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“Se dipendesse da me
renderei contagiosa
la salute invece
che la malattia..”
Robert Ingersoll
scrittore e oratore americano
(11 agosto 1833,
Dresden, New York.
21 luglio 1899,
Dobbs Ferry, New York)

Comitato Scientifico:
Dr.

4

Romeo Altafini
Responsabile Servizio Glaucoma
Ospedale di Dolo (VE)
Dr. Michele Antoniutti
Primario di Chirurgia generale - Bassano
Dr. Giannico Battistella
Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Luigi Battistella
Chirurgia Generale - Bassano
Dr. Roberto Biagini
Direttore chirurgia ortopedica Istituto Oncologico nazionale tumori “Regina Elena”, Roma
Dr. Guido Blaas
Medico di Medicina Generale e direttore
Sanitario “Magalini Medica”
Dr.ssa Valeria Blaas
Medico Veterinario
Dr.ssa Giulia Bresolin
Psicologa - Psicoterapeuta - Psicologa Giuridica
Dr.ssa Silvia Bresolin
Psicologa - Psicoterapeuta
Dr.ssa Alessandra Broggiato
Podologa
Dr.ssa Antonella Brunello
U.O.Oncologia Medica - Istituto Oncologico 		
Veneto Padova
Dr. Alessandro Burlina
Primario Neurologia - Bassano
Dr. Giuseppe Burlon
Odontoiatra Esperto in Disturbi Ostruttivi
Respiratori nel Sonno - Pederobba
Dr.ssa Annalisa Busnardo
Studio Medico Dentistico - Bassano
Dr. Francesco Busnardo
Medico di Medicina Generale
Dr. Stefano Calabro
Primario Pneumologia - Bassano
Dr.ssa Adara Caruso
Dirigente Medico Urologia - Bassano
Dr. Andrea Casarini
Radiologo Interventista - Bassano
Dr. Antonio Celia
Primario Urologia - Bassano
Dr. Fabio Chirillo
Primario Cardiologia - Bassano
Dr. Diego Cognolato
Primario Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Pierfranco Conte
Professore Ordinario di Oncologia Medica
Direttore Oncologia Medica 2 IOV (PD)

Dr.

Giorgio Da Rin
Medicina di laboratorio - Bassano
Dr. Roberto Dell’Aquila
Primario Nefrologia - Bassano
Dr. Luigi Endrizzi
Primario di Oncologia - Bassano
Dr. Isacco Falco
Dirigente medico Oncologia - Bassano
Dr. Gabriele Falconi
Ginecologo - Ospedale di Vicenza
Dr. Michele Garofolin
Maxillo Facciale - Odontostomatologia- Bassano
Dr. Stefano Ghiro
Specialista in Chirurgia Vascolare e flebologo
Dr. Angelo Giorgi
Estetica e funzione in implantoprotesi dentale
Dr. Alessandro Guarise
Primario Radiologia - Bassano
Dr. Michele Iuliani
Responsabile “Week Surgery” - Asiago
Dr. Giuseppe Ippolito
Direttore scientifico dell’Istituto Nazionale
per le malattie infettive Spallanzani di Roma
Dr. Luciano Mariani
coordinatore dell’HPV UnitàIFO vaccinazione
preventiva e coordinatore dell’HPV UnitàIFO
Istituto Nazionale tumori “Regina Elena”,
Roma
Dr. Massimo Marchetti
Endocrinologia/Medicina Interna
ospedale civile di Bassano del Grappa
Dr. Carlo Marin
Medico Chirurgia Specialista Odontoiatria
Past President Accademia
Italiana Endodonzia (AIE)
Bassano del Grappa
Dr. Gaetano Mastropaolo
Primario Gastroenterologia - Bassano
Dr. Yoram Meir
Primario Ostetricia e Ginecologia - Bassano
Dr. Lorenzo Meloni
Responsabile Medicina Legale - Bassano
Dr.ssa Annalisa Menegolo
Dirigente responsabile U.O.Disabilità - Ulss n. 7
Dr.ssa Simonetta Morselli
Primario Oculistica - Bassano
Dr.ssa Cristina Oliani
Direttore UOC Oncologia
Ospedale Santa Maria della Misericordia
AULSS5 Polesana

Dr.

Luigi Piloni
Capo dipartimento Ser.T - Bassano
Dr. Luca Policastri
Radiologo. Romano Medica di Romano
D’Ezzelino/Cittadella
Dr. Mauro Portesan
Specialista anestesia-rianimazione, terapia 		
del dolore - Bassano
Dr. Angelo Ramondo
Primario Cardiologia - Vicenza
Dr. Luigi Romano
Primario Unità Operativa Complessa
di Otorinolaringoiatria dell’ospedale
San Bassiano - Bassano d.Gr.
Dr.ssa Samantha Serpentini
Dirigente Psicologo US psiconcologia
Breastb Unit Istituto Oncologico Veneto
IOV-IRCCS Padova
Dr.ssa Anna Scalco
Dottoressa in Psicologia-Neuroscienze
Dr. Enrico Scalco
Dirigente Ortopedia Asiago - Resp. struttura 		
semplice Traumatologia dello sport
Dr.ssa Alessandra Smaniotto
LS Biologia Biomolecolare Cellulare
Nutrizionista - Personal Trainer
Dr. Rudi Stramanà
Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Umberto Tirelli
Direttore Dip. Oncologia Medica Istituto 		
Tumori di Aviano
Dr. Antonio Toso
Direttore UOC Oculistica ospedale
Alto Vicentino Santorso
Dr. Emanuele Turinese
Responsabile clinico Unità Ictus
Dr.ssa Emanuela Zandonà
Direttore Sanitario
Azienda Ulss7 Pedemontana
Dr. Edoardo Zattra
Specialista dermatologo
Clinica Dermatologica Università di Padova
Dr. Carmine Zoccala
Ortopedia oncologica nazionale e generale
tumori Regina Elena, Roma

L’EDITORIALE
Angelica Montagna - Direttore Responsabile
Spesso si parla della vita
ma poco della “qualità della
vita”. Si nasce, si va a scuola, si ottiene un lavoro che ci
impegna spesso almeno otto
ore al giorno, si torna a casa.
Si va a letto, ci si sveglia,
si va a lavorare e così via...
La maggior parte del tempo lo si trascorre nei luoghi
dove, a fronte di una busta
paga, si dà il nostro contributo, il nostro tempo.
Eh sì, perché alla fine della
storia, a conti fatti, si è spesa più vita accanto ai colleghi
che non ai nostri cari e il tempo dato, non torna più indietro. La più grande ricchezza
che ogni individuo possiede,
è proprio il tempo.
Quante volte, guardando i
figli cresciuti è successo di
provare una piccola morsa al
cuore e di pensare che forse,
li abbiamo davvero goduti
gran poco. E forse per questo,
i nonni provano per i nipoti
un amore dal sapore diverso,
più pieno perché a quel punto si ha più tempo da dedicare, con una spensieratezza in
più, meno legata all’orologio.
Quante relazione sono finite perché l’altro ha detto di
essersi sentito, giorno dopo
giorno, sempre più trascurato. Qualità delle relazioni, nell’ambiente di lavoro,
della serenità della quale tutti avremmo diritto.
Basta una mela marcia, si
dice, per intaccare le altre.

Questo vale in tutti gli
ambienti, tanto più in quello lavorativo che ci costringe, comunque, a rimanere anche quando
forse non lo sentiamo più.
Per fortuna vi sono realtà
molto belle e positive, dove
si è capito che la serenità dei
collaboratori non può che
giovare all’azienda e dove
spesso la professione rappresenta un piacere, una vera
passione. Parlando di tempo che si spende in azienda
non posso non fare un collegamento con la Finlandia,
dove recentemente la nuova
la neo premier Sanna Marin
(non a caso di 34 anni), ha
lanciato l’idea di una settimana lavorativa di soli quattro giorni per sei ore lavorative. In realtà si è trattato
di un vecchio tweet dalla
convention socialdemocratica svoltasi a Turku ancora nell’agosto dello scorso
anno. Va detto però che tale
proposta trova già conferma
nella realtà. Basti pensare a
Microsoft Giappone che nell’
estate del 2019 ha testato la
settimana lavorativa breve
con risultati straordinari sia
sul fronte lavorativo che nella soddisfazione del personale. L’azienda ha dato i venerdì
come giorno di ferie pagato e
anticipato le spese per viaggi
o workshop dedicati al tempo libero. Ebbene, parrebbe
strano ma la produttività dei

lavoratori è aumentata del
40% e la soddisfazione dei
lavoratori è salita del 92%.
Tutti hanno ammesso che
stare a casa dal venerdì li
rendeva non solo molto
felici ma anche più produttivi
dal lunedì al giovedì. Inoltre,
l’azienda ha risparmiato in
spese come l’energia elettrica consumata e le pagine
stampate negli uffici, riducendole del 58%. Non male,
vero? La notizia tuttavia farà
orrore a molti imprenditori
soprattutto in quello che resta del “mitico nord est” con
i suoi “paroni”: non a caso
fino a non molto tempo fa si
usava dire, in una cerimonia
funebre “era un gran lavoratore” per dire che era stato
una brava persona. Orrore
lo proveranno anche i tanti
“workaholics” soggetti affetti da sindrome da dipendenza dal lavoro, comportamento patologico di una persona
troppo dedita al lavoro che
pone in secondo piano la sua
vita sociale e familiare fino a
causare danni a se stesso o
ai familiari. Come la si voglia
pensare, resta il fatto che la
vita di ognuno di noi merita di essere “di qualità”, e la
qualità va costruita partendo
dalle piccole cose quotidiane, ritagliando del tempo
per noi e per gli altri, senza
fretta…
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DANNI NEUROLOGICI: L’IMPORTANZA
DEL RECUPERO E DELLA MAGGIOR
AUTONOMIA POSSIBILE
Intervista alla d.ssa Patrizia Scarso psicologa, psicoterapeuta
esperta in neuropsicologia e valutazioni neuropsicologiche,
presso il Centro Medico di Fisioterapia Bassano.
Publiredazionale a cura della
Redazione InFormaSalute
Parliamo della sua presenza all’interno dello staff del
Centro Medico di Fisioterapia
che ha sede anche a Bassano.
Di cosa si occupa precisamente?
Il mio ruolo all’interno del
Centro Medico di Fisioterapia
prevede la valutazione neuropsicologica a pazienti che
hanno subito un danno neurologico. Mi occupo anche della
formazione del personale, in
particolare di tutte quelle difficoltà relazionali che gli operatori potrebbero incontrate
nell’approccio terapeutico con
il paziente.
Che tipo di pazienti ricorrono
a lei?
Sono dei pazienti che hanno
subito un danno acuto del sistema nervoso centrale, quali
ad es. ictus, oppure pazienti
portatori di malattie degenerative quali il Parkinson, o
la sclerosi multipla. E poi vi è
tutta una grossa popolazione
di pazienti che possiamo definire “anziani fragili” o anziani
con un deterioramento più
o meno grave delle funzioni

cognitive quali la MCI, compromissione cognitiva lieve,
ovvero una lieve compromissione, fino all’Alzheimer.
Pare ci sia un’ attenzione
maggiore verso queste tematiche, forse dovuta al fatto
che la popolazione invecchia
sempre più?
Da una parte è questo, un’
aspettativa di vita senz’altro
maggiore, dall’ altro il miglioramento dei criteri diagnostici, di individuazione in tempi
sempre più precoci: la popolazione invecchia da una parte,
dall’altra vi è una affinità della diagnostica che davvero fa
passi da gigante.
Apriamo una parentesi verso
i familiari di chi soffre di patologie di questo tipo…
Certo, noi li seguiamo in modo
indiretto e devo dire che comunque i familiari rimangono un interlocutore prezioso
e con cui ci si interfaccia costantemente, durante l’intero percorso riabilitativo:
dall’accoglimento del paziente
all’elaborazione del progetto
riabilitativo da parte del medico fisiatra, alla presa in carico riabilitativa del paziente.

Familiari che, rimangono
interlocutori privilegiati.
Parliamo del centro Medico
di Fisioterapia che dispone
di medici preparati e attenti:
quando un paziente arriva e
lo fa in tempi veloci rispetto alla perdita delle funzioni normali, è possibile un
recupero?
Certamente e questo, devo
dire, fa parte proprio della
la nostra mission. Molteplici
sono gli obiettivi, da una parte
favorire il recupero funzionale
fin dove è possibile, dall’altra
stimolare il mantenimento
della maggior autonomia del
paziente. Ci si focalizza inoltre,
sul far apprendere l’insegnare tutta una serie di strategie
utili a compensare o aggirare
le disabilità, motorie, cognitive e linguistiche presenti è
un lavoro a step ma estremamente importante. L’obiettivo
è quindi, come dicevo sopra,
una sempre maggior autonomia dei pazienti, e questo fa
bene non soltanto al malato
ma ha un influsso anche sulla
rete familiare con una ricaduta positiva sulla qualità della
vita.
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AI RAGAZZI DICO:
AMATE LA VITA SENZA DARE
NULLA PER SCONTATO
Int. al Ten. Col. Gianfranco Paglia Medaglia d’Oro al Valor Militare,
Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana,
capitano Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD),
Consigliere naz.le FITET (Federazione Italiana Tennistavolo).
Angelica Montagna
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Molti ricordano quel triste episodio. Somalia-Mogadiscio, battaglia
del Checkpoint Pasta. Era il 2 luglio
1993 e l’allora giovane sottotenente
paracadutista Gianfranco Paglia si
trovava proprio in quel luogo, partecipando alla missione umanitaria
IBIS UNOSOM II, voluta dalle Nazioni
Unite. Quella data, quel giorno cambiò la sua vita, in quanto venne colpito da tre proiettili e da allora non
può più camminare. Eppure l’animo
del soldato parà continua ad emergere, tanto che ha ripreso a fare
tutto, o quasi, quello che faceva in
precedenza, impegnato in missioni
all’estero, tornando a lanciarsi con
il suo paracadute, persino a pilotare
gli aerei. La sua storia è diventata fiction “Le Ali” trasmessa una decina di
anni fa su Rai Uno. Lo abbiamo avvicinato e gli abbiamo fatto l’intervista
che segue.
Lei è stato insignito con la Medaglia d’ Oro al Valor Militare, quale
“chiarissimo esempio di altruismo
coraggio, altissimo senso del dovere e saldezza d’ animo”. Come la fa
sentire questo?
Devo dire che non mi sono mai sentito diverso dagli altri, o superiore,
anzi credo che nella vita non si finisca mai di imparare e credo sia
giusto così. Io sono rimasto la stessa persona, con pochi pregi e tanti
difetti.
Cosa le è rimasto dopo quel giorno
di luglio?
Innanzitutto l’essere vivo e voglio ricordare che comunque in quel frangente si sono persi tre uomini, hanno ucciso tre giovani. Io dico sempre
che la vita va vista come un bicchiere
mezzo pieno, mai mezzo vuoto ed è
ciò che ti consente di affrontare al
meglio ogni tipo di difficoltà. Guardare sempre chi sta peggio, mai chi

sta meglio. Questo modus vivendi ti
permette di apprezzare e valorizzare
di più ciò che hai.
Le capita mai di sognare quel momento?
Sinceramente no. E posso dire che
erano altri tempi. Mi spiego meglio:
oggi lo Stato Maggiore della Difesa
dà il massimo supporto psicologico
a tutti i militari che hanno bisogno.
Io sono sincero a quei tempi non c’
era e per fortuna non ne ho avuto
bisogno, non mi è mai capitato di
dover richiedere di andare in cura
da qualcuno. Su questo, io lo ripeto
da ventisei anni, sono stato fortunato perché tutto sommato ho avuto
una discreta reazione. Oltre al fatto
di non poter camminare, non ci sono
state altre gravanti. Quello che può
accadere è di sognarmi che sto in
missione: l’attimo dopo mi dico che
sono uno sciocco perché in realtà
sto in carrozzina e quindi non è possibile. Se ne vanno in quel momento
anche i possibili incubi. Devo dire
che questa cosa è strana ma simpatica. Nessun malessere, no. Il mio
primo pensiero è sempre stato quello di tornare in servizio.
Infatti lei è tornato in servizio, mi
conferma?
Certamente, sono tornato in servizio
e di questo devo soltanto ringraziare
lo Stato Maggiore della Difesa che
me lo ha permesso, assumendosi
una bella responsabilità non solo nel
farmi tornare in servizio ma addirittura nel mandarmi fuori area come
servizio attivo.
Quali sono state le sue missioni?
Sono partito nel 1997 per la Bosnia,
poi kosovo, Iraq, Libano e giravo
tanto, facevamo tante distribuzioni
umanitarie e ci si coordinava con gli
americani, soprattutto in Iraq. Mai
posto limiti. Il fatto di avere una istituzione alle spalle che mi abbia per-

messo di ottenere il meglio dal punto
di vista fisico è una cosa importante.
Perché so bene cosa dà la società a
chi finisce nelle mie condizioni per
un incidente. A me fu detto dai medici che non mi sarei mai più alzato
dal letto, invece grazie alle cure, ad
un pizzico di caparbietà mi sono lanciato di nuovo con il paracadute, ho
pilotato un aereo con i comandi speciali per diversamente abili. La verità
è che non sto mai fermo.
Parliamo del servizio militare e della leva obbligatoria. Cosa pensa del
fatto che non ci sia più?
Personalmente penso che i tempi
non siano più gli stessi: c’è chi rimpiange la leva perché rappresentava
un modo per far conoscere determinate cose, far capire valori importanti, capire la vita in un senso più
completo. Ma a noi oggi serve un
esercito di soldati professionisti: il
budget per le Forze Armate già non
è il massimo, spendere altri soldi
per toglierli ai veri professionisti è
un grande errore. La Forza Armata
non si deve sostituire alla scuola o
alla famiglia da dove deve partire
l’insegnamento fin da quando i figli
si mettono al mondo.
Parliamo dei valori, quelli veri…
Le cose stanno cambiando, io sono
abbastanza ottimista. Anche girando nelle scuole mi rendo conto che
in un certo senso abbiamo pagato il
prezzo di tanti anni chiusi nelle caserme. Adesso spetta a noi farci conoscere. Quando parlo con i ragazzi
ho un bel riscontro. Voglio dire che
esistono ancora valori importanti e
questo lo si nota anche nel Gruppo
Sportivo Paralimpico della Difesa,
quando vedo ragazzi e ragazze non
più con quell’efficienza fisica, a causa di traumi di servizio. Loro stessi si
rendono conto che la forza di volontà è importantissima e permette di

continua a pag. 10

continua da pag. 8
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compensare molto spesso dei deficit
fisici.
Qual è il messaggio che lei vuole
portare, incontrando i ragazzi delle
scuole di tutta Italia?
Innanzitutto quello di amare la vita
e viverla. Rispettare ciò che abbiamo e dare il giusto valore alle cose.
Troppo spesso sembra che sia tutto
scontato: a volte racconto di quando si va in missione, quando capita
di incontrare ragazzini piccoli che
vanno in guerra solo per ottenere
una bottiglietta d’ acqua. Quando
ascoltano discorsi simili si interrogano parecchio, come il fatto di aiutare
un amico in difficoltà indipendentemente se chiede aiuto o meno. E’
questo che fa la differenza, che ci
rende migliore di altri.
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Qual è lo sforzo da fare, tutti, in
questi tempi non facili?
Essere meno egoisti, darsi di più al
prossimo e al tempo stesso essere un po’ più umili. L’arroganza non
porta da nessuna parte, mentre l’umiltà consente di farsi capire meglio,
di affrontare meglio le problematiche. Se si ha bisogno di qualcuno che

ti aiuti, non bisogna vergognarsi, va
chiesto con semplicità. Ci possono
essere tanti strumenti, ci può essere lo sport (penso ancora al Gruppo
Sportivo Paralimpico della Difesa)
ma anche a realtà più piccole. Per
esempio io aiuto il preparatore di
portieri di una scuola di calcio di
Caserta, la Caserta Accademy. Due
ragazzini, un maschio e una femminuccia che fanno i portieri, quando
ho tempo mi diverto con loro, visto
che prima dell’incidente facevo il
portiere. Vedo che non fanno differenza se sono in carrozzina o nelle
mie gambe, questo è un segnale importantissimo. E’ anche una questione di cultura. Io vado tutti gli anni in
Svizzera, per controlli medici. Ebbene, in quel posto venivano accompagnate le scolaresche a capire cosa
fosse la disabilità, insegnando con
tatto il giusto approccio. Non siamo
di fronte ad un virus da tenere lontano, va rispettato. Insomma, ritengo
che finché c’è una testa pensante, vi
sia la possibilità di affrontare la vita
nel miglior modo possibile.
Può dirsi soddisfatto della vita?
Assolutamente sì. Il rammarico che

si può avere è dettato dal fatto che
quel giorno abbiamo perso anche
un ragazzo di 19 anni; questo è un
pensiero che ti porti dentro. Vale per
me ma anche per tutti coloro che
indossano un’uniforme, che comandano. In quel caso, c’era il capitano
Paolo Riccò, ora diventato generale.
Comandava la nostra compagnia, la
XVa Diavoli Neri. Il suo esempio ci ha
fatto capire tante cose. Io parto dal
presupposto che tutti possono comandare ma non tutti sono in grado
di farlo. Per me è la stessa cosa con i
miei figli, ho cercato con mia moglie
di farli crescere con i giusti esempi.
Da ragazzo, invece, io ho preso molte mazzate ma erano altri tempi e
io forse, ero una “testa calda”. Eppure questo mi ha insegnato la lealtà, l’onore, l’amor di patria. Non mi
posso lamentare dell’insegnamento
ricevuto che mi è servito tantissimo
e che è alla base di quello che sto
cercando di dare ai nostri figli. Una
ragazza di 17 anni e un maschio di
12 che stanno crescendo bene, con
sani principi; il maschietto con una
marcia in più perché ama lo sport
ma soprattutto perché tifa Napoli,
proprio come il suo papà.

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

POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS,
ISTRUZIONI PER L’USO
Trasmessa dalla Regione a tutte le Ulss del Veneto la circolare del Ministero della Salute sulle
misure di controllo dell’improvvisa epidemia infettiva scoppiata in Cina.
Alessandro Tich
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Il tutto il mondo è allerta sanitaria per l’improvvisa epidemia di
“polmonite da nuovo Coronavirus”, scoppiata in Cina. Lo scorso
31 dicembre la Commissione Sanitaria Municipale della città di
Wuhan, nella provincia cinese di
Hubei, aveva segnalato all’OMS
(Organizzazione Mondiale della
Sanità) l’insorgenza di alcuni casi
di polmonite di causa ignota, la
maggior parte dei quali aveva
un legame epidemiologico con
il mercato all’ingrosso di pesce
e frutti di mare Huanan Seafood,
nel sud del Paese. Successivamente, il 9 gennaio, le autorità
cinesi hanno comunicato che la
causa dei casi riscontrati di polmonite è stata identificata in un
nuovo Coronavirus, registrato
con la sigla “2019-nCoV”. Il nuovo Coronavirus è strettamente
correlato a quello della sindrome
respiratoria acuta grave (SARS).
Come spiega una circolare del
Ministero della Salute italiano,
i Coronavirus sono una grande
famiglia di virus respiratori che
possono causare malattie che
vanno dal comune e banale raffreddore fino alla sindrome respiratoria mediorientale (MERS)
e alla SARS. I sintomi più comuni
della nuova forma di polmonite consistono in febbre, tosse
secca, mal di gola, difficoltà respiratorie: gli esami radiologici
del torace evidenziano “lesioni
infiltrative bilaterali diffuse”. Le
informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus
possa causare sia una forma lieve, simil-influenzale, che una forma più grave di malattia. “Una
forma inizialmente lieve - afferma ancora la circolare ministeriale - può progredire in una forma grave, soprattutto in persone

con condizioni cliniche croniche
pre-esistenti, quali ipertensione,
e altri problemi cardiovascolari,
diabete, patologie epatiche e altre patologie respiratorie; anche
le persone anziane potrebbero
essere più suscettibili alle forme gravi.” Nel momento in cui
scriviamo questo articolo, i dati
relativi all’epidemia parlano di
circa 14mila casi confermati in
Cina, con oltre 300 decessi. Altri
casi sono stati segnalati in diversi
Paesi e per il momento - anche
se le persone sotto osservazione per dei sospetti sono molte di più - sono diverse decine
quelle ufficialmente contagiate
dal Coronavirus di Wuhan al di
fuori della Cina continentale, di
cui due in Italia: si tratta di due
turisti cinesi, originari della provincia di Wuhan, ricoverati all’Ospedale Spallanzani di Roma,
dove vengono tenuti sotto controllo. In Veneto fino ad ora si è
registrato un solo caso sospetto
secondo i parametri sanitari ufficiali (insufficienza respiratoria
acuta, tosse, febbre superiore
a 38), riguardante un cittadino brasiliano che si trovava a
Verona proveniente dalla Cina. È
stato immediatamente sottoposto alle analisi e il campione analizzato allo Spallanzani ha dato
esito negativo.
Sempre in Cina sono state
adottate misure straordinarie
di emergenza sanitaria e tutti i viaggi di gruppo all’estero,
ma anche all’interno del Paese,
sono stati annullati. Nel circondario di Wuhan è stato esteso
un gigantesco cordone sanitario
che riguarda oltre 56 milioni di
persone e lo stato di emergenza
è stato dichiarato anche ad Hong
Kong. La circolare del Ministero
della Salute italiano è stata diffusa lo scorso 23 gennaio e tra-

smessa a tutti gli Assessorati regionali alla Sanità e ancora, fra gli
altri, alla Federazione Nazionale
- Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri, alla Federazione
Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche e ai Ministeri degli
Affari Esteri, della Difesa e delle
Infrastrutture. A sua volta, la Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria della Regione Veneto ha immediatamente inoltrato la circolare ministeriale e una lettera alle Aziende
Ulss e ospedaliere, con oggetto
“Polmonite da nuovo Coronavirus in Cina”. La comunicazione
alle Ulss attesta che “le Autorità
cinesi e l’OMS hanno confermato che è stata dimostrata trasmissione da persona a persona
e che si sono verificati casi fra il
personale sanitario”. Si riferisce
inoltre che “essendo necessarie
maggiori informazioni per comprendere meglio le modalità di
trasmissione e le manifestazioni
cliniche e non essendo ancora
nota la fonte di questo nuovo virus”, il Ministero della Salute “ritiene prudente ridurre il rischio
generale di infezioni respiratorie
acute durante i viaggi verso o
dalle aree colpite (attualmente
la città di Wuhan)”.
continua a pag. 14

continua da pag. 12

POLMONITE DA NUOVO CORONAVIRUS, ISTRUZIONI PER L’USO
Ancora il Ministero fornisce le seguenti indicazioni e raccomandazioni per la popolazione:
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- vaccinarsi contro l’influenza
almeno 2 settimane prima
della partenza;
- valutare la possibilità di
posticipare viaggi a Wuhan
non strettamente necessari;
- evitare il contatto diretto con
persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
- lavarsi spesso le mani, soprattutto dopo il contatto diretto
con
persone
malate;
- evitare di visitare mercati
ittici o di animali vivi;
- evitare il contatto diretto con
animali da allevamento o
selvatici vivi o morti;
- i viaggiatori con sintomi di
infezione respiratoria acuta
dovrebbero rispettare l’igiene respiratoria: evitare contatti
ravvicinati,
coprire
starnuti e colpi di tosse con un
fazzoletto,
preferibilmente
monouso, e lavare le mani.
Attualmente il Centro Europeo
per la Prevenzione e il Controllo
delle Malattie (ECDC) stima che
il rischio di introduzione dell’infezione in Europa, attraverso casi
importati, sia moderato. L’Italia ha tre voli diretti con Wuhan
(aeroporto di Roma Fiumicino) e
numerosi voli non diretti. A Fiu-

micino sono state già attivate opportune procedute di controllo
sanitario: eventuali casi sospetti sintomatici saranno trasferiti
in bio-contenimento all’Istituto
Nazionale Malattie Infettive “L.
Spallanzani” di Roma. Dal 20
gennaio è stata rafforzata la sorveglianza dei passeggeri dei voli
diretti da Wuhan, che devono
transitare in un apposito canale
sanitario, attivando gli scanner
termometrici.
Le indicazioni
ministeriali alle Regioni, e quindi anche alle Ulss del Veneto,
riguardano inoltre il trattamento di eventuali casi sospetti da
nCoV. Le disposizioni prescrivono che “i casi sospetti di nCoV
vanno visitati in un’area separata
dagli altri pazienti e ospedalizzati in isolamento in un reparto di
malattie infettive, possibilmente
in una stanza singola, facendo
loro indossare una mascherina
chirurgica, se riescono a tollerarla”. Si dispone che “il numero di
operatori sanitari, di familiari e
di visitatori ad un caso sospetto
deve essere ridotto, e deve essere registrato”. Qualora il paziente
venga posto in isolamento domiciliare, “sia il paziente che i familiari devono essere istruiti per
applicare le precauzioni standard
di biosicurezza, quelle per prevenire la trasmissione per aerosol
e per contatto”. Il documento
del Ministero della Salute indica

infine le misure standard di biosicurezza per il personale sanitario, le procedure della diagnostica di laboratorio e le modalità
di segnalazione di eventuali casi
sospetti, per permettere l’attivazione delle opportune misure di
sanità pubblica. Il quadro delle
misure di controllo e di contrasto
internazionale e nazionale della
polmonite da nuovo Coronavirus-nCoV non si esaurisce ovviamente qui essendo la casistica
della malattia ancora in divenire: nuove indicazioni verranno
fornite in base all’evoluzione
della situazione epidemiologica.
Nel frattempo, proprio dal nostro Paese arriva un’importantissima notizia, risalente allo
scorso 2 febbraio e annunciata
dal ministro della Salute Roberto Speranza: il Coronavirus “cinese” è stato isolato dall’équipe
di virologi dell’Ospedale Spallanzani - Istituto Nazionale Malattie Infettive di Roma e sarà
messo a disposizione della comunità scientifica. Una scoperta che apre nuovi spazi per capire meglio i meccanismi dell’epidemia, trovare le cure adatte e
arrivare alla preparazione di un
vaccino.
Dell’emergenza nuovo Coronavirus ci occuperemo anche nel
prossimo numero di
InFormaSalute Italia.

PFAS: SORVEGLIANZA SANITARIA SEMPRE
SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO
Angelica Montagna
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Torniamo a parlare di PFAS per dire
che sono stati 72.100 i veneti invitati a sottoporsi allo screening, 42.400
visite effettuate, 69.100 appuntamenti fissati. Questi i numeri che
ruotano attorno al PFAS, mentre
continua ad estendersi il Piano di
Sorveglianza Sanitaria sulla Popolazione Esposta a Pfas, nell’ambito del
quale, a metà dicembre 2019, erano 72.100 i residenti nell’area rossa
invitati a sottoporsi allo screening,
dalle caratteristiche uniche in Italia,
gestito dalla Direzione Prevenzione dell’Area Sanità e Sociale della
Regione Veneto, in collaborazione
con le Ulss del territorio. Questo,
quanto ci fotografa quello che è
l’undicesimo rapporto, redatto dalla Direzione regionale Prevenzione,
del dicembre 2019. 42.400 le visite
di primo livello finora effettuate,
delle quali 37.200 hanno disponibili le analisi e gli esiti completi. Il
programma coinvolge i 21 Comuni
inseriti in area rossa sin dall’inizio
della vicenda, più 9 Comuni (di cui 7
coinvolti solo parzialmente) inseriti
successivamente con una delibera
del maggio 2018.
In questa grande operazione che
ha coinvolto la nostra regione,
sono stati coinvolti fin dall’inizio,
per quanto riguarda lo screening, i
nati dal 2002 al 1951, chiamati progressivamente in ordine di età crescente. Con la delibera del maggio
2018, la sorveglianza sanitaria è stata ampliata anche ai soggetti in età
pediatrica residenti nell’area rossa e
ai nuovi 14enni. Va ricordato che l’estensione del Piano di Sorveglianza
Sanitaria ha complessivamente già
superato il 68% dei soggetti eleggibili nati tra il 1951 e il 2002. La chiamata dei nuovi 14enni e dei ragazzi
in età pediatrica segue un programma quinquennale che per il 2019 è
stato rispettato.
L’adesione alla chiamata per sottoporsi allo screening (che è su base
volontaria) si attesta oggi al 61,4%
di tutta la popolazione chiamata e
mostra come, dopo un’alta percentuale di aderenti per le prime classi
di nascita, ci sia stata una flessione
per i soggetti tra 25 e 35 anni, men-

tre la risposta all’invito è stata molto alta per i nuovi 14enni (71%) e
per l’età pediatrica (72%).
Per quanto riguarda gli esiti degli
esami bioumorali, emerge che non
risultano differenze tra i soggetti di
pari età residenti nell’area rossa A e
in quella B. Come nei precedenti rilievi, il valore con una maggior percentuale di sforamento è il colesterolo totale (34,31% nei soggetti dai
14 anni in su e 12,76% nei soggetti
di età pediatrica).
Gli esperti della Regione hanno
valutato 12 diversi tipi di sostanze
Pfas su 37.158 persone, rilevando
che, con il passare del tempo della
chiamata (il momento in cui viene
fatto il prelievo), le concentrazioni
si riducono.
Valutando gli andamenti per le concentrazioni mediane di PFOA, PFOS
e PFHxS in base alla durata della residenza nell’area rossa, risalta una
netta crescita delle concentrazioni
nel siero con l’aumentare del tempo
trascorso nell’area identificata.
Gli adulti (con più di 14 anni) residenti nell’area rossa A presentano
inoltre concentrazioni mediane sieriche di PFOA, PFOS e PFHxS quasi
doppie rispetto a quelli residenti
nell’area rossa B. Più contenuta è la
differenza nei soggetti pediatrici. In
generale, le concentrazioni sieriche
sono maggiori nei maschi rispetto
alle femmine. Tale differenza si annulla nell’età pediatrica, il che, se-

condo gli esperti, avvalora l’ipotesi
che il flusso mestruale rappresenti
una via di escrezione dei Pfas nelle
donne in età fertile.
La presa in carico di secondo livello
delle persone con i valori bioumorali alterati e presenza di Pfas, con
l’attivazione degli ambulatori di medicina interna e di cardiologia, è stata già offerta a 24.000 persone.
La tutela sanitaria in atto comprende anche approfondimenti sulle patologie tiroidee. A partire da marzo
2019, le donne residenti nell’area
rossa A, nate tra il 1989 e il 1998,
che abbiano presentato agli esami
di primo livello concentrazioni di
PFOA e/o PFOS superiori al valore
di riferimento, sono state invitate
ad eseguire un’ecografia tiroidea
gratuita. Su 1.428 donne eleggibili,
1.077 sono state invitate dall’Ulss 8
Berica a effettuare un’ecografia tiroidea al 30 di novembre. Di queste,
831 (77%) hanno aderito all’invito e
in 671 casi (81%) il referto non ha
rivelato patologie, mentre in 160
casi (19%) il referto è risultato patologico o dubbio, per cui sono stati
richiesti esami bioumorali di approfondimento e una visita internistica
presso l’ambulatorio Pfas di secondo livello. Staremo a vedere fra un
anno, i risultati, per avere una nuova comparazione che ci dirà come
stanno andando davvero le cose, in
un caso di cronaca che ha purtroppo toccato la nostra regione, la nostra gente.

SANITA’ VENETA E SOCIALE:
CONTINUI PASSI IN AVANTI
Intervista all’assessore regionale veneto alla Sanità,
Servizi Sociali Manuela Lanzarin.
Angelica Montagna
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La sanità veneta era già stata
riconosciuta a livello europeo
come una delle realtà più attive, efficienti e all’avanguardia.
Non passa mese che nella nostra
regione accada qualcosa di straordinario: nuovi tagli del nastro,
acquisti di nuovi macchinari che
permettono una salto di qualità
grazie ad una tecnologia all’avanguardia. Basti pensare all’operazione chirurgica da record
a Camposampiero, effettuata a
metà gennaio, dove per la prima volta in Italia è stato rimosso
un tumore al colon retto grazie
al costosissimo robot Da Vinci.
Tecnica mini invasiva che consente di non toccare gli organi che
non siano interessati dal tumore,
andando invece dritto all’obiettivo. Ricordiamo che la sanità
veneta è quella con un maggior
numero di robot chirurgici attivi
in Italia, che rappresenta un investimento totale di 70 milioni di
euro all’anno in questo campo.
Non a caso sono molte le persone da fuori regione che affluiscono in Veneto proprio perché rinomata a livello medico. Di recente,
Bassano ha visto anche due nuovi posti letto all’Hospice Gerosa,
e un finanziamento importante
per l’ULSS 7 Pedemontana.
Assessore, una strenna di Natale
non indifferente per l’Ulss 7…
Certamente, si tratta di un finanziamento che ogni anno investe
la Regione, basti pensare ai 70
milioni in attrezzature di ultime
generazioni, all’ inaugurazione
della TAC a Bassano e l’ultima
risonanza magnetica a Santorso
con importi importanti. Come
pure i 90 milioni che sono sta-

ti invece distribuiti con l’ultima
delibera di giunta che vedono
anche buoni finanziamenti nella nostra Ulss riguardo sia agli
interventi strutturali di adeguamento e messa in sicurezza di locali come il blocco operatorio del
quarto piano di Bassano e tutta
una serie di apparecchiature per
l’oculistica, piuttosto che la cardiologia, l’emodinamica, l’adeguamento di alcuni reparti per la
degenza, la copertura della struttura che abbiamo a Marostica,
l’ospedale di comunità, tutta una
serie di strutture intermedie che
diventano importanti per i post
acuti.
Parliamo dell’hospice Gerosa…
Hospice è entrato nella programmazione che c’ è stata con
le schede regionali approvate a
maggio 2019, in cui oltre all’individuazione di posti letti per i
tre ospedali di Bassano, Santorso
e Asiago, sono state individuate
anche le strutture intermedie.
Cosa si intende esattamente per
strutture intermedie?
Quando noi andiamo a parlare di
strutture intermedie parliamo di
ospedali di comunità, (incremento posti letto a Marostica), hospice che si trova a casa Gerosa
e dà una risposta estremamente
importante quando parliamo di
fine vita, di cure palliative. Abbiamo previsto a conclusione del
progetto di passare dagli otto ai
dieci posti letto.
Qual è la novità oltre ai due posti aggiuntivi?
La novità oltre a questi due posti aggiuntivi, sono i tre posti ad
Asiago nel futuro ospedale che
sarà completato, in modo che

anche le persone di Asiago non
debbano subire spostamenti
quando parliamo di momenti in
cui vi è anche la necessità da parte dei familiari di essere vicini al
malato che va assistito con presenza continua.
Sappiamo che anche per l’infanzia la Regione Veneto fa molto…
Certamente abbiamo a cuore i
nostri bambini. Pensi che in arrivo in Veneto ci sono da parte
dello Stato 18,9 milioni di fondi
per nidi e materne paritarie ma
la regione paga quasi il doppio.
Si spieghi meglio…
Lo Stato fa arrivare 18.916.714
di euro di contributi di fondo nazionale per il sistema integrato
di educazione e istruzione. Questa somma va ad aggiungersi ai
33.927.500 di euro di contributi
regionali già anticipati nel corso
dell’anno e ai 5 milioni di contributi in conto capitale per l’
ammodernamento dei nidi, portando il sostegno pubblico 2019
al sistema educativo e di istruzione paritaria per i bambini della
fascia pre-obbligo scolastico a
complessivi 57.916.992 milioni.
Questo è frutto dell’intesa Stato-Regioni, mi conferma?
Certo ma voglio precisare che
proprio in virtù di tale intesa le
Regioni vengono impegnate a un
cofinanziamento pari ad almeno il 30% delle risorse assicurate
dallo Stato. In Veneto invece il
rapporto è invertito: la Regione si
fa carico del 60% del contributo
pubblico a nidi e materne, mentre la quota del Fondo nazionale
sta al 40%.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”

SOGNI D’ORO:
La bellezza del Sonno
Anche tu ti svegli spossato,
fatichi ad addormentarti oppure ti svegli ripetutamente
durante la notte? Lo sapevi
che a lungo andare tutto ciò
rappresenta una minaccia per
la tua salute e per la qualità
della tua vita?
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Abbiamo di recente ospitato
un interessantissimo incontro
con il Dott. Maurizio Insana,
da molti anni ricercatore per
il Sannio Tech, per esplorare
l’importante argomento del
sonno nella società attuale.
Un italiano su due soffre di
disturbi del sonno, e spesso
non è consapevole. Abbiamo chiarito durante il nostro
evento che il tempo trascorso a letto, non coincide con
il reale riposo. Ne abbiamo
spessissimo la dimostrazione
quando dopo 7 o 8 ore di sonno ci svegliamo ancora stanchi e scombussolati, mentre
magari in altre occasioni pur
avendo dormito solo 5 ore ci
siamo svegliati lucidi e reattivi. Questo porta all’inevitabile conclusione che il nostro
sonno ha una sua qualità, che
consente al nostro corpo di
rigenerarsi e recuperare più
o meno velocemente, a prescindere dal numero di ore
“dormite”.

Una riflessione sorge spontanea: se dormendo male
riusciamo ad essere produttivi e creativi, quali potrebbero
essere le nostre potenzialità se la nostra mente fosse
veramente riposata?
Ma quali sono le conseguenze sulla salute di un cattivo
riposo, e quali sono le cause
che portano a non riposare a
dovere?
Oltre alla ridotta produttività
durante il giorno, la mancanza di riposo favorisce l’insorgenza e l’aggravarsi di stati
d’ansia e depressivi; è uno dei
fattori che contribuisce al manifestarsi della sindrome metabolica, con tutte le sue conseguenze sulla nostra salute
(predisposizione al diabete, ai
problemi di pressione, all’infarto e alle coronaropatie).
In conclusione il nostro organismo invecchia più rapidamente, sia a livello estetico
(occhiaie, rughe, perdita di
tonicità, accumulo di tossine e di peso) che funzionale;
così come invecchia la nostra
mente, con conseguenti problemi di memoria e concentrazione al punto che dormire
male è considerato un indice
per predire l’insorgenza di
alcune patologie neurodegenerative gravi come il morbo
di Parkinson, l’Alzheimer e la

sclerosi multipla.
Come si rigenera il corpo
mentre dormiamo? Di cosa è
responsabile il sonno?
• Il cervello sincronizza i parametri essenziali per la salute e regola l’umore
• Potenzia la memoria, migliora la capacità di attenzione, aumenta la creatività
• Potenzia il sistema immunitario
• Recupera l’energia, essenziale per la vita
• Rigenera le cellule e le ripaa, aumenta la forza fisica
• Regola l’apparato endocrino e metabolico, aiutando
in questo modo a regolare
anche il peso.
Cosa si può fare per migliorare la qualità del proprio riposo, e di conseguenza della
propria vita? Innanzitutto,
è necessario stabilire la sfera (o le sfere) abitudinale in
cui intervenire, che è diversa
per ogni individuo, a partire dall’ambiente in cui vive,
lavora e riposa:
• Tenere conto dello stato
emotivo in cui ci troviamo,
ed imparare a gestire meglio ansia, stress ed emozioni
• Seguire un’alimentazione
personalizzata che ci consenta di ricavare energia
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dal cibo e non di esserne
rallentati o appesantiti
• Ascoltare il nostro corpo
quando ci sta comunicando
che è il momento di andare
a riposare (quando ci “cala
la palpebra”)
• Evitare le attività stimolanti
alla sera: l’attività fisica,
l’esposizione agli schermi
che stimolano le nostre
retine con impulsi luminosi
continui.
Sembra impossibile, ma per
dormire bene è necessario
rilassarsi, e rieducare la nostra mente a comprendere
i segnali del nostro corpo e
a coordinare correttamente
tutti i nostri sistemi, che lavorano sinergicamente per il
nostro benessere. Per questo motivo svolgere un’attività come il galleggiamento è
un’abitudine da integrare tra
le nostre attività regolarmen-

te: il riposo sensoriale che
avviene all’interno delle nostre speciali vasche consente
ed agevola il raggiungimento
dello stato Theta di rilassamento delle onde cerebrali,
uno stato meditativo profondo in cui abbiamo accesso lucidamente al nostro subconscio, durante il quale il nostro
cervello si mette in moto per
rigenerare corpo e mente, e
viene rieducato ad entrare ed
uscire dallo stato di rilassamento necessario per un sonno di qualità più agevolmente. Considera che (a seconda
dell’individuo), una sessione
di galleggiamento da 60 minuti consente di recuperare
energie pari a quelle racimolate durante 4/6 ore di sonno,
e una integrazione attraverso
la pelle di un elemento per
noi importantissimo:
il magnesio.

Ti invito a provare questa
meravigliosa esperienza presso la nostra FLOATING SPA,
per aiutarti a ritrovare il rilassamento necessario a riposare correttamente durante
la notte. Nel frattempo trovo
che non ci sia un augurio più
dolce, amorevole e azzeccato di quello che ci facevano
le nostre mamme quando
era ora di andare a dormire…
Sogni d’Oro :-)
Ti aspettiamo, Adriana
e tutto lo staff di GIULIANA
teorema di bellezza.
Cogliamo l’occasione per
ringraziare il Dott. Maurizio
Insana, Gabriella Bressan,
Fabio Bordignon e tutto il
Centro Ricerche Linea di
Fiorano per aver apportato
valore e preziose informazioni al nostro evento!
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PRONTO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO
Inaugurato il rinnovato, ampliato e riorganizzato Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bassano
del Grappa.
Alessandro Tich
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Tecnicamente parlando, si tratta
di una ristrutturazione con ampliamento. Ma il risultato per l’Ospedale di Bassano del Grappa è,
di fatto, un Pronto Soccorso tutto
nuovo. Nella strategica area del
complesso ospedaliero sono state infatti completamente revisionate le aree di visita e riorganizzati gli spazi di attesa, i percorsi
e la zona di Triage e accoglienza.
Dopo due anni di lavori, per un
investimento complessivo di oltre 1,6 milioni di euro (dei quali
1 milione finanziato direttamente dalla Regione Veneto), la rinnovata struttura è stata inaugurata lo scorso 18 dicembre con
l’intervento del governatore del
Veneto Luca Zaia, dell’assessore
regionale alla Sanità Manuela
Lanzarin, del sindaco di Bassano
del Grappa e presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto
1 dell’Ulss 7 Elena Pavan e del
direttore ovvero primario del
Pronto Soccorso dr. Andrea Favaro, alla presenza degli altri
sindaci del comprensorio e di
autorità varie sanitarie, politiche
e delle forze dell’ordine. Sono
numerose le novità introdotte a
seguito della ristrutturazione, a
cominciare da una più netta suddivisione delle aree di intervento. L’“Area Rossa”, destinata ai
pazienti critici o potenzialmente
tali, è dotata di shock room con 2
postazioni intensive e 4 ulteriori
postazioni di visita e trattamento/stabilizzazione per i pazienti
potenzialmente soggetti ad un’evoluzione della loro condizione.
L’“Area Gialla” è invece dedicata
all’accoglienza infermieristica e
alla gestione dei flussi rapidi dei
pazienti con un ambulatorio medico dedicato. Infine l’“Area Verde”, destinata a pazienti a bassa
intensità di cura ma fragili o sofferenti, o ancora che richiedano
procedure diagnostico-terapeu-

tiche prolungate.
Qui le postazioni di visita sono
raddoppiate da 6 a 12, quindi con
la possibilità di assistere molti
più utenti in contemporanea, se
necessario. Tutte le postazioni
sono dotate di monitoraggio e
sono stati acquisiti nuovi sistemi
per la gestione avanzata della via
aerea e della diagnostica ecografica. Aumento di disponibilità
anche per l’area OBI (Osservazione Breve Intensiva), dove i posti
letto passano da 8 a 18 grazie
allo spostamento della centrale
operativa del SUEM 118 in un
altro locale. In particolare, l’area
di osservazione intensiva (fino
a 36-48 ore) dispone di 4 posti
letto, ciascuno dei quali dotato
di colonne attrezzate con tutta
la strumentazione necessaria
per stabilizzare un paziente critico. L’area di osservazione breve
(fino a 8 ore) è dotata di 4 posti
destinati a pazienti con sindromi
dolorose, vertigini o altre patologie, con possibilità anche di essere seguiti in barella o nelle nuove poltrone elettriche reclinabili.
Altri 4 posti riguardano il servizio
di telemetria per il monitoraggio
dei pazienti (nel caso ad esempio di dolore toracico, aritmie o

trauma cranico).
Tutte le sale di OBI sono inoltre
dotate di monitor e sistema di
videosorveglianza e telemetrie,
con monitoraggio centralizzato che copre in Wifi non solo la
zona del Pronto Soccorso ma
consente anche di mantenere il
monitoraggio durante gli spostamenti per gli esami diagnostici.
La progettazione del nuovo
Pronto Soccorso ha posti anche
l’attenzione sulla qualità dell’assistenza fornita, con particolari
percorsi e spazi dedicati a pazienti, e ai loro familiari, con particolari criticità sanitarie e non
solo. È stato attivato un percorso
per l’“anziano fragile”, nel quale
è prevista fin dal suo ingresso un
Triage avanzato, con una valutazione più ampia dei suoi bisogni
assistenziali e quindi con una
procedura più veloce. C’è poi il
nuovo percorso per le “vittime
di violenza”, di qualsiasi tipo,
alle quali la struttura può offrire una stanza dedicata, chiamata la “stanza viola”, isolata dagli
altri pazienti e dotata di un bagno privato. Tale stanza può essere utilizzata anche da pazienti
continua a pag. 26

continua da pag. 24

PRONTO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO
e familiari che devono affrontare
un lutto particolarmente traumatico, per i quali è anche previsto
un eventuale supporto psicologico. Si aggiunge alla lista il “percorso dei pazienti pediatrici”,
dove i bambini vengono esaminati secondo criteri condivisi con
i colleghi della Pediatria. Anche
per loro è prevista una stanza
dedicata, in un ambiente protetto e colorato. Non manca anche
il percorso dei “pazienti infetti o
potenzialmente tali”, per i quali
è prevista una gestione in sicurezza con l’allestimento di una
postazione di visita isolata dal
resto del Pronto Soccorso. Infine la ristrutturazione dell’area ha
complessivamente ridefinito le
aree di attesa. La sala di attesa è
stata ampliata a circa 120 mq con
70 posti a sedere, contro i 35 posti disponibili in precedenza. Per
gli utenti è stata prevista una “attesa osservata”: in sala è infatti
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sempre presente un operatore
in grado di rilevare i loro bisogni
ed eventuali variazioni della loro
condizione. Lo stesso operatore è inoltre in costante contatto
con i colleghi dell’accettazione
e delle sale visite. Installati in
sala anche due ulteriori monitor
(accanto a quelli relativi all’attività in corso e al tempo stimato di
attesa) con informazioni utili all’utenza e messaggi di prevenzione.
IL PRONTO SOCCORSO
DELL’OSPEDALE SAN BASSIANO
Annualmente il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bassano
del Grappa registra poco meno
di 60.000 accessi, con un lieve
trend in aumento, per un accesso giornaliero medio dai 170 ai
220 pazienti. Dal 2016 è stato
fra i centri sperimentali del nuovo modello regionale di Triage
a 5 codici, registrando lo scorso
anno circa il 30% di accessi cri-

tici (di cui 2% i codici rossi, 10%
i codici arancio e il rimanente
18% i codici gialli) e circa il 70%
di accessi non critici (codici verdi
e bianchi).
Le tempistiche di gestione dei
codici non critici dal 2015 al
2018 si sono ridotte del 25%.
Complessivamente, nel 2018,
il SUEM ha svolto circa 8000
missioni con 3 ambulanze e nel
020 è prevista l’attivazione
dell’automedica. Dal 2019 il
Pronto Soccorso del San Bassiano fa parte della rete formativa
della Scuola di specializzazione in Medicina di Emergenza e
Urgenza dell’Università di Padova. La struttura è diretta dal dr.
Andrea Favaro. La squadra, oltre
al direttore e al coordinatore
infermieristico, è composta da
11 medici specialisti e 5 medici
in formazione, 42 infermieri, 9
OSS (operatori socio-sanitari) e
12 autisti.

PARLIAMO DI... ALLERGIE.

Antistaminici naturali per allergie, esistono davvero? Andiamo a scoprirlo!
In generale, ogni qualvolta
insorge una reazione allergica il sistema immunitario
non sta funzionando in modo
regolare.
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Di fronte a questa alterazione
è dunque necessario ripristinare innanzitutto lo stato iniziale,
riequilibrando le difese dell’organismo. Tuttavia, più che andare alla ricerca dell’equilibrio
perduto, sarebbe utile giocare d’anticipo, preparando il
nostro corpo e sostenendo il
corretto fun-zionamento delle
difese immunitarie! Allenare
il sistema immunitario a reagire correttamente quando
entra a contatto con sostanze
esterne, come i pollini, aiuta a
limitare le reazioni allergiche.
Inoltre, diversamente dagli
antistaminici che agiscono sul
sintomo quanto si presenta, le
piante che sostengono le difese immunitarie, agiscono sulle
cause delle allergie. In questo
modo aiutano a prevenire i disturbi allergici.
1) Rosa canina e acerola:
Gli estratti di rosa canina e
acerola, ricchi di vitamina C,
possono, sostenere il corretto funzionamento delle difese
immunitarie. L’acerola, infatti,
è la fonte naturale più ricca di
questa vitamina, utile per regolare la risposta immunitaria

ed aumentare la resistenza e
l’energia del nostro corpo.
2) Picnogenolo: L’attività antiossidante del Picnogenolo è
stata stimata essere addirittura 20 volte superiore a quella
della Vitamina C e 50 volte superiore a quella della Vitamina
E. Questo prodotto è molto
indicato in situazioni di intensa attività fisica poichè aiuta
ad alleviare crampi e dolori
muscolari, aumentando la resistenza fisica. Inoltre il picnogenolo aiuta a migliorare la risposta immunitaria, grazie alla
sua azione antistaminica.
3) Ribes nero: Il ribes nero
è una pianta dalle molteplici
proprietà. Le sue foglie e i suoi
frutti, per esempio, possono
sostenere il benessere di naso
e gola. L’estratto in questo caso
può essere assunto anche a
fini preventivi, iniziando magari un mese prima del “periodo
incriminato” in cui si presentano le allergie. Diversi testi di
fitoterapia e gemmoterapia,
inoltre, sottolineano le proprietà delle gemme di questa
pianta, e consigliano l’assunzione del suo gemmoderivato
per far fronte ai fastidi primaverili. Per esempio: le gemme
rispetto alle foglie adulte presentano un tenore maggiore
di aminoacidi, vitamina C, olio

essenziale, antocianosidi e flavonoidi. In sostanza le gemme
sono più ricche di principi antinfiammatori.
4) Perilla: Viene spesso usato
nella medicina cinese, da noi
si può trovare in erboristeria e
risulta un rimedio validissimo
per contrastare le allergie e le
infiammazioni.
Regole per limitare i fastidi
della rinite allergica.
5) Micoterapia: l’uso dei funghi per rafforzare il sistema
immunitario.
Per sfruttare al meglio le proprietà di questi estratti naturali è bene agire d’anticipo, a
fini preventivi. Consigliamo
quindi di assumere sempre i
prodotti naturali nei dosaggi
indicati, a partire da almeno
un mese prima del previsto
“apice” dei fastidi primaverili. Allenando le difese immunitarie con aiuti naturali
sarà possibile “fare pace” con
l’arrivo della primavera.

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

La corretta comunicazione per un
giusto rapporto paziente/dentista.

Redazione

I

tempi si evolvono e con essi anche
la tecnologia, i trattamenti medici
e il rapporto fra paziente e medico
curante. Di questo se ne è reso conto anche il Dottor Carlo Marin titolare di uno studio di odontoiatra a
Bassano Del Grappa. Con una lunga
esperienza alle spalle, il Dott. Marin
proviene da un famiglia di dentisti,
partendo dal lontano 1907, quando
il bisnonno si specializzò in quella
che era la scuola di odontoiatria di
allora e aprì uno dei primissimi studi in Veneto. Seguì la stessa strada
il nonno, il padre e adesso anche i
figli dello stesso Dottor Carlo. Chi
meglio di lui può testimoniare come
siano cambiate le cose all’interno di
uno studio e quali nuove necessità
si siano fatte strada, per una continua, costruttiva evoluzione sul lato
umano e tecnologico?
Dottore, come è cambiato l’approccio con il paziente?
E’ cambiato moltissimo. Tant’è che
io ricordo molto bene come i rapporti fossero stretti con il proprio
dentista, che a volte veniva visto
dal paziente anche come “padre
confessore”. Per contro, c’era poca
consapevolezza delle azioni che
avrebbe adottato il dentista per risolvere il problema di quel momento. Insomma, ci si fidava ad “occhi
chiusi”. Adesso non funziona più
così: l’informazione a monte ini-

Incontro con il
Dott. Carlo Marin odontoiara
zia addirittura molto tempo prima
che insorga il problema. Del resto,
il rapporto fra paziente e dottore
incide veramente in maniera determinante su quelle che sono le cure
e il trattamento che a loro volta,
determinano anche la soddisfazione del paziente stesso. A giocare
un ruolo determinante sono diversi
fattori, fra i quali anche la tecnologia e l’intero staff che collabora
all’interno dello studio.
Parlavo prima dell’informazione a
monte che equivale alla prevenzione. Prendersi cura di un paziente da
quando è piccolo, è sicuramente un
valore aggiunto, cosa che non accadeva tempo addietro, quando si
ricorreva al dentista principalmente
per farsi togliere i denti. Oggigiorno
un ruolo importante lo gioca anche la sensibilità più diffusa verso
una vita sana, ad iniziare da quando si nasce, senza dimenticare il
lato estetico. E anche sotto questo
aspetto, si richiede una certa preparazione del paziente che può davvero spaziare in soluzioni alternative,
a seconda di quanto rilevi una panoramica diagnostica della sua bocca, del suo intero viso, della masticazione, che verrà fatta dal medico.
Con i dati in mano si andrà, insieme,
a decidere su come procedere. Nel
mio studio, il rapporto con i pazienti è tenuto in alta considerazione:
anche il mio staff ha una preparazione che va oltre a quelli che sono i

compiti pratici a cui è chiamato.
Parlare con il paziente, spiegare
come la tecnologia continui a fare
passi da gigante offrendo sempre
soluzioni nuove e metodiche meno
invasive, fa la differenza. Il dentista
non è più, quindi, l’artigiano che
procedeva “a vista” ma un professionista altamente qualificato, al
passo con i tempi. E questo lui richiede anche dai suoi pazienti che
avranno la possibilità di ottenere
una nuova consapevolezza, grazie
alle spiegazioni del proprio dentista.
Non a caso, le ricordo, l’Eurostat
ha posto l’Italia fra i paesi con il
miglior rapporto paziente-dentista.

Studio dott. CARLO MARIN
Viale XI Febbraio, 52
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424 525795
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LUDOPATIA? NO, GRAZIE
Il contrasto al problema del gioco d’azzardo patologico nel
Comune di Mussolente. Intervista al sindaco Cristiano Montagner.
Alessandro Tich
Nel Comune di Mussolente,
lembo estremo orientale del
territorio del Vicentino al confine con la Provincia di Treviso, il problema del contrasto
alla ludopatia ovvero al gioco
d’azzardo patologico è inserito a chiare lettere nell’agenda dell’Amministrazione del
sindaco Cristiano Montagner.
La ludopatia è definita dall’OMS

condizione sociale del singolo
soggetto e della sua famiglia.
L’OMS lo assimila pertanto alle
altre dipendenze, considerando affette da gioco patologico
le persone che presentano i
sintomi clinicamente rilevanti
legati alla perdita di controllo
sul proprio comportamento
di gioco, con evidente pulsione a ripetere le giocate e con
condotte compulsive tali da
compromettere la personalità

(Organizzazione Mondiale della Sanità) come una “malattia
sociale” e riguarda l’incapacità di resistere all’impulso
di giocare d’azzardo o di fare
scommesse. Il gioco d’azzardo
patologico, che in alcune persone può insorgere come conseguenza estrema di un gioco
prolungato, è una malattia
comportamentale in grado di
compromettere la salute e la

dell’individuo. I Comuni, che
sono gli enti pubblici più vicini
ai cittadini, si trovano quindi
in prima linea nel cercare di
contrastare un tale fenomeno
di così grave rilevanza sociale. Non è un compito facile,
dal momento che chi ha bisogno di essere curato ed aiutato tende a “nascondersi”, per
vergogna di se stesso e della
propria famiglia. A Mussolen-
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te, intanto, sono state attuate
delle misure per contrastare o
comunque per limitare il problema all’origine. Nel 2017
è stato approvato un regolamento comunale in materia di
giochi, il quale prescrive - tra le
altre cose - il divieto di aprire
nuovi locali con impianti di gioco d’azzardo entro un raggio di
500 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili” (scuole, luoghi di
culto, impianti sportivi, centri
civici, strutture residenziali
per categorie protette, eccetera) ed entro un raggio di 200
metri da sportelli bancari, postali o bancomat. Inoltre, con
apposita ordinanza, il sindaco
ha disciplinato gli orari di esercizio delle sale giochi e di funzionamento degli apparecchi
con vincita in denaro installati
negli esercizi autorizzati: per
le sale giochi l’orario di esercizio è fissato dalle 10 alle 13 e
dalle 17 alle 22. Le stesse fasce
orarie sono stabilite per il funzionamento degli “apparecchi
di intrattenimento e svago con
vincita in denaro”. Nelle ore di
“non funzionamento”, gli stessi apparecchi devono rimanere tassativamente spenti.
Fin qui le misure di contrasto
amministrativo a un problema
che presenta anche dei risvolti, sempre più preoccupanti, di
emergenza sociale.
Sindaco Montagner, lei come
si è approcciato al problema
del gioco d’azzardo patologico
continua a pag. 34

continua da pag. 32
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nel suo Comune?
A Mussolente questo è un
problema reale. Lo abbiamo approcciato sapendo che
abbiamo dei casi di persone
che ne soffrono, seguite dai
Servizi Sociali, e che comunque cominciava ad essere
una piaga ed è una piaga che
interessa purtroppo anche
il nostro Comune. Quindi, una volta capito quello
che prevede la legge nazionale, all’inizio del 2017 abbiamo approvato questo
regolamento nel quale siamo andati a mettere dei limiti molto stringenti per i quali,
fondamentalmente, all’interno del Comune di Mussolente
non c’è la possibilità di aprire
una sala giochi o qualcosa del
genere.
Cioè non c’è la possibilità
“fisica” di aprirla...
Esatto, non c’è la possibilità
“fisica” perché essendo il territorio del nostro Comune
stretto e lungo, mettendo dei
vincoli rispetto ai siti sensibili,
quindi a 500 metri dalle scuole, piuttosto che dalle chiese,
dai centri parrocchiali, o dai
parchi, abbiamo praticamente “blindato” tutto il Comune
affinché qualcuno non voglia
investire sulle macchinette
mangiasoldi.
Per chi invece le macchinette
ce le ha già, quali misure sono
previste?
Noi abbiamo limitato anche
quelle situazioni, nel senso
che queste attività non possono più implementare quelli
che sono gli impianti da gioco
già previsti. In caso di cessio-

ne dell’attività, verrà dato un
benefit rispetto a chi subentra nell’attività escludendo le
macchinette mangiasoldi. E
chi magari venderà un apparecchio con vincita in denaro
già in suo possesso, non potrà
più rimpiazzarlo.

del Comune è anche quella di
riuscire a fare qualche serata
di sensibilizzazione sull’argomento, posto che chi dovrebbe venire, perché è il diretto
interessato, solitamente non
viene perché comunque dice
“non ne ho bisogno” o si sente

In generale, il messaggio da
lanciare qual è?
Il messaggio da lanciare è questo: vanno innanzitutto aiutate e supportate le persone
che purtroppo hanno questa
malattia. Il Comune di Mussolente cerca di intercettare le
persone malate. Dico “cerca”
perché normalmente non è
semplice intercettarle. Chi soffre di gioco d’azzardo patologico solitamente evita di esporsi. Anche se li metti di fronte al
problema, ti dicono che non è
vero. Cerchiamo dunque di interloquire con le famiglie, che
sono le prime a soffrire per
questo problema, banalmente
per un discorso di perdita di
soldi e che si rivolgono a noi,
normalmente, quando ormai i
soldi sono già andati ed è troppo tardi. L’intenzione da parte

chiamato in causa. Cerchiamo
di lavorare anche con le associazioni di volontariato più
sensibili rispetto alla persona,
con le quali stiamo collaborando e ci stiamo parlando,
attraverso i Servizi Sociali. Una
volta intercettata la persona,
l’aiuto consiste nell’indirizzo
verso una formazione di recupero, oppure laddove non
ci sia la possibilità di farlo, per
l’orgoglio o l’imbarazzo di chi
soffre di ludopatia, cercare di
limitare il più possibile questo
tipo di situazioni. Quindi è importante creare una rete che
possa difendere la persona,
anche mettendola di fronte al
suo problema, ai propri errori
e alla propria malattia.

SICUREZZA SULLE STRADE
CON L’ACCADEMIA SOCCORSO
E COMUNICAZIONE
Intervista a Fabio Vivian Vice Pres. Accademia Soccorso e
Comunicazione Marostica - Resp. attività formativa, istruttore
avanzato di guida sicura.
Angelica Montagna
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Parliamo di educazione stradale,
lo facciamo dopo che il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia
ha lanciato una campagna choc
da Spresiano, ricalcando vecchie
campagne per la sicurezza stradale che diedero buoni frutti. Lo
ha fatto dopo un elenco di giovani
morti, nelle stragi del sabato sera
che non si fermano. Per dire basta! Bollettini di guerra che non
vorremmo leggere mai e che, se
da un lato per noi che diamo le
notizie o le leggiamo sui giornali,
sono destinate in qualche modo
a passare, dall’altro per chi ne è
coinvolto, rimangono indelebili,
drammi orribili.
Parliamo dell’attività
dell’Accademia Soccorso e
Comunicazione…
Innanzitutto voglio dire che abbiamo avuto la fortuna di avere in
Italia un medico dal 2010 al 2016,
Rommel Jadaan che ha portato
una modalità di formazione innovativa nel suo genere che tramite
la mia collaborazione continua
ancora in Italia, in un’associazione, l’Accademia Soccorso e Comunicazione che opera con modalità
un pò atipiche, grazie al continuo
supporto scientifico dalla Svizzera
dello stesso dottor Jadaan.
Ricordo bene il dottor Jadaan, la
sua perspicacia e la sua energia.
Sì, una grande energia che ho
avuto modo di imparare anch’io,
e che continuo a sviluppare in
qualche maniera.
Ho visto che un occhio di riguar-

do nella formazione è proprio rivolto ai giovani…
Esatto. Pensiamo ad un ragazzino
al quale viene dato lo smartphone in prima elementare. Ebbene,
il piccolo si abitua a camminare
con lo smartphone in mano, a
mangiare con lo smartpohne accanto, ad essere spesso distratto.
Ed ora torniamo a pensarlo a 15
anni e adesso nel momento in cui
prenderà la patente dell’auto. Gli
verrà automatico essere connesso con lo smartphone anche alla
guida e poi il risultato lo abbiamo con queste grosse tragedie. A
noi spesso toccano al momento,
perché sentiamo le notizie ma
poi in realtà passano in fretta ma

in auto gli fai provare una sbandata, una frenata, gli fai provare una
curva in sottosterzo, sovrasterzo,
mentre il Belgio in particolare alla
fine del 2018 ha vietato questo
tipo di attività per i giovani patentati al di sotto dei 22 anni, per il
semplice fatto che guardando alle
statistiche, si è visto un’impennata di incidenti. Il dott. Jadaan ancora otto anni fa parlava di “psicologia del conducente” e sapeva
che lì era il focus, il nodo cruciale
dove investire. Più che sulla tecnica del conducente. Nel momento
in cui il conducente è formato dal
punto di vista psicologico a capire qual è la conseguenza di una
scelta sbagliata alla guida, lui non

per chi le vive sulla propria pelle,
inizia una tragedia che dura tutta
una vita. Il dottor Jadaan appena
arrivò qui già era focalizzato su
quella che noi abbiamo chiamato
“psicologia del conducente”.
Di cosa si tratta?
In Italia abbiamo sempre pensato
che il concetto di guida sicura fosse un concetto legato alla guida
tecnica ovvero, metti un ragazzo

adotterà un comportamento pericoloso per sé e per gli altri. Quindi
sarà più concentrato al comportamento corretto a monte che non
distratto dal controllare il mezzo
che sbanda in curva… Più si abbassa la percezione del pericolo
e più aumentano gli incidenti.
Quindi, diventa una didattica del
fare per così dire “adattata”, che
continua a pag. 38

continua da pag. 36

SICUREZZA SULLE STRADE CON
L’ACCADEMIA SOCCORSO E COMUNICAZIONE
utilizza la logical emotive communication grazie all’ausilio di strumenti per aumentare l’emotività
operativa durante la formazione
e quindi l’acquisizione di nuove soft & hard skills. Il controllo
dell’istinto che, sia che si tratti di
un conducente che di un soccorritore, porta ad essere preparato
con comportamenti responsabili
ed azioni professionali.
C’è molto da lavorare sull’istinto
del conducente?
Investiamo da un punto di vista
emotivo, logico, reale sulla psicologia del conducente, sulle conseguenze che una scelta sbagliata
alla guida può portare per andare
a ritarare quel modus operandi
che le persone normalmente utilizzano quando sono in strada, sia
da conducenti che da pedoni.
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Come lo fate?
Quando sono piccoli insegniamo
loro il primissimo soccorso, come
salvare la vita, quando sono più
grandi utilizziamo presentazioni
come traffic-deadline che portiamo ai ragazzi di età da patente.
Attraverso l’emozione suscitata,
in qualche maniera si va a cambiare quei diktat mentali che ogni
singola persona attua nel momento in cui si trova alla guida
del veicolo, soprattutto in casi di
emergenza. Parliamo di uno sconvolgimento interno emotivo logico, che fa sì che quando si sente
la notifica del telefono mentre si
è alla guida, si ricorda automaticamente di non distrarsi. Oppure,
viene quasi spontaneo raccomandare di mettere le cinture anche
ai passeggeri che siedono dietro.
Capita anche che se si vede davanti una persona in bici, si sta
già in pre-allerta. Insomma, si va
a ricordare quasi in automatico lo
choc che si può provocare nel momento in cui accade un incidente.

Quali sono i feed back, i riscontri
che ricevete?
Un grande riscontro, sempre, da
tutte le associazioni delle vittime
della strada di tutta Italia. In giu-

sorta di certificazione da alcuni
dati reali raccolti. Abbiamo fatto un questionario con i ragazzi
immediatamente prima di una
conferenza formativa; avevamo

gno eravamo in Calabria, anche
lì grande realtà, quando vedono
queste presentazioni, gli interventi che vengono vissuti come
qualcosa che va nell’ io più privato e profondo. Ringraziano sempre e questo ci gratifica. Anche
nelle scuole.

chiesto se ritenessero pericoloso
mettersi alla guida con il telefono in mano, dopo un bicchiere di
birra, se fosse così pericoloso che
il passeggero dietro sia seduto
senza cinture di sicurezza e così
via... L’evento dura generalmente un’ora e mezza. Ebbene, una
volta terminato, abbiamo rifatto
le stesse domande: incredibilmente le risposte erano diametralmente opposte a meno di due
ore di distanza. Riusciamo così a
certificare un avvenuto cambio di
percezione del pericolo. Le statistiche dicono un cambio di rotta.
Come indica l’Europa, ripeto, non
investiamo sulla tecnica di guida
ma sulla psicologia del conducente. Quando il conducente percepisce un pericolo in maniera più
profonda abbiamo già raggiunto il risultato prefissato. Sarà un
conducente molto più prudente
e in grado di avvertire il pericolo
con anticipo sui fatti e tutto ciò si
traduce in azioni molto positive.
Pensi se tutti venissero sensibilizzati in questa maniera, soprattutto i giovani, quanti meno incidenti
avremmo sulle strade!

Quali sono le vostre attività?
Andiamo nelle scuole, negli asili.
L’unico rammarico è che non abbiamo ancora sostegno economico se non dai comitati genitori che
ci danno un gettone di presenza
quando riescono. Credo che qui
ci sarebbe bisogno di qualcosa di
più, anche grazie a politiche lungimiranti con istituzioni come la
Regione Veneto e la sensibilità di
chi amministra.
Mi dà qualche numero sui vostri
interventi?
Abbiamo raggiunto 320mila persone con 280 eventi.
Sappiamo che avete avuto una
bella esperienza al Liceo Quadri
di Vicenza anche con l’INAIL…
Con l’INAIL abbiamo fatto una

GENEROSITÀ SENZA ETÀ
La bellissima storia della bisnonna padovana di 93 anni che, deceduta, ha donato reni e
fegato, salvando due persone.
Alessandro Tich
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Di lei non sappiamo il vero nome
e non vedremo mai la sua fotografia. Questione di tutela della
privacy. Viene chiamata Elena,
dandole un nome di fantasia. La
sua è una storia incredibile: madre di cinque figli, nonna di nove
nipoti e bisnonna di due pronipoti, Elena, a 93 anni, dopo essere
deceduta per emorragia cerebrale ha infatti donato gli organi. Il
fegato e i due reni, per la precisione, che sono stati prelevati, giudicati idonei al trapianto e innestati
con successo su due pazienti in
lista di attesa. Il prelievo di fegato e reni è avvenuto all’Ospedale
Madre Teresa di Calcutta di Monselice (Padova). Quindi si è proceduto ai trapianti su due persone
distinte - che hanno ricevuto una
il fegato e l’altra la coppia di reni
- in altri Ospedali d’Italia. Quello
della bisnonna Elena, nata e residente in provincia di Padova,
è uno dei gesti più belli accaduti
nel 2019 nel campo delle donazioni. L’ultimo grande regalo di
una donna nata qualche anno
dopo la fine della Grande Guerra,
cresciuta durante il secondo conflitto mondiale, divisa tra il lavoro
di casalinga e l’impegno di una
famiglia diventata sempre più
grande. Una grande anziana che
se ne è andata all’improvviso nel
corso del 2019 dopo una vita di
bontà, dedizione e altruismo. E
sono stati proprio i cinque figli ad
acconsentire, compatti e senza
indugi, alla doppia donazione. La
donna infatti aveva sempre goduto di buona salute e i suoi organi,
ancora in buono stato nonostante l’avanzata età, potevano permettere ad altri di continuare a
vivere. E così è stato. La cultura
della donazione è una caratteristica, per così dire, di famiglia.
Uno dei cinque figli, sensibile alla
tematica, è infatti iscritto all’Aido

(Associazione italiana donatori
d’organi) da trentacinque anni
e racconta: “Quando i medici ci
hanno ventilato l’ipotesi della
donazione, noi familiari non abbiamo avuto dubbi. Mia madre è
sempre stata una persona accogliente, che faceva beneficenza,
molto religiosa, una persona che
“teneva la porta aperta”. Ci è parso di fare la sua volontà e anche
i nipoti sono stati contentissimi
di questa scelta.” “Mia madre
era di un’altra epoca - continua
il figlio -, ma la generosità è senza tempo. La donazione è sempre il miglior modo per onorare
la vita.” Bisnonna Elena, benché
grande anziana, viveva da sola
ed era autonoma, seppure circondata dall’aiuto e dall’affetto
dei suoi cari. Ai suoi funerali il
suo bellissimo ed estremo atto di
amore è stato reso noto ed elogiato da tutti. “Per noi - conclude
il figlio - è stato un gesto bellissimo, di cui andiamo orgogliosi. In
Ospedale a Monselice abbiamo
trovato persone speciali, straordinarie, molto in gamba e molto
umane. Persone che, con la loro
sensibilità, contribuiscono a fare
miracoli.”
“Ci sono dei “sì” rivoluzionari, capaci di capovolgere destini. “Sì”
che, pronunciati in giorni di dolore, di malinconia, di nostalgia,
gettano il cuore oltre l’ostacolo. È
a uno di questi “sì” che rendiamo
onore, perché donare gli organi e
i tessuti, anche da grandi anziani,
significa realmente salvare vite
umane o alleviare gravi sofferenze. Il trapianto, e lo dico da medico prima che da Direttore Generale, rappresenta l’unica vera
cura per un numero crescente di
patologie che intaccano la funzionalità degli organi e che non
rispondono più alle terapie tradizionali. È necessario quindi che
aumenti sempre più il numero
degli organi donati e crescano la

sensibilità e la cultura del dono.”
È il commento del Direttore
Generale dell’Ulss 6 Euganea
Domenico Scibetta riguardo a
questo caso di donazione degli
organi che ha fatto veramente
notizia. L’Ulss 6 Euganea esprime
pertanto “il più sentito ringraziamento all’incommensurabile
gesto della signora Elena, ai suoi
familiari che hanno dato prova,
nel forzoso distacco, di grande
umanità e profondo senso civico
e a quanti hanno permesso il trapianto, che è sempre un miracolo
di vita”. “Bisnonna Elena - conclude il DG Scibetta - con il suo gesto, compiuto nel 2019, ci lascia
un grande testamento: non è mai
troppo tardi per fare del bene.
Siamo riconoscenti per quel “sì”
che ha dato scacco all’anagrafe.”
Annotazione conclusiva: la notizia della donazione “record”, per
molti versi, della 93enne signora Elena è stata resa nota pochi
giorni prima dello scorso Natale.
Un periodo in cui si pensa ai
doni da mettere sotto l’albero.
E i doni, in questo straordinario caso, sono stati messi sotto
l’albero della vita.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “ESTETICAMENTE”

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

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

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

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

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

Piazza della Ceramica, 35 - NOVE (VI)
Tel. 0424 82 88 13 - M. 350 02 21 900 - esteticamentenove@gmail.com
orari: lun-ven 9:00-19:00 • sab 9:00-14:00 • Chiuso il mercoledì

Pasticceria

MILANO
L’ALTA PASTICCERIA
AL NATURALE

Servizio rinfreschi & Party

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Silvio Pellico, 9
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 227974
info@lucemeneghetti.com
www.lucemeneghetti.com

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

www.ofmoro.com
24h 0424-522547

cell. 338-7556927

