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TemPo di bilanCi Per Gli  
amiCi dell’oSPedale

l’associazione ha approvato i bilanci e 
prosegue nei progetti di prevenzione 

Cari amici dell’Ospedale, anche 
quest’anno sta per volgere al termine, 

poichè siamo ormai entrati nell’ultimo tri-
mestre del 2016, e, pertanto, è opportuno 
cominciare a trarre le somme dei risultati 
raggiunti nel corso dell’anno.
Il 22 aprile, si è celebrata l’assemblea dei 
soci, nella quale si è provveduto all’appro-
vazione del bilancio consuntivo per l’anno 
2015, che ha visto pienamente rispettate 
le previsioni di bilancio con un risparmio sul 
fronte delle spese di gestione.
Si è proceduto, poi, come ogni anno, all’ap-
provazione del bilancio preventivo per il 
2016, le cui previsioni di spesa sono rimaste 
nel solco dell’ultimo quinquennio.
Infatti, si continuerà, la politica di conteni-
mento della spesa, già portata avanti negli 
anni precedenti, relativa ai capitoli riguar-
danti le attività puramente promozionali e di 
gestione generale, in funzione del manteni-
mento e dell’ampliamento delle iniziative di 

prevenzione nei confronti dei nostri associati 
con un impegno di spesa, previsto per l’an-
no in corso, di circa  €. 40.000,00.
Per quanto riguarda il fronte delle donazioni 
nelle pagine interne troverete una serie di 
grafici che illustrano esaustivamente i livelli 
di donazioni raggiunti nel corso dell’anno, 
che, in sostanza, vedono il mantenimento 
dei risultati raggiunti negli ultimi due anni, 
ma che, ancora, non ci permetteno di ritor-
nare ai livelli del 2010.
Infine, a breve, verrete informati sulle moda-
lità di partecipazione all’iniziativa di carat-
tere culturale che gli amici dell’ospedale 
intendono riservare ai propri associati, con 
l’organizzazione di una serie di visite guidate 
alla mostra sui dinosauri Giganti dall’argen-
tina, che si aprirà presso il Centro Culturale 
San Gaetano a Padova l’8 ottobre prossimo.

Riepilogo flussi donazioni 
amici dell’ospedale

PADOVA
CENTRO CULTURALE 
ALTINATE SAN GAETANO
8 OTTOBRE 2016
26 FEBBRAIO 2017

dinosauripadova.it
Infoline: 049 2010010

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

/w
at

th
an

ac
ha

i 

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA 
Tutti i livelli scolastici dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado

LABORATORI:

FOSSILIZZIAMO
Cos’è un fossile? Come si è formato? Impariamo a riconoscere e studiare i fossili  
e capire come si formano....
Scuole dell’infanzia e prime classi della scuola primaria

DIMMI CHE DENTI HAI E TI DIRÒ CHE COSA MANGI
Investighiamo: osservando e toccando le dentature dei vertebrati, scopriamo che cosa mangiavano.
Tutti i livelli scolastici dalla primaria alla scuola secondaria di secondo grado

STRATEMPO - IL TEMPO DA TOCCARE
Scopriamo come in Geologia il tempo si concretizza negli strati di roccia e ricostruiamo i calendari deno-
minati Scale del Tempo Geologico.
Tutti i livelli scolastici dalla primaria alla scuola secondaria di secondo grado

A SPASSO NEL TEMPO
Le rocce e i fossili sono le pagine di un libro che racconta una storia lunga 4600 milioni di anni: un gioco 
a quiz tra squadre permetterà di compiere questo affascinante viaggio e di scoprire la storia del Pianeta 
Terra e dei suoi abitanti.
Tutti i livelli scolastici dalla primaria alla scuola secondaria di primo grado

INFO E COSTI
Visita guidata durata 1 h; costo 60 € + biglietto d’ingresso alla mostra 5 € ad alunno

Visita guidata + laboratorio didattico durata h 2,30; costo 100 € + biglietto d’ingresso  
alla mostra 5 € ad alunno

PER BAMBINI E FAMIGLIE

BINGODINO - I tradizionali numeri sono sostituiti da immagini relative alla mostra; una vol-
ta completate le cartelle, una breve visita alla mostra consentirà ai bambini di osservare  
dal vero i reperti presentati nel corso del gioco.

max 15 bambini dai 6 ai 12 anni
Domenica h 16 (durata 1 h), 6 € a bambino + biglietto mostra 5 €

BUENAS NOCHES DINO - Un’appassionante caccia al tesoro tra i reperti in mostra permet-
terà di vincere l’ambito riconoscimento di “Paleontologo esperto”; per chiudere in bellezza,  
storie e favole all’ombra dei dinosauri.

max 15 bambini dai 6 ai 12 anni
Sabato h 20 (durata 2 h), 12 € a bambino + biglietto mostra 5 €

DIDATTICA PER LE SCUOLE

Informazioni e prenotazioni
Ne-T by Telerete Nordest S.r.l. tel. + 39 049 2010010 e sul sito dinosauripadova.it

in collaborazione con

con il supporto di

una mostra ideazione e organizzazionecon il sostegno di

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura

 

con il patrocinio di con il riconoscimento di

CAM 
Centro di Ateneo per i Musei
Dipartimento di Geoscienze

Matteo Cavatton
Assessore alla Cultura del 
Comune di Padova

Massimo Bitonci
Sindaco di Padova

altre collaborazioni

coordinatore scientifico media partner

Cerca “arplus.cloud” su App Store o Google Play 
www.arplus.cloud
arplus.cloud powered by TWT

Padova è da secoli città della scienza e con questa mostra conferma la sua ambizione 
ad essere centro d’eccellenza nella divulgazione scientifica  grazie ad esposizioni di 
indiscussa qualità.
Siamo lieti di presentare al grande pubblico,  per la prima volta in Italia, una delle 
più importanti mostre scientifiche sull’evoluzione dei dinosauri, con reperti unici 
provenienti da un territorio paleontologicamente ricco come l´Argentina.
L’iniziativa si inserisce nel piano strategico avviato dall’Amministrazione Comunale  
per la diffusione della cultura scientifica, in particolare tra le giovani generazioni. 
Ringraziamo quanti hanno offerto il loro sostegno per la realizzazione del progetto 
che auspichiamo possa contribuire anche ad accrescere l’attrattiva turistica della 
nostra città. 

Presentiamo a  Padova, per la prima volta in Italia, una delle più 
importanti mostre scientifiche sull’evoluzione dei dinosauri, con reperti 

unici provenienti da un territorio paleontologicamente ricco come l´Argentina, 
mai esposti nel nostro Paese.
In mostra l’intero percorso evolutivo dei dinosauri dalle origini fino all’estinzione: 150 
milioni di anni di storia naturale narrati attraverso reperti e copie accuratissime, 
provenienti dall’Argentina, uno dei territori più ricchi ed importanti per lo studio dei 
dinosauri. In nessun altro Paese si può infatti trovare una tale ricchezza di esemplari 
appartenenti ai tre periodi dell’era Mesozoica. Si tratta di testimonianze insostituibili 
sull’origine e sullo sviluppo dei rettili nell’emisfero australe.
Sono esposti reperti originali appartenenti alle collezioni scientifiche di alcune 
delle più prestigiose istituzioni museali argentine, insieme a riproduzioni ottenute 
con tecniche sofisticatissime a partire dai resti fossili, pezzi unici scientificamente 
rilevanti ricostruiti dai paleontologi che hanno partecipato attivamente alla 
realizzazione della mostra.
Attraverso un percorso cronologico, la mostra ripercorre l’intera storia dell’evoluzione 
dei dinosauri partendo dal Triassico, che nonostante la scarsa diversità delle specie 
terrestri e marine della flora e della fauna, ha lasciato importanti testimonianze nelle 

rocce del parco naturale di Ischigualasto, 
da dove provengono i cinque dinosauri più 

antichi noti finora, tra cui l’Eoraptor lunensis 
e l’Herrerasaurus ischigualastensis esposti in 

mostra. La sezione seguente è dedicata al periodo 
che i più collegano al mondo dei dinosauri grazie 
alla diffusione di letteratura e film fantascientifici: il 
Giurassico, durante il quale si assiste a un aumento 

nella varietà di forme, con lo sviluppo di grandi 
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COMPLEANNO GIURASSICO
Organizza in mostra il tuo compleanno 
con laboratori e giochi 

APERITIVO DINO
Ogni mercoledì alle ore 19 visita guidata 
alla mostra e aperitivo per tutti

CENA IN MOSTRA
Su prenotazione visite guidate per 
gruppi e cene d’ambiente...giurassico

DINO NEWS: 
FAI CON FOCUS JUNIOR 
IL GIORNALINO  DEI DINOSAURI
Laboratorio di giornalismo con la 
redazione della rivista, 
per reporter junior

Info e prenotazioni Cultour Active 
cell. 392. 9048069

EVENTI RASSEGNA 
CINEMATOGRAFICA 

30 ottobre ore 17 film
Dinosauri (2000) 
di Eric Leighton e Ralph Zondag

6 novembre ore 17 documentario
120 milioni di anni di evoluzione: 
l’era dei dinosauri

27 novembre ore 17 film
The lost world (1925) di Harry Hoyt

18 dicembre ore 17 film d’animazione
L’era Glaciale 3. L’alba dei dinosauri 
(2009) di Carlos Saldanha

29 gennaio ore 17 documentario
L’impero dei dinosauri

12 febbraio ore 17 film
The lost Dinosaurs (2012) di Sid Bennet

26 febbraio ore 17 film
A spasso con i dinosauri (2013) 
di Barry Cook e Neil Nightingale

ORARI
lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica: 9-19
mercoledì e sabato: 9-22
chiuso 25 dicembre / aperto 26 dicembre e 1 gennaio

BIGLIETTI

DA LUNEDÌ A VENERDÌ

Biglietto unico: 7 €

Scuole: 5 € a studente

Biglietto Famiglia (2 adulti e 2 ragazzi fino a 14 anni): 20 €

Ingresso gratuito: bambini fino a 5 anni compiuti (non in gruppo scolastico), accompagnatore di 
visitatore diversamente abile.

SABATO, DOMENICA, PREFESTIVI E FESTIVI

Intero: 10 € 

Ridotto: 8 €

Studenti fino a 26 anni / Over 65 / gruppi (min. 10 persone)

Scuole: 5 € a studente

Biglietto Famiglia (2 adulti e 2 ragazzi fino a 14 anni): 20 €

Ingresso gratuito: 

Bambini fino a 5 anni compiuti (non in gruppo scolastico), accompagnatore di visitatore  
diversamente abile.

INFO

VISITE GUIDATE 
A cura della Cooperativa Nuovi Spazi

• Gruppi adulti: durata 1 h, costo 80 € + biglietto mostra (il servizio deve essere richiesto e 
pagato non oltre i 7 gg prima della visita)

• Singoli/famiglie: durata 1 h, sabato e domenica ore 11 e 15; costo 4 € + biglietto mostra

BIGLIETTO UNICO FERIALE + MUSEO DI GEOLOGIA 10 €
In occasione della mostra il Museo di Geologia e Paleontologia dell’Università degli Studi di 
Padova, con sede a Palazzo Cavalli (via Giotto 1), sarà aperto al pubblico sabato e domenica, 
orario 10-18.

Conferenze a cura del Dipartimento di Geoscienze 
Università degli Studi di Padova

12 ottobre 2016 ore 18 
Le Dolomiti al tempo dei dinosauri
Piero Gianolla, Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra - Università di Ferrara
Nereo Preto, Dipartimento di Geoscienze - Università degli Studi di Padova

26 ottobre 2016 ore 18
Cosa mangiavano i dinosauri? Le piante del Mesozoico
Guido Roghi, Istituto di Geoscienze e Georisorse - CNR Padova

9 novembre 2016 ore 18
I rettili permotriassici dell’Italia Settentrionale
Lorenzo Marchetti, Urweltmuseum GEOSKOP - Thallichtenberg, Germania

23 novembre 2016 ore 18
Pterosauri: i draghi dell’aria
Fabio Marco Dalla Vecchia, Ispettore Onorario 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia

CENTRO CULTURALE ALTINATE SAN GAETANO  
VIA ALTINATE 71 - PADOVA

Auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano

PARLIAMO DEI DINOSAURI 

11 gennaio 2017 ore 18
I dinosauri nell’Italia nord-orientale
Paolo Mietto, Dipartimento di Geoscienze - Università degli Studi di Padova

25 gennaio 2017 ore 18
I dinosauri italiani
Cristiano Dal Sasso, Museo di Storia Naturale di Milano

8 febbraio 2017 ore 18
I dinosauri: storia di una controversia scientifica, dal Crystal Palace a Jurassic Park
Roberto Gatto, Dipartimento di Geoscienze - Università degli Studi di Padova

22 febbraio 2017 ore 18
Dai dinosauri ai grandi mammiferi argentini: una lunga storia tra il Museo di Geologia 
e Paleontologia di Padova e il CONICET

Mariagabriella Fornasiero, Museo di Geologia e Paleontologia - Università 
degli Studi di Padova

Informazioni e prenotazioni
Ne-T by Telerete Nordest S.r.l. tel. + 39 049 2010010 e sul sito dinosauripadova.it

predatori e dei primi dinosauri coperti di piume, forse in grado di volare. La mostra 
si conclude con il Cretaceo che, accanto alla nascita e alla diffusione delle piante 
da fiore, ha visto il massimo livello di biodiversità nel mondo dei dinosauri. A 
questo periodo risalgono i giganti, di cui sono esposte le ricostruzioni in dimensioni 
reali: l’erbivoro più grande del mondo, l’Argentinosaurus huinculensis che poteva 
raggiungere i 38 metri di lunghezza, e il più grande carnivoro terrestre finora 
conosciuto, il Giganotosaurus carolinii, 13 metri di lunghezza per 10 tonnellate, che 
superava in dimensioni il più famoso Tyrannosaurus rex.
A questo periodo risalgono anche le molte uova provenienti dallo straordinario 
sito di Auca Mahuevo nella provincia di Neuquén, dove è stato rinvenuto anche il 
primo embrione originale di dinosauro erbivoro gigante, affiancato in mostra dalla 
rappresentazione virtuale della sua evoluzione nell’uovo.
Arricchisce la mostra una sezione che presenta una mappatura delle più significative 
raccolte museali di geologia e paleontologia del territorio veneto.

Auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano
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Paolo Mietto, Dipartimento di Geoscienze - Università degli Studi di Padova

25 gennaio 2017 ore 18
I dinosauri italiani
Cristiano Dal Sasso, Museo di Storia Naturale di Milano

8 febbraio 2017 ore 18
I dinosauri: storia di una controversia scientifica, dal Crystal Palace a Jurassic Park
Roberto Gatto, Dipartimento di Geoscienze - Università degli Studi di Padova

22 febbraio 2017 ore 18
Dai dinosauri ai grandi mammiferi argentini: una lunga storia tra il Museo di Geologia 
e Paleontologia di Padova e il CONICET

Mariagabriella Fornasiero, Museo di Geologia e Paleontologia - Università 
degli Studi di Padova

Informazioni e prenotazioni
Ne-T by Telerete Nordest S.r.l. tel. + 39 049 2010010 e sul sito dinosauripadova.it

predatori e dei primi dinosauri coperti di piume, forse in grado di volare. La mostra 
si conclude con il Cretaceo che, accanto alla nascita e alla diffusione delle piante 
da fiore, ha visto il massimo livello di biodiversità nel mondo dei dinosauri. A 
questo periodo risalgono i giganti, di cui sono esposte le ricostruzioni in dimensioni 
reali: l’erbivoro più grande del mondo, l’Argentinosaurus huinculensis che poteva 
raggiungere i 38 metri di lunghezza, e il più grande carnivoro terrestre finora 
conosciuto, il Giganotosaurus carolinii, 13 metri di lunghezza per 10 tonnellate, che 
superava in dimensioni il più famoso Tyrannosaurus rex.
A questo periodo risalgono anche le molte uova provenienti dallo straordinario 
sito di Auca Mahuevo nella provincia di Neuquén, dove è stato rinvenuto anche il 
primo embrione originale di dinosauro erbivoro gigante, affiancato in mostra dalla 
rappresentazione virtuale della sua evoluzione nell’uovo.
Arricchisce la mostra una sezione che presenta una mappatura delle più significative 
raccolte museali di geologia e paleontologia del territorio veneto.

Auditorium del Centro culturale Altinate San Gaetano
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attività di prevenzione

n. 22 - 2010

Le iniziative per il 2016
Tutti gli esami offerti ai nostri associati 

Brevi dagli Amici dell’Ospedale
Direttore responsabile: Elisa Billato

Proprietario editore:

Associazione Amici dell’Ospedale in persona del

legale rappresentante pro tempore

Sig. Dario Spinello

Direzione e redazione:
Corso Milano 115 - 35139 Padova 

Stampa:
Tipografia Nuova Jolly 

Via Dell' Industria, 28 - 35030 Rubano (PD)

Registrazione del Tribunale di Padova n. 1910 del

Registro Stampa del  25 ottobre 2004

Per Contattarci:   Tel 049 8765156
e-mail: segreteria@amicidellospedale.org

Per i Donatori attivi:
1. Visite Oculistiche

4. Ricerca del sangue occulto

5. Pap-Test su strato sottile

6. Test-HPV

7. Mammografia

8. Ecografia mammaria

9. Visita Senologica

Per Associati e Familiari: 1. Visite DermatologicheSi comunica a tutti gli associati 
che da quest'anno le visite e gli 
esami saranno o�erti solo ai  soci 
attivi, mentre per i famigliari dei 
soci attivi rimarrà la sola visita 
dermatologica. Gli associati che 
intendono prenotare una visita o 
un esame sono pregati di 
comunicare con la segreteria 
tramite il telefono o via mail. 
Non sarà possibile prenotare una 
prestazione in nessun altro modo.

Per chi volesse dare un sostegno finanziario alle attività degli Amici dell'Ospedale è possibile fare un 
versamento nel nostro conto corrente postale: Codice IBAN IT 68 S 076 0112 1000 0006 2184791

IMPORTANTE: non è su�ciente la 
comunicazione orale dell’intenzione 
di iscriversi agli “Amici dell’Ospedale”, 
e neppure la semplice dichiarazione 
di volere cambiare associazione di 
appartenenza per chi fosse già un 
donatore, è necessario compilare il 
modulo che vedete qui riprodotto. 
Si richiede a tutti coloro che si 
iscrivono agli “Amici Dell’Ospedale” di 
darne pronta comunicazione.

10. Determinazione del P.S.A.

11. Esame urine completo

12. Consulenza Fisioterapica

13. Visita per rinnovo patente

2. Visita Dentistica

3. Pulizia cavo orale

14. Visita di idoneità sportiva 
        non competitiva

Grafica: Vanda Dimattia

(dopo la seconda donazione annuale)

(dopo la seconda donazione annuale)

(dopo la seconda donazione annuale)
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RIEPILOGO FLUSSI DONAZIONI AMICI DELL’OSPEDALE

Cari Amici dell’Ospedale, per meglio rappresentare l’andamento delle donazioni della nostra associazione, di seguito 
abbiamo rappresentato graficamente i “risultati” conseguiti nell’arco temporale compreso tra il 2013 ed i dati in nostro 
possesso alla fine del mese di agosto dell’anno in corso.

Partiamo dalle donazioni di Sangue Intero. 
Si può facilmente vedere che vi è stato un trend parzialmente negativo, nella misura in cui, dalla lettura del mero dato 
numerico, si evince che vi è una lenta ma costante erosione del numero complessivo delle donazioni di sangue intero 
nell’arco temporale analizzato.
Infatti si è passati dalle 2.257 donazioni del 2013 alle 1.975 del 2015 con una previsione, stando ai dati raccolti sino ad 
agosto, di una quota uguale o leggermente inferiore per il 2016.

Passiamo alle donazioni di Plasma.
In questo caso, invece, l’andamento delle donazioni, pur avendo visto un considerevole calo nel 2014 rispetto al dato 
del 2013, nel corso del 2015 ha visto una ripresa, che, pur non avendo riportato i livelli di donazione di plasma a quelli 
raggiunti nel 2013, ha comunque invertito la tendenza, con una proiezione per il 2016 che si mantiene in linea con il 
buon risultato raggiunto nell’anno scorso.

Un capitolo a parte riguarda le donazioni di Piastrine.
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Infatti, per questo emocomponente si deve registrare una costanza nelle donazioni da parte degli Amici dell’Ospedale.
Se si raffrontano i dati dal 2013, ma si potrebbere prendere in esame anche quelli relativi al 2011 e 2012, con quelli del 
periodo preso in esame, si nota facilmente che il numero di donazioni di piastrine è rimasto sostanzialmente invariato 
nel corso degli anni.

Per finire l’ultimo grafico illustra lo storico delle donazioni.
Il calo relativo delle donazioni di plasma e soprattutto di sange intero,  illustrato efficacemente nei grafici precedenti, si 
riverbera necessariamente  sul totale delle donazioni effettuate annualmente dagli Amici dell’Ospedale.
Infatti, si evince chiaramente come negli ultimi tre anni, non solo non sono stati raggiunti i risultati  record del 2012 e del 
2013, ma neppure siamo riusciti ad avviciarci alle quote  del 2010 e del 2011, attestandoci intorno alle 3.500 donazioni 
annue.



6/Amici dell’Ospedale n. 41 - 2016brevi
Salute e beneSSere

VItAMInA D: rUOLO nELLE MALAttIE AUtOIMMUnI

Numerose evidenze attestano l’efficacia della vitamina D nel tratta-
mento e nella regressione delle malattie autoimmuni. In questi ultimi 
anni la comunità scientifica ha cercato di spiegare il ruolo della vi-
tamina D nella regolazione del sistema immunitario.  La vitamina D è 
nota anche come la vitamina del sole, perché grazie al sole il nostro 
corpo è in grado di produrla in grande quantità e utilizzarla in modo 
efficace.
Anche se gli effetti classici conosciuti di tale sostanza riguardano prin-
cipalmente la salute delle nostre ossa, mantenendo i normali livelli di 

calcio e fosforo e favorendo la formazione ossea, recentemente la ri-
cerca ha evidenziato che la vitamina D è in grado di svolgere nume-
rose altre funzioni, come ad esempio regolare l’attività immunitaria, 
prevenire le malattie cardiovascolari, regolare la crescita cellulare, 
compresa quella tumorale, e molte altre ancora.
Anche se le fonti di approvvigionamento sono l’esposizione solare 
e l’alimentazione, la possibilità di incorrere in un deficit è molto fre-
quente e i soggetti a maggior rischio sono coloro che trascorrono più 
tempo al chiuso come anziani e bambini. 
Esponendo al sole braccia e gambe per circa 20-30 minuti, soprat-
tutto nei mesi più caldi, è possibile produrre alte quantità di vitamina 
(10.000 UI) importanti per il normale funzionamento del nostro orga-
nismo.

UN ORMONE NON UNA VITAMINA

La vitamina D o meglio le vitamine D sono un gruppo di sostanze 
liposolubili costituito da 5 diverse vitamine. Le forme più importanti 
per il nostro organismo sono la vitamina D2 (ergocalciferolo) presen-
te nel mondo vegetale e la vitamina D3 (colecalciferolo) presente 
solo negli organismi animali; entrambe svolgono attività biologiche 
molto simili, ma sono  biologicamente non attive, possono essere as-

sunte con la dieta ma la quota più preponderante deriva dalla con-
versione del 7-deidrocolesterolo (o provitamina D) presente a livello 
cutaneo dopo esposizione ai raggi ultravioletti (UVB).
L’azione della vitamina D è da attribuire al suo metabolita attivo ossia 
l’1,25-diidrossicolecalciferolo [1,25(OH)2D3] o calcitriolo, che si forma 
a seguito di processi enzimatici (idrossilasi) che hanno luogo il primo a 
livello epatico, il secondo a livello renale.
La sua produzione è strettamente legata ai livelli plasmatici di para-
tormone (PTH), calcio e fosforo.  

L’azione della vitamina D è di cosi ampia portata che deve essere 
identificata come un vero e proprio ormone in quanto coinvolta sia 
direttamente che indirettamente nella funzione di almeno 2776 geni, 
cioè circa il 10% del genoma umano.
La vitamina D attiva si lega ad uno specifico recettore cellulare (VDR) 
e attraverso questo esplica la sua azione. Questo recettore  membro 
della superfamiglia dei recettori steroidei non si trova localizzato solo 
nei siti normalmente conosciuti quali il tessuto osseo e muscolare, ma 
anche in numerosi tessuti  extra-scheletrici come il colon, la prostata, 
la mammella, il pancreas, la placenta e la cute. 
In questi tessuti le cellule possiedono il corredo enzimatico in grado 
di produrre l’ormone attivo in loco; questa vitamina D non partecipa 
alla regolazione  del metabolismo del calcio, ma sembra agire nei 
meccanismi di regolazione della crescita cellulare, compresa quella 
tumorale (prostata, mammella, colon), nella regolazione del sistema 
immunitario (psoriasi), nelle malattie cardiovascolari e nel diabete. 

VITAMINA D E MALATTIE AUTOIMMUNI

Numerosi studi osservazionali hanno evidenziato un rapporto tra defi-
cit di vitamina D e malattie autoimmuni come il diabete mellito tipo 1, 
la sclerosi multipla, l’artrite reumatoide, la psoriasi, il lupus eritematoso 
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sistemico. 
è stato dimostrato che la vitamina D e i suoi analoghi possono pre-
venire lo sviluppo di malattie autoimmuni. In diversi modelli animali  
la supplementazione di vitamina D è risultata essere efficace, come 
nell’encefalomielite allergica, nell’artrite collagene-indotta, nel dia-
bete tipo 1, nella tiroidite di hashimoto, nella malattia infiammatoria 
intestinale e nel LES (lupus eritematoso sistemico).
Tra le malattie autoimmuni la sclerosi multipla è quella più debilitante. 
Caratteristica della malattia è la comparsa di lesioni a carico del si-
stema nervoso centrale con perdita di mielina in più aree dello stesso. 
La demielinizzazione causa l’incapacità di trasmettere l’impulso dal 
sistema nervoso ai muscoli. I sintomi della malattia possono essere 
quindi diversi a seconda della localizzazione della lesione sclerotica 
e in uno stesso individuo si possono ripetere in maniera più frequente. 
Tra i più ricorrenti si hanno: disturbi visivi, disturbi della sensibilità, fatica 
e debolezza. Alcuni studi oltre ad aver dimostrato l’associazione tra 
carenza di vitamina D e sclerosi multipla, hanno evidenziato come 
la somministrazione di alte dosi giornaliere di vitamina D preveniva lo 
sviluppo della malattia e una riduzione della percentuale di recidive. 
Un lavoro di recente pubblicazione (caso report) su un paziente af-
fetto da Miastenia gravis, altissime dosi di vitamina (80.000-120.000 UI 

al giorno) ha bloccato il decorso della malattia fino alla completa 
remissione.
Il dr Coimbra ricercatore brasiliano da alcuni anni utilizza alti dosaggi 
di vitamina D per trattare pazienti con sclerosi multipla, malattia di 
chron, vitiligine e psoriasi. In un suo lavoro pubblicato nel 2013 la som-
ministrazione di 35.000 UI di vitamina  D su pazienti affetti da psoriasi 
e vitiligine ha riscontrato un netto miglioramento del quadro clinico 
e sintomatologico.
In conclusione numerose sono le evidenze cliniche e sperimentali che 
dimostrano una associazione tra carenza di vitamina D e prevalenza 
delle malattie autoimmuni. 
è stato altresì evidenziato che la supplementazione di vitamina D 
gioca un ruolo nella prevenzione e nella riduzione delle malattie au-
toimmuni. Sulla base di questi riscontri mantenere livelli alti di vitamina 
D oltre i 30 ng/ml, in pazienti con malattie autoimmuni è altamente 
raccomandato. Tuttavia altri studi sono necessari per definire meglio 
la relazione tra sistema immune e vitamina D.
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Via Configliachi 41 D, Abano Terme



brevi8/Amici dell’Ospedale n. 41 - 2016

comunicazioni e avviSi

Si segnala a tutti gli iscritti che è in funzione 
la segreteria telefonica e, nel caso sia 
lasciato un messaggio, si verrà prontamente 
contattati
Per chi trovasse più comodo inviarci 
e-mail ricordiamo il nostro indirizzo di posta 
elettronica
segreteria@amicidellospedale.org

cliccando su
www.amicidellospedale.org

troverete tutte le informazioni sulla nostra associazione; 
potrete leggere il nostro periodico via internet 

ed essere sempre aggiornati sulle nuove iniziative degli 
“Amici dell’Ospedale”

Coloro che ricevono il nostro quadrimestrale, 
BREVI dagli Amici dell’Ospedale, sono pregati di:

- Comunicarci l’eventuale cambio di indirizzo,
- Segnalarci l’indirizzo di qualche persona 

cui lo possiamo inviare,
- Avvertirci se non desiderano più riceverlo

SEgrEtErIA SItO wEb
AMICI DELL’OSPEDALE

gIOrnALE
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COMMUNICAZIONI E AVVISI

SEGRETERIA
Si segnala a tutti gli iscritti che è in funzione

la segreteria telefonica e, nel caso sia lasciato un messaggio,

si verrà prontamente contattati

Per chi trovasse più comodo inviarci e-mail,

ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica:

amicidellospedale@libero.it .

GIORNALE
-  Coloro che ricevono il nostro trimestrale,

BREVI dagli Amici dell’Ospedale, sono pregati di:

- Comunicarci l’eventuale cambio di indirizzo.

- Segnalarci l’indirizzo di qualche persona

cui lo possiamo inviare.

- Avvertirci se non desiderano più riceverlo.

Per contattarci:
Tel. e Fax 049 8765156

SITO WEB
AMICI

DELL’OSPEDALE
Cliccando su

www.amicidellospedale.org
troverete tutte le informazioni sulla nostra

associazione; potrete leggere il nostro periodico

via internet ed essere sempre aggiornati sulle

nuove iniziative degli “Amici dell’Ospedale”

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Ai sensi della normativa sulla privacy

Informazioni sull’associazione “Amici Dell’Ospedale”

L’Associazione Padovana Donatori di Sangue “Amici dell’Ospedale” è un’organizzazione di volontariato che persegue, come

previsto dall’articolo 4 del Suo statuto, finalità socio sanitarie di contribuzione al fabbisogno di sangue, di educazione alla

donazione e di miglioramento dell’opera di prevenzione per i donatori, accanto a finalità di protezione civile per la predispo-

sizione di piani di prelievo straordinario e di pronto intervento.

Nel perseguimento di queste finalità, l’associazione “Amici dell’Ospedale” viene necessariamente a conoscenza non solo dei

dati anagrafici dei singoli donatori, ma anche di dati che le disposizioni normative in materia definiscono “sensibili”. In parti-

colare, l’associazione “Amici dell’Ospedale” deve tenere elenchi, cartacei ed informatici, costantemente aggiornati, dei propri

soci, nei quali vengono annotati, oltre alle generalità di ciascuno, il gruppo sanguigno, il numero delle donazioni effettuate e

la loro data, il giudizio di idoneità o meno alla donazione.

Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che si tratta di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e lo stile di vita

del donatore. Tuttavia:

1. il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione;

2. i dati vengono registrati, aggiornati e conservati in archivi cartacei, elettronici ed informatici;

3. gli stessi dati sono protetti e trattati in via del tutto riservata, per le sole ed esclusive finalità istituzionali;ì

4. i dati non verranno divulgati a terzi, con la sola eccezione delle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

5. responsabile del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore dell’associazione;

6. ciascun donatore potrà consultare, far modificare o cancellare i propri dati personali presso l’associazione
“Amici dell’Ospedale”.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Dichiaro di aver preso atto di quanto sopra e di consentire il trattamento dei miei dati personali, nei limiti e con le garan-

zie indicati.

Data…………………                                                                              Firma leggibile     ……...........……………

da compilare e spedire o consegnare presso la sede degli Amici dell’Ospedale


