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la vignetta

di Davide Zanella
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editoriale

7

Penso sia necessario pensare al 
significato della parola politica, 
poiché questa parola è fra quel-

le più usate ed abusate. Il termine 
nell’antica Grecia era il risultato di 
due termini e cioè “polis” che signi-
fica città e “technè” che significa tec-
nica, armonia, organizzazione, am-
ministrazione, quindi per il principio 
della transazione la parola assume 
il significato di amministrazione ed 
organizzazione della città e/o quindi 
della comunità. Con un po’ di buon 
senso, penso che la politica dovrebbe 
essere lo strumento per ben ammini-
strare e quindi governare la comuni-
tà delle polis cioè delle città e quindi 
in ultima istanza della nazione. Oggi 
invece ho l’impressione che nel sa-
pere e sentire comune questa parola 
cominci sempre di più ad avere una 
valenza negativa, nella migliore delle 
ipotesi indica qualcosa di nebuloso, 
non trasparente e, comunque, di uno 
strumento che serve a tutelare sola-
mente gli interessi di parte.
D’altronde in questi giorni stiamo as-

sistendo ad  un impietoso teatrino dove i politicanti, come pupi di 
legno, assumono comportamenti irreali, di piccoli o grandi litigi, 
di alleanze o di guerre più o meno dichiarate, senza tenere conto 
della situazione sociale ed economica dei propri cittadini che con 
difficoltà affrontano giornalmente i  problemi veri. Eppure, nel mio 
forse inguaribile ottimismo, spero che qualcosa cambi, che final-
mente chi ha responsabilità di governo tralasci i propri interessi e 
finalmente si occupi principalmente del bene comune. Nonostante 
questa classe politica, continuo ad essere fiero di essere italiano, 
perché sono certo che nell’individualità di ogni cittadino c’è la vo-
lontà e lo spirito di sacrificio necessario a farci ripartire. La Politica 
vera deve avere il sopravvento sui politicanti, che nulla portano 
alla comunità, e disegnare una nuova moralità dove l’onestà, la 
sussidiarietà e la speranza costituiscono le travi portanti di un nuo-
vo modello sociale, ricordando anche quanto ha affermato Papa 
Francesco: il male è la negazione della speranza, il bene è il suo 
contrario. 

di Giuseppe Caraccio
Direttore editoriale di NeS

Inguaribilmente ottimista,
nonostante la politica
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Universo Persona
La miglior protezione infortuni

Ci sono infortuni che hanno conseguenze troppo serie per pensare di affrontarli con le tue sole risorse. 
Infatti, se l’infortunio è tale da condizionare la tua capacità lavorativa, devi poter contare su un aiuto 
adeguato.
Inoltre, per un libero professionista come te, anche un infortunio meno grave potrebbe comportare 
un'interruzione dell’attività, con conseguente perdita di reddito.

Universo Persona fornisce un sostegno economico adeguato in caso di infortunio, che accada 
durante lo svolgimento dell’attività professionale o nel tempo libero.

E’ incluso anche un servizio di Assistenza Sanitaria, operativo tutti i giorni, 24 ore su 24, che tra i servizi prevede assistenza a 
domicilio (Temporary Inability Care), un ulteriore parere medico sulla cartella clinica (Second Opinon) e consulenza sanitaria di 
altissima specializzazione. 

Le coperture Premio annuo* (euro)

200.000 euro di capitale assicurato, per gli infortuni che abbiano come
conseguenza un’invalidità permanente

100.000 euro di capitale per le persone che desideri tutelare, se l’infortunio
dovesse essere mortale

Fino a 5.000 euro di rimborso per le spese mediche sostenute a seguito
dell’infortunio per visite specialistiche, accertamenti diagnostici, fisioterapia

80 euro per ogni giorno di ricovero e convalescenza

40 euro per ogni giorno di ingessatura

Special Price
Medico

423 €
528 €

Ecco un esempio di offerta Universo Persona dedicata ad un medico:

*Lo sconto si riferisce alla professione di Medico in classe di rischio 2, copertura in forma completa, garanzia di invalidità permanente offerta con Tabella ANIA, 
franchigia sull’invalidità permanente del 3% assorbibile.
Il prezzo promozionale è valido per la configurazione indicata nell'esempio e fa riferimento ad una persona di 40 anni, residente a Padova, durata polizza 1 anno.
Gli importi complessivi della garanzia Assistenza e delle tasse, sono arrotondati all'euro.
Gli elementi di personalizzazione oggettiva e soggettiva possono determinare un premio diverso da quello riportato. Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o 
scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni.
AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile presso l'agenzia e su www.allianz.it

Offerta relativa al prodotto Universo Persona - Ed. 12/12/2012 valida dal 10 aprile 2013 fino al 10 ottobre 2013 presso:

VIA MARCO POLO 3  PADOVA
Tel. 049 8804492 - Fax 049 8804714
E-mail: info@cdassicurazioni.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00. Orario continuato.

Agenzia Allianz LloydAdriatico C & D ASSICURAZIONI SRL

Sconto 20%
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Per quanto possa apparire 
inverosimile, è soltanto 
di recente che ci si è posti 

il problema del costo dei dirit-
ti1. Prima di allora - in un certo 
senso, dei giorni nostri, che 
siamo obbligati a considerare 
alla luce della crisi del 20082 -, 
la dinamica e la quantità del-
la spesa complessiva sono 
state affrontate dilatando a 
tal punto il debito pubblico 
da obbligare a qualificarlo 
“sovrano”. Debito dello Stato, 
dunque, di consistenza tale 
da porre in discussione la sua 
stessa esistenza3.  D’altra par-
te, c’è stato chi aveva da tem-
po ironizzato a proposito del-
la categoria del Welfare State, 
definito “Stato del malessere 
diffuso e dell’ansia immotiva-
ta”. Infatti - si è aggiunto - “le 
vacanze di oggi, con i viaggi 
alle Maldive, ai Caraibi o alle 
isole Seychelles, che le carat-
terizzano, sono solo, storica-
mente considerate, pellegri-
naggi degradati, nel senso 
che resiste e ancora si nota 
la spinta alla ricerca, mentre 
è venuta meno e si è spenta 
la fede che un tempo giusti-
ficava i sacrifici e le asprezze 
dell’impresa4”. 
Lo Stato sociale era stato “ca-
ricato” di un eccesso di diritti 
e di tutele. Ad esempio, si era 
convinti che il tempo libero 
fosse un problema positivo, 

fatto per se stessi; mentre, oggi, il tempo libero è sinonimo di non-lavoro, di non-
produzione e di non-produttività. Da momento che qualificava un agio è divenuto 
espressione di una debolezza, di una mancanza che spesso lede la dignità della 
persona, perché tempo libero non equivale a ozio, ma a senza-lavoro. Il che costi-
tuisce una perdita sia personale sia collettiva, perché ha a che fare con la salute 
individuale e pubblica, nel senso reso esplicito dall’articolo 32 della Costituzione, 
che rimane una pietra angolare di uno Stato che pretende di essere civile. 
Minor lavoro, minori risorse. Dunque, minori disponibilità finanziarie anche per 
l’attuazione del diritto alla salute fisica e psichica. Questo diritto - lo hanno chiarito 
sia gli studiosi in sede scientifica sia i giudici quando hanno dovuto pronunciarsi 
sulle numerose controversie poste alla loro attenzione - si è creduto per lungo 
tempo (a dire il vero, per troppo tempo) che fosse indipendente rispetto alle ri-
sorse economiche. Lo si è detto incondizionato, perché in gioco veniva e viene la 
dignità della persona, con la conseguenza che lo si sarebbe dovuto garantire “ad 
ogni costo”. Questa espressione finale significava - alla lettera - davvero “costi 
quel che costi”. Così si è operato per lungo tempo, in questo nevralgico ambito 
delle istituzioni e della vita di ciascuno al pari di tanti altri, in linea con quanto 
stabiliva l’originario testo dell’art. 1 della legge n. 833/1978.
Ma, cammin facendo, ci si è accorti che il diritto alla salute - l’unico ad essere qua-
lificato dalla Costituzione come “fondamentale”: è l’art. 32, 1° co., che lo afferma 
- non era affatto incondizionato. La riforma del 1992 ha cominciato a porre non po-
chi limiti e così pure ha stabilito la terza riforma del 1999, in nome di una esigenza 
tanto limpida in astratto quanto opaca in concreto, visto che il concorso nella 
spesa, da parte dell’utente-destinatario del Servizio sanitario, finisce per essere 
ricollegato alla fedeltà fiscale, che in Italia è quasi una rarità5. Con la conseguenza, 
lapalissiana, che la riduzione delle prestazioni aggiunge dolore a dolore, quando è 
colpito colui che paga onestamente il tributo e le prestazioni sanitarie pure per chi, 
non avendo diritto ad alcuna gratuità, si avvale della solidarietà altrui. 
Non passa giorno o quasi che qualcuno non segnali eventi di questo genere: 
“Esami e visite, calo del 30%”6. Il malato non si cura. Quando ci si trova di fronte 
a questi dati, il sentimento che si prova è di una grande amarezza. Da un lato e 
innanzi tutto, perché la salute è il bene per eccellenza e, quando la crisi imperver-
sa, i primi ad essere lesi nella loro dignità sono gli ultimi: i più deboli. D’altro lato 
e secondariamente, ha un suono sinistro il principio sancito dalla giurisprudenza 
della Corte costituzionale, secondo cui vanno comunque erogate le prestazioni 
che soddisfano esigenze elementari di tutela della persona: perché, questa mas-
sima, è ipocrita, in quanto finge di credere che una vasta, lunghissima recessione 
non eroda quel che di più prezioso ha ciascun essere umano. 
Rimedi? C’è un unico rimedio: il Servizio sanitario non deve dissipare alcuna ri-
sorsa, il cittadino deve curare se stesso - perché essere sani è un dovere - e non 
dissipare, a sua volta, quello che ottiene dalla collettività. 

di Mario Bertolissi
Costituzionalista

Salute a rischio

1 S. HOLMES - C.R. SUNSTEIN, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, il Mulino, 
Bologna, 2000.
2 V., ad es., J.E. STIGLITZ, Bancarotta. L’economia globale in caduta libera, Einaudi, Torino, 2010.
3 M. BERTOLISSI, Contribuenti e parassiti in una società civile, Jovene, Napoli, 2012. 
4 F. FERRAROTTI, Partire, tornare. Viaggiatori e pellegrini alla fine del millennio, Donzelli, Roma, 
1999, 51-52.
5 bA. SANTORO, L’evasione fiscale. Quanto, come e perché, il Mulino, Bologna, 2010.
6 Il Gazzettino di Padova, 13 aprile 2013, IV. 
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Scoppia uno scandalo ali-
mentare e scatta nel consu-
matore la paura di quello 

che mangia. Arriva la bella sta-
gione e la prova costume tra-
sforma gli alimenti in inquisiti, 
in assassini della forma fisica o 
meglio della magrezza. I valo-
ri del nostro benessere e del-
la nostra salute si alterano e il 
cibo è il primo fattore ad essere 
messo sul banco degli imputati. 
Croce ma soprattutto delizia dei 
palati, il generico “mangiare” 
è la benzina del nostro organi-
smo. Che lo si voglia o no, non 
è pericoloso in sé, anzi è uno dei 
piaceri della vita, con la miriade 
di sapori che ci regala, è la fon-
te della nostra sopravvivenza e 
ci fa bene, molto bene. Quando 
ci fa male, dipende dall’utiliz-
zo scorretto che ne facciamo. O 
mangiamo troppo, o mangiamo 
male, o mangiamo alimenti che 
non sono stati trattati e conser-
vati adeguatamente. La mucca 
pazza, l’influenza aviaria, il bo-
tulino, l’anisakis nelle sardine, il 
mercurio e il cadmio nel pesce, 
le tracce di carne equina nel ma-
cinato, residui fecali nell’insalata, 
il cesio 137 nei cinghiali della Val 
Sesia, gli escrementi di topo nei 
dolci pasquali nel Salernitano, 
solo per citare i casi più eclatanti 
e recenti, inducono il consuma-
tore quasi al digiuno. Notizie di 

Cibo, ma cosa arriva
sulle nostre tavole?

Viaggio tra scandali e norme sulla sicurezza alimentare

stampa che emergono grazie 
proprio ad una trasparenza di in-
formazione che è di per sé una 
garanzia della sicurezza alimen-
tare, che in Europa è diventata 
una politica prioritaria. A strin-
gere le maglie dei controlli sugli 
alimenti, certamente, ha contri-
buto l’emergenza della mucca 
pazza. Controlli che oggi sono 
obbligatori e ben strutturati a li-
vello comunitario e delle singole 
nazioni che aderiscono alla Co-
munità. Tanto da poter dire che 
l’attenzione alla sicurezza ali-
mentare in Europa non ha uguali 
nel mondo, nemmeno negli Sta-
ti Uniti. E’ la direzione generale 
per l’igiene e la sicurezza degli 

alimenti e della nutrizione del 
Ministero della Salute, a coordi-
nare il Piano Nazionale Integrato 
dei Controlli, che copre l’intero 
ambito di applicazione del Re-
golamento della Comunità Euro-
pea 882/2004 che include i con-
trolli volti a tutelare la salute dei 
consumatori, il benessere degli 
animali, la sanità delle piante e 
a garantire delle pratiche com-
merciali leali per i mangimi e gli 
alimenti. Il Ministero della Salu-
te ha funzioni di indirizzo, pro-
grammazione e coordinamento 
del Piano. Il resoconto dell’atti-
vità di controllo sulla qualità dei 
prodotti alimentari lungo tutta la 
filiera produttiva, viene discusso 

© Can Stock Photo Inc. / creatista

di Antonella Prigioni



11

primo piano 

in Parlamento. Le verifiche mes-
se in atto prevedono misure co-
erenti dai campi alla tavola e un 
monitoraggio accurato, senza 
destabilizzare il mercato interno. 
Oltre ai controlli integrati, a ga-
ranzia del consumatore c’è la rin-
tracciabilità del prodotto. La pos-
sibilità di ripercorrere l’iter di un 
alimento, di un mangime o di un 
animale destinato alla produzio-
ne alimentare o di una sostanza 
che può essere aggiunta ad un 
alimento o ad un mangime, attra-
verso tutte le fasi della produzio-
ne, della trasformazione e della 
distribuzione. Ciascun operatore 
del settore alimentare, inoltre, è 
garante come persona fisica e 

giuridica del rispetto delle nor-
me della legislazione alimentare, 
all’interno della sua azienda. L’e-
tichettatura dei cibi è un’ulteriore 
tutela: sapere da dove arriva un 
alimento, conoscerne qualità, 
quantità e tipologia aiuta il con-
sumatore ad essere consape-
vole e a far emergere eventuali 
distorsioni del mercato. Il piano 
integrato dei controlli si avvale 
anche del sistema di allerta rapi-
do comunitario: un meccanismo 
per notificare in tempo reale i ri-
schi diretti o indiretti per la salute 
pubblica connessi al consumo di 
alimenti o mangimi, a cui parte-
cipano la Commissione Europea, 
l’Efsa (l’ente europeo per la si-

curezza alimentare) e gli Stati 
membri dell’Unione. Tutti sanno 
tutto contemporaneamente e 
si attivano con controlli straor-
dinari e adottano conseguenti 
provvedimenti comunitari. E 
nel caso ci si trovi di fronte ad 
un rischio non codificato, viene 
istituita dalla Commissione Eu-
ropea un’unità di crisi, presie-
duta dall’autorità che fornisce 
supporto tecnico scientifico. 
Anche il passaggio alle frontie-
re di prodotti animali e vegetali 
viene monitorato con un siste-
ma integrato di controlli che 
variano a seconda della natura 

© Can Stock Photo Inc. / photosoup
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del prodotto e del Paese di pro-
venienza. I prodotti di origine 
animale, se arrivano dall’Unione 
Europea sono sottoposti ai con-
trolli dei veterinari dell’UVAC, gli 
uffici veterinari per gli adempi-
menti comunitari; se provengo-
no da altre destinazioni sono va-
gliati dai veterinari dei PIF, i Posti 
di Ispezione Transfrontaliera del 
Ministero. I prodotti vegetali di 
importazione da Paesi extraco-
munitari, devono invece rispon-
dere ai requisiti igienico sanitari 
previsti dalla nostra legislazione. 
Specifiche disposizioni esisto-

no anche per l’importazione di 
prodotti surgelati e anche nell’e-
sportazione alimentare vanno 
rispettate regole e norme presta-
bilite, a seconda dei regolamenti 
vigenti nei Paesi destinatari della 
merce. I controlli effettuati rego-
larmente per garantire la sicurez-
za alimentare puntano alla sicu-
rezza microbiologica e a quella 
chimica. La prima si assicura me-
diante la verifica di eventuali zo-
onosi, ossia malattie trasmesse 
dagli uomini agli animali. 
Ogni anno a maggio Il Ministero 
della Salute trasmette alla Com-

missione Europea una relazione 
sulle tendenze e le fonti delle 
zoonosi, degli agenti zoonotici e 
della resistenza agli antimicro-
bici. Ma si sa, per neutralizzare 
alcuni agenti patogeni basta 
conservare bene e cucinare gli 
alimenti. I controlli chimici ser-
vono a rilevare eventuali conta-
minanti che possono essere il 
risultato della produzione, ma 
anche di contaminazioni con so-
stanze cedute dagli impianti di 
confezionamento. 
Nei vegetali ci possono essere 
residui di fitofarmaci, pestidici, 
antiparassitari, nei prodotti ani-
mali invece presenza di farmaci. 
L’Unione Europea ha proibito 
l’impiego di anabolizzanti, ha 
stabilito una posologia massi-
ma per i farmaci ed anche fissa-
to dei livelli per i contaminanti 
ambientali. 
Le informazioni vengono rac-
colte nel territorio dai Servizi di 
Prevenzione delle Regioni e poi 
trasmesse agli organi centrali. 
Esiste un segretariato Naziona-
le della Valutazione del Rischio 
della catena alimentare che co-
stituisce il riferimento nazionale 
dell’Autorità Europea per la si-
curezza alimentare (EFSA), a cui 
è affiancato il Comitato Nazio-
nale della Sicurezza Alimentare, 
un organo tecnico – consultivo 
che agisce in stretta collabora-
zione con Il Ministero della Sa-
lute e l’Efsa. 
Gli Istituti zoo profilattici spe-
rimentali (10 sedi centrali e 90 
sezioni diagnostiche periferi-
che), rappresentano il braccio 
operativo del Servizio Sanitario 
Nazionale. Assicurano la sor-
veglianza epidemiologica, la 
ricerca sperimentale, la forma-
zione del personale, il supporto 
di laboratorio e la diagnostica 
nell’ambito del controllo ufficia-
le degli alimenti. 
A coordinarli la Direzione Gene-
rale della sicurezza alimentare 
del Ministero. 

© Can Stock Photo Inc. / borat
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Non man-
giamo ali-
menti ste-

rili, ma prodotti 
controllati. E i 
controlli servono 
proprio a verifi-
care la presenza 
di tracce di bat-
teri patogeni, per 
ridurre al mas-
simo il rischio. 
Un rischio che si 
abbatte se si ri-
spettano alcune regole precise di 
conservazione e cottura”.  A dirlo è 
Antonia Ricci, medico veterinario, 
direttore del Dipartimento per la 
Sicurezza Alimentare dell’Istituto 
Zooprofilattico delle Venezie, con 
sede a Legnaro, in provincia di 
Padova. E’ anche esperta nella in-
dividuazione e studio delle salmo-
nelle, tra le principali malattie a 
trasmissione alimentare che pos-
sono colpire tutti i tipi di animali, 
uomo compreso. Antonia Ricci è 
responsabile del Centro Naziona-
le di referenza per la salmonello-
si che ha sede proprio all’Izsve di 
Legnaro. Altre infezioni di origine 
alimentare sono il campylobacter, 
i virus  e i batteri, raramente si è in 
presenza di parassiti. 
“Il campylobacter - spiega la Ric-
ci- si trova nella carne di pollo, se 
viene mangiata cruda o nel latte 
non bollito, quello che si acquista 
appena munto dai distributori di 
latte fresco attigui alle stalle. Per 

Le infezioni 
a trasmissione alimentare

Le salmonelle e la globalizzazione del cibo

evitare quindi l’infezione basta 
bollire il latte e cuocere sempre 
la carne di pollo. Del resto sulle 
confezioni di prodotto è scritto, a 
chiare lettere, consumare previa 
ed accurata cottura. Leggere le 
etichette con attenzione, rispet-
tare le date di scadenza, sono 
due azioni preventive contro le 
infezioni alimentari”. Le malattie 
a trasmissione alimentare esisto-
no ed il consumatore deve esse-
re informato, ma vanno evitati 
inutili allarmismi. Il Dipartimento 
per la sicurezza alimentare ha il 
compito preciso, attraverso ana-
lisi a campione degli alimenti di 
origine animale e vegetale, di 

valutare il rischio e di mappare le 
malattie a trasmissione alimen-
tare.  Dati che hanno una doppia 
funzione, quella di attivare la ri-
cerca per combattere queste for-
me infettive e fornire consulenza 
adeguata a neutralizzarle. 
“Il sistema di controllo, è struttu-
rato a vari livelli. Il piano di con-
trollo  generale e’ delineato dalle 
Regioni che stabiliscono quali 
alimenti campionare. I prelievi 
vengono effettuati dal persona-
le delle Aziende Sanitarie locali, 
veterinari nel caso di alimenti di 
origine animale, medici biologi 
per quelli vegetali. I veterinari e 
i biologi prelevano campioni nei 
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macelli, negli allevamenti, nelle aziende 
di trasformazione dei prodotti alimenta-
ri, nei negozi, in tutte le fasi della filiera. I 
campioni poi arrivano ai nostri laboratori 
per le analisi. Ogni anno ci arrivano quasi 
10mila campioni dal  Triveneto. Questa è 
la procedura routinaria, poi scatta l’attivi-
tà su segnalazioni di casi di pazienti affetti 
da infezioni alimentari. Quando qualcuno 
finisce al Pronto Soccorso per un’intossi-
cazione alimentare immediatamente ven-
gono allertati i servizi veterinari e i medici 
delle Asl, per capire l’origine dell’infezio-
ne, si prelevano campioni sospetti e si 
esaminano. E’ evidente che le infezioni 
che colpiscono più persone e quelle con 
esiti gastrointestinali più gravi, sono quel-
le più facili da esaminare. Gli alimenti in-
diziati vengono spediti ai nostri laboratori 
per gli esami e l’individuazione delle sal-
monelle, dei batteri, dei virus che hanno 
determinato la patologia”. Le salmonelle, 
nel cosiddetto mondo civilizzato, sono la 
causa della metà delle infezioni che colpi-
scono l’uomo. Hanno un’alta morbilità, in 
alcuni pazienti, quali bambini ed anziani 
possono essere pericolose ed hanno un 
costo sociale inferiore solo a tumori e 
malattie cardiovascolari.  “Nuove abitudi-
ni alimentari quali il consumare il sushi, 
il pesce crudo o i germogli di soia, hanno 
sviluppato nuovi rischi di infezione. I ger-
mogli e le verdure a foglia larga, abbia-
mo appurato – sostiene la Ricci - possono 
essere una fonte patogena se fertilizzate 
con deiezioni animali. Il consiglio è non 
somministrare ad anziani, bambini e per-
sone debilitate cibi crudi. La salmonella e 
i batteri cotti non fanno danni. Anche con 
le uova bisogna fare molta attenzione, so-
prattutto se si usano crude devono essere 
freschissime”.  Antonia Ricci è una dei due 
ricercatori italiani, fino a qualche anno fa 
l’unica, membro dell’EFSA , l’autorità Eu-
ropea per la sicurezza alimentare. Un or-
ganismo tecnico scientifico, che dal 2002, 
affianca la politica nelle scelte per la tute-
la della sicurezza alimentare. Il sistema di 
controllo è diventato così più trasparente 
a tutto vantaggio dei consumatori. 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) 
è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di 
prevenzione, di controllo e di ricerca nell’ambito della sani-
tà e del benessere animale, della sicurezza alimentare e del-
la tutela ambientale. L’IZSVe ha sede a Legnaro (Padova). Si 
avvale inoltre di 11 sezioni diagnostiche periferiche situate 
nelle province del Triveneto (Adria, Belluno, Bolzano, Padova, 
Pordenone, San Donà di Piave, Trento, Treviso, Udine, Vero-
na e Vicenza), che curano e gestiscono i contatti con le realtà 
territoriali. La maggior parte delle attività, concordemente ai 
compiti istituzionali definiti dalle leggi nazionali e regionali, 
è realizzata nei territori del Veneto, Friuli Venezia Giulia e del 
Trentino-Alto Adige, interessando un’area di 40.000 kmq in 
cui risiedono circa sette milioni di abitanti.
• www.izsvenezie.it

Alcuni esempi

Cinghiali al cesio
Tracce di cesio 137, oltre la soglia prevista dal regolamenti, 
sono stati riscontrati in seguito a controlli nella lingua e nel 
diaframma di cinghiali del comprensorio alpino della Valse-
sia. Sono stati analizzati campioni di lingua e diaframma di 
capi abbattuti durante la stagione venatoria 2012/2013. Su 27 
campioni il livello di cesio 137 è risultato superiore allo soglia 
indicata dal Regolamento 733 del 2008, come limite tollerabi-
le in caso di incidente nucleare.Il Ministro della Salute, prof. 
Renato Balduzzi, in contatto con le autorità sanitarie e la pre-
sidenza della Regione Piemonte, ha immediatamente attivato 
il Comando dei Carabinieri del Nas e del Noe, nel cui Reparto 
operativo è inserita una Sezione inquinamento da Sostanze 
radioattive, (orientata al contrasto di traffici illeciti di rifiuti e 
materiali radioattivi e dotata di complessi laboratori mobili di 
rilevamento), che insieme alla Direzione Generale per l’igiene 
e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione dello stesso Mini-
stero coordineranno tutti gli accertamenti. I campioni erano 
stati prelevati per essere sottoposti ad una indagine sulla tri-
chinellosi, una malattia parassitaria che colpisce prevalente-
mente suini e cinghiali. Successivamente gli stessi campioni 
sono stati sottoposti a un test di screening per la ricerca del 
radionuclide Cesio 137, con l’intento di mettere a punto la me-
todica stessa, coerentemente con quanto espresso dalla Racco-
mandazione della Commissione Europea del 14 Aprile 2003 
(2003/274/CE). I risultati hanno evidenziato la presenza di un 
numero consistente di campioni  con livelli di Cesio 137 su-
periori a 600 Bq/Kg (Becquerel per Kilo, unità di misura per 
il cesio 137).Il cesio 137 è un isotopo radioattivo rilasciato –tra 
l’altro – nel 1986 dalla centrale di Chernobyl. 
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La parola chimica evoca sem-
pre scenari preoccupanti. 
Senza rendersi conto che 

le sostanze chimiche esistono 
in natura. E che inevitabilmente 
possono finire nei prodotti ali-
mentari, per contaminazione na-
turale. Ci sono ovviamente anche 
le contaminazioni di natura antro-
pica, quelle causate dall’uomo. A 
prescindere dall’origine, c’è un 
dato oggettivo tranquillizzante: 
le contaminazioni chimiche sono 
al 99 per cento entro i limiti di 
accettabilità. Per accettabilità si 
intende un livello per cui, se la 
sostanza contaminante viene as-
sunta in modo sistematico, non 
causa effetti nocivi su chi l’assu-
me. A dirlo Roberto Angeletti, il 
direttore della Struttura Chimica 
dell’Istituto Zooprofilattico delle 
Venezie. Quel dipartimento che si 

occupa di analizzare e ricercare 
contaminanti chimici nei prodot-
ti alimentari di origine animale. 
“Esaminiamo sangue e urine di 
animali di terra e di mare, ma 
anche preparati alimentari a 
base animale. I nostri controlli 
verificano l’eventuale presenza 
di metalli, residui chimici da far-
maci. L’analisi dei prodotti di ori-
gine vegetale compete all’Arpav, 
l’Agenzia regionale per l’Ambien-
te del Veneto. A loro il compito di 
controllare il livello di residui da 
fitofarmaci o pesticidi nelle ver-
dure, nei cereali ad uso umano. 
Quando si tratta invece di mais 
per alimentazione animale la 
competenza è nostra, proprio 
per garantire una visione siste-
mica del percorso. I controlli del 

nostro dipartimento, ma anche 
quelli di tutta la filiera alimentare 
sono molto rigidi e molto strut-
turati. Esiste un libro bianco che 
detta le norme di ispezione che 
va dal forchettone alla forchetta, 
ossia per ogni passaggio della 
filiera zootecnica. Controlliamo 
i mangimi, gli animali sia nelle 
stalle, durante la crescita, che al 
macello, sino al prodotto finale 
nella fase di vendita, prima che 
arrivi in tavola. Il consumatore 
si può dire tutelato dalla serie di 
verifiche incrociate fatte nel ter-
ritorio. Nella filiera alimentare 
c’è anche l’obbligo dell’autocon-
trollo da parte del produttore”. 
Gli alimenti sono garantiti, ep-
pure le contaminazioni ci sono.  
Alcune sono fisiologiche, come 

I contaminanti 
chimici
Sono i livelli di una sostanza, a determinare la tossicità

di Antonella Prigioni
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le aflatossine nel mais, le biotos-
sine, i metalli nella carne, impor-
tante è che rimangano in limiti 
stabili per legge, in cui non sono 
nocive per la salute. Qualora si 
verificassero dei picchi anomali 
il sistema di controllo è in gra-
do di individuarli e bloccarli, ri-
salendo alla provenienza ed alla 
zona di contaminazione e quindi 
a requisire il prodotto non com-
mestibile. Ci sono anche le azioni 
volontarie però, quando per mi-
gliorare la resa produttiva degli 
animali qualche allevatore som-
ministra farmaci anabolizzanti o 
ormoni alle bestie. Sostanze che 
sono vietate, ma i controlli dei 
veterinari negli allevamenti e le 
pesanti sanzioni sono un buon 
deterrente. “I cibi sono ben con-
trollati in Italia - conclude Ange-
letti - il rischio alimentare è molto 
legato all’autocontrollo che altro 
non è che la corretta conservazio-
ne di quel che mangiamo.  Se il 
tonno e lo sgombro sono conser-
vati male, ad esempio,  svilup-
pano l’istamina, ma solo se mal 
conservati. Le imposizioni della 
comunità europea sono mol-
to utili ad avere in tutta Europa 
un comportamento omogeneo 
commerciale e sanitario. A mio 
avviso però il sistema dei piani 
di controllo e di verifica, a tutela 
della filiera e del consumatore, 
dovrebbe essere più flessibile, 
meno ingessato”.

Gli ultimi casi

Tracce di carne equina: una frode alimentare
Una frode fiscale nessuna minaccia alla sicurezza alimentare. Le 
tracce di carne equina riscontrate in alcuni alimenti , una decina in 
tutto in Italia, al momento, non contengono fenilbutazone, sostanza 
che poteva essere nociva. Lo confermano i dati delle analisi effettuate 
dagli organi di garanzia.  Tra l’altro la carne equina secondo studi 
dell’Efsa, l’Ente per la Sicurezza Alimentare Europea, è microbiolo-
gicamente  più  valida di quella bovina. Ma la frode comunitaria c’è 
stata, perché tracce di carne equina erano presenti in alimenti senza 
essere dichiarate .L’Italia ha attivato i controlli per combattere questa 
frode comunitaria sin dallo scorso 11 febbraio. 
A partire da quella data i Carabinieri del NAS hanno effettuato una 
serie di controlli sia negli stabilimenti di produzione di diverse azien-
de, sia sulla rete di distribuzione.Successivamente, in base alla Racco-
mandazione UE, il Ministero della Salute ha predisposto un Piano di 
monitoraggio che comprende  il prelievo di 200 campioni di alimenti 
commercializzati e/o etichettati come contenenti carne bovina ma 
che, per loro natura, si prestano ad essere oggetto di frode alimenta-
re per aggiunta o sostituzione di carne equina non dichiarata. Il pre-
lievo di prodotti, preferibilmente confezionati, riportanti in etichetta 
la dizione “carne bovina”, viene eseguito presso la grande, media e 
piccola distribuzione. I prodotti oggetto del prelievo sono carne ma-
cinata, hamburger refrigerati o congelati, sughi con carne macinata 
(tipo ragù), carne in scatola, tortellini e ravioli con carne, cannelloni 
e lasagne.
Negli stabilimenti si è proceduto  al prelievo del prodotto e di materia 
prima e alla verifica del sistema di tracciabilità previsto dall’azienda. 
No tracce Fenilbutazone 
“Al momento - precisa un comunicato del ministero della salute - nei 
109 campioni finora analizzati nell’ambito del piano di monitoraggio, 
non è stata rilevata alcuna traccia di fenilbutazone, antinfiammato-
rio un tempo ammesso per l’uso sull’uomo ma è ora vietato. I me-
dicinali veterinari contenenti questo principio attivo possono essere 
somministrati unicamente agli equidi non destinati alla produzione 
di alimenti. L’eventuale riscontro di residui di fenilbutazone nelle 
carni destinate al consumo umano è dovuto o a un uso illecito del 
medicinale (poiché non è stato rispettato il divieto), oppure perché il 
cavallo, trattato con il medicinale in questione, era stato inizialmente 
dichiarato non destinato alla produzione di alimenti, ed è stato invece 
illecitamente utilizzato per produrli”. 
Nessun rischio per la salute 
In ogni caso il Ministero della Salute ribadisce che, anche in caso di 
un futuro rilevamento di fenilbutazone in uno dei prodotti alimentari 
sequestrati, non saremmo in presenza di un problema di salute pub-
blica. Infatti, considerando le dosi utilizzate per il trattamento farma-
cologico dei cavalli, l’eventuale quantitativo di fenilbutazone presente, 
per esempio, in una porzione di lasagne o ravioli contenente carne 
equina non dichiarata corrisponderebbe ad un ordine di grandezza 
tra le 10mila e le 100mila volte inferiore a quello della dose terapeuti-
ca giornaliera un tempo impiegata nell’uomo. Non ci sarebbe, quindi, 
nessun rischio di salute legato ad una ipotetica assunzione inconsa-
pevole della sostanza. “Naturalmente - conclude la nota - resta il grave 
problema legato al reato di frode commerciale, motivo per il quale le 
autorità sanitarie e i Nas continuano nell’attuazione rigorosa del pia-
no di monitoraggio”.
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L’alta qualità e definizione delle immagini del sistema Trident™ 
permette un’immediata verifica dei campioni tissutali durante 
la procedura bioptica o in sala operatoria riducendo i flussi di 
lavoro:

• Detettore al selenio amorfo Hologic a conversione diretta: 
immagini digitali eccezionalmente nitide

• Grande area attiva di 12cm x 14cm: adeguato ad un
ampio campo di dimensioni dei campioni di biopsia, dai 
frustoli ai reperti chirurgici

• Ideale per i radiologi, per la chirurgia senologica e per i 
patologi: si integra facilmente nella rete DICOM 
ospedaliera.

La console Suros® Sapphire è stata studiata per offrire la massima flessibilità: permette di effettuare 
biopsie in modalità stereotassica, ecoguidata e RM. Il sistema oltre ad essere molto versatile è di 
facile utilizzo garantendo massima velocità nella preparazione dell'ago. I manipoli ATEC® ed Eviva® si 
contraddistinguono per:

Trident™ Sistema Radiografia Frustoli
Una superba qualità dell’immagine per un efficiente flusso di lavoro

Suros® Sapphire e Manipoli  ATEC® ed Eviva®

•       Sicurezza: sistema completamente chiuso
•   Comfort della paziente: rilascio della fisiologica 

direttamente nella zona del prelievo e gestione 
integrata del dolore con la valvola a Y brevettata

•       Velocità: prelievo di 12 frustoli in meno di 1 minuto 

Lungo Dora Voghera 34, 36/A - 10153 Torino - Tel: 011 6601159; Fax: 011 6600146 
email: technologic@hologicitalia.com
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Un vademecum a cura 
di Roberto Angeletti, 
dell’Iszve di Legnaro.

Sono tre le principali tipologie di 
controlli: 
Presenza di residui
E’ la più corposa in cui si posso-
no far confluire i contaminanti, 
intesi come sostanze che non ori-
ginano la loro presenza nella fi-
liera alimentare necessariamen-
te da un scelta volontaria (metalli 
pesanti come piombo cadmio e 
mercurio nei prodotti della pesca 
e nei vegetali, pesticidi utilizza-
ti per altri scopi che però per-
mangono in ambiente, diossine 
e PCB’s come sottoprodotti di 
processi industriali, micotossine 
e biotossine prodotte da miceti 
o alghe) e i residui di sostanze 
farmacologicamente attive im-
piegate volontariamente quali 
ormoni e sostanze anabolizzanti 
in genere (vietati) utilizzabili per 
migliorare le rese zootecniche o 
farmaci autorizzati all’impiego 
per scopo terapeutico o di profi-
lassi.
Utilizzo di additivi industriali 
Correntemente impiegabili e 
impiegati nei processi di tra-
sformazione industriale per fini 
tecnologici sia per migliorare la 
conservabilità dei prodotti (anti-

I controlli
minuto per minuto
I tre principali tipi di esame, nel vademecum di un esperto
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microbici e antiossidanti) sia per utilità pratica nei 
processi produttivi (addensanti, coloranti, edulco-
ranti etc.).
Problematiche “tossicologiche” 
Derivanti da presenza non dichiarata di allerge-
ni (proteine del latte, delle uova, solfiti etc.) o da 
cattiva conservazione dei prodotti alimentari che 
possono originare agenti fortemente allergizzanti 
come l’istamina in alcuni prodotti ittici.

Per la quasi totalità delle moleco-
le che possono essere conside-
rate come esponenti del “rischio 
chimico” sono stati condotti stu-
di tossicologici che, sulla base di 
considerazioni scientifiche condi-
vise, hanno portato a individuare 
dei valori che possiamo semplici-
sticamente definire come “limiti di 
accettabilità” e quindi che defini-
scono la linea di demarcazione tra 
una presenza priva di qualsiasi controindicazione 
e la non esitabilità al consumo del prodotto consi-
derato. 
Tali valori sono spesso molto bassi e in molti casi 
dipendono da specifiche combinazioni molecola/
alimento, ma rendono comunque tutti conto del 
fatto che il rischio chimico si manifesta tendenzial-
mente per effetto di accumulo, quindi in realtà in 
modo insidioso, ma che consente comunque di ta-
rare il sistema di salvaguardia del consumatore sul 
verificare la conformità ai limiti degli alimenti e di 
intervenire per ritirare dal mercato i prodotti non 
conformi individuando l’origine del problema per 
poterlo risolvere, nei casi in cui questo si evidenzi 
(tutti i contaminanti sono caratterizzati da livelli di 
accettabilità).

Per altre sostanze per cui gli studi tossicologici 
non hanno consentito di individuare dei valori di 
accettabilità (un classico esempio sono le sostan-
ze anabolizzanti) scatta l’applicazione del principio 
di precauzione e quindi non esistono criteri di ac-
cettabilità se non quelli intrinsechi nei limiti tecni-
ci delle metodiche impiegate per la loro ricerca. I 
controlli sono sostanzialmente di due tipi: quelli 
che non richiedono attività di laboratorio (verifiche 

documentali, ispettive, etc.) e quelli che la richiedo-
no. In entrambi i casi gli organismi preposti sono 
Uffici Veterinari per gli Adempimenti CEE, Posti di 
Ispezione Frontaliera, Uffici di Sanità Marittima ed 
Aerea Frontaliera per quanto riguarda i prodotti ali-
mentari in importazione; NAS, Guardia di Finanza, 
Capitaneria di Porto, etc. per l’espletamento delle 
attività investigative e SIAN e Servizi Veterinari (en-
trambi facenti parte della AA.SS.LL.) per quanto ri-
guarda le attività di vigilanza e monitoraggio delle 
produzioni e dei prodotti in territorio nazionale. 
Per quanto ci riguarda circa il 95% dei controlli ana-
litici che eseguiamo sono su campioni prelevati e 
conferiti dai servizi veterinari territoriali.

Per la quasi totalità delle molecole che possono 
essere considerate come esponenti del “rischio 
chimico” sono stati condotti studi tossicologici che, 
sulla base di considerazioni scientifiche condivise, 
hanno portato a individuare dei valori che 
possiamo semplicisticamente definire come “limiti 
di accettabilità”

«
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Quando si va a fare la spesa 
non è sufficiente avere la 
lista di quello che si vuole 

acquistare. Per mangiare sano, 
infatti, bisogna saper scegliere 
bene i prodotti e per farlo, biso-
gna imparare a leggere bene l’e-
tichetta. Ma quanto è importante 
l’etichetta per la nostra salute? E 
come si comportavano i nostri 
nonni a tavola dal momento che 
una volta non esisteva? Ne par-
liamo con il nutrizionista Nicola 
Sorrentino, specialista in Scienza 
dell’Alimentazione e Dietetica e 
collaboratore di numerosissime 
testate giornalistiche e televisive.

Da poco più di vent’anni sugli ali-
menti è obbligatoria un’etichettatura 
che riporta la lista completa degli 
ingredienti, la tabella nutrizionale, i 
termini di scadenza, le modalità di 
conservazione e l’origine del prodot-
to. Perché queste informazioni sono 
così importanti?
Sono importanti perché dalla eti-
chetta capiamo cosa c’è dentro il 
prodotto che desideriamo acqui-
stare. In questo modo conoscia-
mo le proprietà nutrizionali, cioè 
quanti grassi ci sono, se sono 
animali o vegetali (sono migliori 
questi ultimi), le proteine, gli zuc-

Fare la spesa
leggendo bene l’etichetta
Il nutrizionista Nicola Sorrentino: 
“L’etichetta alimentare ci aiuta a scegliere bene e mangiare sano”

Nicola Sorrentino, nato nel 1954 è residente a Milano dove svolge la 
sua attività professionale come Dietologo e Idroclimatologo. Dal 1982 
si occupa di problemi legati all’alimentazione ed attualmente è do-
cente di “Igiene nutrizionale e Crenoterapia” presso la Scuola di Spe-
cializzazione in Idrologia medica dell’Università degli Studi di Pavia. 
È consulente dietologo presso la Provincia Lombardo-Veneta Casa di 
cura e Poliambulatorio S.Camillo Milano. Autore di numerosi libri 
(La Dieta dei Vip, La Dieta Baso, Psicodieta, Dizionario degli alimenti, 
Cellulite, ecc.).

di Ines Brentan
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cheri. Scopriamo le calorie e se c’è la presenza di 
fibre, che fanno benissimo al nostro organismo. Se 
ci sono additivi e conservanti. 
Ma l’etichetta non ci dà solamente le proprietà nu-
trizionali, ci fornisce anche altre importanti infor-
mazioni come i termini di scadenza (se un prodotto 
è scaduto diventa pericoloso per la salute), la tipo-
logia di conservazione e alcune tabelle, inoltre, ci 
descrivono la filiera completa. Ovvero ci permet-
tono di conoscere interamente il viaggio compiuto 
dal pesce o dal pezzo di carne che abbiamo scelto 
per la nostra tavola.

Queste norme hanno portato ad un miglioramento della 
qualità di ciò che mangiamo?
Certamente, perché una volta che il consumatore è 
informato, può scegliere di mangiare bene e sano. 
Prediligerà il “made in Italy”, perché garantisce un 
percorso più breve fino alla nostra tavola. Un pesce 
che proviene dall’estero, infatti, arriva più tardi sul 
piatto del consumatore e questo significa che diffi-
cilmente possiede ancora le proprietà nutrizionali 
originarie.
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Perché è importante mangiare cibo 
“di qualità”?
Il cibo di qualità è garanzia di 
salute. Chi mangia bene, sano e 
predilige un’alimentazione cor-
retta ed equilibrata, previene 
molte malattie. Al contrario, chi 
punta a cibi grassi è facile che 
possa incorrere a problemi car-
diovascolari, diventare diabetico 
o ammalarsi di qualche altra pa-
tologia di nuova generazione.

I nostri nonni e bisnonni però non 
si nutrivano certamente di cibo eti-
chettato. Come si spiega?
Innanzitutto allora non esiste-
vano le etichette. I nostri vecchi 
mangiavano sicuramente bene 
da un lato, perché si nutrivano 
di cibi meno raffinati e più ricchi 
di fibre. Ma attenzione, non dob-
biamo mitizzare “il mondo di una 
volta”, perché talvolta anche i no-
stri nonni stavano male perché 
non mangiavano sano. Capitava, 
ad esempio, a causa della cattiva 
conservazione di un prodotto. O 
perché, ingenuamente, non sa-
pevano che era scaduto. 

I 5 gruppi principali di alimenti

Per facilitare la scelta di una dieta corretta tutti gli alimenti, in base ai 
loro principi nutritivi, sono stati divisi in cinque gruppi. Un regime 
alimentare è sano ed equilibrato solo se si abbinano ogni giorno in 
modo corretto gli alimenti dei vari gruppi alimentari.
1) Cereali, loro derivati e tuberi
Pane, pasta, riso, cereali minori (mais, avena, orzo, farro, ecc) e patate
Forniscono carboidrati (amidi), proteine di basso valore biologico, al-
cune vitamine del gruppo B, fibra alimentare (soprattutto se integrali)
2) Frutta e ortaggi (anche legumi freschi)
Carote, pomodori, peperoni, albicocche, meloni (fonti di B-carotene)
agrumi, fragole, kiwi, peperoni, ortaggi a foglie verdi, piselli freschi 
(fonti di vitamina C)
Forniscono vitamina C, B-carotene, altre vitamine, sali minerali, fibra 
alimentare, acqua, zuccheri (nella frutta)
3) Latte e derivati
Latte, yogurt, latticini e formaggi
Forniscono calcio, proteine di alto valore biologico
Alcune vitamine (vitamine A e B2)
4) Carne, pesce e uova (anche legumi secchi)
Forniscono proteine di alto valore biologico, ferro, zinco, rame e alcu-
ne vitamine del gruppo B
I legumi secchi (ceci, fagioli, piselli, lenticchie, ecc)
Forniscono proteine di medio valore biologico, alcune vitamine del 
gruppo B, ferro, amidi e fibra alimentare
5) Grassi da condimento
Grassi di origine vegetale (olio extra vergine di oliva, olio di semi)
Grassi di origine animale (burro, panna, lardo, strutto, ecc)
Forniscono lipidi, acidi grassi essenziali,vitamine liposolubili (A, D, 
E e K)

Regola numero uno per mangiare sano: 
saper leggere l’etichetta

Saper leggere l’etichetta alimentare è l’unico strumento messo a di-
sposizione del consumatore per conoscere le caratteristiche di un 
prodotto. L’etichetta fornisce tutta una serie di informazioni, alcune 
obbligatorie e regolamentate per legge, altre facoltative o complemen-
tari. Dal 1982 per legge l’etichetta deve riportare l’elenco degli ingre-
dienti con nome specifico leggibile. Il governo ha poi emanato il D lgs 
27/01/92 n. 109 che è il testo vigente secondo il quale devono essere 
riportate le seguenti indicazioni:
Nome del prodotto
Elenco degli ingredienti
Quantitativo (peso netto/peso sgocciolato)
Termini di scadenza
Azienda produttrice
Codice a barre 
Materiale della confezione
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La rete dei controlli sugli alimenti parte da lontano 
e dispone di un sistema strutturato di cui la Re-
gione Veneto è l’ente coordinatore e programma-

tore. Esiste l’Unità Complessa della Sanità Animale e 
della Sicurezza Alimentare, tra i Dipartimenti operativi 
dell’ente locale. La Regione con compiti di program-
mazione, e le Usl, con compiti esecutivi, procedono a 
campionamenti sugli alimenti sia di origine animale 
che vegetale ed eseguono prove sugli animali alle-
vati, al fine di verificare il rispetto della normativa in 
tema di benessere di allevamento e del corretto uti-
lizzo dei mangimi e farmaci. Le ricerche sono indiriz-
zate anche su eventuali residui di prodotti fitosanitari 
su frutta e verdura. Tanti veterinari infine procedono a 
visite sanitarie sulle carcasse degli animali macellati. 
“Le problematiche più frequenti attualmente - spiega 
Giorgio Cester, diret-
tore dell’Unità Com-
plessa Sanità Animale 
e Sicurezza Alimentare 
- sono legate al riscon-
tro di forme batteriche, 
che caso per caso sono 
trattate secondo quanto 
previsto dalle leggi. Da 
rilevare un progressi-
vo miglioramento nel 
tempo della qualità dei 
prodotti alimentari le-
gata anche alla respon-
sabilizzazione dell’o-
peratore sulle azioni di 
prevenzione da mettere 
in atto. Gli assi portanti 
del sistema dei controlli 
sono rappresentati dal-
la Regione e dai servizi 
veterinari e degli ali-
menti (SIAN) delle Usl, 
nonché dai laboratori in 
cui si effettuano le ana-

lisi, circa 15.000 programmate in Veneto, sui campio-
namenti (Istituto Zooprofilattico ed Arpav). Altri enti 
quali i NAS dei Carabinieri, procedono ad ispezioni 
e campionamenti su diretta indicazione ministeriale 
quando le problematiche non sono di esclusiva com-
petenza regionale. La “Sicurezza Alimentare“ si fonda 
su un articolato sistema tra apparati pubblici chiama-
ti alla verifica del rispetto delle normative, non solo 
nazionali ed europee ma anche regionali laddove 
sono stati previsti e finanziati dalla Regione interventi 
ancora più stringenti (ad esempio in tema di verifica 
di possibile utilizzo di anabolizzanti sugli animali da 
reddito). Il rilievo del mancato rispetto delle norme 
comporta a seconda dell’entità l’erogazione di una 
sanzione amministrativa fino alla denuncia penale. 
Recentemente con l’entrata in vigore del cosiddetto 

Pacchetto Igiene (alcu-
ni regolamenti comu-
nitari sull’igiene degli 
alimenti, sul benesse-
re animale e sui man-
gimi) si sono poste 
le basi per una forma 
di controlli uniforme 
a livello comunitario 
basata sull’analisi del 
rischio. Il sistema dei 
controlli prevederà in 
futuro nel nostro pa-
ese una progressiva 
riduzione del numero 
dei veterinari pubbli-
ci addetti ai controlli, 
sostituiti da altro per-
sonale ispettivo di pre-
parazione tecnica, con 
attribuzione all’OSA, 
operatore del settore 
alimentare, della re-
sponsabilità nell’im-
missione nel mercato 
dei prodotti alimenta-
ri”.

Il sistema di garanzia 
per il consumatore
L’Unità Complessa Sanità Animale e Sicurezza Alimentare

Il rispetto dell’ambiente

Produrre alimenti sani sia vegetali che animali implica 
anche il rispetto dell’ambiente. L’utilizzo dei fitosanita-
ri in modo opportuno, esiste una bozza di regolamento 
approvata dalla Regione Veneto, rispetta la natura, i cor-
si d’acqua, il territorio. “Il legame tra agricoltura intesa 
come prodotto della terra e territorio inteso come am-
biente in cui maturano questi frutti – evidenzia Riccardo  
De Gobbi della Direzione Agroambiente e Servizi per 
l’Agricoltura della Regione Veneto – favorisce un colle-
gamento strategico per cui un prodotto diventa ricono-
scibile e tipico perché legato ad un preciso territorio, si 
crea un’identità di prodotto che è anche identità di terri-
torio. Le tipicità che ci stanno caratterizzando in Europa 
e nel mondo, si possono scoprire attraverso anche un 
percorso tra agriturismi e trattorie che le propongono 
e le valorizzano nel menu’.” Sicurezza alimentare che è 
anche turismo, cultura del cibo, rispetto dell’ambiente e 
requisito per la pianificazione territoriale. “Una buona 
agricoltura - incalza l’architetto  Rita Boccardo – è sino-
nimo di buon paesaggio. E il nuovo Piano di Sviluppo 
Rurale del Veneto sposa questo criterio”.
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Hanno la stessa forma, più o 
meno, ma sono di tanti tipi 
e razze. I pesci non sono 

tutti uguali, tutti respirano con 
le branchie e sono muti, ma per 
il resto rappresentano un modo 
infinitamente variegato. I pesci 
hanno proprietà organolettiche e 
biologiche diverse . Il sapore ed il 
gusto dipendono dall’ambiente in 
cui vivono, la sapidità dell’acqua 
incide sul sapore della carne . Tro-
te e carpe, che abitano le acque 
dolci di fiume, sono infatti poco 
saporite. Un altro elemento ca-
ratterizzante l’individualità di un 
pesce è l’età. Se il pesce è piccolo 
(le dimensioni nel pianeta ittico 
sono la traccia dell’età) è delicato 
e magro, se invece è in fase ripro-
duttiva è più grasso, dopo aver 
deposto le uova torna ad essere 
magro. 
Ci tiene a queste premesse, Cor-
rado Piccinetti, biologo marino, 
docente di Biologia della pesca ed 
acquacoltura, nel corso di laurea 
in Scienze Biologiche dell’Univer-
sità di Bologna e studioso di tutte 
le forme di vita che popolano l’ac-
qua, prima di indicarci il valore 
alimentare del pesce. 
“Il consumatore deve acquistare 
il tipo di pesce che più gli piace, 
sapendo che è nella parte grassa 
che sono concentrati gli omega 3, 
mentre nella parte magra c’è una 
ricchezza di sali minerali e protei-
ne. Il pesce magro è più facilmen-
te digeribile, è indicato ai bambini 

Il buon pescato 
italiano
Pesce a chilometri zero

Il ritratto

Corrado Piccinetti, laureato 
in Scienze Biologiche all’U-
niversità degli Studi di Bolo-
gna .Dal ‘64 ha partecipato 
a tutte le attività di ricerca 
del Laboratorio di Biologia 
Marina e Pesca di Fano, 
annesso all’Università di 
Bologna.Da circa 25 anni 
è Direttore del Laboratorio 
di Biologia Marina e Pesca 
dell’Università di Bologna 
in Fano.
E’ professore associato 
in Ecologia alla Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisi-
che e Naturali dell’Univer-
sità di Bologna, dopo essere 

stato professore incaricato di Idrobiologia e Pescicoltura presso la Facol-
tà di Agraria; attualmente svolge anche il corso di Biologia della pesca 
ed acquacoltura, nel corso di laurea in Scienze Biologiche.
E’ stato componente del Comitato Tecnico Scientifico della Pesca 
dell’Unione Europea per oltre 15 anni.
E’ stato componente del Comitato Nazionale Gestione Risorse Biologi-
che presso la Direzione Generale Pesca Marittima del Ministero Politi-
che Agricole dal 1982 fino ad oggi.
E’ stato membro per 10 anni della Consulta del Mare presso il Mini-
stero dell’Ambiente, con il compito di valutare gli effetti delle attività 
industriali e della pesca sull’ambiente marino.
Ha partecipato per oltre 30 anni alle attività della FAO/CGPM in Medi-
terraneo, ai lavori dell’ICCAT ed a vari gruppi di studio presso l’Unione 
Europea.
E’ presidente del Consiglio Scientifico del Centro Italiano Ricerche sul-
la Pesca (CIRSPE).
E’ il referente italiano per il progetto di cooperazione in Adriatico 
(ADRIAMED) della FAO.
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e agli anziani. Le sogliole, soprat-
tutto quelle dell’Adriatico che si 
pescano ad un anno di vita prima 
che si riproducano, sono delicate 
e morbide, il palombo invece ha 
una carne decisamente più dura. 
I pesci possono avere una cresci-
ta illimitata, questo spiega la pre-
senza di tonni anche del peso di 
200 chilogrammi, la cui carne è 
durissima. 
La catena alimentare marina, 
aiutata dalla pesca, riesce a man-
tenere un equilibrio tra le spe-
cie. I pesci sono molto prolifici, 
una sardina fecondata depone 
70-80mila uova all’anno, per sei 
anni, un tonno 20 milioni all’an-
no. Per un principio ecologico 
esiste un’esatta proporzione tra 
il numero di uova deposte dai 
pesci e quante ne sopravvivono, 
così come tra le varie  specie: pe-
sce grande mangia pesce piccolo 
e viene mangiato da pesce più 
grande e alla fine della catena ali-

mentare ittica c’è l’uomo che ha 
la stessa funzione dello sgombro 
con le alici. La pesca è utile per 
l’equilibrio marino, perché toglie 
dall’acqua anche una quantità di 
predatori, minaccia per le razze 
più piccole.” 

Da preferire il pesce selvatico o di 
allevamento?
“La qualità del pesce di alleva-
mento dipende dal mangime e 
dalla densità delle colonie abitati-
ve. Se si vuole una spigola magra 
e muscolosa, la si alimenta poco 
e la si fa crescere in spazi ampi 
in cui possa muoversi, se invece 
si preferisce una carne più mor-
bida la spigola va allevata con 
più mangime e in una densità 
abitativa maggiore. Il pesce alle-
vato è controllato dai veterinari 
ed il mangime è senza parassiti. 
Il pesce selvatico mangia quello 
che vuole e quindi anche parassi-
ti, è il caso dell’anisakis nel pesce 

azzurro. Però sono poche le spe-
cie di pesci d’acqua salata che si 
possono allevare, otto in tutto, tra 
cui le spigole, le orate, il sarago, 
qualche mollusco e le vongole. 
L’allevamento è più diffuso per i 
pesci d’acqua dolce. Il pesce sel-
vatico ha un sapore diverso, più 
intenso. Importante è mangiarlo 
fresco, si conserva bene fino a tre 
giorni dalla pesca se tenuto alla 
temperatura di due o tre gradi. 
Per verificare se il pesce è fre-
sco, oltre all’analisi dell’occhio 
che deve essere rigonfio verso 
l’esterno e non concavo, basta 
premere un dito sul fianco dell’a-
nimale: se il dito lascia l’impronta 
nel corpo significa che è vecchio, 
altrimenti la carne risale. Il pesce 
è sicuro se è mangiato appena 
pescato, la concentrazione di or-
ganismi che può esserci nel mare 
e i tanti passaggi del livello trofi-
co possono aumentare la presen-
za di metalli come il mercurio o il 
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cadmio. Le grandi concentrazio-
ni sono determinate proprio dai 
passaggi della catena alimenta-
re. Non è un caso che nel tonno, 
negli squali, nel pesce spada vi 
siano tracce evidenti di mercurio. 
Tracce che se sono pari a 0,5 par-
ti per milione, non determinano 
alcuna conseguenza alla salute 
umana. L’avvelenamento potreb-
be verificarsi con quantità più 
elevate e poi mangiando tonno o 
pesce spada  tutti i giorni. 
Lo stesso vale per il cadmio pre-
sente nei cefalopodi, che lo utiliz-
zano per respirare e fare lo scam-
bio acqua ossigeno”.

Pesce dei mari nazionali, pesce con-
gelato, pesce azzurro: quale quello 
più buono e più sicuro?
“Il pesce a chilometro zero, sem-
pre e comunque. E’ una garan-
zia di freschezza e soprattutto è 
arrivato il momento di riabilita-
re alcune specie che non hanno 
nulla da invidiare a quelle più 
rinomate solo per questioni di 
marketing. Le sogliole e i rom-
bi sono più venduti solo perché 
vanno di moda, ma i sugarelli, i 
bobi, pesci che costano di meno, 
sono ugualmente buoni e genui-
ni. Hanno una solo controindica-
zione, hanno più spine e ci vuole 
più tempo per prepararli e si ha 
sempre meno tempo da dedica-
re alla cucina. Il pesce congelato 
arriva spesso da paesi lontani, è 
controllato, la tracciabilità è ob-
bligatoria sia per quello pescato 
che allevato, ma quello che ac-
quistiamo già a filetti potrebbe 
essere di 10 specie diverse. Il vi-
tello di mare, ad esempio,  non 
esiste, può essere squalo o chis-
sà cos’altro. Bisogna sempre fare 
attenzione al pesce decongelato, 
non si può ricongelare. Nel no-
stro paese il 50 per cento del pe-
sce consumato arriva dall’estero, 
il 25 è pescato in mari nazionali, 
il restante 25 è allevato. Sarebbe 
bello che il consumatore aumen-
tasse le percentuali nostrane”. 

Vongole sane

La biologia molecolare al servizio dell’alimentazione. Non è la prima 
volta che questa disciplina applicata al cibo dà risultati sorprendenti 
, per la prima volta però l’oggetto della ricerca sono le vongole. Croce 
e delizia dei palati che non sanno mai se questi simpatici abitanti del 
mare sono stati pescati o allevati in acque salubri. Grazie alla indi-
viduazione di biomarcatori molecolari, un gruppo di ricercatori del 
Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’Uni-
versità di Padova , in collaborazione con il Magistrato alle Acque di 
Venezia, ha messo a punto una tecnica innovativa per analizzare le 
vongole. “Il risultato più rilevante della ricerca- osserva Luca Bargel-
loni, il docente che guida il gruppo di studiosi- è stato l’isolamento di 
una serie di impronte molecolari che non si modificano in relazione 
alle stagioni e identificano le vongole provenienti dall’area ad alto 
inquinamento di Portomarghera. Questi biomarcatori stabili  di in-
quinamento potrebbero avere una importante applicazione pratica  
nell’ambito dei controlli ufficiali cosi’ come nell’autocontrollo lungo 
la filiera produttiva” La tecnica si basa sull’analisi contemporanea 
della risposta di migliaia di geni della vongola a diverse condizioni 
ambientali. Geni che si accendono e si spengono sul vetrino con il 
variare della temperatura,  la salinità dell’acqua e il ciclo riproduttivo 
del mitile. 

Il truck azzurro

E’ partito dal Veneto il tour del Track azzurro, il tir del Buon Pescato 
Italiano, manifestazione promossa dal Ministero delle Politiche Agrico-
le e della Pesca, su disposizione del Fep , il Fondo Europeo della Pesca.  
Una campagna itinerante,  per sensibilizzare al consumo delle specie 
eccedentarie di cui sono ricchi i mari italiani.  Questa tipologia di spe-
cie ittiche rientra nella categoria del pesce azzurro, molto importante 
per l’alimentazione in quanto prodotto di pregio e di altissima qualità 
ed estremamente economico. La valorizzazione di queste specie poco 
conosciute può far accrescere la sostenibilità della pesca italiana. Nelle 
pescherie che sui banchi della GDO sono spesso in vendita solo un ter-
zo delle specie ittiche presenti nei Mari italiani. 



Cibo e siCurezza alimentare

28

Sicurezza alimentare e bontà 
dei prodotti che si acquista-
no e poi si mettono in ta-

volo. A districarsi per i meandri 
di regole e norme da rispettare a 
tutela di chi alla fine acquista ci 
aiuta Adico, Associazione Difesa 
Consumatori di Mestre.
«Le frodi alimentari possono es-
sere di carattere commerciale o 
sanitario: nel primo caso produ-
cono danni economici, in quan-
to vengono venduti alimenti di 
valore commerciale inferiore a 
quello reale e danneggiano i pro-
duttori onesti; nel secondo, inve-
ce, possono essere dannosi per 
la salute perché c’è il rischio che 
contengano prodotti di degra-
dazione, sostanze chimiche eso-
gene o contaminanti microbici 
potenzialmente dannosi. Ovvia-
mente tracciare un confine netto 
tra i due tipi è difficile in quanto 
nella maggior parte dei casi i due 
fenomeni sono coesistenti».
«Per difendersi dalle frodi la 
prima regola è leggere sempre 
attentamente l’etichetta del pro-
dotto perché soltanto attraverso 
di essa è possibile conoscere l’e-
satta composizione dell’alimento 
(ingredienti, additivi, conservan-
ti, ecc.), le modalità di conserva-
zione, la scadenza, il nome del 
produttore, il lotto di produzione 
ed alle volte anche l’origine delle 
materie prime, tutte informazioni 

che consentono di essere certi 
su ciò che acquistiamo. E’ di fon-
damentale importanza leggere 
la data di scadenza del prodot-
to, in quanto una frode piutto-
sto comune è quella di vendere 
prodotti scaduti magari a prezzi 
stracciati. E’ comunque buona 
regola diffidare di prezzi di ven-
dita estremamente bassi  soprat-
tutto per determinati prodotti, 
come ad esempio l’olio extra-
vergine di oliva, in quanto può 
essere sinonimo di olio di bassa 
qualità, magari di importazione 
o, peggio ancora, ‘addizionato’ 
con olio di semi».
Per quanto riguarda il capito-
lo etichettatura esistono Adico 
ricorda che devono essere pre-
senti almeno 18 regole che van-
no rispettate. Sapere come leg-
gere correttamente le etichette 
degli alimenti rappresenta un 

atto di responsabi-
lità verso il nostro 
benessere e verso 
quello delle persone 
per le quali noi effet-
tuiamo gli acquisti, 
perché le etichette 
dei cibi ci danno una 
corretta informazio-
ne sulle reali caratte-
ristiche del prodotto 
e sulla sua qualità 
in funzione al prez-
zo. E ci aiutano ad 
impostare una sana 
alimentazione. Dal 
2011 è in vigore una 

nuova normativa europea che 
stabilisce tutte le caratteristiche 
delle etichette dei prodotti ali-
mentari, rendendole esaustive, 
semplici ed universali. Una eti-
chetta in conformità deve avere: 
ricchezza di informazioni, elenco 
ingredienti, gli additivi presen-
ti, tabella nutrizionale, deno-
minazione commerciale, deno-
minazione protetta (DOP-IGP 
per esempio), termine e data di 
scadenza, modalità di conserva-
zione, lotto di produzione, sede 
dello stabilimento di produzione 
e confezionamento, indicazione 
d’origine, quantità netta, pre-
senza di sostanze allergizzanti, 
se senza zucchero, se dietetico-
light-senza calorie,  se con oli e 
grassi, immagine della confezio-
ne e materiale della confezione e 
modalità di smaltimento.

L’etichetta a garanzia 
di un cibo sano
Adico invita il consumatore a leggerla prima di ogni acquisto

di Raffaele Rosa © Can Stock Photo Inc. / fullempty
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Non solo Mc Donald e pub: i 
giovani, tranne qualche ec-
cezione, tengono alla loro 

alimentazione, specialmente per 
salvaguardare la propria forma fi-
sica. Anche se i ritmi frenetici della 
vita quotidiana, a volte, tendono 
degli agguati sulle loro abitudini 
alimentari. Ma come si nutrono, 
i giovani, oggi? Lo abbiamo do-
mandato ad alcuni ragazzi e, sor-
presa, scopriamo che il loro pasto 
preferito è quello di “casa” e che, 
come prevedibile, le ragazze sono 
più attente a ciò (e a quanto) man-
giano…
Segui un’alimentazione particolare?
“Cerco di mangiare un po’ di tut-
to - spiega Antonio, 28 anni - ma 
non sono fiscale. Insomma, se un 
giorno ho voglia di patatine frit-
te, le mangio! Ma ad esempio, se 
consumo pastasciutta a pranzo, 
evito di mangiarla anche di sera”. 
Alice, 25 anni, deve stare attenta a 
ciò che mangia: “Limito cibi con-
tenenti frumento e uovo perché 
sono intollerante a questi due ali-
menti. Per il resto tengo conto di 
quante volte alla settimana man-
gio un determinato piatto e limito 
i carboidrati”. I carboidrati sembra-
no spaventare anche Michela, 24 
anni: “Sto attenta a non eccedere 
con il pane, perché fa ingrassare. 
E in generale preferisco le insala-
tone ad un primo.” Più tranquillo è 
Alberto, 19 anni: “Non faccio par-
ticolare caso a quello che mangio, 
pranzo e ceno con quello che ca-
pita”.
Salti mai i pasti?
Arianna, 24 anni, si sente male 

Cosa c’è nei piatti 
dei giovani?

solo all’idea: “Se salto la prima colazione, rischio di svenire a metà mat-
tina! A volte mi capita di tardare il pranzo, ma oltre un certo limite, senza 
zuccheri sento perdere le forze fisiche e mentali”. Alberto, invece, a volte 
salta la colazione: “Capita quando mi alzo tardi e ormai è quasi ora di 
pranzo”. Federico, 31 anni, salta spesso la cena: “Ammetto di essere di-
sordinato da questo punto di vista. Torno tardi da lavoro e se ho qualche 
impegno alla sera, non faccio a tempo a cenare”.
Hai mai seguito una dieta?
Michela sta molto attenta alle calorie, e ogni tanto fa dei periodi di dieta 
sotto suggerimento della sua dietologa. Per Antonio e Arianna sarebbe 
alquanto controproducente, a causa della loro magra costituzione. Ad 
Alberto piace troppo mangiare e non riuscirebbe a resistere o a limitarsi, 
invece Emanuele ogni giorno dice a se stesso “da domani la comincerò”, 
ma non ha mai messo in atto il suo proposito.
Dove consumi solitamente i tuoi pasti?
La cena, a meno che non si esca con gli amici, viene consumata a casa 
per la maggior parte dei ragazzi intervistati. Lo conferma Alberto: “Man-
gio a casa mia, tranne quando vado a casa di amici e ordiniamo delle 
pizze, oppure quando nei weekend in compagnia si va al pub o in piz-
zeria”. Federico e Antonio, lavorando distante da casa, non riescono a 
rincasare per pranzo e mangiano solitamente al bar o in mensa. Alice, 
invece, quando non può pranzare a casa sua, cerca comunque di prepa-
rarsi lei il pasto: “mi preparo qualcosa prima di andare via e me lo porto 
con me. Così è come se mangiassi nella mia cucina…”

Il tentativo di una dieta bilanciata 
contro i ritmi frenetici di tutti i giorni

di Margherita De Nadai

I disturbi alimentari… Alice per i DCA

Alice per i DCA è un’associazione senza scopo di lucro attiva a Pado-
va dal 2006 che sostiene le famiglie, gli amici e i parenti di ragazzi e 
ragazze che soffrono di un Disturbo del Comportamento Alimentare 
(DCA). Gli obiettivi dell’associazione sono infatti non solo sostenere chi 
soffre di tali disturbi, ma anche aiutare genitori e familiari ad affrontare 
il problema, promuovere campagne informative e di prevenzione nelle 
scuole e negli enti sociali, raccogliere fondi per la ricerca e lo studio di 
queste problematiche, sensibilizzare l’opinione pubblica, sollecitare le 
istituzioni per combattere il pregiudizio e per far conoscere la gravità 
di queste patologie. L’associazione Alice conta una cinquantina di soci 
e attualmente sono 400 i pazienti presi in carico e direzionati ai centri 
di cura presenti nel territorio. 
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Negli ultimi anni il concetto 
di prevenzione in campo 
sanitario è diventato ele-

mento essenziale al manteni-
mento dello stato di benessere e 
della salute psicofisica. In merito 
a questo ci si è accorti dell’impor-
tanza dell’esercizio fisico attuato 
allo scopo di impedire e/o ritar-
dare la comparsa di patologie 
metaboliche e cardiovascolari, 
conseguenza di cattive abitudini 
sociali e alimentari dettate dal 
benessere per cui, se la quali-
tà della vita sembra per alcuni 
aspetti migliorata, per altri è in-
vece peggiorata. Parlando del fit-
ness metabolico: un programma 
di attività fisica individualizzato 
messo a punto da varie figure sa-
nitarie che, associato ad un ade-
guato programma alimentare, è 
in grado di limitare in maniera 
rilevante l’incidenza di un insie-
me di patologie come il diabete 
tipo 2, ipertensione arteriosa, 
ipercolesterolemia, sovrappeso 
ed obesità, sindrome plurimeta-
bolica (che comprende i fattori di 
rischio appena citati), le quali a 
loro volta predispongono a pato-
logie cardiovascolari.
Parlare però di attività fisica è in-
fatti generico: non si può lasciare 
all’interpretazione soggettiva del 
termine il compito di provvede-
re in maniera autonoma alla ge-
stione della propria salute: se è 
universalmente riconosciuto che  
per queste patologie l’esercizio 
fisico è una vera e propria me-

dicina, proprio per questo non 
può essere somministrata senza 
tener conto degli eventuali ef-
fetti dannosi per la salute di un 
dosaggio sbagliato. A questo 
proposito GVDR-Gruppo Veneto 
Diagnostica e Riabilitazione ha 
messo a punto un programma 
specifico per pazienti dismeta-
bolici, diabetici, con alcune pa-
tologie respiratorie, cardiopatici, 
in sovrappeso od obesi, che vie-
ne elaborato in collaborazione 
dal medico fisiatra, fisioterapi-
sta, laureato in scienze motorie, 
cardiologo, dietologo, diabeto-
logo, pneumologo che prevede, 
oltre a valutazioni specifiche per 
il singolo paziente, un program-
ma di attività fisica studiato  sul-
le possibilità della persona, allo 
scopo di migliorare i fattori di 
rischio per patologie cardiocir-
colatorie e metaboliche e moni-
torare i risultati nel tempo.
Il paziente accede al GVDR per 
una visita fisiatrica nel corso del-
la quale il medico raccoglie una 
serie di informazioni sullo stile 
di vita e su alcuni aspetti sanita-
ri (fumo, diabete, ipertensione, 
profilo lipidico, inquadramento 

farmacologico), for-
mulando una diagno-
si ed una prescrizione 
di attività fisica. In al-
cuni casi (ad esempio 
soggetti con fattori di 
rischio cardiovasco-
lare, obesi) prima 
della prescrizione 
dell’esercizio vengo-
no effettuati ulteriori 

accertamenti dal cardiologo, dal 
diabetologo o dal pneumologo. 
In seguito alla prescrizione verrà 
compilato un programma per-
sonalizzato di attività aerobica 
monitorata con cardiofrequen-
zimetro con frequenza bi-trisetti-
manale finalizzata alla riduzione 
dei fattori di rischio e/o alla pre-
venzione degli stessi, al quale 
può essere associato un pro-
gramma alimentare individua-
lizzato. L’attività fisica viene pro-
posta in diversi modi: accanto 
all’attività in palestra, effettuata 
con macchinari cardio-fitness e 
di tonificazione, possono essere 
associate anche l’attività in pisci-
na e quella a domicilio attraver-
so l’utilizzo di un dispositivo che 
rileva la quantità del movimen-
to denominato “MYWELLNESS 
KEY” che viene consegnato alla 
persona in modo da quantificare 
il consumo calorico sia in pale-
stra che fuori. Inoltre è possibi-
le abbinare anche il pilates e un 
pacchetto benessere con tecar, 
linfodrenaggio o massaggio 
miorilassante. 
Per informazioni: Gvdr, tel. 
0498874111 int. 1, www.gvdr.it.

Il progetto del Fitness 
Metabolico al Gvdr
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La Regione Veneto non sta 
tagliando, bensì razionaliz-
zando. Sembra un gioco di 

parole, ma non per il governato-
re Luca Zaia che spiega come, in 
un’epoca in cui le risorse scarseg-
giano anche per curarsi, sia im-

portante rivedere la sanità: pochi 
ospedali di altissima specialità e 
una rete territoriale potenziata. In 
questo scenario c’è spazio anche 
per il privato convenzionato, che 
deve comunque rispondere alla 
programmazione regionale per 

evitare sovrapposizioni col pubblico.

Presidente, cosa pensa della sanità convenzionata e quale è il suo ruolo in 
Veneto?
In una sanità d’eccellenza come quella Veneta, con servizi ad alto li-
vello, conti in ordine e senza tasse aggiuntive per i cittadini, anche 
un equilibrato rapporto tra pubblico e privato è molto importante. In 

Veneto questo equili-
brio c’è ed è positivo. 
Il privato convenzio-
nato è a pieno titolo 
tra i protagonisti del 
settore e, anche se in 
alcune occasioni non 
sono mancate dialetti-
ca e qualche polemica, 
il rapporto è buono e 
costantemente colla-
borativo. L’apporto del 
privato convenzionato 
è tra l’altro di qualità 
e questo consente di 
erogare ai cittadini pre-
stazioni ad alto livel-
lo a prescindere dalla 
struttura che le eroga. 
Per il futuro continue-
remo a lavorare assie-
me nell’interesse dei 
pazienti e, nella nuova 
organizzazione che ci 
stiamo per dare con il 
Piano Socio Sanitario, 
troveremo nuovi ma 

sempre giusti equilibri. Di certo, ma questa è una regola che vale a 
prescindere dal privato convenzionato, bisognerà stare molto attenti 
ad evitare sovrapposizioni di servizi in modo che pubblico e privato 
non facciano le stesse cose nelle stese aree, il che vorrebbe dire creare 
degli sprechi.

Di recente ha incontrato il Comitato di crisi ed ha promesso che rivedrà la de-
libera 2621. In che termini?
Il problema si è determinato non per scelta e tanto meno per colpa 

In Veneto la sanità 
cambierà volto
Il governatore Luca Zaia: un ospedale 
ad altissima specialità per ogni capoluogo di provincia   

di Ines Brentan
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della Regione, ma a causa dei 
pesantissimi tagli nazionali che 
ci sono piovuti addosso e che 
ci stanno costringendo a veri e 
propri salti mortali per trovare la 
quadra. Si chiama spending re-
view ed è un’iniquità gigantesca, 
perché ciò è accaduto a causa dei 
miliardi di buco che sono stati 
creati da alcune Regioni dove gli 
sprechi sono macroscopici, per 
coprire i quali si è andati a met-
tere le mani nella tasche anche 
alle Regioni con i conti in ordine 
come il Veneto. Di recente ho in-
contrato anche le organizzazioni 
degli imprenditori che mi hanno 
molto civilmente esposto il loro 
punto di vista. All’inizio di aprile 
la Giunta  ha deliberato l’accordo 
triennale sottoscritto con i privati 
convenzionati, che assegnano 23 
milioni fuori budget per il 2013, 15 
per il 2014 e altri 15 per il 2015. Il 
tutto nell’ottica di un riequilibrio 
del sistema, che contempla ulte-
riori 5 milioni l’anno da riservare 
alle nuove strutture accreditate, 
l’istituzione di una commissione 
tecnica che definirà i criteri per i 
nuovi accreditamenti e per l’asse-
gnazione degli extrabudget e la 
revisione della distribuzione degli 
ambulatori convenzionati, che do-
vrà essere più omogenea in tutto 
il Veneto. 

E’ tempo di un cambiamento della 
sanità così come la conosciamo ora: 
troppi ospedali, servizi “doppioni”, 
territorio insufficiente. Mi fotografa 
gli scenari futuri?
Gli scenari futuri sono maggiore 
efficienza del sistema comples-
sivo, ottimizzazione della spesa 
perché ogni euro speso viene dal-
le tasche della gente e merita tut-
ta l’attenzione possibile, sostegno 
delle eccellenze presenti e lavoro 
per crearne di nuove, revisione 
della rete ospedaliera, potenzia-
mento della sanità territoriale. 
Ci sarà qualcuno che parlerà di ta-
gli ma non è assolutamente così. 
L’obbiettivo è mantenere negli 
ospedali per acuti tutti i servizi 
necessari a cominciare da quelli 
a più alta complessità e trasferire 
sul territorio, in strutture specifi-
che dedicate come i centri sanitari 

polifunzionali e la rete dei medici 
di medicina generale tutte le cure. 
La rete sarà composta da una dor-
sale di ospedali principa-
li, uno per capoluogo di 
provincia, dove concen-
trare tutte le altissime 
specialità che saranno a 
disposizione dei pazienti 
a prescindere dalla loro 
residenza territoriale; da 
un nucleo di ospedali 
per acuti dedicati alle patologie di 
media e bassa intensità, comun-
que dotati di tutte le specialità di 
base e rivolti ad una bacino d’u-
tenza di 200-300mila persone; da 
una importante rete dedicata alle 
postacuzie e alla riabilitazione, 
settore in cui la richiesta è in co-
stante aumento. Il tutto integrato 
da una forte presenza di day ho-
spital e day surgery e di servizi sul 
territorio. 
Credo, anzi sono certo, che i ve-
neti apprezzeranno la svolta per-
ché troveranno un’organizzazione 
più rispondente alle loro esigenze 
di quella, già peraltro efficiente, 
di oggi. La gente non è stupida, 
anzi, e già oggi, se ha una pato-
logia importante, sceglie l’ospe-
dale che dà maggiori garanzie di 
erogare le cure al massimo livello 
possibile, non quello più vicino a 
casa. Mi trovi poi una sola perso-
na che, di fronte alla scelta tra es-
sere ricoverata in ospedale o es-
sere curata a casa, potendo, non 
sceglie la seconda opzione.

Il voto delle Politiche, il risultato di 
Pdl, Lega, Movimento 5 Stelle, avrà 
ripercussioni sulla composizione e 
sul lavoro della Giunta?
Ho sempre sostenuto, ed i mass 
media possono essermi testimo-
ni, che amministrazione e politica 
devono stare su due piani diversi. 
I veneti mi hanno votato in tantis-
simi perché io amministri questa 
Regione e questo faccio 365 gior-
ni all’anno, praticamente H24. An-
che recentemente ho ribadito, e 
lo confermo, che la maggioranza 
che amministra il Veneto sta lavo-
rando bene, in spirito di assoluta 
collaborazione, non sottraendo-
si, se del caso, anche ad un leale 
confronto.

Il parere di Anisap Veneto
sull’accordo con la Regione

Il 5 aprile 
scorso le As-
sociazioni di 
categoria Ani-
sap, Federlab, 
Associazioni 
indus t r i a l i 

Comparto Sanità, Ansoc e 
Cuspe hanno sottoscritto 
l’accordo finalizzato al ridi-
mensionamento dei tagli 
decisi nella delibera 2621/12 
dalla stessa Giunta Zaia alla 
Sanità accreditata. Il risulta-
to dell’accordo, in realtà, non 
rimedia in maniera adegua-
ta alle conseguenze dei tagli 
e sarà possibile soltanto nei 
prossimi mesi una valutazio-
ne concreta degli effetti sulle 
liste di attesa e sull’occupa-
zione del settore. In questo 
frangente critico dell’econo-
mia del Paese e della regione, 
con senso di responsabilità, 
accettando enormi sacrifici 
in nome della cosa pubblica 
e dell’interesse dei cittadini, 
le Associazioni di categoria 
si sono mosse siglando que-
sto accordo (DGR 441/13) 
con lealtà e trasparenza. Le 
stesse Associazioni ora sono 
fortemente deluse invece 
dalla “non trasparenza” del-
la Giunta Zaia che come ha 
dichiarato apertamente lo 
stesso Governatore ha tenuto 
“secretata” una delibera già 
approvata il 12 marzo e resa 
pubblica solo dopo la firma 
dell’accordo, per “non creare 
tensioni con la Sanità Priva-
ta”. Questa delibera preve-
de l’apertura notturna degli 
ospedali per eseguire indagi-
ni diagnostiche e prestazioni 
specialistiche con un impe-
gno economico aggiuntivo di 
trenta milioni e con 50 nuove 
assunzioni nel Pubblico!

Il direttivo Anisap
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Un Comitato solitamente 
nasce per protestare con-
tro qualche ingiustizia di 

natura urbanistica, per un quar-
tiere sporco, rumoroso, per una 
strada che viene costruita dove 
non dovrebbe, per una infrastrut-
tura che invade una fetta di natu-
ra e mette a repentaglio la salute 
dei cittadini, per un impianto o 
una discarica. Il Comitato di Cri-
si Regionale della Sanità Veneta 
è nato quasi per un moto spon-
taneo di chi lavora nella sanità 
privata convenzionata e si è visto 
mettere a repentaglio non solo il 
posto di lavoro ma anche la qua-
lità del servizio fornito. Un grup-
po nato quasi per scommessa 
e diventato protagonista più di 
una associazione e un sindacato 
forse perché composto da tutti, 
operatori, utenti, professionisti, 
cittadini. La data che segna l’i-
nizio di questo movimento è il 6  
febbraio, giorno in cui il Comita-
to apre una sua pagina Facebook 
e promuove la prima 
assemblea pubbli-
ca per l’8 febbraio 
all’Opera Immacola-
ta Concezione di Pa-
dova. Una partenza 
“sprint”, figlia anche 
dei social network e 
dei nuovi sistemi di 
comunicazione che 

Il Comitato di crisi 
protagonista più di un sindacato

ha portato subito 700 persone a confrontarsi, a discutere e a scegliere 
la strada della protesta di massa contro i taglia alla sanità annunciati 
dalla legge regionale. Il passo dall’assemblea alla prima manifesta-
zione a Venezia, per arrivare fino a sotto casa della Regione a palazzo 
Balbi è stato breve, grazie alla determinazione e alla cassa di risonanza 
dei media. E l’adesione altissima con piazzale della stazione ricolmo, 
ponte di Calatrava invaso, calli e campielli senza via d’uscita e tanto 
rumore, tanti striscioni, tanta attenzione anche dalle persone comuni. 
Una tale attenzione non poteva passare inosservata anche all’asses-
sore regionale alla Sanità Luca Coletto che ha concesso un incontro 
ad una delegazione. Un’apertura, fatta di promesse ma troppo legate 
alla tornata elettorale del 24-25 febbraio che stava per arrivare. Ma il 
Comitato ha preso, e portata a casa lo stesso. Da Coletto a Zaia il pas-
so è stato breve, come l’apertura concessa anche dal Governatore. Il 
confronto prosegue, ci sono altre assemblee (a Padova e a Marghera 
e quindi a Rovigo), il Comitato ormai viene considerato alla stessa 
strenua di un sindacato di categoria ma non gli basta. Torna a Vene-
zia, sfila con una bara in mano, simboleggiando la morte della Sanità 
convenzionata se quella delibera non viene ritirata. Il tempo passa, la 
Regione temporeggia e il Comitato di Crisi va avanti: sceglie  di inva-
dere Padova, di sfilare patendo da Prato della Valle in una domenica 
di marzo, il 17. Cominciano a cadere i primi posti di lavoro, la Regione 
ridefinisce i budget delle Ulss ma il decreto non viene ancora toccato. 
Il Comitato si promuove una raccolta firme, le porte dentro 5 trolley a 
palazzo Balbi e cinque operatori si incatenano ai cancelli per venire ri-
cevuti, si inventa la settimana del Time Out (un minuto di stop sul po-
sto dii lavoro al giorno), lo sciopero delle sedie (invito a non sedersi 

sulle sedie dei laboratori convenzionati 
coperti da volantini di protesta). La pres-
sione sale, da Coletto e Zaia ma anche 
Padrin arrivano dei segnali più concre-
ti. Arriva la Primavera, il Comitato non 
molla la presa e continua a riunirsi e a 
fare rumore sui media. Il Tar respinge il 
suo ricorso contro la delibera e non gli 
dà ragione ma il giorno arriva l’accordo 
triennale con la ridefinizione dei budget. 
Per il Comitato è solo palliativo e la pro-
testa, come si direbbe nel concorso di 
miss Italia, continua.

Il 6 febbraio nasce il Comitato e comincia la lotta 
per ritirare la delibera regionale 2621 

di Raffaele Rosa
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Hanno discusso a fondo tra 
loro. Ci hanno pensato, ra-
gionato, facendo calcoli e 

sentendo le varie opinioni. Alla 
fine il Comitato di Crisi Regionale 
della Sanità Veneta ha deciso di 
dare una sua valutazione sull’ac-
cordo triennale firmato tra Re-
gione Veneto e Organizzazione di 
Categoria della Sanità convenzio-
nata. Un intervento che Nes ripor-
ta per intero,senza interpretazioni 
e sintesi con i suoi ragionamenti 
e valutazioni per non distorcere il 
messaggio che il Comitato, dopo 
due mesi di battaglia, intende lan-
ciare agli utenti.
«La Regione Veneto e le Organiz-
zazioni di Categoria della Sanità 
convenzionata hanno firmato un 
accordo triennale per attenuare 
le gravi ricadute che i tagli impo-
sti alla sanità convenzionata dalla 
delibera 2621 stanno avendo sulle 
aziende del comparto. Premesso 
che l’impegno dimostrato per rag-
giungere un accordo è certamen-
te da apprezzare e che il momen-
to di crisi economica contingente 
richiede di fatto ingenti sacrifici 
a tutti i cittadini, non si può però 
non sottolineare come l’impianto 
logico della “delibera taglia sani-
tà 2621” resti invariato con tutti i 
suoi difetti di contenuto e di for-
ma, anche all’indomani dell’accor-
do stipulato, e come i tagli operati 
sul settore della sanità convenzio-
nata risultino ancora sproporzio-
natamente distanti da quelli ri-
chiesti dalla spending review del 
governo Monti che, come noto, si 
attestavano su indici di riduzioni 

Bene l’accordo, 
ma la delibera non è cambiata

della spesa oscillanti tra lo 0,5 e il 2%. E’ incredibile come non sia stato 
corretto il difetto più volte segnalato in questa delibera: la confusione 
tra gli obiettivi di performance delle Ulss e i bisogni reali di prestazioni 
sanitarie dei cittadini, oltre tutto continuando a non fornire criteri chiari 
per la loro ripartizione da parte dei Direttori Generali. Sopratutto non si 
capisce per quale motivo i servizi ambulatoriali debbano essere trattati 
in maniera così differente dagli stessi servizi ambulatoriali erogati dal-
le Case di cura eroicamente risparmiati dai tagli della famigerata 2621. 
Il fatto che nelle ultime due settimane si stesse lavorando alla stesu-
ra di un accordo correttivo è il motivo per cui il Comitato CCRSV si è 
limitato a manifestare la propria protesta con forme particolarmente 
lievi, benché simboliche, come lo sciopero delle sedie e il minuto di 
silenzio; ora che la rettifica della 2621 è stata prodotta, sin da una prima 
lettura e da una prima analisi dell’accordo il Comitato di Crisi non può 
che ritenersi insoddisfatto restando sottinteso che il vero senso di que-
sto accordo lo si capirà soltanto dopo aver potuto valutarne l’impatto 
sui servizi sanitari ai cittadini, sia sul piano della quantità/accessibilità, 
che della qualità, e naturalmente sulla sicurezza del paziente, che oggi 
rappresenta l’unica garanzia contro la malasanità. Il Comitato di Crisi 
CCRSV, dopo aver analizzato i  punti dell’accordo, esprime perplessità 
sulle reali ricadute dello stesso e rilancia motivi di preoccupazione che 
restano tutt’ora senza risposte, perplessità che vengono amplificate dai 

Il Comitato di crisi: i tagli rimangono e sono preoccupanti

di Raffaele Rosa
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toni trionfali che si leggono in queste ore nei comunicati stampa istitu-
zionali e nelle dichiarazioni ai media. In particolare le perplessità e pre-
occupazioni sono legate alle caratteristiche dell’accordo che non danno 
risposte né qualitativamente né quantitativamente adeguate ai tagli fatti 
attraverso la delibera 2621. In sintesi dopo aver sottratto circa 50 milioni 
rispetto al budget dell’anno precedente si rende disponibile nuovamente 
un budget che corrisponde a meno della metà per il primo anno e circa 
un terzo per i due anni successivi. Un dato che di per sé sottolinea im-
mediatamente l’inadeguatezza della misura che anziché determinare le 
condizioni per l’immediata chiusura delle aziende convenzionate, pare 
decretarne una lenta inesorabile decadenza. Tutto questo peggiorato da 
una serie di ricalcoli e complicati conteggi dei budget che alla fine risul-
tano in tagli importati in tutti i settori e in modo particolare mettono in 
condizioni ancora più negative i laboratori di analisi, mentre escludono 
dalle agevolazioni i medici specialisti, che sono di fatto tenuti fuori in 
larga parte dall’accordo. Inoltre, a margine dell’accordo sono state rila-
sciate dichiarazioni che lasciano a bocca aperta per la loro visione a dir 
poco leggera dei ruoli democratici, che arriva a tal punto di pretendere 
l’impegno a cessare le proteste come se queste facessero parte di un 
gioco di ruolo e non dell’espressione democratica di liberi cittadini, che 
non avendo altre tribune da cui parlare sono costretti a far sentire la pro-
pria voce, utilizzando anche forme di protesta che in ultima analisi han-
no contribuito a ottenere i risultati di oggi sebbene insoddisfacenti. Non 
possiamo non sottolineare come tutto questo impegno sia stato liquida-
to frettolosamente definendolo come proteste da parte dei privati (Co-
municato stampa n.535 Regione Veneto) come se un’associazione come 
la nostra, di migliaia di soci tra lavoratori del settore e utenti dei servizi 
sanitari territoriali, rappresentasse delle marionette mosse dai proprie-
tari delle strutture sanitarie convenzionate a gestione privata. Ammini-
stratori pubblici del calibro di assessori non dovrebbero permettersi di 
sottovalutare la libera espressione dei cittadini a cui rispondono. Citando 
ancora le parole dell’Assessore alla Sanità Coletto, nello stesso comu-
nicato si fa riferimento alla garanzia derivante dallo stesso accordo per 
la continuità dei servizi ai cittadini. Affermazione che per la prima volta 
ammette che la delibera 2621 non garantiva più tali servizi. A questo si 
aggiunge che il taglio per i servizi ai pazienti, sebbene ridotto, c’è ancora 
e questa volta non è solo quantitativo, con le sue conseguenze sull’ac-
cessibilità ai servizi e l’allungarsi delle liste d’attesa, ma anche qualitativo 
e di impatto sulla sicurezza del paziente in virtù di nuove condizioni di 
sovraccarico di lavoro e organizzativo, e di svalutazione dei servizi. Tuto 
ciò a dispetto di quello che dichiara il Presidente Zaia che afferma come 
«…sia stato tenuto nella massima considerazione l’interesse della gente 
a non vedersi diminuite le prestazioni e l’assistenza» (Comunicato stam-
pa n.536 della Regione Veneto). Per questi motivi il Comitato continuerà 
in maniera attiva a protestare i tagli inflitti ai servizi sanitari territoriali e a 
vigilare su tutti i passaggi applicativi delle nuove regole previste dall’ac-
cordo sperando di trovare un atteggiamento ragionevole da parte delle 
istituzioni, che possano accettare anche i suggerimenti che arrivano dal 
basso spontaneamente, senza inviti dalle istituzioni e senza spinte dai 
cosiddetti “privati”.»

Le tappe 

6 febbraio: Nasce il Comitato 
di Crisi Regionale della Sani-
tà Veneta

8 febbraio: Prima Assemblea 
a Padova con 700 persone

15 febbraio: In 400 sfilano a 
Venezia fino a palazzo Balbi

18 febbraio: Il Comitato in-
contra l’assessore alla Sanità 
Luca Coletto

22 febbraio: Seconda Assem-
blea ad Abano Terme

5 marzo: Presidio a Venezia 
sotto palazzo Molin

11-16 marzo: Prima settima-
na del Time Out

12 marzo: 100mila firme 
consegnate a palazzo Balbi 
contro delibera Tagli

12 marzo: Terza Assemblea a 
Marghera

15 marzo: Quarta Assemblea 
a Rovigo

17 marzo: Manifestazione a 
Padova con 2mila persone a 
manifestare

26 marzo: sciopero della Se-
dia

2-6 aprile: Seconda Settima-
na del Time Out

6 aprile: Firma dell’accordo 
per i budget triennali della 
Sanità Privata Convenzionata

7 aprile: Il Comitato fa sapere 
di non condividere l’accordo

10 aprile: La Giunta approva 
accordo sui budget triennali 
con una delibera

Invitiamo chi  desidera essere informato sull’argomento a 
visitare la pagina Facebook del comitato, all’indirizzo www.
facebook.com/CdcComitatoDiCrisiSanitaVeneta, e gli arti-
coli della redazione di NES su www.nordestsanita.it 
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Annamaria è seduta nella 
sala d’aspetto di una clini-
ca privata convenzionata. 

Ha 65 anni ed è in attesa di fare 
una mammografia. Annamaria è 
stata fortunata, come racconta.
Qualche anno fa le è stato dia-
gnosticato un tumore al seno: 
aveva un nodulo minuscolo, 
della dimensione di 4 millimetri, 
quasi impossibile vederlo. Fortu-
natamente, grazie ad un’ecogra-
fia, è stato intercettato ed è sta-
ta operata in tempo. “Ora, però, 
devo stare molto attenta e tener-
mi monitorata costantemente”, 
spiega. “Ogni anno devo fare 
una mammografia, perché sono 
un soggetto a rischio. Per questo 
sono qui. Se avessi prenotato in 
ospedale avrei dovuto aspettare 
mesi e mesi, e addio controlli!”
Signora Annamaria, lei lo sa che con 
i tagli alla sanità previsti nella no-
stra Regione strutture come questa 
potrebbero non esistere più?
“Ho sentito e sono molto pre-
occupata. Significherebbe liste 
d’attesa eterne. E poi vengo qui 
perché mi trovo meglio: non solo 
i tempi di attesa per ottenere una 
prestazione sono più brevi che 
in ospedale, ma qui sono anche 
più puntuali il giorno della visita 
stessa. Se l’appuntamento è pre-
visto per una determinata ora, 
l’orario viene rispettato. In ospe-
dale di solito devo aspettare ore 
e ore.”
Se le strutture private convenzionate 

non esisteranno più, come pensa di agire?
“Sarò costretta ad adeguarmi, data l’età, sono anziana ormai. Ma rab-
brividisco all’idea… Gli ospedali saranno intasati, e con i costi, come 
la mettiamo? Io ho l’esenzione, e spero non mi venga tolta, ma chi 
non ce l’ha, come farà a curarsi? Penso anche a mia figlia… Anche lei 
deve controllarsi periodicamente il seno: avendo avuto io il cancro 
alla mammella così come mia madre (quindi sua nonna), è predispo-
sta a tale patologia e quindi è una “sorvegliata” speciale. Ma lei non 
ha l’esenzione e le mammografie se le dovrà pagare profumatamen-
te. La prevenzione è importante e con la salute non si scherza. Temo 
che per curarci, in futuro, dovremo fare parecchie rinunce…”.

Il signor Silvestro e la moglie Maria sono molto anziani: hanno 85 
anni e hanno vissuto la guerra. “All’epoca sì era la fame… Per un pez-
zo di pane ci si uccideva. Oggi è crisi, è vero, ma al momento un pasto 
caldo c’è. Speriamo solo di non regredire e tornare a quei tempi.”
Silvestro ha accompagnato la moglie a fare una visita ortopedica in 
una clinica privata convenzionata. “Ci supportiamo a vicenda, essen-
do anziani facciamo fatica a muoverci da soli, ci facciamo da “basto-
ne” l’un con l’altro. Siamo venuti in questa struttura perché è vicina a 

I tagli alla sanità convenzionata 
visti dagli utenti

Le testimonianze raccolte in una struttura che potrebbe chiudere

di Margherita De Nadai
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casa, è comoda. E poi ci troviamo bene qui, il per-
sonale è molto gentile e competente.”
Silvestro, sa che con i tagli alla sanità previsti nella no-
stra Regione strutture come questa potrebbero non esi-
stere più?
“Ho sentito dalla televisione e dai giornali. E sono 
sempre più convinto che l’Italia sia un Paese di 
egoisti, dove i politici fanno solo i loro interessi. Io 
e mia moglie viviamo con 800 euro al mese, e quasi 
tutta la pensione la spendiamo in medicine, visite e 
tasse. E dire che, essendo ancora della generazione 
della guerra, abbiamo sempre risparmiato, siamo 
cresciuti con la concezione di “mettere da parte” 
sempre, in vista del futuro. Ma devo constatare che 
non è bastato, chi se l’aspettava una crisi del gene-
re?”
Se le strutture private convenzionate non esisteranno 
più, come pensa di agire?
Semplice, non ci cureremo, e si tornerà come una 
volta, quando gli anziani morivano prima perché, 
appunto,  non si curavano. Noi siamo anziani, la 
nostra vita l’abbiamo vissuta ormai. Ho preoccupa-
zione per i giovani e per i miei figli: le generazioni 
post-guerra non hanno la mentalità del “risparmio”. 
Spero che cambi qualcosa, altrimenti l’Italia regre-
dirà in tutti i sensi.”

Giuseppe, 70 anni, è malato di Parkinson. E’ ac-
compagnato a fare le terapie di riabilitazione in una 
struttura privata convenzionata dalla moglie, Paola.
“Veniamo qui perché vi è una riabilitazione perso-
nalizzata e specifica. Inoltre il personale è molto 
attento e competente. Inizialmente andavo in ospe-
dale, ma era una riabilitazione di gruppo e non ri-
spondeva alle mie esigenze.”
“E poi – aggiunge la moglie – nei paraggi dell’ospe-
dale è difficile parcheggiare. Come dicevo prima, 
mio marito pur essendo ancora 
autonomo, fa fatica a fare troppi 
spostamenti e lunghi tragitti.”
Sapete che con i tagli alla sanità 
previsti nella nostra Regione struttu-
re come questa potrebbero non esi-
stere più?
“Altroché. E sappiamo bene cosa 
succederà: costi più alti e atte-
se più lunghe, per tutti. Per noi 
significherà dover rinunciare a 
queste terapie. E senza riabili-
tazione, mio marito si blocca e 
peggiorerà il suo stato. E’ come 
mutilarlo. Il Parkinson è una ma-
lattia che dura anni, per cui sono 

ancor più preoccupata per il futuro: se la salute di 
mio marito andrà peggiorando, e curarsi diventerà 
ancora più difficile, che fine faremo?”
Quindi come pensate di agire, se queste strutture non 
esisteranno più?
“Curarsi bisogna – sospira Giuseppe - quindi non 
ci resterà che pagare. Finché ci saranno i soldi, con 
qualche sacrificio, ce la faremo, ma nel caso i soldi 
andassero a scarseggiare… Non ci voglio pensare. 
Di certo, se voglio vivere ancora per qualche anno e 
in maniera dignitosa, non posso non curarmi.”

Giampiero ha 29 anni ed è piuttosto arrabbiato con 
la sanità pubblica.
“Avevo bisogno di una visita oculistica e in ospeda-
le ho dovuto attendere quattro mesi. Pensavo peg-
gio, ma è comunque un’attesa piuttosto lunga. Una 
volta arrivata la fatidica data della visita, ho dovuto 
attendere per ore il mio turno. Ho perso una mezza 
giornata in ospedale, ecco. Ho provato a prenotare 
la stessa visita in una struttura privata convenzio-
nata e ho più che dimezzato i tempi di attesa per 
ottenere la prestazione. Una volta lì, inoltre, sono 
entrato a farmi visitare addirittura prima dell’orario 
pattuito nell’appuntamento.”
Giampiero, sai che con i tagli alla sanità previsti nella 
nostra Regione le strutture private convenzionate potreb-
bero non esistere più? 
“Sì, lo so e lo trovo assurdo. In Italia vengono elimi-
nate le cose che funzionano, non ha senso! Mi chie-
do, è davvero possibile tagliare i fondi alla sanità? 
Siamo arrivati a questo punto? E’ l’unica possibilità 
che rimane per risparmiare? Non ci sono alterna-
tive diverse? E’ vergognoso, invece che investire, 
si taglia… Così come i tagli alla ricerca: significa 
regredire.”
Come pensi di agire, se queste strutture non esisteranno 

più?
“Andrò a curarmi in strutture 
private. Spenderò di più, ma 
preferisco andare a curarmi in 
privato che in ospedale. Sono 
arrivato al punto di avere più 
fiducia nella sanità privata, ho 
l’impressione che nelle struttu-
re pubbliche siano meno pro-
fessionali. A volte mi chiedo da 
dove vengano certi medici e che 
titoli abbiano per esercitare la 
loro professione… Spero di po-
termi permettere di fare questa 
scelta, perché ovviamente avrà 
dei costi non indifferenti.”
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4. La gestione 
della gravidanza

Dottor Giovanni Francia, come sarebbe la corretta 
“gestione” della gravidanza?

Il buon esito di una gravidanza è strettamente legato 
ad una buona prevenzione: correzione degli stili di vita 
e alimentazione già dai sei mesi prima del concepi-
mento (sempre più coppie “programmano” la ricerca 
di un bambino), dal controllo del peso all’assunzione 
di acido folico. Sarebbero necessari gli esami precon-
cezionali: emocromo con ri-
cerca emoglobine patologiche, 
emogruppo, test per rosolia, 
toxoplasmosi, citomegalovirus, 
TSH per controllo funzione del-
la tiroide, screening epatite B e 
C , test HIV, ed eventualmente 
il test di screening della fibrosi 
cistica (malattia genetica diffusa 
nella popolazione veneta in cui 
1/28 persone è portatore sano).

Ma com’è la “mamma” del 21° 
secolo?
Bisogna considerare una novità 
sociale: l’aumento progressivo 
dell’età della donna che cerca 
per la prima volta la gravidanza 
(over 35 nel 75% dei casi) e delle 
donne immigrate (35% del tota-
le delle gravide nell’area di Pa-

dova) dove è stato difficile - se non impossibile - nella 
loro terra di origine, una prevenzione infettivologica-
vaccinale e di stili di vita. Queste nuove variabili de-
terminano una più importante prevenzione alimenta-
re per il controllo della obesità: necessario incremento 
nella dieta di verdure, frutta, proteine animali e vege-
tali ed una diminuzione dell’assunzione di carboidrati 
con abolizione totale di snack, dolci, alcolici eccesso di 

caffè e sigarette (una particola-
re attenzione sul controllo della 
dieta nelle donne islamiche du-
rante il periodo del Ramadam).

Cambiano età e stili di vita e 
quindi?
Alla luce di questi cambiamenti 
sociali il protocollo degli esami 
necessari sarebbe da arricchire 
con il test per il citomegalovi-
rus, mensile nelle donne re-
cettive (cioè che non sono mai 
venute a contatto con il virus), 
poiché questa malattia infettiva 
è molto pericolosa per il feto 
potendo creare lesioni al cervel-
lo, agli occhi, all’organo dell’u-
dito, spiegando alle stesse che 
il virus si contrae da bimbi che 
frequentano nidi o asili, da ma-

a cura del dottor Giovanni Francia, 
specialista in ostetricia ginecologia presso il servizio di diagnosi prenatale della Clinica ostetrica Ginecologica 
dell’università di Padova, medico accreditato presso i fetal medicine foundation del King’s College di londra.

Il dottor Giovanni francia

                le guide di nes

testi raccolti da 
alberto Salmaso, margherita De Nadai, Giacomo Piran
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lati ospedalizzati e che l’infezione si previene lavandosi 
frequentemente mani e lavando molto bene le stovi-
glie. Altra malattia infettiva potenzialmente pericolosa 
e da accertare è la toxoplasmosi (può ledere il cervello 
e gli occhi del feto): oltre ad eseguire il test di control-
lo mensilmente, si deve spiegare l’importanza di non 
mangiare carni poche cotte (attenzione ai ristoranti et-
nici e cotture a vapore) salumi, formaggi freschi, latte 
non pastorizzato,uova non controllate.

Per le donne in gravidanza quali sono gli “appunta-
menti” da non perdere?
A tutte le future mamme tra la 24-27 settimana si deve 
prescrivere il test da carico al glucosio da 75gr per il 
controllo del diabete gestazionale. Le visite ostetriche 
dovrebbero venire ogni 30-40 giorni corredate da con-
trollo pressione arteriosa e peso e completate da esami 
ematochimici quali: emocromo, glicemia, esami urine, 
transaminasi, ferritina (già nel protocollo esami vigen-
ti). Per quanto riguarda le ecografie importanti ne sono 
necessarie 3 (sono già nel protocollo vigente):
- La prima alla 11-12 settimana – fondamentale, attual-
mente la più importante nei Protocolli Ostetrici Euro-
pei – per il controllo della Traslucenza nucale (lo spes-
sore liquido dietro la nuca del feto) e per il controllo 
della presenza dell’Osso Nasale, segnali importanti per 
alcune malattie cromosomiche quali la sindrome di 
Down. Si dovrebbe sempre poter eseguire un prelievo 
di sangue per la ricerca anche di marcatori biochimici 
che arrivano dal feto alla mamma e che possono arric-
chire i dati per il calcolo del rischio di queste malattie 
cromosomiche (è in uso un software dedicato a tal pro-
posito).
- La seconda alla 20-22 settimana per lo studio delle 
malformazioni fetali.
- La terza alla 30-33 settimana per il calcolo della cre-
scita fetale.

Prevenzione e controllo: altri esami utili?
Alle donne “over 35” in Italia, è ancora possibile esegui-
re alla fine del 3° mese il prelievo sulla placenta (villo-
centesi), o sul liquido amniotico fetale alla fine del 4° 
mese (amniocentesi) per la ricerca delle malattie cro-
mosomiche.  Bisogna comunque ricordare che questi 
esami sono “invasivi “ per cui c’è un certo margine di 
rischio (1/100) di perdere il bambino nei 7 giorni se-
guenti all’esame. Verso la fine della gravidanza sarebbe 
opportuno controllare la presenza di batteri vaginali 
patogeni tramite il tampone retto-vaginale per scongiu-
rare il passaggio di questi al bambino durante il trava-
glio di parto. Alla fine della gravidanza è utile eseguire 
il controllo del benessere fetale tramite il controllo del-
la quantità del liquido amniotico e della ossigenazione 
fetale dal flusso placentare ed eventualmente tramite 
anche il monitoraggio della frequenza cardiaca fetale 
ogni tre-quattro giorni fino al parto (monitoraggi car-
dio-tocografici) e magari, per le donne che pensano di 
aver bisogno di un “supporto anti dolore”, prenotare in 
Clinica Ostetrica una visita anestesiologica pre-parto 
(si effettua negli ultimi trenta giorni).

E quando nasce il bambino quali sono le cose da fare 
subito?
Dopo il parto è fondamentale un precoce contatto 
madre-bambino per favorire l’allattamento materno 
- necessità su cui oggi nessuno ha più dubbi -  e nei 
Reparti di Padova da anni è istituito a questo scopo il 
“Rooming-in”  (il piccolo in stanza con la mamma). A 
mio avviso sarebbe auspicabile una precoce dimissio-
ne magari dopo 24 ore (attualmente avviene dopo 72 
ore) con un supporto ostetrico domiciliare frequente, 
ripristinando l’antico rapporto puerpera-ostetrica, con 
un ovvio risparmio di spesa pubblica (si pensi che nel 
2012 nella sola Clinica Ostetrica di Padova hanno par-
torito 2100 donne di cui 30% straniere).
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La Clinica Ginecologica Ostetrica
dell’Università di Padova

L’insegnamento di Clinica Ginecologica Ostetrica è at-
tivo nell’Università Padova dal 1765 ed alla U.O.C. di 

Clinica Ginecologica Ostetrica dell’Azienda Ospedaliera 
Università di Padova afferiscono 4 Cattedre di Livello Ma-
gistrale di Medicina e Chirurgia, 4 Cattedre di Livello di 
Ostetricia (PD,VI,TV,RO), 1 Scuola di Specializzazione e, 
in tutti i Corsi, Dottorati, Master e Tirocini correlati.
La Clinica ed è un Centro HUB di 56 letti per patologie 
materno-fetali, gravidanze multiple, diagnosi prenata-
le non invasiva/invasiva fino all’Interruzione Volontaria 
di Gravidanza, Ecografie di I-II livello, Cardiotocografia 
Computerizzata, con Ambulatori per Trapiantate, Educa-
zione del Perineo Ostetrico, Odontoiatria in Gravidanza, 
Educazione alla Riproduzione, Allattamento, e Chirurgia 
Ostetrica vaginale e addominale.
L’Assistenza Ostetrica si articola in un Percorso Nascita 
, Reparto di Patologia Ostetrica, un Gruppo Parto con 9 
letti-travaglio-Osservazione Breve, 3 Sale Parto, 1+1 Sala 
Cesarei, un Ambulatorio delle Gravidanze a Termine, 
Pronto Soccorso Accettazione e Reparto di Puerperio con 
rooming-in.
Dal 1977 è attivo un Centro per la 
Procreazione Medicalmente As-
sistita di I e II Livello con Medici, 
Biologi, Ostetriche, Psicologhe e 
Tecnici dedicati. Gli Ambulatori 
di Ginecologia Pediatrica, Me-
nopausa, Endometriosi, Gineco-
logia Oncologica, Colposcopia, 
Isteroscopia, la Vaccinazione 
HPV (prevenzione primaria) e la 
Diagnosi Precoce e Screening dei 
Tumori Ginecologici di II Livello 
(prevenzione secondaria) si com-
pletano con la prevenzione terzia-
ria mediante terapie chirurgiche 

Endoscopica, Laparoscopica, Laparotomia offerte anche 
in Chirurgia Ambulatoriale, su 4 Sale Operatorie. 
Il personale Medico Universitario e Ospedaliero svolgono 
anche il ruolo di tutor ai Medici in Formazione/Tirocinio, 
e le Ostetriche Universitarie ed Ospedaliere con 6 Coordi-
natrici ed idonee turniste infermieristiche e strumentiste 
anch’esse tutor per gli studenti delle lauree triennali.
Le Guardie notturne e festive sono sempre coperte da 1 
Ginecologo ed 1 Anestesista strutturato presente in Cli-
nica, 1 Reperibile in pronta disponibilità, per erogare la 
Terapia Antalgica durante il Travaglio-Parto h 24 e gestire 
più emergenze in contemporanea.
L’età media delle madri è di 31.4 anni  mentre l’età media 
al primo figlio è di 29.1 anni. Questa popolazione presen-
ta il 13.3%  di patologie insorte in gravidanza rispetto al 
6.5% pre-esistente alla gravidanza.
Come Centro HUB di III Livello l’affluenza di patologie 
da altre realtà comporta il 38.3% di Tagli Cesarei (range di 
32.8 - 44%). La Sala Parto è dotata di vasca per travaglio 
in acqua, musica di sottofondo, e sale travaglio cromatica-

mente rilassanti ed  accoglienti.

I ricoveri superano i 3650/anno, 
con 2200 parti/anno e vengono 
erogati circa 3000/interventi/
anno con più di 20.000 visite 
ambulatoriali e 16.275 esami 
strumentali. 
I protocolli interni ed informazio-
ni dettagliate sono visualizzabili 
nei Siti Aziendali: http://www.gi-
necologia.unipd.it - http://www.
sanita.padova.it/reparti/ostetri-
cia-e-ginecologia-clinica,1001,29 advanced oncology research fellow, 

university of texas. Professore ordinario 
di Ginecologia e ostetricia. Direttore 
Clinica Ginecologica e ostetrica, 
università di Parma (2006-2010) e 
università di Padova (2010 ad oggi) - 
Direttore Scuola di Specializzazione in 
Ginecologia ostetricia- Presidente Corso 
di laurea in ostetricia

a cura del dottor Giovanni Battista Nardelli, 
Direttore Clinica Ginecologica e ostetrica università di Padova
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Il Dipartimento Materno-Infantile 
dell’ULSS 12 Veneziana 

Il Dipartimento Materno-Infantile dell’ULSS 12 Venezia-
na articola la sua attività in due sedi: l’Ospedale dell’An-

gelo (Zelarino- Venezia) e l’Ospedale S.S. Giovanni e Pao-
lo (Venezia – Centro Storico). Il Dipartimento comprende 
una U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia ed una di Pediatria 
per ciascuna delle due sedi.
La tutela della gravidanza e dell’evento nascita sono priori-
tari nella strategia aziendale in quanto la cura della madre 
e del bambino costituiscono elemento cardine per tutela-
re la salute delle generazioni future.
Il Dipartimento Materno-Infantile ha pertanto sviluppa-
to la sua attività in percorsi clinici mirati a soddisfare le 
esigenze di salute dell’utenza, la sicurezza dei pazienti e 
l’utilizzo appropriato delle risorse materiali ed umane.
In particolare per quanto riguarda il percorso nascita 
questo è stato predisposto con una forte integrazione 
tra Ospedale e Territorio (Distretti-Consultori Familiari) 
che mira a realizzare una presa in carico efficace ed effi-
ciente dei pazienti e, contemporaneamente, qualità della 
comunicazione tra gli operatori con il nucleo familiare e 
umanizzazione delle cure, con particolare attenzione al 
momento ”parto”.
Per questo nel Dipartimento sono stati elaborati modelli 
condivisi sulla presa in carico ospe-
daliera delle gravidanze fisiologiche 
presso il termine, delle gravidanze 
non fisiologiche (gravidanze a ri-
schio), dei percorsi differenziati per 
il parto nelle gravidanze fisiologiche 
e patologiche, dei percorsi condivisi 
con i pediatri per l’esistenza inte-
grata alla diade madre-bambino at-
traverso il rooming-in (24 ore/24), 
del precoce allattamento al seno, 
dell’educazione all’allattamento 
esclusivo al seno e degli aspetti assi-
stenziali organizzativi con neonato 
in patologia neonatale.
Nel 2012 sono nati nel Dipartimen-

to Materno Infantile dell’ULSS 12 Veneziana 1884 neona-
ti. Tra questi è stato registrato il 7% di nascite premature 
(ad età gestazionale inferiore alla 36 settimana). I parti 
sono stati: spontanei nel 72% dei casi, con taglio cesareo 
nel 22.5% dei casi, con parto operativo vaginale nel 5.5%. 
Per quanto attiene l’età, oltre il 50% delle donne che han-
no partorito era nella fascia di età compresa tra i 30 ed i 
40 anni. La nazionalità della mamma era italiana al 70% 
e nel restante 30% delle straniere si segnala il 13% prove-
niente dall’Est Europa e l’11% proveniente dall’Asia.
Al momento del parto, in oltre il 70% dei casi al momento 
della nascita era presente il neo-papà o altro familiare di 
fiducia della donna.
L’ospedale dell’Angelo di Mestre dispone di una Sala Parto 
con 4 sale travaglio (una con vasca per travaglio/parto in 
acqua) e una sala operatoria per tagli cesarei urgenti. Ogni 
sala parto ha attigua un’isola neonatale; strutturalmente 
è collegata la Patologia Neonatale con posti letto per TIN 
dove è attiva, in Terapia Neonatale, una sperimentazione 
sulla musicoterapia in collaborazione con l’Università 
della California.
Il puerperio è caratterizzato dal rooming in 24ore/24: 
ciò comporta una forte integrazione tra il personale in-

fermieristico (puericultrici-
ostetriche-infermiere) e medici 
(ginecologici-ostetrici e pedia-
tri). Settimanalmente sono or-
ganizzate riunioni a gruppi 
delle mamme per informazio-
ni di puericultura e per favori-
re l’allattamento al seno. Sono 
eseguite periodiche rilevazioni 
sull’utenza circa la qualità dei 
servizi e su specifici indicatori 
di attività: nell’ultima rilevazio-
ne del 2012, oltre il 70% dei ne-
onati viene dimesso dal reparto 
con esclusivo allattamento al 
seno.

a cura del dottor Tiziano Maggino, 
direttore Dipartimento strutturale materno-infantile ulss 12 Veneziana

l’ospedale dell’angelo a Zelarino
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Unità Operativa Complessa 
di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale 
Ca’ Foncello - Ulss 9 di Treviso

Dirigo l’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso 

da quasi sette anni, ma precedentemente ho ricoper-
to la stessa carica per dieci anni all’ospedale di Mon-
tebelluna. Il reparto dispone di 42 posti letto nei quali 
albergano sia puerpere che donne con patologie della 
gravidanza: ogni camera offre quattro o cinque letti e 
un bagno. I medici che operano nella struttura sono 18. 
Nell’ultimo anno sono stati effettuati 2429 parti, per 
un totale di 2507 nati, considerando i parti gemellari: 
sono nati, infatti, 76 gemelli, più un parto trigemino. 
Di questi, la percentuale dei parti avvenuti tramite ta-
glio cesareo è del 24 per cento: per l’esattezza sono stati 
609, 148 a causa di un parto pre-termine. Molti di que-
sti parti sono provenienti dall’area vasta, perché il no-
stro ospedale è punto di riferimento spesso anche per 
Feltre, Belluno, Castelfranco, Montebelluna e la zona 
di Portogruaro-San Donà di Piave. Il parto in analge-
sia è disponibile 24 ore su 24, 
ma viene effettuato solo sotto 
indicazione medica e dunque in 
caso di necessità particolari. 
All’interno dell’ospedale non 
sono previsti corsi pre-parto, 

perché esistono già dei corsi privati oppure effettuati 
dai consultori del territorio. Una volta alla settimana 
è previsto però un incontro informativo con le future 
mamme in cui viene presentato il reparto, con le rela-
tive abitudini. Se la gravidanza è fisiologica, la futura 
mamma viene presa in carico alla trentottesima setti-
mana di gestazione, perché solitamente il termine è 
atteso in tale periodo. Nel caso della presenza di  pato-
logie della gravidanza, le pazienti vengono seguite da 
ambulatorio di “gravidanza a rischio”, dove viene moni-
torata la patologia del caso dall’inizio della gestazione 
fino alla conclusione.  
Il reparto non dispone di vasche per il travaglio o per 
il parto in acqua, ma vanta una certa esperienza per 
quanto riguarda le “posizioni” da assumere durante il 
parto: esistono infatti numerose posizioni “alternative” 
che possono mettere a proprio agio la puerpera.
Non è prevista alcuna riabilitazione post-partum all’in-

terno del reparto di ginecologia 
e ostetricia, ma in caso di ne-
cessità riabilitative le pazienti 
vengono indirizzate nel vicino 
reparto di recupero e rieduca-
zione funzionale.

Il dottor Giuseppe Dal Pozzo

a cura del dottor Giuseppe Dal Pozzo, 
responsabile dell’unità operativa complessa di ostetricia e Ginecologia 
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Il reparto di Ginecologia e Ostetricia 
dell’Ulss 6 di Vicenza

Il reparto di Ginecologia e Ostetricia si sviluppa su tre 
piani con il Pronto Soccorso ostetrico-ginecologico e gli 

ambulatori al piano terra, la sala parto e la sala operato-
ria al 1° piano e i reparti al 2°’ piano. I posti letto sono 71 
divisi tra ostetricia (43) e ginecologia (28) con un perso-
nale composto da circa 60 tra ostetriche e infermiere, 40 
operatrici socio sanitarie e 19 medici compreso il prima-
rio. Ogni giorno è attiva la guardia h-24 con la presenza 
costante di un medico ginecologo di guardia, un’ostetrica 
e un OSS in pronto soccorso; un medico di guardia, tre 
ostetriche e un OSS in sala parto, un medico, due oste-
triche e due infermiere nelle ore diurne per i reparti di 
ostetrica e ginecologia (nelle ore notturne il medico di 
guardia è lo stesso del pronto soccorso e della sala parto, 
più un medico ginecologo reperibile e il primario o il suo 
vicario come supereperibili). Nel 2012 hanno partorito 
nell’ospedale di Vicenza 2564 donne delle quali 22 hanno 
dato alla luce due gemelli e una tre gemelli. Il 67.08% dei 
parti è stato spontaneo (senza la necessità di intervento 
ostetrico), il 26.6% dei parti è avvenuto mediante taglio 
cesareo (8.54% in travaglio, 18.06% programmato), men-
tre il 6.32% delle donne hanno partorito con l’aiuto della 
ventosa ostetrica. La partoanalgesia è un servizio gratuito 
e disponibile h-24 dal 1 novembre 
2012 data in cui abbiamo offerto 
alle donne la possibilità di avere 
un parto indolore qualora la pa-
ziente lo desideri o sia necessario 
perché il travaglio si prolunga o è 
più faticoso del normale. I corsi 
di preparazione al parto condotti 
da alcune delle ostetriche in servi-
zio presso la nostra U.O. offrono 
alle gestanti di prepararsi al gran-
de giorno sotto la guida esperta 
delle ostetriche che incontreran-
no in sala parto. La gestante con 
decorso normale di gravidanza si 
ricovera per partorire quando ini-

zia il travaglio o quando, a termine di gravidanza, rompe 
spontaneamente il sacco amniotico. Se la donna supera 
la 40esima settimana di gravidanza senza partorire inizia 
un monitoraggio più stretto che dura fino a 41 settimane 
e 5 giorni; arrivata a questo punto la paziente viene rico-
verata e sottoposta ad induzione del travaglio di parto. Per 
le gestanti con decorso patologico o complicato di gravi-
danza, il ricovero per il parto viene deciso in base alle con-
dizioni cliniche, alla patologia e all’epoca di gravidanza 
raggiunta e quindi cambia per ogni donna. Una volta rico-
verate per il travaglio e il parto, la paziente viene accolta in 
un clima di cura e attenzione alle sue esigenze specifiche 
al fine di personalizzare quanto più possibile l’assistenza 
ostetrica. La personalizzazione e il mettere al centro del 
nostro lavoro quotidiano la singola paziente, rappresenta 
per noi un passaggio fondamentale per garantire l’assi-
stenza più adeguata. Il travaglio e il parto vengono gestiti 
dall’ostetrica e dal medico in sintonia con i desideri e le 
caratteristiche di ogni donna; il sostegno emotivo conti-
nuo, le tecniche non farmacologiche di parto analgesia e 
quelle farmacologiche, unite a professionalità e aggiorna-
mento continuo ci supportano nell’accompagnare la don-
na al parto. Offriamo alle partorienti la possibilità di avere 

un travaglio in acqua quando le 
condizioni materne e fetali siano 
rassicuranti e la situazione logi-
stica della sala parto lo consenta. 
Abbiamo infatti a disposizione 
due vasche per il travaglio in ac-
qua e molte ostetriche esperte 
per questo tipo di assistenza. La 
riabilitazione postpartum non è 
prevista per ragioni organizzati-
ve e di personale, ma durante il 
corso di preparazione al parto le 
pazienti vengono informate su 
questa possibilità, su persone e 
luoghi a cui rivolgersi.

Il dottor Giuliano Carlo Zanni 

a cura del dottor Giuliano Carlo Zanni, 
direttore dell’unità operativa Complessa 
di Ginecologia e ostetricia dell’ulss 6 di Vicenza
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Unità operativa complessa 
di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale 
Fracastoro - Ulss 20 di Verona

L’Unità operativa complessa di Ostetricia e Gineco-
logia dell’Ospedale Fracastoro (Ulss 20 di Verona) 

dispone di 24 posti letto dedicati all’Ostetricia e 12 alla 
Ginecologia : ogni camera offre due letti e un bagno. I 
medici che operano nella struttura sono 13, mentre le 
sale parto sono 3, con una sala operatoria dedicata alla 
urgenze. Il Punto Nascita accoglie i neonati a partire 
dalla 34esima settimana di gravidanza.
Nell’ultimo anno sono nati 1926 bambini, che diventa-
no 1935 se contiamo anche i parti gemellari, 9 in tutto. 
Di questi, la percentuale dei parti avvenuti tramite ta-
glio cesareo è del 16,5 per cento: il 9,5 per cento erano 
parti cesarei programmati, mentre i rimanenti sono 
stati decisi durante il travaglio. La percentuale delle 
mamme che hanno partorito per  via vaginale, dopo 
precedenti parti avvenuti tramite taglio cesareo, è del  
58 per cento.
Il parto in analgesia è eseguito 24 ore su24. In questo 
caso non è necessaria alcuna visita preventiva con l’a-
nestesista, perché viene eseguita la valutazione al mo-
mento del ricovero. Il 16 per cento dei parti è avvenuto 
in analgesia epidurale. 
All’interno dell’ospedale non sono previsti corsi pre-
parto, perché esistono già dei corsi effettuati dal distret-
to sanitario e da un apposito consultorio. Una volta al 
mese è previsto però un incontro informativo con le 
future mamme, per capire le 
abitudini e il funzionamento 
del reparto. In questo ambito il 
reparto mette a disposizione il 
cosiddetto “piano nascita”, una 
sorta di scheda in cui il Punto 
Nascita dichiara che cosa offre e 
le mamme possono esprimere 
le loro richieste o esigenze parti-
colari. In questo modo il reparto 
può verificare la fattibilità di tali 

richieste e di conseguenza organizzarsi al meglio.
Il reparto dispone di una vasca per il travaglio, ma non 
vengono effettuati parti in acqua. 
Se la gravidanza è fisiologica la futura mamma viene 
presa in carico a 40 settimane + un giorno di gesta-
zione per attendere il travaglio spontaneo con tutti i 
controlli necessari. Se a 41 settimane + 5 giorni non 
è ancora avvenuto il travaglio in maniera spontanea, è 
previsto il ricovero per induzione.
Nel caso della presenza di  patologie della gravidanza, 
le pazienti vengono seguite da ambulatorio di “gravi-
danza a rischio”. In questo ambulatorio viene monito-
rata la patologia del caso e viene eseguita un’ecografia 
di secondo livello per il benessere fetale.  
La filosofia del reparto è orientata ad evitare la medica-
lizzazione della gravidanza fisiologica, e verso una mag-
giore autonomia delle ostetriche. Ovviamente, in caso 
di sospetto o evidenza di condizioni non fisiologiche, il 
team di ginecologi ed ostetriche interviene secondo le 
linee guida internazionali. Imminente è la partenza di 
un ambulatorio per la riabilitazione del pavimento pel-
vico e delle problematiche post-partum, che propone 
dei percorsi  in collaborazione con medici e ostetriche. 
Inoltre, se nell’ultimo trimestre di gestazione si scopre 
che il bambino è podalico, vi è un ambulatorio in cui 
viene insegnata la moxibustione per indurre il bimbo 

a mettersi in posizione cefalica. 
Nel nostro reparto le donne 
possono scegliere la posizione 
che ritengono più opportuna 
per partorire, (distese, a carpo-
ni, accucciate…), sono libere di 
affrontare il travaglio come si 
sentono più comode. Possono 
portare con sé addirittura dei cd 
di musica da ascoltare durante 
il parto. 

Il dottor Cesare romagnolo

a cura del dottor Cesare Romagnolo, 
responsabile dell’unità operativa complessa di 
ostetricia e Ginecologia 
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L’attività in acqua
presso il GVDR di Cadoneghe

La gravidanza è uno dei momenti più importanti nel-
la vita della donna ma è anche un tempo durante il 

quale il corpo si prepara ad accogliere il bambino andan-
do incontro ad una vasta gamma di mutamenti e modi-
ficazioni a livello ormonale, organico, fisico, umorale ed 
emozionale. L’assetto corporeo si modifica e così anche la 
percezione di sé, del proprio corpo, dei suoi limiti e delle 
sue possibilità. L’aumento dei livelli ormonali concorre 
a favorire l’adattamento della donna al cambiamento in 
atto e a preparare il suo corpo al momento del travaglio, 
del parto e dell’allattamento. Tra le più comuni proble-
matiche, soprattutto nella seconda parte della gravidan-
za,  ritroviamo la dolorabilità della regione lombosacra-
le dovuta all’iperlordosi causata 
dallo spostamento del baricentro 
in avanti, fenomeni di dispnea, 
dovuti all’innalzamento del dia-
framma e l’edema imputabile 
alla ritenzione idrica a carico, in 
special modo, degli arti inferio-
ri. A livello fisico l’acqua calda è 
un modo efficace per recuperare 
le energie, calmare la tensione 
e trovare sollievo dal maggiore 
peso che si “porta” consentendo 
alla donna di sentirsi più legge-
ra e di compiere movimenti con 
minor fatica al riparo da rischi 
e traumatismi. Il movimento 

nell’acqua tonifica la muscolatura dorso-lombare e pelvi-
ca, mobilizza e alleggerisce le articolazioni e i legamenti, 
mentre aumenta la capacità di resistenza fisica e respira-
toria, aiutando a mantenersi in forma. L’attività e le buone 
condizioni fisiche mantengono e migliorano le capacità 
antalgiche fisiologiche dell’organismo. 
La pressione che l’acqua esercita sul corpo consente il ri-
torno venoso e linfatico aiutando a ridurre l’edema, au-
mentando il lavoro a carico dei reni e quindi la diuresi e la 
purificazione dell’organismo. Il sistema cardiocircolatorio 
viene rinvigorito, la circolazione e la respirazione miglio-
rate, i muscoli diventano elastici e le articolazioni flessi-
bili. L’acqua scioglie tensioni, culla, sostiene e permette 

l’abbandono e l’apertura favoren-
do la condizione dello “stare” an-
ziché del “fare” anche grazie alla 
produzione di endorfine. Induce 
un atteggiamento di introversio-
ne  consentendo alla donna di en-
trare  in contatto con i propri sen-
timenti, di sentirsi energica e di 
assumere un atteggiamento con-
sapevole e positivo nei confronti 
del suo corpo e del bambino. Per 
informazioni: tel. 3495005373, 
3286664737, 0498874111 int. 2 
internet: www.mamiu.it e www.
gvdr.it

a cura della dott.ssa Chiara Taglioni, ostetrica.
Presidente dell’associazione mamiù-nascere crescere, 
con sede a Padova.  responsabile delle attività in acqua 
dedicate alle gestanti, ai neonati e bambini presso il 
Gruppo Veneto Diagnostica e riabilitazione di Cadoneghe
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di Ines Brentan

Alle 9.00 mi ha telefonato 
il Segretario Regionale 
per la Sanità Domenico 

Mantoan, dicendomi di mettere 
la cravatta e di andare a Palazzo 
Balbi dove il Presidente mi aspet-
tava per un colloquio”. E’ que-
sto il primo ricordo che salta in 
mente al neo Direttore Generale 
dell’Azienda Ulss 16 di Padova, 
Urbano Brazzale, il giorno in cui 
Luca Zaia gli ha conferito questo 
importante incarico, lo scorso 30 
dicembre. “Non mi aspettavo la 
più grande Ulss del Veneto – dice 
– ma certo non sono una persona 
che teme le responsabilità. Quin-
di ho accettato con entusiasmo e 
con lo stesso spirito mi son mes-
so subito a lavorare, prima di 
tutto definendo la squadra stra-
tegica (direttore amministrativo, 
sanitario e del sociale). Quindi 
mi sono presentato alle figure 
istituzionali del territorio e anche 
ai dipendenti dell’Ulss 16, scri-
vendo a ciascuno una lettera per 
riaffermare che loro stessi erano 
i protagonisti del sistema”.

Come dire: al primo posto l’umaniz-
zazione…
Sì. Che, non a caso, è tra gli obiet-
tivi che mi ha posto il governato-
re del Veneto. Per me umanizza-
zione non è solo l’atteggiamento 
che bisogna avere nei confronti 
del malato, ma anche verso chi 
lavora con loro e per loro, cioè i 
nostri dipendenti. Può essere un 
medico, un operatore sociosani-

tario, un infermiere o un ammi-
nistrativo, ciò non toglie che tutti 
devono sentirsi motivati e messi 
nelle condizioni, anche emotive, 
di dare il meglio. Sono loro, in-
fatti, in prima linea. Sono loro il 
volto dell’Azienda: fondamenta-
le è il modo in cui si approcciano 
col malato e i suoi familiari.

Parlava di obiettivi. Che altro le ha 
chiesto Zaia?
Sono tre gli obiettivi: oltre all’u-
manizzazione, il bilancio e le li-
ste di attesa. 
Devo far quadrare i conti e ridur-
re i tempi di attesa, soprattutto 
per alcune specialità che a fatica 
rispettano le tempistiche regio-

nali. Per quanto riguarda i conti, 
la mia prima azione è stata quel-
la di aver ritirato tutte le deleghe 
ai miei dirigenti che prima pote-
vano liberamente spendere fino 
a 50mila euro per decreto diri-
genziale. 
Sono io, da ora, che decido sulla 
scorta del budget assegnato la 
prioritarie di spesa. 
E’ lo stesso principio che vige 
sempre in una famiglia dove, 
almeno tradizionalmente, è il ca-
pofamiglia che ha il portafoglio 
e sa dove bisogna spendere e 
dove invece si deve aspettare. 
Per le liste di attesa, piaga di tut-
te le Ulss, stiamo anche qui lavo-
rando per rispondere in maniera 

Il nuovo Ospedale sarà 
al centro della sanità del Veneto
Il Dg Brazzale: Bene i due ospedali, 
ma faranno meglio quando completeremo le apicalità 
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efficace ed appropriata alle esigenze dei cittadini, ad 
esempio allargando le fasce di orario per alcuni ser-
vizi, in particolare quelli radiologici.

Chi è il Direttore Generale 
dell’Azienda Ulss 16 di Padova (1 gennaio 2013)

Nome: Urbano Brazzale
Età: 56 anni
Luogo di nascita: È originario di Sarcedo (VI)
Stato: Coniugato con una figlia
Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza all’Universi-
tà di Ferrara
Esperienze professionali: Nei primi anni del 2000 è 
stato direttore del Dipartimento delle risorse umane 
nell’Azienda Ulss 4 “Alto Vicentino” fino al 2007. Dal 
2008 ha ricoperto il ruolo di direttore amministrativo 
dell’Azienda Ulss 15 “Alta Padovana” fino al dicembre 
2012.
Hobby: “Amo la lettura, coltivare l’orto e svolgere attivi-
tà manuali”.

Un buon segnale, ma sarà comunque difficile garan-
tire i servizi se verrà dato seguito alla delibera regio-
nale 2621, che taglia il budget alla sanità convenzio-
nata…
E’ un momento delicato, complesso su cui tutti 
stiamo ragionando, anche alla luce della tensio-
ne sociale che la delibera sta provocando (mani-
festazioni di protesta dei lavoratori degli ambu-
latori convenzionati). Stiamo procedendo alla 
razionalizzazione dell’offerta e abbiamo chiesto 
alla Regione un’integrazione al budget, siamo 
in attesa di una risposta.

Eccellenze e criticità di questa Ulss.
Abbiamo due ospedali (Sant’Antonio di Padova 
e l’ospedale Immacolata Concezione di Piove di 
Sacco) che funzionano bene insieme alla Citta-
della sociosanitaria dei Colli e ai Distretti socio-
sanitari e al Dipartimento di Prevenzione. Sono 
certo che faremo ancora meglio quando avre-
mo i primari che mancano. Questo è un punto 
dolente, che spero di risolvere in tempi certi con 
le autorizzazioni regionali. Necessito di un di-
rettore di Chirurgia, manca una guida ai reparti 
di Medicina, Ginecologia e Anestesia, solo per 
fare qualche esempio. Le risorse umane sono 
fondamentali per garantire servizi di qualità.

Un’Azienda che funziona testimonia il lavoro ben fat-
to dai suoi predecessori (Adriano Cestrone e Fortu-
nato Rao)…
Ho ereditato una bella Azienda, con buone pro-
fessionalità. I miei predecessori hanno lavorato 
bene, ciascuno mettendo del proprio. Ora è il 
mio turno, una sfida che ho accolto e che por-
terò a termine con i risultati che mi sono stati 
chiesti dalla Regione.

Progetti a breve termine?
Sto ridisegnando il modello organizzativo di 
questa Ulss. Certo, sembra un progetto ambi-
zioso, ma che una volta realizzato comporterà 
grandi vantaggi sia per chi lavora all’interno del-
la sanità che per chi usufruisce dei suoi servizi. 
Verrà rivoluzionato il Complesso sociosanitario 
dei Colli, in modo da ricoprire un ruolo strategi-
co anche in funzione del nuovo ospedale.

Il nuovo ospedale si farà, ormai è cosa certa. Che ne 
pensa?
Mi attengo alle disposizioni regionali. Teniamo 
presente che non parliamo di un ospedale qua-
lunque, ma di un polo ospedaliero che, insie-
me a quello di Verona, è al centro della sanità 
del Veneto. Sarà l’ospedale dei veneti e di tutti 
i cittadini in generale, dove al bisogno anche i 
padovani potranno rivolgersi.
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Nel corso di un infarto muo-
iono circa 500 cellule car-
diache ogni secondo e, se 

non curati in tempo, si rischia di 
non farcela. Nell’immaginario 
collettivo si pensa che l’infarto 
miocardico causi una morte im-
provvisa, ma non è sempre così. 
Le conseguenze dell’infarto pos-
sono essere letali nel 20 o 30% 
dei casi. Oggi, comunque, grazie 
alle terapie avanzate e alle unità 
coronariche, la mortalità per in-
farto è scesa dal 40 al 10%. “La 
tempestività del trattamento – 
spiega Bernhard Reimers (nella 
foto), primario di Cardiologia 
all’ospedale di Mirano, nel vene-
ziano – è fondamentale sia per 
controllare e trattare eventuali 
aritmie che per tentare di riaprire 
l’arteria occlusa limitando il più 
possibile il danno al muscolo car-
diaco”. L’infarto succede a causa 
dell’occlusione di una delle arte-
rie che erogano il cuore con san-
gue ricco di ossigeno. L’arteria (o 
coronaria) si chiude generalmen-
te a causa dell’aterosclerosi (dal 
greco “athere”, ossia “pappa”, la 
parola si riferisce al grasso con-
tenuto nelle placche), cioè la for-
mazione all’interno delle corona-
rie di accumuli di colesterolo. Un 
processo che comincia da giova-
ni e progredisce nelle coronarie 
in maniera asintomatica, finché 
il coagulo occlude il vaso. “L’in-

Di infarto si muore
meno di una volta
Aiutano le cure farmacologiche, interventistiche e la prevenzione

di Ines Brentan
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farto è democratico – dice Reimers – vale 
a dire che colpisce indistintamente tutti 
senza distinzione di età. Al di sotto dei 60 
anni, però, l’incidenza è da due a quattro 
volte più elevata negli uomini che nelle 
donne, che sono protette ormonalmente. 
La parità dei sessi si raggiunge dopo la 
menopausa”. Se l’uomo è più a rischio a 
50 anni, la donna lo diventa dopo i 60. Se 
si consultano i dati sui decessi per le ma-
lattie cardiovascolari, pubblicati nel siste-
ma epidemiologico della Regione Veneto 
(www.ser-veneto.it), si nota che numeri-
camente sono più le femmine rispetto ai 
maschi a morire per problemi cardiova-
scolari. Questo perché le donne vivono 
di più, ma con l’avanzare dell’età sono le 
più colpite. Ma come si cura l’infarto? La 
riapertura del vaso avviene farmacologi-
camente oppure nella maggioranza dei 
casi con l’esecuzione di una coronarogra-
fia, seguita da un’angioplastica con l’im-
pianto di uno stent che apre l’arteria. “Più 
precoce è l’apertura – conferma il cardio-
logo – più possibilità ci sono di recupero 
delle cellule muscolari”. Nel Veneto esiste 
una buona rete regionale per l’esecuzione 
dell’angioplastica che viene applicata in 
circa 2200 infarti all’anno. Inoltre, fonda-
mentale è la riabilitazione e il lavoro che 
si svolge nel territorio a livello preventivo. 
“Non è più solamente il sanitario a saper 
fare un massaggio cardiaco o ad usare il 
defibrillatore. Nel territorio si è creata nel 
tempo una catena della sopravvivenza 
fatta di persone comuni, senza divisa”. 

Attività cardiochirurgica ed interventistica 
cardiovascolare nella provincia di Venezia

• Fabbisogno annuo per milione di abitanti, previsto in 
base ai dati della letteratura
Int. CCH PCI primaria  PCI altre
800-1000 500-700  2300-2500

• Abitanti area vasta veneziana (dati Istat 2009)
Ulss 12: 306.000
Ulss 13: 264.000
Ulss 14: 134.000
Ulss 10: 214.000
Totale: 918.000

• Fabbisogno annuo assoluto previsto in base ai dati del-
la letteratura nell’area vasta veneziana
Int. CCH PCI primaria  PCI altre
734-918 459-642  2111-2295

• Attività realmente svolta nell’area vasta veneziana 2011
Int. CCH PCI primaria  PCI altre
800  495   2288

Legenda:
Int CCH: interventi cardiochirurgici
PCI primaria: angioplastica effettuata per infarto
PCI altre: esami coronarografici effettuati per altre problematiche, 
escluso l’infarto

Il record della Cardiologia di Mirano 

La Cardiologia di Mirano è la più grande del Veneto per 
numero di pazienti trattati. Questo è dovuto dal fatto che 
non tratta solo il cuore, ma il sistema cardiovascolare in 
generale. Si eseguono angioplastiche non solo delle co-
ronarie (900 all’anno), ma anche delle arterie carotidee e 
delle arterie delle gambe (500 all’anno).
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In Italia ogni anno circa 130.000 perso-
ne sono colpite da infarto. Di queste ne 
muoiono all’incirca 33.000 e circa 18.300 

muoiono prima di raggiungere l’ospedale. 
La maggioranza di queste morti è aritmica 
e secondaria a fibrillazione ventricolare. Per 
il gruppo di pazienti che raggiunge l’ospe-
dale in vita, è ormai accertato che la terapia 
trombolitica è in grado di determinare una 
riduzione della mortalità a 35 giorni del 21% 
negli infarti che corrisponde ad un salvatag-
gio di 21 vite per 1000 pazienti trattati. Nonostante 
i miglioramenti degli ultimi anni, l’infarto acuto del 
miocardio rimane la principale causa di morte della 
popolazione adulta dei paesi occidentali con circa il 
30% di decessi, la metà dei quali prima dell’ospeda-
lizzazione. Tra i pazienti ospedalizzati per infarto, la 
mortalità è del 7-15% durante l’ospedalizzazione e di 
un altro 7-15% nell’anno successivo.

Le cause
La principale causa dell’infarto è l’aterosclerosi, ma 
esistono altri fattori che predispongono alla occlu-
sione delle coronarie come l’età, la familiarità, l’iper-
colesterolemia (eccesso di colesterolo nel sangue), 
l’ipertensione (pressione alta), il diabete, il fumo, il 
sovrappeso e la sedentarietà, il sesso (le donne, ri-
spetto agli uomini, sono più protette dall’ateroscle-
rosi coronarica fino alla menopausa), lo stress (la 
vita frenetica non è salutare per il cuore).

La diagnosi
La diagnosi dell'infarto miocardico, oltre che sulla 
sintomatologia (il dolore al petto), si basa su esami 
del sangue e l’esecuzione di un elettrocardiogram-
ma che aiuta ad accertare l'esistenza o meno dell'in-
farto, la sede e la sua evoluzione. Fondamentale è 
poi l’ecocardiogramma, che fornisce altri dettagli e 
approfondimenti sullo stato del cuore. 
Nel caso in cui gli esami laboratoristico-strumentali 
non permettono di definire la diagnosi, è consigliata 

una angiografia. 

La terapia
Fino a poco tempo fa la cura consisteva principal-
mente nell'alleviare il dolore e nel trattare le com-
plicanze. Oggi la terapia della malattia coronarica si 
basa su tre principi: le cure mediche (nuovi farmaci, 
conosciuti con il nome di trombolitici, permettono 
oggi di sciogliere rapidamente i grumi di sangue 
all'origine della maggior parte degli infarti); la di-
latazione con palloncino delle coronarie stenotiche 
(angioplastica coronarica); la chirurgia del bypass 
aorto-coronarico.
La prevenzione
Per prevenire l’infarto bisogna condurre un corretto 
stile di vita. E’ ormai accertato da numerosi studi, 
infatti, che i fattori di rischio sono le condizioni sulle 
quali si può agire in modo efficace. Per cui è consi-
gliabile smettere di fumare, svolgere attività fisica, 
prediligere cibi poveri di grassi animali, tenere sotto 
controllo la pressione, la frequenza cardiaca, la gli-
cemia e il colesterolo. 

fonte: Centro per la lotta contro l’Infarto*
*Il Centro per la lotta contro l’Infarto è un’associazio-
ne senza fini di lucro nata a roma nel 1982. Il numero 
degli iscritti è cresciuto nel tempo, fino a raggiunge-
re il numero attuale di 6.500 associati. Svolge attività 
di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla 
prevenzione con iniziative sul territorio, fornendo stru-
menti alla popolazione, ai cardiologi, ai medici di base 
(http://www.centrolottainfarto.org).

In Italia ogni anno
130mila infarti
I decessi sono 33mila, principale causa di morte 
nella popolazione adulta
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La riabilitazione fa bene al cardiopatico. E’ cambiato 
il modo di trattare i malati di cuore. Grazie agli inter-
venti di rivascolarizzazione (ad esempio l’angiopla-

stica con impianto di stent e/o al by-pass aorto-corona-
rico) e ai nuovi trattamenti farmacologici, che sono stati 
introdotti in questi ultimi anni nei Paesi occidentali, la 
vita del cardiopatico acuto si è allungata e questo fa ben 
pensare che tra qualche anno crescerà il numero dei pa-
zienti che, da una fase acuta della malattia, passeranno 
ad una fase piuttosto lunga di cronicità. L’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità sostiene che la riabilitazione 
cardiologica giochi oggi un ruolo importante nel ridur-
re il rischio di successivi eventi cardiovascolari, contri-
buendo a migliorare la qualità della vita degli infartua-
ti. Quando si parla di riabilitazione cardiovascolare si 
tratta sostanzialmente di un intervento multifattoriale, 
caratterizzato da assistenza clinica, con stima del rischio 
cardiovascolare globale e corretta impostazione e man-
tenimento della terapia, secondo linee guida nazionali 
e internazionali; training fisico con prescrizione di pro-
grammi di attività fisica; educazione sanitaria volta alla 
riduzione del rischio cardiovascolare; valutazione psico-
logica, eventuale supporto psicologico, insegnamento 
di tecniche di rilassamento; follow-up clinico-strumen-
tale individualizzato; supporto per il mantenimento di 
un adeguato stile di vita ed una efficace prevenzione. I 
pazienti candidati a questo tipo di riabilitazione sono af-
fetti da cardiopatia ischemica nelle sue varie forme (sia 
cioè in fase precoce dopo un infarto miocardio, che in 
seguito ad una procedura di rivascolarizzazione come 

il by-pass o l’an-
gioplastica corona-
rica), ma il nostro 
servizio si rivolge 
anche ai pazien-
ti con cardiopatia 
ischemica stabile e 
a coloro che soffro-
no di scompenso cardiaco, ai trapiantati di cuore 
e ai pazienti con vasculopatia periferica. La novità, 
se così possiamo definirla, è che i pazienti possono 
svolgere il training aerobico e l’allenamento della 
forza muscolare non solo nelle palestre dell’ospe-
dale, ma anche in alcune strutture sportive del terri-
torio con cui noi abbiamo stretto una collaborazio-
ne. In pratica, si tratta di palestre “sicure” dotate di 
defibrillatore, dove il personale è laureato in scien-
ze motorie ed è stato formato da noi anche con un 
corso di primo soccorso (Blsd). La riabilitazione vie-
ne svolta anche in alcune strutture sanitarie ambu-
latoriali. Grazie a questa collaborazione, il paziente 
potrà continuare l’esercizio fisico riabilitativo anche 
fuori dall’ospedale, facendo battere bene e a lungo 
il proprio cuore.

La riabilitazione è un elisir 
di lunga vita per il cuore
Il training aerobico si fa in ospedale 
e in alcune strutture sanitarie nel territorio

I numeri del cuore italiano

300 i casi di infarto ogni 100.000 abitanti • 
80.000 infarti diagnosticati ogni anno • 8% 
i casi di reinfarto ad un anno dal primo evento 
• 200.000 persone con fibrillazione striale 
• 5-7% soffre, ogni anno, di embolie cerebra-
li con decadimento delle funzioni cognitive 
sino alla demenza • 250 i casi di ictus ogni 
100.000 abitanti • 35-40% i casi di ictus in 
meno con la riduzione di 5-6 mmHg di pres-
sione sistolica • 1.000.000  i sopravvissuti 
ad almeno un infarto
Fonte: Centro per la Lotta Contro l’Infarto, 2002

Gli interventi nel 2012

• Angioplastica coronarica: in Italia 139mila. In 
Veneto 10mila • Angioplastica primaria: in Italia 
28mila (effettuata in caso di infarto). In Veneto 
2090 • Impianto di valvola aortica per via endova-
scolare: in Italia 1855. In Veneto 108.

di Donatella Noventa
capo dipartimento di fisiopatologia Cardiovascolare all’ulss 13
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Nel 50% dei pa-
zienti inviati 
in Emodina-

mica per effettuare 
una coronarografia, 
non ne ha bisogno. 
Perché? Perché non 
sempre chi presenta 
un inquadramento 
di sindrome coro-
narica o ischemica 
cardiaca, è a rischio 
infarto”. A spiegarlo 
è il professor Filippo Cademartiri, 
direttore area cardio-vascolare ra-
diologica presso la Casa di Cura 
Giovanni XXIII di Monastier (Trevi-
so), uno dei maggiori assertori in 
Veneto, ma non solo, dell’impor-
tanza di riqualificare la Tac come 
metodica diagnostica mininvasiva 
per individuare l’aterosclerosi co-
ronarica. Secondo il professore, 
infatti, c’è una bella fetta di pazien-
ti (relativamente giovani al di sotto 
dei  55 anni) che potrebbero esse-
re sottoposti benissimo ad una Tac 

Meglio la Tac per chi 
è a basso rischio infarto
Una metodica mininvasiva che mostra se le coronarie sono occluse

di Ines Brentan

piuttosto che essere 
immediatamente 
inviati in emodina-
mica. “Quando c’è il 
dubbio – dice – che 
la persona che si ha 
di fronte possa ave-
re un infarto diventa 
quasi automatico 
sottoporla ad una 
coronarografia che, 
però, nel 50% dei 
casi risulterà negati-

va. Si scoprirà che il paziente ha 
invece una miocardite, ho una 
embolia polmonare non grave o 
addirittura una tachicardia”. La co-
ronarografia è un esame diagno-
stico ma che permette, nel caso 
in cui si scopre il vaso occluso, 
anche di intervenire aprendolo. 
Si tratta però di una metodica 
invasiva. Differenti, invece, la Tac 
e la Risonanza Magnetica: sono 
esami diagnostici relativamente 
recenti (la prima ha dieci anni, 
mentre la seconda ha vent’anni 

suonati), che se impiegati in ma-
niera appropriata, possono dare 
il loro contributo nel campo delle 
malattie cardiovascolari. “La Tac 
– spiega Cademartiri – è l’unica 
metodica non invasiva che aiuta 
a valutare l’aterosclerosi, quindi 
indirizzare e pianificare i pazienti 
a rischio infarto. Poi abbiamo la 
Risonanza Magnetica, che è un 
esame complementare alla Tac e 
serve invece a rilevare le malattie 
strutturali del cuore, spesso eredi-
tarie, come le cardiomiopatie e la 
displasia aritmogena”. 
In sostanza, secondo Cademartiri, 
sarebbe giunto il momento di ri-
modulare la diagnosi nei pazien-
ti a rischio infarto: “chi è a basso 
rischio dovrebbe fare la Tac come 
esame diagnostico e non una co-
ronarografia come peraltro sotto-
lineato da due studi internazionali 
dell’anno scorso sul New england 
Journal of medicine (la più impor-
tante rivista di medicina al mon-
do)”.

L’ospedalizzazione

L’Infarto acuto del miocardio è raro in età giovanile, mentre risulta frequente a partire dai 45 
anni nei maschi; nelle femmine invece è una condizione morbosa che le colpisce in età avan-
zata (quasi il 70% degli infarti nelle donne avvengono in età non inferiore a 75 anni, mentre 
nei maschi questa proporzione è pari al 36%). Il tasso di ricovero per infarto è superiore negli 
uomini rispetto alle donne (rapporto di 1,8:1 nel 2009); il tasso standardizzato accentua le dif-
ferenze tra i sessi (rapporto di 2,5:1), confermando come l’infarto acuto del miocardio colpisca 
con frequenza nettamente superiore il sesso maschile. 
Fonte: L’ospedalizzazione nel Veneto dal 2000 al 2009, a cura del Sistema Epidemiologico della Regione Veneto
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La mia storia inizia nel 2008, 
quando a 55 anni ero ancora 
impiegato come modellista 

in un’azienda calzaturiera locale. 
Il mio lavoro comprendeva dei 
periodi molto stressanti nei quali 
non avevo molto tempo da de-
dicare ad un po’ di attivita fisica 
giornaliera, o più semplicemente 
ad un po’ di relax. C’è da conside-
rare che in quel periodo, ed anche 
molto prima, nella stagione au-
tunnale, soffrivo puntualmente di 
dolori cervicali molto fastidiosi, e 
di frequenti mal di schiena ai quali 
si era aggiunto nell’ultimo periodo 
un dolore allo sterno che si irradiava nelle braccia, 
con affaticamento respiratorio quando intrapprende-
vo qualsiasi attività fisica. Tutto ciò mi ha portato a 
fare dei controlli cardiologici all’ospedale di Dolo con 
esiti negativi.
Ho continuato tranquillo a fare la mia vita, attribuen-
do tutto ciò a dei normali dolori con i quali convivere. 
Nel 2009 arriva la tanto desiderata pensione. Molto 
tempo libero anche per fare attivita fisica giornaliera 
che non potevo fare prima. Ma ricominciano i dolori 
con più frequenza di prima e con carenza respirato-
ria. Vengo inviato questa volta a Mirano con urgenza 
per ulteriori controlli. Il cardiologo di turno, dopo dei 
test risultati ancora negativi, mi consiglia il ricovero 
per effetuare l’esame principe che avrebbe tagliato 
la testa al toro, la coronografia. Il crudele verdetto è 
che debbo subire un triplice by pass per ostruzione 
coronarica.
Per me una tremenda mazzata. Provavo un senti-
mento di incredulità, paura, ingiustizia, rifiuto, gran-
de rabbia, e la solita frase: perché proprio a me?
Decisi di darmi forza. Decisi di non lasciarmi sovra-
stare da questo sentimento. Cercai a fatica di razio-
nalizzare tutto ciò per me, ma soprattutto per i miei 
cari, che già stavano soffrendo molto. La sera prima 

Una coronarografia per scoprire 
che ero malato di cuore
Dalla paura e rabbia alla speranza. E oggi vivo 
con la convinzione di essere un privilegiato

dell’intervento ricevetti la visita 
dell’anestesista e poi del dott. 
Giacomin, il chirurgo che doveva 
eseguire l’intervento, il quale mi 
spiegò tecnicamente come tutto 
si sarebbe svolto.
Tutto questo, aggiunto al fatto 
che questo tipo di operazioni ve-
nivano fatte tutti i giorni con esiti 
più che positivi, mi diede un po’ 
di tranquillità.
Affrontai l’intervento del quale 
non ricordo assolutamente nulla. 
La sola cosa che ricorderò per tut-
ta la vita sarà la strana sensazio-
ne che ho provato al risveglio, in 

terapia intensiva. Sentivo la musica rock che invade-
va tutta la sala e sentivo delle voci gentili che mi par-
lavano, non sentivo nessuna sorta di dolore, una stra-
na sensazione di benessere, ed è stato allora che ho 
realizzato che tutto era andato bene. Ce l’avevo fatta! 
Una volta in reparto di cardiochirurgia ho incontrato 
uno staff medico meraviglioso che si è occupato di 
me con alta professionalità. Tornato a casa è stata un 
po’ dura per me: mi sentivo molto debole ed avevo il 
morale a pezzi. Comunque piano piano ho intrapreso 
un periodo riabilitativo a Mirano. Devo dire che anche 
qui ho trovato uno staff medico molto competente, 
e dopo un mese di terapia condivisa con tanta gente 
nelle mie stesse condizioni, ne sono venuto fuori alla 
grande. Oggi fisicamente mi sento bene. Ho ripreso a 
fare con un po’ di cautela tutto ciò che facevo prima.
Psicologicamente ho il timore che tutto ciò possa 
ripetersi in futuro, la possibilita c’è, ma cerco anche 
con il consiglio dei medici, di fare prevenzione adot-
tando uno stile di vita che possa allontanare questa 
possibilità. Comunque, in conclusione, ho maturato 
una convinzione che mi fa meglio accettare ciò che mi 
è successo, e cioè che nonostante tutto devo sentirmi 
un privilegiato per aver avuto la possibilità di affron-
tare questo intervento; molti purtroppo non hanno 
avuto la mia stessa possibilità.

Galdino Bottazzin
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Alessia è una donna corag-
giosa. Una donna che non 
molla mai. E’ un esempio 

e vorrebbe solo poter vivere sen-
za soffrire ancora e senza dover 
combattere non solo con la sua 
malattia ma contro chi non la ca-
pisce, non le dà quell’importanza 
che merita. Alessia vive in loca-
lità dell’hinterland veneziano, ha 
36 anni, ma da 15 anni combatte 
una battaglia contro l’endome-
triosi. Ha subito due interventi 
chirurgici senza però risolvere 
il problema e l’estate scorsa ha 
scoperto di avere un tumore al 
seno. Lo ha tolto, ora sta meglio, 
lavora, fa una vita “quasi” nor-
male e non smette di lottare, non 
solo contro la malattia ma anche 
contro la burocrazia, le carte bol-
late, l’Inps e l’indifferenza. Una 
storia che Nes vi vuole racconta-
re non solo perché merita di es-
sere raccontata ma perché possa 
servire per chi soffre della stessa 
patologia di Alessia.

Quando è iniziato tutto?
«Ci sono tre fasi. La prima ini-
zia quando avevo poco più di 
vent’anni. Ho sempre avuto 
problemi con il ciclo, dolori lan-
cinanti e io che mi imbottivo di 
antidolorifici. Un giorno che il 
dolore era insopportabile mi 
sono recata al pronto soccorso. 
I medici mi hanno diagnosticato 
cose assurde, prima uno strappo 
ad un’anca, poi un’ernia al piede. 
Mi davano dei farmaci per atte-

nuare il dolore e mi rimandava-
no a casa. Poi la terza volta sono 
tornata perché da un mese ave-
vo 39° di febbre e non mi pas-
sava. Un medico mi ha visitata 
ma voleva mandarmi a casa. Io 
stavo male, sono rimasta e al 
cambio turno sono passata sotto 
le cure di una dottoressa. Le ho 
raccontato i miei problemi: mi 
hanno subito fatto un prelievo 
del sangue e l’esito diceva che 
avevo in corso una setticemia. 
Mi hanno operato d’urgenza e 
mi hanno asportato un ovaio, il 
sinistro. Mi sono fatta 20 giorni 
d’ospedale ma finalmente avevo 
scoperto qual era la mia pato-
logia grazie a quella dottoressa 
che mi ha ascoltato e capito».

Conoscere il problema, sapere di 
cosa lei soffriva è stato solo il primo 
passo.
«Ho iniziato una cura farmaco-
logica speciale adatta per curare 
la forma di endometriosi che ho 
fatto per dieci anni facendomi 
seguire sempre dalla stessa gi-
necologa. Mi ero abituata a con-
vivere con questa patologia. Ma 
di endometriosi non sempre si 
guarisce. E 5 anni fa una nuova 
scoperta durante un controllo. 
Avevo una tuba danneggiata e 
per sperare di avere dei figli mi 
restava solo il tentativo della fe-
condazione assistita. Ci ho pro-
vato tre volte, ma senza fortuna. 
Anzi, sono tornata a stare male 
dopo aver sentito una contra-
zione facendo ginnastica in pa-
lestra. Avevo una cisti sull’ovaio 

rimasto e per ripulirmi era ne-
cessario un secondo intervento 
chirurgico. Traumatico pure que-
sto, con delle complicanze e che 
mi ha portato a questo risultato 
finale: avere l’utero attaccato 
all’intestino grazie ad una placca 
di endometriosi».

Nessuna possibilità di avere figli 
e prospettiva di doversi sottoporre 
ad un altro intervento chirurgico, 
per Alessia a poco più di trent’anni 
restava solo la speranza di guarire 
in qualche modo dall’endometriosi. 
Ma per farlo ha deciso di provare 
qualcosa di diverso.
«Mi sono informata da sola su 
internet e ho deciso che dove-
vo andare a Verona, al centro 
Negrar, dove erano specializzati 
nella cura della mia patologia. 

Alessia, dopo l’endometriosi 
un tumore al seno
La storia di una ragazza che non si è mai arresa e che lotta ancora

di Raffaele  Rosa
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Così ho fatto. Hanno iniziato a 
darmi una cura ormonale e fissa-
to anche una data per l’interven-
to che avrebbe dovuto risolvere i 
miei problemi. Non ho più avuto 
il ciclo ed ho ripreso ad avere una 
vita “normale”. Cresceva l’attesa 
e l’ansia per l’intervento ma non 
vedevo l’ora che arrivasse quella 
chiamata».

Poi invece…
«Poi invece nell’agosto del 2012 
mi hanno diagnosticato un can-
cro al seno. Un nodulo di 2 cm 
che mi hanno tolto subito. Ho fat-
to la chemioterapia per tre mesi 
poi la radio. Ho perso i capelli ed 
ho vissuto momenti durissimi. La 
probabilità che la formazione del 
nodulo sia stata una conseguenza 
dell’assunzione di ormoni in ma-

niera massiccia e continuativa 
come ho fatto io è accertata. Ma 
io non smetto di combattere. E 
adesso, finito il periodo di post 
cure per il tumore sono pronta 
per l’intervento a Verona».

Ha mai avuto un momento in cui ha 
pensato di non farcela?
«Sì, sono umana anche se carat-
terialmente mai doma. 
La prima volta dopo il secondo 
intervento quando mi sembrava 
di essere finita in un girone in-
fernale senza uscita e poi quan-
do ho avuto il colloquio con 
l’oncologo che mi ha spiegato il 
percorso post operatorio: quan-
do mi ha detto che avrei perso 
i capelli per la chemioterapia 
soprattutto. Io, da sempre con i 
capelli lunghi. 

Da quell’incontro ho vissuto ogni 
giorno come se fosse l’ultimo. Mi 
curavo con lo shopping, assie-
me a mia madre e poi ho potuto 
contare sempre su tanti amici che 
non mi hanno mai fatto pesare 
nulla, anzi. 
Per chi è sottoposto a chemio-
terapia c’è il 20% di sconto per 
l’acquisto di una parrucca: bè, io 
sono andata, l’ho provata ma ho 
deciso che non era per me, non 
l’avrei messa e ho vissuto la cura 
continuando ad uscire, rasata, co-
prendomi con cappellini (ne ho 
comprato tantissimi) ma senza 
mai nascondermi e vergognarmi. 
Mi sono sempre vista bella per-
ché ero bella dentro me stessa».

Ora Alessia ha di nuovo i capelli suoi, 

stanno crescendo ma è alle prese 
con un altro problema, la burocrazia 
e l’indifferenza.
«Ho chiesto l’invalidità sia per 
la patologia dell’endometriosi 
che per il tumore. Non vi dico il 
tempo perso a compilare modu-
li per riuscire a dimostrare che 
sono veramente una donna che 
sta male e ottenere un assegno 
di 277 euro mensili per l’inva-
lidità al 100% del cancro. Ma la 
cosa più assurda è stata quella di 
ricevere una raccomandata per 
un errore di compilazione di un 
modulo malattia: mi chiedevano 
indietro 7 euro per aver omes-
so che il periodo di malattia non 
comprendeva anche il weekend. 
Ecco, in questi casi mi chiedo: 
ma secondo voi, e mi riferisco 
all’Inps, io faccio finta dopo 15 
anni, due interventi e un tumo-
re?».

Il suo consiglio a chi soffre della 
stessa patologia qual è?
«Riappropriarsi delle piccole 
cose, parlarne sempre di più di 
questa patologia, non solo per 
chi ne soffre ma anche in am-
biente medico. Molte donne ne 
soffrono ma non sanno di averla 
perché in forma lieve. Purtroppo 
l’ambiente sempre meno salu-
bre in cui viviamo contribuisce 
sempre più a colpire i nostri tes-
suti, il nostro corpo. Non posso 
cambiare il mondo ma dire che di 
endometriosi si può guarire è un 
dovere».
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La causa è oscura ma i sinto-
mi si sentono perché sono 
molto dolorosi. L’endome-

triosi è una patologia altamente 
invalidante ed 
più diffusa di 
quanto si creda, 
perché spesso 
viene diagno-
sticata tardi. 
Questo distur-
bo interessa il 
10 per cento di 
donne in età 
riproduttiva, in 
Italia ne soffro-
no 3 milioni. 
Si verifica ec-
cezionalmente 
prima della pu-
bertà e tende a regredire nella 
menopausa. Consiste nella diffu-
sione anomala dell’endometrio 
nel peritoneo pelvico e negli altri 
organi pelvici, ovai tube, vescica 
ed intestino. L’endometrio, anche 
se situato in sede anomala, subi-
sce gli stimoli degli ormoni ova-
rici e quindi si comporta come la 
normale mucosa uterina. L’endo-
metriosi, ma è una forma molto 
più rara, può interessare anche 
organi e tessuti lontani dalle pel-
vi, quali ombelico, polmoni ed 
appendice. 
Il disturbo primario è quello di 
un dolore pelvico cronico, che in-
ficia la qualità della vita sia fisica 

che psicologica di chi ne è col-
pita. L’endometriosi è una delle 
prime tre cause di infertilità fem-
minile. Il 30–40 per cento delle 
donne affette da questa patolo-
gia è sterile e la malattia spes-
so viene diagnosticata proprio 
perché una donna ha difficoltà a 
rimanere incinta. Una patologia 
che può compremettere anche la 
vita sessuale. 
“Il dolore persistente nella zona 
pelvica è provocato dalla pre-

senza anomala dell’endometrio, 
la mucosa che ricopre la cavità 
interna dell’utero, in altri organi 
vicini come le ovaie, le tube, la 
vescica e l’intestino. Un dolore 
che persiste per tutta la durata 
di fertilità di una donna”, eviden-
zia Pietro Salvatore Litta della 
Clinica di Ostetricia e Ginecolo-
gia dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova, uno dei centri di riferi-
mento per la cura della malat-
tia. “L’incremento della diossina 

Endometriosi, 
un disturbo tutto al femminile 
un nastrino giallo per conoscere 
una patologia invalidante per le donne

a cura di Antonella Prigioni
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nell’aria, quindi l’inquinamento 
- prosegue Litta - avrebbero una 
diretta correlazione con lo svilup-
po dell’endometriosi, perché la 
diossina agisce sugli estrogeni 
che hanno un ruolo importante 
nei meccanismi di sviluppo delle 
sostanze istochimiche enzima-
tiche che causano la patologia 
nell’area endoperitoneale. Ma di 
fatto non si sa cosa origina l’en-
dometriosi, che certo produce un 
dolore pelvico cronico e colpisce 
il 10-15 per cento delle donne, 
anche in età adolescenziale. I pri-
mi interventi chirurgici si fanno a 
pazienti anche di 13 anni. Il ricor-
so alla chirurgia in una paziente 
affetta da endometriosi può av-
venire sette otto volte nella sua 
vita, anche se oggi siamo più 
cauti, e cerchiamo di controllare 
la sintomatologia con i farmaci. 
L’endometriosi non si cura, non 
si guarisce, si può agire solo sui 
sintomi. La terapia ormonale mi-
gliora la situazione ma non la 
risolve, serve a far regredire la 
lesione e dipende dall’età e dalle 
esigenze della paziente. Se una 
donna vuole affrontare una gra-
vidanza l’asportazione chirurgica 
dei focolai permette di ottenere 
risultati superiori sia in termi-
ni di riduzione del dolore che di 
infertilità. Asportare la  lesione 
mediante laparoscopia ripristina 
la zona pelvica e la sua funziona-
lità. Gli interventi laparoscopici 
tendono ad essere più conserva-

tivi possibili degli organi genitali. La gravidanza non risolve l’endo-
metriosi, la donna sente meno dolori, ma dopo il parto i sintomi della 
malattia tendono ad aumentare. Ma non si blocca la riformazione di 
altre lesioni”.
Il periodo di assunzione di una terapia ormonale dipende dal tipo di 
sostanze ed, ovviamente, l’assunzione di ormoni non è indicata in 
una donna che vuole intraprendere a breve una gravidanza. Un tratta-
mento ormonale estroprogestinico può essere esteso a lungo perio-
do senza alcun effetto collaterale; mentre un altro tipo di trattamento 
basato sugli Analoghi del GNnRH deve essere monitorato e per pe-
riodi non troppo lunghi per effetti collaterali simili alla menopausa. In 
una donna affetta dalla malattia endometriosisa, il trattamento me-
dico deve essere monitorato, modulato tra il medico e la donna e in 
base alle esigenze specifiche della medesima. 
Sono molte le teorie che hanno cercato di spiegare il meccanismo 
della malattia, dalla predisposizione genetica, alle alterazioni del si-
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stema immunitario. Alterazioni 
che giustificherebbero in pazien-
ti con endometriosi allo stadio I 
sterilità, o aborti spontanei pre-
coci ripetuti. Gli impianti di en-
dometrio ectopico avrebbero un 
forte potere antigenico per cui si 
formerebbero degli anticorpi che 
possono interferire sulle possibi-
lità dell’embrione di impiantar-
si nell’utero e forse anche sulla 
possibilità dello spermatozoo di 
fecondare l’ovocita o di condi-
zionare la vitalità dell’embrione 
stesso, nelle prime fasi di svilup-
po. 
“Secondo una teoria monoclona-
le, le cellule dell’endometrio per-
derebbero il controllo endocrino 
e l’espressione più immediata 
della patologia nel peritoneo, 
nell’ovaio e nel setto retto vagi-
nale può essere una ciste ovari-
ca. Ma si tratta solo di sospetti, 
la diagnosi della malattia si può 
fare una volta che si asporta la 
lesione in laparoscopia e la si 
analizza. Studi e ricerche hanno 
provato che il 40 per cento del-
le adolescenti ha l’endometriosi. 
Due sintomi da non sottovalutare 
in pubertà sono la dismenorrea e 
il persistere del cosiddetto “mal 
di pancia”. L’endometriosi vie-
ne diagnosticata con 8-9 anni di 
ritardo, perché si tende a scam-
biare come normali sintomi me-
struali quelli che possono essere 
campanelli d’allarme della pato-
logia. Il 20 per cento dei medici 
non la riconoscono. Il sospetto 
è quando una donna ha male di 
pancia tutti i giorni, non solo du-
rante il ciclo. L’endometriosi ha 
vari stadi, può essere anche asin-
tomatica e poi sfociare in dolore 
pelvico cronico. Rarissimamente 
si trasforma in tumore”.

La scheda

Da studi effettuati risulta che l’endometriosi è una malattia che ha 
una grande interferenza sulla qualità della vita, determinando:
• disturbi del sonno (81%)
• influenze negative sul lavoro (79%)
• rapporti sessuali dolorosi se non impossibili, con conseguenze nel 
rapporto di coppia (77%)
• influenza negativa sulla propria vita sociale (73%).
Le donne interessate dallo studio dichiarano di provare almeno una 
di queste condizioni:
• depressione, frustrazione, rabbia (39%)
• ansia, nervosismo, affaticamento, sensazione di non essere aiutata 
(19%).
E’ stato appurato che la diagnosi certa arriva tardivamente, con un 
tempo medio >9 anni. Le ragioni di tale ritardo sono dovute a varie 
cause tra cui le principali sono:
• Le donne pensano che i sintomi sono normali
• Alle donne viene detto che la sintomatologia non è patologica
• I trattamenti ormonali procurano sollievo temporaneo
• Applicazione di metodi diagnostici inadeguati.
Si evidenzia, quindi, la necessità di una diagnosi precoce e di un 
trattamento adeguato per migliorare la qualità della vita, ridurre il 
rischio di sequele e complicanze, la malattia aderenziale pelvica, 
l’infertilità.

I costi sociali e sanitari
In Europa si registra una spesa annua di circa € 30 miliardi per con-
gedi lavorativi legati all’endometriosi.
Dallo studio europeo EAPPG (Endometriosis All Party Parlamen-
tary Group) emerge che molte donne hanno adattato la propria vita 
lavorativa alla malattia:
• almeno 5 giorni lavorativi al mese sono persi a causa dei vari sin-
tomi dolorosi
• il 14% delle donne affette da endometriosi ha ridotto l’orario di 
lavoro
• il 14% ha abbandonato/perso l’attività lavorativa o richiesto il pre-
pensionamento
• il 40% teme di parlare della propria malattia al datore di lavoro per 
paura delle conseguenze
I costi economici individuali per la paziente e per il Servizio Sanita-
rio Nazionale per accertamenti diagnostici, terapie farmacologiche 
croniche (alcune non rimborsate dal SSN), ricoveri ospedalieri, trat-
tamento chirurgico (1 o più), trattamento di complicanze/recidive, 
sono alti. I ricoveri per endometriosi sul totale della popolazione 
italiana femminile rappresentano il 4.01% su 10.000 e costano 
54.139.028,40 euro di degenza (Atti Indagine Conoscitiva XII Com-
missione Igiene e Sanità 2006).
A questi costi vanno aggiunti quelli relativi ai trattamenti di procre-
azione medicalmente assistita che hanno come indicazione l’endo-
metriosi.
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La situazione in Italia

La situazione in Italia: è affetta da endometriosi più del 50% delle donne nella fascia di età 29-39 anni e lo 
0.4% delle adolescenti.
In particolare tra queste:
• dal 2 al 22% non accusano sintomatologia
• dal 40 al 60% presentano dismenorrea e dolore pelvico
• dal 30 al 40% presentano infertilità
La gravità dei sintomi e le probabilità di diagnosi aumentano con l’età.

Le trategie per favorire diagnosi precoce e adeguato trattamento
Il Parlamento Europeo nel 2004 ha:
• riconosciuto l’endometriosi come uno stato clinico che colpisce 1 donna su 10 nell’Unione Europea
• rilevato che l’onere annuale congedi malattia nell’UE viene stimato in 22,5 miliardi di euro e che negli Stati 
membri la conoscenza di tale malattia, tanto presso i membri della professione medica quanto nel grande 
pubblico, è bassa
• rilevato che non esiste una “Giornata” europea dell’endometriosi.

FONTE Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/saluteDonna/paginaInternaMenuSaluteDonna.jsp?id=759&menu=sessuale

Centri specializzati 
in Veneto

BUSSOLENGO - Azienda Sanita-
ria - Ambulatorio del dolore pelvico 
e dell’endometriosi
Associazione Progetto Endome-
triosi Onlus

MIRANO – Ospedale di Mirano - 
Ambulatorio endometriosi
http://www.ulss13mirano.ven.it/
nqcontent.cfm?a_id=8243
Si tratta di un centro 
multidisciplinare:composto da: gi-
necologo, urologo, chirurgo, radio-
logo, anestesista-terapia antalgica.

PADOVA - Azienda Ospedaliera - 
Ambulatorio endometriosi e dolo-
re pelvico cronico. Il team è composto dal Prof Litta, Dott.ssa D’Ago-
stino e Dott.ssa Borghero.

PESCHIERA DEL GARDA - Casa di Cura Dott. Pederzoli S.p.A. - 
Centro multidisciplinare per endometriosi

VERONA - Sacro Cuore Don Calabria di Negrar – Ambulatorio endo-
metriosi
Fonte: www.apeonlus.com

La settimana
europea

Dal 4 al 10 mar-
zo 2013 è stata 
la IX Settimana 
Europea della 
Consapevolezza 
dell’Endometrio-
si, istituita dalla 
EEA (European 
Endometriosis 
Alliance) nel 
2005 come Awa-
reness Week, e si 
ripete ogni anno 
in concomitanza 
della festa della 
donna per accen-
dere i riflettori 
sulla malattia. La 
Settimana vuole 
soprattutto sensi-
bilizzare su que-
sta condizione 
nascosta e spesso 
non riconosciuta.
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Quando diamo per sconta-
to che l’attenzione che si 
rivolge ad una persona 

malata sia la stessa per perso-
ne con handicap ricoverate in 
ospedale oppure in altri centri, 
commettiamo un grosso erro-
re. Possono apparire in linea di 
principio uguali (il rispetto della 
persona, l’umanizzazione, le in-
formazioni, la cura e il consenso 
informato) le barriere le troviamo 
quasi sempre e spesso non sono 
soltanto fisiche ma umane. Si fa 
presto a chiedere l’applicazione 
della Carta europea dei 14 dirit-
ti del malato quando sappiamo 
benissimo che in questo caso i 
malati non sono tutti uguali. Re-
alizzata da Spes Contra Spem e 
adottata dal Policlinico A. Gemel-
li di Roma la Carta dei diritti delle 
persone con disabilità patroci-
nata dal Ministero della salute e 
Consiglio regionale del Lazio ha 
trovato il consenso di altre asso-
ciazioni attive a livello nazionale: 
Fish, Duchenne Sibilings, ABC-
Bambini Cerebrolesi, Fantasia, 
Associazione persone Down e Di-
sabili Visivi. E’ proprio dalla Car-
ta Europea dei diritti del malato 

che si è partiti “per sottolineare 
che non esistono diritti specia-
li per le persone con disabilità”, 
ma che le loro limitazioni hanno 
bisogno di strumenti adeguati 
per essere rimosse. Si tratta di 
formare il personale e dotarsi di 
strumentazione adeguata e mai 
dimenticare che anche le più ele-
mentari esigenze di attesa e di ri-
poso sono diverse. Gli ambienti 
no. Quando non richiesto espli-
citamente dai cittadini con disa-
bilità per ragioni di privacy, così 
come accade per ognuno di noi, 
non dovrebbero esserci steccati 
di sorta. Gli ambienti devono es-
sere gli stessi e, a mio modo di 
vedere, i tempi di attesa per visite, esami ed interventi devono essere 
ridotti al minimo. Capita sovente che in ambulatori di analisi - in par-
ticolare - alcuni cittadini accettano malvolentieri “il sorpasso”: e tutto 
ciò è molto grave. Genera senso di colpa in chi per svariate ragioni, 
spesso gravi, si rivolge direttamente allo sportello senza attesa. I car-
telli affissi negli ambienti quando ci sono, non sono ben visibili, e da 
questo punto di vista va fatta una operazione di rimodulazione che 
tenga conto della corretta informazione in aggiunta ad una continua 
educazione al rispetto di persone svantaggiate che deve necessaria-
mente partire dalla scuola. Spesso le problematiche fisiche e non, che 
investono le persone, non sono visibili e soltanto buona educazione 
e fiducia nella istituzione sanitaria e non solo, risolvono il problema. 
Immagino che il nostro assessorato regionale alla sanità, stimolato 
anche da esempi concreti che giungono da altri ospedali, possa dare 
input alle dirigenze sanitarie del Veneto, perché si attivino alla forma-
zione del personale e provvedano a dotarsi delle attrezzature idonee. 
Sarebbe troppo bello se entrando in ospedale anzi, ancora prima, in 
ingresso, trovassimo cartelli di benvenuto con il classico logo della 
carrozzella: “qui sono ospite gradito”. Il direttivo regionale veneto ha 
già segnalato a chi di dovere e siccome non si tratta di investimenti 
rilevanti ma, principalmente di formazione del personale sanitario, 
auspico che la nostra Regione provveda in tempi brevi alla rimozione 
delle barriere. Pare ovvio, nel caso di emergenze che richiedano eva-
cuazione dei degenti, prevedere corsie preferenziali.

Accoglienza della persona: maggiore 
attenzione ai disabili in ospedale
Non siamo tutti uguali. 
Però dobbiamo ridurre al massimo il gap
di Umberto Iazzetta
Presidente Cittadinanzattiva-tribunale 
per i Diritti del malato regione Veneto
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Il piede rappresenta un organo 
fondamentale del corpo uma-
no, sia per l’azione biomeccani-

ca che svolge, sia per la funzione 
di recettore neuro-sensoriale in-
dispensabile per l’intero sistema 
posturale. L’appoggio non cor-
retto del piede influenza negati-
vamente l’attività motoria e neu-
ro-sensoriale e induce il nostro 
corpo ad assumere un atteggia-
mento sbagliato, determinando 
un disarmonico sviluppo osteo-
muscolare. Proprio per questo 
motivo è consigliabile utilizzare 
ortesi plantari idonee a corregge-
re e/o compensare la problemati-
ca; esse si possono classificare in 
biomeccaniche (costruite sull’im-
pronta del piede con opportune 
correzioni) e propriocettive (co-
stituito unicamente da elementi 
di stimolo per il sistema mecca-
no-recettore della pianta del pie-
de). Un plantare propriocettivo 

ha il compito di sollecitare le catene miofasciali, strutture di muscoli 
contigui rappresentanti lo scheletro molle del corpo umano, che si 
dividono in: 
• Catena anteriore, che unisce la mandibola al bacino anteriormente.
• Catena posteriore, costituita da tutti quei muscoli profondi e super-
ficiali che vanno dalla linea occipitale alla punta delle dita dei piedi.
• Catena centrale, che equilibra le altre due, assicurando un sistema 
d’appoggio e di sollievo per il sistema vertebrale posteriore. Termina 
nel 3° dito di mani e piedi.
• Catene antero-laterali, che originano dalla parte anteriore dell’osso 
temporale e terminano nel 4° dito delle mani e dei piedi.
• Catene postero-laterali, che hanno origine nella mastoide e dalla 
parte esterna dell’occipite e si estendono fino al 2° dito delle mani e 
dei piedi.
La sollecitazione plantare delle diverse fasce avviene in relazione alle 
caratteristiche posturali da correggere, mediante soluzioni persona-
lizzate. Ad esempio se il soggetto è iperprogrammato in chiusura, 
ovvero se ha un retropiede che tende al valgismo bilaterale, necessi-
ta stimoli alle catene deprogrammate, nella zona sottoscafoidea sul 
corpo muscolare dell’adduttore dell’alluce. Nel caso di un paziente 
iperprogrammato in apertura, invece, vi è la presenza di un piede 
varo bilaterale, che viene stimolato nella zona sottocuboidea sul cor-
po muscolare dell’abduttore del 5° dito, con integrazione di un ele-
mento anteriore laterale sul corpo muscolare del flessore breve del 
5° dito nel caso di varismo grave. In presenza di eterometria degli 

arti inferiori si ha una memoria 
dei compensi posturali ormai 
consolidata, perciò inizialmen-
te è opportuno applicare stimoli 
propriocettivi sulle memorie pari 
a un terzo del gap esistente, per 
poi aumentare gradualmente la 
consistenza della correzione. Un 
soggetto con uno scapulum ante-
riore, invece, rivela aspetti di val-
gismo e di chiusura, contempora-
neamente ad aspetti di varismo 
e di apertura, perciò deve essere 
trattato con sollecitazioni poste nel 
retropiede in doppia componente 
(sia in apertura sia in chiusura). Il 
plantare propriocettivo, dunque, 
rappresenta un valido alleato per 
le attuali terapie della medicina ri-
abilitativa e ortopedica tradizionali 
nel riequilibrare il sistema di con-
trollo posturale in modo non inva-
sivo e altamente personalizzato.

Dolore e postura: 
le Ortesi Propriocettive
a cura del Presidente di orthomedica Massimo Pulin 
e dell’ing. Chiara Monticone
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Ho fatto un sogno
Pensieri sul nuovo ospedale di Padova, 
sull’evoluzione della medicina e sulle sfide del futuro
di Mario Plebani
Dip. medicina di laboratorio,
azienda ospedaliera università di Padova

Stanotte ho fatto un sogno. 
Ho sognato il Nuovo Ospe-
dale di Padova. Ma non era 

né “l’Ospedale di Terzo livello”, né 
“l’Ospedale dei padovani”, né “il 
Nuovo Policlinico”. 
Era la risposta pensata e maturata 
dell’intelligenza condivisa di tutta 
la comunità scientifica e sociale di 
fronte alle sfide che il futuro pone 
alla medicina. Ho fatto un sogno, 
e nel sogno non si parlava solo 
dell’area in cui costruire la struttu-
ra e nemmeno dei metri quadrati; 
e non si parlava solamente del nu-
mero dei posti letto né di progetti 
architettonici e dei plastici che si 
sono visti sui giornali o al Centro 
San Gaetano. Nel sogno si apriva 
un dibattito sull’evoluzione della 
medicina e sul ruolo dell’Ospe-
dale del futuro, dell’integrazione 
con la medicina del territorio, del 
problema del paziente cronico ed 
anziano, e delle cure domiciliari 
che sembrano attrarre l’attenzione 
solo quando si leggono i lavori in 
lingua inglese sull’home care. Nel 
sogno si ripartiva dalle esigenze 
dei pazienti e dei cittadini che ine-
sorabilmente hanno, prima o poi, 
necessità di cura, e si accantona-
vano le bramosie degli imprendi-
tori, di una certa classe politica ed 
amministrativa. Ho fatto un sogno 
ed ho sognato che tutto l’Ateneo 
patavino, fiero dei suoi 800 anni 
di storia, vedesse l’opportunità 
di partecipare alla creazione del 
nuovo Ospedale facendo scaturire 
tutte le sue migliori energie: gli in-
gegneri che oltre all’hardware ar-
chitettonico possono partecipare a 

razionalizzare i percorsi di diagno-
si e cura e costruire con gli eco-
nomisti gli strumenti di disegno 
e valutazione dell’efficienza. Ed 
ancora, gli psicologi che devono 
insegnarci a comprendere come 
evolve il pensiero dei pazienti e 
come deve evolvere il pensiero di 
chi li cura. Ed ancora i biologi mo-
lecolari, i nanotecnologi, i fisici, i 
chimici, i sociologi e gli statistici 
davano il loro apporto. Nel sogno, 
dimenticando i problemi dei loro 
settori disciplinari e la paura che 
la Scuola di Medicina fagociti tutto 
l’Ateneo, tutte le Scuole partecipa-
vano con creatività a disegnare un 
progetto degno della storia della 
nostra Università e di una città 
fondata in un’epoca più antica di 
Roma.
E nel sogno, ospedalieri, univer-
sitari, forze politiche e sociali, 
dimenticando interessi di parte, 
decidevano di dare ossigeno alle 
economie non solo padovane ma 
di un’area ben più vasta, creando 
le condizioni per trasformare un 
progetto “di carta” in una realtà 

operativa. Nel sogno, le volontà 
condivise dei vari attori sapeva-
no superare le resistenze, le pa-
ralisi e il gioco al rimbalzo delle 
responsabilità che abbiamo letto 
e visto in questi anni. Ho fatto 
un sogno, e nel sogno la classe 
dirigente della medicina padova-
na maturava la convinzione che 
bisogna investire nei giovani ed 
affidare a chi rimarrà a operare 
nella nuova struttura la possibi-
lità di partecipare attivamente al 
dibattito con creatività e visione. 
Ho fatto un sogno ed ho sognato 
che si decideva di inviare all’este-
ro, in alcuni poli di eccellenza, de-
gli scout per capire l’evoluzione 
dei modelli più avanzati di cura 
e “copiare” con umiltà i modelli 
migliori, magari con le variazioni 
intelligenti proprie della nostra 
italianità. Ho fatto un sogno nel 
quale i padiglioni e/o le strutture 
operative erano intitolati ai gran-
di Maestri che la storia della me-
dicina patavina fatica a ricordarci 
tutti i giorni, da Morgagni a Au-
stoni, da Ramazzini a Cevese. Ho 
fatto un sogno e nel sogno si ve-
devano medici ed infermieri felici 
nel lavorare attorno ad un proget-
to condiviso, fieri di aver ritrova-
to un’identità che è strettamente 
collegata agli anni di studio e di 
sacrificio e che si sintetizza in un 
motto “lavorare per il benessere 
dei pazienti”. Ho fatto un sogno 
ed ero felice anch’io.
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L’incontinenza urinaria da sfor-
zo viene definita come la per-
dita involontaria di urina at-

traverso l’uretra in seguito a sforzi 
fisici (tosse, starnuto, sport, attività 
sessuale ecc.). Tale sintomatologia, 
prevalente nel sesso femminile, è 
più comunemente dovuta ad una 
eccessiva mobilità dell’uretra che 
determina la perdita della capaci-
tà della stessa di contenere l’urina 
durante gli sforzi fisici. L’inconti-
nenza urinaria da sforzo nella don-
na può essere trattata con terapia 
conservativa (kinesiterapia perine-
ale, biofeedback, elettrostimolazio-
ne vaginale) e, in caso di fallimen-
to, con interventi chirurgici. Negli 
ultimi anni le tecniche chirurgiche 
applicate sono diventate sempre 
meno invasive passando da pro-
cedure che prevedevano l’apertura 
della parete addominale a tecniche 
con piccole incisioni cutanee e uti-
lizzo di aghi sottili e reti protesiche 
posizionate sotto l’uretra. Si tratta 
di metodiche eseguite in regime di 
Day Surgery, spesso in anestesia 
loco-regionale e con rapido ritorno 
della donna alle normali occupa-
zioni.
La tecnica “TVT” retropubica
Nel 1996 il ginecologo svedese 
Ulf Ulmsten, a seguito di studi 
anatomo-fisiologici condotti sulla 
donna, mette a punto una tecnica 
rivoluzionaria denominata “TVT”  
(tension-free Vaginal tape Proce-
dure). Tale tecnica prevede la ripo-
sizione di una bendarella di ma-
teriale sintetico non riassorbibile 

sotto l’uretra attraverso una picco-
la incisione (2 cm) sulla parete va-
ginale anteriore ed utilizzando de-
gli aghi sottili che ne permettono il 
passaggio della stessa al di sopra 
del pube dove vengono praticate 
due incisioni di circa 3 mm ciascu-
na (figura A).

La tecnica 
prevede la 
regolazio-
ne della 
tensione 
applicata 
alla ben-
d a r e l l a 
mediante 
colpi di 
tosse fatti 
eseguire 

alla donna. Si tratta di una meto-
dica mininvasiva con basso tasso 
di complicanze e con risultati clini-
ci che, ad ormai oltre 15 anni dalle 
sue prime applicazioni, sono alta-
mente positivi.
La tecnica “TVT” trans-otturatoria
Tale tecnica introdotta nel 2004 ri-
sulta ancora meno invasiva della 
precedente in quanto prevede, ol-
tre alla solita incisione sulla pare-
te vaginale anteriore, il passaggio 
dell’ago non al di sopra del pube 
ma attraverso il margine supero-
mediale del forame otturatorio, 
attraverso due piccole incisioni cu-
tanee praticate a livello inguinale 
bilateralmente. La rete protesica 
delle stesse dimensioni e caratteri-
stiche di quella utilizzata nella TVT 
retro pubica viene così a costituire 
una sorta di “amaca” sotto l’uretra 
in modo da sostenerla e permet-

Le moderne tecniche chirurgiche
per la correzione dell’incontinenza 
urinaria da sforzo nella donna

di Giuseppe Tuccitto
Primario di urologia
all’ospedale di Chioggia, ulss 14

terne la chiusura in occasione 
degli sforzi fisici sostenuti dalla 
donna (fig. B.)

I risultati clinici riportati dopo ap-
plicazione di questa tecnica sono 
molto positivi e rare sono le com-
plicanze post operatorie.
Le tecniche TVT – ultima genera-
zione (Minisling-TVT abbrevo)
Si tratta di tecniche che utilizza-
no gli stessi principi della tecnica 
trans-otturatoria, fatta eccezione 
il fatto che vengono utilizzate reti 
protesiche di lunghezza inferiore, 
che in alcuni casi non attraversa-
no il forame otturatorio. Ciò va a 
vantaggio della ulteriore minore 
invasività della procedura (fig. C). 
A tutt’oggi non si ha sicurezza di 

risultati clinici sovrapponibili alle 
tecniche tradizionali.
Conclusioni
L’intervento di TVT, nelle sue varie 
versioni, rappresenta la tecnica 
chirurgica più diffusa al mondo 
per il trattamento dell’incontinen-
za urinaria da sforzo femminile. 
La sua mininvasività, la scarsa 
incidenza di complicanze a fronte 
di una alta percentuale (80-90%) 
di guarigione deve indurre quelle 
donne che ancor oggi per pudore, 
o perché scettiche nei confronti 
della chirurgia tradizionale inva-
siva, non si rivolgono al proprio 
medico o allo specialista, a farlo 
con serenità e fiducia.
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Nella società  post-indu-
striale la tecnologia ha 
preso il posto di tante atti-

vità che costringevano l’uomo a 
pesanti fatiche di tipo muscolare, 
tuttavia, proprio per questo è au-
mentata la necessità di utilizzare 
strumenti come tastiere, pulsan-
ti, leve, mouse, elettrodomestici, 
touch-screen e cosi via, per far 
funzionare macchinari, telefonini 
e computer. Questi ultimi per le 
relazioni interpersonali, lavorati-
ve, informative o per puro svago, 
ha inevitabilmente portato ad un 
sovraccarico dei tendini flesso-
ri ed estensori delle dita della 
mano e di spalla, gomito, polso, 
causando patologie su base mi-
crotraumatica con effetto flogisti-
co-degenerativo e quindi dolore. 
Perciò, alla relativa diminuzione 
di patologie a carico di colonna, 
arti e muscolatura, comunque 
molto frequenti per l’aumentare 
dell’età media della popolazio-
ne attiva, per maggiore  usura e 
quindi degenerazione nel tempo, 
si assiste oggigiorno all’aumento 
di patologie quali per esempio la 
sindrome del tunnel carpale che 
è quasi sempre una tendinopatia 
nel canale carpale o delle tenosi-
noviti stenosanti dei flessori delle 
dita, delle epicondiliti, epitrocleiti 
o altre patologie degli estensori 
quali la tendinite del primo cana-
le degli estensori, oltre alle tendi-
niti della spalla. 
Per cercare di ovviare a questo 

fenomeno già esistono sul mer-
cato tappetini ergonomici che 
favoriscono la posizione corret-
ta di polso e mano al computer, 
esistono inoltre seggiolini rego-
labili in altezza ed inclinazione di 
schienale che migliorano postura 
di gomito e spalla. La cura di que-
ste tendiniti si giova di terapie 
fisiche, di terapia medica antiin-
fiammatoria e di farmaci dedica-
ti al miglioramento del trofismo 
tendineo e nervoso, di infiltrazio-
ni. Esistono inoltre tutori ortope-
dici che servono a mettere a ripo-

Aspetti patogenetici e di cura 
delle tendiniti dell’arto superiore

di Giovanni Munaron
(u.o.C. di ortopedia e traumatologia, 
ospedale Sant’antonio di Padova, direttore dottor Sergio Candiotto)

so i segmenti scheletrici in crisi. 
Per ultima la cura chirurgica, 
laddove non vi fossero risul-
tati per la via incruenta, che si 
prefigge di liberare i tendini da 
strettoie che perpetuano la flo-
gosi decomprimendoli; quasi 
sempre si tratta di chirurgia at-
tuabile ambulatorialmente, in 
anestesia locale e per la spalla 
in day surgery con blocco peri-
ferico.

© Can Stock Photo Inc. / pressmaster
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L’Associazione Padimo nasce dalla volontà di 
creare una realtà che si occupi della malattia 
di Parkinson e dei disordini del movimen-

to composta da malati, dai loro familiari e dai 
medici e terapisti specialisti in questa patologia 
e quindi in grado di rilevarne problematiche di 
carattere sanitario, pratico, sociologico e psico-
logico, con la finalità di mettere in contatto fra 
loro pazienti e familiari, e affrontare i temi che 
percorrono la vita di chi è toccato dalla patolo-
gia. L’associazione Padimo si prefigge diverse 
attività con l’obiettivo di promuovere la ricerca 
(aspetto scientifico) e l’informazione (aspetto 
sociale/sanitario) volta a tutti coloro che, affetti 
dalla malattia o familiari, ne sono coinvolti. 
Questa semplice azione del mettersi insieme, 
fare squadra, sembra poco, ma è l’inizio di un 
percorso virtuoso in grado di dare senso e sollie-
vo ai malati, che spesso si trovano a fare i conti 
con mille problemi, con il senso di solitudine e di 
vuoto nell’in-
capacità di ge-
stire la propria 
indipendenza 
residua, disa-
gio profondo 
contro cui nes-
suna pastiglia 
può agire e ai 
familiari che si 
trovano a con-
frontarsi con 
queste difficol-
tà. Il sentirsi 
parte di una 
realtà in cui la 
malattia inve-
ce di generare 
isolamento di-
venta il collan-
te capace di 
creare legami, 
appuntamenti, una motivazione per incontrarsi, 
per eseguire insieme un po’ dell’attività motoria 
raccomandata, informarsi su percorsi terapeuti-
ci anche alternativi, come ad esempio la danza. 

Per rompere la solitudine a volte basta anche un pretesto: 
andare al cinema o a mangiare la pizza, mettere in contat-
to familiari fra loro confrontandosi nelle difficoltà e soste-
nendosi con soluzioni pratiche, sperimentate nella propria 
esperienza. L’Associazione ha partecipato a “La settimana 
del cervello” promossa dalla Clinica Neurologica dell’A-
zienda Ospedaliera di Padova e si è resa visibile, attraver-
so la gara ciclistica internazionale “Classica Città di Pado-
va” del 16 marzo che ha voluto dedicare le fatiche delle 
atlete al sostegno dell’associazione e alla divulgazione dei 
suoi messaggi. Il 21 aprile ha poi partecipato alla Marato-
na di Sant’Antonio in ben due forme: un percorso agevo-
lato, seguito da uno specialista assieme ai nostri soci e a 
tutti coloro che vorranno fare un po’ di strada con e per 
l’associazione Padimo, e uno un po’ più simbolico, in cui 
l’atleta ironman e nostro consigliere, Gianfranco Natoli, 
correrà la mezza maratona, insieme ad alcuni amici sim-
patizzanti della Padimo, e ogni 5 Km lancerà un pallon-
cino con il logo dell’associazione. Le attività riprendono 
con i “Risvegli di primavera”: serie di incontri con medici 

e terapisti, esercizi 
per la voce con at-
tori e logoterapisti, 
incontri sull’alimen-
tazione e la disfagia, 
passeggiate e brico-
lage. Il tutto collega-
to da uno strumen-
to di informazione, 
PadimoNews, con 
cui comunichiamo 
a soci e simpatiz-
zanti notizie, incon-
tri e attività. Tenere 
unite le capacità, 
non soccombere 
alla depressione o 
all’inedia, muover-
si, essere presenti e 
partecipi. Questa è 
lo stile ottimale che 
deve stare alla base 

della terapia. Affrontare il Parkinson è l’unica vera strada. 
Camminare insieme pare decisamente più bello che star-
sene da soli ad aspettare che il tempo passi.
www.padimo.org

I progetti dell’associazione Padimo
Perchè sono così rari i momenti 
in cui ci sentiamo veramente bene? 
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La malattia di Alzheimer è sta-
ta descritta esaurientemente 
per la prima volta da un pa-

tologo tedesco, Alois Alzheimer, 
sul cervello di una donna dece-
duta a 51 anni. Una proteina ano-
male detta amiloide si accumula 
nel cervello ed impedisce il suo 
corretto funzionamento. Questo 
cambiamento avviene pericolar-
mente nelle aree del cervello che 
governano la memoria. La malat-
tia ha un decorso progressivo. I 
sintomi sono: difficoltà e perdi-
ta della memoria, cambiamenti 
di comportamento e alterazione 
della personalità; confusione e 
problemi di linguaggio, perdita 
di orientamento nel tempo e nel-
lo spazio, incapacità a riconosce-
re gli altri, incapacità a compiere 
gli atti quotidiani della vita. La 
malattia può durare dagli 8 ai 15 
anni. La ricerca per studiarne le 
cause è attiva in tutto il mondo. 
A tutt’oggi però nessuna delle 
presunte cause è stata provata. 
La malattia colpisce soprattutto 
persone di età avanzata. Il 4-5% 

di soggetti di età uguale o supe-
riore a 65 anni presenta il quadro 
caratteristico dell’Alzheimer, la 
prevalenza è più alta nelle donne 
ed aumenta in relazione all’età. 
Secondo dati epidemiologici re-
centi e secondo uno studio del 
Consiglio Nazionale delle ricer-
che, ogni anno in Italia si mani-
festano circa 161.000 nuovi casi 
di demenza tra la popolazione 
anziana. di questa popolazione 
i malati di Alzheimer sono circa 
88.000, i rimanenti casi presenta-
no patologie dementigene di al-
tra natura. Comunque la malattia 

interessa in Italia circa 800.000 
persone, 10 milioni in Europa e 
25 in tutto il mondo, destinate a 
raddoppiare entro il 2030 quando 
soltanto nel Vecchio Continente 
vivranno circa 14 milioni di mala-
ti; e a crescere ancora, tanto che 
nel 2050 si stima che soffriranno 
di una qualche forma di demenza 
più di 115 milioni di persone.
Poiché al momento non esistono 
terapie farmacologiche efficaci 
l’unica possibilità di cura è l’as-
sistenza. Nel 1995, per volontà di 
un gruppo di familiari di ammala-
ti di Alzheimer, si è costituita l’As-
sociazione Alzheimer Venezia, af-
filiata alla Federazione Alzheimer 
Italia. A conclusione della mia 

di Franco Mello
Presidente associazione 
alzheimer Venezia

carriera ospedaliera come pri-
mario di Geriatria, nel 2000 io 
ne ho assunto la presidenza che 
detengo tuttora. Dell’Associazio-
ne fanno parte, oltre ai familiari, 
medici, operatori sociosanitari, 
psicologi e quanti altri possono 
essere coinvolti nella gestione 
di ammalati di Alzheimer.
L’Associazione è presente nell’a-
rea della provincia con più spor-
telli per fornire informazione e 
assistenza, vuole essere punto 
di riferimento di familiari, ope-
ratori, ricercatori. Vuole speri-
mentare modelli di assistenza, 

rappresentare e tutelare i diritti 
dei malati di Alzheimer e delle 
loro famiglie, organizzare cor-
si di informazione-formazione, 
farsi carico di campagne di 
sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica. Attualmente l’Associa-
zione si sta attivando nello svol-
gimento di Gruppi di mutuo-
auto aiuto, Test per il controllo 
della memoria, Corsi per il po-
tenziamento della memoria. Per 
informazioni e iscrizioni: tel.: 
041-2770358; web: www.alzve.
it; e-mail: info@alzve.it; indiriz-
zo: Cannaregio 473/F – Campo 
Saffa (30121 – Venezia). 

Dal 1995 al fianco
dei malati di Alzheimer

«
Ogni anno in Italia si manifestano 
161mila nuovi casi di demenza: 
di questi, 88mila sono i malati di 
Alzheimer
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HILTERAPIA® valido trattamento 
contro la cervicalgia 

Ne soffrono mediamente il 
10% degli italiani, anche se 
con l’arrivo della bella sta-
gione le percentuali tendono 
a diminuire: il rilassamento 
sotto l’ombrellone, infatti, è 
più benefico dello stress da 
scrivania! Il Dottor Alessan-
dro Valent ne analizza le 
cause e suggerisce i tratta-
menti più adeguati.

La maggior parte dei nostri 
connazionali ha sofferto 
almeno una volta nella vita 
di dolore cervicale, tanto 
che la patologia si è guada-
gnata sul campo la meda-
glia d’argento tra le princi-
pali cause di astensione dal 

lavoro, con conseguenti implicazioni sociali ed economiche 
rilevanti. Il disagio legato alla cervicalgia non riguarda però 
solo gli impedimenti che ne conseguono, ma anche le impli-
cazioni dolorose che ne derivano.

LE CAUSE: DALL’ERNIA AL COLPO DELLA FRUSTA, UN 
DOLORE PER MILLE ORIGINI 
Colpo di frusta cervicale, artrosi, ernia discale, sindromi mio-
fasciali, cause riflesse ed errata postura: sono questi gli ele-
menti scatenanti del dolore cervicale che raggiunge il top nel 
periodo autunno-inverno ma che si può manifestare frequen-
temente anche in primavera-estate, complici aria condiziona-
ta, capelli bagnati e sbalzi di temperatura, 
soprattutto se i muscoli sono già sofferenti 
per le posizioni scorrette assunte in ufficio 
come nell’attività sportiva. Ogni causa scate-
nante si contraddistingue però per connotati 
specifici. Nella cervicalgia da “colpo di frusta”, 
ad esempio, si verifica una distorsione post-
traumatica del rachide cervicale in iperesten-
sione o in iperflessione. Nella maggioranza 
dei casi queste alterazioni sono riscontrate 
nell’ambito del segmento compreso tra la 
vertebra C3 e C7 e la loro gravità è condizio-
nata dalla posizione del capo al momento 
della collisione e dalla preesistenza di lesioni 
degenerative. Capitolo a parte lo meritano poi 
i processi degenerativi vertebrali - artrosi e 
discopatia - facilmente diagnosticabili me-
diante una semplice radiografia e l’ernia del 

testo a cura del
Dottor Alessandro Valent
Specialista in Fisiatria

disco cervicale, meno frequente di quella 
lombare. A facilitarne l’identificazione con-
tribuiscono i sintomi come il dolore cervi-
cale irradiato alle spalle e agli arti superiori 
(uno o entrambi) accompagnato da formi-
colio ed alterazioni della sensibilità. 
Per una corretta diagnosi si deve ricorrere 
ad un esame clinico, coadiuvato dall’elet-
tromiografia e dalla risonanza magnetica. 
Anche le sindromi miofasciali  sono tra le 
cause di dolore cervicale, tipicamente non 
irradiato alle braccia. 
La loro insorgenza é legata alla conforma-
zione dei  muscoli del collo, la maggioranza 
dei quali non termina con veri tendini ma 
con formazioni miofasciali che si inserisco-
no sulle ossa. Se quest’ultime vengono 
sottoposte ad una trazione eccessiva, come 
accade per esempio nello sforzo di mante-
nimento di una posizione scorretta, l’area 
d’inserzione diventa sede di dolore 
spontaneo. 
Da non tralasciare tra le motivazioni di in-
sorgenza della patologia sono, infine, le 
cervicalgie riflesse e le errate posture. 
Nelle cervicalgie riflesse il dolore può 
essere legato alla presenza di affezioni di 
altri apparati o articolazioni come la tem-
poro-mandibolare (ATM), lo stretto toraci-
co, il cingolo scapolare e l’apparato vesti-
bolare. In tutte queste forme predomina 
l’obiettività dell’apparato interessato, evi-

denziabile con una attenta 
visita clinica. Per quanto 
riguarda l’articolazione 
temporo-mandibolare, in 
particolare, la cervicalgia 
coesiste frequentemente 
e, talvolta, rappresenta 
anche il primo segno di 
una disfunzione della 
mandibola. Riguardo alle 
correlazioni tra rachide 
cervicale e cingolo scapo-
lare, invece, non bisogna 
mai scordare che ogni 
sindrome dolorosa della 
spalla provoca un’ano-
mala sollecitazione in tra-
zione del rachide cervica-

le per mezzo dei muscoli trapezio superiore e di quelli 
scaleni. 
Mai sottovalutare, per concludere, le errate posture, 
che spesso sono concausa della cervicalgia, partico-
larmente insidiose perché influenzate da diversi fattori: 
reattività psicoaffettiva ed emozionale del soggetto, 
abitudini di vita e tensione sia emotiva che fisica, che 
colpisce più spesso il collo che qualsiasi altro distretto 
somatico.

TRATTAMENTO: RIPOSO, FARMACI E TERAPIA 
STRUMENTALE
Se il dolore cervicale è acuto il trattamento da seguire 
è antalgico e decontratturante. Indicati sono il riposo 
associato alla terapia farmacologica (analgesici, anti-
infiammatori e miorilassanti). Importante è anche un 
corretto allineamento posturale che si può ottenere 
con un collare o con un semplice cuscino basso. Van-
taggiosa in questa fase è, inoltre, l’impostazione di un 
trattamento strumentale a scopo antalgico e decon-
tratturante. Hilterapia®, nello specifico, grazie ai suoi 
benefici effetti analgesico, decontratturante ed antiin-
fiammatorio, è in grado di diminuire in maniera signi-
ficativa la sintomatologia dolorosa e migliorare la 
funzionalità del collo. Questa terapia si rivela anche 
utile nelle cefalee muscolo-tensive, riducendo il mal 
di testa sia di intensità che di frequenza. Ottenuta una 
riduzione della sintomatologia dolorosa, gli obiettivi 
che il  trattamento deve porsi sono il recupero dell’ar-
ticolarità, il rinforzo e il riassetto posturale. 

In fase di guarigione, invece, grazie alla maggiore di-
sponibilità fisica e psichica del paziente all’atto riedu-
cativo, il trattamento deve mirare all’automatizzazione 
della postura corretta e alla prevenzione delle recidive. 
Per evitarle, sarebbe bene che il paziente si attenesse 
anche ad alcune norme igieniche per ridurre le solle-
citazioni sul rachide:dormire con un cuscino di altezza 
media, mantenere una corretta postura da seduti e 
durante la lettura non sostenere il capo con la mano, 
porre la televisione all’altezza degli occhi, sistemare 
lo specchietto retrovisore dell’auto in maniera da non 
costringere il collo in lordosi e non posizionare il pog-
giatesta troppo in alto e in avanti. 

Qualche scrupolo deve essere tenuto durante le atti-
vità lavorative: alternare la postura assunta è un dic-
ktact se la propria attività richiede un impegno statico 
costante del rachide cervicale.

Seguici su Facebook, c’è Hilterapia®!
Lo sapevi che Hilterapia® ha la pagina ufficiale su Facebook? 
Collegati e fai clic su “Mi piace”: potrai condividere con pro-
fessionisti ed esperti informazioni, approfondimenti, eventi e 
curiosità, sulla Hilterapia®. Ti aspettiamo!
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lavoro, con conseguenti implicazioni sociali ed economiche 
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solo gli impedimenti che ne conseguono, ma anche le impli-
cazioni dolorose che ne derivano.
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Colpo di frusta cervicale, artrosi, ernia discale, sindromi mio-
fasciali, cause riflesse ed errata postura: sono questi gli ele-
menti scatenanti del dolore cervicale che raggiunge il top nel 
periodo autunno-inverno ma che si può manifestare frequen-
temente anche in primavera-estate, complici aria condiziona-
ta, capelli bagnati e sbalzi di temperatura, 
soprattutto se i muscoli sono già sofferenti 
per le posizioni scorrette assunte in ufficio 
come nell’attività sportiva. Ogni causa scate-
nante si contraddistingue però per connotati 
specifici. Nella cervicalgia da “colpo di frusta”, 
ad esempio, si verifica una distorsione post-
traumatica del rachide cervicale in iperesten-
sione o in iperflessione. Nella maggioranza 
dei casi queste alterazioni sono riscontrate 
nell’ambito del segmento compreso tra la 
vertebra C3 e C7 e la loro gravità è condizio-
nata dalla posizione del capo al momento 
della collisione e dalla preesistenza di lesioni 
degenerative. Capitolo a parte lo meritano poi 
i processi degenerativi vertebrali - artrosi e 
discopatia - facilmente diagnosticabili me-
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disco cervicale, meno frequente di quella 
lombare. A facilitarne l’identificazione con-
tribuiscono i sintomi come il dolore cervi-
cale irradiato alle spalle e agli arti superiori 
(uno o entrambi) accompagnato da formi-
colio ed alterazioni della sensibilità. 
Per una corretta diagnosi si deve ricorrere 
ad un esame clinico, coadiuvato dall’elet-
tromiografia e dalla risonanza magnetica. 
Anche le sindromi miofasciali  sono tra le 
cause di dolore cervicale, tipicamente non 
irradiato alle braccia. 
La loro insorgenza é legata alla conforma-
zione dei  muscoli del collo, la maggioranza 
dei quali non termina con veri tendini ma 
con formazioni miofasciali che si inserisco-
no sulle ossa. Se quest’ultime vengono 
sottoposte ad una trazione eccessiva, come 
accade per esempio nello sforzo di mante-
nimento di una posizione scorretta, l’area 
d’inserzione diventa sede di dolore 
spontaneo. 
Da non tralasciare tra le motivazioni di in-
sorgenza della patologia sono, infine, le 
cervicalgie riflesse e le errate posture. 
Nelle cervicalgie riflesse il dolore può 
essere legato alla presenza di affezioni di 
altri apparati o articolazioni come la tem-
poro-mandibolare (ATM), lo stretto toraci-
co, il cingolo scapolare e l’apparato vesti-
bolare. In tutte queste forme predomina 
l’obiettività dell’apparato interessato, evi-

denziabile con una attenta 
visita clinica. Per quanto 
riguarda l’articolazione 
temporo-mandibolare, in 
particolare, la cervicalgia 
coesiste frequentemente 
e, talvolta, rappresenta 
anche il primo segno di 
una disfunzione della 
mandibola. Riguardo alle 
correlazioni tra rachide 
cervicale e cingolo scapo-
lare, invece, non bisogna 
mai scordare che ogni 
sindrome dolorosa della 
spalla provoca un’ano-
mala sollecitazione in tra-
zione del rachide cervica-

le per mezzo dei muscoli trapezio superiore e di quelli 
scaleni. 
Mai sottovalutare, per concludere, le errate posture, 
che spesso sono concausa della cervicalgia, partico-
larmente insidiose perché influenzate da diversi fattori: 
reattività psicoaffettiva ed emozionale del soggetto, 
abitudini di vita e tensione sia emotiva che fisica, che 
colpisce più spesso il collo che qualsiasi altro distretto 
somatico.

TRATTAMENTO: RIPOSO, FARMACI E TERAPIA 
STRUMENTALE
Se il dolore cervicale è acuto il trattamento da seguire 
è antalgico e decontratturante. Indicati sono il riposo 
associato alla terapia farmacologica (analgesici, anti-
infiammatori e miorilassanti). Importante è anche un 
corretto allineamento posturale che si può ottenere 
con un collare o con un semplice cuscino basso. Van-
taggiosa in questa fase è, inoltre, l’impostazione di un 
trattamento strumentale a scopo antalgico e decon-
tratturante. Hilterapia®, nello specifico, grazie ai suoi 
benefici effetti analgesico, decontratturante ed antiin-
fiammatorio, è in grado di diminuire in maniera signi-
ficativa la sintomatologia dolorosa e migliorare la 
funzionalità del collo. Questa terapia si rivela anche 
utile nelle cefalee muscolo-tensive, riducendo il mal 
di testa sia di intensità che di frequenza. Ottenuta una 
riduzione della sintomatologia dolorosa, gli obiettivi 
che il  trattamento deve porsi sono il recupero dell’ar-
ticolarità, il rinforzo e il riassetto posturale. 

In fase di guarigione, invece, grazie alla maggiore di-
sponibilità fisica e psichica del paziente all’atto riedu-
cativo, il trattamento deve mirare all’automatizzazione 
della postura corretta e alla prevenzione delle recidive. 
Per evitarle, sarebbe bene che il paziente si attenesse 
anche ad alcune norme igieniche per ridurre le solle-
citazioni sul rachide:dormire con un cuscino di altezza 
media, mantenere una corretta postura da seduti e 
durante la lettura non sostenere il capo con la mano, 
porre la televisione all’altezza degli occhi, sistemare 
lo specchietto retrovisore dell’auto in maniera da non 
costringere il collo in lordosi e non posizionare il pog-
giatesta troppo in alto e in avanti. 

Qualche scrupolo deve essere tenuto durante le atti-
vità lavorative: alternare la postura assunta è un dic-
ktact se la propria attività richiede un impegno statico 
costante del rachide cervicale.

Seguici su Facebook, c’è Hilterapia®!
Lo sapevi che Hilterapia® ha la pagina ufficiale su Facebook? 
Collegati e fai clic su “Mi piace”: potrai condividere con pro-
fessionisti ed esperti informazioni, approfondimenti, eventi e 
curiosità, sulla Hilterapia®. Ti aspettiamo!
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L’As.F.O. Triveneto ”Associa-
zione Fornitori Ospedalieri 
del Triveneto”, è un’associa-

zione senza fini di lucro, che ri-
unisce le aziende del Triveneto 
operanti nella sanità pubblica del 
settore delle forniture di beni e 
servizi.

Chi rappresenta 
L’As.F.O. Triveneto rappresenta 
una realtà economica rilevante 
con un importante fatturato an-
nuo. Aziende associate assicura-
no direttamente o indirettamente 
il lavoro a centinaia di addetti. 
Aziende che, in virtù della loro 
costante presenza a fianco degli 
operatori ospedalieri, sono chia-
mate ad assicurare la responsa-
bile funzione sociale di contribu-
ire alla cura e alla salvaguardia 
della salute del cittadino. Una 
risorsa in termini economici di 
tributi versati alla finanza locale 
e/o quella nazionale. In altre pa-
role rendono al tessuto locale la 
ricchezza che la propria operosità 
produce e non la trasferisce con 
flussi unidirezionali verso l’este-
ro, disperdendo e impoverendo 
il territorio dove sono nate ed 
evolute.

Cosa fa
Stimola la riqualificazione permanente tramite seminari e convegni 
dedicati alle aziende associate. Ha istituito la consulenza di carattere 
continuo sulle normative per stare al passo con le sempre nuove di-
rettive dei dispositivi medici. Ha conferito l’incarico a un legale per la 
consulenza su temi generali di categoria e anche al singolo associato 
a costi convenuti.

Cosa persegue
• Incentrare il risultato delle gare d’appalto secondo il criterio del 
prezzo più vantaggioso e non solamente secondo quello più basso.
• Credere e volere confrontarsi su un mercato improntato sulla libera 
concorrenza.
• Aspirare concretamente verso il rispetto da parte dei clienti dei tem-
pi di pagamento secondo le normative europee;
• La riduzione a livelli ragionevoli l’onerosa e ripetitiva burocratizza-
zione delle gare d’appalto. Capita, che la stessa documentazione si 
debba presentare decine di volte.
• Ricordare che, le aziende del settore, tipicamente sono sul campo 
da numerosi anni e quindi perfettamente conosciute e stimate dal 
committente.
Infatti, in questo lavoro l’improvvisazione non esiste.

In conclusione
• Gli associati sentono quindi il diritto-dovere di difendere la presenza 
nella propria realtà sul mercato, perché ritengono di aver acquisito 
meriti veri, non virtuali e vogliamo essere considerati concreti pro-
positivi protagonisti. Soprattutto vogliano partecipare a gare aperte, 
e non esclusi, a causa di richieste nei disciplinari di gara, con l’esibi-
zione di requisiti referenziali materiali o finanziari ridondanti e ingiu-
stificati. In ultima analisi, se tale concezione perdurerà, ci sarà solo 
il deserto e quella P.M.I. locale, che a parole, assai spesso e tanto 
decantata dai mass-media come vera e vitale risorsa del Nord Est, 
semplicemente non esisterà più.

• Analogamente come già avviene in altre regioni, essere attori attivi, 
presenti in tutti i tavoli locali e regionali per far sentire la propria qua-
lificata voce inerente a decisioni sulla nostra realtà sociale.

Un’associazione essenziale 
per la qualità della Sanità nel Nord Est

a cura di Mario Infanti
presidente di as.f.o. triveneto



Chi siamo:
l'As.F.O. Triveneto Associazione Fornitori Ospedalieri Triveneto

è un'associazione senza fini di lucro costituita il 29 aprile 2008
e riunisce le aziende del Triveneto operanti nel settore.

La nostra missione:
As.F.O. Triveneto tutela gli interessi economici e professionali delle imprese associate.

As.F.O. Triveneto si pone come interlocutore autorevole
nei confronti di Enti locali e regionali, Amministrazioni pubbliche e Ministeri

per promuovere iniziative orientate all'evoluzione della PMI specifica..
As.F.O. Triveneto organizza attività di formazione e aggiornamento,

promuovendo incontri e giornate di studio su specifici temi.
As.F.O. Triveneto favorisce l'accesso al credito.

As.F.O. Triveneto grazie alle convenzioni stipulate con noti specialisti,
offre e garantisce alle imprese associate, assistenza tecnica-normativa

e legale sia a livello di associazione per problematiche comuni di categoria,
sia personalizzate del singolo associato.

EsperienzaProfessionalità

Tecnologia

Determinazione

As.F.O. Triveneto  http://www.asfotriveneto.it - info@asfotriveneto.it

Noi ci siamo. Tu vuoi continuare ad esserci?

Dipende da te!
(Iscrizione gratuità)
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Un medico che mi guarda negli occhi, mi rincuora.
Un medico che li abbassa,  mi sgomenta.

Roberto Gervaso

Non è facile, in tutte le professioni, essere o di-
ventare comunicatori di talento. Comunicare con 
efficacia e in modo utile, per sé e per gli atri, è 

una sfida sempre più attuale. L’importanza della della 
notorietà del professionista e le nuove sfere di influenza 
(vedi Internet) hanno reso ancora più complesse le ca-
pacità di comunicazione. Soprattutto 
nei settori tecnico-scientifici al servi-
zio della persona. Settori nei quali l’a-
simmetria informativa tra il professio-
nista (nel nostro caso il medico) ed il 
cliente (nel nostro caso il paziente) è 
ampia e difficilmente colmabile. Nel-
la professione medica, secondo H. E. 
Chambers, c’è un ulteriore elemento 
che complica l’impatto della comuni-
cazione: “la necessità di comunicare 
efficacemente con persone che hanno 
ruoli, personalità, autorità, influenza 
molto diverse”. Questi elementi ri-
chiedono ai professionisti della salu-
te un forte impegno per un costante 
miglioramento delle loro capacità co-
municative, abilità non richieste in un recente passato. 
Queste abilità vengono tradizionalmente descritte con 
il termine di soft skill. Quali sono i soft skill più richiesti 
nelle professioni mediche? Questo un sintetico elenco:
• Capacità di ascolto. Empatia.
• Abilità di trasferire e fare informazioni.
• Strategie di servizio al cliente (customer service).
• Capacità nella gestione e nella risoluzione dei conflitti.
• Capacità di coinvolgere e motivare.
• Capacità di gestire persone diverse e persone difficili.
• Capacità di collaborare attivamente con il gruppo di 

lavoro cui si appartiene.
Per creare n ponte efficace tra il medico ed il 
paziente è necessario fare grande attenzione 
alle modalità utilizzate per dare informazioni. 
Anche se, come afferma S. R. Covey, è fonda-
mentale “capire prima di farsi capire”.
Secondo A. Mehraban, le parole costituisco-
no solo il 7% di ciò che effettivamente comu-
nichiamo. Il tono della voce costituisce il 38% 
del messaggio e la comunicazione non verbale 

(gestualità, postu-
ra, ecc.) è di gran 
lunga l’aspetto più 
importante, con il 
55% del reale si-
gnificato della co-
municazione.
La conclusione cui 
giungiamo è che 
ciò che conta non 
è quello che dicia-
mo, ma il come lo 
diciamo.
La combinazione 
dei tre elemen-
ti – parole, tono, 
comunicaz ione 

non verbale – costituisce l’impatto emotivo del 
messaggio ed  in grado di influenzare l’effica-
cia dello stesso.
La comunicazione sarà quindi tanto più effica-
ce quanto più riuscirà a costruire un ponte tra il 
contenuto e l’impatto emotivo. Comunicare ef-
ficacemente si deve; comunicare efficacemen-
te si può. Ce lo chiedono le crescenti responsa-
bilità della professioni medica. Ce lo chiedono 
i pazienti che, sia pure tra tante esagerazioni e 
contraddizioni, non sono più disposti a tollera-
re atteggiamenti autoriferiti, di indifferenza, di 
scarsa attenzione alla persona del malato.

Costruire ponti nella relazione 
medico-paziente

a cura del professor Giampietro Vecchiato,
Consigliere Nazionale ferpi, federazione relazioni Pubbliche Italiana
Consigliere Nazionale con delega alla formazione e ricerca
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il libro

Ci sono libri che vale la pena di acquistare non solo per quello che 
ci aspetta di leggere. Ma anche per quello che rappresentano. “Noi 
non restiamo a guardare” (Feltrinelli Editore – 16 euro) è uno di 

questi. Non è un romanzo, non è una raccolta di racconti ma potrebbe 
esserlo. Sono testimonianze e lettere (una quarantina) che hanno scritto 
di proprio pugno un gruppo di Medici senza Frontiere. MSF (l’acronimo 
che viene usato dagli stessi volontari anche nel libro) è la più grande or-
ganizzazione medico-umanitaria indipendente al mondo creata da me-
dici e giornalisti in Francia nel 1971. Oggi MSF fornisce soccorso umani-
tario in più di 60 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata 
da violenze o catastrofi dovute principalmente a guerre, epidemie, mal-
nutrizione, esclusione dall’assistenza sanitaria o catastrofi naturali. MSF 
fornisce assistenza indipendente e 
imparziale a coloro che si trovano 
in condizioni di maggiore bisogno. 
MSF si riserva il diritto di denun-
ciare all’opinione pubblica le crisi 
dimenticate, di contrastare inade-
guatezze o abusi nel sistema degli 
aiuti e di sostenere pubblicamente 
una migliore qualità delle cure e dei 
protocolli medici. Nel libro documento si cerca di rispondere soprattutto 
ad una domanda: Cosa significa vivere fuori dal nostro Paese per porta-
re aiuto alle persone più deboli del mondo, testimoniando nel concreto 
il proprio ideale di giustizia sociale? Nel libro ecco allora descritte le sto-
rie di vita quotidiana, di emozioni, 
di gioie, di successi, vissute dagli 
operatori umanitari italiani di Medi-
ci senza frontiere, raccontate attra-
verso le loro lettere e i loro racconti. 
Diversi sono gli scenari ma comuni 
molti dei riferimenti: l’ingiustizia, 
la mancanza di strutture sanitarie 
minimali o di acqua, la morte per 
denutrizione. I luoghi sono quelli 
in cui opera MSF: Repubblica De-
mocratica del Congo, Haiti, Afgha-
nistan, India, Guatemala, Somalia, 
Bangladesh. Ma alcune lettere pro-
vengono anche dal nostro Paese, 
da Mineo, in provincia di Catania, 
dove si trova un centro di accoglien-
za per richiedenti asilo. E proprio 

di Raffaele Rosa

Medici
senza frontiere

da lì, educatori italiani e stranie-
ri parlano della loro esperienza 
con i migranti in attesa di un 
futuro migliore rispetto a quello 
appena lasciato. Un libro since-
ro e vero che offre uno spacca-
to dell’esperienza professionale 
di medici, infermieri, chirurghi 
ma anche di ingegneri, esperti 
di potabilizzazione dell’acqua, 
logisti, mettendo a nudo debo-
lezze, dubbi e paure. Un viaggio 
attraverso un’umanità poliedrica 
e colorata, corredato dalle rifles-
sioni di alcuni scrittori che hanno 
avuto la possibilità di conoscere 
e incontrare gli operatori di Me-
dici senza frontiere. Prefazione 
di Dacia Maraini. Luisa Mancini 
è un medico chirurgo di Padova. 
E’ tornata dal Ciad a Natale ed è 
ripartita per la Siria, la zona dove 
c’è la maggior emergenza uma-
nitaria in questo momento. C’è 
anche un suo intervento a quat-
tro mani nel libro “Noi non re-
stiamo a guardare”. «E’ una mis-
sione la nostra – racconta – Ogni 

volta come fosse la prima volta. 
E ad ogni ritorno un bagaglio di 
emozioni, conoscenze ed espe-
rienza infinito che ti porti dietro 
nel tempo. 
Nell’ultimo viaggio in Ciad dura-
to tre mesi ho lavorato soprattut-
to con i bambini, vittime spesso 
di mutilazioni agli arti inferiori 
per lo scoppio di mine. Uno di 
questi prima di partire mi ha re-
galato due disegni fatti da lui: ci 
sono aerei che mollano bombe, 
mezzi militari e fuoco. Ma c’è 
anche un sole, che per me è la 
luce, la speranza, il desiderio che 
questo bambino possa crescere 
libero e mai più senza la guerra 
che lo circonda».

Nell’ultimo viaggio in Ciad un bimbo mi ha regalato due dise-
gni: ci sono aerei che mollano bombe, mezzi militari e fuoco. 
Ma c’è anche un sole, che per me è la luce, la speranza, 
il desiderio che questo bambino possa crescere senza la guerra 
che lo circonda. 

«

la testimonianza dei medici che sono in prima linea 
in Paesi poveri e distrutti dalle guerre
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In questa pagina: il regista Emilio 
Briguglio discute la scena con l’at-
tore Vasco Mirandola,nelle riprese 
a Chioggia. Nella pagina accanto, in 
alto:  Briguglio con l’attrice Giulia 
Cailotto con i vestiti di scena; accan-
to, l’attore Diego Pagotto e il ciak sul 
set. In basso, Briguglio prepara le 
riprese con gli attori Anita Kravos e 
Stefano Scandaletti-villa palladiana 
Rigoni Savioli di Abano Terme.

Hemingway e il suo Veneto. 
Un lungometraggio ci ri-
porta indietro negli anni e 

ci fa conoscere il grande scritto-
re attraverso due periodi storici 
in cui ha scoperto ed amato la 
nostra regione. Il titolo dell’ope-
ra sarà “My name is Ernest. He-
mingway e l’Italia”. A dirigere il 
film un regista padovano che ne-
gli ultimi anni si sta facendo co-
noscere a livello nazionale. Il suo 
nome è Emilio Briguglio e la sua 
carriera è sui generis, visto che è 
in primis un medico la cui passio-
ne per l’arte nel corso degli anni 
è divenuta così forte da far sì che 
ci si immergesse a 360°. Così lo 
ritroviamo in questo progetto, 
prodotto dalla padovana Venice 
Film Production, in collaborazio-
ne con Regione del Veneto, Trevi-

Hemingway
e il suo Veneto

so Film Commission e RunningTv International, della durata di 80 
minuti, a misurarsi con un film in costume e con una sceneggiatura 
che non può prescindere dalla “storia”. L’opera infatti ricostruirà quelli 
che sono stati i due macro-periodi in cui Hemingway ha vissuto in Ve-
neto, mettendo in evidenza come questa sua grande passione per la 
nostra terra lo abbia profondamente ispirato nel corso della sua vita e 
nella realizzazione di alcuni suoi capolavori (“Addio alle armi” e “Al di 
là del fiume tra gli alberi”). La parte documentaristica di “My name is 
Ernest” verrà così unita alla fiction cinematografica e cercherà di trac-
ciare la figura di Hemingway non tanto analizzandone gli aspetti più 
sregolati della sua vita, ma piuttosto focalizzandosi sulla purezza del 
suo genio. Grazie ad immagini provenienti da archivi originali dell’e-
poca e testimonianze di persone strettamente legate all’esperienza di 
Hemingway in Veneto e, soprattutto, alla ricostruzione di accurati set 
cinematografici, lo spettatore sarà accompagnato in un viaggio non 
solo nel tempo ma nell’animo di quello che è stato uno degli scrittori 
più importanti del ‘900. Le riprese hanno toccato location come Vene-
zia, Caorle, Chioggia, Torre di Mosto, Padova, Abano Terme, Verona, 
Nervesa della Battaglia, Fossalta di Piave. Gli attori coinvolti sono stati 
Stefano Scandaletti, nato a Padova, l’ultimo Renzo in “Renzo e Lucia” 
della Archibugi, visto in “Romanzo di una strage” di Tullio Giordana, 
e nel 2011 Premio Off 2 al Teatro Stabile del Veneto diretto da Alessan-
dro Gassman; Anita Kravos, candidata nel 2010 al David di Donatello 
per la sua interpretazione in “Alza la testa” di Alessandro Angelini; 
Giorgio Careccia, visto nell’ultimo “Vallanzasca” di Placido; e Diego 
Pagotto, accanto a Elio Germano nella mini serie “faccia D’Angelo” 
andata la scorsa stagione su Sky. E molti altri per una produzione che 
arriverà nelle sale in questo 2013. “Nominare Hemingway, al gior-

Un lungometraggio 
di Emilio Briguglio 
ricostruisce il suo 
rapporto col territorio

di Silvia Gorgi
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Il regista Emilio Briguglio che inoltre è attore, sceneggiatore e presi-
dente dell’associazione Palco e Cinema, spesso decide di raccontare 
storie sullo schermo che si confrontano con tematiche di carattere 
sociale. Del resto essendo anche un medico, un primario dell’Ulss15 
di Camposampiero (Padona), con anni di esperienza in Pronto Soc-
corso, si è davvero immerso anima e corpo nelle vicende umane le-
gate al territorio, ed oggi continua a farlo anche quando opera come 
regista in scena. Con la sua opera prima, lungometraggio dedicato 
al disagio giovanile quando sfocia in episodi di bullismo, dal titolo 
“L’Appello” del 2009, ha vinto quattro premi internazionali (Bronze 
Palm Award Mexico Film Festival 2010; Athens-Ohio Film Festival 
Official Selection 2010, Kodiak Award Alaska Film Festival 2010; 
Fundav Bolivian Film Festival 2010: Best Film; Festival Cinema 
Digitale Chile 2011: Best Film) e nel 2012 è stato riconosciuto dal 
Ministero dei Beni Culturali, Film d’essai. Il suo secondo lavoro, un 
documentario su una modella internazionale tedesca, Gitta Schil-
ling, ritiratasi sull’Altopiano di Asiago, è stato presentato nello spa-
zio della Regione del Veneto nel corso della Mostra del Cinema nel 
2010 e in una galleria d’arte contemporanea a Berlino, Charlotte In-
fantellina Stein, insieme ad un’esposizione fotografica del fotografo 
di moda di fama internazionale, F.C.Gundlach, nel 2011. 

no d’oggi, significa – ci racconta 
Briguglio - aprire le porte ad un 
mondo eroico, leggendario. Vo-
levamo rappresentare quest’uo-
mo, così corpulento e virile, di 
cui si è detto e scritto tutto, in 
una luce nuova. Nell’immagina-
rio popolare sembra nato con i 
capelli bianchi, la barba lunga, le 
cicatrici da marinaio e la bottiglia 
in mano, ma è stato ragazzo, ha 
tremato e sofferto per i primi pal-
piti d’amore come tutti. Sofferen-
za e sentimento che hanno reso 
le sue opere così emozionanti. 
Non a caso Agnes Von Kurow-
sky e Adriana Ivancich sono state 
vere e proprie muse ispiratrici di 
“Addio alle armi” e di “Di là dal 
fiume e tra gli alberi”. Gli sguardi 
delle due donne sono la chiave 
scelta per narrare il mito, lo spec-
chio delle emozioni che lo scritto-
re, in quel momento uomo, vive-
va. “Agnes è il più grande amore 
di Hemingway. Per interpretarla 
serviva un’attrice giovane – pre-
cisa Briguglio - di una bellezza 
sobria, non molto appariscente. 
Dalle sue foto Eleonora Bolla 
sembrava “troppo” bella, troppo 
top-model. Quando si e` presen-
tata al provino e` stata superba, 
Agnes non poteva che essere lei: 
ottima attrice, grande sensibi-
lità, bellezza semplice e sobria. 
In Adriana, Hemingway ritrova 
quell’amore che aveva prova-
to per Agnes e perso. Solo che 
quando incontra la Ivancich, lui è 
un uomo sul viale dl tramonto e 
lei una fanciulla, e questo incide 
sul loro rapporto. 
Per interpretare Adriana ho scel-
to Anita Kravos, di cui conoscevo 
già le sue capacità professionali, 
il suo talento nell’immedesimar-
si in un personaggio totalmen-
te. L`avevo notata nel film “Alza 
la testa” con Sergio Castellitto, 
dove interpreta un transessuale 
di 19 anni. Ruolo che le valse la 
candidatura al David di Donatel-
lo. Non è stato difficile per lei, 
pur avendo più di 30 anni, vestire 
i panni di una ragazza di 19 anni 
degli anni ‘40-‘50”. Sempre di più 
il Veneto e il Nordest divengono 
set naturali per l’industria cine-
matografica. 
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Pranzo di famiglia, sul piatto i soliti argomenti che ormai fanno parte 
della nostra vita quotidiana: la crisi, la classe politica che fa acqua 
da tutte le parti, i mali della società, il Paese che va a ramengo, la 

disoccupazione, i tagli, le tasse, le malattie, i necrologi di paese.
Serata con gli amici, gli argomenti non si discostano di una virgola: la 
crisi, la classe politica che fa acqua da tutte le parti, i mali della società, il 
Paese che va a ramengo, la disoccupazione, i tagli, le tasse, le malattie, 
i necrologi di paese.
Sala d’aspetto del medico, in tram, in coda alla posta, gli argomenti non 
cambiano: la crisi, la classe politica che fa acqua da tutte le parti, i mali 
della società, il Paese che va a ramengo, la disoccupazione, i tagli, le 
tasse, le malattie, i necrologi di paese.
Ovunque io vada gli argomenti 
sono gli stessi, lo sconforto è gene-
rale, il pessimismo dilaga. Io stes-
sa, non ne sono esente: sono ferma 
qui, sui miei problemi, sulle sconfit-
te, sulla miopia delle mie prospetti-
ve. Mi lamento della situazione sta-
gnante in cui ci troviamo, mi lagno 
perché vorrei un futuro più roseo, 
una vita più facile. Tengo il broncio e il mio stomaco alza bandiera bian-
ca.
Ieri ero per strada e pioveva a dirotto. Ero fradicia ed inveivo contro 
il tempo, che con le sue piogge e la sua primavera tardiva sembra ri-
specchiare il mio umore, nonché quello generale del Paese. Ad un certo 
punto mi sono accorta di un suono, che riusciva a sovrastare quello 
incessante della pioggia (e del traffico). Era il suono degli uccellini. Sì, 
la pioggia veniva giù, eppure gli uccellini, nonostante il nubifragio, can-
tavano ancora. Mi sono resa conto che dovrei imparare dagli uccellini, 
che nonostante le intemperie non 
perdono mai la voglia di gioire e 
di allietare con la loro voce. Dovre-
mo imparare tutti, dagli uccellini. E’ 
vero, il Paese va male, è vero, c’è 
crisi in tutti i campi e settori, ma 
non è deprimendoci e arrabbiando-
ci che la situazione si risolve. Che 
cosa cambia? Ogni giorno che pas-
sa è un giorno di vita in più, e la vita 
è un dono che va accolto con gioia. 

di Margherita De Nadai

Dovremmo imparare
dagli uccellini

“L’ottimismo è il profumo della 
vita”, qualcuno di celebre diceva. 
Ed è vero. Dovremmo ricordar-
cene soprattutto noi giovani, che 
volente o nolente siamo il futu-
ro: finché rimaniamo immobili a 
lamentarci, a piangerci addosso, 
senza reagire, non progredire-
mo in alcun modo. Il pessimi-
smo lasciamolo ai anziani. Solo 
con l’ottimismo si va avanti. Noi 
abbiamo tutta la vita innanzi, ab-

biamo (potenzialmente) la forza 
per cambiare la situazione, pos-
siamo essere il motore capace di 
trainare il Paese verso un futuro 
migliore. Noi giovani, in questo 
momento, non abbiamo forse 
ricchezze materiali, ma siamo 
noi stessi la ricchezza, in quan-
to giovani. Possiamo veramente 
cambiare le cose, non dobbiamo 
mollare la presa, lasciarci conta-
minare dal pessimismo: dobbia-
mo uscirne vincitori, non vinti.  
Le tenebre vengono sconfitte 
con il sole, le avversità vengono 
sconfitte con il sorriso, la piog-
gia viene sconfitta cantando. La 
vita va presa con ironia. La vita 
va affrontata cantando con gioia, 
proprio come fanno gli uccellini.

Non si può toccare l’alba se non 
si sono percorsi i sentieri della notte. 

Khalil Gibran
«

la pioggia (e la vita) va affrontata 
cantando con gioia

© Can Stock Photo Inc. / Argument 
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Torta di Yogurt
Un dolce semplice semplice che riesce sempre bene 
è quello che fa mia cognata Anna, è estremamente 
soffice e delicato e passato il primo giorno diventa 
ottimo per la prima colazione. Lei parte da un va-
setto di yogurt da 125 grammi e aggiunge mezzo 
vasetto di olio, meglio se di mais (quello di oliva 
ha un gusto troppo impegnativo), mezzo vasetto di 
zucchero, due uova e un vasetto intero di farina.
Quindi ricapitolando gli ingredienti sono:
125 grammi di farina 
125 grammi di yogurt
62 grammi di zucchero
2 uova
62 grammi di olio di semi o di mais
una scorza grattugiata di un limone
una bustina di lievito in polvere per dolci
una bustina di vanillina (a piacere, o altri aromi)

Procedimento 
Mettere in una ciotola lo zucchero con le uova e 
sbatterle sino a che il composto non diventa giallo 
chiaro. Aggiungere lo yogurt con la scorza di limone 
e la vanillina, continuare a sbattere sino a montare 
e amalgamare per bene il composto aggiungendo 
l’olio, la farina e la bustina di lievito. Continuare ad 
impastare gli ingredienti, versare il composto in 
una teglia ben imburrata, mettere in forno  per 40 
minuti a 170/ 180 gradi. 

Torta alle carote 
Questa ricetta è ottima e, calcolando che in gene-
re in quasi tutte le dispense anche le più scarse ci 
sono delle carote, vi passo quella più semplice sul-
la torta di carote. Chiaramente se per farla usiamo 
le carote novelle è anche più buona, ma vi assicuro 
che anche con le normali carote da supermercato il 
risultato è di tutto rispetto.

Ingredienti
300 grammi di carote grattugiate
300 grammi di farina “00” oppure 150 di fecola e 
150 di farina normale
1/2 bicchiere di olio di semi
100 grammi di zucchero
1 bustina di lievito per dolci
la buccia grattugiata di un  limone
1 bustina di vanillina
3 uova

Procedimento 
Se possedete un frullatore o un mixer grattugiate 
finemente le carote, oppure usate una grattugia 
normale. In una terrina sbattete le uova con lo zuc-
chero sino a che il composto diventa molto chia-
ro, aggiungete la farina, la scorza grattugiata del 
limone, il mezzo bicchiere di olio di semi (si intende 
un bicchiere da vino quindi non enorme come può 
essere uno da acqua), la farina setacciata, il lievi-
to e le carote grattugiate. Mescolare bene il tutto e 
versate in una teglia foderata di carta da forno.
Mettere in forno preriscaldato a 180 gradi e lasciar 
cuocere per 30 minuti. Spento il forno lasciare il 
dolce in riposo dentro lo stesso per altri 5 minuti, 
quindi sfornare lasciar raffreddare completamente 
e cospargere con zucchero a velo. Un’altra alterna-
tiva è quella di mettere tutti gli ingredienti dentro 
un capace mixer e far andare sino a quando non ri-
sulterà un composto liscio ed omogeneo da mette-
re nella solita teglia foderata con la carta da forno, 
velocissimo, provare per credere.   

di Maria Stella Zaia

Due torte
golose
Una sfiziosa alternativa ad un classico di Carnevale

© Can Stock Photo Inc. / Argument © Can Stock Photo Inc. /  stefaniemohr
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La mia singolar tenzone con il cibo deve es-
sere iniziata quando mi hanno tolto il bi-
beron.  A tre anni, le posate mi servivano a 

lanciare, da una parte all’altra del piatto, pezzi 
di pasta, di carne o di verdura. O a far finta 
di ingoiare qualcosa. Dai cinque ai dieci anni, 
a parte il panino rotondo con la marmellata 
all’ora di merenda, tutto ciò che  poteva essere 
commestibile, per me, era solo uno strumento 
di tortura che mi imponeva di rimanere a tavo-
la, anche fino alle tre del pomeriggio. La pu-
nizione prevista per quella litania, che era l’o-
perazione farmi mangiare. Non potevo andare 
a giocare fino a  quando non avevo finito la 
bistecca o la mela grattugiata. Due mostri che 
ancora popolano i miei incubi di adulta. La mia 
era una battaglia di muscoli con mia madre, 
che all’ennesima pallottola di cibo masticato 
sputata nel piatto, vincevo, ma dopo estenuan-
ti attese. Crescendo le cose non sono migliora-
te, al rifiuto capriccioso e infantile è subentra-
ta un’apatica indifferenza che mi fa mangiare 
in modiche quantità 
qualsiasi cosa, ma 
senza di fatto impaz-
zire per nessuna pie-
tanza. Dalla mia die-
ta alimentare sono 
però banditi, sughi, 
sughetti, salse, salsi-
ne e salsette, condi-
menti vari, trionfano 
i sapori degli alimen-
ti come “natura crea”. 
Sale, olio e zucchero 
sono progressiva-
mente spariti invece 

per dimenti-
canza e pigri-
zia, lo scarso 
interesse alla 
materia poi ha 
sviluppato una 
mia intensa aller-
gia ai fornelli e una 
densità abitativa 
all’interno del mio 
frigo tale che quan-
do lo apri senti l’e-
co. Sono sicuramente 
un caso patologico, ma l a 
consapevolezza della ne- cessità 
di nutrirsi quale bisogno primario, mi ha invo-
lontariamente spinto verso un’alimentazione 
sana, fatta di prodotti genuini e non elaborati, 
in cui i sapori restano intatti e la cui cottura a 
vapore, veloce e  poco impegnativa, ne esal-
ta le proprietà. E siccome, si sa, chi disprezza 
compra, se l’educazione del palato ai piaceri 

della tavola è per me  
una sconfitta certa, 
l’interesse culturale 
alla tradizione eno-
gastronomica e alle 
prelibate tipicità dei 
nostri territori è inve-
ce un alimento golo-
so. Cibo per la mente 
più che per il corpo, 
ma sempre di cibo 
trattasi….

di Antonella Prigioni

Il piacere
di un bisogno primario

© Can Stock Photo Inc. /  trexec
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Hilterapia® e dopo ...
Ritrova la tua qualità di vita al lavoro, in famiglia, con gli amici, nello sport e nel 
tempo libero. Finalmente il tuo corpo LIBERO DI MUOVERSI senza i vincoli del dolore.

CHIEDI AL TUO SPECIALISTA O RIVOLGITI A UN CENTRO SPECIALIZZATO HILTERAPIA®

Per il trattamento delle patologie dolorose  
oggi puoi contare sull’innovativo e unico 

IMPULSO LASER per Hilterapia® 
indicato per ARTROSI, DISTORSIONI, 
GOMITO DEL TENNISTA, GONALGIE, 

MAL DI SCHIENA, SCIATICA, 
SINDROME DEL TUNNEL CARPALE, 

TENDINITI, …

1. Benefici immediati e prolungati

2. Trattamento rapido, sicuro e indolore

3. Ricerca scientifica internazionale, 
    risultati documentati

4. Brevettata negli Stati Uniti

5. Certificata dalla FDA (Food and Drug Administration - USA)

6. Praticata in centinaia di 
    Centri Specializzati in tutta Italia

DY
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www.hilterapia.it

Seguici su:



Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali dei prodotti/servizi/finanziamenti consultare i Fogli Informativi a 
disposizione in Filiale e sui siti internet delle Banche che commercializzano il conto. La concessione delle carte e dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della Banca.

Vieni in Filiale a parlarne con uno dei nostri gestori.
www.smallbusiness.intesasanpaolo.com

TU vuoi più semplicità 
nella gestione del tuo business.

NOI ti offriamo
CONTO BUSINESS 

INSIEME.

La soluzione vincente è sempre quella più semplice. Come Conto Business 
Insieme, il conto corrente flessibile che aiuta i piccoli imprenditori e i 
professionisti ad amministrare il proprio business. Conto Business Insieme 
ha ottenuto il primo premio MF Innovazione Award 2012 nella categoria 
“Conti e Carte Imprese”. È un riconoscimento che premia i prodotti e i servizi 
bancari che sanno guidare o anticipare i cambiamenti del mercato. Perché da 
sempre mettiamo le esigenze delle Piccole e Medie Imprese al primo posto.

Banca del gruppo
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