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L’editoriale
Alessandro Tich  - Condirettore 

La notizia è del mese scorso: 
una signora di 78 anni, ospite 

di una casa albergo per anziani a 
Treviso, nel giro di soli due anni 
ha mandato in fumo una vita di 
risparmi. Circa 200mila euro in 
tutto, dilapidati con le slot machi-
nes, i gratta e vinci e le puntate al 
Lotto. I responsabili della struttu-
ra che la accoglie hanno affermato 
che non possono fare nulla per im-
pedire alla donna di soddisfare la 
sua pulsione irrefrenabile.
“Era libera, poteva fare quello 
che voleva - hanno candidamente 
dichiarato -. A volte quelli delle 
ricevitorie venivano persino a 
prenderla.” 
È una delle innumerevoli sto-
rie che si nascondono dentro il 
dramma del gioco patologico. 
Questa vicenda, in particolare, 
è emersa all’attenzione dei me-
dia solo perché è stata presentata 
come caso limite di ludopatia in 
occasione della “Settimana della 
prevenzione e della promozione 
del benessere” tenutasi a Treviso.
Ma tantissimi altri casi di persone 
e quindi anche di famiglie rovi-
nate dalla falsa illusione del gio-
co d’azzardo restano sconosciuti, 
chiusi tra le mura di casa, coperti 
dal velo della vergogna. Persone 
che rimangono fondamentalmen-
te sole, in balia del proprio vizio 
incontrollabile. Anche quando, 
come nel caso dell’anziana donna 
di Treviso, il problema era noto. 
Ma anche quando qualche caso 
patologico affiora alla pubblica at-
tenzione, si tratta solo della punta 
di un iceberg che si immerge nel 
mare dell’emergenza sociale a una 
profondità ancora sconosciuta.  
Il fenomeno del gioco compulsi-
vo, dalla dipendenza da “schedina” 
o da slot machines alle scommesse 
sportive, è infatti in continuo au-
mento negli ultimi vent’anni, in 
particolare tra i giovani, gli anziani 
e le donne. 

Tanto che da quest’anno la cura del 
gioco patologico rientra nei cosid-
detti Lea, i livelli essenziali di assi-
stenza sanitaria. Secondo gli indici 
epidemiologici delle ricerche più 
recenti, i giocatori problematici in 
Veneto sono 32.500 e i potenziali 
“malati di gioco patologico” sono 
stimabili tra i 3200 e i 3700.
Ma solo la metà di questi si rivol-
ge attualmente ai servizi pubblici 
per chiedere un aiuto a uscire dalla 
spirale della ludopatia. Sintomo 
della difficoltà a scommettere non 
più su una vincita che non arriverà 
mai, ma sul recupero del proprio 
benessere e della propria dignità. 
Nel frattempo si registra una inte-
ressante novità. Nel corso dell’esta-
te la Regione Veneto ha difatti 
varato il primo piano di prevenzio-
ne e contrasto al gioco patologico e 
di cura dei malati di azzardo, met-
tendo a disposizione 5,3 milioni di 
euro per potenziare i servizi per le 
dipendenze attraverso i Serd delle 
9 Ulss venete e sperimentare nuovi 
modelli innovativi di prevenzione 
e cura, nonché per rafforzare le reti 
locali e le esperienze di mutuo aiu-
to. Lo scopo dell’intervento è quel-
lo di investire sulla prevenzione 
ma anche sul trattamento di cura 
e sul recupero e riabilitazione dei 
pazienti ludopatici con un approc-
cio “integrato”: coinvolgendo cioè 
anche le reti territoriali e il privato 
sociale. E questo perché non sono 
solo i Servizi per le dipendenze a 
doversi fare carico dei “malati di 
gioco”, ma deve prendersene cura 
anche tutta la comunità e l’intera 
rete dei servizi locali. 
La vera sfida, oggi, è pertanto 
quella di diffondere una coscienza 
sociale sulla necessità di fare fron-
te al problema. Per favorire la pre-
venzione della ludopatia, ognuno 
deve fare la sua parte: e InForma-
Salute Veneto, che si rivolge in 
primo luogo alle famiglie, non si 
tira indietro.
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Angelica Montagna

A volte i miracoli esistono.
Come esistono microscopi-

ci strumenti usati in corpicini dal 
peso di appena un chilo. Ed esisto-
no medici super preparati ai quali 
va tutta la gratitudine di chi assiste 
ad una vita salvata. Uno di questi 
miracoli  è accaduto per mano del 

Dott. Salvatore Fabio Chiarenza, 
luminare che dirige l’Unità Opera-
tiva Complessa della Chirurgia Pe-
diatrica dell’ospedale San Bortolo 
di Vicenza, chiamato in soccorso in 
un altro ospedale extraregionale.  Il 
piccolo, se non operato subito, ri-
schiava di morire perché affetto da 
una malattia che colpisce un bam-
bino su 3.500; la cosiddetta “atresia 
esofagea completa” che insorge tra 
la terza e la quinta settimana di vita 
dal concepimento. Si tratta di una 
malformazione dell’esofago e della 
trachea che impedisce il piccolo di 
alimentarsi, poiché quanto ingerito 
potrebbe passare direttamente nei 
polmoni. L’atresia esofagea fa par-
te delle malformazioni rare insorte 
nella vita fetale e talvolta scoperte 
solo alla nascita. Purtroppo se non 
prontamente diagnosticate e trat-
tate, possono essere letali o grave-
mente invalidanti. E’ per questo 
che l’arrivo del medico vicentino è 
stato atteso con trepidazione. Quat-
tro ore di intervento coadiuvato da 
un’equipe di tutto rispetto,  duran-
te le quali la tensione è salita, sia 
per il fatto che la vita del nascituro 
dipendeva dall’esito dell’operazione 
ma anche per la difficoltà oggettiva 
nell’operare su un corpo di tali di-

mensioni con tecniche così innova-
tive. Di questo ci racconta il Dott. 
Chiarenza che abbiamo avvicinato, 
cercando di capire se egli stesso si 
renda conto del valore del suo ope-
rato.

Ci parli innanzitutto dell’atresia 
esofagea sulla quale Lei è interve-
nuto…
L’atresia esofagea è una malforma-
zione congenita che crea un’ inter-
ruzione dell’esofago, quel tubicino 
che collega la bocca allo stomaco. 
In questa grave malformazione, la 
parte prossimale dell’esofago è a 
fondo cieco mentre la sua parte di-
stale  è collegata erroneamente e di-
rettamente alle vie aeree (trachea). 
Di conseguenza il neonato  non 
può né alimentarsi né respirare cor-
rettamente. L’intervento che è mol-
to delicato, consiste nello staccare 
l’esofago distale  dalle vie aeree e ri-
collegarlo all’esofago prossimale che 
è a fondo cieco (quindi bloccato).
Tale malformazione viene fortuna-
tamente operata in tutte le prin-
cipali chirurgie pediatriche ma la 
particolarità di questo intervento è 
che viene da noi effettuato con tec-
niche mininvasive (toracoscopia), 

Intervista al Dott. Fabio Chiarenza, Direttore UOC Chirurgia Pediatrica
Ospedale San Bortolo di Vicenza
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cioè l’incisione e l’apertura del to-
race del neonato viene sostituita da 
3 buchini di 3 mm e l’intervento 
viene effettuato completamente per 
via toracoscopica con gli ovvi bene-
fici, non solo estetici. 

Lei è stato chiamato ad operare 
in un altro ospedale. Era la prima 
volta?
No, vengo chiamato spesso in ospe-
dali di tutta Italia e talvolta anche 
all’estero (Svizzera) da colleghi e 
amici che stanno implementando e 
vogliono migliorare queste tecniche 
chirurgiche mininvasive sul bambi-
no.  Io assieme alla mia validissima 
equipe di medici e infermieri mi de-
dico già  da molti anni allo sviluppo  
di tecniche innovative di chirurgia 
mininvasiva. Grazie ai mezzi ed 
alle strumentazioni messe a dispo-
sizione nel mio reparto, abbiamo 
raggiunto degli standard operativi 
mininvasivi molto elevati ricono-
sciuti non solo in ambito nazionale 
ma anche all’estero. Infatti la Chi-
rurgia Pediatrica dell’Ospedale di 
Vicenza appare tra i principali cen-
tri europei fondatori della Società  
Europea di Chirurgia Mininvasiva 
Pediatrica (ESPES) ed io stesso  ho 
l’onore di ricoprire il ruolo di presi-
dente della Società Italiana di Vide-
ochirurgia Infantile. Questo tipo di 
chirurgia richiede delle  “skills” par-
ticolari, un’ elevata esperienza che 
soprattutto nel campo neonatale (e 
fetale) è assai rara. Infatti la ridot-
te dimensioni e l’ estrema fragilità 
del paziente pediatrico ha lasciato 
i chirurghi pediatri purtroppo an-
cora abbastanza indietro in questo 
campo. Pensi che negli ospedali, in 
genere, la chirurgia mini invasiva 

che riguarda l’adulto è molto diffu-
sa mentre nei bambini ma soprat-
tutto nei neonati, arriva a coprire 
circa il 3% delle strutture sanitarie 
europee. Ancora troppo poco.

Quali nazioni sono più avanti in 
questo campo?
Alti livelli nel campo della chirurgia 
mininvasiva neonatale in genere si 
possono trovare qui all’ospedale di 
Vicenza, (considerato un’eccellenza 
internazionale), dove ci siamo mos-
si già a partire dai primi anni 2000 
(trattando le prime malformazio-
ni complesse neonatali come ad 
esempio l’ernia diaframmatica, le 
malformazioni urologiche e renali, 
le malformazioni gastrointestinali 
e quelle polmonari). Assieme a noi 
anche altri ospedali europei Nizza, 
Parigi, Londra, poi   Barcellona, la 
Polonia, l’ Olanda e via via anche 
altre realtà italiane e dell’est Europa.

Cosa la spinge a fare interventi 
così importanti e non sempre fa-
cili, rischiosi?
La grande passione per un lavoro 
che ho avuto la fortuna di poter re-
alizzare e sicuramente anche la fede! 
In certi momenti il peso delle re-
sponsabilità è talmente grande che 
nelle scelte vengo supportato pro-
prio dalla mia grande fede. Io sono 
molto credente e sono convinto 
di essere aiutato nell’aiutare gli al-
tri. Trovo che salvare giovani vite 
umane, sia un privilegio ma come 
detto, anche una grande respon-
sabilità. L’unico rischio possibile è 
che a vedere tanta sofferenza, ci si 
dimentichi delle cose belle. Ma poi 
il “grazie” che mi arriva dai genitori 
in attesa fuori dalla sala operatoria, 
è una soddisfazione impagabile, che 
davvero non ha prezzo. Come pure 
vedere quei piccoli esseri crescere e 
diventare belli, forti, persone gioiose.

Quali sono le prossime frontiere 
alle quali aspirare?
Sicuramente la Chirurgia Fetale 
di “nuova generazione” cioè la la-
paroscopia in utero effettuata dai 
chirurghi pediatri sui feti affetti da 
spina bifida. Va detto innanzitutto 
che Vicenza è già Centro Regiona-
le per la Diagnosi e la Cura  della 
Spina Bifida di cui ho incaricato 
come responsabile organizzativo il 
dottor Francesco Battaglino: pensi 
che molti aborti voluti riguardano 
proprio questa patologia molto in-
validante. Io, assieme ai miei col-
laboratori e a tutta la comunità di 
chirurghi pediatri, stiamo portando 
avanti un’ importante battaglia per 
cercare di ridurre l’interruzione di 
gravidanza per patologie malforma-
tive sulle quali si può intervenire alla 
nascita. A Vicenza  accogliamo da 
tutta Italia  gestanti che scelgono di 
tenere nel proprio utero la creatura 
malata perché possa essere operata 
appena venuta alla luce con le più 
innovative tecniche mininvasive. A 
tutt’oggi purtroppo una delle pato-
logie che non trova grandi successi 
alla nascita è proprio la spina bifida. 
Sono invece molto incoraggianti i 
risultati della chirurgia Fetale (cioè 
in utero) in due centri pilota, uno 
a Boston e un altro a Barcellona, 
dove ho intenzione di recarmi per 
valutare la fattibilità di un progetto 
congiunto, assieme alla Direzione 
dell’ospedale e ai colleghi che diri-
gono l’unità di Ostetricia e Gineco-
logia (dott. Giuliano Zanni), di Pe-
diatria (dott. Massimo Bellettato) e 
di Anestesia e Rianimazione (dott. 
Raffaele Bonato).  

Grandi passi, sempre proiettati 
in avanti… Ma che cos’è per lei 
la vita?
E’ un dono stupendo di cui non 
ci rendiamo conto. Umanamente 
forse non riusciamo a capirne la 
profondità. Abbiamo tutti l’obbli-
go di preservarla, come fosse un’oa-
si d’acqua nel deserto arido, senza 
sprecarne nemmeno una goccia.

Dott. Salvatore Fabio Chiarenza
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e lode!”? Ebbene, torniamo a par-
lare della saga familiare bassanese 
da guinness dei primati, con ben 
cinque generazioni di dentisti. Di 
coloro che si prendono cura della 
nostra bocca, del nostro sorriso, 
della nostra salute. Una storia che 
trae origine dalla metà dell’otto-
cento ed un antenato, Piero Ma-
rin orafo, che coraggiosamente 
segue il primo corso universitario 
di odontostomatologia all’Uni-
versità di Padova, ottenendo così 
il titolo di dentista. E’ lui il vero 
capostipite, colui che forse nem-
meno poteva immaginare come la 
sua passione diventata professione, 
avrebbe contagiato benevolmen-
te le generazioni a venire. Il figlio 
Giuseppe anch’egli laureatosi nel 
1906 al prestigioso Ateneo di Pa-
dova, già all’epoca era partito per 
l’estero, precisamente per Vienna 
dove aveva seguito corsi di odon-
tostomatologia presso un luminare 
e approfondito studi di ortodonzia 
a Berlino. Una volta rientrato a 
Bassano Del Grappa aveva aperto 
uno studio in Contrà Granda, oggi 
via Barbieri (più tardi in Piazzetta 
dell’Angelo) e due anni dopo a Ca-
stelfranco Veneto. A raccontarci la 
lunga storia di famiglia era stato 
il Dott. Carlo Marin che ci aveva 
accolti nel suo attrezzatissimo stu-
dio in via XI Febbraio a Bassano 
del Grappa, mostrandoci  vecchie 
foto e facendoci parlare con chi 
ha testimoniato di persona come 
suo padre, il Dottor Giampiero 
abbia curato moltissime famiglie 
del bassanese, instaurando spesso 
con tutte loro anche un rapporto 
di sincera amicizia. Ma nel baga-
glio del Dottor Carlo, con una 
quarantennale storia professiona-
le alle spalle, resta un’ importante 
eredità da portare avanti, con anni 
di dedizione, passione e continuo 
aggiornamento. E’ proprio questo 
a permettergli di essere l’autore di 
un brevetto davvero unico e desti-

nato a diventare strumento d’au-
silio a molti dentisti che vogliono 
operare con la massima precisione. 
Ricordiamo che lo stesso si è avval-
so dell’insegnamento dei più rino-
mati professionisti sia in Italia che 
all’ estero, nei campi della conser-
vativa, dell’ endodonzia, della pa-
rodontologia, protesi ed implanto-
logia ed è stato fra i primi in Italia 
ad aver ottenuto la certificazione 
di qualità ISO9000.

Nella scia tracciata dalla nave am-
miraglia ancora a metà ottocento, 
vi sono anche due dei cinque figli 
del Dottor Carlo, Alvise e Mattia. 
Il primo, laureatosi in  odontoia-
tria nel 2009 a Valencia-Spagna 
sta attualmente svolgendo la sua 
attività professionale nella city di 
Londra convinto della necessità 
della massima qualificazione pro-
fessionale e sta approfondendo la 
sua formazione con corsi master in 
campo parodontale e implantolo-
gico sia in Inghilterra che in Ita-
lia. Nel suo futuro professionale è 
previsto l’inserimento dello studio 

di famiglia a Bassano Del Grappa. 
Mattia dopo laurea in design con-
seguita a Brescia e due anni di for-
mazione, il primo a Bassano in un 
rinomato ambulatorio odontotec-
nico, il secondo in un importante 
studio odontotecnico bolognese, 
ha conseguito il diploma di odon-
totecnico e sta arricchendo la sua 
formazione con corsi di aggior-
namento e master professionali. 
Anche per lui l’affiancamento e la 
collaborazione con il padre e il fra-
tello Alvise, fanno parte integrante 
del suo futuro professionale.

Centodieci anni di successi pro-
fessionali nello stesso campo, fe-
steggiati assieme a quanti hanno 
creduto e continuano a credere nei 
dottori Marin nella suggestiva lo-
cation storica di Palazzo Bonaguro, 
come storico è il passaggio epocale 
del testimone per tanti anni anco-
ra fatti di prosperità, successo ed 
energia proiettata in un continuo 
futuro di innovazione, nuova tec-
nologia e nuove frontiere in cam-
po medico a favore del paziente.
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Intervista al Dott. Giorgio Battaglia, Chirurgo Endoscopista
Alessandro Tich

Celiachia: una malattia di cui si 
parla tanto, al punto da rappre-
sentare oggi uno degli argomenti 
più trattati riguardo al rapporto tra 
alimentazione e salute. Tuttavia, il 
fatto che se ne parli tanto non sem-
pre è garanzia di una corretta in-
formazione sul problema. Affron-
tiamo quindi il tema con il dott. 
Giorgio Battaglia, nome di spicco 
della chirurgia endoscopica; è stato 
docente all’Università di Padova e 
direttore dell’Endoscopia Chirur-
gica dell’Istituto Oncologico Ve-
neto ed è componente del Centro 
Veneto delle Malattie dell’Esofago 
e coordinatore del gruppo Endo-
scopisti Veneto. 

Dott. Battaglia, negli ultimi anni 
la celiachia è diventata un tema 
molto sentito dalla popolazione. 
Di cosa si tratta, esattamente? 
La celiachia è un disturbo del si-
stema immunitario (malattia au-
toimmune) causato da un difetto 
genetico: nei soggetti che presen-
tano questo difetto, il glutine con-
tenuto in alcuni alimenti ingeriti 
(avena, farro, kamut, orzo, segale) 
scatena una più o meno grave re-
azione immunitaria a livello della 
parete intestinale con conseguente 

atrofia della mucosa. Conosciuta 
fin dai tempi degli antichi greci, è 
solo nel 1940 che viene identificati 
il glutine come causa scatenante. 
È una condizione più frequente 
nelle donne, con una prevalenza 
maggiore se un parente di primo o 
secondo grado ne sono affetti. In 
Italia è riconosciuta come malattia 
sociale: si stima che colpisca all’in-
circa 400/600.000 Italiani, cioè 
una persona ogni 100/150 abitan-
ti. Per questo il Ministero della Sa-
lute recentemente l’ha spostata dal 
gruppo delle malattie rare a quello 
delle malattie croniche. Il numero 
di casi effettivamente diagnosticati 
è però molto inferiore rispetto alla 
reale incidenza della patologia per-
ché molti soggetti convivono per 
anni con questa condizione senza 
accusare disturbi particolarmente 
gravi o che indirizzino al sospetto 
di celiachia. 

Che effetto provoca nel celiaco 
l’ingestione di glutine? 
Il contatto con il glutine ed in par-
ticolare con la gliadina, proteina in 
esso contenuta, provoca in sogget-
ti geneticamente predisposti, una 
inappropriata risposta immuni-
taria con massiva attivazione dei 
linfociti T. Questi si accumulano 
al di sotto della mucosa intestinale 

provocando una reazione infiam-
matoria che porta ad una progres-
siva atrofia dei villi. I villi sono 
delle estroflessioni della mucosa 
dell’intestino tenue che aumenta-
no enormemente la superficie di 
contatto tra questa e gli alimenti 
per facilitarne l’assorbimento. La 
loro scomparsa pertanto interferi-
sce con l’assorbimento intestinale 
delle sostanze nutritive ingerite 
indispensabili al nostro organismo. 
Un’altra conseguenza rilevante che 
può verificarsi è l’induzione di un 
difetto di produzione di lattasi (un 
enzima deputato alla digestione 
del lattosio), che comporta anche 
un’intolleranza al latte e ai lattici-
ni, se già questa patologia non era 
presente. 

Quali sono i sintomi della celiachia? 
La malattia celiaca insorge più 
spesso nell’infanzia, ma si può pre-
sentare a qualsiasi età, tanto che 
sono in aumento i casi diagnosti-
cati dopo i 60 anni. La gravità dei 
sintomi dipende dall’estensione 
della malattia lungo l’intestino, in 
quanto le forme con lesioni meno 
estese, localizzate solitamente nella 
prima porzione del tenue, possono 
provocare problemi sfumati che 
non sono immediatamente ricon-
ducibili alla sindrome da malas-

Celiachia e dintorni

foCus sulla malattia 
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sorbimento della malattia celiaca. 
Nei bambini quando sono presen-
ti gonfiore e dolore addominale, 
diarrea, vomito, costipazione, feci 
pallide, maleodoranti o oleose, di-
magrimento, ritardo nella crescita, 
irritabilità bisogna pensare ad una 
possibile reazione al glutine. Negli 
adulti invece il gonfiore addomi-
nale, la diarrea o la stipsi, il dima-
gramento ma anche sintomi che 
non fanno pensare all’intestino 
come l’affaticamento, la dermatite 
erpetiforme, il dolore alle ossa, la 
depressione, l’ansia, la stomatite 
sono segni che possono accompa-
gnare una celiachia misconosciuta. 

Come viene diagnosticata la malattia? 
Poiché I sintomi allo stadio inizia-
le sono sfumati e comuni ad altre 
patologie (sindrome del colon ir-
ritabile, sindrome da contamina-
zione batterica, morbo di Crohn 
ecc.), il sospetto deve essere po-
sto dopo una attenta anamnesi, 
richiedendo quindi accertamenti 
mirati. Un primo screening lo si fa 
con la ricerca di specifici autoan-
ticorpi, come la transglutaminasi 
anti-tissutale (tTGA, la più usata a 
fini diagnostici), gli anticorpi anti-
endomisio (EMA, diretti contro le 
componenti delle cellule intesti-
nali dell’organismo) e gli anticorpi 
antigliadina (AGA, rivolti verso 
componenti del glutine e meno 
importanti dal punto di vista cli-
nico per l’alto tasso di falsi positi-
vi). Se questi test vengono positivi 
la conferma si ha con la biopsia 
duodenale. Questa non solo può 
fare diagnosi con una affidabilità 
del 100%, ma mi definisce esat-
tamente il grado di danno tessu-
tale e nei successivi controlli può 
monitorare il miglioramento o 
meno della malattia. Essendo una 
malattia genetica non si deve di-
menticare che una volta accertata 
è opportuno fare lo screening del-
la malattia in tutti i familiari di 1° 
grado. E’ importante sottolineare 
che tutti questi esami vanno fatti 

senza sospendere l’assunzione di 
glutine, per non aver falsi negativi. 

Come si presenta la malattia? 
Dal punto di vista clinico rico-
nosciamo una forma classica, una 
subclinica, ed una forma silente. 
Nella forma classica il sintomo più 
importante è la diarrea con steator-
rea (feci ricche di grassi e per que-
sto maleodoranti), perdita di peso 
e tutti quei problemi che sono ca-
ratteristici di un malassorbimento 
globale, soprattutto per quanto 
riguarda le vitamine, il ferro ed i 
folati. A volte, anche in assenza 
di diarrea, è abbastanza comune 
osservare solamente un’anemia da 
mancanza di ferro (più raramente 
anche da mancanza di acido folico 
e/o vitamina B12), una stomatite 
aftosa (ulcere dolorose all’interno 
del cavo orale) che recidiva, perdi-
ta di capelli. La forma subclinica 
è caratterizzata da sintomi minori, 
transitori ed apparentemente ex-
traintestinali, che solo il medico 
esperto riferisce a tale condizione. 
La forma silente è caratterizzata 
dall’assenza di sintomi e segni rife-
ribili al malassorbimento. 

Esistono altre malattie che pos-
sono associarsi alla celiachia? 
In effetti esiste una maggiore pro-
babilità di essere celiaci quando 
sono presenti determinate pa-
tologie anche se non è nota una 
correlazione diretta. Tra queste 
ricordiamo le principali: diabete 
mellito di tipo 1, intolleranza al 
lattosio, tiroidite autoimmune, 
gastrite cronica atrofica autoim-
mune, cirrosi biliare primaria, 
colite microscopica, allergie, artri-
te reumatoide, artrite psoriasica, 
fibromialgia, sindrome di Down, 
alopecia areata, lupus eritemato-
so sistemico. Inoltre il mancato 
o insufficiente trattamento della 
celiachia aumenta la probabilità di 
contrarre nel tempo varie malattie, 
inizialmente non presenti anche 
senza che vi sia una diretta corre-

lazione; la dieta può diminuirne 
il rischio, l’incidenza e il peggio-
ramento. Tra esse vi sono patolo-
gie neurologiche come la sclerosi 
multipla o le neuropatie, malattie 
autoimmuni (come le artriti e il 
lupus eritematoso sistemico), tu-
mori, gastroenterite ed esofagite 
eosinofila, cardiomiopatie, osteo-
porosi, ipotiroidismo e ipertiroi-
dismo, disturbi psichici. 

Quale terapia viene adottata per 
i pazienti celiaci? 
Anche se sono allo studio speri-
mentale farmaci che limitino il 
danno tessutale o la reazione im-
munitaria, a oggi la dieta senza 
glutine è l’unica terapia che per-
mette non di guarire dall’intolle-
ranza al glutine, ma di tenere sotto 
controllo la malattia favorendo la 
guarigione della mucosa intestina-
le. Deve però essere seguita scru-
polosamente per tutta la vita ed 
essere molto rigorosa, poiché basta 
l’assunzione di minime quantità 
di glutine per annullare il miglio-
ramento raggiunto. Basti pensare 
che nella stessa particola con cui 
facciamo la comunione ci può 
essere una percentuale di glutine 
superiore alla dose massima tol-
lerata, grave problema soprattut-
to per i preti cattolici celiaci che 
tutti i giorni fanno la comunione 
perché la Chiesa Cattolica non 
ammette sostituzioni. Escludendo 
frumento, orzo, segale, avena, si 
può mangiare riso, mais, miglio, 
patate, soia o tapioca. Anche la 
birra deve essere eliminata, mentre 
è possibile consumare liberamente 
vino e liquori, whisky compreso. 
Purtroppo il glutine si può tro-
vare anche in additivi alimentari, 
emulsionanti o stabilizzanti, o in 
farmaci (capsule e compresse con-
tenenti amido); è perciò oppor-
tuno controllare che un qualsiasi 
cibo o medicinale non ne con-
tenga. Oggi cibi senza glutine si 
trovano facilmente non solo nel-
le farmacie, ma anche nei super-



Dimenticatevi il vecchio trapano. Quello che solitamente fa tanta paura ai bambini 
ma può creare qualche apprensione anche tra i pazienti adulti. 
Alla Clinica dentale Medix di Oné di Fonte (TV) la nuova frontiera per la cura 
della carie è rappresentata dalla tecnologia laser, il “sistema dolce” che garantisce 
una terapia tanto efficace quanto indolore. Un approccio innovativo che si rivela 

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

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

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



mercati e negli autogrill rendendo 
più facile l’osservanza della dieta; 
il SSN poi riconosce una spesa 
mensile per i pazienti diagnosti-
cati celiaci. Almeno inizialmente, 
è opportuno astenersi anche dal 
consumo di latte o latticini, dato 
che può coesistere anche un deficit 
della produzione intestinale di lat-

tasi. Come abbiamo detto non esi-
ste una terapia farmacologica che 
controlli la malattia, ma in alcuni 
casi, i pazienti celiaci potrebbero 
avere bisogno di un’integrazione 
vitaminica e minerale, per tutte 
quelle sostanze scarsamente assor-
bite: ferro, folati, vitamina B12, 
vitamina D, vitamina K.

Per questo è sempre fortemente 
consigliato l’aiuto di un nutrizio-
nista per avere una dieta corretta 
ed equilibrata con periodici con-
trolli medici specialistici.

Celiachia e dintorni

Grazie all’ottimo rapporto 
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Endrius Salvalaggio

Dott. Ippolito, è vero che ogni 
anno si verificano circa un centi-
naio di casi di infezione a causa di 
viaggiatori che non fanno profi-
lassi o che la fanno incompleta? 
Posso dire che in molti casi di conta-
gio di malaria è causata da pazienti 
che non segnalano di aver viaggiato 
in Paesi a rischio, oppure da pazien-
ti che non hanno fatto una corretta 
profilassi. La profilassi anti-mala-
ria altro non è che alcune dosi di 
compresse da prendere prima del-
la partenza a seconda del farmaco, 
quello che non tutti sanno è che la 
profilassi deve essere portata avanti 
anche al ritorno dalla vacanza. 

Per la malaria, esiste una cura ef-
ficace e che sintomi dà? 
La malaria è una pericolosa malattia 
infettiva causata da un parassita e 
diffusa soprattutto nelle zone calde 
e tropicali, ma che può anche ve-
rificarsi (molto di rado) nelle zone 
a clima temperato. I sintomi tipici 
della malaria sono: brividi, sintomi 
influenzali, febbre, vomito, diar-
rea, ittero (colorazione gialla della 
pelle e della sclera degli occhi). La 
malattia dovrebbe essere trattata il 
più presto possibile, prima cioè che 
possa diventare grave e potenzial-
mente fatale, la scelta della cura di-
pende dall’età del paziente, dal tipo 
di malaria e dalla zona geografica in 
cui è stato contaminato dalla zan-
zara. La cura di norma dura alcune 
settimane.

Quanto incidono i migranti in 
termini di infettività nel nostro 
Paese?
I migranti portano le infezioni 
esattamente come tanti italiani che 
viaggiano senza premunirsi delle 
profilassi. Chi dice che i migranti 
hanno determinato un cambia-
mento sull’incidenza delle malattie 
infettive, dice una bufala oltre a ri-
fiutarsi di documentarsi in maniera 
appropriata, E’ la stessa cosa per la 
resistenza ai vaccini, le famiglie che 
non vogliono vaccinare i propri fi-
gli dovrebbero informarsi corretta-
mente: non c’è nessuna prova che 
i vaccini facciano male, ci sarebbe 
bisogno di un vaccino contro la 
stupidità ma ancora non l’hanno 
inventato.

La malaria rimane una delle infezioni più gravi per i viaggiatori in paesi tropicali e 
per i rarissimi casi autoctoni in paesi sviluppati. Ciò anche a causa della mancanza di 
linee guida armonizzate, di una grande varietà di regimi di trattamento utilizzati e la 
mancanza in Europa di un farmaco registrato, più efficace del chinino, somministrabile in 
endovena con la conseguente difficile reperibilità del farmaco. In Italia non c’è un allarme 
malaria, tuttavia nel nostro Paese ogni anno si verificano un centinaio di casi di infezione. 
Incontriamo il Prof. Giuseppe Ippolito, Direttore Scientifico Istituto Nazionale per le 
malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”.

nessun allarme

malaria

Malaria,
in Italia centinaia di casi all’anno
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Dietro la Quinta (e non solo…)
Filo diretto con la Regione Veneto

Dall’ inviata a Venezia, Angelica Montagna 

Approvato il parere sulla destinazione e sui criteri 
di ripartizione del Fondo Sanitario Regionale.

Un ottobre “caldo” per i lavori della Quinta Commis-
sione Consigliare, non fosse altro per il fatto che si è 
parlato di questioni pratiche legate, ovvero dei soldi 
da ripartire alle diverse Ulss, le Aziende Ospedaliere 
e l’Azienda Zero dopo quella grande operazione di 
riassetto sul territorio.  Tre ore di discussione dove 
si è tenuto conto anche delle indicazioni nazionali, 
valutando i costi standard e al margine della quale 
c’è stata un’approvazione a larghissima maggioranza. 
Un proposta di riparto (2017/2021), per una cifra 
quantificabile in 8 miliardi e 700 milioni di euro. La 
delibera proposta dalla Giunta regionale prevede che 
la suddivisione della quota verrà assegnata principal-
mente agli Enti del Servizio Sanitario Regionale per 
l’erogazione dei ‘Servizi LEA’ ovvero tutte quelle pre-
stazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a 
fornire ai cittadini, gratuitamente o dietro pagamen-
to di una quota di partecipazione (ticket).
Le maggiori Ulss possono così ottenere più risorse 
con un incremento della quota capitaria, mentre le 
tre Ulss riconosciute dal Piano Socio Sanitario dello 
Statuto regionale come ‘aree specifiche’ (Dolomitica, 
Polesana e Serenissima), beneficeranno di finanzia-
menti a funzione per coprire le loro specificità.
“Con questo riparto – afferma Fabrizio Boron Pre-

sidente della Quinta Commissione – si dà voce al 
Sistema Sanitario regionale dopo la riforma, con 
l’accordo che se nel corso del 2018 ci saranno delle 
variazioni, allora il riparto dovrà tornare comunque 
in Commissione per essere riesaminato. Questo è un 
riparto importante e fiducioso perché assegna risorse 
considerevoli e in aumento rispetto all’anno prece-
dente ma che deve responsabilizzare chi amministra 
la sanità nel territorio regionale ed è chiamato a pro-
durre effetti sulla programmazione sociosanitaria e 
sul contenimento dei costi”.
Diverso il parere del consigliere regionale del Partito 
Democratico Claudio Sinigaglia per il quale “questo 
è un riparto shock, sia per il metodo seguito, dato che 
i documenti ci sono stati consegnati con un ritardo 
considerevole, a fronte del quale ci è stato comunque 
chiesto di fare delle controproposte, cosa ovviamente 
impossibile, sia riguardo ai contenuti, basti pensare 
che l’Ulss Serenissima chiuderà il 2017 con un defi-
cit programmato di 70 milioni, l’Ulss Dolomitica di 
5, la Polesana di 15”. Non condividiamo affatto que-
sta soluzione legata a parametri e a premialità anche 
a livello nazionale, che la dice lunga sulle difficoltà e 
le criticità che la sanità veneta sta affrontando dopo 
la fusione delle Ulss”. 
La Quinta Commissione ha anche illustrato e votato 
a maggioranza la presa d’atto sul Rend relativo all’ap-
provazione della relazione Socio- Sanitaria della Re-
gione del Veneto per l’anno corrente (dati 2015-2016).



È ARRIVATO IL NUOVO LASER
L’ULTIMO GOIELLO DELLA TECNOLOGIA RIABILITATIVA 
È IL LASER MULTI-LUNGHEZZA PIÙ POTENTE AL MONDO.

È sul mercato da pochissimi giorni e il nostro cen-
tro è stato il secondo in assoluto ad acquistare la 
sofi sticata tecnologia.  Dopo tre anni di sperimen-
tazione l’High Therapy 5 Chronic si presenta come 
il primo laser osteo-articolare oltre che muscolare. 
Adatto quindi per la terapia del dolore di ossa e 
articolazioni oltre che di muscoli e tendini. 
Dotato di 5 lunghezze d’onda diverse, l’impulso 
High Therapy concede un maggior trasferimento 
energetico rivoluzionando la laserterapia e acce-
lerando i processi di riparazione e biostimola-
zione. Oltre ad essere completamente indolore, 
questo impulso viene meglio assorbito dall’or-
ganismo rispetto a quelli precedentemente usati 
e di conseguenza i processi di guarigione sono 

accelerati. La performance è immediata, si per-
cepisce subito una diminuzione del dolore e 
l’effetto benefi co dura più a lungo. Inoltre 
il numero di sedute da eseguire si dimezza 
a parità di risultato. 
Per le sue avanzate caratteristiche que-
sto nuovo laser è adatto per l’intervento 
su patologie croniche e acute. In parti-
colare può essere usato con pazienti che 
lamentano sofferenza cartilaginea, ernie 
discali e tutte le patologie da esse derivate, 
sia a livello lombare che cervicale. Inoltre 
diventa uno strumento prezioso per con-
trastare problemi di artrosi e artrite.

 Bassano  de l  Grappa  (V I )  •  V ia  San  Marco ,  37  •  te l .  0424 566 821 
i n fo@maga l in imed ica . i t  •   www.maga l in imed ica . i t    
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Quando si parla di disturbi del 
comportamento alimentare si   

 fa riferimento fondamental-
mente all’Anoressia Nervosa, alla 
Bulimia Nervosa e al meno noto 
Binge Eating Disorder, intenden-
do, con quest’ultimo termine, il 
disturbo da alimentazione incon-
trollata.
Si tratta di un disturbo di cui si 
sente meno parlare e che, spesso, 
viene sottovalutato: capita
sovente che non venga diagnosti-
cato tempestivamente e, di conse-
guenza, non curato
adeguatamente.
Naturalmente, però, una corretta 
diagnosi è fondamentale per avvia-
re un trattamento efficace e
per limitare o gestire le ricadute 
che potrebbero verificarsi dopo un 
iniziale successo terapeutico.
Ma chi sono i binge eaters? Quali 
sono le loro tipiche abitudini ali-
mentari?
Le persone che soffrono di Distur-
bo dell’alimentazione incontrollata 
sono soggetti obesi o in forte
sovrappeso che mettono in atto 
condotte alimentari patologiche 
come abbuffate compulsive, con
una frequenza di almeno una volta 
alla settimana per almeno tre mesi. 
Queste abbuffate si
caratterizzano per l’ingestione di 
grandi quantità di cibo in tempi 
molto brevi, a prescindere dalla
sensazione di fame e con una netta 
sensazione di perdita di controllo. 
Si mangia quindi guidati da
una spinta nervosa, emotiva, con 
conseguenti sensi di colpa e fru-
strazione verso se stessi e verso
il proprio comportamento. Pro-
prio questa tendenza all’ autosva-
lutazione e alla bassa autostima,
che spesso accompagna questo di-
sturbo e che si accentua in seguito 
ad ogni perdita di controllo
sul fronte dell’alimentazione, met-
te a rischio la persona di sviluppare 
sintomi depressivi.
L’accentuato disagio psichico asso-
ciato a questo disturbo, tuttavia, 

non è la sola complicanza, infatti, 
dal punto di vista medico, assistia-
mo ad un significativo aumento 
del rischio di sviluppare
malattie cardiovascolari e problemi 
come ipertensione, dislipidemie, 
diabete, problemi
muscoloscheletrici, alterazioni or-
monali, disfunzioni sessuali, diffi-
coltà cardiorespiratorie.
Generalmente, nella storia clinica 
della persona in sovrappeso con 
binge eating disorder, si
riscontra un percorso costellato di 
diete ipocaloriche di vario genere 
che, sebbene inizialmente
diano qualche risultato, nel medio 
lungo termine producono un recu-
pero del peso perso, spesso
con notevoli interessi.
Gli studi clinici dimostrano infatti 
che il 95% delle persone che perde 
peso lo riacquista entro un
anno. Questo dato è allarmante e 
palesa quello che viene denomina-
to “effetto yo-yo”, intendendo
un ciclo di perdita e recupero del 
peso che si ripete per numerose 
volte, mettendo a rischio la
salute fisica e psichica della perso-
na. Le ricerche mostrano una cor-
relazione tra questo esito e la
restrittivita’ degli schemi alimenta-
ri seguiti: ovvero l’effetto yo -yo e’ 
tanto più frequente quanto più
le diete seguite sono restrittive e 
sbilanciate. Tali schemi così mal 
bilanciati, infatti, favoriscono una
rapida iniziale perdita di peso (in 
massa muscolare e acqua), ma es-
sendo difficilmente mantenibili
nel lungo termine, favoriscono il 
recupero del peso con un progres-
sivo aumento di massa grassa.
Modificandosi la composizione 
corporea, ogni nuovo tentativo di 
dieta sara’ poi più difficile del
precedente.
La sindrome yo-yo oltre ad esporre 

la persona ai suddetti rischi fisici, 
ha implicazioni psicologiche
molto dannose. Il desiderio di per-
dere peso accentuato dalla pressio-
ne sociale alla magrezza
favorisce la ricerca di diete dagli ef-
fetti tangibili in breve tempo, que-
ste diete, aumentando la fame
e il desiderio di cibo, preparano il 
terreno alla perdita di controllo e 
all’abbuffata o all’ esagerazione
con conseguenti sensi di colpa, an-
sia, sentimenti di inefficacia e fru-
strazione che perpetuano il
circolo vizioso portando la perso-
na la persona alla ricerca di nuove 
diete.
Il trattamento del Disturbo da 
alimentazione incontrollata per 
garantire risultati duraturi deve 
quindi
essere multidisciplinare e prendere 
in considerazione l’area nutrizio-
nale e l’area psicologica,
possibilmente coadiuvate da attivi-
tà fisica.
L’obiettivo è quello di ripristinare 
l’ordine alimentare attraverso regi-
mi alimentari regolari che si
adattino alla vita quotidiana dive-
nendo sane abitudini, all’interno 
di una prospettiva più ampia di
cura di se’, aspetto solo apparente-
mente scontato.
L’intervento psicoterapico è im-
prescindibile proprio perché a do-
ver cambiare non è solo lo stile
alimentare, ma sono i pensieri, 
le scelte e i comportamenti legati 
all’alimentazione e al se’.
La psicoterapia in questi casi si 
pone l’obiettivo di fornire stru-
menti affinché la persona impari a
gestire i comportamenti alimentari 
problematici e riesca a controllare 
le emozioni e i pensieri che
favoriscono la perdita di controllo 
e spingono a mangiare inconsape-
volmente e all’abbuffata.

Binge eating disorder:
il disturbo da fame incontrollata

Dott.ssa Giulia Bresolin
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicologa giuridica

3473736409

Dott.ssa Silvia Bresolin
Psicologa, Psicoterapeuta - 3403993655
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Tumore dell’endometrio. 
Vincere è possibile!
Intervista al Dott. Massimo Segato
Vice Primario Ginecologia Ostetricia Ospedale di 
Valdagno Ulss 8 Berica

Angelica Montagna

Quando parliamo di endo-
metrio, qualcuno potrebbe 

ancora chiedersi a quale parte ana-
tomica appartenga. Il termine è 
di derivazione greca e si compone 
fondamentalmente da due parole: 
endo (dentro) + metrio (utero). 
Si tratta  della mucosa che riveste 
l’utero al suo interno. Vi posso-
no essere alcune  malattie legate 
all’endometrio ma oggi parliamo 
della più temuta, ovvero del can-
cro. I tumori dell’endometrio, in 
Italia, sono al sesto posto tra i tu-
mori più diagnosticati alle donne 
con 7.700 nuovi casi all’anno. Per 
una panoramica più esaustiva in-
contriamo il Dottor Massimo Se-
gato coautore del libro “L’ho fatto 
per le donne” edito Mondadori e 
uscito a metà Settembre.

Dottore che cos’è il
cancro dell’endometrio?
Le cellule del tumore dell’endo-
metrio le troviamo  nella mucosa 
intorno alla cavità uterina. Posso 
tranquillizzare le donne dicendo 
che fra i tumori dell’apparato ge-
nitale, sebbene sia il più frequente 
è quello con la mortalità più bas-
sa soprattutto se diagnosticato in 
tempo. L’ incidenza è di 10 casi su 
100.000 donne.

Ci sono dei sintomi? A quali segnali 
deve stare attenta una donna?
Sì, ci sono e sono molto chiari. 
Parliamo di sangue vaginale di-
verso dalle mestruazioni che com-
pare fra un ciclo e l’altro oppure 
in momenti in cui non dovrebbe 
comparire più, perché la donna 
è in menopausa. A volte si tratta 
anche soltanto di qualche traccia 
che si intravede negli slip. Altri 
sintomi riguardano maleodoranti 
perdite vaginali, dolori al momen-
to dell’atto sessuale, dolori pelvici, 

alla schiena, difficoltà e dolore ad 
urinare.A volte perdita di peso in-
spiegabile. In questo caso non bi-
sogna perdere tempo e rivolgersi al 
proprio ginecologo.

Esistono delle cause che possono 
scatenare il cancro dell’endometrio?
Più che di cause io parlerei di fat-
tori di rischio che potrebbe essere 
il  menarca precoce, (prime me-
struazioni molto presto), o al con-
trario menopausa tardiva, diabete 
e obesità, ipertensione, aver assun-
to estrogeni per lungo tempo, o 
fattori ambientali (interferenti en-
docrini). Il fatto di non aver avu-
to gravidanze e utilizzo per lungo 
tempo del farmaco Una delle cause 
è anche l’aver assunto Tamoxifene, 
farmaco usato in casi di tumore 
mammario. Ancora, fra le cause 
cito la sindrome dell’ovaio polici-
stico, per uno squilibrio ormonale 
a favore degli estrogeni. La pillola 
anticoncezionale, contrariamente 
a quanto si possa pensare, è invece 
un fattore protettivo.

Come procederà il medico per 
una corretta diagnosi?
Spesso ci sono donne che si sen-
tono sicure perché ogni tanto si 
sottopongono al Pap test, magari 
con chiamata a screening gratuito 
e l’esito è negativo. Io ricordo che 
per questo tipo di tumore, non è  

sufficiente il Pap test. Per indivi-
duarlo bisogna ricorrere all’eco-
grafia transvaginale (almeno una 
volta l’anno con la visita dal gine-
cologo) che ci permette di valuta-
re lo spessore dell’endometrio, o 
un’isteroscopia oppure  entrambe 
se il caso lo richiede. Ricordo che 
per isteroscopia intendo quell’esa-
me ambulatoriale o in sala opera-
toria, eseguito con uno strumento 
sottile con la punta a telecamera e 
una piccola ansa con il quale poter 
osservare chiaramente l’interno 
dell’utero e prelevare un micro 
campione nel punto esatto desi-
derato. Si procederà con l’analisi 
del campione e poi si studierà la 
strada da intraprendere a seconda 
della risposta e degli stadi della 
malattia. 

Quali sono gli stadi in questo caso?
La classificazione che viene data 
dipende dalla diffusione della ne-
oplasia  nell’organismo: nel primo 
stadio il tumore interessa il corpo 
dell’utero. Nel secondo, il tumo-
re ha già invaso la cervice senza 
intaccare aree al di fuori dell’ute-
ro. Nel terzo stadio il tumore 

per le donne segnali da 
non sottovalutare
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si è diffuso anche oltre all’utero 
pur rimanendo in zona pelvica. 
Nel quarto ha raggiunto retto, ve-
scica, linfonodi pelvici, polmoni, 
ossa… E poi c’è il graving  (tipo 
istologico del tumore.)

Quali sono le fasi successive per 
la paziente malata?
Direi che gli “strumenti” a dispo-
sizione anche in questo caso, come 
già detto a seconda dello stadio 
della malattia e del quadro genera-
le dello stato di salute della pazien-
te, sono la chirurgia, la chemiote-
rapia, la radioterapia e la terapia 
ormonale. Per le giovani pazienti 
desiderose di gravidanza si prefe-
risce salvare l’organo. Nelle donne 
più adulte questo problema non 
sussiste e quindi spesso si decide 
assieme di intervenire in manie-
ra decisa. Se al primo stadio, e la 
neoplasia non ha superato la metà 
dello spesso endometriale, non c’è 
alcun bisogno di chemioterapia o 
radioterapia.

In conclusione dottore, lei ha 
visto molte donne guarire.
Vi è il pericolo che ci si senta 
“meno femminili”?
Guardi, questo è soltanto un 
problema mentale. Certo, ci sono 
donne più o meno forti. Alcune 
hanno bisogno di essere coccolate 
dai propri cari, rassicurate sulla 
loro bellezza e femminilità, 
di supporto psicologico. Altre 
sono fortissime con una carica 
energetica stupefacente e sono loro 
a dare forza ai familiari che vedono 
preoccupati. Io dico sempre che 
tutto parte dalla testa, spesso anche 
l’esito della guarigione! Ricordo 
una paziente in particolare, operata 
qui a Valdagno circa un anno fa. In 
quel caso avevamo asportato tutto 
l’apparato uterino con annessi. 
Al momento della sua dimissione 
ospedaliera, l’avevamo vista 
truccarsi, farsi bella, indossando le 
sue scarpe con i tacchi. Ci aveva 
ringraziato, commossa, dicendo 
che non se ne stava andando con 
qualcosa in meno ma con un 

prezioso bagaglio di esperienza 
in più che le avrebbe permesso di 
vedere la vita con occhi del tutto 
nuovi. Voglio anche aggiungere 
che con il Primario Dottor 
Giovanni Martini facciamo molto 
spesso questo tipo di intervento, 
con tecnica laparoscopica, senza 
quindi tagliare ma praticando 
quattro invisibili incisioni 
sull’addome. La paziente ha quindi 
una visione reale del suo corpo che 
non è cambiato per nulla. C’è una 
grande preparazione professionale 
alla base, una grossa esperienza 
alle spalle. Il reparto con i nostri 
collaboratori viene apprezzato 
spesso per le “doti umane” che 
mi creda sono indispensabili 
per momenti delicati della vita 
come in questo caso. Un giorno, 
se me lo permetteranno, magari 
renderemo pubbliche quelle frasi, 
quelle lettere che ci vengono 
lasciate spontaneamente e che ci 
spronano a dare sempre il meglio 
per un benessere generale della 
paziente e dei suoi familiari.
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Nonostante siano stati compiuti progressi importanti nelle cure 
del tumore alla prostata, sono molte ancora le sfide da affrontare 
nello sviluppo di una terapia efficace. Negli ultimi anni la cura 
più usata per contrastare patologie come il cancro alla prostata 
è senza dubbio l’immunoterapia di ultima generazione, con 
farmaci in grado di agire con meccanismo del tutto diverso rispetto agli immunoterapici tradizionali 
e cioè su determinati “check point inibitori”, sbloccando quindi la reazione immunitaria 
dell’organismo verso i tumori.
Ne parliamo con il Prof. Francesco Cognetti, Direttore dell’Oncologia Medica 1 dell’Istituto 
Nazionale Regina Elena di Roma.

Endrius Salvalaggio

Prof.  Cognetti quali sono i 
fattori che provocano il rischio 
di tumore alla prostata?
L’eziologia del carcinoma 
prostatico è multifattoriale ed 
è il risultato di una complessa 
interazione di fattori genetici 
ed ambientali tra i quali fattori 
dietetici e cancerogeni. Nel 9% 
dei casi si tratta di forme ereditarie 
di cui il 43% nei pazienti di età 
inferiore a 55 anni e predilige 
le popolazioni afro-americane. 
Per i fattori ambientali, diversi 
studi hanno documentato una 
correlazione tra assunzione di 
grassi ed insorgenza di carcinoma 
della prostata. Tra gli altri fattoti 
di rischio ricordiamo gli elevati 
livelli circolanti di testosterone e 
di IGF-1.

Quali sono i sintomi da non 
sottovalutare?
Purtroppo non vi sono segni 
clinici che ci consentono una 
diagnosi precoce. I sintomi sono 
quasi sempre presenti nelle fasi 
più avanzate. Tra i sintomi più 
comuni e comunque variabili 
in base allo stadio si può avere 
ematuria, dolore pelvico, sindrome 
ostruttiva sino alla ritenzione 
urinaria acuta, ostruzione delle 

vie urinarie, emospermia, 
dolori ossei nel caso di metastasi 
a distanza, sciatalgie, edemi agli 
arti inferiori ed anemia in caso di 
invasione midollare.

A che punto siamo con le terapie 
per gli ammalati di neoplasia 
prostatica?
Ad oggi lo scenario terapeutico si 
è arricchito di nuove evidenze di 
attività di farmaci innovativi per i 
pazienti che vanno in progressione 
in corso di terapia ormonale di 
prima linea, i cosiddetti pazienti 
resistenti alla castrazione. Farmaci 
ormonali di nuova generazione 
quali abiraterone ed enzalutamide, 
insieme ad un radiofarmaco e 
famaci chemioterapici quali il 
cabazitaxel si sono dimostrati capaci 
di aumentare la sopravvivenza e 
migliorare la qualità di vita per 
esempio riducendo l’incidenza di 
eventi scheletrici.

Esiste un vaccino oncologico per 
questo tipo di malattia?
L’immunoterapia è stata oggetto 
di studio nel trattamento del 
carcinoma prostatico, con risultati 
ad oggi non soddisfacenti. 
Dati preclinici e clinici sono 
attualmente disponibili per la 
vaccinoterapia. Il Sipuleucel-T, 
un vaccino a cellule dendritiche, 

è stato confrontato con il placebo 
nella malattia ormonoresistente. 
La sopravvivenza libera da 
malattia quale end-point degli 
studi clinici condotti (APC8015, 
IMPACT) non è stato raggiunto 
seppure si è osservato un vantaggio 
statisticamente significativo in 
termini di sopravvivenza globale 
a favore della vaccinoterapia. 
Sipuleucel-T non è comunque 
disponibile in Italia, sebbene il 
suo uso clinico è stato autorizzato 
dagli enti regolatori americani 
ed europei FDA ed EMA nel 
trattamento della malattia 
metastatica ormonorefrattaria 
asintomatica o minimamente 
sintomatica.

Per chi si ammala di cancro alla 
prostata, che percentuale di 
sopravvivenza ha? 
La sopravvivenza dei pazienti 
affetti da carcinoma della 
prostata è attualmente attestata 
al 91% a 5 anni dalla diagnosi, in 
costante e sensibile crescita, grazie 
all’aumento delle diagnosi precoci. 
Chiaramente la sopravvivenza è 
influenzata dallo stadio in cui si 
trova la malattia quando questa 
viene diagnosticata.

un po’ di speranza

Immunoterapia nel 
tumore della prostata
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Ne parla la Dott.ssa Anna Villarini, specialista in scienza dell’alimentazione, 
ricercatrice all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

Alessandro Tich

Quando si parla dei grassi 
nell’alimentazione, la filosofia 

del cosiddetto uomo della strada è 
molto semplice. Si tende infatti co-
munemente a pensare che i grassi 
“saturi” siano quelli di origine ani-
male e quelli “insaturi” di origine 
vegetale e soprattutto che i primi 
siano i grassi “cattivi” e i secondi 
quelli ”buoni” per il nostro orga-
nismo. In realtà la distinzione non 
è così lineare: anche i grassi saturi 
possono essere di natura vegetale e 
anche i grassi vegetali, se sottoposti 
a determinate procedure di trasfor-
mazione dell’industria alimentare e 
se consumati in eccessiva quantità, 
possono essere nocivi alla nostra 
salute. 
Per saperne di più e chiarire alcuni 
importanti dubbi sull’argomen-
to, chiediamo lumi alla dottoressa 
Anna Villarini, biologa e speciali-
sta in Scienza dell’Alimentazione, 
ricercatrice presso il Dipartimento 
di Medicina Predittiva e per la Pre-
venzione della Fondazione IRCSS-
Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano, dove coordina alcuni studi 
di intervento alimentare. 

Dottoressa, i grassi che assumia-
mo con l’alimentazione sono una 
componente essenziale della vita. 
Perché allora dobbiamo stare at-
tenti ai grassi nel cibo? 
Noi non possiamo fare a meno dei 
grassi. I grassi sono fondamenta-
li per il nostro organismo, anche 
quelli “cattivi”. Il colesterolo, per 
citare uno di questi, è la compo-
nente principale delle cellule cere-
brali. Perché si parla di “emergenza 
grassi, colesterolo, grassi saturi” 
eccetera? Perché ne assumiamo in 
quantità superiore al nostro fab-
bisogno. Ne ingeriamo troppi: sia 
i grassi saturi, che normalmente 
appaiono solidi a temperatura am-
biente come il burro, sia i grassi in-
saturi che a temperatura ambiente 
normalmente sono liquidi. Negli 
ultimi vent’anni stiamo assistendo 
a un’esagerazione nei consumi, con 
uno stile di alimentazione meno 
vario e più ricco di cibi di origine 
animale e raffinati. È sempre una 
questione di quantità: le uova per 
esempio fanno bene, se non si esa-
gera… due sono sufficienti, consi-
derando che ce le ritroviamo tra gli 
ingredienti dei dolci e di tantissimi 

altri alimenti di produzione indu-
striale. E il troppo nuoce. Lo dice-
va già Paracelso: “È la dose che fa il 
veleno”. Tutti i grassi sono impor-
tanti, anche quelli saturi, ma nella 
dose giusta.  

Considerando dunque anche la 
quantità, quali sono i grassi che 
possiamo considerare nocivi? 
L’American Heart Association, 
ovvero l’Associazione Americana 
di Cardiologia, ha evidenziato in 
accordo anche con l’OMS come 
il quantitativo di grassi saturi che 
dobbiamo consumare corrisponde 
al 10 per cento del consumo dei 
grassi totali. Questo significa, me-
diamente, un consumo di circa 20 
grammi di grassi saturi al giorno. 
Ma l’OMS, come la stessa Ameri-
can Heart Association, è molto più 
rigida su una particolare categoria 
di grassi. Si tratta dei grassi trans, 
che rispetto al grasso naturale si 
formano quando gli oli vegetali 
vengono sottoposti a processi tec-
nologici che utilizzano il calore 
e fanno girare la molecola in un 
punto ben definito modificando-
ne la forma. La sola modifica della 
forma li rende dei grassi molto pe-

grassi vegetali 
e grassi trans: 

faCCiamo attenzione

Olio di palma & C.
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ricolosi per il cuore. I grassi trans li 
troviamo, ad esempio, nelle mar-
garine e in tutti i grassi idrogenati, 
ma possono essere prodotti anche 
per riscaldamento di un olio di 
semi a temperature elevate e negli 
oli raffinati con l’utilizzo del calo-
re, nell’olio di palma. Che i grassi 
saturi facciano più male degli in-
saturi è palese, ma dobbiamo fare 
attenzione anche agli insaturi peri-
colosi come appunto i grassi trans, 
il cui consumo non dovrebbe es-
sere superiore all’1% del totale dei 
grassi ingeriti.
 
Eccoci a un punto di grande at-
tualità. Sugli scaffali dei super-
mercati siamo sommersi da con-
fezioni, soprattutto di biscotti e 
affini, che recano in bella vista la 
dicitura “senza olio di palma”. 
Sembra quasi che l’olio di pal-
ma sia diventato lo spauracchio 
dell’industria alimentare. Per-
ché? 
Prima, tra gli ingredienti di questi 
prodotti, veniva riportata la dici-
tura “olio vegetale”. Oggi l’etichet-
tatura impone di indicare di che 
tipo di olio si tratta e quasi tutti 
i prodotti, fino a qualche tempo 
fa, contenevano olio di palma. Se 
consideriamo l’olio di palma così 
come esce dalle palme, si tratta di 
un grasso insaturo che contiene an-
tiossidanti e acido oleico, che è an-
che la componente più importante 
dell’olio d’oliva. Ma l’olio di palma 
non arriva così sulle nostre tavole, 
perché viene raffinato e ripulito. 

La raffinatura ad alte temperature 
porta alla formazione di tre gras-
si trans, di cui due sono tossici e 
uno cancerogeno. È quanto è stato 
accertato dall’Efsa, l’autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare. Le 
quantità di questi grassi non sono 
elevate ma il problema è che per 
tanti anni l’olio di palma ha invaso 
quasi tutto il mercato alimentare 
e, specialmente per i bambini e gli 
adolescenti, può rappresentare un 
potenziale rischio per la salute. 

Com’è che adesso, vorrei dire 
quasi “all’improvviso”, l’indu-
stria alimentare si è accorta del 
problema?  
L’Efsa ha rilevato che il consumo 
di olio di palma è pari a 12 gram-
mi al giorno pro capite, tra meren-
dine e prodotti vari. Si tratta di un 
consumo di circa 6/7 volte supe-
riore rispetto al consentito. In altre 
parole, le quantità sono così alte 
che abbiamo ampiamente supe-
rato la dose giornaliera tollerabile. 
Questa criticità è stata evidenziata 
anche in un dossier dell’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) in cui si 
dice che i bambini italiani assu-
mono il 49% in più di grassi satu-
ri rispetto a quanto consigliato dai 
Larn e dall’Efsa e, buona parte di 
questo eccesso (41% della quanti-
tà massima), è dovuto al consumo 
di olio di palma aggiunto in molti 
alimenti industriali. Ma ora cosa 
sta succedendo? Si osserva una 
riduzione dei consumi di olio di 
palma nell’industria alimentare, 

che ha modificato la filiera pro-
duttiva. Ma quando vediamo del-
le merendine o dei biscotti con la 
scritta “senza olio di palma” dob-
biamo verificare gli ingredienti 
sull’etichetta per capire con che 
cosa è stato sostituito. Ad esempio 
l’olio extravergine di oliva è per-
fetto. Ma potremmo trovare anche 
l’olio di colza o grassi saturi come 
il burro. Io invito a leggere sempre 
le etichette. Il grasso migliore resta 
l’olio extravergine di oliva il cui 
consumo, se non troppo elevato, 
contribuisce a mantenere la salute. 

Come dobbiamo allora compor-
tarci, sotto il profilo dei grassi, 
nel momento in cui andiamo a 
comprare il cibo per la nostra 
alimentazione quotidiana? 
Come in tutte le cose, bisogna usa-
re il buon senso. Dobbiamo limi-
tare gli alimenti per i quali c’è il so-
spetto che contengano grassi trans. 
Evitare il consumo di salumi, che 
oltre ai grassi saturi contengono 
spesso anche sostanze cancerogene 
derivate da alcuni conservanti. Per 
il resto, è consigliabile una mag-
giore libertà nell’utilizzo di altri 
grassi, senza però esagerare, con-
trollando anche il consumo dei 
cosiddetti grassi “buoni”. Un etto 
di olio extravergine di oliva con-
tiene 900 calorie, pari circa alla 
metà delle calorie da consumare in 
una giornata. Consumarne troppo 
può portare a problemi di aumen-
to di peso e anche di obesità, con 
tutte le patologie correlate.
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OSAS  
Sindrome delle Apnee 
Ostruttive nel Sonno

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE INFORMASALUTE   

Mio marito russa moltissimo, 
non riesco a chiudere oc-

chio!!
Quante volte ci è capitato di assi-
stere ad una conversazione di que-
sto tipo o di essere proprio noi  a 
farla?
Molti sanno quanto sia frustrante 
dormire con una persona che rus-
sa: al contrario, la maggior parte 
di chi russa non se ne rende conto 
e, forse anche per questo, spesso 
nega che si tratti di un vero e pro-
prio problema. Si ricorre spesso a 
mille rimedi come cerottini, tisa-
ne, cuscini, ma ogni sera, puntual-
mente, il problema si ripresenta.
Si stima che il 30 per cento degli 
adulti russi abitualmente; questa 
percentuale aumenta nella popo-
lazione attorno ai 60 anni, fino ad 
interessare circa il 60 per cento de-
gli uomini ed il 40 per cento delle 
donne.

Ma a cosa è dovuto il russamento?
Quando siamo svegli la muscola-
tura delle vie aeree ci garantisce il 
passaggio d’aria, e in assenza di di-
sturbi, la respirazione avviene na-
turalmente anche durante la notte 
senza ostruzioni del flusso respi-
ratorio e senza rumore. Tuttavia 
durante il sonno è fisiologico che 

una diminuzione del tono musco-
lare renda più strette le vie aree. Se 
la larghezza si riduce a tal punto 
da causare la vibrazione dei tessuti 
molli (quali il palato, la lingua, le 
tonsille, la faringe, l’ugola e l’epi-
glottide) si verifica ciò che cono-
sciamo comunemente con il nome 
di russamento, o roncopatia.
Se alcune parti delle vie respira-
torie si avvicinano molto tra loro 
possono verificarsi episodi di ap-
nee notturne e possono instaurarsi 
delle vere e proprie sindromi defi-
nite OSAS (Sindrome delle Apnee 
Ostruttive nel Sonno).

Ma quali sono i rischi per chi 
soffre di questo disturbo?
Solo negli ultimi anni si è messo in 
evidenza che la roncopatia cronica 
può avere delle serie conseguenze 
per la salute; in realtà, al di là di 
episodi occasionali, il russare abi-
tualmente significa che ogni volta 
che la persona dorme si genera la 
parziale ostruzione delle vie aeree.
Il russamento cronico rappresenta 
un vero e proprio campanello di 
allarme!! Nel caso in cui si presenti 
sporadicamente come semplice e 
isolata manifestazione rumorosa 
durante il sonno, senza associa-
zione ad altra sintomatologia (es. 
apnee), costituisce un problema 
sociale per il singolo individuo ma 
non ha rilevanza clinica impor-
tante. Tuttavia, se abituale il rus-
samento costituisce un 
fenomeno che non può 
e non deve essere sotto-
valutato, in quanto può 
precedere, in rari casi, 
la sindrome delle apnee 
ostruttive del sonno.

La sindrome delle ap-
nee ostruttive nel sonno 
(Obstructive Sleep Ap-
nea Syndrome, OSAS,) 
è un disturbo respirato-
rio del sonno caratteriz-
zato da episodi ripetuti 

di completa o parziale apnea con 
segni e sintomi che possono deter-
minare l’insorgenza di importanti 
disfunzioni sistemiche causa di ri-
duzione della qualità della vita.
I sintomi notturni che la caratte-
rizzano sono: russamento abitua-
le, pause respiratorie nel sonno 
riferite dal partner, risvegli con 
sensazione di soffocamento, son-
no notturno agitato, sensazione di 
gola molto secca.
L’apnea non permette quindi il rag-
giungimento del sonno profondo 
ristoratore e determina sonnolen-
za diurna con conseguenze anche 
diurne come : cefalea, eccessiva 
sonnolenza diurna, aumentato ri-
schio di incidenti stradali (da 3.5 a 
8 volte maggiore), deficit cognitivi 
(in particolare disturbi di memo-
ria, concentrazione ed attenzione) 
e, in misura minore, depressione 
del tono dell’umore ed impotenza 
sessuale.

Tutti questi fattori influiscono 
gravemente sulla qualità della vita 
del paziente e sono destinati ad 
evolvere verso quadri clinici più 
gravi, caratterizzati dalla maggiore 
possibilità di comparsa di patolo-
gie quali ipertensione arteriosa si-
stemica, ipertensione polmonare e 
cardiopatie. Per tutti questi fattori 
è importante la prevenzione.
Qual’è il ruolo dell’odontoiatra 
nella prevenzione dei disturbi 

Dott.ssa Lara Zanon
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del sonno?
Innanzitutto negli studi odontoia-
trici si possono eseguire screening 
annuali contando che una percen-
tuale molto elevata della popola-
zione generale si reca dall’odon-
toiatra almeno una volta all’anno 
per visite di controllo, igiene orale 
professionale o per eseguire terapie. 
L’odontoiatra ha quindi la possibi-
lità di intercettare precocemente i 
segni e sintomi dell’OSAS vesten-
do i panni di “sentinella epidemio-
logica”.
L’ odontoiatra svolge sicuramen-
te un ruolo preventivo attraverso 
l’educazione ad una corretta ali-
mentazione e stile di vita che scon-
giurano incrementi di peso e altre 
problematiche, spesso concause di 
una cattiva respirazione notturna.
Il ruolo sicuramente meno sconta-
to e rilevante è quello diagnostico e 
terapeutico: una volta intercettato 
un reale disturbo l’odontoiatra può 
prescrivere, lavorando sempre in 
collaborazione con medici specia-
listi (pneumologi, cardiologi), una 
serie di esami strumentali (per es 
polisonnografia e monitoraggi) atti 
a identificare il livello di rischio, la 
reale presenza di patologia e pro-
grammare una l’eventuale terapia.

L’ortodonzia ha un ruolo nella 
terapia delle OSAS e del russa-
mento?
L’ortodontia ha un ruolo chia-
ve sia nel paziente in crescita che 
nell’adulto con problemi di questo 
tipo.
In alcune malocclusioni in parti-
colare, come nelle seconde classi 
scheletriche, dove la mandibola è 
arretrata la condizione di pervietà 
delle vie aeree è già ridotta in par-

tenza. In questi casi il trattamen-
to ortodontico eseguito in fase di 
crescita scheletrica, atto a promuo-
vere lo sviluppo e l’avanzamento 
mandibolare, migliorerà anche la 
respirazione notturna del paziente 
e ridurrà il rischio futuro di russa-
mento e patologie del sonno.

Nei pazienti respirato orali, fin da 
bambini, la tendenza a respirare a 
bocca aperta può favorire il russa-
mento poiché la mandibola si spo-
sta posteriormente, diminuendo 
così la sezione delle vie respirato-
rie. Il trattamento della respirazio-
ne orale, con disgiunzione palatina 
e terapia miofunzionale adeguata, 
può migliorare notevolmente le 
condizioni respiratorie del piccolo  
paziente portandolo a respirare con 
il naso e incrementando il quanti-
tativo di aria inspirata durante il 
sonno.

Nel paziente adulto che russa o af-
fetto da OSAS l’odontoiatra può 
svolgere un ruolo preventivo e 
terapeutico determinante: oggi è 
possibile applicare un dispositivo 
intraorale rimovibile costruito su 
misura che una volta indossato dal 
paziente durante la notte avrà lo 
scopo di riposizionare la mandibo-
la anteriormente, permettendo così 
un miglioramento della respirazio-
ne fin dalle prime applicazioni.
Attualmente abbiamo a disposi-
zione molte tipologie di dispositivi 
per l’avanzamento mandibolare, 
o MAD, il cui scopo comune è 
quindi l’aumento meccanico del 
volume delle  vie  respiratorie  su-
periori, attraverso lo spostamento 

anteriore della mandibola diretta-
mente e della muscolatura linguale 
indirettamente.
La scelta del dispositivo è di com-
petenza esclusiva dell’odontoiatra 
che deve tenere in considerazione 
la particolarità del caso e le sue co-
noscenze specifiche.

Ogni MAD è generalmente costi-
tuito da resina acrilica e compo-
sto da una parte mascellare e una 
mandibolare collegate da un “mec-
canismo” di avanzamento. Ciascun 
apparecchio viene individualizzato 
dall’odontoiatra che ne regola le 
parti gradualmente fino ad ottene-
re il miglior compromesso fra risul-
tati (verificati nelle polisonnografie 
di controllo o esame strumentale 
validato) e comfort del paziente.
Nel caso in cui la problematica sia 
limitata al russamento sarà oppor-
tuno monitorare il paziente nel 
tempo controllando la costanza dei 
risultati, valutando le informazioni 
fornite dal paziente e dal partner.
Nel caso in cui si tratti di proble-
matiche più severe si richiederanno 
accertamenti e monitoraggi a di-
stanza in continua collaborazione 
con altri specialisti della medicina 
del sonno.
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Monica Forchetta una donna come tante altre di Ladispoli. 
Nel marzo del 2013, tornata a casa dopo una giornata a 
fare la cassiera in un supermercato, si accorge che quel nevo 
da marrone è diventato nero.. Oggi, dopo un melanoma al 
IV stadio, è presidente di Apaim, “Associazione di pazienti 
con melanoma”, con una mission ben precisa: aiutare gli 
altri. Organizza convegni, manifestazioni nelle piazze e fa 
attraverso la sua associazione, prevenzione a tutto campo. 

Monica Forchetta,
dal melanoma all’impegno 
verso le altre persone

Endrius Salvalaggio

Sig.ra Monica Forchetta, 
quando ha scoperto di avere 

un melanoma?
Ho asportato il melanoma il 21 
marzo 2013. Ho sempre avuto 
quel nevo quando un giorno, al 
rientro dal lavoro, ho notato che 
il neo aveva cambiato colore, im-
provvisamente, da marrone scuro 
era diventato nero. Il giorno dopo 
sono andata a lavoro e quando mi 
sono seduta ho notato che il jeans 
sfregava sul nevo. Ho pensato che 
forse è solo irritato, però parlan-
done con una collega mi ha consi-
gliato di rivolgermi subito all’isti-
tuto San Gallicano di Roma IFO, 
dove è attivo il servizio di visita ur-
gente per neo sospetto anche senza 
appuntamento.

E dopo cos’è successo? 
15 giorni dopo la prima visita fui 
operata e due settimane dopo l’in-
tervento, con l’esame istologico, 
arrivò la diagnosi: melanoma no-
dulare iv stadio con metastasi ai 
linfonodi. Fu un colpo durissimo, 
non riuscivo a non piangere. Ave-
vo 29 anni ed ero madre di una 
bambina di tre anni. 

La sua famiglia come reagì? 
In mio marito, mia zia Sabrina, 
la mia amica Vittoria ma, soprat-
tutto, in mia figlia, ho trovato il 
coraggio per affrontare il melano-
ma, persone che mi hanno amato 
e venivano a trovarmi a casa tutti i 
giorni. Un giorno, tra una lacrima 
e l’altra mia zia Sabrina mi disse 
che la Monica Forchetta che cono-
sceva lei era quella che tirava fuori 
le unghie e non quella che si pian-
geva addosso. Da quel giorno ho 
iniziato a lottare contro il melano-
ma e da allora non ho più smesso.
 
Dopo l’intervento che tratta-
menti ha dovuto fare? 
Entrai a fare parte di una terapia 
sperimentale – immuno terapica – 
un solo farmaco e mirato. Passavo 
dal reparto di Oncologia alla sala 

diagnostica per eseguire la TAC, al 
laboratorio di analisi per i prelievi 
del sangue, tutto questo dal 2013 
al 2017. Attualmente prendo an-
cora 2 farmaci. 

Quanto l’ha aiutata la preghiera? 
Fondamentale! Prima della ma-
lattia ero una menefreghista, Dio 
non era al centro dei miei pensieri, 
ma con la malattia ho cominciato 
a pregare e ho cominciato a confi-
dare nel Signore ogni giorno. Mi 
ha dato coraggio speranza e pace. 
Si, la spiritualità è stato un regalo 

della malattia. 

Quando è nata l’idea di APAIM?
Un giorno, stanca di leggere so-
lamente testimonianze tristi e 
seccata di leggere la parola soprav-
vivenza, decisi di raccontare su fa-
cebook la mia situazione e la mia 
speranza. In seguito chiesi a mio 
marito di filmarmi mentre davo 
informazioni sul melanoma tra-
mite dei cartelli; il filmato otten-
ne 600mila visualizzazioni e da lì, 
dopo un po’, è nata l’idea dell’as-
sociazione. 

un impegno vero



Riceve:  
Lonigo: Lunedì mattino 9.00 - 12.00 Foto Ottica carobin - via Q. Rossi, 92 

Tel. 0444/832897 
gaLLio: Lunedì pomeriggio 16.00 - 18.30 Farmacia di Gallio - via Prestinari, 32 

Tel. 0424/658304

Che messaggio possiamo dare a 
chi ci legge?
La diagnosi di Melanoma non è 
una sentenza. Oggi ci sono molte-
plici opportunità terapeutiche che 
solo fino a 10 anni fa non erano 
possibili. Non basatevi solo sulle 
statistiche perché ogni melano-
ma ha una propria storia ed ogni 
persona reagisce in maniera di-

versa. Non affidarvi ai ciarlatani, 
ma solo ai dermatologi e, quando 
necessario, ad oncologi dei centri 
specializzati sparsi in tutta Italia. 
Seguite le terapie tradizionali! Non 
affidatevi al “santone” di turno che 
promette guarigioni con regimi 
alimentari particolari. Infine, pri-
ma di assumere qualsiasi cosa o 
di iniziare un regime alimentare, 

chiedete sempre il parere del vo-
stro dermatologo o oncologo.

Un abbraccio
Monica Forchetta Presidente 
dell’associazione Apaim
(Associazione pazienti Italia 
Melanoma)

www.facebook.com/monica.forchetta 
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Il sole nel periodo estivo ci permette trascorrere più tempo all’aperto e fare tutte quelle cose che 
ci piacciono, che nella stagione invernale non è possibile fare. Tuttavia, il sole e il calore possono 
essere dannosi, e a farne le spese è la nostra pelle. I raggi nocivi del sole possono provocare 
invecchiamento della pelle, rughe, segni, pelle secca, e talvolta, anche il cancro alla pelle.
Il melanoma cutaneo, o tumore della pelle è piuttosto raro nei bambini perché tendenzialmente 
colpisce le persone dai 40 ai 60 anni, anche se, l’età media alla diagnosi si è abbassata negli 
ultimi decenni. Per cercare di fare chiarezza, incontriamo il dott. Pasquale Frascione, 
direttore uosd dermatologia Oncologica dell’Istituto Dermatologico San Gallicano – Roma

Endrius Salvalaggio

Dott. Frascione quali sono 
i fattori di rischio che 

causano il melanoma e quante 
sono le tipologie oppure stadi di 
questa malattia?
Il melanoma cutaneo è un tumore 
maligno che origina dai melanoci-
ti, cellule responsabili della produ-
zione di melanina, pigmento che 
conferisce il colore alla cute.
I fattori di rischio, che possono es-
sere correlati all’ospite sono: tra i 
primi, la predisposizione genetica, 
la presenza di un elevato numero 
di nevi, il fototipo caratterizzato 
da pelle, capelli ed occhi chiari, 
rappresentano i fattori di rischio 
principali. Mentre tra i fattori le-
gati all’ambiente il più importante 
è rappresentato dall’esposizione ai 
raggi UV, che influisce soprattutto 
su alcuni tipi di melanomi, come il 
Superficial  Spreading Melanoma, 
il melanoma a diffusione superfi-

ciale (SSM) e la lentino maligna 
(LM). Mentre gli altri due istotipi, 
quali il melanoma acrale lentig-
ginoso ed il melanoma nodulare 
non sono correlati all’esposizione 
ai raggi UV. Esistono anche altre 
forme ma sono più rare.

Qual è il primo passo per un 
autoesame e quando dobbiamo 
preoccuparsi?
È fondamentale un auto esame del-
la cute, in quanto molto spesso il 
melanoma insorge ex novo, per cui 
è il paziente stesso che sa riferire la 
comparsa di una nuova lesione op-
pure che sa indicarci quale lesione 
è andata incontro a modifiche.

Che diagnosi e controlli dobbia-
mo fare per essere tranquilli?
È fondamentale eseguire un con-
trollo in epiluminescenza (mappa-
tura) dei nevi presenti sulla cute al-
meno una volta l’anno ed i soggetti 
maggiormente a rischio, cioè quelli 

con tanti nevi o quelli che hanno 
già tolto un melanoma è bene che 
facciano un controllo una volta 
ogni 6 mesi.

Come si cura un melanoma?
La cura principale del melanoma è 
rappresentata dalla diagnosi preco-
ce e dalla tempestiva asportazione 
della lesione. In quanto asportare 
un melanoma nelle sue fasi iniziali 
vuol dire salvare la vita al paziente.

Esistono comportamenti che 
possono ridurre il rischio di 
sviluppo dei melanomi?
Dato che il fattore ambientale di 
rischio più importante per lo svi-
luppo del melanoma è l’esposizio-
ne ai raggi UV, il comportamento 
più corretto per ridurre il rischio 
di melanoma è proteggersi dai rag-
gi UV con protezioni adeguate ed 
evitare le ore centrali della giornata 
(h 12-16).

l’autoesame

salva la vita

Teniamo sotto 
controllo i nostri nei
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PUBLIREDAZIONALE Gianfranco Momoli Novembre 2017 

Rinascere 
dalle ceneri
Naturalmente Erboristeria di 
Gianfranco Momoli nasce nel 
1990. Oggi ha 27 anni. Nasce in 
un negozio nella piazza di Crespa-
no del Grappa, davanti alla chiesa 
del paese. È un Erboristeria aper-
ta anche la domenica mattina con 
il tradizionale  mercato Dietro al 
bancone c’è Gianfranco Momo-
li – c’è mio padre  che gira avanti 
e indietro c’è Vanna Zalunardo, 
la moglie: la creativa tutto fare; 
essenziale. A casa ci sono tre figli. 
La maggiore Giulia, Riccardo e 
Gloria l’ultima nata, io, che scrivo 
la nostra Storia. Marzo del 2009. 
Una serata fredda e ventosa.
Siamo a casa e squilla il telefono 
“Presto venite, c’è del fuoco nella 
vostra  Erboristeria in piazza!”.
Quel che è accaduto dopo è stato 
per noi un incubo. Le immagini 
viste, le emozioni vissute, la consa-
pevolezza di aver perso quello per 
cui papà aveva lavorato per anni: 
sono impresse nel nostro cuore.
Abbiamo pianto, ci siamo stretti 
più forte, abbiamo ringraziato per-
ché noi stavamo tutti “bene”.
 
Non era più possibile tornare lì, in 
quel negozio che per noi era una 
seconda casa. Avevamo perso ogni 
cosa e dovevamo ricominciare.
 È qui che l’incubo diventa Corag-
gio, Passione, Amore, Unione.
 Dopo due mesi e il sostegno di 
tutto il paese, riapriamo Natu-
ralmente Erboristeria di Momoli 
Gianfranco, in un’ala della nostra 
casa. Nel portico che il nonno uti-
lizzava – quand’era in vita – per 
vendere le sue sementi.
Le cose non vanno bene da subito: 
anzi. È difficile, tutti siamo messi 
alla prova.  Ma è quando siamo 
messi alla prova che possiamo far 
emergere il nostro potenziale, giu-
sto? Allora papà Gianfranco studia, 
fa ricerca, indaga e decide di creare 
una linea di integratori personaliz-
zati in collaborazione con una sto-
rica azienda italiana, la Solimè la 

quale investe e crede nel progetto e 
nelle formule  di mio padre.
Perché lo fa?
Per le tutte le persone , per aiutare 
molti/e di loro a ritrovare il benes-
sere che meritano solo con pochi e 
naturali accorgimenti.
Il prodotto viene creato – 100% 
naturale prodotto e confezionato 
da una azienda Leader nel settore 
erboristico italiano dal 1978 la So-
limè di Reggio Emilia  – si chiama 
A.M.O.R.E. 
Funziona ma le persone non lo co-
noscono…
Da qui inizia la nostra rinascita. 
Da qui siamo Fenice.
 Ad oggi siamo sempre Famiglia 
che è anche cresciuta avendo as-
sunto del nuovo personale, quali-
ficato, giovani capaci e entusiasti e 
sempre alla ricerca della  perfezio-
ne  perché il prodotto non è più 
solo: gli fanno compagnia altri due 
alleati per la salute: MOMO_linea 
e Acqua di Momi.
Insieme arrivano in tutta Italia a 
dare maggior benessere alle perso-
ne, ad aiutare donne e uomini che 
vogliono dimagrire; ad “insegnare” 
nuove sane abitudini.

Prepariamo noi i pacchi, con amo-
re e tanta cura: ogni giorno.
Ogni giorno dalla nostra Erbori-
steria di Crespano del Grappa par-
tono decine e decine di spedizioni 
per raggiungere le case di chi ci ha 
scelti e da chi con noi continua ad 
ottenere ottimi risultati.

Lavoriamo sodo, cresciamo con 
passione e nel nostro piccolo sia-
mo orgogliosi della nostra storia e 
di quello che facciamo ogni gior-
no: non unicamente per le per-
sone, ma anche per questa nostra 
Italia che tanto amiamo.

Ti ho raccontato questa storia – 
emozionata e personale – per farti 
conoscere chi siamo davvero e per-
ché tu possa prenderne anche forza 
e coraggio.
Perché cosa siamo se non le no-
stre storie, la nostra passione e gli 
ostacoli che giorno dopo giorno 
superiamo? E cosa significa tutto 
questo se non possiamo aiutare gli 
altri?
Niente.
Ed è il motivo per cui su questo 
Tutto, siamo Fenice.

I nostri prodotti li puoi trovare 
nella nostra Erboristeria, ora in 
Via Sartori Canova, 2 a Crespano 
del Grappa.
Oppure nel nostro shop online: 
www.naturalmente.naturalei.it

Se invece vuoi saperne di più ed 
iniziare a seguirci: clicca “Mi Pia-
ce” alla nostra pagina di Facebook 
e raggiungi le oltre 34.000 persone 
che ci conoscono.”
www.facebook.com/Natural.Erbo
o contattaci per informazioni al 
0423 53440 meglio di pomeriggio.

NaturalmeNte
erboristeria
Via Sartori Canova, 2

CRESPANO del Gr. (TV)
Tel./Fax 0423 53440  

info@naturalei.it
www.naturalei.it
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Sangue nelle feci: perché è importante la prevenzione
più attendibile se effettuato su tre Campioni

Intervista alla
Dott.ssa Sara Fiorentin 
Medico di base
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana

Angelica Montagna

La ricerca del sangue occulto 
nelle feci è molto importante. 

Proprio tramite il risultato di tale 
screening, si possono individuare 
patologie come i polipi intestinali 
che possono essere asportati pri-
ma che si trasformino in tumore 
al colon retto, sempre di difficile 
individuazione. Cerchiamo di sa-
perne qualcosa di più, ponendo 
alcune domande alla dottoressa 
Sara Fiorentin, giovane medico 
molto attenta ai propri pazienti 
ed apprezzata anche per le sue doti 
umane.

Dottoressa, perché è così importan-
te la prevenzione in questo caso?
Un riscontri negli screening on-
cologici ha dato buoni frutti in 
termine di prevenzione al cancro 
del colon retto. Nonostante tutto, 
devo dire che c’è una piccola pec-
ca, perché di fatto con lo screening 
previsto dalla nostra Ulss, viene va-
lutato un unico campione che però 
non sempre risulta attendibile. Per 
fare un esempio, l’infiammazione 
da emorroide può risultare posi-
tiva pur non essendovi per forza 
una presenza tumorale. A questo 
punto si può parlare di “piccolo 
grande deficit” che per essere risol-
to, abbisogna di essere obiettivo al 
90%. Per ottenere questa obietti-
vità di veduta, deve essere raccolto 
in tre campioni, ovvero tre defe-
cazioni in tre diversi momenti. 
Per arginare i costi, viene invece 
effettuato il prelievo di feci in un 
unico campione. Che potrebbe al 
contrario risultare negativo, quan-
do invece in altri due campioni mi 
avrebbe rivelato la positività, che 
di fatto, quel preciso prelievo non 
mi consente di evidenziare.

Quali altre conseguenze può 
portare un campione unico?
Le conseguenze spesso sono delle 
colonscopie che potevano essere 
evitate, con costi a questo punto 
più alti che non se si fosse partiti, a 
monte, con tre campioni diversi di 
prelievi. Paradossalmente alla fine 

si può arrivare a pagare molto di più.

Come ci si prepara al test, alla 
raccolta delle feci? Vi è una dieta 
particolare da seguire? 
Nessuna preparazione: la raccolta 
avviene senza alterare le proprie 
abitudini alimentari o stili di vita. 
In caso di chiamata gratuita per lo 
screening della popolazione, (dai 
50 ai 69 anni ogni due anni), si 
viene contattati direttamente dal 
servizio prevenzione della propria 
Ulss ed è sufficiente recarsi in far-
macia dove gratuitamente si riti-
rano i contenitori di raccolta feci. 
Azione che si può fare anche il 
giorno precedente, lasciando poi il 
contenitore in frigorifero per por-
tarlo il giorno designato.

Perché è importante cosa ci rac-
conta il sangue nelle feci?
Perché si tratta del primo segnale 
di forma neoplastica al colon ret-
to, ha quindi valenza soprattutto 
come indice diagnostico ma anche 
operativo. Va detto, per l’appunto, 
che se il polipo necessita di rimo-
zione, questa operazione viene fat-
ta al momento stesso dell’esame, 
ovvero della colonscopia che segue 
di prassi la risposta positiva della 
ricerca del sangue occulto.

Al di fuori dello screening della 
popolazione, quali sono i cam-
panelli d’allarme che suggerisco-
no un esame alle feci?
Anemia, casi di calo ponderale 
importante in breve tempo e alvo 
diarroico (diarrea) o stipsi ostinata. 
In caso di anemizzazione, procedo 
con la ricerca di sangue occulto 
quando analizzando l’ emocromo 
trovo un valore di emoglobina e 
ferro molto bassi, senza sentirmi 
riportare questioni di cicli me-
struali importanti o, nel caso dell’ 
uomo, emorroidi sanguinanti im-
provvise. In buona sostanza, devo 
capire le origini di tale “perdita”. 
Il primo esame con i tre campioni 
di raccolta mi saprà dire molto in 
questo senso.
  
Perché la ricerca di sangue oc-
culto nelle feci  non riguarda i 
piccoli pazienti?
I bambini sono generalmente 
soggetti a ragadi, eventualmente 
a malattia infiammatoria cronica 
intestinale, presentano quindi sin-

tomatologie differenti e proprio 
per questo motivo non viene inte-
ressato il sangue occulto. 

Osservando il colore delle feci, 
riusciamo ad essere desti e a ca-
pirne qualcosa, prima ancora di 
un eventuale esame?
Qui devo dire che il colore è spesso 
fuorviante. Ricordo comunque, a 
beneficio di questo, che in caso di 
emorroidi o ragadi siamo in pre-
senza di un colore rosso vivo che 
spesso spaventa come quantità e 
qualità ma il rosso brillante è sem-
pre benigno. Inizia a preoccupare, 
invece, la visualizzazione delle feci 
color fondi di caffè, che mi mette 
un po’ in allarme perché mi dice 
che forse c’è la presenza di san-
gue digerito e partito più in alto 
rispetto all’ ultimo tratto di colore 
chiaro.

Se la risposta all’esame è positi-
va, significa sempre che abbia-
mo un tumore? 
Se la ricerca viene fatta su un 
campione solo, assolutamente no. 
Potrebbe trattarsi di emorroide 
interna che sanguina, non atten-
dibile per una diagnosi precisa. Se 
invece su tre campioni, almeno 
due risultano positivi, questo è al-
tamente provante per presenza di 
polipo o adenoma in forma tumo-
rale benigna. In caso di positività, 
come detto, viene sempre eseguita 
la colonscopia.
 
Capita che il test risulti positivo, 
senza tuttavia presentare alcun 
patologia importante?
Come detto, sì, può accadere! 
Pensi che ci sono portatori di 
emorroidi o ragadi che puntual-
mente vedono i propri test con ri-
sultato positivo, anche negli scre-
ening della popolazione. Tuttavia 
la colonscopia non evidenzia nulla 
di patologico all’infuori di quanto 
già sapevano. Molti di loro hanno 
scelto di non sottoporsi più a tale 
screening. Questi sono casi isola-
ti ma che nella storia della ricer-
ca di sangue occulto nelle feci, è 
giusto citare. Io consiglio sempre 
e comunque la prevenzione. Da 
medico concordo che “prevenire è 
meglio che curare”, soprattutto di 
questi tempi nei quali la medicina 
ha davvero fatto passi da gigante!
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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 Lunedì

Dalla natura energia e bellezza.
Prevenzione caduta capelli  
Acconciature alla moda.
Estetica totale-pedicure

Abbronzatura sicura e veloce.

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

'

-

Entrare nel salone “Antonia 
& Ezio” è come fare 

un tuffo nell’essenzialità.  
Le parole d’ordine sono 
semplicità, freschezza e 
grande professionalità.
“Antonia ed Ezio Fashion 
Team”, salone unisex 
ed estetica, propone un 
ventaglio di servizi tutti da 
provare.

Moda capelli. Stili, tagli 
e acconciature, secondo 
le ultimissime tendenze 
imposte dalla moda, 
nascono dalle mani esperte 
di prefessioniste che, sotto 
la guida di ELISABETTA, 
sono anche socie di uno 
staff-moda che lavora a 
livello nazionale.  

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

Abbronzatura. Il centro 
mette a disposizione 
lampade abbronzanti di 
ultima generazione: sicure, 
antipanico e dotate di filtri 
speciali che garantiscono alla 

pelle una colorazione ideale 
e veloce, senza pericolo di 
scottature.

Trattamenti estetici del viso 
e del corpo che rimodellano e 
rallentano l’invecchiamento 
cutaneo grazie al riequilibrio 
energetico effettuato con 
coppettazione e ultrasuoni 
accompagnati da prodotti 
a base di olii essenziali e 
cellule staminali vegetali. 

Pedicure – Manicure. Per 
mani e piedi perfetti basta 

scegliere tra le proposte di 
“Antonia ed Ezio Fashion 
Team” che effettuano, con 
grande professionalità, 
anche la ricostruzione delle 
unghie con gel.

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

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE INFORMASALUTE   

Bellezza 
speciale

Fashion Team - Antonia&Ezio
Parrucchiere Unisex

via Giacomo Puccini, 23, 36022 Cassola (VI) 
Tel: 0424 31598
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Perché è importante 
curare i denti da latte?

I denti decidui o da latte sono 
molto importanti e vanno curati, 
perchè denti da latte sani, consen-
tono al bambino di masticare cibi 
progressivamente più duri, alle-
nando così lingua e muscolatura. 
Terminata la loro funzione, cado-
no quasi sempre spontaneamente, 
lasciando lo spazio alla crescita del 
dente permanente.

Proprio perché i denti da latte si 
perdono con naturalezza, anni fa 
si sottovalutava la loro importan-
za. Si pensava che curare i denti da 
latte fosse superfluo, e lo si faceva 
solo in caso di dolore.
 
I denti da latte invece, sono molto 
molto importanti.
Spuntano tra i 6 e i 36 mesi e 
accompagnano la crescita del 
bambino fino ai 6 anni. 

Sono 20 denti, 10 per arcata:

•	4	molari	 nell’arcata	 superiore	 e 
 4 molari nell’arcata inferiore
•	4	incisivi	nell’arcata	superiore		e
 4 incisivi nell’arcata inferiore 

•	2	 canini	 nell’arcata	 superiore	 e 
 2 canini nell’arcata inferiore.

I denti da latte hanno una forma 
tondeggiante e tozza, radici che 
durante la crescita modificano la 
loro lunghezza, un colore più lat-
tiginoso e lo smalto è meno spesso 
di quello dei denti permanenti.
 
I bambini nella prima infanzia 
mangiano spesso, portano oggetti 
alla bocca di continuo in quella 
che è l’esplorazione del mondo che 
passa attraverso i sensi, alcuni usa-
no il ciuccio, altri sperimentano 
quanto è divertente bere dalla can-
nuccia, biberon con varie bibite li 
reidratano durante il giorno, met-
tendo labbra lingua denti e guance 
al lavoro più volte al giorno.
 
Lavare i denti al bambino almeno 
2 volte al giorno rimuove i batteri 
e abbassa il rischio di carie.
Per vigilare però sulla salute 
dei denti è importante portare i 
bambini dal/dalla pedodontista 
(il dentista che si occupa di odon-
toiatria pediatrica). Nello Studio 
Stomatognatico (direttore Sani-
tario dott. Alberti Christian) di 
Rosà, si occupa dei bambini e dei 
ragazzi in età pediatrica la dott.ssa 
Laura Cecilia Sanchez. 

La dottoressa Laura Cecilia 
Sanchez si occupa della salute 
dei bambini, controlla che tutti i 
denti previsti in quella fascia di 
età, siano spuntati, che siano pri-
vi di carie, che le gengive siano 
prive di infiammazioni, afte, her-
pes, stomatiti, candidosi, la malat-

tia nota come bocca-mani-piedi, 
tutte situazioni tipiche dell’infan-
zia da prendere in cura e dare indi-
cazioni ai genitori su come trattare 
tutte queste situazioni infiamma-
torie che provocano dolore o disa-
gio ai bambini. 
 
E’ importante che il bambino ar-
rivi dal dentista in un momento 
in cui non ha dolore, per vivere 
l’esperienza di contatto in modo 
sereno. Andare dal dentista 
quando il bambino sta bene, gli 
permette di vivere l’esperienza 
di cura in modo sereno, al pari 
di altre esperienze della vita.
 
Conosce un nuovo ambiente, con 
nuove persone, nuovi “giochi” 
e grazie alla presenza della sua 
mamma e/o del suo papà può vi-
vere l’esperienza della visita odon-
toiatrica in modo sereno. 

Prendersi il tempo di accompagna-
re il bambino dal dentista quando 
sta bene, “solo” per vigilare sullo 
stato di salute orale e sulla crescita, 
e accordarsi per il piano di moni-
toraggio o per le azioni di preven-
zione, dà al bambino la possibilità 
di vivere le eventuali esperienze 
di cura in un clima conosciuto, 
accolto da persone note.

PUBLIREDAZIONALE Christian Alberti Novembre 2017 



46 Cittadella si muove
Incontro col Sindaco Luca Pierobon
e con l’assessore ai Servizi Sociali Marina Beltrame

Alessandro Tich

La sciarpa del “Citta”, ovvero 
l’A.S. Cittadella Calcio, fa bel-

la mostra di sé in un angolo dello 
studio in municipio del sindaco 
della città murata Luca Pierobon. 
Un pizzico di passione sportiva 
che non guasta in mezzo alle tante 
incombenze quotidiane alle quali 
il primo cittadino deve fare fron-
te. Tra le questioni di primo piano 
dell’attività comunale, il sociale - 
referato affidato all’assessore Mari-
na Beltrame - rappresenta inevita-
bilmente uno dei temi più sensibi-
li. Soprattutto in questi tempi, nei 
quali l’emergenza delle persone e 
delle famiglie in difficoltà recla-
ma ancora un’attenzione priori-
taria nell’agenda amministrativa. 
Cittadella, come gli altri Comuni 
dell’Alta Padovana, vanta da di-
versi anni in questo campo una 
efficace organizzazione operativa, 
attiva da quando l’Azienda Socio 
Sanitaria di riferimento si chiama-
va ancora Ulss 15. 
I servizi sociali obbligatori vengo-
no cioè delegati all’azienda Ulss 
(oggi Ulss n. 6 Euganea) alla quale 
le Amministrazioni locali versano 
una quota, ciascuna per la propria 
parte, a copertura delle spese: sia 
per le funzioni obbligatorie che 
per ulteriori servizi delegati. 
Il Comune di Cittadella, in parti-
colare, destina a tale scopo dal pro-
prio bilancio la quota di 550mila 
euro all’anno. Gli operatori del 
sociale prestano pertanto il loro 
servizio nelle strutture del Comu-
ne, in carico all’Ulss ma pagati 
dall’Amministrazione comunale. 
“È un sistema che negli anni ha 
funzionato - ci dice il sindaco -. 
La struttura del sociale è molto 
avanzata, Rispetto a Padova, ad 
esempio, abbiamo un numero di 
inserimenti tre volte superiore. 
L’attenzione al territorio è molto 
importante.” “Oltre a ciò - aggiun-
ge il dott. Pierobon -, come Co-
mune investiamo anche in contri-
buti economici, ad esempio per le 
famiglie numerose o per i cittadini 

in difficoltà col pagamento delle 
bollette. Gli interventi dei servizi 
sociali vengono principalmente 
incontro alle famiglie in difficoltà 
sotto il profilo economico e abita-
tivo.” 
Ma “sociale”, per il Comune di 
Cittadella, non vuol dire soltan-
to tenere conto delle esigenze dei 
concittadini bisognosi di un sup-
porto in forma di agevolazione o 
di contributo. Significa anche pro-
muovere progetti e iniziative mi-
rati a diffondere le buone pratiche 
della prevenzione e del benessere 
tra la popolazione, per incentivare 
quella che potremmo definire una 
“salute di comunità”. È lo spirito 
che anima il nuovo e importante 
progetto “Cittadella si muove”, 
coordinato dai servizi sociali e 
nato dalla sinergia e comunanza 
d’intenti tra il Comune e l’Ulss 6 
Euganea. 
“I dati che abbiamo a disposizione 
- spiega l’assessore Beltrame - ci di-
cono che la gente si muove poco e 
questo è un fattore di rischio per le 
malattie cardiovascolari, il diabete 
e altre patologie. Da qui l’esigenza 
di promuovere comportamenti sa-
lutari e favorire l’attività fisica dei 
concittadini di ogni età.” 
A cominciare dai quelli più anzia-
ni. Il primo filone del progetto è 

infatti dedicato a loro. 
Si tratta dei “Gruppi di Cammi-
no” grazie ai quali i cittadellesi, so-
prattutto della terza età, partecipa-
no due volte alla settimana a delle 
passeggiate mattutine per la città, 
seguiti da una guida professionista 
che dà loro consigli per uno stile 
di vita salutare. “Gli anziani non 
mancano mai, anche quando c’è 
la nebbia - sottolinea l’assessore 
-. Oltre a un’occasione per fare 
movimento è anche un modo per 
socializzare e confrontarsi con gli 
altri.”  
Le buone abitudini, tuttavia, van-
no apprese il più presto possibile. 
Per questo “Cittadella si muove” 
si rivolge anche alle nuove gene-
razioni, compresi i bambini. È 
partito dalla Scuola Primaria di 
Ca’ Onorai-Pozzetto il “Progetto 
Pedibus” che offre la possibilità 
agli alunni di andare a scuola a 
piedi, accompagnati. L’iniziativa 
va avanti con successo e l’obiettivo 
è quello di estendere il servizio a 
tutte le Scuole Primarie del terri-
torio, favorendo così una forma di 
mobilità alternativa e sviluppando 
nei bambini un forte senso civico 
e di rispetto per l’ambiente. Il ter-
zo step del progetto, che sarà mes-
so in moto entro la fine dell’anno, 
riguarda invece i “Laboratori di 

gli interventi nel soCiale

del Comune di Cittadella

                                          Il sindaco di Cittadella Luca Pierobon
con l’assessore al Sociale Marina Beltrame



 
 
La novità nel trattamento antiriflesso è 
Crizal Prevencia UV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 UVA-
UVB 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%. 
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programmazione partecipata” ri-
volti ai principali attori del tessuto 
sociale (associazioni sportive, do-
centi, studenti, medici, aziende). 
L’obiettivo è sempre quello: pro-
muovere azioni che favoriscano 
l’attività motoria e la cultura del-
la salute. Saranno formati grup-
pi di lavoro con vari soggetti per 
realizzare percorsi pedonali, con 
nuovi “Gruppi di Cammino ge-
stiti dall’Associazione maratoneti 
di Cittadella, promuovere l’attivi-
tà fisica all’interno delle aziende, 
aggiornare i medici sulla “prescri-
zione medica dell’esercizio fisico” 
e quant’altro. Al progetto sarà 
dedicato anche un sito internet e 
un logo che sarà elaborato in col-
laborazione con gli studenti degli 
Istituti Superiori.
Ma, sempre in tema di sociale, non 
è tutto. “Quest’anno - informa il 
sindaco Pierobon - abbiamo vin-
to un bando promosso dalla Re-
gione e dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio per impiegare persone 
svantaggiate che lavoreranno per 
sei mesi all’interno del Comune in 
servizi manutentivi ma anche, per 
la prima volta, in ufficio. Un altro 
bando lavorativo, assieme ad Etra, 
consentirà ad altre 21 persone di 
lavorare sempre all’interno del 
Comune di Cittadella.” “Stiamo 
inoltre partecipando, con altri Co-
muni dell’Alta Padovana e assieme 
al Patronato Pio X e all’Associazio-
ne Seneca, a un bando regionale 
sui giovani ovvero per la riduzione 
del gap generazionale - anticipa il 
primo cittadino -. Si tratta di un 
progetto che prevede un più am-
pio incontro tra le generazioni. I 
giovani sono poco coinvolti dalla 
vita sociale, in generale. In questo 
modo possono entrare in contatto 
con la popolazione più adulta e si 
possono tramandare conoscenze 
tra le diverse età.”
Antenne puntate anche sulle nuove 
emergenze che inquinano la tran-

quillità sociale e anche economica 
delle famiglie. In primis la ludo-
patia: la febbre da gioco d’azzardo 
che anche qui, come ovunque, è 
un fenomeno da tenere assoluta-
mente sotto controllo.
“Abbiamo premiato un bar e una 
tabaccheria che hanno tolto le slot 
machines, e organizzato nell’occa-
sione anche un flash mob - rife-
risce Pierobon -. Sulla ludopatia 
faremo un regolamento ad hoc. 
Qui a Cittadella non abbiamo sale 
giochi, che possono aprire solo 
in zone lontane dal centro come 
in zona industriale e quindi non 
aprono. Ma i bar sono pieni di 
macchinette. L’attenzione è co-
munque costante, per questo e per 
altri problemi. Se per caso un bar 
serve alcolici a minori, quel bar lo 
faccio chiudere.”   
Cittadella si muove, in tutti i sen-
si. 
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Radioterapia, 
Chemioterapia e Pelle

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE INFORMASALUTE   

Quali sono le conseguenze 
sulla cute dei trattamenti 

farmacologici nei pazienti oncolo-
gici e come prevenirle e attenuarle 
in modo semplice e naturale
Un numero sempre maggiore di 
persone si trova, ahimè,a dover 
ricorrere a Radioterapia e Chemio-
terapia. Come se non bastassero 
tutti gli effetti collaterali di questi 
trattamenti farmacologici, la stan-
chezza, e la dura prova emotiva 
a cui i pazienti oncologici sono 
sottoposti, vi sono alcune con-
seguenze gravi anche a carico 
dell’organo pelle. 
E’ molto importante che la per-
sona non rinunci a prendersi cura 
del suo corpo e che giochi d’an-
ticipo: in caso contrario potrebbe 
trovarsi ad aggiungere anche ulce-
razioni della pelle e grave disagio 
alle numerose prove che deve già 
superare per guarire.
La pelle, a causa di radio e chemio 
terapie, subisce un processo mol-
to simile a quello dell’invecchia-
mento, però ciò avviene in modo 
IPERACCELERATO:
-diventa più sottile e rallenta la 
capacità di rigenerarsi (una con-
seguenza logica dei componenti 
inibitori della crescita cellulare di 
queste terapie)
-vengono danneggiate le fibre ela-
stiche e il collagene, quindi perde 
la sua capacità di adattarsi ai mo-
vimenti muscolari circostanti, la 
sua compattezza ed elasticità sono 
compromesse
-si arrossa e diventa estremamente 
sensibile
-aumenta esponenzialmente la 

secchezza e si desquama
-si lesiona e si ulcera nei casi più 
gravi, ancor più velocemente se 
non adeguatamente trattata
-diminusce la vascolarizzazione, la 
circolazione è sofferente, a volte 
restano visibili piccoli capillari 
-si manifesta un eritema, con ros-
sore, vescicole e prurito
-perde la sua capacità di proteg-
gerci dal sole: la produzione di 
melanina viene inibita
Tutte queste problematiche diven-
tano con il passare del tempo inva-
lidanti per il paziente oncologico, 
che vive una sensazione di costante 
fastidio e disagio, aumenta il suo 
stress ed influisce negativamente 
sul suo umore e sulla capacità di 
relazionarsi agli altri, perchè teso 
e nervoso. 
Cosa fare per prevenire e contene-
re il problema?
E’ necessario ripristinare il corret-
to film idrolipidico, la nostra na-
turale barriera protettiva che pre-
viene un’eccessiva perdita di acqua 
trascutanea e la conseguente disi-
dratazione.
Bisogna inoltre nutrire il tessu-
to e fornirgli dei principi attivi 
lenitivi e rigeneranti, per aiutarlo a 
compensare gli effetti negativi dei 
farmaci.
Suggeriamo inoltre l’applicazione 
di un buon filtro solare, per evitare 
le macchie soprattutto sulle parti 
esposte come il viso: non dimenti-
chiamoci che la capacità difensiva 
della pelle è fortemente compro-
messa, e non è in grado di produr-
re e distribuire uniformemente la 
melanina.

Ma quali prodotti scegliere?
In primo luogo è necessario usare 
un detergente equilibrante, non 
aggressivo: tutte le formule che 
contengono SLS (Sodium Lauryl 
Sulfate), tensiottivo schiumogeno 
sensibilizzante presente nella mag-
gior parte dei prodotti commer-
ciali, vanno assolutamente evitate. 
Meglio optare per un proddotto 
molto delicato, con aloe, lavan-
da, acido lattico o olio di argan: 
ha una funzione lenitiva e riequi-
libra il ph cutaneo, importantis-
simo per prevenire le aggressioni 
batteriche.
Noi suggeriamo inoltre di far se-
guire l’applicazione di cosmetici 
purissimi, che escludano la pre-
senza di componenti chimiche 
e sostanze nocive nella loro for-
mulazione, ed in particolare di 
evitare: parabeni, paraffine e de-
rivati del petrolio (dimethicone, 
paraffinum liquidum)che hanno 
un effetto occlusivo; i coloranti, i 
conservanti e le sostanze chimiche 
indicate come nocive nel Biodizio-
nario, che noi stesse usiamo come 
riferimento.
Come idratanti vanno benissimo 
gli olii puri al 100% come quel-
lo di argan, o di perilla, che sono 
ricchissimi di vitamine e vengono 
assorbiti in modo estremamente 
veloce perchè molto simili al no-
stro film idrolipidico, quindi non 
ungono.
Altre alternative sono i prodotti 
Ayurvedici e botanici con compo-
nenti 100%naturali e fortemente 
lenitive.
Grazie all’utilizzo di prodotti com-

GIULIANA TEOREMA DI BELLEZZA Srl
via San Vito 3B, 36063 Marostica (VI)

tel. 0424 780644, cell. 3346995883
mail: info@esteticagiuliana.it

www.esteticagiuliana.it



pletamente naturali, è possibile 
prevenire le irritazioni e l’effetto 
“scottatura” dovuto alle radiotera-
pie, e rallentare l’invecchiamento 
causato dalle terapie oncologiche, 
senza interagire in alcun modo 
con le terapie stesse.
Raccomandiamo di non stimo-
lare eccessivamente il corpo con 
massaggi prolungati, ma di ap-
plicare i prodotti limitandosi a 
farli assorbire delicatamente, o di 
lasciare in posa le creme naturali 

come un impacco o una masche-
ra quando possibile, soprattutto 
localmente nelle zone trattate con 
radioterapia.
Tutti questi prodotti sono dispo-
nibili presso il nostro centro, e sia-
mo a vostra completa disposizione 
per un consiglio assolutamente 
gratuito su come prendervi cura 
della vostra pelle e donarle un sol-
lievo immediato in questo delicato 
momento. 
Cogliamo l’occasione per Rin-

graziare di cuore le clienti che ci 
hanno dato i loro feedback po-
sitivo sull’uso dei prodotti da 
noi suggeriti, con meraviglia dei 
medici stessi che le stavano se-
guendo e che si aspettavano del-
le conseguenze molto gravi per la 
loro pelle. Vi siamo vicine con tut-
to il nostro supporto e i migliori 
auguri per una pronta guarigione!

Adriana e tutto lo Staff di 
GIULIANA teorema di bellezza

La giusta attività fisica è indispensabile per mantenere il nostro corpo giovane, bello e funzionale il 
più a lungo possibile, come da sempre sosteniamo con il nostro metodo teorema di bellezza. Non pote-
va mancare perciò, come ogni anno, il supporto specifico offerto dai corsi disponibili presso il nostro 
Spazio Benessere.Perché scegliere i nostri corsi?
Per fornire al tuo organismo le basi per poter svolgere qualsiasi attività fisica in totale 
sicurezza,sostenendo il tuo corpo, migliorando l’equilibrio, prevenendo il deteriorasi di articolazio-
ni e legamenti legato all’attività fisica svolta in modo sbagliato.
Ma non solo: la tua muscolatura sarà più forte e ti sentirai meglio, e inizierai a modellarti senza sfi-
nirti di esercizio fisico sfiancante, in maniera continua e progressiva, ovvero aumentando l’intensità 
dei tuoi esercizi solo quando il tuo fisico sarà pronto.

 Contattaci per scoprire i cosi di Modellamento, tonificazione e Ginnastica Posturale 
e tutte le attività proposte dal nostro Spazio Benessere! Da Settembre a giugno 2017. Ti aspettiamo!

GIULIANA teorema di bellezza , via San Vito 3B, Marostica tel.0424780644

La grazia è bellezza 
in movimento [cit.]
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L’immunoterapia oncologica e i suoi efficaci sviluppi applicativi stanno modificando la gestione dei 
tumori: lo testimoniano, tra l’altro, i promettenti esiti pubblicati dalla rivista Nature (Sahin et al, 
Ott et al, Nature 2017) sull’utilizzo di tecnologie alternative o aggiuntive agli inibitori dei checkpoint 
tramite un approccio terapeutico vaccinale personalizzato, diretto miratamente contro i neoantigeni 
specifici di ogni neoplasia. Un percorso che consente di bersagliare più potentemente e specificamente 
il tumore, con una diminuzione significativa degli effetti. Parla il Dott. Gennaro Ciliberto, 
Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. 

Endrius Salvalaggio

Prof. Ciliberto, che cosa 
s’intende per immunoterapia 

oncologica e cosa sono i vaccini 
personalizzati?
Innanzitutto l’immunoterapia ha 
come obiettivo generale quello di 
potenziare la capacità del nostro si-
stema immunitario di riconoscere 
come “estranee” le cellule tumo-
rali. Questo obiettivo può essere 
raggiunto utilizzando varie tecno-
logie. Tuttavia lo scopo è sempre lo 
stesso: far sì che particolari cellule 
specializzate, soprattutto i linfociti 
T citotossici, vengano istruiti op-
portunamente per riconoscere ciò 
che vi è di “anormale” sulla superfi-
cie delle cellule tumorali e distrug-
gerle. Ma cosa c’è di anormale sulla 
superficie delle cellule tumorali? La 
risposta è nei “neoantigeni”, piccoli 
frammenti di proteine alterate che 
prendono origine da mutazioni ge-
niche che i tumori accumulano nel 

tempo. Questi frammenti finisco-
no per decorare la superficie cel-
lulare e costituirne la sua specifica 
“impronta digitale”. E’ importante 
sottolineare che ogni tumore pre-
senta un corredo di mutazioni di-
verse da paziente a paziente e quin-
di neoantigeni diversi. Per identi-
ficarli tutti il migliore approccio 
è quello di sequenziare l’intero 
genoma delle cellule tumorali con 
tecnologie all’avanguardia e che 
fortunatamente stanno diventando 
sempre più diffuse e meno costose, 
e analizzare le sequenze con analisi 
bioinformatiche. I vaccini perso-
nalizzati sfruttano proprio questa 
conoscenza per istruire i linfociti 
T del nostro sistema immunitario 
a riconoscere i neoantigeni speci-
fici di ogni paziente e a moltipli-
carsi numerosi per raggiungere le 
metastasi tumorali e bloccarne la 
crescita. Data la differente compo-
sizione in neoantigeni da tumore 
a tumore, e da paziente a paziente 

sarà necessario generare un diverso 
vaccino per ogni paziente, quindi 
una terapia estremamente perso-
nalizzata e di precisione. Tuttavia 
l’immunoterapia non è fatta solo 
di vaccini personalizzati. Ci sono 
anche i linfociti T ingegnerizzati 
(le cosiddette CAR T) e soprattut-
to gli inibitori dei checkpoint im-
munologici che hanno visto negli 
ultimi anni un crescente successo 
nella terapia dei pazienti con tu-
mori metastatici e che stanno da 
tempo salvando la vita di numerosi 
pazienti.

Questo tipo di terapia a bersa-
glio la si può applicare in tutti i 
pazienti ammalati di tumore? 
Teoricamente sì. Nella pratica l’effi-
cacia degli inibitori dei checkpoint 
immunologici è stata dimostra-
ta soprattutto nei melanomi, nei 
tumori al polmone, rene, vescica, 
testa-collo, linfomi, ed anche mol-
to recentemente in tumori di varia 

una buona notizia 
Che Ci fa ben sperare

Sviluppo di vaccini 
antitumorali personalizzati
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origine (esempio colon-retto, sto-
maco, ovaio) che sono accomunati 
dal presentare difetti nei mecca-
nismi di riparo del DNA. Inoltre 
le CAR-T si stanno dimostrando 
molto potenti per la terapia di alcu-
ne leucemie con tassi di guarigioni 
altissimi. Le stesse considerazioni 
valgono per i vaccini personaliz-
zati che però sono un po’ indietro 
nello sviluppo clinico rispetto agli 
inibitori dei checkpoint immuno-
logici. Senza creare false speranze, 
è bene ribadire però che questi 
nuovi farmaci sono comunque ef-
ficaci solo in una certa percentua-
le di pazienti. La ricerca quindi si 
sta sforzando di capire quali sono 
i motivi per cui l’immunoterapia 
funziona solo su alcuni pazienti e 
su altri no ed anche perché alcuni 
tipi di tumori sono più suscettibi-
li. Inoltre alcune evidenze ancora 
iniziali sembrano dimostrare che i 
vaccini personalizzati sono capaci 
di potenziare l’azione degli inibi-
tori dei checkpoint così come la 
combinazione di questi con altre 
terapie bersaglio. Insomma il futu-
ro per i pazienti oncologici riserva 
grandi sorprese ed è immaginabile 
uno scenario in cui l’immunotera-
pia con gli inibitori dei checkpoint 
potrebbe il pilastro centrale affian-
cato volta per volta dalla combina-
zione con altri farmaci. 

E’ una terapia che ha gli stessi effet-
ti collaterali della chemioterapia? 
Assolutamente no. Con l’immu-
noterapia sicuramente possiamo 
colpire meglio ed in maniera più 
precisa il tumore diminuendo in 
assoluto gli effetti collaterali. Tut-
tavia anche queste terapie non ne 
sono completamente prive. In par-
ticolare gli inibitori dei checkpoint 
possono indurre effetti collaterali 
di tipo prevalentemente autoim-
munitario. E’ necessario un atten-
to e continuo monitoraggio del 
paziente in modo da rilevarne i 
sintomi fin dall’inizio in modo da 
poter controllare questi effetti far-
macologicamente o sospendere la 
cura in caso di necessità. 

 Il Working Group di cui Lei si oc-
cupa per Alleanza Contro il Can-
cro, il network dei centri oncolo-
gici italiani, persegue 2 obiettivi. 
Sviluppare metodiche diagnosti-
che innovative e creare nuovi pro-
tocolli anche vaccinali, cioè vac-
cini tumorali personalizzati. Ci 
potrebbe spiegare di cosa si tratta? 
Nel working group di immunote-
rapia stiamo avviando progetti di 
ricerca diretti a identificare bio-
marcatori capaci di predire quali 
pazienti si potranno beneficiare 
della terapia con i checkpoint im-
munologici. 

Il potenziale beneficio potrà es-
sere in futuro quello di evitare di 
sottoporre inutilmente alcuni pa-
zienti a terapie difficili e costose. 
Inoltre, grazie a strumentazioni 
per il sequenziamento del DNA 
e dell’RNA all’avanguardia e alle 
competenze bioinformatiche pres-
so gli istituti della rete di ACC è 
ormai possibile in breve tempo 
ed a un costo relativamente basso 
effettuare analisi approfondite dei 
tumori identificando i neoantige-
ni tumorali. Sequenziamento del 
Dna e biopsia liquida forniranno 
informazioni dettagliatissime agli 
oncologi, i quali successivamente 
potranno applicare terapie immu-
nologiche sempre più personaliz-
zate e concepire vaccini tumorali. 
La novità è che direttamente dal 
paziente si carpiranno informazio-
ni per la sua futura terapia. Que-
ste competenze multidisciplinari 
aprono enormi opportunità di col-
laborazione anche con le industrie 
farmaceutiche, operatori sanitari 
e pazienti. Il Regina Elena è tra i 
fondatori della rete degli istituti 
di Alleanza Contro il Cancro ed il 
gruppo di “Immunoterapia” lavora 
sinergicamente e condivide com-
petenze dei migliori ricercatori e 
clinici italiani per raggiungere im-
portanti obiettivi utili all’ oncolo-
gia italiana.
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Medicina estetica,  
scienza del benessere 

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE INFORMASALUTE   

Dott.ssa Giovanna Nadia Pavin

Ho sempre desiderato di offrire ai 
nostri pazienti la possibilità di fare 
una “manutenzione” delle labbra e 
perché no, del volto quando il tem-
po comincia a lasciare qualche segno 
che non vorremmo vedere e che ci 
rattrista. L’incontro con la Dottores-
sa 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 cultu-
rale medico sia teorico che clinico, 
la delicatezza, la precisione e l’ en-
tusiasmo verso i sempre nuovi oriz-
zonti di questa disciplina, mi hanno 
spinto quindi a presentarla ai nostri 
pazienti per offrire un nuovo servizio 
che ci renda “migliori” e più felici. 

Da  ormai più di vent’anni  
l’Organizzazione Mondia-

le della Sanità ha definito che la 
salute non è l’assenza di malat-
tia ma il benessere psico-fisico. 
Questo benessere non può prescin-
dere dal contesto sociale in cui l’in-
dividuo è inserito ed è influenzato 
da costumi e scale di valori della 
società, intesa come appartenenza 
ad una comunità, in un certo luo-
go ed in un preciso tempo storico. 
La bellezza non è mai stata con-
siderata un orpello, fin dai miti 
antichi ha vestito delle sue fattezze 
le immagini buone e rigogliose, 
ha incarnato libertà e onestà men-
tre il brutto è stato associato alla 
cattiveria, ad avarizia e disonestà, 
alla morte ed al male assoluto in-
carnato nel diavolo.  Inutile dun-
que chiederci perché ci portiamo 
addosso il bisogno di piacere, che 
altro non è che un bisogno d’amo-
re. Il bambino nasce bello, con 
forme rotonde e rosee che muo-
vono emozioni. Così lo ha fatto la 
natura per essere accudito, e non 
vale solo per il cucciolo d’uomo. 
La vecchiaia si fa aguzza e caden-
te, grigia e marrone e a nessuno 
piace, semplicemente si accetta.  
Se il giovanilismo esasperato può 
accompagnarsi ad aberranze grot-
tesche, come la ricerca smodata 
di un’apparenza ispirata a model-
li lontani dalla propria naturale 
presentazione, è certo che invece 
la cura di sé dalla giovinezza alla 
senilità con ovvi diversi obiettivi è 
una straordinaria risorsa che se ben 
utilizzata rientra nel bagaglio mo-
derno di prevenzione e cura delle 
malattie. Senza andare ad uno stu-
dio americano che dimostra che le 
persone più belle, pur in ambiti 
diversi e non correlati alla moda, 
guadagnano mediamente di più, 
va accolto invece con soddisfazio-

ne il dato scientifico che in modo 
inoppugnabile evidenzia migliore 
sopportazione della chemioterapia 
nelle pazienti operate di cancro al 
seno se contemporaneamente sot-
toposte a trattamenti di medicina 
estetica. Registrare una caduta 
media di globuli bianchi e piastri-
ne di entità minore rispetto ad un 
gruppo di controllo non in trat-
tamento significa elevare la cura 
del sè e della propria immagine ad 
un antidoto che certamente passa 
attraverso mediatori chimici libe-
rati dal cervello quando emozio-
nalmente entra in un circuito di 
positività.
L’immagine che gli altri hanno di 
noi è influenzata notevolmente 
dall’immagine che noi abbiamo 
di noi stessi.  Sentirci più piacenti 
può regalarci sicurezza e migliora-
re la nostra autostima. Ecco perché 
sottoporsi ad un programma di 
cure medico-estetiche è diventato 
un fatto quasi normale in questi 
anni. Per correggere o attenuare 
dei difetti ( per esempio rughe, 
macchie, lassità), per valorizzare 
i nostri pregi estetici (ad esempio 
labbra o decolletè),  per fare ma-
nutenzione della pelle e del corpo 
nell’ottica di rallentare l’invecchia-
mento e sentirsi bene.

Dott.ssa Oriana Maschio
Diploma Scuola Internazionale di 

Medicina Estetica

studio dentistiCo d.ssa giovanna nadia pavin srl

Viale XI Febbraio, 42, 36061, Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 522262, Fax 0424 521158 

email: contatti@pavin.it
www.pavin.it

                                          Dott.ssa Oriana Maschio
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Macelleria e Rosticceria “da Stefano” BASSANO del Grappa
Piazza don G. Zambon, 1 - Quartiere San Lazzaro - Tel. 0424 56 8001

Per le FESTIVITÀ NATALIZIE mettiamo a vostra disposizione tante specialità 
gastronomiche e, a richiesta, anche crude già pronte per la cottura.

PRENOTATEVI IN TEMPO UTILE!

Qualità e genuinità
a chilometri zero

Macelleria e Rosticceria
“da Stefano”

Dal 1997 la macelleria 
rosticceria “da Stefano” 

rappresenta per i bassanesi un 
punto di riferimento  per la 
carne di qualità. “Scelgo perso-
nalmente le carni – spiega Ste-
fano Tessari, titolare del nego-
zio di Piazza don G. Zambon, 
nella frazione di San Lazzaro 
– Ci forniamo prevalentemente 
da piccoli allevamenti a condu-
zione familiare del nostro terri-
torio. Vado nelle stalle e scelgo 
direttamente le “scottone”, nate 
e allevate nell’arco di 15 chilo-
metri al massimo.”

Carni ottime, vengono lavo-
rate dalle mani esperte di Ste-
fano, nel pieno rispetto delle 
tradizioni e dei sapori locali. 
Chef di formazione, Stefano 
assicura: “La preparazione della 
carne richiede molta esperienza. 
Bisogna saper fornire al cliente 

il giusto consiglio nella scelta 
del prodotto, dal taglio alla cot-
tura più idonea  per esaltarne il 
sapore e la genuinità.”

L’offerta è molto ampia:
tagliate, polpettoni, spiedini, 
salsicce rigorosamente senza 
conservanti. Oltre agli irresi-
stibili pronti a cuocere, ovvero 
piatti di carne già pronti, solo 
da infornare e tutti da gustare.  
I prodotti della macelleria e 
rosticceria “da Stefano” sono 
a chilometri zero. Non solo la 
carne, ma anche le uova e l’am-
pia scelta di formaggi, tra cui 
spiccano l’Asiago di Tezze di 
San Rocco e il Mezzano. Non 
è del territorio l’olio extraver-
gine di oliva, ma solo perchè 
“Ho una predilezione per l’olio 
calabrese e quello del Garda”, 
confessa Stefano. 
Tutte da provare poi le speciali-

tà proposte dalla chef Patrizia, 
nell’invitante spazio dedicato 
alla gastronomia: pasticci con 
pasta fresca, salsa di fagioli alla 
bassanese, contorni e specialità 
per ogni gusto e occasione. Con 
ingredienti freschi, genuini e di 
primissima qualità. 
“Il nostro obiettivo è migliora-
re sempre, attraverso aggiorna-
menti e formazione continua. 
Solo così si può garantire il 
meglio, nei prodotti e nel servi-
zio – conclude Stefano Tessari 
.- Qualità e cortesia. Questa è 
la nostra formula vincente.”  
La grande passione per il pro-
prio lavoro, la scelta selezionata 
di prodotti e materie prime del 
territorio, l’esperienza e la cor-
dialità verso i clienti hanno reso 
la macelleria e Rosticceria “da 
Stefano” la meta ideale per chi, 
oltre al gusto, predilige un’ali-
mentazione sana e genuina.
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Le innovazioni per regalarci un bel sorriso

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute   

Dottoressa Alessandra Fontana 
- Odontoiatra - 

Via S.G. Bosco 41/A, Bassano del Grappa (VI) 
Tel. 0424 383062 Cell. 340 7851926

 alessandrafontana@live.it 
www.alessandrafontana.it

      PRIMA DOPO

Incontro con la dott.ssa Alessandra Fontana, odontoiatra

Sorridere è una delle più impor-
tanti espressioni facciali: è un 
parametro non verbale di comu-
nicazione che esprime gioia. Un 
sorriso attraente è in grado di 
influenzare l’interlocutore. Basti 
pensare che di fronte ad uno sco-
nosciuto il nostro cervello elabora 
un meccanismo di accettazione o 
rifiuto partendo dal triangolo del 
volto (occhi-naso-bocca). Nel 
corso della storia l’iconografia del 
sorriso si è molto evoluta. Se pen-
siamo alla famosa Monnalisa di 
Leonardo possiamo supporre che 
nel 1500 l’ attenzione data alle 
cure dentali fosse diversa rispetto 
a quella odierna. Nel suo famoso 
sorriso infatti non compare alcun 
dente, indice probabile di una 
salute orale carente. La cultura 
del sorriso ai giorni nostri è to-
talmente cambiata. La moderna 
odontoiatria offre molteplici pos-
sibilità per migliorare il sorriso la 
cui cura è bene che cominci dalla 
prima infanzia per poter intercet-
tare precocemente mal occlusioni 
dentarie e far sì che ci sia un più 
rapido allineamento delle arcate 
ed un armonico sviluppo cranio 
facciale. Curare l’igiene orale nei 
bambini evita la formazione di 
carie, spiacevoli alitosi ed assicura 

la salute del tessuto paradontale 
(osso e gengive a supporto del 
dente). Il controllo professiona-
le del biofilm batterico costitui-
sce il presupposto fondamentale 
del successo di ogni terapia sia 
a livello protesico che implan-
tare ed estetico. Una volta man-
tenuti i denti puliti, si possono 
rendere più bianchi ed attraenti 
ricorrendo a prodotti sbiancanti 
a base di perossido di idrogeno, 
attivati con apposite lampade a 
led, che agiscono in modo selet-
tivo sulla sostanza organica dello 
smalto, preservandone la strut-
tura cristallina. Nei casi più dif-
ficili, di fronte a pigmentazione 
da tetracicline (farmaci in pas-
sato prescritti in età pediatrica), 

quando lo sbiancamento non ri-
sulta efficace, è necessario ricor-
rere a faccette estetiche. Si tratta 
di sottilissimi gusci in ceramica 
o di silicato di litio che vengono 
incollati con speciali resine alla 
superficie del dente. Con questi 
dispositivi si può ottenere un ra-
dicale e definitivo miglioramento 
estetico del proprio sorriso. Gra-
zie ai nuovi softwear è possibile 
il DDS (digital smile design): a 
partire dalle foto fatte al paziente 
si può pre-visualizzare il sorriso 
che otterrà a fine trattamento. 
Questo strumento è molto utile 
nei casi complessi perché aiuta 
a meglio comprendere la terapia 
da affrontare. Dalla scansione 
digitale dei modelli  studio ven-
gono prodotte delle mascherine 
trasparenti  che consentono l’al-
lineamento delle arcate dentarie 
evitando l’utilizzo delle classiche 
placchette in acciaio. Questa 
tecnica, nota come Invisalign, 
è molto apprezzata nei pazienti 
adulti perche rende quasi “invisi-
bile” il trattamento ortodontico. 
In conclusione, l’innovazione dei 
materiali ed il continuo aggiorna-
mento di conoscenze forniscono 
strumenti indispensabili per la 
cura del sorriso. Avere la sicurezza 
di un bel sorriso tende a migliora-
re l’umore e porta a ridere di più. 
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Cortesia e Raffinatezza accolgono l’Ospite a “Il Tinello”, nella casa di Anna e Guerrino,
in un’atmosfera di eleganza, intimità e tranquillità.

Le Proposte Culinarie seguono il corso della stagionalità dei prodotti,
con un occhio di riguardo alla qualità e alla tradizione.

L’Accoglienza e la Bellezza del paesaggio faranno da cornice per un soggiorno piacevole,
fra il verde della campagna, le colline, il canto degli uccelli e la magia della vecchia filanda.

Via Torre, 1 - SOLAGNA (VI) - Tel.: +39 0424 80467 - Fax: +39 0424 808833
www.iltinello.net - info@iltinello.net - Chiuso il Lunedì
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Operare quotidianamente 
per creare una società
più tutelante di sé

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE INFORMASALUTE   

In un momento storico in cui 
sembra prevalere un modello 

di società utilitarista e che invita 
a slegarsi dagli storici collanti re-
lazionali, è ora di provare a rico-
struire nuove forme di legame tra 
persone e organizzazioni; forme 
comunitarie che abbiano come 
obiettivo quello dell’equità e della 
non esclusione di chi è fragile.
Del resto il fragile può essere cia-
scuno di noi, in momenti diversi 
della vita, ed escludere o contri-
buire all’esclusione di chi è in 
difficoltà, in cerca aiuto, di com-
prensione, di accoglienza è una 
condizione che pone ogni essere 
umano in una situazione di insi-
curezza e paura perenne, perché, 
appunto, ognuno di noi può es-
sere o divenire fragile in qualun-
que momento. Basti pensare alla 
fase della vita anziana, sempre più 
lunga, alle malattie degenerative, 
oppure alla condizione di solitu-
dine o di stress che molte persone 
vivono e che creano varie forme di 
patologie fisiche e psichiche.
L’andamento dei rapporti comu-
nitari, ovvero delle relazioni tra 
le persone e tra le organizzazioni, 
incidono e condizionano in modo 
positivo o negativo le fragilità e 
l’insorgere di malattie o disagi. Di 
conseguenza la prevenzione alle 
malattie si costruisce anche con 
la strutturazione di una comunità 
collaborativa e promotrice di buo-
ni stili di vita, in fin dei conti si 
tratta di una società più equa e che 
riesca a prendersi cura di sé.
Un contributo rilevante per ge-
nerare una siffatta società può 
derivare dalle sinergie e dalle co-

progettazioni che possono essere 
intraprese tra l’ente pubblico e il 
privato sociale, di cui fa parte Ser-
vizi Sociali La Goccia, ovvero tra 
organizzazioni che abbiano come 
finalità l’utilità generale e non la 
massimizzazione del profitto. 
Lo scopo è che tali sinergie riescano 
ad allinearsi alle complessità socia-
li emergenti, cercando di catalizza-
re e coinvolgere tutte le fasce delle 
comunità. Del resto, sono proprio 
i recenti e repentini cambiamenti 
sociali, culturali e demografici di 
scala che aprono le vie dei nuovi 
bisogni sociali, necessità che non 
riguardano più solo le fragilità e i 
disagi più tipici, ma che derivano 
da una non ancora matura preven-
zione a stili e comportamenti dan-
nosi per sé e per gli altri. 
Gli standard di vita attuali han-
no quindi bisogno di un’offerta 
più adeguata e allargata agli am-
biti sportivi, culturali, ricreativi, 
sanitari e ambientali. Portando 
l’esempio dello sport, questo non 
può esser più visto solo come atti-
vità agonistica, ma va anche con-
siderato come uno strumento di 
benessere fisico, psichico e sociale 
accessibile a tutte le età e a tutte 
le condizioni psico-fisiche. È per 
questo che stanno nascendo, e do-
vranno nascere ancora, molte atti-
vità sportive innovative non basate 
sulla performance, ma sul benesse-
re personale.
Sport, cultura, attività ricreative, 
sanità e ambiente sono dunque 
sfere di vita che hanno la necessità 
di trovare una proposta che favo-
risca il benessere e la prossimità, 
mettendo in relazione le persone 

non divise in gruppi - etnici o di 
status o di generazioni - al fine di 
diminuire le antagonie derivanti 
dalla scarsa conoscenza ed empa-
tia dell’altro.
Tutto sommato è la visione di 
“Piazza” come luogo facilitatore di 
reti umane che fungano da garanti 
sociali onnipresenti, condizione 
oggi sempre più rara.
La maturazione di una comuni-
tà più equilibrata e accogliente è 
responsabilità di tutti, anche del 
singolo agire di ognuno di noi, sia 
al lavoro che nella vita privata: sia-
mo tutti chiamati a dare il nostro 
personale contributo sostenendo 
e accogliendo le iniziative che ci 
sembrano più meritevoli, sapendo 
che del resto anche il mare si fa 
“goccia dopo goccia”.

Servizi Sociali La Goccia percorre 
da più di trent’anni, e continuerà 
a farlo, la strada verso il sostegno 
alla fragilità e alla formazione di 
una comunità più equa e curante 
di se stessa, affinché ogni persona 
possa sentirsi accolta ed esprimere 
le sue potenzialità.

SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA 
Via Callesello delle Monache, 1 - Marostica - Vicenza

Tel. 0424.471262 - Fax 0424.781186
info@cooplagoccia.eu - www.cooplagoccia.eu
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CHE COS’E’ IL CENTRO 
DI AIUTO ALLA VITA

E’ un’associazione di volon-
tari che nel suo statuto si 

propone «di promuovere e di 
difendere il diritto alla vita 
e la dignità di ogni uomo, 
dal concepimento alla morte 
naturale  con una cultura 
dell’accoglienza nei confron-
ti dei più deboli ed indifesi 
e, prima di tutti, del bambi-
no concepito e non ancora 
nato».
Informazione e formazione su 
ciò che concerne la vita na-
scente (amore, sessualità, pro-
creazione responsabile, vita 
prenatale, adozione, famiglia, 
aborto, malattie rare)  sono 
gli strumenti con cui si desi-
dera favorire un atteggiamen-
to responsabile e consapevole 
nei Centri di Aiuto alla Vita 
(CAV).

I CAV, ovvero sono al servizio 
della donna in crisi per una 
maternità inattesa o difficile 
dal momento che accolgono 
qualsiasi gestante bisognosa 
di aiuto, senza distinzione di 
nazionalità, religione, lingua e 
condizione sociale. Il Centro 
di aiuto alla vita offre gratuita-
mente e con discrezione servi-
zi di assistenza sociale, legale, 
medico-psicologica e, se neces-
sario, cerca di garantire beni di 
sostentamento e di prima ne-

cessità per quei nuclei familia-
ri o donne sole con economie 
fragili. Fornisce l’occorrente 
per il neonato, come lettino, 
carrozzina, passeggino, corre-
dino, assicura per il bambino 
pannolini e latte artificiale e al 
sesto mese omogenizzati fino 
al compimento dell’anno di 
età. Incentiva con un’adegua-
ta informazione l’allattamento 
al seno e sostiene la donna nel 
periodo pre e post parto. 
Nel tempo l’associazione ha 
dato vita a numerosi progetti: 
•	“	Il	Progetto	Gemma”	è	un	
servizio di adozione a distanza 
di mamme in difficoltà trami-
te il quale con un contributo 
mensile di 160 € per 18 mesi 
si può adottare una mamma 
ed aiutare così il suo bambino. 
•	“	Il	numero	verde	SOS	Vita”	
è un centralino telefonico, in 
attività dal dicembre 1992, 
che risponde 24 ore su 24 alle 
donne che si trovano in diffi-
coltà per una gravidanza.

“Il Movimento per la Vita 
Italiano “crede che la parte 
fondamentale per la difesa del 
diritto 
alla vita sia una profonda mo-
tivazione acquisita con un’ade-
guata formazione: vengono 
effettuati numerosi interventi 
all’interno delle scuole, sono 

istituiti anche bandi e concor-
si tesi a coinvolgere i giovani 
nella tematica. 
Il percorso formativo è incen-
trato su argomenti inerenti 
l’educazione affettivo – rela-
zionale e sessuale nel rispetto 
delle tappe psicologiche ed 
evolutive dei ragazzi stessi in-
tegrati nel gruppo classe con 
informazioni in linea con le 
conoscenze scientifiche più 
aggiornate. Gli obiettivi ge-
nerali si articolano su tre di-
mensioni: socio-culturale, 
biologico-psicologica, relazio-
nale-affettiva.  

Per svolgere e potenziare le 
attività sopra menzionate di 
promozione sociale il cen-
tro ha bisogno di un numero 
sempre maggiore di volonta-
ri che abbiano la voglia ed il 
tempo per dedicarsi a chi ne 
ha veramente bisogno.
Dare il proprio contributo per 
migliorare se stessi e gli altri 
rende la vita un dono esisten-
ziale prezioso. 
Come sosteneva Victor Hugo: 
“La vita non è che la conti-
nua meraviglia di esistere”. 
Insieme possiamo osare molto 
di più. 
Coraggio, vi aspettiamo 
numerosi!

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA 
Via Iacopo da Ponte, 41 - Bassano del Grappa VI

Tel. 0424 525173 - cav.bassano@gmail.com





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

www.golositabistro.it
       golositabistro

Forse 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 
di videre.





Grazie all’ottimo rapporto 
Qualità del servizio/Prezzo

negli ultimi anni le famiglie che 
si sono affidate al nostro servizio 

sono raddoppiate 

Tel 24h: 0424/522547     
cell: 338 75 56 927       

email: onoranzemoro@gmail.com
Bassano: Q.re Firenze / San Vito - via Torreselle / Ss. Trinità - via Angarano

24 h 

servizio
24 h

servizio
24 h

24 h 
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soddisfa il palato

fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

  www.montitrentini.com


