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“Nuovo focolaio nel Vicentino, ma il Veneto è Covid-free”

TUMORE ALLA PROSTATA TRE NUOVI PRIMARI AL SAN BASSIANO GESTIRE IL CAMBIAMENTO
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non farsi condizionare

dalla stessa.
Ecco,

il coraggio è questo,
altrimenti non è più coraggio

ma incoscienza.”.”
Giovanni Falcone, Magistrato
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L’EDITORIALE

Come sono cambiate le nostre 
abitudini alimentari durante il 
lockdown? Spero meglio delle 
abitudini di chi vi scrive, che 
nella quarantena domestica 
obbligatoria di marzo e di apri-
le, negli intervalli tra le serie 
TV da guardare per passare il 
tempo e gli articoli da scrive-
re in “smart working”, non ha 
disdegnato qualche sacchet-
to di croccantini di mais al 
formaggio e qualche birra 
supplementare, mettendo su 
anche qualche mezzo chilet-
to in più che ora sto tentando 
di smaltire. Lo so che come 
condirettore di “InFormaSa-
lute” queste cose non dovrei 
scriverle, ma alzi la mano chi 
- non avendo un orto a dispo-
sizione e avendo magari esau-
rito la scorta di frutta o verdu-
ra, prima del successivo giro 
al supermercato con masche-
rina, fila di attesa all’ingresso 
e autocertificazione in tasca - 
non ha ceduto in quel periodo 
a qualche forma di alimenta-
zione, per così dire, non orto-
dossa.  Fermo restando che un 
po’ tutti (chi più e chi meno) 
siamo diventati per forza di 
cose un po’ cuochi, un po’ 
pizzaioli e un po’ panificatori 
e che in una simile situazione 
anche due uova al tegamino 
potevano aspirare a una Stella 
Michelin, in realtà il lockdown 
ha introdotto davvero dei 
mutamenti nell’alimentazione 

quotidiana. È quanto emerge 
dalle risposte al questiona-
rio OERSA (Osservatorio sulle 
Eccedenze, sui Recuperi e sugli 
Sprechi Alimentari) elaborato 
al riguardo dall’ente di ricerca 
CREA - Alimenti e Nutrizione e 
a cui ha risposto un campione 
di 2900 persone da tutte le 
regioni d’Italia, in gran parte 
(75%) femmine. Gli intervi-
stati hanno dichiarato di aver 
aumentato durante la quaran-
tena il consumo di alimenti 
sani: verdura (il 33%), frutta 
(29%), legumi (26,5%), acqua 
(22%), olio extravergine di 
oliva (21,5%). Ma, parallela-
mente, ben il 44,5% ha am-
messo di aver mangiato più 
dolci e il 16% di aver bevuto 
più vino. Questo periodo è 
stato inoltre l’occasione per 
sperimentare nuovi cibi (40%) 
e nuove ricette (31%), miglio-
rando le proprie abitudini ali-
mentari (24%). Ma maturando 
anche, con percentuali oltre 
l’80%, abitudini ecosostenibi-
li: come fare la raccolta diffe-
renziata - che in alcune parti 
d’Italia non è una cosa scon-
tata come da noi-, conservare 
e consumare alcuni alimenti 
acquistati in eccesso oppu-
re mangiare tutto, inclusi gli 
avanzi. Per Laura Rossi, ricer-
catrice CREA e coordinatrice 
OERSA, “le limitazioni imposte 
dalla quarantena non hanno 
avuto effetti totalmente nega-

tivi sull’alimentazione e sullo 
stile di vita del campione in 
esame”.  C’è stato l’aumento 
(a cui, lo confesso, ho contri-
buito anch’io) del consumo di 
“comfort food” e cioè di dolci, 
ma abbiamo anche maggio-
ri quantità di frutta, verdura 
e legumi.  Si tratta in realtà 
di dati che sono in linea con 
quelli della spesa degli italiani 
nel primo trimestre del 2020 
e che confermano come il 
tempo trascorso in cucina nei 
due mesi di isolamento do-
mestico sia stato ancora di più 
orientato alla preparazione di 
piatti con ingredienti salutari. 
Tutto ciò ha favorito momenti 
di convivialità e di condivisio-
ne del pasto, trovando anche 
occasioni di riunione attorno 
a un tavolo che nell’era pre-
Covid erano assai più rare. 
Mentre il rovescio della meda-
glia, complice l’assenza di atti-
vità fisica, è stato, come spie-
ga la ricercatrice, “l’impatto 
sulla percezione del peso”. 
Un modo elegante per descri-
vere l’esperienza della “prova 
specchio” durante e dopo il 
lockdown e prima dell’ineso-
rabile “prova costume” sulle 
spiagge. Ma è anche vero che, 
dopo aver superato tutti una 
prova così lunga e così diffici-
le, quella del look dovrebbe 
essere l’ultima delle nostre 
preoccupazioni.

Alessandro Tich - Condirettore
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QUANDO IL COVID
È D’IMPORTAZIONE

continua a pag. 10

Alessandro Tich

Paese che vai, Covid che trovi. 
Dobbiamo ricordarcelo tutti i 
giorni, ogni mattina che ci sve-
gliamo: il rischio di contagio è 
diminuito ma NON è debellato, 
con il Coronavirus stiamo convi-
vendo e gran parte della capacità 
di contenerne la diffusione di-
pende dai nostri comportamenti. 
Soprattutto in questo momento 

nel quale ci è consentito di spo-
starci e gli spostamenti aumente-
ranno in modo esponenziale - an-
che se molte persone causa crisi 
economica rimarranno a casa - in 
occasione delle vacanze estive. 
Sono cose dette e scritte migliaia 
di volte ma, a quanto pare, ripe-
terlo anche per l’ennesima vol-
ta non basta mai. Altrimenti non 
sarebbe successo quello che è 
successo, denunciato ai media dal 
Governatore del Veneto Luca Zaia 
in una conferenza stampa straor-
dinaria convocata d’urgenza ve-
nerdì 3 luglio nella consueta sede 
della Protezione Civile del Veneto 
a Marghera. Ed è successo che in 
Veneto è scoppiata una nuova e 

improvvisa fiammata di contagi da 
Coronavirus, con un nuovo foco-
laio in provincia di Vicenza scate-
nato da un imprenditore vicentino 
rientrato lo scorso 25 giugno da un 
viaggio di lavoro in Serbia, assieme 
ad altre tre persone. 
L’episodio, come ha riferito il 
Presidente della Giunta regionale 
che ha parlato di “comportamento 
irresponsabile”, ha portato in un 
solo balzo il Veneto da un rischio 

di contagio basso a un rischio 
elevato, causando l’impennata 
dell’indice Rt (indicatore che mi-
sura la potenziale trasmissibilità di 
una malattia infettiva) della nostra 
Regione da 0,43 a 1,63, con un in-
dice Rt nazionale (dato aggiornato 
al 3 luglio) inferiore a 1. 
Dopo il suo rientro a casa dal Pa-
ese balcanico, l’imprenditore 
vicentino contagiato, residente a 
Sossano, ha continuato ad andare 
a lavorare, ha partecipato persino 
a una festa privata di complean-
no e ha preso parte anche a un 
funerale ignorando ogni sinto-
mo già avvertito al suo rientro in 
Italia - febbre a 38, malessere ge-
nerale, inappetenza, dolore alle 

ossa -, presentandosi il 28 giugno 
in ospedale a Noventa Vicentina e 
rifiutando il ricovero all’ospedale 
di Vicenza nonostante fosse risul-
tato positivo e mentendo sui con-
tatti avuti con colleghi e collabora-
tori e sul suo isolamento fiduciario. 
Alla fine l’uomo è stato ricoverato in 
ospedale l’1 luglio, dopo l’insisten-
za da parte del sindaco di Sossano, 
e attualmente è in Rianimazione. 
Risultato: cinque positivi (tre a 
Vicenza, uno a Padova e uno a 
Verona) tra i contatti dell’impren-
ditore e 89 persone in isolamento 
(52 isolamenti fiduciari a Vicenza e 
37 a Verona). 
“Se questo è il sistema di gestire 
positività e sintomatologie dopo 
quattro mesi di Coronavirus, io al-
largo le braccia”, ha dichiarato Zaia 
nell’annunciare una nuova ordi-
nanza   di inasprimento delle rego-
le in uscita lunedì 6 luglio, che non 
riguarda restrizioni alla libertà di 
movimento dei cittadini, ma “mi-
sure ancora più efficaci negli iso-
lamenti fiduciari dei positivi e dei 
loro contatti stretti”. “Se fosse per 
me, io prevederei la carcerazione, 
scrivetelo pure - ha affermato il 
Governatore -. Non esiste che un 
positivo vada in giro, a prescinde-
re. Io penso che sia fondamentale 
che a livello nazionale si prenda 
in mano questo dossier, in senso 
generale. È fondamentale che in 
questi casi ci sia il ricovero coatto, 
cioè un TSO, Trattamento Sanita-
rio Obbligatorio. Dall’altro c’è la 
necessità di essere severissimi 
con gli isolamenti fiduciari. Io non 
ce l’ho con nessuno, che sia chia-
ro. Ma qui abbiamo un centinaio 
di persone andate in isolamento 
semplicemente perché nessuno 

Nuovo improvviso focolaio nel Vicentino generato da un imprenditore 
rientrato dalla Serbia. Aumentato in Veneto l’indice di trasmissibilità infettiva. 
Il Governatore Luca Zaia denuncia il “comportamento irresponsabile”
ma poi smorza i toni: “Il Veneto non ha ripreso l’onda dei contagi” 
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continua da pag. 8

ha avuto il coraggio di fermarsi.”   
La notizia - come accade sempre in 
questi casi - è stata battuta in tem-
po reale dalle agenzie e ha fatto 
in pochi minuti il giro del mondo, 
producendo immediati contraccol-
pi negativi nel fine settimana del 
4 e 5 luglio, con disdette di preno-
tazioni alberghiere nel Veneto da 
parte di turisti “impauriti” dalle 
news sulla “ripresa del contagio”. 
Per questo motivo, in una nuo-
va conferenza stampa convoca-
ta il giorno dopo e cioè sabato 4 
luglio, il Presidente Zaia ha preci-
sato che si sta parlando di un “clu-
ster” e cioè di un “focolaio” che è 
stato importato da fuori - e cioè da 
un Paese che sta attualmente 
affontando l’emergenza Covid-19 
e ha deciso di attuare il lockdown 
dal 4 luglio come la Serbia - e che è 
stato affrontato, non appena se ne 
è venuti a conoscenza, dal Piano 
della Sanità Pubblica del Veneto. 
“Vorrei ricordare - ha smorzato i 
toni Zaia - che nonostante qualcu-

no abbia tentato di buttare benzi-
na sul fuoco, stiamo parlando di 5 
positivi di un focolaio importato. 
Siamo andati a prenderci il virus in 
Serbia e ce lo siamo portati a casa 
in auto.” “Il Veneto non ha ripreso 
l’onda dei contagi”, ha aggiunto, 
smorzando i toni preoccupati e so-
prattutto preoccupanti del giorno 
precedente, quando il Governato-
re, tra le altre cose, aveva anche 
dichiarato: “Oggi vi dico che se 
continuiamo di questo passo, non 
fatevi più la domanda se il virus 
ritorna in ottobre, perché ce l’ab-
biamo già qui.” 
“In Veneto non stiamo parlan-
do di un’ecatombe. Anche i dati 
di oggi parlano di una situazione 
“Covid-free” per il Veneto”, ha 
invece affermato Zaia 24 ore dopo, 
relegando il nuovo focolaio vicen-
tino al ruolo di situazione isolata, 
benché ovviamente degna della 
massima attenzione e bisognosa 
di ulteriori controlli e verifiche sui 
contatti del nuovo “paziente zero” 

che sono ancora in corso. Si trat-
ta comunque di un episodio grave 
per la modalità con cui le persone 
coinvolte hanno sottostimato il 
rischio per la salute pubblica del 
quale sono state portatrici e che 
va segnalato anche sulle pagine 
di “InFormaSalute Italia” per sot-
tolineare gli opportuni comporta-
menti da adottare, ma anche quel-
li da evitare, affinché la ripresa del 
contagio in senso pandemico non 
avvenga realmente. 
Infine la vera e oggettiva situa-
zione del Covid-19 nella Regione 
Veneto, con i dati ufficiali aggior-
nati al 4 luglio 2020, diffusi sem-
pre dal Governatore: 1.001.885 
tamponi eseguiti; 781 persone 
attualmente in isolamento; 169 ri-
coverati; 9 pazienti attualmente in 
Terapia Intensiva; 2.023 deceduti 
e 3.611 dimessi. 

QUANDO IL COVID È D’IMPORTAZIONE
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TUMORE DELLA PROSTATA: 
TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
PER UNA DIAGNOSI PIU’ EFFICACE

Angelica Montagna

E’ il reparto di Urologia dell’ospedale 
San Bassiano ad aumentare il “parco 
macchine” con una nuova dotazione, 
frutto di un regalo del valore di quasi 
50 mila euro, da parte dell’Associazio-
ne Oncologica San Bassiano, alla quale 
hanno partecipato due imprenditori 
del Bassanese, Bruno Bellò e Antonio 
Cavalli e l’avv. Elena Scotton nella veste 
di responsabile del “Progetto Manola”. 
Questo, a riconferma della vocazione 
del San Bassiano come ospedale ad alta 
tecnologia, dove l’innovazione delle at-
trezzature avanza di pari passo con la 
capacità di adottare le metodiche più 
all’avanguardia.

Dottor Celia, di che cosa si tratta nello 
specifico?
Si tratta di due nuovi strumenti all’a-
vanguardia per la diagnosi del tumore 
della prostata:  un ecografo e relativo 
software  per eseguire le biopsie tran-
sperineali mirate su lesioni prostatiche 
sospette. Mi preme ringraziare i due 
donatori privati, Bruno Bellò e Antonio 

Cavalli come pure l’Associazione Onco-
logica San Bassiano Onlus, per questa 
nuova tecnologia a disposizione

Parliamo dunque di una nuova proce-
dura diagnostica?
In realtà noi la eseguiamo già da anni 
presso il nostro centro ma con questi 

nuovi strumenti possiamo eseguirla in 
ambulatorio con una semplice aneste-
sia locale. Prima ci voleva un ricovero 
in reparto e veniva eseguita esclusiva-
mente presso le nostre sale operatorie, 
in anestesia generale. 

Questo andrà a sgravare anche le sale 
operatorie?
Certamente. E in termini pratici questo 
si traduce anche in un minor disagio 
per il paziente, che può tornare a casa 
poco dopo il termine della procedura, 
e come detto, in una maggiore razio-
nalizzazione delle risorse ospedaliere. 
L’ altro grande vantaggio è la riduzione 
delle liste d’ attesa perché il sempre più 
diffuso utilizzo della risonanza magne-
tica ha portato ad un aumento delle 
richieste, e quindi del tempo di attesa 
per il paziente. Non essendo più neces-
sario il ricovero del paziente e l’utilizzo 
di una sala operatoria,  è evidente che 
ora potremo incrementare in modo si-
gnificativo il numero di procedure ero-
gate, riducendo così le liste d’attesa e 
potendo quindi effettuare delle diagno-
si anche più tempestive. Alleggerimen-

to del carico nella sale operatorie, da 
un lato, in modo da per poter potenzia-
re ulteriormente l’impegno verso quel-
le terapie per il tumore della prostata 
che richiedono attrezzature e persona-
le di sala. Sto parlando in  particolare  
alla   crioterapia  prostatica, di   cui   già   
abbiamo   una   lunga esperienza.

Liste d’attesa ridotte, un buon risultato 
sicuramente…
Direi proprio di sì. Tutta l’Ulss Pede-
montana potrà beneficiare della dona-
zione, migliorando la riduzione delle li-
ste d’attesa dei nostri presidi: Bassano, 
Santorso e Asiago.

Il regime ambulatoriale che cosa per-
mette, ancora, dottore?
Le nuove biopsie in regime ambulato-
riale, lasciano la libertà di azione delle 
sale operatorie, onde potersi dedicare 
alla chirurgia robotica e alla “focal te-
raphy”, ultima frontiera terapeutica 
del tumore prostatico. Questa terapia 
permette di distruggere il tumore sen-
za togliere la prostata e l’energia che 
utilizziamo per questa chirurgia è la 
crioterapia.

Possiamo quindi affermare che l’urolo-
gia di Bassano, da sempre fiore all’oc-
chiello, si colloca e riconferma in un 
contesto di alte prestazioni?
Quello che posso affermare è che que-
sto nuovo approccio ben si adatta alle 
nuove evidenze scientifiche interna-
zionali, che ormai riconoscono questo 
tipo di biopsia mirata come lo standard 
di riferimento per la diagnosi della ne-
oplasia in presenza di risonanza ma-
gnetica prostatica sospetta. Con que-
sta metodologia, infatti, è dimostrato 
un notevole aumento della capacità di 
diagnosticare l’eventuale presenza del 
tumore rispetto alla biopsia standard. 
Un modo di procedere, grazie alle nuo-
ve tecnologie e i vecchi saperi, sempre 
più vincente, per un successo che vada 
unicamente nella direzione del pazien-
te che mira alla guarigione.

Intervista al dott. Antonio Celia Direttore U.O.C. Urologia 
Ospedale di Bassano Ulss 7 Pedemontana.

14





GESTIRE IL CAMBIAMENTO  

Alessandro Tich

Pandemia da Covid-19: adesso che 
siamo nella fase del “dopo”, è fon-
damentale capire come gestire il 
cambiamento. Dal punto di vista 
del sistema sanitario la progressiva 
ripresa della cosiddetta vita “nor-
male”, anche se niente è più come 
prima, prevede un nuovo e corretto 
approccio alla medicina ospedalie-
ra e soprattutto territoriale che sia 
diverso da Regione a Regione, con 
nuove regole e una diversa orga-
nizzazione in cui dovranno essere 
coinvolti tutti gli operatori sanitari 
per costruire la Sanità del futuro. 
È il concetto di partenza dal quale 
l’Officina di Motore Sanità, in colla-
borazione con Biomedia, ha svilup-
pato quattro incontri a distanza che 
hanno visto coinvolti, in modalità 
webinar, una cinquantina tra i mag-
giori esperti della Sanità italiana. 
Direttori generali di Ulss, scienziati, 
primari, docenti universitari, refe-
renti sanitari delle Regioni, rappre-
sentanti di Federfarma, esponenti 
sindacali, esperti di comunicazione. 
I nomi sono tanti: basterà citare, 
relativamente al Veneto e cioè per 
quanto ci riguarda, la presenza 
nel “board” degli esperti coinvolti 
nell’iniziativa il noto virologo pado-
vano prof. Giorgio Palù, il direttore 
generale dell’Azienda Ulss 6 Euga-
nea Domenico Scibetta e il direttore 
generale dell’Azienda Ulss 8 Berica 
Giovanni Pavesi. Dal confronto ad 
alto livello sono sorte idee e sugge-
rimenti per una migliore e sicura ri-
presa del nostro Paese, in base alle 
quali è stato stilato un decalogo del-
le azioni e delle iniziative da seguire 
in questa difficile fase di riapertura. 
Il decalogo raccoglie i consigli del 
governo, li fa propri e li inquadra 
non solo nella direzione di una vera 
riapertura delle attività e della vita 
sociale, ma li inserisce anche nel 
disegno complesso della Sanità del 
futuro. L’Officina di Motore Sanità 
ha predisposto un documento di 
sintesi che, partendo dalle espe-
rienze delle diverse Regioni, illustra 

la riorganizzazione delle Aziende 
sanitarie nei luoghi di cura e si sof-
ferma sulle nuove funzioni del per-
sonale e sull’impatto economico e 
sociale del nuovo progetto ospeda-
liero post pandemia, formulando 
proposte suffragate dagli esperti sul 
post Covid-19.

Il caso del Veneto.
Per quanto riguarda specificamen-
te il Veneto, il documento di sintesi 
(intitolato “Fase II Covid 19 - Anti-
cipare e gestire il cambiamento”) 
rileva come l’esperienza della no-
stra Regione sia stata ampiamente 
raccontata durante l’emergenza per 
diversi elementi distintivi. In Veneto 
già a fine gennaio era stato prepa-
rato un piano pandemico a cura dei 
tecnici della prevenzione regiona-
le. Poi è stata disposta la chiusura 
immediata di tutti gli ospedali (ad 
esempio Schiavonia)  contagiati dal 
focolaio di Vò e la creazione della 
zona rossa, sulla cui popolazione 
sono stati effettuati tamponi a tut-
ti. Con questo metodo sono stati 
trovati ed isolati molti portatori 
asintomatici che avrebbero potuto 
estendere rapidamente e molto più 
il contagio ad altri territori. Disposti 
quindi tamponi estesi su larga scala 
in tutti i territori dove si manifesta-
vano focolai (Padova, Treviso, Vene-
zia) per isolare i contagiati nei foco-
lai fin dalle fasi iniziali anche in con-

trasto con quanto stabilito a livello 
nazionale. Poi le altre azioni messe 
in campo. Tra queste: approvvigio-
namento in proprio di reagenti ed 
apparecchiature per eseguire i test; 
creazione di “Ospedali Covid “dedi-
cati indicativamente uno per ogni 
grande provincia; attivazione rapida 

delle USCA (Unità Speciali di Conti-
nuità Assistenziale) con protocolli di 
intervento stabiliti dai tecnici e cli-
nici di riferimento regionali; utilizzo 
diffuso dei sistemi di teleconsulto e 
televisita che sono già stati normati 
e tariffati (prima regione in Italia) in 
modo tale da poter divenire strut-
turali anche nel post-Covid. Nella 
ricerca delle “migliori pratiche” re-
lative alla gestione dell’emergenza, 
quindi, il Veneto acquisisce un po-
sto in prima linea.  

Gli scenari futuri.
Secondo gli esperti nazionali rac-
colto da Officina di Motore Sanità, 
la gestione del cambiamento passa 
per alcuni punti che non si possono 
evitare. Un punto considerato fon-
damentale per la riorganizzazione 
dei sistemi assistenziali è la comu-
nicazione.  
Dopo queste vicende occorrerà de-
dicare adeguati spazi di informazio-
ne (anche scientifica) per spiegare 
a tutta la popolazione, il corretto 
e appropriato utilizzo dei servizi 

Dopo la pandemia i massimi esperti della Sanità stilano il decalogo
della riorganizzazione del sistema sanitario post Covid-19.  

continua a pag. 18
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sanitari forniti sia a livello Ospeda-
liero che Territoriale. Questo per-
ché deve essere data la possibilità 
a tutti di capire e di sapere quando 
ed a chi rivolgersi, evitando sprechi 
e inefficienze di sistema. Il Veneto  
è stato un modello anche da que-
sto punto di vista con informazioni 
quotidiane date attraverso i canali 
televisivi regionali da tutto il team 
istituzionale presente (presidente, 
assessori, clinici, protezione civile). 
L’informazione sarà altrettanto fon-
damentale oltre la fase 2, poiché la 
lotta alla diffusione del Covid non 
è affidata unicamente alle capacità 
tecniche del SSN ma deve essere 
una responsabilità di tutti i cittadini 
informati correttamente. La secon-
da esigenza di base emersa è la “ri-
organizzazione del personale tecni-
co delle aziende si settore nei luoghi 
di cura”. “Si è aperta una fase - è un 
passo del documento - in cui la fles-
sibilità dell’ospedale ha dimostrato 
tutta la sua potenzialità e secondo 
gli esperti non ci si deve aggrappa-
re all’idea che l’ospedale deve tor-
nare uguale a prima del Covid.” Da 
qui la consapevolezza che “c’è una 

forte necessità di riorganizzare la 
Sanità a “basso valore ospedalie-
ro” e ridistribuirla dove dovrebbe 
essere fruita, cioè sul territorio”. 
Gli esperti concordano però che gli 
ospedali non possono e non devo-
no cambiare da soli e che per un 
vero cambiamento bisognerà agire 
contemporaneamente sui cinque 
assi portanti del SSN: il modello di 
assistenza ospedaliera - il modello 
di assistenza territoriale - il modello 
della continuità delle cure - il mo-
dello a “rete” - il sistema di rimbor-
so delle prestazioni che deve essere 
adeguatamente finanziato.

Il decalogo del post-Covid.
Ecco quindi il “decalogo” delle inizia-
tive per la ripartenza post-Covid del 
sistema sanitario nazionale, emerso 
dalle indicazioni degli esperti inter-
pellati: 
- Immettere nuovi finanziamenti in  
 un SSN fragile che da anni è 
 depauperato di mezzi e risorse;
- Garantire il corretto valore di 
 tutte le professioni sanitarie 
 in campo, anche al di fuori dell’ 
 emergenza; 

- Mettere in pratica i modelli 
 Ospedale e Territorio valorizzando  
 a livello nazionale le “best 
 practices” regionali; 
- Superare gli interessi di parte per  
 offrire una responsabile disponi- 
 bilità ad un effettivo cambiamento  
 del comparto salute;
- Costruire collaborazioni attive  
 tra Aziende di settore e Istituzioni   
 attraverso partnership trasparenti; 
- Utilizzare da subito nuove tec- 
 nologie e telemedicina;
- Mettere davvero il paziente al 
 centro del sistema;
- Riorganizzare, ove necessario, la  
 medicina territoriale che in 
 questa crisi  ha dimostrato il suo  
 ruolo centrale insieme agli ospedali; 
- Costruire un modello virtuoso di  
 collaborazione con la sanità 
 privata  e con l’industria farma- 
 ceutica e di presidi medico 
 chirurgici;
- Utilizzare una comunicazione 
 istituzionale rapida, efficace e 
 focalizzata  sui bisogni dei cittadini.

GESTIRE IL CAMBIAMENTO
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ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA
SAN BASSIANO ONLUS
QUANDO IL VOLONTARIATO
SPINGE ALL’AZIONE

Angelica Montagna

Nell’articolo precedente ci siamo 
occupati della donazione di una nuo-
va apparecchiatura all’ospedale San 
Bassiano, per la diagnosi del tumore 
prostatico. Ebbene, andiamo un po’ a 
conoscere quell’associazione che tanto 
si dà da fare, in stretta collaborazione 
con l’ospedale San Bassiano, proprio a 
favore dei malati oncologici e che rie-
sce davvero a fare cose grandi, come 
leggeremo nell’articolo che segue. Non 
solo tutta una serie di attività, ma an-
che supporto pratico ai malati oncolo-
gici e raccolta fondi costante, riuscen-
do a coinvolgere importanti attività 
imprenditoriali. Incontro Gianni Celi 
con il quale ho un rapporto di “eterna 
riconoscenza” poiché i primi passi nel 
mondo del giornalismo li ho fatti pro-
prio al Giornale di Vicenza, redazione 
di Bassano, in quel momento diretta 
da lui. Era il lontano 1984! Eravamo en-
trambi più giovani ma io ho imparato, 
da lui, molte cose. Gliene sono grata 
ancora adesso. 

Come nasce l’Associazione Oncologica 
San Bassiano onlus?
Io sono stato co-fondatore con alcuni 
imprenditori, ancora nel 2004, della 
neonata associazione. L’idea era par-
tita, in realtà, dal dottor Luigi Endrizzi, 
stimato direttore dell’oncologia al San 
Bassiano. Lo scopo primario era quello 
di implementare la presenza di profes-
sionisti oncologici in ospedale, per cui 
in quattro anni abbiamo supportato ed 
introdotto due brave oncologhe che an-
cora adesso prestano servizio all’inter-
no dell’ospedale di Bassano. Fatto que-
sto, abbiamo ampliato la nostra finalità 
con l’obiettivo primario di dare una 
mano ai pazienti oncologici, mettendo 
al loro fianco anche tutta una serie di 
supporti. Primo fra tutti il nostro “eser-
cito” di volontari.
 
Parliamo dei volontari che operano 
all’interno dell’associazione…
Innanzitutto devo dire che sono molto 
orgoglioso di loro: lo sono io in primis 
ma anche la mia vice presidente Ber-
nardina Faoro che da tempo collabora 
al mio fianco. Esiste un breve corso da 
fare per essere preparati volontari e poi 
bisogna essere disposti all’aiuto a tre-
centosessanta gradi.

Quanti sono attualmente i volontari?
 Sono una trentina sempre molto attivi 
e svolgono diverse mansioni: accompa-
gnano i pazienti a fare le cure, li sup-
portano nei lavori in casa… Insomma, ci 
sono moltissimi modi per aiutare.

Quanti associati seguite?
In questo momento, seguiamo circa un 
centinaio di malati.

In quali altre forme operate?
Ad esempio, mettiamo loro a dispo-
sizione una psicologa, essenziale per 
malattie come queste. Ancora, una 
nutrizionista specialmente in presenza 
di terapie forti come la chemio e tre 
fisioterapiste: due di queste a disposi-
zione delle donne, specialmente dopo 
l’operazione  al seno  e quando suben-
tra il problema del linfedema (l’ ingros-
samento degli arti). Per questo motivo 
abbiamo ricavato, nella nostra sede a 
San Giuseppe di Cassola, una stanzetta 
con un lettino dove vengono trattate le 
donne che fanno parte dell’associazio-
ne. Un’altra fiosterapista si è aggiunta 
per i maschi che devono essere sotto-
posti ad operazione alla prostata: pre-
parazione prima e seguiti dopo l’opera-
zione per eventuali problemi di inconti-
nenza, impotenza, etc, etc.

Ci sono anche tante attività organizzate…
Certamente, mettiamo a disposizione 
tutta una serie di attività per “stem-
perare la quotidianità che altrimenti 
è sempre rivolta al male”, questa è un 
po’ la mia definizione. Attività singole 
ma anche, per alcune, estese ai fami-
liari. Quindi abbiamo il Thai Chi, Nordic 
Walking, Arteterapia, Yoga, Yoga della 
risata, atrtività in acqua, Biodanza, Rei-
ki, Camminacittà, Tango, Pilates, espe-
rienze straordinarie come il rafting, la 
barca a vela, ma anche molti incontri 
sull’alimentazione, la cura di sé, la tisa-
neria… Il defilè di moda che ogni anno 
consente di spaziare con la fantasia e di 
raccogliere fondi. Abbiamo visto, negli 
anni, come cresca l’importanza di ritro-
varsi assieme per non sentirsi in qual-
che modo diversi o soli e perché spes-
so, il mal comune, condiviso, diventi 
meno pesante da sopportare. Nascono 
in questi contesti, esperienze ed amici-
zie veramente straordinarie. 

Se dovessimo riassumere in due parole,  
qual è la mission dell’associazione?
La nostra collaborazione con l’ospedale 
è sempre finalizzata ad aiutare i malati. 
Per quanto riguarda, nello specifico, il 
reparto di Urologia, abbiamo iniziato a 
mettere a disposizione le nostre forze 
per venire incontro alle esigenze an-
che degli uomini, dopo che per tanto 
tempo ci eravamo interessati principal-
mente alle patologie tumorali tipica-
mente femminili. Con il dottor Celia c’è 
un’intesa che sta dando ottimi risultati, 
pertanto ben volentieri abbiamo colto 
il suggerimento di donare questa stru-
mentazione innovativa, e sempre con 
il dott. Celia stiamo portando avanti 
anche altri progetti che presenteremo a 
breve. Da tener presente che la raccolta 
fondi è una dei nostri primari obiettivi: 
ogni anno riusciamo a reperire dai 90 
ai 100 mila euro, riuscendo così anche 
ad aiutare economicamente tutti quei 
malati oncologici che per qualche mo-
tivo hanno perso il lavoro e non riesco-
no ad arrivare a fine mese. Quelle cifre 
provengono da privati generosi che ca-
piscono la valenza della loro donazione 
e sanno perfettamente dove vanno a fi-
nire i loro soldi. E questo, mi creda, non 
è cosa da poco, soprattutto nelle dona-
zioni spontanee che è giusto avvengano 
alla luce del sole, dal momento che ven-
gono sborsate, alla destinazione finale.

Insomma, un’associazione che davve-
ro spinge all’azione…
Possiamo dire di sì. Ed è proprio per 
questo che stiamo avviando tutta una 
campagna di sensibilizzazione già par-
tita in alcune scuole, sulla prevenzione. 

Di che cosa si tratta, nel dettaglio?
Sono corsi di autopalpazione al seno, 
per le femmine, esteso anche ai maschi 
per i testicoli. Un tempo c’era la naia e 
allora alcuni esami medici erano d’ob-
bligo, adesso il sapersi “ascoltare” an-
che fisicamente è importante, anzi direi 
determinante per una corretta preven-
zione, diagnosi e semmai cura che se 
presa in tempo, salva la vita. Insomma, 
operiamo su più fronti sempre accanto 
all’ospedale San Bassiano, accogliendo i 
nuovi volontari che volessero unirsi a noi, 
con un sorriso di benvenuto che diven-
ta un sorriso collettivo di riconoscenza 
da parte di chi soffre e nell’associazione 
vede un aiuto concreto ma anche morale.

Intervista a Gianni Celi presidente Associazione Oncologica
San Bassiano Onlus.

20





Sempre più frequentemen-
te diverse forme d’arte sono 
impiegate in campo medico con 
scopo terapeutico nei confronti 
di pazienti affetti da diverse pa-
tologie. Numerosi sono gli studi 
che riportano e testimoniano 
i benefici che queste persone 
possono trarre da percorsi qua-
li scrittura- terapeutica, musi-
co-terapia, arte-terapia, ecc.

All’interno di questa prospet-
tiva, il progetto “Redefine me 
- Mi Ridefinisco” si è posto 
l’obiettivo di usare la forma 
fotografica al fine di donare 
nuovamente alle persone affet-
te da malattia oncologica una 
riappropriazione della propria 
identità corporea e psichica.

Con tale proposito, la fotogra-
fia si conferma un importan-
te strumento di narrazione, 
raccontando senza retorica 
la storia di una malattia per 
la quale spesso le parole non 
servono o, quanto meno, non 
bastano. È quel mondo del-
la “medicina narrativa”, che ci 
insegna come ogni paziente 
non sia solo una diagnosi o una 
cartella clinica ma anche una 
storia di vita. L’obiettivo del 
percorso fotografico è stato 
quello di realizzare un vero e 
proprio viaggio per immagini 
volto alla ridefinizione del pro-
prio “io”, con la cura di portare 
il soggetto a rapportarsi nuova-
mente con se stesso. Le foto-
grafie rappresentano, dunque, 
un utile strumento autobiogra-
fico finalizzato al recupero dei 
ricordi e delle diverse esperienze 
di vita della persona.

Il progetto “Redefine Me - Mi 
Ridefinisco” nasce all’interno 
della Breast Unit Interaziendale 
dell’Istituto Oncologico Vene-
to (IOV) di Padova, dall’incon-
tro tra la Dott.ssa Samantha 
Serpentini (dirigente psicolo-
go, referente per l’attività psi-
concologica della Breast Unit) 
e la fotografa freelance Erika 
Zucchiatti, entrambe desidero-
se di sperimentare nuove mo-
dalità di espressione nell’ambi-
to della medicina narrativa in 
oncologia.

Questa iniziativa è stata possi-
bile grazie anche alla collabora-
zione dell’associazione Angolo 
(Associazione Nazionale Gua-
riti O Lungoviventi Oncologi-
ci) che, come altre, si esprime 
partendo dai bisogni di pazien-
ti e dei caregiver e praticando 
un volontariato attivo e colla-
borativo.

“Redefine me - Mi ridefinisco” 
ha coinvolto 10 persone, che si 

sono messe in gioco nel ritrova-
re la loro identità ferita dopo la 
malattia oncologica: 10 storie 
di vita tra passato e presente, 
il “prima” e il “dopo” alla ricer-
ca di una prospettiva futura. 
A raccontarsi in questa espe-
rienza sono state 9 donne affet-
te da carcinoma mammario e 
un uomo affetto da melanoma 
cutaneo.

L’intento del percorso terapeu-
tico è stato quello di ricostrui-
re la storia dei partecipanti in 
una serie di incontri, ognuno 
dei quali incentrato su un tema 
specifico: il passato, la malat-
tia, il futuro. Gli incontri guidati 
dalla dott.ssa Serpentini hanno 
fatto emergere le emozioni e 
ricordi dei partecipanti, mentre 
la fotografa Zucchiatti li ha con-
dotti attraverso la trasposizione 
degli stessi in fotografia.

Si è iniziato dal passato per 
riscoprire le radici: durante la 
prima fase gli incontri si sono 

“REDEFINE ME - MI RIDEFINISCO”

A cura delle partecipanti al progetto: Ester Marciano, Elisabetta Savio e Michela Ulivieri.

Un viaggio per immagini dopo l’esperienza della malattia oncologica.
L’esperienza della Breast Unit dello IOV di Padova.
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svolti attraverso l’elaborazione 
di fotografie, oggetti e ricordi 
dell’infanzia. Ognuno dei par-
tecipanti si è rapportato con 
la propria essenza primordia-
le riabbracciando il proprio 
“io bambino”.

Nella seconda fase si è prose-
guito con l’elaborazione del vis-
suto emotivo della malattia, per 
alcuni di recente passato, per 
altri ancora presente. Si sono 
condivise le esperienze perso-
nali in un clima non giudicante 
e in una prospettiva benevo-
la verso se stessi. Le storie si 
sono intrecciate tra loro, dando 
origine ad una rete di sostegno 
reciproco, condividendo ango-
sce, paure e speranze vissute 
durante il percorso di cura.

Nella terza e ultima fase del pro-
getto i dieci partecipanti hanno 
elaborato la loro prospettiva di 
vita futura; con l’obiettivo del-
la ripresa della normalità quo-
tidiana hanno raccontato di 
sogni, speranze e desideri, di 
coraggio e di vita!

Il percorso fotografico si è 
concluso in un clima di conso-
lidata amicizia tra i 10 parteci-
panti che, nonostante abbiano 
vissuto una malattia devastan-
te come il cancro, non hanno 
nascosto questa esperienza 
ma l’hanno trasformata in un 

esercizio di rinascita e di rin-
novamento attraverso la con-
divisione con gli altri. Questo il 
senso dell’esperienza vissuta: 
un esempio di testimonianza e 
di convivenza possibile con la 
malattia.

Per divulgare questo messag-
gio, le fotografie, accompa-
gnate ognuna da una didasca-
lia che racconta e descrive ciò 
che con l’immagine si è voluto 
rappresentare, sono state rac-
colte in una mostra fotografica 
itinerante, intento finale del 
progetto.

Il progetto di fotografia ha 
certamente superato tutte le 
aspettative ed è stato dirom-
pente negli auspici, desideri e 
prospettive dei partecipanti; 
ha regalato a tutti momenti 

preziosi, che saranno custoditi 
per sempre tra i ricordi più cari, 
dedicati con speranza e fiducia 
a tutte le persone impegnate in 
questo momento nel percorso 
di malattia.

La mostra fotografica “Rede-
fine Me - Mi Ridefinisco” è 
stata inaugurata presso il 
Comune di Padova il 14 luglio 
2020, alla presenza dell’asses-
sore allo Sport del Comune di 
Padova, Dott. Diego Bonavina 
(in rappresentanza del Sinda-
co), il Prof. Giuseppe Opocher, 
direttore scientifico dello IOV, 
del Prof. PierFranco Conte, 
Direttore della Breast Unit In-
teraziendale dello IOV e la 
Dott.ssa Moschetti in rappre-
sentanza dell’iniziativa Rete 
Città Sane.

Inoltre, erano presenti le ide-
atrici del progetto, la Dotto-
ressa Samantha Serpentini, 
psicologa della Breast Unitì 
e la fotografa Erika Zucchiatti, 
e in rappresentanza dell’As-
sociazione di Volontariat 
ANGOLO, la presidente An-
golo Psychum Padova, Sig.ra  
Marilena Bertante.

La mostra si è tenuta a Padova. 
presso il Giardino Pensile di 
Palazzo Moroni, dal 14 al 28 
luglio 2020 e nei prossimi mesi 
sarà itinerante nella Regione 
Veneto e Friuli Venezia Giulia.
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FUMO NEGLI OCCHI
Pubblicato dal Ministero della Salute il Rapporto 2019 sulla prevenzione e controllo del tabagismo. 
La problematica del fumo, che causa in Italia oltre 93.000 decessi all’anno, affrontata dai più diversi 
punti di vista. Compreso l’inedito rapporto tra tabacco e Covid-19. 

Alessandro Tich

Non pretendiamo con questo 
articolo di convincere i fumatori a 
smettere di fumare. Non ci riesco-
no nella stragrande maggioran-
za dei casi neppure i messaggi di 
avvertimento e le immagini spes-
so raccappriccianti messe sui pac-
chetti di sigarette. Che sono però 
fumo negli occhi: per chi fuma re-
golmente e non è intenzionato a 
cessare, quelle immagini diventa-
no invisibili. Ma il compito, anzi la 
missione della nostra rivista utile 
per la famiglia, vocata da sempre 
alla prevenzione, è quella di ren-
dere disponibile a tutti un’infor-
mazione corretta per diffondere 
la conoscenza sugli stili di vita più 
sani per noi e per i nostri cari che 
ci stanno vicino, aiutando le per-
sone che ci leggono a fare delle 
opportune riflessioni e a prendere 
anche delle decisioni consapevoli 
in merito. La notizia di attualità 
che ci consente di affrontare l’ar-
gomento è la pubblicazione del 
Rapporto 2019 sulla prevenzione 
e controllo del tabagismo, a cura 
del Ministero della Salute e scari-
cabile nella sua versione integrale 
nel sito istituzionale del Ministero 
www.salute.gov.it. In Italia, come 
avvertono gli estensori del rappor-
to, si stima che siano attribuibili al 
fumo di tabacco oltre 93.000 mor-
ti all’anno e oltre il 25% di questi 
decessi è compreso tra i 35 e i 65 
anni di età. 
Per quanto riguarda il carcinoma 
polmonare, una delle principa-
li patologie fumo correlate, nel 
nostro Paese la mortalità e l’inci-
denza sono in calo tra gli uomini 
ma in aumento tra le donne, per 
le quali questa patologia ha supe-
rato il tumore allo stomaco, dive-
nendo la terza causa di morte per 
neoplasia, dopo il tumore al seno 
e al colon-retto. Ma il consumo di 

prodotti del tabacco (da fumo e 
non da fumo) “è tuttora nel nostro 
Paese la principale causa di mor-
bosità e mortalità prevenibile”. Ed 
è quindi su questo aggettivo, “pre-
venibile”, che bisogna concentra-
re campagne di informazione, di 
educazione e di sensibilizzazione.

I numeri del tabagismo

Come evidenzia il rapporto, il ta-
bacco “provoca più decessi di al-
col, Aids, droghe, incidenti strada-
li, omicidi e suicidi messi insieme” 
ed è la “causa nota o probabile” 
di almeno 25 malattie, tra le qua-
li broncopneumopatie croniche 
ostruttive e altre patologie polmo-
nari croniche, cancro del polmone 
e altre forme di cancro, cardiopa-
tie, vasculopatie.
L’enorme incidenza del taba-
gismo tra le cause di mortalità 
dipende dallo sterminato “pub-
blico” di consumatori: secondo i 
dati dell’OMS nel mondo ci sono 
oltre 1 miliardo di fumatori, il 70% 
dei quali inizia a fumare prima 
dei 18 anni di età, e si stima che 
il consumo di tabacco sia la causa 
nel mondo di 8 milioni di decessi 
all’anno, quasi 900mila dei qua-
li provocati dal fumo passivo che 
causa anche la perdita di oltre 

9 milioni di anni di vita in buona 
salute.

La legge italiana “anti-fumo”

Con l’entrata in vigore nel gen-
naio 2005 della legge 3/2003 
“Tutela della salute dei non 
fumatori”, nota anche come “Legge 
Sirchia”, l’Italia è stata il primo 
grande Paese europeo a introdur-
re una normativa per regolamen-
tare il fumo in tutti i locali chiusi 
pubblici e privati. 
A 15 anni di distanza il bilan-
cio viene considerato “positivo” 
per quanto riguarda il divieto di 
fumo nei luoghi pubblici e quindi 
l’obiettivo primario di tutela dei 
non fumatori. Tuttavia in Italia 
l’esposizione al fumo passivo nei 
luoghi chiusi in ambito domestico 
è ancora rilevante: 16 intervistati 
su 100 dichiarano che nella propria 
abitazione è ammesso fumare.
La buona notizia è che il numero 
delle “case libere dal fumo” con-
tinua ad aumentare col tempo, 
come effetto presumibile di un 
passaggio culturale che dalla leg-
ge sul divieto nei luoghi pubblici 
conduce all’astensione dal fimo 
negli ambienti di vita privati.

continua a pag. 27
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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 procedu-
re tali da escludere la diffu-
sione dei patogeni all’interno 
della struttura sanitaria e in 
particolare durante le proce-
dure cliniche.
Standard per un ambulato-
rio bene organizzato sono le 
procedure formalizzate e con-
trollate 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 nor-
mali procedure alle linee gui-
da indicate dal ministero della 
salute al fine di minimizzare 
il rischio di diffusione del vi-
rus 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 muco- 
 se della bocca, naso e 
 occhi.
Che il virus è molto sensibile 

agli agenti detergenti: sapo-
ni, soluzioni alcooliche, ac-
qua ossigenata e ipoclorito di 
sodio.
Che il contagio richiede una 
certa concentrazione del 
Virus.
L’obiettivo dell’organizzazione 
dello Studio è quello di ridur-
re al minimo la circolazione 
del virus attraverso compor-
tamenti e procedure che ne 
ostacolino la diffusione.
• Riduzione dei pazienti/ac- 
 compagnatori presenti in  
 studio con distanziamento  
 di almeno di due metri in  
 sala di attesa
• Riduzione di tutti gli ele- 
 menti potenzialmente infet- 
 tabili quali riviste, suppellet- 
 tili ecc.
• Ridurre il rischio di portare  
 all’interno dello studio l’in- 
 fezione attraverso le proce- 
 dure di controllo delle per- 
 sone che vi accedono
• Procedure di igienizzazione  
 delle superfici potenzial- 

 mente contaminabili
• Frequente areazione degli  
 ambienti per ridurre la con- 
 centrazione nell’aria dei 
 patogeni
• Dotazione da parte del 
 personale dei “Presidi Di  
 Protezione Individuale” 
 necessari per le attività 
 previste.

Una fase importante è il con-
trollo delle persone che de-
vono accedere alla struttura 
attraverso il così detto “Triage 
telefonico”: domande sulla 
salute e sul contatto even-
tuale con persone a rischio; E 
“Triage in loco” con lavaggio 
delle mani, misurazione della 
temperatura, compilazione di 
questionario specifico e dota-
zione di mascherina, sopra-
scarpe ed eventualmente ca-
mice monouso.
Questo controllo viene fatto 
anche sul personale infermie-
ristico e medico che accede 
alla struttura.

LO STUDIO ODONTOIATRICO 
AL TEMPO DEL COVID-19
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Nulla dovrà essere portato 
all’interno delle aree opera-
tive per cui i pazienti dovran-
no lasciare in segreteria gli 
oggetti personali inseriti in 
apposite buste che verranno 
riconsegnate all’uscita.
In questo periodo è importan-
te gestire gli appuntamenti in 
modo tale da avere un nume-
ro minimo di persone contem-
poraneamente in studio con 
distanziamento in sala d’atte-
sa 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 posi- 
 zionamento delle barriere  
 di distanziamento sul ban- 
 cone e sulla scrivania
• Posizionare cellophane
 sul pos
• Detergere con salviette 
 specifiche il piano di appog- 
 gio 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 aper- 
 tura 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 strumen- 
 ti, materiali e apparecchi  
 non usati per l’intervento  
 programmato
• Coprire le attrezzature non  
 in uso
• Coprire le attrezzature che  
 si possono toccare (lampa- 
 da del riunito, riunito, 
 manipoli, maniglie, tastiera  
 del computer, radiografico)  
 con cellophane da rimuove- 
 re 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 indivi-
duale assegnati:
• Guanti,
• Doppia mascherina (FFP2  
 all’interno e chirurgica 
 all’esterno)
• Cuffia

• Occhiali e/o Visiera
• Copricamice con manica  
 lunga

In caso di pazienti potenzial-
mente infetti si dovranno
usare.
• Sempre occhiali e visiera  
 protettiva
• Sovra camici monouso che  
 devono essere considera- 
 ti infetti e devono essere 
 rimossi secondo una proce- 
 dura specifica.

La sanitizzazione degli spazi 
operativi dovrà essere esegui-
ta sempre dopo il trattamen-
to attraverso l’uso di disin-
fettanti efficaci contro il virus 
come soluzioni alcooliche, 
ipoclorito di sodio e acqua os-
sigenata.

Nel nostro studio, pur non 
essendo una prescrizione 
assoluta, è stato deciso di 
introdurre un sistema di sa-
nitizzazione con apparecchio 
atomizzatore di Perossido di 
Idrogeno (acqua ossigena-
ta) 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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LASER ENDOLUMINALE PER VENE 
VARICOSE. AD ASIAGO SI PUÒ!

Angelica Montagna

Ad Asiago non si va soltanto per 
respirare aria pura, ritemprare ani-
ma e corpo. Ad Asiago si va anche a 
curarsi le vene varicose. Eh sì, per-
ché forse non tutti sanno che all’in-
terno della struttura ospedaliera 
dell’altopiano esistono macchinari 
d’avanguardia e una tecnica alta-
mente specializzata, da far invidia 
alle più quotate strutture sanitarie 
private. Ricordiamo che il reflusso 
venoso è un problema comune, 
basti pensare che ne soffre il 40% 
delle donne e il 25% degli uomini.
Esistono fattori di rischio che pre-
dispongono alla comparsa del di-
sturbo, il più importante dei quali è 
l’aspetto ereditario.

Dottore innanzitutto quali sono 
i sintomi associati alle patologie 
provocate dal reflusso venoso?
I sintomi sono assimilabili a tre 
categorie: fisici, estetici e le con- 
seguenze a lungo termine. Stan- 
chezza e pesantezza alle gambe 
sono i segnali fisici più comuni, ma 
può comparire anche dolore con 
sensazione di indolenzimento e di 
bruciore. Sulle gambe che presen-
tano il problema, le vene hanno 
un aspetto bluastro e tortuoso. 
Le vene più piccole, i capillari, pos-
sono creare un reticolo blu-rosso 
superficiale che assume proprio 

l’aspetto a tela di ragno. Le vene 
più grandi, le varici, possono for-
mare dei rami varicosi a livello sot-
tocunaeo di coscia e/o di gamba. È 
possibile avvertire gonfiore nella 
parte più bassa della gamba.

Cosa può avvenire se questo tipo 
di disturbo non è trattato adegua-
tamente, o è trascurato? Possono 
comparire, nel tempo,
fenomeni di pigmentazione, ulce-
razione, sanguinamento e compar-
sa di eczema.
Questi sintomi non compaiono 
contemporaneamente in tut-
ti i pazienti e spesso possono 
generare confusione in quanto 
anche malattie diverse dal reflusso 
venoso, determinano sintomi  

simili a questi.
Le complicanze più frequenti sono:
- l’emorragia varicosa (con sagui- 
 namento spesso abbondanti)
- l’ipodermite (infiammazione  
 e indurimento della pelle delle  
 gambe)
- l’ulcera venosa
- la flebite superficiale (forma- 
 zione di un coagulo in una vena  
 superficiale).

Quali sono i fattori di rischio?
- Ereditarietà – Il disturbo è a 
 carattere familiare
- Genere – Le donne sono mag-  

 

giormente colpite
- Gravidanza – Peggiora le con-  
 dizioni delle vene
- Età – I tessuti perdono elasticità;  
 mentre i fattori addizionali sono:
- Obesità – Aumenta la pressione  
 sanguigna
- Stare a lungo in piedi – Il san-  
 gue ristagna per gravità nella  
 parte più bassa delle gambe
- Traumi fisici – Possono dan-  
 neggiare anche i vasi
- Stile di vita – Se è sbagliato può  
 accelerare lo sviluppo del 
 disturbo.

Come vengono curate le vene 
varicose?
La scelta del tipo del trattamento
dipende dalla gravità della malattia 
e dalle caratteristiche delle vene. 
Grosse safene, di aspetto tortuoso, 
dovranno essere curate con la chi-
rurgia.
Le safene di piccolo calibro ed i 
rami collaterali possono essere 
trattati con i farmaci sclerosanti.
Le safene di medio calibro, con 
decorso rettilineo, possono 
essere trattate con la tecnica laser. 
Tuttavia esiste una nuova tecnica,  
che utilizza la luce laser per il trat-
tamento delle vene ammalate. 
Ha il grande vantaggio che non 
comporta incisioni chirurgiche, che 
non viene asportata la safena, che 

Intervista al dott. Michele Iuliani
responsabile Struttura Semplice di Week Surgery di Asiago.

TECNICHE D’AVANGUARDIA PER UNA STRUTTURA PUBBLICA

continua a pag. 31
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minimizza il trauma operatorio e 
che quindi ha un decorso post ope-
ratorio molto più rapido e meno 
doloroso.

Quale differenza esiste tra questa 
tecnica e lo stripping chirurgico?
Con il laser non è necessario
fare alcuna incisione all’inguine, la 
safena non viene tolta ma sempli-
cemente “incollata” da un sottile 
catetere introdotto all’interno della 
vena stessa.

Come viene eseguito nella pra-
tica il trattamento con il laser?
Un sottile catetere viene introdot- 
to nella vena ammalata con una 
puntura eseguita nella gamba. Il 
catetere viene fatto progredire ver-
so l’alto sotto controllo ecografico, 
per tutta la lunghezza della vena da 
trattare. Viene emessa della luce 
laser, che agisce sulla parete della 
vena ammalata “incollandola su se 
stessa”.
Sempre sotto controllo ecografico, 
la fibra ottica viene ritirata e tutta 
la vena ammalata viene chiusa pro- 
gressivamente riducendosi ad un 
sottile cordoncino fibroso che poi 
verrà assorbito dall’organismo. La 
procedura laser viene eseguita in 
anestesia locale, la stessa utilizzata, 
ad esempio, dal dentista.
Questa nuova tecnica, in mani 
esperte, è meglio tollerata ed è 
sicuramente meno dolorosa della 
chirurgia tradizionale e non pre-
senta complicanze maggiori. In rari 
casi, quando la vena da trattare è 

molto tortuosa, presenta delle di-
latazioni, o è piuttosto piccola può 
essere necessario praticare delle 
piccole incisioni di 1 - 2 cm di lun-
ghezza per introdurre il catetere 
nella vena.

Dopo l’intervento sulla safena, le 
vene varicose evidenti scompari-
ranno?
Bisogna premettere che le safene 
sono come un albero, sono cioè 
formate da un tronco principale (la 
safena) e dai rami (le vene collate-
rali che formano le varici).
Per questo motivo l’intervento nor-
malmente avviene in due tempi:
I ° tempo: effettuato con il laser, 
in cui viene trattato solo il tronco 
principale della safena da cui na-
scono tutte le varici evidenti.
II° tempo: dopo circa tre mesi 
in cui si tratteranno le varici 
ancora evidenti.

I risultati del laser sono duraturi?
I risultati a medio termine (5 anni) 
della terapia con il laser sono sovrap-

ponibili a quelli degli interventi tra-
dizionali. È evidente che la terapia 
laser, come tutte le altre tecniche, 
cura le vene ammalate, rallentan-
do così l’evoluzione della malattia 
venosa, ma non elimina la possibi-

lità che si formino, nel corso degli 
anni, delle ulteriori varici. È impor-
tante sottoporsi a controlli periodi-
ci (annuali).
in questi tre anni sono stati trattati 
circa 250 safene, con un risultato 
eccellente e con grande soddisfa-
zione dell’utenza che ha apprezza-
to molto la mi-invasività del tratta-
mento.

Cosa possiamo dire del decorso 
post operatorio? Normalmente 
il paziente riprende a camminare 
dopo circa un’ora dall’interven-
to. Viene dimesso dalla struttura 
sanitaria nel giro di 3 o 4 ore ed 
una volta a casa può riprende-
re le sue normali attività molto 
rapidamente.
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Intervista al dr. Antonio Toso,
Primario di Oculistica dell’Ospedale di Santorso.

PATOLOGIE DELLA RETINA CON SOLUZIONE CHIRURGICA, 
UN PROBLEMA SEMPRE PIÙ DIFFUSO

OCCHIO ALLA MACULA

continua a pag. 33

Alessandro Tich

Occhio alla macula. La parte cen-
trale della nostra retina può essere 
soggetta a patologie che ne altera-
no la struttura e la funzionalità. Il 
problema, nei frequenti casi in cui 
comporti un importante deficit vi-
sivo, va trattato chirurgicamente e, 
insorgendo prevalentemente nel-
la terza età, è sempre più diffuso. 
Ce ne parla il dr. Antonio Toso, pri-
mario dell’Unità Complessa di Oculi-
stica dell’Ospedale Alto Vicentino di 
Santorso. 

Dr. Toso, parliamo dunque delle pa-
tologie maculari con soluzione chi-
rurgica. Di cosa si tratta?
In ambito ospedaliero oculistico l’in-
tervento più diffuso in assoluto è 
l’intervento di cataratta. In seconda 
battuta vi è la chirurgia della retina. 
E principalmente perché, stante il 
fatto che la popolazione in Italia è 
fatta prevalentemente da persone 
della terza età, con l’invecchiamento 
l’occhio umano si trascina dietro del-
le problematiche. Tra queste vi sono 
due patologie della retina, legate 
all’invecchiamento dell’organismo. 
La prima patologia è la formazione 
di membrane epiretiniche sulla ma-
cula, che è la parte mobile, centrale 
della retina ed è quella parte della 
retina che serve a discriminare le 

forme e anche a leggere e a fissare. 

“Epiretiniche”. Cosa significa?
Significa che si sviluppano al di sopra 
(“epi” in greco, “sopra”) della macu-
la, stropicciando la macula e l’archi-
tettura retinica stessa. Oltre a que-
ste membrane epiretiniche - e qui 
arriviamo alla seconda patologia - ci 
sono anche conseguentemente, a 
volte, dei fori maculari. Il foro macu-
lare è una specie di piccolo cratere, 
legato al fatto che queste membrane 
hanno delle forze tangenziali e ante-
roposteriori che determinano una 
smagliatura circolare della macula. 
E questo capita prevalentemente 
dopo i 65 anni. Questa patologia, 
ovvero la comparsa delle membrane 
epiretiniche, sta diventando molto 
frequente, pensiamo che dopo la 
cataratta sia la più trattata chirurgi-
camente. 
E va trattata con un intervento che 
si fa all’interno dell’occhio andan-
do essenzialmente, con la chirurgia 
minivasiva, ad asportare con le mi-
cropinze queste membrane. È ovvio 
che noi come chirurgia possiamo 
solo rimuovere il problema, ridare 
alla retina la sua architettura, il suo 
profilo regolare. Il recupero del suo 
funzionamento originario dipende 
da come la retina reagirà una volta 
che è stato tolto l’elemento distur-
bante, cioè la membrana epiretinica. 
A volte infatti capita che ci sono pa-
zienti che riprendono alcuni decimi 
di vista, hanno un recupero visivo, 
altri invece non ce l’hanno perché 
queste membrane hanno alterato 
profondamente l’architettura dei 
vari strati di cui è composta la retina, 
che sono composti da fibre nervose 
molto delicate, i quali subiscono una 
disorganizzazione strutturale ana-
tomica e anche un danno metabo-
lico. Purtroppo non possiamo agire 

su queste cellule nervose, che sono 
di derivazione cerebrale. Possiamo 
solo togliere l’agente irritativo. Il 
problema è che altera le cellule ner-
vose. Una volta tolto, possiamo solo 
affidarci alla buona sorte e sperare 
che la retina riorganizzi i suoi strati, 
come spesso accade e cioè che la re-
tina spontaneamente si riorganizza 
nei suoi vari strati cellulari e ripren-
de a funzionare.

Quindi quali sono le conseguenze 
dell’intervento?
La prima conseguenza è che l’inter-
vento va fatto intanto per frenare 
il progressivo deficit visivo. E poi in 
seconda battuta per riuscire a gua-
dagnare qualche decimo di vista. 
Non solo questa patologia può com-
portare un abbassamento in termini 
di decimi di vista, comporta anche 
una visione “ondulata”, distorta. Per 
esempio se io vado a fissare le ante 
di un mobile, o gli stipiti di una porta, 
non li vedo retti, verticali ma li vedo 
ondulati. Anche le facce delle per-
sone a volte vengono riferite come 
viste deformate. Proprio perché la 
retina è stropicciata. Un po’ come la 
tela di un cinema spiegazzata: l’im-
magine che vedrebbero gli spettato-
ri è un’immagine distorta, è la stessa 
cosa. La nostra retina è la nostra pel-
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licola fotografica, se invece di essere 
bella tesa è stropicciata, l’immagine 
è incurvata, distorta. Questo sinto-
mo si chiama “metamorfopsia”. Ol-
tre a ciò determina anche un calo in 
termini di decimi di vista. Una volta 
si tendeva ad operare pazienti sotto 
i 5 decimi di vista, perché i 5 decimi 
rappresentano il confine oltre il qua-
le si dice che l’acutezza visiva non è 
più buona. Però il problema è pure 
soggettivo, a volte la visione distorta 
compare in pazienti con 7-8 decimi. 
Perché la membrana, con le nostre 

apparecchiature, la riusciamo a ve-
dere molto ben definita e per evitare 
un peggioramento ulteriore andia-
mo a operare abbastanza precoce-
mente. 

Che tipo di chirurgia è la chirurgia 
della retina? 
Questa chirurgia si è sviluppata non 
solo in termini di manipolazione del-
la retina, ma anche grazie a nuove 
tecnologie e nuove apparecchiature 
che riescono a darci un quadro, una 
fotografia della retina quasi come 
la Tac o la Risonanza. Cioè riescono 
a fare delle tomografie, ovvero dei 
“tagli” della retina, con elaborazione 
delle immagini in grado di evidenzia-
re i vari strati della retina, vediamo 
la sua struttura, se è conformata 
bene o se ci sono elementi alterati. 
Questa tecnologia è la tomografia 
ottica a coerenza, detta anche con 
acronimo inglese OCT. Negli ulti-
mi anni si è sviluppata tantissimo, 
fornendoci immagini sempre più 
definite, rendendo lo “strato per 
strato” cellulare della retina. Que-
sto ci permette anche una prognosi, 
vedere la stadiazione della malattia, 
ci permette di dire se è arrivato o 
meno il momento di operare. A volte 

abbiamo a che fare con membrane 
molto iniziali e allora in quei casi si 
sottopone il paziente a una sempli-
ce osservazione-attesa. Si dice al 
paziente: “Ok, vediamo fra sei mesi, 
vediamo fra un anno, vediamo come 
va, se subentrasse la metamorfopsia 
con visione distorta venga prima.” 
Questa macchina quindi ci permet-
te anche di capire se il paziente va 
solo monitorato nel tempo, senza 
creare grossi deficit visivi dal punto 
di vista soggettivo, oppure se oltre al 
calo visivo la patologia sta dando an-
che problemi alla retina. Con queste 
macchine riusciamo anche a capire 
qual è il momento giusto per opera-
re, il “timing” operatorio. 

Quindi tempistiche giuste per giuste 
risposte...
Abbiamo in dotazione macchine 
molto sofisticate che ci permetto-
no dunque di capire meglio com’è 
la situazione della retina. Si tende 
ad agire prima perché si vuol dare 
il massimo risultato possibile al pa-
ziente e quindi sta diventando una 
chirurgia molto frequente per l’ospe-
dale, dopo la caratatta. In Oculistica 
è la seconda chirurgia più frequente 
in assoluto, più del glaucoma, più del 
trapianto di cornea, dello strabismo. 
È una chirurgia peraltro molto impe-
gnativa che richiede una curva di ap-
prendimento da parte del chirurgo 
molto lunga e che richiede dunque 
dedizione, aggiornamento, frequen-
za presso centri di eccellenza italiani 
ed esteri. Una chirurgia molto im-
pegnativa anche dal punto di vista 
fisico nell’eseguirla. Perché a volte 
abbiamo a che fare con interventi 
lunghi, dove si fanno micro-manipo-
lazioni sulla retina con micropinze 
che hanno diametro a volte di 0.4 
millimetri. 
E dobbiamo fare movimenti all’in-
terno della retina di 1-2 millimetri 
ma anche di frazioni di millimetro. 
Quindi occorre una grande prepa-
razione, predisposizione, una mano 
sicura, una capacità di autocontrollo 
notevole. 

Con una casistica, oltretutto, sem-
pre più rilevante...
C’è da dire che i pazienti della terza 
età stanno diventando sempre più 
numerosi, sono la generazione dei 

baby-boomers nati dopo il 1949 e 
bussano alle nostre porte, giusta-
mente. Dobbiamo trovare una so-
luzione per i loro problemi visivi. In 
effetti molto spesso, nei vari bandi 
di concorso e avvisi pubblici per pri-
mari di Oculistica in quasi tutta Italia 
si richiede competenza specifica nel-
la chirurgia della retina. La chirurgia 
della retina richiede molto impegno 
e si richiede che la figura apicale, il 
primario, abbia esperienza in questo 
senso. Nel Veneto la maggior parte 
dei miei colleghi hanno un’esperien-
za importante in questo settore e si 

vuole veramente andare incontro 
alla domanda ed offrire una compe-
tenza per risolvere questi problemi. 
Ricapitolando: le patologie principali 
in quest’ambito sono le membrane 
epiretiniche maculari, che crescono 
e stropicciano la macula, la parte 
centrale della retina che serve per 
fissare, discriminare e leggere, e il 
foro maculare, che è conseguenza 
anche di queste membrane, crea 
una smagliatura circolare. Poi come 
si chiude il foro maculare è una tec-
nica complessa, difficile da com-
prendere. Anche questa è molto 
impegnativa e a volte non sempre 
funziona nonostante una chirur-
gia impeccabile. Adesso si stanno 
sviluppando delle nuove tecniche 
chirurgiche per chiudere questi fori 
anche prelevando pezzi di retina 
periferica e impiantandola sul foro 
maculare, pezzettini di membrana 
amniotica che si vanno ad impian-
tare quasi come fosse un “tappabu-
chi” nel foro, in quei casi in cui non 
si riesce a risolvere il foro maculare 
semplicemente asportando queste 
membrane anomale. 
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La qualità del nostro benessere psico-
fisico è regolata da tanti fattori, ma, 

uno fondamentale e determinante è 
la quantità di ossigeno che affluisce al 
cervello durante il sonno. 
Le cause delle limitazioni di flusso 
dell’ossigeno al cervello durante il son-
no, escludendo le apnee centrali, sono 
di natura “meccanica” ovvero avviene 
una ostruzione nel tratto faringeo che 
può occluderlo, parzialmente o total-
mente. Il collassamento posteriore 
della lingua gioca un ruolo determi-
nante, per questo la dimensione della 
stessa o la sua retroposizione dovuta 
ad una anatomia predisponente, cioè 
ad una mandibola piccola e retrusa , 
sono fattori predittivi per lo sviluppo 
dei russamenti, delle limitazioni di 
flusso aereo e delle apnee ostruttive 
notturne (OSAS). 
Naturalmente se si è in sovrappeso, 
l’adipe presente sul collo, peggiorerà 
ulteriormente l’ostruzione aggravan-
done la situazione.
Anche la presenza di tonsille infiam-
mate ed edematose, il fumo e l’alcool 
contribuiscono a ridurre uno spazio 
già compromesso dai fattori prece-
dentemente descritti. 
La non corretta pervietà nasale dovu-
ta a deviazioni del setto od ostruzioni 
di varie nature, concorrono a limitare 
fortemente il flusso e di conseguenza 
la quantità d’aria notturna indispensa-
bile alla vita.
Questo insieme di concause alterano il 
normale afflusso dell’ossigeno al cer-
vello durante il sonno, provoca pesanti 
ripercussioni durante il giorno.
La peculiarità di questa situazione pa-
tologica è che non si riesce a “colpe-
volizzare” il sonno  perché si dorme 
come numero di ore, ma non si riposa 
mai in quanto le OSAS causano una 
frammentazione del sonno. Questo 
avviene perché quando si passa dal 
sonno leggero al sonno profondo, fi-
siologicamente per poter riposare, 
la muscolatura di tutto il corpo deve 
collassare  e distendersi ma purtroppo 
questo avviene anche alla lingua che 
è un organo muscolare, e questa, crol-

lando posteriormente, fa da tappo, 
impedendo il passaggio dell’aria.
Per poter sbloccare questa situazione 
“di soffocamento” ci si deve necessa-
riamente svegliare.
Ma, e qua sta la particolarità della si-
tuazione, avviene un micro-risveglio, 
chiamato arausal, cioè è un risveglio 
che durando meno di 10 secondi non 
viene percepito dalla coscienza e di 
conseguenza non se ne ha la consape-
volezza. 
Questa situazione che nel paziente ap-
noico si ripete decine, centinaia di vol-
te durante il sonno, provoca un sonno 
frammentato.
Praticamente, ogni volta che iniziamo 
a riposare, questa ostruzione ci sveglia 
impedendo di fatto il fisiologico ed in-
dispensabile riposo. 
La deprivazione del sonno viene tutto-
ra adoperata come strumento di tor-
tura in tanti paesi civilizzati nel mondo 
in quanto non lascia tracce visibili sul 
corpo.
Questo spiega il profondo malessere 
che provano i pazienti affetti da OSAS.
 

La difficoltà sta nell’associare sonno e 
malessere perché, come spiegavo pri-
ma, le ore di sonno passate a letto, a 
differenza dell’insonnia, ci sono tutte, 
solo ci troviamo di fronte ad un sonno 
frammentato non riposante.
Per capire se questa situazione ci ri-
guarda direttamente, sarà sufficiente 
verificare se ci sono i sintomi che pos-
sono essere diurni e/o  notturni.
Questi sintomi non necessariamente 
si manifestano tutti assieme, anzi, ed 
è per questo che ci si deve rivolgere in 
caso di sospetto, al medico competen-
te in materia.
I numeri delle persone che presentano 
problemi ostruttivi notturni sono mol-
to alti, riguarda il 24% degli uomini ed 
il 9% delle donne.
Capire se riguarda noi stessi o un no-
stro caro famigliare, può veramente 
permettere di migliorare in modo so-
stanziale, a volte eclatante, la qualità 
di vita quotidiana.

RUSSAMENTO E APNEE 
OSTRUTTIVE NOTTURNE (OSAS):
QUANTO INFLUISCONO SULLE QUALITA’ 
DI VITA QUOTIDIANA

Dott. Giuseppe Burlon
Odontoiatra Esperto in Disturbi
Ostruttivi Respiratori nel Sonno

Eq. Laurea in Medicina Dentaria
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Master Universitario II Livello in Medicina del Sonno 
 
Per ulteriori approfondimenti in materia, si può visitare il sito
www.nonrussopiu.it
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PRONTI, (RI)PARTENZA, VIA: I 3 CONSIGLI PER RIPARTIRE

ERBORISTERIA LE ERBE DELLE FATE
Via Ca’Baroncello, 107 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. 0424 34547

E-mail: erboristerialeerbedellefate@gmail.com

L’emergenza sanitaria dell’ultimo periodo ha coinvolto e sconvolto tutta l’Italia. Penso che tutti abbiamo tra clienti, amici 
o conoscenti qualcuno che ha avuto qualche problema di salute nell’ultimo periodo.
Molte persone, rispetto alla media di un periodo primaverile “normale”, hanno dovuto assumere farmaci e si sono trovate 
a dover affrontare un periodo particolarmente stressante (fosse anche solo per il non poter uscire di casa o la paura di 
ammalarsi).

La voglia di ripartire.
Ora che il picco sembra passato e che 
il lock-down è ormai giunto al termine, 
le persone hanno voglia di ripartire. 
Tuttavia c’è chi accusa stanchezza ed af-
faticamento; chi è ancora indebolito dai 
disturbi, più o meno gravi, avuti; chi è 
intimorito dalla ripartenza.
Dunque c’è una forte voglia di ripartire, 
ma l’organismo è effettivamente pron-
to? Cosa possiamo consigliare per af-
frontare al meglio questo periodo di 
ripartenza?
Ripartiamo da una depurazione mirata
Farmaci e stress sappiamo bene avere 
una cattiva influenza sul nostro organismo, 
in particolare l’organo che più risente di queste situazioni è il fegato. Soprattutto a chi ha assunto farmaci, è stato a lungo 
in convalescenza o ha avuto disturbi che non sono stati ben indagati, è bene consigliare una depurazione epatica.
 
La situazione che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ha avuto delle importanti conseguenze per tutta la popolazione 
italiana, sia in termini fisici che psicologici.
Gli italiani si sono trovati da un momento all’altro con i propri equilibri completamente modificati e privati delle loro abi-
tudini. Hanno dovuto “adattarsi” ad una situazione che non gli apparteneva e non tutti ci sono riusciti. Senza dimenticare 
il pensiero fisso per la salute propria e dei propri cari.
Di certo questa situazione è stata una dura prova per molte persone, e come ne sono usciti gli italiani?
Gli italiani ne sono usciti stressati
Secondo un’indagine svolta dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi il 63% dei connazionali si definisce “molto o 
abbastanza stressato” e ha manifestato disturbi come insonnia, mal di testa, mal di stomaco, ansia, panico e depressione 
mentre il 43% degli intervistati ha denunciato “un livello massimo di stress”.
Secondo gli studiosi è proprio la grande ondata di stress post-traumatico una delle grosse conseguenze con cui l’Italia 
dovrà avere a che fare e questo comporta notevoli difficoltà per la ripartenza. Per intervenire in questa situazione è 
necessario utilizzare un approccio multidisciplinare, che permetta di lavorare in modo completo sulla salute emotiva 
dell’individuo.
Sicuramente il primo importante step è quello di supportare il rilassamento e migliorare il tono dell’umore aiutandosi con, 
un integratore che utilizza dei principi funzionali naturali per lavorare in modo completo sulla problematica.
Griffonia: Nei semi della Griffonia è contenuto il 5-idrossitriptofano, amminoacido molto importante per il sistema nervo-
so, in quanto precursore della serotonina.
Vitamina B6: è una vitamina idrosolubile, che non può essere accumulata nell’organismo e deve essere assunta con l’a-
limentazione. L’importanza di questa vitamina è legata al fatto che contribuisce al normale funzionamento del sistema 
nervoso e alle normali funzioni psicologiche. Tale vitamina interviene a livello fisiologico come coenzima di diversi enzimi 
coinvolti nel metabolismo degli aminoacidi, ad esempio ha un ruolo nel metabolismo del triptofano e nella sintesi di molti 
altri neurotrasmettitori.
Rodiola: Oltre a lavorare sul rilassamento e sul tono dell’umore è importante anche supportare l’organismo nella gestione 
dello stress. Per questo motivo nella formulazione è stata inserita anche la Rodiola (Rhodiola rosea L) che, grazie alle sue 
proprietà tonico adattogene, contribuisce al benessere dell’organismo, anche nelle situazioni di stress.



Angelica Montagna

“Insieme più belle” è un progetto 
importante che tende a informa-
re le malate oncologiche su come 
poter far fronte alla stagione esti-
va, dopo una pelle resa più sensi-
bile e delicata a causa dei diversi 
trattamenti oncologici. A proporre 
l’aggiornamento, IFO, Regina Elena 
San Gallicano con la presentazione 
dei risultati dopo 4 anni. 
Istruzioni per il make up estivo, 
“turbante show” e altre iniziative 
si sono  tenute proprio al Regina 
Elena San Gallicano, da sempre 
molto sensibile su queste temati-
che. Va detto che la pelle in estate 
per le donne che seguono tratta-
menti oncologici è molto delica-
ta e va protetta nel modo giusto, 
come anche nei periodi successivi 
al termine del trattamenti. Norma 
Cameli, Responsabile della Der-

matologia Correttiva del San Gal-
licano, in occasione dell’incontro 
“La Bellezza resta … anche in esta-
te” ha dato utilissimi consigli alle 
pazienti sul tema. Gli IFO insieme 
all’associazione Amoc si prendo-
no cura della bellezza delle pa-
zienti grazie al progetto “insieme 
più belle”, come pure l’oncologa 
Alessandra Fabi, sostenitrice del 
progetto, ha presentato i risulta-
ti della survey effettuata con le 

pazienti negli incontri settimanali 
all’ “Angolo della bellezza” pres-
so il Day Hospital dell’Oncologia 
Medica 1:  il feedback di una 
iniziativa nata 4 anni fa e che 
continua vivere.
L’interessante incontro ha visto 
anche un momento molto parti-
colare e piuttosto atteso: si tratta 
del “turbante show”: creazione di 

acconciature con foulard e banda-
ne.  La dimostrazione è stata te-
nuta da Eleonora Bonsignore, una 
paziente che ha ideato nel corso 
del suo percorso di cura e durante 
la sua alopecia, un modo unico di 
“creare” i turbanti, anche un po’ 
per esorcizzare il momento diffi-
cile. All’incontro non ha mancato 
di partecipare anche l’Associazio-
ne Pagaie Rosa che faranno una 
donazione di turbanti alle donne 

in chemioterapia. Ricordiamo che 
bandane e parrucche sono state 
messe a disposizione gratuitamen-
te ogni giorno dalle associazioni 
Amso e Amoc.  Non poteva manca-
re anche make up artist, Ombretta 
Sorbara che ha mostrato e consi-
gliato il trucco estivo ideale per le 
donne la cui pelle è sottoposta  a 
stress e alterazioni dovute ai far-
maci. 

Insomma, un evento ben studiato, 
in ogni minimo particolare la cui 
partecipazione serena si è este-
sa a molte donne che non hanno 
dimenticato certo il loro valo-
re, ed indipendentemente dalla 
malattia, hanno la voglia di tornare a 
vivere, per assaporare ogni istan-
te, cercando di guardare avanti, 
verso quel futuro sereno,  cari-
co di soddisfazioni e gioie ancora 
tutte da scoprire.

“INSIEME PIU’ BELLE”
QUANDO LA BELLEZZA RESTA ANCHE D’ESTATE 
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AZZARDOPATIA:
quando il gioco non vale la candela

Il termine “azzardo” deriva 
dall’arabo az-zahr e significa 

“dado”. Si ritiene che puntare 
sull’esito del lancio dei dadi sia 
una delle più antiche attività ri-
creative umane che implica il 
rischio di guadagnare o perdere 
denaro; i dadi più antichi sono 
stati rinvenuti in Cina e risalgono 
a circa 5000 anni fa. 
La definizione odierna del gioco 
d’azzardo, nonchè la sua pratica, 
permangono sostanzialmente 
immutate rispetto all’antichità. 
In Italia, l’articolo 721 del codice 
penale definisce il gioco d’azzar-
do come “attività nella quale ri-
corre il fine di lucro e la vincita, o 
la perdita, è interamente, o qua-
si aleatoria” . I giochi d’azzardo 
sono quindi quelli il cui esito non 
dipende dall’abilità del giocatore 
ma dal caso, dalla fortuna.
Secondo la prima indagine na-
zionale dell’Istituto Superiore 
di Sanità sul gioco d’azzardo, i 
cui risultati sono stati pubblicati 
lo scorso Ottobre, sono circa 18 
milioni gli Italiani che hanno gio-
cato d’azzardo almeno una volta 
nell’ultimo anno (1 adulto su 3). 
Di questi, un milione e 400 mila 
persone presentano un rischio 
moderato, mentre sono un milio-
ne e mezzo i giocatori problema-
tici che non riescono a gestire il 
tempo, le energie e la spesa che 
dedicano al gioco, mettendo a 
repentaglio i loro rapporti sociali 
e familiari; per queste persone, 

il gioco d’azzardo si configura 
come una vera e propria patolo-
gia.
Il fenomeno interessa anche i 
giovanissimi (14-17 anni) tra i 
quali l’indagine ha registrato 
700mila giocatori, di cui 70mila 
sono già problematici, nonostan-
te il gioco d’azzardo sia vietato 
per legge ai minori di 18 anni. 
Il codice penale, definisce anche 
l’illegalità e la sanzionabilità del-
la pratica del gioco d’azzardo e 
del suo incentivo ai sensi dell’ar-
ticolo 718. Il diritto ad emettere 
gioco d’azzardo è unicamente ri-
servato allo Stato e agli enti cui 
Esso fornisce deroga.
Alcuni giochi d’azzardo comuni 
autorizzati, ed emessi, dallo Sta-
to sono il Lotto, il Superenalotto, 
i gratta e vinci (ad esempio “Win 
for Life!”), i giochi a base sporti-
va (ad esempio “Totocalcio”) e 
molti altri, cui si uniscono le Slot 
Machine e le attività degli enti 
specifici autorizzati come i Ca-
sinò. In tutti questi casi, i giochi 
sono costruiti per favorire stati-
sticamente il banco, il quale ot-
tiene sempre un guadagno a pre-
scindere dell’esito della giocata 
dell’utente. Il totale dei ricavi dei 
giochi con vincita in denaro rap-
presenta la terza impresa del pa-
ese contribuendo al PIL per il 4%. 
Proprio le stime sui ricavi del gio-
co d’azzardo forniscono una mi-
sura dell’ingravescente dilagare 
del problema, con un guadagno 
annuale per lo Stato che è pas-
sato dai 15,5 miliardi di euro del 
2003 agli oltre 95 miliardi attua-
li; a cavallo della crisi economica, 
gli italiani che hanno pensato di 
tentare il colpo di fortuna sono 
quindi sestuplicati.
A caratterizzare tutti i giochi d’az-
zardo sono la rapidità e la facilità 
di svolgimento che consentono 
di ottenere un esito, positivo o 
negativo, in breve tempo e senza 
fatica. Potenzialmente, inoltre, 
l’esito è molto gratificante essen-
do costituito da denaro e questo, 
unitamente alla consapevolezza 
del rischio di perdere, contribui-

sce a rendere l’esperienza di gio-
co particolarmente attivante dal 
punto di vista emotivo. Queste 
caratteristiche, prese assieme, 
espongono il giocatore al rischio 
di sviluppare una dipendenza.
A partire dal 1980, non a caso, il 
gioco d’azzardo patologico (GAP) 
è riconosciuto nel principale 
strumento diagnostico in ambito 
psicologico e psichiatrico (DSM-
Manuale Diagnostico e Statistico 
dei Disturbi Mentali). Nella ver-
sione più recente attualmente in 
uso in Italia (DSM-5), il disturbo 
da gioco d’azzardo viene classi-
ficato all’interno della categoria 
delle dipendenze analogamente 
al disturbo da abuso di sostanze 
come alcool e droghe.
Il giocatore patologico fa ricorso 
persistentemente al gioco d’az-
zardo in modo ingravescente nel 
corso del tempo. Proprio come 
per le altre dipendenze, il pa-
ziente sviluppa fenomeni di tol-
leranza, mostrando la necessità 
di giocare quantità crescenti di 
denaro per raggiungere  l’eccita-
zione desiderata e di astinenza, 
diventando irritabile, ansioso o 
aggressivo quando il gioco viene 
interrotto o limitato sia in modo 
volontario che per opera di terze 
persone. Il giocatore patologico 
tenta infruttuosamente di con-
trollare, ridurre o interrompere 
il proprio impulso, ma il suo pen-
siero è focalizzato sul gioco; dal 
rivivere esperienze di gioco pas-
sate, al pianificare azioni future 
per ottenere altro denaro da 
giocare. Spesso il paziente gioca 
quando prova sentimenti come 
l’assenza di speranze, il senso 
di colpa, l’ansia o la depressio-
ne. Tali sentimenti si intensifi-
cano dopo aver perso soldi al 
gioco, innescando nella persona 
il fenomeno circolare dell’inse-
guimento delle perdite in cui il 
giocatore patologico continua 
a giocare nel tentativo di rifarsi 
delle perdite subite. La vita fa-
miliare, relazionale e lavorativa 
della persona viene danneggiata 
dalle difficoltà economiche pro-
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vocate dal gioco persistente, dal-
le bugie prodotte dal giocatore 
per nascondere il coinvolgimen-
to nel gioco d’azzardo e dal pos-
sibile ricorso, da parte dello stes-
so, a mezzi illegali per procurarsi 
i soldi per giocare. Il giocatore 
problematico, tendenzialmente, 
mostra un comportamento di 
ritiro sociale evitando di giocare 
nei pressi della propria abitazio-
ne o del proprio luogo di lavoro.
Comunemente, si tende a far ri-
corso al termine “ludopatia” per 
definire il gioco d’azzardo patolo-
gico. Questo termine è però con-
siderato da più parti improprio. 
Ludum-, il gioco inteso come 
attività ricreativa, va separato 
dall’azzardo, che è definito dal 
gioco che ha come scopo ottene-
re una vincita in denaro. Appa-
re perciò più corretto il termine 
“azzardopatia”.
Come per le altre dipendenze, 
è possibile intervenire sul pro-
blema della singola persona in 
modo multidisciplinare, coin-
volgendo varie figure professio-
nali capaci di stabilire un piano 

d’azione e far fronte nel miglior 
modo possibile alle problemati-
che sanitarie, legali e finanziarie 
dovute alla patologia.
Dal punto di vista strettamente 
psicologico, è importante mini-
mizzare il contatto del paziente 
con stimolazioni che inducono 
il comportamento di gioco d’az-
zardo. Uno studio del 2001, con-
dotto su pazienti con diagnosi di 
GAP ha mostrato come a scate-
nare l’impulso a giocare siano 
nel 46% dei casi annunci pubbli-
citari che invitano al gioco, il 32% 
delle volte il giocatore è mosso 
da sentimenti legati ad ansia, 
stress, depressione e solitudine, 
mentre nel 24% sono sentimenti 
di noia a determinare l’inizio del 
gioco. Nel 19% dei casi, la per-
sona inizia a giocare per la gra-
tificante prospettiva di vincere 
denaro mentre nel 18% dei casi 
è proprio l’aver appena ricevuto 
una consistente somma di dena-
ro (ad esempio lo stipendio) a far 
scattare l’impulso. Individuati i 
fattori scatenanti, è importante 
considerare che i pazienti tendo-

no a sviluppare delle distorsioni 
di pensiero che li portano a cre-
dere di avere un qualche potere 
rispetto all’esito del gioco che è 
in realtà casuale. Queste creden-
ze, quasi magiche, vanno ade-
guatamente trattate con la psico-
terapia in quanto contribuiscono 
al mantenimento del problema. 
Per aiutare i giocatori a rischio 
l’Istituto Superiore di Sanità ha 
attivato il Numero Verde, che in 
modo anonimo e gratuito, aiuta i 
giocatori a rischio e problematici 
e i loro familiari orientandoli sui 
servizi più vicini al loro domicilio 
in grado di sostenerli. Proprio 
per far conoscere questo stru-
mento di aiuto l’ISS ha attivato 
una campagna di comunicazione 
nazionale che, grazie al contribu-
to di Responsabilità Sociale RAI, 
promuoverà la presenza degli 
esperti del Numero Verde nelle 
trasmissioni.
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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 mo-
vimento, incollati ai computer se si 
lavorava in modalità smart, spesso 
seduti; e senza dubbio siamo consa-
pevoli che la sedentarietà comporta 
grossi problemi dal punto di vista del-
la circolazione sanguigna e linfatica.
La paura per la propria salute e quella 
dei propri cari, l’ansia causata dall’in-
certezza del futuro, la sfida di gestire 
i ragazzi senza scuola hanno causato 
un accumularsi di stress e stanchez-
za che non abbiamo avuto il tempo 
di analizzare: si è tradotto in disturbi 
del sonno, cattiva digestione, stipsi, 
malumore e depressione, con conse-
guente abbattimento delle difese im-
munitarie e una maggiore predisposi-
zione ad ammalarsi.
La cattiva circolazione abbinata all’ir-
ritazione instestinale hanno portato 
all’accumulo delle tossine; siamo ri-
masti rinchiusi proprio all’arrivo della 
primavera, il momento il cui il corpo 
si depura dalle tossine accumulate 
durante l’inverno. Tossine che causa-
no a loro volta infiammazione, dolori 
muscolari e articolari. Se la circolazio-
ne non funziona manca l’ossigeno e 
i tessuti invecchiano precocemente, 
mentre il cervello perde la sua capa-
cità creativa.
Il rallentamento del metabolismo, 
aggravato dalla ridotta attività fisica, 
e la cattiva digestione hanno signifi-
cato una carenza di nutrienti e sicura-
mente sono mancati anche gli oligo-
elementi necessari allo svolgimento 
delle funzioni metaboliche di rigene-
razione 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 conseguen-
te 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 in-
grassati, invecchiati e imbruttiti pro-
prio quando finalmente si può tor-
nare 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 tro-
vavano 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 negati-
va 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 fun-
zionamento del corpo e aiutarlo ad 
uscire da questa condizione non otti-
male il prima possibile: più a lungo ci 
resta, più difficile sarà far migliorare 
le cose, con il rischio che questa nuo-
va realtà venga registrata come nuo-
vo punto di partenza,  a cui il corpo 
tenderà a tornare.
Cosa ti consigliamo di fare: innanzi-
tutto, cerca di trovare tempo per te 
in questa nuova realtà. Non sarà faci-
le ma è indispensabile per la tua salu-
te 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 raggiun-
gimento. Premiati. Te lo meriti.
In secondo luogo, inizia subito con il 
miglior trattamento detossinante, 
rilassante e depurativo che puoi tro-
vare solo presso la nostra FLOATING 
SPA: IL GALLEGGIAMENTO.
Il floating è un’esperienza che con-
sente dalla prima seduta e con costi 
contenuti, di attivare il sistema linfa-
tico, 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 fun-
zioni di rigenerazione del corpo. 
Galleggiare è un trattamento estre-
mamente 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 concentra-
zione di sale del 30% circa quindi per 
sua natura non consente la prolifera-
zione batterica e viene nuovamente 
sterilizzata attraverso un apposito si-
stema 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 alline-
are il funzionamento dei due emisferi 
del nostro cervello, facendolo lavora-
re sinergicamente razionalità e crea-
tività, agevolando la risoluzione crea-
tiva dei problemi che ci si presentano 
e la nascita di nuove idee.
Ti aspettiamo a braccia aperte e in to-
tale 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 de-
sideri un appuntamento, ti invitiamo 
a telefonare o inviare un messaggio, 
anche whatsapp per consentirci l’or-
ganizzazione adatta per garantire la 
sicurezza di tutti!

Adriana e lo staff di
GIULIANA teorema di bellezza

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

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

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

LA FORZA ECOLOGICA DELL’OZONO
La rivoluzione di Infinity Lavatrice, prodotto esclusivo della Claudio Pizzato & Figli, 
per lavare tutti i capi con l’acqua fredda eliminando i detersivi 
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Finalmente dopo le limitazioni della 
quarantena siamo riusciti a ritor-
nare da Esteticamente di Nove per 
parlare ancora con Federica di “pie-
di” e di cosa può aiutarci a mante-
nerli sani e belli.
Grazie Federica per ospitarci an-
che oggi con questo appuntamen-
to consueto che ormai sta assomi-
gliando sempre di più ad una rubrica! 

La volta scorsa abbiamo parlato di 
malformazioni alle unghie accen-
nando alle differenti cause; dando 
maggiore risalto alle micosi. Abbia-
mo però capito che le cause pos-
sono essere anche “meccaniche”: 
traumi o malformazioni congenite. 
Questi sono gli argomenti “caldi” di 
oggi per te!
D: Unghie del piede imperfette o 
dolenti, quali le cause?
R: Buongiorno a tutti. Se tralascia-
mo le micosi, delle quali abbiamo 
già argomentato l’altra volta come 
una delle cause principali; oggi pos-
siamo parlare di altre cause… che 
per necessità esplicativa suddivi-
derei in quattro grandi categorie: 
onicolisi traumatica, ematoma sub 
ungueale, unghie a pinza e onico-
grifosi.
D: Ottimo, da dove partiamo?
R: Partirei nel descrivere l’onicolisi 
traumatica e l’ematoma sub ungue-
ale poiché in un certo senso sono 
patologie gemelle. L’onicolisi è di 
fatto la più frequente ed è spesso 
confusa con la micosi, si presenta 
con un’unghia scollata e rialzata 
dalla posizione normale, di colore 
più chiaro per la presenta di aria tra 
la pelle sottostante all’unghia (letto 

ungueale) e l’unghia stessa. Le cau-
se sono da attribuirsi a microtraumi 
ripetuti in genere dovuti a calzatu-
re inadatte. Molto simile a quanto 
già detto, soprattutto nelle cause, 
è l’ematoma subungueale che si 
presenta con una colorazione russo 
intenso sotto l’unghia. Questa pa-
tologia è più frequente in sportivi o 
anche in chi assume anticoagulanti.
D: Quindi sono problemi che riscon-
tri più nei giovani che negli anziani?
R: Non proprio, nel senso che tali 
problemi sono molto trasversali, 
forse le cause sono più specifiche 
per età. Traumi da sport coinvolgo-
no più i giovani mentre sversamenti 
causati da medicinali anticoagulan-
ti riguardano chi magari ha altre 
patologie.
D: Che tipo di soluzione consigli?
R: In primis è necessario utilizzare 
dei prodotti che rinforzino l’unghia 
consigliando anche di rivedere l’u-
tilizzo di calzature inadatte alla sa-
lute del piede. Inoltre in questi casi 
più che in altri è importante tenere 
pulita l’unghia e se particolarmen-
te rovinata accompagnarla nella 
crescita e in casi estremi ricostruire 
l’unghia con materiali appositi fin 
tanto che tutto l’apparato non gua-
dagna una nuova autonomia.
D: Metodologie che applichi qui nel 
tuo istituto?
R: Certamente! Siamo attrezzati per 
far fronte a tutte le necessità…
D: Cosa ci racconti invece delle altre 
cause, quelle con nomi che abbia-
mo difficoltà a ripetere…
R: (sorriso) unghie a pinza e onico-
grifosi.
D: … esatto!
R: L’unghia a pinza si riconosce per-
ché i bordi tendono a chiudersi in 
basso verso il centro, causando 
dolore poiché è proprio come se la 
pelle interna venisse pizzicata… il 
tutto può dar corso anche a callosi-

tà difficili da trattare.  L’onicogrifosi 
è un ispessimento irregolare che fa 
sì che l’unghia assomigli ad un gu-
scio di ostrica o ad un artiglio anche 
con colorazioni che possono andare 
dal giallo al verde.
D: Wow! Veramente estreme come 
patologie. Quali sono le origini? 
E più in generale le cause?
R: Tutto ha origine da un malfunzio-
namento della matrice ungueale, 
cioè quella parte del dito preposto 
a far nascere l’unghia nuova. Le 
cause di questo malfunzionamento 
posso essere un po’ sempre le stes-

se: trauma meccanico. Nella mia 
esperienza ventennale però, senza 
la pretesa di essere una trattazione 
scientifica, ho riscontrato una cor-
relazione tra equilibrio psicofisico 
e queste patologie. In altre parole, 
persone con una situazione emoti-
va difficile dovuta a stress, traumi 
emotivi o altro, tendono ad avere 
una maggiore propensione ad ave-
re queste problematiche.
D: Molto interessante! Hai tocca-
to una tematica inerente alla psi-
cosomatica e come le emozioni 
che viviamo possono influenzare 
il benessere e la salute del nostro 
piede. Un ottimo argomento per il 
nostro prossimo incontro?
R: Volentieri… vedremo anche su 
cosa convergerà l’interesse dei 
vostri lettori. Nel frattempo colgo 
l’occasione per ringraziare INFOR-
MASALUTE per l’opportunità che 
mi viene data nel raccontare ciò 
che faccio.

Ringraziamo Federica Nale per il 
tempo che ci ha dedicato e invitia-
mo i lettori a scriverci per eventuali 
domande e argomenti che vorreb-
bero essere trattati.
A vederci la 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
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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



soddisfa il palato

fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

  www.montitrentini.com


