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L’editoriale

L’EDITORIALE

Alessandro Tich - Condirettore

N

on è la prima volta che su
questa pagina numero 5 di
InFormaSalute ci occupiamo
della Prima Guerra Mondiale.
Un episodio della Grande Guerra, accaduto in un’altra parte
d’Europa, aveva già dato spunto qualche numero fa ad un
editoriale del nostro direttore
responsabile Angelica Montagna. Ora ritorniamo sul luogo
del delitto, se semplicemente
per “delitto” si può intendere
una tragedia che un secolo fa
ha causato la morte di milioni di giovani di opposti eserciti
combattenti.
E ci avviciniamo di più a casa
nostra, sul fronte veneto e
vicentino di quell’immenso
conflitto. Non per ripercorrerne la drammatica storia ma
per mettere a fuoco (e questa
volta è un fuoco che non uccide)
un aspetto particolare di quella
che Papa Benedetto XV, nella
sua profonda ma purtroppo
inutile lettera del 1917 ai Capi
dei Popoli Belligeranti, chiamò
“l’inutile strage”.
E cioè il contributo alla causa
del “sistema sanitario” militare
di allora - lo scrivo tra virgolette, perché in realtà di sistema
non si trattava, almeno come lo
intendiamo oggi -, impegnato
nel ciclopico compito dell’assistenza alle migliaia di feriti
e di malati che arrivavano dal
fronte.
L’articolo dedicato all’argomento, che leggerete nelle pagine
di questo numero, è nato su
spunto e richiesta del nostro
editore. E rappresenta a suo
modo un omaggio della nostra rivista al centenario della
Grande Guerra, nella misura

in cui questa ricorrenza non
viene celebrata come una pura
e semplice commemorazione rievocativa ma soprattutto
come spunto di riflessione nel
confronto fra i tempi di oggi,
che non sono comunque facili,
e quelli di cento anni fa, quando
mancava la stessa prospettiva
di affrontare le normali difficoltà della vita perché si rischiava
di morire in massa a vent’anni.
E sono diversi i temi di riflessione che sorgono nel gettare luce
su quella che è stata la sanità di
battaglia, messa costantemente alla prova dall’emergenza
continua dei 41 mesi di guerra.
Un’urgenza medica senza fine
nella quale non c’era posto per
le schede di dotazione ospedaliera, per gli ospedali “hub” (di
riferimento provinciale) e per
quelli “spoke”(di riferimento
periferico), per la razionalizzazione dei posti letto, per il
riassetto dei reparti clinici, per
l’economizzazione delle risorse
sanitarie, per la distinzione tra
sanità di ospedale per acuti e
sanità del territorio per cronici
o convalescenti. Perché il territorio stesso - in tutto il Veneto
e in particolare nella pianura
vicentina, zona prossima alle
prime linee sulle montagne era diventato un unico, enorme
e diffuso ospedale. Con scuole,
caserme, sedi religiose, strutture alberghiere e quant’altro
requisite dallo Stato e trasformate in presidi ospedalieri di
guerra. Chiamati non solo a
prendersi cura in condizioni
estreme degli innumerevoli
soldati feriti o persino dilaniati
dai colpi di fucile o dalle granate, ma anche dei tantissimi

militari che si ammorbavano
per le epidemie scoppiate sul
fronte e nelle retrovie, coinvolgendo anche la popolazione
civile: dalla temibile influenza
“spagnola”, che mieté la sua
consistente dose di vittime
colpendo gli opposti eserciti
senza distinzione di uniforme,
fino al vaiolo. Una diretta conseguenza delle precarie condizioni igieniche in trincea, capaci di debilitare spietatamente
l’organismo laddove non arrivava la sentenza di morte dei proiettili. Il confronto fra quell’epoca e la nostra è inesorabile.
E ci rende laicamente consapevoli del fatto che il poter
vivere in questo tempo questa
vita comunque difficile, ma che
può permettersi di razionalizzare i posti letto negli ospedali,
è un dono del Signore.
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FIAMMETTA BORSELLINO:
TUTTA LA RABBIA
PER UN PROCESSO FARSA
A 25 anni dalla strage di via d’Amelio parla la figlia del magistrato
Angelica Montagna

E
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ra il 19 luglio del 1992, una domenica soleggiata come tante
d’estate ma quel giorno dal sapore diverso. L’Italia intera si fermò
all’annuncio della strage di stampo
terroristico-mafioso che costò la
vita al giudice Paolo Borsellino e ai
suoi cinque agenti di scorta. A fare
in modo che sia fatta piena luce su
quanto accaduto e che il sacrificio
di tante vite non sia dimenticato,
una dei figli in particolare, Fiammetta Borsellino che porta avanti
una battaglia per avere giustizia. La
incontro a Palazzo Ferro Fini, ospite
del Consiglio Regionale del Veneto.
I suoi occhi, espressivi, già narrano
una storia di sofferenza e al contempo di dignità e amore.
Sulle vicende processuali lei parla
di omissioni, buchi neri e verità taciute. Si spieghi meglio…
Io credo che la ricerca della verità
sul barbaro eccidio di via D’Amelio sia stata, ad oggi, disattesa per
quello che assume tutti i caratteri
del caso e per come sono andati i processi. Stiamo parlando di
uno dei più grandi depistaggi del
secolo, come del resto è emerso
con sentenze che parlano chiaro.
E questo ha decisamente compromesso la possibilità di arrivare ad
una verità, lasciando in noi figli e
in nostra madre, un sentimento di
tradimento da parte dello Stato nel
quale avevamo riposto tutte le nostre speranze postume, speranze
che mio padre, in primis ci trasmise
con la scelta della professione e del
proprio onesto operato.
Perché è accaduto questo, come
se lo spiega?

Perché, mai come oggi, la ricerca
della verità è strettamente connessa alla ricerca delle ragioni della
disonestà di chi questa verità doveva accertarla. È un processo che
è stato caratterizzato da evidenti e
gravissime anomalie che hanno caratterizzato sia la fase investigativa,
sia la fase di conduzione dei processi. Tanti “non ricordo”, reticenze,
risposte evasive, certificati medici
che giustificavano in qualche maniera la non presenza in tribunale.
E di tutto questo, la stampa non ne
ha parlato, perché non doveva farlo. Mi riferisco in particolar modo
ai processi Borsellino 1 e Borsellino
bis che si sono celebrati tra il ‘94 e
il ‘97 e quindi in anni cruciali per
il raggiungimento di validi risultati
investigativi.
Arriviamo anche al processo Borsellino quater che si è concluso lo
scorso aprile…
Anche se ancora le motivazioni non
sono state depositate, si è trattato
di un processo del quale sin dall’inizio non si è voluto parlare, perché
le verità che emergevano a mano
a mano, sembravano essere troppo
inquietanti. Siamo stati tenuti abilmente all’oscuro. Un processo che
ha visto, tra le tante tappe, anche
la celebrazione di un processo di
revisione, ovvero di annullamento
di 9 condanne all’ergastolo: persone che comunque hanno scontato
17 anni di ingiusta detenzione per
aver dato credito a false piste investigative, a falsi pentiti costruiti a
tavolino tra lusinghe e torture. Un
processo con una sentenza, quella
del Borsellino quater, che ha già dei
caratteri molto pesanti, seppure le
motivazioni non siano ancora state depositate. Dichiara infatti non

procedibile il reato di calunnia nei
confronti del falso pentito Scarantino perché dice, appunto, che lo
stesso è stato determinato al reato da coloro che lo gestivano. Per
i non addetti ai lavori, erano i poliziotti in primis che conducevano
le indagini ma anche i magistrati
che hanno il compito di coordinarne e controllarne l’operato. Noi ci
auguriamo che queste motivazioni
chiariscano in maniera definitiva
ruoli e responsabilità di ciascuno,
perché è lecito pensare ad una responsabilità su più livelli.
Lei pensa che il sacrificio di suo padre, come pure quello di Giovanni
Falcone abbiano prodotto frutti o
siano destinati all’oblio?
Allora bisogna ragionare anche qui
su più livelli. Sicuramente dopo le
stragi del ‘92 si è innescato quel
processo di rivoluzione culturale
e morale, soprattutto nelle giovani generazioni che mio padre ha
sempre sostenuto essere l’unico
mezzo di contrasto al diffondersi
della cultura mafiosa. È ovvio che
molte cose, come noto, vengono
fatte sull’onda emotiva delle stragi, delle ferite che sono state inferte alla società, a ognuno di noi.
Per questo è importante che il discorso non si esaurisca ma continui in un atteggiamento che non
abbassi assolutamente la guardia
su determinate tematiche.
All’epoca della strage lei aveva
19 anni. Come ha vissuto quel
momento?
Sì, io avevo 19 anni e sicuramente
la tragicità di questo evento è stato amplificato dal fatto che io non
ero in Italia ma ero in Thailandia in
continua a pag. 8

continua da pag. 6

TUTTA LA RABBIA PER UN PROCESSO FARSA
viaggio proprio col migliore amico
di mio padre. La lontananza ha sicuramente amplificato la drammaticità di questa tragedia. Ribadisco
la necessità mia e di tutta la mia famiglia di mantenere questo ricordo
che è intimo e riservato e vorremmo rimanesse tale anche in questo
momento, perché solo questo rigore che ci ha permesso di affrontare
in maniera lucida e composta tutte
quelle che sono state le conseguenze di questa esperienza atroce.
Qual è il ricordo più bello di suo
padre che lei serba nel cuore?
Di mio padre amo sempre ricordare questo amore pazzesco che aveva nei confronti dei bambini e dei
giovani: egli stesso sapeva mettersi
assolutamente in una posizione di
gioco. Era amato da tutti i bambi-
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ni, da tutti i ragazzi, come padre e
come zio ovunque richiesto, proprio per questa sua capacità di non
prendersi mai sul serio e spesso anche di non prendere sul serio taluni
suoi interlocutori. Tale modalità,
tutta sua, gli ha permesso in ogni
momento di affrontare la vita con
le sue amarezze e le sue difficoltà,
a testa alta. Mio padre mi ha insegnato veramente cosa vuol dire
la parola “vivere”, cosa vuol dire
la parola “combattere” per i propri ideali, per i quali egli stesso ha
sempre detto “è bello morire.”
In ultima analisi, quali azioni crede si possano mettere in atto per
sconfiggere il fenomeno mafioso?
Credo che dare l’esempio e mettere in pratica con azioni concrete
quelli che sono gli ideali per i quali

poi mio padre ha dato la vita, sia la
cosa migliore per dare concretezza a delle parole, come “legalità”
e “buona amministrazione” non
contiguità, non complicità. Ecco,
proprio con azioni concrete perché
non dimentichiamo (e questa è una
frase che io ripeto sempre), politica
e mafia agiscono sul controllo dello
stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d’accordo.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLA REDAZIONE InFormaSalute

Il Centro Educativo
Sant’Antonio
Da sempre portavoce dell’indirizzo Francescano di cura e
attenzione per il futuro delle
giovani generazioni, il Centro
Educativo Sant’Antonio di
Cittadella è ora gestito dalla
cooperativa Servizi Sociali La
Goccia.
Il Centro si rivolge ai giovani,
per garantire loro sia un aiuto
scolastico sia uno spazio sicuro
dove poter costruire relazioni
significative tra pari. Un luogo
dove i genitori possono lasciare i figli nel doposcuola dando
loro un’ulteriore opportunità di
crescita esperienziale, tra gioco
e didattica, grazie alle attività e
all’impegno di operatori qualificati che supportano i ragazzi
nei vissuti legati alla realtà scolastica.
Il Centro Sant'Antonio opera quotidianamente per essere
parte di una “comunità educante” che cerca di unire le realtà
educative territoriali a favore
della crescita culturale e sociale
dei giovani, ovvero le persone
che garantiranno il futuro della
società. Le organizzazioni e le
istituzioni educative, in primis

Centro
Educativo
S. Antonio

PER
GIOVANI
6-16 ANNI

la scuola, hanno un ruolo socio-educativo fondamentale e
si può dire che siano delle vere
“fabbriche di comunità”. Infatti,
lo sviluppo tecnico e sociale si
costruisce negli ambienti scolastici e nelle organizzazioni che
forniscono sostegno ed educazione alle giovani generazioni.
Nel Centro Educativo Sant’Antonio i giovani, sostenuti da
operatori qualificati, sono impegnati in attività che legano
la fantasia all’apprendimento
e sono facilitati nel creare dei
gruppi di pari dove potersi inserire e confrontare. La funzione
del gruppo dei pari è fondamentale nella formazione personale
e nell’apprendere quei fondamenti umani (dalla comunicazione, al confronto, alla fiducia,
all’empatia) che ci accompagnano costantemente nell’esperienza di vita.
Con lo scopo di creare un ambiente costruttivo e propositivo
per i ragazzi e di fornire alle famiglie un sostegno continuo, il
personale di Servizi Sociali La
Goccia propone all’interno del
Centro Educativo Sant’Antonio

quattro servizi:
• il doposcuola, dove il giovane ha la possibilità di
essere seguito nello svolgimento dei compiti e di potersi divertire con i propri
coetanei nei momenti di
ricreazione;
• il recupero e rinforzo scolastico per riparare le lacune relative alle materie principali (italiano, matematica,
inglese);
• i laboratori didattici, ovvero attività che coniugano
il fare all’apprendimento
teorico al fine di stimolare
l’acquisizione di saperi e di
interessi delle materie tradizionali con l’ applicazione
pratica e creativa;
• le attività estive, proposte
da giugno a settembre, che
includono sia momenti di
svolgimento compiti sia occasioni ricreative tipiche di
un centro estivo.
CONTATTI:
Cittadella, Piazza S. Francesco 2
Tel. 049-5970448
M: cse.agora@cooplagoccia.eu

Centro Educativo Sant’Antonio
DOPOSCUOLA

RECUPERO E RINFORZO
SCOLASTICO

LABORATORI
DIDATTICI

ATTIVITÀ
ESTIVE

Servizi Sociali La Goccia, Via Callesello delle Monache 1 – Marostica (VI), Tel. 0424-471262 Email:
info@cooplagoccia.eu Sito web: www.cooplagoccia.eu
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NEL NOSTRO TERRITORIO 300 NUOVI CASI ALL’ANNO

OBIETTIVO ALZHEIMER
Inaugurato a Romano d’Ezzelino il quinto centro sollievo per le persone con fragilitá di memoria
Alessandro Tich

L
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’occasione per parlare del morbo
di Alzheimer e più in generale
delle demenze senili - dal punto di
vista della presa in carico sociale
del problema - è l’inaugurazione
del nuovo Centro Sollievo “La Torre” di Romano d’Ezzelino per le
persone con fragilità di memoria.
La struttura è ospitata nella grande
sala al piano terra dell’edificio del
distretto sanitario e del consultorio
familiare in via Giardino 2, messa a
disposizione dall’Amministrazione
comunale.
È un’inaugurazione con tutti i crismi: prima i discorsi di rito delle
autorità e poi la festa con la fisarmonica, il violino, i canti, i balli, il
prosecco, le bibite, le tartine, le
torte e le crostate fatte in casa. Se
Centro Sollievo dev’essere, che lo
sia sin dall’inizio.
L’amministratore pubblico di riferimento è il vicesindaco e assessore
alle Politiche sociali Lorenzo Zen,
ma nell’occasione spetta al sindaco Simone Bontorin - affiancato
dagli altri componenti di giunta e
dalle figure di riferimento dell’Ulss
7 Pedemontana - fare gli onori di
casa. Il Centro funzionerà grazie al
fondamentale apporto del volontariato: è infatti l’AMAD (Associazione Malattia Alzheimer e altre
Demenze) a garantire la gestione
delle attività in programma, dopo
avere formato allo scopo un nuovo
gruppo di volontari.
Con quello di Romano d’Ezzelino i
Centri Sollievo per i pazienti Alzheimer e le loro famiglie presenti nel
territorio del Distretto 1 dell’Ulss 7
(corrispondente al territorio dell’ex
Ulss 3) sono in tutto cinque: analoghe strutture sono infatti già attive ad Asiago, Bassano del Grappa,
Marostica e Tezze sul Brenta con il
coinvolgimento, compreso il nuovo
Centro “La Torre”, di una cinquantina di operatori volontari. L’attività
viene svolta in stretta sinergia con

i dipartimenti dell’Azienda Socio
Sanitaria preposti al trattamento
delle fragilità cognitive nella popolazione anziana. E non a caso l’Ulss
7 è presente in forze all’evento di
inaugurazione con l’intervento del
direttore dei Servizi Sociali e della
Funzione Territoriale dott. Alessandro Pigatto, del neuropsicologo e
responsabile del nucleo di Neuropsicologia Clinica Adulti e Anziani
dott. Mario Zerilli, della direttrice
del Distretto Sanitario n. 1 dott.
ssa Francesca Busa e del medico
geriatra, consulente per le patologie cognitive senili, dott. Fabio Lorico. Non manca all’appuntamento
inaugurale - a cui partecipa un folto pubblico di familiari, volontari e
persone che utilizzeranno i servizi
del Centro - anche il presidente
dell’Associazione Familiari AMAD
Lino Bordignon.
Come spiega il suo stesso nome, Il
Centro Sollievo è un punto di incontro attivo che per alcune ore alla
settimana sgrava le famiglie dalla
presa in carico degli anziani con deficit di cognizione o di memoria, in
particolare nella fase lieve o moderata della malattia, per coinvolgerli
in attività mirate alla stimolazione
delle capacità cognitive residue:
musicoterapia, ginnastica dolce,
yoga della risata e quant’altro.
La struttura sarà complessivamente frequentata da una settantina di
persone che oltre a beneficiare del
lavoro di stimolazione cognitiva go-

dranno anche di un’importante occasione di socializzazione e di ruolo
attivo nella comunità.
Come emerge dagli interventi inaugurali, non si tratta di una questione secondaria nell’ambito dell’assistenza socio sanitaria territoriale.
Ogni anno infatti, come informa il
dottor Zerilli, le strutture dell’Ulss
accolgono mediamente 300 nuovi
casi di Alzheimer mentre i pazienti
totali sono circa 1300. E si tratta di
un numero in difetto, che non tiene conto delle patologie cognitive
che insorgono negli ultra-85enni,
in gran parte già seguiti dai servizi
sanitari di riferimento per le patologie geriatriche. Il fattore anagrafico è un elemento prioritario:
come riferiscono ancora i referenti
dell’Ulss, il fattore di rischio è l’età
e insorgenza del decadimento cognitivo avviene mediamente dai 75
anni in su.
Il deficit di cognizione e di memoria - come potrebbe apparire di
primo acchito a chi non è coinvolto
dal problema e non ha congiunti
che ne soffrono - non è solo una
questione di “incapacità a ricordare”. Le persone colpite dall’Alzheimer spesso non hanno più gli
stessi schemi comportamentali che
avevano prima della malattia e in
qualche modo diventano persone
diverse, “nuove”.
Tuttavia la fragilità di memoria,
soprattutto ai primi stadi della
sua manifestazione, può essere
continua a pag. 12

continua da pag. 10

OBIETTIVO ALZHEIMER
combattuta con un appropriato
intervento di “sollecitazione” mentale. Fondamentale - oltre al trattamento terapeutico, di cui non ci
occupiamo in questa occasione - è
quindi l’approccio “stimolativo”
delle cellule cerebrali con adeguate scelte di impegno attivo della
cognizione e della memoria tenendo anche conto di una opportuna stimolazione motoria: come
ad esempio leggere, imparare una

nuova lingua, andare a teatro, fare
moderata attività di movimento
aerobico.
È quanto sottolineano gli esperti
dell’Ulss presenti all’inaugurazione. “Use it or lose it”, “o lo usi o
lo perdi”, si è soliti dire riguardo al
cervello, la cui capacità di crescita
in termini di sviluppo della corteccia cerebrale secondo studi recenti
arriva fino agli 80-90 anni.
L’importanza dei Centri come quel-

lo gestito dai volontari dell’AMAD
è dunque quella di fornire un’opportunità di allenamento delle capacità cognitive residue degli ospiti
presi in carico, oltre ad inserirli in
un contesto di socializzazione attiva. E in questo senso, il supporto di
servizi di riferimento come il nuovo Centro di Romano d’Ezzelino
rappresenta davvero un sospiro di
sollievo.

SALVATA AL CA’ FONCELLO.
IL FIGLIO MEDICO DI CATANZARO FA UN VOTO
La copia della fontana per mano di un veneto.
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Angelica Montagna
Veneto in prima linea, ancora una
volta, sotto il punto di vista dell’eccellenza della sanità e, per una
strana coincidenza, dell’arte. Tutto ha inizio a Febbraio dello scorso anno: l’ultraottantenne signora
Bice Stancari con la figlia, durante
il periodo del carnevale, si sposta
dalla Calabria a Venezia per una visita alla nipote. E’ proprio nel capoluogo veneto che la signora si sente
male e viene ricoverata d’urgenza
al Ca’ Foncello di Treviso. Le sue
condizioni sono davvero gravi, visto che viene ricoverata nel reparto di rianimazione per volvolo intestinale, con shock settico, a causa
del quale viene tenuta in coma farmacologico per quattro giorni. Il figlio, medico di medicina generale a
Borgia (Catanzaro) Dottor Antonio
Scuteri, fra una visita alla mamma
e l’altra, passeggia nella bella Treviso e nota una fontana: è la storica
“Fontana delle Tette”, fatta costruire dal pretore Alvise Da Ponte, in
seguito a straordinaria siccità del
1559. Da allora e fino alla caduta

della Veneta Repubblica, ogni anno
per la durata di tre giorni, è stata
usata per festeggiare l’ingresso del
nuovo Podestà. Il popolo poteva
attingervi gratuitamente poiché
gettava vino bianco e rosso. Il Dottor Scuteri decide quindi che, se
la mamma fosse guarita, avrebbe
fatto una festa per ringraziare del
dono ricevuto. Tali festeggiamenti
sarebbero anche diventati segno
di riconoscenza per il buon esito della raccolta delle olive nelle
campagne catanzaresi. L’eccellenza
della sanità veneta non ha tardato
a riconfermarsi. La signora è stata
dimessa e la festa ha avuto luogo
poco prima di Natale a Badolato
Borgo (Catanzaro). Sotto i riflettori
proprio la riproduzione della famosa fontana, ad opera di un artista
trevigiano scovato sul web dallo
stesso medico. Si tratta di Pierluigi
Albano Azalai, che si occupò della
doratura di tutti i prototipi in gesso
e cartapesta del teatro La Fenice,
già realizzatore della copia della
fontana in occasione dell’Adunata
degli Alpini 2017 a Treviso. L’opera
pesa circa 5 chilogrammi, in vetro-

resina, ed è stata rifinita con la tecnica del finto marmo.
Come ha accolto la richiesta?
“Per me è stata una grandissima,
piacevole sorpresa. Come pure
l’eco mediatico che questo evento ha comportato, visto che sono
stato contattato sia dalla stampa
veneta che dalla Gazzetta del Sud.
Si tratta di un’opera che ha fatto
storia e che comunque riconferma
il suo simbolo votivo. Essere stato
chiamato ad esserne l’artefice, soprattutto nel caso della guarigione
di una persona, mi onora!”
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L’ABORTO CLANDESTINO ESISTE ECCOME

ANCHE IN ITALIA SI RICORRE
ALL’ABORTO CLANDESTINO.

UNA QUESTIONE COMPLICATA
A febbraio di ogni anno, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare una relazione al
Parlamento sulla Legge 194. In particolare sugli articoli 17 (aborto provocato per colpa), 18
(aborto provocato senza il consenso della donna o a seguito di lesioni dolose), 19 (aborto
clandestino), 21 (divulgazione dati sull’identità della donna che abortito) e altre disposizioni
penali varie presenti in altri articoli della L. 194. I dati generali, quelli certamente più interessanti
e oggetto di attenzione negli anni, sono quelli relativi alle violazioni dell’articolo 19 sull’aborto
clandestino che rappresentano il 23% dei procedimenti penali, con 33 procedimenti nel 2016 e
che vedono coinvolte 42 persone.
Endrius Salvalaggio
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uesto argomento è per molte
ragioni un tema assai spinoso. Chi scrive vuole esclusivamente commentare i dati dell’ultimo
rapporto presentato al Parlamento
sulla Legge 194. E’ importante capire al di là di ogni orientamento/
insegnamento religioso, di ogni cultura e della retorica, comprendere
il perché in Italia si ricorre ancora
all’aborto clandestino.
I conti non tornano: Secondo l’Istituto Superiore della Sanità, di seguito Iss, (dati del 2012), in Italia
si sono verificati circa 15-20 mila
aborti clandestini, dei quali oltre
3-5 mila casi interessano donne
straniere e stando alle Procure le
persone indagate sono soltanto 42.
Gli interrogativi sono almeno due:
il primo come è possibile che in un
Paese in cui l’aborto è legalizzato
dal 1978, vi siano ancora tra le 15
e le 20 mila donne che si rivolgono
a strutture clandestine per abortire, quando l’interruzione di gravidanza è garantita da anonimato e
gratuita in tutto il Paese; il secondo come è possibile che a fronte di
tali stime, l’attività delle autorità di
polizia e la magistratura rilevino un
così basso numero di procedimenti penali contro il reato di aborto
clandestino?
Verosimilmente il ricorso all’aborto clandestino è strettamente connesso all’opposizione di chi è obiettore di coscienza presso le strutture ospedaliere; vi sono medici che
rifiutano di praticare l’aborto e
pertanto le donne, che in questo

frangente delicato sono anche più
fragili, decidono di rivolgersi a chi
pratica illegalmente l’aborto, con
grossi rischi per la salute e per la
vita stessa delle donne. Se questa
dovesse essere una risposta plausibile, è altrettanto vero che resta in
ogni caso quel dato iniziale di 1520 mila aborti clandestini, con solo
33 procedimenti penali in corso a
carico di 42 persone. Ed i conti continuano a non tornare.
E’ vero che ognuna delle 42 persone coinvolte in quelle indagini, se
risultasse colpevole, potrebbe scoprirsi un domani essere stata l’autrice anche di centinaia di aborti, ma
se esistono veramente 15-20 mila
aborti clandestini, non può passare
inosservato a chi legge che la stragrande maggioranza di chi li pratica
sfugge alle maglie della giustizia; a
meno di non pensare che ognuna
di quelle 42 persone coinvolte nelle indagini effettui da sola dai 360
ai 470 aborti, ovvero uno o più di
uno al giorno per tutto l’anno. Tra
l’altro, sempre il ministero della
Giustizia, come abbiamo già ricordato, fa presente come il numero
molto basso di persone mediamente coinvolte nei procedimenti (1,4
di media per procedimento contro
l’aborto clandestino) lasci intendere che “non sembra esistere un’abituale tendenza ad eseguire aborti
clandestini in modo organizzato”.
Senza contare, poi, che ci troviamo
di fronte ancora alle indagini preliminari e non ad un rinvio o addirittura ad una condanna definitiva. E
allora come conciliare quelle stime
con i dati delle Procure? Siamo di
fronte a una sovrastima degli abor-

ti clandestini o ad una evidente
sottostima del fenomeno criminale, del quale viene alla luce solo
una piccolissima parte? Non si sa,
né esistono riscontri per poter avvalorare nessuna delle due ipotesi.
Quindi ad oggi si può dire che, se
le stime di aborti clandestini sono
vere, Polizia e Magistratura riescono a intercettare solo una minima
parte degli autori di questi reati; il
resto sembra aver luogo nell’ombra e senza clamore. In questo
quadro non stupisce più di tanto
quindi che le tre istituzioni citate,
Ministero della Salute, Ministero
della Giustizia e Iss, sembrino non
“collaborare” con i dati tra loro,
ciascuna intenta ad operare per la
sua specifica area di competenza:
l’Iss raccoglie i dati e li trasmette al ministero della Giustizia che
può o meno, usarli ed evidenziarli
nella relazione annuale, ma, al di
là di sottolineare che il fenomeno
degli aborti clandestini in base ai
procedimenti in corso “è di ridotte
proporzioni”, non appare interessato ad intercettare seriamente
questa piaga onde far chiarezza su
un fenomeno che, a leggere i dati
dell’Iss, sembrerebbe tutt’altro che
di “ridotte proporzioni”.

RUBRICA

DIETRO LA QUINTA (E NON SOLO...)

L’IMPORTANZA DELLA LINGUA DEI SEGNI
Dall’inviata a Venezia, Angelica Montagna
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’ proprio di alcuni giorni fa l’attenzione massima che
la Quinta Commissione in Consiglio Regionale ha
posto, discutendo un progetto di legge, precisamente il
220, sulla promozione del riconoscimento della lingua
dei segni. Il provvedimento si rifà anche alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, approvata
il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3
marzo 2009, n. 18. In particolare l’articolo 221, stabilisce che gli Stati membri devono provvedere ad “accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso, da parte
delle disabilità, alla lingua dei segni” e a riconoscere e
promuovere l’uso di tale lingua. La ratifica della Convenzione da parte del nostro Paese vincola il legislatore ad
emanare una normativa interna conforme ai diritti e ai
nuovi standard di tutela, ai sensi della quale “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto degli obblighi internazionali.”
Con questa proposta di legge approvata da poco in
Consiglio si intende promuovere un riconoscimento
della LIS come Lingua dei Segni Italiana, attraverso il
sostegno di tutte quelle iniziative che contribuiscono
a realizzare il diritto fondamentale di ogni essere umano ad esprimere se stesso nella propria lingua (vocale
o visivo-gestuale) e a identificarsi positivamente con
essa, godendo anche del rispetto degli altri individui.
Con questa legge verrebbe quindi tutelato il diritto delle persone sorde, all’accesso in condizioni di parità con
gli altri cittadini, alle informazioni, alle attività culturali
ed educativo-formative e ai servizi dell’amministrazione
regionale e degli enti da essa dipendenti.

In particolare, la Commissione ha stabilito alcuni punti
fermi.
Le azioni di supporto agli studenti sordi nell’ambito delle istituzioni scolastiche e universitarie territoriali, nel
rispetto delle diverse autonomie, anche attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi
di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l’impiego
di ogni altro mezzo tecnico o misura, idonei a favorire
l’apprendimento e la comunicazione delle persone sorde. Non manca il ricorso alle nuove tecnologie e all’uso
della LIS nei percorsi formativi professionali, nei servizi
erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella
comunicazione istituzionale.
Prevista inoltre la realizzazione, attraverso intese con le
emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con
la RAI - sede regionale del Veneto - di telegiornali regionali e programmi televisivi e culturali o di interesse generale, dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione
simultanea in LIS.
Fra i punti in programma anche la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse in formati accessibili
alle persone sorde e le forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con associazioni, organismi
ed enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione,
progettazione ed erogazione di servizi nell’ambito della sordità o che esercitano compiti di rappresentanza
e tutela degli interventi delle persone sorde e dei loro
familiari.

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute

Un plantare... tecnologico
indicazioni della prescrizione
medica.

Una strumentazione avanzata per un risultato perfetto:
l’ortopedia Lolato offre ai
suoi clienti un nuovo supporto
tecnologico che garantisce precisione e velocità d’esecuzione
per qualsiasi ortesi plantare.
Si tratta di uno scanner 3d,
che realizza un progetto grafico
del piede da inviare direttamente alla fresa per la produzione del plantare richiesto,
con i materiali e secondo le

Grazie a questa innovativa
metodologia, che sfrutta un
software CAD CAM per la
scansione del piede, non è più
necessario realizzare un calco
in gesso. La fresa a controllo
numerico lavora direttamente
sui dati inviati dal computer,
garantendo l’accuratezza del
risultato. L’intero processo
avviene all’interno dell’Ortopedia di viale Vicenza, a Bassano:
dall’analisi iniziale alla produzione e fino alla consegna del
prodotto al cliente.
“I vantaggi sono molteplici – spiega Emanuele Lolato,
titolare dell’Ortopedia sanitaria – a partire dalla precisione.
Non va tralasciato il fatto che
il prodotto finale, grazie alla
scansione elettronica registrata
su file, diventa perfettamente
riproducibile senza le imperfezioni legate alla manualità.

Il sistema permette inoltre una
riduzione sensibile dei tempi
di consegna, e in caso di urgenza si può procedere anche
in giornata; infine, si amplia la
gamma dei materiali utilizzabili per la realizzazione del
plantare, che può servire sia a
dissipare l’energia per attutire
i colpi, sia a restituire l’energia
per sfruttare la spinta”.
L’Ortopedia Lolato è l’unica
in provincia di Vicenza ad
utilizzare questo sistema, che
è adatto alla produzione di
plantari per qualsiasi patologia,
ma anche per la prevenzione
nel piede diabetico e nel piede
sportivo.

PARCO DELLA VITTORIA COME CENTRO
DI AGGREGAZIONE E AFFITTI SOCIALI

MUSSOLENTE “SOCIAL”
Incontro con il sindaco Cristiano Montagner
Alessandro Tich
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Proseguono a Mussolente le attività dell’Amministrazione comunale per favorire l’incontro sociale
dei propri residenti e per venire
incontro alle necessità delle fasce di popolazione più disagiate.
Nel Comune del comprensorio bassanese posto al confine con il Trevigiano, il comparto amministrativo
del Sociale - affidato all’assessore
Gianni De Marchi, che segue anche
il referato alla Sicurezza - è pertanto impegnato su più fronti. Dell’attivissimo Centro Diurno “Papa
Luciani”, affidato dal Comune alla
gestione dell’omonima associazione, punto di ritrovo per gli anziani
autosufficienti residenti nel territorio comunale e non solo, ci siano
occupati in uno degli scorsi numeri
della nostra rivista.
Ma l’attenzione dell’Amministrazione misquilese si rivolge anche ai
giovani e alle famiglie. E riguarda in
questo periodo quello che è lo spazio urbano di riferimento della comunità locale. Ci riferiamo al Parco
della Vittoria, al centro di un progetto di riqualificazione presentato
nei giorni scorsi dalla stessa Amministrazione in un incontro pubblico
al quale hanno partecipato molti
dei soggetti già coinvolti nella vita
dell’area verde: dagli operatori del
Progetto Giovani alla Cooperativa
Adelante che coordina da anni lo
stesso Progetto Giovani, al Gruppo
informale del parco, ai rappresentanti del Gruppo scout, dei comitati di quartiere e delle associazioni
di categoria.
Quello presentato è un progetto
che parte da lontano: ovvero già
dal 2016, quando erano state messe in atto una serie di azioni volte
alla rigenerazione del parco e alla
icurezza sociale. Il tutto allo scopo

di incrementare la vitalità dei luoghi, agevolarne la visibilità, evitare
la percezione del pericolo e rendere l’area attraente. Tra le varie azioni promosse in questa direzione
dal Comune vi sono l’apertura del
chiosco bar (temporaneamente
chiuso per recesso dell’affidatario della concessione), l’acquisto
di nuovi giochi, l’installazione di
barriere parapedonali posizionate
nei principali ingressi per impedire
l’accesso di non autorizzati, l’aumento del numero di cestini porta
rifiuti. Si è aggiunta la presenza di
un sistema di videosorveglianza e
l’attività di sorveglianza del parco
condotta dagli agenti di Polizia locale e dell’Associazione Carabinieri in Congedo che dal 1° gennaio
2016 al 30 settembre 2017 hanno
condotto circa 200 servizi di controllo nell’area di cui circa 30 ore di
pattugliamento a piedi. Non ultimi,
una serie di interventi sociali di inclusione dei ragazzi del quartiere
attraverso gli educatori del Progetto Giovani e l’organizzazione in vari
periodi dell’anno di manifestazioni
organizzate in collaborazione con
la parrocchia, Operaestate Festival
e le associazioni di categoria.
Ora il progetto, nel segno del motto “Un parco più vivo è un parco
più sicuro”, fa un ulteriore salto di
qualità per potenziare e riqualificare ulteriormente il ruolo di “aggregatore sociale” dello spazio verde.
Il sindaco di Mussolente Cristiano
Montagner, che ci riceve nel suo
studio in municipio con bella vista
sulla dirimpettaia Villa Negri Piovene e sulla retrostante silhouette
del Grappa, sottolinea l’importanza dell’intervento.
“Visti i positivi risultati delle varie
azioni messe in campo - spiega il
primo cittadino - l’Amministrazione

comunale ha deciso di proseguire
su questa strada promuovendo un
progetto che sarà realizzato grazie
alla sinergia tra il gruppo parco, le
altre realtà sociali e la cooperativa Macchine Celibi alla quale già
dalla scorsa estate il Comune ha
affidato a gestione della biblioteca.” “Obiettivi del progetto che il
Comune finanzia con circa 20mila
euro - prosegue Montagner - sono
offrire attività strutturate ai bambini e ragazzi del territorio, riportare le famiglie al Parco, mettere in
relazione le attività della Biblioteca
con gli spazi del parco, costruire un
percorso laboratoriale con appuntamenti fissi e rendere il parco uno
spazio di scambio informale, sicuro
e piacevole per giovani e adulti.”
A partire da marzo, quindi, saranno
organizzati nell’area laboratori per
bambini e famiglie “alla scoperta
del Parco”, letture pubbliche animate organizzate con la Biblioteca
comunale e percorsi didattici di
educazione ambientale. Iniziative
mirate a fare del Parco della Vittoria un luogo veramente “social”,
non virtuale però ma reale.
Fare “sociale”, tuttavia, non significa solo favorire l’incontro attivo
della comunità locale ma anche e
soprattutto fare fronte alle esigenze di chi, all’interno della comunità
stessa, si trova in difficoltà nell’affrontare le sfide della vita quotidiana. Da qui l’importante azione
promossa dal Comune, che ha
stanziato un fondo di 13.000 euro
per promuovere gli affitti sociali.
In questi giorni la giunta comunale
ha approvato il Protocollo di intesa
sull’emergenza abitativa che sarà
a breve sottoscritto con le Caritas
delle parrocchie di Mussolente
e Casoni, con il sostegno della
Caritas Tarvisina.
continua a pag. 22

continua da pag. 20
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“Anche a Mussolente, purtroppo riferisce ancora il sindaco -, sono in
aumento i nuclei familiari, spesso
con figli minori, che, per precarietà lavorativa o momentanee difficoltà economiche, si trovano in
situazione di disagio alloggiativo,
se non anche in condizione di vera
emergenza abitativa che sta comportando la crescita degli sfratti.”
“Con questo progetto, che parte
in forma sperimentale per tutto il
2018 - sottolinea Cristiano Montagner -, cerchiamo di intervenire sul
problema dell’emergenza abitativa
ed evitare quindi che situazioni di
fragilità possano cadere nella marginalità sociale con le inevitabili e
pesanti ricadute sia a livello sociale
che economico.”
La facilitazione introdotta con l’accordo prevede che, a fronte della
domanda presentata ai Servizi sociali da parte dei soggetti in difficoltà (che comunque devono versare
una parte, anche minima dell’affitto), vi sia anche la disponibilità da
parte del proprietario a dimezzare o a ridurre significativamente il
canone di locazione pattuito. Solo
in questo caso sarà riconosciuto
l’affitto sociale con l’intervento
economico da parte del Comune e
della parrocchia per un

Il sindaco Montagner:
“In aumento le famiglie in situazione di disagio alloggiativo”
periodo non superiore ai 12 mesi e
per l’importo massimo di 250 euro
al mese, fino ad esaurimento del
fondo (finanziato per 10.000 euro
dal Comune e per 3.000 euro dalla
Caritas parrocchiale di Mussolente
e Casoni). La restante parte rimane
a carico dell’inquilino. Importante sarà il contributo dei volontari
delle Caritas parrocchiali che sosterranno l’inquilino nel concordare col proprietario la riduzione
del canone e l’eventuale piano di
rientro della morosità e collaboreranno con l’assistente sociale per
definire il monitoraggio e la verifica
finale del progetto individualizzato

concordato con la famiglia richiedente. Sono anche questi i segni
dei nostri tempi e il Comune amministrato dal sindaco Montagner
non si tira indietro. Anche sul tema
della prevenzione: in collaborazione con l’Amministrazione comunale
e su iniziativa dell’editore, “InFormaSalute” organizzerà a Mussolente tre incontri pubblici nei mesi
di marzo, aprile e maggio, il primo
dei quali sarà dedicato al tema dei
corretti stili di vita e dell’alimentazione. Maggiori informazioni sulle
date e gli argomenti trattati saranno rese note nel prossimo numero
della nostra rivista.

Trattoria da Elide

Salumi e sopresse di alta qualità dell’ Altopiano

Oltre alla tradizionale cucina veneta troverete musso, capriolo,
baccalà, cervo, torresani, stinchi di maiale, agnello, capretto, coniglio...

PER IL PRANZO DELLA SANTA PASQUA
È GRADITA LA PRENOTAZIONE
Via Vitarolo 53, 36046, Lusiana (VI), Tel. 0424 406453

E’ QUESTIONE DI INDIPENDENZA
DALLA MAMMA

IL DIVEZZAMENTO
E I SUOI PERCHÉ

Dott.ssa
Diamanti

Dott.ssa
Marino

Dal sesto mese di vita compiuto, il latte materno da solo non è più sufficiente a soddisfare i
bisogni nutritivi del bambino. Si può iniziare dunque il così detto svezzamento, con l’aggiunta
di cibi solidi e semisolidi (biscotti, frutta, minestrine). A questa età il bambino è ormai pronto
da ogni punto di vista (psicologico, motorio, digestivo) ad un tipo di nutrimento diverso dal
latte materno e potrà accettare il cucchiaino e gestire la deglutizione di cibi densi. Se da
una parte stiamo per introdurre cibi complementari, dall’altra parte però dobbiamo evitare
di aggiungerne (ad esempio lo zucchero perché può favorire le carie, il sale perché è già
contenuto a sufficienza nei cibi, il miele mai sotto l’anno di vita perché potrebbe contenere
un batterio molto pericoloso, il botulino). Meglio evitare alimenti a contenuto ridotto di
grassi come certi tipi di latte e yogurt, perché il grasso è importante per un organismo
in crescita, specialmente per il cervello. Incontriamo la Dott.ssa Antonella Diamanti,
responsabile di Nutrizione Artificiale e la Dott.ssa Daniela Marino, capo tecnico Nutrizione
Artificiale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma
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Endrius Salvalaggio

D

ott.ssa Diamanti, con il termine divezzamento cosa s’inten-

de?
Divezzamento significa l’introduzione di un’alimentazione complementare del lattante e quindi
si integra l’allattamento al seno
o con il biberon, con i pasti con il
cucchiaino. Questo tappa della vita
del bambino rappresenta una vera
rivoluzione e richiede pazienza e
consapevolezza.

Quando il divezzamento diventa
necessario?
La Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione pediatrica (ESPGHAN) e la Accademia
Americana di Pediatria (AAP) sono
concordi nel ritenere il periodo dal
4^ al 6^ mese in avanti il periodo
giusto, perché il latte diventa insufficiente per il bambino. Ovvero,
per soddisfare le richieste fisiologiche di macro e micronutrienti del
bambino in crescita, soprattutto
relativamente all’apporto energetico, di ferro, di zinco e di vitamine liposolubili come A e D. Diventa

dunque determinante il supporto
dato dall’introduzione graduale dei
nuovi alimenti.  Ma il divezzamento
risponde anche un’altra esigenza
del bambino e cioè quella di acquisire una graduale autonomia dalla
madre.
A livello gastrointestinale cosa

succede ai bambini che stanno
divezzando?
Tra il 4° e il 6° mese di vita risulta
il momento migliore per l’introduzione di nuovi cibi, proprio perché
in questo periodo si stimola la tolleranza agli alimenti.  In questo periodo, l’apparato gastrointestinale
raggiunge la piena maturazione
continua a pag. 25

continua da pag. 24

funzionale dal punto di vista enzimatico e immunologico. In merito
al rischio di sviluppo di celiachia,
rischio complessivamente legato
a fattori genetici, immunologici e
ambientali, gli studi più recenti ci
affermano che né l’età né la quantità di glutine hanno un peso. Per
tale motivo, gli alimenti che contengono glutine possono essere
introdotti in qualsiasi momento
dopo il 6° mese di vita.
Dott.ssa Marino indicativamente quanti pasti deve assumere un
bimbo divezzante?
La regola fondamentale è che la
crescita di un bambino è inversamente proporzionale ai numero
di pasti che deve assumere. Voglio
dire, più grande è un bambino e
minore sarà il cibo che deve consumare. All’inizio del 6° mese i pasti

dovrebbero essere 5 o 6. Lo svezzamento inizia, pertanto, con la
sostituzione di uno di questi pasti
con la prima pappa. Dopo circa 1-2
mesi le pappe saranno 2 e i pasti di
latte 3 o 4. Ma lo svezzamento non
obbedisce a regole matematiche:
spesso è proprio il bambo a sapere
quanti pasti fare!
A cosa dobbiamo porre l’attenzione?
Per quanto riguarda gli apporti
calorici, il fabbisogno energetico
necessario è compreso tra 70 e 75
calorie/Kg di peso corporeo suddiviso tra i diversi macronutrienti,
quali: proteine, lipidi e carboidrati.
Le recenti indicazioni dei LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento
di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) ci dicono che l’apporto maggiore deve provenire da
carboidrati e grassi (rispettivamen-

te il 43 e il 40%) e solo il 7-8% deve
essere introdotto sotto forma di
proteine. Sono necessarie, inoltre,
alcune precauzioni su come distribuire correttamente i nutrienti. Un
occhio di riguardo va dedicato alla
quota proteica. Nella vita di tutti i
giorni, l’esigua quantità di proteine
raccomandata dai nuovi LARN si
scontra facilmente con la possibilità di scelta degli alimenti tipici del
secondo semestre. Una strategia,
dunque, per contenere l’eccesso
proteico, è quella di proseguire con
l’allattamento al seno o il consumo
di latte di formula (postdatando al
primo anno d’età l’introduzione del
latte vaccino, che ha un alto contenuto di proteine e di sali). Occorre
inoltre limitare la razione proteica
prevista per il pranzo e/o la cena.
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DIETRO AL LORO COMPORTAMENTO
ANTICHI DISAGI

IL RECUPERO DEGLI
UOMINI VIOLENTI
Intervista al Dott. Mattia Bordignon direttore Centro Ares (primo Centro in Veneto per
l’ascolto e il trattamento rieducativo di uomini autori di violenza) - Bassano Del Grappa.
Angelica Montagna

I
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l crescente numero delle donne ammazzate per mano di un
uomo, pone mille interrogativi. Si
stima che in Italia siano, a morire,
una donna ogni tre giorni. Morti
violente, troppo spesso annunciate: il 71,9% ad opera di un familiare. Per non parlare di quelle
donne vittime di continue violenze che non denunciano, i cui dati
ci parlano dell’80%. Gli omicidi di
donne, rappresentano l’aspetto più
inquietante delle forme di violenza di genere. Oggi abbiamo voluto
spostare la lente d’ ingrandimento
per cercare di capire quale meccanismo spinga l’essere maschile a diventare violento, mostrando di non
aver ancora imparato ad amare se
stesso in primis e ritrovandosi così
soggetto debole che, per imporsi,
necessita di usare violenza, fino ad
ammazzare o ad abusare del suo
potere.
Dottor Bordignon, quando nasce il
centro Ares?
Il centro nasce nel 2014 ed è rivolto a uomini che nel loro comportamento includono la violenza fisica,
psicologica, sessuale o stalking nei
confronti delle proprie compagne
o ex. Spesso sono proprio le donne seguite dai servizi sociali o dai
consultori, a suggerire di contattarci. Oppure lo fanno direttamene le
strutture che si prendono cura delle vittime. Siamo all’interno di una
rete antiviolenza cui fanno parte sia
il comune di Bassano, che l’Azienda
sanitaria, che il Centro Antiviolenza Spazio Donna, Casa Sichem e le
forze dell’ordine. Insieme cerchiamo di coordinarci per un lavoro di

squadra. Come vede è diverso da
un tempo nel quale si interveniva
soltanto sulla parte lesa.
Com’è composto l’organico?
La struttura si avvale di 10 operatori, quattro maschi e sei femmine tutti laureati in psicologia. Responsabile dell’Area Clinica e del
Trattamento è la dott.ssa Eleonora
Frassoni, per l’Area Ricerca il nostro
vicepresidente Dott. Umberto Battaglia, Area Prevenzione la sociologa Dott.ssa Gioia Merlo. Con noi, il
Presidente Dott. Brian Vanzo (psicoanalista iscritto al Coopi), il ricercatore Dott. William Marchesin,
le Dott.sse Chiara Favretto, Chiara
Simonetto, Alice Bernardi, Sibel
Halimi, sociologa. Ci avvaliamo
delle linee guida europee con un
trattamento che dura almeno sei
mesi. Spesso notiamo la necessità
di prolungare. Ad ogni step c’è una
valutazione e se non sono stati raggiunti gli obiettivi di cambiamento,

(l’abbandono della violenza ma anche il cambiamento di alcune dinamiche relazionali), prolunghiamo il
trattamento, spesso come richiesto
dallo stesso assistito.
A tutt’oggi quanti quante persone
seguite?
Siamo sull’ordine delle 30 persone
l’anno. Tenendo conto che lavoriamo non solo nella sede di Bassano
in via Monte Novegno n. 7 con
uno sportello di ascolto ma anche
all’interno della Casa Circondariale
di Vicenza (carceri), con un progetto sperimentale. Inoltre, seguiamo
anche uomini di alcune comunità
terapeutiche per tossicodipendenti del territorio, con il progetto “Attraverso la violenza.”
Da che presupposti partite quando dovete lavorare?
Si parte dalla consapevolezza che
la violenza domestica è un evencontinua a pag. 28
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Estetica Mente
A Nove la nuova frontiera
del pedicure

S

e permettete, parliamo di piedi. Magari non ce ne accorgiamo perché lo diamo per scontato,
ma sono loro che per tutta la vita
reggono il peso del nostro corpo e
tutti i giorni ci portano in giro per il
mondo. Va da sé che il concetto di
sentirsi bene con se stessi dipende
anche, e non poco, dal sollievo e dal
benessere delle estremità dei nostri
arti inferiori. Ispessimenti, gonfiori,
indurimenti della pelle: per usare
parole semplici, sono alcuni degli
inconvenienti che per vari motivi
possono compromettere il benessere, non solo estetico, dei nostri
due importantissimi “mezzi di trasporto” e di conseguenza la nostra
stessa qualità di vita quotidiana.
Per questi tipi di problemi, il trattamento di pedicure affidato a riconosciuti professionisti del settore
rappresenta la risposta adeguata.
Se poi si tratta di un trattamento
avanzato, in grado di soddisfare le
esigenze del cliente di cura estetica
e rigenerazione cutanea dei piedi
con tecniche innovative e non invasive, meglio ancora.
È il metodo di lavoro che caratterizza il centro estetico Estetica Mente,
ubicato in Piazza della Ceramica 35
a Nove. Un ambiente accogliente
dove chi presenta problemi ai piedi
può trovare la certezza di risultati
garantiti, il sollievo di trattamenti
indolore grazie a tecnologie innovative e ad attente manualità e la
sterilizzazione degli strumenti professionali utilizzati, a garanzia di
pulizia e sicurezza.
“Il pedicure è l’attività che distingue il nostro centro - spiega e conferma la titolare di Estetica Mente
Federica Nale -. È un trattamento
che fa parte dell’estetica di base
ma che da noi viene eseguito in

modo avanzato per come vengono
trattati i piedi e per come abbiamo
deciso di affrontare questo lavoro.
Oltre alle pratiche manuali che appartengono all’approccio tradizionale al trattamento, noi utilizziamo
un macchinario a micromotore, e
cioè una fresa ad acqua, che si avvale di vari tipi di frese a seconda
delle necessità. In questo modo il
tessuto viene esfoliato in maniera
più profonda, ma allo stesso tempo non invasiva. Ciò permette al
tessuto di rigenerarsi di volta in
volta, tornando sempre ad essere elastico e morbido, soprattutto
nelle parti di pelle in cui si formano
ispessimenti.”
“Questo permette di tornare al benessere del piede nelle varie sedute
e di avere un trattamento di pedicure che dura di più e un beneficio
che si allunga nel tempo - prosegue
la titolare -. Non vengono utilizzate
lame e c’è quindi il pieno rispetto
della pelle, che non viene tagliata
e non subisce stress.

Soprattutto il trattamento non è
doloroso. Il piede viene trattato
in maniera molto delicata, con un
risultato finale molto più performante rispetto ai vecchi metodi.”
Dunque la nuova frontiera del pedicure come arma vincente, ma
assolutamente soft, per il recupero del benessere e del sollievo del
piede.
“Ci aiutiamo con prodotti specifici,
come creme per ogni tipo di pelle aggiunge e conclude Federica Nale
-. La pelle un po’ alla volta torna
ad essere elastica e a presentarsi
esteticamente più bella.”
I vostri piedi vi danno tormento?
Non vedete l’ora di togliervi le
scarpe?
Estetica Mente vi invita a provare i
benefici di un efficace pedicure.
E a tutte le nuove clienti viene
inoltre offerto in omaggio un trattamento di prevenzione contro
funghi e micosi.

Piazza della Ceramica, 35 - NOVE (VI)
Tel. 0424 828813

continua da pag. 26

IL RECUPERO DEGLI UOMINI VIOLENTI
to relazionale e di coppia, da cui
scaturisce la necessità di un intervento su entrambi. Un altro punto
chiaro è che la violenza domestica non è un fenomeno che tende
ad esaurirsi da solo. Nemmeno la
misura penale serve a impedire le
recidive. Cerchiamo quindi di agire
sulle cause che spingono alla violenza, con un trattamento individuale e/o di gruppo.
Quanto è importante la prevenzione?
E’ indispensabile. Siamo presenti
nelle scuole dove facciamo molto
volontariato e trattiamo temi importanti come il bullismo, l’ aggres-
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sività tra pari e violenza di genere.
Inoltre promuoviamo incontri con
la cittadinanza, seminari, convegni
di approfondimento, corsi di formazione. A fine marzo ci sarà un convegno nazionale a Trento promosso
dalla rete che riunisce e coordina
tutti i centri che a livello nazionale si occupano del tema e saremo
impegnati come relatori rispetto
alla valutazione del rischio con
l’utilizzo anche di alcuni strumenti
scientifici sulla valutazione. L’occasione sarà propizia per illustrare il
nostro libro uscito di recente, che
raccoglie spunti di riflessione e dati
statistici.

Viene spontaneo chiedere, a
questo punto, quali siano i dati
sull’ andamento dei trattamenti. C’è un caso in particolare che
ricorda con successo?
Possiamo dire che gli interventi portati a termine con successo
sono sull’ordine del 80%. Un caso
che ricordo piacevolmente, riguarda il primo trattato in assoluto. Un
giovane uomo straniero autore
di violenza sessuale. Aveva difficoltà a capire le conseguenze del
suo comportamento. Alla fine del
percorso ha preso consapevolezza
della gravità di ciò che faceva e ora
è un felice padre di famiglia.
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LA RESPONSABILITÁ SANITARIA
ALLA LUCE DELLA RIFORMA GELLI.
Accedere alle cure sanitarie risulta, nella stragrande maggioranza
dei casi, fondamentale e imprescindibile per tutelare la nostra
salute. Vi sono però alcuni casi in
cui gli errori medici determinano
danni risarcibili. La materia tutt’altro che sedimentata è in continua
evoluzione, come dimostra l’ultimo intervento del Legislatore con
Legge 6 marzo 2017 n. 24.
Poniamo quindi alcune domande all’Avvocato Riccardo Brotto
dello Studio Legale Brotto di
Rossano Veneto, attivo anche in
questo settore.
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Innanzitutto, Avvocato, che cosa
si intende col termine salute?
La salute è un diritto fondamentale riconosciuto sin dalla nostra
Costituzione all’art. 32 come “diritto dell’individuo e interesse
della collettività”. Si tratta di un
diritto primario ed assoluto che,
per espressa interpretazione della Corte Costituzionale, risulta
direttamente operante anche nei
rapporti tra privati. Esso si compone di tre situazioni soggettive:
il diritto dell’individuo all’integrità
psico-fisica personale, il diritto di
prestazione sanitaria e, per finire,
il diritto ad un ambiente salubre.
Quali novità ha introdotto la
riforma Gelli sulla responsabilità
sanitaria?
Difficilmente sono riassumibili
tutte nell’economia di questa intervista. La riforma costituisce il
cardine di ogni azione giudiziaria
in materia. Con essa il Legislatore
ha infatti introdotto il c.d. doppio
binario, prevedendo due diverse
responsabilità: una extracontrattuale nei confronti del medico dipendente da struttura sanitaria e
un’altra di tipo contrattuale verso

la struttura stessa o verso il medico libero professionista.
Questo cosa comporta?
Può spiegarci brevemente?
Per essere estremamente conciso ciò determina due principali
conseguenze: la prima è il diverso
termine di prescrizione del diritto
al risarcimento, di 5 anni nei confronti del medico dipendente e di
10 nei confronti della struttura o
del medico libero professionista.
La seconda riguarda l’onere probatorio che seguirà la logica del
sopra descritto doppio binario: il
danneggiato dovrà cioè effettuare
uno sforzo probatorio più gravoso
nei confronti del medico dipendente rispetto che nei confronti della struttura sanitaria. Sarà
quest’ultima, in parole povere, a
sostenere il più delle volte il peso
economico del danno, unitamente
alla compagnia di assicurazione
che la copre dal relativo rischio.
È quindi oggi più difficile essere
risarciti per un danno alla salute?
Al contrario. La riforma rafforza
la tutela del paziente danneggiato, gravando la struttura Asl o
Ospedale dell’onere di provare la
mancanza di responsabilità e nello
stesso tempo alleggerisce la pressione sul medico che sarà, pertanto, portato a non fare ricorso alla
c.d. medicina difensiva, con risvolti davvero vantaggiosi per la tutela
della salute.
L’unico modo per ottenere il
risarcimento è quindi la causa
giudiziaria?
No. Il processo non è l’unico bensì – nella logica della riforma –
l’ultimo modo per ottenere il risarcimento. Mi spiego meglio.
La legge Gelli ha introdotto un fil-

tro al fine di far approdare a processo solo le vertenze che non
sono potute concludersi prima.
Da una parte il danneggiato potrà
efficacemente rivolgersi direttamente nei confronti dell’impresa
assicuratrice della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o
privata. Dall’altra è stata introdotta l’obbligatorietà di effettuare un
procedimento di conciliazione obbligatoria ex art. 696 bis cpc ovvero un procedimento di mediazione. Ciò contribuisce ad abbreviare
i tempi del risarcimento, evitando
al danneggiato di anticipare i costi e le lungaggini di un eventuale
processo. Perciò quest’ultimo rimane l’ultima ratio procedurale.
Quali consigli deve quindi seguire
il paziente che voglia ottenere ristoro del danno subito?
La normativa messa a punto dal
Legislatore offre indubbie tutele ma, allo stesso tempo, è composita e complessa. Il consiglio
fondamentale e imprescindibile
resta, quindi, sempre quello di
affidarsi ad un avvocato di fiducia
che accompagni il danneggiato
passo passo nell’iter procedurale
più idoneo alle esigenze del caso
concreto.
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APPARECCHIO ORTODONTICO?
SI!...PURCHÈ NON SI VEDA!!
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Studio Medico Dentistico
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin
viale XI Febbraio, 44
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 - 52.22.62
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LE MIE RAGAZZE
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LA GRANDE GUERRA E LA SANITÀ: LE EMERGENZE DI CENTO ANNI FA

ANGELI NELL’INFERNO
Dalla trincea alla corsia: l’assistenza di feriti e malati nel 1915-18.
Alessandro Tich
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“Perché non scriviamo un articolo
sul centenario della Prima Guerra
Mondiale?”.
La domanda dell’editore di InFormaSalute Romano Clemente ha
trovato da parte mia un’immediata
risposta positiva. Il nostro editore in veste di ex maresciallo maggiore degli Alpini, con gli ultimi anni
di carriera militare trascorsi alla
Caserma Montegrappa di Bassano
- è particolarmente sensibile all’argomento. Tuttavia, in una rivista
come la nostra, scrivere di battaglie sarebbe fuori luogo.
Ci sono altre testate e soprattutto altri libri, affidati ad autorevoli
storici, che possono occuparsi degli aspetti propriamente bellici di
quella immane tragedia di un secolo fa. Ma la Grande Guerra, proprio perché scenario quotidiano di
un gigantesco sacrificio di morti e
feriti, ha rappresentato anche uno
sconvolgimento di grande impatto per i territori vicini al fronte:
e cioè un’emergenza sanitaria di
dimensioni inaudite. Un dramma
che nei 41 ininterrotti mesi di guerra ha necessariamente stravolto
l’organizzazione civile delle città
e dei paesi delle retrovie già compresi nell’ampia zona di interesse
delle operazioni di trasporto e di
manovra dell’esercito. Ed è questo
il lato della questione che più direttamente ci riguarda. Da questo
punto di vista, e grazie alle nuove
indagini storiche che hanno preso impulso proprio dal centenario
della Prima Guerra Mondiale, è
emerso uno scenario che prima di
adesso era poco studiato e quindi
poco conosciuto: il grande contributo del territorio del Veneto alla
presa in carico sanitaria dei soldati
- non solo quelli del Regio Esercito,
ma anche del nemico austroungarico - colpiti dalle armi del conflitto
ma anche debilitati dalle epide-

mie (particolarmente grave quella
dell’influenza “spagnola” nel 1918)
e dalle condizioni igienico-sanitarie
della vita in trincea. Non solo feriti
dunque, ma anche malati. E l’alta
incidenza delle “patologie di guerra” tra i soldati è testimoniata dal
fatto che circa il 20 per cento dei
caduti italiani entro il 1918, e cioè
uno su cinque, sono morti per malattia. Ospedali militari, ospedali
da campo, ospedaletti di tappa,
reparti mobili “someggiati” (e cioè
trasportati a dorso di quadrupede),
stazioni di disinfestazione, sezioni
sanitarie. Dalla trincea alla corsia,
sono state diverse le forme di intervento per fronteggiare l’enorme
domanda di cure mediche per i
combattenti. Talmente enorme che
la sanità militare, nella sola nostra
regione, ha dovuto appropriarsi di
un numero spropositato di edifici
civili e religiosi per adibirli a sezioni
ospedaliere o di pronto soccorso.
Come si apprende dal libro “La
Grande Guerra 1914-1918” di Mario Isnenghi e Giorgio Rochat, già
nel giugno 1915 l’esercito italiano
disponeva di 24.000 posti letto al

fronte e di oltre 100.000 nelle retrovie e nel Paese, con un migliaio
di medici, in gran parte in servizio
effettivo. Un “organigramma” che
subito si rivelò tragicamente insufficiente. Alla fine del 1916 - e
quindi prima ancora della disfatta
e conseguente ritirata di Caporetto dell’ottobre-novembre 1917 - i
posti letto al fronte erano saliti a
100.000. Venne potenziata soprattutto l’organizzazione dello sgombero di feriti e malati verso il Paese,
dove fu creata un’imponente rete
di ospedali e di convalescenziari oltre un migliaio -, in parte minore
utilizzando le strutture sanitarie civili già esistenti e in parte maggiore appunto con la requisizione di
caserme, scuole, collegi, seminari
e alberghi. Alla fine del conflitto
si registravano al fronte 96 sezioni
sanità, 234 ospedali da 50 letti, 167
da 100 letti, 46 da 200 letti, 9 ambulanze chirurgiche e 17 radiologiche, 38 sezioni di disinfezione. Nel
Paese invece, in totale, i posti letto
si erano quasi quintuplicati rispetto a due anni prima, avvicinandosi
al mezzo milione.
continua a pag. 36
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L’IMPORTANZA
DI DORMIRE BENE
Se il bambino dormendo, russa
abitualmente per oltre la metà
della notte, oppure sembra fare
delle pause respiratorie durante
la notte, e sembra accusare per
lunghi periodi problemi di sonnolenza durante il giorno, può soffrire di disturbi del sonno.
Si chiamano Dissonnie i disturbi
relativi alla quantità di ore di sonno, alla qualità delle ore in cui si
dorme, oppure al ritmo del sonno, che può essere irregolare.

I

l sonno è una necessità primaria per l’uomo. Nei bambini è
fondamentale perché i fattori
che influenzano il sonno interagiscono con il sistema immunitario.
I neonati dormono fino a 18 ore
al giorno, nel primo anno di vita
il numero delle ore di sonno si riduce a 14, entro il terzo anno di
vita passa a 12, tra i 3 e i 5 anni
passa a 11 ore circa, verso i 12
anni si riduce circa a 11 ore, negli
adolescenti è opportuno dormire
almeno 10 ore per poi arrivare
all’età adulta con 7-8 di sonno opportune. Le donne in gravidanza
necessitano di un po’ più di sonno
durante la gravidanza.
A cosa serve dormire?
Durante il riposo, il piccolo o la
piccola guerriera, recuperano le
energie, rilassano la muscolatura
del corpo, i sistemi neuro modulatori che prendono parte ai
processi di regolazione dell’apprendimento e della memoria,
dell’attenzione, dell’emozione e
della motivazione si rigenerano
durante il sonno e predispongono
ad una nuova giornata di apprendimento.

Parasonnie si definiscono i disturbi che vedono comportamenti
anomali durante il sonno (sonnambulismi, risvegli confusionali
o terrori notturni ripetuti).
Perché portare il bambino
dall’odontoiatria se ha difficoltà
a dormire bene?
L’odontoiatria, durante i controlli periodici di verifica dello stato
di salute orale, vigila anche sulla
crescita e sullo sviluppo craniofacciale e verifica l’armonizzazione di tutte le funzioni coinvolte.
Solitamente è l’ortodontista, lo
specialista che si occupa della posizione delle ossa del volto, della
crescita e della permuta dei denti, e della verifica che le funzioni
quali deglutizione, masticazione,
respirazione si sviluppino adeguatamente. Nel processo dinamico
di crescita è coinvolto anche il
sonno e la fisiologia e le dinamiche di crescita sono influenzate
dal sonno positivamente se il
sonno assume il giusto ritmo in
base all’età, se il tipo di riposo è
corretto in base alla fase del giorno in cui si manifesta, se le ore di
sonno sono adeguate alla fase di
crescita.

Un palato stretto può essere
fonte di disagio respiratorio, una
difficoltà respiratoria prolungata
può sviluppare atteggiamenti viziati e sono diverse le valutazioni
di tipo odontoiatrico ortodontico
da fare. Diagnosticato il disturbo
respiratorio, la prima scelta terapeutica è rappresentata dall’adenotonsillectomia, tuttavia, le
Linee Guida Nazionali per la
prevenzione e il trattamento
odontoiatrico del russamento
e della sindrome delle apnee
ostruttive del sonno in età evolutiva, riportano quanto già pubblicato nel 2008 relativamente
all’appropriatezza e sicurezza
degli interventi di tonsillectomia, ovvero che “i bambini con
ipertrofia adenotonsillare con
sospetto di anomalie occlusali
o craniofacciale, necessitano di
valutazione ortodontica prima
di procedere con l’intervento di
adenotonsillectomia.
Nello Studio Stomatognatico di
Rosà, diretto dal dr. Christian
Alberti, si occupa di ortodonzia
il Prof. Antonio Gracco, odontoiatria, specialista in ortodonzia, Professore Associato al Dipartimento
di Neuroscienze dell’Università di
Padova. La dott.ssa Laura Siviero,
odontoiatria specialista in ortodonzia, assistente del Professore.
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La provincia di Vicenza, non solo
per gli eventi bellici ma anche per
le risposte sanitarie ad essi conseguenti, è stata sempre in prima
linea dall’inizio e fino all’ultimo.
Sul forte Verena, sull’Altopiano dei
Sette Comuni, è stato sparato il primo colpo di cannone il 24 maggio
1915 e sul Grappa si è combattuto
fino all’autunno del 1918, finché il
4 novembre l’esito conclusivo della battaglia di Vittorio Veneto non
avrebbe posto fine alla guerra con
l’armistizio firmato a Villa Giusti
presso Padova e con una vittoria
costata solo sul fronte italiano oltre
700.000 vittime e più di un milione tra mutilati, feriti e invalidi. Tra
quell’inizio e quella fine, si è dipanata la storia infinita delle strutture
sanitarie messe a disposizione delle truppe in battaglia. E il Vicentino,
come evidenziato da una pregevole ricerca dell’Istituto “Rezzara” di
Vicenza, ha dato tantissimo.
Qualche esempio? Restringendo
il campo alla sola area geografica
della nostra attuale Ulss 7, a Marostica c’erano un ospedale della
1° Armata nella sede dell’attuale
ex ospedale e un altro ospedale da
campo della 6° Armata a Marsan.
A Molvena, tra il 1917 e 18, operavano un ospedale da campo della
6° Armata e un ospedale di guerra
gestito dalla Croce Rossa. Villaverla ospitava un ospedale da campo
presso Villa Dalla Negra dove morirono parecchi soldati e fu curato
anche il generale Pecori Giraldi.

A Thiene l’arciprete dell’epoca,
mons. Giuseppe Flucco, visti gli arrivi importanti di militari feriti fece
approntare due ospedali militari: il
Boldrini e il Barcon. Al municipio di
Caltrano era collocata una Sezione
di Sanità che riceveva gli ammalati
e li smistava in altre unità sanitarie
a Breganze e a Lugo e in altri ospedali. A Schio anche l’oratorio salesiano veniva utilizzato come ospedale militare.
E l’elenco potrebbe continuare a
lungo. In generale, l’ordine per i
medici militari era quello di “rappezzare i soldati e rispedirli al fronte”. Secondo la testimonianza di un
corsista dell’ospedale da campo di
Villa Tacchi a Marola, la dotazione
della squadra sanitaria era composta da “una borsa di garze, bende,
lacci emostatici, filo per suture,
siringhe, disinfettanti (iodio, alcol,
etere, cloroformio, antiparassitari)
e fiale di morfina”. Non si prestava
soccorso a coloro per i quali ogni
aiuto risultava inutile. Ai soldati che stavano per morire, a volte
venivano tolte le fasciature per la
carenza di garze.
È solo la testimonianza riguardante
un unico presidio sanitario, ma che
la dice lunga sulle condizioni in cui
l’emergenza poteva essere affrontata soprattutto nelle strutture più
piccole.
Ricerca storica del “Rezzara” a parte, è notorio il ruolo svolto dalla città di Bassano nell’assistenza ai feriti
e malati di guerra. Nell’imponente

edificio delle scuole elementari
“Principe Umberto” (oggi scuola
primaria “Mazzini”) venne allestito
il più importante ospedale militare
della città. Con inevitabili problemi
per la comunità locale, che in una
Bassano che arrivò a contare cinque ospedali di guerra collocati in
buona parte in sedi di scuole dovette affrontare non pochi sacrifici
per il regolare svolgimento dell’anno scolastico. Storie di difficile convivenza tra un Paese in guerra e lo
stesso Paese che cercava di proseguire a stento le attività della vita
normale.
E sempre a Bassano a Villa Ca’ Erizzo - oggi Villa Ca’ Erizzo Luca - si
trovava la sede della American Red
Cross con i mezzi di soccorso adibiti al trasporto dei feriti, in particolare dal fronte del Grappa. Qui,
nell’ottobre 1918, prestò servizio
come autista volontario di ambulanza l’allora 19enne e futuro
Premio Nobel per la Letteratura
Ernest Hemingway. Mi fermo qui:
il resoconto potrebbe proseguire,
ma motivi di spazio e di rispetto
per la pazienza dei nostri lettori
me lo impediscono.
Per quanto ci riguarda, il centenario della Grande Guerra vuole
essere anche un omaggio ai tanti
medici, infermieri e portaferiti che
in condizioni estreme hanno tentato di salvare il salvabile.
Angeli nell’Inferno che, dopo un
secolo esatto, meriterebbero il
Premio Nobel per la Pace.

Dott.ssa Giulia Bresolin

Psicologa, Psicoterapeuta, Psicologa giuridica
3473736409

Studio di Psicoterapia
Dott.ssa Silvia Bresolin

Psicologa, Psicoterapeuta - 3403993655
Si riceve previo appuntamento telefonico.
Piazza della Ceramica, 10 Nove (VI)

Publiredazionale a cura della redazione InFormaSalute

Incontro con GIAMPAOLO BURBELLO,
pasticcere-ricercatore-salutista
Redazione

E

ntriamo alla Pasticceria Milano
di Viale Asiago a Bassano Del
Grappa, per incontrare Giampaolo
Burbello, pasticcere di lunga esperienza ma soprattutto amante del
sapere, ingordo di cultura e pozzo
di sapienza. Tutto questo gli ha permesso, negli anni, di sperimentare
sempre nuove combinazioni, miscelando sapientemente gli ingredienti
migliori da lui stesso selezionati in
maniera quasi maniacale, per fare
in modo che essere golosi non sia
più un pericolo per la salute, ma invece, un valore aggiunto. Insomma,
un piacere quale deve essere. Ci fa
accomodare a uno dei tavolini rotondi della sua pasticceria che è anche piacevole bar, lindo e odorante
di paste, di crema, di cioccolato…
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Da dove viene questo suo essere
pasticcere-ricercatore?
Il mio interesse verso l’alimentazione parte dal mio grande maestro di
Zurigo. Ero un ragazzino e ho fatto
scuola proprio alla Lindt, dove si insegnava l’arte di fare il cioccolato,
quello vero, con ricette allora “quasi segrete”. Lì, dal numero uno che
era già in pensione ma veniva per
noi allievi, ho imparato moltissimo
ma soprattutto è stata una scuola
di vita. Sono seguiti altri corsi nel
tempo e mi sono appassionato di
sapere come funziona il nostro corpo, come assimila le sostanze, quali
ci fanno male (a partire dal lievito)
ecc.ecc.
Quindi lei che ingredienti usa nei
suoi prodotti?
Cerco sempre di usare materie prime pulite, il meno sofisticate possibile e soprattutto che siano digeribili dal nostro organismo, senza nulla

togliere al gusto che deve essere “un
viaggio di piacere”. Quando si entra
in una pasticceria lo si fa non per
fame ma proprio per trovare quel
momento di consolazione e gioia
dato dal palato. Se in più sappiamo che in quel luogo gli ingredienti
sono frutto di ricerche per la massima salubrità, allora il gioco è fatto!
Personalmente ho messo al bando
il bicarbonato di ammonio che è
stato usato in maniera dissennata
come lievitante. In me è nata praticamente la sfida di poter produrre
qualcosa senza l’aiuto dell’agente
chimico, un percorso difficile perché io non sono un biochimico ma
ho avuto la fortuna di sperimentare determinati microrganismi. Ho
così creato alcuni integratori che
sono stati premiati recentemente
anche a Rimini per quanto riguarda
il primo integratore al mondo senza glutine con fitoterapico, creato
per affrontare al meglio le quattro
stagioni. Altra cosa messa al bando
è la colla di pesce che un tempo si
chiamava così perché si andava a
sciogliere le lische della balena che
hanno un potere colloidale. Adesso
i fogli di gelatina animale provengono da cotenne, da tutto quello che
è lo scarto del macello.
Il suo percorso quindi dove l’ha
vista lavorare?
Una tappa importante è stata Stresa,
in Lombardia per questo la pasticceria si chiama “Milano”, aperta nel
1972 quando ancora questa zona
stava nascendo. Devo dire, adesso,
che sono stato lungimirante e ho
capito che sarebbe diventata zona
residenziale per i bassanesi. Da lì è
iniziato, come detto, un mio percorso di evoluzione tecnica che abbina
le conoscenze del sapere all’arte
di fabbricare dolci. Io dico sempre

che mi ispiro alla civiltà contadina
dove nulla andava perduto e dove
si mangiava sano. Prodotti “vivi”.
Ecco, riuscire a mangiare anche in
pasticceria in simbiosi con la natura, per me è il massimo!
Allora, per esempio, banditi anche
i fritti?
Vede, anche il fritto spesso viene
demonizzato. Ma non è un fritto
ogni tanto che fa male. Io lo dico
sempre quando tengo conferenze
o le mie puntate alla radio. Quello che nuoce alla salute sono le
continue aggiunte di olio fresco su
quello vecchio. Mi sono fatto una
ricerca sui perossidi e l’olio di frittura. Ne consegue che non posso
danneggiare i miei clienti, che sono
coloro che credono in me e, fra le
altre cose, la fonte del mio reddito.
Quindi il mio olio di frittura va sempre, ripeto sempre buttato dopo
ogni cottura.
Che cosa offre ai suoi clienti?
Un’ampia scelta di paste, panettoni a Natale, frittelle a carnevale,
colombe e focacce a Pasqua. Colazioni alternative con yogurt naturale e cereali, comprese marmellate
rigorosamente fatte in casa da noi,
gustose brioches salutari e molto altro ancora. Ma soprattutto la
spiegazione di cosa si sta mangiando, qualora qualcuno voglia lumi
sull’argomento. Come vede, amo la
trasparenza e il comunicare con il
cliente, che per me diventa un po’
parte della famiglia.
Ce ne andiamo soddisfatti e
l’occhio si sofferma su una brocca
d’acqua potabile con dei cubetti di
ceramica al suo interno.
Si riaccende la nostra curiosità.
Ma questa è tutta un’altra storia…

Pasticceria Offelleria MILANO di Giampaolo Burbello
Viale Asiago, 47 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424 504647 - pasticceriamilano@libero.it
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GENITORI DEI GENITORI

IL LEGAME TRA
BAMBINO E NONNO
Il legame che si crea tra nonni e nipoti è un rapporto prezioso che ogni bambino avrebbe il diritto
di vivere. Da questo rapporto ne beneficiano tutti. I nonni si sentono utili, i bambini accelerano il
loro processo di crescita e, sempre più spesso, diventare nonni supera quel senso di inadeguatezza
che soprattutto i neo genitori hanno con il primo figlio. Ma sempre di più ai nonni viene affidato
il ruolo di sostituire i genitori, causa la necessità dei nuovi assetti culturali, sociali ed economici
degli ultimi anni. Ne parla la dott.ssa Simonetta Gentile Resp. dell’ Unità Operativa Semplice
Dipartimentale di Psicologia Clinica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Endrius Salvalaggio
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Dott.ssa Gentile, com’è il rapporto
nonni-nipoti?
Molto spesso il legame tra nonni e
nipoti è caratterizzato da un forte
attaccamento e amore reciproco,
che può essere ancora più intenso
e gratificante di quello che nella
loro età genitoriale avevano stabilito con i propri figli, questo perché
quel senso di inadeguatezza che
c’era con i propri figli è stato ormai superato, lasciando il posto al
rapporto incondizionato di gioco e
complicità tra i 2 soggetti in questione.
Ed il ruolo dei genitori com’è
diventato?
A volte un po’ più limitato perché
il mondo è cambiato; ed invero si
assiste oggi alla necessità da parte
dei nonni di dover assumere spesso il ruolo del nonno sitter. Nelle
famiglie, laddove c’è il lavoro, le
mamme normalmente svolgono
un’attività lavorativa, lo stesso per
il papà. Quindi, quello che si verifica, è che i genitori, che sacrificano
il loro ruolo, delegano sempre più i
nonni a portare il bambino a scuola, alle varie attività sportive, a fare
i compiti ecc, ecc.; ma così facendo anche il ruolo di nonno viene in
buona parte modificato. In pratica
s’instaura un rapporto del 50% da
parte dei genitori e del 50% da parte dei nonni.

La presenza dei nonni per un bambino che cresce, quali vantaggi dà?
Dai report statistici (Eurispes) di cui
disponiamo, i nonni moderni sono
super attivi e contribuiscono positivamente all’educazione dei nipoti, purché non invadano il campo
dei genitori.
Ci parli della Legge n. 54/2006...
Una legge molto importante che riconosce la figura del nonno vicino
alla crescita di un bambino. Il legislatore ha sottolineato all’articolo
155 c.c. che, nei casi di separazioni
conflittuali, i genitori non possono
impedire che i figli frequentino i

nonni, a meno che non ne sia provata la nocività in casi specifici
Per concludere cosa possiamo dire
sia ai genitori che ai nonni?
I nonni non devono essere considerati i sostituti dei genitori, anzi
è importante che venga loro riconosciuto un ruolo del tutto unico,
senza dimenticare che essi sono e
continuano ad essere i genitori dei
genitori. In quanto tali, non possono sostituirsi ai genitori primari, sollevandoli dalla fatica, ma al
contrario, devono chiedersi in che
modo possono o devono aiutare il
proprio figlio ad essere a sua volta
genitore.

Il dr. Giovanni Francesco Grano
nuovo primario di Ortopedia
all’Ospedale di Bassano
Redazione

I
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l dr. Giovanni Francesco Grano,
medico chirurgo, specialista in
Ortopedia-Traumatologia, sarà il
nuovo primario dell’omonimo reparto dell’Ospedale di Bassano del
Grappa.
Lo stabilisce la delibera del 23 febbraio 2018, con la quale il direttore
generale dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana, a seguito dell’esito delle
prove concorsuali, lo nomina direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia
del San Bassiano.
Giovanni Francesco Grano, nato a
Potenza nel 1964, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli
Studi di Bari nel 1991, si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia
con valutazione massima (50/50 e
lode). Proviene dall’Ospedale di Cittadella, presso il quale ha superato
i diversi gradi di ruolo, assumendo, dall’1 marzo 2010 (confermato

poi nel 2015), quello di direttore
dell’Unità Operativa di Ortopedia
e Traumatologia e del Centro Regionale Veneto specializzato nella
prevenzione, studio e trattamento
dell’artrosi deformante dell’anca.
Presenta una casistica operatoria
prestigiosa avendo all’attivo oltre
diecimila interventi di chirurgia
ortopedica e traumatologica. Si è
dedicato, negli ultimi dieci anni, soprattutto alla chirurgia della spalla
e dell’anca, applicando le moderne
tecniche sia nella chirurgia protesica che artroscopica.
Ha partecipato a numerosi corsi
e master di formazione italiani e
stranieri (tra questi: Milano, Pavia,
Bologna, Barcellona). Ha frequentato Centri di eccellenza per la
formazione specialistica, nazionali
ed esteri (Savona, Milano, Zurigo,
Modena, Verona). Ha prodotto varie pubblicazioni scientifiche. Ha
partecipato a diversi congressi specialistici in qualità di presidente o

direttore e ha relazionato su invito
a più di cinquanta meeting convegnistici. Il dr. Grano prenderà servizio tra qualche settimana.
“Con l’arrivo del nuovo primario,
che succede al dr. Sartorello, oggi
in servizio all’Ospedale di Padova
- afferma il DG Giorgio Roberti -, e
con i nuovi medici ortopedici, che
saranno a breve assunti a conclusione delle procedure concorsuali
in atto, si riequilibrerà finalmente
l’organico medico dell’Ortopedia.
Riponiamo nei confronti del dr.
Grano grande fiducia esprimendogli il nostro benvenuto e l’augurio
per un proficuo e soddisfacente
lavoro.”
Al dr. Giovanni Francesco Grano già più volte intervistato negli scorsi anni da “InFormaSalute” - anche
l’editore e tutta la redazione della
nostra rivista rivolgono le più sentite espressioni di benvenuto e di
buon lavoro.

DALLA PENICILLINA
ALL’ANTIBIOTICO
RESISTENZA
Il cattivo uso degli antibiotici può produrre danni al paziente e alla collettività: le terapie
possono essere inefficaci, si generano resistenze agli antibiotici e possono insorgere effetti
collaterali dovuti all’uso inadeguato degli antibiotici.
Nell’Unione Europea, e soprattutto nel nostro paese, il numero di pazienti infetti da batteri
resistenti è in aumento, e la resistenza di questi germi agli antibiotici rappresenta una delle
minacce più temibili per la salute pubblica. Di questo grosso problema ne parliamo con
Nicola Petrosillo, Direttore del Dipartimento Clinico e di Ricerca per le Malattie Infettive
dell’Istituto Nazionale per le Malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” IRCCS, Roma.
Endrius Salvalaggio
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’antibiotico nel secolo scorso
ha contribuito a guarire molte
patologie. Perché in meno di 100
anni l’antibiotico-resistenza è diventata così rilevante?
Ci sono fondamentalmente 3 aspetti che contribuiscono a questo tipo
di problema. Il primo, è che spesso esiste un uso inappropriato, per
scelta della molecola, per durata e
per indicazione, di questi farmaci,
sia negli ospedali che in comunità.
Il secondo è che sin dalla loro introduzione nel secolo scorso, sono
sorte resistenze agli antibiotici. Il
terzo punto, è che l’uso degli antibiotici è un problema più esteso
che coinvolge la veterinaria e la zootecnica, dove talora l’uso di queste sostanze e massivo e, in alcuni
casi, di difficile controllo.
Secondo Lei, chi prescrive cure antibiotiche è sempre scrupoloso?
Di fronte ad un paziente febbrile
il medico deve stabilire se la causa della febbre sia dovuta ad una
infezione batterica, perché solo in
questo caso è ipotizzabile l’uso di
antibiotici. Le febbri di altra natura,
ad esempio da infezione virale, non
si giovano della terapia antibiotica.
Somministrare antibiotici a pazienti con influenza è inutile e può essere dannoso. Il paziente deve sapere che l’antibiotico può causare
eventi avversi, come allergie, intol-

leranze, ecc. Il nostro patrimonio di
microorganismi “buoni” che convive con noi ed è indispensabile per
la nostra sopravvivenza può essere
pesantemente alterato da terapie
antibiotiche non necessarie.
Per quale ragione c’è una percentuale abbastanza elevata di errore
sulla prescrizione, dosaggio, scelta e talvolta anche nella durata
dell’antibiotico?
L’uso dell’antibiotico è diventato in
ambito assistenziale, in ospedale e
in comunità, un uso di larga scala. C’è necessità di avere maggiori
competenze nella loro prescrizione,
anche attraverso percorsi educativi
e formativi. Il medico che prescrive un antibiotico deve conoscerne
le caratteristiche, le indicazioni, la
farmacologia e gli effetti collaterali
di queste molecole. Gli infettivologi devono rappresentare sempre
di più gli specialisti di riferimento

nella prescrizione antibiotica, fornendo alla classe medica supporto
informativo e formativo adeguato.
Essendo lo Spallanzani un ospedale di eccellenza, quale sarà il Vostro impegno?
Come sempre il nostro istituto
vuole dare risposte chiare e nel più
breve tempo possibile. Il nostro
Istituto, oltre a fornire diagnostica
e assistenza adeguata a pazienti
con infezioni batteriche da germi
multiresistenti, sia in regime di ricovero che consulenziale, è in prima linea nella formazione medica
e nella divulgazione di principi di
corretta gestione delle terapie antibiotiche. Inoltre la rete infettivologica coordinata dallo Spallanzani
ha proprio l’obiettivo di garantire
nella nostra regione una assistenza di alto livello e uniforme a tutti i
problemi infettivologici.

ACCORDO TRA AZIENDA ULSS 7 E FEDERFARMA VICENZA

“FARMACUP”, COMODO E VELOCE
Prime visite specialistiche e visite di controllo prenotabili direttamente in farmacia
Alessandro Tich

S
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i chiama “Farmacup” ed è
l’unione delle due parole “farmacia” e “cup”.
Cos’è il “cup”? È l’acronimo
(e cioè la sigla con le lettere iniziali)
di “centro unico di prenotazione”,
vale a dire lo sportello dell’Ulss a
cui si accede per prenotare le visite
mediche specialistiche.
E “Farmacup” è il nome del progetto regionale sperimentale grazie al
quale è possibile prenotare le visite
direttamente in farmacia. Comodo
e veloce. Per tutti gli utenti dei servizi sanitari, ma in particolare per
quelli che per motivi di età o di
salute hanno problemi a spostarsi
troppo lontano da casa. Da oggi,
grazie all’accordo sottoscritto lo
scorso 27 dicembre tra l’Azienda
Ulss 7 Pedemontana e l’associazione dei titolari di farmacia della nostra provincia FederFarma Vicenza,
il servizio è disponibile anche nel
nostro territorio.
Ci sono voluti un paio di mesi per
le procedure di formazione degli
addetti individuati da FederFarma
all’uso dei programmi di prenotazione in essere, che successivamente hanno formato a loro volta i
farmacisti aderenti all’iniziativa.
Quindi, da metà febbraio 2018,
sarà possibile prenotare in farmacia e in tempo reale prime visite
specialistiche, e relativi accertamenti, per le seguenti specializzazioni: Cardiologia, Angiologia,
Chirurgia vascolare, Endocrinologia, Ortopedia, Ginecologia, Orl,
Urologia/Andrologia, Dermatologia/Allergologia, Medicina fisica
e riabilitativa, Gastroenterologia,
Oncologia, Pneumologia e ulteriori
prestazioni ambulatoriali per pazienti esterni. Come specificano i
vertici dell’Azienda Ulss, si tratta di
un primo elenco di prestazioni che
in futuro potrà essere allargato ad
altre specialità mediche. La durata
dell’accordo è di dodici mesi, prorogabili, nel corso dei quali i due
enti sottoscrittori effettueranno un
monitoraggio costante per valutarne l’andamento.
Il servizio si rivolge in modo particolare alle fasce di utenza che hanno
maggiore difficoltà, per condizione fisica o per distanza geografica,

La presidente di FederFarma Vicenza dott.ssa Marina Milan
e il DG dell’Ulss 7 dott. Giorgio Roberti
a recarsi al Cup dell’Ospedale per
prenotare le visite. Si tratta appunto e innanzitutto delle cosiddette
“prime visite” specialistiche, che
caricano maggiormente le liste di
attesa. Ma sarà possibile prenotare, in caso di prima visita già effettuata, anche gli eventuali successivi accertamenti clinici e le visite di
controllo.
La prenotazione in farmacia è un
servizio gratuito, esattamente
come al Cup ovvero allo sportello
del centro unico di prenotazione
ospedaliero. Al paziente rimane in
carico come sempre il ticket sanitario, da pagare all’atto della visita
specialistica, salvo gli esenti per
reddito. Il nuovo servizio di prenotazione si aggiunge alla possibilità
di scaricare in farmacia anche i referti degli esami: una pratica consolidata già da anni soprattutto nel
territorio della ex Ulss n. 3 (oggi Distretto 1 dell’Ulss 7 Pedemontana)
e che sarà ulteriormente potenziata nell’intero territorio della Ulss
unificata.
“Con questo accordo - sottolinea la
dott.ssa Marina Milan, dallo scorso
aprile nuovo presidente di FederFarma Vicenza - diamo concretezza alla nostra missione di essere
sempre più estensione del Sistema
Sanitario nel territorio, mettendo a
disposizione un servizio di fondamentale importanza per i cittadini
e allo stesso tempo consentendo
un risparmio alla sanità pubblica. E questo a maggior ragione in
un’area molto estesa e con Comuni
lontani dai centri maggiori.”
“Dopo l’analogo accordo stipulato recentemente anche con l’Ulss
8 Berica - continua la presidente dell’associazione dei titolari di

farmacia -, con questa intesa diamo
inoltre uniformità nell’offerta di
servizi da parte di tutte le 241 farmacie della provincia, in un’ottica
di costante implementazione dei
servizi e di vicinanza ai cittadini.”
Tra le 105 farmacie operanti nel
territorio dell’Ulss 7 l’adesione,
che è volontaria, “sarà praticamente totale”, come annuncia la referente di FederFarma.
“L’adesione nell’Ulss Berica di
Vicenza, dove siamo partiti col
progetto dallo scorso mese di novembre, è stata del 90% - riferisce
ancora la dott.ssa Milan nella conferenza stampa di presentazione
dell’iniziativa-. Contiamo di avere
gli stessi numeri nell’Ulss 7. Sono
gli stessi colleghi farmacisti a sollecitarci.”
“L’accordo - afferma il direttore generale dell’Ulss 7 dott. Giorgio Roberti - è finalizzato a semplificare
l’accesso ai servizi sanitari da parte
del cittadino. Il “Farmacup” risponde all’esigenza di agevolare le persone, soprattutto anziane e fragili,
che hanno difficoltà a contattare
telefonicamente i Cup dell’Azienda
o che si trovino nell’impossibilità di
recarsi fisicamente agli sportelli.”
“Si garantisce il tal modo - conclude il DG dell’Azienda Socio Sanitaria - un servizio più capillare e vicino ai cittadini, senza che debbano
obbligatoriamente rivolgersi ai Cup
aziendali.”
Insomma: se avete poco tempo o
difficoltà a recarvi all’Ospedale San
Bassiano per far fissare la data della visita specialistica allo sportello
Cup, potete rivolgervi alla più vicina farmacia aderente all’iniziativa.
Basta un attimo e la prenotazione
è fatta.

PIDOCCHI,
ISTRUZIONI PER L’USO
E’ la preoccupazione di tante mamme, ossia che un bel giorno il
bambino torni da scuola o dall’asilo e cominci a grattarsi i capelli.
Nonostante tutti gli sforzi che possiamo fare per prevenire i pidocchi, è facile che i bambini li
prendano e gran parte delle scuole riportano un’epidemia di pidocchi almeno una volta l’anno. Si
pensava, inoltre, che i pidocchi fossero sintomo di sporcizia, ma invece si attaccano più facilmente
nel capello pulito, portando un gran fastidio al bambino. Inoltre è errato pensare che i pidocchi siano
portati dagli animali domestici perché si tratta di parassiti umani che sopravvivono solo grazie al
nostro sangue. Incontriamo il dott. Antonio Reale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Endrius Salvalaggio

D
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ott. Reale, cosa sono i pidocchi?
I pidocchi sono parassiti che
abitano il cuoio capelluto e che,
nutrendosi del sangue dell’ospite,
sopravvivono fino a 6 settimane.
Le femmine depongono ogni giorno circa 10 uova, o lendini, che si
schiudono dopo 1 o 2 settimane.
Le infestazioni da pidocchi sono
frequenti in età scolare e, contrariamente a quanto si crede, non
dipendono dalla scarsa pulizia dei
capelli. La trasmissione avviene attraverso il contatto diretto tra bambini, poiché i pidocchi non volano
ma tendono a strisciare.
Qual è il tipico sintomo da pidocchi?
Il tipico sintomo che compare alcune settimane dopo l’infestazione è
il prurito a livello della nuca e dietro le orecchie.
Come possiamo capire se un bambino ha i pidocchi?
Bisogna posizionare il bambino alla
luce, separando i capelli in piccole ciocche per meglio analizzarli:
l’insetto adulto, di circa 2-3 mm di
lunghezza, è di colore grigio, simile
ai semi di sesamo; le lendini, di più
frequente riscontro, sono di forma
ovale, lunghe meno di 1 mm, di colore bianco-giallastro e ben adese
alla radice dei capelli, differenziandosi così dalle scagliette di forfora
che invece si staccano molto facilmente.
Come possiamo difenderci dai pidocchi?

Per ridurne la diffusione bisogna
controllare di frequente i bambini,
specie se sono stati segnalati dei
casi di pediculosi a scuola. Quando si è certi di aver individuato il
parassita, è necessario utilizzare
shampoo o lozioni a base di piretrina, pirmetrina o malatione, perché
sono in grado di uccidere sia pidocchi che le uova. Questi prodotti
non presentano tossicità. Dopo il
trattamento, sciacquate il capo con
acqua, non troppo calda, per evitare la vasodilatazione dei capillari e
il possibile assorbimento del prodotto attraverso la cute. Effettuate
una seconda applicazione a distanza di una settimana per ottimizzare
l’eradicazione. Solo di rado queste
sostanze possono causare dermatiti da contatto o allergie respiratorie e, per tale motivo, non bisogna comunque abusarne; è inoltre
opportuno non utilizzarle in donne in gravidanza o in bambini con
meno di due anni. Per rimuovere i
pidocchi adulti e le lendini residui,
spazzolate, con pettini a denti fini,
piccole ciocche di capelli bagnati
2-3 volte a settimana per alcune
settimane, dalla radice alle punte
e viceversa, pulendo il pettine con
un fazzoletto a ogni gesto. I capelli
vanno quindi asciugati con aria calda che aiuta a uccidere i parassiti,
sensibili al calore. Non di rado può
capitare che compaia una nuova
infestazione dopo il trattamento, o
perché non è stato effettuato correttamente, o per la presenza dei
pidocchi in classe o in famiglia. In
quest’ultimo caso, è prudente controllare, ed eventualmente trattare,

l’intera classe o tutti i familiari con
contatti stretti. Infine è consigliabile lavare in lavatrice con acqua
calda o lasciare all’aria aperta per
2 giorni:lenzuola, cappelli e tutti gli
indumenti che potrebbero essere
ancora infestati.
Istruzioni per l’uso: Per ridurre la
diffusione, controllate di frequente i bambini, specie se sono stati
segnalati casi di pediculosi a scuola. Quando si è certi di aver individuato il parassita, è necessario utilizzare shampoo o lozioni a base di
piretrina, pirmetrina o malatione.
Dopo il trattamento, sciacquate il
capo con acqua non troppo calda.
Per rimuovere i pidocchi adulti e
le lendini residui, spazzolate, con
pettini a denti fini, piccole ciocche di capelli bagnati 2-3 volte a
settimana per alcune settimane,
dalla radice alle punte e viceversa,
pulendo il pettine con un fazzoletto ad ogni gesto. I capelli vanno
quindi asciugati con aria calda che
aiuta ad uccidere i parassiti, sensibili al calore.
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AMICO FREDDO:

complice l’inverno,
arriveremo all’estate in piena forma
con il Modellamento Naturale
Redazione

N

on si tratta solo di superare la
prova costume: è imperativa
ormai per tutti la consapevolezza
che lo stile di vita della società attuale ha reso necessario modificare le nostre abitudini se si desidera
godere di salute e bellezza. Di un
corpo dall’aspetto giovane, ma soprattutto performante e libero di
muoversi per poter svolgere tutte
le attività che più ci piacciono.
E’ una questione di scelta: noi di
GIULIANA abbiamo fatto della cura
del corpo la nostra missione, il nostro teorema di bellezza.
Non si tratta di aggiungere ANNI alla
vita, ma VITA agli anni [CIT. Mariano
Maigrassi, Monsignore]; ovvero di
prendersi cura del corpo per fare sì
che ci sostenga fino alla fine, anzichè trascorrere la vita che ci resta
a curare le malattie e le disfunzioni
che noi stessi abbiamo causato, trascurandolo.
E’ inutile nascondersi dietro a un
dito: per stare bene, è necessario
eliminare i chili di troppo, alimentarsi correttamente, fare la giusta
attività fisica, ma tutto questo non
basta.
E’ necessario prevenire l’invecchiamento.
Liberarsi dalla cellulite, gestire lo
stress ossidativo ed emotivo, PREVENIRE le carenze circolatorie e
nutrire i tessuti là dove ne hanno
bisogno.
Soprattutto, proteggere e preservare la nostra pelle, principale barriera di cui disponiamo contro le malattie e le aggressioni esterne, ma

non solo: il nostro BIGLIETTO DA
VISITA, che si esprime per noi prima
di qualsiasi parola.
E’ necessario prendere in considerazione il nostro corpo a 360°.Se
temi di essere un caso disperato,
ti posso assicurare che non è vero.
Non rassegnarti! Stare bene con se
stessi non è un obiettivo riservato
alle persone che godono già della
fortuna di un bell’aspetto.
Siamo tutti sulla stessa barca: il
nostro corpo tende a modificarsi
ed adattarsi in base alle condizioni
che gli vengono imposte (postura
lavorativa, sedentarietà obbligata,
tendenza a creare “riserve energetiche”) .
Devi sapere che il motivo per cui
il corpo accumula peso è legato ai
cambiamenti evolutivi della nostra
società nel tempo. La necessità di
compiere sforzi fisici si è ridotta
grazie alla tecnologia e all’automatizzazione dei processi. Ciò ha
comportato la necessità di ridurre
la quantità di calorie che ingeriamo
mantenendo invariato il bisogno
di nutrienti, in un mondo dove la
maggior parte del cibo che si trova nei supermercati rappresenta
l’esatto contrario: calorie poco nutrienti, poco soddisfacenti, alimenti
che ci tolgono l’energia anziché restituircela e nonostante la disponibilità costante di cibo, l’ossessione
di mangiare.
Il tuo corpo non è sempre stato
così, lo è diventato. Ma il cambiamento è una scelta che deve venire da te.
La risposta a queste esigenze è il
Modellamento e Ringiovanimento

100% Naturale: un metodo ideato
da GIULIANA teorema di bellezza
che unisce la soluzione dei problemi estetici al relax e alla gestione
dello stress ossidativo ed emotivo,
in grado di prevenire e far regredire l’invecchiamento precoce e cronologico del corpo (e del viso con
esso!).
Il nostro metodo unisce le tecnologie più performanti, piacevoli e
sicure ad una profonda conoscenza
del funzionamento del corpo e dei
suoi meccanismi di rigenerazione
e difesa; si avvale di protocolli unici che abbinano tecniche manuali
specialistiche e prodotti esclusivamente Naturali, senza trattamenti
invasivi o effetti collaterali. Ogni
programma è completamente personalizzato.
I benefici che se ne traggono superano le aspettative: vengono recuperate vitalità ed energia, positività e sicurezza, con un forte impatto
migliorativo anche sulle relazioni
personali.
Ti invitiamo a contattarci per una
Diagnosi Estetica Avanzata, che ti
permetterà di scoprire come possiamo risolvere i tuoi inestetismi e
migliorare la qualità della tua vita,
riducendo lo stress e con trattamenti unici e 100% Naturali, che rispettano il corpo ed agiscono sulle
cause dei suoi squilibri.
Il nostro personale altamente qualificato ti accoglierà e saprà consigliarti con discrezione e gentilezza.
Non aspettare, il momento giusto
per iniziare a stare bene e tornare
in forma è adesso!

GIULIANA TEOREMA DI BELLEZZA srl
via San Vito 3B, 36063 Marostica (VI)
tel. 0424 780644, cell. 3346995883
mail: info@esteticagiuliana.it

www.esteticagiuliana.it

OSPEDALI E TERRITORIO, L’ULSS PEDEMONTANA UNIFICATA
VERSO L’INTEGRAZIONE

3 + 4 FA 7
Il DG Roberti: “sulle liste di attesa abbiamo fatto passi da gigante”.
Alessandro Tich
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“L’integrazione è necessaria.” Parola del dott. Giorgio Roberti, direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana. Il messaggio viene lanciato alla
conferenza stampa di fine anno
dell’Azienda Socio Sanitaria, tradizionale incontro con gli organi di
informazione nella quale, partendo dal bilancio dell’attività svolta,
vengono illustrate le prospettive a
breve termine della sanità locale.
E sono parole non dette a caso, a
conclusione del primo anno di matrimonio tra le ex Ulss 3 di Bassano
del Grappa e Ulss 4 di Thiene, unitesi dal 1 gennaio 2017 nella nuova
Ulss Pedemontana a seguito della
riforma sanitaria della Regione Veneto. Ancora oggi alcune tensioni
localistiche rendono infatti incompleto, e quindi da perfezionare, il
processo di unione e di integrazione tra le due entità territoriali. Alcuni primi cittadini del Bassanese,
da una parte, e dell’Alto Vicentino,
dall’altra, continuano ad esprimere
nei rispettivi Comitati dei Sindaci
il timore che uno dei due territori,
dal punto di vista delle dotazioni
ospedaliere e più in generale della
sanità sul territorio, venga privilegiato rispetto all’altro. Ma - come
sottolineano i vertici aziendali non è questa la strada che conduce
all’obiettivo.
Innanzitutto, con lo scoccare del
nuovo anno è stata data attuazione al nuovo Atto Aziendale. Si
tratta del documento che definisce il modello di funzionamento,
di organizzazione e di amministrazione dell’Azienda Sanitaria e che
è obbligatoriamente improntato
all’armonizzazione dei servizi e delle risorse nel territorio unificato di
propria competenza. Ma non è tutto: il 2018 sarà anche l’anno in cui il
consiglio regionale dovrà discutere
e approvare le nuove schede di dotazione ospedaliera delle Ulss del
Veneto, ovvero le direttive di programmazione sanitaria quinquennale che stabiliscono - tra le altre

cose - la dotazione strutturale dei
vari ospedali (primariati, apicalità,
strutture complesse e strutture
semplici, eccetera) e i posti letto
negli stessi nosocomi. Sarà pertanto assai probabile che tra l’Ospedale di Bassano e quello di Santorso
vengano decisi alcuni “aggiustamenti” in modo tale da garantire
l’eccellenza assistenziale in entrambi i presìdi, razionalizzando l’offerta
e limitando i servizi duplicati. “Dovremo creare una vera sinergia nel
territorio”, afferma nell’occasione il
consigliere regionale Nicola Finco.
“Il nostro lavoro - concorda il suo
collega Marino Finozzi - è quello di
trovare gli strumenti per valorizzare le specificità locali. Non importa
se un intervento chirurgico viene
fatto a Bassano o a Santorso, l’importante è che venga garantita la
stessa risposta nei confronti del
cittadino.”
Su questo aspetto, peraltro, l’Ulss 7
sta già anticipando i tempi.
“Stiamo lavorando su protocolli di
carattere clinico-tecnico di comune accordo tra i tre poli della rete
ospedaliera: Bassano, Santorso e
Asiago - evidenzia il direttore generale Roberti -. Ci sono già dei protocolli condivisi per il trattamento del
tumore maligno alla prostata e del
tumore della mammella. L’obietti-

vo generale è quello di arrivare a
procedure assistenziali uniformi.”
“Le schede ospedaliere e sanitarie
che saranno approvate nel 2018 rimarca ancora il DG - stabiliranno
la ricollocazione dei servizi e saranno un’ulteriore riprova della stabilizzazione dei rapporti fra le due
aree.”
Tramonta definitivamente, così
come da direttive del Piano Sanitario regionale, il ruolo dell’ospedalefactotum: dove qualsiasi esigenza
sanitaria della popolazione doveva trovare risposta all’interno dei
reparti e delle corsie. Gli ospedali
del Veneto (Bassano-San Bassiano
e Santorso-Alto Vicentino compresi) vengono adesso concepiti come
strutture di eccellenza per il trattamento dei casi di emergenza e dei
casi acuti. Tutto il resto è ormai di
competenza della sanità territoriale, il potenziamento dei cui servizi
e delle cui dotazioni rappresenta il
vero grande impegno da programmare e da gestire.
Ne danno conferma anche i sorprendenti dati diffusi sempre
dall’Ulss 7.
Nel 2016 i pazienti acuti e i cosiddetti “non utilizzatori” (pazienti che
cioè non utilizzano normalmente i
servizi sanitari, perché non affetti da patologie croniche) hanno
continua a pag. 52
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rappresentato il 67% degli assistiti
dell’Azienda Sanitaria. I malati cronici hanno invece rappresentato il
restante 33%. “I pazienti cronici costituiscono mediamente un terzo
della popolazione assistita - rileva il
direttore sanitario dell’Ulss 7 Bortolo Simoni -, ma consumano i due
terzi delle risorse del Servizio Sanitario Regionale.”
“Pensiamo sempre agli ospedali e
ai servizi sanitari - aggiunge il dott.
Simoni - ma dobbiamo abituarci a
pensare ai cosiddetti determinanti
di salute, e cioè come sta la nostra
gente. Per questo la nostra attenzione è sempre più suddivisa in categorie e fasce di età.” “L’attenzione
alla prevenzione e agli adeguati stili
di vita - prosegue - incide oggi circa
per il 40% sul nostro stato di salute, per il quale non è una frase fatta affermare che siamo noi i primi
medici di se stessi. I servizi sanitari
incidono molto meno (15%) ma nel
momento in cui il loro intervento
si rende necessario, gli standard di
assistenza devono essere valutati
sui bisogni reali della popolazione”.
“Volumi e esiti”, spiega ancora il direttore sanitario. Ovvero quantità
e qualità della risposta: due parametri fondamentali anche per la
valutazione delle schede sanitarie
della Regione.
Intanto, sul fronte dell’assistenza
sanitaria quotidiana, il direttore

generale Roberti mette a fuoco un
aspetto che gli sta “particolarmente a cuore”.
“Sulle liste di attesa - dichiara abbiamo fatto passi da gigante.
Al nostro arrivo all’inizio del 2016
abbiamo rilevato una situazione
con alcune criticità soprattutto nel
territorio della ex Ulss 3. Attraverso
un lavoro costante che ha coinvolto
molti servizi ospedalieri e ambulatoriali abbiamo superato abbondantemente gli obiettivi fissati dalla Regione, che nel 2017 ha ulteriormente alzato le soglie, e quelli
a livello nazionale.” “Per quanto riguarda le prestazioni “brevi” abbiamo mantenuto la soglia erogazione
entro i 10 giorni - spiega il manager
dell’Ulss -. Per quelle “differite” tra
i 30 e i 60 giorni siano arrivati a 30
giorni per tutte e per le prestazioni
“programmabili” fino ai 180 giorni
abbiamo dimezzato i tempi a 90
giorni. È una sfida importante e
diffusa in tutta l’azienda, con nostri monitoraggi mensili e confronti con i tecnici regionali ogni due
mesi.” “Nonostante la riduzione
della metà dei tempi - puntualizza il
DG - è una performance da mantenere, soprattutto nel 2018. La cosa
è tutt’altro che scontata, perché
la cosa è dinamica e dipende da
diverse variabili, prime fra tutte le
prescrizioni mediche.”
Infine gli investimenti sul territo-

rio. È stata potenziata la Medicina
di Gruppo Integrata nel Distretto 2
(ex Ulss 4) ed è in corso di istruttoria la richiesta alla Regione di
attivare due strutture analoghe a
Rossano Veneto e a Marostica, che
si aggiungeranno a quelle già attive
ad Asiago e a Rosà. È in fase di completamento l’Ospedale di Comunità
all’ex Ospedale di Marostica, riservato ai pazienti che hanno superato la fase acuta ma necessitano ancora di un’assistenza sanitaria non
erogabile a domicilio. Ai 12 posti
letto già presenti quest’anno se ne
aggiungeranno altri 8. 20 posti letto sarà anche la dotazione, sempre
a Marostica, della nuova URT (Unità Riabilitativa Territoriale).
Nel 2018 saranno inoltre attivati 6
posti letto di Ospedale di Comunità ad Asiago, un ulteriore Ospedale
di Comunità all’interno dell’Ospedale di Santorso e 4 nuovi posti
letto, per un totale di 22, alla URT
già funzionante presso la Casa di
Riposo di Malo.
L’“area vasta” della sanità targata
Ulss Pedemontana sta prendendo
forma: non è più questione di geografia, ma di qualità del servizio
ovunque venga erogato. Perché
anche in questo ambito, e non solo
sulla nostra calcolatrice tascabile,
3 + 4 fa 7.

F

orse non tutti sanno che a Bassano del Grappa nella centrale di
via Verci, proprio davanti al monumentale Tempio ossario, esiste un
luogo dove poter deliziare il palato con la consapevolezza di consumare
prodotti genuini. È “Golosità Pasticceria & Bistró” ad offrire oltre 25
tipi diversi di croissant a lievitazione naturale per colazioni sane che
sanno dare la giusta carica per iniziare la giornata sempre al meglio. Da
ricordare anche la ghiotta sezione della pasticceria siciliana, anche da
asporto.
Il locale accogliente aperto dalle 6:30 alle 20 offre la possibilità di
pranzi veloci dal lunedì al sabato dalle 12 alle 15 con menù ogni giorno
diversi e tanta scelta, ancora una volta con un occhio puntato alla salute,
grazie gli ingredienti selezionati fra le aziende produttrici locali. km 0
quale garanzia di ulteriore qualità.
La cortesia del personale sotto l’attenta guida dei titolari signori
Orazio e Mario, completa un quadro vincente nel panorama delle
dolcezze e della ristorazione del luogo, facendo di “Golosità Pasticceria
& Bistró” davvero un punto di riferimento importante per gioiosi momenti
di videre.

Viale Cadorna 13, Bassano del Grappa (VI)
T.: 0424 175 1012 - 340 992 4447
www.golositabistro.it
golositabistro
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LUNGA VITA A NOI
Al Poliambulatorio Antalgik Mestre inaugurati
i nuovi servizi per la salute, l’antiaging e la longevità
Redazione
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La longevità? Dipende anche da
noi. Nel momento in cui prendiamo
consapevolezza degli stili di vita e
soprattutto dei fattori che incidono
sulla possibilità di prolungare l’età
anagrafica in salute, diventiamo
infatti i principali artefici di un percorso di vita che può aspirare a spegnere, ma anche a superare, le 100
candeline. Un obiettivo che tanto
più possiamo perseguire quanto
più possiamo avvalerci del supporto di adeguate terapie anti-invecchiamento e cure rigenerative.
È il principio che guida i nuovi servizi per la salute e la longevità del
Poliambulatorio Antalgik Mestre,
presentati in anteprima in un incontro con la stampa presso il ristorante Casa Fortuna e quindi inaugurati
lo scorso 24 febbraio nella storica
sede di via Poerio della struttura
sanitaria privata, presente a Mestre
dal 1976, dopo un importante lavoro di ristrutturazione e ampliamento dei servizi.

Il direttore scientifico del Circuito
della Salute Più prof. Antonio Monti

Il centro è parte del Gruppo Monti
Salute Più, in attività da 50 anni e
con sedi anche a Bologna e Ferrara,
e sin dagli inizi usufruisce dei servizi
del Circuito della Salute Più, di cui è
direttore scientifico il prof. Antonio
Monti.
Antalgik Mestre offre al paziente un
approccio completo di prevenzione,
diagnosi e cura grazie ad un’equipe

multidisciplinare supportata da una
diagnostica per immagini di ultima
generazione (ecografie, ecocardio, ecocolordoppler), a percorsi
personalizzati e ad un alto livello
di comfort. Il centro continuerà ad
offrire medicina specialistica (fisiokinesiterapia) anche accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale:
riabilitazione, manipolazioni vertebrali, iniezioni articolari di sostanze
terapeutiche, terapie fisiche strumentali, agopuntura. Ma in più, in
seguito al restyling, sarà in grado di
garantire una proposta completa di
salute e benessere attivo grazie alle
nuove aree: “Medicina della Salute
Più”, “Medicina delle Cure Rigenerative Salute Più”, “Medicina Antiaging & Longevity”.
Alle cure “Salute Più” è dedicato un
intero piano del rinnovato Poliambulatorio: dalla sauna per la “termogenoterapia” (uso terapeutico
del calore per favorire la circolazione sanguigna e la velocità delle
fibre nervose) al bagno di vapore
per pulire bronchi e bronchioli e
dalla crioterapia (uso terapeutico
di ghiaccio triturato) alla massoterapia, con prodotti innovativi come
le proteine della seta. Le innovazioni non riguardano però solo la
ristrutturazione dell’immobile: il
centro Antalgik Mestre proporrà
infatti una visione innovativa della medicina, orientata ad obiettivi
ambiziosi come appunto l’antiaging
e la longevità. Cuore della proposta
è l’attenzione ai 6 presìdi curativi
della salute totale, strategici nel
custodire non solo la qualità della
vita ma anche la sua lunghezza: la
circolazione sanguigna, i dolori muscolo-scheletrici, la respirazione, il
metabolismo e dimagrimento, gli
ormoni e i telomeri. Questi ultimi,
in particolare, riguardano la scoperta del Premio Nobel per la Medicina Elizabeth Blackburn e sono appunto i principali responsabili della
longevità. Sarà dunque possibile
rivolgersi al Poliambulatorio per
un percorso medico personalizzato
volto a curare o preservare questi

centri vitali, grazie ai nuovi servizi e
a cure rigenerative innovative come
la “low dose medicine”, la bioendocrinologia, la cura del bioritmo,
la dieta mitocondriale. Il tutto con
l’obiettivo di “dare anni alla vita e
vita agli anni” e puntare al traguardo fisiologico dei 120 anni.

Il general manager del Gruppo
Monti Salute Più Graziano Prantoni

Il Gruppo Monti Salute Più è in
attività dal 1970 e porta avanti gli
studi, le ricerche e le felici intuizioni del prof. Antonio Monti, che
ha dedicato un’intera esistenza
all’esplorazione delle metodiche
più all’avanguardia per garantire salute, benessere, longevità e
piacere della vita. Il network delle
Cure della Salute Più comprende i 5 complessi termali del Mare
Termale Bolognese, le 12 ampie
strutture ambulatoriali del Circuito della Salute Più (tra cui Antalgik
Mestre), il Polo diagnostico Bodi di
Bologna (centro di diagnostica per
immagini di fama nazionale) e il Villaggio della Salute Più, con 40 chilometri quadrati di estensione nella
natura e riconosciuto “Sito di Interesse Comunitario” dall’Unione Europea, che nell’ultimo anno ha accolto 200mila ospiti. Numeri importanti che confermano la rilevanza
di un gruppo capace oggi di fornirci
gli strumenti per ritrovare in noi
stessi, tramite un opportuno
approccio medico-scientifico, l’elisir di lunga vita.

RUBRICA

VANGELO per la salute della nostra anima (GIOVANNI 2,13-25)
Si avvicinava la Pasqua dei
Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio
gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti,
i cambiamonete. Allora fece
una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con
le pecore e i buoi; gettò a terra
il denaro dei cambiamonete e
ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e
non fate della casa del Padre
mio un mercato!» (...). Allora
i Giudei presero la parola e gli
dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?».
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere». (...)
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Che cosa vuole dirci Gesù con questo suo strano modo di agire, meglio
di questo strano modo di reagire,
atteggiamento così lontano dal suo
carattere dolce, pronto al perdono,
sereno nel giudicare e mai deciso a
condannare?
Gesù aveva in mente, non un tempio, non una chiesa, non un luogo
di culto, ma il cuore della persona
umana, il vero tempio di Dio, dove
solo si può accogliere vivere i grandi
doni del Padre: amore, gioia, pace,
perdono, accoglienza...........
E io, come vorrei il mondo, cosa sogno per la nostra casa grande che è
la terra, come sogno il mio e il cuore del mondo, la mia vita e la vita
dell’umanità?
Che sia casa del Padre, dove tutti
sono fratelli, o casa del mercato,
dove tutti sono rivali? È questa l’alternativa davanti alla quale oggi mi
mette Gesù. E la sua scelta è così
chiara e convinta da farlo agire con
grande forza e decisione: si prepara una frusta e attraversa l’atrio del
tempio come un torrente impetuoso, travolgendo uomini, animali, tavoli e monete.
Commuove in Gesù questa combattiva tenerezza: in lui convivono
la dolcezza di una donna innamorata e la determinazione, la forza,
il coraggio di un eroe sul campo di

battaglia (C. Biscontin). Un gesto infiammato, carico di profezia.
Gesù aveva intravvisto in quel mercato il grande pericolo di tradimento della più bella e travolgente creatura apparsa sulla terra, capace
di amare, accogliere, perdonare,
donare, trasmettere gioia, felicità e
pace, che sono i regali di Dio: tutti
doni destinati alla distruzione, sacrificati alla ricerca di denaro, di autorità, di dominio, di benessere.
Non fate della casa del Padre mio
una casa di mercato, perchè è il luogo dove tu incontri Dio.
Non fare del mercato la tua religione, perchè la religione può essere
solo un incontro di amore.
Non fare mercato della fede: non
credere perchè la fede trasporta
le montagne, ma perchè la fede ti
porta Dio nella vita
Non adottare con Dio la legge scadente della compravendita, la logica grezza del dare per avere, dove
tu dai qualcosa a Dio (una Messa,
un’offerta, una rinuncia...) perché
lui dia qualcosa a te.
Dio non si compra e non si vende
ed è di tutti. Ed è strano che il denaro, frutto della vendita, abbia la
capacità di cancellare nella persona
umana i grandi doni che soli possono farla felice.
La casa del Padre, che Gesù difende con forza, non è solo l’edificio
del tempio, ma ancor più è l’uomo, la donna, l’intero creato, che
non devono, non possono essere
sottomessi alle regole del mercato, secondo le quali il denaro vale
più della vita. Questo è il rischio
più grande: profanare l’uomo è il
peggior sacrilegio che si possa commettere, soprattutto se povero, se
bambino, se debole.
«Casa di Dio siete voi, (cuore che
accoglie e vive i doni di Dio), se
conservate libertà e speranza» (Eb
3,6). Casa, tempio, tenda grembo
di Dio sono uomini e donne che
custodiscono nel mondo il fuoco
della speranza e della libertà, l’atto
materno del dare. Un dono che può

venire soltanto da Dio, così grande
e importante da dare la capacità di
creare realtà che durano in eterno:
libertà, amore e donazione.
Tempio di Dio è l’uomo: non farne
mercato! Non umiliarlo sotto le leggi dell’economia. Non fare mercato
del cuore, sacrificando i tuoi affetti
sull’altare del denaro. Non fare mercato di te stesso, vendendo la tua
dignità e la tua onestà per briciole
di potere, per un pò di profitto o di
carriera. Noi facciamo questo mercato perchè non ci accorgiamo che
le cose umane possono diventare
il tradimento di ogni vera felicità,
perchè l’esistenza non è questione
di affari: è, e non può che essere,
una ricerca di felicità, che le cose
promettono e non mantengono. È
solo nel dare e nel ricevere amore
che si pesa la felicità della vita.
I Giudei allora: quale segno ci mostri per fare così? Gesù risponde
portandoli su di un altro piano:
Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo riedificherò, perchè i doni
che Dio ha dato all’umanità sono
talmente preziosi e importanti che
non sopportano confronti con qualsiasi valore umano, perchè nessuna
potenza, nessun altro valore li può
distruggere o sostituire. E questo
non per una sfida a colpi di miracolo e di pietre, ma perché vera casa
di Dio è il suo corpo. E ogni corpo
d’uomo è divino tempio: fragile,
bellissimo e infinito. E se una vita
vale poco, niente comunque vale
quanto una vita. Perché con un bacio Dio le ha trasmesso il suo respiro eterno. (Ermes Ronchi).
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Trapano? No, grazie!
Alla clinica dentale MEDIX la cura della carie è “dolce” grazie
alla tecnologia laser

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

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