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Editoriale

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

Quel giovane sessantenne

E’ simpatico, è carismatico e piace 
alle donne. La sua apparizione, al 
fianco di Sarah Jessica Parker, nella 
serie tv di culto “Sex and the city” ne 
ha aumentato le quotazioni presso 
il pubblico femminile. Non c’è che 
dire: Mikhail Baryshnikov, danzatore 
e attore di fama mondiale, conside-
rato a suo tempo l’erede di Nureyev 
e da decenni sulla breccia, colpisce 
ancora. Ha colpito anche a Bassano, 
dove “Misha”, come lo chiamano i 
suoi fans, si è esibito sul palcoscenico 
del Palasport inaugurando la sezione 
Danza di Operaestate Festival Veneto. 
Non lo faceva più da tempo: è stato 
un avvenimento solo per questo. Af-
fiancato da due altri danzatori, Ana 
Laguna e David Neumann, il buon 
Mikhail non si è tirato indietro. A 
dispetto dei suoi 60 anni.
Certo: i balzi prodigiosi e le ardite 
piroette che ne alimentavano la leg-
genda e facevano impazzire i pubblici 
di tutto il mondo una trentina di 
anni fa non appartengono più al suo 
attuale repertorio. Ma Baryshnikov, 
sul ritmo musicale dello spettacolo 
“Three Duets” - e soprattutto nel ter-
zo e ultimo duetto, con una scatenata 
Ana Laguna - ha dovuto sudare, ecco-
me. Correndo e saltando attorno a un 
tavolo, saltandoci sopra, rotolandosi 

per terra per poi rialzarsi di scatto. 
Un buon esempio di fitness, verrebbe 
da dire, frutto comunque di sacrifici, 
di allenamenti e di cura del corpo. 
Insomma: quando l’energia è ancora 
intatta, in rapporto all’età anagrafica, 
le rughe quasi non si vedono. Una 
conferma, se mai ce ne fosse bisogno, 
che il confine della cosiddetta “terza 
età” è sempre più labile e relativo. 
Non serve essere un Baryshnikov 
per dimostrarlo: sono tantissimi i 
sessantenni e ultrasessantenni che 
praticano sport, vanno in bicicletta, 
giocano a tennis, fanno sci da fondo, 
corrono le maratone. Ma l’esempio 
del grande danzatore russo-americano 
è uno sprone in più, per noi persone 
normali, a trovare nuovi stimoli vitali, 
ciascuno secondo le proprie attitudini 
e le proprie possibilità, all’imbiancarsi 
dei capelli.
E’ la storia di copertina del nostro 
“InFormaSalute”, la rivista utile per 
la famiglia che a partire da questo nu-
mero presenta un’ulteriore novità: il 
patrocinio della Conferenza dei Sin-
daci dei 28 Comuni dell’Ulss n.3, che 
si aggiunge al patrocinio del Comune 
di Bassano del Grappa.
Una conferma - che ci rende orgo-
gliosi, ma che ci chiama anche a 
nuove responsabilità - della grande 
risposta del territorio alla nostra ini-
ziativa editoriale.

Il “viaggio” di questo numero passa 
ancora e sempre per l’Ospedale San 
Bassiano, dove andremo alla scoperta 
delle strutture di Pediatria e di Or-
topedia e Traumatologia, dirette da 
due primari di fresca nomina. Con 
il professor Cucchini, primario di 
Cardiologia sempre al San Bassiano, 
affrontiamo invece il tema della “fi-
brillazione atriale”. Il nome è difficile, 
ma la patologia è molto diffusa: si 
tratta infatti dell’aritmia cardiaca più 
frequente. Riflettori accesi anche sugli 
“acufeni”, i fastidiosi fischi alle orec-
chie e sull’acne, che non è solamente 
un inestetismo della pelle. Assieme al 
dottor Cappuccio, medico di Pronto 
Soccorso, parliamo invece delle ferite: 
con alcune interessanti istruzioni per 
l’uso. Concentriamo poi la nostra 
attenzione sul “Piano Infanzia Ado-
lescenza e Famiglia” approvato di 
recente dalla Conferenza dei Sindaci: 
uno strumento di sostegno ai progetti 
promossi dalla gente ( gruppi, giova-
ni, famiglie ) per incentivare nuove 
forme di partecipazione sociale.
E in primo piano c’è l’ampia intervi-
sta rilasciata a “InFormaSalute” dal 
Direttore Generale dell’Ulss n.3, dott. 
Valerio Alberti, a sei mesi dal suo in-
sediamento.
Questo ed altro, nelle pagine che 
seguiranno. Da leggere con calma. 
Anche sotto l’ombrellone.
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Alessandro Tich

Ha superato il giro di boa dei primi 
sei mesi al vertice dell’Ulss n.3. Il dot-
tor Valerio Alberti, direttore generale 
dell’Azienda Socio-Sanitaria, non ha 
perso tempo e dopo una prima fase 
iniziale di conoscenza e studio della 
Sanità del territorio il suo lavoro è 
ormai entrato a pieno regime.
Nella sua agenda programmi, progetti 
e priorità sono argomenti ben defi-
niti. Accettando di parlarne, a ruota 
libera, in questa intervista concessa a 
“InFormaSalute”.

- Dottor Alberti, come sono andati 
i “primi passi” alla guida della no-
stra Ulss?
-“Bene, devo dire. In questi primi 
mesi abbiamo accelerato la lettura del 
contesto in cui siamo stati chiamati 
ad operare. Una terapia corretta ri-
chiede una diagnosi corretta e abbia-
mo dedicato del tempo all’analisi del 
contesto ambientale esterno e interno 
e di quello che esprime e produce 
l’organizzazione della nostra Asl. Ge-
stire dei progetti significa avere anche 

un’organizzazione che ti consente di 
mettere già in moto alcune progettua-
lità specifiche.”

- Quali sono, in particolare, queste 
progettualità?
-“L’analisi del contesto ha eviden-
ziato che l’Azienda Asl 3 ha due 
aree ben distinte, la pianura e la 
montagna, che sono diverse per ca-
ratteristiche di cultura e tradizione. 
Abbiamo accelerato la predisposi-
zione del “Progetto Altopiano” che 
è già stato trasmesso in Regione 
per l’approvazione ed è già stato 
illustrato, a grandi linee, ai sinda-
ci dell’Altopiano. E’ stato riletto 
l’assetto dei servizi sanitari e socio-
sanitari dell’area, come ad esempio 
i servizi per i disabili, l’ospedale e il 
nuovo ospedale.
A questo progetto abbiamo dedicato 
molto tempo e il confronto coi sin-
daci è andato bene, è stato il primo 
lavoro impegnativo. A questa fase 
seguirà più avanti, spero abbastanza 
presto, la definizione delle linee ope-
rative, dopo il benestare sul progetto 
da parte della Regione.”

- Che cosa è emerso, in generale, 
dallo studio dell’Altopiano?
-“Per l’Altopiano abbiamo compiuto 
un esame dei servizi e della situazio-
ne demografica, socio-economica e 
ambientale. Si tratta del territorio più 
anziano d’Italia. E’ una realtà, quella 
degli anziani, che in questa zona inte-
ressa un cittadino su tre e l’invecchia-
mento della popolazione ha un influs-
so importante sul contesto sociale ed 
economico. C’è poi il problema della 
dispersione: la densità di popolazione 
nei Sette Comuni è di appena 46 
abitanti per chilometro quadrato. E’ 
su questa fotografia del presente che 
abbiamo pensato il nostro progetto 
che riguarda il nuovo ospedale e il suo 
modello di funzionamento, lo scree-
ning, i progetti territoriali e anche la 
struttura di Mezzaselva. Per quest’ul-
tima, posso anticipare la nostra idea 
di farne un centro legato alla forma-
zione residenziale per le famiglie e 
nel sociale. I contenitori, insomma, 
ci sono: bisogna riempirli di conte-
nuti, di programmi. In altre parole, è 
inutile avere solo un buon hardware, 
quello che conta è il software.”

Sanità e territorio,
la ricetta di Alberti
Intervista al dott. Valerio Alberti a sei mesi
dal suo insediamento al vertice dell’Ulss n.3

Altopiano,
pianura, medici

di famiglia,
ospedale:

parla il
Direttore Generale
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LA RICETTA DI ALBERTI
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- Per la pianura, invece, ci sono dei 
progetti?
-“Sì, abbiamo rivisto anche la pro-
grammazione della pianura, intendo 
dire sotto l’aspetto della programma-
zione strutturale. Abbiamo definito 
il “Progetto Marostica”, dove nell’ex 
ospedale c’è l’idea di realizzare un 
“punto sanità” molto qualificato. A 
Marostica, a settembre, sarà trasferita 
l’RSA (Residenza Sanitaria Assistita) 
attualmente ubicata all’undicesimo 
piano dell’Ospedale “San Bassiano”. 
E’ previsto inoltre l’inserimento di 
un’UTAP, e cioè di un’Unità Terri-
toriale di Assistenza Primaria, con 
i medici di famiglia in gruppo. Ri-
marranno gli ambulatori specialistici, 
per lo screening, per i prelievi oltre 
alle cure primarie. A Marostica sarà 
infine trasferito il Dipartimento di 
Prevenzione. C’è ancora qualche la-
voro da fare, ma siamo a buon punto. 
L’inserimento dei medici di famiglia, 
soprattutto, è molto qualificante sotto 
il profilo dei servizi alla cittadinanza.
Abbiamo previsto degli interventi an-
che a Romano d’Ezzelino, dove stiamo 
aspettando lo spostamento della biblio-
teca per allargare i servizi distrettuali. 
Anche a Rosà sarà realizzata un’UTAP 
con i medici di famiglia in gruppo.”

- Il rapporto con i medici di fa-
miglia è una delle priorità del suo 
programma…
-“Certamente. E’ un’altra cosa su 
cui abbiamo lavorato in questi mesi, 
cercando di garantire le condizioni 
per cambiare il cattivo rapporto avuto 
nel passato con i medici di famiglia. 
L’ultimo comitato aziendale, che è lo 
strumento di confronto tra l’Azienda 
e i medici di base, risaliva al 2006.
Ho riattivato i comitati aziendali 
chiudendo tutti i contenziosi dei 
vari anni. Ho chiuso tutte le vecchie 
questioni e il clima con i medici di 

famiglia ne ha risentito favorevolmen-
te. Io valuto positivamente un clima 
favorevole che ti permette di lavorare, 
perché un tavolo deve stare in piedi 
con tutte e quattro le gambe. Un altro 
aspetto della nostra programmazione 
sarà quello di attivare il Dipartimento 
della Direzione Medica del San Bas-
siano. Lo strumento operativo della 
Direzione dell’ospedale sarà modifi-

cato in modo da sviluppare i rapporti 
con la componente clinica.”

- Altri obiettivi?
-“Già per il biennio 2008-2009 è 
stato avviato un processo di budget 
per programmare le attività sia ospe-
daliere che sul territorio. Abbiamo 
attivato un Comitato di budget che si 
sta confrontando con le esigenze con 
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tutti i servizi: ospedaliero, territoriale 
e tecnico-amministrativo.
Abbiamo prodotto un “Documento 
di Direttive” per il biennio 08-09, 
approvato da un Comitato di pro-
grammazione e sotto la gestione del 
Comitato di budget. Il documento 
definisce le direttive, le linee strategi-
che generali e gli obiettivi aziendali. 
Ad esempio, intendiamo modifica-
re il modello erogativo dei servizi 
dell’Ospedale lavorando molto sugli 
ambulatori integrati, creando un 
modello di “Day Service” che richia-
ma il modello del “Day Hospital”. 
Svilupperemo inoltre le attività di 
promozione ed educazione alla salute, 
con un lavoro di coordinamento degli 
interventi mirati a promuovere gli sti-
li di vita sani. Stiamo lavorando bene 
con la Conferenza dei Sindaci sul so-
ciale e vorremmo anche realizzare un 
Progetto Oncologico per promuovere 
una prevenzione che riguardi nuo-
vamente gli stili di vita, l’attivazione 
completa dei programmi di screening, 
la riorganizzazione del percorso di 
cura e di assistenza e l’assistenza e 

l’accompagnamento della fase termi-
nale. Con gli screening attualmente 
siamo un po’ indietro e vogliamo 
metterci a posto.
Stiamo cercando in definitiva di dare 
sistema e struttura a un’ampia proget-
tualità operativa.”

- In questo primo semestre vi siete 
trovati ad affrontare anche un even-
to epocale: l’Adunata Nazionale 
degli Alpini…
-“All’Adunata ho ricevuto le con-
gratulazioni per l’organizzazione dal 
responsabile della Protezione Civile 
Bortolaso. Al San Bassiano è stata 
allestita la sede del COM, il Centro 
Operativo Misto dell’Adunata e devo 
dire che ho raccolto tanti compli-
menti sull’organizzazione che è stata 
perfetta grazie alla collaborazione del-
la prefettura, della protezione civile, 
delle forze dell’ordine…
Noi abbiamo fatto la nostra parte, con 
il Piano Sanitario che è stato predispo-
sto nei minimi dettagli. Il personale 
ha risposto molto bene e il dottor 
Claudio Menon, primario del Pronto 

Soccorso e delegato per il Coordi-
namento sanitario dell’Adunata, ha 
fatto un ottimo lavoro. Per l’Adunata 
si è mossa tutta l’Azienda, in tutte le 
sue componenti: sono stati coinvolti 
anche i servizi sociali, il dipartimento 
di prevenzione, il provveditorato, 
l’informatica… E’ stato un lavoro 
corale, con soddisfazione mia e di 
tutti, complimenti davvero. Proprio in 
concomitanza con l’Adunata degli Al-
pini abbiamo anche potuto inaugurare 
l’ampliamento di 800 metri quadrati 
del Pronto Soccorso e la nuova “torre 
ascensori” del San Bassiano.”

- In definitiva qual è il suo primo 
bilancio personale della sua espe-
rienza bassanese?
-“Personalmente sono soddisfatto, 
questa è una realtà che risponde bene. 
Mi piacerebbe che la Sanità bassanese 
diventasse un “modellino di funzio-
namento” per l’insieme delle attività 
ospedaliere e territoriali, favorendo la 
collaborazione tra medici ospedalieri e 
medici di famiglia che è molto impor-
tante per la continuità assistenziale.”

1 Pianezzola Giovanni Pasticceria 1

Via Prospero Alpino, 12 - 36063 Marostica (VI)
Telefono 0424 77621

         Un punto di riferimento
                                  per un dolce relax
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Piscina?… Non so nuotare ma ci vado lo stesso

Innanzitutto, sfatiamo un mito.
E cioè che per andare in piscina biso-
gna necessariamente saper nuotare. Ce 
lo conferma Paolo Trevisan, presidente 
della società sportiva Centro Nuoto 
Rosà che gestisce la “Piscina delle 
Rose”, ovvero l’impianto natatorio co-
munale di Rosà. “La piscina non è più 
un luogo frequentato esclusivamente 
da chi pratica il nuoto - ci spiega 
Trevisan - ma è diventato sempre più 
un centro di ritrovo, di benessere e 
di pratica sportiva anche per chi non 
sa nuotare, che rappresenta ormai il 
50 per cento dei frequentatori adulti 
dell’impianto. Per questa fascia di 
utenza vengono svolti diversi corsi di 
attività fisica in acqua in posizione 
verticale: dall’ “Aquagym” all’ “Aqua-

power”, che uniscono tutti i benefici 
dell’attività fisica al benessere e alla leg-
gerezza dell’acqua, all’ “Aquantalgica”, 
molto utile per prevenire e alleviare 
diverse patologie, fino alle attività in 
acqua molto specifiche come il Corso 
Gestanti o la proposta “Acquargento” 
studiata per la terza età.”
Insomma: chi pensa che andare in 
piscina serva solamente a nuotare, a 
far divertire i bambini e ad abbronzarsi 
nella bella stagione ( alla “Piscina delle 
Rose” spazi aperti, vasche e giochi per 
ragazzi e un ampio parco relax non 
mancano di certo ) deve ricredersi. 
Grazie all’impianto coperto ci si può 
andare tutto l’anno, e per rispondere 
a tutte le esigenze. “Il nostro “cliente” 
più giovane ha appena tre mesi - con-

ferma il gestore - mentre quello più an-
ziano ha 82 anni.” Accanto all’attività 
di nuoto libero, e oltre ai corsi di gin-
nastica acquatica in verticale, per chi 
vuole tuffarsi in acqua non mancano 
le alternative a seconda dell’età: ci sono 
i Corsi Baby, Anatroccoli, Paperini. 
Bambini/Ragazzi e Adulti. A garantire 
la qualità del servizio, un team di un 
centinaio di istruttori motivati e qua-
lificati. Fiore all’occhiello del Centro 
Nuoto Rosà alla “Piscina delle Rose”, 
oltre alla Scuola Nuoto Federale, è la 
Squadra Agonistica, i cui risultati la 
pongono in assoluto ai vertici naziona-
li. Un chiaro messaggio per i giovani. 
“Ai ragazzi di oggi - conclude Trevisan 
- servono tre cose: usare il computer, 
parlare l’inglese e saper nuotare.”

Il Centro Nuoto Rosà alla Piscina delle Rose
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Paola Mazzocchin

Ex rugbista della Benetton Rugby, ha 
vinto anche uno scudetto nel Torneo 
Nazionale di serie A, nel 1979. “For-
se per questo ho deciso di diventare 
ortopedico” ci dice simpaticamente il 
dott. Enrico Sartorello, Direttore della 
Struttura Complessa di Ortopedia e 
Traumatologia dell’ospedale San Bas-
siano. É il punto di riferimento dei 
più grandi campioni del mondo dello 
Sport di oggi e di ieri, dalla pattinatrice 
di velocità Chiara Simionato alla regi-
na dello sci Deborah Compagnoni. Lo 
stesso campione olimpionico di patti-
naggio corsa sul ghiaccio Enrico Fabris, 
gli ha dedicato il primato mondiale di 
Salt Lake City, come ringraziamento 
per averlo aiutato a superare i problemi 
di schiena insorti all’apice della sua 
carriera agonistica. Il dott. Sartorello è 
medico sportivo di tutte le squadre del 
Gruppo Benetton e consulente delle 
squadre nazionali di rugby. Laureato e 
specializzato all’Università di Padova, 
ha iniziato la sua attività nel noto Cen-
tro Traumatologico Ortopedico della 
città del Santo. La sua professionalità si 
è quindi sviluppata con la pratica negli 

ospedali di Montebelluna, Treviso e 
Castelfranco. Un lungo periodo di stu-
di a Parigi gli ha permesso di specializ-
zarsi in chirurgia vertebrale e chirurgia 
dello sport: nella capitale francese è 
stato allievo del prof. Gerard Saillant, 
luminare della chirurgia ortopedica e 
traumatologica diventato famoso pres-
so il grande pubblico per avere operato 
il calciatore brasiliano Ronaldo. Per 
gli addetti ai lavori il dott. Sartorello è 
“l’intenditore di tendini”. “E’ vero, mi 
occupo in particolare di patologie ten-
dinee degli sportivi e di ricostruzione 
dei tendini – ci conferma il primario -. 
Abbiamo operato al S.Bassiano diversi 
atleti di livello internazionale (Parisse, 
il capitano della nazionale di rugby; 
Bernardi, il pallavolista del secolo) ab-
biamo trattato casi di distacchi musco-
lari e tendinei, di rottura del tendine 
d’Achille o dei muscoli posteriori della 
coscia. Tutti gli aspetti che riguardano 
la locomozione sono di competenza 
dell’ortopedico.”

- Dott. Sartorello, quali sono le prin-
cipali attività della Struttura Com-
plessa di Ortopedia e Traumatologia 
del San Bassiano?

-“Va detto che Bassano serve 170.000 
dei 190.000 abitanti di questa Ulss. 
Nel 70% dei casi siamo impegnati 
nella traumatologia. Il bassanese è polo 
di attrazione di motociclisti e ciclisti, 
di appassionati di deltaplano e para-
pendio. E poi c’è la statale Valsugana. 
Gli incidenti purtroppo non mancano, 
anzi. L’incidenza della traumatologia 
nel nostro territorio è una delle più 
alte tra la popolazione del Veneto. 
In questi casi l’assistenza al trauma è 
garantita dal nostro Pronto Soccorso 
e successivamente dal nostro reparto. 
Possiamo dire che siamo sempre in 
prima linea e in grado di rispondere 
a tutte le esigenze. Nella nostra strut-
tura eseguiamo circa 2.000 interventi 
all’anno e 26.000 prestazioni e visite. 
250 interventi di artroprotesi, oltre 
100 interventi di ernia del disco, artro-
si, lombari, fratture vertebrali…”

- L’artroprotesi rappresenta uno dei 
fiori all’occhiello del reparto…
- “Parlerei di una vera e propria tradi-
zione, iniziata con il fondatore del re-
parto, il prof. Brentolin e oggi arricchita 
da una peculiarità importante, la chi-
rurgia mini-invasiva per via anteriore. 

Ortopedia e
traumatologia al

San Bassiano

A tu per tu con il dott. Enrico Sartorello, Direttore della Struttura
Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Bassiano.

Uno sportivo
in reparto
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UNO SPORTIVO IN REPARTO

Siamo il secondo reparto in Italia (come 
numeri) in grado di compiere un im-
pianto di artroprotesi per via anteriore, 
senza staccare i muscoli, rimettendo in 
piedi il paziente il giorno dopo.”

-Quali sono gli interventi di artro-
protesi più diffusi?
-“Sicuramente gli interventi all’anca e 
al ginocchio.”

- Per gli interventi all’anca, in 
particolare, il vostro è un reparto 
all’avanguardia...
-“Per l’artroprotesi dell’anca, usiamo 
tecniche e metodiche innovative se-
guendo la scuola francese, intervenen-
do con via d’accesso anteriore, poste-
riore o laterale a seconda delle esigenze 
del paziente.”

- Un’altra specialità che contraddi-
stingue la struttura complessa bassa-
nese è la cura delle fratture vertebrali 

-“Siamo stati tra i primi in Italia ad 
intervenire su fratture vertebrali attra-
verso la “tecnica percutanea”. Si tratta 
di un’operazione in anestesia generale, 
anche in questo caso con mini-inva-
siva. Inseriamo un palloncino nella 
vertebra, lo gonfiamo , correggendo 
così la frattura, quindi inseriamo del 
cemento osseo. Anche per questo tipo 
di intervento i tempi di recupero sono 
molto rapidi: il paziente il giorno suc-
cessivo è già in piedi.”

- Sono stati fatti molti passi avanti 
anche per la cura dell’ernia del di-
sco…
-“Certo. L’ernia del disco oggi si opera 
anche in anestesia locale, con il pa-
ziente che collabora e che, anche in 
questo caso, il giorno dopo può andare 
a casa.”
- Com’è organizzata, attualmente, la 
struttura di ortopedia e traumatolo-
gia del San Bassiano?

-“Attualmente in questa struttura lavo-
rano sette medici, più il primario. Stia-
mo però aspettando l’arrivo di altri due 
medici. Il direttore generale dell’Ulss 
n.3 dottor Valerio Alberti ha deciso di 
potenziare Ortopedia, essendo uno dei 
settori critici di questo ospedale. Basti 
pensare che per le sole attività di am-
bulatorio, che riguardano quindi medi-
cazioni, controlli e visite abbiamo una 
media di circa 80 pazienti al giorno. 
Se facciamo un veloce calcolo, sono 
quasi 30.000 prestazioni ambulatoriali 
all’anno. Dal prossimo mese di set-
tembre potremo disporre di personale 
infermieristico in aggiunta per poter 
fare due sale operatorie in più alla set-
timana. Avremo così tredici sedute di 
chirurgia settimanali, ma la domanda 
è in crescita soprattutto per far fronte 
alle esigenze di traumatologia.”
Nel prossimo numero di Informasalute 
l’intervista al dott. Enrico Sartorello sul 
tema “Le fratture nella terza età”.
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Paola Mazzocchin

Cuore e batticuore. Una strana va-
riazione del battito cardiaco, palpi-
tazioni, un insolito dolore al torace. 
A volte possono essere campanelli 
d’allarme, da non sottovalutare per 
la nostra salute. In questo numero 
parliamo della più comune fra le 
aritmie cardiache: la fibrillazione 
atriale. Una malattia del cuore 
cresciuta negli ultimi anni, che si 
presenta soprattutto con l’avanzare 
dell’età. Se non trattata adeguata-
mente può avere conseguenze sulla 
qualità della vita. Per approfondire 
l’argomento siamo andati a collo-
quio con il Prof. Francesco Cucchi-
ni, Direttore della Struttura Com-
plessa di Cardiologia dell’Ospedale 
Civile di Bassano del Grappa, prima 
struttura cardiologica ospedaliera in 
Italia certificata secondo le norme 
Iso 9001.

- Prof. Cucchini, che cos’è la fibril-
lazione atriale?

“Si tratta di una cardiopatia piut-
tosto comune che si manifesta con 
un ritmo del cuore rapido e incon-
trollato, tanto da creare disagio e 
disturbi nel paziente.”

- Quali sono le cause scatenanti?
“Gli atri, ovvero le camere cardiache 
che si trovano sopra i ventricoli e 
che hanno la funzione di raccogliere 
il sangue in arrivo dal corpo e dai 
polmoni per pomparlo nei ventrico-
li, quando fibrillano perdono la loro 
capacità di “contrazione coordina-
ta”. Questo comporta un riempi-
mento irregolare di sangue nel ven-
tricolo e quindi una riduzione della 
“funzione di pompa” nel cuore. In 
pratica il battito cardiaco diviene 
completamente irregolare.”

- Quando può insorgere la fibril-
lazione atriale?
“Si può manifestare in un cuore 
sano o in soggetti che abbiano avu-
to problemi cardiaci precedenti. 
Può durare da alcuni minuti a po-

che ore e risolversi da sola, oppure 
può persistere finchè non venga 
trattata con farmaci opportuni. A 
volte permane indefinitamente no-
nostante i farmaci o altri interventi 
medici.”

- E’ una patologia diffusa?
“É considerata un’epidemia emergen-
te. Rappresenta certo l’aritmia più 
frequente nella pratica clinica e può 
comportare conseguenze cardiache e 
generali anche di notevole importan-
za. Interessa l’uno, due per cento della 
popolazione. Diciamo che è cresciuta 
nel tempo ed è destinata ad aumen-
tare ulteriormente per l’aumento 
progressivo dell’età; infatti ha la sua 
maggiore incidenza negli anni più 
avanzati. Può essere isolata, cioè non 
associata ad altre malattie cardiache, 
broncopolmonari o endocrine. Più di 
frequente però è considerata seconda-
ria ad una causa identificabile: la pres-
sione arteriosa elevata, l’alterazione 
di una valvola cardiaca o malattie alle 
arterie coronarie.”

Fibrillazione atriale: 
questione di cuore
Ne parliamo col Prof. Francesco Cucchini, direttore della 
Struttura Complessa di Cardiologia del “San Bassiano”

É l’aritmia
cardiaca

più frequente
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FIBRILLAZIONE ATRIALE

- Quali sono i sintomi?
“I sintomi più comuni sono le 
palpitazioni. Ma possono essere 
presenti anche mancanza di respiro, 
debolezza, dolore toracico anteriore 
e, talora, svenimento. Può avere 
conseguenze anche serie come le 
complicanze trombo emboliche, 
con possibile rischio di emboli 
cerebrali o sistemici. In ogni caso 
questa malattia assorbe notevoli 
risorse economiche, fino ad essere 
la responsabile, in Italia, del tre per 
cento di tutti i ricoveri ospedalieri.”

- La diagnosi?
“Se l’aritmia è presente viene 
confermata essenzialmente da un 
elettrocardiogramma con visita 
cardiologica. In presenza di “rife-
riti” episodi di cardiopalmo può 
essere ricercata con test particolari e 
procedure diagnostiche specifiche, 
come la registrazione dell’elettrocar-
diogramma per 24 ore.”

- Come si cura?
“In presenza di un primo episodio 
si cerca, qualora non si risolva da 
solo, di facilitare il ripristino del 
normale battito cardiaco attraverso 
farmaci dedicati o, se necessario, 
attraverso manovre strumentali – la 

cosiddetta “cardioversione elet-
trica” - che richiedono il ricovero 
ospedaliero. Particolare attenzione 
viene dedicata agli aspetti della fi-
brillazione persistente - permanente 
e alla valutazione della situazione 
clinica di base. Bisogna accertare se 
esista una cardiopatia sottostante 
o se siano identificabili situazioni 
extracardiache in grado di scatenare 
un episodio di fibrillazione : come 
disturbi del tratto gastrointestina-
le, calcolosi colecistica, alterazioni 

ormonali. Risolto l’episodio di 
fibrillazione assume importanza la 
successiva terapia, se indicata, per 
la prevenzione delle recidive. Sarà 
compito dello specialista individua-
re il farmaco più adatto tra i molti 
disponibili, e per quanto tempo do-
vrà essere assunto. Sarà importante 
anche il trattamento delle situazioni 
extracardiache che possono influire 
nell’insorgere delle recidive. Ol-
tre all’uso di farmaci antiaritmici 
possono essere utilizzati farmaci 

Il profilo: Prof. Francesco Cucchini
Dopo una carriera universitaria a Padova e Parma ( Professore Associato di Car-
diologia) è diventato Primario di Cardiologia dell’Ospedale San Bassiano dal 
1983; qui ha sviluppato progressivamente nel tempo la struttura cardiologica 
fino a portarla all’attuale livello di Struttura Complessa, potenziando l’Unità 
Coronarica, istituendo e sviluppando il Laboratorio di Emodinamica, l’attività 
di cardiologia interventistica, di cardiologia nucleare e di riabilitazione cardio-
logica, ma anche l’attività di elettrofisiologia diagnostica ed interventistica. Ha 
realizzato convenzioni con la Cardiochirurgia di Vicenza e con quella di Verona; 
e con l’ULSS di Thiene – Schio e con quella di Arzignano per la diagnostica e 
l’interventistica coronarica.
Dal 2001 dirige il Dipartimento di Emergenza e Terapia Intensiva, che com-
prende, oltre alla Cardiologia, anche il Pronto Soccorso, la Anestesia e la Ria-
nimazione, di Bassano e di Asiago. Autore di oltre 240 pubblicazioni, è stato 
Presidente del Collegio dei Primari di Bassano e Asiago, Rettore del Collegio dei 
Primari Cardiologi del Veneto e Presidente dell’Associazione “Amici del cuore”.
Attualmente è Coordinatore dell’area vasta vicentina ( ULSS n 3 - 4 - 5 - 6) per 
il trattamento dell’infarto miocardico acuto.



14

contro il rimodellamento dell’atrio 
sia dal punto di vista anatomico che 
elettrofisiologico. In casi particolari 
può rendersi necessario l’impianto 
di pacemaker e l’uso di tecniche più 
aggressive, come “l’ablazione trans 
catetere” che riguarda l’isolamento 
elettrico delle vene polmonari: si 
tratta di una procedura emergente 
che richiede un’indicazione ben 
precisa e una sede di effettuazione 
ben definita. Se nonostante tutto 
farmaci e altre modalità operative 
non risultassero sufficienti, biso-
gnerà accettare di vivere con una 
fibrillazione atriale che però risulti 
stabilizzata farmacologicamente e sia 
sotto controllo specialistico costante. 
E’ importante, infatti, in questo caso 
il controllo della coagulazione del 
sangue per impedire la formazione di 
trombi, quindi di possibili emboli.”

- Si può prevenire la fibrillazione 
atriale?
“Come per tante altre malattie an-
che la fibrillazione atriale può essere 
prevenuta con uno stile di vita equi-
librato. Con attenzione agli eccessi 
alimentari ed alcoolici, allo stress 
e alla pressione arteriosa, che deve 
stare al di sotto dei livelli previsti 
(130/80). Bisogna tenere monitora-

te le altre malattie cardiache conco-
mitanti, valvolari e coronariche, se 
presenti; bisogna mantenere un ri-
guardo particolare al diabete mellito 
e al controllo dei livelli glicemici, 
così come una attenta gestione di 
una bronco pneumopatia acuta o 
cronica, con il trattamento di even-
tuali alterazioni endocrine come 
l’ipertiroidismo.”

Un corretto stile di vita gioca un ruolo importante nella salute del cuore. 
Ecco le regole “amiche” del cuore:

1 Effettuare regolare attività fisica

2 Non fumare

3 Controllo dei livelli di colesterolo

4 Controllo della pressione sanguigna

5 Preferire una dieta equilibrata a basso contenuto di grassi e sodio
 (sale). Mangiare pesce due, tre volte alla settimana

6 Limitare il consumo di alcool

Cuor sano in vita sana

Allianz porta il sole nella tua vita.
Vantaggiose condizioni tariffarie riservate agli automobilisti, motoclisti
e camperisti.

E con Casa Tua, se hai un’abitazione di proprietà o sei in affitto, puoi 
proteggere al meglio il tuo patrimonio.

Passa a trovarci, chiedi un preventivo personalizzato e gratuito e scopri 
quanto puoi risparmiare con Allianz Lloyd Adriatico.

AGENZIA DI BASSANO DEL GRAPPA - Via Bellavitis, 29 - Tel. 0424 523134
AGENZIA DI SANDRIGO - Tel. 0444 750383
di Tasca G. & A. S.a.s.
SUBAGENZIE: BORSO DEL GRAPPA - Tel. 0423 9108447 - CASSOLA Tel. 0424 518970
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SONO INIZIATI I CORSI DI CUCITO CREATIVO E PATCHWORK
AFFRETTATI A PRENOTARTI.

NOVITA’ CORSI BASE “S.O.S. CUCITO”
ESPLORA CON NOI IL MONDO DEL CUCITO
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Alessandro Tich

A 36 era già primario di Pediatria ad 
Asiago, il più giovane in tutta Italia. 
Il dottor Maurizio Demi, che dal 
dicembre dell’anno scorso è il nuovo 
direttore della Struttura Complessa 
di Pediatria dell’ospedale San Bassia-
no, vanta un curriculum accademico 
e professionale di tutto rispetto. Al 
suo attivo, in campo scientifico, 95 
pubblicazioni, tra cui 11 lavori speri-
mentali in neonatologia.
Si vede che svolge il suo ormai quasi 
trentennale lavoro con passione, 
mentre ci accompagna in un veloce 
tour tra le corsie della struttura al 
sesto piano dell’Ospedale, arric-
chita di disegni e colori alle pareti 
per rendere meno triste la degenza 
ai piccoli pazienti. Che, proprio 
per la loro tenerissima età, hanno 
il più delle volte grandi esigenze. 
Ce ne rendiamo conto nel nostro 
giro conoscitivo che ci porta fino 
al reparto di Patologia Neonatale, 

fiore all’occhiello della struttura 
che al momento della nostra visita 
- come vediamo per qualche istante 
dalle finestre di osservazione - sta 
seguendo in contemporanea quattro 
neonati di peso molto basso e con 
altre serie patologie riscontrate nelle 
prime ore di vita.
Al nostro interlocutore non manca-
no certamente le cose da fare. Oltre 
al fresco primariato all’Ospedale 
di Bassano, il dottor Demi svolge 
tuttora in contemporanea l’incarico 
di direttore del Dipartimento Ma-
terno Infantile dell’Asl 3, coordi-
nando anche la Struttura Semplice 
di Pediatria di Asiago e la Struttura 
Complessa materno-infantile inter-
distrettuale.
“Il Dipartimento Materno Infantile 
dell’Azienda, la cui direzione mi è 
stata affidata il primo gennaio 2007 
- spiega il dottor Demi - è l’unico 
Dipartimento Integrato dell’Ulss, e 
che comprende cioè sia l’Ospedale 
che il Territorio. Ad esso fanno rife-

rimento la Pediatria e l’Ostetricia di 
Bassano e Asiago, la Struttura Com-
plessa Materno Infantile, il servizio 
di Promozione Famigliare e anche 
Neuropsichiatria Infantile.”

- Dottor Demi, quali sono dunque 
le linee guida della sua attività di 
responsabile della Pediatria?
-“Quando ancora c’era l’Ulss 35 ero 
il responsabile del settore Materno 
Infantile, che riguardava tutte le 
attività riferite ai bambini: ospedale, 
territorio, vaccinazioni, consultori, 
gravidanze eccetera. Un’esperienza 
che mi ha permesso di instaurare 
un buon rapporto con i pediatri di 
libera scelta del Territorio. Si è trat-
tato di un incarico di trait d’union 
tra l’Azienda Sanitaria e la pediatria 
territoriale in tutti i suoi aspetti, 
che mi ha permesso col tempo di 
sviluppare il concetto dell’assistenza 
integrata Ospedale-Territorio.
Abbiamo inoltre un buon rapporto 
con i Servizi Sociali attraverso i 

La Pediatria, 
tra Ospedale

e Territorio

Piccoli pazienti,
grandi esigenze
A colloquio col dottor Maurizio Demi, direttore della
Struttura Complessa di Pediatria dell’Ospedale di Bassano
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PICCOLI PAZIENTI

BULGARI - PRADA - BLUMARINE - SWAROVSKI - ZEISS - SEIKO

Piani di Zona che danno risposta 
alle esigenze della Conferenza dei 
Sindaci, la quale esprime all’Azien-
da Sanitaria le necessità medico-
assistenziali del Territorio.
Sono stato inoltre il primo nel Ve-
neto a promuovere il progetto spe-
rimentale di un’Unità di Assistenza 
Domiciliare Integrata pediatrica. 
E’ un progetto partito nel 2000 e 
riguarda l’assistenza a domicilio di 
neonati e bambini che necessitano 
di cure particolari, come ad esem-
pio l’ossigenoterapia prolungata, e 
che per fare questo dovevano rima-
nere degenti per mesi in ospedale. 
Questi bambini vengono adesso 
curati a casa. Da questo progetto è 
stata istituita l’Unità Operativa di 
Assistenza Domiciliare Pediatrica 
grazie alla quale possiamo disporre 
delle professionalità ospedaliere in 
grado di svolgere questo servizio sul 
Territorio.”

- Quindi la sinergia tra ospedale, 
territorio e pediatri di base è fon-
damentale...
-“Certamente. Sempre come attività 

integrata fra Ospedale e territorio, 
mi sono adoperato per istituire un 
percorso privilegiato per i bambini 
all’interno dell’Asl per le necessità 
delle sub-specializzazioni pedia-
triche, e cioè per tutte le esigenze 
dei pazienti pediatrici che coinvol-
gono altre strutture: Cardiologia, 
Ortopedia, Otorinolaringoiatria, 
Radiologia, Oculistica e Riabilita-
zione. Non è un servizio aperto al 
pubblico, ma è un percorso di cura 
e assistenza che viene “filtrato” dai 
pediatri di base che dispongono, 
all’interno dell’Azienda Sanitaria, di 
un referente per ciascuna sub-spe-
cializzazione messo a disposizione 
dai rispettivi primari delle Strutture 
Complesse di riferimento.”

- Possiamo dare qualche numero 
sulla “popolazione” pediatrica 
nella nostra Ulss?
- “Abbiamo una media annuale di 
25.600 assistiti da 0 a 14 anni e 
1800 nati circa all’anno tra Bassano 
e Asiago. Nelle nostre due strutture 
di Pediatria lavorano 15 medici, 
anche se non tutti strutturati, 

con molta integrazione e cioè con 
scambi professionali tra pianura e 
montagna. Sul Territorio, invece, 
operano attualmente 24 pediatri di 
libera scelta”.

- Quali sono, in definitiva, gli 
obiettivi della Pediatria al San 
Bassiano?
- “Il nostro obiettivo, fondamen-
talmente, è quello di svolgere un 
lavoro adeguato alle esigenze del 
nostro territorio. E’ importante 
trovare un equilibrio tra le esigenze 
del reparto di Patologia Neonatale, 
che è il nostro servizio di punta, e 
le richieste del servizio di Pronto 
Soccorso pediatrico, che riguarda 
una popolazione di bambini più 
ampia e conta circa 6500 presta-
zioni all’anno tra Bassano e Asiago, 
concentrate soprattutto nei giorni 
festivi e pre-festivi. Mi piace inoltre 
sottolineare che nella nostra Pedia-
tria lo staff medico è motivato e 
sono orgoglioso di questo. In altre 
Pediatrie ci sono sofferenze di me-
dici, mentre qui per il momento 
siamo al completo.”
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Paola Mazzocchin

In una società che, sempre più spesso, 
pone l’aspetto estetico in cima alla scala 
dei valori, l’acne può essere motivo di 
grande disagio psicologico e, a volte, 
anche di emarginazione. Esistono diverse 
terapie a seconda del tipo di acne ,anche 
se i risultati, spesso, non sono definitivi. 
Il mercato promette soluzioni miracolose 
e tanti sono ancora i luoghi comuni da 
sfatare. La prima regola per l’acne? Agire 
per tempo. Lasciando stare soluzioni 
tampone e il fai da te. Ne abbiamo par-
lato con il dott. Carlo Negri, medico 
bassanese specialista in dermatologia e 
venereologia.

- Dottor Negri, l’acne non è solo ineste-
tismo, ma una vera e propria malattia, 
è cosi?
- “L’acne è una malattia delle ghiandole 
sebacee. Il sebo, più abbondante all’avvi-
cinarsi della pubertà, tende a ristagnare 
nella ghiandola, formando le lesioni ini-
ziali dell’acne.”

- Da cosa dipende?
- “L’acne è legata ad una situazione ormo-
nale non in equilibrio. E’ “fisiologica” nei 

giovani. Non lo è più dopo i 25 anni di 
età e in alcuni casi può essere espressione 
di una malattia ormonale . Talvolta nelle 
ragazze con irregolarità del ciclo può esse-
re correlata all’ovaio policistico.”

- Esistono divesi tipi di acne…
- “Certo. Le forme più comuni sono 
l’acne comedonica, la microcistica, 
entrambe dovute all’entità del ristagno 
di sebo. Se in esso si sovrappongono 
agenti infettivi si ha lo sviluppo di lesio-
ni infiammatorie,come pustole, papule 
noduli.”

- E’ una malattia genetica?
- “Esiste senz’altro un fattore genetico. 
Un genitore che ha avuto l’acne può tra-
smettere questa predisposizione ai figli.”

- Come si può curare?
- “Nella maggioranza dei casi la malattia 
tende a risolversi spontaneamente entro il 
22-25simo anno di età.
Esistono diverse terapie a seconda del 
tipo di acne. Per le forme cosidette 
“comedoniche” e “microcistiche” si 
utilizzano creme a base di retinoidi o di 
benzoilperossido. Per le forme infiamma-
torie si associano antibiotici per via orale, 

da assumere a cicli. Troppo spesso alle 
ragazze viene consigliata la pillola anti-
concezionale come unica terapia. Questa 
dovrebbe essere riservata alle donne che 
richiedono provvedimenti contraccettivi 
o che presentano anomalie endocrine. 
Purtroppo molte pillole, anche quelle di 
ultima generazione, possono peggiorare 
l’acne per effetto negativo della com-
ponente progestinica. Tutte queste cure 
hanno comunque effetto temporaneo 
e vanno pertanto perseguite nel tempo, 
sino alla naturale risoluzione della ma-
lattia. L’unico farmaco che dà risultati 
definitivi nella grande maggioranza dei 
casi trattati è un derivato della vitamina 
A, la isotretinoina, da assumere per via 
orale dai 6 ai 9 mesi. Si tratta però di una 
terapia complessa da non effettuare con 
superficialità. Prevede il controllo mensile 
degli esami del sangue del paziente. Viene 
utilizzata solo nei casi di acne grave, quel-
la cistica, che se non curata prontamente 
lascia inestetiche e permanenti cicatrici al 
volto. Solo questa cura dà ottimi risultati 
nel tempo.”

- Un’errata alimentazione può influire 
nell’insorgere dell’acne?
- “No, l’acne non dipende dall’alimenta-

Gli inestetismi
della pelle

Acne, istruzioni
per l’uso
I consigli del Dott Carlo Negri, specialista in dermatologia
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ACNE, ISTRUZIONI PER L’USO

zione. Non è mai stato dimostrato il con-
dizionamento dei cibi, se non l’eccesso 
di alcool. Certamente influisce di più lo 
stress ed il consumo di sigarette.”

- Cosmetici e prodotti di bellezza: cosa 
preferire?
- “E’ importante scegliere creme idratanti 
leggere o trucchi non occlusivi, cosiddetti 
“oil free”, che permettono alla pelle di “re-
spirare”. Tra terra e fondotinta consiglio la 
prima. Il mercato offre una vasta gamma 
di prodotto specifici per l’acne…”

- Si dice che il sole o le lampade ab-
bronzanti riducano l’acne. E’ vero?
- “No, anzi, C’è un miglioramento tempo-
raneo seguito da peggioramento. Di solito, 
infatti, l’autunno è il periodo peggiore per 
la riacutizzazione dell’acne a causa di una 
eccessiva esposizione solare estiva.”

- Il laser può eliminare l’inestetismo?
- “Il laser va bene per cancellare le cica-
trici. Ma in fase attiva della malattia è 
d’aiuto solo parzialmente. E’ molto più 
valida la vitamina A, anche se, come 
detto, si tratta di una terapia complessa 
che richiede tutta una serie di controlli e 
precauzioni.”

- Si può guarire dell’acne?
- “Guarire si può. E’ importante nell’acne 
severa intervenire precocemente.”

La psoriasi è una malattia eritemato-desquamativa cronica che 
colpisce,in particolare,gomiti, ginocchia,cuoio capelluto. E’ una ma-
lattia genetica che si sviluppa in condizioni metaboliche instabili, in 
conseguenza a fattori infettivi o indotte da particolari farmaci. In alcuni 
casi può essere psicosomatica. Ne parliamo ancora con il dottor Carlo 
Negri, specialista dermatologo.

- Si può curare la psoriasi?
- “Si, ma non in modo definitivo, perché geneticamente condizionata. 
E’ bene innanzitutto trattare i fattori acquisiti ed ambientali che favori-
scono l’insorgenza delle lesioni nei soggetti geneticamente predisposti. 
Si consiglia di correggere le condizioni metaboliche instabili, seguendo 
una dieta correlata ai propri parametri emato-chimici. Evitare farmaci 
che possano indurre la psoriasi, correggere specifiche infezioni. Se possi-
bile, lottare contro l’ansia ed evitare i fattori di stress.
E’ bene utilizzare detergenti delicati ed idratare quotidianamente la 
cute. A questo poi si aggiunge l’utilizzo di farmaci propri per la psoriasi, 
locali e sistemici.”

- In caso di psoriasi, meglio usare prodotti per la pelle specifici?
- “Direi di si. Consiglio di evitare il fai da te e chiedere consiglio al pro-
prio dermatologo di fiducia, che saprà dare indicazioni precise a secon-
da della situazione. Va detto che non ci sono creme o prodotti in grado 
di eliminare definitivamente il problema.”

- Ora siamo in estate. Il sole può far bene?
- “In caso di psoriasi direi proprio di si. Ma attenzione a non esagerare. 
Fa bene se ci si espone con intelligenza e cautela, evitando scottature.”

E a proposito di psoriasi...
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Approvato dalla
Conferenza dei Sindaci

il Piano Locale
Infanzia Adolescenza e 

Famiglia 2008-2009

“Fare rete” per vivere meglio
Sostegno ai progetti promossi da gruppi, giovani e famiglie
per incentivare nuove forme di partecipazione sociale

Paola Mazzocchin

L’obiettivo è importante. E all’in-
segna della continuità. Parliamo 
del Piano Locale per l’infanzia, 
l’adolescenza e la famiglia, per il 
biennio 2008 – 2009, approvato 
dalla Conferenza dei Sindaci dei 
28 Comuni dell’ambito territo-
riale dell’Ulss n.3 e dalla stessa 
Azienda Sanitaria Locale. Il piano 
dà seguito a molti progetti avviati 
con successo dal precedente pia-
no biennale (l’ex legge 285). E’ il 
caso, per esempio, dell’iniziativa 
“Giovani per giovani”: un progetto 
innovativo per lo sviluppo delle 
idee promosse dai giovani per i 
giovani del territorio, coordina-
to dall’Assessorato ai Servizi alla 
Persona del Comune di Bassano e 
finanziato dalla Regione Veneto. 
Un’iniziativa valida al punto da 
essere stata segnalata e selezionata, 
per approfondimenti, dall’Istituto 
degli Innocenti di Firenze e dal 

Ministero della Solidarietà Sociale 
nei quaderni del Centro Nazionale 
di Documentazione e Analisi per 
l’infanzia e l’adolescenza. Una rete 
di positive esperienze sul territo-
rio che prosegue ora nei progetti 
e negli obiettivi del nuovo piano 
biennale.
Due, in particolare, le aree d’inter-
vento previste 
dal nuovo 
piano locale: 
famiglia e 
adolescenza. 
Si tratta, in 
pratica, di 
un grande 
contenitore 
di proposte 
destinato a 
promuovere 
nella comu-
nità locale 
nuove forme 
di partecipa-
zione sociale 

e di sostegno alle situazioni di “fra-
gilità”, ma non solo. Una serie di 
iniziative concrete per incentivare e 
salvaguardare, nello specifico, il be-
nessere del minore e della famiglia 
e per l’animazione e lo sviluppo di 
un tessuto sociale comunitario, fat-
to di collaborazione e partecipazio-
ne attiva, di solidarietà e aggrega-

zione. Il piano lo-
cale per l’infanzia, 
l’adolescenza e la 
famiglia nasce per 
sostenere le inizia-
tive promosse da-
gli stessi protago-
nisti: adolescenti e 
genitori, famiglie 
e associazioni o 
gruppi informali 
legati all’ambito 
familiare. Obietti-
vo del piano: con-
cretizzare progetti 
di interesse socia-
le, culturale, edu-
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“FARE RETE”

BULGARI - PRADA - BLUMARINE - SWAROVSKI - ZEISS - SEIKO

cativo e formativo, nei 28 comuni 
afferenti all’Ulss 3. Supportando fi-
nanziariamente e a livello organiz-
zativo la realizzazione delle diverse 
idee ed iniziative. Insomma: fare 
rete per vivere meglio. Lavorare in 
rete per combatte l’emarginazione. 
Una rete che vede coinvolti a 360 
gradi amministrazioni, famiglie, 
associazioni, cittadini e agenzie 
educative. Il tutto, in una logica di 
“sussidiarietà orizzontale”, lascian-
do che siano gruppi di cittadini a 
proporre idee e progetti. Un piano 
importante, sul quale la Regione 
Veneto ( una delle poche regioni 
in Italia che continua a finanziare 
progetti ed iniziative per l’infanzia 
e l’adolescenza ), ha investito per 
questo territorio 123.480 euro, 
con una compartecipazione econo-
mica dei Comuni coinvolti.
 
PER LE FAMIGLIE
Il piano prevede il sostegno ope-
rativo ed economico di micropro-
getti dedicati alla famiglia. Idee ed 

iniziative possono essere presentate 
da gruppi, associazioni o comi-
tati di genitori. In questo modo 
vengono valorizzati creatività e 
spirito d’iniziativa delle famiglie 
e nel contempo realizzate attività 
utili per un migliore sviluppo del 
contesto sociale e culturale del 
territorio in cui viviamo. Possono 
essere iniziative di auto – aiuto 
tra famiglie, attività culturali, di 
formazione, eventi interculturali, 
iniziative di solidarietà, corsi ed 
incontri di approfondimento, so-
stegno sociale. Le azioni del piano 
nascono dall’analisi dei bisogni e 
delle esigenze sociali del territorio 
di riferimento, attraverso contatti 
diretti con tutte le realtà dell’asso-
ciazionismo familiare e di quelle 
che hanno partecipato ai bandi 
promossi dalla ex legge 285.

PER I GIOVANI
Uno degli aspetti più innovativi del 
Piano riguarda il metodo di appli-
cazione, che si basa sulla “Per edu-

cation”, l’educazione alla pari. Idee 
e proposte partono da loro. Il lavo-
ro dei e per i ragazzi deve coinvol-
gere tutta la comunità. I loro saperi 
ed esperienze si confrontano con 
quelle degli adulti in un rapporto 
di reciproco interscambio. Le aree 
a cui si riferiscono i progetti sono 
molto diversificate: si può spaziare 
da incontri culturali a concerti 
musicali, da concorsi fotografici a 
corsi per animatori, dalla realizza-
zione di giornalini alla costruzione 
di siti internet a livello giovanile, 
da incontri d’arte contemporanea 
fino alla creazione di cortometrag-
gi, programmi radiofonici e molto 
altro. Obiettivi: ampliare i punti 
di aggregazione giovanile, costruire 
nuove forme di contatto con gli 
adolescenti, valorizzare il rappor-
to inter-generazionale. Ma anche 
svolgere una funzione di osservato-
rio sociale sulla pre-adolescenza e 
sull’adolescenza in modo da rende-
re significative e costruttive le linee 
d’intervento da attuare.
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Alessandro Tich

60 anni, ma non li dimostra. Non 
e’ certamente un modo di dire per 
Mikhail Baryshnikov, l’artista che 
ha segnato la storia della danza degli 
ultimi decenni e che oggi, invece di 
godersi in santa pace i frutti dorati del 
suo mito, si rimette in gioco: salendo 
nuovamente sul palcoscenico, come 
non faceva da tempo, e affrontando 
ancora una volta il grande pubblico 
che da lui attende sempre qualcosa di 
straordinario.
E il grande pubblico, questa volta, e’ 
stato quello di Bassano del Grappa. 
Merito di Operaestate Festival, che per 
inaugurare la sezione Danza dell’edi-
zione 2008 e’ riuscito a portare in riva 
al Brenta il grande “Misha“, protago-
nista - assieme ad altri due straordi-
nari danzatori, Ana Laguna e David 
Neumann - dello spettacolo “Three 
Duets“, presentato in prima nazionale 
al Palasport.
Nato a Riga, in Lettonia, nel 1948 
Baryshnikov si e’ imposto, negli anni, 
come uno dei piu’ versatili e poliedrici 
esponenti dello “show business“ mon-
diale: ballerino innanzitutto, ma anche 

attore di cinema e teatro, coreografo, 
fotografo e oggi anche formatore di 
giovani talenti con il suo Baryshnikov 
Art Center di New York. Un’ottima 
parte della sua fama la deve anche e 
soprattutto ai suoi ruoli da attore nel 
cinema e in televisione. E non certo 
un attore di secondo piano. Per il suo 
primo film - “Due vite, una svolta“ 
(“The turning point“) del 1977 - ot-
tenne subito una nomination all’Oscar 
come migliore attore non protago-
nista. Con “Il sole a mezzanotte“ del 
1985, a fianco di Gregory Hines e 
Isabella Rossellini, la consacrazione 
definitiva sul grande schermo.
Un altro pezzettino di leggenda, la 
sua recente partecipazione nel serial 
tv di culto “Sex and the city“ dove ha 
prestato il suo fascino eterno al perso-
naggio del russo Petrovsky, artista-fi-
danzato di Sarah Jessica Parker ovvero 
della protagonista Carrie Bradshaw: 
un “cameo“ che ne ha ulteriormente 
rafforzato, se mai ce ne fosse stato 
bisogno, il successo presso il pubblico 
femminile.
Per il giovane sessantenne Mikhail 
Baryshnikov, insomma, nessuna forma 
d’arte e’ preclusa e lui stesso dichiara 

“di non essere mai stanco di speri-
mentare“. Ma e’ la danza, compagna 
della sua vita, il banco di prova in cui 
tutti lo attendono al varco. Anche 
oggi, quando sul suo fisico asciutto si 
intravvedono, inevitabilmente, anche 
le rughe.
Inevitabile per uno come lui, che a 
passi di danza si e’ costruito una vita 
e una carriera incredibili: l’inizio nella 
scuola di ballo a nove anni, spinto dal-
la madre poi morta suicida; allievo e 
poi stella principale del Balletto Kyrov; 
l’abbandono della Russia e la richie-
sta di asilo politico durante un tour 
in Canada nel 1974; la cittadinanza 
americana e gli straordinari successi a 
stelle e strisce con l’American Ballet 
Theatre e con il New York City Ballet; 
la collaborazione con geniali coreogra-
fi del calibro di George Balanchine; il 
musical “Baryshnikov on Broadway“ 
assieme alla vulcanica Liza Minnelli 
e poi il White Oak Dance Project, 
fondato nel 1990 con Mark Morris, 
uno dei punti di riferimento della 
danza moderna statunitense - sono per 
ricordare alcune tappe della sua corsa, 
inarrestabile, nel mito.
Repertorio classico ( abbandonato 

Mikhail Baryshnikov,
danzare a 60 anni
La grande stella della danza mondiale, alla soglia della terza età,
sorprende ed entusiasma ancora il pubblico

Il leggendario 
ballerino

protagonista a
Operaestate

Festival
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trent’anni fa ) o moderno che sia, 
poco importa: in ogni sua performan-
ce, del grande Misha emergono le 
innate doti della simpatia, dell’ironia 
e di una capacita’ interpretativa, anche 
con le sole espressioni del viso, assolu-
tamente insuperabile.
Non ha fatto eccezione “Three 
Duets“, la trilogia di duetti grazie alla 
quale il pubblico di Operaestate 
a Bassano si e’ potuto gustare dal 
vivo l’incontro ravvicinato con la 
grande star.
Danza contemporanea allo stato 
puro, dove soprattutto nel terzo 
e ultimo duetto - assieme a una 
scatenata e bravissima Ana La-
guna - Baryshnikov ha dato un 
grande saggio di padronanza del 
ritmo, reattivita’ fisica ed ele-
ganza nei movimenti. “Standing 
ovation“ alla fine, e “Misha, 
Misha!“ gridato ad alta voce 
dalle fans.
Potenza, e suggestione, di una 
capacita’ artistica che non ha 
eta’, ma che e’ anche il risultato - 
come ammette la stessa superstar 
- di una perseveranza nella pra-
tica della danza che presuppone 
una attenta e costante cura del corpo.
La ricetta-Baryshnikov per stare in for-
ma e sorprendere ancora, a 60 anni, le 
platee pronte ovunque ad acclamarlo? 
E’ presto detto: un giusto equilibrio 

tra allenamento e riposo. “Come tutte 
le persone della mia eta’ - ha dichiara-
to Misha alla stampa - devo dedicare 
un’attenzione speciale al mio corpo.“ 
Un chiaro invito, a tutti i suoi coeta-
nei, a “volersi bene“ e a non lasciarsi 
andare, anche se nessuno tra i desti-
natari del messaggio deve in realta’ 
prepararsi allo stress di uno spettacolo 

di danza moderna.
Per uno come lui, che per decenni ha 
sottoposto il fisico a sforzi inusuali, 
“mantenersi attivo per tutto l’anno“ e’ 
una condizione necessaria. Ma non suf-

ficiente: perche’ accanto alla preparazio-
ne del corpo, serve anche un’adeguata, 
ma non esagerata, dose di riposo.
“Il riposo e’ essenziale - ha dichiarato 
ancora il leggendario ballerino - ma mi 
e’ difficile trascorrere lunghi periodi 
di ozio. Il non far nulla mi renderebbe 
difficile ritornare a ballare.“
Parola di Mikhail Baryshnikov. Un 

grandissimo artista, che ci piace 
prendere come esempio: quello di un 
uomo, alla soglia della terza eta’, che 
affronta la vita con l’entusiasmo di un 
ventenne.

info 0424 524214
www.operaestate.it

12 dicembre e 14 dicembre PalaBassano Bassano
LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi
Un’altra opera che nel tempo non ha mai smesso di ap-
passionare. Ed anch’essa fra le più rappresentate e fra 
le più presenti nei cartelloni del festival bassanese. Ma 
questa edizione non mancherà di stupire: il talentuoso 
regista Denis Krief infatti ha ideato un’originale ambien-
tazione contemporanea che, pur nel rispetto assoluto 
dell’opera, restituisce all’immortale vicenda tutta la sua 
straordinaria modernità. 

7 novembre e 9 novembre PalaBassano Bassano
AIDA di Giuseppe Verdi
Un’opera fra le più amate e conosciute del teatro 
lirico di tutti i tempi inaugura una stagione lirica 
tutta verdiana. Al geniale Hugo De Ana, idea-
tore della felicissima Tosca del 2007, è affidata la 
direzione teatrale della nuova produzione. Regia, 
scene e costumi per un’immersione simbolica 
nell’antico Egitto, preziosa e visionaria, com’è 
nell’estetica del grande regista argentino. 
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Inaugurata a Bassano la nuova Casa Albergo
per Anziani realizzata dall’ATER

39 appartamenti indipendenti ma 
anche una palestra, una mensa e 
altri servizi per favorire la vita di 
relazione. Sono le innovative carat-
teristiche della nuova Casa Albergo 
per Anziani di Bassano del Grappa, 
realizzata dall’A.T.E.R., Azienda 
Territoriale per l’Edilizia Residen-
ziale della Provincia di Vicenza.
Inaugurata giovedì 24 luglio nella 
sede di Via Ognissanti, la nuova 
struttura ha ottenuto il plauso della 
comunità bassanese per le concrete 
soluzioni e risposte alle esigenze delle 
persone anziane autosufficienti.
“Che l’Ater sia ormai divenuta 
esperta nella progettazione di 
edilizia residenziale destinata agli 
anziani credo sia cosa assodata - 
spiega Marco Tolettini, Presidente 
dell’Azienda vicentina -. Siamo 
partiti nel 2001 con la casa albergo 
di Montegalda, un mini quartiere 
per la terza età garantito di tutti i 
servizi per proseguire nel 2003 con 
l’intervento di Schio, premiato a 
livello nazionale, arrivando ai giorni 
nostri con la realizzazione di Costa-
bissara e con questa di Bassano del 
Grappa.”
“L’angolo visuale dal quale si sono 
prese le mosse - prosegue Toletti-
ni - è stata la considerazione che 
la popolazione anziana, ormai, è 
indiscutibilmente in aumento e per 
far fronte a questo dato la Regione 
Veneto in primis ha chiesto alle 
istituzioni e agli enti come il nostro 
di prestare la massima attenzione al 
fenomeno. A questo si aggiunga un 
ottimo rapporto di collaborazione 
con le Amministrazioni comunali 
della provincia, sinergia che ha con-
sentito di dare vita a progetti come 
quello della casa albergo di via 
Ognissanti.”
“Le persone che costituiscono la 
cosiddetta “terza età” - continua 

il Presidente - oggi non sono più 
intese come gli anziani delle passate 
generazioni quanto piuttosto come 
individui nel pieno delle proprie 
risorse, spesso molto attivi, con 
voglia di rendersi utili e bisogno di 
socializzare.”
Per questa ragione la struttura di 
via Ognissanti è stata organizzata 
come una casa albergo ovvero un 

complesso residenziale in grado di 
permettere all’ospite di condurre 
una vita indipendente nel proprio 
appartamento ma con la possibilità 
di usufruire di tutta una serie di ser-
vizi comuni.
In questo modo il padrone di casa 
può liberamente scegliere quando 
ha voglia di privacy e quando vede-
re altre persone, socializzare o pran-

zare in compagnia.
Il complesso è formato da 
12 appartamenti per cop-
pie costituiti da ingresso, 
soggiorno con angolo cot-
tura, camera da letto, ba-
gno, un piccolo ripostiglio 
e terrazza abitabile e 27 
destinati a single con una 
tipologia simile alla prima 
ma senza il ripostiglio.
In ogni piano residenzia-
le si apre un soggiorno 
comune mentre al piano 
terra trovano posto un am-
pio salone, la zona pranzo 
dove saranno distribuiti 
i pasti, una palestra per 
tenersi in forma ed un 
altro locale che potrà es-
sere utilizzato per attività 
ricreative o come sede di 
associazioni.
L’intervento, realizzato 
grazie ad un apposito 
finanziamento regio-
nale ed all’impiego dei 
proventi derivanti dalla 
vendita del patrimonio 
dell’Ater, ha comporta-
to un investimento di 
quasi 4 milioni di euro e 
soddisferà oltre la metà 
delle domande di alloggio 
sociale presentate da nu-
clei familiari composti da 
persone anziane residenti 
nel Comune.

Il presidente Tolettini: “Massima attenzione alle esigenze abitative per la terza età”
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Dalle lievi 
abrasioni alle 

ferite gravi: 
che cosa fare?

Alessandro Tich

Sono l’imprevisto della vita di tutti 
i giorni. Parliamo delle ferite: abra-
sioni, contusioni, lacerazioni, tagli 
che si verificano molto più spesso di 
quanto non si immagini. Il più delle 
volte sono ferite banali, procurate ca-
dendo dalla bicicletta o maneggiando 
un coltello da cucina. Con poche e 
semplici regole, si possono trattare 
efficacemente a casa. In casi più gravi 
o problematici, invece, interviene il 
medico di Pronto Soccorso che deve 
tener conto di diversi fattori per un 
efficace intervento.
Affrontiamo l’argomento con il 
dottor Mario Cappuccio, dirigente 
medico presso la Struttura Complessa 
di Pronto Soccorso dell’Ospedale San 
Bassiano, diretta dal dott. Claudio 
Menon.
 
- Dottor Cappuccio, come possiamo 
definire le ferite?
 - “In generale, possiamo definire le 
ferite come delle lesioni traumatiche 
che interessano in maniera più o 
meno profonda i tessuti molli, e cioè 
la cute, il sottocute, i muscoli, i vasi 

e i tendini. Se sono interessati i vasi 
sanguigni, determinano emorragie. A 
seconda della gravità dell’emorragia, 
questa può rappresentare una priorità 
rispetto alla ferita stessa. Le ferite 
inoltre rappresentano una porta di in-
gresso di microrganismi con possibili 
infezioni. Di per sé non sono peri-
colose, ma bisogna stare attenti alle 
complicanze: le infezioni appunto, 
che sono da prevenire, e le emorragie 
che bisogna trattare. Distinguiamo le 
emorragie tra “capillari”, “arteriose” 
e “venose”: nel primo caso si tratta 
di lesioni superficiali, il sangue esce 
in piccola quantità e di colore rosso 
vivo. Nelle emorragie arteriose, in-
vece, il getto del sangue è evidente, 
sempre rosso vivo e in sincronia con 
il battito cardiaco. Nelle emorragie 
venose, infine, il colore è rosso scuro, 
la fuoriuscita è abbondante ma con 
pressione debole.”

- Come si differenziano le ferite?
 - “Abbiamo innanzitutto le abrasio-
ni/escoriazioni. Si verificano con i 
traumi cosiddetti “tangenziali”: un 
tipico caso è quello del ginocchio o 
del gomito “sbucciato”. Si verifica una 

asportazione dello strato superficiale 
della cute con una piccola quantità di 
perdita siero-ematica. Ci sono poi le 
ferite da taglio, dovute cioè a oggetti 
taglienti. Una tipica ferita da taglio, 
ad esempio, è quella chirurgica. Si 
presentano più lunghe che profonde 
e i loro margini lineari possono essere 
anche molto sanguinanti, se è coin-
volto un vaso sanguigno. Può esserci 
anche una lesione di muscoli o tendi-
ni, come nel caso delle dita. Le ferite 
da taglio, comunque, guariscono me-
glio rispetto ad altre.
 Un’altra categoria è costituita dalla 
ferite da punta, dovute a oggetti 
appuntiti: sono ferite penetranti e 
possono essere anche perforanti, con 
un foro di entrata e uno di uscita. 
Dobbiamo prestare attenzione alla 
profondità della ferita e alle possibili 
lesioni di organi sottostanti, in cavità 
come il collo, il torace o l’addome. E’ 
possibile inoltre la presenza di corpi 
estranei ed è maggiore quindi anche il 
rischio di infezioni.
 Ci sono poi le ferite lacere, causate 
da uno strappamento o stiramento. 
Presentano dei margini irregolari, 
con edema o ecchimosi e hanno un 

Le ferite,
queste (s)conosciute
Intervista al dottor Mario Cappuccio, dirigente medico
del Pronto Soccorso del “San Bassiano”
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LE FERITE
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minore componente emorragica. In-
fine abbiamo le ferite contuse, dovute 
all’azione di un agente “smusso”, e 
cioè non appuntito nè tagliente, che 
vince l’elasticità dei tessuti e che causa 
soprattutto emorragia.”

- Ciascun tipo di ferita, a sua volta, 
può essere più o meno grave...
- “Ci sono tre stadi di gravità. Abbia-
mo le ferite lievi, che sono soprattutto 
superficiali con mancanza di emor-
ragia. Poi ci sono quelle medie, dove 
è presente emorragia ma facilmente 
controllabile con le manovre di com-
pressione della ferita. Infine quelle 
gravi: in questo caso l’emorragia è co-
piosa e non facilmente controllabile, 
con possibili segni di shock. E’ il caso 
di ferite penetranti in cavità o alla ra-
dice degli arti, e di quelle con fratture 
associate.”

- In base a quali elementi vengono 

valutate le ferite?
- “Per trattare una ferita dobbiamo 
valutare diversi aspetti: il meccanismo 
lesivo, la sede della ferita, l’entità e il 
tipo di emorragia, l’eventuale presen-
za di corpi estranei e il tragitto della 
lesione nel caso di ferite penetranti in 
cavità. In caso di emorragia copiosa, 
inoltre, dobbiamo fare una valutazio-
ne complessiva del paziente.”

- Ci sono delle regole generali da 
seguire?
 - “Per trattare una ferita - per esem-
pio quando siamo a casa, e nel caso 
di ferita lieve o media - la prima cosa 
da fare è lavarsi bene le mani, con 
acqua corrente e sapone, e asciugarle, 
e eventualmente utilizzare dei guanti. 
E’ importante non toccare mai la feri-
ta con le mani. Facciamo un lavaggio 
abbondante del punto della lesione 
con acqua corrente a scarsa pressione 
e disinfettiamo la ferita con acqua 

ossigenata, amuchina o betadine. 
Proteggiamo quindi la ferita con una 
medicazione o bendaggio, utilizzando 
delle garze sterili e mai, sottolineo 
mai, l’ovatta.
 Altri aspetti, per ferite di una certa 
entità, sono invece di competenza del 
medico specialista di pronto soccorso: 
come l’esposizione della ferita che 
oltre alla rimozione degli indumenti 
rende necessaria la rimozione dei peli, 
la valutazione dell’eventuale emor-
ragia che può diventare prioritaria, 
l’eventuale compressione della ferita 
(che si può fare anche a casa), la valu-
tazione se rimuovere corpi estranei e 
quali, l’eventuale necessità di punti di 
sutura, oppure il controllo della vacci-
nazione antitetano.
 La medicazione, infine, deve essere 
larga e coprire l’intera ferita, assorbire 
le secrezioni, arrestare l’emorragia, e 
devono essere frequenti per prevenire 
le infezioni.”
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 - Che accorgimenti usate per appli-
care il bendaggio?
- “Il bendaggio serve per proteggere 
la ferita da traumi e fissare la medica-
zione. Non si deve stringere troppo 
e non deve ostacolare la circolazione. 
Proprio per questo il medico deve ef-
fettuare un controllo della circolazio-
ne a valle, subito dopo l’applicazione 
del bendaggio e dopo alcuni muniti, 
con l’ispezione della cute. Si sospetta 
un ostacolo alla circolazione quando 
il paziente avverte formicolii, oppure 
le dita diventano blu o pallide.”
 
- Come guariscono le ferite?
 - “Le ferite guariscono secondo due 
modalità fondamentali: e cioè per 
“prima” e per “seconda” intenzione. 
La guarigione per prima intenzione 
è rappresentata dalle ferite lineari, 
come quelle chirurgiche, i cui lembi 
sono ravvicinati da punti di sutura. 
Lo spazio virtuale tra i margini della 

ferita viene subito occupato dal tessu-
to cicatriziale.
 La guarigione per seconda intenzio-
ne, invece, interessa soprattutto le 
ferite lacere con perdita di sostanza 
e margini frastagliati, con l’eventua-
le presenza di ematomi e cavità. In 
questo caso la guarigione comincia 
dal fondo della ferita, con il tessuto 
di granulazione che sale progressiva-
mente verso la superficie, e richiede 
tempo e medicazioni continue.”

- Quali invece le possibili compli-
canze?
 - “Come detto prima, sono le infezio-
ni, da prevenire, e le emorragie da trat-
tare. I segni di infezione possono essere 
una ferita gonfia, ovvero un edema, e 
una cute tesa e arrossata, come pure 
un dolore sulla ferita al momento della 
compressione o la febbre. Sulle emor-
ragie è invece necessario effettuare una 
compressione adeguata. Se l’emorragia 

termina, significa che la compressione 
è stata efficace. Se prosegue, bisogna 
consultare un medico per l’eventuale 
sutura o un eventuale ulteriore tratta-
mento generale.”
 
- Cosa fare in caso di ferite gravi, 
con emorragia copiosa?
 - “Il paziente deve rimanere fermo 
e disteso, al caldo, in posizione an-
tishock, con le gambe sollevate. Si 
procede con l’arresto dell’emorragia, 
prioritaria rispetto alla ferita, con la 
compressione.
 Nel caso di ferite con oggetti confic-
cati, questi non vanno mai toccati o 
rimossi per il rischio di fare più danni. 
La priorità va sempre data alla com-
pressione e all’arresto dell’emorragia.
 In questi casi, naturalmente, di co-
piosa emorragia che non si riesce ad 
arrestare o in caso di presenza corpi 
estranei conficcati, è indispensabile 
una valutazione medica urgente.”

COLORI PER EDILIZIA - CARROZZERIA - INDUSTRIA
LEGNO - CONSULENZA TECNICA

36067 S.ZENO DI CASSOLA (VI) - Via Monte Verena, 17 - Tel. 0424 570 354 - Fax 0424 570 715
info@colorchimica.net

TIPO DI FERITA BASSO RISCHIO ALTO RISCHIO

Tempo < 6 ore > 6 ore

Aspetto lineare lacera

Meccanismo coltello trauma 

Profondità < 1 cm > 1 cm

Infezione assente presente

Contaminazione (sporco, necrosi) assente presente
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I fiori come catalizzatori di consapevolezza

I rimedi per attenuare e migliorare gli 
stati d’animo negativi? Provengono 
dai fiori. In particolare, dai “Fiori di 
Bach”: 38 essenze naturali, ricavate 
dai fiori immersi in un liquido sol-
vente ed esposti alla luce del sole, che 
hanno l’effetto di far riemergere, in 
situazioni di difficoltà, i lati positivi 
della psiche umana.
E’ il principio della floriterapia: un 
approccio che non guarisce malattie 
né risolve problemi ( per i casi più 
gravi esistono terapie con farmaci 
adeguati e sotto il controllo medico ) 
ma che può essere invece un efficace 
aiuto per “rovesciare” stati psicologici 
o emotivi di disagio come il senso di 
solitudine, l’ipersensibilità, lo scon-
forto e lo scoraggiamento, l’insicu-
rezza di sé o ancora la paura, l’ansia e 
l’incertezza.
Ne parliamo con la dottoressa Elena 
Riello, titolare della Farmacia Riello 
in piazza a Marostica, dove è possibile 
verificare il proprio stato psicologico 
con un semplice test, rapido e indo-
lore, che stabilisce la compatibilità 
tra rimedio e paziente e in seguito al 
quale può essere indicato l’adeguato 
rimedio con i “Fiori di Bach”.

- Dottoressa Riello, i fiori possono 
davvero influenzare in positivo la 
nostra psiche?
-“Senza dubbio. In un’epoca di ritmi 
frenetici e di stress prolungati come la 
nostra, anche il nostro ritmo interiore 
e la nostra stabilità emotiva possono 
risentirne e pagarne le conseguenze 
acutizzando sintomi di sofferenza 
interiore. Sono sintomi che si mani-
festano perché in qualche modo non 
siamo in armonia con noi stessi, op-
pure con gli altri o con ciò che faccia-
mo. Questi stati d’animo non esigono 
tanto farmaci o cure, ma soprattutto 
un cambiamento, e cioè un cambia-
mento di atteggiamento nei confronti 

di noi stessi e del mondo. E i fiori, 
appunto, possono essere i catalizzatori 
di questa consapevolezza.”

- Come interviene, dunque, la flori-
terapia?
-“La floriterapia, sotto la visione di 
un floriterapeuta esperto, può essere 
un valido aiuto, in quanto non eli-
mina un sintomo ma lo riequilibra, 
armonizzando l’intera personalità. 
Indirettamente risolve anche mol-
ti disturbi fisici, qundi del corpo, 
quando questi derivano dalla salute, 
cioè nel caso delle cosiddette malat-
tie psicosomatiche. Essa è una cura, 
tramite essenze di fiori somministrate 
in gocce, dei problemi psicologici, 
degli stati d’animo negativi e di quelle 
emozioni che provocano squilibrio e 
disarmonia.”

- Ma come nasce la “terapia dei 
fiori”?
-“La floriterapia nasce in Inghilterra 
negli anni trenta per opera di Edward 
Bach, medico inglese particolarmente 
sensibile e interessato alla natura e ai 
suoi fenomeni. Osservando alcune 
piante che sorgevano spontaneamente 
nelle sue zone e studiando le loro ca-
ratteristiche, Bach constatò delle ana-
logie tra queste e alcune personalità 
dell’essere umano.”

- In che modo vengono preparati i 
Fiori di Bach?
-“Le essenze vengono preparate pre-
levando i petali dei fiori al mattino 
e trasferendoli nel solvente ( acqua 
e alcool ) attraverso il metodo della 
solarizzazione. Solo per alcuni fiori, 
particolarmente legnosi, viene utiliz-
zato il metodo della bollitura.”

- Come si capisce qual è il problema 
psico-emotivo o lo stato d’animo a 
cui trovare il rimedio?

-“Può essere difficile, almeno inizial-
mente, capire quale o quali siano i 
rimedi adatti per affrontare un de-
terminato problema. In floriterapia, 
l’ascolto è un valore fondamentale. 
Non si può somministrare un rimedio 
se prima non si è entrati in contatto 
profondo con il paziente, cercando di 
capire qual è davvero il suo problema, 
al di là del mal di testa, dell’insonnia 
o di qualsiasi altro disturbo sia fisico 
sia psicologico. Uno o più colloqui 
approfonditi sono quindi indispen-
sabili per comprendere davvero la 
situazione.

Oggi inoltre esistono diverse apparec-
chiature che mettono in relazione la 
vibrazione del rimedio con quella del 
paziente, constatandone la compati-
bilità e permettendo inoltre l’indivi-
duazione di stati inconsci o di blocchi 
emotivi sconosciuti al paziente, ma 
fondamentali per una consulenza 
completa.
In farmacia accogliamo i nostri clienti in 
un’apposita area dove il colloquio può 
avvenire nella massima tranquillità e 
dove mettiamo a disposizione del cliente 
una strumentazione indolore e non inva-
siva chiamata CREA-B.TEST.”

Alla Farmacia Riello di Marostica, la 
dottoressa Elena Riello è affiancata 
dalla naturopata Chiara Pierobon. 
L’obiettivo è quello di creare un pun-
to di riferimento fisso per le consu-
lenze di floriterapia, che si tengono al 
sabato oppure su appuntamento. 

Incontro con la dottoressa Elena Riello, della Farmacia “Riello” di Marostica

La floriterapia: un rimedio agli stati d’animo negativi



30

Gli acufeni: 
cosa sono e 

come si curano

Paola Mazzocchin

Fischi, ronzii, fruscii o soffi 
all’orecchio: parliamo di Acufeni. 
Un sintomo molto comune che 
si manifesta con una percezione 
sonora in totale assenza di uno 
stimolo esterno. Se ne trova trac-
cia anche nella mitologia, quando 
veniva rappresentato dal soffiare 
del vento e associato ad un potere 
divino che faceva sentire un suo-
no costante e molto fastidioso. 
Illustri personaggi della storia ne 
hanno sofferto: Martin Lutero 
pensava che fosse il demonio che 
voleva così distoglierlo dalle sue 
meditazioni mistiche. Il celebre 
pittore Vincent Van Gogh, il cui 
stato di follia venne ulteriormente 
aggravato da un acufene, esaspe-
rato da questo suono continuo 
nell’orecchio, in un momento di 
disperazione arrivò addirittura a 

tagliarselo. Ma, quali sono le cause 
dell’acufene? E soprattutto, come 
si può curare? Ne parliamo con 
il dott. Marzio Melandri, medico 
specialista in Otorinolaringoiatria, 
con ambulatorio nel Comune di 
Romano D’Ezzelino.

- Dott. Melandri cosa può provo-
care un acufene e quale incidenza 
ha nella popolazione?
- “L’acufene colpisce fino al 10 
– 15% della popolazione. Spesso 
il sintomo va e viene. A volte, 
invece, può mantenersi in modo 
più o meno costante. Nel 2% dei 
casi può costituire un disturbo 
invalidante, soprattutto dal punto 
di vista psicologico. Le cause degli 
acufeni possono essere molteplici. 
Si rileva, nella maggior parte dei 
casi (50 – 90%), una diminuzione 
dell’udito. Non vi sono distinzioni 
tra i sessi e la sua incidenza au-

menta con l’età. Può manifestarsi 
però anche nei bambini. Infatti si 
nota la presenza di acufeni in circa 
il 59% di bambini ipoacusici cioè 
con diminuzione dell’udito. Inoltre 
va ricordato che il 29% dei bam-
bini con udito normale ha avuto 
un’esperienza di acufene.”

- Ma da cosa può dipendere? 
Quali le possibili cause?
- “Va detto che l’acufene può essere 
oggettivo o soggettivo. Nel primo 
caso ha origine all’interno del cor-
po del paziente e può quindi essere 
udibile dall’esterno attraverso, 
per esempio, un fonendoscopio. 
Può essere la conseguenza di una 
malocclusione dell’articolazione 
temporomandibolare (mandibola) 
e manifestarsi con scrosci e crepi-
tii. O ancora, l’acufene si presenta 
come un soffio causato da anoma-
lie vascolari, aneurismi, spasmi va-

Quel fastidioso
fischio all’orecchio...
A colloquio col dottor Marzio Melandri, 
specialista in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale 
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QUEL FASTIDIOSO FISCHIO...
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scolari. Gli acufeni soggettivi sono 
invece quelli riferiti dal paziente 
in assenza di un riscontro ogget-
tivo. In questo caso la causa può 
insorgere dentro o fuori l’orecchio. 
Dentro l’orecchio l’acufene può 
essere, per esempio, la conseguenza 
di un tappo di cerume, di una otite 
o anche dovuto a spasmi muscolari 
dell’orecchio medio. Oppure può 
derivare da una timpanosclerosi o 
da catarro presente nell’orecchio 
in caso di raffreddore, o ancora, 
per problemi al nervo acustico, 
sordità improvvisa o per labirintiti 
o con la perdita dell’udito dovuto 

all’avanzare dell’età. Ma può essere 
un campanello d’allarme impor-
tante in presenza di tumori del 
nervo acustico, tumori cranici e 
dell’angolo pontomesencefalico o 
di sclerosi a placche.
Le cause possono essere, comun-
que, anche indipendenti dall’orec-
chio. L’acufene, per esempio, può 
essere causato anche dall’assun-
zione di farmaci cosiddetti “Oto-
tossici”: antibiotici (tetracicline 
aminoglucosidi), cortisone, acido 
acetilsalicilico (aspirina), indome-
tacina, diuretici, antipsicotici, anti-
depressivi triciclici, antistaminici… 

o può derivare da intossicazioni 
professionali dovute a inalazioni di 
sostanze dannose (anilina, benzolo, 
piombo, zolfo), ma anche in segui-
to all’assunzione di fumo, droghe 
e alcol.
L’acufene inoltre si può manifesta-
re dopo un trauma acustico, come 
un forte rumore improvviso, ad 
esempio lo scoppio ravvicinato di 
un petardo… o essere la conse-
guenza di malattie sistemiche quali 
pressione alta, diabete, problemi 
alla tiroide, insufficienza renale, 
anemie. Ma non è tutto. Anche lo 
stato fisico può influire nell’insor-

Accessori per disabili e comunità
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gere dell’acufene: capita a donne 
in gravidanza o in menopausa. A 
volte invece le cause possono essere 
psicogene e quindi frutto di “allu-
cinazioni uditive”. Nella maggior 
parte dei casi comunque gli acufeni 
sono “idiopatici”, ovvero non sono 
riconducibili ad una ragione spe-
cifica.”

- Come si può allora intervenire 
in caso di acufene?
- “Lo specialista, per prima cosa, 
deve effettuare un’anamnesi accu-
rata per stabilire le caratteristiche 
del sintomo e degli eventuali sin-
tomi associati. Si fa una visita della 
testa e del collo e si prescrivono 
alcuni esami specifici ( audiometria 
tonale, timpanometria, test tipo 
ABR, che permette di svelare even-
tuali alterazioni elettrofisiologiche 
e, nel caso si sospetti una patologia 

dell’angolo pontocerebellare, anche 
una risonanza magnetica delle vie 
uditive).
Esiste poi “l’acufenometria sogget-
tiva”, che permette di rilevare fre-
quenza e intensità dell’acufene. Se 
ritenuto necessario, il paziente può 
essere inoltre sottoposto ad ulte-
riori accertamenti: esame vestibo-
lare, esame neurologico e/o di altri 
organi ed apparati. Solitamente 
viene anche realizzato uno studio 
della personalità e dei risvolti psi-
cologici attraverso dei questionari, 
utili per capire come viene vissuto 
il disturbo. A volte capita che il 
paziente, prima di identificare la 
causa di un acufene, si rivolga a 
diversi specialisti.”

-Esistono delle terapie efficaci 
contro gli acufeni?
- “Anche l’approccio terapeutico è 

diversificato. Può essere farmaco-
logico, con l’assunzione di farmaci 
di diverso tipo: vasoattivi, antios-
sidanti, fans, vitamine, minerali, 
ginkgo-biloba e farmaci indirizzati 
verso il sistema nervoso centrale. E’ 
possibile intervenire con l’utilizzo 
di una protesi acustica, oppure at-
traverso una stimolazione elettrica 
ed elettromagnetica da applicare 
quotidianamente per specifici pe-
riodi di tempo: in questo caso i 
risultati sono, però, piuttosto con-
troversi. A volte possono essere utili 
l’ossigenoterapia iperbarica, sedute 
di psicoterapia, agopuntura, l’ultra-
suono terapia o il laser terapia. 
E’ molto difficile però, nella mag-
gior parte dei casi, ottenere risul-
tati soddisfacenti e definitivi nella 
terapia degli acufeni e purtroppo, 
chi ne soffre deve spesso imparare a 
conviverci.”
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Si chiama Spacecurl, letteralmen-
te “Curva spaziale”, una delle più 
avanzate tecnologie in dotazione alla 
Magalini Medica, la struttura poli-
specialistica di Via San Marco, nella 
frazione bassanese di San Lazzaro, 
che svolge la sua ormai pluriennale 
attività nei campi della diagnostica, 
della riabilitazione e della medicina 
sportiva.
A vedere in azione l’apparecchiatura, 
dall’aspetto avveniristico, sembra qua-
si di essere alla Nasa: in realtà si tratta 
di uno speciale sistema - unico al 
mondo, sviluppato proprio per il trai-
ning degli astronauti - indicato per la 
riabilitazione della colonna vertebrale, 
grazie all’allenamento e alla terapia 
“tridimensionale” della muscolatura 
del dorso, che rinforza i muscoli sta-
bilizzatori della colonna vertebrale 
stessa, migliorandone la postura.
“Siamo impegnati a investire molto 
in tecnologie” - ci conferma il dott. 
Massimo Magalini, responsabile della 
struttura bassanese di cui il dott. Save-
rio Rizzello, è il Direttore Sanitario e la 
cui attività si svolge in quattro distinti 
settori: Poliambulatorio Specialistico, 
Centro Fisioterapico Multidisciplinare, 
Radiologia e Medicina dello Sport.
“Nel nostro Poliambulatorio Spe-
cialistico- ci spiega dott. Magalini 
- operano quattro medici ortopedici: 
il dott. Enrico Sartorello, che è pri-
mario di Ortopedia all’Ospedale di 
Bassano, il dott. Giovanni Grano del 
reparto di Ortopedia di Cittadella, 
il dott. Claudio Khabbazè, ortope-
dico della Casa di Cura di Abano, 
équipe del dott. Nardacchione e il 
dott. Michael Memminger, che ha 
nel suo curriculum il primariato di 
Ortopedia di Piacenza. Fanno inoltre 
parte dello staff medico il dott. Renzo 
Gusi, reumatologo all’Ospedale di 
Bassano, l’urologo e andrologo dott. 
Nicola Piazza e ancora per la Terapia 

del Dolore il dott. Vittorio Bernardi 
e il dott. Giandomenico Babbolin, 
primario a Cittadella. Nel Centro 
Fisioterapico Multidisciplinare ope-
rano invece nove fisioterapisti, di cui 
quattro osteopati. Due radiologi svol-
gono invece le prestazioni del settore 
Radiologia: il dott. Francesco Braccio 
alla Risonanza Magnetica e il dott. 
Francesco Colosimo alle Ecografie vi-
scerali e muscolo-scheletriche. Infine 

la Medicina dello Sport, che svolgia-
mo con l’apporto professionale di tre 
medici dello sport - i dottori France-
sco Pacca, Ilario Candido e Tommaso 
Morlino - e di due cardiologi, e cioè 
ancora il dottor Morlino che ha una 
doppia specializzazione, e il dott. Da-
niele Papalia.”

- Quali sono, alla Magalini Medica, 
le più importanti novità sotto il pro-
filo dei servizi e delle tecnologie?
“ Innanzitutto la Risonanza Magneti-
ca. E’ un servizio di ultima generazio-
ne, con un’apparecchiatura “aperta” 
che evita in questo modo qualsiasi 
problema di claustrofobia. Grazie alla 

collaborazione con il dottor France-
sco Braccio, abbiamo sviluppato un 
avanzato sistema di diagnostica per 
immagini in grado di studiare accu-
ratamente tutti i segmenti corporei. 
Inoltre abbiamo ampliato di recente 
la Palestra Riabilitativa dove abbiamo 
inserito - secondi in Italia - un’inte-
ressante apparecchiatura, appunto lo 
Spacecurl, che serve per il settore riabi-
litativo soprattutto della colonna ver-

tebrale negli esiti di lombalgie e lom-
bosciatalgia con il fine di migliorare i 
sintomi e prevenire eventuali recidive. 
Stiamo poi ampliando un padiglione 
destinato a Medicina dello Sport, e in 
particolar modo alle visite per l’otteni-
mento dell’idoneità sportiva.”
Proprio alla Medicina dello Sport ma 
soprattutto ai servizi di riabilitazione 
sportiva la struttura di San Lazzaro 
deve buona parte della sua notorietà.
Con gli anni, come confermato da 
molti addetti ai lavori, Magalini Me-
dica è diventata infatti un centro di 
riferimento per la maggior parte degli 
agonisti, dei praticanti e delle società 
sportive del territorio bassanese.

Dagli astronauti la terapia per la colonna vertebrale

Alla Magalini Medica avanzate tecnologie per la riabilitazione



34

Il mal di schiena: un problema con il 
quale si impara o ci si rassegna troppo 
spesso a convivere e che invece si può 
efficacemente prevenire.
Lo sanno bene i tanti utilizzatori degli 
attrezzi “Metodo Salvioli” della Nobil-
tec Confort: l’azienda bassanese specia-
lizzata nella produzione di attrezzature 
per ginnastica e Home Fitness nata dal 
fortunato incontro tra l’imprenditore 
svizzero Veit Heinzer e il prof. Mario 
Salvioli, esperto di ginnastica sintetica e 
segmentaria, inventore di un metodo - 
che porta il suo nome - che permette di 
tonificare la muscolatura con una tec-
nica del tutto diversa da quelle tradizio-
nali. Incontriamo il prof. Salvioli nella 
sede di Pove del Grappa della Nobiltec 
Confort e gli chiediamo di spiegarci i 
benefìci del suo sistema per prevenire i 
dolori e i fastidi alla schiena.
“La maggior parte delle cause del mal 
di schiena sono cause meccaniche, e 
intervengono per variazioni funzionali 
dovute alla vita di tutti i giorni - ci dice 
il prof. Salvioli -. E’ un problema che si 
riscontra, perlopiù, su chi vive seduto 
per lavoro: la staticità della posizione 
comporta una perdita progressiva 
dell’elasticità dei legamenti e dei dischi 
intervertebrali e una perdita di potenza 
e di tono dei muscoli. Per questa pro-
gressiva situazione, i legamenti e i dischi 
non riescono più ad ammortizzare le 
sollecitazioni della vita quotidiana. Si 

riducono gli spazi intervertebrali, au-
menta la pressione sul disco e compaio-
no quelle dolìe e quei fastidi che sono la 
premessa di infiammazioni che portano 
alle lombalgie acute e sub-acute e alle 
lombo-sciatalgie che poi costringono ad 
astenersi dal lavoro, a terapie farmaco-
logiche o fisiatriche e a visite specialisti-
che molto costose. Tutte queste terapie 
risolvono i sintomi, ma agiscono poco 
sulle cause. Lo stesso problema compare 
su chi passa parecchio tempo seduto 
alla guida di un’auto o ad esempio di 
un camion: queste persone, oltre al 
problema della posizione, hanno anche 
i problemi che nascono dalle vibrazioni 
e sollecitazioni continue.”

- Cosa si può fare per prevenire que-
ste situazioni?
“Per prevenire queste situazioni è suffi-
ciente, anche per i più pigri e per i più 
sedentari, eseguire due semplici esercizi, 
mirati allo scopo, con il “Metodo Sal-
violi”.
Il primo è un esercizio di allenamento 
per i muscoli addominali, molto in-
tenso, che si esegue con una gradevole 
poltroncina, che si chiama Feel Good 
Abdominal ed è un attrezzo da ginna-
stica, che contemporaneamente ottiene 
un efficace scarico di pressione sui 
dischi intervertebrali ed è un ottimo 
allenamento dell’elasticità dei legamenti 
e delle funzioni di ammortizzatori dei 

dischi intervertebrali medesimi, miglio-
randone molto la nutrizione. In tutti 
gli esercizi addominali “classici” questo 
non succede: invece che uno scarico di 
pressione e un aumento dell’elasticità di 
dischi e legamenti, c’è una forte com-
pressione dei dischi con possibili rischi 
di trauma e con mal di schiena.
Il secondo esercizio, che si esegue sulla 
stessa poltroncina, è un esercizio di 
allenamento dei muscoli paravertebrali 
lombari, che danno sostegno alla colon-
na vertebrale assieme agli addominali. 
Se questi due esercizi vengono eseguiti 
con un ritmo corretto, per una durata 
di almeno dieci minuti e almeno due 
volte al giorno, ecco allora che si ottiene 
anche un’efficace funzione di allena-
mento cardio-respiratorio: come è stato 
testato da una tesi di laurea alla Facoltà 
di Scienze Motorie dell’Università di 
Perugia.”
I due esercizi fanno parte del “Pro-
tocollo Salvioli” che è stato testato 
e scelto dall’Associazione Amici del 
Cuore di Modena per la prevenzione 
e il mantenimento della funzionalità 
cardio-respiratoria. Il Metodo Salvioli è 
stato inoltre testato da alcuni esponenti 
dell’Associazione dei dottori chiropratici 
italiani che lo consigliano ai loro pazienti 
sia nella fase di prevenzione che nella 
fase di mantenimento post-terapeutico, 
in quanto facile da eseguire anche in pre-
senza di mal di schiena cronici. 

Una poltrona e due esercizi contro il mal di schiena

A colloquio col prof. Mario Salvioli, inventore del rivoluzionario metodo delle attrezzature Nobiltec Confort

Home Fitness
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Sede a Marostica (Vi) - Corso Mazzini, 84 - Tel. 0424.488811
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MAROSTICA 
ASIAGO 
BASSANO - Centro
BASSANO - Q.re Firenze
BASSANO - S. Eusebio
BELVEDERE DI TEZZE
BREGANZE 
BRESSANVIDO
CA’ RAINATI 
CALVENE 
CAMISANO VICENTINO
CARMIGNANO DI BRENTA
CASTAGNOLE DI PAESE*
CASSOLA 
CASTELFRANCO VENETO
CONCO 

DUEVILLE 
FARA VICENTINO
LONGA 
MARAGNOLE 
MASON VIC. 
MUSSOLENTE 
NOVE
PADOVA* 
PIANEZZE SAN LORENZO
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIEVE DI SOLIGO
RAMON di LORIA
ROMANO D’ EZZELINO
ROSA’ 
SALCEDO 
SAN GIUSEPPE DI CASSOLA

SAN TOMIO 
SANDRIGO 
SARCEDO 
SCHIAVON 
SCHIO - S. Croce
SCHIO - SS. Trinità
TEZZE S/BR. 
THIENE 
TOMBOLO 
VICENZA - Laghetto
VICENZA - Porta Castello 
VIGARDOLO
VILLAVERLA 
ZANE’  

*prossime aperture

Una banca
che si rinnova
con il suo territorio


