Settembre 2019
Nr. 70

NADIA TOFFA una iena guerriera
PREVENZIONE DEL SUICIDIO
IL ROBOT E IL CARBOPLATINO
OSPEDALE IN PROSA
MAMMA BEVE, BIMBO BEVE
ICTUS E INFARTO NON FANNO PIU’ PAURA
REGIONE DEL VENETO

ULSS7
PEDEMONTANA

Grigno Valsugana - TN - Tel.0461 765339 - casearia@montitrentini.com

InFormaSalute
Periodico di informazione sanitaria,
distribuzione gratuita
www.informasalute.net
Registrazione:
Tribunale di Bassano del Grappa
N°. 714 del 10.07.2007

Coordinazione Editoriale:

Numero 70

Settembre 2019

Sommario
Romano Clemente

Ledy Clemente

Direttore Responsabile:

Angelica Montagna

Condirettore:

Editoriale

p. 5

Nadia Toffa una iena guerriera

p. 6

Viva la vita

p. 10

Suicidio: il lavoro di Telefono Amico Italia

p. 16

Il robot e il carboplatino

p. 18

Dalla corsia dell’ospedale al palcoscenico

p. 22

Troppo giovane per bere

p. 28

Un ospedale senza dolore a misura di bambino

p. 32

Non stiamo al gioco

p. 34

Alessandro Tich

C��� �������� � ����������:
Agenzia Pubblicitaria - “Europa ‘92”
di Clemente R. & C. s.n.c
Via Pio IX, 27 - Bassano del Gr. (VI)
Tel. 0424 510 855 - Cell. 335 778 1979
E-mail: ageneur92@libero.it
P�� P���������: 0424 510 855
335 778 1979 - 338 350 9609
informasalute92@gmail.com
R��������:
Romano Clemente
Angelica Montagna - Alessandro Tich
Renzo Deganello - Ledy Clemente
P������� �������:
Studio DPI di Dussin Ivan
ivan@ studiodpi.it - www.studiodpi.it
S�����: Laboratorio Grafico BST
Romano d’Ezz. (VI) - Tel. 0424 573198
bst@graficabst.com
© tutti i diritti riservati

Ci sono due modi
di vivere la vita.
Uno è pensare che
niente è un miracolo.
L’altro è pensare che
ogni cosa è un miracolo.
Albert Einstein

fisico, filosofo e accademico tedesco.

(14 marzo 1879, Ulma, Germania
18 aprile 1955, New Jersey, Stati Uniti)
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L’EDITORIALE
Angelica Montagna - Direttore Responsabile
Qualche giorno fa, in auto,
mi incuriosì molto una trasmissione radiofonica che
parlava dei “respiriani”.
In tutta la mia vita non avevo
mai sentito questo termine e
quindi cercai di capire a che
schiera di persone si trattasse. Ebbene, il respirianesimo
o anche chiamato bretharianismo da “breath” respiro in
inglese, è una credenza che
ha preso piede anche in Europa, secondo la quale si può
sopravvivere senza mangiare
e qualche volta senza bere
ma soltanto nutrendosi del
“prana” o respiro e dell’ener-

gia del sole. Non è difficile
capire che tale credenza non
trova assolutamente riscontro nel buon senso, tantomeno nella comunità scientifica, secondo la quale senza
bere né mangiare si va incontro inevitabilmente alla morte. Nell’ induismo qualche
asceta diceva di poter vivere
soltanto d’aria e magari anche d’amore verso il creato e
l’umanità intera ma anche in
questo caso, in realtà, non se
ne è mai saputo abbastanza,
tanto da appurare realmente
se, dietro alla tenda del colore delle stelle, i santoni aves-

sero in realtà banchetti succulenti a cui accedervi dopo
l’ ennesimo spettacolo per i
turisti a caccia di conferme.
Tant’è, quest’ultima frontiera, quella dei respiriani per
l’appunto, sembra prendere
sempre più piede anche se in
Italia è ancora difficile parlare di numeri visto che spesso si va a nascondere dietro
all’anoressia. Quel che si sa è
che i medici iniziano a parlarne, come ennesimo fenomeno che fa presa nei soggetti
più deboli, con modelli da
non imitare assolutamente.
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NADIA TOFFA
UNA IENA GUERRIERA
Intervista a Francesco Fiore.
Angelica Montagna
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Il 13 agosto di quest’anno moriva Nadia Toffa. La sua scomparsa
ha destato cordoglio perché da
volto pubblico, non si poteva non
averla “conosciuta”. Ma l’inviata
delle Iene aveva qualcosa in più,
quella cosa che faceva in modo
che ovunque andasse, riuscisse
a lasciare il segno. La giornalista
Mediaset era nata a Brescia il 10
giugno di quaranta anni fa, terza di tre figlie femmine. Aveva
mosso i primi passi professionali, come spesso accade, nelle reti
private per riuscire ad approdare a Italia Uno nel 2009. Riuscì
a fare giornalismo di inchiesta,
vincendo diversi premi riservati
ai giornalisti. Si distinse per diverse battaglie contro la azzardopatia, la prostituzione minorile, i rifiuti in Campania. Eppure
qualcosa si è interrotto; la sua
vita si è conclusa in maniera precoce, a quarant’anni. Un tumore
se l’è portata via, come accade
con tantissime persone, ogni
giorno. Nonostante la scienza
stia facendo passi da gigante e le
scoperte aprano nuove frontiere
per le case farmaceutiche e la
sperimentazione di nuove cure.
La prima avvisaglia il 2 dicembre
del 2017 a Trieste, mentre stava
preparando un servizio televisivo: un improvviso malore, il ricovero all’ospedale e l’amara rivelazione da parte di un medico
che le parlò di un tumore al cervello. La ripresa lavorativa l’11
febbraio del 2018 dove annunciò francamente durante la tra-

smissione che l’assenza era dovuta alla malattia. Il 13 ottobre
dello stesso anno, nel corso di
una trasmissione stavolta come
ospite, dichiarò che il tumore era
ricomparso, dal mese di marzo,
nonostante chemio e radio. Due
i libri al suo attivo, l’ultimo dei
quali dedicati a quanti soffrivano come lei. Fu oggetto anche
di critiche da parte di alcuni per

stato per saperne di più.
Come ti era sembrata?
Una persona vera, che amava
fare il giornalismo d’inchiesta
non per fama o soldi ma per capire i veri problemi e cercare di
risolverli. Era una persona che
lottava con te in nome della giustizia. E voleva capire ogni cosa
prima di scrivere un servizio.
Quello che forse, oggigiorno,
manca alla stragrande maggioranza dei giornalisti.
Com’era il vostro rapporto?
Abbastanza stretto nel senso
che ci scrivevamo spesso: ultimamente lei mi aveva mandato
una sua foto dove era dimagrita
molto, chiedendomi se era ancora carina. Aveva ancora molti
progetti in mente…

aver scritto che il tumore era
stato una sorta di “dono”. Dovette scusarsi in trasmissione, per
questo fatto. Guerriera, iena dal
cuore buono, avremmo voluto
conoscerla di più. E’ per questo
che Informasalute ha avvicinato
Francesco Fiore, vicentino che
ha avuto modo di conoscerla più
da vicino.
Francesco, come hai avuto
modo di conoscere Nadia?
E’ stato per le puntate sulla ludopatia. Io sono un ex giocatore
compulsivo e lei mi ha intervi-

Che qualità di Nadia Toffa tu
potresti descrivere?
Sono molte le qualità che lei possedeva: si spendeva per gli altri;
Taranto gli ha conferito addirittura la cittadinanza onoraria. Era
un po’ la paladina della giustizia.
Ragazza tenace che sapeva fare
bene il suo lavoro. Per non dimenticare il suo grande coraggio nell’affrontare la malattia.
Credo che manchi molto, un po’
a tutti. Ma ci ha lasciato un ottimo esempio da seguire. Quando
siamo un po’ giù o ci sembra che
il mondo ci crolli addosso, credo
che la sua forza, il suo esempio
possa davvero essere d’ aiuto a
tutti.

“VIAGGIO” NEL PUNTO ESTREMO
DEL DISAGIO MENTALE

VIVA LA VITA
“Futuro della prevenzione del suicidio e nuove tecnologie”.
A Padova, in occasione della Giornata Mondiale della
Prevenzione del Suicidio, un importante seminario della De Leo Fund.
Alessandro Tich
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“Ricordando una vita, aiuti una
vita”. È il motto della De Leo Fund,
una Onlus nata a Padova nel 2007
dopo la morte improvvisa in un
incidente stradale di due giovani
ragazzi, Nicola e Vittorio De Leo.
I loro genitori, Cristina e Diego,
hanno trovato la forza di reagire a
un evento così tragico creando un
luogo dove persone con la stessa
esperienza di perdita traumatica
potessero trovare un aiuto. Grazie
al progetto “Non sei solo” il team
della De Leo Fund, composto da
medici, psicologi e volontari, offre
un sostegno psicologico gratuito a
tutte le persone che vogliono contattare la Onlus attraverso l’helpline o i servizi di forum e chat attivi
sul sito www.deleofund.org. Inoltre in questi anni la De Leo Fund,
nome ormai di rilevanza nazionale, ha operato prevalentemente
in Veneto per attuare interventi
finalizzati a sensibilizzare e diffondere la cultura del cordoglio, a raccogliere dati di ricerca allo scopo
di migliorare la comprensione del
problema ed a svolgere corsi e seminari per contribuire alla formazione di professionisti e operatori.
A questo filone di attività appartiene l’importante seminario di
studio “Futuro della prevenzione
del suicidio e nuove tecnologie”,
promosso dalla Onlus padovana,
tenutosi in Sala Carmeli a Padova
lo scorso 10 settembre in occasione della Giornata Mondiale della
Prevenzione del Suicidio e conclusosi con la consegna del premi nazionali De Leo Fund Media Award,
riservati ai giornalisti (carta stampata, Tv e testate online) che si
sono occupati di suicidio e che me-

glio hanno espresso “sensibilità e
attenzione alle molte implicazioni
correlate alla diffusione di notizie
riguardanti questa terribile tragedia umana”.
Un’occasione di confronto tra
esperti su un tema che rimane
comunque un tabù per le convenzioni culturali della nostra società
e che rappresenta il punto estremo negativo della parabola dello
spirito umano ovvero, in termini

contabilità.” Chi lo dice in veste di
relatore del convegno è il prof. Leo
Nahon, psichiatra, per vent’anni direttore della Psichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano e già assistente di quel prof. Franco Basaglia che è stato il riformatore della
disciplina psichiatrica in Italia. Il
riferimento è al numero di pazienti psichiatrici che, nonostante le
cure e l’attenzione del personale
medico, commettono alla fine un

strettamente più clinici, della salute mentale. La qual cosa porta
automaticamente molti giornalisti
di cronaca a catalogare la notizia di
un suicidio - indipendentemente
dalla complessità delle cause che
lo hanno generato e che possono
rimanere incomprensibili - con la
formula semplificatoria del “gesto
insano”. Ma è sempre “insano”
questo gesto oppure dietro al proposito di farla finita si nascondono
messaggi di disagio individuale
che la comunità non è capace di
cogliere e soprattutto di capire?
“Ciascuno di noi ha una sua amara

gesto estremo. Le variabili problematiche della questione riguardano il fatto che la patologia suicidaria non sempre e non necessariamente è collegata ad un disturbo
psichiatrico e che spesso i tentativi
o gli atti di suicidio sono compiuti
dopo la visita al medico psichiatra
o dopo le dimissioni dall’ospedale. E questo perché, come spiega
lo specialista, “l’ambivalenza fa
sentire il ricovero in Psichiatria sia
come protezione che come verdetto di squalifica”.
“Il nostro compito è proteggere il
continua a pag. 12

continua da pag. 10
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paziente dalle sue pulsioni autoaggressive”, rimarca il prof. Nahon
che avendo indagato da una vita
i misteriosi anfratti della mente umana aggiunge: “Una delle
dimensioni più importanti della
persona è la solitudine, che può
derivare dal sentire la “separazione” dalle persone care e dalla distruzione dei legami fondamentali.
Può essere anche un tentativo di
ricongiunzione con le figure amate
e perdute e, da ultimo, un richiamo drammatico agli altri.”
L’illustre psichiatra sottolinea anche “l’ambivalenza delle reazioni”
dei familiari nei confronti di chi ha
compiuto questa forma suprema
di autodistruzione, che tra rabbia e vergogna portano a chiedere: “Perché mi hai fatto questo?”.
Una conseguenza del tragico effetto-sorpresa del gesto estremo,
amplificato dall’enorme peso del
pregiudizio culturale e sociale che
condanna il suicidio come un atto
ignominioso a prescindere.
“L’opinione pubblica - afferma
Nahon - dovrebbe tenere un atteggiamento cauto e volto alla
comprensione, più che al giudizio. Bisognerebbe compiere una
“autopsia psicologica” per capire
come mai possono accadere queste situazioni. Capire per pacificarsi. Familiari, curanti, comunità. Bisogna saper accettare il paradosso
che per alcune persone la riuscita
del suicidio è il coronamento del
proprio obiettivo di vita, la necessità di essere onorevole, riscattandosi, davanti a se stessi e davanti
agli altri.” “Uno dei punti da cui
ricominciare - evidenzia il professore - è rendersi conto che “c’è
un senso in quel che è accaduto”.
Ci sono anche tanti pazienti a cui
abbiamo evitato la morte del suicidio, ma questa è una contabilità
più difficile. La prevenzione è possibile, anche farmacologicamente.
A volte anche una conversazione
può salvare una vita.”
Al di là degli aspetti clinico-psichiatrici del comportamento suicidia-

rio e delle metodologie possibili
per prevenirlo, rimane sempre e
comunque di triste attualità l’altra
faccia della medaglia del problema:
la crisi esistenziale di “chi resta” e
cioè dei familiari e degli amici della
persona scomparsa in un modo così
traumatico. E di “supporto al lutto
traumatico e presenza sulla rete”
parla la prof.ssa Sabrina Cipolletta,
docente del corso di Psicologia sociale della salute dell’Università di
Padova. Rispetto al passato, infatti,
i cosiddetti “sopravvissuti” ovvero
le persone colpite da un suicidio
in famiglia possono avvalersi dello strumento di internet, che in
questo caso mette a servizio della
comunità la sua faccia positiva. “In
chi resta - spiega la docente - confluiscono vari aspetti problematici.
C’è un’esperienza di colpa, lo “stigma” e cioè il fatto di essere additato dagli altri, il rischio di compiere
a sua volta un suicidio, isolamento
e scarso supporto sociale.” Il supporto tradizionale in realtà esiste
ed è sia “informale” (gli amici) che
“formale” (gruppi di auto mutuo
aiuto). Ma non sempre è sufficiente per l’elaborazione del lutto. Ed
è qui che entra in gioco la rete,
dove sono disponibili vari forum e
live chat di supporto online. “Chi
va in rete? Le persone che sono
più sole, che hanno avuto un lutto più recente e che hanno meno
credenze religiose - spiega la prof.
ssa Cipolletta -. Il forum dà la possibilità di ridurre lo stigma tramite
l’incontro con una “community”
più solidale, che diventa il surrogato della comunità esterna con gli
amici che ti evitano e la gente che
ti giudica.” “Il limite di questo approccio - prosegue - è che diventa
un modo per rimanere attaccati a
questa perdita e si fa così fatica a
superarla.”
Si tratta comunque di un fenomeno
su cui sono disponibili pochi studi
in Italia e proprio in collaborazione
con il De Leo Fund il dipartimento
di Psicologia dell’UNIPD effettuerà
la prima indagine nazionale sulle

live chat delle persone che devono elaborare un lutto traumatico e
sulla ricerca di supporto di chi ha
perso una persona cara per suicidio.
Dal punto di vista generale, comunque, “il suicidio, nel mondo, sta diminuendo negli ultimi vent’anni”.
“Non però grazie alle campagne
di prevenzione, ma perché è migliorata la situazione nel mondo,
soprattutto per gli anziani che
sono ovunque la fascia di età più a
rischio di suicidio.” Ad attestarlo è
proprio il prof. Diego De Leo, fondatore assieme alla moglie Cristina
del De Leo Fund nonché docente
di Psichiatria profonda alla University of Queensland (Australia) e
docente di Medicina di comunità
profonda alla West Virginia University (USA). Il rischio suicidario
risulta tuttavia in aumento tra i
giovani negli Stati Uniti. “Internet
- informa De Leo - è il responsabile assoluto di questo enorme
aumento del problema, con oltre
8000 siti di autolesionismo censiti.” Ed eccola qui, dunque, la faccia nascosta e negativa della rete
su cui noi famiglie e genitori dobbiamo assolutamente vigilare. Ma
è sempre il web, vale a dire il suo
lato positivo, lo strumento grazie
al quale la prevenzione dei gesti
estremi potrà sempre più godere
di strumenti efficaci. E questo grazie al “machine lerning”, il sistema
di intelligenza artificiale che consente alla rete stessa di inviare notifiche dissuasive a seguito di post
o tweet sui social di natura autolesionistica, e al prossimo sviluppo
delle cartelle cliniche elettroniche
che permetterà l’elaborazione dei
“big data” sui sintomi e la casistica del rischio suicidario. “Big data,
machine learning e molta più ricerca - conclude il prof. Diego De
Leo - promettono molto per la
prevenzione del suicidio.”

PRESSO SAN MARCO CENTER CASSOLA

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

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

SUICIDIO: IL LAVORO DI
TELEFONO AMICO ITALIA
Intervista a Gianni Pallaro,
Presidente Telefono Amico centro di Bassano del Grappa.
Angelica Montagna
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Ad aderire alla Giornata Mondiale per la Prevenzione al Suicidio, anche Telefono Amico da
sempre impegnato sul fronte del
sociale. Lo ha fatto l’ 11 settembre, a Bassano, mettendo delle
strisce catarifrangenti a terra,
all’ingresso di un ipermercato,
quasi a ricordare quel percorso
ben delineato che è la vita, con
il supporto, qualora si rendesse
necessario, di Telefono Amico.
Volontari in ascolto, una flotta di
700 persone, in tutta Italia ogni
giorno a turno, dalle 10.00 alle
24.00. Venti i centri distribuiti sul
territorio nazionale.
Abbiamo avvicinato il Presidente
di Telefono Amico Italia di Bassano
del Grappa, Gianni Pallaro.
Innanzitutto cosa significa essere
volontario di Telefono Amico?
Significa dare del proprio tempo
al prossimo che è rappresentato,
in questo caso, da persone che
chiamano un po’ da tutta Italia per
“incontrare” chi le ascolta. Il bisogno è proprio quello dell’ascolto.
Spesso parlando al telefono escono storie mai raccontate prima, o
cose che comunque avendo una
persona fisicamente davanti non
uscirebbero mai.
Quindi ascolto, innanzitutto.
C’è anche la parte psicologica da
tenere presente: i giusti consigli
giusti da dare…
Noi di Telefono Amico insistiamo
molto sul fatto dell’ascolto; del
resto non si richiede che diventiamo o ci sostituiamo allo psi-

cologo. Spesso chi partecipa ai
nostri corsi, animato da voglia di
aiutare gli altri, confonde un po’
le due cose. Chi telefona non ha
bisogno di sentirsi dire cosa deve
fare ma semplicemente di sapere
che c’è qualcuno dall’altra parte
che ascolta. Mi creda, questo è
già tanto.
Che rapporto si instaura fra chi
chiama e l’ascoltatore?
Nessun rapporto particolare,
perché innanzitutto la chiamata
chissà da dove viene poiché vi
è un unico centralino nazionale
che smista le telefonate. Generalmente non diamo il nostro nome
proprio per riservatezza ma se
una persona desidera chiamarci
per nome, gli diciamo che per
quella occasione può chiamarci
con un nome di fantasia.
Non vi è dunque la possibilità
di ritrovare lo stesso volontario
alla telefonata successiva?
Molto difficile che accada. Ed è
giusto che non si crei dipendenza
o particolare attaccamento ad un
ascoltatore piuttosto che ad un
altro.
Qual è il motivo più ricorrente
che spinge le persone a chiamare il vostro numero?
Di solito c’è la riservatezza che
ci impedisce di divulgare notizie
personali o aneddoti su quanto
avviene in questo settore del volontariato, cosa capibile. Quello
che posso dire, come osservatorio sia nazionale che di Bassano,
è che vi è molta solitudine. Spesso può subentrare a causa della

morte di un caro, oppure è la depressione anche a spingere a chiamare. O particolari stati d’ansia.
Che caratteristiche deve avere un
volontario di Telefono Amico?
Innanzitutto deve saper ascoltare. Donare tre ore, visto che i turni sono di tre ore alla volta, saper
ricevere quanto gli altri confidano in quel momento, senza giudicare. Ed essere estremamente
riservato.
Chi sono i volontari al centro di
Bassano?
Ci sono pensionati, qualcuno che
già si occupa degli altri per professione, un pò di tutto…
Come si diventa volontari?
C’è un corso che parte ad ottobre, una sera alla settimana, per
alcuni incontri. E poi si inizia. Fisicamente ci si deve portare alla
sede di Bassano per turni, come
detto, di tre ore.
Sappiamo che state cercando
volontari…
Certo, le nostre porte sono sempre aperte. E che si creda o meno,
dopo ogni turno di ascolto, ci si
sente davvero utili. Perché dall’altra parte della cornetta, è vero
che non possiamo vederlo ma c’è
un individuo che chiede di essere
ascoltato. Chiede attenzione che
magari non gli viene data da chi
gli sta intorno. E si rincasa felici
perché lo abbiamo saputo ascoltare, rendendogli la vita, almeno
per un giorno, meno pesante.

IL ROBOT E IL CARBOPLATINO
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena: eseguito il primo intervento in Italia di rimozione
di metastasi ai linfonodi retrofaringei con il robot e scoperto nuovo chemioterapico per
i tumori cerebrali.
Alessandro Tich
Dall’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena - IRE di Roma
pervengono due rilevanti
notizie in campo oncologico.
Primo intervento in Italia
di rimozione di metastasi ai
linfonodi retrofaringei con il
robot.
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Per la prima volta in Italia,
la Chirurgia Cervico-facciale
dell’Istituto Nazionale Tumori
Regina Elena, diretta da Raul
Pellini, ha messo a punto una
nuova tecnica di asportazione di linfonodi retrofaringei
grazie all’utilizzo del robot
da Vinci con un accesso dal
cavo orale. L’equipe utilizza il
sistema robotico ormai da circa 10 anni e vanta una delle
maggiori casistiche, sebbene
i pazienti oncologici che ne
possano beneficiare sono in
numero limitato.
I linfonodi retrofaringei sono
spesso sede di metastasi da
neoplasie localizzate nella
parte posteriore del naso (rinofaringe). Più di rado si formano metastasi che originano
da tumori localizzati nel cavo
orale, nella gola o addirittura
nella tiroide. Nel 2018 la stima è stata di circa 9.700 nuovi
casi di tumore del testa-collo,
7.400 tra gli uomini e 2.300
tra le donne (dati AIOM - Associazione Italiana di Oncolo-

gia Medica). Circa il 50% dei
pazienti affetti da carcinoma
del rinofaringe può sviluppare
metastasi ai linfonodi retrofaringei. Per via della posizione
difficilmente raggiungibile, il
trattamento delle metastasi
nei linfonodi retrofaringei è
spesso effettuato mediante la
radioterapia.
In
caso di recidiva, dopo il trattamento radioterapico, l’unica possibilità di cura efficace
è l’intervento chirurgico. I
classici interventi chirurgici
transcervicali, trasparotidei
e transmandibolari possono
provocare conseguenze estetiche e funzionali anche gravi,
visto che il campo chirurgico è
ridotto, difficile da raggiungere e occupato da strutture vitali quali l’arteria carotide interna. Questo studio dimostra

ed illustra la fattibilità tecnica
dell’innovativa procedura chirurgica eseguita con il robot in
un uomo di 68 anni. “Abbiamo
una forte vocazione verso l’innovazione - sottolinea Francesco Ripa di Meana, Direttore Generale IFO - e riteniamo
che ogni paziente abbia diritto
alle cure più avanzate ed efficaci. Siamo una realtà pubblica di eccellenza ed è nella nostra mission avere una visione
prospettica, introdurre novità
clinico-scientifiche, standardizzarle e ottimizzarle.”
“Grazie alla consolidata esperienza decennale di chirurgia
mediante l’impiego del Robot DaVinci - sottolinea il dr.
Raul Pellini, direttore di Otorinolaringoiatria e Chirurgia
Cervico-facciale dell’istituto
continua a pag. 20
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IL ROBOT E IL CARBOPLATINO
Tumori Regina Elena -, insieme alla mia equipe abbiamo
messo a punto con grande
soddisfazione la tecnica di rimozione dei linfonodi retrofaringei attraverso la bocca. È
un bel successo di squadra ed
è il risultato degli studi innovativi che con costanza portiamo avanti.” Grazie all’impiego
del Robot quindi, e in casi selezionati, è possibile l’ asportazione completa delle metastasi con tempi di recupero
molto rapidi e con assenza di
conseguenze funzionali di rilievo. Tale esperienza è stata
recentemente pubblicata sulla prestigiosa rivista statunitense “Head and Neck”.
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Tumori cerebrali:
scoperto nuovo chemioterapico per le recidive ai gliomi.
Il trattamento dei tumori cerebrali rappresenta una delle
sfide più difficili in ambito oncologico. I “gliomi” sono tumori che originano dal sistema nervoso centrale e hanno in Italia una incidenza di
5-6 casi per 100.000 persone
adulte per anno (dati AIOM
2018). Si tratta di neoplasie
eterogenee e aggressive, per
le quali esistono pochi spazi
terapeutici per cui ogni piccolo passo della ricerca clinica
che ne migliori la prognosi è
da considerarsi un risultato
incoraggiante. Un team multidisciplinare di clinici dell’Istituto Nazionale Tumori Regina
Elena ha pubblicato di recente

sulla rivista Journal of NeuroOncology, i risultati di uno
studio di fase II che mostrano
i benefici di un chemioterapico, per lo più utilizzato nella cura dei tumori cerebrali
pediatrici, in pazienti adulti
con glioma maligno recidivo
dopo trattamenti chemioterapici standard. Lo studio ha
dimostrato che la somministrazione settimanale del chemioterapico, il carboplatino,
ha determinato un controllo
della malattia su oltre il 30%
dei pazienti e una durata della risposta alla terapia di oltre
7 mesi. I pazienti che hanno
tratto beneficio dal trattamento hanno mostrato non solo
un ritardo alla progressione
di malattia ma anche un tempo più lungo di sopravvivenza
rispetto ai pazienti che non
hanno risposto al farmaco.
“Persone colpite da una recidiva di glioma - ha spiegato la
dr.ssa Alessandra Fabi, oncologa del Regina Elena e primo
autore dello studio - dispongono di limitatissime opzioni
terapeutiche. Possiamo quindi ritenere molto soddisfacenti i risultati dello studio da
noi condotto, che dimostrano
i benefici clinici e la tollerabilità di una terapia a base di
carboplatino in pazienti che
hanno terminato il vantaggio
e sono resistenti ai dai chemioterapici di prima e seconda linea per questa patologia.”
“Il trial clinico - ha evidenziato
il dr. Francesco Cognetti, Direttore dell’Oncologia Medi-

ca 1 IRE - apre la strada alla
definizione di nuove strategie terapeutiche per i temuti
gliomi. La somministrazione
del carboplatino può diventare una valida alternativa per
chi non risponde alle cure o,
addirittura, potrebbe in futuro affiancare e rafforzare le
terapie oggi di prima scelta.”
“I buoni risultati dello studio
- conclude il dr. Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico IRE
- confermano il continuo impegno dell’Istituto all’innovazione e ricerca in ambito clinico- sperimentale oncologico.”
Attualmente in Italia esistono solo pochissimi centri di
Neuro-Oncologia. I tumori
cerebrali sono una forma di
neoplasia complessa e a bassa incidenza, e c’è grande eterogeneità e difficoltà nella gestione della malattia, nonché
frammentazione delle casistiche. L’Istituto Regina Elena è
tradizionalmente impegnato
nella lotta a questo tipo di tumore attraverso un percorso
diagnostico-terapeutico-assistenziale che include trattamenti standard e sperimentali. L’Unità di Neuroncologia,
diretta da Andrea Pace, offre
supporto riabilitativo e psicologico e un programma di
presa in carico del paziente
e della famiglia basato sulla
continuità assistenziale tra
ospedale e territorio, con prestazioni domiciliari multidisciplinari.

DALLA CORSIA
DELL’OSPEDALE
AL PALCOSCENICO
Intervista al Dottor Piero Baù
Dirigente Resp. Struttura Semplice Vulnologia ospedale di Bassano.
Pres. Ass. culturale Teatrale OSPEDALE IN PROSA.
Angelica Montagna
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Forse non tutti ancora sanno che
potrebbe capitare, all’ospedale
San Bassiano, di essere visitati o
addirittura operati da medici che
magari, il giorno precedente, abbiamo visti esibirsi in palcoscenico, in parti altamente comiche,
o invece drammatiche. Niente
paura, la bravura del professionista medico rimane ma c’è un
valore aggiunto. Sto parlando
dell’associazione culturale teatrale “Ospedale in prosa”, nata nel
2005, quasi per caso, durante una
festa fra medici, in giardino. L’idea
partì dall’ allora direttore medico dell’ospedale di Bassano Dott.
Giovanni Dal Pozzolo, con il Dott.
Giovanni Rigo. L’ idea, oggi posiamo dire vincente, era quella di
cercare all’ interno dell’ ospedale

fra tutti i dipendenti, più di millecinquecento, chi avesse predisposizione alla recitazione, al ballo,
alla musica. Grazie alle infermiere
Maria Teresa Franceschetti e Marilena Lievore si riuscì a mettere
insieme una allora timida compagnia che recitò T.F.R. in occasione
del pensionamento di alcuni dipendenti. Un banco di prova, insomma, per portare gli spettacoli
davanti ad un pubblico vero.
Presidente, quando avete messo
in scena il primo spettacolo?
Era il 2006; una parodia dal
titolo “E i promessi sposi?”.
Facciamo un po’ una cronistoria.
Quanti spettacoli avete messo in
scena finora?
Dopo “E i promessi sposi?” c’è
stato “Pinocchio”, nel 2007, “Peter Pan” nel 2009, 2011 e 2012
è toccato al “La Bella e la Bestia”,
“Angela e Demoni” nel 2013 scritto interamente dalla nostra compagnia nella persona del Dott.
Antonio Iavernaro, poi è toccato
al 2015/2016 con Cenerentola, e
nel 2017/2018 abbiamo messo in
scena “PINOCCHIO”. Quest’anno

è toccato a “Mary Poppins”.
Cosa sarà il prossimo spettacolo?
Intanto faremo le repliche a gennaio di Mary Poppins, il 17, 18 e
19 al teatro Remondini.

Sappiamo che il ricavato è
importante…
Sì perché va interamente all’associazione oncologica San Bassiano.
continua a pag. 26
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DALLA CORSIA DELL’OSPEDALE AL PALCOSCENICO
Quanto riuscite a raccogliere di
media?
Dai 10 ai 15mila euro all’anno.
Quanto lavoro c’è dietro ad uno
spettacolo?
Davvero tanto, perché iniziamo
ad ottobre per uno spettacolo che
poi mettiamo in scena nel mese di
maggio.
Quale parte a lei è piaciuta di più?
Beh quasi tutte ma forse la parte
del fidanzatino un po’ “scemo” in
Angela e Demoni, poiché c’è stata
anche una certa libertà di modificare le battute e farle proprie.
Una parte, mi creda, comunque
non facilissima da interpretare.
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Una domanda che la farà sorridere: è mai capitato che qualche
paziente che la vede sul palcoscenico poi vedendola con il camice
addosso, abbia qualche dubbio
sulle sue capacità professionali?
No, questo no… Però è vero che
magari dopo la visita ambulatoriale il paziente mi riferisce di avermi
visto recitare. Questo è un fatto

che reputo molto positivo, soprattutto negli anziani che visito.
Prossimo spettacolo?
Non l’abbiamo definito esattamente ma mi piacerebbe rifare
una parodia perché sono convinto
che la gente abbia bisogno di ridere. E noi siamo un gruppo con
elementi che possiedono capacità comiche, non facili nemmeno
queste. Abbiamo fatto tante favole proprio perché si prestavano
ad una certa morale finale e ad un
insegnamento, ma stavolta vorrei
far ridere…

Che messaggio volete far passare?
Innanzitutto per noi medici che
non siamo soltanto il nostro lavoro ma siamo persone comuni
che possono fare del bene agli
altri anche in altre maniere, fuori
dalle corsie di ospedale. Per noi
è un momento costruttivo per
conoscerci diversamente dall’ambiente lavorativo e questo aiuta
moltissimo. Per quanto riguarda
i pazienti, dopo che ti hanno visto a teatro, ti accolgono con un
sorriso: insomma, c’è una diversa
apertura verso il medico.
Una maggiore collaborazione.

I RISCHI DELL’ESPOSIZIONE
PRENATALE ALL’ALCOL

TROPPO GIOVANE
PER BERE
“Mamma beve - Bimbo beve”: dalla campagna di
sensibilizzazione promossa a Marano Vicentino utili
informazioni contro l’abuso di alcol in gravidanza e
durante l’allattamento.
Alessandro Tich
Mamma, lascia stare quel
bicchiere. È il messaggio di
sintesi di una campagna di

tale all’alcol e sensibilizzare
la comunità rispetto al fatto
che l’alcol è non solo pericoloso in gravidanza, ma anche
nocivo per il bambino in allat-

comunicazione per aumentare la consapevolezza dei
rischi dell’esposizione prena-

tamento. Il Comune di Marano Vicentino ha aderito alla
quinta edizione della campa-
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gna “Too Young to Drink”, che
è stata lanciata nel settembre
dell’anno scorso in occasione
della giornata internazionale
della Sindrome Feto Alcolica
(FAS). Dal 2014, “Too Young
to Drink” (tradotto in italiano:
“Troppo giovane per bere”) si
pone l’obiettivo di aumentare
la consapevolezza dei pericoli
del bere alcol in gravidanza, di
diffondere informazioni corrette e basate sulla ricerca e
di sostenere le donne affinché
portino avanti gravidanze e allattamento liberi dall’alcol, sostenute anche dalla comunità.
L’iniziativa si è poi associata ad
un’altra campagna informativa, dal nome “Mamma beve
- Bimbo beve”, che ha voluto
trasmettere lo stesso messaggio chiaro: la necessità di
eliminare gli alcolici durante
la gravidanza e l’allattamento.
“Abbiamo collaborato anche
su questo nuovo progetto con
la nostra Ulss e con la comunità di Marano - ha dichiarato
il sindaco Marco Guzzonato perché prevenzione e stili di
vita corretti sono ambiti nei
quali è fondamentale l’impegno delle amministrazioni in sinergia con le aziende
sanitarie e la società civile,
con l’obiettivo di migliorare
la qualità della vita.” L’evento organizzato a Marano si è
continua a pag. 30
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TROPPO GIOVANE PER BERE
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collocato all’interno del progetto “Guadagnare Salute”, al
quale il Comune ha aderito fin
dall’ottobre 2014. Marano è
stato inoltre il primo Comune
del territorio dell’Ulss 7 Pedemontana che sperimenta nel
territorio l’avvio della campagna di sensibilizzazione “Too
Young to Drink”.
Ce ne occupiamo perché, al di
là del riscontro locale dell’iniziativa che ha coinvolto l’intera comunità maranese, l’argomento trattato è di pubblico
interesse ed allarga gli orizzonti sui possibili danni al nascituro causati dall’esposizione in
gravidanza all’alcol. Possono
essere malformazioni alla nascita, disturbi dell’apprendimento, del comportamento e
disturbi mentali e sono prevenibili al 100% con l’astensione
completa dall’alcol in gravidanza. L’astensione completa
dall’alcol è inoltre fortemente consigliata anche durante
l’allattamento. Secondo i dati
dell’ISS (Istituto Superiore di
Sanità) riportati nel sito del
progetto “Mamma beve - Bimbo beve”, alcuni studi realizzati dai CDC (Centri di Controllo
e Prevenzione delle Malattie)
indicano che i casi conclamati
di Sindrome Feto Alcolica variano tra 0.2 e 1,5 ogni 1000
nati vivi in Usa, Svezia e Francia. I casi invece di sindrome
parziale arriverebbero a ben
10 neonati su 1000 nati vivi.
In Italia (2007) i risultati di
uno studio pilota hanno evidenziato un’incidenza della
FAS allarmante nel territorio
studiato (Regione Lazio), che

in rapporto alla popolazione
generale italiana diventa di
3,7 nuovi nati per mille nati
vivi. Considerando invece tutte le patologie alcol correlate
e le forme minori della sindrome (FASD) le percentuali salgono rispettivamente al 40,5
per mille e al 20,3 per mille.
In occasione della campagna
di sensibilizzazione, ulteriori
importanti informazioni sono
state rese dal dr. Massimo
Scollo, Primario di Pediatria
e Terapia Intensiva Neonatale
dell’Ospedale di Santorso in
un incontro di formazione rivolto ai sanitari di Marano
Vicentino: medici, pediatri,
farmacisti, dentisti, logopedisti e fisioterapisti. Come ha
spiegato lo specialista nell’occasione, l’alcol è una sostanza
che interferisce con il normale
sviluppo dell’embrione o del
feto e che attraversa facilmente la placenta, potendo causare la morte e/o l’inibizione
della crescita cellulare.
Le statistiche confermano
purtroppo l’incidenza dei
problemi alcol correlati nel
nostro territorio. Nel Veneto,
per quanto riguarda la popolazione femminile, il 65% delle donne consuma alcol prima
della gravidanza. Il 47% ha tuttavia smesso di bere alcolici
durante la gravidanza, ma c’è
un 34% che continua invece
a farne uso e un 3% è dedito
al “binge drinking”, vale a dire
all’abitudine di consumare più
alcolici ripetutamente. Tutto
ciò nonostante il fatto che il
65% delle donne dichiari di
avere ricevuto informazioni

sui rischi dell’alcol in gravidanza. Come sempre spiegato dal
dr. Scollo, i livelli alcolemici
fetali sono simili a quelli materni dopo 15 minuti dall’assunzione di alcol. La sostanza
alcolica passa facilmente dal
compartimento materno a
quello fetale e in più il liquido
amniotico produce un “effetto
serbatoio”. Da qui le possibili
conseguenze per il bambino
in formazione: tra cui l’alterazione del metabolismo cellulare, la “disregolazione” dello
sviluppo cellulare e l’interferenza con i fattori di crescita.
L’effetto dannoso dell’alcol sul
sistema nervoso centrale può
inoltre avvenire in qualsiasi
momento della gravidanza.
Riguardo infine all’epidemiologia, a livello mondiale, 1/67
delle donne che consumano
alcol in gravidanza potrebbero
partorire un bambino affetto
da FAS e circa 119.000 bambini all’anno nascono con la
Sindrome Feto Alcolica. Mentre altri altri circa 630.000
bambini all’anno nascono con
la forma “minore” della sindrome (FASD). Dal punto di
vista della prevenzione, non
consumare bevande alcoliche
durante la gravidanza è quindi l’unica scelta sicura.
Dunque, mamma: lascia stare
quel bicchiere. E vedrai che
non te ne pentirai.

UN OSPEDALE
SENZA DOLORE
A MISURA DI BAMBINO
Int. alla dott.ssa Laura Ghiro
Direttore Reparto Pediatria Ospedale San Bassiano.
Angelica Montagna
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Forse non tutti sanno che esiste un progetto nazionale denominato “PIPER” (Pain in Pedriatic Emergency Room); si
tratta in realtà di un progetto
nato diversi anni fa al quale
il San Bassiano ha aderito nel
2018, non poi così lontano nel
tempo. Ma che è importante
perché pone le basi verso una
maggior sensibilizzazione a
quello che è il dolore, o meglio la gestione del dolore soprattutto nei giovani pazienti.
A tale progetto ha aderito anche la Pediatria del San Bassiano ma anche la struttura
ospedaliera di Asiago.
Dottoressa cosa significa
porre maggior attenzione al
dolore?
Significa fare qualcosa che prima, in qualche maniera ci era
sfuggito e sto parlando un po’
in generale, visto che difatti
il progetto è su scala nazionale. Significa gestire i piccoli
pazienti cercando anche di
ridurre il loro dolore. Umanizzando maggiormente quella
che è l’assistenza sanitaria.
Quindi massima attenzione
ai vari passaggi per l’inquadramento della patologia e
il suo trattamento, senza di-

menticare di farlo riducendo
al minimo il dolore del piccolo
paziente.
Prima del PIPER non avveniva così?
Prima di questo nuovo “protocollo”, chiamiamolo così,
era diverso.

gato nel tempo; meno traumi, più serenità, sicuramente. Una sorta di riduzione, se
vogliamo, della distanza fra il
medico visto con questo camice bianco e bambino. Troppo
spesso il camice bianco viene
associato al dolore provato
magari per diverso tempo.

In che senso, diverso? Ci faccia un esempio.
Ora, a differenza di prima, il
paziente che accede al Pronto Soccorso che presenta dolore viene trattato tempestivamente. Inoltre si fa molta
attenzione al dolore da procedura. Se il paziente deve
subire qualche procedura
dolorosa, come un prelievo o
un’iniezione, mettiamo in atto
delle tecniche o applichiamo
delle terapie che riducano la
possibilità di sentire dolore.
Stiamo cercando di sensibilizzare tutto il personale, anche
quello che abitualmente non
si occupa di bambini, ad applicare questi protocolli.

Quanti professionisti sono
impegnati in questo progetto?
Siamo a quota 5 corsi con oltre 100 operatori formati su
base volontaria provenienti
anche da Asiago e Santorso
oltre a medici pediatri del territorio. Il progetto, ad un anno
dall’inizio dei primi corsi di
formazione auto-gestiti all’interno dell’ULSS 7 Pedemontana, è destinato a proseguire
anche nei prossimi mesi da
una parte con ulteriori approfondimenti a livello nazionale,
dall’altra con l’organizzazione
di altri corsi, al fine di coinvolgere un numero ancora maggiore di medici e infermieri.

Quindi bambini più sereni, sicuramente, rispetto a
prima…
Non solo più sereni ma anche
più collaborativi perché sentono meno male e non hanno
un ricordo di dolore prolun-

LA SCOMPARSA DEL
DR. TERENZIO MOSCHINO

Un grave lutto ha colpito il
mondo della medicina bassanese e la redazione di
InFormaSalute Italia.
È scomparso infatti, a soli
54 anni di età, il dr. Terenzio

Moschino, direttore dell’Unità Operativa Semplice dipartimentale di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale San
Bassiano, spentosi venerdì 13
settembre a seguito di una
lunga malattia.
Ricordato dai colleghi come
una persona disponibile e riservata, apprezzato per la professionalità del suo lavoro e per
la particolare sensibilità verso i
pazienti, lascia un grande vuoto professionale e umano.
Componente del Comitato
Scientifico della nostra rivista, in tutti questi anni il dr.
Moschino si è distinto anche

per la cordiale disponibilità a
trattare gli argomenti di sua
competenza specialistica in
vari articoli di “InFormaSalute”,
l’ultimo dei quali, pubblicato
nello scorso mese di gennaio,
si era occupato di come recuperare il proprio aspetto dopo
un intervento chirurgico per
un tumore al viso.
L’editore di “InFormaSalute
Italia” Romano Clemente e
tutta la redazione esprimono alla famiglia del dr. Terenzio Moschino i più sinceri e
sentiti sentimenti di cordoglio.

LUDOPATIA, GIRO DI VITE DELLA REGIONE VENETO

NON STIAMO AL GIOCO
Una nuova legge regionale fissa dei paletti e aumenta l’Irap per gli esercenti che
installano apparecchi per il gioco d’azzardo con vincite in denaro nei loro locali.
Alessandro Tich
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Gioco patologico: anche e soprattutto dalle nostre parti, c’è poco
da scherzare.
Il Veneto è infatti la terza Regione in Italia per quantità di denaro
giocata alle cosiddette “macchinette” (apparecchiature con vincita in denaro, meglio note come
apparecchi AWP) e alle videolottery. Nel 2017 il volume delle giocate complessive nel territorio regionale ha superato i 6,1 miliardi
di euro, di cui tre quarti alle “new
slot”, con una spesa pro capite
- compresi neonati e centenari
- di ben 1244 euro. Si stima che
i giocatori d’azzardo problematici
siano 32.500 (cioè lo 0,8 % della
popolazione attiva) e che quelli
patologici, che cioè si rivolgono ai
Servizi pubblici per le dipendenze,
siano tra i 3.200 e i 3.700.
Solo la punta dell’iceberg, quindi,
di un fenomeno dai contorni sempre più preoccupanti.
Per arginare tale piaga sociale, il
Consiglio regionale del Veneto ha
approvato nelle scorse settimane
una legge di riordino alla radice
del problema, vale a dire la grande
diffusione di locali pubblici che al
loro interno hanno installato macchinette per il gioco d’azzardo.
Un provvedimento legislativo che
fa chiarezza e mette dei paletti,
stabilendo distanze minime, orari
di apertura, aumento di tassazione e sanzioni, al fine di contrastare il rischio di ludopatia.
“La legge veneta approvata dall’aula di palazzo Ferro-Fini - spiega
l’assessore regionale alla Sanità e
al Sociale Manuela Lanzarin - è un
provvedimento restrittivo, voluto
e appoggiato dalla Giunta, per far
ordine tra le diverse norme regionali adottate dal 2015 in poi e per
dare certezza agli enti locali che,

con ordinanze proprie, hanno
adottato ordinanze e regolamenti
su distanze e orari. È il miglior risultato possibile nell’attuale contesto legislativo nazionale, che
nessun governo, né presente né
passato, ha avuto il coraggio di riformare in un’ottica di dissuasione e di contrasto.”
Con la nuova legge si stabiliscono
distanze minime di 400 metri degli esercizi con impianti da gioco
dai luoghi individuati come “sensibili” quali ad esempio le scuole, i
luoghi di aggregazione giovanile e
per anziani, strutture residenziali
sanitarie e/o sociosanitarie, strutture ricettive per categorie protette, istituti di credito e sportelli
bancomat.
Saranno inoltre stabiliti nuovi orari
di apertura per il gioco all’interno
dei locali, che la Giunta regionale
fisserà per fasce orarie uguali su
tutto il territorio veneto per evitare “migrazioni” di giocatori tra una
zona e l’altra. La legge innalza inoltre l’aliquota Irap per gli esercenti
che installano apparecchiature da
gioco al valore massimo possibile
previsto: lo 0,92 per cento rispet-

to allo 0,20 previsto dall’articolo
20 del collegato del 2015 alla legge di stabilità. Riguardo infine alle
sanzioni per i trasgressori, queste
vengono aumentate fino a 6mila
euro. “Una scelta chiara - prosegue l’assessore Lanzarin -, che va
nella direzione di utilizzare tutti
gli elementi che possono essere
lecitamente utilizzati come deterrenti.”
Le nuove misure approvate dal
Consiglio regionale sono tuttavia
applicabili alla nuova programmazione, e cioè ai nuovi esercizi
pubblici che sul territorio veneto
intendono installare apparecchi per il gioco d’azzardo, e non
all’esistente. Una legge infatti non
può essere retroattiva e non può
quindi intervenire sui diritti già
acquisiti degli esercenti.
Ma si tratta comunque di un forte
segnale della volontà di stringere
la vite sul contrasto del fenomeno. Agli strumenti di dissuasione e di controllo continueranno
inoltre ad affiancarsi quelli di
prevenzione e cura. La Regione
Veneto, da parte sua, integra con
continua a pag. seguente

oltre 1,2 milioni di euro di risorse
proprie i 4 milioni del Fondo Sanitario Nazionale erogato con i Lea
(Livelli essenziali di assistenza) per
finanziare l’attività di prevenzione,
cura e recupero dei Servizi per le
dipendenze. Oltre a ciò, con il Piano regionale per il gioco patologico la stessa Regione sta portando
avanti alcuni percorsi sperimentali,
residenziali, semiresidenziali e di
auto-aiuto, in collaborazione con
le associazioni di volontariato e le
comunità locali.
Il messaggio è chiaro e anche InFormaSalute Italia, da sempre in
prima linea nel diffondere la cultura della prevenzione dalle piaghe
sociali come la ludopatia, si associa nel diffondere alla popolazione
queste informazioni. Come dire:
non stiamo al gioco.

Il Disturbo da Gioco d’Azzardo
(DGA)
Il Disturbo da Gioco d’Azzardo
(DGA), così come definito dal Ministero della Salute, non è solo un
fenomeno sociale ma è una vera e
propria patologia, che rende incapaci di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse
in denaro.
“Si tratta di una patologia - informa il sito istituzionale www.salute.
gov.it - che ha in comune con la
dipendenza da sostanze il comportamento compulsivo che produce
effetti sulle relazioni sociali o sulla
salute seriamente invalidanti.”
Il gioco d’azzardo compulsivo può
inoltre assumere le caratteristiche
di un vero e proprio disturbo psichiatrico, trasformandosi in Gioco d’Azzardo Patologico (GAP). In
questo caso la patologia si evolve
in un “comportamento persistente, ricorrente e maladattativo di
gioco che compromette le attività
personali, familiari o lavorative”.

La prevalenza tra la popolazione adulta del Disturbo da Gioco
d’Azzardo, come rileva sempre il
Ministero, varia dall’1 al 3% della
popolazione, con una maggiore
diffusione tra familiari e parenti di
giocatori.
Per quanto riguarda la diffusione
del gioco d’azzardo e del GAP nella
popolazione adulta italiana, da uno
studio condotto nel 2013-2014
dall’IPSAD (IFC-CNR Pisa) risulta
che circa 17 milioni di persone (il
42,9% della popolazione) hanno
giocato almeno una volta somme
di denaro. Di questi, meno del 15%
ha un comportamento definibile
“a basso rischio”, il 4% “a rischio
moderato” e l’1,6% “problematico” (oltre 800.000 persone, prevalentemente di sesso maschile).
Secondo la relazione annuale al
Parlamento (Dipartimento Politiche Antidroga) 2015, ripresa ancora dal Ministero della Salute, il totale di pazienti in carico ai Servizi
per GAP in Italia ammonta ad oltre
12.300 persone.

ICTUS E INFARTO
NON FANNO PIU’ PAURA
Sensazionale scoperta dell’Università di Padova.
Angelica Montagna
Le malattie cardiovascolari hanno le ore contate (o quasi). Una
nuova scoperta, che ha del sensazionale, grazie ad un team
di ricercatori dell’Università di
Padova. E quando si mettono
gli italiani, davvero sono bravi!
Fra questi anche il Magnifico
Rettore dell’Università, Rosario
Rizzuto assieme al coordinatore dello studio durato almeno
sette anni, dott. Diego De Stefani del Dipartimento di Scienze
Biomediche. Grazie a questa
scoperta si potranno produrre dei nuovi farmaci contro le
malattie cardiovascolari, causa
di un elevato numero di decessi ogni anno. Si parla quindi di
cellule, di quell’energia indi-

spensabile per poterle far funzionare correttamente. Quando
manca questa energia, subentra
la morte della cellula stessa. Un
po’ quello che accade in caso
di ictus e infarto. Ma ecco che
giorno dopo giorno, lo studio è
andato avanti e si è riusciti ad
identificare proprio quella molecola che protegge il cuore in
condizioni di ischemia, individuando il canale del potassio in
grado di gonfiare i mitocondri,
quella parte importante delle
cellule che produce proprio l’
energia vitale. La scoperta riguarda, più nel dettaglio, di un
nuovo canale ionico mitocondriale, una porta molecolare
in grado di far entrare ioni soprattutto potassio per l’ appunto, all’ interno dei mitocondri.

Ciò che il team è riuscito a capire è come l’ apertura di quella
porta durante casi di infarto, riesca a diminuire drasticamente
il danno alle cellule di quell’organo importante che è il cuore.
Si apre, di fatto, con questa scoperta targata Padova, una nuova prospettiva di cura, fino ad
oggi sconosciuta. Sta al mondo
farmaceutico, adesso, recepire
quanto trasmesso dalla scoperta così importante per produrre i giusti farmaci contro quelle
malattie cardiovascolari, come
infarto e ictus. La scoperta è
stata pubblicata dall’autorevole
rivista “Nature” e ha già riscosso notevole successo nel campo scientifico internazionale.

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

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

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

ottenuto dallo stesso Ministero il
riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell’acqua minerale naturale “Terme dei Colli Asolani” per
la balneoterapia. Inoltre, dal 2014
al 2016, su autorizzazione della allora Ulss 8 di Asolo, è stato condotto
lo studio di sperimentazione clinica
controllata per la balneoterapia, di
cui è stato responsabile scientifico
il prof. Franco Cozzi, professore associato di Reumatologia del Dipartimento di Medicina dell’Università
degli Studi di Padova, docente di
Reumatologia e di Medicina Termale nel corso di laurea magistrale
in Medicina e Chirurgia e docente
di Patologia e Clinica delle Malattie
Reumatiche e di Terapia Termale delle Malattie Reumatiche nella Scuola
di Specializzazione in Reumatologia.
Alla sperimentazione clinica, riguardante il trattamento di tre determinate aree patologiche (osteoartrosi,
psoriasi e flebopatie), hanno aderito
354 pazienti volontari a cui la direzione delle Terme esprime il proprio
particolare ringraziamento per il con-

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

varici, le sindromi postflebitiche, le
distrofie cutanee da stasi venosa, gli
esiti di safenectomia.
Ma la carta dei servizi del centro
propone un ulteriore e ancora più
ampio ventaglio di prestazioni mediche. L’offerta comprende visite di
Medicina Termale e visite specialistiche in ambito della Nutrizione,
della Fitoterapia, Mesoterapia e
Ozonoterapia con la dott.ssa Veronica Maschi; visite fisiatriche, visite
specialistiche di Ortopedia e terapie infiltrative con il dott. Gaetano
Giorgianni; visite specialistiche di
Angiologia ed Ecocolordoppler venoso con il dott. Maurizio Bruschi;
visite specialistiche di Cardiologia ed
Ecocolordoppler cardiaco con il prof.
Francesco Cucchini; sedute di Psicoterapia Umanistica - Dinamica Breve
con la dott.ssa Nicoletta Sferco e attività di Fisioterapia in ambito ortopedico, vascolare e perineale. Tutto
questo, ma non solo questo, sono le
Terme dei Colli Asolani di Crespano
del Grappa: la salute e il benessere
vicino a casa.
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Terme dei Colli Asolani
Via Scalabrini, 4 - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) - Tel. 0423 199 0858
info@termedeicolliasolani.it - www.termedeicolliasolani.it

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”

Rinnovarsi a Settembre:

le mosse giuste per prendersi
cura della pelle a fine estate
Dopo le vacanze, viso e corpo
hanno bisogno di alcune attenzioni speciali: l’esposizione al sole
tende infatti ad invecchiare precocemente la pelle e ad ispessirla,
causando una serie di inestetismi.
Per quanto riguarda il volto, se
non è stata eseguita una pulizia
accurata con svuotamento dei
comedoni prima delle vacanze,
potrebbero essere comparse imperfezioni e foruncoletti: si può
rimediare facilmente con una
purificazione profonda svolta con
gli ultrasuoni, che permetterà di
levigare la superficie ed illuminare l’abbronzatura, eliminando
le cellule morte che occludono i
pori e rendono le rughe più visibili
e profonde. L’ideale sarebbe far
seguire un trattamento cosmetico
specifico per il tipo di pelle, per
ripristinare l’impoverimento causato dalla calura estiva. Il tutto è
così delicato che può essere ripetuto più volte, fino ad ottenere il
risultato desiderato.
Un altro sintomo dell’invecchiamento precoce causato dal sole
sono le macchie di melanina:
queste si possono presentare sia
sul viso che sul corpo, e possono

essere causate da un’esposizione
eccessiva ed incauta, da una predisposizione ormonale, o dall’utilizzo di prodotti o farmaci foto
sensibilizzanti.
Per schiarire le macchie consigliamo di evitare i peeling aggressivi:
accelerare il ricambio cellulare in
modo violento comporta un assottigliamento irreversibile e la
conseguente incapacità della pelle di difendersi dalle aggressioni
successive. Esistono delle sostanze naturali, lenitive e ossigenanti,
che gradualmente rieducano la
pelle ad una produzione e distribuzione della melanina corretta,
bisogna solo avere pazienza e costanza nell’applicazione a casa, ed
eseguire i trattamenti specifici in
istituto.
Per il corpo, uno dei trattamenti che danno più soddisfazione in
questo periodo dell’anno è l’Hammam. L’esfoliazione con il Savon
Noir Beldì e il guanto Kassa di
seta grezza porta via le cellule
morte superficiali senza aggredire
la pelle, anzi illuminando l’abbronzatura, mentre l’impacco con olio
di Argan e polvere di Rhassoul
drena e remineralizza tutto il cor-

po, depurandolo sia in superficie
che in profondità. L’effetto è un
ringiovanimento globale: la pelle,
di nuovo nutrita e vitale, riprende
la sua elasticità e compattezza.
Da provare nella nostra ÆMOTIO
Spa, per godere del beneficio di
cromoterapia, Infrarossi e del massaggio acquatico che sostituisce la
doccia per rimuovere l’impacco.
Il lettino, dotato di materasso ad
acqua riscaldato, consente il massimo comfort e la rigenerazione
della colonna vertebrale.
Infine, se hai passato l’estate con
l’incubo costante dell’epilazione,
questo è il momento per valutare un percorso di epilazione progressivamente permanente: puoi
chiederci informazioni riguardo il
nostro Metodo Fusion eseguito
grazie alle tecnologie Laser e Luce
Pulsata in abbinamento alla pasta
di zucchero, per ottenere risultati
meravigliosi in tempo per l’estate
prossima!
Vieni a trovarci e scopri i
nostri programmi personalizzati,
ti aspettiamo!
Adriana e lo staff di
GIULIANA teorema di bellezza.

Pasticceria

Milano
L’alta pasticceria
al naturale

servizio rinfreschi & Party

Bio prodotti di pasticceria
specializzati per tutte le
intolleranze alimentari
Viale Asiago, 47 - 36061 Bassano Del Grappa (VI)
tel. 0424.504647
9

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

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

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

Dott.ssa Giulia Bresolin

Psicologa, Psicoterapeuta, Psicologa giuridica
3473736409

Studio di Psicoterapia
Dott.ssa Silvia Bresolin

Psicologa, Psicoterapeuta - 3403993655
Si riceve previo appuntamento telefonico.
Piazza della ceramica, 10 nove (VI)
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Dott. Giuseppe Burlon
Odontoiatra Esperto in Disturbi
Ostruttivi Respiratori nel Sonno
Eq. Laurea in Medicina Dentaria
Laurea in Odontoiatria
e Protesi Dentaria
Master Universitario II Livello
in Medicina del Sonno

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

Estetica Mente

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

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

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

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

Nale -. Da noi viene garantito il
completo ciclo di sterilizzazione, in
tutte le sue fasi: lavaggio e disinfezione, utilizzo degli ultrasuoni per
rimuovere le particelle minime accumulatesi nella fresa, imbustatura,
passaggio in autoclave. Ogni persona, nel momento in cui inizia il trattamento, sa che può contare sulla
assoluta affidabilità di un approccio
che ripulisce l’unghia alla radice e
di un attrezzo che viene consegnato imbustato e sterilizzato.” Piccole
grandi attenzioni a supporto dell’efficacia del risultato.
Estetica Mente vi invita a provare
i benefici di un efficace pedicure
e del suo metodo per la salute del
vostro piede. Per questo motivo, a
tutte le nuove clienti con problemi
alle unghie viene offerto un check
up gratuito e successivamente un
trattamento all’ozono.
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indurimenti della pelle: per usare
parole semplici, sono alcuni degli
inconvenienti che per vari motivi
possono compromettere il benessere, non solo estetico, dei nostri
due importantissimi “mezzi di trasporto”. Per questi tipi di problemi,
un trattamento di pedicure affidato
a riconosciuti professionisti del settore rappresenta la risposta adeguata. Se poi si tratta di un trattamento avanzato, in grado di soddisfare le esigenze del cliente di cura
estetica e rigenerazione cutanea dei
piedi con tecniche innovative e non
invasive, meglio ancora. È il metodo
di lavoro che caratterizza il centro
estetico Estetica Mente, ubicato in
Piazza della Ceramica 35 a Nove. Un
ambiente accogliente e riposante
dove chi presenta problemi ai piedi
può trovare la certezza di risultati
garantiti, il sollievo di trattamenti

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

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.

IMPRESA FUNEBRE

GESTIONE CIMITERI

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

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

PRODUZIONE LAPIDI

FIORERIE PROPRIE

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, 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.

