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“Possiamo lamentarci perché 
cespugli di rose hanno le spine, 
o gioire perché cespugli spinosi 

hanno le rose.”

Abraham Lincoln
politico e avvocato statunitense.

(Hodgenville, 12 febbraio 1809
Washington, 15 aprile 1865) 
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L’EDITORIALE

COVID - 19:
AMMALARSI DI PAURA

E’ vero, questo brutto virus che 
gira come gli pare e piace mette 
una gran fifa. A tutti, indistinta-
mente, anche a chi sbandiera il 
fatto che non gliene importa 
nulla. I morti ci sono stati e tan-
ti anche. E la cosa che preoc-
cupa ancor di più è il fatto che 
stavolta, questo 19 è di portata 
mondiale. E qui non vale “mal 
comune mezzo gaudio”, pro-
prio per niente. Una pandemia 
senza precedenti nella storia 
dell’umanità. Ho fatto questa 
premessa per far capire che 
chi scrive non appartiene al 
movimento negazionista ma 
crede fortemente nelle mi-
sure di contenimento, quali il 
distanziamento, l’igiene delle 
mani e non solo, l’ uso del-
la mascherina quando si è in 
luoghi affollatati. Tuttavia, mi 
preme fare alcune conside-
razioni. Giorni fa parlavo con 
una amica farmacista che mi 
raccontava quanto la vendita 
di ansiolitici continui la sua im-
pennata verso l’alto. Di come 
la gente, impaurita, si rivolga 
al farmacista non più così tan-
to sottovoce, per raccontare le 
notti in cui è difficile fare “tutto 
un dritto” di sonno, preoccu-
pata per il futuro. Per il covid, 
per le altre possibili malattie, 
per la morte, per il lavoro che 
se qui non gira, non ce n’è più 
per nessuno e se non ce n’è più 
per nessuno, non ci sono più 
soldi per vivere. Gente preoc-
cupata per il prossimo già ven-
tilato lockdown a Natale (!!!) 
Per i figli, per la richiusura del-
le scuole e dove li metto, con  
chi stanno? Per le palestre 

che se le chiudono “io come 
faccio” (l’ho sentito con le 
mie orecchie), per i piccoli 
dell’asilo che quando devono 
fare il tampone sono soli sen-
za mamma e papà presenti… 
Per il tampone rapido che se 
devo fare per qualsiasi ragio-
ne e mi trovano il covid e non 
lo sapevo perché ero un asin-
tomatico, devo poi avvisare il 
mondo con il quale sono stato 
in contatto negli ultimi giorni e 
sentirmi in colpa perché blocco 
tutto e tutti. C’è un aspetto, in 
tutta questa faccenda che sfug-
ge, forse perché ancora non è 
così lampante o semplicemen-
te perché ci facciamo travolge-
re dai numeri, ed è l’aspetto 
dell’animo umano, quello dei 
volti che adesso sono coperti 
da mascherina. Dietro a quella 
coltre, ci sono cuori che batto-
no e hanno paura. Cuori che 
si vedono riflessi negli occhi. 
Possibile che nessuno ci fac-
cia caso, (al di là dei numeri 
che diamo ogni giorno anche 
noi giornalisti alla televisione), 
alle persone, delle loro intime 
paure? Perché noi dell’infor-
mazione (e qui faccio un mea-
culpa) quando diamo i numeri 
legati al covid, non li diamo 
in percentuale, ad esempio, 
rispetto al mese di marzo. 
Giusto per correttezza di in-
formazione. Perché non dicia-
mo che in Veneto oltre il 90% 
dei positivi è asintomatico 
e che se viene una influen-
za ci fa stare peggio… Parlo 
sempre di questo momen-
to, ripeto, visto che il covid 
non lo conosciamo così bene. 
Il corriere pubblicava un 
riquadro, ieri 14 ottobre, 
facendo dei raffronti con il 

mese di marzo:

21 MARZO
26.336 TAMPONI/POSITIVI 
25% 14 OTTOBRE
152.196 TAMPONI/POSITIVI 
4,8%
21 MARZO
2.857 TERAPIE INTENSIVE
14 OTTOBRE
539 TERAPIE INTENSIVE

Questo non vuol certo dire ab-
bassare la guardia, il covid è 
una brutta bestia che ancora 
non conosciamo totalmente. 
L’invito è quello di rispettare gli 
animi sensibili che spesso non 
sanno elaborare la realtà. E ce 
ne sono tantissimi. A partire 
dai genitori in continuo stato di 
apprensione, di incertezza, che 
senza volerlo passano ai figli, 
da chi accende la TV e ascolta 
numeri, tuttavia mai dati con 
commenti positivi (uno fra tutti 
l’essere asintomatico). Su que-
sto mi è capitato di confrontar-
mi con un medico: mi ha dato 
ragione, affermando che in ef-
fetti, almeno per il momento 
il covid non è più il covid dei 
numeri di marzo ma “se non 
teniamo un po’ la gente freno, 
da domani tutti fanno ciò che 
vogliono”… Insomma, cerchia-
mo di “stemperare gli animi”, 
non di spaventare. L’umani-
tà ha bisogno di buone noti-
zie e volendo trovarle, anche 
parlando di covid ce ne sono. 
E nel nostro piccolo aiutiamo a 
far girare l’economia, andando 
ad acquistare nei negozi sotto 
casa, contagiando gli altri con 
quell’armonia pre-covid tanto 
cara e così difficile da ritrovare.

Angelica Montagna - Direttore Responsabile
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TANTI RECORD
PER TANTE
ALI DI FARFALLA

continua a pag. 8

Angelica Montagna

Lei si chiama Anna Mei.
Incontrarla per me è stato un ono-
re. Una donna tenace, con una nuo-
va impresa per la campionessa di 
ciclismo che ha già battuto numero-
si record anche mondiali. La nuova 

fatica, quella di pedalare per mille 
chilometri a favore dei tanti bambi-
ni che soffrono di epidermolisi bol-
losa, malattia genetica ereditaria, 
rara e invalidante. Non solo per loro 
ma anche per tutte quelle famiglie 
che si trovano impotenti di fronte 
ad una malattia che non perdona. 
Anna da molto tempo è testimo-
nial proprio dell’associazione Debra 
Sudtirol, associazione composta 

da volontari che sostengono quel-
le famiglie, in Italia, che hanno un 
“bambino farfalla”. Si calcola, nel 
nostro paese, vi sia un paziente 
ogni 82.000 nati, per un totale di 
circa 1.500 pazienti. L’ epidermolisi 
bollosa è una malattia che provoca 
bolle e lesioni sulla pelle e sulle mu-

cose interne, anche solo se si viene 
accarezzati, oppure, ancora, provo-
ca lesioni che possono comparire 
anche spontaneamente. Ecco per-
ché i bimbi affetti vengono chiamati 
“bimbi farfalla”, perché sono come 
farfalle, dalle ali così stupende ep-
pure così fragili. A livello mondiale, 
l’epidermolisi bollosa colpisce inve-
ce 1 bambino ogni 17.000 nati, ov-
vero circa 500mila pazienti.

Ma torniamo ad Anna e al primo 
tentativo femminile al mondo di 
ciclismo su pista outdoor su una 
distanza di 1000 chilometri. Al Ve-
lodromo Rino Mercante di Bassano 
del Grappa, ad ottobre. Un tentati-
vo riuscito solo in parte, visto che 
i chilometri sono stati 700, dopo i 
quali Anna ha deciso di fermarsi per 
i fortissimi dolori cervicali. Ma di re-
cord, ne ha comunque collezionati 
nella sua impresa:

km. 188,66 in 6h 
km. 200 in 6h,22 
km. 300 in 9h,43
300 miles in 16h,25
km. 500 in 17h,02

Risultati che solo a pensarci, viene 
da chiedersi quale forza d’animo 
abbia permesso ad Anna di ottene-
re, ben cinque, con tenacia, abne-
gazione ma soprattutto quello che 
probabilmente risponde al nome di 
amore.

Quanto amore hai messo in ciò che 
hai fatto? 
Direi che quello è il motore, la par-
te fondamentale. Tutto parte da lì 
e per questo motivo ho capito, ad 
un dato momento, ai 700 km. che 
dovevo assolutamente fermarmi. 
I muscoli preposti a tenere solle-
vato il collo si sono contratti e non 
funzionavano più, il trapezio e tutta 
la zona muscolare rischiava di es-
sere compromessa e in pista dav-
vero avrei potuto cadere e farmi 
male, con danni anche permanenti. 
Ecco, credo che l’amore per quei 
bambini mi abbia fatto mettere die-
tro alle spalle la voglia di vincere a 
tutti i costi ma invece di salvaguar-
dare la mia persona per poterci 
riprovare, portando ogni volta l’at-
tenzione su quei piccoli bisognosi di 

Intervista ad Anna Mei campionessa di ciclismo outdoor.
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continua da pag. 6

cure e di estrema attenzione anche 
da parte della ricerca, che altrimen-
ti, proprio perché fanno parte di 
una fetta di malattie rare, rischiano 
che di loro si parli gran poco. Non è 
stato facile fermarmi ma era la cosa 
più giusta da fare.

Come sei venuta a contatto con 
questa realtà? 
E’ stato nel 2009; ho fatto una gara, 
una 24ore che come oggetto d’at-
tenzione aveva proprio i bambini 
farfalla. Da quel momento me ne 
sono innamorata e ancora adesso 
li seguo, porto avanti la loro realtà 
cercando di essere una degna testi-
monial. Da allora, proprio da quel 
primo momento non li ho lasciati 
più.

Chi ti accompagna, nelle tue impre-
se, è tuo marito. Nelle interviste tu 
lo nomini spesso…
E’ vero, è così: forse non me ne ac-
corgo ma lo nomino più di quanto io 
pensi. C’è la famosa frase che reci-
ta così: “dietro ad un grande uomo 

c’è una grande donna”. Ebbene, io 
potrei dire il contrario. La tranquil-
lità interiore che si deve avere per 
prestazioni di questo tipo, parte 

dalla tranquillità affettiva, familia-
re. Roberto mi sta molto vicino, lui 
è sempre accanto a me, per me e 
crede nella mia persona e in ciò che 
faccio. Ad ogni metro di pedalata lui 
mi accompagna. E’ stato sempre lui, 
ad un dato momento, a consigliarmi 
di fermarmi. Talvolta mi dà il senso 
della misura. In quello che spesso 
diventa un equilibrio quasi perfetto, 
dando dei riferimenti, dei parame-
tri. Questo è molto importante an-
che per un atleta o per chi si deve 
preparare per una nuova impresa. 
Mi sento di ringraziarlo, come pure 
ringrazio l’organizzazione dell’even-
to, l’Unione Ciclistica 2000 e quanti 
hanno creduto in me, sapendo che 
se anche i chilometri non sono stati 
mille, io andrò sempre a mille, lot-
tando come una leonessa per una 
fetta di popolazione, di quei bambi-
ni fragili come ali di farfalle ma dai 
colori stupendi e variopinti per oc-
chi che sanno vedere.

TANTI RECORD PER ALTRETTANTE ALI DI FARFALLA
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continua a pag. 12

Alessandro Tich

Come ogni anno, in questa sta-
gione, ha preso il via la campagna 
di vaccinazione antinfluenzale. 
Una campagna mai così impor-
tante come quest’anno, per la 
concomitanza con la pandemia da 
Covid-19. Certamente il vaccino 

contro l’influenza non si sostitui-
sce a quello contro il nuovo Coro-
navirus/SARS-CoV-2, che ancora 
non c’è. Ma l’obiettivo di raggiun-
gere la massima copertura della 
popolazione viene perseguito al 
fine di ridurre l’insorgere di sin-
tomi come febbre e tosse che po-
trebbero rendere difficile la “dia-
gnosi differenziale” con l’infezione 
da Covid-19. Come sottolinea in 
conferenza stampa il Commissario 
dell’Ulss 7 Pedemontana Borto-
lo Simoni, “più persone saranno 
vaccinate per l’influenza, meno 
pazienti con sintomi sospetti ci 
saranno e questo ci consentirà 
di concentrare le risorse sui casi 
realmente sospetti, evitando si-
tuazioni di panico o di stop tem-
poraneo alle attività senza reali 
motivazioni”. “Inoltre - aggiunge 

il Commissario - tradizionalmen-
te con l’influenza registriamo un 
incremento degli accessi al Pron-
to Soccorso, che in questo parti-
colare contesto può costituire un 
ulteriore elemento di rischio e 
di difficoltà gestionale. Per que-
sto motivo tutti i cittadini sono 
fortemente invitati a vaccinarsi 

quest’anno, e l’invito naturalmen-
te vale in particolare per gli utenti 
nelle strutture residenziali e per 
gli operatori sanitari.”   Questo 
senza dimenticare, naturalmente, 
il valore fondamentale di per sé 
della vaccinazione antinfluenza-
le. Ogni anno sono oltre 5 milioni 
gli italiani colpiti dall’influenza, di 
cui quasi 400mila solo nel Veneto, 
con casi non rari di complicazioni 
che nei soggetti più fragili porta-
no spesso al ricovero in ospedale. 
Per raggiungere l’obiettivo della 
massima copertura, quest’anno 
le dosi di vaccino antinfluenzale a 
disposizione dell’Ulss 7 Pedemon-
tana sono oltre 100 mila: 100.200 
per la precisione. Si tratta di un 
contingente di oltre 40 mila dosi in 
più rispetto agli anni passati, per 
un costo complessivo di 580.000 

euro. Nel Distretto 1 dell’Ulss 7 la 
campagna di vaccinazione è ini-
ziata ufficialmente il 15 ottobre, 
mentre nel Distretto 2 ha avuto 
inizio il 19 ottobre, con modalità 
differenziate in base alle preferen-
ze manifestate dai Medici di Me-
dicina Generale dei due Distretti.  
Così, nel Distretto 1 le vaccinazioni 

vengono effettuate direttamente 
dai Medici di Medicina Genera-
le e dai Pediatri di Libera Scelta, 
presso i propri ambulatori, con 
modalità tali da garantire il distan-
ziamento sociale, comunicate dai 
medici stessi ai propri assistiti. Nel 
Distretto 2, invece, le vaccinazioni 
vengono effettuate in grandi spazi, 
secondo un calendario predefini-
to. Complessivamente sono state 
individuate 30 sedi, in altrettanti 
Comuni, per un totale di 113 se-
dute e 117 Medici coinvolti. Tutte 
le informazioni sui luoghi e le date 
delle sedute per le vaccinazioni 
sono reperibili sul sito Internet 
dell’ULSS 7 Pedemontana o pres-
so i Medici di Medicina Generale e 
Pediatri di Libera Scelta.

INFLUENZA E VACCINI,
OBIETTIVO MASSIMA COPERTURA
Vaccino antinfluenzale, oltre 100mila dosi per l’Ulss 7 Pedemontana.
“Più persone saranno vaccinate per l’influenza, più risorse saranno concentrate sulla diagnosi 
differenziale con l’infezione da Covid-19”.
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continua da pag. 10

L’aumento della quantità di vac-
cini a disposizione corrisponde 
anche all’ampliamento del bacino 
d’utenza. A contribuire ad una più 
ampia della vaccinazione antin-
fluenzale dovrebbe essere infatti 
anche l’estensione - quest’anno 
- della platea di utenti per i quali 
il vaccino è gratuito: tutti i cittadi-
ni di età uguale o superiore ai 60 
anni (anziché 65 come negli anni 
passati), oltre ai bambini tra i 6 
mesi e i 6 anni, nonché gli adulti 
di qualsiasi età e bambini affetti 
da malattie croniche dell’appara-
to respiratorio, cardiocircolatorio 
e renale, malattie del sangue, dia-
bete, malassorbimento intestina-
le, malattie o terapie che compor-
tino una carente o alterata immu-
nità, patologie per le quali sono 
programmati importanti inter-
venti chirurgici, tumori, nonché 
persone a cui è stata tolta la mil-
za, oltre alle donne nel secondo 
e terzo trimestre di gravidanza. 
La fornitura vaccinale è stata 
differenziata in base alle diverse 
fasce di utenza.  “La Regione Vene-
to - spiega il dott. Edoardo Chiesa, 
 

Direttore del Servizio Igiene Sanità 
Pubblica dell’Ulss 7 Pedemontana 
- ha previsto tre tipologie diverse 
di vaccino, in base alla tipologia di 
utente a cui è destinato: per gli ul-
tra 65enni sarà utilizzato un vacci-
no trivalente adiuvato, mentre per 
gli altri è previsto il quadrivalente; 
infine, ci sarà fornita anche una 
piccola quantità di quadrivalente 
realizzato tramite colture cellulari, 
dunque prodotte senza utilizzare 
l’uovo, così da poter essere uti-
lizzato in sicurezza anche in chi è 
allergico alle uova.”  

VACCINAZIONE CONTRO
L’INFLUENZA, LE INDICAZIONI
DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Come spiega il Ministero della 
Salute in una pagina dedicata del 
portale salute.gov.it, la vaccinazio-
ne “è il mezzo più efficace e sicuro 
per prevenire l’influenza e ridurne 
le complicanze”. La vaccinazione 
antinfluenzale è offerta in modo 
gratuito alle persone che rien-
trano nelle categorie a rischio di 
complicanze. Il vaccino antinfluen-
zale è comunque indicato per tutti 

i soggetti che desiderino evitare 
la malattia influenzale e che non 
abbiano specifiche controindica-
zioni, sentito il parere del proprio 
medico.  La vaccinazione antin-
fluenzale “è comunque fortemen-
te raccomandata anche ai bambini 
non a rischio e alle persone nella 
fascia di età 60-64 anni”. Il vacci-
no viene somministrato con un’i-
niezione intramuscolo, nella parte 
superiore del braccio (muscolo 
deltoide) negli adulti e nel mu-
scolo antero-laterale della coscia 
nei bambini.  “Si sottolinea l’im-
portanza della vaccinazione so-
prattutto quest’anno - afferma la 
comunicazione del Ministero del-
la Salute -, dal momento che non 
è esclusa una co-circolazione di 
virus influenzali e di SARS-CoV-2, 
in particolare nelle persone ad 
alto rischio di tutte le età, per 
semplificare la diagnosi e la ge-
stione dei casi sospetti, dati i sin-
tomi simili tra Covid-19 e influen-
za. Vaccinando contro l’influenza, 
inoltre, si riducono le complicanze 
da influenza nei soggetti a rischio 
e gli accessi al Pronto Soccorso.”

INFLUENZA E VACCINI, OBIETTIVO MASSIMA COPERTURA 
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OBESITA’ INFANTILE:
COSA RISERVA IL FUTURO?

Angelica Montagna

Parliamo dell’obesità infantile, ov-
vero di quei bambini che noi ve-
diamo troppo “in carne”. 
Va detto, per iniziare, che il 40% 
dei bambini italiani è in sovrappe-
so, vale a dire che un bambino su 
cinque è obeso. E non dobbiamo 
nemmeno dimenticare che l’Italia 
ha un record negativo, in quanto è 
la peggior nazione d’Europa per 
l’incidenza dell’obesità. 
Ne abbiamo parlato con la dotto-
ressa Laura Ghiro.

Che problemi di salute possono 
avere i bambini obesi? 
Il problema forse più importante 
è il problema cardiocircolatorio: i 
bambini obesi possano sviluppare 
ipertensione,  pensiamo che metà 
di loro sviluppano ipertensione, 
e “lipidemie”, quindi hanno il co-
lesterolo molto alto, così come 
avviene negli adulti e in particola-
re l’LDL che è il colesterolo detto 
“cattivo”. Questo naturalmente li 
predispone allo sviluppo di arte-
riosclerosi precoce, perché già nei 
bambini di 9-10 anni si possono 
individuare delle dislipidemie e 
placche aterosclerotiche, in parti-
colare al livello delle carotidi. 

Che problematiche possono crea-
re nell’infanzia?
Queste condizioni non solo crea-
no problemi nell’ infanzia perché 
possono anche portare scompensi 
cardiaci - problematiche cardia-
che, ma predispongono il bambi-
no obeso a sviluppare con molto 
maggior probabilità problemi car-
dio-vascolari nell’età adulta. Indi-
pendentemente poi dal peso che 

avranno una volta diventati adulti.  
Vale a dire che sono delle altera-
zioni che persistono nonostante 
la persona perda peso nel corso 
degli anni. E questo, davvero, è un 
problema molto grosso. 

A quali altri problematiche può an-
dare incontro un bambino obeso?
Ci sono problemi metabolici, 

endocrinologici: spesso si posso-
no sviluppare diabete di tipo 2 che 
è un diabete tipico dell’età adulta 
ma che si può verificare, come 
detto, nel bambino obeso.  E poi 
si può sviluppare quello che vie-
ne definito “il fegato grasso” cioè 
quella forma di steatosi epatica di 
“fegato grasso” solitamente pre-
sente negli adulti malati, ma che 
nei bambini si sviluppa, invece, 
proprio a causa dell’obesità. E al 
giorno d’oggi la steatosi epatica è 
la patologia epatica più frequente 
in età pediatrica. Poi ci sono altri 
situazioni comunque problemati-
che per la salute del bambino, tipo 
l’asma, l’apnea del sonno, o anco-
ra i piccoli obesi possono andare 
incontro ad insufficienza renale e 

malattie di tipo cutaneo. 

Quando parliamo di obesità in-
fantile, qual è il problema di 
fondo legato a questi bambini?  
Ci sono due problematiche fonda-
mentali: 
1. L’alimentazione, intesa non in 
termini quantitativi ma qualitativi 
2. Lo sport.

 
Dal punto di vista dell’alimentazio-
ne c’è abuso di alimenti confezio-
nati, sia di zuccheri che di carboi-
drati: sto parlando di dolci, dolcet-
ti, bibite zuccherate, ma anche di 
paste, pane. Spesso si scopre che i 
bambini mangiano tantissimi car-
boidrati a casa: pasta, pizza, pata-
te e non mangiano assolutamente 
frutta e verdura. Pensiamo che 
soprattutto la verdura è estrema-
mente importante. Talvolta que-
sta carenza sulla tavola è proprio 
un’abitudine familiare e qui biso-
gnerebbe agire non solo sul bam-
bino ma anche e soprattutto sulle 
abitudine alimentari dell’intera 
famiglia.

Intervista alla  dott.ssa Laura Ghiro direttore U.O.C.
di Pediatria Ulss 7 - Ospedale di Bassano Del Grappa.
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E per quanto riguarda lo sport?
Anche qui ho riscontrato che ci 
sono pochissimi bambini che fan-
no sport. Solo il 20% dei bam-
bini in età scolare fanno un’atti-
vità fisica in maniera costante. 
La maggioranza dei bambini o la 
fa saltuariamente oppure fa la gin-
nastica a scuola ma nulla di più. 
E’ fondamentale non solo porta-
re il bambino in piscina piuttosto 
che a giocare a pallone, a basket 
etc etc  ma abituarlo a una più 
sana attività fisica quotidiana con i 
genitori. La passeggiata, l’andare a 
scuola a piedi, o usare la bicicletta 
con i genitori magari al sabato o la 
domenica ed evitare di stare sem-
pre chiusi dentro casa a guardare 
la TV o a giocare ai video games.  

Se io dovessi chiedere la differen-
za tra il bambino in sovrappeso e 
l’obeso? 
Dipende dalla differenza tra so-
vrappeso e obesità: dipende dalla 
percentuale di eccesso pondera-
le: sovrappeso circa il 20% in più 
rispetto al peso ideale, obesità 
30%.
Esistono dei parametri ben precisi?
Certo. il canone è l’Indice di massa 
corporea. E’ quello che ci dice se il 
bambino è in sovrappeso o obeso. 
E devo dire che è un pò difficile ap-
plicarlo ai bambini perché c’è una 
grande variabilità di peso-altezza 
rispetto all’età. Comunque esiste 
una tabella di riferimento che ci 

classifica il bimbo in base ai criteri 
sopra citati

Un’equazione insomma...
 Se vogliamo si potrebbe dire che 
un obeso è una persona che ha cir-
ca il 30% di peso in più rispetto al 
peso ideale. Quando parliamo di 
sovrappeso consideriamo sempre 
l’età del bambino e l’altezza, per-
ché c’è una grandissima variabilità 
da bambino a bambino visto che 
i piccoli, a differenza degli adulti, 
hanno una crescita costante e nel-
le varie età ci sono ampie variabili-
tà di peso/ altezza. 

E’ vero che possono esserci pro-
blemi postumi, legati alla fertilità?
Si, questo è corretto, perché so-
prattutto nelle bambine possono 
sorgere problemi di ovaio poli-
cistico: il che significa che in età 
adolescenziale questo può ridurre 
in maniera significativa la fertilità. 

Quale raccomandazioni si posso-
no fare ai genitori? 
La prima raccomandazione che 
faccio sempre in ambulatorio du-
rante l’anamnesi alimentare è 
quella di adottare un’alimentazio-
ne più sana possibile.  Insisto mol-
to su questo fin da quando i pa-
zienti sono piccoli, abituandoli da 
subito a mangiare, per esempio, 
frutta e verdura. Così facendo, di-
venterà una abitudine alimentare, 
una cosa assolutamente normale 

e naturale. Iniziare invece con una 
alimentazione sbagliata, significa 
condizionare la crescita del bam-
bino e i gusti del bambino stesso. 

Mettere a dieta un bambino, non 
è però cosa facile...
Di solito quando si mette “a dieta” 
un bambino, non vuol dire die-
ta dimagrante ma significa dieta 
salutare. Un regime alimentare 
che dovrebbe adottare tutta la 
famiglia.  

Come fare, di fronte a un bambino 
che dice “ho fame, fame, fame”? 
E’ molto difficile in effetti con-
trollare la fame di un bambino. 
Bisogna dire che un bambino se 
fa tanto movimento e se è molto 
impegnato in diverse attività, pen-
sa molto meno al cibo quindi si 
distrae più facilmente. Se il bam-
bino dovesse avere molta fame, 
soprattutto fuori dai pasti, si può 
scegliere comunque degli alimen-
ti salutari. Non bisogna abituare il 
bambino a non mangiare, bisogna 
proporgli delle merende o degli 
alimenti più sani, penso ad un frul-
lato di frutta, con il latte scremato, 
piuttosto che un frutto. Insomma, 
a costo di ripetermi, puntare più 
sui cibi sani che non sui cibi “spaz-
zatura”. Questo è il miglior regalo 
che possiamo fare ai nostri piccoli.

COVID, LA NUOVA FRONTIERA
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Alessandro Tich

A domanda rispondi. Interes-
sante iniziativa dello IOV, l’Istitu-
to Oncologico Veneto.  Venerdì 
16 ottobre, in diretta Facebook 
sulla pagina social dell’Istituto, 
sono stati trattati due particolari 
aspetti del trattamento multi-
disciplinare del tumore al seno: 
la radioterapia e il sostegno 
psiconcologico. A parlarne, due 
specialisti di riferimento per i ri-
spettivi argomenti:  il dott. Luigi 
Corti, responsabile dell’Unità di 
Radioterapia di Padova e Schia-
vonia dello IOV e la dott.ssa Sa-
mantha Serpentini, psicologa, 
psicoterapeuta, referente del-
la attività psiconcologica della 
Breast Unit aziendale dello IOV, 
coordinata dal prof. PierFranco 
Conte. I due referenti dell’Isti-
tuto hanno affrontato i temi di 
loro competenza sulla base di 
una serie di domande e que-
stioni, davvero numerose, po-
ste in precedenza dalle pazienti 
e anche dai loro famigliari. Un 
ulteriore “filo diretto” che si è 
aggiunto al quotidiano lavoro 
dello IOV nel trattamento dei tu-
mori alla mammella. Un’attività 
in prima linea nel contrasto alla 
neoplasia mammaria, confer-
mata da numeri importanti: lo 
scorso anno allo IOV sono stati 
diagnosticati 712 nuovi carci-
nomi mammari e ne sono stati 
trattati oltre 1.200. Dati che per-
mettono all’Istituto Oncologico 
Veneto di collocarsi nella “Top 
Ten” italiana nel trattamento del 
tumore alla mammella, in rela-
zione al numero di interventi al 

seno. Assieme alla professiona-
lità del personale medico e sani-
tario, la nuova dotazione tecno-
logica dello IOV consente oggi di 
migliorare sempre di più la presa 
in carico delle pazienti con dub-
bio diagnostico o con lesione 
neoplastica alla mammella, ma 
anche di rafforzare i percorsi di 

diagnosi precoce e di controllo 
(“follow-up”) attraverso percor-
si personalizzati. Il trattamento 
viene appunto affrontato con un 
approccio multidiscipinare, gra-
zie a un insieme di competenze 
che vengono messe in campo e 
che comprendono anche la ra-
dioterapia e la psiconcologia.

La radioterapia
La radioterapia - ha spiegato nel 
collegamento video il dott. Corti 
- ha un ruolo molto importante 
in questa che è un’associazione 
multidisciplinare di trattamenti 
e va divisa in due settori: la ra-
dioterapia con intento conserva-
tivo e la radioterapia negli stadi 
localmente avanzati. Negli anni 
‘80 sono cambiate decisamente 
le sorti dei trattamenti chirurgici 
e radianti con l’introduzione del 
concetto della conservazione 
dell’organo. Infatti la chirurgia 
ha ridotto la sua estensione di 

resezione proprio perché si è 
introdotta la radioterapia che 
è una terapia cosiddetta “adiu-
vante”, che quindi aiuta a steri-
lizzare la mammella operata sia 
a livello della loggia di interven-
to, sia a livello della mammella 
in toto.”  “Infatti - ha proseguito 
lo specialista radioterapista - le 

tecniche che adesso sono in uso 
sono l’irradiazione totale della 
mammella, in alcuni casi sele-
zionati la “Partial Breast Irradia-
tion”, cioè il trattamento del solo 
sito operato e nel nostro istituto 
abbiamo anche un trattamento 
intra-operatorio che si chiama 
IORT. Nel trattamento invece per 
i casi più localmente avanzati, 
che hanno subito un trattamen-
to chirurgico importante come 
la mastectomia, viene inserita la 
radioterapia nel trattamento dei 
linfonodi, se questi interessati, 
e della mammella con protesi 
proprio per sterilizzare anche la 
base della protesi che è una del-
le sedi di possibili recidive. Ov-
viamente il trattamento ha delle 
indicazioni in base allo stadio, in 
base alle successioni e in base 
anche alle associazioni.”  “Per 
quanto riguarda la radioterapia 
- è un altro passo dell’interven-

Il dott. Luigi Corti, radiologo dello IOV e la dott.ssa Samantha Serpentini, psicologa e 
psicoterapeuta dello IOV, rispondono in diretta Facebook alle domande delle pazienti.

A PROPOSITO DI TUMORE AL SENO 
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Un moderno studio dentistico 
deve avere come scopo quello di 
mantenere la salute orale dei pro-
pri pazienti attraverso un approc-
cio centrato sulla prevenzione.
La prevenzione riguarda principal-
mente il controllo della malattia 
parodontale e  della carie denta-
le.
Un altro aspetto importante è la 
diagnosi precoce dei tumori.

Le malattie parodontali si distin-
guono in gengiviti e parodontiti.

Le gengiviti interessano la gengi-
va marginale e sono caratterizzate 
da arrossamento del margine gen-
givale, edema, sanguinamento 
e talvolta, da aumenti di volume 
gengivale . Sono completamente 
reversibili, ma possono precedere 
una parodontite.
Le parodontiti sono invece un 
gruppo di malattie caratterizzate 
dalla distruzione dell’apparato di 
supporto dei denti. Si manifesta-
no con perdita di osso, formazio-
ne di tasche e talvolta formazione 
di recessioni
La distruzione dei tessuti di soste-
gno dei denti causata da una pa-
rodontite è, nella maggior parte 
dei casi, irreversibile.

La parodontologia è la disciplina 
che si propone di conservare o 
ripristinare lo stato di salute dei 
tessuti di supporto di denti con-

tribuendo così a conservare e mi-
gliorare il benessere, la funzione 
masticatoria, la fonazione e l’este-
tica dei pazienti

 La strategia  terapeutica si basa 
su due fasi principali:
- Istruzione e controllo delle
 tecniche di igiene orale
- Terapia cosiddetta “causale” che  
 ha lo scopo di eliminare le cause  
 che sostengono la malattia.

Queste due fasi sono seguite nello 
studio dalla figura dell’”igienista” 
che svolge un ruolo fondamentale 
nell’effettuare la terapia causale 
attraverso varie tecniche di rimo-
zione della placca batterica e del 
tartaro sopra e sotto gengivali.
Ma questa terapia sarebbe inutile 
se non fosse seguita da una pre-
cisa istruzione delle corrette tec-
niche di igiene orale domiciliare 
riguardanti lo spazzolamento, la 
pulizia degli spazi tra un dente e 
l’altro (interprossimale) e il sup-
porto di terapia antimicrobica far-
macologica.

Durante la gravidanza, l’altera-
zione  dei livelli ormonali può 
influenzare il modo in cui il cor-
po reagisce alla placca batterica 
e questo può portare a gengive 
gonfie e sanguinanti (gengivite) .
In gravidanza  la donna deve es-
sere consapevole che potrebbe 
esserci un collegamento tra la sua 

condizione di  salute orale, la sa-
lute generale e le possibili compli-
canze.

La corretta impostazione dell’igie-
ne orale ha inoltre lo scopo di pre-
venire le lesioni cariose che sono 
tra le cause principali della perdi-
ta dei denti.

Per raggiungere l’obiettivo di 
mantenere un alto livello di salute 
orale nel tempo risulta indispen-
sabile un programma di manteni-
mento che sarà individualizzato a 
seconda dei profili di rischio dei 
singoli pazienti.

Tale programma si concretizza 
attraverso periodiche sedute di 
igiene professionale con deter-
sione dei denti, controllo dei livel-
li di infiammazione.
Con scadenza biennale si esegue 
un controllo radiologico dello sta-
to dei livelli di osso e di eventuali 
lesione cariose
Una fase fondamentale è il  con-
trollo delle tecniche di igiene do-
miciliare e la rimotivazione al fine 
di mantenere nel tempo la consa-
pevolezza dell’importanza della 
cura della propria bocca.
Il nostro successo professiona-
le sarà quello di accompagnare i 
pazienti fino a tarda età, con una 
completa efficienza masticatoria 
ed una estetica soddisfacente.

Incontro con il Dottor Carlo Marin, odontoiatra.

DAL MODERNO STUDIO DENTISTICO:
PIÙ DELLA CURA,  LA PREVENZIONE

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLO
STUDIO DENTISTICO DOTT. CARLO MARIN
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to del dott. Corti - l’indicazione 
prima del trattamento è una 
serie di norme in cui vengono 
indicate eventualmente delle 
creme per prevenire irritazio-
ni cutanee, che in realtà sono 
sempre più rare perché le ap-
parecchiature adesso in uso nel 
nostro istituto sono estrema-
mente di avanguardia e quindi il 
danno cutaneo è raro. Nel caso 
ci fosse la protesi, questa è con-
veniente massaggiarla durante 
il trattamento radiante proprio 
per evitare o ridurre al massi-
mo quello che potrebbe essere 
un irrigidimento, una fase pre-
fibrotica, durante il trattamento. 
Poi nei casi più evidenti ci sono 
anche dei presìdi medici che noi 
indirizziamo generalmente al 
chirurgo plastico che si dedica a 
questa patologia, per eventua-
li soluzioni.” “L’ultima cosa da 
definire è la tempistica - ha con-
cluso -. E cioè sono trattamenti 
che vengono fatti ogni giorno, 
per cinque giorni alla settimana, 
per alcune settimane. Quindi la 
paziente viene seguita ogni gior-
no dal gruppo della sezione cura 
e quindi qualsiasi dubbio possa 
avere, viene sempre soddisfatto 
e interpretato.”

Il supporto psiconcologico
“Lo psiconcologo - ha spiegato la 
dott.ssa Samantha Serpentini - fa 
parte a tutti gli effetti dell’equi-
pe multidisciplinare della Breast 
Unit, con l’obiettivo di accom-
pagnare e supportare la donna 
e la sua famiglia nell’esperien-
za di malattia nelle diverse fasi. 
Infatti ogni fase della malattia 
si associa a specifiche reazioni 
emotive e psicologiche.”  “Nella 
fase diagnostica - ha proseguito 

- occorre ad esempio gestire le 
delicate implicazioni nel campo 
della comunicazione della dia-
gnosi e del suo impatto emotivo 
sulla donna e sulla famiglia. Du-
rante la fase terapeutica invece 
ci saranno da affrontare le con-
seguenze fisiche e psicologiche 
che si associano in diversi tratta-
menti: l’intervento chirurgico, la 
chemioterapia, la radioterapia, 
la terapia ormonale. Quando le 
terapie finiscono si entra nella 
cosiddetta fase del “follow-up”, 
ossia dei controlli. Questo è an-
che un periodo molto delicato e 
complesso per la donna, che si 
trova a dover fare i conti fisica-
mente e psicologicamente con 
quanto è avvenuto. Questa è la 
fase in cui occorre ricostruire 
dal punto di vista psicologico 
ed esistenziale il proprio sen-
so di identità dopo la malattia. 
Un nuovo equilibrio, una nuo-
va immagine corporea che sarà 
differente, e riappropriarsi del 
proprio ruolo in famiglia e nel-
la società. È molto importante 
fornire sostegno psicologico in 
questo periodo di ricostruzione 
che necessita di cure e di tem-
po, di un tempo che sarà diverso 
da donna a donna. Ciò al fine di 
favorire una completa riabilita-
zione: fisica, psicologica, sessua-
le, lavorativa, sociale. E fare in 
modo anche che la donna possa 
recuperare al propria traiettoria 
di vita con nuovi obiettivi e nuo-
ve progettualità.”   “Il supporto 
psiconcologico - ha precisato la 
psicologa della Breast Unit dello 
IOV - può essere individuale o di 
gruppo e si rivolge non solo alla 
donna ma anche ai suoi fami-
gliari. Infatti mariti, partner, figli, 
genitori possono manifestare 

segni di disagio psicologico e ne-
cessitare di un adeguato suppor-
to. Presso la nostra Breast Unit 
abbiamo attivato tutta una serie 
di attività di gruppo che hanno 
lo scopo di favorire la solidarietà 
e il confronto tra le donne che 
sono accomunate dall’esperien-
za di malattia. Abbiamo in corso 
diversi gruppi che utilizzano la 
“mindfulness” come tecnica di 
gestione dello stress. Abbiamo 
gruppi psicoterapeutici che ad 
esempio utilizzano la scrittura 
o la fotografia. E infine percorsi 
di “empowerment” cognitivo-
motivazionale che si rivolgono 
alle donne che devono ripren-
dere l’attività lavorativa e che 
hanno bisogno di recuperare 
il senso di autoefficacia perso-
nale, la motivazione e anche le 
capacità cognitive che talvolta, 
a causa della malattia o dei trat-
tamenti, sono momentanea-
mente alterate.”  Una questione 
molto sentita, come è emerso 
dalle domande delle pazienti, è 
il rapporto tra la persona malata 
e una società che talvolta consi-
dera purtroppo la malattia come 
una sconfitta o un fallimento. 
“Questo non è e non deve es-
sere - ha sottolineato la dott.ssa 
Serpentini - Tutti dobbiamo im-
pegnarci affinché ogni forma di 
stigma nei confronti del tumore 
possa essere definitivamente 
superato. Le malattie, come an-
che il tumore, fanno parte della 
natura umana. In conclusione, 
quello del tumore al seno è cer-
tamente un percorso non facile 
che però le donne affrontano 
con un grande coraggio e con 
la straordinaria capacità di rein-
ventarsi.”

A PROPOSITO DI TUMORE AL SENO

22



“Questo io lo chiamo un prodotto 
rivoluzionario.” 
Claudio Pizzato, titolare del-
la Claudio Pizzato & Figli di San 
Giuseppe di Cassola, da decen-
ni azienda leader nel territorio 
nella distribuzione di macchine 
e di apparecchiature per la casa, 
con clienti in tutta Italia, sa quel-
lo che dice. Perché il prodotto in 
questione è davvero portatore di 
una rivoluzione: l’eliminazione dei 
detersivi nei lavaggi del nostro bu-
cato 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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Dalla medicina Ayurvedica, come 
preparare il nostro corpo ad af-
frontare l’inverno
Lo sapevi che è proprio nel pe-
riodo autunnale che si gettano le 
basi per la trasformazione che il 
nostro corpo subirà durante l’in-
verno? Sicuramente ti sarà suc-
cesso o magari ti succede regolar-
mente, nel periodo invernale, di 
notare che il tuo corpo tende ad 
accumulare peso, principalmente 
composto di adipe e liquidi. 
Generalmente si tende ad attri-
buire la responsabilità di ciò all’a-
limentazione più calorica e alla ri-
dotta attività fisica all’aria aperta, 
che sono sicuramente una parte 
delle cause. 
E’ possibile però prevenire e ri-
durre gli accumuli invernali fa-
cendo attenzione al periodo di 
transizione dal caldo estivo all’ar-
rivo del freddo: è in questo pe-
riodo che il nostro corpo va mag-
giormente ascoltato e aiutato.
Il caldo estivo ci ha “asciugati”: 
il calore infatti per quanto possa 
risultare fastidioso ha i suoi effet-
ti positivi; provoca sudorazione 
che ci consente di eliminare co-
stantemente tossine e riduce la 
ritenzione idrica, mentre alza il 
metabolismo tissutale che spon-
taneamente “brucia” un po’ di 
più, alleggerendo la silhouette 
delle riserve non necessarie. 
Anche la tua pelle, se la osser-
vi bene, in questo periodo sta 
manifestando le conseguenze 
dell’ormai lontana estate. La ve-
drai secchissima e bisognosa di 
nutrimento. 
Con l’arrivo dell’autunno è ne-
cessario ristabilire alcuni equi-
libri: le articolazioni vanno aiu-
tate a prevenire irrigidimenti, 
dolore e infiammazione tipici di 

questa stagione; se in estate il 
caldo rendeva più semplice la di-
gestione, ora il fuoco digestivo 
va “alimentato” con il supporto di 
cibi caldi e cotti, ma non troppo 
difficili da digerire: è il momento 
ideale per le zuppe e le minestre, 
e come sempre per tutte le ver-
dure di stagione. Vanno evitati i 
cibi freddi, sì a tisane rilassanti e 
depurative. Consumando queste 
pietanze e molti liquidi caldi, po-
trai aiutare il tuo intestino a libe-
rarsi delle tossine anzichè ad ac-
cumularle, e il tuo metabolismo 
a rimanere più attivo anzichè a 
rallentare, come tipicamente av-
viene in questa stagione e con 
l’avanzare degli anni.
Controlla la tua lingua al matti-
no appena sveglio/a: se noti una 
patina biancastra che la ricopre 
è il sintomo che nel tuo corpo le 
tossine si stanno già accumulan-
do, un chiaro segnale che se non 
interverrai per aiutarlo ne risen-
tirai dal punto di vista di salute, 
benessere e bellezza. Ti consi-
gliamo di rimuovere ogni mattina 
accuratamente le tossine che si 
formano sulla lingua, per evitare 
di reingerirle con la colazione.
Il corpo va aiutato anche dall’e-
sterno: è particolarmente impor-
tante in questo periodo praticare 
l’automassaggio con olio Ayurve-
dico trimedicato. 
Sei anche tu una delle persone 
che non ama utilizzare gli olii sul-
la pelle perchè troppo “untuosi”? 
Incontriamo spesso questa diffi-
coltà.
L’olio Ayurvedico trimedicato è 
molto diverso dall’olio di man-
dorla o dagli olii che si trovano 
normalmente in commercio. E’ 
leggero e composto di sostanze 
nutrienti immediatamente biodi-

sponibili, che vengono assorbite 
molto velocemente ed agiscono 
in profondità, lubrificando le arti-
colazioni e riequilibrando i tessu-
ti, senza lasciare residui in super-
ficie. Si può paragonare all’effet-
to si un “siero”. A volte si avverte 
perfino la necessità di integrarne 
l’utilizzo con una crema, per otte-
nere una maggiore idratazione in 
superficie, questo per farti com-
prendere quanto sia “asciutto”.
Abbiamo a disposizione 6 tipo-
logie di olio ayurvedico, ad uso 
domestico, che ti vengono consi-
gliate a seconda della tua costi-
tuzione individuale, dello squili-
brio che in questo momento stai 
vivendo, e della stagione in cui ci 
troviamo. Anche le più refrattarie 
tra le nostre clienti una volta pro-
vata la sensazione di benessere 
e vista la differenza dai normali 
olii non hanno più saputo farne 
a meno!
La medicina Ayurvedica prescrive 
in questo periodo un trattamen-
to piacevolissimo, che si effettua 
proprio utilizzando questi specia-
li olii: il massaggio ayurvedico a 
4 mani, lo Snehana Abhyangam.
Si tratta di un’unzione che avvie-
ne proprio con l’olio trimedicato 
più adatto a te, selezionato in 
base alla costituzione individua-
le, secondo i principi della Bota-
nica e Medicina Ayurvedica; gli 
incredibili effetti benèfici di que-
sto esclusivo massaggio sono: 
il rilassamento e la liberazione 
dallo stress, la ridefinizione del-
la muscolatura, l’aumento e il 
mantenimento di forza fisica, 
energia e vitalità, l’attivazione 
del metabolismo, il nutrimen-
to e lubrificazione delle artico-
lazioni, il miglioramento della 
flessibilità e resistenza fisica, il 

COME PREVENIRE L’ACCUMULO 
DI PESO E TOSSINE INVERNALE
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riequilibrio psicofisico e il rallen-
tamento dell’invecchiamento.
Questo particolare tecnica ayur-
vedica consente all’energia di 
circolare correttamente, distri-
buirsi in tutto il nostro corpo 
e raggiungere anche la nostra 

mente, liberandoci dalle tossine, 
e permettendo il regolare fun-
zionamento di organi e tessuti. 

Ci prepara così ad affrontare al 
meglio la stagione fredda che 
sta per arrivare, e lo stress che 

di questi tempi è onnipresente.
Contattaci per saperne di più e 
per scoprire come modellare il 
tuo corpo in modo naturale e 
piacevolissimo, ti aspettiamo!

Lo staff. 



Angelica Montagna

Partita anche nel territorio dell’Ulss 
7 Pedemontana la campagna di vac-
cinazioni contro l’ influenza, un’in-
fluenza che quest’anno fa una gran 
paura, rispetto agli scorsi anni, per-
ché rischia di generare confusione 
con i sintomi del covid-19. Distretto 
1 per primo e distretto 2 per secon-
do, a distanza di qualche giorno, 
hanno visto file di persone, per il 
vaccino. Con la differenza che nel 
territorio bassanese sono i medici 
di base a somministrarlo, mentre 
nell’alto vicentino sono le strutture 
fornite dai sindaci ad essere messe 
a disposizione per la medicina di 
gruppo integrata.

Com’è andata dottor Simoni la par-
tenza della vaccinazione?
Posso dire che è iniziata molto bene 
l’attività di vaccinazione anche nei 
locali messi a disposizione a Malo, 
e in tutto l’alto vicentino con una 
grande adesione e tutto si è svolto 
in modo molto ordinato. Se pen-
so al vaccino contro l’influenza di 
quest’anno, e ripenso ai numeri 
dello scorso, sono convinto arrive-
remo ad un numero notevolmente 
maggiore. A partire dai medici, gli 
infermieri, gli operatori socio-sani-
tari ma anche gli addetti alle pulizie, 
le squadre che entrano dentro gli 
ospedali, anche di fornitori esterni. 
Non a caso è partita la vaccinazione 
proprio con i nostri all’interno, che 
hanno a che fare con i pazienti, in 
quella che è un’ intensa campagna 
proprio dedicata agli operatori sa-
nitari perché vogliamo avere le fila 
integre per poter dare risposta nel 
momento in cui l’ influenza arrive-
rà al culmine, molto probabilmente 
associata anche all’andamento del 
covid. Le nostre strutture potrebbe-
ro esser messe sotto stress, quindi 
abbiamo bisogno di avere i medici e 
gli infermieri sul posto di lavoro: ed 
ecco la vaccinazione partita, come 
detto, proprio dagli operatori. La di-
stribuzione del vaccino è avvenuta 
ai medici di famiglia per il distretto 

1, a seconda dell’ anagrafica, ov-
vero delle liste dei pazienti poten-
zialmente più bisognosi di vaccino 
(parlo di persone con patologie ma 
anche degli over 60).

Per quanto riguarda il covid - 19 
quali sono principalmente le 
novità?
Intanto stiamo facendo un’azione di 
“esame tamponi” come non si è mai 
vista prima, basti pensare ai 1.100 
tamponi eseguiti in una sola gior-
nata, un numero elevatissimo. Del 
resto ce li chiedono i singoli citta-
dini e noi ci stiamo attrezzando nei 
5 punti tampone, per tenere quel-
lo di via Carpellina al San Bassiano, 
aperto in maniera più prolungata, 
ovvero dalle ore 6,00 alle ore 22,00. 
Una larga fascia oraria diurna fino a 
tarda sera, proprio per consentire 
di accedere al tampone, tutte quel-
le persone che per varie situazioni 
non fossero in condizione di farlo 
nel normale orario 7.00/13.00 e un 
po’ anche per diluire la pressione 
durante il giorno.

Quale altra novità ci riserva
l’Ulss 7?
Abbiamo stilato il Piano Ospedalie-
ro che prevede l’impegno, in prima 

battuta dell’ospedale di Santorso: 
quando arriveremo a 40 ricoverati 
(fra terapia semintensiva, intensiva, 
malattie infettive) scatteranno due 
azioni. La prima riguarda l’apertura 
di un nuovo blocco di altri 40 posti 
letto a Santorso e la semi intensiva a 
Bassano con 20 posti letto. Stavolta 
vorremmo affrontare l’emergenza 
cercando di ridurre il meno possibi-
le l’ attività ordinaria degli ospedali, 
quindi aiutandoci tra strutture un 
po’ di più. E se fosse necessario an-
che internamente alla Regione: c’è 
già una regia che coordina il posizio-
namento di malati da un ospedale 
all’altro.

Per quanto riguarda i ricoverati, 
che età hanno?
Stiamo parlando di circa un terzo al 
di sotto dei 50 anni, un terzo dai 50 
ai 65 anni e solo un terzo al di so-
pra dei 65 anni. Quindi pazienti non 
tutti anziani ma che avevano già pa-
tologie (parlo anche di diabete, non 
necessariamente patologie gravi). 
In più stiamo registrando in gene-
rale, in terapia intensiva, quadri di 
polmonite importante che richiede 
terapia intensiva, anche in soggetti 
appartenente sani.

Intervista al dott. Bortolo Simoni, Commissario ULSS 7 PEDEMONTANA.

COVID - 19
APERTURA PROLUNGATA PER I TAMPONI
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La corretta idratazione della pelle è 
la base di tutte le cure cosmetiche: 
serve come prevenzione degli ine-
stetismi e dell’invecchiamento sulle 
pelli giovani e sane, e costituisce il 
primo step di riparazione e regressio-
ne dell’invecchiamento cutaneo, sia 
esso cronologico o precoce;inoltre la 
secchezza è spesso una concausa in-
sospettabile di altri inestetismi.

Lo sapevi che esistono due tipologie 
di secchezza?

La secchezza da carenza di lipidi, 
legata all’eccessiva perdita di acqua 
transcutanea a causa dell’assottiglia-
mento dello strato vitale della pelle 
e dell’ispessimento dello strato cor-
neo (le cellule morte superficiali), 
spesso dovuta alle aggressioni ester-
ne che accelerano l’invecchiamen-
to cronologico della pelle: freddo, 
vento, l’eccessiva esposizione agli 
agenti atmosferici in generale senza 
l’adeguata protezione e anche le ag-
gressioni auto inflitte con detergenti 
troppo aggressivi e prodotti cosme-
tici contenenti ingredienti di sintesi 
mal tollerati o nocivi. Questa forma 
di secchezza è tipica delle pelli senili, 
che sono sottilissime e sensibili, ma 
ricche di cellule morte superficiali.

In generale tutte le aggressioni alla 
pelle ne alterano il film idrolipidico, 
la barriera naturale che la mantie-
ne morbida e la protegge, causando 
appunto la sensazione della pelle 
che “tira”, desquamazione ed alcu-
ne volte anche un eccesso di sebo: 
le ghiandole sebacee infatti , nel di-
sperato tentativo di difenderci, ec-
cedono nella produzione del sebo e 
rendono la superficie untuosa e lu-
cida, oppure se occluse dalle cellule 
morte si ingrossano e danno origine 
a raccolte sottocutanee e comedoni, 
e di conseguenza a imperfezioni e 
pori dilatati.

Il risultato è un totale disastro: rughe 
profonde per mancanza di elasticità, 
desquamazione in alcuni punti, e 
pelle lucida e untuosa, con imper-
fezioni sparse in alcuni casi. Poco 
attraente , no? Ma soprattutto, che 
disagio sentirsi sempre lucidi e in di-
sordine o bisognosi di crema!

Come fare per risolvere il proble-
ma? Si può adottare una strategia 
a step.

1. Eseguire una Diagnosi Estetica 
Avanzata con microcamera e ter-
mo camera, che ti sveleranno le re-
ali condizioni della tua pelle. Vanno 
analizzati anche il tuo stile di vita 
e i fattori esterni che possono aver 
influito sulle condizioni del tuo vol-
to. Una volta stabilito con chiarezza 
come procedere si passa alla fase 
successiva , costituita da due azioni 
parallele, che costituiscono gli altri 
step verso la pelle che hai sempre 
sognato o che vuoi riconquistare.

2. Concedersi il trattamento perso-
nalizzato in istituto, che combina le 
tecniche manuali più efficaci come il 
massaggio connettivale, la stimola-
zione dei punti marma appresi dalla 
medicina ayurvedica, il linfodrenag-
gio metodo Dr. Vodder e molto altro, 
con le tecnologie più performanti 
e sicure esistenti sul mercato sele-
zionate per voi, come la TeCAR, gli 
ultrasuoni, l’elettropermeazione e 
il massaggio dermoplastico. Il tutto 
utilizzando i prodotti cosmetici natu-
rali più efficaci selezionati per il tuo 
tipo di pelle e secondo la nostra filo-
sofia NO SOSTANZE NOCIVE.

3. Proseguire il trattamento a casa, 
continuando a fornire ogni giorno 
alla pelle gli elementi di cui ha bi-
sogno, per rieducarla a proteggersi 
correttamente e far regredire i danni 
che ha già subito, mantenendola nel-
le condizioni ottimali il più a lungo 
possibile. Nel caso della secchezza 
da carenza di lipidi consigliamo di in-
tegrare la routine quotidiana con il 
nostro olio detergente, oppure con 
olii sostitutivi del siero, da applica-
re prima della crema: l’olio di argan 
puro o quello di fico d’india, o quello 
specifico della linea nutriente ayur-
vedica che trovi disponibili presso il 
nostro centro. Saremo liete di consi-
gliarti quello più adatto a te.

L’altra tipologia di secchezza è lega-
ta alle condizioni del tessuto in pro-
fondità: è caratterizzata dalla caren-
za di fattori di idratazione naturali, 
e di proteine e nutrienti in grado di 
trattenere l’acqua all’interno dei 
tessuti, come ad esempio l’acido 
jaluronico. In questo caso la pelle si 
presenterà come svuotata, spenta, 
le mancherà l’ossigeno perché avrà 
una cattiva circolazione e tenderà ad 
essere più facilmente infiammata.  

Ma di questo ti parlerò un’altra volta…

In alcuni casi, anzi molto spesso, 
non ci rendiamo conto di cosa si-
gnifichi avere una pelle sana finché 
non abbiamo provato la differenza: 
siamo talmente abituate ad “adattar-
ci” alle condizioni avverse che non ci 
accorgiamo nemmeno che la nostra 
pelle o il nostro corpo in generale sta 
soffrendo,o siamo troppo impegnati 
per “ascoltarci”. A volte mi è capita-
to di ricevere questo feedback dalle 
nostre clienti: “non sapevo cosa vo-
lesse dire sentirsi bene nella propria 
pelle!“ il senso del nostro lavoro è 
esattamente questo: farti riscoprire 
quanto bene ti puoi sentire con te 
stessa prendendoti correttamente 
cura del tuo viso e del tuo corpo.

Siamo tutti unici, e la nostra pelle 
attraversa nel corso della vita diver-
se condizioni, e non è corretto clas-
sificarla etichettandola a seconda 
del suo stato attuale, poiché si può 
migliorare e risolvere. Detto ciò, una 
volta valutata la condizione della tua 
pelle ed il suo stato di impoverimen-
to, sarà necessario avere più o meno 
pazienza per ottenere risultati a lun-
go termine ed intensificare o dilazio-
nare la frequenza dei trattamenti in 
istituto. Generalmente noi consiglia-
mo una fase d’urto con alcune sedu-
te ravvicinate, e un mantenimento, 
non frequente ma costante nel tem-
po.

In ogni caso sarà sempre necessario 
il tuo impegno: dovrai abituarti, se 
non lo hai già fatto , a prenderti cura 
del tuo viso a casa ogni giorno.

Non sei costante? Non preoccuparti. 
Inizia con poco alla volta, e quando 
la tua routine si è consolidata, even-
tualmente aggiungi qualche passag-
gio. I miglioramenti saranno visibili 
da subito e otterrai una progressio-
ne continua del risultato.

Ti aspettiamo per aiutarti a dimen-
ticare le cattive condizioni della tua 
pelle!
Contattaci per una Diagnosi Estetica 
Avanzata,

Adriana e lo staff di GIULIANA 
teorema di bellezza.

Prendersi cura del Viso nelle 
stagioni fredde:
come combattere la secchezza e 
l’invecchiamento

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”

29



Alessandro Tich

Oramai, da mesi, lo abbiamo imparato 
a memoria. Anche se ripeterlo non fa 
mai male. 
Per prevenire il contagio da Covid-19 
dobbiamo proteggere la bocca e il 
naso, mettendoci la mascherina secon-
do le disposizioni sanitarie in vigore e 
soprattutto mettendocela bene, sen-
za lasciare il naso anche parzialmente 
scoperto. Poi dobbiamo anche “sanifi-
care” le mani e all’ingresso di qualsiasi 
ufficio, luogo pubblico, bar o ristorante 
ci attende un flacone di igienizzante da 
strofinare sul palmo e sulle dita. Che 
dire, invece, degli occhi, esposti “agli 
agenti esterni” come naso e bocca e a 
rischio di veicolare il virus nel momen-
to in cui vengono toccati da una mano 
potenzialmente “infetta”? Ai nostri oc-
chi, generalmente, pensiamo poco in 
termini di prevenzione dal contagio da 
nuovo Coronavirus. Ed è la questione 
che poniamo alla dottoressa Simonet-
ta Morselli, Direttore della Struttura 
Complessa di Oculistica dell’Ospedale 
di Bassano del Grappa. 

Dottoressa Morselli, con la masche-
rina copriamo tutto fuorché gli occhi. 
Gli occhi in che misura sono o non 
sono esposti a rischio di contatti 
rischiosi per il contagio?
Gli occhi sono importanti perché per 
esempio la congiuntivite, in teoria an-
che la congiuntivite da Covid, potreb-
be arrivare dal contatto delle mani. Ci 
si tocca la bocca, si tocca il naso, poi si 
toccano anche gli occhi e quello potreb-
be essere un contatto diretto. 
Infatti durante il periodo Covid noi me-
dici eravamo obbligati a portare non 
solo la mascherina FFP2, ma anche gli 
occhiali perché il “flügge”, cioè le par-
ticelle che vengono emesse dal respiro, 
può contenere il virus e può penetrare 
attraverso la congiuntiva, e quindi dare 
la congiuntivite da Covid. In più, duran-
te il periodo Covid in cui abbiamo fatto 
solamente urgenze e soltanto operato 
pazienti con patologie urgenti, davanti 
al nostro strumento per visitare i pa-
zienti che è la lampada a fessura ave-
vamo - e ce l’abbiamo ancora - una co-
pertura di plexiglass, in maniera tale da 
impedire qualsiasi rischio dalla visita di 
un paziente che abbiamo a pochi centi-
metri di distanza. 

Lei ha detto “congiuntivite da Covid”. 
Quindi esiste una patologia in qualche 
modo correlata?

Sì, nel senso che ci può essere il Covid 
che si può manifestare come polmonite 
o come l’influenza normale, compresa 
la congiuntivite. Non dimentichiamoci 
che l’influenza è data da un Coronavi-
rus, diverso da questo ma è sempre un 
Coronavirus. E con l’influenza può ma-
nifestarsi anche la congiuntivite, assie-
me alla febbre, al raffreddore eccetera, 
tutte quelle sintomatologie che noi 
conosciamo benissimo. È chiaro invece 
che il Covid-19 ha dato delle problema-
tiche più importanti perché una volta 
che infetta - ma questo lo sanno tutti - 

il naso, la bocca o gli occhi, poi scende e 
dà la polmonite. Questa è la differenza 
dagli altri Coronavirus. 

I mesi fino adesso più critici della 
pandemia che cosa hanno comporta-
to, in termini di calo di operatività, per 
il vostro reparto?
Noi siamo stati fermi per l’80-90% del-
la nostra produttività, perché abbiamo 
soltanto visitato pazienti con le priorità 
“B”, e cioè entro i 10 giorni e quindi pa-
tologie abbastanza urgenti e “U”, vale a 
dire le urgenze vere e proprie. E di tutti 
i pazienti abbiamo operato soltanto le 
urgenze, quindi distacchi di retina, per-
forazioni corneali, gli incidenti. Tutti gli 
altri interventi in elezione chiaramente 
sono stati bloccati. 

Di tutti i consigli dai quali veniamo 
attorniati quotidianamente, l’oculista 
cosa può consigliare?
Di non toccarsi mai gli occhi. Anche 
lavando le mani, comunque non toc-

carseli. Perché ci laviamo le mani, poi 
magari involontariamente tocchiamo il 
tavolo o altri oggetti e poi ci tocchiamo 
gli occhi. Dobbiamo fare attenzione.

Al di là del Covid, che è comunque il 
tema sempre purtroppo attuale, at-
tualmente quali sono - nei limiti ov-
viamente dell’operatività - i campi di 
intervento principali di Oculistica a 
Bassano?
In questo momento siamo tornati ad 
operare tutti i pazienti, anche quelli 

in elezione. Però purtroppo a ritmo ri-
dotto, perché mancano gli infermieri, i 
quali sono impegnati a fare ad esempio 
i tamponi oppure sono impegnati nel 
“triage” dell’ingresso operatorio. Sia-
mo tornati operativi, però in generale 
abbiamo una quantità di spazi che è 
inferiore rispetto a quelli che avevamo 
prima. E anche in reparto abbiamo una 
quantità di spazi per accogliere i pazien-
ti ridotti rispetto a prima, perché alcuni 
letti sono stati destinati per esempio ai 
pazienti Covid. 

Questo però è un problema che non 
riguarda solo Oculistica…
No, riguarda tutti, sicuramente. Però 
tenga presente che Oculistica è meno 
“vitale” di altri reparti perché, come si 
suol dire, una persona può vivere anche 
cieca. E infatti io dico sempre ai pazien-
ti: “prima la vita e poi la vista”. Però è 
chiaro che in situazioni di emergenza 
come queste chi ci deve rimettere a 
volte è l’oculista.  

GLI OCCHI
AL TEMPO DEL COVID
Intervista alla dott.ssa Simonetta Morselli,
Primario di Oculistica dell’Ospedale di Bassano del Grappa.

30





Angelica Montagna

Psoriasi ed eczema, due diverse 
malattie della pelle. Spesso ven-
gono confuse ma in realtà, pur 
interessando entrambe la cute, 
sono molto diverse

Qual è la differenza tra psoriasi 
ed eczema? 
Si tratta di due processi patoge-
netici completamente diversi, nel 
senso che nella psoriasi la pelle 
tende a replicarsi in maniera più 
veloce e quindi raggiunge la super-
ficie in una settimana/dieci giorni. 
Con la psoriasi ci si trova con la 
pelle ispessita, con delle squame 
e generalmente è una cosa geneti-
ca, anche se un soggetto con pso-
riasi non è detto che la trasmetta 
al figlio. Va anche detto che non 
è assolutamente contagiosa. Può 
succedere, certo, che avendo ge-
nitori con la psoriasi, si abbia una 
“lievemente maggiore” possibilità 
di riscontrarla nel proprio corpo, 
rispetto a uno che non ha familia-
rità. Certo, se entrambi i genitori 
soffrono di questo, la percentuale 
di rischio di contrarre la malattia, 
aumenta.

Quindi, lo ripetiamo, la psoriasi 
non è contagiosa... 
No, né psoriasi né eczema sono 
assolutamente delle malattie con-
tagiose. La sovrainfezione da bat-
teri, quella è una complicanza e ci 
si può sovra infettare. L’eczema, in 
questo caso, diventa contagioso 
proprio per la carica batterica.

Se un paziente è “infettato” cosa 
significa? 
Partiamo dal presupposto che la 
pelle di chi ha l’eczema è indebo-

lita e a volte capita che i batteri, 
cioè gli stafilococchi, la possano 
infettare più facilmente. Invece, 
facendo il raffronto con la psoriasi 
questo problema proprio non esi-
ste. E’ importante anche dire che 
la psoriasi può portare dolori alle 
articolazioni. In questo caso è ne-
cessario subito sottoporsi alla visi-
ta dello specialista perché esiste l’ 
“artrite psoriasica”, una malattia 
delle articolazioni che colpisce 
principalmente chi ha la psoriasi 
e quindi mentre i danni alla pelle 
guariscono sempre completamen-
te, grazie alla giusta terapia, per 
quanto riguarda le articolazioni 
no. Vale a dire, ancora, che la pelle 
torna perfetta normale ma le ar-
ticolazioni no, una volta che sono 
state danneggiate. Il danno c’è  e  
purtroppo rimane.

Possiamo dire allora che la pso-
riasi è pericolosa non tanto per a 
pelle ma per le articolazioni?
Il problema della psoriasi a livello 
pelle è che può dare prurito, oltre 
ad uno stato psicologico piutto-
sto abbattuto, ma il vero danno 
potrebbe essere proprio  alle ar-
ticolazioni: un danno anche per-
manente. Una volta che i virus 
attaccano le articolazioni, il danno 
è progressivo e irrecuperabile. Bi-
sogna non perdere tempo e, come 
detto, ricorrere subito allo specia-
lista

Quali sono i sintomi che ci devo-
no preoccupare e dire appunto 
che bisogna correre dall’esperto? 
Le prime avvisaglie sono i dolori 
alle articolazioni. Una prima avvi-
saglia è anche, soprattutto la mat-
tina quando ci  si sveglia, la sensa-
zione di rigidità o il fatto di sentirsi 

gonfi. Qualsiasi dolore articolare 
può essere un campanello d’allar-
me se si soffre di psoriasi. Spesso 
si tende a minimizzare, a pensare 
che magari è qualche doloretto 
e passerà, ma spesso se, come 
detto, è associato alla psoriasi, 
non è così. Non passa e sarà sem-
pre peggio, con un quadro clinico 
sempre più compromesso.

Qual è il rischio?
Il rischio è di contrarre l’artropatia 
psoriasica oppure, appunto, pso-
riasi artropatica. 

Quindi ribadiamo che l’importan-
te, in questo caso, è la tempesti-
vità. 
Sì, come detto la pelle guarisce 
sempre al 100%, anche senza la-
sciare cicatrice. Mentre l’artro-
patia lascia danni articolari per-
manenti, difficoltà di prendere in 
mano oggetti e così via. Davvero 
da non sottovalutare.

Fino a poco tempo fa si pensava 
che chi soffre di psoriasi, difficil-
mente guarirà. E’ ancora così?
Allora, guarire inteso come “pren-
do una pastiglia magica e mi fa 
passare la psoriasi”, certo non cor-
risponde a realtà. Tuttavia ci sono 
dei farmaci che si chiamano far-
maci biologici (anche se di biologi-
co non hanno nulla), che permet-
tono anche ai pazienti più gravi di 
ottenere ottimi risultati.  
 
E la causa, qual è?
Ci sono dibattiti infiniti su que-
sto argomento. Tuttavia ancora 
la causa ben precisa rimane un 
po’ un mistero: si parla di geni, di 

PSORIASI ED ECZEMA 
QUANDO LA PELLE SOFFRE
Intervista al dott. Edoardo zattra dermatologo ULSS 6 Padova.

continua a pag. 34
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questione immunitaria. La causa è 
ancora in attesa di definizione.

Parliamo invece dell’eczema, 
come si differenzia dalla psoriasi? 
Nella psoriasi la pelle si presenta 
ispessita. L’eczema viene nell’inca-
vo del gomito, dietro le ginocchia 
e sul viso, sulle palpebre attorno 
alla bocca, mani e piedi mentre la 
psoriasi  riguarda più le ginocchia, 
l’avambraccio, intorno l’ombelico, 
l’osso sacro e il cuoio capelluto.

Quali possono essere le cause 
dell’ eczema? 
Esiste l’eczema  da contatto, per 
esempio io sono allergico al nichel 
mi metto l’orecchino con il nickel e 
a quel punto mi sviluppa l’eczema 
causato da una sorta di allergia. 
Oppure da predisposizione gene-
tica, anche qui, però, non c’è una 
vera e propria causa.

Parliamo più nel dettaglio delle 
terapie...
Per la psoriasi è buono il cortiso-

ne a basso dosaggio e analoghi, 
vitamina D. Importante ricordare  
che quasi tutti i farmaci efficaci 
sono mutuabili. Poi parlando della 
dieta, per entrambe le patologie 
è oggetto di discussione. Sicura-
mente una dieta sana aiuta, ma 
non cura. Importante anche in 
questo caso lo stile di vita sano ma 
va ricordato che non è assoluta-
mente sufficiente. Bisogna seguire 
le terapie giuste, non mollando 
quando sembra che tutto passi. 
Una cosa importante da dire è che 
con la psoriasi la cosa peggiore 
che si possa fare è fumare. Il fumo 
è grandissimo, severissimo fattore 
di rischio, anche se si  ha soltanto 
una tendenza alla psoriasi. Biso-
gna dimenticarsi della sigaretta 
perché questo fatto è stato pro-
vato scientificamente. Chi fuma 
sviluppa la psoriasi in particolare 
forme nella pianta dei piedi e nel 
palmo delle mani che diventano 
poi forme difficilissime da curare.  
Anche se, ripeto, il fumo comun-
que fa male e  non rientra fra le 

sane abitudini di vita. Un’altra te-
rapia contro la psoriasi che può 
essere interessante sono le lam-
pade, sia UVA che quelle usate 
in ospedale a tal scopo, fa anche 
molto bene stare al sole, al mare. 
“Elio-balneoterapia”

Quindi anche il mare, l’acqua sa-
lata è ottima?
Direi di sì, soprattutto per la pso-
riasi fa benissimo il mare.

Cosa possiamo ancora aggiungere 
sull’argomento, in conclusione?
E’ importante far passare il mes-
saggio che si tratta di patologie  
che devono essere curate subito, 
senza aspettare che diventino gra-
vi, perché è molto più facile gesti-
re per esempio l’eczema all’inizio, 
dove basta un pò di crema adatta, 
che non aspettare che diventi in 
forma grave, quando si necessita 
di maggior terapie e più aggres-
sive. Come a dire: “Se hai l’ecze-
ma o la psoriasi curati subito, non 
aspettare.” 

PSORIASI ED ECZEMA QUANDO LA PELLE SOFFRE
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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.
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Alessandro Tich

Una nuova apparecchiatura all’avan-
guardia per la chirurgia ORL, appli-
cata con metodica mininvasiva. Si 
tratta di un laser di ultima generazio-
ne per curare i tumori della laringe 
minimizzando le conseguenze per la 
voce dei pazienti, ma con il quale è 
possibile trattare anche molte altre 
patologie del cavo orale-orofaringe, 
naso e orecchio. 
È questa la nuova dotazione dell’Uni-
tà Operativa Complessa di Otorino-
laringoiatria dell’Ospedale San Bas-
siano di Bassano del Grappa, frutto 
di un investimento di oltre 200 mila 
euro che comprende anche un nuo-
vo microscopio. La nuova dotazione 
strumentale è entrata in funzione in 
reparto a fine agosto e già nei primi 
giorni il primo paziente è stato ope-
rato con successo. 
Ad illustrare le caratteristiche del-
la strumentazione è il Direttore del 
reparto, il dott. Luigi Romano. “Que-
sto laser - spiega il Primario - è uno 
strumento molto versatile: può es-
sere utilizzato anche per la chirurgia 
tradizionale, ma soprattutto ci con-
sente di intervenire con la metodica 
endoscopica e microscopica, ovvero 
visualizzando con estrema preci-
sione tramite il microscopio l’area 
sulla quale si interviene. Questo ci 
permette un approccio efficace ma 
allo stesso tempo conservativo, sal-
vaguardando in particolare la funzio-
nalità nella voce negli interventi di 
rimozione del tumore della laringe. 
Oltre al tumore della laringe, use-
remo questa tecnologia anche per 
curare altre patologie, inclusi i pro-
blemi di russamento.”
Questo grazie anche alla grande ver-
satilità dell’apparecchiatura acqui-
stata. 
“Possiamo lavorare con un raggio 
laser CO2 diretto integrato con il 
microscopio, oppure mediante una 
fibra e direzionare il laser come vo-
gliamo - prosegue il dott. Romano 
-. Inoltre a seconda dell’area sulla 
quale dobbiamo intervenire possia-

mo scegliere tra due fonti di ener-
gia diverse per il laser. Per operare 
la laringe usiamo la CO2, perché in 
questo modo il laser è più preciso 
e riscalda di meno, taglia e brucia i 
tessuti ma senza carbonizzarli; vice-
versa possiamo utilizzare come fon-
te di energia i diodi: in questo caso il 
laser lavora ad una temperatura più 
alta, ideale per intervenire sulla mu-
cosa nasale che tipicamente presen-
ta un elevato sanguinamento.”
Non solo, il nuovo laser CO2 dell’ORL 
può essere utilizzato anche in abbi-
namento alla chirurgia robotica, da 
sempre un fiore all’occhiello del San 
Bassiano.
“Per l’Ospedale San Bassiano - sot-
tolinea il dott. Bortolo Simoni, Com-
missario dell’ULSS 7 Pedemonta-
na - si tratta di un’altra importante 

dotazione all’avanguardia, che con-
sentirà di dare le risposte terapeu-
tiche più appropriate ai pazienti, 
eliminando per alcuni di loro la ne-
cessità di spostarsi in altre strutture, 
come accadeva in passato.”

Nuovo ambulatorio e nuovi percorsi 
per gli utenti

L’ORL del San Bassiano punta dun-
que sull’innovazione, ma anche 
su un potenziamento complessivo 
dell’offerta. A questo riguardo, è 

stato creato un terzo ambulatorio, 
che si aggiunge ai due già esistenti, 
con l’obiettivo di offrire un servizio 
sempre migliore ai pazienti. “Il pri-
mo obiettivo del nuovo ambulatorio 
- spiega ancora il dott. Romano - è 
la riduzione delle liste di attesa. Pa-
rallelamente, questo nuovo spazio ci 
consentirà di attivare tutta una serie 
di iniziative rivolte a specifiche cate-
gorie di pazienti.” 
A questo riguardo, è stato definito 
recentemente un percorso veloce 
(“Fast Track”) per gli utenti del Pron-
to Soccorso che devono essere valu-
tati in urgenza da un otorinolaringo-
iatra. Inoltre tra gli obiettivi a medio 
termine vi è anche la creazione di 
un ambulatorio pediatrico di Otori-
nolaringoiatria. E non mancano altri 
progetti. 

“Puntiamo - aggiunge il dott. Roma-
no - a dare ulteriore impulso all’am-
bulatorio già attivo per le apnee 
notturne; mentre con i colleghi di 
Cardiologia, Pneumologia e Urologia 
puntiamo ad attivare un ambulato-
rio multidisciplinare per i pazienti 
affetti da OSAS che presentano pa-
tologie vascolari. Stiamo inoltre de-
finendo con i colleghi dell’Oncologia 
e con la Radioterapia di Vicenza un 
protocollo diagnostico-terapeutico 
assistenziale per i pazienti affetti da 
tumore della testa e del collo.”

TUTTO CON UN LASER
All’Ospedale di Bassano un nuovo laser CO2, all’avanguardia per 
la chirurgia ORL, per curare i tumori della laringe e altre patologie. 
Il Primario dott. Luigi Romano: “Uno strumento molto versatile 
che ci permette un approccio efficace ma allo stesso tempo 
conservativo”. 
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Angelica Montagna

Per questo articolo abbiamo in-
contrato colui che dirige il Pronto 
Soccorso, uno dei più duri e dif-
ficili reparti da gestire, proprio 
perché richiede una capacità di 
risposta rapida, una gestione di 
numeri di accessi davvero impor-
tante, 24 ore su 24.

Quanti accessi, innanzitutto, si 
hanno a Bassano, per quanto ri-
guarda il pronto soccorso?
Nel 2019 abbiamo avuto 60.000 
accessi. Se facciamo il conto sono 
circa 5.000 persone al mese. 

Che tipo di pazienti vi accedono?
Possiamo definire due grande 
macro categorie, dopo l’accesso 
in triage: pazienti con problema 
che presuppone un rischio po-
tenziale di alterare le funzioni vi-
tali che rappresentano il 30% del 
totale e i pazienti che non han-
no questi problemi, quindi che 
avranno, per così dire, una ge-
stione ambulatoriale e sono circa 
il 70%. 

Quindi i casi più gravi rappresen-
tano un 30% di fatto... 
Esatto, volendo io ci metterei an-
che i “sofferenti” come li definia-
mo noi, cioè quelli che rappresen-
tano il codice verde; hanno una 
sofferenza oggettiva misurabile e 
parliamo del 40%. Il restante 60% 
è rappresentato da pazienti am-
bulatoriali puri. Non vuol dire che 
questi non devono venire al pron-
to soccorso, i codici bianchi sono 
i pazienti che non ha un’alterazio-
ne delle funzioni vitali, non sono 
a rischio e non presentano una 

sofferenza oggettiva grave, certo 
potrebbe stare a casa ma magari 
hanno un bisogno non altrimen-
ti soddisfabile come mettere dei 
punti di sutura o un trauma da 
approfondire. Il vero inappropria-
to, cioè quello che non dovrebbe 
proprio venire al pronto soccorso 
è una percentuale stimata attor-
no al 10-11%

Mi pare alta lo stesso la percen-
tuale del 10, 11%... Mi sbaglio?
No, non si sbaglia. È alta lo stes-
so, certo.

E rispetto a questi “inappropria-
ti” che tipo di azione si dovrebbe 
fare, forse costruire una cultura 
a monte? 
Concordo con lei quando parla 
di cultura: bisognerebbe, dicia-
mo cosi, fare cultura perché le 
persone comprendano appunto 
che rivolgendosi ad altri servizi 
ottengono lo stesso tipo di ge-
stione fondamentalmente che 
si ha in pronto soccorso magari 
anche risparmiando sul ticket o 
sul proprio tempo. Mi spiego me-
glio: il problema è soprattutto la 
modalità di accesso. Il servizio è 
aperto 24 ore su 24 ma non dà lo 
stesso servizio sempre. È chiaro 
che se io riesco in qualche ma-
niera a scegliere quando recarmi 
in pronto soccorso è meglio. Pre-
sentarsi al pronto soccorso alle 
sei di sera significa probabilmen-
te aspettare ma talora non riusci-
re a risolvere il problema di salu-
te perché la struttura è organizza-
ta per rispondere ai problemi di 
reale emergenza e non a tutti a 
tutte le ore. Per fare un esempio, 
se io ho la sensazione di un corpo 

estraneo dentro all’occhio piutto-
sto che un po’ di mal d’orecchio 
da qualche giorno, oppure posso 
presentarmi con un bubbone che 
fa male, piuttosto che una cisti 
sebacea o un dolore alla caviglia 
dopo una distorsione presentarsi 
in fasce orarie non ambulatoriali 
può comportare che non riuscirò 
a risolvere il mio problema. Acca-
de che una serie di persone ven-
gano rimandate al giorno dopo: 
parliamo ad esempio della cavi-
glia, è corretto mettere il ghiac-
cio etc. etc. ma magari aspetto il 
mattino seguente e mi presento 
per fare i raggi e poi se serve c’è 
l’ortopedico, se ho prurito all’oc-
chio c’è l’oculista, l’otorino per 
l’orecchio e l’ambulatorio chirur-
gico per la cisti sebacea, tutti pos-
sono trovare un percorso snello 
senza aspettare e senza intasare 
il pronto soccorso che quindi è li-
bero per gestire le emergenze e 
i sofferenti gravi. Su questo, non 
c’è cultura, facciamo ancora fati-
ca a spiegare cosa necessita as-
solutamente del pronto soccor-
so, subito e cosa può attendere. 
Abbiamo un certo numero an-
cora elevato di accessi serali che 
impattano contro questa logica, 
avrebbero potuto più che “aspet-
tare”, “scegliere meglio”, voglio 
usare questa terminologia.

Si spieghi meglio, dottore...
Non cambia nulla dalle sei di sera 
alle otto del mattino, per una 
problematica minore. E alle otto 
del mattino, magari in due ore 
me la cavo e faccio tutto e la sera 
rischio di aspettare due ore per 
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non fare nulla e dover ritornare 
il giorno dopo, perché il servizio 
è sovraccarico. E questa è un po’ 
una mentalità che andrebbe cam-
biata, più per il paziente che per 
noi personale sanitario che co-
munque è sempre a disposizione 
di chi sta male.

Cosa proporre, dunque?
C’è il triage che è il nostro meto-
do di lavoro schematico: io pro-
porrei uno schema molto sem-
plice anche alle persone. Se io ho 
un sintomo o un dolore, qualco-
sa d’importante che prende, ad 
esempio, la pancia, il torace, la 
testa in maniera acuta vuol dire 
che devo andare al pronto soc-
corso. Se mi manca il respiro o mi 
sento svenire o il cuore batte irre-
golarmente e velocemente all’im-
provviso posso chiamare il 118. 
Ma se ho un problema che riguar-
da gli arti oppure un sintomo che 
è presente da vari giorni, oppure 
un trauma minore non è che non 
devo andare in pronto soccorso 
se sono preoccupato anche solo 
per chiedere una rassicurazio-
ne ma è preferibile in questi casi 
andarci al mattino o al primo po-
meriggio perché la probabilità di 
risolvere il problema, di risolvere 
tutti i problemi diciamo così, è 
molto più alto in quelle fasce ora-
rie. Voglio tornare a ricordare che 
dalle sei di sera in poi l’ospedale e 
il pronto soccorso che ne è la por-
ta, diciamo cosi, è organizzato per 
gestire soprattutto le problemati-
che acute, un po’ quelle che ho 
detto prima. Del resto parlavamo 
di fare cultura e questo potrebbe 
rappresentare un buon reminder. 

Secondo lei, per funzionare 
ancora meglio, il pronto soccor-
so di Bassano di che cosa abbi-
sogna?
Le posso dire su cosa abbiamo la-
vorato fino adesso: abbiamo lavo-

rato sulla miglior definizione del 
paziente su quella che è la nostra 
competenza, la nostra mission: 
paziente ad alta intensità e quindi 
ridefinizione di tutti i percorsi in 
condivisione con moltissime aree 
con gli specialisti, aggiornamento 
delle linee guida, formazione del 
personale e abbiamo fatto tutta 
una serie di attività che hanno si-
curamente incrementato il livello. 
Stiamo lavorando sul team anche 
con uno psicologo che ci aiuta a 
gestire meglio tutte le dinamiche 
comunicative e credo che anche 
questo sia percepito. Stiamo la-
vorando su pazienti fragili, sui 
bambini, sugli anziani per cerca-
re di non dare solamente la cura 
del problema ma di prenderci in 
carico la persona, con i suoi biso-
gni assistenziali in senso ampio 
del termine. Definizione del biso-
gno, organizzazione dei percorsi 
in maniera tale che la persona sia 
più al centro. Per esempio, una 
scelta fatta, difficilmente accetta-
ta all’inizio, càpita però in segui-
to, è stata quella di avere un’area 
di attesa, una sala gestita da una 
assistente sempre disponibile per 
qualsiasi problema, nella quale 
le persone sostano sia prima di 
essere valutate, sia una volta che 
sono già state valutate, per far sì 
che non ci siano persone in attesa 
dentro il pronto soccorso, nei cor-
ridoi piuttosto che nelle sale e sa-
lette interne e per poter dedicare 
la parte interna, quindi, solo a chi 
sta male con rispettosa tranquilli-
tà se possibile. Ci deve essere più 
silenzio, più attenzione etc. etc. 
Questo non è stato un processo 
semplice, perché le persone era-
no state abituate a muoversi libe-
ramente, andare, venire ma non 
va bene. 

Anche nell’area dei bambini 
mi ricordo che c’era una nuova 
disposizione contro il dolore.

Anche nell’area dei bambini, 
anche l’anziano che attende, of-
frigli una tazza di te, con una fetta 
biscottata, una parola del perso-
nale e dei volontari che lavorano 
qui soprattutto se una persona 
sta aspettando da qualche ora è 
un grande valore come la gestio-
ne del dolore, del delirio e della 
sofferenza, un’accoglienza totale 
nei confronti delle persone. 

Insomma al centro, come lei 
dice, sempre e comunque la per-
sona…
Mettere ancora di più la persona 
al centro, è la nostra mission ma 
non ci riusciamo sempre. Poi an-
che le aspettative delle persone 
non sono uguali per tutti, talora 
con pretese poco giustificate, così 
come a volte è questione di “gior-
nate”, perché uno può capitare la 
giornata ottima dal punto di vista 
della velocità o no, perché dipen-
de sempre dalle emergenze che 
arrivano. Poi, anche, le persone 
sono diverse, non tutti sorrido-
no e sono disponibili nella stessa 
identica maniera nell’ambiente 
di lavoro e quindi può capitare 
di essere seguiti da una perso-
na estremamente gentile o una 
persona magari più rigida che dà 
una risposta che può essere col-
ta come non gentile ma è solo il 
carattere e così via. Abbiamo an-
che sviluppato tutta una serie di 
percorsi alternativi: proponiamo 
alle persone la riprogrammazio-
ne dell’accesso, se non è così ur-
gente. Ad esempio proponiamo 
alla persona di tornare il giorno 
seguente, magari alle otto e la 
mandiamo direttamente a fare i 
raggi o dallo specialista giusto… 
Non è una prenotazione ma è 
una controproposta, diciamo 
cosi, per rendere più utile per 
tutti il percorso.
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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)
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Le persone colpite da tumore 
del polmone e della testa-collo 
potrebbero essere più resisten-
ti alla infezione da SARS-CoV-2 
rispetto alle persone sane. A 
mettere in luce aspetti inattesi 
e sorprendenti sulle interazio-
ni tra COVID-19 e cancro è un 
lavoro appena pubblicato sulla 
rivista Journal of Experimen-
tal & Clinical Cancer Research, 
frutto della intensa collabora-
zione tra l’Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena, l’Istituto 
San Gallicano, l’Università di 
Milano e l’Università di Chica-
go.  Lo studio prende in consi-
derazione due tipi di tumori: 
testa-collo e polmone, ovvero 
i tumori di quegli organi, delle 
vie aeree alte e basse, maggior-
mente attaccati dal nuovo co-
ronavirus. Sono stati analizzati i 
profili di espressione genica di 
478 pazienti affetti da tumore 
della testa-collo, 510 affetti da 
adenocarcinoma polmonare e 
501 da tumore del polmone a 
cellule squamose.
I risultati ottenuti dimostrano 
che le cellule tumorali, rispet-
to alle cellule normali, presen-
tano bassi livelli di una protei-
na, TMPRSS2, necessaria per 
l’entrata del virus nelle cellule: 
una sorta di protezione all’infe-
zione. I tumori della testa-collo 
maggiormente aggressivi e con 

una prognosi più infausta, pre-
sentano livelli ancora più bassi 
di TMPRSS2, e sono quindi an-
cora più resistenti all’infezione. 
Responsabili di tale meccani-
smo sono le piccole molecole 
di RNA, chiamate microRNA, in 
grado di regolare l’attività dei 
geni che producono proteine 
e presenti in alte quantità nel-
le cellule tumorali. I microRNA, 
potrebbero quindi rivelarsi de-
gli efficaci strumenti terapeu-
tici per contrastare l’infezione 
da coronavirus. Fin dall’inizio 
della pandemia da SARS-CoV-2 
grande attenzione è stata ri-
volta a sapere se i pazienti on-
cologici sono più suscettibili 
all’infezione da coronavirus, se 
la presenza del cancro li rende 
più predisposti ad ammalarsi 
gravemente ed in generale a 
sapere quali sono le interazio-
ni tra COVID-19 e cancro. Lo 
studio appena pubblicato dai 
ricercatori dell’IRCCS Regina 
Elena, analizza l’espressione di 
due geni fondamentali per l’in-
fezione: ACE2, il recettore del 
virus presente sulla membrana 
delle cellule che viene ricono-
sciuto e legato dalle proteine 
Spike, e TMPRSS2, una protei-
na che taglia Spike e genera la 
sua forma attiva, necessaria 
anch’essa per l’entrata del vi-
rus nelle cellule. Nel tumore, 
il meccanismo molecolare che 
causa l’inibizione della protei-

na TMPRSS2 e che determina 
una sorta di protezione delle 
cellule tumorali all’infezione di-
pende dai microRNA.  “Nel no-
stro lavoro, - illustra Giovanni 
Blandino, Direttore dell’Unità 
di Oncogenomica ed Epigene-
tica IRE e primo autore dello 
studio - sono stati identificati 
un gruppo di 6 microRNA pre-
senti in alti livelli nelle cellule 
tumorali, in grado di blocca-
re la produzione di TMPRSS2. 
Questa correlazione inversa tra 
l’espressione dei 6 microRNA e 
di TMPRSS2 è stata inoltre ve-
rificata in un paziente con tu-
more della testa-collo positivo 
all’infezione dal SARS-CoV-2.” 
“I risultati ottenuti - prosegue 
Blandino - suggeriscono di ap-
prendere, proprio dagli studi 
condotti sulle cellule tumorali, i 
meccanismi molecolari che me-
diano la resistenza all’infezione 
da SARS-CoV-2.”  “I microRNA 
inoltre - conclude Gennaro Ci-
liberto, Direttore Scientifico IRE 
-, già coinvolti in diversi trial 
clinici per lo sviluppo di nuove 
terapie mirate per i tumori, gra-
zie alla loro capacità di regola-
re l’espressione delle proteine 
coinvolte nella entrata del virus 
nelle cellule, potrebbero essere 
degli strumenti terapeutici effi-
caci per diminuire il tasso di in-
fezione di SARS-CoV-2.”

Aspetti inattesi sulle interazioni tra Covid-19 e cancro in uno studio dei ricercatori dell’Istituto 
Nazionale Tumori Regina Elena. Il tessuto neoplastico presenta bassi livelli di una proteina 
necessaria per l’entrata del virus nelle cellule.

I TUMORI DELLA TESTA-COLLO
E DEL POLMONE SANNO DIFENDERSI 
DALL’INFEZIONE SARS-COV-2 
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Negli ultimi anni l’immunote-
rapia ha rivoluzionato il trat-
tamento dei tumori, raggiun-
gendo sorprendenti risultati 
clinici, anche nelle neoplasie 
polmonari. La buona notizia è 
che una discreta percentuale di 
pazienti con tumori del polmo-
ne, che in precedenza avevano 
una prognosi infausta, rispon-
dono all’immunoterapia con 
inibitori di PD-1/PD-L1 e diven-
tano lungo sopravviventi. Pur-
troppo però questo non accade 
in tutti i casi perché una parte 
non trascurabile di pazienti non 
beneficia del trattamento. Un 
recente studio del team guida-
to da Marcello Maugeri-Saccà, 
oncologo presso la Divisione di 
Oncologia Medica 2 dell’IRCCS 
Istituto Nazionale Tumori Regi-
na Elena, pubblicato su Annals 
of Oncology (rivista ufficiale 
dell’European Society for Me-
dical Oncology, ESMO), rivela 
che un sottogruppo di pazienti 
con adenocarcinomi polmonari 
che presentano mutazioni con-
temporanee nei geni KEAP1, 
PBRM1, SMARCA4 e STK11, è 
particolarmente svantaggiato 
perché ha un basso indice di 
sopravvivenza ed è resistente 
alla immunoterapia. Si tratta 
del 10% di tutti i soggetti con 

adenocarcinoma polmonare, 
un numero importante se si 
considera che in Italia le nuo-
ve diagnosi all’anno sono circa 
42 mila. L’identificazione a pri-
ori dei pazienti cosiddetti non-
rispondenti può permettere da 
un lato di evitare di sottoporli 
inutilmente ad una terapia per 
loro inefficace e con effetti 
collaterali talvolta pericolosi, 
dall’altro di studiare i meccani-
smi di resistenza. La chiave di 
volta per l’individuazione di pa-
zienti con tumore del polmone 
non rispondenti a immunotera-
pia è nell’assetto di alterazioni 
molecolari presenti in tumori 
particolarmente aggressivi: 
scoprire quali esse siano è la 
grande sfida del momento. È 
in tale direzione che va il lavo-
ro dell’equipe multidisciplinare 
coordinata da Maugeri-Saccà 
dell’Istituto Regina Elena con 
la collaborazione del Polo On-
cologico Sapienza. Lo studio 
esplora da un lato le risposte 
cliniche di centinaia di pazienti 
trattati, sia in Italia che in altre 
parti del mondo, con immuno-
terapia anti-PD-1 o anti-PD-L1, 
dall’altro dati genomici e immu-
nologici di caratterizzazione dei 
loro tumori. “Perché questi tu-
mori siano immunologicamen-
te “freddi” e non rispondano 
all’immunoterapia nonostante 

mostrino un livello mutazionale 
alto - dichiara Marcello Mau-
geri-Saccà, - è sorprendente. 
Questo ci deve far riflettere su 
quanto dobbiamo ancora ca-
pire e studiare. Siamo tuttavia 
fiduciosi nell’aiuto delle tecno-
logie genomiche e nella capa-
cità crescente di integrarli con i 
dati clinici.” “Con questa nuova 
scoperta sarà possibile con un 
rapido test molecolare diagno-
sticare questi casi in anticipo ed 
evitare a questi pazienti terapie 
per loro inutili - dichiara Gen-
naro Ciliberto, Direttore Scien-
tifico dell’Istituto Regina Elena - 
oltre a comportare un effettivo 
risparmio per il sistema sanita-
rio nazionale. Tuttavia lo svilup-
po di un test diagnostico predit-
tivo richiede ulteriore lavoro di 
validazione ed altri investimen-
ti.” “I risultati di quest’ultima 
collaborazione con l’Istituto 
Regina Elena - dichiara Paolo 
Marchetti, Professore Ordina-
rio di Oncologia dell’Università 
Sapienza di Roma - ci permet-
tono di aggiungere un ulteriore 
tassello verso la comprensio-
ne dei tumori polmonari, della 
loro eterogeneità e di affinare 
le nostre armi terapeutiche per 
identificare e combatterne le 
forme più aggressive.” 

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena: tumore del polmone, scoperte le mutazioni genetiche che 
causano resistenza all’immunoterapia.
Uno studio in collaborazione con il Polo Oncologico Sapienza.

COLPO DI GENI
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Il termine disturbi respiratori ostruttivi 
nel sonno (OSA) comprende una serie 
di condizioni caratterizzate da respira-
zione anomala durante il sonno. 
Di norma questa condizione è asso-
ciata al restringimento o all’ostruzione 
parziale o totale delle vie aeree supe-
riori (faringe). 
I disturbi ostruttivi nel sonno variano 
dall’ostruzione parziale che porta al 
russamento, alle limitazioni di flusso 
e alle ipoapnee, fino all’ostruzione 
totale nelle apnee ostruttive, il tutto 
associato a ripetuti episodi di ipossie-
mia con continui micro risvegli, i quali  
conducono alla destrutturazione del 
sonno e alla sonnolenza diurna che a 
breve termine portano a scarsa qualità 
di vita, mentre, a lungo termine, pos-
sono indurre compromissione cogniti-
va e morbosità cardiovascolare. 
Il termine disturbi ostruttivi nel sonno 
(obstructive sleep apnoea, OSA) fa ri-
ferimento all’ostruzione intermittente 
delle vie aeree, indipendentemente 
dalla presenza di sintomi diurni.
La faringe è la sede dell’ostruzione 
delle vie aeree superiori durante il 
sonno nell’OSA. L’obesità è un fattore 
predisponente importante, tuttavia i 
pazienti e le pazienti con OSA più nu-
merosi, sono magri in quanto ci sono 
altri fattori anatomici che contribui-
scono al restringimento delle vie ae-
ree, come la mandibola piccola e/o re-
troposizionata (mandibola sfuggente), 
una lingua grossa, tonsille ingrandite, 
l’aumento del tessuto lasso in faringe, 
tutti fattori che portano ad un collas-
samento posteriore della lingua con 
conseguente occlusione della faringe 
durante il sonno creando una ipossia 
celebrale proprio quando si inizia ad 
entrare nella fase profonda del son-
no stesso. Questo porta ad una alte-
razione della macro e micro struttura 
del sonno con un susseguirsi di piccoli 
risvegli non percepiti dal paziente per 
poter ricominciare a respirare, che 
porta ad una riduzione a volte dram-
matica del potere riposante del sonno.

Depressione e OSA

La depressione è caratterizzata da un 
malessere persistente con cambia-
mento di umore o perdita di interesse 
in attività precedentemente piacevoli.
E’ correlata ai cambiamenti affettivi, 
cognitivi e neurovegetativi che hanno 
un impatto negativo sulla vita quoti-
diana. 

Sia le OSA che i disturbi depressivi 
sono comuni tra gli adulti. 
Diversi studi hanno esaminato il rap-
porto tra depressione e OSA, così 
come l’impatto del trattamento 
dell’OSA sulla depressione.
Queste patologie insorgono spesso 
parallelamente, con conseguenze ne-
gative molto importanti per gli inte-
ressati.
I disturbi depressivi si accompagna-
no quasi sempre a disturbi del son-
no. Questo è quanto emerge da uno 
studio pubblicato di recente («Hyp-
noLaus-Studie») in cui sono stati visi-
tati 2121 soggetti (età: 40- 65 anni): 
il 49,7% degli uomini e il 23,4% delle 
donne erano affetti da apnea ostrutti-
va nel sonno (OSA).
Questo studio ha rivelato inoltre un 
nesso evidente tra l’apnea nel sonno 
e le depressioni gravi.
Gli arresti respiratori notturni causati 
dall’apnea ostruttiva nel sonno pro-
vocano delle reazioni di risveglio con-
tinue impedendo di dormire tranquil-
lamente. Questi disturbi respiratori 
del sonno sono spesso la scintilla che 
innesca le depressioni. Ciò incide ne-
gativamente sulla qualità della vita dei 
soggetti colpiti. 
I neurotrasmettitori nel cervello come 
la serotonina e la noradrenalina con-
tribuiscono a regolare tra le altre cose 
lo stato di veglia e di sonno ma anche 
l’umore. Se nei centri nervosi deputati 
a tali funzioni ci sono dei deficit dovuti 
a un’attività di sonno disturbata, ciò 
può ripercuotersi negativamente sulla 

psiche.
Diagnosticare una depressione nei 
pazienti affetti da apnea nel sonno è 
estremamente difficile, in quanto mol-
ti sintomi si manifestano contempora-
neamente in entrambe le patologie.

I sintomi che hanno in comune i pazienti 
depressi e quelli affetti da OSA sono:
• Sintomi psichici in comune: 
• Svogliatezza
• Deficit della concentrazione
• Frustrazione
• Disturbi della memoria
• Paure incontrollabili
• Pessimismo
• Malinconia
 
Sintomi fisici in comune: 
• Disturbi del sonno
• Stanchezza (durante il giorno)
• Problemi cardiaci
• Sudorazione (notturna)
• Sfinimento e mancanza di energia
• Disturbi circolatori
• Bocca secca (di notte)
• Vertigini
• Mal di testa (al mattino)
• Irrigidimenti
• Perdita della libido e impotenza

Le conseguenze negative in presen-
za di entrambe le patologie sono ben 
dimostrate dagli studi. Secondo una 
ricerca condotta al centro di medici-
na del sonno di Norimberga, in Ger-
mania, il tasso di incidenza di apnea 
ostruttiva nel sonno accompagnata da 
depressioni gravi è pari a circa il 25% 
dei casi. In questi casi, le conseguen-
ze nocive di queste patologie non sol-
tanto si sommano, ma si rafforzano. È 
comprensibile che i soggetti affetti da 
apnea nel sonno con forme gravi di 
depressione siano spesso disperati.  
Per questo motivo, gli specialisti consi-
gliano ai pazienti depressi con i sinto-
mi sopra descritti di consultare imme-
diatamente un medico specialista per 
capire se si è affetti anche da disturbi 
respiratori ostruttivi del sonno (OSA).
Nella stragrande maggioranza dei casi, 
la guarigione dall’apnea ostruttiva 
nel sonno comporta anche un netto 
miglioramento di forme gravi di de-
pressione. Inoltre, in tal modo si pos-
sono prevenire anche altre malattie 
connesse, alcune delle quali possono 
essere anche mortali, come il diabete, 
l’ictus e l’infarto cardiaco.

APNEE OSTRUTTIVE NEL
SONNO E DEPRESSIONE
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Le OSA si presentano in modo subdo-
lo perché si dorme, magari non molte 
ore perché più si va avanti con l’età e 
fisiologicamente meno tempo di son-
no si necessita, ma il sonno non è ri-
storatore, di conseguenza se si russa, 
se ci si alza stanchi al mattino, se la 
sonnolenza durante il giorno risulta 
eccessiva, se ci si alza durante la notte 
più volte per andare in bagno, se viene 
meno la concentrazione ed altri sinto-
mi specifici, risulta doveroso parlarne 
sia con il medico di famiglia che con lo 
specialista che si occupa di problemi 
ostruttivi notturni. Questo specialista 
può essere ad esempio il pneumologo, 
l’otorinolaringoiatra, l’odontoiatra, il 
neurologo, il cardiologo, ecc.., l’impor-
tante è che sia competente specifico in 
materia. 

La diagnosi è strumentale, coadiuvata 
da una accurata anamnesi, con l’ausi-
lio di un polisonnigrafo o di un moni-
toraggio cardio-respiratorio che pre-
senta una serie di sensori che vanno 
a monitorare vari parametri durante il 
sonno.
E’ un esame che si può eseguire a casa 
propria, dormendo nel proprio letto.

Terapie
Le terapie sono applicate in base alla 
gravità delle OSA del singolo soggetto 
e le più importanti sono:

C-pap 
E’ un apparecchio che immette forza-
tamente nelle vie aeree, aria a pressio-
ne positiva ed è titolato dal Pneumo-
logo. E’ collegato con un tubo ad una 
maschera nasale o oro-nasale che il 
paziente indossa tutta la notte;

Protrusore mandibolare (MAD) 
E’ un apparecchio orale notturno che 
applica l’Odontoiatra e serve per por-
tare in avanti la mandibola per evitare 
il collasso posteriore della lingua;

Chirurgia ORL
Eseguita dall’Otorinolaringoiatra, mul-
tilivello a seconda del sito ostruttivo, 
mini invasiva o con l’ausilio del Robot 
da Vinci;

 

Chirurgia di avanzamento osseo 
bi-mascellare eseguita dal Chirurgo  
Maxillo-facciale.

Molto importanti sono il controllo e 
la riduzione del peso ponderale, abbi-
nati ad attività fisica e ad una corretta 
alimentazione.

In conclusione, fondamentale e basi-
lare è che i pazienti con depressione 
che non riescono a rispondere al trat-
tamento terapeutico, devono asso-
lutamente sottoporsi a screening per 
l’apnea ostruttiva nel sonno compresi 
tutti i disturbi respiratori notturni (OSA). 
Allo stesso modo, lo screening per la 
depressione dovrebbe verificarsi nei 
pazienti con OSA con eccessiva sonno-
lenza diurna dopo trattamento tera-
peutico nonostante avvenga un’ade-
guata aderenza alla terapia.
A volte questi due disturbi sono asso-
ciati e di conseguenza vanno trattati 
entrambi.
Se questo non avviene, l’elevato prez-
zo da pagare, è una qualità di vita 
estremamente compromessa sia per 
se stessi che per i propri familiari.
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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


