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L’EDITORIALE
Alessandro Tich - Condirettore
La Cina è vicina. Il titolo di un
famoso film degli anni ‘60,
diretto da Marco Bellocchio,
diventa di stringente attualità in questi giorni. Volenti o
nolenti, siamo circondati dalle notizie sul nuovo Coronavirus, che dopo aver fatto la sua
comparsa tra la fine del 2019
(per questo la patologia è chiamata “COVID-19”) e gli inizi di
gennaio nella metropoli cinese
di Wuhan si è “stabilito” anche
in Italia, provocando contagi e
mietendo vittime.
Il Veneto, dove viene edita la
nostra rivista, dopo la Lombardia e l’Emilia-Romagna è al
momento l’area più colpita nel
nostro Paese dal nuovo virus.
Il primo italiano a morire per il
COVID-19, ovvero per il Coronavirus è stato Adriano Trevisan, 78enne di Vo’ Euganeo in
provincia di Padova.
Il piccolo paese sui Colli Euganei è diventato così tristemente famoso sui media nazionali
e internazionali assieme al
Comune di Codogno, in provincia di Lodi in Lombardia, dove
si è verificato il più importante
focolaio del virus sul territorio
nazionale. Aggiornamenti sul
numero dei contagi in Italia si
susseguono giorno dopo giorno, come pure sui provvedimenti disposti dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri allo
scopo di contenere il rischio di
diffusione del contagio.
Mentre questo numero di
“InFormaSalute Italia” va in
stampa, siamo nel bel mezzo
del periodo di “quarantena
sociale”, mai accaduto prima
nella storia della Repubblica,
che fino al 3 aprile 2020 - per

Decreto del Presidente del
Consiglio - impone la sospensione di tutte le attività e manifestazioni pubbliche e prescrive l’obbligo di non spostarsi da
casa se non per motivi indifferibili di lavoro o per comprovate necessità. Qualsiasi occasione che preveda la partecipazione di più persone, e quindi
“assembramenti” di pubblico,
è stata pertanto sospesa o rinviata a data da destinarsi. Dallo scorso 22 febbraio, la data in
cui nel Veneto è partita l’emergenza epidemiologica, continuano ad accavallarsi sulla posta elettronica della redazione
le email che informano dell’annullamento di questa o di quella manifestazione già programmata: dalle mostre ai concerti,
dagli eventi gastronomici alle
feste di paese, dai seminari di
studio alle recite teatrali.
Il clima è quello di un “coprifuoco” che - al di là delle opportune misure precauzionali
per prevenire la diffusione del
contagio - rischia di instillarci
una quantità di ansia, se non
di vera e propria angoscia, che
supera di gran lunga la giusta
e soprattutto bene informata
dose di preoccupazione che
un fenomeno del genere provoca. Ma è proprio sul fatto
di essere “bene informati” sul
Coronavirus che casca l’asino.
Perché le notizie che compaiono a raffica e a caratteri
cubitali sui media provocano
l’effetto opposto della moltiplicazione della paura. Il fatto
di aver pubblicato in prima pagina sui quotidiani nazionali le
foto degli abitanti di Codogno
che con la mascherina sul viso

e i carrelli in mano fanno la fila
per andare al supermercato
ha generato a sua volta una
generale e irrazionale spinta
all’emulazione. Le file per fare
incetta di generi alimentari ai
supermercati nelle zone focolaio hanno la loro ragione di
essere, trattandosi di aree i cui
abitanti sono costretti, fino al
termine delle procedure sanitarie profilattiche e di controllo,
a non uscire dal loro Comune.
Non è così, invece, nel resto
del Paese. Eppure ovunque, sia
nei primi giorni dell’emergenza che la sera prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPCM
del 9 marzo, nei supermercati
molti scaffali della pasta, dei
latticini, dello scatolame, delle salviette detergenti, dei disinfettanti e quant’altro, sono
stati presi d’assalto.
Irrazionalità pura. C’è poi l’ulteriore aggravante della gran
mole di informazioni non verificate, con casi di vere e proprie “fake news”, fatte circolare sul Coronavirus attraverso i
social network. Ne consegue
la generazione del virus del
panico, che diversamente dal
virus “cinese” colpisce indiscriminatamente chiunque. Questo numero di “InFormasalute
Italia” si occupa obbligatoriamente di questa emergenza
sanitaria che sta attanagliando l’interesse e l’apprensione
degli italiani. Ma lo facciamo
con il nostro stile equilibrato di
sempre e che pone da sempre
la cultura della prevenzione
come la cosa più importante
da comunicare. Lo dobbiamo
avere bene in testa, ma senza
perdere la testa.
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CORONAVIRUS 1 / LA PAROLA AL VIROLOGO

“LASCIAMO CHE SIA
IL VIRUS A PARLARE”
Tre domande al prof. Giorgio Palù, professore ordinario di
Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova.
Alessandro Tich
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Per un virologo un periodo
come questo, nel quale il nuovo
Coronavirus è entrato improvvisamente tra le preoccupazioni
della nostra vita quotidiana, è
particolarmente intenso.
Lo è ancor di più per il prof.
Giorgio Palù, professore ordinario di Microbiologia e Virologia
dell’Università di Padova, già
presidente della Società Italiana
ed Europea di Virologia, nonché
preside della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Padova, che oltre alla sua attività
scientifica di chiara fama si trova
attualmente a dedicare buona
parte del suo tempo a rispondere al costante pressing degli
organi di informazione nazionali
che richiedono il suo parere in
interviste e dibattiti televisivi su
quello che è l’unico grande tema
del momento. Sul fatto che del
nuovo Coronavirus se ne parli così tanto, e spesso anche a
sproposito, la posizione del prof.
Palù è estremamente critica,
come conferma anche nella breve intervista che segue. Il risultato, secondo il noto virologo, è
che tutte queste discussioni che
debordano dai canali scientifici,
amplificate dai megafoni televisivi e del web, hanno prodotto
la “quarantena” dei Paesi esteri
nei confronti dell’Italia, con le
note problematiche di carattere
economico che stanno emergendo in conseguenza del tam-tam
mediatico sull’argomento.

Riguardo alla “versione italiana”
del virus, lo scorso 24 febbraio il
prof. Palù - come ha dichiarato
ai microfoni della trasmissione
“Radio anch’io” su Rai Radio 1 e
come riportato dall’agenzia Askanews - ha specificato che “è inutile cercare il paziente zero perché
ormai in Veneto, in Lombardia,
nel nord Italia, la diffusione è
autoctona, non è più di importazione. È un virus che sta diventando a diffusione endogena.”
Ospite
della
trasmissione
“DiMartedì”, condotta da Giovanni Floris su La7, il professore
ha affermato che in merito alle
decisioni del governo per arginare il contagio e quindi una possibile epidemia “forse si poteva
fare qualcosa di più prima”, trovandoci “di fronte a un’emergenza pubblica di impatto internazionale”. “Lasciamo che il virus
faccia il suo corso - ha proseguito il virologo nel collegamento
televisivo -. Tra un po’ sapremo
molto di più sul virus. Quante
persone ci sono che hanno avuto
contatto, quante si sono ammalate, quant’è il vero tasso di mortalità.” Bastano pochi secondi di
colloquio col prof. Giorgio Palù,
che ci risponde telefonicamente, per capire che è una persona
schietta e che sugli argomenti
che riguardano la sua specialità che non le manda a dire.
A una nostra domanda su quali
possono essere gli effetti dell’isolamento del virus, recentemente ottenuto da tre ricercatrici
dell’INMI Lazzaro Spallanzani di

Roma, come diffuso e sottolineato a caratteri cubitali da tutti gli
organi di informazione, risponde
seccamente che “si tratta di una
non-notizia, fatta passare come
scoperta scientifica”, che il virus
“era già stato isolato, sequenziato e caratterizzato da altri” e
che il laboratorio dello Spallanzani “non ha fatto altro che il
compito che gli viene richiesto”.
Schiettezza che, come leggerete,
il nostro autorevole interlocutore non ha certamente messo
in disparte rispondendo alle tre
domande di InformaSalute Italia.
Prof. Palù, perché sul cosiddetto nuovo Coronavirus c’è tutta questa grande attenzione?
Tutto questo rumore attorno
al virus “cinese” è motivato?
C’è lo stato di attenzione perché
siamo di fronte a un virus nuovo, che ha incontrato l’homo
sapiens per la prima volta e che
è di origine zoonotica, cioè trasmesso dagli animali. È quindi un
salto di specie. È un virus molto
continua a pag. 10

continua da pag. 8

“LASCIAMO CHE SIA IL VIRUS A PARLARE”
contagioso, con la potenzialità di
diventare pandemico. Lo scorso
30 gennaio l’OMS ha dichiarato
per questo virus la “Public Health
Emergency of International Concern”, “Emergenza di Salute Pubblica di Interesse Internazionale”.
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Perché, dopo tutto il mese di
gennaio in cui siamo stati raggiunti dalle notizie sulla diffusione del nuovo Coronavirus in
Cina, in Italia il virus è arrivato
così all’improvviso, con tutti i
casi positivi rilevati nelle zone
focolaio in così pochi giorni?
Il periodo di incubazione del
virus va da 1 a 14 giorni.
È probabile che qualcuno infetto sia tornato in Italia dalla zona
epicentro. Se il virus è stato introdotto da un soggetto portatore che non presentava i sintomi,
è difficile ricostruire l’andamen-

to epidemico. Si sapeva che i
nuovi focolai si erano spostati
in Corea del Sud e in Iran. Il caso
dell’Italia ci fa pensare che si sia
trattato di un evento stocastico,
casuale. Nel periodo finestra in
cui l’epicentro del contagio era
in Cina sono rimasti inascoltati
gli appelli all’isolamento fiduciario di chi rientrava nel nostro Paese dalle zone a rischio.
Da giorni e giorni siamo bombardati da dibattiti, approfondimenti, trasmissioni televisive
sul Coronavirus. Non è che su
questo virus, al di là della giusta
considerazione su un argomento comunque rilevante per la
popolazione, si sta parlando un
po’ troppo?
Sono un po’ stanco di ripetermi. Basta parlare del virus con
sociologi, nutrizionisti, politici e

politologi, virologi improvvisati.
Più ne parliamo e più la politica
alimenta il dibattito. Facciamo la
gara a chi è il migliore, nel frattempo ci hanno messo gli altri in
quarantena abbattendo le nostre
risorse economiche per i prossimi cinque anni. C’è la rincorsa a
chi è più bravo a fare i tamponi,
continuiamo a farci male e siamo
riusciti a farci mettere in quarantena persino dalla Croazia. Sono
stufo che si parli a vanvera. Io
non dibatto più di queste cose,
l’ho detto anche a Floris in televisione. Lasciamo che sia il virus
a parlare. O diventa epidemico
o si estingue, oppure ritornerà
l’anno prossimo sotto forma di
semplice raffreddore. Sul virus
avremo notizie molto presto.
Stanno già lavorando su tre prototipi di vaccino. Perché la scienza non sta ferma.

CORONAVIRUS 2 / L’IDENTIKIT DELL’INFEZIONE E I PROVVEDIMENTI PER IL SUO CONTENIMENTO

CORONAVIRUS, FACCIAMO IL PUNTO
Cosa sono il nuovo Coronavirus e il “COVID-19”. La situazione in Italia e nel Veneto e le
misure adottate dal Governo per prevenire il contagio.
Alessandro Tich
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Coronavirus: scrivere di questo
argomento significa occuparci di
un fenomeno che in questi giorni è in costante evoluzione e i cui
aggiornamenti devono tenere necessariamente conto della data in
cui vengono pubblicati. Ma prima
di fare comunque il punto della situazione sulla diffusione del virus
in Italia e in particolare nel Veneto
è opportuno chiarire di che cosa
stiamo esattamente parlando.
Innanzitutto stiamo parlando
di un “nuovo” Coronavirus, dal
momento che - come informa il
Ministero della Salute - quella dei
Coronavirus è una vasta famiglia
di virus identificati ancora alla
metà degli anni ‘60 e noti per essere la causa di malattie che vanno dal comunissimo raffreddore
fino a malattie più gravi come la
Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS). Si chiamano così perché al microscopio
elettronico presentano una forma
simile a una corona. Un “nuovo”
Coronavirus è un nuovo ceppo di
virus appartenente a questa famiglia che non è stato precedentemente mai identificato dall’uomo.
È il caso appunto del Coronavirus
oggi denominato “SARS-CoV-2”
(precedentemente “2019-nCoV”)
che non era mai stato identificato prima di essere segnalato nel
dicembre 2019 a Wuhan in Cina.
Un’altra sigla ormai generalmente
nota, perché compare frequentemente nei comunicati e nelle notizie relative al contagio, è quella
di “COVID-19”: questo è il nome
dato dalla comunità scientifica
alla malattia provocata dal nuovo
virus. La spiegazione della sigla
è semplice: “CO” sta per “corona”, “VI” sta per “virus”, “D” sta
per “disease” (“malattia) e 19 è
l’anno in cui la patologia si è
manifestata.

I sintomi correlati all’infezione da
nuovo Coronavirus possono essere lievi - come tosse, raffreddore,
mal di gola, febbre - oppure più
severi come difficoltà respiratorie
e polmonite. Tuttavia, in caso di
sospetto di nuovo Coronavirus,
è necessario effettuare esami di
laboratorio per confermare la
diagnosi. Sempre come specifica
il Ministero della Salute, la patologia “raramente può essere
fatale”. La maggior parte delle
persone (circa l’80%) guarisce
dalla malattia senza bisogno di
cure specifiche. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala
gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più
suscettibili alle forme gravi sono
gli anziani e quelle con malattie
pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. Al momento il
tasso di mortalità (fonte OMS) è
di circa il 2%.
Il nuovo Coronavirus è un virus
respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto
stretto con una persona malata.
La via primaria di contagio sono
le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite
la saliva (tossendo e starnutendo), i contatti stretti personali e le
mani, qualora si tocchino con le
mani contaminate (non ancora lavate) la bocca, il naso o gli occhi.
Sono comunque in corso studi
per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus.
Per “contatto stretto” si intendono le situazioni di vicinanza diretta con un caso sospetto o confermato di COVID-19: operatori
sanitari o altre persone impiegate nell’assistenza; essere stati a
stretto contatto (faccia a faccia)
o in un ambiente chiuso oppure
vivere nella stessa casa assieme
al caso sospetto o confermato. I
“contatti stretti” riguardano anche la vicinanza immediata con il
cosiddetto “caso indice” nei viag-

gi in aereo. Dal punto di vista delle terapie, al momento non esiste
un trattamento specifico per il
COVID-19 e cioè per la malattia
causata dal nuovo Coronavirus.
Terapie specifiche sono in fase di
studio.
La casistica in Italia e le misure di
contenimento.
Sotto il profilo epidemiologico,
in Italia la situazione è inevitabilmente “in progress” e quello che
si scrive oggi altrettanto inevitabilmente varia domani. Nel momento in cui scriviamo (dati ufficiali diffusi dal Dipartimento della
Protezione Civile, aggiornati alle
ore 18 di martedì 10 marzo 2020)
i casi “positivi” accertati in Italia
di contagi da nuovo Coronavirus
sono 8.514. Sempre al 10 marzo
2020, nel nostro Paese sono stati
10.149 i casi totali.
Si tratta attualmente della maggiore incidenza della patologia tra
i Paesi europei.
Dei casi attualmente “positivi”,
4.427 sono in Lombardia, 1.417 in
Emilia-Romagna, 783 in Veneto.
Seguono le altre Regioni con Piemonte, Marche, Toscana, Lazio,
Campania, Liguria e Friuli-Venezia
Giulia che fanno registrare numeri a tre cifre. In Italia sono 1004 le
persone guarite. I deceduti sono
invece 631: questo numero, però,
continua a pag. 16

continua da pag. 14
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potrà essere confermato solo
dopo che l’Istituto Superiore di
Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.
Come noto, dopo le ordinanze governative delle scorse settimane
che imponevano misure urgenti
per il contenimento del contagio
dal virus in Lombardia e nel Veneto, poi ampliate in data 8 marzo
2020 con il Decreto di limitazione
degli spostamenti valido per l’intera Lombardia e per altre 14 province italiane, con il Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato il 9 marzo 2020 le
misure restrittive di prevenzione,
valide al momento fino al prossimo 3 aprile, sono state allargate
all’intero territorio nazionale.
In particolare, viene imposto di
evitare ogni spostamento delle
persone fisiche, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute.
Sono sospesi gli eventi e le manifestazioni sportive di ogni ordine
e disciplina, in luoghi pubblici o
privati. Gli impianti sportivi sono

utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento
degli atleti, professionisti e non
professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle
rispettive federazioni. Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici
o privati di promuovere, durante
il periodo di efficacia del decreto,
la fruizione da parte dei lavoratori
dipendenti dei periodi di congedo
ordinario o di ferie. Sono sospese
tutte le manifestazioni organizzate, nonché tutti gli eventi in luogo pubblico o privato, di qualsiasi
natura. Sospensione per i servizi
educativi per l’infanzia e per le
attività didattiche delle scuole di
ogni ordine e grado e delle università. L’apertura dei luoghi di culto
è condizionata all’adozione di misure tali da evitare assembramenti. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri. Le attività di ristorazione
e bar sono consentite dalle ore 6
alle ore 18, con obbligo a carico
del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,

con la sanzione della sospensione
dell’attività in caso di violazione.
Sono consentite le altre attività
commerciali, a condizione che il
gestore garantisca un accesso con
modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone. Nelle giornate
festive e prefestive sono chiuse le
medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri
commerciali. La chiusura non è
disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi
alimentari, i cui gestori devono
comunque garantire il rispetto
della distanza minima di sicurezza tra le persone di almeno un
metro. Sono sospese le attività di
palestre, centri sportivi, piscine,
centri natatori, centri benessere, centri termali. Sono sospesi
i congedi ordinari del personale
sanitario e tecnico, nonché del
personale le cui attività siano necessarie a gestire le esigenze delle unità di crisi costituite a livello
regionale. Sono infine vietati gli
assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

CORONAVIRUS 3 / COMPORTAMENTI E MISURE IGIENICHE DI PREVENZIONE

CORONAVIRUS, IL SUO NEMICO È L’IGIENE
Un decalogo dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute indica le precauzioni
da attuare e i comportamenti da seguire per contenere il rischio di diffusione del virus.
Alessandro Tich
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Alla cosiddetta “emergenza Coronavirus” è giusto approcciarci
con la massima cautela e fare in
modo che il rischio di diffusione
del “Covid-19” venga contenuto il
più possibile.
Per quanto ci riguarda tutti, indistintamente, è sufficiente tenere
bene in mente e mettere in pratica alcune semplici precauzioni
per limitare le condizioni di possibile attecchimento dell’infezione
virale e favorirne in questo modo
il contenimento della diffusione.
Al riguardo l’Istituto Superiore di
Sanità (ISS) e il Ministero della
Salute hanno messo a punto un
decalogo per informare correttamente i cittadini. In dieci punti
sono state riunite le principali indicazioni di prevenzione contro il
nuovo Coronavirus “SARS-CoV-2”
e contro le più frequenti “fake
news” circolanti, puntualmente
smentite.

NUOVO CORONAVIRUS.
DIECI COMPORTAMENTI
DA SEGUIRE.
1. Lavati spesso le mani con acqua
e sapone o gel a base alcolica.
Il lavaggio e la disinfezione delle
mani sono decisivi per prevenire
l’infezione. Le mani vanno lavate
con acqua e sapone per almeno
20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile
utilizzare anche un disinfettante
per mani a base di alcol al 60%.
Lavarsi le mani elimina il virus.
2. Evita il contatto ravvicinato
con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
Mantieni almeno un metro di
distanza dalle altre persone, in
particolare quando tossiscono o
starnutiscono o hanno la febbre,
perché il virus è contenuto nelle
goccioline di saliva e può essere
trasmesso a distanza ravvicinata.

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.
Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può
entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le
mani non ben lavate. Le mani,
infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal
virus e trasmetterlo al tuo corpo.
4. Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci
o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito.
Se hai un’infezione respiratoria
acuta, evita contatti ravvicinati
con le altre persone. Se ti copri la
bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui
vieni a contatto.
5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico.
Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l’uso dei
farmaci antivirali prevenga l’infezione da nuovo Coronavirus. Gli
antibiotici non funzionano contro
i virus, ma solo contro i batteri.
6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo Coronavirus
sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina/cloro,
solventi, etanolo al 75%, acido
peracetico e cloroformio. Il tuo
medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.
7. Usa la mascherina solo se
sospetti di essere malato o se
assisti persone malate.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità raccomanda di indossare
una mascherina solo se sospetti
di aver contratto il nuovo Coronavirus, se presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi

cura di una persona con sospetta
infezione da nuovo Coronavirus.
8. I prodotti “made in China” e
i pacchi ricevuti dalla Cina non
sono pericolosi.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina
non sono a rischio di contrarre il
nuovo Coronavirus perché il virus
non è in grado di sopravvivere a
lungo sulle superfici. A tutt’oggi
non abbiamo evidenza che oggetti prodotti in Cina o altrove possano trasmettere il nuovo Coronavirus.
9. Gli animali da compagnia non
diffondono il nuovo Coronavirus.
Al momento, non ci sono prove
che animali da compagnia come
cani e gatti possano essere infettati dal virus. Tuttavia, è sempre
bene lavarsi le mani con acqua e
sapone dopo il contatto con gli
animali da compagnia.
10. In caso di dubbi NON recarti al Pronto Soccorso: chiama il
tuo medico di base e segui le sue
indicazioni.
Il periodo di incubazione del nuovo Coronavirus è compreso tra 1
e 14 giorni. Se hai febbre, tosse,
difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza NON recarti
al Pronto Soccorso, chiama il tuo
medico di base per avere informazioni su cosa fare.

IL REGINA ELENA “FA LUCE” SUL TUMORE DEL PANCREAS:
L’ IMPORTANZA DELLE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
VIDEO E NUOVI STUDI SULLE CURE INNOVATIVE
A cura della Redazione
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“Facciamo Luce sul Tumore al
Pancreas”, è stato questo un
evento promosso lo scorso fine
anno, in Italia, dall’Associazione
Nastro Viola, che ha coinvolto a
pieno titolo l’Istituto Nazionale
Tumori Regina Elena (IRE) con
l’illuminazione di viola della sfera
scultorea all’ingresso principale
degli Istituti, la video intervista
“vero o falso” a Gian Luca Grazi,
Direttore della Chirurgia Epato
bilio pancreatica IRE, per sfatare
le false verità e far emergere informazioni importanti sulla malattia; novità su recenti studi riguardo terapie mediche con consulti telefonici a pazienti e cittadini. Un’ attenzione particolare e
sempre desta verso una tematica
di fondamentale importanza e di
grande successo visti i numeri
dell’iniziativa 2019.
Va ricordato che ogni anno in
Italia oltre 13.000 persone vengono colpite da tumore al pancreas e, da recenti studi, sembra che il numero sia destinato
a crescere. Circa il 70% di questi

tumori si sviluppa nella testa
dell’organo e viene diagnosticato quando la malattia è già a uno
stadio avanzato.
Gli IFO (Istituti Fitoterapici Ospitalieri) sono impegnati sulla diagnosi, cura e ricerca di nuove
terapie. Proprio di recente uno
studio firmato da un team dell’Unità Operativa di Immunologia e
Immunoterapia dei tumori IRE
ha permesso di identificare e
validare, a livello preclinico, una
nuova terapia mirata per un sottogruppo di pazienti con tumore
del pancreas dipendente dall’oncogene K-RAS. L’Associazione
Nastro Viola supporta il progetto
di ricerca scientifica del team del
Regina Elena diretto da Luca Cardone, per l’applicazione clinica in
tempi rapidi.
“L’intervento chirurgico è l’unica
terapia potenzialmente curativa
per le persone con carcinoma al
pancreas purtroppo meno del
20% dei pazienti risulta idoneo
all’operazione – ha sottolineato
Gian Luca Grazi - Siamo tra i primi in Italia a testare l’uso della
robotica nelle patologie epato-

biliopancreatiche, un settore su
cui intendiamo investire molto.
Fermo restando l’importanza di
arrivare prima possibile alla diagnosi.”
La campagna di informazione
IFO ha lo scopo di aumentare la
consapevolezza delle persone in
merito a questa problematica,
migliorare le conoscenze sui sintomi precoci e promuovere una
maggiore attenzione sul tema.
A tal proposito, un invito a guardare il video postato lo scorso
novembre dal titolo “VERO O
FALSO”:
https://www.youtube.com/
watch?v=uhtqhXPhq3w

INSULINA ADDIO GRAZIE AL TRAPIANTO
DI CELLULE PANCREATICHE
Angelica Montagna
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Non c’è che dire, la sanità
veneta e quella italiana si distingue sempre più in Europa
e nel resto del mondo. Basti
pensare alle tre ricercatrici
italiane del coronavirus che
hanno portato in alto il nome
dell’Italia, in una corsa contro il tempo. Un’altra grande
notizia, forse passata più in
sordina, merita di essere ricordata. Si tratta del primo
trapianto europeo di cellule
pancreatiche. Eseguito al Niguarda di Milano, l’intervento
che ha richiesto diverse ore,
è stato portato a termine su
un paziente di quarantun anni
affetto da diabete 1. Ancora
una volta è l’Italia ad arrivare
per prima entro i confini europei. E questo significa che
adesso quella persona non
soffre più di diabete, non solo
è guarita, ma per lui l’insulina
rimane soltanto un lontano
ricordo! Com’è possibile questo? Innanzitutto va detto che
questa tecnica di operare, del
tutto nuova, è frutto del Prof.
Camillo Ricordi che dirige il
Diabetes Reasearch Institute dell’Università di Miami,
dove sono stati effettuati i

primi due trapianti in assoluto a livello mondiale. A lavorare insieme al Niguarda per
questo importante traguardo,
la Chirurgia Generale e dei
Trapianti, la Rianimazione,
l’Anestesia, la Diabetologia, la
Terapia Tissutale e la Nefrologia. Una vera e propria “task
force” per il primo trapianto di questo tipo in Europa.
Ma cosa è stato fatto nel dettaglio? Ebbene, nella persona affetta da diabete di tipo
1 il glucosio aumenta perché
l’insulina non viene prodotta
con la conseguente iperglicemia che può portare anche al
coma e alla morte. Solo l’introduzione di insulina può
risolvere il problema, stando
continuamente attenti ai valori della glicemia.
L’intervento in questione è
stato effettuato trapiantando
le cellule pancreatiche da donatore sano, sopra alla membrana che si trova intorno agli
organi addominali. In questo
caso le cellule “nuove” hanno
iniziato a lavorare, quali cellule sane e a fare appieno il
loro lavoro, ovvero produrre
insulina. In pratica vengono
prelevate dal pancreas di un

donatore le cellule deputate
alla produzione di insulina e
trapiantate nel paziente dopo
una procedura di separazione
e di purificazione che avviene
in laboratorio.
Qui attecchiscono e incominciano a produrre insulina.
Inoltre, per evitare il rigetto, il
paziente inizia ad essere trattato con una terapia immunosoppressiva.
In futuro importanti risultati
potranno arrivare anche dal
trapianto combinato sia di
isole pancreatiche sia di staminali per ridurre il rischio di
rigetto. Sono in corso diversi
studi internazionali al riguardo. Intanto, un risultato strepitoso è stato raggiunto, che
va a dare una speranza in più
ai tantissimi ammalati di diabete 1, quel killer silente del
quale ancora si conosce poco.
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CATTIVA CIRCOLAZIONE?
Quando il sangue e la linfa
non scorrono.
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La cattiva circolazione è un problema che colpisce tutti e si aggrava
con il tempo: si manifesta spesso
anche in giovane età, soprattutto
nelle ragazze che sono soggette per
i cambiamenti ormonali che caratterizzano la pubertà. Insieme al ciclo mestruale iniziano ad avere le
gambe che si gonfiano e diventano
dolenti, si manifestano gli inestetismi della cellulite e i primi capillari
in evidenza.
Ma teleangectasie e vene varicose
non colpiscono solo il mondo femminile: anche gli uomini ne sono
colpiti, con un ridotto impatto estetico ma con la stessa gravità, anche
se forse nell’uomo tende ad avvenire un po’ più verso l’età adulta:
complice anche lo stile di vita la situazione nell’uomo tende ad aggravarsi intorno ai 30/35 anni.
Una delle aggravanti di questo problema è proprio il fatto che spesso
ne vengono trascurati i segnali e
che si tende a trattarlo solo in estate, quando fa caldo e il fastidio è
insopportabile, oppure di considerarlo soltanto dopo una certa età o
crederlo un problema prettamente
femminile ed estetico. E’ importante prendersi sempre cura della circolazione! Anche in inverno!
Purtroppo il problema della cattiva
circolazione, soprattutto se trascurato, non è solo estetico ma anche
di salute: quello che inizialmente è
un antiestetico “segno del calzino”
inizia a diventare pesantezza, gonfiore, dolore, assottigliamento della
pelle, fino ad ecchimosi (macchie
scure simili ai lividi dovute alla rottura dei piccoli vasi sanguigni) e infine indurimento di alcune aree della
pelle o ulcere del tessuto, che non
riesce a rimarginarsi e rimane esposto alle infezioni.
Gonfiore, dolore e prurito si manifestano per primi agli arti: braccia e
gambe, caviglie, mani e piedi; a volte si avvertono formicolio e difficoltà a scaldarsi dei piedi e delle mani.

I problemi circolatori sono uno dei
fattori co-scatenanti della sindrome
di detta “delle gambe senza riposo”,
che si traduce nella continua necessità di muoversi, anche durante la
notte, minando così anche la qualità del nostro riposo notturno.
Il nostro sistema sanguigno è responsabile del trasporto dell’ossigeno e del nutrimento in tutto il nostro corpo: quando è compromesso
la cicatrizzazione è più lenta e il nostro sistema immunitario ne risulta
compromesso perchè il nostro corpo rimane esposto più a lungo agli
agenti patogeni;
ne risente anche la nostra capacità
di concentrazione e la nostra memoria a breve e lungo termine: il
cervello ha bisogno di ossigeno e
questo è trasportato dal sangue. Il
nostro cuore, gravato dello sforzo di
pompare il sangue a tutto il corpo
se la circolazione è costantemente ostacolata potrebbe spaventarci
con sintomi come il dolore e il senso
di oppressione al petto. Per l’uomo,
la cattiva circolazione può tradursi
anche nella disfunzione erettile causata dallo scarso afflusso di sangue.
E’ estremamente importante adottare uno stile di vita che aiuti a prevenire l’indurimento delle arterie e
che preservi l’elasticità delle nostre
vene.
Ma non è solo il sistema sanguigno
ad essere importante.
Nel nostro corpo esiste una fitta
rete di vasi linfatici, che sono deputati allo smaltimento delle tossine e delle scorie metaboliche,
ovvero degli scarti dei processi di
elaborazione dei nutrienti e della
rigenerazione dei tessuti, nonchè
dell’eliminazione degli anticorpi che
hanno combattuto duramente per
mantenerci in salute e dei virus/batteri sconfitti. Tutti questi elementi
rimangono sospesi nella matrice
extracellulare, il liquido in cui sono
immerse le nostre cellule, in attesa

di essere smaltiti attraverso i canali
linfatici ed eliminati principalmente
attraverso la pipì.
I vasi linfatici hanno una particolare caratteristica: non hanno una
pompa come il cuore che sospinga
la linfa al loro interno, essa si muove grazie alle contrazioni della muscolatura, e l’80% della circolazione
linfatica è posizionata vicino alla
superficie della pelle. Ecco perchè
i massaggi e i trattamenti estetici sono particolarmente efficaci in
caso di ristagno della linfa e di difficoltà di circolazione.
Ma come sono collegate le due
cose? Quando la linfa non viene
smaltita correttamente, nei tessuti
avviene un ristagno che comprime
e rende difficoltosa anche la circolazione del sangue! E’ in questo modo
che si manifestano il gonfiore, il dolore e anche il formicolio (avrai sicuramente avvertito una sensazione
simile quando sei rimasto a lungo
nella stessa posizione ed hai compresso lo stesso punto impedendo
involontariamente alla circolazione
di defluire nel modo corretto) e che
la situazione si aggrava.
Ora che hai sicuramente compreso l’importanza di prenderti cura
della tua circolazione, ti invito a
considerare alcuni trattamenti che
svolti regolarmente e seguendo un
programma personalizzato sono
di grandissimo aiuto per aiutarti a
risolvere la situazione, dedicando
qualche momento alla prevenzione
e al progressivo miglioramento dei
sintomi se si sono già manifestati.
Va da sé che i trattamenti dovranno essere abbinati ad un corretto
di stile di vita, che comprenda una
buona alimentazione, bere il giusto
quantitativo di acqua, riposare, rilassarsi e svolgere un’attività fisica
adeguata.
Ecco quali trattamenti sono
disponibili presso il nostro centro GIULIANA teorema di bellezza
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TeCAR linfo: questa speciale tecnologia permette di fluidificare la matrice extracellulare ovvero il liquido
in cui sono immerse le nostre cellule
che diventa gelatinoso a causa delle
tossine che non riusciamo a smaltire tramite la circolazione linfatica e
che causano un eccesso di infiammazione dei tessuti.
Linfodrenaggio Metodo
Dott. Vodder: questa tecnica manuale di sfioramento permette di riattivare tutto il sistema linfatico che
è posizionato per lo 80% vicino alla
superficie della nostra pelle. E’ molto rigenerante per i tessuti, infatti
grazie a questa tecnica specifica si
agevola il recupero post traumatico da contusioni e traumi anche
post-operatori nonché il drenaggio
dell’edema sia esso ritenzione idrica
o gonfiore dovuto a un trauma. Se
non ti piace applicare olii e creme
sul corpo, il linfodrenaggio Metodo dott. Vodder fa per te perché si
tratta di una manualità che si esegue sulla pelle pulita senza l’ausilio
di cosmetici.
Floating: durante l’esperienza del
Floating si galleggia praticamente riducendo la percezione della gravità
fino al 80%. In questa condizione il
nostro corpo che non deve più mantenere la posizione eretta e l’equilibrio si decontrae automaticamente
consentendo il corretto posizionamento delle articolazioni e la loro

decompressione nonché regolando
la pressione del sangue e della linfa
che sono vincolate alla contrazione muscolare. La circolazione nelle
vene e nei canali linfatici infatti viene spesso ostacolata dall’eccessiva rigidità dei muscoli, dovuta allo
stress e alla tensione accumulati.
L’ideale sarebbe combinare le sessioni di floating con un trattamento
manuale che aiuti a decontrarre la
muscolatura manipolandola, sfruttando così al massimo il rilassamento già ottenuto durante il galleggiamento.
Himalayan: questo trattamento
comprende la spazzolatura del dottor Kneipp, un procedimento specifico per riattivare la circolazione.
Restituisce inoltre importanti minerali e oligoelementi indispensabili
per numerosi processi metabolici
all’interno del nostro organismo. Il
sale rosa dell’Himalaya facilita il
drenaggio della ritenzione idrica e
l’eliminazione delle tossine. Tutto il
corpo appare come sgonfiato e rimodellato.
Trattamento ayurvedico
circolazione: questo trattamento
manuale è estremamente dolce
e rilassante; basa la sua efficacia
sull’utilizzo di principi attivi estratti
dalle piante secondo la tradizione
ayurvedica e lavorati per essere
immediatamente biodisponibili per
il nostro corpo una volta assorbiti

attraverso la pelle. Questo nutrimento profondo consente di restituire elasticità alle pareti capillari.
Neerabhyangam: è un massaggio
ayurvedico effettuato con una abbondante quantità di olio trimedicato scelto in base alla costituzione
individuale della persona che dobbiamo trattare. La sua caratteristica
è di lavorare non soltanto i canali
sanguigni e linfatici ma anche quelli
energetici. Consente infatti di ritrovare leggerezza, energia e vitalità.
Alchimia circolazione: questo protocollo viene sviluppato grazie
all’utilizzo di oli e polveri biologiche pure al 100% mischiando ingredienti come la centella asiatica,
la triphala e la garcinia con olio di
sesamo nero e di perilla conosciuti
per le loro proprietà nutrienti, rigeneranti e antinfiammatorie.
Troverai molti altri trattamenti pensati per migliorare la tua salute e
il tuo benessere, naturalmente e
senza effetti collaterali nemmeno a
lungo termine, presso il nostro centro.Contattaci per maggiori informazioni! Saremo liete di rispondere
a tutte le tue domande e di aiutarti
a trovare sollievo e a prevenire le
problematiche circolatorie.
Ti aspettiamo, Adriana e tutto lo staff
di GIULIANA teorema di bellezza.
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QUANTO COSTA L’EMICRANIA
In un convegno a Vicenza focus sulla patologia che in Veneto colpisce il 12,6% degli occupati,
“bruciando” 1,8 miliardi di capacità di produrre reddito.
Alessandro Tich
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Si fa presto a dire “mal di testa”.
L’emicrania può sembrare una
“cosa banale” ma è in realtà una
patologia invalidante, diffusissima sotto varie forme, che colpisce in particolare le donne e più
in generale gli individui nel pieno
della loro carriera lavorativa. Si
tratta pertanto di una patologia
impattante nella vita quotidiana
di chi ne soffre e anche sul sistema economico e produttivo.
Secondo l’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità), l’emicrania rappresenta “la terza patologia più frequente e la seconda
più disabilitante del genere umano”. Ma quanto incide in realtà
questa malattia sul piano locale
e soprattutto a quanto ammonta il suo costo sociale? Rispetto
ai costi diretti (cure mediche e
assistenza), i costi indiretti (minore produttività e qualità della
vita ridotta) sono infatti maggiori. Per fare il punto sulla situazione nel Veneto, nell’aula magna
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Vicenza si è tenuto il convegno “Emicrania: una patologia
endemica da riconsiderare”,
organizzato da Motore Sanità.
“L’emicrania è una forma di cefalea cronica ricorrente, patologia
molto frequente nella popolazione - ha spiegato Bruno Bonetti,
Professore Associato Dipartimento Scienze Neurologiche,
Neuropsicologiche, Morfologiche e Motorie, Università degli
Studi di Verona -. Come per altre
patologie croniche, una corretta
gestione necessita di una presa
in carico da parte dello specialista e un corretto approccio diagnostico e terapeutico. La terapia ha sia l’obiettivo di ridurre la
sintomatologia dolorosa in acuto

e, in caso di pazienti con episodi
frequenti, ridurre la frequenza
degli episodi.” “La corretta presa
in carico dei pazienti emicranici
- ha aggiunto il prof. Bonetti presuppone la creazione di una
ampia rete di ambulatori dedicati che individuino i pazienti candidabili a terapia preventiva, ne
seguano l’aderenza farmacologica e ne valutino l’efficacia clinica
e sociale.” I numeri riguardanti
l’emicrania nel Veneto sono sorprendenti. Ogni anno nella nostra Regione il numero delle persone a cui è stata diagnosticata
l’emicrania è pari al 10,2% della
popolazione, con un ulteriore
sommerso dell’1,1 per cento. In
questo modo si “bruciano” 1,8
miliardi di capacità di produrre
reddito, pari all’1,3% del valore aggiunto regionale. È quanto
emerge dallo studio “L’impatto
socio-economico
dell’emicrania: una valutazione riferita al
Veneto”, realizzato dalla CGIA
Mestre, effettuato sui cittadini
maggiorenni residenti in Veneto e presentato in occasione del
convegno. “L’indagine è stata effettuata su un campione rappresentativo di cittadini maggiorenni residenti in Veneto - ha riferito Alberto Cestari, ricercatore
Centro Studi Sintesi CGIA Mestre
-. Il dato principale riguarda il
numero di persone a cui è stata
diagnosticata l’emicrania, pari a
418.000 individui. Tuttavia, l’emicrania viene spesso sottovalutata, anche dalle stesse persone che ne soffrono: un ulteriore
approfondimento ha permesso
di stimare l’entità dell’emicrania
“sommersa”, fenomeno che nella nostra regione riguarderebbe
circa 44.000 persone. Alla luce
di questo fattore, è possibile stimare in circa 462.000 il numero
di individui che soffrono di emi-

crania, valore pari all’11,2% della
popolazione del Veneto.” “Dallo
studio - ha riassunto il segretario
di CGIA Mestre Renato Mason
- emerge chiaramente come l’emicrania impatti negativamente
non solo sulla salute delle persone ma anche sulla produttività
delle imprese e, in ultima analisi,
sulla capacità di generare reddito. La perdita di produttività causata dall’emicrania alle imprese
del Veneto è pari a 1,8 miliardi
di euro all’anno, circa l’1,3% del
valore aggiunto regionale. Gli
effetti negativi dell’emicrania
sul sistema produttivo veneto
appaiono, pertanto, particolarmente rilevanti: non sorprende
che questa patologia sia la causa
di 2,2 milioni di giorni di assenze dal posto di lavoro nel corso
di un anno.” Come ha sottolineato al convegno di Vicenza
l’assessore regionale alla Sanità
e al Sociale Manuela Lanzarin,
l’emicrania “è una patologia diffusa che tra l’altro colpisce molto
di più le donne, con un rapporto di 3,5 a 1 rispetto ai maschi, e
ha quindi una forte caratterizzazione sociale, anche di genere”.
“La sanità veneta, su questo
fronte, è bene organizzata - ha
aggiunto l’assessore - con il Centro di Riferimento Regionale per
continua a pag. 28

continua da pag. 26

QUANTO COSTA L’EMICRANIA
la Diagnosi e Cura delle Cefalee
del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova, e
con Centri di Cura per le Cefalee
pressoché in tutte le ULSS della
Regione.”
L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO
DELL’EMICRANIA IN VENETO.
DATI TRATTI DALL’INDAGINE
EFFETTUATA DAL CENTRO STUDI
SINTESI DI CGIA MESTRE.
Tramite l’indagine in forma di
questionario è stato possibile
quantificare in 418.000 il numero di persone alle quali è stata diagnosticata l’emicrania in
Veneto. La diagnosi di emicrania, formulata dal medico di
famiglia o da uno specialista, riguarda il 10,2% della popolazione maggiorenne del Veneto. È
una malattia che colpisce soprattutto le donne (14,2%), è stata
diagnosticata al 16,6% delle persone tra 35 e 44 anni e a livello
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territoriale l’incidenza maggiore
si registra nella provincia di Vicenza (12,9%). A seguito degli
attacchi di emicrania, il 72% dei
pazienti si è rivolto al Medico
di Medicina Generale, mentre
il 45% ha consultato un neurologo. Si stima che circa 163.000
soggetti si siano rivolti esclusivamente al proprio medico di famiglia. Gli emicranici “nascosti”,
individui coi sintomi tipici della
patologia ma a cui l’emicrania
non è stata diagnosticata. Vengono stimati in Veneto in circa
44.000 soggetti. Tenendo conto
del “sommerso”, l’emicrania tra
le donne arriva al 15,8%, la classe d’età più colpita si conferma
quella tra 35 e 44 anni (19%),
soffre di emicrania il 12,6% degli
occupati, soprattutto nella Pubblica Amministrazione (14,6%) e
in provincia di Vicenza la quota
di emicranici è pari al 13,8% (se-

guono Treviso e Rovigo col 12%).
Sono circa 290.000 gli occupati
affetti da emicrania in Veneto: di
questi, 143.000 lavorano nei servizi e 86.000 nell’industria.
La minore produttività percepita dagli occupati con emicrania
è pari al 24% (15 milioni di giornate lavorative condizionate negativamente dall’emicrania). In
Veneto l’emicrania è responsabile di circa 2,2 milioni di giorni di
assenza del lavoro.
La perdita di produttività causata dall’emicrania alle imprese del Veneto è stimabile in
1,8 miliardi di euro all’anno
(1,3% del valore aggiunto regionale). In termini di impatto
negativo sul sistema economico regionale, l’incidenza del
presenteismo (minore produttività nei giorni di lavoro con emicrania) risulta essere superiore
al peso dell’assenteismo.

LINEE GUIDA PER IL
GENITORE (QUASI) PERFETTO
Int. al dott. Roberto Badocco pediatra Ulss 7 Pedemontana.

Angelica Montagna
Non si finisce mai di imparare, soprattutto quando si ha
a che fare con i bambini. Diventare genitore, oggi, non è
cosa semplice. Non lo è mai
stato, sia chiaro ma di questi
tempi spesso ci si interroga se

tori, una sorta di raccolta di
schede che affrontano le più
diverse problematiche che
potrebbero sorgere quando
si porta a casa quel frugoletto
tanto bello e dolce, in grado
di cambiare la vita di un individuo che improvvisamente
viene chiamato genitore.
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chi diventa papà o mamma,
sia davvero pronto a questa
nuova grande sfida e soprattutto se sia stato formato a
dovere. Ecco allora un lavoro
dedicato proprio ai neo geni-

Abbiamo chiesto all’ esperto
di spiegarci un po’ i contenuti.
Innanzitutto perché ci vuole una guida che istruisca
sul da farsi? Un tempo non

c’erano molte guide…
I bambini in Italia sono sempre meno e sono diventati un
bene prezioso per i loro genitori. Non sempre le giovani coppie hanno il supporto
dei rispettivi genitori perché
spesso questi vivono lontani
da loro. Il pediatra diventa
così il loro punto di riferimento nella gestione del bambino e nella prevenzione dei
fattori di rischio. I contenuti di queste schede rafforza
e puntualizza i consigli che
noi diamo ai genitori a voce,
quando ci portano i loro figli
in ambulatorio, ai cosiddetti bilanci di salute durante i
quali si eseguono non solo il
controllo dello sviluppo fisico
e psicomotorio del bambino
e l’individuazione precoce
dei deficit neuro-sensoriali
ma anche tutti quegli interventi di educazione della salute e interventi di fattori di
rischio tipici di questa età.
A chi è rivolta la collezione di
schede? Solo ai neo genitori?
Le schede sono rivolte principalmente ai neo genitori ma
anche a tutte quelle persone
che accudiscono i bambini a
casa considerando che nella
maggior parte entrambi i genitori lavorano. Mi riferisco
alle figure parentali (nonni,
continua a pag. 34

LA PASTICCERIA NUOVA PIANEZZOLA, RECENTEMENTE RINNOVATA,
È IL LUOGO IDEALE DOVE FARE UNA PICCOLA PAUSA E SENTIRSI COME A CASA.
POTETE TROVARE AMPIA VARIETÀ DI PROPOSTE PER LA COLAZIONE
E PASTE O DOLCI DA ASPORTO, MA ANCHE APERITIVI ABBONDANTI.
VI PROPONIAMO DIVERSI PRODOTTI VEGANI E IL NOSTRO PERSONALE SARÀ
SEMPRE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER SODDISFARE PARTICOLARI ESIGENZE
DOVUTE A INTOLLERANZE ALIMENTARI.

VI ASPETTIAMO IN VIA PROSPERO ALPINO, 12 A MAROSTICA (VI) – Tel. 0424.77621
(7,30-13,00 – 15,00-19,30 – TURNO DI CHIUSURA MERCOLEDÌ)

continua da pag. 32
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zii, etc. etc.) e a quelle di supporto (baby sitter, amici) .
Ci illustri come è fatto.
Innanzitutto va detto che si
tratta di una serie di schede, con disegni molto chiari
e istruzioni per l’uso molto
semplici da leggere e da mettere in pratica. Si va dal bimbo appena nato a quello più
grandicello.
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Ad esempio, che consigli
pratici possiamo trovare?
Beh, è stata rivista ancora un
decennio fa la posizione del
piccolo in culla: la tendenza
era quella di consigliare che
il bimbo dopo l’allattamento venisse riposto in culla
prono (ovvero con la pancia
all’ingiù) mentre da qualche
tempo la raccomandazione
è proprio quella contraria,
viene indicato che il bambino
venga messo a pancia all’insù, almeno fino ai sei mesi,
evitando l’uso del cuscino.
Nella stessa scheda viene anche suggerita la temperatura
ottimale della stanza dove riposa il bebè, ovvero tra i 18 e
i 20 gradi.
Quali altre norme da seguire
contengono le schede?
Si parla di allattamento, al
seno e artificiale, naturalmente consigliando quello
naturale se possibile, ma parliamo anche per esempio della prevenzione dei traumi.

Mi parli di questo aspetto…
Qui davvero ci può essere
una lista infinita di accortezze ma che fanno la differenza
in caso di incidenti domestici
e sto parlando di paraspigoli,
cancelletti per le scale, tappeti antiscivolo e antisdrucciolo
per la vasca, griglia parafuoco per caminetti e sui fornelli, pellicola adesiva sui vetri,
blocca ante e blocca cassetti,
copriprese, casco per attività
sportiva. Tanti accorgimenti
che se messi in pratica possono evitare davvero brutte
esperienze. Si parla anche
delle pentole bollenti sul
fuoco, di piccoli oggetti da
ingerire, di farmaci lasciati incustoditi. Anche qui la scheda
è piena di disegni e messaggi
molto chiari e brevi.
Vedo anche una scheda dedicata interamente alla sicurezza in auto.
Sicuramente, anche qui serve per ricordare ai genitori di
utilizzare seggiolini con marchio CE che danno la maggior
sicurezza in assoluto, indicando anche la posizione giusta
del piccolo. Se il seggiolino
va messo nel sedile anteriore magari contromarcia con
airbag disinserito, quando
invece va posto dietro e molti altri suggerimenti utili che
salvano la vita.
Una ventina di schede immediate e che toccano molteplici argomenti…
Certamente, si parla di pap-

pe, di febbre, di gite fuori
porta, del giusto passeggino,
del seggiolone, del marsupio, per passare alla febbre,
alle vaccinazioni, della sana
alimentazione fin da piccoli,
evitando abitudini sbagliate,
si parla addirittura del pediatra e delle giuste telefonate da fare, senza trascurare
quelle che sono le tecnologie
digitali e i bambini.
Insomma davvero un ausilio
molto importante.
Dove si possono trovare queste schede?
Siamo noi pediatri del territorio dell’Ulss 7 a distribuirle
ai genitori dei nostri piccoli
pazienti. Un lavoro importante che è stato fatto partendo
dalle linee guida della Regione Veneto, Ulss 7 Pedemontana e realizzato,l più nello
specifico, dall’ ARP Aggiornamento Ricerca in Pediatria
di Vicenza. Si tratta di una
associazione formata da pediatri che periodicamente si
riuniscono per migliorare la
qualità del proprio lavoro attraverso una regolare attività
di aggiornamento.
Quindi lo scopo di questo
“manuale a schede” che tutti dovrebbero avere in casa,
qual è?
E’ proprio quello di offrire alcuni consigli e linee guida sui
principali problemi pediatrici
e per far meglio conoscere
come si svolge l’attività di noi
pediatri.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI

CAFFE’ INCONTRO: un appuntamento mensile

Il bisogno di comunità e di
relazioni sociali significative
è intrinseco per ogni persona.
Qualunque fase della vita richiede di avere dei momenti dedicati
all’incontro e alla condivisione di
situazioni, pensieri, idee, difficoltà e soddisfazioni.
Soprattutto nell’anzianità, però,
questi momenti di socializzazione sono sempre più difficili da
trovare. Per rispondere a questo
bisogno, la cooperativa Servizi
Sociali La Goccia, l’Amministrazione Comunale di Nove e l’associazione Tenda Aperta hanno
organizzato una serie di incontri
denominati: “Cafè Incontro”.
Il Cafè Incontro è un momento e
un luogo nel quale si respira un’atmosfera rilassata e accogliente,
dove familiari e anziani possono
recarsi insieme, scoprire che non
sono soli e capire come far fronte
ai problemi della non autosufficienza fisica e mentale e alle sue
conseguenze. Chi partecipa al
Cafè Incontro può esprimere se
stesso, portare le proprie idee e
vissuti, essere informato, provare

un sentimento di appartenenza,
riconoscimento ed accettazione.
Per questo si propone una volta
al mese un incontro conviviale e
di amicizia, prendendo insieme
un caffè e qualche dolce, seguito
da un momento informativo su
temi specifici e di condivisione di
esperienze.
Gli argomenti trattati riguarderanno la vita quotidiana, ma anche le esperienze maturate nel
Centro Diurno “Giovanni Paolo II”
di Nove con il fine di continuare
a migliorare la qualità della vita
degli ospiti e dei loro familiari. Si
incontreranno professionisti per
avere informazioni e consigli, e
si sperimenteranno direttamente
metodi e tecniche per raggiungere un migliore stato di benessere e di equilibrio psicofisico.
L’iniziativa è dedicata soprattutto
agli anziani con deterioramento
cognitivo, ai familiari che si prendono cura di loro, ai volontari che
operano nel campo dell’anzianità
e alle assistenti familiari; ciò non
esclude la partecipazione anche
a chi sia interessato a condividere
pensieri ed esperienze sul tema
dell’anzianità.
CALENDARIO DEL “CAFFE’
INCONTRO”:
10 FEBBRAIO – “Comunicare con
affetto” Dott.ssa Pasin Emanuela.
4 MARZO – “Gestione farmacologica dei disturbi comportamentali” Dott. Baù Piero e personale
specializzato di “La Goccia”.
30 MARZO – “Servizi e contributi a favore di utenti e famiglia”
Dott.ssa Mozzo Silvia.
27 APRILE – “Costruire insieme
un ambiente amico” Dott.ssa
Zeudi Marini.
25 MAGGIO – “Protesica e adeguamento abitativo” Personale specializzato in fisioterapia

“La Goccia”.
Orario > dalle 16.30 alle 18.00.
Luogo > presso il CENTRO DIURNO SOCIO SANITARIO GIOVANNI
PAOLO II a Nove, in via del Donatore, 3.
Info: T. 0424/827242
Email: cdnove@cooplagoccia.eu
EVENTO INFORMATIVO:
VIAGGIO TRA CERVELLO E CUORE
In occasione della “Settimana del
cervello” Servizi Sociali La Goccia
in collaborazione con Bruno Micael Zanforlini (medico geriatra)
e Sara Sabbadin (psicologa) organizzano l’evento: “Viaggio tra
cervello e cuore. È vero che invecchiare bene è solo questione
di fortuna?”.
L’incontro informativo è gratuito,
aperto a tutti e desidera rispondere a domande come: “A che
età si diventa anziani? Possiamo
prevenire la demenza? E l’infarto?”. Si propone, quindi, una serata per affrontare il tema dell’invecchiamento in salute, l’impatto
di queste patologie nella nostra
società e i modi migliori per prevenirle attraverso un corretto stile di vita.
Attraverso un approccio multidisciplinare e l’utilizzo di un
linguaggio comprensibile si condurranno gli uditori lungo un percorso di conoscenza dei principali
meccanismi di funzionamento di
cuore e cervello e come preservarne la salute attraverso l’adozione di stili di vita salutari.
Quando > venerdì 20 marzo, alle
ore 20.30.
Dove > presso gli impianti sportivi di San Giacomo in Via Benedetto Marcello, 2 - Romano d’Ezzelino (VI).
Maggiori informazioni su:
www.cooplagoccia.eu

Servizi Sociali La Goccia
Via Callesello delle Monache, 1 - Marostica (VI) - Tel. 0424-471262
info@cooplagoccia.eu - www.cooplagoccia.eu
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EVOLUZIONE TECNOLOGICA
IN ODONTOIATRIA
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Il settore medico e quello
odontoiatrico in particolare hanno visto negli ultimi
anni uno sviluppo tecnologico straordinario. La diagnostica, la progettazione e la
realizzazione dei manufatti
protesici non possono ormai
prescindere dall’utilizzo di
tecnologie digitali.
Lo sa benissimo il dottor Carlo Marin, titolare dello Studio Odontoiatrico Dr. Carlo
Marin in viale XI Febbraio 52
a Bassano del Grappa, che
da sempre pone particolare attenzione nei confronti
dell’evoluzione tecnologica
a beneficio del paziente.
Nella diagnostica l’introduzione della radiologia digitale, sia endo-orale che
panoramica e 3D hanno
rivoluzionato
l’approccio
alla diagnosi odontoiatrica
mettendo l’operatore nelle
condizioni di effettuare una
valutazione immediata della
situazione clinica del paziente.
Sofisticati programmi gestionali permettono al clinico
di mettere sotto controllo
gli aspetti clinici generali ed
orali del paziente al fine di
proporre dei piani di trattamento il più possibile vicini
alle reali necessità del paziente valutando in modo
attento il rapporto rischio/
beneficio dei trattamenti
proposti. L’introduzione di
programmi di previsualizza-

zione danno la possibilità al
clinico di progettare virtualmente il risultato estetico
delle terapie odontoiatriche
per coinvolgere il paziente
nei processi decisionali. Attraverso la radiologia 3D si
effettuano routinariamente
le pianificazioni della posizione degli impianti dentali
al fine di ottenere risultati
sempre predicibili in termini
di sicurezza e corretta posizione degli stessi. Posizione
guidata non solo dalle limitazioni anatomiche ma anche
dalle esigenze protesiche.
La pianificazione implantare
guidata, abbinata alla tecnica “flapness” e cioè senza
lembo, senza la necessità
cioè di aprire i tessuti gengivali scoprendo l’osso e suturando conseguentemente,
riduce enormemente gli esiti post operatori con mancanza di gonfiore e dolore
con notevole comfort per il
paziente. In questo modo è

possibile costruire “in giornata” protesi provvisorie
fisse in pazienti portatori di
dentiera.
La rivoluzione digitale ha
coinvolto anche la realizzazione dei manufatti protesici.
Si parte dalla presa dell’impronta che per molti pazienti risulta un incubo per il notevole fastidio derivante dal
posizionamento in bocca dei
“cucchiai”e delle paste atte a
questo scopo. L’introduzione degli scanner endo-orali
utilizzabili in molti casi evita
questa fastidiosa procedura
ottenendo una precisione
superiore alle paste tradizionali.
Per un migliore risultato finale il trasferimento dei dati
al laboratorio, che costruirà
il manufatto protesico, avverrà non solo con immagini
fotografiche ma anche con
l’utilizzo di uno spettrofotometro dedicato che rileva in

modo preciso il colore.
Le tecniche di costruzioni
delle protesi sono enormemente cambiate con l’introduzione del digitale anche in
questo ambito. La progettazione e la realizzazione dei
presidi protesici avviene ormai in modo routinario con
tecniche CAD-CAM, con notevole miglioramento della
precisione. L’abbinamento a
materiali innovativi “metal
free” permette di ottenere
risultati estetici molto vicini
al dente naturale.
Da poco tempo è stata inoltre introdotta in odontoiatria
l’ozonoterapia, già utilizzata
in altri ambiti terapeutici. L’ozono ha degli effetti biologici
molto interessanti: disinfettante, antibatterico e antivirale, stimolante sui processi
di guarigione. Viene prodotto con particolari strumenti
elettromedicali che trasformano localmente l’ossigeno
in ozono O3 che perfonde
facilmente all’interno dei
tessuti . Si riscontrano notevoli benefici nel trattamento
delle afte mucose, nelle ulcerazioni, dei decubiti nella
protesi mobili. Inoltre può
essere usato come supporto
nel trattamento delle infezioni parodontali,cioè delle
varie forme di piorrea. Dopo

un intervento chirurgico
l’applicazione dell’ozono riduce il gonfiore ed il dolore
per la sua azione antibatterica e stimolante dei processi
di guarigione.
Questo a tutto vantaggio del
comfort del paziente con
minore limitazione della
funzione masticatoria e del
disagio post chirurgico.
“Nella mia attività professionale ho sempre cercato
di stare al passo con rinnovamento continuo della
tecnologia e anche dell’organizzazione - spiega il dr.
Carlo Marin -. Questo è attestato dal fatto che siamo
stati il primo studio in Italia
ad avere la certificazione
di qualità ISO 9000 ancora
nel 1999. Un aggiornamento che continua nel futuro.
Abbiamo investito non solo
nelle tecnologie dello studio
(radiologia digitale, Tac), ma
anche nel laboratorio, dove
dall’inizio di quest’anno,
con mio figlio Mattia, l’attività è stata impostata completamente con la tecnologia digitale, con programmi
grazie ai quali tutta la progettazione e la realizzazione del manufatto protesico
avviene con un processo
completamente
digitale.”
Precisione assoluta, control-

lo di qualità di tutti i passaggi, utilizzo di materiali “metal
free” con resa estetica molto elevata, archiviazione dei
dati digitalizzata: sono i vantaggi, anche in termini di costi per il paziente, delle procedure tecnologicamente
avanzate applicate dallo studio del dr. Carlo Marin. “La
routine digitale - prosegue il
dottore - consente una pianificazione implantare computer-guidata attraverso la
Tac e la scannerizzazione dei
modelli della bocca. Tramite
i file riusciamo a elaborare
delle mascherine chirurgiche per inserire gli impianti
dentali con il sistema “flapness”, e cioè senza tagliare.”
“Nell’ambito dell’innovazione per migliorare il controllo
e la qualità dell’inserimento
implantare - conclude il dr.
Marin -, io dall’anno scorso
ho brevettato un presidio
ovvero una guida chirurgica
che permette, anche nei casi
semplici, di inserire gli impianti in modo sicuro e controllato senza dover passare
attraverso la pianificazione
computer-guidata.
Questo è qualcosa in più, sia
a livello di innovazione che
di tecnologia.”
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L’ARCOBALENO DELLA VITA
A Bassano del Grappa una pizzeria acquista un defibrillatore e lo mette a disposizione della
comunità. Intervista al titolare Mauro Vizzino.
Alessandro Tich
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Ma chi l’ha detto che gli operatori commerciali pensino
solamente (e tra l’altro anche
giustamente) ai propri profitti? Ci sono esempi che confermano come il “ruolo sociale” delle aziende non sia solo
una dote messa sulla carta.
È il caso di un pubblico esercizio di Bassano del Grappa:
il ristorante pizzeria “Arcobaleno” ubicato in Villaggio
Sant’Eusebio.
Il titolare del locale, Mauro
Vizzino, ha acquistato infatti
un defibrillatore, accollandosi anche le spese dell’installazione, e lo ha donato alla comunità del quartiere Sant’Eusebio.
La macchina salvavita è stata collocata all’esterno della
pizzeria ed è stata inaugurata
nel corso di una partecipata
cerimonia che ha visto intervenire, tra gli altri, l’assessore al Sociale del Comune
di Bassano del Grappa Mavì
Zanata e i vertici del consiglio di quartiere, presieduto
da Marco Bertolini. Adesso
il prezioso strumento di soccorso è liberamente a disposizione di tutta la comunità.
Mauro Vizzino, come nasce
questa iniziativa?
Abbiamo avuto l’idea di partire con questo progetto a
giugno dell’anno scorso. Abbiamo chiamato il consiglio
di quartiere e abbiamo fatto
presente che avevamo l’in-

tenzione di donare un defibrillatore alla comunità, perché volevamo che fosse una
start-up che spingesse sia la
comunità a intraprendere dei
corsi su questo argomento e
anche per far sì che in molti,
in giro per Bassano anche,
possano prendere spunto
per iniziare a fare altrettanto.
Il quartiere ovviamente ci ha
detto “va bene”, ma noi abbiamo chiesto che da parte
del quartiere stesso ci fosse
un impegno per delle serate
inerenti alla salute e questo è
stato fatto. Infatti il quartiere
di Sant’Eusebio sta realizzando delle serate relative alla
salute. Da lì si è finito il progetto con la donazione del
defibrillatore che abbiamo
acquistato noi: il defibrillatore, l’impianto della colonnina,
la messa in opera, l’assistenza per le batterie sono stati a
nostro carico, per una spesa
di 2000 euro più Iva. Abbiamo fatto un contratto di assi-

stenza per quattro anni. Da lì
è partito tutto l’iter e adesso
la comunità di Sant’Eusebio
si sta muovendo per far sì che
vengano fatti anche dei corsi
per l’utilizzo della macchina.
Noi, come azienda, faremo
entro l’estate dei corsi appositi per i nostri dipendenti.
Precisiamo che non siamo
obbligati per legge ad avere
un defibrillatore. È giusto che
ci sia. Era sbagliato tenerlo
solamente per noi all’interno
e abbiamo deciso di prenderlo e di metterlo a servizio di
tutti quanti. Abbiamo contattato le varie case che in Italia producono defibrillatori e
questa ricerca ci ha fatto optare per un’azienda che fosse
più vicina a noi, a Conegliano
Veneto. La macchina è stata
scelta perché deve essere di
facile utilizzo, che abbia delle
piastre che vadano bene sia
per il pediatrico che per l’adulto.
Abbiamo apposto il cartello

fuori dicendo quali sono le
prassi che uno deve seguire e
questo, in sostanza, è stato il
progetto.
Da cosa nasce però questa
sensibilità per il soccorso,
per la salute, per queste
tematiche?
L’abbiamo sempre avuta. Da
quando abbiamo fatto il locale nuovo nel 2010, siamo
partiti dalle piccole cose.

Un esempio molto banale: le
toilette sono fatte in modo
tale che ci sono i maniglioni
per sollevarsi in tutti i servizi, non solo in quelli per i
disabili, perché comunque,
avendo dei nonni, mi sono
accorto che loro, andando in
giro, avevano queste problematiche. Da lì è partito il fatto di essere un po’ più attenti
alle esigenze delle persone e
dopo ci siamo un po’ fermati
causa attività. Abbiamo avuto però il tempo, verso marzo-aprile dell’anno scorso, di
pensare a fare qualcosa per
la comunità. La cosa che ci
è venuta in mente è stato il

defibrillatore. Siamo convinti
che si tratti di una cosa che
ha un costo basso. Io penso
al centro di Bassano, dove ci
sono più locali che potrebbero, con 100 euro a testa,
mettersi insieme e donare
un defibrillatore al Comune.
Il nostro dovrebbe essere un
simbolo di partenza per tutti quanti. Siamo ad esempio
una zona ad altissima densità di ciclisti, abbiamo il Bren-

ta a due passi dove fanno le
passeggiate e quindi ci sembrava assurdo che mancasse
questo strumento. Sappiamo
che il calcio di Sant’Eusebio
ce l’ha, però è chiuso internamente e quindi non è utilizzabile in caso di necessità.
Noi l’ho abbiamo voluto lasciare completamente libero
e aperto, affinché le persone
possano...non usarlo mai.
Voi per lavoro fate pizze,
fate ristorazione, avete già
una serie di incombenze burocratiche, amministrative,
eccetera. Ma trovare anche
il tempo per questo tipo di

progetti. Chi ve lo fa fare?
Ce lo fa fare una sensibilità
nei confronti degli altri. Tutto
l’apporto che noi possiamo
avere come lavoro sicuramente è dato perché facciamo le cose in un certo modo.
Però, dall’altra parte, se anche noi non ci muoviamo nel
vedere determinati aspetti
nei confronti delle altre persone, sembriamo la classica
casa che cerca di prendere
soldi dappertutto senza mai
investirne. Gli investimenti
possono essere fatti in vari
modi. Un investimento importante da parte nostra, che
sicuramente - e non dico di no
- ha anche un ritorno di immagine, è sicuramente quello di pensare alla comunità.
Un’altra cosa fondamentale
per cui ci stiamo muovendo,
che è molto importante ed è
il secondo passo, è la questione delle allergie. Se abbiamo
qualcuno che ci va in shock
anafilattico, non sappiamo
come muoverci perché non
possiamo fare nulla. Non
tutti sappiamo a cosa siamo
allergici e può quindi essere
che qualcuno mangia qualcosa e gli capiti questo problema. Stiamo quindi cercando
di trovare una soluzione per
aiutare le persone, anche se
è difficile da trovare. Questa è un’altra cosa alla quale adesso stiamo puntando.
Vediamo se ce la facciamo.
Ripeto: se noi qualcosa per
la comunità, sicuramente abbiamo un rientro. Però bisogna farla non pensando a un
rientro economico immediato. Siamo convinti che prima
di tutto dai. Dopo, se arriva
qualcosa, bene. Se non arriva, lo hai fatto comunque di
tua spontanea volontà.
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UROLOGIA
LA RIORGANIZZAZIONE E
I DUE CENTRI DI ECCELLENZA
Int. al dott. Antonio Celia Direttore Struttura Complessa
di Urologia e ad interim Struttura Urologia Ospedale
Santorso Ulss 7 Pedemontana.
Angelica Montagna
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La fusione delle due aziende
sanitarie (ex Ulss 3 Bassano
ed ex Ulss 4 Alto Vicentino)
ha portato ad un nuovo riassetto della gestione dell’urologia su tutto il territorio gestito dall’Ulss 7 e in particolare delle due attività ospedaliere che prevedevano in passato una Struttura Complessa
per i due ospedali di Bassano
e Santorso. Adesso le cose
sono cambiate e si prevede
una Struttura Complessa per
il San Bassiano e una Struttura Semplice per l’ospedale di
Santorso. Il compito di riorganizzare e valorizzare entrambi gli ospedali, per queste
strutture è andato al Dottor
Celia, che sta lavorando nella direzione sempre attenta
a quelle che sono le esigenze
degli utenti/pazienti.
Ma cosa cambia, di fatto?
Che cosa è stato deciso,
dottore, in accordo con la
direzione strategica?
Si è deciso innanzitutto di
fare un processo serio di valutazione dello storico di tutte
le attività che venivano svolte nei due ospedali. Va detto che c’ è anche Asiago ma
dove, in questo momento, si
svolgono attività ambulatoriali. C’era quindi necessità
di capire l’expertise maturata
nel tempo delle due struttu-

re, per avere un orientamento più preciso possibile.

tologie benigne. Inutile quindi fare dei doppioni.

Perché la necessità di una riorganizzazione delle strutture di Urologia?
Partiamo dal fatto che non è
più come un tempo, quando
ogni città aveva il suo ospedale, cito Marostica come
esempio. C’è la necessità di
stare al passo con i tempi, in
base anche alle indicazioni
regionali e nazionali, che stabiliscono i parametri per una
garanzia di qualità, pur nella
direzione di mantenere alto
lo standard qualitativo del
servizio all’utente/paziente.

Cosa accadrà adesso all’Urologia nei due diversi ospedali, facenti parte della stessa
azienda sanitaria?
E’ come se facessimo parte di
una stessa famiglia, come lei
giustamente ha sottolineato.
A Bassano vi è una storicità
legata alla chirurgia mini invasiva, compresa la chirurgia
robotica che ci ha reso punto
di riferimento anche nel nazionale, diventando uno dei
centri più importanti d’Italia. Era una continuità quasi
scontata il polarizzare tutta
l’attività oncologica della prostata a Bassano e invece tutta
l’attività chirurgica a Santorso, per le patologie benigne
funzionali che abbiano grandi
volumi, grande professionalità, grande tecnologie tipiche
di quell’ospedale.

Qual è l’obiettivo di questa
riorganizzazione?
L’obiettivo è quello di poter polarizzare le attività secondo questa storicità ed
esperienza data dai numeri
degli ultimi quindici anni.
Dall’ analisi svolta abbiamo
evidenziato che il polo di
Bassano è molto orientato
verso la chirurgia oncologica,
in particolare quella che è la
prima patologia in termini di
volumi, ovvero la prostatectomia radicale, praticata con
un valore di 4 a 1 rispetto
all’ ospedale di Santorso. Al
contrario, proprio Santorso
è risultato d’eccellenza con i
numeri che parlano da soli,
per quanto riguarda il trattamento della prostata per pa-

Quali azioni mirate sono
state intraprese?
Ho iniziato a costruire un
PTA Piano Terapeutico Assistenziale specifico insieme
alle altre discipline, come
l’oncologia, la radioterapia,
la radiologica. Nasce così la
proposta, assieme alla direzione strategica, di creare un
IPB CENTER per l’ipertrofia
prostatica benigna che venga
trattata prevalentemente a
continua a pag. 42

Amare la cucina, in tutte le sue sfumature. Potrebbe essere
questo il motto del RISTORANTE PIZZERIA ARCOBALENO, in località
S. Eusebio a Bassano del Grappa. Il piacere della buona tavola
infatti deve saper accontentare tutti i gusti, deve offrire un sorr iso
cordiale, deve saper creare un ambiente accogliente e rilassante.
Per questo sul menù della pizzeria si possono trovare oltre
ottanta tipi di pizza, e in quello del ristorante i piatti tipici della tradizione veneta trovano posto accanto alle specialità della cucina salentina.
Tutte le tonalità del gusto e tutti i colori della ristorazione abbinate dall’esperienza più che
ventennale della gestione capace, al contempo, di rinnovarsi continuamente. Una professionalità e
una cura che diventano preziose nelle occasioni più speciali come cerimonie (battesimi, comunioni) e feste private (cene aziendali o “della classe”), perché al piacere dell’arte dell’accoglienza e della
cucina, il RISTORANTE PIZZERIA ARCOBALENO sa offrire una particolare attenzione al prezzo e tantissimi
vantaggi legati alla sua posizione. Il locale si trova infatti in un contesto ottimale, che consente un’ ampia
disponibilità di parcheggio e un grande terrazzo per godere d’estate la freschezza e la tranquillità di una
sera di assoluto relax. Aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 14.30 e dalle 17.00 alle 01.00.

DURANTE LA BELLA STAGIONE POTRETE MANGIARE
ALL’APERTO NEL NOSTRO AMPIO TERRAZZO ESTIVO

continua da pag. 40
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Santorso, attraverso l’ utilizzo e la strumentazione ultra
moderna. Per questo è previsto l’acquisto di nuovi laser
di ultima generazione che
possono rendere quel centro, ancora di più, centro di
rifermento per l’intera Ulss 7
come pure a livello regionale
e oltre.
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Sappiamo che per Santorso
avete ancora altre mire più
elevate…
E’ esatto. Stiamo puntando
su Santorso con l’intenzione,
appunto, di spostare tutto
il trattamento della calcolosi. IPB CENTER, da un lato,
dall’altro stiamo cercando di
creare uno STONE CENTER,
per il trattamento dei calcoli,
con il bombardamento esterno dei calcoli stessi e la presenza di tutte le attività per
vie naturali. A Santorso avremo quindi alte competenze,
risorse, tecnologia in un luogo dove si concentra il trattamento delle patologie benigne. Anche per gli utenti/pazienti sarà molto più facile se
i due ospedali hanno la loro
specializzazione, i loro due
centri di rifermento, centri
di eccellenza, senza doppioni
sui quali si andrà a lavorare.
Per tornare alla tecnologia,
a Santorso avremo laser endoscopi per la chirurgia mini
invasiva.
Dividere i due centri di eccellenza che altri vantaggi po’
portare?
Sicuramente il primo vantaggio è che si accorceranno
i tempi di attesa (cosa che

tutti noi vogliamo) e che i due
centri di riferimento daranno
immediate risposte che saranno complete e non frammentate. Per questo motivo
è già partito un PTR alla prostata (Prontuario Terapeutico
Regionale), in modo da lavorare in maniera multidisciplinare: ci riuniamo infatti più
volte al mese per discutere
con i protagonisti oncologi, di
radioterapia (in questo caso
in convenzione con Vicenza),
radiologi e tutte quelle persone che devono occuparsi della gestione dei pazienti a cui
dobbiamo rivolgere queste
cure e questo percorso diagnostico. L’ obiettivo è quello di costruire un PTA (Piano
Terapeutico
Assistenziale)
sempre più orientato su tutte
le patologie perché il futuro
è quello di lavorare appunto
insieme, con attività multidisciplinari nell’ ottica di distinguere gli ospedali dando
delle competenze specifiche.
Credo sia davvero un passo
in avanti per il paziente che
sa di avere alle spalle un intero team che lavora per lui,
soprattutto diversificando i
due centri. Cosa manca ancora da fare affinché questo
diventi proprio l’eccellenza,
che andrà a giovare in primis
l’utente dell’Ulss 7?
Bisogna innalzare ulteriormente il livello professionale già costruito con percorsi
formativi dove noi esperti
facciamo da tutor ai colleghi,
mandandoli nel centro di riferimento per incrementar le
competenze.

In ultima analisi, dottore,
facciamo un sunto di quanto
detto…
Ospedali di Bassano e Santorso che fanno parte dell’unica Ulss 7 Pedemontana:
Bassano diventa centro di eccellenza per le patologie maligne, Santorso per le benigne
e trattamento della calcolosi.
Si tiene conto della storicità che nel passato ha visto
Bassano eccellere in questo
campo, ed esaltare le competenze pure molto importanti
di Santorso per le tante patologie benigne che necessitano di essere curate. Due
“direzioni strategiche” dove
arriveranno a breve anche
nuove strumentazioni di eccellenza. I pazienti si spostano in uno o l’altro ospedale a
seconda delle patologie, ben
sapendo che lì trovano addirittura un team che lavora insieme e si prende carico del
suo caso. L’utente/paziente
avrà anche la certezza che il
medico che l’ha preso in cura
lo segue fino alla fine, perché
non viene “sballottato” da
un ospedale all’altro. I medici di base saranno informati
proprio per dare le giuste indicazioni ai propri pazienti.
Questo davvero è un progetto all’avanguardia, al passo
con l’era moderna, voluto,
pianificato e applicato con
tutte le forze grazie alla direzione strategica del direttore
generale Bortolo Simoni, per
un continuo miglioramento a
favore della collettività. Migliori prestazioni organizzative, migliore soddisfazione,
migliore salute!
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Il concetto di
ANTICIPAZIONE
MOTORIA
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Da sempre le metodiche dello
Sport Anticipano quello che sarà la
società: la storia ci insegna questo.
La preparazione degli atleti si
è evoluta passando da metodiche di allenamento prettamente
incentrate sullo sviluppo e potenziamento delle capacità atletiche
individuali a metodiche di addestramento che tengano conto delle prestazioni attentive: che sia di
squadra o individuale, durante la
performance l’atleta farà la differenza nel momento in cui la preparazione preveda moduli attivi alla
gestione dell’attenzione, della vista
e dell’emotività che l’evento possa
creare .
Dagli anni 90 il focus dell’addestramento atletico è stato sviluppato
da un punto di vista di percezioni: allenare il soggetto a capire
dove andrà la palla e anticipare il
movimento dell’avversario , allenare attivamente tutti quei processi
del sistema nervoso centrale e periferico del soggetto che, assieme
costruiscono movimenti, predisponendo schemi e anticipazioni motorie per vincere l’avversario nel
tempo di risposta (input fisiologici
chimici tramutati in risposta motoria anticipata).
Chi parla di questi temi è il Professor Gabriele Zorzetto diplomato
ISEF, Professore di educazione fisica , partecipe in maniera primaria alla fondazione dell’Accademia
RCA assieme a Vivian e Jadaan.
Da un punto di vista di ricerca
riguardo metodi per la riduzione
dell’incidentalità stradale si analizzano le risposte fisiologiche da

un punto di vista di prevenzione
stradale utilizzando le dinamiche
sopra descritte dei processi sportivi ; l’input giusto per aumentare
le prestazioni atletiche , la vincita
dello sportivo e della squadra è
la stessa matrice che utilizziamo
nell’addestrare un conducente ,per
abbassare la provabilità statistica di essere coinvolti in situazioni
potenzialmente pericolose e che
possano generare un sinistro in
strada, adattandole alla formazione del soggetto in strada.
Per essere parte attiva della circolazione occorre l’attenzione : espressa come ”figlia di un concetto più
complesso che è la concentrazione,
la quale si esprime nella capacità
del soggetto di mantenere la vista .
L’attenzione deve essere preparata , allenata a far fronte a 13 punti
sensoriali afferenti del sistema nervoso periferico , che non vengono
stimolati e percepiti in fase di quiete , ma nel momento in cui attivati portano alla perdita parziale o
totale della visione centrale come
risposta all’arco riflesso motorio .
Citiamo ad esempio il conducente
di un’autovettura che percepisce il
messaggio sul telefono come input
percettivo acustico afferente : verrà generata una risposta inconscia
motoria e automatica che distoglie
la vista dalla visione centrale sulla
strada , spostandola al telefonino
come arco riflesso. Il sistema nervoso centrale , grazie alle afferenze
del sistema nervoso periferico, determina un costante riadattamento
delle capacità e del comando delle
azioni nel tempo ; in particolare
potranno essere generate risposte
acute o sfalsate percezioni del pericolo : si pensi ad un operaio che lavora in quota , nel primo pomeriggio in fase di digestione affidandosi

ai suoi consolidati automatismi,
perde la percezione dell’attenzione, dell’autovalutazione e quindi
del pericolo.
Essendo consci del processo
attentivo appena descritto nel
soggetto uomo-conducente, tutte le situazioni che possono capitare all’esterno sono momenti di
distrazione alla quale bisogna essere in qualche maniera allenati.
Tramite presentazione come TD
ITALY , si mira a creare una sorta
di afferenza emotiva soggettiva,
tramite le emozioni e le storie di
soggetti coinvolti in maniera diretta o indiretta a tragedie stradali, sviluppare, approfondire e
accrescere una sorta di “sesto senso percettivo”, nella fattispecie il
14esimo, che blocca l’arco riflesso
negativo di risposta (nel momento in cui suona il telefono , il 14
esimo senso percettivo emozionale,
ricorda le conseguenze , fa si di
non girare la testa e di non perdere la visione centrale , ma mi conduce come atto motorio riflesso
ad accostare a destra e leggere il
essaggio). Adattare una sorta di ulteriore senso afferente per portare
il soggetto ad evitare situazioni di
distrazioni afferenti ,conoscendo
le conseguenze che questo tipo di
attività alla guida possono portare.
L’esempio fatto si può applicare
agli atri 12 vie afferenti le quali
saranno aiutate dal nostro allenamento sul campo al fine di evitarle
attraverso “l’anticipazione di cosa
potrà succedere “questo tipo di
addestramento emotivo potrà aiutarci ad evitarli comportamenti in
strada e in itinere aumentando la
possibilità di trovarsi in una potenziale situazione che possa generare pericolo per sè o altri .
Continua l’attività dell’associazione RCA , come Centro di Ricerca
per la Sicurezza Stradale per lo
sviluppo di temi , concetti e azioni
di addestramento rivolti all’utenza,
per dare un contributo attivo alla
riduzione dell’incidentalità stradale in itinere.
Prof. G. Zorzetto
dr F. Vivian

ACCADEMIA SOCCORSO & COMUNICAZIONE
RESCUE & COMMUNICATION ACADEMY RCA
Via San Marco, 4 - Marostica (VI) - Tel. 0424 75742 - scuoladivita1@gmail.com

PUNTO DI RIFERIMENTO PER CHI TRANSITA SULLA VALBRENTA
PER RIUNIONI, CONFERENZE O APPUNTAMENTI DI LAVORO
METTIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE UN’AMPIA SALA CON CAPIENZA DI 50 PERSONE
.

PUB ROSA

Via Turri, 11 - 36020 SAN NAZARIO (VI) - Tel. 0424 99353
ORARIO 06,00-19,30 TUTTI I GIORNI TRANNE IL LUNEDÌ

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “ESTETICAMENTE”

D: Molto interessante! In base alla
tua esperienza pratica, ci puoi dire
qualcosa in più?

Ed eccoci qui con la nostra consueta visita, ormai un appuntamento
fisso, al centro estetico Estetica
Mente di Nove. Ricordiamo che la
Titolare Federica da molti anni si
occupa del benessere del piede.
Buongiorno e ben ritrovata Federica, l’ultima tua intervista ha sollevato molte domande da parte dei
nostri lettori. E’ evidente che l’argomento “piede” è tra i più “sentiti”. Molti ci hanno chiesto di avere
più informazioni in merito a malformazioni di crescita, imperfezioni
o funghi che posso danneggiare le
unghie. Che ne dici: partiamo da
qui? Perché le unghie dei piedi a
volte non crescono bene (e belle)
come dovrebbero?
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R: L’argomento è molto ampio e ci
sono molti casi differenti; i principali possiamo dire essere: un modo
scorretto di tagliare le unghie, un
trauma dovuto a scarpe inadatte
o attività sportive particolari come
il gioco del calcio; oppure un vero
e proprio trauma fisico, chi non
ha mai preso qualche spigolo sul
mignolo o ad un corso di ballo gli
sono stati pestati i piedi?
D: Oh mio Dio si!! Che male!
R: Questa semplice “botta” può
nella migliore delle ipotesi creare
un ematoma che verrà eliminato
con la crescita naturale dell’unghia;
mentre nella peggiore delle ipotesi
può far saltare l’unghia con la necessità poi di accompagnarla in una
crescita evitando che si incarnisca.
D: Vi sono casi anche più particolari?
R: Si certo, sicuramente la micosi
(presenza di funghi) può in alcuni
casi modificare la naturale crescita.

R: Quello che ancora mi stupisce,
nel parlare di micosi, è il fatto che
raramente viene prese in considerazione l’alternativa al farmaco.
Naturalmente non sono contraria
all’uso di questi, ma è possibile ottenere ottimi risultati anche con le
metodologie applicate nel nostro
istituto.

ghia da “materia contaminata”.
D: Come funziona questa tecnologia?
R: Tecnicamente si chiama “micromotore ad acqua” e non è altro
che una fresa molto simile a quella
usata dai dentisti. La peculiarità è il
getto d’acqua che raffredda la zona
trattata e contemporaneamente
risciacqua e asporta i residui organici.
D: Hai nominato il dentista e subito mi viene da chiederti se questa
procedura è dolorosa…
R: No, anche se a primo acchito fa
un po’ di soggezione, subito durante la seduta si apprezza il tocco
leggero… tanto da essere un trattamento rilassante.
D: Oltre a questa tecnologia a “micromotore a acqua” utilizzi altri
strumenti, prodotti o tecniche particolari?

D: Ti va di raccontarci meglio come
si sviluppa il tuo protocollo?
R: Partiamo con una facile e intuitiva considerazione: una ferita prima
di essere guarita deve essere disinfettata. Il punto è proprio questo,
la riuscita del protocollo e l’eliminazione della micosi dipende proprio dalla capacità di pulire a fondo tutti gli interstizi dell’unghia. E’
proprio in questi spazi che accumulandosi sporco e resti dei processi
metabolici della micosi, si ha una
continua “aggressione” della parte
sana dell’unghia. Il protocollo quindi ha come fulcro la capacità di effettuare una pulizia profonda; ciò è
possibile attraverso una tecnologia
innovativa capace di rimuovere e
lavare in profondità liberando l’un-

R: Dopo avere ripulito con cura,
come prima ti spiegavo, utilizziamo l’ozono per sanificare il piede
e le unghie. Ma prima che tu mi
chieda cos’è questo “ozono”, te lo
spiego io! E’ un gas naturale che ha
una efficace azione antibatterica,
antifungina e virostatica, grazie al
suo alto potere ossidativo è capace di aggredire le cellule di questi
“cattivi” microorganismi.
D: …che altro ancora?
R: Consigliamo sempre l’utilizzo di
spray barriera con funzione di protezione e una crema unghie che
aiuta il normale processo rigenerativo.
Bene! Direi che ora abbiamo le
idee molto più chiare! Unghie più
belle e pulite senza dolore! Ti ringrazio, anche a nome dei nostri
lettori, per il tempo che ci hai dedicato. Alla prossima volta!

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

PER CHI “APRILE... NON È UN DOLCE DORMIRE...”
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Aprile è il tempo della piena fioritura,
fuori e dentro di noi, il simbolo del mese
è l’uovo, la cellula fecondata dalla quale
si schiude la vita.
Questa stagione è denominata dall’elemento legno. In questo mese, siamo in
contatto con la nostra dimensione più
area, respiratoria, perché l’aria primaverile entra nel naso e vivifica gli alveoli polmonari come fa con gli alberi, se ci
pensate, i polmoni sembrano proprio un
albero al contrario, pertanto attenzione
alle mucose.
Un trattamento benefico in questo mese è quello di usare la Curcuma come integratore
alimentare.

... ECCO UN
PICCOLO TRUCCO...
L’INSONNIA PRIMAVERILE È UN
PROBLEMA NOTO...
Prepariamoci uno spray mescolando
6 gocce di olio essenziale di Arancio,
6 gocce di olio essenziale di Camomilla e 3 gocce di olio essenziale di
Lavanda, da spruzzare su di un fazzolettino da annusare quando si fa fatica a dormire.

ERBORISTERIA LE ERBE DELLE FATE
Via Ca’Baroncello, 107 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. 0424 34547
E-mail: erboristerialeerbedellefate@gmail.com

Pasticceria

MILANO
L’ALTA PASTICCERIA
AL NATURALE

Servizio rinfreschi & Party

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

La Pasticceria Milano da oltre 40 anni si occupa di alta pasticceria classica fatta con metodi
d’avanguardia e con ingredienti biologici di prima qualità. In seguito si è specializzata in
intolleranze alimentari, gluten free, e linee vegane.
In questa occasione ha l’onore di invitarvi all’apertura del nuovo Bistrò di Giampaolo
Burbello che aprirà nel cuore di Bassano; saranno serviti piatti unici, ricchi di sostanze
nutritive e poveri di ingredienti inutili e dannosi per la salute e la nutrizione umana.
I piatti della pasticceria Milano Bistrò avranno come peculiarità il fatto di poter essere
piatti per il trattamento di tutte le intolleranze esistenti, senza glutine, senza zuccheri
aggiunti, ingredienti biodinamici ad alto valore biologico.
Saranno servite colazioni Vegan, pasticceria vegetariana dolce e salata e una linea alimentare
utile per l’attivazione metabolica e necessaria per il raggiungimento della piena salute.
Saranno serviti pranzi vegetariani e vegani sempre ad alto valore biologico.
La pasticceria Milano Bistrò, inoltre, organizzerà conferenze, incontri formativi, corsi di
alta cucina, e tanto altro, il tutto supervisionato dal Dr. Giovanni Babbolin che, durante
le conferenze, avrà anche il modo di illustrarvi come educarsi ad uno stile di vita sano e
mantenersi sempre in salute in assenza di malattie. Infine sarà presente una nuova linea
di integratori alimentari DRjoeND, unici nelle loro formulazioni e fatti con amore.

Via Portici Lunghi, 63 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)

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 ottenuto

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.
Si tratta dunque di un’importante

sica, 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 varici, le sindromi postflebitiche, le di-

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 contributo al rilevante esito dello

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
fase di remissione, l’artrite psoria-

strofie 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.”

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

DA OLTRE 50 ANNI, ASSISTENZA COMPLETA
DIRETTAMENTE SENZA INTERMEDIARI.
No a disagi dovuti all’incarico a terzi
No a mancanza di assistenza
No a mancanza di chiarezza

www.ofmoro.com
24h 0424-522547

cell. 338-7556927

