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Ma guarda un pò. Da che 
mondo è mondo le famiglie 
devono fare i conti anche con i 
conflitti generazionali, soprat-
tutto quando i figli attraversa-
no la complessa età dell’ado-
lescenza. È quasi un processo 
naturale, insito nel concetto 
di crescita dei giovani. Mai mi 
sarei aspettato, invece, che 
si potesse parlare di “conflit-
ti” tra i genitori e i bambini 
e ragazzi under 14 o giù di lì. 
Nulla di grave, per carità: ma 
sempre di incomprensioni si 
tratta. E sapete qual è un ter-
reno privilegiato dei piccoli 
“contrasti” con i membri della 
famiglia più piccoli? Quello dei 
videogiochi. 
Avete letto bene: videogames, 
Fortnite e simili, playstation e 
compagnia bella. 
Negli ultimi anni sono infatti 
sempre più numerosi i bambi-
ni e ragazzini che si appassio-
nano ai videogiochi e che ven-
gono calamitati dagli schermi, 
trascorrendo moltissime ore 
consecutive a giocare, spesso 
anche a scapito dello studio. 
Dal canto loro i videogames 
si sono enormemente evoluti 
dal punto di vista tecnologico, 
hanno ambientazioni iper-re-
alistiche e modalità interatti-
ve che permettono di giocare 
online con amici o anche con 
sconosciuti dall’altra parte del 
mondo. I genitori solitamente 
si preoccupano nel vedere i fi-
gli che, con joystick in mano, 
trascorrono buona parte del 

loro tempo non scolastico da-
vanti ai giochi elettronici. Mol-
ti papà e mamme sanno come 
comportarsi e sono spaven-
tati dal loro comportamento 
e a volte anche dalle reazioni 
esagerate che hanno davanti 
ai tentativi di interrompere il 
gioco. 
Si tratta di un problema reale, 
se è vero che lo scorso 26 otto-
bre il Comune di Bassano del 
Grappa (assessorato al Sociale 
e alla Famiglia) ha proposto 
una serata per genitori e figli 
ospitata all’Oratorio Frassati, 
finalizzata a meglio compren-
dere questo mondo virtuale, 
condotta da uno psicologo 
clinico e da uno psicologo-psi-
coterapeuta e testualmente 
intitolata “Conflitti in famiglia 
sull’uso dei videogiochi”.
Lo scopo della serata è stato 
quello di sostenere i genitori 
nella stipula di “un patto edu-
cativo per prevenire e supera-
re i conflitti in casa sull’uso dei 
videogiochi”.
Nel corso dell’incontro è 
emerso che “se il videogioco 
oggi è così diffuso e centrale 
nella crescita del bambino e 
del ragazzo, è fondamentale 
che ogni genitore possa com-
prendere quali siano gli effetti 
che questo strumento ha sullo 
sviluppo dei propri figli, ac-
quisendo conoscenze e com-
petenze per sviluppare una 
linea educativa consapevole”. 
Nell’occasione, i genitori han-
no potuto riflettere sui poten-

ziali rischi legati all’utilizzo dei 
videogiochi, online e offline; 
conoscere strumenti utili per 
riconoscere se i contenuti 
sullo schermo sono adatti 
all’età dei propri figli e quali 
sono le “regole”, implicite ed 
esplicite, da utilizzare a casa. 
I ragazzi invece hanno potuto 
riconoscere l’importanza degli 
accordi presi con i genitori e 
anche riflettere sulla propria 
responsabilità e capacità di 
gestire in autonomia il proprio 
tempo.
Morale della favola: non 
bisogna “demonizzare” questi 
passatempi virtuali, anche se 
spesso si tratta di passatem-
pi che oltrepassano il tempo 
consentito, ma è anzi consi-
gliabile “scendere a patti” con 
questa espressione tecnologi-
co-ludica del Terzo Millennio e 
con i suoi giovanissimi utilizza-
tori, capaci di muovere sincro-
nicamente le dita sui coman-
di della playstation a velocità 
supersonica. 
Dal punto di vista educativo, 
sono anche questi i segni dei 
tempi che cambiano.
La generazione-joystick non 
va “sgridata”, ma solo meglio 
gestita. Anche perché nulla 
si può fare contro l’enorme 
successo dei videogames, ai 
primi posti nel gradimento 
degli attuali adulti di domani e 
soprattutto nei loro desideri, 
a cominciare dalle imminenti 
letterine a Babbo Natale. 

L’EDITORIALE

Alessandro Tich - Condirettore
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ULSS 6 EUGANEA: 
DA PADOVA IL FORTE 
APPELLO A VACCINARSI

Angelica Montagna

L’Ulss 6 Euganea, vede come 
capitano il dottor Paolo Fortu-
na, 58enne vicentino, dal primo 
marzo scorso Direttore Genera-
le dell’Azienda socio-sanitaria 
locale più grande del Veneto, 
con un bacino d’utenza di oltre 
930mila abitanti. Specializzato 
in Geriatria, Igiene e Medicina 
preventiva, con una lunga espe-
rienza nell’ambito dei servizi 
socio-sanitari, il dottor Fortuna 
si è trovato a gestire il primo 
decesso per Covid nell’ospeda-
le di Schiavonia, attirando l’at-
tenzione dei media e prenden-
do decisioni veloci, con scelte 
ben precise che alla fine hanno 
portato ad ottimi risultati.

Dottore, qual è la sfida più 
grande che adesso lei si trova 
a vivere?
Sono mesi e mesi che lavoria-
mo senza sosta, tenendo la bar-
ra a dritta. Convinti come siamo 
che il vaccino sia l’arma più ef-
ficace per uscire da questa epi-
demia mondiale, continuiamo 
caparbiamente a investire sulle 
sinergie di sistema, consapevo-
li che la salvaguardia del Paese 
transita per la salvaguardia del 
singolo cittadino. E che l’immu-
nità di gregge sta per avverarsi, 
ma ci manca da percorrere l’ul-
timo miglio, quello solitamente 
più difficile. Stiamo vivendo gli 
esordi della quarta ondata pan-
demica. In questa fase chiedia-
mo a gran voce alla popolazio-
ne di fare un ulteriore sforzo, di 

informarsi, di approfondire, di 
fare scelte che vanno nella di-
rezione della tutela, della pro-
tezione, dio fidarsi di noi, della 
sanità. Chiediamo alla gente di 
volersi bene. Siamo alle porte 
di un nuovo inverno, facciamo 
in modo che sia solo una stagio-
ne meteorologica, che non ci 
faccia ripiombare nel gelo della 
pandemia e dei distanziamenti 
forzati. Non vogliamo più lacri-
me. Siamo stanchi del dolore. 
Desideriamo tornare a sorride-
re e a ridere a “pieni polmoni”. 
Dipende dalla responsabilità e 
dal coraggio di ognuno, trasfor-
mare questo inverno in un in-
verno mite, indipendentemen-
te dalle temperature segnate 
dal termometro, un inverno en-
tro il quale recuperare la salute 
di sistema, precondizione per 
tornare ad avvicinarci, a strin-
gerci le mani, e ad abbracciarci.

L’appello dunque che parte an-
che da Padova, è il medesimo 
e forte.
Vaccinatevi, fatelo per voi, i vo-
stri figli, per la comunità tutta. 
Di vaccini finora ne abbiamo 
somministrati a livello di Pado-
va e provincia, in un lavoro si-
nergico che vede accanto a noi, 
l’Azienda ospedaliera universi-
taria, l’Ospedale militare con il 
suo Presidio vaccinale della Di-
fesa, il Cuamm, quasi 1 milione 
e mezzo.

Come riportato sopra, la pro-
vincia di Padova è stata la prima 
a registrare un decesso per 

Covid, a Schiavonia.
Lei ricorda quei momenti?
Di fronte a questo nemico oscu-
ro e temibile che è il Covid-19, 
con la prima diagnosi, avvenuta 
all’ospedale di Schiavonia, ab-
biamo di colpo realizzato che le 
immagini fino a quel momen-
to viste solamente in TV erano 
diventate le “nostre”, si erano 
fatte improvvisamente vicinis-
sime, realmente tangibili. E da 
subito siamo andati contro-
corrente, fin da quella prima 
diagnosi del 21 febbraio 2020, 
fatta su una tipologia di pazien-
te non contemplato ancora dal-
le linee guida ministeriali. Del 
resto nelle fasi iniziali anche 
la scienza brancolava nel buio 
oscillando tra previsioni cata-
strofiche, quali quelle tracciate 
dall’Imperial College e indica-
zioni che le mascherine non 
servissero a nulla.

Come vi siete mossi, dunque?
Le decisioni prese fin da quelle 
prime fasi concitate con la chiu-
sura di Schiavonia, i tamponi a 
Vo’, la grande azione portata 
avanti dal Dipartimento di pre-
venzione e dai Distretti, si sono 
rivelate vincenti: per la loro effi-
cacia era necessario che si inne-
stassero in un modello preesi-
stente, che c’era, ragionato, ra-
dicato in profondità, capace di 
tradursi in concretezza di azio-
ni. E mentre ci accingevamo a 
triplicare i posti di rianimazione 
a Schiavonia e a trasformare in 

continua a pag. 10
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“SALUS PER AQUAM“  La Salute Per Mezzo Dell’acqua

Cure Termali Salute Benessere

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. 

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.

Dipartimento di Medicina, DIMED, dell’U-
niversità 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 Regio-
ne Veneto.

Ministero della Salute Decreto Ministeriale 
n. 4017/2011 e n. 4282/2018.

Il centro dispone di una divisione 
sanitaria e offre visite specialisti-
che, fisioterapia, percorsi specifici 
in ambito reumatico, dermatolo-
gico, delle insufficienze venose, 
ortopedico.

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

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

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



continua da pag. 8

posti letto covid, negli ospeda-
li, le terapie intensive e subin-
tensive, gli oltre 170 operatori 
del Dipartimento di Prevenzio-
ne, con l’aiuto incessante dei 
Distretti Sanitari, lavoravano 
come formiche operose a inter-
cettare precocemente i positivi 
e i loro contatti, specie i positivi 
asintomatici. In questo modo si 
è creata un’organizzazione per 
intensità di cure che, partendo 
dal domicilio dei cittadini, è ar-
rivata fino alle terapie intensive 
ultramoderne. Insomma, ab-
biamo agito in emergenza, ve-
locissimamente.

Il vostro approccio si è rivelato 
vincente, cosa secondo lei ha 
fatto la differenza?
Pur nell’incertezza dettata da 
un nemico subdolo e invisibile, 
abbiamo tirato i remi in barca, 
spiegato le vele, e siamo partiti 
per un viaggio inizialmente dai 
contorni incerti ma che è an-
dato via via delineandosi. Alla 
complessità dell’operazione ab-
biamo risposto con un energico 
lavoro di squadra che si è de-
clinato su più livelli: direzione 
strategica aziendale, direzioni 
ospedaliere e territoriali, repar-
ti, singoli operatori. Nessuno si 
è mai risparmiato, mantenen-
do sempre “la luce accesa”: 
prontezza di riflessi e d’azione, 
impegno, coerenza, professio-
nalità, compresi naturalmente 
i medici di medicina generale, i 
medici USCA e i  privati accre-
ditati, questi  che nel sistema 
Veneto sono importanti eroga-
tori di salute. E in questa gran-
de sfida, non ancora conclusa, 
abbiamo potuto contare su un 
altro grande punto di forza che 

è stato in fondo una riscoperta: 
una Ulss davvero unica che ha 
gestito il Covid sotto una comu-
ne regia: ospedale e territorio. 
Un’unica realtà che ha permes-
so di ragionare su area vasta, 
avere uno sguardo d’insieme: il 
personale, beh nessuno si è ti-
rato indietro, dimostrando en-
comiabile disponibilità e forte 
senso di responsabilità.

Come è stata la ripresa gradua-
le delle attività?
Sicuramente è stata un’altra 
prova del nove. Dovendo ga-
rantire l’erogazione delle pre-
stazioni in condizioni di distan-
ziamento per i cittadini e per gli 
operatori. Bisogna ora vigilare 
attentamente perché la com-
parsa di nuovi focolai ci confer-
ma che il virus non ha lasciato il 
Veneto, anzi stiamo vivendo le 
prime fasi di una “quarta onda-
ta”,  in una lotta contro il tem-
po che, continuando a fare leva 
sulla responsabilità individuale, 
ci spinge ormai instancabilmen-
te, giornalmente, a invitare a 
vaccinarsi, sia contro il Covid 
sia contro l’influenza, essendo 
entrambi virus respiratori i cui 
sintomi possono parzialmente 
sovrapporsi o creare confusio-
ne.

A distanza di quasi due anni, 
che cosa si sente di dire anco-
ra, sull’argomento?
A distanza di venti mesi, met-
tendo a bilancio l’esperienza, 
posso dire che questa pande-
mia ha accelerato un percorso 
di profonda revisione del mo-
dello organizzativo che dovrà 
fondarsi sulla “connected care”, 
le cure connesse, sulla risposta 

adattativa della rete ad un biso-
gno che spesso è poco standar-
dizzabile e non solo sanitario.  
Ormai è chiaro che gli ospedali 
sono luoghi ad alto rischio bio-
logico, cui recarsi solo in caso 
di necessità, mentre i servizi 
territoriali, che hanno avuto, 
lo ripeto, un ruolo altrettanto 
fondamentale nelle strategie 
di contenimento della diffusio-
ne del contagio, ne sono usciti 
ulteriormente valorizzati e sa-
ranno sempre più importanti in 
futuro”.

Qual è il “bagaglio” professio-
nale e umano che il Coronavi-
rus le ha dato?
Per quel che mi riguarda, da 
quando sono approdato all’Ulss 
6 vivere il Covid, prima dal pun-
to di vista dei servizi socio-sa-
nitari, e ora con uno sguardo 
complessivo d’insieme, è sta-
ta ed è una grande esperienza 
professionale ed emotiva. Se 
volete un’immagine: ho affi-
nato la capacità di leggere le 
emozioni attraverso la profon-
dità degli sguardi delle persone 
visto che tutto il resto del corpo 
rimaneva coperto dai dispositi-
vi di protezione individuale. Per 
concludere, lasciatemi ricorda-
re le parole di Graziano, il primo 
paziente a uscire vivo nel mar-
zo 2020 dalla Terapia intensiva 
di Schiavonia dopo 18 giorni di 
ricovero: “Ho vissuto un’espe-
rienza atroce, ero baco da seta, 
grazie al lavoro degli operatori 
sanitari sono diventato farfalla. 
E a tutti dico: indossate la ma-
scherina, è come la cintura di 
sicurezza”. Io aggiungo: vacci-
natevi senza paura, non ve ne 
pentirete.

ULSS 6 EUGANEA: DA PADOVA IL FORTE APPELLO A VACCINARSI
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CAMICE BIANCO E FASCIA TRICOLORE

Alessandro Tich

La sua riconferma è fresca fresca. 
Nicola Ferronato, presidente della 
Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n. 
8 Berica, è stato infatti rieletto sin-
daco di Caldogno alle recentissime 
elezioni comunali del 3 e 4 otto-
bre scorsi, per quello che è il suo 
secondo mandato. Il dottor Ferro-
nato divide il suo tempo tra la sua 
professione di medico di base a 
Caldogno, i suoi impegni da primo 
cittadino e il suo incarico al vertice 
della Conferenza che riunisce i Co-
muni del territorio per le tematiche 
e la programmazione in ambito so-
cio sanitario. Camice bianco e fascia 
tricolore.
E, sia come amministratore pubbli-
co che come medico, da due anni a 
questa parte si trova in prima linea 
nell’affrontare le emergenze conse-
guenti alla pandemia.

Presidente, il Covid è un problema 
che riguarda tutti i sindaci.
Ma in questo territorio che cosa 
rappresenta?
Sicuramente il periodo Covid è stato 
drammatico perché i vari lockdown 
e anche la perdita di persone cono-
sciute, se non care, hanno desta-
bilizzato quella che era la funzione 
della Conferenza dei Sindaci. Da un 
punto di vista programmatorio si è 
scesi a quella che è stata la gestione 
del periodo. E naturalmente questo 
ha fatto in modo che, nello speci-
fico, si siano anche acuite alcune 
criticità che noi regolarmente 
affrontiamo.

Criticità di che tipo?
Fra le tante criticità, quella che è 
stata la gestione del mondo dei di-
sabili, anche in lockdown, la criticità 
legata al mondo degli anziani e na-
turalmente la criticità legata a quel-
lo che è stato il mondo della pover-
tà. Cioè il fatto che ci siano state 
delle famiglie, o comunque delle 
sacche della nostra popolazione che 
hanno veramente subìto quello che 
è stato il periodo Covid.

Il territorio come ha reagito a que-
sta emergenza? Si è andati cioè 
“ognun per sé” oppure c’è stata 
una coesione?
Nel nostro territorio c’è stata una 
reazione davvero importante. An-
che nella mia comunità (io sono sin-
daco di un paese di 11mila abitan-
ti) abbiamo avuto veramente delle 
risorse umane, delle risorse eco-
nomiche, siamo riusciti a “fare co-
munità” per gestire al meglio quello 
che era un momento e un periodo 
che nessuno si immaginava tale e 
nessuno aveva la bacchetta magica 
per poterlo risolvere. Questa è sta-
ta indubbiamente una grandissima 
capacità del territorio: la gestione 
di quella che è stata appunto la fase 
della pandemia.

Voi come Conferenza dei Sinda-
ci siete il riferimento territoriale 
dell’Ulss 8. Il compito dell’Ulss è 
quello di gestire la sanità ma anche 
di programmarla. Quanto, dal suo 
osservatorio, la programmazione 
ordinaria della sanità ha dovuto 
fare i conti con questa pandemia?
Ha dovuto fare dei conti veramente 
seri. Il dialogo tra la Conferenza e 
l’Azienda è sempre stato continuo e 
proficuo dal punto di vista della ge-
stione. Adesso ci troviamo a parlare 
della “quarta ondata” e stiamo ge-
stendo ancora una riacutizzazione 
del problema. Però nella gestione  

 
di quella che è stata la pandemia, 
prima, e la fase vaccinale poi c’è 
stata una grandissima collaborazio-
ne tra l’Azienda e la Conferenza dei 
Sindaci. Dal punto di vista program-
matorio, come ho già detto, adesso 
ci sono delle problematiche da ri-
solvere. Faccio un esempio banale: 
la medicina generale, dove non ci 
sono più medici sul territorio, e co-
munque non riusciamo più a coprire 
le zone carenti. O gli anziani, di cui 
c’è una ripresa di quelli che sono gli 
inserimenti all’interno delle struttu-
re. Riguardo al mondo dei disabili ci 
sono molti problemi legati al Covid, 
al post-Covid e alla gestione stessa 
delle persone con disabilità. 

Una domanda per Nicola Ferronato 
“sindaco”. Lei, appena rieletto, cer-
tamente ha il suo programma e le 
sue priorità amministrative da por-
tare avanti. Però quanto, a livello 
comunale, questa situazione socio 
sanitaria incide sulla programma-
zione di un Comune come il suo?
Sicuramente incide in quello che 
è l’aspetto sociale. Noi stiamo ge-
stendo a 360 gradi quelle che sono 
le criticità che il territorio sta in 
questo momento dimostrando. 
Non sono poche, peché comunque 
c’è sempre più bisogno di soste-
nibilità, soprattutto economica, 

Intervista al presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n. 8 Nicola Ferronato, sindaco di Caldogno 
e medico di base. “Il periodo Covid ha acuito alcune criticità che noi normalmente affrontiamo”

continua a pag. 14
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nell’ambito di alcuni nuclei familiari 
che nel corso della pandemia ma-
gari hanno perso l’unico posto che 
c’era oppure hanno dovuto affron-
tare altre criticità e tutti noi, futuri-
sticamente, da questo punto di vi-
sta dobbiamo essere bravi a gestire 
quello che il territorio richiede.

Questa domanda è invece per il 
dottor Nicola Ferronato, medico di 
medicina generale. Lei, come medi-
co di base, come ha vissuto la pan-
demia e come la sta vivendo?
Come medico è stato un periodo 
duro, molto pregnante dal punto di 
vista morale e affettivo perché, riba-
disco, il fatto di avere comunque dei 
pazienti ammalati, qualche paziente 
che poi è anche venuto a mancare, 
ha dettato veramente uno sconfor-
to nell’ambito di quella che è la pro-
fessione. Se a questo si aggiunge poi 
che il peso della responsabilità dal 
punto di vista amministrativo richie-
deva anche di uscire col megafono 
per le vie del paese a raccomandare 
ai miei concittadini di rinchiudersi 
in casa e di non uscire, è veramente 
stato un periodo duro sotto entram-

bi gli aspetti. Dal punto di vista pro-
fessionale anche, perché credo che 
nessuno si sarebbe immaginato in 
quella primavera, in quei primi mesi 
del 2020, che questa “influenza”, 
come veniva detta, facesse tanta 
distruzione e provocasse tanti pro-
blemi a tutti noi.

Lei, come amministratore pubblico 
e come medico, come vede le pros-
sime settimane, i prossimi mesi?
Guardi, io come medico dico e ri-
badisco che siamo riusciti a gestire 
la situazione con il fatto che adesso 
nel Veneto, come a Caldogno, sia-
mo quasi al 90% delle persone che 
si sono vaccinate. Credo - e questo 
lo dico professionalmente più che 
da sindaco - che l’unico modo di 
uscirne sia quello della vaccinazio-
ne e di monitorare il virus, questo 
maledetto nemico invisibile. Quindi 
nelle prossime settimane, come le 
anticipavo prima, avremo questa 
“quarta ondata”. Speriamo di cerca-
re di arginarla nel migliore dei modi, 
proprio perché credo che fonda-
mentale sia arrivare a quella immu-
nità di gregge sopra il 90% per poi 

preservare quello che è il collo della 
bottiglia, cioè l’ambiente ospeda-
liero e dei reparti e soprattutto le 
Terapie Intensive. Perché ribadisco 
che l’unico problema che abbiamo 
sempre avuto fin dall’inizio era il 
default di quelle che sono le strut-
ture sanitarie, col fatto di occupare 
tutti i posti attraverso malati Covid 
e quindi non permettere a un mala-
to qualsiasi di avere un posto letto 
nella Terapia Intensiva.

Questo come medico. Come ammi-
nistratore e presidente della Con-
ferenza dei Sindaci, invece, come 
vede l’immediato futuro?
Dobbiamo essere bravi, dobbiamo 
dialogare e condividere delle scel-
te dal punto di vista programma-
torio perché come le dicevo prima 
alcune criticità emergono in manie-
ra sostanziale e molto abbondante. 
E quindi dovremo essere bravi, 
tutti insieme, noi sindaci, l’Azien-
da, la Regione e quant’altro, a dia-
logare in modo da ricercare il più 
possibile delle soluzioni a questi tipi 
 di criticità. 

CAMICE BIANCO E FASCIA TRICOLORE

continua da pag. 12

14





MALATI ONCOLOGICI: PER LORO,
PERCORSI PERSONALIZZATI

Angelica Montagna

Da tempo si sente parlare di cure per-
sonalizzate. Questo ci rincuora, perchè 
il “personalizzato” ci da l’idea che qual-
cuno si prenda cura di noi, con estremo 
interesse, partecipazione attiva ed atten-
zione. No alla stardardizzazione, quindi, 
allo IOV di Padova ma un procedere con 
meticolosa attenzione, seguendo dei 
dettami ben precisi. Soprattutto utiliz-
zando farmaci che diventano persona-
lizzati, perchè in grado di lavorare su 
quelle cellule malate bisognose di essere 
distrutte, “risparmiando” tutte quelle 
cellule che lavorano invece in maniera 
regolare. Ricordiamo, intanto, che ogni 
anno sono oltre 300mila gli italiani ad 
ammalarsi di tumore.

Cure personalizzate ai pazienti
oncologici. Di che cosa si tratta?
Diciamo che da qualche anno la ricerca 
farmacologica in oncologia è cambiata. 
Non è più nella  fase della citotossicità 
dove si cercavano farmaci in grado di 
uccidere e purtroppo uccidendo, ucci-
devano non solo le cellule tumorali ma 
anche una parte di cellule sane, (farmaci 
chemioterapici). Si cercano, adesso, far-
maci a cosiddetto bersaglio molecolare. 
Riassumendo, non si ricerca più un fa-
maco per la sua capacità di uccidere le 
cellule ma si ricorre a un farmaco che 
interagisca con l’ alterazione molecolare 
specifica prevalente nelle cellule tumo-
rali, rispetto a quelle “normali”, andan-
do a risparmiare le cellule che, appunto, 
funzionano bene.

La ricerca ha fatto quindi passi notevoli...
Certamente... Queste terapie hanno por-
tato dei vantaggi significativi, purtroppo 
ancora in una frazione limitata di pazien-
ti. Quello che sta cambiando è che grazie 
agli avanzamenti tecnologici è possibile, 
in tempi relativamente brevi e a costi 
relativamente contenuti, decifrare il ge-
noma di ogni singolo tumore. Ciò che 
emerge è che tumori apparentemente 
identici (il tumore del polmone, il tumo-
re della mammella e così via...) mostrano 
in realtà una propria “impronta digitale 
specifica”, con interazioni che sono spe-
cifiche per ogni singolo tumore. Talora 

per alcune di queste alterazioni genomi-
che particolari, sono disponibili sostanze 
o farmaci magari usati per tutt’altra pa-
tologia tumorale, non necessariamente 
per il polmone o per la mammella. Que-
sti, potrebbero interferire con la speci-
fica alterazione molecolare e quindi si 
sta sviluppando il cosiddetto concetto 
di terapie su base molecolare agnostica.  
Ripeto, non più una terapia per per il ti-
pico trattamento del tumore specifico, 
esempio al polmone, alla mammella, o 
alla prostata ma una determinata tera-
pia mirata per una determinata disrego-
lazione genetica

Parliamo ancora delle terapie...
Quanto espresso finora, ha un rovescio 
della medaglia perchè va a complica-
re notevolmente le attuali procedure 
di ricerca clinica e di approvazione dei 
farmaci. A tutt’oggi, infatti, i farmaci 
vengono approvati se si “intestano” ad 
una determinata malattia: il tumore al 
polmone, il tumore alla mammella, il tu-
more all’ovaio e così via... In questo caso, 
alcuni farmaci possono essere approvati 
anche indipendentemente dal tipo di tu-
more: possono essere approvati in tutti 
quei tumori con una determinata altera-
zione molecolare specifica.

Che tipo di problematica può essere 
presente in questo caso?
La problematica può derivare dal fatto 
che queste alterazione molecolari speci-
fiche sono spesso molto rare nei singoli 
tumori, per cui si impronta uno studio 
dove si analizzano al suo interno due 
tumori al fegato, uno al pancreas, un 
tumore al cervello, tre tumori alla mam-
mella e questo può rendere difficile capi-
re bene l’eventuale farmaco che effetto 
possa avere rispetto alle terapie tradizio-
nali usate per quel tipo di tumore.

Come procedere in questo caso?
Per questo motivo è necessario che a 
fronte della ricerca tradizionale con lo 
studio clinico per l’approvazione di un 
farmaco, segua poi la possibilità di rac-
cogliere dati derivanti dalla pratica cli-
nica e che confermino irrimediabilmen-
te o eventualmente smentiscano i dati 
raccolti dalla sperimentazione clinica 

classica, perché come ripeto, dalla speri-
mentazione classica possono esserci po-
chi pazienti con quel determinato tipo di 
tumore. Nella pratica clinica ovviamente 
ci potranno essere più pazienti e quindi 
sarà più importante acquisire dati ed evi-
denze scientifiche, anche dalla pratica cli-
nica, la cosiddetta “real-world evidence.”

Qual è lo sforzo attuale dello IOV di 
Padova?
Lo sforzo attuale dello IOV e della ROV 
(Rete Oncologica veneta) è proprio quel-
lo, che è anche uno degli obbiettivi, di 
riuscire ad acquisire informazioni clinica-
mente rilevanti e scientificamente solide 
anche dalla pratica clinica.

Quali sono le maggiori difficoltà nel pro-
cedere con questa pratica?
Una difficoltà esiste ed è di tipo tecnico. 
Partiamo dal fatto che si tratta di racco-
gliere dati clinici: ci si dovrebbero abitua-
re a trattare i pazienti come se si fosse in 
uno studio clinico chiedendo ed essendo 
forniti di informazioni complete di un 
certo tipo. Paradossalmente ci troviamo 
di fronte a limitazioni di tipo normativo, 
perché la legge sulla privacy in Italia pur-
troppo rende molto difficile questo ap-
proccio. Bisognerebbe chiedere un con-
senso  informato ad ogni singolo pazien-
te e usare i dati anche a scopo di ricerca, 
cosa che normalmente non viene fatto 
nella pratica clinica. Bisognerebbe che 
da un lato i pazienti fossero consapevoli 
dell’importanza di dare il proprio con-
senso e si rendano partecipi e dall’altro 
che l’autorità del garante della privacy 
capisca che ci sono dei valori dal punto 
di vista scientifico e clinico, superiori al 
rispetto della privacy. Teniamo presen-
te che spesso quando noi acquistiamo 
un telefonino siamo pronti a rinunciare 
ad alcuni dati sulla  privacy. Non vedo 
perchè un paziente non potrebbe fare 
alltrettanto, tenendo presente che co-
munque i dati verrebbero anonimizzati 
ma contribuirebbero all’avanzamento 
della scienza. Sono comunque fiducioso 
nella massima collaborazione dei pazien-
ti che si sono sempre dimostrati molto 
collaborativi.

Intervista al Prof. Pierfranco Conte Direttore della Divisione 
Medica Oncologica 2 IOV Istituto Oncologico Veneto
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TUTTI I COLORI DELLA VITA

Alessandro Tich

Un blocco parto completamente 
nuovo che innalza sensibilmente 
il livello di accoglienza per tutte le 
donne che d’ora in avanti partori-
ranno all’Ospedale di Bassano del 
Grappa.
L’inaugurazione ufficiale si è svol-
ta lo scorso 22 ottobre, con l’in-
tervento dell’assessore regionale 
alla Sanità Manuela Lanzarin, ol-
tre ai vertici dell’Ulss 7 Pedemon-
tana e a una rappresentanza dei 
sindaci del territorio.
Un taglio del nastro avvenuto 
dopo la conclusione dei lavori 
che, per un investimento di qua-
si 700mila euro, hanno visto non 
solo il completo rifacimento e 
ammodernamento degli spazi, 
ma anche il loro ripensamento. 
In precedenza il San Bassiano era 
infatti dotato di tre sale travaglio 
e di due sale parto, in ambienti 
separati. Gli interventi effettua-
ti hanno consentito adesso di 
ricavare 5 sale completamente 
nuove, tutte dotate di bagno e di 
doccia privata, nelle quali la don-

na può svolgere sia il travaglio, sia 
il parto vero e proprio.
“Questo con un duplice vantag-
gio - ha spiegato il dott. Roberto 
Rulli, direttore dell’Unità Ope-
rativa Complessa di Ostetricia e 

Ginecologia del San Bassiano -. 
Innanzitutto non vi è più la ne-
cessità di spostare la donna da un 
ambiente all’altro, nel bel mezzo 

del travaglio, dunque in un mo-
mento delicato anche psicologi-
camente. Inoltre così possiamo 
contare a tutti gli effetti su 5 sale 
parto anziché 2, con la possibi-
lità quindi di gestire più parti in 
modo simultaneo.” “Sicuramente 
il nuovo Gruppo Parto rappresen-
ta un grande cambiamento e un 
importante salto di qualità - ha 
sottolineato ancora il dott. Rulli -. 

Ci consente di accogliere le don-
ne nel modo migliore con spazi 
in grado di metterle il più possi-
bile a loro agio, valorizzando la 
“naturalità” del parto in un con-
testo però di estrema sicurezza 

per la partoriente e anche per il 
neonato.”
Ad un occhio non esperto, le nuo-
ve sale travaglio-parto sembrano 

quasi dei piccoli padiglioni della 
Biennale d’Arte di Venezia. A cia-
scuna è dedicato un colore di fon-
do diverso e ogni dettaglio è stato 
pensato in funzione del comfort 
delle partorienti.
Sembra quasi che chi viene alla 
luce in queste sale venga accolto 
da tutti i colori della vita.
Ogni stanza è dotata di un letto 
studiato per assumere le più di-
verse configurazioni, oltre ad ac-
cessori come palloni e liane per 
aiutare la donna a trovare le po-
sizioni più comode, muovendosi 
con grande libertà. Le decora-
zioni delle pareti si richiamano a 
motivi distensivi come il mare o 
il paesaggio collinare, le luci sono 
biodinamiche e gli arredi medica-
li sono stati scelti con un design 
tale da ricordare un ambiente do-
mestico.
Una delle cinque sale è dotata di 
vasca, mentre un’altra - che il pri-
mario dott. Rulli considera “il fio-
re all’occhiello” dell’intero blocco 
- è appositamente allestita per 
il cosiddetto parto BRO (Basso 
Rischio Ostetrico), che richiede 

Inaugurato il nuovo blocco parto dell’Ospedale San Bassiano. Cinque nuove sale pensate in funzione 
del comfort delle partorienti, grazie alle indicazioni del primario di Ostetricia dott. Roberto Rulli.

continua a pag. 22
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l’assistenza della sola ostetri-
ca, con tanto di attrezzatissimo 
divano da parto. C’è infine un’ul-
tima stanza con colori sempre ri-
lassanti ma senza decorazioni alle 
pareti: è la sala operatoria dedi-
cata, attrezzata anche per i cesa-
rei di emergenza.  

“Il risultato raggiunto - ha osser-
vato all’inaugurazione il direttore 
generale dell’Ulss 7 Carlo Bra-
mezza - rappresenta un segna-
le importante, sia di attenzione 
verso le donne e in generale ver-
so il tema della maternità, sia di 
continuità rispetto all’impegno 
di mantenere il San Bassiano un 
Ospedale di avanguardia, come 
dotazioni tecnologiche ma anche 
come standard di accoglienza de-
gli ambienti e dell’organizzazione 
interna.”
“Il completo rifacimento del 
Gruppo Parto è stato un investi-
mento importante - ha rimarcato 
ancora il DG -,, anche per le im-
plicazioni che ha avuto sul piano 
organizzativo, dal momento che 
naturalmente Ostetricia ha con-
tinuato a essere attiva durante i 
lavori. Il risultato raggiunto rap-
presenta però un segnale impor-
tante, sia di attenzione verso le 
donne e in generale verso il tema 
della maternità, sia di continuità 
rispetto all’impegno di mante-
nere il San Bassiano un ospedale 
all’avanguardia, come dotazio-

ni tecnologiche ma anche come 
standard di accoglienza degli am-
bienti e organizzazione interna.”
“Quella di oggi - ha spiegato il 
direttore sanitario dell’Ulss 7 An-
tonio Di Caprio - è la fase ultima 
del riammodernamento del bloc-
co parto del 5° piano, realizzato 

grazie alla spinta del primario 
dott. Rulli.” “Al mio arrivo alla di-
rezione del reparto il piano dei 
lavori era già fatto - ha replicato 

il primario di Ostetricia e Gine-
cologia -, ma ho voluto cambia-
re radicalmente le funzioni delle 
sale parto. Ora abbiamo delle 
sale belle e soprattutto sicure. La 
sicurezza del paziente è il nostro 
primo obiettivo.”
“Nonostante siamo da 20 mesi 
sotto attacco - ha rilevato l’as-
sessore regionale alla Sanità Ma-
nuela Lanzarin, riferendosi alla 

pandemia - la sanità veneta e di 
questa Azienda ha continuato a 
programmare, ad investire e ad 
andare avanti con la programma-
zione.”
“In futuro - aggiunge l’esponente 
della giunta veneta - sono previsti 
altri interventi per questo Ospe-
dale di Bassano, con risorse attin-
te dal Recovery Plan e dai fondi 
per l’edilizia ospedaliera. Oltre 
alle tecnologie e alla sicurezza, 
nasceranno sempre più strutture 
con comfort elevati. È sempre più 
importante l’umanizzazione delle 
cure e l’intervento che andiamo 
a inaugurare oggi ha proprio que-
ste caratteristiche.”
“Come amministratori abbiamo 
il dovere di sostenere la natalità, 
con interventi per dare supporto 
alla genitorialità - ha affermato 
nell’occasione la presidente della 
Conferenza dei Sindaci e sindaco 
di Bassano del Grappa Elena Pa-
van -. Siamo in una fase di inver-
no demografico ed è nostro com-
pito dare sostegno alle giovani 

coppie per procreare.”   
E intanto, in quanto a procreare, 
c’è una buona notizia: al reparto 
di Ostetricia il numero dei nati 
sta evidenziando una significati-
va tendenza al rialzo. Nel 2020 al 
San Bassiano sono nati 934 bam-
bini, ma quest’anno potrebbe 
essere superato il traguardo dei 
1000 parti. Insomma: inauguria-
mo e moltiplicatevi.

TUTTI I COLORI DELLA VITA
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PARTIAMO IN TERZA  

Alessandro Tich

Nel territorio dell’Ulss 7 Pedemontana 
è partita da alcune settimane la campa-
gna di somministrazione della cosiddet-
ta dose “booster” (letteralmente: dose 
“di richiamo”) del vaccino anti-Covid: 
la famosa terza dose, somministrabile 
dopo 6 mesi dalla conclusione del pri-
mo ciclo di due vaccinazioni.
È già stata completata la vaccinazione 
booster per tutti gli ospiti delle Case di 
riposo mentre da domani la stessa Ulss 
invierà una lettera con una convocazio-
ne per il richiamo rivolta a tutti i cittadi-
ni over 80 già vaccinati col primo ciclo. 
Una campagna che, come sottolineano 
i vertici dell’Ulss, “asseconda una cre-
scente richiesta dei cittadini”.
Con il numero di contagi e di ricoveri in 
salita, come rimarcano ancora i respon-
sabili della sanità territoriale, diventa 
infatti fondamentale mettere in sicu-
rezza le fasce più a rischio della popola-
zione, quelle che per prime avevano ri-
cevuto la vaccinazione anti-Covid e che 
proprio per questo motivo rischiano di 
avere un livello di immunizzazione non 
più sufficientemente elevato.

Prenotazioni terza dose in aumento

“Nella sola giornata di venerdì 5 no-
vembre - ha comunicato il  direttore 
generale Carlo Bramezza nella confe-
renza stampa sull’argomento convocata 
l’8 novembre al San Bassiano - abbiamo 
registrato 500 nuove prenotazioni per 
la dose booster, più del doppio rispet-
to alla media di dieci giorni fa.” “È il 
segnale che ci auguravamo - prosegue 
il direttore generale -, perché anche se 
i pochissimi scettici continuano a fare 
chiasso e a manifestare, non dobbiamo 
dimenticare che la stragrande maggio-
ranza della popolazione ha scelto di 
credere nel vaccino, ha beneficiato del-
la sua protezione per tutti questi mesi e 
ora vuole continuare a sentirsi al sicuro, 
rafforzando il proprio livello di immu-
nizzazione.”
Già: perché l’efficacia delle prime due 
dosi, per così dire, sta naturalmente 
scemando.
“Per quanto riguarda molto elevata l’ef-
ficacia vaccinale nel prevenire l’ospe-
dalizzazione, il ricovero in terapia in-
tensiva o il decesso anche con l’attuale 
variante Delta - ha spiegato il direttore 
sanitario dell’Ulss 7 Antonio Di Caprio 
-, i dati italiani dell’Istituto Superiore di 
Sanità mostrano che l’efficacia vaccina-

le nel prevenire i contagi nelle persone 
vaccinate è diminuita, passando dal 
89% durante la fase epidemica con va-
riante Alfa prevalente al 76% durante 
la fase attuale con variante Delta pre-

valente.” “Per questo - ha continuato 
il dott. Di Caprio - è necessaria la dose 
booster, per la quale, voglio ricordarlo, 
indipendentemente dal vaccino utiliz-
zato nel ciclo primario, viene utilizzato il 
vaccino di tipo m-RNA (Pfizer o Moder-
na). A maggior ragione chi ha completa-
to il ciclo di vaccinazione primario non 
ha nessun motivo di temere eventuali 
effetti collaterali per il richiamo.”

Vaccinati Jenssen e vaccinati all’este-
ro con vaccini non autorizzati EMA

Sulla base di una recente circolare del 
Ministero della Salute, inoltre, possono 
prenotare il richiamo anche tutti i sog-
getti di qualsiasi età vaccinati da alme-
no 6 mesi con un’unica dose di vaccino 
Janssen (Johnson & Johnson, tanto per 
capirci): anche in questo caso il vaccino 
utilizzato per il richiamo sarà di tipo m-
RNA.
Idem dicasi per tutti i soggetti di qual-
siasi età che si sono vaccinati all’estero 
con un vaccino non autorizzato dall’A-
genzia Europea per i Medicinali (EMA), 
come ad esempio il russo Sputnik o il 
cinese Sinovac, ma in questo caso per il 
richiamo deve essere trascorso un pe-
riodo di tempo compreso tra 28 giorni 
e 6 mesi. Oltre i 6 mesi, invece, per le 
persone immunizzate con vaccini non 
autorizzati da EMA è prevista la sommi-
nistrazione di un ciclo di vaccinazione 
completo (prima e seconda dose) con 
un vaccino di tipo m-RNA.

Le categorie prioritarie per la dose 
booster
Nel frattempo, oltre ai cittadini ultra-
ottantenni, è stata estesa la rosa delle 

categorie che possono accedere prio-
ritariamente alla terza dose. In primis 
l’ampia platea dei pazienti cosiddetti 
“fragili” per patologia, dai 18 anni in 
su, che hanno ricevuto l’ultima som-

ministrazione da almeno 6 mesi e che 
presentano varie forme di malattie re-
spiratorie, cardiocircolatorie e neuro-
logiche, patologie dell’apparato endo-
crino, cerebrovascolare o che risultino 
disabili ai sensi della legge 104/1992 
art. 3 comma 3.  
Si aggiungono all’elenco dei “booster 
prioritari” i cittadini over 60 anni, i 
soggetti “estremamente vulnerabili” 
(trapiantati, pazienti con immunode-
ficienza, pazienti oncologici in terapia 
eccetera) e tutti gli operatori sanitari.

Dati aggiornati

Nel frattempo (dati aggiornati alla data 
del 22 novembre 2021) il tutta la Ulss 7 
Pedemontana sono state somministra-
te 18.367 terze dosi.
Per il richiamo, la copertura è arrivata 
al 31,3% tra gli over 80, all’8% tra i set-
tantenni e al 6,7% tra i 60-69enni.  Ini-
ziano però a essere significativi anche i 
numeri tra i quarantenni e i cinquanten-
ni, pari rispettivamente a 1.728 e 1.132 
somministrazioni (rispettivamente il 
2,9% e 2,1% del totale): in queste fa-
sce di età, ai cittadini che già per il fine 
settimana avevano prenotato il richia-
mo (essendo stati tra i primi della loro 
classe di età a completare anche il ciclo 
primario) si sommano naturalmente gli 
operatori sanitari e i soggetti a rischio 
per patologia, che erano già stati abi-
litati in precedenza alla prenotazione 
della dose booster.
Proprio per far fronte al notevole 
incremento di prenotazioni, l’Ulss 7 
Pedemontana ha aperto ulteriori 8.000 
posti, fino al 15 gennaio presso il CVP 
di Schio.

Partita nell’Ulss 7 la campagna per la terza dose del vaccino anti-Covid. Grande attenzione rivolta alla ripresa 
dei contagi. Estesa la rosa delle categorie che possono accedere alla somministrazione del richiamo vaccinale  
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Ed eccoci qui nuovamente con il consue-
to appuntamento mensile con Federi-
ca, 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 diven-
tato un punto fisso per la nostra rivista, 
ce ne accorgiamo da come i lettori chie-
dono sempre nuove informazioni e chia-
rimenti su ciò che nelle nostre interviste 
scriviamo assieme.

D: Come sta andando questo post qua-
rantena e con le nuove limitazioni impo-
ste?
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 salu-
te 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 pe-
riodo?
R: prendersi cura di Se, credo sia un bel 
modo per ritornare alla normalità… esor-
cizzare la paura e l’incertezza regalandosi 
del benessere e della salute è il più bel 
modo per avere fiducia nel futuro. Que-
sto è il messaggio che condividiamo ogni 
giorno con i nostri clienti. E’ una batta-
glia che combattiamo assieme!: il ritorno 
alla normalità.

D: Fantastico! Quindi ritornando alla nor-
malità, 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 sempli-
ci: cosa sono i “Calli”?
R: Essi sono degli ispessimenti che si 
formano in certe parti del piede. Per es-
sere 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. Que-
sta forma a “punta” preme nelle profon-
dità del piede dando quella sensazione 
spiacevole o anche di dolore. L’effetto 

spesso descritto da chi ne soffre è quello 
di una puntura o più in generale di pun-
gere.

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 giu-
sta distribuzione del peso. Dal mio punto 
di vista i soldi spesi in ottime calzature 
sono il migliore investimento per la no-
stra salute.

Non solo le calzature, ricordiamoci che il 
“callo” e “l’ispessimento” è una forma di 
difesa del piede; questa difesa può sca-
turire anche da una scorretta postura a 
seguito di interventi.

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. Pe-
riodi di stress e di paure come quello che 
stiamo attraversando possono essere 
causa di un peggioramento generalizza-
to. Non mi stupirei che molti lettori ini-
ziassero a notare come in questo periodi 
alcune “difficoltà” ai piedi si siano fatte 
sentire di più.

D: E’ incredibile ciò che ci dici… ma ef-
fettivamente 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 for-
te preoccupazione.
Tutti i calli sono uguali?

R: Fondamentalmente ci sono due cate-
gorie, i calli che si sviluppano in profondi-
tà e quelli che si sviluppano in superficie, 
allargandosi più che andando in profon-
dità. 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: 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 favo-
rendo 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. Na-
turalmente come meccanismo di difesa. 
I problemi menzionati fin ora si risolvo-
no 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 impor-
tante usare calzature comode, asciugare 
bene i piedi e usare giornalmente pro-
dotti capaci di ammorbidire la cute.

D: Cosa intendi per asportare dolcemen-
te la cute in eccesso?
R: Non usare mai le lame, e come nel no-
stro caso prediligere una fresa ad acqua 
con lo scopo di levigare tenendo rinfre-
scata la parte in questione. In tal modo 
possiamo asportare la parte che crea 
dolore senza traumatizzare la pelle, evi-
tando che essa inneschi altri processi di 
difesa. Tale processo risulta molto con-
fortevole 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 pro-
fondità, 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 Federi-
ca per il tuo tempo, rinnoviamo i nostri 
più sentiti complimenti per il suo lavoro 
e ci auguriamo di risentirci presto.
R: Alla prossima, vi aspetto con gioia 
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Alessandro Tich

La prevenzione...coi baffi. Dopo il 
“Mese Rosa” di ottobre dedicato 
alle problematiche del tumore al 
seno delle donne, è arrivato anche 
“Movember”: il mese di novembre 
appunto, ma con una “M” messa 
all’inizio - dedicato alla prevenzione 
dei tumori maschili, in particolare a 
quello della prostata. Un’opportu-
nità da non sottovalutare, dal mo-
mento che la popolazione maschile 
è in generale meno portata a farsi 
coinvolgere in iniziative di prevenzio-
ne delle patologie tumorali e - come 
conferma la dott.ssa Elena Pasquin, 
psicologa dell’Associazione Oncolo-
gica San Bassiano Odv - è anche più 
fragile e meno propensa ad accetta-
re la “nuova realtà” da affrontare di 
fronte alla notizia di una diagnosi di 
cancro.  
Il progetto Movember (neologismo 
nato dalla fusione di due termini 
“Moustache” - baffi - e “November”) 
nasce nel 2003 dall’idea di due ami-
ci australiani che si fecero crescere i 
baffi per “cambiare faccia alla salute 
degli uomini”, sottolineando quan-
to poco si parli dei tumori maschili. 
Alcune ricerche sull’adesione ai pro-
grammi di screening dimostrano, in-
fatti, quanto il maschio sia piuttosto 
reticente a fare prevenzione. In occa-
sione di questo appuntamento, che 
è stato ormai copiato in tanti paesi 
del mondo, un progetto quanto mai 
interessante ha trovato concordi l’As-
sociazione Oncologica San Bassiano 
Odv ed il team multidisciplinare de-
dicato alla prostata che coinvolge, 
all’interno dell’Ulss7, urologi, onco-
logi e radioterapisti.
Questo progetto - presentato e an-
ticipato in conferenza stampa lo 
scorso 12 novembre in municipio a 
Bassano - è stato realizzato con due 
incontri, all’interno della ex Ulss 3, 
svoltisi a Bassano del Grappa, dome-
nica 14 novembre, e ad Asiago, do-
menica 28.
Due incontri sono stati poi previsti, 
sempre all’interno del medesimo 
progetto, nei centri di Schio e Thie-

ne con l’organizzazione dell’Associa-
zione Oncologica Raggio di Sole di 
Marano Vicentino. Nelle piazze prin-
cipali dei quattro centri - tra cui la 
piazza di Bassano del Grappa - è sta-
to collocato uno stand con materia-
le informativo sui problemi legati al 
tumore alla prostata. Domenica 14 la 

pioggia non ha fermato lo svolgimen-
to dell’iniziativa: a Bassano il punto-
informazione per la cittadinanza 
maschile ha trovato posto all’interno 
della chiesa di San Giovanni.
La cosa più importante è stata la pre-
senza di dirigenti medici e di perso-
nale infermieristico dell’Ospedale 
San Bassiano e dell’Ulss 7 a dispo-
sizione delle richieste dei cittadini 
su questa malattia. A proposito di 
medici, i coordinatori dell’iniziativa 
sono stati il dott. Antonio Celia, Di-
rettore dell’Unità Operativa Com-
plessa di Urologia dell’Ospedale 
di Bassano, il dott. Franco Bassan, 
Direttore dell’Unità Operativa Com-
plessa Interdipartimentale di Onco-
logia Medica dell’Ulss 7 e operativo 
presso l’ospedale di Santorso, il dott. 
Eros Di Bona, Direttore dell’Unità 
Operativa Complessa di Oncoema-
tologia dell’ospedale di Bassano e la 
dottoressa Cristina Baiocchi, Direttri-
ce dell’Unità Operativa Complessa di 
Radioterapia dell’Ulss 8 Berica.

“Movember - spiega il dott. Antonio 
Celia - si pone gli obiettivi di favorire 
la diagnosi precoce del tumore alla 
prostata, di aumentare l’efficacia 
dei trattamenti e ridurre il nume-
ro dei decessi. Oltre che suggerire 
un check-up annuale, la Fondazio-
ne Movember incoraggia gli uomini 

ad indagare possibili storie familiari 
relative al cancro e ad adottare uno 
stile di vita più salutare.”
Va detto che nel Veneto, giusto per 
capire la valenza di questo interven-
to, si contano circa 18mila malati 
di tumore alla prostata con tremila 
nuovi casi ogni anno.
Nell’ospedale San Bassiano i casi 
sono oltre 200 ogni anno, con pazien-
ti per il 60% provenienti dall’Ulss7 ed 
il 40% da altre Ulss non soltanto del 
Triveneto. A proposito di tumore alla 
prostata va ricordato che l’Ulss7 Pe-
demontana ha ottenuto, di recente, 
la certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2015 del Percorso Diagnostico-
Terapeutico Assistenziale (PDTA), 
rilasciata dall’organismo CSQA Certi-
ficazioni.
“Siamo tra i pochissimi ospedali del 
Veneto ad avere un certificato PDTA 
e questo rappresenta sicuramen-
te un risultato di grande rilievo”, 

continua a pag. 30

QUESTIONE DI UOMINI  
Progetto “Movember”: nel mese di novembre riflettori puntati sulla prevenzione dei tumori maschili, in 
particolare quello della prostata. Il primario di Urologia dell’Ospedale di Bassano dott. Antonio Celia: 
“L’obiettivo è quello di favorire la diagnosi precoce e di aumentare l’efficacia dei trattamenti”
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afferma il direttore generale dell’Ulss 
7 Carlo Bramezza. “Con questa certi-
ficazione - sottolinea ancora il dott. 
Celia - c’è una garanzia ulteriore per il 
paziente in termini di qualità.”
“La certificazione di qualità del PDTA 

- avverte il dott. Bassan - costituisce 
uno stimolo al miglioramento con-
tinuo rafforzando la collaborazio-
ne fra specialisti e unità operative.” 

“Il raggiungimento della certifica-
zione del PDTA del tumore prostati-
co - concorda la dottoressa Baiocchi 
- rappresenta la valorizzazione delle 
buone pratiche cliniche e dei modelli 
organizzativi.”

L’iniziativa ha coinvolto, ma con al-
tre modalità, anche il mondo dello 
sport.

Sempre nel corso del mese di no-
vembre, il tema della prevenzione 
del tumore alla prostata è stato fatto 
proprio dal Bassano FC 1903. La so-
cietà calcistica giallorossa ha soste-
nuto il progetto di Associazione On-
cologica San Bassiano e ha realizzato 
un video di sensibilizzazione, diffuso 
sui propri canali social, contraddi-
stinto dallo slogan “Dribbla la malat-
tia, fai goal con la prevenzione!”. “Se 
hai più di 45 anni controlla il tuo PSA 
- è il messaggio lanciato dai calciatori 
nel filmato -. Farlo è facile! Basta un 
semplice esame del sangue! Chiedi 
al tuo medico di medicina generale o 
rivolgiti ad un centro specializzato!”.
Ma non è tutto: in occasione della 
partita del Bassano FC 1903 di do-
menica 28 novembre contro lo Uni-
ted Borgoricco Campetra è interve-
nuto il personale medico dell’Ulss 
7 Pedemontana per illustrare l’im-
portanza della diagnosi precoce del 
tumore alla prostata e suggerire po-
che e semplici analisi per effettuare il 
check-up, suggerito a tutti gli over 50.
Ovvero: come trasformare la preven-
zione in una partita vincente.

continua da pag. 28
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Un moderno studio dentistico 
deve avere come scopo quello di 
mantenere la salute orale dei pro-
pri pazienti attraverso un approc-
cio centrato sulla prevenzione.
La prevenzione riguarda principal-
mente il controllo della malattia 
parodontale e  della carie denta-
le.
Un altro aspetto importante è la 
diagnosi precoce dei tumori.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Incontro con il Dottor Carlo Marin, odontoiatra.

DAL MODERNO STUDIO DENTISTICO:
PIÙ DELLA CURA,  LA PREVENZIONE

PUBLIREDAZIONALE A CURA DELLO
STUDIO DENTISTICO DOTT. CARLO MARIN
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IL COLORE VIOLA  

Alessandro Tich

I dati, sotto il profilo della casistica, 
sono purtroppo significativi. La pa-
tologia colpisce infatti ogni giorno 
in media 1360 persone nel mondo. 
Fanno una media di quasi mezzo 
milione di persone all’anno. Stiamo 
parlando del tumore del pancreas. 
Ma anche della necessità di “fare 
luce” su questa diffusa tipologia di 
patologia tumorale.
È quanto esorta a fare l’Associa-
zione Nastro Viola che su questo 
argomento promuove iniziative di 
sensibilizzazione in Italia. Così come 
a livello internazionale si richiama 
l’attenzione sul tema illuminando 
di viola luoghi simbolici e promuo-
vendo iniziative di informazione e 
prevenzione. 
È il solco lungo il quale si è mos-
so quest’anno l’Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena (IRE) in col-
laborazione con il CNR, Consiglio 

Nazionale delle Ricerche.
Per lanciare innanzitutto un mes-
saggio visivo che richiamasse l’im-
portanza del tema trattato: la “Sfe-
ra”, scultura del maestro Antonio 
Del Donno sita sul piazzale d’ingres-
so degli Istituti Fisioterapici Ospi-
talieri (IFO) e l’“Angelo della Pace”, 
opera di Ernesto Lamagna colloca-
ta all’ingresso principale del CNR, 

sono stati infatti illuminati di vio-
la. Ma l’iniziativa congiunta di IRE 
e CNR riguardante la divulgazione 
della conoscenza sulla patologia ha 
proposto anche un appuntamento 
di rilievo scientifico. 
Giovedì 18 novembre - sui canali so-
cial Facebook, YouTube e LinkedIn 
dei due centri di ricerca - è stato in-
fatti proposto un webinar intitolato 
“Tumore del Pancreas: con diagno-
si precoce e ricerca possiamo fer-
marlo!”. 
L’incontro di aggiornamento online 
sulla patologia si è avvalso dell’in-
tervento di esperti che hanno par-
lato delle novità riguardanti la dia-
gnosi e la cura della malattia. La 
buona notizia è che oggi la ricerca 
è molto attiva al fine di individua-
re strumenti di diagnosi precoce e 
interventi terapeutici innovativi, sia 
farmacologici che chirurgici, grazie 
anche all’uso di strumenti mininva-
sivi come il robot. 

Ma i relatori del webinar - il ricer-
catore del CNR Luca Cardone, l’on-
cologa Chiara Manai e il chirurgo 
epatobilopancreatico Gian Luca 
Grazi dell’IRE - hanno anche e so-
prattutto risposto ai quesiti dei cit-
tadini collegati in diretta sulle piat-
taforme social.
A seguito dell’iniziativa, l’Istitu-
to Nazionale Tumori Regina Elena 

ringrazia per la collaborazione l’As-
sociazione Nastro Viola e l’Asso-
ciazione Italiana per lo Studio del 
Pancreas (AISP) che hanno patroci-

nato l’evento e tutte le altre realtà 
impegnate nella sensibilizzazione 
sul tema.
La data di svolgimento del webinar 
non è stata casuale. Il 18 novembre 
si celebra infatti la Giornata Mon-
diale della lotta contro il Tumore 
al Pancreas, istituita nel 2004 con 
l’obiettivo di richiamare l’attenzio-
ne su questa patologia ancora poco 
conosciuta, un tumore subdolo che 
viene diagnosticato spesso in ritar-
do. 
Da qui la fondamentale importanza 
di intercettarlo nella sua fase inizia-
le e di diagnosticarlo per tempo. In 
Italia, secondo il rapporto dell’Asso-
ciazione Italiana dei Registri Tumori 
del 2021, le diagnosi di tumore al 
pancreas sono circa 14.300 all’anno 
e sono anche in aumento: +3,0% 
per gli uomini e +3,4% per le donne, 
in particolare nella fascia di età so-
pra i 70 anni. 
Altrettanto fondamentale, quindi, è 
diffondere la conoscenza sulla pato-
logia: l’iniziativa proposta da IRE e 
CNR ha avuto il merito di dimostrar-
lo concretamente.

In occasione della Giornata Mondiale della lotta contro il Tumore al Pancreas, IRE e CNR hanno 
proposto un webinar sull’importanza della ricerca e della diagnosi precoce
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Al via uno studio clinico di fase 2 con una innovativa combinazione di farmaci.

IRE: NUOVO STUDIO INTERNAZIONALE SU COMBINAZIONE DI VACCINO 
IMMUNOTERAPICO E CHEMIOTERAPIA NEL CARCINOMA POLMONARE NON A 
PICCOLE CELLULE

Cappuzzo:“ E’ indicato nel  trattamento di seconda linea in pazienti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule metastatico dopo chemio-immunoterapia di prima linea”

Roma, 19 Novembre 2021 - Nel trattamento dei tumori polmonari nonostante la svolta data dall’intro-
duzione delle immunoterapie, spesso si sviluppano resistenze che modificano i risultati attesi. Un nuo-
vo studio che coinvolge 20 centri italiani e altri centri in Francia e Spagna, cui se ne aggiungeranno altri, 
ha preso il via all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) per valutare l’efficacia della combinazione 
tra innovativo vaccino sperimentale basato su neoepitopi e chemioterapia nel trattamento di seconda 
linea in pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) metastatico. 

Questo studio di fase 2 è disegnato a tre “bracci”: un gruppo viene seguito con terapia classica e gli altri 
due con combinazione di vaccino sperimentale in associazione con taxolo o nivolumab, un inibitore del 
checkpoint immunitario. 

“Siamo molto lieti di annunciare l’arruolamento del primo paziente - commenta Federico Cappuzzo, 
Direttore dell’Oncologia Medica 2 dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, responsabile e coordina-
tore dello studio - in questo studio di Fase 2 che valuta una nuova strategia di trattamento. Si presuppo-
ne che la combinazione del vaccino terapeutico, attivando i linfociti T, potrebbe ottimizzare l’efficacia di 
un inibitore del checkpoint o un trattamento chemioterapico in pazienti con resistenza acquisita all’im-
munoterapia. Non vediamo l’ora di valutare questa combinazione di seconda linea di agenti immuno-
terapeutici nei pazienti con NSCLC con progressione della malattia, una popolazione che necessita di 
nuove opzioni di trattamento”. 

 
“Questo nuovo studio  - dichiara Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico IRE proietta il nostro Istituto 
sempre di più verso le nuove frontiere dell’immunoterapia dei tumori con un approccio altamente in-
novativo che mira a colpire le alterazioni genetiche specifiche del tumore di ogni paziente”.

Lo studio clinico è sostenuto  dalla fondazione italiana di oncologia FoRT, ed è progettato per arruolare 
105 pazienti. 

Gli specialisti ed i pazienti che volessero avere ulteriori notizie in prospettiva di eventuale arruolamen-
to, possono contattare  il numero 06-52665698 o inviare una mail a  dirsciomb@ifo.gov.it

COMUNICATO STAMPA
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GINOCCHIO
CORRETTA DIAGNOSI
E CHIRURGIA PROTESICA
SU MISURA

Angelica Montagna

In questo articolo parlia-
mo della chirurgia protesica, 
dell’importanza della giusta 
diagnosi e del ruolo della fisio-
terapia, tenendo presente che 
spesso le persone sono abi-
tuate a pensare alla soluzione 
“protesi” come si trattasse di 
un “pezzo di ricambio” stan-
dard. Come vedremo, ci sono 
in realtà diverse soluzioni per 
patologie legate, in questo 
caso, al ginocchio. Siamo an-
dati a Bassano Del Grappa, alla 
Magalini Medica ed abbiamo 
incontrato uno dei tanti spe-
cialisti che prestano la propria 
opera nello studio Specialisti-
co Ortopedico Riabilitativo.

Tante soluzioni per protesi
legate al ginocchio, è così?
E’ vero, ci sono tante solu-
zioni. Si è abituati a pensare 
che esista “la protesi” invece 
dovremmo capire che anche 
il ginocchio è un po’ come la 
dentatura. La protesi dentaria 
varia a seconda dell’interven-
to che un dentista deve gesti-
re: ad esempio un ponte, una 
capsula, una dentiera, protesi 
diverse fra loro. Anche con il 
ginocchio, andremo a sostitu-
ire una parte o tutta l’articola-
zione del ginocchio, se le sue 

parti sono usurate. A seconda 
del problema e del paziente, 
dunque, vi sono soluzioni dif-
ferenti, personalizzate. L’im-
portante è che il chirurgo ab-
bia dimestichezza con questo 
tipo di chirurgia, sappia utiliz-
zare i vari tipi di protesi. Ricor-
diamo che è importante iden-
tificare bene la giusta patolo-
gia del paziente. Il ginocchio 
ha, di fatto, tre articolazione, 
mentre spesso si tende a pen-
sare che tratti di un’ unica 
realtà. Normalmente l’artrosi 
parte da uno solo dei compar-
timenti e poi evolve a coinvol-
gere il resto dell’articolazione. 
E già questo serve per distin-
guere il fatto che ci sono delle 
protesi più selettive, le cosid-
dette monocompartimentali.

Come si procede in quel caso?
In questo caso, si va a rifa-
re la parte consumata di una 
sola delle tre articolazioni. Ma 
anche i legamenti possono ri-
sultare danneggiati e così la 
protesi va a sostituire tutto 
quello che si è danneggiato 
nel tempo. Le protesi andran-
no a sostituire quelle artico-
lazioni che, inutile ricordarlo, 
saranno diverse da una per-
sona all’altra. Spesso una per-
sona può avere due ginocchia 
che si sono usurate in maniera 

differente. Pazienti che posso-
no beneficiare di un certo mo-
dello di protesi, altri di prote-
si completamente differenti. 
Questo concetto è importante 
che venga capito bene.

Lei è stato uno dei primi in Eu-
ropa ad usare il robot, è vero?
Sì, è vero. Io utilizzo il robot, 
credo di essere uno dei cinque 
medici che ha maggiore espe-
rienza in Europa per quanto 
riguarda la chirurgia robo-
tica: sono infatti dieci anni 
quest’anno che uso questo 
tipo di tecnica e ho alle spalle 
oltre mille impianti eseguiti. 
Personalmente credo che il 
robot sia uno delle tante so-
luzione che possono aiutare 
il chirurgo ad essere più selet-
tivo possibile, a risparmiare 
tessuti, ad essere più preciso 
nella sostituzione della parte 
malata.

Quanto è importante una
corretta diagnosi?
Fare la giusta diagnosi è la 
cosa più difficile in medicina, 
in tutti i campi medici anche 
quando può sembrare ovvia. 
Ad esempio non è sufficiente 
dire “hai l’artrosi”: va specifi-
cato che tipo di artrosi è stata 
riscontrata. Ancora, stabilire 
che tipo di intervento ha bi-

Intervista al dottor Claudio Khabbazè medico presso il
Centro Specialistico Ortopedico e Riabilitativo Magalini Medica di Bassano Del Grappa
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sogno il paziente, oppure se 
non ha proprio bisogno di in-
tervento chirurgico. Su questo 
posso affermare che la mag-
gior parte delle persone che 
vengono in ambulatorio con 
artrosi al ginocchio, hanno 
raramente indicazioni chirur-
giche. Se dovessimo fare una 
stima, potrei dire, ancora, che 
una persona su dieci di quelle 
che vengono in ambulatorio, 
ha bisogno di andare in sala 
operatoria. Molto spesso si 
riesce ad avere un buon risul-
tato con le cure conservative.

Parliamo di terapie
infiltrative, fisioterapiche
al ginocchio…
Pensiamo che le nostre arti-
colazioni degenerano, spesso 
perché, in maniera inconsa-
pevole, vengono utilizzate 
male per tanti anni. Arriva un 
paziente che lamenta dolo-
re, io da medico devo pensa-
re sia a contrastare il dolore 
ma soprattutto a ripristinare 
la funzionalità. Il ruolo della 
fisioterapia è fondamentale, 
nelle fasi di artrosi precoce e 
in questo il Centro Magalini 
Medica è un fiore all’occhiello: 
pensi che sopra i 50 anni, otto 
persone su dieci hanno segni 
di artrosi alla radiografia ma di 
queste soltanto due accusano 
sintomi, quindi una minima 
parte ha poi bisogno della sala 
operatoria.
 
Quanto possono essere d’aiu-
to le radiografie che possono 
già dare una netta immagine 
della patologia?
Per fare una diagnosi ci vuole 
una corretta valutazione an-

che eventualmente con degli 
esami dedicati, non basta una 
radiografia semplice. Molto 
spesso ci vogliono radiogra-
fie specifiche, eventualmente 
anche esami successivi, tipo 
risonanza e tac che andran-
no valutate in sede di visita 
ambulatoriale. Importante, 
dunque, la prima fase per poi 
arrivare un po’ a quella che è 
la robotica che comunque ha 
fatto passi da gigante. Del re-
sto la tecnologia, soprattutto 
in campo medico chirurgico, 

la fa da padrona, anche se la 
tecnologia non è solo usare 
un robot. Tecnologia vuol dire 
fare una giusta protesi. Ed è 
fondamentale l’esperienza del 
chirurgo: non si può approc-
ciare alla chirurgia robotica se 
non si è un chirurgo esperto.

Quante protesi vengono
impiantate in un ginocchio
in Italia?
In Italia possiamo dire sono 
oltre 65.000 le protesi di ginoc-
chio fatte ogni anno. Quando 

operavo ad Abano, secondo 
centro nazionale di chirurgia 
di protesi al ginocchio, ne fa-
cevamo circa un migliaio.

Qual è l’intervento più
richiesto, sempre parlando
di ginocchio?
Il più frequente riguarda la 
chirurgia ricostruttiva dei  
legamenti anteriori e la chirur-
gia artroscopica, che riguarda 
le lesioni medicali e la cartila-
gine, queste ultime in realtà 
un pò meno richieste.

Anche i tempi di ripresa sono 
migliorati, è vero?
Sì perché si pensa non solo 
al lato chirurgico ma alla ge-
stione del paziente dal pre 
operatorio al post operatorio, 
con tutta una serie di accorgi-
menti, come pure durante l’in-
tervento. Questi permettono 
di mettere in piedi il pazien-
te il giorno stesso o il giorno 
successivo all’intervento. 
Davvero, in questo campo, di 
passi avanti ne sono stati fatti 
molti.
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Intervista alla Dott.ssa Dagmar Mattes veterinaria.

Non è raro, soprattutto nei tele-
film americani, assistere a sce-

ne dove tutti sono radunati attorno 
ad un enorme albero di Natale, con 
tanto di caminetto acceso e infini-
ti pacchetti regalo, uno dei quali, 
guarda caso, contiene un cucciolo 
stupendo che solo a vedersi riempie 
il cuore di tenerezza. E la destinata-
ria, quasi sempre una giovane bella 
ragazza da conquistare, o un bam-
bino, che rapiti da tanta inattesa fe-
licità, strabuzzano gli occhi, a volte 
persino commossi. L’ignaro cuccio-
lo, cane o gatto che sia, si guarda 
un po’ sbalordito ma alla fine cede 
al suo destino. Quanto una scena di 
questo tipo, è in realtà “cosa buona 
e giusta”? E’ corretto regalare cuc-
cioli a Natale? Non a caso parliamo 
di un preciso periodo dell’ anno, 
con un accenno indispensabile alle 
cucciolate. E quanto è importante 
accertarsi in anticipo che una sor-
presa di questo tipo sia sempre gra-
dita, differentemente da quanto ci 
mostrano i film? Se sì, cosa dobbia-
mo tenere in considerazione prima 
di regalare un cucciolo? In aiuto, in 
questo caso, ci è venuta una vete-
rinaria, di origine tedesche ma da 
anni operante nel bassanese.

Allora, cosa possiamo dire su que-
sto speciale regalo di Natale?
Innanzitutto gli animali non sono 
“regali” ma dei veri e propri membri 
della famiglia. Dei compagni di vita, 
di un pezzo di strada della famiglia 
stessa. Considerarli un regalo signi-
fica partire con il piede sbagliato. Io 
personalmente non concordo con 
chi dice: “prendo il cane a mio figlio 
perché è Natale”, sapendo che dopo 
ci si stufa, o ci si rende conto che il 
cagnolino è particolarmente allegro, 
vivace e può fare danni in casa. 

Cosa c’è da tenere in considerazio-
ne prima di acquistare un cane?
Innanzitutto vanno guardati gli spazi 
dell’appartamento dove sarà allog-
giato, se la casa dispone o meno di 
un giardino… Spesso si fanno scelte 

non ben oculate, dettate più dall’e-
motività del momento e Natale è 
uno di questi. Poi bisogna pensare 
al tempo che ha questa persona per 
accudirlo, se è spesso via durante la 
giornata o in caso di un viaggio se 
qualcuno può pensare a quel pet. 
Poi il cane, a differenza del gatto, 
richiede più coccole, la passeggiata 
esterna e così via. Le dico questo 
perché mi sono ritrovata, più di una 
volta, con nuovi proprietari di ani-
mali ai quali erano stati regalati, che 
davvero non sapevano come gestirli 
e rimandare il pacco al mittente è 
un vero dramma.

Fra le cose da tenere in considera-
zione anche la spesa che comporta 
tenere un animale…
Certamente, io dico sempre che è 
un po’ come acquistare un’ auto. 
Devo pensare di avere i soldi per 
l’ assicurazione, i vari tagliandi, la 
benzina… Sennò non vado da nessu-
na parte. Idem con un cucciolo. Te-
niamo presente che la routine pre-
vede le prime vaccinazioni, due/tre 
iniezioni a distanza di 20 giorni, le 
visite, il microchip obbligatorio per 
legge, che solo quello costa dai 25 ai 
30 euro, sempre che il nostro ami-
co a quattro zampe non si ammali 
o abbia bisogno di terapie, spesso 
molto costose. Il gatto ha un po’ le 
stesse esigenze di vita il primo anno, 
con due vaccini, anche se è diverso.

Forse poi bisogna fare attenzione 
alle a quelle sorprese che diventa-
no davvero “sorprese”…
Infatti, non sempre la sorpresa è 
gradita! Per questo dico che l’ani-

male non è un pacchetto regalo da 
sotto albero! Va concordato per 
tempo, altrimenti le diverse asso-
ciazioni di protezioni animali hanno 
davvero il loro bel da fare, dopo. E  
non va bene per il cucciolo essere 
sballottato di qua e di là. Ricordo 
un caso di un bambino allergico al 
fieno, al quale era stato regalato un 
coniglietto da appartamento, che 
naturalmente si ciba a base di fie-
no… Insomma, bando all’emotività e 
ricorrere sempre a meditare con atten-
zione, non sottovalutando alcun aspet-
to legato al tenere animali in casa.

Allora, mettiamo che due si siano 
concordati in precedenza. Quali 
sono i consigli per gli acquisti?
Andare in un negozio dove conosco 
la serietà dei proprietari. Oltre a 
questo, io non andrei mai a una fie-
ra del cucciolo dove non vedo i geni-
tori dell’esemplare che voglio acqui-
stare. Se prendo un cane di razza, mi 
rivolgo ad un allevamento che allevi 
una o al massimo due razze. Vorrò 
vedere i genitori, vorrò vedere come 
il cane viene gestito nei primi mesi 
di vita, fondamentali per poi diven-
tare buon compagno d’avventura.

Oppure, mi rivolgo al canile…
Sì, come posso rivolgermi a tutta 
una serie di associazioni accreditate 
che possono fungere da tramite. C’è 
tuttavia una cosa importante da dire 
che spesso si sottovaluta: non è det-
to che si trovi il cucciolo giusto per 
il 25 dicembre. Semmai ci facciamo 
fare una sorta di coupon da regale. 
Non bisogna avere fretta, la natura 
segue il suo corso. Le cucciolate non 
arrivano a comando. E del resto, 
portare via un cucciolo alla madre a 
un mese dalla nascita soltanto per-
ché lo devo infiocchettare e mettere 
sotto l’albero mi pare, come detto, 
la maniera più sbagliata di iniziare 
un rapporto che dovrà essere inve-
ce sereno, equilibrato e fatto di tanti 
momenti di crescita insieme.

UN CUCCIOLO SOTTO L’ALBERO:
IL REGALO GIUSTO?
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Amare la cucina, in tutte le sue sfumature. Potrebbe essere questo il motto del RISTORANTE 
PIZZERIA ARCOBALENO, in località S. Eusebio a Bassano del Grappa. Il piacere della buona tavola 
infatti deve saper accontentare tutti i gusti, deve offrire un sorriso cordiale, deve saper 
creare un ambiente accogliente  e rilassante. Per questo sul menù della pizzeria si possono trovare 
oltre ottanta tipi di pizza, e in quello del ristorante i piatti tipici della tradizione veneta trovano posto 
accanto alle specialità della cucina salentina.
Tutte le tonalità del gusto e tutti i colori della ristorazione abbinate dall’esperienza più che 
ventennale della gestione capace, al contempo, di rinnovarsi continuamente.
Una professionalità e una cura che diventano preziose nelle occasioni più speciali come cerimonie 
 (battesimi, comunioni) e feste private (cene aziendali o “della classe”), perché al piacere dell’arte 
dell’accoglienza e della cucina, il RISTORANTE PIZZERIA ARCOBALENO sa offrire una particolare 
attenzione al prezzo e tantissimi vantaggi legati alla sua posizione. Il locale si trova infatti in un contesto 
ottimale, che consente un’ ampia disponibilità di parcheggio e un grande terrazzo per godere d’estate la 
freschezza e la tranquillità di una sera di assoluto relax.
Aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 14.30 e dalle 17.00 alle 01.00. 
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Possiamo anche mettere le mani 
avanti, ma non possiamo farci nul-
la. Per le nostre mani l’inverno è 
la stagione meno gradita. Sia per 
il rischio di farci male a causa del-
le condizioni ambientali, sia per 
l’acutizzarsi in molte persone di 
talune problematiche, favorite dal 
freddo, che riguardano proprio le 
estremità degli arti superiori.
A sottolineare questa caratteri-
stica “stagionale” delle patolo-
gie della mano è il dottor Nicola 
Bizzotto, specialista in Ortopedia 
e Traumatologia e in Chirurgia 
della mano che opera al Centro 
medico di Chirurgia della mano 
Gruppo Manomedica (www.ma-
nomedica.it), presso il Poliambu-
latorio Salus - ASI di Marostica, as-
sieme al suo team di fisioterapisti 
e terapisti occupazionali specia-
listi nella riabilitazione di proble-
matiche di mano, polso e gomito. 
Durante l’inverno il Centro è spe-
cializzato nella diagnosi precoce, 
nella cura specifica dei disturbi 
traumatici e dei problemi dege-
nerativi e nella terapia del dolore 
riguardo alla mano, messa “a dura 
prova” da questo periodo del ca-
lendario.
“La stagione invernale per la 
mano rappresenta un momento 
del tutto particolare perché du-
rante l’inverno la nostra mano è 
soggetta a due tipologie di proble-
mi - spiega il dott. Nicola Bizzotto 
-. Una è la patologia traumatica e 
la seconda è la patologia dolorosa 
della mano. Per quanto riguarda la 

patologia traumatica, durante l’in-
verno spesso, a causa del ghiaccio 
e della neve, si scivola e la mano 
e il polso vengono usati come si-
stema di protezione per il nostro 
corpo. Ecco che sono spesso le 
zone che si rompono, si fattura-
no per prime. Di conseguenza, 

quando cadiamo ad esempio su 
un marciapiede appoggiamo le 
mani per terra. Per questo motivo 
abbiamo spesso la frattura di pol-
so, che rappresenta il trauma più 
frequente sia nell’uomo che nella 
donna durante la stagione inver-
nale. Oppure possiamo incorrere 
nella frattura delle ossa o delle 
dita della mano. La cosa impor-
tante è riuscire a fare una diagnosi 
precoce di questo tipo di lesione, 
che presso il nostro Centro faccia-
mo tramite l’ausilio di radiografie 
o spesso con l’aiuto di macchinari 
come Tac o Risonanza Magnetica, 
per poi impostare un programma 

di mobilitazione con un tutore 
dedicato, o con gesso oppure pro-
porre un intervento chirurgico per 
risolvere al meglio la situazione.”
“La mano durante l’inverno soffre 
inoltre di patologie dolorose, dove 
spesso molti sintomi e problemi si 
acutizzano - prosegue lo speciali-
sta -. In particolare durante l’inver-
no focalizziamo la nostra attenzio-
ne sull’artrosi. L’artrosi è il consu-
mo della cartilagine articolare che 
avviene nelle piccole articolazioni 
o anche alla base del pollice, dove 
a un certo punto la cartilagine non 
è più presente e quindi le articola-
zioni sono rovinate e fanno male. 
Questi sintomi sono rappresentati 
dal gonfiore, dal rossore e dal do-
lore. E ovviamente le temperature 
fredde tendono a peggiorare que-
sti sintomi.” 
“Ecco che dunque presso il nostro 
Centro di cure e di fisioterapia del-
la mano offriamo la possibilità di 
gestire il problema e di alleviare i 
dolori - conclude il dott. Bizzotto 
-. Offriamo terapie conservative 
per il trattamento dell’artrosi, me-
diante dei guanti medici specifici 
che tendono a scaldare le articola-
zioni; impacchi di paraffina e altri 
tipi di terapie che servono ad al-
leviare i sintomi oppure facciamo, 
con apparecchiature dedicate, 
delle infiltrazioni specifiche nelle 
articolazioni dolorose per elimi-
nare i sintomi durante la stagione 
invernale, per poi risolvere i sinto-
mi del paziente anche per tutto il 
corso dell’anno.”

INVERNO,
ATTENTI ALLE MANI 
L’inverno è la stagione più a rischio per le patologie traumatiche e 
le patologie dolorose della mano. Ne parla il dott. Nicola Bizzotto, 
specialista in Ortopedia e Traumatologia e in Chirurgia della mano

Gruppo Manomedica presso Poliambulatorio SALUS ASI di Marostica





Il settore medico e quello 
odontoiatrico in particolare 
hanno visto negli ultimi anni 
uno sviluppo tecnologico stra-
ordinario. La diagnostica, la 
progettazione e la realizzazio-
ne dei manufatti protesici non 
possono ormai prescindere 
dall’utilizzo di tecnologie digi-
tali.
Lo sa benissimo il dottor Car-
lo Marin, titolare dello Studio 
Odontoiatrico Dr. Carlo Ma-
rin in viale XI Febbraio 52 a 
Bassano del Grappa, che da 
sempre pone particolare at-
tenzione nei confronti dell’e-
voluzione tecnologica a bene-
ficio del paziente.
Nella diagnostica l’introduzio-
ne della radiologia digitale, sia 
endo-orale che panoramica e 
3D  hanno rivoluzionato l’ap-
proccio alla diagnosi odonto-
iatrica mettendo l’operatore 
nelle condizioni di effettuare 
una valutazione immediata 
della situazione clinica del pa-
ziente.
Sofisticati programmi gestio-
nali permettono al clinico di 
mettere sotto controllo gli 
aspetti clinici generali ed orali 
del paziente al fine di proporre 
dei piani di trattamento il più 
possibile vicini alle reali neces-
sità del paziente valutando in 
modo attento il rapporto ri-
schio/beneficio dei trattamen-
ti proposti. L’introduzione di 
programmi di previsualizzazio-

ne danno la possibilità al clini-
co di progettare virtualmente 
il risultato estetico delle tera-
pie odontoiatriche per coin-
volgere il paziente nei processi 
decisionali. Attraverso la ra-
diologia 3D si effettuano rou-
tinariamente le pianificazioni 
della posizione degli impianti 
dentali al fine di ottenere ri-
sultati sempre predicibili in 
termini di sicurezza e corretta 
posizione degli stessi. Posi-
zione guidata non solo dalle 
limitazioni anatomiche ma an-
che dalle esigenze protesiche. 
La pianificazione implantare 
guidata, abbinata alla tecnica 
“flapness” e cioè senza lembo, 
senza la necessità cioè di apri-
re i tessuti gengivali scoprendo 
l’osso e suturando conseguen-
temente, riduce enormemen-
te gli esiti post operatori con 
mancanza di gonfiore e dolo-
re con notevole comfort per 
il paziente. In questo modo è 

possibile costruire  “in giorna-
ta” protesi provvisorie fisse in 
pazienti portatori di dentiera.
La rivoluzione digitale ha coin-
volto anche la realizzazione 
dei manufatti protesici.
Si parte dalla presa dell’im-
pronta che per molti pazienti 
risulta un incubo per il no-
tevole fastidio derivante dal 
posizionamento in bocca dei 
“cucchiai”e delle paste atte a 
questo scopo. L’introduzione 
degli scanner endo-orali utiliz-
zabili in molti casi evita questa 
fastidiosa procedura ottenen-
do una precisione superiore 
alle paste tradizionali.
Per un migliore risultato finale 
il trasferimento dei dati al la-
boratorio, che costruirà il ma-
nufatto protesico, avverrà non 
solo con immagini fotografi-
che ma anche con l’utilizzo di 
uno spettrofotometro dedica-
to che rileva in modo preciso 
il colore.

EVOLUZIONE TECNOLOGICA
IN ODONTOIATRIA
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Le tecniche di costruzioni del-

le protesi sono enormemente 

cambiate con l’introduzione 

del digitale anche in questo 

ambito. La progettazione e la 

realizzazione dei presidi pro-

tesici avviene ormai in modo 

routinario con tecniche CAD-

CAM, con notevole migliora-

mento della precisione. L’abbi-

namento a materiali innovativi 

“metal free” permette di otte-

nere risultati estetici molto vi-

cini al dente naturale.

Da poco tempo è stata inol-

tre introdotta in odontoiatria 

l’ozonoterapia, già utilizzata 

in altri ambiti terapeutici. L’o-

zono ha degli effetti biologici 

molto interessanti: disinfet-

tante, antibatterico e antivi-

rale, stimolante sui processi 

di guarigione. Viene prodotto 

con particolari strumenti elet-

tromedicali che trasformano 

localmente l’ossigeno in ozo-

no O3 che perfonde facilmen-

te all’interno dei tessuti . Si 

riscontrano notevoli benefi-

ci nel trattamento delle afte 

mucose, nelle ulcerazioni, dei 

decubiti nella protesi mobili. 

Inoltre può essere usato come 

supporto nel trattamento del-

le infezioni parodontali,cioè 

delle varie forme di piorrea. 

Dopo un intervento chirurgico  

l’applicazione dell’ozono riduce 

il gonfiore ed il dolore per la sua 

azione antibatterica e stimolan-

te dei processi di guarigione. 

Questo a tutto vantaggio del 

comfort del paziente  con mi-

nore limitazione della funzio-

ne masticatoria e del disagio 

post chirurgico.

“Nella mia attività professio-

nale ho sempre cercato di sta-

re al passo con rinnovamento 

continuo della tecnologia e an-

che dell’organizzazione - spie-

ga il dr. Carlo Marin -. Questo 

è attestato dal fatto che siamo 

stati il primo studio in Italia 

ad avere la certificazione di 

qualità ISO 9000 ancora nel 

1999. Un aggiornamento che 

continua nel futuro. Abbiamo 

investito non solo nelle tecno-

logie dello studio (radiologia 

digitale, Tac), ma anche nel 

laboratorio, dove dall’inizio 

di quest’anno, con mio figlio 

Mattia, l’attività è stata impo-

stata completamente con la 

tecnologia digitale, con pro-

grammi grazie ai quali tutta 

la progettazione e la realiz-

zazione del manufatto prote-

sico avviene con un proces-

so completamente digitale.”  

Precisione assoluta, control-

lo di qualità di tutti i passag-

gi, utilizzo di materiali “metal 

free” con resa estetica molto 

elevata, archiviazione dei dati 

digitalizzata: sono i vantaggi, 

anche in termini di costi per 

il paziente, delle procedure 

tecnologicamente avanzate 

applicate dallo studio del dr. 

Carlo Marin. “La routine di-

gitale - prosegue il dottore - 

consente una pianificazione 

implantare computer-guidata 

attraverso la Tac e la scanne-

rizzazione dei modelli della 

bocca. Tramite i file riusciamo 

a elaborare delle mascheri-

ne chirurgiche per inserire gli 

impianti dentali con il sistema 

“flapness”, e cioè senza taglia-

re.” “Nell’ambito dell’innova-

zione per migliorare il control-

lo e la qualità dell’inserimento 

implantare - conclude il dr. 

Marin -, io dall’anno scorso ho 

brevettato un presidio ovvero 

una guida chirurgica che per-

mette, anche nei casi semplici, 

di inserire gli impianti in modo 

sicuro e controllato senza do-

ver passare attraverso la pia-

nificazione computer-guidata. 

Questo è qualcosa in più, sia 

a livello di innovazione che di 

tecnologia.”
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1. Le creme non servono a 
niente. 
La pelle è l’organo più esteso 
del nostro corpo. Oltre alla sua 
primaria funzione di barriera, 
sulla sua superficie avvengono 
degli scambi fondamentali per 
il nostro benessere. Prender-
tene cura non è un semplice 
piacere estetico ma una vera 
e propria necessità se si desi-
deri stare bene. Se utilizzando 
i prodotti di autocura non vedi 
la differenza sulla tua pelle, i 
motivi sono tanti, in primis, 
puoi aver acquistato un pro-
dotto scadente. Oppure, il pro-
dotto è valido ma non adatto 
a risolvere il tuo problema. Di 
sicuro, non servono a niente 
se li acquisti e poi li metti sul 
mobiletto del bagno, e non li 
applichi costantemente.

2. Quando trovo il prodotto 
adatto a me, posso continua-
re ad usare quello senza più 
cambiare. 
La nostra pelle è in costante 
evoluzione, e con il passare del 
tempo ha esigenze diverse: se 
da giovane è importante rego-
lare la produzione di sebo per 
evitare imperfezioni oppure è 
sufficiente prestare attenzione 
a mantenerla correttamente 
pulita ed idratata, con l’andare 
del tempo si assottiglia, diven-

ta reattiva e ha bisogno di so-
stanze diverse. Così come nel 
corso dell’anno le aggressioni 
atmosferiche sono differenti! 
D’inverno è essenziale pro-
teggere dagli sbalzi termici e 
nutrire, in estate idratare, lo 
schermo solare è da valutare 
sempre… Senza contare che se 
applichiamo sempre gli stessi 
principi attivi ad un certo pun-
to diverranno inevitabilmente 
meno efficaci: cambiare pro-
dotto fa bene, perchè consen-
te di adattare costantemente 
ciò che utilizziamo alle esigen-
ze che la pelle presenta in quel 
momento, e di stimolarla con 
nutrienti e attivi nuovi. Potrai 
riprendere la tua crema prefe-
rita dopo aver consumato uno 
o due vasetti di un altro tipo :)

3. Uomini e donne hanno esi-
genze diverse perciò è neces-
saria una skincare specifica 
per l’uomo. 
Si può dire che tipicamente 
la pelle maschile è più untuo-
sa e spessa rispetto a quella 
femminile, ma questa ten-
denza non è sempre vera. La 
pelle dell’uomo si macchia, si 
desquama, si infiamma, si ar-
rossa e presenta imperfezioni 
come quella delle donne. La 
cura della pelle va personaliz-
zata a seconda del problema 

che si intende risolvere, perciò 
non troverai prodotti “da don-
na” o “per uomo” presso il no-
stro centro, perchè la differen-
za sarebbe solo nel packaging, 
mentre in realtà il contenuto 
non è maschile o femminile, 
ma formulato a seconda delle 
esigenze che la pelle può pre-
sentare. Ogni pelle ha delle 
caratteristiche diverse, tutte 
quante hanno una sola cosa 
in comune: l’unicità. Colorito, 
luminosità, spessore, idrata-
zione, reattività, elasticità e 
impurità vanno valutate caso 
per caso.

4. Free from: Senza è meglio. 
Non è detto. Mi riferisco alla 
dicitura sempre più utilizzata 
“NON CONTIENE…”. Finalmen-
te la cosmesi si sta evolvendo 
verso formule più pulite, più 
compatibili (e di conseguenza 
più efficaci) con la nostra pel-
le, e con un minore impatto 
ambientale (la vita è un cer-
chio, nulla si crea e nulla si 
distrugge, tutto si trasforma… 
quindi i componenti nocivi di 
sintesi che non vengono assor-
biti nel nostro corpo vanno a 
finire nell’acqua, che va a fini-
re… dappertutto). 
Siamo le prime a sostenere 
questo andamento seguendo 
la filosofia No Sostanze Nocive 

5 affermazioni da
“smitizzare” sui prodotti 
per la cura della pelle 

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”
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nella scelta dei nostri prodot-
ti. Ma l’assenza di componenti 
che provocano effetti collaterali 
non implica la presenza di ingre-
dienti naturali di buona qualità 
e di comprovata efficacia. Pro-
venienza e modalità di lavora-
zione degli attivi giocano un 
ruolo essenziale nel rendere 
una sostanza davvero funzio-
nale per la pelle. Il fatto che i 
prodotti che mettiamo sulla 
nostra pelle non contengano 
sostanze nocive, a nostro avvi-
so dovrebbe essere il minimo. 
Da dare per scontato. Per po-
tersi focalizzare su ciò che in-
vece il prodotto contiene, e su 
tutti benefici che ne possiamo 
trarre.

5. Gli ingredienti naturali sono 
meglio di quelli di sintesi.
Facciamo un po’ di chiarezza. 
Gli ingredienti di sintesi sono 
preparati in laboratorio, ma 
questo non significa che non 

siano presenti in natura. In al-
cuni casi, i principi attivi natu-
rali vengono “potenziati” e/o 
modificati in laboratorio per 
renderli più performanti. E’ 
importante sapere che alcuni 
ingredienti naturali possono 
essere utilizzati puri, mentre 
altri necessitano di essere mi-
scelati e lavorati per poter es-
sere assorbiti attraverso la pel-
le in maniera ottimale e darci 
i risultati sperati. La chiave è 
proprio questa: fornire alla 
pelle cosmetici con ingredienti 
pensati per essere immediata-
mente riconosciuti dal nostro 
corpo e di conseguenza che 
agiscono velocemente nel ri-
generarlo.
Non sono da demonizzare tut-
ti gli ingredienti di sintesi, ma 
è necessario guardarsi dal-
le sostanze nocive impiegate 
tutt’ora liberamente in cosme-
si come eccipienti/conservanti 
(per la maggioranza di sintesi), 

e da preferire la provenienza 
naturale perchè ovviamente 
più compatibile con il nostro 
organismo.
Il mondo della cosmesi è dav-
vero vasto, ed è difficile orien-
tarsi nella giungla delle pro-
poste presenti sul mercato 
anche e soprattutto a causa 
delle continue false promesse 
e proprietà ingigantite dalle 
pubblicità. La cosa più saggia 
da fare è continuare a docu-
mentarsi, e chiedere un con-
siglio professionale a chi come 
noi ha un’esperienza trenten-
nale nella cura della pelle e si è 
costantemente aggiornato per 
offrire informazioni e soluzioni 
sempre più valide ed efficaci, 
con amore.

Ti aspettiamo!
Adriana e lo staff. 43



Primo dentino? Cosa fare? Come pos-
siamo prevenire le patologie dentarie 
più frequenti?
Grazie alla collaborazione con il 
team di odontoiatri del MASTER DE 
ODONTOPEDIATRIA dell’Universi-
dad Alfonso X el Sabio di MADRID è 
stato possibile elaborare alcuni sug-
gerimenti fondamentali per la salva-
guardia dell’equilibrio orale dei bebè. 
E’ importante considerare che sin da 

prima della nascita la presenza di ca-
rie o alcune patologie gengivali della 
madre durante la gravidanza possono 
influenzare il feto; è dunque essenziale 
sapere che una bocca sana dei genito-
ri aiuterà il futuro nascituro ad avere a 
sua volta un’ottima salute orale.
 
Cosa fare quando appare in bocca il 
primo dentino? Quale sarà il compor-
tamento più adeguato? Quali alimenti 
sono consigliati e quali da evitare?
Innanzitutto è fondamentale conoscere 
la figura medica alla quale bisogna affi-
darsi per saper prevenire e curare la sa-
lute buccale dei nostri neonati e bam-
bini; lo specialista odontoiatrico che 
risponde a queste esigenze è il PEDO-
DONZISTA, specialista nel trattamento 
pediatrico odontoiatrico, presente nel-
le vite dei genitori non solamente per 
curare bensì per prevenire tutte le pos-
sibili patologie orali infantili. 
Difatti la prima visita al pedodonzista si 
deve realizzare appena appare il primo 
dentino in bocca (circa ai 6 mesi dalla na-
scita) e SEMPRE prima dell’anno di vita. 
Molte azioni diarie possono interferire  
 

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

2) Dall’apparizione del primo dentino 
è fondamentale lavare i denti con uno 
spazzolino adeguato alla sua età ed uti-
lizzare SEMPRE pasta con FLUORO con 
un valore minimo di 1000 PPM di ioni 
di fluoro. L’azione preventiva di questo 
elemento aiuta ad evitare l’apparizione 
di carie. 
- La quantità necessaria è equivalente a  
 un granello di riso
- Non bisogna bagnare lo spazzolino 
prima dell’uso per evitare la produzio-
ne di schiuma (solo lavarlo al termine 
dell’uso)
- Una volta terminato lo spazzolamen- 
 to l’eccesso di prodotto potrà essere  
 ritirato con un fazzoletto
- NON è necessario il risciacquo
- Questa routine dovrà essere ripetuta  
 almeno 2 VOLTE AL GIORNO
3) La decisione di crescere il bambino 
con l’allattamento al seno su richiesta 
apporta un necessario spazzolamento 
dei denti, sempre alzando il labbro per 
osservare la zona del dente che è più 
vicina alla gengiva dato che è dove av-
viene il principio di carie. Se dovessero 
essere presenti delle macchie bianche 

o marroni sui denti sarà necessario di-
rigersi al pedodonzista nel più breve 
tempo possibile. 
4) Se il bambino è nell’età dove può 
bere liquidi diversi dal latte materno 
o quello artificiale, l’idratazione dovrà 
avvenire con ACQUA e NON con succhi 
(naturali o confezionati), bibite gasa-
te, di cioccolato o yogurt liquidi; tutti 
questi alimenti contengono una grande 
quantità di zuccheri che causano l’ap-
parizione di carie in bambini minori di 
6 anni e anche nei bebè di pochi mesi. 
5) L’allattamento al seno è l’alimenta-
zione ideale per il bambino però AT-
TENZIONE, una volta superato l’anno 
di età è dimostrato che può essere un 
fattore di rischio per le carie (qualora 
fosse un allattamento a richiesta, inclu-
so quello notturno). E’ essenziale evita-
re sia che il bambino si addormenti con 
il biberon in bocca sia che all’interno 
dei liquidi del biberon ci sia cioccolato, 
miele o zucchero. 
6) il CIUCCIO può essere usato fino 
all’anno di vita ma a partire dai 12 mesi 
fino ai 24 solo potrà essere utilizzato 
di notte. Una volta compiuti i due anni 
sarà necessario l’abbandono di questo 
dispositivo per evitare la formazione di 
malocclusioni.
7) il BIBERON dovrà essere sostituito 
con un bicchiere sin dal momento in cui 
può esserne capace
8) NON aggiungere ZUCCHERI nella die-
ta infantile fino (minimo) ai due anni di 
età, perciò si consiglia di non addolcire 
gli yogurt, di aggiungere miele al latte o 
polveri dissolubili in bevande. 

Per concludere si ricorda di affidarsi 
sempre al consiglio professionale di 
odontoiatri e pediatri per la salvaguar-
dia e la prevenzione delle patologie 
orali dei nostri bebè, perché… “preve-
nire è meglio che curare”. 

… Alla prossima puntata. 

NORME IGIENICO-DIETETICHE 
PER PREVENIRE LE CARIE E LE 
MALOCCLUSIONI DALLA NASCITA
AI DUE ANNI DI ETÀ (0-2 ANNI)
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IL PERCHÈ DELLE ERBE OFFICINALI
Perché vennero chiamate “piante officinali”?
 Queste erbe venivano lavorate e impiegate all’interno dell’officina dello speziale, quindi in una sorta di 
antico laboratorio farmaceutico.
La fitoterapia tradizionale, ossia il miglioramento dello stato di salute con l’aiuto delle piante, affonda le 
sue radici nei tempi più remoti, e l’impiego delle erbe medicinali a scopo terapeutico è comune a tutte 
le latitudini, indipendentemente dalle culture; da quelle più arcaiche fino alle più sofisticate e moderne.
Lo stile di vita odierno, con la vita sedentaria o al contrario troppo caotica, l’alimentazione eccessiva o 
squilibrata nei nutrienti, gli inquinanti che assorbiamo nostro malgrado quotidianamente, rende sempre 
più attuali i potenziali benefici che possono derivare da un uso oculato delle piante officinali.
Le tisane di erbe officinali infatti possono essere molto utili per ritemprare un organismo affaticato, intos-
sicato, aiutandolo a ripristinare un equilibrio ed a prevenire e trattare tanti disturbi comuni.
La moderna fitoterapia ci mette oggi a disposizione le conoscenze per utilizzare saggiamente le piante 
officinali ed i loro derivati, permettendoci di utilizzarle in dosi e modalità giuste, atte ad evitare eventuali 
controindicazioni. 
Reimparare perciò a seguire le antiche tradizioni non solo non è segno di arretratezza ma al contrario di 
lungimiranza.
Associare ciò che può darci la moderna scientifica fitoterapia alla saggezza degli antichi rimedi è quanto di 
meglio si possa fare per migliorare il proprio benessere.

TISANA PER L’INVERNO
Ingredienti:
30 gr. TIMO
30 gr. EUCALIPTO
20 gr. PIANTAGGINE
20 gr. MALVA
Da mescolare tutte insieme
Esecuzione:
Bollire 200ml. Acqua, spegnere e aggiungere
1 cucchiaio di piante, coprire con un coperchio,
infusione 5-6 minuti. Filtrare, a piacere aggiungere
poco miele; Da bere almeno 2 tazze al giorno.



La psoriasi è una malattia in-
fiammatoria della pelle, non 
contagiosa, che in Italia colpi-
sce circa due milioni di perso-
ne.La sua forma più diffusa è 
a placche, nell’80% dei casi. In 
questa forma la pelle presen-
ta delle lesioni squamose, ca-
riche di cellule morte, spesso 
accompagnate da un fastidio-
so prurito.Colpisce indistinta-
mente uomini e donne, e può 
manifestarsi in tutto il corpo, 
rendendo un incubo anche 
una semplice depilazione.
Gli eventi traumatici infatti 
(come lo strappo della ceretta) 
possono intensificare l’infiam-
mazione della pelle, che è una 
delle cause scatenanti di que-
sto diturbo: per questo chi ne 
soffre evita il più possibile di 
innescare il meccanismo ispes-
simento-prurito-irriazione-de-
squamazione.
Poche persone sono a cono-
scenza del fatto che esiste un 
TRATTAMENTO EPILATORIO 
delicatissimo, di cui si può av-
valere anche chi è affetto da 
psoriasi, e che comporta un 
miglioramento progressivo 
della cute nelle aree trattate: 
il BODY SUGARING, la tecni-
ca manuale di epilazione ese-
guita con pasta di zucchero, 
che da anni svolgiamo presso 
GIULIANA teorema di bellezza.

La pasta di zucchero è 100% 
naturale, e impedisce la pro-
liferazione batterica: contri-
buisce quindi ad igienizzare la 
superficie della pelle e i canali 
piliferi durante l’epilazione. Si 
prevengono in questo modo 
anche le follicoliti.
La manualità è estremamente 
delicata, perchè la pasta viene 
utilizzata a temperatura cor-
porea o quasi, all’incirca a 38°, 
perciò anche sulle lesioni (pur-
chè la pelle sia integra) non vi 
è il rischio di scottare la parte o 
surriscardarla, favorendo l’in-
fiammazione. Per questo mo-
tivo , è particolarmente adatta 
anche a chi soffre di capillari e 
problemi circolatori.
Un’altro beneficio straordina-
rio di questa tecnica è il fatto 
che lo zucchero non aderisce 
alle cellule vive, ma soltanto 
alle cellule morte: rimuove 
perciò le squame e lo strato 
corneo più superficiale, senza 
danneggiare il delicato e sotti-
le strato sottostante. 
Questo comporta una serie 
ulteriore di benefici: la pelle 
dopo l’epilazione sarà imme-
diatamente più liscia e levi-
gata, e migliorerà immediata-
mente l’aspetto delle lesioni 
della psoriasi; si ridurrà il pru-
rito causato dalla secchezza 
superficiale senza contare che 

l’irritazione è pressochè nulla, 
e il dolore legato all’epilazione 
si riduce drasticamente! Alcu-
ne delle nostre clienti si addor-
mentano durante il trattamen-
to.
Ma non finisce qui: con lo 
zucchero siamo in grado di 
estrarre i peli completamente, 
seguendo la loro naturale dire-
zione di crescita. I peli non si 
spezzano ma vengono estratti 
con il loro bulbo e trascinano 
con se la loro papilla germina-
tiva: in questo modo si ottie-
ne una progressiva riduzione 
della ricrescita, che sarà più 
rada e costituita da una pelu-
ria meno visibile.
Se anche tu soffri di psoriasi, 
follicoliti, problemi circolatori, 
hai la pelle delicata e non sop-
porti la soffernza della norma-
le ceretta, ti invitiamo a con-
tattare il centro. La consulenza 
è completamente gratuita e 
ti sapremo indicare il metodo 
più adatto a te. 
Ti aspettiamo, per rendere la 
tua pelle liscia come non lo è 
mai stata!
P.s.questo metodo è adato a 
tutti i tipi di pelle ed è com-
pleamente privo di controin-
dicazioni! Si può fare anche in 
gravidanza e su zone delicate 
come il viso.

Pelli sensibili, Psoriasi
e l’incubo Epilazione:
Come risolvere questo spinoso 
problema.
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