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L’EDITORIALE
Alessandro Tich - Condirettore

Anche questo numero di
InFormaSalute è “costretto” a parlare di Covid-19.
Inevitabile, al termine di un
2020 che è stato sconvolto
dalla pandemia da SARSCoV-2. Talmente sconvolto che a farne le spese è il
resto della Sanità. L’allarme è stato lanciato dall’Associazione dei chirurghi
ospedalieri italiani: durante
l’emergenza Covid l’attività
di chirurgia oncologica è diminuita nel nostro Paese di
circa il 60%.
E in generale è stato netto il
calo delle cure degli italiani,
non solo in campo oncologico, a causa della paura di andare negli ospedali durante
l’emergenza.
Non è stato solo un problema di “timore” dei pazienti, ma anche e soprattutto
di impossibilità di dare loro
ascolto e assistenza da parte dei tanti medici e personale sanitario che sono
stati “dirottati” alle cure
Covid. Ma come sottolineano i medici del progetto
“I Care - Mi prendo cura di
te”, è necessario che i pazienti tornino dai medici
perché altre patologie po-

trebbero causare più morti del virus se non curate.
Il tutto però dipende dalla
risposta del sistema sanitario italiano a tutto quello
che potremmo chiamare
“l’universo extra Covid”.
I dati sono sconfortanti: durante l’emergenza sarebbero saltati in Italia 600mila
interventi chirurgici, almeno
50 mila dei quali oncologici.
Sale operatorie usate come
sale di rianimazione per i
pazienti Covid, almeno un
anno stimato per recuperare
quanto perso in questi mesi
di pandemia: almeno 12 milioni di esami radiologici e 3
milioni di visite cardiologiche. Secondo una ricerca di
Nomisma, dal mese di settembre si sono accumulati 4
milioni di esami di screening
oncologico da compiere (teoricamente) entro dicembre. Un altro allarme arriva
dalla Società Italiana di Cardiologia: la mortalità per
patologie cardiologiche è
triplicata (dal 4,1% al 13,7%)
ancora nel mese di marzo,
causa la paura del contagio
in Pronto Soccorso. La riduzione dei ricoveri è stata del
60% e i tempi di soccorso -

cosa ancora più preoccupante - sono aumentati del 39%.
Potrei andare avanti, ma mi
fermo qui. Ricordandomi
come, durante il lockdown,
pregavo il Signore affinché
non mi succedesse qualcosa
di grave extra Coronavirus.
E avevo ragione. Attendiamo adesso la “fine” della
pandemia: e la grande speranza è riposta sui vaccini
anti-Covid sui quali in questa sede non mi esprimo.
Che la crisi da Covid-19
debba finire è importante
non solo per la lotta a questo maledetto virus in sé,
ma anche e soprattutto per
tutto il resto delle patologie
presenti tra la popolazione
che il virus ha fatto “dimenticare”. L’articolo 32 della
Costituzione Italiana recita
che “la Repubblica tutela
la salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività”. Quella che speriamo di
lasciarci alle spalle quanto
prima è stata quindi un’era
anti-costituzionale.
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STEFANIA DE PEPPE:
QUELL’ ISTANTE CHE
TI CAMBIA LA VITA
Intervista a STEFANIA DE PEPPE modella, attrice, doppiatrice.
Angelica Montagna
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Stefania la conosco tramite il
web, quello spazio infinito spesso
demonizzato che se usato bene,
può produrre invece anche nuove
conoscenze che talvolta diventano veramente profonde. Conosco
Stefania De Peppe, prima per il suo
essere ottima doppiatrice, (chi scrive ha frequentato il corso di doppiaggio all’Accademia del Cinema di
Bologna) ma quel che mi sorprende
di questa donna, è il suo coraggio
di raccontare giorno dopo giorno,
il suo calvario. Non parla di moda,
potrebbe farlo benissimo, o di bellezza (ne avrebbe ogni diritto),
nemmeno di cinema, ma di forza,
coraggio, speranza, riuscendo a darla lei stessa a noi che la leggiamo,
scrivendo che ce la farà, che andrà tutto bene, che non dobbiamo
preoccuparci... Una storia che va
avanti da tre anni e che non riesce
a farti staccare gli occhi dal monitor, aspettando giorno dopo giorno,
le sue notizie. E la domanda che
nasce spontanea: “ma questa super
donna, da dove esce?” Decido di
intervistarla, è più forte di me, e di
raccontarvi la sua incredibile storia.
Andiamo con ordine: tu nasci come
attrice-doppiatrice ma anche nella
moda, è esatto?
Sì, ho iniziato quando ero bambina,
facevo la modella e proprio da lì ho
iniziato a fare servizi fotografici, sfilate e poi piano piano ho iniziato a fare
spot pubblicitari. La cosa mi divertiva, tanto da che da più grandicella ho
trascinato anche mio fratello, molto
titubante ma che poi è diventato attore e cantante.
La tua carriere non si è fermata lì...
No di certo. Mentre giravo spot
pubblicitari e lavoravo nella moda
per diletto (e per guadagnare qualche soldino) ho continuato gli studi
“classici” diventando poi art director

creativo per un’agenzia di pubblicità. Nel tempo libero ho continuato
a studiare dizione, recitazione e poi
anche doppiaggio. Casualmente, 23
anni fa, ho iniziato a incidere jingle
pubblicitari e a doppiare spot radio

Tutto bello, come in una favola a lieto fine, ma... Con te c’è un
“ma” di troppo. La tua vita cambia,
inaspettatamente...
Cambia il 5 ottobre del 2017 alle
12.30. Io ero proprio in doppiag-

e tv per prodotti dedicati ai bambini, finché la mia voce non è stata
notata da un collega (ad oggi anche
caro amico) e, su suo suggerimento,
ho iniziato la carriera di doppiatrice.
Per natura sono una persona estremamente precisa, quindi ho studiato
molto negli anni per professionalizzarmi e migliorare sempre di più.

gio, stavo facendo un turno per dei
videogiochi e quando dico che le
cose non capitano mai per caso,
questo sembra veramente essere
il segno del destino. Sono vegana
da 26 anni, e quando lavoro non
mi devo appesantire altrimenti è
difficile doppiare. Tendo quindi a
portarmi delle barrette proteiche.
Quel giorno, tuttavia, preferisco andare a fare una bella passeggiata
fuori, all’aperto in quella bella giornata ottobrina che regalava un sole
ancora tiepido e decido, guarda
caso, di andare a mangiare al parco. Ci vado, ma vedo facce che non
mi piacciono e allora cambio idea e
decido di andare a vedere cosa mi
suggerisce il menù di un ristorante che mi era stato segnalato, poco
lontano, un nuovo ristorante bio.
Ma al ristorante non ci sono mai arrivata perché proprio davanti alla
porta d’ingresso quando stavo per

Tra l’altro ti sei anche sposata con
un direttore di doppiaggio, vero?
Eh, vedi la vita, com’ è a volte? Nella sala di doppiaggio ho conosciuto
Marcello che è mio marito, siamo
insieme da 16 anni e siamo sposati
da 7 e abbiamo fatto due stupendi
figli assieme. Luca di 14 anni e Alessandro di 9 e anche loro doppiano.
Hanno cominciato proprio da piccolini, sono preziose le voci dei bambini
per il doppiaggio e sono veramente
predisposti, anche perchè la cosa è
vissuta in modo ludico.

continua a pag. 8
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entrare accade un incidente: uno
schianto tra due macchine, dovuto al
fatto che un ragazzo è uscito da uno
stop e ha preso in pieno il furgoncino di una ragazza. Il tempo di sentire
il rumore, di girarmi a guardare, di
rendermi conto in frazioni di secondo di che cosa stesse accadendo... Di
cercare di proteggere la parte destra
del corpo. Fino a lì c’ero riuscita ma
purtroppo la gamba sinistra era più
avanti e la macchina si è schiantata sul marciapiede, schiacciando la
gamba contro il muro e fratturandola
in 42 punti.

di evitare l’amputazione della gamba e iniziano ad asportarmi alcuni
dei muscoli che stavano “morendo”.
Segue un altro mese di ricovero,
dove per ben tre volte mi si prospetta il rischio di amputazione sopra al

a salvare questa “benedetta gambetta”. Io non faccio miracoli, ma se c’è
anche una sola possibilità, io ci provo. Ho ancora la mentalità della “vecchia scuola”: io non amo amputare,
preferisco ricostruire...”

ginocchio. E’ quasi Natale e vengo a
sapere che il rischio ormai è diventato una certezza. A quel punto, una
dottoressa che aveva lavorato con il
dottor Massimo Del Bene, primario
di Chirurgia plastica ricostruttiva e
microchirurgia della mano dell’Ospedale San Gerardo di Monza, decide
di chiamarlo d’urgenza e tentare il
tutto per tutto. Io avevo già sentito
parlare molto di lui tempo prima:
inizialmente, dal Policlinico, avrei dovuto essere portata nel suo reparto
a Monza anziché a Niguarda. Ma le
cose sono andate diversamente...
Ad oggi lo considero un po’ il mio
angelo custode perché se ho ancora
una gamba e se un giorno riuscirò a
camminare nuovamente, lo dovrò a
lui e al suo genio, ma soprattutto al
coraggio che ha dimostrato nel volersi far carico di un caso complesso (e
a detta di molti “perso”) come il mio.

Quindi ti senti incoraggiata...
Molto di più: rincuorata.
Sento finalmente una mano amica che mi prende e mi porta via da
quell’inferno. È esattamente questa
la sensazione che ho avuto! Lui è
davvero un fuoriclasse nel suo campo, ha fatto operazioni che sembrano
impossibili con traguardi a dir poco
sbalorditivi, come l’aver eseguito il
primo e unico trapianto di entrambe
le mani, andato a buon fine! Pur essendo un luminare, lui è stato l’unico
medico a parlare direttamente con
me come a una persona e non a una
paziente, in una maniera così umana
ed empatica che mi ha colpita. Perché questa è una delle sue qualità:
oltre che un grande professionista,
il Dott. Del Bene è un uomo empatico, con un gran cuore. Così mi ha
ricoverata la sera stessa a Monza e il
giorno dopo, il 23 di dicembre, mi ha
operata riuscendo a fare il miracolo
di salvarmi la gamba. Ma quel Natale
mi ha fatto anche un altro immenso
regalo: sapendo che ero una madre
ricoverata già da tre mesi e che i miei
figli li vedevo soltanto una volta ogni
due settimane, mi ha concesso di
trascorrere qualche ora a casa, con

E poi cosa è successo?
Sono rimasta vigile tutto il tempo,
ho cercato di chiamare per avvisare
mio marito ma il cellulare si era rotto
nell’impatto così violento. Sono sriuscita a dare il numero ai passanti e
loro lo hanno avvisato.
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E da lì, inizia il calvario...
Ad oggi ho subito 24 interventi, quasi tutti in anestesia generale, i primi
molto ravvicinati perché purtroppo
ci sono stati dei grossi problemi dovuti al tipo di “trauma da schiacciamento” riportato. Inizialmente vengo ricoverata al Policlinico di Milano
dove rimango per 2 mesi, mi mettono placche e viti per ridurre le frattura multipla, esposta e scomposta;
durante la lunga degenza, malauguratamente, contraggo un’infezione
ospedaliera, causata da un batterio
molto difficile da debellare. Nel frattempo riscontrano un danno neurologico che mi toglie sensibilità dal
ginocchio in giù, oltre a un problema cutaneo e vascolare, causato dal
tipo di trauma. A quel punto le cose
si complicano e vengo trasferita all’
Ospedale Niguarda, in chirurgia plastica, dove viene asportata la parte
necrotica cutanea. Le cose peggiorano ulteriormente, la gamba si gonfia
e mi viene diagnosticata una trombosi arteriosa profonda che causa
un’irrimediabile necrosi dei muscoli
e dei tessuti molli. Per miracolo però
il piede rimane vivo e vascolarizzato,
grazie al mio corpo che comincia a
creare dei circoli collaterali venosi (ossia altre vene create ex novo
per irrorare di sangue le estremità).
I chirurghi intervengono per cercare

Cosa succede a questo punto, con il
tuo “angelo custode”?
Era il 22 dicembre: lui era già in ferie ma decide di venire ugualmente
a visitarmi a Niguarda. Non dimenticherò mai le sue parole: “Stefania, se
lei è d’accordo, la porterei da me a
Monza oggi stesso e domani mattina
alle 8 la vorrei operare per provare

continua a pag. 10
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la mia famiglia, il giorno di Natale.
Che emozione! Non la dimenticherò
mai...
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Adesso a che punto sei arrivata?
Ho combattuto (e forse vinto!) per
due anni contro 3 diverse infezioni
non previste che mi hanno portato a
fare terapia antibiotica in vena ogni
giorno, weekend e festività compresi. Inoltre le molteplici fratture non
si saldavano, nonostante l’uso di
svariati fissatori interni e poi esterni.
A quel punto, sempre grazie al dott.
Del Bene (vedi che è proprio il mio
angelo custode?) ho conosciuto
un altro luminare, il dott. Alexander Kirienko , chirurgo ortopedico
russo, specializzato in infezioni
ossee, allungamento degli arti e fratture complesse, il quale mi ha accorciato di 4 cm la tibia, eliminando una
porzione pluriframmentata dell’osso,
e consentirle finalmente di saldarsi.
Per fare questo mi ha applicato un
fissatore esterno circolare, chiamato
Ilizarov. Il Dott. Kirienko è il massimo
esperto di questo fissatore e dei suoi
molteplici usi ed è stimato a livello
internazionale per la sua professionalità e la sua tecnica. Se tutto andrà
come deve, tra qualche mese rimetteremo l’Ilizarov e procederemo a
riallungare la gamba. Nel frattempo
cammino con un tutore e le stampelle.
Come ti ha cambiato la vita questa
esperienza?
Di base sono sempre stata una persona molto positiva, determinata, volitiva. Ho praticato tanto sport anche
a livello agonistico e devo dire che
questo mi ha aiutato, perchè sono
stata abituata ad avere degli obiettivi
e a sudare per raggiungerli. Ho anche
una soglia alta del dolore e questo ha
giocato un ruolo fondamentale. Ma
una cosa importante credo di averla
capita. La vita è così, per certi versi
beffarda, per altri compassionevole:
succedono delle cose, a volte anche
molto brutte, ma è proprio grazie a
queste situazioni che la vita ci permette di incontrare persone straordinarie in grado di affiancarci e supportarci lungo il nostro tortuoso cammino. Ecco, se devo dire, c’è una cosa

che mi ha stupito: le tante persone
che non conoscevo e che mi hanno
scritto, e ancora adesso mi scrivono,
dopo che ho iniziato a tenere una
sorta di diario pubblico su facebook...
L’avevo fatto inizialmente per tenere
aggiornati gli amici che mi chiamavano continuamente sul cellulare per
sapere come stavo, per avere notizie sui progressi ecc... Chiaramente,
essendo in un ospedale, non potevo
rispondere spesso per non dare fastidio alle compagne di stanza, o perché ero in camera iperbarica, o a fare
delle visite, così avevo pensato di aggiornali quotidianamente tramite la
mia pagina facebook. Poco alla volta
hanno cominciato a seguirmi, a scrivermi e a condividere le loro storie
personali sempre più persone, per
lo più sconosciute, dimostrandomi
un grandissimo supporto e un affetto
che mai avrei immaginato... Sorprendente questa cosa, davvero!
Questo popolo ti ha caricata...
Ho “conosciuto” persone con di
quelle situazioni che mi ritenevo fortunata poi alla fine. C’ è una solidarietà incrediblile, anche all’interno
dell’ospedale fra pazienti, infermieri,
medici, che ti fa sentire fortunata di
essere ancora qua, se ci penso veramente, avrei potuto non essere viva
a raccontare questa mia storia.
Quanto la tua famiglia ti ha aiutata?
I miei figli sono la mia forza. Mio marito ha dovuto dall’ oggi al domani
fare tutto quello che facevo io, accudire ai bambinbi, ai loro ritmi, lavorare... Venirmi a trovare... Il grandicello ha aiutato il fratellino anche i
una maniera pratica ed aveva undici
anni... Eccezionali!
Come giudichi questa tua esperienza di vita?
Ultimamanete è un pò “abusata”, ma
parlerei di RESILIENZA, ossia il saper
trovare risvolti positivi anche nelle
avversità... E poi apprezzare tutto,
anche cose semplici che a volte diamo per scontate, come camminare
con le proprie gambe. Quando vedo
la gente camminare per strada senza stampelle e tutore, come invece

sono costretta a fare io, penso che
non si rendano conto del grande privilegio che hanno. Purtroppo si tende a dare tutto per scontato...
Cosa ti sentiresti di dire,
in conclusione?
Direi che non siamo in grado di capire quanto possiamo essere forti, finché essere forti è l’unica cosa che ci
resta. Io credo profondamente che la
vita sia fatta dal 10% di ciò che ci capita, ma che il 90% sia rappresentato
da come noi decidiamo di affrontare ciò che ci accade. Ricordo che in
ospedale una donna ha perso gambe
e braccia nel giro di poche ore, ma
che forza ed energia ha dimostrato! Quindi, mai lasciarsi andare, mai
piangersi addosso altrimenti è finita
davvero.
E un consiglio per cercare di vivere
bene?
Togliersi tutte quelle problematiche
che ci creiamo noi stessi e che il più
delle volte non sono reali. A volte
ripenso a com’ero prima dell’incidente: una donna, un’ attrice, un’ex
modella che con il corpo ci lavorava
e che per questo si faceva mille problemi per quei microscopici buchini
di cellulite, o per i fianchi larghi, o
le cosce muscolose non sufficientemente snelle come le avrebbe volute... Adesso mi dico “cosa non darei
per riavere le gambe di prima, con
la loro cellulite, i muscoli ipertrofici,
magari con qualche rotolino in più,
ma sane e funzionanti!” Sembra retorico ma è così: non ci rendiamo
conto di quanto siamo fortunati
quando siamo in salute! E poi, altra
cosa importante su cui dovremmo riflettere tutti quanti è “il vivere ADESSO”, nel “QUI e nell’ORA”. Invece siamo sempre focalizzati sul futuro, o
ancorati al passato... Viviamo ogni
giorno con consapevolezza: solo così
potremo, con semplicità d’animo,
apprezzare ogni momento della nostra vita, accettando tutto quello che
arriverà... anche quell’istante del 5
ottobre di tre anni fa, che mi ha cambiato la vita... perché a volte l’imprevedibile diventa inevitabile.

DIABETE E COVID-19,
ACCOPPIATA A RISCHIO
Un evento formativo di Diabete Italia Onlus e uno studio dell’Università di Padova puntano il
dito sulla correlazione tra le due patologie.
Alessandro Tich
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Lo scorso 14 novembre è stata
celebrata la Giornata Mondiale
del Diabete, una patologia che,
vista la sua grande diffusione, è
considerata la vera epidemia del
21simo secolo. I numeri parlano
da soli: all’interno della regione
europea le persone che convivono con il diabete - dato dell’OMS
- sono ben 52 milioni. La prevalenza di questa malattia è in crescita in tutto il continente arrivando, in alcuni Stati, a tassi del
10-14% della popolazione. Questo aumento è in parte dovuto
all’invecchiamento generale della popolazione ma principalmente - come specifica EpiCentro,
il portale di epidemiologia per
operatori sanitari dell’Istituto
Superiore di Sanità - alla diffusione di condizioni a rischio come
sovrappeso e obesità, scorretta
alimentazione, sedentarietà e disuguaglianze economiche. In Italia il 5,7% della popolazione (più
un 2% di “sommerso” e cioè di
patologia non ancora diagnosticata) è diabetica. Stiamo parlando di circa 4,2 milioni di persone.
Di queste, circa mezzo milione
fanno terapia insulinica e il 32%
dei soggetti in terapia è ancora
in età lavorativa. Il diabete ha
quindi un impatto sociale molto
importante, con pesanti risvolti
economici per il Servizio Sanitario Nazionale. Circa l’8% dei fondi destinati al SSN italiano viene
speso per il diabete, comportando oltre 9,25 miliardi di euro di
spese dirette, mentre le spese
indirette a carico delle famiglie

e della società sono stimate in
oltre 11 miliardi di euro. Sono
alcuni dei dati emersi all’evento
“Diabete: chiudiamo il cerchio!”
che in occasione della Giornata
Mondiale del Diabete ha concluso una settimana di eventi formativi e informativi rivolti da una
parte ai cittadini e dall’altra agli
specialisti, su iniziativa dell’asso-

te è fondamentale una diagnosi
precoce e un adeguato “followup”. Questo perché ogni 7 minuti una persona con diabete ha un
attacco cardiaco, ogni 30 minuti
una persona con diabete ha un
ictus, ogni 90 minuti una persona
subisce un’amputazione a causa
del diabete, ogni 3 ore una persona con diabete entra in dialisi.

ciazione Diabete Italia Onlus e in
collaborazione con Motore Sanità. L’incontro conclusivo ha messo a confronto rappresentanti
dei pazienti, dei medici che vivono la realtà del diabete e alcuni
rappresentanti politici nazionali
con l’intento di ideare proposte
in grado di migliorare l’approccio a questa malattia. Quando si
parla di diabete si deve tuttavia
fare una grande distinzione tra il
Diabete di tipo 1, che è una malattia subdola e non prevenibile,
e il Diabete di tipo 2 per il quale
la prima terapia è la prevenzione: i due tipi richiedono pertanto percorsi di diagnosi e di trattamento differenziati. Come è
emerso all’incontro, per il diabe-

In questa situazione già complessa è andata ad inserirsi anche l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19
che non solo ha reso più complesso l’accesso alle cure per i
diabetici, ma la stessa pandemia ha colpito con durezza questi pazienti: infatti circa il 30%
dei deceduti da Covid soffriva
di diabete. Da questo l’appello
degli specialisti lanciato durante
la Giornata Mondiale del Diabete: “È fondamentale mantenere la glicemia sotto controllo,
uno scompensato che prende il
Covid è molto più a rischio”.
Da parte delle associazioni che
rappresentano i pazienti diabecontinua a pag. 16

continua da pag. 14

DIABETE E COVID-19, ACCOPPIATA A RISCHIO
tici e i famigliari, è stato lanciato nell’occasione un appello che
riguarda il mondo scolastico. Le
associazioni hanno chiesto una
maggiore attenzione nei confronti dei diabetici che ancora vanno a
scuola e dentro la quale “devono
sentirsi sicuri ed inclusi”. Per fare
questo è stata pertanto richiesta una maggiore formazione in
materia del personale scolastico.

DIABETE E COVID-19:
UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA
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Il diabete è un fattore di rischio
per un decorso più grave del Covid-19. È quanto conferma uno
studio condotto da un gruppo di
ricercatori dell’Università di Padova (Dipartimento di Medicina,
Unità Malattie Infettive e Dipar-

timento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica),
pubblicato nel numero di ottobre 2020 della rivista scientifica
“Diabetes Research and Clinical
Practice”. Lo studio ha messo in
luce l’associazione negativa del
diabete diagnosticato e dell’iperglicemia nel sangue con i sintomi respiratori dell’infezione da
SARS-CoV-2. La ricerca ha inteso
verificare se i diabeti preesistenti, i diabeti neo diagnosticati e
l’iperglicemia siano associati, e
in che misura, alla gravità del Covid-19. Sono stati analizzati i dati
retrospettivi sui pazienti con Covid-19 ricoverati tra febbraio e
aprile 2020 in un ospedale dedicato del nordest d’Italia. Dei 413
soggetti considerati, 107 (pari al

25,6%) avevano il diabete, neo
diagnosticato in 21 casi. I pazienti Covid con diabete erano più
anziani e presentavano un maggiore carico di “comorbidità” e
cioè di coesistenza dei disturbi
delle due patologie. L’associazione si è dimostrata più marcata nei diabeti neo diagnosticati
rispetto a quelli preesistenti.
Un maggiore livello di glucosio nel
sangue all’ammissione in ospedale si è dimostrato associato al
grado di gravità del Covid-19. La
ricerca è giunta alla conclusione
che i diabeti neo diagnosticati e
l’iperglicemia sono dei forti fattori predittivi per il livello di gravità dell’infezione da SARS-CoV-2,
correlato a un rapido deterioramento respiratorio.

LA CALCOLOSI URINARIA E
L’ARTE DI MODELLARE LA PIETRA.

QUANDO L’UROLOGO
DIVENTA “CANOVA”

Intervista al dott. Antonio Celia direttore U.O.C. Urologia Ulss 7 Pedemontana.
Angelica Montagna
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La calcolosi urinaria è una patologia
molto comune ed una delle principali cause urologiche di accesso
in Pronto Soccorso. Le cattive abitudini alimentari stanno facendo
aumentare il numero di persone
colpite e l’aumento del numero di
pazienti sovrappeso o obesi. Questa intervista vuole anche essere un
modo per fornire alcune informazioni utili per i prossimi mesi, visto
che la pandemia COVID sta rallentando diverse attività ospedaliere,
per dare spazio a tutti quei trattamenti che non possono essere rimandati. Va ricordato che l’urologia
dell’AULSS7 da alcuni anni è impegnata a offrire ai pazienti un servizio
di altissimo livello. Il Centro diretto
dal dott. Antonio Celia ha una lunga
tradizione nella chirurgia mininvasiva, negli anni sono state introdotte
delle metodiche come la chirurgia
robotica che viene offerta alla quasi totalità dei pazienti oncologici, la
crioterapia focale dei tumori renali
e prostatici e tecniche di diagnosi
avanzata come le biopsie prostatiche Fusion che permettono una diagnosi molto più accurata rispetto le
metodiche standard.
Benché rappresentino una condizione benigna, i calcoli urinari possono essere responsabili di complicanze anche molto pericolose.
Quali?
Quando un calcolo scende dal rene
e ostruisce l’uretere, può causare
una colica renale, condizione estremamente dolorosa che viene descritta dalle pazienti donne come
equivalente ai dolori del parto. Va
detto che un calcolo non trattato

tempestivamente può causare delle infezioni che possono evolvere in
sepsi, inoltre possono portare alla
progressiva perdita del rene se non
gestiti adeguatamente.

caso di qualsiasi dubbio e valutare l’opportunità di richiedere una
visita urgente. Noi medici Urologi
dell’ULSS7 sono a disposizione per
ovviare a queste problematiche.

E’ vero che spesso possono rappresentare una “spia” per altre patologie?
E’ corretto e parliamo di malattie
metaboliche sottostanti non ancora diagnosticate. La loro gestione,
quindi, non richiede solo una semplice procedura chirurgica ma una
presa in carico globale del paziente
con una coordinazione tra diversi
Specialisti, in particolare urologi,
nefrologi e medici di Medicina Generale.
I pazienti con calcolosi spesso vivono una situazione frustrante, i calcoli a volte si riformano nel tempo
Certo che possono riformarsi, con
la necessità di ulteriori trattamenti
e di apportare dei cambiamenti nel
proprio stile di vita, come cambiare
le abitudini alimentari, bere molti
liquidi, perdere peso... Non sempre
questi cambi di stile di vita sono di
semplice attuazione. Sono inoltre
spesso soggetti a controlli periodici.
In questo periodo di pandemia
COVID-19, cosa può avvenire?
Può accadere, purtroppo, che il
trattamento della urolitiasi o calcolosi, potrebbe risentirne per lasciare spazio a malati oncologici o a
trattamenti non procrastinabili.
Ci raccomandiamo, tuttavia, di non
trascurare queste problematiche,
perché come accennato precedentemente possono portare a complicanze importanti. Si raccomanda di
discutere con il proprio medico in

Cosa fare, dunque, in caso di colica
renale?
In caso di colica renale, si consiglia
di assumere degli antidolorifici antiinfiammatori (qualora le condizioni del paziente lo consentano) ma
se il dolore dovesse persistere o si
sviluppasse febbre, una valutazione
medica è assolutamente necessaria.
Quali possono essere i consigli alimentari per i pazienti con storia
della calcolosi per evitare la formazione di nuovi calcoli?
Il consiglio più semplice è quello
di bere molto, bisognerebbe infatti
produrre almeno due litri di urina/
die. Altro consiglio importante per i
pazienti sovrappeso o obesi è il calo
ponderale. Ridurre l’assunzione di
zuccheri (in particolare il fruttosio)
continua a pag. 20

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

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

sono presenti nell’80% dei detersivi e quindi automaticamente nei
nostri capi lavati con metodo chimico”.
Affinché il cliente si renda conto
di persona della validità di questo
prodotto, l’azienda Claudio Pizzato & Figli, distributore esclusivo di
Infinity Lavatrice in tutta Italia, dà
la possibilità di PROVARE gratuitamente nel Triveneto questo incredibile prodotto.
Di facile installazione, a cura della
stessa azienda, può però essere
installato in pochi minuti anche
dal cliente stesso.
Ma la rivoluzione dell’ozono non
finisce qui. Un altro prodotto
esclusivo della ditta Pizzato, basato sullo stesso principio, è Infinity
Casa: apparecchio che consente
di sanificare qualsiasi piccolo o
grande ambiente, domestico e
non solo. Degrada gli odori, elimina batteri, funghi e muffe, allontana gli insetti, scompone la materia organica, precipita i metalli
pesanti e le sostanze inquinanti,
igienizza indumenti e calzature.
“L’ozono fa tutto, e come l’aria
entra dappertutto, neutralizza i
germi e virus e - conclude Claudio
Pizzato -. L’ozono è un elemento
naturale e diversamente da tutti
gli altri disinfettanti non inquina
e non lascia nessun residuo da
smaltire.”
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in quanto favoriscono la formazione di calcoli di acido urico. Ridurre
l’assunzione di proteine animali a
favore di proteine vegetali. Inoltre,
troppo sale nella dieta aumenta il
rischio di formare calcoli urinari.
Contrariamente a quanto si pensa,
una dieta troppo povera di calcio
aumenta il rischio di calcoli. È quindi importante garantire sempre un
apporto adeguato, indicativamente
questo corrisponde a una fettina di
formaggio o un bicchiere di latte al
giorno. Queste indicazioni vanno
ovviamente intese per la popolazione in generale.
I trattamenti disponibili includono 3
tipi di procedure:
La litotrissia extracorporea con
onde d’urto (ESWL) è l’opzione
meno “invasiva”, viene eseguita
ambulatorialmente e mediante un
particolare macchinario permette di
focalizzare delle onde d’urto sul calcolo con l’obiettivo di polverizzarlo.
I piccoli frammenti devono quindi
essere espulsi dal paziente nei giorni successivi con le urine;
La ureteronefrolitotrissia endoscopica (RIRS). Consiste nell’inserire
uno strumento di circa 2 mm di diametro dalla vescica su fino al rene. A
questo punto, una volta raggiunto il
calcolo, questo viene frammentato
con un laser ed i frammenti rimossi;
La nefrolitotrissia percutanea
(PCNL) e prevede l’inserimento di
uno strumento dal fianco dentro
le cavità renali. A questo punto è
possibile utilizzare un laser o uno
strumento che mediante ultrasuoni
polverizza il calcolo. Generalmente
questa procedura viene riservata ai
calcoli più grossi
Parliamo del Centro dell’Ulss 7 diretto da Lei, che si è attivato per
offrire il massimo delle Cure disponibili a tutti i pazienti nelle 3
Sedi
(Bassano-Santorso-Asiago)
mediante un programma di centralizzazione e super specializzazione
degli Ospedali...

Questo interesse per le terapie mini
invasive è stato trasferito negli ultimi anni anche alla calcolosi urinaria,
con l’introduzione delle metodiche
che permettono di rimuovere anche calcoli di grossi dimensioni
mantenendo un “comfort” elevato
per il paziente.
Tra queste tecniche spicca la supermini PCNL, procedura che consiste
nell’utilizzo di uno strumento di
pochi millimetri di diametro e consente la bonifica di calcoli di grosse
dimensioni. Molto spesso è possibile dimettere il paziente entro le
successive 24 ore senza nemmeno
l’utilizzo di drenaggi. Il Centro si è
inoltre dotato di avanzate tecnologie come i nefroscopi flessibili digitali, caratterizzati da una qualità
d’immagine molto elevata e in arrivo vi sono nuovi laser che permetteranno una migliore efficienza.
Questo processo di costante innovazione è reso possibile, però
anche grazie alla costante collaborazione con i più importanti Centri
di eccellenza mondiali.
Mi conferma questo?
Il progetto che viene offerto all’utenza è la creazione di uno “Stone
Center” avanzato per il trattamento della urolitiasi presso la Sede di
Santorso. Il servizio è rivolto a tutti
i pazienti della ULSS7, che si possono rivolgere al proprio Ospedale di
riferimento per discutere il trattamento più adeguato per le proprie
necessità. Una volta pianificato
l’iter migliore, la procedura verrà
eseguita prevalentemente presso la
Sede di Santorso.
Centralizzare i servizi sanitari può
essere talvolta difficile da comprendere per la popolazione,
perché comporta spostamenti più
lunghi e di rivolgersi a una Struttura che non si conosce. Quali sono i
vantaggi?

I vantaggi sono molti: questo infatti
consente di concentrare strumentazioni sempre all’avanguardia (e
spesso molto costose) presso una
unica Sede e renderle quindi sempre disponibili a tutti, evitando il rischio che si creino delle discrepanze
di trattamento tra pazienti afferenti
a diversi ospedali. Inoltre, in tutti i
Sistemi Sanitari moderni del mondo
la tendenza è proprio quella di seguire la strada della centralizzazione.
Parliamo della “qualità delle
cure”...
La qualità delle cure non è garantita solo da dei bravi chirurghi ma
richiede un’ ottima gestione infermieristica nei reparti e in sala operatoria, richiede inoltre la collaborazione con altri medici specialisti
per i casi più complicati. E’ intuitivo
capire che un Centro che esegue
500 procedure all’anno, può offrire
un servizio di gran lunga migliore di
quello che ne esegue 50.
Parliamo dello Stone Center in fase
di creazione a Santorso...
E’ diretto dalla dott.ssa Adara Caruso.
Il Team di medici che si occuperà della gestione dei pazienti con calcolosi
includerà inoltre il dott. Mazzon (che
seguirà i pazienti prevalentemente
della Sede di Bassano del Grappa) e
del dott. Davide Brotza (che sara’ invece collocato a Santorso).
Il Dott. Giorgio Mazzon che lavora
all’interno dell’ ULSS7 dal 2018 ha
dato un importante contributo per
la realizzazione del progetto, nei
precedenti quattro anni si era formato presso lo University College
Hospital di Londra, il più importante
Centro del Regno Unito per il trattamento della calcolosi. La creazione
dello Stone Center prevede inoltre
l’integrazione con altri Specialisti,
con particolare attenzione per nefrologia e infettivologi.
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BEAUTY TIPS:
PELLE DEL CORPO SENSIBILE
E DISIDRATATA?

Come trarre il massimo beneficio dalla
propria crema idratante
La stagione fredda mette a dura
prova la nostra pelle: secchezza e
desquamazione, ma anche prurito
e infiammazione sono conseguenze
sgradevoli del freddo invernale.
In particolare le gambe, ne sono
colpite nella zona che va dalla caviglia al ginocchio. In quest’area
anche la circolazione del sangue è
spesso difficile.
Questo causa infiammazione,
arrossamenti e rende i capillari più
visibili, piccole vene che si arrossano e diventano antiestetiche.
Al contrario di quello che si potrebbe pensare, anche se la pelle sembra spessa per effetto delle cellule
morte superficiali, lo strato vitale di
cellule è sottile e delicato.
Il prurito causato dalla secchezza
è alle volte davvero irresistibile, e
spesso capitano episodi in cui ci si
gratta inconsapevolmente anche
durante la notte :(
Queste abrasioni possono dare origine anche a ulcere che poi faticano
a rimarginarsi, non solo nelle persone anziane ma in tutti i soggetti, a
prescindere dall’età, che soffrono di
disturbi circolatori.

una sorta di occlusione sulla pelle, un microclima in cui la pelle si
“cucina”.
È simile a quello che accade quando si indossano per molte ore i
guanti di gomma: appena tolti questi indumenti la pelle sembra morbida e liscia, ma dopo pochi minuti
la normale perdita di acqua transepidermica, che era stata trattenuta
innaturalmente insieme al calore
corporeo, evapora lasciando la superficie secchissima, ed è lì che inizia il prurito.
Suggeriamo di scegliere il più possibile fibre naturali, traspiranti e tessuti termoregolatori.
In secondo luogo, è molto importante ripristinare dopo ogni doccia
la naturale barriera di protezione
della pelle: il film idrolipidico.
Scegliere una buona crema idratante, che non contenga paraffine,
dimethicone e altri componenti occlusivi è il primo passo nella
direzione giusta. Questo per lo stesso motivo degli indumenti sintetici.
Gli ingredienti sopra elencati infatti
creano lo stesso effetto di una calza
sintetica!

Per prevenire tutto questo e migliorare le condizioni della pelle, si possono adottare alcune accortezze e
strategie facili da mettere in atto,
basta ricordarsene :)

Sono da privilegiare i componenti
come gli olii leggeri e non untuosi
della tradizione ayurvedica, il burro di karité, l’olio di argan e tutti i
meravigliosi olii vegetali come quello di cocco, di perilla, di jojoba e di
sesamo.

In primo luogo, è importante
prestare attenzione a ciò che si
indossa: le calze di nylon, ad esempio, e tutte le fibre sintetiche o con
alto contenuto di poliestere, tendono ad aumentare la secchezza superficiale della pelle, perché creano

Se si soffre di problemi circolatori,
conviene scegliere una crema che
contenga in aggiunta ai nutrienti,
anche ingredienti che favoriscono
la circolazione e l’elasticità delle
pareti capillari: la centella, il neem,
il rusco, l’edera, il mirtillo…

Per ottenere un effetto ancora
più lenitivo, ti sveliamo un piccolo
segreto: puoi conservare il tuo prodotto in frigorifero, o refrigerarlo
per almeno 10/15 minuti prima di
applicarlo sul corpo, specie se lo fai
alla sera prima di andare a dormire.
Ti basterà metterlo in frigo (o sulla
finestra, se il frigo ti è scomodo visto che fuori fa freddo) per il tempo
della doccia, et voilà! La sensazione di freschezza e lo stop al prurito
sono assicurati, come se nella tua
crema fosse contenuto il mentolo
ma senza le potenziali intolleranze
e il freddo persistente che ne derivano!
Lo sappiamo che l’idea di spalmarti una crema fredda sul corpo ti fa
provare un brivido cosmico solo al
pensiero, ma vedila così: si tratta
davvero di un momento brevissimo
che vale il beneficio che apporta:
crea una “ginnastica vascolare”,
riduce l’infiammazione e tonifica i
tessuti :) Ovviamente questo consiglio è valido anche in estate ;)
Durante la notte il nostro corpo
mette in atto tutti i suoi processi
di riparazione: scegliendo di nutrire la pelle con questo sistema alla
sera, la aiuterai a rigenerarsi e a
mantenersi sana, elastica, liscia ed
idratata.
Se hai bisogno di un consiglio per
scegliere il prodotto più indicato
alle esigenze della tua pelle, contattaci: saremo liete di aiutarti.
Visita il nostro shop online:
shop.giulianateoremadibellezza.it
Ti aspettiamo
Lo staff di GIULIANA teorema
di bellezza.
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UN “S.O.S.” PER LA CURA DA REMOTO
L’Azienda Ulss 6 Euganea lancia S.O.S. - Smart Ostomy Support, il primo servizio di assistenza
a distanza per la salute e il benessere delle persone con stomia e incontinenze.
Alessandro Tich
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Il nome della app è “S.O.S.”. Ma la
sigla sta a significare “Smart Ostomy
Support”. È cioè un’applicazione che
viene in aiuto alle persone “stomizzate”. Gli stomizzati sono i pazienti
che sono stati sottoposti a una stomia, vale a dire - spiegato in parole
semplici - a un intervento chirurgico
che devia una parte dell’intestino
sull’addome dove viene poi applicata
una sacca di raccolta. In altri termini,
la stomia è un’apertura creata chirurgicamente sull’addome per consentire la fuoriuscita delle feci o delle urine dall’organismo, poiché un tratto
dell’apparato digerente o urinario
sono compromessi da determinate
patologie e non possono svolgere
le loro normali funzioni. Adesso,
grazie alla nuova app S.O.S., nasce il
primo esempio di “connected care”
(assistenza digitale) per le persone
con stomia, incontinenza e ricanalizzazione. Si tratta di una modalità
assistenziale del tutto nuova, da cui
non si può prescindere per rispondere efficacemente all’imperativo di
alleggerimento del carico gestionale
di queste patologie da parte dei pazienti. Soprattutto in questa fase di
risalita dei contagi e dei ricoveri da
Covid-19, la modalità innovativa di
presa in carico e gestione dei followup di S.O.S. consente di ridurre significativamente l’afflusso in ospedale
dei pazienti stomizzati, affidando alle
connessioni tecnologiche la possibilità di assistenza e cura da remoto. È
un passo importante, tenendo conto
che i portatori di stomia in Italia sono
quasi 86.000 e che la patologia ha
un tasso di crescita del 6-8% annuo.
In Veneto gli stomizzati sono oltre
6.500. Sempre nella nostra Regione
gli uomini e le donne interessati, a
vari livelli, dall’incontinenza urinaria e fecale sono diverse centinaia
di migliaia. S.O.S. - Smart Ostomy
Support è quindi un servizio di assistenza da remoto, implementato
dalle singole aziende ospedaliere,

che viene lanciato nell’Azienda Ulss
6 Euganea di Padova. L’Azienda Socio
Sanitaria padovana ha contribuito
in modo decisivo alla messa a punto dell’applicazione, fornendo tutte
le informazioni necessarie e qualificandosi come centro pilota. Si tratta
della prima iniziativa del genere in
ambito di stomia e incontinenza e di
un vero e proprio salto in avanti per
pazienti, medici e Servizio Sanitario.
Grazie all’app sarà infatti possibile

“fai da te” da parte del paziente che
spesso ricorre al web per avere risposte ad un suo bisogno più o meno
urgente. Il servizio è stato ideato e
progettato da FAIS - Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati,
sviluppato da I-TEL e si avvale della
collaborazione di altri enti e istituzioni tra cui Enea, Gamification Lab - Sapienza e Ordine degli Ingegneri della
provincia di Roma. “Siamo estremamente orgogliosi di questo progetto

dare assistenza a pazienti stomizzati o incontinenti in aree geografiche
che non dispongono di ambulatori
specialistici e aiutare i pazienti con
mobilità ridotta che riceverebbero
il consulto da remoto senza doversi
recare in ambulatorio, laddove possibile. Tra gli altri vantaggi dell’applicazione per l’assistenza a distanza si
segnalano la riduzione dei costi per
il Sistema Sanitario Nazionale, diminuendo le false urgenze e gli accessi
al Pronto Soccorso, e il miglioramento della qualità del lavoro per i medici, gli infermieri e gli stomaterapisti.
Tramite la nuova app, il personale
sanitario può infatti interagire con i
pazienti che ricevono informazioni
e cure anche da casa o in viaggio,
sviluppando quindi un modello di
assistenza di tipo “remotizzato”. Il
sistema permette inoltre di disincentivare il problematico fenomeno del

- afferma Pier Raffaele Spena, Presidente di FAIS -, è un’iniziativa che
nasce dai reali bisogni delle persone
che vivono la stomia e l’incontinenza. Siamo certi che, una volta entrato
a regime, concorrerà a migliorare la
qualità di vita dei pazienti. L’assistenza alla persona stomizzata è infatti
complessa e delicata e ha bisogno
di costante attenzione. È affidata,
per questo motivo, ad un infermiere
specializzato, lo stomaterapista, che
segue tutte le fasi di educazione e riabilitazione fino alla completa autonomia che consiste nella capacità di
gestire il cambio del presidio e valutare eventuali anomalie da parte della persona stomizzata. Il raggiungimento dell’autonomia è variabile da
paziente a paziente.” “È questo il periodo nel quale la persona si può presentare più fragile e necessita di una

continua a pag. 26

continua da pag. 22
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assistenza costante - prosegue Spena
-. Da un lato riprendere le quotidiane
attività (lavoro, sport, hobby) dall’altro la specifica gestione del presidio
(per esempio il distacco della placca),
potrebbero portare la persona, e il
suo caregiver, a recarsi spesso presso
l’ambulatorio di riferimento, anche
quando non strettamente necessaria la presenza del paziente. S.O.S. è
in grado di alleggerire tutto questo.”
Il servizio è stato attivato a giugno
presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia e da novembre è attivo
anche presso l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli “Fondazione Pascale”.
“Il progetto va avanti - dichiara Nicola Caione, responsabile del progetto
FAIS - e l’avvio della sperimentazione
presso l’Ulss 6 Euganea di Padova
è un risultato importante che raggiungiamo con il contributo di tutto
il team che ringrazio per l’impegno
dimostrato.”
“L’innovazione la poniamo a servizio
dei più fragili - commenta Domenico
Scibetta, Direttore Generale dell’Azienda Ulss 6 Euganea -, per questo
abbiamo aderito con entusiasmo

all’attuazione del progetto S.O.S.,
che in Ulss 6 Euganea ha preso avvio
da qualche settimana con il reclutamento dei primi pazienti coinvolti
nella sperimentazione. Tra Padova
e provincia gli stomizzati sono circa
1.400, con quasi 250 nuovi accessi
all’anno nei cinque ambulatori dedicati sul territorio.” “S.O.S. - conclude
il DG Scibetta - ci è parso da subito
coerente con l’interesse aziendale per lo sviluppo della medicina di
prossimità, che mette il paziente
nelle condizioni di veder garantita,
anche da remoto e con ‘consulenze
virtuali’, una forma di assistenza più
accessibile, via smartphone o tablet.
La soluzione progettuale ideata non
sostituisce tuttavia l’attuale forma di
assistenza, ma la integra e la migliora, rendendola peraltro più sicura in
questo periodo così delicato di recrudescenza dell’emergenza sanitaria
da Covid-19. La medicina di prossimità e le cure connesse rientrano tra i
nostri obiettivi aziendali e il progetto
S.O.S. risponde appieno ai modelli di
sviluppo della Regione del Veneto.”

FAIS: COS’È E COSA FA
La FAIS (Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati), è un’organizzazione di volontariato che dal 2012
raggruppa 56 associazioni regionali
e provinciali di volontariato a favore
delle persone incontinenti e stomizzati. Gli obiettivi della Federazione
sono: Garantire i diritti a tutte le
persone incontinenti e stomizzate;
promuovere, in ogni Regione, la nascita di Associazioni Regionali quale
strumenti in grado di dialogare, in
modo opportuno e con peso appropriato, con le varie istituzioni (regionali, provinciali e comunali) al fine di
garantire ai portatori di stomia e agli
incontinenti un’assistenza adeguata
ed omogenea su tutto il territorio
nazionale; promuovere campagne
sociali a sostegno dei diritti dei portatori di stomia e alle persone incontinenti; sostenere e promuove progetti di assistenza a livello regionale e
nazionale; collaborare con le società
scientifiche, istituzioni, associazioni
ed enti per creare una rete a supporto di azioni concrete a favore delle
persone incontinenti e stomizzate.

CARCINOMA POLMONE E PANCREAS:
LA PROTEINA HMENA “ORCHESTRA”
IL DIALOGO TRA TUMORE E MICROAMBIENTE
E RENDE LA MALATTIA INVASIVA
Notizie dall’ Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma.
Angelica Montagna
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Sono stati pubblicati, di recente,
su Embo Reports i risultati di uno
studio sostenuto da AIRC e realizzato dall’ Istituto Nazionale Tumori
Regina Elena. Il tema, non dei più
facili: “Nuovo ruolo di hMena nei
meccanismi coinvolti nella resistenza alla immunoterapia.” hMena è una proteina quale marcatore
di progressione dei tumori del polmone e del pancreas. Lo studio è
stato effettuato dal gruppo di Paola
Nisticò, dell’Unità di Immunologia
e Immunoterapia dell’IRCCS Regina Elena e sono stati pubblicati
su Embo Reports. Ebbene, proprio questi studi hanno svelato un
nuovo meccanismo per cui hMena
e una sua forma proteica (hMena
deltav6) caratterizzano tumori del
polmone e del pancreas a maggiore aggressività e peggiore prognosi.
Questo perché hMena attiva una
“comunicazione pericolosa” tra
cellule tumorali e cellule presenti
nel microambiente, i fibroblasti,
favorendo aggressività e resistenza all’ immunoterapia. In sostanza
sono stati isolati, da tessuti tumorali di pazienti operati, fibroblasti
che, quando esprimono hMena,
aiutano il tumore a essere invasivo.
Allo stesso tempo, hMena presente sulle cellule tumorali le mette

in comunicazione con i fibroblasti,
stimolando questi ultimi ad allearsi
con il tumore. Studiando con varie
metodologie queste cellule è stato
identificato che la ‘cattiva comunicazione’ avviene attraverso la produzione di un fattore solubile (GAS6) da parte dei fibroblasti, che è
intercettato dalle cellule tumorali
grazie al recettore AXL regolato
da hMena. La proteina partecipa
quindi al programma di invasione
tumorale, agendo in maniera reciproca sulle cellule tumorali e sui
fibroblasti associati al tumore. E’ la
stessa dottoressa Paola Nisticò, a
spiegarlo. Le neoplasie polmonari
e del pancreas sono ricche di quel
tessuto che sostiene, nutre e protegge le cellule tumorali, chiamato
componente stromale. I fibroblasti
sono molto abbondanti proprio
nello stroma del tumore. Vale a
dire che l’identificazione di hMENA

come marcatore di fibroblasti con
attività pro-tumorali è di notevole importanza soprattutto per lo
sviluppo di terapie mirate contro i
più temuti big killer tumorali, quello del pancreas e del polmone. Lo
studio è importante e potrà avere
rilevanza prognostica e terapeutica, dal momento che il recettore
AXL è coinvolto nei meccanismi
di resistenza a terapie a bersaglio
molecolare e alla immunoterapia
con inibitori dei regolatori immunologici, i cosiddetti check-point.
Si sta studiando, adesso, per capire
come bloccare il dialogo nocivo tra
fibroblasti e tumore, e identificare
il ruolo di HMena sulle proprietà
immunosoppressive di queste cellule protagoniste del microambiente tumorale.
Va ricordata chi ha sostenuto lo
studio, ovvero la Fondazione AIRC
per la Ricerca sul Cancro.

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

CIBO SANO
IN CORPORE SANO
Intervista al dott. Pierenrico Lecis, Primario di
Gastroenterologia all’Ospedale di Bassano del Grappa.
Alessandro Tich
Dallo scorso mese di ottobre, il dott.
Pierenrico Lecis è il nuovo Direttore
della U.O.C. (Unità Operativa Complessa) di Gastroenterologia dell’Ospedale
San Bassiano di Bassano del Grappa.
Si è laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito due specializzazioni: la prima in Gastroenterologia
ed Endoscopia digestiva, la seconda
in Scienza dell’alimentazione. Ha poi
frequentato i corsi di perfezionamento post laurea in Colonproctologia e
Nutrizione artificiale e nosocomiale. Negli ultimi vent’anni ha lavorato
nell’Ulss 1 Dolomiti in qualità di dirigente medico presso l’U.O.C. di Gastroenterologia dell’Ospedale di Belluno.
È autore di oltre una trentina di pubblicazioni e altrettanti interventi in qualità di relatore, docente e moderatore
in convegni nazionali e internazionali.
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Dott. Lecis, qual è la situazione generale di questo periodo nel reparto
di gastroenterologia dell’ospedale di
Bassano, ULSS 7 Pedemontana?
Il reparto, nonostante le oggettive difficoltà legate al periodo, continua a lavorare bene, mantenendo pienamente
l’attività secondo le indicazioni Regionali e soprattutto dando delle risposte
alle esigenze della popolazione. Si tratta pertanto di rispettare le scadenze
dello screening per il cancro del colon
retto e delle priorità brevi entro i 10
giorni, richieste dai medici di medicina
generale, tutte le urgenze e gli interventi specialistici derivanti dai reparti
ospedalieri e dal territorio. Inoltre,
particolare attenzione dobbiamo dare
ai sintomi di allarme con cui ci vengono inviati i pazienti anche quando non
rientrano nelle indicazioni precedenti.
In questi casi gli utenti devono essere
sottoposti a visite e procedure endoscopiche per arrivare ad una diagnosi
e ad un trattamento, soprattutto per
evitare il rischio che possa sfuggire
qualche malattia neoplastica, che in
questo momento è la cosa più importante. Riusciamo pertanto a mantenere la retta via, nonostante le risorse e
gli spazi siano chiaramente ridotti per
l’emergenza dell’infezione da Covid 19.
Quali sono le principali problemati-

che affrontate dalla sua struttura?
Le principali problematiche sono sicuramente le patologie delle prime
vie digestive, cioè esofago e stomaco,
delle basse vie digestive, ovvero piccolo intestino e colon, e le patologie del
fegato e del pancreas.
Quindi parliamo anche di patologie
neoplastiche e malattie infiammatorie
croniche che possono riguardare tutto l’apparato digerente, che possono
richiedere il ricovero. In particolare,
una grossa fetta della nostra attività è
rappresentato dalle patologie del fegato, tant’è vero che è partito da poco,
in collaborazione con i chirurghi e con
i radiologi, un ambulatorio multidisciplinare sulle malattie del fegato che è
un valore aggiunto per questa Azienda.
Lo è sia per noi, come gastroenterologi, che per le altre strutture, essendo
diventato un centro di riferimento per
queste patologie.
Il tema del momento è ancora e sempre il Covid-19, che è associato classicamente a problemi respiratori. Ma il
Covid ha anche implicazioni che potrebbero interessare la gastroenterologia?
Certo. Il Covid è un’infezione virale.
Sappiamo che le vie di accesso al nostro organismo sono sostanzialmente
le vie respiratorie e l’apparato digerente. L’interessamento è prevalentemente respiratorio, però la malattia
coinvolge anche in maniera significativa l’apparato digerente perché in molti
casi i sintomi iniziali del Covid sono la
diarrea e i disturbi gastrointestinali.
E’ inoltre dimostrato che l’infezione
persiste nel nostro intestino anche oltre il quadro di risoluzione dal punto di
vista respiratorio. Quindi, noi gastroenterologi siamo coinvolti in prima persona nella gestione della infezione da
Covid, tant’è vero che in endoscopia (e
le procedure endoscopiche sono considerate ad alto rischio per l’infezione)
abbiamo adottato delle tecniche di lavoro in sicurezza proprio per evitare la
contaminazione del personale e degli
utenti esterni. Infatti, in collaborazione
con la Direzione Medica Ospedaliera,
abbiamo messo a punto un protocollo
che prevede che i pazienti che vengono in reparto a fare una gastroscopia
o una colonscopia, facciano il tampone il giorno precedente, compilino

una scheda di “triage” in cui indicano
se hanno sintomi che possano essere
suggestivi per l’infezione da Covid o se
hanno avuto contatti con soggetti positivi. Ciò non toglie che dobbiamo continuare a mantenere le misure di contenimento del contagio che limitano il
rischio di infezione e cioè l’utilizzo dei
Dispositivi di Protezione Individuali, i
famosi DPI: mascherina tipo FFP2, i camici, i doppi guanti, i calzari e le visiere
per gli operatori, almeno mascherina
chirurgica e igiene delle mani per gli
utenti. In questa maniera speriamo
di controllare e prevenire l’infezione
durante gli interventi di endoscopia,
in cui il rischio è particolarmente alto,
visto che lavoriamo a poca distanza dal
viso del paziente.
Andiamo oltre il Covid. Lei è anche
specialista in Scienza dell’alimentazione. Per quanto riguarda l’alimentazione, ci sono dei comportamenti tali per cui è possibile prevenire
il fatto di essere pazienti di questo
reparto?
Guardi, io sono un “amante” del microbiota intestinale, che è l’insieme
dei microorganismi che si trovano nel
nostro tubo digerente. Ne ho scritto
anche in un libro, intitolato “Salute in
armonia”, che assieme ad altri autori
abbiamo recentemente pubblicato per
il Lions Club di Belluno. Il microbiota
intestinale per molti aspetti è il futuro della medicina, perché attraverso il
microbiota noi possiamo modificare e
ridurre il rischio di tante patologie. Se
noi seguiamo una dieta, che in fin dei
conti è la famosa dieta mediterranea,
che è ricca di proteine vegetali, vitamine, oligoelementi e carboidrati complessi, quindi cereali, e povera di proteine animali e grassi animali, siamo in
grado di modificare il nostro microbiota intestinale, riducendo il rischio delle
malattie cardiovascolari, il rischio delle malattie neoplastiche, e riducendo
lo stato di infiammazione cronica che
spesso sta alla base di tante patologie.
Inoltre, una scorretta alimentazione
predispone all’obesità che sappiamo
essere purtroppo la malattia del Terzo
Millennio caratterizzata da uno stato di
infiammazione generalizzata. La nostra
alimentazione è pertanto fondamentale per preservare la nostra salute.
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Prendersi cura del Viso nelle
stagioni fredde:

come combattere la secchezza e
l’invecchiamento
La corretta idratazione della pelle è
la base di tutte le cure cosmetiche:
serve come prevenzione degli inestetismi e dell’invecchiamento sulle
pelli giovani e sane, e costituisce il
primo step di riparazione e regressione dell’invecchiamento cutaneo, sia
esso cronologico o precoce;inoltre la
secchezza è spesso una concausa insospettabile 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’assottigliamento dello strato vitale della pelle
e dell’ispessimento dello strato corneo (le cellule morte superficiali),
spesso dovuta alle aggressioni esterne che accelerano l’invecchiamento cronologico della pelle: freddo,
vento, l’eccessiva esposizione agli
agenti atmosferici in generale senza
l’adeguata protezione e anche le aggressioni auto inflitte con detergenti
troppo aggressivi e prodotti cosmetici 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 mantiene morbida e la protegge, causando
appunto la sensazione della pelle
che “tira”, desquamazione ed alcune volte anche un eccesso di sebo:
le ghiandole sebacee infatti , nel disperato tentativo di difenderci, eccedono nella produzione del sebo e
rendono la superficie untuosa e lucida, 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 imperfezioni sparse in alcuni casi. Poco
attraente , no? Ma soprattutto, che
disagio sentirsi sempre lucidi e in disordine o bisognosi di crema!
Come fare per risolvere il problema? Si può adottare una strategia
a step.

1. Eseguire una Diagnosi Estetica
Avanzata con microcamera e termo camera, che ti sveleranno le reali condizioni della tua pelle. Vanno
analizzati anche il tuo stile di vita
e i fattori esterni che possono aver
influito sulle condizioni del tuo volto. 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 personalizzato in istituto, che combina le
tecniche manuali più efficaci come il
massaggio connettivale, la stimolazione dei punti marma appresi dalla
medicina ayurvedica, il linfodrenaggio metodo Dr. Vodder e molto altro,
con le tecnologie più performanti
e sicure esistenti sul mercato selezionate per voi, come la TeCAR, gli
ultrasuoni, l’elettropermeazione e
il massaggio dermoplastico. Il tutto
utilizzando i prodotti cosmetici naturali più efficaci selezionati per il tuo
tipo di pelle e secondo la nostra filosofia NO SOSTANZE NOCIVE.
3. Proseguire il trattamento a casa,
continuando a fornire ogni giorno
alla pelle gli elementi di cui ha bisogno, per rieducarla a proteggersi
correttamente e far regredire i danni
che ha già subito, mantenendola nelle condizioni ottimali il più a lungo
possibile. Nel caso della secchezza
da carenza di lipidi consigliamo di integrare la routine quotidiana con il
nostro olio detergente, oppure con
olii sostitutivi del siero, da applicare prima della crema: l’olio di argan
puro o quello di fico d’india, o quello
specifico della linea nutriente ayurvedica che trovi disponibili presso il
nostro centro. Saremo liete di consigliarti quello più adatto a te.
L’altra tipologia di secchezza è legata alle condizioni del tessuto in profondità: è caratterizzata dalla carenza 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 significhi avere una pelle sana finché
non abbiamo provato la differenza:
siamo talmente abituate ad “adattarci” 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 capitato di ricevere questo feedback dalle
nostre clienti: “non sapevo cosa volesse 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 diverse condizioni, e non è corretto classificarla 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 impoverimento, sarà necessario avere più o meno
pazienza per ottenere risultati a lungo termine ed intensificare o dilazionare la frequenza dei trattamenti in
istituto. Generalmente noi consigliamo una fase d’urto con alcune sedute ravvicinate, e un mantenimento,
non frequente ma costante nel tempo.
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, eventualmente aggiungi qualche passaggio. I miglioramenti saranno visibili
da subito e otterrai una progressione continua del risultato.
Ti aspettiamo per aiutarti a dimenticare le cattive condizioni della tua
pelle!
Contattaci per una Diagnosi Estetica
Avanzata,
Adriana e lo staff di GIULIANA
teorema di bellezza.
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TUMORE DEL POLMONE: OTTIMI RISULTATI
CON UN FARMACO A BERSAGLIO MOLECOLARE
Notizie dall’ Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma.
Angelica Montagna
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Un nuovo farmaco si è affacciato
nel panorama delle medicine disponibili: è un farmaco per combattere il tumore del polmone,
e non solo. Una molecola molto attiva e ben tollerata contro
quelle neoplasie che presentano
l’alterazione dell’oncogene RET,
driver della crescita tumorale.
RET può essere alterato nel tumore del polmone, della tiroide
e in percentuali inferiori anche in
altre neoplasie. Lo dimostra uno
studio clinico di fase 1/2, LIBRETTO-001, su un inibitore specifico
di RET in sviluppo clinico e finora
approvato solo negli Stati Uniti:
il selpercatinib. I dati sono stati
presentati, per la prima volta in
Italia, al Congresso degli oncologi medici italiani, in modalità
virtuale, da Federico Cappuzzo,
direttore dell’Oncologia Medica 2 dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Il lavoro ha
coinvolto pazienti con tumore al
polmone che presentavano tale
alterazione biologica, e mostra
come il farmaco sia in grado di
indurre, in un’alta percentuale
di casi, la regressione di malattia per un tempo prolungato.
Lo studio ha dimostrato che il
tasso di risposta al farmaco è di
oltre l’80% per i pazienti ‘naive’,
cioè che non avevano precedentemente ricevuto alcun tipo di
trattamento, del 64% nei pazienti precedentemente trattati con
terapia standard.
Va ricordato che l’incidenza di
tumore del polmone con alte-

razione di RET è intorno all’1%.
Una percentuale, dunque, non
bassa in termini di numeri assoluti, a causa dell’alto numero di
persone colpite dalla neoplasia
che si attestano a circa 41 mila
nuovi casi ogni anno. I pazienti
con questa tipologia di tumore
rispondono meno ai trattamenti convenzionali, compresa l’immunoterapia. È quindi di fondamentale importanza stabilire
una solida strategia di screening
molecolare. L’impatto considerevole che hanno i nuovi farmaci
a target molecolare sulla malattia implica la necessità di testare tutti i pazienti, affinché non
si precluda a nessun malato la
possibilità di ricevere trattamenti che abbiano effetti postivi sulla
durata e sulla qualità di vita”.
Nel nostro paese, il farmaco è
disponibile solo nell’ambito di
sperimentazione clinica, ma si
sono fatti passi in avanti importantissimi in questo ultimo anno.
Il primo riguarda l’approvazione
del FDA per i tumori avanzati
del polmone e della tiroide. Via
libera che viene concesso solo
quando un farmaco in corso di
sviluppo offre benefici superiori
rispetto alle terapie già in uso.
I tumori sappiamo essere malattie complesse che suddividiamo
in due grandi categorie, quelli
che presentano o meno una alterazione genetica cosiddetta
“azionabile”, cioè aggredibile
con un farmaco a bersaglio molecolare. Una percentuale signi-

ficativa delle neoplasie polmonari, che si aggira oggi intorno
al 40-45%, dipende da mutazioni azionabili responsabili della
crescita tumorale. Secondo gli
esperti, questa caratteristica rappresenta un vantaggio sul piano
farmacologico, perché grazie a
farmaci intelligenti come l’inibitore di RET è possibile offrire le
terapie più appropriate e personalizzate. Ecco perché diventa
di capillare importanza il fatto di
procedere immediatamente con
la caratterizzazione molecolare
con l’analisi simultanea e rapida delle mutazioni di tutti i geni
azionabili nelle biopsie tumorali
e che consentono in breve tempo di individuare i casi positivi
e raccomandarli all’oncologo di
riferimento. Un complemento
all’uso della biopsia tumorale sta
diventando la biopsia liquida sul
sangue per l’aumento della sensibilità delle tecnologie a nostra
disposizione ed il vantaggio di
essere meno invasiva.”
Prossimi passi, l’approvazione
del farmaco in Europa e nel nostro paese.

LA CURA DELL’HIV IN TEMPI DI COVID
L’Istituto San Gallicano sempre in prima fila nella continuità assistenziale dei pazienti HIV
anche durante la pandemia da Covid-19.
Redazione
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Malgrado la pandemia da Covid-19 abbia fortemente limitato su tutto il territorio nazionale l’assistenza specialistica ai
pazienti con infezione da HIV,
il centro Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST) HIV/AIDS
dell’Istituto San Gallicano-ISG di
Roma è riuscito a mantenere un
alto livello di continuità terapeutica assistenziale per i suoi pazienti, introducendo modifiche
operative all’attività di routine e
avvalendosi della telemedicina. I
risultati positivi di quanto introdotto nell’assistenza ai pazienti
HIV durante soprattutto il periodo del lockdown, sono stati pubblicati il 12 ottobre sulla rivista
Sexually Transmitted Infections.
“Le drastiche limitazioni che sono
state introdotte dalle norme anti
COVID-19, fin dagli inizi di marzo
- ha precisato Alessandra Latini,
Direttrice dell’Unità MST/HIV/
AIDS del San Gallicano -, hanno
obbligato l’Istituto a riorganiz-

zare velocemente i percorsi assistenziali verso i nostri pazienti che ormai sono oltre 550 e a
introdurre importanti iniziative,
come l’invio a casa dei farmaci in
collaborazione con la nostra Farmacia-IFO e il differimento delle
prestazioni non urgenti, che hanno consentito di ridurre del 50%
le visite e la circolazione dei pazienti nei vari reparti, senza limitare in alcun modo il numero dei
controlli viro-immunologici necessari, i farmaci erogati, senza
influire sulle condizioni cliniche
di nessuno dei nostri pazienti.”
La riorganizzazione, come informa lo stesso ISG, ha previsto
l’utilizzazione intensa dei servizi
di teleconsulto e molti pazienti
hanno contattato quotidianamente a distanza i clinici del servizio.
“Oggi, garantire la continuità
delle cure per i pazienti con infezione da HIV è certamente essenziale per mantenere la soppressione virale con le terapie
e per valutare gli effetti indesi-

ADDIO PABLITO!
Se n’ è andato Paolo Rossi.
In silenzio, come si conviene ai grandi.
Anche noi vogliamo esprimere il nostro cordoglio per la
scomparsa di un personaggio che tanto ci ha fatto sognare
e ci ha fatto sentire grandi, anche se solo per pochi istanti.
Grazie caro Paolo, rimarrai per sempre nei nostri cuori.

derati dei farmaci - ha aggiunto
Massimo Giuliani, psicologo dello staff -, ma risulta prioritario
per sorvegliare le loro condizioni
cliniche e i fattori di rischio di disagio psicologico, soprattutto in
un periodo di rischio infettivo e
di elevato distress emozionale,
come quello determinato dalla
attuale pandemia Covid-19.”
“I risultati raggiunti dall’Unità
MST/HIV/AIDS nella riorganizzazione dei percorsi clinico-assistenziali - ha dichiarato il Direttore Scientifico del San Gallicano,
Aldo Morrone - si inseriscono tra
quelli che l’Istituto San Gallicano,
durante questa pandemia da Covid-19, ha realizzato anche nelle
altre sue Unità specialistiche sul
fronte della continuità delle cure
al paziente dermatologico con
l’utilizzazione di innovazioni tecnologiche e operative, come la
telemedicina e la consegna dei
farmaci prescritti, direttamente
a casa dei pazienti.”

CENTRO AVANZATO PER LA
SALUTE DELLA DONNA
Attivo il numero dedicato del Centro dell’IFO Regina Elena di Palazzo Baleani a Roma.
Redazione
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Il Centro avanzato per la Salute
della Donna di Roma è attivo ed è
possibile prenotare ed accedere
in sicurezza alle prestazioni il numero di telefono 06 52666099.
Le attività cliniche sono erogate
dagli specialisti IFO - Regina Elena e San Gallicano presso la sede
di Palazzo Baleani, riferimento
storico per la salute della donna
nella capitale.
Il Centro, nonostante l’emergenza Covid, è stato in parte rinnovato, con nuovi arredi, l’adeguamento degli impianti e l’installazione di nuovi macchinari. Sono
stati fatti investimenti per l’acquisizione di tecnologie diagnostiche e i lavori di adeguamento
continuano in piena sinergia con
La Sapienza, proprietaria dello
storico Palazzo.
Le attività sono riprese in occasione dell’iniziativa “Ottobre
Rosa” ed il Centro ha svolto gli
screening promossi dalla Regione Lazio avvalendosi di un nuovo
mammografo e altre moderne
tecnologie diagnostiche.
“Una bella notizia per le donne
- commenta Francesco Ripa di
Meana, Direttore generale IFO
-. Nonostante il Covid non ci siamo fermati e abbiamo lavorato
per dar vita al progetto sollecitato dalle donne. Ringrazio il
project manager Francesco Vaia
e il board di lavoro per il prezioso contributo e l’impegno per
raggiungere gli obiettivi condivisi. Il Centro amplierà le attività
gradualmente per offrire tutto
il ventaglio di competenze ed
eccellenze degli IFO per la prevenzione, la diagnosi precoce e
la presa in carico delle pazienti.
Inoltre si arricchirà di iniziative

mirate al benessere e all’educazione a corretti stili di vita”.
Per la sicurezza legata alla pandemia Covid, è necessario ora accedere solo tramite prenotazione telefonica al n. 0652666099,
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e rispettare i
protocolli e i percorsi interni per
sottoporsi alla visita per la valutazione del rischio individuale di
sviluppare tumore della mammella o tumori ginecologici o altri tumori.

CENTRO AVANZATO PER LA
SALUTE DELLA DONNA
Gli specialisti IFO al servizio della
popolazione femminile
per la prevenzione e cura dei tumori
Palazzo Baleani – Roma
Si accede secondo misure antiCovid e si avviano i percorsi più
idonei: screening, approfondimenti diagnostici, presa in carico
delle pazienti oncologiche e programmi di prevenzione primaria
ed empowerment.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “ESTETICAMENTE”
spesso descritto da chi ne soffre è quello
di una puntura o più in generale di pungere.

Ed eccoci qui nuovamente con il consueto appuntamento mensile con Federica, titolare del centro Esteticamente di
Nove; anche oggi parleremo di “piedi” e
di cosa può aiutarci a mantenerli sani e
belli.
Ormai il nostro appuntamento è diventato un punto fisso per la nostra rivista,
ce ne accorgiamo da come i lettori chiedono sempre nuove informazioni e chiarimenti su ciò che nelle nostre interviste
scriviamo assieme.

D: Perché escono i calli?
R: In primis per le errate calzature, le
nuove mode non favoriscono la libertà
del piede; inoltre spesso i materiali con
cui le scarpe sono fatte non sono idonei
a una corretta traspirazione e ad una giusta distribuzione del peso. Dal mio punto
di vista i soldi spesi in ottime calzature
sono il migliore investimento per la nostra salute.
Non solo le calzature, ricordiamoci che il
“callo” e “l’ispessimento” è una forma di
difesa del piede; questa difesa può scaturire anche da una scorretta postura a
seguito di interventi.

D: Fantastico! Quindi ritornando alla normalità, di che cosa parliamo oggi?
R: Ho notato che molti hanno domande
sui calli e su come si formano, e credo
che questa sia una buona opportunità
anche per sfatare delle false credenze.
D: Molto bene! Partiamo da cose semplici: cosa sono i “Calli”?
R: Essi sono degli ispessimenti che si
formano in certe parti del piede. Per essere più specifici, e dire qualcosa in più,
possiamo immaginare un imbuto con la
parte più sottile che preme verso la parte
più interna del piede e la parte più larga
verso l’esterno; quest’ultima è la parte
superficiale che di solito vediamo. Questa forma a “punta” preme nelle profondità del piede dando quella sensazione
spiacevole o anche di dolore. L’effetto

D: Simpatico questo “occhio di pernice”,
ma perché si sviluppa?
R: Si, non molto. Tieni conto che è l’unico
callo che si può presentare anche in un
paio di ore; è il risultato di sfregamento
abbinato al calore e umidità del piede.
D: Come evitarlo?
R: Evitando uno di questi tre elementi,
magari con calzature di qualità e favorendo scarpe aperte, ciabatte o sandali.
D: E quando ci sono come li risolvi?
R: Ne approfitto per sfatare un altro falso
mito: tagliare con lame il callo o l’occhio
di pernice non è risolutivo; anzi stimola
il piede in risposta ad ispessire in modo
più veloce e con più forza la zona. Naturalmente come meccanismo di difesa.
I problemi menzionati fin ora si risolvono mettendo in campo più elementi: in
primis asportare la pelle in eccesso con
tecniche dolci e indolori e far cambiare
alcune abitudini. Per quanto concerne
le abitudini spieghiamo come sia importante usare calzature comode, asciugare
bene i piedi e usare giornalmente prodotti capaci di ammorbidire la cute.

D: Come sta andando questo post quarantena e con le nuove limitazioni imposte?
R: Sta andando bene, poiché non ci sono
grandi cambiamenti nel nostro modo di
lavorare; già prima, per la delicatezza del
nostro lavoro, utilizzavamo dispositivi di
protezione a garanzia della nostra salute e a quella del cliente. A differenza del
precovid ora utilizziamo la mascherina e
facciamo una sanificazione di fondo ad
ogni nuovo cliente. Mentre per tutto ciò
che concerne la sterilizzazione abbiamo
sempre utilizzato strumenti sterilizzati e
imbustati singolarmente.
D: I tuoi clienti come vivono questo periodo?
R: prendersi cura di Se, credo sia un bel
modo per ritornare alla normalità… esorcizzare la paura e l’incertezza regalandosi
del benessere e della salute è il più bel
modo per avere fiducia nel futuro. Questo è il messaggio che condividiamo ogni
giorno con i nostri clienti. E’ una battaglia che combattiamo assieme!: il ritorno
alla normalità.

R: Fondamentalmente ci sono due categorie, i calli che si sviluppano in profondità e quelli che si sviluppano in superficie,
allargandosi più che andando in profondità. In questo caso parliamo di “occhio
di pernice”. Cosa interessante da dire e
mito da sfatare, l’occhio di penice appare
solo tra le dita dei piedi; non in altre parti
del piede.

D: Tutto chiaro, è comunque alla fine un
problema “meccanico”. Giusto?
R: Si nella maggior parte dei casi… ce da
aggiungere che il nostro piede risente
moltissimo non solo del nostro stato di
salute fisico, ma anche psicologico. Periodi di stress e di paure come quello che
stiamo attraversando possono essere
causa di un peggioramento generalizzato. Non mi stupirei che molti lettori iniziassero a notare come in questo periodi
alcune “difficoltà” ai piedi si siano fatte
sentire di più.
D: E’ incredibile ciò che ci dici… ma effettivamente pensandoci bene non è poi
così strano, è risaputo come momenti
di forte stress possano creare problemi
anche ad altre parti del corpo; pensiamo
alla perdita di capelli a seguito di una forte preoccupazione.
Tutti i calli sono uguali?

D: Cosa intendi per asportare dolcemente la cute in eccesso?
R: Non usare mai le lame, e come nel nostro caso prediligere una fresa ad acqua
con lo scopo di levigare tenendo rinfrescata la parte in questione. In tal modo
possiamo asportare la parte che crea
dolore senza traumatizzare la pelle, evitando che essa inneschi altri processi di
difesa. Tale processo risulta molto confortevole e ovviamente indolore, dando
grandi risultati già dalla prima seduta.
D: Anche oggi è stato molto interessante
incontrarti, vuoi chiudere con qualche
curiosità o con qualche appello?
R: Non aspettate nella speranza che i
calli se ne vadano da soli. In tanti anni
di attività non è mai successo. Anzi più
si aspetta e più il callo si radica in profondità, comportando poi un percorso
risolutivo più lungo.
D: Invitiamo i nostri lettori a scriverci in
redazione per eventuali chiarimenti o
curiosità; le domande più interessanti
saranno pubblicate. Ringraziamo Federica per il tuo tempo, rinnoviamo i nostri
più sentiti complimenti per il suo lavoro
e ci auguriamo di risentirci presto.
R: Alla prossima, vi aspetto con gioia

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

37

LA “RIVOLUZIONE DOMESTICA”
DEL SUPERBONUS 110%
Ne parliamo col geometra Alessio Brotto.
Superbonus 110% per la ristrutturazione della propria abitazione: è uno dei temi del momento.
Ne parliamo con il geometra
Alessio Brotto, titolare dello
Studio di Progettazione con
sede a Rossano Veneto in via San
Giovanni 1/A.
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Geometra Brotto, cosa c’è da
dire di fondamentale su questo
bonus 110%?
Questa nuova normativa sul superbonus dà molteplici possibilità ai cittadini che hanno degli
immobili che non sono efficienti
dal punto di vista energetico e/o
sismico. Quindi con questa nuova legge in vigore c’è la possibilità di ristrutturare l’abitazione
a livello energetico e anche a livello di adeguamento sismico, in
modo tale che l’involucro edilizio
(e quando dico “involucro” parlo
anche di infissi) e gli impianti siano efficienti rispetto a quelle che
sono le nuove normative. Mi riferisco ai parametri di isolamento termico e di efficienza termica e alla possibilità di integrare
agli immobili nuove soluzioni
impiantistiche quali impianti fotovoltaici, batterie di accumulo
dell’energia elettrica condotta
dagli impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, la sostituzione dell’impianto termico e
di acqua calda sanitaria. Stiamo
parlando di una vera e propria
“rivoluzione domestica”. C’è la
possibilità di sfruttare una legge che dà veramente una spinta
nuova al settore dell’edilizia.

Il cittadino in pratica cosa deve
fare?
Il cittadino nel territorio ha come
riferimento dei tecnici specializzati nell’edilizia (geometri, architetti e ingegneri, principalmente) che hanno delle conoscenze
approfondite riguardo a questa
tematica e hanno il primario
ruolo di conoscenza di quello
che è lo stato attuale rispetto ai
disegni depositati rispettivamente in Comune e in Catasto. Per
sovrapporre queste tre diverse
tipologie di disegni, il tecnico
dovrà fare uno o più sopralluoghi presso l’immobile, prendere
le misure di tutto l’immobile,
prendere dei riferimenti anche
relativamente agli impianti. Fatto questo, li deve confrontare
con quello che è stato dichiarato
in Comune e al Catasto. Questo
è importante affinché si possa
accedere al superbonus 110,
rispettando i criteri di legge,
quindi dichiarando la conformità
dell’esistente rispetto a quanto è
già stato dichiarato.
Cosa significa praticamente 110%?
Noi siamo abituati già da anni
ad avere delle agevolazioni di
tipo fiscale quando eseguiamo
dei lavori in edilizia. Parlando di
un’abitazione civile, siamo abituati a poter usufruire del 50% o
del 65% di detrazione sui lavori.
Con questa nuova legge c’è la
possibilità di avere una detrazione fiscale maggiore, che arriva
addirittura a superare la spesa.
Faccio un esempio numerico

pratico: se io dovessi intervenire
sul mio edificio e la spesa prevista fosse di 100.000 euro, io andrei a maturare un credito fiscale
che è di 110.000 euro. È proprio
per questo che si chiama superbonus 110%. L’aspetto importante è che questo credito fiscale
che il cittadino avrà nei confronti
dello Stato può essere ceduto.
Può essere ceduto a una banca,
anche alle Poste che di recente
hanno proposto un’offerta per il
superbonus, ma può essere ceduto anche a una ditta o meglio
a una società che si proponga
per esempio con l’offerta anche
dello sconto in fattura. Quindi
c’è la possibilità di cedere questo credito fiscale che maturerà
per i lavori che noi andiamo a
programmare; in cambio di questo credito fiscale verrà riconosciuto un finanziamento di tutti
i lavori nel caso di cessione ad un
istituto finanziario. Se io invece
cedo a una ditta o a una società il mio credito fiscale, questa si
impegnerà ad eseguire tutti i lavori contenuti nella legge superbonus 110, a costo zero, quindi
a costo interamente assorbito
dalle ditte che eseguono i lavori.
C’è quindi questo aspetto importante che non c’era mai stato prima nell’edilizia: la possibilità di
poter cedere questo credito fiscale
finanche a ricevere l’intero finanziamento per i lavori da eseguire.

NORME IGIENICO-DIETETICHE
PER PREVENIRE LE CARIE E LE
MALOCCLUSIONI DALLA NASCITA
AI DUE ANNI DI ETÀ (0-2 ANNI)
Primo dentino? Cosa fare? Come possiamo prevenire le patologie dentarie
più frequenti?
Grazie alla collaborazione con il
team di odontoiatri del MASTER DE
ODONTOPEDIATRIA
dell’Universidad Alfonso X el Sabio di MADRID è
stato possibile elaborare alcuni suggerimenti fondamentali per la salvaguardia dell’equilibrio orale dei bebè.
E’ importante considerare che sin da

con l’igiene e la salute della bocca dei
bambini, è necessario dunque conoscerle:
1) E’ importante impedire la trasmissione di batteri dalla bocca dei genitori o
dei tutori (nonni, baby-sitter, zii, fratelli, ecc...) a quella dei bambini, dunque
sarà necessario evitare succhiare il ciuccio, dare baci direttamente in bocca, di
soffiare gli alimenti per raffreddarli e di
provarli dal cucchiaio del piccolo.

prima della nascita la presenza di carie o alcune patologie gengivali della
madre durante la gravidanza possono
influenzare il feto; è dunque essenziale
sapere che una bocca sana dei genitori aiuterà il futuro nascituro ad avere a
sua volta un’ottima salute orale.

2) Dall’apparizione del primo dentino
è fondamentale lavare i denti con uno
spazzolino adeguato alla sua età ed utilizzare SEMPRE pasta con FLUORO con
un valore minimo di 1000 PPM di ioni
di fluoro. L’azione preventiva di questo
elemento aiuta ad evitare l’apparizione
di carie.
- La quantità necessaria è equivalente a
un granello di riso
- Non bisogna bagnare lo spazzolino
prima dell’uso per evitare la produzione di schiuma (solo lavarlo al termine
dell’uso)
- Una volta terminato lo spazzolamento l’eccesso di prodotto potrà essere
ritirato con un fazzoletto
- NON è necessario il risciacquo
- Questa routine dovrà essere ripetuta
almeno 2 VOLTE AL GIORNO
3) La decisione di crescere il bambino
con l’allattamento al seno su richiesta
apporta un necessario spazzolamento
dei denti, sempre alzando il labbro per
osservare la zona del dente che è più
vicina alla gengiva dato che è dove avviene il principio di carie. Se dovessero
essere presenti delle macchie bianche
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Cosa fare quando appare in bocca il
primo dentino? Quale sarà il comportamento più adeguato? Quali alimenti
sono consigliati e quali da evitare?
Innanzitutto è fondamentale conoscere
la figura medica alla quale bisogna affidarsi per saper prevenire e curare la salute buccale dei nostri neonati e bambini; lo specialista odontoiatrico che
risponde a queste esigenze è il PEDODONZISTA, specialista nel trattamento
pediatrico odontoiatrico, presente nelle vite dei genitori non solamente per
curare bensì per prevenire tutte le possibili patologie orali infantili.
Difatti la prima visita al pedodonzista si
deve realizzare appena appare il primo
dentino in bocca (circa ai 6 mesi dalla nascita) e SEMPRE prima dell’anno di vita.
Molte azioni diarie possono interferire

o marroni sui denti sarà necessario dirigersi al pedodonzista nel più breve
tempo possibile.
4) Se il bambino è nell’età dove può
bere liquidi diversi dal latte materno
o quello artificiale, l’idratazione dovrà
avvenire con ACQUA e NON con succhi
(naturali o confezionati), bibite gasate, di cioccolato o yogurt liquidi; tutti
questi alimenti contengono una grande
quantità di zuccheri che causano l’apparizione di carie in bambini minori di
6 anni e anche nei bebè di pochi mesi.
5) L’allattamento al seno è l’alimentazione ideale per il bambino però ATTENZIONE, una volta superato l’anno
di età è dimostrato che può essere un
fattore di rischio per le carie (qualora
fosse un allattamento a richiesta, incluso quello notturno). E’ essenziale evitare sia che il bambino si addormenti con
il biberon in bocca sia che all’interno
dei liquidi del biberon ci sia cioccolato,
miele o zucchero.
6) il CIUCCIO può essere usato fino
all’anno di vita ma a partire dai 12 mesi
fino ai 24 solo potrà essere utilizzato
di notte. Una volta compiuti i due anni
sarà necessario l’abbandono di questo
dispositivo per evitare la formazione di
malocclusioni.
7) il BIBERON dovrà essere sostituito
con un bicchiere sin dal momento in cui
può esserne capace
8) NON aggiungere ZUCCHERI nella dieta infantile fino (minimo) ai due anni di
età, perciò si consiglia di non addolcire
gli yogurt, di aggiungere miele al latte o
polveri dissolubili in bevande.
Per concludere si ricorda di affidarsi
sempre al consiglio professionale di
odontoiatri e pediatri per la salvaguardia e la prevenzione delle patologie
orali dei nostri bebè, perché… “prevenire è meglio che curare”.
… Alla prossima puntata.

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)

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

24h 0424-522547

cell. 338-7556927

da’ energia

fa bene alla pelle

soddisfa il palato

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

www.montitrentini.com

