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“La gioia è
assai contagiosa.
Cercate, perciò,
di essere sempre
traboccanti di gioia
dovunque andiate.”
Santa Madre
Teresa di Calcutta
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L’editoriale

L’EDITORIALE

Angelica Montagna - Direttore Responsabile
I numeri diffusi in questi giorni,
allarmano e non poco. Sto parlando del problema della carenza di personale medico non solo
negli ospedali ma anche negli
ambulatori dei medici di famiglia. E’ stato infatti stimato che in
Italia, proprio a causa dei nuovi
incentivi per il pensionamento,
ad appendere il camice bianco
al chiodo, siano ben 45mila medici in 5 anni. Pari ad una fuga
di 9.000 medici all’anno. E fra
dieci anni ne mancheranno oltre
80mila. Il problema vero è la difficoltà di rimpiazzare i posti vacanti con nuove leve. E restringendo
la visuale alla nostra regione, i
numeri sono davvero preoccupanti: mancano all’appello 1.300
medici. Proprio in questi giorni è
stata diffusa una lettera che i medici ospedalieri del Veneto hanno
scritto al Governatore Zaia in risposta ai post da lui scritti su FB,
sulle soluzioni proposte a tutela
del Sistema sanitario regionale. La lettera pubblicata sul sito
dell’Ordine dei Medici di Vicenza, porta la voce di chi vive tutti
i giorni quella realtà, fra le corsie di ospedale. Una richiesta al
Governatore di essere ascoltati,
con una raccolta firma a nome
dei “Medici assieme per la tutela
del Sistema Sanitario Regionale”.
Nella lettera si legge: “Oggi
si è costretti a parlare di questo deficit essendo fallito anche il tentativo di colmarlo con
l’assunzione di medici stranieri.
La sanità trevisana aveva cercato
di aprire la strada, dando mandato alla Camera di Commercio
di reperire medici specialisti nei
paesi dell’est Europa. La missione
è fallita completamente, ma chi
ha avuto il coraggio di cercarne
i reali motivi ? …. La remunerazione è tra le più basse in Europa;
al contrario, godiamo di uno dei
tassi più elevati di cause civili, con
i medici quotidianamente vessati
dall’abuso di querele, spesso presentate al solo scopo di sfruttare
il procedimento penale per scopi
risarcitori.” La lettera prosegue
cercando di dare delle soluzio-

ni e partendo dal tanto discusso
numero chiuso per gli ingressi
degli studenti alle Università di
Medicina e Chirurgia. In tal senso viene consigliato che questi
siano regolati unicamente dalle
reali necessità del nostro Paese,
con proiezioni di media-lunga durata. E viene messo in evidenza
come, in questo momento, il numero degli stessi sia teoricamente adeguato. Un accenno viene
fatto anche all’elevato numero di
neolaureati, rispetto al basso
tasso di specialisti. Secondo i firmatari, sarebbero da aumentare le borse di studio nelle varie
specialità. “…Ciò che realmente
conta è che la formazione sia effettiva e tesa ad una progressiva
autonomia dell’operatore sanitario. Finora la formazione degli
specializzandi è sempre stata
invece considerata semplice forza lavoro sostitutiva e a minor
costo, a scapito di un’ adeguata
formazione, da completare quasi sempre con percorsi personali
e quasi mai strutturati.” Anche
il problema dei pronto soccorso
viene toccato in maniera incisiva. Si legge infatti: “…Importante
l’inserimento nei Pronto Soccorso
di giovani medici non specializzati, perché diano una mano nella
gestione delle urgenze. Chi vorrebbe arrivare in Pronto Soccorso
ed essere accolto da un giovane
medico che ha la responsabilità
di decidere se un codice bianco
è davvero un caso di poca rilevanza clinica, escludendo che un
problema potenzialmente serio
si celi dietro una finta banalità?
Succede, sa. Perché, in realtà,
l’ambiente delle urgenze-emergenze è tra i più complessi in assoluto, in cui l’occhio clinico, solo
se favorito dal bagaglio di anni
di esperienza sommati a una
formazione medica consolidata,
è quello che salva la vita al Paziente. Non è quindi un caso se il
maggior numero di concorsi con
assenza di candidati è proprio per
assunzioni a tempo indeterminato in Pronto Soccorso. Secondo
lei, organici carenti di personale

come potrebbero dedicarsi alla
formazione di giovani specializzandi, senza esporli invece al rischio di danno al Paziente e, direttamente, a se stessi?” La disamina passa poi al pensionamento, dove, sarebbe anacronistico
che “…da una parte con la quota
100 si spinga i professionisti ad
anticipare il pensionamento, per
liberare posti di lavoro, e nel contempo ai medici si chieda subito
dopo di rientrare per colmare le
gravi carenze strutturali. Sarebbe a questo punto più opportuno
incentivare i medici a procrastinare il pensionamento, attraverso possibilità di avanzamento di
carriera attualmente congelate
e attraverso percorsi lavorativi che prevedano una riduzione
dei carichi di lavoro clinici (ad es.
guardie di 12 ore, notturne e festive) a netto favore di incarichi
di formazione e affiancamento
per trasmissione delle varie competenze ai colleghi più giovani.”
Si parla poi di possibili incentivi per i sanitari attualmente in
servizio, in un contratto di categoria che non vede un rinnovo
da 10 anni. La lettera conclude
con un accorato appello a Zaia:
“Lasci che esami, diagnosi, terapie, sistemi di prevenzione,
vaccini, vengano guidati da
studi scientifici e non imposti
sulla base di correnti di opinione. Torni a separare le strategie
politiche dalla gestione medica
del malato. Ci liberi dall’ossessione di aderire ostinatamente a
linee guida per non incorrere
in problemi assicurativo-legali.
Ci ridoni la serenità necessaria
per prendere decisioni gravi ed il
cui peso nessuno potrà alleviare.
Ci sgravi dalle mille pastoie burocratiche e ci lasci tornare accanto
ai nostri pazienti. Ci aiuti a curare la nostra comunicazione con
chi soffre, garantendoci un tempo adeguato… tempo di cura.
Ci aiuti e ci troverà al nostro posto, per il Bene del Paziente, ciascuno nella propria quotidiana
trincea, più numerosi di quello
che pensa.”
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UN LIBRO ALLA SUA
PICCOLA PER AMORE
Intervista ad Andrea Bizzotto, realizzata il giorno 18 gennaio 2019
Angelica Montagna

O
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ggi la copertina vuole dare
un contributo al coraggio e
all’Amore, di quello vero che in
casi come questi, trova un interlocutore forte, tenace, come lo è
Andrea Bizzotto. Lui è un ingegnere di Cittadella (Padova) anche se
da tempo vive in Germania con
la sua amata moglie Maria, dalla
quale ha avuto una bimba, Giulia,
un anno e mezzo fa. E poco prima
che la piccola nascesse, la notizia
della malattia: Andrea è affetto
da sarcoma sinoviale allo stadio
3. Gli resta poco da vivere e lui
pensa alla sua bambina. E scrive,
un libro, affinché la piccola possa in qualche maniera conoscerlo meglio anche quando lei sarà
cresciuta. La forza di questo papà
è grande e in questi giorni lo sta
spingendo a promuovere un po’
ovunque questo libro dal titolo
“Storia di un maldestro in bicicletta” edito da BrentaPiaveEdizioni. Anche il Consiglio regionale
del Veneto l’ha ospitato di recente. I fondi ricavati dalla vendita
del libro che si trova pure on line,
andranno alla sua piccola.
Lei è un esempio di come si
affronta a testa alta, una malattia che non perdona. Dove trova
il coraggio?
Ho guardato mia figlia. Lei aveva
solo un anno quando il mio oncologo mi ha detto, a voce, che mi
rimanevano pochi mesi di vita.
Ho capito che non avrei potuto educare e crescere mia figlia.
Mia moglie lo farà al meglio.

Ma volevo esserci anch’io. Al suo
fianco. Ho registrato video affinchè mia figlia potesse sentire la
mia voce, ho scritto le letterine
di compleanno finchè Giulia avrà
diciannove anni e ho pensato di
trasmetterle la mia vita, le mie
emozioni, le mie passioni, le mie
paure, i miei consigli e i miei insegnamenti, passando anche
attraverso i miei errori, scrivendo un libro. Non ci vuole molto
coraggio. Ho incontrato persone
fantastiche che mi hanno dato la
possibilità di trasformare il mio
scritto in un libro.
Come è stato il suo percorso medico? A che tipo di terapie si è
sottoposto?
Mi sono sottoposto ad intervento
chirurgico di rimozione di sarcoma
sinoviale al terzo stadio dalla parte posteriore della coscia sinistra.
Il tumore misurava 10 cm. Poi 30
radioterapie locali, per evitare recidive, 4 cicli di chemioterapia di
durata 5 giorni ad infusione continua 24h/24 al giorno ogni ciclo.
Questo per evitare metastasi che
però si sono verificate lo stesso.
Dopo un anno, tra cuore e polmone destro, una massa di 5 cm,
rimossa chirurgicamente assieme a parte del pericardio, mezzo
polmone (che era pieno di piccoli
tumori) e tutto il diaframma. Altri
4 cicli di chemioterapia palliativa
(l’oncologo aveva stimato pochi
mesi di vita, allungabile solo con
la chemioterapia).
Cosa pensa del personale sanitario che da tempo la segue?

Il personale sanitario è molto importante, ma la sua sensibilità di
solito dipende dal punto in cui il
paziente si trova con la malattia.
Ora, mi trovo in una stazione di
medicina palliativa, e due giorni
fa, mediante TAC hanno dichiarato che non è più possibile nessun
tipo di intervento. Per me adesso,
è importante che medici ed infermieri siano pronti a seguirmi nei
momenti in cui provo dolore, in
modo che io possa vivere una vita
normale, insieme ai miei cari.
Cosa le permette di trovare la serenità che la contraddistingue?
Durante le giornate seguo varie
attività con il personale ospedaliero: fisioterapia, pittura, musica
e provo a camminare nel parco,
un po’ da solo, un po’ mi faccio
spingere sulla sedia.
Come si cambia, o cambia la
visione della vita dal momento
in cui si viene a sapere che si è
malati?
Per me la vita non era mai cambiata. Fino a pochi giorni fa ero
ancora convinto che avrei potuto
trovare un lavoro, magari senza
troppi sforzi fisici, oppure che
sarei sopravissuto a lungo, abbastanza per portare mia figlia
al primo giorno di scuola con le
mie forze. Stavo anche pensando di iniziare nuovamente a fare
sport. Ieri non sono riuscito a raggiungere la macchina con le mie
gambe. Ho fatto venti metri e mi
sono arreso. Mia moglie è venuta
a prendermi. Ero pieno di dolori e completamente senza fiato.
continua a pag. 8

continua da pag. 6

UN LIBRO ALLA SUA PICCOLA PER AMORE
Due settimane fa sono andato a
Cortina a presentare il mio libro.
E’ un regresso incredibile, non
so cosa sia successo. La malattia
ha comunque aumentato la mia
sensibilità e bontà verso gli altri,
almeno lo spero e spero di aver
lasciato un messaggio positivo.
Quando si è nella fase finale in cui
si vedono regressi importanti, si
trova la felicità davvero nelle cose
più piccole: anche solo quando
per pochi minuti non si prova
dolore alla schiena o al fianco, la
visita di un amico, i raggi del sole
che entrano dalla finestra dopo
una giornata di pioggia.
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Cosa si sentirebbe di dire alla
gente, ai giovani?
Non credo di dover consigliare
nulla a nessuno. A volte, quando
si è malati, ci si sente dalla parte
del torto. Mi sento che sono io la
causa del malfunzionamento del
mio corpo che ha causato la malattia. Forse dovevo chiedere insegnamenti e consigli da persone

che stanno vivendo a lungo e in
salute. Io posso solo dire di aver
fatto sempre quello che volevo
fare. Ho provato lavori diversi,
ho fatto molte esperienze divertenti, viaggi, musica… Ho coltivato le mie passioni. Mi sono fatto
mancare poche cose, in vita. Ieri
ho mangiato per la prima volta
in un ristorante stellato ed è stata un’altra bella esperienza. La
vita è bellissima e bisogna viverla
appieno.
Come immagina il futuro di Maria e Giulia?
Spero che possano essere felici
presto. Spero che Giulia non perda il suo sorriso negli anni. Voglio
che lei sia sempre sorridente e felice. Spero di poter riempire i suoi
momenti di tristezza mediante
quello che le sto lasciando. Magari per Maria sarà più difficile ora,
perché lei è consapevole. Avrà
l’appoggio della mia famiglia. Mi
dispiace così tanto per lei… Ha già
perso i suoi genitori per la stessa

causa, da pochi anni. Il dolore è
sempre troppo grande e concentrato. Spero solo che possa ritrovare la speranza e l’amore, per
sempre.
Cosa si auspica per sé e per gli
altri, per i familiari?
Mi piacerebbe potermi rendere
utile anche da una vita ultraterrena. Mi sono convinto a credere
che c’è qualcosa dopo la vita. Perché non mi va di andarmene e di
lasciare solo distruzione, macerie
e dolore. Ora voglio credere e
convincermi del fatto che mi sarà
concessa la possibilità di badare
ai miei cari e proteggerli. E’ una
cosa molto religiosa, forse insensata. Ma ora voglio che sia così.
Un ringraziamento particolare
alla collega giornalista Giuliana
Lucca, per il tramite con l’ Ing.
Bizzotto

GIOIELLERIA IN BASSANO
Via San Bassiano, 6 - Centro Storico
Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424 529600
info@aurumbassano.com - www.aurumbassano.com

MEDICI SPECIALISTI IN CALO, DIFFICOLTÀ A REPERIRNE NUOVI.
MA È UNA TENDENZA CHE VA AFFRONTATA CON
LE OPPORTUNE CONTROMISURE

CARENZE IN ORGANICO
Intervista al dott. Bortolo Simoni,
Commissario dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana
Alessandro Tich

N
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on è ancora un’emergenza,
ma è un primo campanello
di allarme. La tendenza della cosiddetta “dotazione organica”
dell’Ulss 7 Pedemontana è in progressivo, anche se non consistente calo: nel triennio 2016-2018
l’entità complessiva del personale dipendente è calata da 4112 a
3971 unità.
La curva in ribasso (dato aggiornato al 31 dicembre 2018) riguarda anche i medici, che dai 569
di tre anni fa sono scesi a 538.
Mancano pertanto all’appello almeno 30 medici, una quindicina
dei quali nelle sole strutture dei
Pronto Soccorso degli Ospedali di
Bassano e di Santorso. Per il Commissario dell’Ulss 7 dottor Bortolo
Simoni “la situazione non è drammatica ma la tendenza preoccupa
e va invertita”. È la conseguenza
dell’odierna difficoltà delle Asl a
reperire medici specialisti, a fronte della quale vanno tuttavia messe in atto le opportune contromisure che dipendono anche dai
provvedimenti della politica sanitaria nazionale. Per il dott. Simoni
“il fenomeno è ancora nella fase
iniziale”, ma la futura prospettiva
del pensionamento di molti medici in organico trasforma l’esigenza della loro sostituzione in una
necessità che va affrontata fin da
adesso.
Dunque dott. Simoni, dal punto
di vista generale quali sono le
maggiori problematiche e criticità riscontrate circa la dotazione
di personale nell’Ulss 7 Pedemontana?

In questo momento il tema della
carenza di personale nella nostra
Ulss 7, ma che è un tema più generale, direi di livello regionale e
anche nazionale, è quello della
diffusa carenza di medici specialisti, soprattutto in alcune branche,
che diventa critica in alcuni ambiti
quali Pronto Soccorso, Ortopedia,
Radiologia, Pediatria, Anestesia
e Rianimazione. Queste sono le
branche dove principalmente
mancano i medici. Ma diffusamente un po’ anche nelle branche
più comuni come la Cardiologia o
la Medicina Interna oggi si fa fatica a reclutare medici specialisti
negli ospedali.

Nello specifico, come si riflette questa tendenza al ribasso
sull’organico dei medici negli
ospedali di Bassano, Santorso e
Asiago?
Ci tengo a dire che fino ad oggi,
valutando anche i dati dell’ultimo
triennio, non ci sono carenze importanti nei numeri assoluti del
personale a disposizione. Il personale aziendale, che è di circa poco
meno di 4000 unità, è rimasto stabile anche negli ultimi tre anni. Si
cominciano a notare qua e là delle

carenze. Questo vuol dire che per
esempio nei Pronto Soccorso e
nelle Ortopedie abbiamo avuto
criticità di reparti che facevano
fatica a trovare il numero sufficiente di medici per organizzare
normalmente le attività di reparto. Quindi ancora il fenomeno è
nella fase iniziale, ma diventerà
più acuto mano a mano che passa il tempo per l’aumento dell’età
e per l’uscita per pensionamento
delle classi di età dei medici che
sono quelle proprie, a cominciare
da Quota 100, a seguito delle modifiche anche del sistema pensionistico.
Qual è invece la situazione per la
sanità del territorio?
Il territorio si comporta in modo
analogo. Anche i medici di famiglia
e i pediatri di libera scelta hanno
un’età media piuttosto elevata.
Ci sono molti medici di famiglia
che stanno per lasciare e anche
in quel caso ogni volta viene individuata una zona carente e viene
dato un incarico provvisorio. Non
sempre si trova chi va a sostituire
il medico, soprattutto nelle zone
cosiddette disagiate. Poi subentra
il nuovo incaricato attraverso dei
meccanismi che però hanno un
tempo di lentezza piuttosto lungo
e lasciano spesso i 1500 assistiti
del medico che se ne va in situazione di difficoltà.
Riguardo alla richiesta alla Regione di nuove assunzioni, quali
sono le risposte?
Direi che ormai da un paio d’anni
la Regione di fatto autorizza quasi il 100% delle richieste che noi
continua a pag. 12

continua da pag. 10
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facciamo. Non è un problema di
autorizzazione e non è nemmeno un problema economico. È un
problema di reperimento di forza
lavoro con determinate caratteristiche perché la legge impone che
nel Servizio Sanitario Nazionale, e
parlo dei medici, si entri solo con
una laurea in Medicina, corso legale 6 anni, e con una specializzazione di una disciplina qualsiasi la
cui durata è da 4 a 5 anni. Quindi
6+4 uguale 10, 6+5 uguale 11 anni.
Questo è il percorso per poter
avere un medico che possa avere
i requisiti di entrata nei concorsi
del Servizio Sanitario pubblico.
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Quali sono le altre azioni messe
in campo dall’Ulss 7 Pedemontana per fronteggiare il problema?
Le azioni sono quelle che fanno
un po’ tutti. Ci stiamo adeguando
nella turnistica e stiamo cercando di privilegiare le azioni gerarchicamente più rilevanti. Faccio
l’esempio di un reparto come la
Cardiologia dove ci sono diverse
attività: c’è l’Unità Coronarica, c’è
la degenza ordinaria, c’è la sala
endoscopica per la parte interventistica, ci sono gli ambulatori
con tecnologia e ci sono gli ambulatori ordinari. È chiaro che mano
a mano che si riducono gli organici, ci sono dei ritocchi dei turni
che vanno a cadere, purtroppo
come primo risultato delle riorganizzazioni, in un allungamento dei
tempi di attesa per le attività che
sono quelle di visita ordinaria, ec-

cetera. Si privilegia la parte “guardia e reperibilità” e gli interventi
di urgenza e emergenza.
In definitiva quali scenari si aprono, sotto il profilo della dotazione di personale, da qui a breve
termine?
Qui il tema è molto complesso.
Ormai a gran voce le Regioni stanno chiedendo al Governo degli interventi per quel che riguarda due
passaggi fondamentali: il numero
chiuso dell’ingresso degli studenti
alla facoltà di Medicina - e quindi
riaprire, com’era qualche anno fa,
la possibilità per tutti di accedere
senza test di selezione e dunque
aumentare il numero degli ingressi - e soprattutto aumentare e
adeguare al rialzo, ma di molto, il
numero delle borse di studio per
le scuole di specializzazione. Queste sono due misure governative.
La Regione Veneto, nelle 23 materie del Pacchetto Autonomia che
andrà in discussione, ha proposto
altre soluzioni che potrebbero essere anche soluzioni-tampone, alcune delle quali sono anche contenute nella Legge Finanziaria. La
Regione chiede per esempio che
gli studenti possano entrare a lavorare negli ospedali e fare una
forma di specializzazione-lavoro.
Cioè lavorare già dopo la laurea e
acquisire così la specialità già lavorando e pertanto fornendo prestazione d’opera e quindi l’attività
medica all’interno degli ospedali.
Questa è una possibile soluzione.

Come anche il reclutamento di
pensionati: è un’altra soluzione
che si pensa di mettere in atto.
Cioè ripescare quei bravi medici
esperti, pensionati, che magari
vanno in pensione per limiti di età
e che avrebbero ancora qualcosa
da dare, che la legge vieta oggi
di poter reclutare. Aprire questa strada potrebbe essere una
misura che aiuta a transitare. In
caso di extrema ratio noi stiamo
assumendo anche medici libero
professionisti a integrare i medici
strutturati attraverso quel meccanismo che si chiama “interruzione di pubblico servizio”. Cioè
quando l’acqua arriva alla gola,
quando c’è una situazione di vera
emergenza, si adottano anche misure di questo tipo. Però valgono
per pochi mesi, fino a quando la
situazione non si ripristina. Sullo
sfondo c’è un discorso strategico
grosso, anche questo di livello
nazionale: copiare dal mondo anglosassone, far fare meno attività
ai medici che nel modello italiano
fanno di tutto e far fare di più alle
altre professioni sanitarie quali
gli infermieri, i tecnici sanitari, le
ostetriche. Abbiamo una miriade
di persone che non fanno mancare la manodopera e che oggi sono
tutte laureate. Servirebbe quindi
alzare il target di attività di queste figure, restringendo il campo
di attività dei medici in modo da
farceli bastare, se sono pochi.

BIMBO A LETTO
CON LA FEBBRE?
LO CONSOLIAMO COSÌ
Intervista alla D.ssa Ornella Minuzzo
psicologa-psicoterapeuta-neuropsicologa, Pres. Associazione Psicologi Marosticensi.
Angelica Montagna

C

on la prima settimana di
febbraio, ecco arrivare il
previsto picco stagionale dell’influenza che in Veneto, dall’inizio
della stagione, ha già interessato 138mila persone. La fascia
più colpita sono i bambini fino a
quattro anni. Come riuscire ad
allietare le giornate dei nostri
piccoli malati? Lo abbiamo chiesto all’esperta.
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Spesso i genitori sottovalutano
lo stato d’animo dei bambini
costretti a letto. Che sentimenti
possono provare?
Naturalmente dipende molto
dall’età del bambino, lo stesso
disagio fisico verrà vissuto in
modo diverso da un bambino
neonato rispetto a uno di tre o
dodici anni. Ammalarsi costituisce per tutti, adulti e piccini, un
evento stressante (sia dal punto
di vista fisico che dal punto di
vista psichico) che, per quanto
breve, per tutta la sua durata
sconvolge l’esistenza di chi ne
è affetto. Inoltre la malattia restringe il loro campo di libertà
costringendoli a letto o comunque a casa. Per capire le reazioni
del bambino alla malattia, è importante considerare quale sia
la storia del bambino e soprattutto quale sia lo stile educativo e il clima della sua famiglia.
L’aver già subito traumi o l’esser
già stati ammalati influirà sulle
reazioni bei bambini ammalati. Riguardo alle spiegazioni da
dare al suo malessere dobbia-

mo considerare che un bambino
ragiona da bambino. Ciò significa che, finché non termina la
sua maturazione cognitiva con
l’adolescenza, dovremmo prima
capire a che stadio di ragionamento il piccolo si trova prendendo come spunto, ad esempio, gli studi di Piaget il quale

spesso rituali che lo tranquillizzano, per esempio può ripetere
una parola o un’azione molte
volte perché una paura o un dolore sparisca. Più il bambino è
piccolo più si affida al pensiero
magico caratterizzato dalla possibilità di vedere il rapporto causa effetto dove si vuole o dove si

afferma che nei primi sette anni,
il pensiero del bambino può essere definito come magico, non
basato quindi su criteri logici e
molto differente dal pensiero
dell’adulto.

immagina che sia. Inoltre il bambino possiede un ragionamento
concreto; sarebbe meglio non
parlare con lui in termini astratti, ma renderli concreti anche
con degli esempi (la malattia ha
un nome e può anche avere un
aspetto che la caratterizza).

Cosa si intende per “pensiero
magico”?
Il pensiero magico del bambino
assolve a funzioni molteplici:
prima di tutto lo difende dalla
possibile ansia che può insorgere di fronte a ciò che è sconosciuto. Il bambino costruisce

E’ meglio minimizzare la cosa o
invece dare la giusta importanza al momento?
Bruno Bettelheim nel suo fondamentale libro “ Un genitore
continua a pag. 16

Estetica Mente
Redazione
Parliamo sempre e ancora di piedi:
i nostri compagni di cammino e di
fatica che sorreggono tutti i giorni
il nostro corpo e al cui benessere
è correlata una parte non indifferente della nostra qualità della vita.
Va da sé che il concetto di sentirsi
bene con se stessi dipende anche, e
non poco, dal sollievo e dalle buone
condizioni delle estremità dei nostri
arti inferiori. Ispessimenti, gonfiori,
indurimenti della pelle: per usare
parole semplici, sono alcuni degli
inconvenienti che per vari motivi

A Nove il trattamento mirato
per la micosi delle unghie
indolore grazie a tecnologie innovative e ad attente manualità e la sterilizzazione degli strumenti professionali utilizzati, a garanzia di pulizia
e sicurezza. Non fa eccezione uno
dei trattamenti più delicati, e sempre più richiesti, del centro estetico
novese: il trattamento per le micosi
del piede e delle unghie in particolare. Ovvero di quel problema, molto
diffuso, che a causa del proliferare
di microrganismi - quali i dermatofiti o altri “funghi” della pelle, lieviti

le unghie senza alcun dolore. Dopo
ogni trattamento di pulizia viene
effettuato un trattamento all’ozono antibatterico che non dà nessun tipo di controindicazioni.” “Una
parte molto importante, cui si deve
prestare particolare attenzione, è
la sterilizzazione degli attrezzi - aggiunge e conferma Federica Nale -.
Da noi viene garantito il completo
ciclo di sterilizzazione, in tutte le
sue fasi: lavaggio e disinfezione, utilizzo degli ultrasuoni per rimuovere
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possono compromettere il benessere, non solo estetico, dei nostri
due importantissimi “mezzi di trasporto”. Per questi tipi di problemi,
un trattamento di pedicure affidato
a riconosciuti professionisti del settore rappresenta la risposta adeguata. Se poi si tratta di un trattamento avanzato, in grado di soddisfare le esigenze del cliente di cura
estetica e rigenerazione cutanea dei
piedi con tecniche innovative e non
invasive, meglio ancora. È il metodo
di lavoro che caratterizza il centro
estetico Estetica Mente, ubicato in
Piazza della Ceramica 35 a Nove. Un
ambiente accogliente e riposante
dove chi presenta problemi ai piedi
può trovare la certezza di risultati
garantiti, il sollievo di trattamenti

o muffe - provocano l’ispessimento
dell’unghia, con la comparsa di macchie scure di dimensioni variabili.
Da qui la necessità di un opportuno
intervento mirato per la pulizia e il
trattamento antibatterico dell’area
interessata dal fenomeno micotico.
“Spesso qui vengono molte persone
che lamentano di avere questo tipo
di problema anche da anni - spiega la titolare di Estetica Mente Federica Nale -. Questo perché il più
delle volte si utilizzano determinati
prodotti senza occuparsi di una corretta e profonda pulizia dell’unghia
e della rimozione di tutto ciò che la
micosi produce. Con il nostro metodo viene utilizzata una fresa ad acqua con la quale si riesce a livellare,
abbassare e ripulire in profondità

le particelle minime accumulatesi
nella fresa, imbustatura, passaggio
in autoclave. Ogni persona, nel momento in cui inizia il trattamento, sa
che può contare sulla assoluta affidabilità di un approccio che ripulisce l’unghia alla radice e di un attrezzo che viene consegnato imbustato e sterilizzato.” Piccole grandi
attenzioni a supporto dell’efficacia
del risultato.
Estetica Mente vi invita a provare
i benefici di un efficace pedicure
e del suo metodo per la salute del
vostro piede. Per questo motivo, a
tutte le nuove clienti con problemi
alle unghie viene offerto un check
up gratuito e successivamente un
trattamento all’ozono.

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

continua da pag. 14

BIMBO A LETTO CON LA FEBBRE? LO CONSOLIAMO COSÌ
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quasi perfetto” (1987) afferma
che se vogliamo che la vita famigliare possa trovare una solida base nei legami affettivi che
i membri della famiglia formano tra loro dobbiamo prendere
molto seriamente i sentimenti
di ciascuno, soprattutto i sentimenti di dolore e infelicità. E’
dunque particolarmente importante che stiamo vicini ai nostri
figli, con tutto il nostro affetto e
dedizione, quando essi sono malati o provano sentimenti di dolore e infelicità. Un tempo erano
le necessità primarie che tenevano unita la famiglia, oggi tutto
questo è affidato ai legami affettivi. Più riusciremo a fortificarli,
più i nostri figli diventeranno
persone forti e sicure. Il nostro
compito di genitori non consiste
nell’evitare ai nostri figli il dolore ma di tenerli per mano e di
camminare insieme attraverso il
dolore, fisico ma non solo, inse-

gnando loro il modo per affrontarlo. E se possiamo fare questo
per i nostri figli nelle piccole
cose, nell’infanzia, allora impareranno ad affrontare i problemi
più grandi quando cresceranno.
E quando saranno adulti, saranno più preparati per le difficoltà
della vita
Sappiamo che per un bambino
ammalato il tempo non passa
mai: come alleviare quei momenti?
Anche in questo caso l’età è di
fondamentale importanza, la
malattia può essere un’occasione per stare più vicini ai nostri
figli ma, se per un bimbo molto
piccolo può essere molto gratificante essere cullati tra le braccia
materne, per un bambino di età
scolare può accadere che la forzata inattività dia luogo a noia.
Pensare a colmare questi momenti giocando insieme o leg-

gendo loro dei libri adatti all’età
può essere un’ottima soluzione.
E rappresenta anche un modo
più profondo di comunicare e di
capire i nostri figli. “Il gioco- afferma la famosa psicologa Silvia
Vegetti Finzi- è il linguaggio segreto in cui il bambino esprime
in una forma simbolica, difficile
da decifrare anche per lui, problemi emotivi di cui è inconsapevole”. Il gioco ha, per il bambino, un effetto liberatorio: in
modo del tutto inconsapevole
gli consente di realizzare i suoi
desideri, compensare le sue
frustrazioni e controllare le sue
angosce. Per questo giocare,
anche quando è malato, per il
bambino è un’ottima terapia. La
scelta del gioco, che dovrebbe
lasciare spazio alla sua fantasia
e alla sua creatività, dipende
naturalmente dall’età e dalle
preferenze del bambino.

TUMORE DEL POLMONE: LA STESSA PROTEINA DA UNA PARTE NE INIBISCE
E DALL’ALTRA NE FAVORISCE LA PROGRESSIONE

I DUE VOLTI DI hMENA
I risultati di uno studio dell’Istituto Regina Elena, sostenuto da AIRC.
Alessandro Tich

I
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l suo nome è hMENA. Ed è una
proteina dai due volti. Nel cancro al polmone, infatti, da una
parte svolge un’azione anti-invasiva e dall’altra, al contrario,
favorisce la progressione del tumore.
È l’importante risultato di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Oncogene, a
firma di Francesca Di Modugno e
del team di ricerca coordinato da
Paola Nisticò della Unità di Immunologia dei Tumori e Immunoterapia dell’Istituto Nazionale
Tumori “Regina Elena” di Roma.
I ricercatori, in particolare, hanno individuato un meccanismo
attraverso il quale due varianti
di hMENA svolgono rispettivamente un’azione anti-invasiva e
una invece pro-invasiva in cellule
tumorali del polmone. In questo
secondo caso la chirurgia non
può essere risolutiva e la cura
richiede nuovi trattamenti per
limitare la diffusione delle metastasi. La proteina in questione
regola l’espressione e l’attivazione di un particolare recettore (chiamato integrina β1) che,
quando presente, favorisce la
metastasi di diversi tipi di tumore. Una cellula tumorale interagisce con l’ambiente che la circonda e in particolare con la matrice
extracellulare, un’intricata rete
di “macromolecole” in cui le cellule di un tessuto sono immerse,
proprio grazie alle integrine. Per
cui, come spiega Francesca Di
Modugno, il ruolo delle varianti
di hMENA è di rilevanza clinica
“dato il coinvolgimento dell’integrina β1 nella resistenza a diverse
terapie anti-neoplastiche”. Inoltre le due forme della proteina
“influenzano in modo opposto la

composizione della matrice extracellulare”. Grazie alla collaborazione tra clinici e ricercatori,
punto di forza di un Istituto di
ricovero e cura e carattere scientifico (IRCCS), e alla sinergia tra
la Chirurgia Toracica e l’Anatomia
Patologica, i ricercatori hanno
potuto individuare in laboratorio un sottogruppo di tumori del
polmone che oltre a esprimere
la variante anti-invasiva, presentano un’ambiente circostante povero di una proteina della
matrice extracellulare (chiamata
fibronectina), che attiva l’integrina β1. I pazienti con questo
tipo di tumore sembrano avere
una prognosi migliore. Viceversa
i pazienti con neoplasia negativa
per l’espressione di tale variante
e il cui ambiente extracellulare è
ricco di fibronectina, sembrano

sostenuto da AIRC - Associazione
italiana per la ricerca sul cancro.
Nel frattempo, sempre in questo
campo, si aprono nuovi fronti di
ricerca.
“Lo studio della
matrice extracellulare - dichiara
Paola Nisticò - rappresenta una
nuova frontiera nella ricerca dei
meccanismi di metastatizzazione
e resistenza delle terapie. Grazie
ad AIRC stiamo continuando a
studiare con quali meccanismi
le diverse varianti di hMENA
potrebbero influenzare la composizione di un microambiente
immunosoppressivo nei tumori
polmonari.” “Lo studio - sottolinea Gennaro Ciliberto, direttore
scientifico dell’Istituto Regina
Elena - testimonia il continuo
interesse dell’Istituto ad individuare biomarcatori che segnalano la capacità del tumore a

essere a maggiore rischio di ricaduta e per questo potrebbero
essere candidati a una terapia
post-chirurgica mirata. Lo studio,
che richiederà una validazione
in studi clinici più estesi, è stato

progredire, e a mettere a punto
nuovi strumenti diagnostici che
possono essere di utilità clinica
per i nostri pazienti.”
continua a pag. 20

continua da pag. 18

I DUE VOLTI DI hMENA
TUMORE DEL POLMONE
Il numero di nuovi casi di tumore del polmone in Italia stimati nel 2017 è di circa 28.200
per i maschi e circa 13.600 per
le femmine. Questo tipo di
tumore continua a essere la
prima causa di morte oncologica nella popolazione (19%) e
risulta essere anche la prima
causa di morte fra gli uomini
(26%, dati AIRTUM), nonostante i grandi progressi degli
ultimi anni nella diagnosi precoce e nelle terapie innovative, incluse quelle che coinvolgono il sistema immunitario.
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La chirurgia radicale, quando è
applicabile, è insufficiente alla
guarigione dei pazienti in stadio iniziale di malattia a causa
delle capacità metastatiche
delle cellule tumorali. Comprendere i meccanismi delle
metastasi è pertanto uno degli
obiettivi più importanti della
ricerca sul cancro. Per metastatizzare, le cellule tumorali
devono staccarsi dalla massa
del tumore primitivo, invadere
l’ambiente circostante e nuovi
tessuti, modificando il proprio
“citoscheletro” e cioè quel
complesso di filamenti proteici che costituiscono l’impalca-

tura che controlla la forma e la
funzione delle cellule. Già alcuni anni fa il gruppo di ricerca
del Regina Elena, coordinato
da Paola Nisticò, aveva dimostrato che il regolatore del citoscheletro hMENA produce
diverse forme proteiche durante la progressione tumorale, utilizzando un meccanismo
biologico chiamato “splicing
alternativo”. Nei nuovi risultati pubblicati sulla rivista Oncogene, la ricercatrice Francesca
Di Modugno ha individuato
un meccanismo attraverso cui
le due varianti di hMENA svolgono funzioni opposte.

ASSESSORATO VENETO ALLA
SANITA’: IL TESTIMONE PASSA
A MANUELA LANZARIN

Dimostrazione
chirurgica robotica
intuitiva con il robot
Da Vinci

“Una sfida di grande responsabilità per l’attuazione dell’integrazione
socio sanitaria, di cui il Veneto è stato sempre apripista in tutta la programmazione”
Angelica Montagna

E
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’ ricaduta su Manuela Lanzarin, la scelta che il governatore del Veneto Luca Zaia ha
operato, assegnandole la delega
alla Sanità e nominandola assessore al posto di Luca Coletto che
è volato verso Roma, dopo aver
appreso di essere diventato Sottosegretario di Stato alla Salute.
Assessore regionale ai Servizi
Sociali con molte altre deleghe
importanti, oltre alla nuova nomina, la vicentina Manuela Lanzarin vanta una lunga esperienza
politica che l’ha vista presente
anche fra i banchi del Parlamento. Insomma, una carriera imponente vissuta sempre con grande umiltà, impegno, dedizione e
spiccate capacità diplomatiche/
imprenditoriali. L’abbiamo avvicinata a Venezia per l’intervista
che segue.
Assessore, un passaggio piuttosto impegnativo. Come ha accolto la notizia?
Se è vero che da un lato l’assessorato ai Servizi Sociali si avvicina a questo nuovo assessorato
di mia competenza, dall’altro
posso dire che è tutta un’altra
cosa. Trovo che questo nuovo
importante incarico rappresenti
per me, innanzitutto, una sfida.
La consapevolezza di una grande
responsabilità, perché stiamo
parlando di un settore impor-

tante e che si voglia o meno,
coinvolge tutti i cittadini veneti,
in un ambito dove c’è bisogno
di dare delle risposte. La presente legislatura ha già attuato
molti provvedimenti in campo
sanitario, con priorità che sono
state ad esempio, la legge 19 del
2016 che ha ridotto le Aziende
Sanitarie da 21 a 9 con l’ istituzione dell’ Azienda Zero, basata
su percorsi improntati alla massima trasparenza, alla condivisione responsabile nel rispetto
del principio di efficienza, effi-

sfide per il futuro e qui mi viene
in mente soprattutto la popolazione non autosufficiente, sulla
quale il nuovo piano si focalizza
oltre alla continuità assistenziale
nel territorio e la parte ospedaliera prettamente sanitaria.

cacia, razionalità ed economicità nell’impiego delle risorse,
al fine di continuare a garantire
l’equità di accesso ai servizi, nella salvaguardia delle specificità
territoriali. Ancora, a fine 2018
abbiamo assistito al Nuovo Piano Socio Sanitario 2019-2023, la
parte programmatica delle linee
guida che riguardano le grandi

dei posti letto, la rete dei presìdi
ospedalieri hub e spoke e il suo
dimensionamento. Il tutto con
una logica di lavori su un tavolo che diviene parallelo a quello
dell’autonomia. Anche la medicina di gruppo gioca un ruolo
notevole che va mantenuto nel
tempo, per una continuità assistenziale davvero importante.

Quali sono altri punti importanti?
Di estrema importanza è anche
il discorso delle schede di dotazione ospedaliera, dal punto di
vista normativo, dai programmi
ai contenuti numerici e quindi
la suddivisione tra gli ospedali

continua a pag. 34

Digerire il cibo e le Emozioni
per liberarci dalle tossine
fisiche ed emotive
Secondo la medicina Ayurvedica, tutto ciò che introduciamo nel
nostro corpo , viene processato in
modo molto più complesso di quello che siamo abituati a considerare,
e reso disponibile per trasformarsi
in qualcosa di nuovo: diventa NOI.
Ti verrà spontaneo pensare per prima cosa al cibo: è un pensiero più
che corretto, ma incompleto. Allargando la nostra consapevolezza,
dobbiamo prendere in considerazione un principio fondamentale:
In principio fu l’energia, che divenne poi materia.
Ecco che riusciamo ad includere
nella lista di ciò che influenza la
nostra salute e il nostro benessere
molte più cose: l’aria che respiriamo, veicolo dell’energia universale, l’acqua che beviamo, i nostri
stessi pensieri. L’universo intero si
mette in moto per realizzare i nostri
pensieri..
E di conseguenza le emozioni che
proviamo. Così come il cibo, l’aria e
l’acqua non buoni , anche i pensieri
e le emozioni “non digerite” generano tossine nel nostro corpo.
In ayurveda, la sede della digestione è situata nell’addome, perchè
esso racchiude tutti gli organi deputati ai processi legati alla trasformazione di ciò che introduciamo:
- il diaframma per la respirazione
- lo stomaco per “cuocere”, proprio
come una pentola, gli alimenti
che introduciamo, anche quelli
già cotti necessitano di
questo passaggio per poter
essere trasformati
- l’intestino per trasformare il tutto
rendendolo disponibile in una
forma riconoscibile dal nostro or
ganismo per poter costruire e
rigenerare se stesso.
L’intestino è però il nostro secondo cervello: è responsabile in larghissima parte della nostra felicità.
E’ proprio lui infatti a produrre la

maggior parte della serotonina,
l’ormone che ci fa sentire bene.
Possiamo aggiungere anche che il
solo scopo dell’intestino, quando
siamo tristi e insoddisfatti, è far
passare queste brutte sensazioni
il prima possibile: infatti è sempre
lui, insieme al grasso viscerale che
riveste e protegge gli organi interni, ad essere responsabile del
nostro senso di fame o di sazietà.
Non c’è da meravigliarsi se quando
siamo giù di morale non riusciamo
al trattenerci dal mettere in bocca
qualche schifezza.
Questo è un circolo vizioso: il cibo
non sano che ingeriamo per superare la tristezza inevitabilmente ci
porterà ad accumulare tossine, che
insieme alle normali scorie metaboliche e alle sostanze nocive con
cui entriamo involontariamente in
contatto, peggioreranno ulteriormente la situazione, aggravando il
nostro malessere.
Il malessere fisico si traduce in
emotivo e viceversa: ecco che siamo portati dalla cattiva digestione
ad essere negativi e scontrosi, e
che questa negatività accumuli ulteriori tossine nel nostro corpo.
Come liberarsene?
Esiste un trattamento rubato alla
tradizione ayurvedica, delicatissimo ed estremamente potente, oltre ad essere 100%Naturale:
si chiama Udhara Mardana, ed è
un massaggio specifico per l’addome eseguito con olio trimedicato
selezionato in base alla costituzione individuale, o gli squilibri rilevati in sede di Diagnosi Estetica
Avanzata.
Grazie a questo trattamento, si recupera la normale funzionalità del
diaframma producendo una respirazione adeguata e consapevole e
di conseguenza:
- una maggiore quantità di aria
incamerata

- una migliore ossigenazione del
sangue e dei tessuti
- un migliore funzionamento del
Sistema Nervoso
- l’eliminazione delle tossine fisiologiche ed emotive, anche di
vecchia data, da parte di tutti gli
apparati
Si svolge in soli 45 minuti e può
essere inserito in protocolli di trattamento combinati (ad esempio,in
abbinamento al suono che guarisce delle Campane Tibetane, nel
Riequilibrio Vibrazionale)per agevolare il modellamento dell’addome e riavviare il processo di eliminazione delle tossine stagnanti di
tutto il corpo, spesso responsabili
di malessere e sovrappeso.
Questo trattamento è adatto a
tutti, uomini e donne soprattutto se:
- presentano difficoltà digestive,
bruciori di stomaco
- lamentano intestino irritabile o
irregolare
- desiderano modellare il girovita
o iniziare un percorso di dimagrimento
- soffrono di spossatezza e cali di
energia
- faticano a controllare gli sbalzi
d’umore
- soffrono di mal di testa, blocco
della creatività
- soffrono di problemi legati all’apparato riproduttivo
ed è utilissimo anche per riequilibrare la situazione durante la menopausa, quando l’equilibrio ormonale viene meno e si tende ad
accumulare adipe nella zona del
girovita.
Se ti sei identificato in una delle
condizioni sopra descritte, o anche per prevenire e mantenere in
buone condizioni il tuo apparato
digestivo, passa a trovarci o chiedici maggiori informazioni!
Ti aspettiamo, Adriana e tutto lo staff.

GIULIANA TEOREMA DI BELLEZZA srl
via San Vito 3B, 36063 Marostica (VI) - tel. 0424 780644, cell. 3346995883
mail: info@esteticagiuliana.it - www.esteticagiuliana.it
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ASSESSORATO VENETO ALLA SANITA’:
IL TESTIMONE PASSA A MANUELA LANZARIN
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Quale tema le sta più a cuore
adesso che è lei, in primis, a risolvere i problemi legati alla sanità veneta?
I problemi da risolvere in questo
ambito non sono pochi. Penso
subito alle annose questioni legate ai pronto soccorso e alle
liste di attesa, lunghe. Un altro
problema che ci sta preoccupando molto è la carenza di medici:
ricordiamo che mancano all’appello circa 1.300 medici in Veneto e vi sono difficoltà soprattutto
per reparti come la ginecologia, il
pronto soccorso che stanno soffrendo in modo particolare. Noi
abbiamo già dato degli spunti,
degli input importanti, speriamo
siano fattibili e realizzabili.

Per finire, sappiamo che questo suo nuovo incarico ha trovato soprattutto nel mondo dei
social, grande entusiasmo. Se l’
aspettava? E quale pensa sia il
significato?
Mi ha fatto molto piacere. I tantissimi commenti d’ incoraggiamento di chi ha stima e fiducia
nella mia persona, mi spronano
a cercare di fare del mio meglio
e a portare avanti un po’ tutte le
istanze. Credo che la riunificazione in un’unica figura di questi due importanti assessorati,
rappresenti una nuova opportunità perché c’è una visione uniforme a 360°, il parlare lo stesso
linguaggio che diventa fondamentale, utile e indispensabile

AUGURI SAMMY !
Sono stati davvero tanti, da
tutto il mondo, i messaggi
indirizzati a SAMMY BASSO,
23enne vicentino affetto da
progeria che a fine gennaio
si è sottoposto ad un delicatissimo intervento al cuore,
all’ospedale San Camillo di
Roma. L’intervento, primo
del genere effettuato su un
paziente affetto da tale patologia, è stato eseguito dal
Prof. Francesco Musumeci
e il suo staff e ha dato esito
positivo, oltre ogni aspettativa. Si temeva per la vita

del giovane che, come suo
solito, non ha mancato di
esprimere tutta la sua verve e simpatia, sia prima che
dopo l’operazione.
Il Ministro Grillo ma anche
il governatore del Veneto
Luca Zaia hanno mandato
il loro saluto e i loro auguri,
ai quali anche gli editori e
noi tutti della redazione ci
associamo con un sorriso.
Grande Sammy,
sei un esempio da imitare.

soprattutto oggi. Il contrastare
ad esempio la povertà, l’ indigenza che porta spesso a non
curarsi. E l’avere invece, dall’alta
parte, una rete territoriale che
funziona bene e che può prendersi in carico la persona, prima
che questa diventi caso cronico
da ospedale. Lavorare bene per
una vera e forte integrazione fra
i due assessorati, da sempre in
prima linea a favore dei cittadini
veneti, rappresenta per me una
vera priorità.

NUOTO:
OTTIMO MA ATTENZIONE
A “FUNGHI” E VERRUCHE
Intervista al Dottor Edoardo Zattra esperto dermatologo.
Angelica Montagna

N
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on c’è di meglio, anche durante la stagione invernale, che
andare a fare una bella nuotata.
Secondo gli esperti il nuoto sarebbe il più completo degli sport
proprio perché costringe ad impegnare un numero considerevole di muscoli. Meglio farlo diventare regola abitudinaria durante
la settimana, in modo che rappresenti una buona pratica costante
che mantiene sani e in forma. A
volte, però, capita che andando
in un luogo affollato come la piscina, si ritorni a casa con qualche
sgradevole sorpresa. Parliamo di
micosi e verruche con l’esperto
dermatologo che risponde alle
nostre domande.
Dottor Zattra come si presentano i funghi e cosa sono?
I funghi sono microrganismi
che in alcune condizioni possono infettare la pelle: ce ne sono
di vari tipi. Alcuni si localizzano
principalmente a livello delle
pieghe, (inguine, ascelle, zona
sotto mammaria se il seno è abbondante) e prendono il nome di
“intertrigine”. La pelle si presenta arrossata, quasi macerata con
puntini tutto intorno. Il soggetto
affetto sente un intenso prurito e
se non curata, la micosi, fa comparire ragadi (tagli) e forte dolore con sanguinamento. Anche la
candida che si attacca alla pieghe
della pelle ed è molto frequente.
Parliamo di quei puntini scuri o
bianchi o rossi che possono comparire sulla pelle…
Questi funghi che possono presentarsi sotto forma di macchioline marroni o più chiare, prendono il nome di “pitiriasi versicolor”.
Si localizzano dal tronco, in quei
soggetti che hanno superato la

pubertà, poiché questo particolare fungo ha bisogno di sebo
per sopravvivere e il sebo viene
prodotto solo dopo la pubertà.
Il versicolor cambia colore con
macchie bianche, marroni, rosse
e rosa, a seconda del momento
clinico in cui ci troviamo. E’ assolutamente benigno, superficiale,
tuttavia bisogna riconoscere che
è estremamente difficile da debellare e spesso causa un certo
imbarazzo nelle persone affette.
Come si presentano invece le
verruche e cosa sono?
Le verruche sono invece infezioni
causate non da funghi ma da virus e possono localizzarsi ovunque. In questo caso lei mi parla

di piscina e del nuoto, quindi nei
nuotatori, in particolare, tendono
a comparire sulla pianta dei piedi
o nel palmo delle mani. Tuttavia,
possono comparire pure nelle
palpebre, nel naso, alle labbra,
dappertutto.
Quale fattore fa in modo che
sul nostro corpo compaiano verruche?
Se noi camminiamo su una superficie umida in cui il virus si

conserva bene e il nostro sistema immunitario in quel momento non è al top, il virus riesce ad
installarsi nell’epidermide. Inizia
così a proliferare e forma le famose verruche. Io spesso insisto
con l’affermare che c’è sempre
una questione di equilibrio del sistema immunitario e uso questa
iperbole per far capire. Ci sono
persone che camminano a piedi nudi nelle docce più sporche
e non avranno mai una verruca,
mentre a qualcuno basta guardare un documentario sulle verruche per ritrovarsene cinque sulle
mani. Naturalmente ho premesso
che si tratta di una iperbole ma fa
ben capire il mio pensiero sul fattore immunitario.

Come vanno trattate le verruche?
Vanno trattate in ambulatorio
con la crioterapia, una sorta di
congelamento con il freddo e poi
si usano dei prodotti topici specifici, tipo l’acido salicilico, che crea
un’ irritazione, facendo in modo
di diminuire lo spessore della
pelle e stimolare l’intervento del
sistema immunitario. A questo,
io personalmente, amo associacontinua a pag. 24

continua da pag. 22
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re anche un integratore naturale
come l’echinacea che ha un effetto immunostimolante. Ancora una volta, mi sento di tirare in
ballo l’auto immunità. Prova ne è
che chi è affetto da sindromi da
immunodeficienza come l’AIDS o
chi ha subito un trapianto d’organo, difficilmente guarisce da
verruche. E in questo caso è un
dramma.
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Verruche e funghi da piscina
sono sempre sinonimo di scarsa
igiene di quel luogo?
No, non lo è. Purtroppo molte
persone vanno in piscina pur essendo affette da micosi e verruche e questo porta a un contagio.
Ricordiamoci che i funghi non nascono da soli in piscina, c’è sempre qualcuno che ha il fungo o la
verruca e non presta l’attenzione
dovuta verso il prossimo. Oppure
semplicemente può capitare che
il portatore, ignori in quel momento di essere affetto da fungo
o verruca. Ed è sufficiente cammi-

nargli dietro, calpestando dove lui
ha appena calpestato a piedi nudi
e la verruca può comparire sotto il
nostro piede. Del resto, se ci pensiamo bene, l’addetto alle pulizie
con lo straccio non può disinfettare ad ogni passaggio, rincorrendo
ogni persona. Stesso discorso per
le docce.
C’è un modo per prevenire tutto
questo?
Sì, esistono diversi accorgimenti.
Innanzitutto consiglio di lavarsi
con un detergente antisettico che
contenga clorexidina, un agente antibatterico. Oppure il timo,
molto usato ed efficace. Dare una
bella saponata che parta dalla
pianta dei piedi e delle mani e in
tutto il corpo, non tralasciando alcuna parte. Queste azioni se ben
fatte aiutano molto a diminuire le
infezioni, perché di fatto avviene
un’azione disinfettante con detergenti antisettici, preferibilmente delicati, non molto aggressivi
altrimenti otteniamo un effetto

contrario. Vale a dire, indeboliamo la barriera cutanea e quindi il
fungo entra più facilmente.
Altri validi consigli, in chiusura?
Certamente. Oltre a questo, consiglio di calzare le ciabatte in ogni
luogo fino all’entrata in acqua,
evitando lo scambio con altri. L’
asciugamano, anche quello da
palestra, va cambiato ogni volta.
Sconsigliato usare lo stesso asciugamano per più volte, perché se
viene appoggiato nella panchetta
dove ci sono tracce di sudore di
un altro, inevitabilmente si impregna. Personalmente, io ho un
set di 5 asciugamani ai quali faccio fare il giro. Trovo che anche
qui incida molto il discorso fatto
in precedenza sulle condizioni del
sistema immunitario ma è buona
cosa rispettare tali norme. Così
facendo si può evitare di contrarre funghi e verruche, di per sé
non pericolosi ma estremamente
fastidiosi.

BioVitalis,
l’integratore nutrizionale antistress
Purezza, dosaggi ottimali, innovazione. Sono le caratteristiche distintive dell’efficacia
dei prodotti Chironis Pharma,
l’azienda di Bassano del Grappa
che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel
campo della ricerca e sviluppo
degli integratori nutrizionali,
affiancando da qualche anno
al settore del benessere anche
quello della cosmetica, ponendo nella ricerca e nell’elaborazione dei prodotti la stessa serietà scientifica che finora ha
contraddistinto il suo operato.
Nell’ambito specifico della linea “Integratori Nutrizionali”
la dedizione, l’applicazione costante, le analisi di laboratorio
nonché la massima attenzione
sulla scelta dei principi attivi,
sulla qualità, sull’estrema purezza certificata e sul perfetto
equilibrio nei dosaggi hanno
consentito di portare i prodotti
di Chironis Pharma ai massimi
livelli di efficienza, con comprovati benefici sulla salute
dell’uomo.
Gli integratori sono stati elaborati per soddisfare la crescente
esigenza di porre sollievo alle
nuove insidie per la nostra salute. Il prodotto di punta della
linea benessere, contraddistinta da una serie di prodotti biologici naturali, è il BioVitalis:
integratore alimentare a base

di piante e derivati che si pone
in prima linea per il suo potere
antiossidante e cardioprotettivo, oltre ad essere un ottimo supporto per il benessere
mentale. I suoi principi attivi
esercitano infatti un’azione tonificante, favorendo il normale
tono dell’umore e stimolando

le naturali difese dell’organismo. Per questo motivo favorisce la concentrazione, elimina
il senso di spossatezza ed è anche indicato nei casi di stress
dovuto ad un elevato impegno
psicofisico.
L’interesse generale nei confronti di BioVitalis è sempre
più crescente. A ciò ha contribuito anche l’intervento di
Chironis Pharma, di cui è amministratore Alessandra Canale, a contributo e sostegno di
“SCACCHIsticaMENTE - Scacchi
e Neuroscienze”, la conferenza internazionale dedicata al

tema dell’importanza del gioco degli scacchi per la salute
mentale e la lotta alle malattie
neurodegenerative, svoltasi il
9 novembre dello scorso anno
a Vignola in provincia di Modena. In quella occasione, che
ha visto intervenire autorevoli relatori in campo medico e
scientifico e il Maestro di Scacchi Carlo Alberto Cavazzoni, le
proprietà benefiche di BioVitalis hanno richiamato la motivata attenzione degli addetti
ai lavori.
Analogo interesse è stato
suscitato al 3° International
Chess Festival, il Festival Internazionale degli Scacchi, promosso dalla Federazione Scacchistica Italiana e svoltosi dal
2 al 9 dicembre scorsi a Roma,
sempre con la presenza di Chironis Pharma tra gli sponsor
della manifestazione. Ne sono
conseguiti un sempre più rilevante successo e un consistente aumento della richiesta del
prodotto, per il quale l’azienda
bassanese si sta attualmente
organizzando per diffonderlo anche sul mercato estero.
Ricerca, eccellenza, serietà,
efficacia. Su questi punti fermi si sviluppa e si consolida il
percorso aziendale di Chironis
Pharma.
E i risultati non mancano.

CHIRONIS PHARMA
Viale XI Febbraio, 13 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
www.chironispharma.com
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PUBLIREDAZIONALE A CURA DI

ANTALGIK MESTRE,

PARTONO I “MESI DELLA SALUTE” DEDICATI A
PREVENZIONE E CURE
A febbraio tariffa agevolata con esame non radiologico con tecnologia RCB per prevenzione
osteoporosi, analisi della composizione minerale delle ossa, massa magra e massa grassa.
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Mestre, 6 febbraio 2019 - Ai blocchi di partenza al Poliambulatorio
Antalgik di Mestre l’iniziativa i
“Mesi della Salute”, il ciclo annuale di appuntamenti di prevenzione e cure promosso dal Gruppo Monti Salute Più, il primo dei
quali è dedicato all’Osteoporosi.
Malattia dell’apparato scheletrico, colpisce milioni di persone nel
mondo (22 milioni di donne e 5-6
milioni di uomini) e comporta una
fragilità e demineralizzazione del
tessuto osseo, che genera fratture (più di 400.000 l’anno), a loro
volta fonti di dolori, patologie e
mortalità.
È un’epidemia silenziosa quella
dell’osteoporosi, ed è in vertigi-

noso aumento: +22,4% di casi di
fratture da fragilità ossea entro il
2030, dice il rapporto della IOF (International Osteoporosis Foundation). Fondamentale la prevenzione, con uno stile di vita attivo e un
corretto intake di calcio e vitamina
D grazie ad un adeguato consumo
di prodotti lattiero-caseari.
“Questa patologia, che riguarda
oltre 5 milioni di italiani – afferma
il Prof. Antonio Monti, direttore
scientifico Gruppo Monti Salute
Più – è sempre più presente anche
tra gli uomini: dopo i 50 anni ne

soffrono un uomo su cinque e una
donna su tre. L’esame eseguito al
Poliambulatorio Antalgik prevede
anche la valutazione della massa
magra, importante per il sostegno
della struttura ossea e della massa
grassa. Consci che la prevenzione
rappresenta l’arma più potente
contro l’osteoporosi, abbiamo deciso di offrire ai cittadini la possibilità di effettuare uno screening con
l’esclusiva tecnologia RCB ad una
tariffa agevolata (49 euro contro
gli 80 euro di listino). La prevenzione infatti è un pilastro fondamentale per la nostra sanità: i percorsi
di screening e la diagnosi precoce
sono indispensabili per contrastare il rischio e le conseguenze della
malattia e costituiscono, inoltre,
un elemento di buon governo e di
risparmio per il sistema sanitario”.

In genere nelle donne dopo la menopausa e negli anziani, l’osteoporosi è il più frequente fattore predisponente alle fratture, che colpiscono perlopiù femore, colonna
e polso, anche se di fatto possono interessare qualunque osso.
Alcune fratture poi determinano
disabilità permanenti, specialmente quelle a carico dell’anca.
“L’osteoporosi - prosegue il Prof.
Monti - viene anche definita “malattia silente”, perché evolve senza
dare sintomi finché non provoca
una frattura o il collasso di una o
più vertebre (le ossa della colonna vertebrale), tanto che il British
Medical Journal l’ha definita nonmalattia, in quanto è più correttamente considerabile una causa di
malattia (frattura)”.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI

più all’avanguardia per garantire salute, benessere, longevità e
gioia di vivere. Oggi questi servizi
sono proposti attraverso vari programmi di medicina, realizzati nelle strutture sanitarie in Emilia-Romagna e Veneto e testimoniati dai
marchi Mare Termale Bolognese,
Circuito della Salute Più e Villaggio della Salute Più.
Poliambulatorio Antalgik Mestre

Il collasso vertebrale si manifesta
con forti dolori alla schiena, riduzione dell’altezza o deformazioni
della colonna, con posture alterate (schiena curva o gobba). Le ossa
affette da osteoporosi possono
diventare così fragili da fratturarsi spontaneamente o a seguito di
traumi insignificanti o addirittura
normali, come quelli causati dal
chinarsi, alzare un peso o perfino
tossire. Anche se molti sono erroneamente convinti che l’osteoporosi sia un aspetto inesorabile
del processo di invecchiamento, è
ora opinione degli esperti che sia
ampiamente prevenibile. Inoltre,
chi soffre già di osteoporosi può
comunque effettuare terapie per
prevenire o rallentare l’evoluzione
della malattia, riducendo così il rischio di fratture.
E dopo l’osteoporosi, presso il
Poliambulatorio Antalgik di Mestre, la prevenzione continua.
Dal mese di marzo infatti le successive iniziative di screening e
cure promosse dal Gruppo Monti
riguarderanno vari ambiti, tra cui
sistema muscolo-scheletrico, invecchiamento, longevità, apparato osteo-articolare, ecc.
Il Gruppo Monti Salute Più è in
attività dal 1970 e ha caratterizzato la storia medica, scientifica e
culturale del tempo e dei territori
in cui ha operato, e opera attualmente. Da quasi 50 anni il gruppo
porta avanti le felici intuizioni del
Prof. Antonio Monti, che ha dedicato e dedica tuttora l’esistenza
all’esplorazione delle metodiche

Il territorio di Mestre usufruisce
dei servizi del Circuito della Salute
Più dal 1976, grazie al poliambulatorio convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2018,
dopo un importante lavoro di ristrutturazione e ampliamento dei

Tra le novità c’è la realizzazione
di un intero piano dedicato alle
cure “Salute Più”: dalla sauna per
la “termogenoterapia” (uso terapeutico del calore per favorire la
circolazione sanguigna e la velocità delle fibre nervose) al bagno di
vapore per pulire bronchi e bronchioli, dalla crioterapia (uso terapeutico di ghiaccio triturato) alla
massoterapia con prodotti innovativi come le proteine della seta.
Oltre alla Fiosiokinesiterapia (riabilitazione attiva o passiva, cure
manu medica, cure strumentali),
cuore della proposta è il Centro
di cure rigenerative e longevità.
“La medicina di funzione - sottoli-
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servizi, il centro Antalgik Mestre
diventa un centro dedicato alla salute, al benessere e alla longevità
in ogni sua forma con prestazioni
all’avanguardia, grazie alla medicina di funzione che, con i suoi 6
presidi di cure rigenerative e funzionali potenzia la salute, rende
gratificante l’anzianità e centenaria la longevità. Il centro ha sede in
via Poerio 16, dirimpetto al canale
Marzengo e a pochi passi dal nuovo Museo del Novecento, in un
edificio storico del XVI secolo.

nea il Prof. Monti - supera la medicina d’organo e rende operative
le 6 funzioni sinergiche e rigenerative dell’organismo. Il singolo
organo rimane un centro di studio
e cura, ma solo nel contesto più
ampio della funzione dell’organismo: per esempio non si può comprendere a fondo la dinamica del
cuore, e curarlo adeguatamente,
se non lo si studia in rapporto ai
processi circolatori stenotici, metabolici, neuroendocrini e mentali
dell’organismo”.

GIOCO D’AZZARDO NEI BAR:
C’È ANCHE CHI SI RIBELLA

GAME OVER
Alessandro Toaldo, barista di Bassano del Grappa,
ha tolto la slot machine dal suo locale.
E viene premiato per la seconda volta col riconoscimento
#Slotmob della Fim Cisl vicentina e nazionale
Alessandro Tich

G
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ioco d’azzardo nei bar: è
uno dei più diffusi fattori di
rischio di ludopatia o gioco patologico, il cui contrasto è un tema
che sta particolarmente a cuore
ad InFormaSalute Italia. Ma c’è
anche chi si ribella. È il caso di
Alessandro Toaldo, titolare del
News Cafe in via Salvo d’Acquisto
a Bassano del Grappa, conosciuto da tutti come “Peter”. Come
tantissimi altri suoi colleghi, aveva installato nel suo locale una
slot machine. Bevi e gioca, gioca
e bevi. Clienti-giocatori fidelizzati e guadagni supplementari
assicurati. Una parte al barista,
una parte alla società proprietaria della slot e una parte allo Stato: et voilà, il gioco è fatto. Poi
però si è accorto che qualcosa
non andava per il verso giusto.
Alessandro alias Peter racconta
che continuava a vedere amici e
clienti nervosi per le attese vincite, che il più delle volte - ovviamente - erano perdite. E questo
andazzo era diventato per lui
fonte di malessere quotidiano. E
così, nel 2016, ha preso il gioco
per le corna: ha tolto la macchinetta mangiasoldi dal suo bar,
rinunciando a quello che era un
introito garantito di tutti i giorni. Game Over. Una decisione
drastica, anche se lui ritiene “di
aver fatto una cosa normale”. Il
clima ne ha guadagnato, l’ambiente è diventato più sereno,

l’esercente ha potuto dedicarsi
maggiormente alla sua professione e tutto ciò ha giovato anche agli affari. Nello stesso 2016
la svolta anti-gioco in denaro del
News Cafe aveva richiamato l’attenzione del sindacato Fim Cisl
di Vicenza, che sposando l’iniziativa della Fim nazionale aveva
aderito alla campagna di sensibilizzazione per un consumo etico e responsabile lanciata dalla

piattaforma di segnalazioni online Next#votoconilportafoglio,
realizzando nel corso degli ultimi tre anni eventi specifici, in
particolare sul tema del gioco
d’azzardo. Ne era scaturita l’iniziativa “Non stare al gioco - punta sull’aperitivo” che ha portato
al conferimento di tre distinti
premi, chiamati #Slotmob, ad
altrettanti pubblici esercizi della provincia di Vicenza, con una
pergamena simbolica di attesta-

zione di “Bar etico”. Evidenziando la caratteristica principale dei
locali segnalati: saper fare bene
e con maestria il proprio lavoro
già dalla fase dell’aperitivo e soprattutto un riconoscimento ad
attività “che resistono e migliorano senza il gioco in denaro”.
Uno dei tre bar premiati è stato
appunto il News Cafe di Bassano.
Un percorso di sensibilizzazione
sul problema che però non si è
concluso in quella occasione.
Martedì scorso 5 febbraio la Fim
vicentina ha infatti consegnato
al bar di Toaldo un nuovo premio #Slotmob, con l’intervento,
fra gli altri, del segretario nazionale della Fim Cisl Marco Bentivogli. Assieme al titolare è stata
analizzata l’evoluzione lavorativa
e l’andamento della clientela dal
2016 ad oggi, ovvero da quando
ha fatto una scelta ben precisa
decidendo di eliminare il gioco
dal suo locale.
“La Fim vicentina - dichiara al
riguardo Stefano Chemello, segretario generale dei metalmeccanici della provincia berica - è
determinata nell’attuare iniziative di sostegno a tutte quelle
attività che decidono di dare un
segno di eticità al consumo. Gli
effetti del gioco si ripercuotono in tutta la società, nel mondo del lavoro e nelle famiglie. Il
vero contrasto si effettua con le
azioni positive ed è nostro dovere mettere sul piedistallo le buone prassi come quella esercitata
continua a pag. 30

continua da pag. 26

GAME OVER
da Alessandro Toaldo.”
Buone prassi che l’illuminato barista bassanese racconta anche
alla nostra rivista utile per la famiglia.
Dunque Alessandro, ovvero Peter, partiamo dall’inizio.
Com’era strutturata la “sezione
giochi” del suo locale?
A livello di gioco in denaro avevo solo una slot, quindi neanche
tantissimo. Dopo per i ragazzi
giovani avevo le freccette e quello era un po’ più da compagnia.
Quello che però mi ha portato a
fare questo cambiamento è stata la slot. Avevo amici che ci buttavano dentro soldi.
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Ci arriviamo subito. Prima però
una curiosità: qual è il vantaggio
economico di avere delle slot in
un bar? Quanto ci si guadagna?
Le percentuali adesso non me le
ricordo, però tenga conto che se
uno ha una slot e c’è gente che ci
gioca tanto c’è un discreto introito che può permettere di pagarti
l’affitto e anche le bollette.
Cosa l’ha spinto alla fine a eliminare la macchinetta?
Quello che mi ha spinto a eliminarla è stato vedere amici, con
cui magari durante il mio giorno
libero o in altre situazioni mi vedevo al di fuori del locale, spendere tanti soldi per una macchinetta che comunque dopo non
fruttava le vincite che loro pensavano di avere. Erano nervosi, c’era una situazione sempre
molto di tensione.
Lei come si sentiva?
Ho maturato questa sensazione

nel corso del tempo e non mi sentivo bene. Vedere questa gente,
amici o ragazzi giovani o anche
padri di famiglia, non lo sopportavo più. Questa cosa provocava
anche a me dell’ansia.
Senza più gioco d’azzardo nel
bar com’è cambiato il lavoro?
Sicuramente a livello di serenità
è diventato un locale molto più

appetibile anche alle famiglie e
anche gli introiti sono migliorati,
essendo un locale dove la gente
sta bene e ha piacere di venire.
Chi prima giocava ci torna?
Assolutamente sì, e proprio con
un altro spirito.
Come giudica questo nuovo riconoscimento #Slotmob al locale?
La prima volta che me l’hanno
dato sono rimasto contento e
anche un po’ sorpreso. Comunque la scelta che ho fatto l’ho
fatta veramente senza secondi
fini, perché era una cosa mia
personale. Sapendo che dopo
tre anni mi è stato nuovamente
conferito questo riconoscimento, vuol dire che la strada che ho
percorso è stata una strada che

ha fatto piacere a tanti.
Cosa si sente di dire ai suoi colleghi baristi?
Io spero che gli altri miei colleghi intraprendano questa strada
perché comunque il nostro è un
bellissimo lavoro e di certo non
ha bisogno di questi strumenti,
anche se purtroppo la situazione economica talvolta implica il

fatto di avere queste macchinette. Secondo me se uno è professionale dietro al banco non ha
bisogno di giochi d’azzardo. Il
mio slogan è “Più professionalità e meno slot”.
Infine cosa vuole dire alle persone che sono attratte dal gioco in denaro?
Purtroppo sappiamo che l’italiano è un popolo di viaggiatori e
giocatori. Io spero che chi gioca
giochi meno o che non giochi affatto. Forse è un’utopia parlare
di questo. Se in Italia si spendessero meno soldi buttati dentro e
magari si spendesse più in libri,
più in musica, ci sarebbe un po’
più di cultura.

RUSSAMENTO E APNEE
OSTRUTTIVE NOTTURNE (OSAS):

QUANTO INFLUISCONO SULLE QUALITA’
DI VITA QUOTIDIANA

L
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a qualità del nostro benessere psico-fisico è regolata da tanti fattori,
ma, uno fondamentale e determinante è la quantità di ossigeno che affluisce al cervello durante il sonno.
Le cause delle limitazioni di flusso
dell’ossigeno al cervello durante il sonno, escludendo le apnee centrali, sono
di natura “meccanica” ovvero avviene
una ostruzione nel tratto faringeo che
può occluderlo, parzialmente o totalmente. Il collassamento posteriore
della lingua gioca un ruolo determinante, per questo la dimensione della
stessa o la sua retroposizione dovuta
ad una anatomia predisponente, cioè
ad una mandibola piccola e retrusa ,
sono fattori predittivi per lo sviluppo
dei russamenti, delle limitazioni di
flusso aereo e delle apnee ostruttive
notturne (OSAS).
Naturalmente se si è in sovrappeso,
l’adipe presente sul collo, peggiorerà
ulteriormente l’ostruzione aggravandone la situazione.
Anche la presenza di tonsille infiammate ed edematose, il fumo e l’alcool
contribuiscono a ridurre uno spazio
già compromesso dai fattori precedentemente descritti.
La non corretta pervietà nasale dovuta a deviazioni del setto od ostruzioni
di varie nature, concorrono a limitare
fortemente il flusso e di conseguenza
la quantità d’aria notturna indispensabile alla vita.
Questo insieme di concause alterano
il normale afflusso dell’ossigeno al
cervello durante il sonno, provoca pesanti ripercussioni durante il giorno.
La peculiarità di questa situazione
patologica è che non si riesce a “colpevolizzare” il sonno perché si dorme
come numero di ore, ma non si riposa
mai in quanto le OSAS causano una
frammentazione del sonno. Questo
avviene perché quando si passa dal
sonno leggero al sonno profondo, fisiologicamente per poter riposare, la
muscolatura di tutto il corpo deve collassare e distendersi ma purtroppo
questo avviene anche alla lingua che
è un organo muscolare, e questa, crol-

lando posteriormente, fa da tappo,
impedendo il passaggio dell’aria.
Per poter sbloccare questa situazione
“di soffocamento” ci si deve necessariamente svegliare.
Ma, e qua sta la particolarità della situazione, avviene un micro-risveglio,
chiamato arausal, cioè è un risveglio
che durando meno di 10 secondi non
viene percepito dalla coscienza e di
conseguenza non se ne ha la consapevolezza.
Questa situazione che nel paziente
apnoico si ripete decine, centinaia
di volte durante il sonno, provoca un
sonno frammentato.
Praticamente, ogni volta che iniziamo
a riposare, questa ostruzione ci sveglia impedendo di fatto il fisiologico
ed indispensabile riposo.
La deprivazione del sonno viene tuttora adoperata come strumento di
tortura in tanti paesi civilizzati nel
mondo in quanto non lascia tracce visibili sul corpo.
Questo spiega il profondo malessere che provano i pazienti affetti da
OSAS.

La difficoltà sta nell’associare sonno e
malessere perché, come spiegavo prima, le ore di sonno passate a letto, a
differenza dell’insonnia, ci sono tutte,
solo ci troviamo di fronte ad un sonno
frammentato non riposante.
Per capire se questa situazione ci riguarda direttamente, sarà sufficiente
verificare se ci sono i sintomi che possono essere diurni e/o notturni.
Questi sintomi non necessariamente
si manifestano tutti assieme, anzi, ed
è per questo che ci si deve rivolgere
in caso di sospetto, al medico competente in materia.
I numeri delle persone che presentano problemi ostruttivi notturni sono
molto alti, riguarda il 24% degli uomini ed il 9% delle donne.
Capire se riguarda noi stessi o un nostro caro famigliare, può veramente
permettere di migliorare in modo sostanziale, a volte eclatante, la qualità
di vita quotidiana.

Dott. Giuseppe Burlon
Odontoiatra Esperto in Disturbi
Ostruttivi Respiratori nel Sonno
Eq. Laurea in Medicina Dentaria
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Master Universitario II Livello in Medicina del Sonno

Per ulteriori approfondimenti in materia, si può visitare il sito

www.nonrussopiu.it

LA FORZA ECOLOGICA DELL’OZONO
La rivoluzione di Infinity Lavatrice, prodotto esclusivo della Claudio Pizzato & Figli,
per lavare tutti i capi con l’acqua fredda eliminando i detersivi
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“Questo io lo chiamo un prodotto rivoluzionario.”
Claudio Pizzato, titolare della Claudio Pizzato & Figli di San
Giuseppe di Cassola, da decenni
azienda leader nel territorio nella distribuzione di macchine e di
apparecchiature per la casa, con
clienti in tutta Italia, sa quello che
dice. Perché il prodotto in questione è davvero portatore di una
rivoluzione: l’eliminazione dei detersivi nei lavaggi del nostro bucato in lavatrice. Si chiama Infinity
Lavatrice e la sua azione è basata
sulla forza ecologica dell’ossigeno
attivo detto anche più comunemente ozono, il miglior disinfettante che si possa trovare e che
non inquina.
“Dal 1961 distribuiamo prodotti
in tutta Italia, ma la nostra forza
è il Triveneto e non solo - ci dice
Pizzato -. Siamo partiti con le
macchine per cucire, poi siamo
passati alle macchine da pulizia
e da stiro. Adesso presentiamo
alla nostra vasta platea di clienti
un prodotto completamente innovativo. Assieme alle macchine
per cucire e alle macchine per la
pulizia che si chiamano “Nuvola”, distribuiamo questo prodotto
creato esclusivamente per la ditta
Pizzato che si chiama appunto Infinity Lavatrice. È un apparecchio
che utilizza per lavare solo acqua
fredda, di conseguenza i colori si
conservano e rimangono sempre
intatti e originali, non utilizza nessun tipo di detersivo, accorcia i cicli di lavaggio, allunga la vita della
lavatrice e soprattutto dei capi.
Per ogni bucato quindi avremmo
un grosso risparmio economico e,
cosa non da poco, non dovremmo
più ricordarci di comperare e fare
viaggi per l’approvvigionamento
e immagazzinaggio di questi grossi inquinanti, cioè i detersivi che
nel 99,9% dei casi sono chimici.
Non solo daremo una grande aiuto al nostro caro e amato pianeta
Terra che ne ha tanto bisogno, ma

aiuteremo anche noi stessi prevenendo la possibilità di irritazioni
o dermatiti da contatto causati
a volte anche della detersione
chimica. A partire da adesso con
Infinity Lavatrice farete un bucato
in maniera naturale e con la possibilità, “finalmente” di detergere
assieme capi misti, cioè bianchi,
fibre miste, scuri e colorati, tutti
assieme, è pazzesco vero?”.
“Infinity Lavatrice - spiega ancora
- trasforma l’acqua in un potente
detergente trasformando l’ossigeno presente nell’aria in ozono o
ossigeno attivo, a monte disinfetta l’aria che entra nella macchina
tramite avanzate nanotecnologie
e lampade battericida a raggi Uvc
e successivamente carica l’acqua
di un potente metallo prezioso
quale lo ione d’argento che rafforza ulteriormente il potere disinfettante già presente grazie
all’ozono, ed infine attraverso un
acceleratore ionico rende l’acqua più leggera disgregando il
calcare, lasciando nel bucato una
piacevole morbidezza. Compito
dell’ossigeno attivo come avrete
capito è quello di igienizzare, lavare, togliere le macchie, ma non
per ultimo togliere anche i residui
di detersivi, i profumi sintetici degli ammorbidenti e gli sbiancanti
ottici, che sono potenti additivi
coprimacchia, molto tossici e che

sono presenti nell’80% dei detersivi e quindi automaticamente
nei nostri capi lavati con metodo
chimico”.
Affinché il cliente si renda conto
di persona della validità di questo
prodotto, l’azienda Claudio Pizzato & Figli, distributore esclusivo
di Infinity Lavatrice in tutta Italia,
dà la possibilità di PROVARE gratuitamente nel Triveneto questo
incredibile prodotto.
Di facile installazione, a cura della
stessa azienda, può però essere
installato in pochi minuti anche
dal cliente stesso.
Ma la rivoluzione dell’ozono non
finisce qui. Un altro prodotto
esclusivo della ditta Pizzato, basato sullo stesso principio, è Infinity
Casa: apparecchio che consente
di sanificare qualsiasi piccolo o
grande ambiente, domestico e
non solo. Degrada gli odori, elimina batteri, funghi e muffe, allontana gli insetti, scompone la materia organica, precipita i metalli
pesanti e le sostanze inquinanti,
igienizza indumenti e calzature.
“L’ozono fa tutto, e come l’aria
entra dappertutto, neutralizza i
germi e virus e - conclude Claudio
Pizzato -. L’ozono è un elemento
naturale e diversamente da tutti
gli altri disinfettanti non inquina
e non lascia nessun residuo da
smaltire.”

Centenario Grande Guerra
Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Gen. Salvatore Farina a Bassano del Grappa.
Nell’ambito delle celebrazioni per la commemorazione del centenario della battaglia del Solstizio svoltasi in
Bassano del Grappa in data
23 Giugno 2018, il capo
di S.M.E. generale di C.A.
Salvatore FARINA ha incontrato i soci A.N.G.E.T.
della locale sezione ed
alcuni ex collaboratori avuti alle dipendenze
durante il suo periodo di
comando presso la Settima
Compagnia
Trasmissioni
del quarto Corpo d’Armata
Alpino di stanza in Bassano
del Grappa.

Tra gli ex collaboratori
del generale Farina figura anche l’editore di InFormaSalute ITALIA Romano
Clemente, il quarto da
destra nella foto, che
proprio in qualità di ex

collaboratore
dell’attuale Capo di Stato Maggiore dell’Esercito nonché di
socio iscritto all’A.N.G.E.T.
ha il piacere di divulgare la notizia nella sua
rivista.
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Corretta nutrizione,
fattore vincente della prevenzione
Alla base della nostra salute ci
devono essere un sano stile di
vita e una corretta nutrizione
ma prima ancora l’educazione
ad un corretto comportamento alimentare. Lo sottolinea,
nel suo sito internet istituzionale, il Ministero della Salute.
Ma il fatto su cui dobbiamo
porre particolare attenzione è
che, in base ai dati dell’OMS Organizzazione Mondiale della
Sanità e dello stesso Ministero
della Salute, l’insorgenza del
60-70% di tutte le malattie è
correlata ad uno stile di alimentazione e di vita non corretto.
Stiamo parlando, in particolare, di malattie cardiovascolari,
infiammatorie croniche, neurodegenerative, immunitarie e
oncologiche.
È pertanto opinione condivisa
di tutto il mondo scientifico
che una corretta nutrizione
possa essere di aiuto sia nella
prevenzione primaria, riducendo il rischio di ammalarsi, ma
soprattutto nella prevenzione
secondaria, modificando la
storia naturale delle malattie.

Non a caso il tema dello stile
nutrizionale viene sempre di
più inserito tra le relazioni dei
congressi medici, che ne riservano una sempre crescente
attenzione, proprio perché si
tratta di un fattore preventivo
che influisce in maniera significativa sui diversi e complessi
meccanismi metabolici cellulari. Negli ultimi anni, inoltre, la
scienza ha sviluppato importanti progressi nella ricerca di
alimenti sostitutivi che possano contenere tutti i nutrienti
essenziali per il funzionamento
del metabolismo delle cellule.
È il caso di un preparato alimentare di ultima generazione, oggi disponibile in Italia,
dotato di certificazioni in tutta
la filiera produttiva, certificato
da orto-laboratori nazionali e
registrato dal Ministero della
Salute, che è composto da una
proteina “idrolizzata” della soia
verde; due proteine “isolate”
del siero del latte, separate
dalla caseina e dal lattosio; no
glucosio; prebiotici e probiotici
in assenza di zuccheri con alto

indice glicemico; glutenfree;
no Ogm.
Per saperne di più, Punto Motorio Asd ha organizzato una
serata divulgativa che si è tenuta mercoledì 27 febbraio
presso la sua sede di via Monte Pertica 19, in quartiere San
Vito, a Bassano del Grappa.
Nell’occasione, il pubblico è
stato inoltre informato sulla
stretta relazione tra un corretto stile di nutrizione e la prevenzione primaria e secondaria dal punto di vista medico.
L’argomento è stato affrontato
dal Dott. Stefano Ghiro, specialista in Chirurgia Vascolare
e in Flebologia, che per la sua
attività si trova di frequente a
contatto con pazienti affetti da
sindrome metabolica.
Nei prossimi numeri di
InFormaSalute saranno pubblicati ulteriori aggiornamenti
sul programma degli incontri
promossi da Punto Motorio
per la divulgazione di importanti argomenti relativi al
nostro benessere.
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PAROLIAMO DI... OLIVO: UN DONO DELLA NATURA.
Proprietà, benefici e controindicazioni
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Di questa pianta, originaria del vicino
Oriente, siamo abituati a usare l’olio,
estratto dai frutti. Eppure l’olivo in fitoterapia è utile in tutte le sue parti:
foglie e corteccia sono impiegate in
una buona varietà di preparazioni, il cui
spettro d’azione comprende la cura delle febbri, dell’ipertensione e dell’ipercolesterolemia, è un alleato prezioso proprio per purificare il sangue e prevenire
i disturbi circolatori. I suoi estratti sono
l’ideale per tenere sotto controllo il colesterolo, senza influire negativamente
sui grassi Hdl, il cosiddetto “colesterolo
buono” che ha invece una funzione protettiva per il cuore e le arterie. Non solo:
l’olivo ha una importante funzione ipotensiva, che torna utile a quanti soffrono
di pressione alta». Si trova sotto forma
di foglie e di macerato glicerico: « Le foglie sono adatte in decotto,(Il decotto
è una pozione che si ottiene facendo
bollire nell’acqua delle parti di piante
medicinali per realizzare una bevanda
medicamentosa), mentre il macerato
glicerico, pratico da assumere, va solo
diluito in poca acqua, poi bevuto». Così,
ripristinando una corretta funzionalità
del tratto digerente, il rischio che circolino nel sangue scorie di cibi mal digeriti
si riduce.
II macerato glicerico di olivo è consigliato in caso di ipertensione. Tonifica i vasi
sanguigni e quindi è utile anche nella
prevenzione dell’arteriosclerosi. Si assumono 40 gocce di macerato glicerico
in mezzo bicchiere d’acqua, due volte al
giorno dopo i pasti. Durante le feste, per
scongiurare i rischi di un’alimentazione
disattenta e scorretta.
Un versetto che indica chiaramente che
gli straordinari principi attivi dell”albero
dell’olivo” sono concentrati nelle sue
foglie mentre i suoi frutti, le olive e
l’olio, sono un ottimo alimento. Per gli
ebrei l’ulivo è uno dei doni più preziosi
di Dio, simbolo stesso dell’Alleanza.
L’olivo è presente nella storia della medicina e dell’erboristeria mediterranea
da diversi millenni. Esistono infinite
testimonianze che documentano l’uso
delle foglie d’olivo nella cultura Greca,
Araba, Egiziana, Romana ma il suo uso è
stato da sempre limitato dal gusto “terribilmente amaro e sgradevole” dell’infuso di foglie d’olivo che progressivamente
ne ha creato il disuso.
Il composto più abbondante è l’OLEUROPEINA, seguita da idrossityrosolo,
dai flavon-7 glucosidi di luteolina e apigenina e dal verbascoside ed esplicano
un’azione antiossidante superiore a

quella delle vitamine C ed E, grazie alla
sinergia tra flavonoidi, oleuropeosidi e
fenoli.
Tra le molecole più importanti presenti nell’olivo c’è l’IDROSSITIROSOLO, un
polifenolo naturale che è il migliore
antiossidante che agisce come radical
scavenger coinvolto nell’inibizione dei
processi di ossidazione collegati ai fenomeni di alterazione cellulare tipici delle
malattie degenerative e dell’invecchiamento (aterosclerosi, artriti, problemi
cardiovascolari). E’ ritenuto in grado di
attivare la formazione di glutatione, un
forte agente antiossidante prodotto dalle nostre cellule.
Il TIROSOLO è un potente antiossidante
che porta a un miglioramento delle attività metaboliche generali (fegato, muscoli, cuore) e intellettuali (effetto anti
stress, antidepressivo, miglior capacità
mnemonica e di concentrazione). Riduzione della fatica mentale, miglioramento dell’attenzione, della concentrazione
e delle performance intellettuali, aumento dell’efficienza fisica, lieve effetto
antidepressivo, aumento dello stato di
benessere.
In sinergia con gli altri fenoli, produce
un’azione dimagrante dovuta alla stimolazione di alcune lipasi in grado di accelerare la liberazione dei grassi dai tessuti
di deposito (lipolisi) per trasformarli in
grasso bruno facilmente demolito, cioè
‘bruciato’ per produrre energia. sostanza in grado di togliere il desiderio ossessivo di carboidrati e svolgere azione
sedativa-antiansia, riducendo notevolmente la fame ansiosa.
L’ACIDO ELENOLICO è un antiossidante
che combatte i radicali liberi, facilita la
circolazione del sangue e in vitro si è dimostrato un potentissimo antibatterico
e antivirale, eliminando qualsiasi forma
batterica o virus.
RUTINA manifesta un’azione antiossidante superiore a quella delle vitamine
C ed E (quasi 2,5 volte maggiore), grazie
alla sinergia tra flavonoidi, oleuropeosidi e fenoli sostituiti. Aiutano a combattere varie patologie come: epatite A e B,
poliomielite, influenza e anche HIV. E’ di
grande aiuto alle donne che hanno problemi con il ciclo mestruale e si è rivelata
efficace anche alla presenza di problemi
circolatori, edemi, pruriti, arrossamenti,
emorroidi e vene varicose. Per le sue
proprietà antiossidanti, antiaggreganti
piastriniche ed antitrombotiche (rende
il sangue “più fluido”), la rutina promuove la salute cardiovascolare, ad esempio
in presenza di colesterolo alto, obesità o
ridotta tolleranza al glucosio.

AZIONE dei Principi Attivi riscontrati
nella Pianta dell’olivo
1. AZIONE IPOTENSIVA
(utilissimo nell’IPERTENSIONE)
E’ stata sperimentata l’azione concentrata dell’estratto di foglie di olivo sul
metabolismo del sodio e del potassio
serico e urinario, e sul metabolismo del
rame nel cervello, nel fegato e nel siero con attenzione sulle correlazioni esistenti fra gli enzimi ossidanti contenenti
rame e adrenalina e noradrenalina con
conseguente azione ipotensiva.
De Nunno (194]) osservò anche che
l’azione ipotensiva delle foglie di olivo
si manifesta in maniera più marcata e
più durevole negli ipertesi, mentre normotesi e ipertesi diabetici sarebbero
meno sensibili e l’azione ipotensiva sarebbe in questi casi meno evidente e più
transitoria. Si è costatata un’evidente
azione ipotensiva tanto nei casi d’ipertensione renale quanto in quelli d’ipertensione essenziale, da menopausa e
aterosclerosi.
Gli estratti di foglie di olivo hanno dimostrato di possedere una attività calcioantagonista sui vasi sanguigni.
2. AZIONE CARDIOTONICA
L’estratto di foglie d’olivo, grazie agli
antiossidanti presenti nell’olivo, svolge
un’azione cardiotonica ed antiaritmica, regolarizzando i battiti cardiaci. E’
utile in caso di angina e uno studio ha
dimostrato l’effetto cardioprotettivo
dell’Oleuropeina negli eventi acuti dovuti all’occlusione coronarica. Può contribuire a prevenire gli attacchi d’angor.
3. AZIONE VASOPROTETIVA
Altri studi suggeriscono che gli acidi
grassi polinsaturi (acido alinoleico) porterebbero alla formazione di trombaxano e prostaglandine coinvolte nel garantire l’integrità dei vasi e quindi un’azione
vasoprotettiva nell’uomo.
4. AZIONE IPOGLICEMIZZANTE
(Utile nelle forme di DIABETE)
L’Oleuropeina e l’acido Elenolico hanno
un effetto antidiabetico; in particolare
l’acido Elenolico riduce il glucosio ematico, abbassa i livelli d’insulina e migliora
la tolleranza al glucosio. Le proprietà ipoglicemizzanti (Benigni et al., 1963) regolando i livelli di zuccheri nel sangue sono
di grande aiuto nelle forme DIABETICHE.
5. AZIONE IPOCOLESTEROLEMIZZANTE
Le foglie di olivo aiutano(in sinergia con
altri fitoterapici) a regoalrizzare i valori
di COLESTEROLO e di lipidi abbassando il livello delle lipoproteine a bassa
densità (colesterolo cattivo) e alzando
quelle ad alta densità (colesterolo buo-

no). Grazie ai polifenoli contenuti nelle
foglie, sono riequilibrati i fosfolipidi e
diminuisce la viscosità ematica (fluidificano il sangue) inibendo l’aggregazione
delle piastrine.
6. AZIONE ASTRINGENTE
L’astringenza è data dalla presenza di
tannini, che astringono la superficie della pelle e delle mucose, formando una
sottile membrana. Utilizzati per la coagulazione della sanguinazione capillare,
per le escrezioni plasmatiche (siero) e
la guarigione di ferite. Sono nello stesso tempo dei germostatici. Per le sue
proprietà che attenuano le funzioni dei
tessuti, soprattutto esterni, è utile nella
terapia delle malattie della pelle, dermatiti, eritemi, infiammazioni dell’alto tratto digestivo, diarrea a seguito di
infiammazioni gastrointestinali, lesioni
aperte, emorroidi.
7. AZIONE FEBBRIFUGA
Le foglie di olivo abbassano la FEBBRE e
per le sue proprietà febbrifughe l’olivo
era usato in passato, quale succedaneo
della china, nel caso di febbri intermittenti, tifoiodi e MALARIA.
8. AZIONE DIMAGRANTE
Le foglie di olivo sono nemiche naturali dell’obesità, diminuiscono il peso e
difendono dalla sindrome metabolica
possono essere usate per ridurre il grasso addominale e tenere lontano il pericolo obesità. Almeno, lo sostiene una
ricerca dell’University of Southern Queensland (Australia), diretta dalla professoressa Lindsay Brown e pubblicata dal
“iournal of Nutrition”. Come spiega la
professoressa Brown, il legame tra antiinfiammatori (come le foglie di Olivo)
e la perdita di peso è un fatto tutt’altro
che noto. Tuttavia, i risultati ottenuti con
le foglie d’olivo hanno sortito effetti nettamente superiori alle aspettative.
9. AZIONE ANTINFIAMMATORIA
Le foglie favoriscono la cicatrizzazione,
proteggono e tonificano i vasi capillari,
leniscono le emorroidi infiammate.
10. AZIONE DIURETICA
La vasodilatazione indotta dall’Olivo avviene anche a livello renale e ciò spiega
in parte l’azione diuretica posseduta da
questa pianta (Penso, 1989). Per le sue
proprietà DIURETICHE, è invece usato
soprattutto per aumentare la secrezione urinaria, è utile nella GOTTA, nel
REUMATISMO, nell’OBESITA’. Le foglie
di olivo hanno un’azione renale, con miglioramento della funzione glomerulare
e aumento dell’eliminazione dei cataboliti azotati e dei sali.
11. AZIONE ENERGIZZANTE
L’estratto di foglie d’Olivo conferisce un
senso di benessere generale, energia e
resistenza alla fatica, utile in caso di stanchezza, astenia e sonnolenza. È utilizato
con successo anche in caso di sindrome
da Fatica Cronica, spesso associata a disfunzioni del sistema immunitario.
12. AZIONE PROTETTIVA
Le foglie di olivo proteggono le mucose

ed evitano gli effetti dell’ipercloridria, riducendo così i rischi di ulcere gastriche
e duodenali. Svolgono anche un’azione
protettiva sulle cellule e rallentano il
processo d’invecchiamento della pelle.
13. AZIONE DEPURATIVA
Le foglie di olivo svolgono un’azione disintossicante generale mirata soprattutto all’eccesso di acidi urici, grassi e zuccheri nel sangue. Depura il fegato.
14. AZIONE ANTICELLULITE
L’estratto di foglie di olivo elimina in
pochi giorni le scorie che provocano oppure peggiorano la “Buccia d’arancia” e
smuovono il grasso nei punti critici. Drena e rassoda risolvendo gradatamente la
CELLULITE.
15. AZIONE VASODILATATRICE
Capretti (1948) studiò sperimentalmente e chimicamente l’azione della tisana
di foglie di olivo a varia concentrazione. Tale azione conseguirebbe a una
vasodilatazione che sarebbe dovuta
prevalentemente a un effetto miolitico che si esercita sulle fibre muscolari
lisce delle pareti vasali. Il fatto che tale
vasodilatazione si manifesti anche sulle
coronarie dimostrerebbe la natura muscolare e non nervosa di quest’azione.
Svolge un’importante azione di ripristino dell’attività sessuale.
16. AZIONE SULL’ATTIVITA’ MENTALE
Influenzando i livelli e le attività delle
monoamine (dopamina, adrenalina,
norepinefrina, serotonina) attraverso
un’inibizione dell’enzima responsabile
della loro degradazione; il risultato è un
miglioramento delle attività metaboliche
intellettuali (effetto antidepressivo, miglior capacità mnemonica e di concentrazione). Gli stessi principi attivi esercitano un’azione equilibratrice sui peptidi
oppioidi (betaendorfine) con riduzione
della fatica mentale, miglioramento
dell’attenzione, della concentrazione e
delle performance intellettuali con lieve
effetto antidepressivo. Aumento dello
stato di benessere.
17. AZIONE ANTIMICOTICA
Altri effetti delle foglie di olivo, attribuibili all’oleuropeina, sono il potenziamento della protezione cellulare e dell’organismo intero attraverso la risposta
mediata dai macrofagi . Questo effetto
s’integra armoniosamente con l’azione
antimicrobica suaccennata, l’inibizione
dell’aggregazione delle piastrine e della
produzione di eicosanoidi (Petroni et al.,
1995).
Le foglie di olivo hanno azione antimicrobica, batteri, lieviti, funghi (anche
Candida albicans), muffe e altri parassiti
(Aziz et al., 1998; Juven e Henys, 1972;
Koutsoumans et al., 1998; Tassou e Nychas, 1995).
18. AZIONE ANTIVIRALE
L’acido elenolico si è dimostrato un potentissimo antibatterico e antivirale,
eliminando qualsiasi forma batterica o
virus (herpes, raffreddore, influenza),
retrovirus.

19. AZIONE ANTITUMORALE
Le analisi epidemiologiche hanno mostrato un benefico effetto delle foglie
d’olivo (in alte titolazioni) nella prevenzione dei tumori. Un recente studio
dimostra che queste proprietà sono
dovute alla frazione fenolica, capace di
inibire le fasi d’iniziazione e promozione
delleì patologie neoplastiche. Previene
le malattie degenerative.
20. AZIONE ANTIRADICALICA SPECIFICA
Uno studio clinico ha valutato se un
estratto di olivo potesse influenzare lo
status ossidativo di volontari sani. Sono
stati arruolati 98 volontari, che dovevano assumere estratto di olivo, prelevando il sangue venoso 1 ora dopo l’ingestione dell’estratto per misurare in esso
il livello di glutatione e la capacità antiossidante plasmatica totale. Si è visto
un significativo aumento del livello di
GLUTATIONE, sia in forma ossidata sia in
forma ridotta. Questo effetto potrebbe
essere dovuto all’aumento dell’espressione degli enzimi di fase.
21. AZIONE ANTIOSSIDANTE GENERICA
L’Olivo combatte varie specie reattive
dell’ossigeno e contrasta bene anche i
danni causati dai radicali liberi alle cellule (fenomeno chiamato perossidazione lipidica). E’ noto che l’ LDL esposte
ai radicali liberi vanno incontro a un
processo ossidativo, e questo è il meccanismo che scatena l’evoluzione della
MALATTIA ATEROSCLEROTICA. Il consumo di ossigeno insito nella crescita
delle cellule porta alla generazione di
numerosi radicali liberi di ossigeno. E’
stato dimostrato che flavonoidi, fenoli e
oleuropeosidi possiedono un’importante attività antiossidante contro questi
radicali (Bors et al., 1990; Visioli et al.,
1998a; Visioli et al., 1998b).
ALTRE AZIONI
L’ olivo possiede anche proprietà antispastiche e broncodilatatrici (Commissione E tedesca).
• Esercita un’azione lassativa e contribuisce a correggere la stipsi cronica.
• Stimola la mineralizzazione delle ossa
e l’assimilazione dei sali minerali di primaria importanza.
• Aiuta a sciogliere i calcoli biliari.
• Cura disfunzioni renali e infiammazioni alla vescica.
• Lenisce gli spasmi di stomaco e i fastidi delle emorroidi.
TOSSICOLOGIA /CONTROINDICAZIONI
Tutta la letteratura disponibile non riporta effetti secondari tossici. Molti autori rilevano l’assoluta tollerabilità del
fitoterapico d’olivo.
Controindicato
in
soggetti
in
Ipotensione(pressione
arteriosa
bassa),gravidanza e allattamento, potrebbe insorgere una lieve irritazione
gastrica ad alti dosaggi , specie se l’assunzione avviene lontano dai pasti.

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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EVOLUZIONE TECNOLOGICA
IN ODONTOIATRIA

46

Il settore medico e quello
odontoiatrico in particolare
hanno visto negli ultimi anni
uno sviluppo tecnologico straordinario. La diagnostica, la
progettazione e la realizzazione dei manufatti protesici non
possono ormai prescindere
dall’utilizzo di tecnologie digitali.
Lo sa benissimo il dottor Carlo Marin, titolare dello Studio Odontoiatrico Dr. Carlo
Marin in viale XI Febbraio 52
a Bassano del Grappa, che
da sempre pone particolare attenzione nei confronti
dell’evoluzione tecnologica a
beneficio del paziente.
Nella diagnostica l’introduzione della radiologia digitale, sia
endo-orale che panoramica e
3D hanno rivoluzionato l’approccio alla diagnosi odontoiatrica mettendo l’operatore
nelle condizioni di effettuare
una valutazione immediata
della situazione clinica del paziente.
Sofisticati programmi gestionali permettono al clinico di
mettere sotto controllo gli
aspetti clinici generali ed orali del paziente al fine di proporre dei piani di trattamento il più possibile vicini alle
reali necessità del paziente
valutando in modo attento
il rapporto rischio/beneficio
dei trattamenti proposti. L’introduzione di programmi di

previsualizzazione danno la
possibilità al clinico di progettare virtualmente il risultato
estetico delle terapie odontoiatriche per coinvolgere il paziente nei processi decisionali.
Attraverso la radiologia 3D si
effettuano routinariamente le
pianificazioni della posizione
degli impianti dentali al fine di
ottenere risultati sempre predicibili in termini di sicurezza e corretta posizione degli
stessi. Posizione guidata non
solo dalle limitazioni anatomiche ma anche dalle esigenze
protesiche. La pianificazione
implantare guidata, abbinata
alla tecnica “flapness” e cioè
senza lembo, senza la necessità cioè di aprire i tessuti gengivali scoprendo l’osso e suturando conseguentemente,
riduce enormemente gli esiti
post operatori con mancanza
di gonfiore e dolore con notevole comfort per il paziente.

In questo modo è possibile
costruire “in giornata” protesi provvisorie fisse in pazienti
portatori di dentiera.
La rivoluzione digitale ha coinvolto anche la realizzazione
dei manufatti protesici.
Si parte dalla presa dell’impronta che per molti pazienti
risulta un incubo per il notevole fastidio derivante dal
posizionamento in bocca dei
“cucchiai”e delle paste atte a
questo scopo. L’introduzione
degli scanner endo-orali utilizzabili in molti casi evita questa
fastidiosa procedura ottenendo una precisione superiore
alle paste tradizionali.
Per un migliore risultato finale
il trasferimento dei dati al laboratorio, che costruirà il manufatto protesico, avverrà non
solo con immagini fotografiche ma anche con l’utilizzo di
uno spettrofotometro dedicato che rileva in modo preciso

il colore.
Le tecniche di costruzioni delle protesi sono enormemente
cambiate con l’introduzione
del digitale anche in questo
ambito. La progettazione e
la realizzazione dei presidi
protesici avviene ormai in
modo routinario con tecniche
CAD-CAM, con notevole miglioramento della precisione.
L’abbinamento a materiali innovativi “metal free” permette di ottenere risultati estetici
molto vicini al dente naturale.
Da poco tempo è stata inoltre introdotta in odontoiatria
l’ozonoterapia, già utilizzata in
altri ambiti terapeutici. L’ozono ha degli effetti biologici
molto interessanti: disinfettante, antibatterico e antivirale, stimolante sui processi
di guarigione. Viene prodotto
con particolari strumenti elettromedicali che trasformano
localmente l’ossigeno in ozono O3 che perfonde facilmente all’interno dei tessuti . Si
riscontrano notevoli benefici nel trattamento delle afte
mucose, nelle ulcerazioni, dei
decubiti nella protesi mobili.
Inoltre può essere usato come
supporto nel trattamento delle infezioni parodontali,cioè
delle varie forme di piorrea.

Dopo un intervento chirurgico l’applicazione dell’ozono
riduce il gonfiore ed il dolore
per la sua azione antibatterica
e stimolante dei processi di
guarigione.
Questo a tutto vantaggio del
comfort del paziente con minore limitazione della funzione masticatoria e del disagio
post chirurgico.
“Nella mia attività professionale ho sempre cercato di stare al passo con rinnovamento
continuo della tecnologia e anche dell’organizzazione - spiega il dr. Carlo Marin -. Questo
è attestato dal fatto che siamo
stati il primo studio in Italia
ad avere la certificazione di
qualità ISO 9000 ancora nel
1999. Un aggiornamento che
continua nel futuro. Abbiamo
investito non solo nelle tecnologie dello studio (radiologia
digitale, Tac), ma anche nel
laboratorio, dove dall’inizio
di quest’anno, con mio figlio
Mattia, l’attività è stata impostata completamente con la
tecnologia digitale, con programmi grazie ai quali tutta
la progettazione e la realizzazione del manufatto protesico avviene con un processo completamente digitale.”

Precisione assoluta, controllo di qualità di tutti i passaggi, utilizzo di materiali “metal
free” con resa estetica molto
elevata, archiviazione dei dati
digitalizzata: sono i vantaggi,
anche in termini di costi per
il paziente, delle procedure
tecnologicamente avanzate
applicate dallo studio del dr.
Carlo Marin. “La routine digitale - prosegue il dottore consente una pianificazione
implantare computer-guidata
attraverso la Tac e la scannerizzazione dei modelli della
bocca. Tramite i file riusciamo
a elaborare delle mascherine
chirurgiche per inserire gli impianti dentali con il sistema
“flapness”, e cioè senza tagliare.” “Nell’ambito dell’innovazione per migliorare il controllo e la qualità dell’inserimento
implantare - conclude il dr.
Marin -, io dall’anno scorso
ho brevettato un presidio ovvero una guida chirurgica che
permette, anche nei casi semplici, di inserire gli impianti
in modo sicuro e controllato
senza dover passare attraverso la pianificazione computerguidata. Questo è qualcosa in
più, sia a livello di innovazione
che di tecnologia.”

Viale XI Febbraio, 53 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424 525795 - E-Mail: marinst@tin.it
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AZZARDOPATIA:
quando il gioco non vale la candela

I
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l termine “azzardo” deriva
dall’arabo az-zahr e significa
“dado”. Si ritiene che puntare
sull’esito del lancio dei dadi sia
una delle più antiche attività ricreative umane che implica il
rischio di guadagnare o perdere
denaro; i dadi più antichi sono
stati rinvenuti in Cina e risalgono
a circa 5000 anni fa.
La definizione odierna del gioco
d’azzardo, nonchè la sua pratica,
permangono sostanzialmente
immutate rispetto all’antichità.
In Italia, l’articolo 721 del codice
penale definisce il gioco d’azzardo come “attività nella quale ricorre il fine di lucro e la vincita, o
la perdita, è interamente, o quasi aleatoria” . I giochi d’azzardo
sono quindi quelli il cui esito non
dipende dall’abilità del giocatore
ma dal caso, dalla fortuna.
Secondo la prima indagine nazionale dell’Istituto Superiore
di Sanità sul gioco d’azzardo, i
cui risultati sono stati pubblicati lo scorso Ottobre, sono circa
18 milioni gli Italiani che hanno
giocato d’azzardo almeno una
volta nell’ultimo anno (1 adulto su 3). Di questi, un milione e
400 mila persone presentano un
rischio moderato, mentre sono
un milione e mezzo i giocatori
problematici che non riescono
a gestire il tempo, le energie e
la spesa che dedicano al gioco,
mettendo a repentaglio i loro
rapporti sociali e familiari; per

queste persone, il gioco d’azzardo si configura come una vera e
propria patologia.
Il fenomeno interessa anche i giovanissimi (14-17 anni) tra i quali
l’indagine ha registrato 700mila
giocatori, di cui 70mila sono già
problematici, nonostante il gioco
d’azzardo sia vietato per legge ai
minori di 18 anni.
Il codice penale, definisce anche
l’illegalità e la sanzionabilità della pratica del gioco d’azzardo e
del suo incentivo ai sensi dell’articolo 718. Il diritto ad emettere
gioco d’azzardo è unicamente riservato allo Stato e agli enti cui
Esso fornisce deroga.
Alcuni giochi d’azzardo comuni
autorizzati, ed emessi, dallo Stato sono il Lotto, il Superenalotto,
i gratta e vinci (ad esempio “Win
for Life!”), i giochi a base sportiva (ad esempio “Totocalcio”)
e molti altri, cui si uniscono le
Slot Machine e le attività degli
enti specifici autorizzati come i
Casinò. In tutti questi casi, i giochi sono costruiti per favorire
statisticamente il banco, il quale
ottiene sempre un guadagno a
prescindere dell’esito della giocata dell’utente. Il totale dei ricavi dei giochi con vincita in denaro
rappresenta la terza impresa del
paese contribuendo al PIL per
il 4%. Proprio le stime sui ricavi
del gioco d’azzardo forniscono
una misura dell’ingravescente
dilagare del problema, con un
guadagno annuale per lo Stato
che è passato dai 15,5 miliardi
di euro del 2003 agli oltre 95 miliardi attuali; a cavallo della crisi
economica, gli italiani che hanno
pensato di tentare il colpo di fortuna sono quindi sestuplicati.
A caratterizzare tutti i giochi
d’azzardo sono la rapidità e la facilità di svolgimento che consentono di ottenere un esito, positivo o negativo, in breve tempo
e senza fatica. Potenzialmente,
inoltre, l’esito è molto gratificante essendo costituito da denaro
e questo, unitamente alla consapevolezza del rischio di perdere,

contribuisce a rendere l’esperienza di gioco particolarmente
attivante dal punto di vista emotivo. Queste caratteristiche, prese assieme, espongono il giocatore al rischio di sviluppare una
dipendenza.
A partire dal 1980, non a caso, il
gioco d’azzardo patologico (GAP)
è riconosciuto nel principale
strumento diagnostico in ambito
psicologico e psichiatrico (DSMManuale Diagnostico e Statistico
dei Disturbi Mentali). Nella versione più recente attualmente in
uso in Italia (DSM-5), il disturbo
da gioco d’azzardo viene classificato all’interno della categoria
delle dipendenze analogamente
al disturbo da abuso di sostanze
come alcool e droghe.
Il giocatore patologico fa ricorso
persistentemente al gioco d’azzardo in modo ingravescente nel
corso del tempo. Proprio come
per le altre dipendenze, il paziente sviluppa fenomeni di tolleranza, mostrando la necessità
di giocare quantità crescenti di
denaro per raggiungere l’eccitazione desiderata e di astinenza, diventando irritabile, ansioso o aggressivo quando il gioco
viene interrotto o limitato sia in
modo volontario che per opera
di terze persone. Il giocatore patologico tenta infruttuosamente
di controllare, ridurre o interrompere il proprio impulso, ma
il suo pensiero è focalizzato sul
gioco; dal rivivere esperienze
di gioco passate, al pianificare
azioni future per ottenere altro
denaro da giocare. Spesso il paziente gioca quando prova sentimenti come l’assenza di speranze, il senso di colpa, l’ansia o
la depressione. Tali sentimenti
si intensificano dopo aver perso
soldi al gioco, innescando nella
persona il fenomeno circolare
dell’inseguimento delle perdite in cui il giocatore patologico
continua a giocare nel tentativo
di rifarsi delle perdite subite. La
vita familiare, relazionale e lavorativa della persona viene dan-

neggiata dalle difficoltà economiche provocate dal gioco persistente, dalle bugie prodotte dal
giocatore per nascondere il coinvolgimento nel gioco d’azzardo
e dal possibile ricorso, da parte
dello stesso, a mezzi illegali per
procurarsi i soldi per giocare. Il
giocatore problematico, tendenzialmente, mostra un comportamento di ritiro sociale evitando
di giocare nei pressi della propria
abitazione o del proprio luogo di
lavoro.
Comunemente, si tende a far
ricorso al termine “ludopatia”
per definire il gioco d’azzardo
patologico. Questo termine è
però considerato da più parti improprio. Ludum-, il gioco inteso
come attività ricreativa, va separato dall’azzardo, che è definito
dal gioco che ha come scopo
ottenere una vincita in denaro.
Appare perciò più corretto il termine “azzardopatia”.
Come per le altre dipendenze,
è possibile intervenire sul problema della singola persona in
modo multidisciplinare, coin-

volgendo varie figure professionali capaci di stabilire un piano
d’azione e far fronte nel miglior
modo possibile alle problematiche sanitarie, legali e finanziarie
dovute alla patologia.
Dal punto di vista strettamente
psicologico, è importante minimizzare il contatto del paziente
con stimolazioni che inducono il comportamento di gioco
d’azzardo. Uno studio del 2001,
condotto su pazienti con diagnosi di GAP ha mostrato come
a scatenare l’impulso a giocare
siano nel 46% dei casi annunci
pubblicitari che invitano al gioco, il 32% delle volte il giocatore
è mosso da sentimenti legati ad
ansia, stress, depressione e solitudine, mentre nel 24% sono
sentimenti di noia a determinare l’inizio del gioco. Nel 19% dei
casi, la persona inizia a giocare
per la gratificante prospettiva di
vincere denaro mentre nel 18%
dei casi è proprio l’aver appena
ricevuto una consistente somma di denaro (ad esempio lo stipendio) a far scattare l’impulso.

Individuati i fattori scatenanti,
è importante considerare che i
pazienti tendono a sviluppare
delle distorsioni di pensiero che
li portano a credere di avere un
qualche potere rispetto all’esito
del gioco che è in realtà casuale. Queste credenze, quasi magiche, vanno adeguatamente
trattate con la psicoterapia in
quanto contribuiscono al mantenimento del problema.
Per aiutare i giocatori a rischio
l’Istituto Superiore di Sanità ha
attivato il Numero Verde, che in
modo anonimo e gratuito, aiuta
i giocatori a rischio e problematici e i loro familiari orientandoli sui servizi più vicini al loro
domicilio in grado di sostenerli.
Proprio per far conoscere questo strumento di aiuto l’ISS ha
attivato una campagna di comunicazione nazionale che, grazie
al contributo di Responsabilità
Sociale RAI, promuoverà la presenza degli esperti del Numero
Verde nelle trasmissioni.
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Amare la cucina, in tutte le sue sfumature. Potrebbe essere
questo il motto del RISTORANTE PIZZERIA ARCOBALENO, in località
S. Eusebio a Bassano del Grappa. Il piacere della buona tavola
infatti deve saper accontentare tutti i gusti, deve offrire un sorr iso
cordiale, deve saper creare un ambiente accogliente e rilassante.
Per questo sul menù della pizzeria si possono trovare oltre
ottanta tipi di pizza, e in quello del ristorante i piatti tipici della tradizione veneta trovano posto accanto alle specialità della cucina salentina.
Tutte le tonalità del gusto e tutti i colori della ristorazione abbinate dall’esperienza più che
ventennale della gestione capace, al contempo, di rinnovarsi continuamente. Una professionalità e
una cura che diventano preziose nelle occasioni più speciali come cerimonie (battesimi, comunioni) e feste private (cene aziendali o “della classe”), perché al piacere dell’arte dell’accoglienza e della
cucina, il RISTORANTE PIZZERIA ARCOBALENO sa offrire una particolare attenzione al prezzo e tantissimi
vantaggi legati alla sua posizione. Il locale si trova infatti in un contesto ottimale, che consente un’ ampia
disponibilità di parcheggio e un grande terrazzo per godere d’estate la freschezza e la tranquillità di una
sera di assoluto relax. Aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 14.30 e dalle 17.00 alle 01.00.

DURANTE LA BELLA STAGIONE POTRETE MANGIARE
ALL’APERTO NEL NOSTRO AMPIO TERRAZZO ESTIVO
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CONOSCERE LA LOMBALGIA
attraverso le sue cause e i suoi sintomi
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l dolore localizzato nell’area
bassa della schiena è il sintomo della diffusissima lombalgia:
il classico mal di schiena.
Una patologia che può richiedere anche lunghi tempi di guarigione e può risultare molto invalidante.
La lombalgia è un male tipico
della nostra società, poiché uno
dei fattori che promuovono l’insorgenza della patologia è la sedentarietà. Tuttavia, le lunghe
ore trascorse seduti alle scrivanie non sono le uniche cause
della lombalgia.

Cause della lombalgia

Le cause scatenanti della lombalgia possono essere varie e
riguardare problematiche ortopediche specifiche, traumi o
stili di vita poco salutari. Lo stato
infiammatorio che si manifesta

con il dolore alla zona lombare
può essere sintomo di lesioni
di varia entità alla complessa
struttura della colonna vertebrale fatta di muscoli, legamenti,
articolazioni e dischi intervertebrali. Bisogna ricordare sempre
che la lombalgia è un problema
multifattoriale (salvo incidenti o
traumi improvvisi) che coinvolge
molti aspetti della nostra vita e
del nostro stile di vita, molti di
più di quelli che potresti immaginarti!
- Mancanza di movimento: non
smetterò mai di ribadirlo, più
si è sedentari più si avrà mal di
schiena
- Lavori pesanti e ripetitivi, come
i muratori o i giardinieri
- Postura scorretta: sicuramente
è la causa primaria, insieme alla
sedentarietà, di mal di schiena
e di lombalgia; si stima che sia
la causa primaria nell’80% dei
casi!
- Debolezza muscolare: in molti
casi la lombalgia è causata da
una debolezza della muscolatura lombare e addominale che
non riesce a sostenere il peso
e gli sforzi trovandosi quindi
con contratture croniche

- Curve disarmoniche: la colonna
vertebrale, e in particolare
proprio la zona lombare, è
costruita in modo da sostenere
il nostro peso in modo economico, grazie alle proprie particolari curve che se deformate
in una iperlordosi (per esempio
per retrazione dell’ileopsoas) o
in un appiattimento della curva
lombare, o a causa di una
scoliosi, portano alla lombalgia
- Sovrappeso: tutto il comparto
vertebrale, sia muscolare, articolare o osseo, risente in modo
gravoso dei chili di troppo che
possono deformare le curve,
degradare i dischi intervertebrali e affaticare i muscoli della
colonna
- Disidratazione: i dischi intervertebrali sono costituiti da
una grossa percentuale di
acqua che permette loro di
ammortizzare nel modo corretto; quando siamo disidratati
i dischi si assottigliano lavorando di conseguenza meno bene
- Fumo: anche il fumo delle sigarette può essere visto come
una causa di mal di schiena
perché influisce negativamente
sull’ossigenazione dei tessuti
- Alterazione dell’appoggio plantare: come ad esempio il piede
cavo, piatto o l’alluce valgo
- Quadri patologici acuti: come
l’ernia del disco, le fratture vertebrali o la spondilolistesi (che
possono essere causati da
eventi traumatici e non)
- Fattori psicologici: come un
eccesso di stress, ma anche
l’ansia, la paura o la depressione; anche l’insoddisfazione
lavorativa è cista come una
causa psicologica primaria
La lombalgia si può manifestare
in forme più o meno persistenti che vengono, generalmente,
classificate per la durata di comparsa dei suoi sintomi più evidenti:

Publiredazionale a cura dI

- Lombalgia acuta (colpo della
strega) - Quando la presenza
del dolore non dura più di 6
settimane.
- Lombalgia sub-cronica
Qualora il dolore alla schiena si
manifesti per una durata fino a
12 settimane.
- Lombalgia cronica
Dolore oltre le 12 settimane.
Quando il dolore che interessa
l’area lombare non è localizzato
ma si estende comprendendo
glutei e gambe (in modo anche
monolaterale), è probabile che il
disturbo dipenda da una lombosciatalgia: l’infiammazione nel
nervo sciatico.

La prevenzione

Prevenire la lombalgia significa
prevenire una delle patologie
più diffuse nella nostra società.
Per scongiurare l’insorgenza del
mal di schiena è indicato:
- Mantenere sotto controllo il
peso corporeo;
- Curare la postura della schiena;
- Evitare traumi ripetuti alla
schiena (come nel caso dei
runner che corrono su strada);
- Evitare di sollevare pesi eccessivi;
- Evitare di compiere movimenti
bruschi del tronco;
- Evitare di prendere freddo alla
schiena;
- Assicurarsi un buon riposo
notturno (con materasso

adeguato);
- Evitare di mantenere a lungo la
stessa posizione;
- Rinforzare i muscoli lombari a
sostegno della schiena.

Corsetto Ortopedico
elasticizzato

Il trattamento

Se una buona prevenzione
non ci ha aiutati ad evitare la
Lombalgia consigliamo alcuni
rimedi da poter utilizzare, per
non aggravare la situazione :
- Supporto lombare per ufficio o
auto
- Corsetto Ortopedico
- Trattamenti farmacologici
- Trattamenti fisioterapici

Supporto Lombare

Se non vogliamo cambiare la
sedia, o non possiamo, potrebbe aiutarci un piccolo supporto
lombare che facilmente può essere montato sullo schienale. Va
ricordato che non deve scendere
a livello del sacro, ma va posizionato proprio all’altezza del tratto
lombare per poter accompagnare la colonna lombare, e poter
fornire un appoggio maggiore
come superficie, oltre che a fornire una spinta che si riflette anche sugli altri tratti.

Una delle cause scatenanti del
mal di schiena è la postura sbagliata che assumiamo mentre
lavoriamo, guidiamo o mentre
siamo rilassati e accasciati sul
divano.
Chi svolge un lavoro sedentario,
costretto per molte ore in piedi o seduto, tende a sviluppare
delle posizioni errate e innaturali. Una postura scorretta, protratta nel tempo, può generare
dolori muscolari e articolari che
se trascurati possono dare vita a
una seria lombalgia posturale.
Il corsetto ortopedico rappresenta un ottimo ausilio perché
riduce il carico sulle vertebre
lombari e quindi la tensione generata da una postura errata;
è confortevole e può essere indossato mentre si lavora da seduti o in movimento.

Trattamenti farmacologici e
fisioterapici
Nel caso i sintomi si protraggano
troppo a lungo e se i trattamenti
precedenti non diano i miglioramenti sperati consigliamo di
proporre il caso al vostro medico per trovare una soluzione
alternativa al problema.

Per consigliarvi il prodotto
che faccia al caso vostro
troverete il nostro staff
a vostra disposizione in
tutte le nostre sedi.
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LA GESTIONE RAZIONALE
DELL’OLIVETO: LA POTATURA
A VASO POLICONICO
di Angelo Marco Ostuni Minuzzi

6454

L’ulivo è una pianta che fa innamorare chi la possiede, cionondimeno richiede molte attenzioni per
essere produttiva, sia per l’olivicoltore professionista che hobbista.
Da una recente indagine emerge chiaramente che è la raccolta
la pratica colturale che incide di
più sui costi di produzione e, conseguentemente, sulla redditività
dell’oliveto, incidendo per il 46%
in caso di raccolta manuale, per il
36% se agevolata (con abbacchiatori) e per il 22% se meccanica (di
solito con scuotitori di tronco).
Ne deriva che uno dei compiti di
noi potatori è “preparare” l’albero al sistema di raccolta che l’olivicoltore utilizzerà.
La potatura dell’olivo è mutata nel
corso dei secoli, passando dal divieto di potatura (ancora in voga
in alcune zone della Calabria) a
forme a vaso con stroncature che
formassero dicotomie in modo
che i contadini potessero appoggiare le alte (e pericolose) scale.
Studi eﬀettuati in Umbria e Toscana a partire dagli Anni ‘20 (Roventini, Morettini, Marinucci) dimostrano chiaramente l’incremento
della capacità produttiva delle
piante allevate a vaso policonico
con cima rispetto a quelle allevate
a vaso tradizionale o dicotomico
senza cima.
E risulta chiaro come l’interesse
principale di chi coltiva sia incanalare le risorse che l’albero ha
a disposizione verso la produzione di frutti, limitando le risorse
dirette verso gli organi vegetativi al minimo indispensabile per

mantenere il sistema produttivo
sempre funzionante ed in equilibrio.
Lo stesso interesse è attribuibile
anche al contenimento dei costi
di produzione conformando la
chioma alle esigenze dettate dal
sistema di raccolta prescelto.
La forma di allevamento a vaso
policonico soddisfa pienamente
le precedenti necessità.
Nei nostri areali Veneti (Bassanese, Colli Berici, Colli Euganei)
il sistema di raccolta più diﬀuso
è quello agevolato con abbac-

chiatori: un albero ben potato a
vaso policonico, avrà, solitamente, una produzione delle olive
concentrata sulla parte esterna
delle branche ed in basso.
Ne consegue che l’operatore sarà
facilitato nella raccolta, raggiungendo così l’ottimizzazione del
rapporto costi di gestione/produttività dell’oliveto.
Ed è proprio questo il compito di
noi potatori professionisti: soddisfare le esigenze produttive e di
crescita dell’olivo ed il giusto desiderio reddituale dell’olivicoltore.

Angelo Marco Ostuni Minuzzi
Iscritto elenco potatori professionisti sezione “altre regioni” consultabile sul sito www.assam.marche.it
1° classificato al 5° campionato interregionale di potatura dell’olivo Illasi (VR) 29/03/2017
7° classificato 15° campionato nazionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico Ponsacco (PI) 01/04/2017
Per contattarmi tel. : 328/7661052 - mail: angelomarco.ostuni@libero.it
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DIO NON CERCA SCHIAVI, MA FIGLI LIBERI.
Domenica 10 Marzo 2019 - Prima Domenica di Quaresima, Anno C
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n quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito
nel deserto, per quaranta giorni,
tentato dal diavolo. Non mangiò
nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora
il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che
diventi pane». Gesù gli rispose:
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”. Il diavolo lo condusse
in alto, gli mostrò in un istante tuttii regni della terra e gli disse: «Ti
darò tutto questo potere e la loro
gloria, perché a me è stata data e
io la do a chi voglio. Perciò, se ti
prostrerai in adorazione dinanzi
a me, tutto sarà tuo››. Gesù gli
rispose: «Sta scritto: “Il Signore,
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto
del tempio e gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, gettati giù di qui; sta
scritto infatti: “Ai suoi angeli darà
ordini a tuo riguardo affinché essi
ti cu- stodiscano”; e anche: “Essi ti
porteranno sulle loro mani perché
il tuo piede non inciampi in una
pietra”. Gesù gli rispose: «E stato
detto: “Non metterai alla prova il
Signore Dio tuo”. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si
allontanò da lui fino al momento
fissato. (Luca 4,1-13)
Satana afferma e fa credere, con
le sue lusinghe, che il falso è vero.
Ecco perché Gesù ha voluto essere tentato, per indicarci la via e i
mezzi per sconfiggere la falsità di
Satana, il nemico dichiarato della
felicità umana. Satana vuole distruggere la creatura più bella di
Dio, bella perché fatta a sua immagine, immagine bellezza che il diavolo ha perso cedendo alla tentazione di voler essere il primo, fino
a sostituire la bellezza di Dio con
la vergogna dell’inganno. Aveva
detto a Eva nel paradiso terrestre:
“ Non solo non morrirai, ma sarai
simile a Dio”. Tutti conosciamo e
subiamo le conseguenze di questa
falsità
Anche con noi Satana usa lo stesso inganno di fare apparire vera la
contradizione della verità, la falsità. La creatura umana davanti al

desiderio di diventare quello che
assolutamente non può essere,
“vende” la sua intelligenza, la sua
gioia di essere quello che Dio ha
creato e gli ha regalato.
E il diavolo è intelligentissimo e
conosce perfettamente dove sta
la debolezza umana, e ne abusa
offrendo al cristiano tre modi di
comportarsi che lo distruggono:
- la tentazione di riporre il cuore
nei beni materiali:“ Dì che queste
pietre diventino pane!” Trasforma
tutto in cose da consumare, in denaro. Poiché la vita gli presenta
molteplici necessità, l’uomo deve
lavorare per farvi fronte. I beni
materiali ed il sostentamento necessario costituiscono per lui una
necessità di vita. Ma non di solo
pane vive l’uomo.
È una altenativa, che Gesù presenta all’umanità: “siamo fatti per cose più
grandi”. ll pane è buono, ma più
buona è la parola di Dio, il pane è
vita, ma più vita viene dalla bocca di Dio. Il pane e indispensabile,
eppure contano di più altre cose:
le creature, gli affetti, le relazioni,
che sono il vero cibo della persona
umana.
- la tentazione di lasciarsi conquistare dalla passione del potere:
butati giù, gli angeli ti porteranno sulle loro mani”. Non c’è dubbio che si tratta di una tentazione
sempre forte nel cuore dell’uomo.
Gli piace sentirsi potente, comandare, controllare, dirigere, imporre in qualche modo la sua volontà.
“Buttati giù, chiedi a Dio un miracolo”. Ciò che sembrerebbe il più
alto atto di fede ne è, invece, la caricatura, pura ricerca del proprio
vantaggio. È come se Gesù dicesse: tu non cerchi Dio ma i suoi
benefici. Non cerchi il donatore,
ma solo i suoi doni. Un Dio a tuo
servizio. Eppure quando, invece
di angeli vengono la malattia, un
fallimento, la morte, tutti ci domandiamo: Perché Dio non interviene? Dove sono gli angeli che ha
promesso? Dio invia angeli, persone buone come angeli, che portano non ciò che io desidero, bensì
ciò di cui, forse a mia insaputa, ho
davvero bisogno.

- la tentazione dell’amore disordinato per se stessi. Nella terza tentazione il diavolo rilancia: prostrati
davanti a me, segui le mie strade,
venditi alla mia logica, e avrai tutto.
Esiste un amore ordinato di sé, che
consiste nella realizzazione piena della persona nell’amore, nel
bene, nell’amicizia con Dio. Esiste,
tuttavia, anche un amore disordinato, che si chiama egoismo. In
questo caso l’uomo guarda solo
a se stesso, pensa solo al proprio
interesse, si dimentica di Dio e dei
suoi fratelli. Dall’egoismo nascono
i contrasti, i rancori, gli omicidi, gli
adultèri.
Con queste tentazioni il diavolo fa
un mercato con l`uomo, un mercimonio. Esattamente il contrario
di Dio, che non fa mai mercato dei
suoi doni. Quanti hanno seguito
le strade del nemico dell’umanità,
facendo mercato di se stessi, vendendo la loro dignità in cambio di
carriera, poltrone o denaro facile,
ci fanno riflettere: a che serve
gonfiarsi di soldi e di poteri, se poi
perdi vita, se ci rimetti in umanità,
se vendi l’anima? Vuoi “possedere” le persone? Assicura loro pane
e potere e ti seguiranno. Ma Gesù
non vuole “possedere” nessuno.
Dio non cerca schiavi ossequienti,
ma figli che siano liberi, generosi
e amanti. (Ronchi)
La schiavitù di cui è vittima l’umanità ha una sola fonte: la falsità di
Satana. Che si serve delle deolezze umane per conquistare tanta
povera gente chiusa negli interessi falsi e egoistici della vita.
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L’INCONTRO CON IL PADRE CI ILLUMINA.
Domenica 17 Marzo 2019 - Seconda Domenica di Quaresima, Anno C
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n quel tempo, Gesù prese con sé
Pietro, Giovanni e Giacomo e salì
sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la
sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia,
apparsi nella gloria, e parlavano del
suo esodo, che stava per compiersi
a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma,
quando si svegliarono, videro la sua
gloria e i due uomini che stavano con
lui. Mentre questi si separavano da
lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro,
è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava
così, venne una nube e li copriì con
la sua ombra. All’entrare nella nube,
ebbe paura. E dalla nube uscì una
voce che diceva: “Questo è il Figlio
mio l’eletto, asoltatelo!” Appena la
voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero. E in quei giorni non riferisono a nessuno siò che avevano visto.
(Luca 9,28b-36)

Gesù è a una svolta della sua missione, ha messo i suoi discepoli davanti
allo sconcerto del primo annuncio
della passione: il Figlio dell’uomo
deve soffrire molto, essere rifiutato,
venire ucciso. E i dubbi sono tanti, è
tutto così diffìcile da capire e da vivere. E allora anche lui si ferma, vuole
vederci chiaro, ed è davanti al Padre
che va per cogliere il senso profondo
di ciò che sta per accadere. (Ronchi)
Anche noi, solo a contatto con il
Padre, riusciamo a cogliere il senso
profondo della vita, la sua vera realtà, non quella offerta da Satana nelle
tentazionid di ogni giorno.
La prima domenica di Quaresima
siamo stati vicini a Gesù, nostro Maestro nella santità, quando ‘condotto
dallo Spirito’ nel deserto, conobbe le
tentazioni di Satana: tentazioni sottili, come sono tutte e sempre le tentazioni, che cercano di fare apparire
bene il male, rifiutando così l’amicizia e l’obbedienza al vero e sommo
Dio, nostro infinito Amore. Gesù, le
‘Sue scelte’, le vide chiare nel silenzio
del deserto che è sempre stato per i
cercatori di Dio, il luogo privilegiato
per l’ascolto, nell’intensità della pre-

ghiera che è l’appassionato dialogo
con Dio, in cui diventa facile dire “sì”
a Dio e al prossimo nella penitenza,
che è come uno strapparsi di dosso
le false sicurezze, se non addirittura i
nostri motivi di rifiuto all’amore.
Ma le Sue scelte avevano bisogno di
una conferma presso quelli che Lui
aveva scelto, chiamato, gli Apostoli,
che avevano accettato di seguirlo,
forse sognando di fare con Lui strade
trapuntate di gloria, come suggerisce
sempre satana. Le vie della povertà,
del nascondimento, dell’umiliazione,
del rinnegamento totale del proprio
egoismo, faticavano ad entrare nelle
prospettive umane degli Apostoli, e
anche nostre, che amiamo vedere
successi, più che fare strada ai ‘successi’ del Cuore di Dio, che è l’unica
fonte della nostra felicità.
Da qui il grande evento della trasfigurazione: Siamo mai saliti sul Tabor, toccati dalla gioia, dalla dolcezza di Dio? Vi è mai successo di dire
come Pietro: Signore, che bello! Vorrei che questo momento durasse per
sempre. Facciamo qui tre tende...? Si
trattava di una luce, una bellezza, un
amore che cantavano dentro. E una
voce diceva: è bello stare su questa
terra, che è gravida di luce. È bello
essere uomini, dentro una umanità che pian piano si libera, cresce,
ascende. È bello vivere. Perché tutto
ha senso, un senso positivo, senso
per sempre.
E’ tutta bella vita se saprai ritirarti nel deserto salire la montagna
per rimanere solo con Dio con una
particolare condizione della mente,
una disposizione del tuo cuore, per
lasciare aperta la via alla presenza
dell’amore, della gioia, di Dio. Scriveva il filosofo latino Seneca: fino a
che sei all’osteria, puoi negare Dio.
Ma non è facile negarlo quando sei
nel silenzio della tua camera, sulla
montagna accanto Dio, o nel silenzio
della natura, nel deserto delle ingerenze umane.
Il Papa Paolo VI commenta così la
trasfigurazione: “Sul monte, Gesù
intende dare un saggio di chi Egli veramente è. Perché i suoi conservino
la fede, non scandalizzati, esterrefatti dalla fine triste del Maestro, decide di imprimere nelle loro anime la
meraviglia vista sul Tabor ... e pone
dinnanzi a noi oggi una questione di

grande attualità. La domanda è la
medesima rivolta da Gesù, sei giorni prima dell’evento del Tabor: ‘Chi
dite che sia il Figlio dell’uomo?’. È la
stessa che oggi siamo invitati a rivolgerci: Chi pensiamo sia Gesù? Chi è
per noi Gesù? Sappiamo bene cosa
sia nella nostra vita realmente? Alla
domanda alcuni, forse molti, non
sanno rispondere, non sanno che
dire. Esiste come una nube opaca
di ignoranza che preme su troppi.
Si ha una vaga conoscenza di Gesù,
non lo si conosce bene ... al punto
che all’offerta di Gesù di essere per
tutti guida, Maestro, si risponde di
non averne bisogno e si preferisce
tenerLo lontano.
Ma noi, noi che crediamo in Gesù,
sappiamo bene Chi è? Sappiamo dirgIi una parola diretta ed esatta, chiamarlo veramente per nome, chiamarlo Maestro, Pastore ed invocarlo
quale luce dell’anima e ripetergIi:
Tu ci sei necessario, noi non possiamo fare a meno di Te, sei la nostra
fortuna, la nostra gioia e felicità e
speranza? Ecco il senso del racconto evangelico. Bisogna che gli occhi
della nostra anima siano rischiarati,
come abbagliati da tanta luce e che
la nostra anima prorompa nell’esclamazione di Pietro: ‘Come è bello
stare qui, davanti a Te, Signore, e conoscerti ed amarti!”. (4 aprile 1965)
E allora se è bello stare con Gesù,
toccati dalla gioia, dalla dolcezza di
Dio, il cristianesimo è proprio la religione della penitenza e della mortificazione, come molti pensano? Il
Tabor dice «no». E che fare con le
croci? Fissare gli occhi solo su di esse
o all’opposto ignorarle? Dio fa di
più: ci regala quel volto che gronda
luce, su cui tenere fìssi gli occhi per
affrontare il momento in cui la vita
gronda sangue, come Gesù nell’orto
degli ulivi. Pietro fa l’esperienza che
Dio è bello e lo annuncia. Noi invece
abbiamo ridotto Dio in miseria, l’abbiamo mostrato pedante, pignolo, a
rovistare nel passato e nel peccato.
Restituiamogli il suo volto solare:
un Dio bello, grembo di fioriture, un
Dio da gustare e da godere, come
Francesco: «tu sei bellezza, tu sei
bellezza», come Agostino: tardi ti ho
amato. Bellezza tanto antica e tanto nuova. Allora credere sarà come
bere alle sorgenti della luce.
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