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Francoforte sul Meno, 28 agosto 1749
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L’editoriale

L’EDITORIALE

Alessandro Tich - Condirettore

D

ietro la notizia. A volte i
fatti di cronaca vanno oltre
l’immediatezza degli episodi che finiscono sui giornali e
reclamano attenzione anche
dal punto di vista delle devianze sociali che si nascondono dietro a questo o a quel
traffico illecito scoperto dalla
brillante operazione di turno
delle Forze dell’Ordine. È il
caso dell’arresto di un corriere
della droga della Repubblica
Dominicana, effettuato nella
serata di domenica 9 settembre dai Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa
all’aeroporto “Marco Polo” di
Venezia. L’uomo, che risiede
ad Asolo, era appena atterrato con un volo di rientro in Italia da Santo Domingo assieme
alla moglie e ai tre figli minorenni. Nel suo bagaglio occultava abilmente oltre due chili
e mezzo di cocaina purissima:
ma i militari dell’Arma, che lo
attendevano al varco, hanno
aperto la valigia e per lui si
sono aperte le porte del carcere. Con l’accusa, convalidata
dal giudice, di traffico internazionale di stupefacenti. Fino a
quel momento il corriere della
coca era riuscito a farla franca
a tutti i controlli aeroportuali.
La droga era infatti confezionata sottovuoto e celata da
una schermatura in plastica in
uno scomparto nascosto del
doppiofondo della valigia. In
più il trafficante aveva riempito il grosso trolley di spezie e
cibi dominicani dai forti odori:
un espediente architettato per
“depistare” l’altrimenti infal-

libile fiuto delle unità cinofile
antidroga. Ma non aveva fatto
i conti con il fiuto investigativo dei Carabinieri di Bassano
che lo hanno inchiodato alle
sue responsabilità. E che non
si trovavano ad attenderlo
all’aeroporto di Venezia per
caso, ma a seguito di pazienti
e tenaci indagini durate quasi
un anno. Che stanno anche
portando
all’accertamento
di altri “viaggi intercontinentali della droga” effettuati in
passato dallo stesso corriere
e con il medesimo sistema.
Ne scriviamo proprio perché
la lunga azione investigativa
conclusasi con l’arresto in flagranza del cittadino caraibico
ha scoperchiato l’esistenza di
un canale privilegiato di rifornimento, di spaccio e quindi di consumo di cocaina nel
territorio del Bassanese e nei
comprensori vicini. È in questa
parte di Veneto, infatti, che la
polvere bianca rinvenuta e
sequestrata dai militari della
Benemerita era destinata allo
smercio. Un mercato a quanto
pare fiorente, a giudicare dai
continuati arresti di spacciatori di cocaina e non solo compiuti sempre dai Carabinieri
di Bassano a partire dal novembre dello scorso anno: a
Marostica, a Roncade e a Borso del Grappa (Tv), a Cassola,
a Massanzago (Pd) e per due
volte a Bassano del Grappa.
Operazioni che alla fine hanno
portato all’individuazione del
rifornitore dominicano e alle
quali si aggiunge la segnalazione alla Prefettura di numerosi

assuntori, che acquistavano la
droga dagli spacciatori arrestati. Ed è questo l’aspetto più
allarmante dell’intera vicenda. Come qualsiasi merce destinata al consumo, anche la
cocaina segue infatti la legge
della domanda e dell’offerta.
E la domanda - vale a dire la
richiesta - in questa zona del
produttivo Nordest non manca di certo. Un invito a nozze
per chi fa del mercato dello
sballo una fonte di cospicui ed
illeciti guadagni. Il vero problema è che non si tratta di un
fenomeno isolato. Lo dicono
le statistiche: in quanto a consumo di droghe l’Italia è fra i
Paesi peggiori d’Europa, con
il 22% degli adulti fra i 15 e i
64 anni che nel 2017 ha fatto
uso di una qualche sostanza.
La cocaina è la principale sostanza confiscata sul territorio
nazionale e, in quanto al suo
consumo, gli italiani sono al
quarto posto a livello europeo. Cannabis a parte, si tratta
dello stupefacente più diffuso
nel Bel Paese.
Ecco dunque cosa si nasconde
dietro la notizia dell’arresto di
un trafficante internazionale
di droga: l’ulteriore evidenza
di un’emergenza sociale che
sarà anche segno di questi
tempi senza più certezze, ma
sulla quale InFormaSalute Italia, sempre attenta a divulgare
la cultura del benessere e della prevenzione, non può chiudere gli occhi.
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LUCA RUSSO:
UN ANNO DOPO
Intervista a Simone Russo, padre di Luca Russo, vittima di un attentato.
Angelica Montagna

E

’ già passato un anno da quella data del 17 agosto, quando
il giovane ingegnere di Bassano
Del Grappa morì nel vile attentato sulla Rambla di Barcellona,
rivendicato dall’Isis e che contò
15 morti e un centinaio di feriti.
Con lui, la fidanzata Marta Scomazzon che riportò ferite ma
riuscì a salvarsi e a far ritorno a
Bassano Del Grappa.

ricordo di Luca, come sanno fare
gli editori e una redazione, con
una lunga intervista. A rispondere alle nostre domande, il padre
Simone. Lo incontriamo a Venezia, seduti al tavolino di un bar.
Signor Russo, qual è il primo
ricordo di quel tragico evento?
Il primo ricordo è il modo in cui
io sono venuto a conoscenza
della morte di Luca. La cosa è
davvero drammatica, mi creda.
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edizione straordinaria del tg e la
notizia dell’attentato, poco dopo
il fatto accaduto alle cinque del
pomeriggio. Si parlava di diverse vittime probabilmente anche
italiane. Io mi sentivo tranquillo
perché Luca mi aveva detto che
scendeva a Valencia, quindi non
credevo fosse proprio a Barcellona. Ho cercato di contattarlo ma
non rispondeva. Nel frattempo
sono venuto a sapere, dai carabinieri, che Marta era rimasta ferita
ma di Luca non si avevano notizie. Risultava disperso. Il mattino
seguente ero già all’aeroporto di
Treviso, con le foto di Luca e l’intenzione di andarlo a cercare negli ospedali. Va detto che a quel
punto, ero già in contatto con la
Farnesina.
E invece che cosa è successo?
Mentre stavo per imbarcarmi, ho
letto sui display del telegiornale che un’altra vittima era stata
identificata. Era Luca. Sono rimasto scioccato. Mi creda, quel
viaggio verso Barcellona è stato il
più lungo della mia vita. Un modo
davvero spiacevole di venire a conoscenza che un tuo figlio non c’è
più. Forse avrebbero potuto avvisarmi personalmente.

Per l’occasione, anche noi di
InformaSalute Italia, già Veneto,
abbiamo voluto contribuire al

Ero appena uscito di doccia e mia
moglie mi ha avvisato che la televisione stava trasmettendo un’

Qual è la prima cosa che si pensa
in quei momenti?
Quando si sentono fatti del genere, non si pensa mai che possono
succedere a te. Sono notizie da
telegiornale. Si può rimanere colpiti quando si riflette sulle vittime
innocenti ma, come detto, si pensa di essere inattaccabili, che non
continua a pag. 8

Riceve

:

Lonigo: Lu
nedì matt
ino
Foto Ottic
a Carobin 9.00 - 12.00
- Via Q. R
Tel. 0444
ossi, 92
/832897
Gallio: Lu
nedì pom
erig
Farmacia
di Gallio - gio 16.00 - 18.30
Via Presti
Tel. 0424
nari, 32
/658304
A Bassan
od
mattino a el Grappa Mercole
perto ma
dì e Vene
rdì
tecnico n
on presen
te

continua da pag. 6

LUCA RUSSO: UN ANNO DOPO
succeda mai alle nostre famiglie.
Quali sono i sentimenti a un anno
di distanza?
E’ stato un avvenimento molto
molto grande. E’ ancora molto
dura da digerire. La mattina il primo “sguardo” va a Luca e alla sera
è sempre Luca che occupa l’ultimo pensiero. Durante la giornata
si cerca di fare mille cose per andare avanti anche se, ripeto, non
è una cosa facile perché i pensieri
ti vengono sempre… E la vita è
cambiata totalmente: Luca non è
più vicino a noi, questa è la verità.
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A che punto è arrivata la magistratura spagnola?
A giorni la mia famiglia si costituirà parte civile nel processo che
si terrà in Spagna. Faremo tutto
quello che ci sarà da fare per rendere giustizia a nostro figlio.
A un anno di distanza, quali sono
state le dimostrazioni di affetto
ricevute?
Se dovessi tracciare un bilancio
di quelle che sono state le dimostrazioni di affetto da parte della

gente e dei politici, devo dire che
c’è stato molto calore umano. Ad
esempio, l’ordine degli Ingegneri
di Padova ha istituito una partita
di beneficenza in sua memoria.
Anche il comune di Bassano con
il sindaco Poletto gli ha intitolato
l’aula studio della biblioteca, un
posto di ritrovo per i ragazzi, frequentato anche da lui e la fidanzata Marta, dove si potrà ricordare
sempre un coetaneo la cui vita è
stata spezzata prematuramente.
Inoltre, è stata istituita una borsa di studio con il liceo Brocchi in
suo nome, per un viaggio studio
all’estero rivolto ai meno abbienti. Nel quartiere di Ca’ Baroncello
è stata creata un’aiuola a forma di
cuore proprio dove Luca si prodigava ad aiutare i ragazzi dell’ Acr.
Aspetto ora la Regione Veneto, in
cui credo fortemente e che mi ha
assicurato la sua vicinanza, grazie
all’ interessamento del bassanese
Nicola Finco. Lodevole la recente
iniziativa di dedicare la biblioteca
del Consiglio regionale a Valeria
Solesin, anche lei vittima innocente.
Questo calore in qualche maniera vi aiuta?
Certamente! Ogni azione a favore
di Luca, mi creda, per noi è un po’
come sapere che una disgrazia
viene condivisa. E’ come se l’ingiustizia subìta che non possiamo
denunciare a nessuno, perché ce
la dobbiamo tenere dentro, fosse
in qualche modo compresa dagli
altri. Luca non lo possiamo riavere indietro ma almeno che questa
ferita abbia un senso nella fraternità comune. L’intera comunità di
Bassano si è stretta attorno a noi,
anche con una fiaccolata e la partecipazione di tantissime persone
molte delle quali non conoscevano nemmeno Luca o noi della famiglia, ma hanno sentito di cuore
lo slancio di starci vicino. Un rin-

graziamento particolare al sindaco Poletto, persona straordinaria
che ho visto commuoversi per il
nostro Luca e starci accanto.

Recentemente si è svolta una
cerimonia proprio nel luogo della sciagura. Eravate presenti?
No, per scelta non abbiamo voluto esserci davanti alle telecamere. Ci andremo, da soli, con il nostro ricordo e il nostro dolore.
Che cosa prova verso chi materialmente le ha tolto suo figlio?
Sinceramente credo che si sia
trattato di “poveri diavoli”, magari emarginati, privi di ideali, indottrinati verso la religione dell’uccidere e la mattanza. Sono convinto che il perdono sia la migliore
medicina verso una guarigione
difficile ma che dovrà arrivare,
giorno dopo giorno. Intanto, la
mia famiglia allargata, grazie anche all’amore di e per mia figlia
Chiara, si è riunita in un clima di
sincero affetto e comprensione.
Capisco che questo è un grande,
primo regalo di Luca.

FEBBRE DA WEST NILE:
PARLIAMO DELLA
ZANZARA KILLER
Intervista a Luca Coletto Assessore alla Sanità – Regione Veneto
Angelica Montagna

S
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algono a 14 soltanto nella nostra regione, (secondo il nono
Bollettino diramato il 19 Settembre dalla Regione Veneto), le
vittime della zanzara killer che
tanto preoccupa e pare essere
ancora piuttosto attiva. Anche
se va detto che è dal 2008 che
la zanzara in questione è tenuta
monitorata, come ci ha confermato l’assessore regionale alla
sanità Luca Coletto, incontrato a
Venezia, a Palazzo Ferro Fini. Una
vera emergenza, tanto che anche
l’ECDC, il Centro Europeo per la
Prevenzione e il Controllo delle
malattie, conferma l’aumento
del 300% dei casi, all’interno dei
confini europei. Un dato enorme:
il 300%! “E’ un problema di prevenzione sia nazionale che regionale -ha dichiarato Coletto- con
la disinfestazione e gli interventi
larvicidi a primavera, sui quali
aumenteremo il controllo, visti i
risultati e la comprovata mancata
adozione delle misure di prevenzione da parte di alcuni Comuni.”
Tant’è che Palazzo Balbi è corso
ai ripari, assumendo il coordinamento delle operazioni previste
dal piano di interventi speciali,
partendo proprio dallo stilare la
lista dei Comuni inadempienti e
mettendo mano al portafogli per
una cifra di 500mila euro. “Si tratta, nello specifico, di interventi
di disinfestazione straordinaria
adulticida e larvicida inizialmente su 75 Comuni, soprattutto in
un ampio raggio circostante le

zone sensibili, quali le strutture
sanitarie, i parchi sportivi, le case
si riposo, le scuole, le coste con
massiccia presenza di turisti.” Distribuiti dall’Urp del comune di
Padova e dalle sedi dei quartieri,
oltre 5mila blister gratis per disinfestare. Altri comuni hanno seguito l’esempio, come pure si sono
moltiplicate le disinfestazioni.

Italia ma anche nel resto dell’Europa. Tuttavia, vogliamo cercare
di capirne di più.

Il bollettino della Regione (Assessorato alla Sanità, Direzione
Prevenzione dell’Area Sanità e
Sociale) registra 189 casi confermati, 131 dei quali con sintomi
leggeri e 58 in forma più grave,
neuroinvasiva. Il numero sale ancora se teniamo in considerazione i casi probabili e le positività
nei donatori di sangue. I decessi,
come detto, sono 14 e riguardano
soprattutto persone anziane che
soffrivano già di gravi problemi.
Il fenomeno West Nile è dovuto
in parte anche al caldo rovente,
clima quasi tropicale non solo in

nel 1937 in Uganda. Si propagò
un po’ in tutto il mondo, compresa l’Italia verso la fine del secolo
scorso. I virus che hanno provocato la malattia quest’anno, non
sono arrivati nascosti nelle valigie
di qualche passeggero ma si sono
sviluppati qui. (Virus autoctoni)

Il virus che causa l’infezione
denominata West Nile.
Il virus fa parte della famiglia
dei flavivirus, conosciuto come
“West Nile” ovvero “Nilo Occidentale”. La prima volta fu isolato

La zanzara killer.
Si tratta di una zanzara del
genere Culex con la sua puntura
(comprese le zanzare tigre), mentre il serbatoio di infezione sono
gli uccelli, in particolar modo 70
continua a pag. 14

continua da pag. 12

FEBBRE DA WEST NILE
PARLIAMO DELLA ZANZARA KILLER
specie di uccelli: gazza, cornacchia grigia, ghiandaia, storno, rondine, rondone, merlo dove il virus
può resistere da alcuni giorni ad
alcuni mesi. Il virus viene preso
succhiando il sangue di un uccello infetto. Non esiste il contagio
fra uomo e uomo. Altri mezzi di
infezione documentati, anche se
molto più rari, sono trapianti di
organi, trasfusioni di sangue e la
trasmissione madre-feto in gravidanza. Le prime zanzare infette
sono state individuate nel mese
di giugno, al lido di Jesolo.
Il periodo peggiore in calendario.
E’ quello compreso fra giugno e
ottobre, quando c’è la presenza
di numerosi uccelli e zanzare allo
stesso tempo.
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Sintomi e incubazione.
L’incubazione varia dai 2 ai 14 gg.
circa. Nel 80% dei casi l’infezione
può essere asintomatica, ovvero si è affetti da West Nile senza
rendersene conto. Il restante 20%
può accusare sintomi non gravi,
fra i quali nausea, vomito, mal di
testa con qualche linea di febbre,
linfonodi ingrossati, stanchezza, dolori muscolari ed eruzioni
cutanee. Sintomi che tendono
a scomparire autonomamente
dopo qualche giorno, poiché non
esiste né cura, tantomeno vaccino

contro l’infezione. I casi più gravi
registrano encefalite e febbre alta
che possono portare al coma e al
decesso. Un test di laboratorio
può confermare l’ infezione (Elisa
o Immunofluorescenza) effettuati
su siero e, dove indicato, su fluido
cerebrospinale, per la ricerca di
anticorpi del tipo IgM.
I soggetti a rischio.
Contrariamente a quanto si possa
pensare i bambini non sono i soggetti più a rischio, bensì le persone anziane e quanti hanno il sistema immunitario indebolito.
Le zone più colpite.
La mappatura veneta vede Padova come provincia più colpita. A
seguire, la provincia di Rovigo, Verona, Venezia, Treviso e Vicenza.
Utili raccomandazioni.
Lasciare meno acqua stagnante
possibile: sotto i vasi delle piante,
nella ciotola degli animali che dovrà essere cambiata spesso. Usare zanzariere alle finestre. Usare
ventilatori che tengano lontane le
zanzare, zampironi anti zanzare.
Usare prodotti repellenti sulla pelle indossando pantaloni lunghi e
camicie a maniche lunghe quando
si è all’aperto, soprattutto all’alba
e al tramonto. Evitare di frequentare zone paludose o di acqua

stagnante. Attenzione ai teli usati
per ricoprire i contenitori d’acqua
per l’irrigazione degli orti privati,
poiché si rivelano potenziali focolai della zanzara killer, diventando
essi stessi siti di riproduzione. Tra
le pieghe, vi si accumula acqua
che poi evapora con difficoltà e vi
permane quindi a lungo. E’ consigliato utilizzare teli leggeri che
non formino tasche. Anche gli
pneumatici stoccati solitamente
all’aperto diventano pericolosi,
sulle cui pareti interne la zanzara
vi depone le uova che schiudono quando lo pneumatico viene
riempito nuovamente d’acqua.
Attenzione anche ad abbeveratoi
e fontane, grondaie con pendenze non corrette, cantine allagate,
caditoie, griglie dei garage dove
andrebbe individuato il pozzetto
di decantazione e trattato con un
larvicida con la tempistica indicata. Altre utili informazioni e consigli si possono trovare sui siti di
alcune Ulss venete (una fra tutte
l’Ulss2), come pure della Regione
e dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie.
www.regione.veneto.it/web/sanita/igiene-e-sanita-pubblica
www.izsvenezie.it/west-nile-virus-veneto-facciamo-chiarezza/

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.

L’OBESITÁ FATTORE DI RISCHIO
PER L’OSTEOPOROSI

ORMONI IN TRAPPOLA
La scoperta dell’Università di Padova. Il prof. Carlo Foresta,
Ordinario di Endocrinologia: “Abbiamo dimostrato che il tessuto
adiposo, catturando la vitamina D, favorisce lo sviluppo dell’obesità stessa”.
Alessandro Tich
uova scoperta dell’Università di
Padova. Nelle persone affette da
obesità il rischio di contrarre l’osteoporosi si impenna. E fondamentale,
in questa associazione tra le due patologie, è il ruolo della vitamina D. È
questo il risultato di una ricerca durata tre anni e realizzata da un’equipe specializzata coordinata dal professor Carlo Foresta, docente ordinario di Endocrinologia dell’Università degli Studi di Padova e direttore

l’obesità. “L’obesità è un fattore di
rischio per l’osteoporosi - afferma il
prof. Foresta - e noi abbiamo dimostrato che l’associazione tra obesità
e osteoporosi nell’uomo può essere
ricondotta alla riduzione dei livelli di
testosterone e di vitamina D, espressione di una alterazione della funzione endocrina del testicolo.
Dagli studi sperimentali effettuati è emerso però che la riduzione
dei livelli circolanti di questi ormoni è determinata anche dal loro
“sequestro” da parte dell’incremen-

dell’UOC di Andrologia e Medicina
della Riproduzione, in collaborazione con il dott. Andrea Di Nisio del Dipartimento di Medicina dell’ateneo
patavino. I ricercatori hanno scoperto, attraverso studi sperimentali,
che il tessuto adiposo nel maschio
obeso “cattura” il testosterone e la
vitamina D circolanti nel sangue, che
non vengono poi più liberati dai comuni meccanismi di rilascio, rendendo di fatto inefficaci questi ormoni.
Agendo su cellule adipose coltivate
il vitro, l’equipe ha evidenziato che
nel soggetto obeso le elevate concentrazioni di vitamina D inducono
variazioni funzionali della cellula
adiposa stessa, favorendo ulteriormente l’accumulo di lipidi (grassi) e
quindi l’obesità stessa. Pertanto nei
soggetti obesi il testosterone e la
vitamina D, che sono gli ormoni che
aiutano le ossa a mantenersi sane,
sono intrappolati nel grasso e il più
la vitamina D “prigioniera” del tessuto adiposo promuove a sua volta

tata massa di cellule adipose nel soggetto obeso.”
L’osteoporosi - che è una malattia
caratterizzata da una riduzione della massa ossea e da un’alterazione
della microarchitettura del tessuto
scheletrico, che diventa più fragile e
più esposto ad un rischio di fratture
spontanee o per traumi di lieve entità - non è un problema solo femminile, ma rappresenta un’emergenza
clinica anche per il maschio. Dopo i
50 anni di età un uomo su 5 ne risulta essere affetto. Nelle donne il
rischio di osteoporosi è fortemente
correlato alla menopausa, pertanto
lo screening e la diagnosi per questa
patologia sono una pratica clinica
consolidata in relazione alla popolazione femminile. Nei maschi invece
non è stato ancora individuato il fattore di rischio scatenante: pertanto
in Italia il 90% delle densitometrie,
metodica che studia la densità dello scheletro, è appannaggio delle
donne. Analizzando altre variabili,

N
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una patologia molto più frequente
nell’uomo che nella donna è invece
l’obesità: i dati ISTAT riportano che
il 55% degli uomini risulta essere in
sovrappeso-obeso. Ora, grazie alla
ricerca condotta dall’equipe dell’Università di Padova, è stata dimostrata
la correlazione diretta tra obesità e
osteoporosi nell’uomo. “C’era già
evidenza nella letteratura scientifica
della associazione tra le due patologie, ma non si capiva il nesso - spiega
il prof. Foresta a InFormaSalute -. La
vitamina D viene catturata nel tessuto adiposo del soggetto obeso e
diventa predisponente all’aumento
dell’obesità. Se per curare una bassa
vitamina D vengono somministrate
dosi elevate dell’ormone, questo se
ne va nei tessuti adiposi e condiziona
il funzionamento delle cellule adipose.” In conclusione, gli studi presentati dall’equipe di ricercatori padovani suggerisce la stretta necessità
di normalizzare i livelli plasmatici di
testosterone e vitamina D nell’uomo
obeso per prevenire e curare l’osteoporosi associata alla obesità. Ma sottolinea anche la stretta sorveglianza
nella somministrazione di questi ormoni per evitare che il loro accumulo

nel tessuto adiposo aggravi ulteriormente la disfunzione degli adipociti
(le cellule adipose), favorendo e anzi
sviluppando lo stato di obesità. Dei
risultati di questa e di altre ricerche
si è parlato, con numerosi esperti
del settore, al convegno “Alterazioni
Metaboliche e Osteoporosi” tenutosi lo scorso 18 settembre a Padova,
presso l’aula Morgagni del Policlinico
Universitario patavino.
Una scoperta rilevante che apre
adesso nuove strade di ricerca scientifica e di pratica clinica.

LA STAGIONE DEI FUNGHI:
FACCIAMO ATTENZIONE
Redazione
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ta per iniziare la stagione della raccolta dei funghi e, come tutti gli
anni, le intossicazioni alimentari non
si fanno attendere. “Coppia mangia
funghi e finisce in rianimazione; raccoglie funghi, li mangia e finisce in
ospedale, funghi tossici, dieci avvelenati in pochi giorni, una famiglia intera avvelenata dai funghi etc.” sono
questi alcuni dei titoli che leggiamo
nei vari quotidiani. Quali sono le manifestazioni cliniche? Nelle intossicazioni da funghi, i sintomi presenti
sono quelli gastro-intestinali (nausea,
vomito, diarrea, dolori addominali)
che, a seconda della specie fungina
ingerita, possono comparire in tempi molto brevi (da 30 minuti a 6 ore
dall’ingestione) o anche dopo 12-20
ore ed in questo caso la pericolosità
dell’intossicazione può essere tale da
mettere in pericolo la vita del paziente. Alcune specie possono provocare
anche sonnolenza, agitazione, disorientamento, tremori oppure sudorazione abbondante, lacrimazione,
difficoltà respiratoria e ipotensione.
Cosa fare e non fare in questi casi?
In caso di disturbi per l’ingestione
di funghi non controllati, recarsi immediatamente in Pronto Soccorso,
portando con sé tutti i residui, sia
cotti sia crudi e avanzi di pulizia che
serviranno al Micologo per l’identificazione precisa delle specie responsabili. Non tentare di curarsi da soli
(il latte non è un antidoto e aspettare
che i disturbi passino non è consigliabile atteso che i gravi ritardi accumulati nell’inizio della terapia possono
portare anche alla morte). Prevenzione. In ogni Regione c’è un Centro
Antiveleni e nella Regione Veneto è
presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata in Verona ed in ogni
Ulss ci sono gli ispettori micologi che
forniscono ai privati che raccolgono
funghi per un consumo personale
una consulenza finalizzata al riconoscimento delle specie raccolte e alla
determinazione della commestibilità.
Regole per il trasporto e per il controllo. Per agevolare il riconoscimento, l’utente deve separare i diversi
tipi di funghi trasportandoli in contenitori rigidi e forati (non in sacchetti

di plastica). E’ importante che venga
esaminato l’intero quantitativo raccolto: all’utente sarà quindi rilasciato
l’esito del controllo micologico con
la valutazione di commestibilità. Si
raccomanda di non fidarsi delle credenze popolari o di metodi empirici
per valutare la tossicità dei funghi
raccolti. L’unico metodo sicuro per
l’identificazione delle specie commestibili è la classificazione sulla base
delle loro caratteristiche eseguita da
personale appositamente formato.
La maggior parte delle intossicazio-

impegnativi, a favore di un buon paio
di scarponi da montagna. Sovente
i cercatori di funghi si muovono da
soli per mantenere segreti i luoghi
di raccolta. Ma va ricordato che, in
mancanza di compagni, anche un
piccolo incidente può determinare
situazioni difficili da controllare. Ad
esempio, una banale frattura può
irreparabilmente obbligare all’immobilità e alla conseguente impossibilità di chiamare soccorso. Utile
può essere quindi il cellulare, anche
se sono ancora frequenti le aree “in

ni è determinata da funghi velenosi
raccolti da persone inesperte ma, anche, da funghi generalmente commestibili, raccolti in luoghi inidonei
o cucinati in modo non appropriato.
Non mancano mai nemmeno gli
infortuni. Ogni anno vengono registrati centinaia di interventi a favore di cercatori di funghi in difficoltà.
Qualche decina risultano le vittime
sull’intero territorio nazionale. Spesso gli interventi di ricerca e soccorso
si dimostrano difficili a partire dall’individuazione precisa della zona dove
il cercatore è disperso. La scivolata
va considerata come il pericolo maggiore. Non di rado vengono soccorse anche persone colte da malore,
presumibilmente dovuto a un eccessivo affaticamento. I consigli che
si possono dare sono pochi, a volte
banali ma comunque importanti. Va
evitato l’uso di stivali di gomma, anche su terreni apparentemente poco

ombra”, senza campo. Buona regola
da non trascurare mai consiste nel
comunicare a familiari o conoscenti il
luogo e il percorso che s’intende seguire, non variarlo, e avvisare dell’avvenuto rientro. Solo così, in caso di
mancato rientro ci sarà qualcuno
che potrà dare l’allarme. E se mai ci
si smarrisse? Mai farsi prendere dal
panico: meglio tornare sui propri
passi. In caso di necessità un piccolo zaino ben organizzato sarà utile
per far fronte a qualche imprevisto.
Utili anche un piccolo kit di pronto soccorso (cerotto, disinfettante,
garza sterile e benda elastica), un
coltello multiuso, un maglione, una
giacca impermeabile e antivento, un
telo termico (foglio leggero di materiale plastico alluminizzato), una pila
frontale, cibo e soprattutto bevande di ristoro. Con poco peso sulle
spalle si è in grado di risolvere molti
problemi.

CYBERBULLISMO E ADESCAMENTO ONLINE:
I PERICOLI DI INTERNET PER I NOSTRI FIGLI

PESCATI NELLA RETE
All’I.T.C.G. Einaudi di Bassano del Grappa particolare lezione
per studenti e genitori dell’avv. Antonio Maria La Scala, presidente
nazionale delle associazioni Nova Gens Onlus e Penelope Italia Onlus
Alessandro Tich
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“Ho visto troppi funerali di bambini
e ho fatto troppe visite all’ospedale.”
Come frase d’inizio, non c’è male.
Subito dopo il relatore proietta sullo
schermo alcuni titoli di giornali. Tra
questi: “Torino, bambino di 11 anni
vessato dai bulli diventa disabile”;
“Bimbo di 12 anni si impicca nella
sua camera”; “4 suicidi e 27 tentativi
di suicidio per cyberbullisno a Verona e provincia nel 2016”. Per richiamare l’attenzione di chi lo sta ascoltando, Antonio Maria La Scala usa la
terapia-choc. E ci riesce benissimo:
tra il suo uditorio - alcune classi prime dell’I.T.C.G. Einaudi di Bassano
del Grappa, con i loro insegnanti e
un gruppo di genitori - non vola una
mosca. L’avvocato La Scala è abituato a farlo. Da dodici anni, nella sua
doppia veste di presidente dell’associazione per la tutela dei minori
e delle persone svantaggiate Gens
Nova Onlus e di presidente nazionale dell’associazione delle famiglie e
degli amici delle persone scomparse
Penelope Italia Onlus, dedica i suoi
sabati a girare l’Italia per mettere in
guardia gli studenti delle Superiori
sui pericoli del bullismo e in particolare del cyberbullismo. “Ma non
chiamateli bulli, sono delinquenti”,
chiarisce senza mezzi termini elencando i vari reati di cui gli autori delle violenze fisiche o delle vessazioni
online si rendono responsabili: dal
tentato omicidio alle lesioni gravissime e dall’istigazione al suicidio alla
violenza privata, fino alla diffamazione aggarvata e all’estorsione aggravata e continuata. Allargando il tiro
anche sui reati compiuti via internet
non da coetanei senza scrupoli, ma
da persone adulte che approfittano
del web per adescare le loro giovani
e inconsapevoli vittime. La particolarissima “lezione” si svolge nell’aula
magna dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri bassanese,
quale primo atto di un’intensa mattinata che si concluderà con l’inaugurazione di un’aula dedicata alla memoria di Milena Bianchi, la ragazza
di Bassano del Grappa e studentessa
dello stesso Einaudi scomparsa durante una vacanza in Tunisia nel 1995

e ritrovata morta, dopo 17 mesi di
incessanti ricerche della famiglia, nel
Paese nordafricano. Si tratta, a suo
modo, di un’iniziativa di prevenzione. Parlare ai giovanissimi dei rischi
che li circondano, e nella fattispecie
dei pericoli della Rete, significa infatti creare una consapevolezza utile
ad evitare conseguenze spiacevoli,
se non persino drammatiche, per la
loro incolumità, sia fisica che morale.
“La vostra vita è interamente online
e potrebbe essere usata contro di
voi”, avverte l’esperto rivolgendosi ai

pericoloso, ma non va sottovalutato
anche il cosiddetto “sexting”, che è
l’invio di messaggi o di immagini sessualmente esplicite tramite internet
o smartphone. Una pratica, questa,
diffusa anche tra i più giovani. “È
vietato produrre, detenere e inviare foto o video pedo-pornografici, si
rischiano da 1 a 5 anni di carcere ricorda il presidente di Gens Nova e
Penelope -. Una volta compiuti i 14
anni, il reato resta nella fedina penale e questa cosa peserà per sempre
negli anni a venire.” E se per caso si

ragazzi della generazione di Facebook. “Qualunque testo, foto, notizia,
video è proprietà di internet - ammonisce -. Si può chiederne la cancellazione, ma una traccia resta.” Da
qui la “regola numero 1” che sarebbe da applicare sempre e comunque:
“Non mettete mai le vostre foto su
internet, che possono diventare preda di malintenzionati.” Dare un simile consiglio nell’era dei selfie può
sembrare eccessivo, ma la lettura di
una parte dell’interrogatorio di un
soggetto arrestato per pedofilia (“Ho
chattato con minori, consapevole
della loro età”) ne rappresenta una
agghiacciante conferma. L’avv. La
Scala spiega al suo giovane pubblico
i vari modi in cui gli adescatori online
si “nascondono”, fingendo di avere la
stessa età della ragazza o del ragazzo
“pescati” sui social, e i diversi sistemi
per conquistare la loro fiducia e ottenere un appuntamento: dalla ricarica
del telefonino al “regalino” da consegnare di persona. L’adescamento
online è certamente l’aspetto più

riceve sul telefonino o su altri canali
una foto compromettente di un’altra persona, peggio ancora se minorenne? “Mai mettere “like”, mai
mettere commenti, mai condividere
- sottolinea l’avvocato -. Si diventa
corresponsabili della divulgazione
del materiale e il risarcimento lo devono pagare i vostri genitori.” Anche
perché, come rimarca il relatore, la
Polizia Postale è sempre in agguato e
a seguito di una denuncia l’autore o
il divulgatore di un contenuto online
è sempre rintracciabile. Il consiglio
finale è rivolto ai genitori ed è quello
di aiutare i propri figli a combattere
l’indifferenza. Che si tratti di bullismo o cyberbullismo tra coetanei o
di ancora più insidiosi atti escogitati
sulla Rete da adulti deviati. “I bulli,
anzi i delinquenti - conclude l’avv.
Antonio Maria La Scala -, esistono
perché hanno bisogno di due cose:
l’ignoranza di chi li circonda e l’indifferenza. Senza queste non hanno più
terreno. Vengono scoperti e vengono presi.”

TUMORE ALLA MAMMELLA:
I GRANDI PASSI
DELLA CHIRURGIA
Redazione
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ecenni sono ormai trascorsi da
quando un grande chirurgo del
passato (Hasted) mutilava le donne considerando il tumore della
mammella una malattia d’organo
e non sistemica. “Grande chirurgo: grande intervento”; così si diceva nel secolo scorso, oppure:
“massimo trattamento tollerabile”.
Oggi si dice “minimo trattamento
efficace”.
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Come e perché è cambiato tutto?
Noi Italiani minimizziamo sempre
le nostre buone qualità: a metà del
secolo scorso un grande scienziato italiano, Umberto Veronesi, ha
scardinato tutte le certezze degli
oncologi di tutto il mondo dimostrando che asportando solo una
parte del seno (la quadrantectomia) la donna malata di neoplasia mammaria sopravviveva tanto
quanto una donna mutilata dalla
mastectomia. Questo l’inizio. Ma
la spinta delle associazioni delle
donne e la passione dei chirurghi
hanno fatto ancora altri miracoli.
Oggi la terapia chirurgica non è mai
demolizione e basta. La ricostruzione è una indicazione tassativa e
spesso non è solo la grandezza del
tumore ad influenzare la decisione
terapeutica, ma il rapporto tra tumore e volume mammario. Inoltre,
spesso, la micro biopsia diagnostica ci permette di conoscere tutte
le caratteristiche della malattia.
Se la Paziente sarà sottosta a chemioterapia post-operatoria, con il
suo consenso informato, tale trattamento, chiamato neoadiuvante,
può precedere la chirurgia tanto da

ridurre o addirittura far scomparire
la malattia. L’intervento sarà così
molto limitato ed il risultato cosmetico eccellente. Una donna giovane sottoposta a quadrantectomia
però rischia il ritorno della malattia
sulla mammella residua (la temuta
recidiva) nell’arco della sua vita. La
tecnologia ci viene in aiuto: in commercio esistono protesi mammarie
di circa 90 misure che sostituiscono
completamente la ghiandola nella
forma e nella consistenza. La mammella può essere completamente
svuotata e sostituita conservando
areola e capezzolo (nipple sparing)
.
Non si fanno più controlli e radioterapia sulla ghiandola residua perché già asportata ed a volte nella
simmetrizzazione della mammella
controlaterale si possono correggere alcuni difetti tanto da guadagnarci esteticamente. Ci spiega il dott
Angelo Giacomazzi, dell’Euganea 6
di Camposampiero: “Certo, meglio
non ammalarsi, ma approfittare
delle malattie per convertirle in
vantaggi è una opzione alla quale
bisogna sempre pensare. Il primo
obiettivo è ottenere la sensazione di sicurezza di aver eseguito un
trattamento oncologico corretto, il
secondo e non meno importante, è
la consolazione di aver guadagnato sia in estetica, senza alterazioni
posturali e soprattutto anche in
serenità. La serenità è, come si sa
ormai, induttrice di ormoni del benessere che, potenziando il nostro
apparato immunitario, ci permettono anche di guadagnare in termini di percentuale di guarigione.
Mi occupo di te ma anche mi
pre-occupo di te, come diceva
Veronesi. Questo è ed è stato il nostro motto in tutte le 182 donne
che abbiamo trattato e non solo
nelle 150 che abbiamo operato
nel 2017: sinceri nella diagnosi,
ma ottimisti nella prognosi per fornire e recuperare tutte le armi a
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disposizione.
Alcuni esempi di attenzione alla
Paziente malata: la mammografia è
eseguita sempre ed esclusivamente da tecnici di sesso femminile. Il
Personale della chirurgia è formato
ed informato che questa malattia
investe tutto l’essere della persona
e che va trattata diversamente delle altre. Il trattamento chirurgico
segue da trentadue anni i criteri di
oncoplastica cioè il corretto trattamento oncologico associato al
massimo rispetto dell’integrità corporea. Questo prevede sempre il
rimodellamento della ghiandola in
caso di quadrantectomia e la ricostruzione immediata al momento
della demolizione, senza interventi
intermedi come quello dell’espansore temporaneo, la sua sostituzione con protesi definitiva e l’adeguamento dell’altro seno. Ogni
intervento, oltre al disagio, porta
ad una depressione immunitaria
che è sicuramente deleteria in una
paziente portatrice di neoplasia e
che a volte deve essere sottoposta
a trattamenti chemioterapici. Per
tale motivo optiamo sempre per
un trattamento in un solo tempo.
La auto riabilitazione precoce viene indotta con supporti grafici e
con l’aiuto delle straordinarie testimoni di guarigione dell’Associazione donne operate al seno “Fiori
di Cactus” che il giorno seguente
all’intervento fanno visita a tutte
la pazienti operate. Questa associazione, una delle più importanti
d’Italia, collegata con quella internazionale “Europa Donna” fornisce
alle operande ed alle operate tutto
quello che il sistema sanitario non
riesce ad erogare: parrucche, pulmini per trasporto gratuito per la
radioterapia, supporto psicologico
in sede e telefonico, consulenza
nutrizionistico-dietetica, fisioterapica fino all’agopuntura antalgica
ed alla cosmesi del viso”.

Estetica Mente
Redazione
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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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LA RIVOLUZIONE DELLA
CHIRURGIA MINI INVASIVA
Intervista al Dott. Michele Antoniutti Dirigente Struttura Complessa
di Chirurgia Generale Ulss 7 Pedemontana-Ospedale di Bassano Del Grappa.
Angelica Montagna

P

assi da gigante grazie alla tecnologia avanzata, applicata in questo
caso alla chirurgia. In questo articolo
parliamo delle tecniche di chirurgia
mini-invasiva che hanno rivoluzionato completamente il modus operandi del chirurgo in sala operatoria,
come pure la vita del paziente. Vediamo in quali maniera, grazie all’intervista che segue.
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Dottor Antoniutti, innanzitutto che
cosa si intende per chirurgia miniinvasiva?
Si tratta di una tecnica che, attraverso piccole incisioni, permette di eseguire, con strumenti dedicati, molteplici interventi, anche complessi,
in molti ambiti di chirurgia generale,
oncologica e d’urgenza. Infatti, attraverso l’uso di sistemi ottici sempre
più sofisticati, è come se l’occhio del
chirurgo fosse dentro il corpo del paziente consentendogli quindi di operare in sicurezza con gesti chirurgici
molto mirati e precisi.
Queste tecniche possono essere applicate a ogni paziente?
In linea di massima non ci sono controindicazioni assolute alla chirurgia
mininvansiva ed oggi quasi tutti i
pazienti possono beneficiare della
metodica. Situazioni molto delicate
e particolari, come gravi malattie del
cuore o dei polmoni, o pazienti che
hanno subìto nel passato molteplici
interventi soprattutto addominali,
possono rendere non prudente o
praticabile l’intervento mininvasivo.
In che cosa consiste questa tecnica?
La tecnica prevede l’esecuzione di
piccoli tagli dai 2 ai 12 mm sulla cute
della regione interessata e l’introduzione di piccole cannule rigide con
punte smusse chiamate Trocars che
permettono di superare in sicurezza
la parete addominale o toracica e
consentire poi l’ingresso degli strumenti ottici e di quelli per la dissezione degli organi (pinze, forbici, coagulatori etc). Le immagini vengono

proiettate su monitor ad alta definizione ed a visione tridimensionale
che ingrandiscono le strutture magnificando la visione.
Quali sono i vantaggi della chirurgia
mininvasiva?
I vantaggi sono molteplici e tutti
connaturati alla mininvasività della
tecnica. I piccoli accessi, che sostituiscono i grandi tagli della chirurgia
tradizionale, sono molto meglio tollerati dal paziente, in quanto riducendo l’invasività e la manipolazione degli organi interni. Inoltre, si ha
come effetto una più rapida ripresa
di tutte le funzioni vitali, ed un dolore postoperatorio molto ridotto. Il
paziente operato con tecnica mininvasiva ha molto meno dolore, si alza
dal letto molto precocemente e respira meglio. Se operato all’addome,
le funzioni intestinali riprendono rapidamente e può alimentarsi prima.
Sono ridotti tutti quei problemi legati
alle ferite, sia come entità che come
frequenza delle infezioni. Il paziente,
in genere, tollera meglio la degenza
ospedaliera che è anche più breve,
ha un migliore tono dell’umore e
dopo la dimissione riprende prima le
sue normali attività lavorative e non.
Anche a distanza di tempo ci sono
dei vantaggi, in quanto sono molto
inferiori le ernie su cicatrice, i cosiddetti e molto fastidiosi laparoceli e
le aderenze intestinali che spesso
causano ricorrenti dolori addominali
e blocchi intestinali. Ultimo, ma non
meno importante, l’ottimo risultato
estetico che ha ridotto drasticamente l’entità delle cicatrici di grandi dimensioni e spesso di aspetto retratto o ipertrofico.
Tale tecnica viene consigliata agli anziani?
La domanda tocca un argomento
di grande attualità ed in evoluzione culturale. Infatti, quando si è
cominciato ad eseguire interventi
mini-invasivi complessi, l’età avanzata era considerata una potenziale
controindicazione per i grandi anziani. In realtà oggi il principio si è
completamente rovesciato e gli an-

ziani, grazie ad una ottimizzazione
della cura delle patologie croniche e
ad un sensibile miglioramento delle
tecniche di anestesia e rianimazione,
sono la categoria che maggiormente
trae beneficio da questa chirurgia.
Torniamo alle origini di questo tipo
di tecnica. Quando è nata?
Nasce esattamente nel 1987 in
Francia, grazie alla felice intuizione
del Prof. Philippe Mouret, chirurgo
francese. Nei primi decenni sono
stati eseguiti solo interventi tecnicamente semplici. La seconda rivoluzione è stata nel nuovo secolo quando, grazie anche alla innovazione
tecnologica e alla crescita culturale
della classe chirurgica soprattutto
ospedaliera, sono state allargate le
indicazioni potendo oggi realizzare
anche interventi complessi.
L’ultima domanda, dottor Antoniutti. Quali nuove frontiere si potrebbero raggiungere grazie a questa
tecnica?
L’evoluzione tecnologica si è dimostrata negli ultimi anni un processo
ad evoluzione tumultuosa. La proficua e costante collaborazione tra
industria e professionisti è stata la
chiave del successo.
L’associazione della mininvasività
alle tecniche robotiche e una maggiore loro fattibilità e diffusione, lo
sviluppo di strumenti per la dissezione ad elevata energia e sempre più
performanti, come pure la creazione
di macchine sempre più sofisticate
per la sezione e la sintesi dei tessuti,
sono i principali ingredienti per un’
ulteriore diffusione ed implementazione di questa chirurgia nei prossimi anni. Da tenere presente anche
l’evoluzione culturale con l’abitudine delle nuove generazioni di chirurghi all’utilizzo di tali tecniche. Senza
dimenticare che una buona sanità,
soprattutto in chirurgia, deve essere
accessibile a tutti ed avere dei costi
ragionevoli. La sfida principale per il
futuro è, infatti, coniugare interventi
di alta qualità a costi sostenibili.
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IL CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO
GIOVANNI PAOLO II
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Il Centro Diurno Socio-Sanitario
Giovanni Paolo II è una struttura
diurna, di proprietà del Comune
di Nove e gestita dalla cooperativa Servizi Sociali La Goccia,
che accoglie persone anziane
non autosufficienti o con ridotta
autonomia psico-fisica e relazionale che vivono nel proprio ambiente familiare. L’obiettivo principale del Centro Diurno SocioSanitario consiste nel favorire la
permanenza a casa dell’anziano,
ritardandone il più a lungo possibile l’ingresso in Casa di Riposo
e rallentandone il declino psicofisico.
L’anziano ospite, frequentando
il Centro, può godere di tutti gli
interventi di sostegno, cura e
riabilitazione di cui ha bisogno
mantenendo intatte le relazioni
con i propri cari e continuando a
vivere il proprio ambiente domestico in modo da ritrovare quotidianamente le cose che ama e
che gli ricordano tanti momenti
della sua vita.
L’obiettivo di accogliere gli anziani nel Centro Diurno è quello
di rispondere ai reali bisogni del
singolo anziano, proponendo interventi diversificati e programmi personalizzati che vengono
stabiliti dall’equipe interna in
collaborazione con i caregivers
e i famigliari. All’interno del Centro l’anziano viene coinvolto in
attività domestiche, nella cura
di sé, nei momenti collettivi di
lettura, nei racconti del passato
e in varie altre attività mirate a
stimolare le funzioni intellettive,
sociali ed affettive.
Per ottenere tutto questo è necessario assicurare un’assistenza
sociale e sanitaria adeguata sia
per la qualità che per quantità.
Gli elementi che caratterizzano l’intervento della gestione
di Servizi Sociali La Goccia sono
riconducibili al valore della
“domicilarità” dove l’impegno
è quello di orientare le scelte architettoniche, strutturali,
organizzative e gestionali alla
creazione di in ambiente e un
clima “familiare” in cui, a fian-

co di interventi qualificati sotto
il profilo professionale, vi sia da
parte di tutti gli operatori uno
stile relazionale positivo, promozionale e riabilitativo, come
prevedono le indicazioni delle
più recenti acquisizioni scientifiche sulla cura della persone non
autosufficienti ed affette da decadimento cognitivo.
La Goccia, quindi, ha voluto
creare un ambiente a misura di
anziano, con stanze ampie e luminose per il pranzo e le attività
socializzanti e una zona più tranquilla per il riposo, organizzato
in modo da rispettare al massimo la personalità dell’ospite e
da garantirne il suo benessere
psico-fisico. In tale ambiente
l’anziano può muoversi liberamente, salvaguardato dai pericoli, nel rispetto della normativa
vigente. All’interno del Centro
Diurno sono inoltre presenti un
ambulatorio medico, una palestra per la riabilitazione motoria,
bagni attrezzati e un’area esterna accessibile e protetta, progettata e realizzata come giardino
Alzheimer.
Gli Operatori addetti all’assi-

stenza si avvalgono della Medotologia di Cura Gentile, fornendo
un’assistenza quotidiana finalizzata non solo alla soddisfazione
dei bisogni primari, ma anche
di quelli relazionali e sociali,
promuovendo il miglior benessere possibile della persona. Il
metodo è volto a potenziare le
abilità residue, creando un ambiente accogliente, piacevole e
riducendo al contempo l’utilizzo
di mezzi di contenzione fisica o
farmacologia.
Oltre a garantire sostegno all’anziano-utente, il Centro Diurno
fornisce supporto e aiuto alle
famiglie che si trovano in difficoltà perché desiderano mantenere a casa il proprio familiare
dovendo al contempo conciliare
l’assistenza dell’anziano con la
loro vita lavorativa, famigliare e
di accudimento di altre persone
con fragilità.
Servizi Sociali La Goccia si avvale anche di un importante aiuto
fornito dai volontari di Tenda
Aperta, i quali dedicano il loro
tempo per aumentare l’offerta
di servizio agli anziani e alle loro
famiglie.
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L’ALZHEIMER: ASSISTERE, VIVERE, SORRIDERE
In Italia oggi sono circa 600 mila
i malati di Alzheimer, pari al 4%
della popolazione over 65, e le
previsioni per i prossimi anni indicano un aumento deciso dei casi
che render caregivers, à il nostro
Paese uno dei più colpiti dalla patologia. L’esordio della malattia è
molto subdolo, per cui è spesso
difficile identificarlo tempestivamente. I primi sintomi di solito
sono rappresentati dai deficit di
memoria episodica che spesso
vengono imputati a “stanchezza”
o “vecchiaia”. Questa prima fase
è l’inizio di un percorso di vita
che coinvolge e segna in modo
importante la persona anziana e i
suoi (o il suo) caregivers, ovvero i
“donatori di cura” che affrontano
il carico di assistenza all’anziano.
Dopo l’esordio della malattia e
la diagnosi, anziano e caregiver
devono affrontare la progressione della malattia, che comporta
un continuo cambiamento della
condizione della persona con demenza e quindi un continuo adattamento ad essa. La flessibilità e
la capacità di adattamento sono
le chiavi principali per la sopravvivenza. L’atteggiamento peggiore è l’ostinarsi in un comportamento senza rendersi conto che
la situazione è cambiata.
Il lavoro di cura è un atto di generosità verso una persona con
la quale si ha un legame affettivo ed è fragile. Può essere fonte
di frustrazione, di irritabilità, di
tristezza che possono creare insoddisfazione, colpa e malessere.
La Demenza è una malattia che
coinvolge tutta la famiglia sia per

l’impegno assistenziale sia per gli
aspetti emotivi e relazionali. La
gestione di una persona con malattia di Alzheimer richiede una
grande capacità di adattamento
alle situazioni contingenti e alle
nuove esigenze del malato dovute all’inevitabile progressione
della patologia.
Al giorno d’oggi il ruolo del caregiver familiare non è diverso da
altri ruoli importanti che possiamo svolgere nella vita (sposa o
sposo, madre o padre) tranne che
per una cosa: non arriva confezionato nella felicità. Nessuno di
noi, che si trova a dover assistere
un anziano malato, condivide entusiasticamente con amici e vicini
il fatto che il proprio caro abbia
avuto la diagnosi di Alzheimer.
Ma ci sono dei modi in cui i caregiver familiari possono trovare la
felicità nel loro percorso. Quando
si tratta di caregiving, sostengono gli esperti, la felicità è una
scelta di vita. È a portata di mano
del caregiver, indipendentemente dalla sua situazione di vita. La
Demenza è un ospite scomodo.
Bussa alle porte delle nostre case
non voluto, non desiderato. Arriva, progressivamente entra a far
parte del nostro nido e sarebbe
davvero bello poterla chiudere
fuori dalla porta. Ma quando la
Demenza bussa alla nostra porta
noi possiamo scegliere: scegliere
se lasciargli portare via ogni frammento prezioso di noi stessi e
della relazione con il nostro caro
oppure tentare di trasformarci e
trasformare la nostra prospettiva
per il bene nostro e della persona

che ci convive.
Sta a noi scegliere se vivere la
Demenza come la più crudele
delle punizioni e soccombere ad
essa oppure se pensare che sia
una difficile situazione ma, nello
stesso tempo, tentare di farla fluire con la vita, alla ricerca di luce
dove ci sembra tutto tremendamente buio.
Quando si sceglie di vivere la Demenza attraverso la filosofia delle opportunità, si vive un mondo
dove esiste il nero, ma, con esso,
vi sono il verde, il giallo, il rosa e
il delicato azzurro.
Questa possibilità di scelta potrebbe sembrare una favola, ma
non lo è: narra delle evidenze
Neuroscientifiche e della Psicologia positiva degli ultimi anni.
Vi lasciamo, quindi, con alcuni
consigli che possono esser utili a
chi si prende cura di familiari con
Alzheimer:
- Prendetevi cura anche di voi
stessi. Non è umanamente
possibile dedicare tutto il
proprio tempo ad una persona
malata di demenza.
- Se potete, ricorrete ad un aiuto
esterno (es. infermieri, volontari, badanti).
- Non vergognatevi di chiedere
sostegno ad amici o familiari.
Anziano con demenza e caregiver devono trovare il modo per
trascorrere il loro tempo insieme, senza che la demenza domini tutta la loro vita e sforzandosi
di conservare, sopra ogni cosa, il
dialogo.

Servizi Sociali La Goccia
Via Callesello delle Monache, 1 - Marostica (VI) - Tel. 0424-471262
info@cooplagoccia.eu - www.cooplagoccia.eu
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SCACCHIsticaMENTE: L’IMPORTANZA DEL GIOCO
DEGLI SCACCHI PER LA SALUTE MENTALE E
LA LOTTA ALLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE

IL BENESSERE
SULLA SCACCHIERA
Il 9 novembre a Vignola (Modena) si terrà una conferenza internazionale su “Scacchi e Neuroscienze”
e sull’utilizzo del “nobil gioco” a fini terapeutici.
Alessandro Tich

O

30

ggi vi parlo di una città famosa per le sue ciliegie ma
anche per il gioco degli scacchi.
Non è Marostica però: ed è proprio questo il bello. Mi riferisco
infatti a Vignola, pittoresco centro in provincia di Modena che
ogni anno si tinge del rosso dei
frutti primaverili e del bianco e
nero di re, regine, alfieri e cavalli. Neanche a farlo apposta,
è dominata da un castello che
possiede tre torri alte e snelle
proprio come quelle degli scacchi. Che qui non sono un semplice gioco, ma una parte di storia.
Tutto nasce dalla lungimiranza
di Giacomo Boncompagni, figlio
naturale di Papa Gregorio XIII,
che nel 1577 acquisì - grazie ai
buoni uffici dell’influente padre
- il titolo di Marchese di Vignola.
Il nuovo Signore della città fu
un uomo di grande cultura, che
amò circondarsi di artisti, letterati e soprattutto grandi giocatori di scacchi. Organizzò nella
Rocca tornei del “nobil gioco”,
con ricchi premi, e attribuì rendite cospicue ad alcuni celebri
campioni dell’epoca. Fu davvero
la mossa giusta: da allora Vignola e gli scacchi hanno vissuto in
simbiosi, per una tradizione tramandata fino ai giorni nostri. Chi
è esperto di aperture, arrocchi,
diagonali e scacchi al re prima
o poi deve passare di qui. Per
semplice passione, o anche per
competere. L’occasione viene
data dalla seconda edizione del
Torneo Internazionale “Vignola

Città degli Scacchi”, in programma dal 9 all’11 novembre prossimi nelle Sale della Meridiana
della Rocca di Vignola.

Ma quest’anno l’atteso appuntamento scacchistico si arricchisce di un importante contributo
scientifico.
Si tratta della conferenza internazionale “SCACCHIsticaMENTE - Scacchi e Neuroscienze,
l’utilizzo del nobil gioco a fini
terapeutici”, che proprio in occasione del Torneo Internazionale scacchistico vedrà confluire scienziati e medici di chiara
fama venerdì 9 novembre, con
inizio alle ore 17, nella Sala dei
Contrari della Rocca di Vignola.
Organizzato dall’Università Popolare “N. Ginzburg” di Vignola, dal Club 64 ASD Modena e
dall’Associazione Mezaluna (con
una “z”) di Vignola, l’interessante convegno parlerà del gioco
degli scacchi da un punto di vista assolutamente inedito per i
non addetti ai lavori: quello dei
suoi benefici per la salute della mente. Come afferma infatti
Carlo Alberto Cavazzoni, Mae-

stro di Scacchi e presidente del
2° Torneo Internazionale Scacchi Vignola, “il nobile gioco sta
suscitando un sempre crescente
interesse da parte di numerosi
ricercatori scientifici soprattutto neurologi, neuropsicologi e
psichiatri. A questo geniale passatempo, oltre a valenze educative e sociali, vengono attribuite
anche valenze terapeutiche e
riabilitative.”
“Giocando a scacchi - spiega
ancora l’esperto - si mettono
in moto processi mentali quali
l’attenzione, la sintesi, il pensiero logico consequenziale,
l’astrazione e la memoria, ed è
per questo che sono considerati una sorta di fisioterapia della
mente. Sono spesso validi alleati, ad esempio, nel trattamento
dei disturbi dell’apprendimento, dell’iperattività e nel combattere alcune malattie neurodegenerative come l’Alzheimer
e il morbo di Parkinson. Sono
una terapia non farmacologica,
gratuita e a millimetro zero.”
Per i loro particolari aspetti, gli
scacchi interessarono molto il
padre della psicanalisi Sigmund
Freud e il Grande Maestro Esteban Canal, che espresse su questo millenario gioco il seguente
giudizio: “Il tuo piccolo mondo
rimarrà per sempre un saldo rifugio per le menti tormentate e
solitarie”.
Pensiero, strategia, autocontrollo, pazienza, riflessione: i
benefici per la mente della pratica scacchistica, anche in ottica
di prevenzione e/o limitazione

delle malattie neurodegenerative, saranno quindi materia di
confronto tra gli studiosi che
interverranno alla conferenza
internazionale di Vignola in veste di relatori. L’affascinante tematica sarà dapprima affrontata
sotto il profilo delle attuali conoscenze scientifiche. Giovanni
Malferrari, responsabile della
Stroke Unit dell’Arcispedale S.
Maria Nuova dell’AUSL di Reggio
Emilia affronterà l’argomento “Il
cervello dello scacchista neofita,
dell’esperto-maestro e del ‘computer’”. Mentre Enrico Ghidoni,
del Centro di Neuroscienze Anemos di Reggio Emilia e dela Fondazione Italiana Dislessia, parlerà di “Scacchi e memoria”.
Sarà quindi affrontato il tema
dei “risvolti nel mondo reale”
con gli interventi di Yllner Styrbjörn, psichiatra, psichiatra infantile e psicoterapeuta svedese (“Scacchi nell’adolescente”)
e di Stefania Brotini, neurologa
dell’ASL Toscana Centro, Ospedale di Empoli e referente per
il Centro Parkinson e malattie

neurodegenerative (“Effetti benefici del gioco degli scacchi sui
disturbi attentivi nelle patologie
neurodegenerative).
Sarà infine dato spazio all’aspetto del “fascino” collegato al nobil
gioco. “Scacchi e sciamanesimo”
sarà l’oggetto della relazione di
Pierre Achiary, neuropsicologo
dell’Università della Sorbona,
Francia e “Scacchi e cinema”
sarà il tema affidato a Enrico Bicocchi, docente di Semiotica del
Cinema. Seguiranno le domande del pubblico, nel dibattito
conclusivo coordinato dal Maestro Carlo Alberto Cavazzoni.
L’incontro scientifico di Vignola
aprirà così gli orizzonti su un argomento di grande utilità per
la conoscenza e la divulgazione
dell’importanza del gioco degli
scacchi quale mezzo di “allenamento” del cervello e quindi
di prevenzione delle patologie
mentali. Proprio per questo,
tra i componenti del Comitato
d’Onore della conferenza internazionale, figura anche Romano
Clemente, editore di “InForma-

Salute Italia”: la nostra rivista
che fa della divugazione della
cultura della prevenzione e degli stili di vita sani - non solo per
il corpo, ma anche per la mente - la sua missione principale.
SCACCHIsticaMENTE si svolgerà
grazie anche al contributo e al
sostegno dell’azienda Chironis
Pharma di Bassano del Grappa,
di cui è amministratore Alessandra Canale, produttrice dell’integratore alimentare a base di
piante e derivati Biovitalis, i cui
principi attivi favoriscono il normale tono dell’umore e il benessere mentale.
Come possono dunque gli
scacchi dare scacco a determinati problemi delle malattie
neurodegeneratove,
trasformandosi in autentici fisioterapisti della mente? Ne sapremo di
più alla conferenza di Vignola.
L’importante, per la salute della
nostra mente, è renderci conto che qui non vince il bianco
oppure il nero: in ogni caso,
vinciamo noi.

NONNA...
INFORMASALUTE
Gli splendidi 102 anni di Giuseppina Dalle Nogare, di Santorso.
Alessandro Tich
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Se per caso giocate a carte
con lei, non pensiate di avere
la vita facile. Perché Giuseppina Dalle Nogare, tra coppe
spade danari e bastoni, ha
perfettamente la situazione
sotto controllo. Fin qui niente
di speciale, se non fosse per il
fatto che lo scorso 18 settembre nonna Giuseppina, che
abita in via Roma a Santorso,
ha compiuto la meravigliosa
età di 102 anni. Portati ancora splendidamente e con invidiabile brillantezza.
Tutti le chiedono, inevitabilmente, la ricetta della longevità e lei risponde: “Bisogna
voler bene a tutti, confidare
nel buon Dio - ho sempre il
rosario pronto in tasca -. Poi
io bevo, da sempre, un uovo
fresco delle mie galline tutte le mattine e non mi faccio
mancare un buon bicchiere di
vino rosso a tavola.”
Ascoltando la storia della sua
lunga vita si rimane colpiti,
anzi rapiti dalla lucidità con
cui racconta gli episodi della

sua infanzia passata con “nonna Rosa”, causa la perdita dei
genitori a soli tre anni, e della sua adolescenza durante la
quale dal “Tretto” andava a
piedi con le amiche a trovare “la Moretta” e cioè Madre

vare al matrimonio, durato 60
anni, con il suo amato e compianto Augusto, un suo allievo
del catechismo di sei anni più
giovane con cui ha formato,
nonostante lo scandalo suscitato all’epoca, una splendida
famiglia con tre figli, di cui
uno missionario in Ecuador.
Oggi Giuseppina Dalle Nogare è circondata dall’affetto dei
figli, della nuora (che lei chiama amorevolmente “suocera”), dei nipoti e dei pronipoti
che la festeggiano e la ritengono un esempio da seguire
per bontà, amore e gioia di
vivere. Dunque Tantissimi
Auguri, nonna Giuseppina!
Un modello di longevità positiva a cui tutti noi dovremmo
aspirare.
“È il caso di dire - affermano
i parenti con orgoglio - che
“Nonna Pina” è una persona
proprio “In Forma e Salute”.”

Bakhita (poi nominata Santa
da Papa Giovanni Paolo II) per
ascoltarne i racconti della vita
trascorsa in schiavitù prima di
arrivare a Schio. Fino ad arri-

E anche InFormaSalute, con
una “testimonial” di questo
calibro, si associa con grande
piacere agli auguri di Buon
Compleanno.

TI SEI MAI CHIESTO COME
CAMMINI O COME CORRI?
Redazione

Q
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uesta che sembra una domanda banale e quasi inutile, nasconde in realtà una risposta molto
importante. E a seconda di come,
ognuno di noi risponde, segue
un’indagine per capire quali
siano i movimenti sbagliati che
riguardano non soltanto i piedi
ma anche le ginocchia, le anche e
il tronco e che possono compromettere la nostra salute. Esiste un
macchinario, rivoluzionario nel
suo genere, il cui nome “Walker
View”, già ci porta alla mente un
camminatore e la vista di come
cammina. Questo concentrato
di nuove tecnologie avanzate,
si compone di una potente telecamera 3d, un nastro super sensorizzato e uno specchio digitale
altamente responsivo: elementi
perfettamente sincronizzati per
restituire un’analisi del movimento unica nel suo genere.
Ma torniamo al modo di camminare e di correre per capirne l’importanza.
“Il cammino è il più comune di
tutti i movimenti umani” scriveva
Carl Edward Sagan ed è, allo stesso tempo, una funzione molto
complessa. Se nella quotidianità
ci si concentra a pensare a quanto
si cammina o si corre, per quanti
chilometri, con quale velocità, da
un punto di vista fisiologico le prime domande da porsi sono proprio: “come si cammina?”, “come
si corre?” Ognuno di noi lo fa in
maniera diversa!
Il nuovo tapis-roulant di Tecnobody vuole rispondere proprio a
questo, con l’intento di evidenziare e correggere l’usura causata dal movimento disarmonico.

Permette di analizzare in tempo
reale cammino e corsa, attraverso la rilevazione di lunghezza,
velocità e simmetria del passo,
oltre che dell’escursione articolare dei principali segmenti del
corpo coinvolti in tale attività:
come detto, tronco, anche e
ginocchia (Gait Analysis).

mento versatile e utile non solo
per un ampio range di persone
ma per chiunque voglia intervenire sulle proprie abitudini di movimento. Con questo macchinario
è possibile effettuare una serie di
test, programmare diversi allenamenti e rieducare il passo del

Del resto, non è difficile capire che
l’ indagine di come una persona
si sposta è indispensabile per intervenire a ripristinare la sua funzione motoria. Passare da un’indagine fatta soltanto osservando
i movimenti di una persona, ad
un’altra di tipo strumentale, con
dati oggettivi, consente di ottimizzare sensibilmente i risultati.
In questo senso “Walker View”
può essere considerato uno strumento riabilitativo clinicamente
utile per impostare un mirato e
razionale percorso di rieducazione, perché restituisce una valutazione oggettiva del movimento.

paziente attraverso dei giochi,
che uniscono l’aspetto ludico a
quello di controllo posturale.

Inoltre, le molteplici funzioni
disponibili lo rendono uno stru-

La convinzione è che esperienza e
professionalità unite a strumenti
precisi e obiettivi di misurazione,
possano portare a un recupero
della funzionalità motoria più rapido e anche più gradevole.
A Bassano Del Grappa si può
provare questa nuova strumentazione presso Magalini Medica
che ha capito l’importanza di investire nel macchinario e di continuare a garantire una migliore
qualità di salute, fattore indispensabile per una vita serena.

LE ESTRAZIONI DEL DENTE
DEL GIUDIZIO.
La natura ha previsto che l’uomo
cambi 20 denti decidui e li sostituisca con 28 definitivi. Il passaggio
non è privo di disagio e/o di dolore, ma avviene in un periodo della
vita in cui un pò di coccole, qualche attenzione aiutano facilmente
a superare il tutto. Prova ne è che
quasi nessuno ricorda le eruzioni
dei denti.
Ma i denti del giudizio sono un’altra
cosa. I denti del giudizio ci collegano all’evoluzione della specie e ci
ricordano quanto i cambiamenti in
natura siano lunghi. La dentatura
dell’uomo prevedeva in origine 3
molari per emiarcata per masticare
e triturare il cibo, che nella preistoria era decisamente meno raffinato
di quello degli ultimi 100 anni.
Gli antropologi rilevano cambiamenti significativi nelle dimensioni
degli uomini, ma il terzo molare esiste ancora solo che spesso non ha
spazio per uscire e causa più problemi che soluzioni.
Spesso è necessario estrarre i germi
dei denti del giudizio: questo piccolo intervento consente di asportare
solo la corona del dente, quando le
radici sono ancora in formazione.
E’ un vero e proprio intervento chirurgico: si incide il tessuto, si perfora la teca ossea e si preleva il dente
ancora sotto forma di germe e lo si
asporta. Il corpo, nel tempo, riempie il vuoto lasciato dal germe.
I denti crescono con una dinamica
eruttiva “tipo missile”: la testa del
dente (la corona) si forma per prima, poi si completano le radici. Nel
completarsi le radici danno la spinta eruttiva al dente: se ha spazio ed
è in traiettoria corretta spunta; se
non ha spazio perché la traiettoria
lo fa impattare su ossa o denti, si
possono avvertire dolori.

Quando c’è l’indicazione ad estrarre
i denti del giudizio ancora sotto forma di germe, si propone di estrarre
in una seduta il germe superiore ed
il germe inferiore dello stesso lato.
In questo modo il paziente con un
unico appuntamento toglie i due
germi e il disagio della masticazione, riduce l’eventuale dolore post
estrattivo e/o la somministrazione
dei farmaci.
Riacquistata la funzionalità masticatoria da quel lato si potrà procedere
con le germectomie dall’altro lato.
L’età per le germectomie è dagli 11
ai 15 anni circa, successivamente
sono estrazioni chirurgiche di denti
praticamente completi.
La principale indicazione per l’estrazione dei germi dei denti del giudizio è la mancanza di spazio o l’errata traiettoria di eruzione. Lasciare
che il dente si completi in alcune situazioni significa andare incontro a
un problema annunciato, perché se
non c’è spazio, la spinta eruttiva ci
sarà comunque con inevitabile dolore e/ gonfiore. Si preferisce eseguire una Tomografia assiale computerizzata che consente di rilevare
con precisione la situazione anatomica della zona che ospita i germi.
Grazie a queste nuove tecnologie
diagnostiche è possibile prevedere
in anticipo quali situazioni creeranno disagio e quali invece troverrnno
frcile risoluzione.
Nel caso di denti del giudizio
dall’anatomia completa (radici e corona) ma privi dello spazio necessario, si può assistere a due situazioni: il dente riesce a farsi strada ed
erompe anche se solo parzialmente
oppure il dente tenta di erompere
ma non trova lo spazio e quindi provoca dolore e/o gonfiore.
I denti del giudizio parzialmente
erotti il più delle volte provocano danni ai denti vicini, o creano
situazioni infiammatorie, tasche
gengivali proprio perché riescono a

spuntare solo in parte.
Pur essendo interventi abbastanza
diffusi, va ricordato che l’estrazione di un dente è sempre un atto
chirurgico e come tale non va mai
sottovalutato.

Il dott. Christian Alberti, iscr. Albo
odontoiatri nr. 00741 odontoiatra,
frequenta attualmente il Master
universitario di II livello in Chirurgia Ortognatica e delle Malformazioni Cranio-facciali all’Università
degli Studi di Torino, perché la
passione per la chirurgia è quanto
ha eredito dal Professor Giuseppe
Ferronato e lo motiva all’aggiornamento continuo.
Master Universitario di II° livello
in Chirurgia Ricostruttiva ed lmplantologica dei mascellari, Master
Universitario di II° livello in Implantoprotesi, “Columbus Bridge Protocol: riabilitazione Implantoprotesica fissa del mascellare edentulo
a funzione immediata: Biomechanically Advanced Prosthesis”,
Advanced Surgical Implant Training
Program (Buffalo USA) sono alcune
delle tappe di formazione più significative, e la passione prosegue oggi
con i Prof. Gerbino e il Paf. Ramieri,
Rispettivamente Responsabile e Direttore della Cattedra di Chirurgia
Maxillofacciale dell’Università di
Torino.
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A NERVI SCOPERTI:
IL TRAPIANTO
Redazione
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“Capita di frequente - spiega il
dottor Franco Guida, primario
di neurochirurgia, dell’ospedale
San Angelo di Mestre – che la
nostra équipe si trovi ad operare
su chi ha subìto un incidente sul
lavoro, o sulla strada, o nel tempo libero. E tra gli interventi che
competono a noi neurochirurghi c’è la ricostruzione dei nervi
danneggiati. Ebbene: la collaborazione della nostra équipe di
neurochirurgia con la Banca dei
Tessuti di Treviso, centro di riferimento per la raccolta di tessuti
da donatore, ci ha permesso di
sviluppare una tecnica nuova,
che va a ricostruire i nervi senza doverli prelevare dal paziente
stesso, ma utilizzando appunto nervi di donatori deceduti”;
parliamo della collaborazione
tra il reparto di neurochirurgia
dell’ospedale di Mestre - Ulss
3 Serenissima - e la Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso
– Onlus. La novità, rispetto al
processo tradizionale che portava il chirurgo a prelevare dal
paziente, mediante operazione
in zona periferica una parte di
nervo sano, è quella di utilizza-

Dott.ssa

re il nervo di un donatore, selezionato e messo a disposizione
della Banca dei tessuti, evitando
così ulteriori interventi.

Marino
rafforzandosi e consolidandosi, rigenerandosi in sostanza di
nuovo come via di conduzione
degli impulsi nervosi. “Un nervo

Qual è il vantaggio? Duplice!
Rispetto a prima, il paziente viene sottoposto ad un intervento
soltanto; in secondo luogo si evita al paziente un deficit permanente, e cioè la perdita di sensibilità di quella parte del corpo
da cui il nervo sensitivo è stato
asportato. Il risultato del trapianto non cambia, sia che si usi
un nervo prelevato dal paziente
stesso, sia che si utilizzi il nervo
di un donatore. Una volta che il
neurochirurgo ha ricollegato le
due parti interrotte, lo spezzone
aggiunto costituisce il binario
attraverso cui il nervo ricresce,

tranciato, o rovinato in un incidente - spiega il dottor Guida non è più un grado di trasmettere gli impulsi dal cervello alla
periferia. Per fare un esempio,
un arto che, dopo un incidente,
risulti isolato dal sistema nervoso centrale, è ovviamente inutilizzabile, come paralizzato. Così
come è importante ricomporre
un osso fratturato, o ricucire un
muscolo, allo stesso modo è essenziale che sia ripristinato un
nervo tranciato”. A tanto la medicina ci ha portati (ed a tanto
ancora ci dovrà condurre).

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)

Paroliamo... dell’Alga Spirulina
Alga spirulina,una carica di vitalità e
benessere.
Andiamo alla scoperta della Spirulina,
la piccola alga a spirale dalle caratteristiche eccezionali.
Questa microalga blu-verde, lunga
solo mezzo millimetro, che presenta
la caratteristica forma a spirale, è una
delle fonti di nutrimento più ricche
che ci siano.
Nessun alimento più completo è mai
stato trovato in natura,infatti la Spirulina contiene vitamine, minerali,
proteine vegetali, clorofilla, enzimi
e antiossidanti tutti perfettamente
bilanciati.
Proprio per la quantità di pigmenti in
essa presenti e per la sua capacità di
fotosintesi, Spirulina è stata inizialmente classificata ed inserita nel regno delle piante. Solo in seguito grazie
alla comprensione della sua genetica,
fisiologia e proprietà biochimiche è
stata attribuita al regno dei batteri in
particolare alla sotto classe dei cianobatteri.
La Spirulina crese in acque a Ph alcalino ed è spontanea in alcuni laghi con
acque ricche di bicarbonato di sodio.
Di tutte le varietà di Spirulina, tre specie, che includono platensis (Arthrospira platensis) maxima, (Arthrospira
maxima) e fusiformis (Arthrospira fusiformis) sono le più studiate e hanno
dimostrato un elevato valore e terapeutico.
La varietà platensis viene coltivata
in varie regioni del pianeta a scopo
alimentare, in particolare in zone che
presentano una radiazione solare
tropicale intensa e una temperatura
media dell’acqua di circa 35°C.
Cosa rende Spirulina così preziosa?
Tre grammi di Spirulina apportano circa:
VITAMINA A 10,000UI 200%VNR
VITAMINA B12 9 mcg 150% VNR
VITAMINA K 60 mcg 75% VNR
FERRO 6,5 mg 65% VNR
MANGANESE 0,4 mg 20% VNR
(VNR= Valori nutrizionali di riferimento)
Questo eccezionale potenziale nu-

triente di Spirulina è confermato da
numerosi studi. Il profilo nutritivo di
Spirulina confrontato in peso con altri
alimenti apporta:
180% in più di calcio rispetto al latte
intero - 670% in più di proteine rispetto al tofu - 3100% in più di Beta carotene rispetto alle carote - 5100% in più
di ferro rispetto alla stessa quantità di
spinaci attivati con il limone molti più
antiossidanti e un’attività antinfiammatoria in 3 grammi di Spirulina rispetto a 5 porzioni di frutta e verdura.
Inoltre, la Spirulina, contenendo dal
60al 70% di proteine, è la fonte vegetale di proteine più ricca attualmente conosciuta. Il “ valore biologico “ di una
proteina viene calcolato sulla base del
suo contenuto in aminoacidi essenziali, Spirulina contenendo 8 aminoacidi
essenziali e 9 non essenziali viene considerata ad alto valore biologico.
La grande forza della Spirulina sta nel
corretto equilibrio e bilanciamento di
vitamine e minerali.
Viene per questo considerato un integratore “intelligente”, visto che è efficace in combinazione con una dieta
bilanciata a offrire molti vantaggi:
- SISTEMA IMMUNITARIO > rafforza il
sistema immunitario e accelera il
recupero dopo la malattia.
- UNGHIE E CAPELLI > bellezza dentro e
fuori,viso e corpo tutto al naturale.
- LAVORO,STUDIO,BAMBINI > per
ricaricare il proprio organismo.
- GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO >
aiuta la mamma in gravidanza e
allattamento .
- SPORT > migliora le prestazioni,
incrementa il livello di energia e
resistenza negli atleti.
- DEPURAZIONE E FORMA FISICA >
ideale per programmi di depurazione
dell’organismo,controlla
naturalmente il peso.
Spesso viene consigliata per la sua ricca composizione, dove va a supportare il fabbisogno giornaliero di vitamine
e proteine alle persone dall’alimentazione Vegetariana e Vegana.

Ecco perché la Spirulina è una delle
fonti più ricche di energia del mondo,
essendo ricchissima di sostanze nutritive e di energia solare che purifica
costantemente l’organismo,rimette in
forze,costruisce e rafforza.
La Spirulina in cucina
Ma che sapore ha questo prezioso
alimento naturale? La spirulina ha un
sapore considerato “umami”. L’umani
è uno dei cinque gusti fondamentali percepiti dalle cellule recettrici del
cavo orale umano. È stato teorizzato
nel 1908 da Kikunae Ikeda, professore
di chimica all’Università imperiale di
Tokyo. Un sapore che richiama la sapidità, il brodo di carne, i funghi e il glutammato. Il sapore della spirulina, in
particolare, è sapido ma tenue, e non
copre gli altri ingredienti.
Ma quale tipo di spirulina si impiega
in cucina? È preferibile scegliere l’alga essiccata a basse temperature, un
metodo che preserva tutte le vitamine
naturalmente presenti nell’alga. Inoltre, è consigliabile sceglierla prodotta
in Italia con metodo biologico, per gli
stringenti controlli igienico sanitari,
l’assenza di pesticidi e la purezza della
produzione.
Usarla in cucina non è così difficile come potrebbe sembrare: si può,
ad esempio, creare una pasta fresca
inserendo la Spirulina essiccata direttamente nell’impasto. Allo stesso
modo, si possono realizzare pane, biscotti, focacce e pizze. Ma la Spirulina
si può mangiare anche con insalate e
verdure al vapore. Infine, si può abbinarla alle verdure grigliate, condite
con un’emulsione di olio extravergine,
Spirulina e limone. Se invece la vuoi
inserire in piatti cotti, come zuppe e
minestre, fallo solo alla fine della cottura, per evitare di disperdere le sue
proprietà.
Spero di essere stata esaustiva.
A disposizione per chiarimenti.
Erboristeria Le Erbe delle Fate
di Giovanna Martinengo

ERBORISTERIA LE ERBE DELLE FATE
Via Ca’Baroncello, 107 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. 0424 34547
E-mail: erboristerialeerbedellefate@gmail.com
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I segreti per un Viso Naturale
a prova di Selfie
(e senza fotoritocco)
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Ti è mai capitato di incappare in qualche
video o programma televisivo dove la signorina in questione, che senza trucco
presenta diverse imperfezioni (foruncoli,
macchie, herpes, occhiaie, pelle desquamata e crosticine varie, rughette… insomma un po’ di tutto, e per niente attraente)
mostra come attraverso un sapiente uso
del make up si possa trasformare un viso
deterrente in attraente?
Per quanto io riconosca e apprezzi l’abilità nel risolvere momentaneamente il problema, rifugiarsi nel trucco è un po’ fare
come gli struzzi… non vedere le imperfezioni non le fa sparire magicamente, e
se trascurata, la situazione della pelle del
viso continuerà a peggiorare.
Quali sono le cause di punti neri, foruncoli e invecchiamento precoce?
Scarsa o scorretta igiene: quotidianamente si deposita sul nostro viso lo stesso
inquinamento e la stessa sporcizia che
troviamo sugli oggetti intorno a noi, e si
mescola con il sebo che produce la nostra
pelle e l’eventuale trucco, se presente. Il
sebo che non viene rimosso solidifica e
ostruisce il canale sebaceo, creando un
“tappo” che diventa sempre più grande
ogni giorno, e creando quello che diventerà a lungo termine un comedone e
successivamente un poro dilatato, se non
viene eseguita quotidianamente una corretta detersione. Allo stesso modo, se il
prodotto che utilizziamo per detergerci
quotidianamente è troppo aggressivo, rischiamo di impoverire il film idrolipidico e
causare un’alterazione del ph della pelle,
esponendola alle aggressioni batteriche e
provocando la disidratazione, senza riuscire poi a compensare nemmeno con un
prodotto idratante.
Un buon detergente è alla base della salute e della bellezza della pelle.
Sbagliare prodotti cosmetici infatti, è una
delle cause inconsapevoli dell’aggravarsi
degli inestetismi. Una volta selezionato il
cosmetico giusto, abbiate un pochino di
pazienza, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Parlando di igiene, vanno
menzionati la frangetta e gli occhiali: pur
essendo alla moda o necessari, essi sono
spesso ricettacolo di batteri e vanno tenuti estremamente puliti se si vogliono
evitare le imperfezioni causate da una carica batterica eccessiva.
Stress, emotività e ormoni sono spesso
aggravanti delle condizioni estetiche della nostra pelle. Quando non rispettiamo
il nostro corpo e non siamo in equilibrio,
o ci lasciamo travolgere dalle emozioni,
soprattutto negative come la rabbia, ecco
che la nostra pelle lo manifesta subito:

“ribolle” con foruncoli e imperfezioni. Gli
ormoni invece giocano qualche scherzetto
alla regolazione della produzione di sebo,
ma sono molto influenzati anche dalla nostra alimentazione. Tutto è collegato!
Alimentazione e intolleranze.
Modificando le proprie abitudini alimentari si ottiene un beneficio a livello generale dell’organismo, spesso anche la
perdita del grasso in eccesso, e si riduce
moltissimo lo stato infiammatorio, con
grande beneficio della pelle che “ guarisce” spontaneamente regolarizzando la
produzione di sebo e diminuendo il numero e l’entità delle imperfezioni, senza
contare che si riduce molto anche il rossore, soprattutto del viso.
Accumulo di tossine: quando il nostro
organismo è intossicato, uno dei primi segnali che ci lancia è proprio tramite la pelle. Irritazioni, foruncoli, eruzioni cutanee,
forfora, dermatiti ed eczemi, desquamazione.. spesso sono sintomo di un intestino che funziona male, di un sovraccarico
da parte del fegato, di una cattiva circolazione e della difficoltà di eliminazione
delle scorie metaboliche. La pelle stessa
può essere intossicata: le sostanze nocive
applicate su di essa si accumulano e continuando ad utilizzare i prodotti sbagliati
non vengono smaltite.
Cosa bisogna fare se si vuole un viso a
prova di selfie, senza ricorrere al trucco?
1. Proteggere il DNA cellulare dalle aggressioni esterne:
- dagli sbalzi termici, che causano vasodilatazione e arrossamenti, predisponendo
all’insorgere della couperose, dei capillari visibili e delle macchie di melanina nei
punti dove il viso si arrossa
- dall’inquinamento ambientale e dal
fumo (rientrano nelle tossine!);
- dai raggi solari, con il giusto Spf quando
ci si espone;
- dalle sostanze nocive cosmetiche, evitandole; sarai al sicuro se ti affiderai al nostro
centro: la nostra filosofia nella scelta dei
cosmetici è infatti No Sostanze Nocive.
2. Idratare!La corretta idratazione è
alla base della prevenzione di molti
inestetismi:
La pelle secca “tira” ovvero è rigida, perde
di elasticità e quando si dilata non riesce
più a tornare al suo posto. Ecco spiegate
le rughe e la flacciditá/perdita di tono
e definizione soprattutto del volto.Una
corretta idratazione è anche alla base di
un’equilibrata distribuzione dei nutrienti
che arrivano dall’interno e dell’ossigeno,
e dell’eliminazione delle tossine come i
radicali liberi, che causano ingenti danni.
La pelle necessita di un perfetto equilibrio, per mantenere il suo naturale splendore il più a lungo possibile.

3. Eliminare tossine e impurità
Se vuoi essere bella al naturale devi eliminare quotidianamente la sporcizia che si
deposita sul tuo #viso con una detersione
corretta: non troppo aggressiva, ma che
rimuova accuratamente l’inquinamento
ambientale, il quale è causa di sensibilizzazioni e reattività cutanea, nonché
(insieme ad altri fattori) di pericolose alterazioni nei normali processi rigenerativi
come i tumori della pelle, da quelli antiestetici alle più pericolose forme cancerose. Ma questo non basta!
Per quanto tu sia brava ed esegua una
perfetta routine quotidiana di detersione, è necessario intervenire ad intervalli
regolari con una pulizia più profonda, un
rituale di bellezza che ti permetterà di
mantenere un viso dall’aspetto fresco,
giovane, sano e luminoso, nonchè privo
di imperfezioni.
E qui entriamo in gioco noi, con la soluzione perfetta per te:il trattamento Purezza Viso Spa, molto più di una pulizia
del viso!
Perchè SPA? Rilassare il corpo e la mente,
decontrarre e dare sollievo sono strumentali al raggiungimento del risultato. Per
questo il nostro protocollo prevede momenti dedicati all’attenzione della schiena, dei piedi, viene svolto con l’aiuto della
cromoterapia per lenire e riequilibrare
l’organismo. Le componenti vegetali dei
nostri cosmetici creano un’aromaterapia
completamente naturale specifica per il
tuo tipo di pelle. Niente vapore o tecniche obsolete e aggressive, niente arrossamenti e gonfiore che durano giorni e
niente mani inesperte! Cosa ti aspetta:
un trattamento rilassante e coccolo che
include una fase di aromaterapia e di
massaggio decontraente, tecnologia ad
ultrasuoni, e i nostri prodotti naturali
scelti in base alle esigenze rilevate sulla
tua pelle. Dopo il trattamento Purezza Viso Spa potrai notare da subito un
colorito uniforme, la grana della pelle
affinata, e meno imperfezioni; potrai
beneficiare immediatamente di una purificazione profonda, efficace e delicata.
La tua pelle risulterà più setosa e levigata, elastica ed idratata.
Le rughe e i segni d’epressione saranno
visibilmente ridotti e meno profondi.
Non ti senti sicura e vuoi maggiori informazioni? Contattaci per una Diagnosi
Estetica Avanzata D.E.A. e scoprirai come
prenderti cura del tuo viso, Naturalmente. Potrai provare i nostri prodotti e farti
consigliare come procedere dalle nostre
esperte operatrici.
Ti aspettiamo!
Adriana e 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

IL GIOVANE RICCO DICE NO AL TESORO IN CIELO.
Domenica 14 Ottobre 2018

44

Mentre andava per la strada, un
tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli
domandò: «Maestro buono, che
cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo.
Tu conosci i comandamenti: Non
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora
tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla
mia giovinezza». Allora Gesù fissò
lo sguardo su di lui, lo amò e gli
disse: «Una cosa sola ti manca:
va’, vendi quello che hai e dallo ai
poveri, e avrai un tesoro in cielo;
e vieni! Seguimi!». Ma a queste
parole egli si fece scuro involto e
se ne andò rattristato: possedeva
infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno
di Dio!».;
l discepoli erano sconcertati dalle sue parole: ma Gesù riprese e
disse loro; “Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! E più
facile che un cammello passi per
la cruna di un ago, che un ricco
entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro:
«E chi può essere salvato».Ma
Gesù, guardandoli in faccia, disse:
«Impossibile agli uomini, ma non
a Dio! Perché tutto è possibile a
Dio». Pietro allora prese a dirgli:
«Ecco, noi abbiamo lasciato tutto
e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è
nessuno che abbia lasciato casa o
fratelli o sorelle o madre o padre
o figli o campi per causa mia e per
causa del Vangelo, che non riceva
già ora, in questo tempo, cento
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna

nel tempo che verrà».
(Vangelo: Mc 10,17-30)
Una grande domanda, quella
dell’uomo ricco e senza nome:
Maestro buono, cosa devo fare
per trovare la vita? La risposta
di Gesù appare solenne, eppure
quasi deludente: elenca cinque
comandamenti che riguardano il
prossimo, e ne aggiunge un sesto,
non frodare. Ma l’uomo ricco non
è soddisfatto: «tutto questo l’ho
sempre osservato. Dovrei essere
in pace e invece mi manca qualcosa». (Ronchi)
Gesù deve avere fatto una certa
impressione - e così deve essere
oggi - a quanti Lo udivano parlare
in un modo che univa Dio all’uomo: un linguaggio totalmente
nuovo che, se accolto, finalmente
fa gustare il sapore della bellezza
del Cielo, che si apre su questa
terra proprio con la Parola.
Sembra che la risposta di Gesù sia
così esigente da allontanare ogni
possibiità per la persona umana
di fare quello che lui chiede: Cosa
c’è di meglio del dovere compiuto, tutto e sempre? Ma, per Gesù,
questo non bsta.
Ma perchè questo non basta? Non
basta, oppure nella vita umana c’è
una realtà che rende schiava la
persona fino a negare qualunque
altra possibilità di vivere una vita
di donazione totale, fino a privarci
anche alle ricchezze che renderebbero più facile e piacevole la
vita, ma che rederebbero più facile e piacevole la vita di tanti bisognosi: atto di amore, vera fonte
della gioia.
La risposta a questa domanda la dà
il giovane all’invito di Gesù: «Una
cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai
un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». «Ma a queste parole egli si
fece scuro in volto e se ne andò
rattristato: possedeva infatti molti

beni”. Compiere il proprio dovere
per amore sarebbe sufficente per
“avere la vita eterna”, ma l’attaccamento ai beni terreni non ci dà
la possibilità di dare aiuto a chi ne
ha bisogno e questo chiude ogni
strada al Regno di Dio.
Purtroppo le ‘cose di questo mondo’ troppo spesso ci avvinghiano
e soffocano ogni anelito più alto.
Possiamo ammirare, possiamo
anche godere di tante bellezze e
comodità della vita: sono sempre
creature di Dio, ma siamo pronti a
‘venderle tutte’ per non perdere
un soffio del Suo Amore?
E’ la storia triste di tanti cristiani
che sono come lui, onesti e infelici. Osservano tutti i comandamenti, tutti i giorni, come lui, e
non hanno la gioia: lo fanno per
ottenere qualcosa, per avere e
non per essere, lo fanno come
dentro un universo carcerario
dove quasi tutto è proibito e il
resto è obbligatorio. Tutto sanzionato da premio o castigo. E il
cuore è assente, una morte senza
amore. Gesù propone all’uomo
ricco la comunione, cento fratelli, ma egli preferisce la solitudine;
propone un tesoro di persone,
egli ne preferisce uno di cose.
Propone se stesso: «segui me, la
mia vita è sorgenti di vita buona,
bella e beata». Ma l’uomo segue
il denaro. (Ronchi)

VANGELO per la salute della nostra anima

UN DIO VENUTO PER SERVIRE L’UOMO.
Domenica 21 Ottobre 2018
«Gli si avvicinarono Giacomo e
Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu
faccia per noi quello che ti chiederemo».Egli disse loro: «Che cosa
volete che io faccia per voi?». Gli
risposero: «Concedici di sedere,
nella tua glona, uno alla tua destra
e uno alla tua sinistra». Gesù disse
loro: «Voi non sapete quello che
chiedete. Potete bere il calice che
io bevo, o essere battezzati nel
battesimo in cui io sono battezzato?’’ Gli risposero: «Lo possiamo».
E Gesù disse loro: «II calice che io
bevo anche voi lo berrete, e nel
battesimo in cui io sono battezzato
anche voi sarete battezzati. «Ma
sedere alla mia destra o alla mia
sinistra non sta a me concederlo;
è per coloro per i quali è stato preparato».
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni.«Allora Gesù li
chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni
dominano su di esse e i loro capi
le opprimono. «Tra voi però non è
così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e
chi vuole essere il primo tra voi
sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto
per farsi servire, ma per servire e
dare la propna vita in riscatto per
molti». Vangelo: Me 10,35-45
Vangelo dei paradossi perenni, della più sorprendente autodefinizione di Gesù: «venuto per servire».
Tutto nasce dal fatto che Giovanni
il teologo, l’aquila, il mistico, il discepolo amato, chiede di essere al
primo posto: la ricerca del primo
posto è una passione così forte
che penetra e avvolge il cuore di
tutti. Pericolosamente. (Ronchi)
Che delusione! La richiesta dei due
Apostoli ha certanebte fatto soffrire Gesù, non tanto perchè era una

richiesta per poter essere i primi,
comandare, decidere, ma perchè,
dopo tre anni passati insieme, non
avevano ancora caito chi era Gesù
e che il voler essere uno a destra
e uno a sinistra,se l’avessero conosciuto, voleva dire stare con lui
sulla croce uno a destra e uno a
sinistra, ma sulla croce.
“Voi non sapete quello che chiedete” sembra una accusa, una
condanna. Ma non è così. Gesù
voleva solo far loro capire che chi
vuole comandare, chi vuole essere il primo non può far parte della sua vita, del suo mondo: “sono
venuto a servire e non per essere
servito”; “il primo sarà l’ultimo e
l’ultimo il primo”; “se non diventerete come bambini non entrerete nel Regno dei cieli”. E poi la più
trvaolgente affermazione: “Non
c’è amore più grande di cui che la
daà la vita per gli altri”. Quindi non
primo, non chi comanda, ma chi
ama. Con Gesù, tutto ciò che sappiamo dell’amore, è che l’amore è
utto (E.Dickinson)
«Sono venuto per essere servo».
Clamoroso: Dio mio servitore!
Avevano di Gesù l’immagine di
uno che si sarebbe costruito un
regno terreno, fatto di potenza e
di prestigio. Non intuivano minimamente che dietro la povertà
di nascita, di origine, di mandato,
c’era una missione che scendeva
dal Cielo, di una grandezza senza
misura, quale è ogni ‘missione di
Dio’, destinata a ridurre in polvere
ogni concetto di prestigio e potenza, fino a proclamare che la vera
grandezza e gloria sta nella beatitudine dei poveri in spirito, dei
miti, dei misericordiosi.
E’ il fondamentale difetto della
natura umana: tutto basato sul
successo e su un individualismo
sfrenato, non si accetta la realtà

del nostro essere creature: l’uomo
in sé è davvero piccolo e misero,
insufficiente, ed acquista bellezza
e dignità solo se sa riconoscere la
sua miseria e fa posto a Chi è grande e da Cui sgorga la vera grandezza, Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. (Riboldi)
Anche gli Apostoli vittime del terribile male della superbia, prima
della Pentecoste, non
ancora trasformati dallo Spirito Santo, ragionavano come noi
uomini. ‘’’Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti
chiederemo”.....”’Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua
destra e uno alla tua sinistrà”.
Nessuno vuole essere ultimo,
anche se poi la vera grandezza si scopre proprio negli ultimi:
‘Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente” perché ha guardato
all’umiltà della Sua serva’, proclama Maria SS. ma.
Non avevano capito o non volevano capire che Gesù era diventato il primo, perchè ha scelto di
essere l’ultimo, aveva demolito la
grandezza umana, lasciandosi demolire fino a morire sulla croce,
“dove veramente confessò il nulla
che è ogni uomo e il tutto che è
Dio nella resurrezione”.
Anche gli Apostoli, come noi, non
avevano capito che il servizio ti dà
autorità, ti mette al primo posto,
perchè così, soltanto così, sarai
amato e l’amore innalza tutto e
tutti al primo posto.
È così duro servire ogni giorno,
custodire germogli, vegliare sui
primi passi della luce, benedire
ciò che nasce. Il cuore è subito
stanco. Non resta che lasciarsi abitare da lui, irradiare di vangelo. Se
Dio è nostro servitore, servizio è il
nome nuovo della storia, il nome
segreto della civiltà. (Ronchi).
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