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Roberto Cristiano Baggio  - direttore responsabile di “InFormaSalute”.

C’è un dato allarmante, al quale 
prestiamo poca attenzione o non 
diamo particolare importanza per-
chè presi da mille problemi, stret-
tamente legato alla crisi economica 
e finanziaria che da diversi anni, 
ormai, attanaglia il nostro paese.
Una ricerca dell’Istat ha rivelato, 
infatti, che ben 11 milioni di italia-
ni rinunciano alle cure sanitarie, o 
le rinviano, a causa delle difficoltà 
di “portafogli”.
Un sesto della popolazione, o giù 
di lì, non si rivolge al medico o al 
dentista perchè non è in grado di 
pagare visite, interventi e cure. E 
il numero è in continua crescita, a 
conferma che all’orizzonte non si 
vedono segnali di ripresa forti.
Endrius Salvalaggio ha affrontato 
questo delicato argomento con il 
ministro della Sanità, Beatrice Lo-
renzin, la quale ha rilasciato una 
lunga dichiarazione per far luce 
sui numeri impietosi elaborati dal 
Censis.
“Trovare una soluzione – ha am-
messo la Lorenzin – rappresenta 
una priorità per il Governo e in 
questo senso ci stiamo impegnan-
do tutti, in accordo con le Regioni 
e gli enti locali.”
Quello che il Censis non ha rileva-
to è che in alcuni territori del no-
stro Paese la Sanità pubblica è all’a-
vanguardia per servizi, prestazioni 
e prevenzione. Il Veneto rientra tra 
questi ed è forse per questo motivo 
che non diamo la giusta attenzione 
agli undici milioni di connazionali 
che non si curano. Da noi la Sanità 
funziona, e a parte qualche insuffi-
cienza e a liste d’attesa con tempi a 
volte insopportabili, una seria pre-

venzione è ancora possibile.
Non scordiamoci, poi, che il ma-
lato ha il diritto di ricevere infor-
mazioni precise, chiare sul proprio 
stato di salute, sul tipo di malattia 
di cui è affetto, agli accertamenti 
e gli esami richiesti, sulle opzio-
ni terapeutiche con i relativi pro 
e contro, sugli effetti collaterali 
della malattia, dei trattamenti e 
le indicazioni sul modo con cui 
affrontarli. È importante che il 
malato ed i suoi familiari ricevano 
indicazioni per ottenere un soste-
gno socio assistenziale e, se neces-
sario, anche psicologico, in ordine 
alla possibilità di scegliere terapie 
non convenzionali, sugli strumen-
ti a tutela del posto di lavoro e di 
conciliazione dei tempi di cura e 
di lavoro. In ospedale, durante il 
ricovero, se si ritiene opportuno 
un consulto medico esterno alla 
struttura, il malato ha il diritto di 
ottenere una relazione medica det-
tagliata sulla propria situazione cli-
nica, diagnostica e terapeutica. La 
cartella clinica può essere visionata 
dal malato e anche dal medico di 
famiglia durante il ricovero.
Il personaggio di questo numero 
di InformaSalute Veneto è il dott. 
Fabrizio Pulvirenti, diventato pur-
troppo famoso non per il suo im-
pegno di volontario di Emergency 
in Sierra Leone ma per aver con-
tratto, durante la sua preziosa ope-
ra in Africa, il virus Ebola.
“Ho osservato scrupolosamente 
tutte le norme di sicurezza per evi-
tare il contagio– ha raccontato a 
Endrius Salvalaggio – ma qualcosa, 
e non riesco ancora a capire cosa, 
non è andato per il verso giusto.”

Dopo i segni premonitori quali 
nausea, vomito e diarrea, la malat-
tia è esplosa virulenta.
Trasportato d’urgenza in Italia, il 
dottor Pulvirenti è stato ricovera-
to allo Spallanzani di Roma. Nel 
reparto di terapia intensiva è sta-
to sottoposto a cure innovative. Il 
fisico ha reagito bene e il medico 
catanese ha sconfitto la malattia.
La terribile esperienza lo ha ancora 
più fortificato nello spirito tanto 
che Fabrizio Pulvirenti ha confer-
mato la sua disponibilità a ripartire 
per un’altra missione in Africa a so-
stegno dei più deboli e bisognosi, 
pronto a mettere a disposizione dei 
malati le nuove competenze speri-
mentate sulla propria pelle.
La Sierra Leone gli è entrata nel 
cuore, tanto da considerarla una 
delle terre più belle del mondo.
“Mi hanno affascinato i suoi pa-
esaggi incantevoli e meravigliosi, 
anche se l’Ebola ha piegato la po-
polazione.”
Un nuovo numero di InformaSa-
lute Veneto da leggere con atten-
zione, magari sotto l’ombrellone o 
all’ombra di un larice, visto che il 
periodo delle meritate vacanze si 
sta avvicinando a grandi passi.
A voi tutti gli auguri di una buona 
estate in grande... forma.
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Aumento 
della spesa sanitaria

e delle persone
che non si possono 

curare

Sanità, aumentano le liste d’attesa 
e la povertà degli italiani. 
Undici milioni rinunciano alle cure
Intervista all’ On. Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute

G
oo

gl
e©

 im
ag

e 
ar

ch
iv

io

Endrius Salvalaggio

Sono 11 milioni gli italiani che nel 
2016 hanno dovuto rinviare o ri-
nunciare a prestazioni sanitarie a 
causa delle difficoltà economiche.  
2 milioni in più rispetto al 2012. E’ 
quanto è emerso dagli ultimi dati 
CENSIS commissionata da Rbm 
Assicurazione Salute (società priva-
ta che vende polizze a copertura di 
spese sanitarie). Secondo l’Istat la 
spesa sostenuta dai cittadini conti-
nua a crescere raggiungendo i 34,5 
miliardi di euro nel 2015, segnan-
do un +3,2% in due anni. Il 72% 
delle persone che si sono rivolte ad 
una struttura sanitaria privata, lo 
ha fatto a causa delle liste d’attesa. 
Il rovescio della medaglia sono gli 
11 milioni di cittadini, 2 in più di 
quattro anni fa, che non riesce a 
curarsi. Quattro province su nove, 
più di 13 persone su 100, sono in 
difficoltà, il taglio alla spesa sani-
taria per le famiglie più povere 
varia dai 30 ai 45 euro mensile a 
famiglia, con una popolazione che 
invecchia sempre più, 3 milioni di 
italiani non sono autosufficienti e 
sostengono una spesa complessiva 
annua di circa 10 miliardi. 

In un contesto così contrapposto 
dove la sanità aumenta per chi se lo 
può permettere e allo stesso modo 
aumentano gli italiani che non rie-
scono più curarsi, è stato doveroso 
interpellare il Ministero della Sa-
lute.  L’ on. Beatrice Lorenzin ha 
dichiarato: 

   Si tratta di un problema che ab-
biamo presente, trovare una soluzio-
ne per noi rappresenta una priorità 
e stiamo operando da tempo con il 
Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, le Regioni ed i professionisti 
del Servizio Sanitario Nazionale. 
La soluzione, come ho avuto modo 
di ribadire più volte, passa da una 
profonda riorganizzazione del siste-
ma delle liste di attesa, soprattutto in 
alcune regioni italiane. Quello che 
il CENSIS non rileva è che alcuni 
territori del nostro Paese offrono mo-
delli sanitari d’avanguardia, altre 
non garantiscono, come dovrebbero, 
il funzionamento della rete terri-
toriale, prima e dopo il ricovero in 
ospedale. L’obiettivo è quello di uni-
formare l’intero territorio nazionale 
su standard elevati, così da permet-
tere a ciascun cittadino di ottenere 
in tempi rapidi prestazioni sanitarie 
di qualità. Per raggiungere questo 

obiettivo ho intenzione di proporre 
l’inserimento nel mio decreto legi-
slativo sulla nomina dei Direttori 
Generali delle aziende sanitarie di 
una norma che imponga di valuta-
re i manager anche in relazione agli 
obiettivi di riduzione delle liste d’at-
tesa. Intanto, una prima svolta verrà 
a breve introdotta con i nuovi Livelli 
Essenziali di Assistenza, con l’in-
gresso nel SSN di nuove prestazioni 
gratuite attese da quindici anni. Per 
questo obiettivo ho fatto stanziare 
in legge di stabilità 800 milioni di 
euro per anno. Da molte settimane 
il provvedimento è all’esame del-
la Ragioneria Generale dello Stato, 
da cui sto attendendo il via libera. 
Spero ciò avvenga al più presto e che 
i nuovi LEA, assieme al nuovo No-
menclatore protesico, possano entrare 
in vigore. Trovo singolare che secondo 
l’indagine del CENSIS il 51% degli 
italiani si schieri contro le sanzioni 
ai medici per le prescrizioni inutili, 
sanzioni che non ci sono, come ho 
avuto modo di ripetere più volte. E’ 
importante eliminare tutti gli spre-
chi, e i fenomeni di corruzione con-
tro i quali abbiamo lavorato insieme 
al Presidente dell’Anac, Cantone: il 
nostro obiettivo rimane reinvestire 
in sanità tutto quanto recuperiamo 

Sanità

e i provvedimenti assunti daranno 
grandi risultati. È chiaro che il Siste-
ma Sanitario Nazionale deve fare i 
conti con la grave crisi economica che  
le famiglie italiane stanno vivendo, 
e questa indagine del CENSIS ci 
conferma la necessità di difendere 

l’aumento previsto del Fondo Sani-
tario Nazionale per gli anni 2017 e 
2018, che intendiamo utilizzare per 
sbloccare il turn over e stabilizzare il 
personale sanitario precario, rifinan-
ziare il Fondo per l’epatite C, coprire 
i costi dei nuovi farmaci oncologici 

e garantire a tutti i cittadini accesso 
gratuito alle cure. Deve essere chiaro 
a tutti che non si possono fare le noz-
ze con i fichi secchi.
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Endrius Salvalaggio

Il dottor Fabrizio Pulvirenti è l’u-
nico cittadino italiano ad avere 
contratto il virus ebola mentre pre-
stava servizio medico volontario in 
un centro gestito dall’organizzazio-
ne non governativa Emergency in 
Sierra Leone. Il dottor Pulvirenti 
nasce a Catania nel 1964, conse-
gue la laurea in medicina con lode 
e successivamente si specializza 
in malattie infettive ed in gastro-
enterologia. Alla normale attività 
professionale ha affiancato negli 
ultimi anni quella da volonta-
rio, collaborando soprattutto con 
Emergency. Nel 2014 è partito per 
la Sierra Leone, uno dei paesi più 
interessati dalla recente epidemia 
di ebola che ha causato la morte di 
circa 9mila persone nella sola Afri-
ca. Verso la fine del 2015 il dott. 
Fabrizio Pulvirenti risultò positivo 
al virus ebola mentre si trovava a 
Lakka. Ricoverato d’urgenza pres-
so l’istituto nazionale per le malat-
tie infettive, “Lazzaro Spallanzani” 
di Roma, riceve le prime cure dal 
direttore malattie infettive il dott. 
Ippolito Giuseppe. A distanza di 
sei mesi abbiamo pensato di in-
tervistare in prima persona il dott. 

Pulvirenti, per farci raccontare la 
Sua esperienza. 

Perché un medico con un cur-
riculum come il suo sceglie di 
svolgere la propria professione 
in Paesi ritenuti difficili e pe-
ricolosi? 

    La scelta di partire come volonta-
rio per una missione è maturata nel 
corso degli anni: per molto tempo 
ho riflettuto sulla opportunità di 
operare in realtà difficili (come le 
definisce) e, quando ho ricevuto 
la chiamata di Emergency non ho 
esitato un momento. Poi la Sierra 
Leone è uno dei posti più belli al 
mondo, con paesaggi incantevoli. 
Il flagello di Ebola ha devastato 
quel posto meraviglioso piegando 
la popolazioni in comportamenti 
che non capisce (non toccarsi, non 
salutarsi, ecc.). Rispondere alla 
chiamata di Emergency per me è 
stato un privilegio.

Dott. Pulvirenti, attualmente 
dove presta la propria profes-
sione?

   Attualmente, e ormai da 11 lun-
ghi anni - lavoro nell’UO di Ma-
lattie Infettive dell’ospedale Um-
berto 1º di Enna.

Ci racconti, sia pur brevemen-
te, la sua esperienza a Lakka e 
come venivano curate le perso-
ne che contraevano “Ebola”?

   L’approccio prima a Lakka e poi 
a Goderich nell’epidemia di Ebola 
è stato in pieno stile Emergency, 
ovvero i pazienti sono stati trattati 
allo stesso modo di quanto si fa in 
occidente (e questo nonostante le 
critiche delle altre Ong e del Who). 
Pensare di poter “contenere” con 
una cintura sanitaria una epidemia 
di quelle proporzioni è, non solo 
folle, ma anche sciocco. Ciò che 
andava fatto era trattare quei pa-
zienti esattamente come avremmo 
trattato un nostro connazionale. 
Non ci si è risparmiati, pertanto, 
nel posizionare cateteri vascolari 
o vescicali, nell’eseguire esami di 
laboratorio e nel somministrare 
terapia. Ebola è un virus e la gua-
rigione dalle malattie virali avviene 
(con poche eccezioni) quando il 
sistema immunitario raggiunge la 
capacità di elaborare una risposta 
competente ed efficace. Se dovessi 
rispondere in estrema sintesi alla 
sua domanda direi che facevamo 
di tutto per tenerli in vita. E molto 
spesso ci riuscivamo».

Faceva di tutto
per tenere in vita 

i contagiati al virus 
Ebola 

Un medico 
con un grande cuore
Intervista al dott. Fabrizio Pulvirenti, medico volontario per Emergency.

Fabrizio Pulvirenti

Come è stato contagiato dal 
virus?

  Mi piacerebbe saperlo. In realtà 
qualsiasi momento è buono per 
contagiarsi. Io so solo di avere 
osservato con scrupolo le norme 
di sicurezza ma, evidentemente, 
qualcosa non è andato per il verso 
giusto.

Quali sono stati i sintomi di 
Ebola? 

   Ho iniziato a star male qualche 
giorno prima della manifestazio-
ne febbrile con nausea, vomito e 
diarrea. Poi è comparsa la febbre 
ed è stato in quel momento che ho 
valutato l’ipotesi di essermi conta-
giato. Poi ho eseguito l’analisi e la 
risposta è stata positiva.

Come è stato accolto allo Spal-
lanzani di Roma?

   Sono stato accolto molto bene sia 
dai colleghi medici che da tutto il 
personale. Ogni tanto ripenso alle 
lunghe settimane passate in ospe-

dale e alle attenzioni che mi erano 
rivolte.

Quando ha capito che Ebola 
sarebbe stata sconfitta? 

   Quando sono stato dimesso dalla 
terapia intensiva, dopo 5 o 6 giorni 
di degenza, ho compreso che avrei 
potuto farcela. Da quel momento 
in poi le cose, tra alti e bassi, sono 
andate molto bene e alla fine ab-
biamo sconfitto la malattia.

Che cosa ci può dire dell’on. 
Beatrice Lorenzin?

  Credo che sia uno dei migliori 
Ministri della Salute che il nostro 
Paese abbia avuto. Sono stato un 
anno fa a ringraziare personalmen-
te il Ministro per l’attenzione pre-
stata nei miei confronti e, nel corso 
della conversazione, è emersa non 
solo una grande competenza rela-
tiva al complesso mondo sanitario 
ma anche (ed è stata la cosa che più 
mi ha gratificato) una grande sen-
sibilità nei confronti proprio del-

le malattie infettive che in questi 
mesi, a causa di una cattiva inter-
pretazione del sistema di codifica 
automatico dei DRG (diagnosis 
related groups), stanno vivendo 
momenti di estrema difficoltà. Ho 
personalmente informato l’On. 
Lorenzin di questa anomalia e ho 
ricevuto la promessa di una sua at-
tenzione al problema affinché non 
venga depauperato un importante 
patrimonio culturale e scientifico 
solo per assecondare interessi eco-
nomici.

Se ce ne fosse bisogno, par-
tirebbe per qualche parte del 
mondo ad assistere i malati di 
Zika? 

 Ho immediatamente dato la 
mia disponibilità a partire anco-
ra in missione ma, al momento, 
non sono stato ancora chiamato. 
Per quanto riguarda Zika… sono 
pronto a partire.
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Angelica Montagna 

La cellulite rappresenta un incubo 
per la maggior parte delle donne, 
proprio perché molte ne sono af-
fette. La classica pelle a “buccia d’ 
arancia” non piace a nessuna. Ma 
di che cosa si tratta esattamen-
te e perché colpisce soprattutto 
le donne? Lo abbiamo chiesto ad 
uno specialista, cercando i migliori 
consigli per combatterla.

Quando parliamo di cellulite, 
facciamo riferimento ad una 
malattia. È esatto?

   Assolutamente sì: già il finale del-
la parola “ite” ci dà indicazione di 
un’infiammazione dei tessuti. Nell’ 
uso medico viene chiamata anche 
“lipodistrofia ginoide”, o “panni-
colopatia edemato-fibro-sclero-
tica”, ovvero una malattia dell’i-
poderma caratterizzata da edema 
interstiziale e aumento del grasso 
sottocutaneo.

Non è forse normale e fisiolo-
gico nel corpo di una donna?

  Non  è esattamente fisiologico, 
perché si tratta di una vera e pro-
pria malattia dell’ipoderma; si crea 
un edema dell’interstizio fra le cel-

lule ed un aumento del grasso sot-
tocutaneo. Ancora, non possiamo 
dire che è fisiologico, perché di fat-
to, alcune donne non presentano 
cellulite.

La cellulite compare anche da 
giovani?

  Direi di sì. Io ho pazienti che 
hanno appena superato la pubertà, 
vale a dire sui 14/15 anni. E’ vero 
che con l’età tende ad aumentare, 
ma non possiamo dire che si tratta 
di una malattia che arriva soltanto 
da una determinata e precisa età  in 
poi.

Quali sono le zone del corpo 
maggiormente colpite?

   Nella maggioranza dei casi colpi-
sce la zona dei fianchi, dei glutei e 
delle cosce.

L’uomo ne è affetto?
  Sì, ma in maniera decisamente 
minore. L’uomo tende, ad esem-
pio, a soffrirne meno di cellulite 
per questioni ormonali. 

Le persone che soffrono di cel-
lulite sono sempre obese?

  Assolutamente no, la persona può 
essere anche magra. Bisogna dire 

che il sovrappeso e l’ obesità pos-
sono creare delle aggravanti di cui 
parlavamo in precedenza. 

Quali possono essere i fattori 
aggravanti nella cellulite?

   Vita sedentaria, alimentazione 
errata. Va però ricordato che le 
cause sono sostanzialmente  gene-
tiche. Vale a dire che se la mamma 
ha la cellulite, anche le figlie saran-
no predisposte a soffrirne. Quando 
parlo di alimentazione mi riferisco 
soprattutto ad un soggetto predi-
sposto, il che aggrava la situazione.  
Mi riferisco, nel dettaglio, a cibi 
ipercalorici e sale in eccesso che 
porta ad una ritenzione idrica. Al-
tre cause sono lo stress ed il fumo. 
Lo stress per il livello di ormoni ed 
il fumo per la sua azione ossidati-
va e di aumento di radicali liberi. 
Il fumo, quindi, peggiora anche il 
quadro clinico della cellulite!

Come curarla?
   Esistono dei trattamenti topici, i 
massaggi, la pressoterapia, le infil-
trazioni all’interno del tessuto adi-
poso di sostanze attive, la liposu-
zione o la carbossiterapia, ovvero la 
somministrazione per via sottocu-
tanea e per via cutanea di anidride 
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Non solo inestetismo 
ma vera e propria 

malattia
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In estate, più che in altre stagioni 
dell’anno, aumentano i rischi per la circo-
lazione degli arti inferiori. Con il caldo il 
sangue perde fluidità e questo crea un 
ostacolo al flusso sanguigno. Con la sudo-
razione, un espediente fisiologico per 
disperdere calore, vengono perse ingenti 
quantità d’acqua e questo provoca un 
aumento della concentrazione degli 
elementi figurati del sangue (globuli rossi 
e piastrine soprattutto). Inoltre le vene, 
sempre a causa del caldo, tendono a 
dilatarsi e il sangue venoso, reso più 
denso, non riesce a progredire con la 
solita velocità dagli arti inferiori verso il 
cuore. Ecco che compaiono i sintomi carat-
teristici della stasi venosa: aumento delle 
varicosità, comparsa di teleangectasie 
(rete di capillari di color rosso-bluastro), 
gonfiore delle caviglie e dei piedi, pesan-
tezza e dolore agli arti inferiori, prurito, 
bruciore, crampi notturni, irrequietezza 
serotina. Per non parlare delle complican-
ze nei soggetti già sofferenti di insufficien-
za venosa cronica, quali flebiti, trombofle-
biti ed ulcere.

 

PREVENZIONE E CONSIGLI UTILI
I consigli che seguono indicano alcune 
regole di stile di vita utili per contenere la 
sintomatologia:  
• evitare di stare fermi troppo a lungo sia 
seduti che in piedi, ogni tanto alzarsi e 
camminare. Se si è impossibilitati come ad 
es. durante un viaggio aereo, da seduti 
sollevare alternativamente e lentamente 
tacco e punta in modo da mettere in azione 
sia la pompa plantare che quella del 
polpaccio. L’esercizio va ripetuto per  
almeno dieci volte ogni mezz’ora. 
• Evitare i luoghi troppo accaldati, come la 
spiaggia nelle ore più calde, al mare cam-
minare in acqua meglio se fino al ginoc-
chio.

• Per chi va in piscina tenere le gambe 
lontane dai bocchettoni dell’idromassaggio 
perché risulterebbe traumatico per le 

vene. Molto utile per chi rimane in città è 
bagnarsi le gambe con un getto di acqua 
inizialmente tiepida poi sempre più fresca 
più volte al giorno partendo dalla caviglia 
e salendo fino al ginocchio, volendo anche 
fino alla coscia.
• Dormire con un cuscino sotto al mate-
rasso altezza piedi e riposare almeno 
mezz’ora al pomeriggio adagiando le 
gambe su un piano inclinato in modo che 
il tallone sia posizionato ad un livello più 
alto rispetto al cuore di circa 15 cm.

 
 
• Evitare calzature a pianta stretta, con 
tacco troppo alto o al contrario inesistente 
(tipo ballerine o infradito havaianas). La 
calzatura giusta è a pianta larga o 
medio-larga a seconda del piede, con 
tacco di 3-5 cm e non deve costringere il 
collo del piede. In questo modo la pompa 
plantare viene stimolata correttamente e 
i piedi si gonfiano di meno. Per quelle 
persone a cui si gonfiano i piedi durante il 
giorno si consiglia l’uso da calzature con 
la regolazione a strap sul dorso del piede 
in modo da poter allargare al bisogno ed 
evitare di far “laccio”. 
 • Indossare abiti comodi che non costrin-
gono, possibilmente confezionati con 
tessuti traspiranti e naturali, come cotone 
e lino.
• Praticare costantemente attività fisica è 
certamente l’ideale (ad es. nuoto) ma è 
sufficiente anche passeggiare mezz’ora 
al mattino e mezz’ora alla sera, con calza-
ture adeguate, preferibilmente su un 
tappeto erboso piuttosto che sull’asfalto. 
(su percorsi non impegnativi). Sconsigliati 
gli sport che prevedono scatti e possibili 
traumatismi agli arti inferiori come, ad 
esempio, calcio, rugby, basket, pallavolo, 
tennis, equitazione.
• Anche l’alimentazione svolge un ruolo di 
primo piano per agire contro le gambe 
gonfie. Non bisognerebbe far mancare 
nella dieta i cibi ricchi di flavonoidi, conte-
nuti in abbondante quantità per esempio 
nei kiwi, nei frutti di bosco e negli agrumi. 
In tutti questi alimenti ritroviamo vaso-
protettori di origine vegetale molto 
importanti. Se non ci sono particolari 
problemi di salute che lo controindicano, 
bere molto ( circa 1l e mezzo) durante la 
giornata in modo da mantenere il sangue 
più fluido possibile.
 • Al bisogno usare calze elastiche a com-
pressione graduata.

CALZE ELASTICHE A COMPRESSIONE 
GRADUATA:
Sembra un controsenso, poichè con il 
caldo si alleggerisce il vestiario, ma è 
soprattutto d’estate che bisognerebbe, sia 
come prevenzione che come cura, indos-
sare le calze elastiche a compressione 
graduata per aiutare il sistema venoso a 
difendersi dalle complicanze conseguenti 
il caldo. Esistono calze adatte a chi deve 
fare solo prevenzione (calze leggere “ripo-
santi” o di “sostegno”) ed altre destinate a 
curare i vari gradi dell’insufficienza, com-
presi i casi di flebite e trombosi. L’uso 
costante riduce significativamente la 
sintomatologia sopra descritta (gonfiore 
delle caviglie e dei piedi, pesantezza e 
dolore agli arti inferiori, prurito, bruciore, 
crampi notturni). Il risultato si vede subito, 
le gambe arrivano a sera decisamente 
meno gonfie, si è meno stanchi ed il riposo 
notturno è garantito.

Gambaletto                     Calzino di sostegno
terapeutico kkl 1                 uomo 18 mmHG 
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Cellulite

carbonica allo stato gassoso che dà 
uno stimolo a produrre più capilla-
ri per avere più ossigeno e al fine di 
migliorare lo stato della circolazio-
ne sanguigna della zona.

È indicato bere sostanze dre-
nanti? 

   Il classico prodotto naturale che 

viene consigliato in questi casi è la  
Bromelina, un estratto da gambo 
fresco d’ananas che  aiuta come 
diuretico naturale. 

Che cosa evitare ancora, per 
combattere la cellulite?

   Da evitare la postura eretta man-
tenuta a lungo che può essere peg-

giorativa, le gambe accavallate per 
troppo tempo o l’indossare panta-
loni troppo stretti. Tutte abitudini 
che, come detto, possono peggio-
rare un quadro già esistente.
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Angelica Montagna 

Con questo articolo vogliamo cer-
care di capire come opera un medi-
co legale, quali sono le difficoltà di 
una professione non facile. Abbia-
mo avvicinato una “figura storica” 
del bassanese, il dott. Lorenzo Me-
loni, laureato nel 1984 in medicina 
e chirurgia, specializzato nel 1987 
in medicina legale e delle assicura-
zioni.

Se dovesse definire la sua pro-
fessione con una parola, quale 
userebbe?

  Devo dire che è un pò difficile 
poterla etichettare, poiché la spe-
cialità è molto ampia. Non a caso 
si chiama Medicina legale delle 
Assicurazioni a differenza di altre 
nazioni dove la medicina legale è 
separata dalla medicina delle assi-
curazioni. In Italia la specialità è 
unita, anche se poi in realtà uno 
specialista in medicina  legale delle 
assicurazioni può scegliere se occu-
parsi della medicina legale o delle 
assicurazioni propriamente detta 
(ovvero lo stabilire il grado di in-
validità per il conseguente even-
tuale sussidio o agevolazione). Bi-
sogna  dire che la medicina legale 

da quando è nata nei secoli scorsi, 
ha avuto carattere essenziale come 
medicina necroscopica ovvero del-
lo studio del cadavere, soprattutto 
in relazione agli eventi traumatici. 
Oggi il medico legale si occupa 
essenzialmente della valutazione 
del danno in ambito assicurativo  
e della medicina necroscopica, ed 
in sintesi delle questioni valutative 
riguardanti le lesioni alla persona 
sia in campo civilistico che pena-
listico. 

Lei collabora molto spesso con 
le forze dell’ ordine?

   Sì, essendo il medico legale lo spe-
cialista di riferimento dell’autorità 
giudiziaria quando si tratta di ese-
guire accertamenti sulla persona, 
soprattutto nel momento in cui la 
polizia giudiziaria viene chiamata 
perché è stato rinvenuto un cadave-
re: in quel caso,  la polizia procede 
con i rilievi  in sede di sopralluogo 
cercando di raccogliere tutti i dati 
circostanziali. L’ accertamento sul 
cadavere per cercare di capire che 
cosa sia accaduto e quando la per-
sona è deceduta, spetta proprio al 
medico legale. Nella maggior parte 
dei casi l’ esame non si conclude 
durante il sopralluogo ma il cada-

vere viene portato in un luogo più 
idoneo (obitorio): eventualmen-
te se la magistratura lo richiede, 
viene eseguito un esame esterno e 
l’autopsia per giungere a maggiori 
conclusioni. Fra  la tipologia di casi 
più complessi vi sono i decessi do-
vuti a presunti errori medici ed in 
questo caso, può esservi la presenza 
di un collegio di medici composto 
da almeno due medici con la pre-
senza di specialisti nella patologia 
per la quale si ritiene che la persona 
sia deceduta.

Torniamo a parlare dei casi di 
ritrovamenti di morti ammaz-
zati. Come si procede?

  Innanzitutto partiamo dal fatto 
che la morte non è programmabile 
e può avvenire a qualsiasi ora: fac-
cio l’esempio del duplice omicidio 
di Enego di alcuni anni fa, quando 
fui chiamato a mezzanotte.

Bisogna avere una predisposi-
zione per questo tipo di specia-
lità medica?

  Direi di sì, perché la specialità pre-
senta due caratteri diversi. Io dico 
scherzando, ma non troppo, che si 
tratta di una specialità medica che 
non cura. Se ci riferiamo all’anato-

mopatologo ad esempio, lui inter-
viene ed analizza anche in fase di 
operazione chirurgica in corso, per 
decidere lo svolgersi dell’interven-
to stesso. Una diagnosi sul vivo. Il 
medico legale arriva sempre troppo 
tardi, perché o il soggetto è dece-
duto, oppure quando già esiste 
l’invalidità. Non a caso, molta par-
te dello studio universitario dello 
specializzando in medicina legale 
viene riservato alla giurisprudenza.

Quante morti violente ha ana-
lizzato nella sua carriera?

  Per fortuna il  nostro territorio 
è tranquillo rispetto ad altre zone 
dell’Italia ove vi è una più alta inci-
denza di omicidi di tipo volontario 
(per esempio, sud Italia o Sarde-
gna a causa di particolari forme di 
malavita), essendo da noi i numeri 
degli omicidi abbastanza bassi. Vi 
è un alto indice di decessi, invece, 
che riguardano gli incidenti stra-
dali.
 

Ha qualche aneddoto partico-
lare?

   Ero appena specializzato e sono 
andato con uno dei miei professori 
a fare la riesumazione di un cada-
vere in piena estate. Si trattava di 
stabilire se la persona era effettiva-
mente deceduta di silicosi, per un 
fatto assicurativo. Si può pensare 
un cadavere in condizioni di pu-
trefazione: ad aggravare il quadro, 
il fatto che abbiamo eseguito l’ au-
topsia in  cimitero, oltre che con 
un sole cocente, in compagnia del-
le vespe “carnivore” che si posava-
no, prendevano piccoli frammenti 
dal cadavere e si allontanavano. 
Quel ricordo legato agli inizi della 
mia carriera, mi è rimasto partico-
larmente impresso.

Ci si abitua mai alla scena, 
spesso cruenta, di un delitto?

   Si deve essere portati per fare un 
lavoro come questo, è indubbio. 
Ricordo che quando da studenti 
presenziavamo alle esercitazioni 

di anatomia patologica (riscontri 
diagnostici) e autopsie, si vedeva 
chi erano gli studenti che erano 
“tagliati per quel mestiere”. Inoltre 
subentra il grado di professiona-
lità, che non permette di lasciarsi 
andare alle emozioni.  

Quali sono gli strumenti a di-
sposizione che facilitano il suo 
operato?

   Sicuramente nel corso del tempo, 
le cose si sono affinate e vi è tut-
ta una serie di supporti: il camice 
verde simile a quello usato dal chi-
rurgo ma più pesante, una masche-
rina particolare, un casco che vada 
a neutralizzare anche gli odori, vari 
tipi di guanti, proprio per isolare 
il corpo.

Qual è l’ aspetto più difficile 
legato alla sua professione?

  La cosa più difficile per me è sta-
bilire con precisione il momento 
del decesso. Più il tempo passa 
dalla morte al ritrovamento del 
cadavere e più la cosa è difficile. 
Infatti, io tendo a non sbilanciar-
mi troppo: in quei casi, ci si aiuta 
anche con dati circostanziali, come 
per esempio l’ultimo avvistamento 
della persona viva, ecc. ecc.

Quali sono i segnali che ci in-
dicano la data del decesso?

   Ne abbiamo sostanzialmente tre: 
la temperatura, poichè il cadavere 
si raffredda, le macchie ipostatiche, 
la rigidità, cosiddetti parametri ta-
natocronologici.  E’ risaputo che 
rigidità e temperatura sono ele-
menti sempre molto influenzabili 
dall’ ambiente, dalla temperatura 
esterna, dall’ umidità del clima. 
Non solo, anche da alcune malat-
tie. Per esempio, nei malati neopla-
stici che muoiono in fase avanzata 
di malattia, generalmente  tutti i 
fenomeni cadaverici sono più velo-
ci  rispetto a morti dovute ad altre 
cause. Un elemento più sicuro è 
la famosa temperatura rettale, da 
misurare con apposito termome-

tro sul quale ci si basa mediante 
una determinata scala di valori. 
Termometro che non ci dice nul-
la, invece, se la persona è deceduta 
ad eccessiva distanza di tempo dal 
ritrovamento.
 

Il medico legale collabora con 
l’autorità giudiziaria anche in 
caso di persone vive che hanno 
subito violenza?

Sicuramente! E questo serve al ma-
gistrato anche per graduare la pena 
da infliggere all’aggressore. Le do-
mande che il medico si pone, in 
questo caso sono importanti...

Quali sono queste domande?
   Ha messo in pericolo la vita della 
persona, cercando di colpire organi 
vitali?
Quanto potrà durare l’eventuale 
malattia a seguito delle lesioni ri-
portate? Vi saranno alterazioni del 
corpo permanenti?

Quanto è importante il vostro 
lavoro per la dinamica della ri-
costruzione di un delitto?

  Direi fondamentale, perché per 
esempio non è detto che il luogo 
del ritrovamento del cadavere sia 
l’effettivo luogo del decesso, quin-
di vanno controllate le caratteri-
stiche delle tracce di sangue. Se il 
cadavere è stato ritrovato vicino ad  
un fiume, il medico dovrà capire se 
la persona è morta annegata o per 
altra causa. Importanti anche la 
presenza di tracce sotto le unghie, 
in caso di colluttazione. Al giorno 
d’oggi l’esame del Dna è di enorme 
aiuto se non addirittura risolutivo.

Spesso vediamo serie tv ame-
ricane dove i medici legali si 
imbattono in casi quasi im-
possibili da risolvere... Quanto 
corrisponde alla realtà?

    Nei film c’è sempre esagerazione, 
tutto viene mostrato in maniera 
spettacolare. Noi non disponiamo, 
almeno qui, di una tecnologia così 
avanzata. E devo dire che spesso, 

Facciamo luce 
sulla figura 

del medico legale

Come ricostruire 
la scena di un delitto
Intervista al dott. Lorenzo Meloni responsabile del servizio di medicina 
legale  dell’ ospedale di Bassano del Grappa

Il medico legale
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non è necessario ricorrere a tutti 
quegli esami che risulterebbero es-
sere, fra le altre cose, estremamente 
costosi.

Nella serie italiana legata al 
personaggio del commissa-
rio Montalbano, vediamo un 

medico legale che procede in 
tutt’altra maniera...

   Ecco, direi che questo personag-
gio mi rispecchia maggiormente 
ed è molto più realistico di quelli 
americani..

Lui però, nel film, è un medico 

un pò scontroso..
  Io non posso essere certo come 
lui... Anche perché non credo esi-
stano poliziotti come Montalbano.

Perché, Montalbano com’è?
   Molto paziente...

Il medico legale
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Secondo l’Oms, Organizzazione 
Mondiale della Sanità la balbu-
zie è: “… un disordine nel ritmo 
della parola, nel quale il paziente 
sa con precisione ciò che vorrebbe 
dire, ma nello stesso tempo non è 
in grado di dirlo a causa di arre-
sti, ripetizioni e/o prolungamenti 
di un suono che hanno carattere 
di involontarietà”. Un disturbo 
del linguaggio che costituisce un 
problema e crea forte disagio. Ab-
biamo cercato di fare chiarezza con 
l’esperta che ha risposto alle nostre 
domande.

Innanzitutto a che età ci si ren-
de conto che il bambino è af-
fetto da balbuzie?
I primi segnali sono general-

mente visibili in età prescolare, in 
particolare verso i 4/5 anni. Fino 
a quell’età, infatti, il bambino è 
nel pieno dello sviluppo del lin-
guaggio, e potrebbe manifestare 
una “balbuzie fisiologica”, ossia 
una fase transitoria di disfluenza 
con risoluzione spontanea entro 
6-9 mesi. Ma questo rientra nella 
normalità delle cose. Al contra-
rio, quando il problema croniciz-

za o compare in un’età successiva, 
dobbiamo pensare che si tratti di 
un vero e proprio disturbo della 
fluenza. 

Qual è la causa della balbuzie?
Sostanzialmente, la base è gene-

tica. Tuttavia, si ritiene che vi sia-
no fattori scatenanti che incidono 
molto sull’effettiva manifestazione 
della balbuzie, come ad esempio 
lo stress e il disagio emotivo. A 
questi, si aggiungono fattori ag-
gravanti, che tendono a consoli-
dare la problematica. Facciamo un 
esempio: un bambino che balbetta 
cerca delle strategie per superare le 
parole che lo ostacolano; tuttavia 
spesso più cerca di pronunciare 
correttamente le parole, meno vi 
riesce. Prendendo consapevolezza 
di ciò, si convince che balbetterà 
ancor prima di iniziare a parlare, 
e proprio questo modo di pensare 
negativo lo indurrà a peggiorare 
la performance linguistica. Si crea 
così un circolo vizioso dal quale si 
fa fatica ad uscire.

Come ci si deve comportare di 
fronte ad un bambino balbu-
ziente?
Ci sono molti errori che si ten-

dono a fare frequentemente. Ad 
esempio, per farlo sentire più a suo 
agio, tendiamo a finire noi la pa-
rola che il piccolo aveva iniziato e 
voleva pronunciare da solo. Ma in 
questa maniera gli facciamo capire 
che lo stiamo sostituendo in qual-
cosa che lui non è in grado di fare 
bene, mettendo quindi in evidenza 
il suo errore. Allo stesso modo, è 
sbagliato usare frasi come: “parla 
chiaro!”, oppure “dai, sbrigati!”, 
mettendogli pressione e aumen-
tando la sua ansia. Bisogna rispet-
tare i tempi di linguaggio del bam-
bino e soprattutto, una cosa molto 
importante, mantenere il continuo 
contatto visivo anche mentre bal-
betta. Va guardato semplicemente 
come guarderemmo un qualsiasi 
bambino mentre ci parla. Altri-
menti trasmettiamo il nostro disa-
gio nell’ascoltarlo, e facilmente lo 
induciamo a distogliere a sua volta 
lo sguardo.

Un bambino balbuziente, riu-
scirà mai a parlare in maniera 
fluida e spedita?
Difficile vi siano casi di riso-

luzione totale; più facilmente, ci 
saranno periodi buoni e periodi 
meno buoni, ma una difficoltà 

nella fluenza tenderà a permanere, 
visto che come detto è scritto nel 
dna: il fatto che quel bimbo potes-
se essere balbuziente, insomma, era 
già impresso in lui. Tuttavia, può 
imparare delle tecniche che lo aiu-
tano a controllare la disfluenza e a 
modificarla volontariamente.

A chi rivolgersi per aiutarlo 
nella maniera più corretta?
La figura del Logopedista è 

senz’altro di elezione per l’inter-
vento sul piccolo che balbetta. Il 
trattamento delle disfluenze si dif-
ferenzia a seconda dell’età del bam-
bino: lo specialista ha le sue tecni-
che e lo stimola nella maniera più 

opportuna, ma è poi fondamentale 
la collaborazione di tutta la sua rete 
familiare e sociale per poter trasfe-
rire quanto appreso nella quotidia-
nità.

Spesso si dice che la tecnica del 
canto aiuti …
Sì, è vero. È noto che quando il 

balbuziente si mette a cantare, non 
balbetta più. E questo perché, nel 
canto, parole e melodia sono già 
stabilite a priori, e non si deve far 
altro che rievocarli. È nell’elabora-
zione del linguaggio spontaneo che 
risiede l’inghippo, dal momento 
che la pianificazione del discorso 
viaggia quasi in parallelo con la sua 

espressione. Quindi, è vero che nel 
canto anche il balbuziente non ha 
difficoltà, però non si comunica 
cantando e quindi si rischia che 
questo beneficio non sia trasfe-
ribile alla conversazione di tutti i 
giorni.
Quello che io raccomando sempre, 
è soprattutto comprensione e pa-
zienza verso quei piccoli che prova-
no un disagio perché si accorgono 
di parlare in maniera diversa dai 
coetanei; inoltre noi adulti dobbia-
mo ricordarci di dar loro il buon 
esempio, rispettando per primi le 
regole di una buona ed efficace co-
municazione!

Come non far
pesare il disagio. 
A chi rivolgersi.

Il bambino che balbetta: 
istruzioni per l’uso
Intervista alla dottoressa Jenny Fincato, Logopedista di Bassano Del Grappa.
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Endrius Salvalaggio

L’ortopedia oncologica dell’Istitu-
to Nazionale Tumori Regina Elena 
(IRE), diretta dal Dott. Roberto 
Biagini e con l’aiuto del dott. Car-
mine Zoccali,  negli ultimi mesi 
hanno eseguito delle ricostruzio-
ne di protesi “su misura” e in ti-
tanio su malati affetti da tumore 
scheletrico, come ad esempio:  la 
ricostruzione della scapola in una 
donna di 35 anni, di un tarso del 
piede in un paziente di soli 13 
anni,  di una ricostruzione di emi-
bacino e femore in una signora 
di 60 anni o di una protesi d’an-
ca per un caso che presentava una 
patologia genetica altamente de-
formante. Altri interventi sono in 
preparazione e dovrebbero essere 
eseguiti prossimamente (si parla di 
due emibacini su persone di mezza 
età e della ricostruzione della par-
te distale dell’ulna in una ragazza 
di 23 anni). Incontriamo il dott. 
Roberto Biagini, direttore Ortope-
dia Oncologica, Istituto nazionale 
Tumori Regina Elena, Roma e il 
dott. Carmine Zoccali, ortopedico 
oncologo, dell’Istituto nazionale 
Tumori Regina Elena, Roma.

Dott. Biagini, ci potrebbe 
spiegare cosa causano i tu-
mori quando aggrediscono la 
parte ossea in un paziente? 
L’Apparato muscolo-schele-

trico è formato da ossa, tendini, 
muscoli, tessuto cartilagineo e 
tessuto adiposo; ognuna di queste 
strutture può essere sede di tumo-
ri che possono essere sia benigni 
che maligni. I tumori benigni 
spesso vengono semplicemente 
tenuti sotto controllo e operati in 
caso di aumento di dimensioni o 
in caso siano a rischio di frattu-
ra; i tumori maligni, che spesso 
prendono il nome di sarcomi, 
sono tumori estremamente ag-
gressivi che si avvalgono di una 
terapia multidi-sciplinare, radio-
terapia, chemioterapia e chirur-
gia, diversamente combinate tra 
loro a seconda dei casi. Quando 
colpiscono un segmento osseo ne 
alterano la stabilità e purtroppo 
nella loro evoluzione possono 
dare metastasi a distanza, spesso 
polmonari. La chirurgia consiste 
nell’asportazione del tumore con 
uno strato di tessuto sano di pro-
tezione. Ciò implica necessaria-
mente l’induzione di un danno 
e la relativa perdita funzionale, 

per cui la ricostruzione risulta es-
senziale per garantire una miglio-
re qualità di vita.

I tumori muscolo-scheletrici 
che fasce di popolazione col-
piscono prevalentemente? Ri-
sponde il dott Biagini.
Possiamo identificare un primo 

picco dai 10 ai 16 anni di età du-
rante il quale predominano tipi 
quali l’osteosarcoma o il sarco-
ma di Ewing, e un secondo pic-
co dopo i 50 anni, dove sono più 
fre-quenti tumori quali il condro-
sarcoma o i sarcomi dei tessuti 
molli.

La tecnologia 3D viene usata 
per ricostruire delle protesi in 
titanio su malati in larga sca-
la o solo in casi particolari?  
Risponde il dott Biagini.
L’utilizzo delle stampanti tridi-

mensionali per la produzione di 
protesi in titanio fatte su misura 
per lo specifico paziente, attual-
mente è riservata a casi selezio-
nati, sia per i costi elevati da cui 
è gravata, sia perché nella mag-
gioranza dei casi le protesi tradi-
zionali sono sufficienti a garan-
tire una buona ricostruzione. È 

Nuova tecnica 
adottata 

per malformazioni 
e tumori ossei

Ricostruzione ossea perfetta 
con le protesi in 3D
Intervista al dott. dott. Roberto Biagini, direttore Ortopedia Oncologica, 
Istituto nazionale Tumori Regina Elena, Roma e il dott. Carmine Zoccali, 
ortopedico oncologo, dell’Istituto nazionale Tumori Regina Elena, Roma.
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comunque immaginabile che in 
futuro, con l’aumento dell’espe-
rienza e con lo sviluppo della tec-
nica, sempre un maggior numero 
di pazienti possono beneficiare di 
questa nuova pratica.

Questa tecnica viene usata 
solo nei casi in cui vi sia sta-
ta la presenza di un tumore 
all’osso oppure è una prati-
ca utilizzata anche in casi di 
malformazioni?  Risponde il 
dott Biagini.
Si tratta di una pratica estrema-

mente versatile, che può essere 
applicata a qualunque ricostru-
zio-ne là dove esista un deficit 
osseo da colmare, che esso sia 
secondario all’asportazione di 
un tumore, alla presenza di mal-
formazioni, a traumi o a ripetuti 
interventi di revisione protesica.

Come è possibile ricostruire 
perfettamente, ed in titanio, 
la parte ossea consumata dal 

tumore, innestandola alla 
parte così detta sana? Ri-
sponde il dott. Zoccali, mem-
bro della nostra divisione, 
che si occupa specificamente 
di questo aspetto e dei pa-
zienti che vanno incontro a 
ricostruzione con protesi su 
misura.
Il tutto parte dalla tecnica chi-

rurgica preoperatoria del pazien-
te; da essa viene prodotto un mo-
del-lo tridimensionale sul quale 
vengono stabiliti i tagli ossei ne-
cessari per asportare la malattia 
con un margine di sicurezza. La 
perdita di sostanza è quindi sta-
bilita prima dell’intervento e sul-
la base di questa viene costruita 
una protesi perfettamente adat-
tabile. Vengono anche costruite 
delle guide di taglio che appog-
giate sulla superficie dell’osso 
sano permettono di riprodurre 
perfetta-mente sul paziente i tagli 
progettati al computer. Così fa-
cendo la protesi prodotta colmerà 

perfet-tamente il “buco” residuo. 
Essa dovrà, quindi, essere solida-
rizzata all’osso del paziente gra-
zie all’utilizzo di viti e placche 
per permetterne l’integrazione.

L’impianto avviene con inter-
vento chirurgico. Ci può dire 
i tempi di convalescenza. E 
dopo l’intervento, quali sono 
le capacità e le possibilità di 
recupero del paziente? Vi 
sono particolari stili di vita 
da adottare? Risponde il dott 
Biagini.
I tempi di convalescenza sono 

variabili, dipendendo da diversi 
fattori quali il segmento osteo-
articolare interessato e l’età del 
paziente; variabili sono anche le 
possibilità di recupero dipenden-
do strettamente dalle strutture 
asportate con il tumore. Purtrop-
po, con l’intervento chirurgico la 
vita cambia, ma il nostro obiet-
tivo è quello di farla cambiare 
sempre meno.

Protesi 3D
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Mio marito russa moltissimo, 
non riesco a chiudere occhio!!
Quante volte ci è capitato di as-
sistere ad una conversazione di 
questo tipo o di essere proprio 
noi  a farla?

Molti sanno quanto sia frustran-
te dormire con una persona che 
russa: al contrario, la maggior 
parte di chi russa non se ne rende 
conto e, forse anche per questo, 
spesso nega che si tratti di un 
vero e proprio problema. Si ri-
corre spesso a mille rimedi come 
cerottini, tisane, cuscini, ma ogni 
sera, puntualmente, il problema 
si ripresenta.
Si stima che il 30 per cento degli 
adulti russi abitualmente; questa 
percentuale aumenta nella popo-
lazione attorno ai 60 anni, fino 
ad interessare circa il 60 per cen-
to degli uomini ed il 40 per cento 
delle donne.

Ma a cosa è dovuto il russamento?
Quando siamo svegli la muscola-
tura delle vie aeree ci garantisce 
il passaggio d’aria, e in assenza di 
disturbi, la respirazione avviene 
naturalmente anche durante la 
notte senza ostruzioni del flusso 
respiratorio e senza rumore. Tut-
tavia durante il sonno è fisiologi-
co che una diminuzione del tono 
muscolare renda più strette le vie 
aree. Se la larghezza si riduce a tal 
punto da causare la vibrazione 
dei tessuti molli (quali il palato, 

la lingua, le tonsille, la faringe, 
l’ugola e l’epiglottide) si verifica 
ciò che conosciamo comunemen-
te con il nome di russamento, o 
roncopatia.
Se alcune parti delle vie respira-
torie si avvicinano molto tra loro 
possono verificarsi episodi di ap-
nee notturne e possono instau-
rarsi delle vere e proprie sindromi 
definite OSAS (Sindrome delle 
Apnee Ostruttive nel Sonno).

Ma quali sono i rischi per chi sof-
fre di questo disturbo?
Solo negli ultimi anni si è mes-
so in evidenza che la roncopatia 
cronica può avere delle serie con-
seguenze per la salute; in realtà, 
al di là di episodi occasionali, il 
russare abitualmente significa che 
ogni volta che la persona dorme 
si genera la parziale ostruzione 
delle vie aeree.
Il russamento cronico rappresen-
ta un vero e proprio campanel-
lo di allarme!! Nel caso in cui si 
presenti sporadicamente come 
semplice e isolata manifestazione 
rumorosa durante il sonno, senza 
associazione ad altra sintomato-
logia (es. apnee), costituisce un 
problema sociale per il singolo 
individuo ma non ha rilevanza 
clinica importante. Tuttavia, se 
abituale il russamento costitui-
sce un fenomeno che non può 
e non deve essere sottovalutato, 
in quanto può precedere, in rari 
casi, la sindrome delle apnee 

ostruttive del sonno.

La sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno (Ob-
structive Sleep Apnea Syn-
drome, OSAS,) è un disturbo 
respiratorio del sonno carat-
terizzato da episodi ripetuti 
di completa o parziale apnea 
con segni e sintomi che pos-
sono determinare l’insorgen-
za di importanti disfunzioni 
sistemiche causa di riduzione 

della qualità della vita.
I sintomi notturni che la caratte-
rizzano sono: russamento abitua-
le, pause respiratorie nel sonno 
riferite dal partner, risvegli con 
sensazione di soffocamento, son-
no notturno agitato, sensazione 
di gola molto secca.
L’apnea non permette quindi il 
raggiungimento del sonno pro-
fondo ristoratore e determina 
sonnolenza diurna con conse-
guenze anche diurne come : cefa-
lea, eccessiva sonnolenza diurna, 
aumentato rischio di incidenti 
stradali (da 3.5 a 8 volte mag-
giore), deficit cognitivi (in parti-
colare disturbi di memoria, con-
centrazione ed attenzione) e, in 
misura minore, depressione del 
tono dell’umore ed impotenza 
sessuale.

Tutti questi fattori influiscono 
gravemente sulla qualità della 
vita del paziente e sono destina-
ti ad evolvere verso quadri clini-
ci più gravi, caratterizzati dalla 
maggiore possibilità di comparsa 
di patologie quali ipertensione 
arteriosa sistemica, ipertensione 
polmonare e cardiopatie. Per tut-
ti questi fattori è importante la 
prevenzione.
 

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute   
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Qual’è il ruolo dell’odontoiatra 
nella prevenzione dei disturbi del 
sonno?
Innanzitutto negli studi odonto-
iatrici si possono eseguire scree-
ning annuali contando che una 
percentuale molto elevata del-
la popolazione generale si reca 
dall’odontoiatra almeno una vol-
ta all’anno per visite di controllo, 
igiene orale professionale o per 
eseguire terapie. L’odontoiatra ha 
quindi la possibilità di intercetta-
re precocemente i segni e sintomi 
dell’OSAS vestendo i panni di 
“sentinella epidemiologica”.
L’ odontoiatra svolge sicuramen-
te un ruolo preventivo attraver-
so l’educazione ad una corretta 
alimentazione e stile di vita che 
scongiurano incrementi di peso e 
altre problematiche, spesso con-
cause di una cattiva respirazione 
notturna.
Il ruolo sicuramente meno scon-
tato e rilevante è quello diagno-
stico e terapeutico: una volta 
intercettato un reale disturbo 
l’odontoiatra può prescrivere, la-
vorando sempre in collaborazio-
ne con medici specialisti (pneu-
mologi, cardiologi), una serie di 
esami strumentali (per es poli-
sonnografia e monitoraggi) atti 
a identificare il livello di rischio, 
la reale presenza di patologia e 
programmare una l’eventuale te-
rapia.

L’ortodonzia ha un ruolo nella te-
rapia delle OSAS e del russamento?
L’ortodontia ha un ruolo chiave 
sia nel paziente in crescita che 
nell’adulto con problemi di que-
sto tipo.
In alcune malocclusioni in parti-
colare, come nelle seconde classi 
scheletriche, dove la mandibola è 

arretrata la condizione 
di pervietà delle vie ae-
ree è già ridotta in par-
tenza. In questi casi il 
trattamento ortodon-
tico eseguito in fase 
di crescita scheletrica, 
atto a promuovere lo 
sviluppo e l’avanza-
mento mandibolare, mi-
gliorerà anche la respirazio-
ne notturna del paziente e ridurrà 
il rischio futuro di russamento e 
patologie del sonno.

Nei pazienti respirato orali, fin 
da bambini, la tendenza a respi-
rare a bocca aperta può favorire il 
russamento poiché la mandibola 
si sposta posteriormente, dimi-
nuendo così la sezione delle vie 
respiratorie. Il trattamento della 
respirazione orale, con disgiun-
zione palatina e terapia miofun-
zionale adeguata, può migliorare 
notevolmente le condizioni re-
spiratorie del piccolo  paziente 
portandolo a respirare con il naso 
e incrementando il quantitativo 
di aria inspirata durante il sonno.

Nel paziente adulto che russa o 
affetto da OSAS l’odontoiatra 
può svolgere un ruolo preventivo 
e terapeutico determinante: oggi 
è possibile applicare un dispositi-
vo intraorale rimovibile costruito 
su misura che una volta indossa-
to dal paziente durante la notte 
avrà lo scopo di riposizionare la 
mandibola anteriormente, per-
mettendo così un miglioramento 
della respirazione fin dalle prime 
applicazioni.
Attualmente abbiamo a disposi-
zione molte tipologie di dispositi-
vi per l’avanzamento mandibola-
re, o MAD, il cui scopo comune 

è quindi l’aumento meccanico 
del volume delle  vie  respiratorie  
superiori, attraverso lo sposta-
mento anteriore della mandibola 
direttamente e della muscolatura 
linguale indirettamente.
La scelta del dispositivo è di com-
petenza esclusiva dell’odontoiatra 
che deve tenere in considerazione 
la particolarità del caso e le sue 
conoscenze specifiche.

Ogni MAD è generalmente co-
stituito da resina acrilica e com-
posto da una parte mascellare e 
una mandibolare collegate da un 
“meccanismo” di avanzamento. 
Ciascun apparecchio viene indi-
vidualizzato dall’odontoiatra che 
ne regola le parti gradualmente 
fino ad ottenere il miglior com-
promesso fra risultati (verificati 
nelle polisonnografie di controllo 
o esame strumentale validato) e 
comfort del paziente.
Nel caso in cui la problematica 
sia limitata al russamento sarà 
opportuno monitorare il pazien-
te nel tempo controllando la co-
stanza dei risultati, valutando le 
informazioni fornite dal paziente 
e dal partner.
Nel caso in cui si tratti di proble-
matiche più severe si richiederan-
no accertamenti e monitoraggi 
a distanza in continua collabo-
razione con altri specialisti della 
medicina del sonno. 
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Nei mesi scorsi, è stata pubblicata 
sul Journal of Clinical Oncology 
un articolo nel quale si consiglia 
ai medici ed ospedali il vaccino 
contro l’HPV. Attraverso questa 
dichiarazione-raccomandazione si 
spera di incrementare la consape-
volezza e l’attenzione sui carcinomi 
correlati al papilloma virus umano 
(HPV), offrendo dei chiarimenti 
sulla prevenzione per milioni di 
malati di cancro, che ogni anno 
vengono contratti.  Per cercare di 
dare una adeguata informazione, 
abbiamo pensato di intervistare 
il ginecologo dott. Luciano Ma-
riani, dell’ospedale Regina Elena 
di Roma, coordinatore dell’HPV 
Unit degli IFO. 

Dott Luciano Mariani, che 
cosa si intende per carcinoma 
correlato al papilloma virus 
umano? 

  Si intende un cancro nella cui 
genesi l’infezione da HPV ha un 
ruolo fondamentale. Nel caso della 
cervice uterina l’HPV è considera-
to la “causa necessaria” del cancro, 
benché non sufficiente. Questo 
vuol dire che, a parità di infezione 

da HPV, è la presenza di altri co-
fattori (fumo di sigaretta in primo 
luogo) che è in grado di facilitare 
la trasformazione tumorale. In al-
tre parole, tutti i cancri del collo 
dell’utero (pressoché il 100%) si 
sviluppano solo se c’è stata un’in-
fezione da HPV, ma sia ben chiaro 
che la stragrande maggioranza del-
le infezioni da HPV decorre senza 
alcuna significativa conseguenza. 
Per altri cancri dell’apparato ano-
genitale femminile e maschile (va-
gina, vulva, pene, ano) l’infezione 
da HPV è una causa importante, 
ma non sufficiente come nel caso 
precedente. Cioè, l’attribuzione 
all’HPV in queste altre sedi varia 
dal 40 all’80%, e non arriva mai 
al 100%. Comunque sia, la di-
mensione numerica mondiale dei 
cancri legati a questa infezione è di 
oltre 600,000 casi ogni anno.

Quante persone globalmente 
ne vengono colpite? 

  La probabilità di contrarre l’in-
fezione da HPV è così alta (tra il 
70 e l’80% nell’arco della vita), che 
possiamo semplificare dicendo che 
pressoché tutta l’umanità che ha 
rapporti sessuali prima o poi vie-
ne in contatto con l’HPV. Quindi 

sono cifre strabilianti, e che fanno 
di questa infezione la prima e più 
diffusa delle malattie a trasmissio-
ne sessuale. Per avere un’idea, negli 
Stati Uniti la prevalenza dell’in-
fezione da papilloma virus in en-
trambi i sessi supera i 79 milioni 
di individui, ben oltre tutte le altre 
patologie infettive trasmesse per 
via sessuale (herpes simplex, clami-
dia, sifilide, HIV…). Pertanto, ra-
gionando in termini globali, l’infe-
zione da HPV raggiunge centinaia 
di milioni di esseri umani: molti di 
questi non si accorgono nemmeno 
di averla contratta (poiché l’infe-
zione è del tutto asintomatica) e, 
pertanto, diffondo a loro volta l’in-
fezione.

In che cosa consiste il vaccino 
contro l’HPV e riesce ad essere 
risolutivo al 100%? 

 Il vaccino per la prevenzione 
dell’infezione da HPV è uno stra-
ordinario ed innovativo prodotto 
della moderna biotecnologia. Per 
capire come funziona sarà neces-
sario fare una premessa tecnica: il 
virus è costituito da un involucro 
esterno (capside) formato a sua 
volta da alcune proteine (L1-L2) 
che interagiscono con il nostro 

Vaccinazione preventiva 
contro HPV
Intervista alla dott. Luciano Mariani, ospedale “Regina Elena” di Roma, 
coordinatore dell’HPV Unit degli IFO

G
oo

gl
e©

 im
ag

e 
ar

ch
iv

io

Un vaccino
che può

salvare 
la vita

HPV

sistema immunitario. All’interno 
dell’involucro è racchiuso il ge-
noma virale (Dna), responsabile 
e gestore dell’infezione all’inter-
no del nostro corpo. Ebbene, con 
tecniche di bio-ricombinazione si 
è visto che le proteine L1 si auto-
assemblano per formare un capsi-
de, cioè un involucro esattamente 
uguale a quello del virus naturale, 
ma dentro al quale non c’è il patri-
monio genetico dell’HPV, cioè il 
suo DNA. Le proteine così auto-
assemblate si chiamano VLP (vi-
rus-like particles) e costituiscono 
l’asse portante del vaccino insieme 
all’adiuvante (sostanza aggiunta 
per incrementare la reazione im-
munitaria. Detto in altro modo, 
questo vaccino determinerà quindi 
una forte risposta immunitaria, ca-
pace di proteggere l’individuo dalle 
future infezioni, ma non potrà in 
nessun caso provocare la malattia. 
Altro punto fondamentale è che i 
vaccini al momento in commer-
cio proteggono dai più frequenti 
e pericolosi HPV, ma non da tut-
ti. Poiché la famiglia degli HPV è 
molto numerosa (quasi 200 tipi 
diversi), si è optato per confeziona-
re il vaccino nei confronti dei due 
tipi maggiormente pericolosi per 
la trasformazione tumorale (HPV 
16 e 18) e nei confronti dei due re-
sponsabili della condilomatosi ge-
nitale (HPV 6 ed 11). Al momen-
to, quindi, sono presenti due tipo-
logie di vaccini: il bivalente (contro 
l’HPV 16 e 18) e il quadrivalente 
(contro l’HPV 6,11,16,18). La ri-
sposta anticorpale, e quindi la pro-
tezione nel tempo, avviene quindi 
solamente nei confronti di questi 
tipi virali. Se vi sembra poco, è 
bene sapere a questo riguardo che 
i tipi 16 e 18 da soli sono respon-
sabili del 70% dei cancri del collo 
dell’utero e dell’80-90% degli altri 
cancri HPV-correlati. In altre pa-
role, sono veramente pericolosi e la 
prevenzione generata dal vaccino è 
pressoché totale. Inoltre, i tipi 6 
ed 11 sono responsabili di oltre il 
90% dei condilomi ano-genitali, e 

anche in questo caso la protezione 
vaccinale è totale. Siamo in atte-
sa di avere in commercio a breve, 
così come già presente in USA e 
in alcuni Paesi europei, un nuovo 
vaccino che copre verso 9 tipi vi-
rali, capace quindi di incrementare 
in maniera sensibile la protezione 
verso l’HPV.

Come si contrae il virus HPV e 
come può diventare oncogeno 
per la specie umana?

   L’infezione da HPV viene defi-
nita come “prevalentemente” a tra-
smissione per via sessuale. Questo 
significa che se la maggior parte 
della trasmissione avviene attraver-
so questa via (non necessariamente 
con l’atto penetrativo, ma anche 
per il solo contatto cute-cute), 
una parte minoritaria (anche se 
poco dimostrabile) probabilmente 
avviene anche con altre modalità. 
La finalità dell’infezione da HPV 
(sempre che si possa darne questo 
significato finalistico) è quello di 
riprodurre virus, che saranno eli-
minati dall’ospite ed andranno ad 
infettare altri ospiti. E così via. E’ 
proprio ciò che succede durante 
una banale infezione da HPV: il 
DNA del virus entra nelle cellule 
dell’ospite (per esempio nel collo 
dell’utero), di cui sfrutta alcune 
proprietà biologiche per potersi 
riprodurre. In questo caso i due 
DNA (quello del virus e dell’ospi-
te) rimangono separati ed indipen-
denti, pur essendo nella medesima 
cellula. I nuovi virus, prodotti du-
rante l’infezione, vengono liberati 
all’esterno del collo dell’utero e 
possono contaminare durante un 
rapporto sessuale il partner. In tut-
to questo, l’HPV ha la capacità di 
rendersi poco visibile dal nostro si-
stema immunitario e può pertanto 
portare a termine il suo lavoro. In 
altre parole, l’HPV nella maggior 
parte dei casi non provoca dei dan-
ni gravi nel suo ospite, che a sua 
volta non interviene se non tardi-
vamente con il suo sistema immu-
nitario. Ciò che succede durante le 

fasi della trasformazione tumorale 
devia completamente dalla descrit-
ta “convivenza” tra HPV e ospite. 
A differenza dell’infezione sopra 
descritta, parte del DNA del vi-
rus si integra in quello dell’ospite, 
e nasce quindi una sorta di ibrido 
in cui alcune proteine virali pro-
ducono senza alcun controllo. Le 
conseguenze di questo processo, 
che è molto complesso ed arti-
colato, si possono riassumere in: 
le cellule proliferano senza alcun 
controllo, perdono la capacità di 
morire (fuga dalla senescenza), ac-
cumulano difetti del genoma, non 
sono più funzionanti i meccanismi 
di controllo e rimozione delle cel-
lule difettose (mancanza di p53). 
Insomma si creano le basi per la 
trasformazione neoplastica. Ovvia-
mente, in tutto questo non c’è più 
quella sequenza biologica che por-
tava (nell’infezione semplice) alla 
replicazione del virus e, pertanto, 
queste modificazioni sono sfavore-
voli tanto per l’ospite, quanto per 
l’HPV stesso.

Come verrà organizzato il 
programma vaccinale contro 
l’HPV? 

  L’Italia è stato il primo Paese 
dell’UE a programmare nel 2007 
un piano gratuito di vaccinazione 
HPV per le 12enni. In virtù delle 
prerogative del federalismo e delle 
risorse economiche a disposizione, 
ciascuna Regione ha modulato l’of-
ferta vaccinale potendo aggiungere 
delle coorti di vaccinazione, oppu-
re optando per il proseguimento 
della gratuità oltre il target, oppure 
ancora coinvolgendo il maschio (al 
momento 9 Regioni hanno fatto 
questa scelta). A questo riguardo, 
va ricordato che il nuovo Piano 
Nazionale di Prevenzione (che con 
qualche difficoltà sta vedendo la 
luce) ha deliberato di estendere 
l’offerta vaccinale anche al sesso 
maschile su tutto il  territorio na-
zionale. Questo significa che, ci 
auguriamo quanto prima, inizierà 
in Italia la vaccinazione universa-
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le HPV, capace di dare protezione 
alle femmine, quanto ai maschi.

Nell’ospedale dove Lei lavora 
a Regina Elena di Roma, cosa 
state facendo a riguardo?

   L’Istituto nazionale tumori Re-
gina Elena di Roma è sempre sta-
to in prima linea nella ricerca ed 
applicazione delle innovazioni in 
campo di HPV. In quest’ottica, 

è stata istituita nel 2013 l’HPV-
UNIT, ove trovano spazio quelle 
figure professionali maggiormen-
te coinvolte nella clinica e nella 
ricerca delle patologie da papillo-
mavirus: ginecologo, dermatologo, 
virologo, proctologo, otorino… 
Nell’ambito di questa Unità fun-
zionale stiamo offrendo già da 
tempo alle donne (fino a 45 anni) 
ed agli uomini (fino a 26 anni) il 

vaccino HPV, anche dopo terapia 
per patologie legate all’infezione 
da questo virus. Il nostro impegno, 
inoltre, si concretizza nell’offerta 
di screening opportunistico con 
HPV-test e, più in generale, di 
consulenza per le varie problemati-
che che emergono in quest’ambito.

Giuliana  
teorema di bellezza

un punto di riferimento  
per il tuo benessere  

Via San Vito 3B, 36063 Marostica Vi
tel. 0424 780644

cell. +39 334 699 5883 
mail: info@esteticagiuliana.it 
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Capaci di crescere

Cinzia Dal Brolo 

Se risaliamo all’ etimologia,  cre-
scere vuol dire “diventare più 
grande secondo un naturale svi-
luppo”. Ma quando questo ter-
mine lo attribuiamo  alle persone 
assume un altro significato : vuol 
dire diventare adulti, ma… non 
da soli.
E poi, anche se è un processo na-
turale, magari fosse facile…!
Quante volte, da ragazzi, ci siamo 
sentiti dire: “ ai miei tempi”, op-
pure “ quando ero piccolo io…”, 
come se il passato fosse garanzia di 
comportamenti corretti. 
Da adulti lo ripetiamo ancora, 
come una formula rituale, a giu-
stificazione della nostra fretta di 
dare risposte immediate che non 
prevedono repliche. Onestamente 
anche noi non eravamo sempre 
in sintonia con i nostri genitori 
o con gli insegnanti: era “il loro 
tempo”.  Perché dunque gli ado-
lescenti, oggi, dovrebbero essere 
diversi da come eravamo allora 
noi, e soprattutto credere a tutto 
ciò che diciamo loro, nel tentativo 
di rassicurarli?”
È facile incorrere in questo errore. 
Ripetendo le solite vecchie battute  
sembriamo  aver dimenticato 
quel fastidio  che ci procuravano 
allora. Gli adulti della nostra ado-
lescenza non sempre ci 
facilitavano il compito di affron-
tare, da soli, eventi spiacevoli, di 
trovare le parole per esprimere le 
nostre emozioni i nostri sentimen-
ti o di essere capaci di ascoltarli. 
Così si creavano tra noi e gli adul-
ti tutti, loro malgrado, distanze e 
incomprensioni apparentemente 
incolmabili. 

Da allora, molto è cambiato?
“Noi come adulti, ora, siamo dav-
vero più capaci di identificarci 
emotivamente con i nostri ragazzi? 
E come nel “ Dilemma del porco-
spino “ citato da A. Schopenhauer, 
ci avviciniamo agli adolescenti con 
la necessaria cautela visti i recipro-
ci aculei? “Sappiamo mantenere le 

giuste distanze, dando loro però, 
gli strumenti necessari perché da 
“soli” comincino ad affrontare la 
difficoltà di crescere?” Il percorso 
non è facile, dobbiamo ammetter-
lo. Ci vuole  da parte di tutti gli 
adulti che a vario titolo entrano in 
contatto con gli adolescenti, impe-
gno , pazienza e dedizione . Ma la 
soddisfazione di essere stati in gra-
do di aprire un varco nel districato 
quanto difficile tentativo di dialo-
gare  o approfondire una  relazione, 
ripaga dalle fatiche. Ed è  proprio 
questa l’ambizione e lo spirito del 
progetto“Capaci di Crescere” che 
il Servizio per le Dipendenze in 
collaborazione con il  Dipartimen-
to di Prevenzione, propone agli in-
segnanti ,ai genitori e agli studenti 
del territorio dell’ASL n.3. 
E i risultati cominciano a vedersi.
Alla base c’è il lavoro del personale 
del Ser.D , finalizzato all’attuazio-
ne di progetti che accompagnano 
gli adolescenti durante la  crescita. 
L’equipe multidisciplinare di pre-
venzione (M.Rizzo, M.Bozzetto, 
S.Crapella)  ha adottato la Life 
Skills Education, una metodologia 
che l’Oms riconosce come uno dei 
modelli educativi a cui far riferi-
mento per adempiere ad uno dei 
compiti più difficili con cui un ge-
nitore o un insegnante quotidiana-
mente deve confrontarsi. Il dottor 
Luigi Piloni, Direttore del Servizio 
per le Dipendenze, ha sottolineato 

l’importanza e il valore di tale me-
todologia di origine anglosassone, 
ora diffusa anche nel nostro paese.  
Il Ser.D,  a partire dai primi anni 
del 2000, in collaborazione con al-
cune Università italiane, è stato tra 
i primi servizi delle Dipendenze a 
introdurre questa metodologia di 
lavoro con la scuola.
 Per saperne di più abbiamo rivolto 
alcune domande allo specialista.  

Dottor Piloni, che cosa sono le 
Life Skils?
Le Life Skills sono “abilità e 

competenze necessarie da appren-
dere per favorire la relazione con 
gli altri e per affrontare i problemi, 
le pressioni e gli stress della vita 
quotidiana”. Saper dire di no, es-
sere critici, gestire le emozioni, ri-
conoscere quali sono i propri punti 
deboli o le proprie qualità. Raffor-
zare le Life Skills vuol dire educare 
i ragazzi a “ cavarsela da soli” e a 
chiedere aiuto quando serve.

In che modo?
Suscitare la loro curiosità per-

ché si interroghino sempre su ciò 
che accade, così da essere capaci 
di compiere scelte responsabili, di 
essere più forti dopo una brutta 
esperienza e quindi più abili nel ri-
prendersi; insegnar loro a non aver 
paura di aver paura o di provare 
rabbia, avendo l’intima certezza 
che, accanto a loro, ad ascoltarli, ci 

sia sempre un adulto significativo, 
genitore o insegnante,  per decifra-
re, con autentico interesse, i loro 
messaggi buttati qua e là nella spe-
ranza che vengano raccolti. 
Del resto, “i giovani non sono vasi 
da riempire ma fiaccole da accen-
dere” ci ricorda Plutarco.

Come definire il progetto “Ca-
paci di Crescere?
È un progetto di prevenzione a 

salvaguardia dalle brutte scivola-
te, come possono essere l’uso di 
sostanze, l’abbandono scolastico, 
il bullismo, i comportamenti a 
rischio. È un progetto attento a 

cogliere gli aspetti più significativi 
delle tappe evolutive dei giovani, a 
potenziare le competenze personali 
e professionali degli insegnanti e a 
sostenere i genitori su quello che 
viene definito un “mestiere impos-
sibile”, quello appunto dell’educa-
tore.

Su cosa fa leva il progetto? 
“Capaci di crescere” si concre-

tizza con la formazione degli in-
segnanti sulle basi teoriche e pra-
tiche delle singole abilità e con la 
successiva applicazione, in classe, 
di specifiche esercitazioni per al-
lenare tali competenze negli alun-

ni. Anche i genitori, con la stessa 
metodologia e con gli stessi conte-
nuti,  sperimentano nella teoria e 
nella pratica, l’importanza  che le 
Life Skills  hanno   per i loro figli, e 
noi crediamo anche per loro stessi, 
perché  davvero  nella vita, come 
ci ricorda il grande Eduardo de 
Filippo, “ Gli esami non finiscono 
mai”. 
È un percorso di crescita che coin-
volge tutti coloro che lavorano al 
progetto “ Capaci di Crescere”, in 
un clima di  gioioso e reciproco ri-
spetto.

Capaci di crescere 

Grazie all’ottimo rapporto 
Qualità del servizio/Prezzo
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Abbandono animali

Cinzia Dal Brolo 

Arriva l’estate e puntualmente, in 
questi mesi, torniamo a parlare di 
abbandono degli animali, situa-
zione che si aggrava nel periodo 
estivo. Il fenomeno si può pre-
venire e limitare solamente con 
l’educazione dei cittadini, la dif-
fusione della cultura del rispetto 
e il rispetto delle norme in vigore. 
Facile a dirsi, ma difficile a farsi, se 
ogni anno, ci troviamo a discutere 
di queste situazioni. Abbiamo in-
contrato il dottor Enrico La Gre-
ca, direttore dell’Unità Operativa 
di Igiene urbana veterinaria e di-
rettore del Servizio sanità animale, 
per alcune riflessioni sul tema, evi-
denziando che le leggi esistono e 
prevedono obblighi e sanzioni per 
i proprietari/detentori di animali 
da compagnia che non le rispet-
tano. 

Dottor La Greca, cosa preve-
dono le leggi?

Le leggi prevedono che tutti i cani 
debbano essere identificati (micro-
chip) e registrati nell’Anagrafe de-
gli Animali da Compagnia, all’età 
di 2 mesi e comunque prima di 
essere venduti o ceduti a qualsiasi 
titolo. Prevedono l’obbligo di co-
municare all’anagrafe degli anima-
li tutti i passaggi di proprietà e le 
variazioni significative, al fine di 
poter sempre individuare il pro-
prietario dell’animale. Purtroppo 
la banca dati non consente ancora 
di registrare automaticamente le 
variazioni che avvengono da una 
Regione all’altra, in quanto la ge-
stione avviene su base regionale e 
non nazionale. È quindi compito e 
dovere del proprietario comunica-
re tempestivamente (entro 10 gg.) 
queste variazioni. 

Quali sono gli aspetti sanitari 
più importanti? 
Dal punto di vista sanitario sono 

previsti obblighi e controlli per 
quanto riguarda le malattie infet-
tive, con particolare riguardo alla 
rabbia. Gli animali che non rispet-

tano le regole possono essere posti 
sotto sequestro sanitario, possono 
subire controlli sanitari a destina-
zione o durante il viaggio. È quindi 
opportuno informarsi bene prima 
di intraprendere un viaggio con un 
animale al seguito presso il proprio 
veterinario di fiducia, presso i Ser-
vizi veterinari dell’ ULSS di com-
petenza, presso le compagnie aeree 
o di navigazione eventualmente 
utilizzate e presso le autorità del 
luogo di destinazione. Nei casi più 
complessi, potrebbero occorrere 
anche alcuni mesi per regolarizza-
re i documenti sanitari, ma questo 
dovrebbe essere garanzia per evita-
re imprevisti durante il viaggio e 
nel luogo di destinazione.

In primis, quale è il principio 
che regola l’abbandono?
Ricordiamo che l’abbando-

no di animali è un reato, come il 
loro maltrattamento l’uccisione e 
la detenzione in condizioni non 
compatibili con la loro natura. Le 
sanzioni e i provvedimenti sono 
previsti nel Codice Penale. Tali 
situazioni vanno segnalate agli 
organi competenti, che devono 
provvedere ai controlli. I cittadini 
possono rivolgersi agli organi di 
polizia, al Corpo Forestale dello 
Stato, ai veterinari Ufficiali delle 

Aziende ULSS, alle guardie zoofile 
riconosciute e ciascuno dovrà farsi 
carico del problema, relativamente 
alle proprie competenze.

L’abbandono costituisce un 
problema di sicurezza? 
L’abbandono dei cani può co-

stituire un grave problema anche 
riguardo agli incidenti stradali, 
perché gli animali abbandonati 
possono causare danni a sé e agli 
altri, oltre a costituire un costo so-
ciale, per la loro cattura, il ricovero 
e la gestione in canile. La presenza 
di animali diversi, anche di specie 
selvatiche che ormai sono sempre 
più diffuse e presenti anche nel 
nostro territorio (nutrie, caprioli, 
cinghiali), può costituire un serio 
pericolo per la sicurezza stradale. 
La presenza di animali liberi e/o 
feriti nella sede stradale deve es-
sere segnalata alle forze di polizia, 
responsabili della sicurezza e che 
si avvalgono dei servizi veterinari 
per l’eventuale cattura e/o soccor-
so. Raccomandiamo di fare molta 
attenzione a manipolare animali 
feriti e incidentati, perché potreb-
bero causare gravi danni a se stessi 
e alle persone che dovessero incau-
tamente avvicinarsi per soccorrerli 
(possibili traumi agli animali ma 
soprattutto lesioni da morso, graf-

fio, calci o cornate da parte dei di-
versi animali).

Cosa bisogna sapere in merito 
all’importazione degli animali?
Esistono regole anche per l’im-

portazione di animali e per la loro 
introduzione e circolazione, al se-
guito del proprietario, all’interno 
della Comunità Europea. Queste 
regole prevedono il possesso di do-
cumenti sanitari e del Passaporto 
per animali da compagnia (cani, 

gatti e furetti). Naturalmente ci 
sono regole più restrittive per chi 
intende trasferire o cedere questi 
animali a scopo di commercio.

Quale è la mentalità diffusa tra 
i proprietari? 
Spesso mi trovo a confrontarmi 

con persone che pensano di sapere 
tutto del proprio cane, ma che san-
no distinguere a malapena la testa 
dalla coda. Sono i proprietari che 
conoscono meno il proprio cane a 

mostrare atteggiamenti arroganti 
con le altre persone, oltre che in-
coerenti con il proprio animale; ed 
è proprio a causa di queste persone 
che nascono atteggiamenti intolle-
ranti nei confronti degli animali. 
Ritengo sia molto importante una 
buona formazione, per far cono-
scere le giuste modalità compor-
tamentali, assieme ad una buona 
dose di umiltà e di coscienza civica.

L’abbandono degli 
animali da compagnia
Intervista alla dott.Enrico La Greca, direttore dell’Unità Operativa 
di Igiene urbana veterinaria e direttore del Servizio sanità animale
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Angelica Montagna 

Attorno al mondo dell’ippica e 
dell’equitazione ruotano numeri 
notevoli; basti dare un’occhiata 
all’annuale appuntamento 
fieristico internazionale di Verona, 
che lo scorso anno ha registrato 
trecento cavalli in più rispetto 
al 2014 per un totale di 3mila 
esemplari appartenenti a 60 razze. 
Eppure anche i cavalli, oltre ad 
ammalarsi fisicamente, possono 
risentire dello stress, soprattutto 
se impegnati in 
compet iz ioni . 
Ne abbiamo 
parlato con 
una veterinaria 
s p e c i a l i z z a t a 
p r o p r i o 
in questo, 
impegnata a 
girare il mondo 
e a far visita alle 
più importanti 
scuderie.

Come sono 
legati stress e 
cavallo? 
Va detto 

che i cavalli 

sono creature estremamente 
“emozionali” e sono affetti dallo 
stress in modo diverso da soggetto 
a soggetto, proprio come noi. 
Inoltre sono animali che vivono 
in condizioni totalmente diverse 
da come sarebbe in natura, quindi 
hanno una capacità di adattamento 
incredibile ma che inevitabilmente 
lo sottopongono a diversi tipi di 
eventi stressanti. Questi sono legati 
all’ambiente che li circondano 
o alla qualità della vita. Ci sono 
quindi stressori fisici come, ad 

esempio, il cambio di scuderia o di 
cavaliere, la stanchezza, il caldo, il 
freddo, l’uso eccessivo delle gambe 
del cavaliere o della frusta, oppure 
stress fisiologici come tutte le 
situazioni che possono rendere il 
cavallo insicuro e spaventato (scarsa 
capacità di comunicazione con 
l’uomo e la mancanza di relazione 
con altri simili). Infatti molti 
dei comportamenti del cavallo 
vengono non capiti e fraintesi dai 
cavalieri, creandosi così situazioni 
in cui la forza e lo scontro fanno 

La salute del cavallo: 
lo stress
Intervista alla dottoressa Silvia Torresani, veterinaria ippiatra, specializzata 
in agopuntura e fisioterapia veterinaria e terapie manipolative del cavallo, 
insegnante e divulgatrice del metodo Tellington TTouch® 

Cos’è, 
come si manifesta,

 come prevenirlo 
e gestirlo.

Salute del Cavallo

da padroni.

Sappiamo che lei si è 
specializzata nel metodo 
Tellington TTouch. Di cosa si 
tratta?
Io ho avuto il piacere di 

conoscere personalmente  e di 
lavorare a stretto contatto con chi 
ha inventato questo importante 
metodo: Linda Tellington-Jones. 
L’obiettivo del metodo Tellington 
è quello di creare nuove forme 
di comunicazione tra cavallo e 
cavaliere, creare apprendimento 
nel cavallo, mettendo in moto 
vie nervose che gli consentono 
di imparare, ovvero fare proprio 
quello che noi desideriamo 
insegnargli, senza che venga 
eseguito in maniera meccanica. 
Lo stress, come ci dice la scienza, 
blocca, di fatto, i centri cerebrali 
dell’apprendimento. 

In quali modi il cavallo ci 
indica che è stressato?
Siamo indotti a pensare che 

mostri il suo stato di stress avendo 
comportamenti indesiderati come 
mordere, calciare, impennarsi, 
sgroppare o rifiutarsi di collaborare 
con l’uomo. In realtà questi 
comportamenti sono soltanto 
la punta dell’iceberg. Prima 
di questo, l’animale invia altri 
segnali: l’aumento della frequenza 
cardiaca e respiratoria, il cambio 
del tipo di respiro (diventa corto 
e veloce), eccessiva sudorazione, 
perdita di coordinazione, tendenza 
a spaventarsi facilmente. Molti 
altri cavalli tendono ad usare la 
bocca: mordicchiano, leccano 
qualsiasi cosa alla loro portata, 
prendono in  bocca lunghine o 
catene, sbadigliano ecc.ecc.

Come comportarsi a quel 
punto?
Innanzitutto verificando con 

il veterinario che non ci siano 
problemi fisici o disturbi organici 
o metabolici che creano dolore 
e disagio nel cavallo. In seguito 

possiamo iniziare a rafforzare 
il legame con esso, basandolo 
sulla buona comunicazione. 
Comunicare significa innanzitutto 
saper ascoltare e quindi ci poniamo 
in una posizione di ascolto, 
cercando di leggere e comprendere 
i segnali che il cavallo ci manda 
attraverso il suo corpo e il suo 
comportamento. Oltre a ciò 
il metodo Tellington Touch ci 
dà la possibilità, attraverso il 
tocco (touch), di aumentare la 
conoscenza reciproca e la fiducia - 
La seconda T sta per trust ovvero 
fiducia. Questo lavoro sul corpo 
si basa su una serie di movimenti 
circolari  e liscianti sulla cute 
del cavallo, capaci di attivare 
le vie sensoriali periferiche e di 
risvegliare nel corpo la percezione 
di se stessi e delle proprie 
potenzialità. Oltre ad indurre uno 
stato di generale benessere psico-
fisico, viene favorita appunto 
l’attivazione dei centri cerebrali 
dell’apprendimento, viene 
aumentata la percezione anche 
dello spazio circostante e quindi 
favorito l’equilibrio fisico, mentale 
ed emozionale, cosa che potenzia 
le possibilità che ogni corpo ha di  
“funzionare” correttamente. 

Sappiamo che vi è anche un 
lavoro da terra ed in sella...
Il lavoro da terra, sempre secondo 

questo metodo innovativo, consiste 
in esercizi che costituiscono 
un vero e proprio percorso di 
apprendimento. L’obiettivo è 
quello di far sentire il cavallo a suo 
agio con una serie di oggetti quanto 
più ampia possibile e di superfici 
sulle quali cammina. Il lavoro dalla 
sella, diventa quindi, molto più 
facile. Ricordiamoci sempre che se 
il cavallo ha fiducia in sé e in chi lo 
gestisce, la comunione diventa più 
facile tanto da terra che in sella.

Sappiamo che lei segue diversi 
cavalli e cavalieri anche per 
competizioni importanti...

Sì, occupandomi di una branca 

della veterinaria molto specifica e 
utilissima per supportare i cavalli 
atleti nella preparazione fisica ma 

anche durante le competizioni 
ho la possibilità di entrare in 
contatto con svariati binomi, sia 
in Italia che all’estero, impegnati 
in diverse discipline equestri. 
Essendo lontano durante i giorni 
lavorativi cerco di non togliere 
troppo tempo ai miei figli nel fine 
settimana, quindi assisto i binomi 
in gara solamente durante alcuni 
appuntamenti importanti, come 
ad esempio i WEG-Campionati 
del mondo o europei, lo CSIO di 
Piazza di Siena a Roma, la tappa di 
Coppa del Mondo di Fieracavalli a 
Verona…

In bocca al lupo….
Grazie, è stato un piacere 

condividere con lei il mio lavoro!
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L’importanza della giusta sella 
per un cavallo sano

Ancora cavalli in primo piano, con 
un occhio attento non solo alla 
sana alimentazione, alla corretta 
igiene e ad un ambiente che risulti 
essere distensivo per il quadrupede 
ma anche ai dettagli. Quei parti-
colari importanti che vanno ad in-
fluire sulla qualità della vita. Forse 
non tutti sanno che proprio a Val-
dagno (in provincia di Vicenza), 
dal 1997 esiste un’azienda leader 
nel settore delle selle, come testi-
moniano i più grandi magazine 
nazionali ed internazionali dedica-
ti al mondo equestre.
  

Sappiamo che lei, a fine giu-
gno, è stata chiamata come re-
latrice al convegno “Casi d’im-
presa e sviluppo condiviso”a 
Valdagno.  Di che cosa ha par-
lato?
Ho portato la mia esperienza 

di imprenditrice, assieme ad al-
tre quattro aziende appartenenti 
a settori diversi, che hanno testi-
moniato come in “tempi di crisi” 
si possa continuare ad essere realtà 
vincente e florida.  

Diamo qualche numero…
Esportiamo in tutto il mondo, 

siamo un’ azienda familiare, dia-
mo lavoro a 72 dipendenti diretti 
ed una quarantina di agenti indi-
pendenti. Lo scorso anno abbiamo 
chiuso con un fatturato di 10mln.

Quanto è importante nel vo-
stro mestiere rispettare il ca-
vallo, che è il primo fruitore 
del vostro prodotto?
Questa è una domanda che ha 

già fatto centro, nel senso che 
io ritengo che la nostra mission 
aziendale debba essere, prima di 
tutto, quella di tutelare la salute 
del cavallo. Spesso penso al fatto 
che, in effetti, lui è l’unico a non 
poter parlare, indicandoci chiara-
mente le sue richieste.

Questa attenzione verso l’ani-
male, come si concretizza?
Usiamo materiali sempre di pri-

missima qualità, che per il 54% 
provengono dal Veneto, rimanen-
do entro il territorio nazionale per 
l’87%. Questo è un must al quale 
non vogliamo rinunciare. Una sel-
la con prodotti scadenti, a lungo 
andare non giova a nessuno. Poi vi 
è la bellezza estetica, il particolare 
quasi impercettibile del punto cu-

cito a mano, dell’importante im-
patto visivo dell’artigianato veneto 
ma questo è un altro discorso che 
comunque ha il suo perché…
 

Rispetto a qualche decennio 
fa, il cavallo da competizioni è 
cambiato?
Direi proprio di sì! Prima era 

soprattutto appartenente a razze 
provenienti dalla Germania: più 
forte ma anche più freddo. Adesso 
ci troviamo di fronte a cavalli con 
sangue arabo, più caldi, dal carat-
tere focoso, difficili da governare e 
che per certi versi richiedono mag-
giore cura ed attenzione anche da 
chi, come noi, se ne occupa fab-
bricando selle.

Da dove si inizia a produrre 
selle?
Noi siamo un po’ come i vecchi 

sarti che, dopo aver preso le mi-
sure, vanno a cucire l’abito su mi-
sura. Vi è un’ intera equipe che si 
mette in moto, di volta in volta e 
discute il caso, prima di procedere 
addirittura con il disegno. 

Quante varianti diverse di sel-
le producete?

Le varianti sono 15.600, solo 
parlando di selle. E’un numero 
molto alto ma questo avviene an-
che perché collaboriamo a stretto 
contatto con i medici veterinari e 
quindi siamo super attenti al più 
minimo dettaglio. Medici che 
spesso, proprio per questo, vengo-
no in cerca di noi. 

Sappiamo che avete brevettato 
un arcione in carbonio...
Si, proprio così. Impieghiamo 

attualmente tre materiali per la 
realizzazione dell arcione, che per 
chi non lo sapesse, è la struttura 
portante della sella. Oltre al legno 
tradizionale che è ancora molto 
pregiato, ci avvaliamo talvolta del 
sintetico (meno costoso) e per l 
appunto del nostro brevetto: l 
arcione in carbonio. Si tratta di 
un prodotto di altissima qualità, 
di nicchia, frutto di importanti e 
certosine ricerche, vero fiore all oc-
chiello della nostra azienda.

Qual è il vostro rapporto con 
il cavaliere?
Ci sono rapporti ottimi con 

grandi campioni mondiali che poi 
diventano anche cari amici.

Quali sono stati i vostri suc-
cessi?
Ricordo le Olimpiadi  a Londra 

nel 2012, dove abbiamo “portato 

a casa”sei medaglie d’oro e una 
d’argento. Le vittorie italiane sono 
state anche le nostre, visto che in 
groppa ai meravigliosi stalloni vin-
citori c’erano montate le nostre 

selle. Superlativi gli atleti azzurri 
che, in parte, sono stati supportati 
nella competizione, da un nostro 
prodotto evidentemente ben fatto.
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CONCORSO DI IDEE INNOVATIVE FINALIZZATO ALLA 
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI

P R E S E N T A N O

INVESTI IN CREATIVITÀ & IDEE NOI TI AIUTIAMO A FARLO!
www.unideaunimpresa.it

CONCORSO SCADENTE IL 31 OTTOBRE 2016, PER INFO E REGOLAMENTI 
CONSULTA IL SITO O VISITA LE FILIALI DELLE DUE BANCHE PROMOTRICI

 

SPONSORED BY

UN PONTE
VERSO IL FUTURO
NEL NOSTRO TERRITORIO
un percorso fatto insieme
per crescere tutti.

SEDE E DIREZIONE  
BASSANO DEL GRAPPA via Capitelvecchio 28 
FILIALI
BASSANO DEL GRAPPA via Capitelvecchio 24
BASSANO DEL GRAPPA viale Vicenza 93
BASSANO DEL GRAPPA via Cogo 34
BORSO DEL GRAPPA p.zza Canal 12
CAMPAGNARI DI TEZZE S.B. via San Pio X 1/a

CARTIGLIANO via Monte Grappa 1
LUGO DI VICENZA via Sioggio 30
MAROSTICA vill. Giovanni Paolo II 4
ROMANO D’EZZELINO via G. Giardino 3
ROSA’ p.zza Mons. Ciffo1
ROSSANO V.TO via Venezia 23
S. CATERINA DI LUSIANA via S. Caterina 21
SOLAGNA p.zza IV Novembre 9

www.bassanobanca.it
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Villa Susanna degli ulivi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel. 0861/700211
www.villasusannadegliulivi.it

SERVIZI SOCIALI 
LA GOCCIA S.c.s.a r.l.

www.cooplagoccia.eu

Via Callesello
delle Monache, 1 
36063 Marostica 

Vicenza

Cooperativa Servizi Sociali La Goccia 
1986-2016

Trent’anni di contemporaneità

La Cooperativa La Goccia da trent’anni guarda al futuro progettando e realizzando servizi socio sanitari 
ed educativi adeguati ai bisogni delle persone e alle istanze della comunità. Spesso lo fa attraverso percor-
si di co-progettazione in stretto rapporto con gli Enti Pubblici, erogando servizi attraverso l’operatività, 
ad oggi, di circa 390 soci (educatori, operatori socio sanitari, psicologi, assistenti sociali, medici, psichia-
tri). L’impegno di tutte queste persone è interamente dedicato al sociale, anche nelle sue declinazioni 
sanitarie, con l’attenzione primaria al benessere degli utenti.
 
L’energia che ne deriva travalica il riconoscimento economico e si alimenta della motivazione personale; 
è questo un valore aggiunto che tutti gli operatori del sociale, pubblici e privati, conoscono bene poiché 
basilare e imprescindibile dal mandato del loro impegno professionale.
 
Per festeggiare e ricordare i trent’anni dalla nascita, in un ottica di legame con il territorio, la Cooperativa 
sta realizzando da inizio anno alcuni convegni, uno per ogni area di competenza (Salute Mentale; Anzia-
ni; Minori) più un ulteriore convegno sulla Cooperazione Sociale che vedrà estendere le provenienza dei 
relatori a carattere nazionale. Oltre ai convegni, ogni servizio della cooperativa organizza, con le proprie 
peculiarità, un giornata aperta al pubblico per farsi conoscere.
 
Con orgoglio la Cooperativa La Goccia si accinge a trascorrere questo anno di festa con gli occhi bene 
aperti sulla contemporaneità del nostro operare, coscienti che il nostro essere contemporanei è stato 
sempre in realtà “inattuale” poiché, come ben esprime il pensiero di Agamben, essere pienamente attuali 
vuol dire cercare di vedere ora quel che domani potrebbe essere, ad esempio leggere i segni di una società 
che cambia e prepararsi al meglio al suo cambiamento, e questo ci piace pensare sia stato per noi motivo 
di risposte sociali sempre attuali.

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute   
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Corpi mobili vitreali o miodesopsie... oggi 
una soluzione c’è: la vitreolisi Yag laser

Spesso può capitare di osservare 
delle forme mobili, specie quan-
do si guarda il cielo o superfici 
chiare o bianche: sono le cosid-
dette MIODESOPSIE, o “mo-
sche volanti”, dette anche floaters 
in inglese, che si notano piu’ fre-
quentemente nei mesi estivi. Pos-
sono anche assumere la forma di 
filamenti o di ragnatele e di solito 
compaiono e scompaiono con i 
movimenti dell’occhio.
Le miodesopsie sono causate da 
fini opacita’ del corpo vitreo, la 
sostanza gelatinosa che riempie 
il bulbo oculare, e diventano piu’ 
frequenti col passare degli anni o 
anche dopo traumi o situazioni 
di particolare stress. Molto di-
sturbante invece, e spesso fonte 
di ansia, il distacco posteriore 
del vitreo: di solito il paziente si 
accorge all’improvviso di nota-
re una massa scura fluttuante al 
centro della visione, a volte prece-
duta o accompagnata dalla visone 
di lampi o flash luminosi, i cosid-

detti fosfeni.
In questi casi il paziente deve es-
sere esaminato quanto prima dal 
Medico Oculista in quanto sussiste 
il rischio che al distacco del vitreo 
si associno dei fori o rotture reti-
niche che vanno trattate quanto 
prima per scongiurare il distacco 
di retina, evento ben piu’ grave e 
pericoloso per la vista.
Nel caso delle sole opacita’ vitreali 
o del distacco di vitreo oggi esiste 
un rimedio molto efficace: la VI-
TREOLISI YAG-LASER. Si trat-
ta di un intervento ambulatoriale 
oggi eseguibile in massima sicu-
rezza grazie al nuovo Laser Ultra-
Q Reflex, costruito appositamen-
te per la perfetta focalizzazione 
delle opacita’ in camera vitrea, 
e disponibile da poco anche 
in Regione FVG a Trieste, 
presso lo Studio Oculi-
stico EyeCare. L’inter-
vento laser e’ del tut-
to indolore e dura 
circa una ventina 
di minuti ma l’in-
dicazione va valu-
tata attentamente 
caso per caso: i 
corpi mobili o 
“floaters” possono 
essere vaporizzati 
dal laser con una 
certa tranquillita’ 
ma solo se non si 
trovano troppo 
vicini alla retina 
o davanti, vicino 
al cristallino. Per 
eliminare o quan-

tomeno ridurre i disturbi causa-
ti dai floaters l’intervento laser 
va spesso effettuato in due o tre 
sessioni, per evitare una risposta 
infiammatoria o un rialzo della 
pressione oculare, e ridurre cosi’ 
al minimo gli effetti avversi di 
questa procedura che rappresenta 
oggi un possibile rimedio, sicuro 
ed efficace, per il trattamento del-
le miodesopsie.

dott. Eugenio Sancin 
Centro Eye Care

Via Capo di Piazza Gianni Bartoli, 1, Trieste (TS)
Tel. 040 2601337 mail: info@eyecarecenter.it

web: www.eyecarecenter.it

fonte: www.toomacophthalmic.co.nz
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La tremenda verità: perché 
i trattamenti estetici non funzionano
Nel corso della nostra esperien-

za, ci è capitato più volte di incon-
trare persone che rinunciavano in 
partenza all’idea di migliorare il 
proprio aspetto fisico.
Molte di loro erano fortemente 
scoraggiate dal misero fallimento 
dei tentativi precedenti: diete da 
fame, oppure allenamenti  fati-
cosissimi, soldi spesi in cosmetici 
“miracolosi” e anche costose se-
dute di trattamenti che promette-
vano risultati in poco tempo.
Oggi ti vogliamo svelare quanto 
abbiamo potuto constatare con 
i nostri occhi, ciò che abbiamo 
visto accadere a centinaia di per-
sone.
1. Prima verità: per ottenere davve-
ro risultati bisogna cambiare alcu-
ne abitudini
Anche se non lo si vuole ammette-
re, è necessario desiderare davvero 
di migliorare ed essere disposti al 
cambiamento .Se non lo sei, puoi 
anche smettere  di leggere da qui 
in avanti perché tutte le indica-
zioni del mondo saranno inutili e 
motivo di ulteriore frustrazione..  
Le tue abitudini, il tuo stile di vita 
e quanto tu rispetti la frequenza 
dei trattamenti  e le indicazioni 
da seguire a casa sono la causa dei 
tuoi inestetismi. 
2. Il modellamento ed il dimagri-
mento sono due concetti differenti
Se il tuo obiettivo è semplicemen-
te vedere scendere il numero di kg 

scritti sulla bilancia, allora è suf-
ficiente non mangiare. E perdere 
peso non significa essere belli.  Se 
invece vuoi  modellare il tuo cor-
po,  riducendo la componente di 
grasso che in parte lo caratterizza, 
ma senza andare a discapito del-
la tonicità e dell’aspetto della tua 
pelle, allora una semplice dieta 
non è una soluzione.
È necessaria una strategia nutri-
zionale che fornisca gli elementi 
giusti al tuo organismo per per-
metterti di stare bene, allo stesso 
tempo che sostenga i tuoi tessuti 
nella fase di depurazione e di au-
toriparazione e allo stesso tempo 
un supporto esterno che consenta 
di mantenere la compattezza dei 
tessuti e di attaccare quei cusci-
netti adiposi direttamente, per 
scolpirti più velocemente .
3. Per poter modellare il corpo, è 
necessaria una diagnosi estetica ap-
profondita.
Solo la professionalità di operato-
ri specializzati e ben preparati può 
garantire di mettere in evidenza 
l’origine del tuo problema esteti-
co e indicarti il giusto percorso di 
trattamenti da seguire.
Il trattamento che ha fatto la tua 
amica o tua mamma, le quali 
hanno avuto ottimi risultati, non 
è necessariamente adatto a te. E 
quello che viene pubblicizzato 
come l’ultimo ritrovato/soluzio-
ne/panacea di tutti i mali, ripor-

ta statistiche 
non attendi-
bili.  Noi ab-
biamo fatto 
della selezio-
ne di ciò che 
funziona dav-
vero, a livello 
cosmetico e 
di trattamen-
to, il nostro 
Te o r e m a . 
Puoi passa-
re il tempo 
a cercare le 

soluzioni da sola oppure avvalerti 
della consulenza di chi, come noi, 
le ha già sperimentate e scelte per 
te, ne ha visto i risultati e valutato 
le controindicazioni.
4.Se non prepari la tua pelle a ri-
cevere i trattamenti , ottieni meno 
risultato.
Quando ti sei presentata dall’este-
tista, il tuo problema magari era 
la cellulite o la pancetta. Ed hai 
insistito per iniziare subito con 
dei trattamenti mirati, perché 
non volevi perdere tempo e soldi 
a fare una corretta esfoliazione e 
ad idratare e remineralizzare il tuo 
corpo. Questo ha fatto sì che una 
parte dei principi attivi che servi-
vano a sconfiggere adipe e celluli-
te siano andati sprecati, in parte 
perché sono andati ad idratare le 
cellule morte superficiali, in parte 
perché la carenza di minerali ed 
oligoelementi che ci affligge tut-
ti non ha permesso una corretta 
metabolizzazione delle sostanze 
funzionali dei trattamenti.
5. Se non segui le indicazioni rela-
tive all’autocura , godi solo a metà. 
Fare i trattamenti  in istituto e 
non utilizzare la relativa autocura, 
è come mangiare sano una volta 
al mese e pretendere di dimagrire. 
Il risultato viene dalla costanza e 
dalla dedizione a te stessa. Ogni 
giorno.
6. Sfinirsi di addominali e di jog-
ging non farà scomparire pancia e 
cellulite.
L’attività fisica è una componente 
indispensabile di una vita sana e 
di un corpo bello e scolpito. Ma 
deve essere quella giusta! Pensata 
per la struttura ed i limiti del tuo 
corpo, integrando diversi tipi di 
esercizio. Come nel Pilates, che da 
anni svolgiamo presso Giuliana 
teorema di bellezza, con i consigli 
di personale specializzato. 
7.Quasi tutti mollano sul più bello.
Sì. Proprio così. Quando si ini-
zia un percorso di questo tipo è 
facile scoraggiarsi; inizialmen-

te, quando  l’organismo inizia a 
smaltire le tossine e a depurarsi, si 
va incontro ad una fase di peggio-
ramento e  questo avviene dopo 
pochi trattamenti, alimentando 
l’impressione sbagliata che non 
stia funzionando. Durante il per-
corso, a volte il corpo va incon-
tro ad una fase di blocco, in cui 
si manifesta in tutta la sua forza 
la resistenza al cambiamento. I 
nostri programmi prevedono an-
che questo, e siamo al tuo fianco 
proprio per superare insieme tutte 
queste fasi. Tutto quello che devi 
fare tu è fidarti della nostra pro-
fessionalità, seguire le indicazioni 
, e non mollare.
La missione di Giuliana teorema 

di bellezza è proprio questa: aiuta-
re le persone ad essere il meglio di 
se stesse, alla loro età. Senza trat-
tamenti invasivi, con il supporto 
della natura e della tecnologia , 
e farti ottenere quei risultati che 
non speravi o non credevi di poter 
ottenere.
Nasce da questa missione il nostro 
metodo , ti invitiamo a scoprirlo 
presso il centro prenotando una 
diagnosi estetica avanzata, duran-
te la quale verrà eseguita una va-
lutazione personale della tua com-
posizione corporea ,che ti chiarirà 
cosa è possibile fare per risolvere i 
tuoi inestetismi.
 Richiede un’ora e sarà accompa-
gnata da alcuni report e consigli 

di carattere generale per iniziare 
ad ottenere risultati prima ancora 
di fare i nostri trattamenti, e che 
rimarrà tua per sempre, anche nel 
caso non decidessi  di proseguire.
A causa della forte richiesta, e per 
fornire un servizio adeguato, po-
tremmo seguire un numero limi-
tato di programmi . Ti annuncia-
mo fin d’ora che il tempo di attesa 
per questo primo appuntamento 
può variare dai 15 ai 30 giorni, e 
che inizieremo il programma di 
trattamenti appena disponibile 
lo spazio necessario a garantirne 
la continuità ed il corretto svolgi-
mento. Ti invitiamo perciò a con-
tattarci subito per evitare lunghi 
tempi di attesa.

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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Reconstruction of perfect bones with 
prostheses in 3D
New technique adapted to bone-related 
deformities and tumours
by Endrius Salvalaggio 

Orthopaedic oncology at the Regina Elena 
National Tumour Institute (RE), which is 
directed by Doctor Roberto Biagini, with 
the help of  Doctor Carmine Zoccali, in 
recent months, has executed ‘made to me-
asure’ titanium prosthetic reconstructions 
for those affected by skeletal tumours, such 
as for example, the reconstruction of the 
scapula in a 35-year-old woman, the tar-
sal in the foot of a patient who is just 13 
years old, the reconstruction of the pelvis 
and femur in a 60-year-old patient, and 
a hip replacement for one who presented 
with high genetic deformity.  Other inter-
ventions are in preparation and should be 
executed shortly (we are talking about two 
pelvises for middle-aged people and a re-
construction of the distal part of the ulna 
in a 13-year-old girl).   We meet doctor 
Roberto Biagini, director of Orthopedic 
Oncology,  Regina Elena National Tumour 
Institute, Rome, and doctor Carmine 
Zoccali, Orthopedic Oncologist from the 
Regina Elena National Tumour Institute, 
Rome. 

Doctor Biagini, could you explain to 
us what causes tumours which attack 
a patient’s bones?
The musculoskeletal apparatus consists 

of bones, tendons, muscles, cartilage and 
fatty tissue; each type of tissue could be-
come the sight of a tumour, which could 
either be benign or malignant. Benign tu-
mours, are often simply kept under con-
trol and operated on in cases of expansion 
or in which there may be risk of fracture. 
Malignant tumours, which often take the 
name sarcoma, are all extremely aggressive 
and warrant a multidisciplinary approach, 
radiotherapy, chemotherapy, and surgery, 
combined in various ways, depending on 
the specific case.  When a segment of bone 

is hit by a tumour, stability is altered and 
unfortunately, in their evolution, they can 
metastasise from a distance, often in the 
lungs. Surgery consists of removal of the 
tumour, with the protection of a healthy 
layer of tissue. This necessarily implies re-
lated damage and loss of functionality, for 
which reason, reconstruction becomes es-
sential to guarantee better quality of life. 

Which sector of the population is 
most hit by tumours of a musculoske-
letal nature? Doctor Biagini responds. 
We can identify an initial spike at 10-16 

years of age, during which osteosarcoma 
or Ewing’s sarcoma dominates. A second 
spike occurs after 50 years of age, in which 
period the more frequently found tumours 
are chondrosarcoma or sarcoma of the soft 
tissues.  

Is 3D technology used for reconstruc-
tive prosthesis on a large scale or only 
in particular cases?  Doctor Biagini 
responds. 
The use of 3D printing for made to 

measure titanium reproduction is curren-
tly reserved for selected cases; both due its 
high cost and the fact that in most cases 
traditional prosthesis is sufficient to gua-
rantee a good reconstruction.  In any case, 
it is imaginable that in the future, as expe-
rience increases and technology develops, 
a greater number of patients could benefit 
from this new practice. 

Is this technology only used in cases in 
which there has been the presence of a 
bone tumour or is it instead also used 
in cases of deformity?  Doctor Biagini 
responds: 
We’re talking about a very versatile prac-

tice, which can be applied to any recon-
struction where there is a bone deficit to 
fill; whether it’s secondary to the removal 
of a tumour, in the presence of a deformity, 
after trauma, or after repeated prosthetic 
interventions.  

How is it possible to perfectly recon-
struct, with titanium, the part of the 
bone which has been consumed by a 
tumour, joining it to the healthy part 
of the bone? Doctor Zocalli, a member 
of the division who specifically cares 
for this aspect and for patients who 
need a made to measure reconstruc-
tion, will respond. 
It’s all part of the patient’s preoperative 

surgery phase, in which a three-dimensio-
nal model is produced. By means of this 
model, we can identify the dimensions of 
the bone removal required to excise the di-
sease, whilst leaving a safety margin.  The 
material loss is therefore calculated pre-
operatively and is the basis upon which 
the prosthesis can be perfectly matched.  
Cutting guides are also prepared, and are 
placed on the surface of the healthy bone, 
permitting the computer-generated cuts 
to be perfectly mirrored. In this way, the 
resulting ‘hole’ in the patient can be per-
fectly filled.  The use of screws and plates 
permits the reconstruction to become so-
lidly integrated into the bone.  

The implant is done through surgery. 
Can you indicate the resulting period 
of convalescence? And after surgery, 
what are the patient’s limitations and 
chances of recovery?  Is there a par-
ticular lifestyle that will need to be 
adopted? Doctor Biagini responds. 
Periods of convalescence vary, depen-

ding on a range of factors, among which 
are included, the segment of bone or ar-
ticulation under discussion and the age 
of the patient. Another consideration, is 
the structure of the section of removed 
tumour. Unfortunately, after surgery, life 
changes, but our objective is to minimise 
those changes to the extent possible. 

Preventative vaccination against HPV
A vaccine which might save lives 
By Endrius Salvalaggio

In recent months in the Journal of Clini-
cal Psychology, an article was published, 
which advised doctors and hospitals of a 
vaccine against HPV.  By means of this 
declaration and recommendation, it is 
hoped that there will be an increase in 
awareness in and attention to the carci-
nomas correlated to the human papillo-
ma virus. (HPV), offering clarification in 
terms of prevention for millions of people 
who become ill with cancer every year.  In 
order to provide adequate information, 

we thought to interview doctor Luciano 
Mariani, a gynaecologist at the Regina 
Elena Hospital in Rome, who coordina-
tes the HPV unit. 

Doctor Mariani, what is meant by 
the term, carcinoma correlated to the 
human papilloma virus? 
We intend a cancer, in which, the ge-

nesis of the HPV infection plays a fun-
damental role. In the case of the uterine 
cervix, HPV is considered ‘necessarily the 
cause’ of the cancer, albeit not sufficient.  
This means that at the start of the HPV 
infection, there are other factors present 
(cigarette smoking in first place) which 

are able to facilitate the transformation 
into tumour.  In other words, all cancers 
in the uterine canal (almost 100%) are 
developed only if there has been an HPV 
infection; though the overwhelming ma-
jority of HPV infections occur without 
any significant consequence. For other 
cancers of the anal and genital apparatus 
in males and females (vagina, vulva, pe-
nis, anus), HPV is a significant factor, but 
not as much as the preceding case.
In other words, the attribution of cancer 
to HPV in these other cases varies from 
40-80%, and never arrives at 100%.  In 
any case, the global number of cancers 
linked to this infection is more than 

600,000 annually.  

How many people around the globe 
are hit?
The probability of contracting the 

HPV infection are so high (between 70 
and 80% in an average lifespan) that we 
can simplify by saying that all people who 
have sexual relations, sooner or later will 
come into contact with HPV.  Therefore, 
the numbers are extraordinary, and make 
this infection the number one most wi-
despread sexually transmitted disease. 
To get an idea, in the United States, the 
prevalence of papilloma virus infection in 
both sexes exceeds 79 million, much hi-
gher than all the other sexually transmit-
ted diseases (herpes simplex, chlamydia, 
syphilis, HIV...).  Therefore, reasoning in 
global terms, the HPV infection reaches 
hundreds of millions of human beings, 
many of whom are completely unaware 
of having been infected (because the in-
fection is wholly asymptomatic) and in 
turn the infected person passes on the 
infection.  

What does the vaccine against HPV 
consist of? 
The vaccine for the prevention of HPV 

infection is an extraordinary and innova-
tive product of modern biotechnology. 
In order to understand how it works, it’s 
first necessary to provide a technical ex-
planation: the virus is made up of a shell-
like casing (capside), formed by some 
proteins (L1-L2) which interact with our 
immune system.  This casing encloses the 
viral genome (DNA) which is the part 
responsible for creating infections inside 
our body.  Well, with bio-recombination 
techniques it was observed that protein 
L1 can auto-assemble itself to form a 
capside, in other words the casing has the 
appearance of the real virus, even if, in-
side the casing, the HPV gene or DNA 
is absent. The protein assembled in this 
way is called a VLP (virus-like particle) 
and is pivotal to the vaccine’s success. It 
is used along with adjuvant (a substance 
added to increase the immune system’s 
response).  To put it plainly, this vaccine 
will provoke a strong immune response, 
able to protect the individual from future 
infections but which, in no case, could 
cause the illness.  Another fundamental 
point is that the vaccines currently com-
mercially available, protect from the most 
common and dangerous forms of HPV, 
but not all. The HPV family is very nu-
merous (almost 200 different types). It is 
opted to package the vaccine for the two 
most dangerous types of HPV correlated 

to tumours (HPV 16 and 18) and for the 
two responsible for genital condyloma 
(HPV 6 and 11).  At the moment, there-
fore, there are two categories of vaccines, 
the bivalent (against HPV 16 and 18) and 
the quadrivalent ( against HPV 6, 11, 16, 
18). The antibody response, and therefo-
re the protection over time, comes about 
only in the face of these viral types.  If 
it seems an insignificant amount to you, 
it’s worth knowing that in this regard, 
types 16 and 18 alone are responsible for 
70% of cancers found in the uterine ca-
nal and 80-90% of HPV related cancers. 
In other words, they are really dangerous, 
and the protection gained from the vac-
cine is almost total. Moreover, types 6 
and 11 are responsible for over 90% of 
genital condyloma and even in this case 
the protection is total.  We are waiting for 
a new vaccine which covers about 9 viral 
types to come onto the market shortly, as 
it has already done in the United States 
and some European countries. 

How do you contract the HPV virus 
and how can it become cancerous for 
humans?
The HPV virus is defined as ‘preva-

lently’ sexually transmitted.  This means 
that the majority of transmissions occur 
by this means ( not necessarily throu-
gh penetration, but also skin-to-skin) a 
fraction of these (even though it’s barely 
demonstrable) probably come through 
other means.  The finality of the HPV 
infection  (if it can be called a finality) is 
that of reproducing the virus, which will 
be eliminated by the host and go on to 
infect others, and so on.  That is preci-
sely what happens in a mundane HPV 
infection:  the DNA of the virus enters 
the hosts cells (for example in the uteri-
ne canal, from which it takes advantage 
of certain biological properties to enable 
itself to reproduce.  In this case, the DNA 
(that of the host and the virus) remain 
separate and independent, even if in the 
same cell.  The new virus produced du-
ring the infection can contaminate a part-
ner during sex. Throughout, HPV makes 
itself quite hidden from our immune 
system and therefore completes its cycle.  
In other words, for the most part, the 
HPV virus doesn’t cause serious damage 
to the host and in turn the immune sy-
stem doesn’t intervene, or does it too late.  
What happens in the transformational 
stage of HPV derives from the so-called 
‘cohabitation’ of the virus and its host. 
Differently from what is described abo-
ve, in this case part of the virus’ DNA is 
integrated into the host’s; this gives birth 

to a sort of free-for-all in which some vi-
ral proteins reproduce without any con-
trol.  The consequences of this process, 
which is very intricate and complicated, 
can be summed up like this:   Cells pro-
liferate without any control, lose the abi-
lity to die (escape ageing) accumulate a 
genetic defect, the mechanism of control 
and removal of defective genomes is no 
longer functional (lack of p53).  All said, 
the conditions have been created for ne-
oplastic transformation.  Obviously, in all 
this, there is no longer the biological se-
quence (as in the simple infection) which 
permitted the virus to reproduce. These 
changes bode ill for both virus and host. 

How will the vaccine program 
against HPV be organised?
Italy was the first country in the EU to 

put in place a free vaccination program 
for 12-year-olds. By virtue of a federal 
prerogative and the economic resources 
available, each region could remodel the 
vaccine on offer, adding a cohort of vac-
cinations or opting to vaccinate a greater 
number of people than targeted, or even 
involving males (at the time of writing, 9 
regions have so chosen).  In this regard, 
it is to be remembered that the new Na-
tional Action Plan (which, with some 
difficulty is beginning to see the light of 
day) deliberated over whether to extend 
the vaccine offer to males, nationally.  
This indicates, and we really hope, that 
universal HPV vaccination will shortly 
start, giving protection to both females 
and males. 

At the hospital where you work, Re-
gina Elena Di Roma, what are you 
doing in this regard?
The National Regina Elena Tumour 

Institute of Rome has always been at the 
front line of research and application of 
innovations in the HPV field.  In view 
of this, in 2013, the HPV institute was 
inaugurated. Here, there is space for tho-
se professionals primarily involved in the 
clinical and research aspects of papilloma 
virus pathologies: gynaecologists, derma-
tologists, virologists, proctologists, otola-
ryngologists.  In the context of this unit, 
we have been offering for a while now, to 
women (up to 45 years of age) and men 
(up to 26 years of age) the HPV vaccine, 
even after therapy for pathologies related 
to the virus in question.  Our commit-
ment, moreover, is demonstrated by the 
offer of opportunistic screening with an 
HPV test and, more generally, in consul-
ting over the various difficulties which 
arise in this field.

Traduzione dell’intervista al dott. Luciano Mariani presente a pp. 10
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Dalla natura energia e bellezza.
Prevenzione caduta capelli  
Acconciature alla moda.
Estetica totale-pedicure

Abbronzatura sicura e veloce.

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

'

-

Bellezza speciale 

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

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

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

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

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

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

anche la ricostruzione delle 
unghie con gel.

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

Antonia & Ezio Fashion Team

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute   
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soddisfa il palato

fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

  www.montitrentini.com


