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Editoriale
Chiara Bonan  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute Veneto”.

Carissimi lettori, 
la salute si misura anche in cifre? 
Ebbene sì, percentuali di guarigione, 
numero di casi di successo, incidenza 
delle patologie sono tutte espressioni 
che avrete letto di frequente sia nelle 
riviste, come la nostra, che si occupa-
no di prevenzione e salute, sia nelle 
comunicazioni ufficiali delle aziende 
sanitarie. Apriamo questo numero 
“natalizio” proprio con un classico 
della fine dell’anno: un bilancio in 
cifre. Niente a che vedere con quote 
societarie e disavanzi: i numeri sono 
quelli ufficiali dell’Az. Ulss 15, che 
ha creato il microsito profilosalute.
ulss15.pd.it per informare il citta-
dino anche su stili di vita e fattori di 
rischio, problemi di salute più diffusi 
e cause di ricovero ospedaliero della 
popolazione afferente all’azienda sa-
nitaria, per un totale di 256 mila 700 
persone. 
Un esempio di come la comunica-
zione digitale abbia cambiato la vita 
delle persone, che possono avere un 

quadro di salute del territorio in cui 
vivono, semplicemente con un click.
Rimanendo fedeli all’obiettivo di In-
formasalute, un approfondimento è 
dedicato anche alla logica conseguen-
za dell’analisi del territorio: le cam-
pagne di screening, che permettono 
di diagnosticare al più presto le pato-
logie tumorali più diffuse per poterle 
curare al meglio. 
Durante la preparazione di questo 
numero, ahimè, è arrivata puntuale 
l’influenza, appuntamento imman-
cabile dell’inverno: la dottoressa 
Chiara Greggio, medico di medicina 
generale, ci ha parlato del livello di 
aggressività dei virus in circolazione 
quest’anno, fornendo utili consigli 
per affrontarlo e spiegando l’utilità 
del vaccino antinfluenzale. 
All’interno trovate molti altri arti-
coli: sulla buona pratica dell’affido 
familiare, su un disturbo tanto dif-
fuso quanto poco conosciuto come 
la trombosi venosa profonda, sulla 
dialisi e sulla tutela della salute 

dell’animale come presupposto per 
una corretta filiera alimentare dei 
prodotti dell’allevamento. 
In copertina Annalisa Minetti, un 
esempio della vera eccellenza italiana. 
Guidata dalla passione e, soprattutto, 
da una ferrea determinazione, ha 
messo in tasca la vittoria a Sanremo 
negli anni ‘90 per continuare diritta 
per la sua strada, archiviando colla-
borazioni con i grandi della musica 
italiana e, soprattutto, iscrivendo nel 
suo personale ed invidiabile palmares 
uno scintillante bronzo (con record) a 
Londra e il titolo di campionessa del 
mondo sugli 800 metri. Cosa serve 
per dare reali opportunità al mondo 
dei diversamente abili? L’entusiasmo, 
ci ha detto Annalisa. 
Vi lascio alla lettura di questo nu-
mero, augurandovi Buone Feste e un 
Sereno Anno Nuovo! 

Chiara Bonan
Dir. Resp. Informasalute Veneto
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Cari amici lettori,
stiamo per lasciarci alle spalle un 
anno difficile ed è il momento dei 
bilanci, dei ringraziamenti e degli au-
guri per quello che verrà. Nonostante 
la crisi, che ha penalizzato soprattutto 
le fasce più deboli, il 2013 ha rivelato 
qualche segnale positivo, se non sotto 
il profilo economico almeno sotto il 
profilo umano.
C’è sempre maggior consapevolezza 
che la prevenzione è fondamentale 
per la salute e la tutela delle persone e 
la nostra rivista, sin dal primo nume-
ro, s’è fatta promotrice della cultura 
della conoscenza. I lettori, numerosi, 
attenti e in costante aumento hanno 
capito l’importanza della prevenzione 
che passa soprattutto attraverso la di-
vulgazione scientifica.
Così nel ringraziare quanti ci se-
guono nel nostro sforzo editoriale 
leggendo con attenzione i servizi che 
proponiamo e sollecitando nuovi 
ambiti d’intervento, riteniamo do-
veroso sottolineare il fondamentale 
apporto che il Comitato scientifico, 

composto da medici e docenti univer-
sitari di chiara fama, offre alla rivista, 
arricchendola, numero dopo numero, 
di autorevoli contributi.
Importante è l’appoggio offerto dal 
direttore generale dell’Ulss 15, il dott. 
Francesco Benazzi; ma senza gli in-
serzionisti, la rivista non arriverebbe 
nelle vostre case.
Il nostro grazie va quindi anche a chi, 
nonostante il momento non favore-
vole, ha scelto di rimanere al nostro 
fianco e di sostenerci e incoraggiarci a 
proseguire lungo la strada dell’infor-
mazione sanitaria, senza farci mancare 
fiducia e sostentamento.

Un ringraziamento doveroso e sentito 
al direttore responsabile di Infor-
masalute, Chiara Bonan, allo staff 
dei giornalisti, alla grafica Fernanda 
Pandiscia e a tutti i collaboratori per 
la  precisione e la qualità con la quale 
seguono la confezione della rivista.
A tutti auguriamo di cuore un felice 
Santo Natale e auspichiamo un 2014 
ricco di pace e serenità.

Ledy  e Romano Clemente
Editori di Informasalute Veneto
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Paola Mazzocchin

Quali sono i principali problemi di 
salute nella popolazione residente 
nell’Ulss 15? I nostri stili di vita sono 
proiettati verso la prevenzione di al-
cune malattie croniche o invalidanti? 
Qual è l’attuale quadro economico e 
come è cambiata, a livello demografi-
co, la popolazione residente nell’Alta 
Padovana?
Sono solo alcune delle informazioni 
disponibili nel “Profilo Salute”, la 
nuova sezione avviata all’interno del 
sito ufficiale dell’Ulss15. Obiettivo: 
condividere con il cittadino la situa-
zione sociale e sanitaria del territorio 
attraverso informazioni aggiornate, 
per consentire all’utente di scegliere 
consapevolmente cosa fare e come 
intervenire, a livello individuale e col-
lettivo, per migliorare il proprio stato 
di salute.
I contenuti sono curati dall’Unità di 
Epidemiologia del Dipartimento di 
Prevenzione, che ha realizzato questa 
sezione nell’ambito di un progetto di 
Sistema Informativo orientato all’epi-
demiologia.

I dati.
La popolazione 

L’ULSS 15 “Alta Padovana” ha una 
popolazione residente di 256mila 
700 persone, divise in 28 comuni su 
di una superficie di 582 kmq. Dati 
rilevati al 31/12/2011 danno un in-
cremento di 30mila 805 unità nella 
popolazione dal 2002, ed un innalza-
mento annuo dell’età media di vita 
di 0,2 anni.
Secondo i dati dal 2002 al 2010, il 
10,1% della popolazione attuale è 
composta da stranieri (nel 2002 erano 
poco più del 3%).

Il lavoro
Nonostante gli effetti della crisi 
economica, il nostro territorio con-
tribuisce ancora per un quinto al 
PIL regionale. Di particolare rilievo 
le 11mila aziende agricole del territo-
rio, che rappresentano il 53,6% delle 
aziende agricole con allevamenti della 
provincia di Padova.
Un territorio fatto di tante imprese 
che riesce a mantenere livelli di disoc-
cupazione (sopra il 6%), con valori 
dimezzati rispetto a quelli nazionali 
(quasi l’11%).

Stili di vita e fattori di rischio
Tra il 2008 ed il 2012 sono state 
realizzate, nell’ambito del progetto 

“PASSI”, 1304 interviste come cam-
pione rappresentativo della popola-
zione dell’Alta Padovana, per definire 
meglio come sia percepita la salute dai 
cittadini. 
Il 70% degli intervistati giudica 
buona la propria salute, in particola-
re i giovani (18-34 anni), gli uomini e 
le persone con un alto livello di istru-
zione. La percezione negativa del pro-
prio stato di salute è invece più diffusa 
tra gli anziani, le donne e le persone 
con basso livello di istruzione, con 
difficoltà economiche e, ovviamente, 
affette da patologie severe.
Dal progetto risulta che il 3% della 
popolazione è sottopeso, il 58% 
normopeso, il 29% sovrappeso e 
il 10% obeso; il 39% presenta un 
eccesso ponderale con frequenza più 
alta con l’aumentare dell’età, fra gli 
uomini e nelle fasce con basso livello 
di istruzione.
Interessanti i dati sull’attività fisica: 
se il 29% la pratica regolarmente, il 
27% risulta completamente sedenta-
rio, ed in questa casistica incide mag-
giormente l’aumentare dell’età, oltre 
che il sesso. Sarebbero infatti le donne 
ad avere comportamenti in generale 
più sedentari.
Più frequente fra gli uomini ed i 

INDICATORI SALUTE

Il quadro sociale, 
sanitario ed 
economico 

dei cittadini 
dell’Alta Padovana 

sbarca sul web

L’analisi. 
La salute in cifre
Stili di vita, patologie e prevenzione: condividere l’informazione per migliorare

giovani è invece il consumo di alcol, 
considerando complessivamente che il 
30% della popolazione è classificabile 
come a rischio di abuso di alcol.
Nei giovani si riscontra come criti-
cità l’abitudine al fumo, più diffusa 
negli uomini o comunque nelle per-
sone con una scolarità media-inferiore 
ed in quelle con molte difficoltà eco-
nomiche.
I dati raccolti su situazione nutrizio-
nale, attività fisica, consumo di alcol 
ed abitudine al fumo, permettono di 
conoscere in modo più preciso quel-
li che possono essere considerati, nel 
loro complesso, i fattori di incre-
mento dei rischi cardiovascolari. Si 
tratta di fattori di rischio modificabili, 
perché direttamente legati al nostro 
stile di vita. La consapevolezza può 
motivare il cittadino ad avere compor-
tamenti più salutari.

I problemi di salute
Considerando gli ultimi 12 anni, è 
emerso come la prospettiva di vita 
sia in crescita: 83 anni per le donne 
e 79 per gli uomini. Nonostante 
questo dato positivo, rimane alta 
l’incidenza di decessi dovuti ai tu-
mori. Secondo l’“European Shortlist 
of Causes of Death” i tumori maligni 
sono la prima causa di morte e si 

differenziano fra uomini, dove incide 
maggiormente il tumore al polmone, 
e donne, con percentuali più alte per i 
tumori maligni al seno.
L’attenzione ai tumori è motivata 
dai dati attuali secondo cui nell’Alta 
Padovana, i tassi di tumore al pol-
mone, soprattutto fra gli uomini, 
sono significativamente superiori 
alla media regionale.
Approfondendo la conoscenza dei dati 
riportati sul registro tumori del Veneto 
e volendo stimare il rischio che un 
individuo possa sviluppare una deter-
minata malattia, viene ribadito come 
il rischio, per le donne, sia riferito alla 
mammella e al colon-retto, e per gli 
uomini indubbiamente al polmone, 
oltre che a colon-retto e prostata.
Fondamentale, quindi, la diagnosi 
precoce per aumentare la possibilità 
di sopravvivenza. I progressi ottenuti 
nel campo hanno permesso, dal 1990 
al 2007, di incrementare la possibilità 
di sopravvivenza a 5 anni di distanza 
dalla diagnosi: nelle donne si è passati 
dal 54,2% al 62,7% mentre per gli 
uomini dal 44,3% al 54,6%.

Le cause di ricovero ospedaliero
I dati riportati evidenziano una netta 
tendenza alla riduzione del tasso di 
ospedalizzazione nel periodo 2000-

2012.
Le analisi del tasso di ospedalizzazione 
e delle giornate di ospedalizzazione ri-
levano una differenza marcata tra uo-
mini e donne. Per gli uomini la causa 
principale di ricovero è legata alle 
patologie dell’apparato circolatorio, 
mentre per il numero di giornate 
sono altrettanto importanti i dati 
associati ai tumori. Per le donne il 
parto rappresenta la causa del ricovero 
nel 18% dei casi.
Considerando le principali motivazio-
ni al ricovero (problemi di tipo circo-
latorio, respiratorio, tumori e trauma-
tismi) si nota un costante eccesso tra i 
maschi, rispetto alle femmine.
Emerge inoltre un incremento dei ri-
coveri con l’avanzare dell’età.
I più giovani, soprattutto uomini, 
fanno più incidenti stradali ed 
hanno più infortuni sul lavoro. Ma 
il ricovero per traumatismi è signi-
ficativo anche nelle donne in età 
più avanzata, probabile effetto della 
maggiore incidenza dell’osteoporosi 
nel sesso femminile.
L’età adulta è un valore che incre-
menta anche i ricoveri per i tumori, 
più precocemente tra le donne grazie 
anche ai programmi di screening (vedi 
art. pag. 36).
(profilosalute.ulss15.pd.it)

Via Madonna 2/B 
Villafranca Padovana 
Per informazioni e prenotazioni: 
Tel. e Fax 049 9051581  
Mail: padova-med@libero.it

PadovaMed, 
un riferimento per la salute e il benessere
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 Le buone regole 
per affrontare 

i malanni 
di stagione

Caterina Zarpellon

Ci siamo: l’influenza è arrivata. 
L’Istituto Superiore di Sanità ha 
comunicato nei giorni scorsi (inizio 
dicembre ndR) che il primo caso è 
stato registrato su una bambina di 
quattro anni non vaccinata e che il 
virus è stato isolato nel laboratorio 
dell’università degli studi di Trie-
ste. Si tratta di un virus influenzale 
di tipo A, sottotipo H3N2, che 
sembrerebbe correlato ad uno dei 
tre ceppi presenti nel vaccino at-
tualmente in uso. Tutto come da 
copione, quindi; l’influenza ha fatto 
la sua comparsa col primo freddo e, 
al pari di quanto accaduto negli anni 
scorsi, avrà il suo picco tra gennaio 
e febbraio, costringendo a letto, se-
condo le prime previsioni, fra i tre e 

i cinque milioni di italiani. I sintomi 
saranno, come sempre, inequivoca-
bili (febbre, tosse, dolori articolari 
e muscolari, mal di gola). A quanto 
riferiscono i medici infatti, l’influen-
za 2013/2014 non si differenzierà 
in maniera significativa da quella 
dell’inverno scorso.
“I virus che dovrebbero veicolare l’epi-
demia sono simili a quelli degli ultimi 
anni - osserva la dottoressa Chiara 
Greggio, medico di medicina gene-
rale dell’Ulss 15 operativa a Fonta-
niva -. Chiaramente ci sono delle dif-
ferenze ma non si può dire vi sia stato 
un cambiamento radicale e pertanto 
non c’è il rischio di una pandemia. 
Situazione di rischio che si era invece 
verificata qualche anno fa con l’in-
fluenza suina o con l’aviaria, causate 
da virus totalmente nuovi per i quali 

la popolazione non era immune.”

Dott.ssa Greggio, che tipo di ag-
gressività avrà, dunque, il morbo 
di quest’anno? Sarà molto conta-
gioso?
“Visto che non sono stati registrati, 
per questa stagione, nuovi ceppi 
particolari, possiamo dire che il 
livello di aggressività dell’influenza 
non sarà diverso da quello degli anni 
scorsi. Anche i sintomi sono sempre 
gli stessi: innalzamento della tempe-
ratura corporea, tosse, congestione 
nasale, dolori muscolari, mal di gola, 
inappetenza…Nei pazienti più fragi-
li l’influenza può anche dare origine 
a pericolose complicanze, come ad 
esempio la polmonite. Il contagio 
avviene attraverso la saliva ed è quin-
di consigliabile, se si vuol evitare di 

Arriva l’influenza! 
Il primo caso è stato registrato nei giorni scorsi ma l’ondata influenzale 
avrà il suo picco tra gennaio e febbraio. 
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INFLUENZA

ammalarsi, non frequentare luoghi 
affollati e chiusi. È invece buona re-
gola lavarsi spesso le mani e, qualora 
si notassero sintomi da raffredda-
mento o altri segnali dell’influenza, 
sarebbe opportuno non uscire di 
casa e non recarsi al lavoro, in modo 
da scongiurare il pericolo di propa-
gazione della malattia”.

Quali sono i consigli da dare a chi 
si è preso o si prenderà l’influenza?
“Noi consigliamo di assumere solo 
farmaci sintomatici, vale a dire del 
paracetamolo per la febbre o un 
anti-infiammatorio per i dolori mu-
scolari e il mal di gola. Gli antivirali, 
a nostro avviso, vanno riservati a 
casi selezionati La loro efficacia è co-
munque tuttora dibattuta”.

L’Ulss15, così come tutte le aziende 
sanitarie, a novembre ha avviato 
la consueta campagna di vaccina-
zione antinfluenzale. A chi è rivol-
ta principalmente? A suo avviso è 

utile il vaccino?
“Il vaccino predisposto per la 
campagna è efficace perché riduce 
considerevolmente, per il vaccinato, 
il rischio di contrarre l’influenza e, 
anche qualora il virus dovesse riusci-
re a spuntarla e la persona dovesse 
ugualmente ammalarsi, riduce l’ag-
gressività del morbo e fa sì che i sin-
tomi si manifestino in maniera più 
blanda e attenuata. E questo limita 
la possibilità che l’influenza degeneri 
in polmonite o porti ad altri tipi di 
complicazione. La vaccinazione è 
gratuita e consigliata per determina-
te categorie, ritenute a rischio per età 
o professione; a doversi sottoporre 
all’iniezione sono, in primo luogo, 
gli over 65. Gli anziani infatti hanno 
un organismo più fragile rispetto 
alla restante popolazione adulta. Il 
vaccino è inoltre raccomandato ai 
pazienti affetti da patologie parti-
colari e gravi (come il cancro, l’Hiv, 
il diabete, le malattie metaboliche, 
le patologie croniche dell’apparato 

respiratorio, cardiocircolatorio e re-
nale…) ma anche a tutte le persone 
che, per lavoro, vengono a contatto 
con il pubblico (autisti, insegnanti, 
personale delle strutture sanitarie, 
forze di polizia, pompieri…) o 
con determinate specie di animali. 
Quando il virus animale viene a 
contatto con quello umano esiste 
infatti la possibilità che esso subisca 
delle mutazioni e ciò può dare origi-
ne a delle pandemie”.

Come sta procedendo la campa-
gna?
“In realtà l’adesione alla campagna 
di vaccinazione è inferiore a quanto 
auspicato. Siamo ancora sotto il 
target prefissato. Probabilmente in 
passato si è fatto troppo terrorismo, 
tra l’altro immotivato, sulla perico-
losità dei vaccini e questo ha influito 
negativamente su parte degli utenti. 
Questa, a mio avviso, è la ragione 
che spinge molti a non vaccinarsi”.
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PIZZERIA con forno a legna

PROPOSTE di carne e di pesce

LOCALE ideale anche per:

BATTESIMI • CRESIME • COMUNIONI • COMPLEANNI ...

Dal martedì al venerdì MENù FISSO a 10 €

Baccalà Mantecato

Involtino Romagnolo

Voulevant alla Trevisana

Crostino di Tonno Marinato

Tortino ai Porcini e Tartufo Nero di Norcia

Capasanta Gratinata al Brandy

 

Grantortellone con crema di Pistacchio

e scaglie di Pecorino

Risotto con code di Scampi e Pompelmo Rosa

 

– Sorbetto Arcobaleno –
 

Tagliata di Picanha aromatizzata

con Patate sfogliate

Spiedino di Gambero Imperiale al Forno

con Zucchine insaporite

con menta del Salento

– Dolce Natalizio Arcobaleno –
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Vediamoci bene. Con De Poli l’ottico 
è su misura.

Il punto di vista del centro ottico 
De Poli è il segreto del suo suc-
cesso. “Ogni cliente è unico e il 
mercato offre un mondo di possi-
bilità. Il mio obiettivo è garan-
tire la soluzione ottica ottimale, 
personalizzata e personalizzabile 
in base alle reali esigenze della 
persona” spiega il titolare Gianni 
de Poli che si appresta, nel 2014, 
a celebrare i 25 anni di attività. 
Il Centro Ottico De Poli, al 
civico 107 della centralissima via 
Roma a Galliera Veneta,  non è 
un negozio “di passaggio”, ma 
una realtà consolidata e apprezza-
ta che ha saputo diventare punto 
di riferimento imprescindibile 
nel territorio. Dall’89 ad oggi di 
esperienza ne è stata accumulata 
e, con lo sguardo proiettato al fu-
turo, i principi del centro Ottico 
De Poli sono quelli di sempre: 
professionalità, qualità, ampia 
possibilità di scelta nei modelli, 
nei marchi più prestigiosi e sele-
zionati e, soprattutto, nei prezzi.
 “L’esperienza ci ha insegnato 
a monitorare attentamente il 
mercato: scelgo i miei prodotti  
solo se il design e la qualità sono 
effettivamente adeguati al prezzo, 
altrimenti li abbandono, indi-
pendentemente dalla griffe – ci 

dice De Poli, ottico optometrista. 
– Se il nostro centro è diventato 
un riferimento importante è 
perché i clienti si fidano e sanno 
che non vendiamo “nomi” senza 
“sostanza”. Individuare la soluzio-
ne giusta per ogni esigenza, que-
sta è la nostra mission. E non è 
detto che il prodotto più costoso 
sia necessariamente la soluzione 
migliore per tutti”. 

Occhiali da vista, occhiali per 
bambini, lenti progressive in 
grado di garantire il massimo 
comfort visivo su misu-
ra per ogni occhio ed 
qualsiasi esigenza visi-
va, montaggi e ripara-
zioni, controllo della 
vista e applicazione 
di lenti a contatto. E 
poi occhiali da sole 
dei marchi più alla 
moda, montature dai 
materiali  innovativi, 
dai più tecnologici a 
quelli più green style. 
Con una costante 
dedizione alla qualità 
assoluta, su misura 
del cliente. Gli esposi-
tori del centro Ottico 
De Poli mettono in 
luce un’ampia gamma 
di modelli che rispon-
dono a ogni tipo di 
richiesta. 
Passi molte ore 
davanti al computer? 
Ecco un ricco venta-
glio di soluzioni con 
lenti antiriflesso per 
eliminare contrasti di 

luce dannosi per la salute della 
vista. “Anche in questo caso le 
variabili sono infinite – precisa il 
titolare del centro – e le soluzioni 
sono le più diverse, più pratiche 
o più estetiche o entrambe le 
cose insieme, a seconda dei gusti 
e dell’utilizzo effettivo che se ne 
fa. Per questo è fondamentale 
il confronto con il cliente, per 
capirne le esigenze e garantirne la 
piena soddisfazione”. 

Centro Ottico De Poli, per 
vederci chiaro, sempre. 

Galliera Veneta (PD)
Via Roma, 107 - Tel. Fax 049 9470349

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

S. Zenone degli Ezzelini (TV)
Via Roma, 99 -Tel. e Fax 0423 968703

Odontoiatria oggi:
dal dentista al team odontoiatrico
Se negli anni ’80 era la norma andare dal dentista 
inteso come studio con un unico professionista 
che si occupava di tutto, oggi il percorso di 
aggiornamento richiesto per offrire un pacchetto 
di cure all’altezza delle aspettative del paziente ha 
portato alla creazione di un team odontoiatrico 
cioè all’associazione di più medici del dentale 
in cui ogni singolo professionista può essere 
considerato come il vecchio dentista di una volta 
con in più un’eccellenza in uno specifi co settore 
per ottenere il miglior risultato per il paziente.

Odontoiatria oggi:
i cambiamenti rispetto al passato
Igiene e prevenzione Le sigillature dei denti 
permanenti dei bambini ha portato ad una 
riduzione della carie del 90%. Questo risultato 
straordinario è legato anche alla maggior 
attenzione da parte delle famiglie e dei dentisti 
alla prevenzione delle carie attraverso una miglior 
igiene orale e a una riduzione del consumo di 
zuccheri semplici nella dieta. 

Odontoiatria conservativa
E’ la cura delle carie conservando la maggior 
quantità di dente. Negli anni ’80 veniva effettuata 
con una miscela di argento mercurio e rame. La 
provata tossicità del mercurio ha portato allo 
sviluppo di un sostituto altrettanto valido e in 
più estetico: le resine composite. Un dettaglio 
che può far percepire un’eccellenza nella qualità 
è l’utilizzo della diga di gomma: un foglio di 
gomma forato da cui esce solamente il dente che 

deve essere trattato. Così facendo il cavo orale è 
protetto da sostanze tossiche, dall’ingestione di 
strumenti appuntiti che potessero scivolare dalle 
mani del dentista e inoltre anche il paziente ne 
trae benefi cio fi sico perché non gli viene richiesto 
di stare sempre con la bocca spalancata.

Endodonzia 
Quando la carie arriva troppo in profondità è 
necessario rimuovere la polpa contaminata da 
batteri e riempire la radice con un materiale 
ermetico. I progressi culturali e tecnologici 
hanno portato ad un netto miglioramento delle 
cure endodontiche che, negli anni ’80, portavano 
alla necessità di estrarre i denti curati in maniera 
incompleta. 

Parodontologia
E’ la disciplina che si occupa dei tessuti di sostegno 
del dente: gengive e osso. Il miglioramento della 
qualità nel corso degli anni è legato ad una 
maggior attenzione alla prevenzione della malattia 
parodontale che portava all’estrazione di tanti 
denti negli anni scorsi (piorrea); la prevenzione 
si effettua con una o due pulizie professionali 
all’anno a seconda del paziente e con dei controlli 
periodici anche radiografi ci. Il sanguinamento 
gengivale spontaneo o allo spazzolamento è un 
indicatore di malattia parodontale.

Ortodonzia e gnatologia
Queste due diverse discipline si fondono nel 
momento in cui si cerca un’eccellenza di qualità. 
L’ortodonzia si occupa di allineare i denti con gli 
apparecchi dentali fi ssi o mobili; la gnatologia 

si occupa del raggiungimento della miglior 
occlusione dentaria nel rispetto della articolazione 
temporo mandibolare e dei muscoli masticatori 
attraverso l’ortodonzia e la protesi. Nel passato 
queste due discipline spesso non si avvicinavano, 
con risultati a lungo termine scadenti. Oggi si è 
sviluppata in maniera esponenziale l’ortodonzia 
per gli adulti mentre nel passato veniva riservata 
esclusivamente ai ragazzi.

Chirurgia e implantologia 
Se la chirurgia demolitiva (estrazioni dentarie) non 
ha subito particolari evoluzioni, l’implantologia è 
la disciplina che si è evoluta di più, probabilmente 
perché la più giovane. Il progresso ha portato alla 
possibilità per tutti di avere denti con cui masticare 
anche quando nel passato recente veniva detto che 
non c’era osso per effettuare implantologia. I costi 
incredibilmente si sono ridotti del 50% rispetto a 
qualche anno fa, grazie alla larga diffusione.

Protesi 
I concetti di base sono rimasti quelli: è possibile 
restaurare una dentatura mancante (un dente o 
più denti) con la protesi dentaria fi ssa o mobile. 
Quello che è cambiato sono i materiali per la 
costruzione della protesi sempre più estetici e i 
processi di costruzione dei manufatti protesici 
sempre più orientati all’utilizzo del computer sia 
per la rilevazione delle impronte dentarie (ma 
siamo ancora all’inizio) sia per la realizzazione 
in laboratorio. Questa evoluzione comporta 
ad una precisione costante (il computer non è 
infl uenzabile dal tempo o dal cattivo umore) sia 
ad una riduzione dei costi.

UN
 TE

AM AL SERVIZIO DEL TUO SORRISO - UN TEAM AL SERVIZIO DEL TUO SO
RR

IS
O 

- 

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO DOTT.RI
Noto Salvatore  Protesista - Zurlo Lorenzo  Chirurgia, Protesista

Ruffato Lucio Ortodonzia e Chirurgia - Santangelo Andrea Protesi, conservativa e endodonzia
Zausa Silvia Igenista - Pegoraro Matteo Conservativa ed endodonzia - Cazzola Andrea Conservativa e endodonzia

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO
Via Jolanda 61 - 36056 Tezze Sul Brenta - Vicenza - Tel. 0424 539387

Via Montegrappa 7 - 35010 San Giorgio delle Pertiche - Padova - Tel. 049 5747736
segreteria@studiodentisticozurloruffato.com - www.studiodentisticozurloruffato.com

per informazioni sul curriculum vitae dei dottori e sui servizi dello studio medico consultare il sito internet
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Scegliere 
cure di qualità

è il modo migliore
per prendersi 

cura di sé.

Sara Zugni

Hospitadella è una struttura ideata 
e creata per erogare servizi odonto-
iatrici al più alto livello possibile. 
Nata con questo primo obiettivo 
ben 26 anni fa, si distingue per 
qualità dei materiali, affidabilità 
e professionalità degli specialisti e 
tecniche innovative. A questi si ag-
giungono la rapidità degli interven-
ti e la capacità di gestione di tutti 
i casi clinici, nell’ottica dell’indivi-
duazione della cura ottimale.

Abbiamo intervistato il Dott. Carlo 
Gobbo, direttore sanitario di Ho-
spitadella. A lui abbiamo rivolto 
alcune domande per comprendere 
meglio l’importanza delle cure di 
alto livello per il trattamento e la 
prevenzione delle patoligie dentali 
più diffuse.

Se dovesse descrivere Hospitadella 
con una sola parola, quale use-
rebbe?
Qualità. Sì qualità è la parola chia-
ve per comprendere le scelte opera-
te in Hospitadella. Il nostro obiet-
tivo primario è quello di garantire 
ad ogni paziente la cura ottimale, 
le migliori strumentazioni, la mas-
sima professionalità e la totale tra-

sparenza nel rapposto medico-pa-
ziente”. Anche in termini di sicu-
rezza per il paziente, Hospitadella 
si dimostra da sempre efficiente e 
pronta, assicurando massima atten-
zione all’igiene e alla sterilizzazione 
degli strumenti impiegati.

Quali precauzioni sono state 
adottate per garantire la massima 
sicurezza ai vostri pazienti?
Sicurezza e igiene sono aspetti 
imprescindibili per una clinica 
odontoitarica. Per questo alla ste-

rilizzazione sono dedicate ben 4 
sale, ognuna dotata di autoclave 
ospedaliera e due di supporto, oltre 
a lavastrumenti e macchinari a ul-
trasuoni per decontaminazione.
Anche l’acqua degli impianti 
idrici è trattata quotidianamente 
attraverso sofisticati impianti di 
nanofiltrazione che garantiscono, 
non solo la sterilità della stessa, 
ma anche  che non sia inquinata 
da sostanze chimiche quail trielina 
o altro, sempre presenti nelle reti 
cittadine.

Intervista al dottor Carlo Gobbo, Odontoiatria e Protesista dentale, 
Direttore sanitario della clinica Hospitadella 

Per quanto concerne i servizi 
erogati da Hospitadella, in quali 
aspetti si concretizza il concetto 
di qualità?
Qualità significa cura di tutti i 
dettagli, dalla scelta dei collabora-
tori a quella dei materiali utilizzati 
durante gli interventi, dalla valu-
tazione delle strumentazioni più 
all’avanguardia alla cura e al tempo 
dedicato al paziente per costruire 
un rapporto di fiducia e di stima. 
Qualità vuole anche dire preven-
zione.

Ci può spiegare meglio questo 
concetto? In che modo la qualità 
incide sulla prevenzione?
A volte, cure low cost possono na-
scondere brutte sorprese: a fronte 
di un investimento più conveniente 
in partenza, il paziente si ritrova 
spesso ad affrontare nuove spese e 
disagi, senza risultati garantiti nel 
tempo. 
Cure di elevata qualità possono 
invece migliorare concretamente 
la vita di chi soffre di problemi 
dentali. Cure di alto livello hanno 
valenza preventiva. Per questo è 
fondamentale che ogni paziente si 
affidi a professionisti in grado di 
assicurare cure e terapie di alta qua-
lità. Questo è il modo migliore per 
prendersi cura di sé, investire nella 
propria salute in modo intelligente 
e ottenere risultati duraturi.

Come descriverebbe il suo pazien-
te-tipo?
Il mio paziente-tipo è una persona 
intelligente che investe sulla salute 
a lungo termine. Proprio su questa 
base ho ampliato e diversificato la 
mia attività: Hospitadella, oggi, 
oltre ad essere un’importante clini-
ca odontoiatrica con quattro sedi, 
è anche un centro di medicina e 
chirurgia estetica di cui il dottor 
Tretti Clementoni ne è il direttore 
sanitario. E’ stato un percorso di 
crescita dimensionale, ma soprat-
tutto qualitativa, sempre rivolto al 
nostro obiettivo primario: garantire 
ad ogni paziente la cura ottimale.

Come riuscite ad identificare la 

cura ottimale per ogni paziente?
Il segreto sta in una serie di re-
quisiti fondamentali che Hospita-
della possiede. La cura ottimale è 
identificabile solo alla luce di una 
diagnosi precisa e una valutazione 
accuratissima di tutti i problemi di 
ogni singolo paziente. 
La diagnosi precisa, a sua volta, è 
possibile solo quando si dispone 
di tecnologie per indagine al top e 
quando un gruppo di specialisti la-
vora in totale sinergia per raggiun-
gere questo obbiettivo. E questo 
è esattamente ciò che si verifica, 
in Hospitadella, ogni volta che un 
paziente, con la sua storia e le sue 
esigenze, porta all’attenzione dell’e-
quipe di medici un nuovo caso.

Che tipo di metodologie riservate 
al trattamento dei singoli casi 
clinici?
L’approccio scelto dagli specialisti 
di Hospitadella è quello della “Evi-
dence Based Medicine”, la medici-
na basata sulle evidenze, secondo 
cui i criteri di diagnosi e di cura si 
rifanno alle evidenze mediche, pro-
venienti dalle ricerche e dagli studi 
compiuti nei più prestigiosi centri 
odontoiatrici del mondo. Questo 
approccio prevede quindi che ven-
gano applicati quei metodi che si 
sono dimostrati i migliori per risol-
vere i diversi casi clinici.

Dopo 26 anni di attività e di cre-
scita, come commenta il percorso 
professionale e umano fatto fino 
ad oggi?
Una visione chiara della cura ot-
timale e la volontà di perseguirla 
portano ad un senso di adempi-
mento importante e sono una gros-
sa fonte di felicità professionale e 
personale. Hospitadella nel tempo 
è cresciuta molto, la sede principa-
le è ospitata nel borgo medievale 
di Cittadella (PD) mentre altre 
tre sedi si trovano a Bassano del 
Grappa (VI), Castelfranco Veneto 
(TV) e a Milano. Sono i numeri 
raggiunti la vera testimonianza di 
un percorso fatto di impegno, lavo-
ro e successi, che oggi si traducono 
in servizi odontoiatrici di altissimo 
livello grazie a 70 operatori, 30 sale 
operative (distribuite nelle quat-
tro sedi: Cittadella, Bassano del 
Grappa, Castelfranco Veneto e Mi-
lano), 4 microscopi operatori per 
microchirurgia, il 1° laboratorio 
odontotecnico in Italia certificato 
dal TÜV e soprattutto 26 anni di 
attività e di esperienza che hanno 
portato alla realizzazione di oltre 
18.000 impianti endossei e 50.000 
interventi odontoiatrici.
Numeri importanti che danno 
l’esatta dimensione di un progetto 
nato con l’obiettivo di crescere e 
fornire ai pazienti il miglior servi-
zio possibile.

ODONTOIATRIA

La qualità è una questione 
di dettagli e di passione.

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa‘92”
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L’Affido familiare, 
esperienza unica

Una famiglia in più 
Intervista alla dottoressa Anna Barone, Assistente sociale del Centro 
per l’Affido ULSS 15 di Camposampiero

Chiara Bonan

La famiglia costituisce il centro 
del mondo per il bambino, tra-
sformandosi pian piano in un 
fondamentale punto di riferimento 
nell’adolescenza e nella giovinez-
za. L’affido familiare interviene 
quando la famiglia d’origine non 
è in grado per qualche tempo di 
occuparsi delle necessità del figlio, 
regalando una famiglia in più al 
minore in difficoltà. Nell’Ulss 15 
sono 62 i giovani in affido e altri 
15 sono in attesa di essere accolti. 
Con Anna Barone, assistente socia-
le del Centro per l’Affido dell’Ulss 
15, abbiamo approfondito il tema, 
distinguendo prima di tutto tra 
affido e adozione.

Cosa significa affido familiare?
“Ogni bambino o ragazzo ha di-
ritto di avere una famiglia che si 
prenda cura di lui e lo aiuti a cre-
scere in modo sereno ed equilibra-
to. Talvolta la famiglia di origine 
può trovarsi, per motivi diversi, 
in una situazione di difficoltà che 
la porta, temporaneamente, a non 
essere in grado di occuparsi dell’e-

ducazione e delle necessità mate-
riali ed affettive dei propri figli. In 
questi casi può essere necessario 
avviare un percorso di sostegno, 
che si può concretizzare in diverse 
forme di aiuto al bambino/ragazzo 
e alla sua famiglia: l’affido fami-
liare è una di queste. Si tratta di 
un intervento, regolamentato dalle 
normative vigenti (legge 184 del 
1983 e legge 149 del 2001), carat-
terizzato da stabilità, continuità e 
progettualità. Attraverso l’affido 
una famiglia o un singolo accol-
gono nella propria casa, per un 
tempo determinato, un bambino/
ragazzo, per alcune ore al giorno 
o in forma residenziale, dandogli 
l’affetto, le cure e l’educazione che 
la sua famiglia non è in grado di 
garantire in quel momento, nel 
rispetto della sua storia e delle sue 
relazioni significative”. 
 
In che cosa si distingue dall’ado-
zione?
“Affido e adozione sono due istituti 
molto diversi: il primo è caratteriz-
zato dalla temporaneità e ha come 
obiettivo il rientro del minore nel 
proprio nucleo familiare, mentre 

l’adozione è una soluzione definiti-
va, con la quale vengono interrotti 
i rapporti con la famiglia di origi-
ne. Con l’affido il bambino/ragaz-
zo resta nella famiglia affidataria 
per un periodo di tempo definito, 
durante il quale egli mantiene con 
la propria famiglia di origine rego-
lari rapporti, stabiliti con i servizi 
sociali, mentre con l’adozione il 
minore non mantiene rapporti con 
i genitori e diventa a tutti gli effetti 
figlio degli adottanti”.

Perché si decide che un bambino 
vada in affido anziché in ado-
zione?
“I servizi e gli organi giudiziari 
preposti alla protezione e cura dei 
minori attuano l’affido familiare, 
in base alle esigenze del bambino/
ragazzo e alle problematiche della 
sua famiglia, quando valutano che 
i genitori possano recuperare to-
talmente o parzialmente le proprie 
competenze educative genitoriali 
o comunque quando ritengono 
opportuno che il minore mantenga 
il legame affettivo con i propri fa-
miliari”. 
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AFFIDO

Quali sono le caratteristiche che 
una famiglia affidataria deve 
avere?
“L’affidamento è una scelta arric-
chente, ma impegnativa. Agli affi-
datari è richiesto uno spazio nella 
propria vita e nella propria casa per 
accogliere un bambino o un ragaz-
zo, accettando ciò che appartiene 
al suo mondo, alla sua storia e alla 
sua famiglia, senza tuttavia rinun-
ciare al proprio stile educativo, ma 
adattandolo al modo di essere e al 
vissuto del minore. Essere famiglia 
affidataria significa avere la dispo-
nibilità affettiva e la volontà di ac-
compagnare per un tratto di strada 
più o meno lungo un bambino o 
un adolescente, senza la pretesa di 
cambiarlo, ma aiutandolo a svi-
luppare e valorizzare le sue poten-
zialità e risorse. Significa, quindi, 
essere una famiglia in più e non 
una famiglia alternativa a quella 
di origine. Significa anche entrare 
in relazione e collaborazione con 
i servizi e quanti ruotano intorno 
al bambino e alla sua famiglia: 
servizi sociali e sanitari, scuola e 
associazionismo. Tutti possono 
diventare affidatari: coppie con o 
senza figli, sposate o conviventi, 
singole persone. Non sono richiesti 
requisiti in merito al reddito, non 
vi sono limiti di età, né occorre 
avere determinati titoli di studio, 
conoscenze in campo psicologico 
e pedagogico o altre competenze 
specifiche. Fondamentale è essere 
se stessi e avere una disponibilità 
all’accoglienza, che è condizione 
primaria per diventare affidatari. 
Le necessità e caratteristiche dei 
bambini e dei ragazzi in affido 
sono estremamente diversificate e 
anche una circoscritta disponibili-
tà, sia pure limitata ad alcune ore 
al giorno o ad alcuni giorni della 
settimana, può incontrarsi con il 
bisogno di sostegno di un minore 
e della sua famiglia, purché sia una 

disponibilità costante nel tempo, 
tale da poter diventare una risorsa 
per il progetto di affido”.

Qual è il percorso che una coppia 
deve seguire per poter accogliere 
un bambino/ragazzo nella sua 
vita?
“Le persone interessate a cono-
scere l’affido familiare si possono 
rivolgere al Centro per l’Affido e 
la Solidarietà familiare, che per il 
territorio dell’Ulss 15 ha sede a 
Camposampiero presso il Distretto 
socio-sanitario, per avere informa-
zioni e un primo orientamento. 
Chi decide di dare la propria di-
sponibilità può intraprendere un 
percorso, di gruppo e individuale, 
finalizzato: da un lato, all’acquisi-
zione di una maggiore consapevo-
lezza da parte degli interessati sulla 
possibilità concreta di essere pro-
tagonisti dell’affido e, dall’altro, a 
permettere agli operatori di cono-
scere la disponibilità, le caratteristi-
che e le risorse di quella famiglia. 
Tale percorso si conclude con la 
definizione dell’abbinamento più 
adeguato tra le specifiche capacità 
e risorse della famiglia affidataria 
e i bisogni di un bambino/ragazzo 
da accogliere, facendo in modo che 
l’incontro sia il più valido e prati-
cabile possibile, riducendo così le 
possibilità di traumatici fallimenti. 
La famiglia affidataria durante 
l’esperienza di affido non viene 
lasciata sola, ma viene accompa-
gnata e sostenuta dal Centro per 
l’affido attraverso colloqui, grup-
pi di auto-mutuo-aiuto, attività e 
incontri formativi.
Ogni affidamento familiare si 
attua in base ad un preciso pro-
getto, elaborato dai servizi sociali 
che hanno in carico il minore e la 
sua famiglia, il quale definisce gli 
obiettivi e i tempi dell’affido, i suoi 
momenti di verifica, le modalità 
e la frequenza delle relazioni tra 

tutti i soggetti coinvolti, i compiti 
di ciascuno. Nel nostro territorio 
per la formazione e l’accompagna-
mento delle famiglie affidatarie ci 
si avvale anche della collaborazione 
dell’associazionismo che si occupa 
di questo settore”.

Che tipo di rapporto si instaura 
tra la famiglia e il bambino/ra-
gazzo?
“Per un bambino o un adolescente 
la vita in una famiglia diversa dalla 
propria può produrre, soprat-
tutto inizialmente, momenti di 
difficoltà, di sofferenza, di diso-
rientamento, che vanno affrontati 
nell’ascolto del minore, delle sue 
ragioni e delle sue emozioni. Un 
ascolto che lo aiuti a capire il mo-
tivo per cui una famiglia diversa 
dalla sua dovrà prendersi cura di 
lui per un po’ di tempo, facendolo 
sentire partecipe delle scelte che lo 
riguardano. Il bambino/ragazzo se 
sente che la famiglia che lo accoglie 
ha un atteggiamento benevolo e 
comprensivo anche verso la sua 
famiglia di origine, riesce in poco 
tempo ad accettare che altri adulti, 
diversi dai suoi genitori, si occu-
pino di lui, di avere “due mamme 
e due papà”. Certamente si affe-
zionerà agli affidatari, senza mai 
dimenticare i suoi genitori, con i 
quali manterrà comunque un lega-
me molto importante. Il legame 
che si costruisce durante l’affido 
tra il minore e tutti i componenti 
della famiglia affidataria, si man-
tiene anche dopo la conclusione 
dell’affido e, quando è possibile, 
continua una relazione affettiva 
e di amicizia, che fa bene a tutti. 
Al di là degli esiti del progetto di 
affido, l’esperienza vissuta insieme 
rimarrà per sempre in ciascuno dei 
protagonisti, rendendoli sicura-
mente persone diverse da prima, 
umanamente più ricche e consape-
voli”.



20 21

Paola Mazzocchin  

Anche se poco conosciuta, la 
trombosi venosa profonda è una 
patologia che presenta un’incidenza 
significativa nella popolazione: due 
abitanti su mille ne possono essere 
affetti ed avere anche conseguenze 
serie: come l’embolia polmonare, 
che può portare anche al decesso, e 
l’insufficienza venosa cronica. 
Cos’è esattamente la trombosi veno-
sa? Quali sono i sintomi e come si 
può curare? Lo abbiamo chiesto alla 
dott.ssa Francesca Faresin, respon-
sabile dell’equipe dell’Unità Ope-
rativa di Angiologia e Diagnostica 
Vascolare del presidio ospedaliero di 
Cittadella.
“Quando nelle vene si forma un 
trombo, ovvero un coagulo di sangue 
che occlude il vaso sanguigno impe-
dendo la normale circolazione venosa 
del sangue si parla di trombosi veno-
sa – spiega la dott.ssa Faresin. - Col-
pisce in particolare gli arti inferiori, 
meno frequentemente le braccia e, più 
di rado,vengono interessate anche le 
vene profonde dell’addome. Quando 
riguarda il sistema venoso profondo 
viene chiamata trombosi venosa 
profonda (TVP), quando interessa il 

sistema venoso superficiale si parla di 
tromboflebite”.

Quali sono i sintomi?
“I sintomi possono essere più o 
meno presenti ed evidenti a seconda 
del distretto e della portata della 
vena colpita. Possono essere lievi: 
minimo gonfiore alla gamba e al 
piede, dolore (simile al crampo) al 
polpaccio, oppure sintomi più gravi 
come: edema importante esteso a 
tutto l’arto, con modificazione del 
colore della cute che può presentarsi 
pallida e/o bluastra; questo dipende 
se l’edema, determinato dalla trom-
bosi delle vene, compromette indi-
rettamente anche il sistema arterio-
so dell’arto.  In presenza di sintomi 
è fondamentale consultare il me-
dico. La tromboflebite superficiale 
non è una condizione pericolosa e 
può risolversi nell’arco di un paio di 
settimane con l’opportuna terapia. 
Molto più pericolosa è invece la 
trombosi venosa, specie quella della 
coscia estesa a tutto l’arto inferio-
re: la complicanza più seria, come 
detto, è l’embolia polmonare (parti 
del coagulo si staccano andando 
ad ostruire le arterie dei polmoni) 
che rappresenta la complicanza più 

drammatica della trombosi venosa 
profonda”.

Come viene diagnosticata?
“L’esame più semplice, facilmente 
eseguibile, comunque sicuro ed 
attendibile, che consente di con-
fermare la presenza o meno di un 
trombo è l’ecocolordoppler. Una 
diagnosi immediata è basilare per 

TVP: l’importanza 
di una diagnosi 

immediata

Trombosi venosa profonda, 
diffusa ma poco conosciuta
A colloquio con la dott.ssa Francesca Faresin, responsabile dell’U.O. 
di Angiologia e Diagnostica Vascolare dell’Ospedale di Cittadella
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iniziare subito la terapia farma-
cologica e risolvere il problema 
evitando complicanze serie. In caso 
di situazioni poco chiare o compli-
cate, il medico specialista richiederà 
un’angioTac o una Risonanza Ma-
gnetica”.

Quali sono le cause?
“La trombosi venosa profonda può 
presentarsi con maggiore incidenza 
nei pazienti che hanno subito un 
intervento chirurgico importante, 
in condizioni che determinano 
un’immobilizzazione prolungata 
(traumi, ictus cerebrale o negli 
anziani che hanno perso l’autosuf-
ficienza), nel caso di lunghi viaggi 
che costringono a stare fermi per 
tempi prolungati, nelle donne in 
gravidanza, con l’uso della pillola 
anticoncezionale e nelle terapie 
sostitutive della menopausa, o 
può comparire in seguito a malat-
tie neoplastiche. Anche obesità e 
fumo sono condizioni favorenti la 
trombosi venosa profonda. Ci sono 
anche delle alterazioni genetiche 
di alcuni fattori della coagulazione  
che possono favorire l’insorgenza 
di trombosi venosa profonda. Oggi 
comunque abbiamo a disposizione 
dei test specifici, che si eseguono 
con un prelievo di sangue, per evi-
denziare la presenza di questi difetti 
genetici e quindi prendere tutti i 

provvedimenti terapeutici necessari 
per evitare l’insorgenza di TVP od 
evitarne le recidive”. 

Come si cura?
“Fino a 20 anni fa la trombosi ve-
nosa profonda aveva un’incidenza 
fino al 40% nei pazienti ospedaliz-
zati e sottoposti a terapia chirurgica 
maggiore, chirurgia ortopedica, 
urologica, oncologica in genere. 
Oggi, grazie alla profilassi (puntu-
re sulla pancia di eparina a basso 
peso molecolare) l’incidenza si è 
ridotta in modo considerevole. La 
terapia dell’episodio acuto prevede 
la somministrazione di farmaci an-
ticoagulanti per un periodo che va 
da tre mesi ad un anno, a seconda 
dell’entità della trombosi e del di-
stretto colpito. Nel caso persistano 
circostanze che supponiamo ab-
biano indotto la trombosi venosa 
profonda, si applicano specifici 
protocolli. Gli obiettivi della tera-
pia sono: limitare l’estensione della 
trombosi, evitare complicanze come 
l’embolia polmonare, prevenire le 
ricadute e limitare i danni della 
trombosi venosa cronica (sindrome 
post trombotica). Durante e dopo 
un episodio di trombosi venosa 
profonda degli arti inferiori è utile 
seguire alcuni importanti suggeri-
menti: indossare le calze contenitive 
che vengono prescritte per aiutare 

la circolazione del sangue, assumere 
regolarmente i farmaci anticoagu-
lanti e fare periodicamente l’esame 
del sangue per vedere se il dosaggio 
è giusto. Non dobbiamo dimentica-
re che i farmaci anticoagulanti han-
no effetti collaterali potenzialmente 
pericolosi, quindi bisogna seguire 
scrupolosamente le indicazioni del 
medico”. 

Prevenzione: cosa fare?
“Evitare di fare lunghi viaggi restan-
do fermi, appena possibile muoversi 
e sgranchirsi le gambe, discutere 
con il medico curante l’utilizzo di 
farmaci favorenti la trombosi, di-
magrire, smettere di fumare, rivol-
gersi al medico in presenza di sin-
tomi ed attenersi scrupolosamente 
alle sue indicazioni”.

FONTANIVA (PD)   www.nicovelo.it
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Ayurveda, 
conoscere per capire
Intervista alla dottoressa Laura Barnabò, medico anestesista 
e diplomata in Medicina Ayurvedica.

Alla scoperta 
di una 

disciplina antica 

Chiara Bonan

L’Ayurveda non è una moda, né 
una semplice tendenza new-age: 
tant’è che anche l’Ordine dei Medi-
ci iscrive i professionisti qualificati 
che la praticano nell’elenco degli 
operatori delle medicine comple-
mentari. Volendone tracciare una 
storia in poche righe, l’Ayurveda 
è conosciuta come la medicina 
tradizionale indiana; le prime te-
stimonianze scritte che ne parlano 
risalgono circa al 2000 a.C., anche 
se le leggende ne ascrivono l’origine 
addirittura alla creazione del mon-
do. Ne abbiamo parlato con Laura 
Barnabò, anestesista e rianimatrice 
vicentina diplomata in Medicina 
Ayurvedica.

Dottoressa Barnabò, cos’è l’Ayur-
veda?
“È un termine sanscrito: si dice 
che il suono di questa lingua sia in 
risonanza con le leggi di natura che 
strutturano l’universo. Ha in sé la 
ricerca dell’espressione del signifi-
cato attraverso il suono. Ayurveda 
deriva da: Ayus=vita + Veda=co-
noscenza, ossia conoscenza della 
vita nella sua totalità, non solo dal 
punto di vista culturale, bensì espe-
rienziale”.

Come è approdata all’Ayurveda? 
“Ho iniziato nel 1996, partendo da 
una ricerca personale legata al senso 
della vita. All’epoca lavoravo come 
medico anestesista ed ero direttore 
sanitario-scientifico in un centro 
all’avanguardia per le tecnologie. 
Ho incontrato alcuni libri che par-
lavano dell’Ayurveda e ho conosciu-
to il Dottor Ernesto Iannaccone, 
insigne medico ayurvedico. È stato 
lui a farmi capire che la strada più 
veloce per entrare in contatto con 
l’Ayurveda era la meditazione tra-
scendentale. Da lì sono partita”.

Non studiando, dunque, ma pro-
vando.
“L’Ayurveda parte da un’esperienza, 
da una conoscenza di sé. In seguito 
sono diventata paziente e poi ho 
intrapreso il percorso di studio. 
Il medico-studente viene portato 
a provare delle esperienze per poi 
decodificarle: si tratta del percorso 
inverso rispetto a quello della me-
dicina occidentale, sicuramente ci 
vuole dedizione ed è un processo 
molto lento”.

Quali sono i pilastri dell’Ayurve-
da? 
“Il medico si basa sulla diagnosi 
mediante il polso (Nadi Vigyan) e 
sul concetto, importantissimo, che 

tutto è nutrimento: ciò che man-
giamo, l’aria che respiriamo, l’acqua 
che beviamo, le emozioni che vi-
viamo e tutti i tipi di informazione 
che ci arrivano, sia dall’ambiente 
esterno che dal nostro inconscio. 
Alla base della conoscenza della 
Medicina Ayurvedica ci sono due 
aspetti importanti:
1. La conoscenza che l’essere umano 
è composto da corpo fisico, aspetto 
emotivo, aspetto mentale, intuito 
profondo; l’insieme di tutto ciò, 
diversamente dall’accezione comune 
del termine, viene definito in Ayur-
veda “Fisiologia”.
2. La realtà come la percepiamo con 
i cinque sensi è la manifestazione di 
una informazione sottostante che 
viene attivata dalla volontà del pa-
ziente, conscia o inconscia, di realiz-
zarla: il vaidya (medico ayurvedico) 
entra in contatto con la fisiologia 
del paziente nella sua totalità, par-
tendo dal presupposto che l’infor-
mazione, la volontà e l’attenzione 
focalizzata strutturano la fisiologia”.

La diagnosi su cosa si costruisce?
“Con l’analisi del polso e il collo-
quio. È il paziente che trasmette la 
diagnosi al medico. Il vaidya non fa 
che decodificarla. Nel momento in 
cui il medico pone le dita sul polso 
del paziente, gli arrivano una serie 
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di informazioni sullo stato fisico, 
emotivo, su aspetti mentali, sulla 
forza vitale, sulle sue radici geneti-
che, sullo stato di equilibrio e squi-
librio rispetto alla sua costituzione 
di nascita. Se avverte uno squilibrio, 
il vaidya capisce da dove è originato 
e come si è sviluppato, che percorso 
hanno avuto le cause di squilibrio 
nella fisiologia del paziente e può 
dargli dei consigli per riequilibrar-
si”.

È dunque sempre uno squilibrio 
che porta ad un malessere?
“I sintomi avvertiti come malesseri 
(sia fisici che psichici) sono segnali 
che la forza vitale di guarigione del 
paziente non riesce a diffondersi in 
maniera totale all’interno della sua 
fisiologia: questo avviene perché i 
canali di comunicazione sono in 
alcuni punti ostruiti.
I canali si chiamano Shrota e sono 
fisici (es: vene, arterie, nervi, colon, 
bronchi etc.), energetici (i meri-
diani, Nadi in sanscrito), ed infine 
sono canali che appartengono a una 
dimensione di passaggio tra fisica e 
metafisica, una dimensione “quanti-
ca” nascosta, caratterizzata da un in-
treccio di informazioni strutturanti 
che perdura nel tempo”.

Una volta stabilita la presenza di 
uno squilibrio nel paziente, come 
lo cura il medico ayurvedico?
“La cura ayurvedica passa attraver-
so prima di tutto un riequilibrio 
dell’alimentazione e dello stile di 
vita della persona, in rapporto agli 
aspetti strutturali della fisiologia che 
risultano più alterati.
I principali aspetti che possono 

squilibrarsi sono il Movimento o di-
namismo (Vata), il Fuoco digestivo 
e trasformativo (Pitta) e ciò che dà 
struttura (Kapha).
Il medico può prescrivere dei pre-
parati di erbe e minerali e spezie, 
in genere poliformulazioni che 
contengano in sé il bilanciamento 
degli effetti tossici delle erbe; sono 
previsti anche trattamenti fisici: 
massaggio con olii erbalizzati, sauna 
con vapori erbalizzati e dei clisteri 
particolari con acqua ed erbe od olii 
ed erbe. Al paziente vengono poi 
insegnati l’automassaggio e tecniche 
di rilassamento. L’Ayurveda più raf-
finata utilizza il suono: l’emissione 
di suoni con frequenze che vanno a 
riequilibrare l’individuo”.

Le erbe di cui parla arrivano 
esclusivamente dal continente in-
diano?
“Certo che no! I preparati possono 
anche essere di origine italiana: 
abbiamo la fortuna di avere una tra-
dizione alimentare con l’uso di erbe 
e spezie che era già presente nella 
tradizione orale dell’Ayurveda più 
di 6000 anni fa e che è andata persa 
in tutto il resto del mondo. Le co-
noscenze ayurvediche in realtà non 
sono indiane ma globali, solo che 
a causa del declino delle civiltà du-
rante i periodi storici di transizione 
sono andate dimenticate: erboriste-
ria, omeopatia ed alchimia sono pa-
trimonio comune di tutta l’umanità 
fin dai tempi più antichi”.

Si può curare tutto con l’Ayurve-
da?
“Sì, ma dipende dalla profondità 
e dalla conoscenza del vaidya e 

dal fatto che il paziente desideri o 
meno guarire, infatti ogni relazione 
terapeutica è una relazione tra due: 
il malato deve voler guarire a livello 
inconscio. Il vaidya deve avere la 
profondità e la cultura necessaria 
per arrivare al livello dove c’è lo 
squilibrio e aiutare il paziente a 
risolverlo. Il medico è uno strumen-
to, ma è la forza vitale del paziente 
che guarisce”!

Lei che quotidianamente, da 
anestesista, prescrive dei farmaci 
anche molto potenti, come vede 
l’integrazione tra queste due di-
verse visioni della medicina?
“Il farmaco agisce a livello fisico e 
mentale sul paziente, ma, usandolo, 
possiamo aver eliminato un sinto-
mo e avere lasciato intatta la causa 
della patologia, che si ripresenterà 
successivamente in altro modo. 
Se si parla di salute della persona, 
bisogna usare anche i farmaci, ma 
per ristabilire l’equilibro di quel pa-
ziente con se stesso e con l’ambiente 
che lo circonda, e di questo tutti i 
medici sono consapevoli.
La maggior evidenza di successo 
della terapia ayurvedica rispetto alla 
medicina tradizionale è nel campo 
delle malattie cronico-degenerative, 
dove c’è un percorso di squilibrio 
più lungo nel tempo.
Risalire al percorso e alla causa dello 
stesso fornisce degli strumenti che 
la medicina occidentale attualmente 
non ha a disposizione. Tutte le me-
dicine sono compatibili tra loro. Il 
bravo medico conosce quante più 
cose possibili, anche ciò che con la 
medicina sembra non avere nulla a 
che fare”!

Farmacia  Al Doge
di Pasinato Dottoressa Marilena

 Via Porta Vicentina, 7 
Cittadella (PD) 

tel:  049 5970160
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A cura della Redazione

II Comune di San Giorgio in 
Bosco, in provincia di Padova, 
ospita dal 28 settembre 2013 il 
primo ambulatorio sociale d’Ita-
lia presso la barchessa sud di
Villa Bembo, sede comunale: un 
progetto davvero ambizioso, rag-
giunto solo dopo mesi e mesi di 
duro lavoro e grazie ad una im-
portantissima sinergia tra Enti.
Tre i soggetti coinvolti: da una 
parte il Comune di San Giorgio 
in Bosco guidato dal Sindaco Re-
nato Roberto Miatello; dall’altra 

l’USSL 15 guidata dal dott. Fran-
cesco Benazzi e l’Associazione 
Territorio e Vita.org presieduta 
da Valter Torresin.
“Si tratta di un centro di informa-
zione sanitaria avanzato messo a 
disposizione dal Comune, con le 
attrezzature donate dell’Associazio-
ne Territorio e Vita.org: qui gli spe-
cialisti inviati dall’USSL 15 rice-
veranno i pazienti e forniranno la 
loro consulenza low cost” afferma 
il Sindaco Miatello, che continua 
dicendo: “Negli ultimi anni le
richieste di visite specialistiche sono 
in alcuni casi diminuite anche del 

30%, e come ben sappiamo la mo-
tivazione di questo calo è dovuta 
agli alti costi di accesso alle cure 
specialistiche. Con questo ambula-
torio metteremo a disposizione dei 
nostri concittadini la possibilità di 
essere assistiti da medici altamente 
specializzati a tariffe agevolate e 
addirittura a costo zero per i resi-
denti meno abbienti”.

I medici che, a titolo completa-
mente gratuito, hanno dato la 
loro disponibilità sono:

A San Giorgio 
in Bosco, 

inaugurato 
lo scorso 

settembre

Il primo ambulatorio sociale d’Italia  
Comunicazione dell’Amministrazione di San Giorgio in Bosco

SAN GIORGIO IN BOSCO

DR.  ARISI   FRANCO  PSICHIATRA
DR.  BUGGIO  GIUSEPPE  RESP. FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA
DR.SSA  DEGLI ALESSANDRINI ANNA   PRIMARIO PRONTO SOCCORSO
DR.  DESTRO  GIANPAOLO  MEDICO LEGALE
DR.SSA  DOBROVOLSKyTE ROBERTA  SPEC. IN OTORINOLARINGOIATRIA
DR.  DUODECI  STEFANO  CHIRURGO
DR.SSA  FAVRETTI  LAURA   GINECOLOGA
DR.  FISCON   VALENTINO  PRIMARIO CHIRURGIA
DR.  GRANO   GIOVANNI  PRIMARIO ORTOPEDIA
DR.   MELIS   RICCARDO  OCULISTA

DR.   PEDON   LUIGI   CARDIOLOGO
DR.SSA   PRIMON  DANIELA  PRIMARIO DIP. DI RIABILITAZIONE
DR.   RULLI     ROBERTO  GINECOLOGO
DR.  SCREMIN    COSTANTINO  MEDICO INTERNISTA
DR.  SIMIONI    NATALINO  PRIMARIO MEDICINA GENERALE
DR.   STROLLO    VITO MARIA  SPECIALISTA IN OCULISTICA
DR.   TONIOLO    ROBERTO  ANESTESISTA
DR.  TREVISAN    RENATO  PRIMARIO RADIOLOGIA
DR.  VITULO    CARLO   MEDICO PRONTO SOCCORSO

Una iniziativa senza precedenti non 
solo nella Regione del Veneto, ma 
anche in tutto il Paese.
Congratulazioni per l’iniziativa 
sono giunte anche dal Governatore 
del Veneto Luca Zaia che ha pre-
senziato personalmente all’inaugu-

razione di questa struttura assieme 
a varie autorità del territorio, a tutti 
i sindaci del bacino dell’ULSS 15 e 
ai tanti concittadini di San Giorgio 
in Bosco che potranno usufruire di 
questo ambulatorio.
Un sentito ringraziamento alla 

disponibilità dei medici che hanno 
aderito a questa iniziativa e che pre-
stano la loro attività professionale in 
modo completamente gratuito, al di 
fuori dell’orario di lavoro e per puro 
spirito di volontariato.

Uno dei momenti della cerimonia di inaugurazione 
del primo ambulatorio sociale d’Italia
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Paola Mazzocchin

Depurare e regolare. È questo il 
compito che i reni svolgono quoti-
dianamente. Il loro ruolo è infatti 
quello di rimuovere le sostanze tos-
siche dal nostro organismo e mante-
nere l’equilibrio dell’ambiente inter-
no. L’insufficienza renale rappresenta 
la fase terminale comune di molte 
malattie dei reni: infezioni alle vie 
urinarie, rene policistico, glomerulo-
nefriti, e spesso complica il decorso 
di altre malattie, come diabete, iper-
tensione arteriosa e malattie cardio-
vascolari. La malattia renale cronica 
riguarda il 10% della popolazione e 
può compromettere in maniera di-
versa la funzione dei reni.
Gli anziani sono particolarmente 
predisposti a sviluppare un’insuffi-
cienza renale. Dal 2000 ad oggi que-
sta patologia ha avuto un notevole 
incremento negli ultra settantacin-
quenni e, in generale, colpisce più i 
maschi delle femmine, che rappre-
sentano solo un terzo dei pazienti in 
dialisi. Secondo dati del 2010, circa 
il 60% dei pazienti trattati per insuf-
ficienza renale in Veneto ha più di 
68 anni di età.
Chi soffre di insufficienza renale può 
nelle fasi iniziali non avere sintomi 

evidenti, fino a quando la funzione 
dei reni viene meno ed è necessario 
sottoporsi a terapie, come la dialisi 
o il trapianto del rene. Per questo 
una diagnosi precoce può essere 
determinante al fine di evitare o 
rallentare la progressiva perdita 
funzionale dei reni. 
Quando è necessario iniziare un 
trattamento renale sostitutivo? Cosa 
significa, concretamente, andare in 
dialisi? Come funziona e quali sono i 
benefici per il paziente? Ne abbiamo 
parlato con il direttore dell’Unità 
Operativa di Nefrologia e Dialisi 
dell’ospedale di Camposampiero, il 
dott. Maurizio Nordio. 

Trattamento renale sostituivo: 
quando entra in gioco?
“Alcuni studi dimostrano che il ri-
schio di entrare in dialisi è inferiore 
nei nati prima del 1925: queste 
persone, già adulte nel boom econo-
mico degli anni ‘60 -’70, non hanno 
avuto il tempo di essere “contamina-
te” da stili di vita scorretti e cattive 
abitudini alimentari, maturati ed 
esplosi nel tempo. I fattori di rischio 
sono molteplici e possono essere 
genetici o legati allo stile di vita:  sul 
banco degli imputati ci sono infatti 
anche un’alimentazione ricca di gras-

si e cibi “spazzatura”, vita sedentaria, 
abitudini nocive come fumo o abuso 
di alcuni farmaci. L’insufficienza 
renale può impiegare decenni prima 
di arrivare allo stato avanzato. Ad 
oggi non esistono farmaci in grado 
di guarire il paziente da insufficienza 
renale. Il nostro obiettivo è rallen-
tare la malattia. Per stabilire l’entità 
dell’insufficienza renale si calcola la 
Velocità di Filtrazione Glomerulare, 
quando la funzione dei reni si riduce 
al 15% (con un filtrato glomerulare 
al di sotto di 10ml/min) è necessa-
rio intervenire con un trattamento 
renale sostitutivo: emodialisi, dialisi 
peritoneale o trapianto di rene, a se-
conda del quadro clinico del pazien-
te. L’Aulss 15 ha attualmente in cura 
circa 150 pazienti, di cui 50 trapian-
tati e un centinaio in dialisi. A questi 
vanno aggiunti i pazienti colpiti da 
insufficienza renale acuta, un danno 
del rene che si sviluppa in breve 
tempo, spesso molto importante, ma 
fortunatamente molte volte recupe-
rabile e, infine, tutti i pazienti con 
insufficienza renale cronica che non 
hanno ancora bisogno di dialisi che 
sono qualche centinaio”.

Come funziona?
“Nell’ultima fase dell’insufficienza 

Dialisi e dintorni
La parola al dottor Maurizio Nordio, direttore dell’Unità Operativa 
di Nefrologia e dialisi dell’Aulss15

Insufficienza renale 
e trattamento renale 

sostitutivo

AVVISO AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE: 
Le Terme dei Colli Asolani hanno ottenuto l’autorizzazione dal Ministero della Sanità*  per avviare la 

sperimentazione sulle proprietà terapeutiche delle acque termali rinvenute in Crespano del Grappa per 
le seguenti cure:

CURE ARTROREUMATICHE
(dottor Luca Ciprian)

CURE DERMATOLOGICHE
(dottor Giulio Battistello)

CURE ANGIOLOGICHE 
(dottor Maurizio Bruschi)

240  persone avranno la possibilità, durante il periodo sperimentale, di ricevere un ciclo completo di 
trattamenti termali (compresa la valutazione specialistica iniziale) a titolo completamente gratuito. 

Invitiamo dunque i MMG ad inviare con fiducia i loro pazienti presso la nostra struttura, dove potran-
no trovare un’accoglienza professionale e un ambiente sereno e rilassante, in un contesto territoriale 

immerso nel verde dei colli asolani.  

Le terme di Crespano hanno origini antichissime: della qualità dell’acqua oligominerale locale si trova 
citazione storica sin dal 589 d.C ad opera di Paolo Diacono, mentre è del 1835 una foto che testimo-

nia la presenza di un vero e proprio stabilimento termale in loco. 

SALUS PER AQUAM

Il ciclo di trattamenti si comporrà di 12 sedute, che verranno effettuate presso il Centro di via Scala-
brini n.4, a Crespano del Grappa, aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30. Nello stesso orario 
sarà possibile telefonare allo 0423 1990858 per ricevere ulteriori informazioni sulla sperimentazione. 
Sul sito www.termedeicolliasolani.it più nel dettaglio le indicazioni terapeutiche e la storia delle terme 

di Crespano. 

*Decreto Min. N. 4014, 22 luglio 2011 // Dir. Sanitario del centro dott. Luca Ciprian

“Luogo di naturale bellezza, per la posizione geograficamente predominante e per il peculiare aspetto 
cittadino, testimone di un passato di rilievo, Crespano ebbe tra il primo Ottocento e l’incombere della 

Grande Guerra fama di piacevole località di villeggiatura grazie anche alla presenza di una stazione di 
acque ferrugginose dotate di pregio oligominerale.

Oggi come allora l’augurio che il turismo possa rifiorire oltre che per il fascino dei luoghi e il clima 
accogliente, anche per la riscoperta di quella sorgente d’acqua benefica.”

Il sindaco       
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renale, il rene non è più in grado di 
svolgere la sua funzione depurativa. 
Il sangue deve essere quindi depura-
to con tecniche artificiali: emodialisi 
e dialisi peritoneale.
Emodialisi: il trattamento dura 4 
ore e si esegue 3 volte alla settimana, 
in ospedale. Per purificare il sangue 
del paziente dalle sostanze tossiche 
accumulate nell’organismo viene uti-
lizzata una macchina (rene artificia-
le). Si fa circolare tutto il sangue nel 
circuito extra corporeo molte volte: 
con l’aiuto di una speciale pompa 
il sangue passa attraverso un filtro 
(fatto di filamenti porosi dove viene 
fatto passare il liquido di dialisi) in 
grado di purificarlo prima di farlo 
rientrare nel corpo”.  

Cos’è la dialisi peritoneale?
“Questo trattamento presenta diversi 
vantaggi, tra tutti quello di poterla 
eseguire a casa, sentendosi più liberi 
e meno vincolati all’ambiente ospe-
daliero. A differenza dall’emodialisi 
il sangue viene trattato all’interno 
del corpo: tramite un catetere inse-
rito chirurgicamente nell’addome 
viene infuso il liquido di dialisi. In 
questo caso il peritoneo, membrana 
sottilissima che ricopre la cavità 
addominale, funge da filtro, permet-
tendo di rimuovere dall’organismo 
l’acqua e le tossine in eccesso. Si può 
effettuare durante la notte, oppure 
quattro volte al giorno per  mezz’ora. 
Viene consigliata a pazienti con un 
buon quadro clinico e che sono in 
grado di gestire a casa la terapia. È 
evidente che un anziano solo e in 
condizioni di salute precarie può 
avere grosse difficoltà in questo 
senso. Per allargare questa metodica 
sarebbero necessari aiuti ad hoc, for-
tunatamente abbiamo trovato colla-
borazione in alcune Case di riposo”.

Quando si ricorre al trapianto di 
rene? 
“Il trapianto da donatore vivente 
potrebbe anche evitare al paziente 
di sottoporsi a dialisi. Paziente e 
donatore devono essere idonei, cioè 
in buone condizioni di salute, che, 
nel caso del donatore vivente devo-
no essere perfette, a sua garanzia. Il 

paziente che si sottopone a trapianto 
renale è un paziente “selezionato”: 
deve  avere un buon quadro clinico 
e non soffrire, ad esempio, di altre 
patologie gravi, come malattie car-
diovascolari avanzate. Attualmente 

abbiamo in lista d’attesa il 25% dei 
pazienti in dialisi. Nell’ultimo anno 
due pazienti sono stati trapiantati da 
donatore vivente, altri tre, però, non 
sono stati trapiantati per inidoneità 
del donatore”. 

DIALISI

Il ruolo dell’alimentazione

È importante che la persona con insufficienza 
renale segua una dieta personalizzata secondo le 
indicazioni del nefrologo con la collaborazione 
di dietiste esperte. Nell’insufficienza renale è 
fondamentale:
- controllare attraverso una corretta alimentazione, 
l’introduzione di acqua e alimenti perché la dialisi 
può non bastare.
- Conoscere l’apporto di nutrienti dei cibi più 
comuni per poter scegliere gli alimenti più graditi 
senza danneggiare la salute.
-Mantenere un peso corporeo corretto, grazie al 
giusto equilibrio tra introito calorico e attività 
fisica.
-Assumere verdure e frutta secondo prescrizione 
medica.
-Preferire cibi integrali, ricchi di fibre, come gra-
no, cereali e pane integrale.
-Il controllo del fosforo nel sangue è uno degli 
obiettivi primari per il trattamento dell’insuffi-
cienza renale cronica. Livelli elevati di fosforo 
possono infatti peggiorare le condizioni di salute 
del malato causando aterosclerosi, patologie car-
diovascolari e iperparatiroidismo.
- Seguire scrupolosamente il trattamento farmaco-
logico per mantenere i livelli di fosforo nel sangue 
nei valori ottimali 3,5/5,5 mg/dl.
- Rispettare la dieta non significa rinunciare al 
gusto! 
Con i farmaci e con la dieta “nefrologica” si 
può rallentare la progressione dell’insufficienza 
renale, allontanando nel tempo il momento del 
ricorso al trattamento renale sostitutivo.
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 ANNALISA MINETTI
Non ci sono limiti, 

volere è potere

Chiara Bonan  

Campionessa mondiale sugli 800 
metri nel 2013, bronzo alle Pa-
ralimpiadi di Londra 2012, dove 
ha stabilito il record del mondo 
sui 1500 metri piani. Nel 1998 
ha vinto il Festival di Sanremo 
con “Con te o senza te”, ed è del 
2011 l’ultimo album, dal titolo 
“Nuovi giorni”. 
Annalisa Minetti è un fiume in 
piena, e gli obiettivi raggiunti 
non le bastano mai: all’orizzonte, 
nuove medaglie, tour in tutto il 
mondo, un programma in tv e 
… cambiare il senso delle cose, 
affinché l’essere diversamente 
abile non sia più un argomento 
pro o contro, ma un semplice 
dato di fatto. Parola d’ordine? 
Entusiasmo. 

Abbiamo visto e letto molto sui  
tuoi successi atletici, e tu hai 
dichiarato che il successo sulle 
piste ti appaga di più di quello 
sul palco: cosa provi quando 

sei in pista e come ti sei sentita 
dopo aver conquistato un bron-
zo alle Olimpiadi di Londra?  
“Indistruttibile. Sì, mi sento 
indistruttibile quando corro in 
pista. Mi sento forte, non sento 
la fatica, sono energica e strari-
pante di emozioni. È inspiegabile 
a parole...”

Quanto conta la determinazio-
ne per il raggiungimento dei 
tuoi obiettivi ma soprattutto 
nella vita di tutti i giorni? 
“Sono una donna molto deter-
minata, molto ambiziosa, con la 
smania di dimostrare che non ci 
sono limiti se non quelli che ci 
prefiggiamo noi. Il volere, è vera-
mente, potere...”

Si può dire che il mondo della 
musica italiana non conosce 
Annalisa Minetti come la co-
nosce il mondo dello sport. 
Se dovessi tornare indietro, a 
quella vittoria a Sanremo del 
1998, cosa cambieresti del dopo 

Festival? 
“Nulla, perché se qualcosa di 
storto c’è stato, è stata una vitto-
ria troppo frettolosa. Avrei pre-
ferito vincere la sezione giovani e 
partecipare ancora nei Big l’anno 
dopo. Dietro di me sul podio 
c’erano artisti che meritavano la 
vittoria, come la Ruggero, io ave-
vo ancora tanto da apprendere, 
ma adesso è diverso. Ho tante 
soddisfazioni dal mondo della 
musica, faccio tanti concerti in 
Italia e all’estero, ho arricchito 
il mio bagaglio artistico parte-
cipando e collaborando con i 
grandi della musica italiana, da 
Baglioni a Cocciante, dai Pooh 
a Toto Cutugno e tanti altri, 
ma soprattutto ho arricchito il 
mio bagaglio di vita e di crescita 
interiore. Per me va bene così, 
ma non mi fermo, il meglio deve 
ancora venire”.

Allora la tua disabilità fu usata 
contro di te: dopo tanti anni 
ed esperienze in ambiti diversi 

ci puoi raccontare com’è essere 
cieco in Italia? Quali oppor-
tunità mancano per chi ha un 
difetto visivo? 
“Non è stata usata, ma “vista” da 
tutti e non eravamo pronti. Io 
non ho mai fatto del pietismo e 
contesto chi lo esercita. La verità 
è che siamo indietro, molto in-
dietro. Londra (Olimpiadi 2012, 
ndR) è stata un grande esempio 
del miglioramento della qualità 
della vita dei diversamente abili 
mostrando tutti i giorni uno 
stadio gremito e un entusiasmo 
forte: questo dobbiamo raggiun-
gere, l’entusiasmo”.

Cosa dovrebbe cambiare, a li-
vello politico, istituzionale, ma 
anche di mentalità, per elimi-
nare il “pietismo” nei confronti 
dei disabili ed arrivare ad un 
confronto schietto e ad una so-
cietà più “giusta”? 
“Ci vuole determinazione, e 
io sono pronta ad affrontare le 
fiamme più alte dell’inferno bu-
rocratico, politico, sportivo, ar-
tistico, umano, etico e dell’igno-
ranza, pur di riuscire nell’impre-
sa. Ma ci riuscirò, perché io non 
mollo, e dico e sostengo che non 
perde chi non riesce a raggiun-
gere gli obiettivi prefissati, ma 
chi non prova l’impresa”.

Quali sono i tuoi prossimi 
obiettivi? 
“Tanti, anche cambiare il senso 
delle cose e delle domande: sia-
mo ancora al punto di chiedere 
perché siamo diversi e cosa pos-
siamo fare per cambiare. Questo 
è il mio primo obiettivo. Poi 
canterò in giro per il mondo, 
proverò ancora a vincere meda-
glie, proverò a fare la presentatri-
ce in una trasmissione tutta mia. 
Il meglio di Annalisa Minetti 
dovete ancora vederlo”!

Ti va di mandare un saluto 
ai lettori della nostra rivista 
dando un consiglio a quanti, 
soprattutto giovani, rischiano 
di fermarsi di fronte alle prime 
difficoltà, magari accontentan-
dosi anziché puntare al rag-
giungimento dei propri sogni? 
“La vita va vissuta con energia 
e forza uniti ad un grande equi-

librio spirituale e di crescita. 
Occupiamoci di vivere senza 
preoccuparci di vivere. Abbia-
mo ricevuto un dono, la vita, 
facciamo in modo che tanti si 
ricordino di noi e, come soste-
neva madre Teresa di Calcutta, 
facciamo in modo che le persone 
che ci incontrano stiano meglio 
di quando non ci conoscevamo”.

Annalisa Minetti: 
indistruttibile 
Atleta e cantante, mamma e moglie: Annalisa Minetti ci racconta la sua vita a 1000 all’ora
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Caterina Zarpellon

Fare diagnosi precoci per garantire 
terapie tempestive e più efficaci. È 
questo l’obiettivo degli screening, 
i programmi di sanità pubblica 
che da molti anni ormai il servizio 
sanitario nazionale, attraverso le 
Ulss, offre alla popolazione ritenuta 
potenzialmente “a rischio” per indi-
viduare celermente l’insorgenza di 
alcune particolari neoplasie, come 
il cancro della mammella, quello 
del colon retto e quello del collo 
dell’utero. Si tratta di tre tipologie 
di tumore molto diffuse ma anche 
sempre più curabili, specialmente se 
affrontate subito. Per queste malat-
tie è infatti possibile diagnosticare, 
anche nelle primissime fasi, stadi 
precoci e lesioni precancerose su cui 
oggi la scienza medica è in grado 
di intervenire con buoni risultati. 
Quindi, proprio per controllare 
in maniera sistematica e ciclica la 
salute di tutti i soggetti a rischio e 
iniziare per tempo le cure nel caso 
in cui si individuassero formazioni 
neoplastiche, sono stati predisposti 
dei programmi di screening specifici 
per ciascuno di questi tre tipi di 
cancro. Gli esami sono differenziati 
in base alle caratteristiche della pa-

tologia e al range di popolazione da 
mettere al vaglio ma, in tutti e tre i 
casi, sono stati pensati in modo da 
essere efficaci, di facile esecuzione, 
ripetibili, innocui (cioè privi di ri-
schi o di controindicazioni) e accet-
tabili dalle persone coinvolte.
“Questi sono i presupposti essenziali 
per poter avviare uno screening on-
cologico- spiega la dott.ssa Fausta 
Ortu, coordinatrice degli screening 
all’interno dell’Ulss 15 Alta Padova-
na -. Questa strategia di controllo non 
è applicabile a tutti i tipi di tumore, 
ma solo a quelli che hanno una pro-
gressione lenta e per i quali la possi-
bilità di effettuare diagnosi e terapie 
precoci è realmente vantaggiosa rispet-
to al trattamento tardivo. L’obiettivo 
primario dei programmi di screening 
è infatti la riduzione della mortalità 
specifica per quel tumore. Ovviamen-
te lo screening non si applica a tumori 
rari, ma a quelli ad alta frequenza 
(incidenza) nella popolazione da va-
gliare, che costituiscono cioè un pro-
blema di sanità pubblica. Il tumore 
alla mammella, ad esempio, è quello 
che ha la più alta incidenza e il più 
alto tasso di mortalità per le donne in 
Italia. È importante inoltre sottoline-
are che lo screening è sempre gratuito 
(è riconosciuto a livello nazionale tra 

i livelli essenziali di assistenza) e ga-
rantisce quindi l’equità sociale”. 

Ma come sono strutturati questi 
percorsi di diagnosi?
“Va detto, innanzitutto, che stiamo 
parlando di un processo completo 
di diagnosi e terapia, non della 
proposta di un solo esame. Il pri-
mo step è proprio quello che viene 
chiamato “esame di screening”: 
vengono inviate delle lettere a tutte 
le persone statisticamente a maggior 
rischio, invitandole a sottoporsi ad 
un test specifico (mammografia, 
piuttosto che HPV e Pap test o 
analisi del sangue occulto fecale) di 
controllo. Nella missiva viene già 
fissato un appuntamento, che può 
però essere spostato in base alle esi-
genze dell’utente. Il test consente di 
effettuare una prima scrematura tra 
la popolazione: i soggetti con esame 
di screening negativo ripeteranno 
l’esame dopo qualche anno, mentre 
quelli con esame di screening ano-
malo vengono avviati ad esami più 
approfonditi, visite specialistiche ed 
eventualmente ad intervento se è 
confermata la diagnosi di tumore. È 
evidente che questo tipo di organiz-
zazione richiede un grande lavoro 
di coordinamento, collaborazione e 

Diagnosi precoci 
per terapie efficaci
La dottoressa Fausta Ortu, del dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 15, 
spiega cosa sono e a cosa servono gli screening oncologici

Prevenzione 
e screening

Goditi  i l  batt icuore

Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo 

Studio Pavin

Tanti auguri di 
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sinergia tra reparti e settori diversi 
della nostra azienda sanitaria. Il 
lavoro di “orchestrazione” di tutto 
questo è svolto dal personale del 
coordinamento screening, colloca-
to all’interno del Servizio igiene e 
sanità pubblica del dipartimento di 
prevenzione. Tutto il personale del 
coordinamento è poi adeguatamen-
te preparato e formato anche per 
l’approccio con il pubblico”. 

Quanto è valida questa strategia?
“Nella Regione Veneto i programmi 
di screening sono continuamente 
sottoposti ad accertamenti di quali-
tà e l’esame stesso è basato su prove 
certe di efficacia. I protocolli sono 
poi sottoposti a continue migliorie 
e aggiornamenti, proprio per garan-
tire all’utenza un servizio con stan-
dard qualitativi di eccellenza”.
 
Quando sono stati attivati gli 
screening?
“Il primo attivato è stato quello 
relativo al cancro della mammella, 
nel 1999. L’esame di screening, 
che consiste in una mammografia 
standard, coinvolge ogni due anni 
nella nostra Ulss circa 28 mila don-
ne di età compresa tra i 50 e i 69 
anni. Questa infatti è la fascia d’età 
complessivamente più a rischio per 
il tumore al seno e quella in cui 
l’esame mammografico è più utile: 
la conformazione della mammella 
a quell’età consente infatti di evi-
denziare meglio l’eventuale presenza 
di lesioni cancerose. Ogni mam-
mografia, effettuata con tecnica 
digitale, viene letta, separatamente, 
da due radiologi esperti e confron-
tata con un eventuale mammografia 
precedente; se anche solo uno dei 
due radiologi avanza un dubbio o 
un sospetto, la donna viene imme-
diatamente richiamata e invitata 
a sottoporsi ad altri accertamenti. 
Nel caso in cui invece l’esame risulti 
francamente negativo, la paziente 
sarà ricontattata per un nuovo con-
trollo di screening dopo due anni. 
La percentuale di adesione a questo 

screening è buona, pari circa all’80 
per cento e, proprio grazie a questo 
programma, riusciamo a diagno-
sticare una cinquantina di tumori 
ogni anno”.

In cosa consiste, invece, il test per 
il tumore del collo dell’utero?
“Questo programma di screening 
prevede una periodicità triennale 
per tutte le donne dai 25 ai 64 anni, 
che nel territorio della nostra Ulss 
sono circa 72 mila. Fino a qualche 
anno fa l’esame di screening con-
sisteva nel solo Pap test. Dal 2010 
l’Ulss 15 è però entrata nel novero 
delle Ulss prescelte per sperimentare 
un nuovo sistema di screening per il 
tumore del collo dell’utero e pertan-
to l’esame richiesto è doppio. Oggi 
viene infatti effettuato il Pap test e 
anche il test HPV per l’individua-
zione dell’infezione del papilloma 
virus e precisamente alcuni ceppi 
a rischio di sviluppare un tumore. 
L’infezione virale più spesso regre-
disce spontaneamente, ma in alcuni 
casi, se permane a lungo, può dare 
origine a tumori, come appunto 
il cancro del collo dell’utero. Se il 
test HPV è negativo la donna sarà 
richiamata a controllo dopo tre 
anni. Se è positivo, cioè il virus è 
presente, sarà necessario vedere l’e-
sito del Pap test ed eventualmente 
sottoporre la donna ad ulteriori 
esami ginecologici. L’esito di questi 
potrà più frequentemente suggerire 
la necessità di controlli periodici 
specifici, in applicazione a linee gui-
da scientifiche internazionali, o più 
raramente di un intervento. Impor-
tanti studi a livello internazionale 
hanno dimostrato l’efficacia dello 
screening col test HPV nel preveni-
re la neoplasia. Per tale motivo, se 
il test Hpv è negativo, il successivo 
controllo di screening potrà essere 
portato con sicurezza ad un in-
tervallo di 5 anni. Le recenti linee 
d’indirizzo Ministeriali e Regionali 
prevedono l’estensione sistematica 
di questo test di screening nei pro-
grammi di prevenzione del tumore 

del collo dell’utero”.
 
L’ultimo screening ad essere stato 
attivato, in ordine di tempo, è 
quello per il tumore al colon ret-
to…
“Nel 2006 siamo partiti con una 
“fase pilota”, o di valutazione orga-
nizzativa, che ha coinvolto due soli 
Comuni dell’Ulss, ma complessi-
vamente lo screening è iniziato dal 
2008. Qui i controlli, a cadenza 
biennale, riguardano uomini e don-
ne tra i 50 e i 69 anni, ossia grosso 
modo 58 mila utenti nell’Ulss 15. 
L’adesione da parte della popolazio-
ne interessata è pari al 65 per cento 
del totale e mediamente ogni 100 
esami, quattro o cinque risultano 
positivi. Il test consiste in un’analisi 
di laboratorio per l’individuazio-
ne di sangue occulto nelle feci. I 
pazienti devono quindi recarsi in 
farmacia con la lettera d’invito allo 
screening e richiedere la consegna 
(gratuita) di un kit per la raccolta 
del campione di feci. In caso di po-
sitività viene eseguita in tempi bre-
vi, presso l’unità operativa di gastro-
enterologia, una colonscopia, cioè 
un esame endoscopico che consente 
di vedere l’interno del colon. Se 
durante questo esame si trovano dei 
polipi, questi possono essere aspor-
tati immediatamente o in un secon-
do tempo, a seconda della situazio-
ne riscontrata. I successivi controlli 
endoscopici dopo l’asportazione di 
polipi, stabiliti dal gastroenterologo 
in applicazione a protocolli interna-
zionali, sono predisposti dalla segre-
teria organizzativa di screening che 
richiama i pazienti. I casi che neces-
sitano di intervento più complesso 
vengono avviati al trattamento chi-
rurgico. Qualora dalla colonscopia 
non emergano formazioni sospette, 
per quel paziente si potrà con sicu-
rezza lasciar trascorrere un intervallo 
più lungo di due anni per un nuovo 
controllo, l’indicazione è infatti la 
ripetizione dopo 5 anni”.

SCREENING
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Chiara Bonan

Quando acquistiamo della carne 
o del latte da portare sulle nostre 
tavole ci preoccupiamo spesso che 
derivi da capi cresciuti all’interno di 
allevamenti garantiti, magari all’a-
perto, e che l’alimentazione usata 
per questi animali sia per quanto 
possibile equilibrata e priva di mani-
polazioni genetiche o di “aggiunte”. 
C’è però un altro aspetto della salute 
dell’animale che riveste un ruolo 
fondamentale all’intero della filiera 
alimentare, tanto da essere stato 
regolamentato dall’Unione Europea 
nel reg. 1/2005, entrato in applica-
zione dal 5 gennaio 2007 con norme 
molto più severe e restrittive rispetto 
alle precedenti.
Al centro dell’attenzione il benessere 
degli animali durante il trasporto: 
ogni anno 26 milioni di animali vivi 
destinati all’allevamento e alla macel-
lazione percorrono a bordo di grandi 
mezzi le strade d’Europa. L’Italia, in 
quanto Paese importatore e di transi-
to, rappresenta in questo percorso un 
importante crocevia, con una grossa 
concentrazione di traffico proprio 
nella Pianura Padana. 

Ne abbiamo parlato con il dottor 
Aldo Montagna, dirigente veterina-
rio per l’Ulss 15 di Cittadella e Cam-
posampiero. 

Dottor Montagna, cosa stabilisce la 
normativa Europea per il trasporto 
degli animali da allevamento o 
macello? 
“Il regolamento estende le respon-
sabilità in materia di benessere degli 
animali a tutte le persone che in-
tervengono nel processo, anche nel 
corso delle operazioni che precedono 
e seguono il trasporto. Sono interes-
sati i trasportatori, gli organizzatori 
di trasporti e i conducenti, nonché 
i “detentori di animali trasportati” 
(personale dei centri di raccolta, dei 
mercati, dei macelli e allevatori). 
La norma prevede che tutti questi 
operatori controllino accuratamente 
le condizioni degli animali prima 
del trasporto, e in particolare dice 
che “Non può essere trasportato 
nessun animale che non sia idoneo 
al viaggio previsto, né le condizioni 
di trasporto possono essere tali da 
esporre l’animale a lesioni o a soffe-
renze inutili”.

Esistono dei percorsi di formazione 
per tutti questi soggetti? 
“Tutti gli operatori e il loro personale 
devono ricevere un’adeguata forma-
zione. In particolare, autisti e accom-
pagnatori devono essere in possesso 
di un certificato di idoneità rilasciato 
in seguito a una formazione com-
pleta sul benessere degli animali 
durante il trasporto e sancita dal 
superamento di un esame da parte di 
un organismo indipendente abilitato 
dalle autorità competenti”. 

Quali sono i requisiti fondamen-
tali per un trasporto a norma di 
regolamento? 
“Le ditte o i singoli operatori che 
esercitano questa attività devono 
essere regolarmente autorizzati dai 
Servizi Veterinari dell’Az. Ulss di 
competenza.
Tutti i mezzi di trasporto devono 
soddisfare i requisiti minimi spe-
cificati dal regolamento, in modo 
tale da evitare lesioni e sofferenze, 
assicurare l’incolumità agli animali e 
proteggerli da temperature estreme. 
Devono anche avere una scritta ben 
evidente “trasporto animali vivi”. L’ 
idoneità dei mezzi di trasporto viene 

Le norme 
per il benessere 

degli animali 
durante 

il trasporto 

La tutela dell’animale 
nella filiera alimentare
Intervista al dott. Aldo Montagna, dir. Veterinario dell’Ulss 15 
Cittadella – Camposampiero. 
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certificata dal Servizio Veterinario 
previo specifico controllo”.

Quindi è il Servizio Veterinario 
della Az. Ulss di riferimento che 
esegue i controlli? 
“I Servizi Veterinari sono l’autorità 
competente per l’applicazione delle 
normative che tutelano il benessere 
degli animali sia durante le opera-
zioni di carico e scarico che durante 
il trasporto. A tal scopo controllano, 
prima di rilasciare ogni autorizza-
zione, l’idoneità dei trasportatori, 
la formazione dei conducenti e 
guardiani, le caratteristiche tecniche 
dei mezzi di trasporto. Con succes-
sivi controlli nei luoghi di carico e 
scarico (allevamenti, macelli, stalle 
dei commercianti), verificano anche 
le caratteristiche degli animali per  
quanto riguarda l’idoneità ad essere 
trasportati, le densità di carico, i 
tempi massimi di percorrenza, le 
eventuali soste obbligatorie, la rego-
larità dei documenti di accompagna-
mento. Ulteriori controlli durante 
il trasporto vengono effettuati dalle 
forze dell’ordine (carabinieri, poli-
zia stradale, provinciale ed urbana, 
guardie forestali ecc.) sempre assistiti 
da Veterinari dell’Az. Ulss in caso 
di necessità di diagnosi o interventi 
sugli animali”.

Si riesce così ad evitare la soffe-
renza degli animali durante il 
trasporto? 
“Pur essendo il trasporto un mo-
mento di stress per gli animali, è 
dimostrato che l’applicazione delle 
norme di protezione contribuisce 
sicuramente a mantenere tale stress 
entro limiti accettabili”.

Con che frequenza effettuate i con-
trolli? 
“Le partite in arrivo al macello 
vengono tutte controllate indipen-
dentemente dalla specie animale: nei 
macelli del nostro territorio arrivano 
bovini, suini, equini, ovini, conigli 
e anche avicoli; vengono controllate 
poi prima della partenza tutte le par-
tite di animali destinati a Paesi co-
munitari o terzi, se il viaggio previsto 
supera le otto ore; per gli animali in 
arrivo alle altre destinazioni (alle-
vamenti e stalle dei commercianti) 
si effettua un controllo a campione 
basato sull’analisi del rischio come 
previsto dal Piano Nazionale Benes-
sere Animale”. 

Dove vengono effettuati i controlli?
“Come già detto i controlli possono 
essere effettuati in tutti i luoghi di 
partenza e di arrivo degli animali. 
Ci sono in particolare i “punti di 

controllo” di Tombolo e Villafranca 
Padovana: sono previsti dalla nor-
mativa comunitaria e consistono in 
pratica in stalle attrezzate e autorizza-
te dove si può far sostare, abbeverare 
ed alimentare gli animali per 24 ore 
nel caso il tempo di viaggio superi il 
massimo previsto dal regolamento 
Cee per ogni specie e categoria (per 
i vitelli 18 ore con un’ora di riposo 
dopo le prime 9 ore). Prima della 
partenza devono essere controllati 
da un veterinario ufficiale dell’Az. 
Ulss e giudicati idonei a proseguire il 
viaggio. I punti di controllo servono 
anche da riferimento per la polizia 
stradale e i carabinieri e le altre forze 
dell’ordine: se riscontrano delle non 
conformità  gravi nei veicoli in tran-
sito, qui possono fare scaricare gli 
animali e richiedere l’intervento dei 
veterinari”. 

Quali sono le infrazioni che vi ca-
pita più spesso di riscontrare? 
“Le inesattezze documentali, e più 
raramente problemi di idoneità al 
trasporto degli animali; talvolta den-
sità eccessive di carico. Per tali infra-
zioni sono sempre state applicate le 
sanzioni previste dalla norma”.

Il Centro offre al suo interno vari servizi e specializzazioni tra cui :

Il laser FP3 System è particolarmente indicato nelle seguenti patologie :

 - TENDINOPATIE
 - LESIONI MUSCOLARI/LIGAMENTOSE
 - TRAUMI CONTUSIVI E DISTORSIVI
 - MENISCOPATIE CAPSULO-MURALI
 - EPICONDILITI ED EPITROCLEITI
 - CONDROPATIE
 - PROTRUSIONI/ERNIE DISCALI
 - ARTROSI ED ARTRITI
 - FASCITI PLANTARI
 - SINDROME DEL TUNNEL CARPALE
 - EDEMA INTEROSSEO E/O INTRA-TRABECOLARE

VICENZA (Vi) - Viale Trieste, 29/C
Tel +39 0444 301511 - Fax +39 0444 302707

fp3system@fp3system.vi.it - www.fp3system.vi.it

POSTUROLOGIA
Consulto valutazione posturale e plantare

Plantari metodica KS
Riattivazione plantari (KS)

ORTOPEDIA - TRAUMATOLOGIA 

FISIATRIA
Visita specialistica Fisiatrica/Medicina Fisica

Visita specialistica di riabilitazione

FISIOKINESITERAPIA 
Laser metodica FP3

Tens-elettrostimolazione
Massoterapia

Fisioterapia manuale-FKT
Consulto riabilitazione
Recupero funzionale

Riabilitazione funzionale
Palestra

Viale Trieste, 29/C - Vicenza - Tel. 0444 301511 - Fax 0444302707
fp3system@fp3system.vi.it - www.fp3system.vi.it
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Una struttura all’avanguardia 
dove professionisti altamente qualificati 

operano in sinergia per offrire ad ogni paziente 
le migliori opportunità terapeutiche.

E S P E R T I  I N  E C C E L L E N Z A

CLINICA ODONTOIATRICA

Un rapporto basato sulla fiducia 
e la massima professionalità per la salute 

del tuo sorriso.

E S P E R T I  I N  E C C E L L E N Z A

MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA 

Le migliori strumentazioni per risultati 
basati sulla scienza: la salute della bellezza 

è il nostro obiettivo.
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