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L’EDITORIALE
Angelica Montagna - Direttore Responsabile

“La serenità al tempo del
covid.” Potrebbe essere il titolo di un film che
tutti noi vorremmo interpretare, da protagonisti, di quelli che vincono
sempre, su tutto e tutti.
E invece, pare che il mondo si sia ribaltato completamente. Che la gioia
abbia lasciato il posto all’
apprensione, la speranza alla paura e i sentimenti più negativi abbiano preso il sopravvento.
Del resto, basta navigare in internet, nel mondo
dei social per capire come
il covid abbia cancellato
anche i “buoni propositi”; rabbia repressa, paura dell’incerto... Leggevo
tempo fa il post di una
signora che aveva avuto
la disavventura di chiedere se il supermercato
sarebbe stato aperto nel
giorno dell’epifania. Bastava rispondere con un
semplice sì o no, astenersi
se non si possedeva l’in-

formazione da dare alla
richiedente, invece alla
fine questa poveretta è
stata “messa al palo” con
frasi del tipo: “ma devi
proprio andare a fare la
spesa in quel giorno lì?”
per citare il commento
più passabile. Insomma,
la bontà d’animo sembra
davvero essere un lontano ricordo. Eppure all’inizio qualcuno aveva pensato che proprio questa
pandemia con il lockdown
portasse l’umanità a
riflettere: ognuno alla
propria vita, ai valori, al
male comune che avrebbe dovuto per l’appunto
accomunare, facendolo
risultare, per quanto possibile “mezzo gaudio”. Ma
non è stato così. A partire
dagli “sceriffi di marzo”
che alla finestra contavano quante volte il vicino
usciva per portare il cane
a fare i propri bisogni,
pronti a redigere tanto
di rapporto rabbioso sui

social. Insomma, l’uomo
ha dimostrato di essere
ancora tanto indietro in
quel cammino di crescita
prima individuale e collettiva poi, verso un processo di evoluzione. In
questo numero, grazie all’
intervista con la dottoressa Ornella Minuzzo, ci siamo soffermati a parlare
sull’effetto psicologico del
covid, nel mondo giovanile. Fà riflettere, apre ad
ampie discussioni e approfondimenti.
A noi adulti, il compito di
dare il giusto esempio di
equilibrio, in tempi non
facili per nessuno, si intende. L’augurio che questo strano, impensabile
periodo storico che investe il mondo intero possa
passare in fretta, lasciandoci la capacità di fermarci a riflettere, una riflessione costruttiva che porti
ad un inizio di serenità.
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UNA LAUREA
PER LA RINASCITA
La bellissima storia di Giovanni Menegon, ex assessore a Bassano
del Grappa, colpito nel 2006 da un ictus cerebrale ischemico.
Dopo un lungo e difficile percorso di recupero, l’anno scorso ha
conseguito la sua seconda laurea.
Alessandro Tich
Sulla sua bacheca di casa piena di
titoli di studio, di foto e di ricordi,
troneggia ora quello che probabilmente è il riconoscimento più bello,
perché è il riconoscimento della sua
città: il Premio San Bassiano, conferitogli dall’amministrazione comunale di Bassano del Grappa per la

bassanese eccellente, caparbio, tenace, un modello cui ispirarci nelle
difficoltà perché, alla fine, come lui
ci insegna, “… ha vinto la vita”.»
Giovanni Menegon, detto Gianni, è
un volto conosciutissimo della città
di Bassano, di cui è stato un protagonista della vita pubblica. Commerciante e titolare di un noto negozio di abbigliamento del centro

cerimonia di San Bassiano dello
scorso 19 gennaio. Un premio che
gli è stato consegnato con la seguente motivazione: «La storia di
Gianni Menegon è una storia di coraggio, di fatica, di impegno. È una
storia che colpisce, commuove e infonde speranza nelle capacità
dell’uomo di ripartire da zero. Un

storico (“Mario Confezioni”), alla
fine degli anni ‘90 era stato il presidente dell’Umce, come si chiamava
l’attuale Ascom, associazione mandamentale dei commercianti. Poi
l’attività da pubblico amministratore, chiamato nel 2005 dal sindaco
Gianpaolo Bizzotto a far parte della
giunta comunale nel ruolo, molto
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apprezzato dalla città, di assessore
allo Sport. Talmente apprezzato che
di lui già si parlava come possibile
futuro candidato sindaco di
Bassano. Un ruolo nel quale, se
avesse avuto la possibilità di candidarsi, sarebbe stato molto probabilmente eletto con grandi consensi.
Ma la storia non si fa con i “se” e
con i “ma”, perché il destino - come
è accaduto nel suo caso - può riservare drammatiche sorprese. La svolta della sua vita ha una data precisa:
2 febbraio 2006. È la data d’inizio
del suo calvario: un improvviso e
grave malore occorsogli durante
una cena con le società calcistiche
del territorio. Ictus cerebrale ischemico, nella parte sinistra del cervello. In quel terribile momento Menegon - dopo essere stato salvato in
extremis e dopo una settimana in
stato di coma - è diventato “un altro”, ridotto a un avanzato stato di
disabilità: emiplegico (con paralisi
completa della parte destra del corpo), aprassico (incapace di fare movimenti) e afasico (incapace di parlare, di leggere e di scrivere). E soprattutto, come scrive nelle sue
memorie, era “distrutto”. La storia
degli ultimi ormai 15 anni è quella
della grande battaglia personale
che ha condotto, e che continua a
condurre, per ritornare “sè stesso”.
“La mia intelligenza era forse intatta
- scrive ancora Menegon, ricordando la prima durissima fase del suo
stato conseguente all’ictus -, solo
che non era completamente raggiungibile, era come una scatola
vuota, non c’erano le connessioni
cerebrali e i processi cognitivi.” Una
condizione di “distacco” che non gli
ha tuttavia impedito di trovare la
forza e la volontà di intraprendere
un lungo e difficile percorso di riabilitazione sia intellettiva che fisica
continua a pag. 8

continua da pag. 6

UNA LAUREA PER LA RINASCITA

8

nel quale un ruolo fondamentale è
stato svolto dal Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva di Villa
Miari a Santorso, diretto dal compianto prof. Carlo Perfetti, luminare
nel campo della rieducazione neurocognitiva e funzionale, scomparso
lo scorso dicembre. Giorno dopo
giorno e passo dopo passo, Menegon ha perseguito con tenacia l’obiettivo di riconquistare le proprie
capacità cognitive e le proprie funzioni motorie e psicologiche. Ha imparato di nuovo a leggere e a scrivere, con gradi di difficoltà progressivi,
segno di un percorso di recupero
che ha dato ottimi frutti. Oggi fa ancora fatica a parlare, nel senso che a
voce esprime pienamente i concetti
ma deve ancora articolare lentamente le parole. Ma la sua mente è
costantemente attiva. Divora libri,
che legge uno dietro l’altro, e una
mensola della sua biblioteca è interamente occupata da volumi e pubblicazioni sulla neurologia, sul cervello e la mente, sull’intelligenza,
sul rapporto tra pensiero e linguaggio. Accanto alla lettura, è la scrittura la sua principale occupazione.
Pagine e pagine scritte al computer
- in modo intenso, sincero ed avvincente - di quella che potremmo definire “l’autobiografia dell’ictus”, in
cui Menegon sdogana la vergogna
di parlare della malattia e ripercorre, un un autentico diario dell’anima, quello che è stato il suo calvario
e quella che oggi è la sua resurrezione. Una voglia continua di scrivere
e di apprendere che ha ispirato la
sua ulteriore grande sfida: ricominciare a studiare. E che lo ha portato
a compiere il suo capolavoro. Già:
perché un bel giorno Giovanni Menegon ha deciso di iscriversi al corso
di laurea triennale in Economia
Aziendale dell’Università Ca’ Foscari
di Venezia. Lo scorso 1 agosto, dopo
aver concluso tutti gli esami del piano di studi, ha quindi affrontato l’esame di laurea, sostenendolo a distanza via computer secondo le
nuove norme anti-Covid e superandolo. Titolo della sua tesi discussa

col collegio dei docenti: “Aspetti Psicologici della Finanza Comportamentale”. Poi l’apoteosi definitiva,
con la consegna del diploma di laurea nella cerimonia pubblica del
“Giorno della laurea”, svoltasi il 25
settembre in Piazza San Marco a Venezia. Si tratta della sua seconda
laurea, dopo quella in Economia e
Commercio conseguita nel 1989,
col vecchio ordinamento, sempre a
Ca’ Foscari. Quando si dice che con
la forza di volontà nulla è impossibile, la sua storia ne rappresenta un
esempio tra i più significativi. Ma
quale motivo lo ha spinto a iscriversi nuovamente all’Università? “Il
primo motivo è perché io devo crescere di più - racconta Menegon -.
Sono arrivato fino a qua e dopo, una
mattina, sono andato a Venezia e
ho parlato con la segreteria del dipartimento di Economia. E mi sono
iscritto. È stata un’esperienza molto
bella. Io ero iscritto come studente
disabile. Ca’ Foscari ha un servizio
per gli studenti con disabilità e con
DSA attiva, la maggioranza di questi
studenti è gente che ha difficoltà di
apprendimento. L’Università ha organizzato quattro serate con lo psicoterapeuta. È stato molto interessante, mi ha aiutato tantissimo.” E
nulla, ma proprio nulla, lo ha fatto
desistere dal proposito di laurearsi:
“La materia più difficile per me è
stata l’inglese. Ci ho messo un anno.
Gli esami sono tutti computerizzati,
ti metti al computer e devi rispondere alle domande. Per tre volte
sono stato rimandato all’esame, e la
quarta volta l’ho passato.” Ciò che
appare “miracoloso” e che l’impresa sia stata compiuta da una persona che aveva perso all’improvviso la
facoltà di leggere, poi recuperata
grazie al paziente lavoro svolto al
centro di Santorso. “All’inizio riuscivo a leggere solo i titoli. Poi, con le
altre parole, mi perdevo - spiega
Giovanni -. Con la mia logopedista
ho iniziato a leggere lettera per lettera, e poi tutta una frase, come ad
esempio “Oggi sono andato al
mare”. Poi, via via, leggevo frasi

sempre più lunghe, come “Oggi
sono andato al mare e ho giocato a
pallone”. Il tutto un poco alla volta.
Non ci ho impiegato un giorno, ci ho
impiegato due anni.” E da cosa, poi,
nasce cosa: “Ho iniziato a leggere le
favole di Fedro e di Esopo. E poi,
poco a poco, altri libri. Io non mi
sono fermato un attimo. Mai, mai.”
Un risultato che è la conseguenza di
una riuscita riabilitazione sia intellettiva che fisica: “Ci ho messo tanto, tanto tempo. Per leggere, studiare, scrivere, parlare. Nello stesso
tempo anche per muovere la gamba, l’anca, il braccio, la faccia. Tutto
riabilitato. Per un anno sono stato
sulla sedia a rotelle, avevo il viso deformato. Devo dire che sono stato
seguito molto bene e che le fisioterapiste e la logopedista sono state
molto brave.” “La laurea non è un
fatto principale, è un fatto secondario - sottolinea il dottore in Economia Aziendale - Ma è il salto che io
ho fatto, come modo di pensare e
come modo di essere. Una cosa importante che il prof. Perfetti mi ha
detto è che la neurologia è una
“scienza empirica”, è cioè basata
sull’osservazione dei fatti. Io sono la
prova vivente che lui aveva ragione.
Io ho un ictus, ma il mio percorso è
un fatto. Non sono l’unico, conosco
una persona di Pisa, una di Torino e
una di Trento che stanno facendo lo
stesso
percorso.”
E conclude: “Io mi ricordo tutto. Io
imparo, mi ricordo, spero di essere
intelligente come prima. La mia
paura più grande è di non essere intelligente come prima. Mi piace
quello che faccio. La mia vita è stare
qui, con i miei libri, il mio computer,
la mia biblioteca. Per studiare, capire, conoscere.” Adesso Giovanni
Menegon, detto Gianni, pensa già
alle prossime sfide. Per quest’anno
si è prefissato l’obiettivo di studiare
l’italiano, poi sta elaborando qualche altra idea su cui mantiene giustamente ancora il riserbo.
La sua seconda laurea non è un lieto fine, è solo un nuovo inizio.

STEFANIA DE PEPPE:
QUELL’ ISTANTE CHE
TI CAMBIA LA VITA

CURE AGLI ANIMALI
AL TEMPO DEL COVID
Intervista al dott. Massimo Beccati, veterinario,
Direttore sanitario Centro Cà Zampa Mestre.
Angelica Montagna
Tempo di covid, di mascherina,
di distanziamento sociale, di
igienizzanti per le mani e quanto serve a tenere lontano il virus
tanto temuto. Non solo l’uomo
ma anche i nostri amici animali necessitano di cure diverse,
in questo tempo di pandemia.
Abbiamo chiesto consiglio all’esperto veterinario.
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Come sono cambiate le cure agli
animali domestici in tempo di
Covid ?
La delicata situazione sanitaria
che stiamo vivendo da ormai un
anno dettat sa dal diffondersi del
Coronavirus, ha reso necessario
seguire delle scrupolose regole
di pulizia personale e degli ambienti. Attenzione e scrupolo
sono stati richiesti da tutti i possessori di animali domestici verso i loro amici 4 zampe, per capire comprendere se il cane/gatto
potesse essere fonte di contagio.
Assoldato che i nostri amici pets
non sono infettivi per la nostra
salute riteniamo tuttavia suggerire delle semplici ma utili regole
di igiene della cute e pulizia del
pelo, in modo da detergere e disinfettare la cute da microrganismi nocivi come i virus, batteri e
funghi.
Che consigli può dare per tenere pulito il pelo del cane e del
gatto?
Fare il bagno al cane e al gatto
deve essere parte della routine
di un pet-owner. La frequenza è dettata dallo stile di vita
dell’animale e dalla razza asso-

ciata alla tipologia di mantello.
Molti shampoo sono usati in
dermocosmesi veterinaria tuttavia alcuni hanno azione dermo
detergente altri ad azione disinfettante. Per questa ragione, nei
nostri Centri stiamo diffondendo una maggiore conoscenza

te forte o qualora la tipologia
di vita del cane lo richiedesse
(... dorme sotto le coperte ...).
Il bagno periodico oltre ad igienizzare la cute, riduce l’odore del
suo manto e in talune stagioni
favorisce l’eliminazione del pelo
in eccesso.

dell’importanza dei bagni igienizzanti ad hoc per ogni tipo di
mantello, come si fa abitualmente per l’uomo. I trattamenti cosmetici / disinfettanti adiuvati a
trattamenti con ozono disciolto
in acqua sono stati trattamenti
molto apprezzati sia dagli “ospiti” soprattutto canini che dai proprietari stessi che percepiscono
una igienizzazione maggiore del
pelo e della cute. Piccoli gesti
che possono fare la differenza,
nell’ottica di far stare bene l’animale domestico attuando una
corretta prevenzione fin nella
quotidianità.

Quali sono le parti da igienizzare
con maggiore cura, ogni giorno?
È fondamentale igienizzare frequentemente, senza sciacquare,
una o più volte al giorno e soprattutto al rientro da una passeggiata, con idonee salviette
umidificate, le aree cutanee più
soggette a sporcizia (zampette
ed area genito anale).
Importante è sempre mantenere
anche una igienizzazione orale
con gli appropriati gel/paste o
spazzolini.

Ogni quanto è bene bare bagni
agli animali domestici?
Si suggerisce un bagno ogni
15/30 giorni qualora si volesse
ottenere un’azione detergen-

L’attuale decreto ministeriale
volta alla limitazione del contagio causato da Covid 19 in vigore,
prevede che vengano svolte visite veterinarie. Come viene garantita la sicurezza nelle cliniche?
In un periodo come questo in
continua a pag. 12

continua da pag. 10
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cui viviamo con la costante pressione che tutto si interrompa
da un momento all’altro, è importante ricordare che la salute
dell’animale domestico non va
in lockdown. Per questa ragione
è bene proseguire nelle abitudini
quotidiane di cura del suo benessere, sia in casa sia recandosi dal
proprio veterinario. Per esempio,
noi personalmente a Ca’ Zampa
ma sono convinto anche da altri
colleghi, cerchiamo di dare una
risposta concreta a questo bisogno continuando la regole operatività nelle cliniche attraverso
l’attivazione di precise misure di
sicurezza anti Covid. In primis,
è bene ricordare che prima di
recarsi dal veterinario è necessario telefonare per valutare la
necessità di una visita e concordare un orario. Infine, una volta
arrivati in clinica, è importante
ridurre al minimo gli accompagnatori e indossare sempre la

mascherina. Inoltre, per chi non
può o preferisce non spostarsi da casa, Ca’ Zampa ha anche
attivato un servizio di trasporto
a domicilio da e per la clinica e
consulti veterinari a distanza video o telefonico.
Questo periodo di lunga permanenza degli animali domestici insieme ai loro proprietari
in casa, consente di monitorare
con più scrupolo la loro salute.
Quali sono i segnali a cui prestare attenzione?
Consistenza feci: sono un segno
immediato di disturbo intestinale a cui porre rimedio; perdita
di mobilità: se non salta e non
gioca come prima oppure fatica
a fare le scale significa che prova dolore e difficoltà sistemica
(febbre?). Infine è bene tenere
d’occhio l’alimentazione: se non
mangia, rifiuta il cibo o cambia il
consumo di acqua. Tutti segnali

che possono essere sintomi di un
malessere in corso.
Un tema importante legato a
questi tempi è anche come gestire il distacco tra cane e proprietario, una volta che progressivamente si tornerà a lavorare
maggiormente fuori casa. Che
consigli di massima può dare?
Si tratta sicuramente di una situazione che riguarderà molti
proprietari di animali domestici
e su questo tema consiglio un
consulto con un educatore cinofilo esperto. Quello che posso
suggerire, in maniera del tutto generale, è che è opportuno
abituare gradualmente il cane a
stare da solo in casa in maniera
che non sia per lui traumatico. È
bene trasmettergli la sensazione
che questo cambiamento è del
tutto normale e che il proprietario tornerà da lui come sempre,
senza abbandonarlo.

IL GIOCO D’AZZARDO
SI COMBATTE... A TAVOLA
“Stare al gioco”: 10.000 tovagliette con messaggi di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo
patologico distribuite dall’Ulss 7, in collaborazione con la cooperativa sociale Adelante e altri
attori della rete del territorio, nelle mense aziendali.
Alessandro Tich
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Il gioco d’azzardo ha avuto negli
ultimi anni uno sviluppo enorme
nel nostro Paese: si stima che i
giocatori patologici o ad alto rischio di dipendenza in Italia siano più di un milione. Il problema
è purtroppo ben presente anche
dalle nostre parti. Nel solo territorio dell’Ulss 7 Pedemontana
ogni anno vengono giocati oltre
400 milioni di euro, il che significa oltre 1000 euro per abitante.
E tutto questo senza conteggiare
il gioco online, anche questo in
forte ascesa. A livello regionale
vengono invece giocati oltre 6
miliardi di euro all’anno, pari a
1200 euro per abitante e addirittura più di 105 miliardi in Italia,
per una media di 1765 euro per
abitante. Sono dati a dir poco
impressionanti. La ricerca della “fortuna facile”, che si traduce quasi sempre in uno spreco
di risorse economiche e troppo
spesso in un danno per l’equilibrio psicofisico e quindi per la
salute, è una delle piaghe della
nostra attuale società, a maggior
ragione in questi tempi di difficoltà a seguito della pandemia
che ha ristretto se non annullato
le fonti di guadagno di moltissime persone.
Qualsiasi iniziativa mirata a contrastare il deviante fenomeno
del gioco patologico è pertanto
degna di attenzione, soprattutto per una testata giornalistica
come la nostra da sempre sensibile alla prevenzione delle dipendenze sociali.
È il caso di “Stare al gioco”, una
campagna di sensibilizzazione
sull’emergenza della ludopatia
organizzata dal Dipartimento
delle Dipendenze dell’Ulss 7 Pe-

demontana in collaborazione
con la cooperativa sociale Adelante, la Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank
e gli assessorati alle Politiche
Giovanili dei Comuni del Distretto 1. Un’iniziativa che si è svolta
nello scorso mese di ottobre ma
che sarà riproposta nuovamente
non appena usciremo dall’emer-

a riflettere sul tema dell’azzardo. Trattandosi di un’iniziativa
rivolta primariamente alle mense delle aziende, di grande importanza è stata anche la collaborazione con il Raggruppamento di Bassano del Grappa di Confindustria Vicenza, nella persona
del presidente Andrea Visentin.
Il progetto ha visto coinvolte due

genza sanitaria, accompagnata da altri eventi nel territorio.
La campagna ha previsto la realizzazione di 10.000 tovagliette
che sono state collocate sui tavoli delle mense aziendali durante i
pasti delle più importanti aziende del territorio, nonché delle
mense degli Ospedali di Bassano
del Grappa e di Santorso, per diversi giorni e fino all’esaurimento della scorta consegnata. Le
tovagliette recavano un messaggio sui rischi del gioco patologico, contraddistinto dallo slogan
“Non ti perdere”. Queste ultime
sono state il frutto di un percorso
avviato con un gruppo di ragazzi
e ragazze della scuola secondaria di secondo grado che, debitamente formati sul tema, hanno
poi creato le grafiche presenti
nelle tovagliette, appositamente
pensate per invitare le persone

imprese della ristorazione che
gestiscono le mense aziendali e
complessivamente 15 rinomate
aziende del territorio che hanno
dato la loro disponibilità a concedere i loro spazi ad uso conviviale per questa particolare azione
di sensibilizzazione sociale in
pausa pranzo.
La campagna ha visto pertanto
la partecipazione e il lavoro di
rete di tanti e diversi protagonisti uniti in una significativa presa
in carico comunitaria. L’obiettivo
principale di questa iniziativa è
stato infatti - e lo sarà ancora quello di aumentare la consapevolezza di tutti sull’argomento e
di offrire dei punti di riferimento
perché spesso le persone, anche
qualora avessero dei problemi rispetto al gioco, non sanno a quali servizi rivolgersi.
continua a pag. 18
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Per rendere tuttavia efficace il
messaggio sui rischi del gioco
d’azzardo, che spesso purtroppo
deborda nei pericoli del gioco
compulsivo, bisogna saper andare oltre i canali convenzionali di
comunicazione. Da qui l’esigenza
di pensare a nuove forme comunicative e a canali di risonanza
sempre più capillari all’interno
del nostro territorio per raggiungere sia i giocatori che i loro familiari, offrendo loro supporto.
L’ulteriore obiettivo di progetti di
questo genere è quello di sensibilizzare l’intera comunità rispetto al tema, facendo in questo
modo prevenzione. Ciò che conta, in ultima analisi, è aumentare
la consapevolezza e la capacità
di azione nei confronti di questa
problematica di grande rilievo
sociale. La distribuzione delle
10.000 tovagliette è solo l’ultima
in ordine di tempo delle azioni messe in campo dal progetto
“Stare al gioco” nato ancora nel
2012 dalla collaborazione della

rete del sociale con il Ser.D (Servizio Dipendenze) del Distretto 1.
Il progetto, in particolare, si occupa dell’accompagnamento di
persone con problemi di gioco
d’azzardo e delle loro famiglie
e in iniziative di prevenzione e
contrasto al gioco d’azzardo patologico nel territorio. Questa
volta il focus della pluriennale campagna si è concentrato
sull’originale idea di combattere la ludopatia...a tavola, sfrut-

tando il momento del pranzo in
azienda per sensibilizzare in contemporanea il maggior numero
di persone possibili. E se anche
solo una persona, leggendo il
messaggio sulla tovaglietta, avrà
deciso di smettere di giocare,
sarà stato un grande successo.
E in questo caso il gioco - è proprio il caso di dirlo - è valso la
candela.

da’ energia

fa bene alla pelle

soddisfa il palato

fa bene alle ossa

formaggio: che piacere!

www.montitrentini.com

MEDICINA INTERNA DI
ASIAGO VERSO UNA NUOVA
OFFERTA SPECIALISTICA
Intersita al dottor Massimo Marchetti,
Direttore U.O.C. Medicina Interna Ospedale di Asiago.
Angelica Montagna
L’unità operativa complessa di
Medicina Interna dell’Ospedale
di Asiago è diretta dal Dr. Massimo Marchetti, medico che annovera un’esperienza nell’ambito della Medicina Interna e in
particolare in campo endocrinometabolico e membro di numerose società scientifiche, tra cui
FADOI, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti, ed AME, Associazione
Medici Endocrinologi, nella quale ha svolto il ruolo di referente
regionale.
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Innanzitutto, che cos’è la Medicina Interna?
La Medicina interna ha come finalità istituzionale preminente la
diagnosi, il trattamento e l’assistenza in fase acuta, post acuta di
tutte le patologie internistiche,
con particolari specifiche competenze per la prevenzione diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari (in particolare per lo
scompenso cardiaco), dell’ipertensione arteriosa (in particolare
per le forme secondarie), delle
malattie infettive, delle malattie
polmonari croniche, della malattia tromboembolica, delle malattie endocrino-metaboliche e
reumatologiche.
Con il mio arrivo dalla fine del
2018 l’attività del reparto di
Medicina ha ampliato e diversificato la propria attività istituzionale: da un lato aumentando il
numero dei ricoveri e dall’altro
creando una nuova forma ambulatoriale denominata ADAM
(Ambulatorio
Dipartimentale
Area Medica), che va a sostituire
il vecchio Day Hospital, e infine

potenziando l’attività di post dimissione, tutto per migliorare la
performance clinica sui pazienti ed aumentare l’integrazione
Ospedale/Territorio.

la dott.ssa Cecchetto per l’Ecografia internistica e l’attività endocrinologica, la dott.ssa Sarolo
per l’attività ematologica e le
emotrasfusioni, il dott. Confente

Parliamo dei collaboratori...
Si è potuto realizzare tutto ciò,
grazie al supporto medico e infermieristico, che ha permesso
di sviluppare nuovi settori specialistici ed iniziare una serie di
nuove attività. L’obiettivo è stato
quello, prima di tutto, di indirizzare i Dirigenti Medici presenti
in organico verso diversi settori
specialistici: la dott.ssa Rorato
per le Malattie Infettive, la dott.
ssa Biancardi per l’Ipertensione,

per lo scompenso cardiaco e l’osteoporosi, tutto questo tramite
ambulatori dedicati. L’impegno
dell’equipe è quello di mantenere un livello qualitativamente
elevato delle prestazioni garantite, sia diagnostiche che di cura.
Inoltre vi è un’attiva collaborazione con altre Strutture complesse
sia della nostra azienda sanitarie che di altre e con il territorio
nel definire percorsi diagnostici
continua a pag. 24
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LA MASCHERINA TI PROVOCA
ACNE E DERMATITE?
Come se non fosse abbastanza essere bloccati in casa, senza poter
abbracciare i nostri amici, le persone che perdono il lavoro e più in generale la minaccia che tutta questa
situazione ha rappresentato per il
genere umano, ci stiamo anche riempiendo di brufoli e dermatite in
faccia. E avanti con il 2021.
Non preoccuparti, non è mia intenzione suggerirti di smettere di
portare la mascherina! Cercherò di
spiegarti brevemente cosa accade
e quali contromisure adottare per
prevenire e scongiurare almeno i
problemi di pelle.
Se ultimamente ti capita spesso di
avere foruncoli attorno alla bocca e
sulle guance o lungo la mandibola,
non sei solo/a!
Si chiama “Maskne” (Mask + acne).
La mascherina crea in quest’area un
ambiente caldo umido che favorisce
la proliferazione batterica: i batteri,
lì al calduccio e ben idratati e nutriti
dalle sostanze buone che naturalmente compongono la nostra pelle,
si moltiplicano e infettano le nostre
ghiandole sebacee attraverso i pori;
risultato? Foruncoli infiammati.
Per questo è fondamentale lavare bene il viso con un detergente
specifico, non troppo aggressivo e
ripristinare il ph corretto con tonico e crema idratante almeno due
volte al giorno: prima di indossare la
mascherina per eliminare sporcizia
e ospiti indesiderati il più possibile,
e dopo averla tolta, soprattutto se
l’hai indossata per molte ore consecutive.
Per le donne: evitate nel modo più
assoluto di mettere fondotinta, cipria, terra o correttore sotto la mascherina. Il trucco contiene spessissimo il dimethicone o altre sostanze
che favoriscono la formazione dei
punti neri (comedogeniche). Optate
per mettere in risalto gli occhi, magari evitando come ho fatto io l’effetto “Arancia Meccanica” del mascara

spalmato sopra e sotto che è colato
per colpa della condensa…
In alcuni casi, si può presentare una
forma di dermatite anche sul volto.
I sintomi sono rossore, secchezza e
prurito. Non è pericoloso o contagioso, soltanto fastidioso! La frizione
causata dal tessuto sintetico danneggia la barriera protettiva della
pelle: crea delle escoriazioni di varia
intensità che favoriscono, anche in
questo caso, l’attacco dei batteri.
E come capita spesso, le disgrazie
non vengono mai da sole perciò
potresti trovarti nella condizione
(come me) di avere una pelle sensibile e reattiva oppure oleosa/mista,
che tendeva già alle imperfezioni.
Nel primo caso, ovvero se hai la pelle sensibile, ti consiglio di adottare
uno stratagemma: quando ti è possibile, utilizza le mascherine in fibra
naturale provviste di una tasca per
l’inserimento della mascherina chirurgica. In particolare io uso quella
di bambù che è un antibatterico :)
Nel caso tu abbia una pelle oleosa
e con imperfezioni, devo prima sfatare un mito: forse non lo sai, ma
si tratta sempre di acne in uno stadio iniziale, e uno degli errori che si
commettono più comunemente è
quello di pensare che le pelli acneiche non debbano usare olii e sostanze idratanti. FALSO!
Affrontare il problema dell’untuosità a delle imperfezioni con prodotti
che “sgrassano” e “asciugano” ottiene l’effetto opposto: la pelle si difenderà aumentando la produzione
di sebo e quest’ultima a sua volta
andrà ad occludere i pori, che si trasformeranno in punti nero o foruncoli. Alla larga!
Cosa ti consiglio di utilizzare:
Sono due i prodotti indispensabili,
ovvero il detergente giusto e una
buona crema (ovvio che ce ne sono
anche di più sto partendo dalle basi).
Ma che caratteristiche devono avere?
Per entrambi i tipi di pelle sopra citati, io suggerisco un latte o un gel
detergente, che sia lenitivo, riequilibrante della produzione di sebo e ri-

muova efficacemente le impurità ma
non contenga sostanze aggressive;
alcuni ingredienti che fanno al caso
nostro sono ad esempio lavanda,
calendula, pantenolo e bisabololo.
Questo tipo di prodotto è facile da
usare e piace a tutti: si massaggia sul
volto con le mani umide e si risciacqua come un normale sapone.
Per quanto riguarda la crema, come
accennavo prima non avere paura di
utilizzare un prodotto che contega
olii. Pensa che alcuni olii aiutano la
pelle a regolare la sua stessa produzione di sebo e a riequilibrare le pelli
grasse/miste! Inoltre, tra gli ingredienti da ricercare ci sono i così detti
“umettanti” (che trattengono l’idratazione) come l’acido jaluronico, la
Vitamina PP o Niacinamide e altri.
Sono favolosi perchè forniscono l’idratazione essenziale senza ungere.
In aggiunta a questi suggerisco, sia
nel caso di acne che di ipersensibilità, di scegliere una crema che abbia
anche componenti lenitive: entrambi i tipi di pelle tendono infatti ad
essere sempre infiammati.
Ovviamente, le creme e i detergenti
che puoi trovare nel nostro centro
(le ho selezionate io personalmente)
traboccano di così tanti olii, umettanti e nutrienti che sono perfettamente in grado di mantenere la tua
pelle sana, bella e felice (e di non
avere più bisogno del fondotinta).
Ricorda: mantieni i pensieri positivi e non arrabbiarti se la pelle ogni
tanto fa i capricci. Spero che vorrai
bene alla tua pelle te ne prenderai
buona cura.. Ci vorrà una buona
dosa di pazienza e un po’ di sana
perseveranza per avere la pelle che
hai sempre sognato: è un percorso e
non ci sono scorciatoie!
Se hai bisogno di un consiglio personale su qualsiasi domanda riguardante la tua pelle contattaci via
telefono o tramite i nostri social, o
meglio ancora vieni a trovarci presso
il centro, io e il mio staff saremo liete
di aiutarti!
Adriana
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MEDICINA INTERNA DI ASIAGO
VERSO UNA NUOVA OFFERTA SPECIALISTICA
terapeutici comuni per patologie
di interesse
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Parliamo uin pò dell’Endocrinologia...
Nell’ambito dell’attività endocrinologica, il reparto si avvale
di competenze specifiche per la
prevenzione, diagnosi e cura delle patologie tiroidee, funzionali e
nodulari, mediante ecografia ed
agoaspirati tiroidei; delle patologie ipofisarie e delle patologie
endocrino-oncologiche, attraverso l’applicazione di percorsi
diagnostico terapeutici condivisi.
All’interno della struttura viene
inoltre svolta un’attività diagnostica tramite Holter pressorio,
che permette un monitoraggio
costante della pressione arteriosa del paziente nell’arco delle 24
ore, ed ecografica con ecografia
internistica addominale, toracica, tiroidea e vascolare sia dei
tronchi sovra-aortici che degli
arti inferiori.
Quanti pazienti sono stati ricoverati?
Nel 2019 sono stati ricoverati
circa 1.130 pazienti, mentre ne
sono stati assistiti 800 dopo le dimissioni presso l’ADAM. Durante
il periodo estivo, stante l’importante afflusso turistico proveniente in Altopiano, vengono ricoverati pazienti provenienti da
tutta Italia che nei mesi di Luglio
e Agosto coprono circa il 20-30%

dei ricoveri. Per quanto riguarda
l’attività specialistica intraospedaliera sia per l’Ospedale di Asiago che per l’Ospedale di Bassano
del Grappa, durante il 2019 sono
state effettuate: 60 visite infettivologiche, 100 visite internistiche, 100 visite endocrinologiche,
100 Ecodoppler TSA e 100 Eco
Addome. Per ciò che concerne
invece l’attività specialistica per
esterni, inoltre abbiamo effettuato: 500 visite endocrinologiche, 50 visite internistiche e 80
Pressurometrie 24 h.
E nel periodo di pandemia, nel
2020?
Per quanto riguarda il 2020 la
pandemia da SARS Cov2 ha alterato l’organizzazione pre-esistente. Pur mantenendo le attività
specialistiche suddette, il reparto è stato impegnato sia per seguire malati COVID con l’apertura di un reparto dedicato di 16
posti letto sia come supporto per
ricoveri internistici SARS Cov2
negativi provenienti dall’O.C Altovicentino, come noto dedicato
completamente alla cura di pazienti COVID.
Per i pazienti con patologie complesse, come funziona?
Per quanto riguarda patologie
complesse, come per esempio i
tumori della tiroide, l’acromegalia, i tumori neuroendocrini, e il
deficit dell’ormone della crescita

nell’adulto, i pazienti vengono
inseriti in un percorso specifico presso l’ADAM ed assistiti da
personale infermieristico dedicato per la terapia, somministrata in ospedale, il follow-up con
controlli periodici e, se necessario, l’invio in centri di riferimento per terapie particolari, come
le radio metaboliche. Nel 2019
presso l’ADAM sono stati registrati 80 accessi per ago-aspirati, 83 accessi di pazienti seguiti
dall’Endocrinologia, 47 accessi
per iniezione ed infusione di sostanze terapeutiche di pazienti
affetti da Acromegalia e Tumori
Neuroendocrini, 12 accessi per
pazienti affetti da Esoftalmopatia basedowiana, 11 accessi per
iniezioni ed infusioni di sostanze
terapeutiche, 102 emo-trasfusioni, 50 terapie marziali, 5 salassi e 19 accessi per patologie
reumatiche.
Come vede il futuro, vista anche
l’apertura nel nuovo ospedale?
Sì, come detto, a breve dovrebbe
essere aperto il nuovo ospedale,
dove il reparto si trasferirà al 1°
piano con 40 posti letto e dove
verrà trasferita anche tutta l’attività specialistica e l’ADAM. La
nuova struttura sarà completamente all’avanguardia sia come
comfort per i pazienti sia come
miglioramento delle possibilità organizzative e gestionali per
tutti gli operatori sanitari.

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

LE STELLE DALLA FINESTRA
La testimonianza di Graziano Ruzza, il primo paziente Covid uscito guarito dalla Terapia Intensiva del
Covid Hospital di Schiavonia. “Quelli che negano l’esistenza del virus sono degli egoisti che non amano
l’esistenza propria e quella degli altri”.
Alessandro Tich
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“Io so quello che ho passato la
scorsa primavera, ho solo da ringraziare Dio e i medici che hanno trovato il modo di tenermi in
vita. Quelli che negano l’esistenza
del virus sono dei pagliacci, degli
egoisti che non amano l’esistenza
propria e quella degli altri. Non
credo proprio che tutte le Terapie
Intensive del mondo siano alleate a raccontare fandonie! Il virus
non è un gioco, non è uno scherzo, purtroppo esiste. Ed è capace
di far male, molto male. I negazionisti sono degli idioti.”
Chi ha detto queste parole non è
un virologo improvvisato, né un
opinionista della domenica, né un
ospite televisivo, né - peggio ancora - un tuttologo da tastiera, ovvero uno di quelli sempre pronti a
dispensare saggezza nei social su
virus, misure di restrizione, vaccini e quant’altro. Si tratta infatti di
Graziano Ruzza, 53 anni, che nella
vita fa l’idraulico e abita ad Agna
in provincia di Padova.
Graziano è stato il primo paziente
Covid dimesso la scorsa primavera - vivo e guarito - dalla Terapia
Intensiva del Covid Hospital Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia (PD), che durante la corrente
pandemia, e in particolare nei
mesi critici della prima metà del
2020, è diventato uno dei centrisimbolo della lotta contro la malattia da SARS-CoV-2.
Quando lo hanno stubato ed è
uscito in barella dal reparto di Rianimazione, ha trovato ad accoglierlo il lungo applauso dei sanitari che hanno salutato in questo
modo la fine del suo incubo. Inizialmente asintomatico, Graziano
aveva capito che qualcosa non andava una mattina di marzo quando, salendo le scale, gli è mancato
il fiato. Poi il ricovero d’urgenza.
“Il suo caso ci ha colpiti molto
- spiega il dottor Fabio Baratto,

primario del reparto Anestesia
e Rianimazione dell’Ospedale di
Schiavonia - perché allora si pensava che solo i grandi anziani potessero essere colpiti gravemente
dal virus. Vedere Graziano uscire
dalla Rianimazione è stata una
grande soddisfazione ed emozione per noi sanitari, perché finalmente cominciavamo a riconoscere i risultati dei nostri sforzi,
dopo tante frustrazioni.”
Oggi l’idraulico di Agna, restituito a nuova vita, sta bene. Ha
eseguito gli esami di controllo e
la malattia non ha lasciato strascichi. Ha ripreso il suo lavoro
che lo porta a girare nel Nord
Italia e in particolare tra Milano,
Bergamo e Parma. Ma dopo la
sua esperienza per forza di cose
indimenticabile, e adesso che
siamo ancora affrontando una
nuova ondata della pandemia,
Graziano rinnova ad alta voce e
con cognizione di causa l’invito al
ferreo rispetto delle regole e alla
prudenza. “Sono uno dei pochi
che ce l’hanno fatta”, sottolinea
mentre il ricordo di quell’essere stato sospeso tra la vita e la
morte non riesce ancora ad abbandonarlo. “Quando mi hanno

comunicato che mi avrebbero
intubato, tutta la vita mi è passata
davanti - è ancora il suo racconto
-. I ricordi, quello che ho fatto e
che avrei voluto fare, mia moglie,
mio figlio. Un quarto d’ora dopo
venivo sedato e partivo per il mio
“lungo sogno”, durato 18 giorni.”
Dal problematico periodo trascorso in Ospedale Graziano Ruzza ha
maturato una forte consapevolezza, che vuole trasmettere anche
agli altri non essendosi ancora
conclusa la “seconda fase” dell’emergenza sanitaria. “Quando mi
sono risvegliato in Terapia Intensiva - afferma - attorno a me c’erano
molti biglietti di incoraggiamento.
Per me l’Ospedale di Schiavonia
è stato come un albergo a cinque
stelle. Ora ho imparato a vivere
con la mascherina costantemente
addosso, è la nostra cintura di sicurezza contro il virus.”
E la sua testimonianza si conclude
con un appello “ai giovani e agli
anziani”: “Dobbiamo tenere tutti
la guardia alta e rispettare il lavoro
dei sanitari, perché il virus c’è e ci
sarà, non si sa ancora per quanto.
Se verranno introdotte ulteriori
restrizioni, poi staremo tutti a casa.
A guardare le stelle dalla finestra.”

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
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COVID 19 E IMPATTO
SUGLI ADOLESCENTI
Intervista alla dott.ssa Ornella Minuzzo
psicologa-psicoterapeuta-neuropsicologa
presidente Associazione Psicologi Marosticensi.
Angelica Montagna
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La pandemia di Covid-19, oltre
alle evidenti ricadute sulla salute e
sull’economia, secondo gli esperti
avrà conseguenze anche sotto l’aspetto mentale, in particolare dei
bambini e degli adolescenti. La
chiusura delle scuole, il distanziamento sociale e l’incertezza per il
futuro stanno creando nei giovani
effetti ritenuti addirittura “devastanti” che solo il tempo riuscirà
a quantificare. Dai sondaggi finora
effettuati, a sorpresa, sono i giovani a sentirsi oggi maggiormente
in una condizione di solitudine. Le
ultime restrizioni hanno peggiorato ancor di più questa percezione.
Anche in questo caso, abbiamo
avvicinato l’esperta.
Che studi ci sono in tal senso?
Uno studio, “Young people bear
the brunt of pandemic mental health issues”, uscito su Public Health, condotto durante le prime
sei settimane di lockdown in Gran
Bretagna, ha evidenziato quanto i
giovani siano più a rischio depressione rispetto agli adulti o agli anziani: l’84 per cento delle persone
tra i 18 e i 24 anni ha riferito sintomi di depressione, mentre il 72
per cento di ansia. Appare evidente che un distanziamento prolungato, nella fase in cui si sta strutturando la personalità ha conseguenze estremamente negative
dal punto di vista della capacità di
relazionarsi e comunicare. Questa
forma di disagio sociale, già latente nella società moderna, è stata
acuita dal Covid-19 e richiede ora
approfondimenti importanti e investimenti strutturali Non è un

caso che, già all’inizio del 2018,
il Governo britannico dell’allora
Premier Theresa May avesse annunciato un «ministero per la Solitudine», sulla base di studi svolti
dalla commissione Jo Cox, creata
in onore della parlamentare laburista assassinata, che per prima aveva colto la portata del fenomeno.

In Italia come siamo messi?
Anche in Italia i sondaggi fino ad
ora effettuati confermano queste problematiche. “Le evidenze
scientifiche nazionali e internazionali - ha affermato Don Giovanni
Fasoli, psicologo e docente dell’Università IUSVE di Venezia- Mestre
- dimostrano che il lockdown per
bambini e ragazzi non sia stato
solo un isolamento forzato, limitato al periodo delle restrizioni,
ma ne rimangano tracce che vanno oltre”. Gli studi - in particolare
quello dell’Ospedale Gaslini di Genova - ci dicono che queste tracce
assumono nella maggior parte dei
minorenni caratteristiche somatiche, con frequenti disturbi d’ansia,
sensazione di fiato corto, significativi disturbi del sonno (dalla fatica
a svegliarsi per iniziare le videolezioni scolastiche alla difficoltà

ad addormentarsi); instabilità
emotiva espressa da irritabilità e
cambiamenti del tono dell’umore.
È quindi l’impatto psicologico che
dobbiamo considerare. I giovani
hanno dovuto cambiare i loro ritmi, molti si sono ritrovati a gestire
con molta difficoltà il loro tempo
con conseguenze sul ritmo sonnoveglia, sulle abitudini alimentari.
Dalla loro, hanno le nuove tecnologie che sanno usare bene...
In quanto alle nuove tecnologie,
se da una parte telefono cellulare
e internet permettono, oltre che
a seguire le lezioni, di rimanere in
contatto con amici e coetanei (anche se non si possono considerare
un sostituto del contatto sociale: il
53% di chi soffre la solitudine, pur
utilizzandole, avverte disagio nel
doversene servire come canale di
contatto con le altre persone; appena il 26% di chi si sente “in solitudine” considera i social un buon
veicolo per mantenere le relazioni
esistenti). Dall’altra esse nascondono anche molte insidie in quanto sono divenute ulteriori potenziali mezzi attraverso cui compiere
e subire prepotenze o soprusi; da
qui la necessità, di predisporre un
quadro preciso del fenomeno, da
monitorare.
Parliamo dunque di cyberbullismo?
A corollario di quanto fin qui
esposto è particolarmente utile
fornire una panoramica conclusiva sui fenomeni del bullismo, del
cyber bullismo misurati attraverso le indagini Istat “Aspetti della
vita quotidiana” e “L’integrazione
continua a pag. 30

Addio a Otto Wipflinger,
il “ristoratore gentiluomo”
La città di Bassano del Grappa si è stretta attorno alla
famiglia di Otto Wipflinger, noto e stimato ristoratore
bassanese, spentosi nei giorni scorsi all’Ospedale
San Bassiano per complicazioni legate al Covid-19.
Il 3 febbraio avrebbe compiuto 86 anni.
Considerato una autentica istituzione cittadina, era il titolare della storica Birreria “Ottone” di
via Matteotti, uno dei templi della cucina e della ristorazione in centro storico, che ha preso il
nome da suo nonno, che fondò il locale esattamente 150 anni fa. Apprezzato e ben voluto per la
garbata gentilezza e l’elegante discrezione con la quale ha sempre condotto la sua attività, Wipflinger
lascia la moglie Diana e le figlie Paola e Veronica.
L’editore e la redazione di InFormaSalute Italia si aggiungono alle tante manifestazioni di
cordoglio tributate nei suoi confronti, esprimendo alla famiglia di Otto Wipflinger le loro più
sentite condoglianze.

continua da pag. 28
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delle seconde generazioni”, già
presentati in occasione di una
precedente audizione sul tema
del bullismo avvenuta in data 29
marzo 2019. Per bullismo si indicano generalmente le prepotenze
perpetrate da bambini e ragazzi
nei confronti dei loro coetanei.
La definizione del fenomeno si
basa su tre condizioni: intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione. Esso è pertanto contraddistinto da un’interazione tra coetanei caratterizzata
da un comportamento aggressivo,
da uno squilibrio di forza/potere
nella relazione e da una durata
temporale delle azioni “vessatorie”. Il cyber bullismo, consiste
nell’invio di messaggi offensivi, insulti o foto umilianti tramite sms,
e-mail, diffuse in chat o sui social
network, allo scopo di molestare
una persona per un periodo più o
meno lungo.

due fenomeni...
Un aspetto che differenzia il cyberbullismo dal bullismo tradizionale
consiste nella natura indiretta delle prepotenze attuate in rete: non
c’è un contatto faccia a faccia tra
vittima e aggressore nel momento
in cui gli oltraggi vengono compiuti. Considerate le caratteristiche
della comunicazione virtuale, per
poter definire un atto di bullismo
elettronico, la persistenza nel
tempo ha un ruolo meno rilevante. Anche una singola offesa divulgata a molte persone attraverso
Internet o telefoni cellulari può arrecare danno alla vittima, potendo
raggiungere una platea ampia di
persone contemporaneamente ed
essere condivisa ipoteticamente.
E’ importante rilevare come la
pandemia abbia provocato un aumento di questo tipo di soprusi tra
i ragazzi

Facciamo un pò di chiarezza sui

Come si potrebbero aiutare i ragazzi in un momento così difficile

e delicato?
In famiglia si dovrebbe approfittare di questo periodo per migliorare la comunicazione tra genitori,
e figli, scoprire nuove forme di
condivisione e complicità; inoltre i
genitori dovrebbero monitorare la
comunicazione sui social per evitare i fenomeni esposti
Le scuole dovrebbero ampliare
le loro possibilità di dialogo con
i ragazzi, creando aule virtuali in
cui i ragazzi possono raccontarsi e
parlare delle loro emozioni, di ciò
che provano: dare l’opportunità
ai ragazzi di verbalizzare i loro vissuti, creare dei veri e propri laboratori di elaborazione, ma anche,
come ha indicato la stessa Organizzazione mondiale della Sanità,
creare un clima di leggerezza, che
non significa superficialità. Nelle
classroom ad esempio non ci possono essere solo compiti da fare
e video-lezioni da ascoltare, ma
anche idee da sviluppare, libri e
musica da ascoltare.

QUESTIONE DI ETICHETTA
Nuovo caso di botulismo alimentare: un uomo ricoverato in Rianimazione all’Ospedale di Bassano.
Gli specialisti del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione) spiegano i principali ambiti di rischio e
i comportamenti da tenere per evitare di contrarre la patologia.
Alessandro Tich
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Rischia la vita per scarsa attenzione
all’etichetta di un alimento. Purtroppo può accadere ed è accaduto. Nei
giorni scorsi un uomo di 40 anni è stato ricoverato in Rianimazione, all’Ospedale “San Bassiano” di Bassano
del Grappa, per botulismo alimentare. Si tratta di una patologia rara ma
che conta ancora casi in Veneto, l’ultimo dei quali risalente a 7 anni fa. I
sintomi sono comparsi sul paziente a
circa 72 ore dl consumo dell’alimento contaminato, con alterazioni gastroenteriche e neurologiche, queste
ultime potenzialmente fatali. Prontamente ricoverato, è in attuale progressivo miglioramento.
Come spiega un documento del Ministero della Salute, il botulismo
alimentare è una grave sindrome
neuro-paralitica dovuta all’ingestione
di tossine, chiamate “tossine botuliniche”, preformate negli alimenti a
seguito di determinate condizioni. Si
tratta quindi di un vero e proprio avvelenamento, che produce una sintomatologia paralitica dei nervi cranici
e può portare anche a conseguenze
estreme. Per provocare la malattia è
sufficiente ingerire un quantitativo
minimo di tossina. Le stesse tossine
possono essere distrutte dal calore,
ma il pericolo per l’uomo è che possano essere ingerite attraverso il cibo
crudo o non adeguatamente cotto o
conservato.
L’ISS (Istituto Superiore di Sanità) ricorda come a livello mondiale il botulismo alimentare rappresenti la
forma predominante (90%) dei casi di
intossicazione grave associati prevalentemente al consumo di conserve
preparate in ambito domestico. La
patologia - come abbiamo già scritto
- fortunatamente è rara, grazie anche
e soprattutto al controllo alimentare
del Ministero italiano della Salute,
considerato uno dei più rigidi ed efficaci a livello europeo. Tuttavia il fatto
di non esporsi all’azzardo di consumare alimenti potenzialmente a rischio dipende anche da un approccio
informato e consapevole a quello che
mangiamo.
“Il botulino - spiega la dott.ssa Monica Zamprogna, del SIAN-Servizio

Igiene degli Alimenti e Nutrizione
dell’Ulss 7 Pedemontana - si può ritrovare in diversi ambienti, dal suolo
ai sedimenti marini, ma naturalmente è soprattutto negli alimenti che diventa pericoloso per l’uomo. Dal punto di vista alimentare, sono a rischio
soprattutto le conserve di produzione
domestica non acide o che non hanno subito trattamenti di acidificazione o fermentazione.” “Le conserve di
produzione industriale, invece - aggiunge la dott.ssa Zamprogna -, generalmente non sono pericolose perché
le tecnologie di produzione sono ben
standardizzate e consentono il controllo dello sviluppo delle tossine prodotte dalle spore di botulino.”
Ma il caso del paziente ricoverato a
Bassano è stato il risultato di un particolare concorso di eventi, come ha
dimostrato l’indagine epidemiologica condotta dal dott. Antonio Stano del Dipartimento di Prevenzione
dell’ULSS 7 Pedemontana in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico
delle Venezie. L’origine dell’intossicazione infatti non era, in questo caso,
in una conserva domestica, ma in una
moderna zuppa preconfezionata di
farro di produzione industriale, venduta nel banco frigo di una nota catena di distribuzione commerciale.
La disponibilità del paziente a ricostruirne la storia ha permesso di chiarire come un alimento teoricamente
sicuro possa trasformarsi in un vettore per il botulino.
“Diversamente da quanto riportato

in etichetta - spiega ancora la dott.
ssa Zamprogna -, la zuppa è stata
conservata a temperatura ambiente per giorni, aperta dopo la data di
scadenza, e non portata a ebollizione.
Fortunatamente, il sapore amaro ne
ha limitato il consumo e, probabilmente, la quantità di tossina ingerita.”
Semplici disattenzioni ma che possono costare la vita, perché la sicurezza
alimentare passa anche attraverso
l’informazione, che a sua volta comporta la necessità di un consumo
responsabile attraverso l’osservanza
delle indicazioni riportate sulle etichette.
Da qui l’appello degli specialisti del
SIAN: “Il Regolamento (UE) n.1169/11
impone al produttore un’etichettatura chiara, comprensibile e leggibile,
ma il consumatore si autotutela solo
attraverso la conoscenza e il rispetto delle modalità di conservazione,
trattamento e utilizzo dell’alimento.
Per un consumo responsabile, quindi, prestiamo attenzione all’etichetta.
E per una preparazione responsabile,
vogliamo ricordare che sono a disposizione le “linee guida per la corretta
preparazione delle conserve alimentari in ambito domestico” elaborate
dal Centro Nazionale di Riferimento
per il Botulismo dell’ISS in collaborazione con il Ministero della Salute,
l’Università degli Studi di Teramo e il
Centro Antiveleni di Pavia.
Scegliamo pure tra modernità e tradizione, ma mettiamo sempre al centro
l’informazione!”.
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MIH O IPOMINERALIZZAZIONE DI
INCISIVI E MOLARI, 1 BAMBINO SU
7 NE SOFFRE, SAPPIAMO COSA È?
Vediamo anomalie nel colore, nella forma e nell’aspetto
dei denti dei nostri bambini? Cosa fare?
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 nostri bebè e
bambini.
Pur essendo una patologia molto frequente (1 bambino su 7 ne è
affetto), l’ipomineralizzazione incisivo molare è una patologia poco conosciuta e di conseguenza non diagnosticata.
L’aumento della prevalenza dell’ipomineralizzazione dello smalto preoccupa l’Odontoiatria Pediatrica.
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È una lesione di ipomineralizzazione
dello smalto, di origine sistemica ed
di eziologia varia che si sviluppa nel
primo anno di vita dei nostri bambini.
La sua eziologia rimane sconosciuta,
sebbene sia stato dimostrato che è
collegata a fattori sia ambientali che
sistemici che interessano dal periodo
prenatale ai primi quattro anni di vita.
Incisivi e molari possono essere

Dott.ssa Carlotta Burlon
bianche, gialle e marroni, dall’aspetto opaco, asimmetrico, ben definito
e con elevata porosità.
• E’ molto importante l’utilizzo di
dentifrici con una quantità di fluoro di almeno mille parti per milione
(1000-1450 ppm, lo potete leggere
nel foglio illustrativo dei dentifrici.
• Quando vengono colpiti anche gli
incisivi, le macchie sono visibili
durante l’interazione sociale (parlare, sorridere). Questo può anche
influire sulla fiducia di tuo figlio.
Quali sono i sintomi che possono
aiutare a capire se i nostri bambini soffrono di questa patologia
dentaria?
• I denti MIH sono spesso ipersensibili ad alimenti freddi e caldi
• Si possono verificare cambiamenti
estetici nei denti anteriori
• Si fratturano facilmente
• Le carie possono svilupparsi molto
rapidamente in questi denti, il che
potrebbe anche causare dolore

Quali saranno i benefici di un diagnostico precoce?
L’identificazione precoce consentirà
il monitoraggio dei primi molari permanenti, al fine di garantire che la
remineralizzazione e le misure preventive siano incorporate nelle pratiche igieniche non appena le superfici
interessate saranno accessibili alla
spazzolatura e all’applicazione di materiali di restauro preventivo.
Se pensi che tuo figlio possa soffrire
di ipomineralizzazione degli incisivi
molari (MIH), consulta rapidamente
il tuo dentista.
E’ dunque importantissimo, qualora dovessimo accorgerci di queste
manifestazioni, 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.

colpiti dall’eruzione MIH all’età di 5-7
anni, quindi possono essere rilevati da quel momento. E’ importante
sapere che i denti da latte possono
avere gli stessi tipi di difetti, possono
comparire anche a 2 anni!

• Le abitudini alimentari e gli spazzolamenti potrebbero persino
essere sconvolte poiché si cercherà
di evitare il dolore.
• MIH è caratterizzato dalla presenza
di macchie opache

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
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