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L’EDITORIALE
Angelica Montagna - Direttore Responsabile
La riflessione di questo
numero è che troppo
spesso nella nostra cultura occidentale ci siamo
dimenticati di curare, oltre il corpo, anche l’anima.
Quanto spesso abbiamo
sentito storie di pazienti
che hanno non solo affrontato la malattia in maniera coraggiosa e vincente ma che anche la malattia stessa è stata vinta da
quella che noi chiamiamo
“forza di volontà”. Non a
caso, spesso, colui che affronta meglio la malattia è
la persona che in qualche
maniera ha fede. Un’attenzione, quindi, non solo
al corpo ma anche allo
spirito, alla psiche, all’anima. Pare strano, eppure vi sono delle patologie
che vengono trattate, non
solo dal medico curante
ma anche dallo psicologo.
ll malato oncologico, per
esempio è adesso, affiancato proprio da una figura di questo tipo. Cosa
impensabile soltanto un
decennio fa. Teniamo presente che lo stesso dottor
Umberto Veronesi affermava che il rapporto tra
mente e corpo è sempre
stato un dilemma. Lui sosteneva che spesso la me-

dicina ultra-specialistica
dei giorni nostri se da un
lato ha permesso di ottenere risultati sorprendenti
dall’altro ha fatto dimenticare la persona nella sua
globalità. Ricordava infatti
che fino al 1700 la Medicina era in qualche modo
polistica con il compito di
curare mente e corpo assieme. Lo stesso Platone
diceva di “curare l’anima
se si vuole curare il corpo”.
Tutto cambiò con l’autopsia permessa dalla chiesa,
quando il corpo assunse
un’importanza di primo
piano, come involucro che
racchiudeva molti organi.
Un esempio ne è il filosofo
della medicina Julien Offroy de La Mettrie morto
nel 1751 il quale descriveva ogni attività dell’uomo come una macchina,
mentre l’ anima sarebbe
stata un termine vano in
contrapposizione con parti solide, il cui funzionamento era simile ad un
orologio che funziona se
caricato a dovere che nel
caso di ingranaggi guasti,
non funzionava. Il medico,
in questo caso, era come
l’orologio che ripara i guasti perché conosce i diversi ingranaggi. Insomma,

una netta separazione fra
corpo e mente. L’oriente
e la sua filosofia è diametralmente opposta: non a
caso quando si viaggia ad
esempio in posti come l’India, si riesce a capire che vi
è tutta una lunga storia, un
filone di pensiero basato
su concetti per l’occidente,
anacronistici. Vi è tuttavia
un risveglio e un’attenzione verso la cura della persona nella sua interezza.
Questo periodo di forte
smarrimento di valori porta in effetti ad una ricerca
spirituale che passa spesso attraverso approfondimenti e prese di coscienza sempre più forti. Prova
ne sono i diversi centri di
crescita personale che nascono un po’ ovunque o di
figure come i “facilitatori”
o vari coach troppo spesso
ahimè, improvvisati. Ben
venga, quindi, un risveglio
spirituale che possa trovare diversi canali.
Attenzione ai fai da te,
pretestuosi e ingannevoli.
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DA ROSSANO VENETO ALLA CIMA DEL MONDO

GIOVENTÙ IRIDATA
Intervista a Samuele Battistella,
Campione del Mondo di Ciclismo Under 23.
Alessandro Tich
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Chiedete agli abitanti di Rossano
Veneto, sindaco Morena Martini in primis, chi è il loro eroe.
Vi risponderanno tutti in coro:
Samuele Battistella. E ci mancherebbe altro: Samuele, 21 anni
appena compiuti, nato a Castelfranco Veneto ma che a Rossano
Veneto risiede da sempre con
la famiglia, è infatti il Campione
del Mondo di ciclismo su strada
Under 23. Titolo iridato conquistato lo scorso 27 settembre nella gara in linea svoltasi nello Yorkshire, tra Doncaster e Harrogate,
in Inghilterra.
Un trionfo accompagnato però
dal batticuore. Samuele, dopo
essere stato uno dei mattatori
della gara, nella volata finale con
sette corridori allo sprint è stato
bruciato di un soffio al traguardo dall’olandese Nils Eekhoff. Ma
poco dopo Eekhoff è stato squalificato a seguito di una verifica
compiuta al VAR dai giudici di
gara: dopo una caduta, l’olandese era rientrato nel gruppo facendosi trainare irregolarmente dalla
sua auto ammiraglia per circa 500
metri a meno di 130 chilometri
dal traguardo. Squalifica inevitabile. La maglia iridata è stata
quindi assegnata ufficialmente e
di diritto a Samuele da Rossano.
Il suo volto con gli occhi lucidi per
la commozione sul gradino più
alto del podio è un’immagine che
parla da sola, con quella medaglia
d’oro mondiale che è ritornata attorno al collo di di un ciclista italiano Under 23 dopo ben 17 anni.
La mamma Angela, il papà
Daniele e i due fratelli Michele e Stefano sono ovviamente i
suoi primi tifosi. Ma tutti noi ab-

biamo scoperto all’improvviso
Samuele Battistella e ci siamo
appassionati di questo ragazzo
che ha aggiunto il suo nome tra
le stelle del ciclismo azzurro. Ora
la sua carriera è a un punto di

Ma una volta raggiunto il contatto, scopro il vero volto di Samuele
Battistella: un ragazzo estremamente cordiale, alla mano, molto
legato alla sua famiglia che lo ha
aiutato a compiere il grande viag-

svolta: dall’anno prossimo il neo
Campione del Mondo Under 23
passerà infatti al ciclismo professionistico. Attualmente corre
per la Dimension Data, prestigiosa squadra di ciclismo sudafricana. Lo intervistiamo tra uno
e l’altro dei suoi numerosi impegni che tra allenamenti e trasferte lo portano costantemente
via da casa. “Porta pazienza, ma
è super impegnato”, mi aveva
scritto su Whatsapp la mamma
Angela quando le avevo chiesto
il contatto per l’intervista. Tanto
per fare un esempio, Samuele è
appena rientrato dal Giappone
dove ha partecipato a una serie
di meeting e di set fotografici
con il prossimo sponsor giapponese della squadra per cui corre.

gio da Rossano Veneto alla cima
del mondo.
Samuele, innanzitutto la solita
domanda inevitabile. Al Campionato del Mondo in Inghilterra puntavi a vincere già alla
partenza o nel corso della gara
hai capito che potevi farcela?
Io sono partito come riserva,
perché all’inizio il Mondiale non
sembrava così duro. Il coach della
Nazionale Marino Amadori mi ha
convocato perché se il percorso si
fosse rivelato duro io sarei stato
l’uomo giusto e il capitano durante la gara. Il percorso era infatti
duro, misto, tirato e ad andatura
forte, non per puri scalatori e non
per puri velocisti. Ho capito che
continua a pag. 10

continua da pag. 8
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potevo farcela negli ultimi 20 chilometri, quando siamo rimasti in
30. Nel circuito finale di 15 chilometri ci sono stati 4-5 strappi, in
quello più duro sono scattato da
solo per un po’ e lì ho capito che
avevo la gamba buona. Poi siamo
rimasti in quattro, altri tre ci hanno raggiunto e abbiamo fatto la
volata finale in sette.

Quanto ti alleni attualmente?
Per fare una media, sono 25 ore
circa a settimana. La tempistica
varia comunque sempre e dipende dal lavoro che devo fare. Possono andare dalle 2 alle 6-7 ore al
giorno e il maggiore carico arriva
quando devo allenarmi sulla distanza o sulla soglia di tolleranza
alla fatica.

Al traguardo sei arrivato secondo,
poi c’è stata la squalifica di Eekhoff.
Che cosa si prova a vincere un
Campionato del Mondo di ciclismo
senza alzare le braccia al cielo?
Non è una sensazione bellissima.
Ero arrabbiato per essere arrivato
secondo, poi sono stato contentissimo. Avere fatto la foto con
le braccia alzate al cielo sarebbe
stato certamente meglio. Ma non
è che io sia triste di aver vinto
così, anzi sono molto contento.
Come è cambiata la tua vita
dopo avere indossato la maglia
iridata?
Non è cambiata moltissimo, io
resto sempre un ciclista. È sicuramente più impegnata, con meeting, cene, incontri con sponsor
eccetera. Ma la mia sarà sempre
la vita di un ciclista: allenamento,
riposo e gara.

La passione per il ciclismo quando e come è nata?
Da quando mi ricordo sono sempre stato in bici. Da bambino andavo nell’azienda di papà vicino a
casa, lì ci stavo dalle 4 alle 7 del
pomeriggio e in quelle tre ore
facevo sempre percorsi in bicicletta. Chi mi ha portato a correre è stato il mio nonno materno
Mario. Conosceva una società di
ciclismo giovanissimi a Loria e io
ho iniziato da lì. Da quando ho cominciato a correre, a 6 anni, non
ho più smesso.
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Quanto ti ha aiutato e ti aiuta la
tua famiglia nello svolgimento
della tua attività agonistica?
Mi ha aiutato e mi aiuta molto.
L’atleta rende al 100% quando
tutto è tranquillo e non ha problemi o pensieri. I miei genitori

mi hanno sempre supportato e
mi hanno fatto sempre sentire
tranquillo, anche economicamente. Mi sono sempre stati vicini ed è grazie a loro che ho potuto
fare così tanta strada.
Allenamenti a parte, quali sono
le tue regole di vita, alimentazione in primo luogo, per mantenerti nella giusta forma?
Io seguo una dieta proteica, circa
60-70 grammi di proteine al giorno. Di frutta e verdura ne mangio a non finire, più ne mangi e
meglio è. I carboidrati invece li
prendo il meno possibile, eccetto quando devo fare allenamenti tosti oppure gare. In quel
caso faccio il carico di carboidrati a partire da due giorni prima.
Comunque io mangio prevalentemente prodotti biologici.
Per i ragazzi della tua età che non
fanno ciclismo o comunque non
praticano sport, quali di queste
regole potrebbero secondo te
essere utili?
La dieta che seguo io dovrebbe
essere seguita un po’ da tutti, a
parte i dosaggi delle proteine che
vengono calcolati per fini agonistici. Cercare di mangiare più verdura fresca e genuina possibile,
non quella che si compra in giro a
basso prezzo, e il massimo sarebbe prenderla dall’orto. Poi non
prendere troppi carboidrati come
il pane, la pasta, la pizza. E ancora bisogna stare molto attenti ai
“poci” e all’alcool, che affaticano
il fegato. È quello che dice sempre anche il dietologo. Sempre se
si vuole essere in forma.
Ora sei il Campione del Mondo.
Il tuo prossimo sogno qual é?
Il mio prossimo sogno? Vincere
una grande classica, come la Parigi-Roubaix o la Liegi-BastogneLiegi. Oppure una grande corsa a
tappe, come il Giro d’Italia.
In bocca al lupo, Samuele.
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STANCHEZZA, STRESS
E DOLORI?
RIGENERATI IN SOLE DUE ORE
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Esiste un luogo dove ricaricarsi fisicamente e mentalmente,
e concedere al nostro organismo, cervello compreso, la
possibilità di recuperare energie, liberarsi dal dolore e dai
pensieri negativi, al punto tale
da aiutarci a trovare più facilmente le soluzioni alle sfide
quotidiane, ordinarie o straordinarie.
Questo luogo è la Floating SPA,
un luogo studiato appositamente per regalare un’esperienza in grado di fornire una
moltitudine di benefici.
Ma cos’è una Floating SPA?
Cosa si fa al suo interno?
Fare Floating significa provare l’esperienza di galleggiare
come in assenza di gravità,
all’interno di una vasca pensata per isolare il nostro cervello
da tutte le stimolazioni sensoriali che riceve costantemente
ogni secondo: pensa che sono
più di 11milioni, e ne riesce a
gestire solamente 8000 circa.
Non dovrebbe sorprenderci il
fatto che siamo stressati no?
All’interno del floating pod,
una grande vasca a forma di
conchiglia disegnata secondo
le proporzioni auree, ci si immerge in circa 30 cm di una
soluzione ad altissima concentrazione (circa il 30%, servono
ca. 500kg di Sale per crearla) di
acqua e sale di Epsom, mantenuta costantemente a temperatura corporea, che consente
di galleggiare senza sforzo alcuno. Questo particolare sale è
ricchissimo di magnesio e zolfo, due elementi indispensabili
per il corretto funzionamento
di più di 300 reazioni enzimatiche all’interno del nostro organismo, e il modo migliore per

assorbirlo è proprio attraverso
la pelle.
Il floating, o galleggiamento,
avviene immergendosi nella
vasca che crea progressivamente una omeostasi sensoriale di tutti sensi: cromoterapia e musica ti accompagnano
ad uno stato di dormiveglia,
per poi lasciarti riposare senza
alcuno stimolo luminoso o uditivo. Il tatto, che risponde ai
due stimoli della pressione di
contatto e della temperatura,
viene annullato dall’assenza
di gravità e di sbalzi termici. In
questa condizione, tutti i muscoli si rilassano perché non
devono sforzarsi di mantenerci in equilibrio e di correggere
o mantenere la postura eretta. Ne consegue una perdita
del senso del trascorrere del
tempo e dello spazio in cui ci
si trova, che ti regalerà la sensazione di fluttuare in uno spazio senza confini, come in una
nuvola.
L’esperienza è molto simile a
quella che tutti abbiamo provato ma non ricordiamo, ovvero quella sensazione di sicurezza e protezione vissuta nel
grembo materno.
il galleggiamento dura un’ora, ma per godere appieno
dell’esperienza è prevista una
sosta nella nostra area relax
dove consigliamo di bere una
tisana per idratarsi e per consentire al corpo e alla mente
di tornare alla realtà gradualmente, evitando lo shock dei
sensi che risultano più sensibili
perché appena “riposati” perciò il tempo necessario per la
sessione intera, inclusi i tempi
tecnici per ricevere le istruzioni necessarie, prepararsi e ri-

vestirsi al termine, sarà di due
ore circa.
I benefici per chi galleggia regolarmente sono moltissimi, e
coinvolgono sia la mente che
il corpo; galleggiando regolarmente, e seguendo le indicazioni del nostro personale sulla
frequenza da seguire per ottenere il massimo beneficio dalle
sessioni di floating potrai:
- modellare il tuo corpo:
drena la ritenzione idrica,
elimina le tossine, regolarizza l’intestino, riduce gli stati
infiammatori nei tessuti ed è
quindi coadiuvante contro la
cellulite, aiuta a liberarsi dalle dipendenze e dalle cattive abitudini collegate al cibo,
favorendo l’equilibrio ormonale in tutti gli stadi della vita
(previene e aiuta a liberarsi
dei cuscinetti adiposi che
tendono ad accumularsi in
menopausa/andropausa)
- alleviare il dolore:
accelera il recupero post
traumatico, lenisce i dolori
muscolo scheletrici, il mal di
schiena generalizzato, il dolore cervicale, il dolore lombare, i dolori articolari, artrite
e artrosi, la sindrome premestruale, corregge gradualmente
gli
scompensi
posturali
- aumentare la tua performance sportiva:
elimina l’acido lattico, rigenera e favorisce la crescita
del tessuto muscolare, migliora la mobilità articolare,
consente l’allenamento mentale grazie all’attivazione dei
neuroni specchio, tramite
visualizzazioni che svolte in
autonomia durante il galleggiamento consentono un
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miglioramento della performance sportiva fino al 25%
- migliorare la circolazione:
i muscoli che si rilassano consentono di regolare la pressione sanguigna, con un
generale beneficio a livello
circolatorio, soprattutto per
chi soffre di capillari evidenti/
teleangectasie/ vene varicose; una migliore circolazione
consente una maggiore ossigenazione e la corretta
distribuzione del nutrimento
nei tessuti, riduce l’infiammazione, accelera la rigenerazione e la cicatrizzazione, ritarda
il processo di invecchiamento
- eliminare lo stress:
facendo floating i livelli di
cortisolo e adrenalina si
abbattono drasticamente con
grande beneficio del nostro
sistema immunitario
- combattere l’insonnia, la depressione e le dipendenze:
il riposo regalato ai sensi dal
floating regola la produzione
ormonale di melatonina,

serotonina e dopamina, creando una sensazione di appagamento e benessere; una
sessione equivale a 6/7 ore di
sonno;
- aumentare la concentrazione e la creatività, facilitare
la risoluzione dei problemi:
liberandoti da tutte le distrazioni esterne, il cervello ritrova lucidità e chiarezza. Lo stato meditativo viene raggiunto facilmente galleggiando
all’interno della vasca, e questo consente di concentrar
si meglio, di sviluppare l’emisfero del cervello adibito alla
risposta creativa e di coordinarlo con quello razionale, ed
ecco che le soluzioni ti si
presenteranno con facilità.
E’ indicato per chi soffre di
osteoporosi, nei casi di artrite, per regolare la pressione
sanguigna, per chi soffre di
sindromi da stress come burn
out, bruxismo, tricotillomania,
gastriti e ulcere gastriche, pre-

viene le malattie coronariche,
asma e mal di testa dovuti a
tensioni muscolari… e molto
altro! I benefici del Floating
sono davvero moltissimi.
La mente e il corpo fanno parte
di un unico sistema di “traduzione” psicofisica delle informazioni dalla mente in risposte
biochimiche dell’organismo e
viceversa. Il floating consente
di rigenerare contemporaneamente l’aspetto fisico e mentale, migliorando notevolmente la qualità della vita di chi lo
pratica, regalando serenità,
energia, salute e benessere.
Galleggia, sogna, rinasci.
Vieni a scoprire di più all’inaugurazione della nuovissima FLOATING SPA teorema di
bellezza, il primo centro Floating in Veneto; potrai prenotare e provare questa meravigliosa esperienza dal 16 dicembre 2019. Ti aspettiamo!
Adriana e tutto lo staff di
GIULIANA teorema di bellezza.

13

PARTITA LA CAMPAGNA VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE: OLTRE 55MILA DOSI
Angelica Montagna
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Si avvicina la stagione fredda e
con essa anche la tanto temuta influenza che pare davvero
essere sempre più carica di virus con centinaia di migliaia di
ammalati ogni anno nella nostra regione veneta. Quest’anno, secondo le stime dei virologi, l’influenza si presenterà
con virus potenzialmente più
insidiosi degli anni precedenti
e con maggior capacità diffusiva. In tutta Italia gli influenzati nella stagione invernale si
assestano generalmente sui
5milioni di soggetti, contro
gli oltre 60milioni di abitanti. Dal 6 novembre, si è aperta ufficialmente la campagna
vaccinazione antinfluenzale,
promossa anche dall’Ulss 7
Pedemontana e i suoi 55 comuni di pertinenza, con complessive dosi acquistate che
sono ben 55.700 (lo scorso
anno ne sono state usate
50.600). Diverse le tipologie di
vaccino utilizzato: si parte da
un vaccino QUADRIVALENTE
per tutti, dai 6 ai 74 anni di età
ed un vaccino TRIVALENTE per
gli ultra 74enni. Per situazioni
particolari tipo allergie conclamate, è a disposizione un
terzo vaccino. Sono in molti,
tuttavia, a chiedere se il vaccino fatto lo scorso anno, possa
coprire anche la stagione in
corso. Va ricordato, in questo
senso, che in realtà a cambiare sono, come già accennato,
proprio i virus in circolazione,
pronti a farci venire l’influenza
e ad inchiodarci al letto.

Vi sono delle categorie alle
quali il vaccino viene somministrato in maniera del tutto
gratuita dai medici di base
e i Pediatri di Libera Scelta.
Queste sono le persone di 65
anni o di età superiore a questa, adulti e bambini affetti da
malattie croniche dell’apparato respiratorio, cardiocircolatorio e renale, diabete, malattie del sangue, malassorbimento intestinale, malattie o
terapie che comportino una
carente o alterata immunità,
patologie per le quali sono
programmati importanti interventi chirurgici, tumori, nonché persone a cui è stata tolta
la milza, oltre alle donne in
gravidanza a qualunque epoca
di gestazione. L’Azienda Ulss 7
Pedemontana si occuperà direttamente di distribuire i vaccini presso le strutture per anziani e centri di assistenza nel
caso di portatori di handicap.
Non sono esenti nemmeno i
medici e personale sanitario
di assistenza in strutture che,
attraverso la loro attività, sarebbero in grado di trasmettere l’influenza a chi è ad alto
rischio di complicanze influenzali. Anche le forze di polizia,
vigili del fuoco, addetti alla
protezione civile o personale
che per lavoro è in contatto
con animali, tipo allevatori, vaccinatori, macellatori.
Per non parlare dei donatori
di sangue o personale degli
asili nido, delle scuole per
l’infanzia e dell’obbligo e personale della pubblica amministrazione.

Ci sono, tuttavia, delle semplici raccomandazioni di tipo
igienico che se seguite possono dare degli esiti favorevoli. Lavarsi frequentemente
le mani, coprirsi la bocca e il
naso quando si starnutisce o
si tossisce (preferibilmente
con un fazzolettino di carta).
Inoltre, viene suggerito di
stare a casa un paio di giorni
in più, dopo che è scomparsa
la febbre.
L’obiettivo del Piano Sanitario
nazionale è quello di raggiungere il 75% di tutti i soggetti
a rischio e della popolazione
over 65, poiché le probabili
complicanze qualora vi siano,
per il 95% dei casi, potrebbero essere di tipo polmonare
o cardiaco. Quindi non c’è da
scherzare.
Insomma, un accorato invito
arriva dall’Ulss 7 Pedemontana che si allinea, del resto,
con tutta Italia nel ribadire
quanto anche l’influenza sia
da non sottovalutare, soprattutto per quei soggetti anziani
o a rischio.

LA NON AUTOSUFFICIENZA NEGLI ANZIANI:
UN FENOMENO E UN PROBLEMA IN COSTANTE AUMENTO

L’ETÀ DEL BISOGNO
All’incontro annuale ANAP Veneto a Quinto Vicentino, riflettori puntati su una prioritaria
emergenza socio assistenziale.
Alessandro Tich
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Che l’Italia sia dopo il Giappone il Paese più vecchio al mondo, è una cosa
vecchia e risaputa.
Si fanno sempre meno figli e al contempo aumenta l’aspettativa di vita,
con l’età media della popolazione
che continua a crescere e crescerà
ancora. Le politiche socio sanitarie
devono quindi tenere conto in maniera sempre più importante delle
esigenze di cura e di assistenza della cittadinanza over 65. Il dato più
eclatante, in questo per il momento
irreversibile fenomeno demografico,
è l’entità della popolazione anziana non autosufficiente. Istat e Inps
stimano in Italia almeno 3 milioni e
343mila persone con limitazioni funzionali di cui oltre 2 milioni e mezzo
sopra i 65 anni di età, il 10 per cento
dei quali (circa 250mila) residenti in
Veneto. Si tratta di una grande fascia
problematica della popolazione che
è anche difficile da contare. Il suo
numero infatti cambia se calcolato
in base alla “lente” previdenzialeassistenziale dell’Inps, che guarda
alle persone con pensione di invalidità piuttosto che con l’assegno di
accompagnamento, oppure con la
“lente” sociale che determina l’assistenza alle persone non autosufficienti da parte dei Comuni, delle
IPAB e delle Regioni, sino a quella
assicurativa. E proprio sulla non autosufficienza degli anziani si è soffermato il rapporto di ricerca 2019 di
ANAP Veneto, la sezione regionale
dell’Associazione Nazionale Anziani
e Pensionati di Confartigianato.
Il documento - intitolato “Non autosufficienza - Diritti e prestazioni

nel Veneto: analisi e proposte” - è
stato il filo conduttore dell’incontro
annuale di ANAP Veneto, svoltosi
sabato 9 novembre al Ristorante dai
Gelosi di Quinto Vicentino e moderato dalla giornalista Cinzia Zuccon.
L’assessore regionale alla Sanità e
ai Servizi Sociali Manuela Lanzarin,
il referente dell’Osservatorio Salute
ANAP nazionale Carmelo Rigobello,
il coordinatore regionale Patronato

che per molti è un lusso. Ma l’Italia è
anche il Paese dove operano circa 1
milione di badanti (tra regolari e irregolari stimate), di cui circa 90mila
nel Veneto.
La situazione è tuttavia ancora peggiore per chi sceglie la
residenzialità.
Le
strutture
private chiedono circa 3-4000 euro
al mese e quelle pubbliche hanno
spesso liste di attesa lunghissime.

Inapa Alberto Bordignon, il presidente regionale ANAP Fiorenzo Pastro, il presidente della Fondazione
Luigia Gaspari Bressan Alberto Leoni e il presidente nazionale ANAP
Giampaolo Palazzi hanno affrontato
l’argomento dai rispettivi punti di
vista. Quello che emerge dall’analisi condotta per l’occasione è un
quadro che squilla molto di più di
un semplice campanello di allarme.
Chiunque assista un anziano non
autosufficiente sperimenta infatti
la distanza tra i propri bisogni e le
risorse e i servizi a disposizione. Il
Fondo nazionale per la Non Autosufficienza è notoriamente inadeguato
e una badante in regola ha un costo
medio di circa 15mila euro all’anno,

“Per molti anziani e famiglie, quindi
- sottolineano nel documento il presidente Confartigianato Veneto Agostino Bonomo e il presidente ANAP
Veneto Fiorenzo Pastro -, l’assistenza
in caso di non autosufficienza rischia
di diventare un dramma: in Italia, secondo le stime del Censis, sono oltre
561mila le famiglie che per pagare
l’assistenza a una persona non autosufficiente hanno dovuto intaccare
pesantemente i propri risparmi fino
a vendere l’abitazione o indebitarsi.”
Non è solo questione di soldi, ma di
servizi e attenzioni da garantire per
rendere davvero dignitosa per tutta
la famiglia una condizione che coinvolge così tanti cittadini e ne coinvolcontinua a pag. 18

continua da pag. 16
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gerà in prospettiva sempre di più. Le
proiezioni demografiche, in tal senso, parlano chiaro. Nel solo Veneto,
nel 2018 il totale della popolazione
era di 4.933.722 residenti, dei quali
il 13,5% di età compresa tra 0 e 14
anni e il 22,6% over 65 anni. Mentre nel 2061 la popolazione veneta
stimata sarà di 4.735.000 residenti,
dei quali il 12% di età compresa tra
0 e 14 anni, il 27% dai 65 agli 85 anni
e l’8% oltre gli 85 anni. Sta inoltre
progressivamente aumentando l’incidenza dei costi di assistenza per le
malattie croniche oltre ai 65 anni di
età rispetto alla spesa sanitaria complessiva. Non tenere conto di ciò che
è avvenuto e di ciò che si realizzerà
dal punto di vista demografico sarebbe da irresponsabili: occorre saperlo
in tempo utile, a partire dagli stessi
utenti dei servizi assistenziali, per un
presa di coscienza che trovi un raccordo efficace tra bisogni e risposte.
Dal canto suo, ANAP Veneto ha lanciato all’incontro di Quinto Vicentino
una serie di proposte alle autorità
regionali. Tra queste, aumentare la
quota regionale per la non autosufficienza per aiutare anziani e famiglie
a pagare la retta nelle strutture residenziali (RSA) e potenziare i servizi
del territorio (assistenza domiciliare,
ambulatori integrati dei medici di
base, ospedali di comunità), sfrut-

tando al meglio la rete. Ma anche garantire posti letto nelle strutture intermedie, territoriali e di prossimità,
per dare adeguata risposta alle cronicità. In aggiunta, trovare soluzioni
ponte tra le dimissioni post-ricovero
ospedaliero e i servizi territoriali,
per assicurare la continuità assistenziale. Inoltre, sostenere la diffusione
della figura dell’amministratore di
sostegno. L’auspicio, rivolto in primis
alle autorità nazionali, è che il fenomeno della non autosufficienza esca
da una visione da “pronto soccorso”
per essere accompagnato e sostenuto come un dovere di una società
civile.

ASSESSORE LANZARIN:
“NON AUTOSUFFICIENTI,
NUMERO IN ESPLOSIONE”
“La cronicità e la non autosufficienza sono due delle tre tematiche
principali del Piano Socio Sanitario
Regionale 2019-2023, che avranno
anche bisogno di un confronto e di
una riflessione nel futuro.” Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità e
al Sociale della Regione Veneto, lo
ha confermato all’incontro ANAP di
Quinto Vicentino.
“Quello dei pazienti cronici e dei
non autosufficienti è un numero in

esplosione, che ci obbliga a ripensare la rete, i servizi e l’approccio - ha
aggiunto l’amministratore regionale
-. La proiezione futura delinea una tipologia di famiglia di una sola persona o con figli che si allontanano per
diversi motivi, dobbiamo pensare a
come sarà l’assistenza di domani.”
Per quanto riguarda l’oggi, i servizi di
residenzialità in Veneto - sempre al
centro della domanda di assistenza
per gli anziani non autosufficienti sono costituiti da 368 Case di riposo, rinominate “Centri servizi per
anziani”, che dispongono complessivamente di circa 31mila posti letto
accreditati, di cui circa 26mila beneficiari delle “quote di rilievo sanitario”. La “quota di rilievo sanitario”
- come ha spiegato l’assessore - è la
quota a carico del Servizio Sanitario
per l’assistenza nelle strutture: 49
euro al giorno per le quote di I livello
e 56 euro al giorno per le quote di II
livello. La restante parte della retta,
che è la cosiddetta “quota alberghiera”, è invece direttamente a carico
dell’ospite della struttura o della famiglia. Ci sono tuttavia ancora circa
5000 persone in Veneto che non beneficiano dell’intervento economico
della Regione per la parte sanitaria e
la cui retta viene pagata in toto dalla
famiglia. La prospettiva è quella di ridurre ulteriormente questa forbice.
“In tre anni abbiamo progressivamente aumentato il Fondo per la
Non Autosufficienza legato alla residenzialità ma anche alla disabilità,
al telecontrollo e telesoccorso, alle
impegnative di cura domiciliare - riferisce Manuela Lanzarin -. 5 milioni in più nel 2018, 10 milioni in più
nel 2019. In consiglio regionale è in
discussione il bilancio 2020 e stanzieremo 25 milioni in più per la non
autosufficienza, contestualmente
anche alla riforma delle IPAB che
contiamo di portare a termine.”

DEMENZA SENILE,
LE POSSIBILI CAUSE
Intervista al dott. Fabio Lorico
Resp. Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze, Referente unico
per le Demenze dell’Ulss 7 Pedemontana
Angelica Montagna
L’allungamento della vita ha
portato come conseguenze il
doversi occupare in maniera
più massiccia di demenza senile. Abbiamo posto diverse
domande sull’argomento, all’
esperto.
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Innanzitutto dottore cosa si
intende per demenza senile?
Diciamo che non è più un termine adatto, si tratta di un
termine che veniva usato più
spesso in passato. Adesso
si tende a parlare di disturbi cognitivi e si fanno delle
classificazioni fra la malattia
dell’Alzheimer che è la malattia
più frequente che colpisce non
soltanto persone in età avanzata ma anche relativamente giovani e poi tutta una serie di altre forme di demenza, come le
demenze vascolari e altre più
tipiche nell’anziano. Il termine demenza senile era riferito
al fatto che spesso la persona
con decadimento cognitivo è
in età avanzata ma, ripeto, non
si tratta certo di una definizione clinica corretta.
Quali sono i primi sintomi che
ci permettono di capire un
disturbo cognitivo di una
certa importanza?
Ci sono tanti piccoli segnali che
possono indicarci un disturbo
cognitivo: uno di questi è, ad

esempio, la difficoltà nelle attività della vita quotidiana, il
ripetere spesso le stesse domande ai familiari o dimenticare dei nomi delle persone o
ancora, episodi di confusione
con disorientamento temporale e/o spaziale. Palesi sono i
casi di anziani che si ritrovano
in un posto sbagliato perché
non hanno più il senso dell’orientamento e non ritrovano
la strada di casa. Spesso, con
il passare del tempo, questi
disturbi diventano più importanti. Per parlare di demenza,
ripeto, queste alterazioni devono essere tali da interferire
significativamente sulla quotidianità. Per fare altri esempi,
per una casalinga potrebbe
essere il non essere in grado di
preparare pasti adeguati, per
un uomo non così avanti con
l’età potrebbe essere il non riuscire più a fare qualche lavoro
di bricolage… Di solito questi
disturbi sono progressivi, non
si esauriscono in poco tempo
ma tendono invece a cronicizzarsi.
Quali possono essere le cause?
Le cause non sono ancora così
chiare: la principale è la malattia di Alzheimer che è la malattia degenerativa più conosciuta, nel senso che quel che si sa
è ciò che avviene nel cervello
ovvero il deposito di sostanze

tossiche che sono soprattutto le proteine beta amiloide
e tau. Queste due sostanze si
accumulano nel cervello portando allo sviluppo di disturbi
cognitivi, disabilità e talvolta
problemi comportamentali.
Come detto, le cause non sono
del tutto note, perché purtroppo la malattia viene scoperta
quando il danno è già iniziato.
Quindi qual è l’obiettivo della
ricerca?
In questo caso uno dei più recenti obiettivi degli studi e della ricerca è proprio quello di
agire su queste sostanze prima
che provochino danno a livello
del cervello.
Quali possono essere ancora
le cause di una forma di demenza?
Le cause possono essere collegate anche allo stile di vita: è
importante l’attività fisica, ma
anche mentale che non è soltanto la scolarità o la cultura
ma proprio l’interesse e la curiosità verso la vita. Importante
in questo senso è evitare l’isolamento sociale anche dovuto
al fatto che spesso gli anziani
vedono poco, sentono poco e
quindi tendono ad isolarsi e a
stare in casa, non uscire più,
fare insomma una vita ritirata,
perdendo così i contatti con la
realtà molto più rapidamente e
molto più facilmente. Anche la
continua a pag. 24
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scarsa attività fisica, come detto e le malattie associate come
quelle metaboliche, il diabete,
le cardiopatie, l’ipertensione,
possono favorire il decadimento cognitivo per danno vascolare.
La demenza può essere dovuta ad una forma di epilessia
senile?
Direi di no, perché l’epilessia è
una patologia neurologica ben
definita che raramente si può
manifestare anche in corso di
demenza e dare crisi epilettiche, ma di fatto sono due patologie non poi così collegate fra
loro.
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Cosa può dirci di quegli episodi che poi passano?
Ci sono in effetti delle demenze
che sono del tutto reversibili.
Si tratta di stati transitori che,
come dice lei, poi effettivamente passano. Episodi ischemici o dovuti a crisi epilettiche
generalizzate che provocano
un temporaneo decadimento
cognitivo, non collegato alla
demenza. Ad esempio demenze causate da fattori metabolici, alterazioni degli elettroliti,
soprattutto del sodio oppure
malattie della tiroide, carenze
di altre sostanze nutrizionali
che possono provocare un decadimento cognitivo che però
è temporaneo. Di solito c’è un
miglioramento quando c’è una
normalizzazione di questi parametri nel nostro organismo.
Proprio perché esistono forme
reversibili, quando richiediamo degli accertamenti per la
demenza, facciamo fare anche
degli esami specifici per esclu-

dere che ci siano delle patologie di altra natura.
In questo caso, ci sono cure?
In questo caso sì, perché se si
scopre che l’alterazione cognitiva è dovuto al mal funzionamento della tiroide o ad una
alterata carenza ad esempio di
sodio, è opportuno integrare
con le sostanze carenti e spesso si ha un recupero. Esistono
anche delle forme che non
sono vere e proprie demenze
ma si chiamano di “delirium”
o stato confusionale acuto, che
sono frequenti negli anziani.
Sono tuttavia temporanee e
sono ad esempio legate a ricoveri ospedalieri, a interventi
chirurgici importanti, in persone talvolta integre dal punto di vista cognitivo ma che si
presentano, come già detto, in
seguito a ricovero, stress o importante stato infettivo. Spesso si rientra nella normalità o a
volte può rimane qualche deficit anche a distanza di tempo.
Parliamo di disturbi cognitivi a
seguito di un episodio di encefalite…
Sì, a volte ci sono forme virali
o tossiche di encefaliti, o anche
malattie più gravi, ad esempio
neoplasie, e qui sempre la TAC
o la Risonanza Magnetica cerebrale ci vengono in aiuto per
l’identificazione di tali patologie. A volte purtroppo lasciano
lesioni permanenti.
Possiamo concludere dicendo che di fronte ad un organo
come il cervello la conoscenza
è ancora piuttosto limitata?

Rispetto ad alcuni anni fa la ricerca ha fatto dei miglioramenti nel senso che abbiamo delle
tecnologie che ci permettono
di fare davvero diagnosi accurate, non tanto ancora a livello
di terapia farmacologica, bensì
di capire quello che sta succedendo come meccanismo
fisiopatologico. Stiamo quindi
assistendo ad un miglioramento rispetto ad alcuni anni fa. Da
un ventennio a questa parte, la
scienza è andata avanti, molto
meno, purtroppo, dal punto
di vista della terapia. Non disponiamo effettivamente di
farmaci che siano così efficaci.
Poi, certo, abbiamo tutta una
serie di terapie che non sono
farmacologiche ma che sono
di grande aiuto. Mi riferisco
alla stimolazione cognitiva o
altri interventi psicologici e/o
sociali, quello che noi chiamiamo modello bio-psico-sociale,
una strategia di approccio alla
persona che racchiude tutta
una serie di interventi, anche
rivolti ai familiari che possono migliorare notevolmente
la qualità della vita delle persone e di chi li assiste, come
pure le possibilità di ridurre
l’impatto dei disturbi comportamentali. Spesso, infatti, la
demenza è caratterizzata da
problematiche comportamentali, per le quali è necessario
fornire strategie di gestione e
sollevare i familiari dall’assistenza per qualche ora al giorno, non a caso, oltre ai Centri
Diurni sono stati creati i Centri
Sollievo, che permettono sicuramente un miglioramento in
questo ambito.

Menù Santo Natale 2019
Via S. Gregorio Barbarigo, 13
Romano D’ezzellino • Tel. 0424 570502
info@pioppeto.it - www.pioppeto.it

Sfilacci di cappone su rosa castellana e scaglie di Formaggio collina veneta
Tortino di sfoglia con carciofi su salsa delicata al formaggio Asiago
Risotto con radicchio di Treviso e zucca
Agnolotti con funghi al burro e salvia
Gran bollito misto: manzo, lingua e cotechino
Verdura cotta al tegame
Sott’aceti e cren
Medaglione di filetto su radicchio di Treviso
Patate al forno
Torta Natalizia della Zia Gabry
Caffè espresso
Alla fine del pranzo vi aspettiamo sotto il pala tenda riscaldato, per il servizio del caffè,
accompagnato dai nostri biscotti caserecci, pandoro al cioccolato, panettone, cioccolato caldo,
vini passiti, zucchero filato
Selezione vini doc abbinati
Costo a persona € 40,00 - Bambini con età inferiore ai 10 anni € 20,0

Via Schiavonesca Marosticana, 15
Asolo TV - Tel. 0423 951088
info@villarazzolini.it - www. villarazzolini.it

Aperitivo di benvenuto con bollicine di prosecco e succhi di frutta,
salatini di sfoglia speziati, focaccia morbida salata alle olive,
verdure stagionali in tempura di riso, bruschettine ai funghi misto bosco, zeppole della casa, bocconcini di Asiago,
crudo di Parma a coltello,
fagottini ripieni, crema di mais con salmerino alla Vicentina,

polpettine di carne, tagliere di sopressa casereccia con verdure marinate
bicchierini di persico alla mediterranea
insalata tiepida ai cereali

Al tavolo serviremo:
Cantucci salati al pistacchio di Bronte con spuma al cotto contadino,
bignè farciti al radicchio e sfilacci di cappone su insalatina e noci
Saccottino farcito con tardivo di Treviso profumato al padano
su specchio di Asiago
Riso Carnaroli mantecato con chiodini e mirepoix di zucca mantovana
Guancetta brasata alle verdurine su quadrotto di madre perla bianca
patata duchessa e lunette di carciofo
Semifreddo al tartufo nero con ganache al fondente
Delizie di dolci al tavolo
Espresso e Vini Doc Abbinati
€ 40,00 Su prenotazione - Bambini 50 % di sconto ( sotto i 10 anni)

Via Valle Santa Felicita, 14
Romano d’Ezzelino - Tel. 0424 36481
info@dallamena.it - dallamena.it

Antipasti
Petto di Cappone al balsamico su letto di misticanza con carciofi marinati e pepe rosa
Mezzaluna di sfoglia con radicchio di Treviso e fontina su vellutata di zucca
Primi piatti
Risotto con chiodini e pere mantecato al grana padano
Fusilli fatti in casa con ragù di vitello e lamelle di castagne
Secondi piatti
Manzo, Cotechino e lingua
Purè di patate e costa e catalogna
Rotolo di coniglio ripieno alle castagne su salsa al radicchio di Treviso
Patate al forno al rosmarino
Dolce
Torta natalizia
Spumante extra dry
Caffè espresso
all’uscita:
Panettone, pandoro con salsa al cioccolato e biscotteria
Digestivi vari, grappe, vini passiti.
Costo a persona euro 38,00 – Bambini di età inferiore a 10 anni 50%

ECOGRAFIA: UN’IMPORTANTISSIMA METODICA DIAGNOSTICA

LA VOCE DELL’ECO
Intervista al dr. Giorgio De Giorgio, Coordinatore della Scuola di Ecografia di Base SIUMB
all’Ospedale di Bassano del Grappa.
Alessandro Tich
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La sua sigla è SIUMB, ed è l’acronimo di “Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia”. La
Società, che ha sede a Roma, raggruppa a livello nazionale gli specialisti in campo clinico che utilizzano gli ultrasuoni a scopi diagnostici.
Tra le sue plurime attività, vi è l’organizzazione di corsi teorici di formazione in Ecografia, rivolti ai giovani medici, ai quali fanno seguito
dei corsi pratici nelle varie scuole
SIUMB presenti sul territorio nazionale. Una di queste è la Scuola
pratica di Ecografia dell’Ospedale
di Bassano del Grappa, di cui il dr.
Giorgio De Giorgio, Specialista Radiologo in servizio presso la U.O.C.
di Radiologia del “S. Bassiano”, è
il Coordinatore. Collaborano con
lui nell’attività di formazione della
Scuola, in veste di vice-coordinatori, il dr. Calogero Cicero, Direttore
Facente Funzioni della Radiologia
bassanese, ed il dr. Andrea Casarin,
Specialista Radiologo del medesimo reparto. Partecipano a questa
iniziativa anche molti degli Specialisti Radiologi che operano presso
l’U.O. di Radiologia del Presidio
Ospedaliero di Bassano e colleghi
operanti presso altre branche specialistiche dello stesso Ospedale.
Fondamentale, nello svolgimento dell’attività della Scuola pratica
di Ecografia, è anche il ruolo della
segretaria, sig.ra Alessandra Mazzola, che segue con efficienza e
dedizione tutti gli aspetti burocratici e organizzativi. Nella struttura
bassanese vengono svolti almeno
due corsi annuali, della durata di
tre settimane ciascuno. Dopo due
giorni iniziali dedicati alla teoria,
con lezioni frontali tenute anche
da professori universitari, i corsisti
entrano in “full immersion” nell’apprendimento sul campo delle applicazioni diagnostiche della metodica ecografica.
Dr. De Giorgio, ci può dunque
parlare della Scuola di cui lei è il

Coordinatore?
Presso il Servizio di Radiologia
dell’Ospedale di Bassano è stata
istituita nel 2016 la Scuola pratica
di Ecografia, dove afferiscono colleghi, specializzandi o già specialisti, appartenenti a diverse branche
mediche o chirurgiche (ad esempio
internisti, nefrologi, medici dei dipartimenti di Urgenza-Emergenza,
chirurghi, medici di base ), provenienti da diverse Regioni italiane,
prevalentemente del Centro-Nord,
che vengono qui a Bassano per
seguire i nostri corsi pratici dopo
aver frequentato il corso teorico
di base che viene svolto in sedi
nazionali della SIUMB. In questa
Scuola noi curiamo la parte pratica
dedicata all’apprendimento/consolidamento ecografico, che prevede tre settimane continuative di
frequenza presso le nostre sezioni
ecografiche sia direttamente con i
pazienti, ambulatoriali o ricoverati,
sia anche attraverso esercitazioni
pratiche, che svolgiamo in genere
su volontari, focalizzate ciascuna
su un singolo distretto corporeo.
Lo scopo è quello di fornire a questi colleghi l’impostazione pratica,
oltre che teorica, per l’esecuzione
di un buon esame ecografico.
Chi frequenta i vostri corsi, e quindi ha già una preparazione di base,
che cosa apprende in particolare?

Apprende soprattutto la corretta
impostazione metodologica nell’esecuzione dell’indagine ecografica
e contemporaneamente l’acquisizione, attraverso la frequenza continuativa nelle sale ecografiche, di
quelli che sono gli aspetti patologici
che riscontriamo quotidianamente
nei pazienti, cioè l’immagine patologica, la “lesione” come viene tradotta sul monitor ecografico.
Rispetto a tutti gli altri esami
diagnostici, l’Ecografia quali specificità ha?
L’Ecografia è una metodica importantissima. Innanzitutto è una
metodica di primo approccio cui
si ricorre quotidianamente davanti
ad un sintomo o un rilievo clinico.
Sicuramente il campo di maggior
applicazione è quello addominale
in senso lato (comprendendo anche i distretti urologico e ginecologico), ma anche la patologia riguardante altri distretti corporei viene
spesso affrontata in prima istanza
attraverso un’indagine ecografica,
come la patologia del collo (tiroideghiandole salivari, linfonodi), dei
distretti muscolo-scheletrici e cardio-vascolari, quella inguino-scrotale eccetera. Sicuramente l’Ecografia presenta grossi vantaggi che
sono soprattutto la facilità di esecuzione, l’ubiquità di distribuzione
continua a pag. 32
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delle apparecchiature ecografiche,
il costo relativamente basso, la ripetitività, l’assenza di radiazioni ionizzanti (Rx). Certamente non può
essere utilizzata come metodica di
stadiazione, ad esempio nella patologia oncologica che viene riservata
alle macchine “pesanti” tipo Tac o
Risonanza. Però, nei suoi campi di
applicazione l’Ecografia risulta di
validissimo aiuto nel riconoscere
un’alterazione patologica, caratterizzarla quando possibile e, se
necessario, indirizzare il paziente
verso ulteriori metodiche di approfondimento. Da sottolineare che
attualmente, grazie allo sviluppo
tecnologico, l’indagine ecografica basale si avvale, oltre che degli
ormai consolidati moduli Color-Power-Doppler (utilizzati prevalentemente nella diagnostica vascolare),
anche del “mezzo di contrasto” ecografico (CEUS), il cui utilizzo principale è indicato sia nella caratterizzazione di lesioni focali epatiche
e di lesioni solide o cistiche renali
che nel follow-up delle terapie sia
chirurgiche (tumorectomie renali),

sia ablative loco-regionali mediante radiofrequenze (calore) e crioterapia (congelamento). La CEUS può
inoltre trovare applicazione anche
in caso di lesioni traumatiche di
alcuni parenchimi addominali (fegato-milza). Ci sono inoltre altri
campi di specifica applicazione. Ad
esempio l’Ecografia è la metodica
che ci consente di approcciarci alla
diagnostica interventistica. Cioè,
sotto guida ecografica vengono
eseguite delle procedure interventistiche sia in ambito addominale,
come biopsie, terapie crioablative,
che vuol dire “bruciare le lesioni col
congelamento”, o radiofrequenze,
che trattano le lesioni con l’ipertermia, col caldo. Oppure viene
utilizzata diffusamente nelle pratiche interventistiche, senologiche
e non: biopsie mammarie, biopsie
linfonodali, dalla tiroide, drenaggi
addominali, accessi vascolari eccetera. Questi sono i campi prevalenti
di applicazione.
Quali sono i princìpi di “funzionamento” di questa metodica diagno-

stica? Perché si chiama “Ecografia”?
È una metodica diagnostica che si
basa sugli ultrasuoni. Sono onde
sonore che vengono emesse dalla
sonda ecografica, a determinate
frequenze applicate nel campo clinico e non percettibili dall’orecchio
umano, e che penetrano nei tessuti. Attraverso l’interazione con
i tessuti l’onda sonora ritorna alla
sonda avendo subito delle modificazioni da parte del tessuto stesso
o della lesione; tali modificazioni
vengono elaborate dal software
dell’ecografo e trasformate in immagini continue (Real-Time), costituendo così la base dell’immagine
ecografica. Così l’interazione tra
l’onda ultrasonora ed il movimento
dei globuli rossi nel torrente circolatorio viene trasformata dall’apparecchio ecografico in “Color/
Power-color” e segnale Doppler.
Da sottolineare infine che non ci
sono significative controindicazioni
all’indagine ecografica se non un
utilizzo eccessivamente prolungato
del modulo Colore nella donna in
gravidanza.

PERCHE’ LE FESTIVITA’
A VOLTE FANNO SENTIRE
MOLTO TRISTI
Intervista alla dott.ssa Ornella Minuzzo
psicologa-psicoterapeuta-neuropsicologa presidente
Associazione Psicologi Marosticensi.
Angelica Montagna
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Si avvicina il periodo delle festività legate soprattutto al Natale
e spesso diventa momento di riflessione e di bilanci. Un tempo
il Natale costituiva una semplice occasione per stare insieme,
condividere il poco che si aveva,
raccontarsi storie scaldandosi
davanti al fuoco, fra parenti e vicinato. Ora la società in cui viviamo ci porta ad avere molte più
esigenze ed aspettative. Viene
da chiedersi come mai questo
periodo dell’anno, spesso, è contraddistinto da malinconia, dall’
acuirsi di stati d’animo come la
tristezza o la depressione… L’abbiamo chiesto a chi studia queste tematiche, anche se la materia meriterebbe, sicuramente,
un maggior approfondimento.
Perché capita che molte persone si sentano più tristi nei giorni
di festa?
I giorni di festa costringono a
festeggiare qualcosa che spesso
non coincide con lo stato d’animo delle persone e diventa un
dovere fingere quello che uno
autenticamente non sente, ma è
costretto a provare per non deludere gli altri, per esempio gli
stessi figli o i genitori oppure gli
amici che si aspettano da te che
tu sia allegro. La festività diventa un’occasione che ti obbliga a
ricordarti la tua condizione psicologica. Per esempio, le persone che soffrono la solitudine
o che hanno subito una perdita
affettiva le festività sottolineano ciò che è mancato e continua
a mancare. Questo fa sentire
molto di più il vuoto, la noia, la

malinconia di essere soli. Chi l’amore non può averlo, o sente di
essere solo, in queste occasioni
lo percepisce ancora di più e diventa triste.
Come combattere questo stato
d’animo?
La prima cosa da fare per combattere la malinconia natalizia
è creare un caldo rifugio dove
ritrovare calma mentale e pace.
Cogli l’occasione per effettuare
le pulizie di casa in cui disfarti
degli oggetti inutili accumulati
durante l’anno ormai trascorso.
Prepara l’albero di Natale o addobba le stanze con un filo di lucine o delle candele: la luce della
fiamma viva porta immediatamente una sensazione di calore
e tenerezza. Il tempo libero delle
feste deve servire anche per riposare, recuperare le passioni,
dare spazio a ciò che veramente
hai voglia di fare. Per esempio
la preparazione del buon cibo:
prepara le ricette natalizie che
ti piacciono, acquista quello che
mangi di meno ma ti fa impazzire
e ti godi il menu.
E poi cos’altro può fare una
persona incline alla tristezza?
Approfitta degli eventi culturali che la tua città offre in questi
giorni: concerti, film, spettacoli teatrali, mostre, ecc. attività
che potrai trovare sicuramente
interessanti. Questo ti farà disconnettere, divertirti, imparare
ed essere felice. Se invece preferisci stare a casa, invita gli amici
per godere insieme film, musica, buon cibo, serate tranquille.
Pensa che ora hai qualche giorno
di relax, in cui goderti quello che

ti piace e fare tutto quello che
normalmente non hai tempo da
fare.
Per chi è forestiero e ha i parenti
lontani e non può raggiungerli?
Pensa che non sei l’unica persona in città a dover combattere
con la solitudine natalizia, tante
persone, come studenti o lavoratori fuori sede, si trovano nella
condizione di non poter tornare
a casa per mancanza di ferie o
per problemi economici. Radunali tutti e organizza una festa a
tema per ricordare la terra d’origine.
L’idea di un viaggio?
Certo, per chi può permetterselo
forse è il momento per considerare un viaggio. Sia da solo che
prenotare un posto in un viaggio
di gruppo: partire, divertirsi, lasciarsi andare, approfittare per
conoscere altri luoghi, altre persone, è stimolante e divertente.
Ricorda che le tradizioni possono
essere modificate e reinventate:
evita di costringerti a passare il
tempo con persone con cui non
senti di aver qualcosa da condividere. Infine, riserva un po’
di tempo per andare a trovare
persone sole, o malate, o in difficoltà, magari con un piccolo pensiero dolce, inatteso; occuparsi
della felicità degli altri fa bene al
cuore.
Per chi proprio è solo, non ha
nemmeno un amico o un parente, i volontari di Telefono Amico
Italia Onlus saranno a disposizione di chi, nei giorni di Natale, soffre di solitudine o si sente in crisi.

LA GESTIONE FAMIGLIARE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

CHI TROVA UN AMICO
Ce ne parla il dr. Fausto Venezian, Medico Veterinario.
“Prima di far spuntare un cucciolo sotto l’albero bisogna porsi
un determinato numero di domande”.
Alessandro Tich
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Chi trova un amico, non trova solamente un tesoro. Se l’amico in
questione ha quattro zampe, trova anche un significativo impegno
per farlo crescere sano e felice. La
gestione famigliare degli animali
domestici influisce sui ritmi e sulle
abitudini della vita quotidiana e di
ciò chi decide di prendersi in casa
principalmente un cane, ma anche
un gatto, deve essere pienamente
cosciente. Ma quali sono i principali
accorgimenti da seguire nel momento in cui tra le pareti del nostro
domicilio abbiamo un famigliare aggiunto che scodinzola e ci fa le feste
al nostro rientro a casa? Chiediamo
lumi al riguardo al dr. Fausto Venezian, Medico Veterinario di Bassano
del Grappa.
Dottor Venezian, come ci si deve
dunque approcciare alla gestione
famigliare degli animali domestici?
Attualmente quasi tutte le famiglie
hanno un animale domestico, principalmente cani e gatti, poi ci sono
dei conigli e altri tipi di animali più
o meno esotici che sono fortunatamente anche un po’ diminuiti
ultimamente, perché la gestione di
questi ultimi non è tanto semplice.
Comunque il ruolo principale è svolto dal cane e dal gatto. La gestione
tra cane e gatto è diversa da un animale all’altro, perché per esempio il
gatto ha meno esigenze ambientali,
quindi si muove benissimo anche
in casa senza particolari problemi,
mentre il cane ha esigenze ambientali di spazio e di movimento di grado superiore. Quindi anche nella
scelta di un animale bisogna tener
presente se noi abbiamo una casa, o
un appartamento, in cui ci può star
benissimo un gatto oppure se in appartamento un cane, soprattutto se
è un cane di una certa taglia, può vivere in maniera un po’ condizionata

e quindi non può avere uno spazio
esterno, non può avere movimento,
non può avere tutto quello che può
essere di salute per un cane soprattutto di una certa taglia. Quindi la
scelta di un animale è condizionata
anche dall’ambiente in cui si vuole
farlo vivere. Poi la gestione degli
animali deve tenere soprattutto
conto del lato dell’alimentazione.
Adesso noi abbiamo una scelta molto ampia e molto varia di alimenti
industriali preparati, secchi, umidi,
tutto quello che vogliamo. Quindi

gli diamo. E poi la problematica più
importante, in un cane soprattutto,
è quella del movimento esterno, di
avere la possibilità di muoversi, di
esser portato fuori, di essere gestito
dal lato fisico in maniera accettabile. Quindi l’alimentazione è la base
e il movimento, l’attività fisica, è
altrettanto importante per una vita
sana e normale e questo previene
eventuali fatti di obesità, malattie
metaboliche, diabetiche o altri problemi del genere che riscontriamo
in molte situazioni.

questo ci può dare uno sgravio nella
gestione ovvero nella fatica di fare
la preparazione, oppure c’è anche
chi fa un’alimentazione più casalinga, basata su cibi tradizionali, anche
perché i mangimi li abbiamo inventati da 15-20 anni a questa parte e
non è che il cane prima, non avendo
mangime, non avesse di che nutrirsi. Ciò che importa è trovare un’alimentazione equilibrata in base al
tipo di vita che fa il cane, perché
se un cane fa una vita sedentaria
in casa bisogna stare abbastanza
attenti al fatto dell’eventuale obesità, che anche negli animali sta
diventando un problema alquanto
importante. Quindi dosare bene gli
alimenti, dosare bene il cibo che noi

In generale, casi specifici a parte,
il proprietario di un animale domestico principalmente per quale
problema si rivolge a un medico
veterinario? Cioè quali sono i problemi maggiormente riscontrati in
un ambulatorio veterinario, nella
fattispecie per i cani?
Allora, noi dobbiamo distinguere
tra interventi di tipo preventivo e
interventi di tipo sanitario. Quelli
di tipo preventivo si basano sulle
vaccinazioni, per esempio, e sulla
somministrazione di trattamenti
antiparassitari, sia esterni che interni. La prevenzione riguarda le malattie soprattutto da virus (ci sono
dei virus che provocano il cimurro,
continua a pag. 38

Illuminare è il nostro mestiere.
Diamo luce alla tua casa, seguendoti e consigliandoti dal sopralluogo fino all’installazione.
Nella nostra esposizione di 1000 mq potrai vedere da vicino la più ampia gamma di stili
e materiali. Siamo in grado di realizzare ogni tua idea grazie alla nostra esperienza di
artigiani. Quell’esperienza, professionalità e qualità che fa la differenza.
Vieni a trovarci! Troverai l’idea illuminata che fa per te.

Via Silvio Pellico, 9
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 227974
info@lucemeneghetti.com
www.lucemeneghetti.com
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o malattie respiratorie, o altre malattie particolari) e allo scopo abbiamo una serie di vaccinazioni che si
fanno di base in un cucciolo e poi si
ripetono annualmente. Poi c’è anche la vaccinazione per la rabbia,
che serve soprattutto per i cani che
vanno a manifestazioni e raduni,
oppure che vanno all’estero. I cani
che vanno all’estero per motivi di
viaggio, di sport, di caccia eccetera, hanno l’obbligatorietà di essere
sottoposti alla vaccinazione antirabbica ed esiste anche un documento,
che si chiama Passaporto Europeo,
che deve essere tenuto aggiornato
per quei cani che hanno una movimentazione extranazionale. Gli
altri interventi a livello preventivo
riguardano la prevenzione delle
parassitosi, cioè dei parassiti sia interni che esterni. Quelli interni sono
soprattutto parassiti intestinali, oppure sono parassiti delle vie polmonari. Quelli esterni sono le pulci, le
zecche, i flebotomi e tutta quella
categoria di parassiti del genere. La
prevenzione di queste parassitosi si

effettua attraverso o l’applicazione
di antiparassitari esterni (ci sono ad
esempio degli spot, delle fialette o
degli spray) oppure con la somministrazione mensile di una compressa
che applica la profilassi di queste
parassitosi sia a livello intestinale o
polmonare, sia a livello dei parassiti
esterni. Per cui noi abbiamo attualmente dei prodotti estremamente
comodi e semplici da usare. Con
un’unica pastiglia somministrata al
mese, soprattutto nei mesi centrali
dell’anno che sono quelli più importanti per le parassitosi, da maggio a
ottobre-novembre diciamo, noi preveniamo le parassitosi e garantiamo
all’animale una vita sana e tranquilla, senza complicazioni parassitarie.
Senta, dottore: tra poco è Natale.
Di cosa bisogna essere “coscienti”
nel momento in cui sotto l’albero
spunta un cucciolo?
Prima di far spuntare un cucciolo
sotto l’albero bisogna porsi un determinato numero di domande. Il
cucciolo è bellissimo sotto l’albero,

però può essere molto scomodo il
giorno dopo, o quando noi abbiamo disfatto l’albero. Perché chiaramente il cucciolo ha bisogno di tutte
quelle prevenzioni e di tutti quegli
interventi di cui noi abbiamo parlato fino adesso. La cosa più importante, tornando al discorso ambientale, è che noi possiamo garantire
a questo animale una vita buona,
con livelli standard buoni dal lato
ambientale: e cioè che ci sia spazio,
che ci sia disponibilità il meglio possibile di spazio esterno, che ci sia la
possibilità di seguirlo e soprattutto,
se è un cane, di portarlo fuori a fare
movimento. Perché io dico sempre
alle persone che il movimento degli
animali fa molto bene all’animale e
fa molto bene anche ai suoi proprietari. È cioè importante sapere che la
presenza di un animale in casa stimola molto spesso la persona che
ce l’ha ad uscire, invece di stare magari seduto sul divano, e questo fa
molto bene al cane e anche a chi lo
accompagna.

PAROLIAMO DI... protagonisti dei dolori reumatici.
Per comprendere l’origine del dolore reumatico è opportuno prendere
in esame brevemente gli attori protagonisti e il ruolo di ciascuno nel
provocare e mantenere i disturbi a
livello articolare. Si può riconoscere un “aggressore” ovvero i fattori
esterni, un “complice” ovvero i fattori interni, la “vittima” ovvero l’apparato muscolo-scheletrico, la “reazione della vittima” ovvero i dolori
reumatici e un “circuito parassita”
che alimenta il persistere del dolore. La “vittima”, in questo caso le
articolazioni che formano l’apparato
locomotore, reagisce all’aggressione
degli agenti esterni opponendo una
reazione infiammatoria con sintomi
come dolore, rigidità, limitazione
articolare, contrattura muscolare,
edema, disturbi della sensibilità, disabilità. I dolori reumatici Le nostre
articolazioni sono strutture dotate
di un meccanismo complesso, messe continuamente a dura prova dal
movimento incessante. Col tempo la
cartilagine che le riveste va incontro
a un’usura progressiva. Compaiono
allora artrite o artrosi con dolori reumatici, che si fanno sempre più insistenti col passare degli anni, interessando via via diverse regioni corporee. Solitamente la rigidità dolorosa
che interessa le articolazioni tende
ad accentuarsi nella stagione autunno-invernale, per cui è opportuno
intervenire soprattutto prima della
recidiva stagionale prevenendo l’infiammazione e l’usura articolare, privilegiando il ricorso ad alcune piante
medicinali ad attività protettiva specifica, per assicurare l’elasticità delle
articolazioni in ogni stagione. Artrosi
La causa più frequente di dolore reumatico è l’artrosi, che consiste in un
processo di progressivo logoramento che coinvolge la cartilagine articolare, con successivo interessamento
di ossa (osteofiti), sinovia (infiamma-

zione) e capsula articolare (edema).
In condizioni di normalità la cartilagine è formata da una matrice connettivale (collagene e proteoglicani)
e dai condrociti. Essa contiene fino
all’85% di acqua in età giovanile e
circa il 70% nell’anziano. Con il passare degli anni si riduce, pertanto, la
sua funzione di cuscinetto idraulico.
Nelle fasi iniziali dell’artrosi la cartilagine perde proteoglicani e quindi acqua; successivamente si impoverisce
di collagene, perdendo elasticità. Per
visualizzare quanto accade a livello
della cartilagine si può pensare agli
effetti delle piogge acide in un bosco,
con l’impoverimento progressivo degli alberi che assumono un aspetto
sofferente. Il ripetersi dell’infiammazione articolare, anche se non è la
causa scatenante del processo artrosico ma la conseguenza, riveste un
ruolo importante nel far progredire
la malattia e renderla cronica.
FARMACI ANTINFIAMMATORI E
PIANTE MEDICINALI Per far fronte al
dolore muscolo-scheletrico si ricorre
abitualmente all’uso di farmaci antinfiammatori, noti come FANS (Farmaci antinfiammatori non steroidei),
che comprendono diverse categorie
di principi attivi. Il loro effetto sull’infiammazione e sul dolore è rapido,
ma il loro uso ripetuto comporta il
rischio di frequenti fenomeni collaterali e, soprattutto, un danno a
livello della cartilagine articolare.
Per questo motivo è preferibile scegliere un trattamento che sfrutti le
proprietà antinfiammatorie di piante
medicinali, dotate anche di un’azione sintomatica antinfiammatoria,
antalgica e protettiva sulla cartilagine in virtù dei molteplici costituenti
attivi contenuti in alcune piante medicinali, come l’Artiglio del diavolo, la
Boswellia, il Picnogenolo, l’Ortica, il
Salice Bianco (aspirina vegetale).
Grandi alleati in sinergia, sono il

Collagene e l’acido Jaluronico per
fornire idratazione, elasticità e formazione della cartillagine.
Come usare l’aspirina vegetale, cioè
il Salice Bianco?
Il Salice Bianco, riduce l’assunzione
di antidolorifici e antinfiammatori
convenzionali che sono a lungo termine aggressivi per il corpo e causano effetti collaterali significativi.
Nell’uso cronico:
• Salute del cuore: 20 gocce per 3
volte al giorno per dilatare i vasi
sanguigni e tonificare il cuore
• Dolore cronico e infiammatorio
(articolare, lombare, muscolare,
reumatico): assumere 30 gocce 2
volte al giorno durante i pasti.
• Si raccomanda un apporto minimo
di 1-3 mesi per riequilibrare il corpo.
In uso sintomatico:
In caso di dolore acuto (mal di testa,
nevralgie, tendiniti, dolore dentale):
assumere 40-50 gocce durante il pasto.
Per contrastare i disturbi osteoarticolari può fare uso di alcune piante
officinali capaci di lenire i dolori. Prima di coricarsi per la notte, applichi
sulla pianta dei piedi una crema a
base di Calendula, massaggiando
bene. Proceda poi con un bendaggio
a base di Calendula tintura madre e
otterrà dei netti benefici già dopo un
paio di mesi.

Erboristeria Le Erbe delle Fate
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E-mail: erboristerialeerbedellefate@gmail.com
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“VULNOLOGIA” QUESTA SCONOSCIUTA
DA NOVEMILA PRESTAZIONI ALL’ANNO
AL SAN BASSIANO
Intervista al dott. Piero Baù dirigente Unità Complessa di
Geriatria, responsabile Unità Semplice di Vulnologia, ospedale
San Bassiano Ulss 7 Pedemontana.
Angelica Montagna
Alzi la mano chi conosce il significato del termine “vulnologia”. Se dovessimo ascoltare le risposte, probabilmente diverse fra loro di chi
tira ad indovinare ascoltando il suono della pronuncia, probabilmente verrebbe da sorridere. Invece si
tratta di un importante termine che
ha a che fare con una branca ben
precisa della medicina.
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Dottore, facciamo innanzitutto
chiarezza sul termine…
Certamente. Il termine deriva dal
latino “vulnus” che significa “ferita”
per cui chi si occupa di vulnologia,
si occupa di ferite della pelle. Io
personalmente, ho iniziato ad occuparmi di ferite ancora venticinque
anni fa, in seguito ad una bella intuizione del mio primario di allora, il
dott. Rigo che immaginando quale
sarebbe stato l’impatto di questa
patologia dal punto di vista sociale, sanitario ma anche economico,
(perché legata all’invecchiamento
della popolazione), mi aveva proposto allora di specializzarmi in questa
patologia.
Di che cosa stiamo parlando nello
specifico?
Stiamo parlando di ferite cutanee
che non tendono alla guarigione,
come invece dovrebbe avvenire, e
che quindi vengono definite “ulcere” o talvolta anche “ferite difficili”.
Si tratta prevalentemente di ulcere
degli arti inferiori, ulcere da pressione, ferite traumatiche, ustioni, deiscenze di ferite chirurgiche e ulcere
più rare.
Parliamo
dell’ambulatorio
di
Bassano. Da quanto tempo esiste?
L’ attività, nata in sordina, esiste da
venticinque anni ma l’ambulatorio
è ufficializzato dal 2005. Dal 2014
è diventato Struttura Semplice aggregata al reparto di geriatria per-

ché, di fatto, io sono un geriatra. E’
una struttura trasversale in quanto
punto di riferimento, oltre che per i
reparti ospedalieri, anche per il territorio, e mi riferisco agli ambulatori
infermieristici distrettuali, all’assistenza infermieristica domiciliare e
alle strutture protette. Con queste
strutture territoriali c’è una stretta
ed efficace collaborazione.
Sappiamo che l’ospedale di
Bassano in questo vanta un po’ un
primato…
Esatto, con un certo orgoglio posso
affermare che questa struttura è
stata la prima nel Veneto dedicata
alla diagnosi e cura delle ferite cutanee croniche, e la prima ad elaborare una procedura aziendale sulla
gestione di questa patologia che
coinvolgesse personale medico e
infermieristico di ospedale e territorio. Siamo soddisfatti dei risultati
che otteniamo al punto che, in uno
studio sperimentale internazionale,
siamo stati il centro italiano con i
migliori risultati.
Parliamo della patologia, quanto è
diffusa?
Colpisce circa dal 1 al 2% della popolazione e noi trattiamo circa 90100 pazienti alla settimana. Complessivamente in un anno sono più
di novemila prestazioni. E’ una patologia che potrebbe sembrare di
secondaria importanza ma in realtà
coinvolge una percentuale molto
elevata di pazienti, con un impatto
sociale importante che coinvolge
anche la parte economica. E questo è dovuto al fatto che se il trattamento singolo in realtà non è così
costoso, è la durata della malattia e
il numero di pazienti che soffrono
di questa patologia, a fare la differenza. La cura delle ulcere cutanee
croniche comporta un costo pari a
circa il 2% del budget annuale per la
sanità e per tale motivo la Regione
Veneto ha emanato un decreto leg-

ge nel 2018 sulla gestione di questa
patologia per ottimizzare le risorse
a disposizione.
I vostri interventi, comunque, riguardano soprattutto le ulcere degli arti inferiori?
Si perché queste ulcere aumentano
con l’invecchiamento della popolazione, ma non solo. Siamo chiamati
a trattare anche ferite di persone
molto più giovani, fino ai bambini
con le piccole ustioni o traumi. Offriamo la nostra collaborazione ai
reparti chirurgici per ferite traumatiche e per le deiscenze di ferite chirurgiche. Per questi casi utilizziamo
tecniche particolari, come la terapia
a pressione negativa o l’applicazione di sostituti dermici, che permettono di chiudere la ferita in tempi
rapidi. Sono tecniche che, se usate
con appropriatezza, danno un risultato di elevata qualità al paziente
con notevole risparmio economico.
Quindi spesso vi prendete cura del
paziente che si presenta con ulcere, facendo un po’ un check up totale …
Esattamente, ciò che ci contraddistingue è proprio il nostro modo di
procedere cioè la presa in carico il
paziente: si fa l’anamnesi, l’esame
obiettivo, alcuni esami strumentali
se necessari e si cerca di identificare la causa della ferita. L’ulcera
cutanea in sé non è la patologia ma
l’espressione di una o più patologie che spesso sono anche misconociute. A volte riusciamo a fare la
diagnosi di una malattia che prima
nemmeno il paziente sapeva di avere. Si tratta di un lavoro di inquadramento totale del paziente, una
valutazione multidimensionale che
comprende anche le problematiche
sociali che posso stare alla base della cronicizzazione della lesione cutanea. Insomma, un lavoro davvero
a trecentossessanta gradi, che però
non finisce mai di entusiasmare.

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
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DALLA GUERRA PENSIERI DI PACE
A Lusiana Conco i ragazzi con i Combattenti e Reduci ricordano la fine della Grande Guerra.
Dopo aver celebrato il 4 novembre a Conco, Santa Caterina, Laverda e Valle, sabato 9 novembre la cerimonia si è tenuta in
piazza 4 novembre a Lusiana alla
presenza di tutte le Associazioni
di Combattenti e Reduci e dei
rappresentanti di tutti i Gruppi
Alpini presenti nel Comune di
Lusiana Conco. Davanti al Monumento ai Caduti, il Sindaco
Antonella Corradin ha introdotto
la commemorazione della fine
della Prima Guerra Mondiale ricordando l’importanza di “commemorare” ovvero di “ricordare
insieme”, di fare memoria collettiva di quegli eventi tragici che
portarono tanti morti tra i giovani soldati e tante sofferenze
alle popolazioni del nostro Altopiano. Non dimenticare proprio
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come antidoto contro ogni possibile futuro conflitto, “ricordare”
per “non ripetere”. Il Sindaco ha
poi dato la parola ai ragazzi della terza media di Lusiana i quali
hanno letto alcuni loro pensieri
sul significato e sulla necessità
della pace. Qualche significativo
esempio: “La pace non è solo un
sogno, è una cosa possibile ma
serve essere educati alla pace
già da piccoli: non basta dirlo, bisogna agire”, “la pace non è una
utopia e dobbiamo crederci tutti”, “io mi ritengo fortunato perché oggi sono qua a parlare con
voi e non in Africa a sparare con

un mitragliatore in mano”.
I ragazzi hanno poi raccontato il
lavoro che hanno fatto rispondendo alla consegna che avevano avuto dalla loro insegnante
(“dove abiti c’è una lapide, un
monumento in memoria dei Caduti in guerra?”), descrivendo alcuni dei monumenti presenti nei
due capoluoghi e nelle frazioni
del Comune:
Lusiana
Monumento ai Caduti, realizzato dallo scultore vicentino Giuseppe Zanetti e inaugurato nel
1930, voluto dai Lusianesi per ricordare i 107 Caduti nella Prima
Guerra Mondiale e successivamente dedicato anche ai Caduti
della Seconda Guerra Mondiale.
Conco
Davanti all’asilo, due colonne dedicate ai Caduti, rispettivamente
della Prima (colonna sinistra) e
della Seconda (colonna destra)
Guerra Mondiale. Nella parte interna della colonna sinistra c’è il
bollettino della vittoria, firmato
da Armando Diaz.
Valle di Sopra
Monumento ai Caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale
di Covalo di fronte alla chiesa
nella piazza del paese. Posa su
in insieme di sassi raccolti sul-

le nostre montagne e la base in
marmo rosso di Asiago riporta la
scritta: “Covalo ai Caduti”.
Lazzaretto - Campana
Una scultura bronzea vicino alla
chiesa della Madonna del Lazzaretto è dedicata ai Caduti e Dispersi in guerra. La chiesa al suo
interno custodisce delle lapidi
con i nomi dei soldati caduti nella Prima e nella Seconda guerra
mondiale.

Cimitero
Prima di entrare in cimitero, nel
lato sinistro della strada, si trova
una lapide. La lapide a forma di
croce è stata costruita per richiamare alla memoria dei Caduti
della Prima Guerra Mondiale e
ogni albero del viale del cimitero
rappresenta un Caduto in guerra.

NOVITÀ NELLA RICERCA CONTRO IL TUMORE
CAUSATO DALL’ESPOSIZIONE ALLE FIBRE DI AMIANTO

PRINCIPESSA FILIPENDULA
Da una rosa di campo una nuova arma nella lotta al mesotelioma. Uno studio del Regina
Elena valuta la potenziale efficacia degli estratti del fiore nel trattamento della neoplasia.
Alessandro Tich
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Il suo nome botanico è “Filipendula vulgaris” e quel “Filipendula” assomiglia quasi al nome
della principessa di una fiaba.
Il suo nome popolare sembra
invece evocare qualche personaggio dei fumetti: erba peperina. In inglese viene chiamata
“Dropwort” ed è un arbusto perenne appartenente alla famiglia
delle Rosacee. Una rosa di campo, insomma, che cresce spontaneamente nelle zone temperate
dell’emisfero settentrionale. Dal
punto di vista delle sue proprietà
nascoste, tuttavia, la Filipendula
tanto “vulgaris” non è. Il gruppo di ricerca dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE)
di Roma, coordinato dalla dr.ssa
Sabina Strano e dal dr. Giovanni
Blandino, ricercatori del laboratorio di Oncogenomica ed Epigenetica, ha infatti identificato
negli estratti dei fiori della pianta
dei componenti capaci di riprogrammare il metabolismo di un
tumore raro e molto aggressivo:
il mesoletioma. Il mesotelioma è
una neoplasia che colpisce principalmente la pleura polmonare
e dal punto di vista eziologico, e
cioè delle cause che concorrono alla sua incidenza, è una patologia occupazionale correlata
all’esposizione professionale alle
fibre di amianto. Gli effetti antitumorali dell’estratto di fiore
sono stati caratterizzati dai ricercatori in modelli “in vitro” e “in
vivo” del mesotelioma. A livello
molecolare, sono stati usati due
distinti approcci per studiare il
meccanismo di azione antitumorale dei fiori di “Dropwort”:
l’analisi del profilo metabolico e
di quello proteico delle cellule di

mesotelioma. “I risultati - spiegano i ricercatori - rivelano che i
composti naturali di questa pianta riducono la proliferazione cellulare, la vitalità e la migrazione
delle cellule tumorali del mesotelioma e presuppongono quindi
implicazioni chemio-preventive
e antitumorali per la gestione
della patologia.” “Gli estratti dei
fiori della Filipendula vulgaris - illustrano ancora Sabina Strano e
Giovanni Blandino - presentano
dei componenti capaci di riprogrammare il metabolismo del
mesotelioma e di bloccare l’attività oncogenica di YAP e TAZ, due
proteine da tempo studiate nei
nostri laboratori, inibendo così
la proliferazione, la migrazione
e l’invasione di cellule del mesotelioma. L’attività antitumorale della pianta potenzia inoltre
il trattamento chemioterapico
con Cisplatino o Pemetrexed,
farmaci utilizzati nel trattamento
del mesotelioma.” Dunque dai
fiori sbocciano nuove speranze
per la lotta a questa neoplasia
amianto-correlata. Ma la ricerca condotta dall’Istituto Regina
Elena si è posta il primario scopo
di valutare la potenziale efficacia
degli estratti della pianta per il
trattamento della patologia, in
attesa di ulteriori validazioni con
rigorosi test scientifici.
“Tale studio - sottolinea infatti
il dr. Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico IRE - potrebbe
contribuire al miglioramento del
trattamento del mesotelioma. È
compito della ricerca validarne
l’efficacia poiché in un momento di forte enfasi sui nutraceutici, occorre precisare che non
sempre naturale equivale ad efficace e sicuro per la nostra salute.” “Questa scoperta, sebbene

molto promettente - conclude
Ciliberto -, necessita di ulteriori
approfondimenti per una applicazione clinica ma siamo orientati a continuare su questa linea
e validare sempre di più, attraverso test scientifici rigorosi, il
meccanismo di azione antitumorale di sostanze naturali.”
IL MESOTELIOMA E L’AMIANTO
Dopo 25 anni dalla messa al bando nel nostro Paese della produzione dell’amianto, l’incidenza
del mesotelioma non decresce
in quanto nell’ambiente ne rimangono 5 quintali per cittadino, vale a dire 32 milioni di tonnellate. L’Italia è stato uno dei
maggiori produttori europei di
amianto insieme all’ex URSS, ed
è uno dei Paesi più colpiti dalle
malattie amianto-correlate. La
mortalità costituisce il 4% della
mortalità globale per tumore in
tutte le età a prescindere dal sesso (Registro Italiano del Mesotelioma). Il tumore si caratterizza
per la lunga latenza, l’andamento silente, la mancanza di specifici biomarcatori e la resistenza
alle terapie convenzionali quali
Cisplatino e Pemetrexed.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “ESTETICAMENTE”

Nuove soluzioni per migliorare il
benessere del piede e risolvere senza
dolore il problema degli ISPESSIMENTI.
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 molte

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

L’ANGOLO DELLA POESIA
Gualtiero Canale, residente a Lugo di Vicenza, è un ex vigile
oggi in pensione che ha svolto la sua attività per 30 anni
nel suo paese, luogo conosciuto per le Ville Palladiane.
Ben inserito nel sociale, sempre disponibile ad aiutare il prossimo, aiuta il centro anziani di Lugo,
fa parte del coro parrocchiale e ha sempre avuto la passione per la poesia.
Come nel precedente numero, vogliamo pubblicare un’altra delle sue tante significative poesie.
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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

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

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

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.

