Aprile - Maggio 2018

Nicole Orlando
“Sono Down e sono felice”

FRIGIDITÀ FEMMINILE
TRAPIANTI AL FEGATO
TUMORE IN FAMIGLIA
PARKINSON, LA MACCHINA CHE TOGLIE IL TREMORE DIPENDENZE ADOLESCENZIALI
REGIONE DEL VENETO

ULSS7
PEDEMONTANA

2

Grigno Valsugana - TN - Tel.0461 765339 - casearia@montitrentini.com

InFormaSalute
Periodico di informazione sanitaria,
distribuzione gratuita
www.informasalute.net
Registrazione:
Tribunale di Bassano del Grappa
N°. 714 del 10.07.2007

Coordinazione Editoriale:

Numero 62

Aprile - Maggio 2018

Sommario
Romano Clemente

Ledy Clemente

Direttore Responsabile:

Angelica Montagna

Condirettore:

Editoriale

p. 5

Nicole Orlando. Sono Down e sono felice

p. 6

Frigidità femminile, cosa si nasconde dietro?

p. 10

Speciale crescita del bambino

p. 14

Rubrica - Dietro la Quinta

p. 16

Il trucco c’è e si vede

p. 20

Trapianti al fegato e innovazione

p. 24

Tumore in famiglia e predisposizione

p. 26

Parkinson, la macchina che toglie il tremore

p. 34

Le dipendenze adolescenziali d’oggi

p. 40

Alessandro Tich

Casa editrice e pubblicità:
Agenzia Pubblicitaria - “Europa ‘92”
di Clemente R. & C. s.n.c
Via Pio IX, 27 - Bassano del Gr. (VI)
Tel. 0424 510 855 - Cell. 335 778 1979
E-mail: ageneur92@libero.it
Per Pubblicità: 0424 510 855
335 778 1979 - 338 350 9609
informasalute92@gmail.com
Redazione:
Angelica Montagna - Alessandro Tich
Endrius Salvalaggio - Giovanna Bagnara
Barbara Bagnara - Cinzia Dal Brolo
Progetto grafico:
Studio DPI di Dussin Ivan
www.studiodpi.it
Stampa: Laboratorio Grafico BST
Romanod’Ezz.(VI) - Tel. 0424 573 198
bst@graficabst.com
© tutti i diritti riservati

“Possiamo lamentarci perché
cespugli di rose hanno le spine,
o gioire perché cespugli spinosi
hanno le rose.”
Abraham Lincoln

politico e avvocato statunitense.

(Hodgenville, 12 febbraio 1809
Washington, 15 aprile 1865)
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L’editoriale

L’EDITORIALE

Angelica Montagna - Direttore Responsabile

L

’uomo si è sempre chiesto
che cosa fosse la felicità.
E da sempre ha cercato di darne almeno una definizione.
C’è tutta una filosofia e una
letteratura che ruota attorno
a questa parola composta da
otto lettere, da sempre agognata e che si presta a mille
interpretazioni. Se dovessimo
chiedere ad una platea che
cosa significa la parola felicità,
probabilmente ogni astante
direbbe qualcosa di diverso.
E ancor più se la domanda
fosse stata posta in epoche
diverse. Eppure ci sono episodi nella vita, o incontri, che ci
fanno almeno intravedere di
che “materia” possa essere
fatta questa felicità, che volto
possa avere, in modo da riconoscerla qualora ne avessimo
necessità. La nascita di un
figlio genera felicità. A volte
una promozione, o una benedizione inattesa. Eppure in
questo numero, c’è un articolo
che solo a leggerlo con cuore
pulito muove a commozione.
Parla di una giovane donna che
giorno dopo giorno ha conquistato la felicità: lei stessa dice
“sono strafelice.” La curiosità
ci assale, ci domandiamo chi

sia e come abbia fatto a sviscerare quella materia invisibile
chiamata felicità, sino a farla
diventare sua, parte di sé e
della sua vita. Del resto, almeno in questo momento, è con
i piedi per terra che viviamo e
tutti noi vorremmo che i pochi
o tanti anni in cui siamo qui,
ci permettano di godere della
felicità che spesso altro non è
che uno stato di serenità interiore. Allora, qual è il segreto
di una vita così felice? E che
cosa ha permesso a questa
giovane donna di fare un’affermazione così importante
e quasi solenne che rimane
scritta sui giornali? Andiamo a
vederla assieme e scopriamo
che vive in Piemonte, ha 25
anni, è una campionessa sportiva. Forse la felicità, in questo
caso, le viene da vittorie e applausi ascoltati dal più alto gradino del podio? Non è soltanto questo. Proseguendo con
la lettura ci accorgiamo che
Nicole, questo è il suo nome, ha
qualcosa di speciale. E’ affetta
dalla sindrome di Down. E qui
cala il silenzio perché davvero
non sappiamo più che cosa
dire o pensare. Com’è possibile che una persona intelligen-

te, brava, capace (o meglio,
diversamente capace) possa
affermare “sono strafelice”
pur conoscendo le proprie
limitazioni che l’hanno sempre
portata a lottare e a faticare
molto più di una persona sana?
Ma allora a noi non manca
nulla per essere felici! Ecco,
sono gli esempi come quello
dato da Nicole che dovrebbero davvero farci fermare,
anche solo per un istante,
a riflettere. La salute è un
dono grande e meraviglioso.
Non prendiamolo per scontato. E ogni giorno, quando
apriamo gli occhi, non importa con quale piede scendiamo
dal letto. Non cambia se fuori
piove o fa troppo caldo.
Facciamoci contagiare dalla
gratitudine di una vita normale che ci faccia dire, nel nostro piccolo/grande mondo:
“anch’io sono strafelice!”
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NICOLE ORLANDO, CAMPIONESSA MONDIALE
PARALIMPICA DI ATLETICA

“SONO DOWN
E SONO FELICE”
“La sindome di Down non è quella disgrazia che tutti credono.
Solo l’ignoranza è una disgrazia”
Alessandro Tich

V
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ietato dire non ce la faccio.
Chiunque pronunci una simile
frase è una persona che sa il fatto
suo. Se però a pronunciarla è una
ragazza affetta dalla sindrome di
Down, ecco che queste parole assumono un significato di prorompente voglia di vivere e soprattutto
di dichiararlo al mondo.
La ragazza in questione si chiama
Nicole Orlando, è di Biella in Piemonte e ha 25 anni. Segni particolari: campionessa mondiale paralimpica di atletica leggera. Con una
inesauribile carica di simpatia. Che
Nicole sia una forza della natura lo
ha dimostrato sin da piccolina. Ha
soltanto tre anni quando la mamma Roberta e il papà Giovambattista l’avviano alla pratica sportiva
tesserandola per la società di ginnastica “La Marmora - Team Ability
Biella”, dove viene accolta dall’ex
allenatrice della nazionale di ginnastica ritmica Anna Miglietta. Da
quel momento la ginnastica sarebbe diventata il primo amore di
questa atleta dallo spirito positivo
che non ha mai avuto problemi a
cimentarsi nelle varie discipline al
fianco di bambine normodotate.
Poi, crescendo, pratica anche altri
sport, dal tennis tavolo al nuoto e
dal tiro con l’arco al basket, fino a
dedicarsi definitivamente all’atletica. E fa capire subito di che pasta
è fatta. Si specializza sui 100 e 200
metri piani, nel lancio del giavellotto, nel salto in lungo e nel triathlon
(lancio del peso, salto in lungo e
corsa), con ottimi piazzamenti.

Nel 2013 entra a far parte della
nazionale e si impone subito nelle
competizioni internazionali IAADS,
riservate agli atleti con trisomia 21
ovvero sindrome di Down. Agli Europei IAADS di Roma, la sua prima
prova del fuoco, vince ben tre medaglie d’oro nei 100 metri, nel salto
in lungo e nella staffetta 4x100. Si
ripete l’anno successivo agli Open
European Championships IAADS
2014 di Povoa de Varzim in Portogallo, vincendo nelle stesse tre
specialità e conquistando il record
del mondo nel salto in lungo, fissandolo a 2 metri e 81 centimetri.
Ma è il 2015 l’anno della sua consacrazione.
Ai Campionati Mondiali IAADS che
si svolgono a Bloemfontein, in Sudafrica, Nicole “fa cappotto” e conquista quattro medaglie d’oro. Primo posto nella staffetta, nel salto in
lungo, nei 100 metri e nel triathlon.

Non contenta, segna anche il nuovo record mondiale nel triathlon e
si porta a casa pure una medaglia
d’argento nei 200 metri. Il suo sorriso e la sua commozione con un
orsetto di peluche in mano mentre
ascolta l’inno sul gradino più alto
del podio la fanno diventare all’improvviso un personaggio pubblico.
Nel messaggio televisivo di fine
anno agli italiani, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la
menziona tra le “donne emblema”
dell’Italia assieme all’astronauta
Samantha Cristoforetti, alla scienziata e direttrice del Cern Fabiola Gianotti e a Valeria Solesin, la
giovane veneziana uccisa nel novembre di quell’anno nell’attacco
terroristico al Bataclan di Parigi.
L’Italia, tutto d’un tratto, scopre
Nicole Orlando e se ne innamora.
Non solo per i suoi trionfi sportivi,
ma anche e soprattutto per le sue
doti umane che ne fanno davvero
una ragazza speciale, impegnata
tutti i giorni a dimostrare che nelle persone come lei non c’è solo la
disabilità ma tanta, tantissima abilità. E dalla notorietà alla celebrità,
il passo è breve. Amatissima dal
pubblico e sui social (la sua pagina
Facebook ha quasi 30.000 “amici”),
nel 2016 è invitata sul palco di Sanremo e, pochi giorni dopo, viene
scelta come una delle concorrenti
dell’undicesima edizione di “Ballando con le Stelle” su Rai 1. Ormai
non la ferma più nessuno e lo stesso anno pubblica anche il suo primo libro, scritto assieme alla giornalista Alessia Cruciani, che come
titolo prende appunto il suo motto:
continua a pag. 8

continua da pag. 6

“SONO DOWN E SONO FELICE”
“Vietato dire non ce la faccio”. Una
sfida contro la più grande corsa a
ostacoli per la quale una persona affetta da sindrome di Down si
deve quotidianamente allenare:
quella dei pregiudizi.
“La sindrome di Down - scrive Nicole - non è quella disgrazia che
tutti credono. Solo l’ignoranza è
una disgrazia. Invece è necessario
ribaltare le prospettive e mettere
da parte i luoghi comuni: per noi la
vita è possibile! E non ne vogliamo
una straordinaria, ci basta dimostrare quanto sia meravigliosa la
nostra normalità.” La normalità di
una ragazza che sorride al cronista
che le scatta col telefonino la foto
che pubblichiamo in queste pagine e fa “ok” con i due pollici alzati.
L’occasione per conoscerla è una
serata all’Auditorium Vivaldi di San
Giuseppe di Cassola, dove Nicole è
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la protagonista dell’evento speciale
del 1° Festival della Disabilità Creativa, organizzato dal Comune assieme alla Fondazione Aida. Sopra
il palco dell’Auditorium la “guest
star” arrivata da Biella si mescola
assieme ad altri ragazzi e ragazze
come lei - tutti attori della compagnia teatrale locale Din Don Down
- e, stimolata dalle domande del
regista della compagnia Pippo Gentile, dialoga e interagisce con loro,
scambia battute e li abbraccia, per
poi rispondere anche alle domande del pubblico. Nicole si racconta e parla di tutto: dei suoi sogni,
della sua tenacia, della sua adorata
famiglia e anche del suo amore. Si
chiama Carmelo, è siciliano ed è un
ragazzo “molto bello e romantico”
che fa il poeta e le scrive bellissime
lettere d’amore.

Dalla platea le chiedono cosa le piace di più. Risposta: “Stare col mio
cane, leggere i libri di Harry Potter,
aiutare la mia famiglia a mettere
a posto la casa e stare col mio ragazzo.” La campionessa di simpatia
rivela anche che “sta imparando
a cucinare”, con le ricette della
mamma e della sorella. E lo dice
a chiare lettere: “Io sono strafelice.” Perché la sindrome di Down,
come scrive nel libro, è tante cose:
coraggio, curiosità, indipendenza,
determinazione, passione, instabilità, orgoglio, sfida, grinta, riscatto,
futuro. “Voglio far vedere chi sono
realmente - dichiara sul palco
Nicole Orlando -. Fino in fondo al
traguardo voglio far vedere chi
sono e sono veramente felice.”
Ed è questa, sicuramente, la sua
vittoria più bella.

ALLA BASE SPESSO LA SCARSA
ACCETTAZIONE DI SE STESSE

FRIGIDITÀ FEMMINILE:
COSA SI NASCONDE DIETRO?
Dott.ssa
Marino

Intervista alla Dott.ssa Ornella Minuzzo, psicologa-psicoterapeuta-neuropsicologa,
presidente dell’Associazione Psicologi Marosticensi.
Angelica Montagna
La mancanza del piacere di coppia,
da parte della donna, è un problema che può causare ansia e depressione, sino ad arrivare al punto di
rifiutare ogni contatto o relazione
con gli uomini per paura di doversi
giustificare o di essere abbandonate una volta arrivate al fatidico
momento del rapporto sessuale.
Stando agli psicologi, è un problema molto più diffuso di quanto non
si possa pensare. Ne abbiamo parlato con un’esperta in materia.
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Se siamo colpite da questo problema, da dove partire per risolverlo?
Innanzitutto dobbiamo metterci
in testa che essere “frigida” non è
una colpa: è un disturbo che può
affliggerci da sempre o insorgere
successivamente. La frigidità è una
patologia prettamente femminile, che può avere dei corrispettivi
simili negli uomini, che tuttavia
vengono identificati con altri nomi.
E’ comunque qualcosa che si può
risolvere!
Quante sfaccettature può avere
questo problema?
Alcuni specialisti considerano le parole “frigida” e “frigidità” obsolete,
proprio per via della loro eccessiva
imprecisione, che può essere meglio specificata in diversi modi:
- Anedonia: in psicologia e in
psichiatria descrive l’incapacità di
una persona di provare piacere
anche in situazioni che normalmente dovrebbero darne, come
dormire, mangiare, condividere
tempo ed esperienze con gli
amici e fare sesso (è un sintomo
spesso associato alla depressione)

- Anorgasmia si tratta dell’impossibilità di raggiungere l’orgasmo;
- Desiderio sessuale ipoattivo: il
disordine ipoattivo del desiderio
sessuale fa riferimento a un
ridotto desiderio sessuale che si
manifesta parallelamente a una
mancanza di fantasie sessuali.
Viene anche detto apatia sessuale o avversione sessuale;
- Inibizione sessuale: l’inibizione,
in termini assoluti, è un impedimento rispetto alla manifestazione
di una funzione o la repressione di
una pulsione; è un processo
inconscio che imponiamo a
sentimenti, pensieri o azioni che
ostacola o impedisce del tutto
attività di tipo affettivo, vitale o
sociale;
- Mancanza di lubrificazione: è la
secchezza vaginale, che inaridisce
letteralmente la mucosa vaginale rendendo difficile e doloroso o
addirittura impossibile il rapporto sessuale;
- Vaginismo: si tratta di un disturbo
sessuale sia fisico-psicosomatico,
sia psicologico ed emotivo; a
livello fisico, il vaginismo provoca
una contrazione involontaria del
perineo, della vulva e dei muscoli vaginali tale da impedire la
penetrazione, anche durante
esami ginecologici. Il vaginismo
porta a evitare i rapporti sessuali.
Cosa si può nascondere dietro a
problemi di frigidità?
La frigidità può essere un disturbo primario, quindi che esiste da
sempre, secondario (insorge dopo
un periodo di normale approccio
ai rapporti sessuali), situazionale
– può presentarsi solo con alcuni

partner o in particolari situazioni –
oppure occasionale, ossia un evento saltuario e/o casuale. In alcuni
casi essere frigida può dipendere
da una condizione medica, come
l’assunzione di particolari farmaci
o la presenza di determinate patologie, ma può anche essere causata da eventi che accadono nella
vita di tutte noi, per esempio lutti
gravi.
Che consiglio si sente di dare a chi
è affetta da questo problema?
Se pensiamo di essere frigide riflettiamo anche sul nostro rapporto di coppia, se ne abbiamo uno, e
chiediamoci se la nostra relazioni
ci soddisfa o se viviamo conflitti o
sentiamo di non ricevere sufficienti attenzioni dal partner. L’esordio
della frigidità può essere anche sintomatico, da parte della donna, di
problematiche sessuali che in realtà affliggono il partner, come l’impotenza o l’eiaculazione precoce.
Cosa può fare la donna, in primis?
Per accertare la frigidità e risolvere il problema è necessaria la
consulenza di uno specialista. Se
l’eziologia della frigidità è in gran
parte psicogena, il medico dovrà
verificare l’eventuale temporaneità del problema, che sia di coppia
– e quindi ci consiglierà una terapia
di coppia – oppure legata a qualcosa di più profondo, come eventuali
abusi sessuali subiti nell’infanzia.
Possono esserci anche ragioni di
altra natura, come la paura di lasciarsi andare, di perdere il controllo o timori relativi alla nostra
femminilità.
Cos’è importante ricordare?
Va ricordato che una donna frigida
continua a pag. 12

continua da pag. 10

FRIGIDITÀ FEMMINILE: COSA SI NASCONDE DIETRO?
non perde i sentimenti, né la capacità di innamorarsi o il desiderio di
avere figli. Una donna frigida può
accettare di non provare piacere,
ma non di dover rinunciare alla
maternità. Il sesso dissociato dal
piacere, tuttavia, alla lunga può
provocare scompensi psicologici
anche gravi, da fobie a depressioni,
sindromi che andranno a turbare la
nostra armonia non solo personale, ma anche sociale, lavorativa e
famigliare.

Talvolta la mancanza di piacere
può venire dalla routine, da una
coppia che dopo anni non ha più
nulla da inventare…
Che consiglio dare?
Dobbiamo tener presente che la frigidità estrema e incurabile è molto
rara. Generalmente si manifesta,
nelle sue diverse forme, in modo
più lieve: per risolverla, in questo
caso, dobbiamo lavorare sul contesto che circonda i nostri rapporti intimi (atmosfera, petting, modalità
di approccio, preliminari ecc.), attività che naturalmente deve vedere
il coinvolgimento attivo del nostro

partner. In quasi tutti gli altri casi,
ci sarà consigliato di valutare l’avvio di un percorso psicoterapeutico, individuale o di coppia.
Impariamo a conoscere il nostro
corpo e la nostra sessualità: immaginiamo scenari o proiezioni che
fanno già parte della nostra mente, a patto che ci procurino piacere. Una volta raggiunto questo
traguardo, fermiamoci con calma a
sentire le sensazioni che attraversano il nostro corpo. Facciamolo
nei momenti di relax: la giusta atmosfera aiuta molto.
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SPECIALE CRESCITA DEL
BAMBINO, IL PRIMO ANNO DI VITA
Il primo anno di vita di un bambino è scandito da un calendario che i medici dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù hanno suddiviso in quattro mini-fasce, che vanno: da zero a trenta
giorni; da uno a tre mesi; da quattro a sei mesi e da otto a dodici mesi.
Intervistiamo il Dott. Andrea Campana, responsabile di Pediatria Multispecialistica
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.
Endrius Salvalaggio
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ott. Campana, la prima tappa
di vita di un bambino è quella
che voi definite da zero a trenta
giorni. In questo lasso di tempo
come deve essere un bambino?
Alla nascita un bambino viene
definito normale se ha un peso
compreso tra i 2500 e i 4500 grammi. Mediamente, il peso nascita è
di circa 3.300 grammi, che nel corso delle settimane aumenterà di
circa 20-30 grammi al giorno. Per
legge prima che il bimbo venga dimesso, viene eseguito lo screening
neonatale che individua (tramite una puntura al tallone), alcune
malattie ereditarie che intessano
il metabolismo. Una volta dimesso
dall’ospedale, il bimbo potrà avere
bisogno di: ciuccio, biberon, magliette/body, rigorosamente in cotone, bavaglini, pannolini ed eventualmente un cuscino per l’allattamento. I neo genitori dovranno
imparare che il pianto del neonato
è il suo metodo di comunicazione
e non sempre significa “ho fame”.
Alla nascita, un bambino riesce a
vedere a 25 cm circa e riesce a distinguere la luce dal buio, il tatto e
l’udito sono sviluppati, quindi bisogna fare molta attenzione ai rumori. Ricorrere al pediatra se il bimbo
presenta febbre (mai posticipare),
difficoltà respiratoria, crisi d’apnea,
vomito, diarrea, rifiuto dell’alimentazione o per mancata crescita.
La fase successiva che vogliamo
analizzare è ora dal primo al terzo
mese di vita. Come deve essere la
questa fase per un bambino?
E’ importante, in questa fase di

vita che il bimbo riesca a deglutire
il latte e tra una poppata e l’altra
riesca a dormire 2-3 ore alla volta. Il corretto accrescimento andrà
verificato con la visita mensile dal
pediatra. Nei primi 3 mesi di vita il
bambino utilizza una visione periferica, cioè con la coda dell’occhio,
dopo il secondo mese comincerà a
vedere i volti nel dettaglio. Anche
in questa fase di vita l’alimentazione consisterà nell’assumere latte
materno e solo in caso di impossibilità della madre si ricorrerà al ‘latte in formula’. Il sonno del bambino
in questa fase dura tra le 18 e le 20
ore al giorno. A partire da questa
fase il bambino sarà esposto a due
grandi pericoli, quelli domestici e
quelli legati alle infezioni. Per questo motivo è fondamentale non
lasciarlo mai solo, nemmeno per
un istante e rispettare il calendario
vaccinale, che in questo caso prevede la vaccinazione esavalente e
quella contro il pneumococco.
La terza fase riguarda il periodo
che va dai quattro a sette mesi. In
questa fase di età, cosa c’è di così
particolare?
In questa fase la particolarità più
rilevante è che il bambino cercherà
di “emanciparsi” sia dalla mamma
che dal latte materno. Il bambino
in questo periodo di vita dovrà crescere all’incirca 150-180 grammi di
peso alla settimana, e di circa 2 cm
al mese. La vista arriva anche ad alcuni metri di distanza e allo stesso
tempo sviluppa la capacità di muoversi. Verso i 6 mesi riuscirà anche
a stare seduto da solo e porterà gli
oggetti da una mano all’altra. Tra i
4 e i 6 mesi il bambino abbandona

in modo graduale la simbiosi con la
mamma, per una sorta di emancipazione: a questa età, quasi tutti i
bambini hanno bisogno di un paio
di sonnellini durante la giornata,
normalmente uno al mattino e
l’altro il pomeriggio, compariranno
i primi dentini accompagnati talvolta da irritabilità e febbriciattola. Da
questo periodo in avanti subentra
lo svezzamento, si passerà dal latte
alle prime pappe. Per proteggere il
piccolo da pericoli di infezioni, va
effettuato il richiamo delle vaccinazioni del 5° mese (esavalente e
pneumococco).
Ultima fase. La fase di vita che va
dall’ottavo al dodicesimo mese.
Cosa c’è di rilevante in questa
fase?
La crescita che rallenta, mentre
si evolve il linguaggio. In queste
fase il bambino prende all’incirca
70-100 grammi di peso la settimana, si allunga ancora di circa 2 cm
al mese fino ai 9-10 mesi e 1 cm
al mese fino al compimento del
primo anno. All’ottavo mese si può
abbandonare il fasciatoio e cambiare i pannolini sul letto o sul divano. Tra i 9 e 10 mesi comincerà
l’evoluzione che riguarda i primi
passi ed il linguaggio. Intorno agli
8 mesi il bimbo comincia a distinguere i volti dei familiari da quelli
degli estranei: fino ad un anno e
mezzo svilupperà ansia da separazione dalla madre, scappando o
piangendo di fronte ad estranei.
Molto importanti le vaccinazioni tra l’11° e il 12° mese, con il
richiamo dell’esavalente, della
vaccinazione contro pneumococco e
meningococco di gruppo C.

RUBRICA

DIETRO LA QUINTA (E NON SOLO...)

NEGLI OSPEDALI L’INDICE DI GRADIMENTO
MISURATO CON IL “TOTEM”.
Dall’inviata a Venezia, Angelica Montagna
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are una piccola rivoluzione: in realtà in molti ospedali della nostra regione esiste già uno sportello dalla
parte dei “consumatori” al quale ci si può rivolgere per
lamentele o anche per lodare quei reparti o quei medici
che hanno colpito nel segno per efficienza e spesso per
quel “senso di umanità” che tanto fa guarire.
Ebbene, è stato proprio il governatore del Veneto Luca
Zaia a illustrare le nuove istallazioni che troviamo da
qualche giorno nei 68 ospedali del Veneto. Si tratta di
veri e propri totem al cui interno si possono mettere
suggerimenti, giudizi, apprezzamenti, critiche… Ma anche trovare tutta una lista, piuttosto corposa, di manager che compongono la struttura sanitaria comprese le
foto, le mail e i numeri di telefono, giusto da fugare ogni
dubbio. Un bel salto in avanti, sicuramente! Basterà poi
imbucare il modulo e il gioco è fatto. Dal canto suo, il
governatore del Veneto non solo auspica che queste
istallazioni vengano utilizzate ma anche garantisce che
leggerà personalmente tutte le note che saranno introdotte nella bocca dei totem. Un’operazione sicuramente volta alla “politica della glasnost”, della trasparenza
nel campo della sanità che ricordiamo essere fra le eccellenze non solo in Italia ma anche in Europa, come
stabilito da uno studio di Tor Vergata. Queste postazioni
vorrebbero garantire anche un approccio diretto con la
gente, in un rapporto informativo e conoscitivo sicuramente degno d’attenzione. Basti pensare anche al numero importante di installazioni che sono 200, per un
costo totale di 80mila euro.
“Oltre che essere una promessa fatta a suo tempo e
mantenuta – ha tenuto a sottolineare Luca Zaia – siamo

di fronte a un’iniziativa per niente banale: è infatti la
prima operazione di customer satisfaction che non viene appaltata a società esterne asettiche e ipertecnologiche ma affidata a un modulo cartaceo semplice e intuitivo e a una penna biro. Assicuro – ha garantito – che
leggerò personalmente, assieme ai direttori generali,
ognuna delle schede che la gente compilerà. Scriverà la
proverbiale ‘signora Maria’ e noi leggeremo tutto, perché per capire davvero cosa funziona e cosa no bisogna
prima di tutto sapere come ha vissuto il contatto con
l’ospedale ogni singolo paziente. Sappiamo in partenza
– ha concluso il Governatore – che troveremo un po’
di tutto dentro a quelle cassette postali ma, dopo aver
letto, siamo certi che potremo trovare suggerimenti
utili da tradurre, dove possibile, in scelte organizzative.
Mai come in questo caso, la gente parlerà e noi
ascolteremo”.

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.

TUMORI E CURA DELL’ASPETTO FISICO:
UN BINOMIO DA NON SOTTOVALUTARE

IL TRUCCO C’È, E SI VEDE
All’Istituto Regina Elena di Roma
lezioni di make-up per le pazienti oncologiche
Alessandro Tich
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ll tumore e lo specchio. Due parole
a prima vista inconciliabili. Da una
parte la malattia che necessita di
terapie che possono lasciare il segno, e un segno anche forte, sul
proprio aspetto esteriore. Dall’altra il riflesso della nostra immagine, a cui ci rivolgiamo per cercare
la conferma delle nostre sicurezze
sull’apparenza del nostro volto e
del nostro corpo e di come ci presentiamo agli occhi del mondo. Davanti allo specchio siamo sempre
soli con noi stessi e quell’immagine che vediamo è la proiezione del
nostro stesso modo di essere. Vale
per tutti: anche per chi deve lottare contro il cancro, a maggior ragione se si tratta di una donna. Lo sa
bene l’Istituto Regina Elena (IRE)
di Roma che dall’ottobre 2015 ha
avviato un interessante progetto
chiamato “Insieme più belle”. In un
corner dedicato del Day Hospital
dell’Oncologia Medica 1 dell’Istituto, le pazienti oncologiche vengono
invitate a usufruire di uno spazio
trucco per sentirsi più belle mentre lottano contro la malattia. Un
angolo rosa con tutto il necessario
per rendere l’esperienza positiva e
piacevole: due paraventi, un mazzo
di orchidee, trucchi e tanto colore.
E naturalmente lo specchio, senza
il quale il gioco non varrebbe la
candela. Le destinatarie dell’iniziativa gradiscono: da quando il progetto è partito, nell’ottobre 2015,
sono state oltre 1000 le pazienti
che si sono avvicendate in questo
particolare “salone estetico” per
riconquistare la percezione della
propria bellezza. Un’iniziativa che
rappresenta una parentesi di serenità tra visita e terapia oncologica,
per ritrovare quell’immagine di

donna offuscata dai disagi estetici
dovuti ai farmaci. La percezione e
il significato di questo spazio, agli
occhi delle sue utilizzatrici, è stato
analizzato da un sondaggio tramite un questionario di valutazione a
cura di Alessandra Fabi, oncologa
IRE e di AMOC Onlus. L’indagine ha
coinvolto un rappresentativo campione di oltre 80 donne in terapia
ed è emerso che circa il 70% delle
donne che partecipa al progetto ha

la stragrande maggioranza (90%)
considera utile e desidera apprendere tecniche di trucco correttivo
. Per questo motivo l’IRE promuove un ciclo di lezioni di gruppo di
make-up finalizzate ad apprendere
I “segreti” del trucco e della bellezza tra amiche in terapia. L’iniziativa
è partita lo scorso 12 aprile e proseguirà con altri due appuntamenti
il 10 maggio e il 14 giugno. Nelle
lezioni l’attenzione è focalizzata su

tra i 41 e i 60 anni. Delle pazienti intervistate, il 90% è in chemioterapia
e la causa, nel 77% dei casi, è il tumore al seno. Il sondaggio ha chiesto a queste donne quali fossero gli
effetti collaterali della chemioterapia che provocano loro il maggiore
disagio psicologico: ai primi posti
sono risultati la caduta dei capelli, la stanchezza e la nausea. L’8%
delle pazienti ha segnalato allergie sulla pelle, sia del viso che del
corpo. La cura del proprio aspetto
fisico nel corso delle terapie è ritenuta importante dal 60% delle intervistate e il 33% lo considera anzi
un aspetto indispensabile. Inoltre

trucco, pelle e capelli. Ma anche
sul recupero della propria immagine, sull’orgoglio del proprio aspetto, sulla sensazione di benessere
e maggiore determinazione nel
proseguimento delle cure. Sono le
sensazioni provate dalle pazienti
guardandosi allo specchio - sempre lui, immancabile - dopo una
seduta di make-up. Le make-up
artist volontarie, con modo discreto e garbato, invitano le signore in
terapia a dedicare un po’ di tempo
a se stesse, accogliendole nello
spazio e mettendo a disposizione
la loro professionalità, unita ad
una solidarietà tutta al femminile.
continua a pag. 22

continua da pag. 20

IL TRUCCO C’È, E SI VEDE
“La maggior parte delle pazienti
intervistate - evidenzia Alessandra
Fabi -, l’86% per l’esattezza, giudica
utile e addirittura indispensabile lo
spazio “Insieme più belle” inserito
nel percorso di cura oncologica. I
risultati del questionario di valutazione sono stati molto positivi. Una
ulteriore prova di quanto il benessere psicologico e il sorriso davanti
allo specchio alimentino, durante
il percorso di cura, la forza dentro
di sé.” Ma non è tutto: le associazioni di volontariato ARVAS, AMSO
ed AMOC Onlus che operano negli

Istituti promuovono infatti molti
altri servizi ed iniziative per la cura
del benessere di donne e uomini.
C’è il “Punto Passa Parrucca”, con la
distribuzione gratuita di parrucche
donate da chi non ne fa più uso a
tutte le pazienti che lo richiedono,
“rimesse in forma” e sterilizzate.
Sono anche disponibili bandane e
copricapi realizzati con tessuti freschi e privi di sostanze chimiche.
Un barbiere il mercoledì e il venerdì mattina è al servizio dei signori
ricoverati e per le signore è disponibile su richiesta la parrucchiera.

Sempre per il benessere psico-fisico
il lunedì pomeriggio è dedicato alle
lezioni di yoga dei volontari della
Federazione Italiana Yoga, e la sera
cinema per tutti nell’atrio principale. Quella che abbiamo raccontato
non è però la trama di un film: ma
un esempio reale e concreto di
come una maggiore attenzione al
proprio aspetto estetico possa aiutare ad affrontare la terapia con la
positiva consapevolezza di piacere
e di piacersi. In questo caso il trucco c’è, e si vede.
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Trattoria da Elide

Salumi e sopresse di alta qualità dell’ Altopiano

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

Via Vitarolo 53, 36046, Lusiana (VI), Tel. 0424 406453

DUE IMPORTANTI INNOVAZIONI CHE ACCRESCONO
NOTEVOLMENTE IL TRAPIANTO DI FEGATO

TRAPIANTI AL FEGATO,
INNOVAZIONE CHE ALLUNGA LA VITA
Dott.ssa
Marino

Al Policlinico Tor Vergata è stata adottata un’importante novità sui trapianti di fegato. Nello
specifico si tratta di una tecnica-apparecchio di ultimissima generazione che consente di
accrescere considerevolmente gli standard di sicurezza tra espianto e trapianto e, avendo
in costante controllo lo stato di salute dell’organo da trapiantare. Fino ad oggi la tecnica
clinica dei trapianti di organi si è contraddistinta per essere una procedura d’emergenza,
poiché l’organo da trapiantare non puo’ “vivere” a lungo senza essere utilizzato; un limite,
questo, che nel tempo ha creato non pochi problemi logistici: grazie a questa nuova tecnica
di perfusione, però, sarà possibile conservare il fegato ad una temperatura simile a quella
corporea per un tempo più lungo poiché, grazie alla perfusione con globuli rossi ossigenati,
è possibile mantenerlo in vita fino a 24 ore. A colloquio con il Professore Giuseppe Tisone,
del Policlinico Tor Vergata.
Endrius Salvalaggio
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Professore Tisone, di cosa si tratta
nello specifico?
Si tratta della più importante
novità degli ultimi venti anni in
tema di conservazione degli organi
per pazienti in attesa di trapianto.
Questa tecnica è stata introdotta al
Tor Vergata già dal gennaio scorso
nell’ambito del trapianto di fegato.
Una specifica apparecchiatura, trasportabile, che prorpio grazie alla
sua mobilità permetterà di iniziare
la perfusione dell’organo nell’ospedale dove è presente il donatore,
diminuendo così in modo considerevole il danno che l’organo subisce
in questa fase e ciò grazie al contenimento della durata del periodo
di ischemia fredda (ossia il periodo
che intercorre dal prelievo dell’organo fino al momento della sua
riperfusione durante il trapianto).
In pratica cosa fa questo apparecchio innovativo?
Abbiamo sostanzialmente imitato
ciò che accade all’interno del corpo umano. Grazie a questa tecnica
rivoluzionaria, il fegato, subito
dopo l’espianto, viene conservato
ad una temperatura simile a quella corporea e monitorato al fine di
poter stabilire, con un elevato mar-

gine di accuratezza, se sia o meno
utilizzabile, garantendo al paziente
alti livelli di sicurezza ed affidabilità e, nel contempo, riducendo il
numero di organi che, altrimenti,
verrebbero impropriamente scartati perché provenienti da donatori
cosiddetti marginali e apparentemente non idonei al trapianto.
Fino ad oggi come si conservava
un organo?
Il metodo convenzionale di conservazione degli organi utilizza il
raffreddamento dell’organo stesso
a 4°C, mantenendolo “vivo” per
un tempo massimo di dieci ore.
Tenendo presente che nel caso
di un donatore marginale questo
deve essere ridotto al minimo indispensabile, non più di sei ore, senza contare i possibili danni cui va
naturalmente incontro un organo
prelevato. Questo rivoluzionario
dispositivo può, invece, mantenere il normale funzionamento di un
organo per un periodo di 24 ore,
grazie alla perfusione con globuli
rossi ossigenati, infusione di farmaci idonei, come se fosse ancora
inserito all’interno del corpo umano. Il fegato prelevato ed inserito
nella macchina da perfusione sarà
conservato e ne saranno monitorati gli indici di vitalità epatica dal

momento del prelievo fino a quello
del trapianto nelle sale operatorie
del Policlinico Tor Vergata.
Questa tecnica è solo per il
trapianto di fegato?
Il nostro obiettivo è quello di ampliare il numero di organi che possano essere trapiantati utilizzando
questo tipo di tecnica. Uno dei
problemi, allo stato attuale, è che
spesso la domanda supera l’offerta. E, a complicare le cose, era proprio la conservabilità degli organi
per il tempo necessario a eseguire
il trapianto.
Quanti trapianti in media riuscite
a fare nel Policlinico Tor Vergata?
Nel 2016 sono stati eseguiti al
Policlinico Tor Vergata 39 trapianti
di fegato e 25 nel 2017, con una
diminuzione degli indici di non
accettazione dell’organo in sede
di prelievo. L’utilizzo di questa
apparecchiatura onsentirà non solo
di aumentare il numero di organi
da utilizzare per il trapianto, ma
anche di migliorarne la funzionalità
con una conseguente riduzione sia
dei rischi per il ricevente che delle
complicanze post-operatorie.

LA SEGNALAZIONE GIÀ DAI MEDICI DI BASE

TUMORE IN FAMIGLIA?
ADESSO SI PUÒ SAPERE
CHI E’ PREDISPOSTO
Intervista alla D.ssa Cristina Oliani, Direttore UOC Oncologia
Ospedale Santa Maria della Misericordia - AULSS5 POLESANA
Angelica Montagna
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a parola “tumore” o “cancro” fa
meno paura di un tempo. Rispetto a dieci o vent’anni fa i dati confermano la tendenza all’aumento
delle guarigioni, grazie anche ad
una serrata campagna di screening
oncologici. Oltre all’appello degli
operatori sanitari a partecipare a
tali esami preventivi che possono
consegnare diagnosi precoci, vi
sono cure importanti che permettono di bloccare la malattia e consentire una buona qualità di vita. I
dati restano comunque allarmanti:
come diffuso dall’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) ogni giorno in Italia si scoprono circa 1.000 nuovi casi (esclusi
quelli della pelle). Come a dire: nel
corso della vita circa 1 uomo su 2
e una donna su 3 si ammaleranno
di tumore. Interessante cosa sta
avvenendo nell’Unità Operativa
Complessa di Oncologia, all’ospedale di Rovigo. Ce ne parla il nuovo
direttore, Dottoressa Cristina Oliani da poco passata a prestare qui il
proprio servizio, proveniente dalla UOC Oncologia di Montecchio
Maggiore da sempre in prima linea
nella lotta al tumore. La incontriamo e rimaniamo da subito colpiti
dalle sue maniere affabili che accompagnano modi garbati e semplici di chi, ogni giorno, ha a che
fare con pazienti oncologici.

quindi l’“ambulatorio per la familiarità neoplastica”, all’interno della
Rete Oncologica mirata all’ interno
della Rete Oncologica Regionale.
Perché abbiamo compreso come
la prevenzione mirata agli individui più a rischio di turmore possa
essere efficace oltre agli screening
oncologici già in atto. Cerchiamo
quindi di capire se vi è una familiarità, in particolari ai tumori della mammella e ovaio o tumori del
colon. E qui, il primo importante
intervento viene fatto dai medici di
base che hanno la situazione familiare completa sotto diretta osservazione.

Dottoressa, parliamo della familiarità della malattia…
Personalmente ho intenzione di
intensificare l’attività già intrapresa dalla Dr.ssa Milena Gusella in
AULSS5 Polesana, con la mia esperienza alll’Unità Operativa Complessa di Oncologia all’ospedale di
Montecchio Maggiore. Potenziare

Quindi, in pratica cosa avviene?
Il medico di base ci segnala che in
quella determinata famiglia ricorre
la malattia. Ovvero in quella famiglia ci sono portatori di una sospetta predisposizione al carcinoma
mammario o colorettale. Segue un
colloquio individuale in più tempi, durante il quale viene raccolta

un’accurata anamnesi familiare per
la costruzione dell’albero genealogico. Se l’albero genealogico risulta compatibile con una familiarità,
vengono spiegate le potenzialità e i
limiti dell’analisi molecolare, anche
con l’ausilio di opuscoli informativi,
e viene proposto il test per la ricerca di mutazioni nei geni predisponenti, eseguito sul DNA estratto dai
leucociti del sangue periferico. Il
prelievo di sangue per l’analisi mutazionale, previo consenso scritto,
viene inviato ai laboratori di riferimento. Gli alberi genealogici vengono quindi completati e verificati
attraverso ricerche di dati in cartelle cliniche ospedaliere e referti
istologici. Una volta determinato
il rischio individuale, i portatori di
mutazione vengono invitati a un ulteriore colloquio durante il quale,
oltre a chiarire eventuali dubbi e a
discutere comprensibili ansie, vengono proposti i vari esami di controllo consigliati per la prevenzione
mirata (“sorveglianza”). Di tutto ciò
continua 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

TUMORE IN FAMIGLIA?
ADESSO SI PUÒ SAPERE CHI E’ PREDISPOSTO
viene informato anche il Medico di
famiglia.
Stiamo parlando di familiarità:
cosa si intende esattamente?
In molte famiglie ritroviamo diversi
familiari affetti da tumori. In queste famiglie al momento andiamo
a ricercare quelle nelle quali si sospetta una alterazione genetica
che aumenta di molto il rischio di
avere un certo tipo di tumore rispetto alla popolazione generale e
che potrebbe essere stata ereditata e quindi essere presente anche
nei parenti di primo grado (fratelli,
sorelle, genitori, figli).Solo per queste alterazioni (ad es. geni BRCA e
geni del Mismatch repair) ci sono al
momento evidenze che una sorveglianza mirata può essere efficace.

28

Quali sono gli obiettivi principali?
Gli obiettivi comprendono l’identificazione di familiarità per tumori
con la diagnostica genetica effettuata durante il counselling, l’informazione sul rischio individuale e
le possibilità di prevenzione. Sulla

base dell’approfondimento oncogenetico vengono inoltre pianificati l’adeguata sorveglianza e l’eventuale trattamento.
E’ previsto il supporto di una figura come lo psicologo?
Certamente! Il supporto di uno psicologo viene offerto nelle fasi più
delicate della consulenza genetica
(counselling) e successivamente
durante gli esami di sorveglianza.
Lo sviluppo della ricerca nel campo
dei tumori ereditari ha già avuto importanti ricadute sul piano clinico e
gestionale per gli individui a rischio?
I programmi di prevenzione sembrano costituire attualmente il miglior mezzo per ridurre la mortalità
e la morbidità sia per il carcinoma
colorettale che per il carcinoma
della mammella, e la nascita di ambulatori di familiarità neoplastica
sta offrendo l’ottimale integrazione
di dati clinici e di parametri molecolari nell’ambito di un corretto
percorso di counselling. E’ pur vero
che la consulenza oncogenetica è

altamente specialistica ma la costituzione di una rete di esperti e
la creazione di un laboratorio per
l’analisi molecolare centralizzato
sta rendendo possibile la distribuzione di questo tipo di servizio
in strutture cliniche periferiche su
tutto il territorio nazionale.
Ci parli del progetto STELO: di cosa si
tratta?
Il Progetto STELO sta per “Sindromi
dei Tumori Ereditari Lynch Ovaio e
mammella”. Ed è un po’ un’anteprima quello che le sto rivelando…Un
progetto importante che vede la
nascita sulla scorta dell’esperienza
di Varese e su proposta della FIMMG, ovvero la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale,
e che coinvolge tutte le Associazioni del settore. Uniti assieme si
cercherà di operare sempre in direzione della prevenzione, con la
lente d’ingrandimento puntata sulla ricerca capillare della familiarità
neoplastica, che davvero tanto ha
da raccontarci sulla prevenzione
dei tumori.
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orse non tutti sanno che a Bassano del Grappa nella centrale di
via Verci, proprio davanti al monumentale Tempio ossario, esiste un
luogo dove poter deliziare il palato con la consapevolezza di consumare
prodotti genuini. È “Golosità Pasticceria & Bistró” ad offrire oltre 25
tipi diversi di croissant a lievitazione naturale per colazioni sane che
sanno dare la giusta carica per iniziare la giornata sempre al meglio. Da
ricordare anche la ghiotta sezione della pasticceria siciliana, anche da
asporto.
Il locale accogliente aperto dalle 6:30 alle 20 offre la possibilità di
pranzi veloci dal lunedì al sabato dalle 12 alle 15 con menù ogni giorno
diversi e tanta scelta, ancora una volta con un occhio puntato alla salute,
grazie gli ingredienti selezionati fra le aziende produttrici locali. km 0
quale garanzia di ulteriore qualità.
La cortesia del personale sotto l’attenta guida dei titolari signori
Orazio e Mario, completa un quadro vincente nel panorama delle
dolcezze e della ristorazione del luogo, facendo di “Golosità Pasticceria
& Bistró” davvero un punto di riferimento importante per gioiosi momenti
di videre.

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

Via Torre, 1 - SOLAGNA (VI) - Tel.: +39 0424 80467 - Fax: +39 0424 808833
www.iltinello.net - info@iltinello.net - Chiuso il Lunedì
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PARKINSON:

LA MACCHINA CHE TOGLIE IL TREMORE
Angelica Montagna
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Si chiama MRgFUS e apparentemente il nome non spinge a pensare a qualcosa di buono, anzi, ricorda più un rebus di difficile pronuncia e soluzione. Invece l’acronimo
che sta per “Magnetic Resonance
guided Focused Ultrasound” è un
macchinario di ultimissima generazione che va a fermare o ridurre
(80%) quel tremore tipico di chi è
affetto da Parkinson. Uno spiraglio
di luce in un contesto di malattia
difficile, neurodegenerativa, ad
evoluzione lenta ma progressiva.
Una vera innovazione, visto che
il trattamento è indolore, privo di
alcun effetto collaterale, grazie al
quale non occorre sottoporsi ad alcuna seduta operatoria e quieta le
ansie di chi affronta gli effetti della
malattia. Si tratta di un macchinario israeliano del costo di 7 milioni
e 87mila euro, pagati dalla Fondazione Cariverona per 1 milione e
360mila, il restante attinto dagli
utili della gestione Aoui (Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata) di Verona, struttura ospedaliera
pubblica con sede a Borgo Trento e
Borgo Roma.
Grande soddisfazione è stata
espressa dal direttore generale
dell’azienda ospedaliera, Francesco Cobello che ha aperto le porte

dell’ospedale di Borgo Trento per
l’inaugurazione ufficiale alla presenza dell’assessore regionale alla
sanità Luca Coletto, del governatore del Veneto Luca Zaia, il quale

logia che avanza a passi da gigante.” Per questi obiettivi si investono
ogni anno 70 milioni di euro, grazie
ai quali il Veneto diventa l’unica
Regione d’Italia ad avere la chirur-

ha sottolineato come la sanità veneta sia sempre all’avanguardia e
arrivi per prima, come in questo
caso, ad adottare tale strumento e
inserendolo fra le nuove proposte
di cure ai pazienti. Va detto, infatti,
che il macchinario non c’è ancora
in Europa e quindi l’Italia, con il Veneto, diviene davvero punto d’élite. Il presidente Zaia ha poi voluto
ricordare come la “battaglia per i
posti letto diventi sempre più una
battaglia di “retroguardia”, quando
a dettare legge è, di fatto, la tecno-

gia robotica, grazie alla presenza
del robot Da Vinci, in tutti gli ospedali ‘hub’ e non solo e macchinari
di ultima generazione in funzione
in tante strutture del territorio. Si
chiama qualità diffusa, ed è una
caratteristica peculiare del sistema
sanitario veneto. “Abbiamo fatto
questa scelta fin dalla redazione
del Piano Sociosanitario vigente,
che siamo già al lavoro pe rinnovare e migliorare ulteriormente, ed è
anche grazie al livello delle nostre
tecnologie, abbinato al valore dei
continua a pag. 36

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)

TRATTAMENTO
MULTIDISCIPLINARE DELLE
AGENESIE DENTARIE.
Con il termine agenesia o ipodonzia
si intende il mancato sviluppo di
uno o più germi dentali e di conseguenza l’assenza in arcata del
corrispondente elemento dentario. Si parla di oligodonzia quando
un soggetto presenta l’agenesia
di 6 o più elementi esclusi i terzi
molari. L’assenza di tutti i denti
invece è definita anodonzia, condizione piuttosto rara che si manifesta soprattutto in caso di particolari patologie congenite (come gravi
casi di displasia ectodermica) (1).
Epidemiologia
Dai numerosi studi presenti in letteratura si evince che è un’anomalia piuttosto frequente della dentizione, i casi di agenesie infatti sono
collegati ad un’incidenza significativa nella popolazione mondiale,
e anche in quella italiana. Si stima
infatti un range di frequenza tra il
2,7% e l’11,3% (2).
Uno studio pubblicato da Polastri
et al. nel 1991 valuta l’epidemiologia delle agenesie nella popolazione italiana. In questo studio è stato
preso in esame un campione di 700
militari di leva tra i 19 e i 26 anni ed
è stato dimostrato che il 5,14% della popolazione esaminata era affetto da agenesie dentali con la seguente frequenza: incisivo laterale
superiore, terzo molare inferiore,
secondo premolare inferiore e secondo premolare superiore (3).
Eziologia
L’eziologia di questa anomalia dentale è multifattoriale, numerosi
studi infatti hanno ipotizzato diversi elementi che concorrono al suo
sviluppo: fattori genetici (mutazioni che colpiscono soprattutto i geni
MSX1 e PAX9, ma anche WTNT10A,
DKK1, AXIN2) (4), fattori ereditari,
fattori ambientali, processi infettivi locali o generali (rosolia, tbc),
radiazioni, utilizzo di determinati

farmaci (come la talidomide) ma
anche traumi facciali o disturbi
endocrini (quali ipopituitarismo o
ipotiroidismo) (5).
Analisi genetica
Non risulta ben chiara tuttavia la
modalità di trasmissione genetica,
che per i più è da addebitare ad
una o più mutazioni avvenute in un
sistema poligenico legato alla formazione del dente e trasmesso con
modalità autosomica dominante a
penetranza incompleta ed espressività variabile (5). Alcuni studi hanno
dimostrato che mutazioni a carico
dei geni precedentemente elencati
sono coinvolte nell’eziopatogenesi
di diverse patologie tumorali (6)
tra cui cancro del colon-retto (7) e
dell’ovaio (8). Questa comune base
genetica fra agenesie dentarie e
patologie tumorali ha spinto diversi
autori a ricercare una possibile associazione fra le due condizioni.
Ipotesi terapeutiche
Il trattamento delle agenesie rappresenta una sfida e richiede un
approccio e una competenza multidisciplinare nella sua gestione soprattutto nei casi di agenesie degli
incisivi laterali. Le possibilità terapeutiche in caso di agenesie sono:
chiusura degli spazi con sostituzione dell’incisivo laterale mancante
con il canino, e apertura degli spazi
con protesi a sostegno implantare o
Maryland bridge. Il posizionamento degli impianti può avere alcuni
effetti collaterali come la mancanza di supporto della teca vestibolare e l’incidenza delle perimplantiti. In pazienti ancora in crescita o
con una quota di crescita residua,
si può inoltre verificare infraocclusione dell’impianto dovuto al fatto
che i denti adiacenti continuano
ad erompere mentre l’impianto è
integrato nell’osso. Attualmente il
trattamento delle agenesie degli
incisivi laterali vede come soluzione ottimale di prima scelta e con

prognosi a lungo termine migliore
la gestione con chiusura degli spazi
agenetici nella maggior parte dei
casi. Tale procedura può essere utilizzata con ottima predicibilità anche in casi di agenesie multiple.
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15:211-217.
(2) Kavadia S, Papadiochou 5, Papadiochos
l, Zafiriadis L. Agenesis of maxillary lateral
incisors: A global overview of the clinical
problem, The art and practice of dentofacial
enhancement vol. 12, number 4, 2011.
(3) Polastri F, Cerato E, Gallesio C. Valutazione clinico-radiologica delle anomalie dentarie di numero in difetto reali es apparenti.
Minerva stomatol 1991; 40:415-23.
(4) Shimizu T, Maeda T. Prevalente and genetic basis of tooth agenesis, lapanese Dental
Science Review (2009) 45,52-58.
(5) Lo Muzio L, Mignogna MD, Bucci P, Sorrentino F. Indagine statistica sull’incidenza
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Muratovska A,
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survival. Oncogene 2003; 22:1989e97.
(7) Galbraith RL, Poole EM, Duggan D, Muehling 1, Hsu L, Makar K, Xiao L, Potter 1D,
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medici e degli scienziati presenti in
ogni ospedale, che la sanità veneta
attrae pazienti da molte altre Regioni d’Italia per un valore complessivo di circa 300 milioni l’anno”.
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La “MRgFUS Magnetic Resonanc
guided Focused Ultrasound”, come
già detto la prima installata in Europa a piattaforma multipla per
trattamenti termo ablativi “neuro”
e “body” con guida Risonanza Magnetica ad alto campo 3 Tesla, consente trattamenti terapeutici per
mezzo di due tecnologie integrate.
Si tratta di Ultrasuoni Focalizzati ad alta intensità che producono
termo ablazione nel punto focale
del tessuto da curare e appunto la
risonanza che abilita l’operatore a

localizzare, centrare e monitorare
la parte anatomica da curare, con
la massima precisione ed accuratezza. Sono numerose le applicazioni possibili: nel campo della
salute della donna per attaccare
i fibromi uterini e l’adenomiosi, la
forma dell’endometriosi che infiltra la parete muscolare dell’utero. In neurochirurgia oltre che per
il tremore essenziale, il tremore
dominante da Parkinson, anche
il dolore neuropatico in generale.
In oncologia per la denervazione

ossea dei tumori benigni e per
l’osteoma osteoide. Più avanti ne
è previsto l’utilizzo anche per il
rilascio di farmaci nel cervello, attraverso la barriera emato-encefalica e per combattere il tumore alla
prostata e le metastasi ossee.
I risultati per il Parkinson sono immediati, anche per quanto riguarda la qualità della vita dei pazienti
affetti dalla malattia neurodegenerativa, che possono sperare in una
ritrovata, maggiore serenità.

NON SOLO ALCOOL E SIGARETTE

LE DIPENDENZE
ADOLESCENZIALI D’OGGI
Dott.ssa
Marino

Alcol, droga, gioco d’azzardo anche online, sigarette. Sono tante le dipendenze in cui ogni
adolescente può incorrere durante il suo percorso di crescita. E, per un genitore, è sempre
particolarmente difficile avere a che fare con situazioni di questo genere.
Sentiamo il dottor Giovanni Valeri, dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Endrius Salvalaggio
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Cosa serve sapere della cannabis?
Ne hanno fatto uso in Europa 87,7
milioni di persone e di questi, 17,1
milioni di persone di età compresa
tra i 15 e i 34 anni. Il 17% dei consumatori adolescenti di cannabis
ne diventa dipendente e la percentuale aumenta quando viene consumata quotidianamente.
La cannabis agisce su diverse zone
del cervello causando effetti negativi sulla memoria e sull’apprendimento, sui sistemi di regolazione
dei movimenti, sui centri della
fame e sui centri di regolazione
del piacere. L’uso di marijuana in
adolescenza è associato ad un aumentato rischio di sviluppare futuri
disturbi psichiatrici, in particolare
disturbi depressivi e psicotici, soprattutto se il consumo abituale
avviene prima dei 16 anni, epoca
in cui il cervello è ancora in fase di
sviluppo.
E per le bevande alcoliche cosa
possiamo dire?
L’alcol è spesso presente sulle
nostre tavole e, di frequente, per
i bambini il primo contatto con
esso avviene proprio tra le mura
domestiche. Recenti indagini hanno mostrato come l’uso di alcol sia
frequente già tra gli 11 e i 15 anni
nonostante, in ambito medico, se
ne raccomandi la totale astensione fino ai 16 anni. L’alcol funge da
facilitatore, in quanto i suoi effetti
possono aiutare il
ragazzo a superare i propri timori
e ad integrarsi nel gruppo dei pari.
Allo stesso tempo, possono presentarsi chiari segni di malessere

psico-fisico e comportamenti pericolosi.
Ci potrebbe parlare di cosa
provocano negli adolescenti la
dipendenza dai giochi online?
La dipendenza da giochi online
rientra nella categoria diagnostica
delle dipendenze senza sostanze e
s’inserisce all’interno della dipendenza, più ampia, da internet.
Questa condizione, sempre più diffusa, include il gioco d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo,
l’information overload addiction
(la tendenza a ricercare in modo
compulsivo informazioni online), il
cybersexual addiction (l’uso compulsivo di siti pornografici) la cyber
relational addiction, ovvero la tendenza a instaurare relazionali amicali e sentimentali sul web. Studi
recenti confermano che il desiderio
provocato dai videogiochi è simile
a quello provocato da sostanze in
abuso.
E quali rischi si corrono?
Assorbire mondi virtuali può causare conseguenze molto pericolose come l’auto emarginazione
e la perdita del senso del reale. I
sintomi della dipendenza da piattaforma internet si manifestano
quando il navigare diventa l’attività
principale della giornata associata,
in caso di impedimento a sintomi
di astinenza come ansia, irritabilità
e/o tristezza.
Cosa possono fare i genitori?
Purtroppo è una dipendenza sempre più diffusa. Risulta fondamentale non sottostimare questo fenomeno e, se risultasse necessario,

bisogna “giocare” d’anticipo. In
tutta Italia ci sono dei centri psicologici ad hoc per questi tipi di
disturbi. Senza rimproverare o giudicare l’adolescente bisogna fargli
capire che è opportuno trovare
insieme una strategia alternativa.
Risulta sempre fondamentale e
necessario dare il buon esempio
come genitori.
Parliamo ora di fumo da sigarette:
perché si inizia a fumare in adolescenza?
L’adolescenza è una tappa molto
particolare nella vita di un ragazzo. Si inizia a lasciare il ruolo da
bambino per costruirsi una nuova
identità come adulto e non più in
famiglia ma nella società. All’interno di questi cambiamenti, il fumo
potrebbe assumere un ruolo di
facilitatore nell’inserimento nel
gruppo dei pari, una sorta di rito di
iniziazione.
Quando siamo in presenza di una
vera e propria dipendenza?
Consolidato che il fumo ha sempre effetti dannosi per la salute, è
comunque indispensabile prima di
parlare di dipendenza, l’entità del
consumo di sigarette, distinguendo tra un uso saltuario ed una vera
e propria dipendenza da fumo. In
questo ultimo caso, chi fuma dimostra un forte desiderio di fumare,
oltre a procurarsi le sigarette nei
modi più diversi, senza contare i
molteplici tentativi fallimentari di
smettere. Anche in questo caso è
fondamentale il buon esempio di
genitori.

Sette regole per un’abbronzatura
effetto WOW
Consigli essenziali per un colorito perfetto!
Redazione
rrivata la primavera, il sole fa capolino e con lui il desiderio di assorbirne l’energia, il calore e, perché no,
la luminosità. Desiderare un colorito
perfetto, che ci doni un aspetto solare
e naturalmente affascinante é assolutamente naturale. Ma come ottenerlo,
in completa sicurezza prendendoci cura
della nostra pelle senza subire brutte
conseguenze é un’altra storia.
Ecco perché voglio condividere con te
7 regole fondamentali per ottenere
l’effetto desiderato senza sorprese!
1. Scegli la protezione giusta per te!
Per valutare quale sia il fattore protettivo più adatto alla tua pelle, devi prendere in considerazione 3 cose:
- Il tuo tipo di pelle (se è molto chiara,
chiara, media o scura)
- Quanto è sensibile a sole (non sempre
le pelli chiare sono sensibili e le pelli
scure no, anzi questo aspetto a volte
trae in inganno)
- Il tipo di esposizione: è diverso a
seconda del luogo in cui ti trovi, del
periodo dell’anno e delle attività che
svolgi mentre ti trovi lì. Spiega bene
le tue esigenze alle nostre operatrici e
fatti consigliare: proteggere la tua
pelle e quella dei tuoi cari è importante, previene inestetismi e malattie
gravi in futuro.
2. Quanta protezione usare e quanto
spesso va applicata. Per beneficiare
dell’effetto protettivo del tuo prodotto
solare, l’applicazione deve essere generosa: per essere adeguata su tutto
il corpo bisogna utilizzare mediamente
35 ml di prodotto. Ovviamente considerate la vostra corporatura!
Quanto spesso applicare la protezione
dipende dal fattore protettivo scelto e
dalla sua resistenza.
- Fattore
protettivo:
Sai
cosa
significano i numeri attribuiti alle
protezioni? Equivale a quanto tempo
puoi stare al sole senza scottarti o
provocare un’eritema.
Esempio pratico: Se senza crema ti
scotti dopo 10 minuti di esposizione
al sole,mettendo la protezione SPF 15
ti scotterai dopo 150 minuti di esposizione (10min X 15 volte).
Quindi, se metti una protezione più
alta ti dovrai spalmare meno spesso e
non sarai costretta a fuggire all’ombra
dopo poco tempo. Potrai fare lunghe
passeggiate senza scottarti.
- Resistenza: il tuo prodotto è resistente all’acqua?

A
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Se ti piace nuotare o fare attività
fisica in riva al mare, il sudore e i bagni
in mare portano via la protezione
dalla pelle. Anche strofinarsi con
l’asciugamano! E stai molto attenta a
borse e zainetti: la tracolla e le bretel
le che strofinano sulla pelle o anche i
vestiti, tolgono la protezione e lasciano scoperta una delle zone più
inclini a scottarsi: LE SPALLE.
Ricordati di riapplicarla in questo
punto quando ti scopri.
3. Macchie, nei, cicatrici. Proteggili
sempre con la protezione più alta che
puoi, se vuoi evitare che si scuriscano
ulteriormente, se non vuoi trovarti a
settembre con un effetto dalmata ,
quando il resto dell’abbronzatura comincerà a sbiadire evidenziando ulteriormente le macchie e rendendo le
cicatrici indelebili.
4. Sole ed epilazione: EVITA nel modo
più assoluto di sottoporti all’epilazione subito prima di esporti al sole! Evita
creme epilatorie, prodotti decoloranti,
cerette e attrezzi vari come macchinette e pinzette (oltretutto sono sistemi
che hanno risultati discutibili) per almeno 12 ore, meglio ancora 1 giorno,
prima di andare al sole. Soprattutto
sul viso!Rischi delle macchie scure più
orribili ed indelebili dei peli! Ricordati,
se stai seguendo un programma di epilazione permanente con LASER o LUCE
PULSATA, che devi rispettare le indicazioni che ti sono state date sull’esposizione al sole. Noi in ogni caso sconsigliamo di continuare le sedute nel periodo
estivo, e di proseguire con l’epilazione
naturale con pasta di zucchero.
5. Sole e pulizia del viso:Prima di
esporti al sole, fai una pulizia del viso
in istituto. Profonda, professionale e
completa. Che rimuova le cellule morte in maniera delicata ma efficace, per
un viso abbronzato in modo uniforme e
luminoso e che rimuova efficacemente
anche i punti neri e i comedoni che si
sono formati.
E’ molto importante questa operazione, perché stando al sole la pelle si
ispessisce e anche se subito i foruncoletti tendono ad asciugarsi e a sparire,
al ritorno dalle vacanze saranno bloccati dall’ispessimento, creando brufoli
ed irregolarità che rovineranno la tua
abbronzatura e ti toccherà mettere il
fondotinta.
Inoltre, con il calore le ghiandole
sebacee diventano più produttive e
se non vengono svuotati, i comedoni
lasceranno il posto agli antiestetici pori
dilatati.

6. Sole ed esfoliazione:Per un’abbronzatura effetto Wow, è importantissimo che la pelle sia libera dalle cellule
morte, idratata ed in perfetta salute.
L’esfoliazione eseguita a domicilio è
utile, ma spesso localizzata e troppo
frettolosa; alcune zone della schiena
sono difficili da raggiungere, mentre
altre vengono semplicemente trascurate per errore.
Se vuoi prepararti alle vacanze, il consiglio di GIULIANA è fare un trattamento in istituto la settimana prima
di partire, e prima dell’epilazione.
Il più indicato è Hammam•Pelle d’angelo, perché rimuove completamente
e senza irritare la pelle le impurità dalla superficie, e restituisce minerali, nutrimento e la corretta idratazione nello
stesso trattamento. Senza contare che
tonifica, rende la pelle elastica, aiuta a
rendere meno visibile la buccia d’arancia… e rende la tua epilazione ancora
più perfetta.
Ma ci sono molti altri trattamenti che
svolgono questa funzione e molti altri
benefici contemporaneamente: Himalayan, Esfoliazione remineralizzante ai
Sali marini, Sabbie del tempo con Ambra baltica. Tutti da scoprire e da farsi
consigliare! Non sei curiosa di scoprire
quale sia il più adatto a te e perché?
7. Sole e mani:Uno dei segni distintivi
dell’età di una persona è la condizione
della pelle delle sue mani. L’errore più
comune infatti è quello di non proteggere la pelle delle mani dal sole.
Anche quando ci spalmiamo la protezione sul corpo, in genere tendiamo a
saltare il dorso delle mani, e addirittura quando abbiamo finito in genere
cosa facciamo? Ci laviamo le mani con
il sapone per non ungere in giro, giustamente. Solo che già nel tragitto in
auto le mani sono esposte al sole appoggiate sul volante. Il nostro suggerimento? Se ti sei unta troppo mettendo
la protezione a te e a tutta la famiglia,
è giusto che ti lavi le mani con il sapone, ma ricorda di rimetterne una
goccia sul dorso e frizionarli uno contro l’altro, così i palmi e i polpastrelli
rimarranno puliti.
Se desideri un consiglio professionale
e vuoi evitare di danneggiare la tua
pelle causando invecchiamento precoce, scottature e macchie solari, ti
aspettiamo presso il centro!
Per tutto il mese di maggio ti aspetta
una speciale promozione!A presto
Adriana e tutto lo staff di GIULIANA
teorema di bellezza.

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

RUBRICA

VANGELO per la salute della nostra anima

CRISTO PER POTER SALIRE AL CIELO E’ DISCESO SULLA TERRA.
LA STORIA DELLA NOSTRA ASCENSIONE: SCENDERE PER
POTER SALIRE. Domenica 13 Maggio 2018: Ascensione del Signore.
In quel tempo, [Gesù apparve agli
Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo
a ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non
crederà sarà condannato. Questi
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio
nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno
in mano serpenti e, se berranno
qualche veleno, non recherà loro
danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore
Gesù, dopo aver parlato con loro, fu
elevato in cielo e sedette alla destra
di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la
accompagnavano.
(Marco 16.15-20)
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Inizia la nostalgia del cielo: Cristo
se ne va, ma solo dai nostri sguardi;
non penetra al di là delle nubi, ma
nel profondo delle cose, nell’intimo
delle creature e di Dio. «Solo il cristianesimo ha osato situare un corpo d’uomo nella profondità di Dio»
(R. Guardini).

L’Ascensione del Signore al Cielo, la
partenza degli Apostoli verso tutte
le parti del mondo. Due viaggi verso l’amore: quello di Gesù verso il
Padre e quello degli Apostoli con
Gesù (non vi lascierò soli) verso
l’umanità.
Gesù poteva ascendere al Cielo,
perchè prima era disceso dal Cielo
e si era immerso nel turbine di una
umanità che aspettava l’amore per
risorgere. E questa è la strada che
Gesù ha indicato anche a noi per
fare quello che ha fatto lui: proclamare il suo Vangelo ad ogni creatura, per farci portatori di gioia che
sboccia dall’amore, che è vita per
ogni vita che tenta di spegnersi.
Come Gesù anche noi per poter
ascendere, andare nella gioia del
Padre, dobbiamo prima discendere.
E noi per imitare Gesù dobbiamo
scendere e immetterci nel mondo
degli altri, dove c’è sofferenza, contrasti, delusione, dove il povero che
ha fame stende la sua mano verso
di noi per un pezzo di pane, dove

chi piange ci chiede di asciugare le
sue lacrime, con il dono dell’amore e della comprensione, dove chi
muore aspetta un sorriso, una carezza di conforto.
E’ proprio quello che Gesù ha promesso ai suoi seguaci: imporranno
le mani ai malati e questi guariranno, perchè l’amore è l’unica medicina che guarisce la più terribile malattia dell’umanità, che è il dolore,
la sofferenza, l’abbandono. Il miracolo della serenità del cuore portato dal Vangelo che il predicatore
trasmette alle persone, non è spesso visibile, tangibile, ma fortemente presente fino a cambiare la vita,
fino a produrre autentici miracoli
che la nostra superficialità, spesso,
non percepisce.
Ma per arrivare a questo dobbiamo
fare anche un’altra discesa, dobbiamo entrare in noi stessi, nel nostro
mondo, nell’intimo della nostra personalità, nel modo di comportarci
e di agire fino a scoprire le nostre
ferite, la nostra debolezza, la nostra
sofferenza che ci spaventa. Ma se riusciamo a scendere in noi vuol dire
che crediamo a quell’amore venuto
dal Cielo che sconvolge tutto, che
raddrizza tutto, anche le strade più
tortuose della nostra vita, perchè è
la gioia che ritorna. E se abbiamo il
coraggio di affrontare queste due
discese, siamo sicuri di incontrarci
con Gesù, perchè lui è già qui che ci
attende, perchè è disceso prima di
noi. E te lo ritrovi nel disperato, in
chi muore di fame, in colui che tutti disertano ed è in questi fallimeni
dell’umanità che Gesù ti abbraccia,
ti bacia, ti accarezza: i grandi miracoli dell’amore.
Così potrai sperimentare da queste
due discese che Gesù non ci ha abbandonati, ma lo possiamo incontrare in ogni risvolto della vita, in
ogni urgenza che distrugge, in ogni
lacrima che commuove perchè è
sofferenza, in ogni povero abbandonato, in tutte le delusioni che
tormentano la persona umana: lui
è lì e ti aspetta.
È bello riflettere sulle ultime parole di Gesù, mentre manda i suoi a
predicare in mezzo a questo mon-

do che, anche se non appare, ha
bisogno di infinito, di speranza, di
quella gioia che dà il Cielo. Un incarico che fa tremare anche noi, oggi,
tanto è grande! Ecco perché Lui
assicura la ‘Sua Presenza’ operando con noi e confermando la Sua
Parola con i miracoli che l’accompagnano. Ed è così. Sappiamo che
Gesù, asceso al Cielo, non è lontano
da noi; è qui con noi a condividere
la nostra ‘passione quotidiana’ e ci
sentiamo forti della Sua Forza, amati e per questo capaci di amare, per
l’azione del Suo stesso Spirito, che è
Amore, diventando Suoi testimoni.
Coraggio dunque, qualsiasi sia la
nostra situazione: Gesù è con noi,
ha cura di ciascuno di noi, opera
attraverso noi.
È questa la tua gioia, Signore: prolungare nelle fragili nostre mani
le tue mani poderose. E come un
solo corpo noi plasmiamo la terra; noi due insieme, uomo e Dio,
vegliamo sulle cose e sul futuro. E
partirono e predicarono dappertutto. Il Signore chiama gli undici
a questa navigazione del cuore;
sono un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di
donne coraggiose e fedeli, e affida
loro il mondo, li spinge a pensare
in grande a guardare lontano: il
mondo è vostro. E questo perché
ha enorme fiducia in loro, li ha
santificati e sa che riusciranno a
contagiare di nascite, di fuoco e
di speranza ogni vita che incontreranno. (Ermes Ronchi)
E oggi Gesù affida anche a noi questo splendido compito di portare
la gioia, predicando il Vangelo con
la vita. Non tradirlo.

Incontro di formazione nei quartieri.
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Martedì 17 Aprile a S. Croce si è
tenuta una serata di formazione
e approfondimento sui temi della
donazione di midollo osseo e sulla
prevenzione dell’infarto cardiaco.
L’incontro è stato reso possibile
grazie alla disponibilità e all’organizzazione del gruppo Donatori di
Sangue A.N.A., guidati dal capogruppo Fernando Dalla Rizza, in
collaborazione con l’Associazione
Amici del Cuore di Bassano e con
il Patrocinio della Città di Bassano
del Grappa, rappresentata dall’Assessore ai Servizi Sociali, l’ADMO,
la FIDAS e la Protezione Civile.
Erano presenti come ospiti particolari i Comitati di Quartiere Borgo Zucco e Merlo, con i rispettivi
Presidenti.
La motivazione fondamentale che
ha spinto queste Associazioni e
due Comitati di Quartiere a proporre la serata è stata quella di offrire un ‘opportunità di formazione e informazione sugli stili di vita
da intraprendere per una prevenzione delle coronaropatie, e per
sensibilizzare sempre più persone
ad una disponibilità alla donazione del midollo osseo per aiutare
chi soffre di malattie fortemente
invalidanti.
L’incontro si è svolto presso la
sede degli Alpini del quartiere
Merlo e ha avuto come relatori
due medici con esperienza nei rispettivi campi specialistici. Moderatore dell’incontro è stato il Dr.
Giovanni Meneghetti, Pediatra e
Igienista e componente del Direttivo del Quartiere Borgo Zucco.
Il dr. Marco Ruggeri, Direttore
dell’UOC Ematologia dell’ULSS 8 di
Vicenza ha parlato del valore della
donazione del midollo osseo per
la cura di pazienti affetti da malat-

tie del sistema emopoietico. Dopo
un’interessante introduzione sulla
storia del trapianto di M.O. e dei
progressi medico-scientifici ottenuti negli ultimi anni, il Dr. Ruggeri
ha sottolineato come chiunque lo
desideri, nel rispetto delle età previste per legge e dei criteri scientifici, può iscriversi al Registro dei
donatori di M.O.
Le persone che donano il proprio
M.O. dimostrano un atteggiamento di solidarietà nei confronti di
persone che si trovano in grande
bisogno.
Il relatore ha anche fatto presente che recenti tecniche di trapianto di cellule di midollo potranno in
futuro essere utilizzate anche per
la cura di altre forme di tumori solidi.
Il secondo intervento della serata
è stato curato dal Dr. Antonio Javernaro, Responsabile del Servizio
di Emodinamica presso la Cardiologia dell’Ospedale di Bassano.
Dopo un’introduzione ben documentata sulle cause dell’infarto
cardiaco e sulle recenti tecniche

di intervento in pazienti affetti da
coronaropatie, il dr. Javernaro si
è soffermato sull’importanza di
diffondere una cultura di cambiamento di alcuni stili di vita.
E’ stato sottolineato che modificare alcune abitudini o comportamenti aiuta molto a prevenire
l’infarto.
Per tali motivi è importante dedicare tempo al movimento, con un’
attività fisica leggera ma costante, porre attenzione ad eccessi in
campo alimentare ed astenersi
dal fumo di sigaretta.
Prima delle domande del pubblico è intervenuta anche l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di
Bassano, Erica Bertoncello, che
ha ringraziato per l’iniziativa, manifestando la sua soddisfazione
per l’organizzazione di serate di
educazione come questa aperta
alla popolazione.
Dott. Giovanni Meneghetti
Pediatra

da’ energia
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formaggio: che piacere!
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