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L’EDITORIALE

InFormaSalute Italia, la rivista 
utile per la famiglia, ha sin dall’ 
inizio focalizzato il principale 
filo conduttore dei suoi conte-
nuti nella prevenzione. Preve-
nire le malattie, e sapere come 
farlo, significa fondamental-
mente garantire una vita mi-
gliore a se stessi e ai propri cari.  
So di scrivere una cosa ovvia, 
ma ogni tanto fa bene ricordar-
celo. Ed è assai opportuno con-
tinuare a ricordarlo se è vero 
che, proprio nei giorni scorsi, il 
Ministero della Salute ha pub-
blicato nella sezione “Pubbli-
cazioni in evidenza” sulla home 
page del proprio sito internet 
istituzionale un documento-
vademecum intitolato “Pre-
venzione delle malattie cere-
brovascolari lungo il corso della 
vita”.  La pubblicazione, redatta 
dal Gruppo di lavoro sulle ma-
lattie cerebrovascolari dell’Al-
leanza Italiana per le malattie 
cardio-cerebrovascolari, consta 
di ben 54 pagine. Non si tratta 
del resto di un argomento da 
prendere alla leggera: come si 
legge nel testo, le malattie ce-
rebrovascolari sono la seconda 
causa di morte e la terza causa 
di disabilità a livello mondia-
le, oltre ad essere responsabili 
di circa un decimo degli anni 
persi per morte prematura o 
per disabilità. Sono anche re-
sponsabili di un considerevole 
carico sociale per il paziente e 
per i familiari che lo assistono. 
Con l’invecchiamento della po-
polazione, inoltre, è possibile 
prevedere nel tempo un incre-
mento sia dell’incidenza totale 
dell’ictus, che rappresenta la 
manifestazione clinica di gran 
lunga più frequente, sia del ca-

rico sociale conseguente alla di-
sabilità post ictus. La cosa che 
colpisce, in questo importante 
e interessante documento, è 
il capitolo dedicato ai “fattori 
di rischio”: 7 pagine piene che 
elencano e trattano in detta-
glio i numerosi “nemici” della 
nostra salute cardio-cerebrova-
scolare. Quattro di questi sono 
fattori di rischio “non modifica-
bili”, non dipendendo dai nostri 
comportamenti ma dalla nostra 
situazione genetica e ambien-
tale: familiarità, genere, età e 
etnia. Tutti gli altri - e non li ho 
enumerati perché mi sarei per-
so nella conta - sono i fattori 
di rischio “modificabili”, quelli 
cioè che dipendono prevalen-
temente dai nostri stili di vita. 
Ai primi quattro posti della lista 
ci sono inevitabilmente i “Big 
Four”: i quattro comportamen-
ti che possono incidere sensi-
bilmente sulla comparsa delle 
patologie cerebrovascolari, così 
come di tante altre malattie. 
E si tratta del Tabagismo (fumo), 
della Sedentarietà/scarsa attivi-
tà fisica, del Consumo rischioso 
e dannoso di alcol e della Scor-
retta alimentazione. Non man-
cano inoltre i “Fattori correlabili 
all’ambiente socio-familiare e 
alla depressione”. Lo status 
economico, il livello culturale, il 
tipo di professione e lo stress si 
associano infatti a un aumento 
del rischio di malattia cardio-
cerebrovascolare. Segue una 
lunga sfilza di altre malattie la 
cui compresenza può facilitare 
l’insorgenza di eventi patologici 
cardio-cerebrovascolari e che 
sono fattori di rischio “modifi-
cabili” nella misura in cui pos-
sono essere tenuti sotto con-

trollo con le opportune terapie: 
Aritmie (ad esempio la fibrilla-
zione atriale “aumenta di 4-5 
volte il rischio di ictus e si as-
socia a un aumento della mor-
talità e della disabilità”), Iper-
tensione arteriosa, Tachicardia, 
Ipertrofia ventricolare sinistra, 
Cardiopatie, Vasculopatie, Di-
slipidemie (valori elevati di co-
lesterolemia totale e LDL, valori 
elevati di trigliceridi), Diabete 
mellito, Sovrappeso/obesità, 
Sindrome metabolica, Steatosi 
epatica non alcolica, Iperurice-
mia (livelli elevati di acido uri-
co), Malattia renale, Anemia 
a cellule falciformi, Malattie 
infiammatorie intestinali croni-
che, Artriti croniche, Sindrome 
delle apnee ostruttive del son-
no e altre patologie ancora tra 
cui l’Emicrania, in particolare 
se con aura, e le infezioni acute 
e croniche. Chiudono il corpo-
so elenco dei fattori di rischio 
l’Uso di droghe, la cui assun-
zione “favorisce l’insorgenza di 
ictus o ne aumenta il rischio già 
in età giovanile”, e l’Esposizione 
ai fattori climatici e all’inquina-
mento atmosferico.  Certamen-
te i dati di questo documento 
- che poi affronta in particolare 
le diverse esigenze di preven-
zione delle singole fasce di età 
della popolazione - ci mettono 
in guardia. Chiariamo però una 
cosa: non serve “rinunciare” 
drasticamente ai piaceri del-
la vita per prevenire i danni 
cardio-cerebrovascolari.
Sarebbe un’esagerazione.
Ma cominciare a porre più at-
tenzione su noi stessi è un 
modo intelligente per permet-
tere di goderceli in una vita più 
sana e più lunga. 

Alessandro Tich - Condirettore
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Alessandro Tich

La forza di non arrendersi mai 
e di infondere anzi gioia e al-
legria ai bambini che, come lui 
da piccolo, devono trascorrere 
dei periodi di cura in Ospedale? 
Ha un nome e un cognome: quello 

di Michele Birro, 46 anni, che vive 
con la moglie a Ospedaletto Euga-
neo in provincia di Padova. Aveva 
appena 10 anni Michele quando 
gli venne diagnosticato un sarco-
ma alla gamba destra. Un lungo 
ricovero, 18 cicli di chemioterapia 
(“una cosa atroce”, ricorda), 8 in-
terventi chirurgici (“un calvario, 
sospeso tra la vita e la morte”), 
compreso quello che gli amputò 
una gamba. “I medici dell’Istitu-
to ortopedico Rizzoli di Bologna 
- racconta oggi - mi dissero di 
scegliere: o rischiare la cancrena, 
e la vita, o rimanere senza una 
gamba. Non ho avuto dubbi”. E da 
oltre 15 anni Michele, diplomato 

all’Istituto d’Arte, è un dipenden-
te del Sistema sanitario: fa l’am-
ministrativo all’Ospedale Madre 
Teresa di Calcutta di Monselice. 
Ma, grazie alla sua vena artistica, 
si occupa anche di cartellonistica: 
e lì tra i reparti, gli ambulatori e 
le corsie, ha deciso di fare qual-
cosa per i bambini del reparto di 
Pediatria dello stesso Ospedale di 
Monselice. Quelli che, come è ca-
pitato a lui, si trovano ricoverati. 
Anche perché prima del sarcoma, 
quando aveva solamente 3 anni e 
mezzo, Michele Birro venne inve-
stito da un’auto: rotti entrambi i 
timpani, sordità del 90% supera-
ta grazie all’ausilio di apparecchi 
acustici. Insomma una vita in sali-
ta, ma una battaglia per la salute 
e l’autonomia totalmente vinta. 
“So cosa significa essere in cura - 
afferma -, mi rivedo negli sguardi 
di questi bambini, e ho deciso di 
fare qualcosa per loro”. I colori, 
che “non sono tossici e sono fatti 
apposta per i bambini”, gli ven-
gono regalati da uno sponsor di 

buon cuore, Simone Bertolini. Il 
resto è tutta farina del suo sacco, 
o se preferite della sua tavolozza: 
un mondo immaginario zeppo 

di fantasia, creatività e ingegno. 
E così, ad esempio, grazie al suo 
tocco artistico l’estintore del re-
parto si è trasformato nella bom-
bola di un sub che esplora il fondo 
del mare. Dal quadro dei conta-
tori, invece, spuntano i paffuti e 
occhialuti Minions. Ci sono anche 
l’ippopotamo che si dondola in al-
talena, i topolini che volano appe-
si a palloncini, elefanti sorridenti, 
gufi ammiccanti, celestiali volpi, 
allegri cavallini. Insomma: c’era 
una volta la street art. Adesso c’è 
“l’hospital art”, l’arte che si cala 

tra le mura dell’ospedale: la mano 
felice è quella di Michele che tra-
sferisce la bellezza, la forza, la vi-

I COLORI DELLA VITA
L’“Hospital Art” di Michele Birro: con le sue creazioni artistiche
ha abbellito il reparto di Pediatria dell’Ospedale di Monselice. 

continua a pag. 10

UNA SARCOMA DA BAMBINO, UNA GAMBA AMPUTATA
E TANTA POSITIVITÀ DA TRASFERIRE AGLI ALTRI 
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continua da pag. 8

talità che ha dentro alle sue ma-
tite, colori e pastelli. Fioriscono 
così meraviglie per gli occhi, che 
riscaldano gli ambienti di ricove-
ro e cura. E accarezzano, con una 
pennellata di incanto, i cuori. “La 
vita è un destino che va apprezza-
to - sottolinea l’autore, che porta 
una protesi alla gamba destra ed 
è completamente autonomo -. Io 
vivo di idee, mi piace trasmettere 
agli altri la forza per non fermarsi, 

per combattere e vincere. Io oggi 
vivo la vita appieno, ne ho capito 
il valore e non ho paura di niente”. 
“Ci sono storie di vita - commenta 
il Direttore  Generale dell’Ulss 6 
Euganea Domenico Scibetta - che 
sono esse stesse opere d’arte, 
tanto trasudano di coraggio, tena-
cia, positività e davanti alle quali 
non si può che rimanere ammirati 
e ammutoliti da tanta incantevole 
bellezza. Autenticamente grazie a 

Michele, “writer” di emozioni esi-
stenziali che si fanno accoglienza 
ospedaliera.” Adesso l’arte di Mi-
chele Birro sta per travalicare il 
reparto di Pediatria per estender-
si a Radiologia e a Psichiatria. Per-
ché anche agli adulti piace sogna-
re. E a noi di InFormaSalute piace 
segnalarlo, in questa che vuole 
essere la nostra bella e edificante 
storia di Natale. 

I COLORI DELLA VITA

GLI AUGURI DEL CUORE.
Un altro anno è trascorso e sta per concludersi, soprattutto, un altro anno passato insieme a voi. 
InFormaSalute Italia sta per archiviare un 2019 che, come tutte le annate precedenti, è stato 
carico di impegni e di duro lavoro ma anche ricco di soddisfazioni. E come è ormai consolidata 
tradizione, in occasione dell’uscita dell’ultimo numero dell’anno della nostra rivista giungono a 
tutti voi, cari e affezionati lettori, i nostri pensieri augurali. Il rischio che si corre, quando arriva 
il momento di fare gli auguri, è quello di scrivere le solite frasi fatte e i soliti auspici scontati. 
Non è il nostro caso.
Perché i nostri pensieri augurali sono pensieri del cuore, tanto è l’affetto che nutriamo nei 
confronti di questo nostro prodotto editoriale e tanta è la gioia di sapere che questa rivista 
è così gradita alle famiglie, il pubblico a cui ci rivolgiamo. Lo è stata sin dall’inizio e continua 
ad esserlo, e questa per noi è la massima gratificazione. InFormaSalute Italia non sarebbe 
quella che è senza il grande lavoro di squadra che la contraddistingue. Per questo esprimiamo 
ancora una volta la nostra gratitudine a chi rende possibile il continuo sviluppo del progetto. A 
cominciare dalla nostra redazione, sempre sul pezzo, e in particolare il direttore responsabile 
Angelica Montagna e il condirettore Alessandro Tich, due giornalisti di riconosciuta esperienza 
che in molti ci invidiano e che quando scendono in pista compongono un tandem formidabile. 
Un grazie di cuore anche ai tanti medici la cui preziosa collaborazione consente alla redazione 
di realizzare articoli di assoluto valore scientifico, anche se volutamente espressi con linguaggio 
semplice e accessibile a tutti: dai “nomi storici” del nostro prestigioso Comitato Scientifico a 
tutti gli altri medici specialisti e medici di medicina generale che arricchiscono i nostri contenuti 
strada facendo. Il nostro pensiero di gratitudine si rivolge inoltre ai personaggi che ad ogni 
numero della rivista sono stati i volti di copertina: le loro storie e testimonianze sono sempre 
importanti per il progresso della cultura del benessere e della prevenzione. E parlando di auguri 
del cuore, non possiamo non esprimerli anche ai nostri sponsor, anima pulsante del bimestrale, 
sempre pronti a credere fortemente nella valenza sociale di questo strumento informativo 
utile alla famiglia e a sostenerlo.  E voi, cari lettori? Vi abbiamo lasciato per ultimi: ma perché 
siete sempre i primi nei nostri pensieri e proprio per questo vogliamo chiudere in bellezza. 
Che il Santo Natale e l’Anno Nuovo 2020 portino in tutte le vostre case tutto il meglio che desiderate, 
ma soprattutto quei due inestimabili beni comuni che sono sempre da salvaguardare: la Salute e la 
Felicità. 

Romano e Ledy Clemente

AUGURI
DEGLI EDITORI
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Serene Festività alla nostra
gentilissima Clientela 
e a tutti i lettori di
InFormaSalute ITALIA



Angelica Montagna

Lei si chiama Rosanna Grompone 
e la sua storia, tutta da raccontare, 
inizia con il primo cancro nel 2010 
alla mammella sinistra. Viene ope-
rata, si sottopone a chemioterapia 
e radioterapia. Nel frattempo, a 
distanza di due mesi, le viene dia-
gnosticato un secondo tumore alla 
mammella destra. Siamo sempre 
nel 2010. Grazie alla chemiotera-
pia, risolve il problema. Tutto pro-
cede bene per un anno e mezzo, 
fino a quando non le viene diagno-
sticato il terzo tumore al seno: la 
parte sinistra. Segue una mastec-
tomia bilaterale, ad entrambe le 
mammelle. Lo sconvolgimento va 
a toccare anche gli affetti. Salta il 
matrimonio. Rosanna si sottopone 
nuovamente alla chemioerapia. 
L’abbiamo incontrata e le abbiamo 
fatto l’intervista che segue, perché 
lei è diventata volontaria che se-
gue altre malate, con tutta la forza 
che ha dentro. E ha organizzato al 
PalaRosa di Rosà, il riuscito evento 

dal titolo “Cancro al seno ti raccon-
to sulla mia pelle”, storie vere rac-
contate dal bodypainting.

Che cosa succede a questo punto 
della sua vita?
Il mio matrimonio si rompe.  Io 
penso che il cancro faccia delle vit-

time, che non sono soltanto le per-
sone che lui sceglie di colpire ma 
anche chi ti sta attorno. La donna 
cambia, in un certo senso vuoi di 
più dalla vita, inizi a chiedere un 
po’ di felicità, perché sai che for-
se non hai tanto tempo davanti...  
Non sempre chi ti sta a fianco lo 
capisce e riesce a tenere il passo. 
Purtroppo capita anche questo 
e rischi di perdere persone care. 
Attualmente sono sola da cinque 
anni, perché ho capito che devo 
imparare molte cose e la vita la vo-
glio vivere. Non serve a nulla arrab-
biarsi, ho capito che l’amore non è 
un debito, non lo si può pretendere 
a tutti i costi e allora ho trasforma-
to questa rabbia in energia, donan-
do il mio tempo in volontariato per 
evolvere, andare avanti.
 
Quindi cosa ha fatto?
Opero soprattutto all’ospedale di 
Cittadella con AVO (Associazione 
Volontari Ospedalieri) tenendo-
mi aggiornata con corsi a Mila-
no, Roma grazie anche a “Europa 

Donna Italia” voluta e fondata da 
Umberto Veronesi, che vuole rap-
presentare l’Italia in Europa. E’ ne-
cessario tenersi aggiornati, perché 
la malata oncologica oggigiorno 
non ha più bisogno soltanto che 
tu le porti un bicchiere d’acqua, 
ma necessita di essere compresa, 

ha bisogno di comunicare perché 
la malattia è subdola e tende ad 
isolare.

Torniamo all’evento del 12 otto-
bre a Rosà, sappiamo che il Pala-
Rosa era pieno…
Sì quasi 500 persone, senza tanta 
pubblicità, fra l’altro. Sono rimasta 
molto contenta e il ricavato, oltre 
4.500 euro è andato tutto all’as-
sociazione “Altre Parole” con il 
progetto “Belle più di prima” che 
opera all’ interno del reparto on-
cologico di Cittadella. Il progetto in 
questione prende dentro tutte le 
donne malate di cancro, non solo 
al seno. Essere colpite al seno o all’ 
utero va comunque a colpire una 
parte importante della tua femmi-
nilità e viene compromessa anche 
l’armonia sessuale e di coppia.

Di cosa si è trattato nel dettaglio?
Undici modelle con performan-
ce, più una protagonista della sua 
stessa storia interpretavano rac-
conti fatti scrivere alle donne ma-
late: la loro storia dall’infanzia fino 
all’incontro con la malattia e anche 
dopo. Questo perché si capisce 
qual è veramente l’impatto che 
ha la parola cancro nella tua vita. 
Come ti metta davanti una porta 

#CANCROALSENOTIRACCONTOSULLAMIAPELLE
Intervista a Rosanna Grompone, organizzatrice evento e volontaria oncologia.

continua a pag. 14
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#CANCROALSENOTIRACCONTOSULLAMIAPELLE

dove rischi di uscire per non tor-
nare più indietro. Durante la serata 
sono stati letti dei frammenti delle 

storie, mentre gli artisti che hanno 
dipinto i corpi delle donne hanno 
avuto a disposizione oltre venti 
pagine, tutto il racconto. Solo così 
gli artisti di body painting di fama 
nazionale ed internazionale hanno 
potuto capire veramente le soffe-
renze e dipingerle sui corpi delle 
modelle. Matteo Arfanotti, artista 
conosciuto ad Honk Kong, negli 
Stati Uniti, è stato l’unico uomo che 
ho voluto a dipingere una storia 
molto importante di una ragazza 
che era incinta quando ha scoperto 
di avere la malattia. Sapevo che un 
uomo avrebbe rappresentato con 
i colori tutta la sofferenza di una 
madre, senza troppo romantici-
smo che riguardava il bambino che 
portava in grembo o la maternità. 
Rispettando soprattutto la madre 
come essere sofferente.

Com’era la storia di questa ragazza 
malata?
Lei è riuscita a portare avanti la gra-
vidanza con grande sofferenza per-
ché pensava che si doveva curare 
e diceva “se vivo io magari rischio 
di non far vivere il mio bambino” 
però anche l’altro figlio piccolo che 
aveva a casa aveva bisogno della 
sua mamma… Insomma, una scel-
ta molto travagliata, eppure ce l’ha 
fatta, l’hanno fatta partorire a set-

te mesi e poi si è sottoposta a cure 
piuttosto forti. Ma adesso stanno 
tutti bene e lei ha voluto raccon-

tare la sua storia dolorosa con l’ar-
tista che è stato incredibile perché 
ha colto veramente il suo dolore, 
il suo vissuto. Noi donne forse ci 
avremmo ricamato un po’ su e il 
risultato finale non sarebbe stato 
lo stesso.

Quali saranno i suoi prossimi passi?
Porto avanti la mostra fotografica 
“Oltre” in molti comuni ma sento 
di avere bisogno adesso di energia; 
non è stato semplice organizzare 
questa manifestazione e trovare 
donne che ti diano fiducia. Non 

so perché ho fatto questa scelta 
del volontariato e ogni sera mi do-
mando il motivo. Credo sia perché 
mi ero ritrovata molto sola, la mia 
famiglia d’origine non è italiana. 
Perché so quanto si piange, per-
ché so cosa vuol dire aver paura 
di morire, perché so cosa significa 
trovarti senza la tua femminilità, i 
tuoi capelli… Però so anche cosa 
vuol dire avere la forza di rinasce-
re. Una volta un medico mi disse: 
“tu hai trovato la giusta chiave e 
non tutti sono in grado di trovarla e 
di usarla ma tu apri le porte, usar-
la per le altre è un enorme atto di 
generosità, non fermarti. Ma ricor-
dati sempre che esisti anche tu. 
Ad un certo punto arrivi tu, quan-
do non ce la fai più devi fermarti” 
ed è quello che ho fatto in questo 
periodo dopo l’evento e dopo aver 
accompagnato una ragazza per 
nove mesi, alla fine all’ hospice. E 
poi se n’ è andata… E’ stata dura 
perché aveva l età di mia figlia e fa 
parte di quelli che io chiamo “di-
menticati”. La gente mette mi pia-
ce su facebook a personaggi famo-
si, li osannano ma quando magari 
hai un caso di cancro vicino a casa, 

non li calcoli nemmeno. E’ a tutte 
queste donne che io dedico la mia 
vittoria. E a loro dedicherò il mio 
tempo di volontaria, perché la spe-
ranza deve continuare ad esistere, 
anche dopo tre tumori e un amore 
finito.
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Alessandro Tich

Il suo nome commerciale è “Cell-
vizio 100”. Dal punto di vista tec-
nologico si tratta di un sistema di 
endomicroscopia laser confocale. 
É la nuova apparecchiatura all’a-
vanguardia in dotazione al repar-
to di Urologia dell’Ospedale di 
Bassano del Grappa, frutto di una 
donazione per un valore di oltre 
77mila euro dell’Associazione on-
lus E.L.I.O.S. (Esperienza Lavoro 
Impresa Obiettivo Sanità), presie-
duta da Renato Campana. Inaugu-
rata nel corso di un incontro al San 
Bassiano che ha visto l’interven-
to, tra gli altri, dell’assessore alla 
Sanità della Regione Veneto Ma-
nuela Lanzarin, la strumentazione 
consente di effettuare diagnosi di 
tumore all’apparato urinario più 

precise per favorire l’utilizzo di 
trattamenti conservativi. E quello 
dell’Ospedale di Bassano è il terzo 
centro urologico in Europa a do-
tarsi di questa tecnologia. La no-
vità riguarda in particolare la dia-
gnosi dei carcinomi uroteliali, ne-
oplasie che colpiscono l’urotelio, 
il tessuto composto da cellule che 
come mattonelle rivestono l’appa-
rato urinario dove scorre l’urina. 

Tali neoplasie vengono chiamate 
“tumori a cellule transizionali” 
(TCC-Transitional Cell Carcinoma). 
La porzione più colpita da questo 
tipo di neoplasia è la vescica, ma 
tumori delle cellule di transizione 
si possono presentare anche a ca-
rico dei calici renali, degli ureteri e 
dell’uretra.  La rilevanza della nuo-
va dotazione per l’Urologia bassa-
nese dal punto di vista diagnosti-
co riguarda il fatto che il tumore 
della vescica è il quarto tumore 
per frequenza nell’uomo e la se-
conda neoplasia più frequente tra 
i tumori dell’apparato urinario. 
Nella maggioranza dei casi (circa il 
70 %), al momento della diagnosi 
la neoplasia non infiltra gli strati 
più profondi della parete vesci-
cale, dove è presente il muscolo, 
ma rimane confinata nello strato 
superficiale. Nei casi in cui la ne-
oplasia infiltra invece la parete 
muscolare, il principale metodo 
curativo consiste nella asportazio-
ne completa della vescica, con im-
portanti conseguenze psicofisiche 
per il paziente. Il TCC delle alte vie 
urinarie appare ancora più difficile 
da gestire poiché la diagnosi è più 
difficoltosa per l’angusta e sottile 
conformazione anatomica ed au-
menta il rischio di trovare malat-
tie infiltranti.  La diagnosi precoce 

di TCC resta quindi un traguardo 
importante per l’urologo poiché 
permetterebbe di avviare terapie 
non invasive e, quando possibile, 
di evitare l’evoluzione della malat-
tia o la terapia chirurgica demoli-
tiva. Ed è proprio questo lo scopo 
della nuova apparecchiatura, che 

permette una valutazione dina-
mica microscopica dell’architet-
tura e della morfologia cellulare.
“Si tratta a tutti gli effetti di un mi-
croscopio ottico - spiega il dr. An-
tonio Celia, direttore dell’UOC di 
Urologia del San Bassiano - che ha 
la particolarità di essere abbinato 
ad un sistema in grado di rilevare 
l’immagine di un campione illu-
minato con una scansione punto 

L’Urologia dell’Ospedale di Bassano del Grappa è il terzo centro in Europa a dotarsi di 
questa apparecchiatura all’avanguardia.

IL PASSO IN AVANTI    

UN ENDOMICROSCOPIO CONFOCALE LASER
PER LA DIAGNOSI DEI TUMORI ALL’APPARATO URINARIO 

continua a pag. 18
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a punto e quindi di ricostruirla, 
restituendo una visione d’insieme 
tridimensionale ed estremamen-
te accurata dell’area indagata. Il 
grande vantaggio è che consente 
di effettuare delle biopsie ottiche 
non su un campione di tessuto ri-
mosso, ma direttamente in-vivo 
sul paziente. Questo rende la dia-
gnosi non invasiva per il paziente 
stesso e allo stesso tempo, quan-
do necessario, consente di acqui-
sire informazioni funzionali non 
indagabili sul campione bioptico 
tradizionale, come per esempio 
per la valutazione del flusso san-
guigno.” 
In ambito chirurgico tale sistema 
è stato utilizzato inizialmente in 
Gastroenterologia per la diagno-
si in tempo reale dei tumori allo 
stomaco o dell’intestino durante 
le procedure endoscopiche. Visto 
il vantaggio del sistema confoca-
le, l’apparecchiatura sta iniziando 

a trovare applicazione anche in 
ambito urologico. “La utilizzere-
mo per la diagnosi e il trattamento 
delle patologie neoplastiche uro-
teliali e per i tumori particolar-
mente pericolosi per la loro rapida 
evoluzione da forme superficiali 
a forme infiltranti - continua il dr. 
Celia -. Questo strumento per-
mette di migliorare ed anticipare 
la diagnosi di neoplasia in stadio 
ancora superficiale e di trattare 
pazienti affetti da tale neoplasia 
contestualmente alla procedura 
diagnostica, con notevoli vantag-
gi per i pazienti. Sarà più sempli-
ce, infatti, distinguere tra i diversi 
stadi della patologia e quindi indi-
viduare i casi nei quali è possibile 
adottare un approccio conserva-
tivo, tale da garantire il manteni-
mento della funzionalità dell’ap-
parato urinario colpito, con tutto 
quello che può voler dire in termi-
ni di qualità di vita.” “Il progetto - 

conclude il primario - partirà con 
l’Urologia ma è stata pianificata 
l’applicazione in altri settori spe-
cialistici con l’obiettivo di ottenere 
diagnosi neoplastiche in fase pre-
coce con trattamenti tempestivi 
e curativi.”   “La Sanità veneta - 
commenta nell’occasione l’asses-
sore regionale Manuela Lanzarin 
- rimane una Sanità di eccellenza, 
ai vertici delle classifiche stilate 
dagli organi terzi. É una Sanità che 
ha saputo investire in professiona-
lità, e quindi nel capitale umano, 
e anche in attrezzature e tecnolo-
gie, per le quali in Veneto investia-
mo 70 milioni all’anno. La Sanità 
pubblica, che per noi è imprescin-
dibile, rappresenta l’eccellenza 
e continuerà a rappresentarla. 
É importante, come in questo 
caso, anche l’intervento del pri-
vato che sa fornire progettualità e 
attrezzature e quindi investire nel 
nostro sistema sanitario.”

UN PASSO IN AVANTI
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Secondo una ricerca di Assosa-
lute l’85% degli italiani soffre di 
disturbi legati allo stress.
Nella società attuale tutte le 
interazioni sociali e le dinami-
che relazionali richiedono uno 
sforzo emozionale non indiffe-
rente (il contatto costante con 
le persone e con le loro esigen-
ze, l’essere a disposizione delle 
molteplici richieste e necessità) 
che causa un affaticamento cro-
nico, rendendo lunghi e spesso 
insufficienti i tempi di recupero 
a nostra disposizione.
Questo spesso comporta una 
sindrome da esaurimento emo-
zionale, una spersonalizzazione 
e riduzione delle capacità perso-
nali che può presentarsi in tutte 
le persone che, per professione 
o per stile di vita, sono a contat-
to e si prendono cura degli altri.
Il nostro corpo reagisce alle si-
tuazioni che provocano ansia e 
stress in modo primordiale: atti-
va infatti la produzione da parte 
del cervello di Cortisolo e Adre-
nalina, gli ormoni responsabili 
della risposta “Mordi o Fuggi”, 
come se fossimo di fronte ad un 
leone nella savana, anche se in 
realtà davanti a noi c’è semplice-
mente un’altra persona che sta 
manifestando le sue esigenze.
In questa situazione, nel corpo si 
bloccano tutti i sistemi che non 
servono per reagire prontamen-
te, e quindi anche il nostro siste-
ma immunitario ed ormonale 
vengono messi “in pausa”, in at-
tesa che “il pericolo sia passato”.
In realtà, poichè siamo sem-
pre esposti al contatto sociale, 
il “pericolo” virtualmente non 
passa mai. Questo stato di al-
lerta costante, e il conseguente 
blocco del sistema endocrino e 
immunitario, a lungo termine 
hanno delle pesanti conseguen-
ze sul corretto svolgimento delle 
funzioni del nostro organismo. 
Ecco che lo stress, da condizione 

“emotiva e passeggera” inizia ad 
avere delle pesanti ripercussioni 
sulla nostra salute.
Sono infatti gli ormoni che re-
golano il nostro metabolismo, 
il senso di fame e sazietà (ecco 
perchè lo stress è una delle cau-
se dell’aumento di peso), ma an-
che la sensazione di benessere, 
soddisfazione e felicità (dopa-
mina, serotonina ed encefaline), 
favorendo l’insorgere o aggra-
vando alcune malattie come la 
depressione.
Anche il sistema immunitario, 
se resta in pausa troppo a lun-
go, non ci protegge più come 
dovrebbe dall’aggressione dei 
patogeni esterni: ci ammaliamo 
più facilmente e ci mettiamo 
tanto tempo per guarire e re-
cuperare le forze. Oppure im-
pazzisce ed insorgono malattie 
autoimmuni e psicosomatiche.
Spesso chi soffre di ansia, de-
pressione e stress ha anche dif-
ficoltà a dormire, oppure riposa 
male e l’insonnia aggrava ulte-
riormente la situazione.
Come fare per arginare tutto 
questo? Esistono svariati meto-
di che richiedono un certo im-
pegno e costanza, e la consape-
volezza che il nostro stile di vita 
influisce prepotentemente sul 
nostro stato di salute.
Per esempio, sono molto utili le 
pratiche come la meditazione e 
lo yoga, che da sempre offriamo 
presso lo SPAZIO BENESSERE si-
tuato all’ultimo piano del nostro 
centro. E’ molto valida anche 
l’abitudine di fare delle lunghe 
passeggiate immersi nella natu-
ra, o concedersi un massaggio 
rilassante. 
Una pratica molto semplice da 
eseguire a casa è quella di un-
gere il corpo quotidianamen-
te, dopo la doccia, con un olio 
ayurvedico trimedicato scelto 
in base alla propria costituzione 
individuale, lo stesso che presso 

GIULIANA teorema di bellezza 
utilizziamo per l’Abhyangam, il 
massaggio ayurvedico che rie-
quilibra corpo e mente. La bota-
nica ayurvedica utilizza le piante 
scegliendole in base agli effetti 
che hanno sia sul corpo che sul-
la mente, e prepara i suoi olii 
con un procedimento che ren-
de i principi attivi al loro interno 
immediatamente biodisponibili, 
pronti per essere assorbiti at-
traverso la pelle. Inutile dire che 
oltre a rasserenare la mente, 
anche il corpo, così nutrito, rin-
giovanisce. 
Ma cos’hanno in comune tutte 
queste pratiche? Il massaggio, 
lo yoga, la meditazione, le pas-
seggiate? Sono accomunate 
dalla ricerca di pace e serenità, 
dal fatto di allontanarsi dagli sti-
moli e dalle richieste incessanti 
dell’ambiente familiare e lavora-
tivo.
L’ideale per permettere al no-
stro cervello di rigenerarsi e 
superare lo stress sarebbe pri-
varlo degli stimoli sensoriali per 
un po’: pressione e temperatu-
ra, luci e suoni, gusti e odori. 
Questo avviene all’interno delle 
nostre nuovissime vasche di de-
privazione sensoriale, presenti 
nella FLOATING SPA teorema di 
bellezza.
All’interno dei Floating pods 
infatti, si galleggia in una solu-
zione a temperatura corporea, 
e si viene accompagnati da una 
dolce cromoterapia e da una 
musica a 432hz in uno stato me-
ditativo, in cui regna la pace e il 
silenzio. In questa condizione, 
si abbattono drasticamente i 
livelli di cortisolo e adrenalina, 
mentre il nostro cervello pro-
duce dopamina ed encefaline, 
riducendo ogni sensazione sgra-
devole e regalandoci uno stato 
di benessere e serenità.
Cito John C. Lilly, lo psicoanalista 
e neuroscienziato statunitense 

ANSIA, DEPRESSIONE
E SINDROME DA BURNOUT.
Come arginare lo stress cronico. 

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”
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che ha studiato ed approfondi-
to gli effetti della deprivazione 
sensoriale sulla salute del corpo 
e della mente:
“Credo che nella nostra cultura 
ci sia bisogno di luoghi social-
mente accettati dove non dob-
biamo rispondere al telefono, 

rispondere a qualche domanda 
o essere d’accordo con qualcosa 
o qualcuno”.
Questo luogo grazie a lui ora 
esiste, e lo puoi trovare presso 
GIULIANA teorema di bellezza, il 
primo Centro Floating in Veneto. 
Galleggia, Sogna e Rinasci con la 

nostra Floating Experience.
Ti invitiamo a contattarci per 
scoprire di più sui benefici del 
floating e sui trattamenti a di-
sposizione presso il nostro cen-
tro benessere per aiutarti a ri-
trovare la tua energia.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”



Angelica Montagna

Nuove tecnologie, nuove strumen-
tazioni, per diagnosi sempre più 
precoci per una sanità al passo con i 
tempi a favore del cittadino. Di que-
sto parliamo con l’esperto, di come 
anche le diagnosi siano sempre più 
accurate rispetto ad un tempo.

Di cosa possiamo avvalerci, oggi 
come oggi, dottore?
Effettivamente le tecnologie ci con-
sentono, al giorno d’oggi, diagnosi 
più veloci e precoci, rispetto ad un 
tempo. Tecnologie avanzate in que-
sti ultimi quindici anni che hanno 
letteralmente stravolto la Radiolo-
gia moderna.

In quale ambito medico?
Il passo in avanti è stato compiuto 
a favore di diversi ambiti. Ad esem-
pio, nella radiologia convenziona-
le, ormai il digitale da diversi anni 
consente la riduzione della dose 
di radiazioni a cui viene esposto il 
paziente con una valutazione più 
accurata delle lesioni, sia ossee che 
polmonari, e questo settore possia-
mo affermare che ormai ha raggiun-
to livelli elevati che difficilmente si 
possono sorpassare.

Qual è l’ambito in cui la tecnologia 
registra un maggior apporto?
Sicuramente in ambito senologi-
co, con l’introduzione negli ultimi 
anni della tomosintesi digitale alla 
mammella, che è una mammogra-
fia in 3D. Questa è stata la vera ri-
voluzione introdotta cinque anni 
fa a Bassano che ci ha permesso di 
avere una accuratezza diagnosti-
ca più elevata, riducendo anche la 
dose dell’esposizione delle donne 
che debbono sottoporsi a questo 
esame. Questa tecnica, inoltre, ci 
consente di visionare lesioni tumo-
rali più piccole, rispetto a quelle che 
si evidenziavano in passato, ed è di 
particolare importanza nelle donne 
che hanno un seno più denso, in 
cui la mammografia convenzionale 
(2D) aveva dei limiti.

Che cosa ancora si è fatto in ambito 
senologico?
L’ ultima aggiunta è stata la risonan-
za magnetica mammaria con la pos-
sibilità, anche, di biopsie mirate me-
diante l’ausilio di software dedicati. 
Questo ha completato il quadro di 
diagnostica senologica, favorendo 
un migliore “staging” della malattia, 
con successivo iter chirurgico più 
accurato, che permette un ridotto 
tasso di recidive ed interventi.

Parliamo un po’ della tecnologia 
legata all’ecografia...
Andando alle altre tecniche, l’eco-
grafia ha fatto passi avanti, con la 
tecnica del contrasto che ci per-
mette di valutare lesioni epatiche, 
renali e pancreatiche, con un’accu-
ratezza simile a quella della TAC e 
Risonanza magnetica, ma non uti-
lizzando né radiazioni ionizzanti né 
un contrasto potenzialmente tossi-
co. Questa è una metodica che si è 
molto sviluppata negli ultimi dieci 
qui all’ospedale di Bassano, in col-
laborazione con l’Urologia in quan-
to i Pazienti candidati ad interventi 
urologi, spesso con problemi di in-
sufficienza renale, ben sopportano 
il contrasto ecografico e questo ci 
consente di studiare il caso, a fondo.

Parliamo a questo punto della TAC...
Sicuramente la recente acquisizio-
ne della nuova TAC che abbiamo 
installato ad aprile al San Bassiano 
ci ha consentito di fare dei passi da 
gigante, permettendoci di ottenere 
delle diagnosi accurate riducendo 
di molto la dose di radiazioni. Vo-
glio ricordare che la TAC è sempre 
stata la diagnostica in cui ci sono più 
radiazioni in assoluto e che quindi 
viene usata con scrupolo e parsimo-
nia perché a lungo andare, proprio 
queste radiazioni potrebbero anda-
re a causare un danno al Paziente. 
Questa TAC di ultima generazione, a 
128 strati, ha ridotto più del 30% la 
dose di radiazioni con un aumento 
della velocità di esecuzione dell’esa-
me, permettendo di realizzare l’esa-

me con successo anche nei Pazienti 
poco collaborativi come anziani e 
bambini in cui la velocità di esecu-
zione dell’indagine e la riduzione 
della dose è fondamentale. Inoltre 
ha permesso l’aumento della qua-
lità degli esami ad alta complessità 
come TAC cardiache e TAC del colon 
eseguiti peraltro già da diversi anni 
presso la nostra Radiologia.

Ad esempio, i tempi quali sono?
Per eseguire una TAC al torace in un 
bambino, sono sufficienti meno di 
2 secondi e le radiazioni sono poco 
più di una radiografia digitale del 
torace. Qui al San Bassiano la Tec-
nologia applicata alla Radiologia è 
davvero arrivata al top anche nel 
campo dell’interventistica oncolo-
gica mininvasiva che ci consente 
attraverso l’ausilio di tutte le tecni-
che precedentemente descritte di 
effettuare trattamenti ablativi gui-
dati dall’imaging per l’eliminazione 
di tumori sia primitivi che seconda-
ri a carico di diversi organi (fegato, 
rene, polmone etc.…)

Infine, l’intelligenza artificiale gio-
cherà un ruolo nel prossimo futuro 
della Radiologia?
Già da molti anni sono comparsi 
diversi sistemi computerizzati di 
assistenza alla diagnosi in ambito 
polmonare e senologico per l’indivi-
duazione dei noduli sospetti, queste 
tecniche si sono affinate negli ultimi 
anni e ci hanno permesso di au-
mentare l’accuratezza diagnostica. 
In particolare nella diagnosi del tu-
more prostatico abbiamo raggiunto 
livelli impensabili appena qualche 
anno fa in un settore di grande im-
patto sociale essendo il primo tu-
more che colpisce l’uomo attraver-
so l’uso di un software dedicato che 
tramite un algoritmo complesso 
fonde le informazioni della risonan-
za magnetica multiparametrica aiu-
tando il Radiologo ad identificare il 
nodulo sospetto e permettendo di 
effettuare la biopsia mirata con fu-
sione di immagini.

Intervista al dott. Calogero Cicero,
Resp. FF U.O.C. Radiologia Osp. San Bassiano Ulss 7 Pedemontana.

MODERNI STRUMENTI
E NUOVE TECNOLOGIE
PER LA DIAGNOSI
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Alessandro Tich

Dalla parte opposta del mondo, e 
cioè in Australia, il papillomavirus 
non costituisce più un problema: 
l’infezione, che può provocare an-
che l’insorgenza di carcinomi al 
collo dell’utero, è stata debellata.  
In Italia invece rappresenta ancora 
una questione da risolvere. Il can-
cro alla cervice uterina è un tumo-
re molto aggressivo che, quando 
diagnosticato tardi, ha una possi-
bilità di guarigione molto bassa. 
Il papillomavirus (noto con la si-
gla HPV-Human Papilloma Virus) è 
la causa principale della malattia. 
Ma l’HPV è colpevole anche di al-
cuni tumori della testa e del collo, 
del pene e dell’ano. Esiste un’arma 
che protegge da questo temibile vi-
rus e si chiama vaccinazione contro 
l’ HPV.  Questa, secondo la comuni-
tà scientifica, garantisce una effica-
cia vicina al 100 per cento e una to-
tale sicurezza, poiché priva di effetti 
collaterali. Nonostante questi dati 
estremamente positivi e incorag-
gianti, l’Italia rispetto ad altri Paesi 
del mondo è indietro con la coper-
tura vaccinale che si attesta intorno 
al 73-76% per le femmine e al 60% 
per i maschi. Siamo ben lontani dal 
superare l’80%, tasso che assicure-
rebbe la cosiddetta “immunità di 
gregge”. Questo è quanto è emerso 
ad un meeting internazionale svol-
tosi lo scorso 28 novembre al Cen-
tro Congressi Multimediale dell’IFO 
(Istituti Fisioterapici Ospitalieri) Re-
gina Elena e San Gallicano di Roma 
in ricordo del ginecologo e ricerca-
tore dell’istituto Luciano Mariani, 
che ha riunito i massimi esperti del 
settore giunti da tutto il mondo.
“Il vaccino - spiega il dr. Enrico Viz-
za, Direttore della Ginecologia On-
cologica IRE - è per tutte le giovani 
ragazze dai 12 anni di età, secondo 
il programma di vaccinazione mini-
steriale, e per tutte le persone che 
desiderano farlo, fino ai 45-50 anni. 
Il vaccino, lo ribadiamo, è rivolto an-
che ai maschi: solo vaccinando don-

ne e uomini si ottiene l’immuniz-
zazione completa per tutti i tumori 
coinvolti dall’infezione.”
Dal 2018 in Italia il pap test è sosti-
tuto dall’HPV test, un esame mo-
lecolare che permette, in caso di 
negatività, di allungare l’intervallo 
di screening dai tre anni attuali ai 
cinque anni. Le donne dal 25esi-
mo anno di età sono sottoposte al 
pap test, dopo i 30 anni possono 
fare l’ HPV-test per individuare le 
situazioni a rischio, consentendo al 
medico o di allungare gli intervalli 
del pap test o di effettuare controlli 
più ravvicinati. “É oramai accertata 
- evidenzia il dr. Aldo Venuti, ricer-
catore virologo IRE e coordinatore 
dell’HPV Unit IFO- l’efficacia del vac-
cino HPV nel prevenire i condilomi 
e le lesioni CIN, inoltre si tratta del 
vaccino più sicuro mai sintetizzato. I 
dati della vaccinazione HPV in Italia 
danno una copertura discreta per 
le femmine e assolutamente insuf-
ficiente per i maschi con differenze 
notevoli da Regione a Regione che 
impongono interventi mirati.”
Studi in corso stanno provando che 
il vaccino alle donne già colpite dal 
virus e trattate con conizzazione 
può portare benefici in termini di 
guarigione e ricorrenza della ma-
lattia. “L’obiettivo - conclude Venuti 
- è arrivare al 95% della copertura 
vaccinale nei maschi e nelle femmi-
ne per eradicare definitivamente il 
papillomavirus in Italia, così come è 
già sta accadendo in Australia.” 

L’INFEZIONE DA PAPILLOMAVIRUS 
UMANO - HPV 
Come informa il portale salute.gov.it 
del Ministero della Salute, l’infezio-
ne da papillomavirus (HPV - Human 
Papilloma Virus) è in assoluto la più 
frequente infezione sessualmen-
te trasmessa. L’assenza di sintomi 
ne favorisce la diffusione poiché la 
maggior parte degli individui affetti 
non è a conoscenza del processo in-
fettivo in corso. L’infezione da HPV 
è più frequente nella popolazione 
femminile. Esistono circa 100 tipi di 
papillomavirus differenziati in base 
al genoma. Alcuni sono responsabili 
di lesioni benigne come i condilomi 
(specie tipo 6 e 11), altri sono in gra-
do di produrre lesioni pre-invasive 
(displasie) ed invasive, cioè il tumo-
re della cervice uterina (specie tipo 
16 e 18). Generalmente il tempo 
che intercorre tra l’infezione e l’in-
sorgenza delle lesioni precancerose 
è di circa 5 anni, mentre la laten-
za per l’insorgenza del carcinoma 
cervicale può essere di decenni. Il 
tumore della cervice uterina (collo 
dell’utero) è stata la prima neopla-
sia ad essere riconosciuta dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
come totalmente riconducibile ad 
una infezione: essa è infatti causa-
ta nel 95% dei casi da una infezione 
genitale da HPV. In Italia vengono 
diagnosticati ogni anno circa 3.500 
nuovi casi di carcinoma della cervi-
ce uterina e oltre 1.500 donne muo-
iono a causa di questo tumore. 

L’appello a un meeting internazionale degli Istituti Regina Elena e San Gallicano di 
Roma: “Solo vaccinando donne e uomini si ottiene l’immunizzazione completa per tutti 
i tumori coinvolti dall’infezione”.

ATTENTI ALL’HPV 

PAPILLOMAVIRUS, L’ITALIA É INDIETRO NELLA COPERTURA VACCINALE
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Angelica Montagna

Il presidente della Regione del 
Veneto Luca Zaia, lunedì 2 di-
cembre, ha inaugurato la Breast 
Unit provinciale dell’Ulss 8 “Be-
rica” all’ospedale di Montecchio 
Maggiore, in provincia di Vicen-
za. Tutto parte da una delibera di 
Giunta regionale n. 1173/2014 
che prevede l’istituzione di una 
rete regionale dei Centri di Seno-
logia chiamati appunto “Breast 
Unit” che grazie ad una succes-
siva deliberazione ha visto nella 
1693 del 2017 il delinearsi del 
modello organizzativo integrato 
per quella che è la prevenzione, 
la diagnosi precoce e il tratta-
mento del carcinoma della mam-
mella. Il costo complessivo di 
quanto inaugurato e il progetto 
in toto è di 200mila euro di lavo-
ri e arredo, di cui 55mila donati 
dall’associazione Andos e i suoi 
volontari compresi i benefattori. 
Ma andiamo con ordine e tor-
niamo al 2 dicembre. Taglio del 
nastro con numerosi presenti 
che contano: oltre al governato-
re del Veneto, anche il Direttore 
Generale dell’Ulss 8 Berica Gio-
vanni Pavesi e Manuela Lanzarin 
assessore regionale alla Sanità. 
Erano presenti, inoltre, il sindaco 
di Arzignano Alessia Bevilacqua, 
Gianfranco Trapula sindaco di 
Montecchio Maggiore e France-
sco Rucco presente in qualità di 
Presidente della Provincia di Vi-
cenza.  
A Montecchio Maggiore si può 
quindi godere di un’area di de-
genza con 14 posti letto, di cui 4 
stanze ad un solo posto letto, 5 
con due posti letto e 5 posti letto 
per Day Hospital per un totale di 
300 mq, un’area ambulatoriale, 

un servizio di anatomia patolo-
gica dedicato e una radiologia 
senologica. Il tutto studiato ap-
positamente perché le stanze di 
degenza possano essere acco-
glienti e più confortevoli possi-
bile, per garantire alla paziente 
uno stato di benessere sia sotto 
il punto di vista fisico ma anche 
psicologico. La domotica impian-
tistica completa l’opera affinché 
si possano ottimizzare i consumi 
energetici e si possa avere un 
confort illuminotecnico. Insom-
ma, centro di avanguardia dove 
la paziente possa essere seguita 
dalla diagnostica fino alla spera-
ta guarigione in un centro dove 
tutto ruota attorno a lei ed è 
coordinato. Una presa in carico 
della donna in un approccio mul-
tidisciplinare dove trova spazio 
anche la psicologa. Molto bene, 
se pensiamo che la sinergia delle 
forze che operano tutte assieme, 
porta la riduzione della mortalità 
del 20/25%, anche per la velo-
cità di azione di diversi profes-
sionisti in rete fra loro. Una rete 
che, finalmente funziona ma so-
prattutto comunica nella stessa 

lingua, con le stesse modalità, 
con gli stessi intenti. Anche l’au-
mento delle sale operatorie di-
sponibili fa sì che le liste d’attesa 
diminuiscano drasticamente, fa-
vorendo così un intervento quasi 
immediato nei casi più gravi, con 
una risoluzione del problema 
più in anticipo rispetto a prima. 
E tutti sappiamo quanto la tem-
pestività dell’intervento, in caso 
di tumore, possa fare la differen-
za. Quasi 600 sono attualmente 
gli interventi all’anno effettua-
ti dalla Breast Unit che ades-
so concentra tutta l’attività nel 
centro di eccellenza di Montec-
chio Maggiore. Anche gli arredi, 
i colori usati tengono conto della 
sensibilità delle pazienti e creano 
un ambiente disteso, in un mo-
mento della vita particolarmente 
difficile. Questo sicuramente aiu-
ta a sentirsi più protette, in una 
sanità, quella veneta, che non 
manca di mostrare occasioni di 
cui andare veramente fieri, come 
l’inaugurazione del 2 dicembre a 
favore delle malate oncologiche.

A MONTECCHIO SI INAUGURA LA 
BREAST UNIT DELL’ULSS “BERICA”
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Alessandro Tich

Festività di Natale in sicurezza. 
Ma non solo, perché i ladri e i truf-
fatori non vanno mai in vacanza e 
agiscono in ogni periodo del ca-
lendario. Il nostro benessere e la 
nostra serenità non dipendono 
solo dagli stili di vita che condu-
ciamo - come informano tanti ar-
ticoli di questa rivista -, ma anche 
da una qualità della vita che può 
e deve fare a meno delle sgradi-
te visite di malintenzionati nella 
nostra abitazione. Sono choc che 
è meglio evitare e che in buona 
parte, con le adeguate attenzioni 
e con gli opportuni accorgimen-
ti, possiamo anche prevenire. 
Per questo vogliamo parlarne su 
queste nostre pagine. L’Arma dei 
Carabinieri è da sempre vicina 
ai cittadini nel controllo del ter-
ritorio e nella prevenzione e re-
pressione degli atti criminosi. Ma 
molto importante, in questo sen-
so, è anche la collaborazione di 
noi stessi cittadini. Come possia-
mo dare il nostro contributo per 
fare in modo che certi reati non 
vengano commessi ma anche, 
qualora se ne presentasse la ne-
cessità, per facilitare l’intervento 
delle Forze dell’Ordine? Lo chie-
diamo al Magg. Filippo Alessan-
dro, dallo scorso 20 settembre 
nuovo Comandante della Com-
pagnia Carabinieri di Bassano del 
Grappa.

Dunque Maggiore, innanzi-
tutto com’è il mini-bilancio di 
questi primi mesi al comando 
della Compagnia Carabinieri di 
Bassano?
Come mini-bilancio posso dire 
che è un’esperienza molto po-
sitiva. È sicuramente una realtà 

viva, molto effervescente, eco-
nomicamente direi florida, e c’è 
parecchia attenzione su questo 
capoluogo. 

Oltre alla repressione del crimi-
ne c’è anche l’aspetto della pre-
venzione, che interessa soprat-
tutto tutti noi cittadini. Secondo 
lei quanto noi, famiglie e cittadi-
ni, siamo consapevoli del fatto 
che per prevenire le visite dei 
malintenzionati non dobbiamo 
delegare proprio tutto alle Forze 
dell’Ordine?

Questa è una domanda che a me 
dà l’occasione di ribadire quello 
che io nei vari incontri che faccio 
nel territorio dico alle persone. 
L’Arma dei Carabinieri e i cittadini 
formano un binomio veramente 
forte, perché le segnalazioni dei 
cittadini, che sono ovviamente i 
nostri occhi dove noi non ci sia-
mo, ci consentono di fare un la-
voro molto più incisivo e sicura-
mente efficace. Quindi, per ogni 
sospetto, le persone sono invita-
te a chiamarci al 112.

Magari qualcuno può avere un 
po’ di ritrosia a chiamare il 112, 
forse per timore di avere delle 
noie burocratiche o di essere 

riconosciuto. C’è ancora un pic-
colo ostacolo psicologico a chia-
mare il 112?
Sì, c’è questo ostacolo. Spesso mi 
sento dire “noi non chiamiamo 
per non disturbare”. Cosa vera-
mente assurda. Ovviamente non 
si può garantire un anonimato, 
ma la segnalazione consente a 
noi di intervenire efficacemen-
te. I dati di chi chiama vengono 
richiesti dal militare che risponde 
al 112, ma sono comunque tute-
lati dalla legge sulla Privacy. Que-
sto sicuramente.

Al di là delle segnalazioni di fat-
ti o movimenti sospetti, quali 
sono i comportamenti che noi 
cittadini dobbiamo attuare per 
prevenire i reati, per rendere più 
difficile il compimento di fatti 
criminosi?
Per quanto riguarda i furti, io 
invito sempre le persone a chiu-
dere la porta. Non ad accostar-
la, ma proprio a chiuderla con 
le mandate, con le serrature. Si-
curamente lasciare anche qual-
che luce accesa, magari anche 
la televisione accesa. Sono tutti 
dei deterrenti che fanno esitare 
questi “gentiluomini”, cioè i ladri. 
Poi un’ottima regola è il buon vi-
cinato. Queste sono realtà relati-
vamente piccole, bene o male ci 
si conosce. Notare una persona 
sconosciuta vicino la porta di un 
appartamento dove sappiamo 
chi ci abita, ci deve far venire il 
dubbio. Non dobbiamo interve-
nire, dobbiamo solo chiamare il 
112. È l’unica cosa che chiediamo 
ai cittadini. Però un minimo di 
spirito di presenza ci deve essere.

 

Intervista al Magg. Filippo Alessandro,
Comandante della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa.

UN NATALE IN SICUREZZA

“L’ARMA DEI CARABINIERI E I CITTADINI FORMANO
UN BINOMIO VERAMENTE FORTE”

continua a pag. 34
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UN NATALE IN SICUREZZA

Un altro fatto che purtroppo sta 
“scalando le classifiche” nelle 
cronache sono le truffe, soprat-
tutto ai danni delle persone an-
ziane. Nonostante i vari avver-
timenti, le truffe continuano ad 
esserci. Cosa possiamo dire al 
riguardo?
Io la regola che do è sempre la 
più efficace: non fare entrare 
nessuno dentro casa. Poiché nel 
momento in cui facciamo entrare 
dentro casa sconosciuti, soprat-
tutto se siamo persone anziane, 
e spesso questi sconosciuti sono 
in due, lì rischiamo comunque 
di essere derubati o truffati. Per 
esempio per le truffe - e ce ne 
sono comunque di diversi tipi 
- c’è quella del falso tecnico del 
gas, dell’acqua, o del falso medi-
co dell’Asl, sempre ben vestiti e 
con una dialettica molto fluente, 
estremamente gentili e affabili... 
Per quanto riguarda i falsi tecnici 
del gas, quando entrano in casa, 
tirando in mezzo presunte norme 

che noi non rispettiamo, ci dico-
no che non siamo a norma e ci 
vendono dei dispositivi a prezzi 
spesso superiori di 10-15 volte al 
prezzo di mercato, qualora siano 
originali. Però possono essere 
anche dei falsi. Quindi: non far 
entrare nessuno in casa, tanto-
meno pagare denaro contante. 
Non si tirano fuori soldi contanti 
assolutamente, né si firma nien-
te. Ma la regola principale è: non 
far entrare nessuno in casa. Se si 
presentano alla porta, chiamate 
il 112. Noi arriviamo con le no-
stre pattuglie e verifichiamo chi 
sono queste persone. 
Queste intrusioni in casa, oltre 
alla truffa, sono anche a rischio 
furto. Come purtroppo sappiamo 
da tante notizie di cronaca, arri-
vano in due, uno ti distoglie l’at-
tenzione e l’altro va a rubare...
Verissimo. Spesso, mentre uno 
dei due ci distoglie, l’altro va drit-
to in camera da letto perché è 
un’usanza che quasi tutte le per-

sone tengono i loro averi (soldi, 
oggetti d’oro) in camera da letto. 
Quello è quindi il primo obiettivo 
che vanno a cercare, e spesso lì 
trovano.

Quindi in generale per passare 
delle festività serene da questo 
punto di vista cosa dobbiamo 
fare?
Senza creare allarmismi, ripe-
to: non fare entrare in casa gli 
sconosciuti per nessun motivo, 
anche se hanno la divisa. Per 
quanto riguarda i furti: regola del 
buon vicinato. Chiudere la porta, 
quando si esce, a chiave. Per il re-
sto, chiamare sempre il 112 è la 
regola e il consiglio migliore che 
posso dare.

Per concludere, un augurio per 
tutti i nostri lettori...
Io auguro a tutti un Sereno Nata-
le, un Felice Anno Nuovo e cer-
chiamo di creare una solida alle-
anza: noi e i cittadini. 
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Oggi siamo venuti a visitare il cen-
tro estetico Estetica Mente di Nove, 
specializzato nel benessere del pie-
de. Abbiamo incontrato la titolare 
Federica Nale, pensando fosse inte-
ressante per il lettore approfondire 
maggiormente le problematiche di 
questa importantissima parte del 
nostro corpo.
Buongiorno! Cara Federica, come 
mai ha scelto di fare proprio questo 
lavoro?
R: è un lavoro che da molte soddi-
sfazioni, poiché mi sento in grado di 
dare un sollievo reale ai miei clienti, 
e così facendo mi sento utile… sen-
to che sto facendo del bene.
Quali sono le problematiche che ri-
scontri maggiormente?
R: possiamo raggrupparle in tre 
grandi famiglie: callosità e ispessi-
menti, unghie malate e unghie do-
lenti.
Ti andrebbe di raccontarci una si-
tuazione particolare che ti è capita-
ta in questi anni?
R: di casi potrei raccontartene tan-
tissimi, ogni giorno porta con sé “la 
sua sfida quotidiana”. Ma dovendo 
scegliere ti posso raccontare que-
sto. Qualche anno fa arrivò una si-
gnora con un vero e proprio “buco” 
sul secondo dito del piede destro; 
ciò era causato da un callo mal cu-
rato, rimosso precedentemente uti-
lizzando delle lame e questo aveva 
creato sanguinamento e infezione. 
La persona lamentava un forte do-
lore, tanto da non riuscire ad indos-
sare le scarpe o appoggiare il dito. 
Questo ci ricorda quanto il benes-
sere del piede sia importante, per 
una vita serena.
Cosa hai potuto fare per risolvere 
questa situazione?
R: innanzitutto da molti anni ho 
cercato una soluzione alternativa 
per affrontare questi problemi, che 
fosse in grado di dare una soluzione 
duratura e senza dolore.
Certo il dolore! Spesso sento molte 

persone che all’idea di dover anda-
re da un professionista per la cura 
del piede, sono titubanti proprio 
per il dolore che si aspettano di 
provare; tanto da portarle a procra-
stinare eccessivamente l’interven-
to. Perché affermi che il tuo tratta-
mento è senza dolore?

R: questo è possibile grazie all’ac-
qua. Il getto continuo di acqua del 
nostro strumento, mantiene il pun-
to di lavoro della fresa ad una tem-
peratura ottimale oltre che tenere 
la parte più morbida e pulita. La 
mancanza di dolore si deve proprio 
a questo. In genere gli strumenti a 
fesa non sono provvisti di questo 
essenziale elemento aggiuntivo: il 
getto d’acqua. 
Mi è ora chiaro l’aspetto riguar-
dante il dolore, ma quanto dura il 
beneficio di questo trattamento? 
È necessario ritornare frequente-
mente?
R: La differenza della fresa ad ac-
qua rispetto ai metodi tradizional 

con l’utilizzo di lame, sta proprio 
nel fatto che quest’ultime tolgono 
l’ispessimento ma allo stesso tem-
po, essendo una procedura troppa 
aggressiva per la pelle; essa si di-
fende creando un nuovo e più duro 
ispessimento. È come il cane che 
si morde la coda. Diversamente la 

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

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

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

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “ESTETICAMENTE”
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Il Centro Diurno Socio-Sanitario 
Giovanni Paolo II è una struttura 
diurna, di proprietà del Comune 
di Nove e gestita dalla cooperati-
va Servizi Sociali La Goccia, che 
accoglie persone anziane non 
autosufficienti o con ridotta au-
tonomia psico-fisica e relazionale 
che vivono nel proprio ambiente 
familiare. L’obiettivo principale 
del Centro Diurno Socio-Sanita-
rio consiste nel favorire la per-
manenza a casa dell’anziano, 
ritardandone  il più a lungo pos-
sibile l’ingresso in Casa di Riposo 
e rallentandone il declino psico-
fisico.
L’anziano ospite, frequentando 
il Centro, può godere di tutti gli 
interventi di sostegno, cura e 
riabilitazione di cui ha bisogno 
mantenendo intatte le relazioni 
con i propri cari e continuando a 
vivere il proprio ambiente dome-
stico in modo da ritrovare quo-
tidianamente le cose che ama e 
che gli ricordano tanti momenti 
della sua vita.
L’obiettivo di accogliere gli an-
ziani nel Centro Diurno è quello 
di rispondere ai reali bisogni del 
singolo anziano, proponendo in-
terventi diversificati e program-
mi personalizzati che vengono 
stabiliti dall’equipe interna in 
collaborazione con i caregivers e 
i famigliari. All’interno del Centro 
l’anziano viene coinvolto in atti-
vità domestiche, nella cura di sé, 
nei momenti collettivi di lettura, 
nei racconti del passato e in varie 
altre attività mirate a stimolare 
le funzioni intellettive, sociali ed 
affettive.
Per ottenere tutto questo è ne-
cessario assicurare un’assistenza 
sociale e sanitaria adeguata sia 
per la qualità che per quanti-
tà. Gli elementi che caratteriz-
zano l’intervento della gestio-
ne di Servizi Sociali La Goccia 
sono riconducibili al valore della 
“domicilarità” dove l’impegno 
è quello di orientare le scel-
te architettoniche, strutturali, 
organizzative e gestionali alla 
creazione di in ambiente e un cli-
ma “familiare” in cui, a fianco di 

interventi qualificati sotto il pro-
filo professionale, vi sia da parte 
di tutti gli operatori uno stile re-
lazionale positivo, promozionale 
e riabilitativo, come prevedono 
le indicazioni delle più recenti ac-
quisizioni scientifiche sulla cura 
della persone non autosufficienti 
ed affette da decadimento cogni-
tivo.
La Goccia, quindi, ha voluto crea-
re un ambiente a misura di anzia-
no, con stanze ampie e luminose 
per il pranzo e le attività socia-
lizzanti e una zona più tranquilla 
per il riposo, organizzato in modo 
da rispettare al massimo la per-
sonalità dell’ospite e da garantir-
ne il suo benessere psico-fisico. 
In tale ambiente l’anziano può 
muoversi liberamente, salva-
guardato dai pericoli, nel rispet-
to della normativa vigente. All’in-
terno del Centro Diurno sono 
inoltre presenti un ambulatorio 
medico, una palestra per la riabi-
litazione motoria, bagni attrezza-
ti e un’area esterna accessibile e 
protetta, progettata e realizzata 
come giardino Alzheimer.
Gli Operatori addetti all’assi- 

stenza si avvalgono della Medo-

tologia di Cura Gentile, fornendo 
un’assistenza quotidiana finaliz-
zata non solo alla soddisfazione 
dei bisogni primari, ma anche di 
quelli relazionali e sociali, pro-
muovendo il miglior  benessere  
possibile della persona. Il meto-
do è volto a  potenziare le abilità 
residue, creando un ambiente 
accogliente, piacevole e riducen-
do al contempo l’utilizzo di mezzi 
di contenzione fisica o farmaco-
logia. 
Oltre a garantire sostegno all’an-
ziano-utente, il Centro Diurno 
fornisce supporto e aiuto alle 
famiglie che si trovano in diffi-
coltà perché desiderano mante-
nere a casa il proprio familiare 
dovendo al contempo conciliare 
l’assistenza dell’anziano con la 
loro vita lavorativa, famigliare e 
di accudimento di altre persone 
con fragilità.
Servizi Sociali La Goccia si avva-
le anche di un importante aiuto 
fornito dai volontari di Tenda 
Aperta, i quali dedicano il loro 
tempo per aumentare l’offerta 
di servizio agli anziani e alle loro 
famiglie.

IL CENTRO DIURNO SOCIO-SANITARIO 
GIOVANNI PAOLO II 
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In Italia oggi sono circa 600 mila 
i malati di Alzheimer, pari al 4% 
della popolazione over 65, e le 
previsioni per i prossimi anni indi-
cano un aumento deciso dei casi 
che render caregivers, à il nostro 
Paese uno dei più colpiti dalla pa-
tologia. L’esordio della malattia è 
molto subdolo, per cui è spesso 
difficile identificarlo tempestiva-
mente. I primi sintomi di solito 
sono rappresentati dai deficit di 
memoria episodica che spesso 
vengono imputati a “stanchezza” 
o “vecchiaia”. Questa prima fase 
è l’inizio di un percorso di vita 
che coinvolge e segna in modo 
importante la persona anziana e i 
suoi (o il suo) caregivers, ovvero i 
“donatori di cura” che affrontano 
il carico di assistenza all’anziano. 
Dopo l’esordio della malattia e 
la diagnosi, anziano e caregiver 
devono affrontare la progressio-
ne della malattia, che comporta 
un continuo cambiamento della 
condizione della persona con de-
menza e quindi un continuo adat-
tamento ad essa. La flessibilità e 
la capacità di adattamento sono 
le chiavi principali per la sopravvi-
venza. L’atteggiamento peggiore 
è l’ostinarsi in un comportamento 
senza rendersi conto che la situa-
zione è cambiata.
Il lavoro di cura è un atto di ge-
nerosità verso una persona con 
la quale si ha un legame affetti-
vo ed è fragile. Può essere fonte 
di frustrazione, di irritabilità, di 
tristezza che possono creare in-
soddisfazione, colpa e malessere. 
La Demenza è una malattia che 
coinvolge tutta la famiglia sia per 

l’impegno assistenziale sia per gli 
aspetti emotivi e relazionali. La 
gestione di una persona con ma-
lattia di Alzheimer richiede una 
grande capacità di adattamento 
alle situazioni contingenti e alle 
nuove esigenze del malato dovu-
te all’inevitabile progressione del-
la patologia. 
Al giorno d’oggi il ruolo del care-
giver familiare non è diverso da 
altri ruoli importanti che possia-
mo svolgere nella vita (sposa o 
sposo, madre o padre) tranne che 
per una cosa: non arriva confezio-
nato nella felicità. Nessuno di noi, 
che si trova a dover assistere un 
anziano malato, condivide entu-
siasticamente con amici e vicini 
il fatto che il proprio caro abbia 
avuto la diagnosi di Alzheimer. 
Ma ci sono dei modi in cui i care-
giver familiari possono trovare la 
felicità nel loro percorso. Quan-
do si tratta di caregiving, sosten-
gono gli esperti, la felicità è una 
scelta di vita. È a portata di mano 
del caregiver, indipendentemen-
te dalla sua situazione di vita. La 
Demenza è un ospite scomodo. 
Bussa alle porte delle nostre case 
non voluto, non desiderato. Arri-
va, progressivamente entra a far 
parte del nostro nido e sarebbe 
davvero bello poterla chiudere 
fuori dalla porta. Ma quando la 
Demenza bussa alla nostra porta 
noi possiamo scegliere: sceglie-
re se lasciargli portare via ogni 
frammento prezioso di noi stessi 
e della relazione con il nostro caro 
oppure tentare di trasformarci e 
trasformare la nostra prospettiva 
per il bene nostro e della persona 

che ci convive.
Sta a noi scegliere se vivere la 
Demenza come la più crudele 
delle punizioni e soccombere ad 
essa oppure se pensare che sia 
una difficile situazione ma, nello 
stesso tempo, tentare di farla flu-
ire con la vita, alla ricerca di luce 
dove ci sembra tutto tremenda-
mente buio.
Quando si sceglie di vivere la De-
menza attraverso la filosofia del-
le opportunità, si vive un mondo 
dove esiste il nero, ma, con esso, 
vi sono il verde, il giallo, il rosa e il 
delicato azzurro. 
Questa possibilità di scelta po-
trebbe sembrare una favola, ma 
non lo è: narra delle evidenze 
Neuroscientifiche e della Psicolo-
gia positiva degli ultimi anni.
Vi lasciamo, quindi, con alcuni 
consigli che possono esser utili a 
chi si prende cura di familiari con 
Alzheimer:
- Prendetevi cura anche di voi  
 stessi. Non è umanamente  
 possibile dedicare tutto il 
 proprio tempo ad una persona  
 malata di demenza.
- Se potete, ricorrete ad un aiuto  
 esterno (es. infermieri, volon- 
 tari, badanti).
- Non vergognatevi di chiedere  
 sostegno ad amici o familiari.
Anziano con demenza e caregi-
ver devono trovare il modo per 
trascorrere il loro tempo insie-
me, senza che la demenza domi-
ni tutta la loro vita e sforzandosi 
di conservare, sopra ogni cosa, il 
dialogo. 

L’ALZHEIMER: ASSISTERE, VIVERE, SORRIDERE

Servizi Sociali La Goccia
Via Callesello delle Monache, 1 - Marostica (VI) - Tel. 0424-471262
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Angelica Montagna

Parliamo in questo articolo di salute 
e sicurezza sul posto di lavoro lega-
ta a quegli ambienti che ci vedono 
spendere gran parte della nostra 
vita e del nostro spazio quotidiano. 
E’ il lavoro, quella “cosa” che “nobi-
lita l’uomo” ma che, di fatto, anche 
fisicamente rappresenta la nostra 
seconda casa. Abbiamo incontrato 
un esperto in materia che si occupa 
anche dei corsi per la formazione 
dei lavoratori.

Rispetto alle legislazioni preceden-
ti (vedi D. Lgs. 626/94, ecc.)  com’ 
è cambiata la normativa e l’orga-
nizzazione dei corsi di formazione 
rivolti ai lavoratori fino a qualche 
anno fa impensabili?

Il Decreto 81 entrato in vigore nel 
2008 ha cambiato radicalmente 
l’approccio e le modalità per la ge-
stione della salute e sicurezza in 
azienda e anche gli obiettivi della 
formazione, informazione e adde-
stramento. Direi che oggi l’orienta-
mento principale è mirato al miglio-
ramento tecnico/pratico del sapere, 
per cui non è più sufficiente dare 
un’impostazione generale e teori-
ca sulla legge e le sue applicazioni 
ma bisogna verificarne l’efficacia 
ed il continuo miglioramento tra-
mite analisi degli obiettivi e finalità 
completamente diverse rispetto al 
passato.

Quanta responsabilità ricade sul 
datore di lavoro e quanta sul lavo-
ratore?
Il datore di lavoro ha la piena re-
sponsabilità civile, penale e am-
ministrativa di tutto ciò che capita 
all’interno del sito aziendale. Non è 
possibile dividere la responsabilità 
percentualmente fra lui e gli altri 
soggetti coinvolti perché ognuno ri-
sponde per le proprie mancanze e 
da questo punto di vista ritengo che 

il decreto 81 sia veramente ben fat-
to perché consente di stabilire spe-
cifiche responsabilità per tutti i sog-
getti coinvolti. Ed è ancora in virtù 
del decreto 81 che è possibile san-
zionare e perseguire chi non rispet-
ta le regole. Il datore di lavoro ha le 
responsabilità maggiori perché è il 
suo ruolo a richiederle ma anche 
il lavoratore le ha ben definite (in 
particolare all’interno dell’articolo 
20) con possibili sanzioni ammini-
strative o addirittura procedimenti 
penali nel caso in cui vi siano reite-
rate e gravi azioni.

Parliamo della salute dei lavora-
tori in luoghi di lavoro a rischio. 
Quali sono i nuovi strumenti in 
ausilio che un tempo non c’erano?
Il decreto 81 del 2008 entra anche 
nel merito delle possibili malattie 
professionali, creando un sistema 
di rilevazione continuo delle possi-
bili cause che si ripercuotono sulla 
salute dei lavoratori prevedendo un 
percorso completo di prevenzione e 
sorveglianza sanitaria. Per esempio 
è previsto un protocollo sanitario, la 
presenza di un medico competente 
specializzato in medicina del lavoro 
che verifica e soprattutto collabora 
per gestire, diminuire ed evitare le 
situazioni che possono trasformarsi 
nel tempo in malattie professionali 
ancora una volta cercando di intro-
durre nei processi aziendali attività 
di prevenzione e protezione.

Di che tipo di malattie stiamo par-
lando?
Tante sono le possibili malattie pro-
fessionali che derivano dalle attività 
svolte e dai pericoli ad esse associa-
ti ed il discorso va inserito all’inter-
no dei settori merceologici specifici. 
In generale però, possiamo dire che 
in aumento ci sono malattie legate 
ad aspetti  psicosociali, derivanti ad 
esempio da stress di lavoro correla-
to e al sempre più studiato e diffuso 
fenomeno “burn out” una sorta di 

pericoloso e persistente esaurimen-
to emotivo. Anche in questo caso 
una gestione non adeguata di tutte 
quelle che sono le prescrizioni del 
decreto 81 fa registrare un aumento 
di problematiche al tunnel carpale, 
disturbi alla vista, di postura, ecc. 
Poi sempre in generale abbiamo 
malattie che calano per maggior 
controllo ed efficacia nell’attività di 
prevenzione e mi riferisco al rischio 
chimico/cancerogeno, biologico 
dove la normativa ci ha aiutato in 
modo importante e l’attività di pre-
venzione è stata molto efficace.

Vi è un settore più penalizzato di 
altri?
La domanda mi porta a pensare al 
mondo dell’edilizia e dell’agricoltura 
che probabilmente scontano però 
anni precedenti di scarsa cultura 
alla prevenzione: i lavoratori inizia-
no già in età abbastanza giovane ad 
avere tutta una serie di problema-
tiche legate alla colonna vertebrale, 
alla postura, all’udito per l’esposi-
zione ai rischi fisici importanti.

Per concludere, quale consiglio da-
rebbe alle aziende con dipendenti 
e ai dipendenti stessi?
Ritengo che il reale cambiamento 
potrebbe avvenire se i datori di la-
voro vedessero i costi della sicurez-
za come investimenti (utilizzando 
anche i percorsi finanziati oggi a 
disposizione) e non come semplici 
costi che appesantiscono il bilan-
cio aziendale perché ricordo che 
in caso di infortunio o gravi malat-
tie i relativi costi diretti ed indiretti 
ricadono sull’azienda. Per quanto 
riguarda i lavoratori bisognerebbe 
rendere più efficace e coinvolgente 
la formazione con l’ausilio di foto e 
filmati e puntare il più possibile su 
un aumento della consapevolezza 
dei rischi e delle conseguenze dei 
propri comportamenti. 

Intervista a Ettore Emiliani,
Amministratore ECA Sas – Esperto Salute e Sicurezza sul Lavoro.

“SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO: PIACERE, 
SONO IL DECRETO 81”
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Alessandro Tich

In Italia, come nel resto del cosid-
detto mondo sviluppato, siamo 
circondati da un grande esercito di 
medicinali: sono gli antibiotici. Si 
tratta di un esercito vero e proprio, 
dal momento che sono destinati a 
combattere le più diverse patologie 
di origine batterica. Ma il loro enor-
me consumo è adeguato alle reali 
esigenze di cura della popolazione? 
L’Osservatorio Nazionale sull’Impie-
go del Medicinali dell’AIFA (Agenzia 
Nazionale del Farmaco) ha di recen-
te pubblicato il Rapporto Nazionale 
2019 sull’uso degli antibiotici in Ita-
lia, riferito all’anno 2018 e ripreso 
dal sito internet del Ministero della 
Salute: un malloppo di ben 132 pagi-
ne nel quale c’è da perdersi tra ana-
lisi, dati, numeri e grafici.  Per for-
tuna c’è un capitolo di “Sintesi” che 
comprime in sole quattro pagine le 
informazioni salienti.  Il corposo do-
cumento parte da quella che viene 
definita come “una delle principali 
problematiche di salute pubblica a 
livello globale”: vale a dire l’antibio-
tico-resistenza. Ovvero l’incapacità 
di un antibiotico, somministrato 
alle dosi terapeutiche, di inibire la 
crescita o la replicazione di un mi-
croorganismo dannoso alla nostra 
salute. La perdita di efficacia degli 
antibiotici attualmente disponibili 
“rischia di mettere in crisi i sistemi 
sanitari”, aumentando i costi sanita-
ri e sociali, e alla riunione dei mini-
stri della Sanità del G20 tenutasi ad 
Osaka in Giappone il 19 e 20 otto-
bre 2019 “è stata ribadita la neces-
sità della raccolta di dati affidabili 
per la sorveglianza dell’antibiotico-
resistenza e per il monitoraggio del 
consumo degli antibiotici”. Ebbene: 
come rileva il rapporto dell’AIFA, 
“la situazione italiana è critica sia 
per quanto riguarda la diffusione 
dell’antibiotico-resistenza sia per il 
consumo degli antibiotici”.  Infatti 
“il consumo continua a essere supe-
riore alla media europea, con una 

grande variabilità tra le regioni.” 
Nelle mappe europee relative alla 
distribuzione dei batteri resistenti 
in Europa, l’Italia detiene insieme 
alla Grecia il primato per diffusione 
di germi resistenti. E una delle ra-
gioni per cui si sta assistendo in Ita-
lia e nel mondo a questo aumento 
di resistenze batteriche “è l’uso non 
sempre appropriato degli antibioti-
ci”. Nel 2018 il consumo di antibio-
tici in Italia, comprensivo degli ac-
quisti privati, è risultato pari a 21,4 
DDD (Dosi Definite Giornaliere) ogni 
1000 abitanti al giorno (nel 2017 il 
consumo era pari a 20,9 DDD/1000 
abitanti al giorno). Circa l’85% delle 
dosi sono state erogate a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale, con un 
andamento costante (-0,3%) rispet-
to al 2017. Anche la spesa pro ca-
pite nazionale (14,3 euro) è stabile 
rispetto all’anno precedente.  Dato 
rilevante: “circa il 90% del consumo 
di antibiotici a carico del SSN viene 
erogato in regime di assistenza con-
venzionata, confermando che gran 
parte dell’utilizzo degli antibiotici 
avviene a seguito della prescrizione 
del Medico di Medicina Generale 
o del Pediatra di Libera Scelta”.  Su 
base nazionale, l’analisi dell’utilizzo 
dei farmaci per fasce di età e gene-
re ha confermato un maggior con-
sumo di antibiotici nelle fasce di età 
estreme, con un livello più elevato 
nei primi quattro anni di vita e dopo 
i 75 anni. Un altro dato sorprenden-
te, perlomeno per i non addetti ai 
lavori, è che nel corso del 2018 “il 
40,8% della popolazione pediatrica 
(0-13 anni) ha ricevuto almeno una 
prescrizione di antibiotici sistemici 
e a ogni bambino trattato sono sta-
te prescritte in media 2,6 confezio-
ni”. “Nel primo anno di vita, il 50% 
dei bambini ha ricevuto, nel corso 
del 2018, almeno una prescrizio-
ne di antibiotici, senza significative 
differenze tra maschi e femmine - 
prosegue il Rapporto -. Questo va-
lore si mantiene pressoché costante 
fino ai sei anni di età.” La qual cosa 

“sottolinea la necessità di porre 
una particolare attenzione all’uso 
di antibiotici in questa fascia di po-
polazione”.  In linea generale, il do-
cumento segnala che “il consumo 
di antibiotici in ambito ospedaliero 
è in crescita nel triennio 2016-2018 
e presenta un’ ampia variabilità tra 
le diverse aree geografiche”. Inoltre, 
“dall’analisi dei dati della Medicina 
Generale sulle prescrizioni ambu-
latoriali di antibiotici per specifiche 
patologie infettive, è emersa una 
prevalenza di uso inappropriato che 
supera il 30% per quasi tutte le con-
dizioni cliniche studiate (influenza, 
raffreddore comune, laringotra-
cheite, faringite e tonsillite, cistite 
non complicata e bronchite acuta), 
nonostante un generale migliora-
mento rispetto all’anno precedente, 
più evidente per la bronchite acuta”. 
Sono solo alcuni dei tantissimi dati 
riferiti alla problematica e estrapo-
lati dall’indagine dell’Osservatorio 
Nazionale sull’Impiego dei Medici-
nali dell’AIFA. Sufficienti comunque 
a farci capire che il grande esercito 
degli antibiotici che ci circonda ri-
sulta essere, a determinate condi-
zioni, troppo grande. “Utilizzare gli 
antibiotici con attenzione - è una 
delle affermazioni-chiave del dos-
sier - deve essere un impegno e un 
dovere per tutti, dai professionisti 
sanitari alla popolazione generale.”

Il Rapporto 2019 dell’Osservatorio Nazionale sull’Impiego di Medicinali dell’AIFA, 
Agenzia Nazionale del Farmaco.

IL (TROPPO) GRANDE
ESERCITO DEGLI ANTIBIOTICI   

IN ITALIA “SITUAZIONE CRITICA SIA PER LA DIFFUSIONE
DELL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA, SIA PER IL CONSUMO DI ANTIBIOTICI” 
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MA RUSSARE E’ NORMALE? 
CHIEDILO AL TUO DENTISTA

Il russamento è stato visto per 
anni come una cosa assoluta-

mente normale, anzi, interpreta-
to come segno di sonno profon-
do, ristoratore, di soddisfazione.
Il disagio del compagno di lett o, 
obbligato a stare sveglio da que-
ste fragorosità nott urne, ha cau-
sato da sempre discussioni e liti -
gi all’interno della coppia, con la 
classica migrazione fi nale nott ur-
na dal lett o al divano del povero 
ed incompreso russatore.
Questo perché il partner di un 
russatore perde, di media, cir-
ca un’ora di sonno a nott e ed è 
soggett o a frequenti  risvegli.  La 
conseguenza fi nale, come ripor-
tato da un sondaggio eseguito su 
larga scala, fa si che circa il 10% 
delle coppie, dormano separate.

Ma il problema acusti co a volte 
è così importante che non coin-
volge solo il partner, ma anche 
tutti   gli altri componenti  della fa-
miglia che al matti  no si presenta-
no arrabbiati ssimi a colazione ad 
inveire contro il morti fi cato ed 
ignaro russatore.
Avere poi la fortuna di trovarne 
uno come dirimpett aio di stan-
za in albergo risulta essere  una 
esperienza unica, molto poco 
romanti ca, ma sicuramente indi-
menti cabile.

Dal punto di vista clinico, il rus-
samento è innocuo quando si 
manifesta occasionalmente, per 
esempio dopo l’assunzione di 
alcolici; presenta un andamento 
regolare una frequenza bassa ed 
è armonico. 
Esiste invece una indicazione di 
patologia quando il russamento 
si verifi ca tutt e le notti  , è molto 
intenso e talvolta è “esplosivo”.
Quando ci si addormenta, e si 
scivola pian piano nel sonno pro-
fondo, i muscoli del palato, della 
lingua e della gola si rilassano. 
In certe condizioni, quando si è 
raggiunto un rilassamento tota-
le e ci si è addormentati , queste 
strutt ure possono ostruire par-
zialmente il passaggio dell’aria e 
vibrare sonoramente.   
La lingua, ad esempio, può ca-
dere verso l’indietro ed ostruire 
le vie aeree, specialmente se si è 
in posizione supina, come pure 
l’ugola, sopratt utt o se è grossa e 
allungata.    Questo fenomeno è 
favorito da uno spazio per il pas-
saggio dell’aria già ristrett o per 
sua condizione anatomica o per 
altri fatt ori che provocano un suo 
risucchio verso il basso.

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

le. 
Risulta facilmente intuibile 
comprendere come il passag-
gio dell’aria risulti  diffi  coltoso 
in queste situazioni, abbinate 
magari a situazioni anatomiche 
fortemente predisponenti  quali 
mandibole piccole e retruse che 
schiacciano posteriormente la 
lingua, riducendo drasti camente 
lo spazio a disposizione.
L’assunzione di farmaci può au-
mentare il rilassamento musco-
lare, favorendo così l’occlusione 
faringea.
Esiste inoltre una correlazione 
tra russamento ed età: dopo i 
quarant’anni, il disturbo è più 
frequente e si accentua man 
mano che trascorrono gli anni 
per un rilassamento fi siologico 
dei tessuti .     
Si sti ma che il 30% degli adulti  
sia un russatore abituale; questa 
percentuale aumenta nella po-
polazione att orno ai 60 anni, fi no 
ad interessare circa il 60% degli 
uomini ed il 40% delle donne. 
Oltre a rappresentare una cau-
sa, a volte grave, di disturbo del 
sonno del compagno di lett o, il 
russamento può essere un sinto-
mo della Sindrome delle Apnee 
Ostrutti  ve nel Sonno (OSAS – 
Obstructi ve Sleep Apnea Syndro-
me).  
  
Quali sono le terapie consigliate 
per evitare di russare?     
Una dieta serale moderata evi-
tando l’eccesso di alcool è forte-
mente consigliata.
Una riduzione del peso ponde-
rale è importanti ssima nelle per-
sone sovrappeso; è interessante 
sapere che ogni 10 kg di aumen-
to di peso, 20 grammi di gras-
so si accumulano sulla lingua, 
ostruendo le vie aeree.
Ci sono a disposizione una molti -
tudine di dispositi vi che cercano, 
con scarsi risultati , di eliminare il 
russamento: cuscini parti colari, 
cerotti  ni nasali, che esistono sia 
per gli adulti  sia per i bambini, 
che con un principio meccanico 
tendono ad allargare la superfi -
cie delle narici permett endo una 

Dott . Giuseppe Burlon
Odontoiatra Esperto in Disturbi Ostrutti  vi 

Respiratori nel Sonno
Master Universitario II livello

in Medicina del Sonno

44



GB srl - Via Feltrina 9/C int. 2 - PEDEROBBA (TV) - Tel. 0423 681923
Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Burlon  - Odontoiatra -

migliore respirazione notturna, 
spray nasali, oppure soluzioni fai 
da te, come applicare una palli-
na da tennis cucita sul pigiama 
in modo di obbligare a dormire 
sempre su un fianco. Tutte solu-
zioni sicuramente moto econo-
miche, ma che non riescono a 
risolvere il problema.

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

mente efficace: il Protrusore Man-
dibolare.
PROTRUSOR®  Dr.Burlon

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

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

Ma portarlo tutta la notte, quan-
to fastidio mi da?
Si tratta di un apparecchio con-
fortevole, non invasivo che evita 
la frammentazione del sonno sia 
al russatore che al suo compagno 

ristabilendo la quiete familiare.
Ha il marchio “CE” con registrazio-
ne presso il Ministero della Salute 
Italiano ed è coperto da Brevetto 
Europeo ed Americano (USA).

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

Per approfondire l’argomento: 
www.nonrussopiu.it
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Terme dei Colli Asolani, 
salute e benessere vicino a casa
Alla popolazione del Bassanese e del 
resto della provincia di Vicenza, ma 
anche dell’intera fascia pedemonta-
na e della zona del Veneto 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 in-
fatti ubicate le Terme dei Colli Aso-
lani: stabilimento termale con studi 
medici integrati e centro benesse-
re. La struttura è stata riconosciuta 
come sito termale con un decreto 
del Ministero della Salute nel 2018, 
dopo che nel 2011 aveva ottenuto 

dallo stesso Ministero il riconosci-
mento delle proprietà terapeutiche 
dell’acqua minerale naturale “Ter-
me dei Colli Asolani” per la balneo-
terapia. 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. Fran-
co Cozzi, professore associato di Reu-
matologia del Dipartimento di Medi-
cina dell’Università degli Studi di Pa-
dova, 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 Ter-
male delle Malattie Reumatiche nella 
Scuola di Specializzazione in Reuma-
tologia. Alla sperimentazione clinica, 
riguardante il trattamento di tre de-
terminate aree patologiche (osteo-
artrosi, psoriasi e flebopatie), hanno 
aderito 354 pazienti volontari a cui la 
direzione delle Terme esprime il pro-
prio particolare ringraziamento per 
il contributo al rilevante esito dello 

studio. “L’analisi dei risultati - scri-
ve il prof. Cozzi nella sua relazione 
sull’attività scientifica svolta - ha con-
sentito di confermare l’efficacia del-
la balneoterapia con l’acqua “Terme 
dei Colli Asolani” nelle tre patologie 
oggetto dello studio.” In particolare, 
l’acqua con bicarbonati, calcio e ma-
gnesio come minerali prevalenti che 
per risalita naturale sgorga nell’area 
è indicata per le cure delle patologie 
artroreumatiche, dermatologiche e 
nelle flebopatie ed affezioni dell’ap-
parato locomotore. 
Si tratta dunque di un’importante 

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

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

strofie cutanee da stasi venosa, gli 
esiti di safenectomia. 
Ma la carta dei servizi del centro pro-
pone un ulteriore e ancora più am-
pio ventaglio di prestazioni mediche. 
L’offerta comprende visite di Medici-
na Termale e visite specialistiche in 
ambito della Nutrizione, della Fitote-
rapia, Mesoterapia e Ozonoterapia 
con la dott.ssa Veronica Maschi; vi-
site fisiatriche, visite specialistiche di 
Ortopedia e terapie infiltrative con  il 
dott. Gaetano Giorgianni; visite spe-
cialistiche di Angiologia ed Ecocolor-
doppler venoso con il dott. Maurizio 
Bruschi; visite specialistiche di Car-
diologia ed Ecocolordoppler cardia-
co con il prof. Francesco Cucchini; 
sedute di Psicoterapia Umanistica 
- Dinamica Breve con la dott.ssa Ni-
coletta Sferco e attività di Fisiotera-
pia in ambito ortopedico, vascolare e 
perineale. Tutto questo, ma non solo 
questo, sono le Terme dei Colli Aso-
lani di Crespano del Grappa: la salute 
e il benessere vicino a casa. 

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

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

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

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

LA FORZA ECOLOGICA DELL’OZONO
La rivoluzione di Infinity Lavatrice, prodotto esclusivo della Claudio Pizzato & Figli, 
per lavare tutti i capi con l’acqua fredda eliminando i detersivi 
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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

PENSI MAI AI TUOI PIEDI?

Qui puoi trovare:
CERTEZZA: risultati garantiti per i problemi dei tuoi piedi

SOLLIEVO: trattamenti non dolorosi grazie a tecnologie innovative e attente manualità
STERILIZZAZIONE: pulizia e sicurezza con l’utilizzo di strumenti professionali.

PER TE QUESTE COSE HANNO VALORE? 





IMPRESA FUNEBRE

PRODUZIONE LAPIDI

GESTIONE CIMITERI

FIORERIE PROPRIE

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

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

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

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

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

personalmente anche dopo i funerali.




