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INFORMASALUTE, LA VISIBILITA’ PER LA VOSTRA AZIENDA
Per una maggiore visibilità della vostra azienda scegliete la rivista “InFormaSalute Vene-
to”, il periodico di informazione sanitaria più letto e apprezzato nel territorio per i con-
tenuti 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. 

In copertina:
Cesare Prandelli, Commissario Tecnico della Nazionale di calcio, 
testimonial della campagna del Ministero della Salute per la promozione 
dell’attività fisica

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

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

Alessandro Tich  - Direttore Responsabile di “InFormaSalute”.

La sfida 
della Sanità  
Questo numero di “InForma-
Salute Veneto” - la rivista che 
da ormai sei anni entra nelle 
vostre case, con l’affettuoso e 
sempre più apprezzato riscon-
tro di voi lettori - è anche il 
primo numero che viene pub-
blicato dopo il rinnovo delle 
cariche ai vertici dell’Ulss n.3. 
Il dr. Fernando Antonio Com-
postella - originario di Carti-
gliano, già medico in prima 
linea in qualità di Anestesista 
e quindi avviato, negli anni 
successivi, ad una riconosciuta 
carriera di manager nell’ambito 
della Sanità veneta - è il nuovo 
Direttore Generale della nostra 
Azienda Socio Sanitaria. Sarà 
affiancato, nei tre anni di man-
dato, dai tre Direttori d’area da 
lui nominati che dallo scorso 
1 febbraio si sono insediati 
nell’incarico.  
Uno dei “volti nuovi” della 
direzione strategica dell’Ulss 
di Bassano e Asiago è in realtà 
una nostra vecchia conoscenza: 
si tratta del Direttore Sanitario 
dr. Enzo Apolloni, componente 
del nostro Comitato Scien-
tifico, che già più volte, sulle 
pagine del nostro bimestrale, 
abbiamo avuto modo di inter-
vistare nel suo ormai ex inca-
rico di primario di Medicina e 
di responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Riabilitazione 
Cardiovascolare dell’Ospedale 
di Asiago. 
Anche gli altri due responsabili 
di settore non sono nuovi del 
tutto per il nostro territorio: sia 
l’avv. Gianluigi Barausse, Di-

rettore Amministrativo, che la 
dott.ssa Alessandra Corò, Di-
rettore dei Servizi Sociali, han-
no infatti già prestato servizio, 
nel corso della loro carriera, 
all’Ulss di Bassano.  
Augurare “in bocca al lupo” alla 
nuova Direzione Aziendale, in 
occasione dell’uscita di questo 
numero di “InFormaSalute”, 
non è una frase di circostanza. 
Perché lo scenario operativo 
che si presenta ai vertici dell’A-
zienda - sotto il profilo delle 
risorse economiche, sempre più 
ridotte a fronte della crescente 
domanda di attenzione e di 
servizi da parte della popolazio-
ne - non è certamente dei più 
rosei. 
Lo ha riconosciuto lo stesso 
dr. Compostella nel suo primo 
incontro ufficiale con la stam-
pa, dedicato alla presentazione 
dei suoi collaboratori e di cui 
parliamo nel nostro articolo di 
apertura. “Dobbiamo fare bene 
in tempi difficili”, ha dichiarato 
il Direttore Generale: e sembra 
quasi il motto che determinerà 
le linee guida dell’organizza-
zione sanitaria dei prossimi tre 
anni. Un momento storico in 
cui “per la prima volta l’Ulss si 
trova ad avere meno risorse de-
gli anni precedenti” e che pure 
impone “obiettivi importanti 
da raggiungere, previsti dalla 
programmazione regionale”. 
Il primo punto nell’agenda del-
la direzione strategica è quindi 
“capire quali sono le criticità 
principali e dove concentrare 
i primi interventi e quindi 
dove investire, sia in termini di 
risorse umane che di tecnolo-
gie.” Rispetto al passato anche 
recente, sul piano economico 
e sociale, “la situazione è cam-

biata”. I tetti di spesa imposti 
dalla Regione sono lo specchio 
dei nuovi tempi di restrizione, 
fermo restando che “l’Ulss deve 
dare a questo territorio delle 
risposte adeguate.” La grande 
sfida, prima ancora che pro-
grammare il futuro, è quindi 
il mantenimento e il potenzia-
mento degli standard di assi-
stenza di cui il comprensorio di 
pianura e l’Altopiano di Asiago, 
ciascuno con le sue specificità, 
necessitano oggi. 
Siamo sicuri che i responsabili 
della gestione dell’Ulss n. 3, 
per raggiungere gli obiettivi 
previsti, sapranno far quadrare 
il cerchio: ricercando - come 
annunciato dagli stessi - nuovi 
ed efficaci modelli di organizza-
zione aziendale e valorizzando 
quell’inestimabile patrimonio 
costituito dagli operatori della 
Sanità che tutti i giorni indos-
sano un camice e si rapportano 
in prima linea con la cittadi-
nanza. 
Dal canto suo, “InFormaSalu-
te Veneto” continuerà a dare 
voce alle grandi professionalità 
che questa Ulss è in grado di 
esprimere, per garantire alla 
nostra comunità una puntuale 
e autorevole informazione sui 
temi del benessere, della cura 
delle patologie più diffuse e 
soprattutto della prevenzione. 
Con l’auspicio che la collabora-
zione con l’Azienda Sanitaria, 
del cui patrocinio ci fregiamo, 
possa continuare sempre più 
proficuamente nel dichiara-
to intento di educare i nostri 
lettori a non sentirsi dei meri 
utenti di servizi, ma cittadini 
consapevoli. 

Comitato Scientifico:
Dr.  Paolo Agostini
 Primario Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Romeo Altafini
 Responsabile Centro Regionale Riferimento
          per l’Otticopatia Glaucomatosa
Dr. Enzo Apolloni
 Direttore Sanitario Ulss 3
Dr. Riccardo Bastianello
 Chirurgo Implantologo
Dr.     Domenico Battaglino
          Dirigente ospedaliero Aiuto-Primario - Asiago
Dr.  Giannico Battistella
 Otorinolaringoiatra - Bassano
Dr. Luigi Battistella
 Chirurgia Generale - Bassano
Dr. Giampietro Beltramello
 Primario Medicina Interna - Bassano
Dr. Guido Blaas
 Medico di Medicina Generale
Dr.ssa Valeria Blaas
 Medico Veterinario 
Dr.ssa Michela Bosio
 Farmacista
Dr. 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
 Direttore Cure Primarie Distretto 1 - Ulss 3
Dr.      Francesco Busnardo
 Medico di Medicina Generale
Dr.      Stefano Calabro
 Primario Pneumologia - Bassano
Dr.ssa Matilde Carlucci
 Direzione Medica Ospedale Bassano
Dr.ssa Adara Caruso
 Dirigente Medico Urologia - Bassano
Dr. 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

InFormaSalute
La rivista utile per la famiglia veneto



6 7

ULSS 3

A cura della redazione 

Si chiama “direzione strategica”, ed 
è la squadra che nei prossimi tre 
anni reggerà le sorti della nostra 
Azienda Socio Sanitaria. Il nuovo 
Direttore Generale dr. Fernando 
Antonio Compostella -  già Di-
rettore Generale dell’Ulss n.1 di 
Belluno, nominato nel nuovo in-
carico a fine 2012 dal governatore 
della Regione Veneto Luca Zaia e 
insediatosi al vertice dell’Ulss n. 3 
all’inizio dell’anno - ha nominato e 
presentato i tre manager d’area che 
lo affiancheranno, per le rispettive 
competenze, nell’attività della Dire-
zione Aziendale. 
Il nuovo Direttore Sanitario è il dr. 
Enzo Apolloni, fino al 31 gennaio 
direttore della Struttura Complessa 
di Medicina dell’Ospedale di Asia-
go, presso il quale è stato anche il 
responsabile dell’attività di Preven-
zione e Riabilitazione Cardiovasco-
lare.
Il nuovo Direttore Amministrativo 
è l’avvocato Gianluigi Barausse, dal 
2000 Direttore Amministrativo 
dell’Ulss n. 2 di Feltre, che ritorna 
all’Ulss di Bassano dove ha iniziato 
la carriera a metà degli anni ‘80.  

Il nuovo Direttore dei Servizi So-
ciali e della Funzione Territoriale 
è la dott.ssa Alessandra Corò, pro-
veniente dall’Ulss n. 13 di Mirano 
e Dolo, dove ha svolto l’incarico 
di Direttore Amministrativo di 
Distretto Socio Sanitario, e già con 
altri incarichi e funzioni dirigenziali 
tra l’Ulss di Bassano e la Regione 
Veneto. 
Subentrano nell’incarico, rispetti-
vamente, alla dr.ssa Cristina Beltra-
mello, al dott. Tiziano Zenere e alla 
dott.ssa Mariuccia Lorenzi. 
“Nessun motivo di mancanza di fi-
ducia nei confronti dei tre direttori 
precedenti, che hanno portato risul-
tati positivi in Azienda - esordisce 
il Direttore Generale Compostella 
nell’incontro di presentazione alla 
stampa -. Le nuove nomine sono 
state motivate dal fatto che abbiamo 
un mandato di tre anni e ci sono 
degli aspetti importanti da affron-
tare rispetto agli anni precedenti. E’ 
la prima volta che l’Ulss si trova ad 
avere meno degli anni precedenti, 
in termini di risorse economiche, e 
ci sono degli obiettivi importanti da 
raggiungere, previsti dalla program-
mazione regionale. L’idea è quella di 
una squadra estremamente affiatata. 

Per me il concetto di direzione stra-
tegica è una voce unica.”
“L’elemento fondante è la cono-
scenza, stima e fiducia reciproca 
- aggiunge il Direttore Generale -. 
Ho fatto queste scelte in autono-
mia, sulla base di questi elementi 
di dimensione umana, oltre ovvia-
mente al curriculum. Il dr. Apolloni 
lo conosco da quando lavoravamo 
insieme all’ospedale di Thiene. An-
che l’avv. Barausse l’ho conosciuto 
nell’Ulss 4 di Thiene. E conosco la 
dott.ssa Corò da quand’ero in Re-

La nuova squadra 
al vertice 

dell’Ulss n.3 

gione. Crediamo molto nel sistema 
socio sanitario regionale, di cui que-
sta Azienda è parte integrante. Non 
abbiamo la vocazione di solisti, ma 
il concetto di far parte del sistema, 
per perseguire i suoi princìpi e 
obiettivi.”
“In questa Azienda - afferma il 
Direttore Sanitario Apolloni - è 
presente un livello di risorse umane 
di grande qualità, sia a livelli api-
cali che nella pancia del gruppo, 
per usare un termine ciclistico. In 
questo panorama di ristrettezze eco-
nomiche ciò ci permetterà di garan-
tire un servizio di qualità ai nostri 
cittadini. Quello che mi ha colpito 
di più è la partecipazione dei nostri 
collaboratori, come persone, al ser-
vizio che fanno tutti i giorni, anche 
con un sorriso. L’aspetto umano è 
uno dei valori fondamentali che gli 
operatori sentono, a tutti i livelli in 
Azienda, a contatto con la gente.”
“I Servizi Sociali di questa Ulss 
sono davvero buoni - rileva il nuovo 
Direttore d’area Alessandra Corò -. 
In alcune aree, come la disabilità e 
la salute mentale, non ci sono liste 
di attesa e anche al Sert il numero 
delle risposte coincide con la do-
manda. Nell’ultimo anno è stata av-
viata la riorganizzazione dei servizi 
materno-infantili e l’organizzazione 
aziendale è puntuale, grazie alla 
collaborazione col privato sociale, 
anche nei servizi per anziani e nei 
servizi a supporto della residenzia-
lità.”
“Se non ci fosse questa congiuntura 

economica - evidenzia  il Direttore 
dei Servizi Sociali e della Funzione 
Territoriale -, il lavoro nella mia 
area sarebbe solo un lavoro di con-
solidamento. Il problema sarà man-
tenere questo standard di qualità 
nonostante  le ristrettezze a livello 
economico, e una rivisitazione dei 
servizi è possibile. La qualità, pro-
fessionalità e motivazione degli ope-
ratori è davvero elevata e il lavoro 
col privato sociale e il volontariato è 
molto attivo sul territorio. Insieme 
sapremo salvaguardare i servizi di 
oggi e futuri.” 
“Provengo da una realtà, come 
quella di Feltre, che ha analogie con 
Bassano, che è una realtà anche di 
montagna - dichiara il Direttore 
Amministrativo Barausse -. Questa 
è un’Azienda con indicatori di tutto 
rispetto, con il bilancio 2012 in at-
tivo e un’organizzazione e struttura 
con l’esigenza di una puntualità e 
flessibilità gestionale, negli anni in 
cui le risorse saranno estremamente 
contingentate. Avrò un approccio 
molto stretto con i collaboratori, 
per dare spinta al personale tecnico 
e amministrativo. L’orientamento 
è quello di consentire a chi svolge 
queste funzioni di poterle svolgere 
al meglio.”
“Siamo partiti con spirito e ope-
ratività molto positiva, entrando 
immediatamente nella operatività 
quotidiana per raggiungere gli 
obiettivi di fondo - sottolinea il DG 
Compostella -. Dobbiamo fare bene 
in tempi difficili, come saranno 

questi tre anni di mandato. Non 
solo perché avremo meno risorse, 
ma anche perché avremo una socie-
tà un po’ più fragile, con la grande 
esigenza dei nostri cittadini di avere 
una sanità che sia loro vicina. La 
priorità, in questi primi mesi di 
lavoro, sarà quella di capire come 
fare per realizzare questo obiettivo, 
rientrando negli standard dei tetti 
di spesa imposti dalla Regione. 
Dovremo capire quali sono le criti-
cità principali e dove concentrare i 
primi interventi e quindi dove inve-
stire, sia in termini di risorse umane 
che di tecnologie.”
“Un’altra priorità - conclude il Di-
rettore Generale - sarà quella di ri-
vedere alcuni modelli organizzativi, 
sia nell’area sanitaria che nell’area 
tecnico-amministrativa. “Migliorare 
la produttività” non deve essere 
un termine tabù, ma un’esigenza 
da affrontare. Non perché non 
andasse bene quello che si faceva 
ieri, ma perché oggi la situazione 
è cambiata. Abbiamo un ospedale 
importante e un territorio fervido e 
l’Ulss deve dare a questo territorio 
delle risposte adeguate. Occorre 
sviluppare sempre di più, da parte 
dell’Azienda, il senso della centrali-
tà del cittadino-utente e di una cor-
rettezza dei rapporti a tutti i livelli, 
dallo sportello dell’URP alle sale 
di degenza. Un rapporto che deve 
essere improntato all’educazione, al 
rispetto anche della fragilità psico-
logica del paziente e alla trasparenza 
e correttezza della comunicazione.” 

“Fare bene in tempi difficili” 
Presentati dal Direttore Generale dr. Fernando Antonio Compostella 
i tre nuovi manager che lo affiancheranno nella Direzione Aziendale

Il Direttore Generale dell’Ulss n. 3 
dr. Fernando Antonio Compostella 

Il Direttore dei Servizi Sociali e della Fun-
zione Territoriale dott.ssa Alessandra Corò

Il Direttore Amministrativo avv. Gianluigi 
Barausse

Il Direttore Sanitario dr. Enzo Apolloni
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Bellezza speciale 

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

Moda capelli. Stili, tagli e 
acconciature, secondo le ul-
timissime tendenze imposte 
dalla moda, nascono dalle mani 
esperte di prefessioniste che, 
sotto la guida di ELISABET-
TA, sono anche socie di uno 

staff- moda che lavora a livello 
nazionale.  

Cura capelli. “Antonia ed Ezio 
Fashion Team” propongono 
un’ampia gamma di trattamen-
ti per la cura e la bellezza dei 
capelli, in particolare per la 
prevenzione della caduta.

Abbronzatura. Il centro 
mette a disposizione lam-
pade abbronzanti di ultima 
generazione: sicure, antipa-
nico e dotate di filtri spe-
ciali che garantiscono alla 
pelle una colorazione ideale 
e veloce, senza pericolo di 
scottature.

Trattamenti estetici. 
Bellezza totale del viso e 
del corpo grazie all’utilizzo 
di prodotti naturali garan-
titi, come olii essenziali e 

cellule staminali vegetali che 
permettono un importante ral-
lentamento dell’invecchiamento 
cutaneo ed una distensione 
naturale delle rughe.

Pedicure – Manicure. Per mani 
e piedi perfetti basta scegliere tra 

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

Nel salone “Antonia & Ezio” 
non troverai miracoli che du-
rano una stagione, ma servizi 
essenziali sostenuti da una lunga 
esperienza e continui aggiorna-
menti.

Antonia & Ezio Fashion Team

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

P 3
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che abbiamo impiantato qui a 
Bassano - specifica il primario di 
Cardiologia - è composta di acido 
polilattico, una sostanza compa-
tibile con l’organismo umano che 
in due anni viene completamente 
riassorbita. In altre parole, questa 
protesi in materiale biologico dopo 
due anni scompare completamente 
dall’interno del vaso. Alla protesi 
riassorbibile è adeso un farmaco 
antiproliferativo, che viene pure 
progressivamente riassorbito nel 
giro di 60 giorni. Lo stent bioas-
sorbibile farmaco-adeso ha quindi 
il compito di sostenere il vaso 
malato, con la doppia finalità di 
eliminare la stenosi, e cioè il re-
stringimento, all’interno della co-
ronaria stessa e di mantenere tutti 
i benefici applicati in fase acuta. 
I risultati, cioè, permangono: una 
volta che lo stent è riassorbito 
dall’organismo, il vaso rimane 
aperto.” 
“Togliendo un corpo estraneo 
dall’interno della coronaria - sot-
tolinea il direttore di struttura -, 
il vaso riacquista le capacità fun-
zionali fisiologiche e si eliminano 
fenomeni di infiammazione cro-
nica che possono essere correlati 
alla presenza di un corpo estraneo 
nell’organismo. Inoltre, in caso di 
un eventuale intervento nel futuro 
sullo stesso paziente, ad esempio 
per l’impianto di un bypass co-
ronarico, il cardiochirurgo non 
troverà sulla sua strada un compo-
nente metallico, che rappresenta 
un limite nell’esecuzione.” 
Siamo quindi di fronte alla nuova 
frontiera del trattamento delle 
patologie coronariche: e, come 

conferma lo specialista, siamo solo 
agli inizi. 
“Lo studio “random” internazio-
nale sugli stent bioassorbibili, 
chiamato ABSORB - chiarisce 
il dr. Ramondo -, ha dimostrato 
la validità dell’utilizzo di questi 
stent in una fascia di pazienti se-
lezionati. Attualmente questo tipo 
di impianto, per il momento, è 
indicato per pazienti più giovani e 
con lesioni coronariche non par-
ticolarmente complesse. Partendo 
dai pazienti selezionati, bisogna 
ora iniziare un percorso per appli-
care questa metodica più ad ampio 
raggio. Servono ulteriori studi per 
quanto riguarda le categorie più 
complesse e i pazienti più anziani. 
Da parte nostra, sottoporremo il 
nostro paziente con lo stent rias-
sorbibile ad uno studio di OCT 
(Optical Coronaric Tomography), 
che ripeteremo fra uno e due anni, 
e vedremo quali dati emergeranno 
dallo studio, per analizzare con 

senso critico nuovi elementi per 
la pratica quotidiana. Già adesso 
è un impianto che si può fare con 
tranquillità e sicurezza.”
“Credo che la peculiarità di questo 
nuovo approccio per l’impianto di 
protesi endovascolare - conclude 
il dr. Angelo Ramondo - si fondi 
su quattro elementi: il completo 
assorbimento della protesi; l’azione 
del farmaco; la possibilità di dare 
al vaso la sua fisiologica autorego-
lamentazione del ciclo coronarico 
e l’eliminazione delle conseguenze 
infiammatorie. E’ una metodica di 
impianto effettuata per la prima 
volta nell’Area Vasta vicentina, ed 
è stato il primo passo verso la fase 
successiva alla diffusione dell’an-
gioplastica con stent coronarico 
metallico. Devo dire grazie a tutta 
l’equipe di Emodinamica, e in par-
ticolare alla dr.ssa Giovanna Eren-
te, per la grande collaborazione 
che ha permesso il raggiungimento 
di questo risultato.” 

Addio, corpo estraneo  

Alessandro Tich   

“E’ la quarta rivoluzione nel tratta-
mento delle malattie coronariche.”
Il Direttore Sanitario dell’Ulss 3 
dr. Enzo Apolloni annuncia così 
- introducendo l’incontro con la 
stampa convocato dal primario dr. 
Angelo Ramondo - la novità che si 
presenta come un nuovo e assoluto 
fiore all’occhiello della Struttura 
Complessa di Cardiologia dell’O-
spedale di Bassano del Grappa. 
Si tratta del primo intervento, 
nell’ambito dell’Area Vasta vicen-
tina, di impianto di una protesi 
endovascolare, a livello delle arterie 
coronarie, completamente riassor-
bibile dall’organismo. 
L’intervento è stato effettuato a 
metà febbraio dal dr. Ramondo su 
un paziente di 55 anni, già tratta-
to in passato con un altro tipo di 
protesi, che presentava un caso di 
recidiva a monte della stessa.
Una “rivoluzione” resa possibile 
- come rileva ancora il Direttore 
Sanitario - dall’esperienza del dr. 
Ramondo, il cui curriculum può 
vantare “più di 1000 interventi 
di valvuloplastica mitralica e più 
di 450 sostituzioni della valvola 
aortica per via percutanea” e il cui 
nuovo risultato in ambito cardio-
chirurgico rappresenta “una rispo-
sta di grande qualità e competenza, 
messa a disposizione dei pazienti 

della provincia in un’ottica di Area 
Vasta”. 
Ma in cosa consiste l’aspetto alta-
mente innovativo dell’impianto di 
protesi coronarica all’Ospedale di 
Bassano?
“L’intervento - spiega il dr. Ra-
mondo - rientra nel campo del 
trattamento del restringimento 
aterosclerotico delle coronarie, che 
fa affluire poco sangue all’interno 
del vaso e può essere responsabile 
di eventi come l’ischemia miocar-
dica o l’infarto miocardico acuto. 
Il problema viene solitamente 
trattato dal cardiochirurgo con 
l’angioplastica coronarica, che per-
mette di dilatare il tratto coronari-
co ristretto mediante il gonfiaggio 

di un palloncino che viene inserito 
all’interno della coronaria, e con 
l’impianto nella stessa coronaria di 
una protesi endovascolare, che si 
chiama stent, che consente di ren-
dere la dilatazione migliore e più 
duratura nel tempo. 
Lo stent è un tubicino di metallo, 
ovvero una specie di “molletta” in 
acciaio inossidabile oppure oppu-
re in lega cromo-cobalto, a cui è 
adeso un farmaco che consente di 
ridurre al massimo il rischio che 
la malattia si riformi nello stesso 
punto. Il limite dell’impianto dello 
stent medicato è che si inserisce un 
corpo estraneo di metallo che resta 
a vita nel paziente.”
“La nuova protesi endovascolare 

Ce ne riferisce il dr. Angelo Ramondo, primario di Cardiologia 
dell’Ospedale di Bassano 

Al San Bassiano 
un rivoluzionario 

intervento di 
impianto di protesi 

coronarica

STENT CORONARICO ASSORBIBILE

Il dr. Ramondo controlla le immagini registrate dell’intervento

Il Direttore Sanitario dr. Enzo Apolloni e il primario di Cardiologia dr. Angelo Ramondo
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Alessandro Tich   

E’ proprio vero: i bambini ci guar-
dano. Ma può capitare che i loro 
occhi presentino dei difetti visivi, e 
che ci guardino quindi con difficol-
tà. Non ci riferiamo solamente ai 
più comuni e noti difetti refrattivi, 
come la miopia, ma soprattutto 
a deficit e patologie della vista di 
più seria rilevanza, che possono 
interessare anche i più piccoli e che 
necessitano di adeguate e precoci 
misure di controllo e di cura.  Lo 
sanno bene al reparto di Oculistica 
dell’Ospedale di Bassano del Grap-
pa, dove i bambini rappresentano 
circa il 25-30% dei “primi ingressi” 
ambulatoriali settimanali comples-
sivi e presso il quale è attivo uno 
specifico Ambulatorio Pediatrico 
Oculistico, aperto il mercoledì po-
meriggio e ancora, per casi specifici, 
il martedì e il giovedì mattina.  A 
questo si affianca il Servizio di Or-
tottica, affidato alle ortottiste Maria 
Cristina Buozzi e Patrizia Rossato, 
che - come vedremo - rappresen-
ta il primo ambito di screening 
e di valutazione dei giovanissimi 
pazienti per alcune particolari pro-
blematiche.  Ce ne parlano il dr. 
Antonio Toso, responsabile dell’Of-
talmologia Chirurgica Pediatrica e 
dell’incarico di alta specializzazione 

in chirurgia della retina presso la 
Struttura Complessa di Oculistica 
dell’Ospedale San Bassiano e la 
dr.ssa Simonetta Morselli, primario 
della medesima Struttura Comples-
sa di Oculistica.   

Se il bambino ha l’occhio “pigro”   
“Il Servizio di Ortottica - ci spiega il 
dr. Antonio Toso - è svolto da ortot-
tiste specializzate che provengono 
da una scuola particolare nella quale 
vengono formate sull’analisi della 
motilità oculare, sia degli adulti 
che dei bambini, e soprattutto sullo 
studio della prevenzione dei difetti 
visivi dei bambini, che se corretti in 
età precoce non sviluppano quella 
che si chiama ambliopia. L’amblio-
pia è il cosiddetto “occhio pigro”, 
che in presenza di difetti visivi, 
soprattutto unilaterali - astigmatici, 
ipermetropici o miopici -, se non 
corretto in tempo utile diventa un 
deficit permanente. Spesso questi 
difetti non hanno alcun tipo di 
sintomatologia: se non viene fatto 
uno screening nei primi anni di 
vita e vengono diagnosticati troppo 
tardivamente, sono quindi irrecupe-
rabili. L’occhio pigro rimane pigro 
per tutta la vita.” “Viene chiamato 
occhio pigro - aggiunge il primario 
- perché è un occhio che “smette 
di guardare”, e questo perché il 

nostro cervello esclude la visione 
dell’occhio col difetto maggiore. Se 
un occhio vede e un altro non vede, 
il cervello sviluppa la vista solo 
nell’occhio sano, escludendo l’altro. 
E’ come se il cervello si rifiutasse 
di “sprecare energia” per un occhio 
che non funziona. Qualche volta 
i difetti ambliopici sono associati 
allo strabismo, e in questo modo ci 
si accorge del problema. Ma spesso 
questi difetti non sono associati allo 
strabismo e l’occhio è apparente-
mente normale. In questo modo un 
paziente rischia di non accorgersene 

I difetti visivi, 
l’occhio “pigro” 

e il Servizio 
di Ortottica

Gli occhi dei bambini 
Parlano il responsabile dell’Oftalmologia Chirurgica Pediatrica, dr. Antonio Toso e 
il primario di Oculistica dell’Ospedale San Bassiano, dr.ssa Simonetta Morselli 

Il dr. Antonio Toso, responsabile 
dell’Oftalmologia Chirurgica Pediatrica
   al reparto di Oculistica dell’Ospedale 

di Bassano

Quando finiscono i compromessi, iniziano le rivoluzioni.
Ottica Bresolin ed Essilor presentano Varilux S.

Essilor presenta Varilux S, le lenti create dai più recenti progressi delle tecnologie ottiche e da una profonda conoscenza 
della fisiologia umana. Le Varilux S offrono per la prima volta e contemporaneamente ampi campi di visione e massima 
stabilità delle immagini, anche in movimento. Queste nuove lenti concretizzano un approccio rivoluzionario che elimina 
i tradizionali compromessi a cui, sino ad oggi dovevano cedere i presbiti: campi di visione limitati e sensazione di “ondeg-
giamento”.
La società sta vivendo un’epoca di continuo progresso. Oggi, oltre il 72% dei presbiti utilizza il computer e oltre l’85% usa 
la posta elettronica, mentre il 40% legge riviste e quotidiani direttamente dal cellulare o dal tablet. Oltre il 46%, inoltre, 
utilizza uno smartphone e il 54% invia SMS. Tuttavia, l’83% dei portatori di lenti progressive deve muovere la testa per 
vedere bene quando usa il computer o lo smartphone, l’80% a volte manifesta una sensazione di vista annebbiata e il 75% 
non vede chiaramente attraverso i lati delle lenti*.
Le lenti Varilux S sono state realizzate prendendo in considerazione le esigenze dei presbiti e, prima di essere presentate al 
mercato, sono state sottoposte ad un rigido ed esclusivo programma di ricerca e sviluppo finalizzato a garantire massima 
soddisfazione oltre che testate da portatori in tutto il mondo che ne hanno evidenziato l’eccellenza: “Sorprendenti, sono 
sorpresa dalla nitidezza di immagine  nel guardare lontano, ma  anche dal dettaglio nel  vicino”; “ho sempre visto bene 
con le precedenti lenti, ma c’era sempre un qualcosa, una sensazione strana se mi muovevo, come un‘ombra, adesso ho 
una chiarezza di visione incredibile” e ancora “incredibile! per la prima volta e’ tutto molto chiaro, luminoso e vedo con 
precisione, guardo in modo naturale..”.
Le lenti Varilux S vantano ben 14 brevetti esclusivi e 3 nuove tecnologie rivoluzionarie.
Nanoptix riprogetta la struttura della lente per offrire stabilità delle immagini anche in movimento, riducendo nettamente 
l’effetto “ondeggiamento”. SynchronEyes tiene conto le differenze fisiologiche tra i due occhi per offrire ampi campi di vi-
sione. 4D Technology consente, per la prima volta attraverso l’identificazione dell’occhio dominante di integrare il fattore 
tempo nel processo di personalizzazione delle lenti, migliorando i tempi di reazione del portatore.
Da oltre 50 anni le lenti Varilux sono un punto di riferimento nel mercato e Varilux S rappresenta la risposta più innovati-
va e rivoluzionaria alle necessità dei presbiti.

* Studio IPSOS condotto a giugno-luglio 2012 con 
3.813 portatori in 4 Paesi (Brasile, Canada, Corea del 
Sud e Regno Unito).

Via Quarta Armata, 50  
Bassano del Grappa (VI)

Tel. 0424 36834
info@otticabresolin.it
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almeno fino all’età scolare, quando 
il problema non è più recuperabile. 
L’ortottista svolge dunque un lavoro 
di screening per quanto riguarda 
l’ambliopia e, col supporto del me-
dico oculista, la cura dell’ambliopia 
con occhiali e bendaggi. Un altro 
compito dell’ortottista, in presenza 
di strabismo, è quello di valutare 
l’angolo di strabismo e di decide-
re, sempre in collaborazione col 
medico oculista, il trattamento da 
eseguire.” “L’ambliopia - specifica il 
dr. Toso - è l’incapacità dell’occhio 
di sviluppare una corretta funzione 
visiva perché il cervello non co-
difica l’immagine. Il trattamento 
dell’ambliopia prevede la correzione 
del difetto refrattivo di base (astig-
matismo, ipermetropia, miopia) 
con l’uso dell’occhiale e il bendag-
gio, ovvero l’occlusione - secondo 
le modalità indicate dal medico 
oculista - dell’occhio sano. Questo 
per costringere il cervello a lavorare 
esclusivamente con l’occhio pigro. 
La vista è fatta di occhi, vie nervose 
e cervello. In caso di occhio pigro 
le sinapsi nervose, ovvero i colle-
gamenti tra le cellule nervose che 
portano il segnale visivo dall’occhio 
alla corteccia cerebrale, vanno riat-
tivate mediante stimolazione visiva 
esclusiva ed eventuali integratori 
alimentari a base di citicolina. Da 0 
a 7 anni, il cervello può recuperare 
la capacità nervosa di codificare le 
immagini. Dopo gli 8 anni di età, il 
cervello perde la capacità di modi-
ficare il problema e il difetto visivo 
non è più recuperabile.”   

I test della vista: dall’ottotipo al 
“riflesso rosso”  
Fondamentale, per l’ambliopia nei 
bambini, è quindi la diagnosi pre-
coce. Ma se il più delle volte si trat-
ta di un problema che non presenta 
sintomi, in che modo è possibile 
accorgersene in tempo?  “Il primo 
filtro è il pediatra - rassicura il dr. 
Toso -. Gli screening pediatrici della 
vista vengono svolti a 1 anno e a 3 
anni di età. A 3 anni la valutazione 
visiva viene fatta con l’ottotipo, 
che è una tabella con delle figure di 
varie dimensioni e con il cosiddetto 
test di Lang, nel quale viene mo-

strata una piastrina in cui il bambi-
no deve riconoscere alcune figurine 
in rilievo, tipo 3D. Se il paziente è 
in grado di vederle, vuol dire che 
vede con due occhi. Se invece non 
le riconosce, vuol dire che usa un 
occhio solo. Se il pediatra si accorge 
che c’è qualcosa che non va, manda 
il bambino qui in Oculistica dall’or-
tottista, che compie una valutazione 
generale dell’acuità visiva e della 
stereopsi, ovvero della cooperazione 
tra i due occhi. Se non emergono 
particolari problemi, si consiglia di 
fare un nuovo controllo a 6 anni di 
età. In caso contrario, il bambino 
viene subito visitato dall’oculista 
pediatrico.” E in fatto di test sulla 
capacità visiva e sulla salute dell’oc-
chio, è possibile fare un controllo 
ancora più precoce.  “Quando nasce 
il bambino - ci conferma il dr. Toso 
-, è opportuno che i pediatri ospe-
dalieri o di base invitino a fare il 
test “red reflex”, e cioè del “riflesso 
rosso”. Il test del riflesso rosso è una 
“foto” degli occhi che viene eseguita 
con un oftalmoscopio. Se l’occhio 
presenta un riflesso rosso, vuol dire 
che non ci sono impedimenti visivi 
e l’occhio è anatomicamente sano. 
Se invece l’occhio ha un riflesso 
bianco o grigio, siamo di fronte alla 
possibilità di una cataratta congeni-

ta, oppure di un glaucoma conge-
nito o di una malattia retinica. In 
questo caso è opportuno rivolgersi 
subito allo specialista. Quello del 
test “red reflex” è lo stesso principio 
delle normali foto che scattiamo col 
flash, nelle quali gli occhi della per-
sona fotografata vengono fuori di 
colore rosso. Per questo consigliamo 
ai genitori di fare ai bambini delle 
foto col flash. L’effetto “occhi rossi”, 
in questo senso, è un buon segna-
le.”   “La Società Oftalmologica 
Italiana - conclude il responsabile 
dell’Oftalmologia Chirurgica Pedia-
trica - consiglierebbe comunque di 
fare un controllo specialistico della 
vista a 1 anno, a 3 anni e a 6 anni, 
tramite impegnativa pediatrica per 
valutazione ortottica più eventuale 
visita oculistica. Qualora dalla visita 
ortottica emerga la necessità di una 
visita specialistica, questa viene fatta 
in tempi brevissimi, non ci sono 
liste di attesa. Nel nostro reparto di-
sponiamo inoltre di uno strumento, 
che è il videofotorefrattometro, per 
lo screening molto precoce dei di-
fetti visivi dei bambini piccolissimi, 
dai 6 mesi in su.”  
Cari bambini, fidatevi dunque 
dell’oculista e dell’ortottista: se vi 
dicono “a me gli occhi”, lo fanno 
per il vostro bene. 

GLI OCCHI DEI BAMBINI

Il direttore della Struttura Complessa di Oculistica dell’Ospedale di Bassano,
   dr.ssa Simonetta Morselli, assieme all’ortottista Maria Cristina Buozzi,

   mostra il videofotorefrattometro in dotazione al reparto
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 PROTESI D’ANCA

Gli straordinari 
progressi 

nell’intervento di 
impianto mini-invasivo 

di protesi d’anca 

Alessandro Tich 

“A volte ciò che è più interessan-
te di una meta è il cammino per 
arrivarci”. E’ lo slogan di una 
vecchia pubblicità, che il dr. En-
rico Sartorello - direttore della 
Struttura Complessa di Ortopedia 
e Traumatologia dell’Ospedale di 
Bassano del Grappa - ha fatto suo. 
“E’ il mio motto”, ci conferma. Il 
dr. Sartorello - ex rugbista della 
Benetton Rugby, con cui ha vinto 
uno scudetto - di “mete”, del resto, 
se ne intende. Ma anche di “cam-
mino”: lo scopo della sua specialità 
è infatti quello di far tornare a 
camminare i suoi pazienti il prima 
possibile. Cosa che, con l’attuale 
evoluzione delle tecniche e delle 
tecnologie chirurgiche in Ortope-
dia, è diventata un risultato all’or-
dine del giorno. E’ il caso della 
patologia dell’anca: argomento che 
lo scorso 24 novembre è stato al 
centro del 2° corso ForMeVe per 
medici di famiglia, organizzato 
dall’associazione ForMeVe (For-
mazione Medica Veneta) e ospitato 
nella sede di Magalini Medica a 
Bassano del Grappa. Il dr. Sarto-
rello - che ha presieduto il corso, 
intitolato “Diagnosi e attualità in 
chirurgia e riabilitazione della pa-
tologia dell’Anca” - ha introdotto i 
lavori con un intervento sul tema 

“La chirurgia mini-invasiva nella 
protesi d’anca”. “Dentro la cultura 
dell’anca - sottolinea il primario - 
c’è tutta la storia della chirurgia e 
dell’evoluzione tecnologica, e tutta 
l’attualità dell’organizzazione sani-
taria come la gestiamo noi. Siamo 
arrivati a portare l’impianto di 
protesi d’anca, dalla chirurgia pe-
sante di una volta, a un intervento 
di routine.” La sostituzione dell’ar-
ticolazione malata con un’anca 
artificiale, a seguito di patologie 
degenerative come l’artrosi, viene 
oggi eseguita con nuove tecniche 
di impianto che oltre ad essere 
mini-invasive, garantiscono rapi-
dissimi tempi di recupero. Oltre 
a una maggiore durata dell’arti-
colazione artificiale: aspetto, que-
sto, di primaria importanza. Gli 
interventi di artroprotesi d’anca, e 
cioè di impianto dell’articolazione 
artificiale, rappresentano quindi 
- grazie alla tecnica utilizzata, agli 
avanzati materiali a disposizione e 
ai conseguenti e comprovati van-
taggi per il trattamento e il recupe-
ro del paziente - uno degli assoluti 
fiori all’occhiello del reparto di 
Ortopedia di Bassano.  

- Dr. Sartorello, che cosa rappre-
senta l’impianto di protesi d’an-
ca per l’Ortopedia dell’Ospedale 
di Bassano? 

- “Rappresenta una metodica 
chirurgica con degli indubbi 
vantaggi per il paziente. Con le 
nuove tecniche operatorie e con i 
nuovi materiali utilizzati è infatti 
possibile che un paziente operato 
di anca possa camminare il giorno 
seguente l’intervento. Questa nuo-
va tecnica, introdotta all’Ospedale 
di Bassano nel 2007, ha raggiunto 
la sua consolidata maturità scien-
tifica ed è diventato un intervento 
di routine, nonché l’intervento più 
frequente, che ha portato il nostro 
Ospedale ai livelli dei più grandi 
centri protesici nazionali e inter-
nazionali. Siamo un centro di rife-
rimento per la tecnica della protesi 
d’anca e regolarmente, tutti i gio-
vedì, abbiamo ospiti da tutta Italia 
che arrivano a Bassano a vedere la 
tecnica e a discuterne con noi.”  

- Come si è evoluto l’intervento 
di artroprotesi d’anca? 
- “L’ultima evoluzione è quella 
tecnico-chirurgica, e cioè un mini-
accesso per via anteriore nell’arti-
colazione che permette cose che 
prima non erano possibili: prepa-
rare il paziente all’esterno dell’O-
spedale, farlo entrare in Ospedale 
il giorno stesso dell’intervento, 
metterlo in piedi il giorno seguen-
te, risparmiare sacche di sangue 
e dimettere il paziente in quinta-

settima giornata. E’ un risparmio 
di giornate di degenza, di mate-
riale medico e di posti letto. Nel 
mondo ogni anno vengono esegui-
ti 1 milione e mezzo di impianti 
di protesi d’anca, di cui 800mila 
in Europa e 86mila in Italia. A 
Bassano eseguiamo 270 interventi 
all’anno.”  

- Qual è l’obiettivo di questo ap-
proccio chirurgico? 
- “L’obiettivo è il miglioramento 
della qualità della vita del pazien-
te. Questa nuova tecnica opera-
toria è il frutto di un’evoluzione 
sia tecnica che chirurgica e centra 
perfettamente le nuove strategie 
della sanità: con il paziente poco 
ospedalizzato, minori trasfusioni 
e meno rischi, e un recupero più 
veloce. Tradotto in cifre, nell’ulti-
mo anno l’approccio mini-invasivo 
dell’artroprotesi d’anca ha signifi-
cato per Bassano, rispetto alla chi-
rurgia tradizionale, perdite emati-
che inferiori del 37%, 150 sacche 
di sangue diminuite in 12 mesi, 
30mila euro di costi risparmiati e 
ottimizzazione del personale. Una 

volta l’intervento veniva eseguito 
da sei persone, ora ne bastano due: 
il chirurgo e lo strumentista, più 
un eventuale aiuto. In un anno ab-
biamo risparmiato in reparto 780 
giorni di degenza, che equivalgono 
al risparmio di due posti letto.”  

- Come avviene il recupero del 
paziente? 
- “Il protocollo di recupero è stan-
dard. L’intervento non necessita di 
trasfusione, salvo casi particolari. 
Viene recuperato il sangue del pa-
ziente nelle 6 ore successive all’in-
tervento, e questo è sufficiente a 
reintegrare la perdita. Il paziente 
viene messo in piedi il giorno 
successivo all’intervento e, seguito 
da un terapista, comincia a deam-
bulare con due stampelle. Nella 
quinta-settima giornata, quando 
riesce a fare le scale, viene dimes-
so, con abbattimento dei tempi di 
degenza del 50%.”  

- Quando si rende necessaria 
l’artroprotesi? 
- “L’impianto dell’articolazione ar-
tificiale si rende necessario a segui-

to dell’artrosi d’anca nell’anziano 
o in casi di degenerazione dell’an-
ca, anche nei soggetti 40-50enni, 
secondari a patologie come la Per-
thes o a varie patologie articolari o 
eventi traumatici.”  

- Di “Diagnosi e attualità in 
chirurgia e riabilitazione della 
patologia dell’anca” si è parlato 
nel corso ForMeVe da lei presie-
duto, con gli interventi anche di 
altri specialisti, fisioterapisti e di 
un tecnico ortopedico. Perché è 
importante parlarne ai medici di 
famiglia? 
- “Immaginiamo una vettura di 
Formula 1 ferma al pit stop. Se 
la macchina è l’anca e il chirurgo 
è il pilota, tutto il lavoro per il 
trattamento della patologia è un 
lavoro di equipe. I medici di base 
fanno parte di questa squadra. E’ 
al medico di base che il paziente 
chiede il consiglio e l’affidamento 
in cura alle strutture ospedaliere. Il 
medico di base è la prima figura di 
riferimento.” 

L’anca al pit stop 
A colloquio col dr. Enrico Sartorello, primario di Ortopedia 
dell’Ospedale San Bassiano  

info@atreaalban.com    www.atrealban.com   www.teloniecoperture.com
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Scegliere 
cure di qualità

è il modo migliore
per prendersi 

cura di sé.

Sara Zugni

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Come riuscite ad identificare la 

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

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

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

ODONTOIATRIA

La qualità è una questione 
di dettagli e di passione.

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

Italia: popolo di santi, poeti, navi-
gatori e - in buonissima parte - an-
che di sedentari. 
I dati parlano chiaro: secondo l’ul-
tima Relazione sullo Stato Sanitario 
del Paese, la percentuale di popola-
zione che non svolge alcun tipo di 
attività fisica nel tempo libero né 
pratica uno sport è del 38,3 %. In 
altre parole, più di un italiano su 
tre resta per troppo tempo incollato 
alla sedia o alla poltrona. Segno ine-
quivocabile, e purtroppo assai diffu-
so, della civiltà del telecomando.  
Ed è pure attestata al 38% - dato, 
questo, ancora più significativo - la 
percentuale di bambini che guarda-
no la televisione o restano attaccati 
al computer per più di tre ore al 
giorno. 
Si tratta di un problema da non 
sottovalutare: la sedentarietà, figlia 
dello stile di vita dei Paesi occiden-
tali, costituisce infatti in età adulta 
uno dei fattori di rischio per l’insor-
genza di varie malattie. Lo abbiamo 
scritto tante volte nei nostri articoli, 
dedicati alle più diverse patologie e 
alla loro prevenzione, e lo ribadia-
mo anche adesso. 
Ma le buone abitudini andrebbe-
ro coltivate fin da subito: come 

suggerito anche dall’OMS (Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità) 
praticare una regolare attività fisica, 
insieme a una corretta alimentazio-
ne, contribuisce al mantenimento 
dello stato di salute fin dall’infanzia 
e favorisce il controllo del peso cor-
poreo. 
Eppure basterebbe molto poco per 
volere più bene a noi stessi, metten-
do in movimento il nostro corpo 
nelle normali attività di tutti i gior-
ni. Andare a piedi o in bicicletta a 
fare la spesa, al lavoro (quando le 
distanze lo permettono), oppure 
a scuola. Usare le scale invece che 
prendere l’ascensore. Fare un pas-
seggiatina dopo il pranzo, o in un 

altro momento della giornata. E 
chi possiede un cane, ha un mera-
viglioso compagno per fare delle 
bellissime camminate a “due” e a 
“quattro” zampe. E questo solo per 
fare qualche esempio. Non ce ne 
rendiamo quasi conto, ma gli spazi 
della nostra vita quotidiana possono 
trasformarsi in una salutare palestra. 
A costo zero, tra l’altro: e - coi tem-
pi che corrono - scusate se è poco. 
Ma il logorio della vita moderna, 
come recitava un vecchio Carosello, 
ce lo fa troppo spesso dimenticare. 
E il risultato è evidente: in buona 
percentuale, siamo diventati dei 
cronici pantofolai. 
Gli ultimi dati sulla sedentarietà in 

Diamoci una mossa 
Testimonial d’eccezione, il Commissario Tecnico della Nazionale di calcio Cesare Prandelli 
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del Ministero 

della Salute 
per promuovere 

l’attività fisica
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Italia hanno quindi spinto il Mi-
nistero della Salute a lanciare una 
campagna di sensibilizzazione per la 
promozione dell’attività fisica. 
E in veste di testimonial, è stato 
chiamato il Commissario Tecnico 
della Nazionale di calcio Cesare 
Prandelli. Che in un simpatico spot 
televisivo, contraddistinto dallo 
slogan “Datti una mossa”, ricorda 
a tutti che l’attività fisica e lo sport 
sono un fattore determinante per la 
salute. 
“Uno dei principali fattori di rischio 
per la salute degli individui è rap-
presentato dalla sedentarietà - con-
ferma il comunicato del Ministero 
della Salute che spiega le ragioni 
della campagna -. Lo svolgimento 
dell’attività fisica, con i dovuti ac-
corgimenti, fa bene a tutte le età. 
Nei bambini favorisce un corretto 
sviluppo fisico e la socializzazione, 
negli adulti contribuisce a ridurre 
il rischio dell’insorgenza di ma-
lattie croniche e migliora la salute 
mentale. Negli anziani, il manteni-
mento di una buona forma fisica e 
dell’elasticità muscolare diminuisce 
il rischio di cadute e di fratture e 
protegge dalle malattie collegate 
all’invecchiamento.”
“La promozione dell’attività fisica 
- informa ancora il comunicato - 
rappresenta, quindi, un obiettivo di 
salute fondamentale e trasversale a 
tutte le diverse iniziative di comu-
nicazione che il Ministero intende 
realizzare per favorire l’adozione 
degli stili di vita salutari nella popo-
lazione.”
La campagna di comunicazione 
“punta a coinvolgere la popolazione 
di tutte le età, rendendola respon-
sabile del proprio benessere ed in-

vitandola direttamente ad adottare 
uno stile di vita attivo da un punto 
di vista motorio.”
Un messaggio importante, affidato 
al volto notissimo del Ct azzurro, 
che ricorda alla popolazione “che 
l’attività fisica è un importante 
fattore che contribuisce al mante-
nimento della salute delle persone, 
ma che deve anche essere calibrata a 
seconda dell’età in cui si pratica”.
La campagna video “Datti una 
mossa” vuole sottolineare in par-
ticolar modo che uno stile di vita 
sano passa attraverso un regolare 
esercizio fisico, anche moderato, 
praticato soprattutto all’aria aperta. 
Nello spot, mister Prandelli sembra 
incitare i suoi “azzurri” durante un 
allenamento: “Ragazzi, vedo qual-
cuno di voi fuori forma. Vi voglio 
attivi, positivi!”. 
Ma al posto dei campioni del pallo-
ne, l’inquadratura svela un gruppo 
di persone comuni di tutte le età, 

pronte a raccogliere il suggerimento 
e a mettersi in moto. 
Con un chiaro e positivo messaggio 
per tutti: non serve essere un De 
Rossi o un Balotelli per provare 
i benefìci dell’attività motoria. 
Andare in bicicletta, muoversi coi 
pattini, fare ginnastica su un prato, 
impegnarsi in una corsa leggera: 
sono solo alcuni dei tanti modi in 
cui si può sconfiggere la vita seden-
taria, in modo divertente e anche 
socializzante. Sì, perché una sana 
attività fisica può costituire un mo-
mento da condividere con gli amici, 
i figli o i nipoti. 
Ed è piacevole ed efficace l’im-
magine dello spot che mostra un 
nonno mentre fa jogging assieme 
al nipotino, e che dice al bambino: 
“Dai, che la convocazione del Ct 
non si rifiuta mai!”. E allora bando 
alla pigrizia e diamoci una mossa: 
se riusciremo a farlo, vinceremo il 
nostro piccolo Mondiale. 

ATTIVITA’ FISICA

Il Ct azzurro Cesare Prandelli durante la registrazione dello spot 
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DOLORE CERVICO-BRACHIALE

Il dolore 
cervico-brachiale. 

A “Terapia 
del Dolore” ne soffre 

un paziente su tre 

Alessandro Tich    

E’ una parola più difficile da pro-
nunciare che da spiegare: cervico-
brachialgia. Una patologia dolorosa, 
nota anche come dolore cervico-
brachiale, che coinvolge la regione 
del collo, irradiandosi alle spalle e 
agli arti superiori. Interessa una fet-
ta importante di popolazione e i fat-
tori che ne favoriscono l’insorgenza, 
come vedremo, sono molteplici. 
Non ultime, le cattive abitudini 
della postura del corpo, e del collo 
in particolare, in ambiente di la-
voro.  Qual è dunque l’origine del 
dolore tra braccio e collo, e quali 
sono le indicazioni per il trattamen-
to del diffuso problema?  A darci 
utili informazioni al riguardo è il 
dr. Vittorio Bernardi, specialista in 
Anestesia e Rianimazione, responsa-
bile dell’Ambulatorio di Terapia del 
Dolore dell’Ospedale di Bassano del 
Grappa e coordinatore del comitato 
aziendale contro il dolore dell’Ulss 
n.3.   

- Chi soffre, principalmente, di 
dolore cervico-brachiale?  
- “Il 30% circa dei pazienti che si 
rivolgono all’Ambulatorio di Te-
rapia del Dolore dell’Ospedale di 
Bassano, presenta un dolore “cer-
vico-brachiale”. L’età dei pazienti è 

intermedia, e si tratta più frequente-
mente di donne. Sono persone che 
di solito svolgono un lavoro di tipo 
ripetitivo, con stress psicologico che 
richiede anche periodi prolungati 
in cui la colonna cervicale viene 
mantenuta in flessione. Si tratta ad 
esempio di pazienti che lavorano al 
computer; molti di questi fumano 
e alcuni hanno anche precedenti di 
fatti traumatici a livello del collo e 
della spalla.”   

- Quali sono i sintomi più comu-
ni? 
- “Tra i sintomi più comunemente 
riferiti abbiamo rigidità del collo, 
cefalea  di tipo tensivo, senso di 
instabilità posturale. Alcuni pazienti 
hanno formicolii e sensazioni di 
scosse elettriche all’arto superiore. 
Sono riferite anche sensazioni di 
nausea e vomito.”  

- Le cause? 
- “Per una diagnosi precisa è impor-
tante che il paziente sia sottoposto 
ad una accurata visita medica con 
scrupolosa anamnesi e attento esa-
me obiettivo. Vanno considerati 
i distretti da cui può originare il 
dolore. Innanzitutto la colonna 
vertebrale cervicale, che può essere 
interessata da fenomeni di dege-
nerazione artrosica tali da coin-

volgere anche le articolazioni fra 
vertebra e vertebra (sindrome delle 
“faccette” articolari). Poi i dischi 
intervertebrali, la cui erniazione 
può determinare un conflitto con 
le radici nervose, provocando una 
sintomatologia che qualcuno defini-
sce la “lombosciatalgia del braccio”. 
Possono essere coinvolti anche i 
legamenti tra le vertebre, come si 
verifica in seguito a colpo di frusta, 
e i muscoli del collo e della spalla. I 
muscoli, e specialmente il trapezio, 
sono spesso interessati dalle cosid-
dette sindromi miofasciali, che sono 
spesso secondarie ad alterazioni 
della postura o a disfunzioni dell’ar-
ticolazione temporomandibolare, 
come si verifica nella malocclusione 
dentaria.”   

- Il dolore cervico-brachiale si ma-
nifesta quindi per cause diverse, 
in relazione ai diversi distretti 
interessati...   
- “Sì. Dobbiamo ricordare che nella 
diagnosi differenziale vanno consi-
derate anche cause meno frequenti 
come le problematiche reumatolo-
giche (artrite reumatoide, spondilite 
anchilosante) ma anche patologie di 
tipo infettivo, neoplastico (ad esem-
pio il tumore del polmone, sindro-
me di Pancoast), fratture vertebrali, 
sindromi da conflitti neurovascolari 

e patologie internistiche come l’irra-
diazione di un dolore cardiaco.”  

- Quali sono gli step tra diagnosi 
e cura?  
- “La diagnostica strumentale - che 
può essere svolta ad esempio con 
radiografie, Tac, Risonanza Ma-
gnetica, elettromiografia ecc. - non 
deve essere effettuata di routine, 
ma deve essere mirata alla conferma 
di un sospetto clinico. Una volta 
fatta la diagnosi, ed esclusi deficit 
neurologici che necessitano di un 
intervento chirurgico urgente, così 
come altre patologie di pertinenza 
specialistica, si passa alla terapia.”  

- Con quali indicazioni terapeu-
tiche?  
- “Ove possibile, l’approccio tera-
peutico iniziale è conservativo e 

prevede in primo luogo, a seconda 
della diagnosi, l’utilizzo di farmaci 
analgesici (Fans e oppioidi), cor-
tisonici, miorilassanti e farmaci 
impiegati nel trattamento del do-
lore neuropatico. In questa fase è 
determinante l’apporto del fisiatra 
che indica l’opportuno trattamento 
fisioterapico. Nei casi resistenti, o 
che non hanno beneficio dalla tera-
pia conservativa, può essere indicato 
l’utilizzo di tecniche più invasive. 
Queste ultime comprendono la me-
soterapia, le infiltrazioni dei punti 
trigger muscolari, fino ad arrivare 
ai blocchi anestetici sulle strutture 
nervose da cui origina il dolore. 
Presso il nostro ambulatorio di Te-
rapia del Dolore molti casi vengono 
trattati efficacemente con l’utilizzo 
dell’agopuntura, tecnica a metà stra-
da tra un approccio conservativo e 

un approccio più invasivo.”  

- Dunque dr. Bernardi, la cervi-
cobrachialgia può essere trattata, 
a seconda della diagnosi, con vari 
approcci. Ma di questa patologia 
si guarisce, oppure può essere re-
cidiva e, per così dire, “ci resta sul 
collo”? 
- “Il dolore acuto è un meccani-
smo di difesa che ci avverte di un 
possibile danno. Il suo trattamento 
ideale dovrebbe essere mirato, oltre 
all’analgesia, all’eliminazione della 
causa scatenante. Quando ciò non 
sia possibile, una adeguata terapia 
antalgica ha il vantaggio di impedire 
l’attivazione di quei meccanismi 
che trasformano il dolore acuto in 
cronico.” 

Tra braccio e collo  
Parla il dr. Vittorio Bernardi, responsabile dell’Ambulatorio 
di Terapia del Dolore dell’Ospedale di Bassano  
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COMUNITA’ “COL ROIGO”

“La base dell’approccio terapeuti-
co e riabilitativo - spiega ancora il 
presidente Tosetto - è riconoscere 
il sintomo e intervenire in maniera 
adeguata e non generica. Gli ospiti 
sono tutti giovani, con la possibilità 
di tornare in famiglia senza rima-
nere nei circuiti lungo-assistenziali. 
Provengono da tutta la regione, e 
godiamo pertanto della fiducia di 
molti dipartimenti di Psichiatria del 
Veneto. La Comunità Terapeutica 
Riabilitativa “Col Roigo” si avvale 
della collaborazione di professionisti 
con molte esperienze: uno psichia-
tra, tre psicologi psicoterapeuti di 
scuole diverse, un assistente sociale, 
un infermiere, educatori professio-
nali e operatori di assistenza. Si fa 
un’alleanza terapeutica all’ingresso 
del paziente, dopo un’attenta valu-
tazione clinica, per mantenere uno 
specifico intervento mirato che con-
sente di avere maggiore possibilità 
di riuscita, confermata dalla lettera-
tura del settore.”
“E’ una comunità che punta molto 
sull’aspetto riabilitativo-terapeutico 
- sottolinea il dott. Franco Ineschi, 
direttore di produzione della Coo-
perativa “La Goccia” -. I lavori che 
vengono fatti sono a livello indivi-
duale, ma anche con dinamiche di 
gruppo che riguardano sia l’aspetto 
cognitivo che comportamentale. La 

nostra scelta è stata quella di inseri-
re nella struttura tre psicoterapeuti 
di indirizzo diverso, per cercare di 
cogliere sfumature diverse dal punto 
di vista riabilitativo. Ogni psicologo 
è un tutor, il paziente viene seguito 
in maniera specifica.”
“Il laboratorio della comunità - 
conclude il dott. Ineschi - risponde 
alla necessità degli utenti di essere 
impegnati in attività di lavoro. Col 
laboratorio interno, in particolare, 

vengono svolte attività di assem-
blaggio e di piccolo artigianato. 
Abbiamo inoltre “adottato” un 
terrazzamento a Valstagna: un pro-
getto allargato anche ad altre nostre 
comunità per permettere attività di 
socializzazione attraverso il lavoro 
della terra. E’ un’iniziativa ben vista 
dai pazienti, che in questo modo 
hanno la possibilità di essere a con-
tatto con la natura e di essere impe-
gnati e in relazione con gli altri.”

A cura della redazione 

La psichiatria moderna sta dedi-
cando molte energie nella ricerca 
di terapie efficaci in due particolari 
ambiti psicopatologici: gli interventi 
precoci nelle psicosi acute in giovani 
adulti ed il trattamento dei disturbi 
di personalità con particolare ri-
levanza per il disturbo borderline. 
Per entrambi vi è una concordanza 
unanime nella comunità scientifica, 
secondo la quale occorre intervenire 
con approcci terapeutici diversifica-
ti, specialistici e fortemente integra-
ti fra di loro. 
Uno di questi approcci riguarda il 
trattamento terapeutico residenziale 
in piccole comunità. 
E’ questo l’ambito d’intervento 
della Comunità Terapeutica Riabi-
litativa per Disturbi di Personalità 
“Col Roigo”: uno dei progetti di 
punta della Cooperativa Servizi So-
ciali “La Goccia” di Marostica, nata 
nel 1986, su iniziativa di un gruppo 
di persone sensibili alle problema-
tiche sociali, allo scopo di fornire 
servizi qualificati nel settore socio-
assistenziale. 
Ubicata in una tranquilla zona pre-
collinare in Comune di Mussolente, 
la CTRP (Comunità Terapeutica 
Residenziale Protetta) “Col Roigo” 
è dedicata a pazienti giovani/adulti 

affetti da disturbo della personalità 
o al primo episodio psicotico e a 
pazienti psicotici che hanno mante-
nuto un sufficiente funzionamento 
sociale, non ancora cronicizzati.
La struttura è composta da due 
ampi appartamenti indipendenti 
al piano rialzato, una sala riunioni, 
un locale infermeria/astanteria e - al 
piano terra - da un vasto laborato-
rio, utilizzabile dagli ospiti per atti-
vità lavorative. 
Si tratta di una comunità ad alta 
protezione e ad alto livello di in-
tervento terapeutico per moduli di 
accoglienza di 6 mesi, al termine 
dei quali si procede alla valutazio-
ne di una dimissione concordata 
ed assistita. Tale valutazione può 
indicare la necessità di rinnovare la 
permanenza per ulteriori moduli 
nella struttura, fino ad una presenza 
massima di 24 mesi. L’obiettivo 
della CTRP è quello di favorire il 
progresso degli utenti verso l’acqui-
sizione degli strumenti psichici e 
cognitivi tesi a consolidare lo stato 
di benessere e di autonomia del pa-
ziente. Particolare enfasi viene quin-
di data al “contratto” che si intende 
stabilire con il paziente e la sua 
famiglia al fine di evitare processi di 
cronicizzazione. 
“I nostri sono servizi innovativi, 
nati per dare risposte alla popolazio-

ne - dichiara a InFormaSalute Ve-
neto il presidente della Cooperativa 
“La Goccia” Francesco Tosetto -. 
Nel tempo abbiamo affinato due ca-
pacità: organizzarci bene e cogliere 
le esigenze del territorio, cercando 
di rispondere a queste esigenze.” 
“In alcuni progetti siamo i primi 
a livello veneto - continua il pre-
sidente -. E’ il caso del progetto 
della CTRP Biancospin di Romano 
d’Ezzelino, che si rivolge all’utenza 
dei minori, e appunto del progetto 
della comunità “Col Roigo”, rivolta 
alla fascia di popolazione attorno 
ai 20 anni con problemi di disturbi 
della personalità. Alcuni nostri soci 
e i loro familiari si trovavano in 
questa situazione e non trovavano 
risposta. Abbiamo presentato il 
progetto in Regione e la Regione lo 
ha riconosciuto come CTRP, comu-
nità con elevato valore riabilitativo, 
unica di questo tipo nel Veneto, 
con possibilità di un intervento 
immediato anche all’insorgere del 
problema. Questa situazione riflette 
un modo di dare una risposta ai 
cittadini in questo momento di 
crisi. Se riusciamo a dare risposte 
più adeguate alle richieste della po-
polazione, è più elevato il tasso di 
riuscita. In questo modo si evitano 
situazioni di cronicità, che costano 
molto.”

La Comunità 
Terapeutica 

Riabilitativa 
“Col Roigo”: un 

progetto di punta 
della Cooperativa 
Servizi Sociali “La 

Goccia” 

La casa tra le colline 
Una risposta all’avanguardia nel Veneto per giovani pazienti con disturbi di personalità Da sinistra: il direttore di produzione della Cooperativa “La Goccia” Franco Ineschi

 e il presidente Francesco Tosetto

Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa‘92”

    

di Girardi Barbara

CENTRO AUTORIZZATO 
ULSS ED INAIL

VIA ROMA, 18
ROMANO D’EZZELINO (VI)

TEL/FAX 0424 833584

Ogni donna è unica e differente da tutte le altre: ecco 
perchè Sanitaria Ezzelina offre ad ogni donna che abbia 
avuto un intervento al seno un’ ampia gamma di protesi 
mammarie, segmenti compensativi e corsetteria dal design 
naturale e vestibilità par ticolarmente confor tevole, in linea 
con il proprio corpo e stile di vita.
Professionalità, sensibilità e conoscenza specifica sono alla 
base del nostro servizio per sostenere la donna in questa 
delicata situazione.
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Se il tumore
non è più un tabù 

Alessandro Tich   
   
Al posto del nastro tricolore ci 
sono tre strisce di stoffa arancioni, 
gialle e azzurre: i tre colori del logo 
dell’Associazione. Stessi colori an-
che per i tovaglioli di carta posati 
con cura da qualche attenta mano 
femminile sul tavolo che di qui a 
poco darà spazio all’immancabile 
buffet inaugurale. C’è aria di festa 
e di grande soddisfazione, e la luce 
del sole che traspare dalle vetrate 
rende l’ambiente, spazioso ed acco-
gliente, ancora più luminoso. 
Eppure questo è un luogo in cui 
si parla di sofferenza. La sofferen-
za, anzi, è la ragione di esistere 
dell’Associazione Oncologica San 
Bassiano onlus: l’importante realtà 
del volontariato locale nata con il 
primario intento di reperire fondi 
per il potenziamento del personale 
medico del reparto di Oncolo-
gia dell’Ospedale di Bassano del 
Grappa. Una missione che negli 
anni ha trasformato il sodalizio in 
un autentico punto di ascolto e 
di sostegno, anche economico in 
particolari casi di difficoltà, per i 
pazienti malati di tumore bisognosi 
di assistenza e per le loro famiglie. 
Diventando, al contempo, una at-
tiva fucina di iniziative per la pro-

mozione del ben-essere dei pazienti 
oncologici e dei corretti stili di vita, 
alimentari in primis, per la preven-
zione della malattia. 
Ora, finalmente, l’Associazione 
ha anche una sede. Si trova in via 
Calibri 61/A a San Giuseppe di 
Cassola, a pochi passi dalla piazza 
centrale della frazione. 
La cosa bella è che la sede è diven-
tata realtà grazie alla generosità di 

Laura Celi, commerciante e volon-
taria della San Bassiano onlus, che 
ha messo il locale a disposizione 
dell’Associazione in forma total-
mente gratuita. “A casa mi hanno 
sempre insegnato che dare è più 
importante che ricevere” - spiega 
Laura nel suo breve discorso da-
vanti al pubblico, e i fatti le danno 
ragione. 
Una nuova struttura che permette-

Volontariato in prima linea: inaugurata la sede dell’Associazione Oncologica 
San Bassiano onlus 

Assistenza 
e solidarietà 

ai malati oncologici
 e prevenzione 
della malattia 

ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA

rà al benemerito sodalizio di impe-
gnarsi ancora più efficacemente a 
favore di quanti, malati di tumore, 
abbisognino di una buona parola 
e di un aiuto concreto. Ed è in 
questa sala che si terranno i corsi di 
formazione e di aggiornamento per 
i volontari, risorsa inestimabile per 
l’assistenza ai malati. 
Alla cerimonia di inaugurazione 
della nuova sede, non manca il 
parterre delle autorità. Ma non 
si tratta della solita passerella di 
rito: ciascuno, tra gli amministra-
tori presenti, ha dato infatti il suo 
contributo alla realizzazione del 
progetto. C’è il Comune di Casso-
la, col vicesindaco Egisto Miotti, 
ex funzionario dell’Italgas, che ha 
permesso di accelerare la complessa 
pratica per l’allacciamento alla rete 

del riscaldamento. C’è il Comu-
ne di Bassano, con gli assessori al 
Sociale Lorenza Breda e ai Lavori 
Pubblici Dario Bernardi. La prima, 
come sottolinea il vicepresidente 
Gianni Celi, “sempre pronta a dare 
un aiuto” mentre il secondo, tra-
mite il Magazzino Comunale, ha 
regalato una scrivania che agli uffici 
municipali non serviva più. Un’al-
tra parte dell’arredamento - alcuni 
tavoli e un armadio, non più utiliz-
zati - è stata omaggiata dall’Ufficio 
IAT della Provincia, col benestare 
del vicepresidente dell’Amministra-
zione provinciale Dino Secco.  
“Ringrazio la rete dei nostri volon-
tari - afferma il presidente dell’As-
sociazione Giovanni Scalco -. Assi-
stenti domiciliari che toccano con 
mano il disagio e la gravità della 

situazione familiare quando arriva 
la malattia. Una rete di volontari 
che trasmette questo disagio alla 
società esterna, con un messaggio 
di speranza e di conforto.”
“Da tre anni - aggiunge il vicepre-
sidente Celi - formiamo volontari 
per dare un aiuto e una parola buo-
na, e in taluni casi anche sostegno 
economico, alle persone malate e 
alle loro famiglie. Questa sede vie-
ne incontro alle necessità delle per-
sone che soffrono, e tra le iniziative 
che partono da qui c’è anche la 
formazione sul mangiare sano, per 
prevenire le patologie tumorali.”  
L’attività della San Bassiano onlus 
viene svolta in stretta collaborazio-
ne con l’Ulss n.3, e in particolare 
con il Distretto e con il Nucleo di 
Cure Palliative dell’Azienda Socio 

I volti dell’Associazione Oncologica San Bassiano. Da sinistra: il consigliere prof. Vincenzo 
Candiani, la psicologa Elena Pasquin, il presidente Giovanni Scalco, il consigliere Edoardo 

Meneghetti, il consigliere Dina Faoro, la volontaria Laura Celi e il vicepresidente Gianni Celi
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Sanitaria. Attualmente il sodalizio 
sta seguendo l’assistenza domici-
liare di una ventina di pazienti, e 
da marzo promuoverà un servizio 
di tisaneria per i pazienti del Day 
Hospital oncologico all’8° piano 
dell’Ospedale di Bassano. 
La onlus bassanese, inoltre, finan-
zia il lavoro della dr.ssa Elena Pa-
squin, psicologa dell’Associazione, 
e di un fisioterapista a disposizione 

dei pazienti dell’Hospice Casa Ge-
rosa. Fondamentale è anche la col-
laborazione della dr.ssa Samantha 
Serpentini, psiconcologa dell’Ulss 
n.3. 
“L’assistenza domiciliare è una 
modalità gradita dal 90% della 
popolazione - dichiara la dr.ssa 
Cristina Beltramello, direttore di 
Distretto dell’Ulss di Bassano -. 
La cura a casa è la cura più gradita 

e più richiesta. L’Associazione ha 
voluto sposare questo obiettivo di 
assistenza domiciliare, benché in 
un quadro di risorse definite. Il 
nostro obiettivo non è l’assistenza 
solo medica e infermieristica, ma a 
tutte le dimensioni della persona. 
Seguire a casa pazienti con fragilità 
emotiva non è solo molto bello, ma 
anche molto efficace per la qualità 
dell’assistenza.” 
Il che, come confermato dalla 
dr.ssa Francesca Busa, direttore 
Cure Primarie del Distretto Ulss di 
Bassano, “affianca l’Associazione 
all’attività del Nucleo Cure Palliati-
ve, dell’Ospedale e dell’Hospice”.
Ma c’è anche un altro versante del-
la sofferenza, sul quale l’Associazio-
ne lancia un messaggio fortemente 
innovativo. 
“Vogliamo promuovere la salute, 
la vita attiva e la qualità della vita 
delle persone, dei malati oncolo-
gici e delle famiglie - conferma la 
psicologa della San Bassiano onlus, 
dr.ssa Elena Pasquin -. Promuovia-
mo l’attività del Nordic Walking, 
in collaborazione con l’associazione 
Nordic Walking Bassano. Facciamo 
corsi di Tai Chi, disciplina orien-
tale, con il maestro della scuola 
Shinpo Maurizio Mantesso. Or-
ganizziamo iniziative per la salute 
alimentare, con serate sulla sana 
alimentazione più un corso pratico 
di cucina. E sono in cantiere anche 
attività, come un progetto sull’ar-
teterapia.” 
Di tutto, di più. Grazie all’Asso-
ciazione Oncologica San Bassiano 
onlus, esempio di un volontariato 
con la “V” maiuscola, che ha sa-
puto sdoganare il tema dei tumori: 
non più un argomento-tabù, riser-
vato ai soli convegni medici, ma 
un fronte di impegno sociale che 
permette di parlare della malattia 
con la forza concreta della consa-
pevolezza e l’energia positiva della 
solidarietà. 

La psicologa dell’Associazione, dr.ssa Elena Pasquin

Il pubblico intervenuto all’inaugurazione

AdvInformaSaluteA4Bellavita.pdf   25-02-2013   16:26:37



32 33Il cavallo “nascosto”   

Alessandro Tich   
   
Confusione e preoccupazione: 
sono i sentimenti condivisi in 
questi giorni dalla cittadinanza 
dopo la comparsa, sulle pagine di 
cronaca dei giornali, delle notizie 
sul ritiro dal commercio in Italia e 
in altri Paesi d’Europa di una serie 
di prodotti a base di carne bovina, 
facenti capo ad alcune note indu-
strie alimentari, contenenti carne 
di cavallo non dichiarata sull’eti-
chetta. 
Ma di che cosa si tratta, esatta-
mente? Perché si è dovuto provve-
dere al sequestro dei prodotti? E, 
soprattutto, c’è davvero motivo di 
essere preoccupati? 
Per ricevere informazioni in me-
rito - che, come vedremo, sono 
rassicuranti - ci rivolgiamo al dr. 
Maurizio Maragno, responsabi-
le del Servizio Igiene Alimenti 
di Origine Animale dei Servizi 
Veterinari dell’Ulss n.3 e coordi-
natore pro tempore dei tre settori 
operativi dei Servizi Veterinari 
dell’Ulss, ubicati presso l’ex Ospe-
dale di Marostica e pertinenti al 
Dipartimento di Prevenzione, che 
comprendono anche il Servizio 
Sanità Animale (responsabile, il 

dr. Giampietro Ferronato) e il 
Servizio Igiene degli Allevamenti e 
delle Produzioni Zootecniche (re-
sponsabile, il dr. Franco Bizzotto). 

- Dr. Maragno, come è nata 
tutta questa vicenda delle carni 
equine “nascoste” in alcuni pro-
dotti alimentari?
- “In Gran Bretagna tra dicem-
bre e gennaio è stata riscontrata 
la presenza di carni di suino e di 
equino in prodotti che, in base 

all’etichetta, avrebbero dovuto 
contenere solo carne bovina. La 
scoperta, che ha indignato la co-
munità musulmana ma anche il 
resto della popolazione inglese in 
quanto le carni equine non sono 
consumate in tale Paese, ha porta-
to ad un intensificarsi dei controlli 
in tutta Europa, con la scoperta di 
nuovi casi.
La normativa in materia prevede 
che le carni utilizzate come ingre-
diente di un prodotto alimentare 

Ne parliamo col dr. Maurizio Maragno, responsabile Servizio Igiene Alimenti
di Origine Animale dei Servizi Veterinari dell’Ulss 3 

Sicurezza alimentare: 
il caso delle 

carni equine 
non dichiarate 

in etichetta 

IL CAVALLO “NASCOSTO”

siano indicate in etichetta con il 
nome della specie animale di pro-
venienza, senza alcuna eccezione. 
Finora sono circa una sessantina 
i tipi di prodotto ritirati dalle va-
rie aziende alimentari coinvolte, 
mentre dovrebbero essere una 
ventina i Paesi europei, tra cui l’I-
talia, in cui è stata commercializ-
zata in modo fraudolento la carne 
di cavallo.”

- Come è potuta accadere una 
cosa del genere?
- “La vicenda è complicata sia 
per la sua natura di frode appa-
rentemente incomprensibile (le 
carni equine dovrebbero avere sul 
mercato un valore equivalente se 
non superiore a quelle bovine), 
sia per le numerose triangolazioni 
commerciali di questa vicenda, sia 
infine perché si sono sovrapposti, 
seppur in modo per ora molto 
limitato, anche aspetti di sicurezza 
alimentare. Infatti, in alcuni cam-
pioni analizzati  - ma non su quel-
li finora esaminati in Italia - sono 
state rilevate tracce di farmaci (in 
particolare di un antinfiammato-
rio, il fenilbutazone) il cui uso è 

consentito solo nei cavalli sportivi 
non destinati alla macellazione. E’ 
quindi ipotizzabile che le carni di 
animali che per il loro status non 
avrebbero dovuto essere macellati 
siano entrate nel circuito alimen-
tare.

Si ricorda che tutti gli equidi sono 
attualmente identificati mediante 
microchip, inserito sotto la pelle 
del collo, il cui codice viene tra-
scritto in Banca Dati Nazionale 
degli Equidi unitamente ai dati 
del proprietario. Inoltre ad ogni 

Carni equine non dichiarate: 
“Nessun rischio per la salute” 
Lo scandalo della carne equina non dichiarata in alcuni 
prodotti dell’industria alimentare è una frode prettamente 
commerciale; gli aspetti sanitari sono al momento marginali; 
i controlli ci sono e il criterio della rintracciabilità delle carni 
esiste. 
E’ il messaggio di fondo che viene lanciato dalle autorità 
sanitarie dei Servizi Veterinari dell’Ulss n.3, che stanno effet-
tuando il monitoraggio della situazione nel nostro territorio 
in stretta collaborazione col Servizio Igiene Alimenti e Nutri-
zione (S.I.A.N.) della medesima Ulss n.3. 
“Attualmente non c’è alcun rischio per la salute - rileva il 
responsabile del S.I.A.N., dr. Antonio Stano -. La sostanza 
farmacologicamente attiva nelle carni esaminate nell’inchie-
sta in corso è eventualmente presente in tracce, per cui non 
c’è alcun tipo di pericolo. In questo caso si tratta di una frode 
commerciale, e non di un rischio per la salute.” 

Il “passaporto” di un cavallo destinato alla produzione alimentare (DPA),
   archiviato dopo la macellazione dalle Autorità Veterinarie dell’Ulss 3 

col microchip dell’animale
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equino così “anagrafato” viene 
rilasciato un documento di identi-
ficazione, denominato passaporto. 
Su tale documento viene annotato 
lo “status” di animale destinato 
alla produzione alimentare (DPA) 
o di soggetto tassativamente 
escluso da tale produzione (NON 
DPA). In base a tale condizione, 
che è irreversibile, è vietata o con-
sentita la somministrazione di de-
terminati farmaci. Il fenilbutazone 
è uno di questi.”

- Com’è la situazione nel nostro 
territorio?
- “Le aziende alimentari operanti 
nel nostro territorio finora non 
sono state interessate da ritiri di 
prodotti dal commercio. I Servizi 
Veterinari dell’Ulss n.3 sono stati 
coinvolti, a partire da questi gior-
ni, in attività di campionamento 
secondo le linee operative dira-
mate dal Ministero della Salute e 
dalla Regione sulla base della Rac-
comandazione della Commissione 
Europea del 19 febbraio scorso.”

- Come avvengono i controlli 
sugli animali destinati alla ma-
cellazione?
- “Nella nostra Azienda Ulss ven-
gono macellati mediamente due-

cento equidi l’anno. 
Ogni impianto di macellazione 
è sottoposto a controllo ufficiale 
permanente durante l’abbatti-
mento degli animali. I controlli 
riguardano anche, preliminarmen-
te, la verifica dell’identità degli 
equini presentati alla macellazione 
attraverso la rilevazione del micro-
chip, con un apposito strumento 
di lettura, ed il confronto con 
quanto riportato sul passaporto 
dell’animale relativamente al co-
dice e all’idoneità alla produzione 
di alimenti (DPA). In caso di irre-
golarità, la macellazione non può 
aver luogo. Al termine della ma-
cellazione si provvede a recuperare 
il microchip dalla carcassa e ad ar-
chiviare tutta la documentazione: 
passaporto e attestazioni sanitarie 
di scorta. Negli altri stabilimenti 
in cui le carni vengono lavorate 
e trasformate i controlli, seppur 
meno frequenti, sono comunque 
assidui. Da quanto ci risulta le 
carni equine non vengono utiliz-
zate negli stabilimenti alimentari 
del nostro territorio.”

- Che cosa prevedono invece i 
controlli di questi giorni, pre-
disposti dal Ministero della 
Salute?

- “Il piano di controllo straordi-
nario, da concludersi entro il 31 
marzo, è articolato in due azioni 
distinte. La prima è l’individua-
zione della presenza non dichia-
rata di carni equine in prodotti a 
base di carne bovina: sono previsti 
test in tutta Italia da eseguirsi su 
campioni di carni macinate, ham-
burger, sughi con carni, carne in 
scatola, paste con ripieno di carne 
(tortellini, cannelloni, lasagne 
ecc.) e parallelamente l’intensifi-
cazione dei controlli sulla traccia-
bilità della materia prima presso 
gli stabilimenti che lavorano o 
commercializzano tali prodotti. 
La seconda azione è la ricerca del 
fenilbutazone nelle carni degli 
equidi macellati: per gli animali 
di provenienza nazionale, oltre al 
fenilbutazone si effettuerà anche la 
ricerca dei cortisonici. I controlli 
al macello prevedono anche la 
messa sotto vincolo della carcassa 
fino ad acquisizione dell’esito 
favorevole. Per gli equidi da ma-
cello, nonché per le carni equine 
provenienti dai Paesi UE ed extra 
UE, è analogamente previsto un 
certo numero di controlli anali-
tici.”

- Cosa dire dunque, in definiti-
va, alla popolazione?  
- “I controlli ci sono, vengono 
eseguiti con sistematicità e fanno 
emergere gli eventuali problemi, 
come la vicenda in corso sta a di-
mostrare. Non è pensabile poter 
azzerare i comportamenti frau-
dolenti, in questo settore come 
in altri: si pensi al settore ittico, 
ad esempio con la sostituzione di 
specie, soprattutto se sfilettate, 
con altre di valore commerciale 
minore. Vanno tuttavia poten-
ziati i meccanismi “difensivi”: la 
tracciabilità delle carni equine, 
e quindi la trasparenza commer-
ciale, andrebbero potenziate sulla 
base di quanto già si fa per le carni 
bovine.”

Lo staff dei Servizi Veterinari dell’Ulss n.3, ubicati all’ex Ospedale di Marostica 

IL CAVALLO “NASCOSTO”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si producono capi personalizzati con soggetti 
serigrafati o ricamati a Vostra scelta 

per qualunque attività. PROMOZIONE 
GIUBOTTERIA 

- 30% 
Pigiami e 

Tute da neve 

- 30% 
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Tutelare ed aiutare le persone 
diabetiche, essere a contatto con 
i diabetici del comprensorio per 
fornire loro un supporto morale e 
formativo e promuovere l’infor-
mazione sul tema del diabete. 
Sono gli obiettivi dell’attività 
dell’Associazione Diabetici del 
Comprensorio di Bassano del 
Grappa. Il sodalizio, fondato nel 
1987 e presieduto da Gianfranco 
Bresolin, rappresenta i diabetici 
presso le autorità e gli enti assi-
stenziali del territorio, collabora 
con il personale infermieristico 
nelle strutture di cura e garan-
tisce nella sua sede la presenza 
di volontari (diabetici guida), 
adeguatamente preparati a dare 
supporto psicologico e informa-
zioni sulla gestione della malattia.  
Una presenza in prima linea a 
sostegno delle richieste e delle 
necessità delle persone diabetiche 
che si esplica anche attraverso una 
fitta agenda di appuntamenti.  Si 
incomincia domenica 10 marzo, 
con l’Assemblea generale di tutti 
gli iscritti convocata all’Hotel 
Pigalle di Belvedere di Tezze sul 
Brenta. Si tratta del più impor-
tante appuntamento dell’anno 
sociale al quale, oltre ai soci, sono 
invitati la Direzione Aziendale 
dell’Ulss n.3, i primari dei reparti 
di riferimento e i medici diabe-
tologi dell’Ospedale.  Domenica 
19 maggio è in programma invece 
la “Camminata nelle Colline di 
San Michele”, a San Michele 
di Bassano del Grappa, saluta-
re occasione di socializzazione 
all’aria aperta che sarà seguita da 
un incontro conviviale presso gli 

impianti sportivi della frazione. 
Il 27, 28 e 29 giugno si terrà il 
Campo Scuola per diabetici, in 
località Castelvecchio di Valda-
gno, con la presenza dei medici 
diabetologi del Centro Diabeti-
co di Bassano e con incontri di 
formazione e informazione rivolti 
a tutte le persone diabetiche: gli 
argomenti trattati, in particolare, 
riguarderanno i fondamentali 
temi dello stile di vita, dell’atti-
vità fisica e dell’alimentazione.   
Domenica 14 luglio è in calenda-
rio il controllo della glicemia ad 
Asiago, in collaborazione con la 
sezione della Croce Rossa di Thie-
ne che nell’occasione misurerà la 
pressione arteriosa alla cittadinan-
za.  Dal 21 luglio al 3 agosto e dal 
3 agosto al 13 agosto, rispettiva-
mente, l’Associazione Diabetici 
di Bassano propone il primo e 
il secondo turno del soggiorno 
in montagna, che sarà ospitato a 
Breguzzo, in Trentino, ai piedi del 
Gruppo dell’Adamello.    
Domenica 4 agosto, inoltre, 
sarà effettuato il controllo della 
glicemia ad Enego.  Si passa 
quindi a settembre: domenica 
15 si svolgerà la tradizionale gita 
sociale, con destinazione ancora 
da definire. Agli inizi di settembre 
saranno anche aperte le iscrizioni 
per il corso di ginnastica dolce, 
che prenderà il via dal 7 ottobre.  
Il 18 ottobre è inoltre previsto 
un incontro-convegno con i 
medici all’Ospedale di Bassano, 
incentrato sul tema delle com-
plicanze diabetiche.  Domenica 
10 novembre, in concomitanza 
con la Giornata Mondiale del 

Diabete, sarà effettuato in piazza 
a Bassano del Grappa il controllo 
della glicemia che sarà ripetuto, 
la domenica successiva, in Piazza 
degli Scacchi a Marostica.  La 
sede dell’Associazione Diabetici 
del Comprensorio di Bassano 
del Grappa è ubicata al 1° piano 
dell’Ospedale San Bassiano, in 
una sala attigua all’Ambulato-
rio di Diabetologia. Contatto 
telefonico: 0424 888680. La sede 
è aperta dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 12 e ogni primo sabato del 
mese, sempre dalle 9 alle 12. Da 
qualche mese è inoltre operativa 
la sede staccata di Marostica, 
situata presso l’ex ospedale di 
Borgo Panica, nelle adiacenze 
dell’Ambulatorio di Diabetologia, 
e aperta al pubblico dal lunedì 
al giovedì dalle 14.30 alle 17.30.   
“L’associazione - spiega il presi-
dente Bresolin - è composta da 
persone che hanno frequentato 
il corso di diabetici guida tenuto 
all’Ospedale dai medici diabetolo-
gi. Tutte persone che sono quindi 
in grado di dare informazioni e 
consigli in modo professionale.” 
“In questo periodo - continua il 
presidente - è aperto il tessera-
mento sociale. Invitiamo tutti i 
nostri soci a rinnovarlo e invitia-
mo chi non fosse ancora iscritto 
a tesserarsi, in quanto l’Associa-
zione più è numerosa e più ha 
la forza di difendere i diritti dei 
pazienti diabetici e di chiedere 
alle autorità sanitarie il sostegno 
per migliorare la qualità della vita 
dei nostri associati.” 

Una guida preziosa  
per le persone diabetiche 

Una presenza puntuale a sostegno dei pazienti diabetici e una fitta agenda di appuntamenti. 
Focus sull’Associazione Diabetici del Comprensorio di Bassano del Grappa 
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FARMACIE DI TURNO
DISTRETTO DI PIANURA
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DISTRETTO DI MONTAGNA

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 23/02 
alle ore 8.45 di SABATO 02/03
LUSIANA
FARMACIA
DR. BALDUZZO MARIO
Viale Europa, 27 - 0424/406018

ROANA
“FARMACIA DI ROANA SAS”
DR.SSA PASSUELLO SILVIA
Piazza S. Giustina, 23 - 0424/66198

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 02/03 
alle ore 8.45 di SABATO 09/03 
GALLIO
“FARMACIA DI GALLIO”
DR. DALLA VALLE STEFANO
Via Prestinari, 34 - 0424/658304

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 09/03 
alle ore 8.45 di SABATO 16/03 
ASIAGO
“FARMACIA ROSSI SAS”
DR. ZUCCATO ADELCHI
Viale Matteotti (SPORTING RESORT)
0424/46207

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 16/03 
alle ore 8.45 di SABATO 23/03 
CANOVE
FARMACIA
DR. BOSIO LEONARDO
Via Roma, 33/a - 0424/692402

ENEGO
FARMACIA
DR.SSA GABRIELI GIOVANNA
Piazza del Popolo, 16 - 0424/490265

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 23/03 
alle ore 8.45 di SABATO 30/03 
ASIAGO
“FARMACIA CHIMICA BORTOLI SAS”
DR. BALLICI MOLINI VITTORINO
Piazza II° Risorgimento, 23 - 0424/462112

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 30/03 
alle ore 8.45 di SABATO 06/04 
ROANA
“FARMACIA DI ROANA SAS”
DR.SSA PASSUELLO SILVIA
Piazza S. Giustina, 23 - 0424/66198

FOZA
FARMACIA DR.SSA MILITONE GILDA
Via Roma, 7 - 333/711333

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 06/04 
alle ore 8.45 di SABATO 13/04 
GALLIO
“FARMACIADI GALLIO”
DR. DALLA VALLE STEFANO
Via Prestinari, 34 - 0424/658304

ROTZO
FARMACIA
DR.SSA BOTTURA ANNIA
Via Roma, 9/a - 0424/691272

Turni dalle ore 8.45 di SABATO 06/04 
alle ore 8.45 di SABATO 13/04 
ASIAGO
“FARMACIA ROSSI SAS”
DR. ZUCCATO ADELCHI
Viale Matteotti (SPORTING RESORT)
0424/46207

Il suo sportello - aperto ogni gio-
vedì, dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 
19.30 alle 20.30, nel piano terra 
dell’Ospedale di Bassano - è da 
anni il vero e proprio front office 
che mette in collegamento le ri-
chieste e le esigenze dei cittadini-
utenti con l’organizzazione delle 
strutture sanitarie dell’Ulss n.3. 
Un punto di incontro, soprat-
tutto, dove è possibile richiedere 
informazioni o sporgere reclami 
sugli eventuali disservizi riscon-
trati nelle prestazioni sanitarie: 
segnalazioni che lo sportello pren-
de in carico con lo scopo primario 
di tutelare i diritti del paziente ma 
anche, nello stesso momento, di 
contribuire al miglioramento dei 
servizi in questione.  E’ questa, del 
resto, la finalità dell’Associazione 
a Tutela dell’Ammalato di Bassano 
del Grappa: il sodalizio di volon-
tariato - presieduto da Adriano 
Guglielmini e di cui il prof. Paolo 
Mocellin è il vicepresidente  - che 
promuove la completa salvaguar-
dia dei diritti alla salute di tutti i 
cittadini, nel rispetto della dignità 
fisica, psicologica, sociale e morale 
degli stessi. Fondata sui valori del-
la solidarietà civile, sociale e cultu-
rale, l’Associazione vigila, collabo-
ra e si adopera presso le Istituzioni 
affinché siano rimossi tutti gli 
ostacoli che impediscono la realiz-
zazione di tale obiettivo, attraver-
so la gestione di uno sportello di 
consulenza su vertenze relative al 
disservizio socio-sanitario. In tal 
senso, l’Associazione si rende pro-
motrice anche di iniziative rivolte 
a sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca circa la partecipazione continua 
ed attiva ai problemi della sanità. 
Un altro fronte di intervento è 

l’attività di informazione agli 
amministratori pubblici, agli 
operatori e ai responsabili sanitari 
sulle condizioni di trattamento 
del malato e sulla situazione delle 
strutture, sollecitando inoltre l’ap-
plicazione delle leggi esistenti e 
l’adozione di nuovi provvedimenti 
a favore della tutela del benesse-
re collettivo.  Con la prioritaria 
missione di promuovere i diritti e 
i doveri del malato: ma ricercando 
e stimolando la collaborazione e la 
solidarietà umana tra gli operatori 
sanitari e gli ammalati, affinché 
questi siano assistiti nel modo 
migliore.  L’obiettivo più ampio 
è quindi quello “di far nascere e 
sviluppare una mentalità collettiva 
sensibile a tutte le problemati-
che attinenti alle condizioni dei 
cittadini di qualsiasi età e condi-
zione economica, affinché sia loro 
assicurata un’assistenza dignitosa 
e adeguata alle loro necessità”.  
“L’Associazione a Tutela dell’Am-
malato - ci dice il presidente 
Guglielmini - è nata nel 1997 con 
lo scopo originario di raccogliere 
i reclami dei cittadini sulle utenze 
del servizi sanitari. Col tempo, ha 
sviluppato un rapporto di colla-
borazione con le strutture sanita-
rie e grazie a  ciò sono stati fatti 
passi in avanti e miglioramenti 
notevoli in vari ambiti dei servizi 
ospedalieri, a cominciare dal 
Pronto Soccorso. Oggi abbiamo 
ancora motivo di esistere perché le 
strutture sanitarie, se non hanno 
lo stimolo al miglioramento dei 
cittadini-utenti, corrono il rischio 
di rimanere autoreferenziali. Ade-
rire all’associazione significa dare 
una partecipazione di solidarietà 
per continuare a gestire una strut-

tura di cui siamo fieri, visto che 
il Sistema sanitario sta in piedi se 
c’è la partecipazione dei cittadi-
ni. Invitiamo quindi i cittadini a 
dare l’adesione per darci questo 
mandato di rappresentarli. Noi 
infatti non facciamo servizi ai 
nostri soci, ma alla cittadinanza.” 
“Siamo stati promotori del Coor-
dinamento delle Associazioni in 
ambito Salute “C.A.Sa.” - puntua-
lizza il presidente - e per questo 
oggi siamo meno visibili. Ma uno 
dei compiti del Coordinamento, 
riguardo alle istanze delle asso-
ciazioni, è proprio quello visibi-
lità esterna. Il nostro obiettivo è 
andare nel territorio, dove sarà 
sempre più concentrata la Sanità. 
La necessità è quella di evitare una 
dispersione e frantumazione nei 
servizi territoriali. C’è il rischio di 
più discrasia, se non c’è una rete 
che segnala le problematiche alla 
Direzione Aziendale dell’Ulss, 
affinché le risolva.”   “La tua 
adesione è la nostra forza” - recita 
il motto dell’Associazione, che 
si sostiene economicamente con 
i versamenti dei soci ed opera 
grazie al lavoro dei volontari che, 
gratuitamente, dedicano ad essa 
parte del loro tempo libero.  Con 
un piccolo sforzo - la quota asso-
ciativa annuale ordinaria è di soli 
6 euro - è quindi possibile dare 
il proprio contributo al sostegno 
della benemerita attività, rivolta 
alla collettività intera, dell’Asso-
ciazione stessa. La quota asso-
ciativa va versata sul c/c postale 
12524450, intestato all’Associa-
zione a Tutela dell’Ammalato. Per 
informazioni: atabassano@yahoo.
it, 334 3771556 oppure 0424 
888400.  

Uno sportello a servizio del malato 
L’Associazione a Tutela dell’Ammalato: un punto di riferimento per le richieste e i reclami dei 
cittadini. Con l’obiettivo di tutelarne i diritti e contribuire al miglioramento dei servizi sanitari 
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BASSANO DEL GRAPPA: 
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

CAMPOLONGO
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
- 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

MAROSTICA
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

MUSSOLENTE
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

PUNTI PRELIEVO
DISTRETTO DI PIANURA
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Per i centri prelievo dei comuni di CASSOLA, MUSSOLENTE, e S. GIUSEPPE, sono previ-
ste, 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.

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

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 (riti-
ro 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, compati-
bilmente 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

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 mar-
tedì dalle ore 7.00 alle ore 8.15
Informazioni: telefono 0424/604501

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 (riti-
ro 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, compati-
bilmente 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

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

Centro Unico Prenotazioni (CUP)

Spesso nel mondo dell’osteopa-
tia e della medicina naturale ho 
avvertito posizioni fortemente 
contrarie al taglio cesareo. Questo 
punto di vista appare discutibile, 
nel momento in cui queste disci-
pline non si pongono al servizio 
della medicina tradizionale, pre-
tendendo di essere “alternative” e 
al di fuori del mondo accademico.
 A mio avviso credo si debba 
invece sottolineare come il taglio 
cesareo sia una pratica medica che 
può determinare la vita o la morte 
di due individui: la madre e il 
nascituro. Prima di discutere delle 
conseguenze possibili in ambito 
clinico delle interferenze delle 
cicatrici del taglio cesareo a livello 
della salute della mamma, credo 
sia fondamentale ribadire che 
le indicazioni del taglio cesareo, 
secondo le recenti linee guida del 
ministero della salute, sono molto 
precise e volte a tutelare la salute 
delle mamme e dei bambini: di 
qui ecco perché occorre ringrazia-
re questo atto medico e coloro che 
lo eseguono.
Ciononostante, per citare la guida 
“Taglio cesareo: una scelta appro-
priata e consapevole”, la scheda 
divulgativa ottenuta a partire dalle 
nuove linee guida del 2011, “Il 
parto è un evento naturale, ma vi 
è sempre più la tendenza a trasfor-
marlo in un intervento chirurgico. 
In molti casi, oggi, specie in Italia, 
le donne partoriscono con il taglio 
cesareo senza un reale motivo di 
salute”. Il Ministero della Salu-
te denuncia il caso del numero 
eccessivo dei parti cesarei che in 
Italia costituiscono un record, con 
l’aggravante che il 43% dei parti 
cesarei sarebbe ingiustificato e 
questo comporterebbe un aumen-

to dei rischi per la salute della 
donna e del neonato. 
Da un punto di vista meccanico 
una cicatrice, quando presenta 
aderenze, puo’ essere pensata a 
delle graffette metalliche o delle 
mollette sui nostri vestiti che 
pinzassero tra loro sia gli abiti che 
la biancheria sottostante: immagi-
nando di doverci muovere, ci tro-
veremmo dei tiranti che limitano i 
nostri movimenti. Allo stesso tem-
po queste “graffette” potrebbero 
invece pinzare tra loro dei piani di 
scivolamento dove sia particolar-
mente significativo lo scorrimento 
di fluidi corporei (linfa, liquido 
sieroso peritoneale, ecc..) o dove 
siano alloggiati dei vasi: in tal 
modo, oltre al movimento, la cica-
trice potrebbe influenzare anche la 
circolazione sanguigna o linfatica. 
Nei casi più gravi, queste aderenze 
possono necessitare di intervento 
chirurgico, ma spesso, nelle forme 
più lievi, laddove l’alterazione non 
porta a sintomi immediatamente 
significativi, l’effetto del taglio 
cesareo viene trascurato. Ciono-
nostante, a distanza di tempo, 
possono comparire nella mamma 
dolori addominali o dolori  alla 
schiena con segni di instabilità 
lombo-pelvica magari (non dob-
biamo dimenticare l’importanza 
in tal senso delle fasce muscolari 
addominali e del muscolo trasver-
so che vengono sezionate durante 
l’intervento), disturbi di pesantez-
za al basso ventre, sanguinamenti 
durante i rapporti. Da un impor-
tate studio, per chi si occupa di 
terapia manipolativa, si è visto 
che la mobilizzazione e la mani-
polazione precoce delle aderenze a 
livello dell’addome (in particolare 
delle fasce peritoneali) possono 

prevenire l’instaurarsi di queste 
aderenze (Bove GM, Chapelle SL. 
2012.). Attraverso queste tecniche 
manuali è possibile infatti inter-
cettare le cicatrici che potrebbero 
interferire negativamente nella 
postura nel movimento e ridurre 
il loro impatto a livello corporeo.
Negli anni, mi sono reso conto 
che spesso gli specialisti in ortope-
dia si dimostrano attenti agli esiti 
cicatriziali a livello della chirurgia 
della mano, ben sapendo che que-
sti possono inficiare i risultati dei 
loro interventi. Ritengo quindi 
opportuno ricordare che anche 
le cicatrici  nell’addome, e quella 
del taglio cesareo in particolare, 
possono interferire in taluni casi 
sulla biomeccanica lombare e sulla 
stabilità lombo-pelvica. Auspico 
che sempre più specialisti in orto-
pedia e ginecologia tengano conto 
di queste problematiche coinvol-
gendo, fisioterapisti ed osteopati 
nella gestione delle cicatrici post-
intervento e delle problematiche 
post-partum, nell’ottica di una 
collaborazione professionale sem-
pre maggiore volta al benessere del 
paziente.

“Il taglio cesareo: 
una cicatrice da ringraziare, anche se…”

“ …NOI SIAMO PARTE INTEGRANTE DELL’UNIVERSO, E RISPETTIAMO I CICLI NATURALI. 
QUELLO CHE ACCADE FUORI, ACCADE DENTRO.” DR. A.T.STILL 

DR. EMILIANO ZANIER  
osteopata, fisioterapista, docente corsi ECM 

Ediermes-Milano
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Un plantare... tecnologico
Publiredazionale a cura 
dell’Agenzia “Europa ‘92”    

Una strumentazione avanza-
ta per un risultato perfetto: 
l’ortopedia Lolato offre ai suoi 
clienti un nuovo supporto tec-
nologico che garantisce preci-
sione e velocità d’esecuzione per 
qualsiasi ortesi plantare.  
Si tratta di uno scanner 3d, che 
realizza un progetto grafico del 
piede da inviare direttamente 
alla fresa per la produzione del 
plantare richiesto, con i mate-

riali e secondo le indicazioni 
della prescrizione medica.

Grazie a questa innovativa 
metodologia, che sfrutta un 
software CAD CAM per la 
scansione del piede, non è più 
necessario realizzare un calco 
in gesso. La fresa a controllo 
numerico lavora direttamente 
sui dati inviati dal computer, 
garantendo l’accuratezza del 
risultato. L’intero processo 
avviene all’interno dell’Ortope-
dia di viale Vicenza, a Bassano: 
dall’analisi iniziale alla produ-
zione e fino alla consegna del 
prodotto al cliente.

“I vantaggi sono moltepli-
ci – spiega Emanuele Lolato, 
titolare dell’Ortopedia sanita-
ria  – a partire dalla precisione. 
Non va tralasciato il fatto che 
il prodotto finale, grazie alla 
scansione elettronica registrata 
su file, diventa perfettamente 
riproducibile senza le imper-
fezioni legate alla manualità. 

Il sistema permette inoltre una 
riduzione sensibile dei tem-
pi di consegna, e in caso di 
urgenza si può procedere anche 
in giornata; infine, si amplia la 
gamma dei materiali utiliz-
zabili per la realizzazione del 
plantare, che può servire sia a 
dissipare l’energia per attutire 
i colpi, sia a restituire l’energia 
per sfruttare la spinta”. 

L’Ortopedia Lolato è l’unica 
in provincia di Vicenza ad 
utilizzare questo sistema, che 
è adatto alla produzione di 
plantari per qualsiasi patologia, 
ma anche per la prevenzione 
nel piede diabetico e nel piede 
sportivo. 
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Creiamo salute non pazienti

Centro Specialistico
Ortopedico e Riabilitativo

Tecnologie NASA per la Riabilitazione
della Colonna Vertebrale e dell’Arto Inferiore

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

Anti-Gravity “Alter-G”Space Curl 3D
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