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“E quindi uscimmo
a riveder le stelle.”
Dante Alighieri
poeta, scrittore
e politico italiano
(Firenze, 29 maggio 1265
Ravenna, 14 settembre 1321)
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L’EDITORIALE
Angelica Montagna - Direttore Responsabile
Oggi voglio soffermarmi sul
ruolo dei media e sulla mole
di fake news che sono state
diffuse al tempo del Coronavirus. Sappiamo bene
come i media abbiano una
forte influenza sull’opinione
pubblica e come vi sia una
grande responsabilità di chi
fa informazione.
Non a caso, l’ordine dei
giornalisti non solo negli
anni ha provveduto a disciplinare tali attività ma è
giusto ricordare come sia
sempre pronto a richiamare
coloro che non si attengono
alle regole. Tuttavia, un po’
ovunque nel mondo sono
state dette o scritte cose
senza alcuna precisione o
fondamento scientifico. Ciò
che i media devono fare,
invece, è aiutare la divulgazione di notizie e informazioni che possono aiutare

il cittadino a comprendere ciò che sta accadendo e
a mettere in atto tutte le
misure informative a supporto delle istituzioni, nel
difficile compito che si trovano ad affrontare. Ma le
fake news, come detto, sono
state così diffuse soprattutto all’inizio della pandemia, che Amazon ha dovuto
per esempio sospendere la
vendita di tutta una serie di
prodotti fake che venivano
proposti come rimedio contro il virus. Anche i prezzi di
mascherine e disinfettanti
che si erano visti all’inizio
fanno parte del mondo business di chi approfitta delle situazioni di criticità per
arricchire in fretta, a scapito
della collettività. Ancora una
volta, quindi, corre l’obbligo
di ricordare che il Ministero
della Salute ha creato una

pagina con tutte le risposte alle possibili domande.
FAQ (domande frequenti)
risponde a quanto si vuole sapere. Possibile anche
tenere mappato il virus con
la sua evoluzione nel mondo, curato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e
l’Istituto Superiore della
Sanità ha una pagina dedicata proprio a mostrare i
numeri dell’influenza stagionale in Italia che può
essere utile per fare un
confronto con il COVID-19.
Insomma, da un lato un
richiamo alla professione
di giornalista nel divulgare
informazioni più corrette
possibili, dall’altro quello
di cercare le notizie nei giusti luoghi per non incorrere in fake news che spesso
divulghiamo senza prima
verificare.
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UN SINDACO IN CORSIA
L’edificante storia di Mauro Migliorini, sindaco di Asolo
e infermiere di professione, tornato a lavorare a tempo pieno
in un reparto di Rianimazione dedicato ai pazienti Covid.

Ha portato il numero 1 sulla schiena, come il portiere di una squadra
di calcio che scende in campo per
affrontare la più difficile partita della sua vita. Oltre al numero, sulla
tuta bianca che lo ha protetto dai
rischi di contagio, aveva che il suo
nome scritto in evidenza: “Mauro”. Numeri e nomi scritti dietro
le spalle: in questo modo gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Coronavirus, coperti
dalla testa ai piedi dai dispositivi
di sicurezza, possono riconoscersi.

della diffusione del virus e, dall’altra, sulle iniziative a sostegno delle
fasce sociali più deboli e delle imprese in crisi proprio in conseguenza della pandemia. Fino a che, un
giorno, ha ricevuto una telefonata.
Nella quale gli è stata chiesta la
disponibilità, in quanto infermiere, di rientrare al lavoro a tempo pieno presso il reparto di Rianimazione dedicato ai pazienti
Covid dell’Ospedale di Montebelluna. Una richiesta alla quale lui ha
risposto di sì, dopo essersi confrontato con la famiglia e dopo avere
informato la giunta, il gruppo di

decisione dovrà limitare il più possibile i suoi contatti e la sua socialità.
Ha delegato l’ordinaria amministrazione al vicesindaco e agli altri colleghi di giunta e maggioranza e per il
resto continua a gestire l’attività del
suo Comune attraverso le tecnologie di comunicazione che consentono di farlo anche a distanza.
“Sicuramente - ha ancora affermato Migliorini nel suo videomessaggio - non potrò essere presente né
fisicamente né potrò essere pronto
nelle risposte, ma il sindaco di Asolo
continuerà ad esserci.” Messa temporaneamente e parzialmente il

Lui è Mauro Migliorini, è un infermiere professionale e nella vita normale fa il sindaco di Asolo. Eletto la
prima volta nel 2014, è al suo secondo mandato da primo cittadino
dello splendido Comune del Trevigiano, borgo turistico di rinomanza
internazionale, al punto da aver attivato agli inizi dell’anno la procedura per la candidatura a Patrimonio
dell’Umanità UNESCO. Quando però
l’Umanità è stata travolta dall’emergenza Covid-19, il suo pensiero,
come tutti gli altri sindaci d’Italia,
si è totalmente concentrato, da una
parte, sulle misure di contenimento

maggioranza e i funzionari comunali. Poi ha informato la popolazione attraverso un videomessaggio.
“Come sapete - ha detto Migliorini
nella comunicazione video -, stiamo
vivendo una situazione di emergenza sanitaria a livello mondiale,
globale. Stiamo combattendo tutti
contro un nemico invisibile che è
il Coronavirus. Alla richiesta io ho
detto immediatamente di sì, perché sono convinto che ognuno di
noi deve fare quanto gli è possibile per vincere tutti assieme questa
battaglia.” Il sindaco-infermiere ha
anche spiegato che a seguito della

disparte la fascia tricolore, per tutta
la “fase 1” dell’emergenza la sua divisa è stata quella tuta bianca con il
numero 1 sulla schiena. Il 24 aprile
è stato il suo ultimo giorno di lavoro
in Rianimazione. La Direzione Infermieristica dell’Ulss 2 di Treviso gli ha
assegnato la gestione di un servizio
territoriale completamente nuovo,
che corrisponde a una promozione
sul campo. Il sindaco-infermiere Migliorini seguirà le attività di un nuovo ambulatorio dedicato ai pazienti
Covid positivi, dimessi dall’ospedale

Alessandro Tich
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UN SINDACO IN CORSIA
o non tanto gravi da essere ricoverati, che viene attivato in sinergia
tra Pronto Soccorso, Pneumologia e
Sanità del Territorio e che nelle intenzioni dovrà poi coordinarsi con
la Medicina di Base. E intanto la sua
storia, dalla Cina agli Stati Uniti, passando per “Porta a Porta” in televisione, è stata ripresa dai media di
tutta Italia e di tutto il mondo.
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Sindaco Migliorini, dal punto di vista professionale come è andata
questa esperienza a Montebelluna?
L’esperienza è stata molto bella
da un punto di vista professionale
e molto forte da un punto di vista
umano. In Italia, nei nostri ospedali, nel nostro territorio è la prima
volta che dobbiamo affrontare una
malattia infettiva e una pandemia
di questa portata. In altri Paesi, nel
Terzo Mondo, affrontare malattie
infettive che si chiamino lebbra, malaria o colera è una prassi di normalità. In Paesi come il nostro è assolutamente una cosa nuova, che in un
certo senso ha colto tutto il sistema
impreparato. Nonostante questo,
possiamo dire che con il nostro si-

stema sanitario siamo stati bravi ad
adattarci alla nuova situazione.
Qual è l’aspetto più difficile del
lavoro?
L’aspetto più difficile è combattere
contro qualcosa che non si conosce.
Se parliamo del morbillo, del tumore, sappiamo di cosa stiamo parlando. Qui stiamo parlando di Coronavirus e di Covid-19, però è qualcosa
che non conosciamo ancora, per
la quale non esistono delle vere e
proprie terapie. È vero che ci sono
farmaci che vengono utilizzati, che
siano antinfiammatori, antireumatici o altro, però sono tutti farmaci
usati in modo sperimentale che in
alcuni pazienti funzionano e in altri
invece no. Quindi anche l’approccio
assistenziale è molto complesso,
perché i pazienti colpiti dal Coronavirus che poi arrivano nelle nostre
Terapie Intensive sono pazienti particolari, di difficile gestione per tutta una serie di complessità assistenziali e per la complessità anche della
malattia che non va a colpire solo i
polmoni, ma scatena una reazione
morto forte da parte dell’organismo

e cioè una risposta così forte del
sistema immunitario che mette in
crisi vari altri organi. Chi esce dalla
Terapia Intensiva ne esce letteralmente “distrutto” da settimane di
malattia e di cure sia dal punto di
vista fisico che mentale. Nel fisico la
massa muscolare viene consumata. Il corpo lotta così a fondo che si
consuma, si trasforma in modo incredibile.
Durante il lockdown, noi che siamo stati a casa, accendendo la Tv
siamo stati raggiunti tutti i giorni da una serie di messaggi e di
servizi sui reparti intensivi, sugli ospedali eccetera, nei quali i
medici e gli infermieri impegnati
nella lotta al Covid-19 sono stati presentati come “i nuovi eroi”.
Lei si sente un eroe?
No. Io mi sento un infermiere che
fa il proprio lavoro e che si è messo a disposizione in una situazione
di emergenza, con le proprie conoscenze e con le proprie competenze. Assolutamente non sono e non
mi sento un eroe.

COVID-19 PER LA PEDIATRIA
LAVORO RIDOTTO
Intervista alla dott.ssa Laura Ghiro direttore U.O.C. di Pediatria
Ulss 7 - Ospedale di Bassano Del Grappa.
Angelica Montagna
Dottoressa, tempo di Coronavirus,
con che emergenze è stato affrontato questo particolare momento?
Devo dire che rispetto ad altri reparti, lo stiamo vivendo un po’ rasserenati perché come noto, il Covid-19
non colpisce i bambini o se lo fa è in
forma lieve. Le scuole sono chiuse,
quindi i nostri piccoli pazienti si ammalano di meno, non giocando in
ambienti esterni è meno facile che
incorrano in infortuni. Tuttavia, fin
dall’inizio un po’ siamo stati anche
noi spettatori di ciò che accadeva e
delle primissime notizie che hanno
riguardato, in maniera inaspettata,
anche il nostro paese.
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Possiamo dire, quindi, che la
Pediatria è stata giustamente un
po’ risparmiata dal virus…
Sicuramente, anche se forse l’ambiente più difficile da affrontare è
stato il nido perché quella è l’area
dove nascono i bambini e dove ci
sono sia il neonato che l’adulto che
è la mamma. C’ è stata dunque la
necessità di decidere dei percorsi
assieme al primario dell’ostetricia, il
dott. Meir per la messa in sicurezza
prima di tutto degli operatori che
hanno a che fare con il nascituro ma
anche del neonato stesso.

sospetto infezione da Covid accede
al triage, non viene inviato direttamente in Pediatria, viene trattato
diversamente da chi si presenta con
un trauma che prende la “via pulita” verso la Prediatria-reparto. I potenziali infetti invece si fermano in
un’area dedicata e il pediatra scende a visitarli e poi decide cosa fare.
Naturalmente il medico si deve vestire in maniera adeguata per proteggersi. Sempre il medico deve
svestirsi, lavarsi per bene e solo
così può continuare il lavoro in pediatria, un protocollo un po’ complesso ma necessario. Se il bambino
sospetto dovesse essere ricoverato
viene fatto salire, assieme ai genitori, attraverso un ascensore dedicato
fino al sesto piano e lì ricoverato: ci
sono tre stanze con filtro, stanze di
isolamento dove vi è una infermiera
già preparata per casi del genere.
Si può entrare solo se bardati con
protezione individuale.
Avete avuto ricoveri per Covid-19?
No. fino ad oggi non abbiamo
avuto bambini Covid-19 positivi in
reparto, sette giovani in età
pediatrica a casa in quarantena per
precauzione.

Da dove siete partiti?
Posso dire che abbiamo fatto una
bella esperienza, studiando molte
cose che prima non avremmo preso
in considerazione, imparando sulla base di quanto successo in Cina.
Abbiamo dunque predisposto dei
percorsi che siamo i più razionali e
scientifici possibili e messo anche in
sicurezza sia persone che accedono all’ ospedale, che sanitari che vi
operano.

Com’ è cambiata la vita in Pediatrica dopo l’esplosione del Covid?
Come nella vita, abbiamo cambiato
atteggiamento anche in ospedale
con uso di mascherine chirurgiche,
siamo molto attenti fra di noi al
distanziamento corporeo. Il peso
lavorativo in realtà è stato ridotto
perché il numero di accessi al pronto soccorso si è ridotto a sua volta
in maniera importante. Per esempio da 15/20 visite al giorno, siamo
passati a 2/3 al giorno. Ma è un
andamento che rispecchia anche il
pronto soccorso in generale.

Cosa è cambiato nella realtà dei fatti?
Ciò che cambia è che se un bambino

Qual è il motivo principale secondo lei?
I bambini stando a casa si ammala-

no di meno e adesso si ricorre di più
all’automedicazione. Le faccio un
esempio: se un bimbo aveva febbre
da più di dodici ore, veniva portato
al pronto soccorso quasi in automatico. Adesso invece i genitori ci chiamano o interpellano il pediatra di
base e tendono a risolvere autonomamente la questione evitando di
portare il piccolo all’ospedale, vista
l’emergenza sanitaria in corso.
Per quanto riguarda le visite non
urgenti come vi siete regolati?
Su ordinanza regionale anche noi
abbiamo dovuto sospendere tutte le visite non urgenti come pure
tutte le visite di priorità non U o B,
quindi l’attività ambulatoriale non
si fa da una decina giorni. Anche se
devo dire che a marzo moltissimi
genitori hanno disdetto da soli tutte
quelle visite in calendario, non così
necessarie. Inoltre ho proposto delle consulenze telefoniche per i pazienti allergici in quanto in questo
momento c’è il problema della riacutizzazione delle forme allergiche.
Abbiamo chiamato i genitori, ma
stranamente la cosa non ha avuto
molto successo perché su una trentina di chiamate, ad aderire all’iniziativa sono state soltanto cinque
famiglie.
Qual è il prossimo step?
Innanzitutto stiamo pensando a
come riorganizzare a maggio la riapertura degli ambulatori. Devo dire
che sono piuttosto curiosa di capire
come le persone risponderanno alla
nuova riapertura verso la “normalità”; se saranno prudenti o meno
nelle fasi successive al Covid e se
torneranno a “intasare” il pronto
soccorso, al quale spesso si ha l’abitudine di accedere anche quando si potrebbe attendere il giorno
successivo e rivolgersi al medico di
base.

VIRUS IN COMUNE
L’emergenza Covid-19 ha rivoluzionato i programmi
delle amministrazioni locali.
Ne parliamo con il sindaco di Bassano del Grappa e presidente
della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 7 Elena Pavan.
Alessandro Tich
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Mettetevi nei panni di un sindaco
in questa emergenza da Covid-19.
Cercate solo per un attimo di immaginarvi seduti alla scrivania da
primo cittadino, dove ogni atto
precedente alla pandemia è stato
messo in secondo piano e dove tutte le carte, le delibere e le decisioni
riguardano quasi esclusivamente
l’emergenza in corso. Emergenza
sanitaria da una parte ed emergenza socio economica, conseguente
alla prima, dall’altra. E non mi riferisco propriamente ai sindaci delle
città, dei paesi e delle zone italiane
più colpite dal contagio, “aree rosse” comprese, per i quali non sarebbe sufficiente erigere un monumento. Parlo dei sindaci di tutti gli
altri Comuni che - come anche nel
comprensorio del Bassanese - hanno dovuto all’improvviso affrontare
la realtà del contagio sul loro territorio, le notizie di loro concittadini
positivi al Coronavirus, i ricoverati
in terapia intensiva e i decessi, il
confronto quotidiano con i bollettini dell’Ulss, le ordinanze contingibili
e urgenti per la chiusura degli spazi
pubblici, l’apertura e la gestione del
C.O.C. (Centro Operativo Comunale)
con La Protezione Civile, il controllo
delle misure di distanziamento sociale e di isolamento domestico imposte dai Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, il problema
del reperimento e della distribuzione alla popolazione dei cosiddetti
dispositivi di protezione (mascherine), i provvedimenti per venire incontro alle famiglie e alle imprese
in stato di difficoltà economica proprio in conseguenza all’emergenza
sanitaria. Solo per citare alcune delle incombenze, mai previste prima,
generate dalla Corona-crisi. Una rivoluzione forzata dei propri schemi
e dei propri programmi a cui non si
è potuta sottrarre Elena Pavan, sindaco di Bassano del Grappa e presidente della Conferenza dei Sindaci

dell’Ulss n.7 Pedemontana. Che nei
due mesi di quarantena generale
ha dovuto non solo emettere provvedimenti per favorire il contenimento della diffusione del virus nel
territorio comunale di propria competenza, ma anche mettere in campo azioni di contrasto alle difficoltà
delle fasce più deboli della popolazione. Come ad esempio l’iniziativa
“Bassano c’è”, dedicata alla spesa
a domicilio per gli anziani e per le
persone fragili.
Sindaco Pavan, come vive un
sindaco un’emergenza come quella
della pandemia da Coronavirus?
È stata una cosa più grande di noi,
ha annullato tutta la programmazione dell’amministrazione. Non
c’era in agenda, è stato un problema nuovo da affrontare. La normativa nazionale, con i giri di vite
parziali, ha scombinato le carte in
tavola. Il confronto tra noi sindaci è
stato un’ancora di salvezza, abbiamo dovuto anche anticipare alcuni
problemi. Siamo stati tra i primissimi a prendere provvedimenti quando ancora non erano arrivate direttive dall’alto. Penso all’annullamento del Carnevale di Bassano, che mi
sono presa la responsabilità di decidere quando stavano già partendo i
carri della sfilata notturna del sabato, dopo aver preso parte a una riunione in Prefettura nella quale non
erano emerse indicazioni in merito.
C’è stata un’incertezza totale per
alcune decisioni nella fase iniziale,
alcune questioni sono rimaste incerte come ad esempio l’apertura
dei cimiteri, che era discrezionale
e dovevamo deciderla noi sindaci
da soli. Il tutto in un’ottica di totale
attenzione, prudenza, prevenzione
e salvaguardia dei cittadini in una
situazione inedita.
Sul piano locale, quali sono le prospettive per il “dopo” e cioè per la
cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza?
Anche il post emergenza prevede un

rimescolamento delle carte. I programmi elettorali, e cioè quello che
è stato previsto per il quinquennio
del mandato, subiranno un grosso
ridimensionamento. Molte risorse
saranno impegnate nell’affrontare
le conseguenze dell’emergenza Covid-19. Si parla di aiuto alle famiglie
e non mi riferisco solo ai soggetti
già noti prima ai Servizi Sociali, perché si va ad allargare la platea del
bisogno. Non abbiamo entrate. Le
sanzioni? I plateatici? Come faccio
a far pagare il plateatico ad un bar
che ha chiuso? Serve un sacrificio
da parte di tutti, anche chi vanta dei
crediti ci rinunci, inutile continuare
con la zavorra, con la palla al piede.
Chi avanza pretese, le metta da parte. Come sindaci del nostro partito,
ad esempio, chiederemo ad ETRA di
utilizzare gli utili di esercizio per abbattere la bollettazione. La battaglia
sta andando avanti. L’emergenza sanitaria è gestita, in questa fase dobbiamo pensare a come risollevarci
dalle macerie.
Come ci si sente ad aver fatto i
“sindaci sceriffi” della salute pubblica, emettendo ordinanze e invitando per due mesi la popolazione
a restare a casa?
Fa parte anche questo del “pacchetto-sindaco” che, ricordo, svolge
anche il ruolo di autorità sanitaria a
livello locale. Nella “Fase 1” dell’emergenza ciò è accaduto e peraltro
un mio valore forte è proprio quello del rispetto delle regole. Adesso
dovremo cercare di ritornare alla
normalità, secondo la direzione che
sta prendendo il Veneto. Ma serve
ancora un grandissimo senso di responsabilità civica delle persone,
una prova di maturità, di rispetto
delle prescrizioni, dei dispositivi,
delle distanze. La normalità sarà socio-dimensionata, dovremo riprendercela a piccoli bocconi. Dovremo
cogliere l’opportunità di ripartire,
ma nel rispetto ulteriore delle precauzioni previste adesso.

TEMPO DI CORONAVIRUS:
LA PAROLA ALLA PSICOLOGA
Intervista alla dott.ssa Ornella Minuzzo
psicologa-psicoterapeuta-neuropsicologa
presidente Associazione Psicologi Marosticensi.
Angelica Montagna
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Dal suo osservatorio di psicologa,
come sono cambiate le abitudini
delle persone in questi giorni?
Le persone stanno affrontando
questo periodo di quarantena con
modalità molto diverse, a seconda
dell’età, del contesto in cui abitano,
delle loro abitudini e bisogni, della rete di persone di riferimento.
Ci sono anziani che vivono in solitudine, genitori con bambini piccoli che abitano in appartamenti
privi di spazi verdi, persone che
devono continuare a lavorare in
luoghi dove possono contagiarsi
(pensiamo agli operatori sanitari)
e temono di trasmettere il virus
anche ai familiari, famiglie che devono gestire disabili fisici o mentali… Quindi non esiste una ricetta
che possa essere utile per tutti,
servono strategie diversificate. Ci
dobbiamo difendere da un nemico invisibile e insidioso e non è
facile far comprendere questa necessità ai bambini o a persone che
non sono in grado di prenderne
coscienza e ponderare le conseguenze del contagio.
Che effetti può dare l’isolamento?
Inizierei prendendo spunto dagli
studi dell’Ente Spaziale Americano: la NASA ha studiato gli effetti
dell’isolamento sull’uomo per decenni, gli scienziati hanno scoperto che l’isolamento è dannoso non
solo per la nostra salute mentale,
ma anche per la nostra salute fisica, in particolare il nostro sistema
immunitario. La tecnologia tuttavia ci permette anche in questa
situazione di rimanere in contatto, quindi vale la pena di trovare

il tempo di connettersi con qualcuno ogni giorno con il telefono o
sui social.
In un’intervista telefonica su Star
City, l’astronauta Cassidy, capitano
della Marina degli Stati Uniti ha
raccontato come si sta preparando per la sua missione, offrendo
anche un consiglio prezioso, da
chi come lui sa cosa vuol dire vivere in quarantena: «Ricordatevi
una cosa fondamentale: stabilite una routine, penso sia la cosa
più importante. Quando si hanno momenti di riposo forzato,
imporsi una routine è salutare.
Per il corpo e per la mente».
Quindi se avete perso le abitudini
che avevate precedentemente ne
potete creare delle nuove. E questo non dovrebbe essere difficile,
basti pensare a tutte quelle attività casalinghe che in genere trascuriamo per mancanza di tempo
come: pulire angoli nascosti, riordinare armadi, disfarsi di indumenti e oggetti inutili, preparare
dei cibi insoliti, oppure dedicarci
ad hobby e bricolage. E, se possibile, praticare anche un po’ di
esercizio fisico, a corpo libero o
aiutandoci con pesi e cyclette.
Alcuni tengono un diario…
Certamente. E’ importante anche
il dialogo interiore e chi ama scrivere potrebbe tenere un diario.
Dedicare del tempo ogni giorno a
scrivere ciò che si prova, aiuterà a
mettere le esperienze in prospettiva. E quando si rileggeranno,
si avrà il ricordo di cosa ha rappresentato e come abbiamo vissuto questo momento della nostra
storia.

Come vi state muovendo voi psicologi per andare in aiuto in questo momento non facile?
Anche il Consiglio nazionale
dell’Ordine degli psicologi mette
a disposizione di tutti i cittadini,
e reperibile in internet, una guida
per riflettere ed orientare al meglio pensieri, emozioni e comportamenti di fronte al problema Covid-19 tanto più perché si è creata
una notevole ansia dovuta a informazioni contraddittorie.
La prima regola è di evitare la ricerca compulsiva di informazioni
su questo argomento ma usare e
basarsi SOLO su fonti informative
ufficiali, aggiornate e accreditate.
Ministero della Salute:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Istituto Superiore di Sanità:
www.epicentro.iss.it/coronavirus
Al Ministero della Salute, alla Protezione Civile, e al Sistema sanitario nazionale e regionale lavorano
specialisti esperti che collaborano
per affrontare con grande rigore,
attenzione e con le risorse disponibili la situazione in corso e i suoi
sviluppi.
In secondo luogo tener presente
che è un fenomeno collettivo e
non personale. Il Coronavirus non
riguarda solo noi come individui e
come nel caso dei vaccini ci dobbiamo proteggere come collettività responsabile.
Parliamo adesso delle coppie che
rischiano di “scoppiare” in questo
periodo.
Un’attenzione particolare va posta
proprio ai rapporti di coppia, la
continua a pag. 20

continua da pag. 18

TEMPO DI CORONAVIRUS: LA PAROLA ALLA PSICOLOGA

20

convivenza forzata potrebbe metterli a dura prova, soprattutto se
già in precedenza erano presenti
incomprensioni e incrinature. Ecco
dunque qualche consiglio per evitare che conflitti latenti sfocino in
litigi o addirittura separazioni alla
fine del lockdown. Partiamo dal
presupposto che alla base di tutto
devono esserci il rispetto e la tolleranza reciproca.
Si dovrebbe iniziare fin dal mattino a mostrare buonumore perché
le emozioni sono contagiose e creare un clima rilassato aiuta a vivere meglio.
Altro aspetto importante è la collaborazione: tutti devono fare la
loro parte nella gestione dei lavori domestici per evitare scontri
e garantire dei buoni rapporti. E’
importante anche avere cura del
proprio aspetto, anche se non si

esce, per piacersi e piacere a chi
ci sta vicino. Infine ritagliarsi dei
momenti di relax e distensione, da
svolgere sia individualmente, nel
rispetto degli spazi e della libertà
di ciascuno, sia insieme.
Cosa dire dei bambini e degli
adolescenti?
Il cambiamento delle abitudini e
l’impossibilità di uscire di casa possono essere dei fattori stressanti
anche e soprattutto, per bambini
e adolescenti. Per aiutarli a esprimere le loro emozioni e a capire
quello che sta succedendo, senza
spaventarli, è necessario fornire
delle spiegazioni in modo adatto
alle varie età, evitando tuttavia
toni allarmistici. Anche per loro è
di fondamentale importanza riuscire ad organizzare la giornata e
creare nuove routine, ma non pos-

sono farlo da soli, bisogna tenere
sempre presente che non possono
stare a lungo isolati, soprattutto i
più piccoli, hanno necessità di dialogo e di condividere il loro tempo
con i membri della famiglia. Disegnare, aiutarli nei compiti scolastici, fare dei giochi e dei lavoretti
insieme, leggere delle storie ai
più piccoli, proprio come fanno a
scuola, può essere utile a rassicurarli, riportandoli a quella che era
la loro quotidianità..
Per concludere, se riusciremo a
trasformare questa circostanza di
forzata clausura, di tempo sospeso, in opportunità, potremo imparare a sviluppare creatività e flessibilità, riprendere hobby e fissare
nuovi obiettivi e priorità e inoltre
sviluppare il nostro senso civico
aiutandoci a vicenda.
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DANZA PER LA RINASCITA
Ballerino 14enne di Monselice dedica una videoesibizione di ringraziamento a tutti gli operatori
sanitari dell’Ospedale di Schiavonia, prima fra tutti sua mamma, dove il 21 febbraio furono
registrati i primi due pazienti positivi e il primo decesso in Italia da Coronavirus.
Alessandro Tich
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Alzi la mano chi, non residente in
Provincia di Padova e prima dell’inizio dell’emergenza Coronavirus,
ha mai sentito nominare l’Ospedale
di Schiavonia. Anzi, per meglio dire:
di Schiavonìa, con l’accento sulla
“i”. Schiavonia è una frazione del
Comune di Este dove è ubicata la
sede degli Ospedali Riuniti Padova
Sud, intitolata a Madre Teresa di Calcutta.
Una struttura ospedaliera che, suo
malgrado, è diventata improvvisamente famosa in tutta Italia e in
tutto il mondo lo scorso 21 febbraio, quando nei suoi reparti vennero
diagnosticati i primi due casi di pazienti contagiati da Covid-19 in Italia. Uno dei quali, il 78enne Adriano
Trevisan di Vo’ Euganeo, è purtroppo
deceduto, passando tristemente alla
storia come la prima vittima del contagio nel nostro Paese. Oggi quello
di Schiavonia è un “Covid Hospital”,
dedicato cioè specificamente all’assistenza dei pazienti affetti da Coronavirus. Tra gli “angeli della malattia”
che vi lavorano vi è anche Alessandra
Luchin, di Monselice, operatrice sociosanitaria. In quel pomeriggio del
21 febbraio in cui tutto il dramma ha
avuto inizio lei all’Ospedale di Schiavonia non era di turno. Era stata tuttavia in contatto con i pazienti positivi nelle ore precedenti, quindi sia per
lei che per i suoi familiari era scattato
immediatamente l’isolamento domiciliare, in attesa del tampone.
Per la sua famiglia si è trattato di un
drastico cambio di programma. Soprattutto per suo figlio, Alessio Alfonsi, che ha 14 anni e studia danza. Il
giorno seguente, 22 febbraio, Alessio
avrebbe dovuto infatti tenere a Padova un’audizione per l’ammissione
alla Bol’šoj di Mosca, la più prestigiosa scuola di danza al mondo. “Alessio ha cominciato a 3 anni e mezzo e
non ha più smesso - spiega la mamma, anche lei in passato ballerina di
danza classica -. Adesso frequenta la
scuola “A Passo di Danza” di Monselice. Prima della quarantena Alessio
trascorreva interi pomeriggi a eser-

citarsi sulle coreografie. La danza è
la sua vita: quando deve esprimere
qualcosa, gli riesce più facile con il
corpo che a parole. In vista dell’audizione alla Bol’šoj si era preparato
per mesi e mesi, lasciando in standby
anche le borse di studio già ottenute
da due diverse scuole di ballo negli
Stati Uniti.
A maggio, poi, avrebbe dovuto prendere parte a uno spettacolo in doppia serata al Teatro Verdi di Padova e
al Goldoni di Venezia. Tutto saltato.”
Tuttavia, come sottolinea l’orgogliosa madre, il ragazzo non si è mai perso d’animo. Da quando ci si trova in
isolamento si esercita come e più di
prima, prova le coreografie in videochiamata con la maestra della scuola
di ballo e segue su Instagram i più
grandi ballerini al mondo.
Ma, soprattutto, Alessio ha voluto regalare il suo personale omaggio dedicato a tutti gli operatori impegnati
nell’emergenza Covid-19, partendo
da sua mamma. Ha acceso la musica,
ha cominciato a ballare nel soggiorno di casa e con lo smartphone ha
registrato un videoringraziamento a
passi di danza. La coreografia è stata ideata da lui stesso e si compone
di tre momenti: la vita prima della
pandemia, lo sforzo degli operatori
sanitari e la rinascita a emergenza
conclusa. A metà esibizione il giovane danzatore indossa una mascherina bianca, a rappresentare i sanitari
impegnati contro il Coronavirus e
poi si lascia cadere a terra: è il punto
più duro dell’emergenza, quando il
Covid sembra poter avere il sopravvento. Poi però la musica cambia e
arriva l’inizio della rinascita, della
nuova vita che ci attende quando sarà

tutto finito. Per la mamma-operatrice
sociosanitaria è stata un’autentica
sorpresa. Alessandra Luchin racconta
commossa che era appena rientrata
a casa, sfinita da un turno di lavoro
dal “Covid Hospital” di Schiavonia,
quando il figlio le ha mostrato il
video con la sua esibizione, dicendole: “Vorrei che tutti quanti capissero
quello che state facendo”. “È stato
il suo modo di reagire - afferma la
mamma - alla sofferenza mia e dei
miei colleghi, con cui ho immediatamente condiviso il video”. Video che,
in poche ore, è diventato virale.
“In queste settimane di distanziamento sociale, quando giustamente
si ripete come un mantra l’importanza di mantenere le giuste distanze
per bloccare la catena del contagio
- commenta il Direttore Generale
dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta -, i nostri operatori protetti da
mascherine, visiere, tute e guanti,
sono rimasti accanto, hanno continuato a toccare, accarezzare, lenire,
hanno perseverato nello stare vicino
ai nostri assistiti, nel condividere e
nel patire insieme rimanendo fedeli
alla loro essenza di donne e di uomini della Sanità Veneta. Applaudiamo
la performance di Alessio, bravissimo
ballerino, e insieme a lui intoniamo
il nostro grazie alla totalità dei nostri
operatori dell’Ulss
6 Euganea per l’infaticabile dedizione, l’umana professionalità, per i sacrifici spesso condivisi con le famiglie
alle quali va il nostro pensiero riconoscente, per il lavoro instancabile
reso da quell’ormai lontano venerdì
21 febbraio, per aver saputo gettare
il cuore oltre l’ostacolo.”

CORONAVIRUS: IL LAVORO
IN TERAPIA INTENSIVA
Intervista al dott. Marco Baiocchi, dirigente Unità Operativa
Complessa Anestesia e Rianimazione Ulss 7 Pedemontana
Ospedale di Bassano Del Grappa.
Angelica Montagna
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Innanzitutto come vi siete organizzati,
appena capito la gravità del Covid-19?
Torniamo indietro alla data del 28 febbraio quando i dati già mostravano
nella vicina Lombardia un aumento
dei casi. Coordinati dalla Regione Veneto, attraverso il Comitato Tecnico
Scientifico di cui anch’io faccio parte,
abbiamo organizzato il lavoro delle
diverse terapie intensive per questo
tipo di pazienti soprattutto in merito
al numero di posti letto necessari ed
all’equipaggiamento essenziale di una
Unità come la nostra. Quattrocentonovanta posti letto erano già a disposizione in Veneto, e altri 300 in pochi giorni
sono stati allestiti per essere utilizzati
dai pazienti positivi al Covid-19. Al
contempo, c’ era la necessità di creare
delle zone “cuscinetto” che facessero
da filtro, le terapie semi intensive con
tecnologie diverse, meno invasive. La
nostra scelta circa i ricoveri in ospedale
è stata quella di privilegiare i sintomatici e mantenere gli asintomatici al di
fuori della struttura ospedaliera poiché all’interno vi era comunque una
situazione di rischio, soprattutto per
quanto riguarda la capacità del virus di
infettare anche il personale medico ed
infermieristico oltre che tutti gli altri
degenti.
Lei personalmente ha mai avuto paura di essere contagiato?
Se lei mi parla di aver avuto paura posso dirle di sì: ma si tratta di una paura
che potrebbe avere un qualsiasi direttore di struttura complessa soprattutto
su tre fronti: quello personale di infettarsi ed essere contagioso per i colleghi, quello di medico-clinico perché
spesso si ha paura di non essere all’altezza di fronteggiare il virus anche se si
sa che si sta facendo tutto il possibile
e quella di direttore della SC che deve
organizzare e prevedere scenari difficili
e fare in modo che non manchino mai
i posti letto, le tecnologie, il personale
e i dispositivi di sicurezza individuale.
Inoltre le paure aumentano quando ci
si rende conto che non sempre al lavoro si possono mantenere le distanze, anche se siamo ben equipaggiati e

cerchiamo di non farci trovare impreparati. In questi giorni tutti si dorme di
meno, sicuramente il mio personale è
sottoposto a stress.
Lei non ha paura, ad esempio, di essere contagiato e di portare in famiglia il
virus, visto che è in prima linea?
Questo tipo di timore lo si ha intimamente sempre, da quando si inizia l’attività medica. E’ una cosa che dobbiamo sempre mettere in conto…
Come avete gestito il rapporto con
i familiari che si sono ritrovati a non
poter più stare accanto ai propri cari?
Voglio ricordare che da subito abbiamo limitato le visite ai pazienti di terapia intensiva, dove di solito io invece lasciavo che entrassero per stare
accanto ai propri cari il più possibile
(terapia intensiva aperta), prima del
Covid-19. Abbiamo istituito un numero telefonico disponibile quotidianamente, mentre a fine giornata siamo
noi a chiamare a casa per riassumere
l’andamento clinico del paziente, cercando di rassicurare, dove si può. Devo
dire che è stato più facile di quanto
pensavamo, perché la gente ha recepito da subito le limitazioni contenute
nei decreti governativi e quanto stabilito dalla Regione Veneto. Tenga anche presente che questi pazienti non
necessitano comunque della presenza
di un familiare finché sono intubati e
sedati.
Parliamo un po’ di cosa avviene in
Terapia Intensiva quando arriva un
paziente…
Il Coronavirus ha delle caratteristiche
peculiari che ci ha trovati impreparati
per la repentinità con la quale sono avvenuti i fatti e l’evolversi della situazione. Non avevamo dati statistici clinici
concreti e quindi, ripeto, non eravamo
preparati. La situazione di un paziente
spesso all’inizio non è così morbosa ma
si aggrava in pochi giorni e addirittura
in poche ore, poi abbiamo assistito ad
episodi di improvviso miglioramento e
poi il tornare ad aggravarsi.
Il momento più toccante per Lei, qual è?
Sicuramente il risveglio e l’estubazione

finale. E’ sempre stata una sorpresa
piacevole. Posso dire che è una soddisfazione personale e umana. A volte
abbiamo avuto quei quindici/diciotto
giorni di terapia intensiva con tentativi diversi di estubazione e purtroppo
spesso infruttuosi.
Abbiamo visto spesso immagini di
pazienti pronati (a pancia all’ingiù).
Per quale motivo?
Qui in terapia intensiva i pazienti vengono intubati e sedati. Poi ventilati
attraverso macchine e qui si passa a
pronare il paziente per migliorare la
ventilazione cambiando posizione ogni
dodici ore, proprio per permettere ai
polmoni di avere una sorta di “reclutamento” anche delle zone meno ventilate.
C’è qualche paziente che le rimarrà di
più nella sua mente?
Intanto voglio ricordare che l’età media
di pazienti qui a Bassano è stata piuttosto bassa: attorno ai sessant’anni.
Devo dire che tutti mi rimarranno un
po’ dentro, anche se il primo paziente
estubato ce lo ricorderemo a lungo per
la carica che ci ha dato. Poi ci sono stati
quei casi di pazienti dove inaspettatamente va male e ti fa soffrire di più…
Anche l’avere un collega amico, infermiere in terapia è qualcosa che rimane
dentro, anche perché è poco più che
quarantenne.
Facciamo un salto in avanti, nel
futuro. Ricorre l’anno 2030 e io le dico
“Covid-19”. Lei cosa mi risponde?
Che il Coronavirus è stato un’esperienza unica sotto il punto di vista clinico
ma anche umano. In questo periodo
ho scoperto tanto l’unità, la vicinanza
al lavoro nel contesto medico infermieristico e una grossa sensibilità della
comunità che ci ha circondato di affetto. Tengo a dire che io come tutti i miei
collaboratori non siamo degli eroi.
Essere eroi è diverso. Certo, vorremmo che fra dieci anni venga ricordata
anche la nostra competenza e l’abnegazione con la quale abbiamo lavorato instancabilmente, e questa non è
casualità.

PERCHÉ VENGONO I CRAMPI ALLE GAMBE? 7 POSSIBILI CAUSE
Col caldo soffri di crampi alle gambe, specie di notte o quando ti alleni? Scopri le cause dei crampi e come fare per
prevenirli o farli passare velocemente. Crampi notturni - perché proprio mentre dormiamo?
Per alcune persone, i crampi possono costituiRe un disagio non da poco. Infatti, è più frequente che queste contrazioni
muscolari si manifestino di notte.
Carenza di Sali minerali - la prima causa una dieta povera di calcio, magnesio e potassio influisce sulla comparsa di questi
spasmi: se il primo contribuisce alla normale funzione muscolare, favorendo la normale coagulazione del sangue, gli altri
due rafforzano e rilassano i muscoli, riducendone la stanchezza e l’affaticamento, oltre a promuovere la corretta circolazione sanguigna.
La verità è che anche solo una lieve carenza di questi elementi può causare crampi muscolari. Non solo, ma pure la
mancanza di vitamina D può incidere nella comparsa di tali contratture: si ricordi, infatti, che questa sostanza è legata al
metabolismo del calcio.
LA FORZA DEL MAGNESIO.
Il magnesio è un minerale di vitale importanza, essenziale per il corretto funzionamento dell’organismo umano. Il magnesio partecipa ad oltre 300 reazioni enzimatiche primarie ed è indispensabile per
attivare i più importanti processi biochimici del nostro organismo, con azione favorente il metabolismo
energetico.
Regolarizza la trasmissione degli impulsi nervosi, favorendo il funzionamento del sistema nervoso
centrale e le funzioni cognitive. Attenua gli stati d’ansia e modula le situazioni di stress. Partecipando
all’equilibrio elettrolitico, garantisce un corretto stato di tensione muscolare alleviando dolori e crampi,
riducendo così stanchezza ed affaticamento.
Ha un’azione remineralizzante per denti e ossa.
Ci sono molti alimenti che contengono magnesio. L’assunzione di MGFORCE è consigliata nei casi in cui
non sia possibile seguire una dieta sana ed equilibrata con il giusto apporto degli alimenti che contengono
magnesio per assicurare al nostro organismo il fabbisogno giornaliero di questo minerale.

ERBORISTERIA LE ERBE DELLE FATE
Via Ca’Baroncello, 107 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. 0424 34547
E-mail: erboristerialeerbedellefate@gmail.com
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OSPEDALI, NUOVE REGOLE
PER GLI ACCESSI
Misure anti-Covid: nell’Ulss 7 Pedemontana accessi
agli ospedali in varchi presidiati con la raccomandazione
di andare in ospedale da soli e solo se strettamente necessario.
Alessandro Tich
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L’emergenza Covid-19 ha cambiato molte cose. In particolare,
sul piano dei servizi sanitari, ha
rimodulato le attuali modalità
di fruizione degli accessi negli
ospedali, che hanno rappresentato l’autentica prima linea della
gestione della pandemia nella
prima e cruciale fase dell’emergenza. Emergenza che - vale la
pena sottolinearlo per l’ennesima volta - non è ancora finita,
anche se l’allentamento delle
misure restrittive potrebbe indurre molte persone a pensare
il contrario. Ne sanno qualcosa i
vertici dell’Ulss 7 Pedemontana
di Bassano del Grappa che a fine
aprile, negli ultimi giorni del cosiddetto “lockdown”, si sono trovati a gestire un boom di accessi
ospedalieri non programmati in
una sola giornata. La qual cosa
- nella fase di riapertura dei tre
ospedali di Bassano del Grappa,
Santorso e Asiago - ha indotto la
direzione dell’Azienda Socio Sanitaria ad esprimere la propria
preoccupazione sul fatto che gli
utenti non rispettino le regole e
ad invitare nuovamente la cittadinanza “ad andare in ospedale
solo se strettamente necessario,
da soli e su appuntamento dove
possibile”. “Gli ospedali e le residenze per anziani - ha ribadito il
Commissario dell’Ulss 7 Bortolo
Simoni - sono i luoghi in cui si rischia maggiormente il contagio
da coronavirus ed è lì che si trova la parte più debole e a rischio
della popolazione.” Dallo scorso
4 maggio, quindi, l’ingresso negli
ospedali dell’Ulss Pedemontana

viene sottoposto a una procedura di stretto controllo, motivata
dalla necessità di non far ripartire il contagio a causa di comportamenti poco responsabili.
Gli accessi sono stati riorganizzati in varchi, presidiati da personale e dotati di termoscanner
per la misurazione della temperatura corporea. Ciascun utente
può entrare in ospedale solo se
munito degli opportuni dispositivi di protezione individuale,
da indossare anche nel percorso
casa-ospedale. In ogni caso mascherine, guanti e gel igienizzante per le mani sono comunque a
disposizione di tutte le strutture
dell’Ulss 7.
A seguito della riorganizzazione
degli ingressi, si può quindi accedere ai reparti ospedalieri solo
singolarmente ed eventuali accompagnatori dovranno restare
fuori dall’ospedale, fatta ovvia
eccezione per i casi nei quali la
presenza dell’accompagnatore
risulta necessaria per le persone in condizioni più fragili. Ciascun accesso avviene su appuntamento. Gli accessi d’urgenza
vengono direttamente gestiti
dal Pronto Soccorso e i pazienti
sottoposti a tampone, anche in
caso di necessità di intervento
chirurgico.
“Servono rigore, pazienza e ragionevolezza nell’accesso agli
ospedali - ha ulteriormente rimarcato il Commissario Simoni -.
La ripresa dovrà essere prudente
e graduale, col mantenimento
del sistema di distanziamento
sociale e delle misure in essere.
Ciò è fondamentale per la protezione di operatori e cittadini.”

La direzione dell’Ulss 7 raccomanda pertanto ai cittadini la
massima collaborazione per evitare che i numeri del contagio
risalgano e che si ricada in una
situazione di grave emergenza. Nella progressiva ripresa dei
servizi ospedalieri extra-Covid
viene data priorità alle attività
più urgenti ma con una ripartenza selezionata e contraddistinta
dalla massima attenzione alla
sicurezza e all’esigenza di tenere
ancora la gente il più possibile al
di fuori degli ospedali. Sono pertanto limitate anche le visite ai
degenti dal momento che, come
rimarcato sempre dal Commissario Simoni, “gradualità e cautela
saranno le parole d’ordine nei
prossimi mesi”.
COVID-19 NELL’ULSS 7
PEDEMONTANA
(DATI AGGIORNATI AL 24 MAGGIO 2020)

Sulla base dei dati ufficiali contenuti nel bollettino sulla situazione
Covid dell’Ulss n. 7 Pedemontana emesso domenica 24 maggio,
nel territorio di competenza
dell’Azienda Socio Sanitaria è
di 1596 persone il totale di casi
attualmente positivi al coronavirus. 20 sono i ricoverati, di cui
13 all’Ospedale di Santorso e 7
all’Ospedale di Comunità di
Marostica. 40659 i tamponi e
10268 i test sierologici eseguiti
sinora; 387 i soggetti in
sorveglianza attiva e passiva;
3860 coloro che hanno terminato
il periodo di isolamento.
I guariti sono nel complesso 1110
mentre i negativizzati 1127.

CORONAVIRUS:
I TRAPIANTI NON SI SONO FERMATI
Angelica Montagna
La sanità veneta ha avuto un’emergenza senza precedenti, una
pandemia inattesa che dopo la
Lombardia ha colpito proprio la
nostra regione, con nuove misure da adottare, nuove decisioni
importanti e assetti organizzativi
di reparti e addirittura di interi
ospedali. Eppure sono diverse le
attività che non si sono fermate.
Fra queste, una molto importante, quella dei trapianti.
Una complessità organizzativa, al
tempo del Covid-19 non indifferente, per la difficoltà clinico-chi-
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rurgica, per l’impiego di sanitari
che devono avere un’altissima
preparazione. A questo si aggiunge la gestione di un’organizzazione ramificata, dal momento della
donazione a quello del trapianto. Non bisogna sbagliare, non
vi devono essere incertezze, né
un ritardo. Questi i numeri che
la dicono lunga su un’attività che
non può aspettare e che è andata
avanti, nonostante tutto:
da gennaio al 13 aprile sono stati
eseguiti in Veneto 162 trapianti,
di cui 145 riguardano trapianti
di organo, di cui 19 da donatore vivente. Padova ha eseguito

40 trapianti di rene, di cui 19 da
donatore vivente, 2 di rene pediatrico, 25 di fegato, 12 di cuore,
4 di polmone. Verona ha registrato 29 trapianti di rene, 3 di cuore,
10 di fegato. Vicenza ha eseguito 11 trapianti di rene. Altri 7 di
rene eseguiti a Treviso, uno degli
ospedali più colpiti da un grosso
cluster di coronavirus.
Ma non è tutto perché nell’ultima seduta di Giunta su proposta
dell’assessore alla sanità Manuela
Lanzarin, il settore è stato finanziato con 2 milioni 344 mila euro
per l’attività di quest’anno.

LO STUDIO ODONTOIATRICO
AL TEMPO DEL COVID-19
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Lo studio Odontoiatrico è un
ambiente potenzialmente a
rischio per la diffusione delle
infezioni virali e batteriche.
Per questo da sempre devono
essere messe in atto procedure tali da escludere la diffusione dei patogeni all’interno
della struttura sanitaria e in
particolare durante le procedure cliniche.
Standard per un ambulatorio bene organizzato sono le
procedure formalizzate e controllate di sterilizzazione dello
strumentario, di stoccaggio
dello stesso, di sanitizzazione
dell’ambiente di lavoro.
In questo particolare periodo
di pantemia da Sars-Cov-2 è
importante adeguare le normali procedure alle linee guida indicate dal ministero della
salute al fine di minimizzare
il rischio di diffusione del virus attraverso le procedure e
i comportamenti all’interno
dell’ambulatorio.
Premesso che il Covid19 si
può trasmettere
• Per via aerea, attraverso la
saliva e l’areosol delle
secrezioni delle vie aeree
superiori
• Veicolato da tosse e/o
starnuti
• Per contatto diretto
ravvicinato, con la stretta di
mano e toccando con le
mani contaminate le mucose della bocca, naso e
occhi.
Che il virus è molto sensibile

agli agenti detergenti: saponi, soluzioni alcooliche, acqua ossigenata e ipoclorito di
sodio.
Che il contagio richiede una
certa concentrazione del
Virus.
L’obiettivo dell’organizzazione
dello Studio è quello di ridurre al minimo la circolazione
del virus attraverso comportamenti e procedure che ne
ostacolino la diffusione.
• Riduzione dei pazienti/accompagnatori presenti in
studio con distanziamento
di almeno di due metri in
sala di attesa
• Riduzione di tutti gli elementi potenzialmente infettabili quali riviste, suppellettili ecc.
• Ridurre il rischio di portare
all’interno dello studio l’infezione attraverso le procedure di controllo delle persone che vi accedono
• Procedure di igienizzazione
delle superfici potenzial-

mente contaminabili
• Frequente areazione degli
ambienti per ridurre la concentrazione nell’aria dei
patogeni
• Dotazione da parte del
personale dei “Presidi Di
Protezione
Individuale”
necessari per le attività
previste.
Una fase importante è il controllo delle persone che devono accedere alla struttura
attraverso il così detto “Triage
telefonico”: domande sulla
salute e sul contatto eventuale con persone a rischio; E
“Triage in loco” con lavaggio
delle mani, misurazione della
temperatura, compilazione di
questionario specifico e dotazione di mascherina, soprascarpe ed eventualmente camice monouso.
Questo controllo viene fatto
anche sul personale infermieristico e medico che accede
alla struttura.

Nulla dovrà essere portato
all’interno delle aree operative per cui i pazienti dovranno lasciare in segreteria gli
oggetti personali inseriti in
apposite buste che verranno
riconsegnate all’uscita.
In questo periodo è importante gestire gli appuntamenti in
modo tale da avere un numero minimo di persone contemporaneamente in studio con
distanziamento in sala d’attesa di almeno 2 metri e tempi
di attesa ridotti o assenti.
Il flusso di persone in entrata
e in uscita dovrà essere tale
da evitare contatti ravvicinati
di pazienti in segreteria.
Il personale di segreteria
dovrà
• Controllare il corretto posizionamento delle barriere
di distanziamento sul bancone e sulla scrivania
• Posizionare cellophane
sul pos
• Detergere con salviette
specifiche il piano di appoggio del bancone e della
scrivania dopo l’uscita del
paziente
• Controllare l’uso del bagno
e detergere la maniglia
della porta e la tavoletta del
WC dopo l’uso
• Detergere lavello pazienti
compresi piani di appoggio

e rubinetto.
• Arieggiare frequentemente
la zona segreteria con apertura della finestra
L’area operativa risulta essere
un ambiente critico e viene
organizzata per minimizzare i
rischi di contaminazione delle
superfici e si provvederà a:
• Rimuovere tutti gli strumenti, materiali e apparecchi
non usati per l’intervento
programmato
• Coprire le attrezzature non
in uso
• Coprire le attrezzature che
si possono toccare (lampada del riunito, riunito,
manipoli, maniglie, tastiera
del computer, radiografico)
con cellophane da rimuovere alla fine del trattamento
• Preparare gli strumenti, le
attrezzature e i materiali per
l’esecuzione dell’intervento
• Evitare di aprire i cassetti
per prelevare materiali
durante il trattamento.
Il personale infermieristico e
i medici dovranno utilizzare
i presidi di protezione individuale assegnati:
• Guanti,
• Doppia mascherina (FFP2
all’interno e chirurgica
all’esterno)
• Cuffia

• Occhiali e/o Visiera
• Copricamice con manica
lunga
In caso di pazienti potenzialmente infetti si dovranno
usare.
• Sempre occhiali e visiera
protettiva
• Sovra camici monouso che
devono essere considerati infetti e devono essere
rimossi secondo una procedura specifica.
La sanitizzazione degli spazi
operativi dovrà essere eseguita sempre dopo il trattamento attraverso l’uso di disinfettanti efficaci contro il virus
come soluzioni alcooliche,
ipoclorito di sodio e acqua ossigenata.
Nel nostro studio, pur non
essendo una prescrizione
assoluta, è stato deciso di
introdurre un sistema di sanitizzazione con apparecchio
atomizzatore di Perossido di
Idrogeno (acqua ossigenata) di un produttore Italiano
(www.lanzonionline.com)
che ci permette di ottenere
una decontaminazione delle
superfici e dell’aria dopo ogni
trattamento effettuato in
Studio al fine di garantire il
paziente e il personale.
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AIUTARE IL CORPO DOPO LA
QUARANTENA:
RINNOVARE L’ENERGIA E TORNARE
A SENTIRSI SANI E BELLI
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Abbiamo trascorso settimane a
preoccuparci per la nostra salute, e
purtroppo l’emergenza causata dal
Covid-19 non ha creato problemi
solo dal punto di vista economico
e sanitario. Come se non bastasse,
infatti, la quarantena ha avuto delle
conseguenze disastrose sul nostro
organismo!
Siamo stati costretti a rimanere in
casa, con ridotta possibilità di movimento, incollati ai computer se si
lavorava in modalità smart, spesso
seduti; e senza dubbio siamo consapevoli che la sedentarietà comporta
grossi problemi dal punto di vista della circolazione sanguigna e linfatica.
La paura per la propria salute e quella
dei propri cari, l’ansia causata dall’incertezza del futuro, la sfida di gestire
i ragazzi senza scuola hanno causato
un accumularsi di stress e stanchezza che non abbiamo avuto il tempo
di analizzare: si è tradotto in disturbi
del sonno, cattiva digestione, stipsi,
malumore e depressione, con conseguente abbattimento delle difese immunitarie e una maggiore predisposizione ad ammalarsi.
La cattiva circolazione abbinata all’irritazione instestinale hanno portato
all’accumulo delle tossine; siamo rimasti rinchiusi proprio all’arrivo della
primavera, il momento il cui il corpo
si depura dalle tossine accumulate
durante l’inverno. Tossine che causano a loro volta infiammazione, dolori
muscolari e articolari. Se la circolazione non funziona manca l’ossigeno e
i tessuti invecchiano precocemente,
mentre il cervello perde la sua capacità creativa.
Il rallentamento del metabolismo,
aggravato dalla ridotta attività fisica,
e la cattiva digestione hanno significato una carenza di nutrienti e sicuramente sono mancati anche gli oligoelementi necessari allo svolgimento
delle funzioni metaboliche di rigenerazione del nostro corpo.
Se in alcuni casi l’alimentazione è
stata più genuina, in altri sono stati
assunti un eccesso di carboidrati e di
zuccheri complessi, con conseguente aumento di peso. Nelle donne in
particolar modo, l’adipe sottocutaneo
e infiammato unito alla ritenzione
ha causato il peggioramento di un
antiestetico e doloroso nemico:
la cellulite. E’ successo a tutte, anche
alle più attive.
Era necessario autoimporsi una certa
disciplina per rimanere attivi, per non

mangiare più del solito, per non farsi
prendere dallo sconforto. Per alcune
persone questa reazione è avvenuta
spontaneamente, in parte motivata
dal desiderio di non ritrovarsi a fine
quarantena con molti problemi in più
da risolvere, come quello di essere ingrassati, invecchiati e imbruttiti proprio quando finalmente si può tornare ad uscire, in parte perché tipico
del loro carattere e delle loro buone
abitudini; per altri invece, non è stato
così facile: le preoccupazioni hanno
preso il sopravvento , oppure si trovavano fisicamente in una condizione
di partenza già svantaggiata che ha
reso pressoché impossibile dedicarsi
le cure necessarie.
Non è utile colpevolizzarsi (anche il
senso di colpa è un’emozione negativa che ci allontana dai nostri obiettivi)
se non si è riusciti a rimanere in forma
perfetta, piuttosto è meglio correre ai
ripari per ripristinare il corretto funzionamento del corpo e aiutarlo ad
uscire da questa condizione non ottimale il prima possibile: più a lungo ci
resta, più difficile sarà far migliorare
le cose, con il rischio che questa nuova realtà venga registrata come nuovo punto di partenza, a cui il corpo
tenderà a tornare.
Cosa ti consigliamo di fare: innanzitutto, cerca di trovare tempo per te
in questa nuova realtà. Non sarà facile ma è indispensabile per la tua salute e il tuo benessere. Non trascurare
il tuo corpo, cura l’alimentazione, fai
esercizio moderatamente e tieni ben
presente i tuoi obiettivi. Spezzettali in
piccoli step e festeggia il loro raggiungimento. Premiati. Te lo meriti.
In secondo luogo, inizia subito con il
miglior trattamento detossinante,
rilassante e depurativo che puoi trovare solo presso la nostra FLOATING
SPA: IL GALLEGGIAMENTO.
Il floating è un’esperienza che consente dalla prima seduta e con costi
contenuti, di attivare il sistema linfatico, eliminando tossine e ritenzione
idrica, di migliorare la circolazione, di
mitigare i dolori muscolo scheletrici e
articolari, integrare zolfo e magnesio
che vengono assorbiti attraverso la
pelle; aiutare il metabolismo e le funzioni di rigenerazione del corpo.
Galleggiare è un trattamento estremamente sicuro: gli spogliatoi sono
individuali e vengono sanificati ad
ogni utilizzo, così come le stanze che
contengono le vasche e le vasche
stesse; l’esperienza si svolge da soli,

nella più completa intimità. La nostra
soluzione è sterile: ha una concentrazione di sale del 30% circa quindi per
sua natura non consente la proliferazione batterica e viene nuovamente
sterilizzata attraverso un apposito sistema filtrante più volte tra un utente
e l’altro, ma senza utilizzare sostanze
chimiche dannose per la pelle come
cloro o bromo, che sono tossici per il
nostro organismo. Praticamente è il
TOP!
Dulcis in fundo, galleggiando nelle
vasche di deprivazione sensoriale
migliora il nostro umore e si rigenera
il nostro cervello: questo ci consente
di combattere non solo gli effetti sul
corpo, ma anche quelli sulla mente
di questo periodo di sfide. Il floating
attiva la parte del cervello adibita alla
produzione degli ormoni della felicità
e del benessere, e consente di allineare il funzionamento dei due emisferi
del nostro cervello, facendolo lavorare sinergicamente razionalità e creatività, agevolando la risoluzione creativa dei problemi che ci si presentano
e la nascita di nuove idee.
Ti aspettiamo a braccia aperte e in totale sicurezza per aiutarti a ritrovare il
tuo benessere! Insieme ce la faremo.
In questo periodo vengono adottati
dei protocolli di sicurezza aggiuntivi
per la sanificazione del Centro. Se desideri un appuntamento, ti invitiamo
a telefonare o inviare un messaggio,
anche whatsapp per consentirci l’organizzazione adatta per garantire la
sicurezza di tutti!
Adriana e lo staff di
GIULIANA teorema di bellezza

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

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

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

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “ESTETICAMENTE”

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

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

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

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

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

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

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

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

