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“Nella salute c’è libertà.

La salute è la prima
di tutte le libertà.”

Henri-Frédéric Amiel,
filosofo, poeta

e critico letterario svizzero.

(Ginevra, 27 settembre 1821
Ginevra, 11 maggio 1881)
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“Anno nuovo vita nuova” 
è quello che tutti noi ci 
auguriamo con l’agogna-
ta sconfitta del covid, un 
tornare alla normalità, 
all’abbraccio, ai sorrisi 
(ne siamo ancora capa-
ci?) Sappiamo tutti che 
non sarà così: l’andamen-
to dello scorso anno ci 
dice che il covid avrà un 
suo picco nei mesi freddi 
e farà il suo decorso fino 
a registrare un calo nei 
mesi caldi, con l’estate. 
Ecco allora che dovrem-
mo fare un cambio di 
mentalità, pensando che 
mascherine di protezione 
e vari presidi ci saranno 
per molto tempo. Più di 
qualche paese (compreso 
Israele) focalizza però l’at-
tenzione anche su quella 
carta verde, il greenpass 
ritenuto uno strumento 

più politico, che non per 
arginare la vera emergen-
za sanitaria. Basti pensare 
che lo strumento che ci 
dice se siamo portatori di 
covid e quindi contagiosi, 
per eccellenza, è proprio 
il tampone. Negativo, non 
hai il covid, positivo ce l’ 
hai addosso. Vado con la 
mente al veglione di fine 
anno... Perché non si è 
pensato di tamponare 
tutti gli avventori, proprio 
per una maggior sicu-
rezza vista la pandemia? 
Logica vorrebbe che per 
fare il trenino in allegria 
(ce ne sarebbe comunque 
bisogno per la mente -a 
proposito niente bonus 
salute mentale ma evviva 
il monopattino!-) io deb-
ba sapere di coscienza se 
potenzialmente posso es-
sere contagioso o meno. 

E invece, la logica, viene 
sopraffatta da scelte che 
a ben pensarci, qualche 
domanda in sospeso, così, 
nell’aria ce la suggerisco-
no anche...
Ma guai a parlarne, in 
serena armonia, costrut-
tiva e carica di urgente 
voglia di uscire da questo 
tourbillon che ha investi-
to tutti e molte famiglie in 
presa diretta. La mia spe-
ranza è davvero che tutto 
questo ci insegni a guar-
darci dentro...
E che davvero, again, la 
politica per una volta esca 
dalla porta per lasciare 
più spazio agli esperti, an-
che in confronti utili che 
vadano a premiare i tan-
ti sforzi dei sanitari, per il 
bene dell’ umanità.

L’EDITORIALE

Angelica Montagna - Direttore Responsabile
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ULSS1 DOLOMITI: 
TERRITORIO VASTO E
ALTO INDICE DI VECCHIAIA

Angelica Montagna

La nostra rivista sta per conclu-
dere il suo viaggio ideale attra-
verso le Ulss del Veneto. Abbia-
mo avvicinato molti Direttori 
generali, comunque in un mo-
mento di grande criticità, per 
un’emergenza non ancora passa-
ta. Eppure la mia curiosità, va in 
quel territorio di montagna che, 
sicuramente presenta delle dif-
ficoltà tutte sue, non fosse altro 
che per la vastità del suo territo-
rio. Un quadro della situazione, 
ci viene fornito dalla dottoressa 
Maria Grazia Carraro direttore 
generale dell’Ulss1 Dolomiti. Chi 
la conosce da tempo la definisce 
“donna energica, determinata, 
sempre con il sorriso e con la 
grandissima propensione/capa-
cità di fare squadra.” 

Innanzitutto quali sono i numeri 
che ruotano attorno alla Vs. re-
altà, per quanto riguarda la pan-
demia?
L’Ulss Dolomiti ha un bacino di 
popolazione di circa 200 mila 
abitanti. Attualmente abbiamo 
oltre 8 mila attuali positivi, da 
inizio emergenza ci sono stati in 
questo territorio oltre 37 mila 
positivi. In particolare nella se-
conda e terza ondata qui si sono 
registrati numeri alti, mentre in 
questa quarta ondata, al mo-
mento, l’incidenza è inferiore ad 
altre zone del Veneto e d’Italia. 
Anche l’incremento della morta-
lità complessiva nel 2020-2021 
rispetto alla media 2017-2019 è 
inferiore alla media regionale.

Il numero di ricoveri di pazienti 
covid attualmente consente il 
mantenimento di quasi tutte le 
attività ospedaliere, sia urgenti 
che programmate.
Una peculiarità della nostra Ulss 
è l’uso degli anticorpi monoclo-
nali attraverso un percorso che 
prevede la chiamata attiva dei 
pazienti eleggibili da parte dei 
medici della UO Malattie infet-
tive: sono circa 300 le persone 
trattate ad oggi, con altrettanti 
potenziali ricoveri evitati.

Come vi siete organizzati per le 
vaccinazioni?
Devo dire che la campagna vac-
cinale in questo territorio è sta-
ta gestita in modo corale: oltre 
alle strutture aziendali (Diparti-
mento di Prevenzione, Distretti, 
Ospedali) fin dall’inizio, sono sta-
ti in prima linea i Medici di medi-
cina generale, le amministrazio-
ni comunali, che hanno messo 
a disposizione la logistica per 
sedute nel territorio, e numero-
sissimi volontari, in particolare 
alpini e protezione civile, che da 
oltre un anno curano la logistica 
delle sedute in modo instanca-
bile. Non solo, anche il mondo 
degli imprenditori, dello sport, 
della scuola e delle associazioni 
di volontariato oltre al tessuto 
economico e alle Forze dell’Or-
dine hanno preso parte in modo 
attivo alla campagna vaccinale 
attraverso diverse iniziative di 
sensibilizzazione. Insomma, un 
vero lavoro di squadra.
Ad oggi, l’84% delle popolazione 
over 5 anni è coperta con alme-

no una dose di vaccino  e il 75% 
degli eleggibili ha già ricevuto la 
dose booster.

E per quanto riguarda i tampo-
ni? In altre realtà, vi sono pro-
blemi di code, di attese, talvolta 
al freddo…

Per i tamponi è stato scelto fin 
dall’inizio il sistema drive-in che 
consente sicurezza e confort per 
il paziente che attende il suo 
turno in auto. Sono presenti 4 
punti attivi in Cadore, Agordino, 
Alpago e Feltrino oltre a un pun-
to dedicato esclusivamente ai 
bambini sintomatici a Belluno e 
un punto tamponi all’ospedale di 
Cortina. Abbiamo un alto tasso 
di tamponi per 100 mila abitanti, 
grazie anche al lavoro capillare 
fatto dalle farmacie del territorio 
con i tamponi antigenici. 

Nel reparto di terapia intensiva, 
qual è la situazione?
Attualmente abbiamo 6 pazien-
ti in Terapia Intensiva, tutti non 
vaccinati. 

Al di là dell’emergenza, l’Azien-
da Sanitaria Dolomiti, lo dice il 
nome stesso, ha delle caratteri-
stiche tutte sue, visto il territo-
rio. Quali sono le problematiche 
specifiche che potete incontrare?
La particolarità dell’Ulss Dolo-
miti è il territorio molto vasto 
(pari a un quinto del Veneto), 
con lunghi tempi di percorrenza 
da una zona all’altra, con bassa 

continua a pag. 10

Intervista al Direttore Generale Ulss1 Dolomiti
D.ssa Maria Grazia Carraro
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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

densità abitativa e alto indice di 
vecchiaia. La difficoltà maggiore 
nell’organizzazione dei servizi è 
la carenza di professionisti, so-
prattutto per la medicina terri-
toriale e per alcune specialità. 
Anche su questo punto Azienda 
e  territorio stanno rispondendo 
in maniera compatta offrendo 
benefit, come l’appartamento, 
ed incentivi ai professionisti che 
scelgono la nostra azienda. 

Qual è il “fiore all’occhiello di 
questa Ulss da Lei diretta e cosa 
invece va migliorato?”
Il fiore all’occhiello sono sicu-
ramente i dipendenti di questa 
Azienda: persone professional-
mente molto competenti che 
sanno abbinare anche l’atten-
zione alle persone, con un for-
te senso di appartenenza e una 
grande generosità nel dedicarsi 
al lavoro. Anzi, sono più orientati 
a lavorare che a raccontare quel-

lo che fanno. Le nostre strutture, 
inoltre, possono contare su dota-
zione tecnologiche importanti e 
allo stato dell’arte e continuano 
gli investimenti. 
Il mio impegno è quello di far 
conoscere questa realtà anche 
all’esterno per attrarre nuovi 
professionisti: qui possono tro-
vare un ambiente frizzante e una 
rete professionale ricca, che può 
far crescere le competenze, e at-
tiva anche nella ricerca. Inoltre, 
il territorio offre una alta qualità 
di vita, immersi nella bellezza di 
paesaggi mozzafiato, dove è pos-
sibile praticare con facilità ogni 
tipo di sport e dove sono pre-
senti diversi servizi per le giova-
ni famiglie. In ulss, ad esempio, 
abbiamo un nido aziendale per 
i dipendenti e offriamo alloggi 
per i giovani professionisti, ol-
tre a formazione specifica e in-
centivi economici ad esempio 
per la continuità assistenziale. 

Un altro punto che sto poten-
ziando insieme alla mia squadra 
sono i servizi territoriali attraver-
so la telemedicina: qui ci sono di-
verse potenzialità da sviluppare 
per potare i servizi vicino ai citta-
dini e ridurre gli spostamenti e i 
tempi di percorrenza.

Se potesse anche lei possedere 
una bacchetta magica, in questo 
momento, (fine dell’emergenza 
covid a parte), per che cosa la 
userebbe? Quale desiderio?
Vorrei attrarre nuove professio-
nisti e far crescere l’organizza-
zione in una ottica di sistema: ci 
sono diverse opportunità da svi-
luppare per potenziare i servizi 
offerti ai nostri assistiti, sia negli 
ospedali che nella medicina ter-
ritoriale, e far sì, insieme alle al-
tre istituzioni del territorio, che 
la montagna torni a vivere in sa-
lute e benessere. 

ULSS1 DOLOMITI: TERRITORIO VASTO E ALTO INDICE DI VECCHIAIA
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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. 



TUMORE AL SENO,
IL TEST CHE PRIMA NON C’ERA

Alessandro Tich

La notizia, uscita lo scorso 25 
gennaio, ha fatto subito il giro 
delle agenzie di stampa nazio-
nali, suscitando grande atten-
zione mediatica. E “InFormaSa-
lute Italia”, la rivista mirata sulla 
salute e sulla prevenzione, non 
può non occuparsene.
Dopo oltre cinque anni di ricer-
ca è stato sviluppato e conva-
lidato il test HER2DX, il primo 
test genomico al mondo che 
consente di prevedere la pro-
gnosi e la probabilità delle pa-
zienti con cancro al seno del 
tipo HER2+ di rispondere alle 
terapie farmacologiche prima 
di sottoporsi alle procedure chi-
rurgiche. Lo ha messo a punto 
un team di ricercatori dell’Uni-
versità di Padova, dell’Hospital 
Clínic de Barcelona, l’Istituto 
di Ricerca Biomedica August Pi 
i Sunyer, dell’Università di Bar-
cellona e dell’Istituto di Onco-
logia Vall d’Hebron, sempre in 
Spagna. In pratica, il test pro-
mette e permette di definire 
quale trattamento personaliz-
zato è possibile adottare per le 
donne con tumore al seno posi-
tivo ai recettori HER2 (HER2+). 
Il cancro HER2+ rappresenta il 
20% della casistica dei tumo-
ri al seno diagnosticati, per un 
totale di circa 390.000 casi in 
tutto il mondo ogni anno: ciò 
significa che mediamente ogni 
quattro minuti viene diagnosti-
cato un tumore al seno di que-
sta tipologia a tre donne. Per 
spiegarlo in sintesi, il tumore al 
seno HER2 (HER2+) è caratte-
rizzato, rispetto alle altre forme 

della patologia, da una presen-
za elevata sulla superficie delle 
cellule di questo recettore, la 
cui sigla è l’acronimo in inglese 
di “recettore 2 per il fattore di 
crescita epidermico umano”. Il 
recettore HER2 stimola le cellu-
le a dividersi e moltiplicarsi: un 
numero elevato di questi recet-
tori può quindi causare una cre-
scita troppo rapida delle cellule 
e può portare alla formazione 
iniziale di un tumore.
L’affidabilità del test HER2DX è 
stata confermata da uno studio 
pubblicato nella rivista medica 
scientifica “The Lancet eBio-
Medicine”, coordinato da Aleix 
Prat, capo del Dipartimento 
di Oncologia Medica dell’Ho-
spital Clínic, in collaborazione 
con il gruppo di ricerca dell’U-
niversità di Padova guidato da 
Pierfranco Conte e Valentina 
Guarneri del Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche Oncologi-
che e Gastroenterologiche (Di-
SCOG).
Uno dei punti qualificanti della 
ricerca è la scoperta della ete-
rogeneità biologica del cancro 
al seno HER2+. Dopo avere 
analizzato, integrato e convali-
dato i dati clinici e genomici di 
più di 1000 pazienti, è emerso 
che è possibile l’identificazione 
di pazienti con diverse risposte 
al trattamento e diverse pro-
babilità di recidiva dopo la dia-
gnosi di cancro al seno.
Prima di questo test, i medici 
non avevano altri strumenti di 
valutazione oltre alle dimen-
sioni del tumore e al coinvol-
gimento dei linfonodi ascellari 
per prevedere il rischio di reci-

diva o la probabilità di soprav-
vivenza. Il test HER2DX è infatti 
uno strumento innovativo che 
permette di prevedere il com-
portamento del tumore di ogni 
singola paziente, con maggiore 
affidabilità rispetto alle infor-
mazioni disponibili senza il test.
“Il nostro obiettivo iniziale - ha 
spiegato il coordinatore della 
ricerca Aleix Prat - era quello 
di utilizzare le conoscenze bio-
logiche che avevamo accumu-
lato riguardo alla malattia per 
aiutare oncologi e pazienti a 
prendere le migliori decisioni di 
trattamento.”
“Negli ultimi dieci anni sono 
stati fatti grandi progressi nel 
trattamento dei tumori HER2+ 
ed oggi la maggioranza delle 
pazienti è guarita con tratta-
menti adiuvanti che compren-
dono chemioterapia e farmaci 
antiHER2 - ha affermato il prof. 
Pierfrancesco Conte, coauto-
re della ricerca -. L’efficacia e 
la varietà delle terapie oggi di-
sponibili fa sì però che vi sia il 
rischio di un “sovratrattamen-
to” per molte pazienti e di un 

Da uno studio dell’Università di Padova, assieme ad altri tre istituti di ricerca spagnoli, convalidato il 
primo test genomico al mondo per le cure su misura alle pazienti con cancro al seno del tipo HER2+. 
Il governatore Luca Zaia: “Complimenti ai ricercatori, una scoperta che potrebbe salvare altre vite”

continua a pag. 14
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“sottotrattamento” per altre. Il 
problema è che le decisioni tera-
peutiche critiche, come la quan-
tità o il tipo di chemioterapia e 
la quantità o la durata del tratta-
mento HER2, sinora non hanno 
tenuto conto dell’eterogeneità 
biologica della malattia.”
Secondo quanto riportato dallo 
studio, il test, tramite un avan-
zato software analitico, misura i 
livelli di RNA di 27 geni per divi-
dere le pazienti in gruppi ad alto 
e a basso rischio.
Lo fa “catturando” i processi bio-
logici cruciali del cancro al seno 
HER2+. Le informazioni forni-
te dai 27 geni, assieme ai dati 
sulle dimensioni del tumore e 
sul coinvolgimento dei linfono-
di ascellari, permettono a loro 
volta di fornire due ulteriori in-
formazioni cliniche fondamen-
tali: la prognosi della paziente 
e, nell’ottica del trattamento da 
adottare, la sensibilità del tumo-

re alla chemioterapia e ai tratta-
menti HER2 somministrati pri-
ma della chirurgia del tumore.
Un grande passo in avanti per 
la terapia dei tumori al seno po-
sitivi ai recettori HER2 (HER2+) 
se è vero che, come sottolinea 
la prof.ssa Valentina Guarneri, 
componente del gruppo italo-
spagnolo di ricerca, “i risultati 
della nostra ricerca contribui-
scono all’obiettivo di una cura 
personalizzata per le nostre pa-
zienti, consentendo una più pre-
cisa stima del rischio di recidiva 
e della probabilità di risposta 
alle terapie disponibili”.
“Ancora una volta la ricerca ve-
neta, con l’Università di Padova, 
è protagonista internazionale di 
una prima mondiale, di grande 
significato, perché si rivolge alla 
lotta al cancro al seno, l’incubo 
di tante nostre donne - ha com-
mentato il presidente della Re-
gione Veneto Luca Zaia -. Com-

plimenti ai ricercatori patavini 
e ai loro colleghi spagnoli. Una 
scoperta che potrebbe salvare 
altre vite, altra sofferenza, altre 
menomazioni.”
“Una cura predisposta pratica-
mente su misura per curare al 
meglio ogni singola paziente è 
l’obiettivo al quale hanno lavo-
rato in tanti - sono ancora le pa-
role del governatore Zaia - ed è 
un obiettivo che ci siamo posti 
anche nell’attività oncologica 
della sanità veneta, perché pur-
troppo i tumori non sono tutti 
uguali. La scienza ora ci ha mes-
so a disposizione anche nume-
rosi farmaci con caratteristiche 
diverse. Poterli usare su pazienti 
diverse a seconda delle diverse 
caratteristiche della singola pa-
tologia e del singolo farmaco è 
una nuova frontiera che si sta 
superando.”

TUMORE AL SENO, IL TEST CHE PRIMA NON C’ERA

continua da pag. 12
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FARMACIE E TELEMEDICINA:
PRIMO TEST ANDATO A BUON FINE

Angelica Montagna

Eravamo rimasti ad ottobre dello 
scorso anno, quando nel territorio 
dell’Ulss 7 è iniziato un servizio del 
tutto nuovo all’interno di oltre ses-
santa farmacie che hanno aderito 
all’iniziativa. Un servizio che sicu-
ramente farà ancora parlare di sé, 
proprio perché partito come pro-
getto pilota, primo addirittura sul 
piano nazionale. Stiamo parlando di 
telemedicina, ovvero monitoraggio 
e visita “televisiva” con il paziente 
fisicamente all’interno della pro-
pria farmacia di fiducia e, dall’altro 
capo, lo specialista che lo visita, lo 
guarda in diretta. Certo, non tutte 
le patologie possono essere oggetto 
di telemedicina ma per esempio una 
macchia sulla pelle, un sintomo di 
allergia, addirittura problematiche 
di cardiologia e pneumologia, pos-
sono essere valutate al momento, 
da remoto. A pochi mesi di distanza, 
abbiamo fatto un primo bilancio con 
il dottor Scaroni, presidente di Fe-
derfama Vicenza.

Innanzitutto, sessanta farmacie 
dell’Ulss 7, quante valutazioni sono 
già state effettuate in questi due 
mesi?
Sono state fatte complessivamente 
oltre 50 valutazioni e di questo sia-
mo molto fieri. Anche il Direttore 
Generale dell’Ulss 7 Carlo Bramezza 
ha espresso grande soddisfazione 
per il lavoro svolto, che va a snelli-
re sicuramente l’operato già sotto 
pressione degli specialisti in quanto, 
tra le altre cose, consente di evitare 
accessi non necessari.

Quali sono state le problematiche 
più richieste?
Il servizio è stato utilizzato soprat-
tutto per la dermatologia, oltre alle 
problematiche riconducibili a otori-
nolaringoiatra, cardiologia e pneu-
mologia.

Lei aveva definito questo nuovo 
servizio, come una vera e propria 
“rivoluzione”
Sì, esattamente, ancora la definisco 
così anche se tengo a precisare che 

la farmacia assiste l’utente nel con-
tatto con lo specialista, lo porta alla 
visita. Non si sostituisce al medico. 
Ecco che la farmacia assume un 
ruolo davvero significativo, perché 
fa da ponte fra chi ha qualche dub-
bio sulla propria salute e il medico, 
dall’altra parte, pronto ad ascoltarlo 
e a visitarlo. Spesso si tratta di per-
sone che hanno qualche dubbio, 
magari per una cosa di poco conto 
ma non hanno il tempo di prende-
re un appuntamento, di spostarsi. 
Spesso lo specialista, collegato, lo 
rassicura, vedendo che non si trat-
ta di cose gravi e lo consiglia per il 
meglio. Oppure, è capitato che il 
paziente avesse ragione di preoc-
cuparsi e il medico, dall’altra parte, 
gli consigliasse una visita da fare in 
tempi brevi o addirittura di recarsi in 
pronto soccorso.

La farmacia diventa sempre più un 
centro servizi… Non facile di questi 
tempi, visto che i farmacisti sono 
molto impegnati…
La farmacia diventa, di fatto, un Cen-
tro Servizi, ed è un po’ la “mission” 
di Federfarma. Comprendere che il 
proprio farmacista non è soltanto 
uno che sta al di là del bancone è im-
portante. Alle spalle c’è una profon-
da preparazione, c’è la disponibilità 
di mettersi al servizio degli utenti vi-
sti non come clienti che comperano 
ma come persone da seguire. Non a 
caso, molto spesso il farmacista di 
fiducia diviene una sorta di “punto 
fisso” al quale rivolgersi, una sorta di 
“padre confessore.” In questo perio-
do, soprattutto. E di questo dobbia-
mo sentirci orgogliosi e responsabili 
al tempo stesso, pronti sempre a ri-
spondere con la massima apertura, 
soprattutto sotto il punto di vista 
umano, oltre che professionale.

Torniamo alla telemedicina, come 
funziona esattamente?
Chi sospetta di avere un problema 
di salute relativo all’apparato car-
diorespiratorio, o con sintomi non  
ben identificati come mal di gola o 
disturbi alle orecchie o ancora pro-
blematiche cutanee può venire in  
 

 

farmacia. Prenota la valutazione che 
viene fatta grazie ad un dispositivo 
di telemonitoraggio e televisita all’a-
vanguardia, già utilizzato negli Stati 
Uniti e in Israele. Si può capire il rit-
mo cardiaco, l’apparato respiratorio, 
infiammazioni o malattie della gola, 
delle orecchie e problemi della cute. 
Le immagini e i dati raccolti vengono 
inviati in tempo reale ad un medico 
USCA che valuta il caso.

Quanto dura in media una visita?
È piuttosto veloce, perché non dura 
più di quindici minuti, sempre con 
l’ausilio del farmacista addestrato a 
lavorare con le apparecchiature per 
la telemedicina. Va tenuto presen-
te che in prospettiva futura anche il 
follow up di alcune categorie di pa-
zienti, come quelli trattati per grave 
scompenso cardiaco o anche gli ex 
pazienti oncologici, potrebbe avve-
nire con tale modalità, soprattutto 
quelli a lungo termine e per soggetti 
con bassa possibilità di recidive. In 
più, spesso questa modalità è par-
ticolarmente apprezzata in territori 
relativamente isolati come Tonezza 
o Valli Del Pasubio.

Quante farmacie sono partite effet-
tivamente con televisite?
Sono oltre 60 farmacie su tutto il ter-
ritorio dell’ULSS 7 Pedemontana. Tra 
queste, sono 15 le farmacie che ad 
oggi hanno già eseguito almeno una 
televisiva, con una punta di 10 ac-
cessi per una singola farmacia, men-
tre complessivamente sono state 51 
le valutazioni a distanza già svolte, 
in collegamento con i medici delle 
USCA dell’Azienda socio-sanitaria.

Vi potete dire soddisfatti di questa 
nuova importante tappa dell’Ulss7 
a favore dei cittadini?
Direi sicuramente di sì, un progetto 
da espandere sicuramente, anche 
se piuttosto impegnativo. Voglio ri-
cordare che l’intero progetto è sta-
to finanziato dalla Regione Veneto 
e rappresenta un passo avanti non 
indifferente.

Intervista al dott. Giovanni Battista Scaroni
Presidente Federfarma Vicenza
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L’ONDA LUNGA DEL COVID

Alessandro Tich

Guariti, ma con problemi persistenti. 
Sono i pazienti usciti da una diagnosi 
di Covid e ritornati negativi, che tut-
tavia continuano a soffrire di distur-
bi sensitivi e motori anche a distanza 
di mesi dalla loro guarigione. Stiamo 
parlando della sindrome del “Long 
Covid”: un problema che riguarda 
molti pazienti guariti, per l’appunto, 
dal Covid-19 che però fanno fatica a 
tornare alla vita di prima a causa di 
ricorrenti sintomi sia fisici che neu-
rologici.
La sindrome del “Long Covid” è or-
mai riconosciuta ufficialmente, ma 
sono ancora molto poche le struttu-
re in grado di assicurare agli ex ma-
lati Covid una presa in carico anche 
a mesi di distanza dalla loro negati-
vizzazione.
Tra queste vi è l’Unità Operativa 
Complessa di Recupero e Riabilita-
zione Funzionale degli Ospedali di 
Bassano del Grappa e Asiago, tra 
le prime realtà a partire in Veneto 
con un percorso specifico per chi è 
guarito dal Covid e per questo mo-
tivo oggi in possesso di una casistica 
quanto mai significativa: sono oltre 
70 i pazienti seguiti nell’ultimo anno, 
la maggior parte dei quali tutt’ora in 
carico, proprio perché il progetto 
attivato dall’Ulss 7 Pedemontana - 
chiamato Neuro-Covid - prevede sia 
un intervento riabilitativo precoce, 
già all’interno dei reparti Covid, sia 
un monitoraggio a medio e lungo 
termine.
Il protocollo valutativo ideato per il 
progetto Neuro-Covid ha permesso 
di verificare la permanenza di distur-
bi sensitivo-motori agli arti inferiori 
anche a distanza di mesi dalla dimis-
sione dal ricovero: questo a causa 
di un danno neurologico periferico 
importante che provoca una alterata 
funzionalità degli arti, più spesso gli 
arti inferiori, il più delle volte tempo-
ranea ma, purtroppo, a volte persi-
stente.
Per la valutazione dei pazienti vie-
ne utilizzata una dotazione all’a-
vanguardia: il Laboratorio di “Gait 

Analysis”, ovvero per l’analisi del 
cammino, dell’Ospedale San Bassia-
no.
“Fino ad un anno fa - riferisce il dott. 
Mario Scapin, direttore dell’Unità 
Operativa Complessa di Recupero e 
Riabilitazione Funzionale di Bassano 
e di Asiago - il laboratorio veniva 
utilizzato per valutare pazienti con 
danno neurologico perinatale o di 
origine cerebrovascolare, oppure 
per problematiche di tipo ortopedi-
co; alcuni dei pazienti afferenti alla 
Struttura provengono anche da altri 
ospedali fuori provincia, riconoscen-
do la peculiarità del nostro lavoro e 
la professionalità dell’equipe. Que-
sta strumentazione ci consente di 
analizzare nel dettaglio il cammino, 
in tutte le sue fasi, ed i dati raccol-
ti, assieme ai dati elettromiografici 
contestualmente ricavati ed indi-
spensabili per studiare la funziona-
lità del sistema nervoso periferico, 
ci permettono quindi di valutare il 
paziente, fissare gli obiettivi possibi-
li del suo percorso riabilitativo, sem-
pre personalizzato, e monitorarne i 
progressi.”
L’attività riabilitativa viene svolta sia 
in regime ospedaliero, sia tramite 
accessi ambulatoriali.
“Ad Asiago - spiega ancora il dott. 
Scapin - ricoveriamo i pazienti con 
gli esiti neurologici più gravi da sin-
drome post Covid, ad oggi circa 30 
pazienti dalla primavera scorsa, 
provenienti sia dall’ospedale di San-
torso sia dal San Bassiano. Questi 
pazienti per tutta la durata della 
degenza vengono sottoposti ad un 
quotidiano trattamento riabilitativo 
intensivo da parte di fisioterapisti, 
terapista occupazionale e logopedi-
sta. Parallelamente, all’ospedale di 
Bassano c’è un team composto da 
medici fisiatri, fisioterapisti e logo-
pediste, che segue i pazienti Covid 
già in fase acuta all’interno dei re-
parti dedicati. Questo trattamento 
riabilitativo prosegue anche una vol-
ta usciti dai reparti Covid, quando, 
dopo essersi negativizzati, vengono 
spostati in Medicina, Pneumologia, 
Neurologia o Geriatria, in attesa del 

trasferimento ad Asiago, per i casi 
più gravi, o del rientro a domicilio.”
Riguardo ai malati Covid in fase acu-
ta, i vertici dell’Ulss sottolineano che 
“anche una volta negativizzati, molti 
di loro avranno di fronte a sé un per-
corso ancora lungo e difficile”.
Da qui la presa in carico sul piano 
medico anche dopo l’accertata gua-
rigione, dal momento che “l’essere 
seguiti costantemente dal reparto 
di Riabilitazione dopo la dimissione 
ospedaliera, con una presa in carico 
articolata e organizzata, garantisce 
una maggiore tranquillità nei pa-
zienti e nei loro familiari, che in que-
sto modo non hanno la sensazione 
di essere lasciati soli in tutto il lungo 
percorso di ripresa funzionale”.
Per i pazienti presi in carico nell’ulti-
mo anno, la durata complessiva dei 
ricoveri nei vari reparti (Covid, per 
acuti e di riabilitazione) è stata varia-
bile, da un minimo di due mesi fino 
anche a 6-8 mesi, con la presenza 
quotidiana del personale della Ria-
bilitazione e con un importante im-
pegno assistenziale complessivo. E 
anche dopo le dimissioni è previsto 
un programma di controlli a distanza 
(a 3, 6 e 12 mesi) per monitorare il 
recupero funzionale dei pazienti, ga-
rantendo in questo modo un tratta-
mento ambulatoriale mirato nei casi 
più gravi ed un supporto costante da 
parte del personale riabilitativo.
L’onda lunga del Covid è un altro 
aspetto, non sempre evidenziato 
a sufficienza, di questa pandemia. 
Lunga anche questa, anzi lunghissi-
ma: ma prima o poi dovrà finire.

La sindrome del “Long Covid”: pazienti guariti dal Covid che presentano disturbi motori, sensitivi e 
neurologici anche a distanza di mesi dalla loro guarigione. Agli Ospedali di Bassano e di Asiago attivato un 
protocollo di Riabilitazione, in accompagnamento ai pazienti verso un percorso di recupero spesso difficile.
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I GELONI: COSA SONO
COME VANNO CURATI

Angelica Montagna

In questo articolo parliamo di 
geloni. A sentire questo ter-
mine verrebbe da pensare ai 
tempi passati, a scene tratte 
dalla ritirata di Russia, verreb-
be da pensare, ancora, alla 
privazione di adeguate calza-
ture o di guanti, comunque 
di protezione, o al cammina-
re per giorni e giorni sotto la 
neve, a bassissime tempera-
ture. E invece, ce lo racconta 
lo specialista, i geloni sono 
cosa attuale, esistono anco-
ra, non sono passati di moda. 
E’ una patologia che riguarda 
il microcircolo periferico e a 
volte è piuttosto dolorosa. Ri-
guarda soprattutto i lobi delle 
orecchie, il naso, la punta del-
le dita. Le estremità.

Innanzitutto, cosa sono i
geloni?
Si tratta di una reazione non 
normale, ovvero anomala 
del corpo. Una reazione della 
cute causata da una risposta 
abnorme all’esposizione al 
freddo.

Come si manifesta il gelone?
Di solito è doloroso, perché si 
tratta di una infiammazione 
dei piccoli vasi sanguigni pre-
senti nella pelle dopo l’esposi-
zione a basse temperature.

Ma come arriva il gelone?
Alle basse temperature la pel-
le riceve meno sangue perché 
il corpo per salvaguardare la 

propria temperatura interna, 
tende a far circolare meno san-
gue in periferia. A quel punto, 
la pelle, ricevendo meno san-
gue diventa più secca e ha a 
disposizione meno materia-
le per mantenere il suo film 
idrolipidico cutaneo che serve 
proprio a proteggerla dal fred-
do. Quindi possiamo dire che 
vi è una certa vasocostrizione. 
I tessuti vanno in sofferenza a 
da qui originano i sintomi dei 
geloni. Facciano attenzione i 
fumatori perché la nicotina e 
iprodotti della combustione 
tendono a peggiorare il micro-
circolo periferico

Quali sono le zone più colpite 
dai geloni?
Tutte le estremità, vale a dire 
le mani, i piedi, le orecchie, 
il naso… Le mani, ad esem-
pio andrebbero lavate solo 
quando necessario durante 
l’inverno.

Come di accorgiamo che ab-
biamo dei geloni?
La pelle diventa secca e si for-
mano piccole ragadi, la par-
te diventa quindi screpolata. 
Quando inizia il danno alla 
pelle, si inizia a sentire pruri-
to: questo è il primo sintomo.
Cambia dunque l’aspetto stes-
so della pelle che diventa sec-
ca, screpolata e ruvida, rossa 
e si crea così l’eritema.

Cosa fare a quel punto?
Oltre a tenere la parte al cal-
do, è importantissimo appli-

care abbondanti creme idra-
tanti, molto utili anche per la 
prevenzione. Se in presenza di 
dermatiti, il consiglio è quello 
di recarsi dallo specialista. Per 
prevenire, ancora come det-
to, tenere al caldo la pelle (in 
questo la mascherina ci aiu-
ta a riparare labbra e naso), 
cambiandola molto spesso, 
altrimenti causa altri problemi 
cutanei, come forme di acne, 
infezioni fungine e dermatiti 
da mascherina.

Ogni quanto andrebbe cam-
biata la mascherina?
Consiglio di cambiarla dopo 
otto ore di uso o comunque 
quando mostra segni di usura.

Contro i geloni, dunque, utile 
il buon berretto e sciarpa di 
lana…
Guanti, sciarpa e berretto, 
certo ma a contatto con la 
pelle è meglio usare cotone 
o seta, evitare la lana perché 
è un materiale irritante sulle 
pelli sensibili.

Quale può essere il consiglio, 
ad esempio, per chi va a sciare?
Coprirsi molto bene e usare 
idratanti molto ricchi, creme 
corpose. Non dimentichiamo 
le labbra che andranno idra-
tate con stick di ottima quali-
tà (evitare prodotti di cui non 
siamo sicuri). Inoltre, non va 
dimenticato di idratarsi be-
vendo molto, anche se la ne-
cessita del corpo è certamen-
te da una stagione estiva.

Intervista al dottor Edoardo Zattra dermatologo Ulss 6 Euganea
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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)



DANZA CHE TI PASSA 

Alessandro Tich

Si chiama “decadimento cogniti-
vo”. Una condizione che interes-
sa principalmente le persone di 
una certa età, che cominciano a 
perdere i riferimenti del tempo e 
dello spazio: improvvise dimenti-
canze, difficoltà a memorizzare i 
ricordi, alterazione della concen-
trazione e dell’umore. L’aumento 
della popolazione anziana deter-
mina ogni anno un numero sem-
pre crescente di casi di declino 
cognitivo, sia nella sua forma lie-
ve (che viene indicata con l’acro-
nimo MCI) e sia nello sviluppo di 
una forma di demenza più grave 
e non trattabile. 
Secondo l’ultimo rapporto epi-
demiologico sulle malattie cro-
niche in Veneto, pubblicato nel 
dicembre 2020 relativamente ai 
dati rilevati nel corso del 2019, 
quasi 67.000 persone hanno una 
diagnosi di demenza, più della 
metà di queste ha più di 85 anni. 
La prevalenza nel 2018 era di 13,1 
casi per 1.000 abitanti, dato risul-
tato in crescita nel 2019 (13,4 per 
1.000). L’azienda ULSS Pedemon-
tana presenta un rapporto stan-
dardizzato di prevalenza superio-
re alla media regionale.
Il DNC (Disturbo Neuro Cogniti-
vo) si associa di frequente ad al-
tre patologie: il 69% dei pazienti 
con DNC over 65 ha almeno altre 
tre patologie concomitanti, nella 
maggioranza dei casi di origine 
cardiovascolare. Nel Veneto la 
maggior parte degli assistiti con 
DNC presenta un carico di malat-
tia moderato (circa il 45%), quasi 
tutti gli altri si distribuiscono tra 
un carico di malattia elevato e 
molto elevato.
Riveste pertanto una grande im-
portanza il saper “intercettare” il 
decadimento cognitivo nelle sue 
fasi iniziali. È il principio in base 

al quale a Bassano del Grappa si 
è sviluppato un progetto pilota 
che ha rappresentato uno “step 
evolutivo” del già noto progetto 
Dance Well, che promuove or-
mai da anni la pratica della danza 
in contesti artistici o di bellezza 
paesaggistica e si rivolge princi-
palmente, ma non esclusivamen-
te, a persone che vivono con il 
Parkinson.

Questa volta l’attenzione del pro-
getto Dance Well si è invece con-
centrata su un gruppo di persone 
con lieve decadimento cognitivo, 
per sperimentare come, attra-
verso pratiche artistiche legate 
alla danza, si possano avere ef-
fetti positivi su benessere, tono 
dell’umore e qualità di vita. 
In altri termini, si è voluto osser-
vare come la pratica della danza 
potesse impattare sul piccolo 
gruppo di pazienti, intercettati 
grazie alla collaborazione con il 
CDCD (Centro Disturbi Cogniti-
vi e Demenze) e la Neuropsico-
logia Clinica Adulti e Anziani di 
Bassano del Grappa. 
Un progetto pilota, nato nell’am-
bito della 7^ annualità del 
Progetto Regionale “Sollievo”, 
che ha visto collaborare la città 
di Bassano del Grappa, tramite 
il CSC - Centro per la Scena Con-
temporanea, insieme all’A.M.A.d. 
(Associazione Malattia Alzheimer 

e altre Demenze) che ha come 
obiettivo quello di riguadagnare 
la dimensione della dignità del-
la persona anche nell’esperienza 
della malattia cerebrale degene-
rativa.
Un inedito percorso, completa-
mente gratuito, perfezionato in 
8 incontri a cadenza bisettima-
nale presso i Giardini Parolini di 
Bassano del Grappa nel mese di 

settembre 2021. Gli incontri sono 
stati condotti da 4 Dance Well 
Teachers (2 compresenza e 1 as-
sistenza a rotazione), ma hanno 
visto anche la partecipazione 
della psicologa dell’Associazione, 
Marika Giollo, e del ricercatore 
Andrea Zardi, dottorando di ri-
cerca presso l’Università degli 
Studi di Torino, come osservatore 
partecipante, oltre al personale 
del CSC. 
Il progetto si è rivolto a 19 perso-
ne, di cui 9 con diagnosi di MCI 
(Mild Cognitive Impairment, 
deterioramento cognitivo lieve) o 
di DNC: nello specifico 5 donne e 
4 uomini, di età compresa tra i 72 
e gli 81 anni. Assieme a loro han-
no partecipato alle classi di dan-
za, in un esercizio di condivisione 
e inclusivotà, anche 6 “caregiver” 
(3 assistenti familiari e 3 coniugi).  

Con la pratica Dance Well realizzato un progetto pilota per osservare quale impatto può avere la 
pratica artistica su persone con lieve decadimento cognitivo. 

continua a pag. 24
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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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All’inizio e alla fine del percorso 
sono stati somministrati test e 
questionari per valutare l’impatto 
dell’esperienza sul senso di solitu-
dine e isolamento dalla persona, 
e del carico assistenziale esperito 
dal familiare o assistente. Sono 
stati inoltre somministrati dei 
questionari sull’empatia e raccolti 
dati di tipo qualitativo attraverso 
focus group. Dalla somministra-
zione del questionario sulla soli-
tudine sociale ed emotiva emer-
ge che circa un terzo dei parteci-
panti con MCI o DNC percepisce 
un senso di vuoto nella propria 
esistenza; più della metà sente la 
mancanza di persone con le quali 
intrattenere relazioni e realizza-
re attività e si sente rifiutata. La 
somministrazione dei questionari 
sull’empatia ha mostrato invece 
una forte variabilità che sottende 
l’eterogeneità del gruppo rispetto 
a questa componente.
Al termine degli 8 incontri, tutti 
i partecipanti sono stati invita-
ti a partecipare a un momento 
di condivisione dell’esperienza 

appena conclusa. 
I temi che emergono trasversal-
mente al gruppo, rispetto a ciò 
che hanno maggiormente ap-
prezzato relativamente all’offer-
ta sono quelli della socialità, del 
movimento e del contatto con la 
natura. Nell’ambito della socialità 
emerge anche il bisogno di stare 
fuori casa ed essere impegnati 
in un’attività gratificante, essere 
circondati da persone positive 
e poter condividere tempo ed 
esperienze.
Il movimento viene apprezzato 
soprattutto nella capacità di ge-
nerare benessere fisico e men-
tale anche dopo averlo praticato 
e si unisce alla soddisfazione nel 
sentirsi attivi e capaci. Il contatto 
con la natura e la possibilità di im-
mergersi nelle proprie percezioni 
e nell’interazione con un gruppo 
favorisce la consapevolezza e l’e-
sperienza di presenza di sé.
L’esperienza si è dimostrata posi-
tiva ed appagante tanto per i par-
tecipanti che per gli organizzatori 

e i Teachers. All’interno del grup-
po si è creata, con il passare degli 
incontri, una crescente curiosità 
e disponibilità a fermarsi a con-
versare oltre la fine della lezione. 
Queste prime indicazioni positive 
suggeriscono di approfondire i 
benefici della pratica Dance Well 
a più gruppi di persone con MCI 
e DNC per poterne valutare l’im-
patto rispetto alla riduzione della 
solitudine e all’aumento del be-
nessere percepiti.
Negli ultimi anni Dance Well ha 
conosciuto un notevole sviluppo 
di diffusione della pratica, tanto 
che ora si tiene anche a Schio, 
Verona, Torino, Roma, Firenze, 
Bergamo, e presto inizierà a Mi-
lano e Castelfranco Veneto.  Ma 
col tempo si è visto come que-
sto tipo di pratica sia esportabile 
anche in altri contesti, come per 
esempio all’interno della scuo-
la, dove gli Uffici del CSC stanno 
continuando a testare modalità 
di coinvolgimento di insegnanti e 
studenti.

DANZA CHE TI PASSA

continua da pag. 22
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su una coppia
di apparecchi acustici
Livio Edge AI
Le offerte non sono cumulabili 

FISSA SUBITO UN APPUNTAMENTO TELEFONICO



Nuovo appuntamento infor-
mativo con il dottor Nicola 
Bizzotto, specialista in Orto-
pedia e Traumatologia e in 
Chirurgia della mano. Lo in-
contriamo al Centro medico di 
Chirurgia e Riabilitazione della 
mano Gruppo Manomedica 
(www.manomedica.it), presso 
il Poliambulatorio Salus - ASI di 
Marostica, dove il dott. Bizzot-
to opera assieme al suo team 
di fisioterapisti e terapisti oc-
cupazionali specialisti nella ri-
abilitazione di problematiche 
di mano, polso e gomito. Que-
sta volta ci occupiamo di infil-
trazioni: una terapia indicata 
per il trattamento dell’artrosi 
alla mano. 

Dottor Bizzotto, parliamo 
dunque di infiltrazioni alle 
mani. A cosa servono e per-
ché si fanno?
Nella terapia del dolore del-
la mano dovuto ad Artrosi o 
a patologie infiammatorie vi 
sono varie possibilità, a parti-
re dalle terapie locali di tipo 
fisioterapico fino alle terapie 
infiltrative. 
Le terapie conservative che 

noi facciamo sono i bagni di 
paraffina, fanghi e argilla per 
andare a curare l’artrosi del-
la mano. Ma molto spesso il 
paziente ha bisogno di una in-
filtrazione localizzata per atte-
nuare i sintomi. Le infiltrazioni 
sono delle iniezioni nella sede 
del problema, per ottenere 
beneficio nel controllo del 

dolore dovuto ad una riduzio-
ne dello stato infiammatorio 
locale.

Cos’è una infiltrazione?
L’infiltrazione è l’iniezione, 
mediante una semplice sirin-
ga commerciale con ago sotti-
le, di una sostanza terapeutica 
nell’articolazione. Inseriamo 

a volte acido ialuronico, che 
viene spesso indicato nelle 
fasi iniziali dell’artrosi e che 
agisce come lubrificante per 
ottenere una migliore mobi-
lità dell’articolazione stessa. 
A volte possiamo iniettare 
delle fibre di collagene che 
servono per rigenerare la car-
tilagine articolare e in alcuni 

casi possiamo iniettare inve-
ce qualche semplice goccia di 
cortisone, che serve per to-
gliere l’infiammazione locale e 
dare beneficio al paziente nel 
controllo del dolore. 

Come si fanno le infiltrazioni 
alla mano?
Alcune infiltrazioni si possono 

LE INFILTRAZIONI 
ALLA MANO 
Un procedimento terapeutico indicato per curare il dolore da artrosi 
e da artriti infiammatorie. Ne parla il dott. Nicola Bizzotto, specialista 
in Ortopedia e Traumatologia e in Chirurgia della mano

Gruppo Manomedica presso Poliambulatorio SALUS ASI di Marostica
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fare tranquillamente in am-
bulatorio, altre invece, (so-
prattutto quelle dove bisogna 
raggiungere l’interno dell’ar-
ticolazione e ottenere un ri-

sultato molto più efficace) le 
dobbiamo fare mediante l’au-
silio del controllo ecografico o 
radiologico. Come si può ve-
dere dalle immagini, la tecni-
ca che noi utilizziamo prevede 
l’esecuzione dell’infiltrazione 
mediante il supporto di un ap-
parecchio radiografico a bas-
sissimo dosaggio di radiazioni. 
In questa maniera si riescono 
a raggiungere le articolazio-
ni, che nella mano sappiamo 
essere molto piccole e quindi 
con spazi di accesso di appe-
na 2 o 3 millimetri. Le artico-
lazioni vengono raggiunte in 
maniera assolutamente pre-
cisa e questo si traduce in un 
minore dolore per il paziente 
in fase di esecuzione dell’at-

to terapeutico e in una mag-
giore precisione nella sede di 
iniezione articolare. Quindi un 
risultato molto più efficace e 
duraturo nel tempo rispetto al 

farmaco o all’acido ialuronico 
utilizzato.

L’esposizione ai raggi, ripeto, è 
a bassissimo dosaggio e dun-
que non problematica e la tec-
nica viene eseguita con tutti i 
sistemi di sicurezza necessari.

Qual è dunque il vantaggio di 
queste applicazioni rispetto a 
quelle tradizionali?
Lo si vede negli esiti. Le infil-
trazioni sotto controllo radio-
logico, che noi utilizziamo e 
facciamo per i nostri pazienti 
per l’artrosi delle dita delle 
mani o rizartrosi o problemi 
di polso, risultano essere mol-
to più efficaci e durature nel 
tempo a parità di un’infiltra-
zione eseguita in ambulatorio 
senza l’utilizzo di altri suppor-
ti. Il farmaco iniettato in sede 
viene quindi disperso meno in 
giro con anche minori effetti 
collaterali. 
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World Cancer Day 2022: colmare il divario per l’accesso alle cure 

ISTITUTO REGINA ELENA: IL GENOMA DEL TUMORE E INNOVAZIONI SONO GRANDI ALLEATI PER LA MEDICINA 
DI PRECISIONE E LE TERAPIE PERSONALIZZATE.

Gennaro Ciliberto: “Oggi per noi è già domani! La medicina di precisione è il futuro dell’oncologia e i nostri risul-
tati ce lo confermano. L’innovazione passa per sequenziamenti massivi, biopsia liquida, biobanche e Molecular 
Tumor Board” Marina Cerimele: “A fronte di scenari in rapida evoluzione, è fondamentale che i cittadini ne siano 
consapevoli, vigili e primi attori del cambiamento, che acquisiscano maggiore cognizione nei confronti della pro-
pria salute e delle sue determinanti.”

Roma, 04 Febbraio 2022 - L’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) marcia spedito nella continua imple-
mentazione di modelli di medicina personalizzata e di precisione in oncologia. Tutto parte dall’esplorazione 
del genoma: dal 2016 effettuiamo analisi molecolari di sequenziamento dei tumori, grazie al Next Generation 
Sequencing (NGS), per valutare simultaneamente la presenza di un numero elevatissimo di alterazioni geno-
miche, un lavoro impensabile fino a pochi anni fa. Ognuna di queste alterazioni (e ve ne sono centinaia) può 
essere bersaglio di terapie mirate, più efficaci e meglio tollerate dai pazienti. L’obiettivo è associare in maniera 
puntuale un farmaco specifico al profilo molecolare unico del tumore di ogni paziente. Solo nel 2021, si sono 
effettuati 1715 test su tessuti tumorali per identificare terapie bersaglio, e circa 500 test NGS su globuli bian-
chi al fine di definire predisposizione a malattie neoplastiche su base eredo-familiare. L’utilizzo di varie solu-
zioni NGS, l’expertise per disegnare soluzioni anche per tumori rari e disegnate su singolo paziente ha avuto 
uno speciale riconoscimento dal Consorzio Europeo ICPerMed quale miglior ricerca in medicina di precisione 
in Europa per l’anno 2019. Nel 2018 è stato istituito il Molecular Tumor Board, tra i primi in Italia e in aggiunta 
lo studio delle biopsie liquide e le biobanche fanno si che riguardo la medicina di precisione, per noi l’oggi è 
già domani. 

 “In cinque anni di attività – evidenzia Gennaro Ciliberto, Direttore scientifico IRE - il numero di analisi NGS a 
fini diagnostici e clinici è andato aumentando esponenzialmente fino agli oltre 2000 test dell’ultimo anno. I tu-
mori profilati sono prevalentemente polmone, colon-retto, mammella, e melanoma, perché sono quelli dove 
le opportunità terapeutiche sono massime. Nel caso della forma più frequente di carcinoma del polmone, ad 
esempio, è aumentata la percentuale di pazienti in cui è possibile riscontrare mutazioni sensibili all’azione di 
farmaci specifici e ad oggi costituisce più del 50% dei casi.” 

L’Istituto dispone di una varietà di soluzioni NGS cosiddette ‘tumore agnostiche’, cioè pannelli genici che offro-
no l’opportunità di associare a ogni alterazione genomica il farmaco giusto in ogni tumore, e dell’expertise per 
disegnare soluzioni globali di sequenziamento ‘dedicate’ a singole patologie e singoli pazienti con particolare 
attenzione a tumori rari, patologie orfane, soggetti giovani e condizioni patologiche ‘anomale’.  

“Il nostro impegno per sviluppare schemi originali per diagnosticare e trattare con gli strumenti della medicina 
di precisione ogni singolo paziente ha visto il riconoscimento del Consorzio Europeo ICPerMed – afferma Patri-
zio Giacomini, ricercatore premiato dal consorzio - quale miglior ricerca in medicina di precisione in Europa per 
l’anno 2019.” 

“Molte delle attività di NGS convergono sul Molecular Tumor Board IFO – aggiunge Gennaro Ciliberto - istitui-
to già nel 2018 tra i primi in Italia. Costituito da un gruppo multidisciplinare prende in considerazione pazienti 
oncologici che hanno esaurito o stanno esaurendo le opzioni terapeutiche standard, ma sono ancora in buone 
condizioni generali. Dopo attenta valutazione dei casi, il Molecular Tumor Board prescrive analisi NGS al fine di 
identificare mutazioni del genoma tumorale che possono essere trattate con farmaci che pur fuori indicazione, 
e questo è un aspetto rivoluzionario, hanno già superato un vaglio clinico significativo e quindi hanno grandi 
potenzialità future.” 

Quando si riscontrano nuove alterazioni, l’oncologo medico di riferimento informa il/la paziente della possibilità 
di uso di tali farmaci, somministrati direttamente o accedendo a sperimentazioni cliniche oppure attraverso un 
uso ‘off label’ cioè fuori della indicazione approvata dagli Enti Regolatori. Ad oggi l’MTB dell’Istituto Regina Ele-
na ha discusso circa 200 casi, rilevando alterazioni molecolari cosiddette “azionabili” in circa il 50% dei casi. Tra 
questi, circa il 20% hanno iniziato terapie al di fuori degli standard con risultati incoraggianti. 

Inoltre, essere perfettamente integrati nel sistema delle biobanche italiane ed europee, e accreditati per la 
conservazione secondo standard rigorosi e certificati dei campioni biologici provenienti dai pazienti oncologici è 
un ulteriore valore aggiunto. 

COMUNICATO STAMPA
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Un’enfasi particolare riveste lo studio delle biopsie liquide. Attraverso l’impiego di metodologie avanzate e 
estremamente sensibili siamo capaci di seguire l’evoluzione della malattia tumorale nel tempo attraverso sem-
plici prelievi di sangue seriali, per aggiornare in tempo reale le alterazioni genomiche, scoprire l’insorgenza di 
resistenze ai farmaci, ed eventualmente modificare subito la terapia. 

“L’NGS clinico è un ‘setaccio’ rigoroso - sintetizza Ciliberto - Facciamo tutto il possibile perché nessuna oppor-
tunità terapeutica e nessun paziente scappi dalle sue maglie strette. Siamo pienamente consapevoli che la me-
dicina di precisione sarà sempre di più il futuro dell’oncologia. Per questo da tempo ci impegniamo a far sì che 
oggi sia già domani.” 

“Pensiamo che ogni persona – conclude ed evidenzia Marina Cerimele, Direttore generale IFO - abbia diritto 
di accesso ad un trattamento di medicina personalizzata, capace di offrire i migliori risultati possibili, e che ri-
spetti anche tutte le caratteristiche dell’individuo: genotipo e fenotipo, luogo di nascita, educazione e istruzione 
ricevuta, genere e orientamento sessuale. Crediamo che i cittadini debbano essere consapevoli degli scenari di 
ricerca e cura in evoluzione, vigili e primi attori del cambiamento.” 

Sono tutti temi sui quali siamo particolarmente impegnati: centralità della persona, medicina di genere e medi-
cina personalizzata. 

• Istituto Nazionale Tumori
 Regina Elena
• Istituto Dermatologico
 San Gallicano 
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A cura di Samantha Serpentini 
e Letizia Iannopollo
Team Psiconcologico
Breast Unit Interaziendale – IOV 
(Istituto Oncologico Veneto)

Nel presente articolo si intende 
descrivere l’esperienza di un per-
corso psicoterapeutico di gruppo, 
fondato sulla tecnica “mindful-
ness”, effettuato con pazienti 
affette da carcinoma mamma-
rio presso la Breast Unit Intera-
ziendale dell’Istituto Oncologico 
Veneto (IOV); l’obiettivo del pro-
getto è quello di implementare la 
salute psico-emotiva e, in genera-
le, la qualità di vita delle donne, 
attraverso l’utilizzo di componen-
ti comportamentali, cognitive 
ed emotive. Tale bisogno deriva 
dal fatto che la malattia oncolo-
gica può comportare significativi 
cambiamenti e limitazioni nella 
qualità di vita e nel benessere 
psicologico personale e familiare, 
durante tutto il percorso di malat-
tia e di cura. 
Per questo motivo è di primaria 
importanza intervenire, al fine 
di consentire nelle pazienti la ri-
scoperta e la rinnovata fiducia 
nelle proprie capacità di adattar-
si e reinventarsi, ripartendo da-
gli eventi ed accadimenti, anche 
dolorosi, che mettono in crisi la 

propria storia di vita. Ciò è funzio-
nale ad una ripresa delle diverse 
attività, in cui quotidianamente si 
è coinvolte come donne, mogli, 
madri: attività lavorativa, socia-
le, affettiva. A tale scopo il trat-
tamento oncologico rivolto alle 
pazienti con cancro al seno pre-
vede e comprende l’impiego del 
supporto psico-oncologico nelle 
diverse fasi della malattia.
La “mindfulness” possiamo de-
finirla come una capacità della 
mente, ovvero quella di essere 
consapevole della vita “momen-
to per momento”.  Questa attitu-
dine è detta “presenza mentale”, 
poiché durante la pratica e con 
l’allenamento costante si può im-
parare a riconoscere il modo in 
cui viviamo le nostre esperienze: 

abituati inconsapevolmente ad 
utilizzare ripetitivi schemi di pen-
siero e di comportamento, che 
diventano con il tempo come un 
“pilota automatico”. Ciò ha come 
conseguenza quella di agire sen-
za riflettere sui significati emotivi, 
relazionali ed affettivi dell’espe-
rienza che stiamo vivendo “qui 
ed oggi”, e purtroppo senza com-
prenderla davvero; purtroppo, si 
tende a comportarsi senza fare 
attenzione alla propria esperien-
za nel momento in cui accade, 
agendo in modo condizionato.
La meditazione “mindfulness”, 
basata sulla consapevolezza, 
vuole anche consentire alle pa-
zienti un percorso di accettazione 
non giudicante, di comprensione, 
di scelta e soprattutto di libertà: 

Come la pratica della terapia “mindfulness” può favorire il benessere psicologico e la qualità della 
vita: una esperienza con donne affette da cancro al seno.

LA CONSAPEVOLEZZA COME STRATEGIA 
PER MIGLIORARE LA SALUTE
PSICO-EMOTIVA E RIDURRE LO STRESS.
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fisica e psicologica. Questo par-
ticolare tipo di consapevolezza 
implica la possibilità di ricono-
scere ciò che accade per com’è 
e l’attenzione viene rivolta a 
quanto sta avvenendo in quattro 
ambiti di esperienza: Sensazioni 
(corpo), Pensieri (mente), Emo-
zioni (mente-corpo), Comporta-
mento (azione)
Per vivere pienamente l’esperien-
za di vita nella sua complessità è 
necessario dedicarsi del “tempo”, 
fermarsi ed ascoltare ciò che sta 
avvenendo in noi; ma, affinché 
abbia un valore di ricchezza, va 
accompagnato da un atteggia-
mento specifico: essere compas-
sionevoli. Nutrire o sviluppare un 
atteggiamento compassionevole 
vuol dire accendere una luce cal-
da, che accompagni l’esperien-
za di vita, connotandola di una 
“intenzione amorevole” verso se 
stessi e verso gli altri che vivono 
intorno a noi. 
Numerose ricerche scientifiche, 
ormai diffuse in tutto il mondo, 
dimostrano l’efficacia delle tecni-
che di meditazione nel cambiare 
il rapporto con se stesso, dimi-
nuendo aspetti di criticità e sva-
lutazione, e favorendo la capacità 
di nutrire una relazione affettuo-
sa, compassionevole e  suppor-
tiva della persona nei confronti 
della propria esperienza: vissuti 
emotivi, pensieri, comportamen-
ti, sensazioni, con il desiderio di 
ottenere serenità, pace e speran-
za, nell’aumentare la consapevo-
lezza dei propri stati interiori, nel 
migliorare la capacità di ridurre 
esperienze di stress, psicologico 
ed emotivo.
L’intervento “mindfulness”, da noi 

effettuato per le donne con can-
cro al seno presso la Breast Unit 
dello IOV, ha avuto come obiet-
tivo quello di consentire benefici 
che vanno dal rilassamento alla 
riduzione dei sintomi di distress 
psicologico, come ad es. ansia, 
demoralizzazione, difficoltà quo-
tidiana nel portare avanti i propri 
impegni ed attività. La modalità 
psicoterapeutica di gruppo rap-
presenta la possibilità di ricreare 
un contesto sociale supportivo, 
in cui la paziente possa sentirsi 
accolta, riconosciuta ed al sicuro 
nel condividere i propri pensieri, 
emozioni e difficoltà. 
Il percorso prevede 8 incontri, 
con cadenza settimanale, nei 
quali allenarsi ad apprendere un 
nuovo modo di stare con se stes-
se ed iniziare a relazionarsi con la 
propria sofferenza psico-emotiva 
con atteggiamento gentile; la fi-
nalità è quella di promuovere nel-
la paziente la capacità di trattarsi 
con affetto e cura, proprio come 
farebbe con una persona cara a 
cui vuole bene con il desiderio di 
alleviare la sua sofferenza. Tali in-
contri psicoterapeutici stimolano 
nelle partecipanti la possibilità 
di ritornare a relazionarsi con il 
proprio corpo, ascoltandolo e la-
sciandogli svolgere il suo naturale 
ruolo di sostegno: il corpo come 
luogo a cui rivolgersi in cerca di 
un valido alleato per riposare 
mente e corpo, in una relazione 
di fiducia ed attenzione, motivate 
dal sincero desiderio di esprime-
re a pieno il proprio potenziale. 
Le pazienti che hanno partecipa-
to al nostro gruppo hanno riferi-
to successivamente un migliora-
mento nella capacità di gestire i 

loro diversi stati emotivi, avendo 
appreso modalità semplici ed 
intuitive con cui poter calmare 
attività della mente, come rimu-
ginare, distrarsi, amplificare la 
sofferenza, e prestarvi attenzione 
in modo consapevole ed amore-
vole. È apparso, inoltre, recupe-
rato un rapporto mente-corpo in 
cui quest’ultimo può essere uti-
lizzato per riposare, accettando 
esperienze come tensione, agita-
zione, dolore, come strumenti ed 
occasioni per fermarsi e ritrovare 
una relazione di equilibrio psico-
corporeo. 
Un fattore certamente signifi-
cativo, riscontrato nelle donne 
partecipanti al percorso, sembra 
essere la riduzione della tenden-
za alla lotta con se stesse per es-
sere “diversamente da ciò che si 
è”; ciò arrivando a comprendersi 
e rispettarsi, sia per le risorse che 
per le debolezze che si riconosce 
di avere, senza continuare a con-
notarle con un atteggiamento 
giudicante o svalutante. 
Presso il nostro servizio si con-
tinua ad effettuare incontri pe-
riodici basati sulle tecniche di 
meditazione “mindfulness”, con 
l’obiettivo di fornire alle pazienti 
un continuo spazio di confronto 
e monitoraggio delle competen-
ze e dei benefici appresi; inoltre, 
si ritiene importante sostenere 
i preziosi legami affettivi che nei 
diversi incontri si sono costruiti 
e mantenuti tra le donne affette 
da cancro al seno partecipanti, 
affinché nessuna debba sentirsi 
mai sola di fronte all’esperienza 
di malattia.
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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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Lo sapevi che il nostro corpo 
produce delle sostanze che ci 
fanno provare la sensazione di 
piacere e benessere?
Nell’affascinante viaggio per 
conoscere i meccanismi di 
guarigione e funzionamento 
del nostro corpo, oggi vorrei 
raccontarti di una di queste 
sostanze in particolare:
la Dopamina.
La dopamina è una molecola 
che ha la funzione di trasmet-
tere messaggi tra i neuroni, 
le cellule del nostro cervello. 
In particolare la sua presenza 
regola e controlla il movimen-
to e la coordinazione, la co-
siddetta memoria muscolare, 
la sensazione di piacere e il 
meraviglioso meccanismo del-
la ricompensa, ma anche alcu-
ne funzioni cognitive tra cui la 
concentrazione, la capacità di 
attenzione, la memoria, non-
chè la capacità di riposarsi cor-
rettamente e di dormire bene.
Va da sè che la presenza di un 
corretto quantitativo di questa 
sostanza sia molto importante 
per la nostra salute e il nostro 
benessere.
Quando il nostro organismo 
sperimenta una carenza di do-
pamina, si possono verificare 
deficit di attenzione, compor-
tamenti compulsivi e dipen-
denze (ad esempio dal cibo), 
fino ad arrivare al suo ruolo in 

alcune malattie come il Par-
kingson, o al dolore che il cor-
po sperimenta se colpito dalla 
fibromialgia.
E’ interessante sapere che 
la carenza di dopamina è 
responsabile del sintomo della 
nausea e della sindrome delle 
gambe senza riposo.
L’invecchiamento fisiologico, 
a cui è soggetto ogni essere 
umano, coincide con un calo 
dei livelli di dopamina nel si-
stema nervoso.
Secondo alcuni studi scien-
tifici, il declino legato all’età 
avanzata delle funzioni cere-
brali sarebbe dovuto, in parte, 
proprio a questo calo dei livelli 
di dopamina nel sistema ner-
voso.
Come possiamo assicurarci 
che il nostro corpo ne abbia 
sempre a disposizione una 
scorta sufficiente? Questa mo-
lecola viene prodotta in gran 
parte dal cervello e in par-
te dalle ghiandole surrenali; 
principalmente quando svol-
giamo attività che ci richiedo-
no un certo sforzo ma che ci 
danno anche “soddisfazione” 
: fare attività fisica in genera-
le, dallo sport, all’attività ses-
suale, alle pulizie di casa; ma 
anche il lavoro concentrato, 
leggere, ascoltare la musica, 
cucinare e instaurare rappor-
ti umani. Le docce fredde e le 

passeggiate nella natura sono 
naturali fornitori di dopamina, 
come tutto ciò che consente 
di prendersi una pausa dalla 
tecnologia.
La carenza di Dopamina è 
associata anche al peggio-
ramento delle condizioni di 
salute Mentale del mondo 
moderno, perchè è grazie ad 
essa che noi esseri umani tro-
viamo la nostra motivazione, 
veniamo spinti dall’impulso 
creativo e dall’entusiasmo 
verso la vita; proviamo euforia 
ed eccitazione. 
Contrariamente a quanto si 
potrebbe pensare, le attività 
che ci consentono di provare 
un piacere immediato senza 
richiedere alcun impegno o 
sforzo, generalmente abbat-
tono i livelli di dopamina stes-
sa, facendoci sentire sempre 
preoccupati, stanchi, distratti 
e pigri. Alcuni esempi di que-
ste attività sono l’uso ecces-
sivo dei social media, l’uso 
costante della tecnologia o 
il controllo compulsivo delle 
notifiche, il gioco d’azzardo, 
la pornografia e il cibo spazza-
tura.
Siamo tutti consci che molte 
delle nostre attività quotidia-
ne porteranno inevitabilmen-
te ad un consumo eccessivo di 
dopamina. La nostra missione 
dovrà essere quindi quella di 

Dopamina? OH, YES!
La salute che viene
dal piacere.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”
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AGGIUNGERE e prioritizzare 
quante più attività possibili 
nella nostra fitta agenda che 
ne consentano la produzione 
e il ripristino.
Ma c’è una buona notizia. 
Non tutte le attività che per-
mettono al nostro corpo di 
produrre questo importan-
tissimo neurotrasmettitore 
richiedono uno sforzo :)
Esiste un luogo che consente 
di: 
• prendere una pausa dalla  
 tecnologia
• ascoltare una musica rilas- 
 sante con la frequenza 
 specifica per favorire la 
 rigenerazione del corpo 
• rilassare contemporanea- 
 mente tutti i muscoli del  
 corpo
• recuperare il riposo 
• azzerare quasi completa- 
 mente gli stimoli a cui i 
 nostri sensi e il nostro 
 cervello sono sottoposti 
 costantemente
• reintegrare il fabbisogno di  
 magnesio, un importantissi- 

 mo elemento responsabile  
 di più di 300 reazioni enzi- 
 matiche nell’organismo
• attivare la produzione di 
 dopamina
• dare sollievo alle articola- 
 zioni
 
Si tratta della vasca di galleg-
giamento, conosciuta come 
esperienza di Floating o de-
privazione sensoriale, nella 
quale ci si immerge per un’o-
ra lasciando fuori il resto del 
mondo. Al suo interno una 
soluzione ad altissima con-
centrazione di sali di Epsom 
consente di galleggiare quasi 
in assenza di gravità, cullati 
come nel ventre materno, fa-
vorendo il raggiungimento di 
uno stato mentale e fisico di 
relax assoluto. In questa con-
dizione di benessere il nostro 
cervello produce l’importan-
tissima dopamina, ripristinan-
do l’equilibrio psicofisico.
Il galleggiamento ha moltissi-
mi benefici: consente di elimi-
nare le tossine, stimola il me-

tabolismo, ripristina il corretto 
funzionamento del sistema 
immunitario, allevia i dolori 
muscolo scheletrici, articolari 
e post traumatici. Le sue con-
seguenze positive coinvolgono 
anche la nostra mente: calma 
l’ansia, aiuta la memoria, la 
creatività e la capacità di af-
frontare i problemi, migliora 
l’umore e la fiducia nelle pro-
prie capacità.
Sono davvero potentissimi i 
risvolti positivi di questa sem-
plice e piacevolissima attività. 
Vuoi scoprire di più riguardo 
al floating? All’interno del no-
stro centro sono disponibili 
due vasche per gustare l’espe-
rienza del galleggiamento, e il 
nostro personale saprà consi-
gliarti un percorso qualora tu 
desideri ottenere un beneficio 
specifico.

Contattaci per ottenere
maggiori informazioni o
per fissare un appuntamento, 
ti aspettiamo!
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La qualità del nostro benessere psico-
fisico è regolata da tanti fattori, ma, 
uno fondamentale e determinante è 
la quantità di ossigeno che affluisce al 
cervello durante il sonno. 
Le cause delle limitazioni di flusso 
dell’ossigeno al cervello durante il 
sonno, escludendo le apnee centrali, 
sono di natura “meccanica” ovvero 
avviene una ostruzione nel tratto fa-
ringeo che può occluderlo, parzial-
mente o totalmente. Il collassamento 
posteriore della lingua gioca un ruolo 
determinante, per questo la dimen-
sione della stessa o la sua retroposi-
zione dovuta ad una anatomia predi-
sponente, cioè ad una mandibola pic-
cola e retrusa , sono fattori predittivi 
per lo sviluppo dei russamenti, delle 
limitazioni di flusso aereo e delle ap-
nee ostruttive notturne (OSAS). 
Naturalmente se si è in sovrappeso, 
l’adipe presente sul collo, peggiorerà 
ulteriormente l’ostruzione aggravan-
done la situazione.
Anche la presenza di tonsille infiam-
mate ed edematose, il fumo e l’alcool 
contribuiscono a ridurre uno spazio 
già compromesso dai fattori prece-
dentemente descritti. 
La non corretta pervietà nasale dovu-
ta a deviazioni del setto od ostruzioni 
di varie nature, concorrono a limitare 
fortemente il flusso e di conseguenza 
la quantità d’aria notturna indispen-
sabile alla vita.
Questo insieme di concause alterano 
il normale afflusso dell’ossigeno al 
cervello durante il sonno, provoca pe-
santi ripercussioni durante il giorno.
La peculiarità di questa situazione 
patologica è che non si riesce a “col-
pevolizzare” il sonno  perché si dor-

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

 

Questo spiega il profondo malessere 
che provano i pazienti affetti da OSAS.
 
La difficoltà sta nell’associare sonno e 
malessere perché, come spiegavo pri-
ma, le ore di sonno passate a letto, a 
differenza dell’insonnia, ci sono tutte, 
solo ci troviamo di fronte ad un sonno 
frammentato non riposante.
Per capire se questa situazione ci ri-
guarda direttamente, sarà sufficiente 
verificare se ci sono i sintomi che pos-
sono essere diurni e/o  notturni.
Questi sintomi non necessariamente 
si manifestano tutti assieme, anzi, ed 
è per questo che ci si deve rivolgere 
in caso di sospetto, al medico compe-
tente in materia.
I numeri delle persone che presenta-
no problemi ostruttivi notturni sono 
molto alti, riguarda il 24% degli uomi-
ni ed il 9% delle donne.
Capire se riguarda noi stessi o un no-
stro caro famigliare, può veramente 
permettere di migliorare in modo so-
stanziale, a volte eclatante, la qualità 
di vita quotidiana.

Per ulteriori approfondimenti in
materia, si può visitare il sito
www.nonrussopiu.it

RUSSAMENTO E APNEE 
OSTRUTTIVE NOTTURNE (OSAS):
QUANTO INFLUISCONO SULLE
QUALITA’ DI VITA QUOTIDIANA




