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Ho deciso di
essere felice
perché fa bene
alla mia salute.
Voltaire

filosofo e scrittore
francese.

(Parigi,
21 novembre 1694
30 maggio 1778)
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L’editoriale

L’EDITORIALE

Angelica Montagna - Direttore Responsabile

D

a poco è passato il giorno del 22 aprile. Una
data che cade giusto un
mese più tardi dall’equinozio di primavera, indicata
come la Giornata della Terra, ovvero l’Earth Day. Se
ne parlò per la prima volta

nel lontano 1962, quando al senatore americano Nelson venne l’idea di
puntare l’attenzione sulle
questioni ambientali, visto
che montavano sempre
più le proteste contro la
guerra in Vietnam. Fra coloro che vennero coinvolti
sulla questione, ci fu anche
Robert Kennedy che l’anno

seguente si diede un gran
da fare a parlare proprio
di questo tema, passando
ben 11 stati con le sue conferenze. Grande impulso
al tema ambientale e alla
Giornata della Terra venne
dato nel 1969 a seguito di

una fuoriuscita di petrolio
da un pozzo, al largo di Santa Barbara, in California.
Secondo Nelson tutti, indiscriminatamente, avevano diritto ad un ambiente
che fosse “sano, equilibrato e sostenibile.” Fu l’anno
seguente a vedere negli
Stati Uniti, una mobilitazione di ben 20 milioni di

americani, ai quali si erano
aggiunti studenti di college
e università. Fra le curiosità legate alla particolare
giornata, anche un servizio
televisivo trasmesso dalla CBS News, che vide fra
i protagonisti, anche Paul
Newman. Molte le iniziative che fecero da apripista al vertice delle Nazioni
Unite avvenuto a Rio De
Janeiro nel 1992. Una sensibilità sempre maggiore
per quella che sta diventando una vera emergenza,
quella di salvare il pianeta.
Sono soprattutto i giovani
a rendersene conto: basti
pensare alla piccola svedese con le trecce, Greta
Thunberg fra le papabili
proposte per il Nobel della pace, che si è recentemente recata dal Papa.
Tanta semplicità, quanta
determinazione. E allora,
un evviva ai giovani con le
loro sensibilità spesso incomprese. Non fosse altro
che il futuro appartiene
proprio a loro.
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FAMILA BASKET SCHIO
CAMPIONE D’ITALIA.
IL SEGRETO.
Intervista al coach Pierre Vincent.
Angelica Montagna

C

ampione d’Italia, il basket
FAMILA SCHIO, grazie alla
vittoria per 81-62 con il Ragusa.
E’ la decima volta che accade,
per la squadra di Paolo De Angelis. E di fatto, detiene il record
di Coppe Italia vinte e di Supercoppe. Noi di Informasalute abbiamo avvicinato l’allenatore, il
francese Pierre Vincent, affabile
e alquanto disponibile, cercando
di carpire qualche segreto che
ha reso possibile una nuova importante vittoria di campionato.
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Il Famila un grande successo.
Il segreto per essere campioni

d’Italia…
Innanzitutto, avere un presidente che fa un lavoro ottimo, che
dà tutto per la società: sto parlando di Paolo De Angelis, da
tanti anni al controllo. Sono importanti le buone condizioni per
lavorare bene.

squadra, ho cambiato quasi tutta
la formazione, tenendo soltanto
la Masciadri, Lisec e Dotto. Siamo riusciti a tornare a vincere lo

Sappiamo che non è molto tempo che lei è al Famila…
Esatto, questo è il mio secondo anno e sono arrivato dopo
una sconfitta. Il primo anno ho
continuato con una squadra abbastanza esperta, le giocatrici
giocavano da diverso tempo assieme. Quest’anno c’è stato un
profondo rinnovamento della
scudetto, cosa che non era per
nulla facile.
Credo che il compito del bravo
coach sia anche quello di intercettare le diverse energie all’interno della squadra…
Sì, allenare non è solo capire la
pallacanestro ma è anche capire
le ragazze. Non è possibile gestire l’ allenamento senza tenere
conto delle diverse personalità,
avere un buon rapporto, un controllo costante per farle migliorare a seconda delle difficoltà.
Qual è la difficoltà maggiore?
Farle lavorare assieme in un
lavoro di squadra, perché tutte
sono diverse e devono accettare tale diversità. Senza questo,
non possiamo vincere e questo, mi creda fa parte anche del
continua a pag. 8

continua da pag. 6

FAMILA BASKET SCHIO
CAMPIONE D’ITALIA. IL SEGRETO.
compito dell’allenatore.
Lei è uomo e allena donne.
Ha trovato difficoltà? Come si
rapporta, un po’ come un padre?
No, io mi sento allenatore e non
potrei essere un secondo padre, o un marito… Lei sa che nel

importante capire la singolarità
della persona, della giocatrice, di
ognuna perché unica.
Lei ha allenato sia uomini che
donne con grandissimi risultati.
Qual è la differenza?
Le donne hanno delle caratteristiche simili fra loro: sono
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basket è capitato che l’allenatore abbia quaolche storia con le
giocatrici. Ebbene, questo non
può capitare. La posizione giusta è l’essere allenatore, tenere
la giusta distanza, per non sbagliare e allo stesso tempo deve
anche essere abbastanza vicino
per aiutare quando c’è bisogno
di aiutare. Io ho allenato sia maschi che femmine. Devo dire che
le donne hanno bisogni psicologici diversi. La bravura dell’allenatore è quella di adattarsi alla
personalità di tutte. Capire le
donne è importante per saperle allenare bene ma è piuttosto

speciali, per esempio hanno bisogno di più comunicazione dei
giocatori maschi. Le giocatrici
hanno un livello di autostima più
basso; ad esempio quando alleno donne devo spingerle un po’
di più a credere in loro stesse e
a prendersi dei rischi, mentre i
maschi devo fare esattamente
l’opposto. In questo sono stato
aiutato dalla lettura di un libro di
psicologia. E ho capito perché le
mie ragazze a volte fanno fatica a
tirare… Tuttavia, a volte, la scarsa autostima non è debolezza. Il
vantaggio è che lavorano molto
per migliorarsi e raggiungono gli

obiettivi.
Quanto è importante per le
giocatrici mantenere un occhio
riguardo allo stile di vita, per
alte prestazioni?
Io ho studiato pallacanestro, gli
aspetti fisici compresa la salute
che è importante. Le campionesse sono cresciute con una educazione che permette di capire
come gestire il tempo libero,
come e cosa mangiare. Ho potuto comparare le ragazze francesi e quelle italiane, a livello
nutrizione hanno migliore educazione quelle italiane. Migliori
abitudini alimentari ma noi lavoriamo con una nutrizionista, un
osteopata, con tutta una serie di
analisi e controlli regolari.
Da che percorso viene lei, come
allenatore?
Sono figlio di un presidente di
una piccola società di pallacanestro e mamma era infermiera
in psichiatria. A 13 anni avevo
deciso che sarei diventato allenatore di una squadra di basket:
a 15 già allenavo, poi gli studi
come professore di ginnastica. E
tante soddisfazioni con squadre
anche campioni d’ Europa.
Come ha festeggiato questa
ultima importante vittoria di
campionato?
In realtà sono un tranquillo,
niente di particolare…
Ha stappato una bottiglia di
Champagne?
No, ho preferito il Prosecco, o
l’Amarone. Chi mi sta attorno,
nel Famila basket mi sta insegnando a capire le buone cose
dell’Italia.

UN DISTURBO DEL NEUROSVILUPPO
CHE DURA TUTTA LA VITA

QUELLO “SPETTRO”
CHIAMATO AUTISMO
Una condizione di disabilità che è fonte di impegno
continuo per le famiglie
Alessandro Tich

S
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ono iperattivi. Ma nello stesso
tempo dimostrano una grave difficoltà a giocare con i loro coetanei.
Sono anche, come mi raccontano i
genitori, “iper-realisti”. E cioè se ad
esempio a scuola la maestra chiede
come compito “Scrivete cosa avete
fatto ieri a casa”, invece di raccontare le cose fatte il giorno precedente in un testo riassuntivo, riportano
l’elenco preciso delle attività svolte
in ordine sequenziale. Hanno problemi a comunicare in modo funzionale, ad esternare i propri sentimenti e a comprendere i sentimenti
altrui. Ne consegue un importante
deficit nel relazionarsi e nell’interagire in modo appropriato con gli altri
e tutte queste cose rappresentano
un ostacolo al normale sviluppo delle capacità intellettive. Sto parlando
dei bambini autistici, che da grandi
diventeranno degli adulti autistici.
Perché questo disturbo del neurosviluppo che si chiama autismo influisce sul modo in cui “la mente lavora” per tutta la vita, anche se con
le opportune politiche di intervento
i soggetti autistici adulti possono
aspirare all’autosufficienza.
I comportamenti che possono essere segnali di sospetto autistico sono
plurimi e diversificati e possono
variare da individuo a individuo. Alcuni di questi sono illustrati nell’immagine, fornitaci dall’Angsa Veneto
Onlus (Associazione nazionale genitori soggetti autistici), che vedete
pubblicata in questa pagina. Ma soltanto un neuropsichiatra specialista
in autismo è in grado di confermare
se questi comportamenti costituiscono delle effettive espressioni di
questa forma di disabilità. Perché di
disabilità si tratta: nella fattispecie,
una disabilità dello sviluppo. E il problema è molto più diffuso di quanto
non si pensi. Una ricerca compiuta
tra il 2000 e il 2010 negli USA dal
“Center for Disease Control and Pre-

vention” di Atlanta ha dimostrato
che l’autismo nell’arco del decennio era raddoppiato, passando dal 7
al 15 per mille, pari a un bambino
ogni 68. In Italia invece i dati regionali sono scarsi e disomogenei. Oggi
nel nostro Paese si contano circa 3-4
bambini su mille, ma i bambini con
autismo sono molti di più perché
non vengono fatte le diagnosi, soprattutto per i casi meno gravi.
Esiste tuttavia una più puntuale “Rilevazione epidemiologica sui minori affetti da Disturbi dello Spettro
Autistico in provincia di Vicenza”,
eseguita dal Gruppo Provinciale per
l’Autismo “Centro per l’Autismo a
Vicenza” della Fondazione Brunello
Onlus, pubblicata nel 2018 e riferita a dati aggiornati al 31 dicembre
2016. Nell’indagine è emerso che

di sensibilizzazione dei pediatri sulla
necessità di invio precoce ai servizi
specialistici di bambini con sospetto
di ASD (Disturbi dello Spettro Autistico). In aumento anche la fascia
di età 14-17 anni. Una fase cruciale
dello sviluppo: perché in particolare
nell’adolescenza aumentano i comportamenti problematici, scatenati dalle modificazioni fisiologiche
dell’età, a fronte del perdurare delle
difficoltà di comunicazione e di interazione sociale, tipiche delle persone con autismo. Inoltre, nel crescere dell’età dei soggetti in carico,
aumenta la necessità di una stretta
collaborazione dei Servizi sanitari
con i Servizi disabilità per attivare i
necessari interventi socio-abilitativi
e predisporre progetti specifici per
il futuro dei soggetti che diventano

nelle Ulss del territorio provinciale
i soggetti autistici in carico da 0 a
17 anni sono progressivamente aumentati dal 2009 in poi, attestandosi a fine 2016 al numero di 347 persone. Un dato sensibile è l’aumento
dei casi nella primissima fascia di età
tra 0 e 2 anni, grazie alle iniziative

maggiorenni. Necessità che sul territorio si presentano in progressiva
crescita.
Eppure, a fronte di un fenomeno in
costante aumento epidemiologico,
si potrebbe dire “autismo, questo
sconosciuto”. Del problema, a livello
generale, si sa poco e lo si sa impro-

priamente. E ciò è fonte di luoghi comuni e di pregiudizi sociali. Da anni
l’associazione dei genitori Angsa si
sta battendo per far emergere nella
società italiana la consapevolezza
sui Disturbi dello Spettro Autistico
e sull’importanza di adottare un
approccio fondato sulle più avanzate conoscenze scientifiche per
comprendere e affrontare questa
disabilità. A queste esigenze viene
incontro la Giornata Mondiale della
Consapevolezza sull’Autismo, indetta nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che si tiene
ogni anno la cui ultima edizione si è
svolta lo scorso 2 aprile.

Nel corso della manifestazione sono
state portare avanti le istanze delle
famiglie coinvolte dal problema:
sviluppare una Rete Pediatria-Neuropsichiatria Infantile per la diagnosi precoce dei disturbi del neurosviluppo, stimolare le amministrazioni
pubbliche e sanitarie perché realiz-

zino interventi di “presa in carico” in
più possibile tempestiva e adeguata
nei primi anni di vita, educazione
speciale mediata dai genitori e interventi riabilitativi, progetti sanitari individuali relativi all’assistenza e
alla promozione dell’inclusione del
soggetto autistico nei vari contesti
di vita, inclusione lavorativa, comunicazione e sviluppo della ricerca
scientifica, diritto a un progetto di
vita indipendente e al “Dopo di noi”.
“Di solito le famiglie hanno difficoltà a partire dall’educazione - spiega
la presidente di Angsa Veneto Sonia
Zen -. L’apprendimento per osmosi, che avviene con gli altri ritardi

mentali, con l’autismo non avviene.
Ciò è fonte di grande frustrazione,
motivata anche dalla disabilità sociale di questi bambini,” “Le stesse
famiglie diventano, per così dire, un
po’ “autistiche” - continua la presidente Zen -. Nel senso che la situazione le porta a inibire i contatti

sociali, ad avere difficoltà ad uscire
da casa.” Riguardo infine ai rapporti
con le istituzioni pubbliche e sanitarie, la presidente Angsa Veneto riferisce che “è abbastanza difficile”.
“Ci sono le linee guida per il trattamento dell’autismo - specifica -, ma
non sempre la risposta è univoca da
parte delle varie Asl. Gli interventi
strutturali non avvengono sempre
secondo standard soddisfacenti e
le famiglie hanno grandi spese per
l’abilitazione di questi bambini totalizzanti, che richiedono di essere
seguiti per 24 ore al giorno e per
365 giorni all’anno.”
COS’È L’AUTISMO?
L’autismo è una condizione neurologica e una disabilità dello sviluppo che dura tutta la vita. L’autismo
influisce sulla comunicazione sociale dell’individuo e sul rapporto con
le altre persone e condiziona anche
la sua esperienza del mondo. Rappresenta una delle forme più complesse e, nelle forme più gravi, difficilmente gestibili che emergono
nell’età evolutiva. Si parla di Disturbi dello Spettro Autistico perché
le manifestazioni variano molto
tra i diversi individui. La gestione
dell’autismo richiede un grande
impegno per i nuclei famigliari e
molto spesso le persone con autismo richiedono un livello elevato
di supporto per la loro formazione e
vita quotidiana.
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LA PRIMAVERA PORTA
REGALI ALLA BREAST UNIT
DI MONTECCHIO MAGGIORE
Intervista al dottor Graziano Meneghini
Direttore U.O.C. Breast Unit Berica.
Angelica Montagna

L
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a Breast Unit del Dipartimento Strutturale Area Chirurgica
Arzignano Montecchio Maggiore
è un centro di riferimento per la
prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione fisica e psicologica delle donne affette da neoplasia del seno. L’organizzazione
di questa unità prevede la presa
in carico totale della donna e la
gestione del caso da parte di un
team specialistico multidisciplinare costituito dal chirurgo senologo, radiologo, anatomopatologo,
oncologo, radioterapista, chirurgo plastico, fisiatra, psicologo,
personale infermieristico, Case
Manager e Data Manager. Tutta
l’attività si svolge al Centro Donna
dove ha sede l’ospedale di Montecchio Maggiore. L’ Andos (Associazione nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino, opera
proprio in quella unità. Da poco
ha avuto luogo la consueta Festa
della Primavera con il passaggio
di testimone fra la presidente
Piera Pozza e l’attuale presidente Isabella Frigo. E alcune importanti donazioni. Presente oltre
all’assessore regionale alla sanità
Manuela Lanzarin, anche il dottor
Meneghini direttore dell’Unità.
Innanzitutto parliamo delle donazioni…
Si è trattato di due caschi refrigeranti utili nel campo oncologico
per ridurre la perdita dei capelli,
perché la preoccupazione delle
donne che scoprono di avere il
cancro è subito quella dell’eventuale perdita di capelli dovuta ai
trattamenti farmacologici. Infatti
è una delle prime domande che
mi viene posta. Altra importante

donazione è stata quella di una
poltrona operatoria per effettuare la biopsia sotto guida vacuum
assistita o stereotassica che permette alle pazienti di avere una
posizione assai più confortevole
con biopsie molto più precise ed
accurate.

Sappiamo che è stata regalata anche una macchina fotografica…
Sì, è così. Una macchina fotografica digitale per poter analizzare
e studiare gli interventi chirurgici
al fine di avere immagini migliori. Altra importante donazione
riguarda un lettino di ultima generazione per il linfodrenaggio,
per un migliore e più comodo
posizionamento della paziente.
Tutte queste donazioni ci aiutano
a migliorare la qualità di vita delle malate, ecco perché sono così
importanti.
Per operare al massimo, di cosa
c’è bisogno in futuro?
Nella Breast Unit c’è sempre qualcosa di utile: ad esempio ci serve
un secondo mammografo, siamo
oberati di lavoro e questo contribuirebbe a snellire le liste d’attesa. La stiamo aspettando da parte

dell’azienda sanitaria.
Parliamo dell’Andos e del vostro
collaborare assieme…
L’ Andos rappresenta sicuramente un momento di stimolo, quello
che oggi aiuta in un duplice ruolo: da una parte interviene sulla
paziente, la affianca in questo
percorso lavorando in sinergia
con il mondo della sanità. La presa totale in carico della paziente,
da quando ha consapevolezza
della diagnosi, alla riabilitazione
psico-fisica-sociale, grazie alle sue
volontarie, assai preparate, che
sanno come affrontare il problema. Dall’altro canto, fa da stimolo
per noi medici e per il personale
aiutandoci ad essere motivati in
questo percorso, questa battaglia
che anche noi dobbiamo affrontare giorno per giorno. Abbiamo
bisogno, a volte di una ricarica,
in questo lavoro dove fra l’altro
anche noi assistiamo ad una carenza di medici. Spesso le volontarie intervengono anche nella
comunicazione, nel far capire e
sensibilizzare verso quella che è
l’educazione sanitaria per quanto
riguarda la prevenzione secondaria, ad esempio. Raccomandando
le visite periodiche, il partecipare
allo screening e così via…
Cosa mi può dire sullo stile di
vita?
Sappiamo ormai tutti che uno stile di vita adeguato, può ridurre l’
incidenza del cancro, anche di un
terzo. Questa è la prevenzione
primaria. Alimentazione sana con
una dieta mediterranea e attenzione a fumo e alcool. In più, una
sana attività fisica che è un altro
punto importante per la riduzione
del cancro alla mammella.

PRESSO SAN MARCO CENTER CASSOLA

farmaci da banco
ampia scelta di integratori
prodotti erboristici per la salute di adulti e bambini
rimedi omeopatici
dispositivi medici
farmaci veterinari e tante soluzioni per proteggere
e curare i nostri amici a quattro zampe
prodotti per la prima infanzia
cosmetici di altissima qualità: solari, creme corpo,
creme viso, creme snellenti e tanti altri

ORARI
DAL LUNEDI’ AL SABATO 8.00-12.30 - 15.30-20.00
Via San Giovanni Bosco, 6 - CASSOLA (VI) - Tel. 0424 - 534330

QUANDO LA TECNOLOGIA PUÒ MISURARE IL RECUPERO
E ANCHE RENDERE LA RIABILITAZIONE PIÙ PIACEVOLE.

PER UNA RIABILITAZIONE
PIÙ EFFICACE
Massimo
Magalini

U

na nuova sala riabilitativa,
più grande e con attrezzature molto sofisticate a disposizione: è quello a cui ha lavorato Magalini Medica negli
ultimi tempi. Il centro ortopedico e riabilitativo di Bassano
del Grappa ha voluto proporre, con l’inizio del 25esimo
anno di attività, qualcosa di
nuovo per i suoi pazienti nel
campo della fisioterapia.
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Il centro si fonda sulla convinzione che la sinergia di un
team di professionisti, insieme all’utilizzo della migliore
strumentazione sul mercato,
siano gli ingredienti che rendono la riabilitazione coinvolgente, e quindi efficace.
E proprio in questo senso ha
voluto crescere.
Un paziente che deve affrontare un percorso di riabilitazione, desidera prima di tutto
ridurre il dolore e recuperare la normalità motoria nel
più breve tempo possibile.
Costruire per ogni paziente un
percorso mirato e monitorare
costantemente il recupero fa
la differenza in questo senso.
Inoltre, se le sedute sono anche psicologicamente piace-

voli, il paziente affronta con
più facilità il percorso.
A questo scopo il centro ha
introdotto due nuovi sistemi
che restituiscono al fisioterapista dati scientifici sulla funzionalità motoria del paziente e, contemporaneamente,

permettono di ottenere migliori risultati in meno tempo,
proponendo delle esperienze
interattive, intuitive e coinvolgenti per il paziente.
Questi due nuovi sistemi si
chiamano Walker View e
DWall e, insieme alle altre tecnologie della sala riabilitativa
(come la Space 3D e l’AlterG
firmate NASA), mettono a disposizione del paziente una
realtà unica sul territorio.
Il Walker View è un particola-

re tapis roulant che, tramite
dei sensori e due telecamere,
analizza il cammino e la corsa. Oltre a rivelare movimenti scorretti consente anche di
iniziare a correggerli, durante
la simulazione di una passeggiata all’aria aperta o una corsa nel bosco.
Il DWall invece è un grande
specchio digitale e interattivo
che guida il paziente nell’esecuzione degli esercizi impostati dal fisioterapista. Seguire il
proprio avatar nello specchio
non solo aiuta ad eseguire nel
modo giusto e in tutta sicurezza i movimenti ma soprattutto
rende divertente l’esperienza riabilitativa. È un dato di
fatto che un’esperienza piacevole aiuta ad accelerare l’apprendimento dello schema
motorio.
Chi lavora in questo campo
sa che, a volte più e a volte
meno, la riabilitazione può
rivelarsi stressante. La cosa
bella di queste tecnologie è
che aiutano il paziente ad affrontare le sedute con più entusiasmo e allo stesso tempo
mettono il fisioterapista nella
condizione di velocizzare i
tempi di recupero.

LE PRIORITÀ DEL PIANO SOCIOSANITARIO REGIONALE

OBIETTIVO 2023
Intervista all’assessore alla Sanità della Regione Veneto
Manuela Lanzarin.
Alessandro Tich

A
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ssessore Manuela Lanzarin,
il nuovo Piano Sociosanitario
Regionale del Veneto è in attuazione. Quali sono le priorità?
Il Piano Sociosanitario Regionale,
che è stato approvato a fine anno
ed è il nuovo Piano 2019-2023, è
in prosecuzione del Piano precedente che aveva già delineato la
rete, quindi gli ospedali “Hub”, gli
“Spoke”, i presidi a reti, le reti cliniche. Tutte queste cose vengono confermate. Chiaramente c’è
il passaggio dovuto al DM 70 del
2015, il Decreto nazionale che ha
posto dei limiti in base ai bacini
di utenza e quindi sulle dimensioni degli ospedali che devono considerarsi di primo e di secondo
livello, oppure la valutazione per
quanto riguarda i posti letto, il famoso 3x1000 abitanti per gli acuti , lo 0,5x1000 per quanto riguarda la riabilitazione e lo 0,2x1000
per l’extra-Regione. Quindi ha ridefinito tutta questa parte e poi
il nuovo Piano, oltre a fare il piano epidemiologico e quant’altro,
ha messo in evidenza gli obiettivi
principali per i futuri cinque anni,
soprattutto le nuove sfide. Che
sono, da una parte, la sfide legate
all’invecchiamento della popolazione. Oggi viviamo molto di più,
le donne attorno ai 92-93 anni e
i maschi 87, quindi una aspettativa di vita molto lunga, dettata
dalla buona Sanità che ha fatto
passi da gigante, però viviamo
quasi tutti con più acciacchi e più
problemi. E da qui anche l’altro
aspetto importante considerato
nel Piano che è la cronicità, perché oggi anche la maggior parte

degli accessi che noi abbiamo
nelle nostre strutture sanitarie
sono dovuti alla cronicità di persone che hanno dunque bisogno
di essere accompagnate, seguite,
monitorate continuamente.
Cronicità in prima linea, dunque...
Uno degli aspetti che tocca il
Piano è proprio quello della cronicità, pensando appunto che
la cronicità possa essere anche
presa in carico da dei team molto
professionali e con competenze
diversificate specifiche, che possono essere da una parte le Medicine di Gruppo Integrate, quelle che si sono già formate. Però
se parliamo di cronicità invece
più complessa, questa va gestita
anche da team di professionisti,
specialisti che arrivano dal sistema sanitario-ospedaliero vero e
proprio. Si sono quindi dettate
delle linee di intervento per la
cronicità cosiddetta “semplice” e
per quella più avanzata, più particolare.
L’altro tema che tocca il Piano è
la non-autosufficienza perché noi
in addivenire avremo comunque
un’esplosione dei numeri delle
persone non-autosufficienti. Da
qui la necessità di una migliore
organizzazione per quanto riguarda le prese in carico, che non
è solo quella dettata dalle strutture per anziani, centri servizi o
strutture per disabili, ma anche
da tutta la parte legata alla domiciliarità, al cercare di mantenere
la persona nel proprio domicilio il
più possibile. Anche se sappiamo
che oggi, rispetto a una media
della famiglia così come la conosciamo noi, diventa più difficile.

E quindi capire come interagire,
quali nuove dimensioni, quali
nuove unità organizzative offrire
per affrontare il tema della nonautosufficienza. E poi rafforzare
il legame tra la parte territoriale
e la parte sanitaria-ospedaliera,
che anche come dettano i parametri nazionali diventa sempre
più per le acuzie.
Ovvero?
Ovvero una Sanità, che con le
reti cliniche, le Breast Unit, la
RAV (Rete Oncologica Veneta) e
quant’altro, diventa importante e
focalizzata sulle patologie acute.
Però entra in campo in maniera
molto dettagliata anche il collegamento col territorio, potenziando il ruolo dei 26 Distretti che
sono stati valorizzati anche nella
Legge 19 che ha rifondato la geografia sanitaria del Veneto. Perché il Distretto diventa il punto
focale e nevralgico come primo
front office rispetto alle cure primarie, alla non-autosufficienza,
alla disabilità, alle dipendenze e
a tutto il resto. Quindi sviluppare
la parte territoriale e l’integrazione che è tipica della “doppia
esse” delle nostre Aziende SocioSanitarie, del nostro sistema, e
lo facciamo con il potenziamento delle strutture. Pensiamo alle
strutture intermedie che vengono ribadite nel Piano e potenziate, 0,6x1000 abitanti, proprio per
cercare quel collegamento tra
territorio e ospedale.
Quando si parla di Sanità si pensa
immediatamente all’ospedale.
Gli ospedali sono un po’ come le
continua a pag. 18
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chiese e i campanili, guai a chi ce
li tocca. Il territorio resta un po’
più “nell’ombra”. Invece quant’è
importante?
Il territorio è fondamentale, perché non a caso noi, sia nella Legge 19 e sia nel Piano Sociosanitario, diamo molta importanza ai
26 Distretti che ci sono oggi nel
Veneto. 9 sono le Aziende SocioSanitarie, oltre alle due Aziende
Universitarie e allo IOV, l’Istituto
Oncologico Veneto, e 26 sono
i Distretti. I Distretti diventano
il punto cruciale, perché si occupano di cure primarie, quindi
riguardano i Medici di Medicina
Generale e i Pediatri. Si occupano inoltre, come ho già detto,
della non auto-sufficienza, della
disabilità, delle politiche per la
famiglia, dei minori in difficoltà,
delle politiche legate alle dipendenze, della salute mentale. Pertanto diventa importante la programmazione. Chiaramente una
programmazione, come quella
territoriale, viene fatta con tutti i
vari attori e quindi con i Comitati
dei Sindaci, con le Conferenze dei
Sindaci e con gli altri stakeholder
che fanno parte del sistema come
la cooperazione, il terzo settore,
l’associazionismo.
Facciamo chiarezza definitivamente sulla situazione dell’Ulss
7 Pedemontana di Bassano, di
cui si è tanto parlato in questi
mesi?
Intanto la prima chiarezza è quella che l’Ulss 7 è una delle 9 Ulss
della Regione del Veneto, decisa
ancora nel 2016 con la nuova legge di riforma, la Legge 19, e quindi l’Ulss 7 Pedemontana è una
entità reale e rimarrà tale, perché ogni tanto si sentono discorsi di vario tipo. Quella volta si è
scelto di investire su questa Ulss
per le caratteristiche geografiche, geo-morfologiche di territo-

rio e di continuità, quindi la fascia
pedemontana, con la futura realizzazione della Superstrada Pedemontana che faciliterà anche
di molto il rapporto e il collegamento tra i due ospedali. Abbiamo inoltre l’Altopiano di Asiago,
quindi una struttura di montagna
che ha bisogno comunque di un
contesto particolare. Questa è
dunque un’Ulss con un bacino ottimale di circa 400mila abitanti,
due ospedali “Spoke”, Bassano e
Santorso, e un presidio di rete che

è l’ospedale di Asiago, legato alla
fragilità e al contesto della montagna. Bassano e Santorso sono
due ospedali molto simili, sia per
dimensioni ma anche per caratteristiche, e sono due ospedali che
hanno entrambi delle vocazioni
importanti. E con le schede, che
sono il passaggio successivo dopo
il Piano Sociosanitario, abbiamo
cercato di dare una vocazione
più di natura diciamo “elettiva”
e cioè chirurgica, mininvasiva, robotica a Bassano, perché comunque già attrezzato e con numeri
e volumi importanti su questo
settore, e invece una vocazione
più legata all’emergenza-urgenza
a Santorso, con un Centro Traumi
di zona, una “Stroke Unit” di se-

condo livello e quant’altro. Sono
quindi due presidi importanti nel
panorama veneto, due ospedali
che effettivamente oggi possono
solo crescere, dal mio punto di
vista.
In termini di impegno, ma anche
di risorse da gestire, cosa significa essere assessore alla Sanità
della Regione Veneto?
Sicuramente un grossa responsabilità, perché parliamo della
salute dei cittadini. Credo che sia
il tema più sensibile a tutti. Però
parliamo anche di numeri importanti. Solo per citarne alcuni: 68
sono gli ospedali in tutto il Veneto, 56mila sono gli addetti, quindi le persone che fanno capo alla
Sanità veneta, 80 milioni di prestazioni all’anno, più di 2 milioni
di accessi al Pronto Soccorso e un
bilancio che si aggira attorno ai 9
miliardi di euro, vale a dire l’85%
dell’intero bilancio regionale.
Quindi c’è tanto da lavorare...
C’è tanto da lavorare, soprattutto
oggi in cui dobbiamo sempre più
mirare a una Sanità rivolta al futuro, un futuro di eccellenza, innovazione, tecnologie. Oggi il Veneto ha il minor tasso di ospedalizzazione tra le Regioni d’Italia.
Questo perché, appunto, l’ospedale è sempre più per le acuzie,
per le emergenze. Non a caso
anche nelle nuove schede noi
abbiamo ridistribuito i posti letto cercando di privilegiare l’area
medica, ossia Medicina, Geriatria, anche in rapporto all’invecchiamento della popolazione, e
riducendo qualche posto in Chirurgia. Non perché non ce ne sia
bisogno, ma perché oggi con la
robotica, la mininvasiva, con le
nuove tecnologie in Chirurgia si
sono accorciati molto i tempi.

SITUAZIONE ABORTI
IN VENETO. IN CALO.
Intervista al dottor Fabio Chiarenza Direttore U.O.C.
di Chirurgia Pediatrica Ospedale San Bortolo di Vicenza.
Angelica Montagna
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uovi dati a disposizione per
quanto riguarda la sanità del
Veneto: nella nostra regione gli
aborti sono diminuiti rispetto
agli anni passati. Ad esempio, nel
2007 ci sono stati 6.454 aborti volontari, passati, dieci anni dopo a
4.752. Il picco massimo si è registrato nel 2010 con 6.736 aborti. Chi decide di interrompere la
gravidanza è italiana ma anche
straniera: rumena, nigeriana e cinese. Generalmente è una donna
che lavora e possiede almeno un
diploma. L’8% è studentessa. Abbiamo parlato dell’argomento con
il dottor Fabio Chiarenza. Di lui si
era occupata la nostra rivista ancora nel novembre del 2017, la cui
copertina ritraeva proprio il medico in questione, impegnato in
una particolare operazione che ha
avuto dell’incredibile e ha salvato
una vita, in un ospedale fuori dai
confini del Veneto. Lo ritroviamo
con il suo solito sorriso.
Dottor Chiarenza, siamo di fronte
ad un dato confortante…
Le devo dire la verità che il dato
cozza con quello che è il mio osservatorio personale e quello di
molti altri miei colleghi Italiani. Le
spiego meglio: negli ultimi anni
assisto sempre meno bambini che
nascono con malformazioni congenite. E’ pur vero che purtroppo
dagli ultimi dati riportati in Italia,
è in netto calo anche la natalità
(ad esempio Vicenza ha raggiunto il record storico negativo) e
quindi anche l’incidenza dei feti
affetti da malformazioni; tuttavia
questo dato isolato non giustifica
il drammatico calo delle nascite di
neonati affetti da difetti congeniti.

Infatti le proporzioni tra feti nati
vivi e feti malformati resta sempre più o meno costante per cui
se ipoteticamente nascono 10000
nati all’anno almeno 300 avranno una malformazione congenita
più o meno grave. Nel nostro caso
rapportando le percentuali di malformazioni alla nostra attuale natalità i dati non coincidono; infatti
i neonati nati con malformazioni
corregibili sono veramente pochissimi quindi meno della percentuale prevista. Quindi forse qualcosa
non quadra.

Perché allora secondo lei nascono meno bambini affetti da malformazioni?
Spesso i genitori con sospette
malformazioni del feto, prima ancora di rivolgersi al loro ginecologo di fiducia per lumi e/o consigli
cominciano a navigare nel “mare
magnum di internet” o dei “social”
raccogliendo spesso informazioni
sbagliate e incomplete. lo stesso
ginecologo, ricontattato in seconda battuta, difficilmente riesce
ad arginare le ansie dei parenti.
Qui a mio avviso nasce l’equivoco. Infatti solo in centri altamente
specializzati come il nostro ed altri
in veneto (dove si eseguono eco-

grafie di II e III livello) sono presenti le figure specialistiche quali
appunto il chirurgo pediatra, il neonatologo, il cardiologo pediatra,
il nefrologo pediatra ed altri ancora. Queste figure inserite in un
team multidisciplinare, possono
aiutare il ginecologo ad effettuare
una consulenza precisa e puntuale delineando con precisione la
prognosi ed i potenziali rischi del
piccolo sfortunato feto.
Qual è allora il punto debole?
Il punto debole dunque a mio avviso è la non corretta e precisa informazione e contemporaneamente i tempi strettissimi legati alla
possibilità di effettuare l’aborto
terapeutico. Il ginecologo che non
ha la fortuna di essere supportato da figure “superspecialistiche”
dei centri di II o III livello, spesso
si trova “solo” ad affrontare una
diagnosi di sospetta malformazione con i genitori che lo incalzano
di domande e dubbi a volte da
lui non “dipanabili”. Tutti questi
fattori possono quindi portare la
coppia , magari giovane, magari al
primo figlio a non portare a termine la gravidanza. Ciò può essere
assolutamente comprensibile se
non fosse che nel 2019, grazie agli
enormi progressi della medicina e
della chirurgia anche feti e neonati
affetti da gravi malformazioni (renali, polmonari, gastrointestinali
e persino neurologiche), possano
avere delle buone prospettive di
sopravvivenza e persino di qualità
di vita. Purtroppo tutto questo a
volte non emerge per cui, a mio
avviso, la coppia non è messa in
grado di effettuare una scelta
consapevole e il più possibile
oggettiva e quindi può trovare
continua a pag. 22

continua da pag. 20

SITUAZIONE ABORTI IN VENETO. IN CALO.
l’interruzione di gravidanza la scelta più semplice.
Quanto la disinformazione rientra in tutto questo?
Trovo che la disinformazione sia
un dato grave e, oggigiorno, in un
mondo in cui siamo bersagliati da
notizie di ogni tipo, sia ancor più
importante che informazioni così
cruciali sulla salute del feto siano fornite da persone altamente
competenti e preparate.
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Quindi lei sta dicendo che i ginecologi sono disinformati e tendono a spingere all’aborto?
Assolutamente no. La scelta spetta sempre alla coppia o alla donna, ma in situazioni con sospetta
e ripeto sospetta malformazione
il ginecologo non può essere lasciato solo nell’informare i genitori sia per una tutela del feto
ma anche del ginecologo stesso.
Per ribadire quanto sia importante un parere specialistico ricordo
che qualche anno fa, venne da
me una coppia di origine straniera, inviati dal medico di famiglia
che aveva fatto il mio nome. Vennero per un consulto di chirurgia
pediatrica, con i referti in mano
che stabilivano che il loro feto sarebbe nato con una malformazione abbastanza grave al sederino.
Avevano già preso appuntamento
nel loro paese per abortire. Io,
dopo aver visionato attentamente
tutta la documentazione ed aver
fatto ripetere dai nostri ginecolo-

gi un ulteriore ecografia fetale, gli
spiegai con precisione la presunta
malformazione del loro bambino,
ma soprattutto le soluzioni che
potevano essere intraprese per
garantire un buona qualità di vita
al loro piccolo. Aggiungo che poiché avevo anche qualche dubbio
(supportato dal parere dei nostri
ginecologi) sulla presenza della
malformazione stessa, li incoraggiai a proseguire, prendendomi
tutta la responsabilità. Il bambino
nacque. Era sano. Questo esempio non deve tuttavia creare false
illusioni perché la diagnosi prenatale di II e III livello oggi si avvale
di professionisti molto preparati e
di strumentazioni all’avanguardia
(ecografie tridimensionali, Risonanza Magnetica fetale e molto
altro) per cui sono veramente rari i
casi in cui il feto con presunta malformazione nasca completamente
sano. Tuttavia, se quei i genitori (e
altri ancora) non fossero stati informati correttamente non si godrebbero oggi il loro bambino che
ho rivisto all’età di 2 anni completamente sano. Ecco, questo è solo
un esempio. Tuttavia, mi sento in
colpa pensando che tanti bambini
che potrebbero avere qualità di
vita anche buona, seppur con malformazioni, non arrivino neppure a nascere. Io e tantissimi miei
colleghi chirurghi pediatri, ottimi
professionisti, pagati dal sistema
sanitario nazionale per aiutare i
bambini, restiamo con il “coltello spuntato”. Mi spiego meglio:

vorrei che tutti i feti affetti da difetti congeniti correggibili grazie
alle nuove tecniche di cui disponiamo, potessero avere la possibilità di essere curati.
Che cosa suggerirebbe, personalmente?
Oltre ad implementare il nostro
centro di Diagnosi Prenatale diretto da ottimi professionisti (veda
se sia il caso di inserire il nome del
primario di ginecologia dott. Giuliano Zanni ma soprattutto della
responsabile della diagnosi prenatale la dott.ssa Annalisa La Rosa)
abbiamo istituito presso il Reparto
di Chirurgia Pediatrica di Vicenza,
in maniera assolutamente gratuita, un Centro di consulenza per
le malformazioni fetali. A questo
centro potranno afferire oltre ovviamente alle pazienti viste presso il nostro ospedale, anche quelle provenienti da altri centri, alle
quali viene diagnosticata una malformazione fetale e che si trovano
in una situazione di difficoltà e si
sentono talvolta abbandonate. Lo
scopo del nostro Centro è quello
di fornire ai genitori informazioni
il più corrette possibili, ma anche
di dare loro la possibilità di parlare con uno o più esperti sulla prognosi del feto e sull’aspettativa di
vita del loro futuro bimbo. Mi creda, l’ aborto è sempre un dramma, un trauma soprattutto per chi
resta: la potenziale mamma e il
potenziale papà.

Dott.ssa Giulia Bresolin

Psicologa, Psicoterapeuta, Psicologa giuridica
3473736409

Studio di Psicoterapia
Dott.ssa Silvia Bresolin

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

Estetica Mente

A Nove il trattamento mirato
per la micosi delle unghie
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 nostr
arti inferiori. Ispessimenti, gonfiori,

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

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 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
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indurimenti della pelle: per usare
parole semplici, sono alcuni degli
inconvenienti che per vari motivi
possono compromettere il benessere, non solo estetico, dei nostri
due importantissimi “mezzi di trasporto”. 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

Nale -. Da noi viene garantito il
completo ciclo di sterilizzazione, in
tutte le sue fasi: lavaggio e disinfezione, utilizzo degli ultrasuoni per
rimuovere 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 82 88 13 - M. 350 02 21 900 - esteticamentenove@gmail.com
orari: lun-ven 9:00-19:00 • sab 9:00-14:00 • Chiuso il mercoledì

INAUGURATA A CHIUPPANO LA MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA “SALUS”

L’UNIONE FA LA CURA
Nella struttura lavorano 7 medici per un totale di oltre 8000 pazienti assistiti, residenti nei
Comuni di Chiuppano, Caltrano, Carrè e Cogollo del Cengio.
Alessandro Tich

L
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’unione fa la forza. Si fa presto
a dirlo, meno facile è invece
applicare concretamente il principio.
In questo senso, tuttavia, il territorio del Distretto 2 dell’Ulss 7
Pedemontana, che comprende
i Comuni dell’Alto Vicentino, è
davvero avanti. In questo comprensorio del Veneto, infatti, le
Medicine di Gruppo Integrate attivate - e cioè le strutture sanitarie territoriali nelle quali i medici
di base uniscono le forze per offrire un servizio di assistenza continuata ai pazienti - sono in tutto
10, per un totale di 80 medici
di medicina generale aderenti e
121mila assistiti, pari a ben l’80%
della popolazione. L’ultima nata,
e cioè la numero 10, è la nuova
Medicina di Gruppo Integrata
“Salus” di Chiuppano. La struttura è stata ufficialmente inaugura-

ta lo scorso 3 maggio con l’intervento, tra gli altri, dell’assessore
regionale alla Sanità Manuela
Lanzarin, del sindaco di Chiuppano Giuseppe Panozzo, degli altri

sindaci dei Comuni contermini di
competenza del nuovo presidio
medico di base, del presiden-

e che è organizzato con un orario
giornaliero di apertura continuata di 12 ore nel corso della setti-

te del Comitato dei Sindaci del
Distretto 2 Robertino Cappozzo
e dei rappresentanti di vertice
dell’Azienda Ulss 7.
Ma che cos’è, esattamente, una

mana (dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 20) e di 2 ore, dalle 8 alle
10, nella giornata di sabato. Oltre
alla normale attività di assistenza
per e visite mediche, la struttura
garantisce anche la presenza di
altri servizi di prima necessità.
Tra questi, in particolare, un’infermeria per piccole urgenze e
medicazioni ma anche la presa
in carico dei pazienti cronici, che
per i controlli e le altre attività di
routine possono così rivolgersi
all’ambulatorio vicino a casa, evitando così di recarsi in ospedale.
La continuità dell’assistenza è
inoltre assicurata dalla condivisione delle cartelle cliniche tra
i medici del gruppo. In questo
modo il paziente che necessita
di una visita al di fuori dell’orario
previsto dal proprio medico curante ha la possibilità di trovare

Medicina di Gruppo Integrata?
Si tratta di un modello che prevede la compresenza, all’interno
dello stesso poliambulatorio, di
più medici di medicina generale

continua a pag. 26
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L’UNIONE FA LA CURA
comunque una risposta affidabile e tempestiva dall’altro medico
della struttura che lo visita. Infine, la presenza di una segreteria
sempre attiva rende più agevoli e
immediate le comunicazioni tra i
pazienti e i medici.
Alla Medicina di Gruppo Integrata “Salus”, che si trova a Chiuppano in piazza dei Terzi, al civico 1,
operano 7 medici: la dott.ssa
Eugenia De Angelis, il dott. Giovanni Battista De Rossi, il dott.
Giovanni Laghetto, il dott. Gerardo Panozzo, la dott.ssa Alberta
Pegoraro; il dott. Paolo Pilla e il
dott. Donato Zanarotti, che parallelamente manterranno anche
l’attività svolta nei propri ambu-
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latori individuali.
Al dott. Paolo Pilla spetta l’incarico di coordinatore del gruppo.
E proprio sulla possibilità di una
presa in carico dei pazienti più
completa si sofferma lo stesso
dott. Pilla. “La Medicina di Gruppo Integrata - spiega il coordinatore - è un modo per fornire
un’assistenza più completa ai pazienti, grazie anche alla presenza
di un gruppo di infermieri molto
valido che ci supporta e ci consentirà di garantire una migliore
continuità nell’assistenza e allo

stesso tempo di ridurre gli accessi impropri all’ospedale.” “Molto
importante - aggiunge il dott. Paolo Pilla - sarà anche l’attenzione

Distretto 2 dell’Ulss 7 viene di
fatto coperto l’intero territorio
dell’Alto Vicentino con questo
nuovo modello organizzativo

nei confronti dei pazienti fragili,
come ad esempio i malati di diabete o chi soffre di scompenso
cardiaco: nei loro confronti attueremo una medicina “di iniziativa”, chiamandoli attivamente
con cadenza periodica per ricordare loro la necessità di svolgere controlli e altre procedure di
routine, direttamente nel nostro
ambulatorio.”
Il progetto nasce in stretta collaborazione tra l’Ulss 7 e l’Amministrazione comunale di Chiuppano, che è proprietaria dello
stabile e ha finanziato i lavori di
ristrutturazione e adeguamento dei locali, mentre a carico dei
medici di medicina generale che
operano al suo interno saranno
le spese di gestione e il canone
d’affitto. Ma il nuovo servizio
non si rivolge esclusivamente alla
sola comunità chiuppanese. Alla
struttura medica integrata fanno
infatti riferimento anche i cittadini dei Comuni di Caltrano, Carrè
e Cogollo del Cengio, per un totale di 8.063 pazienti assistiti.
Con l’apertura della decima Medicina di Gruppo Integrata del

della medicina di base. Tra i vantaggi degli ambulatori integrati
per il sistema sanitario e per i
pazienti, come hanno sottolineato all’inaugurazione i rappresentanti dell’Ulss, vi è senza dubbio
una riduzione dei codici bianchi
al Pronto Soccorso, per i quali
oggi gli utenti hanno un’alternativa più vicina e senza attese nelle Medicine di Gruppo. Ma anche, come già detto, la presa in
carico dei pazienti cronici oltre
all’integrazione nei percorsi di
Assistenza Domiciliare Integrata
e di Dimissioni Protette. Senza
dimenticare, infine, il coinvolgimento attivo nella promozione
delle vaccinazioni e degli screening, nonché più in generale nelle attività di prevenzione.
Insomma: l’unione fa la cura. Ma
si tratta anche di un modello e di
un esempio per altri territori del
Veneto, Distretto 1 di Bassano
del Grappa compreso, dove la
Medicina di Gruppo Integrata è
ancora una novità, per così dire,
in via di sviluppo.

DITELO A TIBERIO
Da Tiberio Bisinella di Rosà ogni desiderio o esigenza del cliente si trasforma in un fiore
Ditelo con i fiori? Di più: ditelo a
Tiberio. Perché lui saprà consigliarvi la migliore idea o composi-

zione floreale per qualsiasi vostra
esigenza. Da molti anni ormai, nel
territorio bassanese, Tiberio Bisinella è sinonimo di florovivaismo.
Una vita trascorsa in mezzo ai fiori, una appassionata e quotidiana
dedizione al proprio lavoro e una
capacità straordinaria di tradurre
in creazioni floreali quello di cui il
cliente ha bisogno. “Voi dite quello che vi serve e Tiberio pensa al
resto”. Così scrive la recensione di
un suo cliente sulla pagina Facebook dell’azienda. E basta scorrere i
commenti pubblicati nello spazio
social per capire quanto la Fioreria
Tiberio Bisinella di Rosà sia in grado
di soddisfare le richieste, anche le
più impegnative, di chi vuole fare
un regalo a una persona speciale,
vuole addobbare un ambiente o
deve allestire una cerimonia. “Un
grazie particolare allo staff di Tiberio per l’allestimento del mio matrimonio dove delicatezza, sobrietà
e raffinatezza hanno reso il nostro
matrimonio un giorno indimenti-

cabile”, scrive un’altra cliente soddisfatta. Parole importanti, perché
sono la testimonianza diretta della
qualità del servizio reso. In Fioreria arrivano gli innamorati, i fidanzati, gli sposi, le mamme, i papà e
anche chi purtroppo ha perso una
persona cara.
E ci sono i fiori adatti per chiunque,
proposti e consigliati dalla professionalità e sensibilità di Tiberio e
dei suoi fidatissimi collaboratori.
L’“X Factor” di Tiberio e della sua
squadra è composto da un mix di
vari elementi: la simpatica e cortese personalità del titolare, la grande esperienza, la vastissima scelta,
un team affiatato. Da alcuni anni
l’inconfondibile fiorista dai capelli
abbondanti è affiancato nell’attività dal figlio Francesco, che ha
ereditato la passione del papà e
ha dato nuova linfa al successo
dell’azienda facendo riscoprire anche ai ragazzi della sua età il gusto
di regalare fiori, portando i fiori di

Tiberio fra la gente del mercato
e raccontando il suo lavoro attraverso le storie nei social. E siccome dietro a un grande uomo c’è
sempre una grande donna, una
buona parte del merito dei risul-

tati ottenuti in tutti questi anni va
assolutamente riconosciuta a Luisa, moglie di Tiberio, che segue la
parte amministrativa dell’attività.
E il clima familiare che si respira in
Fioreria dà quello speciale tocco in
più in mezzo a una miriade di colo-

rati e odorosi petali.
Fra le specialità della Fioreria Tiberio Bisinella si annoverano gli
allestimenti per i matrimoni, con
tante proposte dai prezzi molto
interessanti e con le migliori soluzioni ispirate alla stagionalità dei
fiori e dei colori. Da non perdere,
nel reparto serra, la strabiliante
offerta di orchidee, per le quali Tiberio nutre una autentica passione. Oltre ai fiori recisi, la Fioreria
propone piante e fiori da vaso e da
giardino, per interni e per esterni e
una vasta gamma di complementi
di arredo per adornare il giardino e
la casa. Un piccolo grande universo di idee e di proposte per dare
grazia e bellezza, con i gioielli della
natura, ai luoghi e ai momenti della nostra vita.
Insomma: ditelo a Tiberio.
E ogni vostro desiderio si trasformerà in un fiore.
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L’AZIONE ANTICANCRO DEL SISTEMA IMMUNITARIO
E LA TESTIMONIANZA DI UN PAZIENTE

QUESTIONE DI IMMUNITÀ
Le nuove frontiere dell’immunoterapia oncologica, col prof. Michele Maio.
Alessandro Tich
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“Il cancro ha già perso”. È il significativo titolo dell’ultimo libro del
prof. Michele Maio, che intervistato
da Giovanni Minoli presenta i nuovi
sviluppi, le nuove cure e le nuove
frontiere dell’immunoterapia oncologica. Il prof. Maio, napoletano,
oncologo di chiara fama, dirige il
Centro di Immunoterapia Oncologica, unico in Italia, del Policlinico
Santa Maria alle Scotte di Siena.
Dal 2004 ha dato vita al NIBIT, il
Network Italiano per la Bioterapia
dei Tumori, da cui nel 2012 è scaturita anche l’omonima Fondazione
e a cui fanno riferimento circa 150
gruppi di ricerca. Del prof. Maio, e
dell’immunoterapia contro i tumori, la nostra rivista InFormaSalute si
era già occupata esattamente due
anni fa.
Da allora sembra trascorso poco
tempo, ma nel campo del progresso medico due anni rappresentano
un passato remoto. In questo apparentemente breve periodo infatti l’evoluzione della terapia immunologica contro il cancro ha fatto
passi da gigante e, nel frattempo,
nel 2018 l’americano James Allison e il giapponese Tasuku Honjo
hanno vinto il Premio Nobel per la
Medicina proprio per i loro studi
sull’immunoterapia in oncologia.
Le loro scoperte hanno infatti posto le basi per le terapie anticancro che sfruttano l’aggressività del
nostro sistema immunitario contro
le cellule malate. In altre parole,
la più potente “medicina” per inibire le cellule tumorali è costituita dalle difese naturali del nostro
organismo. Si tratta di una tecnica
che utilizza farmaci rivoluzionari
che, invece di aggredire le cellule
malate come accade ad esempio
in chemioterapia, potenziano le
cellule sane stimolando il sistema
immunitario a combattere da solo
contro l’aggressore e migliorando enormemente la qualità della
vita. Va subito detto, a scanso di
illusioni, che affermare che “Il can-

cro ha già perso” non significa che
l’immunoterapia oggi sia in grado
di curare invariabilmente tutti i tumori. Potremmo dire in tal caso di
aver sconfitto per sempre il male
del secolo. E sarebbe la notizia del
secolo.
Così ancora non è: attualmente
questo innovativo approccio tera-

testando questa nuova cura su altri tipi di tumore, c’è ancora moltissimo da fare ma c’è ottimismo,
perché la ricerca scientifica sta
prendendo una direzione chiara e
i risultati - non sempre totalmente
positivi su tutti i tumori - stanno arrivando più velocemente rispetto
al decennio scorso.”

peutico risulta efficace per alcuni
specifici tipi di cancro, allungando
considerevolmente l’aspettativa
di vita dei pazienti. Inoltre circa la
metà dei pazienti sottoposti ai protocolli sperimentali non risponde
ancora ai trattamenti.
Ma la strada, ormai, è tracciata.
“Grazie all’immunoterapia con i
nuovi farmaci sperimentali, alcuni
tumori hanno già perso la battaglia - scrive il prof. Maio -. Come ad
esempio il melanoma, per il quale
negli ultimi anni non impieghiamo
quasi più la chemioterapia. La battaglia la stanno perdendo alcuni
tipi di tumore al polmone, in cui
l’immunoterapia sta sostituendo
la chemio; anche il cancro del rene
ormai ha perso perché è stata dimostrata l’efficacia dell’immunoterapia con l’utilizzo di nuovi farmaci
a bersaglio molecolare. Ora stiamo

I nuovi scenari dell’immunoterapia oncologica sono stati al centro
di una serata agli “Incontri senza
censura” alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa, che ha
avuto nuovamente come protagonista proprio il prof. Michele Maio.
Ma non soltanto: perché sul palco
dell’incontro col pubblico è salito
anche Gino C., un paziente che sta
portando in giro per l’Italia la sua
testimonianza sui benefici effetti
dell’immunoterapia a cui si sottopone al Centro di Siena contro
il melanoma aggressivo che in un
primo momento lo aveva costretto
a rivolgersi, senza risultati, alle cure
standard di chemio e radioterapia.
“La mia storia - ha raccontato il paziente - inizia 22 anni fa, quando mi
tolsero un neo sotto l’occhio, che
non era stato riconosciuto come
continua a pag. 30

continua da pag. 28
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un melanoma, che mi è uscito
dopo 17 anni. Per fortuna, perché
altrimenti all’epoca non c’erano le
cure. Questa malattia mi è entrata
nei linfonodi, ha preso varie parti
del corpo tra cui il cervello, le ossa,
i polmoni e mi ha preso le cisti su
tutto il corpo. Ho fatto una serie
di cure e ho visto che le cure poi
non rispondevano. Ho capito che
in alcuni ospedali curavano la conseguenza ma non la causa. Quindi
sono arrivato a un punto in cui ho
cessato le cure, nel frattempo avevo già preso contatti con il Centro
di Siena. Erano indecisi se accettarmi o meno, intanto avevo deciso di tornare a casa, spiegare tutto
ai miei figli e poi succederà quello
che succederà. Nello stesso tempo
è arrivata la chiamata dal Centro e
ho iniziato il percorso dell’immunoterapia.” “Dico tutto questo - ha
continuato - perché l’immunoterapia per me è stata un’alternativa.
Cioè c’erano già altre cure, ma ce
n’è una in più che ci dà una possibilità in più di poter essere curati, anche in quei casi estremi dove proprio non c’era più nulla da fare. Nel
mio caso, dopo due-tre mesi delle
cure, le cisti le ho sentite rientrare,

la malattia è regredita fino al punto che adesso non c’è più nessuna
scia. Addirittura l’esempio eclatante è sulla gamba. La radioterapia mi
aveva reso l’osso poroso, che non
si calcifica e in quel punto è ancora
“rotto”, inclinato. Però l’organismo
curando la malattia ha ricostruito
tutto in modo perfetto, in modo
che essendo guarita tutta la gamba attorno all’osso, questo mi permette di camminare. La differenza
con la chemio è come quando noi
ci facciamo un taglio. Se diamo i
punti ci rimane la cicatrice, ma se
lo lasciamo stare si recupera perfettamente il tutto.” “È come non
essere malati - ha sottolineato il testimone -. La malattia ce l’hai ma io
ho imparato a convivere con lei. È
come avere un inquilino antipatico,
quando lo incontro lo saluto. Vado
dal prof. Maio con l’immunoterapia
e poi me ne sto bene e me ne ritorno a casa.”
Quello che ha colpito di questa testimonianza è stata la sua “normalità”. Parole semplici e dirette, ma
non prive di emozione, di una persona restituita dalle cure alla pienezza della vita. E mentre i nuovi
farmaci immunoterapici “di secon-

SEDE DI MONTEBELLUNA

da generazione” vengono sempre
più utilizzati nei protocolli sperimentali, le nuove frontiere per il
Network e per la Fondazione NIBIT
stanno già bussando alla porta.
“Noi stiamo lavorando molto attivamente in un contesto internazionale, che due anni fa non esisteva,
di istituzioni che si sono messe in
rete per lavorare proprio sul meccanismo delle resistenze, del capire cioè perché non tutti i pazienti
rispondono all’immunoterapia - ha
spiegato il prof. Michele Maio -.
Stiamo lavorando anche su alcuni
tumori rari, sui quali non ci sono
ancora informazioni relativamente all’efficacia dell’immunoterapia,
con co-sperimentazioni cliniche
portate avanti anche dalla Fondazione NIBIT. E poi, del tutto recentemente, sempre in un contesto
internazionale stiamo lavorando in
un progetto di “Big Data”, quindi di
mettere insieme dati di pazienti, di
studi e di sperimentazioni, per cercare di trovare nei grossi numeri,
con l’aiuto dei bioinformatici, quel
minimo comune denominatore che
ci può aiutare a tracciare la strada
per il futuro.”

Terme dei Colli Asolani,
salute e benessere vicino a casa
Alla popolazione del Bassanese e del
resto della provincia di Vicenza, ma
anche dell’intera fascia pedemontana e della zona del Veneto centrale, non serve fare tanti chilometri
lungo la strada della salute e del
benessere. A Crespano del Grappa,
all’interno dell’area di Villa Scalabrini, sono infatti ubicate le Terme dei
Colli Asolani: stabilimento termale
con studi medici integrati e centro
benessere. La struttura è stata riconosciuta come sito termale con un
decreto del Ministero della Salute
nel 2018, dopo che nel 2011 aveva

tributo al rilevante esito dello studio.
“L’analisi dei risultati - scrive il prof.
Cozzi nella sua relazione sull’attività
scientifica svolta - ha consentito di
confermare l’efficacia della balneoterapia con l’acqua “Terme dei Colli
Asolani” nelle tre patologie oggetto
dello studio.” In particolare, l’acqua
con bicarbonati, calcio e magnesio
come minerali prevalenti che per
risalita naturale sgorga nell’area è
indicata per le cure delle patologie
artroreumatiche, dermatologiche e
nelle flebopatie ed affezioni dell’apparato locomotore.

fase di remissione, l’artrite psoriasica, i reumatismi extra articolari, le
patologie dell’apparato locomotore
quali gli esiti di traumatismi (fratture
ossee, distorsioni e lussazioni articolari), le lombalgie, le periartriti, le
cervicalgie.
In ambito dermatologico, il trattamento riguarda la psoriasi nelle sue
varie forme, gli eczemi, le dermatiti
atopiche, la dermatite seborroica,
l’acne.
In ambito angiologico, le patologie
indicate per la balneoterapia sono
l’insufficienza venosa cronica da
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ottenuto dallo stesso Ministero il
riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell’acqua minerale naturale “Terme dei Colli Asolani” per
la balneoterapia. Inoltre, dal 2014
al 2016, su autorizzazione della allora Ulss 8 di Asolo, è stato condotto
lo studio di sperimentazione clinica
controllata per la balneoterapia, di
cui è stato responsabile scientifico
il prof. Franco Cozzi, professore associato di Reumatologia del Dipartimento di Medicina dell’Università
degli Studi di Padova, docente di
Reumatologia e di Medicina Termale nel corso di laurea magistrale
in Medicina e Chirurgia e docente
di Patologia e Clinica delle Malattie
Reumatiche e di Terapia Termale delle Malattie Reumatiche nella Scuola
di Specializzazione in Reumatologia.
Alla sperimentazione clinica, riguardante il trattamento di tre determinate aree patologiche (osteoartrosi,
psoriasi e flebopatie), hanno aderito
354 pazienti volontari a cui la direzione delle Terme esprime il proprio
particolare ringraziamento per il con-

Si tratta dunque di un’importante
novità nell’offerta termale del Veneto, anche se in realtà le qualità terapeutiche dell’acqua oligominerale di
questa zona sono note già dall’età
Pre-Romana e tra gli ospiti di questo impianto, che fu già un rinomato
albergo termale nella seconda metà
dell’800, ci fu nientemeno che l’imperatrice d’Austria Elisabetta “Sissi”
di Baviera. Oggi le Terme dei Colli
Asolani, di cui è Direttore Sanitario
il medico termale dott.ssa Veronica
Maschi, sono un moderno e accogliente centro attrezzato per fornire
le più adeguate risposte alle necessità del paziente.
Il focus terapeutico dello stabilimento termale - che svolge attività di
salute in medicina convenzionale e
attività di benessere in medicina non
convenzionale - si concentra prevalentemente sul trattamento con
balneoterapia di tre specifici ambiti
patologici.
In ambito reumatico, la balneoterapia viene infatti indicata per l’osteoartrosi, la fibromialgia, le artriti in

varici, le sindromi postflebitiche, le
distrofie cutanee da stasi venosa, gli
esiti di safenectomia.
Ma la carta dei servizi del centro
propone un ulteriore e ancora più
ampio ventaglio di prestazioni mediche. L’offerta comprende visite di
Medicina Termale e visite specialistiche in ambito della Nutrizione,
della Fitoterapia, Mesoterapia e
Ozonoterapia con la dott.ssa Veronica Maschi; visite fisiatriche, visite
specialistiche di Ortopedia e terapie infiltrative con il dott. Gaetano
Giorgianni; visite specialistiche di
Angiologia ed Ecocolordoppler venoso con il dott. Maurizio Bruschi;
visite specialistiche di Cardiologia ed
Ecocolordoppler cardiaco con il prof.
Francesco Cucchini; sedute di Psicoterapia Umanistica - Dinamica Breve
con la dott.ssa Nicoletta Sferco e attività di Fisioterapia in ambito ortopedico, vascolare e perineale. Tutto
questo, ma non solo questo, sono le
Terme dei Colli Asolani di Crespano
del Grappa: la salute e il benessere
vicino a casa.

Terme dei Colli Asolani
Via Scalabrini, 4 - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) - Tel. 0423 199 0858
info@termedeicolliasolani.it - www.termedeicolliasolani.it

SI CHIAMA TAC 128S.
DIAGNOSI PIU VELOCI ED ACCURATE
Angelica Montagna

C

’era molta attesa all’ospedale
di Via dei Lotti a Bassano Del
Grappa, lunedì 15 aprile per l’arrivo del governatore Luca Zaia ma
soprattutto per l’inaugurazione di
una nuova apparecchiatura che
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consente diagnosi più veloci e con
maggior comfort e sicurezza per i
pazienti. Si tratta di una TAC tecnologicamente molto più avanzata di tutte le altre in dotazione
al nosocomio cittadino. Entrando
nel dettaglio, tale macchinario
consentirà di acquisire immagini
tridimensionali, attraverso un sistema computerizzato a 128 strati, anziché 64. In pochi secondi si
può avere l’acquisizione di ben
128S rappresentazioni diverse
della parte del corpo interessata e
che va analizzata. Per il paziente
si tratta di una minor attesa, sicuramente, ma anche per il personale medico che sarà molto più
veloce e potrà così refertare più
pazienti nell’arco di una giornata.
Coloro che potranno usufruire del
macchinario, saranno i pazienti
ricoverati e quelli provenienti dal
Pronto Soccorso. Un altro aspetto
di fondamentale importanza che
è stato presentato, riguarda non
solo l’alta risoluzione con basso
dosaggio, ma anche lo spazio di
apertura del quale può usufru-

ire il paziente che si sottopone
alla TAC, con maggior benessere
soprattutto per coloro che soffrono di claustrofobia e quindi
fanno fatica a rimanere ingabbiati
in spazi particolarmente chiusi.
Basti pesare ai piccoli pazienti
che una volta distesi non avranno

di installazione. Il governatore del
Veneto ha commentato così:
“Lo scenario, qui come altrove, è
di progresso, di novità tecnologiche, di nuova organizzazione basata sempre di più sulle alte specialità, sulla specializzazione degli
ospedali, sulle elevate tecnologie
e professionalità, che aiutano tantissimo sul fronte della deospedalizzazione; e chi è contento di stare
in ospedale anche un solo minuto
in più del necessario per guarire,
alzi la mano. Chi pensa che la foto
della sanità veneta di oggi, che
testimonia di qualità elevata, sia
buona fra dieci anni, si sbaglia di
grosso. In sanità, che si ferma in
realtà arretra, e noi non abbiamo
nessuna intenzione di dormire sugli allori”.

nemmeno il tempo di accorgersi
e lo strumento avrà già eseguito
la sua funzione. Un notevole passo avanti, ancora una volta, per
l’ospedale di Bassano Del Grappa. Il costo del macchinario ultra

Soddisfazione anche da parte del
Commissario dell’ Ulss 7 PEDEMONTANA Bortolo Simoni che ha
riconfermato la vocazione tecnologica di una struttura ospedaliera in costante espansione e protesa sempre al benessere del cittadino. Lo dimostra questa nuova

tecnologico, la TAC128S, è di 567
mila euro interamente finanziati dalla Regione Veneto, mentre
l’Ulss 7 Pedemontana ha aggiunto
50mila euro per i necessari lavori

strumentazione efficace e altamente tecnologica. Basti pensare
che l’ospedale, solo nello scorso
anno, ha effettuato ben 18.743
esami di Tac.

ORL BASSANO:
IL PASSAGGIO DI CONSEGNE
Intervista al dott. Paolo Agostini già direttore ORL ospedale di Bassano
Ulss 7 Pedemontana, ora in servizio presso Studio Medico Marostica.
Angelica Montagna

P
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assaggio di consegne, fra l’ex primario della Struttura complessa
di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Bassano Dottor Paolo Agostini
e il nuovo, Dottor Luigi Romano,
come documentato in un articolo
di questo numero. Ci chiediamo
cosa resta di una così importante
esperienza lavorativa, di tutto quel
bagaglio di conoscenza e di skills
che distinguono i bravi professionisti impegnati giorno dopo giorno, a
favore della nostra salute. Abbiamo incontrato in dottor Agostini
allo Studio Medico Marostica. Gli
abbiamo chiesto, da subito, adesso che a tutti gli effetti è un libero
professionista, come vede il futuro
della sanità veneta, a fronte di un
trend di crescita di chi si rivolge alle
cliniche private.
Innanzitutto credo che comunque
il Veneto resti una regione piuttosto particolare. Nonostante tutte
le carenze, abbiamo sempre dato
il massimo anche nelle prestazioni
all’ avanguardia a tutti i pazienti,
indistintamente. Certo che la continua riduzione del personale non
ha facilitato ma i numeri sono stati mantenuti tutti, fermo restando
che, ad esempio, gli orari straordinari sono tutt’ora dettati dagli standard europei.
Quali problematiche secondo lei si
riscontrano maggiormente?
Le problematiche della nostra professione riguardano maggiormente
la parte ambulatoriale, che a volte
rischia di soffrire un po’; ci sono
sempre più richieste in classe di
priorità,che spesso non si riescono
ad eseguire nei tempi indicati dalla
Regione anche perchè le sale operatorie hanno la priorità specie per
quanto riguarda gli interventi urgenti e gli oncologici anche se dobbiamo riconoscere che senza la diagnostica eseguita in ambulatorio,
non si può accedere alla chirurgica.

Lei, di fatto ha scelto di lavorare
nel privato, lasciando completamente il pubblico…
Sì, con dispiacere ho fatto questa
scelta ed attualmente lavoro presso lo Studio Medico Marostica, un
valido ambulatorio nel quale già
prestavo servizio prima che ai medici venisse negato di lavorare sia
all’interno degli ospedali, che nelle
strutture private.
E’ soddisfatto della scelta? E soprattutto, può avere il supporto
adeguato per essere operativo?
Posso dire che qui ho tutta la strumentazione che mi serve, soprattutto per quanto riguarda la medicina del sonno, che negli ultimi anni
ho seguito con il dottor Romano,
soprattutto per quel che riguarda
la chirurgia robotica. Specialmente
questa chirurgia mi manca. Avevo
già all’attivo 22 casi trattati con successo.
Quindi, di cosa si occupa in particolare?
Allo Studio Medico Marostica,
visto che ho preso il Master di
II livello in Medicina del sonno
a Bologna, eseguo anche il monitoraggio
cardio-respiratorio
(erroneamente definito polisonnografia)ne davvero lo Studio sta
diventando centro di eccellenza e
punto di riferimento dei disturbi
del sonno e delle apnee notturne.
Mi occupo, per così dire, della parte
“internistica” della materia.
Sta parlando delle apnee notturne spesso sottovalutate ma invece
molto pericolose?
Sì, esatto. Voglio dire che i disturbi
del sonno sono sempre più comuni. Fra questi vi sono anche le apnee ostruttive. Per arrivare ad una
corretta diagnosi, precisa, bisogna
capire esattamente cosa accade al
paziente mentre dorme. Bisogna
stabilire se ci sono o meno episodi
effettivi di apnee e di desaturazio-

ni; in caso positivo bisogna individuare quanti sono gli episodi durante la notte per definire la gravità
del problema, e soprattutto se sono
associate ad alterazioni del ritmo
cardiaco.
A lungo andare tutto questo porta a
scompensi davvero da non sottovalutare, con problemi molto gravi a
livello cardiaco, ma anche cerebrale. Le apnee notturne sono davvero
qualcosa di cui si parla sempre più
spesso nella nostra società e non
sono da sottovalutare.
Possiamo dire che il lasciare le
corsie di ospedale per entrare in
struttura privata dà sicuramente
una sorta di continuità al suo eccellente lavoro svolto?
Beh, si tratta senz’altro di un bagaglio di esperienza importante riportata fuori dal territorio. Con tutto
quello che è stato fatto all’ ospedale, in questo campo, non si può che
lasciare la struttura carichi di una
grossa, importante esperienza.
Quindi cosa può fare, adesso in
questo nuovo studio?
Fondamentalmente posso fare tutto quello che facevo all’ospedale,
tranne la parte chirurgica, anche se
va detto che a breve, tutta quella
parte sarà possibile a Pordenone,
in una clinica convenzionata. Si
tratta fondamentalmente, di una
sorta di accompagnamento del paziente che viene a Marostica per la
corretta diagnosi e poi viene seguito sempre da me, per la chirurgica,
ma in altra sede. Ciò che risulterà
non facile attuare sarà la parte di
chirurgia robotica che difficilmente
viene utilizzata nel privato, soprattutto fra gli otorini. All’ospedale la
si sfruttava, ad esempio, soprattutto per curare tumori. O nel caso di
apnee del sonno, quando si doveva
lavorare sulla base della lingua o
nella plastica dell’epiglottide, interventi troppo importanti per la
struttura privata.

L’Obiettivo Investigazioni,
professionalità a 360 gradi
Chi è un investigatore privato? È
un professionista estremamente
ferrato nelle normative di legge e
nelle nuove tecnologie, che svolge indagini per conto di privati,
aziende e studi legali finalizzate ad
accertare determinati fatti, che si
sospetta siano avvenuti, attraverso
la raccolta di prove che potranno
essere utilizzate anche per la tutela
dei propri diritti in sede giudiziaria.
Svolge pertanto servizi sia investigativi che informativi attraverso
tecniche di indagine avanzate e
con l’ausilio di strumenti tecnici
specifici. Può avvalersi anche della
collaborazione di altri professionisti e consulenti altamente specializzati che operano nei più svariati
ambiti del sapere. Il tutto garantendo sempre la massima sicurezza
e operando nel pieno rispetto della
normativa sulla Privacy. Le attività
di indagine dell’investigatore privato sono quanto più diversificate
e possono comprendere: servizi
di osservazione, raccolta di prove
video/fotografiche, ricerca di informazioni su soggetti coinvolti, ricerca e intervista di persone informate, pedinamenti e contro pedinamenti, reperimento di certificati
anagrafici, assunzione di informazioni sulla solvibilità di partners in
affari o di aziende, individuazione
di beni o fonti di redditi finalizzata
al recupero crediti.
Non mancano dunque le cose da
fare all’Istituto di Investigazioni
L’Obiettivo di Bassano del Grappa,
di cui è titolare Antonio Ucci: una
realtà storica del settore investigazioni private in provincia di Vicen-

za, fondata dal padre Raffaele Ucci
e sempre più impegnata, per metodi e strumenti tecnologici utilizzati,
a fornire servizi di investigazione
al passo coi tempi. Il suo slogan
è “La realtà pone domande, noi
cerchiamo le risposte”. Risposte
che vengono date negli ambiti di
intervento più differenziati. Ci sono
innanzitutto le indagini in ambito
familiare. Tradimento del coniuge
o del partner, accertamento della
violazione degli obblighi coniugali,
controversie sull’affidamento dei
figli, controllo sul comportamento e sulle frequentazioni dei figli
minori anche per la prevenzione
di bullismo e cyberbullismo: sono
alcuni esempi della casistica che
dall’interno delle mura domestiche
richiede il supporto di un investigatore professionista. Di questi, gli
accertamenti in tema di tradimento costituiscono una parte rilevante del lavoro. E anche in questo
caso l’investigatore privato, tramite indagini con varie e avanzate
tecniche investigative, è in grado
di smascherare il partner fedifrago
nel rispetto dei limiti fissati dalla
legge. Non manca il capitolo delle indagini personali: tra queste il
recupero crediti, la verifica dell’affidabilità di badanti e collaboratori
domestici, indagini per stalking o
per mobbing, protezione e bonifica dei dispositivi mobili come gli
smartphone nonché le indagini per
il rintraccio di persone scomparse.
In ambito aziendale l’Istituto di
Investigazioni svolge una serie di
accertamenti volti a garantire la sicurezza dell’azienda e la sicurezza

del credito aziendale, sempre nel
rispetto delle normative vigenti.
Anche in questo caso i pericoli da
scongiurare possono essere vari:
infedeltà di collaboratori, soci,
partners o dipendenti; boicottaggio; sottrazione di clienti, sottrazione di beni o di denaro all’azienda;
diffusione o vendita di informazioni e segreti aziendali; spionaggio
industriale; diffusione di notizie
false e denigratorie da parte della
concorrenza e attività di concorrenza sleale.
In tutti questi ambiti l’Istituto di Investigazioni L’Obiettivo di Bassano
del Grappa opera per “cercare le
risposte alle domande” con professionalità, esperienza e competenza.
Nell’occasione il titolare Antonio
Ucci ricorda che assumere un investigatore privato è perfettamente
legale e che il professionista deve
sempre operare nel rispetto delle
norme e del Codice Deontologico
che regolano la sua attività. Riguardo infine ai costi, va detto che
le tariffe per le attività di indagine
possono variare in base al servizio
e alle richieste del cliente, ma si
tratta di un costo comunque molto
più contenuto di altri professionisti, considerando anche i rischi a
cui si può andare incontro.
Un costo eccessivamente basso,
inoltre, potrebbe celare mezzi e
competenze inadeguate e scarsa
professionalità. E questo non è
proprio il caso della Obiettivo Investigazioni di Bassano del Grappa.

La realtà pone domande,
noi cerchiamo le risposte.
Istituto di Investigazioni L’OBIETTIVO investigazioni
Via Brocchi, 24 - BASSANO DEL GRAPPA - Tel. 0424 52.92.92
Mob. 333 60.933.43 - 333 37.544.79
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UN NUOVO DIRETTORE PER
L’OTORINOLARINGOIATRIA DEL SAN
BASSIANO: È IL DOTT. LUIGI ROMANO
Angelica Montagna

I

l dott. Luigi Romano è il nuovo
direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Bassiano: la
sua nomina è stata formalizzata
dal Commissario Bortolo Simoni,
in quanto primo classificato nel
bando di selezione che era stato
indetto dall’ULSS 7 Pedemontana
per questo ruolo, che ha visto la
partecipazione di tre candidati.
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Di origini calabresi e residente
da anni a Bassano del Grappa, il
dott. Romano si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Siena, dove
ha ottenuto anche la specializzazione in Otorinolaringoiatria,
sempre con il massimo dei voti.
Ha inoltre conseguito il Master

Universitario di II livello in Medicina del Sonno presso l’Università degli Studi di Bologna, sempre
con punteggio pieno.

ed eventi scientifici, oltre che autore di numerose pubblicazioni
su testate nazionali e internazionali di settore.

Dopo una prima esperienza
presso l’azienda socio-sanitaria
di Lucca, dal 2007 ad oggi ha lavorato presso l’U.O.C. di ORL al
San Bassiano, maturando una significativa competenza sia nella
chirurgia robotica in ambito otorinolaringoiatrico, sia nella diagnosi e trattamento dei disturbi
respiratori e ostruttivi nel sonno. In ambito chirurgico esegue
inoltre interventi per patologie
oncologiche e funzionali che riguardano tutto l’apparato otorinolaringoiatrico.

“Sono entusiasta ed orgoglioso
di intraprendere questo nuovo
percorso lavorativo - commenta
il dott. Romano - e di mettere la
mia esperienza professionale al
servizio dell’Ospedale San Bassiano, con l’obiettivo di portare,
con la collaborazione dei colleghi
e del personale di reparto, nuova linfa per un’ulteriore crescita
e sviluppo dell’intera struttura
complessa ORL”.

Negli ultimi anni è stato tra i promotori e relatori di diversi corsi

Un benvenuto, con gli auguri di
un buon proseguimento da parte
dell’editore e della redazione di
InFormaSalute.

QUANTI BENEFICI IN UN UNICO PRODOTTO:
“LE FOGLIE D’OLIVO”
Redazione

U

n prodotto che non conosce
stagione, non conosce età: le
foglie d’olivo, con le loro innumerevoli proprietà benefiche, si possono rivelare un ottimo alleato in
qualsiasi periodo dell’anno per
i nostri propositi di benessere e
per le nostre esigenze di salute.
Controindicato in soggetti affetti
da Ipotensione (pressione arteriosa bassa), gravidanza e allattamento, potrebbe insorgere una
lieve irritazione gastrica ad alti
dosaggi, specie se l’assunzione
avviene lontano dai pasti.
I giovamenti dell’olivo, infatti,
sono molti e preziosi, nonché
facilmente e rapidamente sperimentabili. La prima peculiarità
che merita di essere evidenziata,
è che le foglie d’olivo sono composte di ben 260 polifenoli, tutti
benefici (i polifenoli sono sostanze naturali, particolarmente
note per la loro azione positiva
sulla salute umana, talvolta indicati con il termine vitamina P).
L’Olivo, inoltre, è ricco di una sostanza particolare: l’Oleuropeina
(Oleuropein), un glucoside amaro
di cui risulta essere particolarmente ricco il fogliame. L’idrolisi
dell’Oleuropeina, appunto, genera delle molecole importantissime per la nostra salute: l’Acido
Elenolico (Elenolic Acid), l’Idrossitirosolo (Hydroxytyrosol), il Tirosolo (Tyrosol) e la Rutina (Rutin).

Oltre alle ricerche condotte a
livello internazionale, anche il
Ministero della Salute Italiano
ha riconosciuto ufficialmente
alla foglia di olivo ed alle sostanze sopra elencate, dei benefici
sull’organismo umano quali, a titolo meramente esemplificativo:
• ottima protezione e riequilibrio delle cellule;
• aumento di resistenza ed
elasticità della pelle, nonché aumento della capa-

cità di contrastare e resistere ai raggi UV;
• importante
regolarizzazione
delle fasi del sonno;
• effetto antiossidante, di ben
20 volte superiore a quello derivante dalla assunzione del tè verde;
• riequilibrio e miglioramento dell’umore, soprattutto
in caso di costante stanchezza o apatia;

generalmente molto amaro
(appunto!), a causa della presenza della Oleuropeina.
Si può preparare un estratto di
foglie di olivo in casa, ma occorre
un elevato numero di foglie fresche (tra le 100 e le 150) ogni litro
di acqua utilizzata, abbondantemente ed accuratamente lavate
in acqua e bicarbonato. Una volta portata ad ebollizione l’acqua,
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• regolarizzazione e sensibile
abbassamento di colesterolo e glicemia;
• soluzione di fastidiosi problemi
quali
il
bruciore
gastrico e la gastrointerite;
Derivati delle foglie d’olivo vengono altresì ampiamente utilizzati in
campo omeopatico, al fine di proporre prodotti che permettano
di combattere disturbi “minori”
quali l’influenza, i malanni di stagione, la stitichezza, la flatulenza
o addirittura i calcoli renali.
Affezionati utilizzatori di estratto
di foglie d’olivo, garantiscono di
aver sperimentato tutti i benefici
appena elencati, e di non poterne
più fare a meno.
Unica nota “amara” da segnalare, è che l’estratto di foglia di
olivo, da assumere per ottenere i benefici di cui si è parlato, è

occorre spegnere la fiamma e,
solo a questo punto, inserirvi le
foglie d’olivo per almeno 15 minuti. Trascorso questo tempo,
occorre filtrare il liquido, versarlo
in bottiglie di vetro e conservarlo
in frigo. La dose consigliata è di
2 o 3 cucchiaini al giorno, preferibilmente durante i pasti. Tuttavia, in commercio esistono già
molti prodotti composti anche al
90% di estratto di foglia d’olivo
cui vengono aggiunte sostanze
altrettanto naturali e benefiche
quali, ad esempio, la calendula.
Si tratta di prodotti altamente
concentrati, all’interno dei quali
è possibile trovare tutti i polifenoli e le sostanze nutritive che
le foglie d’olivo sono in grado di
regalarci, con l’utilizzo di metodi
di estrazione autentici e naturali,
difficilmente replicabili con metodi “domestici” selfmade.

MODERNE TECNICHE LINGUALI
INTERAMENTE CUSTOMIZZATE
Negli ultimi decenni si è consolidata
la tendenza dei pazienti di ricercare
sempre più trattamenti ortodontici
dal minimo impatto estetico.
Questo ha determinato la richiesta
crescente di apparecchiature ortodontiche poco impattanti dal punto
di vista estetico come gli allineatori
e gli apparecchi linguali.
Gli apparecchi linguali rappresentano una particolare tipologia di
apparecchiatura ortodontica fissa,
che viene adesso alla superficie
linguale dei denti anziché a quella
vestibolare, tale da rendere questi
apparecchi praticamente invisibili
se si osserva il sorriso del paziente.
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In particolare le moderne apparecchiature linguali sono nate per rendere più facilmente gestibili nella
pratica clinica quotidiana la tecnica
linguale e renderla allo stesso tempo adatta a soddisfare la richiesta
estetica di pazienti di tutte le fasce
di età e con malocclusioni di ogni
tipo.
La caratteristica principale dei moderni sistemi linguali è infatti di es-

sere interamente customizzati, cioè
personalizzati: sia gli attacchi che
gli archi vengono prodotti per ogni
singolo paziente.
Questa evoluzione della tecnica
linguale si è resa necessaria dal
momento che i denti nella loro superficie linguale manifestano una
marcata variabilità anatomica che
rende il posizionamento di attacchi
standard eccessivamente indaginoso.
La customizzazione presenta dei
vantaggi significativi innanzitutto
per il clinico.
Il primo vantaggio clinico è la perfetta corrispondenza della basetta
dell’attacco con la superficie dentale di adesione con conseguente
maggior facilità nel posizionamento dell’attacco e minor frequenza di
distacchi rispetto alle tecniche linguali tradizionali non customizzate.
Il secondo vantaggio è dato dal perfetto controllo tridimensionale del
dente, in particolare del III ordine,
dovuto al massimo grado di convergenza tra arco e slot customizzati che minimizzano il gioco del filo
all’interno dell’attacco.

Inoltre essendo una tecnica customizzata consente di avere un setup (digitale oppure manuale) della
posizione dentale alla fine del trattamento ortodontico, dal momento
che gli archi e gli attacchi vengono
creati CAD-CAM in modo tale da ottenere la posizione ideale di ciascun

elemento dentario con una buona
predicibilità. La pianificazione computerizzata degli spostamenti dentali infatti permette di determinare
in anticipo I, II e III ordine di ogni
elemento dentario.
Questo si traduce nella necessità di
posizionare sin da subito l’apparecchiatura in modo tale da ottenere
i risultati pianificati in quanto la
più piccola variazione di posizione
dello slot si traduce in significative
modifiche della posizione del dente rispetto al setup.
Per questo sono state ideate delle tecniche di trasferimento degli
attacchi che lo rendono non solo
molto preciso, ma anche più semplici rispetto al posizionamento
diretto.
Per il paziente il primo vantaggio
della apparecchiature linguali moderne è dovuto al maggior confort
rispetto alle apparecchiature linguali tradizionali, legato alle minime dimensioni con cui questi attacchi possono essere prodotti.
Infatti gli archi che vengono prodotti in modo customizzato da specifici
robot presentano pieghe di I, II e III
ordine che permettono di spostare
precisamente gli elementi dentari
ed inoltre compensano le differenza di forma dei denti nel loro versante linguale.
Questa caratteristica migliora le
moderne tecniche linguali rispetto
alle tradizionali, in quanto essendo le informazioni tridimensionali
della posizione del dente codificate
dagli archi, gli attacchi possono essere per lo più piatti con una considerevole diminuzione dello spazio occupato e di conseguente un
maggior confort per il paziente.
Inoltre le ridotte dimensioni degli
attacchi permettono di mantenere
una più adeguata igiene domiciliare e di conseguenza con le apparecchiature linguali si assiste ad una
diminuzione dell’incidenza di carie
e demineralizzazioni dello smalto
(molto frequenti invece nei trattamenti vestibolari).

DONAZIONI DI SANGUE:
IN CALO IN VENETO
Intervista a Giorgio Brunello presidente AVIS VENETO.

Angelica Montagna

S

i è tenuta come ogni anno
l’assemblea AVIS regionale, durante la quale si è voluto
fare il punto della situazione,
alla presenza di oltre trecento
dirigenti delle AVIS provinciali e
comunali della nostra regione.
Quanto emerso è fonte di preoccupazione. Abbiamo avvicinato
il presidente AVIS regionale.

Se dovessimo guardare invece
l’ultimo anno 2017/2018 come
siamo messi?
In pratica, nell’ultimo anno si è
passati da 185.280 donazioni
di sangue intero a 184.576 donazioni. Come a dire che sono
mancati all’appello 704 sacche,
pari a -0,38%. Per il plasma si registra invece un -6,27%.
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Qual è il quadro che emerge
nella nostra regione?
Non è molto edificante. Sto parlando di un calo di donazioni di
sangue ma anche di donatori.
Quali sono i numeri?
Continuano a calare: negli ultimi
sei anni, ad esempio, si è registrato un calo del 2,41% di raccolta del sangue intero, un calo
del 33,31% di multicomponenti
e piastrine e del 33,31% di plasma. Non sono dati da poco…
E per quanto riguarda invece i
donatori?
Anche qui si registra un calo: del
3% di donatori e dell’1% di nuovi
iscritti.

Come si può spiegare questa
diminuzione significativa?
Io credo che non si tratti di improvvisa disaffezione o scarsa
sensibilità. Posso dire che una
delle cause senz’altro è dovuta al fatto che molte cose sono
cambiate: i giovani girano molto
di più, non sempre sono in Italia,
non sempre si può avere il permesso di assentarsi per andare a
donare il sangue. Forse un tempo era tutto più facile. Un’altra
cosa che è emersa in assemblea
è proprio il fatto che spesso i
centri trasfusionali dove è possibile recarsi per donare il sangue,
hanno ristrettezze di orari che
un tempo non c’erano. Anche il
fatto che vi sia carenza di perso-

nale medico ed infermieristico
sicuramente non aiuta e spesso
i centri hanno chiuso per accorpamenti. I donatori storici ormai
hanno raggiunto l’età e non possono più donare. Fra i giovani
non sempre si è disposti a comportamenti e stili di vita corretti
o ad orari non così facili.
Prevede che vi siano situazioni
di emergenza?
Finora non è successo che la richiesta superi le scorte. Il Veneto, nonostante tutto, è ancora
una buona regione sotto questo
punto di vista, anche se vorremmo che l’andamento registrasse
un incremento e non un calo.
Torniamo a parlare proprio dei
nuovi iscritti in calo…
Penso al dato dello scorso anno,
nel 2018. I nuovi iscritti erano
10.098 unità. Dato non confortante se pensiamo che nel passato erano almeno un migliaio
in più.
Per questo, come avete pensato di attivarvi?
Abbiamo intensificato le nostre
attività nelle scuole, raggiungendo nel 2018 oltre 23mila alunni,
siamo entrati ai Grest, ai centri
estivi e negli ambienti sportivi
proprio per sensibilizzare in tal
senso. Stiamo pensando ad altre
azioni mirate proprio a favore
dei giovani, perché possano tornare a donare con cuore aperto
e sensibile.

Redazione

I

tempi si evolvono e con essi anche
la tecnologia, i trattamenti medici
e il rapporto fra paziente e medico
curante. Di questo se ne è reso conto anche il Dottor Carlo Marin titolare di uno studio di odontoiatra a
Bassano Del Grappa. Con una lunga
esperienza alle spalle, il Dott. Marin
proviene da un famiglia di dentisti,
partendo dal lontano 1907, quando
il bisnonno si specializzò in quella
che era la scuola di odontoiatria di
allora e aprì uno dei primissimi studi in Veneto. Seguì la stessa strada
il nonno, il padre e adesso anche i
figli dello stesso Dottor Carlo. Chi
meglio di lui può testimoniare come
siano cambiate le cose all’interno di
uno studio e quali nuove necessità
si siano fatte strada, per una continua, costruttiva evoluzione sul lato
umano e tecnologico?

Dottore, come è cambiato l’approccio con il paziente?
E’ cambiato moltissimo. Tant’è che
io ricordo molto bene come i rapporti fossero stretti con il proprio
dentista, che a volte veniva visto
dal paziente anche come “padre
confessore”. Per contro, c’era poca
consapevolezza delle azioni che
avrebbe adottato il dentista per risolvere il problema di quel momento. Insomma, ci si fidava ad “occhi
chiusi”. Adesso non funziona più
così: l’informazione a monte inizia addirittura molto tempo prima
che insorga il problema. Del resto,
il rapporto fra paziente e dottore
incide veramente in maniera determinante su quelle che sono le cure

La corretta comunicazione per un
giusto rapporto paziente/dentista.

Incontro con il
Dott. Carlo Marin odontoiara
e il trattamento che a loro volta,
determinano anche la soddisfazione del paziente stesso. A giocare
un ruolo determinante sono diversi
fattori, fra i quali anche la tecnologia e l’intero staff che collabora
all’interno dello studio.
Parlavo prima dell’informazione a
monte che equivale alla prevenzione. Prendersi cura di un paziente
da quando è piccolo, è sicuramente un valore aggiunto, cosa che non
accadeva tempo addietro, quando
si ricorreva al dentista principalmente per farsi togliere i denti.
Oggigiorno un ruolo importante lo
gioca anche la sensibilità più diffusa verso una vita sana, ad iniziare
da quando si nasce, senza dimenticare il lato estetico. E anche sotto questo aspetto, si richiede una
certa preparazione del paziente
che può davvero spaziare in soluzioni alternative, a seconda di
quanto rilevi una panoramica diagnostica della sua bocca, del suo
intero viso, della masticazione, che
verrà fatta dal medico. Con i dati
in mano si andrà, insieme, a decidere su come procedere. Nel mio
studio, il rapporto con i pazienti è
tenuto in alta considerazione: anche il mio staff ha una preparazione che va oltre a quelli che sono
i compiti pratici a cui è chiamato.

Parlare con il paziente, spiegare
come la tecnologia continui a fare
passi da gigante offrendo sempre
soluzioni nuove e metodiche meno
invasive, fa la differenza. Il dentista
non è più, quindi, l’artigiano che
procedeva “a vista” ma un professionista altamente qualificato, al
passo con i tempi. E questo lui richiede anche dai suoi pazienti che
avranno la possibilità di ottenere
una nuova consapevolezza, grazie
alle spiegazioni del proprio dentista.
Non a caso, le ricordo, l’Eurostat
ha posto l’Italia fra i paesi con il miglior rapporto paziente-dentista.

Studio dott. CARLO MARIN
Viale XI Febbraio, 52 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. 0424 525795
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GIANFRANCO MOMOLI

Rinascere
dalle ceneri
La storia di Naturalmente Erboristeria comincia nel Dicembre del
1990 a Pieve del Grappa, davanti alla chiesa del paese. Dietro al
bancone ci sono Gianfranco Momoli – mio papà – e Vanna – mia
mamma–. A casa ci sono tre figli.
La maggiore Giulia, Riccardo e io:
Gloria.
Marzo 2009. Lo ricordo come fosse
ieri. Una serata fredda e ventosa.
Siamo a casa e squilla il telefono
“Presto venite, c’è del fuoco nella
vostra Erboristeria in piazza!”.
Quel che è accaduto dopo è stato
per noi un incubo. Le immagini viste, le emozioni vissute, la consapevolezza di aver perso quello per
cui papà aveva lavorato per anni:
sono impresse nel nostro cuore.
Abbiamo pianto, ci siamo stretti
più forte, abbiamo ringraziato perché noi stavamo tutti “bene”.
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Non era più possibile tornare lì, in
quel negozio che per noi era una
seconda casa. Avevamo perso ogni
cosa e dovevamo ricominciare. Ed
è qui che l’incubo diventa Coraggio,
Passione, Amore, Unione.
Dopo due mesi e il sostegno di tutto il paese, riapriamo Naturalmente Erboristeria in un’ala della nostra casa a Pieve del Grappa. Nello
stesso portico che mio nonno utilizzava – quand’era in vita – per
vendere le sue sementi. Le cose
non vanno bene da subito: anzi. È
difficile, tutti siamo messi alla prova. Ma è quando siamo messi alla
prova che possiamo far emergere
il nostro potenziale, giusto? Allora
papà Gianfranco studia, fa ricerca,
indaga e decide di creare una linea
di integratori personalizzati.
Perché lo fa? Per aiutare le persone a ritrovare il benessere che
meritano, con pochi e naturali accorgimenti.
Il prodotto viene creato. Si chiama A.M.O.R.E., come le iniziali dei
suoi 5 ingredienti: Avena, Miglio,
Ortica, Rhodiola ed Equiseto. Aiuta a ridurre la fame nervosa, in-

duce sazietà e regala una delicata
pulizia dell’apparato gastrointestinale.
Lo sviluppiamo e produciamo in
collaborazione con una storica
azienda erboristica italiana, Solimè di Reggio Emilia, la quale investe e crede nel progetto e nelle
formule di mio padre.
Da qui inizia la nostra rinascita. Da
qui siamo Fenice.
Sono passati oramai 10 anni da
quel giorno. Ad oggi siamo sempre Famiglia. Siamo cresciuti con
al nostro fianco nuovo personale
qualificato, giovani capaci ed entusiasti: ci sono Annalisa, l’erborista, Stefano, il responsabile spedizioni, Viola, la nostra consulente.
E siamo diventati una delle Erboristerie più conosciute ed apprezzate in Italia.
Inoltre A.M.O.R.E. non è più solo.
Gli fanno compagnia altri due alleati per la salute: MOMO_linea,
migliora la digestione e riduce i
gonfiori, e Acqua di MOMI, fantastica tisana concentrata che aiuta
a snellire e depurare.
Questi tre prodotti innovativi, che
trovi in sinergia nel programma
A.M.A., arrivano in tutta Italia a
donare maggior benessere alle
persone; ad aiutare donne e uomini che desiderano controllare
il loro peso; ad educare ed “insegnare” nuove sane abitudini.
Prepariamo tutte le spedizioni con
le nostre mani, con amore e tanta
cura: ogni giorno. Così possiamo

raggiungere le case di chi ci ha
scelti, azzerando le distanze. Onorati di essere a fianco di queste
persone che dedicano tempo alla
loro salute e al loro benessere.
Lavoriamo sodo, cresciamo con
passione e nel nostro piccolo siamo orgogliosi della nostra storia e
di quello che facciamo ogni giorno, felici di poter essere d’aiuto a
tantissime persone in tutta Italia.
Ti ho raccontato questa storia –
con molta emozione – per farti
conoscere chi siamo davvero e
perché tu possa prenderne anche
forza e coraggio.
Perché cosa siamo se non le nostre storie, la nostra passione e gli
ostacoli che giorno dopo giorno
superiamo? E cosa significa tutto
questo se non possiamo aiutare
gli altri?
Niente. Ed è il motivo per cui su
questo Tutto, siamo Fenice.
Per conoscere i nostri prodotti e
servizi puoi far visita a Naturalmente Erboristeria in Via Sartori Canova, 2 a Pieve del Grappa.
O navigare il sito www.naturalei.it
Se invece vuoi seguire i nostri
approfondimenti e articoli giornalieri, cerca Naturalmente Erboristeria di Momoli Gianfranco,
clicca “Mi Piace” alla nostra pagina di Facebook e raggiungi le oltre
50.000 persone che ci seguono e
ci conoscono.”
Per informazioni e contatti chiamaci allo 0423 53440 oppure
scrivici a info@naturalei.it

Naturalmente
ErboristeriA
Via Sartori Canova, 2
CRESPANO del Gr. (TV)
Tel./Fax 0423 53440
info@naturalei.it

www.naturalei.it

UN PLANTARE... TECNOLOGICO
con i materiali e secondo le
indicazioni della prescrizione
medica.

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

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

producibile senza le imperfezioni legate alla manualità. Il
sistema permette inoltre una
riduzione sensibile dei tempi
di consegna, e in caso di urgenza si può procedere anche
in giornata; infine, si amplia
la gamma dei materiali utilizzabili per la realizzazione del
plantare, che può servire sia a
dissipare l’energia per attutire
i colpi, sia a restituire l’energia
per sfruttare la spinta”.
L’Ortopedia Lolato è l’unica in provincia di Vicenza ad
utilizzare questo sistema, che
è adatto alla produzione di
plantari per qualsiasi patologia, ma anche per la prevenzione nel piede diabetico e nel
piede sportivo.
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LIPOSUZIONE SI’ O NO?

Perchè scegliere il modellamento naturale
Scopri perchè i risultati ottenuti con trattamenti invasivi
sono solo parziali.
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Ammettiamolo: siamo tutti costantemente alla ricerca della soluzione più facile
e veloce ai nostri problemi,
in ogni campo. Soprattutto
quando entra in gioco la nostra immagine: quando decidiamo di fare qualcosa per
noi siamo impazienti, vorremmo vedere subito la differenza, perdere subito quei
chili in più.
Quindi, quando si tratta di
eliminare i cuscinetti adiposi il pensiero di sottoporsi ad
un intervento non è poi così
lontano. Rappresenta una
soluzione “facile” e “veloce”.
Solo a prima vista, però.
In realtà, il numero delle cellule adipose nel corpo umano è stabilito nel nostro DNA,
e questo avviene durante
l’infanzia. Con una semplice conseguenza: se anche le
rimuovi, loro si riformano.
Questo è uno dei motivi per
cui gli interventi di liposuzione non sono risolutivi del
problema.
Quello che fa veramente la
differenza è la DIMENSIONE
degli adipociti. Che cambia
quando non lavorano più
correttamente e aumentano
di volume in maniera disomogenea.
E’ solo riducendo la loro dimensione che si ottiene un
modellamento vero e duraturo del tempo, e ciò può
avvenire solo modificando lo
stile di vita, l’alimentazione,
facendo attività fisica e mantenendo il corpo nelle sue
condizioni ottimali, libero
da tossine e stress con i trat-

tamenti che gli offrano il nutrimento giusto, ripristinando il corretto metabolismo
cellulare e tutte le corrette
funzionalità dei tessuti. Attivando il nostro organismo
a funzionare correttamente,
ed in questo modo risolvendo la causa dell’accumulo di
adipe, della cellulite, dell’atonia e del sovrappeso.
Sottoporsi ad un intervento
chirurgico come la liposuzione ridurrà immediatamente
il volume dei cuscinetti adiposi, ma temporaneamente:
questo NON RISOLVE IL PROBLEMA.
Se non avviene un cambiamento dello stile di vita, e
non viene ripristinata a 360°
la corretta funzionalità del
corpo, la ciccia tornerà come
e più di prima.
Inoltre, un intervento come
quello della liposuzione ha
numerosi effetti collaterali,
anche dal punto di vista estetico, non solo per la salute in
quanto procedura medica da
svolgere sotto anestesia.
I tessuti sottoposti al trattamento della liposuzione
vengono TRAUMATIZZATI. Si
presentano gonfi e dolenti,
cosparsi di ematomi . I capillari vengono inevitabilmente
sottoposti ad uno stress che
li lascia evidenti con il risultato che sarà poi necessario
fare qualcosa per recuperarli
/nasconderli.
La pelle, svuotata del volume del grasso e “scollata”
dal tessuto sottostante non
è sicuramente uno spettacolo per gli occhi. E’ neces-

sario prendersene cura affinchè con fatica e pazienza
ritorni al suo posto. Gli esiti
cicatriziali sottocutanei ma
anche superficiali, che con il
tempo diventano noduli duri
alla palpazione e che spesso
viene suggerito di rimuovere
con ulteriore chirurgia, sono
a livello visivo decisamente
più antiestetici del cuscinetto
adiposo che li precedeva, e
che poteva essere affrontato
con dolcezza, cura e amore.
Quello che sembra un risultato immediato richiede in
realtà settimane o addirittura mesi di recupero. Ma allora ha veramente senso sottoporsi a questa procedura?
Se si vuole ridurre il pannicolo adiposo, è possibile effettuare dei trattamenti indolore e non invasivi con gli ultrasuoni, che consentono di
“svuotare” parzialmente o di
agevolare il corretto lavoro
degli adipociti e prevedono
successivamente una seduta drenante per eliminare le
scorie prodotte.
Si possono svolgere trattamenti che riattivano il metabolismo, migliorando la
circolazione, il tono e l’elasticità dei tessuti, ed aiutano a
gestire lo stress. Trattamenti
con l’obbiettivo di lenire lo
stato di infiammazione del
corpo, e di aiutare il suo sistema linfatico a funzionare
meglio, rieducando l’organismo a rigenerarsi e ritardandone l’invecchiamento
mentre si riducono i dolori
muscolo scheletrici.
Presso GIULIANA teorema di
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bellezza , i trattamenti estetici sono PRIVI DI EFFETTI COLLATERALI, naturali, ed i miglioramenti sono immediati.
Non solo: i nostri programmi
sono completi di supporto
nutrizionale grazie alla collaborazione con figure professionali e puoi svolgerli in abbinamento all’attività fisica
da noi consigliata.
Vale veramente la pena di
sottoporsi ad una tortura e
ai rischi di interventi invasivi
come la liposuzione, per poi
non riuscire a mantenere il
risultato ottenuto con grande spesa e fatica, e dover comunque modificare il proprio
stile di vita?
Non è più sensato iniziare da
subito a fare le cose giuste,
seguendo un METODO NATURALE come quello di GIULIANA teorema di bellezza,
che integra trattamenti piacevoli e rilassanti con le nozioni giuste per ottenere un
cambiamento vero e risultati
che si mantengono nel tempo? Tutto questo rispettando
la Naturalità del corpo e la
sua sensibilità.
Parliamo anche di soldi.

Quanto costa un intervento
di questo tipo ? Di sicuro non
è economico, se ci si rivolge
a dei professionisti affidabili. Il costo di un intervento
consente di coprire e spesso
supera di molto quello di un
intero programma di trattamenti piacevoli e rilassanti, che si possono svolgere
nell’arco dell’anno con grande beneficio per il nostro
benessere e risultati a 360°,
miglioramenti ampiamente
visibili sul piano estetico e un
ritrovato relax.
Ed infine, non in ordine
di importanza, un aspetto
che molto viene tralasciato nell’approccio invasivo è
quello psicologico: il nostro
peso è un sintomo come molti altri, è il nostro corpo che
ci manda un segnale anche
se difficile da interpretare.
Alcuni esempi lampanti sono
l’eccesso di peso legato al carico di responsabilità, la corazza che costruiamo perchè
ci sentiamo costantemente
giudicati e sotto pressione, il
peso accumulato per ribellarci alla richiesta di perfezione,
il fatto che non sappiamo an-

cora bene quale sia il nostro
posto nel mondo e lo spazio
che il nostro corpo cerca di
occupare in conseguenza… la
paura di non riuscire ad essere fedeli al nostro partner e
l’aumento di peso che ci rende meno attraenti agli occhi
degli altri , e molte altre sfaccettature che hanno un’origine emotiva e psicologica,
legata alla capacità di volere
il meglio per sè e soprattutto
di concedersi di ottenerlo. La
riflessione che ne consegue
è questa: davvero pensiamo
che aspirando via il grasso,
tramite un intervento cruento, riusciremo a risolvere tutto questo?
Noi crediamo che sia molto
più efficace ritrovare l’amore
per se stessi, naturalmente.
Se desideri maggiori informazioni per approfondire il
metodo di Modellamento e
Ringiovanimento Naturale di
GIULIANA, contattaci o passa a trovarci, saremo felici
di aiutarti a risolvere i tuoi
dubbi.
A presto,
Adriana e tutto lo staff.
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IMPORTANTE LA GIUSTA FIGURA PROFESSIONALE
ALLA QUALE RIVOLGERSI

APNEE NOTTURNE?
IN AIUTO A CHI RUSSA
ARRIVA IL DENTISTA
Intervista al dott. Giuseppe Burlon Odontoiatra.
Angelica Montagna
Continua il nostro percorso nel
mondo del russamento e delle Apnee Ostruttive Notturne.
Nei numeri precedenti abbiamo visto la parte diagnostica,
quella chirurgica Robotica eseguita dagli Otorinolaringoiatri,
dott. Paolo Agostini Primario
e dott. Luigi Romano Esperto
in disturbi respiratori nel sonno, quella ventilatoria appli-

mattutine, difficoltà nella guida
dell’auto per sonnolenza e rallentamento dei riflessi, sono incredibilmente facce della stessa
medaglia, tutte legate al sonno.
Il russamento e le apnee ostruttive notturne creano un’interruzione ed una frammentazione del sonno impedendo di
entrare nel sonno profondo che
è la fase di riposo nel ciclo del
sonno stesso. Tuttavia, risulta
difficile a chiunque collegare
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cata dallo Pneumologo dott.
Fabrizio Dal Farra, esperto in
disturbi respiratori nel sonno, con la cpap dell’ospedale
San Bassiano di Bassano del
Grappa (VI). Oggi, ci occupiamo della terapia odontoiatrica.
Lo facciamo con l’aiuto di uno
specialista che proprio sull’argomento ha approfondito i suoi
studi, arrivando a progettare
strumenti pratici che aiutano a
risolvere quei particolari disturbi legati al sonno.
Dott. Burlon, che cosa comporta questa patologia?
Stanchezza al risveglio, sonnolenza costante durante il giorno, fatica a concentrarsi, calo
del desiderio e delle prestazioni
sessuali, ipertensione, cefalee

questo insieme di situazioni ad
una soltanto, come pure il riuscire ad esprimere il devastante
malessere fisico e psicologico.
Per non parlare poi dei disagi
causati a chi condivide lo stesso
letto.
È vero che risulta altrettanto
difficile decidere a quale figura
professionale rivolgersi?
Sicuramente è importante rivol-gersi a Odontoiatri e Medici esperti in disturbi respiratori
nel sonno, qualificati per la risoluzione di un problema ancora poco diagnosticato e che può
avere conseguenze sulla salute
anche molto gravi. Il russamento interessa anche direttamente
il partner di letto e può creare
un disturbo importante di con-

vivenza, a volte insopportabile
e quando il fenomeno si verifica
tutte le notti ed è molto intenso, diventa opportuno eseguire
un approfondimento medico
e diagnostico-strumentale del
diretto interessato. Potrebbero
esserci infatti apnee nel sonno:
si tratta della Sindrome delle Apnee Ostruttive nel sonno (OSA:
Obstructive Sleep Apnoea).
In questi casi la respirazione
si arresta ripetutamente per
almeno 10 secondi anche per
centinaia di volte durante l’intera notte. Per difendersi dalla
conseguente pericolosa riduzione di ossigeno, il cervello si
attiva con brevi risvegli (detti
“arousal”) che alterano la continuità del sonno.
Quanti livelli sono stati definiti, per quanto riguarda la severità del disturbo?
I livelli sono tre, basati sul numero di apnee notturne per
ora di sonno. Da 5 a 14 si tratta
di OSA lieve, da 15 a 30 moderato, oltre i 30 episodi per ora
di sonno si identifica la forma
grave. Si stima che in Italia le
persone con OSA sintomatico siano circa due milioni. Ne
soffrono soprattutto gli uomini, specie tra i 30 ed i 65 anni,
mentre nelle donne il fenomeno è più frequente dopo la menopausa. Ma, il 24% dei maschi
e il 9% delle femmine soffrono
di disturbi respiratori del sonno anche in assenza di sintomi.
Con il passare del tempo, queste persone avranno un progressivo incremento del rischio
cardiovascolare e metabolico,

oltre a uno scadimento della
qualità della vita. Parliamo di
ipertensione arteriosa, aritmie
e ischemie che determinano
ictus e infarti. Anche chi soffre
di OSA lieve o moderata corre
questi pericoli.
Di quali altri effetti negativi sono responsabili le apnee
notturne?
Parliamo di eccessiva sonnolenza diurna, scarsa concentrazione, senso di confusione e affaticamento. Con conseguenti rischi sul lavoro, durante la guida
di un veicolo e un decadimento
della qualità di vita. Anche la
vita di coppia ne risente: oltre a
un peggioramento della qualità
del sonno del partner che è turbato dal russamento intenso,
si ha infatti anche un calo del
desiderio sessuale associato a
disfunzione erettile. Purtroppo
solo una pic-cola parte dei casi
esistenti viene diagnosticata
e curata. Inoltre, da gennaio
2016 anche il rilascio ed il rinnovo patenti è legato alla individuazione, alla diagnosi e alla
tera-pia corretta delle Apnee
Ostruttive Notturne.
Dott. Burlon, sappiamo che lei
ha realizzato alcuni brevetti
per la terapia odontoiatrica, ce
ne può parlare?
Quando alcuni anni fa ho iniziato ad affrontare la materia,
mi sono scon-trato con alcuni
problemi tecnici che limitavano
il successo finale, in quanto gli
apparecchi protesici che avevo
a disposizione non riuscivano
ad assecondare le mie necessità. Ho stabilito precisamente
le caratteristiche tecniche che
desideravo da un ap-parecchio

orale, ne ho determinate ventitré e mi sono messo all’opera;
è nato così Protrusor, un protrusore mandibolare notturno
confortevole ed estremamente
performante. È coperto da brevetto Europeo ed Americano.

Di cosa si tratta, più nel dettaglio?
Si tratta di una protesi dentaria
da indossare prima di andare
a dormire. L’apparecchiatura
man-tiene la mandibola in posizione leggermente più avanzata durante il sonno. Quando
si dorme, infatti, sia la muscolatura del collo che la lingua si
rilassano, provocando un’ostruzione nello spazio faringeo. Il
protrusore porta in avanti la
mandibola, permettendo così
un corretto passaggio dell’aria.
Un fatto indispensabile per una
giusta respirazione durante il
sonno.
Si tratta di modelli standard?
Va detto che per funzionare in
modo corretto vanno sempre
re-alizzati su impronta individuale, essere ‘attivabili’, cioè
l’odontoiatra deve avere la possibilità di far avanzare gradualmente la mandibola rispetto
alla mascella. Biocompatibili,
per evitare allergie e modifica-

bili nel caso si eseguano trattamenti odontoiatrici successivi
all’applicazione del protrusore
stesso. Ma soprattutto ho fondato nonrusso+ per mettere a
disposizione il mio know-out a
tutti gli Odontoiatri che desiderano affrontare questa patologia in modo serio e professionale e li invito a contattarmi.
Per loro ho inoltre creato dei
dispositivi tecnici, anche questi
coperti da brevetto, che servono per migliorare ulteriormente il grado di precisione perché
non dobbiamo mai dimenticarci che ogni persona è unica e di
conseguenza va applicata una
terapia odontoiatrica estremamente personalizzata.
Come si sviluppa la terapia
odontoiatrica?
Il protocollo che propongo e
che eseguo quotidianamente
in studio è il seguente: individuazione della patologia che
avviene alla poltrona nella
normale visita dentistica, a cui
segue uno screeninig cartaceo
con l’aiuto di una apposita brochure. Da qui si passa all’esame
poligrafico notturno eseguito a
casa del paziente, per determinare ed applicare il trattamento terapeutico corretto che
può essere odontoiatrico con
protrusore mandibolare nei
casi selezionati. È molto importante eseguire una poligrafia di
controllo finale per verificare il
giusto grado di avanzamento
mandibolare. Ricordo che stiamo parlando di una patologia
cronica, di conseguenza è fondamentale e doveroso eseguire
il controllo e la verifica annuale
del corretto funzionamento del
dispositivo orale.

Dott. Giuseppe Burlon
Odontoiatra Esperto in Disturbi
Ostruttivi Respiratori nel Sonno
Laurea in Stomatologia
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
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Pasticceria

Milano
L’alta pasticceria
al naturale
servizio rinfreschi & Party

In questo periodo
vi aspettano squisite
colombe e focacce
artigianali

Bio prodotti di pasticceria
specializzati per tutte le
intolleranze alimentari

Viale Asiago, 47 - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
tel. 0424.504647
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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

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.”
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VANGELO per la salute della nostra anima

PENTECOSTE. La discesa dello Spirito Santo: la grande ora della Chiesa.

I

n quel tempo, Gesù disse ai
suoi discepoli: «Se mi amate,
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli
vi darà un altro Paràclito perché
rimanga con voi per sempre. Se
uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate
non è mia, ma del Padre che mi
ha mandato. Vi ho detto queste
cose mentre sono ancora presso
di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito
Santo, che il Padre manderà nel
mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa e vi ricorderà tutto ciò che
io vi ho detto».

Giovanni 14,15-16.23-26
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Paolo VI ha definito la Pentecoste la “Grande ora della Chiesa”
perché lo Spirito Santo è mandato per insegnare ogni cosa e
farci ricordare tutto quello che
Gesù ha detto. Ma Gesù ha lasciato gli Apostoli affermando
che non aveva detto tutto, che
aveva ancora molte alre cse da
dire Ma se ne va lasciando tante cosa incompiute, tate cose
da dire e tante cose da fare.
Chi lo poteva sostituire in questa
opera gigantesca della salvezza dell’uumanità? “Lo Spirito, il
misterioso cuore del mondo, il
vento sugli abissi dell’origine, il
fuoco del roveto, l’amore in ogni
amore, respiro santo del Padre e
del Figlio, lo Spirito che è Signore
e dà la vita” (Ronchi), compie lapiù grande opera trasformando
la persona umana in um autentica Pentecste, che incarna ancora
il Verbo facendo di ogni essere
umano una nuova culla, una
casa, una creatura che porta in
cuore il Verbo di Dio.
Per sua natura la persona umana
non può vivere da sola, ha profondo bisogno di amore, di amare e di essere amata, ha bisogno

che il Dio-Amore, lo Spirito Santo, scenda e trasformi un essere
limitato, paralizzato, menomato,
privo di ogni capacità di vivere e
di amare, nel cuore della infinita
realtà della SS.Trinità.
Gli Apostoli, che avevano fatto la terribile esperienza delle
debolezze e paure della natura
umana, tradendo il loro Maestro
il giorno della passione, il giorno
di Pentecoste si sono presentati
alla società completamente, non
solo diversi, ma addirittura nuovi, altre persone, nelle quali era
stata cancellata la debolezza, la
paura, la capictà di menire e di
tradire, disposti a seguire il Maestro anche sulla via della croce,
trasformati dalla Spirito Santo,
dalla fonte del loro amore.
Lo affermano gli Atti degni Apostoli che ci fanno toccare con
mano la rivoluzione interiore
avvenuta in loro. Non era più il
tempo di nascondersi, di temere, ma di testimoniare alla luce
del sole: ‘cominciarono a parlare
in altre lingue, come lo Spirito
Santo dava loro di potere esprimersi’ (At. 2, 1-11).
Lo Spirito Santo ormai li aveva trasformati, fino al punto da
non temere più opposizioni,
ma addirittura gioire, ogni volta venivano perseguitati, messi
in carcere, flagellati, tornando
sempre sulla piazza e nel tempio
a ‘lodare Dio’ e continuare l’opera di evangelizzazione, che era
stata loro affidata dal Maestro,
la stessa a cui siamo chiamati
tutti noi cristiani, oggi, sia pure
in modi diversi, (Riboldi) perché
ogni cristiano, se solo resta docile alla Sua azione, può essere
illuminato, fortificato e guidato
dallo Spirito Santo, Spirito Consolatore, che Gesù ci ha lasciato,
perché non ci sentissimo mai
soli nel testimoniarlo. A volte Lo
si costringe al fallimento, perchè lo Spirito opera sempre attraverso la nostra libera volontà

che lo porta fuori strada; a volte
rende davvero la nostra azione
profetica fino a trasformarci e
a trasformare le persone che ci
incontrano.
Come a dare ragione a quanto,
scrisse S. Paolo ai Corinzi: “Fratelli, nessuno può dire ‘Gesù è
il Signore’ se non sotto l’azione
dello Spirito Santo ... E a ciascuno è data una manifestazione
particolare dello Spirito per l’utilità comune.”. (Cor. 12, 12)
“Davvero grande il Dono dello
Spirito Santo. Sapere che Lui è
forza e luce dona coraggio nelle
vicende della vita. Per questo la
Pentecoste è la “grande ora della Chiesa”, che deve mostrare il
suo vero volto, il Volto Misericordioso del suo Signore e Maestro, che ci ha invitati a diventare ‘misericordiosi come il Padre’.
Tocca ora a noi lasciarci invadere
dallo Spirito Santo. Papa Francesco in un’omelia a Santa Marta
ci ha ricordato che il Padre “darà
lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono ... Questo è il di più
di Dio ... il vero dono del Padre è
quello che la preghiera non osa
sperare. ‘lo chiedo questa grazia; chiedo questo, busso e prego tanto ... Soltanto spero che mi
dia questo’. E Lui che è Padre, mi
dà quello e di più: il Dono, lo Spirito Santo”. Chiediamo insieme,
di cuore, questo Dono incomparabile, che ci è più necessario
della stessa vita”. (Riboldi)

VANGELO per la salute della nostra anima

NEL CUORE DELLA SS. TRINITÀ:
Dio amore trinitario che dona la felicità.
“In quel tempo, disse Gesù ai suoi
discepoli: ‘Molte cose ho da dirvi,
ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà
lui, lo Spirito della verità, vi guiderà
a tutta la verità, perché non parlerà
da se stesso, ma dirà tutto ciò che
avrà udito, e vi annuncerà le cose
future. Egli mi glorificherà, perché
prenderà da quel che è mio e ve lo
annuncerà. Tutto quello che il Padre
possiede è mio: per questo ho detto
che prenderà da quel che è mio e ve
lo annuncerà”. (Gv.16,1)
Nella festa della SS. Trinità ricordiamo e viviamo la immensa realtà di
Dio che non ha avuto inizi, perché
eterno e perché ci comunica il grande mistero del suo amore infinito ed
eterno, se apriamo il cuore alla dolcezza della SS. Trinità.
Mistero nel mistero. Il mistero
dell’amore trinitario, diventa amore
umano in Gesù, la seconda persona
della SS. Trinità diventata una creatura: da rimanere sbalorditi, non
solo per ciò che è, ma per il Suo divino degnarsi di abbassarsi fino a farsi
dono per noi! Viene proprio da chiedersi quanto prega il Salmista:
“O Signore, nostro Dio, quanto è
grande il Tuo Nome su tutta la terra.
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle
tue dita, la luna e le stelle che tu hai
fissato, che cosa è mai l’uomo, perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi?”. (Salmo 8)
Come ha detto Papa Francesco, la
solennità liturgica di oggi “mentre ci
fa contemplare il mistero stupendo
da cui proveniamo e verso il quale
andiamo, ci rinnova la missione di
vivere la comunione con Dio e tra
noi sul modello di quella trinitaria.
Siamo chiamati a vivere non gli uni
senza gli altri, sopra o contro gli altri,
ma gli uni con gli altri, per gli altri, e
negli altri ... “. La Trinità, ha aggiunto Francesco, “è anche il fine ultimo
verso cui è orientato il nostro pellegrinaggio terreno: lo Spirito Santo ci
guida alla piena conoscenza degli insegnamenti di Cristo, del suo Vangelo; e Gesù, a sua volta. è venuto nel
mondo per farci conoscere il Padre,
per guidarci a Lui, per riconciliarci
con Lui ... Cerchiamo, pertanto, di
tenere sempre alto il “tono” della
nostra vita, ricordandoci per quale
fine, per quale gloria noi esistiamo, lavoriamo, lottiamo, soffriamo;
e a quale immenso premio siamo

chiamati”.
E’ così rassicurante e bello sapere di
essere amati da Dio: è il vero senso
di tutto ciò che viviamo in ‘questo
esilio di lacrime’, attendendo di incontrarlo nella ‘pienezza della Vita’.
Dio è Trinità, Dio è Amore e davanti
a questo mistero la mente umana
è incapace a capire qualche cosa,
ma qui abbiamo la gioia e lo stupore della fede: riconosciamo che Dio
non è qualcosa di vago, di astratto,
un essere solitario: «Dio è amore».
Non è un amore sentimentale, ma
l’amore del Padre che è all’origine
di ogni vita, l’amore del Figlio che
muore sulla croce e risorge, l’amore
dello Spirito che rinnova l’uomo e
il mondo. Pensare che Dio è amore
ci fa tanto bene, perché ci insegna
ad amare, a donarci agli altri come
Gesù si è donato a noi. (Rossi)
La Santissima Trinità non sarà mai
compressa entro i limiti della mente
umana, ma è
è il volto
con cui Dio stesso si è rivelato camminando con l’umanità.
La Trinità è comunione di Persone
divine le quali sono una con l’altra,
una per l’altra, una nell’altra: questa
comunione è la vita di Dio, il mistero
d’amore del Dio Vivente.
Ed è proprio la vita che Dio chiede
anche a noi. Anche noi siamo chiamati a vivere gli uni con gli altri, per
gli altri, e negli altri realizzando il
grande mistero trinitario dell’amore
vivendo l’amore reciproco verso tutti, condividendo gioie e sofferenze,
imparando a chiedere e concedere
perdono.
Oggi lodiamo Dio non per un particolare mistero, ma per Lui stesso, «per
la sua gloria immensa», come diciamo nella preghiera. Lo lodiamo e lo
ringraziamo perché è Amore, e perché
ci chiama ad entrare nell’abbraccio
della sua comunione, che è vita vera,
vita eterna già su questa terra.
Ce lo ricordiamo ogni volta che facciamo il segno della croce: nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. (Rossi)
Allora capisco perché la solitudine
mi pesa tanto e mi fa paura: perché
è contro Ia mia natura. Allora capisco perché quando sono con chi mi
vuole bene, quando accolgo e sono
accolto da qualcuno, sto così bene:
perché realizzo la mia vocazione.

Tutto circola nell’universo: pianeti,
astri, sangue, fiumi, vento e uccelli
migratori ... È la legge della vita, che
si ammala se si ferma, che si spegne
se non si dona. La legge della Chiesa
che, se si chiude, si ammala (papa
Francesco).
La persona umana oggi non si lascia
accogliere dall’amore che ci è stato
donato e che ci trasforma facendosi
diventare persone umane divinizzate dal dono inifinito della paternità di Dio, rifiutando l’amore che è
felicità, gioia, donazione, pace, serenità, voglia di vivere, perdono.
Ed è poprio per questo che Gesù ha
annunciato e continua ad annunciare questo grande Amore.
L’amore crea la felicità che fa tutti
questi bei regali:
- La felicità è il bisogno di un grande
cuore, che sappia colmare con il
suo amore la distanza tra il nostro
desiderio di felicità e la sua
realizzazione .. “
- La felicità è uno sguardo che sappia
incontrare i nostri occhi, per
poterli rispecchiare nella felicità
dell’altro.
- La felicità è avere qualcuno da
amare, che prima di noi abbia
amato i nostri desideri.
- La felicità è uno sguardo che
sappia penetrare dove nascono i
nostri pensieri, così che quello
sguardo, come una dolce mano, li
possa cogliere e condurre dove
troveranno la loro risposta.
- La felicità è essere lontani, senza
essere distanti.
- La felicità è un passo di cui
riconosciamo il suono, ed è il
trepidar del cuore che l’attende.
- La felicità è una carezza che sfiora
il volto dell’amato senza toccarlo.
- La felicità è il silenzio colmo
dell’attesa della voce amata.
- La felicità è il rispetto che ci fa
guardare all’amato come al nostro
più prezioso brillante.
- La felicità è la cura con cui
sosteniamo le sue fatiche più
ancora delle nostre.
- La felicità è avere un segreto, nascosto nel cuore della persona amata.
- La felicità è nascosta nella sua
evidenza, perchè sa che il suo
splendore sta nel pudore con cui
si manifesta.
- La felicità è un “Tu”, nascosto in un
“Noi” che lo contiene.
- La felicità sono io e sei tu.
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