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Editoriale

alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “inFormaSalute”.

Una città 
per sperare  
Speranza: quante volte, nella 
nostra vita, pronunciamo questa 
parola? 
La speranza è la benzina che 
alimenta le nostre azioni e il 
nostro pensiero per affrontare le 
difficoltà e i problemi di tutti i 
giorni. Un carburante di motiva-
zione che è valido per tutti noi, 
indistintamente. Figurarsi per le 
persone per le quali le “difficoltà 
di tutti i giorni” significano la 
sfida quotidiana per la vita, la 
lotta contro la malattia, la batta-
glia per la riconquista del bene 
più inestimabile in assoluto: la 
salute. 
Una parola fondamentale, so-
prattutto se parliamo della salute 
dei bambini. Lo sanno benis-
simo i fondatori, i promotori e 
i sostenitori della “città della 
Speranza”: la fondazione nata nel 
1��4 con lo scopo originario di 
sostenere l’attività della clinica di 
oncoematologia Pediatrica del-
l’azienda ospedaliera di Padova 
diretta dal prof. Luigi zanesco, 
di venire incontro alle esigenze 
logistiche e di assistenza delle 
famiglie dei piccoli pazienti e di 
sostenere la ricerca sulle leuce-
mie e neoplasie infantili. 
Fondata da un gruppo di per-
sone sensibili e lungimiranti - e 
sostenuta dalla solidarietà di 
migliaia di semplici cittadini - la 
“città della Speranza” rappresen-
ta uno dei più fulgidi, virtuosi 
e trasparenti esempi di come il 
“privato” possa offrire un contri-
buto fondamentale allo sviluppo 
delle strutture pubbliche sani-

tarie e soprattutto della ricerca 
scientifica. Un progetto in co-
stante crescita a cui oggi guarda 
tutta l’europa. 
negli anni, la “città della Spe-
ranza” ha reso possibile l’amplia-
mento della clinica diretta dal 
prof. zanesco e la realizzazione 
della seconda ala del reparto, 
comprensiva di laboratori di 
ricerca e Day Hospital. Una 
missione che - unita alla convin-
zione che solo la ricerca scien-
tifica può garantire l’aumento 
della percentuale di guarigione 
delle neoplasie infantili - ha 
portato nel ‘�� la Fondazione a 
impegnarsi a destinare almeno 
un milione di euro all’anno, per 
dieci anni, a favore della ricerca: 
un proposito grazie al quale, dal 
2003 a oggi, sono stati finanziati 
più di 100 progetti selezionati e 
valutati da un apposito comita-
to Scientifico internazionale.  
Mattone dopo mattone - attra-
verso un’incessante azione di rac-
colta fondi sul territorio, alcune 
importanti donazioni private e 
la strategica collaborazione con 
la Regione veneto, l’Università e 
l’azienda ospedaliera di Padova 
- la Fondazione sta ora portan-
do a compimento il suo nuovo, 
grande obiettivo: la costruzione 
del nuovo istituto di Ricerca 
Pediatrica (iRP) “città della 
Speranza”, noto anche come la 
“Torre della Ricerca”, prossimo 
punto di riferimento per la ricer-
ca pediatrica a livello europeo.
L’obiettivo della struttura - la 
cui inaugurazione è prevista per 
il prossimo 16 dicembre - sarà 
quello di promuovere l’attività 
di ricerca scientifica nel campo 
delle patologie pediatriche, con 

particolare attenzione alle ma-
lattie oncologiche infantili, oltre 
ad ospitare tutte le attività di 
studio, di ricerca e di diagnostica 
avanzata dedicate alle patologie 
proprie dell’infanzia. 
ecco perché l’attività di questa 
benemerita realtà no profit del 
nostro veneto va ulteriormente 
conosciuta e sostenuta. 
ed è a questo scopo che è stato 
finalizzato un evento di grande 
richiamo per il pubblico: il con-
certo di beneficenza di Gianluca 
Grignani, che lo scorso 2� ot-
tobre a Bassano del Grappa - in 
unica data nazionale - è salito sul 
palco per una “serata speciale” 
rivolta ai suoi numerosissimi 
fans e il cui ricavato è stato in-
teramente devoluto alla “città 
della Speranza”. 
a Gianluca Grignani dedichia-
mo doverosamente la storia di 
copertina di questo numero della 
nostra rivista: incentrata su un 
appuntamento a cui il “rocker 
romantico” milanese non ha 
voluto assolutamente mancare, 
nonostante la sua agenda - per 
l’imminente uscita del suo nuo-
vo disco e per il nuovo impegno 
televisivo nel talent show “Star 
academy” su Rai Due - sia già 
ricchissima di impegni. 
“ogni soldo speso per questo 
concerto e quindi per questa 
causa - dichiara il celebre cantau-
tore nell’intervista che leggerete 
sfogliando le pagine di “inFor-
maSalute” - è un soldo speso per 
il futuro dei propri figli. Sono 
fiero di parteciparvi e dare un 
contributo concreto.”
e’ proprio vero: grazie anche a 
queste iniziative, la speranza è 
l’ultima a morire.
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La colonna vertebrale, straordinario 
capolavoro di equilibrio e armonia, 
ci permette di mantenere la posizio-
ne eretta. Struttura mobile, flessibile 
e resistente, consente un sostegno 
stabile e  protegge l’asse nervoso en-
tro il canale rachideo.  
La scoliosi è una “complessa defor-
mità della colonna vertebrale che si 
torce nei tre piani dello spazio: sul 
piano frontale si manifesta con un 
movimento di flessione laterale, sul 
piano sagittale con una alterazione 
delle curve e sul piano assiale con un 
movimento di rotazione”. 

ne altera l’equilibrio e la simmetria e 
ne compromette la funzionalità pro-
vocando una serie di danni a livello 
neuromotorio, biomeccanico, orga-
nico e psicologico. il complesso siste-
ma di stabilizzazione della colonna 
vertebrale è in difficoltà nel contro-
bilanciare la perdita di allineamento. 
La causa della maggior parte delle 
scoliosi è sconosciuta. non è possibi-
le, di conseguenza, una prevenzione 
primaria. in fase di accrescimento 
molto importanti sono la diagnosi 
precoce e le strategie terapeutiche 
adeguate al momento evolutivo della 
scoliosi. 

L’attività motoria mirata, con eser-
cizi rieducativi in postura corretta 
ed altri a carattere più globale, si 
prefigge di recuperare il più possibile 

la funzionalità della colonna verte-
brale, di ridurre i danni cercando di 
frenare l’evoluzione degli atteggia-
menti scoliotici e delle scoliosi mi-
nori, di diminuire l’impatto estetico 
delle deformità, di evitare disabilità 
permanenti.
nelle scoliosi il trattamento con 
corsetto è di ausilio all’azione cor-
rettiva dell’ortesi.  
nelle persone adulte il programma 
di esercizi e le modalità di esecuzio-
ne sono adattati in base all’età, alla 
condizione fisica e alla presenza  di 
altre patologie.  

obiettivi di primaria importanza 
sono:
Il miglioramento della stabilità 
vertebrale: ridurre il cedimento po-
sturale e, di conseguenza, ridurre le 
potenzialità di deformazione struttu-
rale della colonna vertebrale, 

aumentando la capacità di controllo 
delle posture corrette.  
Lo sviluppo delle reazioni di equi-
librio:la correlazione tra disturbi 
dell’equilibrio e stabilità della colon-
na indica che particolare attenzione 
deve essere posta agli esercizi rivolti 
a migliorare l’equilibrio assiale del 
tronco, statico e dinamico.

Il rafforzamento muscolare in po-
stura corretta e in autocorrezione at-
tiva, cioè nella posizione di massimo 
recupero del cedimento posturale, 
dei muscoli paravertebrali, degli ad-
dominali, dei muscoli degli arti infe-
riori e del cingolo scapolo-omerale.
L’integrazione neuromotoria: inte-
grare nelle aree dello schema  cor-
poreo un’immagine più corretta ed 
equilibrata della colonna vertebrale, 
ricercando un controllo fine del 
movimento, sviluppando progres-
sivamente la capacità di rispondere 
con atteggiamenti funzionali corretti 
alle differenti richieste della vita di 
relazione. informazioni di ergonomia 
per prevenire eventuali future condi-
zioni di dolore e danni alla colonna 
vertebrale.
Il miglioramento funzionale globa-
le: in particolare miglioramento della 
funzione respiratoria con  l’educa-
zione alla respirazione corretta per 
incrementare la massima capacità 
aerobica; miglioramento della forza 
e della resistenza muscolare, della ca-
pacità di coordinazione con recupero 
di eventuali rigidità articolari e di 
retrazioni muscolari, favorendo così 
un’immagine positiva del corpo. 

Dott.ssa alessandra zanotto 
Laureata in Scienze Motorie   
corso biennale di Perfezionamento 
sulle Patologie vertebrali presso la 
clinica ortopedica e Traumatologica 
dell’Università degli Studi di Padova 
Socio benemerito del Gruppo di 
Studio della Scoliosi e delle patologie 
vertebrali.

Attività motoria e scoliosi Publiredazionale a cura 
dell’agenzia “europa ‘�2”    

CENTRO POLIFUNZIONALE
di EDUCAZIONE ALL’ATTIVITA’ MOTORIA,
PREVENZIONE e RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
San Giuseppe di cassola, via Ferrarin n.57 
Tel 0424.�33466    e-mail: istitutoam@virgilio.it

da: i.a. KaPanDJi

da: i.a. KaPanDJi

da: H.o. KenDaLL
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vaccinazione

Il Direttore Generale dell’Azienda 
Sanitaria ULSS n. 3, Valerio Al-
berti, ha chiesto la collaborazione 
degli organi di informazione, per 
far conoscere a tutte le persone 
anziane e ai soggetti a rischio la 
possibilità di ricorrere – gratui-
tamente, anche quest’anno – alla 
vaccinazione anti-influenzale.

anche su questa rivista, quindi, 
pubblichiamo ogni informazione 
utile per accedere a questo servi-
zio nella stagione stagione 2011 
– 2012.

L’unica vera prevenzione per l’in-
fluenza è la profilassi vaccinale.
La composizione del vaccino cam-
bia ogni anno, in base ai ceppi 
virali circolanti.
Per la stagione 2011-12, l’oMS ha 
indicato che la composizione del 
vaccino per l’emisfero settentriona-
le sia la seguente: 
- antigene analogo al ceppo a/ca-
lifornia/7/200� (H1n1); 
- antigene analogo al ceppo a/Per-
th/16/200� (H3n2); 
- antigene analogo al ceppo B/Bri-
sbane/60/200�. 

Nell’ULSS n. 3, la vaccinazione 

per i soggetti a rischio è stata mes-
sa a disposizione negli ambulatori 
dei Medici di Medicina Generale 
e dei Pediatri di Libera Scelta, dai 
primi giorni del mese di novem-
bre.
Per le strutture protette (case di 
Riposo, RSa, ecc.) la vaccinazio-
ne degli ospiti verrà effettuata sul 
posto.

il vaccino antinfluenzale è indicato 
per la protezione di tutti i soggetti 
che desiderano evitare la malattia 
influenzale e che non abbiano spe-
cifiche controindicazioni alla sua 
somministrazione. 
1. Soggetti di età pari o superiore 
a 65 anni;
2. Bambini di età superiore ai 6 
mesi, ragazzi e adulti fino a 65 
anni affetti da: 
 - malattie croniche a carico del-
l’apparato respiratorio 
 - malattie dell’apparato cardio-cir-
colatorio, comprese le cardiopatie 
congenite e acquisite 
 - diabete mellito e altre malattie 
metaboliche 
 - malattie renali con insufficienza 
renale 
 - malattie degli organi emopoietici 
ed emoglobinopatie 

 - tumori 
 - malattie congenite o acquisite 
che comportino carente produzio-
ne di anticorpi, immunosoppres-
sione indotta da farmaci o da Hiv 
 - malattie infiammatorie croniche 
e sindromi da malassorbimento 
intestinali 
 - patologie per le quali sono pro-
grammati importanti interventi 
chirurgici 
 - patologie associate ad un aumen-
tato rischio di aspirazione delle 
secrezioni respiratorie (ad es. ma-
lattie neuromuscolari)
3. Bambini e adolescenti in tratta-
mento a lungo termine con acido 
acetilsalicilico, a rischio di Sindro-
me di Reye in caso di infezione 
influenzale
4. Donne che all’inizio della sta-
gione epidemica si trovino nel 
secondo e terzo trimestre di gra-
vidanza
5. Individui di qualunque età 
ricoverati presso strutture per lun-
godegenti
6. Medici e personale sanitario di 
assistenza
7. Familiari e contatti di soggetti 
ad alto rischio
8. Soggetti addetti a servizi pub-
blici di primario interesse colletti-

Vaccinazione 
antifluenzale 
2011 - 2012 

vo e categorie di lavoratori
 - forze di polizia 
 - vigili del fuoco 
 - altre categorie socialmente utili  
(è facoltà delle Regioni/PP.aa. 
definire i principi e le modalità 
dell’offerta a tali categorie). 
 - è pratica internazionalmente 
diffusa l’offerta attiva e gratuita 
della vaccinazione antinfluenzale 
da parte dei datori di lavoro ai 
lavoratori particolarmente espo-
sti per attività svolta e al fine di 
contenere ricadute negative sulla 
produttività.
9. Personale che, per motivi di la-
voro, è a contatto con animali che 
potrebbero essere fonte di infezio-
ne da virus influenzali non umani 
(allevatori, macellatori, veterinari, 
trasportatori di animali vivi, ecc.)

RICORDIAMO INOLTRE… 
La trasmissione interumana del 
virus dell’influenza si può verificare 

per via aerea attraverso le gocce di 
saliva di chi tossisce o starnutisce, 
ma anche attraverso il contatto con 
mani contaminate dalle secrezioni 
respiratorie. 
Per questo, una buona igiene delle 
mani e delle secrezioni respiratorie 
può giocare un ruolo importante 
nel limitare la diffusione dell’in-
fluenza. 
Sono quindi raccomandati:

1. Lavaggio delle mani o uso di 
gel alcolici (Fortemente racco-
mandato )
2. Buona igiene respiratoria 
(coprire bocca e naso quando si 
starnutisce o tossisce, trattare i 
fazzoletti e lavarsi le mani) Racco-
mandato 
3. isolamento volontario a casa 
delle persone con malattie respira-
torie febbrili specie in fase iniziale 
Raccomandato 
4. Uso di mascherine da parte 
delle persone con sintomatologia 

influenzale quando si trovano in 
ambienti sanitari (ospedali) Racco-
mandato. 

Queste misure non SoSTiTUi-
Scono quelle basate sull’utilizzo 
della vaccinazione, ma aiutano 
a diminuire la propagazione del 
virus.

Prevenire l’influenza 
con il vaccino
Le indicazioni dell’Ulss n. 3 rivolte alla popolazione 

FARMACIE DI TURNO
TURNI DAL  12 NOVEMBRE AL 19 NOVEMBRE 

BASSANO DEL GRAPPA
Farmacia alle Grazie
via Passalacqua n. 10/a – Tel. 0424/35435

TEZZE S/B – LOC. CAMPAGNARI
Farmacia Dr. Berto Pierluigi
via campagnari n. 4� – Tel. 0424/560�0�

ROMANO D’EZZELINO
Farmacia Di Romano Dr. Fontanesi alessandro
P.Le cadorna n. 4� – Tel. 0424/�3355�

canove
Farmacia Dr. Bosio Leonardo
via Roma n. 33/a – Tel. 0424/6�2402

ENEGO
Farmacia Dr.ssa Gabrieli Giovanna
Piazza del Popolo n. 16 – Tel. 0424/4�0265

TURNI DAL  19 NOVEMBRE AL 26 NOVEMBRE 

BASSANO DEL GRAPPA
Farmacia Dr. Scaroni Lodovico
viale vicenza n. �5 – Tel. 0424/502102

SAN ZENO DI CASSOLA
Farmacia Dr.ssa Patella claudia
via Monte asolon n. 5 – Tel. 0424/�3377�

SAN NAZARIO
Farmacia Dr. comacchio Sergio
via europa n. 32 – Tel. 0424/��4�5

ASIAGO
Farmacia chimica Bortoli Sas Dr. Ballici Molini vittorino
Piazza ii° Risorgimento n. 23 – Tel. 0424/462112

TURNI DAL  26 NOVEMBRE AL 03 DICEMBRE 

BASSANO DEL GRAPPA
Farmacia centrale Dr.ssa Dall’oglio Licia
Piazza Libertà n. 40 – Tel. 0424/522223

PIANEZZE S.L.
Farmacia Peruzzo nadia 
via Ten. Lorenzon n. �� – Tel. 0424/7�0225

CASONI DI MUSSOLENTE
Farmacia Dr. Baggio Luigi
via Papa Giovanni XXiii° n. 56 – Tel. 0424/574056

ROANA
Farmacia Di Roana Sas Dr.ssa Passuello Silvia
Piazza S.Giustina n. 23 – Tel. 0424/661��

FOZA
Farmacia Dr.ssa Scaffidi Militone Gilda
via Roma n. 7 – Tel. 333/6711333
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neURoLoGia

Il dr. Emanuele Turinese, responsabile 
clinico dell’Unità Ictus della Struttura 

Complessa di Neurologia

Alessandro Tich

Prima candelina per l’Unità ictus 
dell’ospedale di Bassano del Grap-
pa, l’importante servizio attivato 
dalla neurologia per il trattamento 
dei casi acuti di ictus cerebrale.
a un anno esatto dall’entrata in 
funzione del nuovo centro di te-
rapia, abbiamo intervistato il dr. 
alessandro Burlina, direttore della 
Struttura complessa di neurologia 
del San Bassiano ed il dr. emanue-
le Turinese, responsabile clinico 
dell’Unità ictus della medesima 
S.c. di neurologia.

- E’ passato un anno da quando la 
Struttura Complessa di Neurolo-
gia del San Bassiano ha attivato 
un’”Unità-Ictus” per il trattamento 
dei casi acuti della patologia cere-
brovascolare. Com’è organizzata la 
nuova struttura?
- “L’Unità ictus è costituita da due 
stanze di degenza (rispettivamen-
te maschile e femminile), per un 
totale di 4 posti letto, attrezzate 
con sistemi di monitoraggio stru-
mentale semi-intensivo di ultima 
generazione. il personale, medico 
e paramedico, è addestrato per as-
sistere con specifiche competenze i 
pazienti affetti da ictus cerebrale in 
fase acuta e praticare la fibrinolisi 
sistemica, la terapia che, nell’ictus 

ischemico, è in grado di ricana-
lizzare l’arteria chiusa. il paziente 
affetto da ictus in fase acuta viene 
accolto nell’Unità e sottoposto alle 
terapie più idonee, in accordo con  
Linee Guida condivise a livello 
internazionale. L’attivazione del-
l’Unità ictus è avvenuta contestual-
mente all’apertura, all’interno del 
reparto di neurologia, di 4 letti di 
degenza dedicati alla riabilitazione 
neurologica ed alla presenza di una 
palestra, interna alla Struttura, 
appositamente attrezzata per il re-
cupero funzionale del paziente con 
esiti di ictus.”

- Quanto è importante, in questo 
senso, la collaborazione con altri 
reparti dell’Ospedale?
- “il lavoro d’équipe riveste un’im-
portanza determinante e l’apertura 
dell’Unità ictus è stata preceduta 
dall’istituzione di protocolli d’inte-
sa con gli altri reparti: il trattamen-
to dell’ictus è infatti frutto del-
l’integrazione interdisciplinare di 
molti processi operativi. nella fase 
precedente all’accesso nell’Unità 
ictus è fondamentale il lavoro del 
personale del Pronto Soccorso, che 
garantisce il tempestivo trasporto 
del paziente con ictus in ospedale,  
l’effettuazione dei primi accerta-
menti e l’attivazione dell’equipe 
neurologica. Strategico il ruolo 

del Radiologo che garantisce, 24 
ore su 24, l’effettuazione della Tc 
cerebrale, strumento diagnostico 

imprescindibile. Durante il ricove-
ro nell’Unità ictus risulta preziosa 
la collaborazione con cardiologi, 
internisti e Rianimatori: infatti, 
anche somministrando la migliore 
terapia farmacologica,  il quadro 
clinico dell’ictus può peggiorare 
irreparabilmente se i parametri 
del paziente (funzione cardiaca, 
funzione respiratoria, temperatu-
ra corporea, glicemia, pressione 
arteriosa) non sono mantenuti 
stabilmente entro limiti ottimali. 
indispensabile  infine il ruolo dei 
colleghi della Medicina Fisica e 
Riabilitativa, cui affidiamo il pa-

Compie un anno 
il nuovo servizio 

attivato dalla 
Neurologia 

dell’Ospedale 
San Bassiano  

ziente dopo le cure in acuto; l’inte-
grazione tra cure in acuto e riabi-
litazione è ottimizzata dalla stretta 
contiguità strutturale tra l’Unità 
ictus e la neuroriabilitazione”.
- Qual è il primo bilancio del lavo-
ro svolto?
- “Dall’apertura sono stati accolti 
nell’’Unità 320 pazienti affetti da 
ictus cerebrale in fase acuta. Dopo 
accurata selezione (esistono infatti 
dei rigorosi criteri di inclusione ed 
esclusione) 13 di questi pazienti 
sono stati sottoposti a trattamento 
fibrinolitico per via endovenosa, 
con notevole beneficio. i pazienti 
non sottoposti a trombolisi sono 
stati sottoposti a terapie conven-
zionali ed a monitoraggio e corre-
zione dei parametri fisiologici in 
regime semi-intensivo, procedura 
che garantisce, secondo gli studi 
clinici, un netto miglioramento del 
decorso clinico. i risultati conse-
guiti sono in linea con quelli degli 
altri centri italiani ed europei e, 
considerata la breve esperienza del 
nostro centro, sono da ritenersi 
lusinghieri. i dati ottenuti confer-
mano che ricoverare i pazienti con 
ictus in Unità dedicate gestite dal 
neurologo garantisce un miglior 
risultato clinico.”

- Quali sono gli aspetti più impor-
tanti da tenere in considerazione 
nel trattamento dei pazienti colpiti 
da ictus? E quali le terapie appli-
cate?

- “L’ingrediente determinante è 
l’attitudine di fondo: l’attenzione 
assidua e continua al malato con 
ictus, che consente di individuare 
precocemente quelle complicanze 
(cardiache, respiratorie, metaboli-
che, infettive) che, se non tempe-
stivamente trattate, possono vanifi-
care l’intero intervento terapeutico. 
Per questo il personale dell’Unità 
ictus dovrebbe essere “dedicato” 
in modo esclusivo alla cura del 
solo paziente con problematiche 
vascolari, non essendo distratto da 
altre incombenze, anche se l’attuale 
congiuntura economica ci costrin-
ge ad impegnarci in modo, dicia-
mo, “flessibile”. 
L’Unità ictus è inoltre lo scena-
rio ideale per praticare la terapia 
specifica dell’ictus ischemico, la 
fibrinolisi sistemica: iniettando 
uno specifico inibitore è possibile 
“sciogliere” il trombo che occlude 
l’arteria, ripristinando il flusso di 
sangue e consentendo, nei casi più 
fortunati, un recupero soddisfa-
cente. Gli strumenti tecnologici e 
la disponibilità di terapie come la 
fibrinolisi sono importanti, ma il 
“farmaco” principale è comunque 
l’elemento umano: senza le compe-
tenze e la dedizione del personale 
infermieristico e medico che si 
prodiga costantemente per il ma-
lato cerebrovascolare, l’Unità ictus 
sarebbe un contenitore vuoto privo 
di significato per i malati.”

- Il fattore-tempo, per la cura del-
l’ictus, è fondamentale. Lo aveva-
mo già scritto in un altro articolo, 
ma è utile ripeterlo...
- “certamente! Potrebbe sembrare 
scontato, ma va ribadito: il cervello 
garantisce tutte le nostre funzio-
ni: movimento, pensiero, parola, 
emozioni. e quando si chiude 
un’arteria che dovrebbe garantire 
il prezioso apporto di ossigeno e 
glucosio ad un distretto cerebrale, 
il tempo a disposizione per evitare 
un danno irreversibile è poco: solo 
se il paziente viene sottoposto ad 
un trattamento precoce il danno 
può essere prevenuto o limitato, 
consentendo il miglior recupero 
possibile della funzionalità. Gli 
studi dimostrano che il tempo 
limite dall’esordio dei sintomi per 
la somministrazione delle terapie 
più efficaci è di 3 ore (anche se 
acquisizioni più recenti potrebbero 
estendere tale limite a 4 ore e mez-
za). e’ quindi indispensabile che 
il paziente giunga all’ospedale nel 
minor tempo possibile. 
Ma attenzione: non tutti gli ictus 
sono uguali! Solo alcuni pazienti 
affetti da ictus possono giovarsi 
della terapia fibrinolitica: in molti 
casi tale trattamento è francamente 
controindicato, per il rischio di 
gravi complicanze (in particolare di 
tipo emorragico) e tale ruolo di se-
lezione clinica spetta al neurologo.”

Unità Ictus
intervista al primario dr. alessandro Burlina e al responsabile 
clinico dr. emanuele Turinese
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Un intervento di crioterapia percutanea Tac-guidata

La crioterapia 
percutanea: 

al San Bassiano 
l’innovativo 
trattamento 

del tumore al rene

Alessandro Tich   

L’annuncio ufficiale è stato dato 
dall’Ulss 3 con una conferenza 
stampa. 
Lo scorso 1� settembre, all’ospeda-
le San Bassiano, sono stati operati i 
primi due pazienti affetti da tumore 
al rene con la tecnica della criotera-
pia percutanea.  
Si tratta di un intervento, di mi-
nima invasività, che consiste nel 
congelamento della massa tumorale 
attraverso dei sottili aghi infilati 
nella pelle che attraverso un raffred-
damento eseguito due volte nel giro 
di 40 minuti provoca gradualmente 
la morte delle cellule cancerogene.  
La crioterapia percutanea - che si 
effettua in anestesia locale - sfrutta 
la tecnologia di un congelatore chia-
mato “criostato” e viene eseguita 
sotto il controllo della Tac, che per-
mette di visualizzare “in diretta” il 
posizionamento degli aghi e le ope-
razioni da svolgere. Fondamentale, 
per l’efficacia del risultato, è quindi 
il lavoro di équipe dell’urologo e del 
radiologo. 
Tale approccio crioterapico percuta-
neo, in particolare, è indicato per i 
pazienti più fragili come i cardiopa-
tici o altri pazienti le cui patologie 
pregresse sconsigliano l’asportazione 
“invasiva” del tumore in chirurgia. 
con risultati significativi: i due pa-
zienti sottoposti al trattamento sono 

stati dimessi e sono rientrati a casa 
dopo 4� ore. il decorso post-opera-
torio è stato regolare e il controllo 
ecografico con contrasto ha già di-
mostrato la necrosi del tumore. 
approfondiamo l’argomento il dr. 
antonio celia, direttore facente 
funzioni della Struttura complessa 
di Urologia del San Bassiano. 

- Dr. Celia, che cos’è propriamente 
la crioterapia? 
- “La crioterapia è un 
trattamento che sfrutta la 
formazione di “iceballs”, e 
cioè di palle di ghiaccio, e 
che riesce, attraverso il con-
gelamento cellulare, a far 
morire le cellule maligne 
del tumore trattato. nello 
stesso tempo, danneggia i 
vasi sanguigni collegati al 
tumore impedendone il nu-
trimento.”

- La crioterapia percu-
tanea, all’Ospedale di 
Bassano, è una novità che è 
stata oggetto di una recente 
presentazione ai mass media. 
Di cosa si tratta esattamente? 
- “L’evento del San Bassiano è stato 
organizzato per la presentazione 
dei primi due casi di trattamento 
crioterapico del tumore renale, pra-
ticato con l’approccio “percutaneo 
Tac-guidato”. “Percutaneo” significa 

che attraverso la cute, seguiti dalla 
Tac (per cui “Tac-guidato”), riu-
sciamo a posizionare con esattezza 
millimetrica un ago molto sottile, di 
1,4 mm., nel punto della malattia.
La crioterapia utilizza quindi il 
passaggio di un gas ad elevata pres-
sione, e cioè l’argon, che con una 
depressurizzazione rapida determina 
l’espansione del gas in prossimità 
della punta dell’ago formando palle 

di ghiaccio di diverse dimensioni, 
che possiamo modulare, analoga-
mente al numero degli aghi, in base 
alla lesione da trattare. oltre al con-
gelamento del tumore, congeliamo 
anche un piccolo tessuto attorno 
alla malattia per avere più margini 

di sicurezza.
Questa tecnica è resa possibile gra-
zie all’utilizzo di un criostato, chia-
mato “Precise”, che è una macchina 
in dotazione in due soli centri di 
Urologia in italia: il San Raffaele di 
Milano e Bassano del Grappa.”  

- In base a che dinamica il ghiaccio 
neutralizza la cellula?
- “il freddo altera le strutture delle 
proteine cellulari, l’acqua contenuta 
nelle cellule cristallizza e danneg-
gia irreversibilmente le membrane 
cellulari, con conseguente necrosi 
coagulativa del tessuto trattato.”

- E’ un trattamento previsto da spe-
cifici protocolli?
- “assolutamente. La crioterapia è 
prevista come approccio terapeu-
tico alternativo alla chirurgia. Lo 
prevedono le Linee Guida della 
Società europea di Urologia (eaU), 
per la chiara e dimostrata efficacia 
del trattamento. Se confrontiamo 
questa tecnica mini-invasiva con la 
chirurgia, che “estirpa la malattia”, 
sicuramente ha risultati inferiori. 
Ma è comunque un’arma in più nel 

trattamento di pazienti selezionati 
che non possono essere candidabili 
alla chirurgia, o nei casi in cui il 
rischio della chirurgia è nettamente 
superiore a questo tipo di approc-
cio.”

- Cosa rappresenta questa nuova 
metodica per la vostra Struttura?
- “negli ultimi tre anni, a Bassano 
del Grappa è stato eseguito il 50% 
degli interventi di crioterapia di tut-
to il veneto, riguardanti i tumori al 
rene e alla prostata. 
Fino ad oggi, per il tumore al rene, 
abbiamo applicato la metodica crio-
terapica laparoscopica assistita, che 
è pure una tecnica chirurgica mini-
invasiva, che richiede anestesia tota-
le. il recente acquisto della seconda 

Tac al “San Bassiano”, e cioè della 
Fluoro-Tac, che permette di fare 
scansioni precise e di controllare il 
posizionamento degli aghi, ci ha 
consentito di aggiungere l’opzione 
della crioterapia percutanea, unen-
do le competenze dell’urologo e del 
radiologo interventista. 

insieme al dr. alessandro Guarise, 
primario della Radiologia, abbiamo 
condiviso il progetto e siamo quindi 
intervenuti sui primi due casi, che 
erano molto particolari, e con suc-
cesso. 
oggi, a Bassano, abbiamo quindi la 
possibilità di trattare i tumori renali 
con le seguenti tecniche:  tecnica 
tradizionale, tecnica laparoscopica 
e/o laparoscopica robot assistita e 
tecnica crioterapica, laparoscopica 

La cura che viene 
dal freddo  
Parla il dr. antonio celia, direttore facente funzioni 
della Struttura complessa di Urologia  

Un ambiente raccolto e raffinato per un clima di intimità conviviale, 
dove il “buon mangiare” è un insieme di felici sensazioni, non solo 
del palato.  Il gusto per la cucina di qualità, con pesce sempre fresco 
tutte le sere, abbinato a una grande selezione dei migliori vini, dove 
la professionalità del servizio vuol dire soprattutto competenza e 
cordialità, fanno del “Casanova” a San Zeno di Cassola il locale “in” 
per una serata da ricordare.  

Un ago utilizzato per l’intervento

Una “iceball” in fuoriuscita dall’ago
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assistita o percutanea Tac-guidata. 
La crioterapia percutanea rispetto 
alle prime tecniche richiede un trat-
tamento in anestesia locale.
Per il tumore della prostata, invece, 
e sempre per i casi non candidabili a 
chirurgia, abbiamo l’approccio crio-
terapico percutaneo eco-guidato.” 

- Sostanzialmente, con questa nuo-
va tecnica, il tumore viene “ucciso” 
ma non eliminato...
- “Sì, il tumore non viene “aspor-
tato” ma diventa un tessuto morto, 
l’organismo lo fagocita e lo trasfor-
ma subito in una cicatrice. Questo 
evento viene controllato nel tempo 
attraverso lo studio radiologico che 
il paziente esegue con tempi stabili-
ti. vale la pena ripetere che la crio-
terapia percutanea è un approccio 
alternativo alla chirurgia tradiziona-
le o laparoscopica, ma rigorosamen-
te solo quando è indicato. L’aspor-
tazione della malattia è più efficace, 
ed è la nostra prima scelta.”

- Come si è arrivati a questa ampia 
scelta di opzioni terapeutiche?
- “Senza dubbio queste possibilità 

sono legate a una strategia disegnata 
diverso tempo fa. Sappiamo che 
Bassano è fortemente votato alla 
chirurgia mini-invasiva. Tra poche 
settimane ricorreranno i 20 anni 
del primo intervento di chirurgia 
laparoscopica in urologia compiuto 
in italia, e uno dei primi in euro-
pa, che è stato eseguito a Bassano 
dal prof. Breda. e insieme a Breda 
abbiamo disegnato anni fa questo 
iter, supportato dalla direzione 
aziendale. e’ una strategia di conti-

nuità che ci permette di stare al 
passo coi tempi con tecniche inno-
vative che siano comunque efficaci. 
La crioterapia percutanea è solo una 
fetta delle tecniche mini-invasive 
della nostra struttura, tra le quali va 
segnalata la chirurgia robotica, un 
altro dei nostri fiori all’occhiello. 
nel caso della crioterapia percuta-
nea, l’unione delle competenze con 
il radiologo ha ottimizzato il risulta-
to. e’ la visione naturale del nostro 
lavoro per il bene del paziente.”

All’Ospedale di Bassano, rispetto a tutto il Veneto, viene eseguito il 50% degli 
interventi di crioterapia sui tumori al rene e alla prostata
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 GioRnaTa oSTeoPoRoSi

Il 20 ottobre 
si è svolta la 

“Giornata Mondiale 
dell’Osteoporosi”. 

Rifl ettori sulla 
patologia delle ossa 

che colpisce 
soprattutto le donne 

Alessandro Tich 

Lo scorso 20 ottobre si è celebrata 
la “Giornata Mondiale dell’osteo-
porosi”. 
Una manifestazione che quest’anno 
ha voluto richiamare l’attenzione 
sulle fratture da fragilità ossea nelle 
donne, causate principalmente da 
questa diffusa patologia che implica 
forti ripercussioni sia sulla qualità 
della loro vita fisica e psicologica, 
sia sulla spesa sociale.
Un’iniziativa mirata alla preven-
zione e alla sensibilizzazione sul 
problema alla quale ha aderito 
anche l’Ulss n. 3, accogliendo l’in-
vito dell’o.n.D.a. - osservatorio 
nazionale sulla Salute della Don-
na. o.n.D.a. si occupa infatti di 
studiare le principali patologie che 
colpiscono l’universo femminile e 
di proporre strategie di prevenzione 
primarie e secondarie, promuoven-
do una cultura della salute di gene-
re. Sostiene inoltre ricerche di base 
e cliniche sulle principali malattie e 
ne valuta l’impatto sociale ed eco-
nomico informando le istituzioni, i 
medici e il pubblico. 
Parlare di osteoporosi, in particola-
re, significa occuparsi di una pato-
logia che produce una spesa sociale 
di 7 milioni di euro al giorno, in 
tutto il mondo, come conseguenza 
economica per gli Stati e le famiglie 

e circa �0mila casi di frattura all’an-
no, in donne di età superiore a 60 
anni. 
La Struttura complessa di Medici-
na interna dell’ospedale di Bassano 
del Grappa, diretta dal dr. Giam-
pietro Beltramello, ha da tempo svi-
luppato delle competenze specifiche 
in tema di osteoporosi e ha avviato 
quest’anno un’attività ambulatoriale 
dedicata esclusivamente a questo di-
sturbo metabolico dell’osso, affidata 
a due medici specialisti della Strut-
tura stessa: il dr. Massimo Marchetti 
e il dr. Renato Gusi. 
il dr. Marchetti e il dr. Gusi, pro-
prio in occasione della Giornata 
Mondiale, sono stati i relatori di un 
incontro aperto alla popolazione, 
nell’aula magna dell’ospedale, sul 
tema “osteoporosi: prevenzione e 
trattamento”.
ancora l’Ulss 3 - svolgendo un’azio-
ne di pubblica utilità per la cittadi-
nanza, femminile e non - ha pro-
mosso nella stessa data una giornata 
di ambulatorio gratuito, sempre 
gestita dalla Struttura complessa di 
Medicina interna e dedicata in par-
ticolar modo alla prevenzione, con 
esecuzione di ecografia calcaneare.  
Di osteoporosi ci siamo già occupati 
anche nei numeri precedenti della 
nostra rivista. 
Ma si tratta di una patologia re-
sponsabile di danni così invalidanti 

per i pazienti, e con un impatto 
sociale così negativo, che anche alla 
luce della recentissima Giornata di 
sensibilizzazione è quanto mai utile 
ribadire le principali informazioni 
sull’argomento, che ci vengono for-
nite dal primario di Medicina inter-
na dr. Giampietro Beltramello. 
“L’osteoporosi - spiega il dr. Bel-
tramello - è una malattia dello 
scheletro, dovuta ad una alterazione 
della qualità e della quantità della 
struttura ossea. Questo comporta 
una rarefazione del tessuto osseo 
e una predisposizione alle fratture 
che si possono verificare per traumi 
insignificanti o addirittura anche 
spontaneamente.”
“colpisce soprattutto le donne - 
sottolinea il primario - perché con 
la menopausa gli ormoni femminili 
(estrogeni), che regolano l’assunzio-
ne di calcio nell’osso, diminuiscono 
in misura importante: questo mec-
canismo facilita la decalcificazione 
della struttura ossea. L’osteoporosi 
nelle donne si manifesta soprattutto 
dopo alcuni anni dall’inizio della 
menopausa, di solito dopo i 60-65 
anni di età”. 
La menopausa, tuttavia, non è la 
sola causa di questa patologia.
“ci sono diversi fattori di rischio 
- continua il nostro interlocutore -: 
uno stato di denutrizione con sot-
topeso, menopausa precoce, vita se-

dentaria, fumo, eccessiva assunzione 
di alcool, scarso apporto di calcio 
nella dieta, mancanza di vitamina 
D. anche la familiarità ha un ruolo 
determinante nel calcolo del  rischio 
di osteoporosi ed in particolare del 
rischio di frattura. esiste cioè una 
predisposizione ereditaria all’osteo-
porosi e alle fratture che bisogna te-
nere ben presente nella valutazione 
del “rischio fratturativo” di un pa-
ziente, perché da questo dipendono 
non solo la tipologia e la frequenza 
degli esami da effettuarsi, ma anche 
la terapia che si deve prescrivere”.  
L’osteoporosi può, in alcuni casi, 
essere secondaria a malattie delle 
ghiandole endocrine. “Qualora al-
cune ghiandole, come la tiroide od 
il surrene, producano una quantità 
di ormoni al di sopra della norma - 
aggiunge il dr. Beltramello - si inne-
sca un processo di  decalcificazione 
e rarefazione della struttura ossea e 
quindi osteoporosi. Lo stesso danno 
alla struttura ossea si può verificare 
per scarsa produzione di ormoni 
sessuali (testosterone) da parte dei 
testicoli ed anche in questi casi il 

rischio di fratture aumenta notevol-
mente. Un’altra causa importante 
di osteoporosi secondaria è quella 
dovuta all’uso cronico di alcuni 
farmaci di cui il più importante è il 
cortisone, che stimola alcuni mecca-
nismi che inducono decalcificazione 
e demolizione dell’osso rendendolo 
quindi rarefatto e fragile. Ma questo 
vale solo per il trattamento cronico, 
e quindi di lunga durata.” 
“L’osteoporosi - prosegue il prima-
rio - si manifesta generalmente in 
età avanzata, dopo i 60 anni, ma 
anche prima nelle forme secondarie. 
Solitamente è del tutto asintoma-
tica, non provoca dolore, i sintomi 
dolorosi compaiono solo in caso di 
frattura. in tutti i casi il soggetto 
che è andato incontro a fratture da 
osteoporosi entra spesso in un pe-
ricoloso circolo vizioso, in quanto 
la limitazione funzionale favorisce 
l’immobilità che a sua volta induce 
un peggioramento dell’osteoporosi, 
e quindi predispone a nuove frat-
ture, perdita di autonomia, e isola-
mento sociale.”
come prevenire, dunque, questa 

malattia? 
“La prevenzione dell’osteoporosi 
- evidenzia il direttore di Struttura 
- parte da molto lontano. La mas-
sima riserva di quantità e qualità 
dell’osso si costruisce in età gio-
vanile, durante l’adolescenza. nel 
corso degli anni, mano a mano che 
si invecchia, questa riserva andrà 
progressivamente diminuendo, 
con un’ulteriore accelerazione del 
fenomeno di impoverimento della 
mineralizzazione dell’osso nell’età 
più avanzata. Per questo è molto 
importante la prevenzione soprat-
tutto durante l’adolescenza.” 
“Per favorire una massa ossea più 
cospicua e qualitativamente mi-
gliore - conclude il dr. Giampietro 
Beltramello - è opportuno seguire 
uno stile di vita sano e corretto, che 
preveda una dieta con un adeguato 
apporto di calcio (latte, formaggio) 
e proteine, regolare attività fisica, 
esposizione al sole per favorire la 
produzione di vitamina D e totale 
astensione dal fumo.”

Attenzione: fragile  
Le indicazioni del dr. Giampietro Beltramello, primario 
di Medicina interna dell’ospedale San Bassiano   
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Publiredazionale a cura 
dell’agenzia “europa ‘�2”    

L’innalzamento dell’età pensio-
nabile, richiestoci da tutti i paesi 
europei, è un provvedimento 
obbligato per tenere il passo 
dei nostri vicini. Si smetterà di 
lavorare più avanti negli anni e il 
limite dei 70 non è poi così lon-
tano, considerato che le aspetta-
tive di vita si sono sensibilmente 
allungate.
Ma con quale pensione arrivere-
mo al nuovo traguardo posto più 
in alto?
Le prospettive non sono certo 
rosee. Probabilmente raggiun-
geremo l’età del riposo con un 
assegno mensile che sarà, nella 
migliore delle ipotesi, pressapoco 
la metà dell’ultimo stipendio. 
Dovremo riconsiderare gli stili di 
vita, rinunciare o ridurre le va-
canze, uscire meno con gli amici.
Tirare la cinghia, insomma, per-
chè saremo tutti più poveri.
a meno che...
“a meno che non si cominci da 
subito a considerare la possibilità 
di creare un fondo pensionistico 
integrativo”.
a indicare una via d’uscita da un 
futuro a tinte scure è Umberto 
Martini, presidente della Banca 
di Romano e S. caterina - credi-
to cooperativo.
“nei mesi scorsi - aff erma Mar-
tini - abbiamo organizzato una 
serie di incontri con economisti 

ed esperti del mondo del lavoro 
proprio per spiegare ai nostri 
clienti e a quanti hanno a cuore 
il loro futuro quali prospetti-
ve e quali iniziative si possano 
intraprendere per guardare avanti 
ancora con fi ducia e ottimismo. 
in tempo di crisi, com’è quello 
che stiamo vivendo, è importante  
conoscere i rischi che si corrono, 
le opportunità che nonostante 
tutto ci sono e sono allettanti, 
le scelte che si possono eff ettua-
re. Facendoci trovare preparati 
è più facile orientare le nostre 
aspirazioni, dissipare le paure,  
ragionare con una buona dose di 
ottimismo, colorare di rosa gli 
anni che abbiamo davanti.”
ottimismo signifi ca anche 
investire adesso per non trovarci 
senza niente in mano domani.
il linguaggio dei numeri è crudo 
ma reale.
Stante alle attuali disposizioni, 
un trentenne lavoratore dipen-
dente che ha iniziato a lavorare a 
20 anni, potrebbe staccare a 61. 
Se invece è entrato solo adesso 
nel mondo del lavoro, dovrebbe 
uscire al compimento dei 6� 
anni. Un lavoratore autonomo 
trentenne con 10 di lavoro alle 
spalle, potrà smettere a 62 anni. 
Se, invece, ha appena comincia-
to, ed è il caso della stragrande 
maggioranza dei laureati che 

hanno scelto la libera professio-
ne, andrebbe in pensione tanto 
più avanti... forse a 70 anni.  
“La nostra Banca - aggiunge il 
presidente Umberto Martini 
- ha predisposto un pacchetto di 
off erte per dare modo a quanti 
vogliano crearsi una pensione 
integrativa, di poter contare 
su un investimento sicuro nel 
tempo senza intaccare lo stipen-
dio. Destinando quota parte del 
proprio risparmio alla previdenza 
complementare si potrà ridurre 
il divario fra pensione eff ettiva e 
ultima retribuzione al momento 
dell’uscita dal mondo del lavoro. 
ciò consentirà a chi ha avuto 
l’accortezza di pensare in anticipo 
al futuro di non intaccare il pro-
prio tenore di vita nel momento 
in cui i bisogni aumentano”.
i direttori e gli impiegati delle 
13 fi liali della Banca di credito 
cooperativo di Romano e S. 
caterina, presenti in modo ca-
pillare in tutto il territorio, sono 
a disposizione dei clienti per 
illustrare come investire sul futu-
ro non sia una scommessa ma la 
reale possibilità di assicurarsi una 
vecchiaia serena.
“Perchè - chiude il presidente 
Umberto Martini - in banca non 
portiamo solo i nostri soldi ma 
anche i nostri sogni”.   

Publiredazionale a cura 
dell’agenzia “europa ‘�2”  

Investire sul futuro con la Banca di Credito Cooperativo
di Romano e S. Caterina
La pensione integrativa per non intaccare il proprio tenore di vita

ULSS 3 DI BASSANO DEL GRAPPA 
VINCE IL PREMIO NAZIONALE “ANDREA ALESINI” 2011

“Per l’umanizzazione delle cure”

La notizia è del 10 Novembre: l’Azienda Sanitaria ULSS 3 di Bassano del Grappa è la vincitrice del Premio 
nazionale Alesini 2011.
Alla pratica infermieristica della “Comunicazione Aumentativa Alternativa” – in uso nei nostri OSPEDALI 
- è stato assegnato il 1° premio assoluto in Italia, a dimostrazione dell’esistenza di un ottimo esempio di 
sanità umana.

Anche una menzione speciale complessiva è stata riservata alla nostra ULSS  “per l’impegno dimostrato a 
livello di ASSISTENZA TERRITORIALE negli ambiti di: oncologia, pediatria, gestione del dolore e per la 
partecipazione civica”. 
Qui si fa riferimento alla collaborazione instaurata con C.A.Sa., il coordinamento delle Associazioni di 
Volontariato in Ambito sanitario, che partecipa in modo strutturato e realmente produttivo alle scelte che 
l’Azienda Sanitaria di Bassano fa per i suoi Cittadini. 

L’obiettivo del Premio intitolato alla memoria di Andrea Alesini – medico e manager pubblico di valore, precursore 
nel riconoscimento della missione sociale delle associazioni di malati, scomparso prematuramente nel 1996 – è  valo-
rizzare una sanità più umana e rispettosa della dignità delle persone e mettere in rete le buone pratiche già esistenti.
I cittadini lamentano troppo spesso di essere presi poco in considerazione durante il percorso di cura, di essere ascolta-
ti con disattenzione e trattati con mancanza di rispetto: l’eff etto fi nale è quello di vedersi abbandonati e lasciati soli 
nella malattia.
Per rispondere a queste carenze e mostrare che esistono ottimi esempi di sanità umana, il Tribunale per i diritti del 
malato - Cittadinanzattiva ha creato questo premio annuale,  volto a valorizzare le iniziative intraprese nel campo 
dell’umanizzazione delle cure.

“Siamo onorati che la nostra particolare attenzione all’umanizzazione delle cure ospedaliere sia stata ricono-
sciuta a livello nazionale con il 1° premio nel concorso alesini di quest’anno – commenta il Direttore Genera-
le di ULSS 3, valerio alberti – ma lo siamo altrettanto per la menzione speciale riservata alla nostra assistenza 
territoriale e alla bella sinergia creata con il coordinamento c.a.Sa., presieduto dall’ing. Dario Petri.”
“L’intera azienda ha dedicato tanto impegno a questi progetti – prosegue alberti – e vedere aff ermata la valen-
za di quanto costruito, anche in termini di partecipazione attiva dei cittadini, ci ripaga di molte fatiche.”
il Direttore Generale, quindi, conclude: “come ben rappresentano le associazioni di tutela e volontariato, la 
carenza negli aspetti umani è un tema preponderante anche nelle segnalazioni di presunti errori clinici: spesso 
questi non sono aff atto casi di malpractice, ma solo il frutto amaro di una cattiva comunicazione e di un 
rapporto confl ittuale tra cittadini e personale sanitario. a tutti, la promessa che il nostro impegno in questo 
senso, dopo questi riconoscimenti, sarà ancora più vigoroso.”

Comunicazione Aumentativa Alternativa: si tratta di uno  “strumento” che serve a favorire la comunicazione con la persona assistita, 
dando a quest’ultima la possibilità di esprimere, anche nelle situazioni più estreme, bisogni, disagi o soff erenze, sentimenti e desideri. 
La ricerca di “soluzioni comunicative”, nella pratica infermieristica, è  particolarmente importante per poter instaurare una relazione 
di aiuto effi  cace con il  paziente che ha diffi  coltà espressive. La soluzione serve ad evitare l’innalzamento di barriere tra le due parti in 
relazione, con incomprensioni dolorose da parte del paziente e sensazione di impotenza da parte del personale.
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10 alla 15. Di tutte queste cellule, 
ne basta una che avvii un proces-
so di mutazione somatica per far 
scattare nel tempo altre mutazioni 
che possono favorire l’insorgenza 
del processo tumorale. L’essenza 
di questa trasformazione è quindi 
al livello del materiale genetico, 
e cioè del Dna, e si tratta di una 
piccola, qualche volta piccolissima 
modifica nel Dna che chiamiamo 
mutazione.” 
Ma attenzione: è sbagliato pensare 
che la mutazione di un gene porti 
necessariamente all’insorgenza del 
cancro. 
“Spesso una cellula reagisce a un 
danno al suo patrimonio genetico 
attivando contromisure appro-
priate - spiega l’autore nel libro -; 
in altri casi può soccombere dopo 
avere inviato, oppure no, segnali di 
allarme alle altre cellule; solo in al-
cuni casi, verosimilmente assai rari, 
la cellula sopravvive conservando 
la mutazione e perciò si avvicina di 
un passo alla condizione di cellula 
maligna.” 

Ma anche in questo caso il mecca-
nismo genetico all’origine dei tu-
mori non è ancora totalmente av-
viato: “in generale, ogni mutazione 
somatica che sfocia nel cancro fa sì 
che la cellula mutante, e la sua pro-
genie, si dividano un po’ più del 

normale. Solo una mutazione che 
possiede tutte queste speciali pro-
prietà fa avanzare la cellula sulla via 
della malignità. inoltre, perché una 
cellula diventi maligna occorrono 
diverse mutazioni (probabilmen-
te di solito da 3 a 6) di tale tipo. 

Alessandro Tich 

Potete dirgli tutto, ma non - anche 
nei casi più gravi e difficilmente 
risolvibili della malattia - che “non 
c’è più nulla da fare”. 
Per il prof. Lucio Luzzatto, la ricer-
ca sulle origini e le dinamiche dei 
tumori e di altre patologie - che in 
cinquant’anni di carriera ha sempre 
affrontato studiandone i fenomeni 
a livello molecolare - è una sfida 
continua nella quale non bisogna 
mai arrendersi. 
Un invito a tenere sempre alta la 
guardia che vale per il clinico e 
lo scienziato, ma anche per chi di 
cancro è ammalato, ed è chiamato 
ad un difficile percorso che neces-
sita delle opportune terapie - che 
per alcuni tipi di tumori hanno 
dimostrato importanti progressi in 
termini di guarigione - quanto di 
un altrettanto opportuno supporto 
psicologico. 
Davanti a noi non abbiamo uno 
studioso qualsiasi. il prof. Luzzatto 
- attualmente direttore scientifico 
dell’istituto Toscano Tumori e do-
cente di ematologia, oncologia e 
Genetica all’Università di Firenze 
- è un genetista ed ematologo di 
fama mondiale. 
Già direttore, tra le altre cose, del 
Dipartimento di Genetica Uma-
na del Memorial Sloan-Kettering 

cancer center di new York e del-
l’istituto nazionale per la Ricerca 
sul cancro di Genova, ha pubbli-
cato più di trecento lavori in riviste 
scientifiche e ha lavorato per più 
di trent’anni all’estero, ricoprendo 
prestigiosi incarichi per cattedre 
e istituti scientifici in inghilterra, 
Stati Uniti e nigeria. 
Disponibile e cordiale come spes-
so i veri “grandi” - nei rispettivi 
campi di attività - sanno essere, il 
professore sta girando l’italia per 
divulgare al pubblico le più aggior-
nate informazioni su quella che 
viene ancora chiamata la “malattia 
del secolo”.  
informazioni e spiegazioni che 
sono anche contenute in un libro 
- “capire il cancro - conoscerlo, 
curarlo, guarire” - che affronta le 
problematiche connesse allo svilup-
po dei tumori dai più diversi punti 
di vista. e che è stato lo spunto di 
un’interessante e partecipata serata 
dedicata alle basi genetiche della 
malattia - e condotta da chi vi 
scrive - che ha visto ospite il prof. 
Luzzatto alla libreria La Bassanese 
di Bassano del Grappa per il ciclo 
autunnale degli “incontri senza 
censura”.
“i fattori favorenti dei tumori - ci 
dice Luzzatto - possono essere sia 
esterni che interni all’organismo, e 
questi variano molto da un tumore 

all’altro. ad esempio nel caso del 
tumore al seno, che è uno dei più 
importanti nelle donne, è ormai 
chiaro che influiscono fattori meta-
bolici e ormonali. Mentre nel caso 
del tumore al colon, che purtroppo 
è frequente sia nell’uomo che nella 
donna, è più probabile che ci siano 
fattori dietetici, anche agenti mu-
tageni che possono contaminare 
i cibi, ma anche processi infiam-
matori prolungati che possono 
derivare, per esempio, da microor-
ganismi.”
indipendentemente dalle cause 
che possono favorire la formazione 
di un carcinoma, e che l’autore 
affronta in dettaglio in un capitolo 
del libro (cause ambientali, stili di 
vita, fumo e dieta, ereditarietà), il 
meccanismo all’origine dei tumori 
è una questione interna al nostro 
organismo, che il nostro sistema 
immunitario - molto efficace nel 
combattere gli agenti patogeni 
esterni e nonostante millenni di 
evoluzione - non è sempre in grado 
di contrastare.
La trasformazione di una cellula 
sana e normale in una cellula ma-
ligna è cioè la conseguenza di una 
serie ben precisa di eventi genetici 
chiamati “mutazioni somatiche”.
“Le cellule del nostro organismo 
- ci spiega il nostro interlocutore 
- sono comprese in un numero di 

“Capire il cancro”: 
conoscerlo 
per curarlo 

Quando la cellula 
diventa un “mutante”
incontro col prof. Lucio Luzzatto, genetista e ematologo, 
direttore scientifico dell’istituto Toscano Tumori 

oncoLoGia

Il prof. Lucio Luzzatto intervistato dal nostro direttore agli “Incontri senza 
Censura” di Bassano del Grappa
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Questi due fatti sono entrambi 
molto importanti, perché fanno in 
modo che il cancro sia più raro di 
quanto sarebbe se le cose stessero 
altrimenti.”
“nel caso del cancro - scrive nel-
la prefazione al volume del prof. 
Luzzatto il Premio nobel per la 
Medicina Rita Levi Montalcini -, 
la cellula ribelle - che alla fine è 
sempre la vincitrice - prima di esse-
re ribelle era come Satana prima di 
essere Satana e cioè una cellula ob-
bediente alle leggi che controllano 
l’organismo, in armonia e coope-
razione con le altre cellule uguali. 
Un certo giorno questa cellula si 
moltiplica in modo caotico senza 
nessun rapporto con le esigenze 
dell’organismo. non collabora più 
con le cellule vicine, ma le aggredi-
sce e le distrugge. e da questo mo-
mento l’organismo diventa schiavo 
di questo piccolo nucleo di cellule 
anarchiche.”
il caso vuole che il nostro incontro 
con l’illustre genetista avvenga il 
giorno dopo la morte di Steve Jobs, 

l’uomo che ha rivoluzionato le 
nostre abitudini tecnologiche e che 
non ha mai nascosto, esibendola 
anzi in pubblico, la progressiva 
consunzione del suo fisico minato 
dal tumore al pancreas.
chiediamo al prof. Luzzatto che 
cosa pensa di questo caso mediati-
co, che attraverso la scomparsa di 
una delle icone del terzo millennio 
ha proiettato il problema del can-
cro sulle prime pagine di tutto il 
mondo. Lui ci risponde che molte 
altre persone, in silenzio, hanno 
fatto come il padre dell’iPhone: 
tanti Steve Jobs che vivono la loro 
condizione con consapevolezza e 
dignità. 
Mutazioni genetiche, ereditarietà, 
fattori esterni e stili di vita. Ma 
anche indicazioni su come com-
battere e sconfiggere il cancro, 
benefici e effetti collaterali degli 
agenti antitumorali, i tipi di cancro 
per cui in molti casi si può guarire, 
misure e strumenti di prevenzio-
ne, come conoscere a accettare la 
propria malattia. Sono alcuni degli 

argomenti che il prof. Luzzato, in 
modo chiaro e comprensibile, af-
fronta nel libro. 
Senza dimenticare i temi delle cure 
ottimali e dei trial clinici per la 
sperimentazione delle nuove tera-
pie, dell’importanza delle terapie 
di sostegno, del confronto con la 
medicina alternativa e del futuro 
delle cure dei tumori.
Ma è davvero possibile “capire” il 
cancro?
“io non mi sogno di imporre a 
nessuno di dover capire ne più, ne 
meno di quello che vuole capire - 
afferma in conclusione il professore 
-. capire la natura delle mutazioni 
somatiche non è indispensabile per 
la terapia. capire invece quali sono 
le forme di terapia più importanti, 
quanto è importante avere una 
diagnosi accurata e avere anche il 
sostegno psicologico che occor-
re può certamente contribuire a 
migliorare la qualità della vita del 
paziente.”

oncoLoGia
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Un servizio su misura 
per un piede sano Publiredazionale a cura 

dell’agenzia “europa ‘�2”    

L’attenzione per le esigenze del 
paziente non si misurano unica-
mente dal grado di conoscenza 
teorica, ma dalla capacità di 
personalizzare sulla specifi ca 
esigenza ogni valutazione e ogni 
intervento.
È questa consapevolezza che fa 
dell’Ortopedia Sanitaria Lolato 
un “centro del Piede” d’eccellen-
za a cui ci si può affi  dare con sicu-
rezza. Uno dei servizi che meglio 
documentano questa capacità è 
certamente “l’esame baropodome-
trico computerizzato”. abbiamo 
chiesto al dr. Emanuele Lolato di 
presentarci proprio questo test.
«Si tratta di un’indagine sofi stica-
ta, ma non invasiva che consente 
di misurare la quantità di carico 
esercitata su ciascun punto di ap-
poggio del piede e l’atteggiamento 
del piede durante la camminata. 
insomma un test computerizzato 
del piede e del passo che valuta 
eventuali patologie ed individua le 
zone di sovraccarico».

Come avviene l’esame?
«attraverso il semplice appoggio 

del piede sulla pedana baro-
podometrica, sia in posizione 
statiche che dinamica. Lo 
studio baropodometrico 
elabora quindi una documen-
tazione a colori che consente 
al paziente di avere una chiara 
visione della distribuzione 
delle superfi ci e dei carichi 
esercitati sul piede. 

Quale aiuto off re questo esame?
«il controllo dell’appoggio del 
piede – spiega il dr. Lolato – può 
prevenire, in caso di instabilità, 
l’insorgere di dolori alle artico-
lazioni del metatarso o al calca-
gno; nonché complicazioni che 
possono rifl ettersi sulla struttura 
corporea: algie lombari, problemi 
di ginocchio e di bacino. inoltre 
attraverso lo studio baropodome-
trico è possibile realizzare un’or-
tesi con maggior precisione nella 
verifi ca degli scarichi eff ettuati, 
andando a riequilibrare la postura 
con la correzione di un plantare 
più preciso».
insomma un servizio personaliz-
zato, in grado di fornire precise 
risposte a specifi che esigenza 

del piede. Un’attenzione verso 
il paziente che è possibile trova-
re anche in altri servizi attivati 
presso l’Ortopedia Sanitaria 
Lolato. in particolare, in quanto 
“centro del piede” specializzato, 
si presenta come particolarmente 
utile la possibilità di incontrare, 
sempre all’interno dell’ortopedia 
Sanitaria Lolato, un podologo. 
il servizio, reso possibile dalla 
collaborazione tra l’ortopedia 
Sanitaria e la dr.ssa alessandra 
Broggiato, consente infatti, previo 

appuntamento, di usufruire della 
competenza di un tecnico quali-
fi cato per la valutazione e la cura 
dei disturbi del piede. 

OTTICA BRESOLIN
DAL 1972 A BASSANO DEL GRAPPA

Specialisti in   ÒLenti ad Alta RisoluzioneÓ   ÒLenti ProgressiveÓ   ÒLenti PersonalizzateÓ

Zeiss i.Profiler Ottica Bresolin Centro di Eccellenza ZEISS e  i.Scription¨
Specialist  è lieta di annunciare unÕimportante novitˆ per il 
benessere visivo.

Da oggi è disponibile una nuova tecnologia Þrmata ZEISS che offre
una visione più naturale tutta la giornata: colori più brillanti, 
immagini più nitide, aumento del contrasto, e maggiore 
benessere anche in condizioni di scarsa luminositˆ e di stress 
visivo.

Ogni occhio è unico come unÕimpronta digitale. La tecnologia 
i.Scription¨ sviluppata e brevettata da ZEISS, e messa a 
disposizione da Ottica Bresolin, tiene conto di questa individualitˆ 
prendendo in considerazione, come mai prima dÕora, alcuni 
parametri individuali dellÕocchio sia in fase di analisi con lo 
strumento i.ProÞler sia in fase di deÞnizione della produzione della 
lente stessa con  i.Scription.

Le lenti ZEISS con tecnologia i.Scription sono ideali per la visione 
notturna ma gli effetti beneÞci si possono godere in ogni momento 
della giornata con una visione nitida, migliore contrasto delle 
immagini e colori più brillanti. Possono migliorare anche la visione 
diurna. Questi beneÞci si possono riscontrare, in particolari attivitˆ 
quali il lavoro al pc, lo sport ma anche in tutte le altre molteplici 
attivitˆ dinamiche che impegnano la visione, aumentando il 
comfort e la precisione visiva.

Ottica Bresolin Centro Eccellenza ZEISS  
i.Scription¨Specialist.

Centro di Eccellenza Zeiss e i.Scription¨ Specialist 

Lenti i.Scription, 
unÕesperienza 

unica.

Con la tecnologia Zeiss 
i.ProÞler e Zeiss 

i.Scription si riducono 
le aberrazioni 

dellÕocchio che vengono 
misurate con il nuovo 
strumento i.ProÞler di 
ZEISS e ridotte con le 
nuove lenti i.Scription.

Ottica Bresolin - Via Quarta Armata, 50 - Bassano del Grappa 
0424-36834  info@otticabresolin.it

Colori più brillanti

Visione notturna più deÞnita

Aumento del contrasto

Misuraziore con i.ProÞler
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La presentazione della nuova associazione nell’aula 
magna dell’Ospedale

Alessandro Tich 

Una mano azzurra, racchiusa dal 
contorno stilizzato di un campo 
verde, che sorregge idealmente 
l’ospedale di Bassano del Grappa.  
e’ il logo - ideato dal presidente 
di confcommercio Bassano Luca 
Maria chenet, grafico pubblicitario 
di professione - dell’associazione 
ospedale San Bassiano onlus: la 
nuova realtà associativa promossa 
dalle categorie economiche della 
città che si prefigge di aiutare l’Ulss 
3 per sostenere le attività dell’ospe-
dale San Bassiano e che lo scorso 
12 ottobre, nell’aula magna del 
nosocomio bassanese, si è ufficial-
mente presentata alla comunità.  La 
“mano”, disegnata nel logo, è quella 
del privato. il “campo” è invece 
quello della Sanità. Due immagi-
ni che condensano il significato 
dell’iniziativa che apre un’inedita 
strada, nel nostro territorio, di in-
novativa interazione tra pubblico 
e privato per il raggiungimento di 
obiettivi di reciproca utilità per la 
struttura sanitaria e per i cittadini-
utenti. “Sostenere l’ospedale di 
Bassano - ha dichiarato nell’occasio-
ne il direttore generale dell’Ulss n.3 
valerio alberti - significa sostenere 
un ospedale che sta crescendo. noi 
continuiamo ad investire, in com-
petenze e tecnologie, governando 

bene i costi.” “La giornata di oggi 
- ha rilevato ancora alberti - ha un 
significato molto speciale: per la 
prima volta nel veneto le categorie 
economiche si uniscono in un’unica 
associazione con il comune intento 
di sostenere l’ospedale che è punto 
di riferimento per la salute dei cit-
tadini di 20 dei comuni dell’Ulss 
3 e anche di alcuni 
comuni limitrofi. e’ 
il concretizzarsi di una 
delle idee fondanti 
delle nostre politiche 
aziendali: il rapporto 
costante e reciproco 
con la società civile e 
le sue rappresentanze. 
il tutto regolato da un 
obiettivo condiviso: 
rafforzare la Sanità lo-
cale e offrire ai cittadini 
prestazioni eccellenti.” 
Forte attualmente di 
36 soci, la San Bassiano 
onlus è stata fondata 
su iniziativa congiunta 
delle rappresentanze bassanesi di 
confcommercio, confartigian-
to, associazione industriali e api 
- associazione Piccole e Medie 
industrie che per prima - con una 
“storica” cena di natale organizzata 
lo scorso dicembre dal presidente 
Giovanni Panni - aveva ravvisato 
l’opportunità di raccogliere fondi 
a favore dell’ospedale di Bassano.  

Un primo seme che ha ben presto 
generato nuovi frutti, con il coin-
volgimento delle altre associazioni 
di categoria che ha portato lo scorso 
30 agosto alla costituzione ufficiale 
dell’associazione.  Una “task for-
ce” della solidarietà della quale fa 
parte anche l’ordine dei Dottori 
commercialisti e degli esperti con-

tabili di Bassano del Grappa. “il 
fine primario per il quale nasciamo 
- ha spiegato la presidente dell’as-
sociazione ospedale San Bassiano 
onlus Teresa cadore - è quello di 
raccogliere fondi per implementare 
quelle attrezzature che consentano 
di raggiungere e mantenere un li-
vello di eccellenza, valorizzando le 
professionalità presenti e future.” il 

Una mano 
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categorie economiche e cittadini in prima linea per sostenere 
le necessità dell’ospedale    
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primo progetto che l’associazione e 
l’azienda Sanitaria si accingono a 
realizzare è già molto ambizioso: ed 
è l’acquisto di un nuovo “Robot da 
vinci”. Si tratta di un’avanzata tec-
nologia di chirurgia robotica in uso 
presso la Struttura complessa di 
Urologia dell’ospedale di Bassano. 
La robotica urologica è una dota-
zione ad alta specialità che ha per-
messo, dal 200� al 2011, una media 
di 120 interventi all’anno con un 
approccio chirurgico “poco cruento, 
che rispetta l’integrità fisica e resti-
tuisce il paziente alla sua famiglia, 
al suo lavoro e alla sua vita in pochi 
giorni.” “Si tratta - ha sottolineato 
il direttore generale alberti - di una 
metodica vantaggiosa sia dal punto 
di vista della prognosi che da quello 
assistenziale. abbiamo però rischia-
to di perdere questa attrezzatura, 
che abbiamo “in service”, e siamo 
dovuti passare all’acquisto. il Robot 
Da vinci costa 1 milione e 400mila 
euro. abbiamo ottenuto dalla Re-
gione l’autorizzazione all’acquisto, 
ma a condizione che il Robot venga 
acquistato tramite autofinanzia-
mento. La Fondazione cariverona 
ci ha concesso un contributo di 
1 milione di euro, coprendo così 
i due terzi della spesa. Mancano 
pertanto ancora 400mila euro.” La 
somma rimanente da raccogliere per 
l’acquisto definitivo del “Da vinci” 
non è certamente cosa da poco. Ma 
l’associazione San Bassiano - che ha 

istituito allo scopo anche un conto 
corrente dedicato, e un’email di 
contatto(sanbassianoonlus@gmail.
com) - si è già rimboccata le ma-
niche per raggiungere l’obiettivo.  
in pochi mesi di attività, e prima 
ancora della presentazione ufficiale, 
il sodalizio di utilità sociale ha già 
raccolto la cifra di 47.000 euro lordi 
che rappresentano un decimo del 
traguardo da raggiungere e “gran 
parte dei quali saranno già dispo-
nibili appena completate tutte le 
formalità amministrative.” “Faccio 
quindi appello fin d’ora ai versa-
menti - ha concluso la presidente 
cadore -, perché se fatti attraverso 
la nostra associazione in quanto 
onlus saranno detraibili, e soprat-
tutto perché sarà nell’interesse di 
tutto il territorio che un’attrezzatura 
di tale livello sia presente nel nostro 
ospedale.” all’incontro di presen-

tazione dell’associazione ospedale 
San Bassiano - alla presenza di 
primari e dirigenti dell’azienda Sa-
nitaria, dei presidenti delle categorie 
economiche, dei professionisti coin-
volti nel progetto e di alcuni sindaci 
del territorio - sono intervenuti 
anche il presidente della Provincia 
attilio Schneck, il consigliere re-
gionale nicola Finco e il sindaco di 
Pove del Grappa orio Mocellin in 
rappresentanza della conferenza dei 
Sindaci dell’Ulss n.3.  il presidente 
Schneck, nel suo intervento, ha sot-
tolineato come il contributo della 
San Bassiano onlus recuperi l’ori-
ginario senso di appartenenza dei 
cittadini, precedente alla riforma 
ospedaliera del 1�6�, quando gli 
ospedali erano espressione diretta e 
partecipata delle comunità locali.  
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Alessandro Tich

Prima di affrontare l’argomento di 
questo articolo, dobbiamo imparare 
due parole apparentemente uguali: 
“laparotomia” e “laparoscopia”. Si 
tratta, in realtà, di due approcci 
della chirurgia diametralmente 
opposti.  La laparotomia, infatti, è 
un’ampia incisione della parete ad-
dominale che permette al chirurgo 
di accedere alla cavità addominale 
e agli organi in essa contenuti.  La 
laparoscopia, invece, è una tecnica 
chirurgica “endoscopica” che evita 
l’apertura dell’addome e che con-
sente di operare, utilizzando oppor-
tune strumentazioni, attraverso dei 
piccoli fori praticati sull’addome 
stesso, e che interviene sugli organi 
interni senza il tocco delle mani.    
e’ una distinzione necessaria alla 
piena comprensione di quanto 
scriveremo, proprio perché - con 
il dr. Yoram Meir, direttore della 
Struttura complessa di ostetricia 
e Ginecologia dell’ospedale di 
Bassano del Grappa - parliamo in 
questo numero della laparoscopia, 
non solo chirurgica, in ginecologia: 
un approccio che al “San Bassiano” 
- rispetto alla laparotomia, e nei casi 
e per le patologie indicate - è ormai 
ampiamente consolidato.  

- Dr. Meir, che ruolo hanno le tecni-
che endoscopiche, come la laparosco-

pia, nell’ambito della ginecologia? 
- “L’introduzione di tecniche en-
doscopiche in ginecologia risale 
storicamente agli inizi del secolo 
scorso. Tralasciando le sporadiche 
esperienze precedenti, Raoul Palmer 
fu l’artefice della crescente accetta-
zione della laparoscopia nella pra-
tica ginecologica. Già nel 1�46 egli 
ne aveva fatto uso in oltre 250 casi. 
Sebbene fosse stata introdotta come 
tecnica diagnostica, la laparoscopia 
si diffuse rapidamente come tecnica 
di sterilizzazione tubarica. a partire 
dagli anni ‘70 le indicazioni alla 
laparoscopia operativa in ginecolo-
gia si sono gradualmente ampliate, 
inizialmente per interventi inerenti 
l’infertilità e poi per la maggior par-
te delle patologie benigne uterine, 
ovariche e tubariche.”  

- Sono quindi procedure la cui sto-
ria parte da lontano... 
- “Sì. entro la fine degli anni ‘70 i 
principi della laparoscopia mediante 
l’uso di energia elettrica, o termica, 
oppure laser, la dissezione, le tec-
niche di legatura e di sutura erano 
già affermati e il valore ed i vantaggi 
di questo approccio in diversi in-
terventi ginecologici riconosciuti. 
Dagli anni ‘�0 in poi, molti degli 
interventi chirurgici ginecologici 
più impegnativi come l’isterectomia 
(asportazione dell’utero) e la linfa-
denectomia pelvica (asportazione 

dei linfonodi pelvici in corso di 
chirurgia gineco-oncologica) sono 
diventati eseguibili per via laparo-
scopica.”  

- Che vantaggi presenta l’approccio 
laparoscopico?  
- “non vi è ormai dubbio che 
l’accesso laparoscopico alla cavità 
addominale presenta numerosi 
vantaggi qualora venga evitata la 
laparotomia, purché lo specifico 
procedimento intrapreso venga 
completato con successo. in tali cir-
costanze l’eliminazione di un’estesa 
incisione laparotomica (taglio sulla 
parete addominale) si traduce in un 
minore disagio post-operatorio, in 
un ridotto ricorso all’analgesia post-
operatoria e in una più breve con-
valescenza e una più rapida ripresa 
della normale attività quotidiana. 
Questi sono vantaggi sostanziali, 
che implicano minori sacrifici eco-
nomici e personali. ciononostante, 
a tutt’oggi in tutto il mondo, la 
maggior parte degli interventi che 
permetterebbero un approccio la-
paroscopico sono eseguiti per via 
laparotomica.”  

- La laparoscopia, rispetto alla 
laparotomia, è quindi una tecnica 
mini-invasiva? 
- “e’ una questione di termini. Le 
tecniche endoscopiche utilizzate in 
ginecologia vengono erroneamente 

a colloquio con il dr. Yoram Meir, primario di ostetricia e 
Ginecologia dell’ospedale San Bassiano 

La laparoscopia 
in ginecologia 
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definite tecniche chirurgiche mini-
invasive. Un intervento di isterecto-
mia, con asportazione dell’utero, o 
di annessiectomia, ovvero l’aspor-
tazione dell’ovaio e della tuba, 
ad esempio, sono causa di uguale 
invasione, indipendentemente dalle 
modalità di accesso a questi organi. 
Una definizione più adeguata del-
l’approccio laparoscopico sarebbe 
“tecnica chirurgica con accesso 
minimo”, dal momento che la sola 
via di approccio agli organi oggetto 
dell’intervento è ridotta al minimo. 
L’espressione “chirurgia mini-inva-
siva” può erroneamente generare 
l’impressione che l’intervento sia di 
minore entità.”  

- Che ruolo ha oggi la laparosco-
pia nella Struttura da lei diretta? 
- “Presso la Struttura complessa di 
ostetricia e Ginecologia di Bassano 
del Grappa circa l’�0% degli inter-
venti che una volta si eseguivano 
per via laparotomica, vengono 
attualmente effettuati per via lapa-
roscopica. anche se la Ginecologia 
di Bassano si occupa di laparoscopia 
già da vent’anni, soltanto negli ulti-
mi anni è stata fatta la “rivoluzione” 
per quel che riguarda gli interventi 
più impegnativi.”   

- Quali sono le indicazioni alla la-
paroscopia? 
- “Le indicazioni alla laparoscopia 
possono essere diagnostiche oppure 
indicazioni per patologia nota. La 
laparoscopia, cioè, può essere dia-
gnostica pura oppure laparoscopia 

operativa. L’uso tipicamente dia-
gnostico riguarda i casi di infertilità 
con sospetto fattore tubarico o mal-
formativo uterino, il dolore pelvico 
cronico, l’endometriosi. Mentre le 
indicazioni alla laparoscopia ope-
rativa sono previste in primo luogo 
nelle urgenze ginecologiche quale il 
sanguinamento intra-addominale (o 
emoperitoneo) da rottura tubarica 
in corso di gravidanza extrauterina, 
oppure per la rottura di una cisti 
emorragica. Sempre in urgenza ci 
sono gli interventi per torsione del-
l’ovaio e della tuba su sé stessi. Gli 
interventi che attualmente vengono 
eseguiti con approccio laparoscopi-
co riguardano la maggior parte delle 
patologie benigne e maligne dell’ap-
parato genitale femminile.”  

- Quali patologie, in particolare? 
- “Per quanto riguarda le patologie 
benigne, elencandole in ordine di 
frequenza, ci sono i miomi o fi-
bromi uterini, le cisti ovariche, la 
malattia infiammatoria pelvica o le 
infezioni pelviche, le emorragie reci-
divanti uterine, l’endometriosi pel-
vica nelle sue varie manifestazioni: 
cisti ovariche, aderenze o “sinechie” 
(cicatrici) pelviche e noduli endo-
metriosici sparsi in cavità addomi-
nale. Per la patologia maligna, inve-
ce, attualmente la maggior parte dei 
tumori dell’endometrio (dell’utero) 
in fasi iniziali e i tumori iniziali 
della cervice uterina possono essere 
trattati per via laparoscopica.”  

- Che riscontri avete “sul campo” 

circa i vantaggi della laparoscopia?  
- “nella nostra esperienza, così 
come testimoniato dalle pazienti 
stesse ma anche dal personale di 
supporto in reparto, da quando ab-
biamo allargato le indicazioni della 
laparoscopia anche per l’isterecto-
mia (asportazione dell’utero) e alle 
procedure radicali in ginecologia 
oncologica abbiamo un decorso 
post-operatorio molto più leggero e 
meno complicanze, tipo infezione 
della ferita chirurgica o ematomi 
della parete addominale.  Le pa-
zienti vengono dimesse con uno, 
due, delle volte perfino tre giorni di 
ricovero in meno rispetto a quando 
gli stessi interventi venivano fatti 
per via laparotomica e la successiva 
ripresa è molto più veloce. a questo 
aggiungiamo il non indifferente 
fattore estetico, che per le donne ha 
una sua rilevanza nell’interfacciarsi 
col mondo esterno senza le grosse 
cicatrici sulla parete addominale.”  

- Ci sono controindicazioni alla 
laparoscopia? 
- “c’è da dire che, ovviamente, 
dall’approccio laparoscopico ancora 
oggi vengono escluse alcune pa-
tologie per evidenti limitazioni di 
volume. Quindi, ad esempio, quan-
do abbiamo di fronte uteri estrema-
mente voluminosi oppure fibromi 
con dimensioni superiori ai �-10 
centimetri, l’approccio laparoscopi-
co risulta inadeguato per le difficol-
tà intrinseche della metodica.”  
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Dottoressa che cosa sono le faccette? Publiredazionale a cura 
dell’agenzia “europa ‘�2”    

La cultura del paziente odontoia-
trico è, oggigiorno, mediamente 
molto buona. La diff usione di 
internet permette  la circolazione 
dei dati veloce ed effi  ciente. Questo 
rende il lavoro del medico dentista 

più immediato, più interessante ed 
avvincente. ci si indirizza a miglio-
rare le terapie, a cercare soluzioni 
di prestigio tecnico e biologico nel 
rispetto estremo dei tessuti con 
impatto il più possibile soft.

Questa, secondo me, è la nostra 
sfi da: la conservazione ed il rispetto 
massimo della biologia del pazien-
te, nel cercare di dargli funzione 
e bellezza:due facce di uno stesso 
specchio.

Studio Medico Dentistico  
dott.ssa Giovanna nadia Pavin 

viale Xi Febbraio, 44 
Bassano del Grappa (vi)

Tel. 0424 - 52.22.62 

ecco il caso di una giovane paziente 
che presentava la dentatura molto 
sporgente, grandi spazi e forma 
strana dei due laterali sup. era ovvio 

che un trattamento ortodontico 
non sarebbe stato suffi  cente, serviva 
anche un intervento protesico per 
dare forma e dimensione adeguata 

agli incisivi riposizionati con un 
apparecchio.

La dentatura e’ stata trattata dal 
prof.Massimo Ronchin, nostro con-
sulente, che ha cambiato l’inclina-

zione dei denti e collocati nel loro 
posto corretto con un bellissimo 
trattamento ortodontico.

Restavano da correggere la forma 
degli incisivi laterali e chiudere gli 
spazi troppo larghi tra i denti

e’ qui che ho deciso di fare due 
faccette in porcellana,preparando 
pochissimo i due denti per dare loro 
la forma protesicamente migliore, 

ed ho incollato le due bellissime 
faccette ,leggere come due petali, 
ma in grado di cambiare totalmente 
forma, colore, leggiadria dei due 

piccoli dentini.
Ho modifi cato un po’ anche i due 
centrali con i compositi (il materiale 
che si usa per le otturazioni).

iL sorriso che ne e’ uscito e’ stata una gioia.
La giovane paziente e’ andata incontro alla vita piu’ sicura di se’ e piu’ contenta.

al controllo aveva cambiato anche pettinatura...ed un grazioso ricciolino le danzava in fronte .

DOPO

PRIMA

DURANTE

DOPO
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Alessandro Tich

Un lungo tour partito a febbraio 
2011 e terminato a fine agosto, 
un importante impegno televisivo 
nel ruolo di tutor del nuovo talent 
show di Rai Due “Star academy” 
e un nuovo album - intitolato 
“natura Umana” - in uscita a fine 
ottobre e anticipato dal singolo “Un 
ciao dentro un addio”, gettonatis-
simo dalle playlist delle radio.  Per 
Gianluca Grignani - cantautore 
rock melodico milanese sulla brec-
cia ormai da più di quindici anni 
- è davvero un momento magico, 
l’ennesimo di una carriera costellata 
di successi.  
e nonostante la sua agenda sia già 
ricca di impegni, mister “Destina-
zione Paradiso” ha deciso di riserva-
re uno speciale regalo ai suoi nume-
rosissimi fans del veneto e di tutta 
italia. e’ accaduto sabato 2� ottobre 
a Bassano del Grappa, con un con-
certo di beneficenza per sostenere la 
Fondazione “città della Speranza”.   
Dopo otto anni dal suo ultimo 
concerto bassanese tenuto al Teatro 
astra, Grignani ha calcato il pal-
co del PalaBassano in “unica data 
nazionale” su invito della famiglia 
Guidolin, promotrice della serata, e 
degli assessorati alla cultura e Turi-
smo della città di Bassano. L’intero 
ricavato del concerto è stato conse-
gnato alla Fondazione la sera stessa 

sul palco.  
Una serata molto apprezzata, per un 
pubblico da tutto esaurito: e - come 
ha sempre dimostrato di fare in 
ogni sua esibizione “live” - anche 
in questa occasione il grande 
performer lombardo ha dato il 
meglio di sé. 
“anche se il tour si è concluso 
a fine estate - dichiara Gianluca 
Grignani a inFormaSalute -, io e 
i miei musicisti abbiamo ancora 
tanta voglia di suonare e farvi 
divertire e spero di avere emo-
zionato il pubblico. Ho inserito 
in scaletta l’ultimo singolo “Un 
ciao dentro un addio”, che è 
appena uscito in radio, e il me-
glio mio vecchio repertorio.”  
che il protagonista della serata 
d’eccezione il rock ce l’abbia nel 
sangue, questo si sa. Ma c’è qual-
cosa di più nel “Romantico rock 
show” di Gianluca Grignani che 
è ritornato a Bassano del Grappa 
per sua espressa volontà, avendo 
momentaneamente sospeso i nor-
mali concerti dal vivo per l’impegno 
in televisione in prima serata con 
“Star academy”. 
L’intento dell’artista è stato infatti 
quello di coinvolgere tutti i suoi 
fans nazionali per sostenere la 
“città della Speranza”. L’attesa per 
l’evento è stata alta: e molti sono 
stati i biglietti venduti nelle pre-
vendite nazionali di Roma, Milano, 

Latina, Brescia, Trieste, Lucca, Pisa, 
Torino, ancona.  
L’autore di “La mia storia tra le 
dita” ha portato in scena tutta la 

forza dei suoi brani più famosi, che 
hanno fatto la storia della musica 
italiana. alle spalle, milioni di di-
schi venduti e un milione all’estero, 
per lo più in Sudamerica.    
al PalaBassano Grignani ha posto al 
centro dello spettacolo innanzitutto 
la sua musica, per creare l’effetto di 
un grande “abbraccio musicale” che 
consenta una reale ed emozionante 

il cantautore milanese è salito sul palco, in unica data nazionale, 
per la Fondazione “città della Speranza” 

A Bassano 
del Grappa 

l’atteso concerto di 
beneficenza 
di Gianluca 

Grignani 

GianLUca GRiGnani
interazione tra palco e platea. 
e per favorire un abbraccio il più 
partecipato possibile, il costo del 
biglietto è stato fissato a un prez-
zo popolare, voluto dallo stesso 
Gianluca, più l’ingresso gratuito per 
i ragazzi fino ai 14 anni. 
al di là dell’occasione speciale di 
vedere sul palcoscenico uno dei più 
noti beniamini del pubblico, sono 
stati soldi ben spesi.  
La Fondazione “città della Spe-
ranza” (www.cittadellasperanza.
org), nata su iniziativa di alcune 
lungimiranti persone a supporto e 
a sostegno della clinica di oncoe-
matologia Pediatrica dell’ospedale 
di Padova, è infatti ormai da diversi 
anni un riferimento di primo piano 
- grazie alla grande risposta della 
solidarietà sul territorio e alle do-
nazioni - per il finanziamento delle 
attività di assistenza, di cura e di 
ricerca sulle leucemie infantili.   
Un’attività che è cresciuta negli 
anni in modo esponenziale e che 
ha permesso alla Fondazione di 
promuovere e costruire la “Torre 
della Ricerca”: il grande progetto, 
ubicato nella zona industriale di 
Padova e ormai in fase di ultimazio-
ne, pensato per ospitare laboratori 
di alto valore scientifico destinati a 
ricercare le cure per combattere le 

più gravi malattie dei bambini, dai 
tumori alle malformazioni infantili. 
Una realtà che merita di essere ul-
teriormente conosciuta e sostenuta, 
come lo stesso Gianluca Grignani 
conferma alla redazione di “inFor-
maSalute veneto”.   

 - Gianluca, quando e come sei 
venuto a conoscenza dell’attività 
della Fondazione “Città della Spe-

ranza”, e cosa significa per te aver 
realizzato un concerto a favore di 
questa associazione? 
- “ero in vacanza in montagna e 
sulle piste da sci ho conosciuto 
l’organizzatore dell’evento, Paolo 
Guidolin, che mi ha parlato della 
Fondazione “città della Speranza” 
e mi ha colpito immediatamente 
l’idea di fare qualcosa per aiutare 
questa associazione e soprattutto la 
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sicurezza del reale destino dei fondi 
raccolti.”  

- Quale messaggio ti senti di dare 
alle persone e alle famiglie che sono 
venute al tuo concerto per vederti 
e ascoltarti, ma anche per questo 
importante scopo di solidarietà?  
- “L’unico messaggio che mi sento 
di dare che ogni soldo speso per 
questo concerto, quindi per questa 
causa, è un soldo speso per il futuro 
dei propri figli. Sono fiero di parte-
ciparvi e dare un contributo concre-
to. i fatti contano.”  

- Tra tour, concerti, dischi e tele-
visione sei sempre in prima linea. 
Come consideri il tuo momento ar-
tistico e professionale?  
- “e’ un momento difficile in gene-
rale per la musica, quello che cerco 
di fare è sempre sostenerla e portarla 
avanti e far capire che non bisogna 
scaricarla illegalmente perché questo 
la fa morire. anche perché adesso 
si può acquistare un brano a cifre 
abbordabilissime, 0,�� centesimi su 
i-tunes!  Poi come dico sempre la 
musica è la cosa che mi viene me-
glio e finché scrivo, suono, arrangio 

o parlo di musica io sto bene!!”
 
- Tra un impegno e l’altro, come 
trascorri il tuo tempo libero? Mi ri-
sulta che sei un grande sportivo... 
- “il mio tempo libero per me è 
soprattutto scrivere musica o fare 
sport. Mi piace correre, sciare, an-
dare in alta quota in montagna e 
soprattutto giocare a tennis...e non 
me la cavo niente male!”

- Cosa puoi dirci del tuo nuovo 

disco?
- “Sono molto fiero del disco nuo-
vo, ho iniziato a scriverlo la scorsa 
primavera e senza fermarmi l’ho 
arrangiato, suonato e inciso nel mio 
studio di registrazione con l’aiuto di 
andrea Tripodi fonico e arrangiato-
re, e ancora di più sono andato alla 
ricerca di suoni e strumenti vintage 
per raggiungere quell’atmosfera 
calda e vera che caratterizza questa 
“natura Umana”, il mio nuovo cd. 
Spero gradirete!!  ciao a tutti!!”
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Segreteria Radio  0423 73 66 24 
Diretta Radio 0423 73 66 25 

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

E-mail Radio  piterpan@piterpan.it 

InFormaSalute Veneto 
Filo diretto con i nostri lettori

argomenti sempre attuali e di grande interesse per il pubblico, uno stile informativo chiaro 
e comprensibile a tutti, un autorevole comitato scientifi co, un’attenzione primaria rivolta ai temi 

della prevenzione: sono gli elementi grazie ai quali “inFormaSalute veneto - La rivista utile per la 
famiglia ” ha riscosso sin dall’inizio un alto indice di gradimento presso la popolazione. Riscontrando 
inoltre l’ampio consenso delle istituzioni del territorio, come conferma il patrocinio concesso alla no-
stra rivista dall’azienda Ulss n.3, dalla conferenza dei Sindaci dell’Ulss n.3, dal comune di Bassano 
del Grappa e da Federfarma vicenza. 
Ma c’è un altro fondamentale aspetto che accompagna da sempre il nostro progetto editoriale e che 
ci sprona a dare sempre il meglio nel nostro lavoro: il rapporto diretto con i nostri lettori. negli 
ormai quattro anni di vita della nostra rivista bimestrale, sono stati innumerevoli gli attestati di stima 
da parte delle persone che leggendo i nostri articoli hanno trovato una risposta, o rilevanti spunti di 
interesse, su tanti argomenti che riguardano la nostra salute, la prevenzione e la cura delle patologie 
più diff use, gli stili di vita più corretti per sentirsi bene, il benessere dei nostri fi gli. e - accanto alle 
espressioni di apprezzamento per i contenuti delle nostre pagine - molte persone ci hanno chiesto, 
o hanno chiesto agli stessi primari e medici specialisti da noi intervistati, di approfondire anche altri 
temi, di trattare ulteriori questioni, di rispondere ad altre domande. il territorio ha “fame” di infor-
mazione: ed è molto importante che questa richiesta di comunicazione continua avvenga anche e 
soprattutto nel campo della salute.   
Per questo motivo, abbiamo promosso e potenziato un vero e proprio “fi lo diretto” con i nostri let-
tori. Un impegno fortemente voluto dalla società editrice e dalla redazione di “inFormaSalute vene-
to”, ben coscienti del fatto che anche grazie alle richieste e alle sollecitazioni di chi ci legge potremo 
realizzare una rivista sempre più vicina alle attese e agli interessi della gente.  
vi invitiamo dunque a contattarci per segnalarci gli argomenti che vi stanno più a cuore nel campo 
della salute e della prevenzione, per darci i vostri consigli, per sottoporci le vostre osservazioni e per 
porci anche delle domande su qualsiasi patologia, che noi provvederemo ad inoltrare agli specialisti 
del nostro comitato scientifi co.  
Dalle vostre segnalazioni, scaturiranno nuovi articoli di approfondimento nella nostra rivista e nel 
nostro portale di informazione www.informasalute.net.     
il modo per contattarci è molto facile: basta telefonare al numero fi sso 0424 510855, oppure al 
numero mobile 335 7781979. e’ possibile inoltre inviare un fax allo 0424 31481, oppure un’email 
all’indirizzo di posta elettronica della società editrice ageneur92@libero.it.  
Un “fi lo diretto” con i nostri lettori grazie al quale sarà possibile raff orzare sempre di più il ricono-
sciuto ruolo di “inFormaSalute veneto” quale punto di riferimento nel panorama delle testate gior-
nalistiche del settore e quale strumento di informazione continua, di comunicazione consapevole e di 
utilità sociale per tutte le famiglie del nostro territorio.  

InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia veneto
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info@clinicamedicasanluca.it
www.clinicamedicasanluca.it
via nazionale 128, 36056 Cusinati di Tezze sul Brenta (VI)

Radiologia Tradizionale: Troco e Teleradiografo
Risonanza Articolare
Dental Scan 3D
Ortopantomatografo
Radiologia Endorale Digitale
Mammogra�a
Densitometria Ossea (moc)
Ecogra�a:
 -Addominale
 -Articolare muscolotendinea
 -Vascolare
 -Cardiologica
 -Ginecologica
 -Morfologica
Psicoterapia
Allergologia
Cardiologia
Otorinolaringoiatria
Urologia
Neuro Chirurgia
Fisioterapia riabilitativa
Dietologia
Dermatologia
Gastroscopia in sedazione
Colonscopia in sedazione
Medicina Legale e del Lavoro
Oculistica
Ortopedia
Pneumologia e Medicina dello Sport

Tutte le persone che hanno di�coltà a raggiungere
il Centro Medico (anziane o diversamente abili),
potranno usufruire di un servizio navetta (gratuito)
che preleverà il paziente direttamente al suo domicilio.

Vieni a Scoprire i percorsi della PREVENZIONE al 
Centro Medico San Luca

- Prevenzione Gastroenterologica: Gastroscopia e Colonscopia in sedazione e 
l’innovativa Gastroscopia con Endoscopio Naso-Gastrico.
-Prevenzione Ginecologica: Colposcopia, PAP-TEST ed Ecogra�a
-Prevenzione Senologica: Visita, Mammogra�a, Ecogra�a Mammaria
-Prevenzione Tumori della Prostata: Visita, Uro�ussometria ed Ecogra�a

Ora puoi sorridere, il prezzo accessibile senza penalizzare e�cienza e qualità

Polispecialistica...

Odontoiatria...
-Odontoiatria infantile in Sedazione, per combattere la paura del dentista
-Endodonzia specialistica e Microscopia
-Paradontologia e Centro di igiene Orale
-Conservativa Estetica e Sbiancamenti Professionali
-Chirurgia orale e Chirurgia implantare a carico immediato
-Chirurgia Maxillo Facciale in Sedo Analgesia
-Ortodonzia Specialistica con tecniche tradizionali e InvisaLign (invisibile)

Publiredazionale a cura 
dell’agenzia “europa ‘�2”    
Publiredazionale a cura 
dell’agenzia “europa ‘�2”  

Centro Medico San Luca, cura e prevenzione a 360°

e’ una nuova realtà nata nel 
comprensorio, ma già si propone 
come centro di riferimento per 
una gamma quanto mai ampia e 
qualifi cata di prestazioni mediche 
specialistiche rivolte alla popola-
zione. 
Stiamo parlando del centro 
Medico San Luca: centro medi-
co polispecialistico, radiologico, 
odontoiatrico e fi sioterapico, 
ubicato in via nazionale 12� 
a cusinati di Tezze sul Brenta, 
lungo la statale valsugana.  
Sorta grazie all’impegno, la com-
petenza e l’esperienza di uno staff  
coordinato dal Direttore Sani-
tario dr. Riccardo Bastianello, la 
clinica polispecialistica si rivolge 
al territorio con un’ampia gamma 
di servizi affi  dati ad un pool di 
specialisti medici di riconosciuto 
valore professionale, secondo 
standard qualitativi e dotazioni 
gestionali e tecnologiche che 
abbinate all’umanità di coloro che 
a vario titolo operano all’interno 
del centro Medico fanno del 
paziente e della sua soddisfazione 
l’elemento cardine di tutti i per-
corsi preventivi e terapeutici. 
Le specialità e le prestazioni 
dell’ambulatorio Medico Polispe-
cialistico e Fisioterapico della cli-
nica San Luca vengono dunque 
incontro alle maggiori necessità 
richieste dal territorio.

a partire dalla Radiologia, che 
propone tra i suoi servizi la 
densitometria ossea, la risonanza 
magnetica articolare, la mammo-
grafi a e l’ecografi a internistica e 
ginecologica, l’ecocolordoppler 
cardiaco. 
Radiologia che, a sua volta, è una 
specialità complementare ad altre 
discipline dell’ambulatorio come 
l’ortopedia - con il trattamento 
mini-invasivo dell’alluce valgo 
- e la Fisiatria, che si avvalgono 
di avanzate strumentazioni quali 
l’artroscan per la risonanza arti-
colare e il Tecar, Magneto e Laser 
dedicate al recupero funzionale 
motorio.
il centro Medico San Luca pro-
pone inoltre le prestazioni specia-
listiche di Medicina dello Sport, 
neurochirurgia (trattamento del 
tunnel carpale, nevralgie trigemi-
nali ecc.), cardiologia, Dermato-
logia e endoscopia Digestiva, uno 
dei fi ori all’occhiello dell’off erta 
sanitaria della struttura. 
Grande attenzione viene inoltre 
riposta sulla prevenzione, con un 
avanzato servizio di “Pacchetti 
di Medicina Preventiva” mirati 
alla prevenzione gastroenterolo-
gica (gastroscopia e colonscopia 
in sedazione, gastroscopia con 
fi bra endoscopica naso-gastrica), 
alla prevenzione ginecologica 
(colposcopia, Pap-Test e ecogra-

fi a), alla prevenzione senologica 
(visita senologica, mammografi a 
e ecografi a mammaria) e preven-
zione urologica e dei tumori della 
prostata (visita, urofl ussometria e 
ecografi a prostatica).
L’altro punto cardine dell’attività 
del centro Medico San Luca è 
rappresentato dalla clinica odon-
tiatrica, con dieci box operativi 
e dotazioni strumentali (Tac 
tridimensionale per lo studio della 
morfologia dell’apparato den-
tale) in grado di rispondere alla 
più estesa gamma di esigenze dei 
pazienti: dall’igiene e prevenzione 
orale alla chirurgia orale e im-
plantologia, dalla parodontologia 
all’ortodonzia, dall’odontoiatria 
conservativa alla pedodonzia.
La clinica San Luca è inoltre spe-
cializzata nella protesi a carico im-
mediato: una metodologia grazie 
alla quale è possibile riabilitare la 
bocca entro 24 ore dalla chirurgia 
implantare attraverso l’utilizzo di 
una protesi fi ssa avvitata.
cura e prevenzione a 360°: una 
“mission” che il centro Medico 
San Luca rivolge all’attenzione 
di tutti i pazienti, per raff orzare 
negli stessi la capacità di eff ettuare 
scelte consapevoli, e attivamente 
partecipate, rispetto alla propria 
salute.

Centro Medico San Luca
via nazionale 12�, cusinati di Tezze sul Brenta

www. clinicamedicasanluca.it
info@clinicamedicasanluca.it
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cenTRo Socio-SaniTaRio  

L’intervento del sindaco di Rosà e vicepresidente 
della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n. 3 on. 

Manuela Lanzarin

Alessandro Tich 

Di tutto, di più. Potrebbe essere lo slo-
gan in grado di sintetizzare il numero 
di servizi offerti dal centro Polivalente 
Socio-Sanitario di Rosà: la nuova strut-

tura territoriale che sabato 15 ottobre, 
nel corso di una partecipata cerimonia 
inaugurale, ha aperto ufficialmente i 
battenti. “Un esempio di integrazione 
socio-sanitaria e di servizi accessibili e 
inseriti nella comunità”, lo ha definito 
nell’occasione il direttore generale del-
l’Ulss n. 3 valerio alberti.  il complesso 
di Piazza San Marco - costato 4 milioni 
e 200mila euro, per un investimento a 
carico della Regione veneto, dell’Ulss 

n. 3 del comune di Rosà - racchiude 
infatti in un’unica sede una casa allog-
gio per anziani autosufficienti, un cen-
tro diurno e una serie di servizi sanitari 
per la cittadinanza. Realizzato secondo i 
nuovi standard di sostenibilità edilizia e 

classificato in classe energeti-
ca “B”, l’edificio si sviluppa 
su due piani, finalizzati a 
diverse destinazioni d’uso. 
al pianterreno del centro 
Polivalente sono ubicati i 
servizi sanitari territoriali: 
presenti - e già attivi -il 
servizio di continuità assi-
stenziale ovvero la guardia 
medica, l’ambulatorio 
vaccinale, il consultorio 
familiare (con ginecologa, 
psicologa 
e ostetrica) 

e i servizi per 
la disabilità 
con i servizi 

di logopedia, psicolo-
gia, assistenza sociale e 
inserimento scolastico.  
Prossimamente - come 
annunciato nel corso 
della cerimonia dallo 
stesso Dg alberti - sarà 
attivato anche il punto 
prelievi.  Sempre entro 
l’anno è prevista l’aper-
tura di tre ambulatori 

dedicati alle patologie croniche (in 
particolare diabete e malattie cardiova-
scolari) in collaborazione con i medici 
di medicina generale e i medici spe-
cialisti.  in un secondo padiglione del 
piano terra trova invece spazio il centro 
diurno, dotato di salone principale, sala 
d’incontro, sala riunioni e ambulatorio. 
il primo piano del nuovo complesso 
ospita tredici mini-appartamenti, nove 
dei quali assegnati tramite bando ad al-
trettanti nuclei familiari di persone an-
ziane residenti a Rosà e altri quattro a 
disposizione del comune per far fronte 
a eventuali emergenze abitative di parti-
colare rilevanza sociale. ciascuna unità 
abitativa, già arredata, sarà affittata a 
un canone sociale compreso tra i 250 
e i 300 euro.  Un centro territoriale, 

insomma, dove il “socio” e il “sanitario” 
vanno di pari passo. “Un complesso 
che rappresenta un tassello importan-
te di Rosà, che vogliamo vicino alle 
persone per migliorare la loro qualità 
della vita” - ha affermato il sindaco on. 
Manuela Lanzarin, nel suo intervento 
alla cerimonia di inaugurazione alla 
quale ha partecipato, tra le numerose 
altre autorità, anche il governatore del 
veneto Luca zaia.   Un esempio di 
integrazione funzionale di servizi sul 
territorio che potrebbe fare scuola. “Un 
esempio concreto - ha scritto, in un 

messaggio trasmesso ai 
partecipanti, il sottose-
gretario alla Salute on. 
Francesca Martini - del 
valido modello assi-
stenziale veneto.” “e’ 
un modello replicabile 
- ha sottolineato il di-
rettore generale alberti 
- e mi auguro che si 
possa replicare anche 
in altre realtà.”  

Concentrati in 
un unico complesso 

una casa alloggio 
per anziani, 

un centro diurno 
e i servizi sanitari 

di base 

Di tutto, di più
inaugurato dal governatore zaia il nuovo centro Polivalente 
Socio-Sanitario di Rosà 

CRONACA DI UNA GIORNATA DI  FESTA  
Pubblico delle grandi occasioni per la cerimonia di inaugurazione del nuovo complesso polivalente socio-sanitario 
cittadino che si affaccia in Piazza San Marco a Rosà.
e proprio la piazza intitolata al Santo patrono del veneto, nell’occasione, si è vestita a festa per ospitare autorità e 
cittadini.
a fare gli onori di casa con il saluto ai presenti, il sindaco e vicepresidente della conferenza dei Sindaci dell’Ulss n.3 
on. Manuela Lanzarin con l’intera giunta e numerosi componenti del consiglio comunale.
Dopo la lettura di un documento di saluto del sottosegretario al Ministero della Salute on. Francesca Martini, si sono 
aggiunte le parole del direttore generale dell’Ulss n. 3 di Bassano del Grappa valerio alberti, del presidente della 
Provincia di vicenza attilio Schneck e del presidente della Regione veneto Luca zaia. 
Presenti numerosi sindaci del comprensorio bassanese, il sen. Paolo Franco, l’assessore provinciale Morena Martini, 
rappresentanti delle categorie economiche e di molte associazioni rosatesi.
Dopo gli interventi di rito, è seguita la consegna delle chiavi di nove delle tredici unità abitative della casa alloggio 
per anziani autosufficienti ritirate dai vincitori dell’apposito bando emesso dal comune nel mese di aprile: Teresina 
Bertuzzo, Graziano carpino, caterina Dalla valle, Marco Grandesso, Benito Meriggi, armando Pittarello, anna 
Potente, caterina Signori e Wei Yuzhong.
il comune di Rosà si è riservato tre alloggi monocamera ed un bicamera da assegnare in deroga al Bando con proprio 
provvedimento a fronte di specifiche situazioni di fabbisogno abitativo o di particolare rilevanza sociale.
È seguita la benedizione della struttura da parte di mons. Giorgio Balbo ed il taglio del nastro del governatore zaia 
che ha aperto le porte alla visita del complesso di invitati e cittadini.

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia taglia il nastro 
del nuovo centro polivalente socio-sanitario

Il Direttore Generale dell’Ulss n. 3 Valerio Alberti, il sindaco 
on. Manuela Lanzarin e il governatore Luca Zaia brindano 

alla nuova struttura
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DiSaBiLiTa’

Alessandro Tich    

Primo comandamento: informare. 
Lo sappiamo molto bene noi di 
“inFormaSalute”, che della comu-
nicazione ai cittadini sui temi della 
salute, della prevenzione e del socia-
le abbiamo fatto la nostra missione. 
informare significa rendere la citta-
dinanza più consapevole dei servizi 
e delle opportunità che vengono 
offerte sul territorio.
a maggior ragione, se questi servizi 
si rivolgono a una fascia debole 
della popolazione come quella rap-
presentata dai disabili: persone, e 
relative famiglie, per le quali venire 
a conoscenza della possibilità, delle 
agevolazioni e degli interventi a loro 
disposizione riveste un’importanza 

fondamentale. 
e’ proprio a questo scopo che l’Uni-
tà operativa Disabilità dell’Ulss n. 
3 ha attivato un efficace punto di 
riferimento: lo sportello informa 
Handicap, che si aggiunge alla ba-
silare attività di accompagnamento 
e orientamento della persona non 
autosufficiente svolta dalle assistenti 
sociali. ce lo conferma la dr.ssa an-
nalisa Menegolo, dirigente respon-
sabile dell’U.o. Disabilità dell’Ulss 
n.3. 

- A cosa servono l’assistente sociale e 
lo sportello Informa Handicap? 
- “il mondo dei servizi attorno alla 
non autosufficienza è infinitamente 
vario ed articolato. Districarsi tra 
uffici e ambulatori richiede doti ed 

esperienza che mettono alla prova 
anche le persone più preparate. Per 
dare un concreto aiuto in questo 
senso, l’azienda Ulss n. 3 dispone 
di un servizio di assistenza Sociale 
Professionale e di uno sportello “in-
forma Handicap” rivolto ai disabili 
e ai loro familiari. 
L’assistente sociale e lo sportello 
raccolgono il bisogno da parte del 
cittadino, indicano i percorsi per 
chiedere sostegno assistenziale o 
l’erogazione dei benefici previsti 
dalla normativa oppure forniscono 
indirizzi e chiarimenti sui diversi 
servizi offerti dall’azienda Sanitaria, 
dagli enti locali e dal privato sociale 
o volontariato.”

- Quale obiettivo si pongono?

- “innanzitutto l’obiettivo di dare 
parti opportunità di assistenza. L’as-
sistente sociale segue le persone du-
rante tutte le varie fasi che accom-
pagnano il loro “progetto di vita”.
Lo sportello informa Handicap, 
invece, fornisce una opportunità 
informativa di semplice utilizzo che 
è facilmente contattabile sia per via 
telefonica o e-mail, sia con accesso 
diretto allo sportello. Gli operatori 
dispongono di una ricca banca dati 
per rispondere ai quesiti di maggior 
frequenza degli utenti, ma sono 
disponibili ad attivarsi anche con 
ricerche mirate per rispondere a 
specifiche richieste. Raccogliendo 
e facendo circolare informazioni, 
l’informa Handicap è anche un 
punto di valorizzazione delle risorse 
presenti sul territorio usufruibili dai 
disabili.”

- Che argomenti tratta, in partico-
lare, lo sportello?
- “Gli argomenti trattati sono mol-
teplici. Molti utenti si rivolgono 
allo sportello per richiedere infor-
mazioni sui servizi socio sanitari lo-

cali o regionali, sulle procedure per 
l’assistenza domiciliare, le procedure 
per ottenere la fornitura di protesi 
ed ausili, per il rilascio del contras-
segno per il parcheggio, per cono-
scere le agevolazioni per l’acquisto 
auto ed esenzione del bollo, eccete-
ra, comprese le agevolazioni fiscali 
e tributarie o i benefici collegati alla 
legge 104/�2 come permessi lavora-
tivi, congedi parentali... oppure in-
dirizzi per il turismo, vacanze o per 
il tempo libero e, ancora, associa-
zionismo, volontariato o il percorso 
per la richiesta di invalidità civile.”

- Quindi un ampio ventaglio di in-
formazioni...
- “e’ difficile sintetizzare tutto ciò 
che lo sportello può offrire al citta-
dino. Molte agevolazioni sono lega-
te alla documentazione in possesso 
dell’utente. e’ per questo che si 
rende necessario fornire ad ognuno 
risposte ed opportunità personaliz-
zate. Spesso forniamo all’utente la 
modulistica necessaria all’espletazio-
ne di alcune pratiche o consegnamo 
copia della legislazione specifica.”

- Come opera lo sportello?
- “Gli operatori dell’informa Han-
dicap, e anche le assistenti sociali, 
quando incontrano l’utente innan-
zitutto lo ascoltano, individuano il 
problema, rispondono se possibile 
o si informano nel merito oppure 
indirizzano l’utente all’ufficio o 
alla figura professionale in grado 
di prendere in carico la situazione, 
talvolta predisponendo già l’appun-
tamento o il contatto.”

- Come si fa a contattare lo sportello 
Informa Handicap e il servizio di 
Assistenza Sociale Professionale?
- “Per contattare gli operatori si può 
telefonare all’informa Handicap o 
recarsi di persona agli sportelli di 
Bassano, presso l’Unità operativa 
Disabilità in via carducci, 2 (tel. 
0424 ��3032 dal lunedì al venerdì 
con orario �.00 - 13.00 ) e di asia-
go, presso il Distretto Socio Sani-
tario in via Monte Sisemol, 2 (tel. 
0424 604424 il lunedì e il mercole-
dì con orario �.00 - 12.00).”

Servizio informazione 
ce ne parla la dr.ssa annalisa Menegolo, dirigente responsabile 
dell’U.o. Disabilità dell’Ulss n.3 

Assistenza Sociale 
Professionale e 

sportello 
Informa Handicap 
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PHaRMaRoUnD

Totalmente 
gratuito e sempre 

disponibile: è 
nato il servizio 
PharmAround 

Alessandro Tich  

Dimenticatevi le vecchie abitudini. 
Quelle che ci vedevano uscire di 
casa, soprattutto alla sera o nel week 
end, per cercare la prima farmacia 
nei paraggi e leggere la locandina 
che indica le farmacie di turno. 
Ma può anche capitare di trovarsi 
in giro, in qualche località della 
provincia di vicenza, e di avere bi-
sogno di acquistare un medicinale. 
come trovare la farmacia aperta 
più vicina, in una zona che non 
conosciamo e indipendentemente 
dall’orario?
La risposta arriva da “Pharma-
round”: il nuovo servizio gratuito 
via sms che consente di trovare in 
modo semplice e immediato, 24 ore 
su 24, la farmacia aperta più vicina 
al luogo in cui ci si trova. Basta un 
telefonino, un numero dedicato da 
mettere in memoria e l’invio a costo 
zero di un sms con l’indicazione del 
comune da cui parte il messaggio: 
l’utente riceverà un sms di risposta 
con l’informazione richiesta. 
il servizio - unico nel veneto, e già 
attivo nel territorio della provincia 
vicentina - è stato ideato, sviluppato 
e realizzato da Federfarma vicenza, 
l’associazione dei 225 titolari di far-
macia di vicenza e provincia. 
La nuova opzione tecnologica è sta-
ta presentata lo scorso 30 settembre 

a Palazzo nievo, sede dell’ammini-
strazione Provinciale di vicenza che 
ha concesso il proprio patrocinio 
all’iniziativa. 
Presenti nell’occasione - tra gli altri 
- l’assessore regionale alla Sanità 
Luca coletto, il presidente di Fe-
derfarma vicenza alberto Fontanesi 
e il presidente di Federfarma veneto 
Michele Bacchini. 
“Questa iniziativa dei farmacisti 
vicentini, che mi auguro verrà imi-
tata da altre province venete - ha 
dichiarato al riguardo l’assessore 
regionale coletto -, è in linea con 
il trasferimento online di servizi so-
stenuto dalla Regione. Se l’utilizzo 
dei servizi online andasse a pieno 
regime, il risparmio annuo sarebbe 
di 74 milioni di euro”.
Ma quali sono, nel dettaglio, le ca-
ratteristiche del nuovo servizio gra-
tuito? Lo chiediamo al presidente 
di Federfarma vicenza, dr. alberto 
Fontanesi.

- Dr. Fontanesi, come funziona 
esattamente il servizio PharmA-
round?
- “il nuovo servizio Pharmaround 
è stato studiato per soddisfare una 
esigenza fortemente sentita da parte 
del cittadino, vale a dire l’individua-
zione in tempo reale della farmacia 
aperta più rapidamente raggiungibi-
le in qualsiasi ora del giorno e della 

notte, 365 giorni all’anno. L’inter-
rogazione può avvenire in diverse 
modalità; la prima, la più semplice 
e immediata si può considerare 
ormai alla portata di tutti: l’utente 
digita sul proprio cellulare il nome 
della località in cui si trova e, se 
conosciuta, la via ed invia un sms al 
numero 33� �� 41 112. in tempo 
reale riceverà un sms di risposta con 
l’indicazione di due farmacie aperte 
più vicine, comprensivo di numero 
di indirizzo e numero di telefono.”

- E per i telefonini di ultima gene-
razione?
- “Per quanto riguarda i possessori 
di iPhone, questi possono scarica-
re gratuitamente da iTunes l’app 
Pharmaround per avere sempre a 
disposizione questo localizzatore di 
farmacie. inoltre anche coloro che 
possiedono uno smartphone posso-
no facilmente navigare e usufruire 
del servizio 24 ore su 24. in pochi 
secondi Pharmaround consente di 
localizzare la farmacia di turno più 
comoda rispetto alla propria posi-
zione - rilevata automaticamente e 
in tempo reale dal dispositivo mo-
bile - o in una particolare zona del 
territorio vicentino che gli utenti 
potranno indicare inserendo ma-
nualmente l’indirizzo d’interesse. 
Sarà sufficiente, infatti, scaricare 
gratuitamente Pharmaround dal-

l’appStore perché venga attivato il 
gps che consente la localizzazione 
precisa e immediata dell’utente, 
permettendo di avere a disposizione 
in pochi istanti tutte le informazio-
ni relative alle farmacie aperte nella 
zona.” 

- Ci sono ulteriori possibilità? 
- “certamente. Una ulteriore pos-
sibilità e data da una applicazione 
web sviluppata per smartphone e 
computer che sfrutta le potenzialità 
dell’html5, il nuovissimo linguaggio 
di markup per la progettazione delle 
pagine web, che consente di attivare 
il servizio di geolocalizzazione grazie 
all’utilizzo di un browser in grado 
di fornire latitudine e longitudine 
relative al punto in cui l’utente si è 
collegato. Tutte queste possibilità 
sono messe a disposizione dell’uten-
te in modo completamente gratuito 
da Federfarma vicenza.”

- Quali sono i vantaggi per il citta-
dino-utente?
- “come già accennato i vantaggi 
consistono in servizio totalmente 
gratuito e disponibile sempre, in 
qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo.”

- Di chi è nata l’idea? E come è sta-
to possibile realizzarla?
- “L’idea è stata del collega dr. Gian-
ni cardi ed è stata realizzata già due 
anni orsono, ma recentemente l’ab-
biamo migliorata semplificandone 
l’uso.”

- Cosa rappresenta il servizio Phar-
maround nell’ambito più generale 
dell’aggiornamento informatico e 
tecnologico delle farmacie a vantag-
gio della popolazione?
- “Già da molti anni le Farmacie 
sono collegate da una importante 
rete che permette la massima si-
curezza da parte del cittadino, in 
quanto le Farmacie sono raggiun-
gibili in tempo reale ad esempio 
qualora si necessitasse di ritirare un 
farmaco urgentemente.
La rete è utilizzata giornalmente an-
che per programmi di aggiornamen-
to che costantemente permettono 
ai Farmacisti di essere a conoscenza 
delle ultime novità terapeutiche e 
quant’altro.
La stessa rete è un’importante risor-
sa che da tempo abbiamo messo a 
disposizione del Servizio Sanitario 
nazionale  che ci permette di realiz-
zare vari servizi (ricordo ad esempio 

il servizio di telerefertazione,  già 
da  molti anni messo in  essere nella 
aSL n. 3 di Bassano, e successiva-
mente esteso anche ad altre aSL 
della Provincia di vicenza).
anche il servizio di distribuzione 
dei farmaci ad alto contenuto tec-
nologico di proprietà della aSL è 
reso possibile dalla sopracitata rete, 
permettendo forti risparmi alle cas-
se regionali.”

- Il vostro progetto ha ottenuto il 
patrocinio della Provincia di Vicen-
za. Come valuta questo appoggio 
istituzionale all’iniziativa della 
vostra categoria?
- “il patrocinio della Provincia di 
vicenza evidentemente ci rende 
orgogliosi e ci fa capire che siamo 
sulla strada giusta per migliorare 
sempre di più il servizio offerto 
dalle farmacie a tutto vantaggio dei 
cittadini.
ci hanno fatto particolarmente 
piacere anche le parole dell’assessore 
alla Sanità della Regione veneto 
Luca coletto che ha auspicato 
l’estensione di questo servizio a tut-
ta la Regione.”

In farmacia con un sms   
ne parliamo col dr. alberto Fontanesi, presidente di Federfarma vicenza 

info@atrealban.com         www.atrealban.com          www.teloniecoperture.com
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Un’assunzione di responsabilità: decidere cosa è bene 
immettere nel nostro corpo
di Giampaolo Burbello titolare della Pasticceria Milano Viale Asiago, 57, 36061 
Bassano del Grappa (VI) tel. 0424 504647

La buona gestione di un sistema, così 
come di una società, risiede nel cor-
retto riconoscimento e eliminazione  
delle  parti che sono diventate un 
peso morto, tutte le 
scorie che derivano 
da un componente, 
quando non è più 
in grado si svolgere 
le proprie mansioni. 
Queste alterazioni 
possono compromet-
tere tutto il sistema. 
anche l’uomo è un 
sistema, composto 
da corpo e mente, e 
come tale sottoposto a 
questa regola.  
Se considerate da un punto di vista 
olistico, tutte le problematiche sociali 
(es.  malattia, il crimine, il confl itto, 
la povertà) hanno la stessa origine: 
sono la conseguenza del peso morto 
prodotto dal collasso fi sico o men-
tale di un individuo. L’uomo, oltre 
all’istinto naturale possiede anche 
l’intelligenza, ed è nella contrappo-
sizione  fra istinto e intelligenza che 
risiedono le cause delle maggiori di-
storsioni della nostra società. La ma-
lattia è un classico esempio:  per sua 
natura è negativa e oggi è vista come 
qualcosa che trascende la responsa-
bilità dell’individuo, ed  e’ STaTa 
TRaSFoRMaTa  in ReSPonSa-
BiLiTa’ DeLLa SocieTa’, nel suo 
insieme.   
noi tutti cerchiamo coscientemente  
di nutrirci in modo naturale  e che ci 
sia utile per mantenerci sani e in for-
ma, ma tutto quello che ci circonda 
è contaminato da sostanze chimiche 
che trasformano tutto quello che in-
gurgitiamo in vero e proprio veleno. 
Dobbiamo fare in modo che l’aria 

che respiriamo e l’acqua che beviamo 
siano pulite e che la terra che ci nutre 
sia fertile  e che l’ambiente in cui 
viviamo non sia inquinato. e tutto 

questo è possibile con l’uso 
di fermenti combinati fra 
di loro ed enzimi della 
famiglia lattica. (non vuol 
dire derivati del latte). 
L’essenza della vita poggia 
sull’esistenza e sull’attività 
dei fermentio combinati 
fra di loro, le più piccole 
fra le creature. affi  nchè 
la natura si mantenga in 
una condizione di salute è 

neccessario che nel mondo 
dei fermenti combinati 

prevalga la forza della rigenerazione, 
quella che fornisce vita e vitalità 
a ogni elemento. Questa energia 
positiva sostiene e conserva l’inte-
grità e la salute, ed è produttiva, 
benefi ca, vitale. Tale effi  cacia risiede 
nella capacità dei fermenti combinati 
fra di loro di migliorare la qualità 
del nostro cibo, perchè quello che 
mangiamo ha un’infl uenza diretta 
sulla nostra salute. e’ facile capire 
se ciò che mangiamo ci fa bene o 
meno. Basta controllare per quanto 
tempo un cibo si conserva e che tipo 
di odore emana quando comincia a 
decomporsi. il cibo che si conserva 
poco comincia presto ad emettere 
cattivi odori, il cibo che si conserva 
più a lungo non emana cattivi odori 
quando comincia a decomporsi, ha 
un odore naturale che sa leggermente 
di fermentazione. Questo è merito 
dei fermenti combinati benefi ci che 
“abitano” i terreni dove i prodotti 
sono coltivati. e’ quindi necessario 
per tutti mettere la dovuta attenzione 
alla relazione che c’è tra il modo in 

cui viene prodotto il cibo che man-
giamo e le malattie che derivano dal 
suo consumo. 
inoltre subiamo la costante mani-
polazione dei nostri cibi in ambito 
industriale, come: 
- L’irradiazione degli alimenti 
per limitarne la deperibilità
- La manipolazione genetica 
delle piante  per ottenere maggiori 
produzioni e resistenza  a parassiti e  
malattie
- Le nanotecnologie che uti-
lizzano micro particelle sintetiche che 
potrebbero essere impiegate anche in 
ambito alimentare. Gli anticorpi del  
nostro sistema immunitario non le 
riconoscerebbero e queste fi nirebbero 
nelle cellule del nostro organismo 
con danni non ancora calcolabili. 
Per difenderci da tutto questo, tutta 
la mia ricerca la riverso nella mia 
produzione, nell’intento di trovare 
l’equilibrio che mi è facilitato evitan-
do tutti i prodotti chimici, compresi 
i coloranti. in tutta la mia pasticceria 
e nella produzione degli integratori 
di fermenti lattici “FeRMenT 
FiTo PLUS”,  impiego materie pri-
me  biologiche, e con il supporto dei 
fermenti combinati, cerco di mettere 
nei  miei prodotti la forza rigenera-
trice che ci aspettiamo da quello che 
mangiamo. Questa in particolare è 
la forza di FeRMenT FiTo PLUS, 
integratore di fermenti con fi totera-
pici, che con l’uso costante mantiene 
vitale la fl ora batterica intestinale 
e aiuta a rigenerare i danni a tutto 
l’apparato.
Ringrazio la mia clientela che segue 
e apprezza il mio impegno per off rire 
sempre prodotti che siano nello 
stesso tempo buoni e sani.   
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UNA MANO PER LA RIPRESA

I NOSTRI SOCI E CLIENTI CI AFFIDANO
I LORO RISPARMI. E NOI LI INVESTIAMO 
SUL LORO TERRITORIO.

È  COSÌ  CHE FACC IAMO 
G IRARE L ’ECONOMIA LOCALE .

L A  M I A  B A N C A  È  D I F F E R E N T E

BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Cogo, 34 - Tel 0424 382767
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
V. le Vicenza, 93/E - Tel 0424 504777
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Capitelvecchio, 32 - Tel 0424 886961
BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piazza Canal, 12 - Tel 0423 910310

CARTIGLIANO (VI)
Via Monte Grappa, 1 - Tel 0424 829862
LUGO DI VICENZA (VI)
Via Sioggio, 30 - Tel 0445 861636
MAROSTICA (VI)
V ill. Giovanni Paolo II, 6  - Tel 0424 470570
ROMANO D’EZZELINO (VI)
Via G. Giardino, 3 - Tel 0424 512333

ROSÀ (VI)
Piazza Mons. Ciffo, 1 - Tel 0424 582469
ROSSANO VENETO (VI)
Via Venezia, 23/25 - Tel 0424 541215
S. CATERINA DI LUSIANA (VI)
Via S. Caterina, 21 - Tel 0424 407168
SOLAGNA (VI)
Piazza IV Novembre, 9 - Tel 0424 816088 www.bccromanosantacaterina.com

TEZZE  SUL BRENTA (VI)
V ia San Pio X , 1 /a -  Tel 0424 562058

CAMPOLONGO SUL BRENTA (VI)
Piazza Roma, 1 - Sportello bancomat


