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“La vita e i sogni sono fogli
di uno stesso libro.
Leggerli in ordine
è vivere,
sfogliarli a caso
è sognare.”
Arthur Schopenhauer

(Danzica1788 Francoforte sul Meno 1860)
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L’editoriale
Angelica Montagna

A

- Direttore Responsabile

vevo già pronto il mio primo
editoriale da direttore, dove
ringraziavo i miei predecessori per
l’ottimo lavoro svolto e gli editori Romano e Lady Clemente per
aver fatto ricadere la loro scelta
sulla mia persona. E poi accadono
fatti dei quali tutto il mondo ne
parla, talmente gravi da impedirci di girare la testa dall’altra parte,
mentre i titoli dei più grossi quotidiani mondiali ci ricordano che
riguardano persone della nostra
città, vittime di assurde barbarie
alle quali doverosamente mettere
un freno.
Sì, è proprio a Luca Russo e a Marta
Scomazzon che va il mio personale
pensiero, accomunato da quello di
migliaia di bassanesi scesi in piazza con la fiaccola in mano, come
segno di vicinanza alle famiglie e
per dire basta alla violenza. Anche
InformasaluteVeneto si stringe
idealmente in un abbraccio a tutte le persone coinvolte, gli amici, i
parenti dai volti contriti ma carichi
di una dignità tale da far dubitare
che si tratti della realtà ma piuttosto di un brutto incubo destinato a
finire. E invece è accaduto davvero, a Barcellona, come in Indonesia, Gran Bretagna, India, Kenya,
Francia, Tunisia, Turchia, Egitto,
Belgio, Libano, Russia, Kuwait,
Svezia, Germania…
Per mano dell’Isis, dalla proclamazione del Califfato del 2014, sono
più di settanta gli attentati compiuti in oltre 20 paesi, per un totale di mille e seicentosessantanove
vittime. È un bilancio devastante,
di una strage che dura da tre anni.
E i morti continuano a crescere.
Discutevo di questi numeri con un
amico esperto in questo campo,
che nella sua approfondita analisi
mi parlava di due elementi di rilievo: l’integralismo religioso che
usa le disuguaglianze prodotte dalla globalizzazione come driver per

arruolare le migliaia di disperati
appartenenti al mondo islamico.
Le più recenti stime riportano che
otto persone possiedono da sole la
stessa ricchezza della metà più povera dell’umanità. Il secondo punto riguarda l’ossessione tutta occidentale di esportazione di democrazia in quelle aree “calde”, con
l’implicazione non sempre palesata
di controllare le vie del commercio
mondiale soprattutto nel campo
degli idrocarburi. Da questo binomio potrebbe nascere la disperazione dei diseredati dell’oriente che
sull’assurdità di una religione violenta si immolano per essere premiati dopo la morte. Disquisizioni
a parte, a noi cosa resta da fare?
Nulla. Di fronte a questa nuova
guerra senza confini ci troviamo
privi di ogni arma, anche di quelle
vere in grado a loro volta di togliere la vita, seppur per legittima difesa, proprio perché l’attacco subdolo arriva dove e quando meno ci si
aspetta. Come un brutto male che
ti entra addosso per diventare parte
di te. La paura, nata già al tempo
del terribile attacco alle Torri Gemelle per mano di Al Qaeda che
costò la vita a quasi tremila persone. Forse dovremmo anche riflettere come continente pensando alle
guerre in Iraq, Afganistan, alle parole di Brecht “Ci sedemmo dalla
parte del torto visto che tutti gli
altri posti erano occupati.” Eppure
a ben pensarci, un’arma ce l’abbiamo, tutti insieme, compatti come
un esercito che dimostri come la
pace dell’anima possa sconfiggere
ogni male. Non è forse la serenità
venuta dal perdono, quello autentico, la più antica ricetta per la felicità? E allora avanti, a testa alta,
come sanno fare i parenti delle
vittime che in nome di Dio hanno
soltanto preghiere per i propri cari.
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Consegnata a papa
Francesco
la convenzione
per i diritti
delle persone
con disabilita’

Una Stella sull’oceano
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Col progetto “WoW” di Andrea Stella una nuova sfida sul mare
per la promozione di un mondo accessibile
Alessandro Tich

I

l suo nuovo grande progetto si
chiama “WoW”. Che è l’acronimo di “Wheels on Waves” (“Ruote
sulle Onde”). Le onde in questione
sono quelle dell’Oceano, mentre le
ruote sono quelle di una carrozzina. Quella carrozzina a cui Andrea
Stella, 41 anni, di Thiene, è costretto dall’agosto del 2000. E cioè da
quando una sera, mentre si trovava
a Miami in Florida per un viaggio-

premio di laurea, si imbatté in tre
malviventi intenti a rubare la sua
auto. Uno dei tre, pur non minacciato, gli puntò una pistola e sparò
due colpi che lo ferirono al fegato
e ad un polmone. Dopo 45 giorni
di lotta tra la vita e la morte, il risveglio dal coma fu accompagnato
dalla scoperta di dover ricostruire la
propria vita da una sedia a rotelle
per la lesione che una delle due pallottole aveva provocato alla colonna vertebrale. Ripresosi dal tragico
episodio, Andrea coltivò il sogno di
tornare a seguire la sua grande passione: quella di navigare. Ma dovette prendere atto che al mondo non
esisteva un’imbarcazione in cui una
persona disabile potesse essere autonoma sia per le esigenze personali
che per partecipare alle manovre veliche. Con il fondamentale supporto della propria famiglia, progettò il
primo catamarano al mondo completamente accessibile. Nel 2004
Andrea Stella, accompagnato anche
da velisti del calibro di Giovanni
Soldini e Mauro Pelaschier, compì
il viaggio in catamarano da Genova
a Miami.
Era l’inizio di una grande avventura
che continua ancora oggi grazie alla
benemerita attività dell’Associazione “Lo Spirito di Stella” Onlus, da
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lui fondata e presieduta. “Se abbiamo reso usufruibile, comodo e funzionale un mezzo tradizionalmente
inaccessibile - è il pensiero di Andrea Stella che sintetizza il “credo”
dell’Associazione -, perché non utilizzare la stessa filosofia progettuale
per migliorare gli standard di accessibilità delle nostre città, degli edifici e dei mezzi di trasporto? Perché
in sintesi non si possono realizzare
progetti integrati che consentano a
tutti, indipendentemente da handicap o da limitazioni, di vivere meglio?” Attualmente l’Associazione
cura numerosi progetti che vanno
dall’attività velica gratuita dedicata
a persone disabili ad una campagna
concreta di sensibilizzazione per
l’abbattimento fisico e culturale delle barriere architettoniche con incontri nelle Università e la promozione di un concorso internazionale
di idee. Intanto Andrea continua a
portare avanti il suo messaggio. E
grazie a “WoW”, la sua nuova sfida,
ha reso ancora una volta possibile il
sogno di tornare a navigare nonostante la sedia a rotelle. È stato un
viaggio lungo sei mesi, dagli Stati
Uniti fino a Venezia, a bordo del
catamarano “Lo Spirito di Stella”,
il primo al mondo completamente
accessibile. Il catamarano è salpato
lo scorso 26 aprile da Miami. Il
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26 maggio è iniziata la traversata
oceanica di tre settimane da New
York fino al Portogallo. Prima di
partire, Andrea Stella ha incontrato il Segretario Generale dell’Onu
Antonio Guterres per prendere in
custodia la Convenzione per i Diritti delle Persone con Disabilità da
consegnare a Papa Francesco. Un
lungo viaggio per lanciare dal mare
un appello ad abbattere tutte le barriere fisiche e mentali. La traversata
atlantica si è conclusa il 25 giugno
con l’arrivo al porto di Portimão.
E tante storie di vita e di coraggio
si sono date il cambio a bordo de
“Lo Spirito di Stella”: al progetto
“WoW” hanno infatti preso parte finora più di 50 persone di età,
origine, culture e abilità differenti,
una grande “famiglia inclusiva” con
la quale ogni membro dell’equipaggio ha imparato a valorizzare le
proprie diversità. Dopo aver navigato le coste del Portogallo, della
Spagna e della Francia, il 25 agosto
la speciale imbarcazione è arrivata
in Italia. Portando a termine l’obiettivo della missione: mercoledì
13 settembre Andrea Stella ha consegnato a Papa Francesco la Convezione per i Diritti delle Persone
con Disabilità. Dopo aver percorso
settemila miglia e attraversato l’O-

ceano Atlantico a bordo del primo
catamarano accessibile, l’importante documento è stato affidato
al Santo Padre durante l’Udienza
in Vaticano. “Abbiamo coronato
questo grande sogno - sono state le
parole di Andrea Stella al termine
dell’incontro con Papa Francesco -.
Abbiamo raccontato al Santo Padre
il progetto, il viaggio che ha portato
questo importante documento nelle sue mani e l’impegno di tutti coloro che hanno preso parte a questa
missione, non solo gli organizzatori ma anche tutte quelle persone
che l’hanno sostenuta aiutandoci a
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diffonderla e diventando membri
del grande equipaggio di “WoW”.
Una grande emozione, ma soprattutto un importante risultato per il
mondo della disabilità. La missione
è compiuta, ora rimane da fare la
cosa più importante: impegnarci
per difendere ogni giorno i diritti
delle persone con disabilità.” Ma
non è finita qui. Sono infatti ancora giorni di grandi emozioni per
l’Associazione “Lo Spirito di Stella”
e il suo presidente che l’8 settembre
scorso ha ricevuto dal Capo dello
Stato Sergio Mattarella il premio
di rappresentanza per il progetto
“WoW” con l’augurio per il successo dell’iniziativa. Conclusa la
missione, continua, però, il viaggio
del catamarano accessibile che mercoledì 13 settembre, dopo l’incontro col Santo Padre, è ripartito da
Napoli per navigare lungo le coste
dello Stivale. Ancora nove tappe da
La Spezia a Messina, per poi risalire
fino a Trieste dove la barca parteciperà l’8 ottobre alla Barcolana
2017. Il viaggio si concluderà con
l’arrivo a Venezia previsto per il 15
ottobre. Siamo sicuri che Andrea
Stella, che percorre il mare facendosi portatore dei diritti delle persone
con disabilità, sta già pensando alla
sua prossima avventura. Dimostrando ancora una volta come la
diversità, se ci si crede e lo si vuole,
possa trasformarsi in opportunità.

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute

Angelica Montagna

R

icordate l’articolo “19072017: Studio Marin da 110 e
lode!”? Ebbene, torniamo a parlare della saga familiare bassanese da
guinness dei primati, con ben cinque generazioni di dentisti. Di coloro che si prendono cura della nostra bocca, del nostro sorriso, della
nostra salute. Una storia che trae
origine dalla metà dell’ottocento
ed un antenato, Piero Marin orafo,
che coraggiosamente segue il primo
corso universitario di odontostomatologia all’Università di Padova,
ottenendo così il titolo di dentista.
È lui il vero capostipite, colui che
forse nemmeno poteva immaginare come la sua passione diventata
professione, avrebbe contagiato
benevolmente le generazioni a venire. Il figlio Giuseppe anch’egli
laureatosi nel 1906 al prestigioso
Ateneo di Padova, già all’epoca era
partito per l’estero, precisamente per Vienna dove aveva seguito
corsi di odontostomatologia presso
un luminare e approfondito studi
di ortodonzia a Berlino. Una volta rientrato a Bassano del Grappa
aveva aperto uno studio in Contrà
Granda, oggi via Barbieri (più tardi
in Piazzetta dell’Angelo) e due anni
dopo a Castelfranco Veneto. A raccontarci la lunga storia di famiglia
era stato il dott. Carlo Marin che
ci aveva accolti nel suo attrezzatissimo studio in via XI Febbraio a
Bassano del Grappa, mostrandoci
vecchie foto e facendoci parlare
con chi ha testimoniato di persona
come suo padre, il Dottor Giampiero abbia curato moltissime famiglie del bassanese, instaurando
spesso con tutte loro anche un rapporto di sincera amicizia. Ma nel
bagaglio del dottor Carlo, con una
quarantennale storia professionale alle spalle, resta un’ importante
eredità da portare avanti, con anni
di dedizione, passione e continuo
aggiornamento. È proprio questo
a permettergli di essere l’autore di
un brevetto davvero unico e destinato a diventare strumento d’au-

1907-2017:
Studio Marin 110 anni e
una celebrazione da ricordare
silio a molti dentisti che vogliono
operare con la massima precisione.
Ricordiamo che lo stesso si è avvalso dell’insegnamento dei più rinomati professionisti sia in Italia che
all’ estero, nei campi della conservativa, dell’ endodonzia, della parodontologia, protesi ed implantologia ed è stato fra i primi in Italia
ad aver ottenuto la certificazione di
qualità ISO9000.
Nella scia tracciata dalla nave ammiraglia ancora a metà ottocento,
vi sono anche due dei cinque figli
del dottor Carlo, Alvise e Mattia.
Il primo, laureatosi in odontoiatria
nel 2009 a Valencia-Spagna sta attualmente svolgendo la sua attività
professionale nella city di Londra
convinto della necessità della massima qualificazione professionale e
sta approfondendo la sua formazione con corsi master in campo
parodontale e implantologico sia
in Inghilterra che in Italia. Nel
suo futuro professionale è previsto
l’inserimento dello studio di famiglia a Bassano del Grappa. Mattia
dopo laurea in design conseguita a

Studio dott. CARLO MARIN

Brescia e due anni di formazione,
il primo a Bassano in un rinomato ambulatorio odontotecnico, il
secondo in un importante studio
odontotecnico bolognese, ha conseguito il diploma di odontotecnico e sta arricchendo la sua formazione con corsi di aggiornamento e
master professionali. Anche per lui
l’affiancamento e la collaborazione
con il padre e il fratello Alvise, fanno parte integrante del suo futuro
professionale.
Centodieci anni di successi professionali nello stesso campo, tutti da festeggiare assieme a quanti
hanno creduto e continuano a credere nei dottori Marin, sabato 30
ottobre. La sede, Palazzo Bonaguro di Bassano, suggestiva location
storica, come storico è il passaggio
epocale del testimone per tanti
anni ancora fatti di prosperità, successo ed energia proiettata in un
continuo futuro di innovazione,
nuova tecnologia e nuove frontiere
in campo medico a favore del paziente.

Viale XI Febbraio, 52, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 525795
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Le cardiopatie
nella donna
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Donne
di Cuori
Intervista al dott. Fabio chirillo
Primario di cardiologia dell’ospedale san Bassiano
Alessandro Tich

L

’infarto? Non è solo, purtroppo, una cosa da uomini. Le malattie e gli eventi acuti cardiovascolari sono anzi sempre più declinati
al femminile, al punto da rappresentare oggi la principale causa di
mortalità tra le donne nel Veneto.
Si tratta di un dato da non sottovalutare e che “InFormaSalute”, da
sempre impegnato nella promozione della cultura della prevenzione,
rilancia doverosamente alla pubblica attenzione. Ne parliamo con il
dott. Fabio Chirillo, direttore della
Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale di Bassano del
Grappa.
Dott. Chirillo, dunque anche
le donne devono stare “attente”
al cuore?
Esattamente. In passato si riteneva che malattie come l’angina
pectoris, l’infarto del miocardio
o l’ictus colpissero, quasi esclusivamente, gli uomini. Adesso le
cose sono molto cambiate. Da un
lato assistiamo a un miglioramento degli stili di vita a rischio nella
popolazione maschile. Gli uomini
fumano di meno, controllano pres-

sione e colesterolo e, di conseguenza, vivono di più. Altrettanto non
si può dire per le donne, che sono
molto attente, giustamente, alla
prevenzione oncologica, ma che
non pongono altrettanta attenzione alla prevenzione cardiovascolare.
Quindi il rischio cardiovascolare, per così dire, sta cambiando sesso?
I dati forniti dalla Regione Veneto sono significativi. Tra il 1995 e
il 2006 l’età media delle donne venete è aumentata da 82 a 84 anni.
Due anni di vita in più guadagnati
in dieci anni sono un successo clamoroso! Ma per gli uomini è stato
un doppio successo: l’età media
nei maschi è salita da 73 a 77 anni.
Perché è successo questo? Perché la
mortalità per malattie ischemiche
del cuore, nello stesso periodo, è
calata del 35% negli uomini e del
18%, ovvero la metà, nelle donne.
Nel Veneto, nel 2006, la principale
causa di morte nell’uomo sono stati i tumori, nella misura del 37,2
%. Ciò è un prezzo da pagare al
fatto che si vive più a lungo e...
non siamo immortali. Nelle donne
venete la prima causa di morte è
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rappresentata invece dalle malattie
cardiovascolari: il 44,5%, quasi 20
punti percentuali in più rispetto ai
tumori (25,7%) che rappresentano
la seconda causa di mortalità. Uno
studio ha inoltre dimostrato che
se l’infarto avviene tra i 50 ed i 70
anni, la mortalità nella donna è
decisamente superiore rispetto agli
uomini. Stiamo quindi vivendo un
periodo in cui la mortalità femminile è condizionata pesantemente dalle malattie cardiovascolari,
probabilmente perché, negli anni
scorsi, non si è fatta sufficiente
prevenzione.
Perché sul rischio di cardiopatie nella donna non c’è ancora
una piena consapevolezza a livello generale?
I motivi sono tanti. Nella donna le manifestazioni di queste
patologie sono spesso atipiche rispetto all’uomo e, in quanto tali,
fuorvianti. Il medico deve stare
molto attento prima di attribuire
a “stress” o “ansia” alcuni sintomi
come la comparsa di dolore al petto o mancanza di respiro durante
sforzo. Inoltre alcuni esami, che
vengono comunemente utilizzati
per la diagnosi, come l’elettrocar-

Cardiopatie nella donna
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diogramma o la prova da sforzo,
sono spesso di difficile interpretazione nelle donne, in quanto
possono essere presenti anche in
donne perfettamente sane delle
alterazioni del segnale elettrocardiografico (sia a riposo che sotto
sforzo) che possono simulare una
ischemia miocardica. Esiste, quindi, una differenza di genere anche
per gli esami strumentali cardiovascolari, in quanto la specificità
dei test è nettamente differente tra
donna e uomo.
La diagnosi di cardiopatia
ischemica nelle donne è quindi
più difficile che negli uomini?
Assolutamente sì. Oltre alla diversa sintomatologia e alla diversa
interpretazione degli esami strumentali, esistono delle forme di
cardiopatia che sono quasi esclusivo appannaggio del genere femminile. Ad esempio, all’origine
dell’infarto nella maggior parte dei
casi c’è la formazione negli anni
all’interno della arteria coronaria
di una placca aterosclerotica che a
un certo punto si spacca per cui il
sangue, venendo a contatto con i
componenti della placca, si coagula, forma un tappo e chiude il vaso.
Questo è il meccanismo tipico
dell’infarto. Nella donna conosciamo almeno altri due meccanismi
con cui si può manifestare l’infarto; il primo è uno slaminamento
della parete della coronaria per cui

il sangue si fa strada nella parete
del vaso e lo chiude (dissezione coronarica, più frequente in giovani
donne in età fertile senza fattori di
rischio), mentre il secondo ha un
nome bizzarro: si chiama sindrome
“tako-tsubo” e prende il nome da
una trappola a forma di pallone
usata dai pescatori giapponesi per
catturare i polipi. La donna accusa
dolore al torace, l’ECG simula l’infarto in atto ed il ventricolo sinistro
presenta un’alterazione della cinetica con un’aumentata contrattilità
delle basi e l’assenza di contrazione
all’apice, assumendo la forma “ad
asso di picche” tipica della sindrome “tako-tsubo”. Tuttavia la situazione coronarica è normale nel
senso che non c’è una aterosclerosi
ostruttiva. La sindrome “takotsubo” colpisce in più del 90% dei
casi le donne e - anche se non se ne
conosce ancora esattamente la genesi - per il 70% è scatenata da un
forte stress o shock emotivo. In genere, vi è una completa regressione
spontanea di tutte le alterazioni,
anche se sono stati riportati alcuni
casi mortali. Si tratta di quello che
una volta, nel linguaggio comune,
si chiamava “crepacuore”.
A cosa è dovuto questo sensibile aumento del rischio cardiovascolare delle donne rispetto
al passato?
Sta cambiando lo stile di vita della donna. Se è giovane, frequentemente è fumatrice. Se fuma e
prende anche la pillola, la donna
si espone ad un rischio elevato di
malattie cardiovascolari (trombosi,
ictus, infarto), anche in giovane
età. Durante l’età fertile gli estrogeni fungono da fattore di protezione contro i tradizionali fattori
di rischio cardiovascolare, come
l’ipertensione o l’ipercolesterolemia. Ma quando la donna entra
in menopausa questo “ombrello”
protettivo viene a cadere e il rischio
cardiovascolare diventa uguale o
superiore a quello dell’uomo. Per
questo, ad esempio, a parità di va-

GOLD SPONSOR

lore di colesterolo, un trattamento
va iniziato in menopausa, mentre
spesso non è indicato se la donna
ha ancora le mestruazioni. Un altro
importante fattore di rischio legato
agli stili di vita è rappresentato dal
fatto che la donna anziana, generalmente, si muove poco e spesso
è obesa, diabetica, ipertesa e ha il
colesterolo alto. Molte pazienti da
noi attualmente seguite presentano
queste caratteristiche. Quando la
donna entra in menopausa cambia
assolutamente il suo profilo di rischio cardiovascolare e necessita di
una prevenzione accurata.
Quali consigli dare dunque per
una efficace prevenzione?
Il consiglio è sempre quello di
tenere sotto controllo i fattori di
rischio. Se si fuma, smettere di fumare; controllare la pressione arteriosa e il colesterolo. È importante
muoversi, svolgendo un’attività fisica moderata e regolare. Se la donna è in sovrappeso deve dimagrire.
I fattori di rischio vanno corretti,
altrimenti si pagano. Ad esempio,
a parità di altri fattori di rischio, il
diabete aumenta la probabilità di
morire di malattie cardiovascolari di 2/3 volte nell’uomo e di 7/8
volte nella donna. Bisogna quindi
adottare gli opportuni stili di vita
e, se del caso, assumere un adeguato trattamento farmacologico. La
paziente a rischio sarà valutata in
prima battuta dal medico di medicina generale che potrà a sua volta
richiedere la valutazione dello specialista. È importante ricordare che
la malattia cardiovascolare, nella
donna, è attualmente il killer numero uno. Da anni vengono promosse delle validissime campagne
di prevenzione contro i tumori
femminili, mentre non vedo ancora un’analoga attenzione sulla
prevenzione delle malattie cardiovascolari nelle donne.

Foto: Shutterstock

Trapano? No, grazie!
Alla clinica dentale Medix la cura della carie è “dolce” grazie
alla tecnologia laser

Dimenticatevi il vecchio trapano. Quello che solitamente fa tanta paura ai bambini
ma può creare qualche apprensione anche tra i pazienti adulti.
Alla Clinica dentale Medix di Oné di Fonte (TV) la nuova frontiera per la cura della carie è rappresentata dalla tecnologia laser, il “sistema dolce” che garantisce una
terapia tanto efficace quanto indolore. Un approccio innovativo che si rivela tale già
a partire dall’inquadramento del problema: dopo la pulizia e la diagnosi il rilevatore laser ci indica
infatti (senza radiografie) la gravità della carie da curare.
Se la carie è allo stato iniziale, viene immediatamente ed esclusivamente curata con un trattamento
mirato e indolore con ozono evitando la rimozione dello smalto dentale.
Le carie avanzate vengono invece curate con laser senza trapano e anestesia e sigillate con smalto
sintetico.
La tecnologia laser è subentrata prepotentemente nell’odontoiatria e chirurgia diventando presto uno
strumento indispensabile, sinonimo di precisione, mini invasività e rapidi tempi di guarigione. Nella
terapia dentale, in particolare, il laser si è dimostrato in grado di superare i limiti del trapano e della
fresa limitando le microfratture, i danni termici e la distruzione di tessuto sano.
“I vantaggi della terapia laser sono molteplici - conferma il dott. Leonardo Tondi, odontoiatra e direttore sanitario delle Cliniche dentali Medix -. L’abbiamo introdotta per differenziarci
dagli altri. La Clinica Medix è uno studio dove le tecnologie sono molto avanzate
e il laser è una di queste. È un approccio meno invasivo, tra i più importanti della
cosiddetta odontoiatria dolce. Anche il bambino non ha più paura, vede solo una
lucetta rossa che pulisce la carie e fa lo stesso lavoro del trapano. Grazie al laser la
cura della carie non è dolorosa, consente di lavorare in modo sterile e l’otturazione
dura più nel tempo perché messa su una superficie decontaminata.”
E allora: trapano? No, grazie! Per merito del laser oggi i bambini possono sottoporsi
alla cura della carie non più con timore, ma con un sorriso.

Direttore Sanitario Clinica Medix
dr. Leonardo Tondi -OdontoiatraIscritto Ordine dei Medici
Chirurghi Odontoiatri di Treviso

Il top delle
esperienze

Tutti i bambini
possono essere
vaccinati

14

Intervista al dott. Guido Castelli Gattinara,
direttore responsabile del Centro Vaccini dell’Ospedale Bambino Gesù di
Roma.
Endrius Salvalaggio

P

resso l’Ospedale Bambino
Gesù di Roma vengono eseguite tutte le vaccinazioni disponibili
e utili per l’infanzia. Queste costituiscono infatti una delle maggiori possibilità di difesa contro le
malattie infettive che, lungi dallo
scomparire o ridursi, tendono a
diffondersi sempre più grazie alla
facilità dei viaggi e alle migrazioni.
Il ritorno di malattie debellate in
alcune regioni è sempre possibile,
come è stato per il morbillo nelle
Americhe, la poliomielite in Europa, la difterite nei Paesi dell’Est.
Quindi il mantenimento di coperture vaccinali ottimali (oltre il
95%) per le malattie prevenibili da
vaccino è un obiettivo importante
per la salute pubblica e per quella
personale dei nostri bambini. Ci si
chiede allora: ma tutti i bambini
possono essere vaccinati? La risposta è semplicemente: SI! In pratica
tutti i bambini possono essere vaccinati in quanto le eccezioni sono
molto rare, ovvero un’allergia grave
a quello specifico vaccino in circa
1 caso su 1.000.000. Incontriamo
il direttore responsabile del Centro

Vaccini dell’Ospedale Bambino
Gesù, dott Guido Castelli Gattinara.
Dott. Castelli Gattinara è innegabile che l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù è rappresentato da un’ampia quota di
eccellenze. In campo vaccinale
delineate il top delle esperienze, tant’è che l’Ospedale è dotato di un centro per le vaccinazioni in ambiente protetto per
i casi più complessi. Passiamo
alla domanda: Tutti i bambini
possono essere vaccinati?
Praticamente si. Con le dovute
precauzioni tutti i bambini possono essere vaccinati, le eccezioni
riguardano solo alcuni vaccini e
situazioni molto particolari. Spesso le controindicazioni ad una vaccinazione è solo temporanea, e il
vaccino viene solo rimandato nel
tempo. Questo per cercare di proteggere tutti i bambini.
Quali sono le condizioni di salute del bambino che possono
aumentare il rischio di effetti
collaterali a seguito della vaccinazione? In poche parole, la
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mamma cosa deve fare prima
di vaccinare il bimbo al centro
vaccinazioni?
Le condizioni di infezione con
stati febbrili controindicano la
vaccinazione che può essere rimandata al momento della guarigione.
Un controllo presso il proprio pediatra potrebbe essere opportuno
nelle condizioni di incertezza dei
genitori. Se il bambino è sano può
tranquillamente fare tutti i vaccini.
Infatti il rischio di effetti collaterali è estremamente basso e insignificante rispetto ai vantaggi che la
vaccinazione determina.
Quali sono i casi più complessi
che richiedono la vaccinazione
protetta?
Tutte le condizioni di grave allergia personale in un bambino
possono richiedere l’opportunità di effettuare le vaccinazioni in
ambiente protetto, laddove è più
facile e organizzato un eventuale
intervento in emergenza. Anche le
situazioni in cui un evento clinico negativo si è verificato in concomitanza con la vaccinazione (la
maggior parte dei cosiddetti eventi
avversi sono solo episodi concomi-

Dottori

VETTORI - TODESCO

Viale Vicenza 85 - 36061 - Bassano del Grappa (VI)
Tel 0424 502 102 - Fax 0424 508 553
www.farmaciatreponti.it - info@farmaciatreponti.it

orario continuato lunedì - sabato 8.00 - 20.00

Bambini e vaccini

tanti senza un nesso causale con il
vaccino) inducono per precauzione a proseguire il programma vaccinale in ambiente protetto.
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I vaccini stimolano l’organismo a produrre le difese contro le malattie infettive. Quali
vaccini per quali malattie?
Tutti i vaccini difendono contro
le malattie infettive: le meningiti,
polmoniti, le epatiti, le malattie
esantematiche ecc. Alcuni proteggono da malattie oggi rare (es.
poliomielite) altri da malattie frequenti (es. influenza), altri da infezioni potenzialmente oncogeniche
(es papillomavirus) e prevengono i
tumori.
Il Ministro Lorenzin con il
Decreto Legge n. 73/17, ha
previsto una serie di vaccini

obbligatori come in alcuni Paesi europei noti a tutti . Perché,
secondo Lei, in Italia vaccinare è così tanto difficile e anche
dopo un provvedimento normativo, ci sono governatori che
impugnano tale scelta? (Ricordiamo che nel mese di giugno
al Bambino Gesù è morta una
bambina di 16 mesi, non vaccinata e per crisi respiratoria
causata dal morbillo).
La resistenza alle vaccinazioni è
un fenomeno diffuso non solo in
Italia. Deriva da un falso senso di
sicurezza per la ridotta frequenza
delle infezioni, che sono davvero diminuite ma spesso proprio a
causa della vaccinazione (es. poliomielite). L’unica malattia scomparsa – e un tempo assai diffusa e gravissima: il vaiolo – è stata battuta
proprio dalla vaccinazione di mas-

24 h

24 h

Servizio
24 h

sa. Il fatto che alcuni siano contro
le vaccinazioni è solo dovuto alla
scarsa conoscenza dei vantaggi forniti dalle vaccinazioni. Penso sarebbe opportuno informare meglio
e con maggiore continuità tutta la
popolazione, così come i responsabili che ci governano.
In tutto il mondo i bambini vengono vaccinati cosi come avviene
nel nostro Paese, ma con coperture
spesso maggiori. Il nostro scetticismo, il calo delle coperture e i gravi
richiami delle agenzie per la sicurezza internazionale (OMS) hanno
indotto il Governo a reintrodurre
per decreto l’obbligo delle vaccinazioni. Personalmente sono convinto che sia stata una scelta giusta.

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
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Nel territorio
oltre 7500 i minori
con scoperture vaccinali

Alessandro Tich

Z

18

ainetto, astuccio, merenda e
certificato di vaccinazione. La
nuova legge 119 del 31 luglio 2017
riguardante l’obbligo vaccinale per
i minori di età compresa tra 0 e 16
anni (ovvero 16 anni e 364 giorni),
di cui si occupa anche l’articolo
precedente, richiede adesso la sua
altrettanto obbligatoria applicazione a livello territoriale. Una novità
importante per tutte le famiglie
con figli in età prescolare e della
scuola dell’obbligo, ma anche per i
minori stranieri non accompagnati
per la medesima classe di età. Per
l’asilo nido e la scuola materna,
infatti, l’osservanza dell’obbligo di
vaccinazione è diventato requisito
di ammissione. Non lo è invece
per la scuola dell’obbligo (elementari, medie e primo biennio delle
superiori) ma i genitori dei figli
inadempienti, così come per quelli
in età prescolare, dovranno pagare
delle sanzioni amministrative, previste dalla stessa legge. La quale
impone per tutti i nati dal 2001al
2017 il rispetto dell’obbligo vaccinale (richiami inclusi) per dieci
tipi di vaccinazione, Si tratta della
anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B,
anti-pertosse, anti Haemophilus
influenzae tipo B, anti-morbillo,
anti-rosolia e anti-parotite. Si aggiunge l’anti-varicella, obbligatoria
per i nati dal 2017 in poi. Il nuovo
sistema delle vaccinazioni obbliga-

Vaccinazioni e scuola,
istruzioni per l’uso
Indicazioni dell’Ulss 7 per i genitori con bambini
in eta’ prescolare e della scuola dell’obbligo
torie è entrato a gamba tesa sull’inizio del presente anno scolastico, nel corso del quale le Aziende
Sanitarie cercheranno di sanare il
più possibile le posizioni irregolari
prima che l’obbligo vaccinale entri a regime con l’anno scolastico
successivo 2018-2019. Non fa
eccezione, ovviamente, l’Ulss 7 Pedemontana che sin dall’uscita delle
norme attuative di applicazione
della legge, emanate lo scorso 25
agosto dalla Regione Veneto, si è
messa in moto per la complessa
organizzazione della novità legislativa. Lo scorso 4 settembre la già
articolata tematica era stata resa di
ancora più difficile interpretazione
con il decreto firmato dal direttore

Da sinistra: dott. Bortolo Simoni, dott. Paolo Coin, dott. Antonio Stano e dott.ssa Patrizia Falivene

GOLD SPONSOR

generale della Sanità della Regione
Veneto Domenico Mantoan che
riguardo ai bambini da 0 a 6 anni
stabiliva la moratoria fino all’anno
scolastico 2019-2020 per la presentazione dei documenti che attestano l’avvenuta esecuzione dei
vaccini o la volontà di farli. Facendo in questo modo slittare di due
anni, in Veneto, l’applicazione della legge. Un provvedimento adottato, come spiegava un comunicato stampa della Regione, “in attesa
di conoscere l’esito del ricorso alla
Corte Costituzionale contro la legge nazionale che impone l’obbligatorietà dei dieci vaccini, presentato
per supportare gli ottimi risultati
ottenuti sinora con l’organizzazione attivata dal 2007, basata
sull’informazione ai genitori”. Lo
“strappo” del Veneto rispetto alla
cosiddetta “legge Lorenzin” aveva
conquistato le prime pagine dei
giornali nazionali, suscitando un
inevitabile vespaio e la conseguente
reazione del Ministero della Salute
che ha bollato il decreto regionale
come un atto dirigenziale assunto
contra legem. Da qui il passo indietro della Regione Veneto, che il
7 settembre ha emanato un decreto
di sospensione del provvedimento
di moratoria. Sempre e comunque
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in attesa “di un approfondimento giuridico” relativo ai tempi di
applicazione per le iscrizioni dei
non vaccinati, sui quali la Regione porrà un quesito al Consiglio di
Stato. Restano pertanto valide le
comunicazioni rese lo scorso 4 settembre dall’Azienda Ulss 7 in una
conferenza stampa convocata per
informare la popolazione sullo stato delle cose, con l’intervento del
direttore sanitario dott. Bortolo Simoni, del direttore Dipartimento
di Prevenzione dott. Paolo Coin,
del responsabile del SISP (Servizio
Igiene e Sanità Pubblica) dott. Antonio Stano e della dott.ssa Patrizia
Falivene, pediatra di comunità del
Distretto 2 di Thiene. “Come Ulss
- ha spiegato il direttore sanitario

Simoni - abbiamo trasmesso una
nota informativa a tutti i medici di
famiglia e pediatri di libera scelta,
a cui compete la certificazione di
esonero dall’obbligo vaccinale. Abbiamo diramato una nota anche ai
sindaci e abbiamo inserito nei tre
siti internet (Ulss 7 ed ex Ulss 3
e 4) e nei canali social le direttive
e le FAQ sull’obbligo di vaccinazione. Cerchiamo di affrontare la
questione con grande tranquillità.”
“Quelle incluse nella legge - hanno
confermato i referenti dell’Azienda
Ulss - sono le dieci vaccinazioni
obbligatorie per le “coorti”, e cioè
le popolazioni nate nello stesso
anno, tra il 2001 e il 2017. La tematica non è semplice perché per
ciascun soggetto possono esserci

tempi, dosi e combinazioni vaccinali diverse.” Il territorio dell’Ulss
7 è annoverato tra quelli a maggiore “resistenza” alle vaccinazioni
nel Veneto. La copertura vaccinale
per le vaccinazioni ora obbligatorie
per legge dei nati tra il 2011 e il
2015 si attesta comunque attorno
al 90%: un po’ meglio nel Distretto 2 Alto Vicentino (sopra il 90%
nella gran parte dei casi), mentre
nel Distretto 1 Bassano ci si attesta mediamente tra l’88 e l’89%.
Il picco in negativo di vaccinazioni si è registrato nel 2013, poi
il piano regionale vaccinale per il
meningococco B ha fatto da “traino” per una ripresa, più generale,
degli interventi. A tutt’oggi, tuttavia, i minori con inadempienze

Vaccinazioni e scuola: le indicazioni dell’Ulss 7
Asilo nido o scuola materna:
- Se il bambino è regolarmente vaccinato (e cioè sono stati sempre rispettati gli inviti agli appuntamenti
per le vaccinazioni), i genitori possono redigere un’autocertificazione sul modello ministeriale - che è
disponibile presso le scuole, i centri vaccinali ed è scaricabile dal sito dell’Ulss 7 - da presentare alla
scuola entro il 10 settembre 2017. Successivamente, il genitore dovrà presentare il certificato delle vaccinazioni entro il 10 marzo 2018 alla scuola.
- Se il bambino è esonerato da vaccinazione, perché la vaccinazione è incompatibile con la sua situazione clinica sia provvisoriamente che permanentemente, i genitori devono consegnare alla scuola la
relativa certificazione medica rilasciata dal medico curante (generalmente il pediatra di libera scelta o il
medico di medicina generale).
- Se il bambino è esonerato da vaccinazione in quanto ha già superato la malattia prevenibile con la specifica vaccinazione, i genitori devono consegnare alla scuola il certificato medico di esonero rilasciato
dal medico curante (generalmente il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale).
- Se il bambino non ha iniziato o non ha completato le vaccinazioni previste, i genitori devono prenotare la vaccinazione e presentare alla scuola la prenotazione di vaccinazione rilasciata da centro vaccinale
competente.
Scuola dell’obbligo:
- L’accesso alla scuola dell’obbligo avviene indipendentemente dal fatto di avere assolto all’obbligo
vaccinale, che tuttavia permane.
Tutti i genitori sono comunque invitati a regolarizzare la posizione dei loro figli nei confronti del calendario vaccinale, in via prioritaria per non esporre i bambini/ragazzi a rischi per la salute evitabili.
- Entro il 31 ottobre 2017 i genitori dovranno produrre l’autocertificazione o il certificato vaccinale.
Il mancato rispetto dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative, con le
modalità previste dalla legge.

Vaccinazioni e scuola

vaccinali nel territorio dell’Ulss 7
non sono pochi. Nel Distretto 1 di
Bassano, si tratta di 1152 bambini tra 0 e 5 anni e 3290 bambini
o ragazzi in età scolare. Nel Distretto 2 di Thiene si tratta invece di 915 bambini tra 0 e 5 anni
e 2190 bambini o ragazzi in età
scolare. Fanno complessivamente
7547 minori con scoperture vaccinali, per una o più vaccinazioni.
L’Ulss 7 si è organizzata per assicurare in tempi ottimali il recupero

delle posizioni vaccinali inadempienti. I tre centri del Servizio Vaccinazioni di Bassano del Grappa
(tel. 0424 885507), Thiene (tel.
0445 388976) e Schio (tel. 0445
598200) sono a disposizione per le
prenotazioni degli appuntamenti,
telefonando dal lunedì al venerdì e
dalle 11 alle 13. Sono state inoltre
approntate, oltre a quelle ordinarie, anche delle sedute straordinarie settimanali di vaccinazione.
“Il nostro è un percorso di con-

vincimento - hanno sottolineato
i referenti dell’Azienda Sanitaria
-. Il nostro obiettivo non è la sanzione, ma convincere a vaccinare.
Il messaggio finale è: tranquillità
e razionalità. Chi non sa si informi, siamo pronti a dargli tutte le
informazioni per contribuire a fare
le vaccinazioni nei tempi previsti
dalla legge.”
Foto: Gettyimages
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Si riceve previo appuntamento telefonico.
Piazza della Ceramica, 10 Nove (VI)
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Clinica Nirem
di Mezzaselva:
A due passi dal cielo
Unica in Italia,
punta al riconoscimento
dei protocolli di
riabilitazione
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Redazione
orse non tutti sanno che il
territorio del vicentino, se lo
sguardo si sposta verso l’alto precisamente fra i boschi di Mezzaselva,
possiede una struttura d’eccellenza
dalla lunga storia. Stiamo parlando
di quell’enorme complesso immerso nell’Altipiano di Asiago, che da
Mezzaselva di Roana fa capolino
per regalare una vista mozzafiato.
La clinica Nirem, nata come istituto elioterapico sorse per curare
quelle persone affette da tubercolosi che dai piccoli paesi partivano
per tornare dopo lunghi periodi
di degenza. In tempi di guerra,
dagli anni 1943 al 1945 divenne
ospedale militare, con le sue lun-

F

ghe storie di tristezza che inevitabilmente il periodo bellico porta
con sé. Lo scorso anno il grande
miracolo: il dott. Giorgio Rizzato, medico e docente di Psicologia clinica all’Università di Padova decise di farlo rivivere, con tre
piani completamenti nuovi dove
trovano posto una quarantina di
letti, con personale medico e paramedico altamente qualificato. Gli
ambulatori rimangono funzionanti da circa tre anni, mentre sono
in funzione due palestre per la ri-

abilitazione, una piscina e un orto
botanico. Ma il vero miracolo non
è tanto la rinascita stupenda di un
posto che ha visto tante storie di
vita narrate fra i letti di ospedale,
bensì una storia in particolare che
commuove solo a sentirla narrare.
È la storia personale che riguarda
una sorta di rivincita, di antica
promessa diventata realtà e che investe in prima persona proprio il
dott. Giorgio Rizzato, che dirige la
struttura. Sua madre infatti, sofferente di una particolare patologia
ossea che le impediva di avere figli,
venne curata proprio a Mezzaselva. E la sua nascita, come quella
di sua sorella, la si deve proprio a
quel posto meraviglioso che diventa punto di riferimento di inestimabile bellezza per quanti devono
la loro vita a quel posto non a caso,
a due passi da cielo.
Non è soltanto una bella favola carica di ricordi personali, Mezzaselva. È anche un punto di eccellenza
nel panorama della sanità nazionale e oltre. Basti pensare che in Italia
è uno dei rari centri che possiede
un esoscheletro che permette di
far camminare le persone in carrozzella. Si tratta di una protesi
bionica indossabile che consente
di rimettersi in piedi e tornare così
a compiere dei movimenti. Si punta, adesso, ad arrivare al riconoscimento ufficiale del protocollo Nirem di Mezzaselva che contempla

un progetto di riabilitazione totale,
con due ore e mezza di riabilitazione al giorno intesa in senso globale, dal punto di vista sia ortopedico
che neurologico. Nessun ospedale
finora è stato in grado di fare questo. In più, il desiderio che proprio
quella clinica così diversa da ogni
altra clinica, diventi un Istituto di
ricerca nazionale. Ma c’è di più.
Anche il dott. Giorgio Rizzato
concorda con il fatto che mente e
corpo e psiche abbiano bisogno di
armonia per una completa guarigione. Ecco allora che gli “ospiti”, e
non pazienti (come ama chiamarli
lui), ritornano nella struttura con
mostre proprie, sia che si tratti di
pittura, letteratura ecc. ecc. Insomma, una riconferma a quell’eccellenza del modello di sanità veneto,
che inizia ad essere studiato un po’
ovunque e che davvero meriterebbe di essere esportato diventando
punto di riferimento per tutti gli
operatori sanitari.

NIREM Ospedale Riabilitativo
Mezzaselva di Roana
- Istituto Riabilitativo Elioterapico Via Campiglio, 22 - 36010 Roana (VI)
Tel. 0424.1945896 - Solo per fissi: 800.01.06.66
info@nirem.it
www.nirem.it

23

24

Epatite C
nei pazienti con HIV
Intervista al dott. Andrea Antinori,

direttore UOC Immunodeficienze virali dell’Istituto Nazionale Malattie
Infettive “Lazzaro Spallanzani”.
Endrius Salvalaggio

A

nche quest’anno lo Spallanzani è stato protagonista all’Italian Conference on AIDS and
Antiviral Research (ICAR), il Congresso Nazionale su HIV ed Epatite C (HCV), svolto lo scorso giugno presso l’Università degli Studi
di Siena. Oltre 1.200 partecipanti
tra ricercatori, operatori con oltre 390 i contributi scientifici. Si
calcola che in Italia tra le persone
HIV positive ci siano almeno 2030 mila pazienti con infezione da
HCV. Ogni anno, dei 4mila nuovi
casi di infezione da HIV, 250 soggetti hanno anche l’infezione da
HCV. Incontriamo il dott. Andrea
Antinori, direttore UOC Immunodeficienze virali dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani”.
Dott Antinori, si parla sempre
molto poco sia di HIV che di
HCV. Perché secondo Lei?
Su HIV, dopo la enorme attenzione mediatica degli anni storici
dell’AIDS, registriamo da tempo
un calo di attenzione da parte degli organi di stampa. La malattia,

oggi non più costantemente mortale come 20-30 anni fa, fa oggi
evidentemente meno notizia. La
comunicazione negli anni passati è stata basata soprattutto sui
messaggi di paura e di morte, e
la cronicizzazione della patologia,
legata alla efficacia elevata delle
attuali terapie, ha trasformato anche i messaggi simbolici con cui
HIV veniva associato a livello comunicazionale. Oggi HIV è, nella
maggior parte dei soggetti colpiti,
se abbiamo una diagnosi precoce
e un inizio tempestivo della terapia, una malattia cronica e, anche
se i casi viventi con infezione sono
oggi più che in passato, si ha la percezione di una malattia debellata o
scomparsa. Questo ha comportato
un calo generale dell’attenzione nei
confronti del rischio di trasmettere
o contrarre l’infezione, che viene
percepito poco rilevante, e la stessa malattia controllabile e non più
mortale, e questo comporta una
generale riduzione delle misure
preventive, in particolare dell’uso
del profilattico nella protezione
dei rapporti. Anche l’informazione
su HCV è stata insufficiente negli
anni passati, anche se dobbiamo

GOLD SPONSOR
Romano D’Ezzelino
Casella D’Asolo - Cittadella

dare atto di recente di una crescente attenzione mediatica, legata in
buona parte all’efficacia radicalmente diversa delle nuove terapia
antivirali.
Quali sono i dati recenti in Italia sull’ HIV/HCV?
Oggi in Italia abbiamo 120.000130.000 soggetti viventi con infezione da HIV. Di questi mediamente circa il 25-28% è portatore
di una coinfezione con HCV. Tale
coinfezione è stata molto frequente nei primi anni dell’epidemia,
a causa della comune via di trasmissione dei due virus attraverso
siringhe e aghi infetti nei tossicodipendenti per via endovenosa,
che negli anni 80-90 erano il 70%
delle nuove diagnosi di HIV, e in
cui la prevalenza di infezione da virus C arrivava anche al 90%. Questo fenomeno è confermato anche
dalla distribuzione dei genotipi del
virus C nella popolazione coinfetta
HIV/HCV, che è diversa da quella della popolazione generale con
infezione da HCV, con una prevalenza nei coinfetti dei genotipi
3 e 1a, caratteristici della peculiare storia epidemiologica in questa

TUMORE AL SENO:

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

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

25

PROTESI PER PISCINA

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

CENTRO AUTORIZZATO ULSS
E CONVENZIONATO
TESSERA H
PROTESI PROVVISORIA

REGGISENO PER I PRIMI TEMPI

PROTESI A VOLUME VARIABILE

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

www.sanitariaezzelina.it
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popolazione. Oggi, a causa del
cambiamento dell’epidemiologia
dell’infezione da HIV, la trasmissione di HIV è prevalentemente
per via sessuale (86% delle nuove
diagnosi), e la prevalenza di HCV
è più bassa nei nuovi casi rispetto al passato. Tuttavia registriamo
un’associazione rilevante nella trasmissione sessuale, in particolare
negli uomini che fanno sesso con
uomini, che rappresentano oggi
circa il 50% della nuova epidemia, in cui osserviamo una bassa
percezione del rischio di contrarre
le due infezioni, con un aumento
dei comportamenti a rischio di trasmissione sessuale.
Che influenze hanno le 2 coinfezioni in un paziente?
Tra i due virus vi sono interazioni molto complesse. HIV è in grado di accelerare la evoluzione della
epatite C verso la cirrosi, lo scompenso epatico e l’epatocarcinoma,
anche attraverso un effetto diretto
di HIV sulla fibrogenesi epatica.
Il rischio di epatocarcinoma nel
coinfetto HIV/HCV può arrivare
a oltre 4 volte quello del soggetto
con HCV negativo per HIV, e la
mortalità, sia epato-relata e che
non epato-relata, aumenta di circa
il 50%. Rilevanti anche le conseguenze della coinfezione da HCV

sulla evoluzione della malattia da
HIV. Il rischio di progressione della malattia da HIV aumenta, con
minore risposta virologica e ridotto
recupero immunologico in corso
di terapia antiretrovirale. Aumentano, nel soggetto coinfetto HIV/
HCV, le complicanze cardiovascolari, renali, ossee, metaboliche che
caratterizzano oggi il profilo peculiare delle patologie concomitanti
nel soggetto HIV-positivo. HCV è
in grado di aumentare lo stato infiammatorio cronico già presente
nel soggetto con HIV, con aumento dello stress ossidativo e della
morte cellulare programmata delle
cellule epatiche, e incremento della fibrosi epatica. L’aumento dello
stato pro-infiammatorio alimenta,
sia rispetto al soggetto HIV monoinfetto che a quello HCV monoinfetto, meccanismi quali aterogenesi, proteinuria a insufficienza
renale, osteoporosi e fratture ossee,
con netto aumento delle comorbilità associate. La stessa incidenza di
diabete e resistenza insulinica è aumentata nel coinfetto, come pure
la malattia coronarica e l’ictus.
È possibile eradicare l’infezione HCV dall’HIV?
Gli studi registrativi dei nuovi
farmaci anti HCV (antivirali ad
azione diretta, DAA) condotti nei

soggetti HIV positivi con coinfezione da virus C, hanno documentato un’efficacia della terapia
sovrapponibile a quella osservata
nella popolazione generale con
monoinfezione da HCV, con una
risposta virologica sostenuta a 12
settimane dal termine della terapia
superiore al 93-95%. Anche i dati
che afferiscono in questi ultimi
mesi dagli studi osservazionali nella real life ci dicono che i soggetti
con coinfezione HIV(HCV trattati
con i DAA, hanno tassi di risposta
elevati, pari al 90-93%. Dobbiamo
considerare inoltre che i soggetti
con coinfezione HIV/HCV sono
in larga parte già assistiti presso i
centri di malattie infettive, in maggioranza già in trattamento antiretrovirale. Rappresentano quindi,
rispetto alla popolazione totale
HCV da trattare, in base ai nuovi
criteri di accesso universale stabiliti
da AIFA e Ministero della Salute,
un gruppo già ben selezionato e
seguito presso i centri specializzati.
La stessa dimensione del sommerso HIV, ovvero i soggetti inconsapevoli non diagnosticati, stimabile oggi intorno a 15.000 soggetti
viventi, pari al 12% di tutti gli
HIV viventi, è proporzionalmente
inferiore al sommerso HCV nella
popolazione monoinfetta, molto
più ampio, meno controllato e più
difficile da emergere. Questo comporta che la popolazione coinfetta
HIV/HCV, visti i tassi di risposta
elevati alla terapia, le dimensioni e
caratteristiche più conosciute della popolazione, il fatto di essere in
larga parte agganciati ai centri di
cura, può rappresentare la prima
popolazione in cui sperimentare la
fattibilità e i benefici della eradicazione di HCV a livello di popolazione. È senza dubbio una delle
sfide più affascinanti che ci aspetta
nei prossimi anni.
Nei prossimi decenni: quali
prospettive sul trend HIV?
Negli ultimi anni non osserviamo, in Italia come in Europa, una
riduzione del numero di nuove
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diagnosi da HIV, nel nostro paese circa 3.500-4.000 ogni anno. I
motivi li abbiamo più volte esaminati e affrontati, e sono in rapporto con la ridotta percezione del rischio di contrarre HIV da parte di
tutta la popolazione sessualmente
attiva, con un trend anche maggiore tra i soggetti giovani adulti
nella fascia di età di 25-29 anni, e
tra gli uomini che fanno sesso con
uomini (MSM). Servono interventi preventivi mirati, ampliando
gli strumenti di prevenzione finora
utilizzati. Oltre a una corretta informazione e all’uso del profilattico, studi condotti in particolare
sugli MSM dimostrano che la pro-

filassi pre-esposizione (PeREP) con
antiretrovirali prima del rapporto
sessuale a rischio, può rappresentare uno strumento efficace, con
tasso di protezione pari all’86%.
È necessario inoltre aumentare
l’accesso precoce alla terapia, sia
per aumentare il beneficio clinico
della stessa, sia perché il soggetto
trattato con viremia stabilmente
soppressa non trasmette in genere
l’infezione. Diagnosi precoce, test
and treat, trattamento degli infetti
come prevenzione, uso della PrEP,
sono oggi gli strumenti innovativi
della prevenzione, da applicare in
interventi mirati sulla popolazione
a rischio. Questo in attesa che no-

vità confortanti possano venire dagli studi sulla eradicazione di HIV.
L’esperienza straordinaria del trattamento anti HCV dimostra che
l’eradicazione di un’infezione virale cronica è teoricamente possibile.
Applicare tale principio in HIV è
più difficile, per i meccanismi di
latenza ed evasione virale e per la
molto precoce colonizzazione dei
serbatoi anatomici e cellulari del
virus, ma è questa sicuramente la
sfida più grande ed entusiasmante,
su cui la ricerca di base e la ricerca
clinica continuano a lavorare incessantemente.
Foto: Shutterstock
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Non basta la buona
volontà di un sindaco
per tutelare i deboli

Intervista a Morena Martini

Sindaco di Rossano Veneto
Angelica Montagna

S
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ervizi sociali a Rossano Veneto: scattiamo una foto a
distanza di quattro anni dalla
sua elezione…
Dal punto vista della richiesta dei contributi devo dire che è
aumentata da parte delle famiglie
italiane monoreddito, mentre la
richiesta da parte delle famiglie
formate da persone non native
italiane, è diminuita causa trasferimento per lavoro o perché tornate
nel paese d’origine.
Quali sono le esigenze dal punto vista degli investimenti?
Va subito detto che gran parte
del bilancio viene dedicato alla sfera del sociale, una cifra che ci porta
via tantissime risorse ed è composta da diverse voci, fra le quali la
quota all’Ulss di pertinenza per i
servizi di assistenza minori, tutti i
servizi della sfera che riguardano i
piani di zona sociale socio-sanitario, un contributo annuo di 20,50
euro per abitante, a differenza dei
colleghi dell’alto vicentino che
sono tenuti a versare una quota
più alta. Gran parte del lavoro del
servizio di tutela dei minori viene
svolto, appunto, con l’ Ulss di riferimento. Un’altra parte va agli
aiuti diretti alle famiglie in difficoltà, con determinati ISEE credibili. Gli interventi verso gli anziani
sono proporzionati, sempre qualora non vi sia una rete familiare
di supporto (ricordo in tal senso la
legge che prevede come i familiari
fino al terzo grado siano tenuti a
partecipare alle spese del congiunto). Il lavoro di avvicinamento e
supporto anziani e disabili con assistenza domiciliare è aumentato
e in questo ci avvaliamo anche di
una cooperativa che mette a disposizione quattro operatori che si
occupano della pulizia, della cura
dell’anziano, della distribuzione

Troppi costi e burocrazia
per il bene delle fasce
svantaggiate
del pasto caldo, oltre a due nostri
operatori fissi e una persona che
svolge servizio civile, opportunità
data dallo Stato che noi accogliamo sempre molto volentieri anche
perché la loro opera e la loro buona
volontà è davvero lodevole.

rozzina, le neo mamme escono per
una lunga passeggiata intervallata
da esercizi di ginnastica di mantenimento. Questa iniziativa sta davvero riscuotendo grande entusiasmo e successo e noi siamo molto
felici di questo.

Come funziona l’ ufficio dei
servizi sociali?
Beh, direi che gode davvero di
ottima fama, del resto l’assessore
di competenza, Marco Zonta, è
in grado di coordinare tutte quelle
politiche che vanno dalla primissima infanzia, fino all’età adulta e
questo grazie anche al valido supporto dell’operatore socio sanitario
Helga Battaglin.

E per quanto riguarda gli asili nido, questione non sempre
facile nei comuni, qual è la situazione?
Quando mi sono insediata come
sindaco, avevo notato che gli iscritti al nido comunale erano soltanto
sei. Ho apportato delle modifiche,
cambiando cooperativa di gestione
e portando ad un abbassamento
importante delle tariffe, che variano a seconda delle fasce di reddito.
Devo dire che il risultato è stato il
pienone, con 36 iscritti.

Cosa si sta facendo di concreto
per la prima infanzia?
Sulla prima infanzia stiamo
creando con l’Ulss un “luogo di
promozione all’ allattamento al
seno” e l’abbiamo individuato
all’ interno degli uffici pubblici,
precisamente in biblioteca, ideale
luogo di quiete dove è bene che i
bambini imparino a stare da subito. Un’ altra lodevole iniziativa è il
“Percorso Mamme in Salute”, a cui
aderiscono davvero moltissime neo
mamme. Due volte la settimana,
accompagnate da un’ operatrice
formata, con i loro piccoli in car-
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Parliamo della tutela dei minori, altro nodo cruciale…
La nostra continua attenzione, assieme al monitoraggio sulla
tutela dei minori nelle scuole, è
davvero tutta un’ altra partita. Vi
sono delle situazioni di disagio che
riguardano genitori che non sanno
nemmeno cosa significhi essere genitori! Questo si ripercuote all’interno della scuola, nella manifestazione palese di disagio. Di qui,
tutto un meccanismo che si mette

Sindaco Morena Martini

in moto: in situazioni importanti,
vi è la segnalazione all’ufficio tutela dell’Ulss con l’assistente sociale
e il sindaco che studiano assieme
le migliori strategie da adottare
con la famiglia, al fine di poter far
crescere il minore più serenamente possibile, per farlo diventare un
adulto consapevole e soddisfatto.
Ecco, forse se mi chiedessero qual
è la parte più difficile dell’essere
sindaco per me è proprio il dover
decidere ad esempio, se mantenere
un bambino in famiglia o toglierlo alla famiglia! Per me è sempre
qualcosa di molto delicato e una
decisione difficile da prendere, mai
a cuore leggero. La nostra Ulss ha
delle persone eccezionali all’interno del sistema di gestione di queste
problematiche ma la legge impone
al sindaco di accettare il protocollo della decisione del giudice e di
conseguenza, in caso di minori da
inserire nelle comunità, a pagare
cifre altissime. Pensi che il 95%
dei minori allontanati dalle famiglie, vengono poi gestiti da cooperative sociali e la retta va dai 3.500
ai 5.500 euro al mese, a bambino!
Una cifra che davvero va a incidere
sul bilancio delle casse comunali.
Un plauso va alla Regione Veneto
nella figura dell’assessore alle politiche sociali Emanuela Lanzarin
che è stata la prima a riconosce una
partecipazione della Regione in tal

senso, ai comuni. Non era mai successo prima che i comuni potessero
beneficiare di un aiuto economico
a sgravio, per questi ragazzini. Lei
è stata sindaco per diversi anni e
questo l’aiuta a capire appieno le
vere problematiche. Io auspico ci
sia un’ inchiesta seria da parte di
persone serie sulle gestione delle
cooperative che tengono questi
bambini. Oppure si arrivi a livello comunale, a prendere casa ogni
comune da sé e gestire direttamente la comunità: è uno scandalo sul
quale non abbiamo alcun potere!
Del resto, da primo cittadino non
posso rifiutarmi di eseguire l’ ordine del giudice del minore. Su tutta
questa partita i sindaci dovrebbero fare massa critica e svolgere un
ruolo diverso. Nell’ alta padovana
la quota devoluta all’Ulss è più alta
da parte dei comuni, ma l’Ulss si
prende la responsabilità di trattare
con le cooperative.
Se vi fosse un secondo mandato come sindaco, cosa farebbe
ancora per il sociale?
Mi piacerebbe dare una grossa mano al volontariato “dopo di
noi”, iniziative pensate per quelle
persone portatrici di handicap anche come asilo temporaneo, per far
respirare le famiglie del mio territorio. Esiste già a Bassano con una
buona risposta ma ci sono pochi

posti. Due criticità, invece, stanno
prepotentemente diventando d’attualità: la questione sempre più
impellente dei padri separati che
non hanno di che vivere. Pensi che
molti vivono in auto, eppure hanno una tale dignità! Purtroppo non
siamo ancora in grado di dare risposte abitative, con appartamenti
condivisi o comunque soluzioni
valide. Dall’altro canto vi è la necessità di dare sostegno e ricovero
a donne abbandonate. Assistiamo,
di fatto, a nuove povertà, nuove
fragilità che stanno aumentando
e che riguardano questa sfera del
sociale. Parlo anche delle politiche
del lavoro: se si potessero sbrigare
nei nostri uffici comunali, tutte
quelle pratiche di front office che
spettano ai Centri per l’Impiego, e
magari mettere in rete le schede per
via informatica, ecco che gli sportelli dei Centri potrebbero lavorare
meglio, in quella che è l’effettiva
risposta alla domanda di lavoro,
snellendo anche le code per l’utente. La burocrazia, anche in questo,
purtroppo non aiuta. Trovo che
dovremmo tutti sedere attorno ad
un tavolo di concertazione a favore
di chi è fascia debole, in quel momento, ovvero il disoccupato. La
mia sfida quotidiana da sindaco, è
anche questa.

Rubrica
Dietro la Quinta (e non solo…)
Filo diretto con la Regione Veneto
Dall’ inviata a Venezia, Angelica Montagna
Da questo numero, ogni uscita sarà contraddistinta da uno spazio dedicato a quanto, in materia di salute e sanità, viene discusso a Venezia, all’interno del Palazzo. Sarà proprio dal Ferro Fini,
storica sede del Consiglio Regionale del Veneto che saranno attinte le notizie, per una maggiore divulgazione di quanto accade
nella fase propositiva che precede quelle che sono le linee guida
che vengono successivamente votate durante le sedute di Consiglio. Ad occuparsi del tema sanità’ è la Quinta Commissione,
presieduta da Fabrizio Boron (Gruppo Zaia Presidente).
Presidente Boron, lei presiede la quinta commissione: si
rende conto di avere una bella responsabilità?
Sicuramente, perché quando in commissione devi discutere il
tema della sanità e in particolare il tema della programmazione
dove vengono gettate le basi da qui a dieci o vent’anni, devi avere fermezza e convinzione di ciò che si fa e non è possibile avere
tentennamenti o dubbi. Il sistema “sanità veneto” ha inoltre una
responsabilità grandissima nei confronti dei cittadini, proprio
perché è stato ufficialmente riconosciuto come uno dei migliori
a livello europeo. Questo standard va mantenuto nel tempo ed
è determinante quindi anche la velocità con cui si agisce nel
prendere sempre le giuste decisioni, che in seguito verranno presentare e vagliate.
Parliamo della nuova riforma…
La riforma sanitaria del Veneto, come è noto, ha avuto mesi
di discussioni in commissione con oltre 130 audizioni di tutti i soggetti portatori di interesse, senza escludere nessuno. Io
personalmente ho voluto dare parola a chiunque avesse fatto
richiesta di intervenire e interpellato tutti i sindaci del Veneto.
Questo per avere in sede di commissione una discussione più
ampia possibile, al fine di portare in consiglio una proposta più
completa possibile sotto il punto di vista dei contenuti. Tutti
sappiamo che la volontà del Consiglio non è stata quella di discutere i contenuti del progetto di legge ma di creare uno scontro preconcetto di parte, per cercare di rallentare questa grande
nuova macchina che alla fine si è messa a viaggiare nella giusta
direzione. Sono stati persi almeno sei mesi di attuazione della
nuova legge e si è perso tempo per altri lavori che avrebbero,
a tutt’oggi, già visto la luce e magari sono ancora in atto in
commissione.
Qual è il suo parere su questa riforma epocale?
Io rispondo sempre con queste parole:
“Finita l’ epoca delle leggi disegnate a collegio elettorale. È il
tempo di dare al sistema sanitario un disegno territoriale fatto su
programmazione, contenuti, razionalizzazione del sistema per
una maggiore efficienza ed economia di scala che permetta investimenti nel sistema sanitario con tecnologia, infrastrutture e
operatori che grazie al fatto di liberare risorse, vengono assunti
per dare ciò che serve (riparto del budget.) Investire i risparmi in
ambio sanitario: questo è importante, perché senza investimenti
nuovi e continui non c’è crescita, non c’è eccellenza a favore dei
cittadini. Un esempio tipico da citare è Padova che con tre Ulss
vedeva tutte le spese moltiplicate per tre: tre gli uffici tecnici,
quelli amministrativi, del personale, gli uffici legali, i diversi direttori e così via… Una Ulss unica, diventa una sola testa. Un
unico direttore che dirige con la possibilità non solo di ridurre
tutta questa macchina in un unico contesto con notevolissimi
risparmi ma con quella di intervenire nel territorio con scelte di

efficienza sanitaria, di difficile attuazione prima della riforma.
Le faccio un altro esempio: il comune limitrofo di Villafranca
o Vigonza, sempre in prov. di Padova. I suoi cittadini bisognosi
di cure mediche dovevano recarsi a Cittadella o a Camposampiero, mentre oggi possono andare direttamente a Padova perché più vicini, con riduzione di costi e spesso di liste d’attesa.
L’Università di Cà Foscari nelle analisi economiche dello studio
riguardante la nuova legge, ha indicato in maniera esplicita che
la riduzione delle Ulss a bacini che vanno da 500 mila abitanti
in su, avrebbe prodotto economie di scala con risparmi mediamente di 20 euro pro-capite. Se calcoliamo che Padova e la sua
provincia sfiora il milione di abitanti, questo vuol dire che io
posso avere ben 20 milioni di risparmi che sicuramente andrò
ad investire nel sistema sanitario e le possibili migliorie per il
bene della collettività. Pensi ogni anno cosa si potrebbe fare con
quella cifra.
Secondo lei il cittadino comune ha capito la portata del
nuovo riassetto?
Credo che il testo in se stesso e l’operatività della legge non sia
immediatamente visibile al cittadino; ritengo che l’ effetto che
si vedrà nel giro di qualche anno sarà “palpabile” dal cittadino
stesso. I primi effetti ci sono già e possono riguardare la prenotazione della prestazione sanitaria in un unico centro e quindi in
un territorio di competenza più ampio, con possibilità di scelta
dei diversi ospedali. Liste d’attesa più snelle, come detto, risposte sempre più veloci e miglioramento del servizio in generale.
Anche il fatto di poter comprare tecnologie di ultima generazione e liberare risorse per assumere nuovo personale con miglioramento dei servizi sanitari, sarà visibile a breve.
Quale altro atto importante manca, dal suo punto di vista,
per una maggiore espansione del sistema sanitario veneto?
Che finalmente si realizzi il policlinico universitario a Padova, con suo campus, un centro di ricerca. Voglio ricordare che
la nostra regione è grande nella medicina perché centinaia di
anni fa è nata la facoltà di medicina che ha permesso a chiunque di fare ricerca. Di fatto abbiamo la scuola di medicina
e una delle Università più famose al mondo che contribuisce
a formare il “core business” della sanità, ovvero la potenzialità
umana che opera nel campo, ma se non viene dato sfogo a questa potenzialità enorme che è la scuola di medicina padovana,
se ne svantaggerà tutta la medicina veneta. La sfida è competere
con il mondo, il fatto che noi diventiamo attrattivi anche per gli
stranieri che vengono qui ai nostri corsi, a quella grande scuola
in grado di formare figure di eccellenza. Un grande policlinico
universitario, questa è la sfida del domani, un domani che avanza a grandi passi, dopo il traguardo di un sistema studiato dai
luminari di tutto il mondo.
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Creiamo salute non pazienti
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della Colonna Vertebrale e dell’Arto Inferiore
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Via San Marco, 37

Bassano del Grappa (VI)
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0424 566821
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A rischio
sempre i giovani

Endrius Salvalaggio

T

ra i minori ci sono sempre più
bevitori abituali, nonostante
la legge ne vieti vendita e somministrazione. Gli individui ritenuti
a rischio, secondo le linee guida
europee, superano gli 8 milioni. È
necessario investire in identificazione precoce, informazione e prevenzione per favorire il raggiungimento degli obiettivi dei Piani di
Prevenzione nazionale e regionali.
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I giovanissimi italiani bevono sempre di più. È un risultato allarmante emerso dal report elaborato
dall’Osservatorio Nazionale Alcol
dell’Istituto Superiore della Sanità,
presentato in occasione dell’Alcohol Prevention Day. L’Istat aveva
già stimato il numero di consumatori, di almeno una bevanda alcolica, con più di 11 anni: ebbene,
superano i 35 milioni. Sono maggiormente uomini e l’abitudine di
bere fuori pasto è gradualmente
aumentata negli anni. “I nuovi modelli del
bere proposti
dal marketing
e dalle mode
sostenute negli
anni da strategie di mercato
sono una realtà
ben evidenziata
in tutta Europa.
L’Italia è oggi
sotto l’effetto
dell’onda lunga
di abitudini di
consumo
avviate in realtà
nordeuropee”
ha commentato
Emanuele Scafato, Direttore
dell’Osservatorio Nazionale
Alcol dell’Istituto Superiore
della Sanità che
elabora i dati
per la Relazione

I giovanissimi italiani
bevono sempre di più.
al Parlamento del Ministro alla Salute appena pubblicata; “tuttavia,
grazie a importanti campagne di
sensibilizzazione, si è verificato tra
i giovani la sostituzione di queste
abitudini con alternative culturali
più salutari e socializzanti legate,
ad esempio, al fitness o al cibo”.
Tra i 18 e i 24 anni un maschio
su 5 e una femmina su 10 bevono sino all’intossicazione episodica
ricorrente. Si tratta del fenomeno
del binge drinking (ubriacarsi)
che, in Italia, coinvolge circa l’11
% dei consumatori e poco più del
3 % delle consumatrici, con oltre
3.700.000 binge drinkers di età
superiore a 11 anni e valori massimi registrati nell’adolescenza.
Sono i maschi a superare significativamente le femmine in ogni classe di età. Tra i minori le abitudini,
invece, appaiono piuttosto simili,
nonostante per loro ci sia un divieto assoluto, rafforzato dall’ultima normativa di febbraio 2017,
di vendita e somministrazione di
bevande alcoliche al di sotto 18
anni. Secondo i limiti stabiliti dalle
Linee Guida Europee Rarha sono
8.500.000 gli individui considerati
consumatori a rischio. Di fronte a
queste cifre elevate sarebbero necessari interventi mirati di prevenzione: circa il 23% degli uomini e
il 9% delle donne di età superiore
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a 11 anni potrebbero essere ricondotti ad un consumo moderato
anche con l’intervento dei medici
che possono suggerire nuovi stili di vita. “Dei circa 6 milioni di
consumatori rischiosi di bevande
alcoliche e dei 2.500.000 di consumatrici a maggior rischio che nel
2015 non si sono attenuti alle indicazioni di salute pubblica riguardo alle quantità da non superare
nel consumo di bevande alcoliche,
circa 710.000 seguono modalità di
consumo che hanno già procurato
un danno all’organismo o un’alcoldipendenza” – ha concluso Scafato.
“Si tratta di pazienti che si trovano
in necessità di un trattamento che
oggi è fornito a poco più di 72.000
alcolisti nei 499 servizi alcologici
del Servizio Sanitario Nazionale.
La sfida è intercettare il rischio prima che possa evolvere in danno e
alcoldipendenza e quindi far salire
la quota dei pazienti in carico ai
servizi che oggi intercettano poco
più del 10 % di quanti avrebbero
necessità di cure specifiche”.

Foto: www.aperol.com

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute

Intervista a
Gianfranco Momoli
Titolare
NATURALMENTE
ERBORISTERIA

Il metodo “A.M.O.R.E”
un grande aiuto dalla natura
per migliorare la tua salute
le complicanze dell’obesità
saranno responsabili di oltre
la metà delle morti.
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S

iamo quello che mangiamo.
Una sana alimentazione è alla
base di uno stile di vita che ci
garantisce salute e benessere.
Le proprietà nutrizionali dei
cibi che mangiamo stanno
via via peggiorando e questo
genera un graduale aumento
di peso, che va ad influire negativamente sulla qualità della nostra vita. Ne è testimone
il forte aumento delle persone in sovrappeso: secondo
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, l’obesità costituisce oggi uno dei problemi di
salute pubblica più allarmanti, e in un futuro non lontano

Fortunatamente moltissime
persone decidono di cambiare stile di vita. Iniziano a fare
movimento e attività fisica e
individuano un dietologo o
un nutrizionista per cominciare un nuovo percorso di
benessere.
Ma quante volte ci siamo
trovati in difficoltà nelle prime fasi del dimagrimento,
dove tutto sembra difficile e
l’ago della bilancia non scende? Esistono efficaci prodotti
naturali che possano essere
accostati a regimi alimentari
dietetici per favorire la perdita
di peso? Abbiamo avvicinato
Gianfranco Momoli, titolare
di Naturalmente Erboristeria di Crespano del Grappa,
che da quasi trent’anni si
occupa della sua più grande
passione: integratori naturali
e piante officinali.

Come aumentare l’efficacia di un percorso dimagrante?
Negli anni ho notato che
nelle prime settimane della
dieta, molte persone soffrono
di fame nervosa, lamentano
stipsi e digestione lenta, mostrano tono spento di pelle e
capelli, e sono spesso di cattivo umore. Tutti questi “effetti
collaterali” rendono l’esperienza di dimagrimento poco
piacevole e diminuiscono
drasticamente il successo della dieta, vanificando gli sforzi
fatti per cambiare stile di vita.
Mi sono allora chiesto,
“Come posso aiutare queste
persone?”
Ho studiato ed ideato il metodo A.M.O.R.E.
Dopo oltre 20 anni di osservazioni ho sviluppato il
metodo A.M.O.R.E., che
consiste di due integratori
naturali, da assumere prima e
dopo i pasti, e una tisana di
erbe officinali personalizzata,

da bere durante la giornata.
L’obbiettivo è quello di ridurre in modo rapido, naturale
ed efficace tutti gli “effetti
collaterali” che si incontrano tipicamente nelle prime
fasi della perdita di peso, e di
idratare l’organismo in maniera adeguata.
Tramite una formulazione innovativa, gli integratori
masticabili che ho ideato riescono a rilasciare i principi
attivi delle piante officinali
che li compongono in maniera rapida ed efficace andando
ad agire subito sul fastidio,
bloccando il senso di fame in
pochi minuti e alleviando gli
stati di stress, per esempio,
garantendo un generale stato
di benessere.
1. A.M.O.R.E. prima dei
pasti
Il nome deriva dall’acronimo delle cinque piante che
lo compongono: Avena (crusca), Miglio (frutti), Ortica
(foglie), Rhodiola (radice),
Equiseto (sommità).
L’avena aumenta il senso
di sazietà, limita gli attacchi
della fame nervosa, modula l’assorbimento di grassi e
controlla il picco glicemico,
rendendo costante il contenuto di glucosio nel sangue.
Riduce il gonfiore addominale attraverso una delicata
pulizia del colon. La Rhodiola Rosea stimola il rilascio
di dopamina per prevenire

la fame nervosa e ridurre gli
stati di stress, aumentando
il senso di benessere. La presenza di Miglio ed Equiseto
(remineralizzante straordinario) riduce gli inestetismi della pelle a “buccia d’arancia”,
donando tono e luminosità e
migliorando anche l’aspetto
di capelli e unghie. L’ortica
è un ottimo drenante, ricca
di ferro e clorofilla stimola la
diuresi e elimina i liquidi in
eccesso.

la più adatta.

2. MOMO_linea dopo i
pasti
Favorisce il processo digestivo eliminando fastidiosi
gonfiori addominali, di aiuto
contro la sonnolenza postprandiale. Aumenta il metabolismo dei grassi andando
ad agire sulla funzione epatica e biliare, grazie ad una
sinergia di piante officinali
eccezionali come: Genziana, Zenzero, Alloro, Melissa,
Carum Carvi, Cardamomo,
Curcuma, Cannella e Anice. Ripristina efficacemente
la flora batterica intestinale
grazie all’inulina, prebiotico
naturalmente contenuto nella Cicoria.

Qual è il vostro punto di
forza?
Sono almeno tre: l’efficacia del nostro metodo, già
provato con successo da più
di 10 mila persone; la facilità con cui si può cominciare,
essendo i nostri prodotti disponibili in sole 24 ore con
e consegna gratuita su tutto
il territorio italiano tramite
il sito www.naturalei.it; e la
gratitudine verso il nostro
lavoro, che ci spinge a migliorare giorno per giorno la
nostra attività, tutta a conduzione familiare. Questo,
mi creda, è un grande valore
aggiunto!

3. Tisana personalizzata
Da bere durante tutto l’arco
della giornata, è preparata dal
vostro erborista di fiducia.
Personalizzata per declinare
tutte le esigenze di ognuno di
noi e dei diversi stili di vita.
Posso scegliere tra oltre 30
piante per preparare la misce-

Da dove vengono questi
prodotti?
Ci avvaliamo della collaborazione con la rinomata
azienda di erboristeria Roberto Solimè, che produce i
prodotti sotto nostra ricetta brevettata, in un rigoroso
processo tutto Made in Italy.
Gli integratori sono registrati
presso il Ministero della Sanità.

Un ultimo consiglio?
Se volete cominciare a stare bene oggi, accettate questi
consigli e fate una scelta molto semplice in 3 passi: bevete
più acqua, riducete il consumo di zuccheri aggiunti e
camminate almeno 30 minuti al giorno.

VIENI A TROVARCI
NOVITÀ IN ARRIVO
Naturalmente ErboristeriA

Via Sartori Canova, 2, 31017, Crespano del Grappa (TV)
Tel./Fax 0423 53440
info@naturalei.it

www.naturalei.it
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Novità in arrivo…

Il nostro nuovo
drenante-dimagrante
multifunzionale in
blister, pratico, da
aggiungere nell’acqua

“Acqua
Di Momi”

Importanti i giusti
esami clinici e
la giusta intuizione
del medico
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Dolore addominale,
come decifrarlo
Intervista al dott. Antonio Tufano,
specialista in gastroenterologia ed in scienze dell’alimentazione, esperto in
ecografia interventistica diagnostica e terapeutica.
Angelica Montagna

U

n vecchio detto recitava che
il dolore addominale era la
“tomba” del medico, per la difficoltà di decifrarne l’origine. Oggi
le nuove tecnologie permettono
una diagnosi veloce e sicura per il
dolore addominale acuto che porta
in pronto soccorso. Quando però
il dolore ha caratteristiche meno
allarmanti ma più persistenti, chiarirne la causa può essere più difficile, nonostante la grande disponibilità di esami strumentali. Ne riparliamo con il dott. Antonio Tufano,
gastroenterologo ed ecografista,
che in un precedente articolo ha
già illustrato come gestire il “mal
di pancia”.
Sappiamo che l’ecografia intestinale può orientare la diagnosi soprattutto se il dolore
addominale si accompagna ad
altri disturbi gastro-intestinali.
Ma se c’è solo dolore o una dolenzia?
Il dolore addominale non accompagnato da chiari sintomi gastroenterologici (es. bruciori epigastrici, diarrea, etc.) è più difficile da

attribuire ad un particolare organo,
anche se la zona dove è localizzato
può suggerire una diagnosi che
coinvolge le strutture sottostanti. In genere i pazienti, ma spesso
anche i medici, fanno riferimento
alle strutture endoaddominali (in
alto a dx. è malato il fegato, in basso a sin. è colpa dei diverticoli del
colon, etc.) ma pochi prendono in
considerazione i dolori che nascono dalla parete addominale.
Quindi, la prima questione è
stabilire se il dolore è di parete
o endoaddominale. Ora, diversamente dall’articolo precedente, ci spieghi meglio come
si diagnostica un dolore parietale.
Per prima cosa è necessario pensare che si tratti di dolore parietale! Anche questo spesso non basta
perché molti medici tengono questa ipotesi come ultima possibilità,
dopo aver escluso con molti esami,
anche invasivi, tutte le altre diagnosi per la paura di misconoscere
una causa tumorale. Accumulando
risposte negative, anche i pazienti
temono che il dolore nasconda un
tumore non ancora diagnosticato.
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Con quali strumenti conferma
o esclude una causa parietale?
Con la clinica! Normalmente si
parte dall’anamnesi (la storia del
paziente) ma in questa situazione
tendo ad invertire il percorso, valutando a posteriori le precedenti
patologie, per non farmi condizionare nell’interpretazione delle
caratteristiche del dolore, delle situazioni in cui compare o si modifica, della visita con cui cerco di
riprodurre una sua ricomparsa o
una esacerbazione, etc.. Quando
questo percorso mi porta a ritenere
molto probabile il dolore parietale,
scoprire nell’anamnesi patologie
che possono giustificarlo, come
precedenti danni a carico della colonna vertebrale (es. un’ernia del
disco) mi conferma la diagnosi.
Infatti la causa più frequente è una
radicolite dei nervi a partenza dal
midollo spinale e che terminano
nell’addome, come una radicolite
del nervo sciatico può far arrivare
il dolore fino al piede!
Che caratteristiche ha il dolore
parietale?
Dopo una prima comparsa tende
a recidivare e spesso ha una storia
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che dura da molto tempo (poco
tipico per un tumore che se procura dolore non tende a migliorare). Quando è evidente, dura per
più giorni ed in questi giorni dura
per molte ore o anche per tutto il
giorno (poco tipico per disturbi
intestinali che sono più discontinui). Ha una localizzazione spesso precisa e ben delimitata (poco
tipico per dolore a partenza degli
organi endoaddominali che tende
ad essere più diffuso e meno preciso). Non infrequentemente ha una
irradiazione verso il dorso (poco tipico per patologie endoaddominali salvo l’area coledoco-pancreatica
o renale). Di solito risponde più
agli antiinfiammatori/antidolorifici che agli antispastici (a differenza
delle patologie gastro-intestinali).
Come si modifica?
Mentre il dolore degli organi
dell’apparato digerente si modifica
in modo più evidente con i pasti o
con l’evacuazione dell’alvo, il dolore di parete varia più probabilmente con i cambi di posizione o
con il movimento. In qualche caso
il paziente involontariamente tende ad imbrogliare il medico: dice
che il dolore peggiora mangiando
ma qualche volta non è il pasto ma
la posizione seduta che aumenta
il disagio (succede per es. anche
quando guida l’automobile.)
L’esame fisico aiuta la diagnosi?
Certamente. Cerco di fare una

mappa della distribuzione del dolore e nel caso della causa parietale
spesso si riesce a dimostrare che il
sintomo segue il percorso dei nervi
anche fuori dell’area addominale.
In qualche caso, il dolore aumenta soltanto pinzando con le dita
la parete addominale, evitando di
premere in profondità. Anche gli
esami di laboratorio sono utili per
escludere alterazioni che possono
suggerire un danno degli organi
endoaddominali (esami che indagano il fegato, il pancreas, esami
nelle feci per l’intestino, etc.)
A questo punto la diagnosi
sembra facile ma non ci sono
patologie endoaddominali che
possono per così dire “mimare” un dolore parietale?
Purtroppo ce ne sono molte e
la diagnosi non è facile. Nella mia
esperienza dopo aver ipotizzato un dolore di parete ho trovato
patologie endoaddominali che lo
mimavano: tumore del colon (più
frequente a dx. e di solito di grosse dimensioni, non un polipetto),
grosso tumore del fegato, tumore
del pancreas, colecistite o diverticolite o appendicite (in fasi subacute), morbo di Crohn (patologia
infiammatoria intestinale), calcolosi renale o emorragia peri-renale,
patologia ovarica, etc.. Tutte queste
patologie hanno un’alta probabilità di essere diagnosticate con l’ecografia addominale che comprenda
anche uno studio intestinale.
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Nella diagnosi del dolore addominale ritiene indispensabile eseguire anche una colonscopia?
Il dolore addominale non è una
indicazione tipica per la colonscopia; per lo studio precoce dei tumori (screening) usiamo la ricerca
del sangue occulto nelle feci che,
se positivo, indica la necessità di
eseguire l’esame endoscopico. I
tumori che vengono diagnosticati
con la colonscopia di solito non
danno dolore, ma nei rari casi in
cui procurano anche dolore sono
di grosse dimensioni, con infiltrazione della parete intestinale e vengono facilmente individuati anche
con l’ecografia intestinale. Nei
pazienti giovani, che non hanno
alte probabilità di avere un tumore intestinale, è sufficiente eseguire
l’ecografia che, oltre ad escludere i
tumori sintomatici, può valutare la
presenza di altre malattie intestinali che possono giustificare il dolore, come il Crohn, l’invaginazione
intestinale, etc.
Che gestione suggerisce quindi
per questi pazienti?
Se il dolore non si accompagna
ad altri sintomi che fanno pensare
subito a patologie di organi endoaddominali, pensare alla possibile
causa parietale, da chiarire con il
percorso clinico che ho suggerito.
Se questa diagnosi diventa molto
probabile, fare un’ ecografia addominale con studio anche intestinale, per escludere altre patologie
endoaddominali. Se l’esame risulta
negativo viene ulteriormente confermata la causa parietale del dolore
e se ha caratteristiche di radicolite
a partenza dalla colonna vertebrale
il gastroenterologo/ecografista potrà indirizzare il paziente al fisiatra,
che completerà l’iter diagnostico e
gestirà l’eventuale terapia.
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Malattie infettive
in gravidanza
Intervista alla dott.ssa Giuseppina Liuzzi,
responsabile del Centro per la Prevenzione e Cura delle Infezioni in
Gravidanza, Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”
Endrius Salvalaggio

A

ll’interno dell’Ospedale Spallanzani di Roma è operativa
la struttura che si occupa di infezioni contratte in gravidanza e di
screening per donne che intendono intraprendere in tutta sicurezza il percorso della maternità. La
prevenzione pre-concezionale e
prenatale può evitare danni devastanti per la donna quali aborto,
morte del feto o nascita di neonati con danni anatomici. Parla
la Responsabile del Centro per la
Prevenzione e Cura delle Infezioni
in Gravidanza dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani”, dott.ssa Giuseppina
Liuzzi.
Dott.ssa Liuzzi le donne in
gravidanza senza immunità
naturale e senza copertura vaccinale sono in aumento. Quali
rischi si corrono?
Contrarre un’infezione in gravidanza può significare un rischio di
malattia nel nascituro. Le infezioni
acquisite dalla madre durante la
gravidanza possono, infatti, riper-

cuotersi sul feto o sul neonato determinando quadri clinici d’intensità e durata variabili. La frequenza
delle infezioni e la gravità dei quadri clinici cui i neonati possono
andare incontro, rendono quindi
necessaria un’adeguata prevenzione nelle donne in gravidanza, una
diagnosi precoce della malattia e
un opportuno trattamento della
madre, del feto o del neonato ove
ciò sia possibile. Un ruolo importante nella prevenzione spetta per
esempio al vaccino della Rosolia.
La Rosolia, infatti, è un’infezione
che, se contratta dalla madre e trasmessa al feto, può causare aborto
o danni fetali molto gravi, come ridotto sviluppo, sordità, malformazioni cardiache, cecità. La probabilità di trasmettere il virus al feto
varia in base all’epoca gestazionale,
così come la gravità del danno fetale che si rischia. Il pericolo per il
bambino, in particolare, si riduce
con il progredire della gravidanza.
La Rosolia in gravidanza si può
prevenire con un semplice esame
del sangue, eseguito prima di iniziare la gravidanza, per sciogliere
ogni dubbio: se dall’esame risulta
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che la donna non presenta anticorpi nei confronti della Rosolia potrà
vaccinarsi almeno un mese prima
di iniziare la gravidanza.
Quali sono le infezioni che risultano essere pericolose per la
mamma e per il feto?
Vi sono infezioni che possono
passare inosservate nella mamma
come l’infezione da citomegalovirus, la rosolia, talvolta la toxoplasmosi e dare poi problemi nel
feto e nel neonato e altre che invece possono essere pericolose per
la madre e successivamente anche per il neonato (infezione da
HBV, HCV, HIV, sifilide). Non
sottovaluterei comunque nessuna
infezione, compresa l’influenza e
per tale motivo viene consigliata
la vaccinazione nel secondo–terzo
trimestre.
Quando la gestante contrae
un’infezione, il feto è sempre
compromesso?
No, non sempre per fortuna.
All’infezione materna può conseguire la nascita di un bambino
non infetto, di un bambino con

Malattie infettive in gravidanza

infezione ma apparentemente sano
oppure di un bambino con manifestazioni cliniche più o meno
gravi. Inoltre c’è da dire che le
conseguenze dell’infezione possono essere molto diverse a seconda
dell’epoca gestazionale. Le infezioni contratte nel primo trimestre di
gravidanza sono quelle che comportano i maggiori rischi di aborto
e di malformazioni, perché è durante questo periodo che avviene
l’embriogenesi, ossia lo sviluppo
degli organi fetali. È possibile stabilire l’epoca in cui è avvenuto il
contatto con l’agente patogeno,
mediante la ricerca e l’analisi degli
anticorpi materni; per indagare invece sulle condizioni di salute del
feto si ricorre all’amniocentesi, che
permette di eseguire la ricerca del
DNA del microrganismo responsabile dell’infezione. Se non c’è
traccia dell’agente patogeno nel
liquido amniotico, si può scongiurare l’infezione fetale; ma anche nei casi in cui venga accertata
l’infezione fetale non sempre ci
sono conseguenze negative per il
bambino. Attraverso l’ecografia è
possibile monitorare la situazione
fetale e individuare eventuali malformazioni del feto, se queste sono
diagnosticabili con gli ultrasuoni.
Tuttavia alcuni tipi di infezione, ad
esempio quelle della retina causate
da microrganismi come il toxoplasma, non sono rilevabili dall’ecografia pur potendo causare serie
patologie al neonato.
Come funziona il suo ambulatorio e che servizi vengono
offerti?
Scopo principale del nostro
ambulatorio è l’individuazione
dell’infezione materna e la riduzione e/o eliminazione delle possibili
conseguenze fetali. L’obiettivo è
stato fin da subito quello di fornire
un servizio dedicato con una presa in carico globale del problema.
Il primo approccio è basato su un
counselling per elaborare e valutare il rischio fetale in relazione

all’epoca gestazionale del contagio
e successivamente viene effettuata
una valutazione, laddove possibile,
delle eventuali opzioni terapeutiche. Il valore aggiunto del servizio
così erogato è duplice: permette di
fornire una risposta alla popolazione femminile, ma anche di creare
rapporti consolidati con altri specialisti che, in conseguenza di un
servizio efficace, indirizzano verso
lo stesso sempre più nuove donne
in gravidanza. Il Centro per la prevenzione e la cura delle infezioni in
gravidanza vede impegnato personale sanitario che ha posto in primo piano l’umanizzazione dell’assistenza, per essere sempre più vicine a quelle che sono le esigenze
delle donne in gravidanza. Una
donna in gravidanza con problematiche infettivologiche può rivolgersi al nostro centro prenotando
una “visita infettivologica in gravidanza” attraverso il CUP, oppure
rivolgendosi direttamente presso i
nostri sportelli con tempi di attesa
che sono solitamente brevi.
Cortesemente, dott.ssa Liuzzi,
un po’ di numeri. Quanti pazienti in media seguite, qual
è la frequenza di situazioni a
rischio o addirittura compromesse e quante situazioni avete
con il vostro intervento “salvato”?
Nel corso dei primi sei mesi del
2017 sono state praticate presso il
nostro centro più di mille visite, in
particolare circa 480 prime visite
e circa 530 visite di controllo. Il
nostro centro funziona anche grazie all’eccellente lavoro dei nostri
laboratori che consentono l’esecuzione di esami in grado di fornire risposte adeguate alle nostre
esigenze. Il motivo di richiesta di
visita più frequente è l’infezione da
citomegalovirus, ma anche toxoplasma, rosolia, sifilide ed HIV. Lo
scorso anno abbiamo anche effettuato molte visite di screening per
l’infezione da virus Zika, in donne
proveniente da zone ad alto rischio.

Esiste anche un percorso dedicato
alle donne HIV positive dove, oltre a prevenire la trasmissione verticale dell’HIV, vengono analizzati
i potenziali effetti dell’infezione
sulla gravidanza e sulle condizioni
di salute del nascituro e l’impatto
della gravidanza sulle condizioni
di salute della donna stessa. Nel
corso dell’ultimo anno abbiamo
seguito circa 40 donne HIV positive in gravidanza e non abbiamo
avuto nessun caso di trasmissione
dell’infezione ai neonati. Quello che può davvero salvare le vite
umane, anche in questo caso, è la
prevenzione, giocare d’anticipo,
individuare già prima della gravidanza infezioni che possono essere
rischiose e, laddove possibile, intervenire in maniera tempestiva.
Per esempio grazie ad uno screening preconcezionale o nel primo
trimestre di gravidanza, può essere
accertata l’infezione da HIV nella
donna ed in questo modo intervenire tempestivamente con una
serie di interventi (terapia antiretrovirale nella donna, allattamento
artificiale, profilassi antiretrovirale
nel neonato) mirati ad evitare la
trasmissione madre-figlio dell’HIV
e consentire quindi la nascita di un
bimbo sano.
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OSAS
Sindrome delle Apnee
Ostruttive nel Sonno

42

Dott.ssa Lara Zanon

M

io marito russa moltissimo,
non riesco a chiudere oc-

chio!!
Quante volte ci è capitato di assistere ad una conversazione di questo tipo o di essere proprio noi a
farla?
Molti sanno quanto sia frustrante
dormire con una persona che russa: al contrario, la maggior parte di
chi russa non se ne rende conto e,
forse anche per questo, spesso nega
che si tratti di un vero e proprio
problema. Si ricorre spesso a mille
rimedi come cerottini, tisane, cuscini, ma ogni sera, puntualmente,
il problema si ripresenta.
Si stima che il 30 per cento degli
adulti russi abitualmente; questa
percentuale aumenta nella popolazione attorno ai 60 anni, fino ad
interessare circa il 60 per cento degli uomini ed il 40 per cento delle
donne.
Ma a cosa è dovuto il russamento?
Quando siamo svegli la muscolatura delle vie aeree ci garantisce
il passaggio d’aria, e in assenza di
disturbi, la respirazione avviene
naturalmente anche durante la
notte senza ostruzioni del flusso
respiratorio e senza rumore. Tut-

tavia durante il sonno è fisiologico che una diminuzione del tono
muscolare renda più strette le vie
aree. Se la larghezza si riduce a tal
punto da causare la vibrazione dei
tessuti molli (quali il palato, la lingua, le tonsille, la faringe, l’ugola
e l’epiglottide) si verifica ciò che
conosciamo comunemente con il
nome di russamento, o roncopatia.
Se alcune parti delle vie respiratorie si avvicinano molto tra loro
possono verificarsi episodi di apnee notturne e possono instaurarsi
delle vere e proprie sindromi definite OSAS (Sindrome delle Apnee
Ostruttive nel Sonno).
Ma quali sono i rischi per chi
soffre di questo disturbo?
Solo negli ultimi anni si è messo in
evidenza che la roncopatia cronica
può avere delle serie conseguenze
per la salute; in realtà, al di là di
episodi occasionali, il russare abitualmente significa che ogni volta
che la persona dorme si genera la
parziale ostruzione delle vie aeree.
Il russamento cronico rappresenta
un vero e proprio campanello di
allarme!! Nel caso in cui si presenti
sporadicamente come semplice e
isolata manifestazione rumorosa
durante il sonno, senza associazione ad altra sintomatologia (es.
apnee), costituisce un problema
sociale per il singolo individuo ma
non ha rilevanza clinica importante. Tuttavia, se abituale
il russamento costituisce un fenomeno che
non può e non deve
essere sottovalutato, in
quanto può precedere,
in rari casi, la sindrome
delle apnee ostruttive
del sonno.
La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno
(Obstructive Sleep Apnea Syndrome, OSAS,)

è un disturbo respiratorio del sonno caratterizzato da episodi ripetuti di completa o parziale apnea con
segni e sintomi che possono determinare l’insorgenza di importanti
disfunzioni sistemiche causa di riduzione della qualità della vita.
I sintomi notturni che la caratterizzano sono: russamento abituale,
pause respiratorie nel sonno riferite dal partner, risvegli con sensazione di soffocamento, sonno notturno agitato, sensazione di gola
molto secca.
L’apnea non permette quindi il
raggiungimento del sonno profondo ristoratore e determina sonnolenza diurna con conseguenze anche diurne come : cefalea, eccessiva
sonnolenza diurna, aumentato rischio di incidenti stradali (da 3.5 a
8 volte maggiore), deficit cognitivi
(in particolare disturbi di memoria, concentrazione ed attenzione)
e, in misura minore, depressione
del tono dell’umore ed impotenza
sessuale.
Tutti questi fattori influiscono
gravemente sulla qualità della vita
del paziente e sono destinati ad
evolvere verso quadri clinici più
gravi, caratterizzati dalla maggiore
possibilità di comparsa di patologie quali ipertensione arteriosa sistemica, ipertensione polmonare e
cardiopatie. Per tutti questi fattori
è importante la prevenzione.

Qual’è il ruolo dell’odontoiatra
nella prevenzione dei disturbi
del sonno?
Innanzitutto negli studi odontoiatrici si possono eseguire screening
annuali contando che una percentuale molto elevata della popolazione generale si reca dall’odontoiatra almeno una volta all’anno
per visite di controllo, igiene orale
professionale o per eseguire terapie. L’odontoiatra ha quindi la
possibilità di intercettare precocemente i segni e sintomi dell’OSAS
vestendo i panni di “sentinella epidemiologica”.
L’ odontoiatra svolge sicuramente un ruolo preventivo attraverso
l’educazione ad una corretta alimentazione e stile di vita che scongiurano incrementi di peso e altre
problematiche, spesso concause di
una cattiva respirazione notturna.
Il ruolo sicuramente meno scontato e rilevante è quello diagnostico e
terapeutico: una volta intercettato
un reale disturbo l’odontoiatra può
prescrivere, lavorando sempre in
collaborazione con medici specialisti (pneumologi, cardiologi), una
serie di esami strumentali (per es
polisonnografia e monitoraggi) atti
a identificare il livello di rischio, la
reale presenza di patologia e programmare una l’eventuale terapia.
L’ortodonzia ha un ruolo nella
terapia delle OSAS e del russamento?
L’ortodontia ha un ruolo chiave sia
nel paziente in crescita che nell’adulto con problemi di questo tipo.
In alcune malocclusioni in particolare, come nelle seconde classi
scheletriche, dove la mandibola è
arretrata la condizione di pervie-

tà delle vie aeree è già ridotta in
partenza. In questi casi il trattamento ortodontico eseguito in
fase di crescita scheletrica, atto a
promuovere lo sviluppo e l’avanzamento mandibolare, migliorerà
anche la respirazione notturna del
paziente e ridurrà il rischio futuro
di russamento e patologie del sonno.
Nei pazienti respirato orali, fin da
bambini, la tendenza a respirare a
bocca aperta può favorire il russamento poiché la mandibola si sposta posteriormente, diminuendo
così la sezione delle vie respiratorie. Il trattamento della respirazione orale, con disgiunzione palatina
e terapia miofunzionale adeguata,
può migliorare notevolmente le
condizioni respiratorie del piccolo paziente portandolo a respirare con il naso e incrementando il
quantitativo di aria inspirata durante il sonno.
Nel paziente adulto che russa o
affetto da OSAS l’odontoiatra
può svolgere un ruolo preventivo
e terapeutico determinante: oggi
è possibile applicare un dispositivo intraorale rimovibile costruito
su misura che una volta indossato
dal paziente durante la notte avrà
lo scopo di riposizionare la mandibola anteriormente, permettendo
così un miglioramento della respirazione fin dalle prime applicazioni.
Attualmente abbiamo a disposizione molte tipologie di dispositivi
per l’avanzamento mandibolare,
o MAD, il cui scopo comune è
quindi l’aumento meccanico del
volume delle vie respiratorie su-

periori, attraverso lo spostamento
anteriore della mandibola direttamente e della muscolatura linguale
indirettamente.
La scelta del dispositivo è di competenza esclusiva dell’odontoiatra
che deve tenere in considerazione
la particolarità del caso e le sue conoscenze specifiche.
Ogni MAD è generalmente costituito da resina acrilica e composto da una parte mascellare e
una mandibolare collegate da un
“meccanismo” di avanzamento.
Ciascun apparecchio viene individualizzato dall’odontoiatra che ne
regola le parti gradualmente fino
ad ottenere il miglior compromesso fra risultati (verificati nelle polisonnografie di controllo o esame
strumentale validato) e comfort
del paziente.
Nel caso in cui la problematica sia
limitata al russamento sarà opportuno monitorare il paziente nel
tempo controllando la costanza dei
risultati, valutando le informazioni
fornite dal paziente e dal partner.
Nel caso in cui si tratti di problematiche più severe si richiederanno accertamenti e monitoraggi a
distanza in continua collaborazione con altri specialisti della medicina del sonno.
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Speciale vaccini
Endrius Salvalaggio
“Con legge sui vaccini proteggiamo i nostri figli e le prossime generazioni”. Così il Ministro della salute Beatrice
Lorenzin ha commentato il via libera del Decreto vaccini, pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite - in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita - le
seguenti vaccinazioni:
•
•
•
•
•
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anti-poliomielitica             • anti-Haemophilus influenza e tipo b
anti-difterica                     • anti-morbillo
anti-tetanica                      • anti-rosolia
anti-epatite B                    • anti-parotite
anti-pertosse                      • anti-varicella

L’obbligatorietà per le ultime quattro tipologie è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici
e delle coperture vaccinali raggiunte.
A queste 10 vaccinazioni se ne aggiungono altre quattro che il decreto prevede ad offerta attiva e gratuita, ma
senza obbligo, da parte di Regioni e Province autonome:
• anti-meningococcica B
• anti-meningococcica C
• anti-pneumococcica
• anti-rotavirus
Le vaccinazioni obbligatorie saranno vincolanti per iscrizione ad asili e servizi per infanzia. Dovranno vaccinarsi
anche gli studenti fino a 16 anni. Sanzioni per chi non rispetta l’obbligo da 100 a 500 euro. Disposizioni transitorie semplificano l’iscrizione all’anno scolastico 2017-2018. Sarà possibile anche prenotare gratuitamente le
vaccinazioni in farmacia tramite CUP. Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e devono tutte essere somministrate ai nati dal 2017. Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel
calendario vaccinale nazionale vigente nell’anno di nascita. Ecco la tabella riepilogativa aggiornata:

In generale, il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole
dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini
e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato un percorso di recupero della vaccinazione ed è possibile incorrere in sanzioni amministrative. Per l’anno
scolastico 2017-2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione del decreto. Il provvedimento ha l’obiettivo di contrastare il progressivo calo delle vaccinazioni, sia obbligatorie che
raccomandate, in atto dal 2013 che ha determinato una copertura vaccinale media nel nostro Paese al di sotto
del 95%. Questa è la soglia raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità per garantire la cosiddetta
“immunità di gregge”, per proteggere, cioè, indirettamente anche coloro che, per motivi di salute, non possono
essere vaccinati.
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Come curarsi in inverno
con omeopatia, fitoterapia
e gemmoterapia grazie al
consiglio del farmacista
Redazione
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La FARMACIA POZZI di Pozzi
Perteghella dott.ssa Chiara è appena nata ma ha una lunga esperienza perché figlia della storica Farmacia Pozzi che da più di 50 anni é
al servizio di Bassano del Grappa
nella cura e nella prevenzione delle
malattie.
Siamo da 10 anni FARMACIA
AMICA DELL’ ALLATTAMENTO a fianco delle mamme in difficoltà nel postpartum e da sempre
esperti di Omeopatia, Fitoterapia e
Gemmoterapia.
In questo articolo vi spiegheremo
cosa sono e come utilizzare i rimedi omeopatici, fitoterapici e gemmoterapici per prevenire e curare
le malattie invernali.
L’omeopatia ( dal greco òmoios,
“simile”, e pàthos, “malattia”) cura
il simile con il simile.
La cura omeopatica consiste nello
stimolare la naturale capacità di
autoguarigione dell’ organismo. Il
rimedio omeopatico somministra,
a dosi diluite e potenziate, alcune
sostanze ricavate
dal regno minerale , vegetale e animale; sostanze che in un soggetto
sano a dosi normali produrrebbero
gli stessi effetti della malattia. Que-

sto meccanismo stimola il sistema
immunitario ad attaccare la malattia o il disturbo in atto. Il concetto è tutto l’opposto al farmaco.
Le sostanze omeopatiche vengono
diluite e dinamizzate numerose
volte, riducendo così i rischi di
effetti tossici, ma mantenendo comunque la capacità di stimolare la
risposta all’autoguarigione.
Con l’uso di prodotti vegetali (sia
come fitoterapia che gemmoterapia) ci si avvicina di più vicino al
concetto di terapia farmacologica (
dove l’effetto dipende dalla dose) .
La fitoterapia è una metodica terapeutica basata sulla somministrazione di fitocomplessi i cui principi attivi sono estratti dalle piante
mediante un solvente specifico.
Il solvente può essere la semplice
acqua e il preparato può essere un
infuso (l’acqua bollente va versata
sulle piante medicinali in un recipiente specifico dotato di chiusura per evitare la dispersione delle
sostanze volatili, lasciato riposare
per 5-15 minuti e poi filtrato) o un
decotto (dove le piante medicinali
sono lasciate bollire in acqua per
5-20minuti e poi filtrate).
Come solvente si può usare l’alcool ( lasciando macerare per diversi
giorni il prodotto vegetale ottenendo le tinture madri TM) o il
glicerolo (ottenendo il macerato
glicerico M.G.) Entrando nello
specifico delle patologie invernali
con l’omeopatia si può tentare di
prevenire o curare influenza, il raffreddore, le rinofaringiti con l’utilizzo di Anas Barbarie ( derivato
dal fegato di anatra comune, diluito alla 200 K).
Per il trattamento si usano a seconda dell’ evoluzione della malattia
rimedi quali Aconitum, Belladonna, Bryonia, Lachesis mutus e Fer-

Farmacia Pozzi

rum phosphoricum.
Spesso si deve intervenire modificando la predisposizione di alcuni
soggetti nel ricadere sempre nelle
stesse Patologie ( modifica del terreno).
Dal punto di vista fitoterapico i
rimedi più usati sono l’ Echinacea
angustifolia T.M. ( per l’attività
immunostimolante), Sisymbrium
officinali T.M. ( più conosciuto
come Erisimo per l’azione antinfiammatoria, antisettica e fluidificante), Plantago lanceolata T.M. (
come antisettica, sedativa e fluidificante della tosse ) e il Verbascum
thapsus T.M. ( fluidificante espettorante e sedativo della tosse) .
Nella GEMMOTERAPIA il rimedio principe è il Ribes nigrum
M.G. 1 DH (per la sua attività
antinfiammatoria e antiallergica)
associato spesso ad altri rimedi ad
azione sinergica come Alnus glutinosa M.G. ( antinfiammatorio
e anticatarrale) e Betulla pendula
M.G. ( drenante) e Carpinus betulus M.G. ( sedativo e fluidificante
della tosse).
Va ricordato che va sempre sentito il parere del medico qualora i
sintomi siano gravi e prolungati o
qualora vi siano patologie croniche
già presenti .
In FARMACIA POZZI inoltre
abbiamo un laboratorio galenico
ove allestiamo: confezioni personalizzate di tinture madri e macerati glicerici, miscele di fiori di
Bach composti, integratori in capsule e preparati magistrali su ricetta del medico.
Non sottovalutate i sintomi dell’
influenza e rivolgetevi a noi per
avere un consiglio di qualità ed
esperienza.

Viale Scalabrini, 100, 36061, Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 503649
www.farmaciapozzi.it
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Guido
Gastronomia Pizzeria
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2017

Ristorante Pizzeria

25 ANNI

NEL SEGNO DELLA PIÙ ALTA QUALITÀ

La Gastronomia si avvale dei più moderni e qualiﬁcati
sistemi di cottura e raffreddamento dei cibi ed è
organizzata in modo tale da garantire un ﬂusso degli
alimenti idoneo, evitando il contatto tra alimenti
prima della lavorazione e a piatto ﬁnito.
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Oltre

50

Pizze

con

pasta

lavorata

Gli chef di alto rango preparano instancabili

a

ogni giorno una vasta gamma di antipasti,

mano, cottura in forni a legna, afﬁdata

primi piatti di carne e di pesce, verdure e

ad abili ed esperti pizzaioli, in grado di

primizie stagionali freschi e gustosi. Pietanze

esaltarne sapori ed aromi rendendole

che si possono gustare anche nell’accogliente

uniche ed inimitabili.

spazio riservato al ristorante-pizzeria
all’interno e nella terrazza panoramica.
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Guido Ristò
Gastronomia Pizzeria

Ristorante Pizzeria

PER PRENOTAZIONI:

0424.502421 - 0424.504888 - 0424.504388
www.daguido.com

Viale Vicenza, 93 36061 Bassano del Grappa (VI)
CHIUSO LUNEDI’

info@daguido.com

PER PRENOTAZIONI:
0424.502421 - 0424.504888 - 0424.504388
Viale Vicenza, 93 36061 Bassano del Grappa (VI)

Guido Ristò
Gastronomia Pizzeria

Ristorante Pizzeria

RISTO’ DA GUIDO, PUNTO DI RIFERTIMENTO IN CITTA’
Visitando la stupenda città di Bassano Del Grappa, non si può non
fare una sosta al RISTO’ DA GUIDO, alle porte della città, precisamente in Viale Vicenza. Ristorante, pizzeria, gastronomia, catering
di comprovata esperienza. E’ infatti dal 1992 che forte di un’esperienza ventennale, Guido Michele Astuni ha aperto la Gastronomia
Pizzeria DA GUIDO, diventando punto di riferimento per quanti
amano la buona cucina con un occhio attento alla qualità e alla
varietà dei menù take away. Passare da GUIDO signiﬁcava e signiﬁca ancora adesso, successo per le proprie tavole, grazie agli chef di
alto rango che preparano instancabili ogni giorno una vasta
gamma di antipasti, primi piatti di carne e di pesce, verdure e
primizie stagionali freschi e gustosi. Pietanze che si possono gustare anche nell’accogliente spazio riservato al ristorante-pizzeria
all’interno e nella terrazza panoramica. A contribuire all’ottima
riuscita sono i ﬁgli di Guido, Davide, Federico e Mirko attenti che
tutto proceda sempre nella direzione della piena soddisfazione del
cliente che si afﬁda alla famiglia Astuni, consapevole di trovare
ingredienti genuini in una sapiente preparazioni di cibi tutti da
gustare.
La Gastronomia inoltre si avvale dei piu' moderni e qualiﬁcati sistemi di cottura e raffreddamento dei cibi ed è organizzata in modo
tale da garantire un ﬂusso degli alimenti idoneo, evitando assolutamente il contatto tra alimenti prima della lavorazione e a piatto
ﬁnito.

CHIUSO LUNEDI’

info@daguido.com
www.daguido.com
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Anche l'aspetto igienico-sanitario è un punto importante tanto che
ci si avvale della collaborazione di un laboratorio di analisi privato
per le periodiche veriﬁche di controllo, garantendo sempre il massimo livello di igienicità e sicurezza. Inoltre, tutti i piatti possono
essere scaldati comodamente a casa ritrovando la fragranza e il
sapore come appena sfornati, grazie ad una particolare procedura
detta "abbattimento" che porta velocemente la pietanza cotta a
una temperatura vicina ai 2° per mantenere inalterate tutte le
proprietà organolettiche. Proprietà importanti che si possono
trovare anche nel servizio catering della Gastronomia Da Guido
con pranzi e cene complete da asporto, assolutamente personalizzate anche per tutte le festività. Uno staff altamente qualiﬁcato è a
disposizione per servizi di banqueting, cerimonie, manifestazioni,
coffee-break, degustazioni, pranzi d'affari, rinfreschi e occasioni
speciali. Non mancano i dolci, le torte, le paste e i panini mignon, i
salatini, le pizzette e altri gustosi snack accompagnati da ottimi vini,
bibite, cocktails. A disposizione, una vasta gamma di attrezzature di
pregio come ombrelloni, comodi tavoli, sedie, ﬁne tovagliato,
posate, piatti e bicchieri per tutte le esigenze. Le attrezzature mobili,
i veloci mezzi, e il “servizio camerieri” altamente qualiﬁcato, sono
garanzia di pieno successo. Particolare attenzione va posta alle
pizze (oltre 50!) con pasta lavorata a mano, cottura in forni a legna,
afﬁdata ad abili ed esperti pizzaioli, in grado di esaltare i sapori e gli
aromi che rendendo le pizze uniche ed inimitabili. Insomma, una
tappa d’obbligo quella al Ristò DA GUIDO per avere, della bella
Bassano, il ricordo più bello e saporito.
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SEI RIMASTO SENZA LA RIVISTA

InFormaSalute ?

NO PROBLEM !
Scaricala gratuitamente al sito
LA RIVISTA È

GRATIS

www.informasalute.net
AbbonAti !

LA RICEVERAI COMODAMENTE
A CASA PAGANDO SOLO
LA SPEDIZIONE

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

Erboristeria

Erbasana

Via G. B. Verci, 14, 36061
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 52 95 63
E-mail: lucia.covolo@gmail.com

24 h

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

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

Trattoria da Elide

Salumi e sopresse di alta qualità dell’ Altopiano

Oltre alla tradizionale cucina veneta troverete musso, capriolo, baccalà,
cervo, torresani, stinchi di maiale, agnello, capretto, coniglio, ...
Via Vitarolo 53, 36046, Lusiana (VI), Tel. 0424 406453
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Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute

Bellezza
speciale

E

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

pelle una colorazione ideale
e veloce, senza pericolo di
scottature.
Trattamenti estetici del viso
e del corpo che rimodellano e
rallentano l’invecchiamento
cutaneo grazie al riequilibrio
energetico effettuato con
coppettazione e ultrasuoni
accompagnati da prodotti a
base di olii essenziali e cellule
staminali vegetali.

scegliere tra le proposte di
“Antonia ed Ezio Fashion
Team” che effettuano, con
grande professionalità, anche
la ricostruzione delle unghie
con gel.
Nel salone “Antonia & Ezio”
non troverai miracoli che
durano una stagione, ma
servizi essenziali sostenuti
da una lunga esperienza e
continui aggiornamenti.

Pedicure – Manicure. Per
mani e piedi perfetti basta

Cura
capelli.
“Antonia
ed Ezio Fashion Team”
propongono
un’ampia
gamma di trattamenti per
la cura e la bellezza dei
capelli, in particolare per la
prevenzione della caduta.
Abbronzatura. Il centro
mette
a
disposizione
lampade abbronzanti di
ultima generazione: sicure,
antipanico e dotate di filtri
speciali che garantiscono alla
natura energia e bellezza.
'Dalla
Prevenzione caduta capelli
Acconciature alla moda.
Fashion Team - Antonia&Ezio
Estetica totale-pedicure
Abbronzatura
sicura e veloce.
Parrucchiere Unisex

Da noi puoi trovare tutti i prodotti naturali

via Giacomo Puccini, 23, 36022 per
Cassola
(VI)
viso-corpo-capelli,
Tel: 0424 31598

-

Via Puccini n.23 San Giuseppe di Cassola (VI) - Tel.0424 31598 - e.mail: saloneantoniaezio@gmail.com
Orario di apertura:martedì,mercoledì,giovedì 8.30-19.00 - venerdì e sabato 8.30-18.00 · Chiuso il Lune
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Medicina estetica,
scienza del benessere
D
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Ho sempre desiderato di offrire ai
nostri pazienti la possibilità di fare
una “manutenzione” delle labbra
e perché no, del volto quando il
tempo comincia a lasciare qualche
segno che non vorremmo vedere e
che ci rattrista. L’incontro con la
Dottoressa Maschio mi ha dato la
fiducia di affiancarmi ad una specialista di un settore così attuale e
raffinato della medicina: la medicina estetica. La sua preparazione,
lo spessore culturale medico sia
teorico che clinico, la delicatezza,
la precisione e l’ entusiasmo verso
i sempre nuovi orizzonti di questa
disciplina, mi hanno spinto quindi a presentarla ai nostri pazienti
per offrire un nuovo servizio che
ci renda “migliori” e più felici.
Dott.ssa Giovanna Nadia
Pavin

Dott.ssa Oriana Maschio

a ormai più di vent’anni
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha definito che la salute non è l’assenza di malattia ma
il benessere psico-fisico. Questo
benessere non può prescindere dal
contesto sociale in cui l’individuo è
inserito ed è influenzato da costumi e scale di valori della società, intesa come appartenenza ad una comunità, in un certo luogo ed in un
preciso tempo storico. La bellezza
non è mai stata considerata un orpello, fin dai miti antichi ha vestito
delle sue fattezze le immagini buone e rigogliose, ha incarnato libertà
e onestà mentre il brutto è stato
associato alla cattiveria, ad avarizia
e disonestà, alla morte ed al male
assoluto incarnato nel diavolo.
Inutile dunque chiederci perché
ci portiamo addosso il bisogno di
piacere, che altro non è che un bisogno d’amore. Il bambino nasce
bello, con forme rotonde e rosee
che muovono emozioni. Così lo
ha fatto la natura per essere accudito, e non vale solo per il cucciolo
d’uomo. La vecchiaia si fa aguzza e
cadente, grigia e marrone e a nessuno piace, semplicemente si accetta. Se il giovanilismo esasperato
può accompagnarsi ad aberranze
grottesche, come la ricerca smodata di un’apparenza ispirata a modelli lontani dalla propria naturale
presentazione, è certo che invece
la cura di sé dalla giovinezza alla
senilità con ovvi diversi obiettivi è
una straordinaria risorsa che se ben
utilizzata rientra nel bagaglio moderno di prevenzione e cura delle
malattie. Senza andare ad uno studio americano che dimostra che le
persone più belle, pur in ambiti
diversi e non correlati alla moda,
guadagnano mediamente di più,
va accolto invece con soddisfazio-

ne il dato scientifico che in modo
inoppugnabile evidenzia migliore
sopportazione della chemioterapia
nelle pazienti operate di cancro al
seno se contemporaneamente sottoposte a trattamenti di medicina
estetica. Registrare una caduta media di globuli bianchi e piastrine di
entità minore rispetto ad un gruppo di controllo non in trattamento significa elevare la cura del sè e
della propria immagine ad un antidoto che certamente passa attraverso mediatori chimici liberati dal
cervello quando emozionalmente
entra in un circuito di positività.
L’immagine che gli altri hanno di
noi è influenzata notevolmente
dall’immagine che noi abbiamo
di noi stessi. Sentirci più piacenti
può regalarci sicurezza e migliorare la nostra autostima. Ecco perché
sottoporsi ad un programma di
cure medico-estetiche è diventato
un fatto quasi normale in questi
anni. Per correggere o attenuare
dei difetti ( per esempio rughe,
macchie, lassità), per valorizzare i
nostri pregi estetici ( ad esempio
labbra o decolletè), per fare manutenzione della pelle e del corpo
nell’ottica di rallentare l’invecchiamento e sentirsi bene.
Dott.ssa Oriana Maschio
Diploma Scuola Internazionale di
Medicina Estetica

Studio Dentistico D.ssa Giovanna Nadia Pavin Srl
Viale XI Febbraio, 42, 36061, Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 522262, Fax 0424 521158
email: contatti@pavin.it
www.pavin.it

55

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute

I segreti per un corpo
Naturalmente perfetto
Con il modellamento
e il ringiovanimento Naturale

S
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empre più persone sono alla ricerca di una soluzione per migliorare esteticamente il loro aspetto: liberarsi di qualche cuscinetto
adiposo , aumentare la tonicità dei
tessuti, avere un aspetto giovane e
sano.
Questo atteggiamento è lodevole, se vissuto con serenità e senza
ossessioni, perchè promuove la ricerca delle condizioni di salute ottimali per il nostro corpo.
Ma cosa significa Modellamento
Naturale?
Significa risolvere gli inestetismi
come l’accumulo di grasso sul girovita, la cellulite su cosce e glutei
ed imparare come fare perchè non
si ripresentino più.
Significa rimodellare seno, braccia
e decolletée.
Significa liberare la schiena, in particolare la zona lombare e cervicale
da tensione e dolore.
Significa alleggerire le gambe stanche e pesanti e veder migliorare
rapidamente i problemi di circolazione.
Significa donare alla pelle il nutrimento necessario per ritrovare la
sua giovinezza, forza e vitalità.
Significa fornire al corpo attraverso
la pelle sostanze immediatamente
Bio-disponibili, che consentono di
migliorane tutte le funzionalità.
Significa depurare l’organismo dalle tossine, alleggerirlo dallo stress,
ed aiutarlo a ritrovare la sua natu-

rale flessibilità e capacità di rigenerazione e guarigione.
Significa ESCLUDERE gli effetti
collaterali negativi, e trattare il corpo basandosi sulla conoscenza dei
suoi meccanismi di reazione, giocando con le SUE regole.
Significa un corpo più giovane,
modellato e performante molto
più a lungo.
Cosa non è:
Non è una dieta Ipocalorica o
Iperproteica; ma comprende dei
consigli alimentari che ti permetteranno di perdere l’adipe in eccesso sentendoti sazia, soddisfatta ed
energica.
Non è doloroso né invasivo, ma
rilassante e piacevole, basato su
tecniche manuali e su 8 diverse
tecnologie altamente efficaci e sicure, combinati in protocolli di
trattamento che potrai trovare unicamente nel nostro centro.
Non prevede che tu ti sfinisca di
jogging e addominali, ma ti consente di imparare quale sia l’attività
fisica giusta per te e come approcciarti ad essa senza farti male o
porti obiettivi da body builder.

eseguiti con cosmetici ad alta concentrazione di sostanze funzionali e
completamente privi di ingredienti
nocivi; abbinati alla giusta attività
fisica e ai nostri consigli alimentari,
che ti permetteranno di ritrovare la
tua forma fisica, naturalmente.
La nostra missione è dettata dalla
nostra filosofia: non ci può essere Bellezza senza Salute. Vieni a
scoprire quale programma di Modellamento e Ringiovanimento
Naturale fa per te mediante la nostra Diagnosi Estetica Avanzata, e
inizia subito a migliorare la qualità
della tua vita.
Il risultato è garantito: soddisfatta
o rimborsata! Ti aspettiamo.
Adriana e tutto lo Staff di
GIULIANA teorema di bellezza

GIULIANA teorema di bellezza ha
creato un metodo per modellare il
corpo e promuovere la salute e il
benessere, che cura la persona a
360°: Trattamenti specifici 100%
naturali, senza effetti collaterali,

giuliana teorema di bellezza srl
via San Vito 3B, 36063 Marostica (VI)
tel. 0424 780644, cell. 3346995883
mail: info@esteticagiuliana.it
www.esteticagiuliana.it

La grazia è bellezza
in movimento [cit.]

La giusta attività fisica è indispensabile per mantenere il nostro corpo giovane, bello e funzionale il
più a lungo possibile, come da sempre sosteniamo con il nostro metodo teorema di bellezza. Non poteva
mancare perciò, come ogni anno, il supporto specifico offerto dai corsi disponibili presso il nostro Spazio Benessere.Perché scegliere i nostri corsi?
Per fornire al tuo organismo le basi per poter svolgere qualsiasi attività fisica in totale
sicurezza,sostenendo il tuo corpo, migliorando l’equilibrio, prevenendo il deteriorasi di articolazioni
e legamenti legato all’attività fisica svolta in modo sbagliato.
Ma non solo: la tua muscolatura sarà più forte e ti sentirai meglio, e inizierai a modellarti senza sfinirti di esercizio fisico sfiancante, in maniera continua e progressiva, ovvero aumentando l’intensità dei
tuoi esercizi solo quando il tuo fisico sarà pronto.
Contattaci per scoprire i cosi di Modellamento, tonificazione e Ginnastica Posturale
e tutte le attività proposte dal nostro Spazio Benessere! Da Settembre a giugno 2017. Ti aspettiamo!
GIULIANA teorema di bellezza , via San Vito 3B, Marostica tel.0424780644
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i fa presto a dire “dimagrire”.
Un verbo che deve essere coniugato con molta attenzione, soprattutto nel rispetto e per il benessere
del paziente che necessita di perdere i chili di troppo. Una questione non solo estetica, ma anche di
salute generale e di consapevolezza
mentale circa il percorso da intraprendere per raggiungere il risultato. Lo sa molto bene il dott. Luca
Lattuada, nutrizionista, inventore
di un metodo di dimagrimento
unico nel suo genere, che porta il
suo nome, che oltre a basarsi su
una dieta sana, semplice ed efficace
rappresenta un vero e proprio stile
di vita, come si può apprendere in
dettaglio sul sito www.centronutrizionelattuada.diet. “Ho perso 30
chili a 16 anni, ero obeso da ragazzino - racconta il dott. Lattuada -.
Dopo la laurea in Biologia con
specializzazione in Nutrizione mi
sono reso conto che le persone che

Metodo Lattuada,
dimagrire
a 360 gradi
devono perdere tanti chili hanno
bisogno di un meccanismo per il
quale il solo nutrizionista non è
sufficiente, anche se il suo ruolo
è centrale. Si tratta anche di un
problema di approccio psicologico, metabolico e di rieducazione
al movimento.” Un’intuizione che
vede oggi il Centro di Nutrizione
dott. Lattuada all’avanguardia nel
trattamento multidisciplinare del
dimagrimento. “Nel nostro Centro - spiega l’ideatore del Metodo
Lattuada - ci avvaliamo della collaborazione di uno psicologo, per
aiutare le persone ad affrontare
positivamente la percezione del
proprio corpo prima di passare alla
cura. In base poi agli esami ed alla
valutazione dell’equipe di professionisti potrebbe essere necessario
approfondire alcuni sintomi o patologie dal punto di vista medico
con il nostro specialista endocrinologo. C’è inoltre la componente
olistica, con il naturopata che mi
aiuta molto a completare il mio
lavoro. L’analisi dell’iride, della lingua o la riflessologia plantare possono dare importanti indicazioni
sui problemi delle persone. Interviene anche un personal trainer,
laureato in Scienze Motorie, con
il quale si svolgono attività motorie due volte al giorno per un minimo di rieducazione fisica.” Più
professionisti in team, dunque, per
costruire il migliore trattamento
personalizzato per i pazienti. Con
una dieta altrettanto personalizzata

e su misura, che è il campo di azione del dott. Lattuada, per ottenere
il massimo risultato. E senza sacrificare i piaceri del palato, ma anzi
perdendo peso con gusto. “Nel
nostro team ho aggiunto anche
uno chef - aggiunge il nutrizionista -. Facciamo lezioni di cucina su
come abbinare gli alimenti semplici e renderli più appetibili.”
Il tutto proposto in un luogo dove
il relax si respira in ogni angolo. Il
primo Centro Dimagrimento Lattuada è situato infatti nell’Hotel
Borgo Dei Poeti, a Manerba del
Garda (Brescia), un 4 stelle con vista sul Lago, piscina e SPA privati,
zona benessere, ristorante interno
e assoluta tutela della privacy. “È
una felice linea di mezzo tra una
clinica medica per il dimagrimento, che solitamente è un’ambiente
un po’ triste, e un centro di dimagrimento di natura commerciale,
dove si guarda solo all’aspetto estetico - sottolinea il dott. Luca Lattuada -. Qui il paziente viene coccolato e nel trattamento specifico
ci sono tutti gli aspetti messi assieme, per un approccio al problema
davvero a 360 gradi. La novità di
raggruppare in un unico Centro
diversi professionisti per un percorso di dimagrimento finalizzato
alla rieducazione alimentare, psicologica e fisica altrove non esiste.”

CENTRO DI NUTRIZIONE DOTT. LATTUADA
Sedi: Brescia, Bergamo, Como, Milano, Verona

cell. 345-3161093

mail: info@centrodinutrizione-brescia.com
www.centronutrizionelattuada.diet
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’ortodonzia è la branca specialistica dell’odontoiatria che si
occupa della posizione dei denti
nelle arcate.
Si pensa all’ortodonzia come alla
specializzazione dedicata ai bambini, e in parte questo è vero, tuttavia, la posizione dei denti è la base
della salute orale, ed è possibile
anche in età adulta, intervenire
per “mettere i denti al posto giusto
nelle arcate”.
Intervenire nelle disfunzioni della
masticazione durante la crescita è
ideale, perché il corpo non ha ancora terminato il suo processo di
maturazione, e le forze correttive
possono agire più rapidamente.
Per questo motivo si invitano i
genitori a portare i loro figli per
una visita ortodontica prima dei 6
anni. Si verifica lo stato della dentatura decidua, si insegnano le prima manovre di igiene ai bambini,
si verifica lo stato della crescita ossea, e si osservano eventuali comportamenti che possono ostacolare il normale processo di crescita.
(Succhiamento del dito, respirazione orale -a bocca aperta- uso
del ciuccio prolungato). Spesso lo
specialista in ortodonzia, sceglie di
seguire con controlli periodici la
crescita, per intercettare il momento giusto in cui intervenire, così da
ottenere il massimo risultato ortodontico, con il minimo sforzo per
il bambino.
Tuttavia, le forze correttive, possono agire anche in un corpo maturo, che ha esaurito la sua curva di
crescita. Anche gli adulti che non
hanno potuto risolvere problemi
di masticazione da bambini o da
ragazzi, possono concedersi un
sorriso sano, con denti allineati, ed
esaltare la loro naturale bellezza.
L’occlusione “normale” prevede
che i denti siano allineati e disposti
in ordine all’interno della mandibola e della mascella, e che il loro
incastro, la masticazione, funzioni
correttamente, in modo bilanciato.
In questa situazione, osso e gengive devono “solo “essere manutenu-

Ortodonzia per adulti
e per bambini

ti puliti e controllati dal dentista.
Se i denti sono storti, affollati l’uno sull’altro, e il loro incastro è
compromesso, aumenta il rischio
di infiammazioni gengivali, perché
pulire i denti allineati è un tipo
di sforzo, pulire denti affollati ne
comporta un altro. Le articolazioni che controllano i movimenti di
masticazione possono nel tempo
accusare dolori infiammazioni o
usure. Ecco perché un trattamento
ortodontico va preso in considerazione anche da adulti.
L’età della vita media si è notevolmente allungata, (si stima la vita
media a 80 anni per gli uomini
e 85 anni per le donne, (report
ISTAT 6 Marzo 2017) e le persone
si mantengono in uno stato di salute migliore, anche con l’avanzare
dell’età. Un trattamento ortodontico a 30 anni significa donarsi la
possibilità di altri 50 anni di masticazione efficace e gradevoli sorrisi.
È corretto informare che la permanenza di un dente in bocca, è dovuta a diversi fattori, primo fra tutti
il mantenimento delle condizioni
di igiene orale. Anche i denti sani
e correttamente allineati possono
cadere, se non si tengono
nelle condizioni di igiene orale adeguate. Non è
solo l’accumulo di placca
che scatena le infiammazioni in bocca, ci sono
anche le malattie sistemiche che possono richiedere attenzioni particolari
alla salute della gengive.

Studio Christian Alberti
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(Diabete, gastriti, cardiopatie...). Il
dentista è il professionista che vigila sullo stato di salute della bocca
e cura le situazioni compromesse,
l’igienista è il professionista che si
prende cura dell’igiene orale e insegna le tecniche giuste per ogni
singolo paziente.
È l’ortodonzia linguale una delle
tecniche efficaci per il trattamento
delle malocclusioni degli adulti,
oppure i sistemi invisibili. Queste
tecniche permettono di andare incontro alle esigenze degli adulti,
una perché la parte attiva della terapia si svolge all’interno della bocca e non si note, oppure perché la
parte attiva si svolge attraverso mascherine trasparenti a movimento
programmato.
Nello Studio Stomagnatico diretto dal dott. Alberti, l’ortodonzia
linguale è affidata al Prof. Antonio
Gracco Professore Associato del
Dipartimento di Neuroscienze,
Sezione di Odontoiatria, dell’Università di Padova ed alla dottoressa
Laura Siviero, specialista in ortodonzia e titolare di borsa di ricerca
presso l’università di Padova.
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orse non tutti sanno che a Bassano del Grappa nella centrale di
via Verci, proprio davanti al monumentale Tempio ossario, esiste un
luogo dove poter deliziare il palato con la consapevolezza di consumare
prodotti genuini. È “Golosità Pasticceria & Bistró” ad offrire oltre 25
tipi diversi di croissant a lievitazione naturale per colazioni sane che
sanno dare la giusta carica per iniziare la giornata sempre al meglio. Da
ricordare anche la ghiotta sezione della pasticceria siciliana, anche da
asporto.
Il locale accogliente aperto dalle 6:30 alle 20 offre la possibilità
di pranzi veloci dal lunedì al sabato dalle 12 alle 15 con menù ogni
giorno diversi e tanta scelta, ancora una volta con un occhio puntato
alla salute, grazie gli ingredienti selezionati fra le aziende produttrici
locali. km 0 quale garanzia di ulteriore qualità.
La cortesia del personale sotto l’attenta guida dei titolari signori
Orazio e Mario, completa un quadro vincente nel panorama delle
dolcezze e della ristorazione del luogo, facendo di “Golosità Pasticceria
& Bistró” davvero un punto di riferimento importante per gioiosi momenti

Viale Cadorna 13, Bassano del Grappa (VI)
T.: 0424 175 1012 - 340 992 4447
www.golositabistro.it
golositabistro
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