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INFORMASALUTE, LA VISIBILITA’ PER LA VOSTRA AZIENDA
Per una maggiore visibilità della vostra azienda scegliete la rivista “InFormaSalute Vene-
to”, il periodico di informazione sanitaria più letto e apprezzato nel territorio per i con-
tenuti proposti, per le linee guida della comunicazione sui grandi temi della prevenzione 
e del benessere e per l’autorevolezza del comitato scientifico. 
Grazie alla disponibilità dell’editore, e considerato il particolare momento economico, ai 
nostri inserzionisti viene data la più ampia possibilità di scegliere lo spazio pubblicitario 
che meglio si adatta alle loro esigenze di promozione e di contenimento dei costi.
“InFormaSalute”: l’idea più valida e conveniente per farsi conoscere. 

In copertina:
Robert Kubica, pilota polacco di Formula 1, recuperato dallo spaventoso 
incidente dell’anno scorso al Rally di Andora, vincitore del 29° Rally 
Internazionale Città di Bassano

Quando finiscono i compromessi, iniziano le rivoluzioni.
Ottica Bresolin ed Essilor presentano Varilux S.

Essilor presenta Varilux S, le lenti create dai più recenti progressi delle tecnologie ottiche e da una profonda conoscenza 
della fisiologia umana. Le Varilux S offrono per la prima volta e contemporaneamente ampi campi di visione e massima 
stabilità delle immagini, anche in movimento. Queste nuove lenti concretizzano un approccio rivoluzionario che elimina 
i tradizionali compromessi a cui, sino ad oggi dovevano cedere i presbiti: campi di visione limitati e sensazione di “ondeg-
giamento”.
La società sta vivendo un’epoca di continuo progresso. Oggi, oltre il 72% dei presbiti utilizza il computer e oltre l’85% usa 
la posta elettronica, mentre il 40% legge riviste e quotidiani direttamente dal cellulare o dal tablet. Oltre il 46%, inoltre, 
utilizza uno smartphone e il 54% invia SMS. Tuttavia, l’83% dei portatori di lenti progressive deve muovere la testa per 
vedere bene quando usa il computer o lo smartphone, l’80% a volte manifesta una sensazione di vista annebbiata e il 75% 
non vede chiaramente attraverso i lati delle lenti*.
Le lenti Varilux S sono state realizzate prendendo in considerazione le esigenze dei presbiti e, prima di essere presentate al 
mercato, sono state sottoposte ad un rigido ed esclusivo programma di ricerca e sviluppo finalizzato a garantire massima 
soddisfazione oltre che testate da portatori in tutto il mondo che ne hanno evidenziato l’eccellenza: “Sorprendenti, sono 
sorpresa dalla nitidezza di immagine  nel guardare lontano, ma  anche dal dettaglio nel  vicino”; “ho sempre visto bene 
con le precedenti lenti, ma c’era sempre un qualcosa, una sensazione strana se mi muovevo, come un‘ombra, adesso ho 
una chiarezza di visione incredibile” e ancora “incredibile! per la prima volta e’ tutto molto chiaro, luminoso e vedo con 
precisione, guardo in modo naturale..”.
Le lenti Varilux S vantano ben 14 brevetti esclusivi e 3 nuove tecnologie rivoluzionarie.
Nanoptix riprogetta la struttura della lente per offrire stabilità delle immagini anche in movimento, riducendo nettamente 
l’effetto “ondeggiamento”. SynchronEyes tiene conto le differenze fisiologiche tra i due occhi per offrire ampi campi di vi-
sione. 4D Technology consente, per la prima volta attraverso l’identificazione dell’occhio dominante di integrare il fattore 
tempo nel processo di personalizzazione delle lenti, migliorando i tempi di reazione del portatore.
Da oltre 50 anni le lenti Varilux sono un punto di riferimento nel mercato e Varilux S rappresenta la risposta più innovati-
va e rivoluzionaria alle necessità dei presbiti.

* Studio IPSOS condotto a giugno-luglio 2012 con 
3.813 portatori in 4 Paesi (Brasile, Canada, Corea del 
Sud e Regno Unito).

Via Quarta Armata, 50  
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 36834
info@otticabresolin.it
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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Non lasciamoci 
influenzare  
Ci siamo di nuovo: anche nel 
territorio dell’Ulss 3 di Bassano 
e Asiago, come in tutto il Ve-
neto, è partita regolarmente la 
vaccinazione anti-influenzale 
2012.  Come ogni inverno, 
l’influenza è alle porte e il Ser-
vizio Sanitario Nazionale ha 
predisposto l’annuale campa-
gna per la vaccinazione, gratu-
ita e raccomandata per diverse 
categorie di popolazione a ri-
schio di possibili complicanze a 
seguito del contagio: come in-
formiamo e spieghiamo in uno 
degli articoli di questo numero 
della nostra rivista.   Ma mai 
come quest’anno la vigilia della 
campagna anti-influenza è stata 
contraddistinta   da un clima 
di incertezza presso l’opinio-
ne pubblica, e presso le stesse 
autorità sanitarie preposte alla 
regolare partenza e allo svolgi-
mento dell’attività preventiva.  
Inevitabile, dopo la comparsa 
delle notizie note a tutti: nelle 
scorse settimane il Ministero 
della Salute aveva disposto il 
ritiro immediato in tutta Italia, 
a scopo precauzionale, di oltre 
2 milioni di dosi di un vaccino 
dell’azienda farmaceutica Cru-
cell e successivamente il ritiro 
di 490mila dosi dei vaccini 
dell’azienda Novartis. In en-
trambi i casi i farmaci sotto os-
servazione necessitavano infatti 
di ulteriori test. Test e verifiche 
che sono stati eseguiti, e che 
lo scorso 9 novembre hanno 
portato alla rimozione da parte 

dell’AIFA (Agenzia Italiana del 
Farmaco) del divieto di distri-
buzione per i vaccini Novartis, 
dopo i controlli sulla documen-
tazione fornita dall’azienda e le 
analisi supplementari effettuate 
dall’Istituto Superiore di Sani-
tà, che ha riscontrato “assenza 
di difetti di qualità” sui lotti 
commercializzati.  “Ciò dimo-
stra - spiega un nota dell’’A-
genzia del Farmaco - l’estrema 
attenzione e il rigore delle veri-
fiche cui sono sottoposti tutti i 
vaccini, tali che, anche laddove 
si ravvisi la remota possibili-
tà di presenza di un minimo 
difetto di qualità, vengono 
adottati prontamente provvedi-
menti cautelativi a tutela della 
salute pubblica che riguardano 
non solo i lotti su cui si nu-
trono dei sospetti, ma tutta la 
produzione nel suo complesso.” 
“Queste precauzioni - precisa 
ancora l’AIFA - sono partico-
larmente stringenti anche, e 
soprattutto, perché si tratta di 
medicinali destinati ad essere 
somministrati ai cittadini sani 
per la prevenzione delle malat-
tie. Queste ultime rappresenta-
no il vero pericolo per i citta-
dini, ai quali si raccomanda di 
procedere con fiducia al piano 
di vaccinazione indicato dal 
Ministero della Salute, ai fini di 
evitare l’insorgenza di patologie 
influenzali che possono mettere 
in serio pericolo la loro salute e, 
per alcune categorie a rischio, 
anche la vita stessa.” E’ lo stesso 
tono delle utili indicazioni e 
raccomandazioni fornite dalla 
dr.ssa Francesca Busa e dal dr. 
Maurizio Sforzi, rispettivamen-

te coordinatore dei direttori 
di distretto e responsabile del 
Dipartimento di Prevenzione 
dell’Ulss n.3, protagonisti del 
nostro articolo pubblicato a 
pagina X. Che annunciando 
l’avvenuto arrivo del vaccino 
anti-influenzale (20mila dosi 
del vaccino Vaxigrip del grup-
po farmaceutico Sanofi) e il 
regolare avvio della campagna 
di vaccinazione nel nostro ter-
ritorio, hanno pure sottolineato 
come per le categorie di popo-
lazione a rischio sia importante 
vaccinarsi “perché l’influenza è 
una malattia stagionale molto 
contagiosa e non è una malattia 
banale come si crede, perché 
può provocare complicanze 
anche gravi”. “Tutto quello che 
è successo - ha rimarcato il dr. 
Sforzi - è l’ennesima riprova di 
quanto sino rigorosi e stringen-
ti i controlli in Italia sui vaccini 
e sui farmaci.”  Da qui l’appel-
lo, da parte dei due referenti 
dell’Azienda Socio Sanitaria, “a 
rivolgersi con fiducia ai propri 
medici di famiglia e ai pediatri 
per le vaccinazioni.”  E allora 
non lasciamoci influenzare: sia 
dal virus dell’influenza 2012, 
che quest’anno è annunciata 
in una forma più aggressiva 
rispetto alla passata stagione, 
che dal virus del timore e delle 
preoccupazioni indotte dalle 
notizie e soprattutto dai titoli 
apparsi nel mese di ottobre sui 
giornali.  “L’influenza non è 
uno scherzo, non scherziamo 
con l’influenza”: è il messaggio 
che accompagna la campagna 
di vaccinazione. A buon inten-
ditor, poche parole. 

Comitato Scientifico:
Dr.  Paolo Agostini
 Primario Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Romeo Altafini
 Responsabile Centro Regionale Riferimento
          per l’Otticopatia Glaucomatosa
Dr. Enzo Apolloni
 Primario Medicina e Cardiologia - Asiago
Dr. Riccardo Bastianello
 Chirurgo Implantologo
Dr.     Domenico Battaglino
          Dirigente ospedaliero Aiuto-Primario - Asiago
Dr.  Giannico Battistella
 Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Luigi Battistella
 Chirurgia Generale - Bassano
Dr. Giampietro Beltramello
 Primario Medicina Interna - Bassano
Dr. Guido Blaas
 Medico di Medicina Generale
Dr.ssa Valeria Blaas
 Medico Veterinario 
Dr.ssa Michela Bosio
 Farmacista
Dr. Guglielmo Breda
 Specialista Urologia - Ulss n.3
Dr.ssa Giulia Bresolin
 Psicoterapeuta
Dr.ssa Alessandra Broggiato
 Podologa
Dr.ssa Antonella Brunello
 U.O.Oncologia Medica - Istituto Oncologico    
          Veneto Padova
Dr. Alessandro Burlina
 Primario Neurologia - Bassano
Dr.ssa Francesca Busa
 Responsabile Medicina Territoriale - Ulss n.3
Dr.      Francesco Busnardo
 Medico di Medicina Generale
Dr.      Stefano Calabro
 Primario Pneumologia - Bassano
Dr.ssa Matilde Carlucci
 Direzione Medica Ospedale Bassano
Dr.ssa Adara Caruso
 Dirigente Medico Urologia - Bassano
Dr. Andrea Casarini
 Radiologo Interventista - Bassano
Dr. Antonio Celia
 Primario Facente Funzione Urologia - Bassano
Dr.      Federico Cervone
 Medico chiururgo Specialista in 
 Dermatologia e Venereologia
Dr.      Edoardo Chiesa
 Responsabile Servizio Igiene e Sanità
 Pubblica  Ulss n.4 “Alto Vicentino”
Dr.     Diego Cognolato
      Primario Chirurgia Vascolare - Bassano

Dr. Giovanni Costacurta
 Primario Ortopedia - Asiago
Dr.ssa Lisa Dal Sasso
          Psicologa
Dr. Giorgio Da Rin
 Medicina di laboratorio - Bassano
Dr. Maurizio Demi
 Primario Pediatria - Bassano

Dr. Roberto Dell’Aquila
 Primario Nefrologia - Bassano
Dr.     Luigi Endrizzi
          Primario di Oncologia - Bassano
Dr.     Isacco Falco
          Dirigente medico Oncologia - Bassano
Dr. Gabriele Falconi
 Ginecologo - Ospedale di Bassano
Dr.     Michele Garofolin
         Maxillo Facciale - Odontostomatologia- Bassano
Dr.     Stefano Ghiro
         Specialista in Chirurgia Vascolare e flebologo
Dr.ssa Carla Giordano
 Direttore Dipartimento provinciale Medicina  
          Trasfusionale
Dr.     Giorgio Giovannoni
         Direttore Clinica Punto Medico
Dr.    Carlo Gobbo
         Direttore Sanitario Clinica Odontoiatrica     
         Hospitadella
 Dr. Alessandro Guarise
 Primario Radiologia - Bassano
Dr. Carmelo Guccione
 Primario Chirurgia Generale - Bassano
Dr.ssa Zelinda Italiano
 Biologo-nutrizionista
Dr.      Michele Iuliani  
 Primario Chirurgia - Asiago
Dr. Emanuele Lolato
 Tecnico Ortopedico
Dr.ssa Simonetta Marinangeli
 Ginecologa consultori familiari - Ulss n.3
Dr.     Gaetano Mastropaolo
          Primario Gastroenterologia - Bassano
Dr. Yoram Meir
 Primario Ostetricia e Ginecologia -  Bassano
Dr. Marzio Melandri
 Specialista Otorinolaringoiatra
Dr.ssa Annalisa Menegolo
 Dirigente responsabile U.O.Disabilità - 
         Ulss n. 3
Dr. Claudio Menon
 Primario Pronto Soccorso - Bassano
Dr. Domenico Miccolis
 Chirurgo plastico Clinica Hospitadella
Dr. Piergiorgio Miottello
 Direttore Neuropsichiatria Infantile -        
 Bassano

Dr.  Alfiero Molari
 Biologo – direttore responsabile Biomedica
 Specialista in: Microbiologia e Virologia;   
 Biochimica e Chimica Clinica; Scienza    
 dell’Alimentazione
Dr.ssa Simonetta Morselli
         Primario Oculistica - Bassano
Dr.     Fabio Monica
          Resp. Endoscopia Digestiva - Bassano
Dr.     Terenzio Moschino
          Maxillo Facciale - Odontostomatologia   
 Bassano
Dr. Gilbert Nanhoungue
 Resp. Distretto nr.2  - Asiago
Dr. Carlo Negri
 Specialista Dermatologo
Dr.ssa Giovanna Nadia Pavin
          Medico Chirurgo e Odontoiatra
Dr. Luigi Piloni
 Capo dipartimento Ser.T - Bassano
Dr.     Mauro Portesan
          Specialista anestesia-rianimazione, terapia   
 del dolore - Bassano
Dr.      Angelo Ramondo
          Primario Cardiologia - Bassano
Dr. Saverio Rizzello
 Medico Medicina Generale - Bassano
Dr. Luigi Romano
 Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Ciro Sannino
 Responsabile centro screening oncologici
Dr      Enrico Sartorello
 Primario Ortopedia e Traumatologia   
          - Bassano
Dr.ssa Samantha Serpentini
 Psicologa-psicoterapeuta
Dr. Enrico Scalco
 Dirigente Ortopedia Asiago - Resp. struttu  
ra semplice Traumatologia dello sport
Dr. Maurizio Sforzi
 Direttore dip. prevenzione Ulss n.3
Dr. Rudi Stramanà
 Chirurgia Vascolare - Bassano
Dr. Martin Tsemzang Sopjio
 Ortopedico Traumalogo, terapista del dolore
Dr. Emanuele Turinese 
 Responsabile clinico Unità Ictus
Dr. Pierantonio Zampese
 Medico di Medicina Generale
Dr. Emiliano Zanier
 Osteopata - Fisioterapista
Dr. Edoardo Zattra 
 Specialista dermatologo - Bassano e Clinica          
 Dermatologica Università di Padova
Dr. Mario Zerilli
 Responsabile consultori familiari - Ulss n.3

InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia veneto
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ULSS 3

Alessandro Tich 

 E’ possibile puntare al miglio-
ramento della qualità e al poten-
ziamento dell’offerta dei servizi 
sanitari e contemporaneamente 
- in questi tempi non certo floridi 
per le finanze pubbliche - far qua-
drare i conti?  La risposta è una, 
ed è molto semplice: “Sì”. E cioè 
non solo è possibile, ma diventa 
addirittura un punto di forza e un 
elemento distintivo per un’Ammi-
nistrazione sanitaria, nel momento 
in cui una gestione oculata delle 
risorse permette di mantenere e 
di migliorare gli standard dell’as-
sistenza.  A confermarcelo, dati 
alla mano, è il Direttore Generale 
dell’Ulss n. 3 dott. Valerio Alberti. 
“La spending review ha messo in 
luce il tema del governo dei co-
sti - afferma il dott. Alberti -. Per 
quanto ci riguarda, l’Azienda Ulss 
3 ha sempre posto molta attenzio-
ne su questo aspetto e sono due 
le caratteristiche più importanti. 
Innanzitutto il 2012 si chiude 
in equilibrio di bilancio, con un 
lieve attivo di 500mila euro e un 
recupero complessivo di 18 milioni 
di euro rispetto al 2008. Un altro 
dato importante è rappresentato 

dal fatto che paghiamo i fornitori 
a 90 giorni. Già un anno fa, per 
questi risultati, eravamo stati clas-
sificati come la seconda migliore 
Azienda del Veneto. Sotto il profilo 
di una gestione finanziaria sana, è 
il segno di un’Azienda ben gestita 
anche dal punto di vista economi-
co. Questo è un dato significativo, 
in quattro anni abbiamo raggiunto 
la sostenibilità economica.”  Un’at-
tenzione ai costi che tuttavia non 
significa un contenimento dei ser-
vizi, che anzi sono oggetto di una 
costante azione di sviluppo di qua-
lità.   “Complessivamente - confer-
ma il Direttore Generale - c’è stato 
un miglioramento nella qualità dei 
servizi. Un dato significativo a con-
ferma di ciò è il fatto che abbiamo 
recuperato la mobilità passiva, e 
cioè la mobilità dei pazienti del no-
stro territorio verso i servizi di altre 
Ulss. Abbiamo invertito la tenden-
za, recuperando più di 2 milioni di 
euro di mobilità passiva. Vuol dire 
che i nostri servizi funzionano, e 
anche le liste di attesa sono miglio-
rate. In generale registriamo anche 
una soddisfazione complessiva 
del territorio.”  Risultati che non 
arrivano per caso, ma che sono il 
frutto di un costante e prolungato 

“lavoro di rifinitura” nei confronti 
dell’organizzazione generale dei 
servizi sanitari.  “Abbiamo svilup-
pato molti temi che riguardano 
la sicurezza del paziente, e cioè la 
gestione del rischio clinico, cercan-
do di migliorare complessivamente 
l’assistenza generale - specifica 
ancora il dott. Alberti -. Un grande 
tema strategico è inoltre la riorga-
nizzazione dei medici di famiglia, 
che vedrà sempre più forme di 
aggregazione e di lavoro di gruppo 
che insieme ai servizi distrettuali 
dovranno garantire sul territorio la 
continuità assistenziale, sviluppan-
do sempre di più i servizi all’ester-
no dell’Ospedale. Abbiamo punta-
to molto anche sulla valorizzazione 
delle competenze professionali, 
come fattore decisivo della qualità 
dell’assistenza.”  

Un sistema aziendale a garanzia 
del cittadino   
Quello dell’Ulss n. 3 di Bassano e 
Asiago - alla luce della program-
mazione e dell’incremento dei 
servizi per il paziente - è quindi 
un sistema aziendale “a garanzia 
del cittadino”.  Ed è stato proprio 
questo l’argomento illustrato dal 
Direttore Generale Alberti nel sua 

Attenzione ai costi 
e miglioramento 

dell’assistenza 
sanitaria 

introduzione alla “Conferenza dei 
Servizi”: l’importante incontro 
periodico di confronto diretto 
tra l’Azienda Socio Sanitaria e le 
rappresentanze della popolazione 
servita dalla stessa Ulss, svoltosi 
lo scorso venerdì 16 novembre 
nell’aula magna dell’Ospedale 
San Bassiano.  Un confronto, e 
insieme un’occasione di reciproco 
aggiornamento, nel quale le inter-
connessioni tra la programmazione 
e l’erogazione dei servizi sanitari e 
le esigenze della cittadinanza sono 
state affrontate dai più diversi pun-
ti di vista.  A partire dall’intervento 
del sindaco di Bassano del Grap-
pa, e presidente della Conferenza 
dei Sindaci dell’Ulss n.3, Stefano 
Cimatti, che ha trattato “Il ruolo 
della Conferenza dei Sindaci nella 
programmazione di servizi socio 
sanitari rispondenti alle aspettative 

dei cittadini.” “Il ruolo attivo del 
cittadino nel miglioramento della 
qualità di vita”, aspetto di prima-
ria importanza per una fruizione 
partecipativa e consapevole dei ser-
vizi sanitari, è stato invece il tema 
messo a fuoco dall’ing. Dario Petri, 
presidente del Coordinamento 
delle Associazioni di Volontariato 
C.A.Sa.  Sul tavolo dei lavori della 
Conferenza dei Servizi, anche i 
riscontri oggettivi sulla cosiddetta 
“qualità percepita”: e cioè la rispo-
sta della popolazione nei confronti 
dei servizi dell’Azienda Sanitaria.  
Bianca Mercante, responsabile 
dell’Ufficio Statistica dell’Ulss n.3, 
ha presentato i dati della  “Rile-
vazione della qualità percepita dai 
cittadini su degenze e ambulatori”, 
mentre i risultati della “Rilevazione 
della qualità percepita dagli assi-
stiti dei medici di famiglia” sono 

stati oggetto dell’intervento della 
dr.ssa Loretta Lazzaretto, medico 
di medicina generale e fiduciario 
FIMMG dell’Ulss n.3.  Tra gli altri 
argomenti affrontati: la “Mappa-
tura aziendale sulle problemati-
che relative alla Comunicazione” 
(dr. Giobatta Gottardi, medico 
di medicina generale, presidente 
del Comitato Etico), i “Risultati 
dell’accreditamento aziendale” 
(dott. Franco Vivino, responsabile 
Servizio Qualità e Formazione) e 
“La mappatura del rischio clinico” 
(dr. Giorgio Da Rin, direttore del 
Dipartimento Medicina dei Servi-
zi), con il riepilogo dei dati riferito 
all’attività svolta nel triennio 2009-
2011.  Un dettagliato resoconto 
dell’importante appuntamento sarà 
pubblicato nel prossimo numero di 
“InFormaSalute Veneto”, in uscita 
a dicembre. 

La qualità non ha prezzo  
Parla il Direttore Generale dell’Ulss n. 3 dott. Valerio Alberti  

la radio suonata intorno a voi
la radio suonata intorno a voi

Segreteria Radio  0423 73 66 24 
Diretta Radio 0423 73 66 25 

SMS Radio  393 73 66 240
Sito internet  www.piterpan.it

E-mail Radio  piterpan@piterpan.it 
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Criolipolisi: 
l’ultima novità non 

chirurgica 
per rimuovere le 

adiposità in eccesso

Lara Scolaro

Nata in America, grazie a dei ricer-
catori del Massachusetts General 
Hospital e dell’Harvard University, 
approvata negli Usa dalla FDA, Food 
and Drug Administration, la crioli-
polisi è diventata in breve tempo un 
must per ridurre efficacemente il gras-
so localizzato, senza bisturi, ma solo 
con l’ausilio del freddo.  

- Dunque Dott.Miccolis, in cosa 
consiste questo trattamento di ulti-
ma generazione?  
- La criolipolisi scolpisce il corpo in 
breve tempo, eliminando gli ineste-
tismi dovuti all’accumulo localizzato 
di grasso, basandosi sulla crioterapia 
delle cellule adipose. Questa terapia 
si fonda su un principio termico, per 
cui è possibile eliminare le cellule di 
grasso, sottoponendole ad uno stress 
termico che ne provochi il congela-
mento.  Il termine “crio” deriva dal 
greco kryos che significa ghiaccio ed è 
proprio il freddo che viene utilizzato 
per eliminare l’adipe in eccesso. Le 
cellule adipose infatti sono molto più 
sensibili al freddo rispetto alle altre 
strutture anatomiche presenti nella 
regione trattata e, una volta raffred-
date, vanno incontro ad un processo 
di lisi spontanea lenta e graduale 
definito “apoptosi”, cioè una forma di 
morte cellulare programmata.

- Come vengono poi rimosse le cellu-
le adipose?  
- In seguito a questo processo le 
cellule di grasso vengono eliminate 
attraverso il fegato (e tubo gastroen-
terico) e il sistema linfatico. A circa 
15 giorni dal trattamento frammenti 
adipocitari vengono asportati anche 
per fagocitosi e smaltiti gradualmente 
e naturalmente. 
 
- Nella pratica come si effettua la 
terapia? 
- Questo trattamento si attua median-
te un particolare applicatore che per-
mette di agire in modo preciso e se-
lettivo su regioni specifiche. Il sistema 
consente di controllare perfettamente 
il processo di raffreddamento.  La 
zona da trattare viene cosparsa di gel e 
su questa viene applicato uno speciale 
manipolo che combina un’azione di 
aspirazione e di raffreddamento. In 
questo modo, le cellule grasse che si 
trovano nel tessuto sottocutaneo es-
sendo sensibili al freddo si degradano, 
realizzando il processo di criolipolisi 
che si attua mediante cristallizzazione 
e generando l’apoptosi della cellula. 
La liberazione dei lipidi contenuti 
avviene nel corso delle successive 2/8 
settimane.  

- Esistono effetti collaterali?  
- Dopo il trattamento della durata di 
circa 45 minuti e completamente in-
dolore, sarà evidente un arrossamento 

ed una sensazione di aumentata sen-
sibilità della zona trattata che sparisce 
nell’arco di qualche ora. Il paziente 
potrà tornare da subito alle sue nor-
mali attività lavorative e sociali. In 
alcuni casi si può verificare qualche 
ematoma che si riassorbe nell’arco di 
1-2 giorni. Il metodo della criolipolisi 
non danneggia la pelle ed i tessuti 
circostanti, non causa nessun tipo di 
danno, né alcun problema derivante 
dal riassorbimento del grasso, come 
accade invece con altre metodiche 
invasive effettuate con cannule ed 
anestesia. Pochi giorni dopo il trat-
tamento si avverte una leggera in-
fiammazione tissutale interna all’area 
trattata, ma senza causare edema.  

- E i risultati quali sono Dott.Mic-
colis?  
- I risultati della criolipolisi sono 
visibili dopo circa 30/60 giorni rile-
vando una riduzione locale di circa il 
20/25% a seduta. In base alla profon-
dità del tessuto adiposo e alla riduzio-
ne desiderata del grasso può bastare 1 
seduta, in alcuni casi ne sono neces-
sarie 2 con un intervallo di 45 giorni.  
Il trattamento può essere effettuato 
su addome, fianchi, interno braccia, 
coscie esterne, schiena  e culotte de 
cheval. L’utilizzo della criolipolisi non 
è concepito per il trattamento dei 
problemi di peso, quanto piuttosto 
per trattare gli inestetismi dovuti al 
grasso localizzato.  

Il grasso ha i centimetri 
contati   
Intervista al dottor Domenico Miccolis,
Chirurgo Plastico Estetico presso la clinica Hospitadella.
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Alessandro Tich   

L’influenza 2012 è in arrivo, ma 
è arrivato anche il vaccino anti-
influenzale.
Dopo le controverse notizie nazio-
nali delle scorse settimane, nel Ve-
neto la campagna vaccinale contro 
l’influenza è partita regolarmente. 
Anche nell’Ulss n.3, dove l’8 e il 
9 novembre scorsi sono state di-
stribuite ai medici di base 20mila 
dosi del vaccino Vaxigrip prodotto 
dal gruppo farmaceutico Sanofi 
e in dotazione anche alle altre 
Aziende Sanitarie della Regione. 
La quantità dei vaccini a disposi-
zione, in questa prima fase della 
campagna vaccinale, corrisponde 
- in base a una apposita direttiva 
della Regione Veneto - al 70% 
della quantità consumata l’anno 
scorso.
L’influenza in arrivo in Italia, già 
comparsa in estate nell’emisfero 
sud del pianeta, sarà più aggressiva 
rispetto all’anno scorso. Febbre 
più o meno alta, tosse, raffreddo-
re, malessere generale, dolori mu-
scolari e articolari: sono i princi-
pali sintomi della diffusa patologia 
stagionale. 
La vaccinazione anti-influenzale 
- gratuita - è indicata e raccoman-
data per le categorie di popola-

zione maggiormente a rischio di 
contagio e quindi di complicanze 
(si veda la scheda a margine). 
La vaccinazione viene prioritaria-
mente eseguita presso gli ambula-
tori dei medici di famiglia, i quali 
provvederanno anche a vaccinare 
a domicilio i propri assistiti non 
deambulanti. Viene inoltre esegui-
ta nei distretti socio sanitari - sedi 
di Bassano, Marostica, Romano 
d’Ezzelino e Asiago e solo per il 
personale che opera presso tali 
strutture -, all’Ospedale (per i de-
genti e per il personale sanitario) 
e nelle strutture protette (per gli 

ospiti e per il personale di assi-
stenza).
“Dopo tutte le problematiche 
che hanno avuto ampio riscontro 
mediatico - dichiara la dr.ssa Fran-
cesca Busa, coordinatore dei di-
rettori di distretto dell’Ulss n.3 -, 
grazie al lavoro di coordinamento 
col Ministero e con la Regione ab-
biamo rispettato i tempi. L’inizio 
della campagna anti-influenzale 
era previsto per l’8 e il 9 novem-
bre e abbiamo effettuato secondo 
programma la distribuzione del 
vaccino ai medici di famiglia e ai 
pediatri.”

“Rivolgersi con fiducia al proprio medico di famiglia e al proprio pediatra”  

E’ partita 
regolarmente la 

campagna 
anti-influenzale 

2012 

INFLUENzA

FASCE DI POPOLAZIONE PER LE QUALI 
LA VACCINAZIONE E’ RACCOMANDATA E GRATUITA 

- Persone dai 65 anni compiuti in poi (nati nell’anno 1947 e anni precedenti)

- Bambini (di età superiore ai 6 mesi), ragazzi e adulti con le seguenti patologie che aumentano il rischio di com-
plicanze dell’influenza: malattie croniche dell’apparato respiratorio; malattie dell’apparato cardio-circolatorio; dia-
bete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi i soggetti obesi con indice di massa corporea >30); insufficienza 
renale cronica; malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie; tumori; malattie congenite o acquisite che 
comportino carente produzione di anticorpi e immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV; malattie infiam-
matorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali; patologie per le quali sono programmati importanti 
interventi chirurgici; patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. 
malattie neuromuscolari); epatopatie croniche.

- Bambini e ragazzi in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico 

- Donne nel 2° o 3° trimestre di gravidanza durante la stagione epidemica

- Persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenti

- Medici e personale sanitario di assistenza (inclusi i volontari ospedalieri)

- Familiari e contatti di soggetti ad lato rischio 

- Soggetti addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo (Forze dell’Ordine, Forze Armate, Vigili del 
Fuoco e Protezione Civile; personale della scuola e degli asili nido, dipendenti delle poste e pubblica amministra-
zione, volontari dei servizi sanitari, personale delle case di riposo, personale del trasporto pubblico)

- Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero essere fonte di infezione da virus 
influenzali non umani (addetti alle attività di allevamento e trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, 
veterinari pubblici e libero-professionisti)

“E’ importante vaccinarsi - sotto-
linea la dr.ssa Busa - perché l’in-
fluenza è una malattia stagionale 
molto contagiosa, e non è una 
malattia banale come si crede, 
perché può provocare complicanze 
anche gravi. Ogni anno in Italia 
ci sono 7-8mila persone che muo-
iono per le complicanze dell’in-
fluenza. L’influenza è un problema 
anche per le persone sane, perché 
comporta un allettamento di cir-
ca una settimana, più eventuali 
complicanze. Invitiamo quindi la 
popolazione a rivolgersi con fidu-
cia ai propri medici di famiglia e 
pediatri per le vaccinazioni.”
“L’avvio della campagna vacci-
nale - puntualizza il dr. Maurizio 
Sforzi, direttore del Dipartimento 
di Prevenzione dell’Ulss n.3 - è 
stato abbastanza travagliato, ma 
c’è stato un grande lavoro dietro 
le quinte con la Direzione Pre-

venzione e Igiene del Ministero 
della Salute per mantenere i tem-
pi. Tutto quello che è successo è 
l’ennesima riprova di quanto siano 
rigorosi e stringenti i controlli in 
Italia sui vaccini e sui farmaci. La 
cosa che preoccupa è che tutto 
questo bailamme non crei un al-
larme ingiustificato nei cittadini, 
sarebbe un errore gravissimo. Il 
vaccino che è arrivato adesso ha 
superato tutti i controlli.”
“Chi si è vaccinato l’anno scorso - 
spiegato ancora il dr. Sforzi - deve 
nuovamente vaccinarsi. Il virus 
dell’influenza muta continuamen-
te, e ogni anno di conseguenza 
cambia anche il vaccino. E’ una 
rincorsa continua.”
E accanto alla campagna vaccina-
le, indicata per le categorie a ri-
schio, restano sempre e comunque 
validi - per tutti, indistintamente 
- gli accorgimenti igienici che per-

mettono di evitare di trasmettere 
o di ricevere il contagio dell’in-
fluenza, che ha il suo veicolo pri-
mario nelle goccioline di saliva e 
nelle secrezioni.  
E’ opportuno quindi: 
- coprire naso e bocca con un 
fazzoletto di carta se si deve star-
nutire e, se non si ha il fazzoletto, 
coprire naso e bocca con il braccio 
per non contaminare le mani;
- eliminare il fazzoletto di carta 
subito dopo averlo usato; 
- lavarsi spesso le mani con acqua 
e sapone e non toccarsi gli occhi, 
il naso e la bocca se non ci siamo 
lavati le mani. 
Inoltre, se si hanno sintomi in-
fluenzali (febbre, più disturbi 
respiratori, più malessere), bisogna 
tenere la distanza di almeno un 
metro dalle altre persone, restare a 
casa dal lavoro o da scuola e non 
frequentare luoghi affollati. 

La dr.ssa Francesca Busa, coordinatore dei direttori di distretto dell’Ulss n.3
e il dr. Maurizio Sforzi, direttore del Distretto di Prevenzione dell’Ulss n.3 
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puntando sulla chirurgia minin-
vasiva. Il che dimostra che quello 
non è stato un momento isolato.”

- Quale tipo di chirurgia minin-
vasiva contraddistingue l’Urolo-
gia di Bassano?
- “Eseguiamo prevalentemente 
chirurgia mininvasiva tecnologica-
mente evoluta, una evoluzione di 
strumenti e strategie che stressano 
sempre meno i pazienti. Questo 
tipo di chirurgia comporta perdite 
ematiche non significative, un ra-
pido recupero post operatorio, un 
rapido ritorno alle normali attività 
di vita e migliori risultati estetici.
L’espressione principale di questa 
chirurgia tecnologica è la chirurgia 
robotica, indicata per il trattamen-
to di patologie oncologiche o fun-
zionali. La qualità della chirurgia 
robotica è ottimizzata dall’impiego 
di strumenti, inseriti nell’addome 
attraverso dei forellini, che permet-
tono una visione del campo di in-
tervento da 15 a 20 volte superiore 
rispetto all’occhio umano e una li-
bertà di movimento degli strumen-
ti simile alla libertà del movimento 
delle mani. Tutto questo permette 
di associare la qualità chirurgica 
mini invasiva della laparoscopia e 
la libertà di movimento della chi-
rurgia tradizionale.
La chirurgia robotica consente di 
trattare tutte le patologie oncologi-
che, benché non sostituisca total-
mente la chirurgia tradizionale.”

- La chirurgia robotica ha co-
munque dei costi non indifferen-

ti...
- “Il robot chirurgico è uno stru-
mento costoso. Tuttavia bisogna 
pensare non solo ai costi reali legati 
alla procedura ma anche ai costi 
indiretti che vengono risparmiati 
sul piano socio-economico con il 
migliore e più veloce recupero del 
paziente. La chirurgia tecnologica 
pone attenzione sui costi indiretti.”

- Altri esempi di Urologia “tecno-
logica”? 
- “A Bassano rientra nel campo 
dell’alta tecnologia anche l’uso 
di “ac. esaminolevulinato”, un 
farmaco che ci dà la possibilità 
di “colorare” i tumori all’interno 
della vescica, attraverso un sistema 
ottico che sfrutta la fotodinami-

ca. In questo modo evidenzia la 
neoplasia come l’evidenziatore su 
un foglio di carta. Nel caso di una 
serie di neoplasie della vescica, 
come il “carcinoma in situ”, l’im-
piego dell’ac. esaminolevulinato ci 
permette di individuare la malattia 
prima che questa diventi aggressiva 
e di salvare quindi il paziente da 
una storia clinica impegnativa.
Un altro esempio di alta tecnologia 
è la chirurgia laparoscopica “single 
port - single site”, eseguita attraver-
so un unico mini-accesso.
Nel primo caso, attraverso un solo 
foro nell’addome, si introducono 
gli strumenti necessari all’interven-
to. Nel “single site”, o sede unica, 
nella sede di un unico taglio si 
inseriscono più “trocar”, che sono 

Alessandro Tich   

La Struttura Complessa di Urolo-
gia dell’Ospedale di Bassano del 
Grappa ha un nuovo primario. Si 
tratta del dr. Antonio Celia, che 
già svolgeva l’incarico di direttore 
facente funzioni del reparto ospe-
daliero.
42 anni, laureato in Medicina e 
Chirurgia nel 1996 all’Università 
di Roma “La Sapienza” e specializ-
zatosi in Urologia nel 2002 all’U-
niversità di Modena e Reggio Emi-
lia, dal 2005 è entrato a far parte 
della squadra di urologi dell’ospe-
dale San Bassiano di Bassano del 
Grappa.
Ora il dr. Celia prende ufficial-
mente l’impegnativo testimone del 
precedente primario di Urologia 
dr. Guglielmo Breda. “Una scelta 
- sottolinea il direttore generale 
dell’Ulss n.3, Valerio Alberti - che 
segue il criterio di “continuità” 
nella gestione di un Reparto im-
portante e conosciuto come quello 
dell’Urologia di Bassano, portato a 
livelli di elevata qualificazione dal 
dr. Breda, ma anche quello della 
“innovazione”, proprio della chi-
rurgia robotica e laparoscopica e, 
in genere, mininvasiva.”
Risale infatti a settembre 2011 la 
notizia dei primi due inter-
venti di ablazione percutanea 
di un tumore renale attraverso 

la crioterapia tac-guidata, eseguiti 
al San Bassiano, su pazienti dimessi 
dopo sole 48 ore.
Ed era stato proprio Antonio Ce-
lia, insieme ai radiologi interventi-
sti, a descrivere questa nuova tec-
nica mininvasiva, che ha proiettato 
la struttura ospedaliera di Bassano 
tra i centri di eccellenza nel campo 
del trattamento dei tumori renali e 
prostatici.
L’Ospedale San Bassiano, infatti, 
era diventato l’unico centro del 
Triveneto nel quale i tumori della 
prostata e del rene potevano essere 
eliminati, alternativamente, con la 
laparoscopia e il robot chirurgico 
Da Vinci - e quindi attraverso pic-
cole aperture - o con la  crioterapia 
percutanea o laparoscopica, e cioè 
inserendo degli aghi attraverso la 

cute del paziente. 
Un esempio di applicazione della 
“chirurgia tecnologica mininvasi-
va” che, come ci conferma il neo-
nominato primario, rappresenta 
il vero biglietto da visita della 
struttura. 

- Dr. Celia, come commenta 
innanzitutto la sua nomina a 
primario?
- “La scelta che è stata fatta man-
tiene viva la storia di Bassano de-
dicata alla chirurgia mininvasiva. 
Come più volte detto in precedenti 
interviste, a Bassano nel 1991 è 
stata eseguita la prima nefrectomia 
laparoscopica in Italia. Questo ap-
proccio chirurgico è nato proprio 
qui e a distanza di poco più di 20 
anni mi ritrovo a gestire l’Urologia 

Le nuove frontiere 
della chirurgia 

tecnologica 
mininvasiva 

L’Urologia è “techno” 
Intervista al dr. Antonio Celia, nuovo primario di Urologia 
dell’Ospedale San Bassiano

UROLOGIA

  L’evidenza “colorata” di un tumore della vescica tramite il farmaco “ac. esaminolevulinato”

Con la chirurgia robotica la libertà di movimento degli strumenti
   è simile alla libertà di movimento delle mani

Gli ottimi risultati estetici delle procedure chirurgiche
   con strumenti laparoscopici miniaturizzati
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dei tubini attraverso i quali ven-
gono introdotti gli strumenti per 
l’operazione. E’ un’evoluzione che 
porta a una chirurgia sempre più 
minivasiva, di qualità e sicura per il 
paziente, però non indicata in tutte 
le patologie.
Infine un’altra evoluzione si pre-
senta nell’impiego di strumenti 
laparoscopici miniaturizzati, di 3 
mm, che permettono di eseguire 
molte procedure laparoscopiche di 
qualità e con risultati estetici im-
pressionanti.
Un altro aspetto importante della 
chirurgia tecnologica è il tratta-
mento dei tumori renali o dell’alta 
via escretrice.”

- Ovvero? 
- “Se il tumore si trova nel rene, è 
difficile da evidenziare. Ma l’uti-
lizzo di uno strumento, chiamato 
“ureterorenoscopio flessibile”, ci 
permette di salire in alto e di ve-
dere le aree tumorali, che possono 
essere trattate con il laser. Questa 
possibilità non è applicabile a tutte 
le neoplasie, ma fino a poco tempo 
fa una malattia anche superficiale 
comportava l’asportazione di tutto 
il rene. Così invece riusciamo ad 
essere conservativi, e demolitivi 
solo quando è necessario.”  

- Ci siamo già occupati in questa 
rivista della crioterapia urolo-
gica. Ma parlando di chirurgia 
tecnologica non possiamo non 
citarla di nuovo...

- “Certamente. La crioterapia rap-
presenta un’altra alternativa impor-
tante, che si applica al trattamento 
dei tumori sia del rene che della 
prostata nei pazienti non candida-
bili a una chirurgia maggiore. Per 
la neoplasia renale la crioterapia 
può essere effettuata o con un ap-
proccio laparoscopico assistito op-
pure con una puntura percutanea 
Tac-guidata. 
E’ una metodica che ha il vantag-
gio di non manipolare molto gli 
organi e di concentrare, attraverso 
gli aghi, l’effetto del ghiaccio sulla 
neoplasia, le cui cellule maligne 
vengono neutralizzate dall’azione 
del congelamento. L’intervento 
Tac-guidato, in particolare, non 
richiede anestesia totale e la possi-
bilità di congelare la malattia è un 
approccio estremamente minin-
vasivo. In 24 ore il paziente va a 
casa.”

- Possiamo quindi dire che l’U-
rologia di Bassano è sempre più 
“techno”?
- “La chirurgia tecnologica mi-
ninvasiva è la chirurgia che noi 
eseguiamo giornalmente, applicata 
prevalentemente in ambito on-
cologico, ma utilizzata anche per 
patologie benigne come le diverse 
patologie funzionali e la calcolosi.
La chirurgia tecnologica trova ap-
plicazione anche in uroginecologia 
per le incontinenze, con protesi e 
strumenti evoluti più sicuri e con 
meno problemi di infezione e di 

rigetto. Tutte evoluzioni che fanno 
parte del nostro pacchetto tecno-
logico, che anche a livello di day 
surgery rappresentano un progresso 
non indifferente.”  

- In conclusione, qual è l’approc-
cio del paziente nei confronti del-
la chirurgia minivasiva?
- “E’ importante offrire al paziente 
“le tre P”: Professionalità, Progres-
so tecnologico e Programmazione.
Se aggiungiamo l’importanza di 
un’adeguata informazione del 
paziente sull’applicazione della 
chirurgia mininvasiva, chiudiamo 
il cerchio.
Il paziente va educato a capire cosa 
vuol dire essere operato con chirur-
gia mininvasiva, e cioè che andare 
a casa pochi giorni dopo l’interven-
to non vuol dire “essere abbando-
nato”, ma si tratta anzi di chirurgia 
di qualità, precisa e affidabile, con 
stress operatorio ridotto al mini-
mo. Questo ci permette oggi di 
poter affrontare un ricovero più 
breve, mediamente di 3 o 4 giorni, 
che viene accettato dal paziente. 
Grazie alla chirurgia robotica, ad 
esempio, la degenza media attuale 
per una prostatectomia è di 4 gior-
ni con notevole abbattimento dei 
costi sociali. 
Il nostro è un centro di riferimento 
per la chirurgia mini-invasiva e in 
particolare per la chirurgia robo-
tica.”

La crioterapia percutanea Tac-guidata rappresenta un’alternativa importante
   nel trattamento delle neoplasie renali 
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Bellezza speciale 

Entrare nel salone “Antonia 
& Ezio” è come fare un tuffo 
nell’essenzialità.  Le parole d’or-
dine sono semplicità, freschezza 
e grande professionalità.
“Antonia ed Ezio Fashion 
Team”, salone unisex ed estetica, 
propone un ventaglio di servizi 
tutti da provare.

Moda capelli. Stili, tagli e 
acconciature, secondo le ul-
timissime tendenze imposte 
dalla moda, nascono dalle mani 
esperte di prefessioniste che, 
sotto la guida di ELISABET-
TA, sono anche socie di uno 

staff- moda che lavora a livello 
nazionale.  

Cura capelli. “Antonia ed Ezio 
Fashion Team” propongono 
un’ampia gamma di trattamen-
ti per la cura e la bellezza dei 
capelli, in particolare per la 
prevenzione della caduta.

Abbronzatura. Il centro 
mette a disposizione lam-
pade abbronzanti di ultima 
generazione: sicure, antipa-
nico e dotate di filtri spe-
ciali che garantiscono alla 
pelle una colorazione ideale 
e veloce, senza pericolo di 
scottature.

Trattamenti estetici. 
Bellezza totale del viso e 
del corpo grazie all’utilizzo 
di prodotti naturali garan-
titi, come olii essenziali e 

cellule staminali vegetali che 
permettono un importante ral-
lentamento dell’invecchiamento 
cutaneo ed una distensione 
naturale delle rughe.

Pedicure – Manicure. Per mani 
e piedi perfetti basta scegliere tra 

le proposte di “Antonia ed Ezio 
Fashion Team” che effettuano, 
con grande professionalità, an-
che la ricostruzione delle unghie 
con gel.

Nel salone “Antonia & Ezio” 
non troverai miracoli che du-
rano una stagione, ma servizi 
essenziali sostenuti da una lunga 
esperienza e continui aggiorna-
menti.

Antonia & Ezio Fashion Team

NUOVA SEDE: Via Puccini 23 -  San Giuseppe di Cassola (VI) - Telefono 0424 31598
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 CELLULE STAMINALI

Cellule staminali: 
dai mattoni primitivi 

del nostro 
organismo 

la nuova frontiera 
della ricerca 

medica 

Alessandro Tich 

Sono delle autentiche Highlander: 
nascono nel momento in cui ve-
niamo concepiti e continuano a 
riprodursi all’infinito. Sono anche 
delle grandi trasformiste: hanno in-
fatti la caratteristica di differenziarsi 
in altri tipi di tessuto. Parliamo di 
cellule staminali: i mattoni primi-
tivi del nostro organismo al centro 
di un grande interesse scientifico e 
mediatico - ma anche di un acceso 
dibattito sociale - per le enormi 
potenzialità delle loro facoltà “rige-
neranti” nella prospettiva della cura 
di vari tipi di malattie. 
Ma di che cosa esattamente stiamo 
parlando? E per quale motivo sulle 
cellule staminali si sta concentrando 
così tanta attesa? A darci utili in-
formazioni al riguardo è il dr. Luigi 
Endrizzi, primario della Struttura 
Complessa di Oncologia Medica 
dell’Ospedale di Bassano del Grap-
pa.

- Dr. Endrizzi, perché tanto inte-
resse per le cellule staminali?
-“Le patologie di cuore, rene, fega-
to, cervello portano alla distruzione 
delle cellule. Non tutti gli organi 
hanno la capacità di rigenerarle. 
Il fegato sì: le sue cellule si rigene-
rano in caso di taglio dell’organo. 
Gli altri organi non hanno invece 
questa capacità e dove possibile, 

in caso di distruzione delle cellule, 
devono essere trapiantati, con le 
problematiche di scarsità di organi 
disponibili e di rigetto. Per ovviare 
a questi danni diventa dunque im-
portante la prospettiva di rigenerare 
i tessuti con l’utilizzo delle cellule 
staminali.”

- Che cosa hanno di particolare 
le staminali rispetto alle altre 
cellule? 
- “Nel nostro organismo noi abbia-
mo due tipi di cellule: pochissime 
cellule staminali indifferenziate e 
tutte le cellule adulte differenziate 
(muscolari, neuronali, gastriche, 
ematiche ecc.). Ogni cellula sta-
minale si riproduce per “divisione 
asimmetrica”: apre una specie di 
“nicchia” e si duplica generando 
due cellule figlie. La prima ritor-
na dentro la nicchia come cellula 
staminale-madre e in questo modo 
si auto-rigenera. Mentre la seconda 
va a differenziarsi. Il DNA della 
cellula, per duplicarsi, ha bisogno 
di un “innesto” chiamato telomero. 
Ogni volta che si duplica il DNA, 
perde un pezzettino di telomero. 
Finito il telomero, la cellula muore. 
Diversamente dalle cellule differen-
ziate, le cellule staminali hanno la 
capacità di produrre telomeri nuovi, 
e quindi di continuare a replicarsi. 
Le cellule tumorali hanno la stessa 
caratteristica auto-replicante delle 

staminali. E’ noto il caso delle cel-
lule HeLa, prese da un campione 
di tessuto di una donna morta per 
tumore nel 1956: messe in coltura 
in laboratorio, continuano ancora 
oggi a riprodursi con i telomeri che 
si rifanno da soli. Quindi i tumori e 
le cellule staminali, dal punto di vi-
sta della duplicazione dei telomeri, 
hanno lo stesso tipo di biologia.” 

- Ma che cos’è, propriamente, una 
cellula staminale?
- “Come abbiamo detto, si tratta di 
una cellula che, dividendosi, si può 
differenziare in altri tipi di cellule. 
Tutto nasce dalla fecondazione e 
cioè dall’unione tra lo spermatozoo 
e l’ovocita, che si fondono in un’u-
nica cellula, chiamata zigote, che 
contiene il patrimonio genetico di 
46 cromosomi tipico di tutte le cel-
lule adulte. La cellula zigote è una 
cellula staminale “totipotente”, ca-
pace cioè di duplicarsi e differenzia-
re in qualunque altro tipo di cellula. 
Al 4° giorno il processo raggiunge 
lo stadio di 8-16 cellule: questa fase 
si chiama “morula” e le cellule sono 
ancora totipotenti. Al 7° giorno le 
cellule sono 30-40 e formano la 
“blastocisti”, dove avviene la divi-
sione tra le cellule che formeranno 
il feto e quelle della placenta. Le 
cellule interne della blastocisti sono 
ora definite staminali “pluripoten-
ti”: possono ancora dare origine a 

tutti i tipi di cellule dell’embrione, 
ma non ad esempio a quelle della 
placenta. Nella blastocisti si forma-
no i cosiddetti “foglietti embriona-
li”: tre strati di cellule (ectoderma, 
mesoderma e endoderma) che 
svilupperanno tutti gli organi e le 
strutture dell’organismo. Le cellule 
dell’ectoderma daranno origine ad 
esempio all’epidermide e al sistema 
nervoso. Il mesoderma darà origine, 
tra le altre cose, a tutto l’apparato di 
sostegno del corpo (ossa e muscoli) 
e al sangue. Dall’endoderma deri-
veranno altri organi interni come 
stomaco, intestino, fegato, polmoni. 
Le cellule dei foglietti embrionali 
sono staminali “multipotenti”: pos-
sono cioè dare origine a tutte le cel-
lule di un solo foglietto. Arriviamo 
infine alle cellule staminali adulte 
“unipotenti”, che sono di un solo 
tipo specializzato, presenti ad esem-
pio nell’epidermide.”  

- Quindi la capacità dei nostri 
organi di rigenerare o meno le 
cellule dipende dalle cellule stami-
nali... 
-“Esattamente. Noi abbiamo tre tipi 
di organi. Innanzitutto quelli “labi-
li”, che continuano a riprodursi e a 
ricambiarsi (capelli, pelle, mucose, 
sangue) con le cellule staminali in 
continuo “movimento”. Poi ci sono 
gli organi “stabili”, come ad esem-
pio il fegato, capaci di rigenerarsi in 
presenza di una perdita traumatica 
o chirurgica. Infine gli organi “pe-
renni” (cuore, rene, cervello) dove 
una perdita non viene sostituita 
da cellule staminali perché non ci 
sono.”

- Da dove si ottengono quindi le 
cellule staminali per la rigenera-
zione dei tessuti di organi danneg-
giati?
-“Per rigenerare i tessuti danneggia-
ti, le cellule staminali devono essere 
molto indifferenziate, pluri e/o 
multipotenti. E’ il caso ad esempio 
delle cellule staminali fetali (ricavate 
da aborti) e delle cellule staminali 
del cordone ombelicale, che sono 
autologhe - e cioè dello stesso in-
dividuo - per il neonato e possono 
essere inoltre utilizzate nei trapianti 
allogenici, ad esempio per le leu-

cemie. Le cellule staminali adulte 
del nostro corpo sovrintendono 
alla rigenerazione dei tessuti labili e 
stabili, ma con capacità riproduttive 
limitate. Le potenzialità più inte-
ressanti potrebbero derivare dalle 
cellule staminali embrionali (mo-
rula) eterologhe, e cioè ricavate da 
embrioni criopreservati in sopran-
numero a seguito di fecondazione 
in vitro: sono cellule staminali toti, 
pluri o multipotenti. Il prelievo di 
tali cellule comporta la distruzione 
dell’embrione. E’ qui che si innesta 
il grande dibattito sulla “questione 
etica” delle cellule staminali embrio-
nali: per la Chiesa, infatti, la vita 
comincia dallo zigote e l’embrione 
è considerato essere vivente dal mo-
mento della fecondazione.” 

- Quindi, dottore, non se ne esce?
-“Una via di uscita, che supererebbe 
il problema etico, può esserci. Un 
importante sviluppo della ricerca 
riguarda le cosiddette MSC, ovvero 
le Cellule Staminali Mesenchimali. 
Si tratta di cellule che si trovano nel 
midollo osseo e in altri tessuti e che 
hanno la caratteristica capacità della 
“transdifferenziazione”: sono cioè 
multipotenti e possono differenziar-
si in cellule di tessuti diversi, che 
potrebbero in questo modo essere 
rigenerati. Le MSC vengono rica-
vate dal midollo osseo, isolate, fatte 
moltiplicare su apposito terreno e 
poi differenziate in vitro. Tra le ap-
plicazioni reali della transdifferen-

ziazione, abbiamo la rigenerazione 
ossea in animale (nel topo, le cellule 
MSC, differenziate in senso osteoci-
tico, danno buoni risultati) e la ri-
generazione cartilaginea, sempre sul 
topo. E’ stata sperimentata anche 
la rigenerazione muscolare cardia-
ca, sia sull’animale che sull’uomo. 
Dopo 6 mesi alcuni sperimentatori 
hanno riscontrato un aumento 
della forza contrattile del cuore 
nell’uomo, con tale tipo di cellule. 
Il problema più grande è rappresen-
tato dalla rigenerazione dei tessuti 
nervosi, perché le cellule staminali 
non raggiungono il cervello per via 
sistemica perché protetto da una 
barriera/membrana che impedisce 
l’ingresso ad elementi esterni. 
Ritengo che una nuova frontiera 
possa essere rappresentata dalla me-
dicina rigenerativa: ad esempio con 
la “sostituzione” delle cellule mu-
scolari cardiache in caso di infarto, 
delle cellule neuronali in caso di 
malattia ischemica o degenerativa, 
delle cellule beta del pancreas per il 
diabete, delle cellule ossee o carti-
laginee.”

- In definitiva, a che punto siamo 
con la ricerca e sperimentazione 
sulle cellule staminali? 
- “Lo stato dell’arte sulle cellule 
staminali si può sintetizzare così: 
molte promesse, buone evidenze 
sperimentali, molti studi in corso…
e tanto ancora da lavorare.”   

Le cellule “Highlander”    
Intervista al dr. Luigi Endrizzi, primario di Oncologia 
dell’Ospedale San Bassiano  

  I tre “foglietti embrionali”, con cellule staminali “multipotenti”,
   che formano le diverse strutture dell’organismo

spermatozoo ovocita
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Prima Cellula
Staminale

(4°g.)
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(5°-7°g.)
BLASTOCISTI

8-16 cellule

30-40 cellule

ECTODERMA
-Epidermide
-Annessi dell’epidermide

(peli, capelli, unghie, dentina)
-Ghiandolle sebacee e sudoripare
-Mammella 
-SNC e Periferico
-Cristallino

MESODERMA
-Scheletro
-Derma
-Muscolatura striata e liscia
-Muscolatura cardiaca
-Tessuto adiposo
-Membrane sierose
-Sangue

ENDODERMA
-Epitelio intestinale
-Ghiandole dell’apparato digerente

(fegato, pancreas)
-Epitelio respiratorio
-Apparato genito-urinario
-Tonsille, timo, paratiroidi
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EGER EMILIO & FIGLI
Tessuti e soluzioni tessili per l’arredamento

E’ titolare della storica “Eger Emilio 
e figli Spa”, presidente della scuola 
d’impresa della comunità bassanese 
nata nel 1998 “Fondazione Etica 
ed Economia”, e dal 2012 anche 
governatore del distretto Ta2 del 
Lions Club. 
Gino Eger, classe 1948, è un 
imprenditore che ha fatto dell’etica 
la sua bandiera, coniugando le ne-
cessità imprenditoriali di progresso e 
profitto all’imprescindibile concetto 
di rispetto per tutti gli anelli della 
filiera produttiva. Il suo tempo è 
diviso tra la famiglia, l’azienda e 
l’impegno civile. 
“Da quando sono diventato gover-
natore del distretto Ta2 del Lions 
– spiega Eger – la mia agenda si è 
ulteriormente infittita. Quest’anno 
ho già visitato 30 dei 55 club che ne 
fanno parte nel nord est d’Italia (dal 
trevigiano a Trieste, comprendendo 
il bellunese), e a Novembre ho in 
programma altri 15 spostamenti, 
quasi giornalieri, per conoscere tutti 
gli altri raggruppamenti di cui ho as-
sunto la responsabilità per il biennio 
2012-2013”. 

Quali progetti sta portando avanti 
il Lions territoriale? 
“Al momento, oltre ai nostri progetti 
a lungo termine, ci stiamo organiz-
zando nella distribuzione di aiuti 
locali per alleviare gli effetti di una 
crisi, che ha portato ad una crescita 

imponente della povertà. Non è il 
momento giusto per concentrarsi sul 
restauro di monumenti e chiese, che 
possono aspettare. Ora è il momento 
di essere attivi sul territorio, perché 
le segnalazioni che ci arrivano da 
parroci, sindaci e associazioni sono 
numerose”. 

Come aiutate concretamente le 
famiglie in crisi? 
“Attiviamo delle raccolte di pro-
dotti alimentari, che poi vengono 
distribuiti a chi ne ha necessità. Ci 
tassiamo per pagare le rette delle 
mense scolastiche, per fornire visite 
specialistiche altrimenti a paga-
mento. Facciamo il possibile perché 
le famiglie senza reddito debbano 
affrontare meno spese”. 

Nel frattempo continuate con le 
vostre iniziative culturali di ampio 
respiro?
“Certo. Lo facciamo per esempio 
con il progetto Martina, ideato dal 
senologo padovano Cosimo di Mag-
gio. Si tratta di un’attività di forma-
zione rivolta alle scuole superiori 
sulla prevenzione dei tumori. Grazie 
a questo intervento, che nel 2011 
ha visto la realizzazione di oltre 700 
interviste negli istituti secondari di 
Belluno, sono stati scoperti e curati 
precocemente dei tumori al seno, ai 
testicoli, alle ovaie nei giovanissimi. 
E’ fondamentale che i dirigenti sco-

lastici comprendano l’importanza di 
portare questo tipo di prevenzione 
all’interno delle scuole e per questo 
noi ci battiamo”. 

Oltre a questo tipo di attività più 
radicate nel nostro Paese, promuo-
vete iniziative di solidarietà verso 
i Paesi in via di sviluppo?
“E’ ormai diffusamente conosciuta 
la nostra raccolta di occhiali usati, 
diffusa capillarmente sul territorio. 
Solo nel mio club (Lions Asolo Pe-
demontana del Grappa) raccogliamo 
annualmente 7-8000 paia di occhiali 
che vengono mandati allo stabili-
mento Luxottica di Agordo, lavati, 
ricondizionati, catalogati e portati 
nei Paesi dell’Africa o dell’Asia che 
ne fanno richiesta nell’ambito di 
missioni ripetute più volte nel corso 
dell’anno. In tali occasioni una dele-
gazione composta da medici, tecnici 
e volontari si reca direttamente sul 
posto per effettuare, senza spese per 
i beneficiari, visite, prova e consegna 
dell’indispensabile ausilio per la 
vista”. 

Chi sostiene i costi di tali opera-
zioni? 
“Tutti i nostri service sono a costo 
zero per la comunità e vengono 
finanziati dai soci, che prestano la 
loro opera o donano parte delle loro 
produzioni a titolo gratuito”. 

Via Eger, 20 - 36065 Mussolente (VI) - Tel. 0424 878787 r.a. - Fax 0424 878790
www.eger.it - eger@eger.it
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ORTOPEDIA

Tra le cause del CAM possono es-
serci anche esiti di fratture mal con-
solidate della testa del femore.”

- Le cause e la dinamica del PIN-
CER, invece? 
-“Il PINCER è causato da un’ec-
cessiva retroversione dell’acetabolo, 
ovvero dalla cosiddetta “coxa pro-
funda” che determina un’eccessiva 
copertura della testa femorale, che 
viene ricoperta “a tenaglia” dall’ace-
tabolo. Nel PINCER, l’eccessiva co-
pertura da parte dell’acetabolo causa 
pertanto un contatto abnorme con 
il collo del femore che determina 
una sub-lussazione posteriore e un 
danno cartilagineo circonferenzia-
le.”

- Lei mi conferma l’esistenza di 
una correlazione tra rischio di 
insorgenza del FAI e attività spor-
tiva? 
-“Sì: da studi di recente acquisizio-
ne, si è visto che sport come hockey, 
hockey su ghiaccio, golf, calcio, 
football, arti marziali e pallacane-

stro, praticati durante la fase adole-
scenziale, espongono il paziente al 
rischio di formazione del CAM. Per 
cui la prevenzione primaria richie-
de di selezionare lo sportivo. Non 
tutti gli sportivi sono adatti a tutti 
gli sport, e la presenza di fattori 
anatomici predisponenti all’impin-
gement controindica alcune attività 
agonistiche. Come fare dunque 
selezione preventiva? Facendo delle 
radiografie al termine dell’accresci-
mento per vedere se quell’anca che 
ha sviluppato un eventuale CAM 
consente allo sportivo di continuare 
a praticare quel tipo di attività, o se 
bisogna invece abbandonarla.”

- Come si fa la diagnosi del CAM, 
e quali sono i sintomi?
-“Un esame clinico è fondamentale. 
Il dolore è in genere inguinale, con 
irradiazione alla regione glutea e al 
“gran trocantere” del femore. I di-
sturbi vengono avvertiti ad esempio 
indossando o togliendo le scarpe, 
accovacciandosi, salendo o scen-
dendo dall’auto, durante un’attività 

fisica. Sono pertanto indicati una 
serie di test clinici che permettono 
di fare una diagnosi di sospetto 
della patologia, da confermare con 
opportune proiezioni radiografiche, 
e in particolare con una radiografia 
del bacino e una risonanza magneti-
ca con mezzo di contrasto.” 

- In definitiva, come fare preven-
zione?
-“La prevenzione primaria”, come 
accennato prima, va attuata attra-
verso uno screening della popolazio-
ne giovanile. Quando il problema si 
presenta dai 30 anni in su diventa 
invece necessaria la “prevenzione 
secondaria”, per la quale la nuova 
frontiera è rappresentata dall’artro-
scopia dell’anca, un trattamento 
chirurgico poco invasivo che per-
mette di trattare tutte le alterazioni 
anatomiche presenti, CAM o PIN-
CER, e le lesioni create da queste 
patologie, come le lesioni del labbro 
e eventuali danni cartilaginei, con il 
grosso aiuto anche delle biotecno-
logie.” 

Alessandro Tich 

Come tutte le articolazioni del no-
stro corpo, anche l’anca - o artico-
lazione coxo-femorale - deve il suo 
buon funzionamento alla perfetta 
corrispondenza delle strutture ana-
tomiche che la compongono. 
Strutture che combaciano l’una con 
l’altra, come i mattoncini del Lego: 
in questo caso la testa del femore e 
l’acetabolo. L’una è inserita nell’al-
tro e la loro congruenza permette 
alla testa del femore di ruotare libe-
ramente all’interno dell’acetabolo.  
Può però succedere che questo per-
fetto matrimonio anatomico venga 
ostacolato dalla comparsa di un “in-
truso”: e cioè un’escrescenza ossea 
che si forma alla giuntura tra la testa 
e il collo del femore e che entra in 
conflitto, durante i movimenti, con 
l’acetabolo. 
Può altresì accadere che sia lo stesso 
acetabolo ad “aggredire” la testa del 
femore, provocando anche in que-
sto caso un problematico attrito tra 
le due strutture.
Sono le due manifestazioni del-
l’“impingement femoro-acetabo-
lare” (FAI): importante patologia 
dell’anca caratterizzata appunto dal 
contatto abnorme tra acetabolo e 
parte prossimale del femore.  

La notizia sta nel fatto che il FAI è 
una patologia il cui rischio di insor-
genza è correlato anche alla pratica 
di alcune attività sportive e a con-
fermarcela è il dr. Giovanni Grano, 
direttore dell’U.O. di Ortopedia 
e Traumatologia dell’Ospedale di 
Cittadella.
“L’impingement femoro-aceta-
bolare, o FAI, è una patologia 
determinata da una alterazione 
anatomica del collo femorale (chia-
mata “CAM”) e/o da un’alterazione 
anatomica dell’acetabolo (detta 
“PINCER”) - ci spiega il dr. Grano 
-. Il CAM è più frequente nel sesso 
maschile, nella fascia di età compre-
sa tra i 25 e i 35 anni. Il PINCER è 
prevalente nel sesso femminile, tra 
i 30 e i 35 anni. Nei 2/3 dei casi, 
l’impingement femoro-acetabolare 
si presenta in forma mista ,cioè, 
sono presenti sia il CAM che il 
PINCER. In meno del 30% com-
paiono invece in forma isolata.”   

- Dr. Grano, ci può spiegare dun-
que che cos’è esattamente il CAM?  
-“L’articolazione dell’anca è un’e-
nartrosi, e cioè un’articolazione tra 
la testa del femore, che è di forma 
sferica, e l’acetabolo, che è di forma 
concava. La testa del femore è quin-
di inserita in una cavità chiamata 

acetabolo. Questa forma anatomica 
può essere alterata per la presenza di 
una protuberanza ossea al passaggio 
tra le testa e il collo del femore. 
Si configura in questo caso quel 
quadro patologico che viene defini-
to “CAM” (dalla forma “a camma” 
della protuberanza ossea, che ricor-
da le camme dell’albero motore).
Di conseguenza questa “camma” 
ossea, durante i movimenti di 
flessione e intrarotazione dell’an-
ca, entra in conflitto con la parte 
antero-superiore dell’acetabolo, 
causando un danno prima al labbro 
acetabolare e successivamente alla 
cartilagine articolare. Questo è l’ini-
zio del processo dell’artrosi.”

 - Quali sono le cause del CAM?
-“Le cause possono essere dovute 
a disturbi di crescita del femore 
prossimale, durante la fase di accre-
scimento. La cartilagine di accre-
scimento devia dalla sua normale 
linea e “virando” lateralmente forma 
questa protuberanza, Oppure la 
patologia può assere causata da un 
cosiddetto “capital slip”, che deriva 
da un’epifisiolisi, ovvero dallo scivo-
lamento della testa del femore che 
crea la “gobba”, o anche dalla malat-
tia di Perthes, che riguarda la testa 
del femore durante l’accrescimento. 

Impingement 
femoro-

acetabolare, 
una nuova 

prevenzione 

Fate sport? Attenti all’anca
Parla il dr. Giovanni Grano, specialista in Ortopedia e Traumatologia
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Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Stop all’artrosi e ai dolori muscolari. Una vacanza rigenerante 
all’Hotel Formentin di Abano Terme
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Alessandro Tich  

“Non sarà un Ospedale da riaprire, 
ma un Istituto da ricreare”.
Il prof. Giorgio Rizzato - medico 
chirurgo, docente di Psicologia Cli-
nica e Medicina Legale all’Univer-
sità di Padova e direttore scientifico 
del progetto in questione - sinte-
tizza con queste parole la nuova 
mission dell’ex Istituto Riabilita-
tivo Elioterapico di Mezzaselva di 
Roana, nel cuore dell’Altopiano di 
Asiago, che dopo anni di proposte 
e di progetti di recupero rimasti 
sulla carta ha finalmente un futuro 
e una destinazione d’uso. 
Il glorioso complesso sanitario - 
fondato negli anni ‘30 del secolo 
scorso, dal 1985 acquisito dall’allo-
ra Ulss 5 (e oggi Ulss 3) e dismesso 
nel 2005 - non sarà più una “scato-
la vuota” a 1258 metri di altitudi-
ne: diventerà infatti una struttura 
sanitaria all’avanguardia, a gestione 
privata, con poliambulatorio spe-
cialistico e aree di specializzazione 
per la riabilitazione neuromotoria, 
post-traumatica e neuropsicologica 
complessa. 
E’ quanto prevede l’accordo fir-
mato a Mezzaselva tra l’Ulss n. 3 e 
“Progetto 33 - Iniziativa Sanitaria 
Srl”, società di Creazzo (Vi) che 

prenderà in gestione, completan-
done anche la ristrutturazione, lo 
storico Istituto. 
Per l’Azienda Socio Sanitaria, pro-
prietaria dello stabile, si tratta di 
un buon affare: riceverà infatti dai 
nuovi locatari 186mila euro all’an-
no di affitto - per un contratto di 
locazione della durata di 9 anni, 
rinnovabile di ulteriori 9 anni - e 
risparmierà inoltre i  circa 100mila 
euro all’anno, fino ad oggi a carico 
dell’Ulss medesima, necessari per 

la manutenzione ordinaria della 
struttura. Tra introiti di locazione e 
risparmi, fanno circa 300mila euro 
all’anno di risorse che potranno 
essere reinvestite in altri comparti 
della sanità. 
L’operazione Mezzaselva sarà a 
costo zero anche per la Regione 
Veneto: il piano economico degli 
investitori privati prevede infatti 
la completa auto-sostenibilità del 
nuovo centro medico-riabilitativo, 
la cui attività sarà finanziata in ma-

La rinascita di Mezzaselva 
Siglato l’accordo tra l’Ulss 3 e la società “Progetto 33” che prende in gestione 
il complesso sanitario dismesso dal 2005   

Deciso il futuro 
dell’ex Istituto 

Riabilitativo 
Elioterapico 

dell’Altopiano 

niera autonoma dalle prestazioni 
sanitarie che saranno comunque - 
come ha puntualizzato il prof. Riz-
zato  - “a carattere sociale, con un 
costo di poco superiore al normale 
ticket”. 
Il valore aggiunto dell’iniziativa 
sarà la creazione di posti di lavo-
ro: previste infatti una trentina 
di assunzioni nel primo anno di 
esercizio, che arriveranno a 70 as-
sunzioni a regime, oltre al positivo 
effetto sull’indotto che il centro 
sanitario-riabilitativo si propone di 
generare.
Il protocollo d’intesa - alla presenza 
di una folta rappresentanza di am-
ministratori regionali e locali, diri-
genti socio sanitari e primari ospe-
dalieri - è stato siglato per l’Ulss n. 
3 dal Direttore Generale Valerio 
Alberti e per “Progetto 33 - Inizia-
tiva Sanitaria” dall’amministratore 
unico Fernando Fortuna.
E’ stato il primo atto ufficiale di 

un programma che ha fissato già 
delle precise scadenze: entro gen-

naio 2013 la stipula del contratto 
di locazione, entro fine 2013 avvio 

MEzzASELVA

 Stretta di mano dopo la firma dell’accordo tra il Direttore Generale dell’Ulss 3 Valerio Alber-
ti e l’amministratore unico di “Progetto 33 - Iniziativa Sanitaria” Fernando Fortuna. 

L’intervento del sindaco di Roana 
Valentino Frigo

 L’assessore regionale alla Sanità 
Luca Coletto
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Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

A Magalini Medica l’Ortopedia si fa in 6  

Ortopedia e Traumatologia. Due parole 
che racchiudono l’ampio spettro delle 
patologie e delle problematiche che 
interessano globalmente l’apparato 
locomotore, sofisticato telaio del nostro 
organismo costruito dall’interconnes-
sione di ossa, articolazioni e muscoli 
nei distretti anatomici interessati: arti, 
colonna vertebrale, spalla, ginocchio, 
caviglia, piede, mano, polso e gomito. 
Due discipline che rappresentano da 

sempre una delle principali aree di 
attività del Centro Specialistico Magalini 
Medica di Bassano del Grappa, che ha 
consolidato negli anni la già ricono-
sciuta esperienza nel campo della cura 
e della riabilitazione delle patologie 
dell’apparato locomotore e dei traumi 
sportivi diventando un punto di riferi-
mento nel territorio per la prevenzione, 
la terapia e il recupero funzionale in 
campo ortopedico.  

Un comparto di eccellenza che oggi 
Magalini Medica ha ulteriormente 
implementato e potenziato grazie 
all’apporto di un team di 6 medici 
chirurghi ortopedici di chiara fama, 
con un importante curriculum e un 
altissimo grado di specializzazione a 
seconda delle varie strutture anato-
miche, ciascuno dei quali è dedicato 
a uno specifico settore ortopedico di 
competenza 

Grazie alla suddivisione delle specialità e 
alla collaborazione multidisciplinare tra i 
diversi settori del percorso diagnostico, 
di terapia e di riabilitazione, il servizio 
ortopedico è calibrato sulle specifiche 
necessità del paziente.
I 6 specialisti di riferimento, oltre alle 
specifiche competenze, lavorano a 

stretto contatto con il team dei radio-
logi di Magalini Medica per il percorso 
diagnostico e con i fisioterapisti per il 
percorso di cura e riabilitazione, condi-
videndo un’unica cartella clinica digitale 
per la massima efficienza al servizio del 
paziente.
Magalini Medica può quindi intervenire 

a supporto dell’attività diagnostica 
attraverso un consulto e può program-
mare una visita ortopedica o idonei 
esami effettuati all’interno del centro per 
progettare un percorso di riabilitazione 
su misura del paziente, sfruttando la 
grande esperienza del suo team di me-
dici specialisti ortopedici e fisioterapisti.  

Via San Marco, 37
Bassano del Grappa (VI)
0424 566821
info@magalinimedica.it
www.magalinimedica.it

Centro Specialistico
Or topedia
Fisioterapia
Risonanza Magnetica Aper ta
Ecografia
Medicina dello Spor t

Al Centro Specialistico Ortopedico e Riabilitativo di Bassano del Grappa opera un team di 6 
specialisti ortopedici di chiara fama per l’eccellenza nella diagnosi, cura e riabilitazione delle 
patologie e dei traumi dell’apparato locomotore 

MEzzASELVA

dei primi ambulatori al piano terra 
della struttura e tra fine 2014 / pri-
mo semestre 2015 completamento 
del lavori di ristrutturazione, a ca-
rico del privato, e contestuale avvio 
di tutte le attività. 

Una lunga storia arrivata a buon 
fine 

Con la firma dell’accordo tra l’Ulss 
n. 3 è “Progetto 33” stata scritta 
la parola “fine” - dando conte-
stualmente inizio alla rinascita del 
complesso - alla lunga vicenda del-
la destinazione d’uso del dismesso 
Istituto di Mezzaselva. 
Nel 2009 l’Azienda Socio Sanita-
ria aveva bandito un concorso di 
idee finalizzato all’acquisizione del 
migliore progetto per rilanciare 
l’utilizzo dell’immobile, orientato 
a una valenza pubblica con preva-
lente finalità sociale. Il concorso, 
tuttavia, non aveva fatto emergere 
soluzioni praticabili a causa dell’e-
levata onerosità, non sostenibile 
per le casse dell’Ulss, degli 8 pro-
getti validi pervenuti. 
E’ stata quindi battuta una nuova 
strada: quella di un’indagine di 
mercato e di una perizia di stima 
da sottoporre a soggetti interessati 
a utilizzare in affitto lo stabile. L’u-
nica offerta pervenuta è stata quella 
della società di Creazzo, valutata 
positivamente dall’Ulss 3 in quan-
to “rispettosa dei termini tecnici e 
economici delineati dalla perizia”. 
Per l’ex Elioterapico e già “Istituto 
Chirurgico Ortopedico Vittorio 
Emanuele III” si prospetta ora 

un’offerta di servizi completamente 
rinnovata. 
Prevista un’Area Sanitaria (con 
zona di pronto intervento, ambula-
tori e farmacia), un’Area della Ria-
bilitazione (palestre, piscine e locali 
per le riabilitazioni attive e passi-
ve), un’Area Didattica e un’Area 
dei Servizi. Al primo piano saranno 
collocati 48 posti letto per pazienti, 
anziani e non, affetti generalmente 
da patologie neurovegetative e 2 
posti letto per degenze post-inter-
vento e per interventi chirurgici in 
Day Hospital (tra cui ortopedia e 
chirurgia plastica ricostruttiva). 40 
i posti letto al secondo piano, riser-
vati alla riabilitazione ortopedica/
fisiatrica classica. I 20 posti letto al 
terzo piano, infine, saranno desti-
nati alla neuro-psico-riabilitazione 
e alla riabilitazione globale. 
Nella nuova struttura sarà dato 
impulso anche alla formazione: con 
corsi periodici per Operatori Socio 
Sanitari e l’ambizioso obiettivo di 
istituire anche dei corsi di laurea 
triennale in Infermieristica e Fi-
sioterapia, quale sede universitaria 
staccata. 
La cerimonia per la firma del 
protocollo d’intesa ha visto gli 
interventi del sindaco di Roana 
Valentino Frigo - che ha ripercorso 
le varie e complesse “tappe di avvi-
cinamento” al recupero dell’istituto 
-, del presidente della Conferenza 

dei Sindaci Stefano Cimatti, del 
Direttore Generale dell’Ulss 3 Vale-
rio Alberti, del prof. Giorgio Rizza-
to, del consigliere regionale Nicola 
Finco, della deputata Manuela 
Lanzarin e degli assessori regionali 
Marino Finozzi, Roberto Ciambet-
ti e Luca Coletto. 
“Questa è una struttura a costo 
zero per la Regione e a servizio del 
territorio - ha rimarcato Coletto, 
assessore veneto alla Sanità -. E’ un 
teorema da prendere come esempio 
a livello nazionale ed è un esempio 
di buona politica.”
“La riattivazione della struttura - 
ha affermato per l’Ulss 3 il DG Al-
berti, ringraziando “il contributo di 
tutti” per l’esito dell’operazione - è 
un atto di valorizzazione del patri-
monio di questa Azienda. L’attività 
riabilitativa che sarà svolta all’inter-
no di questo complesso è un plus 
che nella grande dinamica dei ser-
vizi sanitari ha la sua rilevanza.”
“Gli ospedali saranno sempre più 
dedicati ai pazienti acuti - ha riba-
dito a InFormaSalute il prof. Gior-
gio Rizzato -. Per la sanità all’ester-
no dell’ospedale, Mezzaselva nei 
prossimi cinque anni si propone di 
diventare un modello nel Veneto.”
Una buona notizia anche per l’Al-
topiano, che finalmente vedrà ria-
perte le porte di uno dei suoi punti 
di riferimento.  

Sindaci tra il pubblico

 Il prof. Giorgio Rizzato, 
direttore scientifico del progetto

Colonna vertebrale e anca 
Dr. Enrico Sartorello, primario di Orto-
pedia dell’Ospedale di Bassano del Grappa

Spalla e anca 
Dr. Giovanni Grano, primario di 
Ortopedia dell’Ospedale di Cittadella

Ginocchio 
Dr. Claudio Khabbazé, dell’Unità Opera-
tiva di Chirurgia del Ginocchio del Policlinico 
di Abano Terme

Ortopedia pediatrica  
Dr. Cosimo Gigante, responsa-
bile dell’Unità Operativa di Ortopedia 
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera 
di Padova 

Mano, polso e gomito  
Dr. Andrea Atzei, responsabile dell’Unità 
di Chirurgia della Mano presso l’Ospedale 
San Camillo di Treviso e il Policlinico San 
Giorgio di Pordenone

Piede e caviglia  
Dr. Andrea Postorino, dell’Unità 
Operativa di Chirurgia del Piede del 
Policlinico di Abano Terme
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Alessandro Tich

“Ho bisogno di vedere più curve 
e meno ospedali”. Lo aveva detto 
lo scorso settembre, al suo rientro 
alle competizioni dopo 19 mesi 
trascorsi tra sale chirurgiche e centri 
di riabilitazione. E Robert Kubica 
- campione polacco di Formula 1 
e recente trionfatore del 29° Rally 
Internazionale Città di Bassano - è 
stato di parola. Ha ripreso ad ag-
gredire l’asfalto e lo sterrato - grazie 
al suo tenace e prodigioso recupero 
- ricercando, prima ancora che il 
successo in classifica, la vittoria con 
sé stesso. 
Il bivio più importante nella vita 
di questo 28enne fenomeno del 
volante, che non ha mai disdegnato 
di correre ai Rally per tenersi in 
forma per la F1, porta la data del 6 
febbraio 2011. In quel giorno in-
fausto, nel corso della prima prova 
speciale del Rally Ronde di Andora 
nel Savonese, Kubica stava affron-
tando un falsopiano e, complice 
l’asfalto viscido, era uscito di strada 
a velocità sostenuta. La Skoda Fabia 
che stava guidando aveva finito la 
sua corsa contro la cuspide di un 
guard rail. 
La punta di metallo aveva sfondato 
e attraversato l’abitacolo della vet-
tura, imprigionando il pilota per 
90 minuti e procurandogli lesioni 

gravissime alle braccia e alle mani (e 
in particolare alla mano destra) e la 
frattura di una gamba. 
Ricoverato d’urgenza all’Ospedale 
di Pietra Ligure e rimasto sotto i 
ferri per 7 ore, il driver di Cracovia 
aveva rischiato una doppia ampu-
tazione, fortunatamente esclusa 
dall’esito dell’intervento. In quei 
drammatici giorni, la carriera della 
stella del team Renault di Formula 
1 rischiava di concludersi. Ma è 
proprio da qui che è ripartita la sua 
rinascita: una dura ed estenuante 
prova speciale in salita costellata di 

una lunga serie di interventi chi-
rurgici e di un’altrettanto infinita 
sequenza di terapie riabilitative. 
Durante tutto questo tempo, Ro-
bert Kubica non si è mai arreso, 
riconquistando progressivamente 
l’integrità del fisico e la funzionalità 
della mano che rischiava di perde-
re. E ora, come tutti i campioni di 
razza, scalpita per ritornare protago-
nista nei circuiti di tutto il mondo. 
Ma per reggere alle sollecitazioni 
delle monoposto di F1, servono 
ancora pazienza e allenamento al 
volante. E proprio per questo, sfon-

Lo straordinario esempio di Robert Kubica, campione di Formula 1, 
ricuperato da un terribile incidente 

L’eccezionale 
storia del 

vincitore del Rally 
Internazionale 

Città di Bassano 

ROBERT KUBICA

dando tutte le barriere psicologiche, 
ha ricominciato a correre nei Rally: 
per ridare tensione e adrenalina al 
braccio e alla mano destra, benché 
ancora - con un’apposita sistema-
zione delle leve del cambio - guidi 
e cambi le marce prevalentemente 
con la sinistra. 
E’ la “molla” che ha portato Kubica 
a Bassano del Grappa: “big tra i 
big” nella lista di partenza del Rally 
di Bassano 2012, svoltosi - per la 
consueta organizzazione della scu-
deria Bassano Rally Racing - il 28 e 
29 settembre scorsi. 
Al volante di una Subaru Impreza 
S12B e affiancato dal navigatore 
Emanuele Inglesi, il number one 

La Subaru Impreza S12B dell’equipaggio Kubica-Inglesi, 
vincitore del 29° Rally Internazionale Città di Bassano (foto Rallyreport)

 Kubica con gli altri due equipaggi del podio (Sossella-Nicola e Gentilini-Gastaldello) 
  sul palco d’arrivo in Piazza Libertà (foto Davide Monai)

Foto Davide Monai

InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia veneto

Leggi InFormaSalute? LAVORA CON NOI! 
“InFormaSalute Veneto”, la rivista utile per la famiglia, è ormai una consolidata realtà editoriale nel 
panorama dell’informazione sulla salute, sulla prevenzione e sulle buone pratiche della nostra sanità.  
Una pubblicazione che - grazie un Comitato Scientifico di assoluto rilievo e agli articoli che cercano di 
presentare gli argomenti trattati con un linguaggio chiaro e comprensibile - è stata apprezzata dal vasto 
pubblico dei lettori, e anche dagli “addetti ai lavori”, sin dall’inizio.   Nato sei anni fa a Bassano del 
Grappa e focalizzato sul territorio dell’Ulss n.3, il nostro periodico ha già allargato gli orizzonti con un’e-
dizione specifica per il territorio dell’Ulss 15 - Alta Padovana. Ora, grazie ai consensi ricevuti, “InForma-
Salute Veneto” guarda ancora più avanti, con nuove edizioni in cantiere che saranno dedicate ai territori 
delle altre Aziende Ulss limitrofe.  Uno sviluppo editoriale reso possibile grazie alla fiducia e alla fedeltà 
dei nostri inserzionisti, che da sempre hanno colto in questa rivista l’opportunità ideale per aumentare la 
loro visibilità, sostenendo in questo modo il nostro progetto di informazione di utilità sociale.   Se siete 
interessati a cercare una nuova opportunità per il vostro lavoro, non esitate quindi a contattarci. 
In vista delle prossime edizioni del nostro bimestrale, ricerchiamo consulenti commerciali, automuniti, 
intenzionati a collaborare con la nostra squadra per fare di “InFormaSalute Veneto” una rivista sempre 
più utile per le famiglie e un punto di riferimento della comunicazione sanitaria sempre più importante 
a livello regionale.  
Per il contatto con l’editore, scriveteci un’email all’indirizzo ageneur92@libero.it 
oppure telefonateci al numero 335 7781979

E’ un’opportunità da cogliere al volo: 
insieme potremo fare grandi cose  



32 33

“MIO FIGLIO COME KUBICA, 
RINGRAZIO L’OSPEDALE DI BASSANO”

La lettera risale al febbraio del 2011, pochi giorni dopo il tremendo incidente di Robert Kubica, finito 
contro un guard rail al Rally di Andora. Ma nonostante sia passato oltre un anno e mezzo, è un testo di 
pregnante attualità.
A scriverla è stata la mamma di un ragazzo di appena 12 anni che era rimasto coinvolto a San Naza-
rio in un incidente stradale simile, per dinamica, a quello occorso al pilota polacco di Formula 1. Il 
ragazzo rimasto ferito nell’incidente era stato ricoverato all’Ospedale di Bassano del Grappa e fortuna-
tamente, dopo pochi giorni, dichiarato fuori pericolo. Da qui la lettera della madre, inviata alla nostra 
redazione, per ringraziare il personale ospedaliero per la “professionalità, competenza ed umanità” 
dimostrate nell’occasione ma anche per puntare il dito sulle condizioni di sicurezza, riferite ai guard-
rail, sulle nostre strade. 
Una testimonianza senza tempo che - anche a seguito del prodigioso recupero di Kubica, e per segnala-
re il problema all’opinione pubblica - pubblichiamo volentieri.

LETTERA IN REDAZIONE

24 febbraio 2011

“Sono la mamma di R., il do-
dicenne coinvolto domenica 13 
febbraio nell’incidente automo-
bilistico di San Nazario, analogo 
per dinamica a quello subito dal 
pilota Kubica.
Con questa lettera voglio ringra-
ziare tutti i sanitari e parasanitari 
dell’Ospedale di Bassano del 
Grappa che si sono prodigati 
con professionalità, competenza 
ed umanità per  la salute di mio 
figlio.
Non voglio elencare la lista dei 
nomi in quanto sarebbe troppo 
lunga e certamente ne dimen-
ticherei qualcuno, ma ringrazio 
di cuore tutto il personale dei 
reparti di Pronto Soccorso e 118, 
di Anestesia e Rianimazione, 
Chirurgia Vascolare e, ultimo ma 
non ultimo per importanza, il 
reparto di Ortopedia.

In tempi nei quali è più facile 
leggere nelle cronache quotidiane 
di episodi di malasanità, mi è 
cosa gradita condividere quanto 
di positivo ho potuto verificare 
nel Servizio Sanitario dell’ULSS 
3 che, pur nell’evidente carenza 
di personale che tutti conoscia-
mo, nel caso di mio figlio ha 
saputo gestire al meglio un caso 
di emergenza da Codice Rosso.
Ritengo possa essere rassicurante 
per tutti noi cittadini sapere che 
in caso di bisogno è presente nel 
territorio un Servizio Sanitario 
che sa dare risposte concrete ed 
altamente qualificate in tempi 
rapidi.
Inoltre per la mia attività pro-
fessionale conosco e frequento 
numerosi presidi ospedalieri 
veneti e posso affermare che 
quello di Bassano può vantare un 
servizio di pulizia quasi maniaca-
le, cosa non secondaria per chi vi 

è ricoverato.
Infine mi si consenta una 
considerazione sulla questione 
guard-rail: all’indomani dell’in-
cidente occorso al pilota Kubica 
il giornalista Guido Meda ha tra-
smesso un servizio televisivo nel 
quale stigmatizzava la presenza 
sulle nostre strade di chilometri 
di guard-rail  pericolosi per l’in-
columità degli automobilisti e ne 
proponeva la modifica.
Non posso che concordare in 
quanto negli ultimi trent’anni 
sono sensibilmente migliorati i 
sistemi di protezione attivi e pas-
sivi in dotazione alle auto, ma i 
guard-rail sono rimasti immutati 
e nel momento in cui si staccano 
dai supporti si trasformano in 
“spade” affilate che trafiggono 
tutto ciò che incontrano, come 
successo nel caso di mio figlio.”

ROBERT KUBICA

polacco ha dimostrato a tutti di che 
pasta è fatto: vincendo ben 7 delle 9 
prove speciali in programma e salito 
da trionfatore, tra due ali di folla - 
primo pilota straniero nell’albo d’o-
ro della quasi trentennale competi-
zione - sul palco di arrivo di Piazza 
Libertà. Campione di guida, ma 
anche di simpatia e disponibilità. 

Il suo sorriso, gentile e quasi timi-
do - nelle foto che lo ritraggono sul 
palco col trofeo della gara e assieme 
agli altri protagonisti della classifica 
che hanno avuto l’onore di cimen-
tarsi con lui - è il sorriso di un 
giovane uomo che ha saputo dare a 
tutti uno straordinario esempio di 
come la forza di superare le grandi 

difficoltà della vita, quando è sor-
retta dalla nostra volontà, non sia 
mai una missione impossibile.   
La sua personalissima prova speciale 
prosegue ora verso nuovi traguardi.
In bocca al lupo, Robert. 
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Diego voleva lasciare il segno e 
ce l’ha fatta.
Diego non voleva essere una 
comparsa sulla terra, ne voleva 
essere protagonista. 
Fin da piccolo a scuola vole-
va essere il primo della classe, 
sapendo che, per esserlo, occor-
revano fatica e impegno: il lavoro 
non lo spaventava affatto, anzi lo 
esaltava.
In lui si mescolavano ingegno 
sottile e attento, e passione irre-
frenabile.
Detestava la banalità, amava 
fortemente la vita che prendeva 
sempre con un pizzico d’ironia. 
Quando lo conoscevi non potevi 
non rimanere travolto dalla sua 
forza vitale, dal suo carisma, dal-
la sua positività assoluta. Credeva 
profondamente nelle sue idee e 
lavorava sodo per realizzarle.
Professionalmente, da solo, 
ha fatto moltissimo: nel 1985 
ha fondato e diretto la rivista 
“Idee”, primo periodico a colori 
su carta patinata lucida, un’asso-
luta novità per quegli anni, che 
trattava argomenti di carattere 
culturale e artistico del territorio 
bassanese; poi, nel 1995 fondò 
“Occhi”, pocket di annunci e 
informazioni che vanta ad oggi 
4 edizioni territoriali con più 
di ottantamila copie distribui-
te ogni mese nelle province di 
Vicenza, Padova e Treviso. Tra le 
altre cose è stato editore naziona-
le della rivista Round Table Italia 
magazine nonché fondatore, as-
sieme all’amico Otello Fabris, del 
Macaronicorum Ristorantorum 
Baxanensium Collegium, è sua la 
tessera n° 1.
Lui però si sentiva incompleto, e 
come lo scrittore Richard Bach, 
autore di “Un ponte sull’eterni-
tà”, vagava alla ricerca di quella 

sola persona in grado di 
renderlo felice. 
Il 15 giugno 1996 incontrò 
Anna, per lui fu colpo di 
fulmine, ma solo nel 2000 
si fece sotto per conqui-
starla. Da lì ebbe inizio 
la costruzione della sua 
famiglia: matrimonio nel 
2001, 3 figli (2003, 2005, 
2008), un turbinio di 
emozioni, di positività fino 
a ottobre 2011, a 10 anni 
esatti di matrimonio, fino 
alla diagnosi di leucemia 
mieloide acuta.
Da quel giorno Diego 
capisce di dover lottare con 
tutto se stesso contro una 
malattia subdola e così af-
fronta il problema di petto 
con disarmante lucidità. 
Prima si tuffa nel mare pericolo-
so delle informazioni di internet, 
poi comincia ad analizzare la sua 
storia clinica con i medici, inter-
pella ospedali d’Italia e d’Ame-
rica, incontra rappresentanti di 
Admo e Adoces. Vuole vincere, 
ma capisce che è dura, molto 
dura. Capisce soprattutto una 
cosa molto importante: bisogna 
lavorare ancora molto per un’in-
formazione corretta sulle cellule 
staminali e sulla donazione dei 
cordoni ombelicali dei neonati.
Nel lavoro era molto pignolo 
e meticoloso, curava tutto nei 
minimi dettagli. Come lo ha de-
finito un cliente divenuto amico, 
Diego era “l’uomo del tutto o 
niente”: tutto andava analizzato, 
ponderato e poi affrontato con 
il massimo impegno. In famiglia 
era una persona speciale. Amava 
ripetere: “Sono un uomo fortu-
nato ma la mia fortuna più gran-
de è sapere di esserlo”. Quando 
i bambini lo raggiungevano in 

ufficio, tornati da scuola, lui li 
salutava come se non li vedesse 
da tantissimo tempo, con un’e-
mozione e un amore inconteni-
bile, perché lui non aveva paura 
di mostrarsi uomo innamorato 
della vita, dei figli, di Anna.
Il lavoro iniziato da Diego con 
Alessandro Pegoraro, Andrea Tu-
rato per Admo (Associazione do-
natori midollo osseo) e con Alice 
Bandiera per Adoces (Associazio-
ne Donatori Cellule staminali) 
sarà portato avanti dalla moglie 
Anna, perché ancora tanto c’è 
da fare e bisogna fare, affinché la 
leucemia smetta di essere quella 
malattia devastante che ancora è.
Ora Diego Mascotto, con i suoi 
“Occhi”, continuerà a vegliare 
dal cielo la sua famiglia e tutte 
le persone che gli hanno voluto 
bene. 

La redazione di 
InFormaSalute Veneto

Diego Mascotto, un uomo che 
sapeva vedere oltre 
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SCLEROSI MULTIPLA

Sclerosi Multipla: 
una malattia
 così diffusa, 

e così poco 
conosciuta 

Alessandro Tich    

“Io sono un rompiscatole”. Rompi-
scatole - aggiungiamo noi - a fin di 
bene. 
Angelo Fincato, costretto su una 
carrozzina dalla sclerosi multipla, è 
infatti una forza della natura. Atti-
vissimo sul territorio nel promuove-
re iniziative e divulgare i temi legati 
a questa malattia così diffusa, e così 
poco conosciuta. Di sclerosi multi-
pla (che indicheremo di seguito con 
la sigla SM) va a parlare ai giovani 
nelle scuole, si confronta coi pa-
zienti e con le loro famiglie, si pone 
al loro fianco per tutelarne i diritti. 
Assieme alla sua squadra di collabo-
ratori e volontari, che ne condivido-
no passione e entusiasmo. 
Fincato è il portavoce della Sezione 
Provinciale di Vicenza dell’AISM 
(Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla) che ha la sua sede in via 
Marangoni - proprio di fronte alla 
chiesa - a Travettore di Rosà, nello 
stesso stabile dove è ubicato il Cen-
tro AISM Rosà: uno dei quattro 
Centri di Riabilitazione extra-
ospedalieri per i pazienti affetti da 
SM presenti in tutta Italia. Gli altri 
tre si trovano a Genova, a Padova e 
ad Aosta. 
Oltre all’incarico nell’AISM provin-
ciale, associazione che ha recente-
mente rinnovato le cariche e eletto 
alla presidenza Fabio Rigoni, Finca-

to è anche il referente veneto AISM 
per il welfare: un’attività di servizio 
a supporto dei pazienti e delle loro 
famiglie per il disbrigo delle prati-
che (pensione di invalidità civile, 
accompagnamento ecc.) previste 
dalle normative in materia. 
“E’ importante mettere la faccia per 
denunciare questa malattia”, ci dice. 
E lo dice sempre anche ai giovani, 
che assieme alle donne sono il target 
privilegiato della patologia (l’inci-
denza massima è dai 18 ai 38 anni), 
in una casistica “che ultimamente, 

purtroppo, riscontra diagnosi an-
che nei bambini.” Giovani pazienti 
che il più delle volte, per retaggio 
culturale o anche per volere dei loro 
stessi genitori, nascondono il loro 
problema per paura dell’esclusione 
sociale. 
Ma anche in questo campo AISM 
Vicenza sta facendo un ottimo la-
voro: grazie al Movimento Young, 
un gruppo autogestito formato da 
giovani malati e non, nato per sen-
sibilizzare e coinvolgere più ragazzi 
nelle problematiche affrontate dai 

malati di SM. “Spesso i giovani 
hanno problemi a confessare la SM 
- ci conferma il portavoce -. Ma di 
recente abbiamo coinvolto questo 
gruppo di una decina di ragazzi che 
ha preso piede e si sta mettendo in 
luce.”
Informare, coinvolgere, comunica-
re: per la qualità della vita dei ma-
lati di SM e per la consapevolezza 
attiva dei loro familiari sono azioni 
fondamentali. Anche perché non 
si tratta di un argomento riservato 
a pochi. In Italia, ogni 4 ore, una 
persona riceve la diagnosi della ma-
lattia, per una media di 1800 nuovi 
casi all’anno. 
“Il dato nazionale è impressionan-
te - rileva Angelo -, con dati che si 
differenziano da regione a regione. 
Ad esempio la Sardegna è tra le re-
gioni più colpite dalla malattia. In 
provincia di Vicenza abbiamo 4000 
malati noti di SM. Ne seguiamo 
solo una parte, pur avendo un Cen-
tro di Riabilitazione di eccellenza. 
Ne seguiamo circa un migliaio, 
di cui 400   qui a Rosà e altri 600 
all’Ospedale di Vicenza.” 
Ma che cos’è, esattamente, la SM? 

Si tratta di una malattia degenera-
tiva del sistema nervoso centrale, 
a lenta progressione. E’ una pato-
logia “subdola”: non si manifesta 
cioè apertamente, ma appare a più 
riprese con sintomi variabili che 
ne rendono spesso difficile e non 
immediata la diagnosi. Problemi 

alla vista (neurite ottica e diplopia), 
formicolio alle braccia e alle gambe, 
disturbi della coordinazione (mani 
che “non reagiscono”, piedi che in-
ciampano camminando sul piano), 
disturbi intestinali, incontinenza 
urinaria, disturbi del linguaggio: 
sono alcuni dei segnali che successi-

Se la vita è targata SM 
A Travettore di Rosà la Sezione Provinciale e il Centro di Riabilitazione dell’AISM

Un angolo della palestra di fisioterapia del Centro AISM Rosà 

Angelo Fincato, portavoce della Sezione Provinciale AISM di Vicenza:
   “E’ importante mettere la faccia per denunciare questa malattia”

Fincato nell’ambulatorio del Centro AISM Rosà
   attrezzato per la terapia occupazionale

info@atreaalban.com    www.atrealban.com   www.teloniecoperture.com
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vamente - con sintomi differenti da 
persona a persona - evolvono nella 
malattia. 
Le cause della SM sono tuttora 
sconosciute e non è ancora stata 
trovata una cura risolutiva. Per 
questo è fondamentale il ruolo della 
ricerca. “L’unica speranza per noi 
malati è che la ricerca vada avanti 
- sottolinea Fincato -. A livello na-
zionale, l’AISM finanzia per l’80% i 
costi per la ricerca. I fondi necessari 
vengono raccolti con le tradizionali 
iniziative “La Gardenia dell’AISM” 
a marzo e “Una mela per la Vita” 
a ottobre, più altre iniziative che 
noi facciamo a livello locale come il 
gadget di Natale e altre manifesta-
zioni di solidarietà in collegamento 
col mondo dello sport, della cultura 
e dello spettacolo.” 
Altrettanto fondamentale, per le 
persone affette da SM, è l’attività 
di educazione e riabilitazione, per 
insegnare ai pazienti ad accettare di 
convivere con la patologia e a svi-
luppare la propria autonomia.    
E le diverse iniziative promosse 
da AISM Vicenza sul territorio 
puntano proprio a questo. “Pro-
getto Coppie”, “Progetto Donne”, 
“Progetto Famiglia”, “Progetto 
Teatroterapia”, “Progetto Cultura-
le”, “Progetto Benessere”: dietro ad 
ognuna di queste sigle si sviluppa 
una serie di attività che affrontano 
la consapevolezza della malattia, in 
chi ne soffre e nei suoi familiari, dai 
più diversi punti di vista. 
Il “Progetto Donne”, in particolare, 
propone incontri dedicati alle don-

ne sui problemi specifici della SM 
legati al mondo femminile. Si rivol-
ge quindi ad una fascia di utenza 
importante: il numero delle donne 
malate di SM è infatti nettamente 
superiore agli uomini, con un rap-
porto di 4 a 1. 
E’ in quest’ambito che la Sezione 
Provinciale di AISM Vicenza ha 
promosso l’incontro di informazio-
ne e confronto al femminile “Don-
ne oltre la SM”, svoltosi a Thiene, 
nella sala “Matteo Miotto”, lo scor-
so 17 novembre. 
“Un incontro di mezza giornata - ci 
spiega Stefania Bonotto, responsa-
bile del “Progetto Donne” - che ha 
affrontato due argomenti rilevanti: 
la femminilità e l’alimentazione. Le 
donne colpite dalla malattia hanno 
diritto alla loro femminilità, anche 
se mettere il tacco è un problema o 
si indossano vestiti comodi a causa 
dell’incontinenza urinaria. “Fem-
minilità, in equilibrio tra fascino 
e fragilità” è stato quindi il tema 
trattato dalla dott.ssa Paola Cortese, 
psicologa AISM. La dott.ssa Gessica 
Schiavo, medico dietologo dell’Ulss 
5 Ovest Vicentino, ha parlato inve-
ce dell’“alimentazione consapevole”: 
un altro aspetto importante per un 
fisico e un sistema immunitario de-
bilitati dalla malattia.”
“Sono temi che si rivolgono a don-
ne di età varia, anche con la ma-
lattia diagnosticata oltre i 40 anni 
- specifica Stefania -. Al termine 
di questo primo incontro abbiamo 
proposto un questionario per ri-
cevere idee e impressioni su come 

continuare questo inizio di percor-
so. C’è proprio bisogno di parlarne 
e di confrontarsi, anche tra persone 
malate.” 
Assieme a Stefania Bonotto e a 
Serena Merlo, preziosa segretaria 
dell’AISM provinciale, Angelo ci 
porta a fare quindi un giro conosci-
tivo nei locali del Centro AISM di 
Rosà.   
Nella struttura trovano spazio un 
ambulatorio per le visite, dotato di 
strumentazione per la  riabilitazione 
sfinterica; una attrezzata palestra 
di fisioterapia; un ambulatorio per 
i colloqui con la psicologa o l’assi-
stente sociale e un ambulatorio di 
logopedia (per i problemi di fona-
zione o di deglutizione) adibito an-
che alla terapia occupazionale, con 
la quale il paziente si allena a man-
tenere l’abilità nei gesti quotidiani: 
ai fornelli, sul lavandino, nella vasca 
da bagno.  
Durante il nostro breve tour della 
struttura, Fincato interagisce e 
scherza con i pazienti del Centro e 
coi familiari che li accompagnano: 
segno di un clima positivo che aiuta 
molto nello svolgimento del duro 
lavoro quotidiano.
“Un mondo libero dalla SM” è lo 
slogan dell’AISM nazionale. La 
strada da percorrere è ancora molta 
lunga e l’obiettivo è ancora lontano, 
ma - a giudicare dallo spirito che 
anima Angelo, Stefania e gli altri 
referenti dell’Associazione - non 
impossibile. 

SCLEROSI MULTIPLA

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Mauro Baron è l’amministratore di 
Sidaf, società vicentina del Consor-
zio Soligena che dal 1983 lavora con 
l’obiettivo del pulito e della massima 
soddisfazione del cliente. Un’azienda 
all’avanguardia, che già nel 2008 si 
è certificata con sistema integrato 
9001/14001/18001, e a cui nel 
2011 è stato riconosciuto il premio 
Top Performance da parte dell’ente 
QCB. Conseguentemente, Sidaf, ha 
scelto di lavorare con CataLab e di 
distinguersi così come un’azienda 
innovativa e all’avanguardia.

“Il primo passo è stato dotarci di 
iPad”, dice Baron. “Da lì in avanti, è 
stato tutto un crescendo di sempli-
ficazioni e soddisfazioni. Lo usiamo 
da due anni e non tornerei più 
indietro; il sistema è troppo como-
do, viene incontro a tutte le nostre 
esigenze e ci assicura un risparmio 
considerevole. I nostri agenti vanno 
in giro con il loro iPad e lì hanno 
tutto, cataloghi, listini, video, sche-
de tecniche di prodotto: insomma, 
ti semplifica la vita e ti fa fare anche 
una bella figura”. 

Sidaf ha caricato su CataLab tutta la 
propria documentazione a disposi-
zione di tutta la sua clientela.
Tale documentazione, che fa parte 
della zavorra quotidiana di ogni 
venditore, grazie a CataLab, diventa 
disponibile a portata di click dopo 
opportuno pre-caricamento. Ma 
non solo: tra gli altri servizi, Cata-
Lab permette di inviare in tempo 

reale schede tecniche e documen-
tazione, memorizzare condizioni di 
vendita personalizzate, raccogliere 
ordini e stampare o inviare conferme 
d’ordine immediatamente, rivedere 
i vecchi ordini raccolti oltre a tante 
altre funzioni più specifiche per le 
imprese di pulizia. 

Per un fornitore-partner come Sidaf, 
da sempre centrato sul rapporto di 
fiducia con il cliente, si tratta di uno 
strumento di straordinaria utilità. 
Testimonia Baron: “Tra i suoi pregi 
il sistema annovera l’estrema flessibi-
lità e possibilità di personalizzazione 
e l’interattività. Ogni prodotto ha 
in CataLab una sua scheda artico-
lo che racchiude foto navigabili, 
documenti in pdf, link a youtube 
per filmati promozionali, listini, 
varianti articolo, descrizioni e tutte 
le informazioni di cui necessitano i 
commerciali per interfacciarsi con 
il cliente. L’interattività della scheda 

articolo è un plusvalore fondamen-
tale che consente di realizzare in 
tempo reale una serie di operazioni 
come l’invio di mail, la navigazione 
all’interno di famiglie, la stampa, 
l’archiviazione e la condivisione in 
cloud-computing. “Inoltre Catalab 
–precisa Baron- interagisce costante-
mente con il nostro sito, permetten-
doci di gestire il catalogo prodotti 
in modo moderno ed efficace, e di 
tenerlo costantemente aggiornato”.

Grande attenzione anche per 
l’ambiente: 
“Per un’azienda come la nostra, che 
ha tra le sue certificazioni anche 
quella ambientale 14001, CataLab 
è quello che ci vuole. Con un click 
si elimina la necessità di stampare 
su carta tutta la documentazione 
commerciale e tecnica. Pensare ad 
innovazioni che vadano incontro 
anche ad una necessità di “inver-
tire” il circolo vizioso dello spreco 
è un’innovazione di per sé sosteni-
bile. Oltretutto il sistema è molto 
utile anche per le nostre procedure 
interne, perché ci consente di avere 
sempre sott’occhio il nostro magaz-
zino.” 
“Inoltre utilizzare CataLab è davve-
ro molto semplice”, ci spiega Baron, 
“basterà caricare sul proprio iPad 
la specifica applicazione gratuita 
dall’AppStore, navigare e scaricare i 
cataloghi pubblici oppure richiede-
re l’accesso per le documentazioni 
non pubbliche che si desiderano 
ricevere.” 

Per SIDAF il futuro è innovazione

SIDAF S.r.l.
Via A. Viviani 50/52 - Bassano del Grappa (VI)
Tel.: 0424/592016    info@sidaf.com
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“Sturm – Pazzaglia – Basso” è la 
nuova intitolazione della struttura 
residenziale per anziani e persone 
con gravi bisogni assistenziali di 
via Colbacchini, a Bassano. 
L’ISAAC (Istituto servizi assi-
stenziali Cima Colbacchini), 
che gestisce oltre alle case di via 
Colbacchini anche Villa Serena 
in contrà San Giorgio, ha deciso 
di ricordare l’ex sindaco Anto-
nio Basso mancato lo scorso 10 
agosto, dedicandogli il complesso 
centrale dell’edificio, ristrutturato 
di recente e inaugurato a gennaio 
di quest’anno. 
“Il ragionier Basso – ha ricordato 
il direttore dell’Isaac Antonio 
Frison nel corso della cerimonia 
di intitolazione  – è stato coerente 
fino in fondo con la propria de-
dizione alla città e ai suoi abitanti 
più deboli ed esposti, lasciando 
alla casa di riposo cittadina un 
significativo lascito immobiliare”. 
L’istituzione ha ora diritto ad una 
rendita pari a circa 50 mila euro 
annui, derivanti da un fabbricato 
di sei appartamenti in centro a 
Bassano, oltre che da un secondo 
stabile di sei appartamenti e dalla 
metà di un capannone artigianale 
a Cassola. 
“Siamo commossi e davvero 
riconoscenti per questa impor-
tante donazione – ha sottolineato 
Frison – che impegna ancor più il 
nostro Istituto a rendere più gra-
devole e sicura la permanenza dei 

nostri cari anziani”. E ora, dopo 
qualche mese dalla notizia della 
dipartita di Basso, il consiglio 
di amministrazione dell’Isaac ha 
deliberato all’unanimità l’intito-
lazione. 
“Ci abbiamo riflettuto per qual-
che tempo – spiega Giancarlo An-
dolfatto, presidente dell’ISAAC 
-. Il lascito è giunto inaspettato 
quest’estate, volevamo dare visi-
bilità al fatto, ma senza clamori. 
Così abbiamo pensato di dedi-
care ad Antonio Basso la parte 
più nuova della struttura, perché 
questa è la casa della città, e lui ha 
dimostrato di esserci vicino”. 
Il 19 novembre il sindaco Stefano 
Cimatti e la vedova del ragionier 
Antonio Tasca, Carmen Landgra-
fe, hanno scoperto nell’atrio della 
struttura centrale di via Colbac-

chini una targa in plexiglas  
che riporta i nomi dei tre 
benefattori: il barone Giam-
battista Sturm, l’ambascia-
tore Pazzaglia e  il ragionier 
Antonio Basso. 
“L’aspetto più importante 
del gesto compiuto da Anto-
nio Basso – ricorda Andol-
fatto – è la sua capacità di 
dare l’esempio di una città 
che partecipa, che desidera 
migliorare la vita delle fami

glie bassanesi”. 
Dal punto di vista pratico, la 
rendita derivante dagli immobili 
contribuirà a rendere più corposa 
la voce “entrate” nel bilancio della 
struttura. 
“La rendita – ha spiegato An-
dolfatto – andrà sicuramente ad 
influire sul calcolo del bilancio 
preventivo dell’Isaac. Se nel 2011 
per il 2012 siamo riusciti a conte-
nere l’aumento delle rette in base 
all’indice Istat del 50%, riuscire-
mo a fare qualcosa di meglio per 
l’anno a venire. Ovviamente non 
si tratta di grandi cifre, perché an-
dremo a spalmarlo su un bilancio 
annuo di 14 milioni di euro, ma 
è significativo il gesto, in un mo-
mento in cui un numero sempre 
maggiore di persone ha difficoltà 
a pagare la retta”. 

L’Isaac, fondato il 16 gennaio 
1843 con il nome di “Pia casa di 
ricovero di Bassano”, accoglie at-
tualmente, nelle sue tre residenze 
di via Colbacchini e villa Serena, 
un totale di 430 ospiti, per il 96% 
non autosufficienti. 

La redazione di 
InFormaSalute Veneto

Intitolata ad Antonio Basso la nuova ala 
della casa di risposo Sturm

P 3

Bassano del Grappa
Villaggio sant’eusebio 15
Tel. 0424 504702

www.pizzeriarcobaleno.eu

Chiuso il lunedì, domenica aperto
anche a pranzo

Menù dI naTale 35€ 

Aperitivo
Involtino di Bresaola philadelfia e rucola

spiedino all’ Italiana
Canestrell i Gratinati al Brandy

Voulevant ripieni
salatino con asiago e prosciutto

Crostino di pesce spada
sfogliatine ripiene con pomodoro, bufala e basil ico

stuzzichino con crema di porcini

Antipasto
Flan di Carote su cornice di radicchio Trevisano

Carpaccio di polpo su insalatina Belga con salsa rughetta e Mandorle

Primi
ravioli casarecci ripieni di Zucca con cassé di pomodoro e ricotta affumicata

Carnaroli mantecato al radicchio e Capesante

 liquore Cremoso all’arancia salentina 

Secondi
Medaglione di Vitello con demiglace alle castagne e Torre di patate
Filetto di san pietro allo zafferano con Tortino agli spinaci e Basil ico

Dolce
souffle al Cioccolato accompagnato con gelato alla vaniglia

e colata di frutti di bosco

Vini Bianchi e rossi selezionati arcobaleno
accompagneranno il vostro pranzo

Insieme al dolce un deciso prosecco spumante
lascerà un piacevole ricordo al vostro palato 

Caffè

La
Pi

az
za



42 43Conflitto di affetti 

Alessandro Tich   
   
“Le separazioni riguardano i senti-
menti, l’anima, i legami di sangue. 
E, di fronte a tale travolgente coin-
volgimento emotivo, i conflitti non 
possono che essere all’ordine del 
giorno.”
Parola di Chiara Libralato, media-
trice familiare e dei conflitti: titolo 
professionale conseguito con un 
Master in Mediazione Familiare 
dopo la laurea in Giurisprudenza. 
Un lavoro non facile, che richiede 
un mix di conoscenze giuridiche, 
di competenze comunicative, di 
vocazione diplomatica e di sensi-
bilità umana: dote indispensabile 
per esercitare appieno la capacità, 
appunto, di “mediare”.  
Perché quello in cui si muove la 
dott.ssa Libralato è, il più delle vol-
te, un campo minato: quello delle 
separazioni tra coniugi. Rotture di 
rapporti di coppia che spesso tra-
scinano con sé dolore, risentimenti 
e rancori che rischiano di superare 
il punto di non ritorno e che la 
mediazione familiare - che non va 
confusa con la terapia di coppia e 
non è finalizzata alla ricostruzione 
dell’unione coniugale – cerca, in-
vece, di far evolvere in positivo con 
una gestione condivisa e consapevo-
le dei problemi. 
Un’esigenza che diventa obbligato-
ria quando i due coniugi separati, o 

in fase di separazione, sono anche 
genitori. Divisi e lontani nel cuore, 
ma obbligati a continuare a proget-
tare e a guidare la crescita e l’edu-
cazione dei propri figli. E chiamati 
entrambi, soprattutto, a fare ciò in 
modo condiviso.
Non è un percorso semplice, per-
ché il conflitto tra gli adulti può 
anche avere il sopravvento sul bene 
dei figli, che diventano così - loro 
malgrado - le vittime innocenti di 
una guerra dei sentimenti: da figli 
condivisi a figli contesi.       
“La separazione, per i figli - spiega 
la dott.ssa Libralato -, è un momen-
to delicato e difficile. Loro, oltre al 
dolore personale,si trovano, a volte, 
a subire anche il dolore dei genitori, 
i quali, comprensibilmente - per le 
ragioni più diverse, che non spetta 
a noi giudicare -, si trovano a dover 
fare i conti con una grande dose 
di rabbia, di sentimenti negativi e 
di rivendicazioni reciproche. Que-
sto stato d’animo degli adulti può 
annebbiare la loro lucidità, portan-
doli anche a strumentalizzare i figli 
contro l’altro genitore, con la ferma 
convinzione di fare del bene anche 
ai bambini.”
In tal modo può accadere che il 
conflitto tra genitori trascenda ogni 
regola del normale buon senso, tra-
sformando il minore nel protagoni-
sta di un dramma. 
Quello che è accaduto a Cittadella 

nelle scorse settimane ne rappresen-
ta un tristissimo esempio, nonché 
un grave precedente: un bambino di 
10 anni prelevato a forza da scuola 
dalla polizia per essere consegnato 
al padre che aveva ottenuto, tramite 
un provvedimento del Tribunale dei 
Minori di Venezia, l’affido esclusivo 
del figlio. 
La scena immortalata dal video gi-
rato da una zia del ragazzino è stata 
un colpo allo stomaco per tutti: 
e quel bambino urlante tenuto e 
portato via davanti a tutti come un 
sacco di patate ha urlato anche alle 
nostre coscienze. 
Le immagini, trasmesse da “Chi l’ha 
visto” e da centinaia di telegiornali 
e diffuse sul web, hanno fatto il giro 
del mondo: e alla violenza dell’e-
pisodio si è aggiunta la violenza 
mediatica. Una sovraesposizione 
del dolore che ha, tuttavia, messo 
il dito sulla piaga di un intervento 
di applicazione della legge che non 
ha tenuto conto del rispetto della 
dignità umana, scatenando discus-
sioni e polemiche che hanno spinto 
persino il Governo a chiedere scusa.  
Ma al di là dell’increscioso acca-
duto, che cosa ha fatto emergere 
il caso di Cittadella rispetto alla 
tematica dei conflitti tra coniugi-
genitori? 
“Non entro nel merito di quanto è 
successo - commenta Chiara Libra-
lato -. Il mio pensiero, a prescindere 

Ne parliamo con la dott.ssa Chiara Libralato, 
mediatrice familiare e dei conflitti  

Separazioni 
e figli contesi, 
un problema 

di attualità 
dopo il caso 
di Cittadella 

MEDIAzIONE FAMILIARE

da qualsiasi ragione abbia portato 
a un episodio così clamoroso, è 
che un minore non dovrebbe mai 
essere trattato così. Non bisogne-
rebbe mai arrivare a far subire a un 
figlio gli errori degli adulti. Traumi 
di questo tipo possono segnare un 
bambino per sempre e mi chiedo se 
non possano essere evitati, invece 
di essere ritenuti come necessari ed 
inevitabili.” 
Ma rispetto allo “scenario di guerra” 
che spesso si prospetta in un conflit-
to di coppia, e a situazioni al limite 

come quella di un bambino prele-
vato a forza per far valere il diritto 
di un genitore, c’è tuttavia anche 
spazio per un messaggio positivo: il 
conflitto, con uno sforzo reciproco 
di buona volontà e a maggior ragio-
ne in presenza di figli, può anche 
essere affrontato e superato.   
“Il conflitto - conclude la media-
trice familiare - si supera con un 
buona separazione, affrontata in 
maniera costruttiva e tenendo a 
mente l’interesse dei figli, perché 
due persone che si separano, pur 

smettendo di essere coniugi, rimar-
ranno per sempre genitori. Occorre 
dunque sottolineare l’importanza 
di una buona separazione, che in 
alcuni casi può venire naturale, 
anche con l’aiuto degli avvocati e 
del magistrato, mentre, in altri casi, 
richiede un intervento più specifico, 
come può essere il supporto della 
mediazione familiare, alla quale i 
coniugi, generalmente, vi possono 
accedere su consiglio dei legali o su 
invito del giudice.”

Turni dal 24 Novembre al 1 
Dicembre 
BASSANO
FARMACIA “ALLE DUE COLONNE”
DR. TEGON ANDREA
VIA ROMA, 11
0424/522412

ROSÁ
FARMACIA COMUNALE
DI ROSÁ
VIA CÁ DOLFIN, 1
0424/858610

CAMPOLONGO S/B
DR.SSA zAGO GIANMIRCA
VIA CONTI, 4
0424/558204

ASIAGO
“FARMACIA ROSSI SAS”
DR. zUCCATO ADELCHI
Viale Matteotti (SPORTING RESORT)
0424/46207

Turni dal 1 Dicembre al 8 No-
vembre
BASSANO
FARMACIA COMUNALE
VIA CA’ DOLFIN, 50

0424/527811

MAROSTICA
FARMACIA RIELLO
DR.SSA RIELLO ELENA
PIAzzA CASTELLO, 35
0424/72167

ROSSANO VENETO
MADONNA DELLA SALUTE
DR.SSA DEODATO DORA C.
VIA SALUTE, 38
0424/540030

CANOVE
FARMACIA
DR. BOSIO LEONARDO
Via Roma, 33/a - 0424/692402

CONCO
FARMACIA
DR.SSA FEDERICI MONICA
Piazza San Marco, 23 - 0424/700000

Turni dal 8 Dicembre al 15 
Dicembre 
BASSANO
DR. POzzI PUBLIO
VIA SCALABRINI, 102
0424/503649

ROSÁ – CUSINATI
FARMACIA PESERICO
DR.SSA FABRELLO NICOLET-
TA
VIA AMABIGLIA, 4
0424/560151

ROMANO D’EZZELINO - FEL-
LETTE
FARMACIA SAN RAFFAELE

DR.SSA XAUSA PAOLA
VIA P. GIOVANNI XXIII 18/A
0424/510557

ASIAGO
“FARMACIA CHIMICA BORTOLI 
SAS”
DR. BALLICI MOLINI VITTORINO
Piazza II° Risorgimento, 23 - 
0424/462112

Turni dal 15 Dicembre al 22 
Dicembre
BASSANO
DR.SSA PIzzI ARNELLA
VIA J. DA PONTE, 76
0424/523669

SPIN DI ROMANO D’EZZELINO
DR.SSA PECORINI ROSANNA
VIA SAN G. B. LA SALLE, 26
0424/34786

CROSARA-MAROSTICA
DR. TRES G. BATTISTA
VIA SISEMOL, 64
0424/702011

LUSIANA
FARMACIA
DR. BALDUzzO MARIO
Viale Europa, 27 - 0424/406018

ROANA
“FARMACIA DI ROANA SAS”
DR.SSA PASSUELLO SILVIA
Piazza S. Giustina, 23 - 0424/66198

FARMACIE DI TURNO

Orario diurno:
Mattino dalle 08.45 alle 12.30
Pomeriggio dalle 15.45 alle 19.15

Diritto di chiamata durante 
la chusura:
-  diurna 1,55 euro  
- serale e notturna 3,87 euro 
( D.M. 18/08/1993)
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Alessandro Tich   
   
Il suo nome è “Biancospin”: è una 
CTRP (Comunità Terapeutica Ri-
abilitativa Protetta), la sua sede è a 
Romano d’Ezzelino, seguirà pazien-
ti provenienti dalle Ulss di tutto il 
Veneto ed è una novità assoluta per 
la nostra regione.
Si tratta di un nuovo e innovativo 
servizio mirato alla riabilitazione 
psico-sociale di adolescenti con 
problematiche psichiatriche e disor-
dini mentali: ovvero disturbi della 
condotta e dell’adattamento anche 
gravi, disturbi della personalità, 
disturbi psicotici. “Ragazzi difficili” 
a cui viene data la possibilità di in-
traprendere un effettivo percorso di 
recupero psico-terapeutico.
Gestita dalla cooperativa sociale “La 
Goccia” e collocata in uno stabile di 
proprietà della cooperativa mede-
sima in via Spin a Romano, “Bian-
cospin” è una struttura residenziale 
protetta di tipo comunitario finaliz-
zata ad accogliere adolescenti tra i 
14 e i 18 anni di età. Potrà ospitare 
fino a 10 persone - con una presa in 
carico di 6 mesi e rinnovabile fino 
a un massimo di tre anni -, più altri 
due posti riservati alla cosiddetta 
“pronta accoglienza” per i casi più 
problematici.
I giovani ospiti della struttura sa-
ranno coinvolti in un programma 
terapeutico e educativo “comples-

so”: fondato cioè sulle dinamiche di 
gruppo.
Il servizio della CTRP - oltre al 
trattamento ambulatoriale e alla 
psicoterapia individuale - punterà 
infatti sugli interventi di terapia di 
gruppo: attività socio-riabilitative, 
motorie e sportive; laboratori; ate-
lier di arte-terapia; attività manuali 
e di alfabetizzazione informatica; 
partecipazione a iniziative e eventi.
“La riabilitazione - ha puntualizzato 
nella conferenza stampa di presen-
tazione della nuova Comunità la di-

rettrice dei Servizi Sociali dell’Ulss 
n.3, Mariuccia Lorenzi - sarà fatta 
anche nel territorio, permettendo 
agli ospiti della Comunità Protetta 
di partecipare alla vita sociale del 
Comune.”
I ragazzi presi in carico saranno 
seguiti da una equipe di una quin-
dicina di persone: neuropsichiatri, 
psicoterapeuti, educatori, operatori 
di assistenza, assistenti sociali e in-
fermieri. Al termine del percorso di 
riabilitazione - che prevede anche il 
coinvolgimento delle famiglie - non 

A Romano d’Ezzelino una Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta 
con bacino di utenza regionale  

La prima struttura 
nel Veneto 

per adolescenti 
con problematiche 

psichiatriche 

BIANCOSPIN

saranno lasciati a sé stessi, ma sarà 
assicurata la continuità terapeutica 
nei rispettivi territori di origine.
“Il valore di questo servizio - ha 
dichiarato il Direttore Generale 
dell’Ulss n.3 Valerio Alberti - è che 
si rivolge non solo agli utenti del 
nostro territorio, ma della regione 
Veneto. La programmazione regio-
nale prevede l’attivazione di due 
strutture di questo tipo e la prima, 
operativa, è in questa Ulss n.3. 
E’ un progetto di grande valenza 
riabilitativo-terapeutica. Prima la 
riabilitazione degli adolescenti con 
problematiche psico-sociali avveniva 
con progetti individuali, pianificati 
di volta in volta e in territori diversi, 
ora viene data una risposta organica 
e particolarmente qualificata.”
“Il connubio tra il territorio di Ro-
mano e l’Ulss, con le cooperative 
di carattere sociale che già svolgono 
un ruolo importante nella nostra 
comunità, dimostra la disponibilità 
del territorio ad accogliere queste 
strutture - ha affermato il sindaco di 
Romano d’Ezzelino Rossella Olivo 
-. Questo intervento programmato 
dalla Regione e rivolto al disagio de-
gli adolescenti ci dà la possibilità di 
guardare alle esigenze non solo dei 

propri cittadini, ma dei citta-
dini veneti. Anche noi sindaci 
dobbiamo guardare oltre i 
confini territoriali, nell’inte-
resse dei bisogni generali.”
“Il progetto - ha spiegato il 
presidente della cooperativa 
sociale “La Goccia” France-
sco Tosetto - è partito prima 
ancora della programmazione 
regionale, e ha visto coinvolte 
tutte le 4 Ulss della provincia 
con le rispettive Neuropsi-
chiatrie Infantili.
E’ un progetto all’avanguardia 
perché affronta due importan-
ti problematiche: il passaggio 
dalla struttura al territorio dei 
giovani assistiti e la continuità 
terapeutica. Si chiama “Bianco-
spin” perché la sede della CTRP è a 
Spin di Romano, ma anche perché 
il biancospino è una pianta di au-
spicio di buona fortuna e richiama 
l’“intreccio” di collaborazioni neces-
sarie alla sua realizzazione.”
“L’iniziativa - ha sottolineato Toset-
to - si richiama all’esigenza di spen-
dere meno e di dare risposte più 
adeguate a problemi di adolescenti 
che sono sempre più emergenti e 
che nel corso della vita potrebbero 

virare, senza un intervento di rein-
serimento psico-sociale del minore 
nel territorio, in ambito psichiatri-
co.”
Sabato 27 ottobre è stato il il giorno 
del taglio del nastro: la Comunità 
Terapeutica Riabilitativa Protetta 
“Biancospin” è stata ufficialmente 
inaugurata con una cerimonia che 
ha visto l’intervento, fra gli altri, 
dell’assessore regionale ai Servizi 
Sociali Remo Sernagiotto. 

  Il Direttore Generale dell’Ulss n. 3 Valerio Alberti 
e il sindaco di Romano d’Ezzelino Rossella Olivo

Il presidente della cooperativa sociale “La Goccia” 
Francesco Tosetto
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BASSANO DEL GRAPPA: 
Sede: ANGARANO - Via Sabbionara, 3
Orario prelievi: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 - 8.30
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.15 presso la sede
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: Al momento dell’accettazione
Informazioni
Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 - 9.15
Tel. 0424-503210

CAMPOLONGO
Sede: AMBULATORIO MEDICO in via Capitello
Orario prelievi: il terzo mercoledì di ogni mese ore 7.15 - 8.00
Ritiro referti: 
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: pagamento con bollettino postale
Informazioni
Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 – 09.15
Tel. 0424-503210

CARPANE’
Sede: PALAzzO GUARNIERI - P.zza 4 Novembre
Orario prelievi: tutti i martedì e venerdì dalle ore 7.00 - 8.30
Ritiro referti: 
- martedì e Venerdì dalle ore 07.00 alle ore 8.30 presso la sede
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: pagamento con bollettino postale
Informazioni
Orari: Martedì e Venerdì ore 7.00 - 8.30
Tel. 0424-99952

CASSOLA
Sede: CENTRO DIURNO ANzIANI - Via Martiri del Grappa, 3
Orario prelievi: Martedì e Venerdì ore 7.00 – 8.30
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: Al momento dell’accettazione
Informazioni
Orari: Martedì e Venerdì ore 7.00 - 8.30
Tel. 0424-534452

CISMON
Sede: MUNICIPIO
Orario prelievi: il primo mercoledì di ogni mese ore 7.15 - 8.00
Ritiro referti: 
- martedì e Venerdì dalle ore 07.00 alle ore 8.30 presso la sede di 
Carpané
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: pagamento con bollettino postale
Informazioni
Orari: telefonare alla sede di Carpanè il Martedì e il Venerdì ore 7.00 
– 8.30
Tel. 0424-99952

MAROSTICA
Sede: CENTRO SOCIO-SANITARIO “Prospero Alpino” - Via 
Panica, 17
Orario prelievi: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 - 8.15
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line 
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: presso i punti gialli della sede
Informazioni
Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 - 13.00
Tel. 0424-888328

MUSSOLENTE
Sede: Via San Pio X
Orario prelievi: Mercoledì ore 7.00 - 8.30
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: al momento dell’accettazione
Informazioni
Mercoledì ore 7.00 – 8.30
Tel. 0424-87748

ROMANO D’EZZELINO
Sede: CENTRO SOCIO-SANITARIO “Villa Ferrari” - Via 
G.Giardino, 2
Orario prelievi: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 - 8.00
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: 
- presso i punti gialli della sede
- Presso lo Sportello della Banca Unicredit c/o ipermercato Battocchio
Informazioni
Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 - 13.00
Tel. 0424-839911

ROSA’
Sede: Via Lepanto, 1
Orario prelievi: Lunedì e Giovedì dalle ore 7.00 alle 8.30
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: al momento dell’accettazione
Informazioni
Orari: Lunedì e Giovedì ore 7.30 - 8.30
Tel. 0424-885736

ROSSANO VENETO
Sede: VILLA ALDINA - Via Roma
Orario prelievi: Martedì e Giovedì ore 7.00 - 8.30
Ritiro referti: 
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: pagamento con bollettino postale
Informazioni
Orari: Martedì e Giovedì: ore 8.30 - 10.00
Tel. 0424-848791

PUNTI PRELIEVO
DISTRETTO DI PIANURA
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Per i centri prelievo dei comuni di CASSOLA, MUSSOLENTE, e S. GIUSEPPE, sono previ-
ste, a decorrere dal 18/05/2006, le seguenti tariffe a carico degli Utenti:
PER I RESIDENTI: € 1,00 per spese di segreteria (oltre al Ticket sanitario)
GRATUITA’ del servizio per le persone già esenti dal Ticket sanitario
PER I NON RESIDENTI: € 3,00 per spese di segreteria, anche se esenti dal ticket sanitario.

SOLAGNA
Sede: CASA DI RIPOSO “Villa Serena”
Orario prelievi: il secondo mercoledì di ogni mese ore 7.15 - 8.00
Ritiro referti: 
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: pagamento con bollettino postale
Informazioni
Orari: telefonare alla sede di Carpanè il Martedì e il Venerdì ore 7.00 
– 8.30
Tel. 0424-99952

TEZZE SUL BRENTA
Sede: c/o Municipio - P.zza Vittoria
Orario prelievi: Lunedì - Mercoledì - Venerdì ore 7.00 - 8.30
Ritiro referti: 
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura

- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: pagamento con bollettino postale
Informazioni
Orari: Lunedì - Mercoledì - Venerdì: ore 8.30 - 10.00
Tel. 0424-898234

S. GIUSEPPE DI CASSOLA
Sede: CENTRO DIURNO ANzIANI - Via Raffaello Sanzio
Orario prelievi: Lunedì e Giovedì ore 7.00 - 8.30
Ritiro referti: 
- direttamente dal sito On-line
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari 
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: al momento dell’accettazione
Informazioni
Orari: Lunedì e Giovedì ore 7.00 - 8.30
Tel. 0424-34670

DISTRETTO DI MONTAGNA
CONCO
Sede: Sede Del Distretto - Via M. Poli, 1
Orario prelievi: giovedì  dalle ore 6.45 alle ore 7.30
L’attività prosegue oltre l’orario al pubblico per gli utenti presenti (riti-
ro delle impegnative degli utenti presenti: alle 7.15)
Ritiro referti: il venerdì dalle 11.00 alle 12.00 presso l’ufficio incaricato 
del Comune di Conco o presso qualsiasi punto ritiro referti, compati-
bilmente con gli  orari di apertura o nelle Farmacie convenzionate.
Pagamento ticket: al ritiro del referto, per chi non ha esenzioni, verrà 
consegnato un bollettino postale con l’importo da corrispondere presso 
l’ufficio postale di Conco.
Informazioni
Tel. 0424-700014

ENEGO
Sede: Via Cappellari, 59
Orario Prelievi: Martedì dalle ore 7.20 alle ore 8.15
Pagamento ticket: va effettuato presso la sede staccata di Enego il mar-
tedì dalle ore 7.00 alle ore 8.15
Informazioni: telefono 0424/604501

LUSIANA
Sede: Sede Del Distretto - Viale Europa, 13
Orario prelievi: giovedì  dalle ore 7.45 alle ore 8.30
L’attività prosegue oltre l’orario al pubblico per gli utenti presenti (riti-
ro delle impegnative degli utenti presenti: alle 8.15)
Ritiro referti: il venerdì dalle 9.30 alle 11.00 presso l’ufficio incaricato 
del Comune di Lusiana o presso qualsiasi punto ritiro referti, compati-
bilmente con gli orari di apertura o nelle Farmacie convenzionate.
Pagamento ticket: al ritiro del referto, per chi non ha esenzioni, verrà 
consegnato un bollettino postale con l’importo da corrispondere presso 
l’ufficio postale di Lusiana.
Informazioni
Tel. 0424-406381

CALL CENTER da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 14.00:  
-  Numero Verde Gratuito 800.038.990 
- da cellulare: Tel. 0424-884050
- tramite Fax: 0424-888555

Allo SPORTELLO: 
- Presso: OSPEDALE SAN BASSIANO
  Via Dei Lotti, 40 - 36061 - Bassano del Grappa (VI)
  orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 16.00
  il sabato dalle 08.30 alle 12.00
- Presso: OSPEDALE DI ASIAGO
  Via Martiri di Granezza, 42 - 36012 Asiago (VI)
  orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00

Agli SPORTELLI del TERRITORIO:
- BASSANO DEL GRAPPA
  Presso: CENTRO SOCIO-SANITARIO MONS. NEGRIN
  Via Cereria, 14/B - 36061 - Bassano del Grappa (VI)
  orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 14.00 
- MAROSTICA
  Presso: CENTRO SOCIO-SANITARIO PROSPERO ALPINO
  Via Panica, 17 - 36063 - Marostica (VI)
  orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00

Tramite E-MAIL sul sito www.aslbassano.it

Centro Unico Prenotazioni (CUP)
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Un plantare... tecnologico
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Una strumentazione avanza-
ta per un risultato perfetto: 
l’ortopedia Lolato offre ai suoi 
clienti un nuovo supporto tec-
nologico che garantisce preci-
sione e velocità d’esecuzione per 
qualsiasi ortesi plantare.  
Si tratta di uno scanner 3d, che 
realizza un progetto grafico del 
piede da inviare direttamente 
alla fresa per la produzione del 
plantare richiesto, con i mate-

riali e secondo le indicazioni 
della prescrizione medica.

Grazie a questa innovativa 
metodologia, che sfrutta un 
software CAD CAM per la 
scansione del piede, non è più 
necessario realizzare un calco 
in gesso. La fresa a controllo 
numerico lavora direttamente 
sui dati inviati dal computer, 
garantendo l’accuratezza del 
risultato. L’intero processo 
avviene all’interno dell’Ortope-
dia di viale Vicenza, a Bassano: 
dall’analisi iniziale alla produ-
zione e fino alla consegna del 
prodotto al cliente.

“I vantaggi sono moltepli-
ci – spiega Emanuele Lolato, 
titolare dell’Ortopedia sanita-
ria  – a partire dalla precisione. 
Non va tralasciato il fatto che 
il prodotto finale, grazie alla 
scansione elettronica registrata 
su file, diventa perfettamente 
riproducibile senza le imper-
fezioni legate alla manualità. 

Il sistema permette inoltre una 
riduzione sensibile dei tem-
pi di consegna, e in caso di 
urgenza si può procedere anche 
in giornata; infine, si amplia la 
gamma dei materiali utiliz-
zabili per la realizzazione del 
plantare, che può servire sia a 
dissipare l’energia per attutire 
i colpi, sia a restituire l’energia 
per sfruttare la spinta”. 

L’Ortopedia Lolato è l’unica 
in provincia di Vicenza ad 
utilizzare questo sistema, che 
è adatto alla produzione di 
plantari per qualsiasi patologia, 
ma anche per la prevenzione 
nel piede diabetico e nel piede 
sportivo. 
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Stud io Pav in .  God i t i  i l  bat t icuore

È QUESTIONE DI BATTICUORE


