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“Vai avanti,
anche quando tutti
si aspettano
che lasci perdere.”
Santa Madre
Teresa di Calcutta
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L’editoriale

L’EDITORIALE

Alessandro Tich - Condirettore

Q

uando parliamo di cuore,
su InFormaSalute, le letture procedono sempre a battiti
consistenti.
La nostra rivista è particolarmente attenta a dare una
corretta informazione - grazie
alle interviste ai componenti
del nostro Comitato Scientifico e ad altri primari e specialisti - non solo sulle terapie
e sui trattamenti medici ma
anche e soprattutto sugli stili
di vita più adeguati per prevenire le patologie più diffuse. E
la prevenzione cardiologica, in
questo senso, richiama sempre la massima attenzione.
Prova ne sia, solo per fare un
esempio, l’articolo “Quando
il cuore sfarfalla” che abbiamo dedicato qualche anno fa
al problema del cardiopalmo
tachicardico: nel nostro sito
informasalute.net ha superato le 200.000 visualizzazioni.
La prova indiscutibile del fatto
che le “questioni di cuore” e
cardiovascolari più in generale
rimangono sempre di attualità, interessando un pubblico
vasto e diversificato. Ora però
questa percezione di interessamento diffuso nei confronti
dei temi cardiologici viene anche confermata dai dati emersi ad un recente convegno
organizzato dall’Associazione
Culturale Giuseppe Dossetti
di Roma e intitolato “Il cuore
matto di un milione di anziani over 65. Un percorso possibile per il trattamento della
fibrillazione atriale e dell’ictus
cardioembolico”. Avete letto
bene: un milione di anziani,

con una cifra considerata in
difetto e per restare solo in
Italia. È l’ampia fetta di popolazione nazionale che soffre
appunto di fibrillazione atriale, che è un disturbo del ritmo
del battito cardiaco, e nella
fattispecie della contrazione
dell’atrio del cuore, che può
dare origine alla formazione
di trombi che a loro volta possono generare un ictus.
Come è emerso all’incontro
sul “Cuore matto”, svoltosi nella sede di Palazzo San
Macuto della Camera dei Deputati a Roma, molti anziani
sono “fibrillanti” e non sanno
di esserlo. Pertanto, come ha
rilevato il presidente dell’Associazione Dossetti Claudio
Giustozzi, “una persona fibrillante andrebbe messa sotto
protezione con dei farmaci o
con percorsi specifici affinché
non arrivi a un ictus”. A tale riguardo il professor Francesco
Fedele, direttore del reparto
di Malattie Cardiovascolari del
Policlinico Umberto I di Roma,
ha sottolineato che “intercettare i pazienti salva la vita e la
qualità di vita perché il dramma di un ictus è la compromissione dell’attività lavorativa e
comunicativa del paziente”.
Tenendo anche conto, come
ha evidenziato sempre il professore, che “abbiamo i mezzi
sia diagnostici per intercettare
il problema, sia terapeutici”.
Anche per una patologia cardiologica benigna ma potenzialmente pericolosa come la
fibrillazione atriale, quindi,
“la prevenzione e lo screening

sono fondamentali per evitare
che questa aritmia apra la strada proprio all’ictus”. Che questa aritmia rappresenti un fenomeno ampiamente diffuso
lo conferma anche il rapporto
2017 del Progetto FAI, Fibrillazione Atriale in Italia, promosso dal gruppo di ricerca sulle
malattie cerebro-vascolari del
Dipartimento dell’Università
di Firenze, in collaborazione
con l’Istituto di Neuroscienze
del CNR, Consiglio Nazionale
Ricerca. Anche in questo caso,
sulla base di un campione di
6mila over 65 dell’intero territorio italiano affiancati dai
loro medici di famiglia e cardiologi, è emerso che un anziano su 12 è affetto da questa patologia del cuore. Con il
dato allarmante che 2 anziani
su 3 non seguono adeguatamente la terapia, aumentando di cinque volte il rischio di
sviluppare un ictus.
La prevenzione del rischio
correlato a questa tipologia
di “battito irregolare” va pertanto costantemente perseguita e divulgata, non solo per
l’aspetto prioritario del bene
e della salute del paziente ma
anche per il suo costo sociale.
Come riferito ancora al seminario sul “Cuore matto” il costo medio di un ictus è di circa 100mila euro all’anno, una
parte dei quali a carico del
sistema sanitario e un’altra
a carico del sistema sociale.
Una questione che va presa a
cuore, per far vivere meglio la
collettività.
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LA DOTT.SSA ANTONELLA BRUNELLO,
DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – IRCSS

UNA BASSANESE
IN EUROPA
L’oncologa dello IOV è stata eletta coordinatrice della Task Force sui pazienti anziani
“Cancer in Elderly” dell’Organizzazione europea per la ricerca e la cura del cancro – EORTC.
“Fondamentale in Oncologia è la personalizzazione delle terapie”.
Alessandro Tich

U
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na bassanese in Europa.
È la dottoressa Antonella
Brunello, oncologa dell’Istituto
Oncologico Veneto – IRCSS.
Specialista in sarcomi, tumori
dell’osso e pazienti anziani oncologici presso l’Oncologia Medica
1 dell’Istituto, la dott.ssa Brunello
aggiunge ora al suo già notevole
curriculum un incarico di prestigio. È stata infatti eletta a livello
europeo per guidare a Bruxelles
la Task Force sui pazienti anziani
“Cancer in Elderly” in seno all’Organizzazione europea per la ricerca e la cura del cancro (European
Organization for Research and
Treatment of Cancer – EORTC).
Laureatasi nel 2003 con una tesi
sul carcinoma mammario nelle
pazienti anziane e autrice e coautrice di oltre settanta articoli
scientifici su riviste e pubblicazioni internazionali, l’oncologa
dello IOV è già membro attivo
dell’EORTC da circa dieci anni ed è
entrata in carica nelle scorse settimane per un incarico triennale
che terminerà nel 2020. “Obiettivo della Task Force Cancer in
Elderly - spiega la dottoressa - è
quello di portare l’attenzione
sulle neoplasie dell’anziano. Purtroppo le persone di terza e quarta età vengono attualmente poco
considerate all’interno degli studi
clinici: gli anziani vengono arruolati raramente perché presentano un quadro clinico e personale

che spesso presenta co-morbidità
complesse. La scarsa partecipazione degli anziani negli studi, fa
però sì che si ottengano purtroppo scarse raccomandazioni basate sull’evidenza poi applicabili
nella pratica clinica e terapeutica
quotidiana.” “La Task Force che
inizio a coordinare - prosegue - è
un’area di lavoro trasversale che
è nata oltre 20 anni fa e che vuole proprio sviluppare, condurre e
coordinare la ricerca clinica con il

preciso coinvolgimento di pazienti anziani per identificare i migliori
percorsi terapeutici, minimizzando le tossicità e gli eventi avversi per un miglior trattamento dei
singoli casi.”
Da oncologa, Antonella Brunello
si occupa presso lo IOV – IRCCS di
sarcomi e tumori dell’osso, e del-

lo sviluppo di progetti specificamente ideati per pazienti anziani
con tumore. Negli anni ha acquisito competenze anche nelle neoplasie della mammella e dell’apparato genitourinario. Ma la sua
attenzione nei confronti delle
persone anziane, e cioè della categoria di pazienti caratterizzata
da una “profonda complessità
e vulnerabilità”, trae origine già
dagli anni universitari. Antonella
Brunello è anche compnente del
direttivo di GIOGER (il Gruppo
italiano di Oncologia geriatrica)
ed è “membro faculty” di SIOG,
la Società internazionale di Oncologia geriatrica. Di recente ha vinto un finanziamento per progetto
di ricerca finalizzata nazionale,
messo a disposizione dal Ministero della Salute per giovani oncologi, per uno studio prospettico
randomizzato per pazienti anziani con sarcoma. Attualmente l’oncologa è coinvolta in alcuni trials
che vedono lo IOV protagonista,
tra i quali lo studio GIVE, che sta
mettendo a confronto pazienti
trattati con una pratica oncologica standard, con altri trattati a
partire da un approccio di oncologia geriatrica; e lo studio CAFFE,
che coinvolge pazienti anziani che
non hanno specifiche vulnerabilità geriatriche e sui quali si punta
a valutare in modo prospettico la
sicurezza e l’efficacia di terapie
sviluppate per un paziente adulto
non-anziano.
continua a pag. 8
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L

’adolescenza è una fase delicata
dello sviluppo perché porta una
serie di modifiche importanti sia a
livello psichico che fisico nell’età
compresa tra i 12 e i 21 anni.
I cambiamenti evolutivi, biologici
e psicologici, peculiari dell’adolescenza, possono predisporre un
giovane a un aumento della vulnerabilità al disagio psicologico.
Infatti, in questa età la persona
si trova ad affrontare molte sfide
evolutive come la ristrutturazione
della propria identità corporea,
il consolidamento e l’identificazione con le condotte di genere,
il processo che porta all’autonomia dalla famiglia d’origine,
l’apertura verso nuove forme di
socializzazione e la definizione del
sé. Nell’affrontare questi cambiamenti possono, a volte, presentarsi delle difficoltà che se non
affrontate in modo adeguato e
tempestivo vanno a costituire una
base per lo sviluppo di disturbi
come ad esempio ansia, depressione, problemi alimentari, ritiro
sociale, difficoltà scolastiche.
Si pone dunque la necessità di
intercettare il disagio e aiutare il
giovane a superare questa difficile ma fondamentale fase della
vita. A livello di letteratura scientifica sono emersi alcune caratteristiche che possono essere
indicati come fattori di rischio.
A livello personale possono essere intesi come fattori di rischio:
l’appartenenza a un’altra cultura
differente alla maggioritaria presente nell’area geografica in cui
il ragazzo vive, la presenza di un
handicap fisico e/o mentale, la
comparsa di risultati scolastici fal-

limentari ripetuti, la presenza di
scarse competenze cognitive e sociali, un basso livello di autostima,
comportamenti autodistruttivi diretti verso il sé o verso l’esterno.
Altri elementi che possono essere
intesi come “tipici” di questa età
possono essere alti livelli di impulsività o la ricerca di esperienze
forti che, se superano certi livelli,
rischiano di essere problematici e
compromettere uno sviluppo sereno dell’adolescente.
Anche l’ambiente famigliare può
presentare alcuni fattori di rischio
allo sviluppo del disagio psichico
giovanile. Tra questi si annoverano
la presenza di un’alta conflittualità
famigliare e l’esposizione alla violenza, le separazioni, la morte o la
grave patologia di un genitore, le
scarse capacità di accudimento o
le relazioni affettivamente deprivanti e rifiutanti, la mancanza o
inadeguatezza di interventi educativi da parte degli adulti.
La società odierna, sempre più
impregnata dalle nuove tecnologie, aumenta le complessità
dell’adolescenza e può favorire lo
sviluppo di forme di disagio come
la dipendenza da smartphone, il
cyber bullismo e gli Hikikomori
ovvero “chi sta in disparte”.
I ragazzi confrontandosi maggiormente su un piano virtuale rischiano sia di non allenare le capacità
di riconoscimento ed espressione
delle emozioni, quelle che spesso
nel linguaggio quotidiano definiamo “empatia”, sia di non riuscire
più a tollerare la noia o trovare
azioni ed interessi da poter mantenere con costanza nel tempo
(passano spesso da uno sport ad

un altro, hanno difficoltà a rimanere senza niente da fare, ecc…).
Interagire con gli altri attraverso
il “sé digitale”, anziché attraverso il “sé reale”, interferisce nelle
relazioni portando anche ad una
maggiore facilità nel giudizio ed
una minore percezione delle conseguenze associate alle proprie
azioni (ad es. risulta più facile offendere un compagno in modo
anonimo e dietro ad uno schermo che non durante un confronto
verbale faccia a faccia).
Questo importante cambiamento
che dirotta la vita sociale sempre
di più in una realtà virtuale può
rendere molto difficile la comprensione degli adolescenti aumentando così la preoccupazione
dei genitori che molto spesso si
trovano in difficoltà nella trasmissione degli aspetti educativi e nel
dialogo con i figli.
Il nuovo Centro Adolescenza
della Cooperativa Sociale La
Goccia offre la presenza presso il servizio di psicologi che da
diversi anni lavorano all’intercettazione e gestione del disagio
dell’adolescente a livello globale.
L’intervento, individualizzato in
base alle richieste e alle necessità
dell’adolescente, viene strutturato
dal clinico e condiviso con il ragazzo e i genitori in caso di minore.
Il Centro offre colloqui psicologici
individuali, consulenze ai genitori,
psicoterapia individuale, psicoterapia famigliare, gruppi terapeutici per adolescenti e sarà collocato
all’interno dell’aerea urbana di
Thiene.
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La dott.ssa Vittorina Zagonel, direttore di Oncologia Medica 1
presso lo IOV – IRCSS, così commenta l’incarico europeo affidato
alla specialista bassanese: “ È il
riconoscimento delle competenze professionali di Antonella, legate ad una particolare attitudine
e sensibilità per le persone più
fragili, e del livello di attenzione
e cura della persona che applichiamo sistematicamente presso
lo IOV. Tutti noi sappiamo che
non esiste il ‘paziente’ generico:
ogni persona ha problematiche
diverse e in particolare oltre una
certa età è fondamentale considerare la salute complessiva della
persona con il cancro, e non solo
la cura del cancro. Ritengo che il
ruolo che Antonella potrà svolgere nei prossimi anni possa essere
di grande importanza sia per sviluppare in una rete internazionale nuovi studi a favore di questi
pazienti, che per avvicinare sempre più lo IOV agli altri centri oncologici europei.”
Una sfida che pone il paziente
anziano al centro dell’attenzione
scientifica, e la cui rilevanza ci viene confermata anche dalla diretta
interessata.
Dottoressa Brunello, da cosa è
dunque motivato il suo particolare interesse per l’Oncologia
geriatrica?
Fin da quando sono stata in specialità ho sempre rivolto il mio
interesse, al di là delle singole patologie, verso le neoplasie
dell’anziano. Nel 2006 il primario
dell’epoca di Oncologia geriatrica,
il prof. Silvio Monfardini mi invitò
a svolgere un percorso di formazione e di approfondimento negli
Stati Uniti, al Lee Moffitt Cancer
Center in Florida, con i primi pionieristici programmi di Oncologia

geriatrica. Perché l’anziano? Perché i tumori nell’anziano sono
estremamente rilevanti dal punto
di vista epidemiologico e demografico. In ambulatorio, la metà
dei pazienti dell’oncologo sono
anziani. All’importanza dell’incidenza non si accoppia tuttavia
una evidenza solida di dati scientifici, perché molto studi di riferimento hanno escluso i pazienti
dai 70 anni in su. Se un paziente
anziano prende un farmaco e ha
patologie concomitanti, non è necessariamente vero che quel farmaco non possa interferire con
altri farmaci e il rischio è quello
del detrimento anziché del beneficio. È un settore di ricerca estremamente importante.
Come nasce quindi il suo incarico
di coordinatrice della task force
“Cancer in Elderly” della EORTC?
Nasce essendomi occupata di
questo tema negli USA. Rientrata, ho perseguito il programma
di Oncologia geriatrica dello IOV
con un ambulatorio dedicato al
paziente anziano. Una volta alla
settimana faccio ambulatorio assieme al geriatra per affrontare le
problematiche che si evidenziano
e definire il trattamento tenendo
conto delle controindicazioni. Ho
svolto attività di ricerca nell’ambito dell’Oncologia geriatrica
frequentando il gruppo europeo
EORTC che ha sede a Bruxelles e
che ha il mandato di fare ricerca no-profit, indipendente dalle
aziende farmaceutiche, e quindi
ricerca pura dettata dalle esigenze dei clinici. Il gruppo di ricerca
è diviso in gruppi per patologie,
come il tumore alla mammella,
il tumore al colon eccetera, e in
gruppi trasversali che si occupano
dei tumori dell’anziano ma anche
della qualità di vita del paziente

anziano. Il fatto che l’assemblea
dell’EORTC ha deciso di eleggermi coordinatrice della task force
per i prossimi tre anni, dal 2018
al 2020, significa per me il piacere ma anche la responsabilità di
coordinare questo gruppo di oncologi e ricercatori europei per
portare avanti gli studi sui pazienti anziani di tumore.
Qual è la nuova frontiera della
ricerca in Oncologia geriatrica?
La cosa fondamentale in Oncologia è la personalizzazione delle terapie. “Personalizzare” non
significa solo cercare di capire
l’identità del tumore, per cui per
il tumore A va bene il farmaco A.
Significa anche conoscere tutto
dell’ospite, e cioè del paziente.
Riconoscere le caratteristiche intrinseche dell’ospite può voler
dire che per il tumore A va bene il
farmaco AX. Bisogna essere consapevoli dei benefici e dei rischi.
C’è ad esempio un farmaco per il
tumore alla mammella con grandi
benefici nella cura della patologia,
ma con una neurotossicità periferica che provoca formicolii nel
camminare. Se il paziente ha 50
anni, questo non è un problema.
Se invece il paziente è anziano gli
prolungo la vita, ma gli ho ridotto
l’indipendenza. Il farmaco quindi
ha migliorato l’attesa di vita, ma
provoca nocumento nella qualità di vita dell’anziano. L’obiettivo
di fondo della ricerca è portare a
personalizzare il trattamento con
lo scopo di aumentare i benefici
e diminuire la tossicità, sulla base
di evidenze solide che in questo
momento non abbiamo.

LA NEFRITE:
PERICOLOSA INSIDIA
PER RENI E NON SOLO
Intervista al Dr. Roberto Dell’Aquila Direttore della Unità Operativa Complessa di Nefrologia
Dott.ssa
Marino
AULSS 7 Pedemontana Distretto 1 Bassano Del Grappa (ad interim presso ospedale di Santorso)
e Dr.ssa Graziella Berlingò, nefrologa dell’equipe del Dott. Dell’Aquila – Bassano Del Grappa
Angelica Montagna

L

a parola “nefrite” spesso genera
confusione. Eppure di nefrite ci
si ammala. Vediamo di che cosa si
tratta, da cosa è dovuta, quali sono
le cure per una patologia che richiede la massima attenzione perché
investe una parte del corpo molto importante: i reni. Lo abbiamo
chiesto a due specialisti nefrologi.
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Dottor Dell’Aquila, innanzitutto di
che cosa si occupa la nefrologia?
In nefrologia ci occupiamo di tutte quelle malattie che interessano
il rene. Sto parlando dell’ipertensione arteriosa, della calcolosi renale, delle complicanze renali del
diabete mellito, di tutte le malattie
metaboliche, congenite, ereditarie
e rare del rene. Fra le malattie più
importanti vi sono le glomerulonefriti; da qualche anno, vista l’importanza di queste patologie, abbiamo
creato un ambulatorio specifico.
Di questo ambulatorio la responsabile è la dottoressa Graziella Berlingò.
Dottoressa Berlingò, che cosa si
intende per glomerulonefriti?
Iniziamo con il dire che il rene è
un organo molto complesso che si
compone principalmente di glomeruli, tubuli e interstizio. Tra le patologie che riguardano il rene ci sono
le glomerulonefriti, malattie di
tipo infiammatorio che riguardano
il glomerulo. Le glomerulonefriti
vengono classificate in primitive e
secondarie: le primitive sono quelle a origine primitivamente renale.
Le forme secondarie sono dovute a
situazioni come, ad esempio, processi neoplastici, infettivi e malattie sistemiche (diabete mellito).
Quali sono le malattie che portano
alla glomerulonefrite secondaria?
Le forme secondarie sono dovute a
situazioni che riguardano i processi neoplastici, infettivi e malattie

sistemiche (ad esempio il diabete mellito), malattie immunitarie
(come l’ artrite reumatoide, il lupus
eritematoso sistemico, etc), malattie infettive, malattie congenite ed
ereditarie.
Parliamo delle malattie immunologiche riferite alla nefrite.
Come funziona?
Lo spiego in parole semplici. Ogni
cellula del nostro corpo viene riconosciuta come “amica” dai nostri
anticorpi; a volte però, per varie
cause, queste cellule non vengono più riconosciute come proprie
(amiche) ma come estranee e
quindi “nemiche” e di conseguenza attaccate dai nostri anticorpi,
generando quindi un danno alle
strutture renali.
Quali sono i sintomi della nefrite?
La sindrome nefritica può avere un
esordio drammatico: il paziente si
accorge di urinare sangue inoltre
ha nausea, vomito, malessere e
ipertensione arteriosa, tutti segni
di insufficienza renale. Altre volte il paziente si accorge di urinare
meno con conseguente aumento
del peso; il paziente riferisce che
i vestiti sembrano restringersi, i
piedi non entrano più nelle scarpe,
il viso è gonfio, soprattutto nella
zona periorbitale e a volte fa fatica a respirare: sintomi legati alla
ritenzione di liquidi secondaria alla
diminuzione delle proteine del sangue dovuta alla perdita di proteine
con le urine (proteinuria).
Quali sono le cure?
Interveniamo su vari fattori: per
prima cosa si imposta una dieta
iposodica (poco sale) e si consiglia
la riduzione dell’assunzione di liquidi (non solo l’acqua che si beve ma
anche l’acqua presente nella frutta,
nelle verdure e nelle minestre); dal
punto di vista farmacologico usiamo ACE-inibitori per ridurre la pressione arteriosa e proteggere il rene

(funzione tipica di questa classe di
farmaci che agiscono riducendo la
perdita di proteine con le urine) e
diuretici per favorire la diuresi. Per
correggere l’aumento di trigliceridi e colesterolo che aumentano in
questa malattia, usiamo farmaci
appropriati.
Queste sono le prime cure generiche che adottiamo ma per capire
esattamente la natura del danno
renale: ricorriamo spesso all’esecuzione della biopsia renale (prelievo
di un pezzettino di tessuto renale
mediante un ago apposito sotto
guida ecografica e con anestesia
locale). I risultati di tale esame (a
volte occorre un po’ di tempo per
averli perché oltre all’esame ottico e all’immuofluorescenza che
vengono eseguiti a Bassano, altre
tecniche come la microscopia elettronica vengono eseguite a Bologna, nostro centro di riferimento)
ci permettono di impostare una
terapia specifica e mirata. E’ giusto
dire, però, che vi sono delle forme
che non rispondono in modo completo o non rispondono affatto ai
farmaci specifici usati.
Dottor Dell’Aquila, in conclusione, com’è cambiata la nefrologia
negli ultimi dieci anni di servizio
da primario?
Abbiamo aumentato il numero di
pazienti in dialisi peritoneale, divenendo di fatto, uno dei 10 centri
più grossi in Italia. Abbiamo provveduto a rinnovare tutto il parco
macchine per emodialisi, apportando una grande innovazione nella produzione del liquido di dialisi
e centralizzandone la produzione
stessa. Abbiamo creato un ambulatorio dei trapiantati, delle malattie rare. Ancora, un ambulatorio di
rene e gravidanza dove seguiamo
le donne gravide che presentano
ipertensione arteriosa. Molto ancora c’è in programma, con progetti importanti per i prossimi anni!
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IL CLIMA È ALLA BASE DEI FATTORI
SOCIALI E AMBIENTALI DELLA SALUTE.

INQUINAMENTO: TUTTI I RISCHI
CHE CORRE LA NOSTRA SALUTE
Per decenni l’inquinamento e i suoi effetti nocivi sulla salute delle
persone, sull’ambiente e sul pianeta sono stati trascurati sia dai
governi che dall’agenda internazionale.
Tuttavia, l’inquinamento è la più importante causa ambientale di malattia e morte nel
mondo, responsabile di oltre 9 milioni di morti premature, oltre del 16% delle morti mondiali;
tre volte di morti in più rispetto ad Aids, tubercolosi e malaria combinate e 15 volte più di tutte
le guerre e altre forme di violenza. Attraverso analisi di dati esistenti ed emergenti, si scopre il
contributo grave e sottostimato sull’inquinamento e all’onere globale delle malattie mortali.
Incontriamo il Prof. Francesco Facciolo, direttore della Chirurgia toracica dell’Istituto Nazionale
Tumori Regina Elena.
Endrius Salvalaggio

D
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ott. Facciolo, rispetto a 20/30
anni fa, cosa è peggiorato a
livello di patologie?
Secondo l’OMS, nel 2008 le morti
nel mondo imputabili all’inquinamento dell’aria (sia esterna che
dell’ambiente domestico) sono state
3,7 milioni; nel 2012 questo numero è raddoppiato, superando i 7 milioni. Sono certamente aumentate
l’incidenza e la severità di molte patologie respiratorie, ma anche cardiovascolari, neurologiche, urinarie
e gastrointestinali. Inoltre, è in parte cambiata la “mappa” di distribuzione di alcune patologie, principalmente infettive, come conseguenza
della tropicalizzazione di alcune
aree geografiche. E il cambiamento
delle condizioni ambientali ha influito anche sull’incidenza di fattori di
rischio oncologico: penso alle neoplasie della cute, ad esempio, in relazione alla più intensa esposizione
ai raggi UV, e ai tumori collegati al
particolato atmosferico, in particolare quelli dell’apparato respiratorio. La stabilità della frequenza del
tumore polmonare negli ultimi decenni non rappresenta, purtroppo,
un aspetto positivo. Nonostante i
grandi progressi nella diagnostica e
nelle strategie terapeutiche, questi
Tumori sono ancora ai primi posti
tra le cause oncologiche di morte.
L’inquinamento atmosferico urbano
incrementa il rischio di morte, principalmente per malattie respiratorie e
aumenta il rischio di contrarre malattie all’apparato respiratorio. Quali?
Principalmente Broncopatie Ostruttive, cioè le patologie derivanti
dall’ostruzione o dalla riduzione di

calibro di tratti dell’albero bronchiale, per esempio l’asma, sia croniche
che acute; poi interstiziopatie, cioè
malattie legate all’ispessimento
delle pareti degli alveoli; infezioni
respiratorie, che tendono sempre
più spesso ad essere ricorrenti e recidivanti e, naturalmente, i Tumori,
principalmente quelli polmonari e
pleurici, ma non solo.

collegati al rischio di tumore della
vescica. In ambiente domestico,
l’esposizione incontrollata e prolungata ad inquinanti come la formaldeide e il benzene, derivanti
dalle esalazioni di prodotti di uso
comune, aumentano il rischio di
leucemia. Pressoché tutti gli inquinanti sono comunque responsabili
dell’aumento dell’incidenza e della
severità delle affezioni respiratorie,
sia nel breve (ad esempio severità
e frequenza di crisi asmatiche) che
nel lungo periodo (tumore polmonare, broncopatie croniche, infezioni ricorrenti).
Rispetto agli adulti quanto rischiano i bambini con i PM?
Il carico di inquinanti cui sono esposti
i bambini è proporzionalmente maggiore per via della dose relativa più
alta. Nelle zone a maggior concentrazione di inquinanti ambientali la frequenza di ricoveri pediatrici è molto
più elevata rispetto alla media.

Quali sono secondo Lei gli effetti
relativi all’esposizione al PM nel
breve e nel lungo periodo?
Dipende dal tipo di sostanza. Gli
inquinanti nell’aria esterna sono in
parte diverse da quelle dell’ambiente domestico: il particolato fine,
l’ozono (O3), l’anidride solforosa
(SO2), il nitrossido (NO) e gli idrocarburi policiclici aromatici (PAHs) sono
solo alcune delle sostanze incriminate. Il particolato fine aumenta il
rischio di malattie cardiovascolari
e neurologiche (perfino del Morbo
di Parkinson); l’O3 può alla lunga
aumentare il rischio di appendicite,
con maggior incidenza di perforazione; i PHAs sono direttamente

Da parte Vostra, cosa state facendo per informare noi cittadini?
La comunicazione medica è diventata ormai parte integrante dell’informazione rivolta al grande pubblico; sebbene questo non sia sempre
un aspetto semplice da governare,
è ormai una realtà che i medici e gli
esperti si mettano spesso a disposizione dei mezzi di informazione. Le
campagne promosse per aumentare la consapevolezza del cittadino
riguardo i rischi per la propria salute
sono frequenti e nella pratica medica quotidiana la corretta informazione al paziente e ai suoi familiari
è un aspetto fondante della nostra
professione.

RUBRICA

DIETRO LA QUINTA (E NON SOLO...)

A BREVE, IL DENTISTA GRATIS.
Dall’inviata a Venezia, Angelica Montagna

M

entre si avvicina a grandi passi l’autonomia della
nostra regione, grazie anche al nuovo impulso
dato dall’elezione di un Ministro veneto preposto nella
persona di Erika Stefani, il governatore del Veneto Luca
Zaia ha dimostrato di mantenere un occhio di riguardo
per la salute dei residenti all’ interno dei confini regionali e di quanto promesso durante la campagna elettorale. Sempre più attento a fare in modo che la sanità
veneta, riconosciuta come una delle migliori in ambito
europeo, rimanga ad essere al primo posto sul podio. E’
la volta dei sussidi per le cure dentistiche, vero e proprio problema per i meno abbienti, visti i costi piuttosto
elevati. Tutto è pronto, delibera compresa. Si attende
ora il parere della V Commissione del Consiglio regionale, preposta ai temi sanitari.
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Presidente Zaia, fra le tante cose di cui occuparsi, vi
è stata anche quella che riguarda le cure dentistiche.
Come è arrivato a pensare a questo?
In realtà, era una promessa che avevo fatto ancora a suo tempo, durante la mia campagna elettorale.
Vedevo sempre più persone con problemi ai denti e mi
sono detto che la salute è un diritto anche per le famiglie meno abbienti e gli anziani con pensione sociale.

Quindi, massima tutela per i minori da 0-14 anni,
cittadini con vulnerabilità sia sanitaria che sociale.

In che misura la Regione viene incontro a chi risiede
entro i confini della nostra regione?
Sono 400 euro erogabili in 200 per la protesi (dentiera) dell’arcata superiore ed eventualmente altri 200 per
quella superiore. Inoltre, sono previste cure odontoiatriche gratuite o agevolate (fino a un reddito di 29mila
euro) per chi ha la pensione minima e i suoi familiari,
per i disoccupati, i titolari di assegni sociali.
Spesso abbiamo dei giovani che hanno bisogno di cure
odontoiatriche ma provengono da un contesto sociale
di famiglia povera, che non si può permettere di mandare il figlio dal dentista.

Quanto è stato stanziato per questa nuova iniziativa?
Stiamo parlando di 50mila euro per i 23 nuovi studi
dentistici, per il biennio 2018/2020.

Come funzionerà il tutto?
Basterà recarsi in uno dei 63 studi dentistici accreditati negli elenchi della Regione (23 dei quali di recentemente accreditamento per tale scopo) e farsi curare.
Alle spese ci penserà la Regione stessa.

Quale altra iniziativa potrebbe giovare alla salute dei
veneti?
Ci sono diverse iniziative in cantiere, oltre ai tanti “tagli
del nastro” che mi onoro di presenziare in quegli ospedali che si dotano di macchinari sempre nuovi e super
sofisticati, a beneficio di quanti abbisognano delle giuste cure per poter vivere una vita sana e felice.

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.

IL PAESE DEI BALOCCHI ELETTRONICI: LE INSIDIE PER GLI ADOLESCENTI

CERVELLI IN FUGA
Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità la dipendenza da videogiochi è una malattia mentale.
Alessandro Tich

l
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suo nome internazionale è “gaming disorder”. Si tratta della dipendenza da videogiochi. Ore e ore
e ancora ore della giornata trascorse davanti allo schermo - sia esso di
una Tv, di un computer, di un tablet
o di uno smartphone - per cimentarsi senza fine nelle sfide virtuali
proposte da questo o da quell’altro
“ultimo ritrovato” del Paese dei Balocchi elettronici. La notizia è che
da oggi la dipendenza da gioco digitale è una malattia.
Lo ha stabilito l’OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, che
ha inserito il “gaming disorder”
nel capitolo delle patologie mentali dell’International Classification
of Diseases (ICD): l’elenco ufficiale
delle malattie riconosciute il cui aggiornamento è stato appena pubblicato. Secondo l’OMS la dipendenza da videogioco consiste “in
un modello di comportamento di
gioco persistente o ricorrente (gioco digitale o videogame), che può
essere online su Internet o offline e
che prende il sopravvento sugli altri
interessi della vita”. L’attaccamento
eccessivo ai videogame si aggiunge
pertanto alla tristemente attualissima categoria delle ludopatie. Rispetto alla dipendenza patologica
dal gioco d’azzardo non si perdono
soldi, ma gli effetti sull’equilibrio
mentale, quando il “video gaming”
supera i limiti del ragionevole svago
e assume le caratteristiche del gioco compulsivo, sono analogamente
molto seri. Con l’aggravante che la
popolazione a rischio per questo
specifico tipo di problema è mediamente molto giovane. I più affetti
sono adolescenti o preadolescenti,
prevalentemente maschi, e passano appunto gran parte della loro
giornata a giocare con le immagini
del mondo virtuale. La fascia di età
più esposta all’overdose di sollecitazioni elettroniche parte già dai 12
anni e arriva fino ai 15-16. All’età
di aggiungono altre variabili di tipo
caratteriale e sociale: la patologia
colpisce in particolare quei ragazzi che non riescono ad affrontare

o ad accettare il difficile periodo
della pubertà, solitamente non praticano attività sportive e nutrono
grandi timori nel confronto con i
loro coetanei. Insicurezze che nella
fase più delicata della crescita verso l’età adulta sono molto diffuse
e quindi normali, ma che tuttavia
devono far scattare un campanello
di allarme se i minori in questione
tendono ad isolarsi e a farsi irretire
di continuo dal canto delle sirene
dei passatempi digitali: giovani cervelli in fuga, non dal loro Paese ma
dalla realtà quotidiana. Tra le caratteristiche della patologia, come
ha spiegato in conferenza stampa
Vladimir Poznyak del Dipartimento
per la Salute Mentale dell’OMS, vi
è il fatto che “anche quando si manifestano le conseguenze negative
dei comportamenti non si riesce a
controllarle” e che la dipendenza
“porta a problemi nella vita personale, familiare e sociale, con impatti anche fisici, dai disturbi del sonno
ai problemi alimentari”.
Il “gaming disorder” può inoltre
provocare cefalee, depressione o
ansia ma anche, in taluni specifici
casi, attacchi epilettici e deperimento organico. Per poter però
effettivamente parlare di “malattia
mentale” occorre che si verifichino
determinati comportamenti: primo
fra tutti la perdita di controllo sul
gioco, vale a dire non riuscire più
a controllare l’impulso di giocare.
Ma anche dare crescente priorità e

interesse al gioco rispetto alle altre
attività quotidiane, studio e svaghi
all’aria aperta compresi. Infine la
“recidività”: e cioè continuare a giocare agli stessi ritmi e con le stesse
modalità anche se si sono già manifestate conseguenze negative per
la salute. Se tali sintomi perdurano
per almeno un anno, si può quindi
parlare di patologia vera e propria.
Trattandosi comunque di una “nuova” malattia, necessita anche di
“nuovi” protocolli di riconoscimento diagnostico e di intervento terapeutico. L’inserimento nell’elenco
ufficiale delle malattie riconosciute
ICD è in questo senso molto importante perché, come spiega ancora
l’OMS, “fornisce un linguaggio comune che consente agli operatori
sanitari, a qualunque latitudine,
di condividere informazioni mediche”. Nel prossimo futuro i medici
potranno quindi iniziare a diagnosticare la dipendenza patologica da
videogame. Un problema che, nel
nostro Paese, non è certamente da
sottovalutare. Secondo una ricerca
condotta quest’anno dall’Espad,
l’osservatorio del CNR sui comportamenti d’uso dell’alcol, del tabacco e di altre sostanze psicotrope da
parte dei giovani di età compresa
tra i 15 e i 19 anni, in Italia sono ben
270mila i ragazzi che nei confronti
di internet manifestano un comportamento “a rischio dipendenza”. Tutti noi dobbiamo prenderne
coscienza, genitori in primis.
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TUMORE OVARICO:
ATTENZIONE ALLA FAMILIARITÀ
Dott.ssa
Marino
Endrius Salvalaggio

I
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l tumore ovarico tra le patologie nella donna corrisponde al 30% dei casi nell’apparato
genitale e circa al 3% nel totale.
Il tumore ovarico è un tumore molto infido per due principali motivi.
In primis perché i sintomi non sono
sempre specifici, in secondo luogo
perché non esiste una cura preventiva ideona ad evitare la malattia.
Per questi motivi il carcinoma ovarico, in più dei casi, viene diagnosticato tardi, quando è già in stadio
avanzato e perciò le possibilità di
cura sono molto ridotte. Solo una
diagnosi tempestiva può alzare le
probabilità di sopravvivenza: infatti
se il tumore ovarico viene diagnosticato in uno stadio iniziale, la possibilità di sopravvivenza a 5 anni è
del 75-95% mentre la percentuale
scende al 25% per tumori diagnosticati tardi. Tra i fattori di rischio
l’età: infatti il picco di incidenza della malattia si registra tra i 50 e i 60
anni, tuttavia alcuni tipi di tumore
dell’ovaio possono presentarsi in
donne più giovani. Il 15-25% dei
tumori all’ovaio ha come principale fattore di rischio la familiarità.
Madre, sorella o figlia affetta da tumore dell’ovaio, della mammella o
dell’utero hanno maggiori probabilità di contrarre la neoplasia. Alterazioni del patrimonio genetico – le
alterazioni dei geni BRCA1 e BRCA2
di origine ereditaria possono portare a una predisposizione più o
meno importante allo sviluppo del
tumore ovarico.

Presso l’Istituto Nazionale Tumori
Regina Elena (IRE) nel 2017 sono
state 450 le pazienti con neoplasia
ovarica o mammaria sottoposte allo
screening genetico, mentre 2078 le
famiglie complessivamente studiate presso l’ambulatorio per i tumori eredo familiari della mammella
e dell’ovaio. “L’analisi genetica ha
rivoluzionato l’approccio al tumore dell’ovaio – commenta Francesco Cognetti, Direttore Oncologia
Medica 1 del Regina Elena; “il percorso che oggi si offre ad una donna con diagnosi di tumore ovarico
è molto diverso rispetto al passato
e questo grazie all’analisi genetica
del tumore. Infatti, in caso di mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2,
è possibile utilizzare nuovi farmaci a bersaglio molecolare, terapie personalizzate che colpiscono
selettivamente le cellule tumorali, offrendo quindi uno strumento
terapeutico estremamente sofisticato ed efficace, aspetti questi

ultimi che assicurano un significativo miglioramento sulla qualità di
vita delle pazienti.”
Analisi genetica quindi non solo
come strumento di prevenzion, ma
anche come orientamento per le
cure personalizzate. Lo screening
rappresenta quindi la prima forma
di prevenzione primaria per le donne sane. Le armi ora a disposizione
sono sempre più tecnologiche e
personalizzate, garantendo oggi la
prima forma di prevenzione, diagnosi precoce, riduzione del rischio
di tumore o delle sue conseguenze;
il test BRCA ne è un esempio da 15
anni a questa parte. La consulenza
genetica per il tumore ovarico è
disponibile, oltre che al Regina Elena, in tutti i centri di eccellenza e di
ricerca, sia perché la lettura necessita di professionisti esperti sia perché le conoscenze sui geni BRCA e
le terapie a bersaglio molecolare
sono in continua evoluzione.

OCCHIO ALL’OCCHIO:
GLAUCOMA E
MACULOPATIA
Intervista al Dottor Eugenio Sancin medico chirurgo specialista in oftalmologia
responsabile/fondatore centro oculistico Eyecare Trieste
Angelica Montagna

L
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’Oftalmologia è quella branca della medicina che riguarda
principalmente la prevenzione,
come pure la diagnosi, la riabilitazione e la conseguente terapia sia
chirurgica che medica che riguarda
le malattie dell’apparato visivo: occhio e annessi e correzione dei “vizi
refrattivi” e di tutte le patologie
correlate. Con un oftalmologo, comunemente chiamato medico oculista, abbiamo parlato di glaucoma
e maculopatia. Lo abbiamo fatto
con il Dottor Sancin, incontrandolo
nel suo studio di Trieste, che in Italia è uno dei punti di riferimento in
questo campo.
Dottor Sancin, parliamo di glaucoma e maculopatia…
Sono tutte malattie legate all’occhio. Il glaucoma è una malattia degenerativa del nervo ottico: la coincidenza di tale patologia aumenta
con l’ età, mentre le forme infantili
e congenite sono assai più rare.
Come si presenta il glaucoma?
Va detto innanzitutto che il suo andamento è subdolo e la malattia,
mi conceda il gioco di parole, passa
inosservata poiché ci troviamo di
fronte ad assenza di sintomi ben
precisi. Ci si accorge quando si ha
un danno visivo e a questo punto
la malattia è già in fase avanzata.
Nella maggior parte dei casi tale
patologia è dovuta a un rialzo della pressione intraoculare dopo i 40
anni. Ecco perché è di vitale importanza che si facciano dei con-

trolli regolari dal medico oculista,
soprattutto per quanto riguarda la
funzionalità visiva, lo stato di salute
dell’occhio, come pure l’ esame del
fondo oculare e lo stato di salute
del nervo ottico. In caso sospetto
il medico oculista deciderà se approfondire la situazione clinica con
ulteriori esami strumentali come
l’esame del campo visivo e l’ esame OCT (tomografia ottica a radiazione coerente) del nervo ottico e
delle cellule funzionali retiniche.
Una volta stabilito che qualcosa
non va, come si interviene?
Dopo la diagnostica si interviene
con una terapia laser. Oppure con
la terapia medica a base colliri per
abbassare la pressione, monitorando ciclicamente lo stato di salute
del nervo ottico e del campo visivo. A volte bisogna invece ricorrere
alla chirurgia e allora spesso si interviene con il laser per trattamenti pre-operatori.
Parliamo adesso di maculopatia…
La maculopatia è invece una malattia legata all’età e qui devo dire che
in parte l’incidenza sta aumentando a causa dell’allungamento della
vita media. Si tratta, come detto,
di una patologia la cui frequenza

si impenna verso l’alto, con l’ aumentare dell’età. Stiamo parlando
di una malattia molto invalidante
perché può determinare un danno
permanente e irreversibile alla visione centrale. Si calcola che in Italia vi siano un milione o più affetti
da maculopatia, con 80mila nuovi
casi ogni anno. E’ una malattia importante, anche sotto il punto di
vista della rilevanza sociale.
Cosa accade all’occhio affetto da
maculopatia?
Il paziente affetto da maculopatia
ha un danno alla porzione centrale
della retina che chiamiamo “macula” e che serve per la “visione fine”
e del dettaglio: avremo in questo
caso distorsione delle linee e immagini sfuocate, difficoltà di lettura, di riconoscere i volti e i cartelli
stradali. Nelle forme più avanzate è
come se si avesse una macchia grigio scura che impedisce la visione
centrale.
Quali sono le due distinte forme di
maculopatia?
La più frequente è la forma “secca”:
per questa non ci sono ancora cure
di comprovata efficacia, si prescrivono degli integratori e riguarda il
90% dei pazienti. Il restante 10% è
interessato alla forma “umida” che
più rapidamente porta danno alla
visione centrale, causato dall’accumulo di liquido (sangue) sulla macula. Esistono farmaci anti-VEGF
che vanno ripetuti a cicli mensili e
introdotti nell’occhio sotto forma
di goccette, finché la malattia viene stabilizzata.
continua a pag. 28
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arliamo nuovamente di piedi.
Quelli che per tutta la vita reggono il peso del nostro corpo e
tutti i giorni ci portano in giro per
il mondo. È per questo che meritano attenzione. Perché 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:
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 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 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 appartengo-

A Nove pedicure e riflessologia
per il benessere del piede
no 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.”
Dunque la nuova frontiera del pedicure come arma vincente, ma
assolutamente soft, per il recupero
del benessere e del sollievo del piede. Ma non solo.
“Oltre al benessere del piede attraverso il pedicure - continua Federica Nale - ci prendiamo cura del
piede e delle persone anche col
massaggio di riflessologia plantare.
Un trattamento che va ad aiutare a
rimettere in equilibrio tutto il corpo, sia dal punto di vista posturale
che anche emotivo.” “La riflessologia - aggiunge la titolare - rappresenta un metodo efficace, semplice e naturale che aiuta le persone
a mantenersi in buona salute. Si
tratta dello studio e della pratica di
uno specifico massaggio che trova
un’applicazione ottimale sui piedi
e sulle mani, dove hanno sede dei
“punti” in corrispondenza con le
altre parti del corpo. Questa particolare forma di massaggio, anche
se si concentra su una piccola parte
del corpo, coinvolge tutto l’organismo, mettendolo nelle condizioni
migliori per riequilibrarsi e produrre enzimi, anticorpi e ogni altra
reazione capace di ristabilire una
condizione ottimale di salute e di
benessere generale.” “Le circolazioni sanguigna e linfatica, ma anche
quella “bioenergetica”, ne vengo-

no sollecitate e riportate alla normalità - conclude Federica Nale -.
Si produce così una situazione
accentuata di relax e la persona
che riceve il massaggio viene a
trovarsi in uno stato fisico molto
favorevole e anche lo stato psichico, di conseguenza, ne viene avvantaggiato.” Contro lo stress della
società moderna, che assieme a
una dieta scorretta e a uno stile di
vita frenetico ci rende più vulnerabili alle malattie, la riflessologia
si propone quindi - oltre a seguire
una dieta appropriata, fare esercizio fisico, calmare la mente e il
corpo con tecniche di rilassamento e meditazione - come un utile
approccio di prevenzione e di mantenimento del corpo in uno stato
di equilibrio. Presso Estetica Mente di Nove il trattamento dura dalle
6 alle 8 sedute, in base alle problematiche che decide di affrontare
il cliente. Una tecnica per “volerci
bene” che, per ritrovare quel bene
prezioso che si chiama equilibrio,
prende sempre più piede.

Piazza della Ceramica, 35 - NOVE (VI)
Tel. 0424 828813
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OCCHIO ALL’OCCHIO:
GLAUCOMA E MACULOPATIA
Sappiamo che il vostro centro dispone di attrezzature all’avanguardia…
Per intervenire quando il paziente
ha ancora una visione buona, quindi lo stadio iniziale della malattia,
stiamo utilizzando fra i primi centri
in Europa, un nuovo laser a bassissima energia in grado di fermare la
maculoparia sin dalle fasi iniziali,
mantenendo la visione corretta.
Il trattamento è ancora in fase di
studio ma sta dando risultati molto
promettenti.
Si tratta di un trattamento doloroso?
Assolutamente no! E’ del tutto indolore, dura pochi minuti e, nella
maggior parte dei casi, basta eseguirlo una sola volta. Nel nostro
centro di Trieste, dal 2015 ci siamo
dotati del Laser 2RT, prima casistica
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in Italia. Ci auguriamo che questa
tecnica si diffonda presto ad altri
centri sul territorio nazionale.
Di che cosa vi occupate esattamente nel Vs. centro?
Ci occupiamo della diagnostica più
avanzata, con tutti gli esami che riguardano l’occhio, oltre a visite ad
adulti e bambini. L’ortotista provvederà a fare un esame del campo
visivo, con la microperimetria che
fornisce informazioni importanti
(da integrare con la misurazione
dell’acuità visiva) per valutare in
maniera più precisa la funzionalità
maculare. Ancora, l’esame OCT del
segmento anteriore e posteriore,
l’esame del fondo oculare digitale. Inoltre, come detto, trattiamo
le patologie più comuni con laser

sofisticati, uno in particolare fra
i pochi in Italia. Oltre a questo,
trattiamo anche corpi mobili vitreali, detti anche “mosche volanti”
con vitreolisi YAG-laser. Anche in
questo caso, siamo uno dei pochi
centri in Veneto a disporre di tale
tecnologia avanzata.
Per concludere, ci sembra di capire
che sottoporsi a visite preventive
sia estremamente importante…
Non mi stancherò mai di ripetere
che anche per gli occhi, la prevenzione è d’obbligo. Glaucoma e maculopatia è indispensabile che vengano scoperte in tempo. Più precocemente si interviene e più alta è
la possibilità di godere di un’ottima
vista e di recuperare la piena visione di ciò che ci circonda. E questa,
è davvero una grande cosa!

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 vivere.

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

UN ANNO E MEZZO DI
NUOVO RIASSETTO SANITARIO
VISTO DA DIRETTORE GENERALE
Intervista al Dott. Giorgio Roberti, DG dell’Azienda ULSS7 Pedemontana.
Angelica Montagna
a riforma della sanità veneta
approvata in consiglio regionale
ad ottobre di due anni fa, ha visto, come noto, diversi sostanziali
cambiamenti; il passaggio delle
Ulss da ventuno a nove, la nascita
dell’Azienda Zero divenuta la nave
ammiraglio nel mare della gestione dei servizi amministrativi. Ma
che cosa è cambiato nella sostanza? Ad oltre un anno di distanza,
quali sono le difficoltà di una nuova regia, quali invece le migliorìe
apportate con la nuova ridistribuzione delle competenze? Lo abbiamo chiesto a qualcuno che lavora
in prima linea, uno dei direttori
generali delle Ulss venete. La scelta è ricaduta sul Dottor Giorgio
Roberti, già direttore dell’ ex Ulss 3
di Bassano Del Grappa, che con la
nuova riforma è passato a dirigere
l’Ulss7 Pedemontana. Anche lui,
come gli altri, si trova a gestire una
realtà diversa.

sono emerse le criticità e le potenzialità dei servizi e delle persone
che costituiscono l’Azienda Ulss7
Pedemontana e in cui si sono manifestate le forme del principio di integrazione tra le due ex Ulss 3 e 4.
La prima grande opera di traduzione di questo principio è stato il lavoro propedeutico prima, e approvativo poi, del nuovo Atto Aziendale,
fotografia dell’organizzazione aziendale riguardo i servizi territoriali,
il dipartimento di prevenzione e i
servizi amministrativi. Gli ospedali
saranno oggetto di nuovi provvedimenti dopo l’approvazione da parte
della Regione Veneto del prossimo
Piano Socio Sanitario, con le nuove
schede ospedaliere. Per approvare
l’Atto Aziendale si sono moltiplicati
gli incontri, gli approfondimenti, le
condivisioni, le verifiche, i pareri e
le informative ai diversi organismi
previsti; un lavoro imponente, con
l’obiettivo non solo di mantenere i
servizi esistenti, ma di potenziarli
tramite l’integrazione.

Tracciamo un primo bilancio dopo
il periodo iniziale dell’applicazione
della riforma sanitaria…
“Fare un bilancio non è mai facile
perché parlare di tutto quello che è
stato fatto in questo anno e mezzo
di vita dell’Azienda Ulss7 Pedemontana risulterebbe troppo lungo. E’
stato un periodo “bifronte”: da un
lato entusiasmante, come lo sono
le pagine bianche di un libro che
ti accingi a riempire di parole, una
disponibilità di espressione che è
unica e personale. Dall’altro, questo anno e mezzo si è rivelato un
anno molto impegnativo, in cui

Parliamo di un altro grande tema
sicuramente affrontato: quello
relativo ai “tempi di attesa”.
Nel 2017 è stato fatto un enorme
lavoro sulle liste di attesa e sull’organizzazione dei percorsi, dopo l’intervento regionale inteso a ridurre
i tempi di erogazione delle visite e
prestazioni richieste.
Vorrei citare inoltre la programmazione relativa agli Ospedali di
Comunità e alle Unità Riabilitative
Territoriali (URT), approvate dalla
Regione, in aumento rispetto alle
precedenti disponibilità. Ci siamo
attrezzati per attivare nuovi servizi

L
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tramite la disponibilità di ulteriori posti letto per le persone fragili
che, dimesse dagli Ospedali dopo
la fase acuta della malattia, non
possono essere inviate a domicilio
o presso strutture residenziali.
Nell’ospedale di Comunità di Marostica, sono già stati autorizzati
otto nuovi posti che si sommano ai
dodici già attivati, portando quindi
a venti la disponibilità complessiva.
Sempre nell’ex ospedale di Marostica saranno attivati venti nuovi
posti di Unità Riabilitativa Territoriale. Nel nuovo ospedale di Asiago
saranno realizzati sei nuovi posti
di ospedale di Comunità. Si devono poi aggiungere gli otto posti di
Hospice già attivati e gestiti dalla
Congregazione Suore Gerosa di
Bassano del Grappa. Nel Distretto
2, ai nove posti di Hospice gestiti
dall’OIC di Thiene e ai 18 di Unità Riabilitativa Territoriale, gestiti
dall’Ipab Muzan di Malo si aggiungeranno, sempre gestiti dall’Ipab
Muzan, ulteriori 4 posti di Unità Riabilitativa Territoriale. Nell’Alto Vicentino sarà attivato inoltre l’Ospedale di Comunità con 15 posti.
Cosa ci può dire dell’ ospedale di
Asiago?
La firma dell’accordo che ha posto fine al contenzioso che andava
avanti da qualche mese, per l’avvio
di un procedimento di risoluzione
del contratto per la costruzione
dell’ospedale di Asiago con la Guerrato spa in seguito alle difficoltà
economiche della stessa Guerrato
che nel luglio 2017 ha presentato al Tribunale la richiesta di un
continua a pag. 36

PREVENZIONE DIAGNOSI
CONTROLLO: 3 PAROLE
MAGICHE PER LA SALUTE!
PREVENZIONE: “insieme di azioni
finalizzate a ridurre le probabilità che un evento indesiderato si
verifichi”.
Per la salute del cavo orale, prevenzione significa anche filo interdentale e spazzolino usati
quotidianamente. Il filo va usato
almeno una volta al giorno perché il suo compito è quello di
disgregare la placca batterica che si
accumula fisiologicamente durante
il giorno. E’ uno strumento molto
prezioso nella sua semplicità, perché passato sulle superfici dei denti a contatto, disgrega la placca tra
dente e dente e facilita il lavoro delle setole dello spazzolino. Richiede
un po’ di manualità, e non in tutte le bocche si riesce ad usare, ne
esistono di diversi tipi (cerati, non
cerati, con la spugna, a banda) ma
il suo uso, una volta al giorno è ideale perché la placca ha un ritmo di
aggregazione. Intervenendo ogni
24 a disgregare la placca, la probabilità che la placca si aggreghi provocando lo stato infiammatorio, si
abbassa. L’uso ripetuto quotidiano
dello spazzolino, rimuove i residui
di cibo, spazzola le superfici dentali,
spazzola le gengive e interrompe i
continui tentativi della placca di aggregarsi e svilupparsi. Spazzolando
i denti 3 volte al giorno, la probabilità che la placca si aggreghi e
sviluppi si riduce. Lo spazzolino va
cambiato spesso, ogni mese se manuale, ogni 3/6 mesi se elettrico.
Le setole perdono tonicità con l’uso
e lavarsi i denti con uno spazzolino
dalle setole usurate, riduce l’efficacia dell’azione. Mangiare sano,
è un’altra delle azioni di salute. La
bocca è un sistema dal delicato
equilibrio, dove ph, igiene, e masticazione concorrono a mantenere in
equilibrio lo stato di salute.
DIAGNOSI: la diagnosi è un atto
medico, una procedura di analisi

e valutazione che il medico compie prima di proporre una qualsiasi
terapia. L’odontoiatria come prima cosa, ascolta la storia medica
del paziente, per capire se vi sono
malattie sistemiche che possono
condizionare o influenzare o determinare la diagnosi nel cavo orale. (Il
paziente è diabetico? cardiopatico?
Sta facendo terapie farmacologiche? Anche temporanee?).

Poi passa all’esame obiettivo, ovvero osserva attentamente lo stato
di salute di denti e gengive, e indica
nella cartella clinica tutto ciò che
è visibile a occhio nudo. Per conoscere lo stato di salute delle radici
e delle strutture ossee, si avvale
delle radiografie. Può richiedere radiografie panoramiche, in cui si ha
una visione completa, e/o radiografie endorali, che grazie alla tecnica
parallela hanno un elevato indice
di precisione e consento una visione accurata di ciò che esiste dentro
nell’osso e dentro nel dente. Può
aiutarsi con delle fotografie, che fissano lo stato di inizio dell’incontro.
Le fotografie non mentono, al pari
delle radiografie, fissano lo stato
in cui ci si è presentati all’osservazione e stabiliscono il punto di
partenza oggettivo della situazione. Nei casi complessi, può richiedere delle impronte, tradizionali o
digitali a seconda di cosa gli serve,
ed esami radiografici di tipo TAC
ed elaborazioni tridimensionali.

Raccolti tutti i dati utili allo studio
del caso, il medico odontoiatria,
formula la diagnosi, che consiste
nel conoscere la vasta gamma di
patologie del cavo orale, analizzare
i dati raccolti e procedere nell’identificare la patologia. (Quando si
sente dire “carie di quinta classe o
del colletto al canino inferiore destro” l’odontoiatria sta formulando
la diagnosi, perché ha stabilito che
quel sintomo (macchia? fastidio?
nessun sintomo?) corrisponde a
una carie, identificando così la patologia. Questo è uno degli esempi
più semplici, nel cavo orale si diagnosticano purtroppo anche malattie di maggiore gravità, ma è fatto
apposta per sottolineare che anche
ciò che sembra semplice, di fatto
è il frutto di studio, conoscenza,
esperienza, ed è il punto di partenza per identificare la terapia esatta,
perché quella carie del canino, ha
sicuramente linee guida, buone
prassi e approcci riconosciuti che
indicano qual è la cura ideale.
CONTROLLO: Il controllo periodico
è la terza parola magica di salute.
Immaginiamo di non essersi presi cura della propria bocca con le
azioni di prevenzione (scarsa igiene
orale e alimentazione ricca di cibi
cariogeni) e di essersi sottoposto a
una diagnosi e terapia delle patologie riscontrate nel cavo orale.
Se l’episodio di trascuratezza resta
singolo, e si avvia un buon programma di controllo periodico la
probabilità che si sviluppino nuove patologie del cavo orale, si riduce. Il controllo periodico può
essere necessario ogni 3-4 mesi
per i pazienti con ridotta manualità
o malattie sistemiche presenti, che
influiscono sullo stato di salute di
denti e gengive, ogni 6-8 mesi per
i pazienti con un’igiene orale sufficiente, ogni anno per i pazienti con
buona manualità, assenza di malattie sistemiche, occlusioni corrette.
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UN ANNO E MEZZO DI NUOVO RIASSETTO
SANITARIO VISTO DA DIRETTORE GENERALE
concordato, ha permesso la riapertura del cantiere. E’ stato un percorso che ci ha visti personalmente
e fortemente impegnati, con momenti di particolare complessità
che hanno suscitato non poche perplessità e preoccupazioni. Ma dai
confronti, dagli approfondimenti,
dagli studi e raccogliendo il parere
caldeggiato dalle Amministrazioni
comunali dell’Altopiano, alfine è
stato possibile sottoscrivere l’accordo, che prevede la chiusura del
contenzioso, vari aspetti di natura
economica, i tempi di esecuzione
dei lavori etc. etc…
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Parliamo adesso del personale
ospedaliero…
Questo è un ulteriore ambito che
ci ha visti molto coinvolti. Per una
serie di fattori (pensionamenti,
mobilità, dimissioni, trasferimenti,
etc.) alcuni reparti dei tre ospedali dell’Azienda si sono ritrovati con
un primario o un direttore facente
funzioni, in attesa dei concorsi di
nomina al ruolo effettivo. La Regione ci ha autorizzati e stiamo procedendo nel modo più veloce possibile, con le operazioni concorsuali
per giungere nei tempi previsti alla
normalizzazione della situazione.
Quando si parla di personale non
s’intende, com’è ovvio, solo di primari, ma si parla di tutte le figure
professionali che danno vita ai nostri servizi. Per cui, acquisite dalla
Regione anche queste autorizzazioni, andremo quanto prima a
ristabilire le equipe specialistiche

con l’introduzione di dirigenti sanitari, tecnici, infermieri, ostetriche,
e tutto quanto serve.
Nel Distretto di Bassano del Grappa, è stata attivata nel mese di giugno la MGI di Rossano Veneto che
si aggiunge alle due già presenti di
Rosà e di Asiago; per l’Alto Vicentino rimangono confermate le nuove MGI già attive. Infine il bilancio
d’esercizio 2017 si è chiuso in sostanziale pareggio.
I numeri che ruotano attorno alla
nuova realtà sono sicuramente
diversi. Facciamo una panoramica
“matematica”.
Azienda ULSS7 Pedemontana, un
territorio composto da 60 Comuni
(28 dell’ex Ulss 3 più 32 dell’ex Ulss
4), un bacino di utenza di quasi
370 mila abitanti, un’estensione di
1482,98 chilometri quadrati. 4033
dipendenti totali e 427 medici convenzionati tra specialisti ambulatoriali, medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta e medici di
continuità assistenziale. Tre ospedali: Bassano del Grappa, con 411
posti letto; Santorso, con 406 posti
letto e Asiago con 92 posti letto.
Lei si trova a dirigere una “nuova”
macchina organizzativa, più complessa sicuramente. Sedi ospedaliere diverse, aumento del personale... Come è dovuto cambiare il
suo modo di procedere?
La complessità della macchina organizzativa è indubbia. La novità
sta nel fatto che l’Azienda Ulss7

Pedemontana è stata costituita da
due ex Ulss pressochè simili, ne
abbiamo visto i numeri. E ogni ex
Ulss ha dimostrato e ancora dimostra un grande carattere, un forte
senso identitario di appartenenza,
un attaccamento sincero ai propri
servizi. Sono tutte specificità che
apprezzo. Il nostro compito, come
incaricati della direzione generale
dell’Azienda Ulss7, è di far funzionare al meglio tutti i servizi socio
sanitari e sociali di competenza,
anche in maniera integrata, come
già sottolineato, per dare a ogni
nostro cittadino le migliori prestazioni di qualità nei tempi giusti.
Quale trova sia, fra i suoi compiti
di direttore, l’aspetto più difficile?
Non c’è una cosa, un tema specifico
più difficile. Semmai è la complessità legata alla gestione dei servizi
eterogenei, dalla cardiologia, ai
consultori familiari, alla veterinaria, all’ambiente, alla sicurezza dei
luoghi di lavoro sommata ai volumi
delle due ex Ulss.
Dal suo personale osservatorio,
cosa si potrebbe ancora fare per
migliorare i servizi ai cittadini?
Certamente, come Azienda Ulss,
“si può”, non “si potrebbe”, riuscire
ad attuare quanto programmato e
progettato nei tempi previsti. Il “dipiù”, tuttavia, dipende molto dagli
stessi cittadini che, adottando stili
di vita sani, possono garantirsi una
qualità di vita che merita di essere
vissuta.

DONAZIONI DI ORGANI E TESSUTI PER I TRAPIANTI,
NEL VENETO I NUMERI SONO MOLTO BUONI
MA NON BASTA

SI PUÒ DARE DI PIÙ
Una campagna di sensibilizzazione per aumentare le espressioni
di volontà alla donazione e ridurre i dinieghi.
Alessandro Tich

S
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i può dare, e anzi donare, di più.
La sanità veneta è ormai da anni ai
vertici nazionali per l’attività di donazione e trapianto di organi e tessuti,
sia per numero di interventi effettuati, sia per le donazioni. La percentuale di opposizioni alla donazione (16%
nel 2017) è largamente inferiore alla
media nazionale, ancora al 28,7%.
Sono ottime performance, ma al Veneto non basta. Per questo, è in atto
una campagna di sensibilizzazione
a livello regionale, intitolata “La tua
scelta è vita che rinasce” e promossa
congiuntamente dalla Regione e dal
Crt, Coordinamento Regionale Trapianti, la struttura regionale con sede
a Padova che coordina tutti i referenti
della rete trapiantologica del Veneto
(Sistema Regionale Trapianti - SRT).
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di
favorire l’ulteriore aumento delle
espressioni di volontà alla donazione
di organi e tessuti e di ridurre i cosiddetti dinieghi, e cioè le risposte negative nei confronti di questa forma
estrema di solidarietà nei confronti
degli altri. La campagna è contraddistinta dall’immagine di due volti
sullo sfondo di Venezia, che possono
essere interpretati come due persone
serene che si sono appena espresse
sulla donazione, come una famiglia
che deve decidere se donare o no,
o come una persona che attende un
trapianto e una che ha deciso di donare.
In Italia non vige il sistema del silenzio-assenso e quindi, per donare un
organo, è necessaria una formale dichiarazione di volontà, che in Veneto si può esprimere in cinque diversi
modi attraverso altrettanti canali di
raccolta della propria dichiarazione di
consenso: firmare un modulo disponibile presso la Ulss di appartenenza,
scrivere su un foglio bianco datato e
firmato la propria volontà e portarlo
sempre con sé, firmare l’atto olografo
dell’Aido - Associazione Italiana Donatori Organi, compilare il tesserino
blu (scaricabile online) del Ministero
della Salute, oppure far inserire la
propria volontà all’atto del cambio

della carta d’identità nel Comune di
residenza. Quest’ultima è l’iniziativa
più recente e anche più “tecnologica”
perché legata anche alla progressiva
diffusione della carta d’identità elettronica. Con la campagna regionale
per la promozione della donazione di
organi e tessuti non si vuole forzare le
persone a dire sì, anche se il sogno sarebbe quello di arrivare a zero dinieghi, ma convincerle ad esprimere la
loro volontà, sia favorevole che contraria, informandosi e dando quindi
una risposta consapevole.
“Il livello scientifico raggiunto dai Centri Trapianto del Veneto delle Aziende
Ospedaliere Universitarie di Padova
e Verona e delle Ulss di Treviso e Vicenza - informa una nota trasmessa
in redazione dai promotori della campagna informativa - è al massimo pos-

volontà alla donazione attraverso il
rinnovo del documento di identità,
il coordinatore del Centro Regionale
Trapianti dottor Giuseppe Feltrin ha
diffuso dei dati molto significativi.
I Comuni veneti già attivi sono ben
231 e hanno già raccolto complessivamente, ad oggi, 103.498 dichiarazioni. Sale a 450 il numero di Comuni
che hanno aderito alle iniziative di
formazione e sono pressoché pronti
ad avviare il servizio e sono già 971 i
dipendenti comunali che hanno ricevuto la formazione personale specifica. In provincia di Belluno i Comuni
che hanno già attivo il servizio sono
22; a Padova 28; a Rovigo 16; a Treviso 42; a Venezia 33; a Verona 28; a Vicenza 62. I maggiori consensi (89,8%)
sono stati espressi a Verona, seguita
da Belluno (85,2%), Padova (82,1%).

sibile, tanto che si stanno ottenendo
risultati significativi su nuove frontiere come il trapianto da donatore
vivente, la donazione samaritana, la
donazione e il trapianto tra persone
Hiv-positive, per la quale sono autorizzate le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona. Contemporaneamente il Crt lavora anche sul fronte della
creazione di una cultura consapevole
della donazione. Sta andando molto
bene, ad esempio, l’attività di raccolta
dell’espressione di volontà nei Comuni al momento del cambio della carta
d’identità.”
E proprio riguardo all’espressione di

Al 5 giugno scorso, le dichiarazioni di
volontà complessivamente già raccolte nella nostra Regione sono state
343.104: di queste, 22.564 sono state registrate presso le Ulss, 103.498
presso i Comuni, mentre 217.042
sono iscrizioni all’Aido. Sono dunque
numeri significativi e al di sopra della media nazionale. In una Regione
con più di 5 milioni di abitanti, tuttavia, la cultura della donazione non
si può certamente dire diffusa e la
strada per raggiungere risultati più
ottimali, alla luce della campagna
di sensibilizzazione che si è ritenuto di promuovere, è ancora lunga.

Bellezza
speciale
E

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

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

Pedicure – Manicure. Per
mani e piedi perfetti basta
scegliere tra le proposte di
“Antonia ed Ezio Fashion
Team” che effettuano, con
grande
professionalità,
anche la ricostruzione delle
unghie con gel.
Nel salone “Antonia & Ezio”
non troverai miracoli che
durano una stagione, ma
servizi essenziali sostenuti
da una lunga esperienza e
continui aggiornamenti.
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Cura capelli. “Antonia
ed Ezio Fashion Team”
propongono
un’ampia
gamma di trattamenti per
la cura e la bellezza dei
capelli, in particolare per la
prevenzione della caduta.
Abbronzatura. Il centro
mette
a
disposizione
lampade abbronzanti di
ultima generazione: sicure,
natura energia e bellezza.
Dalla
Prevenzione caduta capelli
Acconciature alla moda.
Estetica totale-pedicure
Abbronzatura sicura e veloce.
Da noi puoi trovare tutti i prodotti naturali
per viso-corpo-capelli,

Fashion Team - Antonia&Ezio
Parrucchiere Unisex

via Giacomo Puccini, 23, 36022 Cassola (VI)
Tel: 0424 31598



Via Puccini n.23 San Giuseppe di Cassola (VI) - Tel.0424 31598 - e.mail: saloneantoniaezio@gmail.com
Orario di apertura:martedì,mercoledì,giovedì 8.30-19.00 - venerdì e sabato 8.30-18.00 · Chiuso il Lunedì

PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER LA TUTELA DELLA DISABILITÀ

INPS e I.F.O assieme per semplificare le pratiche di invalidità

Endrius Salvalaggio

L
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o scorso mese è stato siglato un
importante protocollo sperimentale sulle disabilità derivanti dalle
patologie oncologiche. Gli attori
principali che hanno sottoscritto il
protocollo sono stati l’Inps e gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.),
alla presenza del Presidente della
Giunta Regionale della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti. L’obiettivo dell’accordo è di semplificare
l’iter che riconosce le prestazioni
assistenziali di invalidità e di handicap, alle quali i malati oncologici in
cura o ricoverati presso le strutture mediche aderenti hanno diritto.
“L’accordo” spiegano gli I.F.O. “permetterà l’attivazione tempestiva
della pratica di invalidità presso
l’Inps fatta dallo specialista oncologo al momento della diagnosi.

Questo Protocollo ha una durata
di 18 mesi, permetterà ai medici di
utilizzare il “certificato oncologico
introduttivo” grazie al quale sarà
possibile acquisire fin da subito/
durante il ricovero o cura presso le
Strutture sanitarie, tutti gli elementi necessari alla valutazione medico
legale, evitando al malato eventuali ulteriori esami e accertamenti. Si
tratta di un protocollo pilota/sperimentale in ambito oncologico che
ha come fine la semplificazione
delle procedure sia nel Lazio che
su tutto il territorio nazionale”. Un
passaggio molto importante, sottolineano gli Ifo, per la semplificazione delle relazioni con il cittadino e, soprattutto, del percorso del
paziente oncologico. L’uso di questo protocollo da parte dei medici
IFO permette una serie di vantaggi
sull’intero territorio nazionale tra

cui la rapidità dell’accertamento
escludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o richieste
di documentazione integrativa allo
stesso paziente (cartelle cliniche,
esami istologici o strumentali). La
presenza della convenzione, firmata tra l’Inps e la Regione Lazio nel
dicembre 2017, consentirà inoltre
ai pazienti di essere sottoposti ad
una unica visita presso l’Inps. Ad
abundantiam, nei casi di documentata gravità della patologia, il
giudizio del medico per il rilascio
delle prestazioni di invalidità potrà
essere espresso agli atti dallo stesso specialista oncologo della struttura abilitata, evitando al paziente
quindi anche la visita Inps. Questa
intesa riguarda un bacino molto
nutrito perchè il 28% delle invalidità civili sono causate da malattie
oncologiche.

Bar - Pasticceria - Gelateria
Piazza IV Novembre, 6 - LUSIANA (VI) - Tel. 0424 406183

Salute, Bellezza e Tossine:
scopri cosa sono, quali effetti hanno
e come liberartene.
Redazione

C

osa sono le tossine: sono delle
sostanze che nuocciono alla nostra
salute, di diversa origine, paragonabili
ad una sorta di “ sporcizia” che si accumula all’interno del nostro organismo.
Quelle che provengono dall’esterno, o
esogene, sono praticamente dappertutto: nell’aria che respiriamo, nell’acqua,
negli alimenti. Fanno parte di questa
categoria tutti gli inquinanti ambientali,
i prodotti chimici e i farmaci, inclusi ovviamente i consevanti e gli additivi che si
possono trovare nel cibo e nei cosmetici.
Il nostro corpo produce costantemente
tossine: esse sono dette endogene e
sono il risultato di tutti i suoi processi
metabolici, gli “scarti” dei processi rigenerativi, di guarigione e dell’assorbimento dei nutrienti. Ma non solo: anche le
nostre emozioni possono produrre degli
effetti “tossici” sul corpo. La medicina
cinese contempla chiaramente come tutta una serie di emozioni abbiano effetti
sul funzionamento di organi precisi (ad
esempio rabbia=fegato, paura=reni).
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Quali sono i segnali che il nostro corpo
ci invia per farci comprendere che è
necessario intervenire con la detossinazione?
I segnali sono molteplici, e spesso si presentano anche contemporaneamente:
- una stanchezza costante, affaticamento
non proporzionato alle attività svolte
- mal di testa (questo può essere dovuto
anche a disidratazione, che favorisce
l’accumulo delle tossine)
- intestino irregolare/pigro
- ipertermia/eccesso di sudorazione
- gonfiore,fastidio o dolore e accumulo
di adipe sull’addome
- ansia, irritabilità, difficoltà di
concentrazione
- infiammazione cronica, deficienza
immunitaria e allergie
- aumento di peso persistente
- cellulite
- acne, eruzioni cutanee e problemi alla
pelle
- alito cattivo
- calcoli biliari
Liberare il corpo dalle tossine è come
fare le pulizie di casa.
Non esiste un metodo per liberarsi dalle
tossine completamente ed impedire che
si ridepositino nel corpo per sempre.

Come non esiste un sistema perchè una
casa rimanga perfettamente pulita senza mai più intervenire. Necessitiamo costantemente di depurarci e detossinarci.
Non c’è scelta. Lasciare che le tossine
si accumulino senza fare nulla significa
semplicemente creare i presupposti perchè l’invecchiamento, gli inestetismi e il
malessere si manifestino precocemente
e siano più difficili da recuperare.
Il nostro corpo è Naturalmente dotato
di numerosi sistemi atti all’eliminazione delle tossine: intestino, fegato, reni,
sistema linfatico, apparato respiratorio
e per finire anche la pelle, che aiuta ad
espellere le tossine attraverso la sudorazione e non solo (non è a caso il modo
di dire “stai buttando fuori” quando si
manifestano irritazioni e imperfezioni,
spesso chiaro sintomo di intossicazione).
Ma da solo, senza il nostro aiuto, non riesce ad eliminare le sostanze nocive al
ritmo in cui si accumulano.
In linea generale, ecco quindi le indicazioni da tenere presenti quotidianamente:
• Imparare a Respirare Profondamente
(anche l’anidride carbonica è una
tossina), ossigenandoci a dovere e
riducendo in questo modo anche
tensione e stress.
• Fare movimento regolarmente, ad
esempio lunghe passeggiate immersi
nella natura.
• Evitare il più possibile il contatto con
le sostanze tossiche, il fumo,
l’inquinamento, i farmaci non
strettamente necessari preferendo
alternative naturali ove possibile.
• Aiutarsi stagionalmente (ad ogni
cambio di stagione , 4 volte l’anno) con
integratori naturali depurativi, fermenti
per l’intestino e quotidinamente con
tisane.
• Mangiare sano, eliminando gli zuccheri
raffinati, i coloranti e i conservanti
artificiali e prediligere un’alimentazione
ricca di verdure e frutta stagionali e
locali, freschi o con cotture semplici e
conditi a crudo.
• Bere tanta acqua, ed evitare gli alcolici
e le bevande gassate e zuccherate.
• Allenarsi a gestire le emozioni (non
significa eliminarle!), allontanare i
pensieri negativi e tenersi lontano dai
“vampiri energetici” ,circondandoci di
persone che ci fanno stare bene.
• Scegliere i prodotti per la cura del
nostro corpo verificando che non

contengano sostanze nocive (…come
quelli usati e venduti presso GIULIANA
teorema di bellezza).
I nostri consigli specifici ed alcune
pratiche igieniche da svolgere a casa:
E’ importante trattare regolarmente il
corpo! All’inizio con frequenza ravvicinata, una o due volte alla settimana, per
poi diradare ed eventualmente scoprire
quale frequenza ci premette di mantenere il nostro corpo nelle sue condizioni
ottimali, il più possibile libero dalle tossine. Eventualmente, si potrà intensificare nuovamente la frequenza degli appuntamenti a fasi cicliche, seguendo le
proprie necessità in base alla stagione,
allo stress lavorativo e così via, in base
alla propria disponibilità. Alcuni esempi
di trattamento: linfodrenaggio metodo
Dott. Vodder; Alchimia detossinante
a base di olii e polveri pure da agricoltura biologica, Himalayan, i massaggi
Ayurvedici e tutti i trattamenti eseguiti
nella nostra ÆMOTIO Spa con Bagno di
Vapore.
Se non puoi recarti in istituto, ecco alcuni suggerimenti semplici ed economici che danno grandi risultati, da fare a
casa:
-ogni mattina, osservare e rimuovere la
patina di tossine che si forma durante
la notte sulla lingua, per evitare di
reingerirla, e scoprire qualcosa di più
sullo stato di salute del nostro apparato
digerente;
- praticare l’automassaggio (meglio se
con olio ayurvedico rimedicato, scelto
in base alla stagionalità e alla costituzione
individuale, vieni a trovarci per scoprire
quale sia il più adatto a te);
- eseguire la spazzolatura o bodybrushing, pratica inventata dall’abate
Kneipp per la depurazione del corpo
e la stimolazione degli organi interni
(come fare e la spazzola necessaria
sono disponibili presso GIULIANA);
- applicare dei bendaggi o immergersi
in un bagno arricchito con Sali
Integrali del Mar Morto (scopri il
nostro Kit presso il centro).
Spero che queste informazioni ti siano
utili, per cominciare da oggi ad alleggerire il tuo corpo e la tua mente dalle
tossine, e a ritrovare energia, bellezza e
benessere.
Ti aspettiamo presso il centro per
aiutarti nel tuo percorso di depurazione,
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

GESÙ PROFETA STRANIERO IN PATRIA.
Domenica 8 Luglio 2018 - 14a Domenica del Tempo Ordinario.
In quel tempo Gesù partì di là
e venne nella sua patria e i suoi
discepoli lo seguirono. Giunto il
sabato, si mise a insegnare nella
sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da
dove gli vengono queste cose?
E che sapienza è quella che gli è
stata data? E i prodigi come quelli
compiuti dalle sue mani? Non è
costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses,
di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed
era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta
non è disprezzato se non nella sua
patria, tra i suoi parenti e in casa
sua». E lì non poteva compiere
nessun prodigio, ma solo impose
le mani a pochi malati e li guarì. E
si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. (Mc. 6,1-6)
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Che strano questo: dove passa lui
lascia i segni, ma segni tali che i
suoi non capiscono, perchè vengono da lontano e allora tutti rimagono stupiti e quasi tutti se ne
vanno: “discorsi troppo difficili”,
ma resta il segno del suo passaggio, perchè tutti si domandano:
ma chi è costui? Noi sappiamo da
dove viene, chi sono suo padre e
sua madre, i fratelli.
Marco registra cinque domande
- il numero classico degli interrogativi in serie di cui trabocca la
Bibbia -.
1) Da dove gli vengono queste
cose?
2) Da dove questo amore straniero
alla terra,
3) queste parole aliene che qui sono
in esilio?
4) Il profeta è straniero in patria
5) perché le sue parole vengono da
un mondo altro.
I suoi paesani avrebbero voluto
che lui facesse la via come la facevano tutti: lavoro, casa, sinagoga.
E invece il giovane rabbì spiazzava
il modo di vivere di tutti, dicendo

cose mai sentite, addirittura contrarie alla legge: amate i vostri nemici; lascia i morti seppellire i loro
morti, tu vieni e seguimi; felici i
poveri, sono i principi del Regno;
guardate i fiori del campo e non
preoccupatevi; guai a voi farisei
che imponete agli altri pesi che
non toccate con un dito; se non
diventerete come bambini...
Purtroppo questa è anche la nostra storia, anche noi condanniamo chi ci indica la via della gioia,
della salvezza, perché ci sembra
troppo dura, contraria alle nostre
abitudini, fuori dalle nostre capacità umane e non ci accorgiamo
che così stiamo distruggendo le
cose più belle della nostra vita:
amore, pace, serenità, dolcezze,
tenerezza, tutte cose stupende
venute dal Cielo e portate da questo profeta di cui non conosciamo
da dove venga.
E’ facile accorgerci che anche fra
noi c’è il rifiuto e qualche volta il
disprezzo, di tutto ciò che viene
dalla Verità, che è il Vangelo predicato dai suoi profeti, che danno
fastidio alla cecità di chi è cieco a
causa dei falsi profeti che si è creato: guai a dire al bugiardo che è
bugiardo, al corrotto che è corrotto, al ladro che è ladro, al criminale che è criminale.
E allora guai a noi se non riusciamo ad accorgerci del male che
pesa sulla nostra società, tante
volte priva di valori umani e divini,
valori che solo il Vangelo ci può offrire. Valori che ci dovrebbero far
arrossire davanti alla pigrizia che
ci assale, di fronte al nostro dovere di essere tutti missionari. Tanto
meno ci si deve lasciare prendere
dalla paura di essere criticati. Si
dovrebbe invece sentire la necessità di trovare un tempo per nutrirsi della Parola di Dio per poterla vivere e annunciare, Parola che
dobbiamo conoscere ed ascoltare,
come ci ha ricordato Papa Francesco: “Ricordiamo... uno che parla e fa, solamente, non è un vero

profeta, non è un vero cristiano, e
alla fine crollerà tutto: non è sulla roccia dell’amore di Dio non è
saldo come la roccia. Uno che sa
ascoltare e dall’ascolto fa, con la
forza della parola di un Altro, non
della propria, quello rimane saldo. Benché sia una persona umile, che non sembra importante,
ma quanti di questi grandi ci sono
nella Chiesa! Quanti vescovi grandi, quanti sacerdoti grandi, quanti
fedeli grandi che sanno ascoltare
e dall`ascolto fanno”.
Il Vangelo si chiude con la sorpresa di Gesù che si vede respinto
l’amore con cui trattava la sua
gente, i gesti di tenerezza verso
coloro che soffrivano, la donazione totale all’amore sulla croce.
E lì non poteva compiere nessun
prodigio, dice Marco; ma subito si
corregge: Solo impose le mani a
pochi malati e li guarì.
L’amore respinto continua ad
amare, il Dio rifiutato si fa ancora
guarigione. L’amore non è stanco,
è solo stupito; ma non nutre rancori. Già lo aveva capito Ezechiele, profeta di profezie respinte:
ascoltino o non ascoltino, sapranno almeno che un profeta è in
mezzo a loro. Dio ha deciso di farsi compagnia del suo popolo, ha
deciso di essere nel quotidiano di
ciascuno, oggi come in esilio e un
giorno, forse già domani, come
stupore, seme di fuoco in mezzo
al cuore. (Ronchi).

VANGELO per la salute della nostra anima

GESÙ, IL SIGNORE DELLA VITA CHE PORTA SALVEZZA.
Domenica 15 Luglio 2018 - 15a Domenica del Tempo Ordinario.
Chiamò a sé i Dodici e prese a
mandarli a due a due e dava loro
potere sugli spiriti impuri. E ordinò
loro di non prendere per il viaggio
nient’altro che un bastone: né
pane, né sacca, né denaro nella
cintura; ma di calzare sandali e di
non portare due tuniche. E diceva
loro: «Dovunque entriate in una
casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi
ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».
Ed essi, partiti, proclamarono che
la gente si covertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con
olio molti infermi e li guarivano.
(Mc.6, 7-13)
Partono i discepoli a due a due.
Quanta umanità, quanta delicatezza in queste parole “a due a
due”, sì, perchè qui c’è il grande
valore dell’unità dei cuori. Vanno
nell’esperienza della fraternità,
della comunione, della fatica e
bellezza dell’unià nella diversità. E
in mezzo a loro c’è Gesù, il Signore: “Dove due o tre sono nel mio
nome, io sono in mezzo a loro”.
Partono forti con la sicurezza di
una parola detta da un amico, spogli di tutto eccetto di un bastone
e di un amico, di un bastone per
ridurre la stanchezza, di un amico
per non sentirsi soli. Ogni equipaggiamento è escluso, gli inviati
non devono confidare in niente se
non in colui che li ha mandati.
Questo viaggio degli Apostoli riflette la vita più autentica dell’uomo chedeve essere libero del
superfluo, perchè la sua vita non
dipende dai nostri beni, ma dipende dalla fiducia che ognuno di noi
pone in Dio che non ci farà mancare mai nulla. E fiducia anche

negli uomini che saranno il nostro
sostegno acogliendoci nella loro
casa. “Bagaglio leggero impone il
viaggio e cuore fiducioso. Domani
non so se qualcuno aprirà la porta, ma confido nel tesoro d’amore disseminato per strade e città,
mani e sorrisi che aprono case e
ristorano cuori...» (M. Marcolini).
La povertà dei discepoli fa risaltare la potenza creativa dell’amore.
Invece le cose, il denaro, i mezzi, lungo i secoli hanno spento la
creatività della Chiesa. L’annunciatore deve essere infinitamente
piccolo, solo così l’annuncio sarà
infinitamente grande. Sono partiti
a due a due, con niente. Ma i dodici avevano un fuoco. Il fuoco si
propaga col fuoco. Entrati in una
casa lì rimanete.Ecco il punto di
approdo: la casa, il luogo dove la
vita nasce ed è più vera, abbracciata dal cerchio degli affetti che
fanno vivere. (Ronchi).
Ma anche portando al mondo
questa meravigliosa realtà, spesso, questi annunciatori dell’amore
che domandano la conversione,
sono rifiutati, proprio come è
successo a Gesù che predicando
l’amore è diventato vittima del rifiuto.
Ma di fronte alla mancanza di
fede, Gesù non mette in atto intelligenti strategie di potenza per
poterli convincere, non fa sfoggio
della sua divinità: con maggiore
consapevolezza rimane fedele al
suo cammino dentro l’umanità,
per mostrare che la forza di Dio,
il suo Amore, sta nella debolezza. Ed è la strada che ha tracciato
per i suoi predicatori, per tutti i
cristiani che non sono cristiani se
non predicano, se non propongono all’umanità il grande tesoro di
un Dio fatto carne, per liberarci da

tutto quello che offende l’amore.
Gesù ha mandato gli Apostoli a
due a due perchè predicassero
con la loro vita che questo è il progetto di Dio di fare dell’umanità
una comunione di Amore. Non si
può annunciare l’Amore se non
amando: solo chi lo sperimenta
può annunciarlo. Gesù apre davanti ai Dodici l’orizzonte di un
mondo nuovo, il mondo della libertà e dell’Amore. “Partiti, portavano l’annuncio perché cambiassero mentalità, e scacciavano
molti demoni, e ungevano molti
malati e li guarivano”
Oggi Gesù manda noi, i cristiani, i
credenti, per annunciare al mondo, con la nostra vita, accanto ai
fratelli e per i fratelli, il progetto
di Dio di fare dell’umanità una comunione di amore, che possiamo
realizzare soltanto amando, proprio come Gesù, fino alla croce.
E’ l’unica realtà a cui anche oggi
il mondo crede: chi sa soffrire sa
amare e l’amore ha conservato
anche oggi la sua splendida capacità di cambiare il mondo.
E il Vangelo deve essere significativo lì, nella casa, deve parlare e
guarire nei giorni delle lacrime e
in quelli della festa, quando il figlio
se ne va, quando l’anziano perde
il senno o la salute... Se in qualche luogo non vi ascoltassero, andatevene, al rifiuto i discepoli non
oppongono risentimenti, solo un
pò di polvere scossa dai sandali. E
non deprimetevi per una sconfitta, non abbattetevi per un rifiuto:
c’è un’altra casa poco più avanti,
un altro villaggio, un altro cuore.
All’angolo di ogni strada germoglia l’infinito. (Ronchi).
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INSONNIA: un campanello d’allarme

del nostro benessere psicofisico.
Tutti abbiamo esperienza di una
notte insonne, ma cosa intendiamo
esattamente quando parliamo di
“insonnia”?
L’insonnia è quell’esperienza soggettiva di sonno insufficiente o poco ristoratore. E’ il disturbo del sonno più
diffuso in tutto il mondo, si stima che
circa un terzo della popolazione mondiale ne sia affetto, il 10% dei quali
richiede un intervento terapeutico.
Nonostante questi dati l’insonnia
rimane scarsamente riconosciuta e
poco presa in considerazione quindi
sottodiagnosticata. Si stima che circa
il 60% delle persone che soffrono di
insonnia non abbia mai parlato dei
disturbi del sonno con il proprio medico subendo un netto peggioramento della propria qualità della vita.
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Esistono vari tipi di insonnia?
L’insonnia si distingue in insonnia iniziale caratterizzata in una difficoltà
di addormentamento, insonnia centrale quando il sonno è frammentato
da numerosi risvegli ed insonnia terminale, quando il risveglio è eccessivamente precoce. Inoltre l’insonnia
può essere differenziata in base alla
sua permanenza nel tempo. L’insonnia è occasionale, quando si manifesta solo saltuariamente, transitoria
(ovvero legata a periodi specifici
della vita) o cronica se caratterizzata
da una lunga permanenza e costanza
nel tempo.
Come si effettua la diagnosi?
L’insonnia deve essere sempre diagnosticata quando viene spontaneamente lamentata da parte del paziente. Può inoltre spesso essere ricercata in concomitanza di patologie
psichiatriche e internistiche. La diagnosi si focalizza sull’identificazione
del tipo e della durata dell’insonnia
al fine di stabilire il programma di
trattamento più appropriato.

Quindi quali possono essere le cause dell’insonnia?
Per rispondere a questa domanda
è necessario fare una distinzione:
esistono insonnie primarie ovvero
non causate da malattie organiche o
psichiatriche né dall’uso di farmaci o
sostanze e insonnie secondarie che
invece compaiono in relazione ad
uno o più dei suddetti fattori.
Quali possono essere le connessioni
tra insonnia e depressione?
È stato riscontrato un ampio tasso di
comorbidità tra l’insonnia cronica e
i disturbi medici e psichiatrici, proprio per questo la ricerca in ambito
psicologico sta approfondendo questo settore. La più recente classificazione dei disturbi mentali (Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi
Mentali V ed. – DSM-5) non legge
più come in passato l’insonnia come
un indice a sé stante, ma sottolinea
l’interazione reciproca tra disturbi
del sonno e condizioni psichiatriche
e fisiche concomitanti.
La depressione maggiore, nella fattispecie, è accompagnata da disturbi
della continuità del sonno per il 90%
degli individui afflitti. Spesso l’insonnia si manifesta come sintomo di
una depressione sotto soglia venendo ignorata e non presa in carico.
Generalmente è di tipo centrale o
terminale con stanchezza al risveglio
che perdura durante la giornata fino
al tardo pomeriggio.
Tipico è il risveglio precoce: la persona si addormenta presto ma, dopo
un sonno in genere poco ristoratore,
si sveglia nel cuore della notte o nel
primo mattino in una condizione di
intensa angoscia, con grande difficoltà a riprendere sonno. Oggi è noto
quindi che l’insonnia correlata ad un
episodio di depressione maggiore si
caratterizza come un sintomo che
preannuncia l’esordio del disturbo
dell’umore, ne accompagna il decor-

so e, alla sua scomparsa, costituisce
un indice predittivo di remissione.
Quali sono quindi i trattamenti più
appropriati?
Sicuramente è necessario non sottovalutare i sintomi dell’insonnia in
quanto possono costituire degli importanti campanelli d’allarme del nostro benessere psicofisico e proprio
per questo è necessario rivolgersi
tempestivamente al proprio medico curante per favorire la corretta
diagnosi e l’avvio, ove necessario di
adeguati trattamenti. I trattamenti
efficaci comprendono una corretta
igiene del sonno, una cura farmacologica e la psicoterapia.
Cosa si intende per igiene del sonno e
quali sono le indicazioni principali che
può suggerirci per un buon sonno?
L’igiene del sonno rappresenta quella serie di comportamenti che mettiamo in atto prima di addormentarci che possono favorire un buon
addormentamento e un buon riposo
notturno. Mi riferisco in particolare
al coricarsi in una stanza sufficientemente buia e silenziosa evitando
di esporsi alla luce dello schermo di
pc, tablet o smartphone prima di andare a dormire. A partire dal tardo
pomeriggio è importante non assumere caffeina o alcolici e non fumare, preferendo una dieta ricca di cibi
contenenti triptofano (ad esempio i
carboidrati, la frutta secca e verdure
come asparagi, bieta e carciofi). E’
utile inoltre evitare di svolgere attività fisica di intensità medio-alta
nelle ore serali e mantenere una
buona regolarità nei ritmi sonno
veglia. Infine, qualora si fatichi ad
addormentarsi, è utile non restare
a letto magari guardando la sveglia o
rimuginando sulla difficoltà ad addormentarsi, ma alzarsi preferendo svolgere delle attività rilassanti in attesa
che giunga una buona sonnolenza.

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)

EL BOCON DEL PRETE,
INTERNAZIONALI A CASA NOSTRA
Andrea Dalla Rosa e Alberto
Fantinato sono i due soci e proprietari del negozio “EL BOCON DEL PRETE”, inaugurato il 5 Luglio 2013 via
Gamba 29 a Bassano Del Grappa.
I due si conoscono per caso e nel
giro di un anno, dopo la chiusura
del negozio storico di Andrea Dalla
Rosa in via Verci, riaprono in società una nuova attività in via Gamba.
Andrea aveva ereditato dal padre
l’attività di famiglia che da 49 anni si
trovava in via Verci e prima ancora in
Piazza Garibaldi, gestita dal nonno.
Nel 2012 però, a causa di lavori di
ristrutturazione del palazzo da parte dei proprietari, è stato costretto
a chiudere la sede di via Verci. Il suo
impegno in questo campo dura ormai da oltre 30 anni.
Alberto invece, si laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari a
Padova nel 2009, lavora per un periodo nel campo del l’Industria Alimentare, svolgendo il ruolo di con-

trollo qualità e contemporaneamente aiuta nell’attività agrituristica di
famiglia.
Dopo essersi conosciuti, Andrea e
Alberto, sapendo dell’imminente
chiusura del negozio “Dalla Rosa”,
decidono insieme di buttarsi in una
nuova “avventura”, impegnandosi in
questo progetto: un negozio di alimentari diverso, moderno, sofisticato, ma allo stesso tempo in linea con
la tradizione e la semplicità che contraddistinguono anche i due soci.
Nel negozio EL BOCON DEL
PRETE potrai trovare i migliori prodotti locali e i migliori prodotti di
tutte le regioni Italiane. Da noi la ricerca per un prodotto d’eccellenza è
fondamentale.
L’Italia ci offre tantissimo in campo
di qualità e specialità alimentari, noi
cerchiamo di presentarvi il meglio.
Nel nostro negozio potrai trovare
tutti prodotti di altissima qualità.
Dai formaggi, ai salumi, alla gastro-

Taverna Moderna
Via Gamba, 25
Bassano del Grappa (VI)
375 5048209

Bossa Buffona

bossabuffona

Gastronomia

Via Gamba, 29
Bassano del Grappa (VI)
0424 219055
elbocondelprete@gmail.com
www.elbocondelprete.it

nomia, passando per i migliori vini
italiani, alla pasta fresca e ai dolci
fatti in casa. Tutto ciò che ti serve lo
potrai trovare da noi, EL BOCON DEL
PRETE può soddisfare la tua voglia
di tradizione, qualità e particolarità
al giusto prezzo! La sfida, non facile,
di Alberto Fantinato e Andrea Dalla
Rosa è quella di portare la propria
esperienza, passione e professionalità in un negozio che possa essere
un punto di riferimento per la città
e non solo.
EL BOCON DEL PRETE oggi non
è conosciuto solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche
per il servizio, la gentilezza e la
filosofia che sa diffondere e trasmettere ai suoi clienti. Orgogliosi di essere internazionali a casa
nostra, perché anche una piccola
città come Bassano può essere un
punto di partenza per affacciarsi al
mondo, grazie a passione, professionalità e impegno.

da’ energia
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soddisfa il palato
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