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L’editoriale
Alessandro Tich

C

- condirettore

ome si dice in televisione: “Un
cordiale benritrovati”. Dopo
alcuni anni rientro a fare parte della squadra di InformaSalute Veneto. Questa rivista l’ho vista nascere
nel 2007 e l’ho diretta per più di
sette anni. Per questo la considero
e le voglio bene un po’ come un
figlio. Oggi mi ritrovo un figlio
cresciuto, maturo, felicemente in
cammino lungo un percorso di
contenuti informativi e di obiettivi
editoriali sempre più importanti. Si ampliano gli orizzonti, oramai di richiamo nazionale grazie
anche al nostro cliccatissimo sito
internet, ma lo spirito della rivista
è sempre lo stesso: quello di regalare alle famiglie e a tutti i cittadini
un’informazione puntuale e scientificamente corretta, ma comprensibile a chiunque, su tutti gli aspetti che incidono sulla qualità della
nostra vita. In una parola, il nostro
scopo è quello di promuovere salute: e scusate se è poco. Lo facciamo
grazie al prezioso supporto di un
Comitato Scientifico di alto livello
e grazie anche alle testimonianze
degli importanti personaggi che,
ad ogni numero della rivista, sono
al centro della storia di copertina.
Medici, ricercatori, imprenditori,
personaggi dello sport o dello spettacolo: chiunque ha qualcosa di
significativo da dire per favorire il
progresso della scienza e la consapevolezza sociale della cultura del
benessere e della prevenzione da
noi trova porte spalancate. Accade anche in questo numero, con
l’intervista “a cuore aperto” alla
dottoressa Ilaria Capua, volto noto
della scienza italiana e virologa di
fama mondiale, oggi trasferitasi negli Stati Uniti. Una figura di
eccellenza della ricerca del nostro

Paese, protagonista suo malgrado
di un’incredibile vicenda di “amara
giustizia”, come la chiama lei, dalla
quale è uscita a testa alta. L’intervista a Ilaria Capua, che ha accettato con piacere di raccontare la
sua storia alla nostra rivista in via
telefonica dagli U.S.A. dove oggi
lavora, è anche il primo contributo
della mia rinnovata collaborazione
con InFormaSalute Veneto. Riprendo in mano il periodico di informazione di cui ho udito i primi
vagiti e che ho accompagnato fino
alla scuola elementare e mi trovo in
buona compagnia. Assieme a me, a
dirigere la rotta di questo sempre
più avvincente progetto editoriale,
c’è Angelica Montagna, carissima
collega con cui ho già condiviso
anni e anni di lavoro, ma anche di
passione professionale, nelle televisioni private. Lo stesso mondo
da cui proviene l’editore Romano
Clemente, a cui ci accomuna un
lungo percorso di reciproca conoscenza e stima. Angelica per me fa
parte di quella ristretta categoria di
persone con le quali, nell’ambito
della stessa professione, non servono le parole per capirsi al volo. È il
risultato di una consolidata consonanza di spirito e di un pluriennale
viaggio in prima classe attraverso
le stesse esperienze giornalistiche.
Condurremo InFormaSalute in
tandem. Non importa chi dirige il
manubrio e chi invece mette forza
sui pedali, anche perché lo faremo
entrambi. L’importante è arrivare
ogni volta puntuali, e soddisfatti
del nostro operato, al traguardo.
Alessandro Tich
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“La mia vicenda
è stata una sconfitta
per l’Italia”
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La dolce scienza
e l’amara giustizia
Intervista a Ilaria Capua,
virologa di fama mondiale, prosciolta e uscita a testa alta da una tempesta mediatico-giudiziaria
che l’accusava di traffico illecito di virus e oggi trasferitasi negli Stati Uniti
Alessandro Tich

C

’è un virus che si aggira per
l’Italia. Non provoca malattie,
ma può sconvolgere chi ne viene infettato. È il virus di un Paese che, da
un giorno all’altro, può trasformarti
da persona stimata, se non persino
da eccellenza nazionale, in presunto
criminale. Costringendoti, in contemporanea, a doverti difendere
dalle accuse giudiziarie e - quel che
forse è ancora peggio - dal tritacarne dei media. È l’incredibile vicenda che, suo malgrado, ha avuto per
protagonista Ilaria Capua: virologa
di fama mondiale, con un curriculum ai massimi livelli, vincitrice di
una messe di riconoscimenti scientifici internazionali, prima donna a
vincere il Penn Vet World Leadership Award ovvero il più prestigioso
premio nel settore della medicina
veterinaria, ideatrice e sviluppatrice nel 2000 della strategia “DIVA”
(Differentiating Vaccinated from
Infected Animals), la prima che ha
consentito di eradicare con successo un’epidemia di influenza aviaria,
oggi raccomandata come metodica
di controllo dall’Unione Europea,
dall’OIE e dalla FAO. Nel 2008 è

stata inclusa fra le “Revolutionary
Minds” dalla rivista americana Seed
per il suo ruolo di leadership nella
politica della scienza. Il suo nome,
nel bene e come vedremo anche
nel male, è stato legato all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie di Legnaro (Padova) del cui
Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate è stata il direttore
e che con lei è diventato un centro
di eccellenza internazionale. Ma è
stata anche direttore del Laboratorio di Referenza nazionale, OIE
e FAO per l’Influenza aviaria e la
malattia di Newcastle e del Centro di Collaborazione nazionale ed
OIE per le Malattie infettive all’Interfaccia Uomo-Animale. Ha formato inoltre gruppi di lavoro con
decine di collaboratori impegnati
in progetti di ricerca avanzata sui
virus influenzali e le zoonosi con
progetti finanziati dalla UE e da
altre organizzazioni internazionali.
Nel 2013 è stata eletta alla Camera
dei Deputati per la lista Scelta Civica - Con Monti per l’Italia, formazione all’interno della quale é stata
responsabile per la Ricerca e la Cultura. Eppure, in un Paese che dovrebbe solo dirle “grazie” per quello
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che ha fatto e per quello che farà, la
dottoressa Capua ha sperimentato
di persona - per usare una metafora
veterinaria - che cosa significa passare dalle stelle alle stalle. Trovandosi al centro di un’inchiesta giudiziaria, originata da alcune vecchie
intercettazioni, che le ha imputato
il peggio del male. L’hanno accusata
di traffico illecito di virus dell’aviaria, di essere il boss della cupola dei
vaccini, di aver promosso accordi
tra scienziati e aziende per produrre
vaccini ed arricchirsi, anche di pagare con i soldi intascati i collaboratori dell’Istituto Zooprofilattico.
Le hanno persino imputato di aver
deliberatamente provocato un’epidemia tra la fauna avicola in Italia,
con l’introduzione sottobanco di
ceppi virali, per favorire la diffusione del vaccino. Il primo aprile
2014 ha appreso di essere indagata
non da un avviso di garanzia - che
non sarebbe mai arrivato - ma dalla
telefonata di un giornalista dell’Espresso che ha poi sparato la storia
di copertina del settimanale, tratta
da un’informativa segreta dei Nas
di Roma del febbraio 2010, intitolata “Trafficanti di virus”. È stato l’inizio di un incubo giudiziario
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e mediatico durato oltre due anni.
Nessun arresto, nessuna prova degli investigatori ma anzi delle palesi
incongruenze, solo parole decontestualizzate intercettate al telefono.
Ma sufficienti, al circo mediatico,
a diffondere l’immagine di un’untrice che faceva soldi spargendo
epidemie. Coinvolta in una maxiindagine con 41 indagati. E sottoposta al giudizio sommario delle
persone, con la reputazione demolita, schivata dalla gente per strada.
Un’Odissea che si è conclusa il 5
luglio 2016: il Gup Laura Donati
del Tribunale di Verona, dove il suo
caso era stato trasferito, ha prosciolto Ilaria Capua e gli altri imputati
perché il fatto non sussiste. Non
c’è stato nulla: né l’epidemia provocata né tanto meno associazione
a delinquere, falso ideologico, concussione, abuso d’ufficio, traffico e
commercio di virus. Una velenosa bolla di sapone che si è dissolta, come scrive il dispositivo della
sentenza, per “la mancanza dell’evento” e per l’evidenza di come gli
inquirenti “abbiano stravolto gli
esiti dell’inchiesta” per costruire
“accuse prive di fondamento perché poggianti su elementi fattuali
non corrispondenti alle emergenze
processuali”. Giustizia è stata fatta, ma per la “mente rivoluzionaria”
premiata dalla rivista Seed oramai
la misura era colma: si è dimessa da
parlamentare, ha lasciato l’Istituto
Zooprofilattico e anche l’Italia. E
ha raccontato la sua vicenda in un
libro, edito da Rizzoli, intitolato
provocatoriamente “Io, trafficante
di virus”. Sottotitolo: “Una storia
di scienza e di amara giustizia”.
Ilaria Capua accetta volentieri di
parlare con InFormaSalute, ma
per intervistarla bisogna telefonarle negli Stati Uniti. Oggi l’illustre
ricercatrice è infatti il direttore del
Centro di Eccellenza “One Health”
dell’Emerging Pathogens Institute
dell’IFAS-Dipartimento di Scienze
Animali dell’Università della Florida a Gainesville.

Dottoressa Capua, partiamo
con l’attualità di oggi. Di che
cosa si sta occupando, in questo momento, la sua attività?
Qui negli USA sto svolgendo un
incarico che da un lato è una grande sfida, dall’altro è il mio incarico
ideale. Partendo dalla consapevolezza che l’Università della Florida
è una delle più grandi degli Stati
Uniti, con oltre 50mila studenti
e molte facoltà tutte sullo stesso
Campus: Medicina, Veterinaria,
una grandissima facoltà di Agraria,
Sanità Pubblica. Tutte le facoltà
biomediche e di scienze della vita
sono nello stesso Campus. Io sto
lavorando per trovare le sinergie
operative tra le eccellenze di questa Università e le altre discipline,
per sviluppare un’unione integrata
della salute. Noi siamo quello che
mangiamo, che beviamo, che respiriamo. Il problema della salute in
generale non riguarda solo un sistema di malattie, ma come le malattie
interagiscono con i fenomeni che ci
riguardano come la migrazione dei
popoli, il cambiamento climatico.
Sono le basi per un approccio alla
salute del futuro. Mi occupo quindi
di formazione per creare una generazione di professionisti che sappiano affrontare queste tematiche
nell’era dei Big Data e della quarta
rivoluzione industriale.
Big Data, cioè la disponibilità
di una grande quantità di dati
in tempo reale?
Noi oggi abbiamo dati su tutto.
Come sistema, siamo produttori
di dati. Finalmente siamo arrivati
a dei problemi di salute complessa,
così come sono, che dipendono da
diversi fattori, ad esempio il livello
di educazione o il contesto sociale. Si tratta di cambiare il modo di
guardare alle malattie, che fino ad
oggi sono state viste e combattute
come compartimenti stagni, e di
considerarle invece come un unico
compartimento che interagisce con
un mondo che è cambiato. È l’effetto della globalizzazione: non c’è
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solo lo spostamento di virus, di altri agenti patogeni o di zanzare, ma
anche un continuo spostamento di
dati.
Al netto della vicenda che l’ha
vista coinvolta, ci sono differenze tra il fare ricerca in Italia
e farla invece negli Stati Uniti?
Qui, per dove si trova l’Università, per la sua estensione e per
il modo in cui le cose si portano
avanti, vedo una grande diversità
che ha le sue radici nel modo molto
più pragmatico degli americani di
affrontare i problemi. Io non timbro il cartellino, non ho orari, lavoro da qualsiasi parte del mondo e
i fondi che mi hanno dato quando
sono arrivata li posso utilizzare per
qualsiasi cosa riguardante la mia
attività. Loro valutano i risultati. È
molto diverso, è un Paese diverso.
L’Italia e gli Stati Uniti sono due
mondi che da questo punto di vista
funzionano in maniera completamente differente. Teniamo anche
conto che questa è un’Università
pubblica, in buona parte sostenuta dallo Stato, e che studiare negli USA costa. Studiare in Italia e
in generale in Europa ha dei costi
molto inferiori. Sono due situazioni difficilmente paragonabili. Questo non vuol dire che non si possa
imparare l’uno dall’altro e migliorarsi reciprocamente guardando a
quello che succede sull’altra sponda
dell’Oceano.
Lei si è trasferita negli USA
quando la sua incredibile vicenda giudiziaria, da cui poi
è uscita con proscioglimento pieno, era ancora in corso.
Qual è stato l’impulso che l’ha
spinta a raccontarla in un libro?
Riguardo al libro, ho cominciato a prendere appunti già quando
è arrivata la telefonata del giornalista dell’Espresso. Sapevo di essere
totalmente innocente e al centro
di una storia surreale che andava
raccontata. Ci sono delle maledet-

Ilaria Capua

te trappole che non dovrebbero far
parte del sistema giudiziario di un
Paese civile.
L’hanno accusata di cose gravissime, con capi di imputazione molto pesanti, che nella
sentenza di proscioglimento
sono risultate essere “fatto che
non sussiste”. La magistratura
giudicante ha sconfessato quella inquirente. Ma che idea si è
fatta, provandolo sulla sua pelle, della giustizia italiana?
A me è andata bene, il giudice
Donati del Tribunale di Verona
ha studiato le carte e io sono stata
prosciolta nell’udienza preliminare.
Se ci fosse stato un giudice meno
disponibile a farsi carico di un’indagine gigantesca, si poteva anche
arrivare al rinvio a giudizio facendo

continuare la storia per altri anni.
Sappiamo quali sono i tempi della
giustizia italiana. Il Pm Capaldo
della Procura di Roma ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio
che il Pm di Verona ha confermato per alcuni capi di imputazione.
A Verona è arrivata una pratica di
17mila pagine. Il Pm ha riconosciuto che l’epidemia non c’è stata, ma
ha detto che per il resto proseguiva e chiedeva comunque il rinvio
a giudizio. La Gup non ha accolto la richiesta e ha disposto il proscioglimento. Sono stata fortunata,
perché potevo trovarmi di fronte ad
altre persone che avrebbero potuto
non comportarsi allo stesso modo
e perché la mia vicenda si è chiusa in poco più di due anni. Non
solo non è stato fatto niente, ma,
come scrive la sentenza, c’è stata “la

mancanza dell’evento” e l’evidenza di come “gli inquirenti abbiano
stravolto gli esiti dell’inchiesta per
costruire accuse prive di fondamento”. Questa è una cosa gravissima,
non solo il fatto non sussiste ma
sono state fatte accuse fabbricate ad
arte non tenendo conto della realtà
dei fatti. Quando io parlo di questa
vicenda, parlo di “amara giustizia”
e non di “malagiustizia”. Ho deciso
di lasciare l’Italia ancora da imputata. Sono stata prosciolta tre settimane dopo il mio trasferimento con la
famiglia negli USA. Con il procedimento ancora in corso io non
me la sono sentita di restare più
in Italia. Giustizia è stata fatta, ma
sono stata ostaggio di un groviglio
mediatico-giudiziario che rendeva
assolutamente insopportabile, per
chi ha potuto scegliere come me,
la permanenza nel Paese che mi ha
fatto questo.
Col senno di poi, perché secondo lei è scoppiato tutto questo
inesistente scandalo?
Mi sono fatta delle idee, ma non
penso di avere ancora chiaro in testa che cosa sia successo. Forse ho
pestato qualche piede di troppo,
forse perché sono entrata in Parlamento. È un puzzle tutto ancora da
ricostruire, il risultato poi è davanti
agli occhi di tutti.
Il fatto di essere uscita a testa
alta da oltre due anni di tormento giudiziario e mediatico
è stato per lei una vittoria o rimane comunque una sconfitta?
La mia vicenda è stata una sconfitta per l’Italia. Il Paese che mi ha
fatto vivere, mi ha vaccinato, ha
speso per la mia salute, mi ha fatto studiare a tre livelli (laurea, master e dottorato di ricerca), mi ha
fatto diventare una professionista
conosciuta a livello internazionale,
mi ha permesso di far crescere altri
professionisti conosciuti in tutto il
mondo. Ma il mio principale collaboratore oggi lavora a Vienna, altri
si sono pure trasferiti in laboratori
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Ilaria Capua
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all’estero. È una sconfitta comunque. È triste il fatto che un ente
come l’Istituto Zooprofilattico sia
stato travolto da un’indagine del
genere. Pensiamo a chi opera all’Istituto dal punto di vista amministrativo, si preoccupa dei fondi
europei per i progetti di ricerca, e
si trova coinvolto in una faccenda
del genere. Qual è la vera risposta
italiana? “Ma chi me lo fa fare?”.
E cioè: chi me lo fa fare di espormi se la dottoressa Capua, che ha
fatto moltissimo per l’Istituto, in
quel momento è ancora innocente
oppure colpevole? Se cade addosso una tegola del genere, per quale motivo un amministrativo XY
dovrebbe fare gli straordinari? Le
persone di buona volontà rischiano di trovarsi nella stessa situazione
in cui mi sono trovata io. Quante
persone sono disposte a continuare
a crescere, a seguire il percorso dei
fondi europei o della FAO, a portare avanti l’attività dell’Istituto?

Dunque l’inchiesta ha coinvolto anche gli amministrativi
dell’Istituto...
Il procedimento è stato spacchettato in quattro Procure. In tre
è stato chiuso. Nella quarta Procura, quella di Pavia, è ancora aperto
il procedimento nei confronti dei
colleghi amministrativi. Si sta ancora aspettando dalla Procura di
Pavia che cosa voglia fare con questo incartamento.
Dopo quello che è successo,
tornerà o tornerebbe a lavorare
in Italia?
Io sinceramente non lo so. Ho
imparato a lavorare e a ragionare
per microsegmenti. Questa vicenda ha sconvolto la mia vita e ho
trovato un “percorso B”. Adesso
sinceramente ho bisogno di tempo
e di disintossicarmi. In più ho un
grandissimo debito di riconoscenza
con l’Università della Florida, che
mi ha offerto l’incarico di direttore
del Centro di Eccellenza e di pro-
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fessore ordinario quando ero ancora imputata. Il tempo passa, non si
può mai dire, in futuro vedremo.
In definitiva, che insegnamento - se
mai ci sia un insegnamento - si può
trarre dalla sua vicenda? L’insegnamento che ho tratto io è che bisogna avere la forza di ricominciare.
Nella vita accadono avvenimenti
che non avresti mai pensato e che ti
sconvolgono. Accade nella sfera affettiva, personale, con la salute ma
anche, come nel mio caso, con la
giustizia. Ho imparato che alla fine
non c’è nulla di peggio di un talento spezzato. Avrei potuto continuare come dipendente dell’Istituto
Zooprofilattico, ben pagata, ma
senza più alcuna energia. Pochissime persone, anzi quasi nessuno ha
speso una parola per me. Se fossi
rimasta in Italia, sarebbe stato lo
spreco di tutti quei soldi che l’Italia
ha speso per farmi diventare quello che sono. Bisogna avere la forza
di rimettersi insieme e reinventarsi
una vita anche a 50 anni.

PRENOTA SUBITO
049 9387040
VERIFICA IL TUO STATO DI INTOLLERANZA ALIMENTARE!!
SENZA SAPERLO POTRESTI AVERE UNA O PIU’ INTOLLERANZE ALIMENTARI

Dott.ssa Pagani Monica
Biologa Nutrizionista

COS’È UN INTOLLERANZA ALIMENTARE?

Un'intolleranza alimentare è una reazione contraria dell'organismo verso determinati cibi.
A differenza di quanto avviene nelle allergie alimentari, questa reazione non dipende dall'attivazione anomala del sistema immunitario con i suoi anticorpi, ma è meno severa, si manifesta gradualmente ed è proporzionale alla quantità dell'alimento che viene ingerita (quasi come se l'organismo si "intossicasse"). Possiamo quindi considerare un'intolleranza alimentare
come un malessere scatenato dall'ingestione di particolari cibi, anche di uso comune, come ad esempio il grano, i latticini e le uova. Le intolleranze alimentari possono essere davvero
fastidiose: emicranee, eruzioni cutanee, stanchezza, nausea, problemi digestivi… sono solo alcuni dei disturbi di cui puoi soffrire quando assumi, regolarmente, un determinato alimento
al quale sei ipersensibile.

DISTURBI DELL’APPARATO DIGESTIVO

A questa categoria appartengono molti dei sintomi tipici
di un’intolleranza alimentare:
•
pancia gonfia (meteorismo),
•
colite e stitichezza
•
reflusso gastroesofageo, gastrite
•
inappetenza ed eccessivo appetito.

Sintomi cutanei

•
•
•
•
•

l’acne
eczemi
dermatiti
orticaria
prurito

Disturbi respiratori
•
•
•
•

congestioni nasali frequenti
sinusiti
bronchiti
diﬃcoltà respiratorie

Disturbi neurologici ed emotivi
•
•
•
•
•
•

emicranee
cefalee
fatica a concentrarsi
sonnolenza
stati d’ansia
malumore

Difficoltà a perdere peso

Può capitare che nonostante osservi una rigida dieta alimentare, l’ago della bilancia non ne vuole proprio sapere di scendere:
se sei intollerante ad un determinato nutriente che nella tua dieta dimagrante è compreso, può accadere di non riuscire a
perdere peso.
La dott ssa Monica Pagani Biologa Nutrizionista effettua in Polimedica i seguenti test in grado di dare una risposta concreta
ai disturbi legati all’intolleranza alimentare e alle infiammazioni dell’organismo elaborando il profilo nutrizionale personalizzato e individuale.

TEST DI BIOIMPEDENZIOMETRIA CORPOREA

E’ un esame rapido e non invasivo che valuta la composizione corporea, fondamentale per elaborare il giusto profilo nutrizonale della persona

TEST DI NANOMICROSCOPIA IN CAMPO OSCURO

Una piccola goccia di sangue dal dito studiata al microscopio al momento esatto della visita valuta lo stress del nostro
metabolismo, la funzionalità delle cellule sanguigne, la presenza di micosi , tossine e problemi intestinali o linfatici.

A chi si rivolge ?

- a tutti coloro che soffrono dei sintomi elencati sopra che spesso, infatti,hanno come causa principale l’ alterazioni delle
abitudini alimentari.
- a chi è sano
- agli sportivi dilettanti e professionisti
…a tutti coloro che intendono migliorare il proprio benessere , diventando così più attivi fisicamente e più equilibrati psicologicamente

Dolori ossei e muscolari
•
•
•

Artrite
crampi
piccole contrazioni involontarie dei muscoli.

PRENOTA SUBITO IN POLIMEDICA IL TUO PROFILO NUTRIZIONALE
CON BIOIMPEDENZIOMETRIA CORPOREA
E TEST IN CAMPO OSCURO
Al numero 049/9387040

Sintomi cardiaci e malattie autoimmuni
•
•
•
•

contrazioni cardiache non regolari (extrasistole),
tachicardia
palpitazioni
malattie autoimmuni (psioriasi o l’artride reumatoide)

Disturbi genito-urinari
•
•
•

cistiti
candidasi
diﬃcoltà di concepimento

Polimedica è una società di servizi che opera nel settore
della sanità privata dal 1994. In particolare, l’azienda
vanta oltre alla collaborazione di qualificati
professionisti, una notevole esperienza nel
campo della fisioterapia, nella cura e riabilitazione
del paziente con esiti di traumtologia e infortuni.

Visite
specialistiche
Diagnostica
strumentale
Prestazione di
riabilitazione
Fisioterapia

Polimedica

si propone inoltre
di formulare contratti aziendali per
offrire scontistiche ai dipendenti
su prestazioni strumentali e
visitespecialistiche. Se sei un azienda
o un dipendente contattaci pe avere
maggiori informazioni o un
preventivo personalizzato

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE INFORMASALUTE
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i sono storie di famiglie che
incantano per la tenacia, il
coraggio, la preparazione professionale, l’alta competenza acquisita
spostandosi all’estero per carpire i
segreti e le tecniche dei grandi maestri. Saghe che spesso si vedono
soltanto nei film da premio Oscar.
A questo, ci aggiungiamo la passione, di quella vera tramandata di
padre in figlio per una professione
altamente qualificata, di quelle che
hanno a che fare con la salute della
gente. Come a dire: un cognome,
una garanzia. Una bella scoperta
per noi della redazione, quella dei
dottori Marin, con studio in città,
a Bassano del Grappa, precisamente in viale XI Febbraio.
Ma iniziamo con ordine e curiosando fra gli archivi familiari, troviamo chi fu colui che per primo
iniziò a manifestare la passione per
l’ortodonzia, ancora ignaro di diventare il capostipite di un’ intera
lunga tradizione familiare. Siamo
a metà ottocento e Piero Marin,
che faceva l’orafo segue il primo
corso universitario di odontostomatologia all’Università di Padova.
Ottiene il titolo di dentista ed inizia la sua carriera odontoiatrica da
vero pioniere.
Giuseppe, il figlio nato nel 1882,
frequenta la facoltà di Medicina
e Chirurgia all’Ateneo di Padova,
laureandosi nel 1906. Il richiamo
impresso nel suo DNA è quasi irresistibile; dopo la laurea vuole infatti proseguire l’ideale del padre e si
specializza in ortodonzia frequentando i corsi di odontostomatologia prima a Vienna, sotto la guida
del Professor Julius Scheff dove gli
viene offerto un posto di “dimostratore” stipendiato e successivamente al Policlinico di Berlino,
dove può approfondire gli studi in
ortodonzia.
Nel 1907, una volta rientrato a
Bassano, apre il suo primo studio
dentistico in Contrà Granda, oggi
via Barbieri e due anni dopo apre
un altro studio a Castelfranco Veneto.
Nel 1911 trasferisce lo studio di
Bassano al piano terra del palazzo appena acquistato in Piazzetta
dell’Angelo, dove avrebbe abi-

1907-2017:
Studio Marin da 110 e lode!
tato ed esercitato la professione
di medico odontoiatra per quasi
quarant’anni. L’amore per la professione e la costante ricerca della
qualità gli fecero ottenere svariati
riconoscimenti e gratificazioni dai
suoi pazienti e non solo.
La saga familiare prosegue perché
suo figlio Giampiero laureatosi a
Padova nel 1946 e specializzatosi in
odontoiatria a Bologna nel 1948,
subentra nello stesso studio e anche
per lui, i continui aggiornamenti
professionali e la ricerca della qualità sono stati una costante lungo
tutti i suoi quarantacinque anni di
professione.

La storia non è ancora finita,
vero dottor Carlo Marin?
Direi di no, perché sotto la guida di mio padre Giampiero, nel
1978 ho iniziato io stesso a muovere i primi passi nella professione
mentre dopo la laurea in Medicina
e Chirurgia, ottenevo a Padova la
Specializzazione in Odontostomatologia. Da allora, seguendo la
scia dei miei avi, ho avuto come
obiettivo delle mie scelte professionali, il raggiungimento della
massima soddisfazione del paziente
attraverso una costante ricerca della
qualità. Nel corso della mia quasi
quarantennale storia professionale
mi sono avvalso dell’insegnamento
dei più rinomati professionisti sia
in Italia che all’ estero, nei campi
della conservativa, dell’ endodonzia, della parodontologia, protesi
ed implantologia. Il mio impegno
costante nel tempo è quello di
mantenere un aggiornamento attento alle novità tecnologiche e ai
miglioramenti delle tecniche operative attraverso scelte terapeutiche
legate quanto più possibile a criteri
di efficacia di risultato e basati sull’
evidenza scientifica. Dal 1999 tra i
primi in Italia ho ottenuto la certificazione di qualità ISO9000 per
erogazione di servizi ambulatoriali
in odontoiatria.

Studio dott. CARLO MARIN

Un bel traguardo: dal bisnonno dottor Pietro, il nonno
Giuseppe, il papà Giampiero
e lei. Ben quattro generazioni, non fosse altro che anche i
suoi figli stanno continuando
egregiamente la tradizione di
famiglia…
Esattamente! Sorrido con un
pizzico di orgoglio quando penso
che mio figlio Alvise laureatosi in
odontoiatria nel 2009 a ValenciaSpagna 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.
Mio figlio Mattia dopo laurea in
design conseguita a Brescia e due
anni di formazione, il primo a
Bassano in un rinomato laboratorio 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 me ed il fratello Alvise fanno
parte integrante del suo futuro
professionale.

Un bel traguardo, quest’anno
i 110 anni dello studio. Forse
uno dei più antichi d’Italia! E
abbiamo l’onore di averlo qui
a Bassano.
Stiamo pensando a grandi festeggiamenti e al contempo non
dimentichiamo di continuare a
portare avanti quella tradizione di
ben cinque generazioni, sempre in
nome del bene massimo dei nostri
pazienti anche in ricordo di chi
non è più fisicamente fra noi ma
ha contribuito in larga misura a
tracciare la corretta via da seguire.

Viale XI Febbraio, 52, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 525795

La prevenzione passa
attraverso delle
scelte giuste

Fotoprotezione,
fotosensibilità e fotoaging,
le novità in Dermatologia
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Intervista al dott. Giovanni Leone,
responsabile dell’ambulatorio di Fotodermatosi dell’Istituto Dermatologico
San Gallicano di Roma.
Endrius Salvalaggio

L

’Istituto San Gallicano è uno
dei centri di riferimento in
Italia e all’estero in tema di fotobiologia e foto dermatologia. Le
radiazioni naturali ed artificiali
generano infatti reazioni fisiche
e biologiche che possono essere
estremamente dannose per la cute
o addirittura terapeutiche se selezionate ed abbinate a farmaci. Nei
giorni scorsi, l’Istituto San Gallicano ha organizzato la seconda edizione di “Giornate Capitoline di
fotodermatologia”; un ricco programma di argomenti che hanno
approfondito il foto danneggiamento, la fotodinamica in dermatologia oncologica, la psoriasi e le
terapie abbinate come ad esempio
fototerapia e farmaci biologici per
la psoriasi. Approfondimenti pratici e nuovi strumenti a disposizione
per le corrette diagnosi e per l’inquadramento foto biologico del
paziente nonché sulla sua gestione
clinica. Ne parliamo con il dott.
Giovanni Leone, responsabile
dell’ambulatorio di Fotodermatosi dell’Istituto Dermatologico San
Gallicano di Roma.

Dott. Giovanni Leone, nella
fotoprotezione sono stati fatti
dei recenti progressi e gli studi
scientifici aprono nuove prospettive. Ce ne potrebbe parlare?
Innanzitutto il nostro Istituto
ha rivisitato il concetto di fototipo
che non è legato solo al colore della
pelle ma è una sorta di impronta
digitale biochimica dell’individuo
che fornisce molti più dati che la
sola presenza di melanociti. Inoltre è sempre più evidente, anche
con il contributo dei nostri studi,
l’importanza di abbinare ai filtri
fisici e chimici altresì l’assunzione
di antiossidanti. Altra novità su cui
l’Istituto è impegnato è lo studio
delle molecole attive, che agendo
sui recettori nucleari, inducono la
cellula ad autoproteggersi.
La prevenzione primaria passa
anteverso a delle scelte giuste.
Qual è quindi il corretto uso
dei filtri solari (50 o 100, alta
o totale)?
Una buona strategia di fotoprotezione prevede l’associazione di
una fotoprotezione topica e sistemica. I filtri vano usati in relazione
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al fototipo, cioè alla sensibilità al
sole. Soggetti molto chiari è bene
che usino prodotti con fattore 50. I
prodotti con fattore 100 o a schermo totale sono indicati a soggetti
con patologie cutanee, melasma o
fotodermatiti.
La scelta di un prodotto adeguato
deve prima di tutto prendere in
considerazione il fototipo del paziente, il tempo di esposizione anche per motivi professionali oltre
che ricreativi e il fatto di soffrire o
meno di patologie dermatologiche
in cui i raggi ultravioletti possano
causare dei problemi. Alcune raccomandazioni sono universali: utilizzare durante le prime esposizioni
prodotti con uno schermo solare alto o molto alto 50+ per non
andare incontro a scottature e poi
magari scendere ad una protezione
media tipo 20 o 30+. Inoltre bisogna ricordarsi di applicare grandi
quantità di solare e soprattutto rinnovare l’applicazione spesso, cioè
almeno ogni ora. Anche la formulazione è importante protegge meglio la crema rispetto all’emulsione
o il latte e ancora meno lo spray.
Quali possono essere le reazio-

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

Novità in dermatologia
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ni cutanee più comuni dopo
esposizione eccessiva alla luce
solare?
L’incidenza di anomale reazioni
cutanee dopo esposizione alla luce
solare è in continuo aumento e si
va da un 10% della popolazione
per la dermatite polimorfa solare,
il cosiddetto “eritema solare” con
rossore e prurito che è la patologia
più diffusa, fino all’1-2% dell’orticaria solare che è una fotodermatosi più grave, ma più rara, per arrivare ai casi rarissimi di protoporfiria
eritropoietica, in cui i pazienti non
possono uscire nel periodo estivo
Il San Gallicano è uno dei pochi centri in Italia che esegue
dei test fotobiologici sulla pel-

le. Di cosa si tratta e qual è utilità?
Nell’ambulatorio di foto dermatologia del San Gallicano si eseguono test fotobiologici attraverso
il Test con Simulatore Solare ed il
Test di scatenamento UVB, UVA
e luce visibile che permettono di
confermare diagnosi e pianificare
la preparazione alla foto esposizione, Si può così provvedere nel
periodo precedente all’esposizione
ai raggi ultravioletti alla terapia
desensibilizzante per la preparazione della cute al sole. Una sorta
di “vaccino”. Un buon 50% dei
pazienti può trarre giovamento
anche dalle terapie con miscele di
antiossidanti, ce ne sono di vari e
nuovi con principi attivi naturali
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di origine vegetale.
I raggi UV sono alla base del
processo tumorale come però il
fisiologico passare del tempo.
Come possiamo fare prevenzione in entrambi i casi?
Con un attenta educazione ai
comportamenti come evitare l’esposizione nelle ore più calde della
giornata o coprirsi con cappello
e maglietta, fino ad una corretta
assunzione di antiossidanti ed applicazioni periodiche di solari ad
alta protezione. Ed infine corretta
idratazione ed alimentazione ricca
di frutta, verdura e omega3.

La novità nel trattamento antiriflesso è
Crizal Prevencia UV
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Il Crizal Prevencia UV è il miglior trattamento antiriflesso in
circolazione non disponibile in nessun altro listino oftalmico con queste
caratteristiche, rappresenta la protezione più completa per la salute
visiva degli occhi contro la luce nociva, inclusa la luce HEV (luce visibile
ad alta Energia). La banda di luce 415-455 nm è esattamente quella più
dannosa per le cellule della retina: la luce BLU-VIOLA. I raggi UVAUVB e la luce blu-viola sono presenti ovunque. In particolare in interni
la luce blu-viola è presente
nell'illuminazione a LED e nelle fonti di luce fluorescenti incorporate nei
moderni dispositivi elettronici (computer-tablet-smartphone). In sintesi
previene l'invecchiamento prematuro dell'occhio filtrando selettivamente
la luce blu-viola dannosa e preserva il benessere generale
dell'organismo lasciando passare la luce visibile benefica e offre la più
completa protezione per gli occhi e per la visione. Protegge quindi
anche dai raggi solari UVA-UVB come una crema solare E-SPF 25%.

A raccolta
professionisti
da tutto il Veneto

Endocrinologia in medicina
interna.
Specialisti a confronto
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Intervista al dott. Massimo Marchetti
endocrinologo - ospedale di Bassano Del Grappa e di Asiago.
Angelica Montagna

L

a consapevolezza che l’aggiornamento e la formazione continua rientrano in un processo quasi
naturale del cammino professionale, rincuora soprattutto quanti
ripongono fiducia nei propri medici che regolarmente si scambiano informazioni e si ritrovano per
condividere importanti esperienze.
“Endocrinologia in medicina interna” questo il titolo del congresso
svoltosi all’ospedale di Bassano del
Grappa il 9 giugno. L’importante momento di confronto è stato
organizzato dal dottor Massimo
Marchetti, responsabile scientifico,
endocrinologo dell’ Asl 7 Pedemontana – Medicina Interna.
Che cosa l’ ha spinta ad organizzare un convegno di questo
tipo?
L’ esigenza è nata dalla consapevolezza di come sia estremamente
importante mettere in rapporto le
nuove tecnologie con la conoscenza e il modus operandi del settore
dell’ endocrinologia, con la medicina intera. Questo permette di
poter gestire patologie endocrine

sempre più complesse anche con
criteri di multidisciplinarità. Non
a caso si riscontra sempre con maggiore frequenza come in medicina
interna vengano trattati casi di
endocrinologia anche complessi.
L’ incontro ha riguardato tutti gli
specialisti del Veneto, soprattutto
gli endocrinologi che lavorano appunto in medicina interna.
Si è trattato di un momento importante nel panorama
dell’aggiornamento…
Sicuramente, basti dare un’occhiata agli argomenti trattati, come
ad esempio le patologie complesse
tipo i tumori neuro endocrini (tumori rari, particolari, che colpiscono il pancreas e per forza necessitano di un approccio multidisciplinare).
Fra le discussioni anche quella
che riguarda tiroide e cuore.
Sì, abbiamo parlato dell’ “acromegalia” e delle complicanze delle malattie della tiroide sul cuore,
come le aritmie cardiache, un argomento molto sentito fra la gente.
Un altro interessante tema, sempre
piuttosto sentito, è l’osteoporosi,

GOLD SPONSOR
10 ANNI CON NOI

patologia rapportata alla medicina
interna. Ne è scaturito un confronto molto positivo, perché ha toccato le osteoporosi secondarie che
sono piuttosto rare e del resto, andava fatto un aggiornamento della
terapia per l’osteoporosi.
Quali sono state le linee guida
adottate?
Abbiamo convenuto quanto sia
determinante adottare un unico
protocollo nelle procedure sia cliniche, che diagnostiche, che di
follow-up, in accordo con le linee
guida internazionali, protocollo
valido per tutta l’Asl Pedemontana. Questo è stato il secondo convegno organizzato da me, con l’obiettivo di perseguire una linea più
trasversale possibile fra tutti i professionisti della medesima azienda
sanitaria e dell’intero Veneto. Per
il prossimo anno ci sono già interessanti argomenti da trattare, che
andranno ulteriormente a migliorare quella che è l’endocrinologia
sempre più abbinata alla medicina
interna.
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Bambini e incidenti:
cosa fare nei primi minuti
Intervista al dott. Antonino Reale

Responsabile di Pediatria dell’Emergenza,Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Roma
Endrius Salvalaggio

T

raumi, ferite, ustioni, ingestione o inalazione di oggetti
pericolosi, annegamenti e avvelenamenti. Sono tanti gli incidenti
piccoli e grandi che possono purtroppo capitare ai bambini, dentro
e fuori le mura domestiche: saper
fare la cosa giusta entro i primi 5
minuti può rivelarsi una competenza fondamentale per chi sta loro
accanto. Ne parliamo con il dott.
Antonino Reale (resp. di Pediatria
dell’Emergenza), dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù.
Dott. Reale, quali sono gli incidenti più frequenti tra i bambini?
Gli incidenti più frequenti sono
i traumi (ferite, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture). Rappresentano oltre il 75% dei 6.500
accessi per infortunio registrati
nei pronto soccorso del Bambino Gesù di Roma e Palidoro nel
2016. Seguono i circa 1100 casi di
trauma cranico, l’ingestione/inalazione di corpi estranei (oltre 630
casi), l’avvelenamento (110 casi),
le ustioni e le folgorazioni (65 casi)
e il semiannegamento (6 casi). Ad

ogni età corrispondono diversi tipi
di infortunio: a meno di 3 mesi è
alto il rischio di cadute; da 1 a 3
anni, invece, aumentano le ingestioni di corpi estranei, le ustioni e
i semi-annegamenti.
E quindi cosa dobbiamo fare
se si verificano situazioni così
critiche?
Valutiamo caso per caso:
- Ingestione di corpi estranei:
non indurre il vomito nel bambino o cercare di rimuovere l’oggetto
con pacche dorsali perché si rischia
di aggravare la situazione facendolo finire nelle vie respiratorie.
- Semi-annegamento (quando il
liquido finisce nelle vie aree): iniziare le manovre cardio-respiratorie solo se il bambino non respira
e mettere in piccolo in posizione di
sicurezza in attesa dei soccorsi.
- Avvelenamento. Fondamentale è la prevenzione. Non lasciare
prodotti tossici in posizioni raggiungibili dai bambini. In caso di
incidente, contattare immediatamente il Centro Antiveleni al quale comunicare qual è la sostanza
tossica con la quale si è entrati in
contatto. Andare in pronto soccorso o chiamare il 118 se il prodotto
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è tossico o le condizioni del piccolo
sembrano gravi.
- Traumi: non muovere le ossa o
le articolazioni incidentate tentando “sistemazioni” fai da te. È bene
invece applicare ghiaccio, tenere
l’articolazione a riposo e portare il
bambino al pronto soccorso per gli
esami diagnostici.
- Trauma cranico: non muovere
il bambino se le condizioni appaiono gravi. Andare immediatamente
in pronto soccorso se c’è perdita di
coscienza, disturbi dell’equilibrio o
amnesia. Allertare i soccorsi se c’è
difficoltà nell’articolare le parole,
nel movimento o se ci sono episodi
di vomito ricorrenti
- Ustioni: mai rimuovere i vestiti incollati alla cute; non rompere
le vescicole cutanee e raffreddare
l’area con acqua corrente (8-15°C)
per almeno 20 minuti.
- Ferite: pulire la ferita con acqua
e sapone e disinfettare con sostanze antisettiche. Comprimerla e coprirla con garze sterili.
Ci potrebbe dire in base all’età
che tipo di incidenti rischia un
bambino?
Curiosità, vivacità, voglia di scoprire il mondo. La natura stessa di

S.O.S. GAMBE E CIRCOLAZIONE VENOSA
PREVENZIONE E RIMEDI PER L’ESTATE

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

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

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

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

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

CALZE ELASTICHE A COMPRESSIONE
GRADUATA:
Sembra un controsenso, poichè con il
caldo si alleggerisce il vestiario, ma è
soprattutto d’estate che bisognerebbe, sia
come prevenzione che come cura, indossare le calze elastiche a compressione
graduata per aiutare il sistema venoso a
difendersi dalle complicanze conseguenti
il caldo. Esistono calze adatte a chi deve
fare solo prevenzione (calze leggere “riposanti” o di “sostegno”) ed altre destinate a
curare i vari gradi dell’insufﬁcienza, compresi i casi di ﬂebite e trombosi. L’uso
costante riduce signiﬁcativamente la
sintomatologia sopra descritta (gonﬁore
delle caviglie e dei piedi, pesantezza e
dolore agli arti inferiori, prurito, bruciore,
crampi notturni). Il risultato si vede subito,
le gambe arrivano a sera decisamente
meno gonﬁe, si è meno stanchi ed il riposo
notturno è garantito.
Gambaletto
terapeutico kkl 1

Calzino di sostegno
uomo 18 mmHG

www.sanitariaezzelina.it
CENTRO AUTORIZZATO ULSS
CONVENZIONATO TESSERA H
ARTICOLI ORTOPEDICI
PLANTARI E SCARPE SU MISURA
PROTESI MAMMARIE ED ACCESSORI
INTIMO UOMO-DONNA
CALZE CURATIVE E RIPOSANTI
ELETTROMEDICALI
AUSILI PER DISABILI
VIA ROMA, 18
ROMANO D’EZZELINO (VI)
TEL/FAX 0424 833584
Per info: info@sanitariaezzelina.it
CHIUSO LUNEDÌ MATTINA
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un bambino lo porta, a volte, ad
andare incontro a piccoli incidenti. Tra i fattori che li causano, infatti, oltre allo sviluppo, sia fisico
che cognitivo e motorio, ci sono
proprio il grado di attenzione e
motivazione e la stimolazione ambientale. Insomma, quella voglia
di esplorare e volare con la fantasia
che chiunque abbia a che fare con i
più piccoli non conosce. Il bambino cambia, cresce. E le esigenze, i
giochi e la fantasia si evolvono con
lui. Questo significa che a ogni età
corrispondono diverse tipologie di
incidenti. Possiamo dire, dunque,
che questi ultimi sono in forte relazione con lo sviluppo del bambino: ogni età porta con sé i suoi
rischi. Vediamo quali:

• A meno di 3 mesi il bambino
non può spostarsi autonomamente
dal piano su cui viene appoggiato
ma i familiari lo possono posizionare su piani da cui può cadere o
gli possono somministrare alimenti/ farmaci non consoni.
• 3-4 mesi: il bambino è capace
di rotolarsi su se stesso ed esplora
l’ambiente che lo circonda con occhi e orecchie, acquisisce maggiore
mobilità.
• 6 mesi: il bambino può rimanere seduto ed afferrare gli oggetti,
acquisisce un ruolo attivo e può
manipolare oggetti non idonei alla
sua età.
• 6-12 mesi: il bambino passa
autonomamente da una posizione
all’altra, impara a strisciare, roto-

lare e gattonare, e compie i primi
passi, inizia ad esplorare il mondo.
• 1-3 anni: il bambino è autonomo nella deambulazione e nella
manualità e porta gli oggetti alla
bocca per appagare la sua curiosità.
È soggetto a traumi, intossicazioni, ingestioni e inalazioni di corpi
estranei, ustioni, folgorazioni e semiannegamenti.
• 3-6 anni: il bambino raggiunge
una buona coordinazione motoria
e possiede una grande autonomia:
si riduce la capacità di conoscere il
mondo tramite la bocca.
• 6-14 anni: il bambino completa lo sviluppo motorio e riporta
spesso traumi secondari ad attività
ludico-sportive.

Pasticceria

MILANO

L’ALTA PASTICCERIA
AL NATURALE
Servizio rinfreschi & Party

Bio prodotti di pasticceria
specializzati per tutte le
intolleranze alimentari

Viale Asiago, 47 - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
tel. 0424.504647
GOLD SPONSOR
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Laser endoluminale per vene
varicose. Ad Asiago si può!
Intervista al dott. Michele Iuliani
responsabile Struttura Semplice di Week Surgery di Asiago.
Angelica Montagna

A

d Asiago non si va soltanto per
respirare aria pura, ritemprare
anima e corpo. Ad Asiago si va anche a curarsi le vene varicose. Eh
sì, perché forse non tutti sanno che
all’interno della struttura ospedaliera dell’altopiano esistono macchinari d’avanguardia e una tecnica altamente specializzata, da far
invidia alle più quotate strutture
sanitarie private. Ricordiamo che il
reflusso venoso è un problema comune, basti pensare che ne soffre
il 40% delle donne e il 25% degli
uomini. Esistono fattori di rischio
che predispongono alla comparsa
del disturbo, il più importante dei
quali è l’aspetto ereditario.
Dottore innanzitutto quali
sono i sintomi associati alle patologie provocate dal reflusso
venoso?
I sintomi sono assimilabili a tre
categorie: fisici, estetici e le conseguenze a lungo termine. Stanchezza e pesantezza alle gambe
sono i segnali fisici più comuni,
ma può comparire anche dolore
con sensazione di indolenzimento
e di bruciore. Sulle gambe che pre-

sentano il problema, le vene hanno
un aspetto bluastro e tortuoso. Le
vene più piccole, i capillari, possono creare un reticolo blu-rosso
superficiale che assume proprio l’aspetto a tela di ragno. Le vene più
grandi, le varici, possono formare
dei rami varicosi a livello sottocunaeo di coscia e/o di gamba. È possibile avvertire gonfiore nella parte
più bassa della gamba.
Cosa può avvenire se questo
tipo di disturbo non è trattato
adeguatamente, o è trascurato?
Possono comparire, nel tempo,
fenomeni di pigmentazione, ulcerazione, sanguinamento e comparsa di eczema. Questi sintomi non
compaiono contemporaneamente
in tutti i pazienti e spesso possono generare confusione in quanto
anche malattie diverse dal reflusso
venoso, determinano sintomi simili a questi.
Le complicanze più frequenti sono:
- l’emorragia varicosa (con sanguinamento spesso abbondanti)
- l’ipodermite (infiammazione e
indurimento della pelle delle gambe)
- l’ulcera venosa
- la flebite superficiale (forma-

GOLD SPONSOR
10 ANNI CON NOI

zione di un coagulo in una vena
superficiale)
Quali sono i fattori di rischio?
- Ereditarietà – Il disturbo è a carattere familiare
- Genere – Le donne sono maggiormente colpite
- Gravidanza – Peggiora le condizioni delle vene
- Età – I tessuti perdono elasticità
mentre i fattori addizionali sono:
- Obesità – Aumenta la pressione
sanguigna
- Stare a lungo in piedi – Il sangue ristagna per gravità nella parte
più bassa delle gambe
- Traumi fisici – Possono danneggiare anche i vasi
- Stile di vita – Se è sbagliato può
accelerare lo sviluppo del disturbo.
Come vengono curate le vene
varicose?			
La scelta del tipo del trattamento
dipende dalla gravità della malattia
e dalle caratteristiche delle vene.
Grosse safene, di aspetto tortuoso,
dovranno essere curate con la chirurgia.
Le safene di piccolo calibro ed i
rami collaterali possono essere trattati con i farmaci sclerosanti.

Il dr. Fabio Chirillo nuovo primario della
Cardiologia del San Bassiano
Il benvenuto di “InFormaSalute Veneto” al nuovo direttore dell’importante
Struttura Complessa dell’Ospedale di Bassano del Grappa
Alessandro Tich
Dallo scorso mese di gennaio, la Struttura Complessa di Cardiologia
dell’Ospedale di Bassano del Grappa ha un nuovo primario. Si tratta del
dr. Fabio Chirillo, 56 anni, trevigiano, sposato con due figli. Si è laureato
in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova nel 1986
con lode e ha conseguito la specializzazione in Cardiologia sempre presso
l’Università degli Studi di Padova. Dal 1990 fino alla nuova importante
nomina presso l’Ulss 7 ha lavorato presso la Cardiologia dell’Ospedale Cà
Foncello di Treviso con incarico, da ultimo, di Direttore della Unità operativa di Diagnostica non Invasiva Cardiovascolare. È autore di numerose
pubblicazioni a livello nazionale ed internazionale. Vanta nel proprio curriculum stage di formazione ed aggiornamento in Italia e all’estero, tra i più significativi quelli
ad Hannover (Eco-transesofageo), Essen (Eco intracoronarico), Norimberga (Tac Coronarica) e C.N.R. di Pisa (Risonanza Magnetica Cardiaca). Al dr. Fabio Chirillo, il cui nome si
aggiunge al prestigioso elenco del Comitato Scientifico della nostra rivista, l’editore e la redazione di “InFormaSalute Veneto” esprimono un cordiale e sincero messaggio di benvenuto e
di auguri di buon lavoro, con il positivo auspicio di una proficua collaborazione nell’interesse
dell’Azienda Sanitaria e di tutti i nostri lettori.
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Le safene di medio calibro, con
decorso rettilineo, possono essere
trattate con la tecnica laser.
Tuttavia esiste una nuova tecnica, che utilizza la luce laser per il
trattamento delle vene ammalate.
Ha il grande vantaggio che non
comporta incisioni chirurgiche,
che non viene asportata la safena,
che minimizza il trauma operatorio e che quindi ha un decorso
post operatorio molto più rapido e
meno doloroso.

pi:
I ° tempo: effettuato con il laser,
in cui viene trattato solo il tronco
principale della safena da cui nascono tutte le varici evidenti.
II° tempo: dopo circa tre mesi in
cui si tratteranno le varici ancora
evidenti.

Quale differenza esiste tra questa tecnica e lo stripping chirurgico?
Con il laser non è necessario
fare alcuna incisione all’inguine, la
safena non viene tolta ma semplicemente “incollata” da un sottile
catetere introdotto all’interno della
vena stessa.

vena ammalata “incollandola su se
stessa”.
Sempre sotto controllo ecografico,
la fibra ottica viene ritirata e tutta
la vena ammalata viene chiusa progressivamente riducendosi ad un
sottile cordoncino fibroso che poi
verrà assorbito dall’organismo. La
procedura laser viene eseguita in
anestesia locale, la stessa utilizzata,
ad esempio, dal dentista.
Questa nuova tecnica, in mani
esperte, è meglio tollerata ed è sicuramente meno dolorosa della
chirurgia tradizionale e non presenta complicanze maggiori. In
rari casi, quando la vena da trattare è molto tortuosa, presenta delle
dilatazioni, o è piuttosto piccola
può essere necessario praticare delle piccole incisioni di 1 - 2 cm di
lunghezza per introdurre il catetere
nella vena.

Come viene eseguito nella pratica il trattamento con il laser ?
Un sottile catetere viene introdotto nella vena ammalata con una
puntura eseguita nella gamba. Il
catetere viene fatto progredire verso l’alto sotto controllo ecografico,
per tutta la lunghezza della vena da
trattare. Viene emessa della luce
laser, che agisce sulla parete della

Dopo l’intervento sulla safena,
le vene varicose evidenti scompariranno?
Bisogna premettere che le safene
sono come un albero, sono cioè
formate da un tronco principale (la
safena) e dai rami (le vene collaterali che formano le varici).
Per questo motivo l’intervento
normalmente avviene in due tem-

Cosa possiamo dire del decorso post operatorio?
Normalmente il paziente riprende a camminare dopo circa un’ora dall’intervento. Viene dimesso
dalla struttura sanitaria nel giro di
3 o 4 ore ed una volta a casa può
riprendere le sue normali attività
molto rapidamente.

I risultati del laser sono duraturi?
I risultati a medio termine (5
anni) della terapia con il laser sono
sovrapponibili a quelli degli interventi tradizionali. È evidente che
la terapia laser, come tutte le altre
tecniche, cura le vene ammalate,
rallentando così l’evoluzione della
malattia venosa, ma non elimina la
possibilità che si formino, nel corso degli anni, delle ulteriori varici.
È importante sottoporsi a controlli
periodici (annuali).

Busa Bar di Loredana e Michela
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Chirurgia oncologica
cervico-facciale

Neoplasie area testa - collo
Dalle terapie a bersaglio
molecolare alla immunoterapia
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Intervista ai dottori Riccardo Artico, direttore del reparto di
Otorinolaringoiatra e Giovanni Palazzolo, dirigente medico di oncologia,
entrambi Azienda ULSS 6 Euganea.
Endrius Salvalaggio

L

e eccellenze della terapia medica e chirurgica per la cura delle
neoplasie. Stiamo parlando della
Target Therapy o cosiddetta terapia a bersaglio molecolare e della
immunoterapia, che rappresentano tra le principali innovazioni
terapeutiche degli ultimi anni. A
colloquio abbiamo i dottori Riccardo Artico, direttore del reparto
di Otorinolaringoiatra e Giovanni
Palazzolo, dirigente medico di oncologia, entrambi Azienda ULSS 6
Euganea.
Dott. Palazzolo, quale l’incidenza e quali sono i fattori di
rischio principali per l’insorgenza di queste neoplasie?
L’incidenza media in Italia è di
16 casi/anno su 100.000 abitanti.
Tuttavia se analizziamo esclusivamente il Nord Est, l’incidenza sale
a 48 casi/anno su 100000 abitanti. Trattasi in prevalenza di tumori
orofaringei e del cavo orale. A seguire i tumori laringei. Tra i principali fattori di rischio ricordiamo,
in particolare, fumo ed alcool.
Inoltre da segnalare come indice

predittivo di risposta positiva ai
trattamenti, la presenza nel tessuto diagnostico di alcuni sottotipi
di Papilloma virus (HPV), invece
come indice di misurazione prognostico sfavorevole è la presenza
del recettore EGFR.
Dott. Artico, quali sono le percentuali di successo dei trattamenti a bersaglio molecolare?
Con malattia confinata all’organo, la sopravvivenza a 5 anni è
dell’85%; con la malattia localmente avanzata è circa del 60%
mentre con malattia recidiva o metastatica è del 20-30%.
Quanti tumori di prima diagnosi sono stati sottoposti ad
intervento e quanti sono stati
quelli non operabili?
Risponde il dott. Artico: nella
nostra realtà locale dal 2015 a oggi
sono stati sottoposti ad intervento
di chirurgia oncologica maggiore
75 pazienti, senza tener conto della
chirurgia delle ghiandole salivari.
Per quanto riguardano le neoplasie
non operabili il dott. Palazzolo ci
riferisce che negli ultimi due anni
sono stati trattati con la combina-
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zione di chemioterapia e radioterapia circa 60 pazienti.
Dopo l’intervento chirurgico,
chi e come viene preso in carico il paziente?
Risponde il dott. Artico: sin dal
momento della diagnosi, il paziente entra in un percorso multidisciplinare dove, inizialmente l’otorino e l’oncologo discutono il caso
e propongono il piano di cura. Per
i pazienti operati sarà cura dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Oncologica
della testa e del collo, nella figura
del case manager (Caposala Elisabetta Milani), attivare tutti i percorsi riabilitativi, che vanno dalla
manutenzione periodica del tracheostoma, alla fisioterapia (per i
pazienti operati di svuotamento
linfonodale del collo), alla riabilitazione fonatoria e alla valutazione
nutrizionale.
Risponde il dott. Palazzolo: i
casi dei pazienti sottoposti a radio-chemioterapia vengono preliminarmente discussi con la contemporanea presenza di otorino,
oncologo e radioterapista. In oncologia, dopo l’eventuale e spesso
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necessario posizionamento di un
dispositivo venoso stabile, inizierà
il trattamento chemioterapico che
può precedere o essere concomitante alla radioterapia. In contemporanea il paziente sarà valutato
dal punto di vista antalgico e nutrizionale (con l’aiuto e la presa in
carico del Nucleo Cure Palliative
territoriale), durante il trattamento
oncologico. Tutti i pazienti, operati e chemio-radiotrattati, verranno
successivamente presi in carico
dall’ambulatorio multidisciplinare
ORL-Oncologico per il successivo
follow-up.
Per i pazienti con malattia ricaduta o avanzata (metastatica), quali trattamenti sono at-

tualmente disponibili?
Risponde il dott. Palazzolo: in
questi casi, l’unica arma a disposizione è stata per lungo tempo la
chemioterapia e con risultati non
sempre soddisfacenti. Negli ultimi anni si è affacciata la terapia a
bersaglio molecolare anti-EGFR
(target therapy) con Cetuximab
che, lo ricordiamo, è una terapia in
associazione con la chemioterapia,
con un guadagno in sopravvivenza
in media di circa 1 anno. Tuttavia
il vero cambio di passo si avrà nel
futuro immediato con l’immunoterapia; ed infatti nel mese di novembre 2016 è stato pubblicato su
New England Journal Of Medicine uno studio sull’anticorpo anti
PD-1 (Nivolumab) che agisce sui

linfociti coinvolti nell’attacco e distruzione delle cellule tumorali, nei
pazienti con tumori testa-collo già
trattati con una o più linee di terapia, con risultati davvero incoraggianti. L’analisi della sopravvivenza
a 1 anno dall’inizio del trattamento è del 36%, rispetto al 16% dei
pazienti in trattamento chemioterapico standard o già trattati
con target therapy, quindi con un
raddoppio della sopravvivenza. Si
prevede in futuro che la immunoterapia possa trovare spazio come
“prima” forma di trattamento con
prospettive interessanti di risultato
sulla sopravvivenza e guarigione di
questi pazienti.

Dott.ssa Giulia Bresolin

Psicologa, Psicoterapeuta, Psicologa giuridica
3473736409

Studio di Psicoterapia
Dott.ssa Silvia Bresolin
Psicologa, Psicoterapeuta
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Giornata mondiale
senza tabacco.
Tante le iniziative
Angelica Montagna

I
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l fumo fa male. Di più. Il fumo
uccide! Ed è la “Giornata mondiale senza tabacco” segnata in calendario il 31 maggio, a ricordarci
come le bionde facciano male e in
molti casi conducano alla morte.
Secondo le stime, sono almeno sei
milioni i decessi ogni anno, più
di quanti non ne procurino alcol,
droghe, aids e incidenti stradali
messi assieme. Spesso gli esperti
parlano del tabagismo usando il
termine “epidemia” e non perdono
occasione per rendere pubblici dati
piuttosto allarmanti. Basti pensare
che una persona su dieci nel mondo, muore a causa di danni provocati dal fumo. Metà di questi
decessi si concentrano negli Stati
Uniti, in Cina e in Russia. E anche
se da anni sono state portate avanti
campagne importanti per combattere il tabagismo, c’è ancora molto
da fare.
Sempre stando ai ricercatori, ad
esempio, le vittime potrebbero
aumentare nel tempo a causa delle multinazionali del tabacco che
tendono a muoversi in direzione dei nuovi mercati, soprattutto
quelli dei paesi in via di sviluppo,
dove non esiste piena consapevolezza dei rischi legati al fumo. Tuttavia, i dati se non completamente
soddisfacenti risentono di azioni
mirate nella lotta al tabagismo,
soprattutto nell’ultimo ventennio.
Tra il 1990 e il 2015 la schiera dei
fumatori è scesa dal 35% al 25%
fra gli uomini e dall’8% al 5% fra
le donne. Paesi dell’America Latina ad alto reddito, come il Brasile,
hanno fatto passi importanti nella lotta al tabagismo. In Italia nel
2013 sono aumentati i tentativi
per smettere di fumare che sono
passati dal 30,2% rispetto al 23%
dell’anno precedente, ma l’80%
di chi ha tentato non vi è riuscito
(dati Istituto superiore di Sanità).
Nel 2014 le vendite di prodotti
del tabacco sono calate del 5,4%
rispetto al 2011.

Tutti pazzi per le bionde
Un paese con una netta presa di
posizione e che potrebbe essere preso d’esempio, è lo Stato del
Nicaragua, il cui presidente José
Daniel Ortega è riuscito a sconfiggere il colosso Philiph Morris, con
feroci campagne contro il tabacco.
Al mondo, a fumare, resta comunque ancora un numero pari ad un
miliardo di persone, ovvero il 25%
degli uomini e fra le donne, il 5%.
Ecco perché la Giornata mondiale
senza tabacco assume un’importanza sempre più rilevante, attirando crescente interesse da parte di
governi, opinione pubblica e soprattutto organizzazioni sanitarie.
A palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, si è tenuta la premiazione del progetto
‘Smoke Free Class Competition’,
un programma di prevenzione del
tabagismo della Regione del Veneto, che mira a prevenire o ritardare
l’inizio dell’abitudine al fumo tra
gli studenti, ad eliminare o ridurre
il consumo di sigarette negli alunni che hanno già sperimentato il
fumo, nonché a promuovere l’immagine positiva del non fumatore.
L’edizione 2016/2017, contrassegnata dallo slogan ‘Abbraccia l’albero della vita, respira la libertà’,
ha visto la partecipazione di 23
scuole venete, 16 scuole secondarie
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di I° grado e 7 di II° grado, per un
totale di 99 classi e 2.214 studenti
coinvolti, che si sono impegnati a
non fumare per un periodo di sei
mesi. Ha vinto il primo premio
di 2mila euro la classe Prima ‘AA’
dell’Istituto Tecnico Statale ‘G.
Girardi’ di Cittadella (PD), che
ha presentato il proprio elaborato
intitolato ‘Lettera a un fumatore’.
Gli sforzi hanno prodotto lusinghieri risultati, dato che il Veneto
è la regione italiana dove si fuma
di meno, con una percentuale di
fumatori che si attesta intorno al
22%, contro una media nazionale
del 26% (dati estrapolati dal Sistema di Sorveglianza ‘PASSI’, che
monitora la popolazione adulta di
età ricompresa tra i 18 e i 69 anni).
Anche le sedi ospedaliere sparse
nel territorio veneto hanno ospitato eventi: a partire da Bassano
Del Grappa, Asiago, Santorso, nella Casa della Salute di Schio e nel
Centro Sanitario Polifunzionale di
Thiene. L’attività di sensibilizzazione, tuttavia, non finisce con la
Giornata mondiale. Nel Distretto
2 Alto Vicentino è stato proposto
agli Istituti Superiori interessati di
condividere con le classi alcune riflessioni fornendo materiale e supporto.

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.
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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”

Adolescenti e
depressione
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Depressione. Quando i
pazienti sono dei bambini
Intervista alla dott.ssa Cristiana De Ranieri,
psicologa del servizio di Psicologia Clinica del Bambino Gesù, Roma.
Endrius Salvalaggio

D

epressione, parliamone! è stato lo slogan della Giornata
mondiale della Salute avvenuta lo
scorso aprile. La depressione, una
malattia che può colpire chiunque, anche un bambino. Abbiamo
chiesto alla dottoressa Cristiana
De Ranieri, psicologa del servizio
di Psicologia Clinica del Bambino
Gesù, di aiutarci a capire cosa accade quando il fenomeno investe i
giovani. Quali sono i sintomi, cosa
possono fare i genitori per aiutare i
loro figli, e cosa succede quando a
soffrirne sono i piccoli e gli adolescenti malati.
Dottoressa De Ramieri, non è
vero che la depressione, questa
malattia invisibile, coinvolge
solo gli adulti. Anche nell’età
evolutiva, nei ragazzi così come
nei bambini, non è da sottovalutare l’incidenza del fenomeno?
In passato si riteneva che i disturbi depressivi fossero caratteristici
dell’età adulta ed estremamente
rari in quella evolutiva. Oggi invece la depressione infantile è riconosciuta come un disturbo che può

compromettere il funzionamento
di bambini e adolescenti nei principali ambiti della loro vita. Se prima le sue manifestazioni comportamentali venivano in gran parte
attribuite ai cambiamenti fisiologici della crescita - ad esempio l’irritabilità, la facilità al pianto - oggi
sappiamo come si possa parlare di
depressione infantile intendendo
con ciò non solo la deflessione del
tono dell’umore, ma una condizione che coinvolge la sfera emotiva,
relazionale e fisica.
Ci sono dei segnali che possono essere intercettati dai genitori e che devono allertarli su
una condizione anomala che
sta vivendo il bambino?
I principali segnali emotivi sono
rappresentati dalla tristezza ma
anche dalla rabbia, con frequenti
scoppi d’ira che a volte si fa fatica
a collegare a un evento scatenante.
Può essere presente la tendenza al
pianto ed una aumentata fragilità
emotiva di fronte agli eventi della
vita quotidiana. Il bambino depresso è tendenzialmente annoiato, apatico, scarsamente capace di
gioire e di provare piacere ed entusiasmo. È un bambino che non
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si diverte. Inoltre può non sentirsi
amato, non solo in situazioni in
cui, ad esempio, ha meritato una
punizione o è stato rimproverato
dai genitori, ma come condizione
costante del suo sentire. Può sperimentare inoltre senso di colpa,
tendenza a provare rimorsi, attribuendo a se stesso la ragione dei
suoi insuccessi o temendo di essersi
comportato male. L’autostima viene investita da queste ideazioni ed
emozioni, presentandosi per lo più
bassa, con autovalutazioni negative
riguardo alla propria intelligenza,
il proprio aspetto fisico, le capacità scolastiche e sportive, la propria
amabilità. La difficoltà di concentrazione e la diminuzione del rendimento scolastico, spesso presenti
nella condizione di depressione,
vengono vissute come conferme
delle valutazioni negative che il
bambino dà di se stesso. Possono
inoltre essere presenti sintomi fisici
e neurovegetativi quali stancabilità, mancanza di energia, modificazioni dell’appetito, disturbi della
qualità e quantità del sonno, così
come disturbi somatici, quali cefalea e dolori addominali ricorrenti.
E la depressione come reazio-

Depressione bambini

ne a una malattia in che cosa
consiste?
Reazioni depressive transitorie
possono verificarsi di fronte ad
eventi significativi della vita quali
ad esempio un cambiamento familiare, una perdita, una malattia.
Sappiamo che una fase depressiva
rientra nel processo di elaborazione e adattamento alla condizione
di malattia. È quel momento in
cui la persona - con modalità e
strumenti diversi a seconda dell’età, delle caratteristiche di personalità, della maturazione cognitiva
raggiunta - realizza e riflette su
quanto sta accadendo a se stesso e alla propria vita, ed esprime
la propria sofferenza. In quanto
“fase”, questa reazione deve però
essere transitoria e cedere il posto

a una progressiva rimessa in moto
delle risorse psichiche, per poter
arrivare all’adattamento e alla collaborazione al percorso di cura. La
fase depressiva come reazione alla
malattia è molto delicata e necessita di una attenzione particolare da
parte del contesto in cui avviene,
all’interno del quale devono essere
garantiti al bambino/ragazzo malato: riconoscimento, accoglienza
e rispetto dei sentimenti che sta
provando, disponibilità di supporto affettivo, di dialogo, di supporto
relazionale, professionale. Occorrono inoltre risorse ambientali che
sostengano e accompagnino la ripresa, per quanto possibile, di tutti
quegli aspetti di normalità e continuità con la vita precedente la malattia, come la scuola, le relazioni

con i pari, gli interessi e le passioni.
Qual è il lavoro che lo psicologo può fare per una rimessa
in moto delle risorse psichiche
del ragazzo dopo una fase di
adattamento a un evento traumatico?
La figura dello psicologo, in sinergia con tutta l’équipe curante,
opera in quest’ottica intervenendo
con il bambino e il ragazzo e con
la sua famiglia in questa delicata
fase del percorso, affinché quella
che consideriamo una fisiologica
reazione depressiva non si strutturi
in un disturbo capace di ostacolare
il processo di cura e un armonico
sviluppo globale della personalità.

24 h

24 h

Servizio
24 h

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

Servizio
24 h

Tel 24h: 0424/522547
cell: 338 75 56 927
email: onoranzemoro@gmail.com
Bassano: Q.re Firenze / San Vito - via Torreselle / Ss. Trinità - via Angarano
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Quella “pallina”
al fegato.
Sarà tumore?
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Lesioni epatiche focali:
diagnosi, gestione, terapia
Intervista al dott. Antonio Tufano,
specialista in gastroenterologia ed in scienze dell’alimentazione, esperto in
ecografia interventistica diagnostica e terapeutica.
Angelica Montagna

C

apita sempre più spesso che
eseguendo indagini radiologiche per svariate indicazioni, vengano riscontrate alterazioni del tutto inattese, in vari organi, spesso
focali (lesioni occupanti spazio o
“noduli”). Questi “incidentalomi”
termine un po’ strano ad indicare
lesioni trovate per caso, creano disagio in chi teme possa trattarsi di
noduli tumorali e, salvo nei casi in
cui sia subito evidente la loro natura, rappresentano una sfida diagnostica per il medico. Per il suo
ruolo centrale nell’organismo e la
ricca vascolarizzazione, il fegato è
spesso interessato da queste lesioni
focali.
Dottor Tufano, come si comporta lo specialista di fronte ad
una lesione focale epatica?
La domanda è formulata in
modo corretto: infatti spesso è il
radiologo, con ecografia, TAC o risonanza magnetica (RM), ad individuare la lesione epatica che, per
avere un corretto inquadramento
diagnostico, deve essere valutata
dall’epatologo. Lui dovrà dire al

paziente ed al suo medico che cos’è
e come si procede per risolvere il
problema. Il punto di partenza è
studiare la lesione nel contesto clinico del paziente, sia generale (ha
patologie che possono spiegare la
presenza di lesioni nel fegato?) sia
locale (il fegato è sano o malato?).
Questo tipo di approccio aiuta
a capire se una lesione epatica è
benigna o maligna?
Certo! In un soggetto sano, che
fa una TAC per un trauma, un
nodulo trovato nel fegato ha più
del 90% di probabilità di essere
benigno. Per contro, un paziente
che fa periodicamente indagini di
controllo dopo la rimozione di un
tumore insorto in qualunque parte del corpo, se vede comparire un
nuovo nodulo nel fegato deve purtroppo pensare che sia maligno,
probabilmente una metastasi (tumore secondario nel fegato) della
neoplasia asportata.
Quindi ci sono patologie non
epatiche che si associano più
frequentemente a certe lesioni
focali nel fegato, ma quando è
il fegato ad essere malato?
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Le malattie di fegato, in particolare la cirrosi epatica, aumentano
la probabilità che cresca un tumore
maligno primitivo nell’organo (in
particolare l’epatocarcinoma). Per
contro la cirrosi, per le sue alterazioni vascolari, riduce di molto la
probabilità che nel fegato si “impiantino” le metastasi. Naturalmente anche nel fegato cirrotico
ci possono essere lesioni focali benigne che in questo contesto sono
un po’ più difficili da differenziare
dalle maligne.
Queste valutazioni cliniche
aiutano ad inquadrare meglio
la lesione ma poi come si procede?
Bisogna avere ben chiare le domande che la lesione ci pone: è
una vera lesione focale (tessuto
diverso dal fegato circostante) o
una pseudo lesione (tessuto epatico normale, visto come nodulare
per variabili di scarsa importanza,
come un eccesso di grasso solo nel
nodulo)? È benigna o maligna?
(domanda fondamentale!) Se maligna, è un tumore primitivo del
fegato o secondario ad un tumore
nato in un altro organo (metasta-
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Lesioni epatiche focali

si)? La lesione evolverà nel tempo o
resterà stabile? Etc.. Per rispondere
oggi abbiamo molte armi a partire
dall’ecografia.
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Lei che è abituato a pungere i
fegati per le biopsie o le ablazioni dei tumori, ritiene indispensabile il prelievo eco-guidato sul nodulo?
Oggi si ricorre alla biopsia molto
meno che in passato perché le tecniche di IMAGING (TAC, RM,
PET etc.) sono diventate sempre
più efficienti nell’etichettare bene
le lesioni focali. Ma anche l’ecografia, ritenuta inferiore alle altre
tecniche, grazie agli avanzamenti
tecnologici, in particolare l’uso del
mezzo di contrasto ecografico, è
diventata concorrenziale e spesso
sufficiente nel chiarire la diagnosi.
Un recente impulso ad aumentare
nuovamente le biopsie viene però
dagli oncologi, che chiedono non
tanto la conferma diagnostica dei
tumori, quanto la loro caratterizzazione, con lo studio di “etichette
microscopiche” specifiche del singolo tumore, che li guidi in una
terapia “personalizzata”.
Tutte le tecniche radiologiche
si giovano del mezzo di contrasto: perché è così importante?
Fondamentalmente permette lo
studio della vascolarizzazione degli
organi e delle lesioni: la speranza
è che ogni lesione abbia una irrorazione sanguigna caratteristica,
come una “firma” vascolare, che
la differenzi dalle altre. Purtroppo
le lesioni con una vascolarizzazione tipica non sono molte, ma per
fortuna è spesso facile distinguere
la vascolarizzazione caratteristica
delle lesioni benigne da quella delle maligne.
Statisticamente quali sono le
lesioni focali epatiche più frequenti?
Sicuramente gli angiomi e poi le

cisti. Gli angiomi sono una anomalia vascolare formata da un agglomerato di vasi più o meno dilatati.
Di solito con i pazienti preferisco
non dilungarmi in spiegazioni anatomiche ma fare qualche esempio
pratico: se non sono giovanissimi
faccio riferimento alla macchia
che Gorbaciov ha in fronte! Le cisti semplici sono “palline” di varie
dimensioni con parete sottilissima
(non visibile con le tecniche radiologiche) a contenuto liquido.
Con che frequenza vanno controllate queste lesioni?
Se la diagnosi è sicura non serve controllarle ma ricordarsi della
loro presenza: entrambe, molto
raramente, possono avere complicanze sintomatiche (emorragie, infezioni etc.). Se la diagnosi non è
sicura allora un controllo a distanza può essere utile per confermarla.
Ci sono altre lesioni che possono dare problemi di interpretazione?
Una lesione discretamente frequente, è l’iperplasia nodulare
focale (INF) che è un amartoma
(“errore di natura” composto da
uno o più tessuti normali dell’organo mescolati e cresciuti in maniera anormale). È una lesione focale di per sé relativamente facile
da diagnosticare, che non necessita
di controlli se correttamente etichettata. È però difficile distinguerla dall’adenoma epatico (molto più raro) che è il vero tumore
benigno delle cellule epatiche (gli
epatociti).
È importate distinguerli, e
come si fa?
L’adenoma, a differenza dell’INF,
può talora complicarsi con emorragie o rottura e, seppure raramente, può diventare maligno (soprattutto se supera i 5 cm. che è il
limite usato per l’indicazione all’asportazione chirurgica). Entrambe
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le lesioni sono più frequenti nelle
donne ma solo l’adenoma ha una
evidente sensibilità allo stimolo ormonale (contraccettivi, che vanno
sospesi, e gravidanza che va monitorata). Uno studio ecografico accurato con color-doppler, mezzo di
contrasto con studio quali-quantitativo dell’irrorazione ed eventualmente elastosonografia (tecnica
che studia la rigidità dei tessuti)
può distinguere le due lesioni.
Se tutto questo non è diagnostico cosa si può fare?
Per queste lesioni in particolare
ma anche per le altre in generale,
l’esame che dà le migliori risposte
è la risonanza magnetica che, oltre
ad usare i tipici mezzi di contrasto
che studiano la vascolarizzazione,
ha la possibilità di usare sostanze
“epato-specifiche” che distinguono
il tessuto sano da quello malato. Se
la diagnosi non è sicura si potrà fare
la biopsia mirata sulle lesioni focali
che permette una diagnosi precisa
(soprattutto nei tumori maligni) in
altissima percentuale dei casi.
Un ultimo punto che riguarda
la sua persona: come epatologo ed ecografista lei è stato
un punto di riferimento per
queste patologie all’ospedale
di Bassano ma sappiamo che
adesso è in pensione e ha lasciato l’ospedale di Bassano…
Premetto che nessuno è indispensabile e sono sicuro che l’ospedale avrà degni sostituti! Io ho
deciso di continuare a lavorare e
per mantenere uno standard elevato ho scelto una struttura privata
(CMR) che mi permette di continuare a fare tutte le attività che mi
caratterizzano (salvo quelle che richiedono un ricovero ospedaliero).
Come vede, Bassano Del Grappa
rimane la mia città di riferimento!
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na nuova tecnica importata
direttamente dagli
Stati Uniti, consente di aggiustare
il nostro sorriso
con un apparecchio
praticamente invisibile. Si tratta dell’
Invisalign ® .
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Dottoressa Annalisa Busnardo, di cosa si tratta precisamente?
È un trattamento ortodontico a
tutti gli effetti che è nato nel metà
anni ‘90 in America e nel 2002 è
approdato anche in Italia. Si tratta
di un trattamento piuttosto tecnologico e complesso anche se,
a prima vista, potrebbe sembrare
semplice. Il trattamento utilizza
una serie di mascherine trasparenti facili da portare, per niente ingombranti e che, sfruttando
l’ elasticità di questo materiale,
applicano forze graduali che permettono ai denti di muoversi. Il
bello di questo tipo di intervento
è che ha grossi vantaggi rispetto al classico apparecchio fisso
ed è in grado di risolvere oltre l’
80% delle malocclusioni di origine dentale.
Quali le differenze sostanziali fra il vecchio apparecchio e
questo “invisibile”?
Intanto è totalmente estetico,
permette un’ottima igiene della
bocca e riduce l’ incidenza della
carie da apparecchio. Infatti, va
portato 22 ore al giorno circa, ovvero tutto il giorno, tutta la notte
ma va rimosso per mangiare. Dopodiché ci si lava i denti per l’ igiene
consueta e si rimette apparecchio.

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

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

Ci spieghi l’iter da seguire per
un apparecchio di questo genere...
Dopo una prima accurata visita di valutazione,per una totale
garanzia di raggiungere il risultato
ottimale, vengono fatte delle foto

Studio Medico Dentistico
Dott.ssa Annalisa Busnardo

viale Diaz, 22 - Bassano Del Grappa (Vi)
Tel. 0424 - 50.24.06
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Goccia, in occasione del suo trentennale, ha dato vita a una serie di
eventi per ciascuna area in cui è attiva: Area Anziani, Minori, Salute
Mentale e Servizi Territoriali.
L’idea di un convegno sulla salute
mentale, con particolare attenzione al tema della residenzialità psichiatrica, deriva dal fatto che “La
Goccia” gestisce direttamente due
Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette, acronimo CTRP,
autorizzate e accreditate, la CTRP
Col Roigo per i disturbi gravi della
personalità e la CTRP Biancospin
per i minori, oltre a una CTRP
che coordina in convenzione, ma
di proprietà del Dipartimento di
Salute Mentale (DSM) dell’ULSS
n.3.
Il convegno “La comunita’ terapeutica come fabbrica del futuro”,
svoltosi il 18 maggio, ha ripreso la
linea del Prof. Pietropolli Charmet, il quale, in un suo recente
intervento, ha posto l’accento sul
fatto che ad oggi nelle Comunità
Terapeutiche risiedono persone
traumatizzate che devono re-impadronirsi della loro vita avendo sì
uno sguardo sul passato, ma essendo aperte e pro-attive verso la costruzione del futuro personale. La
necessità è, quindi, quella di dotare queste persone di strumenti per
fabbricare il proprio percorso, per
non rimanere chiuse nella gabbia
che una situazione problematica
ha cercato di definire per loro.
Chi opera nella cooperativa “La
Goccia” ha voluto cogliere questa
suggestione facendola diventare
il focus per un confronto aperto.
Diversi sono stati i relatori, tutti di
rilievo.
Il Dr. Luca Mingarelli, ha introdotto i lavori delineando la situazione delle CTRP in Italia che si
presenta complessa a causa della
disomogeneità sia dei contenuti
terapeutici che delle figure professionali coinvolte.
La Dr.ssa Francesca Codignola, ha
delineato la figura dell’adolescente
di oggi “il millennial”, evidenzian-

La Comunità Terapeutica
per minori
e la Comunità Terapeutica
per giovani adulti come
fabbriche per il futuro
do le potenzialità e le problematicità legate all’utilizzo dei social
media e di internet: tecnologie
che stanno modificando gli stili di
vita e le relazioni interpersonali. La
Comunità ha per questo il dovere di essere un modello di società
portatrice di valori, di responsabilità e di supporti che aiutino nella
vita quotidiana.
Gli interventi del Dr. Marco Lunardon e del Dr. Diego Arsie sono
stati dedicati alle CTRP di Col
Roigo e di Biancospin. Particolare
attenzione è stata posta nel mostrare la quotidianità del vivere in
comunità. In sintesi, il modello
di comunità terapeutica proposto
da “La Goccia” segue le principali linee guida internazionali e,
soprattutto, si configura come un
ambiente di “dimensioni familiari”
per la cura di persone che necessitano di un percorso riabilitativo
attraverso la presa in carico residenziale per un periodo di separazione permeabile dall’abituale
contesto di vita. Il fine è quello di
creare una situazione adatta a riattivare i processi evolutivi interrotti,
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dove sperimentare nuove relazioni
significative per ricostruire la propria storia personale.
La seconda parte dell’evento, presentata dal Dr. Paolo Tito, Direttore del DSM AULSS 7, si è concentrata maggiormente sugli aspetti
istituzionali e sulla ripercussione
delle scelte programmatorie nel
funzionamento delle strutture residenziali. L’Assessore ai Servizi
Sociali, Manuela Lanzarin, ha portato il punto di vista istituzionale
in un quadro di trasformazione dei
Servizi Socio-Sanitari che sta per
essere attuato dalla Regione Veneto. Il Dr. Ranieri Zuttion ha invece
descritto una particolare modalità
di partnership tra la Regione come
Istituzione e il Privato Sociale. In
quest’ottica, la necessità di coniugare la razionalizzazione della spesa
con l’erogazione di servizi specialistici complessi può essere vista
come un’opportunità per applicare
modelli d’intervento utilizzando
risorse e peculiarità del territorio,
qualità appartenenti al Privato Sociale con le sue Cooperative.
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Casearia Monti Trentini, il sapore della fedeltà
Nel decennale di “InFormaSalute Veneto”, il ringraziamento dell’editore
all’azienda inserzionista che ha creduto nel nostro progetto editoriale sin
dall’inizio
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InFormaSalute Veneto, la rivista utile per la famiglia, racconta e spiega da dieci anni a tutti
i lettori i principali temi della prevenzione e del benessere, della ricerca medica e dei tanti
piccoli e grandi segreti per vivere in salute. La nostra testata giornalistica nasceva infatti nel
luglio del 2007. È trascorso esattamente un decennio e ora ci apprestiamo ad affrontare l’undicesimo anno del nostro progetto editoriale. Grazie al sempre crescente consenso del nostro
pubblico abbiamo ormai raggiunto dei traguardi importanti. Abbiamo ampliato e stiamo
ancora allargando i confini “geografici” della nostra informazione e continuiamo costantemente a riscontrare una straordinaria risposta di contatti e di letture anche nel nostro sito
internet informasalute.net, premiato ormai da milioni di visualizzazioni. Se abbiamo potuto
raggiungere questi risultati - che sono solo la rampa di lancio verso sempre nuovi obiettivi
e traguardi - lo dobbiamo in primo luogo a chi, credendo nella validità informativa e nella
valenza sociale del nostro progetto, ci sostiene lungo il cammino della nostra bella e positiva
avventura. Mi riferisco ai nostri inserzionisti, i tanti amici incontrati in questi dieci anni sul
percorso della nostra crescita editoriale, che investendo sugli spazi pubblicitari e redazionali
messi a disposizione dalla rivista raggiungono due importanti scopi. Il primo scopo è la
grande visibilità che “InFormaSalute” garantisce loro, abbinando la loro immagine e il loro
messaggio promozionale a contenuti di prestigio e di alta valenza scientifica. Il secondo è il
diretto e lodevole contributo dei nostri inserzionisti al progresso sociale: sostenendo “InFormaSalute”, infatti, sostengono il diritto alla salute della popolazione promuovendo e supportando un’informazione, libera e autorevole, mirata proprio allo sviluppo della consapevolezza
collettiva del “vivere sani”, per favorire la cultura del benessere e della prevenzione e abbattere
di conseguenza i costi sociali delle malattie.
Colgo quindi l’occasione del nostro decennale per diffondere pubblicamente il mio più sentito e
più sincero “grazie” ha chi ha creduto nell’importanza del nostro progetto editoriale sin dall’inizio.
È con grande piacere, pertanto, che esprimo la mia gratitudine alla Casearia Monti Trentini S.p.a.: l’azienda casearia di Grigno Valsugana (TN) che in tutti questi dieci anni è stata sempre presente negli spazi pubblicitari della nostra rivista e nelle nostre campagne di
sensibilizzazione alla prevenzione contro droga,alcol, fumo e gioco d’azzardo con striscioni
installati nei vari Comuni del Veneto. Un’importante realtà economica del settore che ha
aperto la strada assieme a noi e assieme a noi continua a percorrerla. Segnando il percorso alle tante altre aziende che pure, da tanti anni, investono sugli spazi della rivista diventando nostri “Gold Sponsor” e che pure, di cuore, voglio in questa occasione ringraziare.
Onore al merito, dunque, alla Casearia Monti Trentini. I suoi Formaggi, che compaiono
da un decennio sulle nostre pagine, hanno il sapore della fedeltà. Una pubblicità grazie
alla quale, per l’undicesimo anno, e assieme al contributo di tutti gli altri inserzionisti,
noi possiamo continuare a portare avanti la nostra missione. E cioè quella di fare informazione sul bene più prezioso che dobbiamo conoscere, difendere e conservare: la salute.
Romano Clemente - Editore InFormaSalute Veneto.
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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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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.
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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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S
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B

Via Angarano, 65/A, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 500015, mail: info@jump.it

www.jump.it
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Scelte consapevoli e
secondo natura
Giampaolo
Burbello
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O

ggi vorrei parlarvi di questo argomento innovativo e appassionante i Microrganismi Effettivi.
La loro presenza in natura è ovunque
e proprio per questo l’utilizzo dei microrganismi è possibile in ogni ambito:
alimentazione, agricoltura, allevamenti, bonifiche ambientali…
Ecco i principali microrganismi presenti in EM
- Batteri fotosintetici: Sono il componente principale di EM, generano
antiossidanti e purificano le sostanze
nocive.
- Lactobacillus: Generano acido organico, inibiscono la proliferazione dei
batteri patogeni e favoriscono i processi
di fermentazione delle sostanze organiche.
- Lieviti: Contengono molte vitamine
e aminoacidi e affiancano i Lactobacillus nel processo di fermentazione delle
sostanze organiche.
- Funghi Filamentosi: Tipo aspergillus, sono utilizzati per la fermentazione alimentare di prodotti come miso e
sake e contribuiscono alla saccarificazione dell’amido.
- Actinomycete: Sono maggiormente
presenti nel composto e nel suolo fertile della mantagna; decompongono
la materia organica difficile da decomporre e inibiscono la proliferazione dei
batteri patogeni.
In EM sono contenuti esclusivamente
microrganismi la cui sicurezza è garantita. Essi appartengono a 80 specie, 10
generi e 5 famiglie e sono utilizzati comunemente per i processi di trasformazione alimentare. La loro analisi è difficile perché a contatto con l’assigeno
vengono a contatto
anche con i microrganismi presenti
nell’aria, buoni o patogeni che siano.
I lactobacillus sono di natura vegetele

(non come quelli dello yogurt tanto
pubblicizzati). A differenza di quelli
dello Yogurt riescono a resistere all’acidità dell’intestino. Quelli dello yogurt
no, muoiono nell’intestino, ma anche
morti hanno effetti positivi perché diventano nutrienti per la flora intestinale.
Prelevati direttamente dal terreno gli
EM sono assolutamente biocompatibili e la loro attività consiste nel favorire
i processi di fermentazione fornendo
energia al sistema e lo stato di buona
salute individuale (sintropia) e inibendo, altresi, i processi di putrefazione,
la perdita di energia ed il conseguente stato di malattia (entropia). Inoltre
inibiscono i processi di putrefazione,
compensano la perdita di energia ed il
conseguente stato di malattia.
Bionaturalmente vita ha scelto di applicare ai propri prodotti questa tecnologia nuova e moderna, che nello stesso
tempo sf rutta i più antichi e naturali
principi di auto-rigenerazione della terra, ai propri prodotti.
I prodotti BIOVITA PLUS (ferment
fito plus), sono particolarmente attivi
nella riattivazione e conseguente regolazione della flora batterica oro-gastrointestinale. Ciò è dovuto alla presenza
nella materia base (pasta madre con farine di cereali biologici) dei microrganismi del prof. Teruo Higa, noti appunto
come EM (microrganismi effettivi) *
Le ricerche in microbiologia del prof.
Higa, hanno come risultato la scoperta
di un gruppo di microrganismi (EM)
responsabili della parte rigenerativa
della flora oro-gastro-enterica. Questi
microrganismi hanno la funzione di
riattivare e colonizzare la parte rigenerativa della flora, impoverita dall’uso
di sostanze intossicanti in agricoltura
prima e nella filiera alimentare poi.
Queste sostanze nocive creano nell’essere umano problemi nella digestione,
intolleranze agli alimenti, disbiosi, malassorbimento e le conseguenti patologie. L’uso degli integratori BIOVITA

PLUS FITO PLUS SENZA GLUTINE, arricchiti con fitoterapici, porta
in equilibrio corretto la presenza dei
microrganismi ripristinando la digestione del cibo al meglio, riattivando il
metabolistmo extracellulare e di conseguenza migliorando lo stato di salute
generale dell’individuo. Il preparato
somministrato giornalmente (1 bustina) a colazione con cibi a temperatura
ambiente agisce in pochi giorni (4-5)
su situazioni acute (diarrea, stipsi) attenuando la sintomatologia, quindi se
preso per periodi prolungati (2-3 mesi,
meglio 2 cicli l’anno in primavera ed
autunno) riporterà in equilibrio la flora
oro-gastro-intestinale favorendo la prevalenza dei microrganismi rigenerativi,
ripristinando al meglio l’attività del sistema immunitario.
Le tipologie sono:
FERMENT FITO PLUS CARDO
MARIANO, che apporta inoltre bioflavonoidi, silimarina, omega 9, omega
6 e vitamine C E ed è coadiuvante
della funzionalità epatica.
FERMENT FITO PLUS CURCUMA, fornisce in più un importante
apporto di curcumina, vitamina C,
minerali e proteine ottenendo così
anche un’azione antinfiammatoria,
antisettica e immunostimolante
FERMENT FITO PLUS EQUISETUM con un apporto aggiuntivo di
flavonoidi, acido silicico, acido ascorbico, vitamine e sali di potassio per
un’azione rimineralizzante e diuretica.
FERMENT FITO PLUS GINKGO
BILOBA oltre alle proprietà del FITO
PLUS, attraverso il ginkgo biloba, dà
un apporto di glucosidi flavonoidici,
quercitina, catechine, derivati terpenici
e proantocianidine che danno un’azione antiossidante e vaso protettrice.
Ottimo per stimolare le funzioni
cerebrali e la memoria.
* AN HEART SAVING REVOLUTION 1993, 1994 Teruo Higa . Traduzione inglese1996, 1998 Anja Kanal

BionaturalmenteVita

Via Dindo, 19, 36061 Bassano del Grappa VI(VI)
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Tel.: 0424
30819, amministrazione@bionaturalmentevita.com
10www.bionaturalmentevita.com
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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

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
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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.

52

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

GOLD SPONSOR
10 ANNI CON NOI

piscine • palestra • calcetto
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In continua
INNOVAZIONE
a tutela della tua SALUTE,
rispettando l’ AMBIENTE.

Acqua più pulita
UTILIZZANDO I RAGGI UV.

E’ un metodo di sterilizzazione che usa la luce ultravioletta alla
lunghezza d’onda che modifica il dna o rna dei microorganismi
impedendone la riproduzione e la diffusione. Utile nella disinfestazione dell’acqua azzerando la formazione di batteri e spore.

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

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE INFORMASALUTE

54

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

La Medicina Estetica
si prende cura del viso
prima dell’estate
L
a pelle è esposta a innumerevoli
tipi di stress. Essa “chiacchera
di noi” perché esprime la nostra
genetica ma anche il nostro stile di
vita. Fumo di sigaretta, eccessiva
esposizione solare, diete ricche di
grassi e povere di minerali e vitamine, eccessivo sport, carenza di
sonno sono i principali fattori di
disturbo alla bellezza del nostro incarnato, intesa come compattezza
e luminosità. La prima vera cura
estetica che va ad affiancare la cosmetologia è il trattamento iniettivo di sostanze idratanti, di aminoacidi che compongono le proteine
del collagene e vitamine. Accanto
a questi trattamenti esiste anche il
trattamento SKINBOOSTER, un
potente ristrutturante costituito
da un acido jaluronico brevettato
che crea una potente rigenerazione. Queste sedute vanno sostanzialmente a rifornire la pelle dei “
mattoncini “ necessari a produrre
i componenti della cute, collagene
ed elastina, che col passar del tempo e per le cause di stress di cui abbiamo parlato non riescono più ad
avere un ricambio adeguato.
Il trattamento consiste in piccole
iniezioni di microgocce nel derma profondo con risultato
immediato di IDRATAZIONE E SOSTEGNO del tessuto, che col tempo si
va consolidando.
Il viso, il collo, il decolletè e le mani sono
le aree che possono
beneficiare di questo
trattamento che ha
avuto nel tempo stu-

di e riconoscimenti scientifici. Non
vi sono variazioni dei volumi delle
aree trattate ma si rileva un aspetto
sano e luminoso. È un approccio
utile prima di trattamenti medicoestetici più importanti perché ne
migliora risultati e durata. Queste
sedute effettuate prima dell’estate
sono un’ ottima prevenzione dai
danni da sole, perciò consigliabili anche a giovani donne che
amano molto abbronzarsi, inoltre
non trovano particolari controindicazioni e permettono di tornare
immediatamente alla quotidianità.
Previa applicazione di ghiaccio, le
piccole ecchimosi sono rarissime e
non c’è percezione di dolore, solo
un piccolo fastidio durante il trattamento che dura venti minuti.
Skinbooster e bioristrutturazione
con aminoacidi e vitamine sono
trattamenti medico-estetici che
rappresentano una vera e propria
cura, nell’ottica di promozione del
benessere che questo settore della
medicina deve avere.
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
GOLD
SPONSOR
www.pavin.it
10 ANNI CON NOI
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False credenze
sull’abbronzatura:
sfatiamo qualche mito!

S
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i avvicinano anche le vacanze,
ma anche per chi resta in città
c’è la necessità di pensare a come
evitare le scottature solari.
Spesso non ci si protegge adeguatamente per fare una passeggiata,
un giro in bici, o anche solo le parti esposte nei tragitti quotidiani:
spalle, viso, braccia e mani sono
proprio i punti che per primi risentono dell’invecchiamento precoce
provocato dall’esposizione al sole
non protetta.
Quello che già sai (o dovresti sapere) sono le regole di base per una
corretta esposizione ovvero:
• utilizza sempre una protezione
solare adatta al tuo fototipo, facendoti aiutare nella scelta da una
figura professionale (meglio ancora
dalla tua estetista di fiducia)
• evita di esporti nelle ore centrali
della giornata per evitare inutili e
dannose scottature, o colpi di calore;
• evita di stare troppo tempo con
il capo al sole, eventualmente proteggiti con maglietta e cappellino
• bevi sempre tanta acqua, per reidratare il corpo e compensare la
perdita di liquidi
Fin qui, tutto bene. Ma sono sicura che se continui a leggere scoprirai qualcosa che non sapevi!
Il mondo dell’abbronzatura è peno
di false credenze, vediamo le più
fuorvianti:
• Con la protezione alta non mi
abbronzo! FALSO!
Con la protezione alta sei sicura di
non scottarti. La produzione della
melanina avviene lo stesso, perchè
i melanociti hanno ricevuto la sti-

molazione dei raggi solari, anche se
la vostra pelle non è diventata rossa. L’arrossamento non è sintomo
di abbronzatura, bensì del fatto che
la pelle è stata già traumatizzata da
una eccessiva esposizione. Dove ti
arrossi, l’abbronzatura svanisce più
in fretta, perché il ricambio cellulare viene accelerato dal trauma.
• Quando ci sono le nuvole e fa
freddo, anche se è estate non serve la protezione solare. FALSISSIMO!
Le nuvole fanno da lente d’ingrandimento per i raggi solari; anche se
non sei stata una girl scout saprai
che quello che è dietro la lente può
prendere fuoco! In più, la produzione e la distribuzione della melanina necessitano del calore per
attivarsi completamente. Perciò
quando fa freddino e il sole è dietro le nuvole il tuo corpo risponde
più lentamente. Senza la protezione solare, la scottatura è garantita!
• Spalmandomi un attivatore di
melanina e assumendo gli integratori mi abbronzo di più! FALSO!
Il nostro corpo ha un numero esatto di melanociti, e può produrre
un quantitativo massimo di melanina che è scritto nel nostro DNA.
Eventualmente, nel tempo qualche
melanocita muore, ma non viene
rimpiazzato. Non ne avremo mai
in più.
Gli integratori e gli attivatori hanno un’altra funzione: quella di accelerare la produzione della melanina nel tuo corpo. Sono utili per
ottenere la tua “tonalità” più scura
più in fretta. Ciò non toglie che se
per qualche motivo i tuoi melano-

citi smettono di produrre melanina, non ci si può fare nulla.
• Se non cambio colore almeno un
pochino vuol dire che devo/posso
stare al sole di più! FALSO.
La melanina prodotta dalle tue
cellule impiega dalle 24 alle 48 ore
per risalire in superficie e diventare visibile. Se ti scurisci subito in
fretta, significa che nella tua pelle
c’era della melanina “vecchia” frutto di esposizioni precedenti, che si
è semplicemente ossidata. Questa
abbronzatura è più immediata, ma
anche più superficiale e meno duratura.
• Posso usare la crema dell’anno
scorso per finirla. MEGLIO DI
NO.
Anche se avevi acquistato un buon
prodotto solare, i suoi filtri a contatto con l’aria che è entrata nel
tubetto si sono degradati e non é
garantita la funzione protettiva. Lo
so che non vuoi buttarla perché
ti sembra di aver sprecato i soldi,
ma pensi davvero sia opportuno
risparmiare, sapendo che se non
ti proteggi adeguatamente la tua
pelle potrebbe subire conseguenze
anche molto gravi?
Se desideri un consiglio professionale e vuoi evitare di danneggiare
la tua pelle causando invecchiamento precoce, scottature e macchie solari, ti aspettiamo presso il
centro!
Adriana e tutto lo Staff di
GIULIANA teorema di bellezza

GIULIANA TEOREMA DI BELLEZZA Srl
via San Vito 3B, 36063 Marostica (VI)
tel. 0424 780644, cell. 3346995883
mail: info@esteticagiuliana.it
GOLD
SPONSOR
www.esteticagiuliana.it
10 ANNI CON NOI

In questo periodo estivo, ricordiamo alla nostra gentile clientela
l’importanza dei prodotti solari per una corretta protezione.
Per ogni esigenza e consiglio siamo a completa disposizione.

Fashion Team - Antonia&Ezio
Parrucchiere Unisex

via Giacomo Puccini, 23, 36022 Cassola (VI)
Tel: 0424 31598
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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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’è aria di festa al Centro Diurno “Papa Luciani” di via Firenze a Mussolente, dove incontriamo
l’assessore comunale al Sociale
Gianni De Marchi. In quello che è
l’assoluto punto di riferimento per
gli anziani autosufficienti residenti nel Comune è infatti in corso
la “Festa dei Compleanni”, che si
tiene nell’ultima settimana di ogni
mese per fare gli auguri ai frequentatori del Centro che, nel mese in
questione, hanno spento sulla torta
le loro autorevoli candeline. E così,
raccogliamo informazioni sull’attività del Centro Diurno mentre gli
attivissimi volontari della struttura
ci portano in tavola un buon piatto
di tartine con l’insalata russa abbinate a prosciutto e melone, seguito
da una fresca e gustosa coppetta di
gelato. Condividiamo in questo
modo il menù offerto agli ospiti
della festa, che pur vedendoci per
la prima volta ci accolgono come
se fossimo dei vecchi amici. È il
sincero clima di positività che si respira in questo Centro, inaugurato
nel 1999 e affidato dal Comune di
Mussolente all’Associazione Papa
Luciani, che lo gestisce col grande
e appassionato supporto di tutti i
suoi soci. Assieme a noi c’è anche
la presidente della Associazione
Vilma Geremia, mentre il segretario Antonio Montagner è impegnato a girare tra i tavoli per assicurarsi che tutto stia funzionando
alla perfezione. Presente alla festa
anche Alessandra Dissegna, giovane consigliere comunale delegato
al Sociale. L’assessore De Marchi e
la presidente Geremia ci forniscono i dati che confermano importanza di questo luogo di ritrovo per
tutta la comunità locale. Al “Papa
Luciani” confluiscono, per le loro

Centro Diurno “Papa
Luciani” di Mussolente,
fiore all’occhiello nel
Sociale
attività diurne, ben 140 iscritti per
una media di circa 40 frequentatori al giorno. Arrivano da Mussolente e da Casoni, mentre due utenti
provengono da Borso del Grappa
e uno persino da Pradipaldo, sulle
colline di Marostica. Per le cose da
fare non c’è che l’imbarazzo della
scelta: gioco a carte e a tombola tutti i giorni, gioco a bocce nel
periodo estivo, scuola di cucina su
prenotazione. Qui si cura anche
lo spirito, col Santo Rosario tutti
i giorni e la Santa Messa celebrata
ogni tre mesi. Ci si può misurare
la pressione al lunedì e al giovedì e
ogni primo giovedì del mese sottoporsi a un controllo di colesterolo
e glicemia da parte di un’infermiera della C.R.I. Grazie inoltre a una
convenzione con l’Ulss, il Centro
si apre anche al resto della popolazione con il punto prelievi sangue
attivo tutti i mercoledì dalle 7 alle
8.30.
Tornando agli ospiti coi capelli
d’argento, il vero rito quotidiano è
il tè con i dolcetti offerto alle quattro del pomeriggio. Ma ci sono ancora tante altre occasioni conviviali, grazie alla maestria delle cuoche
volontarie, e conferenze a soggetto
aperte anche alla cittadinanza con
medici, forze dell’ordine e altri
esperti sui temi della salute, della
sicurezza e quant’altro. Non mancano le gite, grazie anche al gemellaggio siglato con il Centro Diurno
di Altivole (TV) col quale si svolgono diverse altre attività in comune che si aggiungono ai buoni rapporti con il Centro Diurno di San
Giuseppe di Cassola. L’attenzione
al benessere degli ospiti si declina
pure con i soggiorni climatici: a
fine giugno 35 persone hanno trascorso un salutare periodo di relax
a Riccione. “Tutto è possibile - ci
dice la presidente dell’Associazione
Papa Luciani Vilma Geremia - gra-
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zie all’attività di 30 nostri volontari
che si danno i turni, due al giorno,
per gestire la struttura.” Come già
detto, i frequentatori del Centro
Diurno sono sia di Mussolente che
di Casoni. Ed è questa la vera novità che si è concretizzata su impulso

dell’Amministrazione comunale.
Fino a qualche
tempo fa quello di via Firenze
era infatti chiamato “il Centro
di Mussolente”:
i cittadini anziani di Casoni
frequentavano
un’altra struttura
nel loro paese.
Ora il discorso
è superato e l’utenza si è riunita
tutta assieme. A
ciò ha contribuito anche l’importante mezzo
di trasporto a disposizione degli
ospiti impossibilitati a raggiungere via Firenze
con mezzi propri: un pulmino
a nove posti con
pedana per carrozzine che la cooperativa Astra
ha dato in comodato d’uso gratuito al Comune
di Mussolente. Il
pulmino, ottenuto grazie alla
generosità di una
cinquantina di
aziende locali,
è sempre gestito dai volontari
dell’Associazione

Papa Luciani, impegnati nel “Servizio Civile Anziani”, che fanno da
autisti. Il veicolo è prevalentemente
a servizio degli utenti del Centro,
ma spesso è chiamato anche a trasporti di tipo solidale, per determinati casi di persone in difficoltà
segnalati dall’assistente sociale. Il
Centro Diurno rappresenta pertanto un autentico fiore all’occhiello di
un settore, come quello del Sociale,
che a Mussolente si rivela ricco di
progettualità. “Quest’anno - spiega
l’assessore Gianni De Marchi - qui
al Centro, grazie alla collaborazione tra il Comune e la cooperativa
La Goccia, abbiamo anche tenuto
dei corsi di italiano per i richiedenti asilo ospiti della cooperativa.”
“L’Amministrazione - continua
l’assessore - sta cercando di lavorare
il più possibile con le associazioni
di volontariato, in primis con la
Papa Luciani per il Centro Diurno,
il cui obiettivo è far diventare gli
anziani protagonisti. Collaborano
col Comune anche due gruppi Caritas delle parrocchie di Mussolente
e di Casoni su tante iniziative, coordinate dall’assistente sociale, rivolte ai casi sociali e all’emergenza
lavoro. Grazie a un fondo del Comune gestito dalla Caritas, persone
in difficoltà hanno potuto svolgere
lavori socialmente utili, facendosi parte attiva della comunità.” “Il
nostro obiettivo è lavorare in rete
col territorio - conclude Gianni
De Marchi -. Il prossimo 8 ottobre
ci sarà la “Festa delle Tradizioni e
della Terza Età”, dedicata agli over
65 residenti in Comune. È un momento di festa e lo costruisce tutta
la comunità: gli Alpini di Casoni e
di Mussolente, gli scout, i gruppi
giovanili, gli animatori ACR e delle parrocchie. L’anno scorso hanno
partecipato quasi 500 persone. Tutto questo ci permette comunque di
preservare i legami di comunità tra
le persone e le diverse generazioni.”
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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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da’ energia

fa bene alla pelle
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soddisfa il palato

fa bene alle ossa
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