ridurre il problema, ci
si deve rivolgere al proprio medico
ed eventualmente allo specialista.
Nel caso delle ipertensioni secondarie occorre individuare la causa
che la determina e possibilmente
rimuoverla (ad esempio nel caso
della stenosi si puo’ allargare il restringimento con particolari procedure che prevedono l’inserimento
di uno stent metallico in grado di
mantenere pervia l’arteria). Se le
misure igienico - dietetiche e/o le
procedure descritte non risolvono
l’ipertensione arteriosa si deve ricorrere alla terapia farmacologica.»
- Per quanto riguarda i farmaci,

cosa mi può dire?
«Per la cura dell’ipertensione ci
sono diversi farmaci che appartengono a diverse categorie. Vanno
testati su ogni singolo paziente per
trovare quale sia la molecola o il
cocktail di molecole utili a tenere i
valori pressori nella norma. A volte
capita che il paziente assuma questi
farmaci e dopo qualche giorno noti
il normalizzarsi dei valori pressori e
decida quindi di non assumere più
la terapia, convinto di essere guarito. Io faccio sempre il paragone
dell’ipertensione arteriosa come
una bolla su una camera d’aria.
Se io con la mano tengo premuta
la bolla sulla camera d’aria questa scompare ma nel momento in
cui io tolgo la mano questa bolla
ricompare. La pressione arteriosa si comporta nello stesso modo:
fintanto che io assumo i farmaci
l’ipertensione (la bolla) scompare
ma nel momento in cui non prendo più i farmaci questa ricompare.»
- Che cosa comporta sospendere
improvvisamente i farmaci?
«È molto pericoloso! Perché può
avvenire quel fenomeno cosiddetto
di “rimbalzo” per cui i valori pressori tendono ad essere molto più
elevati dei precedenti e questa situazione puo’ causare danni molto
più importanti.»
- Può capitare che proprio perché
si assumono farmaci, la pressione
si abbassarsi troppo? Come ac-

corgersi che la dose del farmaco è
sempre corretta?
«L’automisurazione della pressione
è fondamentale e in più ci sono
anche i sintomi che ci possono
aiutare; è importante sapere che
spesso quando noi abbassiamo la
pressione arteriosa ai valori normali è facile sentirsi stanchi, affaticati. Questo è un fenomeno normale dovuto al fatto che il nostro
organismo deve abituarsi a vivere
con valori pressori più bassi ma
giusti; il fenomeno normalmente
puo’ durare da uno a due mesi e
poi scompare. Diverso è il caso se
assumendo farmaci ho sintomi
come vertigini o giramenti di testa
o non riesco a reggermi in piedi; se
associato a questi segnali si notano
valori pressori molto bassi, questo
è il segnale che la terapia è eccessiva
e quindi va rivalutata dal medico.»
- Un’ultima domanda: quanto lo
stress incide sull’ipertensione arteriosa?
«Puo’ sicuramente essere un fattore
scatenante nelle forme idiopatico/
familiari. Lo stress è un fattore che
può incidere sull’ipertensione stabilizzata ma non in maniera significativa. Le persone ipertese soggette a stress importanti, possono
avere un aumento della pressione
arteriosa collegato all’aumento della frequenza cardiaca, ma in questi
casi, cessato lo stress, i valori rientrano nella norma.»

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

info@autoscuolavivian.it - www.autoscuolavivian.it
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TUMORE AL SENO:

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

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”

coppettazione e ultrasuoni
accompagnati da prodotti
a base di olii essenziali e
cellule staminali vegetali.
Pedicure – Manicure. Per
mani e piedi perfetti basta
scegliere tra le proposte di
“Antonia ed Ezio Fashion
Team” che effettuano, con
grande
professionalità,

anche la ricostruzione delle
unghie con gel.
Nel salone “Antonia & Ezio”
non troverai miracoli che
durano una stagione, ma
servizi essenziali sostenuti
da una lunga esperienza e
continui aggiornamenti.

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

Come affrontare il post-intervento
Il tumore al seno è il più diffuso nella popolazione femminile ed è
anche quello a maggior impatto emotivo, per questo motivo è
importante garantire un percorso di recupero quanto più possibile
sereno. Dopo un intervento al seno la donna ha bisogno oltre che di
un sostegno medico, anche di un aiuto psicologico e pratico per
poter ritornare alla quotidianità e adattarsi alla nuova realtà. Può
capitare, soprattutto nel periodo iniziale, che alcune donne operate
si rifiutino di guardare il proprio corpo, ne abbiano ribrezzo, si sentano mutilate, umiliate nella loro femminilità. E’ indispensabile in
questi casi intervenire al più presto affinchè la donna possa riappropriarsi della propria immagine e ritorni a sentirsi a suo agio con se
stessa e con il proprio corpo.
Immediato post – operatorio:
per i primi tempi dopo l’intervento, sia che si tratti di mastectomia che di quadrantectomia, è
consigliabile
un
reggiseno
compressivo con coppe prive di
cuciture, in morbido cotone a
doppio strato, con duplice
chiusura anteriore a gancetti e
spalline larghe regolabili in
velcro. Il compito di questo reggiseno è di comprimere in modo
uniforme la zona toracica, stabilizREGGISENO POST-OPERATORIO zare le forme e i tessuti cutanei
riducendone gli eventuali movimenti, limitare il rischio di irritazione nell’area cicatriziale, contenere
gonfiori ed ematomi post-operatori, prevenire il rischio di linfedema.
Nel caso si sia deciso di procedere con la ricostruzione questo reggiseno aiuta a mantenere in sede l’espansore e poi la protesi definitiva.
Primi due mesi: quando l’edema post-operatorio si riduce e la
situazione generale si stabilizza sarebbe bene alternare al primo
reggiseno un altro in tessuto leggero, traspirante ed elastico, che
avvolga senza stringere ed una protesi in morbida microfibra e
cotone che permetta il passaggio d’aria e protegga la pelle sensibile
anche durante la radioterapia. Questa protesi, chiamata “provvisoria” contiene del vello medicale che si può togliere od aggiungere
variandone il volume in base all’esigenza (ad esempio nel periodo di
riempimento dell’espansore). In questo modo la donna si “riconosce” allo specchio e questo la consola, la tranquillizza e la rende più
sicura di sé, specialmente nell’affrontare gli sguardi altrui: ecco che
il forte impatto emotivo per la deformazione della propria immagine viene ridimensionato.

natura energia e bellezza.
'DallaPrevenzione
caduta capelli

Da terzo mese in poi: qualora si abbia deciso di non procedere con
la ricostruzione, è necessario sostituire la protesi provvisoria con
una definitiva in silicone perché le protesi non hanno soltanto una
funzione estetica ma sono indispensabili anche dal punto di vista
della salute. La giusta protesi può infatti aiutare a prevenire complicanze secondarie come linfedema, postura errata, dolori cervicali e
alle spalle. Le protesi mammarie dovrebbero essere il più possibile
simili al seno non operato, come aspetto, peso e forma, e seguire
naturalmente i movimenti del corpo in modo da ricreare una
silhouette armoniosa. Grazie a tecnologie innovative si possono
trovare oggi protesi per le più disparate esigenze che si adattano
velocemente alla temperatura del corpo e non vengono quindi
percepite come un oggetto estraneo, garantendo il massimo
comfort in ogni occasione, anche durante l’attività sportiva.
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PROTESI PER PISCINA

PROTESI A VOLUME VARIABILE

Per indossare correttamente una protesi mammaria, ma anche per il
periodo di riempimento dell’espansore, sono stati creati speciali
reggiseni e body dotati di taschina che, per quanto riguarda bellezza, eleganza e comodità, nulla hanno da invidiare ai reggiseni
presenti nel mercato della lingerie più raffinata. Questi reggiseni
sono stati ideati con intelligenti accorgimenti: scollature più alte per
nascondere eventuali cicatrici, supporto maggiore sotto le ascelle,
fascia sottoseno morbida, spalline larghe e imbottite, il tutto dal
taglio perfetto per sostenere senza comprimere il seno e sgravare
nello stesso tempo la zona cervicale.
Nella scelta della protesi e della corsetteria è necessario rispettare i
tempi, la sensibilità e il gusto della donna in modo da offrirle un
concreto sostegno nel ritrovare disinvoltura e fiducia in se stessa.
l’obiettivo è quello di convincere la donna che si può tornare ad
essere femminili ed attraenti senza avere nulla da nascondere o di
cui vergognarsi.

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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Innesto osseo
Meglio un donatore
o l’osso stesso
del paziente
Google© image archivio

struire è grande, più sono convinto
che si debba ricorrere all’osso omologo e quindi all’osso del donatore.
Oppure ad osso del paziente stesso.
La scelta spetta a lui.»

Quando in bocca manca l’osso
per l’impianto dentale: l’innesto

- Come ci si comporta nel resto
del mondo, in caso di innesto osseo?
«A questo proposito i nostri cugini americani utilizzano dei fattori
di crescita che sono delle molecole
geneticamente preparate. Queste,
aiutano ad accelerare la guarigione
dell’osso e quindi sono dei promotori della guarigione stessa.»

Intervista al dottor Terenzio Moschino Responsabile della struttura semplice
dipartimentale chirurgia maxillo facciale ospedale di Bassano del Grappa
Redazione
L’osso umano ha una grande capacità di rigenerazione, ovvero di
ricrescita. Tuttavia, molto spesso si
deve ricorrere ad una vera e propria
ricostruzione, con un innesto osseo
che vada a sostituire la parte mancante. Questo avviene anche in
bocca, in diversi casi dovuti a malattia parodontale, danni ossei, rialzo del seno mascellare o estrazioni
dentali difficili, con impianti successivi che non trovano sufficiente
materiale di ancoraggio. In questo articolo ci occupiamo proprio
dell’innesto dell’ osso alveolare,
ricordando che un volume osseo
adeguato è di vitale importanza per
assicurare la stabilità permanente
di denti e successivi impianti.
- Perché spesso vi è bisogno di un
ulteriore intervento dopo importanti estrazioni di denti? Perché
l’osso non cresce come dovrebbe?
«Questo è dovuto al fatto che l’osso cresce soltanto in alcune condizioni, per esempio se vengono
mantenute delle zone di perdita
di osso in cui la perdita stessa è
circoscritta e quindi ci sono delle
pareti. Parliamo di quattro pareti
attorno all’osso stesso: in questo

caso si ricostituisce completamente
da solo. In parole povere, più pareti mancano, meno l’osso cresce.
Di qui, la necessità di un innesto
osseo nel quale non ricostruisco ma
riposiziono del bio materiale. Posso anche scegliere materiale del paziente stesso o di persona donatrice
che ha lasciato l’osso alla banca dei
tessuti di Treviso, che è la banca
di riferimento per il Veneto e per
il Trentino Alto Adige. Con l’innesto noi andiamo a ricostruire la
porzione di osso mancante che può
essere per fini estetici, per quanto
riguarda la parte facciale, oppure
pre-implantari per la riabilitazione
e poi la protesica (dei denti).»
- Più precisamente, che tipo di
materiali vengono usati?
«Usiamo osso del paziente stesso: ci
sono delle sedi che possono essere
utilizzate come sedi donatrici, ad
esempio la zona del mento, oppure
l’angolo della mandibola. Si tratta
solo di spostare quella parte di osso
dalla zona donatrice a quella ricevente. È chiaro che questo porta a
dover aprire un altro sito di intervento. Per ricostruzioni piuttosto
estese, come detto, possiamo scegliere il materiale osseo dalla banca
di Treviso che noi possiamo utiliz-

zare secondo forme, dimensioni,
caratteristiche individualizzate sul
difetto da correggere in quel determinato paziente.»

- Direi che è un fatto quasi stupefacente...
«Personalmente credo sia fantastico! In questo modo ci si avvicina
a quello che tutti noi vorremmo,
ovvero alla ricostruzione dei tessuti, all’ingegneria tessutale e questo
è un aspetto che noi seguiamo da
tanto, tantissimo tempo. Purtroppo esistono dei vincoli giuridici in
Italia e in Europa, per cui da una
parte la manipolazione e clonazione dei fattori di crescita dal sangue
e dall’altra l’utilizzo dei fattori di

- Vengono utilizzati materiali di
derivazione animale?
«Sicuramente... In commercio a
disposizione possiamo trovare osso
di derivazione animale: ovina, bovina, suina, equina. Tuttavia, trovo
che vi sia grande confusione commerciale sull’ utilizzo dei bio materiali e quindi posso utilizzare l’ innesto dell’ osso come un riempitivo, quando non ho bisogno di osso
vitale nel senso stretto. Ovvero,
posso ricostruire la morfologia di
un difetto utilizzando del biomateriale, senza bisogno che questo
innesto sia strutturalmente uguale
all’osso che io ho nelle zone vicine
al difetto. Questo fatto comporta
che se io devo utilizzare quell’osso
che ho ricostruito per metterci un
impianto, la durata e quindi anche
poi l’estetica di quell’impianto, dipende dalla qualità dell’ osso che io
ho scelto per l’innesto stesso.»
- Quindi, che materiale consiglia
lei personalmente?
«Qui dipende dall’area del difetto.
Più è vasta e più ciò che devo rico-
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- E per quei pazienti che faticano
ad accettare di avere un trapianto di donatore in bocca?
«Per quei pazienti che fanno fatica
ad accettare di avere un trapianto
di un altra persona, come già accennato, l’osso della persona stessa.»

crescita clonati geneticamente non
è permessa. Il risultato è che questo
è un campo che da noi, purtroppo,
è fermo.»
- Quanto dura un intervento di
questo tipo?
«La ricostruzione ossea di un singolo dente può essere fatta anche
contestuale all’ inserimento dell’
impianto. Qualora l’impianto che
faccia da sostituto artificiale alla radice di un dente ottenga una sufficiente stabilità nell’osso che rimane
nel paziente, allora posso ricostruire la restante parte che manca con
dell’innesto e questo si aggira sulla
quarantina di minuti.»
- Cosa comporta per il paziente?
«È una chirurgia che può essere
alla portata di tutti: clinicamente
è un intervento molto semplice e
se gestito adeguatamente, il dolore
ed il gonfiore (gestione post operatoria) è molto modesta. Potrebbe
apparire in volto qualche ematoma, destinato comunque a sparire
molto velocemente. In genere, se
noi dobbiamo sostituire un singolo
dente facciamo anche attenzione
alla paura, all’ansia che comunque
tutti noi tendiamo ad avere in situazioni del genere.»
- Come procede poi l’intervento
chirurgico?
«Abbiamo detto sedazione cosciente, endovenosa o per bocca, l’ anestesia va fatta localmente alla gengiva che viene delicatamente aperta e
scollata per arrivare
alla parte dell’osso.
A questo punto sulla
base del difetto che
è stato individuato
con la TAC, procediamo con l’innesto
del materiale scelto
in precedenza.»
- E si passa quindi
ai punti di sutura?
«Non ancora, per-

ché la ricostruzione dell’osso prevede anche una ricostruzione gengivale, nel senso che il volume nuovo dell’osso ricreato è aumentato e
quindi anche la gengiva deve essere
allestita. Esistono delle tecniche
mutuate dalla chirurgia plastica
per allungare e gestire la gengiva e
anche qui ricorriamo sempre più
spesso alle micro-suture fatte poi
con i sistemi di ingrandimento.
Voglio ricordare che più un filo è
sottile, più alto è il rispetto dell’irrorazione dei capillari e quindi del
nutrimento del lembo sia gengivale che dell’innesto. Come vede,
è meno semplice di quanto possa
apparire...»
- Si tratta comunque di un’ operazione di routine per voi medici
della maxillo facciale dell’ospedale?
«Sì, in relazione ad un piano di
cura che viene gestito con il dentista curante del paziente. Infatti noi
richiediamo che ci sia o la presenza
del dentista stesso durante la prima
o seconda visita, oppure che venga
stilato un piano di cura su cui noi
ci inseriamo come intervento di secondo livello. La gestione della salute orale del paziente e la gestione
di zone pericolose che potrebbero
trasmettere germi all’innesto, come
situazioni cariose e i problemi di
gengive e di igiene della bocca,
vanno eliminate prima che il paziente si sottoponga all’innesto.»
- Dopo quanto un paziente ritorna a parlare normalmente?
«Anche qui dipende dall’estensione dell’innesto osseo. Se si tratta di
modeste dimensioni, anche subito.
Segue comunque un’alimentazione
protettiva per l’innesto; alimentazione piuttosto morbida per un
periodo dipendente a quanto l’alimentazione stessa causa trauma
all’innesto e la zona operata.»
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Prevenire per invecchiare con grazia

Publiredazionale a cura dell’Agenzia “Europa ‘92”
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Uno dei temi più discussi e pubblicizzati nel settore dell’estetica e
della salute , è sicuramente quello
dell’invecchiamento.
L’invecchiamento è un processo
naturale , ma al contrario di ciò
che si pensa, la sua causa principale non è intrinseca o genetica,
bensì è da ricercare nelle abitudini
quotidiane: alimentari, igieniche,
lavorative, della cura del corpo e
della sedentarietà del nostro stile di vita. Non va inteso come il
semplice manifestarsi delle rughe
o dei segni di espressione sul volto, ma come la progressiva alterazione di tutte le funzionalità degli organi , ad esempio la ridotta
efficacia del microcircolo sia del
sangue che della linfa oppure la
perdita di tono ed elasticità muscolare e dei tessuti.
In particolar modo l’estetica si
occupa della cura dell’organo più
esteso del corpo, ovvero la pelle,
il quale ha funzioni importantissime e spesso sottovalutate. In
ayurveda, la medicina indiana, è
considerato un organo digestivo
al pari del fegato.
Purtroppo non siamo abituati a
considerare la Prevenzione come
lo strumento più efficace per ri-

tardare il più possibile il processo di invecchiamento del nostro
organismo e migliorare in questo
modo la qualità della nostra vita,
ma tendiamo a correre ai ripari
quando si manifestano disturbi e
danni già visibili.
In questo caso, se non si interviene subito per recuperare ,gli effetti
collaterali della mancata cura e
della disattenzione alle esigenze
del nostro corpo diventano presto
irreversibili.
Ci sentiremo sempre più stanchi
e stressati, e il nostro corpo sarà
vittima di queste emozioni negative che ci porteranno presto ad
una sempre più ridotta capacità
motoria, ad un invecchiamento
generalizzato del viso e del corpo
che avverrà più velocemente ed
addirittura in anticipo rispetto al
suo naturale ritmo cronologico.
Rughe, pelle spenta e cadente,
macchie e secchezza sul volto. E
sul corpo perdita di tono e compatezza, cellulite e svuotamento
dei tessuti. A volte, capillari in
evidenza.
A tutti piacerebbe affrontare lo
scorrere del tempo con la stessa
forza ed energia di quando eravamo bambini. Per fare questo è necessario intervenire adesso
cambiando le
abitudini scorrette di ogni
giorno!
Noi di Giuliana teorema
di bellezza abbiamo passato trent’anni
a sviluppare i
protocolli di
autocura quotidiana per poter
garantire un risultato in que-

sto senso: Prevenire l’invecchiamento di tutto l’organismo, sotto
tutti gli aspetti , con l’alimentazione giusta, l’esercizio fisico giusto ,
e i trattamenti di prevenzione ,
cura d’urto e mantenimento per il
viso e per il corpo. Consideriamo
la persona nella sua interezza, non
solo i suoi inestetismi.
Abbiamo affrontato centinaia di
casi diversi , ed accumulato le nozioni tecniche e l’esperienza per
potervi suggerire la soluzione giusta per riportare il vostro corpo il
più possibile alle sue corrette funzionalità originali , e facendo questo, al massimo del suo splendore
e della sua bellezza!
Per noi, invecchiare con grazia
significa questo. Per farlo però, è
necessario per tutti iniziare da ora
con il piede giusto. Vi invitiamo a
contattare il centro per prenotare
una consulenza con le nostre operatrici specializzate.
Già da questo primo appuntamento riceverete una sensazione
di benessere e noterete i primi
miglioramenti, e vi verranno consigliate preziose ma semplici regole da mettere in pratica subito, che
vi faranno strada per la bellezza e
il benessere !
Sappiamo che in tutte le riviste
ci sono consigli per essere sani ,
belli ed in forma, e che dappertutto vengono offerti prodotti e
strategie miracolose. Noi abbiamo
passato trent’anni a selezionare ciò
che è veramente efficace . Potete
impiegare tempo e denaro a cercare le risposte da soli, oppure rivolgervi a chi , come noi, ne ha fatto
la propria missione! Iniziare oggi
a prendervi cura di voi stessi può
significare evitare di dover ricorrere a rimedi invasivi e ai medicinali
domani!
Un augurio di bellezza, vi aspettiamo presso il centro!

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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da’ energia

fa bene alla pelle
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soddisfa il palato

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!
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