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L’EDITORIALE
Angelica Montagna - Direttore Responsabile
Il tempo del covid, oltre ad
averci insegnato un nuovo
lessico, ad averci costretto a
nuove abitudini (alcune decisamente migliori/adesso
ci si lava le mani), ha portato con sé altri aspetti che
in qualche modo giudico
positivi. Mi ritrovo spesso
a pensare al forte slancio di
generosità che molte persone hanno “buttato fuori”.
Certo, bisogna essere portati all’aiuto, all’ascolto ma
mai come in questo tempo
particolare per tutta l’umanità, vi sono stati spunti
per dimostrarlo. Penso, ad
esempio, ai volontari della
protezione civile, agli operatori di Telefono Amico o
ascolto telefonico, opera
difficilissima (provare per
credere). Medici, paramedici, operatori di case di riposo, vicini di casa che hanno
portato la spesa o medicinali a quanti non potevano
recarsi di persona, genitori
amici di altri genitori che
hanno tamponato la mancanza di nonni per i piccoli
rimasti improvvisamente a
casa. Penso ai tanti datori
di lavoro comprensivi e ce
ne sono stati, che hanno
davvero fatto i “salti mortali

con tripla piroetta all’indietro” per non lasciare a casa
nessuno o per permettere
alle mamme di fare bene il
loro lavoro, pur nell’emergenza. Penso alle tante cassiere e cassieri dei supermercati che non hanno mai
smesso di andare a lavorare anche quando del covid
si sapeva gran poco e tutti
ce la facevamo sotto per la
paura del contagio. Penso
ai tanti operatori di strada,
delle strutture in difesa di
quelle donne rimaste improvvisamente senza aiuto,
in casa, in continuo pericolo, operatori costretti a
rimanere vigili h. 24.
Penso a quelle donne che
facevano le pulizie in casa,
disoccupate o pensionate
con una minima che basta
appena per sopravvivere con la dignità del “non
chiedere”, improvvisamente senza quell’obolo a fine
mese. Che non hanno nemmeno potuto rivendicare un
aiuto. Penso ai netturbini, ai
camionisti senza i quali gli
scaffali dei supermercati sarebbero rimasti vuoti. Penso alle lacrime e allo scoramento di chi ancora adesso
non può tornare a lavorare

e continua a tirare avanti
a proprie spese, per salvaguardare le famiglie dei
propri lavoratori. Ma penso anche ai nostri sindaci
che si sono ritrovati davanti un mostro più grande di
loro, costretti a nuove sfide
incalzanti e talmente straordinarie da metterli a dura
prova anche sul piano personale. E molti di loro sono
giovanissimi, rispetto agli
amministratori di un tempo con tempre ben diverse.
Allora è qui che prima di addormentarmi ritrovo quel
“chiodo fisso” che proprio
non vuol andarsene: e se
lo stesso slancio l’avessero
dimostrato, prontamente, i
nostri “dipendenti”, coloro
che tutti noi paghiamo per
amministrarci, giù a Roma?
Un giorno, ricordo, cercai di
spiegare a un’ amica straniera, un po’ di educazione
civica, ero convinta all’estero
ormai si conoscesse. Il nostro
ordinamento, i privilegi dei
politici, la retribuzione, le
auto blu, le tante spese
passate per sé e famiglia, le
pensioni d’oro…
Si girò di scatto e mi disse con un mezzo sorrisino:
“Are you kidding me?”
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UN MINISTRO
“SUL CAMPO”
Incontro con il ministro per le Disabilità Erika Stefani, a Bassano per
visitare la Fattoria Sociale Conca d’Oro e Villa Angaran San Giuseppe.
“Vedere queste realtà mi fa capire come può funzionare il sistema
dell’inclusione sociale quando funziona bene”.
Alessandro Tich
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Un ministro “sul campo” per
constatare di persona come funzionano due esempi di eccellenza dell’inclusione sociale delle
persone svantaggiate e cercare
di trasferirne le buone pratiche
nelle politiche a sostegno dei
cittadini disabili. Erika Stefani,
senatrice leghista vicentina, avvocato di Trissino, già ministro
per gli Affari regionali e le Autonomie nel governo Conte I, ora
è il ministro per le Disabilità del
governo Draghi. Un dicastero
che non rappresenta una novità
assoluta, avendo sempre il primo governo Conte già istituito
un “Ministero per la Disabilità e
la Famiglia”: ma rispetto a quel
precedente l’attuale ministero
retto dall’esponente politica vicentina si contraddistingue per il
fatto di occuparsi esclusivamente di politiche rivolte alla cittadinanza disabile. Nella mattinata
dello scorso 19 aprile il ministro
è giunto in visita a Bassano del
Grappa per prendere nota dei
passi concreti effettuati dalle
organizzazioni sociali impegnate
nell’accoglienza e nel sostegno
lavorativo delle persone disabili
e messi in atto sul territorio. Lo
ha voluto lei stessa, richiedendo
una visita in città al sindaco Elena Pavan. Persona molto schietta e allo stesso tempo molto alla
mano, Erika Stefani si conferma
comunque una figura istituzionale seriamente investita nel suo
ruolo. Il programma ha previsto
un incontro col sindaco in municipio, una visita alla Fattoria
Sociale Conca d’Oro e una visita
conclusiva a Villa Angaran San

Giuseppe, dove è stata convocata anche una conferenza stampa. Tra le autorità intervenute
nell’occasione, oltre al sindaco
Pavan e al prefetto di Vicenza Pietro Signoriello, non sono
mancati l’assessore regionale
alla Sanità e al Sociale Manuela
Lanzarin, il vicepresidente del

tà che possono fare scuola. La
Conca d’Oro è ormai da anni un
punto di riferimento in città per
la produzione agroalimentare di
qualità a chilometro zero. Ispirata dalla missione di creare un
luogo di inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità
e autismo, la Fattoria Sociale tra-

consiglio regionale Nicola Finco
e l’assessore bassanese al Sociale Mavì Zanata. L’esponente di
governo è stato quindi introdotto alla conoscenza diretta delle
eccellenze della valorizzazione
“alla bassanese” della disabilità
dai due referenti delle rispettive
comunità sociali visitate: Fabio
Comunello, presidente della Fattoria Sociale Conca d’Oro Onlus
e Riccardo Nardelli, presidente
della cooperativa Rete Pictor
che gestisce Villa Angaran San
Giuseppe. Non si tratta di nomi
scelti a caso: le due mete del giro
conoscitivo del ministro Stefani a
Bassano rappresentano davvero
due modelli di inserimento sociale delle persone con difficol-

sforma le produzioni di agricoltura bio certificata coltivate in loco
nei beni primari di un’impresa
economicamente autosostenibile. Con un ristorante, un forno e
una bottega di verdura e frutta,
composte e creme, pane e altri
prodotti da filiera biologica selezionata che ne fanno una sorta di
oasi della salubrità: mentale per
chi coltiva e produce e alimentare per chi acquista e consuma. Un altro luogo del cosiddetto “welfare generativo” è Villa
Angaran San Giuseppe, già sede
dei Padri Gesuiti e oggi affidata
alla gestione di Rete Pictor. Qui
tre imprese sociali (Adelante,
continua a pag. 10
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nuovamente Conca d’Oro e Luoghi Comuni) ne hanno fatto un
polo di inclusione e di aggregazione sociale, con un centro diurno
per persone con disabilità, una
comunità minori, un bar-trattoria
sociale e la sede dell’antico Laboratorio San Giuseppe. Al piano
superiore sono attualmente in
costruzione nuove stanze per la
comunità-alloggio e gli ambienti
di un futuro bed&breakfast che
arricchirà l’offerta dell’impresa
sociale. “Ho chiesto di visitare
le due strutture di Bassano per
vedere come si realizza concretamente il concetto di “rete” - ha
dichiarato in conferenza stampa
il ministro Stefani -. In ministero
c’è un ufficio che vorrebbe ottenere risultati, con progetti a medio e lungo termine, per rendere
effettivo il concetto di “progetto
individuale di vita” per le persone con disabilità.” “C’è già una
legge, la 328, che regola il sistema integrato degli interventi
e servizi sociali - ha aggiunto -.
C’è adesso bisogno di una legge
quadro sulla disabilità. Forse non
servirà nemmeno una legge, ma
linee guida o raccomandazioni.”
Da qui l’annuncio dell’imminente
apertura del tavolo ufficiale sulla tematica del “progetto individuale” riguardo alla quale, come
confermato dal ministro, “cominciamo a tracciare una strada
sulla quale lavorare”. “Qui tutto
funziona se c’è una co-progettazione, un “inquinamento” operativo reciproco - ha continuato
Erika Stefani -. Vedere queste
realtà mi fa capire come può funzionare il sistema quando funziona bene.” L’occasione della conferenza stampa ha dato modo al
ministro di chiarire anche alcuni
aspetti importanti che riguardano gli scopi istituzionali del suo
ministero. “Quello per le Disabilità è un ministero senza portafoglio perché la disabilità non può
essere ghettizzata anche a livello

amministrativo - ha infatti spiegato la rappresentante vicentina
dell’Esecutivo -. Il compito del
ministero è quello del coordinamento delle politiche per la disabilità all’interno degli altri dicasteri e amministrazioni dello Stato. Nel momento in cui la disabilità sarà considerata una caratteristica dell’individuo, allora non
ci sarà più bisogno di un ministro
per le Disabilità.” “C’è una forte
sensibilità condivisa su questa
tematica da parte del presidente
della Repubblica Mattarella - ha
proseguito il ministro -. È quindi

ria di autonomia, l’argomento di
cui peraltro ha retto il dicastero
“dedicato” nel governo Conte I.
“L’importanza di decentralizzare
la si è vista in questo periodo con
i vaccini - ha risposto -. Vi immaginate dover affidare le prenotazioni per le vaccinazioni a una
struttura centralizzata a Roma?
Probabilmente finiremmo di vaccinarci nel 2030.” “Il tema - ha
aggiunto - diventa molto attuale con il Recovery Plan e con il
PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le risorse vanno affidate alle Regioni: la vera

importante garantire un costante ascolto, che deve essere istituzionalizzato. L’ascolto e la visita,
come quella di oggi, sono funzionali a cercare di lavorare tenendo conto di tutte le realtà che ci
sono.” Dal parterre dei giornalisti a Villa Angaran San Giuseppe,
come accade sempre quando interviene un rappresentante del
governo nazionale, sono partite
anche alcune domande di argomento politico ma il ministro
ha messo subito le mani avanti,
bloccando le risposte alla nascita: “Io oggi sono qui per parlare
di disabilità.” Ma ha concesso
comunque una replica in mate-

ripresa ce l’hai quando c’è la spesa.” E non c’è ripresa, ovviamente, senza riapertura. “La gente
- ha concluso la senatrice Stefani
con il suo modo diretto di parlare - non attende la riapertura per
andare a bere lo spritz o andare
a mangiare al ristorante sotto la
pergola. La attende per ritornare a lavorare. Dal lavoro inizia la
nostra Costituzione.” Dopo le
interviste e le foto di rito, l’incontro del ministro si è concluso
con l’omaggio di alcuni prodotti
delle coltivazioni e attività sociali da parte dei due centri visitati, prima della sua partenza nel
pomeriggio per Roma.

REGINA ELENA E SAN GALLICANO:

MAPPATURA GENETICA A LIVELLO DI SINGOLA
CELLULA, ANALISI PIU’ RAPIDE E MASSIVE,
PER POTENZIARE RISULTATI DELLA RICERCA E
MEDICINA DI PRECISIONE
Redazione
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È la prima dotazione di questo
genere nel Lazio all’interno in
un ente pubblico e in Italia ce
ne sono pochissime. Un mondo di alta tecnologia racchiuso
in un’apparecchiatura poco più
grande di una fotocopiatrice.
Parliamo del sequenziatore ad
elevatissima processività che
consente di poter analizzare il
DNA dei pazienti in tempi brevi e con un incredibile abbattimento dei costi. Si tratta quindi
di una tecnologia rivoluzionaria
per la medicina di precisione in
oncologia. È inoltre strumento
ideale per l’identificazione e il
monitoraggio delle varianti del
Sars-CoV-2 in collaborazione
con lo Spallanzani. Gli Istituti
Fisioterapici Ospitalieri, grazie anche ai finanziamenti del
Ministero della Salute, hanno
acquisito nell’ultimo anno apparecchiature scientifiche all’avanguardia, con investimenti
complessivi che superano gli 8
milioni di euro e che vanno ad
incrementare le attività di “medicina di precisione” svolte nei
due Istituti Regina Elena e San
Gallicano. Il sequenziatore è
stato presentato all’Assessore
alla Salute della Regione Lazio
Alessio D’Amato e al Direttore
Generale della ricerca del Ministero della Salute Giovanni Leonardi da Ripa di Meana, Diret-

tore Generale IFO e da Gennaro
Ciliberto e Aldo Morrone direttori scientifici IRE e ISG. Nella
stessa occasione è stata inaugurata l’installazione del dipinto “Alchemie di Asclepio”, un
olio su tela (200x400), donato
del Maestro Eros Renzetti al Reparto di chirurgia plastica ISG in
segno di riconoscenza per l’impegno mostrato dagli operatori
sanitari durante la pandemia.

l’eccellenza scientifica. Del resto, la medicina di precisione
evolve e mira ad analizzare tutte le dimensioni del singolo individuo, soprattutto i fattori genetici, allo scopo di realizzare il
massimo della personalizzazione della cura in ambito preventivo, diagnostico e terapeutico.
Si avvale degli enormi sviluppi
della biologia molecolare, in
particolare il sequenziamento

Alessio D’Amato ha ringraziato
l’artista e ha evidenziato come
su Roma la Regione abbia abbinato luoghi d’arte e di cultura
con le attività di vaccinazione
ed ha poi sottolineato come il
sequenziatore ad elevatissima
processività, condiviso tra IFO e
Spallanzani, sia un importante
sinergia tra i due IRCCS. Il processo di miglioramento degli
IFO prosegue in due direzioni,
la centralità della persona e

massivo degli acidi nucleici che
consente di oggettivare e quantificare la natura eterogenea
della maggior parte delle malattie e la variabilità dei singoli
individui.
La metodologia Next Generation Sequencing (NGS) o “sequenziamento in parallelo” è
ampiamente utilizzata per individuare specifiche mutazioni
continua a pag. 14

continua da pag. 12
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biologicamente importanti per
la personalizzazione del trattamento basato su farmaci biologici attivi contro specifiche
mutazioni. Inoltre, attraverso
l’analisi dei geni trascritti è possibile identificare la presenza di
specifici tipi cellulari o agenti
patogeni nei campioni analizzati. Il sequenziatore acquisito
consente di poter analizzare il
DNA dei pazienti in tempi molto più brevi e con un incredibile
abbattimento dei costi.
Si incrementa così l’utilizzo di
questa tecnologia nell’ambito
della ricerca velocizzando i progetti di studio
Accanto a questo strumento
è stato abbinato uno specifico apparecchio, il Chromium,
10X Genomics, che consente

di estendere l’analisi genetica
delle neoplasie a livello della
singola cellula (single cell sequencing, SCS). L’investimento
per il sistema di sequenziamento è stato di 1.500.000, ma gli
IFO nel 2020 hanno speso oltre

8 milioni di euro per l’acquisizione di nuovi strumenti di diagnosi e cura (2 Tac, più 1 una intraoperatoria, 2 mammografi,
un nuovo robot, 2 acceleratori
lineari, ecotomografi, endoscopi e altri).

L’EREDITÀ DI FRANCESCA
Francesca Rossi, 26 anni, bassanese, morta di fibrosi cistica.
In un libro, il suo racconto della convivenza con la malattia.
La mamma: “Mia figlia è riuscita ad insegnare ad apprezzare la vita”.
Alessandro Tich
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Francesca Rossi era una bella
ragazza, innamorata della vita.
Una vita che però l’ha fatta soffrire: fin dalla nascita ha convissuto infatti con la fibrosi cistica,
una grave malattia genetica che
limita in tante cose, in primo
luogo respirare. Lo scorso 16
aprile Francesca se ne è andata, sconfitta da quella patologia
contro la quale non si era mai
arresa, affrontandola sempre
con un sorriso. Aveva 26 anni.
A Bassano del Grappa e nel
comprensorio la notizia ha destato grande cordoglio e costernazione. I suoi genitori, Susan
Finco e Alessandro Rossi, sono
molto conosciuti: gestiscono difatti il bar osteria “All’Amicizia”
in piazzale Trento a Bassano.

In questi giorni molte persone
entrano nel loro locale non solo
per esprimere le condoglianze,
ma anche per dare alla famiglia

un segno tangibile di vicinanza e di solidarietà. L’eredità di
Francesca è infatti un piccolo
ma emozionante libro che la ragazza ha scritto nel 2017 e che
ha un titolo bellissimo: “Il ricordo di una vita”. È il racconto dei
suoi sogni, della sua forza interiore e delle sue speranze, dove
però Francesca appare in terza
persona. Il suo nome, nel libro,
è “lei”. Perché l’“io narrante”
del racconto è la sua malattia,
che la osserva e la descrive
mentre continua a minare il
suo corpo senza riuscire però a
logorare il suo entusiasmo vitale. L’agile volume, che si legge
tutto d’un fiato stimolando la
voglia di rileggerlo, viene messo a disposizione di chi, al costo
di soli 10 euro, comprandolo
vuole dare una mano alla lotta
contro questa subdola patologia: il ricavato sarà devoluto alla
ricerca contro la fibrosi cistica.
Per i genitori è il più bel modo
di ricordare e di onorare Francesca, che è stata un esempio di
tenacia e di positività fino all’ultimo. Una conferma del fatto
che per convivere con questa malattia genetica bisogna

essere dotati di una grande forza d’animo. La fibrosi cistica è
una patologia che interessa più
organi e che colpisce le ghiandole esocrine, come quelle
che producono muco e sudore.
Colpisce soprattutto l’apparato
respiratorio e quello digerente.
È dovuta ad un gene alterato
che produce un muco particolarmente denso che chiude
i bronchi, porta ad infezioni
respiratorie ripetute, ostruisce
il pancreas e impedisce agli enzimi pancreatici di raggiungere
l’intestino e quindi di processare i cibi. Ne conseguono la difficoltà nella digestione di grassi,
proteine e amidi; la carenza di
vitamine liposolubili e purtroppo anche la perdita progressiva della funzione polmonare.
Tra i sintomi della malattia c’è
anche il cosiddetto “sudore
salato” e cioè un sudore più
salato del normale a causa di
una alterazione chimica a livello delle ghiandole sudoripare.
Per questo, nel capitolo del libro
dedicato ai suoi ricordi da bambina, Francesca - facendo parlare
continua a pag. 18

continua da pag. 16
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la sua malattia - rievoca così la
sensazione vissuta quando in
estate, la sua stagione preferita, andava al mare: “Il mare la
faceva stare bene perché l’aria
salina che respirava era simile
a lei, cioè salata.” Poche parole
che esemplificano il modo brillante, diretto, non convenzionale e in certi punti persino autoironico con cui viene raccontata
l’esperienza del male congenito. Al bar osteria “All’Amicizia”
- dove sul bancone un grande
salvadanaio con la scritta “aiutateci!” invita alle offerte per la
lotta alla fibrosi cistica - i genitori della ragazza hanno ripreso
la loro attività di pubblici esercenti: la diffusione del libro e la
vicinanza della gente li aiutano
e li confortano in questo doloroso momento. “Mia figlia ha
affrontato la malattia nel modo
più normale possibile e sempre con il sorriso, dando forza
agli altri e mai facendo pesare
la sua condizione - afferma Susan Finco -. Lei è riuscita a fare
tutto quello che doveva fare,
pur nei suoi limiti ovviamente.
Si è diplomata, è riuscita a scrivere un libro, ha fatto un anno
di università ma poi si è dovuta fermare, volendo riprendere
gli studi più avanti, perché era
in attesa del secondo trapianto. Si è iscritta a una scuola di
recitazione, è stata scelta tra
una selezione non indifferente, è riuscita a fare tre mesi di
scuola e dopo le cose sono un
po’ precipitate, lei è peggiorata e così, insomma, non ha potuto continuare.” Chiedo alla
mamma di Francesca che cosa
rappresenta questo libro per i
genitori. “Questo libro - mi risponde - rappresenta la voglia
di vivere che aveva Francesca e
il racconto dei viaggi che non ha
potuto fare, ma li ha raccontati

come se li avesse fatti, come se
fosse lì, in quei posti e in quel
momento. Un insegnamento di
vita, di apprezzare tutto, qualsiasi piccola cosa e grande cosa.”

Il messaggio di Francesca Rossi,
da lei portato avanti per tutta la
sua breve vita, continua a vivere. “Io so che mia figlia è riuscita ad insegnare ad apprezzare

Fondamentale è lo scopo benefico della vendita del libro alla
quale farà presto seguito anche
una novità. “Assolutamente sì,
perché questo era il suo desiderio - conferma la madre della ragazza -. E anche il secondo libro
che deve uscire. Non so ancora
di cosa si tratta, so solo che è
un libro di racconti ma sarà
una sorpresa per noi genitori.
C’è stata una persona che si è
presa l’impegno di trovare uno
sponsor, di trovare un editore e
di trovare un curatore che raccolga il tutto. Abbiamo portato tutti i racconti e gli scritti di
Francesca e hanno fatto questo
libro. Non so neanche il titolo,
perché il giorno prima di entrare in terapia intensiva so che
Francesca è stata chiamata da
questa persona. Non aveva tante forze, però è riuscita a dirgli
il titolo del libro e tutto il resto,
e a me ha detto: “mamma, sarà
una sorpresa per te”.

la vita, come l’ha apprezzata lei,
sia nel dolore che nel viverla conclude la mamma -. Il piacere
di vivere la vita, apprezzarla e
ringraziare sempre quello che
ci è stato dato. Purtroppo certi ragazzi non riescono a capire
questo. Ma indipendentemente dalla malattia, mia figlia era
speciale. Lei ha lasciato un segno a tantissimi, a chi la conosceva, a tutti.” E forse le parole
più efficaci per descrivere questa giovane guerriera in lotta e
in convivenza con la fibrosi cistica sono quelle che nel libro
Francesca mette in bocca alla
sua malattia, nel primo capitolo, quando parla di “Lei...”:
“Io sono una malattia squallida; alle persone porto via tutto,
pezzo dopo pezzo, lentamente,
e lei questo lo sapeva, ma non
si faceva abbattere.
Lei voleva vivere respiro dopo
respiro, fino all’ultimo.”
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TRATTAMENTI ANTIRUGHE
CON ACIDO IALURONICO:
effetti collaterali ed efficacia
a confronto.
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Avvertenza: se non credi nella
bellezza naturale, questo articolo
non è per te.

pelle e che si lega all’acqua nei
tessuti, rendendoli turgidi, pieni
ed idratati.

seguenti asimmetrie, oltre a minare ogni volta di più l’elasticità
della nostra pelle.

Quando si parla di trattamenti
anti età, la prima cosa che ci viene in mente sono le rughe (anche
se l’invecchiamento della pelle è
il risultato di molteplici fattori,
tra cui il cedimento dei tessuti, i
danni provocati dalla luce come
le macchie e le cheratosi, la cattiva circolazione, l’infiammazione,
l’inquinamento, ecc.).

Se è un componente naturale del
corpo non farà male e si riassorbirà, giusto?

Purtroppo le informazioni che ci
vengono presentate a riguardo
spesso sono incomplete e non ci
permettono di decidere valutando tutti gli aspetti del trattamento a cui ci andiamo a sottoporre.
E’ un errore comune quello di
pensare che i trattamenti naturali e non invasivi richiedano moltissime sedute e tempi lunghi
per dare dei risultati: in realtà la
differenza è immediatamente visibile dalla prima seduta!
Al contrario, con le tecnologie
che abbiamo selezionato per voi
possiamo aiutare la pelle a recuperare gradualmente i danni
provocati dai trattamenti invasivi, veicolando grazie all’aiuto
dell’elettropermeazione
(una
delle nostre tecnologie non invasive) una piccola riserva di
sostanza funzionale (il nostro
amato siero a base di ialuronico vegetale superconcentrato)
che il corpo andrà ad utilizzare
quando gli serve, senza incorrere nell’effetto palloncino tipico
delle iniezioni.
Il colorito si presenta più uniforme, la pelle è rimpolpata e le rughe sono visibilmente meno profonde da subito, con la differenza che poiché stiamo nutrendo
la pelle e la stiamo rieducando
a rigenerarsi in modo assolutamente naturale, non abbiamo
alcun effetto collaterale a lungo
termine.
A differenza della mera inoculazione tramite aghi del principio
attivo, tutto questo viene svolto
tenendo conto di tutti i fattori

Nel momento in cui ci accorgiamo che il tempo e le esperienze
hanno lasciato il loro segno sul
nostro volto, è più che sano voler trattare il nostro viso: la pelle
del volto è sempre esposta ed
ha bisogno di nutrimento specifico. Dedicarsi alla cura del volto
ha anche un aspetto profondo
legato alla nostra identità e alle
emozioni: il ritrovato amore per
se stessi, il desiderio di acquisire
sicurezza e autostima, la voglia di
riscoprire il proprio potenziale e
la propria energia.
La tendenza più diffusa quando
ci accorgiamo delle nostre rughe
è quella di ricercare soluzioni con
risultati immediatamente visibili,
e la fretta di raggiungere il risultato ci porta a non prestare troppa attenzione alle conseguenze a
medio e lungo termine dei trattamenti che ci vengono proposti, e
ai costi nascosti che ne derivano.
Un esempio pratico di questo
sono le iniezioni riempitive, mi
riferisco a quelle di acido ialuronico, una proteina che è naturalmente presente nella nostra

Non è così semplice.
È vero che si riassorbirà, ma non
è detto che questo avvenga in
maniera omogenea nei punti in
cui è stata iniettata, con l’effetto indesiderato in alcuni casi di
causare delle asimmetrie o dei
piccoli accumuli localizzati che
come potrai immaginare, sono
più antiestetici di una ruga.
Altro fattore da considerare è
che la pelle ha una sua elasticità.
Se la riempiamo eccessivamente
si tenderà, come un palloncino:
e quando ciò che è stato iniettato si riassorbe? Hai presente un
palloncino sgonfio? Non torna
più alla sua dimensione originale già dalla prima volta che viene
gonfiato.
Il tempo di riassorbimento del
principio attivo iniettato varia
dai 2 mesi ai due anni a seconda
del prodotto e della zona trattata, con costi che variano dai 350
ai 550€ per cc. L’effetto non dura
per sempre, ma il danno al tessuto rende “schiavi” di un circolo
vizioso:
per mantenerlo e ripristinare la
pienezza del tessuto sarà quindi
necessario ricorrere nuovamente alle iniezioni, con il rischio che
l’assorbimento non uniforme
unito al “refill” aggravi o provochi accumuli localizzati e le con-

che contribuiscono all’invecchiamento della pelle: viene eliminata ogni traccia di impurità e di
inquinamento grazie all’utilizzo
degli ultrasuoni o di un esfoliante delicato, rimuovendo anche
le cellule morte e riducendo l’ispessimento dello strato corneo
superficiale, senza provocare
irritazioni e stimolando l’ossigenazione dei tessuti. Già da solo
questo primo passaggio leviga
la superficie della pelle in modo
davvero sorprendente.
Non solo: per trattare efficacemente le rughe, è necessario decontrarre la muscolatura che ne
è responsabile. E nel totale relax
dei trattamenti naturali svolti
dalle mani amorevoli e sapienti del nostro staff, sono inserite
tecniche che hanno proprio lo
scopo di sciogliere la tensione
dei muscoli facciali, irrigiditi da
stress, stanchezza ed emozioni
varie.
Infine, l’acido Ialuronico è una
molecola che si trova anche nel
regno vegetale, e che produce gli
stessi effetti positivi sulla nostra

pelle di quella estratta dal regno
animale, perciò la nostra scelta
è quella di utilizzare la versione
#veganfriendly in tutti i nostri cosmetici.
Una differenza naturale tra il
trattamento manuale e i filler
iniettati è che oltre a veicolare il
principio attivo puro con l’aiuto
della tecnologia, quando svolgi
un trattamento personalizzato
nel nostro centro, tutti i prodotti
che vengono utilizzati sono infinitamente più ricchi: dalla detersione alla crema finale sono scelti con cura per dare nutrimento,
idratazione, lenire e depurare la
tua pelle, rigenerandola.
Se svolgi un trattamento in istituto, così come te l’ho appena
descritto, risulta effettivamente più completo e, a conti fatti,
meno costoso: con il prezzo di
una sola seduta di iniezioni, puoi
acquistare dalle 3 alle 5 sedute
antiage (praticamente un percorso completo!), che significano
altrettanti momenti di totale relax per te; nessun dolore, nessun
effetto collaterale, solo coccole.

Ti piace l’idea?
Dulcis in fundo, non sei obbligato a rifare il programma perché
non ci sono effetti collaterali da
contrastare, solo quelli del tempo che passa.
In caso sia tu a desiderare un ulteriore miglioramento, puoi valutare le diverse tipologie di trattamento e tecnologie disponibili
(sì, ce ne sono altre) e puoi mantenere i risultati ottenuti con una
buona autocura personalizzata e
valutando di eseguire un trattamento singolo ad intervalli regolari di 30/40 giorni.
Se desideri scoprire di più sui
nostri metodi e hai il desiderio
di trattare naturalmente il tuo
viso, contattaci, saremo liete di
rispondere alle tue domande e
di fissare un appuntamento conoscitivo, senza alcun obbligo di
acquisto.
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Adriana e lo staff di
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REGINA ELENA:

SUCCESSO PER UN INTERVENTO ALL’ADDOME
ASPORTATO TUMORE DI 24 CHILI
Redazione
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Un tumore addominale di ben
24 chili. Un’enorme massa che
andava asportata. Ed è stato
un successo l’operazione andata a buon fine, piuttosto complessa. Il grande liposarcoma
è stato diagnosticato ad una
donna di 74 anni: una forma
rara di tumore, piuttosto aggressivo. L’intervento salvavita è stato eseguito all’Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, dalla unità ad alta
specializzazione di Neoplasie
Peritoneali, diretta da Mario
Valle. La signora in questione
era arrivata ai medici nel mese
di marzo, inviata dal Policlinico
dei Castelli Romani. Dopo una
attenta valutazione, la paziente
è stata sottoposta ad operazione chirurgica di asportazione
radicale del tumore da parte
dell’equipe chirurgica composta dai medici Carboni, Corona, Federici e Zazza. Grazie alla
stretta collaborazione con anestesisti e rianimatori e alla professionalità di tutto il personale
infermieristico di reparto e di
sala operatoria, è andato tutto
bene e la donna è stata dimessa in buone condizioni di salute
dopo circa 2 settimane. Tuttavia, va detto, che l’intervento
presentava un rischio molto
alto di complicanze. Non a caso,
l’operazione è durata oltre otto
ore. E’ lo stesso chirurgo Fabio

Carboni a commentare l’intervento: “Siamo riusciti ad asportare una massa così grande con
il sacrificio di un solo rene ma

queste rare neoplasie, vengono selezionati per analisi molecolari a cura del “Molecular
Tumor Board” del Regina Elena,

risparmiando l’intestino e organi parenchimatosi, come fegato, milza e pancreas.”
Il liposarcoma dedifferenziato
(DDLS) diagnosticato alla paziente è una delle forme più
aggressive della neoplasia.
L’incidenza di questi tumori retroperitoneali estremamente
rari è di circa 1 ogni 100.000
persone l’anno. I pazienti vanno trattati in centri specialistici
multidisciplinari che prendono
in carico l’assistito durante tutto il percorso di cura. La donna
ora continuerà ad essere seguita da un’equipe presso l’unità
clinica Sarcomi e Tumori Rari
ed essere curata con le terapie
più innovative. I pazienti con

al fine di ricevere cure personalizzate. Grande soddisfazione è
stata espressa, soprattutto per
questa attività così importante
che non si è fermata nemmeno
in tempo di pandemia.
“Questo è un ulteriore esempio dell’attività che non si è mai
fermata nonostante la pandemia, grazie a procedure e percorsi per garantire la massima
sicurezza nelle cure ai nostri
pazienti fragili” ha dichiarato Francesco Ripa di Meana,
Direttore Generale IFO (Regina Elena-San Gallicano) che si
è complimentato con tutto lo
staff clinico dell’Unità Chirurgica di Neoplasie Peritoneali.

CAMERA CON VISTA
Al San Bassiano intervento chirurgico congiunto dei due primari di Oculistica degli Ospedali
di Bassano e di Santorso, dott.ssa Simonetta Morselli e dott. Antonio Toso.
Restituita la vista a una bambina di 5 mesi nata con una grave forma di cataratta congenita bilaterale.
Alessandro Tich
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La mamma ha capito che qualcosa non andava dopo essersi
accorta che la piccola figlia aveva
un riflesso bianco nella pupilla di
un occhio. Non solo: la bambina,
di appena 5 mesi, non la seguiva
con lo sguardo e non guardava gli
oggetti. La famiglia, che abita in
un Comune dell’Alto Vicentino,
si è quindi recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santorso
dove, a seguito degli approfondimenti clinici, è stata diagnosticata alla piccola una grave forma
di cataratta congenita bilaterale,
vale a dire su entrambi gli occhi: una patologia che colpisce il
cristallino e riduce la visione. Si
è reso necessario, quindi, un intervento chirurgico urgente per
restituirle la vista. È qui che è
entrata in gioco la collaborazione
tra il direttore dell’U.O.C. di Oculistica dell’Ospedale San Bassiano, dott.ssa Simonetta Morselli e
il suo collega dott. Antonio Toso,
direttore dell’U.O.C. di Oculistica dell’Ospedale Alto Vicentino.
Hanno svolto insieme i calcoli
pre-operatori e la programmazione dell’intervento chirurgico
e quindi, all’Ospedale di Bassano
del Grappa, hanno eseguito insieme la delicata operazione
sulla piccola paziente: il dott.
Toso sull’occhio destro e la dott.
ssa Morselli sull’occhio sinistro.
Col risultato di aver ridato la vista
alla bambina, che adesso ci vede
bene. Una bellissima notizia che
viene resa pubblica in conferenza
stampa all’Ospedale di Bassano.
“Questo tipo di interventi è
piuttosto complesso, tanto è
vero che in tutto il Nord Italia
vi sono pochi centri nei quali vengono eseguiti - spiega la dott.ssa
Morselli -. E anche per il chirurgo

sono molto impegnativi: si tratta
infatti di operare per alcune ore
fissando l’ingrandimento dell’area in cui si va ad agire, con movimenti incredibilmente precisi.”
“In questo tipo di operazioni prosegue il primario di Oculistica
di Bassano - non c’è possibilità di
utilizzare un robot: fondamentale
è la manualità di chi esegue l’intervento. Per queste ragioni non
è sostenibile per un solo chirurgo operare entrambi gli occhi in
contemporanea, perché la fatica
e lo stress andrebbero ad incidere sulla sicurezza dell’esecuzione
durante l’intervento nel secondo
occhio. È inoltre importante garantire sempre un secondo chirurgo pronto a subentrare, come
peraltro avviene in qualsiasi altra
chirurgia complessa, e non da ultimo, per non dover sottoporre
il piccolo paziente a un secondo
intervento differito in anestesia
generale. Per tutti questi motivi
è stato fondamentale che operassimo insieme.” Come confer-

ma il dott. Antonio Toso, “è stato
un intervento molto complicato,
eseguito all’interno di un occhio
piccolissimo”. La bambina è stata
sottoposta ad anestesia generale
dal primario di Anestesia del San
Bassiano dott. Marco Baiocchi:
operazione anche questa non facile, per la tenerissima età della
paziente che è stata addormentata dopo circa un’ora. In ciascuno
dei suoi occhi sono state eseguite
due incisioni in “periferia corneale”, con movimenti di circa 2-3
millimetri all’interno dell’occhio
per l’impianto del nuovo cristallino. “Ci vuole grande esperienza,
mano molto ferma e, permettetemi, anche un po’ di talento”, afferma il dott. Toso nel sottolineare la delicatezza dell’operazione.
Negli adulti tale intervento dura
7-8 minuti per occhio, mentre
per la piccola di 5 mesi l’operazione è durata oltre un’ora e mezza
per ciascun occhio. Ma gli sforzi
continua a pag. 28

continua da pag. 26
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dei due specialisti hanno portato al risultato atteso, con grande
soddisfazione e anche emozione
per tutti. “Dopo essersi risvegliata - riferiscono i due primari
- la bambina si è guardata attorno con sguardo molto stupito.
Il primo senso è stato quello di
stupore, poi ha cominciato a fare
dei sorrisi enormi. Ha sorriso alla
mamma, a noi, all’infermiera, seguiva tutte le cose colorate. Capisci subito che si trova in un mondo nuovo. È stato commovente.”
Adesso per la piccola paziente
segue la fase della riabilitazione,
con l’uso degli occhiali e un’adeguata terapia “post-ambliopica”.
“La cataratta congenita - spiega il
dott. Toso - è una patologia che
presenta un’incidenza compresa
fra i 3-15 casi ogni 10.000 nuovi
nati nel mondo. Nella maggior
parte dei casi la sua causa è sconosciuta. In altri casi è dovuta a
modificazioni genetiche, a infezioni intrauterine della madre durante la gravidanza o a malattie
metaboliche. È necessario intervenire tempestivamente, a volte
anche tra la quarta e la sesta settimana di vita, al fine di evitare
il fenomeno della deprivazione
visiva o ambliopia, ovvero il più
comunemente noto “occhio pigro”: non arrivando la corretta
immagine alla corteccia cerebrale durante i primissimi mesi di
vita, il cervello stesso disattiva
parzialmente o del tutto i segnali
provenienti dall’occhio. Proprio
per questo dopo l’operazione è
necessario avviare una lunga e
corretta riabilitazione visiva, allo
scopo di sradicare al meglio questa anomala risposta del cervello:
e qui occorre la dedizione dei medici oculisti, degli ortottisti e dei
genitori.” “Fondamentale è stata
la sinergia tra i due reparti. - rimarca Toso -. Abbiamo unito le
competenze e la pianificazione,
due cervelli funzionano meglio
di uno.” “Abbiamo curato molto
i calcoli pre-operatori - aggiunge

la sua collega Morselli -. Abbiamo
inserito negli occhi della bambina due vetrini artificiali che non
dovranno essere cambiati nella
vita.” Non è la prima volta tuttavia che viene effettuato un intervento del genere. Analoghe
operazioni per la stessa patologia
sono già state compiute congiuntamente dai due primari su altri
cinque bambini, il primo dei quali
è stata una bambina di appena 45
giorni. È stato il nuovo direttore
generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza, appreso

dott.ssa Morselli - svolgono in autonomia tutte le tipologie di operazioni, ma per gli interventi più
complessi c’è un reciproco supporto, con il dott. Toso che viene
coinvolto nei casi più complessi di
chirurgia vitreo-retinica, operando anche qui a Bassano, mentre
io posso operare anche a Santorso se si tratta di pazienti con situazioni particolarmente delicate
per quanto riguarda le patologie
della cornea.” “L’interscambio e
il confronto sono continui, così
come la collaborazione sul piano

l’esito positivo dell’intervento, a
decidere di diffondere la notizia
ai media. “L’intervento dei nostri due primari di Oculistica è
una prova di manualità, di grande
professionalità e di grande capacità di assumersi il rischio - afferma il Dg Bramezza -. È un intervento che va nella strada di far
capire che questa è un’azienda
unica e che si collabora tra unità
operative.” “Questo - afferma il
direttore sanitario dott. Antonio
di Caprio - è il reale esempio di
quello che sarà l’indirizzo operativo e il modello organizzativo
portato avanti da questa direzione, con la collaborazione tra le
strutture di Bassano e di Santorso
per garantire al cittadino-paziente la soluzione migliore nel posto
migliore.” Quella tra i due reparti
di Oculistica del San Bassiano e
dell’Alto Vicentino è ormai del resto una collaborazione di routine.
“Entrambi i reparti - conferma la

organizzativo - conclude il primario di Bassano -. Le guardie nel
weekend come noto sono previste solo all’Ospedale di Bassano,
ma vengono fatte sia dal personale di Bassano sia dai colleghi di
Santorso e gli interventi possono
essere programmati in un ospedale piuttosto che in un altro anche in base alla disponibilità delle
sale operatorie, riducendo così
anche i tempi di attesa.” Una collaborazione che produce dunque
anche grandi e importanti risultati, come questo intervento congiunto che restituito la capacità
di vedere alla piccola paziente
che è nata 5 mesi fa ma che non
era ancora, letteralmente, “venuta alla luce”.
Un’operazione grazie alla quale
la stanza di ospedale in cui era
ricoverata la bambina si è trasformata, come per incanto, in una
camera con vista.

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
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CROCE ROSSA BASSANO:
AI CENTRI VACCINALI 111
VOLONTARI, 610 PRESENZE,
3.500 ORE
Intervista a Elena Alberton Presidente CROCE ROSSA ITALIANA,
Comitato di Bassano Del Grappa.
Angelica Montagna
Un esercito di 330 soci volontari
compongono la Croce Rossa Italiana, comitato di Bassano Del Grappa. Volontari che lavorano nell’
area sanitaria che si occupa delle
convenzioni con l’ Ulss 7 Pedemontana, e collabora con il Suem 118 la
sera, precisamente dalle 18.00 alle
24.00, in supporto al Pronto Soccorso. Mentre la mattina i volontari
sono operativi dalle 7.00 alle 13.00
per i trasporti sanitari. Molto attiva
è anche l’area sociale, che supporta
le famiglie e le persone in difficoltà,
in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni di competenza del
Comitato.
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Innanzitutto per diventare volontario della CRI cosa si deve fare?
Per diventare un volontario bisogna
frequentare un corso base che serve per entrare nelle fila della Croce
Rossa: vi sono poi altri corsi specifici per le varie aree. Vi è il soccorso
sanitario (salire in ambulanza), con
la possibilità di formarsi come veri
e propri soccorritori o per entrare
nell’ area sociale che è l’ altro aspetto fondamentale del nostro comitato. Per non parlare dell’area emergenza, simile alla protezione civile.
Apriamo una parentesi sull’attività della Croce Rossa di Bassano in
tempo di pandemia...
Innanzitutto va detto che proprio il
21 febbraio 2020 ho firmato il passaggio delega come presidente per
Bassano. Erano le 15.00 e alle 21
c’era già l’emergenza sanitaria. In
una parola, i primi momenti sono
stati “panico” che comunque abbiamo provato tutti inizialmente,
per carenza di informazioni certe.
Mancavano anche i presìdi, come
le mascherine e inoltre avevamo
appena iniziato con il 118 grazie ad

una convenzione firmata il primo
febbraio. Passati i primi giorni di
incertezza abbiamo dovuto iniziare
a lavorare molto di più di quanto si
pensava perché l’emergenza sanitaria ha fatto emergere subito dei
problemi. Come detto la carenza
delle mascherine perchè eravamo
assolutamente impreparati: in dieci anni di Croce Rossa, io personalmente ho usato due volte le mascherine per batterio ospedaliero.
Avevamo un minimo di scorte, ci
siamo dovuti attrezzare mentre nel
frattempo arrivavano informazioni sempre piu dettagliate. Un altro
problema ha riguardato i nostri
volontari più avanti con l’età o con
qualche patologia che si sono ritirati dal servizio. Carenza di personale, dunque, mentre i giovani hanno
dato massima disponibilità. Posso
dire che malgrado tutti in nostri
sforzi, il primo mese è stato un caos
completo.
Quale altra “prova” per la Croce
Rossa di Bassano all’inizio della
pandemia?
Villa Aldina: la casa di riposo di Rossano veneto è stata un banco di
prova. Dalla Prefettura è arrivata
la richiesta di supporto: abbiamo
iniziato a fare i turni per un mese
e mezzo circa dove i volontari (tra
cui i “volontari temporanei” reclutati tra le persone in lock down che
volevano dare un aiuto durante l’emergenza sanitaria e formati velocemente sulle procedure) facevano
da supporto agli operatori che erano rimasti ancora a lavorare all’interno della struttura. Anche quella
è stata una bella esperienza e un
grosso lavoro perché non avevamo
mai fatto questo tipo di esercizio ma
d’altra parte eravamo in emergenza
e abbiamo dovuto fare anche questo, con la nostra prontezza ad aiu-

tare, come sempre. Dall’emergenza
della prima ondata c’è stato anche
il problema dei pacchi alimentari
perché è iniziata la richiesta da parte di persone che magari avevano
possibilità economiche ma non
avevano nessuno che portava loro
la spesa, oppure anche medicinali.
Oltre alle richiesta di chi, invece, era
in vera difficoltà, non aveva il denaro per fare la spesa ed era comunque impossibilitato ad uscire, causa la pandemia. Poi siamo andati
avanti così, fra la paura del covid e
gli aiuti alle persone in difficoltà ma
ce l’abbiamo fatta.
Cosa è cambiato ancora per voi?
La modalità di azione è stata completamente stravolta: turni anche
più lunghi, orari che venivano sforati completamente. Per portare
pazienti al centro covid di Santorso,
ad esempio, si partiva in emergenza
verso mezzanotte e si finiva il turno
all’una o due di notte, mentre era
previsto soltanto fino a mezzanotte. Al mattino, invece, tutto era più
tranquillo perchè si trattava di trasporti sanitari già programmati
Adesso come sta andando, com’è
la situazione?
Con la parte sanitaria la situazione
dei trasporti è, come detto, molto
più tranquilla: assistiamo a un numero minore di ricoveri e di contagi.
Adesso però, c’è tutta la parte del
supporto ai centri vaccinali che ci
tiene molto impegnati. Da circa due
mesi quando è stato aperto il primo
centro a san Giuseppe di Cassola
fino ad oggi, possiamo dare questi
numeri: 111 volontari coinvolti (tra
cui 6 medici volontari di CRI), 610
presenze, 3500 ore di volontariato.
Numeri che ci rendono molto fieri
ma soprattutto pronti per eventuali
altre emergenze.

E intanto si è appreso della prematura scomparsa di Elisa Girolametto, deceduta in un tragico incidente
stradale. Il cordoglio della Presidente Alberton con tutti i volontari e quanti la conoscevano per le sue
doti di umanità e generosità nell’aiutare gli altri, come volontaria della Croce Rossa Comitato di Bassano.
Anche la redazione si stringe attorno alla famiglia, porgendo le più sentite condoglianze.

CANCRO E COVID,
L’EMERGENZA NELL’EMERGENZA
Oncologia: in Italia la pandemia da Covid-19 ha penalizzato screening, follow up dei pazienti, interventi chirurgici
e ricerca. L’appello delle Società scientifiche oncologiche: “Serve un nuovo Piano oncologico nazionale”.
Alessandro Tich
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La nuova oncologia chiede più integrazione tra ospedale e territorio,
tecnologie avanzate, terapie innovative per tutti i pazienti, più aiuto alla
ricerca e più medici, ma servono risorse consistenti. È il messaggio che
viene lanciato da FAVO - Federazione
Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia. Per i referenti
della Federazione “la risposta all’emergenza oncologica causata indirettamente dalla pandemia da Covid-19
deve arrivare subito”. Da qui l’appello
di FAVO, al quale ha fatto da contraltare quello delle Società scientifiche
oncologiche: “I malati di cancro non
possono aspettare, il tempo è scaduto!”. “Agire in fretta” è dunque la
parola d’ordine ed è più volte ricorsa durante il webinar organizzato da
Motore Sanità in collaborazione con
FAVO, dal titolo “Cancro e Covid, l’emergenza nell’emergenza. L’oncologia nell’era intra e post pandemica”.
Questa fase storica iniziata nel febbraio dello scorso anno è stata caratterizzata dalla priorità degli interventi
del sistema sanitario nei confronti del
contenimento della pandemia. Ciò ha
comportato inevitabili contraccolpi
nell’assistenza di protocollo per altre
importanti patologie e i tumori non
fanno eccezione. Il Covid ha posto in
particolare il problema di screening
oncologici da recuperare e da potenziare a livello territoriale, come pure
l’attività di follow up; ha evidenziato
quanto sia necessaria l’integrazione
tra ospedale e territorio e quanto
sia urgente l’assistenza territoriale
quindi la medicina di territorio e di
prossimità a supporto dei malati oncologici.
Ma la pandemia ha posto anche il
problema di una oncologia che vede
di molto cambiata la gestione del paziente e che per questo richiede non
solo un accesso alle terapie innovative in maniera equa ma anche un
tempo di ascolto e di presa in carico
del medico oncologo più dedicato.
“Durante la pandemia - ha spiegato
il dott. Massimo Di Maio, segretario

dell’Associazione Italiana Oncologia
Medica (AIOM) e direttore dell’Oncologia Medica presso l’Azienda
Ospedaliera Mauriziano di Torino - lo
sforzo delle oncologie è stato quello
di garantire la tempestività di tutti i
trattamenti attraverso l’organizzazione di percorsi sicuri per i pazienti
oncologici. Oggi dobbiamo continuare a garantire le cure, creare le condizioni per attuare l’integrazione tra
ospedale e territorio per la gestione
ottimale del paziente, un problema
che è stato ancora più clamoroso in
questo anno di emergenza. Ma non
dimentichiamoci di un altro aspetto:
per la gestione ottimale e la migliore soddisfazione del paziente sono
necessari più tempo da dedicargli
e più risorse umane che dovranno
essere definite da un nuovo Piano
oncologico nazionale.” La situazione
pandemica ha condizionato anche
una riduzione drastica degli interventi chirurgici. “Nel corso del 2020
sono stati fatti 1milione di interventi
chirurgici in meno - ha riferito il dott.
Alessandro Gronchi, presidente della
Società Italiana Chirurgia Oncologica
(SICO) e responsabile della Chirurgia
dei Sarcomi dell’Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano -. Questo arretrato importante è stato gestito in
maniera diversa a livello regionale.
Il Piano oncologico nazionale deve
fare un investimento serio sul fatto
che questo carico venga smaltito in
tempi reali e non può essere fatto
utilizzando le risorse che sono disponibili perché sono già esaurite. La riorganizzazione oncologica in tempo
pandemico è stata importante e ha
visto l’impegno di tutti gli operatori
ma oggi necessita di una ristrutturazione e un impegno che richiedono
un investimento specifico e va inquadrato e organizzato nell’ambito delle
Reti oncologiche in cui possono essere gestiti virtualmente moltissimi
pazienti che quindi possono evitare
di muoversi non solo da Nord a Sud
ma anche nelle stesse regioni per facilitare il lavoro con il territorio.” “Sul
fronte della radioterapia oncologica
siamo riusciti a mantenere i volumi di

attività in maniera eccellente, meglio
di altri Paesi, ed è un motivo di orgoglio per la nostra Società. Questo dimostra che quando c’è una adeguata
tecnologia e una adeguata multidisciplinarietà si riesce a trattare il paziente in modo ottimale - ha affermato
il dott. Vittorio Donato, presidente
dell’Associazione Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinnica (AIRO)
e direttore dell’Unità di Oncologia
dell’Ospedale San Camillo-Forlanini
di ROMA -. Bisogna assolutamente
approvare il nuovo Piano oncologico
nazionale in linea con quello europeo puntando su equità delle cure e
sulla connessione ospedale-territorio
che si può ottimizzare grazie ad una
adeguata piattaforma tecnologica.”
Come se non bastasse, la pandemia
ha minato anche la ricerca in oncologia. “Abbiamo registrato un calo
notevole della partecipazione ai trial
clinici e voglio ricordare che per i pazienti oncoematologici la possibilità
di parteciparvi può fare una grande
differenza poiché ha un impatto reale
sull’assistenza - ha rimarcato il dott.
Marco Vignetti, Presidente di Fondazione GIMEMA -. Ci dovrebbe essere
una grande attenzione da parte delle
istituzioni a trovare vie per finanziare
direttamente le reti esistenti come
GIMEMA, IEO, che la presenza sul
territorio, l’assistenza domiciliare, la
diagnosi precoce, la terapia più avanzata la erogano e continuano a farlo
nonostante la pandemia e anche da
prima. Riuscire a sostenere questi
gruppi in maniera pratica offrendogli
infrastrutture e finanziamenti può far
fare una accelerazione enorme alla
qualità dell’assistenza piuttosto che
non progettare cose nuove che comunque richiederebbero anni.” Dunque i rappresentanti dell’oncologia
nazionale chiedono a gran voce che
l’attenzione del sistema istituzionale
e sanitario ritorni a concentrarsi sulle
istanze e le necessità dei protocolli di
cura e di assistenza sui tumori, come
accadeva prima del Covid e come
obbligatoriamente deve accadere di
nuovo.

“SALUS PER AQUAM“ La Salute Per Mezzo Dell’acqua
Già in età Pre-romana il Grappa, il Pedemonte e l’Asolano rappresentavano una vasta area culturale
di raccordo fra l’ansa Circum-Adriatica, la fascia Alpina-Prealpina e la regione Danubiana.
Anche ai Romani, forti delle loro tradizioni Termali e che, proprio qui installarono alcuni
insediamenti, erano note le caratteristiche terapeutiche di queste acque.

Cure Termali

Salute

Benessere

L’acqua della stabilimento termale
Terme dei Colli Asolani è ricca di
bicarbonati, calcio e magnesio ed è
indicata per la cura delle patologie
artroreumatiche, dermatologiche,
delle flebopatie e dell’apparato
locomotore.

Il centro dispone di una divisione
sanitaria e offre visite specialistiche, fisioterapia, percorsi specifici
in ambito reumatico, dermatologico, delle insufficienze venose,
ortopedico.

Le attività del centro Terme dei
Colli Asolani sono pensate per
un ottimale recupero del proprio
benessere psicofisico.
Le antiche tradizioni della medicina orientale e occidentale convivono con i principi della medicina
termale per ristabilire l’armonia fra
corpo e mente.

Dipartimento di Medicina, DIMED, dell’Università di Padova.
Agenzia Regionale per la Prevenzione
e la Protezione Ambientale del Veneto
A.R.P.A.V. , Ente accreditato per l’analisi
dei campioni di acque termali della Regione Veneto.
Ministero della Salute Decreto Ministeriale
n. 4017/2011 e n. 4282/2018.

• Bagni terapeutici in acqua termale
• Visite mediche specialistiche di:
fisiatria, angiologia, ortopedia,
cardiologia, nutrizionistica.
• Ossigeno-Ozonoterapia medica
• Fisioterapia
• Ginnastica Posturale, Antalgica e
Perineale
• Omeopatia

Lasciatevi avvolgere a 360° dalla
rilassante esperienza dei nostri
trattamenti:
• Salute
• Benessere
• Bellezza

Via G.b. Scalabrini, 4 - Crespano di Pieve del Grappa (TV) - Tel. 0423 1990858 - Cell. 340 2268942
info@termedeicolliasolani.it - www.termedeicolliasolani.it
Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì 8,30-13,30 e 14,30-18,30 • il sabato 8,30-13,30
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 8,30 su appuntamento

RUSSAMENTO E APNEE
OSTRUTTIVE NOTTURNE (OSAS):
QUANTO INFLUISCONO SULLE
QUALITA’ DI VITA QUOTIDIANA
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La qualità del nostro benessere psicofisico è regolata da tanti fattori, ma,
uno fondamentale e determinante è
la quantità di ossigeno che affluisce al
cervello durante il sonno.
Le cause delle limitazioni di flusso
dell’ossigeno al cervello durante il
sonno, escludendo le apnee centrali,
sono di natura “meccanica” ovvero
avviene una ostruzione nel tratto faringeo che può occluderlo, parzialmente o totalmente. Il collassamento
posteriore della lingua gioca un ruolo
determinante, per questo la dimensione della stessa o la sua retroposizione dovuta ad una anatomia predisponente, cioè ad una mandibola piccola e retrusa , sono fattori predittivi
per lo sviluppo dei russamenti, delle
limitazioni di flusso aereo e delle apnee ostruttive notturne (OSAS).
Naturalmente se si è in sovrappeso,
l’adipe presente sul collo, peggiorerà
ulteriormente l’ostruzione aggravandone la situazione.
Anche la presenza di tonsille infiammate ed edematose, il fumo e l’alcool
contribuiscono a ridurre uno spazio
già compromesso dai fattori precedentemente descritti.
La non corretta pervietà nasale dovuta a deviazioni del setto od ostruzioni
di varie nature, concorrono a limitare
fortemente il flusso e di conseguenza
la quantità d’aria notturna indispensabile alla vita.
Questo insieme di concause alterano
il normale afflusso dell’ossigeno al
cervello durante il sonno, provoca pesanti ripercussioni durante il giorno.
La peculiarità di questa situazione
patologica è che non si riesce a “colpevolizzare” il sonno perché si dor-

me come numero di ore, ma non si
riposa mai in quanto le OSAS causano
una frammentazione del sonno. Questo avviene perché quando si passa
dal sonno leggero al sonno profondo,
fisiologicamente per poter riposare,
la muscolatura di tutto il corpo deve
collassare e distendersi ma purtroppo questo avviene anche alla lingua
che è un organo muscolare, e questa,
crollando posteriormente, fa da tappo, impedendo il passaggio dell’aria.
Per poter sbloccare questa situazione
“di soffocamento” ci si deve necessariamente svegliare.
Ma, e qua sta la particolarità della situazione, avviene un micro-risveglio,
chiamato arausal, cioè è un risveglio
che durando meno di 10 secondi non
viene percepito dalla coscienza e di
conseguenza non se ne ha la consapevolezza.
Questa situazione che nel paziente
apnoico si ripete decine, centinaia
di volte durante il sonno, provoca un
sonno frammentato.
Praticamente, ogni volta che iniziamo
a riposare, questa ostruzione ci sveglia impedendo di fatto il fisiologico
ed indispensabile riposo.
La deprivazione del sonno viene tuttora adoperata come strumento di
tortura in tanti paesi civilizzati nel
mondo in quanto non lascia tracce
visibili sul corpo.

Questo spiega il profondo malessere
che provano i pazienti affetti da OSAS.
La difficoltà sta nell’associare sonno e
malessere perché, come spiegavo prima, le ore di sonno passate a letto, a
differenza dell’insonnia, ci sono tutte,
solo ci troviamo di fronte ad un sonno
frammentato non riposante.
Per capire se questa situazione ci riguarda direttamente, sarà sufficiente
verificare se ci sono i sintomi che possono essere diurni e/o notturni.
Questi sintomi non necessariamente
si manifestano tutti assieme, anzi, ed
è per questo che ci si deve rivolgere
in caso di sospetto, al medico competente in materia.
I numeri delle persone che presentano problemi ostruttivi notturni sono
molto alti, riguarda il 24% degli uomini ed il 9% delle donne.
Capire se riguarda noi stessi o un nostro caro famigliare, può veramente
permettere di migliorare in modo sostanziale, a volte eclatante, la qualità
di vita quotidiana.
Per ulteriori approfondimenti in
materia, si può visitare il sito
www.nonrussopiu.it

Sistemi di Antifurto, Antincendio, Videosorveglianza
Wireless e Networking, Controllo Accessi, Smart-Working
IoT e Transizione 4.0

Sanificazione Automatica Ambienti

il tuo aiuto alla ripartenza ... il tuo alleato nella VITA

Sanifica il tuo ambiente da VIRUS e BATTERI
con un soffio di Argento Ionico
Tutela i tuoi dipendenti, collaboratori e clienti ...
Ritorna competitivo offrendo un ambiente SANO
Prodotto ITALIANO, certificato e CONVENIENTE

Registrato presso il Ministero Della Salute e certificato da Enti Accreditati

Via Castion, 11 - ROSSANO VENETO (VI) - Tel. 0424 540048 / 339 2147856
info@gubertsystem.com - www.gubertsystem.com

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

