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VENETO

Carissimi lettori,

è doveroso da parte mia comu-
nicarvi che da questo numero la 
carica di “Direttore Responsa-
bile” della rivista InFormaSalute 
Veneto è passata a Chiara Bonan.
La nuova direttrice, con un CV 
di elevato spessore, viene da 
un’esperienza pluriennale tra il 
cartaceo, il televisivo e l’online, 
già collaboratrice di InForma-
Salute, ha accettato con molto 
piacere l’oneroso e importante 
incarico anche alla luce di un 
nuovo periodo di espansione 
della rivista.

E’ infatti nostra intenzione am-
pliare il territorio di distribuzione 
di InFormaSalute Veneto ad altre 
Aziende Sanitarie adiacenti le at-
tuali aree di influenza dell’ULSS 
3 e dell’ULSS 15.
A Chiara Bonan, che non faremo 
mai mancare tutta la nostra stima 
e massima collaborazione augu-
riamo, unitamente alla nostra 
redazione, le migliori soddisfazio-
ni per un proficuo lavoro.  

Approfittiamo del presente 
numero per ringraziare il 
dr. Alessandro Tich che per 
molti anni ha diretto con 
impegno, passione ed elevata 
professionalità il progetto 
“InFormaSalute Veneto”.
Inoltre, unitamente a tutta 
la redazione, formuliamo 
i migliori auguri di buon 
lavoro per i suoi nuovi 
impegni.

Ledy e Romano Clemente
Editori di InFormaSalute Veneto
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Editoriale

Chiara Bonan  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Troverete all’interno di questa 
edizione di Informasalute molti 
temi che riguardano la donna: 
la scelta non è stata casuale, ed 
è legata ad una ricorrenza che 
ci fornisce un ottimo spunto 
per parlare di un tema impor-
tante. 
Il 4 luglio in tutto il mondo 
(o meglio, presso alcune istitu-
zioni, enti ed associazioni par-
ticolarmente sensibili al tema) 
è stata celebrata la Giornata 
mondiale dedicata alla salute 
della donna, o più precisamen-
te la “Worl Women Perineal 
Care”. 
Per l’occasione abbiamo messo 
la salute della donna al centro 
dell’attenzione, osservandola 
da vari punti di vista, senza 
fermarci a quello prettamente 
medico. 
Alla prevenzione al femmini-
le abbiamo dedicato la nostra 
copertina: Noemi, la nuova e 
scoppiettante rossa della canzo-
ne italiana, al secolo Veronica 
Scopelliti, ha infatti prestato il 
suo volto e la sua voce ad una 
campagna del Ministero della 
Salute a favore della donna. 
Una campagna che ospitiamo 
volentieri in queste pagine, 
per dare risalto all’importanza 
di diffondere presso le donne 
maggiore cultura sulla propria 
salute, consapevoli che solo 
l’informazione, la formazione e 
l’abbattimento degli stereotipi e 
dei pregiudizi, delle paure e del 
silenzio, permette di garantire 
benessere fisico e psichico alla 

donna, favorendo lo sviluppo 
di un rapporto di reciproco ri-
spetto tra l’universo femminile 
e quello maschile. 
Questo aspetto introduce un 
altro tema che ci sta molto a 
cuore: la violenza sulle donne. 
Con Elisa Carraro, psicotera-
peuta di Spazio Donna, abbia-
mo cercato di risalire all’origine 
degli abusi che una, fortuna-
tamente ristretta, cerchia di 
uomini compie su mogli, ma-
dri, figlie, compagne, colleghe, 
amanti, ricollegando il concet-
to di stereotipo con una diffusa 
scarsa cultura di genere, da cui 
possono nascere cattive abitudi-
ni e intollerabili comportamen-
ti. Uno spazio è stato riservato 
anche alle problematiche più 
strettamente mediche della 
donna: nell’intervista al dottor 
Yoram Jacob Meir, direttore 
della struttura complessa di 
Ostetricia e Ginecologia dell’o-
spedale San Bassiano, abbiamo 
affrontato una patologia, i 
fibromi uterini, che affligge 1 
donna su 4, discutendone nel 
dettaglio le possibilità di cura. 
In questo numero, inoltre, 
vi aggiorniamo sull’attualità 
dell’azienda sanitaria di rife-
rimento, l’Ulss 3: nell’articolo 
d’apertura sulle schede sanitarie 
troverete tutte le informazioni 
sulle novità apportate dal piano 
di riorganizzazione della Sanità 
veneta approvato nelle ultime 
settimane dalla Giunta Regio-
nale. Risultati tutto sommato 
rassicuranti rispetto a quanto 

paventato negli ultimi mesi: 
Bassano perde il primariato di 
anatomia patologica, ottenendo 
d’altro canto dieci posti letto in 
più da dividere con Asiago e un 
potenziamento di day surgery e 
attività territoriale. E nell’am-
bito delle novità rientra anche 
l’inaugurazione della stanza di 
ascolto protetto presso il locale 
Centro Affidi: un importante 
segno di rispetto e di tutela 
verso i minori vittima di abusi 
o violenze. Un salto l’abbiamo 
fatto anche ad Asiago, per co-
noscere l’offerta comunale in 
termini di servizi per il sociale.
Tornando alla pura clinica, 
abbiamo approfondito con il 
dottor Cognolato, primario di 
chirurgia vascolare a Bassano, 
prevenzione, cura e riabilita-
zione dell’ictus. Con il dottor 
Bruno Galeazzi inauguriamo 
invece uno spazio nuovo, volto 
alla conoscenza  delle cosiddet-
te “terapie non convenzionali”, 
e partendo dall’omeoterapia.
E infine, due reportage, l’uno 
dall’interno dell’azienda sanita-
ria, alla scoperta dell’universo 
della pet therapy, l’altro dal 
mondo dello spettacolo, con 
un’interessante rassegna di dan-
za, cultura e spettacolo svoltasi 
a Chiusi, nel senese, che ha 
avuto come protagonista (e 
direttore artistico) il noto bal-
lerino (di origini maroticensi) 
Samuel Peron, con la speranza 
di poterlo presto rivedere nelle 
stesse vesti anche nel territorio 
che gli ha dato i natali. 

Comitato Scientifico:
Dr.  Paolo Agostini
 Primario Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Romeo Altafini
 Responsabile Centro Regionale Riferimento
          per l’Otticopatia Glaucomatosa
Dr. Enzo Apolloni
 Direttore Sanitario Ulss 3
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.ssa Giulia Bresolin
 Psicoterapeuta - Psicologa Giuridica
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
 Direttore Cure Primarie Distretto 1 - Ulss 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.ssa Fiorella Cavuto
 Resp. di Branca di Cardiologia, distretto 1 -   
 Ulss 3
Dr. Andrea Casarini
 Radiologo Interventista - Bassano
Dr. Antonio Celia
 Primario 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.      Giorgio Rizzato
          Medico Chirurgo - Incaricato di Medicina   
 Legale e Psicologia Clinica. Dip. Specialità MC 
 e Scienze della Riproduzione Umana. 
 Università di Padova
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.ssa Chiara Vassalli 
 Esperta in prevenzione primaria (stile di vita e  
 alimentazione)
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
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SChEDE SANITARIE

Caterina Zarpellon

Dieci posti letto in più tra Bassano 
e Asiago, un primariato in meno 
nell’ospedale di pianura. Un deciso 
potenziamento dell’attività terri-
toriale e del day surgery (chirurgia 
di giornata), l’espansione della rete 
dell’urgenza-emergenza attraverso 
l’introduzione del primariato di 
pronto soccorso anche sull’Altopia-
no e infine la chiara identificazione 
del nosocomio asiaghese come 
struttura vocata alla riabilitazione. 
Nonostante la non conferma dell’a-
picalità del reparto di Anatomia 
patologica, che d’ora in avanti farà 
riferimento al primariato di Vicen-
za, l’ULSS 3 di Bassano e Asiago 
esce tutto sommato rafforzata dal 
piano di riorganizzazione della 
sanità veneta approvato nei giorni 
scorsi dalla Giunta regionale del 
governatore Luca Zaia. Un grande 
e importante progetto di riorganiz-
zazione e ammodernamento della 
rete ospedaliera e territoriale, che 
si sviluppa attraverso una serie di 
“schede”, all’interno delle quali, 
per ogni Ulss, vengono definiti nu-
mero di posti letto e apicalità negli 
ospedali, le attività svolte sul terri-

torio e i programmi futuri. 
«Il Piano socio sanitario regionale - 
hanno commentato i vertici azien-
dali con un comunicato ufficiale - è 
indirizzato a mantenere un livello di 
gestione virtuosa e risultati adeguati 
ai bisogni di salute dei cittadini; 
applicando metodi e modelli orga-
nizzativi che, di fatto, anticipano 
l’attuazione sistematica dei “costi 
standard”. L’obiettivo è offrire il mi-
glior servizio sanitario, alle migliori 
condizioni possibili». 
«La Direzione - prosegue la nota 
diramata dall’azienda - apprezza il 
lavoro svolto dalla Giunta Regionale, 
che ha definito gli indirizzi generali, 
e dai tecnici regionali, che li han-
no declinati in maniera coerente. 
Il Direttore Generale esprime un 
ringraziamento sincero per l’atten-
zione mostrata dal Presidente Luca 
Zaia, che ha accolto e compreso le 
peculiarità del territorio dell’Ulss 3 e 
per l’impegno dei rappresentanti del 
territorio vicentino in Regione, con i 
quali si è confrontato, che si sono fat-
ti portavoce delle necessità di salute 
dei nostri concittadini, garantendo 
loro il mantenimento di servizi ade-
guati al bisogno».

Anche il direttore sanitario Enzo 
Apolloni giudica positivamente il 
lavoro svolto in laguna e ribadisce 
che la programmazione regionale 
non solo non comporterà la per-
dita di alcun servizio per i pazienti 
dell’area bassanese ma anche con-
sentirà di dare una precisa identità 
all’ospedale di Asiago, destinato a 
diventare un punto di riferimento 
in fatto di riabilitazione, e special-
mente di riabilitazione cardiologi-
ca.
Ecco quindi, nel dettaglio, cosa 
prevedono le schede sanitarie per la 
nostra Unità socio sanitaria locale.

POSTI LETTO
Le strutture ospedaliere di Bassano 
e Asiago, in base alle nuove dispo-
sizioni guadagneranno complessi-
vamente10 posti letto, passando da 
un totale di 505 a 515. In partico-
lare, a Bassano verranno aggiunti 3 
posti (da 399 a 402) e ad Asiago 7 
(da 106 a 113). E’ inoltre previsto 
l’inserimento di 42 nuovi posti 
letto di “strutture intermedie extra-
ospedaliera” per la post-acuzie. 
«In sostanza - spiega Apolloni - a 
Marostica, a Bassano e ad Asiago 
verranno individuati dei siti atti 

I dettagli della 
riorganizzazione 

dei nosocomi 
di Bassano e Asiago

ad ospitare il cosiddetto “ospedale di 
comunità”; una struttura pensata 
per accogliere i pazienti che hanno 
terminato la degenza ospedaliera ma 
non sono ancora pronti per tornare a 
casa». Tali realtà - una novità asso-
luta per l’ULSS bassanese - saranno 
tenute sotto governo medico, ma 
verranno gestite in massima parte 
da personale infermieristico.

PRIMARIATI
Nonostante nei giorni scorsi alcune 
voci avessero dato per persi anche 
i primariati di chirurgia vascolare 
e laboratorio di analisi, al San Bas-
siano in realtà verrà meno soltanto 
l’apicalità di anatomia patologica. 
Sarà tuttavia implementata la rete 
informatica di telepatologia e que-
sta innovazione consentirà di conti-
nuare l’attività istopatologica azien-
dale facendo riferimento al pri-
mario del nosocomio di Vicenza. 
Le tre apicalità presenti ad Asiago 
verranno invece ridistribuite nelle 
strutture di medicina interna, me-
dicina fisica e riabilitazione (che si 
trasferisce di fatto dalla pianura alla 

montagna) e in quella di pronto 
soccorso che, in obbedienza all’in-
dicazione regionale di potenziare 
la rete di urgenza, si affiancherà a 
quella già presente in via Dei Lotti. 
I reparti di chirurgia generale e or-
topedia dell’Altopiano, tiene poi a 
precisare Apolloni, continueranno 
la loro attività ma saranno coordi-
nati da un primario e da un pool 
di professionisti chiamati a gestire 
anche gli omologhi reparti del San 
Bassiano.
 
TERRITORIO
Senza dubbio le disposizioni delle 
schede sanitarie regionali prevedo-
no, anche per i territori di Bassano 
e Asiago, un significativo poten-
ziamento dei servizi e delle attività 
sanitarie presenti sul territorio, che 
verranno tuttavia ottimizzate e ri-
qualificate. 
La riorganizzazione si tradurrà in 
una riduzione del numero dei di-
stretti da due a uno solo. 
«Concretamente, per gli utenti, non 
cambierà nulla e rimarranno attive 
tutte le attuali sedi subdistrettua-

li- rassicura il direttore sanitario -. 
Tuttavia, formalmente, non ci sarà 
più, quindi un distretto di pianura 
e uno di montagna ma si farà rife-
rimento ad un solo direttore e ad un 
solo apicale di cure primarie». 
A tutto vantaggio degli assistiti 
e delle loro famiglie, è in agenda 
anche un rafforzamento dell’assi-
stenza domiciliare integrata (Adi), 
che arriverà ad operare sette giorni 
su sette e 24 ore su 24. Sul piatto 
vi è pure la progressiva riorganizza-
zione della medicina generale, ossia 
del servizio dei medici di base, ai 
quali verrà chiesto di aggregarsi e di 
“turnarsi” in modo da poter dilata-
re il proprio orario di ambulatorio 
e da offrire consulenza e presenza 
continue al proprio bacino di pa-
zienti. Una volta a regime (presu-
mibilmente entro il 2015), anche 
le medicine di gruppo integrate 
dovrebbero infatti riuscire a dare 
agli utenti una risposta continua e 
puntuale tutti i giorni della setti-
mana, h 24.

Schede sanitarie: 
cosa cambia nell’ulss 3 
Il parere del direttore sanitario dell’Ulss 3, Enzo Apolloni

Il Ct azzurro Cesare Prandelli durante la registrazione dello spot 

info@atreaalban.com    www.atrealban.com   www.teloniecoperture.com
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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 ulti-
missime tendenze imposte dalla 
moda, nascono dalle mani esper-
te di prefessioniste che, sotto la 
guida di ELISABETTA, 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 lampade abbron-
zanti di ultima generazione: 
sicure, antipanico e dotate di fil-
tri speciali 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 garantiti, 
come olii essenziali 
e cellule staminali 
vegetali che permet-
tono un importante 
rallentamento dell’in-
vecchiamento cutaneo 
ed una distensione 
naturale delle rughe.

Pedicure – Manicu-
re. Per mani e piedi 
perfetti basta scegliere 
tra le proposte di “An-
tonia ed Ezio Fashion 
Team” che effettuano, 
con grande profes-
sionalità, anche la 
ricostruzione delle 
unghie con gel.

Nel salone “Antonia 
& Ezio” non troverai miracoli 
che durano una stagione, ma 

servizi essenziali sostenuti da 
una lunga esperienza e continui 
aggiornamenti.

Antonia & Ezio Fashion Team

“ex Sant’ Angelo”
Riva dell’ Ospedale, 12 - Tel 049 9404544

mail: prenotazioni@fisioandsport.it

“ex Sant’ Angelo”
Riva dell’ Ospedale, 12 - Tel 049 9404544

mail: prenotazioni@fisioandsport.it

DERMATOLOGIA

CARDIOLOGIA E ELETTROCARDIOGRAFIA

DIETOLOGIA - NUTRIZIONISTA

UROLOGIA

NEUROLOGIA
DIAGNOSTICA ISTOLOGICA E CITODIAGNOSTICA

CHIRURGIA GENERALE

MEDICINA INTERNA

OMEOPATIA

Viale dell’ Industria, 4 - Cittadella - Tel. 049 9404657 - Fax 049 9404261

RIABILITAZIONE
ORTOPEDICA

TRAUMATOLOGIA
STRADALE & SPORTIVA

Dott. Ft. Mauro Parolin - FISIOTERAPISTA
AMBULATORIO ORTOPEDICO FISIOTERAPICO

Dir. San. Dott. Matteo Reginato - CLINICO ORTOPEDICO

•  TERAPIA MANUALE COLONNA
•  MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE
•  MASSOTERAPIA DISTRETTUALE
•  LINFODRENAGGIO MANUALE VOODER
•  MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE
   MANUALE e STRUMENTALE
•  TRATTAMENTI MIOFASCIALI 
•  RIEDUCAZIONE VERTEBRALE
•  KINESIOTAPING
•  FISIOPILATES

Terapie Manuali:Terapie Manuali:
RECUPERO MOTORIO FUNZIONALE
post traumatico, post chirurgico e preoperatorio:
GINOCCHIO- SPALLA- MANO - ANCA
GOMITO-COLONNA-POLSO- CAVIGLIA
associamo la strumentazione isotonica ed
elastica al recupero con

ISOCINETICA BIODEX SYSTYEM 4,
STABILITY PROPRIOCETTIVA
GAIT TRAINER 2,  UPPERBODY CILCLE, 
KINESIS
CORE STABILITY - TRATTAMENTO SCOLIOSI

Palestra riabilitativa:Palestra riabilitativa:

LASERTERAPIA NDYAG HILT HIRO3 - TECARTERAPIA - ONDE D’URTO
ELETTROTERAPIA  ANTALGICA - ULTRASUONOTERAPIA - TRANSDERMIA CUTANEA SIT - ELETTROTERAPIA ANTALGICA TENS

MAGNETOTERAPIA / CEMP domiciliare.

MEDICINA LEGALE
MEDICINA DELLO SPORT
ECOGRAFIA MONO E MULTIORGANO
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
ECOGRAFIA OSTETRICIA TRIDIMENSIONALE
OTORINOLARINGOIATRA

OCULISTICA
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

ORTOPEDIA - FISIATRIA
MEDICINA LEGALE
MEDICINA DELLO SPORT
ECOGRAFIA MONO E MULTIORGANO
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
ECOGRAFIA OSTETRICIA TRIDIMENSIONALE
OTORINOLARINGOIATRA

OCULISTICA
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA

ORTOPEDIA - FISIATRIA
UN TEAM DI SPECIALISTI AL TUO SERVIZIOPubliredazionale a cura 

dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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Minori, 
l’importanza dell’ascolto    

A cura della Redazione 

Soroptimist, Azienda sanitaria e 
Alpini: una collaborazione che 
ha permesso la realizzazione, a 
Bassano, di uno spazio protetto 
per le audizioni dei minori vitti-
me di abusi o coinvolti in proce-
dimenti giudiziari. 
L’aula, che si trova nei locali del 
centro per l’affido e la solidarietà 
familiare, all’interno della palaz-
zina h del centro socio sanitario 
Monsignor Negrin, è detta “stanza 
di ascolto protetto” ed è uno spa-
zio già utilizzato da anni nell’am-
bito del servizio affidi per i collo-
qui tra minori e genitori in tutti i 
casi in cui si è reso necessario un 
ambiente neutro, in cui i piccoli 
si confrontano con il parente alla 
presenza di un operatore specia-
lizzato. 
Dopo la ristrutturazione, la stessa 
stanza ha assunto tutt’altro aspet-

to, diventando, sia dal punto di 
vista strumentale, sia da quello 
puramente strutturale, più adatta 
alle esigenze della comunità.
Il club Soroptimist ha contribu-
ito con 27 mila euro all’acquisto 
delle strumentazioni necessarie 
secondo i dettami di legge, mentre 
gli alpini dell’Ana Montegrappa 
hanno messo a disposizione una 
squadra di lavoro che, nel giro di 
una settimana, ha completato il 
rifacimento delle opere murarie, 
applicando presidi quali il vetro a 
specchio monodirezionale con ci-
tofono, che permette l’ascolto e la 
visione, da una stanza adiacente, 
dell’intero colloquio con il mino-
re. L’aula che ospita il colloquio è 
stata inoltre interamente insono-
rizzata e dotata di strumenti per la 
videoregistrazione. 
Il risultato rappresenta, anche 
esteticamente, un’importante 
miglioria nel servizio. Oltre agli 

aspetti tecnici, sono stati curati i 
corredi: libri, giochi, un divano, 
un tavolo, un angolo a terra per  i 
più piccoli. Tra le necessità sod-
disfatte dopo i lavori, conclusisi a 
fine maggio, vi è anche la predi-
sposizione di percorsi diversi per 
operatori e minori: la stanza è sta-
ta dotata di un doppio accesso, in 
modo da ridurre a zero i contatti 
tra utenti della stanza d’ascolto e 
della sala controllo. 
“Questa stanza – ha spiegato il 
direttore generale dell’Ulss 3, 
Fernando Antonio Compostella 
– si inserisce nel nostro percorso di 
tutela dei minori ed ha ora tutte le 
caratteristiche per l’ascolto protetto. 
La sua funzione sarà duplice: nella 
sfera giudiziaria per l’ascolto delle 
vittime di abusi o dei testimoni di 
eventi critici, in quella socio-sanita-
ria per raccogliere informazioni sui 
rapporti familiari e favorire l’in-
contro tra genitori e figli, cercando 

Grazie all’intervento del Soroptimist e alla collaborazione degli Alpini, 
l’azienda sanitaria mette a disposizione uno spazio per l’ascolto protetto dei minori 

Una stanza 
su misura 

per parlare 
in serenità
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Centro ecografico

Radiologia e Mammografia

Risonanza magnetica

Medicina sportiva

Visite specialistiche

Fisioterapia

Densitometria ossea M.O.C.

T.A.C. dentale (cone beam)

ROMANO D’EZZELINO
Via Dante Alighieri, 5/4

36060 Romano d’Ezzelino (Vi)

CITTADELLA
Via Prima Mattina, 14
35013 Cittadella (Pd)

info@romanomedica.it  |  www.romanomedica.it

di non disturbare la fragilità del 
minore”. 
La stanza è a disposizione da giu-
gno dell’autorità giudiziaria per 
gli interrogatori in ambito civile 
o penale di minori che siano stati 
vittime o testimoni di violenze. 
“La stanza per l’audizione protetta 
– ha spiegato Carmelo Ruberto, 
Procuratore della Repubblica a 
Bassano - ha un ruolo molto im-
portante nell’incidente probatorio, 
quando si è in presenza di minori 
vittima di abusi sessuali o violenze 
domestiche. E’ ineliminabile il pas-
saggio della loro audizione, anche 
per valutarne la credibilità a livello 
testimoniale. Potersi giovare di 
un ambiente in cui il minore  sia 
sereno e spontaneo è fondamentale, 
anche alla luce del fatto che spesso 
si trova a rivivere traumi che lo 
hanno segnato”. 
In occasione dell’inaugurazione 
della stanza, svoltasi lo scorso 
3 giugno, è stato organizzato 
nell’aula magna dell’Ulss un 
convegno sul tema “L’ascolto del 
minore in sede civile e penale tra 
norma e sensibilità”, che ha visto 
la partecipazione della presidente 
nazionale del Soroptimist, l’avvo-
cato Flavia Pozzolini, della presi-
dente del club bassanese, Morena 
Martini, di un gruppo di avvocati 
esponenti dell’Aiaf (avvocati per 
la famiglia e minori) e di Aurea 
Dissegna, Pubblico tutore del 
Veneto, oltre al direttore generale 

dell’Ulss, dottor Compostella, e 
Carmelo Ruberto, Procuratore 
della Repubblica. 
“La cultura dell’ascolto e del ri-
spetto del minore – ha affermato 
Aurea Dissegna - deve rimanere 
centrale, da parte di tutti gli adulti 
significativi che il minore incontra. 
Molti sono gli aspetti giudiziari che 
l’hanno reso importante, anche se è 
difficile rendere il tutto praticabile 
perché sono diverse le componenti 
che lo mettono in pratica, con una 
formazione e un linguaggio a volte 
lontani tra loro. Gli obiettivi devo-
no essere quelli di rendere il minore 
parte attiva, con evidenti vantaggi 
sia per l’esito processuale che per la 

vita futura del minore stesso”. 
Al centro dell’attenzione, dunque, 
l’ascolto del minore come forma 
di rispetto nei suoi confronti an-
che e soprattutto in situazioni di 
fragilità come il coinvolgimento 
come testimoni o vittime di abusi 
o violenze.
“Fin’ora – ha concluso Ruberto 
- non esisteva, nel bassanese, uno 
spazio simile. Tutte le volte che ne 
abbiamo avuto bisogno siamo ricor-
si alla struttura esistente a Vicenza. 
Auspico che questa stanza possa 
d’ora in poi servire anche per altri 
territori confinanti”. 

SPAZIO AFFIDO

La tutela nell’Ulss 3
“I problemi di tutela che hanno bisogno di una situazione protet-
ta – spiega la dottoressa Alessandra Corò, direttrice dei servizi sociali 
dell’Ulss 3- sono circa 30/40 l’anno”. I casi in questione derivano da 
situazioni diverse tra loro: si parla di minori in affido familiare che devo-
no incontrare i genitori in presenza di uno psicologo, un educatore o un 
operatore specializzato, bambini che vivono in comunità o che sono stati 
assegnati alla madre o al padre e devono passare del tempo con l’altro 
genitore in presenza di decadenza della potestà genitoriale.
L’audizione protetta giudiziaria, invece, si verifica quando il minore è 
vittima di abusi o violenze o è coinvolto in qualità di testimone in pro-
cedimenti giudiziari. 
“Per fortuna – spiega il procuratore di Bassano, Carmelo Ruberto – non 
si tratta di un fenomeno allarmante nel nostro territorio. Nell’intero 
2012 sono stati una decina i casi di abusi in tutta l’area di competenza 
del tribunale di Bassano del Grappa”. Un numero fortunatamente anco-
ra limitato di casi, che però vanno affrontati con competenza e attenzio-
ne in tutto il peso psicologico che comportano per il minore coinvolto. 
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Novità per migliorare 
la performance mentale

Il Centro per la Memoria del 
Vicentino, in collaborazione con 
Mind-Shop (www.mind-shop.it), 
può aiutare chiunque a sfruttare 
le potenzialità inespresse del 
cervello, grazie all’utilizzo delle 
esclusive “macchine per la men-
te”, un concentrato di tecnologia 
e scienza al servizio della perso-
na. Questi strumenti elettronici, 
utilizzabili comodamente a casa, 
stimolano il cervello con segnali 
audio e video, allenandolo e 
prevenendo efficacemente il de-
clino cognitivo. Il Prof. Giorgio 
Rizzato riceve su appuntamento 
a Vicenza per effettuare la visita 
medica e consegnare un disposi-
tivo con protocollo personaliz-
zato.

Oggi è possibile migliorare la 
performance mentale, ad esempio 
memoria e capacità di attenzio-
ne, con l’aiuto della stimolazione 
audio-visiva del cervello (Audio-
Visual Stimulation). Si tratta di 
una tecnica che altera l’attività 
delle onde cerebrali del soggetto e 
i suoi stati di coscienza, mediante 
luci pulsanti negli occhi e toni 
nelle orecchie.
Infatti, la stimolazione visiva e 
sonora supraliminale a determi-
nate frequenze fotiche e soniche 
amplifica le onde cerebrali alla 
stessa frequenza della stimolazione: 
questo fenomeno, ben descritto 
in letteratura, si chiama “risposta 
in frequenza”. La responsività del 
soggetto influisce sull’intensità 
dell’effetto, che aumenta peraltro 
con il numero di sessioni a cui egli 
viene sottoposto.

La stimolazione fotica avviene 
mediante un visore a luce inter-
mittente, mentre la stimolazione 
sonica è prodotta da cuffie stereo. 
La durata di una sessione può 
variare da un minimo di 10 minuti 
ad un massimo di 60 minuti e, 
per ottenere il massimo beneficio 
di trattamento, è consigliabile un 
utilizzo quotidiano per almeno 
10-15 minuti.
Questi dispositivi – chiamati anche 
“macchine per la mente” – rappre-
sentano una rivoluzione nell’ambi-
to delle neuroscienze, perché per-
mettono la stimolazione completa 
delle onde cerebrali (gamma, beta, 
alfa, theta e delta). La cosa davvero 
soprendente è che i dispositivi 
possono essere “calibrati” in base al 
profilo del paziente, per garantirne 
la massima efficacia terapeutica.
Il Prof. Giorgio Rizzato, Medico 
Chirurgo e Direttore Scientifico 
del Centro per la Memoria del 
Vicentino, è tra i massimi esperti 
di questa tecnologia in Italia. “Oggi 
possiamo offrire anche in Italia 
trattamenti su misura per chiunque 
voglia migliorarsi dal punto di vista 

cognitivo - afferma il Prof. Rizzato 
- Tutti dovrebbero prendersi cura 
di un organo così importante per la 
qualità di vita come il cervello.”
Grazie alla ricerca scientifica svolta 
presso l’Università di Padova e alla 
pluriennale esperienza clinica, il 
Prof. Rizzato ha messo a pun-
to una serie di protocolli per 
la diagnosi e lo sviluppo della 
performance cerebrale, in partico-
lare per quanto riguarda il declino 
cognitivo. Tutto questo in stretta 
collaborazione con il dr. Miche-
le Munaretti, 32enne ideatore 
di Mind-Shop, primo centro in 
Italia specializzato nella tecnologia 
AVS.  “Con Mind-Shop stiamo 
importando e distribuendo i migliori 
dispositivi per la stimolazione audio-
visiva del cervello, accanto ai celebri 
occhiali della memoria Made-in-
Italy: Mnemosline® ” – afferma il 
Dr. Munaretti – “Non solo: assieme 
alla macchina, offriamo al paziente 
la visita medica e un protocollo di 
stimolazione personalizzato. Un 
pacchetto all-inclusive davvero effi-
cace a prezzo promozionale.”

Per fissare un appuntamento, 
telefonare direttamente al 348-4251501 

o scrivere una email all’indirizzo info@mind-shop.it 

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Prof. Giorgio Rizzato Dr. Michele Munaretti
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mia salute di donna dipende anche 
da me”. Uno slogan chiaro “che 
sottolinea - rimarcano dal Ministe-
ro - l’importanza di assumere, in 
modo consapevole, un atteggiamento 
più interessato e responsabile nei 
confronti della propria salute, anche 
attraverso l’adesione agli screening 
gratuiti del servizio sanitario na-
zionale”.
La cantante, come confermano 
le fonti istituzionali, ha aderito 
con entusiasmo alla proposta del 
Ministero e volentieri ha messo a 
disposizione la sua fama e la sua 
popolarità per questa importantis-
sima attività di sensibilizzazione. 
Noemi, d’altro canto, non è nuo-
va ad iniziative di questo genere. 
Ai primi di maggio, a Roma, ha 
partecipato ad un evento benefico 
a favore dell’ospedale pediatrico 
Bambin Gesù e fin dagli inizi del-
la sua carriera si è impegnata nel 
sostegno di progetti per la salute 
o di iniziative di solidarietà. ha 
appoggiato l’Aism (Associazione 
italiana sclerosi multipla) e la Lilt 
(Lega italiana per la lotta ai tu-
mori), anche assieme ad altri can-
tanti, ha preso parte a moltissime 
serate e concerti di beneficenza e 

ha girato uno spot per l’abolizione 
della pena di morte in tutti i Paesi 
del mondo. ha preso parte ad un 
progetto di Geox in favore dell’U-
nicef e da quest’anno, assieme al 
suo team di The voice, supporta 
Plan International, organizzazione 
a tutela dei diritti dell’infanzia. 

Questa sua attenzione per il pros-
simo, la sollecitudine nei confron-
ti di chi sta peggio e la generosità 
e l’entusiasmo con cui abbraccia 
ogni buona causa, le sono valsi, 
nel 2010, l’Oscar Capitolino “per 
essersi distinta con cultura e im-
pegno nella solidarietà”. 

Noemi & la salute della donna  

A cura della Redazione 

In una intervista a Vanity Fair, tra 
il serio e il faceto, ha dichiarato 
di sentirsi un “maschio incompiu-
to”, forse per l’aria da dura e per 
il suo carattere forte e volitivo. 
Ma in realtà la rossa Noemi è la 
quintessenza della femminilità ed 
assomma nel suo modo di essere 
quel sano spirito di ribellione, 
quell’intelligenza del cuore e 
quella generosità disinteressata 
che sono i tratti distintivi di ogni 
donna “vera”: non delle dee fatte 
di plastica di cui è piena la televi-
sione ma delle persone normali, 
che devono convivere anche con la 
“cellulite”, odiatissimo inestetismo 
sdoganato proprio dalla cantante 
romana nel brano “Vuoto a perde-
re”, scritto per lei da Vasco Rossi. 

Insomma, come ormai molti 
avranno capito, la voce più inte-
ressante del panorama musicale 
italiano (e non solo) è una vera 
paladina, oltre che delle battaglie 
giuste, anche delle donne: dei loro 
diritti, della loro facoltà di scelta 
su ogni campo della propria vita 
e del loro benessere. La conferma 
di questa sua spiccata sensibilità 
verso i problemi che riguardano 

l’altra metà del cielo, arriva anche 
da uno dei tanti progetti “per il 
sociale” abbracciato dalla giovane 
interprete. Veronica Scopelliti, 
classe 1982, nome d’arte Noemi, è 
infatti scesa in campo per la difesa 
e la tutela della salute femminile 
ed ha accettato di diventare testi-
monial della campagna istituzio-
nale per la diffusione di una mag-
gior cultura e una maggior cura 
della propria salute da parte delle 
donne. Un’iniziativa promossa dal 
Ministero della salute in collabo-
razione con il Dipartimento per 
l’Informazione e l’Editoria della 
Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri e finalizzata a promuovere 
presso le donne una più forte con-
sapevolezza in fatto di controlli e 
prevenzione. Uno stile di vita sano 
e le buone abitudini aiutano a 
prevenire molte patologie ritenute 
“di genere” ed è noto che, tanto 
per le donne quanto per i maschi, 
una diagnosi precoce aumenta 
le possibilità di guarigione. Per 
questo il Ministero promuove, 
attraverso le Unità sanitarie loca-
li, screening specifici e continue 
campagne di comunicazione. 
Quella a cui ha dato il volto No-
emi si sviluppava attraverso uno 
spot trasmesso in tutte le maggiori 

reti televisive nazionali e nei cir-
cuiti radiofonici. L’obiettivo era 
infatti quello di raggiungere il 
maggior numero di persone e le 
donne di tutte le fasce d’età. 

“Il messaggio centrale della comu-
nicazione è costituito dall’invito ad 
approfondire, in prima persona, le 
informazioni riguardanti la propria 
salute - spiegano dal Ministero - 
rivolgendosi in primo luogo ai vari 
operatori del Servizio Sanitario 
Nazionale”.

A veicolare questa sollecitazione è 
proprio lei, Noemi, ormai da tem-
po nota al grande pubblico. Dal 
2008 - anno in cui ha partecipato 
ad X Factor - ad oggi, ha cono-
sciuto un successo strepitoso ed è 
riuscita ad affermarsi come artista: 
ha partecipato al festival di San-
remo, ha collaborato con cantanti 
come Fiorella Mannoia e Vasco 
Rossi, i suoi brani hanno scalato 
tutte le classifiche ed è diventata 
uno dei coach del nuovo talent 
show di Rai 2, The voice of Italy.
Nel video della campagna pro-
mozionale, girato in un ambiente 
domestico e familiare e sulle note 
del suo primo e famosissimo 
brano, Briciole, Noemi dice “La 

La salute della donna tutelata e promossa da Veronica Scopelliti, in arte Noemi, cantante 
scoperta da X-Factor e consacrata da una carriera giovane ma già di successo

La cantante 
testimonial 

del Ministero 
della Salute 

NOEMI

“La forza e il sorriso”: un progetto per la donna dell’associazione Mai soli 

Far ritrovare il sorriso alle donne, nonostante la chemioterapia: ecco l’ambizioso quanto concreto obiet-
tivo del progetto “La forza e il sorriso”, portato avanti dall’associazione oncologica bassanese “Mai soli”.
“Guardarsi allo specchio con un sorriso – è il messaggio diffuso dall’associazione e rivolto alle donne in 
terapia antitumorale – nonostante la consapevolezza di una malattia contro la quale state combattendo, 
vi permette di riprendere il controllo sulla vostra vita, quando più ne avete bisogno”. 
Le volontarie dell’associazione, avvalendosi di volontari esperti, aiutano le donne a piacersi nonostante 
gli effetti delle terapie, e lo fanno nel corso di incontri mensili che si protraggono anche nel mese di 
luglio e riprenderanno da settembre, il secondo lunedì del 
mese, presso la sede di Romano d’Ezzelino, in piazzale 
Cadorna 47.
“Non è facile, lo sappiamo – continuano dall’associazio-
ne – ma sappiamo anche che insieme si affrontano meglio 
i problemi e si trovano prima le soluzioni”. Durante gli 
incontri di gruppo gli esperti insegnano alle convenute 
come migliorare il proprio aspetto, per sentirsi ancora 
sicure di sé. 
“La forza e il sorriso” è un progetto che non ha carattere 
medico, non interferisce né si sostituisce alle cure, è gratu-
ito e richiede solo una prenotazione telefonica.
Per informazioni, telefonare al numero 348 0066349
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Lara Scolaro

Il fotoringiovanimento cutaneo con 
luce pulsata intensificata (Ipl) rap-
presenta un trattamento efficace, non 
invasivo, indolore e rapido contro il 
fotoinvecchiamento e non richiede 
alcuna convalescenza post terapia; per 
questo, nei paesi di lingua inglese vie-
ne chiamato «lunch time lift», ossia 
ringiovanimento in pausa pranzo.
Per conoscere meglio questo innova-
tivo trattamento, ne abbiamo parlato 
con il dottor Domenico Miccolis, 
chirurgo plastico estetico presso il 
centro di medicina e chirurgia esteti-
ca hospitadella.

Per quale  tipo di paziente è indica-
to questo speciale trattamento? 
“Questo trattamento è indicato sia 
per uomini che per donne, di tutte le 
età e fototipi cutanei”. 

Quanto dura ogni seduta?
“La durata della singola seduta è di 
soli venti minuti, mentre il numero 
di sedute varia da 4 a 5 in relazione 
alla severità e all’estensione della pro-
blematica; già dopo la seconda seduta 
comunque la pelle avrà un aspetto 
più giovanile e una consistenza più 
liscia e uniforme. Tra una seduta e 
l’altra devono trascorrere dai 30 ai 40 
giorni”.

Ma è davvero un metodo non inva-
sivo?

“A differenza del resurfacing ablativo 
con il Laser CO2, il fotoringiovani-
mento con Ipl non comporta abrasio-
ni e sanguinamento ed è praticamen-
te privo di effetti collaterali, se non 
un lieve rossore che sparisce nel giro 
di qualche ora”.

Quali difetti e patologie della pelle 
possono essere trattati?
“La pelle ha delle caratteristiche che 
variano da paziente a paziente: grazie 
all’ampio spettro di emissione dell’I-
pl, il fotoringiovanimento cutaneo 
può essere adattato alla situazione cli-
nica del singolo paziente, concentran-
do, di volta in volta, l’azione princi-
palmente sulle lesioni pigmentate o 
su quelle vascolari o contemporanea-
mente su tutte le alterazioni cutanee 
connesse al “photo-aging”. Queste 
alterazioni sono soprattutto provo-
cate dalle radiazioni ultraviolette che 
influiscono in modo evidente sulla 
pelle: la trama cutanea si accentua e 
si verifica la progressiva comparsa di 
rughe, discromie, lentiggini e fini te-
leangectasie nelle aree fotoesposte.
Questo trattamento è particolarmen-
te indicato per rimediare a questo 
tipo di problematiche, ma è anche 
efficace nel trattamento di patologie 
della pelle quali acne, rosacea di sot-
totipo I, lentigo, iperpigmentazioni 
cutanee e capillari del volto”.

Come agisce?
“Le tecnologie a luce pulsata o IPL, 

diversamente dai laser, non emetto-
no una sola lunghezza d’onda, ma 
diverse. Un filtro ci permetterà di  
scegliere quella desiderata al fine di 
trattare gli inestetismi della cute in 
questione. Questo permette di deci-
dere la profondità alla quale il raggio 
di luce deve arrivare e quale obiettivo 
in particolare colpire. Inoltre l’energia 
viene emessa in una serie di impul-
si, di numero e durata opzionabile, 
che colpiscono in modo selettivo gli  
obiettivi desiderati del derma, come 
la melanina e i vasi sanguigni, la-
sciando illesa la superficie epiteliale.
Una parte dell’energia emessa si tra-
smette anche ai tessuti circostanti, de-
terminando la produzione di nuovo 
collagene attraverso la stimolazione 
dei fibroblasti.  Le nuove fibre col-
lagene sostituiranno quelle alterate 
e distenderanno la cute, riempiendo 
anche la profondità delle rughe, 
ridando vigore e tonicità a tutta la 
superficie cutanea. In questo modo 
otterremo il “fotoringiovanimento” 
della cute”.

Quale periodo dell’anno è più indi-
cato per il trattamento?
“Il periodo consigliato è sicuramente 
quello che segue l’estate, poiché tra 
le precauzioni da seguire c’è quella di 
non esporsi alla luce solare o a lampa-
de UV per 30 giorni prima e dopo il 
trattamento. È bene inoltre applicare 
una protezione solare 50+ per almeno 
15 giorni prima della prima seduta”. 

FOTORINGIOVANIMENTO 
CON IPL: 

un trattamento 
per togliere gli anni 

al proprio viso

Una pelle più giovane 
e in meno tempo 
Intervista al Dottor Domenico Miccolis, 
Chirurgo Plastico Estetico presso la clinica hospitadella. 

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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ICTUS

prevenire l’ictus”. 

In cosa consiste l’operazione?
“Le possibilità sono due: o si pro-
cede con una endoarteriectomia, 
ossia con la pulizia dell’arteria 
ostruita, oppure si può posizionare 
uno stent con una retina metallica 
dentro il vaso ristretto in maniera 
tale da allargarne il lume. La prima 
pratica è più invasiva ma consente 
di effettuare una pulizia più radi-
cale ed efficace. Per questo si tende 
a preferirla qualora il paziente da 
operare sia giovane e in buone con-
dizioni di salute. Viceversa, nell’e-
ventualità in cui il paziente soffra 
di altre patologie o abbia un’età 
avanzata di norma si opta per l’ap-
plicazione dello stent”.

Nel nostro ospedale quanti in-
terventi di questo tipo vengono 
eseguiti e che età media hanno i 
pazienti? Sono di più gli uomini 
o le donne?
“Al San Bassiano facciamo in me-
dia 200 interventi l’anno e nell’ot-
tanta per cento dei casi si tratta 

di endoarteriectomie. Tendenzial-
mente i soggetti più a rischio di 
ictus sono i maschi intorno ai set-
tant’anni di età. Rispetto al passato 

tuttavia, oggi sono molte di più le 
donne interessate da tale problema. 
Gli stili di vita, d’altro canto, sono 
cambiati”. 

Le sane abitudini quindi possono 
aiutare a scongiurare l’insorgen-
za di problemi di questo tipo?
“Sicuramente è consigliabile evitare 
cibi grassi, l’alcool e il fumo e pra-
ticare invece una regolare attività 
fisica. Gli ictus ischemici sono 
infatti spesso collegati all’ipercole-
sterolemia, al diabete e all’iperten-
sione e, soprattutto nelle donne, 
anche a cambiamenti nel metaboli-
smo dovuti all’ipotiroidismo”.

Chi soffre di questo genere di 
disturbi dovrebbe pertanto sotto-
porsi a dei controlli specifici…
“Dopo i 50 anni sarebbe auspica-
bile che tutte le persone diabetiche, 
ipertese e cardiopatiche si sottopo-
nessero ad un ecodoppler dei tron-
chi sovraortici, così come tutti co-
loro che hanno avuto dei sintomi 
di ictus: i cosiddetti TIA (attacco 
ischemico transitorio). Si tratta di 

veri e propri  black out di una par-
te del cervello, che si manifestano 
con perdita di forza su una parte 
del corpo o con difficoltà di deam-

bulazione o di espressione. Possono 
durare pochi secondi o anche alcu-
ne ore, provocando quindi già dei 
danni cerebrali. Chi ha avuto un 
Tia deve immediatamente eseguire 
analisi più approfondite. 

Per chi invece è stato colpito da 
un ictus vero e proprio ci sono 
possibilità di recupero?
“Se si tratta di un piccolo ictus si 
può procedere con la rivascola-
rizzazione della parte di cervello 
rimasta senza nutrimento. Qualora 
invece la lesione cerebrale sia più 
importante la rivascolarizzazione 
cerebrale non comporta alcun be-
neficio, mentre è indispensabile in-
traprendere un percorso di riabili-
tazione. In questi casi la fisioterapia 
è fondamentale ed importantissima 
per riacquistare, almeno in parte, le 
capacità motorie”. 

L’ictus: prevenzione, 
cura, riabilitazione

di Caterina Zarpellon

In latino, letteralmente, significa 
“colpo” e anche nel linguaggio 
medico scientifico, per parlare di 
ictus, spesso si continua ad utilizza-
re la locuzione “colpo apoplettico” 
o “accidente cerebrovascolare”. 
D’altro canto l’effetto immedia-
to che l’ictus ha sulle sue vittime 
sembra proprio quello di un colpo 
inatteso, vibrato con violenza da 
una mano rapida e invisibile e 
tanto forte da provocare la perdita 
di funzionalità degli arti, la caduta 
a terra, la paralisi di una parte del 
corpo o del viso o l’improvvisa per-
dita della facoltà del linguaggio. 
In realtà ben sappiamo che tali 
situazioni non sono dovute ad 
agenti esterni ma si presentano 
nel momento in cui una parte del 
cervello non riceve più sangue ed 
ossigeno, smette quindi di funzio-
nare e inevitabilmente muore; ciò 
può accadere quando si rompe una 
piccola arteria intracerebrale - e in 
questo caso si parla di ictus emor-
ragico -, oppure quando una delle 
arterie destinate a portare sangue 
ed ossigeno al cervello si restringe 
o, più propriamente, si occlude. In 
questa eventualità, come spiega il 
dott. Diego Cognolato, primario 
di chirurgia vascolare dell’ospedale 

San Bassiano, si verifica un ictus 
ischemico. Si tratta della tipologia 
più frequente, che a sua volta può 
essere divisa in due grandi catego-
rie: da un lato gli ictus ischemici 
causati da embolismo e dall’altro 
gli ictus ischemici - gli unici che 
possiamo prevenire - dovuti al re-
stringimento aterosclerotico delle 
arterie carotidee.

Dott. Cognolato, quali differenze 
ci sono tra questi tipi di ischemie 
e quale delle due si presenta più 
spesso?
“L’embolismo è solitamente colle-
gato ad una disfunzione 
cardiaca, ad un difetto 
congenito del cuore o 
a patologie cardiache 
particolari e viene trat-
tato con una terapia 
anticoagulante, come 
ad esempio l’assunzione 
del Cumadin. Il restrin-
gimento aterosclerotico, 
da cui dipende il 70 per 
cento dei casi di ictus 
ischemico, è invece de-
terminato dal progressi-
vo deposito di materiale 
dannoso (colesterolo, 
grasso, calcio…) nelle 
arterie carotidee, dove 
si formano delle vere e 

proprie placche (stenosi), che pos-
sono raggiungere anche dimensioni 
notevoli e tali da ostruire comple-
tamente il lume del vaso arterioso e 
da bloccare così l’afflusso di sangue 
al cervello”.

Come si fa a capire se un’arteria è 
a “rischio di chiusura”?
“Oggi, con una normale ecodop-
pler, siamo in grado di osservare 
il livello di occlusione. Se il vaso è 
ostruito al 70 per cento (basta il 50 
per cento se ad essere occluse sono 
entrambe le arterie) è necessario 
intervenire chirurgicamente per 

Un colpo inatteso 
A colloquio col dr. Diego Cognolato, primario di 
Chirurgia Vascolare dell’Ospedale San Bassiano  
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Quando un problema è tanto 
frequente da riguardare la maggio-
ranza delle donne nell’arco della 
loro vita, lo si può a ben ragione 
definire un problema di sanità 
pubblica. Il fibroma uterino, un 
tumore benigno del muscolo liscio 
dell’utero, si può riscontrare in 
circa il 70% della popolazione di 
sesso femminile a 50 anni, una 
percentuale che sale fino a toccare 
addirittura l’80% nelle donne 
africane. La strategia d’elezione 
per sconfiggere i fastidiosi disturbi 
che nel 25% dei casi porta con sé 
è quella chirurgica,  con una forte 
predilezione negli ultimi anni per 
le tecniche mininvasive. Per quan-
tificare il problema basti dire che 
al San Bassiano, nel 2012, su circa 
900 interventi di ginecologia ben 
300 sono da ricondurre a proble-
mi legati alla presenza di fibromi. 
Ne abbiamo parlato con il dottor 
Yoram Meir, direttore della strut-
tura complessa di Ostetricia e Gi-
necologia del San Bassiano. 

Dottor Meir, come si presenta un 
fibroma uterino? 
“Si stima che una donna su quat-
tro, nel corso della sua vita, avrà 

dei sintomi causati dalla presenza 
di fibromi nell’utero. I problemi 
più frequenti sono rappresentati 
da mestruazioni abbondanti o 
emorragie genitali, anemia se-
condaria, senso di peso pelvico, 
dolore, segni da compressione su 
vescica o retto e persino sulla co-
lonna vertebrale, con conseguenti 
problemi urinari o nella defeca-
zione”.

C’è una fascia d’età più colpita? 
“I fibromi possono insorgere in 
qualsiasi momento, dalla pubertà 
in poi, e possono avere uno svi-
luppo diverso da una donna 
all’altra. Possono essere 
singoli, multipli e possono 
assumere dimensioni anche 
notevoli, fino ad arrivare ad 
occupare le dimensioni di 
un utero gravido al quinto 
mese o più”. 

Come si cura il fibroma 
uterino? 
“Il trattamento dei fibromi 
uterini è prevalentemente 
chirurgico, e può essere de-
molitivo (con l’asportazione 
dell’utero) oppure conser-
vativo (con l’asportazione 
esclusiva dei fibromi). 

Questa seconda scelta, purtroppo, 
non sempre è definitiva perché i 
fibromi, specie se multipli, hanno 
la caratteristica di potersi riforma-
re in un secondo tempo”. 

La chirurgia è l’unica scelta?  
“Ci tengo a ribadire che, dal mio 
punto di vista, i fibromi vanno 
operati solo se sono sintomatici. 
Sul fronte dei trattamenti medici 
non chirurgici c’è poco da fare e 
con risultati sempre molto tempo-
ranei. Quando i fibromi non sono 
all’interno della cavità uterina, 
bensì nella parete dell’utero e pro-

Fibromi uterini: 
strategie chirurgiche 

attuali  

Un grosso guaio 
per una donna su quattro
A colloquio con Yoram Jacob Meir, Direttore della struttura complessa 
di Ostetricia e Ginecologia Osp. San Bassiano. 
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vocano delle mestruazioni molto 
abbondanti o perdite continue di 
sangue, si può talvolta evitare la 
chirurgia e ricorrere all’applicazio-
ne di spirali medicate che, in alcu-
ni casi, risolvono il sintomo. Esiste 
anche la possibilità di procedere 
all’ablazione termica dell’endo-
metrio, che consiste nel bruciare 
la membrana che c’è all’interno 
dell’utero, evitando le emorragie. 
Questo procedimento, però, pre-
giudica la fertilità della donna”. 

Quali sono i fattori che portano 
a scegliere una chirurgia conser-
vativa piuttosto che l’asportazio-
ne totale dell’utero? 
“Prima di tutto si distingue tra 
donne che desiderano conservare 
la propria fertilità e donne che 
hanno concluso la propria attività 
riproduttiva. In questo secondo 
caso, specialmente se in presenza 
di fattori di rischio per tumore al 
seno o all’endometrio e problemi 
di displasia del collo dell’utero, il 
trattamento conservativo è molto 
discutibile ed è consigliabile un’i-
sterectomia che risolve il problema 
e riduce il rischio di sviluppare 
un cancro. Quando capita che 
una donna in questa fase non de-
sideri comunque togliere l’utero, 
in alcuni casi selezionati si può 
accogliere la sua richiesta e proce-
dere con le tecniche conservative. 
L’isterectomia è il trattamento 
consigliato anche in tutti i casi in 
cui i fibromi sono numerosi o di 
notevoli dimensioni”. 

Può essere pericoloso non opera-
re un fibroma sintomatico? 
“E’ estremamente raro che un 
fibroma sia un tumore maligno. A 
seguito di 1000 interventi per fi-
bromi uterini si trovano 1 o 2 casi 
di sarcoma. E’ raro, ma è un’even-
tualità. Bisogna inoltre ricordare 
che l’intervento quasi sempre mi-

gliora la qualità della vita”.
Ci sono possibilità di eseguire 
interventi mininvasivi?  
“Fino a 10-15 anni fa la chirurgia 
dei fibromi era prevalentemente 
laparotomica: si apriva la pancia e 
si toglieva l’utero o i fibromi. Ne-
gli ultimi dieci anni l’approccio è 
invece sempre più mininvasivo – a 
Bassano questo approccio viene 
scelto in più del 90% dei casi: 
l’asportazione di utero o fibromi 
avviene per via laparoscopica e, 
quando i fibromi crescono verso 
la cavità dell’utero e non sono ec-
cessivamente grandi, si asportano 
anche per via isteroscopica (attra-
verso gli orifizi naturali). Questo 
approccio ha comportato negli 
anni una riduzione delle degenze, 
con un recupero molto più veloce 
e un minor numero di complican-
ze. I vantaggi avuti si quantificano 
sia in termini di salute della don-
na, sia dal punto di vista sociale 
e lavorativo (con un ritorno alla 
normale attività quotidiana molto 
più veloce)”. 
 
Se una donna giovane presenta 
uno o più fibromi, deve preoccu-
parsi per la propria fertilità? 
“Quando si riscontrano dei fibro-
mi in una donna in età fertile che 
intenda affrontare una gravidanza 
le decisioni vanno prese con molta 
cautela. Si discute ancora molto 
se e quando procedere all’aspor-
tazione di fibromi prima di una 
gravidanza: se è vero che i fibromi 
uterini possono determinare una 
riduzione della fertilità, è vero an-
che che l’asportazione chirurgica 
degli stessi può comprometterla. 
Un dato di fatto è che molte don-
ne con fibromi, a volte di dimen-
sioni discrete, portano a termine 
la gravidanza. Io personalmente 
ritengo che, se il fibroma non è 
molto grande e non interessa la 
cavità uterina, sia preferibile pri-

ma tentare una gravidanza, per 
poi eventualmente passare alla 
chirurgia. Se invece il fibroma 
è in cavità uterina o sporge di 
molto al suo interno, io consiglio 
di toglierli per via isteroscopica 
prima di affrontare una possibile 
gravidanza; a maggior ragione nei 
casi di abortività ripetuta, perché 
il fibroma potrebbe esserne la 
causa. Se si tratta di un fibroma 
“intramurale” (che sta nello spes-
sore della parete uterina), è d’ob-
bligo una valutazione dei pro e 
dei contro, perché con la chirurgia 
una pur molto rara ma possibile 
complicazione è il sanguinamento 
non controllabile o l’impossibilità 
di ricostruire l’utero dopo l’aspor-
tazione del fibroma”. 
 
Esistono approcci terapeutici 
alternativi? 
“Negli ultimi 10 anni sono stati 
proposti anche altri approcci, 
come l’embolizzazione delle arte-
rie uterine, il bombardamento con 
ultrasuoni guidato da risonanza 
magnetica, la radiofrequenza.  Ap-
parentemente si tratta di metodi 
molto conservativi, ma molti di 
questi interventi finiscono co-
munque in chirurgia, e la percen-
tuale di fallimenti non permette 
ancora di definirli trattamenti 
standard”. 

Ci sono dei consigli da dare alle 
donne a livello preventivo? 
“Purtroppo non esiste alcuna mi-
sura per prevenire la formazione 
dei fibromi uterini. Io consiglio 
sempre, a tutte le donne, di effet-
tuare annualmente una visita di 
controllo ginecologico, se possibi-
le associata ad ecografia. Nei casi 
in cui un fibroma o più fibromi 
siano stati individuati, questo ap-
proccio permette di tenerli sotto 
controllo e di prendere decisioni 
cliniche adeguate e tempestive”.

FIBROMI UTERINI

28   NonSolo



26 27

Chiara Bonan

Dal 2009 ad oggi, 140 donne 
hanno fatto riferimento allo spor-
tello Spaziodonna di Bassano: 
56 di queste hanno presentato 
una problematica di violenza o 
stalking. Tradotto in percentuale, 
si tratta del 40% delle richieste. 
“In questa cifra – commenta Elisa 
Carraro, da 3 anni psicologa di 
Spazio Donna – mancano tutte le 
donne che non arrivano mai ad espli-
citare tali vissuti... la maggior parte 
delle donne che subiscono violenza 
non denuncia il fatto e anche coloro 
che giungono da noi il più delle volte 
hanno bisogno di essere accompagnate 
per dare voce a ciò che stanno viven-
do. Ci sono ferite che lasciano tracce, 
fisiche e psichiche, ferite che incidono 
i corpi e le menti, che invadono i 
confini della propria intimità e dei 
propri affetti più profondi”.
Di violenza sulle donne, di stalking 
ma anche e soprattutto di femmi-
nicidio leggiamo quotidianamente 
sui giornali. Titoli taglienti e parole 
pesanti, che fanno da contrappunto 
ad una ben più fitta ma spesso in-
visibile trama di vissuti e situazioni 
difficili da portare interamente alla 

luce. 
“Questo modo urlato di dire – com-
menta Elisa - stride tantissimo con 
il silenzio e il sottovoce delle donne 
che arrivano da noi. Storie cariche 
di sofferenza, donne poco convinte, 
che riescono con enorme fatica ed 
indecisione ad esplicitare violenze che 
durano da anni”.
Ciò di cui invece non si parla mai 
abbastanza sono le reali differenze 
di genere: ciò che rende unici uomi-
ni e donne, la vera cultura di gene-
re. Questa carenza diventa terreno 
fertile per la nascita e la perpetua-
zione di stereotipi che, con un salto 
logico spesso sottovalutato, si tra-
sformano in presupposti di possesso 
da un lato, dipendenza dall’altro.
“C’è un collegamento stretto tra ste-
reotipi e violenza – commenta Elisa 
Carraro - perché quest’ultima dipende 
da come uomini e donne instaurano 
dei legami tra di loro. Se manca il 
concetto di relazione alla pari, di 
simmetria e scambio, se invece vi è 
una relazione di potere in cui qual-
cuno sta sopra e l’altro sta sotto, allora 
interviene una disparità di genere che 
può trasformare la donna nell’oggetto 
dell’uomo”. 
Per cambiare le cose, la strada è 

quella della cultura, una cultura che 
fin dalla tenera età cancelli stere-
otipi rischiosi, che relegano i sessi 
all’interno di stretti confini com-
portamentali. 
“La donna è quella che fa da psicolo-
ga al marito – racconta Elisa -: così 
mi ha detto un adolescente. E’ indi-
scutibile la delicatezza e le capacità 
di una donna che sceglie di accudire e 
prendersi cura degli altri, il problema 
è quando questo atteggiamento genera 
la pericolosa deduzione secondo cui la 
donna non può avere un lavoro e deve 
occuparsi solo di casa e figli. Parità 
di genere non significa annullare 
le differenze ma valorizzarle, 
capire quali sono le differenze 
biologiche e quelle culturali, che 
nascono dalla società, per dare a 

Stereotipi e violenza di genere
A colloquio con la dottoressa Elisa Carraro, psicologa 
e psicoterapeuta presso Spazio Donna. 

L’educazione 
alla parità

ciascuna il giusto peso”. 
Gli stereotipi emergono da frasi di 
uso comune, che ripetiamo ogni 
giorno ai bambini: una semplice 
affermazione come “Non piangere, 
fai l’ometto” può precludere ai figli 
maschi la possibilità di esprimere le 
proprie emozioni con affermazioni.
“E’ rischioso – commenta Elisa 
Carraro – perché se questo incita-
mento diventa uno schema rigido e 
immodificabile, se un maschio impa-
ra ad esprimere le proprio emozioni 
solo ed esclusivamente attraverso la 
forza, le conseguenze sono facilmen-
te immaginabili. Una volta una 
bambina della scuola primaria par-
landomi delle differenze tra maschi e 
femmine mi ha detto: “le femminucce 
amano il rosa, i maschietti l’azzurro”. 
O forse dicono di amarli perché 
così è loro insegnato. I bambini 
amano giocare con le automobiline 
e le bimbe con le bambole. Ma è 
solo e davvero così? E poi ancora: le 
donne non sanno guidare, agli uo-
mini viene spontaneo. 
“La donna  - spiega la psicoterapeu-
ta-  si convince di non saper guidare 
o parcheggiare, quindi non si esercita, 
ha meno bravura ed esperienza e si 
preclude un futuro più soddisfacente 

e, soprattutto, dipendente”. 
Il primo compito spetta ai genitori, 
poi agli educatori, poi alla società 
nel suo insieme. 
“I genitori per primi – ragiona Elisa 
Carraro – dovrebbero cercare di coin-
volgere sia maschi che femmine nella 
cura della casa e in tutti i compiti 
domestici. Stare attenti a non usare 
stereotipi per leggere il mondo che li 
circonda perché diventano poi schemi 
immodificabili per i loro figli. 
Ci vorrebbero poi investimenti im-
portanti, per progetti nelle scuole, pro-
getti di prevenzione per imparare a 
gestire i conflitti nel rispetto e la valo-

rizzazione reciproca. Servono supporti 
e sostegni alle donne che subiscono 
violenza: case protette, centri antivio-
lenza a cui andare a chiedere aiuto. E 
serve una legge più efficace”. 
Alla base di tutto, la capacità non 
ovvia di distinguere amore e pos-
sesso, di capire che differenza di 
genere non si traduce in superio-
rità/inferiorità: sembrano concetti 
semplici, ma si tratta di argomenti 
intimamente correlati con il vissuto 
personale di ciascuno e la società di 
appartenenza. 

VIOLENZA

Spazio donna: le donne per le donne 
Spaziodonna è nato come spazio di consulenza psicologica e legale rivol-
to solo alle donne per problematiche diverse, per diventare nel tempo 
un vero e proprio centro antiviolenza. Spaziodonna è a disposizione 
delle donne per mettere in comune esperienze, saperi e professionalità. 
Si possono trovare informazioni, servizi, consigli, aiuti pratici e risposte. 
Lo sportello è presso l’Associazione Questacittà, in via Schiavonetti 8 a 
Bassano del Grappa. 
Tel/fax 0424 521483; cellulare: 366 1537585, email spaziodonna@
hotmail.it
Lo sportello è operativo il martedì dalle 18 alle 20, il mercoledì dalle 16 
alle 18.30, il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.  

FISIO&SPORT - CI PRENDIAMO CURA DI TE
RIABILITAZIONE ORTOPEDICA TRAUMATOLOGICA 

STRADALE&SPORTIVA 
Poliambulatorio Specialistico - Ortopedia - Fisiatria - Ginecologia e Ostetricia 

Otorino - Oculistica - Dermatologia - Dietologia - Psicologia - Cardiologia - Ecografia 
Podologia - Chirurgia Generale - Omeopatia  

Medicina dello Sport Dir Sanitario: Dott. Matteo Reginato 
Dir. Tecnica: Dott FT Mauro Parolin -fisioterapista

Viale dell’Industria, 4 - Cittadella -PD 
Tel 0499404657 - Fax 0499404261 

info@fisioandsport.com - www.fisoandsport.com
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SAMUEL PERON

possibilità di scatenarsi in tutto il 
centro della cittadina, impreziosita 
per l’occasione da mostre d’arte e 
scultura. E non solo: un convegno 
sul ruolo della danza nel benessere 
della persona, e gran finale con uno  
spettacolo al teatro Mascagni. 
“Il mio auspicio - ha commentato 
Peron- è che il Festival “Chiusi nella 
danza” divenga un appuntamen-
to annuale, che porti le persone a 
scandire il proprio tempo per poter 
essere presenti, vivendo questi mo-
menti come un bisogno di gioia e di 
incontro. Questo progetto è il frutto 
dell’unione di più persone che hanno 
creduto, sostenendola, nell’idea di 
una forma di cultura, una nuova 
forma di formazione e di spettacolo. 
Ho precisato, e tengo a precisare, che 
tutto questo non sarebbe avvenuto 
se non grazie allo stimolo di portare 
qualcosa di nuovo, sia da parte mia, 
incaricato della direzione artistica, 
sia da parte di chi mi ha dato l’op-
portunità di farlo, la Fondazione 

Orizzonti d’Arte di Chiusi in pri-
mis”. Dallo scrigno dell’arte etrusca 
ad una cittadina ricca d’arte e 
cultura come Bassano, il passo po-
trebbe essere beve. A Samuel Peron 
abbiamo chiesto se sarebbe possibi-
le esportare l’evento nella sua terra 
natia. “Sicuramente – ha risposto 

Peron- questo tipo di festival potreb-
be  essere presentato anche sul nostro 
territorio. Per una sua piena realiz-
zazione è però indispensabile quella 
stessa forza dimostrata dalla città di 
Chiusi”.

Chiara Bonan 

Danzare non è solo muovere il 
proprio corpo per interpretare una 
musica o uno stato d’animo, la 
danza è prima di tutto benessere, 
arte e cultura. Ne è convinto Sa-
muel Peron, noto ballerino, che ha 
di recente riportato la sua esperien-
za all’interno di un convegno dal 
titolo “Il ruolo della danza nella 
cultura dell’arte e del benessere”, 
tenutosi a Chiusi, nella campagna 
senese, il 16 giugno scorso nell’am-
bito della rassegna “Chiusi nella 
danza” organizzata dalla Fondazio-
ne Orizzonti d’Arte.
Samuel Peron è stato direttore ar-
tistico della rassegna: per la prima 
volta anziché mettersi alla prova 

solo nella danza come ballerino e 
insegnante, è stato organizzatore e 
responsabile di un festival.
“L’esperienza, del tutto nuova per 
me, di preparare non un semplice 
spettacolo ma un intero festival della 
danza, ha rappresentato un onore e 
una sfida – ha commentato Samuel 
Peron- . Un onore per chi, come me, 
ha finora maturato il proprio rappor-
to con il pubblico pressoché esclusiva-
mente attraverso l’esibizione e ottiene 
la fiducia di un incaricato ad ampio 
spettro; una sfida, perché quello che 
con il mio team, in sinergia con la 
Fondazione Orizzonti d’Arte di 
Chiusi, abbiamo affrontato è l’obiet-
tivo di regalare a coloro che hanno 
partecipato a questo festival un mo-
mento in cui danza, musica, arte, 

cultura e spettacolo si sono fusi per 
creare un’atmosfera quasi fiabesca”. 
L’intento condiviso tra il danzatore 
e la fondazione Orizzonti, artefice 
della rassegna artistica che ha visto 
in cartellone anche un festival mu-
sicale, è stato quello di valorizzare 
il territorio puntando su storia e 
cultura, stimolando al contempo la 
popolazione ad apprezzare il benes-
sere psico-fisico offerto dalla danza. 
“Chiusi nella danza” è stato orga-
nizzato come una vera e propria 
full immersion di danza e spettaco-
lo della durata di due giorni: oltre 
10 ore di stage di tango argentino, 
danza moderna e danze latino-
americane durante il giorno, danza 
diffusa nelle tiepide serate di prima 
estate, con spettacoli dal vivo e 

Il noto ballerino 
marosticense 

debutta come 
direttore artistico 

a Chiusi 

Samuel Peron: 
stare bene con la danza 

Samuel Peron 
Samuel Peron ha partecipato a sette edizioni di Ballando con le stelle, trasmissione 
in onda in prima serata su Rai 1, collezionando ottimi risultati e vincendo in cop-
pia con l’attrice Maria Elena Vandone, nel 2007. ha riscosso un grande successo 
tra il pubblico grazie alla sua bravura e all’innata simpatia. 
Samuel ha recitato il ruolo di Cesar nel musical “La febbre del sabato sera”, ed è 
costantemente alla ricerca di nuovi progetti che abbiano al centro la danza come 
modalità espressiva. 
Nato nel 1982 a Marostica, ha iniziato a ballare a 4 anni, sperimentando tutte 
le tipologie di ballo, dal liscio allo standard, dal latino americano al funky, dalla 
danza contemporanea alla moderna. 

La danza – dagli atti del convegno “ Il ruolo della danza nella cultura dell’arte 
e del benessere
Un’articolata conferenza dal titolo “Il ruolo della danza nella cultura e benessere” ha  permesso ad esperti di 
vari settori (nutrizionista, psicologo, insegnante di Pilates, étoile solo per citarne alcuni) di dimostrare come la 
danza possa aiutare ballerini e non nella vita di tutti i giorni. L’incontro ha affrontato con perizia le tematiche 
che correlano la danza al benessere psicofisico, facendo capire ai ballerini come affrontare molte delle difficoltà 
che incontrano durante la propria carriera

La dietista – dottoressa  Sara Foscoli
“La danza è una delle discipline sportive che maggiormente coinvolge il corpo nella sua interezza: tutte le 
fasce muscolari sono richiamate al lavoro, così come la mente, ed è per questo che praticarla in modo regolare 
apporta notevoli benefici. E’ estremamente educativa, sinonimo di espressività, creatività, ritmo, distensio-
ne, ma anche di perfezione dei movimenti, equilibrio osseo ed articolare, concentrazione, forza, potenza ed 
eleganza allo stesso tempo. Per ottenere tutto ciò occorre che il corpo e la mente si sincronizzino perfettamente 
in un’armonia di movimenti che, per le loro caratteristiche, risultano utilissimi al fine della prevenzione delle 
patologie cardio-vascolari ed ossee (osteoporosi e patologie articolari), del raggiungimento e della preparazione 
del corpo ad un invecchiamento in salute”. 

La psicologa, Giuseppina Mostard
“La danza è sviluppo e benessere psichico,per questo può essere collocata all’interno dell’innovativo paradigma 
della “psicologia della salute”, centrata non sulla cura delle malattie, ma sulla promozione della salute inte-
ressata al vasto mondo delle risorse individuali; dalle competenze relazionali all’uso delle emozioni positive, 
dall’autostima alla socialità. Una psicologia che […] considera la salute come la risultante di eventi multifat-
toriali che abbracciano corpo, mente, società e ambiente in una stretta e complessa rete di interdipendenze al 
fine di incoraggiare comportamenti sani. In quest’ottica la danza attiva ed interconnette un’insieme di dimen-
sioni che vanno dall’area cognitiva all’area emotiva, dall’area relazionale all’area psicomotoria. Ciò vuol dire 
miglioramento della percezione del proprio schema corporeo, correzione dell’orientamento spaziale e della 
coordinazione motoria, superamento di ansie e paure, aumento della stima di sé e della qualità dei legami 
interpersonali, prevenzione di comportamenti negativi/disadattivi. Queste ed altre connessioni favoriscono e 
rafforzano la capacità psicofisica di resistere agli stress quotidiani, contribuendo a migliorare la qualità della 
vita personale e familiare”. 
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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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OMEOPATIA

vamente molecole. I mezzi della 
scienza attuale ci permettono di 
avere però informazioni “fisiche” 
sul  preparato. Esistono studi che 
valutano le variazioni del liquido, 
utilizzando la luce polarizzata, la 
spettrofotometria, le variazioni di 
risposta della sostanza  se esposta 
a campi magnetici o elettrici, mo-
strando differenze significative tra i 
preparati omeopatici e la cosiddetta 
acqua fresca”. 

Esistono evidenze scientifiche del-
la validità di questi preparati? 
“In campo omeopatico esiste una 
ricerca di base, che studia il prepa-
rato omeopatico in base alla fisica, 
come detto sopra, una seconda linea 
di ricerca verifica l’efficacia dei pro-
dotti omeopatici su culture cellulari 
esposte a vari tipi di stressors di tipo 
chimico o fisico.
C’è poi una terza tipologia di ricer-
ca, quella derivante dall’osservazio-
ne clinica: per quanto gli esamina-
tori possano essere rigidi nella valu-
tazione della metodica, alcuni studi 
mostrano evidenza dell’efficacia 
clinica della terapia omeopatica”.

Quale posizione hanno le medici-
ne non convenzionali  nel sistema 
sanitario italiano? 
“Le medicine non convenziona-
li, tra cui l’omeopatia, non sono 
comprese nel Sistema Sanitario 
Nazionale. Sono riconosciute come 
atto medico, quindi il professionista 
medico le può proporre, ma rimane 
una scelta personale e la proposta 
terapeutica viene esercitata a livello 
privato. Non è così in altri Paesi eu-
ropei: in Gran Bretagna, per esem-
pio, l’omeopata è uno specialista 
come gli altri; nelle strutture inseri-
te nel Sistema Sanitario britannico i 
pazienti vi afferiscono perché inviati 
dai Medici di Medicina Generale”. 

Non essendoci una formazione di 
base “comune” in Italia, come può 
il paziente scegliere, nell’ambito 
delle diverse medicine non conven-
zionali, uno specialista davvero 
esperto?
“Negli ultimi anni la Federazione 
degli Ordini dei Medici, a livello 
nazionale, ha deciso di istituire degli 

elenchi, presso gli Ordini Provincia-
li, di medici adeguatamente formati 
nelle Medicine non Convenzionali, 
codificando dei requisiti e identi-
ficando alcune discipline conside-
rate non Convenzionali: Medicina 
Ayurvedica, Agopuntura e Medici-
na Tradizionale Cinese, Fitoterapia, 
Omeopatia, Omotossicologia, Me-
dicina Antroposofica. 
Esistono delle commissioni provin-
ciali (ndR: il dottor Galeazzi è com-
ponente della commissione presso 
l’Ordine dei Medici e Chirurghi di 
Vicenza) che si occupano di vagliare 
i titoli di formazione dei medici che 
praticano le terapie non convenzio-
nali. L’obiettivo è quello di stabilire 
dei criteri certi nell’ambito della 
qualità della formazione, allo scopo 
di proteggere e dare chiarezza ai 
pazienti, normando una situazione 
rimasta fino ad oggi in sospeso”. 

Quale ruolo dovrebbe avere, 
secondo lei, la medicina non con-
venzionale nell’ambito del più 
ampio spettro delle possibilità di 
cura offerte al paziente? 
“Le terapie non convenzionali do-
vrebbero costituire uno strumento 
in più nella borsa del medico. L’au-
spicio è che le Medicine Non Con-
venzionali diventino una possibilità 
ulteriore di cura e che tra colleghi 
si instauri un rapporto di serenità e 
fiducia che porti a gestire nel modo 
migliore la salute dei propri assisti-
ti”. 

Qual è il suo approccio, per esem-
pio, nel consigliare il trattamento 
omeopatico? 
“Il concetto che il medico omeopata 
applica è quello di scegliere la tera-
pia che ritiene più efficace e meno 
potenzialmente gravata da effetti 
collaterali per quel paziente in quel-
la situazione, senza nessuna preclu-
sione o preconcetto. Manteniamo 
aperte tutte le possibilità, stando 
sempre attenti a cogliere il momen-
to in cui il rimedio omeopatico 
presenta un limite e il paziente ha 
necessità di seguire un trattamento 
diverso”. 

Qual è il vantaggio principale di 
una cura omeopatica?

“Il vantaggio principale è quello di 
offrire un ampliamento delle possi-
bilità di terapia. 
L’approccio non deve mai essere 
esclusivo, ma ci sono alcune situa-
zioni cliniche dove l’uso di farmaci, 
pur efficaci, può essere eccessivo o 
esporre a potenziali effetti collate-
rali.
Ci sono poi pazienti che traggono 
benefici dai farmaci, ma tendono a 
cronicizzare o recidivare: la terapia 
omeopatica può dare un vantaggio 
nel ridurre le recidive e il fabbiso-
gno dei farmaci”. 

Perché, tra tutte le possibilità, ha 
scelto di curare i suoi pazienti 
principalmente con l’omeopatia? 
“Le scelte a volte avvengono per 
caso, o almeno così ci pare che 
accada. Originariamente fu per un 
disturbo fisico che non riuscivo a 
superare utilizzando i farmaci; mi 
avvicinai al rimedio omeopatico con 
la stessa diffidenza che molti hanno: 
temevo che potesse essere tossico 
o, al contrario, fosse acqua fresca. 
Invece la terapia si rivelò efficace e 
l’iniziale curiosità si trasformò in un 
interesse professionale sempre più 
approfondito, sino a quando decisi 
per un periodo di formazione all’e-
stero (presso il Royal homeopatic 
hospital di Londra). Dopo un anno 
di studio a tempo pieno a Londra 
tornai al mio lavoro e trascorsi i due 
anni successivi ad osservare i pazien-
ti che trattavo con rimedi omeopa-
tici, cercando di capire se si trattasse 
di effetto placebo. Al termine di 
questo periodo ero assolutamente 
convinto che non fosse così: gli 
studi scientifici possono confermare 
o meno una teoria, ma quando os-
servi nel follow-up dei cambiamenti 
attesi coerenti con il rimedio pre-
scritto, e che il paziente stesso non 
sempre attende, è difficile ascriverli 
ad effetto placebo. Se poi il miglio-
ramento della salute diventa stabile 
nel tempo, il paziente si ammala 
di meno e può fare meno uso di 
farmaci, la convinzione che per quel 
paziente il trattamento omeopatico 
abbia avuto un ruolo importante si 
consolida”. 

Chiara Bonan 

Il termine “medicina alternativa” 
può trarre in inganno: le Medicine 
Non Convenzionali  costituiscono 
una possibilità di cura ulteriore, che 
non deve per forza sostituirsi alle te-
rapie “tradizionali”, farmacologiche, 
chirurgiche o riabilitative. Insieme 
al bassanese dottor Bruno Vittorio 
Galeazzi, esperto di MNC e mem-
bro della commissione dell’Ordine 
provinciale dei Medici e Chirurgi di 
Vicenza per la composizione degli 
elenchi dei medici esperti nelle di-
verse Medicine non Convenzionali, 
abbiamo provato a fare chiarezza, 
prendendo ad esempio la più “bi-
strattata” delle terapie: l’omeopatia, 
spesso definita senza mezzi termini 
una cura a base di “acqua fresca”. 

Dottor Galeazzi, qual è la sostan-
ziale differenza tra la medicina 
convenzionale e le MNC? 
“La differenza sta nello specifico 
approccio nel cercare di spiegare la 
salute e la malattia.
In Medicina Convenzionale è di 
tipo logico-riduttivo, per cui si spie-
gano i fenomeni patologici secondo 
la logica della patologia cellulare e 
biomolecolare; a questa viene ricon-
dotta la chiave di lettura della com-
plessità dei fenomeni fisiopatologici 
nell’organismo umano.
In Medicina Omeopatica, al con-

trario, così come nella quasi totalità 
delle MNC, l’approccio è olistico, 
cioè si cerca di comprendere i fe-
nomeni patologici secondo uno 
schema complesso che coinvolge sia 
la chiave di lettura logico-analitica 
dei fenomeni fisiopatologici studiati 
dalla biochimica e dalla patologia 
cellulare, sia una chiave di lettura 
analogico-simbolica, che aiuta ad 
effettuare una sintesi della comples-
sità dei fenomeni psichici e somatici 
cercando di ricondurli ad una per-
cezione unitaria”.

Come funziona l’omeopatia?
“Il metodo classico omeopatico di 
hahnemann ha una base di osser-
vazione scientifica ante litteram: 
all’inizio del 1800, ai tempi del me-
dico tedesco, la medicina era in una 
fase pre-scientifica, rispetto a ciò 
che intendiamo oggigiorno come 
scienza medica. Fu hahnemann ad 
introdurre per primo il concetto di 
sperimentazione della sostanza tera-
peutica, provandola sull’individuo 
sano per verificare quali sintomi e 
segni producesse, applicando poi il 
principio di similitudine, conosciu-
to concettualmente fin dai tempi di 
Ippocrate, per usare a scopo curati-
vo il preparato su individui malati 
che presentassero quei sintomi e 
segni.
All’inizio il medico usava sostan-
ze in tintura madre o in leggera 

diluizione a seconda del grado di 
tossicità, in una specie di fitoterapia 
omeopatica.
Il problema era che queste sostanze, 
poco diluite, davano inizialmente 
reazioni molto fastidiose nel pazien-
te; per questo hahnemann provò 
ad aumentare il grado di diluizione 
delle sostanze somministrate.
Secondo le leggi della chimica, ad 
una diluizione superiore a 10 alla 
-24 non si trovano più molecole 
della sostanza nel liquido. hahne-
mann elaborò il sistema delle suc-
cussioni (ogni passaggio di diluizio-
ne doveva essere seguito da scuoti-
menti del contenitore) per analogia 
allo sfregamento di una barretta 
di metallo contro un indumento 
e alla conseguente acquisizione di 
proprietà magnetiche da parte del 
metallo (questa fu la spiegazione 
arcaica che diede a giustificazione 
dell’introduzione di questa meto-
dica). 
Si accorse così che, anche andando 
oltre la diluizione di 10 alla -24, 
quindi in assenza di molecole, per-
sisteva l’effetto terapeutico della 
sostanza somministrata”. 

E qui sorge l’attuale critica più fe-
roce all’omeopatia: è acqua fresca 
perché non contiene null’altro.
“Dal punto di vista chimico una 
diluizione superiore alla dodicesima 
centesimale non contiene effetti-

Medicine Non 
Convenzionali: 
l’integrazione è 

auspicabile 

L’omeopatia, uno strumento 
in più nella borsa del medico   
Intervista al dottor Bruno Galeazzi, Specialista in Medicina Interna, 
Membro della facoltà di omeopatia di Londra. 
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 ASIAGO

Asiago per 
il sociale

Caterina Zarpellon  

Anziani, famiglie, giovani, soggetti 
a rischio dipendenza da droghe, 
alcol o videopoker e persone in 
difficoltà economiche. E’ un inter-
vento a tutto campo e a 360 gradi 
quello previsto dal Comune di 
Asiago in fatto di politiche sociali 
e servizi alla persona. Una serie di 
attività fondamentali per garan-
tire il welfare di tutti i cittadini, 
compresi quelli inseriti nelle fasce 
sociali più deboli. Data l’impor-
tanza di tale settore, nonostante le 
ristrettezze di bilancio, anche per 
quest’anno l’Amministrazione del 
sindaco Andrea Gios ha deciso di 
mantenere invariata la cifra riser-
vata al capitolo del sociale, stan-
ziando per il 2013 ben 725.403 
euro. Con questa somma l’asses-
sorato alle politiche sociali, retto 
da Diego Rigoni, riuscirà quindi 
ad assicurare cure, assistenza e uno 
stile di vita dignitoso anche a chi 
non è più autosufficiente e a chi si 
trova in una situazione di disagio 
di tipo finanziario e, come avve-
nuto sino ad ora, cercherà di sensi-
bilizzare e mettere in guardia, con 
adeguate campagne informative, 
quanti corrono il serio pericolo di 

cadere nel vizio del gioco e chi ha 
ancora l’abitudine di mettersi alla 
guida dopo aver bevuto.

Assessore Rigoni, entriamo nello 
specifico: come si sviluppa l’atti-
vità dei servizi sociali ad Asiago? 
Chi sono i principali destinatari 
di queste iniziative? 
“Grande rilevanza hanno, ad 
esempio, le iniziative rivolte agli 
anziani, in primis il servizio di 
assistenza domiciliare. Questa 
prestazione rappresenta l’insieme 
degli interventi diretti a persone o 
a nuclei familiari che non siano in 
grado, anche temporaneamente, 
di soddisfare le esigenze personali 
e di gestione della vita quotidiana. 
Nello specifico il servizio domi-
ciliare è diretto a persone sole, o 
famiglie i cui componenti anziani 
siano in condizioni di parziale o 
totale non autosufficienza. Agli 
assistiti il Comune applica una 
tariffa, che è però calcolata sulla 
base della condizione patrimoniale 
della persona”.

Perché questa attività è così pre-
ziosa?
“L’assistenza domiciliare, affidata 
alle nostre operatrici, ci consente 

di far rimanere il più a lungo pos-
sibile gli anziani nella loro casa, 
ossia in un ambiente noto e caro, 
e di dare un po’ di sollievo ai fa-
miliari e ai parenti che si occupa-
no di loro. In questo modo inoltre 
possiamo prevenire situazioni di 
emergenza ed evitare ricoveri ospe-
dalieri impropri”.

Quali altri tipi di aiuto offrite 
agli anziani?
“Abbiamo, ad esempio, il servizio 
“pasti caldi a domicilio”, forniti 
praticamente al prezzo di costo, 
per chi non riesce più a cucinare 
o non ha una rete familiare in 
grado di sopperire a questa neces-

sità. Esiste poi il telesoccorso e il 
telecontrollo, riservato ai soggetti 
definiti “a rischio socio sanitario”. 
Si tratta di  un servizio telefonico 
gestito da una società di Vicenza 
convenzionata con la Regione. Lo 
scopo è quello di garantire un’as-
sistenza tempestiva in situazioni 
di emergenza o di pericolo e di far 
intervenire velocemente il pronto 
soccorso oppure i parenti”.

E per gli over 65 che invece godo-
no di buona salute e sono ancora 
attivi?
“Anche per questi soggetti abbia-
mo un ampio ventaglio di possi-
bilità: si va dai soggiorni climatici 
marini per anziani ai corsi di lin-
gua inglese, dalla ginnastica per 
adulti/anziani ai soggiorni termali 
di cura e relax, sino alle visite gui-
date alle malghe comunali. Vorrei 
dire due parole, inoltre, sul Centro 
ricreativo culturale di Asiago, che 
abbiamo creato dalle ceneri del 
Centro anziani. Si tratta di una 
struttura autogestita da un comita-
to che, coadiuvato dal mio assesso-
rato, offre una vasta gamma di op-
portunità di svago, di incontro e 
culturali per gli over 65.Il Centro 
è dotato di più punti internet per 
permettere a tutti i nostri anziani 
di imparare l’uso del computer e 
di collegarsi in rete per comunica-
re con parenti e amici in tutto il 
mondo. Questa ultima iniziativa 
ha riscosso grandissimo successo e 
ne vado particolarmente fiero”.

Una sezione molto rilevante 

dell’attività degli uffici, soprat-
tutto in questo particolare mo-
mento di crisi, è quella dedicata 
ai contributi economici. Con che 
criteri vengono concessi e chi ne 
può beneficiare?
“Esistono varie tipologie di contri-
buto: ci sono quelli stanziati dalla 
Regione e poi erogati attraverso 
i Comuni e ci sono quelli finan-
ziati direttamente dalla nostra 
municipalità. Fra questi possiamo 
ricordare quello per l’integrazione 
della retta di ricovero nelle case di 
riposo o nelle Rsa. La valutazione 
per concedere l’aiuto economico 
è effettuata dai servizi sociali ed è 
finalizzata a verificare se l’interes-
sato, con le sue risorse, è in grado 
di affrontare la spesa mensile della 
retta; in alternativa, se non vi 
sono familiari obbligati ad aiutare 
economicamente l’anziano non 
autosufficiente, deve necessaria-
mente intervenire il Comune di 
residenza. C’è poi il cosiddetto 
contributo per il “minimo vitale”, 
finalizzato ad assicurare a tutti la 
possibilità di soddisfare i bisogni 
fondamentali e di condurre un’e-
sistenza dignitosa. Il contributo 
economico è concesso dopo una 
valutazione dell’assistente sociale 
sulla situazione del richiedente 
e viene erogato per un periodo 
limitato. In caso di redditi molto 
bassi, offriamo alle persone più in 
difficoltà (anziani che vivono soli 
o in coppia, invalidi e senza figli 
maschi residenti sull’Altopiano) 
anche l’opportunità di avere, per 
l’inverno, una scorta di legno di 

faggio gratuita. Infine, l’ufficio po-
litiche sociali può decidere, sulla 
base di attente valutazioni, di as-
segnare dei contributi straordinari 
non direttamente collegati alla 
situazione reddituale dei richie-
denti”.

Accanto ai servizi di tipo as-
sistenziale, l’assessorato alle 
politiche sociali del Comune di 
Asiago da tempo svolge un’assi-
dua attività di prevenzione ri-
guardo a certi comportamenti da 
evitare. Sono note ormai le vostre 
campagne informative contro le 
dipendenze, le droghe , l’alcol…
Come si sviluppa questo filone di 
interventi?
“Ogni bimestre esponiamo su 
tutto il territorio comunale dei 
cartelloni con slogan e ammoni-
menti, rivolti a tutte le fasce d’età, 
sul rischio di cadere in certi tipi di 
dipendenze. In questo periodo sta 
proseguendo, ad esempio, la cam-
pagna contro l’abuso di video po-
ker per gli adulti e di video giochi 
per i bambini. Siamo stati i primi 
a ideare un’azione informativa e 
preventiva su questo tema e siamo 
seguiti poi a ruota da iniziative si-
mili a livello provinciale, regionale 
e nazionale. Per i prossimi mesi 
stiamo preparando una campagna 
per invitare giovani e adulti a non 
mettersi alla guida dopo aver be-
vuto, ed è allo studio un progetto 
per trattare argomenti come l’ano-
ressia e la bulimia”.

Interventi a tutto campo
Intervista all’assessore Diego Rigoni sulle politiche sociali messe in atto nel più 
importante comune dell’Altopiano

Diego Rigoni
Assessore ai servizi sociali di Asiago

Rosà - Via Roma 157 (a 300 m da Villa Ca’ Dolfin) - Tel. 0424 580666
Rosà - Via Bertorelle 21 (vicino al cimitero) - Tel. 0424 85663
Bassano d.G. - V. Capitelvecchio 88 - c.c. Il Grifone - Tel. 342 8111483
www.fioreriatiberiobisinella.com - bisinellatiberio@libero.it
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Assicurazione sulla vita
Una scelta consapevole per te e per chi ti vuol bene

“Amare non significa solo dedicarsi 
interamente, con una generosità 
completa, né consacrarsi corpo ed 
anima senza condizioni ad attività 
in favore del prossimo, ma, prima 
di tutto, fare opera di intelligenza, 
chiedendoci con amore e con un 
sentimento profondo di rispetto 
degli uomini nostri fratelli, qual 
è il miglior bene che noi possiamo 
offrire loro...” 
René Voillaume, teologo francese

E’ straordinario pensare come 
ogni essere umano abbia la 
possibilità di costruire il proprio 
futuro, mettersi in gioco con i 
propri ideali, raggiungere obiet-
tivi impensabili. La passione che 
diventa professione, il progetto 
che diventa una casa, l’amore 
per una persona che dà vita ad 
una famiglia, l’idea che diventa 
impresa. Sono tante le strade che 
possono portare alla realizzazione 
di tutti noi. Per farlo ci vuole 
tenacia, sacrificio e costanza. 

Come tutti sappiamo, per vivere 
e realizzare i propri sogni serve 
molto spesso un impegno non 
solo psicofisico, ma anche eco-
nomico. La capacità di generare 
e mantenere un certo reddito 
permette di continuare a credere 
nel proprio obiettivo. 

Quello che conta è avere a cuore 

anche la propria salute. Corrette 
abitudini alimentari, stili di vita 
consapevoli sono presupposti 
necessari, ma a volte alcuni 
spiacevoli eventi non dipendono 
solo da una  buona e consape-
vole prevenzione, bensì dalla 
fatalità della vita. 

Ecco che diventa necessario 
aver chiaro il proprio grado di 
“Esposizione al Rischio”. Se il 
raggiungimento di un obietti-
vo mette a rischio l’equilibrio 
finanziario famigliare o im-
prenditoriale allora … bisogna 
assicurarsi! E come farlo? Cos’è 
veramente importante tener 
presente?

Esistono tantissime forme assi-
curative: si possono assicurare 
capitali, rimborsi spese, diarie 
giornaliere per infortuni e ma-
lattie; in questo caso le coperture 
assicurative possono far fronte 
all’incapacità dell’assicurato di 
attendere alle proprie attività 
professionali. Quello che conta 
è assicurarsi per quello che serve 
veramente. 
Riconoscere l’importanza delle 
garanzie significa dare senso al 
proprio investimento.
“Faccio un esempio – spiega 
Mauro Comunello, assicuratore 
-  un padre di famiglia 35 anni, 
sposato con figli, un mutuo per 

la casa. Di che cosa avrà biso-
gno? Di una copertura sulla vita! 
Assicuriamo un capitale che 
viene consegnato ai suoi cari per 
far fronte alla riorganizzazione fi-
nanziaria in caso di mancanza del 
reddito. Si stima che ci vogliano 
5 anni per ristabilire la redditività 
di una famiglia in caso di man-
canza di uno dei coniugi”. 

“Grazie alla mia esperienza 
professionale- afferma Comunel-
lo – ho avuto modo di credere 
fermamente quanto detto”. 
Dedicate del tempo ad ascoltare 
con attenzione il vostro consu-
lente assicurativo, affinché lui 
possa comprendere le vostre reali 
esigenze e proporvi la migliore 
soluzione.

Per una consulenza professionale e informazioni potete rivolgervi a: 

Mauro Comunello
Allianz S.p.A.

Via Verdi 24 - 36022 Cassola (VI)
Tel. 0424.511926 - Fax 0424.391063

Email: bassano.verdi@allianzras.it 

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

SCONTO DEL 20% AI LETTORI DI INFORMA SALUTE

ti consiglia

benefici immediati per la pratica di 
tutte le attività di fitness

Bassano del Grappa -  Via Verci ,  5 -  Tel.  0424 529031 -  www.nicospor t .it
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Pet therapy: quando la 
sperimentazione funziona!

Chiara Bonan   
   
Di pet therapy si parla da anni, ma 
un vero e proprio progetto concreto 
di applicazione a livello socio sani-
tario è stato introdotto dall’Ulss 3 
nel 2011, dopo la conclusione di 
un corso intensivo durato due anni, 
che ha visto protagonisti i membri 
di una équipe operativa formata 
dalla coordinatrice, dottoressa 
Annalisa Menegolo, da veterinari 
(dott. Franco Bizzotto e dott. Or-
lando Frison) ed educatori (Sergio 
Moresco), oltre all’intera equipe 
del centro diurno “Noi e gli altri”. 
Una ventina i disabili coinvolti nei 
progetti portati a termine in questa 
prima fase “sperimentale” avviata 
due anni fa, con risultati davvero 
entusiasmanti. Ma andiamo per 
ordine.

Cos’è la pet therapy 
La Regione Veneto è stata la prima, 
a livello nazionale, ad emanare nel 
2005 una specifica legge per la co-
noscenza, lo studio e l’utilizzo della 
pet therapy, elaborando delle Linee 
Guida e un Manuale Operativo in 
cui ridefinisce questo tipo di attivi-
tà come “Interventi Assistiti dagli 
Animali”, distinguendoli in Terapie 
(TAA - con finalità terapeutiche, 

riabilitative, educative) e Attività 
(AAA - con finalità educative, assi-
stenziali, ludiche, ricreative). 
“In pratica – spiega Sergio Mo-
resco, coadiutore e coordinatore 
del Centro Diurno – l’animale, in 
particolare il cane ma anche il cavallo 
o l’asino, può diventare un positivo 
alleato di percorsi educativi, terapeu-
tici, ludici/ricreativi e assistenziali, 
soprattutto con disabili, ma non solo”. 

Gli effetti positivi della relazione 
con l’animale
“L’animale – commenta Orlando 
Frison, veterinario e coadiutore – 
aggancia l’attenzione delle persone e 
stimola la socializzazione tra utente, 

terapista e altre persone del servizio”. 
Non solo: attirando l’attenzione su 
di sé e suoi suoi comportamenti, 
contribuisce a spingere i pazienti ad 
uscire da sé e instaurare un atteg-
giamento di accudimento nei suoi 
confronti. 
“Il cane – aggiunge Sergio Moresco 
–  riesce ad aumentare l’autostima 
dei pazienti e, nel rapporto con il 
disabile, nota la diversità ma non le 
dà peso, non giudica e non critica, 
approvando senza riserve”. In pra-
tica, l’incontro con l’animale offre 
un’occasione di contatti fisici e 
interazioni  piacevoli, un’opportu-
nità che per il disabile può risultare 
pressoché unica. 

Un team di professionisti formati si è messo al lavoro per dare ai disabili una 
nuova opportunità

L’Ulss 3 abbraccia 
un progetto nuovo 

ed entusiasmante
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PET ThERAPY

La persona passa da oggetto di cura 
a persona responsabile e capace di 
prendersi cura.

La pet therapy nell’Ulss 3
L’Ulss 3 ha aderito ad un Protocollo 
di intesa assieme alle altre Ulss vi-
centine con l’Istituto Zooprofilattico 
delle Venezie, per la promozione e lo 
studio di questo tipo di interventi. 
“La pet therapy – commenta Annali-
sa Menegolo, psicologa responsabile 
del gruppo di lavoro dell’Ulss 3– è 
un’attività del centro diurno “Noi 
e gli Altri”: un servizio che si offre 
prioritariamente ai nostri ospiti, ma 
che rappresenta un percorso che potrà 
aprirsi ad altri ambiti, nei limiti delle 
nostre possibilità e nell’ambito delle 
nostre competenze. Va detto che ci 
vuole esperienza, ma anche prudenza 
per evitare possibili risultati nocivi: 
noi ci muoviamo all’interno delle linee 
guida della Regione e contribuiamo a 
far crescere una cultura della pet the-
rapy, con l’obiettivo del miglioramento 
continuo”. 
A confermare la validità dell’espe-
rienza c’è la formazione dei coadiu-
tori (Frison e Moresco), che insieme 
ai loro amici a quattro zampe hanno 
completato un corso di due annua-
lità per poter svolgere il loro ruolo e 
che si prendono costantemente cura 
degli animali, con cui vivono in una 
relazione di sintonia e rispetto reci-
proco, e la presenza costante di un 
medico veterinario (Bizzotto), che 
garantisce la salute e il benessere dei 
cani ed è parte attiva nella valutazio-
ne dell’idoneità del singolo esempla-
re all’attività.

Le prospettive
La pet therapy a Bassano per ora è 
applicata al campo della disabilità, 
ma potrebbe trovare spazio in futuro 
in moltissimi altri settori: ne sono 
esempio l’esperienza fiorentina con 
l’accoglienza dei cani in pediatria, i 
progetti altoatesini per la prevenzio-
ne al bullismo, la più vicina inizia-
tiva patavina che ha aperto agli ani-
mali le porte del reparto oncologico. 

I progetti dell’Ulss 3  
Nel 2011 5 utenti del centro diurno “Noi e gli altri” sono stati 
protagonisti del progetto “Mi fido”, che è stato riproposto anche 
nel 2012. Nel secondo anno di attività è stato inoltre attivato il 
progetto “PFM”, il primo strutturato a livello individuale a scopo 
terapeutico e cucito “su misura” per due utenti. Sulla base delle 
linee guida per gli interventi assistiti dagli animali, l’equipe di pet 
therapy ha perseguito e raggiunto diversi obiettivi, con esiti molto 
importanti sia a livello educativo (conoscenza e rispetto dell’alterità 
dell’animale, promozione di regole di convivenza nel gruppo e con 
gli animali), sia a livello emozionale (l’instaurazione di una relazio-
ne affettiva equilibrata con il cane e l’educazione al riconoscimento 
nell’animale e all’espressione per l’utente di emozioni come gioia e 
paura) e di autostima (con l’insegnamento di piccole sequenze di 
azioni efficaci e immediatamente soddisfacenti nel rapporto con 
l’animale). 
Nel 2013 è stato inoltre attivato e concluso il progetto “L’altra 
metà”, condotto in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico 
delle Venezie e il Centro di Referenza Nazionale per gli ISAA 
(Interventi assistiti dagli animali). 12 utenti di diversi centri diurni 
della Provincia sono stati coinvolti in attività  diverse, tra cui la pet 
therapy, con la successiva misurazione  scientifica dei risultati con 
l’obiettivo di testare i benefici dell’intervento.
“I test sono ancora in corso – commenta la dottoressa Annalisa Me-
negolo,  responsabile della pet therapy presso l’Ulss 3 – e tenderan-
no a rilevare eventuali miglioramenti nei processi cognitivi, anche 
se rimane più complicato quantificare invece il benessere della 
persona, che pur è evidente agli educatori presenti”.  
Altri progetti 
L’equipe di pet therapy ha partecipato anche al progetto “Villa 
Rosa” coinvolgendo una decina di anziani della struttura residen-
ziale di Asiago; è stata  protagonista di un proficuo scambio con 
il gruppo cinofilo dell’Associazione Carabinieri; partecipa infine 
attivamente a test per la ricerca scientifica dell’Università di Padova, 
con lo scopo di validare alcuni parametri di idoneità comportamen-
tale degli animali scelti per l’attività. 
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che fa togliere la scarpa 

A cura della redazione

Si chiama “neuroma di Morton” 
ed è una sindrome caratterizzata 
da dolore acuto alla pianta del 
piede. Ma di cosa esattamente si 
tratta e qual è l’approccio diagno-
stico funzionale a un adeguato 
trattamento della patologia? 
Ne parliamo con il dr. Francesco 
Paolo Colosimo, specialista in 
Radiodiagnostica, già Medico 
Ospedaliero, Specialista ambula-
toriale interno di Radiologia , Re-
sponsabile di branca di Radiologia 
ed Ecografia presso la Struttura 
Polispecialistica Territoriale Ulss 
6 di Vicenza e attualmente libero 
professionista presso Magalini 
Medica a Bassano del Grappa.

Cos’è il neuroma di Morton?
“Usare il termine neuroma è im-
proprio in quanto non si tratta di 
una neoplasia ma di una fibrosi 
perineurale, ovvero la formazione 
di tessuto fibroso provocato da 
una frizione continua, sul nervo 
digitale plantare, dalle adiacenti 
ossa metatarsali e dal legamento 
metatarsale profondo”. 

Quali sono le cause?
“Esistono fattori predisponenti 

come le malformazioni (piedi 
piatti, piedi cavi, alluce valgo, dita 
a martello ecc.), così come l’uso 
di calzature con tacco alto e punte 
strette, oppure di calzature spor-
tive come ad esempio gli scarponi 
da sci ecc”.

Quali sono i sintomi?
“Il sesso maggiormente interessato 
dal neuroma di Morton è quello 
femminile dalla terza decade in 
poi.
Il sintomo caratteristico è dolore 
urente plantare durante la deam-

bulazione con sensazione di scossa 
elettrica, perdita della sensibilità, 
parestesie e desiderio impellente 
di togliere la scarpa dal piede in-
teressato. Quest’ultimo “sintomo” 
caratterizza  il cosiddetto “segno 
della vetrina. La sintomatologia 
si attenua sino a risolversi con il 
riposo.
La diagnosi è clinica”.

Quali accertamenti fare?
“In genere qualsiasi esame dia-
gnostico di secondo livello (Eco/
RM/TC) deve essere preceduto 
da un esame radiografico stan-

Parla il dr. Francesco Paolo Colosimo, specialista in Radiodiagnostica  

Il neuroma di Morton: 
cause, sintomi 

e diagnosi 

NEUROMA DI MORTON

dard (Rx). Nel sospetto clinico di 
Morton si ricorre ad uno studio 
radiologico del piede “sottocarico”  
(paziente in piedi). L’ecografia si 
è dimostrata nel tempo una me-
todica molto affidabile. All’esame 
tradizionale con approccio dor-
sale e plantare, quest’ultimo con 
iperflessione dorsale delle dita, si 
è affiancata la tecnica dinamica. 
Questa viene eseguita, come tutte 
le ecografie superficiali, con sonde 
lineari ad alta frequenza (10/12 
Mhz), con paziente supino o se-
duto con arto esteso. Sono esegui-
te scansioni plantari trasversali a 

livello degli spazi intermetatarsali 
e mirati al 2° e 3° spazio interdi-
gitale. Con opportuna manovra 
(spremitura delle teste metatarsali) 
viene ridotto lo spazio intermeta-
tarsale ed il neuroma “slitta” verso 
l’alto per poi rientrare nella sua 
sede al termine della manovra.  
Tramite questa tecnica si riprodu-
ce il “click di Mulder”, avvertito 
manualmente dall’ecografista, che 
corrisponde allo slittamento verso 
l’alto del neuroma. Le caratteri-
stiche ecostrutturali del neuroma 
sono quelle di nodulo ipoecogeno 
a limiti netti, ben dissociabile dal 

tessuto adiposo in rapporto di 
contiguità con un ramo vascola-
re a flusso pulsato. L’affidabilità 
diagnostica dell’ecografia per no-
duli maggiori di 4 mm è di circa 
il 95%.L’iter diagnostico si può 
concludere con l’ecografia dina-
mica e inviare il paziente a terapia 
conservativa (alcolizzazione) o 
chirurgica.
Nei casi in cui non si evidenzia 
il neuroma con l’ecografia, ma 
la sintomatologia è palese, sarà 
opportuno un approfondimento 
diagnostico con Risonanza Ma-
gnetica”.

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    
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Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Space Curl: la terapia “spaziale” 
per le patologie della colonna vertebrale  

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

Il nome di Magalini Medica è 
inevitabilmente associato alla Space 
Curl 3D: la macchina “spaziale”, 
progettata dalla Nasa, che 
rappresenta una dotazione di punta 
del Centro Specialistico Ortopedico 
e Riabilitativo di Bassano del 
Grappa. Nata per allenare il sistema 
vestibolare degli astronauti, è stata 
successivamente sviluppata a scopo 
terapeutico-riabilitativo. Oggi è 
considerata la terapia di elezione 
per tutte le patologie collegate 
alla colonna vertebrale.   
La macchina è composta da tre anelli 
concentrici, liberi di girare attorno ai 
loro assi, che forniscono funzioni di 
movimento al paziente, posizionato e 
ancorato ad un supporto dell’anello 
più interno, tramite lo spostamento 
del proprio baricentro. Le sospensioni 
consentono al paziente di spostarsi 
attorno a un asse di 360° in ogni 
direzione.  
“Si lavora sui tre piani dello spazio 
a 360° - spiega Federico Bisson, 
chinesiologo presso Magalini Medica 
- con libertà di movimento. Con 
la Space Curl impariamo a gestire 
movimenti familiari, ma con l’aiuto del 
disequilibrio. Grazie alle inclinazioni si 
lavora sull’apparato muscolare della 
colonna in maniera intensa, ma senza 
sovraccarico sulla colonna.” L’azione 
dell’apparecchiatura si concentra su 
tre componenti della rieducazione 
motoria. La prima componente è 
la forza: viene favorito il recupero 
del tono muscolare, impegnando 
i muscoli profondi della colonna 
vertebrale, che svolgono la 

fondamentale funzione di sorreggere 
il peso del corpo. Il rinforzo 
dell’apparato muscolare rende la 
colonna meno vulnerabile e più 
stabile. 
Il secondo aspetto è l’equilibrio: 
la macchina permette di lavorare 
su tutto il sistema propriocettivo, 
e cioè sui recettori neurofisiologici 
del movimento, consentendo al 
paziente di gestire la muscolatura a 
seconda della postura per correggere 
situazioni scomode. 
Il terzo target è la coordinazione: 
il paziente impara a gestire il 
movimento senza che vi siano 
compensi, ovvero adattamenti non 

consoni per una colonna in salute.
Le sedute di Space Curl vengono 
consigliate dopo la fase acuta. Si 
tratta del mezzo terapeutico di 
eccellenza per l’ultima fase 
della riabilitazione: quella in cui 
il paziente lavora sul proprio deficit 
posturale e impara ad autogestire 
correttamente il movimento con 
ottimo riscontro sul dolore e 
funzionalità.
La macchina è indicata anche per la 
riabilitazione post chirurgica o post 
traumatica. Per gli sportivi, inoltre, è 
un valido mezzo di allenamento pre-
ventivo, in funzione della prevenzione 
degli infortuni.

Da Magalini Medica la macchina riabilitativa progettata dalla Nasa. E’ il mezzo terapeutico di eccellenza 
per il rinforzo e la rieducazione dei muscoli della colonna vertebrale  

FARMACIE DI TURNO
DISTRETTO DI PIANURA
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DISTRETTO DI MONTAGNA

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 13/07 
alle ore 8.45 di SABATO 20/07
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

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 20/07 
alle ore 8.45 di SABATO 27/07 
GALLIO
“FARMACIADI GALLIO”
DR. DALLA VALLE STEFANO
Via Prestinari, 34 - 0424/658304

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 27/07 
alle ore 8.45 di SABATO 3/08 
ASIAGO
“FARMACIA ROSSI SAS”
DR. ZUCCATO ADELChI
Viale Matteotti (SPORTING RESORT)
0424/46207

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 3/08 
alle ore 8.45 di SABATO 10/08 
CANOVE
FARMACIA
DR. BOSIO LEONARDO
Via Roma, 33/a - 0424/692402

ENEGO
FARMACIA
DR.SSA GABRIELI GIOVANNA
Piazza del Popolo, 16 - 0424/49026

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 10/08 
alle ore 8.45 di SABATO 17/08 
ASIAGO
“FARMACIA ChIMICA BORTOLI SAS”
DR. BALLICI MOLINI VITTORINO
Piazza II° Risorgimento, 23 - 0424/462112

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 17/08 
alle ore 8.45 di SABATO 24/08 
ROANA
“FARMACIA DI ROANA SAS”
DR.SSA PASSUELLO SILVIA
Piazza S. Giustina, 23 - 0424/66198

FOZA
FARMACIA DR.SSA MILITONE GILDA
Via Roma, 7 - 333/711333
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Sempre più spesso capita di vedere 
delle applicazioni di cerotti co-
lorati sulla pelle delle persone da 
parte di fisioterapisti ed osteopati. 
Anche a livello televisivo, in alcu-
ne partite di calcio, tennis, gare di 
ballo, capita di notare che qualche 
atleta “indossa” tali cerotti.

Per saperne di più abbiamo in-
tervistato il Dr. Emiliano Zanier, 
osteopata e fisioterapista, libero 
professionista, docente di corsi 
ECM per Ediermes edizioni scien-
tifiche e responsabile scientifico e 
docente CRESO (Centro Ricerche 
e Studi Osteopatici).

QUANDO E’ NATO QUESTO 
SISTEMA DI CEROTTI?
Questo strumento nasce, con il 
nome di Kinesiotaping, intorno 
agli anni ’70 ad opera del dott. 
Kenzo Kase, un chiropratico 
giapponese che stava cercando 
un metodo per far sì che tra una 
seduta e l’altra delle proprie mani-
polazioni venissero mantenuti e, 
se possibile, aumentati gli effetti 
delle sue tecniche.
La prima “apparizione” internazio-
nale del taping è stata in occasione 
delle Olimpiadi di Seul nel 1988. 
con la nazionale giapponese di 
pallavolo, ma nel corso degli anni 
la sua diffusione ha raggiunto tut-
to il mondo. In Europa la prima 
comparsa è avvenuta in occasio-
ne delle Olimpiadi di Atene nel 
2004. Recentemente l’utilizzo del 
tape da parte di Balotelli durante 
la semifinale degli Europei fra 
Italia e Germania nel 2012 ha 
interessato gli sportivi italiani di 
tutti i livelli, che hanno iniziato a 
chiedere informazioni su tale stru-
mento, tanto da renderlo quasi 
una moda.

LEI UTILIZZA QUESTO 
STRUMENTO?
Effettivamente si tratta di un me-
todo che personalmente utilizzo e 

ritengo molto efficace, ma 
di cui riconosco i limiti 
e, talvolta, l’abuso che ne 
viene fatto. 
Fondamentale è che l’uti-
lizzo non venga effettuato 
da mani inesperte: per 
quanto semplice esso sia, 
si tratta di uno strumento 
specialistico con precise 
indicazioni e controindi-
cazioni.
IN QUALI MODI AGI-
SCE IL TAPING?
L’effetto ottenuto dipende 
da molti fattori: come 
viene tagliato il nastro, in 
quali parti del corpo viene 
messo, in che direzioni vie-
ne trazionato e con quanta 
intensità, come viene 
preposizionata la parte su 
cui si deve eseguire l’appli-
cazione e via dicendo.

CONTIENE FARMACI?
No assolutamente, l’efficacia del 
tape deriva proprio da un’azione 
meccanica di trazione sui vari 
distretti corporei. E’ presente sola-
mente un blando collante per far 
aderire alla pelle lo strumento (in 
modo simile ad un cerotto)

QUALI SONO LE PRINCIPALI 
APPLICAZIONI IN MEDICI-
NA?
L’utilizzo più frequente è a livello 
sportivo e riabilitativo: l’applica-
zione muscolare a questo livello 
è particolarmente apprezzata 
perché, rispetto ai bendaggi fun-
zionali tradizionali, non ostacola 
il movimento e va a stimolare una 
miglior funzionalità. Di recente 
si sta sperimentando anche nei 
soggetti sani un’applicazione a 
livello sportivo per migliorare la 
performance motoria. 
Oltre alla muscolatura, possono 
essere effettuate delle applicazioni 
che tendano a stabilizzare i seg-
menti corporei,  dare degli strains 

fasciali ai tessuti o dare afferenze 
correttive alle articolazioni come 
nel caso del tape della rotula per 
il ginocchio, come nell’immagine 
qui sotto.

CI POSSONO ESSERE ANCHE 
ALTRI CAMPI DI UTILIZZO?
Certamente: anche a livello linfati-
co si ritrovano delle applicazioni; 
in questo caso  i nastri vengono 
tagliati in tante bande  sottili, che 
vanno a sollevare la pelle andando 
a stimolare in questo modo il ri-
torno venoso: questa applicazione 
da’ molti risultati anche in termini 
di riassorbimento degli ematomi.
 
Un’importante applicazione di 
questi nastri può essere quella 
effettuata per annullare le inter-
ferenze delle cicatrici, magari nel 

Cosa sono quei “cerotti colorati” 
sulla pelle? 

DR. EMILIANO ZANIER
Osteopata, Fisioterapista Cassola (VI)

Docente corsi Edi-ermes Milano
Responsabile scientifico e docente CRESO

con-
testo 
di 
un 
trat-
ta-

mento più ampio volto anche a 
drenare le stasi linfatiche attorno 
alla cicatrice.

Si stanno inoltre sperimentando 
delle applicazioni innovative più 
particolari, ad esempio in abbi-
namento alla medicina tradizio-

nale cinese e alle terapie riflesse: 
particolarmente interessante nella 
mia pratica clinica è l’abbina-
mento della terapia manipolativa 
e del taping nei dolori riflessi ad 
esempio nella dismenorrea (il ciclo 
mestruale doloroso).

CI PUO’ FARE QUALCHE 
ESEMPIO CONCRETO DI 
QUESTE APPLICAZIONI  
PIU’  PARTICOLARI?
Nell’immagine riportata in 
seguito, viene presentato un caso 
clinico seguito dal sottoscritto: si 
può notare l’applicazione che ho 
effettuato per annullare gli effetti 
della cicatrice post-intervento di 
tiroidectomia e per drenare linfa-
ticamente la zona bassa del collo. 
La paziente, finché manteneva il 
taping, riusciva a deglutire e a re-
spirare meglio e inoltre diminuiva 
il senso di pesantezza alla gola che 

lei avvertiva distesa supina.

DUNQUE PUO’ ESSERE UNO 
STRUMENTO VALIDO?
Sicuramente, a patto di tener 
presente che dev’essere applicato 
da mani esperte. Inoltre, non mi 
stancherò mai di dirlo, prima di 
ricorrere a qualsiasi terapia, sia 
essa manipolativa o di altro tipo, 
è fondamentale una corretta dia-
gnosi effettuata dal medico di base 
o, ancor meglio, dallo specialista.

DR. EMILIANO ZANIER      
Viale Venezia 50, - Cassola  (VI)    

CELL 349/5636361 - fisioheal@yahoo.it

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

www.informasalute.net
info@informasalute.net

ageneur92@libero.it
Tel. 0424 510 855 - Cell. 335 7781 979InFormaSalute

La rivista utile per la famiglia

 “InFormaSalute Veneto”, tante notizie utili per una corretta prevenzione 
direttamente a casa vostra.

ABBONARSI E’ FACILE!
(rivista gratuita, solo spese di spedizione)

E-mail: ageneur92@libero.it   Fax: 0424 31481  
 Tel: 0424 510855 oppure 335 7781979  

info sulle modalità di abbonamento: www.informasalute.net

veneto
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da’ energia
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formaggio: che piacere!

  www.montitrentini.com

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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È QUESTIONE DI BATTICUORE


