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ltimo numero dell’anno.
Tempo di riflessioni. Tante cose sono accadute nei
dodici mesi che stiamo per lasciarci alle spalle. Non voglio andare
troppo indietro. Mi fermo all’altro
giorno, quando il ministro del lavoro Poletti, parlando dei nostri
giovani costretti ad andare all’estero per trovare un lavoro decente,
con un contratto decente e uno stipendio decente, se n’è uscito con
una frase infelice, infelicissima,
che suona pressapoco così: “Che
vadano, ce li togliamo dai piedi”.
Voglio augurarmi che Poletti, nel
momento in cui ha pronunciato
queste parole offensive e pesanti
come macigni, fosse in preda ai
fumi dell’alcol, a conferma che un
bicchere di troppo, magari per festeggiare il remuneratissimo reincarico ministeriale, può fare danni
incalcolabili.
Conosco almeno una decina di ragazzi bassanesi, figli di amici, che,
terminata l’università, hanno preso la valigia e sono partiti. Andrea
è finito a Osaka, Eddy a Londra,
Giacomo a Bruxelles, Mattia a
Schaffhausen, Carolina a Pechino, Pablo e Matteo B. a Marsiglia,
Davide a Stoccolma, Riccardo a
Barcellona, Matteo C. in Honduras...
Le parole del ministro mi hanno
indignato. Vorrei rispondergli per
le rime, mi verrebbe facile, soprattutto se penso alle mie figlie,
anche loro via da casa e dall’Italia.
Lascio che a farlo, però, sia una
giovane collega giornalista, Lara
Lago, per lungo tempo volto e
voce della redazione bassanese di
TVA Vicenza nonchè forbita penna del Gazzettino.
Anche lei, come tanti suoi coeta-

nei ha lasciato Bassano per l’Olanda. Riporto integralmente la lettera che ha pubblicato su Facebook,
raccogliendo centinaia di “mi piace” e decine di condivisioni in pochi minuti.
Leggetela attentamente, ne vale la
pena.
“Caro Ministro Poletti,
questa non è una lettera di protesta ma un invito, suo, personale, lo
prenda in considerazione.
La invito a chiudere la sua vita in
una valigia, 23 chili per la precisione. Ci metta dentro i suoi effetti
personali, vestiti, foto di un paese
assolato, speranze, competenze mischiate tra lo spazzolino e le scarpe
da ginnastica.
Perché ci sarà da correre.
Venga pure da solo. Preghi non tanto
di parlare un buon inglese, quello è
vitale e lo diamo per scontato, a lei
come a tutta la vostra classe politica, si auguri piuttosto di capire ogni
venatura degli accenti inglesi che
popolano il mondo: quello spigoloso dell’indiano a cui dovrà chiedere
indicazioni in stazione, quello veloce degli autoctoni cresciuti senza
doppiaggi anche in un paese non
anglofono, quello dei madrelingua
in azienda, americani, australiani, inglesi, i capi che la scruteranno
dall’alto al basso solo per le sue idee
e per la capacità di esprimerle, non
certo per la sua cravatta o per come
è stirata la sua giacca. Qui nessuno
usa il ferro da stiro, tanto per dire,
e l’essere brillanti non ha bisogno di
essere inamidato.
Venga Ministro.
Nei primi giorni, quando fa buio
provi a rientrare a casa con agilità,
provi cosa significa il dover partire
da zero. E quando dico zero intendo

non sapere più fare la spesa perché i
nomi sono tutti diversi e a comprare il burro con il sale ci si mette un
attimo. Soprattutto se nemmeno si
immagina l’esistenza del burro con
il sale. Quando dico zero intendo
nessuno che la aspetterà a casa, nessuno da chiamare se prenderà una
storta sulle scale. Certo, urlando
“Help” qualcuno la sentirà. Ma non
si aspetti il calore italiano, caro Ministro, che se tutto il mondo è paese
non tutti i paesi sono l’Italia e se le
si dovesse fermare la macchina in
una strada e se volesse chiamare un
collega di lavoro, questo con il suo
efficace pragmatismo le manderà un
sms con l’indirizzo dell’autorimessa
più vicina.
Poi chiami in Comune, prenoti un
appuntamento, vada a registrarsi in
un paese che la sta accettando nella
misura in cui ce la farà da solo contro
il mondo, compili carte, burocrazia,
apra un conto in banca nel nuovo
Paese, condivida con altri la casa, il
piano, il bagno, a volte la stanza con
la sporcizia, i turni per la cucina. E
non osi lamentarsi con altri italiani perché all’inizio si sentirà dire “È
normale che sia così, cosa credi? Di
essere in Italia?”.
Lei dice che i 100mila giovani che se
ne sono andati non sono i migliori.
È vero, ma siamo quelli che non si
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sono accontentati, quelli che non si
arrendono, quelli che non tollerano
di avere un futuro impacchettato
nella nebbia, quelli che, anche se
non saranno i migliori, erano troppo bravi a scuola, con troppe idee,
troppo spavaldi, con troppa voglia di
farcela. Così tanta da non sopportare
un Ministro del lavoro che non capisce che se stiamo andando via è solo
per questo: per il lavoro. E quando ci
stupiamo che qui dopo tre contratti
scatti il tempo indeterminato, i mutui abbiano interessi bassi e vengano
concessi anche e soprattutto ai giovani e che sì, lavorando si possa ancora comprare una casa, ci sentiamo

rispondere: ‘È normale che sia così,
cosa credi? Di essere in Italia?’
Un’ultima cosa Ministro. Tra tutti
gli italiani che vivono in Olanda
non ne ho ancora sentito uno che
dica: “Si sta meglio qui.’ Tutti invece
dicono: ‘Se si potesse vivere una vita
così anche in Italia torneremmo di
corsa. Ma...”
Non so se il nostro “Ma” è in mano
a lei “Ma” torneremo solo quando il
coraggio e le competenze verranno
viste come un valore aggiunto. Coraggio e competenze, non raccomandazioni e furbizia.
La aspetto ministro Poletti, anzi no,
troppo facile avere qualche appiglio.

Si tuffi, è morbido. Sicuramente di
più di certe sue affermazioni morbide solo perché inconsistenti.
Firmato: una dei 100mila giovani
che se n’è andata dall’Italia, una di
quelle che “è meglio non avere tra i
piedi” come ha dichiarato lei.
Una che ci mette la faccia e le idee.
Senza poterle o doverle rettificare.”
Non voglio aggiungere altro. Anzi,
sì, un consiglio: accolga l’invito, signor ministro, faccia la valigia e si
tolga dai piedi, magari insieme ai
suoi colleghi che non conoscono l’inglese o millantano lauree mai conseguite.
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La redazione di
InformaSalute augura,
a nome dei
sostenitori del progetto,
serene festività e...
tanta salute!
GARDEN TRES
pubblicita gabbiano novembre.pdf

Auguri InformaSalute 2016
Un altro anno è agli sgoccioli. Dodici mesi sono volati nello spazio di un battito di
ciglia. È il tempo dei bilanci e dei ringraziamenti. Nonostante il 2016 non sia stato
facile – la crisi grava pesantemente nonostante qualche timido segnale di ripresa Informasalute Veneto è cresciuta, confermandosi una volta di più come una rivista
di riferimento per le famiglie. All’edizione cartacea abbiamo affiancato quella via
Internet, scaricabile gratuitamente sul pc con pochi e facili passaggi, alla portata di
tutti.
I numeri dicono che è stato un successo oltre ogni aspettativa.
Decine di migliaia i contatti registrati dal “numeratore”, con cifre che hanno
dell’incredibile. Il tema della salute è il più sentito e tanti, attraverso le pagine di
Informasalute, hanno trovato risposte ai loro interrogativi e alle loro paure, suggerimento utili, speranza e conforto.
Proseguiremo su questo indirizzo, intensificando gli sforzi e l’impegno, amplificando la cerchia dei collaboratori, coinvolgendo uomini di scienza e ricercatori.
Sarà questo il nostro obiettivo per l’anno nuovo: allargare la strada della prevenzione, renderla accessibile, portarla nel maggior numero di case.
Il traguardo, però, non potrà essere raggiunto senza l’appoggio degli inserzionisti e
la consulenza di medici e professionisti della sanità.
Informasalute Veneto è una rivista distribuita gratuitamente in migliaia di copie e
continerà ad esserlo anche in futuro.
Sulla linea di partenza del 2017 sento perciò il dovere di ringraziare chi ci ha dato
fiducia, garantendoci le risorse per proseguire nel cammino intrapreso ormai dieci
anni fa. Al nostro fianco ci sono ancora aziende e impenditori che si sono messe in
cammino con noi all’inizio del “viaggio”, condividendo difficoltà e successi. A loro
e a tutti quelli che si sono via via aggiunti, va il mio personale ringraziamento con
l’augurio che il nuovo anno possa portarci ancora più lontano.
Ledy e Romano Clemente,
editori di InformaSalute Veneto
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Aperto dalle 6.30 del mattino

CAMPODARSEGO (PD) - Via Olmo,12 -Tel. 049 5564677 - www.ssgabbiano.com

Latte materno
L’allattamento
e il patrimonio
genetico
materno
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smo). È stato così dimostrato che
le comunità microbiche dei neonati nutriti con il latte delle proprie
madri, contenente immunoglobulina A, sono ricche di lattobacilli,
cioè batteri “amici”, mentre i batteri patogeni opportunisti o “nemici” sono assenti o scarsamente
rappresentati. Il profilo del loro
microbiota, inoltre, risulta simile
a quello delle madri. Di contro, i
topi neonati allattati con latte privo di IgA, presentavano un aumen-

Il latte materno è una coperta
che protegge il neonato

to delle popolazioni batteriche patogene opportuniste. Interessanti i
risultati anche del terzo gruppo di
topi. Scambiando le madri subito
dopo il parto, infatti, il microbiota
e il rispettivo proteoma (l’insieme
cioè delle proteine prodotte dal genoma di un organismo) dei neonati presentavano comunque profili
correlati alle caratteristiche del microbiota delle mamme naturali, oltre che al tipo di latte ricevuto dalle
mamme adottive. Questo risultato

non ha fatto altro che confermare
il ruolo dell’inoculo del microbiota
della mamma durante il parto, già
anticipato da altri studi dei ricercatori del Bambino Gesù.
In conclusione, la vostra scoperta conferma scientificamente il legame insostituibile che
c’è tra latte materno e figlio?
Con questa ricerca siamo riusciti
a caratterizzare l’intero profilo delle proteine presenti nel microbiota
intestinale, il cosiddetto proteoma, fornendo una sorta di “carta
d’identità” dei batteri responsabili delle diverse attività metaboliche. Si tratta di un risultato del
tutto originale, in quanto questi
dati non sono più solo descrittivi,
come quelli ottenuti in precedenza
con le tecniche di sequenziamento
genetico di seconda generazione,
ma funzionali, in grado cioè di
caratterizzare le diverse categorie
di batteri in termini di chi fa che
cosa. È la dimostrazione che il
latte materno fornisce ai neonati
nei primissimi giorni di vita una
sorta di coperta di batteri amici,
che funge da barriera contro l’insediamento dei batteri patogeni
e protegge potenzialmente i piccoli dall’insorgenza di una serie
di malattie.

Intervista alla dott.ssa Lorenza Putignani, responsabile di Parassitologia dell’ospedale Pediatrico
Bambino Gesù
Endrius Salvalaggio
L’allattamento materno nei primi giorni di vita è fondamentale
per la costituzione del microbiota e
la formazione delle difese immunitarie del neonato. Lo confermano
i risultati di uno studio condotto
in laboratorio dai ricercatori dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
pubblicato sulla rivista Frontiers
in Microbiology del gruppo Nature. Ne parliamo con la dottoressa
Lorenza Putignani, responsabile di
Parassitologia dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Dott.ssa Putignani, cosa s’è capito dallo studio da lwei condotto sul latte materno?
Attraverso l’impiego di piattaforme avanzate di spettrometria
di massa è stato possibile elaborare
enormi volumi di dati, che hanno
aiutato i ricercatori a comprendere
molti aspetti non ancora noti della
genesi e della maturazione del microbiota intestinale nelle primissime fasi della vita, come l’effetto
dell’allattamento materno, la formazione del sistema immunitario,
la risposta alle infezioni, i rapporti
tra madre e figlio, i meccanismi di

insorgenza di una serie di malattie
che colpiscono l’età pediatrica.
Cos’è la microbiotica?
Circa un chilo e mezzo del nostro peso è dovuto ai microrganismi. Una presenza “ingombrante”,
quasi tutta localizzata nell’intestino (il microbiota) e strettamente
associata a diverse attività fisiologiche e a condizioni patologiche.
Questa popolazione di trilioni di
batteri svolge infatti la funzione di
“centrale biochimica” dell’intestino dove si trasforma il cibo ingerito, si produce energia, regola l’immunità della mucosa intestinale e
l’equilibrio delle popolazioni microbiche che fungono da barriera
contro gli agenti patogeni. Perciò
l’allattamento materno nei primi
giorni di vita è fondamentale per
la costituzione del microbiota e la
formazione delle difese immunitarie del neonato.

vita, tenendo conto di due principali variabili in grado di modificarlo: l’allattamento e il patrimonio
genetico materno. Per comprendere l’interazione tra questi elementi
i topi appena nati sono stati divisi
in gruppi e sono stati nutriti con
3 diverse tipologie di latte: quello
delle madri naturali, quello di altre madri adottive, quello privato
di immunoglobuline A (o IgA, un
tipo di anticorpo coinvolto nella
risposta immunitaria dell’organi-

SEI RIMASTO SENZA LA RIVISTA

InFormaSalute ?

NO PROBLEM !
Scaricala gratuitamente al sito

www.informasalute.net

Precisamente, dallo studio da
Lei svolto, che legame c’è tra
genetica e allattamento?
La ricerca del Bambino Gesù ha
disegnato in un modello murino topi da laboratorio - l’evoluzione
del microbiota nei primi giorni di

Abbonati !

La rivista è gratuita

paghi solo la spedizione

Per richiedere l’abbonamento annuale
basta mandare una mail all’ indirizzo ageneur92@libero.it

Foto: Google©

9

Bimbo
e sport

piscine • palestra • calcetto

A scuola di salute

11

Intervista al prof. Alberto G. Ugazio responsabile dell’Istituto per la Salute del
Bambino dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
C

Praticare sport fin da bambini
assicura un giusto sviluppo delle
ossa e dei muscoli, regola il metabolismo e favorisce la socializzazione. Ma quali sono gli sport giusti
ed a quale età bisogna cominciare?
Per queste domande abbiamo una
rivista ad hoc “A scuola di Salute”,
diretta dal prof. Alberto G. Ugazio responsabile dell’Istituto per la
Salute del Bambino dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, che con
cadenza mensile approfondisce i
temi di salute che riguardano i più
piccoli.

re una metodologia razionale che
consenta di affrontare i numerosi,
nuovi temi di salute che le news ci
propongono ogni giorno con senso
critico e su basi scientifiche. Troppi danni abbiamo avuto, anche nel
recente passato, da fantomatiche
“terapie antitumore” e tante altre
novità terapeutiche basate sulla irrazionalità e talvolta sulla frode. La
stessa caduta dei tassi di vaccinazione cui stiamo assistendo con crescente preoccupazione nel corso di
questi ultimi anni è soltanto un’altra, pericolosissima manifestazione
di analfabetismo sanitario. Occorre
combatterlo!

Prof. Ugazio, quando e come
nasce la rivista “A scuola di Salute”?
Nasce in collaborazione con la
Funzione Comunicazione del nostro ospedale, in particolare con il
dott. Nicola Zamperini, come strumento di “alfabetizzazione sanitaria” per le famiglie e per il mondo
della scuola. La rivista intende rispondere all’esigenza di far crescere
bambini e ragazzi sempre più capaci di comprendere, di scegliere e di
applicare gli strumenti di salute più
efficaci. L’ambizione è di forma-

Quando un bambino può iniziare a fare sport?
In età prescolare (dai tre anni)
è consigliata una attività generica
e completa che metta in moto la
maggior parte dei muscoli e che
aiuti il bambino a sviluppare i sistemi di coordinazione neuromuscolare. Correre, saltare, lanciare ed
afferrare oggetti in attività di giocomotricità sono le componenti ideali
di allenamento a questa età. È consigliabile anche la pratica, quando
possibile, del nuoto, che dispone il
bambino a muoversi nell’acqua con

Endrius Salvalaggio

facilità (acquaticità) e senza timore.
Imparare a nuotare è inoltre quasi
un dovere sociale in Italia, Paese
proiettato nel Mediterraneo e contornato in massima parte del mare.
Il minimo comune denominatore
deve essere sempre uno: divertirsi
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Gli infortuni sportivi più frequenti in età pediatrica?
Escludendo le fratture, nell’ambito delle lesioni sportive il trauma distorsivo di tibiotarsica è senza dubbio quello più frequente. Può verificarsi sia nel bambino più piccolo
che nell’adolescente. Se le caratteristiche cliniche fanno sospettare
una lesione capsulo-legamentosa
maggiore, con instabilità ed impotenza funzionale marcata, il trattamento nei giovani atleti, dopo un
corretto inquadramento diagnostico, può essere anche chirurgico. Il
ginocchio è la seconda articolazione
più coinvolta. Il trauma avviene solitamente con meccanismo di torsione con piede bloccato a terra. In
presenza di marcata tumefazione,
intenso dolore e claudicazione, dovrebbe essere sospettata una lesione
delle fibrocartilagini meniscali, delle strutture capsulo-legamentose di
ginocchio o la lussazione acuta della

Promozione valida dal 1/12/2016 fino al 8/1/2017 gli abbonamenti avranno validità 6 mesi dalla data di acquisto.

10

Natale è tempo di regali!
Approfitta delle nostre promozioni.

Potrai acquistare con il 10% di sconto:
abbonamento sala pesi (mattutino)
abbonamenti di nuoto libero.
E se hai la Gabbiano Plus lo sconto è del 15%.
Il 24 e 31 Dicembre "White Saturday"
Potrai nuotare a solo € 5,00 dalle 8.30 alle 19.00

ff
a
st
lo
tto
tu
a
d
te
es
F
e
on
u
b
e
Buon Natale
CAMPODARSEGO (PD) - Via Olmo,12 -Tel. 049 5564677 - www.ssgabbiano.com

Bimbo e sport

rotula. Alla corretta definizione della lesione, possibile presso le strutture che si occupano di traumatologia dell’età evolutiva, seguirà la forma di trattamento più appropriata,
conservativa o chirurgica, come nel
caso delle lesioni complete del legamento crociato anteriore e il distacco dell’eminenza intercondiloidea.
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Sport agonistico o non agonistico?
La certificazione non agonistica
può essere rilasciata dal medico o
pediatra di base, dal medico dello
sport o, in caso di patologia, dallo
specialista. Da alcuni anni è decaduto l’obbligo di certificazione per
le attività ludico-motorie che rimane comunque facoltativa e che,
spesso per problemi assicurativi, la

struttura sportiva può legittimamente richiedere. Gli accertamenti previsti consistono in una visita
generale con rilevazione della pressione arteriosa. È inoltre necessario
portare in visione un esame elettrocardiografico che, a discrezione del
medico, può essere ripetuto negli
anni successivi. Per quel che riguarda la certificazione agonistica può
essere richiesta solo se il bambino
raggiunge i criteri anagrafici minimi stabiliti dalla federazione di riferimento. Per esempio, per il calcio
dai 12 anni o per il nuoto dagli 8
anni di età. Questa certificazione
può essere rilasciata unicamente
da medici specialisti in medicina
dello sport dopo visita di idoneità
che comprende esame spirometrico, elettrocardiogramma a riposo

e dopo step test dei 3 minuti. Ulteriori accertamenti di secondo livello (esame ecocardiografico, test
da sforzo massimale...) vengono
richiesti dallo specialista sulla base
della storia clinica del bambino o
nel caso in cui gli esami di primo
livello abbiano evidenziato anomalie. Per tutti i tipi di certificato la
validità massima è di un anno. In
fin dei conti, al di là dell’obbligatorietà, un controllo annuale dei
nostri bambini è comunque una
buona e sana abitudine!
Per consultare la rivista:
http://www.ospedalebambinogesu.it/a-scuola-di-salute
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rimedi ed ausili

Una risposta sempre più efficace
alla sordità dei bambini
Intervista al dott. Pasquale Marsella, responsabile di Audiologia e Otologia dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Redazione

bero circa 23 mila.

Ogni anno a settembre si svolge la manifestazione mondiale a
sostegno delle persone sorde. A
settembre di quest’anno la Fondazione mondiale dei sordi ha
compiuto il suo 65^ compleanno.
Protesi acustica, impianto cocleare
e interventi chirurgici all’orecchio:
sono questi, attualmente, i rimedi
per permettere a chi soffre di sordità di recuperare la funzionalità
dell’apparato uditivo. L’ospedale
pediatrico Bambino Gesù è uno
dei Centri di riferimento di III livello ed esegue circa 250 interventi
chirurgi all’anno. Intervistiamo
il dott. Pasquale Marsella responsabile di Audiologia e Otologia
dell’ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma.

Come ci si accorge se un bambino ha dei gravi problemi di
udito?
Vorrei sottolineare che non
sono i genitori ad essere chiamati a questo compito perché non è
assolutamente facile accorgersene,
soprattutto nella primissima età. È
il Sistema Sanitario a doversene occupare attraverso lo screening audiologico alla nascita (per i bambini nati sordi) e con la vigilanza del
pediatra (per chi manifesta problemi di udito ad insorgenza nei primi anni di vita), che deve prontamente far fare gli approfondimenti
del caso appena ha il sospetto che il
paziente soffra di ipoacusia”.

Dottor Marsella, si sa quanti
sono i minori sordi in Italia?
Purtroppo non abbiamo un dato
preciso perché non c’è ancora un
sistema di screening uditivo a livello nazionale. Secondo le stime
nazionali dell’Istat, in media, nascono 500 bambini con ipoacusia
neurosensoriale e quindi i minori
con sordità nel nostro paese sareb-

Ci potrebbe dire quali sono le
principali cause della sordità
nei bambini?
Per quanto riguarda le ipoacusie neurosensoriali, per la maggior
parte le cause sono di origine genetica. Nel 50% dei casi il problema si manifesta alla nascita, per il
30%, invece, l’insorgenza è tardiva.
I bambini sordi per cause non genetiche, rappresentano il 15-20%
del totale; in questi casi il problema

insorge a seguito infezioni materne
prima della nascita (ad esempio il
citomegalovirus), infezioni perinatali, cioè contratte dal neonato durante il parto o sofferenze perinatali (ad esempio l’ipossia o l’ittero),
infezioni post-natali (come parotite o meningite). Queste sono tutte
problematiche che molto spesso si
verificano in epoca prelinguale e
quindi, in assenza di un percorso
riabilitativo, il bambino colpito
diventa sordomuto. Esistono poi
le ipoacusie trasmissive, in cui la
compromissione che determina il
deficit sensoriale non riguarda la
coclea ma l’orecchio esterno (padiglione auricolare, timpano e catena
di ossicini).
Quali sono i trattamenti nelle
sordità trasmissive?
Per quanto riguarda le ipoacusie
trasmissive ci sono molte patologie
infettive e molte malformazioni
che possono portare alla sordità,
ma gran parte di queste però possono essere risolte chirurgicamente. Ad esempio nelle otiti medie
croniche, sia semplici sia colesteatomatose, si ricorre alle timpano
od alle ossiculo-plastiche, mentre
nel trattamento delle otomastoi-
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Con il termine alluce valgo si intende la deformazione
dell’articolazione che sta alla base dell’alluce e che la spinge
verso l’esterno, deviando l’asse del dito. Può succedere spesso
che, con il primo dito, si sposta verso l’esterno anche tutto
l’avampiede causando la comparsa delle dita “a martello”.
E’ un disturbo che colpisce soprattutto le donne, non solo in
età matura ed ha un enorme impatto negativo sulla vita
quotidiana delle persone, perché provoca dolore durante la
deambulazione, postura scorretta, difficoltà nel trovare delle
calzature adatte e, da non sottovalutare, l’aspetto decisamente poco estetico del piede. L’alluce valgo deve essere sempre
diagnosticato e seguito da un ortopedico, perché il disturbo
varia da persona a persona, come pure l’approccio terapeutico. Per evitare che la deformazione peggiori con il tempo
bisogna innanzitutto scegliere attentamente le calzature:
sono sconsigliati i tacchi perché costringono il piede in una
posizione innaturale, se proprio non se ne può fare a meno
rimanere su altezze di circa 4 cm, ma sono da evitare anche le
suole troppo piatte, che non consentono al piede un corretto
appoggio a terra. Meglio optare per calzature che siano in
grado di fornire sostegno all’arco plantare, che siano a pianta
larga, con tomaia morbida ed una suola flessibile al di sotto
della punta del piede, come la maggior parte delle calzature
sportive. Per risolvere il problema dell’alluce valgo, l’unica
vera soluzione è l’intervento chirurgico che solitamente si
esegue in regime di day hospital. Ma se, per qualsiasi ragione,
non possiamo o non vogliamo affrontare il bisturi, il medico
prescriverà in base al caso plantari (meglio se su misura),
tutori, fasce di protezione e divaricatori per poter alleviare il
dolore che questa deformazione causa, senza aver la pretesa
di correggere definitivamente l’alluce valgo. Tutti questi
piccoli ausili hanno la funzione di recuperare il più possibile,
dove è possibile, la posizione corretta, ritardarne il processo
evolutivo ed evitare il dolore dato dalla pressione dell’alluce
contro le altre dita o contro la tomaia della calzatura.
DISTANZIATORI: questi piccoli ausili vengono utilizzati
quando la deformazione non ha ancora raggiunto livelli
critici. Servono per dividere l’alluce che va a premere contro il
secondo dito e spesso causa dolore, arrossamenti o ipercheratosi interdigitali. Sono costruiti in silicone medicale e quindi
non danno problemi di allergie. Vanno usati di giorno.

Il prodotto della foto a destra, uscito da poco in commercio, si
può usare sia di notte che di giorno perché di notte esercita
una, se pur leggera, azione attiva di divaricazione mentre di

giorno lo spessore centrale tiene distanziate le dita e l’anello
che circonda il secondo dito ne protegge la superficie
svolgendo un’azione ammortizzante indispensabile in caso di
dito a martello.
DIVARICATORI NOTTURNI: sono dei tutori studiati per cercare di riportare l’alluce nella corretta posizione, hanno una
funzione attiva in quanto danno a noi la possibilità di decidere quanto divaricare il dito. Sono costruiti in plastica e tramite
un cinturino regolabile in velcro ed uno snodo posto a livello
del metatarso applicano una spinta contraria a quella esercitata dall’alluce. E’ conveniente applicare una forza graduale
per non incorrere in possibili danni all’articolazione o infiammazione nei punti di spinta. Alcuni medici fanno utilizzare tali
dispositivi anche nell’ immediato post intervento per mantenere la varizzazione ottenuta chirurgicamente.

PROTEZIONI: sono comode guaine in tessuto elastico con
inserito al suo interno un particolare cuscinetto di 3 mm in
silicone medicale oppure totalmente in silicone che vanno a
coprire la borsite e servono per ammortizzare la frizione con
la scarpa.

PLANTARI: Il medico può prescrivere anche l’utilizzo di un
plantare nel caso in cui la deformazione dell’alluce crei seri
problemi alla deambulazione e si renda necessario sostenere
in modo corretto la volta del piede per scaricare l’avampiede.
Esistono in commercio dei plantari standard che svolgono
una buona azione di sostegno ed ammortizzazione ma,
ovviamente, un plantare costruito su misura, secondo le
indicazioni del medico è la scelta più appropriata.
CENTRO AUTORIZZATO ULSS
E CONVENZIONATO
TESSERA H E ASSOCIAZIONE NOI

VIA ROMA, 18
ROMANO D’EZZELINO (VI)
TEL/FAX 0424 833584

www.sanitariaezzelina.it
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Sordità infantile

diti acute o croniche si ricorre alla
mastoidectomia.
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In quali casi si ricorre a un impianto cocleare?
Per le ipoacusie neurosensoriali
gravi e per quelle profonde, cioè
quelle in cui è danneggiata la coclea o chiocciola. Le ipoacusie
vengono distinte in 4 livelli: lievi,
medie, gravi e profonde. Mentre
le prime due possono essere gestite grazie alle protesi acustiche, per
le restanti si ricorre all’impianto
cocleare, dopo aver dimostrato
l’inefficacia della protesi acustica.

A differenza di queste ultime che
fanno arrivare il suono amplificato alla coclea, l’impianto cocleare
sostituisce la coclea stessa, quando
non funziona, convertendo i suoni
in stimoli elettrici e trasmettendoli
al nervo acustico.
L’ospedale pediatrico Bambino
Gesù ha scelto per i bambini
che si sottopongono a un intervento per installare l’impianto
cocleare un percorso terapeutico che coinvolge diversi professionisti, per quale motivo?
Per garantire una presa in carico
del paziente a 360 gradi. Il Bambino Gesù, nelle sue sedi di Roma e
Palidoro, ha creato un centro multispecialistico che presta un’attenzione particolare a tutti gli aspetti
della sordità. Per questo si avvale
da un’equipe composta da 5 specialisti ORL /Audiologi, 8 tecnici
audiometristi, 3 logopedisti, 1 psicologa/counselor e 4 tra segretarie
ed infermiere professionali dedicate all’accoglienza ed all’assistenza
del piccolo paziente e della famiglia intera. Ci sono quindi più di
20 professionisti che costituiscono

il cuore del team per gli impianti
cocleari che si dedicano totalmente ai bambini sordi, ma la nostra
unità può contare anche su tutti
gli altri esperti presenti nella struttura, in particolare su genetisti,
radiologi, cardiologi e anestesisti
a loro volta esperti nel trattamento dei più piccoli. Grazie a questa
organizzazione siamo in grado di
gestire pazienti con problematiche
complesse, ovvero che soffrono di
altre patologie oltre alla sordità:
neonati fortemente prematuri e
sottopeso, trapiantati di cuore o
altri organi, pazienti con patologie associate di altri distretti: neurologico, muscolare o sistemico.
Lavorare circondati da specialisti
esperti nel trattamento delle diverse patologie infantili, all’interno di
una delle realtà sanitarie più importanti d’Europa in campo pediatrico, costituisce un grande valore
aggiunto per i pazienti.
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Volti all’orizzonte

20

Il 5 dicembre 2016, presso il Castello Superiore di Marostica, si è svolto il Convegno dal titolo “Volti all’orizzonte” – Cooperare oggi e prospettive nello scenario culturale odierno- promosso dalla Cooperativa La Goccia,
in occasione della ricorrenza dei 30 anni di attività. Tale convegno si è inserito all’interno di una serie di iniziative e convegni nelle varie aree di intervento della cooperativa: minori, anziani, salute mentale e territorialità.
Erano presenti circa 100 persone che hanno seguito con attenzione e partecipazione i vari interventi del Sindaco
di Marostica Dalla Valle Marica, del Presidente Regionale di Federsolidarietà Baldo Roberto, del presidente della
Cooperativa Tosetto Francesco, del primario di psichiatria Tito Paolo e del professor Antonio Baggio.
Il sindaco di Marostica ha messo in evidenza l’importanza del lavoro svolto dalla cooperativa nel territorio e nel
tessuto sociale della comunità; un servizio professionale, competente ed umano.
Baldo Roberto ha parlato dell’importanza delle cooperative e della cooperazione in Veneto sia da un punto di
vista sociale che economico, come servizi che offrono lavoro stabile a circa 25.000 lavoratori subordinati.
In Italia ci sono circa 13.000 Cooperative, in Veneto 820; il valore della produzione complessivo è 693,7 milioni
di euro.
Circa il 20% dei ricavi delle coop sociali di tipo A deriva dal privato e da raccolte fondi.
Le sociali di tipo B sono più indipendenti e raccolgono il 59% dal mercato privato 54% partecipa a Associazioni Temporanee d’Impresa 77,4% degli acquisti delle coop è fatto da
imprese locali.
L’impatto sul mercato è il seguente: 90% delle coop si relaziona con Comuni e Aziende per assistenza sanitaria;
il 67% delle coop lavora con altre non profit per fornire servizi di interesse per le politiche sociali locali; il 33%
ha offerto servizi integrativi a quelli coperti da entrate pubbliche per rispondere ai bisogni sociali
L’impatto sulla comunità è il seguente:
Circa 500.000 assistiti nel 2015, il 10% della popolazione veneta;
Circa 700.000 ore di volontariato l’anno;
Circa 25.000 lavoratori subordinati
Circa 2500 inserimenti lavorativi sul totale delle coop di tipo B
Il pomeriggio è proseguito con gli interventi del dr. Tosetto e del dr. Tito; è emersa un’ottima collaborazione
che si è costruita nel tempo grazie alla volontà e l’impegno del privato sociale e dell’Ulss 3. Tale lavoro sinergico,
sostenuto dal continuo studio delle necessità del territorio e delle problematiche sociali, ha permesso lo sviluppo
di servizi, progetti, attività che hanno trovato una stabilità e sono diventati un punto di riferimento per una
percentuale sempre più elevata della popolazione della provincia.
Di particolare interesse è stato l’intervento del prof. Baggio che ha parlato della cooperazione e della solidarietà
inserite in quadro politico-sociale di forte cambiamento e di significative trasformazioni. Dove, soprattutto
negli ultimi vent’anni, sono venuti a mancare punti di riferimento che hanno generato smarrimento.
Ha approfondito il tema della fratellanza universale come valore aggiunto per costruire ponti nella cooperazione sociale ma anche nei rapporti tra cooperative, tra cooperative e istituzioni, tra lavoratori. In un quadro
sociale e culturale dove la cooperazione è
un modello vincente, sia dal punto di vista professionale/umano sia economico;
è da sostenere come un modus vivendi
nell’attuale società che vuole avere un
orizzonte e prospettive dove la volontà
sia quella di abbattere i muri dell’indifferenza e dell’individualismo e costruire
ponti di condivisione e fratellanza.
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Una malattia
risolvibile
in una dozzina
di giorni

22

Inserimento
bambino
Bronchiolite del
un’infezione
nella
scuolai bambini
materna
che
colpisce
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Intervista al dott. Nicola Ullmann, dirigente medico della Struttura complessa di Broncopneumologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Endrius Salvalaggio
La bronchiolite è un’infezione
virale che colpisce i bronchioli nei
polmoni dei bambini. La bronchiolite è una malattia stagionale e
compare più spesso nei mesi d’autunno e d’inverno. È una causa
comune, ma non scontata, di ricovero ospedaliero ed è stato stimato che nel primo anno di vita più
della metà di tutti i bambini è stata
esposta alla bronchiolite. Parla il
dott. Nicola Ullmann, dirigente
medico della Struttura Complessa
di Broncopneumologia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di
Roma.
Dott. Ullmann, cos’è la bronchiolite e da cosa è causata?
La bronchiolite è un’infezione
virale acuta che colpisce il sistema
respiratorio dei bambini di età inferiore ad un anno con maggiore
prevalenza nei primi 6 mesi di vita
e maggiore incidenza tra novembre e marzo. L’agente infettivo più
coinvolto (75%) è il virus respiratorio sinciziale (VRS) ma anche
altri virus possono essere la causa
dell’infezione. La fase di contagio
dura tipicamente da 6 a 10 gior-

ni. L’infezione interessa bronchi e
bronchioli innescando un processo
infiammatorio, aumento della produzione di muco e ostruzione delle
vie aeree con possibile comparsa di
difficoltà respiratoria. Fattori che
aumentano il rischio di maggiore
gravità sono la prematurità, l’età
del bambino (< 12 settimane), le
cardiopatie congenite, la displasia
broncopolmonare, la fibrosi cistica, le anomalie congenite delle vie
aeree e le immunodeficienze.
Parliamo ora di sintomi.
Generalmente esordisce con febbricola e rinite (infiammazione
nasale); successivamente possono
comparire tosse insistente, che si
aggrava gradualmente, e difficoltà
respiratoria - più o meno marcata - caratterizzata da un aumento
della frequenza respiratoria e da rientramenti intercostali. Il più delle
volte si risolve spontaneamente e
senza conseguenze. Tuttavia, in alcuni casi, può rendersi necessario
il ricovero specialmente al di sotto
dei sei mesi di vita. In bambini così
piccoli è spesso presente un calo
dei livelli di ossigeno nel sangue e
può osservarsi una disidratazione
causata dalla difficoltà di alimen-

tazione e dell’aumentata perdita
idrica determinata dal lavoro respiratorio. Inoltre, nei pazienti nati
prematuri o di età inferiore alle 6
settimane di vita, è aumentato il
rischio di apnea (episodio di pausa
respiratoria prolungata) e ne vanno pertanto controllati i parametri
cardio-respiratori. Generalmente
la malattia è benigna e si risolve
spontaneamente in circa 12 giorni.
Qual è la diagnosi per capire con certezza che stiamo di
fronte ad una bronchiolite?
La diagnosi di bronchiolite è
clinica, basata sull’andamento dei
sintomi e sulla visita pediatrica.
Solo in casi particolari, ove ritenuto necessario dal medico, possono
essere effettuati alcuni accertamenti di laboratorio e/o strumentali.
Tra questi ricordiamo: la ricerca
dei virus respiratori sull’aspirato
nasofaringeo, la determinazione
dell’ossigenazione tramite saturimetro (una saturazione arteriosa
<92% è un indicatore di gravità e
della necessità di ospedalizzazione), l’emogasanalisi arteriosa (un
esame che permette di valutare
l’ossigenazione del sangue e, attraverso la misurazione dell’anidride
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Bronchiolite

La fetta di polenta

A

carbonica, l’efficacia degli scambi
gassosi). In genere non è indicata
la radiografia del torace (si possono riscontrare addensamenti ed
aree di assenza di aria in più zone
dei polmoni dovute alla alterata
ventilazione).
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Dott Ullmann è possibile fare
prevenzione?
Alcune semplici norme igieniche
possono ridurre il rischio di contrarre la bronchiolite o evitare infezione correlate che possono peggiorare il quadro clinico. Cercare
sempre di:
- evitare il contatto dei bambini più piccoli con altri bambini o
adulti affetti da infezioni delle vie
aeree;
- lavarsi sempre le mani prima e
dopo aver accudito il bambino;

- favorire l’allattamento al seno
e fornire una quantità adeguata di
liquidi;
- fare frequenti lavaggi nasali con
soluzione fisiologica o ipertonica;
- non fumare mai in casa, anche
in ambienti diversi da quelli dove
si trova il bambino.
Come si cura la bronchiolite e
quando è previsto il ricovero?
Il paziente con bronchiolite viene in genere trattato con frequenti
lavaggi nasali con aspirazione delle
secrezioni e terapia aerosolica con
soluzione ipertonica al 3%. Questa aiuta il piccolo a mobilizzare
le abbondanti secrezioni mucose
catarrali. Talvolta viene prescritto
il cortisone per bocca, ma la più
recente letteratura scientifica non
dimostra che i bambini sottopo-

sti a questa terapia vanno incontro ad un miglioramento. L’uso
routinario degli antibiotici non è
raccomandato, tranne in bambini
immuno-compromessi o in caso
si sospetti un’infezione batterica
concomitante. È utile frazionare i
pasti aumentandone la frequenza e
diminuendo le quantità. Quando
occorre il ricovero ospedaliero, il
bambino viene sottoposto ad una
terapia di supporto per garantire un’adeguata ossigenazione del
sangue attraverso la somministrazione di ossigeno e un’adeguata
idratazione, qualora l’alimentazione risultasse difficoltosa. In tutti i
casi di cattiva ossigenazione o rifiuto dell’alimentazione, secondo
le indicazioni del pediatra curante
dovrà essere valutato un eventuale
ricovero.

ppena ci si sente amati, ci si sente spinti a fare il bene
e a donare a chiunque abbia bisogno.
Senti questa: Tutte le mattine un vento gelido investiva brutalmente un grande masso di ghiaccio urlando: “devi entrare nel torrente, devi passare attra-verso il mulino per fare
il pane; devi riempire il lavatoio e sciacquare i panni; devi
entrare nelle case a dissetare la gente; devi passare per le campagne a irrigare la terra; devi... devi... devi...”. Il masso di
ghiaccio udiva perfettamente quella gelida voce che, ricordandogli una serie di “comandamenti”, gli richiamava la sua
finalità, il suo “dover essere”. Si sentiva chiamato proprio a
questi doveri, ma non riusciva a fare un passo.
Finché un giorno il vento gelido cessò di urlare e si trasformò in un tiepido, calmo venticello. Goccia dopo goccia,
quel masso, sciogliendosi, defluì nel torrente e dopo un lungo, tortuoso percorso arrivò al mare. Allora, volgendosi
indietro, si accorse che, grazie al calore inizialmente ricevuto, è divenuto torrente, aveva potuto, durante il suo
corso, fare il pane, sciacquare i panni, dissetare la gente, irrigare la terra, beneficare tutti coloro che incontrava; era
riuscito insomma a realizzare se stesso e a donare calore e vita con mille servizi. Lasciandoti investire dal calore di
Dio, ti stupirai di quanto saprai dare fidandoci della Providenza.
Per educarci a fidarci della Provvidenza che soccorre ciascuno e in ogni momento, la mamma soleva ripetere: “Ogni
putèl el nasce col so sestèl.” - “Ogni bambino nasce col suo cestino”. Era vero ed è stato sempre così. La mamma,
a noi otto suoi frugoletti, sempre affamati, non ha mai fatto mancare il boccone necessario. Varie volte ce l’ha dato
misurato, ma è puntualmente arrivato.
Durante l’ultima guerra mondiale, tutti lo sanno, molti lo hanno vissuto, ci sono stati momenti particolarmente
duri anche per la fame. Anch’io ho qualche ricordo, qualche episodio che vorrei raccontarti per l’insegnamento
che ha donato a me.
Non vi sto a raccontare l’avventura della spesa degli zoccoli per tutti, e le fettuccine di carta da consegnare, come
misura, all’economo di casa. Neppure vi narro la festa che noi bambini, numerosi come eravamo, facevamo attorno
alla grande polenta che, a mattina, mezzogiorno e sera, la zia Jeja “sartava” (scodellava). Nelle solennità, oltre alla
“pempa”, c’era anche “el cicìn”: così noi più piccoli chiamavamo la polenta e la carne.
Un giorno io mi lasciai prendere dalla paura che la polenta non mi bastasse per la merenda e per la sera. Allora
nascosi, in un angolo dell’armadio della mamma, una fetta di polenta, ben incartata. Il giorno dopo ripetei la manovra; nell’angolo da me scelto c’era ancora la fetta nascosta il giorno precedente. Così per vari giorni e all’insaputa
della mamma. L’operazione non poteva andare tanto per le lunghe e, per la fame diffusa, un giorno mi vidi sparire
tutto il mio “deposito”, la garanzia del mio futuro. La mamma sentì qualche battibecco un po’ troppo vivace e
scoprì la malefatta.
E il rimprovero non se lo prese mio fratello che mi aveva “rubato” la polenta, ma lo dovetti sorbire tutto io: “Così
non si fa; non si nasconde la polenta alla mamma; ricordati che, finché stai con la mamma, non ti dovrai mai preoccupare del domani e una fetta di polenta la troverai ogni volta che la domanderai.”
Così ho imparato a fidarmi della mamma nella famiglia di Dio-Provvidenza dove ogni giorno ha la sua “fetta di
polenta”.
Anche la vita di Bruna è per me un toccare con mano come Dio muove ogni tua capacità appena il tuo cuore fa
l’unica cosa da Gesù comandata: ama il prossimo tuo come te stesso, tenendo presente che ad ogni atto d’amore
Gesù ti assicura: “L’hai fatto a me”.
Una meteora, lo spazio d’una stella cadente, un lampo…Così definirei la bella esperienza che Bruna ieri mi ha
raccontato: passaggio veloce, corredato d’una luce forte, durato un istante.
Bruna se ne va ad illuminare tutte le persone che incontra e che coinvolge nella sua corsa. Bruna corre per amare,
ma come un torrente che, per restare, deve passare.
Quasi per timore che tutto termini o che qualcuno non se n’accorga…offro queste righe a ricordare il bene che mi
ha fatto. Ma non temere, se le parole terminano con la fine dell’emissione di voce, la luce che portano, l’amore che
donano rimane in eterno.
Mi parlava con un sacchetto di medicinali in mano. Settantenne, rugosa, smilza e piena di vita. Ho intuito il suo
nome da qualche fugace battuta.
“Queste mie mani sempre vuote e sempre piene, questa mia sgangherata giardinetta che lampeggia per svoltare
ora a destra, ora a sinistra, diretta a portare da tutte le parti quintali di pasta, di frutta e verdura, indumenti d’ogni
colore e misura; questo clacson che segnala l’arrivo d’ogni ben di Dio per l’assetato, per l’affamato e un vestito per
chi ha freddo”.
Scusami, Bruna, ma tu per poter distribuire tanti beni, sei proprietaria di ricche aziende, conti in banca…
“Io non possiedo niente, non sono niente. Amo il bisognoso per rivelargli la ricca umiltà di chiedere e ad ogni ricco
presento la ghiotta occasione di donare al povero.”
Grazie Bruna! Sei per me un faro che illumina la mia strada, come tu sei stata illuminata dalla luce e dal calore della
Grotta. Sei ricca di tutto ciò che doni, vivi la Vita per poterla offrire, offri la vita per poterla vivere.
Buon Natale a te e a tutti quelli che incontrerai!
da P. Andrea Panont
email: padrepanont@gmail.com
sito: www.padreandreapanont.net
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La novità nel trattamento antiriflesso è
Crizal Prevencia UV
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Il Crizal Prevencia UV è il miglior trattamento antiriflesso in
circolazione non disponibile in nessun altro listino oftalmico con queste
caratteristiche, rappresenta la protezione più completa per la salute
visiva degli occhi contro la luce nociva, inclusa la luce HEV (luce visibile
ad alta Energia). La banda di luce 415-455 nm è esattamente quella più
dannosa per le cellule della retina: la luce BLU-VIOLA. I raggi UVAUVB e la luce blu-viola sono presenti ovunque. In particolare in interni
la luce blu-viola è presente
nell'illuminazione a LED e nelle fonti di luce fluorescenti incorporate nei
moderni dispositivi elettronici (computer-tablet-smartphone). In sintesi
previene l'invecchiamento prematuro dell'occhio filtrando selettivamente
la luce blu-viola dannosa e preserva il benessere generale
dell'organismo lasciando passare la luce visibile benefica e offre la più
completa protezione per gli occhi e per la visione. Protegge quindi
anche dai raggi solari UVA-UVB come una crema solare E-SPF 25%.

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute

Le acque del centro termale terme colli asolani
Incontro con la dott.ssa Maschi Veronica, medico termalista e direttore Sanitario del Centro

di Cinzia Dal Brolo
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La catena dei Colli Asolani si
trova geograficamente tra la riva
destra del Piave, a nord-est, e il
torrente Musone, a sud-ovest, ai
piedi del Grappa. Nata originariamente (tra i 65 e i 50 milioni
di anni fa) come deposito marino
emerso dalle acque, ha una composizione rocciosa ben definita,
rappresentata maggiormente da
arenarie e calcari.
Questa particolare e suggestiva
area geografica comprende anche
Crespano, piccolo comune ai piedi del Grappa, sede di un’antica
stazione termale, che godette di
fama e splendore in epoca asburgica; poi, caduta in disuso, agli inizi
del ‘900. Recentemente è stata individuata l’antica falda che ha riportato alla luce le preziose acque
termali, che meritano di essere valorizzate.
Per l’occasione abbiamo intervistato la dott.ssa Maschi Veronica,
Medico termalista e direttore Sanitario del Centro Termale di Crespano del Grappa.

Quali sono le caratteristiche
fisico-chimiche?
Queste acque, chimicamente,
sono classificate come arsenicoferruginose, proprio per la presenza di questi minerali oltre che per
la presenza di Sali bicarbonati. In
Italia acque simili si trovano anche
in Trentino Alto-Adige a Levico e
in Basilicata presso le Terme di San
Cataldo.
A seguito di opportune analisi e
ricerche clinico-universitarie, l’acqua è stata riconosciuta dal Ministero della Salute con Decreto
Ministeriale n. 4017 in data 22 luglio 2011 nella balneoterapia per
patologie artroreumatiche, dermatologiche e vascolari.
Quali sono le indicazioni cliniche?
In ambito artroreumatico il percorso termale è particolarmente
indicato per patologie cronico-degenerative come artrosi, tendinopatie, calcificazioni periarticolari,
esiti traumatici, post-interventi
chirurgici articolari, contratture
muscolari. Ma si sta dimostrando
altresì utile anche per patologie
infiammatorie croniche come la
fibromialgia, grazie alla sua azione
miorilassante, anti-infiammatoria
e di riattivazione del microcircolo
muscolare. Inoltre permette di gestire e di evitare possibili ricadute
in tutte quelle patologie dovute a
discopatie protrusive, erniarie e
degenerative, purché il trattamento non venga fatto in fase acuta.

Esistono benefici anche per la
pelle?
Anche la pelle trae beneficio da
queste acque: in particolare eczemi, dermatiti atopiche e psoriasi
sono tra le patologie più trattate
con successo. Sono inoltre indicate per la cura dell’acne vulgare e
acne rosacea, dermatite seborroica,
lichen ruber planus e dermatosi su
base angiopatica. Immergersi in
queste acque aiuta notevolmente il
microcircolo anche in chi presenta
disturbi a livello venoso degli arti
inferiori con tendenza all’insufficienza venosa-linfatica e capillare.
Non solo migliora la risalita del
ritorno venoso e linfatico, ma crea
anche un’azione di rinforzo sul
microcircolo periferico e grandi
vasi aiutando anche a prevenire
flebiti.
Consiglierebbe, dunque, il
percorso termale?
Il percorso termale è molto utile
non solo per chi soffre di insufficienza venosa cronica, ma anche in
post-intervento vascolare, in esiti
flebitici e per la cura delle distrofie cutanee da stasi venosa. Inoltre
molti studi clinici hanno dimostrato come l’acqua arsenico-ferruginosa sia utile anche in caso di
affaticamento psico-fisico e come
stabilizzatore del tono dell’umore.
Attualmente le Acque delle Terme
dei Colli Asolani sono monitorate dal Dipartimento di Medicina
dell’Università di Padova e sono
in attesa di accreditamento con il
Servizio Sanitario Nazionale.

Terme dei colli asolani
- centro termale, olistico, benessere e spa Via G.b. Scalabrini, 4 , Crespano del Grappa (TV)
Tel. 0423.1990858 Cell. 340.2268942
info@termedeicolliasolani.it
www.termedeicolliasolani.it
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Aumenta povertà sanitaria in Italia
Endrius Salvalaggio
Aumenta il numero di persone o
famiglie che non hanno abbastanza risorse a disposizione per acquistare i farmaci da banco necessari
come, ad esempio, antinfiammatori, antipiretici, prodotti contro tosse o raffreddore, oppure per pagare
il ticket, quando c’è. Globalmente gli italiani poveri sono l’6.1%
della popolazione, quasi 500mila
in più rispetto l’anno precedente.
Nei primi 8 mesi del 2016 la richiesta di medicinali è aumentata
del 8,3% da parte dei 1.663 enti
assistenziali, sostenuti dal Banco Farmaceutico, per un totale di
557mila persone assistite.
I numeri del Rapporto 2016 sulla povertà sanitaria indicano che,
dopo il calo registrato nell’anno
precedente, la povertà assoluta torna a crescere passando dal 5,7% al
6,1% delle famiglie italiane; e la
mancanza di risorse penalizza so-

prattutto la tutela della salute.
Rispetto al totale di spesa media
mensile, nelle famiglie non povere
si destina il 4,4% del budget domestico per curarsi, mentre in quelle
povere si scende al 2,6%. All’interno di questa spesa, le persone
indigenti destinano 72,60 euro
all’anno pro capite per comprare
farmaci (in media se ne spendono
268,80). Ma le difficoltà non sono
solo dei poveri. Oltre 12 milioni
di italiani hanno dovuto limitare
il numero di visite mediche o gli
esami di accertamento per ragioni
economiche. In 3 anni - indica il
Rapporto del Banco Farmaceutico - la richiesta di farmaci è salita
del 16%, a fronte del costante aumento degli indigenti assistiti. Gli
aumenti maggiori si evidenziano
al Nord Ovest (+90%) e al Centro
(+84%). La crescita più significativa è tra gli stranieri (+46,7%), i
maschi (+49%) e le persone sopra i
65 anni di età (+43,6%).
Il Banco offre il suo aiuto soprattutto attraverso i medicinali raccolti nella “giornata di raccolta del
farmaco” che si tiene il 13 febbraio di ogni anno. Nel 2016 hanno
aderito all’iniziativa 3.681 farmacie, con una crescita del 10% in
3 anni, anche se nell’ultimo anno
se ne sono aggiunte solo 16. Resta
prevalente la presenza di farmacie
del Nord Italia che, da sole, co-

prono circa i 2/3 del totale degli
aderenti. Complessivamente nelle
farmacie sono state raccolte circa
354mila confezioni di farmaci, e
ciò in crescita nel triennio (+1,4%)
ma in sostanziale pareggio rispetto
allo scorso anno. Anche la spesa
complessiva risulta uguale a quella
dello scorso anno (circa 2,3 milioni) con un valore per confezione
di 6,4 euro. Campione di raccolta è stata la Lombardia con quasi
103mila confezioni. Come già
accaduto negli scorsi anni, anche
nella giornata della raccolta del farmaco le 3 categorie di farmaci più
donate sono stati gli analgesici e
antipiretici (33,2%), gli antinfiammatori orali (12,3%) e i preparati
per tosse e raffreddore (6,8%).
Il Rapporto 2016, ‘Donare per curare: povertà sanitaria e donazione
farmaci’, è stato promosso da Fondazione Banco Farmaceutico onlus
e BFResearch e realizzato con il
sostegno di Ibsa dall’Osservatorio
donazione farmaci di Banco Farmaceutico. Si sono avvalsi, inoltre,
del contributo del comitato scientifico composto da Ufficio nazionale per la pastorale della Salute
Cei, Acli, Associazione medicina e
persona, Unitalsi, Caritas Italiana.
Fonte: Adnkronos

Foto: Google©
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Pasticceria

M ilano

Presentato il nuovo
atteso libro della
Città della Speranza

L’alta pasticceria
al naturale
servizio rinfreschi & Party

Angelica Montagna
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Una speranza, tutta racchiusa in
un libro di favole, precisamente nel
quindicesimo “Cantastorie” per la
fondazione Città Della Speranza,
quale strenna natalizia che fa bene
a tutti i bambini ma soprattutto ai
tanti piccoli che abbisognano di
cure mediche. Una stupenda iniziativa grazie alla quale la ricerca
pediatrica può fare qualche passo in
più. Il libro, fresco di stampa, consiste in una collezione di racconti
per bambini la cui lettura porta a
mondi lontani immersi nella fantasia, a volta giocosa, a volte in grado
di riflessioni profonde.
La pubblicazione con una copertina accattivante, magistralmente
uscita dalla matita di Carlo Velardi, è stata presentata lo scorso mese
a Palazzo Ferro Fini sede del Consiglio Regionale del Veneto. Ad
aprire i lavori, il Presidente Roberto Ciambetti che ha ricordato l’importanza del sostegno alla ricerca
per aiutare a guarire tanti bambini
in difficoltà ma altresì quello “di
promuovere il gusto della lettura

Bio prodotti di pasticceria
specializzati per tutte le
intolleranze alimentari

Il cantastorie
come strenna natalizia
nei più piccoli, aiutandoli a riscoprire un mondo antico di valori,
emozioni, tradizioni e fantasie che
si stanno ormai purtroppo perdendo”.
Presenti all’incontro anche Stefano Galvanin, vicepresidente della
Città della Speranza, che non ha
mancato di rimarcare come la ricerca pediatrica negli ultimi anni
abbia portato la percentuale di
guarigione dei bambini afflitti da
gravi malattie, come la leucemia,
dal 20% all’80%. Tuttavia, toccante il passaggio del suo intervento
quando ha sottolineato come “siano ancora troppe le giovani vite
falciate a cui è preclusa la possibili-

tà di diventare adulti.”
A fargli da eco Nico Rigoni, ideatore della collana ‘Il Cantastorie”
che ha sottolineato come sia “straziante assistere al funerale di un
bambino che non ce l’ha fatta” e
come sia doveroso “far sì che tutti
i piccoli malati possano guarire in
modo definitivo”.
Per questo, ha concluso, “l’ acquisto della pubblicazione è importante per sostenere interamente
la ricerca perché dove c’è ricerca i
bambini possono guarire prima e
in percentuale più elevata ”.
Dieci racconti per dieci autori,
uno dei quali presenti al Ferro
Fini. Claudio Capozzo che ha parlato della quindicesima edizione
sottolineando come “ciascun lettore potrà ritrovare un pezzo di sé e
della propria storia in almeno uno
dei tanti racconti presenti in questa edizione e in altre precedenti”.
E allora perché non regalare il
Cantastorie? Fantasia e solidarietà insieme, per un Natale davvero
speciale.

Viale Asiago, 47 - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
tel. 0424.504647

24 h

24 h

Servizio
24 h

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

Servizio
24 h

Tel 24h: 0424/522547
cell: 338 75 56 927
email: onoranzemoro@gmail.com
Bassano: Q.re Firenze / San Vito - via Torreselle / Ss. Trinità - via Angarano

La grafologia
Attraverso la scrittura
possiamo conoscere
meglio noi stessi
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La grafologia:
una finestra sull’uomo
Intervista alla dott.ssa Roberta Matera, grafologa e rieducatrice della
scrittura.
Nell’era digitale e multimediale in cui viviamo oggi, si assiste
sempre più ad un minor uso della
scrittura manuale, ritenuto a torto
un metodo obsoleto e lento per comunicare. L’atto dello scrivere infatti, è un procedimento complesso che impegna l’essere umano su
più fronti: neurologico, motorio,
emotivo e relazionale e che nella
fase di apprendimento richiede la
convergenza di tutte le capacità
che l’individuo possiede per il raggiungimento di questo obiettivo.
Imparare a scrivere consente di poter comunicare e relazionarsi con
l’altro, di far parte cioè del mondo e della società; ma la scrittura è
molto di più, perché attraverso la
scrittura possiamo conoscere meglio noi stessi, le nostre attitudini e
potenzialità, il tipo di intelligenza
che ci caratterizza ed evidenziare
anche quelle criticità che impediscono una nostra piena realizzazione.
Tutto ciò è possibile attraverso la
Grafologia.
Ne parliamo con la dott.ssa Roberta Matera, Grafologa e Rieducatrice della scrittura.

Dottoressa che cosa è la grafologia?
La Grafologia è una disciplina
scientifica che si prefigge di osservare le caratteristiche della persona (caratteriali, temperamentali,
intellettive, relazionali) che si evidenziano attraverso l’osservazione
della sua scrittura e, più in generale, di ciò che produce graficamente
in modo spontaneo.
Ciò è possibile perché l’individuo
nell’atto dello scrivere coinvolge
tutto sé stesso nella sua unicità e
complessità; egli infatti, a partire
dalla sua funzione ideativa (che
ha origine dall’attività cerebrale)
fino ai movimenti della mano e
delle dita (attività neuromuscolare) scrivendo si “muove” sul foglio
(che grafologicamente rappresenta
l’ambiente) e ripropone in esso sé
stesso.
La grafologia è trasversale ad altre
scienze come la psicologia, la pedagogia, la medicina, la sociologia e
molte altre, perché dialoga con esse
e si avvale del loro supporto;inoltre,
essa trova ampio spazio nel campo
sociale, dove sono richiesti comprensione e conoscenza dell’uomo
con un occhio attento alla complessità e all’interazione dinamica.

L’esperto che si occupa di Grafologia è il Consulente Grafologo: qual è il percorso di studi
che permette il raggiungimento delle competenze in questo
campo?
Il grafologo è un professionista
che acquisisce le proprie competenze attraverso una formazione
triennale presso scuole accreditate
e riconosciute su tutto il territorio
nazionale. Al termine del trienno,
si possono aggiungere anni di specializzazione per uno o più ambiti
di applicazione della grafologia.
Inoltre al grafologo professionista
sono richiesti formazione e aggiornamento continuo, attraverso la
partecipazione a seminari e workshop organizzati dalle associazioni di riferimento.
Come avviene l’analisi grafologica?
La persona che desidera avere un’analisi grafologica dovrà scrivere su
un normalissimo foglio bianco formato A4 una ventina di righe, utilizzando una penna (tipo Bic, non
stilografica,non pennarello, non
matita) e scrivendo ciò che desidera. Importante è collocare la propria firma al termine dello scritto.

Il grafologo, attraverso lo studio
della scrittura,potrà comprendere
quali sono le potenzialità e le risorse di cui l’individuo dispone; tale
studio verrà eseguito attraverso un
metodo rigorosamente scientifico
ed oggettivo,applicabile ad ogni
grafia di qualunque individuo.
Al termine di tale indagine, il professionista grafologo stilerà il profilo di personalità della persona che
lui si è rivolta.
Quali sono gli ambiti applicativi della grafologia?
I campi di applicazione della
grafologia sono diversi: Peritale,
Familiare e di coppia, Età evolutiva, grafologia aziendale e orientamento del lavoro, orientamento
scolastico, rieducazione della scrittura.
La grafologia peritale consente di accertare l’autenticità di firme,testamenti,lettere
anonime,falsi e contraffazione
dello scritto oggetto d’indagine,in
contesto di perizia giudiziaria.
La grafologia della Consulenza Familiare e di coppia aiuta ad individuare le compatibilità, le affinità

e le dinamiche di relazione della
coppia e della famiglia, mettendo
in luce le modalità comportamentali che possono essere motivo di
armonia o disarmonia nel quotidiano.
La grafologia dell’età evolutiva valuta attraverso l’analisi dello scarabocchio, del disegno e della scrittura quali sono i possibili campanelli
di allarme che creano disagio, per
poter intervenire preventivamente
su eventuali difficoltà nello sviluppo del bambino o dell’adolescente.
La grafologia aziendale e dell’orientamento del lavoro permette
di collaborare con l’ufficio risorse
umane per la selezione del personale o per il replacement all’interno dell’azienda stessa, valutando
se il soggetto analizzato è adatto a
una determinata mansione in base
alle sue caratteristiche personologiche e consentendo la corretta collocazione della persona in ambito
lavorativo.
La grafologia per l’orientamento
scolastico è un valido aiuto per i
giovani in età scolare, dalla scuola
media fino all’Università; mettendo in evidenza le attitudini e le po-

tenzialità individuali, il grafologo
può indirizzare e consigliare il soggetto verso una scelta di studi idonea alle caratteristiche personali,
nel rispetto delle doti intellettive,
emotive, comportamentali e sulla
base dei suoi interessi, delle sue
motivazioni e delle sue capacità.
L’educazione e rieducazione del
gesto grafico consente un percorso riabilitativo per bambini e
adulti disgrafici, che necessitano
cioè di recuperare un gesto grafico corretto affinché la scrittura sia
fluida,scorrevole e leggibile.
La grafologia studia il contenuto della grafia da analizzare?
No, perché ciò che interessa è il
gesto grafico nel suo movimento e
nel suo divenire.
Possono esistere grafie identiche?
No, perché il gesto grafico è unico ed irripetibile, proprio come
una impronta digitale ed è espressione unica della personalità di chi
scrive.
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Ricerca internazionale
Il giovane medico
“visionario”
L’attività endourologica, strumento indispensabile nella moderna pratica clinica urologica, ha il
suo specifico ambito d’intervento
nel trattamento della calcolosi urinaria, delle neoplasia della alte vie
urinarie, nel trattamento delle lesioni iatrogene dell’uretere e per le
procedure di derivazione urinaria
mini-invasiva del paziente onco-
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logico. La tecnologia sempre più
avanzata permette di eseguire qualsiasi tipo di intervento con ottimi
risultati sia in termini terapeutici che in termini di complicanze
attraverso il continuo e costante
miglioramento degli interventi
urologici in un’ottica sempre più
mini-invasiva Tali innovazioni permettono anche di abbattere dogmi

culturali che ancora oggi continuano a guidare la pratica clinica. La
tecnologia, che è in continua evoluzione, non pone limiti alla sperimentazione di tecniche operatorie
future sempre più sofisticate.

Endourologia,
ricerca aperta
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Intervista al dott. Mario Fiorello responsabile dell’attività di Endourologia.
Redazione
La notizia che un giovane urologo dell’ospedale di Camposampiero fosse stato selezionato per
un progetto di ricerca internazionale presso l’ospedale Fundaciò
Puigvert di Barcellona, è un motivo di orgoglio. Stiamo parlando del
dott. Andrea Guttilla dell’Azienda
Ulss 15. Incontriamo il dott. Mario Fiorello responsabile dell’attività di endourologia.
Dott. Fiorello, chi è il dott.
Guttilla e che percorso di studi
ha fatto?
Il dott. Guttilla è uno dei tanti
giovani medici “visionari” che renderanno la medicina sempre più
efficiente ed efficace. Si è laureato
in medicina e chirurgia nel 2008 a
Udine e si è specializzato in Urologia presso l’università di Padova nel 2014. Sempre attento alle
problematiche
uro-oncologiche
e a quelle della calcolosi urinaria
ha pubblicato 27 lavori scientifici
su riviste peer-reviewed (indicato
come esperto per la selezione degli articoli o dei progetti di ricerca
proposti da membri della comunità scientifica), partecipando come

relatore a circa 80 convegni. È
membro del direttivo del Guone
(Gruppo uro-oncologico del Nord
Est).
Il dott. Guttilla nella Ulss 15
che mansioni ricopriva principalmente? Era specializzato in
qualcosa in particolare?
Dallo scorso anno opera come
medico del reparto di urologia
dell’ospedale di Camposampiero.
Insieme ad altri tre giovani medici
urologi, è componente della equipe di endourologia da me diretta.
In questo anno di formazione ha
raggiunto, al pari dei suoi colleghi,
un buon livello di competenze ed
autonomia nel portare a termine
procedure di piccola e media complessità ed una pressoché adeguata autonomia nella gestione delle
urgenze che costituiscono l’80%
di tutte le criticità dell’attività urologia.
Quanto tempo rimarrà in Spagna?
Il progetto denominato “Colombo Project” avrà una durata di tre
mesi: è iniziato il primo ottobre e
si concluderà il 31 dicembre 2016.

Cosa imparerà in Spagna?
La vittoria del progetto Colombo della SIU è l’occasione per
vivere per tre mesi la realtà della
Fundaciò Puigvert (Barcellona),
struttura di chiara fama internazionale. Il progetto permette al dott.
Guttilla di partecipare all’attività
chirurgica della divisione Uro-oncologica, guidato dal dott. Alberto
Breda responsabile dell’equipe dei
trapianti renali della Fundaciò,
con particolare riguardo alle più
moderne tecniche endourologiche
per il trattamento delle neoplasie
transizionali dell’alta via escretrice.
Inoltre gli consentirà di osservare
le più recenti tecniche laparoscopiche per il tumore renale ed il trapianto di rene (prelievo d’organo
da donatore vivente e trapianto
robotico). L’attività chirurgica é
integrata da un approfondimento scientifico volto alla stesura di
contributi scientifici per congressi
internazionali, ad articoli per riviste peer-reviewed e alla creazione
di progetti scientifici per lo studio
di nuove tecnologie applicabili alla
chirurgia urologica.
Fino a dove si può spingere
l’attività endourologia?
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Uno spazio
che si veste
di nuovo,
di colori
e di speranza
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Sala d’attesa
interattiva
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Intervista al dott. Luca Riccardi, psicologo e Giovanni Palazzolo
dirigente medico di oncologia, entrambi della Ulss 15 di Cittadella
Redazione
Nasce nel 2015 presso il reparto
di Oncologia il progetto “sala d’attesa interattiva”. Percorso di “umanizzazione delle cure” in continua
evoluzione che prevede la possibilità di implementare un tassello
importantissimo come l’utilizzo
dei mezzi informatici per la ricerca
di informazioni utili ed importanti per il proprio percorso di cure.
Rispondono i dottori Luca Riccardi, psicologo e Giovanni Palazzolo
dirigente medico di oncologia, entrambi della Ulss 15 di Cittadella
Dott. Palazzolo la sala d’attesa
interattiva è uno spazio che risponde a certe caratteristiche.
Quali?
Il progetto della “sala d’attesa interattiva” è nato nel 2010 da
un’idea del dott. Fernando Gaion
(ex primario) e del dott. Luca Riccardi (psicologo), ma si è concretizzato nel corso degli anni grazie
alla collaborazione con il personale
medico e infermieristico. A Marzo 2016 il progetto ha ricevuto il
pieno supporto del dott. Teodoro
Sava, nuovo primario dell’oncologia della ULSS 15 “ Alta Pado-

vana” e, successivamente, dall’amministrazione dell’azienda. Senza
il lavoro sinergico di queste componenti, il progetto non avrebbe
avuto vita. Le caratteristiche della
sala d’attesa interattiva rispondono al bisogno di creare un ambiente consono all’accoglienza del
paziente e dei suoi familiari, ogni
giorno: nel reparto, infatti, sono
stati adeguatamente inseriti elementi di “leggerezza”, positività e
gradevolezza, caratteristiche rare
in un ambiente ospedaliero oncologico. Alla base vi è il concetto
che, se il paziente si sente accolto
al suo ingresso in reparto, anche il
suo stress disfunzionale e negativo,
denominato “distress”, diminuirà.
Si è dimostrato che l’impegno in
attività coinvolgenti e distensive,
in cui si diventa “pro-attivi” e ci si
sperimenta in nuove abilità e stati
del sé, permette alla persone di abbassare il distress e di vivere meglio
l’attesa per le procedure mediche.
Dott. Luca Riccardi, questo
nuovo servizio, che tipo di informazione propone ai pazienti sottoposti alle cure antitumorali?
Le informazioni spaziano dalla

chemioterapia alle terapie di nuova generazione; loro indicazioni e
risultati, gli effetti collaterali e la
loro gestione; l’alimentazione durante il percorso di cura; consigli
su come affrontare e gestire il lavoro e le altre attività quotidiane
durante il percorso di malattia e di
cure. Anche consigli sulla attività
sessuale, oltre ad supporto psicologico per i pazienti e i familiari,
allo scopo di superare i conflitti e le
paure che la malattia e i trattamenti sono in grado di determinare.
Dott. Palazzolo, oltre ai servizi di informazione, quali altri
servizi propone la sala d’attesa
interattiva?
All’interno della sala d’attesa interattiva vi sono due operatori che
si affiancano nell’accoglienza dei
pazienti: un volontario “operatore
psico-sociale” e un operatore infermieristico. Entrambi forniscono
informazioni di carattere generale
sulla struttura e la dislocazione dei
servizi, ma, più nello specifico, l’operatore infermieristico aiuta il paziente nell’adempimento delle procedure medico-sanitarie; l’operatore psico-sociale, invece, fornisce
maggiori dettagli sulle attività “in-

Sala d’attesa interattiva

40

terattive”, così chiamate in quanto
rappresentano il cuore del progetto
della sala d’attesa interattiva. Tra le
suddette attività, scelte dai pazienti
stessi grazie a un apposito questionario, figurano: l’ascolto di musica
dal vivo, il corso di scrittura creativa, i laboratori di arte-terapia, origami e acquerello, l’incontro con
autori di libri e spettacoli teatrali,
e infine il servizio Book Crossing
della nostra libreria. Le attività si
rivolgono a tutti coloro che entrano in reparto: pazienti, familiari
e accompagnatori. Inoltre stiamo
sperimentando, grazie al supporto della Fondazione Altre Parole
ONLUS, una metodologia che
trasforma la semplice accoglienza fisica in reparto in accoglienza
clinica dei bisogni psico-emotivi
delle persone. Grazie alla presenza
dello psicologo del reparto, si dà la
possibilità sia al paziente che alla
sua famiglia di sentirsi accolti e sostenuti durante tutto il percorso di

malattia. Sappiamo, infatti, che la
malattia coinvolge anche i familiari del paziente ed è per questo stiamo cercando di dare risposta anche
ai loro bisogni.
Dott. Luca Riccardi, per i pazienti meno abili con la tecnologia, vi sono possibilità di
imparare almeno le cose più
importanti?
Stiamo raccogliendo le iscrizioni per il corso di “Tecnologia e
informazione in Oncologia” che
si svolgerà con l’ausilio di tablet
e di operatori volontari specificatamente formati. L’obiettivo del
corso è di aiutare i nostri utenti a
conoscere la tecnologia e il vasto
mondo dell’informazione, fornendo loro una panoramica sui principi della ricerca delle informazioni
inerenti la malattia su internet,
oggi fenomeno molto diffuso. Accade sempre più spesso che, dopo
la comunicazione della diagnosi,

i pazienti e i loro familiari si precipitano a inserire le parole della
diagnosi sui principali motori di
ricerca per avere delle risposte;
purtroppo, però, la maggior parte
delle volte i risultati di queste ricerche non rispondono alle loro
domande, bensì generano confusione, aumentano l’ansia e l’angoscia, destabilizzando notevolmente
l’equilibrio personale e familiare.
Grazie a questo corso, gli utenti
del reparto riceveranno mappe e
bussole che li orientino nella navigazione su Internet. Segnalo,
Infine, che grazie al dott. Palazzolo
Giovanni, il progetto “sala d’attesa interattiva” è entrato a far parte
a pieno titolo del Nucleo Italiano
cure di supporto, ottenendo un finanziamento come progetto di ricerca scientifica che la Fondazione
Altre Parole Onlus Porterà avanti
insieme all’oncologia dell’Ulss 15.
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Grazie all’ottimo rapporto
Qualità del servizio/Prezzo
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Enogastronomia
“da Marisa”
Dovendo fare degli aquisti per la maggior parte
delle famiglie, oggi come mai, non è importante se il negozio è piccolo, medio o la catena
ma si rivolge al commerciante di fiducia per la
qualità dei suoi prodotti e ai costi contenuti.

All’enogastronomia
“da Marisa”
troverete prodotti sempre freschi, qualità e genuinità
che rappresentano il suo fiore all’occhiello
42

Vl. P. Giraldi 5 - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
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Sportello polizia
Fra le novità della
Polizia di Stato,
il nuovo sportello
all’interno
dell’ospedale
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zione particolare. Il nostro impegno, adesso, è cercare di mantenere
il trand, proseguendo nel nostro
modo di agire, ovvero quello di
instaurare sempre un dialogo proficuo con tutte le parti interessate
con fermezza e disponibilità all’ascolto al tempo stesso, ricordando
che le regole devono valere per tutti.

La città di Bassano vista con gli
occhi del Commissario De Leo
Intervista a David de Leo - vice questore Aggiunto della Polizia di Stato, dirigente Commissariato
di pubblica sicurezza di Bassano del Grappa.
Angelica Montagna
Una riorganizzazione strutturale degli uffici del Commissariato
di pubblica sicurezza di Bassano,
dopo i diversi cambiamenti dovuti a pensionamenti, ad aggiunta di
nuovi sportelli, pur mantenendo
lo standard quantitativo e qualitativo al fine di dare una risposta
sempre qualificata e professionale
al cittadino. Potrebbe essere questa la sintesi dell’attività del Commissariato di pubblica sicurezza di
Bassano del Grappa dell’anno che
sta volgendo al termine, composto
da agenti che per prima cosa sono
loro stessi, con le loro famiglie,

“cittadini e non marziani, a servizio degli altri ma anche di se stessi
per una città sicura e dove vivere
diventi una cosa gradevole.” È così
che ha inizio la nostra intervista al
dommissario David De Leo.
L’ultima novità, commissario
riguarda la vostra presenza
all’interno dell’ospedale…
Provo grande soddisfazione soprattutto per la cittadinanza ed il
direttore Generale del nosocomio
dell’Ulss Pedemontana per quella che chiamo “dependance” del
commissariato di pubblica sicurezza all’interno dell’ospedale, il nuovo sportello. Questo rappresenta

non soltanto la forza di polizia ma
un punto per qualsivoglia segnalazione, sia per il personale medico
e paramedico ma anche per tutti i
cittadini.
Sotto il punto di vista della sicurezza, che valenza ha?
Primariamente serve da servizio
di prevenzione: nell’arco diurno
abbiamo poliziotti pronti ad ogni
intervento urgente. Ricordiamo,
ad esempio, che il pronto soccorso
gestisce dal punto di vista medico le prime emergenze che spesso
sono legate al bisogno di intervento delle forze di pubblica sicurezza, oltre ad episodi che potrebbero
essere ricondotti a reati contro il
patrimonio.
Per quanto riguarda le manifestazioni di ordine pubblico?
Posso dire che il bilancio è molto buono, soprattutto rispetto agli
anni passati quando abbiamo dovuto registrare delle urgenze vere e
proprie legate a tafferugli e scontri.
Bene, quindi, per quanto riguarda
le manifestazioni anche sportive e
politiche, quest’ultime legate ad
esempio al recente referendum che
si sapeva avrebbe richiesto atten-
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Parliamo del tema clandestini
a Bassano…
Come ordine e sicurezza pubblica stiamo andando egregiamente e
questo per una ragione ben precisa:
qualche anno fa, prevedendo questo tipo di problematica abbiamo
instaurato un dialogo poi divenuto
sistematico con associazioni laiche
e religiose, che si sono prese carico della gestione profughi, nonché
con l’amministrazione comunale
di Bassano. Il dialogo intrapreso ha
permesso di gestire la situazione al
meglio. Intese che hanno rappresentato una sorta di piccoli tasselli
di un mosaico efficace ed efficien-

te, premiante ad oggi; sono importanti questioni che non si risolvono certo dalla sera alla mattina.
Cosa possiamo dire della micro
criminalità?
La nostra attenzione in questo
senso è sempre massima: forte il
nostro controllo delle volanti sul
territorio per quei casi di delinquenza di strada che purtroppo
anche a Bassano esiste, ma che arginiamo con continua attività di
prevenzione e repressione dei reati.
La prima attenzione va allo spaccio
di sostanze stupefacenti, ai furti,
alla violenza e purtroppo anche
alle liti in famiglia che possono sfociare in maltrattamenti, ecc., e pertanto vanno gestite, con coscienza
e professionalità specifiche. Posso
affermare, comunque, che non vi
è un’escalation particolare.
Sappiamo che al Commissariato di Bassano molti cittadini
truffati on line si rivolgono a
voi…

Sì, esatto. Nel corso degli anni,
pur non essendo una specialità di
polizia postale, molti dei miei uomini e donne in divisa sono oramai
specializzati con passione lodevole
in questo tipo di reati informatici.
È anche per questo che riusciamo
a fornire un’adeguata risposta al
cittadino con numerosissimi denunciati all’A.G., senza impegnare
oltremodo i colleghi della postale.
Basti pensare al grande giro d’affari che ruotava sulla questione delle case-vacanze della scorsa estate.
Noi come commissariato siamo
stati gli unici nel nord est a capire
come funzionavano quelle truffe
molto articolate con proposte truffaldine di vacanze soprattutto nel
Salento e in Sardegna. Posso dire
che nel corso degli anni, la risoluzione dei casi è quasi totalmente
assicurata.
david.deleo@poliziadistato.it
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A Venezia
esperti a confronto
sull’impatto
epidemiologico
e sociosanitario
sulle risorse del Servizio
sanitario regionale
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Immunodeficienze:
verso una Sanita’ “sostenibile”
Intervista a Stefano Del Missier, direttore responsabile di Italian Health Policy Brief.
Angelica Montagna
Un Forum di approfondimento
alla sala Cuoi di Palazzo Ferro Fini,
sede del Consiglio regionale del Veneto, nel quale sono stati chiamati
a raccolta i massimi referenti della
comunità scientifica e della sanità
locale. L’obiettivo è stato quello
di fare chiarezza sull’impatto epidemiologico e sociosanitario delle
immunodeficienze sulle risorse del
Servizio sanitario regionale. Con
nuovi spunti di riflessione in una
prospettiva che tenga conto del
punto di vista delle istituzioni assistenziali, del personale sanitario,
del mondo della ricerca, dei decisori politici e delle associazioni dei
pazienti. All’importante appuntamento hanno preso parte:
Carlo Agostini (direttore Scuola
di specializzazione in allergologia
e immunologia clinica, Università
degli Studi di Padova), Umberto
Gallo (Uoc Assistenza farmaceutica territoriale, Ulss 16 Padova),
Roberto Leone (professore ordinario di farmacologia, Aoui Verona),
Claudio Lunardi (Immunologia
clinica e reumatologia, Aoui Verona), Tiziano Martello (Assistenza ospedaliera pubblica e privata,
Regione Veneto). Moderatore del
momento di confronto Stefano

Del Missier, direttore Responsabile di Italian Health Policy Brief.
Innanzitutto parliamo dell’obiettivo con il quale è stato organizzato
l’importante momento di approfondimento regionale…
L’obiettivo è quello di promuovere
opinioni e confronti per una sanità
sostenibile, sul tema “Immunodeficienze primitive e secondarie”
alla luce dei notevoli e importati
progressi scientifici, generati sia
in termini di diagnosi, che in termini di nuove soluzioni terapeutiche per il paziente, abbinate ad un
contenimento della spesa sanitaria.
Da dove siete partiti?
Siamo partiti con un momento
di interesse a carattere nazionale, a Roma all’Istituto superiore
di Sanità, in cui i massimi esperti
del settore, sia scientifico che clinico ed organizzativo, si sono confrontati. In quella sede si è anche
colto come nel nostro paese tutte
le innovazioni hanno bisogno di
una prova iniziale. Di applicare dal
basso, dai clinici, agli ospedali, alle
singole regioni i risultati degli approfondimenti, perché in tema di
innovazione ci sono formule, atteggiamenti e risultati diversi. Ecco
perché, dalla dichiarazione di quali

dovrebbero essere le “best practices”, le pratiche migliori da porre all’attenzione di tutti, ci siamo
recati a Palermo, Napoli, oggi Venezia e, a dicembre, a Milano, per
vedere cosa succede nella pratica.
Apriamo una parentesi sulle
immunodeficienze primitive e
secondarie.
L’immunodeficienza è sostanzialmente un limite di presenza
dei cosiddetti anticorpi, quegli
strumenti che le persone hanno
all’interno del proprio corpo e che
servono a difendersi dalle malattie.
Avere queste deficienze dal punto
di vista immunologico porta notevoli problemi. Sono primitive o
secondarie a seconda che siano genetiche (e quindi una persona se le
ritrova già dentro si sé), oppure che
si siano generate nel tempo.
Sappiamo che ci sono stati
notevoli importanti progressi
scientifici in questo campo…
Teniamo conto che si tratta di
un ambito abbastanza vasto nella
numerosità ma contenuto delle
dimensioni, tanto è vero che le
immunodeficienze sono catalogate
all’interno delle malattie rare. Ed
in quanto rare hanno bisogno di
specificità di trattamento. Possia-
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Immunodeficienze Veneto

mo dire che sono “malattie di nicchia” e che necessitano di trovare
nel sistema un punto di equilibrio,
sia dal punto di vista della ricerca
che della produzione dei farmaci,
come pure nella sostenibilità del
sistema stesso.
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Gli esperti di oggi, stanno parlando di innovazione…
Esattamente! Il motivo è semplice: ciò che un tempo si poteva fare
soltanto in ospedale attraverso il
trattamento di farmacoterapia veicolando il farmaco per via endovenosa, con lo sviluppo della tecnologia oggi è permesso di curarsi
anche a casa. Questo, utilizzando,
fra le altre cose, trattamenti molto
meno invasivi.
Certo, l’innovazione costa se presa
solo dal punto di vista del farmaco;
ma se consideriamo anche i costi
totali dell’organizzazione necessaria per poter somministrare il farmaco con metodi tradizionali (cioè
con un ricovero che, seppur breve,
consuma strutture sanitarie, personale, percorso di accoglienza, etc.),
vediamo che sono maggiori.

Come detto, la spesa per un determinato farmaco può anche essere maggiore, ma se il paziente
lo prende a casa senza bisogno di
assistenza sanitaria, il discorso è diverso e il maggior costo dell’innovazione diventa sostenibile.

Si parla quindi di risparmio?
La sostenibilità è risparmio, nella misura in cui si utilizzano meno
risorse per ottenere i medesimi risultati: ricordiamo che si tratta di
scelte che comunque riguarderebbero la spesa complessiva che grava
sulle tasche della collettività.
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Incontro con Lucia Covolo, titolare erboristeria “Erbasana”.

Ginnastica presciistica:
tappa d’obbligo a tutte le età
Intervista al dott. Guido Cella S.C. di Ortopedia e traumatologia As. Ulss 3
Bassano del Grappa
Angelica Montagna
Se ne parla ogni anno, soprattutto
quando si infilano le prime giacche
a vento e si spera in montagne innevate che invitano ad andare a sciare.
La ginnastica che precede l’infilare
sci e scarponi, non solo diventa tappa d’obbligo ma secondo gli esperti
va fatta tanto prima della stagione
invernale. Come a dire: uomo avvisato, mezzo salvato! Eppure, dati alla
mano, ogni anno inevitabilmente
gli ospedali si riempiono di pazienti
soccorsi con i mezzi pesanti, in mezzo alle piste da sci. Abbiamo avvicinato l’esperto e gli abbiamo posto
alcune domande in merito.
Perché è così importante non
andare a sciare fisicamente impreparati?
La risposta è semplice: chi è impreparato va più facilmente incontro a lesioni. Non è soltanto
questione di pericolo personale ma
anche spesso per gli altri che stanno
attorno ed affollano le piste da sci.
Questo lo si riscontra soccorrendo
i pazienti, analizzando le lesioni ed
ascoltando i loro racconti circa l’accaduto.
Quindi, da medici, vi accorgete quando la stagione della
neve avanza?
Sicuramente e lo si vede dall’affol-

lamento dei Pronto Soccorso. Vede,
molto spesso purtroppo si parla di
presciistica quando e già caduta la
neve cioè troppo tardi. Nemmeno
due settimane sarebbero sufficienti,
perché si consiglia di iniziare la ginnastica presciistica se non d’estate,
almeno ad inizio autunno. Tuttavia,
è una cosa che si tende a rimandare,
fino a quando si vedono le montagne innevate; non si fa più nulla e si
parte con gli sci.
Quali gli arti ed i muscoli maggiormente compromessi?
Sono quelli che non si adoperano
normalmente nelle attività della vita
quotidiana ed invece sono fondamentali. Parliamo di arti inferiori,
ovvero quadricipite, tricipite surale
e anche i muscoli flessori della coscia. Ma non solo: va detto infatti che anche i muscoli del tronco
(schiena) hanno la loro importanza.
Le lesioni osteoarticolari colpiscono
maggiormente il ginocchio nello sci
alpino, ed invece gli arti superiori
nello snowboard (polso, gomito) ed
anche nello lo sci di fondo (pollice).
Fare ginnastica presciistica è
solo questione di età?
Mi viene posta spesso questa domanda. Anche i giovani dovrebbero
praticarla prima di mettere gli sci,
perché un tempo c’era più opportu-

nità di movimento. Adesso i genitori li accompagnano a scuola, i ragazzi vanno sempre meno in bicicletta,
corrono poco. Poi improvvisamente
li vediamo vestiti da sciatori provetti e spesso diventano un pericolo ad
alta velocità, per sé e come detto,
per gli altri. Dobbiamo riconoscere
che superata una certa età la muscolatura diventa meno flessibile, meno
pronta, meno reattiva ed è particolarmente importante che venga eseguita la presciistica. Vale comunque
per tutte le età.
Il consiglio è quello di frequentare buone palestre...
Esattamente. Il fai da te non è
particolarmente consigliato. Meglio andare in palestra, seguiti da
un bravo personal trainer che saprà
indicare i migliori esercizi fisici da
fare, per poi magari ripeterli correttamente a casa, con un po’ di buona
volontà. “Esercizi eseguiti bene”,
questo è l’importante perché spesso
capita che si pensa di eseguire degli
esercizi utili ed invece si va a caricare sulle articolazioni. Attenzione anche a chi fino a qualche stagione fa
si sentiva un ottimo sciatore, magari
non più giovanissimo e pensa che
per questo motivo possa rimettere
gli sci senza fare alcuna attività fisica. Non bisogna mai sentirsi troppo
sicuri sulla scia dei ricordi.

Il termine colloide d’argento indica una soluzione di piccolissime particelle di argento puro in
sospensione in acqua distillata.
Si ottiene per elettrolisi utilizzando acqua deionizzata, distillata,
con memoria zero e argento puro
al 99.9999% .
Si ottengono così particelle di
argento puro con dimensioni
inferiori a 0,005-0,015 micron,
sospese in acqua, senza sciogliersi
grazie al fatto di essere ionizzate
cioè elettricamente cariche.
Il suo utilizzo risale al 1800 e nel
1920 furono pubblicati i primi
articoli (The use of colloids in
health and disease, Constable &
Company LTD, London, England).
Nell’antichità, l’argento colloidale veniva utilizzato come antibatterico e disinfettante quando non
erano ancora conosciuti i comuni
antibiotici. Sembra essere
efficace contro oltre 650
specie tra batteri, virus,
funghi, e parassiti diversi .
Tesi diffuse sostengono
che come antibatterico è
uno dei più forti che esistano, poiché capace di
distruggere virus e batteri
in soli 6 minuti.
Nell’ultimo
decennio

l’interesse per questo prodotto sta sempre più crescendo per
vari motivi, tra cui la resistenza
di alcuni batteri agli antibiotici
che con l’assunzione prolungata
impoveriscono la flora batterica
intestinale; diversamente l’argento colloidale essendo compatibile
con l’organismo umano, rinforza
invece il sistema immunitario.
Ma ancora più interessante, alcune pubblicazioni riportano che
interagendo con il DNA dei batteri ne eviterebbe la replicazione
e la riproduzione di informazioni
genetiche, bloccando la respirazione cellulare dei patogeni debellandoli, e sembra che i ceppi
resistenti non riescano più a svilupparsi in presenza di argento
colloidale.
Molte persone scelgono di combattere le infezioni con l’uso di
argento colloidale utilizzandolo
sia a livello topico che sistemico.
Alcune proprietà e benefici che la
tradizione attribuisce al suo uso:
può essere usato direttamente su
scottature, tagli, abrasioni, acne,
verruche, funghi. L’argento stimola la guarigione della pelle, e
delle mucose, aiuta a prevenire
pericolose infezioni di vario tipo
inclusi funghi e batteri che ci circondano. Sembra avere un’azione
benefica su dermatiti varie, psoriasi, acne rosacea.
Può essere utile per mal di gola,
afte, placche, stomatiti, diluito
con acqua per eseguire sciacqui,
anche per l’igiene dentale, per
contrastarne la placca.

Da’ un valido aiuto per le infezioni intestinali e vaginali.
I Naturopati lo consigliano anche
ai bambini.
Usato anche in veterinaria.
Interessante nel nord Europa,
l’utilizzo dell’ argento per la disinfezione dell ‘acqua in alcuni
impianti sportivi risultando più
efficace del cloro per debellare
batteri e funghi.
Coadiuvante nel naturale e fisiologico benessere fisico, possiede
anche un’azione antinfiammatoria. L’ampio spettro di azione ne
garantisce un’efficacia antibiotica
senza gli effetti collaterali dell’
antibiotico di sintesi.
Sono tante le patologie per cui in
passato veniva utilizzato l’argento
colloidale, oggi si sta riscoprendo
sempre più , tuttavia si consiglia
prima di assumere qualsiasi prodotto a base di argento, di rivolgersi ad un professionista del settore, valutando e controllando le
ricerche scientifiche fatte nei diversi campi per ogni singolo tipo
di utilizzo.
Particolare attenzione devono
avere i soggetti con ipersensibilità
ad alcuni metalli.
È sconsigliato in gravidanza e allattamento.
Bibliografia:
Williams RL et al. 1989. The
biocompatibility of silver. Crit
Rev Biocompatibility.
Lansdown AB. 2002. Silver I:
Its antibacterial properties and
meccanism of action. J
Wound Care.
Humphreys G et al.
2011, Combinatorial activities of ionic silver and
sodium hexametaphosphate against microorganisms
associated with chronic
wounds.
http://benessere360.
com/argento-colloidale
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Il fegato grasso: patologia
“di moda” o problema serio?
Intervista al dott. Antonio Tufano, dipartimento di medicina S. C.
gastroenterologia. Ospedale di Bassano del Grappa
Angelica Montagna
I nuovi farmaci messi a disposizione recentemente per le malattie epatiche, soprattutto contro i
virus epatitici B e C, hanno fatto
sperare in un futuro calo di patologie come la cirrosi ed il tumore
primitivo del fegato; nonostante
questo, gli specialisti sono preoccupati per il progressivo aumento
della steatosi epatica (il fegato grasso) che potrebbe riportare le malattie epatiche ai livelli precedenti. È
veramente così diffuso e grave questo fenomeno? Ne parliamo con il
dott. Antonio Tufano dell’ospedale
di Bassano, specialista in gastroenterologia ed in scienze dell’alimentazione.
Si sta andando verso un’epidemia di fegato grasso (steatosi)?
Sicuramente la steatosi epatica è
un fenomeno in aumento, principalmente perché sono migliorate le
condizioni socio-economiche della
popolazione: un progressivo cambiamento nello stile di vita, dovuto sia un’offerta alimentare che
propone cibi sempre più elaborati,
ma spesso poco salutari, sia alla riduzione del dispendio energetico
per la disponibilità dei mezzi di

trasporto. Il risultato è un diffuso
incremento di sovrappeso ed obesità, che sono alla base dell’aumento
del grasso nel fegato, ma anche di
altre gravi patologie come il diabete, l’aterosclerosi (con possibili
infarti cardiaci o ictus cerebrali),
l’ipertensione arteriosa e perfino
l’aumentata incidenza di tumori.

il fegato. È meno importante, dal
punto di vista metabolico, il grasso che si accumula per esempio
sui glutei o sulle cosce. Per questo
una misura importante è la circonferenza addominale, che valuta
prevalentemente il grasso viscerale
e deve essere inferiore a 102 cm
nell’uomo ed 88 cm nella donna.

Quindi il fegato grasso ha molti cattivi fratelli... ma chi è la
“madre”?
L’aumento del peso corporeo e
l’accumulo di grasso che ne deriva provocano delle modificazioni
negative nel metabolismo, legate
principalmente ad un cattivo funzionamento dell’insulina (insulino-resistenza) e ad uno stato di
infiammazione cronica a partenza
dal tessuto adiposo: quest’ultimo
rilascia infatti sostanze pro-infiammatorie in circolo, coinvolgendo
tutto l’organismo.

Si può dire, a questo punto,
che più aumenta il “giro vita”,
più è probabile incorrere in
malattie?
In generale sì, ma dobbiamo ricordare che tutte le malattie, poco
o tanto, hanno una predisposizione genetica; a questa va sommato
l’effetto dell’ambiente, inteso come
stile di vita, presenza di inquinamento (di vario tipo es. atmosferico, elettrico, etc.), presenza di
malattie pregresse o intercorrenti.
Se torniamo al fegato grasso è evidente (e documentata) una predisposizione genetica che giustifica
il fatto che alcune persone anche
obese possono avere poca steatosi,
mentre alcuni soggetti, anche normopeso, possono avere una steatosi consistente.

Allora più un soggetto aumenta di peso e più si ammala?
Il peso corporeo è un parametro
grossolano; quello che va valutato
è piuttosto il grasso corporeo ed in
particolare il grasso viscerale, che si
trova prevalentemente nell’addome ed in vari organi come appunto

Ma contro la genetica possiamo fare poco…
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Fegato grasso

Certo, ma possiamo fare molto
contro l’ambiente! Più siamo geneticamente “sfortunati” e più ci
dobbiamo impegnare nel migliorare i fattori ambientali, che sono
principalmente l’alimentazione e
l’attività fisica.
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Avere il fegato grasso è così grave?
Per fortuna la steatosi epatica,
quando è “semplice”, cioè legata solo ad un accumulo di grasso
nelle cellule senza altre alterazioni,
è ben tollerata, però è molto frequente, arrivando ad interessare
fino al 25% degli individui nei
paesi industrializzati. Purtroppo in una discreta percentuale di
casi (circa il 10% degli steatosici,
quindi circa il 2.5% del totale) la
steatosi si “infiamma” diventando
steato-epatite, che come tutte le
epatiti può portare alla cirrosi ed al
tumore primitivo del fegato.
Come si fa la diagnosi di steatosi e soprattutto di steatoepatite?
Oggi il modo più semplice per
diagnosticare il fegato grasso è l’ecografia, che vede il fegato virare
progressivamente dal grigio scuro
al grigio chiaro (il cosiddetto fegato “brillante”). Nel nostro ambulatorio di epatologia, quando si
presenta un paziente con gli esami
del fegato alterati, la causa più frequente è proprio la steatosi epatica.
Ci sono però molte steatosi epatiche che non presentano alterazione degli esami e purtroppo ci sono
talora anche steatoepatiti e perfino
cirrosi da fegato grasso che hanno
esami epatici nei limiti di norma.
Nemmeno per la diagnosi differenziale tra steatosi semplice e steatoepatite ci sono esami dirimenti:
per avere una diagnosi precisa del
grado di malattia da accumulo
di grasso dobbiamo ricorrere alla
biopsia epatica.
Questo la obbliga ad eseguire
molte biopsie epatiche?
In linea teorica dovremmo ese-

guire moltissime biopsie epatiche,
ma nella pratica clinica ne eseguo
poche e solo in casi selezionati.
Questo è legato soprattutto all’offerta terapeutica. Naturalmente
anche in questo settore l’industria
farmaceutica ha cercato terapie che
contrastassero l’accumulo di grasso
nel fegato, ma al momento farmaci
efficaci e sicuri non ce ne sono. Per
contro c’è sicuramente un approccio terapeutico che ha dimostrato
buoni risultati: sto parlando di un
cambiamento dello stile di vita improntato ad una corretta alimentazione e ad una costante attività
fisica; la combinazione delle due
deve risultare in un calo di peso
che raggiunga almeno il 5% del
peso di partenza.
Lei cosa consiglia ai suoi pazienti?
Il primo consiglio è quello di ridurre il più possibile gli zuccheri
semplici (i dolci, le bibite zuccherate, etc.) e di usare preferibilmente cereali complessi integrali (pane,
pasta, riso etc.), oltre a moderarne
le quantità.
E i grassi alimentari?
Anche questi vanno moderati,
ma come per gli zuccheri è importante anche valutarne la qualità:
sono innanzitutto da privilegiare
i grassi vegetali (tra i condimenti
l’olio d’oliva); tra gli alimenti di
origine animale, che sono anche
quelli che forniscono le migliori
proteine, è bene preferire quelli del
pesce ed eventualmente delle carni bianche, riducendo quelli delle
carni rosse, specie se lavorate come
gli insaccati, e quelle dei formaggi. Per migliorare l’apporto proteico senza aumentare i grassi sono
molto utili i legumi, che associati
ai cereali offrono proteine di buon
valore biologico (per esempio pasta
e fagioli!).
C’è poi l’attività fisica: è importante?
È l’altra metà del cielo nel mi-

glioramento dello stile di vita!
Un’attività fisica costante non solo
aiuta a ridurre il peso corporeo, ma
ha effetti diretti anche sulle alterazioni metaboliche, per es. migliora
l’insulino-resistenza. Una cosa che
non sempre viene messa in risalto è
il valore del tessuto muscolare, che
ha una grande importanza nel metabolismo in generale: se si aumenta la massa muscolare si aumenta
anche il metabolismo basale (le
calorie che si spendono a riposo,
anche dormendo!). Un problema,
specie negli anziani, è la progressiva perdita di tessuto muscolare,
che peggiora il metabolismo (oltre
alla forza, con ricadute negative
sulla mobilità etc.). Quindi non
bisognerebbe mai smettere di fare
movimento.
Qual è la migliore attività fisica?
Anche questa va personalizzata.
Da un punto di vista generale è
consolidato il dato sull’attività aerobica (dalla semplice camminata
alla pedalata etc.), che viene consigliata dalla maggior parte delle
linee guida. forse meno pubblicizzata è l’attività anaerobica (uso di
resistenza, pesi etc.) che consiglio
di associare a quella aerobica per
mantenere o dove possibile incrementare la massa muscolare.
Si può fare prevenzione per la
steatosi epatica?
Si deve fare la prevenzione, ricordando che associate alla steatosi
epatica ci sono potenziali malattie
ancora più gravi: tutte queste, figlie
della stessa “madre” che possono
essere prevenute! Il posto più indicato è naturalmente la scuola, ma
oggi siamo già in ritardo: a scuola
dobbiamo fare spesso terapia, perché l’obesità ed il fegato grasso lo
troviamo già nei ragazzi e perfino
nei bambini! È stato dimostrato
che un’alimentazione ricca di patatine fritte e bibite tipo “cola” fa
venire la steatosi epatica in meno
di un mese!
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...ma quanto stanca sei?
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Molto probabilmente hai già
risposto alla mia domanda senza
pensarci con un “lasciamo perdere”, oppure “talmente stanca
da non sentire più la stanchezza”
o con “…sto diventando vecchia
…”. Ti capisco sai! Anche io a
volte mi sento così!
Voglio sollevarti il morale:tutta
la stanchezza che provi, e tutti
gli inestetismi che si manifestano
hanno una causa ben precisa, e a
tutto c’è una soluzione.
Raramente prestiamo attenzione
al perché e al come il nostro corpo invecchia. Volutamente escludo il viso dal mio discorso, perché
quando si parla di invecchiamento pensiamo subito tutti alle RUGHE. In realtà, l’invecchiamento
va ben oltre ai segni di espressione
sul nostro volto.
Facciamo un esempio : la disidratazione non causa solamente
la pelle secca . Causa anche una
perdita di spessore dei dischi intervertebrali, con conseguenze
estremamente dannose sulla postura e sulla mobilità della colonna vertebrale, e provocando atroci
mal di schiena. Per assurdo, è responsabile anche della ritenzione
idrica, perché il nostro corpo, che
è un macchina perfetta, trattiene tutta l’acqua che può, anche

nei posti sbagliati, nel tentativo
di compensarne la mancanza.
Quest’ultima è un sintomo di infiammazione, causa ed effetto di
cattiva circolazione venosa e linfatica, a sua volta causa di mancanza di nutrimento e ossigenazione,
perdita di tono ed elasticità dei
tessuti, cellulite… un vero “effetto domino” disastroso.
Vorrei farti una domanda: quanto
bene conosci il tuo corpo?
Quanto stanca sei può dipendere
dalla carenza di alcuni micronutrienti, necessari al tuo corpo per
funzionare al meglio, dalla quantità di stress accumulato durante
le incombenze lavorative e non
, da quanto riesci a riposare e
come, dal fatto che tu svolga o
meno una attività fisica regolare e
sufficiente.
Tutto questo influisce prepotentemente sulla composizione del
tuo corpo e sul tuo benessere
psicofisico: in che condizioni è la
tua struttura muscolare e come
lavora, qual è il dispendio energetico del tuo organismo a riposo,
la quantità di acqua imprigionata
all’interno e all’esterno delle tue
cellule , il cattivo funzionamento
delle pareti di vene e capillari e i
conseguenti disturbi della circolazione che ne derivano.

Questi sono i segnali che ti invia
il tuo corpo, per farti capire che
sta invecchiando precocemente.
La cosa meravigliosa di tutto
questo è che esiste un modo per
rallentare, arrestare e far regredire
questo processo.
Presso GIULIANA teorema di
bellezza abbiamo messo a punto un metodo esclusivo , che IN
PRIMIS valuta la tua condizione
di partenza (l’età del tuo organismo, quella vera e non quella
scritta sulla tua carta d’identità)
e che da questo unico punto di
partenza e con monitoraggio periodico stabilisce in che modo potrai risolvere tutti gli inestetismi
e alleviare e prevenire molti dei
disturbi legati all’invecchiamento
del tuo corpo e al rallentamento o
ai cambiamenti del tuo metabolismo. L’Età della tua bellezza.
Mi rendo conto che generalmente
non siamo abituati a considerare i
trattamenti estetici come qualcosa di necessario alla nostra salute e
al nostro benessere, anzi. La cura
del corpo è però irrinunciabile
nell’ottica di una qualità di vita
superiore.
L’invecchiamento dell’organismo
può essere considerato la causa
scatenante di tutti gli inestetismi
e allo stesso tempo ne è l’effetto.

Mi spiego meglio con due esempi:
le adiposità si localizzano in punti
specifici a causa delle variazioni
ormonali dovute all’età e al vissuto personale, oppure la carenza di
alcuni nutrienti impedisce al corpo di rigenerarsi correttamente,
come nel caso degli oligoelementi
e dei minerali che sono necessari
per lo svolgimento dei normali
processi metabolici delle cellule
del nostro corpo. Ne consegue
una accelerazione del processo di
invecchiamento, che anticipa ed
aggrava la manifestazione di molti
inestetismi (adiposità localizzate,
cattiva circolazione, atonia e rilassamento dei tessuti, cellulite..).
Se non si interviene prendendosi cura costantemente con trattamenti mirati e specifici , per
impedire l’aggravarsi di questo
processo ,esso non farà altro che
accelerare, fino a causare danni
irreversibili alla nostra salute e al
nostro aspetto.
Occorre stabilire come punto di
partenza uno stile di vita sano e
un’alimentazione nutriente e corretta. Ma non basta. Anche facendo sempre attenzione a quello che
si mangia , a dormire a sufficienza
e a non stressarsi troppo (detto

così sembra già un miracolo) non
si ottengono i risultati sperati nella lotta all’invecchiamento.
Per recuperare i tessuti del corpo
e del viso, è necessario restituire loro il nutrimento necessario
attraverso dei trattamenti che
nutrano dalla superficie la nostra
pelle , ne riattivino il metabolismo, ripristinino la sua capacità
di auto riparazione e ne promuovano la longevità, proteggendo il
nostro patrimonio più prezioso, il
Dna cellulare.
L’organo pelle è in grado di assorbire per osmosi, attraverso l’applicazione di fanghi e cataplasmi
micronutrienti che altrimenti non
arriverebbero mai a raggiungerlo.
quanto stanca sei dipende direttamente da quanto tu sia consapevole dei meccanismi di funzionamento del tuo corpo e da come te
ne prendi cura ; e da questo dipende il modo in cui deciderai di
invecchiare, se suscitando rispetto, ammirazione o perfino invidia
…o nell’altro modo.
Ti invitiamo a scoprire il metodo che GIULIANA teorema di
bellezza a messo a punto per far
risplendere al massimo il tuo potenziale. L’Età della Bellezza .

Età della bellezza è un programma
personalizzato dedicato alle donne che presentano gli inestetismi
tipici dell’invecchiamento precoce o cronologico che ti restituirà
l’energia e le forze, riattiverà il
tuo metabolismo, e si prenderà
cura dei dettagli del tuo corpo, in
modo naturale e non invasivo .
Seguendo il nostro protocollo ,
mentre ti rilassi e ti prendi cura di
te, diventi più bella.
Un metodo esclusivo, disponibile
solo presso GIULIANA teorema
di bellezza, frutto di anni di studio e di ricerca nell’universo della
cosmesi e della tecnologia a servizio dell’estetica, di test di efficacia
(e ammettiamo, anche di piacevolezza) e di selezione di quanto c’è
di meglio per offrire costantemente risultati.
Richiedi una Diagnosi Estetica
Avanzata, per scoprire importanti cose su te stessa e sul funzionamento del tuo corpo, e come
prendertene cura al meglio.
Ti aspettiamo presso il centro!
				
Adriana e tutto lo staff di
GIULIANA teorema di bellezza

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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Quando cambiare è difficile:
processi psicologici coinvolti nella motivazione al
cambiamento di abitudini disfunzionali
Dott.ssa Silvia Bresolin, psicologa e psicoterapeuta
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Spesso, nella vita quotidiana,
incontriamo situazioni in cui sappiamo che modificare le nostre
abitudini sarebbe indispensabile
per raggiungere i nostri obiettivi
ma rimandiamo preferendo procrastinare.
Questa dinamica è nota in psicologia con il termine “Akrasia” ed
identifica la tendenza a trasgredire alle proprie migliori intenzioni
venendo meno ai propri obiettivi. Questo processo è rintracciabile comunemente sia nella vita
quotidiana, sia in condizioni patologiche quali le dipendenze o
i disordini dell’alimentazione in
cui il vissuto di fallimento è molto amplificato proprio perché si
adottano comportamenti che,
gratificando una parte di sè, ne

danneggiano giocoforza un’altra.
Nei casi di obesità pscicogena ad
esempio l’intenzione di mantenere abitudini alimentari regolari ed
eseguire attività fisica può scontrarsi con la tendenza alla procrastinazione accompagnata da
un vortice di frustrazione ed autocommiserazione che, attivando
pensieri depressivi, non favorisce
un buon processo di cambiamento.

te”) non stabilendo dei risultati
tangibili ed importanti per la nostra vita, risulterà difficile rendere
lo sforzo soddisfacente.
Può essere quindi utile definire
dei sotto obiettivi che una volta
raggiunti ci consentano di sentirci
gratificati ed immaginarci come
un alpinista che deve scalare una
montagna non guardando la vetta, ma solo la tappa successiva del
suo percorso.

Spesso l’akrasia viene scambiata
per pigrizia, debolezza, scarsa forza di volontà o mancanza di motivazione, proprio per questo tendiamo ad attribuirci la colpa di ciò
che succede senza tenere presente
che nella nostra mente avviene un
conflitto molto più complesso e
non sempre consapevole.

Un’ analisi più precisa, che generalmente viene guidata da un
professionista, può aiutarci a decifrare il processo attraverso cui
prendiamo le decisioni e il modo
in cui costruiamo le nostre motivazioni. Il nostro pensiero infatti
è costantemente impegnato in un
dialogo interno tra parti diverse
di noi che contrattano continuamente l’una con l’altra. Proprio
da questa dialettica, che immaginiamo costituita da un parlamento interno composto da posizioni
differenti con opinioni e ragioni
contrastanti, emergono le nostre
decisioni. Individuare ed ascoltare
le diverse ragioni proposte dalle
diverse fazioni, ci permetterà di
raggiungere una migliore consapevolezza di noi stessi, di non svalutarci e di superare le condizioni
di akrasia.

In molti ambiti della nostra vita
siamo determinati, riusciamo a
raggiungere i nostri obiettivi senza fatica e ci affidiamo alla logica
“volere è potere”, ma come dimostrato dagli esempi sopra citati e
da diversi studi scientifici le cose
non sono sempre così lineari e
spesso sono complicate dalla distanza tra lo sforzo e la gratificazione (ad esempio fare attività
fisica regolarmente per ottenere
dei benefici a distanza di qualche
mese) o dalla mancanza di un
obiettivo concreto. Se infatti miriamo a mete troppo astratte (ad
esempio il “benessere” o la “salu-
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