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PICCOLE MENTI CRESCONO COPPIE IN CRISI: IL DIVORZIO LA MIGLIOR SOLUZIONE?

Dalla sala operatoria a Fatima e
Santiago de Compostela in bicicletta
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Fido e Micio 2.0. Come tutti 
gli altri animali da compa-

gnia, nessuno escluso. Ma nel-
la piccola rivoluzione saranno 
coinvolti pure tutti gli animali 
da allevamento. Anche per 
loro si “dematerializza” la 
prescrizione del medico. In 
altre parole, l’era digitale en-
tra in vigore anche per tutti i 
pazienti prevalentemente a 
quattro e a due zampe. 
È scattato infatti il conto alla 
rovescia per l’entrata in vigore 
nel nostro Paese della nuova 
ricetta veterinaria elettronica. 
Ne ha dato notizia il Ministe-
ro della Salute, dopo che il 
ministro Giulia Grillo ha dato 
in via libera al decreto che at-
tuerà a breve la novità dopo 
la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale. Come per la ricetta 
medica elettronica riserva-
ta a noi umani, c’è voluto un 
po’ di tempo per permettere 
ai medici veterinari, alle far-
macie e a tutti i soggetti della 
“filiera” interessata (come i 
mangimifici, i servizi veterina-
ri territoriali delle Asl, i deten-
tori o proprietari di animali 
da produzione di alimenti, gli 
allevatori di animali da com-
pagnia eccetera) di ottenere 
le credenziali per collegarsi 
al sistema. Non si tratta di 
un cambiamento improvvi-
so: negli allevamenti, su base 
volontaria e sperimentale, 
la prescrizione elettronica di 
cure per gli animali produttori 
di alimenti è iniziata dal 2015 
e sono già molti i medici vete-

rinari che stanno utilizzando 
la nuova ricetta “smart”.
Ma adesso tutto è pronto per 
il funzionamento a regime 
dell’innovazione di sistema. 
E con pochi clic sul computer 
verranno sostituite e destitui- 
te tutte le ricette cartacee, 
ripetibili e non ripetibili, con 
le quali fino ad oggi uscivamo 
dagli ambulatori veterinari.
La nuova ricetta elettronica 
dovrà essere utilizzata dai 
veterinari in via esclusiva per 
tutti i medicinali a uso anima-
le con obbligo di ricetta, con 
l’esclusione di quelli auto-
rizzati ad essere immessi sul 
mercato italiano contenenti 
sostanze stupefacenti o psico-
trope. Per noi comuni cittadi-
ni con animali “a carico” l’in-
troduzione del nuovo regime 
elettronico non comporterà 
complicazioni, ma anzi faci-
literà l’approvvigionamento 
dei farmaci prescritti dal vete-
rinario. Chi possiede animali, 
compresi Fido e Micio (e cioè 
da compagnia), potrà rivolger-
si al farmacista semplicemen-
te fornendo il proprio codice 
fiscale e un PIN di quattro ci-
fre che, insieme, identificano 
la ricetta. Il farmacista sarà in 
grado in questo modo di ac-
quisire la prescrizione digitale 
e di consegnare il farmaco al 
cliente. 
Si tratta pertanto di una sem-
plificazione notevole anche 
e soprattutto per le persone 
anziane, non sempre in grado 
di “andare d’accordo” con le 

nuove tecnologie. La ricetta 
veterinaria elettronica potrà 
comunque essere stampata 
su richiesta. 
Quello che invece cambia no-
tevolmente con la digitalizza-
zione della prescrizione vete-
rinaria è il sistema di controllo 
e di monitoraggio generale 
sull’uso corretto dei medici-
nali impiegati per gli animali, 
garantendo la loro completa 
tracciabilità e trasparenza. 
Di conseguenza, come sotto-
linea in una nota il Ministero 
della Salute, “accrescerà la 
tutela della salute animale e 
pubblica, rendendo più effi-
ciente l’attività di farmaco-
sorveglianza e di analisi del 
rischio sanitario”. “La rileva-
zione del consumo reale dei 
medicinali - ha precisato il 
ministro Grillo - consentirà di 
monitorare con precisione il 
ciclo di vita di un medicinale 
veterinario: vendita, sommi-
nistrazione, utilizzo corretto 
ed eventuali effetti indesi-
derati. In questo modo sarà 
ancora più rafforzata la lotta 
all’antimicrobico-resistenza e 
quindi la salute dei cittadini.” 
Tutto dunque è possibile, gra-
zie al progresso digitale. 
E se voi e il vostro smartpho-
ne siete una cosa sola, c’è una 
buona notizia in più: per usu-
fruire del nuovo sistema il Mi-
nistero della Salute ha messo 
a disposizione anche una App 
gratuita. 
Più “smart” di così...

L’editoriale
L’EDITORIALE

Alessandro Tich - Condirettore
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Intervista a Pietro Zamperetti

Angelica Montagna

Pietro, da tutti conosciuto come 
“Pierino” è un cornedese di 

sessant’ anni. Figlio di Agnese e 
Beniamino, primo di tre figli, ha 
un passato agonistico come cicli-
sta dilettante di seconda, carriera 
iniziata ancora nel 1976, con buo-
ni piazzamenti. Attivo nella vita 
del paese, oltre a possedere un 
cuore d’oro, possiede una storia 
molto particolare. Ed è proprio 
quel cuore ad averlo portato da 

un lato alla disperazione, dall’al-
tro alla rinascita. Tutto inizia a 
gennaio 2016 quando si sotto-
pone ad un intervento di ernia 
inguinale. Un intervento banale 
ma che gli causa un abbassamen-
to delle difese immunitarie, com-
plice anche lo stress per qualsiasi 
attività egli svolga. L’evento clou 
arriva qualche tempo dopo, nel 
mese di maggio. Arrivato a casa 

dal lavoro si accorge che respira 
male, inizia a tossire e perde san-
gue dalla bocca. Immediati i soc-
corsi che diagnosticano una grave 
sepsi (setticemia) virale. Durante 
le due settimane in rianimazio-
ne, ricoverato presso la struttu-
ra ospedaliera di Arzignano (Vi) i 
medici riescono a capire che è un 
prolasso della valvola mitrale del 
cuore a costringerlo a respirare 
soltanto con un quarto di polmo-
ne, a causa di un ristagno di liquidi 
nei polmoni stessi. Di lì a poco, l’ 
operazione al cuore durata sette 
ore, ed eseguita dal Dottor Loris 
Salvador e la sua equipe. E’ segui-
ta una lunga riabilitazione post 
operatoria all’ospedale di Lonigo, 
con le amorevole cure del Dottor 
Mauro Boschello e il suo staff, gra-
zie alle quali Pierino ha iniziato a 
respirare normalmente. La sua 
storia mpotrebbe finire così. “E 
visse felice e contento con la sua 
famiglia, cercando di non strafa-
re…” E invece no.

Cosa succede a questo punto, 
Pierino?
Succede che dentro di me avevo 
qualcosa che mi diceva, da una 
parte, che ero stato un uomo 
molto sfortunato con quello che 
mi era successo e dall’altra, inve-
ce, mi sentivo quasi rinato, mira-
colato! E finalmente, forse per la 
prima volta nella mia vita, la vita 
stessa aveva acquistato una nuo-
va motivazione, uno scopo! Ades-
so lo capivo. Ero stato graziato e 
mi sentivo così grato per questo!

E quindi cosa hai deciso di fare?
Volevo andare a ringraziare di 

persona e cosa di  meglio se non 
la bicicletta, con la quale tante 
belle esperienze avevo condivi-
so? Quindi ho deciso di andare a 
Santiago De Compostela, a Fati-
ma… Ho avuto il benestare del 
mio medico e sono partito.

Cosa ti hanno detto i tuoi amici e 
familiari?
Beh all’inizio tutti, compreso il 
medico, hanno cercato di dissua-
dermi. Dicendomi che sarebbe 
stata un’ impresa troppo dura 
per uno nelle mie condizioni… 

Anch’io ero titubante ma non ho 
ascoltato le mie e le loro paure. 
Avevo una voce dentro, forte, 
che mi spingeva ad andare avanti. 
Non solo per me… 

Allora, come parti?
Il medico ero riuscito a convin-
cerlo e mi ha dato finalmente 
il suo benestare. Sono partito il  

continua a pag. 8 

DALLA SALA OPERATORIA 
A FATIMA E SANTIAGO DE 
COMPOSTELA IN BICICLETTA
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continua da pag. 6 

con un gruppo di Maranello che 
organizza il giro dei 4 cammini. 
Un totale di 1900 km. in 25.500 di 
livello, 20 giorni di bicicletta, una 
media di 100km al giorno. Siamo 
partiti da Bergamo, imbarcato le 
nostre biciclette e arrivati a Sivi-
glia. Abbiamo fatto il Camino della 

Plata e Sanabrese. Santiago Muxia 
Finisterre e ritorno. Infine il Porto-
ghese partendo da Santiago fino a 
Lisbona passando per Fatima.

Cosa ti ha dato quel viaggio? 
Vedermi che non potevo fare 
niente, nemmeno respirare e in-
vece arrivare a Fatima e a San-
tiago, sono scoppiato a piangere. 
Più piangevo e più ero felice per 
quel dono stupendo che è la vita! 
Perché non l’ho fatto solo per me, 
quel viaggio. L’ho fatto per tutti, 
per quel grande amore che spinge 
la gente a gesti buoni. Con il mes-
saggio di dire a tutti coloro che 
hanno sofferenze di non mollare, 
che quando pensano che tutto è 
finito, tutto invece ha inizio! E che 
con la fede si raggiunge qualsiasi 
obiettivo. Per me non è stato faci-
le. Ad un certo punto la pressione 
del sangue aveva iniziato a salire, 
a causa del freddo e del mangiare 
saporito. Ero monitorato costan-

temente dal Dottor Boschello, a 
distanza, ma davvero ho temuto. 
Eppure è andata bene e ho supe-
rato anche la mia ansia. Ringrazio 
gli stupendi compagni di viaggio, 
Anacleto, Antonio, Paolo, Enrico, 
Alessandro. Senza di loro non ce 
l’avrei mai fatta, senza i medici, 
senza la mia meravigliosa fami-
glia, senza i miei compaesani, sen-
za qualcuno che veglia da lassù, 
forse a quest’ ora non sarei qui a 
raccontarti la mia storia. Una sto-
ria semplice ma straordinaria che 
voglio divulgare il più possibile.

DALLA SALA OPERATORIA A FATIMA E
SANTIAGO DE COMPOSTELA IN BICICLETTA

Via San Bassiano, 6 - Centro Storico
Bassano del Grappa (VI) - Tel. 0424 529600

info@aurumbassano.com - www.aurumbassano.com

GIOIELLERIA IN BASSANO
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DITELO A TIBERIO

Ditelo con i fiori? Di più: ditelo a 
Tiberio. Perché lui saprà consi-
gliarvi la migliore idea o composi-
zione floreale per qualsiasi vostra 
esigenza. Da molti anni ormai, nel 

territorio bassanese, Tiberio Bisi-
nella è sinonimo di florovivaismo. 
Una vita trascorsa in mezzo ai fio-
ri, 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 quel-
lo che vi serve e Tiberio pensa al 
resto”. Così scrive la recensione di 
un suo cliente sulla pagina Facebo-
ok 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 Tibe-
rio per l’allestimento del mio ma-
trimonio dove delicatezza, sobrietà 
e raffinatezza hanno reso il nostro 
matrimonio un giorno indimenti-
cabile”, scrive un’altra cliente sod-

disfatta. Parole importanti, perché 
sono la testimonianza diretta della 
qualità del servizio reso. In Fiore-
ria arrivano gli innamorati, i fidan-
zati, 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 profes-
sionalità 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 corte-
se personalità del titolare, la gran-
de esperienza, la vastissima scelta, 
un team affiatato. Da alcuni anni 
l’inconfondibile fiorista dai capelli 
abbondanti è affiancato nell’at-
tività dal figlio Francesco, che ha 
ereditato la passione del papà e 
ha dato nuova linfa al successo 
dell’azienda facendo riscoprire an-
che 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 attra-
verso le storie nei social. E sicco-
me 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 Lui-
sa, 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 Ti-

berio Bisinella si annoverano gli 
allestimenti per i matrimoni, con 
tante proposte dai prezzi molto 
interessanti e con le migliori solu-
zioni ispirate alla stagionalità dei 
fiori e dei colori. Da non perdere, 
nel reparto serra, la strabiliante 
offerta di orchidee, per le quali Ti-
berio nutre una autentica passio-
ne. 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 univer-
so di idee e di proposte per dare 
grazia e bellezza, con i gioielli della 
natura, ai luoghi e ai momenti del-
la nostra vita. 
Insomma: ditelo a Tiberio.
E ogni vostro desiderio si trasfor-
merà in un fiore. 

Da Tiberio Bisinella di Rosà ogni desiderio o esigenza del cliente si trasforma in un fiore 



Ce ne parla la dott.ssa Irma Antonello, medico pediatra.

Alessandro Tich

Esiste in natura la macchina per-
fetta? Certamente: si chiama 

cervello umano. E più il cervello 
viene adeguatamente stimolato 
nei primi anni di vita, più lo svi-
luppo intellettivo e cognitivo degli 
anni successivi ne trarrà benefi-
cio. L’importante, per i genitori, è 
capirlo fin da subito. I bambini da 
0 a 3 mesi sono già dotati di una 
mente meravigliosamente ricet-
tiva: un potente concentrato di 

neuroni capace di creare una mi-
riade di connessioni neurali grazie 
alla prima e primordiale forma 
di relazione e comunicazione: e 
cioè all’interazione con mamma 
e papà. Contatto, sguardo, pa-
rola/suono, movimento e gioco: 
sono gli elementi che sviluppano 
e potenziano la “capacità sinapti-
ca” del bebè in primis, e poi an-
che del bambino nei primi e fon-
damentali tre anni di età. Vale a 
dire la capacità di moltiplicare il 
numero complessivo di “sinap-
si”, ovvero di collegamenti e co-

municazioni tra i singoli neuroni. 
In altre e più semplici parole: la 
mente dei più piccoli è una fanta-
stica ed elasticissima spugna che 
assorbe e rielabora, crescendo e 
potenziandosi, tutti gli stimoli che 
provengono dall’esterno. “Siamo 
geneticamente programmati per 
apprendere dall’ambiente.” Chi 
lo dice è la dottoressa Irma Anto-
nello, medico pediatra, che una 
volta al mese esce per una mezza 
mattinata dal suo ambulatorio di 
Romano d’Ezzelino per incontrare 

neo-mamme e mamme in atte-
sa, ma anche papà e nonni, alla 
Biblioteca Civica di Bassano del 
Grappa. La dott.ssa Antonello è 
infatti la relatrice del ciclo di in-
contri “Letture ad alta voce fin dai 
primi mesi di vita del bambino”, 
ospitati in Biblioteca e finalizzati a 
spiegare l’importanza della lettura 
per lo sviluppo delle competenze 
cerebrali dei nuovi arrivati in que-
sto nostro mondo. Ad affiancarla 
nel compito c’è la dott.ssa Laura 
Bertoncello, educatrice ed esper-
ta di letteratura per bambini 0-3 

anni, con l’ulteriore supporto di 
un’assistente sanitaria dell’Ulss 
7. La sala di lettura adibita agli 
incontri informativi è organizza-
ta infatti in modo tale da mette-
re l’uditorio a proprio agio: c’è la 
possibilità di allattare e di usare il 
fasciatoio per il cambio. Perché in 
mezzo al pubblico, per un massi-
mo di 15 persone ad incontro, ci 
sono anche loro: i vispi pargoletti 
di pochi mesi che si guardano at-
torno, incuriositi da quell’ambien-
te così pieno di libri e di figure, e 
che fra una spiegazione e l’altra, 
abbracciati alla mamma o distesi 
sul fasciatoio a mo’ di tappetino, 
fanno anche sentire la propria 
voce.  
L’iniziativa, patrocinata dalla Città 
di Bassano del Grappa, dall’Ulss 7 
Pedemontana e da A.C.P. (Asso-
ciazione Culturale Pediatri) e rea-
lizzata grazie all’impegno del So-
roptimist Club di Bassano, viene 
proposta nell’ambito del progetto 
nazionale “Nati per Leggere”, nato 
esattamente vent’anni fa su im-
pulso dell’Associazione Culturale 
Pediatri, dell’Associazione Italiana 
Biblioteche e del CSB Centro per 
la salute del Bambino Onlus. Si 
tratta di un programma di promo-
zione alla lettura rivolto alle fami-
glie con bambini in età prescolare, 
attivo su tutto il territorio nazio-
nale con circa 800 progetti locali 
che coinvolgono più di 2000 Co-
muni italiani e sono promossi da 
bibliotecari, pediatri, educatori, 
enti pubblici, associazioni cultura-
li e di volontariato. L’obiettivo del 
programma è quello di promuo-
vere la lettura in famiglia fin dalla 

continua a pag. 12
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nascita, perché leggere con una 
certa continuità ai bambini ha una 
positiva influenza sul loro sviluppo 
intellettivo, linguistico, emotivo e 
relazionale, con effetti significativi 
per tutta la vita adulta. 
“La lettura è importante - ci dice 
la dott.ssa Irma Antonello - per-
ché abbiamo evidenziato con la 
ricerca scientifica che lo svilup-
po del cervello non è lineare ma 
risente di fasi sensibili, è plasti-
co. E abbiamo degli step, delle 
“finestre” all’interno delle quali, 
se noi lavoriamo coi processi di 
apprendimento, il cervello si svi-
luppa meglio, le competenze del 
bambino aumentano e ci per-
mettono quindi di far evolvere la 
crescita cerebrale secondo para-
metri ottimali. Si apprende tutta 
la vita, ma ci sono delle fasi della 
vita in cui noi possiamo interagi-
re potenziando al massimo quel-
lo che ognuno di noi riceve dalla 
natura. Quindi c’è la possibilità di 
provvedere, amplificandole, alle 
competenze che abbiamo e che 
riconoscono queste fasi, che sono 
massimali entri i primi tre anni di 
vita, dove la capacità replicativa 
neuronale e “sinaptica” si espri-
me al massimo, poi continua fino 
all’adolescenza e poi si stabilizza. 
Se noi interveniamo in queste fasi 
dello sviluppo cerebrale possiamo 
effettivamente dare l’opportuni-
tà ai nostri figli di esprimersi al
meglio.”

Studi recenti, come viene spiega-
to agli incontri, hanno dimostrato 
che il bambino da poco venuto 
alla luce, o di neanche un anno 
di età, non è un soggetto passivo. 
Nei primi giorni produce movi-
menti e suoni, “provoca” e cerca 
interazione. Intorno ai 6 mesi può 
apprendere l’associazione tra pa-
rola e oggetto. Ed entro il primo 
anno mostra sensibilità allo stato 
d’animo degli altri: se ci arrabbia-
mo o siamo nervosi, lo capisce. 
Siamo davanti a una creatura 
“emozionale” e non ancora ra-
zionale, che di seguito diventerà 
anche un essere “cognitivo”. E più 
lavoriamo positivamente sulle re-
lazioni emozionali, maggiore sarà 
il risultato.
“La comunicazione a 360 gradi 
origina la mente del bambino”, 
spiega alle mamme la pediatra. 
E la lettura ad alta voce fa parte 
a pieno titolo di questo processo 
di “costruzione” del cervello. “La 
lettura - afferma ancora la dotto-
ressa - è un potente attivatore di 
diverse aree cerebrali, una “rete” 
di connessioni molto più ampia 
di quanto si credesse in passato. 
E udire le parole stimola molte 
più aree del cervello che non ve-
derle.” Come dimostrano le im-
magini, proiettate agli incontri, 
della moderna tecnologia radio-
logica. “Da piccoli, la parola fa 
crescere il cervello. Da grandi, lo 
modifica - aggiunge la relatrice -.

Leggendo ai piccoli agiamo su due 
sfere: quella relazionale-emotiva 
e quella cognitivo-linguistica.”   
Dunque, cari neo genitori, abi-
tuatevi da subito a leggere qual-
cosa al vostro bebè. Non importa 
se non capisce il significato delle 
parole o se non associa ancora il 
suono all’immagine: è una forma 
primaria di comunicazione inte-
rattiva che produce sviluppo men-
tale, favorendo la replicazione 
delle cellule cerebrali del piccolo 
uditore. Il suo cervello richiede di 
essere stimolato e in questo sen-
so, come sottolinea la pediatra, 
“la voce materna è un attivatore 
potente che non ha eguali.”  
“Probabilmente - specifica la dott.
ssa Antonello a InFormaSalute - 
perché risuonano dei legami che 
sono ancestrali. Il bambino rico-
nosce la voce della mamma per-
ché l’ha sentita sin dalle prime 
epoche della vita. La voce della 
mamma non ha competitor, rie-
sce ad ottenere risultati che altri 
non ottengono. Questo non si-
gnifica che possano esserci delle 
persone vicine al bambino in gra-
do di dare un ottimo aiuto, ma 
non hanno la capacità di ottenere 
i risultati della voce della mamma 
e del papà.” 
Insomma: di libri per i bambini più 
piccoli, con le storie da leggere ad 
alta voce, ce ne sono tantissimi. 
Ma di mamma, come sempre,
ce n’è una sola.  

PICCOLE MENTI CRESCONO

Studio di Psicoterapia

Dott.ssa Giulia Bresolin
Psicologa, Psicoterapeuta, Psicologa giuridica

3473736409

Dott.ssa Silvia Bresolin
Psicologa, Psicoterapeuta - 3403993655

Si riceve previo appuntamento telefonico.
Piazza della ceramica, 10 nove (VI)
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Intervista alla D.ssa Ornella Minuzzo
psicologa-psicoterapeuta-neuropsicologa, Pres. Associazione Psicologi Marosticensi.

Angelica Montagna

I dati Istat registrano, nel nostro pa-
ese, un aumento dei divorziati, più 

che quadruplicati dal 1991, principal-
mente nella fascia d’età 55-64 anni. 
Viene da chiedersi se molte di quel-
le persone che prima componevano 
coppie felici, non avrebbero potuto 
evitare di separarsi, se adeguata-
mente seguite fin dall’inizio della cri-
si. Con questo articolo cerchiamo di 
capire quali possono essere le prime 
avvisaglie da non sottovalutare, da 
riconoscere quando ancora vi si può 
porre rimedio e quali siano, semmai, 
le strategie per uscirne vittoriosi. Ab-
biamo avvicinato, anche in questo 
caso, un’ esperta che può dare utili 
consigli per evitare quello che co-
munque risulta essere un fallimento.

Quali sono le prime avvisaglie da 
non sottovalutare?
Le relazioni sentimentali attraver-
sano tante fasi e, con il passare del 
tempo, le personalità e gli interessi 
delle persone cambiano.
Quando i partner incominciano a so-
stenere desideri e interessi propri i 
disaccordi sono inevitabili 
I partner possono allontanarsi per 
diversi motivi come il darsi per scon-
tati, il lavorare troppo, il vedersi poco 
o vivere una relazione a distanza… 
Il più delle volte è un sommarsi di 
motivi che portano a una separazio-
ne graduale, arrivando al punto in 
cui non ci si parla più. 
Il contatto visivo è fondamentale 
e quando non ci si guarda più negli 
occhi come prima è possibile inter-
pretarlo come un segnale d’allarme: 
Non tutte le coppie si guardano co-
stantemente negli occhi,  se però si 
nota una considerevole diminuzione 
di contatto visivo rispetto al passa-
to, allora può essere il sintomo che 
qualcosa si è spento all’interno della 
relazione.

Altro indicatore che le cose non 
vanno più come prima è il pianifica-
re il tempo libero da soli: uscite con 
gli amici, piccole vacanze per stac-
care la spina e altre occasioni in cui 
non si cerca più il partner, trovando 
delle scuse sul fatto di non avere più 
il tempo di stare insieme. Inoltre, 
può essere preoccupante quando 
si sta nello stesso posto ma manca 
l’interazione.

Poi, il sesso. Il primo indicatore di 
problemi di coppia riguarda quasi 
sempre il fare l’amore: quando ci 
sono problemi, la maggior parte del-
le persone non ha più desiderio. La 
cosa migliore da fare per superare il 
momento è ricercare la causa princi-
pale che impedisce la giusta intimità 
con il partner.

Generalmente quali sono le lamen-
tele da parte della donna…
Al giorno d’oggi le donne non han-
no più bisogno di un uomo per la 
sopravvivenza e la sicurezza  ma per 
trarne sostegno emotivo. E’ impor-
tante però capire le differenze tra 
uomo e donna nel vivere l’appaga-
mento emotivo. La principale causa 
di malessere nella donna è il senso 
di isolamento, la paura di essere in 
balia degli eventi. Per gli uomini è il 
contrario: un uomo si sente appaga-

to quando si sente responsabile di 
se stesso e in grado di essere utile o 
provvedere agli altri.
Quando una donna lamenta ”Mio 
marito è sordo. Non sente mai quello 
che dico” oppure “Quando gli chiedo 
qualcosa, lui si mette sempre sulla 
difensiva” o “ E’ testardo…non vuole 
neppure prendere in considerazione 
quello che gli devo dire” ci sono avvi-
saglie che qualcosa nella coppia non 
sta andando per il verso giusto.

E dell’uomo?
L’uomo ha bisogno di una donna che 
lo accetti, lo comprenda e che gli 
permetta di esprimersi al meglio di 
sé. La principale causa di disagio ne-
gli uomini è il senso di inutilità, l’uo-
mo che si sente necessario aumenta 
la sua sicurezza e determinazione.
Quando non si sente accettato, ap-
prezzato e viene messo continua-
mente in discussione perde contatto 
con la sua determinazione e va in 
crisi.
Sono presenti problematicità quando 
lui ripete: ”Lei discute ogni argomen-
to fino alla nausea” o “ Lei trasforma 
tutto in una disputa”.
  
Si può “ravvivare” l’amore a benefi-
cio dell’unione?
Migliorare il rapporto è sempre pos-
sibile ,lasciando perdere le opinioni 
disfattiste, purchè le persone siano 
sufficientemente motivate e appli-
chino le tecniche appropriate.
Non è neppure indispensabile che 
i coniugi lavorino contemporanea-
mente nel rapporto.
Presa la decisione di cambiare pos-
siamo chiederci che cosa va cambia-
to in primo luogo: il modo di pensare 
o il comportamento?
In realtà è assai più facile cambiare le 
azioni concrete e introdurne di nuo-
ve che cambiare il modo di pensare.
Anche perché quando cambiamo le 

continua a pag. 16
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Ho sempre cercato di trasmet-
tere l’importanza di questo 
trattamento alle persone che 
frequentano il mio centro. Il 
piede spesso è una parte del 
corpo che si tende a dimentica-
re di cui ci si ricorda solo quan-
do è dolente o anti estetica. Per 
me è diventato un motivo di 
riconoscimento e per arrivare a  
questo ho scelto di lavorare con 
un metodo diverso: il nostro 
obiettivo è quello di prendersi 
cura del piede senza porre ag-
gressione a pelle e unghie. 

Non usiamo lame, non tagliamo 
la pelle e non provochiamo al-
cun dolore durante il trattamen-
to. Ogni forma di callosità viene 
levigata fino a non dare più al-
cun fastidio o dolore: il risultato 
è immediato e persistente. 
Le micosi, altro punto dolente 
con cui spesso abbiamo a che 
fare, vengono trattate ripulendo 
a fondo la parte e stimolando le 
sue difese immunitarie in modo 
naturale. Con il nostro metodo 
di lavoro, il micromotore ad ac-
qua, è possibile ripulire anche 
le parti più nascoste dell’unghia 

e il Canale ungueale senza pro-
vocare alcun dolore.
Successivamente viene effet-
tuato il trattamento con ozono 
che in totale sicurezza e senza 
alcuna controindicazione riesce 
ad eliminare ogni forma batte-
rica presente.
Nel nostro centro viene garan-
tita la sicurezza della sterilizza-
zione di ogni attrezzo che viene 
a contatto con il cliente. Tutto 
viene rigorosamente imbustato 
e sterilizzato per venire aperto 
solo nel preciso istante in cui si 
inizia il trattamento.

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

Dal 2007 Esteticamente
si occupa di piedi

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

Pasticceria 
M I l A n o

l’AltA PAstIccerIA 
Al nAturAle

servizio rinfreschi & Party
Bio prodotti di pasticceria 

specializzati per tutte le 
intolleranze alimentari

In questo periodo
vi aspettano squisite 
colombe e focacce 

artigianali
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azioni le ricompense sono immedia-
te, come l’apprezzamento del coniu-
ge perché facciamo qualcosa che gli 
riesce gradita o smettiamo di fare 
qualcosa che lo irrita.
Altro punto importante: è più impor-
tante consolidare gli aspetti positivi o 
eliminare quelli negativi?
Nella coppia i comportamenti nega-
tivi sono meno frequenti di quelli po-
sitivi ma hanno un peso di gran lunga 
maggiore sulla felicità coniugale.
Sarebbe meglio quindi dare la prece-
denza all’eliminazione dei comporta-
menti negativi o che irritano.
E’ importante inoltre prendere con-
sapevolezza che il solo amore non 
basta a creare il tessuto connettivo 
dell’unione coniugale, è necessario 
rinforzare le altre qualità che lo ren-
dono durevole: la collaborazione, la 
lealtà, la fiducia reciproca, l’impe-
gno, la fedeltà.

Istruzioni per l’uso…
Le differenze più marcate che emer-
gono tra le coppie che durano e 
quelle che si separano riguardano il 
modo di gestire i conflitti. Le prime 
tendono ad usare strategie di nego-
ziazione e di compromesso per ve-
nire incontro ai bisogni del partner. 
Soprattutto riescono a litigare senza 
svalutare o aggredire l’altro. Le se-
conde utilizzano modalità basate 
sull’aggressività verbale, sui ricatti 
fino ad arrivare anche alla violenza 
fisica. Inoltre i coniugi che riescono 
a far durare il rapporto non cercano 
di cambiare l’altro ma sono flessibili 
e accettano i propri e altrui cambia-
menti e le piccole e grandi sfide che 
il diventare genitori, staccarsi dalla 
famiglia d’origine e invecchiare in-
sieme comportano. Inoltre riescono 
a creare una complicità di coppia, a 
ridere delle stesse cose…

Quando, invece, è meglio che ognuno 
prenda la propria strada, diversa?
E’ importante rilevare come nei pa-
esi avanzati, a partire dal secondo 
dopoguerra,il fenomeno del divor-
zio, stia assumendo sempre più vaste 
proporzioni, e sia andato ad investire 
coppie di tutte le età, anche quelle 

sposate da lungo tempo (nella Comu-
nità Europea il tasso di divorzio è au-
mentato del 400% dal 1960 al 1985). 
A influenzare il rapporto di coppia 
e l’emergere di nuove esigenze e 
aspettative ci sono state trasforma-
zioni sociali ed economiche epocali: 
ideologie che privilegiano la crescita 
individuale e la realizzazione del sin-
golo a discapito dei valori tradizionali 
della famiglia, l’emancipazione fem-
minile, la diminuzione d’importanza 
della religione nel regolare i rapporti 
di coppia, l’introduzione di una legi-
slazione più adeguata ai tempi.
Il cedimento del sodalizio, che porta 
al divorzio, avviene quando il clima 
familiare risulta privo di intesa e ca-
lore, in cui tensione e conflitto rap-
presentano la norma fino a condurre 
allo sviluppo di problemi psicologici, 
come depressione ed ansia, e com-
portamentali come aggressività e 
isolamento. Di conseguenza i figli che 
si trovano a crescere in un ambiente 
familiare ostile, in cui vi sono pro-
blemi irrisolti, manifestano problemi 
nel rendimento scolastico e difficol-
tà relazionali coi pari. Il conflitto tra 
i coniugi rappresenta un trauma per 
i bambini quando è frequente ed ac-
ceso ovvero quando vi sono aggres-
sioni fisiche e/o verbali con offese, 
insulti e grida.
I genitori che hanno una relazione tra 
loro difficile e conflittuale modellano 
indirettamente le competenze rela-
zionali del figlio. Ciò significa che non 
gli  insegnano quelle abilità relazionali 
necessarie a costruire relazioni sane 
e di successo né a risolvere eventua-
li disaccordi. Il primo contesto in cui 
imparare a stare in relazione con gli 
altri è l’ambiente familiare.
  
Come spiegarlo ai figli? Con quali 
parole?
Le coppie con figli che decidono di 
separarsi, così come quelle che por-
tano avanti negli anni una conflit-
tualità cronica senza arrivare ad una 
soluzione, devono essere consape-
voli degli effetti che i loro comporta-
menti e le loro scelte possono avere 
su bambini e adolescenti, non solo 
a breve ma anche a lungo termine. 

Di qui la necessità , quando si inizia 
l’iter della separazione, di tenere 
presenti i momenti critici durante 
i quali possono più facilmente for-
marsi dei “nodi” (come li definisce 
lo studioso Donald Winnicott) che 
creano sofferenze e disagi non solo 
nell’immediato ma anche negli anni 
che verranno.
Ci sono tre fattori che possono in-
fluenzare od ostacolare la capacità, 
da parte di ciascun componente del-
la famiglia, di riuscire a tenere sotto 
controllo la situazione: il permanere 
del conflitto tra i partner, il variare 
delle risorse economiche e il modo in 
cui viene spiegata la “separazione”.
Quando una separazione risulti parti-
colarmente conflittuale sarebbe con-
sigliabile avvalersi di una mediazione 
familiare al fine di riaprire un dialogo 
tra gli ex partner e creare quel conte-
sto di collaborazione che le aule giu-
diziarie talvolta impediscono.
Come è risultato dagli studi effettuati 
sulle interazioni tra genitori separati 
e figli, meno depressi e ansiosi sono 
padri e madri e meno conflittuali-
tà vivono tra loro durante la fase di 
separazione, più riescono ad essere 
buoni genitori successivamente.
E’ importante che i figli capiscano 
che possono contare su entrambi i 
genitori anche dopo la separazione.
Nei paesi dove gli affidamenti con-
giunti sono diffusi si usa il termine di 
co-parenting per indicare il mutato 
rapporto tra genitori: gli ex partner 
collaborano mutando il loro vecchio 
rapporto in uno nuovo: si sostengo-
no a vicenda e aiutano i figli a man-
tenere un buon rapporto con l’altro 
genitore, discutendo insieme qual-
siasi problema emerga con i figli.
Naturalmente c’è la necessità di 
nuovi modelli sociali per continuare 
ad essere genitori anche al di fuori 
del matrimonio ma è la strada del 
futuro perché diverse ricerche dimo-
strano che l’affidamento congiunto 
non provoca nei figli la sensazione 
di “aver perso” un genitore, che sor-
ge quando il padre o la madre se ne 
vanno da casa e i ragazzi lo vedono 
solamente per appuntamento.
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MELANOMA CUTANEO, È FONDAMENTALE LA DIAGNOSI PRECOCE

In dotazione all’Ospedale di Bassano un nuovo modernissimo videodermatoscopio per lo 
studio clinico dei nei e delle lesioni cutanee.

Alessandro Tich

ABCDE. È l’alfabeto della pelle. 
Anzi, per l’esattezza, dei nei che 

sono presenti sulla nostra pelle. 
A sta per asimmetria, B per bordi 
(ovvero irregolarità dei bordi), C 
per colore non uniforme, D per le 
dimensioni dei nei superiori ai sei 
millimetri, E per l’evoluzione del-
la lesione. Sono i cinque cardini 
della cosiddetta “Regola ABCDE”, 
che viene consigliata per l’auto-
osservazione dei nei. Ovvero per 
il controllo dei nostri nei che può 
essere fatto da noi stessi. E quan-
do ci accorgiamo di qualcosa di 
anomalo o irregolare, notando un 
qualunque cambiamento di forma, 
dimensione, colore o posizione di 
un neo o di una qualsiasi macchia 
cutanea, è altamente consigliabile 
rivolgersi al dermatologo: vale a 
dire allo specialista che è perfet-
tamente in grado di riconoscere 
una lesione sospetta, per la quale 
sono necessarie ulteriori indagini. 
I nei infatti si possono trasformare 
in melanomi, e cioè in tumori del-
la pelle: tumori che sono in conti-
nua crescita tanto che, nel 2018, 
si è parlato di quasi 14.000 nuovi 
casi in Italia. Fondamentale, anche 
in questo caso, è dunque la dia-
gnosi precoce. Che sarà tanto più 
accurata quanto più evolute sono 
le strumentazioni di approfondi-
mento diagnostico. 
La buona notizia è che l’Ospedale 
di Bassano del Grappa dispone di 
un nuovo e modernissimo video-
dermatoscopio per lo studio dei 
nei, in dotazione all’ambulatorio 
di Dermatologia. 
L’importante novità è stata resa 
nota in una conferenza stam-
pa convocata dal Commissario 
dell’Ulss 7 Pedemontana dott. 
Bortolo Simoni, affiancato, tra gli 
altri, da Gianni Celi, presidente 
dell’Associazione Oncologica San 

Bassiano Onlus. È stata infatti l’As-
sociazione ad offrire all’Ospedale 
la nuova sofisticata strumenta-
zione, acquisita grazie ai proventi 
del 5 per mille e all’ulteriore con-
tributo di quattro imprenditori 
bassanesi: Renato Campana della 
Geotex 2000 Spa, Carlo e Cristian 
Fantinato della Protek e Carlo
Marostica di Karizia. 

A giustificare la necessità di un 
sistema diagnostico più evoluto 
è l’incidenza del melanoma della 
cute nel nostro Paese e anche nel 
nostro territorio. Dei circa 13.700 
nuovi casi registrati in Italia nel 
2018, 7200 si sono verificati tra gli 
uomini e 6500 tra le donne. L’inci-
denza è in aumento del 4,4% nei 
maschi e del 3,1% nelle femmine. 
Il melanoma cutaneo rappresen-
ta il 9% dei tumori giovanili negli 
uomini (seconda neoplasia più 
frequente) e il 7% dei tumori gio-
vanili nelle donne (terza neoplasia 
più frequente). Nel 2015 i decessi 
per questo tipo di cancro sono sta-
ti 1943. La sopravvivenza a cinque 
anni per i melanomi cutanei in Ita-
lia è comunque pari all’87%, con 
un picco del 93,55% nei pazienti 
giovani dai 15 ai 44 anni, men-
tre la sopravvivenza a dieci anni 
è attestata all’86%. Riguardo al 
nostro comprensorio, l’Ulss 7 Pe-
demontana dispone attualmente 

dei dati ufficiali riferiti al solo Di-
stretto 2 (ex Ulss 4 Alto Vicentino) 
che tuttavia, come specificato dal 
Commissario dott. Simoni, non si 
discostano dai numeri dell’attuale 
Distretto 1 (ex Ulss 3 di Bassano 
del Grappa). Nel periodo dal 2009 
al 2018 i nuovi casi di melano-
ma nell’Alto Vicentino sono stati
complessivamente 458, di cui 166 

neoplasie maligne. Fanno circa un 
migliaio di nuovi casi nel decennio 
nell’intero territorio dell’Azienda 
Socio Sanitaria. Da qui la necessità 
di un rilevante passo in avanti nel 
campo della diagnosi. 
La strumentazione precedente, in 
dotazione all’ambulatorio di Der-
matologia del San Bassiano, era 
ormai obsoleta. A lavorare ades-
so nella struttura ospedaliera con 
il nuovo e altamente tecnologi-
co videodermatoscopio è il dott.
Federico Cervone, medico chirur-
go, specialista in Dermatologia e 
Venereologia. 
“La videodermatoscopia - spiega il 
dott. Cervone - è una tecnica non 
invasiva rivolta principalmente 
alla diagnosi precoce del mela-
noma, ma anche all’analisi di tut-
te le neoformazioni pigmentate,
vascolari eccetera. Con il video-
dermatoscopio è possibile apprez-
zare immagini ad alta risoluzione 
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ERBORISTERIA LE ERBE DELLE FATE
Via Ca’Baroncello, 107 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. 0424 34547

E-mail: erboristerialeerbedellefate@gmail.com

PAROLIAMO DI... 
ALLERGIE

Antistaminici naturali per allergie, esisto-
no davvero? Andiamo a scoprirlo!
Per alcune persone la stagione primaverile 
può risultare complessa, se non addirittu-
ra impossibile, vista l’atmosfera carica di 
pollini che favoriscono fastidiose risposte 
allergiche. Ma esistono antistaminici natu-
rali per allergie che possano aiutarci ad af-
frontare questi disturbi?E quali sono i com-
portamenti giusti da adottare per limitare 
questi fastidi primaverili? Vediamo assieme 
quali solo le piante più usate in fitoterapia 
per affrontare le allergie primaverili e qual 
è il loro meccanismo d’azione.Come spie-
gato anche sul sito del Ministero della Sa-
lute, tutte le allergie sono causate da una 
reazione anomala del sistema immunitario. 
La reazione allergica si presenta quando 
una sostanza, detta allergene, viene iden-
tificata dal corpo come un “pericolo” pro-
vocando l’intervento di specifici anticorpi. 
La sostanza scatenante può essere un pol-
line, un pelo di animale o un prodotto chi-
mico. L’organismo quando viene a contatto 
con l’allergene reagisce rilasciando istami-
na, la sostanza responsabile dei sintomi 
tipici delle allergie. L’istamina può infatti 
causare infiammazioni nelle parti del corpo 
interessate: orticaria o eczema, tosse spa-
smodica, asma, raffreddore da fieno, con-
giuntivite. 
Istamina e antistaminici: L’istamina è un 
messaggero chimico che si trova in tutti i tes-
suti, in particolare nei polmoni, nella cute e 
nello stomaco. Per ovviare alla reazione al-
lergica spesso si fa ricorso agli antistaminici 
che inibiscono il rilascio dell’istamina. Que-
sti possono essere di “prima generazione” 
(con più “effetti collaterali”) o di “seconda 
generazione” (con meno controindicazioni); 
tuttavia, quando si assume un antistaminico 
possono presentarsi alcune reazioni indesi-
derate come: sonnolenza, secchezza delle 
fauci, capogiri, nausea e vomito, senso di 
confusione, vista annebbiata ecc.
Antistaminici naturali per allergie? 5 aiuti 
per naso, gola ed il sistema immunitario.
In generale, come detto in precedenza, ogni 
qualvolta insorge una reazione allergica il 
sistema immunitario non sta funzionando 
in modo regolare.
Di fronte a questa alterazione è dunque 
necessario ripristinare innanzitutto lo stato 
iniziale, riequilibrando le difese dell’organi-
smo. Tuttavia, più che andare alla ricerca 
dell’equilibrio perduto, sarebbe utile gioca-
re d’anticipo, preparando il nostro corpo e 
sostenendo il corretto funzionamento delle 
difese immunitarie! Allenare il sistema im-

munitario a reagire correttamente quan-
do entra a contatto con sostanze esterne, 
come i pollini, aiuta a limitare le reazioni 
allergiche.Inoltre, diversamente dagli anti-
staminici che agiscono sul sintomo quanto 
si presenta, le piante che sostengono le di-
fese immunitarie agiscono sulle cause delle 
allergie. In questo modo aiutano a preveni-
re i disturbi allergici.
Precisiamo che non esistono piante che 
possano essere definite antistaminici natu-
rali per allergie riconosciute come tali dal 
Ministero della Salute, tuttavia alcune erbe 
e nutritivi, presenti nelle formule di inte-
gratori naturali specifici, possono offrire 
un reale giovamento contro questi disturbi 
primaverili. Vediamo assieme quali sono e 
come agiscono!
1) Rosa canina e acerola: Gli estratti di rosa 
canina e acerola, ricchi di vitamina C, pos-
sono sostenere il corretto funzionamento 
delle difese immunitarie.L’acerola, infatti, è 
la fonte naturale più ricca di questa vitami-
na, utile per regolare la risposta immunita-
ria ed aumentare la resistenza e  l’energia 
del nostro corpo.
2) Altea: L’altea è spesso usata in fitotera-
pia per le vie respiratorie, in virtù delle sue 
benefiche proprietà. Può infatti sostenere il 
buon funzionamento delle mucose, spesso 
irritate dalle allergie primaverili.La sua as-
suzione, specie se protratta per almeno un 
mese, è utile anche per favorire il benesse-
re di naso e gola. Proprio per queste sue ca-
ratteristiche, l’altea è spesso sfruttata come 
ingrediente sinergico all’interno di integra-
tori specifici.
3) Picnogenolo: L’attività antiossidante 
del Picnogenolo è stata stimata essere ad-
dirittura 20 volte superiore a quella della 
Vitamina C e 50 volte superiore a quella 
della Vitamina E.Questo prodotto è molto 
indicato in situazioni di intensa attività fisi-
ca poichè aiuta ad alleviare crampi e dolori 
muscolari, aumentando la resistenza fisica.
Inoltre il picnogenolo aiuta a migliorare 
la risposta immunitaria, grazie alla sua azio-
ne antistaminica.
4) Ribes nero: Il ribes nero è una pianta 
dalle molteplici proprietà. Le sue foglie e i 
suoi frutti, per esempio, possono sostene-
re il benessere di naso e gola. L’estratto in 
questo caso può essere assunto anche a fini 
preventivi, iniziando magari un mese prima 
del “periodo incriminato” in cui si presen-
tano le allergie.Diversi testi di fitoterapia 
e gemmoterapia, inoltre, sottolineano le 
proprietà delle gemme di questa pianta, e 
consigliano l’assunzione del suo gemmode-

rivato per far fronte ai fastidi primaverili.
Per esempio: le gemme rispetto alle foglie 
adulte presentano un tenore maggiore di 
aminoacidi, vitamina C, olio essenziale, 
antocianosidi e flavonoidi . In sostanza le 
gemme sono più ricche di principi antin-
fiammatori .
5) Perilla: Viene spesso usato nella medi-
cina cinese, da noi si può trovare in erbo-
risteria e risulta un rimedio validissimo per 
contrastare le allergie e le infiammazioni.
Regole per limitare i fastidi della rinite 
allergica.
Se la prevenzione è stata insufficiente e 
siste stati colti alla sprovvista dalle allergie 
primaverili, potete trarre sollievo anche da 
poche semplici regole. Vediamole assieme.
Limitate il consumo di alcolici, in quanto 
possono causare vasodilatazione, peggio-
rando le difficoltà nella respirazione. Quin-
di va bene un bicchere di vino ai pasti, ma 
sarebbero da bandire gli eccessi e il consu-
mo di asuperalcolici.
Evitate tassativamente il fumo, in quanto 
irrita ulteriormente le mucose di naso e oc-
chi, già “provate” ed irritante dall’allergia.
Includete nella dieta alimenti ricchi di vita-
mina C (arance, ananas, ma anche verdure 
fresche come broccoli e spinaci ecc.), utili 
per sostenere il corretto funzionamento 
del sistema immunitario.
Nelle giornate con molto vento, limitate 
per quanto possibile le attività all’aperto. 
Non dovete necessariamente barricarvi in 
casa, ma vi consigliamo di prestare maggio-
re attezione nei giorni in cui i pollini posso-
no essere più facilmente sollevati nell’aria, 
specie nei giardini e nei parchi.
Lavate gli occhi di frequente con acqua 
fresca o con colliri naturali delicati (in al-
ternativa, la sera prima di coricarvi, potete 
applicare sulle palpebre un batuffolo di co-
tone imbevuto di camomilla).Conclusioni: 
esistono davvero antistaminici naturali per 
allergie?
L’assunzione di queste piante, nelle dosi 
consigliate, è assolutamente sicura e non 
presenta alcun effetto collaterale, a diffe-
renza di alcuni farmaci di sintesi (che posso-
no, per esempio, favorire la sonnolenza).
Per sfruttare al meglio le proprietà di que-
sti estratti naturali è bene agire d’anticipo, 
a fini preventivi. Consigliamo quindi di as-
sumere sempre i prodotti naturali nei do-
saggi indicati, a partire da almeno un mese 
prima del previsto “apice” dei fastidi pri-
maverili.  Allenando le difese immunitarie 
con aiuti naturali sarà possibile “fare pace” 
con l’arrivo della primavera.
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e aspetti normalmente non visibili 
a occhio nudo, favorendo quindi il 
riconoscimento dei tumori cuta-
nei benigni e di quelli a sospetta 
malignità.” “Il vantaggio del video-
dermatoscopio rispetto alle meto-
diche di osservazione diretta con 
dermatoscopio manuale - aggiun-
ge il medico - consiste nella possi-
bilità di fotografare le lesioni per 
poterle monitorare nel tempo.”
Ma come avviene il controllo dei 
nei con questo nuovo macchina-
rio? Innanzitutto con l’epilumi-
nescenza e poi con la videoder-
matoscopia. L’epiluminescenza, 
come chiarisce il dott. Cervone, 
“è una metodica diagnostica, or-
mai diffusa in tutti gli ambulatori 
dermatologici, che sfrutta un tipo 
particolare di illuminazione, asso-
ciata ad una lente di ingrandimen-
to, che permette la visualizzazione 
delle strutture sub-microscopiche 
delle neoformazioni pigmentate e 
non”. 
Con la dermoscopia, in breve, è 
consentita la visualizzazione del 

pigmento intra ed extracellulare 
nell’epidermide e nel derma su-
perficiale ovvero delle strutture 
interne che caratterizzano la lesio-
ne. Un ulteriore progresso nella 

diagnosi precoce è stato raggiun-
to mediante la cosiddetta map-
patura dei nei: esame di secondo 
livello, richiesto esclusivamente 
dallo specialista dermatologo, che 
prevede l’utilizzo del videoderma-
toscopio. Il quale, attraverso la 
digitalizzazione delle immagini e 
la loro archiviazione al computer, 

consente il controllo nel tempo 
delle “lesioni pigmentate” tramite 
il semplice confronto delle imma-
gini stesse. Un recente studio ha 
dimostrato che la dermoscopia 
migliora l’accuratezza diagnostica 
del melanoma del 35% rispetto 
all’osservazione clinica eseguita 
solo ad occhio nudo. L’esame non 
è assolutamente invasivo e per-
mette di avere in archivio tutto lo 
storico di ogni singolo paziente. 
Il melanoma cutaneo, se ricono-
sciuto precocemente, può essere 
curato in modo definitivo con un 
semplice atto chirurgico. Al con-
trario, se viene riconosciuto in 
una fase più avanzata, in un’alta 
percentuale dei casi la chirurgia 
e le più innovative terapie post-
chirurgiche offrono, ad oggi, so-
lamente risposte parziali e non 
durevoli nel tempo. 
Pertanto lo sforzo richiesto al der-
matologo è quello di riconoscere 
tale patologia il più precocemente 
possibile. E all’ABCDE si aggiunge 
una F: quella del Fattore tempo. 
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UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA SULLE RETI DI
TERAPIA DEL DOLORE IN ITALIA

I risultati presentati al Ministero della Salute: poche informazioni per gli utenti e mancanza 
di comunicazione tra le strutture.

Alessandro Tich

Dolenti note sui “rapporti di 
rete” in Italia tra le strutture 

che si occupano di terapia del do-
lore. 
È quanto emerge dallo “Studio co-
noscitivo delle reti di terapia del 
dolore”, i cui risultati sono stati 
presentati lo scorso 5 marzo al Mi-
nistero della Salute.
L’indagine, nata dall’accordo di 
collaborazione tra il Ministero 
della Salute e l’Università della 
Calabria, ha avuto come obietti-
vo principale la realizzazione di 
uno studio della patologia del do-
lore cronico, su scala nazionale, 
ed una analisi dell’organizzazione 
della “Rete di Terapia del Dolore” 
nelle regioni. Hanno contribuito 
allo studio professionisti sanitari, 
ricercatori e docenti universitari 
del Laboratorio di documentazio-
ne dell’Unical (Università della Ca-
labria): Francesco Amato e Silvia 
Ceniti dell’Azienda ospedaliera di 
Cosenza, Roberto Guarasci, Sara 
Laurita, Francesca Parisi, Luciano 
Parrilla, Erika Pasceri e Anna Per-
ri dell’Università della Calabria. I 
risultati sono stati presentati dal 
dottor Francesco Amato, diret-
tore dell’Uoc Terapia del dolore 
dell’Azienda ospedaliera di Cosen-
za, dal professor Roberto Guara-
sci e dalla dottoressa Sara Laurita 
dell’Università della Calabria. Le 
conclusioni sono state affidate al 
direttore generale della program-
mazione sanitaria del Ministero, 
Andrea Urbani.
Lo studio ha analizzato i proces-
si organizzativi e assistenziali dei 
servizi dedicati alla terapia del 
dolore, con particolare riferimen-
to alle strutture, alle attività, alle 
professionalità coinvolte e ai do-
cumenti prodotti. La rilevazione 
ha coinvolto le strutture presenti 

sul territorio nazionale che eroga-
no prestazioni connesse alle tera-
pie del dolore. 
Il questionario mirava ad ottenere 
informazioni sull’organizzazione 
strutturale e funzionale del Centro 
di Terapia del Dolore e le modalità 
di accesso dell’utenza alla strut-
tura. La fase di raccolta dei dati, 
iniziata il 6 giugno 2018 con l’invio 
dei questionari, si è conclusa il 7 

settembre 2018. Tra le 365 strut-
ture contattate, 192 hanno com-
pletato l’indagine, consentendo 
di raggiungere un primo obiettivo: 
quello di tracciare una mappa ag-
giornata della rete di strutture che 
erogano servizi di terapia del dolo-
re a vario titolo. 
Dall’analisi dei dati ottenuti dal-
le strutture rispondenti al que-
stionario è emerso che i centri 
di terapia del dolore sembrano 
abbastanza allineati con le diret-
tive ministeriali, per ciò che con-
cerne la gestione del percorso di 
cura del paziente. Infatti, alla do-
manda sulle modalità di accesso 
al centro, l’80% ha risposto che 
avviene mediante il Centro Unico 
di Prenotazione e non attraverso 
una modalità di prenotazione in-

terna al reparto né tramite pron-
to soccorso, che dovrebbe essere 
ad esclusivo accesso da parte dei 
malati in fase acuta. Nella sezione 
relativa alle attività cliniche eroga-
te, sono stati chiesti dati relativi al 
flusso dei pazienti, sia per quanto 
riguarda il numero complessivo di 
visite, sia per i ricoveri. Analizzan-
do i dati distribuiti per tutto il ter-
ritorio nazionale nell’anno 2017, 

è emerso che il numero di visite 
complessivo annue registrato, tra 
prime visite e visite di controllo, 
è stato di 578,300, di cui 133,044 
prime visite. 
Un dato negativo emerge dall’ana-
lisi dei dati sulle attività di ricerca, 
poiché la maggior parte dei centri 
che hanno partecipato all’inda-
gine dichiarano di non svolgerne 
alcuna. 
Il dato è in parte da attribuire a 
quanto emerso nella seconda par-
te dell’indagine: ovvero in molti 
casi è stato segnalato che nelle 
strutture vi è una forte carenza di 
personale. 
Un’altra motivazione potrebbe 
derivare dal fatto che molte delle 
strutture rispondenti sono strut-
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ture ospedaliere e non universita-
rie, nelle quali l’attività di ricerca 
in generale non è quasi mai con-
templata, soprattutto per le note 
difficoltà che gli ospedali hanno 
nell’accedere ai fondi per la ricerca.
Tra le criticità si è inoltre eviden-
ziata la mancanza di un protocollo 
condiviso per la gestione del pa-
ziente con dolore cronico a livello 
regionale. Infatti, solo il 30,8% in 
Piemonte e il 20% in Trentino Alto 
Adige dichiarano di disporre di un 
protocollo condiviso all’interno 
della regione, mentre altre regioni 
toccano il 7,7% nel Lazio, il 4,2% in 
Lombardia e altre regioni, come 
il Veneto, la Puglia, la Campania 
o l’Emilia Romagna dichiarano di 
non avere un protocollo condiviso 
a livello regionale. 
Eterogenee sono risultate anche le 
risposte alle domande nella sezio-
ne relativa all’informatizzazione 
del centro. Il 46,4% delle strutture 
dichiara di possedere un softwa-
re per la gestione informatizzata 
della cartella clinica, tra questi il 
32,6% dichiara di gestire il proces-
so di cura esclusivamente median-

te il software di cartella clinica e il 
66,3% gestisce il processo in modo 
misto. Solo l’1,1%, pur avendo di-
chiarato di avere un software per 
la gestione informatizzata della 
cartella clinica, gestisce il processo 

di cura esclusivamente in modalità 
cartacea. 
Gli analisti hanno sottolineato che 
uno degli sforzi maggiori compiuti 
in questo studio è stato quello di 
recuperare le informazioni rela-
tive alla struttura e ai relativi re-
sponsabili. 
Si tratta di un aspetto non tra-

scurabile che necessita di essere 
migliorato, poiché - indipenden-
temente dalle informazioni che il 
medico può fornire all’assistito sui 
centri della terapia del dolore pre-
senti nella propria regione e sulle 

potenziali modalità di trattamento 
del dolore cronico - è necessario 
che i cittadini possano facilmente 
accedere per via telematica a tutte 
le informazioni utili: dall’esistenza 
di una Legge in merito a questa 
tematica (di cui ancora oggi molti 
ignorano l’esistenza) alle modalità 
di accesso ai centri.
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Uno degli scopi principali dell’at-
tività editoriale di InFormaSalute 
Italia è quello di fare da tramite 
fra i cittadini e il mondo della me-
dicina e della sanità. Un dialogo 
che, da una parte, prende forma 
sulle pagine della nostra rivista 
con le interviste ai medici e agli 
autorevoli esponenti del nostro 
Comitato Scientifico e, dall’altra, 
con le testimonianze dirette che 
pervengono in redazione da par-
te di pazienti e di fruitori dei ser-
vizi sanitari. 
È il caso di tre lettere di ringrazia-
mento nei confronti di altrettanti 
e distinti reparti dell’Ospedale di 
Bassano del Grappa che abbiamo 
ricevuto con piacere e che segna-
lano l’alto grado di soddisfazione 
per le cure e per l’assistenza ri-
cevute nelle tre strutture, sotto-
lineando l’elevata professionalità 
del personale medico e la grande 
umanità e disponibilità del per-
sonale infermieristico. 
Il primo reparto in questione è 

l’Unità Operativa Complessa di 
Chirurgia Generale, diretta dal 
dr. Michele Antoniutti. Il secondo 
è l’Unità Operativa Complessa di 
Urologia, diretta dal dr. Antonio 
Celia. La terza struttura oggetto 
dei complimenti e ringraziamen-
ti dei pazienti è l’Unità Operativa 
Complessa di Cardiologia, diretta  
 

dal dr. Fabio Chirillo. 
Sono tre espressioni di gratitu-
dine e di riconoscimento che a 
nostra volta rilanciamo volentieri 
sulle nostre pagine, dal momen-
to che l’assistenza ospedaliera 
non è fatta solo di strumentazio-
ni e terapie, ma anche e soprat-
tutto di persone.

OSPEDALE SAN BASSIANO, RINGRAZIAMENTI AI 
REPARTI DI CHIRURGIA GENERALE, DI UROLOGIA 
E DI CARDIOLOGIA
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Pasticceria 
M I l A n o

l’AltA PAstIccerIA 
Al nAturAle

servizio rinfreschi & Party
Bio prodotti di pasticceria 

specializzati per tutte le 
intolleranze alimentari

In questo periodo
vi aspettano squisite 
colombe e focacce 

artigianali



CHIRONIS PHARMA
Viale XI Febbraio, 13 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

www.chironispharma.com

Chironis Pharma, uno sguardo al futuro
Purezza, dosaggi ottimali, inno-
vazione. Sono le caratteristiche 
distintive dei prodotti Chironis 
Pharma, l’azienda di Bassano 
del Grappa che si sta ritaglian-
do uno spazio sempre più im-
portante nel campo della ricer-
ca e sviluppo degli integratori 
nutrizionali e dei prodotti per 
la cosmetica. Non solo in Italia: 
Chironis Pharma si muove e 
pensa su scala internazionale e i 
risultati lo dimostrano. Alessan-
dra Canale, amministratrice del 
brand, non si ferma certamente 
qui. Queste sono le basi di par-
tenza per nuovi progetti che sta 
sviluppando con il suo team e 
che saranno lanciati sul merca-
to entro fine anno. Uno sguardo 
al futuro che poggia sulle solide 
radici del presente, rappresen-
tate dalla comprovata efficacia 
dei prodotti biologici naturali 
dell’azienda, con riconosciuti 
benefici sulla salute dell’uomo. 
È il caso del BioVitalis, prodotto 
di punta della linea benessere. 

Ce ne parla il dott. Giovanni 
Posabella, medico omotossi-
cologo, specialista in Medicina 
dello Sport, responsabile della 
Scuola di Nutrizione ed Integra-

zione nello Sport di Bologna.

Dott. Posabella, che cos’è il Bio-
Vitalis?
Il BioVitalis è un reintegratore 
studiato per chi svolge un ele-
vato impegno psicofisico ed è 
rivolto quindi non solo agli spor-
tivi professionisti ma anche agli 
sportivi amatoriali e a chi fa fit-
ness. La composizione delle so-
stanze e delle erbe all’interno di 
BioVitalis ne fa un reintegratore 
completo. 
I componenti attivi sono formati 
da Rodiola rosea, Fosfatidilse-
rina, Coenzima Q10 e Witha-
nia somnifera. È il frutto di uno 
studio sulle quantità specifiche 
e ognuna di queste componen-
ti è dosata in maniera corretta. 
La Rodiola rosea e la Witha-
nia somnifera sono considerati 
“adattogeni”. Riescono cioè ad 
adattare l’organismo a differen-
ti condizioni legate allo stress e 
all’astenia, che è la stanchezza 
sia fisica che mentale. Inoltre 
esercitano un’azione immuno-
stimolante. Mentre il Coenzima 
Q10, che è presente natural-
mente nei mitocondri di tutte le 
cellule del corpo umano, svolge 
un’azione contro i radicali liberi. 
Infatti è chiamato anche Ubi-
decarenone, perché è ubiqui-
tario ovvero presente in tutto 
il nostro organismo, esplicando 
una potentissima azione antios-
sidante. Infine la Fosfatidilseri-
na è un fosfolipide che si trova 
maggiormente nelle cellule ce-
rebrali e permette un corretto 
metabolismo dei neuroni e delle 
sintesi dei neurotrasmettitori. 
Il BioVitalis è rivolto quindi sia 
a persone che fanno un’attività 
motoria più o meno intensa e 
sia a chi deve combattere situa-

zioni di stress psicofisico.  

Dunque il BioVitalis è indica-
to anche in situazioni di fatica 
mentale o di maggior richiesta 
di concentrazione? 
Esattamente. È indicato non solo 
per gli sportivi impegnati in at-
tività di “endurance” ma anche 
per chi pratica sport “attentivi” 
che richiedono continuità di 

concentrazione. Quindi per gli 
atleti la cui attività richiede un 
elevato impegno cardiovascola-
re ma anche per gli sportivi che 
devono mantenere elevate ca-
pacità di concentrazione: come 
ad esempio negli scacchi, nella 
boxe o negli altri sport di com-
battimento. Riguardo alla poso-
logia, una confezione contiene 
8 bustine. Va presa una bustina 
al giorno e la copertura del rein-
tegratore è di 15 giorni.

Cosa si nota dopo la sommini-
strazione del BioVitalis?
Sicuramente un minor grado di 
affaticamento psicofisico. Si ri-
posa meglio e si hanno maggio-
ri capacità attentive e un minor 
tempo di recupero. 
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Il metodo “A.M.O.R.E” 
un grande aiuto dalla natura 
per migliorare la tua salute 

Intervista a 
Gianfranco MoMoli 

titolare 
NATURALMENTE 

ERBORISTERIA 

Siamo quello che man-
giamo.

una sana alimentazione è alla 
base di uno stile di vita che ci 
garantisce salute e benessere. 
le proprietà nutrizionali dei 
cibi che mangiamo stanno via 
via peggiorando e questo ge-
nera un graduale aumento di 
peso, che va ad influire nega-
tivamente sulla qualità della 
nostra vita. ne è testimone il 
forte aumento delle persone 
in sovrappeso: secondo l’or-
ganizzazione Mondiale della 
sanità, l’obesità costituisce 
oggi uno dei problemi di sa-
lute pubblica più allarmanti, 
e in un futuro non lontano 

le complicanze dell’obesità 
saranno responsabili di oltre 
la metà delle morti.

Fortunatamente moltissime 
persone decidono di cambia-
re stile di vita. Iniziano a fare 
movimento e attività fisica e 
individuano un dietologo o 
un nutrizionista per comin-
ciare un nuovo percorso di 
benessere. 

Ma quante volte ci siamo 
trovati in difficoltà nelle pri-
me fasi del dimagrimento, 
dove tutto sembra difficile e 
l’ago della bilancia non scen-
de? esistono efficaci prodotti 
naturali che possano essere 
accostati a regimi alimentari 
dietetici per favorire la perdita 
di peso? Abbiamo avvicinato 
Gianfranco Momoli, titolare 
di Naturalmente Erboriste-
ria di crespano del Grappa, 
che da quasi trent’anni si 
occupa della sua più grande 
passione: integratori naturali 
e piante officinali.

Come aumentare l’effica-
cia di un percorso dima-
grante?
negli anni ho notato che 

nelle prime settimane della 
dieta, molte persone soffro-
no di fame nervosa, lamen-
tano stipsi e digestione lenta, 
mostrano tono spento di pel-
le e capelli, e sono spesso di 
cattivo umore. tutti questi 
“effetti collaterali” rendono 
l’esperienza di dimagrimento 
poco piacevole e diminuisco-
no drasticamente il successo 
della dieta, vanificando gli 
sforzi fatti per cambiare stile 
di vita. 

Mi sono allora chiesto, 
“come posso aiutare queste 
persone?”

Ho studiato ed ideato il 
metodo A.M.O.R.E.

Dopo oltre 20 anni di os-
servazioni ho sviluppato il 
metodo A.M.o.r.e., che 
consiste di due integratori 
naturali, da assumere prima 
e dopo i pasti, e una tisana di 
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  Novità in arrivo…
Il nostro nuovo 
drenante-dimagrante 
multifunzionale  in 
blister, pratico, da 
aggiungere nell’acqua

“Acqua 
Di  Momi”

NATURALMENTE ERBORISTERIA
Via sartori canova, 2, 31017, crespano del Grappa (tV)

tel./Fax 0423 53440 
info@naturalei.it

www.naturalei.it

erbe offi  cinali personalizzata, 
da bere durante la giornata. 
l’obbiettivo è quello di ridur-
re in modo rapido, naturale 
ed effi  cace tutti gli “eff etti 
collaterali” che si incontra-
no tipicamente nelle prime 
fasi della perdita di peso, e di 
idratare l’organismo in ma-
niera adeguata. 

tramite una formulazione 
innovativa, gli integratori 
masticabili che ho ideato ri-
escono a rilasciare i principi 
attivi delle piante offi  cinali 
che li compongono in manie-
ra rapida ed effi  cace andando 
ad agire subito sul fastidio, 
bloccando il senso di fame in 
pochi minuti e alleviando gli 
stati di stress, per esempio, 
garantendo un generale stato 
di benessere.

1. A.M.O.R.E. prima dei 
pasti
Il nome deriva dall’acroni-

mo delle cinque piante che 
lo compongono: Avena (cru-
sca), Miglio (frutti), Ortica 
(foglie), Rhodiola (radice), 
Equiseto (sommità). 

l’avena aumenta il senso 
di sazietà, limita gli attacchi 
della fame nervosa, modu-
la l’assorbimento di grassi e 
controlla il picco glicemico, 
rendendo costante il conte-
nuto di glucosio nel sangue. 
riduce il gonfi ore addomi-
nale attraverso una delicata 
pulizia del colon. la rho-
diola rosea stimola il rilascio 

di dopamina per prevenire 
la fame nervosa e ridurre gli 
stati di stress, aumentando 
il senso di benessere. la pre-
senza di Miglio ed equiseto 
(remineralizzante straordina-
rio) riduce gli inestetismi del-
la pelle a “buccia d’arancia”, 
donando tono e luminosità e 
migliorando anche l’aspetto 
di capelli e unghie. l’ortica 
è un ottimo drenante, ricca 
di ferro e clorofi lla stimola la 
diuresi e elimina i liquidi in 
eccesso.

2. MOMO_linea dopo i 
pasti
Favorisce il processo dige-

stivo eliminando fastidiosi 
gonfi ori addominali, di aiuto 
contro la sonnolenza post-
prandiale. Aumenta il meta-
bolismo dei grassi andando 
ad agire sulla funzione epa-
tica e biliare, grazie ad una 
sinergia di piante offi  cinali 
eccezionali come: Genziana, 
Zenzero, Alloro, Melissa, 
carum carvi, cardamomo, 
curcuma, cannella e Ani-
ce. ripristina effi  cacemente 
la fl ora batterica intestinale 
grazie all’inulina, prebiotico 
naturalmente contenuto nel-
la cicoria.

3. Tisana personalizzata
Da bere durante tutto l’ar-

co della giornata, è preparata 
dal vostro erborista di fi ducia. 
Personalizzata per declinare 
tutte le esigenze di ognuno di 
noi e dei diversi stili di vita. 
Posso scegliere tra oltre 30 

piante per preparare la mi-
scela più adatta.

Da dove vengono questi 
prodotti?

ci avvaliamo della colla-
borazione con la rinomata 
azienda di erboristeria ro-
berto solimè, che produce i 
prodotti sotto nostra ricetta 
brevettata, in un rigoroso 
processo tutto Made in Italy. 
Gli integratori sono registra-
ti presso il Ministero della 
sanità.

Qual è il vostro punto di 
forza?

sono almeno tre: l’effi  ca-
cia del nostro metodo, già 
provato con successo da più 
di 10 mila persone; la facili-
tà con cui si può cominciare, 
essendo i nostri prodotti di-
sponibili in sole 24 ore con 
e consegna gratuita su tutto 
il territorio italiano tramite 
il sito www.naturalei.it; e la 
gratitudine verso il nostro 
lavoro, che ci spinge a mi-
gliorare giorno per giorno la 
nostra attività, tutta a con-
duzione familiare. Questo, 
mi creda, è un grande valore 
aggiunto!

Un ultimo consiglio?
se volete cominciare a sta-

re bene oggi, accettate que-
sti consigli e fate una scelta 
molto semplice in 3 passi: 
bevete più acqua, riducete il 
consumo di zuccheri aggiun-
ti e camminate almeno 30 
minuti al giorno.

VIENI  A TROVARCI
NOVITÀ IN ARRIVO

31



In quanto donna la cellulite rap-
presenta spesso un vero e proprio
INCUBO. Sì, perchè affligge più o 
meno tutte  -  fino al 90% delle donne 
ce l’ha, prima o poi. E causa un sen-
so di inadeguatezza paragonabile a 
poco altro, visti i canoni estetici che 
ci circondano e al confronto costan-
te a cui ci autosottoponiamo, perchè 
diciamocelo, noi donne siamo anche 
un poco masochiste ;) ma non si trat-
ta solo di un aspetto estetico: spesso 
è accompagnata da tessuti dolenti, 
gonfiore e pesantezza, che peggiora-
no notevolmente la qualità della vita 
di chi ne soffre, rendendo le attività 
quotidiane più faticose e stressanti.
Quindi, non so voi ma io ogni volta 
che vedo un post o un articolo che 
parla di cellulite, sarà per deforma-
zione professionale e aggiornamen-
to costante (sono sempre alla ricerca 
delle proposte Naturali più efficaci) 
ma anche per innegabile interesse 
personale, io non resisto proprio 
alla tentazione di leggerlo. Con l’ar-
rivo della primavera, l’interesse per 
questo argomento cresce a livello 
esponenziale, visto che si avvicina il 
momento di spogliarsi e tutte desi-
deriamo essere belle.
Generalmente, ognuno di questi ar-
ticoli grida al miracolo: FAI QUESTA 
COSA E TI LIBERERAI PER SEMPRE 
DELLA CELLULITE SENZA MAI PIU’ RI-
NUNCIARE AL TUO CIBO PREFERITO O 
MUOVERE UN MUSCOLO… o qualche 
altra baggianata simile. Quindi dicia-
mo che mi sono un po’ stancata di 
tutte queste bufale spilla-soldi/perdi-
tempo/fatti-del-male-nel-tentativo. 
Ecco. Ed ho deciso di creare una mini 
raccolta delle bugie più eclatanti in 
cui mi sono imbattuta, per evitare, 
se è possibile, che spendiate male i 
vostri soldi, perdiate tempo e vi rovi-
niate il metabolismo o peggioriate la 
situazione nel tentativo di ottenere il 
risultato che vi è stato promesso.
1- non esistono creme miracolose, 
che fanno sparire le vene varicose e 
le teleangectasie, insieme alla pelle 
a buccia d’arancia e al grasso, sem-
plicemente applicandole una volta al 
giorno. Nè Naturali, nè di sintesi. Ap-
plicare localmente nelle aree colpite 
(ahimè) dall’inestetismo un prodotto 

specifico, è un aiuto importante e va 
bene farlo, anzi è una buonissima 
abitudine. 
Sopratutto considerando che l’inve-
stimento economico per una buona 
crema può avere un prezzo compre-
so tra i 40 e i 60€, per un quantita-
tivo che basta per un mese di appli-
cazione quotidiana (il prezzo sale un 
pochino per i sieri e qualche altro 
prodotto, perchè hanno una concen-
trazione più alta di principio attivo 
all’interno, di conseguenza sono più 
costosi). Se non si ha la possibilità di 
fare anche altro ( e con altro intendo 
trattamenti specifici e non invasivi) 
l’abitudine di usare una crema anti-
cellulite va benissimo. Anche chi fa i 
trattamenti in istituto dovrebbe usa-
re regolarmente l’autocura!
L’ideale è usare un prodotto specifi-
co per la nostra condizione sempre: 
per mantenere sana la circolazione e 
l’idratazione, più drenante o riducen-
te a seconda della propria situazione 
e che contenga sostanze funzionali 
per l’atonia della pelle quando il pro-
blema si manifesta su persone magre 
o verso la menopausa(e qui io con-
siglio di rivolgersi ad una figura pro-
fessionale, come quella delle nostre 
operatrici ed eventualmente di ap-
profondire con una Diagnosi Estetica 
Avanzata D.E.A. la propria composi-
zione corporea).
Questi prodotti creano sicuramente 
un importante beneficio: è come se 
nutrissimo il nostro corpo con la giu-
sta alimentazione tutti i giorni attra-
verso la pelle. Ma non basterà un tu-
betto di crema a risolvere il problema 
della cellulite per sempre: si possono 
ottenere grandi soddisfazioni e mi-
glioramenti visibili, ma non dobbia-
mo mai smettere di applicarli. 
2- la cellulite ti andrà via solo facen-
do trattamenti estetici e nient’altro
Anche questo, ahimè non rispecchia 
a realtà. Potrebbe sembrare contro-
producente per me fare un’afferma-
zione di questo tipo, ma credo non 
sia sensato creare delle aspettative 
non realistiche. La lotta alla cellulite 
va affrontata su più fronti, e anche 
se i trattamenti estetici sono un 
pilastro fondamentale perchè agi-
scono direttamente sul problema, 
se il resto della vostra vita è com-
pletamente sregolato nemmeno noi 
possiamo fare i miracoli. I risultati si 

ottengono, eccome. Semplicemente 
sono frutto di una personalizzazio-
ne dei programmi di trattamento 
(non di “pacchetti” tutti uguali per 
tutte), basata su una Diagnosi Este-
tica Avanzata, sulla conoscenza del 
problema, sulla tua fiducia in noi e 
sulla consapevolezza da parte tua 
che 1 trattamento non basta e che 
dovrai fare la tua parte ascoltando 
le nostre indicazioni. Questo sarà di 
fondamentale importanza oltre che 
al raggiungimento del tuo obiettivo 
anche e soprattutto nel manteni-
mento del risultato ottenuto. Se non 
fai il mantenimento, vivrai di rendita 
per un po’ e gradualmente le cose 
torneranno come prima. Noi non 
vogliamo assolutamente che questo 
accada. E tu?
3- prendi questo integratore e magica-
mente la buccia d’arancia scomparirà. 
Come per il resto, tutto aiuta. Ana-
nas , Centella e tutte le altre piante 
e frutti dalle proprietà meravigliose 
fanno sicuramente benissimo, spe-
cie se si tratta di integratori comple-
tamente naturali. Ma sono un aiuto, 
non la soluzione. La cellulite non 
scomparirà. Vanno presi seguendo 
le indicazioni di un medico che li 
conosca e ne apprezzi l’utilità e del 
tuo erborista di fiducia, certamente 
non senza consiglio professionale e 
senza aver considerato anche tutte 
le indicazioni di assunzione. 
4- fai questi esercizi e avrai un lato B 
perfetto senza photoshop
Dal momento che la cellulite non è 
SOLO un problema strutturale (o uno 
strato di muscolo atrofizzato come 
ho visto scritto da qualche parte…), 
MA è il risultato di un insieme di pro-
blematiche che vanno dalla cattiva 
circolazione sanguigna e linfatica, 
all’accumulo di adipe localizzato, 
allo stato infiammatorio dei tessuti, 
a molte altre sfumature ancora… an-
che per l’esercizio fisico vale quanto 
asserito per i cosmetici di autocura: 
va benissimo farlo, aiuta moltissimo, 
ma da solo non risolve il problema. 
E’ semplicemente una delle tante 
cose da fare per mantenere il nostro 
corpo sano e bello in questa società 
sempre più malata e sedentaria.
5- se dimagrisci andrà via la cellulite
Vero in parte. Esistono diverse tipo-
logie di dimagrimento. Se ad esem-
pio, dimagrisco perchè ho in qualsia-

Tutte le bugie sulla Cellulite
E cosa ci vuole davvero per eliminarla
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si modo drenato la ritenzione idrica, 
la cellulite sarà più visibile, perchè gli 
avvallamenti e la buccia d’arancia pri-
ma “riempiti” di “acqua” si saranno 
svuotati e risulteranno più profondi. 
Ma questo è un bene! Si è liberato lo 
spazio per iniziare a ridurre la dimen-
sione degli adipociti senza sovracca-
ricare il corpo di tossine nel processo. 
Se invece stiamo parlando del dima-
grimento inteso come riduzione della 
massa adiposa, è vero che la cellulite 
si ridurrà: questo è il momento idea-
le per intervenire con dei trattamenti 
e prodotti che sostengano il tessuto 
svuotato dall’adipe e ripristinino la 
corretta elasticità cutanea (nella cel-
lulite, il collagene e l’elastina “buoni 
si riducono” e le fibre di ancoraggio 
si irrigidiscono, dando origine al tipi-
co effetto flaccido e atono della pelle 
in superficie).
6- non esiste rimedio alla cellulite 
sono tutte bugie, ce l’hai e te la tieni.
Questo non è vero. E’ una bugia de-
moralizzante e basta. Troverai sem-
pre qualcuno che vi dice che i trat-
tamenti estetici non servono a nien-
te e tutto quello che fai è solo uno 
spreco di tempo, denaro ed energia. 
Ho letto dissertazioni di ogni tipo: 
qualcuno addirittura asserisce che 
creme e trattamenti “ nascondono” 
la cellulite e non la eliminano (come 
se mettere una crema o fare un trat-
tamento fosse equiparabile a legarsi 
un pareo in vita…che sciocchezze) 
Sono solo scuse per non affrontare la 
realtà: per ottenere risultati bisogna 
IMPEGNARSI. Punto.

7- la cellulite è genetica
La Nutrigenomica e l’Epigenetica, 
e i principi della Medicina Integrata 
smentiscono questa affermazione: 
come afferma la Dottoressa Erica Poli 
abbiamo sempre pensato che il DNA 
contenesse già la nostra “condanna” 
e che quanto in esso scritto prima o 
poi si manifesterà. Ma questa, è solo 
metà della storia: gli stimoli esterni 
che il nostro corpo riceve sono in 
grado di modificare il nostro DNA 
stesso, in risposta al come stiamo vi-
vendo. Le nostre abitudini, il nostro 
cibo e le nostre emozioni cambiano 
non tanto i nostri connotati ma come 
il nostro corpo si sviluppa e si amma-
la. Dato che la cellulite si manifesta 
generalmente dopo la pubertà o an-
che più avanti e non è un tratto sta-
bilito come la distanza tra gli occhi 
mi sembra una conclusione logica e 
anche molto positiva sapere che an-
che se siamo predisposte possiamo 
fare in modo che non si manifesti, e 
che tutto ciò che facciamo avrà un 
impatto (attenzione: positivo o nega-
tivo) sulla nostra salute, benessere e 
bellezza.
Ma allora cosa ci vuole per fare an-
dare via la cellulite???
In primo luogo, bisogna scordarsi la 
parola facile. Sbattere due volte le 
palpebre e scodinzolare il naso ar-
ricciato funzionava male anche per 
la protagonista del telefilm anni 60’ 
“mia moglie è una strega”. 
Quindi con un po’ di onestà e rea-
lismo, possiamo tranquillamente 
smettere di cercare una soluzione 

magica.
La verità è semplicemente che per 
ridurre e far scomparire la cellulite 
è necessario agire su tutti i fronti so-
praelencati: esercizio fisico, alimen-
tazione corretta, giusta idratazione, 
autocura domiciliare, e trattamenti 
specifici.
Il problema è un’altro: persona-
lizzare i metodi scelti alle proprie 
esigenze e attitudini, senza creare 
ulteriore stress nella nostra vita, e 
approcciando il tutto con la giusta 
prospettiva. Se hai la cellulite e non 
ti piace, si può fare molto. L’impor-
tante è non farne un dramma o una 
malattia. Non è una buona cosa pro-
vare vergogna per il proprio aspetto, 
ma trovo altrettanto sbagliato accu-
sare di superficialità e narcisismo chi 
desidera migliorarsi, per poi magari 
invidiarne la bellezza. Ad ognuno le 
proprie scelte! 
Presso GIULIANA teorema di bel-
lezza, potrai trovare un approccio 
sinergico, e la collaborazione con 
le diverse figure professionali che ti 
possono aiutare. Siamo le prime a 
comprendere come sia necessaria la 
collaborazione e il supporto tra pro-
fessionisti se si vuole agire con serie-
tà su più fronti, e ottenere risultati 
Naturalmente.

Ti aspettiamo per aiutarti a far emer-
gere la versione migliore di te.

Adriana e tutto lo staff di GIULIANA 
teorema di bellezza.
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ALLA LUCE DEL SOLE
Su una parete senza finestre della sua Clinica Odontoiatrica e del 
Sonno il dott. Giuseppe Burlon ha ideato e fatto installare un 
“orologio circadiano” che simula il movimento della luce solare 
nel corso della giornata. “Si tratta di una novità mondiale”.

Alessandro Tich

Il sole sul muro. Su tre dei quattro 
lati della Clinica Odontoiatrica e 

del Sonno del dott. Giuseppe Bur-
lon, a Pederobba, ampie finestre 
fanno entrare la luce naturale ne-
gli ambulatori e negli uffici. 
Ma la parete a sud della Clinica, 
posta di fronte alla reception e 
collocata sul punto cardinale mag-
giormente esposto all’irradiazio-
ne solare nel corso della giornata, 
confina con altri locali interni del-
lo stabile e quindi non ha finestre. 
Tuttavia la luce del sole, anche se 
virtuale, c’è comunque. Perché 
sulla “faccia oscura” della struttu-
ra, già schiarita dai faretti dell’illu-
minazione artificiale, il dott. Bur-
lon ha ideato e fatto installare un 
“orologio circadiano”. E ci trovia-
mo di fronte ad una “novità mon-
diale”. Si tratta di una barra a led 
di 14 metri di lunghezza, dotata di 
una lente interna che amplifica la 
luce a led, che simula e riprodu-
ce il movimento della luce solare 
dall’alba al tramonto. Uno specia-
le e complesso software regola 
le frequenze dell’illuminazione, 
che si sposta orizzontalmente nel 
corso delle ore ed è tarata in base 
alle stagioni. 

L’effetto visivo è quindi quello di 
una breccia nel muro che fa entra-
re costantemente uno squarcio di 
sole, nel suo percorso quotidiano 
da est a ovest. Anche quando fuo-
ri piove o è nuvoloso. 
Con conseguenze positive per il 
bioritmo delle persone.
“Ho voluto creare e installare un 

orologio circadiano - spiega il dott. 
Burlon - perché cercavo qualcosa 
che mi potesse regolare il ciclo 
biologico. Il nostro ciclo biologico 
è regolato dalla luce diretta del 
sole, che tramite la penetrazione 
nella retina entra nel nucleo so-
prachiasmatico e questo poi va a 
regolare l’ipotalamo. L’ipotalamo 

è la nostra centrale di controllo 
degli ormoni. L’esposizione al sole 
porta quindi alla regolazione de-
gli ormoni. Noi siamo completa-
mente dipendenti dagli ormoni, 
di conseguenza abbiamo bisogno 
della luce.” “Qui in Clinica - prose-
gue il dottore - ho una situazione 
generale che è molto illumina-
ta, ma c’è una parete a sud di 14 
metri dove non penetra diretta-
mente il sole. Allora ho pensato 
a una soluzione che tutti possono 
applicare all’interno del loro luo-
go di lavoro, indipendentemente 
che si tratti di una fabbrica, di uno 
studio professionale o di una sala 
chirurgica, cioè in tutti quegli am-
bienti che sono “bui” durante il 
giorno e vanno illuminati da una 
luce artificiale. Ho pensato di cre-
are una regolazione che si muova 
esattamente come il sole, seguen-
do i ritmi del sole e anche le fre-
quenze di luce del sole durante 
tutto il giorno.”
Dunque il “percorso” e le variazio-

ni di spettro della luce nel corso 
delle 24 ore influiscono sui cosid-
detti “ritmi circadiani” (dal latino 
dies, che significa “giorno”) e cioè 
sui ritmi quotidiani di funziona-
mento del nostro organismo che 
variano tra il giorno e la notte. 
Ad esempio la luce naturale delle 
prime ore del mattino stimola la 

produzione di cortisolo, che è l’or-
mone dello stress che sollecita lo 
stato di vigilanza, la concentrazio-
ne e la sensazione di benessere fi-
sico generale e la cui “curva” si ab-
bassa nel corso delle ore diurne. 
Per contro, alla luce del tramonto 
l’organismo comincia a secernere 
la melatonina, che è l’ormone che 
regola il sonno e che progressiva-
mente predispone il nostro corpo 
a dormire. La luce svolge pertan-
to un ruolo fondamentale nella 
regolazione del ritmo biologico 
dell’essere umano e impatta sulla 
salute e sul benessere psicofisico 
delle persone. La scarsa percezio-
ne dell’influsso della luce solare 
nell’individuo che vive ogni gior-
no molte ore in spazi illuminati 
solo artificialmente può quindi 
generare varie problematiche e 
conseguenze negative, come di-
sturbi del sonno, stanchezza cro-
nica e depressione. 
Sui ritmi dell’organismo collegati 

continua a pag. 36
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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.it9

continua da pag. 34

a questo “orologio biologico cen-
trale del cervello” la letteratura 
scientifica è ormai consistente. 
E il Premio Nobel per la Medici-
na 2017 è stato assegnato ai tre 
ricercatori statunitensi Jeffrey C. 
Hall, Michael Rosbash e Michael 
W. Young proprio per le loro sco-

perte “sui meccanismi molecolari 
che controllano il ritmo circadia-
no”. Il merito dei tre studiosi è sta-
to quello di aver definito i principi 
fondamentali del funzionamento 
“foto-sensibile” dell’orologio bio-
logico, della sua sincronizzazione 
con il ciclo giorno/notte e della 
differenziazione dei ritmi con cui 
questo concorre al rilascio dei di-
versi ormoni. 
“Per noi il vantaggio è enorme 
perché ci regola la quotidianità 
della vita - afferma il dott. Burlon 
in merito al “sole” che si muo-
ve su quel muro senza finestre -. 
Non dobbiamo dimenticare che 
discendiamo da una società con-
tadina dove si tirava su la testa e 
si percepiva che era ora di andare 
a mangiare in base alla posizione 
del sole. E questo ha regolato per 
millenni tutta la nostra vita. Ades-
so invece ci troviamo a lavorare 
in uffici e in ambienti chiusi dove 
non c’è più questa possibilità di 

regolazione e il nostro bioritmo si 
è alterato. Il nostro è un ciclo cir-
cadiano che è regolato dalla luce. 
Questo orologio circadiano nasce 
per il benessere di noi che qui 
lavoriamo: titolari e dipendenti. 
Tutte le persone che sono all’in-
terno di questo ambiente devono 
star bene.” 
“Questa è un’esperienza di cui 
tutti gli imprenditori dovrebbero 
prendere atto per considerare la 
fattibilità di mettere all’interno 
della loro azienda un tipo di luce di 
questa natura - è l’invito del dott. 
Giuseppe Burlon -. Il Premio Nobel 
per la Medicina ai tre americani 
per i loro studi sui ritmi circadiani 
dimostra quanto questa questione 
sia importante.” E la luce, come è 
stato scientificamente dimostra-
to, non solo influisce sul nostro 
carattere e stato d’animo, ma an-
che sulla guarigione delle lesioni 
(ferite e ustioni guariscono molto 
più rapidamente se le lesioni sono 
avvenute di giorno anziché di not-

te perché la produzione cellulare 
delle proteine essenziali alla ripa-
razione dei tessuti segue stretta-
mente i ritmi biologici circadiani) 
e pure sul trattamento di un serio 
disturbo psichico come la depres-
sione. “All’Ospedale San Raffaele, 
che ho frequentato durante il Ma-
ster del Sonno - riferisce il titolare 

e Direttore Sanitario della Clinica 
-, da due anni hanno completa-
mente eliminato i farmaci per 
quanto riguarda la depressione 
e li hanno sostituiti con la luce. 
Hanno un sistema particolare di 
fototerapia artificiale, dove sotto-
pongono i loro pazienti quotidia-
namente a mezz’ora di terapia al 
mattino e mezz’ora al pomeriggio. 
Sempre al San Raffaele si sono ac-
corti che per la degenza ospeda-
liera post-intervento chirurgico le 
stanze che sono esposte alla luce 
hanno una degenza media di tre 

giorni e mezzo, mentre le stanze 
che sono all’ombra, quindi divise 
dalle altre solo da un corridoio, 
hanno cinque giorni di degenza. 
Lo stesso esperimento è stato fat-
to dall’Ospedale di Tel Aviv, con 
gli stessi identici risultati. Per cui 
il messaggio è: cari imprenditori, 
se volete star meglio voi e far star 
meglio i vostri dipendenti e volete 
che si ammalino di meno, pensa-
te a questa che può essere una 
delle soluzioni.” “Può sembrare 
una soluzione molto semplice - 
conclude il dott. Burlon -. In realtà 
io ci ho messo più di un anno per 
elaborare questo orologio circa-
diano, questa luce che però alla 
fine porta grandi benefici. E in ef-
fetti l’umore di chi frequenta per 
molte ore la mia Clinica ne risente 
tantissimo e positivamente.”

ALLA LUCE DEL SOLE
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“Questo io lo chiamo un prodot-
to rivoluzionario.” 
Claudio Pizzato, titolare del-
la Claudio Pizzato & Figli di San 
Giuseppe di Cassola, da decenni 
azienda leader nel territorio nel-
la distribuzione di macchine e di 
apparecchiature per la casa, con 
clienti in tutta Italia, sa quello che 
dice. Perché il prodotto in que-
stione è davvero portatore di una 
rivoluzione: l’eliminazione dei de-
tersivi nei lavaggi del nostro buca-
to in lavatrice. Si chiama Infinity 
Lavatrice e la sua azione è basata 
sulla forza ecologica dell’ossigeno 
attivo detto anche più comune-
mente ozono, il miglior disinfet-
tante 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 in-
novativo. Assieme alle macchine 
per cucire e alle macchine per la 
pulizia che si chiamano “Nuvo-
la”, distribuiamo questo prodotto 
creato esclusivamente per la ditta 
Pizzato che si chiama appunto In-
finity 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 nes-
sun tipo di detersivo, accorcia i ci-
cli 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 gros-
si inquinanti, cioè i detersivi che 
nel 99,9% dei casi sono chimici. 
Non solo daremo una grande aiu-
to al nostro caro e amato pianeta 
Terra che ne ha tanto bisogno, ma 

aiuteremo anche noi stessi preve-
nendo 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 pos-
sibilità, “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’ossi-
geno presente nell’aria in ozono o 
ossigeno attivo, a monte disinfet-
ta 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 raf-
forza ulteriormente il potere di-
sinfettante già presente grazie 
all’ozono, ed infine attraverso un 
acceleratore ionico rende l’ac-
qua più leggera disgregando il 
calcare, lasciando nel bucato una 
piacevole morbidezza. Compito 
dell’ossigeno attivo come avrete 
capito è quello di igienizzare, la-
vare, togliere le macchie, ma non 
per ultimo togliere anche i residui 
di detersivi, i profumi sintetici de-
gli ammorbidenti e gli sbiancanti 
ottici, che sono potenti additivi 
coprimacchia, molto tossici e che 

sono presenti nell’80% dei deter-
sivi 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 Pizza-
to & Figli, distributore esclusivo 
di Infinity Lavatrice in tutta Italia, 
dà la possibilità di PROVARE gra-
tuitamente 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, basa-
to sullo stesso principio, è Infinity 
Casa: apparecchio che consente 
di sanificare qualsiasi piccolo o 
grande ambiente, domestico e 
non solo. Degrada gli odori, elimi-
na batteri, funghi e muffe, allon-
tana gli insetti, scompone la ma-
teria 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.”

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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la sera spritz 
  con buffet !

colazioni - panini, bruschette 
tramezzini, snack

di Loredana e Michela



Redazione

Un prodotto che non conosce 
stagione, non conosce età: le 

foglie d’olivo, con le loro innume-
revoli proprietà benefiche, si pos-
sono 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 arte-
riosa bassa), gravidanza e allat-
tamento, 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 spe-
rimentabili. La prima peculiarità 
che merita di essere evidenziata, 
è che le foglie d’olivo sono com-
poste di ben 260 polifenoli, tutti 
benefici (i polifenoli sono so-
stanze naturali, particolarmente 
note per la loro azione positiva 
sulla salute umana, talvolta in-
dicati con il termine vitamina P). 
 
L’Olivo, inoltre, è ricco di una so-
stanza particolare: l’Oleuropeina 
(Oleuropein), un glucoside amaro 
di cui risulta essere particolar-
mente ricco il fogliame. L’idrolisi 
dell’Oleuropeina, appunto, ge-
nera delle molecole importantis-
sime per la nostra salute: l’Acido 
Elenolico (Elenolic Acid), l’Idrossi-
tirosolo (Hydroxytyrosol), il Tiro-
solo (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 sostan-
ze sopra elencate, dei benefici 
sull’organismo umano quali, a ti-
tolo meramente esemplificativo: 
• ottima protezione e riequili- 
 brio delle cellule;
• aumento di resistenza ed  
 elasticità della pelle, non- 
 ché aumento della capa- 

 cità di contrastare e resiste- 
 re ai raggi UV;
• importante regolarizzazione  
 delle fasi del sonno;
• effetto antiossidante, di ben  
 20 volte superiore a quel- 
 lo derivante dalla assunzio- 
 ne del tè verde;
• riequilibrio e miglioramen- 
 to dell’umore, soprattutto  
 in caso di costante stanchez- 
 za o apatia;

• regolarizzazione e sensibile  
 abbassamento di colestero- 
 lo e glicemia;
• soluzione di fastidiosi pro- 
 blemi quali il bruciore 
 gastrico e la gastrointerite;

Derivati delle foglie d’olivo vengo-
no altresì  ampiamente utilizzati in 
campo omeopatico, al fine di pro-
porre prodotti che permettano 
di combattere disturbi “minori” 
quali l’influenza, i malanni di sta-
gione, 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 segna-
lare, è che l’estratto di foglia di 
olivo, da assumere per ottene-
re  i benefici di cui si è parlato,  è 

generalmente molto amaro 
(appunto!), a causa della presen-
za della Oleuropeina.

Si può preparare un estratto di 
foglie di olivo in casa, ma occorre 
un elevato numero di foglie fre-
sche (tra le 100 e le 150) ogni litro 
di acqua utilizzata, abbondante-
mente ed accuratamente lavate 
in acqua e bicarbonato. Una vol-
ta portata ad ebollizione l’acqua, 

occorre spegnere la fiamma e, 
solo a questo punto, inserirvi le 
foglie d’olivo per almeno 15 mi-
nuti. 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, prefe-
ribilmente durante i pasti. Tutta-
via,  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 polife-
noli 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 me-
todi “domestici” selfmade.

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

di Loredana e Michela
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Riceve:  Lonigo: Lunedì mattino 9.00 - 12.00 
Foto Ottica Carobin - Via Q. Rossi, 92 
Tel. 0444/832897 

gaLLio: Lunedì pomeriggio  16.00 - 18.30 
Farmacia di Gallio - Via Prestinari, 32 
Tel. 0424/658304

A Bassano del Grappa Mercoledì e Venerdì
mattino aperto ma tecnico non presente











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 tradizio-
ne 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, comunio-
ni) 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



CONOSCERE LA LOMBALGIA
attraverso le sue cause e i suoi sintomi

Il dolore localizzato nell’area 
bassa della schiena è il sinto-

mo della diffusissima lombalgia: 
il classico mal di schiena. 
Una patologia che può richiede-
re anche lunghi tempi di guari-
gione e può risultare molto inva-
lidante.
La lombalgia è un male tipico 
della nostra società, poiché uno 
dei fattori che promuovono l’in-
sorgenza della patologia è la se-
dentarietà. Tuttavia, le lunghe 
ore trascorse seduti alle scriva-
nie non sono le uniche cause 
della lombalgia.

Cause della lombalgia

Le cause scatenanti della lom-
balgia possono essere varie e 
riguardare problematiche or-
topediche specifiche, traumi o 
stili di vita poco salutari. Lo stato 
infiammatorio che si manifesta 

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

- Curve disarmoniche: la colonna  
 vertebrale, e in particolare 
 proprio la zona lombare, è 
 costruita in modo da sostenere  
 il nostro peso in modo econo- 
 mico, grazie alle proprie par- 
 ticolari curve che se deformate  
 in una iperlordosi (per esempio  
 per retrazione dell’ileopsoas) o  
 in un appiattimento della curva  
 lombare, o a causa di una 
 scoliosi, portano alla lombalgia
- Sovrappeso: tutto il comparto  
 vertebrale, sia muscolare, arti- 
 colare o osseo, risente in modo  
 gravoso dei chili di troppo che  
 possono deformare le curve,  
 degradare i dischi interverte- 
 brali e affaticare i muscoli della  
 colonna
- Disidratazione: i dischi inter- 
 vertebrali sono costituiti da  
 una grossa percentuale di 
 acqua che permette loro di  
 ammortizzare nel modo cor- 
 retto; quando siamo disidratati  
 i dischi si assottigliano lavoran- 
 do di conseguenza meno bene
- Fumo: anche il fumo delle siga- 
 rette può essere visto come  
 una causa di mal di schiena  
 perché influisce negativamente  
 sull’ossigenazione dei tessuti
- Alterazione dell’appoggio plan- 
 tare: come ad esempio il piede  
 cavo, piatto o l’alluce valgo
- Quadri patologici acuti: come  
 l’ernia del disco, le fratture ver- 
 tebrali o la spondilolistesi (che  
 possono essere causati da  
 eventi traumatici e non)
- Fattori psicologici: come un 
 eccesso di stress, ma anche  
 l’ansia, la paura o la depressio- 
 ne; anche l’insoddisfazione 
 lavorativa è cista come una  
 causa psicologica primaria

La lombalgia si può manifestare 
in forme più o meno persisten-
ti che vengono, generalmente, 
classificate per la durata di com-
parsa dei suoi sintomi più evi-
denti:

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

La prevenzione

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

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

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

Supporto Lombare

Se non vogliamo cambiare la 
sedia, o non possiamo, potreb-
be aiutarci un piccolo supporto 
lombare che facilmente può es-
sere montato sullo schienale. Va 
ricordato che non deve scendere 
a livello del sacro, ma va posizio-
nato proprio all’altezza del tratto 
lombare per poter accompagna-
re la colonna lombare, e poter 
fornire un appoggio maggiore 
come superficie, oltre che a for-
nire una spinta che si riflette an-
che sugli altri tratti. 

Corsetto Ortopedico
elasticizzato

Una delle cause scatenanti del 
mal di schiena è la postura sba-
gliata che assumiamo mentre 
lavoriamo, guidiamo o mentre 
siamo rilassati e accasciati sul 
divano.
Chi svolge un lavoro sedentario, 
costretto per molte ore in pie-
di o seduto, tende a sviluppare 
delle posizioni errate e innatu-
rali. Una postura scorretta, pro-
tratta nel tempo, può generare 
dolori muscolari e articolari che 
se trascurati possono dare vita a 
una seria lombalgia posturale.
Il corsetto ortopedico rappre-
senta un ottimo ausilio perché 
riduce il carico sulle vertebre 
lombari e quindi la tensione ge-
nerata da una postura errata; 
è confortevole e può essere in-
dossato mentre si lavora da se-
duti o in movimento.

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

Per consigliarvi il prodotto 
che faccia al caso vostro 
troverete il nostro staff 
a vostra disposizione in 
tutte le nostre sedi.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI
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RUBRICA

Celebriamo la Domenica delle 
palme meditando la sua sto-

ria, come l’abbiamo ricevuta dai 
Vangeli.
Cercheremo poi di viverla par-
tecpando alla ricchissima Litur-
gia di questo strarsinario avve-
nimento, che tenta di ripetere 
sinbolicamente tutta la sua vera 
storia.
La Domenica delle palme giun-
ge quasi a conclusione del lungo 
periodo quaresimale, iniziato 
con il Mercoledì delle Ceneri e 
che per cinque liturgie domeni-
cali, ha preparato la comunità 
dei cristiani, nella riflessione e 
penitenza, agli eventi drammati-
ci della Settimana Santa, con la 
speranza e certezza della succes-
siva Risurrezione di Cristo, vinci-
tore della morte e del peccato, 
Salvatore del mondo e di ogni 
singola anima. 
I Vangeli narrano che giunto 
Gesù con i discepoli a Betfage, 
vicino Gerusalemme, mandò 
due di loro nel villaggio a prele-
vare un’asina legata con un pu-
ledro e condurli da lui; se qual-
cuno avesse obiettato, avrebbe-
ro dovuto dire che il Signore ne 
aveva bisogno, ma sarebbero 
stati rimandati subito. 
Dice il Vangelo di Matteo (21, 
1-11) che questo avvenne per-
ché si adempisse ciò che era sta-
to annunziato dal profeta Zacca-
ria (9, 9) “Dite alla figlia di Sion; 
“Ecco il tuo re viene a te mite, 
seduto su un’asina, con un pu-
ledro figlio di bestia da soma”. I 
discepoli fecero quanto richiesto 
e condotti i due animali, la mat-
tina dopo li coprirono con dei 
mantelli e Gesù vi si pose a sede-
re avviandosi a Gerusalemme. 
Qui la folla numerosissima, ra-
dunata dalle voci dell’arrivo del 
Messia, stese a terra i mantelli, 
mentre altri tagliavano rami dagli 
alberi di ulivo e di palma, abbon-
danti nella regione, e agitandoli 
festosamente rendevano onore 
a Gesù esclamando “Osanna al 
figlio di Davide! Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore! 

Osanna nell’alto dei cieli!”. 
A questa festa che metteva in 
grande agitazione la città, par-
tecipavano come in tutte le ma-
nifestazioni di gioia di questo 
mondo, i tanti fanciulli che cor-
revano avanti al piccolo corteo 
agitando i rami, rispondendo a 
quanti domandavano “Chi è co-
stui?”, “Questi è il profeta Gesù 
da Nazareth di Galilea”. 
La maggiore considerazione che 
si ricava dal testo evangelico, è 
che Gesù fa il suo ingresso a Ge-
rusalemme, sede del potere civi-
le e religioso in Palestina, accla-
mato come solo ai re si faceva, a 
cavalcioni di un’asina. 
Logicamente anche il Messia, 
come se lo aspettavano gli ebrei, 
cioè un liberatore, avrebbe dovu-
to cavalcare un cavallo, ma Gesù 
come profetizzato da Zaccaria, 
sceglie un’asina, animale umile 
e servizievole, sempre a fianco 
della gente pacifica e lavoratrice, 
del resto l’asino è presente nel-
la vita di Gesù sin dalla nascita, 
nella stalla di Betlemme e nella 
fuga in Egitto della famigliola in 
pericolo. Quindi Gesù risponde a 
quanti volevano considerarlo un 
re sul modello di Davide, che egli 
è un re privo di ogni forma este-
riore di potere, armato solo dei 
segni della pace e del perdono, a 
partire dalla cavalcatura che non 
è un cavallo simbolo della forza 
e del potere sin dai tempi dei fa-
raoni. 

La liturgia della Domenica del-
le Palme, si svolge iniziando da 
un luogo adatto al di fuori della 
chiesa; i fedeli vi si radunano e il 
sacerdote leggendo orazioni ed 
antifone, procede alla benedizio-
ne dei rami di ulivo o di palma, 
che dopo la lettura di un brano 
evangelico, vengono distribuiti 
ai fedeli, quindi si dà inizio alla 
processione fin dentro la chiesa. 
Qui giunti continua la celebrazio-
ne della Messa, che si distingue 
per la lunga lettura della Passio-
ne di Gesù, tratta dai Vangeli di 
Marco, Luca, Matteo, secondo il 

ciclico calendario liturgico. 
Il racconto della Passione è arti-
colato in quattro parti: l’arresto 
di Gesù; il processo giudaico; il 
processo romano; la condanna, 
l’esecuzione, morte e sepoltura. 
AI termine della Messa, i fedeli 
portano a casa i rametti di uli-
vo benedetti, conservati quali 
simbolo di pace, scambiandone 
parte con parenti ed amici. Si 
usa in molte regioni, che il capo-
famiglia utilizi un rametto, intin-
to nell’acqua benedetta durante 
la veglia pasquale, per benedire 
la tavola imbandita nel giorno di 
Pasqua. 
La benedizione delle palme è 
documentata sin dal VII secolo 
ed ebbe uno sviluppo di cerimo-
nie e di canti adeguato all’im-
portanza sempre maggiore data 
alla processione. Questa è testi-
moniata a Gerusalemme dalla 
fine del IV secolo e quasi subi-
to fu accolta dalla liturgia della 
Siria e dell’Egitto. In Occidente 
giacché questa domenica era 
riservata a cerimonie prebatte-
simali  e all’inizio solenne della 
Settimana Santa. 
L’uso di portare nelle proprie 
case l’ulivo o la palma benedetta 
ha origine soltanto devozionale, 
come augurio di pace. 
Da venti anni, nella Domenica 
delle Palme si celebra in tutto 
il mondo cattolico la ‘Giornata 
Mondiale della Gioventù’, il cui 
culmine si svolge a Roma nella 
Piazza S. Pietro alla presenza del 
papa.

VANGELO per la salute della nostra anima

LA DOMENICA DELLE PALME: preparazione al trionfo di Gesù.
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DOMENICA DI PASQUA:
GESÙ È RISORTO E NOI DOBBIAMO RISORGERE CON LUI.

VANGELO per la salute della nostra anima

II primo giorno della setti-
mana, al mattino presto (le 

donne) si recarono al  sepol-
cro, portando con sé gli aro-
mi che avevano preparato. 
Trovarono che la pietra era 
stata rimossa dal sepolcro e, 
entrate, non trovarono il cor-
po del Signore Gesù. Mentre 
si domandavano che senso 
avesse tutto questo, ecco due 
uomini presentarsi a loro in 
abito sfolgorante. Le donne, 
impaurite, tenevano il volto 
chinato a terra, ma quelli dis-
sero loro: «Perché cercate tra 
i morti colui che è vivo? Non è 
qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò 
quando era ancora in Galilea 
e diceva: “Bisogna che il Figlio 
dell’uomo sia consegnato in 
mano ai peccatori, sia crocifis-
so e risorga il terzo giorno”». 
(Luca 24,1-12)

Cristo è risorto per donarci la 
gioia dell’amore.
   “Gioia” la prima parola con 
cui Dio nel Vangelo ha incon-
trato l’umanità: “Rallegrati, 
Maria” aveva detto l’angelo 
alla ragazza di Nazareth, gIoia 
aveva detto Dio Creatore alla 
Sua più bella ceatura. Gioia 
data a Maria, la vergine di na-
zareth, colei che ha creduto 
all’amore, e si è lasciata ama-
re.Gioia che sarà data anche 
a noi se crederemo all’amore, 
amando e lasciandoci amare.
Si è sempre giustamente af-
fermato che la Risurrezione 
è la vittoria sulla morte.  Ma, 
forse, non ci siamo accorti che 
questa vittoria, sulla morte, 
ha distrutto anche il peccato, 
il dolore, la sofferenza, la pau-
ra, il fallimento, la condanna 

e asciuga le lacrime, donando 
alla persona umana, il più bel 
regalo della sua storia: la gioia 
di amare e di essere amati.
  L’annuncio pasquale risuo-
na oggi nella chiesa: Cristo 
è risorto, egli vive al ilà del-
la morte, è il Signore dei vivi 
e dei morti. Nella notte “più 
chiara del giorno” la paro-
la onnipotente di Dio che ha 
creato I cieli e la terra e ha for-
mato l’uomo a sua immagine 
e somiglianza, chiama a una 
vita immortale l’uomo nuovo, 
Gesù di Nazareth, figlio di Dio 
e di Maria. Pasqua dunque è 
annuncio della risurrezione, 
della vittoria sulla morte, del-
la vita che non sarà distrutta. 
Fu questa la testimoninza de-
gli apostoli; ma l’annunzio che 
Cristo è vivo deve risuonare 
continuamente. La Chiesa 
nata dalla Pasqua di Cristo, cu-
stodisce questo annunzio e lo 
trasmette in vari modi ad ogni 
generazione: nei sacramenti 
lo rende attuale e contempo-
raneo ad ogni comunità riuni-
ta nel nome del Signore; con 
la propria vita di comunione e 
di servizio si sforza di testimo-
niarlo davanti al mondo. 
   Per riuscirci dobbiamo parti-
re dalla comprensione auten-
tica della risurrezione di Gesù. 
Tale evento non è un sempli-
ce ritorno alla vita preceden-
te, ma è qualcosa di comple-
tamente nuovo e diverso. 
La risurrezione di Cristo è 
l’approdo verso una vita non 
più sottomessa alla caducità 
del tempo, ma una vita im-
mersa nell’eternità di Dio, 
una vita nella gioia, frutto 
dell’amore che Dio ha portato 
nel mondo. 

Cristo è veramente risorto. 
Non possiamo tenere solo per 
noi la vita e la gioia che Egli ci 
ha donato nella sua Pasqua, 
ma dobbiamo donarla a quan-
ti avviciniamo. 
E’ il nostro compito e la nostra 
missione: far risorgere nel 
cuore del prossimo la speran-
za dove c’è disperazione, la 
gioia dove c’è tristezza, la vita 
dove c’è morte. Testimoniare 
ogni giorno la gioia del Signo-
re risorto significa vivere sem-
pre in “modo pasquale”nello 
spirito del risorgere, del divi-
nire, del cambiare, nello spi-
rito del “nuovo”, perché dopo 
la risurrezione la vita è nuova, 
è un’altra. 
Anche la monotonia della vita  
scompare, perché niente è 
una ripetizione  se faciamo 
risuonare il lieto annuncio 
che Cristo non è un’idea o 
un ricordo del passato, ma 
una Persona che vive con noi, 
per noi e in noi, e noi con Lui, 
per Lui e in Lui possiamo fare 
”nuove tutte le cose” anche 
le persone. E prima di tutto: 
fare di noi una persona nuo-
va, che contimua a rinnovarsi.                                                                                                                              
“E allora esci in campo aperto 
e predi la strada del Vangelo. 
Semina la gioia gridando si-
lenziosamente con il tuo com-
portamento che Cristo è vivo, 
e che la Chiesa è il luogo e lo 
spazio ove si attesta che lui è 
il Signore risorto. Questo è il 
modo più autentico di canta-
re l’Alleluia pasquale”
(M.Magrassi)                                                    

I giusti camminano,
i sapienti corrono, solo gli 
innamorati volano.
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