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L’EDITORIALE

Anche in questo numero di 
InFormaSalute Italia, inevi-
tabilmente, ci occupiamo di 
Covid-19: la malattia da nuo-
vo Coronavirus che contiene 
nella sua sigla i due nume-
ri finali dell’anno scorso ma 
che ha sconvolto e sta anco-
ra sconvolgendo il corrente 
anno 2020.  Il peggio è pas-
sato (speriamo, e soprattut-
to incrociamo le dita) ma il 
meglio deve ancora venire.  
E lo sappiamo bene tutti noi, 
chiamati chissà per quanto 
tempo ancora a cadenzare 
la nostra vita quotidiana con 
le regole del distanziamento 
mascherato.  Tra i vari articoli 
sul Covid che leggerete nelle 
prossime pagine ce n’è però 
uno, in particolare, che affron-
ta la tematica da un punto di 
vista molto particolare: e cioè 
il rapporto tra lo scoppio del-
la pandemia nel periodo del 
lockdown e l’incidenza delle 
malattie a trasmissione ses-
suale. L’argomento è al centro 
di un’indagine condotta da 
un prestigioso istituto come 
il San Gallicano di Roma.  E il 
risultato dello studio è che il 
Covid-19, nel periodo consi-
derato, ha ridotto la diagnosi 
di infezioni e malattie sessual-
mente trasmesse, in particola-
re la sifilide. Non c’è che dire: 
il fatto di essere obbligati a 
rimanere chiusi in casa, pena 
salatissime sanzioni, ha inevi-
tabilmente bloccato anche gli 

ardori di chi frequenta partner 
sessuali, abituali o occasionali, 
al di fuori delle mura domesti-
che.  Per questo ho definito 
nell’articolo il Coronavirus - 
considerato sotto questo par-
ticolarissimo aspetto - come il 
“virus della castità”. Una casti-
tà forzata dalla clausura obbli-
gatoria nella propria abitazio-
ne, che da un lato ha fermato 
le “scappatelle” ma dall’altro 
ha generato una diminuzione 
dei rischi di infezioni sessual-
mente trasmesse e collegate 
soprattutto, pur con tutte le 
precauzioni che si possono 
prendere, agli incontri amoro-
si casuali. È anche probabile, 
come sottolineano gli esperti 
del San Gallicano, che i pazien-
ti che sospettano di avere una 
malattia a trasmissione ses-
suale abbiano rinviato le visite 
di controllo a causa dei timori 
legati all’accesso in ospeda-
le durante la pandemia e che 
questo sia un motivo di dimi-
nuzione delle diagnosi, come 
è successo per altre patologie.  
Ma è anche vero quell’“#io 
resto a casa” imposto dai De-
creti governativi ha decisa-
mente frenato il “movimento” 
in questo particolare settore 
dell’umana attività.  Ne sanno 
qualcosa anche le signorine 
che offrono amore a paga-
mento, e che in questa sede 
non chiamo con il loro vero 
nome, che durante l’emer-
genza sanitaria hanno subito 

un vero crollo della cosiddetta 
“domanda”. Adesso che siamo 
nei tempi della cosiddetta ri-
partenza, si stanno riorganiz-
zando: qualcuna di loro riceve 
i clienti nel suo appartamento 
controllando all’ingresso la 
temperatura con il termoscan-
ner. Anche questo è il nuovo 
mondo post-pandemia, egregi 
lettori.  C’è poi il rovescio della 
medaglia, quello che riguarda 
le coppie conviventi. Secon-
do lo psicologo e psicanalista 
Giuseppe Maiolo “l’amore e 
l’eros in gabbia non sono cer-
to una garanzia di benessere” 
e “il lockdown è un’esperien-
za che ha messo a dura prova 
tutti, anche le coppie più col-
laudate”.  Nel nostro pianeta 
Terra attraversato dal virus, 
comunque, il post-Covid sta 
evidenziando due grandi ten-
denze: da una parte il boom 
di bebè e dall’altra il boom 
di divorzi, questi ultimi parti-
colarmente numerosi in Cina, 
dove già sono in tanti. Intanto, 
come apprendiamo dall’ANSA, 
il Kinsey Institute dell’India-
na University ha avviato uno 
studio in Austria, Germania e 
Svizzera sul tema “Amore, in-
timità e sessualità ai tempi del 
Coronavirus”. Speriamo che i 
soggetti prescelti per il cam-
pione dell’indagine sappiano 
raccontarsi senza maschera, 
anche con la mascherina. 

Alessandro Tich - Condirettore
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Asiago, S.O.S. Ospedale  

continua a pag. 10

Alessandro Tich

La sanità sull’Altopiano dei Sette 
Comuni sta vivendo da tempo un 
periodo di transizione. Ovvero il 
periodo di attesa del passaggio 
dei servizi ospedalieri dall’attua-
le sede dello storico Ospedale 
di Asiago al nuovo Ospedale in 
costruzione, a poca distanza dal 
vecchio nosocomio, che dovreb-
be essere consegnato alla comu-
nità entro la fine di quest’anno. 
L’Ospedale che verrà sarà un 
moderno edificio costruito su 4 
piani oltre a un’area mansardata. 
Ospiterà tutti i reparti operati-
vi nell’attuale Ospedale e offrirà 
grandi spazi alle palestre attrez-
zate per la riabilitazione funzio-
nale e cardiologica. Sarà inoltre 
un fabbricato realizzato all’in-
segna dei più moderni standard 
di prestazione energetica, con 
una attestazione di efficienza di 
classe A. La struttura ospedalie-
ra attualmente in uso, ristruttu-
rata nel 2008, ospiterà invece 
gli ambulatori specialistici e l’a-
rea amministrativa. “In questo 
modo - rassicura l’Uss 7 sul suo 
sito internet - l’Azienda Ulss 7 Pe-
demontana garantirà un’attività 
costante, efficiente e di alto livel-
lo per tutto l’Altopiano dei Sette 
Comuni.” Tutto bello, dunque, e 
tutto meraviglioso. Intanto però 
la sanità dell’Altopiano deve af-
frontare i difficili problemi del 
presente. Una situazione di cri-
si generata dalla pandemia da 
Covid-19. Nel mese di marzo, il 
contagio da Coronavirus ha infat-
ti interessato proprio alcuni re-
parti del presidio ospedaliero di 

via Martiri di Granezza.  Di con-
seguenza, la direzione dell’Ulss 
7 ha provveduto alla chiusura di 
alcuni servizi: in particolare l’at-
tività chirurgica anche d’urgenza, 
i ricoveri e le attività ambulato-
riali anche urgenti, la riabilita-
zione, l’area materno-infantile. 
Il provvedimento ha riguardato 
dunque anche il Punto Nascite. 
Le donne in prossimità di parto-
rire, seguite dal reparto di Oste-
tricia di Asiago, devono pertanto 
fare riferimento all’Ospedale di 
Bassano. Ed è stata proprio que-
sta situazione disagevole per le 
partorienti dell’Altopiano a gene-
rare l’episodio accaduto lo scor-
so 4 settembre, quando Marika 
Pertile, di Gallio, era in attesa del 
marito per essere accompagnata 
a Bassano per il parto. Ma dopo 
avere avvertito tre contrazioni 
fortissime la donna ha partorito 
una bambina, Carola, sul pavi-
mento del salotto di casa, con il 
provvidenziale aiuto di un’ami-
ca.  È stato il caso-limite che ha 
riacceso le luci sull’urgente ne-
cessità di ripristinare ad Asiago 
il servizio ospedaliero per la na-
talità. In una conferenza stampa 
conseguente all’episodio, che ha 
inevitabilmente richiamato l’at-
tenzione dei media, l’assessore 
regionale Lanzarin ha dichiarato 
che “il Punto Nascite di Asiago 
non è in discussione” e che “l’at-
tività è sospesa, ma solo per la 
persistente carenza di personale 
alla quale stiamo dando risposte 
utilizzando tutti i canali disponi-
bili”. L’Altopiano, però, sta con le 
antenne molto dritte. E il sindaco 
di Asiago Roberto Rigoni Stern, 

avvocato di professione, in quan-
to all’attività per la salvaguardia 
dei servizi sanitari è costante-
mente “sul pezzo”.

Sindaco Rigoni Stern, com’è 
attualmente la situazione dei 
servizi sanitari in Altopiano?
Noi stiamo monitorando la si-
tuazione sanitaria assieme agli 
altri sindaci, mettendo in atto 
una condivisione delle linee di 
tutela e difesa del presidio sa-
nitario dell’Altopiano. Abbia-
mo avuto svariati incontri con il 
commissario-direttore generale 
dell’Ulss 7 e con l’assessore Lan-
zarin riguardanti le tematiche 
più delicate, tra le quali risulta 
necessaria e improrogabile la ri-
apertura del Punto Nascite. L’O-
spedale di Asiago è un Ospedale 
di montagna ed è un presidio in 
cui viene garantita la sicurezza 
dei cittadini. È un Ospedale tra-
dizionalmente legato alla terapia 
di emergenza, con la funzione di 
rassicurare gli animi della popo-
lazione che abita in zone disagia-
te. La crisi generata dall’infezione 
da Coronavirus sarà superata con 
la riattivazione complessiva dei 
servizi e con l’apertura entro Na-
tale del nuovo Ospedale, costato 
oltre 30 milioni di euro, dotato di 
tutti i servizi sanitari che erano 
attivi precedentemente alla pan-
demia. Dicono che non si sono 
medici? In realtà ci deve essere 
la volontà politica di garantire il 
personale sanitario all’interno 
del nostro Ospedale. Noi andia-
mo avanti con un’azione di moni-

Servizi tagliati dopo il focolaio Covid, mentre il nuovo Ospedale sarà 
consegnato a fine anno. Il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern:
“Urgente la riattivazione del Punto Nascite, con gli altri sindaci linee condivise 
di tutela e difesa del presidio sanitario dell’Altopiano”.
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continua da pag. 8

toraggio continua e propositiva. 
Il Punto Nascite e di un effettivo 
presidio di Pediatria, Ostetricia e 
Ginecologia vanno riattivati per 
evitare che una donna partori-
sca all’interno della sua abita-
zione. Più in generale, il nostro è 
un bacino sanitario di utenza di 
25mila abitanti, che aumentano 
a 120mila residenti nei periodi 
turistici, alla pari quasi di un’area 
metropolitana. Se siamo sprovvi-
sti di un presidio sanitario dotato 
di servizi anche durante i periodi 
turistici, non resta che l’alternati-
va poco favorevole di rivolgersi ai 
nosocomi di pianura. La sicurezza 
delle persone è l’aspetto centra-
le della nostra missione. Il fatto 
di vivere in questa zona disagia-
ta necessita dei servizi essenziali 
per l’assistenza immediata.

Cosa ha rappresentato il Covid 
per una zona, appunto, disagiata 
come Asiago e tutto l’Altopiano?

Il Covid è stato per noi una tra-
gedia, in particolare per il nostro 
Ospedale. E ci ha fatto capire an-
cora di più l’importanza di trasfe-
rire tutto l’Ospedale nella nuova 
sede. Durante la pandemia l’O-
spedale di Asiago è diventato 
una bomba epidemiologica, con 
infezioni che si sono verificate nei 
reparti di Medicina, di Riabilita-
zione e di Ortopedia. A ciò hanno 
contribuito le condizioni logisti-
che sfavorevoli. Le camerate con 
5-6 letti e con bagno in comune 
e la vetustà degli impianti hanno 
favorito il propagarsi dell’infe-
zione. Il focolaio di Coronavirus 
all’Ospedale ha determinato il 
numero dei casi in Altopiano. 
L’infezione sarà più efficacemen-
te combattuta con l’apertura del 
nuovo Ospedale, più moderno, 
meglio fruibile, con attrezzature 
nuove, impianti di areazione e 
igienizzazione e condizioni di si-
curezza standard. Ovviamente a 

questi aspetti si aggiunge il fatto 
che il nuovo presidio garantirà un 
maggiore distanziamento negli 
spazi, avrà meno posti letto nel-
le camere e continuerà la grande 
vocazione riabilitativa che con-
traddistingue la tradizione del 
nostro Ospedale.   

Quali prospettive vede dunque 
all’orizzonte?
Il Covid ci ha messo tutti a dura 
prova. Abbiamo provato sulla 
nostra pelle cosa significhi la non 
attivazione di servizi per i cittadi-
ni come il Punto Nascite e le limi-
tazioni orarie al servizio di Pedia-
tria. La situazione è fortemente 
danneggiata, tuttavia siamo fi-
duciosi. La nostra comunità si sta 
mobilitando per sollecitare la Re-
gione affinché il nostro Ospedale 
ritorni il più presto possibile nella 
sua piena funzionalità. 

Asiago, S.O.S. Ospedale
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LA SCUOLA AL TEMPO DEL COVID.
I TIMORI DEI PEDIATRI

Angelica Montagna

La scuola diventa nuovamente posto 
di aggregazione, come dovrebbe, per 
un miglior sviluppo del bambino, non 
soltanto dal punto di vista didattico. 
Ecco allora che entrano in campo, 
contro il covid, molte attenzioni e, in-
sieme, i timori dei pediatri. Abbiamo 
avvicinato la dottoressa Laura Ghiro, 
Dirigente medico dell’ Unità Opera-
tiva Complessa di Pediatria presso 
l’ospedale San Bassiano, Bassano Del 
Grappa.

Qual è il timore più forte?
Il timore più forte non è dovuto tanto 
al covid in sé, visto che si presenta, a 
tutt’oggi come un’ infezione alle vie 
respiratorie, del tutto simile all’in-
fluenza. Il vero fattore di rischio è 
proprio la capacità del bimbo di por-
tare all’esterno il virus, ovvero ai ge-
nitori o ai nonni. Abbiamo visto che 
il contagio da covid nei bambini non 
ha l’effetto che potrebbe avere negli 
adulti. 

Come fare, quindi, per evitare che il 
virus possa propagarsi con l’apertu-
ra delle scuole?
Innanzitutto le raccomandazioni sono 
quelle di sempre: una buona igiene 
delle mani, meglio se poi passate con 
l’ apposito gel, il distanziamento e la 
mascherina. Queste sono le racco-
mandazioni per tutti, visto che il virus 
covid-19 è un virus che ancora non è 
stato debellato e soprattutto verso il 
quale qualche dubbio rimane un po’ 
in sospeso.

Cosa accade, dunque, se un
bambino presenta febbre?
Nelle scuole sappiamo che è stata 
predisposta un’ aula vuota “anti co-
vid”. Il bambino che dovesse avverti-
re febbre quando è già a scuola, vie-
ne isolato in caso di temperatura. Il 
programma prevede che venga fatto, 
per accertare, un tampone che ci dirà 
se il piccolo è affetto o meno da in-

fluenza, oppure se si tratta di covid. 

E per i pediatri di famiglia? Se un 
bambino a casa ha la febbre?
Il discorso un po’ è equivalente, an-
che  se in questo caso, per i tamponi, 
il piccolo non può recarsi in ambu-
latorio ma andrà a farsi il test negli 
appositi ambulatori, come pure vi sa-
ranno appositi ambulatori per il vac-
cino anti influenzale, stabiliti dall’Ulss 
7. Questo, per i pediatri di base che 
l’hanno chiesto appositamente, altri-
menti gli stessi medici farebbero fa-
tica a far rispettare il distanziamento 
evitando così l’assembramento. 

Ci sono segnali che ci indicano che la 
febbre del piccolo può essere attri-
buita al covid anziché ad una banale 
influenza? Al di là del tampone…
Non ci sono segni o sintomi distintivi 
di infezione da COVID, per cui la cer-
tezza viene data solo dal tampone. 
Un criterio utile indiretto è quello 
epidemiologico, cioè verificare che i 
familiari conviventi abbiano gli stessi 
sintomi, questo perché è molto raro 
che il bambino sia l’unico sintomatico 
in famiglia. 

Che raccomandazione dare ai geni-
tori? Ad esempio disinfettare lo zai-
no oppure l’astuccio, gli indumenti…
Non occorre fare questo se lo zaino è 
personale come pure l’astuccio o gli 
abiti. Sono cose di solito molto per-
sonali e non occorre. Invece, al geni-
tore che lavora, fare attenzione che 
se il piccolo ha qualche linea di feb-
bre va tenuto a casa, già da subito. 
Un tempo, nella frenesia dell’andare a 
lavorare, se il piccolo aveva anche 
una o due linee, il genitore sottovalu-
tava e lo portava ugualmente in clas-
se: semmai la febbre si fosse alzata 
di lì a poco, lo si andava  a prende-
re chiamati dalla scuola. Adesso no. 

Adesso si deve fare molta più atten-
zione da quando si è a casa. 

Quanto si deve temere il covid, nei 
confronti dei nostri bambini?
Non ci sono stati casi gravi di COVID 
in età pediatrica nella nostra regione. 
Mi sento di tranquillizzare i genitori, 
dunque, ma al contempo di racco-
mandare di non abbassare la guardia, 
sicuramente. E di cercare di costrui-
re e mantenere un ambiente di casa 
quanto più sereno possibile.

Intervista alla d.ssa Laura Ghiro Dir. U.O.C. Pediatria, Patologia 
Prenatale ospedale Bassano Del Grappa Ulss 7 Pedemontana.
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COVID, LA NUOVA FRONTIERA

Alessandro Tich

Il punto della situazione sul Co-
vid ma soprattutto le prospettive 
in atto per fronteggiare lo svilup-
po della pandemia dopo i mesi 
critici del lockdown. E stato il filo 
conduttore della settima edizio-
ne della Summer School organiz-
zata da Motore Sanità, dedicata 
al tema generale “Innovazione e 
salute in un mondo globale”, ri-
volta agli operatori della sanità e 
svoltasi il 17 e 18 settembre scor-
si ad Asiago e a Gallio, con la par-
tecipazione di numerosi esperti. 
Di seguito riportiamo quanto 
emerso da alcuni interventi, tra 
i più significativi. 

Studiate 500 miliardi di mole-
cole per scoprire il nemico del 
Covid.
“500 miliardi di molecole sono 
state studiate al fine di verifica-
re come possono interferire sul 
Coronavirus, per trovare quali 
di queste possono rallentare o 
fermare la replicazione del vi-
rus SARS-COV-2”. È la notizia 
inedita che è stata resa nota nel 
corso dei lavori dal direttore del 
Cineca (Consorzio Interuniver-
sitario del Nordest per il Calco-
lo Automatico) David Vannozzi. 
“Questa tecnica - ha precisato 
Vannozzi - ha consentito di indi-
viduare già a fine aprile le prime 
50 molecole da immettere negli 
studi in vitro, e a fine giugno tre 
molecole da avviare agli studi in 
vivo sono state notificate a tutti 
i centri di ricerca. Alcune di que-
ste molecole hanno già caratte-
ristiche farmacologiche, per cui 
non necessitano di ulteriori studi 
di implementazione industriale.” 
“Tra i progetti di ricerca in corso 
spicca Exscalate4CoV, finanzia-
to dalla Commissione Europea, 
che vede impegnato un folto 
gruppo di centri di ricerca, anche 

del nostro Paese - ha aggiunto 
il direttore del Consorzio -. Ri-
corriamo all’uso di tecnologie di 
“supercalcolo” per velocizzare le 
azioni di contrasto alla pandemia 
in corso. Il progetto è condotto 
da un consorzio che aggrega 18 
istituzioni di 7 nazioni europee, 
di cui 9 italiane, fra le quali il con-
sorzio interuniversitario Cineca. 
Exscalate4CoV sta quindi utiliz-
zando il supercomputer Marco-
ni100 del Cineca per passare in 
rassegna una vasta collezione di 
molecole: si tratta di farmaci già 
approvati per l’uso nell’uomo e 
pronti per nuovi studi clinici, ma 
anche di principi attivi nuovi non 
ancora testati sulla nostra spe-
cie. Scopo della valutazione vir-
tuale di queste molecole è veri-
ficare le loro potenziali capacità 
di contrastare il virus in modo ef-
ficace.” “Attraverso lo screening 
virtuale di farmaci già approvati 
per uso umano, anche se con dif-
ferenti indicazioni terapeutiche 
- ha ancora detto il relatore -, è 
possibile selezionare un numero 
abbastanza ristretto di molecole 
da testare in tempi brevissimi 
sull’uomo, consentendo una ri-
sposta rapida all’emergenza ge-
nerata dalla pandemia.” “Il pun-
to di partenza - ha concluso Van-
nozzi - è la piattaforma ExScalate, 
che raccoglie una libreria digitale 
di 500 miliardi di molecole di fa-
cile sintesi che, quindi, possono 
essere trasformate rapidamente 
in farmaci. Questo enorme data-
base, sviluppato negli ultimi 15 
anni e messo a disposizione del-
la comunità scientifica, consente 
di prevedere con tecniche com-
putazionali l’attività farmacolo-
gica di potenziali nuove terapie 
efficaci.”

Il professor Giorgio Palù: “Non 
abbiamo certezze che il Corona-
virus sia naturale ma neanche 

che sia stato generato artificial-
mente il laboratorio, un consor-
zio di virologi al lavoro per la 
verità”.
Tra gli interventi più attesi della 
Summer School 2020 di Motore 
Sanità ad Asiago e a Gallio, quel-
lo del noto virologo e docente di 
Microbiologia e Virologia prof. 
Giorgio Palù. “Ci sono al mo-
mento due ipotesi sulla genesi 
del virus: la prima che derivi dal 
laboratorio BL-4 di Wuhan dove 
venivano effettuati esperimen-
ti sul coronavirus del pipistrel-
lo, l’altra è che sia naturale - ha 
riferito Palù -. Se il virus fosse 
naturale, ci dovrebbe essere un 
ospite intermedio che non ab-
biamo ancora trovato.” “L’ipotesi 
del laboratorio - ha annunciato il 
celebre esperto - è al vaglio di un 
consorzio di virologi internazio-
nali che sta valutando tutte 
le sequenze depositate di coro-
navirus animali e umane. Va det-
to che il virus umano ha alcune 
sequenze genomiche che non si 
trovano nel virus del pipistrello 
né in quello del pangolino.” 

Gli esperti: “Ci adatteremo al 
Covid come ci siamo adattati 
all’HIV”.
Nel corso della sessione dedi-
cata alle “malattie dirompen-
ti” (“disruptive illness”) è stato 

Alla Summer School di Asiago e Gallio il punto su ricerca e strategie per fronteggiare il virus.  

continua a pag. 18
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continua da pag. 16

evidenziato che non solo il Covid, 
ma in passato anche l’HIV (virus 
dell’immunodeficienza umana) e 
l’HCV (virus dell’epatite C) “sono 
stati esempi di quello che sembra 
inizialmente ingestibile, ma poi si 
dimostra gestibile, grazie anche 
al valore delle persone che lavo-
rano in sanità e nelle università”. 
“L’avvento del Covid19 può 
senz’altro essere etichettato 
come dirompente, ma alla di-
rompenza dell’epidemia ha ri-
sposto la dirompenza del servizio 
sanitario che ha saputo ergersi a 
baluardo e a tutela dei cittadini - 
ha spiegato Luciano Fior, diretto-
re generale AOU-Azienda Ospe-
daliera Universitaria di Padova 
-. È stato un vero momento di 
forza del servizio sanitario che in 
una situazione del tutto impre-
vista e imprevedibile di queste 
dimensioni ha saputo reggere, 
dare risposte efficaci, garanzie 
di sicurezza alla popolazione. Il 
servizio sanitario ha fatto mol-
to di più di quello che dovrebbe 

fare un ammortizzatore: è stato 
un vero e proprio interlocutore 
tempestivo e credo che se oggi 
commentiamo il Coronavirus 
come lo stiamo commentando, 
grande merito va riconosciuto a 
tutto il sistema sanitario e ai suoi 
professionisti.”

“Vacciniamoci per evitare un’e-
pidemia durante la pandemia 
da Covid-19” 
Durante i lavori si è discusso an-
che sull’importanza di una mas-
siccia vaccinazione a salvaguar-
dia della salute e dell’economia, 
durante la sessione “Focus sui 
vaccini: ruolo preventivo ed im-
patto economico”. “Il nostro Pa-
ese ce l’ha fatta - ha dichiarato 
Marina Panfilo, Director Policy 
e Communication di una nota 
azienda farmaceutica del setto-
re -, dimostrando di essere stati 
molto bravi, purtroppo però ab-
biamo dovuto ovviare attraver-
so dei sistemi, quali il lockdown 
e il distanziamento sociale, che 

hanno avuto un impatto enor-
me sull’economia, questo perché 
non c’era né un vaccino né un 
farmaco per il Covid-19.”  “Quin-
di fondamentale è lavorare in 
partnership pubblico-privato 
per trovare le soluzioni che solo 
la scienza è in grado di offrire - 
ha sottolineato la relatrice -. Ma 
non dimentichiamo le vaccina-
zioni esistenti che hanno già di-
mostrato il loro valore e auspico 
che la sanità e SSN siano giusta-
mente considerate un investi-
mento e non una spesa. Le vacci-
nazioni che sono state interrotte 
durante la pandemia devono 
essere riprese subito perché se 
non recuperiamo i soggetti che 
non sono stati vaccinati, il rischio 
è avere un’epidemia durante la 
pandemia. Infine, la sanità è una 
priorità che deve essere consi-
derata come fondamentale per 
l’economia di un Paese.” 

COVID, LA NUOVA FRONTIERA
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REGINA ELENA, “FATIGUE:
LA STANCHEZZA DA CANCRO” 
PRIME LINEE GUIDA EUROPEE 

Angelica Montagna

La stanchezza da cancro o fati-
gue, colpisce il 65% dei pazienti 
con tumore. Il 40% delle persone 
“sente la fatigue” già al momen-
to della diagnosi, la percentuale 
sale all’80%-90% durante la che-
mioterapia o radioterapia e nel 
20% persiste molti anni dopo 
la terapia.  La chemioterapia è 
la principale responsabile della 
comparsa del disturbo, seguita 
dalla terapia ormonale e dall’im-
munoterapia. Dopo 20 anni di 
studio e osservazione di questo 
fenomeno, nascono oggi le pri-
me “Linee Guida Europee sulla 
diagnosi e il trattamento della 
Fatigue” approvate dall’Europe-
an Society of Medical Oncology 
(ESMO), primo autore è Alessan-
dra Fabi, Responsabile dell’Unità 
di Fase 1 e Medicina di Precisio-
ne dell’Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena.  
Uno strumento prezioso che 
aiuta i clinici prima di tutto a 
comprendere, e quindi ad affron-
tare questo complesso sintomo. 
“La pubblicazione si rivela 
particolarmente utile in questo 
periodo – sottolinea Gennaro 
Ciliberto, Direttore Scientifico del 
Regina Elena. – perché purtrop-
po assistiamo ad un aumento 
della predisposizione alla fatigue 
nei pazienti oncologici, in questo 
periodo significativamente pro-
vati dal punto di vista emotivo.” 
Ma qual è la migliore cura per 
contrastare il disturbo? Nes-
sun farmaco specifico per ora. 
Le linee guida raccomandano 

l’esercizio fisico aerobico, tec-
niche di mindfulness, yoga ed 
interventi psicosociali. Gli ste-
roidi solo in pazienti selezionati, 
mentre molto insoddisfacenti, 
fino ad ora, si sono dimostrati 
l’utilizzo di farmaci psicostimo-
lanti ed antidepressivi . 

“Rimuovere la fatigue durante 
la terapia vuol dire migliorare 
l’aderenza alle cure – dichiara 
Alessandra Fabi. - Esserne liberi 
una volta terminate le terapie 
oncologiche, dà modo di ripren-
dere in mano la vita in manie-
ra totalizzante. Dopo il cancro 
la persona ri – crea la propria 
esistenza, deve farlo con atten-
zione e consapevolezza della 
sfera psico-corporea.” 
 
Percepita come un senso per-
sistente e soggettivo di esau-
rimento fisico, emotivo e co-
gnitivo, raramente la fatigue è 
diagnosticata a causa della sua 

natura multidimensionale. E’ un 
sintomo sottovalutato dai medi-
ci, anche perché non è sempre 
riferito dal paziente nel corso 
delle visite.
 
La “fatica legata al cancro” è un 
contenitore di situazioni di ina-
deguatezza soggettiva: la fatigue 
è ciò che la persona racconta. 
Si differenzia da altri tipi di stan-
chezza per la sua persistenza 
e per l’incapacità di alleviar-
la attraverso il riposo o il son-
no ristoratore. “Si tratta di un 
traguardo recente e importan-
tissimo – spiega Alessandra Fabi 
-  che abbiamo raggiunto grazie 
alla individuazione di strumenti 
di screening che tengono conto 
della natura multifattoriale del 
disturbo e consentono così la ge-
stione mirata e multidisciplinare 
dei sintomi.” 

Nei pazienti oncologici, durante 
e dopo il trattamento, la pro-
lungata inattività è un elemen-
to che “alimenta” la fatigue. 
Questo stato, infatti, causa per-
dita di massa muscolare e di for-
za. Ciò gradualmente influisce 
sulla possibilità di compiere gesti 
semplici come salire le scale o 
mantenersi in equilibrio, e può 
condurre a problemi cardiova-
scolari e a un aumento dell’an-
sia e della depressione. Un pro-
gramma strutturato di esercizio 
fisico che mira ad aumentare 
la massa muscolo-scheletrica 
del paziente, migliora la qualità 
di vita e aiuta a contrastare la 
“fatica”. 

Raccomandazioni approvate da ESMO,
primo autore è l’oncologo  Alessandra Fabi.
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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.
Il progetto 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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ORL AL SAN BASSIANO:
NUOVO LASER ALL’AVANGUARDIA
E TERZO AMBULATORIO

Intervista al dott. Antonio Di Caprio direttore Medico Ospedale 
San Bassiano e Asiago ULSS 7 Pedemontana.

Angelica Montagna

L’ Unità Operativa Complessa dell’ 
Otorinolaringoiatria di Bassano sta 
conoscendo una nuova fase rior-
ganizzativa grazie ai diversi proget-
ti portati avanti dal dr. Luigi Roma-
no, Direttore dell’UOC di ORL da 
circa un anno. Di tutto questo ne 
abbiamo parlato con il dott. Anto-
nio Di Caprio.

Quali sono dottore, in sostanza le 
novità?
Le novità vanno dalle nuove appa-
recchiature acquistate per l’attività 
chirurgica. Tra queste, in particola-
re, un microscopio LASER (frutto di 
un investimento di oltre duecento 
mila euro) che consente di trattare 
con metodica mininvasiva la pa-
tologia oncologica, ovvero tumori 
della laringe e di altre patologie 
del cavo orale-orofaringe, naso, 
orecchio. Il primo paziente è già 
stato operato con successo, nel 
mese di agosto.
Il nuovo laser, inoltre, può essere 
utilizzato anche in abbinamento 
alla piattaforma robotica, da sem-
pre un fiore all’occhiello del San 
Bassiano. 
Per quanto riguarda l’attività am-
bulatoriale si è provveduto ad ul-
teriori acquisizioni di strumenti e, 
soprattutto, sono stati pianificati 
nel corso dell’anno corrente i la-
vori tecnico impiantistici per la 
creazione di un terzo ambulatorio 
di ORL con l’obiettivo di dare una 
maggiore risposta ai pazienti ed 
ampliare l’offerta. 
La finalità del nuovo ambulatorio 
riguarda anche l’opportunità di 
poter creare percorsi dedicati per 
alcune categorie di pazienti.

Ci parli più nel dettaglio di questo 
nuovo acquisto che in realtà va ad 
aggiungersi a molte innovazioni 

tecnologiche, nel “parco macchi-
ne” dell’ospedale...

La chirurgia dell’orl ha avuto ne-
gli ultimi anni una vera rivoluzio-
ne con un approccio chirurgico 
fondato sempre più sull’utilizzo 
di tecniche mininvasive con ridu-
zione delle complicazioni legate 
a vie di accesso o tecniche più 
traumatiche. L’utilizzo del nuovo 
microscopio si inserisce in questa 
direzione. E’ uno strumento di ul-
tima generazione che va a modifi-
care la gestione ed il trattamento 
del paziente affetto da patologia 
oncologica (tumore della laringe, 
ad esempio). Notevoli i vantaggi, 
legati ad una riduzione del san-
guinamento, ad una modesta in-
fiammazione ed ad una rapida ci-
catrizzazione . Questo si traduce in 
molteplici vantaggi per il paziente. 
Ridotti anche i giorni di ospedaliz-
zazione, con una dimissione più 
rapida.

Mi parli adesso del nuovo ambu-
latorio e dei nuovi percorsi per gli 
utenti.
L’ORL del San Bassiano punta 
all’innovazione, ma anche ad 
un potenziamento complessivo 
dell’offerta. A questo riguardo, è 
stato creato un terzo ambulatorio, 
che si aggiunge ai due già esisten-
ti, con l’obiettivo di offrire un ser-
vizio sempre migliore ai pazienti, 
con riduzione delle liste d’attesa. 
Anche per l’ambulatorio si è prov-
veduto ad un ammodernamento 
della tecnologia con acquisizione 
di due nuove colonne endoscopi-
che, oltre ad altre attrezzature.
Dal punto di vista organizzativo è 
stato definito recentemente un 
percorso veloce (Fast Track) per gli 
utenti del Pronto Soccorso che ri-
chiedono una valutazione urgente 
di un otorinolaringoiatra; a breve, 

prevista anche l’attivazione di un 
ambulatorio pediatrico di Otorino-
laringoiatria. 

Per quanto riguarda gli ambulato-
ri dell’orl, dove vengono garanti-
ti?

Voglio ricordare come l’offerta am-
bulatoriale degli specialisti orl vie-
ne garantita anche presso la sede 
di Marostica e l’Ospedale di Asiago 
(circa 14.000 le prestazioni annue 
erogate).
E non mancano altri progetti, sem-
pre grazie anche all’ impulso dato 
dal nuovo direttore dottor Romano 
che tende a dare nuovi input pure 
all’ambulatorio già attivo per le ap-
nee notturne, mentre con i medici 
di Cardiologia, Pneumologia e Uro-
logia si pensa all’attivazione di un 
ambulatorio multidisciplinare per i 
pazienti affetti da disturbi respira-
tori del sonno ( OSAS).
 
E per quanto riguarda il tratta-
mento della patologia oncologi-
ca?
Per quanto riguarda il trattamento 
della patologia oncologica, si sta 
definendo un protocollo diagno-
stico-terapeutico assistenziale per 
i pazienti affetti da tumore del-
la testa e del collo,  con i medici 
dell’Oncologia, della Radiologia, 
dell’Anatomia Patologica  e con 
la Radioterapia di Vicenza. In tal 
modo il paziente oncologico sarà 
preso in carico dallo specialista orl 
e seguito in tutto il percorso, dalla 
fase diagnostica a quella terapeu-
tica. 
Insomma, un ospedale il San Bas-
siano, sempre più pronto a dare le 
risposte terapeutiche più appro-
priate ai pazienti, eliminando per 
alcuni di loro la necessità di spo-
starsi in altre strutture, come acca-
deva in passato.
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COME ERAVAMO 
“Proximitas”: un’indagine condotta sulla popolazione dell’Ulss 7 per studiare comportamenti, paure, 
reazioni e capacità di ripartenza dall’emergenza Covid. 

Alessandro Tich

Come eravamo. La scorsa prima-
vera siamo stati travolti da uno 
tsunami chiamato pandemia da 
Covid-19, che ha costretto cia-
scuno di noi a pensare prima al 
proprio “io”, generando un istin-
to di sopravvivenza che ha scon-
volto le priorità esistenziali e ri-
voluzionato le relazioni sociali. 
Ma cosa resta di questa violenta 
esperienza collettiva e soprattut-
to come si evidenzia o meno la 
capacità di ripresa della popola-
zione dopo il lockdown che l’ha 
messa “knockdown”? È la que-
stione di fondo a cui ha voluto 
dare risposta “Proximitas”: una 
ricerca promossa da Fondazio-
ne Banca Popolare di Marostica 
- Volksbank e affidata a Zenith 
Aps, Associazione di Promozione 
Sociale per la diffusione del be-
nessere psico-sociale con sede 
a Bassano del Grappa. Lo scopo 
dell’indagine è stato quello di 
presentare un quadro oggettivo 
delle reazioni, paure, attese e ca-
pacità di ripartenza dopo l’emer-
genza sanitaria della cittadinanza 
residente nel territorio dell’Ulss 
7 Pedemontana, Distretti 1 e 2, 
da Bassano a Schio.
Nella fattispecie, l’analisi ha inte-
so verificare le risposte “proso-
ciali” (e cioè a favore della socie-
tà e della promozione della soli-
darietà) alla pandemia, nonché 
le strategie collettive e personali 
di “coping” (e cioè di adattamen-
to alla situazione di crisi) nel no-
stro territorio.
Ma anche la misurazione del-
la percezione della vicinanza e 
dell’efficienza delle istituzioni e 
del Terzo Settore nel corso dell’e-
mergenza e infine il monitorag-
gio delle strategie di risposta 

economica alla crisi pandemica 
e le interazioni con le istituzioni 
economico-finanziarie. Il tutto 
compreso in un corposo e arti-
colato studio di 120 pagine, pre-
sentato in sintesi in conferenza 
stampa nella sede di Marostica 
della Fondazione bancaria, con 
l’intervento per Fondazione 
BPMV del presidente Roberto 
Xausa, del vicepresidente Gian-
domenico Cortese e del consi-
gliere Paolo Sartori e per Zenith 
Aps del presidente Brian Vanzo 
- che ha guidato l’equipe di psi-
cologi, psicoterapisti e sociologi 
che hanno elaborato la ricerca 
-, della vicepresidente Alice Ber-
nardi e del ricercatore Umberto 
Battaglia.
L’indagine “Proximitas” è stata 
avviata il 3 giugno 2020 median-
te l’utilizzo di tre canali comuni-
cativi: telefonate, questionario 
on line e interviste di persona. 
I soggetti intervistati sono sta-
ti complessivamente 473 di cui 
287 femmine e 186 maschi di 
età compresa tra 19 e 84 anni, 
residenti nel territorio dell’Ulss 
7. Nello specifico, hanno aderito 
379 persone di età compresa tra 
19 e 64 anni, 31 tra 65 e 74 anni 
e 45 con più di 75 anni.
L’analisi è stata condotta sulla 
base di un questionario som-
ministrato alla popolazione e 

suddiviso in sette distinte tema-
tiche. Gli intervistati sono stati 
anche sottoposti a due test (il 
primo sulle strategie di adatta-
mento e il secondo sulla perce-
zione del rischio della pandemia 
da Covid-19) mutuati da uno stu-
dio condotto sulla popolazione 
tedesca nel corrente anno 2020 
dal prof. Lars Gerhold della Libe-
ra Università di Berlino e adattati 
al contesto italiano.
Dai dati del report emerge che 
la maggior parte del campione 
(57,7%) non ha messo in atto 
azioni “prosociali,” mentre il re-
stante 42,3% ha praticato delle 
attività di vicinanza al prossimo 
(donazioni, volontariato). La 
popolazione sembra però aver 
messo in atto diverse azioni per 
contribuire al rallentamento del-
la diffusione del virus, attenen-
dosi in maniera significativa alle 
informazioni e alle indicazioni 
ufficiali.
Gli intervistati riportano di non 
aver interrotto le relazioni con 
i familiari ma anzi di averne au-
mentato la frequenza nel 46,7% 
dei casi. Ciò sembra procedere 
di pari passo con l’incremento 
della qualità, infatti il 31,1% dei 
soggetti definiscono “migliorate” 
queste ultime.

continua a pag. 30
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Anche i rapporti con gli amici 
nel periodo del lockdown, per 
quanto a distanza, sono sostan-
zialmente migliorati (69,1%). 
“Questi dati - commentano gli 
analisti - ci forniscono degli ele-
menti indicativi della misura in 
cui le relazioni, in un contesto 
caratterizzato da incertezza, pau-
ra e fatica, siano state decisive.” 
Sul versante istituzionale il 56,9% 
del campione ha espresso una 
percezione positiva sull’operato 
del governo, sostenendo di aver-
ne generalmente rispettato le di-
sposizioni. Esiste però un piccolo 
zoccolo duro dell’1,3% che di-
chiara di non essersi mai attenu-
to alle regole dei decreti gover-
nativi. Promossa a pieni voti la 
Regione Veneto (92,4% di giudizi 
positivi sull’operato del governa-
tore Zaia) e buon riscontro anche 
per i Comuni di residenza, che 
in materia di interventi per l’e-
mergenza registrano un 76,5% di 
approvazioni. Emerge anche un 
generale senso di affidamento 

agli istituti bancari, anche se pur-
troppo il 20,9% ha confessato di 
aver dovuto richiedere aiuti con-
creti per affrontare la pandemia.
“I risultati - riassume il report - 
fanno brillare una popolazione 
capace di affrontare tempi duris-
simi stringendosi attorno alle re-
lazioni più significative, ma prin-
cipalmente reagendo con grande 
senso di responsabilità. In gene-
rale abbiamo assistito a un fortis-
simo rispetto delle regole (spe-
cialmente evitando di uscire) e 
a una grande diligenza verso le 
richieste dei DPCM e delle Ordi-
nanze Regionali: più dell’84% di 
nostri concittadini infatti hanno 
aderito ai comportamenti indi-
cati.” “L’analisi conferma che noi 
veneti siamo un popolo pratico, 
che ha seguito le indicazioni delle 
istituzioni - ha commentato in il 
prof. Brian Vanzo -. Un altro gran-
de messaggio è che l’isolamento 
è stato solo un distanziamento fi-
sico, ma i legami sono migliorati. 
Inoltre non è aumentata la paura 

dell’estraneo. Siamo nella fibra 
un popolo solidale.” “Le modalità 
alternative per stare in relazione 
con gli altri - ha aggiunto la dott.
ssa Alice Bernardi - hanno tenuto 
e hanno aiutato le persone a far 
fronte alla situazione.”
In definitiva, la ricerca “Proxi-
mitas” contiene una messe di 
informazioni molto utili per le 
istituzioni pubbliche e per gli 
operatori del settore che pos-
sono usufruire dei dati analitici 
dello studio per mettere a punto 
lo sviluppo delle rispettive poli-
tiche di prevenzione, ma anche 
per gestire al meglio sul piano 
locale eventuali (anche se poco 
augurabili) nuove emergenze. 
La ricerca psico-sociale sarà pre-
sentata ufficialmente al pubblico 
tra settembre e ottobre, per ri-
cevere ulteriori “feedback” e in-
dicazioni dal territorio.

COME ERAVAMO
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UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA FAMIGLIA
ERBORISTERIA LE ERBE DELLE FATE

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

LA SCOMPARSA DI RUGGERO VANIN
L’editore e la redazione si uniscono nel ricordo di RUGGERO 
VANIN, scomparso a 71 anni dopo una lunga malattia.
Da sempre attivo nel bassanese in campo sportivo,
culturale e ricreativo, lascia un ricordo indelebile di sé,
della sua sensibilità e del suo operato.



Angelica Montagna

Un intervento importante, 
unico in Italia eseguito per la 
prima volta all’ospedale San 
Bassiano, dell’Ulss 7 Pede-
montana. Con la volontà di 
non fermarsi mai ma di stare 
al passo con i tempi, seguendo 
la tecnologia che diventa ogni 
giorno più sofisticata.

Dottor Cognolato, primi in Ita-
lia, intanto, al San Bassiano, 
perché questo primato così 
ambizioso?
Perché si tratta di aver usato 
una protesi di nuovissima ge-
nerazione arrivata solo recen-
temente in Europa. Questa 
endoprotesi è stata impiantata 
in pochi centri: in Italia siamo, 
come lei ha sottolineato, pro-
prio i primi. Va detto che con 
il mio team siamo in costante 
contatto con tutto ciò che è 
innovazione e abbiamo capi-
to che questa protesi poteva 
proprio fare al caso del nostro 
paziente. E così, previa auto-
rizzazione, siamo riusciti a po-
ter eseguire questa delicata 
operazione. E’ una protesi che 
avrà certamente un suo futu-
ro e speriamo continui l’inno-
vazione mentre non si ferma, 
come detto, la nostra volontà 
della ricerca costante di “nuo-

vo”, senza fermarsi su ciò che è 
la tecnologia presente, perche 
il futuro ci offre sempre un pic-
colo miglioramento, a mano a 
mano che passa il tempo. Di 
questo bisogna esserne infor-
mati, come pure la tecnologia 
in sé non basta, poiché  biso-
gna saperla utilizzare al me-
glio. Mi sento di ringraziare 
anche la direzione sanitaria 
che ci permette di crescere co-
stantemente.

Abbiamo fatto questa pre-
messa, parliamo adesso di 
cosa si è trattato nello speci-
fico…
In sostanza, si è trattato del 
posizionamento di una en-
doprotesi in un paziente con 
diverse patologie,  quindi con 
una certa criticità dal punto di 
vista generale, che presentava 
un aneurisma dell’aorta addo-
minale, sottorenale. Abbiamo 
posizionato questa nuova pro-
tesi che rispetto ad altre ha la 
caratteristica di avere cateteri 
molto sottili. A livello inguina-
le possiamo dire che l’acces-
so è stato di minore impatto, 
meno traumatico.

Come si è svolto l’intervento?
Non c’è stato bisogno di inci-
sione, l’anestesia è stata molto 
blanda rispetto agli interven-

ti tradizionali e la ripresa del 
paziente è stata molto rapida, 
se calcoliamo anche che come 
detto il paziente presentava 
un quadro patologico, piutto-
sto complesso.

Questo che cosa ha permesso 
ancora?
Ha portato con sé molti van-
taggi: assenza di sanguina-
mento,  (non ci sono fonti di 
emorragie proprio perché non 
c’è stata incisione), minor pos-
sibilità di rotture arteriose, 
una navigazione nell’albero 
arterioso più fluida visto che la 
protesi è molto sottile, senza 
incorrere in grossi traumi, dati 
i tempi molto veloci dell’inter-
vento che è durato di meno. 
Del resto più sottile è il catete-
re e più è facile eseguire certe 
manovre. Non dimentichiamo 
anche un minor insulto con il 
paziente  e la ripresa più ra-
pida, con diminuzione drasti-
ca dei rischi post operatori. 
Credo che già questi, bastino 
a farci capire i molteplici van-
taggi di un costante aggiorna-
mento che poi viene tradotto 
in buone pratiche, dove rien-
tra sicuramente anche questa 
e che ci rendono orgogliosi se 
pensiamo al paziente, sempre 
al centro di ogni sforzo ed in-
novazione. 

PRIMO INTERVENTO IN ITALIA 
CON L’ENDOPROTESI
DI ULTIMA GENERAZIONE

Intervista al dott. Diego Cognolato Dir. U.O.C Chirugia Vascolare
Ospedale San Bassiano, Bassano Del Grappa Ulss 7 Pedemontana.
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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

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “ESTETICAMENTE”
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IL VIRUS… DELLA CASTITÀ 
Lo studio dell’Istituto San Gallicano: il Covid-19 riduce le diagnosi di infezioni a trasmissione sessuale. 

Alessandro Tich

Il Covid-19, durante la fase 
più acuta della pandemia, ha 
cambiato le nostre abitudini 
quotidiane, costrette ad es-
sere rimodulate e “ripensate” 
dall’obbligo di isolamento do-
mestico durante il lungo pe-
riodo del lockdown. Non han-
no fatto eccezione le abitudini 
sessuali, in particolar modo 
per chi frequenta partner, sia 
abituali che occasionali, al di 
fuori delle mura domestiche. 
Una sorta di “castità” forzata, 
conseguente al blocco della 
libertà di movimento imposto 
per oltre due mesi dalle misu-
re governative di prevenzione 
e di contrasto del virus, che ha 
prodotto se non altro il posi-
tivo effetto collaterale della 
diminuzione, nel periodo in 
questione, dell’incidenza delle 
infezioni e delle malattie con-
tratte sessualmente. 
In effetti l’emergenza sanita-
ria da nuovo Coronavirus ha 
influenzato in modo significa-
tivo l’epidemiologia delle Ma-
lattie a Trasmissione Sessuale 
(MST) e in particolare della 
sifilide. A dimostrarlo è un la-
voro osservazionale appena 
pubblicato sulla rivista scien-
tifica Sexually Trasmitted In-
fections dal gruppo del Centro 
MST/HIV dell’Istituto San Gal-
licano (IRCCS) di Roma, diretto 
da Alessandra Latini. 
“Dall’inizio del lockdown – 
spiega Latini - abbiamo osser-
vato una drastica riduzione 
delle diagnosi di infezioni a 

trasmissione sessuale, in par-
ticolare della sifilide.” 
Il dato è in netto contrasto con 
il trend di aumento del nume-
ro di casi di sifilide registrato 
negli ultimi due anni, soprat-
tutto nel periodo immedia-
tamente precedente all’iso-
lamento, e in particolare tra 
gli uomini che hanno rapporti 
sessuali con uomini e le perso-
ne che vivono con l’HIV. 
Aldo Morrone, Direttore 
Scientifico del San Gallicano, 
sottolinea che “i servizi di 
prevenzione, diagnosi e cura 
delle malattie infettive a tra-
smissione sessuale, rimango-
no sempre aperti, gratuiti e  
“in sicurezza”, per garantire la 
continuità assistenziale a que-
sta tipologia di pazienti fragi-
li”. 
Tra il 1° gennaio 2020 e il 9 
marzo 2020, nel Centro di 
MST (Malattie a Trasmissio-
ne Sessuale) del San Gallica-
no sono stati diagnosticati 68 
nuovi casi di sifilide, mentre 
nel primo trimestre del 2019 il 
numero di diagnosi di sifilide è 
stato di 25.  Rispetto al primo 
trimestre dello scorso anno, 
nel primo trimestre 2020 le 
diagnosi di sifilide sono rad-
doppiate nelle persone che 
vivono con l’HIV, e addirittura 
quadruplicate tra gli uomini 
che hanno rapporti sessuali 
con uomini “Si è trattato - evi-
denzia Alessandra Latini - di 
un risultato coerente con le 
tendenze epidemiologiche 
evidenziate dalla letteratura, 
che segnalavano un aumen-

to dell’infezione negli ultimi 
anni.”  
“Tuttavia - sottolinea Anto-
nio Cristaudo, direttore della 
Unità di Dermatologia Clinica 
-  - tutte le diagnosi relative al 
mese di marzo sono state ef-
fettuate prima del lockdown, 
e nessun caso è stato più os-
servato dopo il 9 marzo. È 
probabile che la paura di in-
fezione da SARS-CoV-2 abbia 
ridotto i rapporti sessuali con-
ducendo a un vero e proprio 
declino delle infezioni ad essi 
correlati.” 
Non si può escludere, inoltre, 
che i pazienti abbiano rinvia-
to le visite a causa dei timori 
legati all’accesso in ospedale 
durante la pandemia, e che sia 
anche questa la causa di dimi-
nuzione di diagnosi, come è 
accaduto per altre patologie. 
“È indispensabile - conclude 
Alessandra Latini - incoraggia-
re i pazienti a cercare assisten-
za nei casi in cui sospettino 
una malattia a trasmissione 
sessuale. Il nostro Centro non 
ha mai sospeso le attività.” 

Via Montello, 82/A - MAROSTICA (VI) - Tel. 0424/781102

Via Passalacqua, 7/A - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. 0424/513710

Via S. GIUSEPPE, 125 - SAN GIUSEPPE DI CASSOLA (VI) - Tel. 0424/32188
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Angelica Montagna

Per la prima volta in Italia è stata 
messa a punto dalla Neurochirurgia 
dell’ospedale di Vicenza: a sei mesi 
dall’intervento sul primo paziente, 
le sue crisi sono scomparse. Stiamo 
parlando di una  metodica all’avan-
guardia, utilizzata per la prima volta 
in Italia per curare le forme più gravi 
di epilessia farmaco-resistenti: acca-
de a Vicenza, dove lo staff dell’Unità 
Operativa Complessa di Neurochi-
rurgia dell’ospedale San Bortolo ha 
messo a punto una particolare tec-
nica basata sull’utilizzo del laser.
Il primo paziente, un uomo residen-
te nel trevigiano, cinquantenne, è 
stato trattato già nel mese di genna-
io e a sei mesi dall’intervento, ovve-
ro dal mese di luglio, è possibile esa-
minare i risultati che sono estrema-
mente positivi: le crisi infatti, che in 
precedenza si verificavano più volte 
al giorno quasi tutti i giorni, sono del 
tutto scomparse, lasciando il posto 
solo a sintomi leggeri (intorpidimen-
to e formicolio alle braccia) e di bre-
ve durata, tanto che il paziente ha 
già potuto riprendere una regolare 
attività lavorativa.
“Ancora una volta - ha sottolineato il 
Direttore Generale dell’ULSS 8 Beri-
ca Giovanni Pavesi - il San Bortolo si 
distingue per l’utilizzo di metodiche 
all’avanguardia, a livello regionale e, 
come in questo caso, anche a livello 
nazionale. Un risultato che è par-
ticolarmente rimarchevole anche 
perché è frutto di un lavoro di équi-
pe condotto da specialisti di diversi 
reparti”.
Il paziente è stato infatti assistito 
da un gruppo di lavoro attivo già da 
diversi anni al San Bortolo, dedicato 
proprio allo studio e al trattamen-
to dell’epilessia: “Il team - spiega 
il dott. Salvatore Barra, Direttore 
Sanitario dell’ULSS 8 Berica - nasce 
sulle base di alcune specifiche com-
petenze presenti nel nostro ospeda-
le: infatti già da molti anni presso la 
nostra Neurologia è attivo il Centro 
Regionale per l’Epilessia, che al mo-

mento segue circa 4.500 pazienti, 
mentre presso la Neurochirurgia vi 
è il Centro di Centro di Riferimento 
regionale per la Neurochirurgia Fun-
zionale e Stereotassica, unico in Ve-
neto. Da alcuni anni abbiamo quindi 
costituito un gruppo di lavoro speci-
fico per la diagnosi e il trattamento 
dell’epilessia, coordinato dal dott. 
Lorenzo Volpin, direttore della Neu-
rochirurgia, del quale fanno parte 
anche il dott. Massimo Piacentino, 
neurochirurgo, la dott.ssa Federica 
Ranzato, neurologa, responsabile 
del Centro Epilessie e il dott. Paolo 
Bonanni, responsabile della sezione 
Epilettologia dell’Istituto Medea di 
Conegliano, il Dr. Valerio Vitale della 
Neuroradiologia, la Dr.ssa Lara Zor-
dan neuropsicologa”.
“Come noto - spiega la dott.ssa Fe-
derica Ranzato - l’epilessia è una 
malattia fortemente invalidante, 
con una diffusione molto più eleva-
ta di ciò che si potrebbe comune-
mente pensare: ne soffrono circa 50 
mila persone solo in Veneto. Circa il 
30-35% dei malati risulta farmaco-
resistente, ma per un 50% di questi 
ultimi è possibile intervenire per via 
chirurgica”.
“Ci riuniamo una volta la settimana 
- spiega il dott. Lorenzo Volpin - esa-
minando le cartelle cliniche dei pa-
zienti che non rispondono alla nor-
male terapia farmacologica. Nei casi 
più semplici è possibile individuare 
la lesione responsabile della malat-

tia e procedere quindi con la sua 
rimozione chirurgica, ma a Vicenza 
siamo andati oltre, riuscendo a in-
tervenire con successo anche dove 
in apparenza non vi è una lesio-
ne visibile. Questo grazie anche ai 
progressi nella diagnostica: con un 
sofisticato lavoro di indagine, oggi 
riusciamo a individuare le aree cere-
brali che riteniamo possano essere 
responsabili della genesi delle crisi. 
Lo facciamo attraverso l’uso con-
giunto della risonanza magnetica, 
della pet e con lo studio elettroen-
cefalografico (video-egg) di superfi-
cie e di profondità. In questo modo 
riusciamo a individuare alterazioni o 
malformazioni che in passo inevita-
bilmente sfuggivano”.
Parliamo della rivoluzione dell’inter-
vento mediante il laser.
La metodica tradizionale per la cura 
dell’epilessia mediante intervento 
chirurgico prevede una lobectomia, 
ovvero un’incisione al fine di aspor-
tare la lesione o comunque l’area 
che si ritiene responsabile dell’origi-
ne delle crisi. 
“Questo - prosegue Volpin - a con-
dizione però che siano zone aspor-
tabili senza causare gravi danni 
funzionali al paziente, ed è proprio 
qui il vantaggio della metodica che 
abbiamo messo a punto a Vicenza: 
anziché effettuare una lobectomia, 
pratichiamo un’incisione di soli 2,6 
mm di diametro, attraverso la quale 
inseriamo un catetere con all’inter-
no il laser, fino a raggiungere sotto 

EPILESSIA RESISTENTE PER LA CURA,
AL SAN BORTOLO DI VICENZA, ARRIVA UNA 
TERAPIA  ALL’AVANGUARDIA
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la guida della TC stereotassica la 
lesione, che viene quindi “brucia-
ta” valutando la progressione della 
ablazione sulle immagini della ri-
sonanza in tempo reale . In questo 
modo riusciamo a intervenire anche 
su lesioni piuttosto grandi, fino a un 

diametro di circa 2,5 cm, situate in 
zone non raggiungibili con la meto-
dica tradizionale senza compromet-
tere gravemente le funzionalità ce-
rebrali. E in ogni caso si tratta di un 

intervento non demolitivo”.
Parliamo delle altre terapie.
“L’approccio mediante il laser è riso-
lutivo ed eventualmente ripetibile - 
spiega il dott. Massimo Piacentino, 
neurochirurgo del San Bortolo - così 
come quello chirurgico di tipo tra-

dizionale. Nei casi in cui questi non 
sono possibili, comunque, a Vicenza 
possiamo offrire ai pazienti anche 
altre opzioni terapeutiche. Per fo-
colai molto estesi, troppo grandi da 

asportare o bruciare, possiamo uti-
lizzare la radiofrequenza per ridurre 
la vastità della lesione e completare 
in seguito con altre metodiche mi-
ninvasive ed alleviare le crisi, pur 
senza farle scomparire del tutto. 
Inoltre, per i pazienti nei quali non 
è possibile un intervento risoluti-
vo, esistono anche terapie di tipo 
semi-palliativo, finalizzate a ridurre 
almeno il numero e intensità delle 
crisi: si tratta della stimolazione del 
nervo vago e la stimolazione cere-
brale profonda. Entrambe queste 
metodiche riducono di circa il 50% 
le crisi, con la prima che in lettera-
tura internazionale ha una casistica 
più ampia, ma la seconda essendo 
di introduzione più recente presen-
ta forse maggiori margini di miglio-
ramento per il futuro”.
Complessivamente, negli ultimi tre 
anni all’ospedale San Bortolo sono 
stati trattati oltre 50 malati di epiles-
sia farmaco-resistenti. Più in detta-
glio, oltre al primo paziente già ope-
rato con il laser sono state eseguite 
anche 30 craniotomie, 9 stimolazio-
ni vagali, 12 stimolazioni profonde 
e 8 interventi per il posizionamento 
elettroencelografie di profondità 
e 3 interventi di termoablazione in 
radiofrequenza. 37



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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Pasticceria 
M I L A N O

L’ALTA PASTICCERIA 
AL NATURALE

Servizio rinfreschi & Party

Bio prodotti di pasticceria 
specializzati per tutte le 
intolleranze alimentari



Buongiorno! 
Pasticceria Milano Bistro’...

Comunica che:
Siamo aperti, da noi Troverete 
Cibo vivo, Espresso, Naturale,

Biologico, Vegan.
Inoltre... Pane con pasta madre senza lievito chimico.

Vino bio organic senza solfiti...
Tutto per le intolleranze alimentari e senza glutine.

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



Rimuovere i peli da viso e corpo è una 
pratica millenaria, con radici storiche, 
culturali, talvolta religiose. Nel corso 
dei millenni fortunatamente le moda-
lità di svolgimento di questa pratica 
si sono evolute, con tre principali 
obiettivi:
• ridurre il dolore che si prova, o  
 quantomeno renderlo sopportabile,
• ridurre la frequenza necessaria a 
 rimanere in ordine, riducendo la 
 visibilità e la ricrescita dei peli
• ridurre le irritazioni, le follicoliti e  
 gli inestetismi che si manifestano in  
 conseguenza ai trattamenti epilatori  
 (foruncoli, macchie).

In più di trent’anni di attività, il nostro 
centro si è trovato a fare i conti con i 
risultati di tutte le tecniche casalinghe 
di rimozione dei peli: dalla ceretta fai 
da te in barattolo o con il rullo, alle 
strisce preconfezionate; dalle pinzette 
agli epilatori elettrici, dai rasoi manua-
li ai dischi abrasivi, dai tagliapeli alle 
luci pulsate, dai prodotti schiarenti alle 
creme epilatorie.
Alcune persone fortunate riescono 
con uno di questi metodi a trovare una 
soluzione per loro soddisfacente: sono 
purtroppo molto poche. 
Tutti gli altri si trovano a fare i conti 
con risultati a breve termine, oltremo-
do scadenti, deludenti, a creare irrita-
zioni, e nei casi più sfortunati a peggio-
rare la situazione, creando inestetismi 
ancora più difficili da risolvere.

Qualche esempio? 
Le macchie di melanina causate dai 
prodotti schiarenti applicati sui peli 
del labbro superiore dalle donne(che 
poi si vedono lo stesso anche se sono 
chiari, soprattutto se lunghi e spessi).
I peli che spuntano sempre più grossi 
e numerosi, duri e pungenti, magari 
due o tre per bulbo, causati dall’uso 
del rasoio.
I peli incarniti e le doppie ricrescite, o 
le ricrescite rapidissime causate dagli 
epilatori elettrici o dalle cerette fai da 
te, che spezzano i peli e li strappano in 
tutte le direzioni. 
Le follicoliti, le irritazioni e i traumi 
(a volte anche gravi, come ustioni ed 
ematomi con aumento della fragilità 
capillare) causati dall’inesperienza sul-
la pelle.
Rimuovere i peli superflui sembra 
qualcosa di semplice, ma in realtà così 
semplice non è. 
E’ necessario considerare il tipo di pelle da 
cui il pelo spunta, se sensibile o reatti-

va, se sottile o spessa, se curata amo-
revolmente o trascurata. 
Bisogna inoltre valutare la zona che si 
vuole trattare, perchè nel nostro cor-
po i peli non sono tutti uguali: a secon-
da dell’area in cui si presentano hanno 
colore, spessore e tempi di ricrescita 
differenti. 
Infine anche la pigmentazione di pelle 
e peli fa la differenza, soprattutto se si 
vuole valutare un percorso di epilazio-
ne progressivamente permanente con 
laser e luce pulsata.
Ecco perchè non tutte le tecniche 
epilatorie, anche professionali, sono 
adatte a tutti, ed è necessario perso-
nalizzare i percorsi di trattamento, e a 
volte modificarli per ottenere il mas-
simo risultato, che può significare una 
riduzione della ricrescita e dell’impat-
to visivo che va dal 70% al 90% rispet-
to alla situazione iniziale.
Anche all’interno dei centri estetici 
il problema dell’epilazione è tra i più 
frequenti: ci sono voluti molti anni e 
tanti investimenti per scovare i sistemi 
più efficaci.
Abbiamo valutato tutto: siamo partite 
con la cera a caldo, oggi conosciuta 
come brazilian wax, per poi passare 
alla cera tradizionale in barattolo che 
è stata la nostra principale alleata per 
molti anni. 
Le nostre clienti storiche sanno che 
abbiamo sempre sperimentato in pri-
mo luogo su noi stesse: non ci sarem-
mo mai permesse di proporre qualco-
sa la cui efficacia e sicurezza non era 
stata testata da noi personalmente.
Abbiamo valutato tutte le opzioni 
che il mercato dell’estetica profes-
sionale aveva da offrire, aggiun-
gendo alle esigenze di risultato per 
la cliente la selezione della qualità 
del prodotto utilizzato: protocollo 

igienico di utilizzo, composizione, 
impatto ambientale.

E’ così che siamo giunte alla formula-
zione del nostro Metodo Fusion, così 
denominato perchè combina le tre 
tecniche epilatorie attualmente più ef-
ficaci: il laser, la luce pulsata e la pasta 
di zucchero.
Perché la pasta di zucchero e non la 
ceretta normale? Te lo spieghiamo nel 
prossimo articolo!
Nei nostri percorsi personalizzati, que-
ste tecniche vengono scelte e propo-
ste a completamento una dell’altra per 
consentire ai nostri clienti di ottenere 
nel minor tempo possibile un effet-
to duraturo, ma allo stesso tempo di 
sentirsi in ordine e notare un miglio-
ramento evidente già dalle prime 
sedute.

La nostra promessa è NO FALSE PRO-
MESSE. Sicuramente un programma di 
epilazione professionale è più costoso 
di un rimedio fai da te, ma ti consen-
tirà di non dover pensare più costan-
temente all’epilazione e a come fare 
per essere in ordine, e ti eviterà di in-
correre in tutti i problemi elencati in 
precedenza, limitando il tuo bisogno 
di ricorrere all’estetista a uno o due ri-
chiami all’anno. Alla fine risparmierai 
comunque, sia economicamente che 
in tempo, fastidio e fatica.
Se anche tu desideri trattare il proble-
ma dei peli superflui, contattaci per 
fissare la tua diagnosi e per un pre-
ventivo gratuito, la nostra missione è 
farti dimenticare dei tuoi peli, mentre 
curiamo la tua pelle.

Ti aspettiamo,

Lo staff.

ELIMINARE I PELI SUPERFLUI
Tecniche casalinghe e professionali
a confronto.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”
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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 grossi 
inquinanti, cioè i detersivi che nel 
99,9% dei casi sono chimici. Non 
solo daremo una grande aiuto al 
nostro caro e amato pianeta Ter-
ra 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 chi-
mica. A partire da adesso con In-
finity 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 chi-
mico”.
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 gratuita-
mente nel Triveneto questo incre-
dibile 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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Terme dei Colli Asolani, 
salute e benessere vicino a casa
Alla popolazione del Bassanese e del 
resto della provincia di Vicenza, ma 
anche dell’intera fascia pedemonta-
na e della zona del Veneto centrale, 
non serve fare tanti chilometri lungo 
la strada della salute e del benessere. 
A Crespano del Grappa, all’interno 
dell’area di Villa Scalabrini, sono in-
fatti ubicate le Terme dei Colli Aso-
lani: stabilimento termale con studi 
medici integrati e centro benesse-
re. La struttura è stata riconosciuta 
come sito termale con un decreto 
del Ministero della Salute nel 2018, 
dopo che nel 2011 aveva ottenuto 

dallo stesso Ministero il riconosci-
mento delle proprietà terapeutiche 
dell’acqua minerale naturale “Ter-
me dei Colli Asolani” per la balneo-
terapia. Inoltre, dal 2014 al 2016, su 
autorizzazione della allora Ulss 8 di 
Asolo, è stato condotto lo studio di 
sperimentazione clinica controllata 
per la balneoterapia, di cui è stato 
responsabile scientifico il prof. Fran-
co Cozzi, professore associato di Reu-
matologia del Dipartimento di Medi-
cina dell’Università degli Studi di Pa-
dova, docente di Reumatologia e di 
Medicina Termale nel corso di laurea 
magistrale in Medicina e Chirurgia e 
docente di Patologia e Clinica delle 
Malattie Reumatiche e di Terapia Ter-
male delle Malattie Reumatiche nella 
Scuola di Specializzazione in Reuma-
tologia. Alla sperimentazione clinica, 
riguardante il trattamento di tre de-
terminate aree patologiche (osteo-
artrosi, psoriasi e flebopatie), hanno 
aderito 354 pazienti volontari a cui la 
direzione delle Terme esprime il pro-
prio particolare ringraziamento per 
il contributo al rilevante esito dello 

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

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

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

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