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Cammina, cammina... 
Ve la ricordate? È la for-

mula usata nelle fiabe al mo-
mento della storia nel quale il 
protagonista si avventura nel 
bosco, oppure in qualche altro 
fantastico paesaggio, per rag-
giungere, immancabilmente 
a piedi, gli altri luoghi del rac-
conto. 
E ci credo che i personaggi 
delle favole, alla fine, vissero 
tutti felici e contenti. Perché, 
a forza di camminare, stavano 
tutti bene. “Cammina, cammi-
na...” potrebbe essere infatti 
anche lo slogan della nostra 
salute. Che camminare faccia 
bene lo sappiamo tutti. Si trat-
ta della forma più semplice e 
naturale - e oltretutto anche 
la più economica - per tener-
ci in moto e quindi in forma. 
È impossibile calcolare quante 
volte in questi anni, intervi-
stando primari e specialisti, 
abbiamo scritto su questa no-
stra rivista utile per la famiglia 
dei benefici di una moderata 
e costante attività fisica per la 
prevenzione delle più diffuse 
patologie, mettendo al primo 
posto la sana abitudine della 
passeggiata quotidiana. Qual-
che anno fa l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità arrivò 
persino a stabilire la regola dei 
diecimila passi al giorno per 
stare veramente bene. Non 
sono pochi: corrispondono 
infatti a circa sette chilometri. 
Detta così, sembra un’indica-
zione severamente vietata ai 
pigri e ai sedentari, e cioè a 
quelle persone che più di tutti 
hanno bisogno di questa “me-

dicina”. In realtà, mediamente 
in una giornata, tra l’andare e 
tornare al parcheggio dove ab-
biamo lasciato l’auto, andare a 
comprare il latte nel negozio 
vicino a casa, guardare le ve-
trine o occupandoci anche dei 
lavori domestici e via dicendo, 
di passi ne facciamo anche 
cinquemila senza neppure ac-
corgerci. E farne il doppio, a 
questo punto, non sembra poi 
così tanto una “Mission : Im-
possible”. Di tanto in tanto va-
rie ricerche mediche ridefini-
scono i “compiti a casa” per il 
sano camminatore: c’è chi dice 
di fare una mezz’ora di eserci-
zio al giorno, anche suddivisa 
in tre passeggiate da 10 mi-
nuti, chi invece ribadisce che 
l’ideale è camminare almeno 
45 minuti tutti i giorni. Sotto-
lineo e virgoletto: “al giorno” 
e “tutti i giorni”, comprese le 
giornate di pioggia. In altre 
parole: alla fin fine, il buon 
senso ci consiglia di cammi-
nare per il tempo e la distan-
za che più ci sono congeniali. 
L’importante è farlo con rego-
larità. Ma adesso la filosofia 
del “Cammina, cammina...” si 
spinge ben oltre gli orizzonti 
già noti. Uno studio condotto 
dai ricercatori del NIHR - ov-
vero dell’Istituto Nazionale 
per la Ricerca sulla Salute del 
Leicester Biomedical Research 
Center, in Gran Bretagna - e 
pubblicato sulla rivista “Mayo 
Clinic Proceedings” è arrivato 
difatti alla seguente conclusio-
ne: chi cammina a passo spe-
dito vivrebbe più a lungo di chi 
invece cammina con un’anda-

tura più lenta, indipenden-
temente dal peso corporeo. 
 Per la prima volta, quindi, vie-
ne stabilita una correlazione 
tra la velocità del passo con 
cui camminiamo e la nostra 
aspettativa di vita. Gli studio-
si hanno analizzato i dati di 
474.919 soggetti con un’età 
media di 52 anni, contenuti 
nella Biobanca britannica tra 
il 2006 e il 2016. Ed è venuto 
fuori che le donne dalla falcata 
veloce hanno un’aspettativa di 
vita di 86,7-87,8 anni, mentre 
gli uomini dal passo spedito di 
85,2-86,8 anni. Circa 10 anni 
in più, per le donne, e addirit-
tura oltre 20 anni in più, per 
gli uomini, rispetto a chi è soli-
to camminare più lentamente. 
E la cosa interessante è che i 
risultati si confermano anche 
nel caso in cui le persone sia-
no in sovrappeso oppure obe-
se. “Le nostre ricerche - ha 
dichiarato il prof. Tom Yates 
del Diabetes Research Centre 
dell’Università di Leicester, 
primo firmatario dello studio 
- suggeriscono come la forma 
fisica sia un indicatore migliore 
dell’aspettativa di vita rispetto 
all’indice di massa corporea.” 
Chi l’avrebbe mai detto? Per 
contribuire ad alzare l’asti-
cella degli anni che abbiamo 
davanti, bisogna muoversi ma 
soprattutto darsi una mossa. 
L’andamento lento, titolo di 
una vecchia e famosa canzo-
ne, non è utile allo scopo. 
Quindi “Cammina, cammi-
na...”, ma cammina presto. 
E vissero tutti a lungo, felici e 
contenti. 

L’editoriale
L’EDITORIALE

Alessandro Tich - Condirettore
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Intervista ai campioni Alex Zanardi e Ana Maria Vitelaru

Angelica Montagna

Marostica e Bassano del Grap-
pa sono diventati per due gior-
ni, il 22 e 23 giugno, le capitali 
dei campionati italiani assoluti 
di paraciclismo. Le appassionan-
ti sfide al cronometro si sono 
svolte a Marostica su un circuito 
lungo 5,150 chilometri, con un 

aumento di quota di 31 metri. 
Partenze e arrivi sono stati col-
locati nella storica Piazza de-
gli Scacchi. Domenica, la bella 
Bassano del Grappa, ha accolto 
le sfide su strada in un circuito di 
5,530 chilometri con un aumen-
to di quota di 22 metri. Al di là 
di percorsi e risultati, quello che 
balza agli occhi è sempre quella 
straordinaria forza interiore che 
spinge i concorrenti nelle gare. 
Abbiamo avvicinato due grandi 
campioni, Alex Zanardi e  Ana 

Maria Vitelaru.
Alex si sta preparando alla gara, 
ha pochissimo tempo ma ci de-
dica alcuni minuti dicendo da 
subito che non ricordava una 
Bassano così bella e che presto 
vi farà ritorno, anche senza il ri-
chiamo di una gara.

E’ importante andare avanti, 
per tutti tu sei un esempio gran-
de. Grande tenacia, grande co-
raggio di amare la vita, perché 
la vita va amata… 
Raccontata così suona molto re-
torica, però è vero, la vita è una, 
l’orologio fa tic tac poi sta a te 
scegliere come la vuoi vivere. 
La realtà è che se a distanza di 
tempo scopri di aver sprecato 
del tempo ad auto commiserar-
ti e a dire avrei potuto ma non 
ho avuto quello che mi serviva, 
in realtà quel tempo lì è passato 
e più non torna. Si fa quel che si 
può però alle volte se hai un at-
teggiamento diverso, finisci per 
fare molto di più di quanto osavi 
immaginare.
Lo salutiamo e gli auguriamo una 
buona gara. Accanto a noi arri-
va Ana Maria Vitelaru  36enne, 
che già sapeva l’avremmo voluta 
intervistare. Lei abita a Reggio 
Emilia, è sposata, proprio con 
il fidanzato storico dell’epoca 
dell’incidente. Originaria della 
Romania, cittadina italiana dal 
2000. A causa dell’ incidente fer-
roviario ha subito l’amputazio-
ne bilaterale transfemorale. Per 
quasi un decennio ha giocato ad 
alti livelli a basket in carrozzina, 
facendo parte anche della nazio-

nale italiana. Da sempre attratta 
dal ciclismo ha iniziato ad alle-
narsi con l’handbike assieme al 
Team Obiettivo3, sognando di 
raggiungere ancora nuove vet-
te sportive. La sua grandezza è 
stata riconferma nella due giorni 
vicentina, sia nella gara a crono-
metro che a quella in linea.

Come si arriva a cambiare men-
talità a non piangersi addosso e 
invece a diventare campioni?
Lo posso definire così. Lo sport 
disabilita i limiti. 

Che consigli ti senti di dare a chi 
ha subito incidenti gravi?
Di praticare sport, fisico con pre-
paratori giusti, perchè fatto in 
modo sbagliato può portare del 
male mentre porta tanto bene a 
livello psicologico e fa crescere. 

continua a pag. 8 
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continua da pag. 6 

E un messaggio ai genitori che 
devono crescere bambini?
Di non far mai morire i sogni. I 
sogni possono diventare obietti-

vi da realizzare: bisogna sempre 
credere in  noi stessi,  non mol-
lare mai, in nulla. L’impossibile 
non esiste. 

Quanto ti alleni per raggiungere 
i risultati da  campionessa?
In base alle schede del mio pre-
paratore atletico di OBIETTIVO3. 
In alcuni periodi mi preparo di 
più altri. alcuni di meno, dipen-
de da che cosa ho in vista. A vol-
te quasi tutti i giorni. Anche cir-
ca tre ore tenendo presente che 
comunque io lavoro. Dipende se 
mi preparo per i mondiali…

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
In questo momento della mia 
vita è Tokio 2020.

Se dovessimo definire con 
una parola la tua vita come la 
definiresti?
Magnifica!

CAMPIONATI ITALIANI PARACICLISMO:
SUL PODIO L’AMORE PER LA VITA
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A Vicenza l’importante convegno “Scienza e Coscienza in 
Ginecologia e Ostetricia”. Intervista al dr. Gabriele Falconi, 
Dirigente U.O.C. Ostetricia e Ginecologia dell’Ulss 8 Berica. 

Alessandro Tich

“Scienza e Coscienza in Ginecologia 
e Ostetricia”. È stato il tema con-
duttore dell’importante convegno 
che lo scorso 7 giugno, nell’Aula 
Magna del Polo Didattico Universi-
tario dell’Ulss 8 Berica di Vicenza, 
ha richiamato relatori di prestigio 

e un uditorio qualificato per ap-
profondire da diversi punti di vista 
(medico, giuridico, antropologico, 
filosofico e bioetico) l’agire del 
personale sanitario, medico e non, 

di fronte a problematiche comuni 
nella pratica ginecologico-ostetri-
ca e della Pediatria neonatale. 
In particolare, si è voluta dare una 
lettura aggiornata delle principali 
questioni in materia - tra medici-
na, diritto ed etica -, dal consenso 
informato alla tutela della salute 
delle donne. 

Il dr. Gabriele Falconi, Dirigente 
dell’U.O.C. di Ostetricia e Gineco-
logia dell’Ulss 8 Berica di Vicenza 
e componente del Comitato Regio-
nale per la Bioetica, ha condiviso 

il ruolo di responsabile scientifico 
del convegno assieme al Primario 
di Ostetricia e Ginecologia della 
stessa Ulss dr. Giuliano Carlo Zan-
ni ed è intervenuto come relatore 
parlando di “Prevenzione e gestio-
ne dell’aborto volontario in ospe-
dale”. 

Dottor Falconi, qual è stato il fo-
cus generale del convegno?
Il focus generale è valorizzare il 
consenso informato per la pazien-
te. Spesso nella nostra pratica clini-
ca vediamo che si prendono scelte 
anche importanti senza la dovuta 
informazione e formazione. Oggi 
quindi abbiamo parlato di procre-
azione medicalmente assistita con 
dati spesso sottaciuti. Abbiamo vi-
sto che per esempio solo le linee 
guida canadesi riportano i rischi e i 
risultati nella maniera più corretta 
rispetto alle altre che li sottaccio-
no e che quando che quando si in-
forma una donna sulla procreazio-
ne medicalmente assistita bisogna 
parlare non di “gravidanze ottenu-
te” ma di “figli in braccio” ottenuti 
e quindi non dare false speranze 
come la maggior parte dei siti in-
ternet o varie cliniche fanno, e 
che l’approccio alla procreazione 
medicalmente assistita deve es-
sere concepito in primo luogo per 
combattere le cause, mentre ora 
non si fa più medicina ma si fa una 
tecnica, si “produce” un bimbo. 
Questo approccio medico risolve 
in più casi la sterilità, l’infertilità, e 
ha maggiori e migliori risultati.

Gli altri temi centrali?
Abbiamo poi parlato anche delle 
gravi conseguenze dell’aborto vo-
lontario. Fino al 76% delle donne, 
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continua a pag. 12
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a distanza di un anno dall’aborto, 
già ha ripensato questa scelta, di 
non farla più. È stato descritto al 
riguardo uno studio molto impor-
tante su quasi mille gravidanze. 
E comunque un altro 14%, che 
fa portare alla quasi totalità del-
le pazienti, ci avrebbe pensato su 
maggiormente. Le conseguenze 
dell’aborto durano per anni e dif-
ficilmente vengono curate se non 
con aiuti specifici, che sono stati 
anche questi ben descritti, ma che 
comunque lasciano sempre una 
traccia indelebile nella mamma. 
Spesso sono mamme che hanno bi-
sogno di un aiuto, di qualcuno che 
le affianchi, e di trovare in se stes-
se la forza di “resilienza”, di affron-
tare le sfide della vita. Quindi per 
tutta una serie di ragioni, che sono 
state anche descritte, di rapporti 
familiari, hanno questa capacità di 
resilienza ridotta, non danno valo-
re a se stesse e non possono darlo 
al loro figlio. Purtroppo loro pen-
sano di eliminare il “problema”, 
l’“imprevisto” della vita che gli si 
para davanti. Poi però, una vol-
ta eliminato, la vita non sarà mai 
come prima, cambierà scenario. E 
poi è stata sottolineata l’importan-
za della diagnosi prenatale.

Importante perché?
Nei nostri ospedali in Italia, per fare 
solo diagnosi, i centri di terapia fe-
tale sono meno di 5. E questo è un 
grave danno perché spesso ci sono 
delle patologie che non vengono 
seguite in maniera dovuta. Segui-
re la patologia in maniera dovuta 
significa dare chance e possibilità 
alla donna. La donna deve essere 
informata sulla storia naturale del-
la patologia, sui rischi a riguardo di 
vari fattori e solo quando è coscien-
te di queste percentuali può fare 
una scelta consapevole. Senza sa-
pere queste cose, inevitabilmente 
la donna è spaventata, soprattutto 
se queste informazioni rimangono 
in un vago “c’è un problema”, ed è 
portata ad abortire. Quando non 
si riesce più a curare allora è sta-

ta vista l’importanza di accompa-
gnare. Negli Stati Uniti è diventata 
una pratica comune che genitori 
con bimbi gravemente malforma-
ti, i cosiddetti “terminali”, accom-
pagnino i loro piccoli. Questo con 
grandi benefici per la coppia e per 
tutto il tessuto familiare, rispetto 
all’eliminazione d’emblée di un fi-
glio malato, quantunque in utero.

Tutto questo che messaggio ci 
lancia?
Ci lancia il messaggio che è impor-
tante fare e richiedere un consen-
so informato. Che il consenso sia 
realmente informato, pretendere 
un consenso informato scritto con 
documentazione di quello che è 
stato detto. Parole vaghe o gene-
riche non possono essere più ac-
cettabili. Demandare a centri spe-
cialistici. Magari, ad esempio, non 
ci sono centri per la spina bifida in 
tutti gli ospedali della Asl, oppure 
in Regione ce n’è uno. Quindi se c’è 
un problema, prendere contatto 
con tutto il tessuto di volontariato, 
e ce n’è tanto, di famiglie nume-
rose oppure, se c’è una patologia 
fetale, di associazioni che vivono 
o hanno vissuto quel problema, 
e poi ognuno è libero di scegliere 
quando ha tutte le carte sul tavolo, 
scoperte. Se le carte sono coperte, 
non è una scelta libera. 

In questo grande tema e in parti-
colare per l’aborto, come si inseri-
sce la questione dell’obiezione di 
coscienza dei medici?
I medici obiettori vivono una 
dramma. Perché il medico obiet-
tore vede nel bambino nel grembo 
della mamma uno di noi. Quindi 
salvaguarda e sa che l’aborto è un 
danno, sempre, per il bimbo ine-
vitabilmente ma anche sempre 
per la mamma, anche come han-
no illustrato la psicologa e relatori 
come il prof. Noia, che hanno mes-
so in luce il dialogo intenso che 
si instaura già dal concepimento 
tra mamma e figlio. Coscienti di 
questo, noi dobbiamo dare di più. 

L’obiettore non è quello che non 
fa, ma quello che fa di più, che si 
attiva in tutti i modi per aiutare la 
famiglia, la mamma in difficoltà, 
per cercare di risolvere i suoi pro-
blemi, ma prima di tutto per cerca-
re di interpretare qual è la doman-
da e il bisogno che ha la mamma. 
Perché spesso la mamma che ar-
riva all’aborto lo fa e neanche si è 
capito perché lo ha fatto. Qualsiasi 
politica sanitaria che volesse ave-
re un minimo barlume di efficacia 
deve basarsi sulla conoscenza del-
le cause, anche in maniera anoni-
ma dovrebbero essere raccolte le 
cause dell’aborto. Poi, una volta 
che uno sa le cause, può mirare a 
delle politiche di aiuto. Ma non sa-
pendo le cause è come mettere la 
polvere sotto il tappeto. Dopodi-
ché, come ha detto pure un prima-
rio prestigioso, anche per i medici 
non obiettori va contro la natura 
del medico fare gli aborti, sentono 
tutto il peso, e a maggior ragione 
per un medico obiettore dovrebbe 
essere rispettato il fatto che non 
vuole intervenire in queste proce-
dure. Purtroppo, in alcune regioni 
italiane, si prendono dei farmaci 
abortivi anche in ambiente am-
bulatoriale, purtroppo si possono 
prendere anche in maniera illega-
le su internet e il medico si trova 
a dover gestire delle situazioni ur-
genti. 
Dal punto di vista legislativo, le 
condanne che ci sono state sono 
state proprio legate al fatto che 
in urgenza c’era un pericolo per la 
paziente e il medico obiettore non 
ha effettuato una certa procedura. 
Quindi al di là del fatto di conside-
rare il dramma che vive il medico 
obiettore, bisogna anche pensare 
al fatto che c’è una paziente che 
è dovuta ricorrere in urgenza in 
ospedale per un pericolo. Dunque 
che facciamo? Bisognerebbe or-
ganizzare dei servizi. Solo organiz-
zandoli si può cominciare a parlare 
di servizi veri per la donna. 

VOCE DEL VERBO NASCERE

12



PRESSO SAN MARCO CENTER CASSOLA

DAL LUNEDI’ AL SABATO 8.00-12.30 - 15.30-20.00
ORARI

Via San Giovanni Bosco, 6 - CASSOLA (VI) - Tel. 0424 - 534330

farmaci da banco

 ampia scelta di integratori

 prodotti erboristici per la salute di adulti e bambini

 rimedi omeopatici

 dispositivi medici

 farmaci veterinari e tante soluzioni per proteggere 
e curare i nostri amici a quattro zampe

 prodotti per la prima infanzia

 cosmetici di altissima qualità: solari, creme corpo, 
creme viso, creme snellenti e tanti altri



Incontro col prof. Giuseppe Noia, docente di Ginecologia e 
Ostetricia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e 
presidente dell’Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici.

Alessandro Tich

Tra i relatori del convegno “Scienza 
e Coscienza in Ginecologia e Oste-
tricia”, di cui ci siamo già occupati 
nelle pagine precedenti, un nome 
di spicco è rappresentato dal pro-
fessor Giuseppe Noia. 
E il perché è presto detto: il prof. 
Noia, luminare del settore, è infat-
ti docente del Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia della Scuola 
di Specializzazione in Ostetricia e 
Ginecologia della Scuola di Oste-
tricia del Policlinico “A. Gemelli” 
e del corso di laurea in Ostetricia 

dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Roma. È inoltre docente 
del Corso di Perfezionamento e dei 
Master in Bioetica dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 
nonché professore associato di 
Medicina dell’Età Prenatale sem-
pre presso a facoltà di Medicina e 
Chirurgia “A. Gemelli” della stessa 
Università. 

È anche docente dei corsi di Per-
fezionamento e dei Master in Bio-
etica presso il Pontificio Consiglio 
per gli studi sulla famiglia Istituto 
Giovanni Paolo II.
Dirige l’Hospice Perinatale - Centro 
per le Cure Palliative Prenatali “S. 
Madre Teresa di Calcutta” presso 
il Policlinico Gemelli - I.R.C.C.S. di 
Roma ed è il fondatore e presiden-
te della Fondazione “Il Cuore in 
una Goccia” Onlus.  È il presidente 
dell’Associazione Italiana Ginecolo-
gi Ostetrici Cattolici (AIGOC) e nel 
2018 è stato nominato consultore 
del Dicastero per i Laici, la Famiglia 

e la Vita del Vaticano. “Il Papa - ci 
spiega il professore - ogni quattro 
anni nomina otto personaggi del 
mondo medico, giuridico e intellet-
tuale che vengono chiamati a dare 
il loro contributo su documenti 
che riguardano tematiche di loro 
competenza”. E uno di questi otto 
consultori papali, a partire dall’an-
no scorso, è proprio lui. 

La sua intensa attività scientifica e 
clinica, ma anche di divulgazione, 
è particolarmente dedicata alle 
cosiddette fragilità prenatali, vale 
a dire tutte quelle condizioni di fra-
gilità malformativa del feto per le 
quali esiste un’alternativa all’abor-
to eugenetico e cioè all’interru-
zione volontaria della gravidanza 
praticata al solo scopo di non ve-
der nascere un figlio malato o mal-
formato a prescindere. Incontria-
mo il professore in un momento 
di pausa del convegno di Vicenza, 
dove è dapprima intervenuto con 
una relazione sul tema “Perdita 
del figlio nel II trimestre: diagnosi 
prenatale e aborto eugenetico” e 
quindi con una “proposta concreta 
clinico-ginecologica”, basata sulle 
buone pratiche messe in atto nelle 
strutture da lui dirette.  

Professor Noia, il suo contributo 
al convegno di oggi che informa-
zioni ha voluto dare?
La giornata di oggi parla di scien-
za e coscienza. Quindi un profilo 
di altissimo livello culturale che è 
valido per credenti e non creden-
ti, per tutti. Perché basare le pro-
prie attività, le proprie prestazioni 
mediche, sul piano dell’evidenza 
scientifica è un valore che tutti 
vogliono. Noi abbiamo cercato di 
dimostrare che c’è un’alternati-
va all’interruzione volontaria per 
aborto eugenetico. Io ho mostrato 
tutta l’esperienza del mio gruppo 
al Gemelli e dell’Hospice Perina-
tale che io dirigo, e ho spiegato 
quello che l’Hospice Perinatale 
significa. Cioè dare speranza in
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situazioni che sembrano anche 
non curabili, ma senza fare accani-
mento terapeutico e cioè validan-
do le tecniche di cura al feto, con 
trattamenti anche di palliazione, 
ovvero senza far sentire dolore, 
di tutte quelle condizioni dove la 
scienza e la coscienza ci dicono che 
possiamo intervenire. 

Quindi che tipo di medicina si 
rivolge alla fragilità prenatale? 
Questa è una medicina di speran-
za. Non è una forma di accidia in-
tellettuale, quella che mi fa dire 
“tanto io non posso fare nulla”, ma 
è il cercare mediante la scienza di 
dare speranza alle persone, senza 
chiedere se hanno un’etichetta cat-
tolica o meno. L’obiettivo è salvare 
l’umano che c’è in ognuno di noi, 
soprattutto in queste mamme che 
nonostante le patologie, come dice 

il “National Vital Statistics Reports”, 
vogliono accompagnare i loro figli 
fino a quando vivranno. Spesso io 
dico che se c’è una donna che al 
quinto mese trova una malforma-
zione del feto e mi dice “professo-
re, ma questo creerà problemi gra-
vi a me e alla famiglia?”, allora io le 
dico “signora, io rispetto ogni cosa, 
però se questo bambino invece di 
5 mesi avesse un anno dopo la na-
scita e qualcuno le dicesse che è 
un bambino che ormai tra 4 mesi 
non ce la farà, lei che cosa fa?”. E 
tutte stanno in silenzio, capiscono 
che accompagnare un figlio, al di là 
che sia al 5 mese prima della na-
scita o a un anno dopo la nascita, 
è la stessa cosa. Per cui la risposta, 
senza fondamentalismi etici, che 
noi aborriamo, è di cogliere l’uma-
no di quella richiesta che in Italia 
più di 2000 famiglie hanno già af-

frontato. Tutto questo nell’Hospi-
ce Perinatale viene supportato da 
una Fondazione che io dirigo e che 
si chiama “Il Cuore in una Goccia”. 
Qui c’è una connotazione tipica-
mente cristiana perché nasce dalle 
parole di Madre Teresa: “Metti la 
tua goccia e arriverà l’oceano di 
Dio”. Ed è arrivato l’oceano, per-
ché il Dicastero, proprio un anno 
fa, ci ha coinvolto come Fondazio-
ne a fare un evento, che è diven-
tato poi un progetto. Per cui sono 
venute 420 persone da 70 Paesi 
del mondo, la scorsa settimana in 
Vaticano, per offrire - non per im-
porre - questo modello dove la si-
nergia tra scienza, famiglia e fede 
dà speranza alle famiglie che han-
no fragilità prenatale. 

UNA MEDICINA DI SPERANZA
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Angelica Montagna

Blu Emergency e la sua flotta di vo-
lontari continua ad aumentare di 
numero e di qualità. Sono partiti 
da un mese, a Rosà, gli interessanti 
corsi per soccorritore volontario. Il 
corso base è di 40 ore e varrebbe 
la pena che tutti lo facessero. Il se-
condo, consta di 60 ore. La prima 
lezione di BLU EMERGENCY, rego-
larmente accreditata dalla Regione 

Veneto,  è stata tenuta da chi ha la 
responsabilità del SUEM 118 di tut-
ta la provincia di Vicenza.
Dottor Politi, cosa gestisce esatta-
mente il Suem con sede all’ospe-
dale di Vicenza?
Va a gestire l’ emergenza-urgenza a 
livello di coordinamento dei mezzi 
di soccorso nel territorio. La centra-
le operativa che riceve le chiamate 
sulla linea 118 per eventi riguardan-
ti la salute pubblica, automatica-
mente deve collocarla come gravità 
con i codici di vari colori, dopo di 
che deve cercare di inviare il mezzo 
migliore, il più idoneo per risolve-
re quel problema cercando anche 
di fare in modo che quel mezzo sia 
dotato del personale adeguato per 
rispondere proprio a quell’ esigen-
za specifica. 

E’ partito il nuovo corso per ope-
ratori soccorritori: Qual è la dote 
che ci vuole per chi si approccia a 
questo?
Una grande motivazione, unita a 

una grandissima passione come 
pure uno spirito di adattamento e 
una volontà di fare del bene agli al-
tri. Ecco, ci vuole questo, tutte cose 
che di questi tempi non sono facili.

La difficoltà maggiore?
La difficoltà maggiore è  quella di 
non arrendersi mai, di trovare sem-
pre qualcosa di positivo anche negli 
eventi più truci ai quali si può esse-
re soggetti durante questa attività 

di soccorso. Vedere un bimbo privo 
di vita, una mamma piangente, una 
famiglia disperata… E poi ci vuole 
l’ umiltà di continuare ad impara-
re giorno dopo giorno, in modo da 
dare il miglior contributo possibile.

Ci sono limiti di età per corsi di 
questo tipo?
Più che limiti di età, limiti di capaci-
tà fisica. Diverso è se parliamo della 
conduzione dei mezzi. 

Parliamo del primo corso di 40 ore. 
Che tematiche vengono affrontate?
Innanzitutto si insegnano aspetti 
legati all’anatomia, la fisiologia, la 
conoscenza del corpo, con la cono-
scenza delle patologie, dei sintomi 
e di quelle che sono le metodiche 
di primo soccorso, ovvero su come 
trattare determinate situazioni. Im-
portante anche come agire in situa-
zioni particolari: dall’incidente al 
trauma, alla situazione del malore, 
l’ intossicazione etc etc. Un tema 
un po’ allargato del primo soccorso. 

Fatto questo, poi, c’è la parte pra-
tica con la conoscenza delle attrez-
zature, dei metodi di immobilizza-
zione del paziente, il dopo trauma, 
le manovre rianimatorie, l’ utilizzo 
di presidi come il defibrillatore, il 
massaggiatore cardiaco esterno, 
che fanno parte non solo di un ba-
gaglio culturale ma di un bagaglio 
presente in ambulanza, anche gra-
zie alla normativa regionale che è 
molto precisa in questo.

Per poter diventare soccorritore 
vero e proprio si deve fare il corso 
base e anche l’avanzato?
Esattamente. Base e avanzato, di 
40 e 60 ore. Dopo le 60 ore sareb-
be opportuno la frequenza presso 
una centrale operativa in modo tale 
da rendersi conto dell’attività più 
in generale che non si esplica solo 
nell’ uscita dell’ ambulanza ma an-
che in altre attività di supporto de-
gli equipaggi che sono all’esterno e 
di predisposizione di percorsi intra 
ospedalieri che servono  ad acce-
lerare i tempi di cura, nei confronti 
dei pazienti.

Lei consiglia un corso di questo 
tipo?
Sicuramente. Non soltanto perché 
saper fare un massaggio cardiaco, ad 
esempio, può fare la differenza fra 
la vita e la morte ma anche perché 
chi aiuta gli altri, volontariamente, 
riceve molto più di ciò che dà.

Intervista al dottor Federico Politi
Direttore Centrale Operativa SUEM Vicenza 

BLU EMERGENCY
i nuovi corsi per soccorritore
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Intervista al dr. Antonio Toso,
Primario di Oculistica dell’Ospedale di Santorso.

Alessandro Tich

Occhio alla macula. La parte cen-
trale della nostra retina può 

essere soggetta a patologie che ne 
alterano la struttura e la funzionali-
tà. Il problema, nei frequenti casi in 
cui comporti un importante deficit 
visivo, va trattato chirurgicamente 
e, insorgendo prevalentemente nel-
la terza età, è sempre più diffuso.
Ce ne parla il dr. Antonio Toso, pri-
mario dell’Unità Complessa di Ocu-
listica dell’Ospedale Alto Vicentino 
di Santorso. 

Dr. Toso, parliamo dunque delle pa-
tologie maculari con soluzione chi-
rurgica. Di cosa si tratta?
In ambito ospedaliero oculistico l’in-
tervento più diffuso in assoluto è 
l’intervento di cataratta. In seconda 
battuta vi è la chirurgia della retina. 
E principalmente perché, stante il 
fatto che la popolazione in Italia è 
fatta prevalentemente da persone 
della terza età, con l’invecchiamen-
to l’occhio umano si trascina dietro 
delle problematiche. Tra queste vi 
sono due patologie della retina, le-
gate all’invecchiamento dell’orga-
nismo. La prima patologia è la for-
mazione di membrane epiretiniche 
sulla macula, che è la parte mobile, 
centrale della retina ed è quella par-
te della retina che serve a discrimi-
nare le forme e anche a leggere e a 
fissare. 

“Epiretiniche”. Cosa significa?
Significa che si sviluppano al di so-
pra (“epi” in greco, “sopra”) della 
macula, stropicciando la macula e 
l’architettura retinica stessa. Oltre 
a queste membrane epiretiniche - e 
qui arriviamo alla seconda patologia 
- ci sono anche conseguentemen-
te, a volte, dei fori maculari. Il foro 
maculare è una specie di piccolo 
cratere, legato al fatto che queste 
membrane hanno delle forze tan-
genziali e anteroposteriori che de-
terminano una smagliatura circolare 
della macula. E questo capita preva-
lentemente dopo i 65 anni. Questa 
patologia, ovvero la comparsa delle 
membrane epiretiniche, sta diven-
tando molto frequente, pensiamo 
che dopo la cataratta sia la più trat-
tata chirurgicamente. 
E va trattata con un intervento che 
si fa all’interno dell’occhio andan-
do essenzialmente, con la chirurgia 
minivasiva, ad asportare con le mi-
cropinze queste membrane. È ovvio 
che noi come chirurgia possiamo 
solo rimuovere il problema, ridare 
alla retina la sua architettura, il suo 
profilo regolare. Il recupero del suo 
funzionamento originario dipende 
da come la retina reagirà una volta 
che è stato tolto l’elemento distur-
bante, cioè la membrana epiretinica. 
A volte infatti capita che ci sono pa-
zienti che riprendono alcuni decimi 
di vista, hanno un recupero visivo, 
altri invece non ce l’hanno perché 
queste membrane hanno alterato 
profondamente l’architettura dei 
vari strati di cui è composta la retina, 
che sono composti da fibre nervose 
molto delicate, i quali subiscono una 
disorganizzazione strutturale anato-
mica e anche un danno metabolico. 
Purtroppo non possiamo agire su 
queste cellule nervose, che sono 
di derivazione cerebrale. Possiamo 
solo togliere l’agente irritativo. Il 
problema è che altera le cellule ner-

vose. Una volta tolto, possiamo solo 
affidarci alla buona sorte e sperare 
che la retina riorganizzi i suoi strati, 
come spesso accade e cioè che la re-
tina spontaneamente si riorganizza 
nei suoi vari strati cellulari e ripren-
de a funzionare.

Quindi quali sono le conseguenze 
dell’intervento?
La prima conseguenza è che l’inter-
vento va fatto intanto per frenare 
il progressivo deficit visivo. E poi in 
seconda battuta per riuscire a gua-
dagnare qualche decimo di vista. 

Non solo questa patologia può com-
portare un abbassamento in termini 
di decimi di vista, comporta anche 
una visione “ondulata”, distorta. 
Per esempio se io vado a fissare le 
ante di un mobile, o gli stipiti di una 
porta, non li vedo retti, verticali ma 
li vedo ondulati. Anche le facce del-
le persone a volte vengono riferite 
come viste deformate. Proprio per-
ché la retina è stropicciata. Un po’ 
come la tela di un cinema spiegaz-
zata: l’immagine che vedrebbero gli 
spettatori è un’immagine distorta, 
è la stessa cosa. La nostra retina è 
la nostra pellicola fotografica, se 
invece di essere bella tesa è stro-
picciata, l’immagine è incurvata, 
distorta. Questo sintomo si chiama 
“metamorfopsia”. Oltre a ciò deter-
mina anche un calo in termini di de-

PATOLOGIE DELLA RETINA CON SOLUZIONE CHIRURGICA, 
UN PROBLEMA SEMPRE PIÙ DIFFUSO
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cimi di vista. Una volta si tendeva ad 
operare pazienti sotto i 5 decimi di 
vista, perché i 5 decimi rappresenta-
no il confine oltre il quale si dice che 
l’acutezza visiva non è più buona. 
Però il problema è pure soggettivo, 
a volte la visione distorta compare 
in pazienti con 7-8 decimi. Perché 
la membrana, con le nostre appa-
recchiature, la riusciamo a vedere 
molto ben definita e per evitare un 
peggioramento ulteriore andiamo a 
operare abbastanza precocemente. 

Che tipo di chirurgia è la chirurgia 
della retina? 
Questa chirurgia si è sviluppata non 
solo in termini di manipolazione del-
la retina, ma anche grazie a nuove 
tecnologie e nuove apparecchiature 
che riescono a darci un quadro, una 
fotografia della retina quasi come 
la Tac o la Risonanza. Cioè riescono 
a fare delle tomografie, ovvero dei 
“tagli” della retina, con elaborazione 
delle immagini in grado di eviden-
ziare i vari strati della retina, vedia-
mo la sua struttura, se è conformata 
bene o se ci sono elementi alterati. 
Questa tecnologia è la tomografia 
ottica a coerenza, detta anche con 
acronimo inglese OCT. Negli ultimi 
anni si è sviluppata tantissimo, for-
nendoci immagini sempre più defi-
nite, rendendo lo “strato per strato” 
cellulare della retina. Questo ci per-
mette anche una prognosi, vedere 
la stadiazione della malattia, ci per-
mette di dire se è arrivato o meno 
il momento di operare. A volte ab-
biamo a che fare con membrane 
molto iniziali e allora in quei casi si 
sottopone il paziente a una sem-
plice osservazione-attesa. Si dice al 

paziente: “Ok, vediamo fra sei mesi, 
vediamo fra un anno, vediamo come 
va, se subentrasse la metamorfopsia 
con visione distorta venga prima.” 
Questa macchina quindi ci permet-
te anche di capire se il paziente va 
solo monitorato nel tempo, senza 
creare grossi deficit visivi dal punto 
di vista soggettivo, oppure se oltre al 
calo visivo la patologia sta dando an-
che problemi alla retina. Con queste 
macchine riusciamo anche a capire 
qual è il momento giusto per opera-
re, il “timing” operatorio. 

Quindi tempistiche giuste per giu-
ste risposte...
Abbiamo in dotazione macchine 
molto sofisticate che ci permetto-
no dunque di capire meglio com’è 
la situazione della retina. Si ten-
de ad agire prima perché si vuol 
dare il massimo risultato possibile 
al paziente e quindi sta diventan-
do una chirurgia molto frequente 
per l’ospedale, dopo la caratatta. In 
Oculistica è la seconda chirurgia più 
frequente in assoluto, più del glau-
coma, più del trapianto di cornea, 
dello strabismo. È una chirurgia pe-
raltro molto impegnativa che richie-
de una curva di apprendimento da 
parte del chirurgo molto lunga e che 
richiede dunque dedizione, aggior-
namento, frequenza presso centri 
di eccellenza italiani ed esteri. Una 
chirurgia molto impegnativa anche 
dal punto di vista fisico nell’eseguir-
la. Perché a volte abbiamo a che fare 
con interventi lunghi, dove si fanno 
micro-manipolazioni sulla retina con 
micropinze che hanno diametro a 
volte di 0.4 millimetri. 
E dobbiamo fare movimenti all’in-
terno della retina di 1-2 millimetri 
ma anche di frazioni di millimetro. 
Quindi occorre una grande prepa-
razione, predisposizione, una mano 
sicura, una capacità di autocontrollo 
notevole. 

Con una casistica, oltretutto, sem-
pre più rilevante...
C’è da dire che i pazienti della ter-
za età stanno diventando sempre 
più numerosi, sono la generazione 
dei baby-boomers nati dopo il 1949 

e bussano alle nostre porte, giu-
stamente. Dobbiamo trovare una 
soluzione per i loro problemi visivi. 
In effetti molto spesso, nei vari ban-
di di concorso e avvisi pubblici per 
primari di Oculistica in quasi tutta 
Italia si richiede competenza speci-
fica nella chirurgia della retina. La 
chirurgia della retina richiede molto 
impegno e si richiede che la figura 
apicale, il primario, abbia espe-
rienza in questo senso. Nel Veneto 
la maggior parte dei miei colleghi 

hanno un’esperienza importante in 
questo settore e si vuole veramen-
te andare incontro alla domanda ed 
offrire una competenza per risolve-
re questi problemi. Ricapitolando: 
le patologie principali in quest’am-
bito sono le membrane epiretiniche 
maculari, che crescono e stropiccia-
no la macula, la parte centrale della 
retina che serve per fissare, discri-
minare e leggere, e il foro maculare, 
che è conseguenza anche di queste 
membrane, crea una smagliatura 
circolare. Poi come si chiude il foro 
maculare è una tecnica complessa, 
difficile da comprendere. Anche 
questa è molto impegnativa e a vol-
te non sempre funziona nonostante 
una chirurgia impeccabile. Adesso 
si stanno sviluppando delle nuove 
tecniche chirurgiche per chiudere 
questi fori anche prelevando pezzi 
di retina periferica e impiantando-
la sul foro maculare, pezzettini di 
membrana amniotica che si vanno 
ad impiantare quasi come fosse un 
“tappabuchi” nel foro, in quei casi 
in cui non si riesce a risolvere il foro 
maculare semplicemente asportan-
do queste membrane anomale. 
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“Insieme più belle” è un progetto 
importante che tende a informa-
re le malate oncologiche su come 
poter far fronte alla stagione esti-
va, dopo una pelle resa più sensi-
bile e delicata a causa dei diversi 
trattamenti oncologici. A proporre 
l’aggiornamento, IFO, Regina Ele-
na San Gallicano con la presenta-
zione dei risultati dopo 4 anni. 
Istruzioni per il make up estivo, 
“turbante show” e altre iniziative 
si sono  tenute proprio al Regina 
Elena San Gallicano, da sempre 
molto sensibile su queste temati-
che. Va detto che la pelle in estate 
per le donne che seguono tratta-
menti oncologici è molto delica-
ta e va protetta nel modo giusto, 
come anche nei periodi successivi 
al termine del trattamenti. Norma 
Cameli, Responsabile della Der-

matologia Correttiva del San Gal-
licano, in occasione dell’incontro 
“La Bellezza resta … anche in esta-
te” ha dato utilissimi consigli alle 
pazienti sul tema. Gli IFO insieme 
all’associazione Amoc si prendo-
no cura della bellezza delle pa-
zienti grazie al progetto “insieme 
più belle”, come pure l’oncologa 
Alessandra Fabi, sostenitrice del 
progetto, ha presentato i risulta-
ti della survey effettuata con le 

pazienti negli incontri settimanali 
all’ “Angolo della bellezza” pres-
so il Day Hospital dell’Oncologia 
Medica 1:  il feedback di una 
iniziativa nata 4 anni fa e che 
continua vivere.
L’interessante incontro ha visto 
anche un momento molto parti-
colare e piuttosto atteso: si tratta 
del “turbante show”: creazione di 

acconciature con foulard e banda-
ne.  La dimostrazione è stata te-
nuta da Eleonora Bonsignore, una 
paziente che ha ideato nel corso 
del suo percorso di cura e durante 
la sua alopecia, un modo unico di 
“creare” i turbanti, anche un po’ 
per esorcizzare il momento diffi-
cile. All’incontro non ha mancato 
di partecipare anche l’Associazio-
ne Pagaie Rosa che faranno una 
donazione di turbanti alle donne 

in chemioterapia. Ricordiamo che 
bandane e parrucche sono state 
messe a disposizione gratuita-
mente ogni giorno dalle associa-
zioni Amso e Amoc.  Non poteva 
mancare anche make up artist, 
Ombretta Sorbara che ha mostra-
to e consigliato il trucco estivo 
ideale per le donne la cui pelle è 
sottoposta  a stress e alterazioni 
dovute ai farmaci. 

Insomma, un evento ben studiato, 
in ogni minimo particolare la cui 
partecipazione serena si è este-
sa a molte donne che non hanno 
dimenticato certo il loro valo-
re, ed indipendentemente dalla 
malattia, hanno la voglia di tornare a 
vivere, per assaporare ogni istan-
te, cercando di guardare avanti, 
verso quel futuro sereno,  carico 
di soddisfazioni e gioie ancora 
tutte da scoprire.

“INSIEME PIU’ BELLE”
QUANDO LA BELLEZZA RESTA ANCHE D’ESTATE 
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Le iniziative degli IFO Regina Elena e San Gallicano di Roma.

Alessandro Tich

La trasfusione di sangue ed emo-
derivati salva milioni di vite ogni 
anno. I servizi trasfusionali devono 
affrontare ogni giorno la sfida di 
mettere a disposizione una quanti-
tà sufficiente di sangue e prodotti 
del sangue, garantendone al tem-
po stesso la qualità e la sicurezza. 
“Sangue sicuro per tutti!” è stato 
il tema della 15° Giornata Mondia-
le del Donatore di Sangue (World 
Blood Donor Day) che si è celebra-
ta lo scorso 14 Giugno. Il servizio 
di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale degli IFO, Istituto Na-
zionale Tumori Regina Elena e Isti-
tuto Dermatologico San Gallicano 
di Roma, diretto da Laura Foddai, 
è parte attiva della Rete Trasfusio-
nale della Regione Lazio e mette in 
campo periodicamente iniziative 
importanti di informazione e sen-
sibilizzazione alla donazione ac-
compagnate sempre dallo slogan 
“Fatti un regalo Dona il sangue”. 
In occasione del 14 Giugno presso 
la Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale IFO i cittadini hanno 
potuto donare il sangue accompa-
gnati dai volontari ARVAS. Nel frat-
tempo nell’atrio principale degli 
Istituti sono state erogate presta-
zioni gratuite di rilevazione della 
pressione arteriosa, esame della 
emoglobina e lettura del gruppo 
sanguigno con puntura al polpa-
strello. Volontari, infermieri e cli-
nici hanno dato informazioni ai 
cittadini sul Centro Trasfusionale 
IFO e sulle modalità di adesione, 
prenotazione per donazioni di san-
gue future. Alle 11.30 nel piazzale 
dell’ingresso si è tenuta un’esibi-
zione della Fanfara della Polizia di 
Stato, composta da circa cinquan-
ta musicisti e diretta dal Maestro 
Secondino De Palma. Il concerto si 
è concluso con l’esecuzione della 
marcia d’Ordinanza della Polizia 
 

di Stato “Giocondità”, e dell’In-
no Nazionale “Fratelli d’Italia”. Le 
iniziative promosse dagli IFO per 
la Giornata Mondiale Donazione 
Sangue e in collaborazione con 
Croce Rossa Italiana, Associazio-
ne Donatori Volontari Polizia di 
Stato (ADVPS) e EmaRoma hanno 
avuto lo scopo di incoraggiare le 
persone a donare e festeggiare e 
ringraziare chi già lo fa. L’obiettivo 
è aumentare la raccolta di sangue 
da donatori volontari e non retri-
buiti, per garantire cure di qualità, 
per promuovere e attuare un uso 
clinico appropriato del sangue e 
istituire sistemi sempre più sicuri 
di controllo e sorveglianza sull’in-
tera catena trasfusionale. Il sangue 
e gli emoderivati sono componenti 
essenziali per la corretta gestione 
di pazienti in molteplici situazioni 
di emergenza tra cui condizioni di 
immunodeficienza e di procedure 
mediche e chirurgiche avanzate. 
Gli IFO, per la tipologia di pazienti 
che trattano, hanno particolarmen-
te a cuore il tema della donazione 
e sono sempre in prima linea per 
sostenere iniziative e campagne di 
sensibilizzazione.

Donatori di sangue:
chi sono e quanti sono. 
Come informa il Ministero della Salute 
nel suo sito internet istituzionale, ogni 
anno il 14 giugno i Paesi nel mondo, su 
impulso dell’Oms, celebrano il World 
Blood Donor Day. L’evento serve a rin-
graziare i donatori volontari e non re-
munerati per il loro “dono salvavita”, e 
per far crescere la consapevolezza della 
necessità di donazioni di sangue regola-
ri per assicurare la qualità, la sicurezza e 
la disponibilità del sangue e dei prodot-
ti derivati per i pazienti che ne hanno 
bisogno. Quest’anno in occasione del-
la giornata il Centro nazionale sangue 
(Cns) ha organizzato una campagna di-
retta in maniera particolare alla sensibi-
lizzazione dei giovani.
Donatori in cifre:
I donatori di sangue sono stati 1.682.724, 
con un aumento di circa lo 0,2% rispetto 
al 2017
I nuovi donatori sono poco più di 
371mila, in calo del 3,7%,
Il 91,7% del totale è rappresentato da 
donatori iscritti alle associazioni di vo-
lontari
Le donne sono 532.950 (il 31,7%).
Età dei nuovi donatori:
nella fascia 18-25 anni sono appena il 
12,5%
tra 26 e 35 anni i nuovi donatori sono 
il 17%
il gruppo anagrafico più rappresentato è 
quello tra 46 e 55 anni, intorno al 30%.

IL 14 GIUGNO SI È CELEBRATA LA GIORNATA MONDIALE
DEL DONATORE DI SANGUE

IL DONO SALVAVITA 
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DITELO A TIBERIO

Ditelo con i fiori? Di più: ditelo a Tibe-
rio. Perché lui saprà consigliarvi la mi-
gliore idea o composizione floreale per 
qualsiasi vostra esigenza. Da molti anni 
ormai, nel territorio bassanese, Tiberio 
Bisinella è sinonimo di florovivaismo. 
Una vita trascorsa in mezzo ai fiori, una 
appassionata e quotidiana dedizione al 
proprio lavoro e una capacità straordi-
naria di tradurre in creazioni floreali 
quello di cui il cliente ha bisogno. “Voi 
dite quello che vi serve e Tiberio pen-
sa al resto”. Così scrive la recensione di 
un suo cliente sulla pagina Facebook 
dell’azienda. E basta scorrere i com-
menti pubblicati nello spazio social per 
capire quanto la Fioreria Tiberio Bisinel-
la 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 gra-
zie particolare allo staff di Tiberio per 
l’allestimento del mio matrimonio dove 
delicatezza, sobrietà e raffinatezza han-
no reso il nostro matrimonio un giorno 
indimenticabile”, scrive un’altra cliente 

soddisfatta. Parole importanti, perché 
sono la testimonianza diretta della qua-
lità del servizio reso. In Fioreria arrivano 
gli innamorati, i fidanzati, gli sposi, le 
mamme, i papà e anche chi purtroppo 
ha perso una persona cara. 
E ci sono i fiori adatti per chiunque, pro-
posti e consigliati dalla professionalità e 
sensibilità di  Tiberio e dei suoi fidatis-
simi collaboratori. L’“X Factor” di Tibe-
rio e della sua squadra è composto da 
un mix di vari elementi: la simpatica e 
cortese personalità del titolare, la gran-
de esperienza, la vastissima scelta, un 
team affiatato. Da alcuni anni l’incon-
fondibile fiorista dai capelli abbondanti 
è affiancato nell’attività dal figlio Fran-
cesco, che ha ereditato la passione del 
papà e ha dato nuova linfa al successo 
dell’azienda facendo riscoprire anche ai 
ragazzi della sua età il gusto di regala-
re fiori, portando i fiori di Tiberio fra la 
gente del mercato e raccontando il suo 
lavoro attraverso le storie nei social. E 
siccome dietro a un grande uomo c’è 
sempre una grande donna, una buona 
parte del merito dei risultati ottenuti in 

tutti questi anni va assolutamente rico-
nosciuta a Luisa, moglie di Tiberio, che 
segue la parte amministrativa dell’at-
tività. E il clima familiare che si respira 
in Fioreria dà quello speciale tocco in 
più in mezzo a una miriade di colorati e 
odorosi petali.  
Fra le specialità della Fioreria Tiberio 
Bisinella si annoverano gli allestimenti 
per i matrimoni, con tante proposte dai 
prezzi molto interessanti e con le mi-
gliori soluzioni ispirate alla stagionalità 
dei fiori e dei colori. Da non perdere, 
nel reparto serra, la strabiliante offerta 
di orchidee, per le quali Tiberio nutre 
una autentica passione. Oltre ai fiori 
recisi, la Fioreria propone piante e fiori 
da vaso e da giardino, per interni e per 
esterni e una vasta gamma di comple-
menti di arredo per adornare il giardino 
e la casa. Un piccolo grande universo di 
idee e di proposte per dare grazia e bel-
lezza, con i gioielli della natura, ai luoghi 
e ai momenti della nostra vita. 
Insomma: ditelo a Tiberio.
E ogni vostro desiderio si trasformerà in 
un fiore. 

Da Tiberio Bisinella di Rosà ogni desiderio o esigenza del cliente si trasforma in un fiore 
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Terme dei Colli Asolani, 
salute e benessere vicino a casa
Alla popolazione del Bassanese e del 
resto della provincia di Vicenza, ma 
anche dell’intera fascia pedemonta-
na e della zona del Veneto centra-
le, non serve fare tanti chilometri 
lungo la strada della salute e del 
benessere. A Crespano del Grappa, 
all’interno dell’area di Villa Scalabri-
ni, sono infatti ubicate le Terme dei 
Colli Asolani: stabilimento termale 
con studi medici integrati e centro 
benessere. La struttura è stata rico-
nosciuta come sito termale con un 
decreto del Ministero della Salute 
nel 2018, dopo che nel 2011 aveva 

ottenuto dallo stesso Ministero il 
riconoscimento delle proprietà te-
rapeutiche dell’acqua minerale na-
turale “Terme dei Colli Asolani” per 
la balneoterapia. Inoltre, dal 2014 
al 2016, su autorizzazione della allo-
ra Ulss 8 di Asolo, è stato condotto 
lo studio di sperimentazione clinica 
controllata per la balneoterapia, di 
cui è stato responsabile scientifico 
il prof. Franco Cozzi, professore as-
sociato di Reumatologia del Dipar-
timento di Medicina dell’Università 
degli Studi di Padova, docente di 
Reumatologia e di Medicina Ter-
male nel corso di laurea magistrale 
in Medicina e Chirurgia e docente 
di Patologia e Clinica delle Malattie 
Reumatiche e di Terapia Termale del-
le Malattie Reumatiche nella Scuola 
di Specializzazione in Reumatologia. 
Alla sperimentazione clinica, riguar-
dante il trattamento di tre determi-
nate aree patologiche (osteoartrosi, 
psoriasi e flebopatie), hanno aderito 
354 pazienti volontari a cui la dire-
zione delle Terme esprime il proprio 
particolare ringraziamento per il con-

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

Si tratta dunque di un’importante 
novità nell’offerta termale del Vene-
to, anche se in realtà le qualità tera-
peutiche dell’acqua oligominerale di 
questa zona sono note già dall’età 
Pre-Romana e tra gli ospiti di que-
sto impianto, che fu già un rinomato 
albergo termale nella seconda metà 
dell’800, ci fu nientemeno che l’im-
peratrice d’Austria Elisabetta “Sissi” 
di Baviera. Oggi le Terme dei Colli 
Asolani, di cui è Direttore Sanitario 
il medico termale dott.ssa Veronica 
Maschi, sono un moderno e acco-
gliente centro attrezzato per fornire 
le più adeguate risposte alle necessi-
tà del paziente. 
Il focus terapeutico dello stabilimen-
to termale - che svolge attività di 
salute in medicina convenzionale e 
attività di benessere in medicina non 
convenzionale - si concentra pre-
valentemente sul trattamento con 
balneoterapia di tre specifici ambiti 
patologici. 
In ambito reumatico, la balneotera-
pia viene infatti indicata per l’oste-
oartrosi, la fibromialgia, le artriti in 

fase di remissione, l’artrite psoriasi-
ca, i reumatismi extra articolari, le 
patologie dell’apparato locomotore 
quali gli esiti di traumatismi (fratture 
ossee, distorsioni e lussazioni arti-
colari), le lombalgie, le periartriti, le 
cervicalgie. 
In ambito dermatologico, il tratta-
mento riguarda la psoriasi nelle sue 
varie forme, gli eczemi, le dermatiti 
atopiche, la dermatite seborroica, 
l’acne. 
In ambito angiologico, le patologie 
indicate per la balneoterapia sono  
l’insufficienza venosa cronica da 

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

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

 info@termedeicolliasolani.it - www.termedeicolliasolani.it
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L’importanza della prevenzione 
in tutti i settori della medicina è 
ben nota, ma in ambito odonto-
iatrico questa branca è stata a 
lungo la “Cenerentola” della pra-
tica professionale. Ciò è ancor più 
inspiegabile quando si pensa che 
la lesione cavitaria, indotta dalla 
patologia cariosa, prevede esclu-
sivamente la terapia chirurgica e 
non permette la restitutio ad inte-
grum del tessuto perso. Si potreb-
be affermare che “una carie è per 
sempre”, pertanto poter evitare 
che la malattia si manifesti, o ave-
re la possibilità di intervenire con 
terapie semplici e poco invasive 
negli stadi iniziali della malattia, è 
un’opportunità che nell’era della 
“evidence based-dentistry” non 
può non essere colta.
Nonostante negli ultimi decenni 
siano stati compiuti passi da gi-
gante in ambito preventivo, fra 
i genitori, ma anche fra i profes-
sionisti della salute, permangono 
preconcetti che li inducono a non 
prestare le dovute attenzioni alle 
problematiche del cavo orale, rite-
nute assai meno rilevanti rispetto 
a quelle che riguardano la salute 
generale. I genitori, per esempio, 
possono non ritenere importan-
te un dente deciduo cariato o il 
pediatra può non considerare un 
suo compito l’ispezione del cavo 
orale. Analogamente, molti odon-
toiatri pensano ancora che un 
dente deciduo cariato possa non 
essere curato.
Un cavo orale non sano, soprat-
tutto in età infantile, produce 
conseguenze che si traducono in 
infezioni, dolore, difficoltà nell’ali-
mentazione e nell’articolazione 
del linguaggio, oltre che notevoli 
oneri economici per le famiglie e 
la collettività.
Una recente indagine epidemiolo-
gica condotta in Italia ha registra-
to una prevalenza della patologia 
cariosa del 21,6% nei bambini di 
età pari a 4 anni e del 43,1% in 
quelli di 12 anni. Tali considerazio-
ni rendono ragione del fatto che 
la carie sia, ancora oggi, la malat-
tia cronica più diffusa tra i bambi-
ni del mondo occidentale. Le re-
centi linee guida nazionali per la 
promozione della salute orale e la 

prevenzione delle patologie ora-
li in età evolutiva, pubblicate nel 
2008 dal Ministero della Salute, 
suggeriscono, infatti, di conside-
rare l’intera popolazione infantile 
italiana a rischio di carie .
Bisogna, poi, ammettere che è 
assai più facile far accettare a una 
famiglia una spesa finalizzata alla 
terapia del “buco nel dente”, in-
dispensabile per evitare dolore e 
difficoltà durante la masticazione, 
anziché convincere i genitori a un 
esborso per prestazioni che agi-
scono su un problema che “non si 
vede”.
L’approccio clinico alla carie è as-
sai cambiato negli ultimi decenni. 
Il progresso scientifico nell’ambito 
della cariologia, dei nuovi sistemi 
di diagnosi e dei materiali a uso 
odontoiatrico hanno profonda-
mente modificato il management 
della malattia cariosa. Le terapie 
mininvasive in ambito preventi-
vo rappresentano, o dovrebbero 
rappresentare, una parte fon-
damentale della routine clinica 
dell’odontoiatra, in particolare di 
coloro che hanno deciso di occu-
parsi della salute orale di piccoli e 
giovani pazienti.
La “malattia carie” riconosce 
un’eziologia infettiva multifatto-
riale.

L’importanza di una corretta ali-
mentazione.
Nei Paesi a elevato reddito la for-
ma di malnutrizione che si riscon-
tra più frequentemente è l’ecces-
so di alimentazione, specie di cibi 
ricchi di grassi e di carboidrati raf-
finati. Un’alimentazione con que-
ste caratteristiche ha importanti 
ripercussioni sia sulla salute gene-
rale sia su quella orale; il sovrap-
peso e l’obesità in età pediatrica 
sono in forte aumento, in Italia 
come nei restanti Paesi europei, 
e tali condizioni costituiscono un 
fattore di rischio per l’insorgenza 
di patologie cardiovascolari, en-
docrine e problemi di salute men-
tale.
 La dieta, inoltre, ha forti ripercus-
sioni sulla salute orale e in parti-
colare dentale, potendo concor-
rere alla patogenesi di varie forme 
morbose quali displasie, carie ed 

erosioni da acidi.
Appare evidente, quindi, come una 
corretta consulenza nutrizionale 
debba far parte anche dell’opera 
di educazione sanitaria dell’odon-
toiatra, diretta al bambino, ma so-
prattutto ai suoi genitori.
Quando il paziente domanda 
all’odontoiatra per quale motivo 
si sia cariato un dente, la risposta 
più frequente è l’eccessivo consu-
mo di zuccheri. Anche se non si 
tratta di una risposta errata, è, in-
vece, estremamente fuorviante, 
in quanto il “discorso preventivo” 
tra il paziente e il professionista si 
fossilizza sullo zucchero e, quin-
di, su caramelle e cioccolatini, 
cibi,nell’immaginario collettivo, 
tipicamente zuccherati. Il paziente 
può non essere un consumatore 
abituale di tali prodotti e, a que-
sto punto, decade ogni ambizione 
educativa. In realtà l’odontoiatra 
dovrebbe spiegare che il fattore 
alimentare più importante per lo 
sviluppo di carie è costituito dal 
numero di assunzioni giornaliere 
di qualsiasi cibo contenente car-
boidrati semplici.

Un buon odontoiatra deve sotto-
lineare la pericolosità, sotto que-
sto aspetto, di succhi di frutta e 
soft drink. Il consumo di tali pro-
dotti è stato collegato sia all’obe-
sità infantile sia allo sviluppo di 
carie . La loro assunzione da parte 
di bambini e teenager, oltre che 
nella popolazione adulta, è in for-
te aumento.

Una lattina di una bevanda a base 

LA PREVENZIONE DELLA CARIE
PUBLIREDAZIONALE A CURA DEL dott. CARLO MARIN Odontoiatra
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di cola, per esempio, contiene in 
media 140 kcal e più di 35 g di 
zuccheri. Come detto, l’assunzio-
ne di zuccheri semplici (mono e 
disaccaridi) rappresenta un fatto-
re critico nello sviluppo di carie. Il 
rischio è maggiore se tali zuccheri 
sono consumati con alta frequen-
za e sono in una forma che ven-
ga facilmente distribuita in tutto 
il cavo orale, come i liquidi, o ri-
manga in bocca per tempi lunghi, 
come i cibi molli e appiccicosi (per 
esempio, merendine preconfezio-
nate). Se un cibo o una bevanda 
vengono sgranocchiati o sorseg-
giati ripetutamente nell’arco della 
giornata, i sistemi di difesa umani, 
primo fra tutti la saliva con i siste-
mi tampone, non hanno la pos-
sibilità di controllare l’omeostasi 
del sistema (demineralizzazione 
e remineralizzazione) portando 
al disequilibrio che darà l’awio al 
processo carioso.
Anche se gli alimenti ricchi di ami-
do, carboidrato complesso, pre-
sentano una minore cariogenici-
tà, le miscele di macinato (amido 
trattato termicamente e sacca-
rosio), come patatine o chips di 
mais, dovrebbero essere consi-
derate alimenti potenzialmente 
cariogeni, quindi da sconsigliare 
ai consumatori abituali.
Da sottolineare il rischio che deri-
va dall’abitudine di somministrare 
o consumare latte, anche addizio-
nato di zucchero o miele, specie 
prima di coricarsi o durante le ore 
notturne; il latte, contenente lat-
tosio, può essere fermentato dai 
batteri cariogeni, pertanto il suo 
utilizzo dovrebbe essere sconsi-
gliato nelle ore notturne dopo 

l’eruzione dentaria o essere sem-
pre seguito da un’accurata deter-
sione del cavo orale. Anche un 
uso protratto, in genere oltre i 6 
mesi di vita del bambino, del latte 
materno dovrebbe essere sconsi-
gliato soprattutto se ripetuto du-
rante le ore notturne .

Carie da biberon. 
La carie da biberon, così come vie-
ne spesso familiarmente chiamata 
in Italia, è una patologia caratte-
rizzata da lesioni cariose multiple 
a rapida evoluzione e diffusione 
che interessano la dentatura deci-
dua di bambini in età prescolare. 
La malattia ha un esordio piutto-
sto precoce, potendo presentarsi 
già durante il primo anno di vita, 
e un’evoluzione che, secondo la 
gravità dei fattori di rischio pre-
senti, può arrivare al suo culmine 
prima ancora che tutti gli elemen-
ti dentari decidui siano erotti.
Anche se la sua eziologia è mul-
tifattoriale, fattore determinante 
è la frequente assunzione di be-
vande zuccherate attraverso il bi-
beron, specie nelle ore notturne, 
quando il flusso salivare è ridotto.
In Italia, in un’indagine del 2005, 
le variabili maggiormente riscon-
trate in soggetti affetti dalla pa-
tologia sono state il consumo di 
bevande dolci e l’uso del biberon 
durante il riposo notturno.
Dal punto di vista clinico la patolo-
gia ha un andamento molto carat-
teristico: esordisce manifestando 
decalcificazioni dello smalto delle 
superfici vestibolari e palatine de-
gli incisivi superiori per vicinanza 
delle stesse con il ciuccio del bi-
beron; le lesioni si estendono poi 

rapidamente a tutta la superficie 
dentale assumendo un aspetto 
di erosione giallo-marrone. Sono 
frequentemente presenti ascessi 
e fistole che spesso provocano in-
tenso dolore impedendo al bam-
bino di alimentarsi e di riposare 
nelle ore notturne.
La terapia di questa forma di carie 
è complessa sia dal punto di vista 
oggettivo, per la gravità delle le-
sioni, sia dal punto soggettivo, per 
la giovanissima età del paziente 
che ne è affetto. La prevenzione 
o l’intervento mininvasivo preco-
ce rappresentano di conseguenza 
le armi vincenti per una patologia 
estremamente difficile da tratta-
re. La prevenzione deve mirare 
a informare ed educare i genito-
ri a corrette norme alimentari, 
a un’adeguata fluoroprofilassi e 
all’attuazione di manovre quoti-
diane di igiene orale.
In genere, questo ruolo educativo 
e di sensibilizzazione è di perti-
nenza del pediatra. È lui, infatti, 
l’interlocutore privilegiato che 
interagisce con il piccolo paziente 
e la sua famiglia fin dalla nascita. 
Ed è sempre il pediatra che deve 
inviare il più precocemente pos-
sibile all’odontoiatra infantile il 
bambino, qualora si manifestino 
i primi segni della malattia. L’in-
tervento dell’odontoiatra dovrà 
mirare a rinforzare i consigli già 
forniti dal pediatra, ma soprattut-
to dovrà arrestare la progressione 
della patologia ottenendo una re-
mineralizzazione delle lesioni ini-
ziali. L’arma più efficace resta an-
cora oggi l’applicazione topica di 
fluoro sullo smalto decalcificato.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DEL dott. CARLO MARIN Odontoiatra

Studio dott. CARLO MARIN
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La Cellulite è uno degli inestetismi 
più diffusi e odiati, e colpisce indi-
stintamente donne di tutte le età, 
a prescindere dal loro peso.
L’accumulo localizzato di adipe 
spesso la accompagna, esprimen-
do (per chi sa interpretare i mes-
saggi del nostro corpo) molte in-
formazioni sulla persona che ne è 
afflitta: la tendenza ad avere una 
postura scorretta, sedentarietà o 
attività fisica inadatta /insufficien-
te, accumulo di tossine nell’orga-
nismo, alterazioni ormonali … e 
molto altro.
Per avere un bel lato B, ed in gene-
rale per modellare il corpo, biso-
gna sapere come agire su atonia, 
grasso e cellulite. Partendo dalla 
consapevolezza che le cellule adi-
pose sono immerse in un liquido, 
la matrice extracellulare (la quale 
a causa della cattiva circolazione 
linfatica è denso e pieno di tossi-
ne) si può dedurre che per tratta-
re questi inestetismi è necessario 
agire su più fronti:
• Fluidificare il liquido extracellu-
 lare per permettere l’eliminazio-
 ne delle tossine dai tessuti e
 l’apporto di ossigeno e sostanze 
 nutritive.
• Ridurre le dimensioni delle cel-
 lule adipose e “portare via” il 
 loro contenuto che si riversa nel
 la matrice cellulare.
• Disgregare le fibre di elastina 
 sclerotizzate che formano i
 macro e micronoduli.
• Restituire elasticità alle fibre di 
 ancoraggio tra epidermide e der-
 ma e che danno origine alla “buc-
 cia d’arancia” e agli avvallamenti/
 irregolarità tipiche della cellulite.
• Aumentare le fibre muscolari di 
 tipo 1, quelle più piccole che
 sostengono i tessuti, servirà
 inoltre per evitare l’effetto flacci-
 do/svuotato, tutto questo ridu-
 cendo l’infiammazione.

- Come vedi, trattare la cellulite 
non è semplice, e tutto questo non 
si può ottenere solo tramite l’eser-
cizio fisico o con una corretta ali-
mentazione, anche se importanti.

Come affrontare questo inesteti-
smo così complesso ?
Con la nostra NUOVA tecnologia 
ReCell, è possibile fare tutto que-
sto CONTEMPORANEAMENTE nel-
lo stesso velocissimo trattamento!

• Indolore • Piacevole • Economico

Ogni seduta infatti dura dai 30 ai 
60 minuti massimo, a seconda 
dell’estensione della zona da trat-
tare, e il trattamento viene svolto 
con uno speciale manipolo che 
combina Onda d’urto, TeCaR, ed 
elettropermeazione di principi at-
tivi naturali e specifici per ossige-
nare i tessuti, favorire il drenaggio 
della ritenzione idrica, migliorare 
il microcircolo, disinfiammare e 
ridurre le dimensioni delle cellule 
adipose. Il prezzo oscilla tra i 50€ e 
gli 85€ a seduta, e le sedute posso-
no avvenire con cadenza settima-
nale o anche due volte a settima-
na per accelerare i risultati.
Le zone che si possono trattare 
con questo straordinario apparec-
chio sono :
Braccia, Addome, Coulotte de 
Cheval, Interno Coscia, Glutei e 
più in generale tutti gli accumuli 
localizzati di adipe e le zone affette 
da cellulite.
L’effetto modellante è immedia-
tamente visibile, il tessuto cambia 
sotto le nostre dita e davanti ai 
nostri occhi mentre lo lavoriamo: 
migliora il tono e la compattezza, 
ma si riduce il gonfiore e la rigidità 

dei tessuti sottocutanei in corri-
spondenza di macro e micronodu-
li, mentre per vedere scomparire 
gli avvallamenti visibili saranno 
necessarie più sedute.
Il trattamento con ReCell è assolu-
tamente privo di effetti collaterali 
anche a lungo termine perchè ca-
librato costantemente tramite un 
apposito sistema di misurazione 
bioimpedenziometrica implemen-
tato direttamente nel manipolo 
con cui viene svolto il trattamento, 
e che regola la quantità di energia 
erogata esattamente sulla base 
della capacità di riceverla del tuo 
corpo. Il trattamento è perciò per-
sonalizzato su misura per te.
Proprio come i programmi di Mo-
dellamento Naturale di GIULIANA 
teorema di bellezza. Per questo, 
se desideri provare ReCell, ti verrà 
richiesto di sottoporti ad una Dia-
gnosi Estetica Avanzata (D.E.A.) 
per stabilire con precisione quale 
sia il percorso più adatto a risolve-
re i tuoi inestetismi e alle tue esi-
genze organizzative. 
Se sei interessata a migliorare il tuo 
aspetto, anche se hai poco tempo 
prima delle vacanze, contattaci! 
Potrai sicuramente ottenere dei 
benefici che verranno poi amplifi-
cati dal relax, dal sole e dalle atti-
vità all’aria aperta che svolgerai in 
vacanza. Siamo a disposizione per 
fornirti tutte le informazioni ag-
giuntive che ti dovessero servire.
Ti aspettiamo, Adriana e lo staff di 
GIULIANA teorema di bellezza.

Sconfiggere Cellulite e 
adiposità localizzate?
Scopri la tecnologia più efficace e sicura per modellare
il tuo corpo Naturalmente

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”
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MA RUSSARE E’ NORMALE? 
CHIEDILO AL TUO DENTISTA

Il russamento è stato visto per 
anni come una cosa assoluta-
mente normale, anzi, interpreta-
to come segno di sonno profon-
do, ristoratore, di soddisfazione.
Il disagio del compagno di let-
to, obbligato a stare sveglio da 
queste fragorosità notturne, ha 
causato da sempre discussioni e 
litigi all’interno della coppia, con 
la classica migrazione finale not-
turna dal letto al divano del po-
vero ed incompreso russatore.
Questo perché il partner di un 
russatore perde, di media, cir-
ca un’ora di sonno a notte ed è 
soggetto a frequenti risvegli.  La 
conseguenza finale, come ripor-
tato da un sondaggio eseguito su 
larga scala, fa si che circa il 10% 
delle coppie, dormano separate.

Ma il problema acustico a volte è 
così importante che non coinvol-
ge solo il partner, ma anche tutti 
gli altri componenti della fami-
glia che al mattino si presentano 
arrabbiatissimi a colazione ad 
inveire contro il mortificato ed 
ignaro russatore.
Avere poi la fortuna di trovarne 
uno come dirimpettaio di stan-
za in albergo risulta essere  una 
esperienza unica, molto poco 
romantica, ma sicuramente indi-
menticabile.
Dal punto di vista clinico, il rus-
samento è innocuo quando si 
manifesta occasionalmente, per 
esempio dopo l’assunzione di 
alcolici; presenta un andamento 
regolare una frequenza bassa ed 
è armonico. 

Esiste invece una indicazione di 
patologia quando il russamento 
si verifica tutte le notti, è molto 
intenso e talvolta è “esplosivo”.
Quando ci si addormenta, e si 
scivola pian piano nel sonno pro-
fondo, i muscoli del palato, della 
lingua e della gola si rilassano. 
In certe condizioni, quando si è 
raggiunto un rilassamento tota-
le e ci si è addormentati, queste 
strutture possono ostruire par-
zialmente il passaggio dell’aria e 
vibrare sonoramente.   
La lingua, ad esempio, può ca-
dere verso l’indietro ed ostruire 
le vie aeree, specialmente se si 
è in posizione supina, come pure 
l’ugola, soprattutto se è grossa e 
allungata.    Questo fenomeno è 
favorito da uno spazio per il pas-
saggio dell’aria già ristretto per 
sua condizione anatomica o per 
altri fattori che provocano un 
suo risucchio verso il basso.

Anche il naso chiuso, richieden-
do uno sforzo maggiore per aspi-
rare l’aria, può far sì che i tessuti 
molli della gola vengano “risuc-
chiati” verso il basso iniziando a 
vibrare. 
Un fattore che predispone al rus-
samento é senz’altro l’obesità in 
quanto i depositi di adipe sul 
collo favoriscono le vibrazioni 
dell’ugola: una prevenzione in 
questo senso potrebbe essere 
fatta mantenendo il peso otti-
male. 

Risulta facilmente intuibile 
comprendere come il passag-
gio dell’aria risulti difficoltoso 
in queste situazioni, abbinate 
magari a situazioni anatomiche 
fortemente predisponenti quali 
mandibole piccole e retruse che 
schiacciano posteriormente la 
lingua, riducendo drasticamente 
lo spazio a disposizione.
L’assunzione di farmaci può au-
mentare il rilassamento musco-
lare, favorendo così l’occlusione 
faringea.
Esiste inoltre una correlazione 
tra russamento ed età: dopo i 
quarant’anni, il disturbo è più 
frequente e si accentua man 
mano che trascorrono gli anni 
per un rilassamento fisiologico 
dei tessuti.     
Si stima che il 30% degli adulti 
sia un russatore abituale; que-
sta percentuale aumenta nella 
popolazione attorno ai 60 anni, 
fino ad interessare circa il 60% 
degli uomini ed il 40% delle don-
ne. Oltre a rappresentare una 
causa, a volte grave, di disturbo 
del sonno del compagno di letto, 
il russamento può essere un sin-
tomo della Sindrome delle Ap-
nee Ostruttive nel Sonno (OSAS 
– Obstructive Sleep Apnea Syn-
drome).  
  
Quali sono le terapie consigliate 
per evitare di russare?     
Una dieta serale moderata evi-
tando l’eccesso di alcool è forte-
mente consigliata.
Una riduzione del peso ponde-
rale è importantissima nelle per-
sone sovrappeso; è interessante 
sapere che ogni 10 kg di aumen-
to di peso, 20 grammi di gras-
so si accumulano sulla lingua, 
ostruendo le vie aeree.
Ci sono a disposizione una molti-
tudine di dispositivi che cercano, 
con scarsi risultati, di eliminare il 
russamento: cuscini particolari, 
cerottini nasali, che esistono sia 

38



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

Laurea in Stomatologia
Eq. Laurea in Medicina Dentaria
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Master Universitario II livello in Medicina del Sonno 

Per ulteriori approfondimenti in materia,
si può visitare il sito www.nonrussopiu.it

per gli adulti sia per i bambini, 
che con un principio meccanico 
tendono ad allargare la superfi-
cie delle narici permettendo una 
migliore respirazione notturna, 
spray nasali, oppure soluzioni fai 
da te, come applicare una palli-
na da tennis cucita sul pigiama 
in modo di obbligare a dormire 
sempre su un fianco. Tutte solu-
zioni sicuramente moto econo-
miche, ma che non riescono a 
risolvere il problema.

Dove c’è l’indicazione, esiste la 
possibilità di ricorrere alla chi-
rurgia eseguita dall’ Otorinola-
ringoiatra come ad es. la farin-
goplastica laterale, abbinata o 
meno ai fili riassorbibili Barbed; 
un’operazione che asporta il tes-
suto in eccesso e parte dell’ugo-
la flacida che ostruisce la faringe 
e in casi selezionati può dare ot-
timi risultati.
 
Perché parlarne con il proprio 
dentista? 
Quando avviene la perdita di 
elementi dentali, soprattutto po-
steriori, (che a livello epidemio-
logico sono quelli che maggior-
mente risultano essere assenti 
nelle bocche della popolazione 
adulta), e non avviene una im-
mediata sostituzione con l’ausilio 
di ponti od impianti endo-ossei, i 
denti vicini migrano verso lo spa-
zio edentulo e si ha una perdita 
della dimensione verticale tra 
le due arcate dentarie con ridu-
zione dello spazio verticale e la 
lingua si viene a trovare in posi-
zione più retrusa creando mag-
gior ostruzione a livello faringeo. 
A questo, si abbina l’aumento 
di tessuti molli sia della guancia 
che della lingua che tendono ad 
invadere lo spazio lasciato libero 
dall’assenza dei denti.  
Per trattare il problema del rus-

samento professionalmente, il 
dentista ha un’arma estrema-
mente efficace: il Protrusore 
Mandibolare.
PROTRUSOR®  Dr.Burlon

Si tratta di un apparecchio orale 
che si inserisce in bocca quando 
si va a dormire.

La sua azione è meccanica in 
quanto porta in avanti la man-
dibola e la lingua, permetten-
do così un comodo passaggio 
dell’ aria che evita la vibrazione 
dell’ugola.

Ma portarlo tutta la notte, 
quanto fastidio mi da?
Si tratta di un apparecchio con-
fortevole, non invasivo che evita 
la frammentazione del sonno sia 

al russatore che al suo compagno 
ristabilendo la quiete famigliare.
Ha il marchio “CE” con registra-
zione presso il Ministero della 
Salute Italiano ed è coperto da 
Brevetto Europeo ed Americano 
(USA).

Titolato correttamente, nei casi 
clinici selezionati, risolve bril-
lantemente anche il pericoloso 
problema delle apnee ostruttive 
notturne (OSAS).  

Per approfondire l’argomento: 
www.nonrussopiu.it
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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



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



“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 

42



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)







Redazione

Parliamo sempre e ancora di piedi: 
i nostri compagni di cammino e di 
fatica che sorreggono tutti i giorni 
il nostro corpo e al cui benessere 
è correlata una parte non indiffe-
rente della nostra qualità della vita. 
Va da sé che il concetto di sentirsi 
bene con se stessi dipende anche, e 
non poco, dal sollievo e dalle buone 
condizioni delle estremità dei nostr 
 arti inferiori. Ispessimenti, gonfiori, 

indurimenti della pelle: per usare 
parole semplici, sono alcuni degli 
inconvenienti che per vari motivi 
possono compromettere il benes-
sere, non solo estetico, dei nostri 
due importantissimi “mezzi di tra-
sporto”. Per questi tipi di problemi, 
un trattamento di pedicure affidato 
a riconosciuti professionisti del set-
tore rappresenta la risposta ade-
guata. Se poi si tratta di un tratta-
mento avanzato, in grado di soddi-
sfare le esigenze del cliente di cura 
estetica e rigenerazione cutanea dei 
piedi con tecniche innovative e non 
invasive, meglio ancora. È il metodo 
di lavoro che caratterizza il centro 
estetico Estetica Mente, ubicato in 
Piazza della Ceramica 35 a Nove. Un 
ambiente accogliente e riposante 
dove chi presenta problemi ai piedi 
può trovare la certezza di risultati 
garantiti, il sollievo di trattamenti 

indolore grazie a tecnologie innova-
tive e ad attente manualità e la ste-
rilizzazione degli strumenti profes-
sionali utilizzati, a garanzia di pulizia 
e sicurezza. Non fa eccezione uno 
dei trattamenti più delicati, e sem-
pre più richiesti, del centro estetico 
novese: il trattamento per le micosi 
del piede e delle unghie in particola-
re. Ovvero di quel problema, molto 
diffuso, che a causa del proliferare 
di microrganismi - quali i dermato-
fiti o altri “funghi” della pelle, lieviti 

o muffe - provocano l’ispessimento 
dell’unghia, con la comparsa di mac-
chie scure di dimensioni variabili.   
Da qui la necessità di un opportuno 
intervento mirato per la pulizia e il 
trattamento antibatterico dell’area 
interessata dal fenomeno micotico.  
“Spesso qui vengono molte persone 
che lamentano di avere questo tipo 
di problema anche da anni - spie-
ga la titolare di Estetica Mente Fe-
derica Nale -. Questo perché il più 
delle volte si utilizzano determinati 
prodotti senza occuparsi di una cor-
retta e profonda pulizia dell’unghia 
e della rimozione di tutto ciò che la 

micosi produce. Con il nostro me-
todo viene utilizzata una fresa ad 
acqua con la quale si riesce a livel-
lare, abbassare e ripulire in profon-
dità le unghie senza alcun dolore. 
Dopo ogni trattamento di pulizia 
viene effettuato un trattamento 
all’ozono antibatterico che non dà 
nessun tipo di controindicazioni.” 
“Una parte molto importante, cui si 
deve prestare particolare attenzio-
ne, è la sterilizzazione degli attrezzi 
- aggiunge e conferma Federica 

Nale -. Da noi viene garantito il 
completo ciclo di sterilizzazione, in 
tutte le sue fasi: lavaggio e disinfe-
zione, utilizzo degli ultrasuoni per 
rimuovere le particelle minime ac-
cumulatesi nella fresa, imbustatura, 
passaggio in autoclave. Ogni perso-
na, nel momento in cui inizia il trat-
tamento, sa che può contare sulla 
assoluta affidabilità di un approccio 
che ripulisce l’unghia alla radice e 
di un attrezzo che viene consegna-
to imbustato e sterilizzato.” Piccole 
grandi attenzioni a supporto dell’ef-
ficacia del risultato. 
Estetica Mente vi invita a provare 
i benefici di un efficace pedicure 
e del suo metodo per la salute del 
vostro piede. Per questo motivo, a 
tutte le nuove clienti con problemi 
alle unghie viene offerto un check 
up gratuito e successivamente un 
trattamento all’ozono. 

Estetica Mente 
A Nove il trattamento mirato
per la micosi delle unghie

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
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RUBRICA

“In quel tempo, mentre erano in 
cammino, Gesù entrò in un villag-
gio e una donna, di nome Marta 
lo ospitò. Ella aveva una sorella, di 
nome Maria, la quale, seduta ai pie-
di del Signore, ascoltava la sua pa-
rola. Marta invece era distolta per i 
molti servizi. Allora si fece avanti e 
disse: «Signore, non t’importa nul-
la che mia sorella mi abbia lascia-
ta sola a servire? Dille dunque che 
mi aiuti». Ma il Signore le rispose: 
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 
per molte cose, ma di una cosa sola 
c’è bisogno. Maria ha scelto la par-
te migliore, che non le sarà tolta». 
(Luca 10, 38-42)  
Bella questa affermazione: “Dio 
non cerca servitori, ma amici”. Noi 
abituati e “predicati” quali servi del 
Signore, il Vangelo ci dice che non 
siamo servi, ma amici. A parte che il 
vero amico dà tutto se stesso fino ad 
apparire e sembrare  un servitore.
Ma l’amore accogliente dell’amico, 
cambia completamente l’atteggia-
mento e la realtà di chi è amato: 
non sevo, ma amico. 
 Mentre erano in cammino una 
donna di nome Marta lo ospitò. Ha 
la stanchezza del viaggio nei piedi, 
la fatica del dolore della gente ne-
gli occhi. Allora riposare nella fre-
scura amica di una casa, mangiare 
in compagnia, sorridente, accolto 
non da servitori, ma da amici come 
amico, è un dono e Gesù lo accoglie 
con gioia.
Questo breve episodio del Vnge-
lo di Luca può essere osservato da 
diverse angolature, ma il compor-
tamente delle due sorelle Marta 
e Maria e la valutazione che Gesù 
dà della accoglienza di Marta, tutta 
presa dalle occupazioni per prepa-
rare una bella accoglienza a Gesù e 
come giudica l’accoglienza di Maria 
seduta ai suoi piedi, mentre la so-
rella lavora.
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti 
per molte cose, ma di una cosa sola 
c’è bisogno. Maria ha scelto la par-
te migliore, che non le sarà tolta»: 
è il cantico della vera amicizia che 
non chiede servizio, ma donazione, 
accoglienza del cuore. Il servizio 

non deve assillare fino al punto da 
far dimenticare l’ascolto, altrimen-
ti l’amicizia che crea un solo cuore 
degli amici, divide proprio quello 
che vuole unire. Gesù ci insegna la 
strada della vita che è vivere l’ami-
cizia che ci fa tutti uguali, distrug-
ge la sudditanza e la servitù, anche 
difronte a Dio se accettiamo e vi-
viamo la sua amicizia. Ecco perché 
Maria si  èseduta ai piedi di Gesù, 
voleva sentire la dolcezza di una 
persona che le voleva bene e che lei 
ricambiava di cuore: non per ascol-
tare Gesù, ma per vivere di Gesù, 
la fonte della vera amicizia che fa 
uguali, che dona felicità e pace.
«Maria ha scelto la parte migliore», 
ha iniziato cioè dalla parte giusta il 
cammino che porta al cuore di Dio. 
Perché Dio non cerca servitori, ma 
amici, non cerca delle persone che 
facciano delle cose per lui, ma gen-
te che gli lasci fare delle cose den-
tro di sé. E la strada insegnata da 
Gesù sull’esempio di Maria, è pro-
rio contraria alla imposizione che 
diamo alla vita: la continua affan-
nosa corsa verso impegni che non 
concedono un momento di riposo 
come Marta, almeno il riposo del 
cuore.

Siamo proprio travolti dalla voglia 
del benessere, che è l’autentico di-
struttore della vera felicità, perché 
ci toglie la possibilità di giudicarci, 
perchè la ricchezza elimina ogni at-
tenzione di aiutare coloro che sono 
in difficoltà, pur sapendo che dif-
ficilmente raggiungeremo la vera 
felicità, anche perché la cultura del 
benessere ci fa chiudersi in noi stes-
si come ricci, ci rende “insensibili 
alle grida degli altri” e ci fa vivere 
“in bolle di sapone, che sono belle, 
ma non sono nulla, sono l’illusione 
del futile, del provvisorio, che porta 
all’indifferenza verso gli altri, anzi 
porta alla globalizzazione dell’indif-
ferenza”, come ha affermato Papa 
Francesco nella storica visita a Lam-
pedusa. 
Questo “agitarsi” causa solo stan-
chezza, svuota l’anima, ci esaurisce, 
ci anestetizza e cancella ogni forma 

di vera amicizia, causando una ter-
ribile solitudine che causa depres-
sione, esaurimento e disperazione. 
Non si può gettare via il meraviglio-
so bene della vita, interpretandola 
male. --.... 
Alle vittime di queso disastro vi-
tale viene la voglia di domandare: 
“Ma qual è il bello della vita? Il tuo 
correre, affannarti, per poi essere 
sempre scontento e scorbutico?”
  Si incontrano ancora persone sem-
plici, seppur molto impegnate nel 
quotidiano, che conservano tanta 
serenità. Il segreto è nell’occupar-
si’, ma non ‘agitarsi’: ossia trovare, 
in mille modi, un prezioso spazio 
per lo spirito, che mantenga vivo il 
respiro dell’anima, dalla riflessione, 
dalla meditazione, dalla preghiera 
alla contemplazione, dal silenzio 
alla calma interiore. (Riboldi)

        
 Il comportamento di Marta e Maria 
è il confronto tra agitazione e con-
templazione, tra accogliere e vive-
re l’amicizia e la distruzione di uno 
dei valori umani più belli, perché 
travolti dalla voglia di conquistare 
tutto e tutti attraverso la strada più 
sbagliata: eliminare anche il tempo 
per accogliere e ascoltare ciò che 
l’amico ci può dire. E’ facile trova-
re persone infelici perché vivono 
in questo pericoloso silenzio, che 
cercano allora di riempire con pal-
liativi: la continua sete di chiasso, 
le droghe, il consumismo e lo spre-
co in ogni ambito, per poi ritrovarsi 
nella disperazione, come se la vita 
non avesse senso.

VANGELO per la salute della nostra anima

DIO NON CERCA SERVITORI, MA AMICI.
Domenica 21 Luglio 2019 .
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PER PREGARE BENE E’ NECESSARIO AMARE LA 
PERSONA CHE SI PREGA.
Domenica 28 Luglio 2019.

VANGELO per la salute della nostra anima

“Gesù si trovava in un luogo a 
pregare; quando ebbe finito, 
uno dei suoi discepoli gli disse: 
«Signore, insegnaci a pregare, 
come anche Giovanni ha inse-
gnato ai suoi discepoli».
Ed egli disse loro: «Quando pre-
gate, dite: “Padre, sia santificato 
il tuo nome, venga il tuo regno; 
dacci ogni giorno il nostro pane 
quotidiano, e perdona a noi i 
nostri peccati, anhe noi infat-
ti perdoniamo a ogni noasro 
debitore e non abbadonarci alla 
tentazione”. 
Poi disse loro: “ Se uno di voi ha 
un amico e a mezzanotte va da lui 
a dirgli, amico prestami tre pani, 
perchè è giunto da me un amico 
da un viaggio e non  ho nulla da 
affrirgli” e se quello dall’interno 
gli risponde: “Non mi importu-
nare, la porta è già chiusa, io e i 
miei bambini siamo a letto, non 
posso alzarmi per darti i pani”, vi 
dico che, anche se non si alzerà 
a darglieli perché è suo amico, 
almeno per la sua invadenza si 
alzerà a dargliene quanti gliene 
occorrono. Ebbene, io vi dico: 
chiedete e vi sarà dato, cercate e 
troverete, bussate e vi sarà aper-
to. Perché chiunque chiede rice-
ve e chi cerca trova e a chi bussa 
sarà aperto. 
“Quale padre tra voi, se il figlio 
gli chiede un pesce, gli darà una 
serpe al posto del pesce? 
O se gli chiede un uovo, gli darà 
uno scorpione? Se voi dunque, 
che siete cattivi, sapete
  dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del 
cielo darà lo Spirito Santo a quel 
li che gliela chiedono!».
(Luca 11,1-13)    

Per Gesù la parola «pregare» 
non indica l’insistere,  il convin-
cere qualcuno, il portarlo a cam-
biare atteggiamento, ma pregare 
significa “il desiderio di parlare 
con la persona che amiamo.” Se 
manca il desiderio di incontra-

re  e parlare con la persona che 
amiamo non c’è preghiera. E se 
manca l’amore non incontrere-
mo mai Dio, perché Dio è amore. 
«Pregare è aprirsi, con la gioia 
silenziosa e piena di pace, della 
zolla che si offre all’acqua che la 
vivifica e la rende feconda»
(Giovanni Vannucci). 
     La nostra preghiera rivolta a un 
Padre che ci ama è l’espressione 
di Dio che vuole parlare con noi, 
i figli non sanno che cosa sia par-
lare con il Padre e Dio si trova 
nella disastrosa condizione di 
amare chi non ama e di parlare a 
chi non c’è, perché pochi sanno 
che cosa sia il dialogo. Il dialogo 
non sono parole, ma donare nel 
dialogare quello che si è, quello 
che si pensa, quello che si ama, 
quello che si vive. Quando scen-
de il silenzio e cessa il dialogo, è 
il momento difficile dell’amore. 
 Preghiamo un Padre che è la sor-
gente di ogni vita, di ogni bontà, 
di ogni bellezza, un Dio che non 
impone niente, perché ha solo 
abbracci, affetto, e chiede solo 
di amarlo e di lasciarci amare.
 Nel Vangelo di oggi Luca mette 
in bocca agli apostoli la doman-
da che vorremmo fosse nostra, 
mia: “insegnaci a pregare”, per-
ché spesso noi non preghiamo, o 
se preghiamo, la nostra doman-
da esclude il collocchio con Dio, 
e questa non è preghiera. 
 “Sia santificato il tuo nome”. E’ 
la prima cosa da chiedere che il 
suo nome sia santificato. Il nome 
contiene, nel linguaggio biblico, 
tutta la persona: è come chiede-
re a Dio che ci regali se stesso, 
chiedere a Dio che ci doni Dio. 
Perché «Dio non può dare nul-
la di meno di se stesso» (Meister 
Eckhart), «ma, dandoci se stesso, 
ci dà tutto!» (Caterina da Siena).
          
”Venga il tuo regno”. Il regno 
di Dio è una nuova realtà come 
Dio la desidera, una nuova terra, 
una nuova umanità, un nuovo 

modo di amare sull’esempio di 
Gesù che ha dato tutto se stes-
so, compresa la vita, per amore.  
Dona a noi tutti ciò che ci fa vi-
vere, il pane e l’amore, entrambi 
indispensabili per la vita piena, 
necessari giorno per giorno. 
(Ronchi)
“E perdona i nostri peccati”,  e 
qui la parola peccati implica tut-
to ciò che è male, tutto ciò che 
distrugge, tutto ciò che ci allon-
tana da Dio fonte della gioia e 
della pace.                                                                                                               
“Non abbandonarci alla tenta-
zione”. Non ti chiediamo di es-
sere esentati dalla prova, ma di 
non  essere lasciati soli a lottare 
contro il male. E dalla sfiducia e 
dalla paura tiraci fuori: e da ogni 
ferita o caduta rialzaci tu, Sama-
ritano buono delle nostre vite.  
Insegnaci a pregare, adesso.
Il Padre Nostro non va solo reci-
tato, va imparato ogni giorno di 
nuovo, sulle ginocchia della vita: 
nelle carezze della gioia, nel 
graffio delle spine, nella fame 
dei fratelli. Bisogna avere molta 
fame di vita “eterna” per prega-
re bene. (Ronchi)
 
  E poi Gesù ci chiede di pregare 
senza mai smettere. Sembra che 
ci chieda una cosa impossibile. 
Ma se noi crediamo che la pre-
ghiera è una offerta di stessi a 
Dio che si offre a noi, riusciremo 
a capire che pregare senza inter-
missione significa vivere sempre 
per Dio, accanto a Dio nella co-
munine con i fratelli: la carità.
Ultima affermazione del Vange-
lo: “ se voi che siete cattivi sape-
te dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro che è 
nei cieli, Dio darà lo SpiritoSan-
to a coloro che glielo chiedono”. 
Una affermazione che cambia 
ogni realtà che diventa bella, 
attraente, dolce per la presenza 
della Spirito Santo, per la pre-
senza dell’Amore.
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IMPRESA FUNEBRE

PRODUZIONE LAPIDI

GESTIONE CIMITERI

FIORERIE PROPRIE

Unica Impresa Funebre del comprensorio 
Bassanese in grado di fornire un servizio 
completo senza spese per intermediari.

L’impresa funebre Moro, tramite il 
fratello Giuseppe, produce direttamente le 
lapidi, lavorando il marmo grazie a una 
maestranza che vanta un’esperienza di 
oltre 30 anni.

L’impresa Funebre Moro è in grado di 
occuparsi direttamente dei servizi cimiteriali, 
grazie alla sua organizzazione familiare.

L’Impresa Funebre, tramite i fratelli Nico 
e Walter Moro, gestisce direttamente due 
fiorerie, l’una in via Angarano, 136, l’altra 
di fronte al cimitero di Angarano, a Bassano 
del Grappa.

Negli anni,  le famiglie che ci hanno dato fiducia sono raddoppiate.
Da oltre 50 anni direttamente da famiglia a famiglia vi assistiamo

personalmente anche dopo i funerali.




