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“L’allegria è
l’ingrediente
principale
nel composto
della salute.”
Arthur Murphy
scrittore irlandese
(Clooniquin, 27-12-1727
Knightsbridge, 18-61805)
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L’EDITORIALE
Alessandro Tich - Condirettore
Paride e Achille. Tranquilli:
non mi metto a scrivere di
mitologia greca sulle pagine
di InFormaSalute Italia.
Ma Paride e Achille, che
sono i nomi dei due celebri miti, immortalati anche
dall’Iliade di Omero, sono
anche i due nomi che contraddistinguono una bella
storia proveniente dall’Ulss
6 Euganea di Padova.
Per farvi capire la storia,
devo però ricordarvi l’episodio chiave che riguarda i
due eroi mitologici: Achille
era un semidio praticamente invincibile. Ma fu ucciso
da Paride, che lo colpì con
una freccia nell’unico punto in cui il suo avversario
era vulnerabile: il tallone.
Il famosissimo tallone di
Achille.
Ma cosa c’entra questa plurimillenaria “fiction” con
la sanità odierna? C’entra,
eccome.
La storia dei giorni nostri è
quella di Alessia Cattin, una
donna di 38 anni residente a Porto Viro in provincia
di Padova, a cui nel 2008
era stato diagnosticato un
tumore al seno.
Ne è conseguito un difficile
percorso di cura, risoltosi
positivamente: intervento
chirurgico di mastectomia
e trattamento in Oncologia

con chemioterapia e terapia
ormonale.
Nel 2009 Alessia incontrò
quello che poi diventerà
suo marito. Ma il sogno di
costruire una famiglia era
inibito: quando l’oncologa
la dichiarò ufficialmente
fuori pericolo, interrompendo entrambe le terapie,
l’aspirante mamma si consultò con lei per una possibile gravidanza. La risposta
fu negativa: la specialista le
consigliò “di non rischiare
svegliando il can che dorme”. La delusione fu grande, perché diventare madre
era sempre stato per Alessia il desiderio più grande.
Ma, dopo alcune settimane, la telefonata che non
ti aspetti: “La dottoressa
- racconta - mi ha ricontattata, dicendomi che doveva ricredersi, e dopo avere
studiato a fondo il mio caso,
avevo il via libera per avere
figli. Dopo essermi sposata,
e dopo tantissimi tentativi,
rimasi incinta, ma un altro
dolore era in agguato; infatti dopo appena 8 settimane
la mia piccola vita decise
di lasciarmi. Fu un dolore lancinante, forse anche
peggio della malattia; ma a
Pasqua 2020 ci fu la svolta,
ero di nuovo in dolce attesa. Il ginecologo ci disse di

stare tranquilli, che era un
maschietto sano e forte;
quindi, quale nome dare a
questo bimbo? La risposta
arrivò subito: Paride!”.
“Nella mitologia greca
Paride fu l’unico a sconfiggere un avversario apparentemente invulnerabile, il
possente Achille; così come
è successo a me che, grazie
ai medici, alle cure e all’amore della mia famiglia,
ho ripreso in mano la mia
vita, lasciandomi alle spalle
quell’avversario che sembrava insormontabile”, afferma ancora Alessia Cattin
stringendo a sé il suo piccolo e paffuto Paride, venuto
al mondo nel novembre
scorso.
In segno di riconoscenza
nei confronti del team di
medici, infermieri e operatori sanitari del reparto
di Oncologia dell’ospedale
Padova Sud di Piove di
Sacco, Alessia ha donato
al reparto un quadro fotografico, realizzato da una
fotografa di Chioggia,
raffigurante lei con in braccio il suo piccolo Paride.
Sullo sfondo dell’immagine,
“Achille”. Simbolo del tumore al seno sconfitto dalle
frecce delle cure mediche.
Mitico.
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A TU PER TU CON
MARIA GIUSEPPINA
BONAVINA
Intervista alla D.ssa Maria Giuseppina Bonavina
Direttore Generale Ulss 8 Berica.
Angelica Montagna
Nuove nomine, nuovi Direttori
Generali chiamati ad essere al
timone per dirigere le Aziende
sanitarie del Veneto. Il nostro viaggio ci ha portato, stavolta, a Vicenza.
Incontriamo il nuovo direttore che è
una lei, Maria Giuseppina Bonavina.
Per cinque anni già direttore sanitario dell’Istituto Oncologico Veneto,
dove approdò dopo due mandati da
direttore generale di quella che era
l’Ulss 20 di Verona.
Non è solo il suo curriculum a destare ammirazione ma la sua personalità affabile, disponibile, eppure così
determinata.
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Un passaggio di consegne importanti: come ha trovato questa
azienda che Lei è stata chiamata a
dirigere? Quale lo stato di salute?
Uno stato di salute decisamente
discreto, tenendo conto del periodo in cui sono atterrata in questa
azienda, non certo il più brillante
per il settore della sanità in genere, con un covid che è stato molto
pressante negli ultimi sedici mesi
e che ha visto dirottare tutte le attenzioni sulla pandemia. Questo ha
portato inevitabilmente all’abbandono momentaneo di percorsi di
attività assistenziale, visto che eravamo tutti concentrati nel tenere
a bada il virus. Devo dire che L’Ulss
Berica è un’azienda che copre un
vasto territorio dove si può davvero
spaziare con progettualità nuove.
Una buona azienda che nel prossimo futuro potrà dare soddisfazioni,
dopo appunto questi primi mesi di
emergenza del mio mandato.
Cosa intende per “soddisfazioni”?
Parlo di soddisfazioni perché è una
azienda in salute che dispone di un
ospedale hub come il San Bortolo

che ho avuto modo di apprezzare
già quando ero fuori Vicenza negli
ultimi cinque anni a Padova. Sto
parlando di un territorio di vaste
dimensioni che si differenzia anche
come densità di abitanti: vi sono
zone più isolate dove si possono
impiegare tante progettualità e
una programmazione regionale che
vede altri quattro ospedali nel territorio, vicini alla popolazione. Realtà
che, fra le altre cose, si differenziano per peculiarità, diventando così
ospedali del territorio, cosa a cui
tengo molto. Fra le altre cose, va
detto che si differenziano per attività che mettono in campo: Lonigo
è ospedale della rete riabilitativa
come definito anche dalle schede
regionali. Su questa struttura concentriamo molta attenzione rivolta
all’ambito della riabilitazione ortopedica e della cardiologia riabilitativa. Gli altri, sappiamo bene, sono
Noventa, Arzignano e Valdagno,
tutte altre belle realtà.
Quali possono essere le migliorie
da apportare?
Come detto, la salute dell’azienda
è discreta, quindi prima di parlare
di migliorie andrò a verificare tutti quei percorsi già messi in atto:
in quanto alle migliorie, sicuramente ce ne sono. Dobbiamo sempre
tendere all’ottimizzazione dei percorsi, rendendoli dinamici rispetto alle necessità dei nostri utenti.
Attualmente, ad esempio, siamo impegnati nella creazione di
adeguate attività socio-assistenziali per far fronte agli esiti che la
pandemia ha lasciato, sia a chi si
è ammalato di Covid, sia a chi ha
“semplicemente” subito le restrizioni che ha causato.
Qual è la fotografia del San Bortolo
in questo momento, rispetto alla

pandemia?
Non abbiamo più avuto ingressi
covid nelle rianimazioni; ricordo
che eravamo arrivati a mettere in
campo più di 30 posti letto mentre
adesso abbiamo tre pazienti che
lasceranno presto il letto in rianimazione. Quindi, non più ingressi
nemmeno in terapie non intensive,
ciò significa che come tutti stiamo
osservando, stiamo tornando a graduale normalità, riattivando quelle strutture che avevamo dovuto
chiudere perché il personale è stato
indirizzato alle gestione del covid.
Lei ha avuto modo, in una conferenza stampa, di sottolineare l’importanza del “materiale umano”
all’interno delle aziende sanitarie.
Credo che la prima risposta di ogni
azienda sanitaria al territorio sia
data proprio dal materiale umano, che diviene la primissima risorsa. Tu puoi avere attrezzature
d’avanguardia, gli ultimi ritrovati in
assoluto ma se non hai la risorsa
umana in grado di gestire in modo
appropriato il tutto, non hai nulla
fra le mani. Fare squadra è di fondamentale importanza, come pure
il senso di appartenenza. Si deve
lavorare insieme per ottenere tutto questo. Personalmente mi sento
parte attiva della prima linea, come
ho sempre fatto in ogni ruolo ricoperto: anch’io mi sento parte di chi
si tira su le maniche, ognuno per
le proprie competenze, e ogni ruolo è di fondamentale importanza.
Il lavoro è di equipe. Spesso faccio
questo esempio: avere bravi chirurghi in sala, preparati e non avere il
supporto adatto, è come non avere
niente. Trovo indispensabile parlare
con le persone che lavorano all’interno dell’azienda che dirigo e non
continua a pag. 10

continua da pag. 6
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perdere tempo prezioso, cercando
al contempo di comprendere cosa si
aspettano dal sistema che frequentano quotidianamente. Cerco di
capire anche le persone con cui
lavoro quotidianamente, le loro
aspettative. Un collaboratore entusiasta è un collaboratore che non
potrà che dare il meglio, sempre.
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Qual è la difficoltà più grande per
un nuovo direttore?
E’ proprio quella di non riuscire a
comprende le persone che ti lavorano accanto. Ma per farlo bisogna
essere in due, come in ogni rapporto. Avere la capacità di essere
schietti con rispetto, rispettando
quella che è la mia schiettezza che
in primis metto sempre in campo e
che mi contraddistingue. La relazione con i collaboratori è sicuramente
la cosa positiva di questo lavoro che
però può essere l’aspetto negativo,
invece, quando non è trasparente.

Si parla molto di “umanizzazione”
del sistema del servizio. Relazionandosi con sincerità, ci si umanizza.
Quali sono i prossimi passi per il
nuovo direttore?
Sono innumerevoli. Intanto la completa presa visione e coscienza di
quanto affidatomi. Come detto il
covid ha distratto parecchio. Un
po’, a onor del vero, è quello che
ho sempre detto e cercato di fare
soprattutto in un ambito come
quello di azienda territoriale come
è l’Ulss8 Berica, per mettere il territorio in condizione di dare risposte pronte. C’è un aspetto al quale
tengo molto ed è inconfutabile: se
funziona il territorio, funziona in automatico anche l’ospedale, perché
l’utente accede in ospedale in modo
appropriato se il territorio funziona!
Va posta molta attenzione nei rapporti con i medici di medicina generale. Voglio ricordare ad esem-

pio la situazione straordinaria del
covid, in merito al momento vaccinale, un momento che stiamo
vivendo come mai prima d’ora con
un ricorso a vaccinazioni di massa.
Ebbene, il loro supporto è stato
grandissimo, straordinario, comprendendo il momento, la necessità
della collettività
e dell’azienda. Per concludere,
l’impegno è quello di concentrarci
a far sì che il territorio funzioni in
modo appropriato alle richieste di
tutti gli utenti. Non da ultimo, altro
fattore importante, il supporto dei
sindaci, di fondamentale importanza perché nessuno conosce così
a fondo i propri cittadini, come il
sindaco. E’ per questo che le porte
del mio ufficio sono sempre aperte,
affinché la schiettezza, il dialogo e il
costruttivo confronto possa portare
a continue migliorie a favore di una
salute migliore per tutti.

ULSS 7,
FUTURO PROSSIMO
Com’è proiettata l’Ulss 7 Pedemontana verso il dopo-pandemia?
Intervista al Direttore Generale dott. Carlo Bramezza.

Alessandro Tich
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Dallo scorso 26 febbraio, giorno
della sua nomina, il dottor Carlo
Bramezza è il Direttore Generale dell’Ulss 7 Pedemontana. Ciò
significa che il suo arrivo alla
guida dell’Azienda Socio Sanitaria ha coinciso col periodo di
massima concentrazione sulla
campagna vaccinale anti Covid,
con tutte le priorità ed esigenze
organizzative che ne sono conseguite. La campagna vaccinale
è tuttora in corso e durerà ancora mesi. La pandemia inoltre
- vale la pena ricordarlo - non
è ancora finita. Ma lo scenario
generale si sta ormai evolvendo
verso la pianificazione della sanità del dopo-Covid.
Quali prospettive si presentano per la “ripresa”, dal punto di
vista delle attività socio sanitarie? Lo chiediamo direttamente
al DG.
Dottor Bramezza, dunque
com’è proiettata azienda Ulss 7
verso il dopo-pandemia?
Stiamo vedendo la luce dopo
un lungo periodo anche di grande fatica per l’Azienda Sanitaria
perché il Covid ha comportato
una riorganizzazione del sistema sanitario e anche della nostra Azienda. Il Covid ci ha insegnato tante cose, anche un
modo diverso di lavorare, molto più sicuro rispetto a prima,
ma soprattutto ha fatto capire
che gli ospedali, sono luoghi
troppo frequentati e sono per
questo luoghi pericolosi. Per cui
sempre di più in futuro ci sarà
meno gente che frequenterà gli
ospedali. L’ospedale sarà solo

per le acuzie, solo per fare le
visite dove occorrono dei macchinari che solo in ospedale si
possono avere, ma tutto il resto
verrà spostato sul territorio, nei
poliambulatori e sempre più a

rio intervenire. Non si sarà più
la necessità del, diciamo così,
“contatto fisico” o dello spostamento della persona verso
l’ospedale o verso gli ambulatori.

domicilio del paziente. Ci aiuterà molto la telemedicina e noi
come Azienda stiamo già portando avanti dei progetti. Utilizzeremo dei sistemi di telemedicina in cui il cittadino, e soprattutto il paziente cronico che ha
bisogno di fare frequentemente
degli esami o degli incontri con
il personale medico e sanitario,
utilizzerà degli strumenti molto
semplici a domicilio e ci sarà un
telecontrollo da parte del medico per cui l’intervento del medico sarà solo nel caso in cui debba notare da questa rilevazione
che si sono delle evoluzioni, dei
parametri per cui è necessa-

Tutto questo, quindi, è il risultato delle necessità imposte
dalla pandemia?
Sì, tutto questo ce lo ha insegnato il Covid perché abbiamo
visto che la pandemia si sviluppava soprattutto nei posti dove
c’era tanta concentrazione di
persone, e l’ospedale è uno di
questi. Questo ci sta portando
anche a dei ragionamenti sulle
nostre strutture ospedaliere attuali. Noi abbiamo tre gran begli
ospedali, di cui uno nuovo, che
abbiamo appena aperto, che
continua a pag. 14

continua da pag. 12
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è quello di Asiago dove stiamo
completando il trasferimento
dalla vecchia alla nuova struttura. Adesso stiamo spostando
le sale operatorie e a fine luglio
ripartiamo anche con il punto
nascite. Abbiamo un bellissimo
ospedale a Santorso che è stato di nuovissima concezione. È
stato inaugurato nel 2013 ed
è quello anche che ci ha permesso, durante la pandemia, di
accogliere tutti i pazienti con il
Covid e di curarli, sia in terapia
intensiva che in semintensiva,
perché era un ospedale dotato
di percorsi che permettevano di
operare in sicurezza e che qui
a Bassano non era possibile attuare. Abbiamo questo ospedale di Bassano che è pure un gran
bell’ospedale ma inizia ad avere
la sua età, 30 anni, per cui ha bisogno di nuovi spazi, nuove sale
operatorie. Perché in questo
ospedale lavorano molti bravi
professionisti, ma che hanno bisogno di lavorare sempre di più.
Abbiamo liste di attesa lunghe,
dobbiamo recuperare molti pazienti che in questi anni sono
andati a curarsi in altre Aziende,
come Vicenza oppure Padova.
Qui abbiamo invece sia le capacità professionali e sia le attrezzature. Ci mancano gli spazi e quindi l’idea è quella di far
uscire tutta la parte del personale amministrativo dall’ospedale e concentrarla all’ospedale
di Marostica. Anche perché, da
un punto di vista dell’efficienza,
avere metà degli uffici a Bassano
e metà a Thiene diventa difficile
anche per la gestione del lavoro
quotidiano.
Per cui cosa si prevede di fare?
Per cui si vogliono ricavare nuovi spazi all’ospedale di Bassano,
dando agli spazi attualmente
occupati dagli uffici amministra-

tivi il ruolo di poliambulatorio,
e qui negli spazi dove c’è anche
la Direzione Generale ricavare
nuove sale operatorie perché
abbiamo bisogno di aumentare
la capacità operatoria di questo
ospedale.

velocemente il tempo perduto.
Adesso stanno partendo degli
importanti progetti come l’unificazione dei CUP. Abbiamo
ancora due CUP: uno nell’Alto Vicentino e uno a Bassano.
Il cittadino della Pedemontana,

Stiamo portando nuovi professionisti a Santorso e l’idea
è quella di specializzare i vari
ospedali il più possibile, perché
la specializzazione oggi è tutto.
Quindi noi dobbiamo comunque, in tutte e tre gli ospedali,
garantire l’urgenza e l’emergenza ma poi ogni ospedale ha
un’unità operativa che si specializzerà in qualcosa e questo
creerà anche attrazione da parte degli altri territori. Questo è
il lavoro che faremo nei prossimi anni. Devo dire che sia dal
punto di vista dell’ospedale che
dal punto di vista del territorio
io ho trovato grande comprensione e partecipazione a questo
progetto. L’idea è di fare veramente l’Ulss della Pedemontana. In questi anni non è stata
fatta e dobbiamo recuperare

se vuole prenotarsi una visita,
deve prenotarla o di qua o di là,
con tempi diversi. Unificando
invece il CUP, i tempi di attesa
saranno molto più veloci e il cittadino potrà fare la visita il prima possibile in qualsiasi parte
dell’Ulss dove c’è la disponibilità. E così anche nell’attività dei
gruppi operatori ci si sta sempre
di più parlando tra Bassano e
Santorso. Cerchiamo di ottimizzare e di ridurre le liste di attesa
operatorie dando la possibilità a
chi opera a Bassano di operare a
Santorso e viceversa. Ma anche
il nuovo ospedale di Asiago ha
delle bellissime sale operatorie
che utilizzeremo soprattutto
per l’ortopedia, puntando su
un’ortopedia di alto livello oltre
che sulla riabilitazione.

PRONTI PER L’ESTATE?
Alle nostre latitudini, l’estate permette l’esposizione alla luce solare.
Già gli antichi romani conoscevano il valore terapeutico della luce del sole: proprio Apollo, Dio della medicina, attraversava il
cielo durante la giornata a bordo di un carro che trasportava il sole.
L’esposizione alla luce solare, oltre all’abbronzatura, può portare parecchi benefici alla pelle, alle ossa e al tono dell’umore.
È dato certo però che le radiazioni solari determinano un’accelerazione nel processo di invecchiamento della cute: più il sole
diventa intenso, più la pelle chiede protezione.
Alcuni rischi possono essere scottature, eritemi e
invecchiamento cutaneo causato dai raggi UV-A
(photo-aging) e UV-B, che stimolano la crescita dei
radicali liberi portando così alla degradazione del
collagene e dell’elastina, con conseguente comparsa di
rughe, macchie brune della pelle e discromie.
Di fondamentale importanza perciò, risulta l’impiego di
integratori per contribuire alla normale pigmentazione
della pelle, specialmente per le persone con macchie,
lentiggini e pelle chiara.
Ma anche di creme solari, ossia di un cosmetico
specifico che fornisca una protezione solare e che offra
le massime garanzie di prevenzione dai danni del sole,
tramite un sistema filtrante efficiente e fotostabile.
Per le prime esposizioni al sole si consiglia sempre di
usare una crema solare SPF50+ se la pelle è particolarmente sensibile, come nel caso dei bambini, in presenza di tatuaggi o con cicatrici recenti.
Oggi il mondo della cosmetica naturale ci offre prodotti che affiancano alla cura della formulazione naturale le massime
garanzie in termini di risultato di abbronzatura e protezione dai raggi nocivi e dai loro effetti indesiderati.
Le creme solari, sono prodotti indispensabili per la salute e la prevenzione, anche per evitare la comparsa di tumori della
pelle in continuo aumento ed avere la piacevolezza del proprio aspetto, protetto e abbronzato.

SALI MINERALI, ALLEATI PER L’ESTATE!

Con l’arrivo del caldo e l’aumento della sudorazione aumenta anche la perdita di sali minerali.
In particolare, con la sudorazione, vengono eliminati potassio e magnesio, la cui carenza può portare crampi, vertigini, spossatezza, cali di concentrazione e sonnolenza.
I soggetti più a rischio, anziani e bambini principalmente, dovrebbero mantenere un corretto equilibrio idro-salino, cioè un
corretto apporto di sali e acqua nell’organismo. Per questo è consigliabile assumere integratori salini, in modo da evitare
inconvenienti e godere al massimo della stagione estiva.
Parlare di integratori spesso ci fa pensare a prodotti adatti a tutti, ma non è sempre così.
Bisogna scegliere in sicurezza affidandoci all’esperienza di un professionista Per esempio se si soffre di pressione bassa, gli
integratori più indicati saranno quelli a base di magnesio e potassio, mentre gli sportivi dovranno optare per un integratore
tonico ed energizzante, arricchito di vitamine e amminoacidi.
Gli integratori salini non sono tutti uguali ed è giusto sceglierli in base alle proprie esigenze di salute e di attività.
Buone vacanze
Erboristeria Le Erbe delle Fate

Le reazioni psicologiche dei malati oncologici
e dei loro familiari all’epidemia COVID-19:
l’esperienza di un centro oncologico regionale
A cura di Samantha Serpentini e Samuela Sommacal, dipendenti psicologhe IOV-IRCCS,
Regione Veneto, Italia.
Articolo tratto dal testo “Anti
Manuale di Covid-logia –
Esperienze di condivisione e
sostegno. Psiconcologi del
Veneto e del Trentino Alto
Adige si raccontano” –
Artemia Nova Editrice, 2021.
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La patologia neoplastica può avere profonde ripercussioni sulla
sfera psicologica sia del paziente
che dei suoi familiari e causare
problematiche psicopatologiche
che influenzano negativamente
la qualità della vita, l’aderenza ai
trattamenti medici, la percezione degli effetti collaterali, la relazione medico-paziente, e i tempi
di degenza e riabilitazione.
L’impatto del cancro colpisce tutte le dimensioni della vita della
persona: fisica, psicologica, sociale e spirituale; ciò riguarda le
diverse fasi della malattia, dalla
diagnosi, alla fase terapeutica, a
quella del follow-up e maggiormente la fase avanzata e quella
del fine vita.
La letteratura scientifica indica

che la depressione nei malati oncologici è circa tre volte maggiore
che nella popolazione generale;
inoltre, numerosi studi evidenziano una correlazione positiva
tra depressione e aumento della
morbilità con impatto negativo
sulla sopravvivenza.
L’emergenza sociale e sanitaria
che stiamo vivendo, a causa della nuova epidemia del COVID-19,
determina nella popolazione
generale un impatto psicologico
molto significativo con una serie
di reazioni psicologiche importanti. La letteratura scientifica internazionale presenta numerosi
studi realizzati sull’impatto psicosociale dell’impatto nella popolazione generale; tra questi la
prima indagine nazionale realizzata in Cina, di Qiu et al. (2020),
rileva che circa il 35% dei partecipanti riferisce una condizione
di distress psicologico; in particolare risultano maggiormente
colpiti le donne e gli anziani. Altri
importanti studi hanno indagato
le immediate reazioni psicologiche all’epidemia COVID-19 riscontrando nella popolazione
intervistata un impatto psicologico grave nella popolazione intervistata con sintomi depressivi
ed ansiosi.
Alcuni studi dimostrano che anche la condizione di quarantena
si correla ad importanti effetti
psicologici negativi, in particolare si segnalano disturbi posttraumatici da stress, confusione
e rabbia.
Numerose evidenze scientifiche
segnalano che le persone in con-

dizioni di salute serie o critiche,
incluso il cancro, presentano a
causa dello stato immunodepressivo un maggiore rischio di
contagio al virus COVID-19 e di
eventuali complicazioni ad esso
correlate. Pertanto, l’attuale
emergenza sanitaria e sociale
rappresenta certamente un addizionale fonte di distress psicologico per i malati oncologici e
per i loro familiari.
La condizione di maggiore «vulnerabilità», in un quadro già di
per sé vulnerabile e traumatico
quale è la malattia oncologica,
può determinare nei pazienti un
incremento di sintomi psicologici quali ansia, rabbia, distress,
paura e senso di solitudine. Inoltre, occorre considerare che la
dichiarazione di pandemia e la
necessità di contrastare il contagio impongono il distanziamento
sociale e numerose restrizioni di
carattere sanitario, i quali possono condizionare l’accesso ai
continua a pag. 18

su una coppia
di apparecchi acustici
Livio Edge AI
Le offerte non sono cumulabili

FISSA SUBITO UN APPUNTAMENTO TELEFONICO

continua da pag. 16

LE REAZIONI PSICOLOGICHE DEI MALATI ONCOLOGICI
E DEI LORO FAMILIARI ALL’EPIDEMIA COVID-19
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luoghi di cura e la regolare fruizione delle terapie oncologiche.
Questa circostanza può causare
nei malati oncologici la preoccupazione di non ricevere i trattamenti ottimali per la loro malattia, in associazione a vissuti
psicologici di tipo ambivalente,
da una parte la preoccupazione
di doversi sottoporre a terapie
«salva-vita» e dall’altra parte il
timore di esporsi durante le stesse al rischio di contagio.
Allo stato attuale esistono in
letteratura parecchie evidenze
scientifiche in grado di dimostrare quali siano le reazioni psicologiche dei malati oncologici e dei
loro familiari all’esperienza del
COVID-19. Tuttavia, numerose
testimonianze dirette di pazienti e caregivers pubblicate su siti
internet di istituti oncologici o
associazioni di volontariato, nonché la pratica clinica effettuata in
ambito psico-oncologico nel corso di questo anno, ci inducono a
considerare che le reazioni psicologiche dei malati oncologici
siano strettamente correlate alla
fase della malattia.
I malati oncologici in fase diagnostica si trovano a dover vivere
una condizione già di per sé altamente traumatica in un periodo
storico di emergenza e paura con
una conseguente esacerbazione
dei sintomi post-traumatici da
stress. A ciò si aggiunge il timore
di poter essere contagiati nel delicato processo di accertamento
diagnostico della malattia oncologica e in procinto di iniziare il
necessario percorso terapeutico.
Si riscontrano, infine, un incremento di incertezza e demoralizzazione, atteggiamenti di fatalismo e perdita di auto-controllo.
Nei pazienti lungo-sopravviventi

(survivors) emergono prevalentemente, a causa della proroga
delle visite di follow-up oncologico e/o degli esami di controllo,
un incremento della paura della
recidiva (fear of recurrence), in
associazione a senso di abbandono e vissuti di delusione.
Rispetto ai pazienti oncologici
in trattamento, si segnalano le
seguenti reazioni psicologiche:
senso di vulnerabilità; senso di
impotenza e sofferenza fisica associati al COVID-19, i quali possono causare paura e ansia generalizzata; senso di solitudine,
incrementato dalle restrizioni ai
familiari, con possibile riduzione della compliance alle terapie;
vissuto di dipendenza rispetto
alle terapie, con conseguente timore di non ricevere le cure adeguate; percezione di responsabilità rispetto al rischio di contagio;
paura del contatto fisico da parte
degli operatori sanitari.
Si aggiungono dalla pratica clinica psiconcologica e dalle testimonianze dirette di pazienti e familiari i seguenti vissuti: intensificazione del distress psicologico,
in particolare incremento dei sintomi ansiosi e ossessivi; incertezza esistenziale e psicologica, con
conseguente demoralizzazione;
diminuzione della self-efficacy e
della fiducia nelle proprie strategie di fronteggiamento (coping)
della malattia. I succitati stati
emotivi si riscontrano in modo
più intenso anche nei pazienti
oncologici COVID-19 positivi e in
quelli in attesa di tampone per
contatto a rischio che esprimono inoltre: paura di morire; preoccupazione per l’interruzione
delle terapie con rischio di progressione della malattia; vissuto
di rabbia per il contagio; senso di

abbandono da parte del personale sanitario e dei familiari.
Rispetto ai pazienti in fase avanzata, la recente pratica psicooncologica segnala sostanzialmente due tipologie di reazioni
psicologiche: da una parte alcuni
malati vivono l’emergenza in correlazione alla progressione della
loro malattia con maggiore tendenza ad atteggiamenti di fatalismo e/o evitamento del problema; un’altra tipologia di pazienti
in fase avanzata esprime, invece,
la paura che non vengano garantite le cure necessarie a causa
dell’emergenza e delle restrizioni e manifestano preoccupazione rispetto alle conseguenze negative causate dal virus, in particolare il rischio di progressione
della malattia. In questo caso,
si può assistere alla comparsa
di pensieri catastrofici di morte,
con una esacerbazione di eventuali quadri depressivi e/o una
riacutizzazione di pregresse problematiche psicopatologiche. Si
riscontrano, inoltre, vissuti psicologici caratterizzati da incertezza esistenziale ed impotenza,
e solitudine affettiva a causa del
distanziamento sociale e delle
restrizioni ai familiari nell’accesso ai luoghi di cura.
Nella fase del fine vita, i malati oncologici presentano le seguenti criticità emotive: la preoccupazione di morire da soli,
senza poter ricevere il supporto
e l’affetto dei familiari e delle
persone care; l’incremento del
vissuto di solitudine affettiva e
del senso di abbandono, in relazione alla necessità di distanziamento sociale causata dallo
stato di emergenza.

A BASSANO TANTI
PROGETTI PER IL SOCIALE
Intervista a Mavì Zanata assessore con deleghe al Sociale,
Famiglia, Politiche per l’Integrazione, Disabilità, Pari Opportunità,
Edilizia Popolare e Rapporti con Associazioni di Volontariato
del comune di Bassano.
Angelica Montagna
L’assessorato preposto al Sociale è
uno degli assessorati più delicati e
verso i quali si dovrebbero indirizzare persone non solo competenti
in quel determinato ambito ma
anche dalle qualità umane spiccate. La città di Bassano ci è riuscita
con Mavì Zanata. Già medico di
medicina generale, specializzata
in terapia del dolore e cure pagliative, lavora come medico pagliativista all’ Ulss 7 Pedemontana
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Lei è stata nominata assessore il
5 giugno 2019. È passato qualche
tempo, quali sono le problematiche che ha trovato?
Mi preme dire, innanzitutto che
nessuno di noi si sarebbe aspettato di vivere il primo periodo di
nomina con un’esperienza tanto
nuova, tanto forte come quella
del covid 19. Come nessuno si sarebbe aspettato che questa pandemia avesse creato delle nuove
esigenze rispetto alla “normalità”
e quindi fin da subito ci siamo
visti impegnati in una situazione
a dir poco anomala rispetto alla
precedente. Nessuno era preparato ad una situazione del genere e a doversi trovare di fronte a
risposte da dover dare subito a
quelli che sono stati bisogni molto importanti, portati soprattutto
dal lockdown. Sembrava durasse
poco, poi è diventata una specie
di agonia, sia dal punto di vista
sanitario con l’elevato numero di
morti, sia sotto il punto di vista
sociale, economico e culturale. Il
mio assessorato si è molto impegnato e per questo ringrazio tutti
i miei collaboratori intenti costantemente a capire proprio come

dare le risposte più corrette e
concrete visto che le persone erano chiuse in casa: questa davvero
è stata una situazione del tutto
nuova. Va anche detto che diversi
utenti per bisogni propri confluivano comunque in assessorato, con
richieste diverse e più rimarcate.
Si andava su appuntamento e devo
dire che mai i miei collaboratori
hanno lavorato in remoto da casa
ma hanno continuato in presenza
e questa non è cosa di poco conto.
Quale altro problema si è
presentato?
I problemi erano molti ma soprattutto ci siamo impegnati e chiesto
noi per primi come fare per aiutare quelle persone che vivevano
isolate in casa, soprattutto i primi mesi di chiusura. Ecco allora
nascere il progetto “FACCIAMOCI
COMPAGNIA” in collaborazione
con l’associazione ANNI D’ARGENTO e dedicato agli anziani più
fragili e più soli che soffrivano di
solitudine che venivano contattati telefonicamente dai volontari
dell’associazione, una sorta di telefono amico, solo che eravamo
noi a chiamarli.
Oltre a questo come li avete
sostenuti?
Era la protezione civile allertata
inizialmente che portava a casa i
pasti, le medicine, la spesa, e faceva un pò da termometro della
situazione, chiedendo anche se
avevano piacere di essere contattati telefonicamente per due
chiacchiere. I volontari ci hanno
raccontato invece di lunghissime conversazioni telefoniche che
hanno anche innescato nuove
amicizie. Oltre ad aver potenzia-

to la consegna dei pasti a domicilio, abbiamo potenziato anche
casa San Francesco per quanti
sono senza fissa dimora. Di solito
funziona dalle 17.30 alle 10 della
mattina: in periodo di lockdown
dove nessuno poteva uscire, la
struttura è stata aperta con orario
potenziato anche tutta la giornata
con l’ausilio di educatori.
Cosa ancora è stato necessario
durante il lockdown?
Per esempio, abbiamo identificato anche appartamenti per l’isolamento fiduciario per chi non
aveva modo, a casa, di avere uno
spazio idoneo. Destinati due alloggi ad utilizzo temporaneo.
E per quanto riguarda i centri
diurni che sono stati chiusi? Avete pensato a quella fascia debole?
Sì, non ci siamo dimenticati di
loro, anzi. I centri diurni per non
autosufficienti Casa Martina e
Casa Sant’Anna sono stati chiusi
per DPCM e anche qui c’è stato
da chiedersi cosa potevamo fare.
E allora, perché non offrire alle
famiglie che ne avevano bisogno,
operatori e infermieri a domicilio?
Una quindicina di nuclei familiari
hanno usufruito del servizio, mentre altre 18 persone sono state
monitorate telefonicamente dall’
inizio dell’emergenza per poter
essere pronti, semmai, ad intervenire in caso di bisogno
Parliamo dei giovani studenti…
Altro servizio ben riuscito è stato
proprio il supporto per i compiti
a casa dei minori da parte di volontari del servizio civile. I ragazzi
continua a pag. 22
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A BASSANO TANTI PROGETTI PER IL SOCIALE
erano a casa, in DAD, per quelle
famiglie che non erano in grado
di usare i mezzi informatici, arrivavano questi “angeli custodi”, in
supporto anche dei nostri volontari. Ventidue le famiglie aiutate in
questo. E devo dire che siamo riusciti a recuperare risorse regionali
per acquistare computer per alcune fasce di età. In molti casi abbiamo recuperato pc non utilizzati da
ditte o privati, li abbiamo sistemati
e donati alle famiglie più bisognose, così anche i loro figli hanno potuto seguire le lezioni da remoto.
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Ci parli dell’iniziativa “La Matita
Sospesa”…
Certo, LA MATITA SOSPESA è un
progetto al quale varie cartolerie
del territorio hanno aderito: all’interno del negozio vi era un cestino
nel quale lasciare qualche acquisto fatto in più. Alla fine quanto

raccolto è stato consegnato a noi
e noi ci siamo presi cura di distribuirlo alle famiglie meno abbienti.
Il covid ha provato molte persone
sul piano psicologico…
Sì, abbiamo aperto uno sportello
di supporto psicologico in viale
Asiago a Bassano: il Centro per
le Relazioni e le Famiglie. Questo
perché i medici di medicina generale ci hanno segnalato l’ aquirsi
di sintomi legati all’ansia, alla depressione, sia da parte di genitori
quindi adulti ma anche di giovani
e su questo ci stiamo ancora lavorando. E anche in questo caso, il
lockdown ha giocato un ruolo fondamentale. Lo sportello a tutt’oggi
offre un servizio di consulenza, in
quel periodo a distanza, oggi su
appuntamento per il cittadino che
si trova in difficoltà a vivere questo tempo.

Per quanto riguarda il supporto economico, parliamo di soldi,
quanto si è potuto stanziare?
Va fatto un distinguo perchè
abbiamo distribuito stanziamenti
regionali, comunali e ministeriali
con progetti ben definiti: regionali ne hanno beneficiato 76 nuclei
familiari per un totale 83.141 mila
euro. Fondi straordinari del comune ne hanno beneficiato 569
nuclei per 170.418 euro.
Buoni spesa distribuiti con fondi
del Ministero, altri fondi comunali
e fondi privati (dati da varie associazioni), 1.330 nuclei familiari per
un totale 502.660, parliamo sempre del 2020. L’anno precedente,
nel 2019 la richiesta buoni spesa
è stata di 56 nuclei familiari per un
ammontare complessivo di 9.000
euro. In realtà in questo momento abbiamo tanta altre carne al
fuoco… Ma ne parleremo presto.

Non importa dove, non importa come…
Vi auguro delle vacanze che possano sembrare eterne.
A presto!
N.B. ORARI DI LUGLIO E AGOSTO:
dal Lunedì al Venerdi: 8,45/12,30 • 16,00/19,30 - Sabato:8,45/12,30 • pomeriggio chiuso

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”

STRESS NON TI TEMO.
Cosa succede al corpo e alla
mente, e come contrastarne
le conseguenze.
Sicuramente conosci già le sensazioni: mascella serrata (o bruxismo notturno), collo rigido e
dolorante, una leggera tachicardia (il cuore che batte un po’
troppo veloce) e pugni inconsapevolmente serrati.
È il tuo corpo che suona un campanello d’allarme: Sei stressato/a.
Ma c’è di più oltre a questi sintomi facilmente riconoscibili.
Lo stress infatti causa dei veri e
propri cambiamenti nel tuo corpo.
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Quando sei sotto stress, ci sono
un fantastilione + 1 cose che
stanno succedendo all’interno
del tuo organismo. Probabilmente, hai già sentito parlare della
risposta “Lotta o Fuggi”, un meccanismo automatico che ti prepara a scappare o combattere
un aggressore, una sorta di istinto ancestrale legato alla nostra
sopravvivenza.
Nel breve termine, questo istinto
provoca una cascata di reazioni:
- blocca la digestione;
- mette in pausa tutti i sistemi di
crescita e rigenerazione;
- spegne il sistema immunitario;
- alza la pressione sanguigna;
- contrae i muscoli.
E queste sono solo le reazioni immediate… Vediamo cosa succede
a lungo termine.
Questo meccanismo è pensato
per situazioni analoghe al ritrovarsi di fronte ad un leone nella
savana. Il problema è che al giorno d’oggi, il nostro corpo non
distingue più la differenza tra il

leone nella savana, il capoufficio
o semplicemente la pressione
che ci mettiamo addosso da soli
nel cercare di fare del nostro meglio. Ed è come se fossimo nella
ruota del criceto, con la sensazione di avere sempre il leone lì
dietro pronto a sbranarci.
Tutto ciò significa che il nostro sistema “Lotta o Fuggi” sta facendo gli straordinari (almeno fosse
pagato…).
Lo Stress costante può davvero
rendere la vita difficile!
Con il passare del tempo, la
tensione muscolare può portare a dolori muscolo scheletrici,
crampi, ma anche a forti mal di
testa o nausee dovute alla contrattura della zona cervicale.
Qualsiasi dolore cronico, anche
se causato da incidenti o infortuni tende a peggiorare in caso
di stress.
Quando siamo stressati, il nostro
corpo mette in circolo un maggiore quantitativo di zuccheri
(energia per reagire o fuggire),
che solo in rare occasioni viene
utilizzato completamente per
sopravvivere al nostro metaforico leone. Questo porta ad avere cronicamente una glicemia
troppo alta, e può aumentare il
rischio di sviluppare la sindrome
metabolica o il diabete.
Lo stress cronico, che comporta
un battito cardiaco sempre un
po’ accelerato, aumenta il rischio di ipertensione e di infarto
o malattie cardiache. Oltre a tutto questo, causa anche uno stato
infiammatorio che interessa tutto il corpo, compreso il sistema
circolatorio, legato alla distribuzione di nutrienti e ossigeno, e
allo smaltimento delle tossine.

Suona familiare? Buongiorno aumento di peso, colesterolo alto e
cellulite!
Dulcis in fundo lo stress ha conseguenze negative anche sul nostro sistema riproduttivo. Per gli
uomini.. beh lo sapete, lo stress
può causare alcuni malfunzionamenti e rendere certe parti
estremamente infelici. Mentre
per le donne, può avere un impatto sul ciclo mestruale, ritardandolo o addirittura facendolo
saltare, e rendendo peggiore la
sindrome premestruale. Doppia
libidine.
Ma non si può parlare del corpo
senza parlare della Mente. Nel
breve termine, quando siamo
stressati semplicemente non riusciamo a ragionare lucidamente.
Lo stress ha un impatto negativo
sulla nostra capacità di memorizzare e ricordare, e di imparare
nuove cose (non bene direi, visto
che magari siamo stressati proprio perchè dobbiamo imparare
cose nuove per lavoro o siamo
studenti..).
Il Cortisolo, ovvero l’ormone che
il corpo ha in circolo quando siamo stressati, può interrompere
le funzioni cerebrali fino ad arrivare a ridurre le dimensioni del
cervello “addormentandone” le
cellule, e a provocare o influenzare disturbi emotivi e di apprendimento.
Ma non temere. Non tutti questi
effetti negativi dello stress accadono sempre, e se anche fosse,
sono reversibili :) vediamo insieme cosa si può fare per prevenirli e contrastarli!
Anche se sei stressato dalla prima elementare, nessuno dei
danni dello stress cronico è per-

manente. Ricorda: Puoi sempre
cambiare le cose.
Il tuo corpo e il tuo cervello sono
forti e potenti, hanno solo bisogno di un piccolo reset e di una
spintarella nella giusta direzione ;)
Gli studi dimostrano che le attività che contrastano gli effetti dello stress sono efficaci ad ogni età,
e notizia ancora più positiva, più
giovane sei quando impari l’arte
di gestire lo stress e di lasciarlo
andare, e maggiore è la quantità di danni che possono essere
evitati e risolti. Perciò queste informazioni sono utilissime anche
se hai figli o nipoti: potrai fornire
loro insegnamenti essenziali per
il loro successo e la loro salute
nel pazzo mondo moderno.
Ma quali sono queste misteriose
attività? La buona notizia è che
probabilmente ne pratichi già
una o più!
1. Meditare. Respirare profondamente, pregare o focalizzarsi
su una parola calmante. Da moltissimo tempo è possibile partecipare gratuitamente presso il
nostro centro alla Meditazione

Sumarah, ogni venerdì :)
2. Fare Esercizio. Aumenta la capacità polmonare e rilascia la tensione muscolare in favore di una
mobilità più sana. E poi qualche
volta è proprio liberatorio, no?
3. Attività con movimenti fluidi.
Pensa ad esempio allo Yoga e al
Tai Ji Quan. Allenamenti con movimenti lenti e fluidi che aiutano
ad aumentare la concentrazione
e allo stesso tempo migliorano la
respirazione e la consapevolezza
del proprio corpo. I corsi di Yoga
nel nostro centro sono attivi da
Settembre a Luglio, in modalità
in presenza e anche online, per
tutte le età :)
4. Trascorrere il tempo con le
persone che ami. Ricordati sempre che non sei solo/a, a meno
che tu non desideri la solitudine
per trovare la tua pace interiore.
Anche gli amici pelosi contano!
Ma la cosa più importante di tutte, è non preoccuparti di quello
che non sei riuscito a fare ieri.
Concentrati su quello che puoi
fare oggi, e continua così!
Per noi operatrici del benessere, aiutarti a lasciare andare lo

stress è una missione all’ordine
del giorno. Nel nostro centro
puoi trovare davvero molte soluzioni per sciogliere le tensioni
muscolari e apportare sollievo riequilibrando il tuo respiro, il tuo
corpo e la tua mente.
Pensa ad esempio al galleggiamento, che aiuta ad integrare
anche l’importantissimo magnesio e durante il quale si raggiunge spontaneamente lo stato
meditativo delle onde cerebrali.
Oppure al massaggio ayurvedico, pensato per liberare i canali
energetici e che utilizza l’olio selezionato per la tua costituzione
individuale, per la stagionalità
e per lo squilibrio momentaneo che devi risolvere. Possiamo davvero fare moltissimo per
prevenire e risolvere in modo
piacevole disturbi da stress che
se trascurati ti possono fare ammalare e impedirti di dare il massimo e di raggiungere il tuo vero
potenziale.
Contattaci per saperne di più!
Ti aspettiamo,
Adriana e lo Staff
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VAX POPULI
L’Eurobrico di Bassano trasformato in polo vaccinale anti Covid-19 dell’Ulss 7 Pedemontana.
Grande organizzazione all’altezza dell’altrettanto grande domanda. Il DG Bramezza:
“Contiamo di arrivare a settembre, alla riapertura delle scuole, con una popolazione tutta vaccinata”.
Alessandro Tich
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Per capire, anzi per vedere con
i propri occhi che cosa significa
“campagna vaccinale” relativamente al Covid-19, basta passare in qualsiasi ora del giorno
davanti al centro vaccinale di
Bassano del Grappa, lungo la statale Valsugana in via Capitelvecchio, nella sede dell’ex Eurobrico,
ripristinata allo scopo in soli 10
giorni lavorativi.
Vedrete sempre un ampio parcheggio totalmente riempito di macchine ma, soprattutto, non vedrete
confusione. Tutto è organizzato al
minuto e ogni persona della struttura - dai volontari che gestiscono
l’ingresso al personale dell’accettazione, dai medici addetti al colloquio pre-vaccinale e dagli addetti
sanitari per la vaccinazione fino agli
infermieri e ai volontari che presidiano la fase post-vaccinale - sa
esattamente cosa deve fare. Basta
presentarsi poco prima dell’orario
prefissato, a seguito di prenotazione, per la vaccinazione e tutto l’iter
viene svolto velocemente e senza
intoppi.

tra la Direzione dell’Ulss 7 Pedemontana, la OTB Foundation di
Renzo Rosso e Arianna Alessi e la
società Pengo, rappresentata da
Umberto Pengo, che è la proprietaria dell’immobile. Una perfetta
sinergia tra il settore pubblico e
quello privato che, in un momento
di grande difficoltà come questo, si
sono uniti per il bene dell’intera comunità. Nel centro vaccinale sono
attive 14 postazioni in grado di
erogare potenzialmente circa 4000
dosi giornaliere, a beneficio di un
bacino di utenza di 120.000
persone.

Inaugurato lo scorso 13 maggio,
con il taglio del nastro che vedete
nelle foto qui pubblicate, il nuovo polo vaccinazioni anti-Covid di
Bassano è nato grazie alla sinergia

A livello regionale (dati ufficiali
della Regione Veneto aggiornati al
15 giugno 2021) sono state somministrate 3.476.257 dosi di vaccino, di cui 2.360.811 prime dosi e

1.115.446 cicli completati. Nell’Ulss
7 Pedemontana le somministrazioni di vaccini complessive da inizio
campagna, sempre alla stessa data,
ammontano a 252.645.
“La campagna vaccinale va bene
- conferma il Direttore Generale
dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza -. Noi abbiamo una capacità
vaccinale che è molto più alta rispetto ai numeri dei vaccini che abbiamo, nel senso che purtroppo l’unico problema che abbiamo in questo momento è che ci sono ancora
pochi vaccini. Ne arrivano pochi
perché noi, a fronte di una capacità
di 8000 vaccinazioni al giorno riusciamo a farne 2500, massimo 3000
perché quelle sono le dosi di
vaccini che ci arrivano. Contiamo,
con questa velocità, di arrivare
comunque all’inizio delle scuole, quindi a settembre, con una
popolazione
tutta
vaccinata.
Anche i ragazzini, che adesso vengono vaccinati dai 12 anni in su
e che quindi potranno tornare a
scuola normalmente. Ci faremo le
vacanze finalmente tranquilli e poi
si ripartirà. Molto probabilmente
sarà prevista un’ulteriore dose di
vaccino a fine anno, a cui ci sottoporremo tutti, però non credo
che ci saranno più i grandi centri
continua a pag. 30

continua da pag. 28
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vaccinali che ci sono adesso, ma
sarà invece interessata di più la
medicina di base, un po’ come la
vaccinazione antinfluenzale. Come
questa, diventerà un po’ un trend
di anno in anno.”

che non conoscevamo - è la sua risposta -. Ci siamo inventati un qualcosa di nuovo. Penso che dal dopoguerra in poi non ci sia mai stata
una così grande messa in campo di
forze, di uomini che non sono solo

zazione che è perfetta, perché al
minuto perfetto fai la vaccinazione
e tutte le pratiche che ne conseguono.”
Domando infine al dott. Carlo Bramezza che cosa si sente di dire a

Riferisco al dott. Bramezza che
quando sono andato a vaccinarmi all’ex Eurobrico a Bassano
ho notato, e ho apprezzato, la
grande organizzazione del centro vaccinale. Chiedo pertanto al
DG se conferma questa mia
impressione.
“Sì, abbiamo creato dal nulla, e
questo in tutta Italia, una capacità

della sanità ma anche del volontariato e della comunità in generale,
che hanno contribuito veramente a
creare questi centri vaccinali dove
in un giorno si vaccinano 20003000 persone. E quindi, da un’organizzazione che all’inizio è stata veramente drammatica, con le code,
con la gente che brontolava e tutto,
adesso abbiamo invece un’organiz-

chi non si è ancora vaccinato o non
vuole vaccinarsi.
“Certamente - replica il Direttore
Generale - una persona ha il diritto
anche di non vaccinarsi, però oltre a mettere a rischio la sua vita
mette a rischio anche la vita degli
altri. Credo sia un’assunzione di responsabilità che non ci possiamo
permettere.”

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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QUELLA DIALISI
CHE RIDONA LIBERTÀ
Intervista al dottor Paolo Lentini, Direttore UOC Nefrologia e
Dialisi ospedale di Bassano AULSS 7 Pedemontana.

Angelica Montagna
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Dal mese di dicembre dello scorso anno, è stato nominato primario del reparto di Nefrologia
e Dialisi, il dottor Paolo Lentini,
forse uno dei più giovani primari avendo compiuto quest’anno
quarantadue anni. Figlio di un
ematologo, ha scelto questa specializzazione per la passione che
provava durante le lezioni di fisiologia renale. Lavora presso l’Ospedale “San Bassiano” dal 2009
e ha compiuto precedentemente
una lunga esperienza formativa
con il Prof. Ronco presso la Nefrologia di Vicenza, occupandosi
prevalentemente di trattamenti
dialitici in area critica, nei casi di
infezioni severe, dopo incidenti
o avvelenamenti o dove comunque era necessario eseguire una
depurazione ematica immediata
in pazienti con condizioni estremamente gravi.
Dottore, qual è secondo lei il futuro della dialisi in termini tecnologici?
Sicuramente la tecnologia in
campo dialitico è in costante e
progressiva implementazione.
Appare evidente che alcune tecniche metodiche trovino applicazioni tecnologiche che fino a
cinque, dieci anni fa apparivano
difficilmente ipotizzabili. In particolare mi riferisco allo sviluppo delle membrane per dialisi
e allo studio dei materiali di cui
risultano costituite (polimeri),
che rappresenta una materia in
costante, progressiva evoluzione. Questa permette, al momen-

to, di ottenere una depurazione
ematica e al contempo di ridurre l’infiammazione del paziente
che si sottopone a dialisi, utilizzando materiali sempre più biocompatibili.
Sappiamo che la dialisi, nel tempo ha assunto varie forme...
Certo, emergono nuovi tipi di
dialisi che permettono la loro
attuazione non necessariamente
in un contesto ospedaliero ma
anche al di fuori, presso strutture residenziali sanitarie e anche a domicilio del paziente. In
questo senso è doveroso sottolineare come il futuro sembra
prendere a braccetto il passato.
La dialisi peritoneale è una tecnica “storica” ma purtroppo molto
meno conosciuta dell’emodialisi
tradizionale, che, dopo una opportuna preparazione (training)
presso il centro nefrologico può
essere eseguita in autonomia
dallo stesso paziente, presso il
suo domicilio e qualora necessario supportato da un “care giver.”
Il vero scoglio che sembrava fino
a poco tempo fa insormontabile era permettere a questo tipo
di pazienti, sempre più anziani,
gravati di comorbilità e spesso
con gravi problemi di mobilità,
di essere supportati nel loro percorso dialitico senza allontanarsi
dalla propria abitazione. Questo
argomento diviene, fra le altre
cose, particolarmente rilevante
alla luce dei recenti episodi pandemici.
Parliamo delle diverse dialisi...
L’emodialisi in ospedale è una

metodica efficace ed efficiente
che deve permettere in poche
ore (circa 12 ore a settimana)
di ottenere quello che i nostri
reni eseguono 24 ore su 24, ogni
giorno. Questo comporta, specie
nelle prime settimane di trattamento fenomeni quali stanchezza, nausea e riduzione dei valori
della pressione arteriosa che nel
tempo si riducono ma che all’inizio possono anche scoraggiare il
nostro paziente.
La dialisi Peritoneale si avvicina
molto di più alla fisiologica funzione dei reni operando infatti circa 8-9 ore ogni giorno; in
questo modo l’adattamento del
nostro corpo a questo “aiuto”
esterno è molto più agevole e
permette una migliore adattabilità del paziente alla tecnica e
gli effetti spiacevoli sono molto
molto ridotti.
Inoltre l’impatto in termini di
comfort è di gran lunga migliore
visto che il paziente può eseguirla di notte durante il riposo e a
casa propria.
Qual è la difficoltà di scegliere
una dialisi piuttosto di un’altra?
Una difficoltà, in realtà c’è. Non
tutti i centri in Italia propongono
la dialisi peritoneale; questa tecnica necessita di esperienza e di
un team dedicato (medici, infermieri, operatori) che selezionino
e addestrino il paziente e i suoi
familiari.
A volte però la presenza di barriere sociali, culturali o semplicemente abbandono e solitudine
continua a pag. 36
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fanno propendere per la dialisi
in ospedale. La dialisi peritoneale è particolarmente versatile: va
benissimo per i pazienti giovani,
nel nostro centro per esempio,
seguiamo pazienti che necessitano di eseguire viaggi aerei e
conducono una vita attiva, e, allo
stesso tempo va bene anche per
il paziente anziano, che se ben
supportato dal nucleo familiare
può eseguire la dialisi peritoneale senza controindicazioni particolari.
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Parliamo di numeri rispetto ad
una trentina di anni fa…
Facciamo un salto all’indietro
iniziando a dire che la dialisi
iniziò a Seattle negli anni ‘60. I
macchinari per la dialisi, allora,
erano talmente pochi che scegliere chi poteva beneficiarne
fra tutti i pazienti, era difficile.
E così c’era un consulto in paese
a cui partecipavano il sindaco e il
prete, decidendo quale persona
fosse la persona più meritevole o che avesse più speranza di
lunga vita… Adesso ci troviamo in
una situazione antitetica: anche
oltre gli 80 anni possiamo offrire al
nostro paziente più di una
opportunità.
Cosa manca da fare?
La dialisi peritoneale è sicuramente più pratica, costa meno e
può contribuire a ridurre l’impatto sanitario, economico e sociale
dell’insufficienza renale cronica.
Per ottenere il decisivo salto di
qualità credo sia arrivato il momento di riuscire a creare un solido progetto di telemedicina e,
nel caso della nefrologia di teledialisi: con le tecnologie a nostra
disposizione possiamo infatti
permettere al paziente, specie se
anziano e con problemi di mobi-

lità non solo di poter seguire la
sua dialisi a domicilio ma anche
di monitorare il suo stato di salute “da remoto”: esistono infatti
software ed applicazioni che insieme a dei sensori ci permettono di sapere guardando un video
oltre ai numeri che provengono
dalla macchina da dialisi anche
peso, pressione e parametri del
sangue allo scopo di ridurre i
viaggi in ospedale, ma anche le
medicazioni e le valutazioni in
presenza solo ai casi di reale necessità.
Questo processo, specie se applicato in larga scala permetterebbe inoltre di rendere la cure
più accessibili e meno costose
rendendo pertanto possibile e
fruibile la dialisi per molti più
pazienti, che spesso in aree geograficamente o socialmente disagiate non possono usufruire di
questo trattamento salvavita.
Passi da gigante in questo campo
ma quali potrebbero essere le
nuove frontiere?
Oltre alla telemedicina, senza
dubbio incentivare le donazioni di organi per il trapianto e le
nuove frontiere tecniche e di
ingegneria genetica per la creazione del rene indossabile e del
rene chimerico.
Lei è diventato primario del reparto al San Bassiano. C’è qualche azione che bisogna fare per
migliorare?
C’è sempre margine per migliorare… Trovo che ci voglia una
costante e crescente attenzione
alla persona, in primis, al di là
del mero discorso tecnologico.
La qualità della cura dipende direttamente e in modo determinante dal molto tempo che noi
dedichiamo ai pazienti che con-

dividono con noi le loro ansie e
le loro paure.
A volte basta mettere un attimo
da parte la terminologia medica
e affrontare le domande semplici dei pazienti offrendo risposte
semplici: “Cosa posso mangiare?”, “Posso andare in vacanza?”
“Posso fare una passeggiata in
montagna?”
Ecco l’ascolto insieme alla tecnologia sono i due elementi, a mio
parere, in grado di offrire una
vera umanizzazione delle cure.
Cosa dire ad un paziente al quale viene diagnosticata l’insufficienza renale e che sa che dovrà
iniziare la dialisi e modificare
qualche sua abitudine?
Il nostro staff medico e infermieristico ormai possiede una
grande dose di empatia: diciamo
sempre di non vedere la realtà
della dialisi come la si dipinge
ma di viverla.
Le opzioni ci sono e insieme sceglieremo quella migliore, tra tutte le possibili.
Dopo qualche settimana, alla
comparsa dei primi miglioramenti dall’inizio della dialisi,
spesso avviene il miglioramento
clinico, ritornano le forze e si ritorna ad eseguire attività impensabili fino a poco tempo prima.
Tutti noi ci rendiamo conto che
non è facile. Il nostro staff, i nostri pazienti, i loro familiari, i
loro amici; riteniamo che la dialisi non debba essere vista come
una maledizione ma come un
modo di continuare con dignità
e benessere a vivere pienamente la vita di tutti i giorni, assaporando il dono della vita.

“NEURO-COVID”
E NON SOLO
La nuova frontiera della Riabilitazione. Incontro col Direttore
dell’UOC di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’ospedale di
Asiago dr. Mario Scapin.
Alessandro Tich
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Nei malati Covid più gravi, anche
dopo la negativizzazione, il virus
spesso lascia significative conseguenze per la loro salute e qualità
di vita. Per questi pazienti, l’Ulss 7
Pedemontana ha attivato dall’inizio
di maggio un progetto innovativo:
un servizio specifico di riabilitazione
post-Covid, presso il nuovo ospedale di Asiago, che prevede anche
un’attività di monitoraggio a medio
e lungo termine, dopo le dimissioni,
per i successivi due anni.
Il progetto è coordinato dall’Unità
Operativa Complessa di Recupero
e Riabilitazione Funzionale dell’ospedale di Asiago, guidata dal dott.
Mario Scapin, in collaborazione con
l’U.O.C. di Recupero e Rieducazione
Funzionale dell’ospedale di Santorso.
C’è poi una quota di pazienti che
presenta una patologia “neuro-Covid”: vale a dire un danno neurologico importante, con temporanea
incapacità di muovere gli arti, soprattutto quelli inferiori. È su questa categoria di pazienti che viene
attualmente concentrata l’attenzione della Riabilitazione, ovvero della
UOC di Recupero e Riabilitazione
Funzionale di Asiago: una realtà
importante da cui dipende anche
il reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’ospedale di Bassano
del Grappa. Parliamo di questo, ma
non solo, con il Direttore dr. Mario
Scapin.
Dottor Scapin, com’è organizzato
oggi il reparto di Riabilitazione ad
Asiago?
Il reparto di Riabilitazione di Asiago, nel nuovo ospedale, dispone di
21 posti letto attualmente adibiti
a pazienti affetti da patologie ortopediche, neurologiche e pazienti
che escono dal Covid, quindi affetti
da quella che è la sindrome post-

Covid che debilita il paziente dopo
che questo ha avuto un percorso
all’interno delle Rianimazioni o delle Terapie Intensive e per questo
ha bisogno di una riabilitazione per
tornare ad essere autonomo.

tazione in cui viene “trattato” come
un paziente neurologico. Il paziente
viene pertanto sottoposto ad attività di riabilitazione neuromotoria,
di terapia occupazionale, spesso
anche attività logopedica perché

Parliamo di “neuro-Covid”, che era
una parola sconosciuta fino a un
anno fa. Di cosa si tratta e come
trattate questo problema?
Il neuro-Covid lo stiamo studiando
anche grazie al nostro laboratorio di
Bassano. Ci siamo accorti che molti pazienti che hanno avuto forme
gravi di Covid, e che sono passati
quindi per le Rianimazioni piuttosto
che nelle Terapie Intensive, sviluppano successivamente una polineuropatia, quindi un quadro di sofferenza neurologico, che colpisce
prevalentemente gli arti inferiori
ma spesso anche gli arti superiori,
dando quindi estrema debolezza e
a volte anche incapacità di mobilizzare le articolazioni degli arti stessi.
Questo comporta che se anche una
persona è negativizzata dal Covid,
e quindi è guarita dalla malattia infettiva, ha degli esiti importanti che
gli impediscono di ritornare a fare
quello che faceva prima e quindi
ha bisogno di un periodo di riabili-

questi pazienti, provenendo appunto dalle Rianimazioni eccetera, sono
stati intubati e alcuni hanno subito
interventi di tracheotomia e quindi
hanno tutto un percorso di ripresa
sia di una ventilazione normale ariaambiente, sia di una deglutizione
normale.
Quindi “si esce” da questo problema?
Sì, si esce. La maggior parte dei
casi escono da questo problema,
rientrano a domicilio in condizioni
ottimali. Una piccola parte purtroppo mantiene invece degli esiti che
attualmente sembrano stabili. Noi,
tra Asiago e la struttura di Bassano,
stiamo cercando di monitorare nel
tempo questo esiti, una volta dimessi dall’ospedale di Asiago, per
seguirli nel tempo e per vedere se
ci saranno miglioramenti nei mesi o
negli anni a venire. Il nostro progetto riguarda i prossimi tre anni.
continua a pag. 40

continua da pag. 38

“NEURO-COVID” E NON SOLO
Durante la vera e propria emergenza Covid, quanto questa pandemia ha influito sulla vostra attività
standard?
Ha influito senz’altro molto, perché
è cambiata completamente la tipologia di pazienti ricoverati. Inizialmente noi tutti siamo stati coinvolti
nel Covid, come ambiente-Covid e
come malati di Covid. Poi c’è stata
una graduale ripresa ma avendo dovuto sopperire a tutte le attività di
Santorso, che era ospedale Covid,
tutta la Riabilitazione (quella neurologica prima aveva come riferimento Santorso) l’abbiamo ricevuta noi.
Nell’ultimo anno e mezzo siano diventati quindi più una Riabilitazione
neurologica che altro. Attualmente
stiamo riequilibrando le patologie,
tra ortopedico e neurologico.
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Asiago è sempre stato visto come
una “punta”, un’eccellenza per la
Riabilitazione. Me lo conferma?
Asiago in questo campo ha una storia importante. La Riabilitazione di
Asiago è quella che c’era una volta

a Mezzaselva, storica Riabilitazione
altopianese. Alcuni di noi, medici
e anche fisioterapisti, vengono da
quella realtà di Mezzaselva. Quindi
senz’altro possiamo dire che la storia è importante.
Senta dottor Scapin: solitamente
questo è un reparto a cui non si
pensa di primo acchito. Parlando
di sanità, si pensa ad esempio a
Cardiologia, Chirurgia, eccetera.
Ma quanto invece è importante la
Riabilitazione nell’ambito della popolazione generale?
Diciamo che la Riabilitazione è molto importante e sarà sempre più importante innanzitutto con l’innalzamento dell’età della popolazione. In
secondo luogo perché determinate
patologie colpiscono di più i pazienti più anziani, pensiamo ad esempio
alle patologie cerebrovascolari o
agli interventi ortopedici di chirurgia protesica su elezione, oppure
l’artrosi che colpisce i pazienti più
anziani. Purtroppo abbiamo anche i
politraumi da incidenti di strada di

persone giovani. Purtroppo abbiamo anche pazienti che provengono
dalle Neurochirurgie, piuttosto che
da ambienti simili, in cui sono stati
sottoposti a chirurgia cerebrale per
tumori o per malformazioni eccetera e che necessitano di un periodo
di riabilitazione. La Riabilitazione
copre un po’ tutte le altre specialità
nel senso che noi riceviamo pazienti dalla Medicina, dalla Neurologia,
dalla Geriatria…
In questo ambito quanto è dunque
importante la cosiddetta “multidisciplinarietà”?
Per noi è importantissima. La Riabilitazione è una delle specialità in cui
la multidisciplinarietà è fondamentale. Noi lavoriamo in equipe da
sempre, quindi cercando di coinvolgere all’interno della nostra equipe
lo specialista neurologo, piuttosto
che lo specialista ortopedico, piuttosto che l’internista o il cardiologo,
affinché qualsiasi tipo di specialista
possa aiutarci nel migliorare la situazione del nostro paziente.
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IL MARE PER TUTTI
Contro le barriere architettoniche e le barriere mentali sulla disabilità: partita la quinta edizione del
progetto WoW - Wheels on Waves, un’intera estate lungo le coste italiane con il catamarano inclusivo
“Lo Spirito di Stella”.

“Lo Spirito di Stella” colpisce ancora. Me ne sono già occupato anni fa
sulle pagine di InFormaSalute e questa incredibile avventura continua
ad andare avanti, di anno in anno
sempre più ricca di contenuti e di
motivazioni. Mi riferisco al progetto
WoW - Wheels on Waves (“Ruote
sulle Onde”), nato dalla volontà di

vengono reinterpretati, nella routine
WoW, in regole deontologiche da osservare durante la vita a bordo, nel
rispetto delle esigenze collettive.
Con un proposito fondamentale: virare tutti verso un’accessibilità universale a dimostrazione di come, ancora una volta, le barriere architettoniche si possano abbattere e di come
le barriere più difficili da superare
siano quelle mentali.

cial Olympics San Marino, due realtà
- quest’ultime - che hanno legato già
da tempo le proprie attività al progetto di Andrea Stella. Altra beneficiaria
del progetto sarà Fondazione Dynamo Camp, Onlus che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi dai 6
ai 17 anni, affetti da patologie gravi e
croniche. Particolare attenzione, nel
corso di questa campagna estiva de

Andrea Stella: l’imprenditore di Thiene costretto sulla sedia a rotelle dopo
un incidente durante un soggiorno a
Miami nell’agosto del 2000. Da allora
Andrea si è fatto portavoce dei diritti
per le persone disabili, nel 2003 ha
fondato l’Onlus “Lo Spirito di Stella”
e ha quindi progettato l’omonimo
catamarano che gli ha permesso, da
giovane “lupo di mare”, di realizzare
il suo sogno di tornare al timone. Poi
il sogno si è allargato, dando la possibilità a tante altre persone disabili
di provare l’esperienza della vita in
barca. È questo il valore aggiunto di
WoW, che attraverso la navigazione
lungo le coste italiane si pone l’obiettivo di spiegare, nel segno del mare
e dell’inclusione, di spiegare e divulgare i 7 principi dello #UniversalDesign, associati alla Convenzione delle
Nazioni Unite per i Diritti delle Persone con Disabilità: equità, flessibilità,
semplicità, percettibilità, tolleranza
per l’errore, contenimento dello sforzo fisico, misure e spazi sufficienti.
Sono le basi di una metodologia di
progettazione - in questo caso applicata per “Lo Spirito di Stella” - ideale
per prodotti ed ambienti artificiali,
tali che siano piacevoli e fruibili da
tutti, indipendentemente dalla loro
età, capacità e/o condizione sociale. Principi che durante i viaggi sulle
onde del catamarano lungo 18 metri

Dallo scorso 31 maggio “Lo Spirito di
Stella” ha quindi nuovamente mollato gli ormeggi per un’estate con 34
giornate di uscite riservate ad associazioni e famiglie, partendo da Venezia e toccando le marine di Rimini,
La Spezia, Genova, Cagliari, Gaeta e
Palermo fino all’appuntamento finale
di Brindisi dal 15 al 17 ottobre.
Per quanti hanno partecipato alle
prime quattro edizioni, WoW ha
rappresentato una grande “famiglia
inclusiva” con la quale ogni membro
dell’equipaggio ha imparato a valorizzare le proprie diversità. E questo
è anche lo spirito col quale si sta svolgendo questa quinta edizione.
Le attività sono completamente gratuite: in ogni uscita viene imbarcato
un equipaggio speciale,
composto da persone con disabilità e
i loro accompagnatori in grado di cooperare nella conduzione dell’imbarcazione e di “raccontare” l’avventura
mettendo in evidenza le loro personali caratteristiche. Ciascuno viene
ragguagliato sulle regole di bordo,
vengono assegnati i ruoli, illustrati i
fondamentali di navigazione e raccontato lo spirito di gruppo. Tra le associazioni che hanno aderito a WoW
2021: i ragazzi/atleti con disabilità
dei “Treviso Bulls”, squadra di Powerchair Hockey (hockey in carrozzina),
ma anche Vicenza for Children e Spe-

“Lo Spirito di Stella”, viene posta al
rigoroso rispetto delle misure di contrasto alla diffusione del virus.
A bordo, durante le uscite in mare,
vengono adottate una serie di misure
di prevenzione che coinvolgono i tre
membri dell’equipaggio (ovvero il comandante e i due marinai, vaccinati e
sottoposti a controlli settimanali per verificare il loro stato di salute) e gli ospiti.
Il progetto WoW 2021 gode del concorso del Ministero della Difesa grazie
al supporto di Marina Militare e Capitanerie di Porto. A bordo del catamarano saranno ospitati anche gli atleti
del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (Gspd) e i soci di Anafim Onlus,
l’associazione che si occupa dell’assistenza ai figli con disabilità del personale militare e civile della Difesa.
Archiviata la tappa inaugurale di
Venezia - partita dalle acque di quello
stesso Arsenale della Marina Militare da cui “Lo Spirito di Stella” salpò
per la sua prima avventura atlantica
il 14 luglio del 2003 - il catamarano
ha fatto vela sull’Adriatico dove è stato ospitato per una settimana, fino
a martedì 15 giugno, nel suo nuovo
porto d’attracco: il Marina di Rimini.
L’estate dell’inclusione, lungo le coste
italiane, è solamente all’inizio:
una concreta dimostrazione che
“il mare per tutti” non è solamente
un modo di dire.

Alessandro Tich
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“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

A PEDEROBBA IL PRIMO CENTRO CLINICO
ODONTOIATRICO E DEL SONNO IN ITALIA

SE LA NOTTE
PORTA DISTURBO
Il Direttore Sanitario dr. Giuseppe Burlon: “I disturbi ostruttivi
del sonno vanno affrontati con un approccio multidisciplinare”.
Alessandro Tich
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La salute: voce del verbo “dormire”.
Il sonno coinvolge una parte significativa della vita quotidiana, non solo
nello stato psicologico e comportamentale, ma sulla qualità dell’esistenza complessiva. Le patologie del
sonno, di conseguenza, costituiscono
una seria limitazione della medesima.
La qual cosa rappresenta una constatazione intuitiva. Meno intuitivo - al
punto da rappresentare una assoluta
novità per la popolazione - è invece
il fatto che problemi molto diffusi
come le Roncopatie (russamenti) o le
Apnee ostruttive notturne, che comportano l’arresto ripetuto della respirazione durante il sonno, possano
essere affrontati in ambito dentistico.
E invece non solo l’odontoiatria offre
un contributo importante alle terapie
per le suddette patologie ma le due
discipline si incontrano in un unico
centro medico specialistico: il Centro Clinico Odontoiatrico e del Sonno
Burlon, a Pederobba in provincia di
Treviso. A dirigere la struttura, in qualità di Direttore Sanitario, è il dottor
Giuseppe Burlon: medico odontoiatra
di riconosciuta esperienza che vanta
anche il conseguimento di un Master
Universitario di secondo livello in Medicina del Sonno. Da anni il dr. Burlon
ha sviluppato alcune importanti elaborazioni e perfezionamenti non solo
di tecniche di terapia già esistenti ma
anche di genesi di strumentazioni con
brevetti nazionali ed internazionali e
di procedure inedite alle terapie del
sonno dall’altrettanto inedito e interessante esito terapeutico. Tra i suoi
brevetti internazionali, ad esempio,
si annovera il “Protusor”, che è è un
apparecchio orale notturno di avanzamento mandibolare di ultima generazione per il trattamento delle
Roncopatie e delle Apnee ostruttive
notturne. Se la notte porta disturbo,
occorrono pertanto adeguate risposte terapeutiche che comportano,
per la natura stessa delle patologie
considerate, un approccio clinico
multidisciplinare. Ne fanno fede pro-

prio l’organizzazione e la stessa “mission” del Centro Clinico Odontoiatrico
e del Sonno, che apre nuovi orizzonti
per l’aggiornamento del trattamento
delle sindromi da difficoltà di respirazione nelle ore notturne. Presenti
non a caso, all’inaugurazione della
struttura, anche diversi medici di altre
specialità correlate alle terapie previste dai protocolli clinici per i disturbi
ostruttivi che avvengono nel sonno. A
fare gli onori di casa, nel corso della
serata, è stato lo stesso dr. Burlon, affiancato dalla moglie Antonella, che si

Syndrome). Un altro brevetto sul protusore l’ho registrato negli Stati Uniti.
Ora l’innovazione è quella di una Clinica specifica per la diagnosi e la terapia
dei Russamenti e delle Apnee ostruttive notturne. La diagnosi avviene tramite il polisonnigrafo (monitoraggio
cardio-respiratorio notturno domiciliare) che è uno strumento che viene
applicato al paziente nel tardo pomeriggio, il quale lo porta tutta la notte
e rileva tutta una serie di parametri
facendo una “fotografia” della qualità del sonno dello stesso. L’esame è

occupa della gestione amministrativa,
dalla figlia Carlotta e da tutti i componenti dello staff.

domiciliare, il paziente dorme cioè
nel proprio letto, perché l’obiettivo è
quello di fare una “fotografia del sonno” che sia rappresentativa di come
uno dorme tutte le notti e quali siano
i suoi problemi ostruttivi. In base ai
risultati, la patologia potrà essere
inquadrata come lieve, moderata o
grave e si potrà quindi procedure alla
giusta terapia del caso. Come accennava correttamente lei precedentemente, la valutazione e l’approccio
è multispecialistico, coinvolge cioè
specialisti di svariate branche mediche. Innovativo è anche il sistema di
igienizzazione dei cosiddetti “riuniti”
dentali, che sono le poltrone per i pazienti, con l’uso dell’ozono. Abbiamo
poi apparecchiature radiologiche e
diagnostiche digitali e sistemi di ste-

Dottor Burlon, cosa significa questa
“combinazione” davvero inconsueta
per i non addetti ai lavori, e cioè un
Centro Clinico Odontoiatrico e del
Sonno?
“Si tratta del momento fondamentale di un percorso costantemente dedicato alla ricerca dell’innovazione.
Ho conseguito un brevetto nazionale sull’igienizzazione degli apparecchi removibili per vaporizzazione e
due brevetti europei per i protusori
mandibolari per il trattamento dei
Russamenti e delle Apnee ostruttive notturne, note altresì con la sigla OSAS (Obstructive Sleep Apnea

rilizzazione di ultima generazione. Il
centro nasce, oltre che come Clinica
dentale, anche come sede di corsi teorico-pratici per addestrare gli
Odontoiatri di tutta Italia al corretto
approccio tramite un protocollo collaudato diagnostico/terapeutico dei
Russamenti e delle Apnee ostruttive
notturne.”
Come mai fino ad oggi in Italia non
abbiamo mai sentito parlare in maniera sistematica di un approccio
integrato tra le cure dentistiche e il
trattamento dei problemi di respirazione nel sonno?
“Si tratta di un approccio relativamente recente. Solo da tre anni il Ministero della Salute ha emanato le linee
guida inerenti al comportamento che
l’odontoiatra deve avere nei confronti
di pazienti affetti da apnee ostruttive
notturne. E solo da due anni ha emanato le linee guida per il trattamento
dei bambini sofferenti per la stessa
patologia.”
Stiamo parlando di odontoiatria e di
patologie del sonno come due lati
della stessa medaglia e lo stesso centro appena inaugurato le “mette insieme” per la prima volta nel nostro
Paese. Le faccio dunque la domanda
che le farebbe l’uomo della strada:
quindi “la bocca” e “il sonno” sono
collegati?
“Faccio una precisazione: come molto
correttamente il Ministero della Salute ha emanato, l’Odontoiatra deve
essere una sentinella diagnostica in
quanto è un medico che ha l’opportunità di individuare precocemente la
patologia. Questo perché la stessa è
legata all’anatomia del cavo orale, abbinata a una sintomatologia specifica.
La diagnosi e il trattamento terapeutico odontoiatrico, vanno poi eseguiti
da professionisti preparati in materia.
Non ci si può assolutamente improvvisare. Il centro da me aperto è specifico ed è il primo in Italia con questa
denominazione, ma qualsiasi odontoiatra ben addestrato in materia,
può trattare I pazienti apnoici presso
il proprio studio e questo già avviene da tempo. Per quanto riguarda la
domanda che lei mi pone, le risposta
è: certamente! Sono assolutamente inerenti e strettamente collegati.
Come le dicevo prima, l’ostruzione
è anatomica e può essere dovuta ad
uno sviluppo mandibolare insufficiente oppure ad una lingua troppo grossa, abbinata magari a delle mucose
faringee troppo voluminose, ipertrofiche. Durante il sonno, tutti i muscoli

del corpo si rilassano e quando è il
momento di quelli orali, compresa la
lingua, avviene il collasso posteriore
a livello faringeo impedendo così il
fisiologico afflusso dell’ossigeno al
cervello. Questo è devastante perché
la massima attività celebrale avviene durante la notte e non durante il
giorno, come erroneamente si pensa,
ecco perché la notte porta consiglio!
L’odontoiatra che tratta i pazienti affetti da OSAS è in grado di cambiare
sostanzialmente la loro qualità di vita
quotidiana, in quanto la sintomatologia di malessere che crea questa patologia è molto pesante. Può presen-

tarsi in abbinamento a sonnolenza
diurna, stanchezza cronica, malessere generale comunque difficilmente
spiegabile, tant’è che parecchie volte
il paziente non riesce a spiegarlo neanche al partner con cui condivide
magari la propria vita anche da molti
anni. Questo può sembrare incredibile, ma è quotidianità. La patologia
colpisce più l’uomo, ma la donna
post-menopausa ne è fortemente interessata. Come dice sempre mia moglie, i pazienti OSAS trattati sono I pazienti “felici” perché quando tornano

in Clinica per i controlli sono sempre
sorridenti e rilassati, esattamente il
contrario del giorno che sono arrivati. Accanto all’attività privata, io sono
presente all’Ospedale di Bassano del
Grappa in sala operatoria da più di
cinque anni con l’équipe di Otorinolaringoiatria per quanto riguarda la
cosiddetta “Sleep Endoscopy” che ha
come scopo l’individuazione del sito
ostruttivo responsabile delle Apnee
ostruttive notturne. Come le dicevo
prima, la patologia deve essere affrontata da professionisti preparati in
modo specifico perché questa patologia è subdola e coinvolge varie branche mediche, in primis il pneumologo, l’otorino, il dentista, il neurologo,
il cardiologo, l’oculista, l’urologo e
altre importanti branche della medicina. Io, da libero professionista, ho
dovuto uscire del mio studio privato
per poter interagire direttamente con
i professionisti ospedalieri: Pubblico
e Privato hanno dovuto obbligatoriamente incontrarsi. È una patologia che va affrontata assieme ad altri
specialisti. La parte odontoiatrica,
che riguarda il “Protusor”, rientra nelle tre principali terapie delle 21 presenti per il trattamento delle OSAS: la
chirurgia eseguita multilivello anche
con l’ausilio del Robot da Vinci (l’ultimo modello appena uscito è presente
all’Ospedale di Bassano), l’intervento
del pneumologo con l’applicazione
della c-pap e l’apparecchio orale che
è di competenza del dentista. Grazie
al Master Universitario di secondo
livello che ho conseguito assieme al
dr. Luigi Romano, del reparto ORL di
Bassano, l’équipe può contare su due
esperti in Medicina del Sonno.”
Per ulteriori approfondimenti
in materia, si può visitare il sito
www.nonrussopiu.it
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DA OLTRE 50 ANNI, ASSISTENZA COMPLETA
DIRETTAMENTE SENZA INTERMEDIARI.
No a disagi dovuti all’incarico a terzi
No a mancanza di assistenza
No a mancanza di chiarezza

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

