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Quando finiscono i compromessi, iniziano le rivoluzioni.
Ottica Bresolin ed Essilor presentano Varilux S.
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Essilor presenta Varilux S, le lenti create dai più recenti progressi delle tecnologie ottiche e da una profonda conoscenza
della fisiologia umana. Le Varilux S offrono per la prima volta e contemporaneamente ampi campi di visione e massima
stabilità delle immagini, anche in movimento. Queste nuove lenti concretizzano un approccio rivoluzionario che elimina
i tradizionali compromessi a cui, sino ad oggi dovevano cedere i presbiti: campi di visione limitati e sensazione di “ondeggiamento”.
La società sta vivendo un’epoca di continuo progresso. Oggi, oltre il 72% dei presbiti utilizza il computer e oltre l’85% usa
la posta elettronica, mentre il 40% legge riviste e quotidiani direttamente dal cellulare o dal tablet. Oltre il 46%, inoltre,
utilizza uno smartphone e il 54% invia SMS. Tuttavia, l’83% dei portatori di lenti progressive deve muovere la testa per
vedere bene quando usa il computer o lo smartphone, l’80% a volte manifesta una sensazione di vista annebbiata e il 75%
non vede chiaramente attraverso i lati delle lenti*.
Le lenti Varilux S sono state realizzate prendendo in considerazione le esigenze dei presbiti e, prima di essere presentate al
mercato, sono state sottoposte ad un rigido ed esclusivo programma di ricerca e sviluppo finalizzato a garantire massima
soddisfazione oltre che testate da portatori in tutto il mondo che ne hanno evidenziato l’eccellenza: “Sorprendenti, sono
sorpresa dalla nitidezza di immagine nel guardare lontano, ma anche dal dettaglio nel vicino”; “ho sempre visto bene
con le precedenti lenti, ma c’era sempre un qualcosa, una sensazione strana se mi muovevo, come un‘ombra, adesso ho
una chiarezza di visione incredibile” e ancora “incredibile! per la prima volta e’ tutto molto chiaro, luminoso e vedo con
precisione, guardo in modo naturale..”.
Le lenti Varilux S vantano ben 14 brevetti esclusivi e 3 nuove tecnologie rivoluzionarie.
Nanoptix riprogetta la struttura della lente per offrire stabilità delle immagini anche in movimento, riducendo nettamente
l’effetto “ondeggiamento”. SynchronEyes tiene conto le differenze fisiologiche tra i due occhi per offrire ampi campi di visione. 4D Technology consente, per la prima volta attraverso l’identificazione dell’occhio dominante di integrare il fattore
tempo nel processo di personalizzazione delle lenti, migliorando i tempi di reazione del portatore.
Da oltre 50 anni le lenti Varilux sono un punto di riferimento nel mercato e Varilux S rappresenta la risposta più innovativa e rivoluzionaria alle necessità dei presbiti.
* Studio IPSOS condotto a giugno-luglio 2012 con
3.813 portatori in 4 Paesi (Brasile, Canada, Corea del
Sud e Regno Unito).
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INFORMASALUTE, LA VISIBILITA’ PER LA VOSTRA AZIENDA
Per una maggiore visibilità della vostra azienda scegliete la rivista “InFormaSalute Veneto”, il periodico di informazione sanitaria più letto e apprezzato nel territorio per i contenuti proposti, per le linee guida della comunicazione sui grandi temi della prevenzione
e del benessere e per l’autorevolezza del comitato scientifico.
Grazie alla disponibilità dell’editore, e considerato il particolare momento economico, ai
nostri inserzionisti viene data la più ampia possibilità di scegliere lo spazio pubblicitario
che meglio si adatta alle loro esigenze di promozione e di contenimento dei costi.

“InFormaSalute”: l’idea più valida e conveniente per farsi conoscere.
Via Quarta Armata, 50
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 36834
info@otticabresolin.it

E-mail: ageneur92@libero.it - Fax: 0424 31481
Tel: 0424 510855 - Mobile 335 7781979
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Comitato Scientifico:
Dr.
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Paolo Agostini
Primario Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Romeo Altafini
Responsabile Centro Regionale Riferimento
per l’Otticopatia Glaucomatosa
Dr. Enzo Apolloni
Primario Medicina e Cardiologia - Asiago
Dr. Riccardo Bastianello
Chirurgo Implantologo
Dr. Domenico Battaglino
Dirigente ospedaliero Aiuto-Primario - Asiago
Dr. Giannico Battistella
Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Luigi Battistella
Chirurgia Generale - Bassano
Dr. Giampietro Beltramello
Primario Medicina Interna - Bassano
Dr. Guido Blaas
Medico di Medicina Generale
Dr.ssa Valeria Blaas
Medico Veterinario
Dr.ssa Michela Bosio
Farmacista
Dr. Guglielmo Breda
Specialista Urologia - Ulss n.3
Dr.ssa Giulia Bresolin
Psicoterapeuta
Dr.ssa Alessandra Broggiato
Podologa
Dr.ssa Antonella Brunello
U.O.Oncologia Medica - Istituto Oncologico 		
Veneto Padova
Dr. Alessandro Burlina
Primario Neurologia - Bassano
Dr.ssa Francesca Busa
Responsabile Medicina Territoriale - Ulss n.3
Dr. Francesco Busnardo
Medico di Medicina Generale
Dr. Stefano Calabro
Primario Pneumologia - Bassano
Dr.ssa Matilde Carlucci
Direzione Medica Ospedale Bassano
Dr.ssa Adara Caruso
Dirigente Medico Urologia - Bassano
Dr. Andrea Casarini
Radiologo Interventista - Bassano
Dr. Antonio Celia
Primario Urologia - Bassano
Dr. Federico Cervone
Medico chiururgo Specialista in
Dermatologia e Venereologia
Dr. Edoardo Chiesa
Responsabile Servizio Igiene e Sanità
Pubblica Ulss n.4 “Alto Vicentino”
Dr. Diego Cognolato
Primario Chirurgia Vascolare - Bassano

Dr.

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

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

Dr.

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

Editoriale
Alessandro Tich - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

La guardia
abbassata
“L’Aids è una malattia contagiosa che sta in Africa”. E’ una
delle disarmanti risposte dei
ragazzi di una scuola romana,
intervistati a margine di un
sondaggio promosso dal portale
web Studenti.it in occasione
della Giornata Mondiale contro l’Aids, celebratasi come
ogni anno lo scorso 1 dicembre.
Un’inchiesta che ha rilevato
un’unica cosa certa: per molti
giovani le informazioni sul
contagio da virus Hiv sono poche e confuse. Si sa in generale
che si tratta di una malattia,
ma non sempre se ne conoscono i dettagli e le modalità di
trasmissione.
Secondo i dati del sondaggio
di cui sopra - che ha chiesto
ai giovani che cosa sapessero
sull’Aids e chi li avesse informati sull’argomento - il 31%
degli intervistati, e cioè un
ragazzo su tre, ha dichiarato “di
saperne poco o nulla”. Il 10%
degli utenti che hanno partecipato all’indagine ha dichiarato
di essere stato informato in
famiglia, mentre il 29% ha affrontato questo tema a scuola.
Un altro 27% è stato invece
più intraprendente e le informazioni le ha cercate per conto
proprio, nel “mare magnum” di
internet.
“Su un argomento tanto importante - ha commentato
Marta Ferrucci, responsabile di
Studenti.it - una corretta informazione tra i più giovani può
fare la differenza tra la salute

e una malattia devastante da
cui non si guarisce mai. Non
preoccupa solo il 31% di utenti
che ne sa poco o nulla: lascia
perplessi anche quel 27% che
si informa da solo e di cui non
si sanno le reali conoscenze
sull’argomento. L’informazione sull’Aids non può essere
affidata alla sola iniziativa dei
singoli.”
Intanto i numeri dell’Aids
parlano chiaro: più di 60mila
malati in Italia e contagi in aumento.
Eppure, rispetto agli anni in
cui la pubblica attenzione sul
rischio di contagio era molto
più alta, la situazione è cambiata. Nessun canale istituzionale
sembra parlarne adeguatamente
e nonostante la gravità della
malattia la sensazione è che su
questo argomento si sia abbassata la guardia.
Non fa eccezione il nostro territorio. In occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids,
l’Azienda Ulss n.3 ha diramato
una nota, che pubblichiamo
nella storia di copertina di questo numero, che informa sulle
iniziative attivate per la prevenzione del contagio.
Innanzitutto la possibilità di
sottoporsi al test Hiv, gratuito e in anonimato - e senza
impegnativa medica e senza
appuntamento - al centro di
prelievo del Day Hospital Malattie Infettive dell’Ospedale
di Bassano. E poi ancora gli
incontri con le scuole, promossi dal Servizio Educazione
e Promozione alla Salute per
promuovere tra gli studenti
delle classi terze degli Istituti
Superiori l’apprendimento e
lo sviluppo delle capacità e dei

corretti stili di vita per la prevenzione dell’Aids e delle altre
malattie sessualmente trasmesse. “Non abbassiamo la guardia
nei confronti dell’Aids - commentano i referenti dell’Azienda Sanitaria -. E’ importante
che i nostri ragazzi crescano in
piena consapevolezza.”
E’ per questo motivo che il
colore rosso della nostra immagine di copertina non è ispirato
al Natale, ma è il colore del
manifesto - che richiama il nastro rosso, simbolo internazionale della lotta contro la malattia - della campagna nazionale
promossa dal Ministero della
Salute in occasione della Giornata Mondiale contro l’Aids.
Con il celebre attore Raoul
Bova nella doppia veste di testimonial e di regista dello spot
video nel quale viene lanciato
il messaggio: “La trasmissione
sarà interrotta il prima possibile. Uniti contro l’Aids si vince”.
Ed è lo stesso Ministro della
Salute, prof. Renato Balduzzi,
ad affermare che “il contrasto
all’Aids è una sfida globale davanti alla quale non ci si può tirare indietro”. “Per fare questo
- dichiara ancora il Ministro - è
necessario continuare e intensificare il lavoro di informazione
e prevenzione, e sensibilizzare
a un comportamento sessuale
responsabile, all’utilizzo del
preservativo e al test anti-Hiv.”
Informare per prevenire: una
regola d’oro che per la Sindrome da Immunodeficienza
Acquisita diventa un’assoluta
necessità. E anche noi di InFormaSalute, la rivista che fa della
prevenzione la sua ragione di
esistere, vogliamo dare il nostro
contributo.
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I Ringraziamenti e
gli Auguri degli Editori
Romano Clemente e Ledy Clemente – Editori di “InFormaSalute Veneto”

È QUESTIONE DI BATTICUORE

6

S t u d i o P av i n. G o d i t i i l b a t t i c u o re

Cari lettori,
si conclude un altro anno di
appassionante lavoro per la
nostra rivista, che tanto apprezzamento ha sempre riscontrato
presso il pubblico a cui principalmente si rivolge: quello delle
famiglie, che tra le pagine dei
nostri articoli possono trovare
tante utili informazioni sui
temi della prevenzione, delle
cure mediche e degli stili di vita
adeguati per favorire il benessere e la salute di noi stessi e dei
nostri cari.
Sono tempi ancora difficili per
il nostro Paese e la nostra società, ma il gradimento e l’affetto
che tutti voi ci dimostrate nei
confronti della rivista e del nostro sito internet ci spingono
a guardare avanti con fiducia,
per continuare a sviluppare il
nostro progetto editoriale con
l’energia di sempre ed immutato entusiasmo.
E anche in questa occasione vogliamo ringraziare tutte le persone e le istituzioni che hanno
reso possibile, con la loro collaborazione, questo prestigioso
risultato.
A cominciare dai nostri “com-

pagni di avventura”, che condividono con noi la mission di
“InFormaSalute”: il direttore
responsabile Alessandro Tich,
autore di articoli puntuali,
chiari, approfonditi e sempre
molto graditi dai lettori; la curatrice della grafica e impaginazione Fernanda Pandiscia, a cui
spetta il fondamentale compito
di comporre e organizzare tutti
gli spazi in cui collocare parole
e immagini e tutti gli altri preziosi collaboratori che hanno
partecipato a vario titolo alla
realizzazione del nostro bimestrale.
Ma non è tutto: perché il successo della rivista non sarebbe
possibile senza la collaborazione delle altre componenti,
istituzionali ed economiche,
che hanno percorso la strada
assieme a noi.
Un sentito ringraziamento va
quindi espresso all’Ulss n.3
e al Direttore Generale dott.
Valerio Alberti, che oltre al
patrocinio concesso al nostro
periodico ha sempre dimostrato la vicinanza dell’Azienda
Sanitaria, e di tutto il personale
aziendale, nei confronti del no-

stro impegno di operatori della
comunicazione.
La nostra riconoscenza è come
sempre rivolta anche ai componenti del Comitato Scientifico,
insostituibili garanti dell’autorevolezza della testata, che
dopo cinque anni e mezzo di
attività editoriale, e di reciproca
stima, consideriamo ormai una
grande squadra di amici.
E un grazie di Cuore, con la
“C” maiuscola, a tutti i nostri
inserzionisti che hanno investito risorse e visibilità nella rivista: a loro vanno le più sentite
espressioni di gratitudine per
aver sostenuto l’importanza sociale del nostro progetto.
E a nome nostro personale e
di tutto lo staff di “InFormaSalute Veneto”, esprimiamo
infine a tutti Voi carissimi
lettori i più sinceri ed affettuosi Auguri per le Festività
del Santo Natale e per un
2013 davvero speciale. Che il
Nuovo Anno sia portatore di
benessere, pace e serenità per
tutti.
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ulss 3
Cresce
la soddisfazione
degli utenti,
diminuisce
il rischio clinico
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“Un sistema aziendale
a garanzia del cittadino”
Riflettori accesi sulla Conferenza dei Servizi 2012 dell’Ulss n.3

Alessandro Tich
Si è presentato con un ottimo biglietto da visita il bilancio morale,
operativo e progettuale dell’Ulss n.3
alla Conferenza dei Servizi 2012:
l’annuale incontro di aggiornamento e di confronto diretto tra l’Azienda Socio Sanitaria e le rappresentanze della popolazione servita
dalla stessa Ulss, svoltosi lo scorso
16 novembre nell’aula conferenze
dell’Ospedale San Bassiano.
I lusinghieri risultati dell’indagine
sulla soddisfazione dei cittadini, la
riduzione del rischio clinico, la forte
spinta all’umanizzazione dei servizi,
il potenziamento della comunicazione aziendale: sono solo alcuni
dei punti di merito evidenziati dal
Direttore Generale dott. Valerio
Alberti tra i risultati di gestione di
quello che intende proporsi sempre
di più come “un sistema aziendale a
garanzia del cittadino”.
Note positive alle quali si aggiunge
l’accreditamento dell’Azienda ottenuto dalla Regione Veneto: “Un
risultato importante - ha sottolineato Alberti - perché dimostra che
i livelli organizzativi sanitari sono
presidiati.”
L’Ulss di Bassano e Asiago può

inoltre fregiarsi di due medaglie sul
petto: anche quest’anno è risultata
tra i vincitori del Premio Nazionale
“Andrea Alesini”, istituito da Cittadinanza Attiva-Tribunale del Malato, con una menzione per il settore
“Presa in carico del malato” e il sito
internet dell’Azienda è stato giudicato dal Ministero della Pubblica
Amministrazione e Innovazione “il
più trasparente d’Italia”.
Ma la Conferenza dei Servizi non è
un momento per presentare solo le
referenze: bensì un esercizio di trasparenza sul campo - voluto dall’Azienda e rivolto a tutti gli attori del
sistema socio sanitario - per fare
il punto della situazione, tastare il
polso alla qualità dei servizi erogati,
rilevare le risposte dei cittadiniutenti e evidenziare anche i punti di
criticità sui quali concentrare l’attenzione degli interventi migliorativi da programmare e realizzare.
Il tutto collocato in una fase storica,
come ha affermato il presidente
della Conferenza dei Sindaci e sindaco di Bassano del Grappa Stefano
Cimatti, nella quale “il problema
fondamentale è l’ottimizzazione
delle risorse in un momento in cui
le esigenze sono sempre di più e le
risorse sempre di meno”.

La voce delle associazioni
“Il ruolo attivo del cittadino nel
miglioramento della qualità di vita”
è stato il tema affrontato dall’ing.
Dario Petri, presidente del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato C.A.Sa., organismo che
comprende 43 associazioni del territorio, in rappresentanza delle istanze dei pazienti e delle loro famiglie
e del volontariato sociale in campo
socio sanitario, e che promuove la
partecipazione attiva dei cittadini
nel contribuire alla segnalazione e
alla risoluzione dei punti critici del
sistema.
“Nei tempi di attesa al Pronto Soccorso ci sono significativi miglioramenti - ha rilevato Petri -. Restano
invece da ottimizzare alcune procedure al CUP. Nelle cure primarie
è migliorata la comunicazione
tra medici di medicina generale e
specialisti, ma la cultura burocratica del personale talvolta ostacola
le iniziative di miglioramento.
Miglioramenti che comunque riscontriamo nella sicurezza medica,
nell’informazione e nel rapporto
medico-utente.”
Il referente del Coordinamento
C.A.Sa. ha espresso tuttavia “gran-

de preoccupazione per gli effetti
delle politiche sociali e sanitarie,
conseguenti alla crisi, sulle fasce più
deboli”.
“In Italia le persone in assistenza
continua sono 2,6 milioni - ha sottolineato l’ing. Petri -. Gli anziani
in quota disabilità oltre gli 80 anni
sono il 48%. C’è un serio pericolo
per lo stato sociale e il diritto alla
salute”. E con i tagli alla spesa “stiamo curando il sintomo, e non la
causa”. Da qui l’appello alle istituzioni “a ripartire dai valori e mettere
in atto comportamenti conseguenti,
con la capacità di entrare nel merito
della spesa”.
La qualità percepita
Gli utenti e i degenti dell’Ulss 3
ritengono nella stragrande maggioranza (93,8%) di essere trattati “con
rispetto e dignità” dalle strutture
sanitarie. E’ quanto emerge dalla
“Rilevazione della qualità percepita
dai cittadini su degenze e ambulatori” effettuata dall’Azienda su un
campione di 1661 pazienti e i cui
risultati sono stati divulgati in Conferenza dalla dott.ssa Bianca Mercante, responsabile Ufficio Statistica. Un trend positivo confermato
dalle risposte sull’“assistenza ricevuta” (“ottima” per il 67% e “buona”
per il 29% degli intervistati) e sulla
“risposta dei medici” (positiva per
l’84% degli utenti).
Non si discostano i risultati di una
seconda analoga rilevazione compiuta invece sulla qualità percepita
dagli assistiti dei medici di famiglia,
che - come ha illustrato la dr.ssa
Loretta Lazzaretto, medico di medicina generale e fiduciario FIMMG
Ulss n. 3 - valutano per l’85%
l’assistenza ricevuta dal proprio medico di base “ottima, molto buona
o buona” e ritengono per l’87% di
essere trattati “con rispetto e attenzione”.
Un dato che tuttavia scende sorprendentemente al 57% quando
viene chiesto al paziente se “ha
piena fiducia nel proprio medico di
famiglia”: percentuale che si riduce
ancora “se si considera il rapporto
con altri medici”.
La necessità di una maggiore “infor-

mazione consapevole
ai cittadini” è stata
invece ribadita dal dr.
Giobatta Gottardi,
medico di medicina
generale e presidente
del Comitato Etico
per la Pratica Clinica,
che ha presentato la
“Mappatura aziendale sulle problematiche relative alla
comunicazione”.
Nella comunicazione
agli utenti, secondo
la sua analisi, sussiIl presidente del Coordinamento C.A.Sa. ing. Dario Petri e il
stono ancora delle
Direttore Generale dell’Ulss 3 dott. Valerio Alberti nel corso dei
lavori della Conferenza dei Servizi 2012 al San Bassiano
“barriere culturali e
multiculturali” che
di Bassano del Grappa, il rischio
vanno superate “con
clinico “è in netta diminuzione”,
l’inserimento di progetti migliocon un abbassamento dell’indice di
rativi nella comunicazione e negli
rischio, rispetto a quattro anni fa,
obiettivi di budget delle unità opedal 42 al 35%.
rative e dell’ambito socio sanitario
Il dato è stato reso noto alla Conterritoriale”.
ferenza dei Servizi dal dr. Giorgio
Promozione a pieni voti, infine,
Da Rin, direttore del Dipartimento
per l’Ulss 3 sotto il profilo delMedicina dei Servizi dell’Ulss 3,
l’“accreditamento aziendale”: per
che ha presentato i risultati della
un’intera settimana 9 “valutato“Mappatura del Rischio Clinico”
ri” della Regione Veneto hanno
svolta dall’Azienda tra le corsie
scandagliato in lungo e in largo le
dei reparti ospedalieri nel triennio
strutture ospedaliere e territoriali
2009 - 2011. Un monitoraggio che
per accertare il livello di qualità
ha implicato un’intensa attività di
e di risposta dei servizi. E - come
formazione interna, di “individuaha riferito il dott. Franco Vivino,
zione delle sinistrosità e dei processi
responsabile Servizio Qualità e Forcritici” e di “piani di miglioramenmazione - tutte e 6 le “macro-aree”
to” per la riduzione sistematica del
considerate per l’accreditamento
rischio.
regionale (Direzione Strategica,
Strutture Complesse e Semplici, Di- Risultato: nei tre anni presi in
partimento Prevenzione, Diagnosi e esame, la sinistrosità dovuta specificamente a “presunto errato tratCura, Assistenza Distrettuale e Ditamento” in Ospedale è diminuita
partimento Salute Mentale) hanno
del 50%.
ottenuto una valutazione superiore
“Questo sistema che mette in sicuai 97 punti su 100.
rezza il lavoro in sanità è prezioso
- ha commentato al riguardo il diMonitorato e ridotto il rischio
rettore generale dell’Ulss 3 Valerio
clinico
Alberti -. I miglioramenti ci sono
stati, misurabili e oggettivi.”
Per le Aziende Ulss, la gestione del
La Mappatura del Rischio Clinico
rischio clinico - ovvero la “preven2009 - 2011 servirà ora quale base
zione dell’errore” mirata a identidi lavoro per il nuovo monitoraggio
ficare e ad eliminare i potenziali
triennale che si porrà l’obiettivo di
rischi nelle strutture sanitarie per
ridurre ulteriormente la percentuale
assicurare qualità e sicurezza alle
dell’indice di rischio. “La nuova priprestazioni assistenziali - è una queorità - ha sottolineato il dr. Da Rin
stione di importanza prioritaria.
- è passare ora dalla fase di progetto
La buona notizia è che nell’Ulss
a quella di processo.”
n.3, e nella fattispecie all’Ospedale
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reni
Così importanti
e preziosi, e così
poco conosciuti
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Alla scoperta dei reni
Ce ne parla il dr. Roberto Dell’Aquila, primario di Nefrologia e Dialisi
dell’Ospedale di Bassano del Grappa
Alessandro Tich

Diciamolo subito: tutti sanno
chi è il cardiologo, pochi sanno
invece chi è il nefrologo. Ovvero: tutti noi sappiamo che cos’è
il cuore, a cosa serve e a quale
specialista rivolgerci in caso di
problemi a livello cardiaco. Ma
se qualcuno ci chiedesse che cosa
sono e a cosa servono esattamente i reni - e quando interviene il
nefrologo, che dei reni è lo specialista di riferimento - non tutti
saremmo in grado di dare una
risposta precisa.
I più informati sanno che i
reni sono gli organi deputati a
filtrare il sangue e a produrre
l’urina. Ma è un’informazione
incompleta: perché queste due
fondamentali funzioni sono solo
una parte dei sofisticati e importanti compiti affidati ai reni,
infaticabili mediani di spinta di
quella mirabolante squadra che è
chiamata corpo umano. Il loro è
un lavoro silenzioso, ma preziosissimo e insostituibile: e ce se
ne accorge - purtroppo - quando
i reni si ammalano. E’ per questo
che vogliamo saperne di più e ci

rivolgiamo allo scopo al dr. Roberto Dell’Aquila, primario della
Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di
Bassano del Grappa.
- Dunque dr. Dell’Aquila, che
cosa sono e dove sono localizzati i reni?
- “I reni sono due organi a forma
di fagiolo, più o meno grandi
come il pugno della stessa persona. Sono localizzati nella parte
posteriore del corpo, sotto l’ultima costola.”
- Come sono strutturati, e come
funzionano?
- “I reni sono formati da una
parte cosiddetta midollare,
che è la parte più interna, e da
una parte più esterna chiamata
corteccia che è la parte più importante del rene dal punto di
vista funzionale. Nella corteccia
renale sono contenuti milioni e
milioni di microscopici corpuscoli chiamati nefroni. Il nefrone
è una piccola matassa di capillari
sanguigni, contenuta all’interno
di una capsula, ovvero di un involucro naturale fatto di cellule.

Il sangue che arriva pompato da
cuore entra in questa matassa
attraverso l’arteria renale e viene
filtrato. Il liquido filtrato che ne
risulta si riversa nella capsulacontenitore e prende il nome di
“pre-urina”, che poi diventerà,
solo in minima parte, l’urina
finale.”
- E il resto del liquido filtrato
dove va a finire?
- “Viene restituito, ripulito, al
nostro organismo. Noi mediamente produciamo circa 120 litri di pre-urina al giorno. Il rene
è un organo meraviglioso perché
di questi 120 litri ne riassorbe il
99% circa, che viene recuperato
in acqua pura e in sostanze chimiche utili nuovamente all’organismo e rimesso in circolo
nel sangue. Il rimanente 1% di
pre-urina diventa invece urina
finale, che attraverso un canale
chiamato uretere passa dal rene
alla vescica. Alla fine noi produciamo normalmente una media
di circa 1 litro - 1 litro e mezzo
di urina finale al giorno.”
- Oltre alla funzione di filtro

del sangue, quali sono le altre
principali funzioni dei reni?
- “Innanzitutto eliminare i liquidi in eccesso mantenendo
un corretto volume di liquidi
corporei circolanti. Poi eliminare le tossine: ogni volta che
noi mangiamo, il metabolismo
del cibo produce sostanze che
devono essere eliminate, e questa funzione è affidata sempre ai
reni. Anche quando introduciamo nel nostro organismo alcuni
tipi di farmaci, attraverso i reni
vengono eliminate le sostanze
non più utili al nostro corpo
dopo l’assimilazione del farmaco. I reni mantengono i valori
normali nel sangue di sodio e
potassio, due elementi fondamentali per la vita. Mantengono
il giusto grado di acidità (pH)
del sangue in modo tale che tutti
i sistemi enzimatici del nostro
organismo funzionino al 100%.
Inoltre, producono ormoni: ad
esempio la vitamina D, che serve
per il controllo del metabolismo delle ossa e che subisce una
prima attivazione a livello della
pelle grazie ai raggi ultravioletti
del sole e una seconda e finale
trasformazione a livello del rene.
Un altro ormone prodotto dal
rene è l’eritropoietina, che stimola la produzione di globuli
rossi, prevenendo l’anemia. I
reni producono anche l’angiotensina II, che serve alla regolazione della pressione arteriosa e
infine le prostaglandine, l’ossido
nitrico ed altre sostanze che
servono a mantenere la microcircolazione del sangue a livello
periferico.”
- Cosa succede se i reni non
funzionano più bene?
- “Quando i reni non funzionano più bene, tutte le funzioni
precedentemente descritte vengono meno e insorge la malattia
chiamata insufficienza renale
cronica. Quindi il paziente af-

INSUFFICIENZA RENALE: PARLANO I NUMERI
In Italia le malattie dei reni presentano numeri importanti: sia per l’incidenza delle patologie nella popolazione che per il loro costo economico
e sociale.
Nel nostro Paese sono infatti 3,5 milioni i pazienti con insufficienza
renale cronica in terapia conservativa. Sono inoltre 44mila i pazienti
in trattamento di dialisi, di cui 40mila in dialisi extracorporea e 4mila
in dialisi peritoneale: metodiche entrambe disponibili all’Ospedale di
Bassano del Grappa.
In Italia la Nefrologia e Dialisi - assieme a Oncologia e Malattie Infettive
- rientra nelle tre tipologie di reparti ospedalieri con i maggiori costi per
la spesa sanitaria, per le procedure cliniche e farmacologiche necessariamente adottate.
A Bassano il costo annuo della Struttura Complessa di Nefrologia è di
circa 1 milione e 500mila euro, dovuto in gran parte ai costi della dialisi.

fetto da tale patologia presenterà
una ridotta capacità di eliminare
i liquidi del corpo, con la conseguenza di “gonfiarsi” di acqua;
non sarà in grado di eliminare
completamente tutte le sostanze
tossiche prodotte dall’organismo e quindi presenterà sintomi
come stanchezza, affaticamento,
insonnia, nausea. Inoltre, nel
caso dell’uso di farmaci eliminati
per via renale, si dovrà ridurne
la dose. Per quanto riguarda
il potassio, questo tenderà ad
aumentare nel sangue causando
alterazioni a livello cardiaco, con
fattore di rischio di morte. La
carenza di vitamina D, se insorge in età giovanile e non trattata,
può portare al rachitismo mentre nelle persone adulte può portare a alterazioni dell’osso, con
maggiore facilità di fratture, e
alla formazione di calcificazioni
vascolari. La ridotta produzione
di eritropoietina porta a una
situazione di anemia secondaria.
L’alterazione del metabolismo
dell’angiotensina II e degli altri
ormoni, infine, porterà ad un
aumento dei valori della pressione arteriosa, con tutte le conseguenze del caso.”
- E allora, dottore, che si fa in
caso di insufficienza renale?

- “E’ utile affidarsi alle cure mediche, per sottoporsi a una terapia conservativa.
Il nefrologo consiglierà al paziente di controllare periodicamente il peso corporeo per
valutare se c’è una ritenzione di
liquidi e, se del caso, prescriverà
dei farmaci diuretici. Riguardo
al sodio e potassio, il nefrologo
consiglierà al paziente di selezionare i cibi assunti e di evitare
quelli a più alto contenuto di
potassio. Per il controllo dell’acidità del sangue, normalmente
viene prescritta l’assunzione di
dosi precise di bicarbonato di
sodio. Per regolare il metabolismo osseo, si prescrive al paziente una vitamina D di sintesi.
Riguardo all’anemia, abbiamo a
disposizione oggi l’eritropoietina
di sintesi che, somministrata
ad adeguate dosi, migliora l’ossigenazione del sangue grazie
all’aumento dei globuli rossi. In
caso di ipertensione arteriosa,
esistono oggi molteplici farmaci
antipertensivi, usati proprio per
il controllo pressorio. Quindi,
parlando di reni e di insufficienza renale, è molto importante la
prevenzione. Ma di questo parleremo in un successivo articolo.”
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Bellezza speciale
Antonia & Ezio Fashion Team

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

staff- moda che lavora a livello
nazionale.
Cura capelli. “Antonia ed Ezio
Fashion Team” propongono
un’ampia gamma di trattamenti per la cura e la bellezza dei
capelli, in particolare per la
prevenzione della caduta.

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

Abbronzatura. Il centro
mette a disposizione lampade abbronzanti di ultima
generazione: sicure, antipanico e dotate di filtri speciali che garantiscono alla
pelle una colorazione ideale
e veloce, senza pericolo di
scottature.
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Moda capelli. Stili, tagli e
acconciature, secondo le ultimissime tendenze imposte
dalla moda, nascono dalle mani
esperte di prefessioniste che,
sotto la guida di ELISABETTA, sono anche socie di uno

Trattamenti estetici.
Bellezza totale del viso e
del corpo grazie all’utilizzo
di prodotti naturali garantiti, come olii essenziali e
cellule staminali vegetali che
permettono un importante rallentamento dell’invecchiamento
cutaneo ed una distensione
naturale delle rughe.
Pedicure – Manicure. Per mani
e piedi perfetti basta scegliere tra
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Nel salone “Antonia & Ezio”
non troverai miracoli che durano una stagione, ma servizi
essenziali sostenuti da una lunga
esperienza e continui aggiornamenti.

AUGURI!
AUGURI!
AUGURI!

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

pediatria
La Pediatria del
San Bassiano:
continuità
assistenziale
per i piccoli
pazienti
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A misura di bambino
Incontro con il dr. Maurizio Demi, primario della Struttura Complessa
di Pediatria dell’Ospedale di Bassano
Alessandro Tich
La prima cosa che colpisce il visitatore, entrando nel reparto di
Pediatria al 6° piano dell’Ospedale
di Bassano del Grappa, sono i vivacissimi disegni colorati sulle pareti
delle corsie e delle stanze di degenza, ognuna delle quali è ravvivata
da decorazioni a tema: c’è la stanza
della musica, quella del cibo, quella
delle automobili eccetera. All’ingresso del reparto, in mezzo a tante
altre immagini, il dipinto murale
che raffigura un piatto giallo e arancione a pois verdi avverte: “Se non
sono ricoverato devo chiedere il permesso per entrare!”. Noi il permesso lo chiediamo, e ad accoglierci è il
dr. Maurizio Demi, primario della
Struttura Complessa di Pediatria
del “San Bassiano”. Una struttura a
misura di bambino, che affianca le
numerose attività finalizzate al trattamento delle patologie pediatriche
ad un’organizzazione generale che
pone l’umanizzazione delle cure e
dell’ambiente di cura - quanto mai
fondamentale quando in un reparto
di ospedale entrano i bambini - alla
base dell’intero sistema di assistenza. In reparto c’è anche la ludoteca:
uno spazio per i giochi e le attività
ricreative, con annessa biblioteca
per il prestito libri, dove incontria-

dale di Asiago. A questi servizi
mo l’animatrice dell’associazione
si aggiungono il Pronto Soccorso
Pungilaluna Cristina Regondi. Qui
pediatrico, il Day Hospital per la
i piccoli pazienti, previa valutazione
patologia oncoematologica pediadel medico, possono trascorrere
trica e un’area di Neuropsichiatria
momenti di svago e socializzazioInfantile. Ed è proprio a questi tre
ne che aiutano molto a digerire il
comparti che è collegata l’ultima e
trauma del ricovero in ospedale.
importante novità all’interno della
Ma anche altri bambini che necesstruttura: il nuovo spazio operativo,
sitano di cure e di assistenza, come
di fresca apertura (è stato infatti
vedremo, possono accedere, in
inaugurato nel mese di ottobre) che
momenti separati, allo stesso spazio
ha trasformato alcuni locali, prima
giochi. E il sabato e la domenica, a
inutilizzati, in un ambulatorio suprinfrancare lo spirito dei giovanissiplementare adibito allo svolgimento
mi ospiti ci pensa l’animazione del
di diverse attività extra-degenza.
servizio “Dottor Clown” di Bassano
del Grappa. Ma dietro ai colori,
- Dr. Demi, di che cosa si occupa
ai disegni e ai giocattoli emerge la
dunque il nuovo spazio attivato
riconosciuta realtà di un reparto
presso la Pediatria del San Basstrutturato per rispondere alle più
siano?
diverse esigenze cliniche della popolazione pediatrica: con
un servizio di degenza per
patologie mediche acute,
un nido (al 5° piano) e
un servizio di assistenza
neonatale per i neonati
sani negli Ospedali di
Bassano e Asiago e un
importante servizio di
Patologia Neonatale, per
i neonati patologici o
prematuri, al quale - con
un trasporto neonatale
interno - afferiscono
Lo spazio giochi per i bambini più piccoli
anche i casi dall’Ospeall’interno del reparto

- “La nuova area che abbiamo
aperto a ottobre è una situazione
logistica per tutte le attività dedicate al bambino al 6° piano del
San Bassiano, oltre alle degenze del
reparto di Pediatria e della Patologia
Neonatale. Qui trovano spazio il
Pronto Soccorso pediatrico, l’astanteria ma anche le attività di Day
Hospital oncologico e l’ambulatorio
di Neuropsichiatria Infantile, attivato in collaborazione col direttore
del Servizio di Neuropsichiatria
Infantile dr. Piergiorgio Miottello.
E’ uno spazio ad hoc per le visite di
controllo ad ex ricoverati e l’esecuzione di esami strumentali previsti
dal follow up di questi pazienti. In
questo modo è possibile effettuare
una continuità assistenziale ad ampio raggio che richiama utenti da
Aziende limitrofe. Nel Veneto, a
parte i centri universitari di Padova
e Verona, siamo l’unica Pediatria
così organizzata.”
- Si tratta quindi di un’area separata e a se stante che eroga una
serie di servizi aggiuntivi oltre alle
degenze del vostro reparto...
- “Proprio così. Questo spazio
dispone di un accesso proprio,
isolato dalla degenza ordinaria con
ascensori e sala di attesa dedicati,
in contiguità adiacente allo spazio
giochi della ludoteca, di cui da sempre è dotato il reparto, che permette
ai bambini di vivere l’esperienza in
modo meno traumatico possibile.
La stessa ludoteca, con accesso e

orari diversi, è a disposizione dei piccoli pazienti
del reparto di Pediatria.”
- E’ insomma un’assistenza pediatrica sempre
più a 360 gradi...
- “Tutto questo rientra
nell’ambito dell’organizzazione del Dipartimento
Materno Infantile, che
inizia ancora prima che
nasca il bambino con i
corsi di preparazione al
parto che sono unificati,
sia come costo che come
durata, su tutto il territorio dell’Azienda Sanitaria nelle quattro sedi
di Bassano del Grappa,
Marostica, Romano d’Ezzelino e Asiago.”

Il primario di Pediatria dr. Maurizio Demi, con l’animatrice dell’associazione Pungilaluna
Cristina Regondi, nella ludoteca del reparto

- E’ vero che è aumentato anche il numero di
neonati al nido?
- “Sì. In cinque anni vi è
stato un notevole recupero rispetto al numero
di neonati che nascevaDisegni colorati in una stanza di degenza
no presso altre Aziende
Sanitarie. Nella nostra
Azienda nascono oltre
notevole diminuzione dei trasfe1500 neonati all’anno. Anche per i
rimenti, limitati a quei casi in cui
ricoveri di patologia neonatale, che
i trasferimenti sono resi necessari
riguardano i neonati pretermine,
dall’impossibilità di avere in sede
dalla fine della 30° settimana di
una cardiochirurgia pediatrica o
età gestazionale, riscontriamo una
attrezzature estremamente particobuona attività e anche in questa
lari per i neonati con insufficienza
disciplina abbiamo assistito a una
respiratoria.”
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telepatologia
La “rivoluzione
dei vetrini”:
diventano digitali
e vanno in rete
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Dal microscopio allo schermo
Presentato l’innovativo progetto “Telepatologia in Area Vasta provinciale” che
coinvolge le Ulss 3 di Bassano-Asiago, Ulss 4 Alto Vicentino e Ulss 6 Vicenza
Alessandro Tich

Dal microscopio allo schermo:
per gli specialisti di Anatomia
Patologica, una rivoluzione tecnologica ma soprattutto culturale.
E’ il grande passo compiuto dal
progetto “Telepatologia in Area
Vasta provinciale”, che vede riunite l’Ulss n.3 (capofila del progetto), l’Ulss n. 4 Alto Vicentino
e l’Ulss n. 6 Vicenza nel comune
obiettivo di ottimizzare la collaborazione e l’efficienza delle
rispettive Strutture di Anatomia
Patologica.
Grazie a una particolare infrastruttura informatica è stato
infatti attivato un sistema di
“teleconsulenza” reciproca per la
diagnosi sui campioni cito-istologici prelevati dai pazienti delle
tre Aziende Socio Sanitarie.
La rivoluzione sta nel fatto che
l’anatomo-patologo, per esaminare il reperto di tessuto umano,
utilizza un computer come se
utilizzasse un microscopio: attraverso un’apparecchiatura di
avanzata tecnologia che cattura le
immagini del “vetrino” e le digitalizza. L’immagine digitale viene

quindi vista - ingrandita su uno
schermo - dagli altri patologi
delle Ulss partner del progetto,
collegati in rete. In questo modo
il campione da esaminare è a disposizione, in contemporanea, di
più specialisti anatomo-patologi
che possono attivare una consulenza online per la diagnosi.
“L’Anatomia Patologica - spiega
alla conferenza stampa di presentazione il dr. Alessandro Poletti,
direttore della Struttura Complessa di Anatomia Patologica

dell’Ulss n. 3 - è una branca della diagnostica presente in tutti
gli ospedali. Tutti pensano che la
nostra attività sia quella di fare
le autopsie, e basta. Non è vero.
Gli esami autoptici rappresentano il 5% del nostro lavoro. Per
il restante 95% noi guardiamo
dei vetrini con tessuti vivi. Un
vetrino è un pezzo di vetro con
una sezione di tessuto, che viene
colorata per evidenziarla a scopo
diagnostico perché le fibre del
nostro corpo non hanno colore.

Il dr. Alessandro Poletti, direttore della
Anatomia Patologica dell’Ulss n.3,
con un vetrino usato per le diagnosi

La dott.ssa Teresa Gasparetto, della Regione
Veneto, responsabile del progetto PRIHTA

Guardiamo quindi i tessuti tolti
dal corpo umano - dai chirurghi,
dagli endoscopisti, a volte anche
dai radiologi - e vediamo cosa
c’è.”
“Noi guardiamo tutti gli organi,
di tutto il corpo umano - continua il dr. Poletti -. Da noi passa
tutto. E siccome la patologia
umana è molto vasta, con varie
sotto-specializzazioni, spesso
dobbiamo consultarci, sia all’interno del nostro gruppo di lavoro
che all’esterno con altri gruppi di
anatomo-patologi, e ci facciamo
un’opinione. Il problema, fino
ad oggi, era quello di cercare
un’opinione in un’altra struttura,
coi relativi tempi tecnici. Ora
invece possiamo avere un vetrino
a Bassano e metterlo dentro la
strumentazione della Telepatologia, che è un microscopio con
la funzione di scanner. Il vetrino
diventa un “file” e viene visto,
via computer, dalle altre Anatomie Patologiche. In questo modo
25-30 patologi possono dare
un’opinione. Si migliora così la
qualità diagnostica, si diminuisce
il rischio clinico e si diminuiscono i tempi di refertazione per
alcune diagnosi complesse. La
diagnosi in rete permette anche
di svolgere attività didattica, con
programmi di formazione continua per il personale medico e
biologo a livello provinciale.”
Tra gli altri vantaggi della “telediagnosi” digitale: l’ottimizzazione delle analisi per la “target
therapy” del carcinoma mammario, la diminuzione delle ricerche
speciali non necessarie e l’utilizzazione ottimale delle specifiche
capacità dei patologi, senza più
tempo perso in lunghi studi di
casi rari o complessi.
Il progetto della Telepatologia
nasce grazie a un bando della
Regione Veneto, riguardante le
partnership pubblico-privato per
l’innovazione in campo sanitario, nell’ambito del cosiddetto
PRIHTA (Programma per la
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Il Direttore Generale dell’Ulss n. 3 dott. Valerio Alberti
e il dr. Poletti durante l’incontro di presentazione
del progetto

Ricerca, Innovazione e Health
Technology Assessment - Valutazione Tecnologica in Sanità),
coordinato dalla Segreteria Regionale alla Sanità.
La parte pubblica del progetto
è costituita dalle tre Aziende
Ulss aderenti - con una spesa
di 15mila euro l’anno, per 5
anni, a carico dell’Ulss n. 4 e di
18mila euro l’anno, per 5 anni,
a carico delle Ulss n. 3 e n. 6 -,
mentre la componente privata è
rappresentata dall’azienda Menarini Diagnostics che ha messo
a disposizione la tecnologia per
la digitalizzazione e condivisione informatica delle immagini.
Nella valutazione dei progetti
partecipanti al bando regionale,
la Telepatologia per l’Area Vasta
vicentina è arrivata prima in graduatoria.
“Un sistema regionale non può
esistere senza innovazione - rimarca la dott.ssa Teresa Gasparetto, referente per la Ricerca
e Innovazione della Segreteria
alla Sanità della Regione Veneto
e responsabile del programma
PRIHTA -. L’aspetto della “rete”
è molto importante. Noi premia-

mo i progetti che dimostrano di
saper mettere in rete più attori
del sistema sanitario regionale.”
E diversi di questi attori sono
presenti alla presentazione del
progetto all’Ospedale di Bassano
alla quale partecipano, tra gli
altri, il dr. Alfonso Visonà, direttore dell’Anatomia Patologia
dell’Ulss n. 4; il dr. Antonio
Perasole, direttore facente funzioni dell’Anatomia Patologica
dell’Ulss n. 6 e il dr. Giampaolo
Stopazzolo, direttore di Area Vasta per le tecnologie informative
sanitarie.
“E’ un progetto che guarda al
futuro - commenta il dott. Valerio Alberti, Direttore Generale
dell’Ulss n.3 -. Ci si connette e
si possono condividere le competenze in un bacino più ampio. Il
fatto di scambiarci queste competenze è un vantaggio per il cittadino, per il professionista e per
la crescita della formazione. E’
un bel segnale, alla luce di quelle
che saranno le riorganizzazioni
ospedaliere a livello nazionale e
regionale.”

ORTODONZIA
L’importanza
dell’ortodonzia
va oltre
il lato estetico
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tre modalità principali: funzionale
(per ottenere effetti sulla crescita
ossea e muscolare), ortodontica
(spostando i denti) e di contenzione (per mantenere in posizione
i denti dopo la rimozione dell’apparecchiatura fissa). I dispositivi
fissi invece vengono utilizzati per
allineare gli elementi dentari e correggere l’occlusione.
Molti dei pazienti sono restii ad
intraprendere un trattamento
ortodontico a causa dell’impatto

“La bellezza è
promessa di felicità”

sostituire quelli metallici tradizionali; l’ortodonzia linguale è invece
una tecnica ortodontica in cui il
dispositivo viene applicato sul lato
interno dei denti, quindi verso la
lingua, anziché sul lato esterno,
quello esposto al sorriso. I fastidi
avvertiti dal paziente in questo
caso sono modesti e comunque
transitori, consistenti in piccole
difficoltà nella fonazione e disturbi
alla lingua che in pochi giorni tendono a scomparire. Gli allineatori
trasparenti, infine, sono delle ma-

Intervista alla dott.ssa Elisabetta Pontarolo, odontoiatra,
specialista in Ortodonzia, presso la clinica Hospitadella.
Stefano Sicura
La bellezza della persona influisce
enormemente sulla creazione della sua autostima e sullo sviluppo
di relazioni interpersonali. Nella
società attuale si dà infatti sempre
più valenza all’estetica ed in particolar modo il sorriso riveste un
ruolo di fondamentale importanza.
Oggi sempre più pazienti si rivolgono all’ortodontista con l’obiettivo di avere una bella dentatura in
cui i denti siano ben allineati e in
cui l’occlusione sia funzionalmente
corretta.
Chi è l’ortodontista e di che cosa
si occupa?
L’ortodontista è un medico odontoiatra specialista in ortognatodonzia, una branca dell’odontoiatria
che si occupa di correggere le
malocclusioni dentali e scheletriche dei pazienti al fine di ottenere un’occlusione esteticamente
piacevole ma soprattutto funzionale. Essa ha quindi lo scopo di
prevenire, eliminare o attenuare
le anomalie dell’apparato masticatorio mantenendo o riportando gli
elementi dentali, le basi ossee e di
conseguenza il profilo facciale nella
posizione più corretta possibile.

A quale età è consigliato effettuare una prima visita ortodontica?
Sarebbe meglio richiedere una
prima visita ortodontica tra i 5 e i
6 anni, in piena fase di dentatura
decidua, perché una valutazione
precoce dell’occlusione del piccolo
paziente ha lo scopo di individuare un eventuale problema e di
monitorarne la sua evoluzione nel
tempo. Anche se il medico ortodontista puó migliorare il sorriso
a qualsiasi etá, è questo il periodo
ideale per farlo. Quando il soggetto
è in fase attiva di crescita, infatti,
le armi terapeutiche a disposizione
dell’ortodontista risultano essere
maggiori poiché le strutture ossee
mascellari non sono ancora completamente sviluppate. Questa fase
precoce di trattamento non esclude
l’eventuale necessità di una terapia
ortodontica in dentizione permanente, ma la rende decisamente più
semplice e ne ottimizza i risultati.
Qual è il percorso corretto per
iniziare un trattamento ortodontico?
I momenti fondamentali sono tre:
prima visita, studio ortodontico,
formulazione del piano di trattamento. Durante la prima visita
ortodontica, dopo aver effettuato

una raccolta dei dati anamnestici,
vengono esaminati attentamente
il volto, le ossa, i denti ed i tessuti
molli intraorali del paziente e si
valutano le problematiche per cui
il paziente ha richiesto la visita.
Successivamente si procede con lo
studio ortodontico il quale prevede
la raccolta dei dati necessari per
poter fare diagnosi ed impostare
un corretto piano di trattamento.
Tali dati compredono radiografie,
modelli in gesso e foto del paziente. A questo punto, solo dopo aver
analizzato tutti i records raccolti,
può essere formulato un piano di
trattamento individuale che verrà
spiegato dettagliatamente in un
successivo appuntamento durante
il quale verranno illustrati diagnosi, tipo di apparecchiature previste,
durata e costi della terapia.
Quali tipi di dispositivi vengono
utilizzati per la correzione delle
malocclusioni?
I dispositivi ortodontici si dividono essenzialmente in mobili e fissi.
Gli apparecchi mobili possono essere rimossi ed inseriti in bocca dal
paziente stesso mentre quelli fissi
vengono cementati ai denti fino
alla completa risoluzione del trattamento. I primi si possono usare in
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che le apparecchiature fisse hanno sull’estetica del volto. Esistono
tecniche alternative?
Sono d’accordo, oggi la prima richiesta dei pazienti ortodontici è
sia il raggiungimento di una bella
dentatura sia l’invisibilità dell’apparecchiatura usata a tale scopo:
non solo il risultato, quindi, ma
anche il mezzo ortodontico utilizzato è molto gradito se non incide
negativamente sull’aspetto del
viso. Per soddisfare questa fascia
di pazienti, sempre più numerosa,
si può ricorrere sia agli attacchi in
ceramica o in cristallo di zaffiro artificiale, sia all’ortodonzia linguale
sia agli allineatori trasparenti. I
primi sono degli attacchi completamente trasparenti che possono

scherine invisibili rimovibili personalizzate poiché termostampate su
misura.
Quali vantaggi offrono gli allineatori invisibili?
Gli allineatori invisibili di ultima
generazione sono indubbiamente
facili da usare e ben tollerati da
parte del paziente, sia adulto che
adolescente. Tra gli indiscussi
vantaggi vi è, inoltre, la possibilità
di consentire un corretto mantenimento dell’igiene orale contrariamente ai dispositivi fissi i quali,
secondo numerosi studi, comportano un’aumentata incidenza di
carie nei soggetti ai quali vengono
applicati. E’ stata oltretutto ampiamente dimostrata la loro efficacia

nel correggere completamente lievi
recidive di pregressi trattamenti
ortodontici e nell’allineare denti
affollati o chiudere gli spazi che
talvolta sono presenti in alcuni tipi
di dentature.
Con l’utilizzo di queste mascherine si possono trattare tutti i tipi
di malocclusione?
Purtroppo no. Accanto ai numerosi punti di forza che privilegiano
l’impiego di questo tipo di dispositivo per correggere determinate
malocclusioni sono presenti tuttavia alcune controindicazioni.
In primis il trattamento con
allineatori richiede una assoluta e
costante collaborazione da parte
del paziente, il quale dovrà indossare le mascherine almeno 20 ore
al giorno e quindi potrà rimuoverle
solo durante i pasti e per lo spazzolamento dei denti; in secondo
luogo è preferibile la presenza di
una dentatura permanente completa; un terzo aspetto (forse il più
importante) da considerare è che
non tutti i movimenti ortodontici
sono possibili con le mascherine ed
un completo controllo radicolare è
decisamente difficile da ottenere.
In aggiunta, eventuali cure dentali
che si rivelino indispensabili in
corso di trattamento e che implichino un cambiamento di aderenza
delle mascherine richiederanno di
aggiustare nuovamente la cura.
Cosa consiglia ai pazienti che
fossero interessati a questo tipo di
terapia?
Innanzitutto consiglio di rivolgersi
ad un medico odontoiatra specialista in ortodonzia che sia certificato
per questo tipo di terapia in modo
che gli possa essere garantita l’eccellenza nel trattamento. Il paziente deve inoltre aver chiaro come la
terapia ortodontica con tali dispositivi non possa prescindere da una
accurata selezione del caso da parte
del professionista che comunicherà con lui per fargli comprendere
in modo esaustivo come sia più
indicato correggere la sua malocclusione.
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FARMACIE DI TURNO
Turni dal 15 Dicembre al 22 Dicembre
BASSANO
DR.SSA PIZZI ARNELLA
VIA J. DA PONTE, 76 - 0424/523669
SPIN DI ROMANO D’EZZELINO
DR.SSA PECORINI ROSANNA
VIA SAN G. B. LA SALLE, 26 0424/34786
CROSARA-MAROSTICA
DR. TRES G. BATTISTA
VIA SISEMOL, 64 - 0424/702011
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LUSIANA
FARMACIA
DR. BALDUZZO MARIO
Viale Europa, 27 - 0424/406018
ROANA
“FARMACIA DI ROANA SAS”
DR.SSA PASSUELLO SILVIA
Piazza S. Giustina, 23 - 0424/66198

Turni dal 22 Dicembre al 29 Dicembre
BASSANO
DR. AGOSTINELLI FRANCESCO
PZ.TO MONTEVECCHIO, 6 0424/522101
MASON VICENTINO
DR.SSA PIZZINALI MARIA FRANCESCA
VIA BRAGLIO, 2
0424/708003
S. GIUSEPPE DI CASSOLA
FARMACIA GASPARINI
DR.SSA CAMPANA RENATA MIRELLA
VIALE VENEZIA, 42 - 0424/32134
GALLIO
“FARMACIA DI GALLIO”
DR. DALLA VALLE STEFANO
Via Prestinari, 34 - 0424/658304

Diritto di chiamata durante
la chusura:
- diurna 1,55 euro
- serale e notturna 3,87 euro
( D.M. 18/08/1993)
Orario diurno:
Mattino dalle 08.45 alle 12.30
Pomeriggio dalle 15.45 alle 19.15

Turni dal 29 Dicembre al 5 Gennaio
BASSANO DEL GRAPPA
FARMACIA COMUNALE
VIA CA’ BARONCELLO, 60 0424/34882
MOLVENA
DR. AVE STEFANO
VIA PONTICELLO, 32 0424/708187

CASSOLA
DR.SSA RANDON LORETTA
PIAZZA SAN MARCO, 9 0424/533013
ASIAGO
“FARMACIA ROSSI SAS”
DR. ZUCCATO ADELCHI
Viale Matteotti (SPORTING RESORT)
0424/46207
Turni dal 5 Gennaio al 12 Gennaio
BASSANO
FARMACIA ALLE GRAZIE
VIA PASSALACQUA, 10/A
0424/35435
TEZZE S/B - LOC. CAMPAGNARI
DR. BERTO PIERLUIGI
VIA CAMPAGNARI, 49
0424/560808
ROMANO D’EZZELINO
FARMACIA DI ROMANO
DR. FONTANESI ALESSANDRO
P.LE CADORNA, 48
0424/833558
CANOVE
FARMACIA
DR. BOSIO LEONARDO
Via Roma, 33/a - 0424/692402

Auguri
di
Buone Feste!

EGER EMILIO & FIGLI
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Tessuti e soluzioni tessili per l’arredamento
E’ titolare della storica “Eger Emilio
e figli Spa”, presidente della scuola
d’impresa della comunità bassanese
nata nel 1998 “Fondazione Etica
ed Economia”, e dal 2012 anche
governatore del distretto Ta2 del
Lions Club.
Gino Eger, classe 1948, è un
imprenditore che ha fatto dell’etica
la sua bandiera, coniugando le necessità imprenditoriali di progresso e
profitto all’imprescindibile concetto
di rispetto per tutti gli anelli della
filiera produttiva. Il suo tempo è
diviso tra la famiglia, l’azienda e
l’impegno civile.
“Da quando sono diventato governatore del distretto Ta2 del Lions
– spiega Eger – la mia agenda si è
ulteriormente infittita. Quest’anno
ho già visitato 30 dei 55 club che ne
fanno parte nel nord est d’Italia (dal
trevigiano a Trieste, comprendendo
il bellunese), e a Novembre ho in
programma altri 15 spostamenti,
quasi giornalieri, per conoscere tutti
gli altri raggruppamenti di cui ho assunto la responsabilità per il biennio
2012-2013”.
Quali progetti sta portando avanti
il Lions territoriale?
“Al momento, oltre ai nostri progetti
a lungo termine, ci stiamo organizzando nella distribuzione di aiuti
locali per alleviare gli effetti di una
crisi, che ha portato ad una crescita

imponente della povertà. Non è il
momento giusto per concentrarsi sul
restauro di monumenti e chiese, che
possono aspettare. Ora è il momento
di essere attivi sul territorio, perché
le segnalazioni che ci arrivano da
parroci, sindaci e associazioni sono
numerose”.
Come aiutate concretamente le
famiglie in crisi?
“Attiviamo delle raccolte di prodotti alimentari, che poi vengono
distribuiti a chi ne ha necessità. Ci
tassiamo per pagare le rette delle
mense scolastiche, per fornire visite
specialistiche altrimenti a pagamento. Facciamo il possibile perché
le famiglie senza reddito debbano
affrontare meno spese”.
Nel frattempo continuate con le
vostre iniziative culturali di ampio
respiro?
“Certo. Lo facciamo per esempio
con il progetto Martina, ideato dal
senologo padovano Cosimo di Maggio. Si tratta di un’attività di formazione rivolta alle scuole superiori
sulla prevenzione dei tumori. Grazie
a questo intervento, che nel 2011
ha visto la realizzazione di oltre 700
interviste negli istituti secondari di
Belluno, sono stati scoperti e curati
precocemente dei tumori al seno, ai
testicoli, alle ovaie nei giovanissimi.
E’ fondamentale che i dirigenti sco-

lastici comprendano l’importanza di
portare questo tipo di prevenzione
all’interno delle scuole e per questo
noi ci battiamo”.
Oltre a questo tipo di attività più
radicate nel nostro Paese, promuovete iniziative di solidarietà verso
i Paesi in via di sviluppo?
“E’ ormai diffusamente conosciuta
la nostra raccolta di occhiali usati,
diffusa capillarmente sul territorio.
Solo nel mio club (Lions Asolo Pedemontana del Grappa) raccogliamo
annualmente 7-8000 paia di occhiali
che vengono mandati allo stabilimento Luxottica di Agordo, lavati,
ricondizionati, catalogati e portati
nei Paesi dell’Africa o dell’Asia che
ne fanno richiesta nell’ambito di
missioni ripetute più volte nel corso
dell’anno. In tali occasioni una delegazione composta da medici, tecnici
e volontari si reca direttamente sul
posto per effettuare, senza spese per
i beneficiari, visite, prova e consegna
dell’indispensabile ausilio per la
vista”.
Chi sostiene i costi di tali operazioni?
“Tutti i nostri service sono a costo
zero per la comunità e vengono
finanziati dai soci, che prestano la
loro opera o donano parte delle loro
produzioni a titolo gratuito”.

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

cuffia dei rotatori
Chirurgia
della spalla:
la riparazione
artroscopica della
cuffia dei rotatori
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lussazioni.”

Il “rotto” della cuffia
A colloquio con il dr. Nicola Calzavara, dirigente medico presso la S.C.
di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Asiago
Alessandro Tich
L’evoluzione delle tecnologie moderne e della chirurgia ricostruttiva
applicata alla cura delle patologie
articolari della spalla ha aperto nuovi approcci terapeutici, ad esempio
per il trattamento della rottura dei
tendini della cuffia dei rotatori che
rappresenta una tra le patologie più
comuni dell’arto superiore.
Ma che cos’è esattamente la cuffia,
e perché è cosi frequente una sua
lesione? Lo chiediamo al dr. Nicola
Calzavara, dirigente medico presso
la Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale
di Asiago (diretta dal dr. Giovanni
Costacurta) che si avvale della collaborazione del collega dr. Enrico
Scalco. “La “cuffia”, ovvero la “cuffia dei rotatori” - ci spiega il dottore
- è una parte anatomica dell’articolazione della spalla formata dall’insieme dei tendini di quattro muscoli
(sovraspinato, sottospinato, piccolo
rotondo e sottoscapolare) che originando dalla scapola si inseriscono
e coprono la testa dell’omero come
appunto una cuffia da bagno copre
il capo. Quando tali muscoli si
contraggono mettono in trazione i
tendini della cuffia determinando
l’innalzamento, la rotazione esterna

- Quali sono i sintomi di una rottura della cuffia dei rotatori?
- “Il sintomo più frequente è certamente il dolore notturno con
frequente perdita del sonno, difficilmente localizzabile in una zona ben
precisa, ma piuttosto descritto come
un fastidio generalizzato nella zona
anteriore e superiore della spalla
che si irradia spesso al braccio, al
gomito ed al collo e che aumenta
in seguito a movimenti della spalla.
Nelle rotture piccole, incomplete
o parziali, il dolore è il sintomo
più importante, mentre nel caso di
rotture complete della cuffia oltre
al dolore vi è anche un certo grado
di perdita di forza e il paziente non
riesce a muovere normalmente la
spalla né riesce ad esempio a petti-

narsi, lavarsi la schiena,
dormire sulla spalla interessata dalla rottura o,
per le donne, a slacciarsi il
reggiseno.”
- In che modo si diagnostica la rottura della cuffia dei rotatori?
- “La diagnosi include
un’attenta storia clinica,
un approfondito esame
obiettivo grazie al quale
il medico riesce ad isolare
ogni singolo muscolo
Tecnica chirurgica di riparazione artroscopia della cuffia
misurandone la forza
dei rotatori
con dei test specifici, le
radiografie per valutare
magnetici e di onde a radiofrequenle condizioni delle strutza ci consente l’ottimale controllo
ture ossee della spalla ed infine la
della sede e dell’estensione del danRMN (Risonanza Magnetica) che
no tendineo oltre che dello stato
avvalendosi dell’utilizzo di campi

ed interna del braccio.
Per la sua normale attività
di perno dei movimenti
dell’arto superiore, risulta
evidente come la spalla
sia una regione del corpo
estremamente sollecitata
e quindi possa andare
incontro a processi infiammatori e degenerativi
soprattutto legati all’età
avanzata.”
- Cosa si intende per
rottura della cuffia dei
rotatori e con quale frequenza si verifica?
- “La rottura della cuffia
Rottura completa della cuffia dei rotatori (freccia).
dei rotatori si verifica in
caso di lesione di uno o
come tennis, pallavolo e nuoto o
più dei quattro tendini.
lavorative pesanti - possono causare
Tali rotture possono variare tra loro
un danno ai tendini della cuffia dei
in forma e dimensione, ma consistono tendenzialmente in un “buco” rotatori che nel tempo si usurano
ed assottigliano, perdendo l’elasticiall’interno di uno dei tendini o in
un suo distacco dall’inserzione ossea tà e quindi diventando più vulnerabili alla rottura.
dell’omero. La causa principale delLa rottura della cuffia su base traula lesione è quella “cronico-degenematica è invece un evento più raro
rativa” che si presenta nel 90-95%
(5-10%) che colpisce per lo più
dei casi in soggetti prevalentemente
pazienti sotto i 50 anni. Questa si
di sesso maschile con età compresa
verifica spesso in seguito a cadute
tra i 50 e i 70 anni. In questo caso,
sul braccio esteso (in quelle attività
le attività ripetitive che sollecitano
dove la caduta è comune, ad es.
molto la spalla - ad esempio sport
motocross, sci, mountain bike) o
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Segreteria Radio 0423 73 66 24
Sito internet www.piterpan.it
Diretta Radio 0423 73 66 25
SMS Radio 393 73 66 240
E-mail Radio piterpan@piterpan.it
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cuffia dei rotatori

dei muscoli. Nonostante nessuno di
questi esami sia preciso al 100%, la
maggior parte delle lesioni di cuffia
possono essere diagnosticate con
una combinazione di questi esami.”
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- Qual è il trattamento di una rottura della cuffia dei rotatori?
- “Purtroppo le lesioni della cuffia
non guariscono bene nel tempo.
Tendono ad allargarsi o, nei casi
migliori, a stabilizzarsi ma non
cicatrizzano. Il trattamento iniziale
è comunque solitamente di tipo
conservativo mediante l’utilizzo di
farmaci antinfiammatori per controllare i sintomi dolorosi, sedute
di fisioterapia al fine di potenziare
i muscoli ancora sani e mantenere
il movimento ed infine eventuali
infiltrazioni con cortisone per rimuovere l’infiammazione acuta,
purché queste siano al massimo
due per non alterare l’elasticità dei
tendini. Al fine di impedire un
avanzamento della lesione tuttavia
noi consigliamo sempre l’intervento
chirurgico nei pazienti giovani con
rottura acuta e traumatica e anche
in quei pazienti in cui le misure
conservative non abbiano dato i risultati sperati. Ad eccezione di alcuni individui più anziani, per i quali
non sia necessaria un’attività dell’articolazione al di sopra della testa,
se è presente un dolore cronico con
riduzione del movimento e della
forza il consiglio di effettuare una
riparazione chirurgica del tendine
è valida ad ogni età. L’intervento,
in anestesia generale, che consiste
nel reinserire alla testa dell’omero il
tendine lesionato, mediante robuste
suture collegate a miniviti in lega
di titanio, può essere effettuato sia
con tecnica tradizionale da accesso
“miniopen” (ossia mediante un taglio di circa 4-5 cm che attraversa i
muscoli della spalla) sia con tecnica
mini-invasiva in artroscopia.”
- Ma in che cosa consiste la riparazione artroscopica della cuffia dei
rotatori?- “La riparazione artroscopia rispetto alla tecnica tradizionale
avviene mediante 3 piccole incisioni, attraverso le quali, dopo aver
dilatato lo spazio interno con un liquido sterile per aumentare il ridot-

to spazio di lavoro, si introducono
nella spalla una piccola videocamera
a fibre ottiche e gli strumenti necessari per la riparazione. Il chirurgo
esegue l’intervento di reinserzione
tendine-osso e di sutura visualizzando i gesti chirurgici su un monitor
presente all’interno della sala operatoria.”
- Che ruolo ha oggi la riparazione
artroscopica della cuffia dei rotatori nella Struttura in cui lavora?
- “Presso la nostra Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia
di Asiago circa il 90% degli interventi di riparazione della cuffia dei
rotatori, che fino a pochi anni fa si
eseguivano solo con tecnica a cielo
aperto, vengono attualmente effettuati per via artroscopica. Anche
se l’Ortopedia di Asiago si occupa
di artroscopia di ginocchio già da
vent’anni, soltanto negli ultimi anni
è stata fatta la “rivoluzione” per quel
che riguarda gli interventi più impegnativi come appunto la riparazione della cuffia dei rotatori, vista
la lunga curva di apprendimento
che questa riveste.”
- Che riscontro avete sul “campo”
circa i vantaggi dell’artroscopia?
-“L’intervento Gold Standard di
riparazione della cuffia dei rotatori
nelle lesioni piccole (< 1 cm) o medie ( da 1 a 3 cm) si è dimostrato
essere, nella nostra casistica di oltre
100 pazienti operati annualmente,
la riparazione artroscopica perché
se confrontato con la riparazione
a cielo aperto (eseguita con successo da molti anni dal nostro
primario dr. Costacurta) è risultata
non inferiore come qualità della
riparazione ma anzi ha dimostrato
un recupero funzionale e dell’articolarità più veloce associato ad un
ridotto dolore nel post-operatorio.
A questo aggiungiamo il non indifferente fattore estetico, che per le
donne ha una sua rilevanza nell’interfacciarsi col mondo esterno.
Non tutte le lesioni, tuttavia,
possono essere trattate con questa
metodica. Nel caso di una lesione
massiva (cioè più grande di 5 cm e
che interessi 2 o più tendini) con

notevole retrazione e degenerazione
e in pazienti in marcato soprappeso il trattamento migliore risulta
sempre la tecnica tradizionale che
permette di “trazionare” e reinserire
all’osso il tendine lesionato altrimenti non riparabile in artroscopia.
Indipendentemente dalla tecnica
adottata, esistono lesioni che non si
possono riparare: a volte i tendini
ed i muscoli sono cosi’ retratti da
non poter essere più riportati nella
loro sede, altre volte casi di atrofia
muscolare impediscono il recupero
delle forza. In questi casi, si possono
rimuovere per via artroscopica i
frammenti liberi del tendine rotto
e sfilacciato o le escrescenze ossee
(osteofiti) sovrastanti lo stesso semplicemente per ridurre il dolore.
Nei casi più gravi ed in pazienti oltre i 70 anni le opzioni chirurgiche
diventano più complesse come l’impianto di particolari protesi dette
“inverse”.”
- Cosa fare dopo l’intervento chirurgico?
- “Questo dipende da alcuni fattori,
tra cui il livello di tono muscolare
presente prima dell’intervento, la
gravità della rottura e il tipo di intervento chirurgico a cui si è stati
sottoposti. Al fine di proteggere
dall’allentamento i punti di sutura
dati al tendine lacerato e permettere
la guarigione del tendine, sarà necessario un periodo di immobilizzazione controllata in tutore abdotto.
L’evoluzione delle tecniche chirurgiche artroscopiche ha radicalmente
modificato l’approccio riabilitativo
che prevede la mobilizzazione passiva immediata con recupero precoce dell’articolarità mentre con la
tecnica tradizionale è concessa solo
dopo 1 - 2 settimane. Dopo almeno
6 settimane, per entrambe invece le
tecniche chirurgiche, si rimuove il
tutore e si possono iniziare esercizi
più complessi, quali il sollevamento
volontario del braccio. Solo alcuni
mesi dopo l’intervento chirurgico
sarà possibile intensificare la fisioterapia nel tentativo di rinforzare
i muscoli della cuffia. Il recupero
completo non si ottiene prima di
4-6 mesi.”
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BUONE
FESTE!

Stop all’artrosi e ai dolori muscolari. Una vacanza rigenerante
all’Hotel Formentin di Abano Terme
Publiredazionale a cura

dell’Agenzia “Europa ‘92”
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“Grazie all’Ospedale di Bassano
diventerò un medico migliore”
Incontro con Joseph Nderitu, studente di Medicina all’Università di Nairobi in Kenya, a conclusione
di due mesi di stage e pratica clinica presso cinque reparti del San Bassiano
Alessandro Tich
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L’intenzione dichiarata di contribuire
al progresso sanitario del suo Paese e
l’energia positiva dei suoi 23 anni di
età: sono le due motivazioni racchiuse
nel sorriso di Joseph Nderitu, cittadino del Kenya, studente di Medicina
all’Università di Nairobi.
Dopo il primo triennio di studi,
nei quali ha conseguito la laurea in
Anatomia, e prima del secondo e
conclusivo triennio di specializzazione, Joseph è stato selezionato tra 400
studenti della sua facoltà per svolgere un periodo di stage e di pratica
clinica con borsa di studio in una
struttura ospedaliera in Europa.
Il caso ha voluto che sua sorella
conoscesse il dr. Gabriele Falconi,
medico del reparto di Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale di Bassano
del Grappa, che si è attivato - in
collaborazione con la Direzione
Sanitaria - per organizzare l’arrivo del
promettente studente africano nel
nostro Paese.
E così, per due intensi mesi, Joseph
Nderitu ha svolto una autentica full
immersion di pratica ospedaliera
nelle corsie dell’Ospedale San Bassiano, passando dagli studi biologici
compiuti sui banchi universitari alla
prima esperienza clinica sul paziente
e alla prima esperienza di assistenza in sala operatoria. Un proficuo
stage di formazione svoltosi per un
mese, in due tranche separate da 15
giorni, presso la Struttura Complessa
di Neurologia e per un altro mese
- con un periodo formativo di una
settimana ciascuna - nelle Strutture
Complesse di Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, Urologia,
Ostetricia e Ginecologia.
Incontriamo Joseph Nderitu al reparto di Ostetricia, il giorno prima del
suo viaggio di ritorno per Nairobi. E
un po’ in italiano e un po’ in inglese,
lo stagista keniano ci parla della sua
esperienza bassanese.
- Dunque Joseph, che bilancio possiamo fare di questa sua esperienza
formativa all’Ospedale di Bassano?

- “Sono molto contento della mia
esperienza a Bassano del Grappa.
Non è consueto, per uno studente
dopo 3 anni di Bioscienze, fare già
tirocinio in Ospedale. E’ stata una
grande opportunità per me e ho imparato tanto, grazie alla disponibilità
di dottori molto cordiali e desiderosi di aiutarmi a fare pratica. Nei
prossimi 3 anni di studi sarò molto
più motivato. L’aver vissuto personalmente l’ambiente clinico ha aperto la
mia mente, ora so esattamente come
preparami per il prosieguo del mio
corso di studi.”
- Nel corso di questo stage, è entrato
dunque anche il sala operatoria?
- “Sì, sono entrato in sala operatoria
nell’ambito della mia pratica presso
il reparto di Chirurgia Generale. Ho
assistito invece all’attività in reparto
e di ambulatorio nelle altre Strutture che mi hanno accolto per la mia
formazione.”
- In cosa intende specializzarsi, nel
prosieguo dei suoi studi in Kenya?
- “La mia intenzione è quella di
specializzarmi in Neurochirurgia. Ma
nel mio Paese c’è anche una grande
richiesta di medici di base per sviluppare e potenziare il sistema sanitario.”
- Come si è trovato nell’attività
quotidiana col personale ospedaliero?
“Tutti gli infermieri e gli altri operatori mi hanno aiutato tanto. Il solo
fatto di dirmi “ciao”, per mettermi
a mio agio e rallegrare la giornata, è
qualcosa di cui sono riconoscente.
Quando sei in un altro Paese, e non
parli bene la lingua, c’è bisogno di
amicizia e qui in Italia l’ho trovata. In
alcune società le persone hanno molta
fretta, sono poco sensibili. In Italia
sono tutti sensibili e ti aiutano.”
- Ha qualche ringraziamento particolare da fare?
- “Ringrazio tutti i primari dei reparti
nei quali ho svolto la mia pratica in
Ospedale: il dr. Alessandro Burlina
di Neurologia, il dr. Marco Baiocchi

Joseph Nderitu, stagista di belle speranze.
Per se stesso e per il suo Paese

di Anestesia e Rianimazione, il dr.
Antonio Celia di Urologia, il dr.
Yoram Jacob Meir di Ostetricia e
Ginecologia, il dr. Carmelo Guccione
di Chirurgia Generale. Ringrazio
inoltre il dr. Paolo Lentini dell’equipe
di Dialisi e ovviamente il dr. Gabriele
Falconi di Ostetricia e Ginecologia,
grazie al cui contatto sono venuto a
fare pratica a Bassano.”
- Che cosa si porta a casa di questa
esperienza?
- “E’ stata un’esperienza importante
per me come studente. Proverò il più
possibile a mantenere la pratica in
modo tale da non dimenticare quello
che ho imparato.
E’ il modo di dire grazie a tutti i
dottori che mi hanno seguito, per
rassicurarli che tutte le cose che mi
hanno insegnato rimarranno dentro
di me e io diventerò un medico
migliore. Sono molto soddisfatto
anche dell’ambiente generale che ho
trovato in Ospedale, molto cordiale e
favorevole. Per il mio apprendimento hanno collaborato molto anche
i pazienti, che mi hanno lasciato
imparare e non hanno mai fatto
problemi nelle attività di ambulatorio
e di intervento. Sono molto contento
di questa fraternità a Bassano. In un
altro Paese, una simile buona volontà
nei miei confronti non sarebbe stata
possibile.
Ho imparato tanto, tanto, tanto!”.

L’ AlterG va all’università

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

Due tesi di laurea studiano l’evoluta apparecchiatura per la riabilitazione ortopedica e motoria,
progettata dalla Nasa e in dotazione presso il Centro Ortopedico e Riabilitativo Magalini Medica
Camminare sulla Luna restando con i piedi
per terra. E’ l’effetto “spaziale” dell’Alter
G (Anti Gravity Treadmill), l’avanzata apparecchiatura per la riabilitazione ortopedica
e motoria in dotazione ormai da due anni
presso il Centro Ortopedico e Riabilitativo
Magalini Medica a Bassano del Grappa.
Grazie a una camera d’aria pressurizzata,
all’interno della quale è possibile regolare
la forza di gravità e alleggerire dell’80%
il peso del corpo - all’altezza degli arti
inferiori - (quindi il corpo può arrivare a
pesare il 20% del proprio peso). Questa innovativa macchina consente al paziente di
camminare e correre a varie velocità senza
sovraccaricare le articolazioni, accelerando notevolmente i tempi di recupero e di
riabilitazione.
Risultati ampiamente conseguiti sul piano
pratico che stanno avendo riscontri anche
a livello di studio scientifico. Le dinamiche
riabilitative dell’Alter G sono infatti l’argomento di due tesi universitarie, elaborate
rispettivamente presso le università di
Siena e di Padova, che pongono come
oggetto di studio alcuni particolari aspetti
del recupero motorio a gravità ridotta. A
confermarcelo è il dott. Gianluca Gnoato,
fisioterapista e osteopata presso Magalini
Medica.
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Per quale tipo di riabilitazione è particolarmente indicato l’Alter G?
“L’Alter G è uno strumento progettato dalla
Nasa che sfruttando la diminuzione della
gravità permette di ridurre il peso su ossa
e articolazioni, diminuendo la fase di impatto a livello della colonna lombare. E’ quindi
uno strumento ideato per la riabilitazione
degli arti inferiori e anche della colonna.”

la ricostruzione chirurgica del legamento
crociato anteriore, l’intervento di protesi
d’anca, fratture di tibia e perone e di femore, lombalgie e esiti di intervento all’ernia
discale.
La riduzione del carico permette di valorizzare i tempi di recupero in quanto il paziente può essere inserito in un programma di
deambulazione senza sovraccaricare ossa
e articolazioni. I risultati ottenuti nell’arco
di due anni sono stati una ripresa più
rapida del cammino senza stampelle, una
riduzione più precoce del dolore, un recupero più veloce della mobilità articolare e
della fluidità del passo”

Quali sono i risultati riscontrati sulla
riabilitazione dei pazienti, e in base a
quali dinamiche?
“Essendo una macchina nota solo da pochi
anni, non ci sono ancora molti studi a livello
scientifico mondiale dedicati alle dinamiche
riabilitative di Alter G.
Ma Magalini Medica, in due anni di utilizzo
dello strumento, ha empiricamente riscontrato risultati notevoli. Abbiamo stilato un
protocollo di lavoro per le patologie più
frequenti e per i più diffusi casi di recupero
da intervento chirurgico ortopedico quali
l’intervento di sutura del tendine di Achille,
le lesioni muscolari (stiramenti e strappi),

Dalla pratica allo studio: sulla
riabilitazione motoria con Alter G
si stanno interessando alcune tesi
universitarie...
“Proprio così. Abbiamo seguito due tesi.
L’Alter G è stato oggetto di una tesi presentata al Master in Fisioterapia Applicata
allo Sport dell’Università di Siena. La tesi,
studiando il recupero dei pazienti nel primo
mese post intervento di ricostruzione
del legamento crociato anteriore, ci aiuta
bene a capire come i 10 soggetti studiati
abbiano ripreso la deambulazione con uno
schema corretto già alla terza settimana,
e che i risultati a lungo termine sono stati

conservati. La riabilitazione precoce, cioè,
non ha portato dolore o altri problemi
andando avanti nella fase di recupero.
Una seconda tesi di laurea, in corso di
svolgimento presso Scienze Motorie
all’Università di Padova, sta verificando la
percentuale di contrazione muscolare che
il paziente sviluppa a diverse percentuali di
carico di gravità. Si tratta del primo studio
a livello mondiale che ci permetterà di capire quanto un muscolo si deve contrarre
per poter preservare una regione muscolare dove è presente una lesione della fibra,
ovvero stiramento o strappo.”
Quindi i risultati pratici della riabilitazione con Alter G sono confermati
dai riscontri scientifici...
“Senza dubbio. Oltre a ragionare sul fatto
che lo strumento permette la mobilità
precoce, è interessante sottolineare che,
in presenza di frattura ossea, un carico
moderato ma costante (ad esempio
camminare al 30% del peso corporeo)
applicato già a pochi giorni dopo l’intervento, favorisce la formazione del callo
osseo e quindi una precoce consolidazione
della frattura. Lo stesso vale per le lesioni
muscolari nelle quali la cicatrizzazione
fibrosa si costituisce e si consolida prima e
in modo più elastico.”

Centro Specialistico
Ortopedia
Fisioterapia
Risonanza Magnetica Aperta
Ecografia
Medicina dello Sport

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

aids
Giornata Mondiale
contro l’AIDS:
è partita
la campagna
del Ministero della
Salute
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“AIDS, la trasmissione
sarà interrotta prima possibile”
Testimonial della campagna e regista dello spot, l’attore Raoul Bova
A cura della redazione

“La trasmissione sarà interrotta
il prima possibile. Uniti contro l’Aids si vince”. E’ questo
lo slogan della campagna di
comunicazione del Ministero
della Salute per la lotta contro
l’Aids 2012-2013, partita sabato
1 dicembre in occasione della
Giornata Mondiale contro l’Aids.
Per il Ministro della Salute, prof.
Renato Balduzzi, “il contrasto
all’Aids è una sfida globale davanti alla quale non ci si può
tirare indietro. E’ importante
aumentare la sensibilità di tutti
su questo tema e non abbassare
la guardia, e per fare questo è
necessario continuare e intensificare il lavoro di informazione e
prevenzione, e sensibilizzare a un
comportamento sessuale responsabile, all’utilizzo del preservativo
e al test anti-Hiv. ‘Interrompere
la trasmissione il prima possibile’
si può.” In linea con le indicazioni della Commissione Nazionale
Aids, la campagna istituzionale
vuole rafforzare la percezione
del rischio dell’infezione da Hiv
e sensibilizzare sulla modalità
di trasmissione e sulle misure di

GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA
ALL’AIDS LE INDICAZIONI DELL’ULSS N.3
Ogni anno il 1° dicembre, si celebra la Giornata Mondiale contro
l’AIDS. Da diversi anni il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Ulss n. 3 - attraverso il Servizio Educazione e Promozione della
Salute - sviluppa interventi di prevenzione rivolti agli adolescenti,
educandoli a corretti stili di vita. La creatività dei ragazzi viene
stimolata con l’invito a realizzare elaborati volti ad approfondire la
tematica e aumentare la consapevolezza, per fare scelte responsabili.
In questo senso il Liceo d’Arte di Nove ha realizzato dei manifesti (visibili nel sito internet www.liceoartisticonove.vi.it, sezione in
home page “progetti e concorsi”) per sensibilizzare non solo i giovani, ma anche tutta la comunità circa l’importanza della prevenzione
dell’HIV/AIDS.
CENTRO DI PRELIEVO TEST HIV IN ANONIMATO E GRATUITO
E’ possibile sottoporsi al Test dell’HIV senza impegnativa medica e
senza appuntamento presso: Ospedale di Bassano del Grappa (Via
dei Lotti, 40) - Day Hospital Malattie Infettive (8° piano) dalle ore
7.30 alle ore 8.30, dal lunedì al venerdì (non serve il digiuno).
INCONTRI CON LE SCUOLE
Dal 2005 il SEPS - Servizio Educazione e Promozione della Salute
dell’Ulss n.3, attraverso incontri con gli studenti delle classi 3e degli
Istituti Superiori (16-17 anni), promuove l’apprendimento e lo
sviluppo delle capacità per la prevenzione dell’AIDS e delle malattie
sessualmente trasmesse.
Numero verde AIDS del Ministero della Salute e Istituto Superiore
di Sanità: 800861061

prevenzione. La campagna si
rivolge alla popolazione generale
e in particolare alle categorie con
comportamenti ritenuti a maggior rischio: adulti, migranti,
MSM (uomini che fanno sesso
con uomini), giovani, donne. Al
progetto hanno collaborato l’Istituto Superiore di Sanità, l’Istituto Nazionale Malattie Infettive
“Spallanzani”, le associazioni di
volontariato e di pazienti e l’Università degli Studi di Bologna.
Testimonial della campagna e
regista dello spot è l’attore Raoul
Bova, il quale ha scelto di offrire
la sua collaborazione gratuitamente. Data l’ampiezza del
target, il Ministero della Salute
ha pianificato una campagna di
comunicazione di tipo integrato:
è stato realizzato uno spot televisivo, uno spot radiofonico, una
creatività stampa e viene utilizzato anche il web. E’ stato inoltre
prodotto e diffuso materiale informativo presso gruppi specifici
di popolazione. La campagna
ha previsto oltre 1400 passaggi
televisivi, 90 radiofonici, 1600
nelle sale cinematografiche, oltre
all’apparizione del messaggio
su 14 quotidiani e 20 siti web,
oltre ad essere stabilmente ospitata sul portale del Ministero
della Salute. In più, l’annuncio
stampa è stato pubblicato su 11
testate periodiche etniche legate
alle comunità maggiormente
interessate alla patologia (come
Africa, Sudamerica, Est Europa)
in una versione tradotta nelle
diverse lingue: le minoranze
straniere sono un target a rischio
e la stampa in lingua consentirà
di raggiungere in modo efficace
e mirato questa popolazione. La
campagna si protrarrà per tutto
il mese di dicembre e riprenderà
nel corso del 2013 successivamente al periodo del cosiddetto
“buio pre-elettorale”, nel quale
vige il divieto per la Pubblica
amministrazione di effettuare attività di comunicazione sui mezzi
di informazione. Accanto alla
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campagna di comunicazione, il
Ministero della Salute e l’Istituto
Superiore di Sanità garantiscono
un servizio personalizzato di informazione e consulenza attraverso il numero verde 800.861.061
dedicato all’Aids e alle infezioni
sessualmente trasmesse (Ist), attivo dalle ore 10 alle ore 18. In
particolare, in occasione della
Giornata mondiale contro l’Aids
gli esperti del telefono sono stati
a disposizione degli utenti per rispondere a quesiti, chiarire dubbi
e fornire indicazioni in merito ai
centri diagnostico-clinici e alle
organizzazioni non governative
che si occupano di Hiv, Aids e
Ist presenti sul territorio nazio-

nale. Il Telefono verde ha svolto,
come di consueto, un’attività di
counselling telefonico relativamente alle infezione da Hiv/Aids
e alle infezioni sessualmente trasmesse in quattro lingue (italiano,
inglese, francese e portoghese).
È stata inoltre prevista la consulenza legale nel corso dell’intera
giornata.
Si ringrazia per la collaborazione la Direzione Generale della
Comunicazione del Ministero
della Salute

Suggestioni e ricordi della terra natale

Nei quadri di Pina Olivieri
ho ritrovato la mia Colonnella
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Il periodo di Natale è per tutti
un’occasione per ricordare i momenti
e i luoghi della nostra infanzia. E’ per
questo che, per una volta, dedico una
pagina di “InFormaSalute” a un tema
diverso dal solito e voglio parlarvi
di Colonnella, il mio paese, dove
ritorno sempre volentieri quando gli
impegni me lo consentono.
Il richiamo della terra natale è sempre
molto forte e poi mi piace rivedere
gli amici coi quali ho trascorso i momenti più bella della mia gioventù.
Colonnella, adagiato su un dolce
pendio, è a un passo dall’Adriatico.
Cinque minuti e sei sulla spiaggia,
accarezzato dalla brezza. A pochi
chilometri ci sono Tortoreto e Alba
Adriatica. Poco più lontana ecco
Teramo, capoluogo di provincia.
In agosto mi sono concesso due settimane piene di vacanza. L’aria salubre
e fresca mitigava il sole impazzito.
Passeggiare tra le viuzze e le scalinate
mi ha riportato a tanti anni fa, quando ancora non immaginavo dove la
vita mi avrebbe condotto.
Mentre tanti ricordi cominciavano
a fluire e a prendere forma mi sono
casualmente imbattuto in Giuseppina Olivieri - Pina per noi compaesani
-, stessa età di mio fratello Domenico, il più giovane dei Clemente.
L’amicizia, anche se tanti chilometri
ci dividono, non è mai venuta meno
ed è stato un vero piacere riandare ai
tempi lontani, sul filo della memoria.
“Sono nata due ore prima di tuo
fratello - mi ha detto Pina - e ogni
anno, il 5 marzo, facciamo a gara a
chi per primo fa gli auguri all’altro.
Da sempre ci consideriamo come
sorella e fratello...”.
Pina ha un animo sensibile e questa
sua dolcezza ha saputo trasmetterla
sulla tela. È una brava pittrice, entusiasta e positiva.
Durante il mio soggiorno a Colonnella mi ha portato a vedere le sue
ultime opere. Predilige i colori ad
olio e le piace ritrarre gli angoli più
caratteristici del nostro paese.
“Fin da piccola - mi ha detto - un
alone di ottimismo mi ha accompagnata, rendendomi sempre più
convinta che la vita è meravigliosa,

nonostante le tante prove negative
che mi ha riservato. Le esperienze
vissute in campagna fino all’età di
13 anni, quelle vissute in seguito
nel contesto paesano e il diploma
conseguito alla scuola magistrale
di S. Benedetto del Tronto, mi
hanno conferito la poliedricità e la
formazione necessarie per insegnare
alla scuola d’infanzia nonché un
sostanzioso bagaglio di informazioni da trasferire nei dipinti e nelle
storie in rima.”
“Con la pittura ad olio su tela ha aggiunto - metto in risalto gli
scorci e i panorami più suggestivi
del mio amato paese e nostalgici retaggi del tempo vissuto in
campagna. Con le rime quasi tutte
dialettali, non prive di riferimenti
autobiografici, descrivo le bellezze,
le tradizioni, i personaggi e le caratteristiche di Colonnella.”
Pina mi ha mostrato i quadri più
recenti, riuniti in una grande mostra.
E per me è stata come una magia. I
colori tenui, sfumati, delicati dei suoi
quadri mi hanno riportato all’infanzia, facendomi rivedere lacerti
di paesaggio che avevo dimenticato,
relegati nei meandri della memoria.
Per questo sono grato a Pina, amica
di vecchia data: attraverso le sue
opere mi ha accompagnato per le
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strette vie di Colonella, nell’intricata
rete dei vicoli, nei liberatori slarghi
delle piazze facendomi riscoprire
il profilo del mare e riassaporare il
profumo dell’aria intrisa di muschio
e salsedine.
Come se non mi fossi mai allontanato da Colonnella.
Romano Clemente
editore di “InFormaSalute Veneto”

diagnosi prenatale
L’importanza della
diagnosi prenatale per il
futuro neonato
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consente di valutare il rischio statistico (cioè la probabilità) per la Sindrome di Down. Le pazienti in cui
il rischio risulti superiore a 1 caso su
250 vengono consigliate ad eseguire
la diagnosi prenatale invasiva.
L’altro esame non invasivo che noi
facciamo viene eseguito tra le 20 e
le 22 settimane ed è la cosiddetta
“ecografia morfologica”. L’ecografia
morfologica è un esame di screening
delle malformazioni. Va chiarito
però che questo esame non esclude
in maniera assoluta la presenza di
eventuali malformazioni nel feto
e questo per i limiti tecnici propri
dell’ecografia. E’ stato valutato che, a
seconda dell’organo fetale esaminato,
la percentuale di malformazione che
si riesce ad evidenziare con l’ecografia è tra il 30 e il 70%.”

Il bambino che verrà
A colloquio col dr. Ruggero Trevisan, responsabile della Diagnosi Prenatale
dell’Ospedale di Bassano del Grappa
Alessandro Tich
E’ proprio un gran mattacchione il
feto di circa 30 settimane che vedete
nell’immagine sopra il titolo di questo articolo: gli fanno la foto e lui
mostra la lingua.
Ma sono le bellissime cose che il
“bambino in formazione” nel pancione della mamma dimostra già di
saper fare prima di nascere. Ma non
si tratta di un’immagine, per quanto
suggestiva, destinata all’album di famiglia: bensì del fotogramma di uno
dei test normalmente svolti nell’ambito delle attività di diagnosi prenatale, il comparto diagnostico dell’Ostetricia che permette di monitorare
lo stato di salute del feto durante le
varie fasi della gravidanza.
Ne parliamo con il dr. Ruggero
Trevisan, direttore della Struttura
Semplice di Diagnosi Prenatale ed
Emergenza Ostetrica dell’Ospedale
di Bassano del Grappa, afferente alla
Struttura Complessa di Ostetricia
e Ginecologia diretta dal dr. Yoram
Meir.
- Dr. Trevisan, che cos’è e di che
cosa si occupa la diagnosi prenatale ?
- “La diagnosi prenatale è una branca abbastanza recente dell’Ostetricia.
Fino agli anni ‘80 la condizione del
feto era sostanzialmente sconosciuta fino al parto, e veniva valutata
solo al momento della nascita dal

pediatra o dal neonatologo. Con lo
sviluppo dell’ecografia è stato reso
possibile l’accesso al comparto fetale,
e lo sviluppo delle procedure di indagine che permettono di esaminare
la condizione di salute del feto.
Esistono due tipi di diagnosi prenatale: la diagnosi invasiva e la non
invasiva.
Quella invasiva comprende l’effettuazione di tre test: la “amniocentesi”, la “villocentesi” e la “funicolocentesi”. Con l’amniocentesi si
preleva il liquido amniotico, con la
villocentesi si prelevano invece dei
frammenti di placenta mentre con
la funicolocentesi si preleva sangue
fetale dal cordone ombelicale. La
diagnosi invasiva è finalizzata allo
studio delle anomalie cromosomiche
o genetiche del feto. E’ un test associato a un rischio di perdita fetale
dell’1% e quindi deve essere giustificato da un rischio di anomalia che
è stato evidenziato in precedenza,
soprattutto tramite l’ecografia. Per
questo i test invasivi riguardano una
percentuale ridotta della popolazione ostetrica. A Bassano effettuiamo
circa 250-300 diagnosi invasive
all’anno, su un totale di 1400 parti.
La diagnosi prenatale non invasiva,
invece, non comportando rischi né
per la madre né per il feto, è un test
a cui viene sottoposta la totalità della
popolazione ostetrica.”
- Cosa prevede quindi la diagnosi

non invasiva?
- “Vengono eseguiti degli esami in
epoche particolari. Il primo esame
è l’“ecografia del primo trimestre”
che viene eseguita tra le 11 e le 13
settimane di gravidanza. Con questa
ecografia si misurano le dimensioni
del feto, e ciò permette una precisa datazione della gravidanza, e
la “translucenza nucale”, e cioè un
accumulo di liquido che è presente
nella nuca di tutti i feti ma che è
considerato anormale se supera i 2,5
millimetri di spessore.
A questo esame viene associato un
prelievo di sangue materno in cui
vengono dosate delle sostanze di
origine fetale. La combinazione di
questi due dati (translucenza nucale
e esame del sangue) è chiamata
“ultrascreen” o “test combinato” e ci

Il movimento di suzione del pollice di un
feto nel 3° trimestre di gravidanza

- Quale “mondo” apre, oltre allo
scopo clinico della diagnosi prenatale, la possibilità di vedere il feto?
- “Come ho detto prima, fino agli
anni ‘80, quando ancora non c’era
l’ecografia, la situazione del feto
non era nota fino al momento della
nascita. Oggi invece noi possiamo
vedere e studiare l’anatomia ecografica degli organi fetali e il loro
sviluppo. Una caratteristica offerta
dalle tecnologie attuali - con le eco-

grafie in 3D e in 4D -, oltre a una
migliore definizione delle immagini,
è quella che consente alla madre di
avere una visione preliminare del
proprio bambino. E’ possibile vedere
movimenti fetali che sono analoghi
ai movimenti del neonato, come
ad esempio l’apertura della bocca o
degli occhi oppure il movimento di
suzione. Questo ovviamente è un
aspetto più emozionale che clinico
per la madre. L’ecografia rappresenta
quindi anche un importante strumento comunicativo e relazionale.
Favorisce la percezione della donna e
del suo partner preparandoli al ruolo
genitoriale. L’immagine ecografica,
mostrando il nascituro, permette il
passaggio dal bambino immaginario
e fantastico, al bambino reale.”
- Quali esami vengono dunque
svolti dalla Struttura di Diagnosi Prenatale dell’Ospedale di
Bassano?
- “Per quanto riguarda la diagnosi
non invasiva, noi eseguiamo l’ecografia del primo trimestre e l’ultrascreen o test combinato, l’ecografia
morfologica nel secondo trimestre
e l’ecografia biometrica del terzo
trimestre, che serve a valutare la crescita fetale. Eseguiamo i test di diagnosi invasiva (amniocentesi, villo-

L’immagine di un feto nel 1°
trimestre

centesi, funicolocentesi) sui casi
selezionati. Noi offriamo anche,
nei casi in cui venga riscontrato un
reperto di tipo patologico, la possibilità di una consulenza genetica che
viene eseguita proprio qui all’interno
dell’Ospedale dal dr. Aldo Bonfante,
che è il responsabile del Servizio di
Genetica Medica. Siamo uno dei
pochissimi ospedali nel Veneto che
dispongono di un servizio interno di
genetica medica.”

info@atreaalban.com www.atrealban.com www.teloniecoperture.com
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Aperitivo
LaPiazza

Involtino di Bresaola philadelfia e rucola
spiedino all’ Italiana
Canestrelli Gratinati al Brandy
Voulevant ripieni
salatino con asiago e prosciutto
Crostino di pesce spada
sfogliatine ripiene con pomodoro, bufala e basilico
stuzzichino con crema di porcini

Antipasto
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Flan di Carote su cornice di radicchio Trevisano
Carpaccio di polpo su insalatina Belga con salsa rughetta e Mandorle

Primi

ravioli casarecci ripieni di Zucca con cassé di pomodoro e ricotta affumicata
Carnaroli mantecato al radicchio e Capesante
liquore Cremoso all’arancia salentina

Secondi

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

Dolce

souffle al Cioccolato accompagnato con gelato alla vaniglia
e colata di frutti di bosco

Vini Bianchi e rossi selezionati arcobaleno
accompagneranno il vostro pranzo
Insieme al dolce un deciso prosecco spumante
lascerà un piacevole ricordo al vostro palato

Caffè

Il sorriso di Natale
E’ dicembre, il mese delle
feste. E’ il mese in cui tutti
i pazienti,specie quelli che
curiamo da trent’anni, sembrano parenti,membri della tua
famiglia, persone con le quali
hai percorso insieme tanto tempo e che incontri ogni volta in
studio e fuori con soddisfazione
e gioia.
In questo momento mi sorride nella mente una deliziosa
ragazzina, che curo da quand’era
piccola.
Fin da piccolissima aveva una
displasia dello smalto dentale
(macchie bianche, gessose) particolarmente evidenti.		
La mamma era molto angustiata
da questo e piu’ la ragazzina
cresceva e diventava bella, piu’
questa alterazione estetica dello
smalto era spiacevole.
Finalmente decidiamo di
intervenire. I denti sono
definitivi, ma c’e’ un’altra
cosa che sottrae bellezza alla
nostra giovane paziente:
l’arcata e’ troppo stretta e il
sorriso presenta dei corridoi
bui laterali.

ma computerizzato (clin check)
che permette di programmare
i movimenti dentali in modo
tridimensionale.
Il produttore delle mascherine e’ l’invisalign, il progetto e’
studiato dal prof. Ronchin che
segue il nostro gruppo ortodontico, ricco di tre specialisti
in ortodonzia, un’odontoiatra
e da personale particolarmente
addestrato per queste terapie.
Bene, dopo alcuni mesi le arcate
hanno la forma corretta, ampia,
seducente, funzionalmente
corrette,ma le macchie ed il
colore scuro dei denti?
Sbiancamento e faccette in
porcellana!!! Gusci sottilissimi
di colore e forma studiati solo
per lei, non certamente
preformati, ma costruiti

Si decide di ampliare
l’arcata con un apparecchio
ortodontico, un apparecchio speciale, fatto da
mascherine trasparenti in
sequenza che modificano
la posizione dei denti ad ogni
passaggio, secondo un progetto
iniziale accuratamente studiato,
come quello di una casa.
Questo progetto ortodontico
viene sapientemente impostato e
confezionato attraverso un siste-

Studio Medico Dentistico
dott.ssa Giovanna Nadia Pavin
viale XI Febbraio, 44
Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424 - 52.22.62
www.pavin.it
contatti@pavin.it

Bassano del Grappa
Villaggio sant’eusebio 15
Tel. 0424 504702
www.pizzeriarcobaleno.eu
Chiuso il lunedì, domenica aperto
anche a pranzo
P3

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

da mano sapiente, con strati e
colori sovrapposti a voler il piu’
possibile copiare la natura ed il
suo mistero di bellezza.
I denti naturali vengono toccati minimamente ed alla fine
vengono posizionate in modo
definitivo le faccette.
Lo specchio e’ nelle sue mani e
si avvicina lentamente al volto,
si guarda e due lacrimoni di
gioia le solcano le guance.
E’ bellissima, la sua risata dopo
un anno di terapia puo’ scorrere
senza intoppi felice.
Bello,vero? si!
Buon Natale a tutti.

37

defibrillatore
Il defibrillatore:
ovvero come
ci si salva
dall’arresto
cardiaco
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La scossa della vita
Le indicazioni del dr. Rommel Jadaan, specialista in Medicina di Emergenza
e medico di Pronto Soccorso
Alessandro Tich
Se non è un elettroshock, poco ci
manca. E’ l’effetto provocato dalle
immagini dei video che il dr. Rommel Jadaan - medico del Suem 118
di Crespano del Grappa, specialista
in Medicina di Urgenza e Pronto
Soccorso - presenta nei suoi seguitissimi ed apprezzati incontri nelle
scuole e con la popolazione del
nostro territorio. Incontri formativi
nei quali il dr. Rommel, con grande
capacità comunicativa, affronta i
temi della sicurezza sulle strade e
della prevenzione degli incidenti
stradali, ma anche le “nozioni base
di primo soccorso” che dovrebbero
far parte del bagaglio di conoscenze
di ciascuno di noi. Accanto al suo
progetto “Traffic Deadline Italy”,
mirato a stimolare nei giovani il
senso della responsabilità verso sé
stessi e verso gli altri nel momento
in cui salgono al volante di una
macchina, l’instancabile medicodivulgatore ha aperto ora un nuovo
fronte di informazione responsabile
alla cittadinanza: come salvarsi
dall’arresto cardiaco, ovvero dalla
morte improvvisa. Un argomento
spiacevole, che inevitabilmente
tendiamo a rimuovere. Salvo però
poi accorgerci che il problema esiste dopo la morte improvvisa, che
ha scosso tutta Italia, di Piermario
Morosini: il calciatore 25enne del

za ricevere alcun intervento dopo la
Livorno crollato a terra per arresto
comparsa dell’arresto cardiaco imcardiaco lo scorso 14 aprile durante
provviso, la percentuale di sopravvila partita di serie B contro il Pescavenza si riduce del 10 per cento. E’
ra. Il caso Morosini, di fortissimo
impatto mediatico, non rappresenta pertanto indispensabile sottoporre
rapidamente il paziente ad un trattuttavia un dramma isolato: l’artamento tempestivo per prevenire il
resto cardiaco improvviso è infatti
decesso. E’ quello che il dr. Jadaan una delle principali cause di morte
in modo affabile ma molto concreto
in Europa. Colpisce circa 700mila
- spiega a chi viene ad ascoltarlo nei
persone all’anno indipendentemente dall’età, dal sesso
o dalle condizioni
cliniche ed è la manifestazione di una
imprevista mancata
capacità del cuore di
pompare il sangue
al cervello e in tutto
il corpo in maniera
efficace. L’arresto
cardiaco è definito
“improvviso” perché
può colpire qualsiasi
individuo, in qualunque luogo e senza
alcun preavviso, anche chi non ha mai
avuto in precedenza
diagnosi di malattie
cardiache. Nel giro
di pochi secondi, la
persona colpita da
arresto cardiaco improvviso perde i sensi
e presenta un’assenza
Il dr. Rommel Jadaan durante una dimostrazione pratica di
di polso. Per ogni
rianimazione cardio polmonare
minuto che passa, sen-

suoi incontri formativi. Mostrandogli prima le video-immagini shock:
un calciatore che tutto d’un tratto
crolla esanime sul campo, un politico che si accascia all’improvviso
durante un discorso, l’allenatore di
calcio Franco Scoglio che durante
un dibattito in tv reclina la testa e
muore in diretta. Ma c’è un altro
video che rovescia la situazione: si
vede un altro calciatore che crolla
improvvisamente a terra e che dopo
qualche attimo si rialza come se
nulla fosse. E’ la testimonianza visiva che consente al dottor Rommel
di introdurre il vero nocciolo della
questione: “Il defibrillatore, questo
sconosciuto che può salvare una
vita”. E cioè di spiegare come l’uso
del defibrillatore, ma anche la rianimazione cardio polmonare (massaggio cardiaco) possano salvare una
persona colpita da arresto cardiaco
improvviso. “E’ importante affrontare questo tema - afferma il dr.
Jadaan - perché quando si parla di
arresto cardiaco, e cioè della morte

all’improvviso, si fa confusione con
l’attacco o infarto cardiaco, che è
invece una malattia acuta. L’arresto
cardiaco non si verifica solamente
quando il cuore è fermo, e l’elettrocardiogramma è piatto, ma anche
quando il cuore sta “bollendo”, senza però pompare sangue. Nel primo
caso è un arresto “asistolico”, non
c’è sistole e cioè contrazione cardiaca e il cuore è fermo. Nel secondo
caso avviene invece la “fibrillazione
ventricolare”, con una attività elettrica e meccanica del cuore caotica
e disorganizzata: i ventricoli non si
contraggono in maniera efficace e
la circolazione sanguigna si interrompe. Per queste due cause una
persona va in arresto cardiaco, ed
entro tre minuti il cervello inizia a
morire. Nel caso di arresto cardiaco
di una persona bisogna intervenire
subito e chiamare immediatamente
il 118. Ma dobbiamo capire che
cosa dobbiamo fare mentre aspettiamo l’arrivo dei soccorsi, i primi
5 minuti sono fondamentali e lì i

soccorsi ancora non ci sono.” Ma
come capire, innanzitutto, che una
persona è colpita da arresto cardiaco? E come prestare il primo,
fondamentale soccorso prima che
sopraggiungano i sanitari dell’emergenza medica? “Ci sono poche
cose, semplici e importanti, da fare
- spiega il medico del Suem -. La
prima cosa è chiamare la persona
e scuoterla. Se non reagisce, dobbiamo provocarle uno stimolo di
dolore, pizzicando lo sterno. Se ancora non risponde, chiamare subito
il 118. Nel frattempo dobbiamo
iniziare a massaggiare il cuore, e fare
cioè il massaggio cardiaco. Dobbiamo esercitare più volte e a intervalli
regolari una pressione sul cuore con
i palmi delle mani per permettere
al muscolo cardiaco di pompare il
sangue, il che vuol dire salvare la
vita. Vogliamo che tutti imparino
e inizino a farlo.” A cominciare
dalle scuole, dove grazie al progetto
“Un’ora per la vita” l’istruttrice della Protezione Civile di Nove Elisa
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Colbachini insegna ai bambini e
ai ragazzi come fare il massaggio
cardiaco - esercitandosi su una
sedia o un materassino - in attesa
dell’arrivo dell’autoambulanza. Ma
il vero gap delle nostre conoscenze,
in fatto di rianimazione precoce, è
rappresentato dalla “defibrillazione
semi-automatica”: la procedura che
permette di rianimare un cuore in
arresto grazie all’apparecchiatura
chiamata defibrillatore. “Con il
defibrillatore, la possibilità di salvare le persone colpite da arresto
cardiaco è altissima - sottolinea lo
specialista del 118 -. E’ per questo
che le linee guida dell’European
Resuscitation Council (ERC) consigliano l’installazione dei defibrillatori in tutti i luoghi frequentati
da tante persone: scuole, impianti
sportivi, aeroporti, luoghi pubblici.
Il defibrillatore è uno strumento
che permette di compiere le operazioni salvavita dando lui stesso,
con dei messaggi vocali e visivi, le
indicazioni su cosa si deve fare. E’
dotato di due elettrodi da attaccare
su due punti del torace: lo strumento fa un’analisi immediata del ritmo
cardiaco e dà quindi l’indicazione
“scarica consigliata”. Si preme un
tasto, e si dà la scarica defibrillatoria. Oppure esce l’indicazione
“scarica non consigliata” e bisogna
quindi ricorrere al massaggio cardiaco palmare. Il defibrillatore è come
un pacemaker: solo che il pacemaker regola la frequenza cardiaca, e
cioè “ridà il passo” al cuore, quando

il battito del cuore rallenta mentre il defibrillatore
“ridà il passo” quando il
battito va fuori controllo
perché troppo veloce.”
“La tecnologia - continua
il medico “in prima linea”
- ha prodotto oggi anche i
defibrillatori ICD (Internal Cardioverter Defibrillator) che possono essere
impiantati nei pazienti a
rischio di arresto cardiaco per familiarità, e cioè
nelle persone che hanno
già avuto casi di arresto
cardiaco improvviso tra i
loro famigliari: genitori,
fratelli eccetera. Negli
incontri con il pubblico
mostro un filmato in cui
si vede un calciatore che si
accascia improvvisamente
a terra per arresto cardiaco e si rialza dopo pochi
secondi. Quel calciatore
aveva impiantato un
defibrillatore ICD, che
In attesa dell’arrivo dei soccorsi è fondamentale praticare
lo ha salvato.” Come è
il massaggio cardiaco.
Grazie al progetto “Un’ora per la vita”, i bambini
dunque possibile estenimparano a farlo a scuola
dere la cultura e la pratica della defibrillazione
per prevenire il problein conclusione il dottor Rommel
ma e salvare più persone possibile
-. L’importante è averli, collocarli
in attesa dei soccorsi? “Bisogna
dove c’è un flusso pubblico e inforcominciare a seguire le linee guida
mare i cittadini dove sono.”
dell’ERC e mettere dei defibrillatori nei luoghi dove c’è un grande
Il dr. Rommel Jadaan, riguardo all’argoflusso di persone: campi sportivi,
mento trattato in questo articolo, dichiara
centri commerciali, piazze - rimarca
di non avere conflitto di interessi

il Prosciutto Cotto Veneto
Alta Qualità
Senza glutine, soia e derivati del latte,
senza polifosfati aggiunti né glutammato
Ingredienti: coscia fresca di suino, sale, destrosio,fruttosio,aromi naturali, aromi,
antiossidanti: E300 ed E301, conservante: E250.

Perché Prosciutto Cotto:
prodotto a base di carne (da coscia
suina fresca), cotto, non affumicato.
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Perché Veneto:
prodotto e confezionato in uno
stabilimento veneto, da suino nato,
allevato e macellato nel territorio
della Regione Veneto.

Perché Altà Qualità:
“alta qualità” del prodotto è definita
e tutelata da una norma di legge
nazionale. Prevede caratteristiche
superiori del taglio anatomico
suino e ridotto tasso di umidità
nel prodotto finito, limitazione
degli additivi ammessi, esclusione
dell’impiego di proteine del latte
ed amidi, requisiti del processo di
trasformazione vincolanti
(Decreto del Ministero delle attività
produttive 21 settembre 2005).

Il suino Veneto:
razza suina e regime alimentare costanti.
Gli allevamenti sono riconosciuti e
codificati all'interno del circuito delle
produzioni del crudo D.O.P. di Parma e
San Daniele. Omogeneità qualitativa
delle cosce. Tempi di trasporto al macello
ridotti, separazione degli animali
appartenenti a stalle diverse, riposo
prolungato ed idratazione prima della
della macellazione, che viene condotta con
rapidità. I suini sono macellati in ottimo
stato sanitario e perfettamente
dissanguati.

L'immagine ha il solo scopo di rappresentare il prodotto

AGOSTINI ELIO S.n.c. - Sede: Via del Palù, 12 - 35018 San Martino di Lupari (PD)
Stabilimento di produzione: Via del Palù, 3 - 35018 San Martino di Lupari (PD) - Italia
www.agostinielio.com - info@agostinielio.com

Formazione medica continua con ForMeVe
Secondo appuntamento a Bassano con il corso formativo per i medici di base promosso
dall’associazione ForMeVe (Formazione Medica Veneta): si è parlato di “Diagnosi e attualità in
chirurgia e riabilitazione della patologia dell’Anca”
A marzo 2013 è in calendario il terzo corso, dedicato alla patologia della Spalla
A cura della redazione
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Prosegue l’attività di ForMeVe
(Formazione Medica Veneta), l’associazione culturale e senza scopo di
lucro, presieduta dal dr. Carlo Marin,
rivolta ai professionisti in campo
medico-sanitario e sorta allo scopo di
promuovere la formazione continua
in campo medico, odontoiatrico e
riabilitativo attraverso l’organizzazione di corsi e di incontri di aggiornamento scientifico, accreditati ECM
(Educazione Continua in Medicina).
Il programma formativo dell’associazione è partito quest’anno con una
serie di corsi dedicati ai principali distretti articolari dell’organismo (piede
e caviglia, ginocchio, anca, colonna
vertebrale, spalla, mano e polso) e
indirizzati specificamente ai Medici
di Medicina Generale.
Sempre più spesso, infatti, il medico
di famiglia si trova ad avere pazienti
trattati con le nuove metodiche chirurgiche e riabilitative ortopediche,
che possono modificare profondamente la gestione del paziente stesso
e della sua patologia.
Da qui la necessità di un puntuale
aggiornamento per i medici di base
sui nuovi protocolli chirurgici, conservativi e di riabilitazione relativi al
distretto articolare trattato.
Il tutto presentato in modo tale da
sollecitare e utilizzare un linguaggio
comune tra i diversi attori e utenti
dell’attività formativa: medico di
base, radiologo, clinico e chirurgo
ortopedico, fisiatra e riabilitatore.
Sabato 24 novembre, presso i locali
del Centro Specialistico e Riabilitativo Magalini Medica di Bassano del
Grappa, si è tenuto il 2° corso ForMeVe per i medici di base, dedicato
al tema della “Diagnosi e attualità in
chirurgia e riabilitazione della patologia dell’Anca”.
I lavori del corso sono stati presieduti
dal dr. Enrico Sartorello, primario
della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di
Bassano del Grappa, che ha introdotto l’argomento con una relazione

su “La chirurgia mini-invasiva nella
protesi d’Anca”.
Il dr. Guido Cella, dirigente medico
dell’Ortopedia al San Bassiano, ha
quindi approfondito il tema “Le fratture di femore nell’anziano”. Sono
seguiti gli interventi del dr. Stefano
Puggina, specialista in Radiodiagnostica (“Imaging della patologia
dell’Anca”); del dr. Pierluigi Castiglione, specialista in Fisiatria (“Esame obiettivo e diagnosi differenziale
del dolore riferito all’Anca”); del dr.
Emanuele Lolato, tecnico ortopedico
(“Dismetrie: valutazione digitale e
ortesi”); del dr. Gianluca Gnoato,
fisioterapista e osteopata (“Biomeccanica e Riabilitazione post-chirurgica
dell’Anca: nuovi protocolli accellerati”) e del dr. Piergiorgio Zorzo e dr.
Marco Cosma, fisioterapisti (“Trattamento del dolore all’inguine”).
Si tratta di argomenti che hanno
una ricaduta diretta per l’adeguato
trattamento del paziente sia nella fase
di terapia che di recupero e riabilitazione.
Con i più recenti approcci chirurgici
in Ortopedia, sono infatti cambiati
e sono in corso di nuova definizione
i tempi di recupero, di immobilizzazione, di assenza di carico parziale
o totale, le medicazioni, la mobilizzazione, l’esonero dall’attività fisica
e l’osservanza di riposo lavorativo.

Informazioni di prima mano che
vanno quindi condivise con i medici
di famiglia.
“E’ al medico di base che il paziente
chiede il consiglio e l’affidamento
in cura alle strutture ospedaliere sottolinea il primario di Ortopedia
del San Bassiano, dr. Sartorello -. Il
medico di base è la prima figura di
riferimento.”
Sono intanto già aperte le iscrizioni per il 3° corso ForMeVe, che si
svolgerà sabato 23 marzo 2013 e sarà
presieduto dal dr. Giovanni Grano,
primario dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio
Ospedaliero di Cittadella. Si parlerà,
nell’occasione, di “Diagnosi e attualità in chirurgia e riabilitazione della
patologia della Spalla”.
Iscrizioni tramite mail all’indirizzo
info@magalinimedica.it oppure
telefonando allo 0424/566821.
La partecipazione per i Medici di
Medicina Generale è gratuita e i
posti sono limitati.
Dopo il corso di marzo dedicato alla
patologia della Spalla (con 25 posti
a disposizione e diritto a 7 crediti
ECM), seguiranno nei mesi successivi altri due corsi che tratteranno,
rispettivamente, la patologia del
Ginocchio e la patologia di Mano e
Polso.

Il dr. Enrico Sartorello, primario di Ortopedia dell’Ospedale di Bassano,
durante il suo intervento al corso ForMeVe dedicato alla patologia dell’Anca
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tutti x 1
Un’importante
iniziativa a favore
dei bambini
con disturbi specifici
di apprendimento
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lorizzare le potenzialità di bambini
che hanno un modo di apprendere
originale”, con un calendario di
azioni valido per tutto il territorio
dell’Ulss 3 nel triennio 2012-2014.
Punto fondamentale per gli interventi che saranno messi in atto da
“Tutti x 1” sarà “lo scambio di informazioni in rete”.
La scuola - che è il primo e principale osservatorio del problema - sarà
chiamata a fornire i dati sulla presenza di alunni a rischio di disturbo
specifico dell’apprendimento. L’Azienda Sanitaria diffonderà le informazioni sui bambini che possono
essere accolti dalla Neuropsichiatria
Infantile, le diagnosi formulate e i
trattamenti offerti. L’Associazione

Tutti x 1
Coordina il gruppo di lavoro il dr. Piergiorgio Miottello,
direttore del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Ulss n.3
Alessandro Tich
“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di
arrampicarsi sugli alberi, lui passerà
l’intera vita a credersi stupido”.
Cita nientemeno che Albert Einstein il dr. Piergiorgio Miottello,
direttore della Neuropsichiatria
Infantile dell’Ulss n.3. E lo fa a ragion veduta: il “pesce” in questione,
infatti, altro non è che il bambino
che soffre di DSA, sigla tecnica che
sta ad indicare i “Disturbi Specifici
di Apprendimento”.
Si tratta di deficit di origine neurologica che compromettono un
dominio specifico della capacità di
imparare le cose a scuola: leggere
(dislessia), scrivere (disortografia)
oppure riconoscere e saper usare i
numeri (discalculia), lasciando però
intatto il funzionamento intellettivo
generale. E’ insomma una specie
di “corto circuito” che impedisce al
bambino con DSA di “arrampicarsi
sull’albero” dell’apprendimento
scolastico come gli altri compagni
di classe.
Una condizione di svantaggio resa
ancora più problematica dal fatto
che i DSA possono essere accompagnati da altri disturbi specifici (disturbi dell’attenzione con iperattività, disturbi della condotta, disturbi
d’ansia e depressione) e persistono
in modo variabile, nella maggior

parte dei casi, attraverso l’adolescenza fino all’età adulta.
Non si tratta di un problema isolato. Secondo i dati della Consensus
Conference del 2011, i disturbi specifici di apprendimento hanno un
valore medio di prevalenza che interessa una forbice dal 2,5 al 3,5%
della popolazione in età evolutiva.
Nella Regione Veneto, la prevalenza riportata nel monitoraggio del
Ministero dell’Istruzione relativo
all’anno scolastico 2010-2011 è
dell’1,2%. Percentuale che sale per
la provincia di Vicenza (2,1%) e per
il territorio dei Comuni dell’Azienda Ulss n.3 (2,2%).
E sono in tutto ben 507 i “soggetti
DSA noti” nell’Ulss n.3: di cui 248
bambini che nell’anno scolastico
2011-2012, a seguito di valutazione
specialistica dell’Azienda Sanitaria,
hanno ottenuto l’attivazione di un
percorso “che prevede l’utilizzo di
strumenti compensativi” a scuola.
In particolare, i giovanissimi pazienti con DSA rappresentano il 29%
dell’utenza del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Ulss 3 medesima, e il 30% delle richieste di prima
visita, in costante aumento. In altre
parole, un bambino su tre - tra
quelli presi in carico dalla struttura
diretta dal dr. Miottello - presenta
una diagnosi di disturbo specifico
dell’apprendimento.
Sono numeri che indicano chiara-

mente la rilevanza sociale del problema, che tuttavia può portare ad
un “un possibile miglioramento se
affrontato con un intervento precoce e intensivo”.
Il bambino che fa fatica a leggere,
a scrivere o a far di conto può cioè
aspirare - come tutti
i suoi coetanei - al progresso scolastico se il suo disturbo specifico
nell’apprendere viene “intercettato”
in tempo utile.
Ma per perseguire questo obiettivo
serve il coinvolgimento di tutti gli
attori che ruotano attorno al piccolo paziente: la famiglia, la scuola, i
pediatri di libera scelta o i medici di
famiglia, i servizi specialistici dell’Azienda Sanitaria e le associazioni
delle famiglie.
Ed è proprio questo l’elemento
portante di “Tutti x 1”: il “progetto di squadra” dedicato ai minori
con DSA. L’iniziativa è promossa
dall’Ulss n. 3 col Servizio di Neuropsichiatria Infantile assieme ai
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta del territorio,
alla scuola (Centro Territoriale per
l’Integrazione Scolastica di Bassano
e Asiago) e alla sezione di Vicenza
dell’A.I.D., Associazione Italiana
Dislessia.
Un progetto nel quale, per la prima
volta, vengono definiti e coordinati
i compiti delle famiglie, della scuola
e del sistema socio sanitario “per va-

Italiana Dislessia svolgerà attività
di informazione e formazione per
le famiglie per una presa in carico
più efficace. “Nulla più sarà lasciato
al caso” - afferma la presidente di
A.I.D. Vicenza Maristella Craighero.
“E’ la prima esperienza di collaborazione tra la medicina di territorio e
la scuola - sottolineano i promotori
alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Tutti x 1” -.
L’utilità è quella di offrire un percorso certo di fronte al problema.
Lo scambio di dati e informazioni
in rete permette l’intercettazione e
identificazione precoce del disturbo
e favorisce un intervento sinergico
per il bambino. L’obiettivo è quello

di ridurre il disagio dei bambini
e delle famiglie, minimizzando i
punti di debolezza, e di garantire
all’alunno il diritto di raggiungere il
massimo arco di scolarizzazione.”
“I disturbi specifici dell’apprendimento esistono - ribadisce il dr.
Miottello -, ma molti possono
essere superati con un lavoro di
squadra consapevole. I bambini
con DSA non sono soggetti di un
altro mondo, ma sono soggetti così
originali da richiedere un approccio
originale.”
Perché se il pesce non riesce ad
arrampicarsi sull’albero, bisogna
aiutarlo a trovare la strada verso il
mare.

InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia

veneto

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

Per il contatto con l’editore, scriveteci un’email all’indirizzo ageneur92@libero.it
oppure telefonateci al numero 335 7781979

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

45

PUNTI PRELIEVO
DISTRETTO DI PIANURA
BASSANO DEL GRAPPA:

MAROSTICA

CAMPOLONGO

MUSSOLENTE

Sede: ANGARANO - Via Sabbionara, 3
Orario prelievi: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 - 8.30
Ritiro referti:
- direttamente dal sito On-line
- dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.15 presso la sede
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: Al momento dell’accettazione
Informazioni
Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 - 9.15
Tel. 0424-503210
Sede: AMBULATORIO MEDICO in via Capitello
Orario prelievi: il terzo mercoledì di ogni mese ore 7.15 - 8.00
Ritiro referti:
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari
di apertura
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- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: pagamento con bollettino postale
Informazioni
Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 – 09.15
Tel. 0424-503210

CARPANE’

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

CASSOLA

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

CISMON

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

Sede: CENTRO SOCIO-SANITARIO “Prospero Alpino” - Via
Panica, 17
Orario prelievi: dal Lunedì al Venerdì ore 7.00 - 8.15
Ritiro referti:
- direttamente dal sito On-line
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: presso i punti gialli della sede
Informazioni
Orari: dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 - 13.00
Tel. 0424-888328
Sede: Via San Pio X
Orario prelievi: Mercoledì ore 7.00 - 8.30
Ritiro referti:
- direttamente dal sito On-line
- presso qualsiasi Punto Ritiro Referti, compatibilmente con gli orari
di apertura
- nelle Farmacie Convenzionate
Pagamento ticket: al momento dell’accettazione
Informazioni
Mercoledì ore 7.00 – 8.30
Tel. 0424-87748

ROMANO D’EZZELINO

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

ROSA’

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

ROSSANO VENETO

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

AUTUNNO - INVERNO

SOLAGNA

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

TEZZE SUL BRENTA

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

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

S. GIUSEPPE DI CASSOLA

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

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

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

LUSIANA

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

AUGURI di
BUONE FESTE!

ENEGO

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

Centro Unico Prenotazioni (CUP)
CALL CENTER da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 14.00:
- Numero Verde Gratuito 800.038.990
- da cellulare: Tel. 0424-884050
- tramite Fax: 0424-888555
Allo SPORTELLO:
- Presso: OSPEDALE SAN BASSIANO
Via Dei Lotti, 40 - 36061 - Bassano del Grappa (VI)
orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 16.00
il sabato dalle 08.30 alle 12.00
- Presso: OSPEDALE DI ASIAGO
Via Martiri di Granezza, 42 - 36012 Asiago (VI)
orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00

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

Un plantare... tecnologico

Publiredazionale a cura
dell’Agenzia “Europa ‘92”

riali e secondo le indicazioni
della prescrizione medica.
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Una strumentazione avanzata per un risultato perfetto:
l’ortopedia Lolato offre ai suoi
clienti un nuovo supporto tecnologico che garantisce precisione e velocità d’esecuzione per
qualsiasi ortesi plantare.
Si tratta di uno scanner 3d, che
realizza un progetto grafico del
piede da inviare direttamente
alla fresa per la produzione del
plantare richiesto, con i mate-

Grazie a questa innovativa
metodologia, che sfrutta un
software CAD CAM per la
scansione del piede, non è più
necessario realizzare un calco
in gesso. La fresa a controllo
numerico lavora direttamente
sui dati inviati dal computer,
garantendo l’accuratezza del
risultato. L’intero processo
avviene all’interno dell’Ortopedia di viale Vicenza, a Bassano:
dall’analisi iniziale alla produzione e fino alla consegna del
prodotto al cliente.
“I vantaggi sono molteplici – spiega Emanuele Lolato,
titolare dell’Ortopedia sanitaria – a partire dalla precisione.
Non va tralasciato il fatto che
il prodotto finale, grazie alla
scansione elettronica registrata
su file, diventa perfettamente
riproducibile senza le imperfezioni legate alla manualità.

Il sistema permette inoltre una
riduzione sensibile dei tempi di consegna, e in caso di
urgenza si può procedere anche
in giornata; infine, si amplia la
gamma dei materiali utilizzabili per la realizzazione del
plantare, che può servire sia a
dissipare l’energia per attutire
i colpi, sia a restituire l’energia
per sfruttare la spinta”.
L’Ortopedia Lolato è l’unica
in provincia di Vicenza ad
utilizzare questo sistema, che
è adatto alla produzione di
plantari per qualsiasi patologia,
ma anche per la prevenzione
nel piede diabetico e nel piede
sportivo.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai fogli informativi disponibili presso le nostre filiali.
La concessione dei finanziamenti è soggetta a valutazione ed approvazione della Banca.
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Per dare Energia al territorio
sottoscrivi le obbligazioni emesse dalla Banca

LA RIPRESA HA BISOGNO DI TUTTI

Lavoriamo tutti insieme per dare linfa alle aziende
e all’imprenditoria del Bassanese

www.bccromanosantacaterina.it

