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“Non sapremo mai
quanto bene può fare
un semplice sorriso.”
Santa Madre
Teresa di Calcutta
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L’EDITORIALE
Alessandro Tich - Condirettore
Non c’è solo la salute del
nostro corpo, ma anche quella
della nostra mente. Non a caso
quando parliamo di benessere
parliamo anche di “equilibrio
psico-fisico”. Perché è inutile
essere sani come un pesce se
la mente se ne va da qualche
altra parte. Non mi riferisco
alle problematiche e alle patologie ad esempio di tipo psichiatrico, di deficit cognitivo
o di demenza senile che attengono a specifiche branche
della medicina specialistica
e di cui spesso ci occupiamo
anche in questa nostra rivista
utile per la famiglia. Quello
su cui sto puntando la mia attenzione, in questa occasione,
sono alcune “devianze” mentali che fanno parte della vita
quotidiana in questa nostra
era super-tecnologica, supersocial e super-connessa, di cui
siamo quasi tutti più o meno
dipendenti e di cui rappresentano la frontiera della dipendenza estrema. Non sono
delle vere e proprie patologie,
ma “derive comportamentali”
che influiscono sulla percezione della realtà e sullo stesso
modo in cui con essa ci rapportiamo. Portando a forme di
“alienazione” che non rientrano ancora, ufficialmente, nelle
enciclopedie mediche.
Devo confessare che non ne
ero a conoscenza, finché lo
scorso mese di settembre
non ho partecipato al seminario della Fondazione De
Leo Onlus di Padova dedicato
al tema del suicidio, di cui ho
scritto nel precedente numero di InFormaSalute. Il triste
argomento, in quella sede, è

stato affrontato dai più diversi
punti di vista. Ed è stata anche
l’occasione per aggiornare la
platea sui fenomeni del “lato
oscuro” di internet che nel
mondo suggestionano una
incalcolabile quantità soprattutto di giovani nei confronti
degli atti di autolesionismo.
E in una società globale dove
il messaggio online rischia di
sostituire l’incontro e la comunicazione diretta tra le persone, ecco che dagli interventi
dei relatori sono spuntati tre
nuovi vocaboli che indicano altrettante devianze della
mente collegate allo stress da
iperconnessione.
Il primo vocabolo è FOMO, ed
è l’acronimo dell’espressione
inglese “Fear of missing out”,
vale a dire “la paura di essere
tagliati fuori”. Si tratta di una
nuova forma di ansia sociale
caratterizzata dal desiderio
compulsivo di rimanere continuamente in contatto con le
attività che fanno le altre persone attraverso i dispositivi
mobili come gli smartphone,
con cui si ha la possibilità di
restare sempre connessi con
gli altri e di partecipare alle
loro vite.
L’impulso non è stimolato da
un interesse filantropico nei
confronti degli altri, ma dalla
paura di essere o di sentirsi
esclusi da qualsiasi evento o
contesto sociale.
C’è poi la “nomofobia” (o “nomophobia” in inglese), dove
“nomo” sta per “no mobile”.
La quale è la paura incontrollata di rimanere sconnessi
dalla rete di telefonia mobile,
o di qualsiasi dispositivo che

consenta la connessione a internet, e quindi dal resto del
mondo. Si tratta della purtroppo assai diffusa forma di
fobia che assale l’uomo del
Terzo Millennio in maniera irrazionale quando si perde lo
smartphone, si esauriscono
la batteria o il credito residuo
o non si ha copertura di rete.
Un pensiero fisso che può
trascendere in una fissazione
vera e propria, capace di trasformare un qualsiasi episodio
di disconnessione in una preoccupante crisi di astinenza.
Il gradino più alto, per il momento, delle devianze comportamentali
tecnologicodipendenti è però rappresentato dagli “hikikomori”. La
parola è giapponese, perché
il fenomeno arriva da lì (almeno mezzo milione di casi
accertati), e significa “stare
in disparte, isolarsi”. Gli “hikikomori” sono adolescenti e
giovani adulti che decidono di
ritirarsi per lunghi periodi dalla vita sociale, richiudendosi
in casa, senza avere nessun
tipo di contatto diretto con il
mondo esterno e affidando
l’unico contatto virtuale con
la vita di fuori a smartphone e
computer. E nel nostro Paese,
dove si stima che questi nuovi
eremiti tecnologici siano circa
100.000, è nata un’associazione che si chiama “Hikikomori
Italia” il cui intento è quello
di sensibilizzare l’opinione
pubblica sul fenomeno e di
aiutare i ragazzi “isolati” e le
loro famiglie. FOMO, Nomo,
Hikikomori: il lato oscuro del
futuro è già presente.
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SAMMY SUPERSTAR
Intervista a Sammy Basso
Presidente “Associazione Italiana Progeria Sammy Basso onlus”.
Angelica Montagna
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Scendere dal palco dell’Ariston
per il Festival di Sanremo con il
presentatore Carlo Conti, salire
sul palco con Jovanotti per un
suo concerto, ritirare la medaglia
per l’onorificenza di Cavaliere
dell’Ordine del merito della Repubblica, insignito di motu proprio direttamente dal Presidente
Mattarella, incontrare Matt Grawing “padre” dei Simpson, farsi
stringere la mano da James Cameron regista di Titanic e Avatar,
moderare un dibattito davanti
agli studenti a fianco dell’astronauta Umberto Guidoni sono
solo alcune delle cose a cui ci ha
abituato Sammy Basso, un veneto che ci onoriamo di avere nella
nostra terra e che noi di Informasalute conosciamo molto bene.
Persona straordinaria, affetto
da progeria, per far conoscere la
propria malattia ha fondato l’Associazione Italiana Progeria che
porta il suo nome. Nato a Schio
ma residente a Tezze sul Brenta, compirà ventiquattro anni il
primo dicembre. La sua storia è
molto particolare, fatta di coraggio, semplicità e quel sorriso disarmante che quando appare fa
sentire tutti molto fortunati.
Esperienze non comuni sicuramente, che cosa ti danno?
Sono esperienze forti sicuramente. Anche il mio viaggio in America con il libro che ho scritto percorrendo la Route 66 da Chicago
a Los Angeles mi ha dato moltissimo. In quella occasione ho
potuto incontrare di persona James Cameron regista di Avatar e
Titanic come pure Matt Grewing
creatore dei Simpson negli studi

della Fox. Due personaggi davvero straordinari che credo un po’
sia stato il destino a mettermeli
davanti. Grewing aveva saputo
che io ero là ed è venuto appositamente per conoscermi. Un
onore grande!
Cosa ti hanno lasciato questi
incontri che non si fanno certo
tutti i giorni?
Beh nel caso di Cameron parliamo di un autore di film con contenuti, messaggi molto potenti,
pensiamo ha costruito lui stesso
alcuni macchinari per girare i
suoi film… Gente di spessore…
Devo dire che l’incontro con loro
mi ha dato molto, mi arricchisce
però lo fa nella maniera in cui mi
arricchisce qualsiasi altra persona al di là della parte più artistica ed emozionante dell’essere
“personaggio”.
E l’incontro di questa estate con
Jovanotti al Jova Beach Party
cosa ti ha lasciato?
Jovanotti al Lido degli Estensi
mi ha dato emozioni grandi ma
ribadisco che l’avvicinamento
con persone comuni come i miei
amici che non sono famosi, mi
danno altrettanto grandi emozioni e gioie, pur non essendo
nel girone dei vip. Jovanotti è
forte, è un vero artista, “svalvolato” ma autentico, sui generis.
Trovo abbia una capacità di stare sul palco incredibile: se ora
non ricordo male, è partito con
il concerto attorno alle 15.00 e
vi è rimasto fino alle 23.00 e ha
sempre continuato a saltare, a
correre, a cantare mostrando
una grande energia. Le sue canzoni sono forti, i testi veramente
importanti e la musica da una

parte è un genere tutto suo che
non è mai piatto, varia molto.
A lui piace sperimentare e non
dimentica il messaggio di fondo che è molto bello nelle sue
canzoni.
C’è qualche incontro “straordinario” che un po’ ti è rimasto
dentro negli anni?
Devo dire che ci sono tantissime
persone, amici che incontri e che
ti cambiano ma credo fortemente che incontri che aprono mondi e fanno cambiare veramente
la vita siano qualcosa di magico
e che accade una volta sola. Per
me, ancora, non saprei dire. Credo che l’ incontro più scontato
sia quello che cambia il percorso
di vita quotidiana: ad esempio
con i miei amici sono incontri
straordinari e questo si ripete
ogni volta che stiamo assieme,
che andiamo via la domenica.
Ecco, la domenica con la tua
compagnia, come la trascorri?
Dipende tutto da come gira…
Può essere a casa di qualcuno
o a mangiare assieme, o il momento dell’ aperitivo. Stiamo
fuori, facciamo di tutto oppure
a casa con giochi al tavolo o ancora i momenti più belli a discutere di cose simpatiche ma anche di cose serie. Passiamo ore
e ore a discutere anche con toni
accesi a volte perché abbiamo
delle personalità diverse, diverse opinioni. Però basta stare in
compagnia e divertirsi; ridiamo
sempre tanto e questo ci unisce
ancora di più.
Recentemente ti abbiamo visto
moderare un incontro con gli
continua a pag. 12

Centro Medico di Fisioterapia,
rinnovamento nell’eccellenza.
Inaugurata la nuova sede di Castelfranco Veneto.
Oltre 1200 metri quadrati di
superficie al piano terra di un
imponente ed elegante edificio,
spazi accoglienti e luminosi, dotazioni d’avanguardia per il trattamento riabilitativo.
Il Centro Medico di Fisioterapia,
gestito dall’omonima S.r.l. Fondata esattamente quarant’anni
fa, amplia ulteriormente i suoi
servizi di eccellenza nella sua
nuova sede di Castelfranco Veneto in via Regno Unito 8, realizzata nel periodo di soli otto
mesi.

zione” che è correlata alle patologie neurologiche e rappresenta il fiore all’occhiello, nonché la
riconosciuta vocazione, del Centro Medico di Fisioterapia.
L’inaugurazione della nuova
struttura castellana è avvenuta
sabato 28 settembre con una
sentita e partecipata cerimonia.
A fare gli onori di casa è stata la
presidente del CdA dott.ssa Lia
Ravagnin.
“Questi nuovi spazi - ha detto
la dott.ssa Ravagnin nel corso
del suo discorso inaugurale - ci

tre costantemente impegnata
nel miglioramento della qualità
di erogazione dei propri servizi,
avendo per questo ottenuto la
certificazione di qualità nazionale UNI EN ISO 9002 ed internazionale ISO 9002.
All’inaugurazione del 28 settembre sono intervenuti, tra
gli altri, diversi esponenti del
mondo politico ed istituzionale.
Il sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della Provincia
di Treviso Stefano Marcon ha
espresso le sue parole di saluto

Un punto di riferimento territoriale, in possesso dell’accreditamento istituzionale e in quanto
tale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per la
specialità di medicina fisica e
riabilitazione, che si aggiunge
all’estesa gamma dei servizi e
delle prestazioni erogate anche
nelle due sedi di Padova e nella
sede di Bassano del Grappa.
La nuova struttura di via Regno
Unito è ubicata a poche centinaia di metri dalla precedente
sede di Castelfranco, che coi
suoi 600 metri quadrati di estensione non era più sufficiente a
soddisfare la sempre crescente
domanda terapeutica da parte
della collettività. La fisioterapia
ha infatti bisogno di molto spazio dedicato se si intende fare
la riabilitazione a 360 gradi, dagli ambiti clinici di riferimento
meno complessi come le patologie ortopediche al trattamento dei pazienti post-operati, fino
alla cosiddetta “grande riabilita-

consentono di lavorare come
abbiamo sempre lavorato nelle
altre città nel campo della riabilitazione anche di pazienti con
patologie di grande complessità
clinica, correlata ad una complessità organizzativa in spazi
adeguati ed efficienti.”
Terapie fisiche come la Termoterapia, l’Ultrasuonoterapia, la
Magnetoterapia, l’Elettroterapia.
Ma anche Onde d’urto di ultimissima generazione, Tecarterapia, Kinesiologia applicata e
la Riabilitazione neuromotoria.
Sono sono alcuni dei servizi erogati dalla sede di Castelfranco
del Centro Medico di Fisioterapia.
La struttura adotta un costante
sistema di controllo della propria qualità attraverso il monitoraggio di ogni fase del processo
operativo e attraverso la valutazione degli esiti terapeutici al
fine di verificare l’efficacia reale
dei trattamenti erogati. È inol-

e di ringraziamento, sottolineando il rilievo del Centro Medico di Fisioterapia quale presidio
specialistico di riferimento non
solo per l’area castellana, ma
per l’intero territorio provinciale. A portare il suo saluto è stato anche il sindaco di Pieve del
Grappa Annalisa Rampin, nella
sua veste di presidente della
Conferenza dei Sindaci del Distretto di Asolo dell’Ulss 2 Marca Trevigiana.
La giornata inaugurale ha dato
anche vita a un ‘“open day” nel
quale autorità, ospiti, invitati,
addetti ai lavori e tutti gli interessati hanno potuto visitare
i locali e vedere in anteprima
le dotazioni della struttura castellana. Il tutto nel segno del
motto che contraddistingue il
Centro Medico di Fisioterapia:
“Organizzazione, metodo e calore umano sono le basi della
nostra professione”.

10

continua da pag. 8

SAMMY SUPERSTAR

12

studenti del liceo e con l’astronauta Umberto Guidoni.
Com’è andata?
Lì abbiamo parlato di come l’impossibile possa essere possibile.
I ragazzi sono stati molto partecipativi e facevano domande. Io
sono stato chiamato a moderare e devo dire che per me non è
stato così facile. Meno male che
dopo la mia presentazione le
discussioni sono iniziate e io un
po’ mi sono “defilato”, cosicché
ho comunque fatto la mia bella
figura. Oltre a lui però c’erano
dei luminari professori, fisici ingegneri del Cern, impegnati in
prima linea, nella vita, a controllare i fasci dei protoni, o membri di equipe che hanno filtrato
i dati per ottenere l’immagine
del buco nero o ancora intenti
a scoprire le onde gravitazionali, l’addetto al raffreddamento
dell’ATLAS uno dei rilevatori di
particelle al CERN in Svizzera.
Insomma c’era tanta roba davvero.

Mi sono sentito onorato.
Come ti sei sentito con loro?
Ero un po’ preoccupato e nervoso perché, come detto, ero moderatore. Ma loro sono stati così
bravi e avevano così tanta conoscenza che praticamente hanno
fatto tutto loro. Anche qui da
parte mia grande emozione
perché mi sono trovato davanti
a gente che in qualche modo,
con la sua equipe, ha cambiato
la storia della scienza, dando un
grosso contributo. Senza di loro
molti esperimenti non sarebbero mai stati fatti.
Se non ricordo male, la tua
vocazione era proprio quella di
lavorare al CERN (consiglio europeo per la ricerca nucleare)…
Sì, ero partito con quella intenzione ma ho cambiato idea per
diversi problemi anche di spostamento. Farei fatica con la ricerca
fisica in ambito biologico.

Come sta procedendo la tua associazione?
Sta procedendo molto bene,
c’è molto da lavorare, sempre
tanto da fare ancora ma siamo
contenti grazie al contributo di
tante nuove scoperte. A Settembre siamo stati a Londra per un
meeting internazionale dove si
faceva il punto sull’avanzamento delle ricerche. Ebbene, sono
stato felice perché il livello delle
ricerche è molto alto, ricerche
molto avanzate.
Sammy in conclusione qual è la
tua prossima fatica?
Ho talmente tante cose da fare
che non ci penso nemmeno, mi
lascio stupire dalla vita. Però una
cosa posso dirla: sto studiando
per un’altra laurea, stavolta in
biologia molecolare.
E allora il più grande in bocca al
lupo da parte di tutti noi!

SCOMPENSO CARDIACO:
PATOLOGIA POCO CONOSCIUTA, MA MOLTO DIFFUSA

OGNI CUORE CONTA
All’Ospedale San Bassiano un incontro medici-pazienti per
sensibilizzare il pubblico sulla malattia cardiovascolare che é
la prima causa di ricovero degli ultra 65enni in italia.
Alessandro Tich
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Poco conosciuto, ma molto diffuso. É lo scompenso cardiaco.
Una patologia cronica e progressiva che - nonostante sia la prima
causa di ricovero in ospedale tra
gli ultra 65enni e la prima causa
di morte tra le patologie cardiovascolari in Italia - rimane una
delle meno considerate. Eppure
nel nostro Paese quasi 1 milione
di persone soffre di scompenso
cardiaco e la prevalenza cresce in
maniera esponenziale con l’età:
meno dell’1% sino a 60 anni e
fino al 20% dopo gli 80 anni. Lo
scompenso cardiaco fa inoltre
registrare in Italia 190.000 ospedalizzazioni ogni anno, oltre 500
al giorno.

Nell’ambito della Campagna, sabato 19 ottobre si è svolto nella
sala convegni dell’Ospedale di
Bassano del Grappa un incontro
tra medici e pazienti che ha voluto informare e sensibilizzare il
pubblico sui rischi dello scompenso cardiaco. L’appuntamento bassanese rientrava nel programma di una serie di incontri
medico-paziente, aperti alla cittadinanza, promossi dalla Campagna “Ogni Cuore Conta” in 15
Centri per lo scompenso di tutto
il territorio nazionale.
Sul tavolo dei relatori tre primari
del San Bassiano - il Dr. Fabio Chirillo, direttore UOC Cardiologia;
il dr. Enzo Apolloni, direttore
UOC Medicina Interna; il Dr. Luigi
Marinangeli, direttore UOC

Per diffondere una maggiore
consapevolezza dell’importanza
e della severità di questa patologia, l’Associazione Italiana Scompensati Cardiaci (AISC) assieme
a Novartis promuove la Campagna di sensibilizzazione “Ogni
Cuore Conta. Soprattutto il tuo”.

Geriatria, la Dr.ssa Michela Biaggioni, medico di medicina generale e la Dr.ssa Fiorella Cavuto,
cardiologa SAI del Distretto 1 di
Bassano del Grappa e referente
Comitato Scientifico AISC. Nessuna relazione scientifica, nessun
power point, niente grafici con

numeri e dati: l’incontro, coordinato e moderato dal Dr. Chirillo,
si è svolto con una chiara e precisa esposizione della problematica ma con stile informale, per
favorire un dialogo tra gli esperti
del cuore e il pubblico interessato. Trattando i diversi argomenti
che consentono di affrontare lo
scompenso cardiaco con maggiore cognizione di causa: riconoscere i sintomi, imparare a gestire al meglio la propria condizione
di paziente non sottovalutando
la progressione della malattia,
confrontarsi in maniera aperta e
proattiva con tutti gli specialisti
della salute del cuore per le migliori opportunità terapeutiche
in grado di migliorare la propria
qualità di vita.
Il Dr. Fabio Chirillo, a proposito
dell’importanza di continuare a
sensibilizzare su questa patologi,
spiega: “Lo scompenso cardiaco
è una sindrome clinica complessa
in cui il cuore non è più capace di
pompare sangue in misura adeguata alle richieste metaboliche
dell’organismo. Lo scompenso
continua a pag. 16

continua da pag. 14

OGNI CUORE CONTA

16

cardiaco è, quindi, una malattia
grave, la cui frequenza aumenta
con l’età ed è tra le prime cause
di ricovero dopo i 65 anni, anche
in Veneto.” “Per questo - prosegue il primario della Cardiologia
del San Bassiano -, per la gestione
sempre più efficace del paziente
con scompenso cardiaco è fondamentale un approccio di tipo
interdisciplinare, che persegua
l’obiettivo di migliorare la qualità
di vita e di ridurre le ospedalizzazioni.” “Oggi, grazie al progresso
delle terapie - aggiunge ancora il Dr. Chirillo -, noi specialisti
abbiamo a disposizione farmaci
davvero efficaci per il trattamento precoce dello scompenso, ma
l’efficacia di un trattamento dipende prima di tutto dall’aderenza alle terapie che, come è noto,
è un obiettivo sempre difficile da
raggiungere. E nessuna terapia
medica è efficace se non viene
assunta con regolarità.”
Ma come si manifesta lo scompenso cardiaco? Come illustrato
in parole semplici all’incontro e
confermato anche da alcuni pazienti, i “segnali” dell’insorgenza
della patologia sono la mancanza di forza, la difficoltà di respiro,
il gonfiore alle estremità degli
arti inferiori. “Sono i tre sintomi fondamentali che manifesta
il paziente”, ha affermato il Dr.
Chirillo. In molti casi tuttavia il
paziente presenta la cardiopatia,
però sta bene. Questo può accadere nelle “condizioni di partenza”, nelle quali l’organismo è in
grado di “compensare” la patologia. “Quando però questi fattori
di compensazione si esauriscono
- ha spiegato ancora il primario -,
si arriva allo “scompenso” cardiaco.”
“Il medico di medicina generale -

ha sottolineato la dr.ssa Biaggioni
- ha la funzione di “unire i puntini”. Non solo deve indicare al
paziente la prevenzione primaria
ponendo l’attenzione sui fattori
di rischio come la scorretta alimentazione, il peso, il fumo eccetera, ma deve essere in grado di
cogliere i segni iniziali dell’insorgenza dello scompenso cardiaco
per avviare il paziente a un’adeguata valutazione dello specialista cardiologo.”
Il primario di Medicina Interna
del San Bassiano Dr. Enzo Apolloni ha posto l’accento sulla cosiddetta “co-morbidità”, e cioè sulla
presenza di più patologie, nei pazienti scompensati. “Ad esempio
- ha spiegato - c’è un rischio di
diagnosi di scompenso cardiaco se hai l’ipertensione da anni
e non la curi correttamente, se
sei anemico, se hai l’insufficienza
renale. Anche la disfunzione della tiroide o una riacutizzazione
bronchitica possono concorrere
allo scompenso. Va guardato il
cuore, ma considerando l’insieme del paziente.” “Gli strumenti
di diagnosi - ha rilevato la Dr.ssa
Fiorella Cavuto - rappresentano
la fase intermedia tra il medico di
medicina generale e il ricovero.
La consulenza cardiologica deve
intercettare i segni che possono
evolvere in scompenso cardiaco.
Anche l’Elettrocardiogramma e
la lastra del torace possono evidenziare indicazioni di alterazioni
e di un profilo di rischio.”
Chi ha da fare tutti i giorni con
pazienti scompensati è il Dr. Luigi Marinangeli, primario della Geriatria del San Bassiano.
“Lo scompenso cardiaco - conferma - è la prima causa di ricovero
in Geriatria, con un’età media di
diagnosi di 75-76 anni.

Dei “grandi anziani”, oltre gli 80
anni, ne soffre il 15-16% ed è una
delle prime cause di mortalità.”
In definitiva, la Campagna “Ogni
Cuore Conta. Soprattutto il tuo”,
di cui l’incontro al San Bassiano è
stato un significativo ed utile momento, accende la luce su questa
patologia importante, ma oggi
ancora troppo sottovalutata.
“Lo scompenso cardiaco può essere una patologia invalidante commenta a margine la Dott.ssa
Maria Rosaria Di Somma, consigliere delegato AISC -, ma la formazione e l’informazione anche
del caregiver e la sensibilizzazione sull’importanza della presa in
carico del paziente da parte del
sistema sanitario inteso nel significato più ampio del termine,
medico di medicina generale, geriatra, medico di medicina interna, cardiologo, altro specialista,
infermiere ed assistenza domiciliare, ne fanno la differenza e
riducono sensibilmente il ricorso
alla ospedalizzazione e riospedalizzazione per situazioni acute.”
“Il messaggio fondamentale che
cerchiamo di trasmettere ai nostri pazienti - conclude - è quello di ‘Conoscere la patologia,
prendersi cura di sé, convivere
con la patologia, migliorare la
propria vita’. Se il paziente viene
aiutato in questo percorso, sarà
un paziente informato capace di
gestire la propria condizione di
malato cronico e di valorizzare le
indicazioni cliniche.”

4TH INTERNATIONAL
HAEMODYNAMIC SYMPOSIUM ON
VENOUS DISORDERS: 360° di SAFENA
Intervista al Dott. Stefano Ghiro Dirigente medico Dipartimento
Urgenza ed Emergenza ULSS 7 Pedemontana, specialista in
chirurgia vascolare.
Angelica Montagna
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Due giorni di convegno nel cuore
di Bassano del Grappa, il 20 e 21
settembre per parlare di Safena.
Si è trattato del quarto simposio
internazionale emodinamico sui
disturbi venosi. All’evento hanno
partecipato nomi illustri come
quello del professor Claude Franceschi arrivato direttamente da
Parigi, un luminare considerato
numero uno al mondo nel suo
campo, che ha parlato di come
sia importante agire nel bene del
paziente dal punto di vista non
soltanto estetico ma con metodiche del tutto nuove. Gli obiettivi
formativi del corso hanno riguardato l’approfondimento, con approccio emodinamico, della fisiologia e della fisiopatologia della
safena, nel suo ruolo all’interno
del sistema venoso ma anche
del suo ruolo “utile” in ambito
arterioso. Ad organizzare la due
giorni dal sapore internazionale,
il dott. Stefano Ghiro che abbiamo avvicinato per l’intervista che
segue. Alle spalle, un comitato
scientifico di tutto rispetto.
Iniziamo parlando di safena.
Per alcuni, un nome sconosciuto.
Facciamo un po’ di chiarezza.
La vena safena o vena grande safena è il vaso venoso periferico
più importante che abbiamo, che
parte a livello del piede per arrivare all’inguine. Parliamo quindi
del sistema venoso.
Da che base si è partiti per organizzare il convegno?
Sostanzialmente è stata quella
di associare il concetto di salute

al concetto di sanità. Teniamo in
considerazione che il sistema venoso ha una problematica di elevata incidenza nella popolazione
che va da un mero aspetto estetico, fino ad aspetti molto più
complessi che sono quelli legati
alle varici con le complicanze che
possono essere le trombosi, le
flebiti, le ulcere fino all’ embolia
polmonare causa di morte.

Come detto, c’è una considerevole incidenza di malattie legate
al sistema venoso, con una notevole ricaduta economica. Il giusto
approccio andrebbe a migliorare
anche questo aspetto.

Molti i relatori che si sono susseguiti al simposio…
Certamente. Abbiamo avuto un
approccio multidisciplinare al
problema. Questo è stato davvero di grande interesse, perché
affrontato da più esperti. Abbiamo cercato di approfondire la conoscenza su questo sistema che
normalmente, dal mio punto di
vista, non sempre è stato considerato come dovrebbe. C’è bisogno di creare persone competenti, esperte per risolvere certe problematiche, con la giusta
conoscenza della fisiopatologia.

li della volontà di portare avanti
e creare un sistema multidisciplinare per mettere in contatto le
diverse competenze e progettualità al fine di ottenere una linea
guida a livello istituzionale che
possa rappresentare un qualcosa di nuovo. Affrontandolo nella
giusta maniera si hanno risultati
sia dal punto di vista estetico ma
soprattutto abbiamo una valenza
conservativa non di poco conto.

Come sono stati chiusi i lavori al
simposio?
Ci siamo dati un arrivederci, non
un addio, sempre più consapevo-

Cosa intende per valenza conservativa?
E’ estremamente importante che
continua a pag. 22
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360° di SAFENA
il patrimonio venoso non venga
strappato o distrutto come si faceva un tempo ma conservato.
Questo per il fatto che rappresenta il materiale ottimale per
noi chirurghi vascolari o cardiochirurghi qualora dovessimo fare
un bypass. Qui si realizzano delle
situazioni paradossali in cui fino
a poco tempo fa la chirurgia venosa (per una semplice patologia
benigna) consisteva nel distruggere il patrimonio venoso. Poi capitava ancora che magari lo stesso paziente avrebbe necessitato
di quella vena per un bypass al
cuore o al sistema arterioso periferico, per fare in modo di avere
salva la vita.
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Quindi stiamo parlando di una
nuova tecnica?
Più che nuova tecnica, tecnica
conservativa piuttosto difficile
non tecnicamente ma perché ne-

cessita di un trend di conoscenza
molto più approfondito, più complesso.

prospettiva di vita. Questo, grazie alla conoscenza e all’ utilizzo
di tecniche chirurgiche mini inva-

L’approccio allora qual è?
Si sta facendo di tutto per mettere al primo posto la salute del
paziente e quella che è la sua

sive che permettono una ripresa
immediata delle attività lavorative. E questo è un grande passo
avanti.

LA SCOMPARSA DEL DR. ANTONIO TUFANO
L’editore e la redazione
esprime vicinanza alla famiglia del dottor Antonio
Tufano. Persona squisita
che non mancava di essere
puntuale e collaborativo
con la rivista. Tanti gli articoli corredati di interviste rilasciate che sapevano
trattare argomenti importanti con parole semplici e
contenuti diretti, non sempre così facili da spiegare.
La comunità di Bassano
Del Grappa e l’Ulss 7 Pede-

montana presso la quale
prestava servizio da molti
anni perdono davvero un
grande professionista e
una persona di spessore.
Gastroenterologo, aveva
messo a punto un sistema
di intervento al tumore al
fegato del tutto innovativo, per il quale i pazienti
arrivavano un po’ da tutte
le regioni d’Italia.
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A VERONA UN SEMINARIO DEDICATO AL DISTURBO SPECIFICO DELLA LETTURA

QUETSA È LA DISELISSA
Non è una patologia, non è curabile, non è un handicap.
Che cos’è la dislessia? Ve lo spieghiamo noi.
Alessandro Tich
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Raffaele ha 18 anni e in un bellissimo video su YouTube spiega
come è riuscito a risolvere i suoi
problemi con la lettura dei testi
scritti. Racconta come sua mamma, quand’era piccolo, gli ha insegnato la distinzione tra la “b” e la
“d”. Facendolo con tre cose: un po’
di farina, un bastoncino e un dito.
Stendi la farina sul tavolo, ci metti
sopra il bastoncino e a destra del
bastoncino fai un buco sulla farina
con il dito. La sequenza è questa:
bastoncino (che inizia per “b”) prima e dito dopo. E il bastoncino col
buco del dito a destra fa la forma
della “b”. Fai invece un buco sulla
farina con il dito a sinistra del bastoncino. La sequenza è questa:
dito (che inizia per “d”) prima e
bastoncino dopo. E il bastoncino
col buco del dito a sinistra fa la
forma della “d”. Per assimilare il
riconoscimento delle due lettere
Raffaele ha dovuto dunque porsi
la domanda “prima il bastoncino
o prima il dito?”.
Da quella utilissima lezione materna sono passati anni e Raffaele ha intanto superato l’esame
di maturità. Racconta ancora che
per vincere la difficoltà di leggere
i testi e di memorizzare le date, invece di leggerli mnemonicamente
lui li canta, accompagnandosi con
la chitarra o col pianoforte. E nel
video esegue e canta alla chitarra,
ricordandosela a memoria perfettamente, una sintesi “della vita e
opere di Verga”. Strabiliante. “C’è
voluto tanto a far capire ai prof
di che cosa avevo bisogno io”, dichiara. E riassume con queste parole l’essenza del suo problema e
di come lo ha risolto: “Se un fiume
trova una diga devia, trova un’altra via per arrivare al mare.”

Raffaele ha la dislessia. Vale a dire
il disturbo specifico della lettura.
Attenzione: non ho scritto che
“soffre di” dislessia, perché di dislessia non si soffre. Non è infatti una patologia, e in quanto tale
non si può curare. Ma non è neppure un handicap, non rientrando
quindi nella sfera delle disabilità.
Tenendo dunque conto di quello
che “non è”, che cos’è quindi la
dislessia? È la domanda a cui ha
voluto dare risposta il seminario
deontologico per giornalisti “La dislessia, cos’è e come si racconta”,
promosso dall’AID - Associazione
Italiana Dislessia assieme all’Ordine dei Giornalisti del Veneto e tenutosi lo scorso 11 ottobre nella
sala convegni Banco BPM a Verona, in occasione della Settimana
Nazionale della Dislessia 2019.
Un’occasione per capire “il complicato mondo di chi non legge
bene”, come ha detto introducendo l’incontro il dott. Sergio
Messina, neuropsichiatra infantile, presidente nazionale AID. Il
disturbo specifico della lettura - e
cioè quella “diga” che impone al
fiume di trovare un’altra via per
arrivare al mare, e nella fattispecie per riuscire a leggere - sorge
infatti nei sofisticatissimi proces-

si neurologici di quella macchina
perfetta che si chiama cervello
umano. L’importante è comprendere come un impulso da visivo
diventa verbale. E cioè come accade che vedendo i grafemi (lettere) della sequenza “ciao” su un
testo scritto, io la leggo e la capisco come la parola “ciao”. Come
spiegato dal dott. Messina, la
lettura inizia nel polo occipitale
del cervello. In pochi millisecondi l’impulso visivo si sposta verso
l’emisfero sinistro e nel raggiunge
l’“area di Broca”, che sovrintende
all’analisi ortografica pre-lessicale. “Con l’evoluzione, la corteccia
occipito-temporale è diventata
un’area altamente specializzata
nel riconoscere una parola scritta
in qualche decina di millisecondi
ed è una delle aree critiche della dislessia”, ha illustrato il presidente AID. Poi l’impulso arriva
nell’area giro-angolare che “è la
rotatoria che va su tutte le strade
del cervello” e porta all’area temporale “e quindi “all’area del linguaggio, legata anche alla manipolazione dei numeri nella forma
verbale”. Qui attraversa l’“area
di Wernicke” che sovrintende
agli aspetti semantici, lessicali e
continua a pag. 28
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grammaticali ed è “l’area in cui la
lettura vista e i suoni intesi si riuniscono”. È qui dunque che l’impulso, da “visivo”, diventa “verbale”.
Infine il “viaggio” nel cervello del
processo della lettura raggiunge
l’area temporale superiore che regola la funzione orale, vale a dire
la produzione continua di parole
del linguaggio.
“Il DSA, Disturbo Specifico dell’Apprendimento - ha rimarcato il presidente Messina -, dimostra che
per rendere tutto questo processo del cervello altamente automatizzato non ci deve essere nessun
intoppo. E invece un intoppo può
esserci, tale per cui leggere mi riesce difficile.” “Dobbiamo smettere di pensare che la dislessia
sia un disturbo della lettura - ha
aggiunto -. Il disturbo della lettura è una conseguenza, è la punta
dell’iceberg di un quadro complesso, di un mondo sommerso di
tante dislessie. Perché il ragazzo
con DSA è costretto a percorrere
“vie autostradali del cervello” diverse. L’input ortografico attiva
nel dislessico vie neurologiche
differenti da quelle utilizzate dal
normolettore.” E si ritorna qui
al concetto del fiume che trova
un’altra via per arrivare al mare.
Smettiamola dunque con i luoghi
comuni riguardanti la dislessia. La
quale appunto non è una malattia
ma, come sottolineato dalla giornalista Francesca Magni - autrice
del libro sulla dislessia “Il bambino che disegnava parole” -, “una
caratteristica neurobiologica, una
neurovarietà”. Proprio, ad esempio, come essere mancini. Inoltre
“con il DSA si nasce e si parla di
DSA sono in presenza di un’intelligenza nella norma”.
Secondo l’ISS-Istituto Superiore
di Sanità, la stima epidemiologica
dei DSA riguarda il 4% della popolazione, con una stima tra il 5 e
il 12% a livello europeo. Il MIUR,
Ministero dell’Istruzione, ha rile-

vato nell’anno scolastico 2017/18
un 3,2% di certificazioni DSA nella
popolazione scolastica italiana. Le
certificazioni sono in aumento,
ma ciò è dovuto alla relativamente recente approvazione della
legge 170 dell’8 ottobre 2010 che
prevede piani didattici personalizzati per scolari e studenti con
DSA certificati. Soltanto adesso
la problematica sta prendendo
piede nella scuola italiana. “Uno
studio del 2003 - ha rivelato lo psicologo Christopher Cossovel - ha
accertato che tra comunicazioni
affrettate e valutazioni tardive 2
bambini su 3 non erano diagnosticati con dislessia al loro ingresso
nelle scuole.” “I ragazzi con dislessia non sono “ragazzi dislessici” ha puntualizzato Cossovel -. Sono
persone, individui, ognuno diverso dall’altro e hanno difficoltà in
quanto studenti, in quanto ragazzi.” Che come Raffaele col suo bastoncino sulla farina e con la sua
chitarra, possono tutti farcela, ciascuno a modo proprio. “Una ragazzo con DSA - ha ancora detto lo
psicologo - non riuscirà mai a leggere come un normolettore, ma
può raddoppiare la sua velocità
di lettura.” La diffusione della corretta informazione sulla tematica
è proprio lo scopo della Settimana
Nazionale della Dislessia promossa dall’AID. Sull’argomento cresce
fortunatamente la sensibilità generale e sempre su YouTube sta
raggiungendo le 850mila visualizzazioni il video di una canzone del
cantautore Lorenzo Baglioni che
presenta la storia di un ragazzino
con dislessia, intitolata “L’arome
secco sè”, versione in percezione
dislessica della frase “L’amore che
cos’è”. Tra le varie manifestazioni
del disturbo, infatti, vi è la difficoltà a decodificare la sequenza delle lettere che compongono una
parola scritta, che si trasformano
così in una sorta di anagrammi.
Quetsa, duqnue, è la diselissa.

DISLESSIA,
COS’È E COME SI RACCONTA
I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare
in modo corretto e fluente.
I DSA si manifestano con l’inizio della scolarizzazione e sono classificati
in base alla difficoltà specifica che
comportano. Si dividono in:
Dislessia - disturbo specifico della
lettura che si manifesta con una difficoltà nella decodifica del testo;
Disortografia - disturbo specifico
della scrittura che si manifesta con
difficoltà nella competenza ortografica e nella competenza fonografica;
Disgrafia - disturbo specifico della grafia che si manifesta con una
difficoltà nell’abilità motoria della
scrittura;
Discalculia - disturbo specifico
dell’abilità di numero e di calcolo
che si manifesta con una difficoltà
nel comprendere o operare con i
numeri.
Questi disturbi dipendono dalle
diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte
nei processi di lettura, scrittura e
calcolo. Non sono causati da un
deficit di intelligenza, da problemi
ambientali o psicologici e nemmeno da deficit sensoriali.
È errato definire i DSA delle malattie per due motivi:
1. In primo luogo, non sono alterazioni organiche o funzionali che
compromettono la salute del soggetto.
2. Inoltre, i disturbi del neurosviluppo non sono temporanei e la
transitorietà è alla base della concezione di malattia dell’Organizzazione Mondiale della sanità.
Affermare che si può guarire dai Disturbi Specifici dell’Apprendimento
è quindi errato, perché non si tratta
di malattie o patologie.
(Dall’opuscolo informativo del seminario deontologico per giornalisti “Dislessia, cos’è e come si racconta”, a cura dell’AID, Associazione Italiana Dislessia).

UN ESOSCHELETRO
TUTTO NUOVO PER
POTER CAMMINARE BENE
Intervista a Fausto Panizzolo, bioingegnere.
Angelica Montagna
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Capita che uno studente veneto
approdi all’Università di Harvard
di Boston per fare ricercsa e da lì
inizi a pensare, a progettare un
nuovo dispositivo in grado di far
camminare chi ha seri problemi
di ambulazione. Non solo prova
e riprova ma riesce nel suo intento e decide, coraggiosamente, di
tornare in Italia seppur gli Stati
Uniti siano un posto appetibile
per quanto riguarda l’innovazione e la continua ricerca. Al suo
paese, dice lui, non rinuncerebbe per nulla al mondo. Abbiamo avvicinato questo giovane
che sta rivoluzionando il mondo
scientifico con la sua capacità
di aver pensato ad un dispositivo che permette alle persone
di camminare meglio. Il primo
esoscheletro passivo dell’anca
per ridurre il costo metabolico
di deambulazione. Di questo se
ne sono occupate anche riviste
prestigiose scientifiche internazionali.
Innanzitutto ci racconti la sua
storia…
Dopo la laurea in bioingegneria
all’Università di Padova parto
prima per il Canada, poi l’ Australia per fare ricerca scientifica nelle Università di questi paesi. Negli ultimi tre anni rimango
negli Stati Uniti, precisamente
ad Harvard. Nel 2017 torno in
Italia.
Cosa comprende durante le sue
ricerche?
Intanto premetto che sono almeno dieci anni che lavoro in
questo campo, quindi gli stimoli
esterni a creare qualcosa di mio

c’erano già tutti, ogni giorno.
L’idea covava da tempo, attraverso gli studi un po’ alla volta,
come accade se si ha vero interesse, si vede un certo tipo di
cosa, poi la si associa ad altre,
si capisce, si studia, si approfondisce il funzionamento dell’apparato muscolare e matura così
l’idea di voler creare qualcosa di
nuovo mettendo assieme bioingegneria e il mondo medico.
Decide due anni fa di tornare in
Italia e di mettere a punto un
nuovo esoscheletro…
Sì, torno in Italia con il desiderio
di provare a realizzare un dispositivo, mettendo insieme le mie
idee dal punto di vista scientifico per applicarle alla creazione
appunto di un dispositivo che
possa aiutare le persone a camminare meglio.
Di che cosa si tratta esattamente?
E’ un esoscheletro basato su tessuti che si indossa come una sorta di pantaloncino sopra i vestiti
e ha una cintura: come detto,
l’ingombro è proprio quello di
un pantaloncino corto e lascia
completamente libero dal ginocchio in giù e dalla schiena tutta
la parte superiore del tronco.
A chi è dedicato questo dispositivo, in particolare?
E’ stato studiato per chi ha bisogno di camminare meglio, partendo ad esempio dagli anziani
che camminano ma lo fanno facendo molta fatica. Indossando
questo dispositivo che si chiama
Exoband faranno meno fatica a
camminare e questo dovrebbe
invogliarli a camminare di più e

più a lungo. Dall’altra parte c’è
tutta una utenza con patologie
serie: persone che camminano
male perchè affetti dal Parkinson, l’ictus, la stenosi, la poliomelite. L’importante che la persona già cammini, anche se con
uso di rollato o bastone o con i
piedi che vengono strisciati.
Quindi questa sua invenzione
prima non c’era in Italia?
Non solo in Italia ma nemmeno
al mondo. Abbiamo depositato
domanda di brevetto. E terminato qualche mese fa la sperimentazione clinica con il Centro
Medico di Fisioterapia di Castelfranco Veneto, un centro davvero di eccellenza. Loro sono stati
i primi ad usarlo e se ne sono
dotati. Il dispositivo, inoltre, è
registrato al Ministero della Salute ed è certificato come dispositivo di Classe Medica 1. Viene
prodotto in Italia. E’ un MADE IN
ITALY e questo ci tengo a dirlo.
Fossi rimasto negli States sarebbe stato tutto diverso.
Quanto costa?
Meno di mille euro.
Cosa si aspetta per il futuro?
Mi aspetto di riuscire a raggiungere sempre più persone con
questi problemi il prima possibile per poter dare loro una mano
con il nuovo ausilio. Le richieste
mi arrivano ogni giorno. Voglio
ringraziare chi ha condotto con
me lo studio scientifico: Chiara Bolgiani, Laura di Liddo ed
Eugenio Annese in collaborazione con il Prof. Giuseppe Marcolin dell’Università degli Studi di
Padova.

“É L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA DELL’ONCOLOGIA SPERIMENTALE”

TUTTA QUESTIONE DI K-RAS
La nuova frontiera delle terapie mirate per il tumore al pancreas. Pubblicati i risultati di
uno studio dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena.
Alessandro Tich
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Il carcinoma del pancreas è una delle neoplasie a prognosi più severa
e tra le più aggressive con un tasso
di sopravvivenza a 5 anni dell’ 8%.
Uno studio dell’Istituto Nazionale
Tumori Regina Elena (IRE) pubblicato sulla rivista “Cancer Research”
ha identificato, a livello preclinico,
una nuova terapia mirata per un
sottogruppo di pazienti affetti da
tumore del pancreas con marcata
dipendenza dall’oncogene K-RAS.
Il lavoro, condotto dal gruppo di ricerca guidato dl dott. Luca Cardone,
team leader dell’Unità di Immunologia e Immunoterapia IRE, ha mostrato che la decitabina, un farmaco
già in uso clinico per altre neoplasie,
ha una potente azione antitumorale mirata per i tumori del pancreas
con specifiche caratteristiche. I pazienti selezionati con screening molecolare ne potrebbero beneficiare
grazie ad un approccio di “riposizionamento” di farmaci, cioè nuove indicazioni terapeutiche per farmaci
conosciuti, altrimenti detto “Drug
repurposing”. “Le banche dati a disposizione - evidenzia il dott. Gennaro Ciliberto, direttore scientifico
IRE - la capacità computazionale
per elaborare una grande mole di
informazioni e gli algoritmi utilizzati per l’estrapolazione di specifici
dati stanno rivoluzionando la ricerca oncologica sperimentale. Oggi,
grazie anche alle collaborazioni nazionali ed internazionali, si lavora
su molti più dati e si velocizzano i
risultati della ricerca che consentono anche la rapida validazione di
nuove indicazioni per farmaci già in
uso ma con diversa indicazione terapeutica.” Il tumore del pancreas
ha un tasso di mortalità in aumento
rispetto ad altri tumori che hanno
un trend stabile o in miglioramento. Non è possibile fare diagnosi
precoce: il tumore è aggressivo e,
tra le terapie, l’opzione chirurgica

non sempre è praticabile, mentre
i chemioterapici disponibili offrono
risposte terapeutiche limitate. Molti i fattori di rischio associati a questa neoplasia, come ad esempio il
fumo ma, tra le cause genetiche,
l’oncogene K-RAS ha un ruolo chiave nella formazione e progressione del tumore pancreatico. “Circa
il 95% dei tumori pancreatici sono
mutati geneticamente per il gene
K-RAS, ma è possibile distinguere
due sottogruppi di pazienti, quelli
che hanno una reale dipendenza
molecolare da K-RAS e quelli che
pur avendo la mutazione genica,
non ne sono più dipendenti - illustra il dott. Cardone, autore della
pubblicazione -. Tale dipendenza si
può misurare grazie a dei marcatori
molecolari basati sull’espressione
di centinaia di geni che abbiamo
usato per interrogare, mediante
algoritmi computazionali, banche
dati relative agli effetti molecolari
di farmaci già in uso clinico. Tale
approccio ha consentito di identificare il farmaco decitabina, utilizzato per il trattamento di altre neoplasie, come un potenziale inibitore
di questa caratteristica dipendenza
molecolare e, quindi, delle funzioni
dell’oncogene K-RAS.” Attraverso
un approccio multidisciplinare, con
l’utilizzo di modelli sperimentali e
calcoli biocomputazionali, i ricercatori hanno quindi dimostrato che i
tumori pancreatici con alta dipendenza molecolare per K-RAS hanno
un’alta sensibilità al trattamento
con la decitabina, mentre tumori
indipendenti da K-RAS sono quasi
cento volte meno sensibili o completamente resistenti. Il farmaco si
è dimostrato anche capace di arrestare la progressione metastatica
della malattia in modelli sperimentali di tumori pancreatici K-RAS dipendenti. Infine hanno anche compreso il meccanismo molecolare
alla base della vulnerabilità selettiva dei tumori con tale dipendenza.

Da una stima effettuata su database di tumori pancreatici disponibili,
si calcola che una percentuale che
va dal 30% fino al 50% dei casi di tumori pancreatici ha una dipendenza molecolare da K-RAS che può,
pertanto, potenzialmente rispondere al trattamento farmacologico
con la decitabina. Grazie a questo
studio preclinico, si potranno ora
avviare studi clinici con la decitabina, come singolo trattamento o in
combinazione, individuando e selezionando i pazienti con alta probabilità di risposta per confermare
l’efficacia del trattamento. “Questo
studio - sottolinea il dott. Francesco
Ripa di Meana, direttore generale
IFO - rappresenta il forte orientamento dell’IFO alla ricerca traslazionale e all’attenzione alla diagnosi di mutazioni geniche. L’utilizzo di
farmaci già noti per terapie sempre
più mirate rappresenta una innovazione nella sanità pubblica che
riduce costi e tempi. Investire nella “Drug repurposing” in oncologia
è un’opportunità potenziata oggi
dall’utilizzo di big data e Intelligenza Artificiale.” Il lavoro si è svolto in
collaborazione con gruppi di ricerca del The University of Texas- MD
Anderson Cancer Center, Houston,
Texas-USA, del Telethon Institute of
Genetic and Medicine (TIGEM) di
Napoli e del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento
dell’Università “G. D’Annunzio” di
Chieti.

“LIS” LA LINGUA DEI SEGNI
(QUESTA SCONOSCIUTA)

Intervista a Raffaella Buziol mamma di una bambina che usa la LIS.
Angelica Montagna
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Può esservi capitato, a volte, di
vedere due persone “parlare” con
le mani. E’ la LIS, la lingua dei segni. Vista come aspetto romantico,
spesso, nei film che propongono
storie strappalacrime o drammatiche. Nella realtà questa lingua è
poco conosciuta, nonostante l’Università Ca’ Foscari di Venezia, conti
molti laureati ogni anno in questa
materia. E’ una lingua che viene
parlata quasi sempre anche dai familiari di chi è sordo o di chi è affetto da malattie neurologiche e non
può parlare o udire. Erroneamente
si pensa che basta scandire le parole e chi non sente, capisce il significato, ovvero con la lettura delle labbra. Ma non è così con i bambini:
se io dico CASA il bambino non sa
che suono abbia ma nemmeno può
abbinare la parola CASA all’edificio
dove lui e la sua famiglia vivono.
Insomma, la cosa è un po’ più complicata di quanto non si possa pensare, una gran confusione se vista
da fuori. In aiuto, è venuta la Regione Veneto che il 23 febbraio dello
scorso anno ha emanato una legge
regionale, precisamente la numero
11 che stabilisce tutta una serie di
provvedimenti per chi non sente e
a favore della LIS che, come detto,
è a tutti gli effetti una lingua, quella
dei segni. Grande fu l’entusiasmo a
Palazzo Ferro Fini sede del Consiglio
regionale del Veneto, il giorno in cui
fu votata, soprattutto da quella fetta di popolazione presente che non
poteva udire ma che grazie al traduttore della lingua dei segni poté
capire ed apprezzare, soprattutto
chi l’aveva proposta con grande
slancio, il capogruppo della Lega, il
consigliere regionale Nicola Finco.
Lei è direttamente interessata:
come definisce questa legge?
Devo dire che è una legge ben fatta. Credo che sulla carta sia la realtà
più bella di tutte le regioni italiane.

Nicola Finco ha fatto davvero un ottimo lavoro.
Sappiamo però che non siete soddisfatti. Cosa accade a quasi due
anni di distanza?
Accade purtroppo che è rimasta
soltanto sulla carta. E mi spiego:
avrebbero dovuto esserci i sottotitoli al cinema, non ci sono. Se andiamo al pronto soccorso non c’è
interprete. Nemmeno nelle attività
sportive dei bambini o le letture
in biblioteca. Addirittura ad inizio
anno scolastico alcuni bambini ancora non hanno il sostegno di chi
conosce la lingua dei segni e così
facendo perdono lezioni importanti. Parlo ad esempio delle informazioni negli uffici comunali: facciamo
fatica a comprendere perché non
c’è interprete. Eppure non si riesce
a fare un accordo con la Cà Foscari
per i laureati. Non siamo cittadini
di serie B, anche se siamo una fetta
minoritaria.
Ha provato ad incontrare i pubblici
amministratori per un confronto?
Ho provato spesso. Sono anni e
anni che porto avanti questa battaglia non solo per la mia piccola ma
anche per i tanti che non riescono a
sentire. Mi creda che è davvero un
grosso problema vivere una vita nel
silenzio, soprattutto se non ci sono
interpreti a disposizione. Spesso
noi familiari impariamo la lingua
dei segni chiedendo aiuto ad altri
familiari che già la conoscono. Non
c’è un corso per noi, nulla. Ci sentiamo abbandonati e io ho scritto
anche al Presidente Zaia per avere
un incontro ma invano. “La legge
è stata fatta” mi è stato risposto
una volta “adesso sta alla sensibilità delle persone, caso per caso,
ad applicarla”. Questo non lo trovo
giusto, dove c’è una legge, là deve
anche esserci la sua applicazione. Il
consigliere Nicola Finco dice che si
procede a step, mi domando quanto dureranno questi step e quando

sarà applicata questa legge che, ripeto, è una delle leggi più belle mai
emanate a favore di chi non può
avere voce, né udire.
Di recente lei ha inviato un’ altra
mail in Regione, al fine di portare a
conoscenza dei disservizi e al fine
di organizzare un convegno sul
tema…
Sì, parlo soprattutto di come fare
sinergia in LIS, significhi dare un
momento di informazione, di gioia,
di sociale, di integrazione, di inclusione. Inoltre mi soffermo sul “VEASYT” che è una sorta di interpretariato via pc ma possibile soltanto a
Monastier, Treviso, Mira, Spresiano,
Padova. Mi domando cosa facciano
tutti gli altri. E comunque per poter
essere attivato necessita sempre di
un pc e di una linea internet. Penso
allo sport all’aria aperta… Ci sono
molte cose che non funzionano e
uno scarso vero interesse. Questo
mi ferisce molto soprattutto come
mamma.
Cosa intende fare?
Voglio organizzare un convegno
importante, uno era già stato fatto
ma avevano aderito davvero pochi comuni. Con i medici che mi
stanno seguendo in questa battaglia perché hanno capito tutta la
sofferenza che ci sta dietro. Spero
che almeno in quella occasione
possa incontrare i nostri politici, il
cui compito è quello di sostenerci
ed aiutarci, cosa che in questo caso,
vedo gran poco.

UN CICLO DI INCONTRI INFORMALI DI INFORMAZIONE E DI CONFRONTO

CAFFÈ ALZHEIMER
Anche nel nostro territorio l’iniziativa rivolta ai famigliari e a chi assiste persone colpite
dalla malattia di Alzheimer e da altre demenze.
Alessandro Tich
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Venga a prendere un caffè da noi.
Per un’occasione di ascolto, di informazione, di condivisione e di
discussione. È la filosofia del Caffè
Alzheimer: un “format” di incontro
coi famigliari delle persone colpite
dalla malattia di Alzheimer e dalle
altre demenze, ma anche coi pazienti stessi e con chi è coinvolto
nella difficile assistenza di un malato di demenza, nato in Olanda alla
fine degli anni ‘90 da un’idea dello psico-gerontologo Bere Miesen.
Informazioni utili sulla patologia,
modalità di assistenza, gestione
delle difficoltà, modalità di accesso ai servizi socio-sanitari, individuazione dei problemi e possibili
soluzioni per facilitare l’apertura e
il mantenimento alle relazioni della famiglia e del malato ed evitarne quindi l’isolamento. Sono solo
alcuni dei temi che agli incontri dei
Caffé Alzheimer fanno prendere coscienza della problematica generale, individuando percorsi particolari
per essere in grado di affrontarla.
L’Alzheimer è infatti una malattia
complessa, che richiede una presa
in carico globale non solo del malato ma anche dei suoi famigliari.
Conseguentemente, accanto all’attività strettamente clinica, di fondamentale importanza sono tutte
quelle iniziative sul territorio finalizzate a fare informazione e a sensibilizzare la popolazione, ma anche
a far sentire meno sole le persone
con un malato in famiglia.
Per questo motivo il format del
Caffè Alzheimer è presente già da
tempo anche nel nostro territorio.
Anche quest’anno il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ulss
7 Pedemontana, in collaborazione
con l’Associazione AMAd - Associazione Malattia Alzheimer e altre
demenze - e nell’ambito del Progetto Sollievo finanziato dalla Regione
Veneto ha messo a punto il ciclo di

incontri Caffé Alzheimer a Villa Angaran San Giuseppe a Bassano del
Grappa con orario dalle 17.30 alle
19 (16 settembre, “Niente su di
noi senza di noi - Il benessere psicologico al centro”; 7 ottobre, “Il
ben-essere fisico della persona”;
28 ottobre, “Come promuovere
il ben-essere delle persone che si
prendono cura; 18 novembre, “Dieta, esercizio e salute mentale”; 9 dicembre, “Come evitare gli incidenti
domestici e promuovere l’indipendenza”).
Anche in questo caso si tratta di
appuntamenti rivolti a persone con
disabilità cognitiva, famigliari, assistenti famigliari e volontari, con
l’obiettivo di illustrare le strategie
più adatte per la presa in carico e
la gestione del paziente, ma anche
di favorire il confronto tra persone
che affrontano ogni giorno gli stessi problemi. Il tutto in un contesto
informale, prendendo un caffè in
compagnia.
LA MALATTIA DI ALZHEIMER
La malattia di Alzheimer è la più
comune forma di demenza, le cui
esatte cause sono ancora ignote e
per la quale non esiste una cura.
Colpisce più frequentemente sopra
i 65 anni e l’epidemiologia riguarda
prevalentemente le donne. In parole semplici si potrebbe definire
come la malattia del “non ricordo”.
La sua insorgenza, come tutte le
forme di demenza, comporta infatti
un decadimento delle funzioni cognitive, a cominciare dalla memoria. Come informa il Ministero della
Salute, pur essendo ancora sconosciute le cause della patologia sono
stati comunque identificati numerosi fattori che aumentano il rischio
di svilupparla. Tra questi l’età avanzata, i traumi cranici, la storia familiare, nonché gli stili di vita e specifiche condizioni che comportano
problemi ai vasi sanguigni.

Dal punto di vista terapeutico, sono
disponibili trattamenti che consentono di alleviare i sintomi e, in taluni casi, di rallentare la progressione
della malattia.
Secondo l’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) sono affette da demenza circa 35,6 milioni di
persone nel mondo, con 7,7 milioni
di nuovi casi ogni anno e un nuovo caso di demenza diagnosticato
ogni 4 secondi. Sono dati impressionanti, che uniti al progressivo invecchiamento della popolazione in
tutto il mondo ha indotto la stessa
OMS a inserire la malattia di Alzheimer, e più in generale le demenze,
tra le priorità globali della sanità
pubblica. Anche per quanto riguarda il nostro Paese l’incidenza della
patologia risulta essere importante: secondo l’Istat, in Italia circa 1
milione di persone sono colpite
da questa malattia e circa 3 milioni sono coinvolte, direttamente o
indirettamente, nell’assistenza dei
loro famigliari. Ancora il Ministero
mette in guardia che il numero di
persone con demenza, e principalmente con la malattia di Alzheimer,
“potrebbe triplicare nei prossimi 40
anni con costi sociali ed economici
elevatissimi”.
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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 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.

38

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

PAROLIAMO DI...

Rimedi immediati per riequilibrare i ritmi del sonno-veglia.
Con l’arrivo delle piogge,e del
vento l’evento successivo che
tutti aspettiamo per affermare
definitivamente che stiamo per
entrare nella stagione invernale e
quello di entrata dell’ora solare,
ecco che le giornate si tingono di
sensazioni autunnali e le giornate
si accorceranno a vista d’occhio.
Ma come viviamo questo cambiamento ?
Di sicuro questo cambiamento
provocherà delle variazioni psicofisiche a cui ognuno di noi dovrà
reagire con calma e prontezza nel
riequilibrare il nostro orologio
biologico.
Il cambio dell’ora porta delle ripercussioni fisiche: i benefici o
i disturbi li sentiremo sul nostro
organismo. Il cambio dell’ora ci
regala meno ore solari: una pessima notizia per coloro che trascorrono la maggior parte della
giornata fuori casa. La mancanza di luce del sole graverà nella
produzione minore di vitamina D
nell’organismo.
Purtroppo con questo cambiamento le persone più sensibili potrebbero lamentare dei
disturbi di insonnia, stress e spossatezza.
Le conseguenze dell’introduzione dell’ora solare, in questi casi,
possono essere:

- mal di testa
- ansia
- stress
- irritabilità
- disturbi del sonno
- dolori muscolari
- scarsa concentrazione
- stanchezza
Contro l’insonnia lieve e transitoria potrebbe essere utile sfruttare l’effetto calmante e rilassante
di piante officinali come Camomilla, Melissa, Passiflora, Tiglio e
Valeriana, da consumare in tintura madre,per un’efficace pronto
intervento.
Ottimo
rimedio
per
la
stanchezza,l’assunzione di un
buon Magnesio.
Ecco invece un’elenco di tisane
che aiutano a governare il ritmo
sonno-veglia:
- Malva: rilassa corpo e mente,
specie se miscelata con ortica,
ramigna, verbena e finocchio.
Foglie e fiori della malva
contengono mucillagini, e un
prezioso complesso vitaminico e oltre alle note proprietà
lenitive e rilassanti, svolgono
sull’organismo un’azione antinfiammatoria, emolliente e
rinfrescante.
- Passiflora: è una pianta conosciuta fin dall’antichità per le

sue proprietà antispasmodiche
e rilassanti.
- Camomilla: è forse la più conosciuta come calmante naturale;
non è solo utile per conciliare il
sonno, tra le sue tante virtù
spiccano le proprietà digestive,
antinevralgiche, antispasmodiche,
antinfiammatorie
e
sedative. Mai più di 3 minuti di
infusione dei fiori.
- Tiglio: noto anche per le sue
proprietà diuretiche,il Tiglio è
una pianta molto apprezzata per
stimolare il sonno,calmare i
nervi, e sedare stati d’ansia,
ottimo anche per i bambini.
- Biancospino: chi soffre di
palpitazioni e tachicardia di
origine nervosa, potrebbe
trovare sollievo in una
buona tisana rilassante al
biancospino,noto proprio per
le sue proprietà cardiotoniche e
cardioprotettrici.
- Escolzia: è la piante-rimedio per eccellenza del sogno ansioso, quello che provoca
risvegli notturni. E’ raccomandata in tutti i disturbi di sintomatologia gastrica,grazie alle s
sue proprietà analgesiche.
Può essere utilizzata sotto
indicazione pediatrica anche
per i bambini.
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PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”

Prendersi cura del Viso nelle
stagioni fredde:

come combattere la secchezza e
l’invecchiamento
La corretta idratazione della pelle è
la base di tutte le cure cosmetiche:
serve come prevenzione degli inestetismi e dell’invecchiamento sulle
pelli giovani e sane, e costituisce il
primo step di riparazione e regressione dell’invecchiamento cutaneo, sia
esso cronologico o precoce;inoltre
la secchezza è spesso una concausa
insospettabile di altri inestetismi.
Lo sapevi che esistono due tipologie di secchezza?
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La secchezza da carenza di lipidi,
legata all’eccessiva perdita di acqua
transcutanea a causa dell’assottigliamento dello strato vitale della
pelle e dell’ispessimento dello strato corneo (le cellule morte superficiali), spesso dovuta alle aggressioni
esterne che accelerano l’invecchiamento cronologico della pelle: freddo, vento, l’eccessiva esposizione
agli agenti atmosferici in generale
senza l’adeguata protezione e anche
le aggressioni auto inflitte con detergenti troppo aggressivi e prodotti
cosmetici contenenti ingredienti di
sintesi mal tollerati o nocivi. Questa forma di secchezza è tipica delle
pelli senili, che sono sottilissime e
sensibili, ma ricche di cellule morte
superficiali.
In generale tutte le aggressioni alla
pelle ne alterano il film idrolipidico,
la barriera naturale che la mantiene
morbida e la protegge, causando
appunto la sensazione della pelle
che “tira”, desquamazione ed alcune volte anche un eccesso di sebo:
le ghiandole sebacee infatti , nel
disperato tentativo di difenderci, eccedono nella produzione del sebo e
rendono la superficie untuosa e lucida, oppure se occluse dalle cellule
morte si ingrossano e danno origine
a raccolte sottocutanee e comedoni, e di conseguenza a imperfezioni
e pori dilatati.
Il risultato è un totale disastro: rughe profonde per mancanza di elasticità, desquamazione in alcuni
punti, e pelle lucida e untuosa, con
imperfezioni sparse in alcuni casi.
Poco attraente , no? Ma soprattutto,
che disagio sentirsi sempre lucidi e
in disordine o bisognosi di crema!
Come fare per risolvere il problema? Si può adottare una strategia

a step.
1. Eseguire una Diagnosi Estetica
Avanzata con microcamera e termo
camera, che ti sveleranno le reali condizioni della tua pelle. Vanno
analizzati anche il tuo stile di vita
e i fattori esterni che possono aver
influito sulle condizioni del tuo volto. Una volta stabilito con chiarezza
come procedere si passa alla fase
successiva , costituita da due azioni
parallele, che costituiscono gli altri
step verso la pelle che hai sempre
sognato o che vuoi riconquistare.
2. Concedersi il trattamento personalizzato in istituto, che combina le
tecniche manuali più efficaci come il
massaggio connettivale, la stimolazione dei punti marma appresi dalla medicina ayurvedica, il linfodrenaggio metodo Dr. Vodder e molto
altro, con le tecnologie più performanti e sicure esistenti sul mercato
selezionate per voi, come la TeCAR,
gli ultrasuoni, l’elettropermeazione
e il massaggio dermoplastico. Il tutto utilizzando i prodotti cosmetici
naturali più efficaci selezionati per il
tuo tipo di pelle e secondo la nostra
filosofia NO SOSTANZE NOCIVE.
3. Proseguire il trattamento a casa,
continuando a fornire ogni giorno
alla pelle gli elementi di cui ha bisogno, per rieducarla a proteggersi
correttamente e far regredire i danni che ha già subito, mantenendola
nelle condizioni ottimali il più a lungo possibile. Nel caso della secchezza da carenza di lipidi consigliamo
di integrare la routine quotidiana con il nostro olio detergente, oppure con olii sostitutivi del siero, da
applicare prima della crema: l’olio di
argan puro o quello di fico d’india, o
quello specifico della linea nutriente ayurvedica che trovi disponibili
presso il nostro centro. Saremo liete
di consigliarti quello più adatto a te.
L’altra tipologia di secchezza è legata alle condizioni del tessuto in profondità: è caratterizzata dalla carenza di fattori di idratazione naturali,
e di proteine e nutrienti in grado
di trattenere l’acqua all’interno dei
tessuti, come ad esempio l’acido jaluronico. In questo caso la pelle si
presenterà come svuotata, spenta,
le mancherà l’ossigeno perché avrà
una cattiva circolazione e tenderà ad

essere più facilmente infiammata.
Ma di questo ti parlerò un’altra volta…
In alcuni casi, anzi molto spesso,
non ci rendiamo conto di cosa significhi avere una pelle sana finché
non abbiamo provato la differenza:
siamo talmente abituate ad “adattarci” alle condizioni avverse che
non ci accorgiamo nemmeno che la
nostra pelle o il nostro corpo in generale sta soffrendo,o siamo troppo
impegnati per “ascoltarci”. A volte
mi è capitato di ricevere questo feedback dalle nostre clienti: “non sapevo cosa volesse dire sentirsi bene
nella propria pelle!“ il senso del nostro lavoro è esattamente questo:
farti riscoprire quanto bene ti puoi
sentire con te stessa prendendoti
correttamente cura del tuo viso e
del tuo corpo.
Siamo tutti unici, e la nostra pelle
attraversa nel corso della vita diverse condizioni, e non è corretto
classificarla etichettandola a seconda del suo stato attuale, poiché
si può migliorare e risolvere. Detto
ciò, una volta valutata la condizione
della tua pelle ed il suo stato di impoverimento, sarà necessario avere
più o meno pazienza per ottenere
risultati a lungo termine ed intensificare o dilazionare la frequenza dei
trattamenti in istituto. Generalmente noi consigliamo una fase d’urto
con alcune sedute ravvicinate, e un
mantenimento, non frequente ma
costante nel tempo.
In ogni caso sarà sempre necessario
il tuo impegno: dovrai abituarti, se
non lo hai già fatto , a prenderti cura
del tuo viso a casa ogni giorno.
Non sei costante? Non preoccuparti. Inizia con poco alla volta, e quando la tua routine si è consolidata,
eventualmente aggiungi qualche
passaggio. I miglioramenti saranno
visibili da subito e otterrai una progressione continua del risultato.
Ti aspettiamo per aiutarti a dimenticare le cattive condizioni della tua
pelle!
Contattaci per una Diagnosi Estetica
Avanzata,
Adriana e lo staff di GIULIANA
teorema di bellezza.

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)

PENSI MAI AI TUOI PIEDI?
Qui puoi trovare:
CERTEZZA: risultati garantiti per i problemi dei tuoi piedi
SOLLIEVO: trattamenti non dolorosi grazie a tecnologie innovative e attente manualità
STERILIZZAZIONE: pulizia e sicurezza con l’utilizzo di strumenti professionali.

PER TE QUESTE COSE HANNO VALORE?
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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PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “ESTETICAMENTE”

Nuove soluzioni per migliorare il
benessere del piede e risolvere senza
dolore il problema degli ISPESSIMETI.
Oggi siamo venuti a visitare il centro estetico Estetica Mente di Nove,
specializzato nel benessere del piede. Abbiamo incontrato la titolare
Federica Nale, pensando fosse interessante per il lettore approfondire
maggiormente le problematiche di
questa importantissima parte del
nostro corpo.
Buongiorno! Cara Federica, come
mai ha scelto di fare proprio questo lavoro?
R: è un lavoro che da molte soddisfazioni, poiché mi sento in grado di
dare un sollievo reale ai miei clienti, e così facendo mi sento utile…
sento che sto facendo del bene.
Quali sono le problematiche che riscontri maggiormente?
R: possiamo raggrupparle in tre
grandi famiglie: callosità e ispessimenti, unghie malate e unghie dolenti.
Ti andrebbe di raccontarci una situazione particolare che ti è capitata in questi anni?
R: di casi potrei raccontartene tantissimi, ogni giorno porta con sé “la
sua sfida quotidiana”. Ma dovendo
scegliere ti posso raccontare questo. Qualche anno fa arrivò una signora con un vero e proprio “buco”
sul secondo dito del piede destro;
ciò era causato da un callo mal
curato, rimosso precedentemente utilizzando delle lame e questo
aveva creato sanguinamento e infezione. La persona lamentava un
forte dolore, tanto da non riuscire
ad indossare le scarpe o appoggiare il dito. Questo ci ricorda quanto
il benessere del piede sia importante, per una vita serena.
Cosa hai potuto fare per risolvere
questa situazione?
R: innanzitutto da molti anni ho
cercato una soluzione alternativa
per affrontare questi problemi, che
fosse in grado di dare una soluzione duratura e senza dolore.
Certo il dolore! Spesso sento mol-

te persone che all’idea di dover
andare da un professionista per
la cura del piede, sono titubanti
proprio per il dolore che si aspettano di provare; tanto da portarle a
procrastinare eccessivamente l’intervento. Perché affermi che il tuo
trattamento è senza dolore?

con l’utilizzo di lame, sta proprio
nel fatto che quest’ultime tolgono
l’ispessimento ma allo stesso tempo, essendo una procedura troppa
aggressiva per la pelle; essa si difende creando un nuovo e più duro
ispessimento. È come il cane che
si morde la coda. Diversamente la
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R: questo è possibile grazie all’acqua. Il getto continuo di acqua del
nostro strumento, mantiene il punto di lavoro della fresa ad una temperatura ottimale oltre che tenere
la parte più morbida e pulita. La
mancanza di dolore si deve proprio
a questo. In genere gli strumenti a
fesa non sono provvisti di questo
essenziale elemento aggiuntivo: il
getto d’acqua.
Mi è ora chiaro l’aspetto riguardante il dolore, ma quanto dura il
beneficio di questo trattamento?
È necessario ritornare frequentemente?
R: La differenza della fresa ad acqua rispetto ai metodi tradizional

Fresa ad acqua ha la prerogativa di
levigare la pelle in eccesso in modo
più delicato, ecco che allora la rigenerazione avviene in modo più
naturale.
In quante volte si possono ottenere dei risultati soddisfacenti?
R: ovviamente dipende dallo stato del piede e dalla tipologia della
problematica, generalmente sono
sufficienti due o tre incontri ravvicinati e altri sempre più diradati
nel tempo.
Molto interessante! Hai qualche
ultima raccomandazione o suggerimento da dare ai nostri lettori?
Prendetevi cura dei vostri piedi!
Non procrastinate oltre!
La soluzione è veramente alla portata di tutti, se avete qualche dubbio contattatemi, anche solo per
un consiglio.
Ho sempre un’attenzione in più per
i lettori di InFormaSalute.

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

RUBRICA

VANGELO per la salute della nostra anima

IL PUBBLICANO E QUEL «TU» CHE SALVA.
Domenica 27 Ottobre 2019.
ln quel tempo, Gesù 9disse ancora
questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere
giusti e disprezzavano gli altri: «Due
uomini salirono al tempio a pregare:
uno era fariseo e l’altro pubblicano.
Il fariseo, stando in piedi, pregava
così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini,
ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure
come questo pubblicano. Digiuno
due volte alla settimana e pago le
decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi
a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva
il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà
di me peccatore”. lo vi dico: questi,
a differenza dell’altro, tornò a casa
sua giustificato, perché chiunque
si esalta sarà umiliato, chi invece si
umilia sarà esaltato››. (...).
Luca 18,9-14
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“Gesù, rivolgendosi a chi si sente a
posto e disprezza gli altri, mostra
che non si può pregare e disprezzare, adorare Dio e umiliare i suoi
figli, come fa il fariseo. Pregare può
diventare in questo caso perfino
pericoloso: puoi tornare a casa tua
con un peccato in più”.
Solo la mancanza della più elementare intelligenza e buon senso
ti permette di avere il coraggio di
mettersi ben in vista, ai primi posti
nel tempio e tra gli uomini, proclamando la propria giustizia, proprio
a Dio, IL GIUSTO, che conosce le viscere del nostro essere.
Solo chi si sente piccolo e poco importante davanti agli uomini, ha il
coraggio di tentare di apparire importante raccontanto una serie di
bugie che distrugge completamente il valore della persona umana.
Quanta gente abbiamo conosciuto
che amava i primi posti nella stima
nostra e poi, con tristezza, si è scoperto che erano ben altra cosa. Il
Vangelo ci invita ad essere umili.
Eppure il fariseo inizia la preghiera con le parole giuste: O Dio, ti rin-

grazio. Ma tutto ciò che segue è
sbagliato. Ascoltiamolo: ti ringrazio
di non essere come gli altri, ladri,
ingiusti, adulteri. Proprio come il
comportamento dell’umanità: io
non sono come gli altri, io sono
giusto. Una condanna, non una assoluzione. La sua preghiera non è
un cuore a cuore con Dio, è un confronto e un giudizio sugli altri, tutti
disonesti e immorali. L’unico che si
salva è lui stesso. Come deve stare male il fariseo in un mondo così
malato, dove è il male che trionfa
dappertutto!
Papa Francesco, in un’omelia alla
Casa S. Marta, proprio riferendosi
a questo Vangelo, e stigmatizzando l’ipocrisia ha detto: “L’esempio
da guardare è quello indicato dal
Vangelo: il pubblicano che con umile semplicità prega dicendo: «Abbi
pietà di me, Signore, che sono un
peccatore››. Questa è la preghiera
che dobbiamo fare tutti i giorni,
nella consapevolezza che siamo
peccatori. Dei peccatori che, però,
sanno a chi guardare per trovare
una redenzione. Il fariseo, un buon
esecutore di precetti, onesto ma infelice. Il pubblicano invece dal fondo del tempio non osava neppure
alzare gli occhi, si batteva il petto e
diceva: Abbi pietà di me peccatore
Due parole cambiano tutto nella
sua preghiera, rendendola autentica.
La prima parola è tu: Tu abbi pietà.
Mentre il fariseo costruisce la sua
religione attorno a quello che lui fa,
il pubblicano la fonda su quello che
Dio fa.
La seconda parola è: peccatore.
In essa è riassunto un intero discorso: “sono un poco di buono, è vero,
ma così non sto bene, non sono
contento; vorrei tanto essere diverso, ci provo, ma ancora non ce la
faccio; e allora tu perdona e aiuta”.
Così affermava Paolo VI: “Un cristiano superbo è una contraddizione
nei suoi stessi termini. Se vogliamo
rinnovare la vita cristiana non pos-

siamo tacere la lezione e la pratica dell’umiltà. Gesù è venuto per
noi, quando noi riconosciamo che
siamo peccatori. Ma se noi siamo
come quel fariseo davanti all’altare,
non conosciamo il cuore del Signore e non riusciamo a riconoscere
la misericordia di Dio. Gesù loda il
“peccatore” non come peccatore
ma come umile, cioè la persona
che “ha deciso nel suo cuore il santo viaggio” (Sal 83,6), uscire dalle
proprie menzogne e, o, illusioni per
stare sotto lo sguardo amorevole di
Dio e guardarsi con gli occhi di Dio;
allora sì che riusciamo a riconoscere il nostro peccato e il suo perdono, perché nella verità di Dio c’è
giustizia e misericordia, c’è verità e
perdono che ricrea, uno è peccatore e riconciliato. ll fariseo non può
essere giustificato perché è tutto
chiuso in se stesso, non solo non va
incontro agli altri, ma addirittura
li esclude dalla sua vita, non può
perché non vuole essere riconciliato, perché ha paura della verità.
Ecco perchè la preghiera dell’umile buca le nubi, perché sale da un
cuore sincero ed è attratta da Dio
stesso. Ecco perché s. Paolo nella
seconda lettura riesce ad essere
misericordioso anche con chi lo ha
abbandonato, perché conosce la
fragilità dell’uomo per esperienza
personale.

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.

