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Pochi giorni, fa, e cioè lo scor-
so martedì 21 settembre, 
è stata celebrata la Giorna-
ta Mondiale dell’Alzheimer. 
La giornata cade il 21 settem-
bre di ogni anno ed è stata 
istituita nel 1994 dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sani-
tà (OMS) e dall’Alzheimers’s 
Disease International (ADI). 
Non si tratta di una questio-
ne di secondaria importanza: 
secondo i dati del Rapporto 
mondiale Alzheimer riferito 
ancora al 2016, in Italia le per-
sone con demenza sono oltre 
un milione. Per l’esattezza: 
1.242.100. Mentre i malati di 
Alzheimer e di altre demenze 
sono stimati oggi nel mon-
do in oltre 36 milioni, con 
numeri destinati ad aumen-
tare drammaticamente nel 
giro di pochi anni, trattandosi 
di una patologia tipicamente 
senile e tenuto conto -  la qual 
cosa rappresenta il problema 
dei problemi nel nostro Paese 
- del progressivo e inesorabile 
invecchiamento della popola-
zione.
Questa forma di demenza de-
generativa, sulle cui cause la 
ricerca scientifica sta ancora 
cercando di fare piena luce, 
è dovuta ad una alterazione 
delle funzioni cerebrali che 
mina la capacità del pazien-
te di condurre attività quoti-
diane fino a quel momento 

ritenute “normali”. È il cer-
vello che si “annebbia” e che 
sconvolge la stessa identità 
relazionale e affettiva della 
persona. I più recenti studi 
sull’argomento dimostrano 
che l’azione contemporanea 
di più fattori (attività fisica, 
training cognitivo, monitorag-
gio del rischio vascolare, ali-
mentazione) può mantenere 
o persino migliorare la fun-
zione cognitiva nelle persone 
anziane “a rischio”. Ed è or-
mai consolidato che uno stile 
di vita e di allenamento men-
tale corretto - attraverso le 
relazioni sociali, l’attività mo-
toria, lo studio, la lettura ec-
cetera - salvaguarda la “riser-
va cognitiva” dell’individuo 
e può ritardare l’insorgenza 
della malattia fino a cinque 
anni. Il costo sociale e sanita-
rio dell’Alzheimer è enorme. 
Per questo è importante inve-
stire sul territorio in iniziati-
ve che vengano incontro alla 
necessità di limitare i danni. 
Proprio in questo numero di 
InFormaSalute Italia dedichia-
mo un articolo all’importante 
progetto dell’Ulss 7 Pede-
montana grazie al quale, forte 
di un contributo ministeria-
le di 12 milioni di euro, l’ex 
Ospedale di Marostica sarà 
trasformato in un complesso 
abitativo e di Social Housing 
per i malati di Alzheimer e 

di altre demenze che si tro-
vano nella fase precoce della 
malattia, vale a dire con un 
decadimento ancora limitato 
e quindi ancora in grado di 
interagire sotto il profilo dei 
rapporti sociali. La rotazione 
tra gli ospiti sarà frequen-
te e lo scopo della struttura 
sarà quello di frenare - con 
gli opportuni stimoli sociali, 
ambientali e riabilitativi - il 
processo di decadimento co-
gnitivo. Come ha sottolineato 
il direttore generale dell’Ulss 
7 Carlo Bramezza, in questo 
modo verrà messa a dispo-
sizione della comunità “una 
struttura abitativa innovati-
va, destinata a essere un ri-
ferimento in tutto il Veneto 
e anche a livello nazionale, 
offrendo così ai malati di 
Alzheimer e ai loro familia-
ri una soluzione residenzia-
le coerente i loro bisogni e 
allo stesso tempo in grado di 
valorizzare al meglio il loro 
livello di autonomia, prolun-
gando così la loro vita attiva e 
prevenendone l’isolamento 
sociale”. Certamente un’ini-
ziativa del genere non basta 
ad arginare il problema, ma 
per il territorio di riferimen-
to è la prima e fondamentale 
pietra di un futuro tutto da 
costruire.

L’EDITORIALE

Alessandro Tich - Condirettore
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ISTITUTO ONCOLOGICO 
VENETO LE DUE PRIORITÀ: 
PROFESSIONISTI
E TELEMEDICINA

Angelica Montagna

Prosegue il nostro viaggio all’interno 
delle Aziende Sanitarie del Veneto, 
con i loro direttori generali. Siamo 
a Padova, precisamente allo IOV, 
l’Istituto Oncologico Veneto, unico 
IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico - di matrice ne-
oplastica della regione, dove ha sede 
anche il coordinamento della ROV, la 
Rete Oncologica Veneta. La dottores-
sa Patrizia Benini dal primo marzo è 
stata nominata alla direzione della 
struttura che ha sede legale a Pa-
dova all’Ospedale Busonera ma ha 
strutture decentrate negli ospedali 
di Castelfranco Veneto e di Schiavo-
nia, nella Torre della Ricerca scientifi-
ca in Zona Industriale a Padova, e an-
cora a Palazzo Santo Stefano, sempre 
nella città del Santo. Patrizia Benini 
è medico, specialista in Neurologia, 
Igiene e Medicina preventiva, Epi-
demiologia e Sanità pubblica, van-
ta una lunga esperienza sul campo 
poiché proviene da una carriera di 
direzione ospedaliera e di direzione 
sanitaria di Aziende ULSS e Azienda 
Ospedaliera. L’ultimo incarico rico-
perto è stato quello di direttore sani-
tario dell’Ulss Euganea, la più grande 
Azienda socio-sanitaria del Veneto. 

Direttore, Lei è approdata allo IOV 
dopo una lunga carriera.
Certamente sì. Negli ultimi cinque 
anni avevo ricoperto il ruolo di di-
rettore sanitario dell’Ulss 6 Euganea; 
sono stati gli anni dell’unificazione 
delle tre Ulss della Provincia di Pa-
dova in un’unica Azienda: un grande 
lavoro, soprattutto un grande lavoro 
di squadra.  Prima ero stata Direttore 
Sanitario in Azienda Ospedaliera di 
Padova e nell’UlSS di San Donà. Ho 
iniziato la mia carriera professionale, 
da studente prima e da medico poi, 
al Policlinico Universitario A.Gemelli, 
che è diventato a sua volta un IRCCS: 
potremmo dire che allo IOV si com-
pleta il cerchio del mio percorso pro-
fessionale.
Quali sono le peculiarità di un Istitu-

to come lo IOV?
Lo IOV-IRCCS è caratterizzato dal fat-
to di essere da una parte una strut-
tura ad indirizzo esclusivamente 
oncologico e dall’altra dall’essere un 
Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico. Questo vuol dire che noi 
dobbiamo promuovere e seguire i 
percorsi diagnostico-terapeutici per 
l’assistenza da un lato, sviluppando 
la ricerca e gli studi nell’ambito della 
sperimentazione clinica in particola-
re sui farmaci. Per noi è fondamenta-
le la ricerca e diagnostica genomica 
dei tumori così come la ricerca tra-
slazionale, cioè l’applicazione in clini-
ca di quanto scoperto con la ricerca e 
le sperimentazioni.
Il fatto poi di essere la sede del Co-
ordinamento della Rete Oncologica 
Veneta fa sì che da qui si promuova 
la realizzazione della attività cliniche 
per rete assistenziale, che vede inte-
grate le diverse realtà oncologiche 
regionali, in un modello per livelli 
assistenziali integrati e differenziati.

Quali direzioni prendere, dunque, 
in questo periodo?
Stiamo innanzitutto rivedendo l’arti-
colazione organizzativa e gestionale 
dell’Istituto, per rispondere alle nuo-
ve esigenze dell’Istituto che sta su-
bendo una modifica significativa in 
termini di aumento della domanda, 
cui deve conseguire un ampliamento  
della capacità di dare risposte all’u-
tenza, sia per volumi di attività che 
come complessità e tipologia di pre-
stazioni. Allo stesso tempo stiamo 
ulteriormente aumentando la capa-
cità di produrre studi, di fare speri-
mentazioni, che sono uno dei compi-
ti dell’Istituto. Tutto questo compor-
ta la necessità di un’organizzazione 
molto puntuale, che sappia coniuga-
re tutti gli aspetti già accennati: da 
una parte l’azienda che “produce” 
sanità, ricerca e sperimentazione e 
dall’altra l’azienda che deve governa-
re e gestire in modo differenziato ma 
integrato questi diversi aspetti, tipici 
di un IRCCS.

Sappiamo che c’è molto altro in can-
tiere per lo IOV... 
Sì. Stiamo portando avanti l’attuazio-
ne della programmazione regionale 
ampliando i posti letto, specie nella 
sede di Castelfranco, ricoprendo in-
carichi di Direttori di Unità Operative 
Complesse, quali Urologia, Senologia 
a Padova, Anestesia Rianimazione a 
Castelfranco, e di Radioterapia per 
cui è prevista la Direzione Univer-
sitaria a carico di Padova. C’è poi il 
grandissimo capitolo degli investi-
menti che adesso sta camminando 
velocemente e che permetterà di 
dare risposte adeguate alla sempre 
maggiore necessità di avere tecnolo-
gie all’avanguardia. 

Di che investimenti sta parlando?
Non si tratta di investimenti solo 
strutturali che risulterebbero in 
qualche modo riduttivi, ma di inve-
stimenti che andranno ad aumenta-
re la capacità assistenziale. In primis 
sto parlando di tutto il potenziamen-
to dell’area delle radioterapie che 
sta interessando Schiavonia, con 
installazione di un nuovo ulteriore 
acceleratore, Padova con posiziona-
mento di una nuova apparecchiatura 
in sostituzione di un’altra, e poi Ca-
stelfranco Veneto dove è prevista la 
costruzione di un nuovo edificio per 
accogliere i bunker di radioterapia, 
allestiti con apparecchiature all’avan-
guardia. Su questo stiamo lavorando 
alacremente per poter dare risposte 
nei tempi più rapidi possibili. Inve-
stimenti ce ne sono molti altri che 
riguardano ancora la parte assisten-
ziale, ma anche il benessere dei no-
stri collaboratori. Abbiamo attivato il 
robot Da Vinci per le attività dell’area 
chirurgica previste a Castelfranco e 
nella stessa sede, in collaborazione 
con la ULSS 2, stiamo proseguendo 
nell’acquisizione di ulteriori spazi per 
ampliare le attività: è in via di immi-
nente attivazione una nuova area di 
degenza chirurgica per ricoveri brevi 

Intervista alla dottoressa Patrizia Benini Direttore Generale IOV- IRCCS

continua a pag. 10
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che permetterà di adeguare il nu-
mero di letti anche di altre unità. A 
Padova, solo per citare alcuni esem-
pi, si sta avviando un intervento di 
ristrutturazione sulla palazzina della 
radioterapia, così come all’interno 
del Busonera stiamo rivedendo la di-
stribuzione degli spazi per migliorare 
le attività della Farmacia, interessata 
da un enorme aumento di attività, 
così come stiamo aggiornando le ap-
parecchiature in Radiologia. Stiamo 
perfezionando il trasferimento delle 
aree amministrative in una sede più 
appropriata sia come ampiezza sia 
come collocazione. E’ un programma 
ad ampio respiro. 
Le unità operative sono tra l’altro an-
che tutte impegnate nei rinnovi delle 
autorizzazioni e degli accreditamenti 
regionali, in corso, mentre abbiamo 
già provveduto ai rinnovi degli accre-
ditamenti europei e stiamo lavoran-
do per il rinnovo del riconoscimen-
to IRCCS. Posso dire che siamo una 
struttura che si muove costantemen-
te e rapidamente, su vari ambiti e su 
vari livelli.

Parliamo del Covid-19 e dell’attività 
dello IOV...
Il Covid ha avuto un impatto forte 
sulle attività in generale soprattut-
to all’inizio della pandemia, nella 
prima ondata, perché allora ci fu il 
lockdown “duro” e quindi la riduzio-
ne della possibilità di mobilità, fra le 
varie regioni o anche all’interno delle 
stesse, vi fu una riduzione delle atti-
vità per rispondere alla nuova emer-
genza, e vi era anche molta paura 
nella popolazione. Tuttavia le attività 
istituzionali per l’ambito oncologico 
non sono mai state bloccate, per cui 
allo IOV le attività sono proseguite 
costantemente seppur con qualche 
contrazione dovuta alle misure per 
il contenimento della trasmissione 
del Covid-19, che hanno certamente 
impattato sull’organizzazione delle 
attività, per i percorsi, i distanzia-
menti da assicurare e per le tempisti-
che delle prestazioni che risentivano 
della necessità di introdurre nuove 
modalità di sanificazione. Comunque 
lo IOV non ha di fatto prestazioni da 
recuperare e nel corso del primo se-
mestre 2021 ha saputo aumentare in 
modo significativo la propria attività 
anche rispetto al 2019, anno pre-

Covid cui ci si riferisce per valutare la 
performance corrente. Sicuramente 
il livello di attenzione è mantenuto 
molto alto con percorsi di sicurezza 
atti a tutelare i nostri pazienti, tutti 
in condizioni di fragilità, in una situa-
zione di attività molto dinamica.

Cosa intende per “dinamica”?
Noi trattiamo pazienti vulnerabili-
fragili ma non siamo una struttura 
dove i pazienti stanno stabilmente. 
Qui abbiamo tutta l’attività ambu-
latoriale, assistiti che arrivano ogni 
giorno e ritornano a casa, vengono e 
vanno sia per la radioterapia che per 
la chemioterapia, che per fare visite 
ambulatoriali. E’, di fatto, una com-
plessità elevata proprio per la “di-
namicità” che presenta. Come IOV, 
oltre che per i dipendenti, stiamo 
partecipando continuativamente dal 
6 marzo scorso alla campagna vacci-
nale per i pazienti che seguiamo: alla 
data del 6 settembre us. abbiamo 
somministrato 12.054 dosi di vacci-
no ai pazienti e 5.882 pazienti hanno 
qui completato il ciclo con la seconda 
dose, un numero considerevole. Ora 
stiamo organizzando la somministra-
zione della terza dose.

Sappiamo che qualche difficoltà, so-
prattutto di reperire specialisti, ce 
l’ha anche lo IOV...
Sì, abbiamo come tutti qualche pro-
blema nel trovare alcuni specialisti 
che sono innanzitutto gli anestesisti. 
In particolare all’Ospedale di Castel-
franco assicuriamo tutta l’attività di 
sala operatoria, guardia e Rianima-
zione, anche per l’ULSS di Treviso e 
quindi abbiamo necessità di avere 
grande disponibilità di specialisti. Sia-
mo dovuti ricorrere ad una gara per 
conferire ad un operatore esterno la 
fornitura di prestazioni di specialisti 
in anestesia per integrare la nostra 
capacità di erogazione ed assicurare 
l’attività, in costante aumento. Altra 
specialità per noi particolarmente 
critica sono i dermatologi: essendo 
noi centro di riferimento per il me-
lanoma, abbiamo tanta richiesta da 
parte dei pazienti, sia per le prime 
visite ma anche per il follow-up. In 
questo caso, grazie alla collaborazio-
ne con la Dermatologia dell’Azienda 
Ospedale - Università di Padova stia-
mo comunque recuperando. 

Perchè c’è questa grossa difficoltà, 
un po’ diffusa?
La difficoltà viene sia dalla passata 
programmazione dei posti in scuola 
di specialità, ma anche dalle scelte 
che molti professionisti fanno soprat-
tutto per alcune specialità. Si preferi-
sce rivolgersi all’ambito privato ma 
anche andare all’estero. Con le ulte-
riori borse di studio sono aumentati i 
posti per le scuole di specialità ma il 
risultato non si vede nell’immediato. 
Altro punto su cui agire è la remune-
razione del personale, in generale, 
che non è al momento competitiva.

Se lei possedesse una bacchetta 
magica cosa realizzerebbe?
Che le nostre ricerche dessero subi-
to farmaci in grado di sconfiggere il 
cancro per tutti.
Allargherei le strutture per poter 
dare più spazi per l’assistenza, per le 
attività di formazione, di studi clinici 
e ricerca, per poter meglio articola-
re le attività delle diverse unità, che 
spesso sono frazionate. Sistemerei i 
problemi strutturali degli edifici, così 
come quelli di accessibilità che ab-
biamo specie al Busonera. 
Senza bacchetta ma con l’impegno 
di tutti credo sia importante defini-
re e condividere una visione futura 
dello IOV, in modo da realizzare pro-
gettualità che permettano di elevare 
sempre più le prestazioni ed il rico-
noscimento che lo IOV già oggi ha, 
dando soddisfazioni professionali ai 
nostri dipendenti, valorizzandone le 
capacità, a qualunque livello e atti-
vità essi siano assegnati. Sono con-
vinta che se i collaboratori sono gra-
tificati perché professionalmente e 
umanamente hanno ritorni positivi, 
anche le prestazioni saranno miglio-
ri. Così come è importante rendere 
fluidi i percorsi dei pazienti: stiamo 
rivedendo alcuni iter di presa in cari-
co dei pazienti, proprio per renderli 
sempre più veloci e soprattutto per 
rendere il servizio sempre migliore. 
Di fatto, il nostro compito è quel-
lo di fare rete con le strutture della 
Regione, visto che lo IOV è riferi-
mento per tutte le oncologie vene-
te: su questo possiamo ancora la-
vorare, perché credo che i livelli di 
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collaborazione possono essere mi-
gliorati da entrambe le parti.  Lo IOV 
poi è una realtà a valenza nazionale 
ed internazionale e su questo certa-
mente i risultati dimostrano una cre-
scita costante e sempre più veloce.
Importante è non accontentarsi di 
fare un’attività di alto livello: è fon-
damentale confrontarsi continua-
mente con esperti esterni, in umiltà, 
pur nella consapevolezza della com-
petenza posseduta, perché ognuno 
porta qualche cosa di nuovo. 

C’è ancora qualcosa che le sta a 
cuore, non è cosi?
Sì c’è un ultimo tocco di bacchetta 
magica: la telemedicina. Se ne parla 
tanto ma avere una rete informatica 
moderna ed integrata che permetta 
di avere un Istituto collegato sia con 
i pazienti che con le altre strutture, 
credo sia davvero indispensabile. 
Questo per poter seguire i pazienti 
in follow-up in modo continuativo, 
riducendo i disagi degli spostamen-
ti e potendo dare risposte più rapi-
de, che li facciano sentire sempre 
più presi in carico. E poi garantire ai 
professionisti delle altre strutture le 
consulenze di cui hanno bisogno, in 
un confronto integrato, attraverso la 

partecipazioni ai gruppi multidiscipli-
nari, indispensabili in ambito oncolo-
gico, mantenendo elevati i livelli di 
tutte le strutture della Rete Oncologi-
ca e tenendo il paziente afferente alla 
struttura più vicina fin dove possibile.

Lei mi parla molto di tecnologia, 
parliamo di cuori che battono, di pa-
zienti che arrivano allo IOV, spesso 
spaventati dopo la diagnosi...
Su questo c’è già un grande investi-
mento. In generale i pazienti con-
dividono i percorsi predisposti per 
loro. Credo che quando un malato 
entra in Istituto si debba sentire pre-
so in carico totalmente. Questo è il 
primo punto. Il secondo, altrettanto 
importante è quello di garantire un 
supporto psicologico al paziente e 
alla famiglia, quando ve n’è la ne-
cessità. Noi disponiamo di parecchi 
psicologi, cerchiamo di organizzare il 
servizio in modo trasversale fra le va-
rie sedi. Il terzo punto è dare la possi-
bilità al paziente di esprimere quelle 
che possono essere le criticità che 
trova o anche gli apprezzamenti. Non 
solo il sistema classico di segnalazio-
ni ma anche una vera e propria strut-
turazione di un “rapporto di collabo-
razione con il paziente” attraverso 

l’applicazione del progetto PREMS, 
un’indagine sull’esperienza di rico-
vero in regime ordinario promossa 
dalla Regione del Veneto in collabo-
razione con il Laboratorio Manage-
ment e Sanità della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa (Laboratorio MeS). 
Si tratta di una rilevazione di gradi-
mento circa l’esperienza di ricovero 
presso lo IOV, proposta ai pazienti 
che vengono dimessi, assolutamen-
te anonima, che prevede una serie di 
domande chiuse ed alcune domande 
aperte che permettono all’utente di 
esprimere lo stato di soddisfazione 
e all’Istituto di conoscere punti di 
forza e punti di criticità della propria 
organizzazione.  Credo che dare al 
paziente la possibilità di avere rispo-
ste professionalmente elevate ma 
anche di esprimersi per collaborare 
alla crescita della Struttura, sia de-
terminante. Tutto il resto fa parte 
di quella capacità di colloquio tra la 
struttura e l’assistito che garantisce 
al soggetto di sentirsi in famiglia, o 
quasi, seguito comunque come se 
fosse a casa. L’importante è esserci, 
con qualità, competenza ma anche 
con un senso di umanità che sempre 
fa la differenza.

continua da pag. 10

12



“SALUS PER AQUAM“  La Salute Per Mezzo Dell’acqua

Cure Termali Salute Benessere

Già in età Pre-romana il Grappa, il Pedemonte e l’Asolano rappresentavano una vasta area culturale 
di raccordo fra l’ansa Circum-Adriatica, la fascia Alpina-Prealpina e la regione Danubiana.
Anche ai Romani, forti delle loro tradizioni Termali e che, proprio qui installarono alcuni

insediamenti, erano note le caratteristiche terapeutiche di queste acque. 

L’acqua della stabilimento termale 
Terme dei Colli Asolani è ricca di 
bicarbonati, calcio e magnesio ed è 
indicata per la cura delle patologie 
artroreumatiche, dermatologiche, 
delle flebopatie e dell’apparato 
locomotore.

Dipartimento di Medicina, DIMED, dell’U-
niversità di Padova.

Agenzia Regionale per la Prevenzione 
e la Protezione Ambientale del Veneto 
A.R.P.A.V. , Ente accreditato per l’analisi 
dei campioni di acque termali della Regio-
ne Veneto.

Ministero della Salute Decreto Ministeriale 
n. 4017/2011 e n. 4282/2018.

Il centro dispone di una divisione 
sanitaria e offre visite specialisti-
che, fisioterapia, percorsi specifici 
in ambito reumatico, dermatolo-
gico, delle insufficienze venose, 
ortopedico.

• Bagni terapeutici in acqua termale
• Visite mediche specialistiche di:
 fisiatria, angiologia, ortopedia,  
 cardiologia, nutrizionistica.
• Ossigeno-Ozonoterapia medica
• Fisioterapia
• Ginnastica Posturale, Antalgica e  
 Perineale 
• Omeopatia 
 

Le attività del centro Terme dei 
Colli Asolani sono pensate per 
un ottimale recupero del proprio 
benessere psicofisico.
Le antiche tradizioni della medici-
na orientale e occidentale convi-
vono con i principi della medicina 
termale per ristabilire l’armonia fra 
corpo e mente.

Lasciatevi avvolgere a 360° dalla 
rilassante esperienza dei nostri 
trattamenti:
• Salute
• Benessere
• Bellezza

Via G.b. Scalabrini, 4 - Crespano di Pieve del Grappa (TV) - Tel. 0423 1990858 -  Cell. 340 2268942
info@termedeicolliasolani.it - www.termedeicolliasolani.it

Orari di segreteria: dal lunedì al venerdì 8,30-13,30 e 14,30-18,30 • il sabato 8,30-13,30
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 8,30 su appuntamento



MAROSTICA, “NUOVA VITA” 
PER L’EX OSPEDALE 

Alessandro Tich

L’importante notizia viene resa 
nota in una conferenza stam-
pa convocata nell’aula magna 
dell’Ospedale di Bassano del 
Grappa.
Una parte rilevante dell’ex 
Ospedale “Prospero Alpino” 
di Marostica sarà riqualificata 
e trasformata in un centro abi-
tativo e di Social Housing per 
i malati di Alzheimer, il primo 
del genere nel Veneto.
Un intervento del costo di cir-
ca 12 milioni e 300mila euro, 
quasi interamente coperti da 
un finanziamento di 11 milioni 
e 850mila euro stanziato dal 
Ministero delle Infrastruttu-
re e Trasporti nell’ambito del 
Programma nazionale della 
qualità dell’abitare e destinato 
alla Regione Veneto. La cosa 

interessante, in tutto ciò, è che 
lo stanziamento governativo 
è stato reso possibile grazie 
all’unanime parere favorevole 
che i 24 sindaci del Distretto 1 
dell’Ulss 7 Pedemontana han-
no espresso nei confronti del 
progetto. Oltre all’assessore 
regionale alla Sanità Manuela 

Lanzarin, che ha coordinato 
l’iniziativa, e a Carlo Bramez-
za, direttore generale dell’Ulss 
7 che è la proprietaria dell’a-
rea interessata dall’inter-
vento, all’incontro-stampa 
all’Ospedale è presente 
un’ampia rappresentanza dei 
primi cittadini del territorio. 
Presente al completo anche la 
giunta comunale di Marostica.

“Avere portato a casa un 
finanziamento di 12 milioni 
di euro-  dichiara il direttore 
generale Bramezza - rappre-
senta uno straordinario risul-
tato e di questo dobbiamo 
essere riconoscenti alla Re-
gione Veneto che ha creduto 
in questo progetto presentan-

dolo al Ministero. Allo stesso 
tempo è la dimostrazione che 
nessun traguardo ci è preclu-
so se lavoriamo tutti insie-
me: istituzioni, aministrazioni 
Comunali e azienda socio-sa-
nitaria. Metteremo a dispo-
sizione della comunità una 
struttura abitativa innovativa, 
destinata a essere un riferi-
mento in tutto il Veneto e an-
che a livello nazionale, offren-
do così ai malati di Alzheimer 
e ai loro familiari una soluzio-
ne residenziale coerente i loro 
bisogni e allo stesso tempo in 
grado di valorizzare al meglio il 
loro livello di autonomia, pro-
lungando così la loro vita attiva 
e prevenendone l’isolamento 
sociale.”
Il progetto riguardante l’ex 
Ospedale di Marostica è 
attualmente al livello di studio 
di fattibilità. L’iter prevede ora 
la predisposizione di un bando 
di gara per l’affidamento della 
progettazione dell’intervento, 

All’ex nosocomio “Prospero Alpino” un innovativo progetto abitativo e di Social Housing per i 
malati di Alzheimer, approvato da tutti i sindaci del Distretto 1 e sostenuto da un finanziamento 
ministeriale di quasi 12 milioni di euro.

continua a pag. 16
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su una coppia
di apparecchi acustici
Livio Edge AI
Le offerte non sono cumulabili 

FISSA SUBITO UN APPUNTAMENTO TELEFONICO



non appena sarà pubblicato il 
decreto ministeriale relativo 
al finanziamento, mentre l’i-
nizio dei lavori è ipotizzabile 
entro il 2023. L’opera preve-
de la ristrutturazione compe-
ta dell’edificio del complesso 

socio-sanitario denominato 
“A”, corrispondente all’ex con-
vento di San Rocco e vincolato 
dalla Soprintendenza. Verrà 
inoltre eseguita la demolizio-
ne del fabbricato a forma di 
ferro di cavallo denominato 
“C/D” che un tempo ospita-
va i lungodegenti psichiatrici 
e oggi in disuso. In entrambi 
gli edifici saranno ricostruite 
delle singole unità abitative, 
riservate alle persone con de-
menza. Una parte sarà desti-
nata all’attuazione di modelli 
abitativi basati sulla sosteni-
bilità e sullo sviluppo sociale 
(Social Housing), un’altra por-
zione sarà riservata alla crea-
zione di ambienti riconoscibili 
dove gli affetti da Alzheimer 
potranno vivere autonoma-
mente, ma in un contesto ac-
cogliente e sicuro, supportati 
da adeguati servizi rieducativi 
e riabilitativi. Il progetto si ri-
volge alle persone nella fase 
precoce della malattia, è cioè 
con un decadimento ancora li-

mitato, in grado quindi ancora 
di interagire sotto il profilo dei 
rapporti sociali. Sono previsti 
tra i 10 e i 12 alloggi, per una 
o due persone (malato e co-
niuge). Come spiega ancora il 
DG Bramezza, la rotazione tra 

gli ospiti sarà frequente e lo 
scopo della struttura è quello 
di frenare - con gli opportuni 
stimoli sociali, ambientali e ri-
abilitativi - il processo di deca-
dimento cognitivo.
La futura area sarà un “open 
space”: dei circa 12.000 metri 
quadrati di superficie, 2700 
riguardano l’edificio ristruttu-
rabile e 2000 le unità abitative 
realizzate ex novo, con gli spa-
zi al piano terra dedicati alle 
attività comuni. Tutto il resto 
sarà un’area verde, in diretta 
connessione col resto della 
città. Sarà anche abbattuto 
l’attuale muretto di delimita-
zione in via Panica: niente più 
chiusure e recinzioni.
L’assessore regionale Manuela 
Lanzarin benedice l’iniziativa 
come un vero e proprio “pro-
getto distrettuale” e come 
l’esempio “di un abitare leg-
gero per persone con decadi-
mento cognitivo”. Il sindaco 
di Bassano del Grappa Elena 
Pavan, in veste di presidente 

della Conferenza dei Sindaci, 
inquadra  l’intervento annun-
ciato come il risultato “di una 
filiera e un meccanismo che 
arriva a buon fine” e “di un 
territorio unito e consapevole 
di questo”.
“È un sogno che si realizza 
- afferma il sindaco di Maro-
stica Matteo Mozzo - dopo 
più di 50 incontri in tre anni, 
dall’agosto 2018.” Mozzo parla 
anche di coincidenze storiche: 
“Il primo Ospedale di Maro-
stica è nato esattamente 250 
anni fa. I primi 20 posti letto 
nel Convento di San Rocco 
sono stati allestiti nel 1771.” 
“È una sfida che abbiamo vin-
to tutti insieme - aggiunge il 
primo cittadino di Marostica 
rivolgendosi ai colleghi -. Il Di-
stretto 1 si dimostra un caso-
studio. Sindaci che non guar-
dano al colore politico, ma al 
bene dei cittadini.”
Cittadini non più isolati nel 
loro problema, ma inseriti in 
un contesto socio-residen-
ziale innovativo e inclusivo. 
È in questo modo che, come 
sottolinea il direttore dei Ser-
vizi Socio-Sanitari dell’Ulss 7 
Pedemontana dott. Pieran-
gelo Spano, il progetto del 
complesso abitativo per i ma-
lati di Alzheimer assume “una 
dimensione di comunità”. 
Un luogo dove la casa non si 
limita al puro e semplice ruo-
lo di “abitazione”, ma diventa 
anzi un presidio di socializza-
zione terapeutica. 

MAROSTICA, “NUOVA VITA” PER L’EX OSPEDALE 
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DAVIDE CRESCE,
ASSIEME AL SUO SOGNO

Angelica Montagna

L’avevamo intervistata ad inizio gen-
naio del 2019. Lei, giovane mamma 
di Davide, ci aveva raccontato tutte le 
sue insicurezze, la sua paura di fron-
te ad una malattia rara chiamata con 
delle strane lettere messe una dopo 
l’altra “Kcnq2”. Ci parlava di costosis-
sime terapie all’estero, precisamente 
in Israele, che stavano facendo al suo 
piccolo, per cercare di migliorare il 
grave ritardo psicomotorio nonostan-
te gli attacchi di epilessia che sono un 
po’ il fulcro della malattia. Si diceva 
contenta che almeno Davide potesse 
deglutire da solo, quindi alimentarsi 
in maniera naturale. Ebbene adesso 
quel piccino è cresciuto, ha sei anni e 
riavviciniamo la mamma, bassanese, 
per capire come stanno andando le 
cure e come sta il piccolo Davide, che 
è anche al centro dell’Associazione “Il 
Sogno di Davide”.

Ci ritroviamo dopo qualche anno. Ri-
spetto ad allora come stanno andan-
do le cose?
Innanzitutto vi ringrazio per la sen-
sibilità che mostrate verso il mio 
piccolo. Diciamo subito che come 
per le persone normali, la pandemia 
da covid ci ha molto penalizzato nel 
senso che per un lungo periodo sia-
mo stati costretti a sospendere tutte 
le terapie perché non si sapeva nulla 
di questo virus e i bambini come Da-
vide hanno particolarmente sofferto 
questo clima d’incertezza. Era difficile 
garantire la sicurezza non si sapeva 
come sarebbe evoluta la situazione, 
né quando si sarebbe stabilizzata. Ci 
siamo quindi orientati verso terapisti 
italiani molto preparati comunque, 
perché a causa delle varie chiusure è 
stato difficile per non dire impossibile 
proseguire con i terapisti sia da Isra-
ele che dal Belgio. Parlo soprattutto 
della parte muscolare legata alla ma-
lattia. Quindi attualmente lo porto da 
varie figure per la fisioterapia, la neu-
ropsicomotricità, la musico terapia, 
l’idrochinesiterapia (alle therme di 
Bibione). Sto avendo difficoltà a tro-
vare un logopedista a domicilio. Nel 
frattempo siamo andati all’Ospedale 
Pediatrico Bambin Gesù di Roma per 
il problema della masticazione: e ora 
siamo in lista d’attesa per un training 

masticatorio; infatti, dalla visita dello 
specialista è risultato che il piccolo 
può masticare: possiamo provare a 
fargli mangiare consistenze più soli-
de ed aiutarlo proprio ad imparare a 
masticare.

Attualmente, rispetto a gennaio del 
2019 Davide che progressi ha fatto?
Lui è ancora in grave ritardo, non 
parla, non sta seduto, stiamo anco-
ra cercando di fargli tenere la testa 
dritta. La sua malattia è davvero un 
po’ particolare: il canale che regola 
il potassio all’interno del cervello è il 
responsabile risultando più “chiuso” 
del normale. Non è una malattia ere-
ditaria, si tratta di una mutazione de 
novo, come detto non è presente nel 
corredo genetico di noi genitori, ce 
ne siamo accorti dopo che il bimbo è 
nato. Dalle prime ore, con crisi epilet-
tiche continue.
Passi in avanti… Quest’ultimo perio-
do stiamo notando che con gli oc-
chietti inizia ad essere più partecipe. 
Lui è anche ipovedente. Forse do-
vuto alle numerose crisi epilettiche. 
Dal punto di vista visivo adesso pare 

inizi a fissare. Siamo seguiti a Verona 
dall’Ospedale della Donna e del 
Bambino di Borgo Trento, ma 
abbiamo girato davvero tanto, come 
sempre si fa in questi casi. 
Devo dire che a Verona mi trovo 
bene, sono molto attenti ai bambini 
come Davide. 

Come siamo messi a livello farmaco-
logico per casi come quello di Davide?
Il caso di Davide è molto complicato, 
ma abbiamo una speranza in più per 
un nuovo un farmaco. Tuttavia non 
riusciremo ad entrare nella speri-
mentazione perché va fino a sei anni. 
Speriamo di riuscire ad averlo il prima 
possibile in via compassionevole: è 
un farmaco che modula il canale del 
potassio nel cervello, quindi agisce 
proprio specifico.

Quali sono i prossimi passi da compiere?
Intanto la raccolta fondi continua, al 
fine di cercare di renderlo il più auto-
nomo possibile così da migliorare la 
sua qualità di vita, inoltre lavoriamo 

Intervista ad Elisa Remonato mamma del piccolo Davide affetto da Kcnq2.
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sulla comunicazione e molto sul ren-
derlo partecipe e attivo proponendo-
gli attività diverse e varie terapie co-
munque costose. Vorremmo provare 
ad esempio anche con l’ippoterapia, 
la pet terapia, ogni attività stimola 
sensazioni, emozioni e reazioni diver-
se,  sono tutte attività che forse, in 
qualche modo, lo possono aiutare a 
migliorare.

Sappiamo che fra qualche giorno 
per lui sarà un giorno da segnare in 
calendario…
Certamente! Lunedì 13 settembre 
inizia l’asilo, per lui è un primo gior-
no, farà parte dei “grandi” e l’anno 
prossimo frequenterà la scuola 
primaria. In realtà è il suo primissimo 
giorno di scuola anche se farà la terza 
d’ infanzia.

Il “Sogno di Davide” è l’associazione 
ma sappiamo che anche lei ha un so-
gno…
Io parto dal presupposto che questi 
bambini hanno bisogno di un pro-
gramma di attività piuttosto intenso 
e personalizzato, diverso dagli altri 
bambini: ebbene il mio sogno è quel-
lo di riuscire ad offrirgli un luogo dove 
riescano a fare tutte le attività neces-
sarie proprio per tenerli attaccati alla 
realtà dal punto di vista fisico, moto-
rio ma anche emotivo. È davvero diffi-
cile far giocare Davide, e se pensiamo 
che l’attività che fa un bambino è pro-
prio giocare mi si stringe il cuore. Vor-
rei creare un pezzetto di mondo dove 
tutti i bambini si divertono e sono feli-
ci con le loro famiglie; creare un luogo 
dove sia Davide che altri bambini con 

difficoltà, possano essere presi in ca-
rico globalmente, dove anche le fami-
glie siano davvero sostenute. 

Come si svolge la sua vita di mamma?
La mia vita da mamma è molto in-
tensa, sono sempre in cerca di attivi-
tà e esperienze per il mio guerriero; 
se parliamo della gestione pratica di 
Davide è davvero impegnativa, lui 
non può mai stare da solo, inoltre in 
quest’ultimo periodo sono stata a 
casa anche dal lavoro perché la ragaz-
za che mi aiutava “il mio braccio de-
stro” sta per diventare mamma a sua 
volta. In realtà spero che ora che ini-
zierà a frequentare la scuola, se tutto 
andrà bene, di tornare al mio lavoro. 

Sappiamo che c’è una bella novità ri-
spetto alla prima intervista…
Sì, abbiamo fondato l’ European 
Kcnq2 Association. L’obiettivo è quel-
lo di riunire le famiglie italiane ed 
europee di bambini affetti da questa 
rara malattia. Qualche mese fa siamo 
stati contattati da Isabella Brambilla 
Presidente dell’associazione Dravet 
Italia Onlus (bambini affetti dalla sin-
drome di Dravet) in quanto alcuni ri-
cercatori a livello europeo l’avevano a 
sua volta contattata per un’importan-
te opportunità per le famiglie  Kcnq2. 
Un organismo Europeo che finanzia 
ricerche su malattie rare aveva aperto 
un bando; i medici ricercatori c’erano, 
avevano bisogno però dell’associa-
zione dei pazienti, ho quindi deciso 
di impegnarmi anche in questo gra-
zie all’esperienza di Isabella siamo 
partiti e abbiamo fondato l’associa-
zione. Ora posso dire che il bando è 
stato vinto e che con i fondi europei 
per la ricerca adesso, questi ricerca-
tori potranno iniziare i loro studi e lo 
potranno fare per tre anni. A settem-
bre parte ufficialmente il progetto e 
in questo ripongo molte speranze. Fra 
i ricercatori, c’è l’italiano Prof. Mauri-
zio Taglialatela dell’Università di Na-
poli, la ricercatrice Sarah Weckhuysen 
dell’università di Antwerp (Belgio), un 
medico ricercatore francese e due 
medici ricercatori tedeschi.

A livello europeo quante famiglie 
sono interessate?
Circa 80 famiglie a livello europeo 
hanno risposto al primo questionario 
che abbiamo creato assieme ai medi-
ci del CREP (centro di ricerca per l’e-
pilessia pediatrica) di Verona tradotto 
in 6 lingue, ora i medici stanno analiz-

zando le risposte e presto pubbliche-
remo in una rivista scientifica i risul-
tati. In tutta Europa si contano circa 
150 famiglie, di quelle note… il nostro 
obbietto è di raggiungere tutti ….

Come donna, oltre a essere
mamma, come si sente?
La mia giornata è sempre molto piena: 
oltre al lavoro, alla gestione di 
Davide, che come ho detto prima 
occupa molto del mio tempo, cerco 
sempre di essere attiva anche per 
l’associazione delle famiglie, sono 
convinta che insieme possiamo fare 
tanto.
Molto importante per me e papà 
Filippo è di ricavarci un po’ di tempo 
per noi, quando è possibile ovvia-
mente. E’ giusto non essere solo con-
centrati sulla malattia. 

Tutta la nostra famiglia ci incoraggia e 
a volte riusciamo ad uscire a cena noi 
due soli. Se mi chiedesse di riavvol-
gere il nastro della mia vita, dal con-
cepimento, alla nascita le posso dire 
che rifarei esattamente quello che ho 
fatto.
Non riuscirei a vivere senza Davide, 
Davide è un pezzetto di me. Non fa-
cile la vita con lui, questa è una cosa 
certa, assodata ma è sicuramente 
una vita piena, che vale la pena di vi-
vere con amore, lo stesso amore che 
lui ci da ogni giorno. E’ un bravissimo 
bambino e se trasmetti amore, sere-
nità, ti fa certi sorrisi che hanno il po-
tere di sciogliermi, anche se magari 
la notte non ha dormito e sono stata 
sveglia. E’ proprio vero che l’Amore, 
quello vero, fatto anche di sacrifici, 
vince su tutto!

continua da pag. 18
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LA GRANDE BELLEZZA

Alessandro Tich

È il tardo pomeriggio di venerdì 10 
settembre, una splendida giornata 
di sole. 
Sul Ponte di Bassano sfilano delle 
modelle molto speciali. Sono par-
tite da Palazzo Sturm dove sono 
state vestite, pettinate e truccate, 
indossano dei raffinati indumen-
ti colorati, hanno le teste avvol-
te da fantasiosi turbanti floreali 
e le spalle avviluppate in fasce di 
tulle in tinta rosa fucsia. Mentre 
sfilano una alla volta sulla bianca 
passerella distesa sul Monumento 

Nazionale, gli incessanti applausi 
delle due file del pubblico sono 
tutti per loro. Ci sono i vertici 
dell’Ulss 7 Pedemontana, le isti-
tuzioni, i benefattori, gli amici e 
ovviamente anche i loro familiari, 
vale a dire coloro che condividono 
con queste eroine del quotidiano 
i timori, le difficoltà, ma anche le 
speranze e i progressi del percorso 
terapeutico. Ciascuna di loro attra-
versa con portamento elegante ed 
impeccabile l’intera lunghezza del 
Ponte, provando la speciale sensa-
zione di trovarsi al centro dell’at-
tenzione in un luogo unico nel suo 
genere. E sia quando procede in 
avanti che quando torna indietro, 

sfiora con la mano le mani delle 
altre che, nello stesso momento, 
stanno sfilando nella direzione op-
posta. Non ci si rende conto, tan-
ta è la naturalezza del loro passo 
da modelle, che gran parte di loro 
sono pazienti oncologiche e che 
in questa straordinaria occasione 
stanno rivendicando il loro diritto 
di godere della propria bellezza e 
della bellezza del mondo. Espri-
mono una fiera dignità e man-
tengono l’aplomb che si richiede 
alle indossatrici eppure sorrido-
no, con la bocca e con gli occhi, 
anche se qualcuna, mentre sfila, 

si commuove. Il Ponte Vecchio è 
tutto per loro mentre la colonna 
sonora irradiata dagli altoparlanti, 
che parte con “La Cura” di Franco 
Battiato, segna i ritmi e le armonie 
della magica atmosfera. 
È grande, dunque, il successo del 
“Défilé della Rinascita”: l’evento, 
promosso e organizzato dall’Asso-
ciazione Oncologica San Bassiano 
ODV (organizzazione di volon-
tariato), che vede protagoniste 
le pazienti oncologiche seguite 
dall’Associazione, trasformate in 
“modelle per un giorno”. Non tut-
te, fra le 37 mannequin sul Ponte, 
sono donne chiamate a convivere 
e a combattere con la malattia. 

A sfilare ci sono anche il sindaco 
Elena Pavan, le due assessore re-
gionali Manuela Lanzarin e Elena 
Donazzan, una giornalista e alcu-
ne esponenti del mondo della sa-
nità: in primis oncologhe e infer-
miere. Ma fatta eccezione per i tre 
volti noti politici non si distingue 
le une dalle altre, chi è che cura 

e chi è curata: la comune e stimo-
lante esperienza di modelle per 
un giorno uniforma i ruoli e abbat-
te le differenze e, con esse, tutte 
le barriere. 
 

Il “Défilé della Rinascita”: pazienti oncologiche si trasformano in modelle per un giorno e sfilano sul Ponte 
di Bassano per riappropriarsi del senso della bellezza e prendersi cura della propria femminilità. 

continua a pag. 26
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Comunicato stampa n.208 

15 settembre 2021 
 

ATTIVATI DA OGGI 20 NUOVI POSTI LETTO DI UNITÀ RIABILITATIVA TERRITORIALE PER IL DISTRETTO 1 
 

Sono collocati a Marostica, nel complesso dell’ex ospedale, dove ha già sede l’Ospedale di Comunità. 
L’URT accoglierà pazienti dimessi dall’ospedale, clinicamente stabilizzati, ma che necessitano di 

un’assistenza temporanea prevalentemente di tipo riabilitativo. 
 

Il Direttore Generale Carlo Bramezza: «Integriamo e completiamo così il percorso delle “dimissioni 
protette”, con l’offerta coordinata di diversi livelli assistenziali in base alle necessità di ogni paziente» 

 
È attiva da oggi, con l’ingresso dei primi pazienti, l’Unità Riabilitativa Territoriale del Distretto 1, con sede nel 
complesso dell’ex ospedale di Marostica, dove sono già collocati i 28 posti letto dell’Ospedale di Comunità. 
A chi è rivolto il servizio 
Sulla base della programmazione regionale, per l’URT del Distretto 1 sono previsi 20 posti letto, destinati a 
pazienti dimessi dall’ospedale in quanto clinicamente stabilizzati, ma che presentano ancora delle 
problematiche sanitarie e riabilitative risolvibili con un ricovero temporaneo. 
Con queste caratteristiche, il servizio è potenzialmente rivolto ad una fascia molto ampia di utenti, 
prevalentemente anziani ma non solo, provenienti soprattutto dai reparti di Geriatria, Medicina Generale, 
Neurologia e Ortopedia. Pazienti che necessitano per lo più di riabilitazione neurologica e motoria per la 
riduzione di forme di disabilità residua dopo eventi acuti o in seguito alla riacutizzazione di patologie cronache: 
si spazia da chi ha subito una frattura importante ai pazienti colpiti da ictus in forma non grave.  
La durata media della degenza è di 30 giorni, con la possibilità di arrivare in caso di necessità ad un massimo 
di 60. 
L’URT è gestita direttamente dall’ULSS 7 Pedemontana, con proprio personale e vede la presenza di infermieri, 
operatori socio-sanitari, fisioterapisti e logopedisti, con la supervisione di medici e fisiatri. 
Come si accede 
L’accesso all’URT avviene prevalentemente su segnalazione del reparto ospedaliero al Nucleo Dimissioni 
Protette della COT (Centrale Operativa Territoriale), che valuta quindi le caratteristiche del paziente. Il 
trasferimento avviene quindi direttamente, previo naturalmente consenso del paziente e\o dei familiari. 
Il tutto con un percorso organico e organizzato completamente dalla personale dell’ULSS 7 Pedemontana. In 
alternativa, in casi particolari, il ricovero può essere richiesto alla COT tramite il Medico di Medicina Generale. 
Un’offerta completa e integrata 
«Il futuro della sanità - sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza - prevede 
ospedali per acuti sempre più specializzati, con degenze sempre più brevi grazie anche al crescente utilizzo 
delle metodiche mininvasive, ma questo va di pari passo con la capacità di offrire anche dopo le dimissioni un 
adeguato livello di assistenza. L’attivazione dei 20 posti letto dell’Unità Riabilitativa Territoriale, che si 
affiancano ai 28 posti letto dell’Ospedale di Comunità di Marostica, ai quali si aggiungono naturalmente i 
servizi domiciliari, rappresenta un ulteriore passo importante in questa direzione. Con la nuova URT integriamo 
e completiamo il percorso di “dimissioni protette” con il quale possiamo offrire ad ogni paziente il giusto livello 
di assistenza per le sue necessità». 
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Ed è proprio questo l’obiettivo del 
défilé: non si tratta di una sem-
plice “sfilata di moda” ma di una 
vera e propria esperienza di vita, 
a sua volta terapeutica, che ac-
compagna per mano le pazienti a 
confrontarsi con l’idea di bellezza 
e a prendersi cura, oltre che del 
proprio corpo, anche della propria 
femminilità. L’idea nasce infat-
ti come un gesto di “caring” che 
coinvolge le pazienti oncologiche, 
ma anche il personale sanitario 
che è quotidianamente impegna-
to nella cura della patologia tumo-
rale, per far vivere a queste donne 
un’esperienza straordinaria allo 
scopo di migliorare la loro qualità 
di vita. “Si tratta di uno choc bio-
grafico forte - spiega la dott.ssa 
Elena Pasquin, psicologa dell’Asso-
ciazione Oncologica San Bassiano 

- che mette le donne a confronto 
con l’idea di bellezza che credeva-
no perduta, con l’esperienza che 
prendersi cura della propria fem-
minilità sia ancora possibile e che 
possono e devono essere prota-
goniste di questo viaggio tortuoso 
che si chiama vita.”
L’Associazione accoglie quotidia-
namente lo smarrimento che se-
gue la diagnosi della malattia, la 
paura che accompagna l’inizio di 
un percorso terapeutico non fa-
cile, il terrore di non farcela e la 

speranza della guarigione. Senti-
menti che sono propri di tutte le 
donne che si trovano a confron-
tarsi con una diagnosi oncologica 
indipendentemente dalla sua lo-
calizzazione. Le terapie modifica-
no radicalmente il rapporto con il 
proprio corpo: un corpo che viene 
analizzato e che si confronta con 
gli effetti collaterali delle terapie: 
nausea, vomito, parestesie, aste-
nia ed altro ancora. Alcune si sot-
topongono ad interventi chirurgici 
che lasciano cicatrici e “vuoti ana-
tomici”, altre affrontano la perdita 
dei capelli, un’ulteriore mutila-
zione della femminilità. Il ruolo di 
“paziente” diventa parte impor-
tante della propria identità che si 
sviluppa e si rafforza all’interno 
del mondo clinico, nuovo contesto 
di esperienza.

È proprio all’interno dell’ospedale 
che la persona deve essere sup-
portata allo scopo di maturare 
la consapevolezza di non “esse-
re la propria malattia”. E la sfila-
ta - la cui prima edizione risale al 
2016 - diventa, in tal senso, uno 
strumento per comunicare che 
la malattia non è un ostacolo alla 
bellezza. “La sfilata - sottolinea an-
cora la dott.ssa Pasquin - diventa 
così un’esperienza terapeutica che 
avvia un percorso di resilienza, di 
consapevolezza di ciò che si può 

essere e si può fare: un’esperienza 
certo straordinaria ma che serba 
in sé l’ordinarietà di un amore per 
se stesse che deve essere tutela-
to soprattutto nella fragilità della 
malattia.”
Grazie in primo luogo alle sue 
protagoniste, il “Défilé della Rina-
scita” riesce a comunicare tutto 
questo, ulteriormente valorizzato 
dallo scenario incomparabile del 
Ponte di Bassano restituito alla 
città dopo il suo lungo restauro. E 
non manca l’ovazione conclusiva 
con la passerella finale di tutto il 
gruppo, prima di una altrettanto 
applaudita replica in piazza Liber-
tà. Applausi del pubblico anche 
per chi ha reso possibile questo 
speciale avvenimento: l’Associa-
zione Oncologica San Bassiano 
ODV col presidente Gianni Celi e 
la vicepresidente Dina Faoro, l’a-
telier di sartoria Raptus & Rose 
di Belluno con la stilista Silvia Bi-
sconti che per il progetto Moda 
Liberata ha creato i fantasiosi capi 
per le indossatrici e tutti i colla-
boratori dell’impegnativa manife-
stazione. E se è vero che sul Ponte 
di Bassano bisogna darsi la mano, 
le modelle non si sono tirate in-
dietro: sfiorandosi le mani l’una 
dell’altra, hanno prodotto una 
straordinaria energia.  

continua da pag. 24
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Piazza della Ceramica, 35 - NOVE (VI) 
Tel. 0424 82 88 13 - M. 350 02 21 900 - esteticamentenove@gmail.com

orari: lun-ven 9:00-19:00 • sab 9:00-14:00 • Chiuso il mercoledì

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “ESTETICAMENTE”

Redazione

Parliamo sempre e ancora di piedi: 
i nostri compagni di cammino e di 
fatica che sorreggono tutti i giorni 
il nostro corpo e al cui benessere è 
correlata una parte non indifferen-
te della nostra qualità della vita. 
Va da sé che il concetto di sentirsi 
bene con se stessi dipende anche, e 
non poco, dal sollievo e dalle buone 
condizioni delle estremità dei nostr 
 arti inferiori. Ispessimenti, gonfiori, 

indurimenti della pelle: per usare 
parole semplici, sono alcuni degli 
inconvenienti che per vari motivi 
possono compromettere il benes-
sere, non solo estetico, dei nostri 
due importantissimi “mezzi di tra-
sporto”. Per questi tipi di problemi, 
un trattamento di pedicure affidato 
a riconosciuti professionisti del set-
tore rappresenta la risposta adegua-
ta. Se poi si tratta di un trattamento 
avanzato, in grado di soddisfare le 
esigenze del cliente di cura estetica 
e rigenerazione cutanea dei piedi 
con tecniche innovative e non in-
vasive, meglio ancora. È il metodo 
di lavoro che caratterizza il centro 
estetico Estetica Mente, ubicato in 
Piazza della Ceramica 35 a Nove. Un 
ambiente accogliente e riposante 
dove chi presenta problemi ai piedi 
può trovare la certezza di risultati 
garantiti, il sollievo di trattamenti 
indolore grazie a tecnologie innova-

tive e ad attente manualità e la ste-
rilizzazione degli strumenti profes-
sionali utilizzati, a garanzia di pulizia 
e sicurezza. Non fa eccezione uno 
dei trattamenti più delicati, e sem-
pre più richiesti, del centro estetico 
novese: il trattamento per le micosi 
del piede e delle unghie in particola-
re. Ovvero di quel problema, molto 
diffuso, che a causa del proliferare 
di microrganismi - quali i dermato-
fiti o altri “funghi” della pelle, lieviti 
o muffe - provocano l’ispessimento 

dell’unghia, con la comparsa di mac-
chie scure di dimensioni variabili.   
Da qui la necessità di un opportuno 
intervento mirato per la pulizia e il 
trattamento antibatterico dell’area 
interessata dal fenomeno micotico.  
“Spesso qui vengono molte persone 
che lamentano di avere questo tipo 
di problema anche da anni - spie-
ga la titolare di Estetica Mente Fe-
derica Nale -. Questo perché il più 
delle volte si utilizzano determinati 
prodotti senza occuparsi di una cor-
retta e profonda pulizia dell’unghia 
e della rimozione di tutto ciò che la 
micosi produce. Con il nostro me-

todo viene utilizzata una fresa ad 
acqua con la quale si riesce a livel-
lare, abbassare e ripulire in profon-
dità le unghie senza alcun dolore. 
Dopo ogni trattamento di pulizia 
viene effettuato un trattamento 
all’ozono antibatterico che non dà 
nessun tipo di controindicazioni.” 
“Una parte molto importante, cui si 
deve prestare particolare attenzio-
ne, è la sterilizzazione degli attrezzi 
- aggiunge e conferma Federica 
Nale -. Da noi viene garantito il 

completo ciclo di sterilizzazione, in 
tutte le sue fasi: lavaggio e disinfe-
zione, utilizzo degli ultrasuoni per 
rimuovere le particelle minime ac-
cumulatesi nella fresa, imbustatura, 
passaggio in autoclave. Ogni perso-
na, nel momento in cui inizia il trat-
tamento, sa che può contare sulla 
assoluta affidabilità di un approccio 
che ripulisce l’unghia alla radice e 
di un attrezzo che viene consegna-
to imbustato e sterilizzato.” Piccole 
grandi attenzioni a supporto dell’ef-
ficacia del risultato. 
Estetica Mente vi invita a provare 
i benefici di un efficace pedicure 
e del suo metodo per la salute del 
vostro piede. Per questo motivo, a 
tutte le nuove clienti con problemi 
alle unghie viene offerto un check 
up gratuito e successivamente un 
trattamento all’ozono. 

Estetica Mente 
A Nove il trattamento mirato
per la micosi delle unghie
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Angelica Montagna

Da quasi due anni, l’Unità Operati-
va Complessa di otorinolaringoia-
tria, all’ospedale di Bassano viene 
guidata dal dottor Luigi Romano. 
Un’ unità sempre in espansione, 
con nuove assunzioni, nuova tec-
nologia ma soprattutto una voglia 
di fare e di migliorarsi costante-
mente, a favore dei pazienti. Del 
resto, è lo stesso dottor Romano 
a parlarci della sua professione, 
come di una “missione”.

Andiamo con ordine e iniziamo a 
parlare di PDTA. Di cosa si tratta?
Circa un anno fa è stato creato un 
PDTA oncologico  (percorso diagno-
stico terapeutico assistenziale) che 
rappresenta uno strumento utiliz-
zato in tutto il mondo con lo scopo 
di uniformare l’approccio clinico a 
determinate categorie di pazienti.

Cosa significa nello specifico?
In parole povere si tratta di por-
tare le linee guida internazionali 
nel nostro territorio. Ci si prende 
cura del paziente a 360 gradi con 
una metodologia mirata alla con-
divisione dei processi decisionali e 
all’organizzazione dell’assistenza. 
Vale a dire che un paziente viene 
visto da più figure specialistiche 
che interagiscono fra loro, per il 
bene stesso del paziente in esame, 
con confronti continui allo scopo 
di individuare il corretto tratta-
mento trerapeutico. Alla fine quel 
paziente usufruirà di un percorso 
con diagnosi e protocollo terapeu-
tico unico.

Al lato pratico come viene
effettuato questo incontro
fra specialisti?
Noi eseguiamo questo tipo di con-
fronto ogni quindici giorni, al qua-
le partecipa oltre all’oncologo, al 

radiologo, all’ anatomopatologo, 
specialista della maxillo facciale, 
anche il radioterapista dell’ospe-
dale di Vicenza. Tutti insieme, si 
parla una “unica lingua” che per-
mette di valutare il paziente in 
maniera complessiva, grazie alle fi-
gure dei diversi specialisti. Il PDTA  
permette di curare molto meglio, 
o comunque di intervenire in ogni 
caso specifico, prendendo la deci-
sione più corretta per ogni singolo 
paziente.

Come operare con la Pediatria?
Innanzitutto va detto che è molto 
importante la collaborazione fra 
Unità Operative all’interno dell’ 
ospedale  e devo dire che in parti-
colar modo con la dottoressa Laura 
Ghiro, direttore dell’Unità Operati-
va Complessa di Pedriatria, c’è una 
grandissima collaborazione e una 
stima reciproca. Questo non può 
che avvantaggiare i piccoli pazienti 
che ci vengono via via sottoposti, 
a seconda dei casi clinici. Questi 
giovani pazienti, nella nostra uni-
tà operativa sono accolti con tutte 
le attenzioni del caso. L’ approccio 
che usiamo e che sentiamo come 
un imperativo è questo: far senti-
re i piccoli e i genitori come a casa 
loro, spiegando ogni passo che 
viene fatto proprio per riuscire ad 
avere una collaborazione maggio-
re, limitando i traumi il più possibi-
le. Quando prendiamo in carica un 
bambino lo si fa giocare, si scherza 
con lui, lo tiene in braccio la mam-
ma, soprattutto negli esami più 
fastidiosi, anche se sono esami di 
pochi secondi come quello per sta-
bilire se vi è la presenza di adenoi-
di. Da lì, ad esempio, si può vedere 
se il tessuto adenoideo è tale da 
dover intervenire o meno, nono-
stante si attenda sempre un perio-
do di almeno sei mesi per capire se 
nel frattempo, spontaneamente o 

anche grazie a terapia farmacolo-
gica, la cosa si è ridimensionata.

Un “reparto” il vostro, che funzio-
na a pieno ritmo, fiore all’occhiel-
lo del San Bassiano...
Intanto la ringrazio per questa af-
fermazione e devo dire, senza falsa 
modestia che nonostante il covid 
e in periodo di pandemia siamo 
riusciti a “portare a casa” diverse 
innovazioni. Parlo ad esempio del 
laser chirurgico, grazie al quale la 
chirurgia non risulta più essere 
così invasiva come quando si ope-
rava il tumore alle corde vocali per 
via esterna e il paziente era sog-
getto a maggiori eventuali compli-
canze e a una degenza più lunga. 
Oggi si opera per via endoscopica: 
ci si avvale del nuovo microscopio 
acquistato assieme al laser, con 
una convalescenza che dura un 
giorno. Del resto, non si poteva 
andare avanti così. La tecnologia 
fa passi da gigante e le aziende 
ospedaliere la seguono facendo 
continui grossi investimenti. Devo 
dire che davvero siamo fortunati, 
anche noi qui in Veneto, ad ave-
re strutture d’eccellenza e una di 
queste è proprio il San Bassiano.

Cosa resta ancora da fare?
Cosa resta da fare... Uno dei miei 
progetti è aumentare l’attività am-
bulatoriale ORL dell’ ospedale di 
Asiago, portandola a due volte alla 
settimana, diversamente da ades-
so che è svolta due volte al mese. 
In parole povere, chi ha male, non 
può aspettare settimane che arri-
vi lo specialista, deve poter anda-
re all’ospedale sapendo che ogni 
tre giorni c’è il medico apposito, 
altrimenti non solo noi rischiamo 
di perdere il paziente costretto a 
rivolgersi altrove, ma non siamo 

ORL:
QUANDO L’EFFICIENZA 
DIVENTA QUALITA’
Intervista al dottor Luigi Romano Direttore U.O.C. 
Otorinolaringoiatria Ospedale San Bassiano -  Ulss 7 Pedemontana.

continua a pag. 30
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nemmeno d’aiuto, visto che come 
detto lo costringiamo a fare molti 
chilometri per avere presto uno 
specialista.
Altro progetto è quello di ottimiz-
zare il terzo ambulatorio che ci 
permette di ridurre ulteriormente 
le liste d’attesa, anche se in ORL a 
Bassano, devo dire che non abbia-
mo liste d’attesa: anzi, zero tempo 
d’attesa in base alle priorità, risol-
vendo il 100% delle priorità.

Sappiamo che lei ha anche un altro 
progetto per così dire “nuovo”...
Certamente e ne ho già fatto cen-
no al Direttore Generale Bramez-
za: si tratta assieme alla dottoressa 
Laura Ghiro dell’UOC di Pediatria, 
di migliorare lo screening dell’ipo-
acusia neonatale e allo stesso tem-
po di creare un ambulatorio audio-
logico pediatrico, dove poter sia 
fare diagnosi di ipoacusia alla na-
scita  ma anche di avere la possibi-
lità di seguire i pazienti nel tempo. 
Di idee, come vede, ce ne sono, 
come pure di progetti in corso.

Qual è il suo obbiettivo principale?
Uno dei miei obbiettivi principali 
riguarda adesso due giovani medi-
ci, assunti da poco. Ne arriveranno 
prossimamente altri due, sem-
pre giovani. Questi medici devo-
no crescere professionalmente e 
quindi dobbiamo fornire loro tutti 
quegli strumenti perchè possano 
fare piena esperienza sul campo. 
Non sarebbe male poter disporre 
di qualche sala operatoria in più. 
Questo permetterebbe ai nostri 
giovani medici di poter sviluppare 
le competenze che già possiedono 
nel loro bagaglio ma che necessita-
no comunque di essere sviluppate 
ulteriormente in una costante cre-
scita professionale. Il mio obiettivo 
principale è creare una unità ope-
rativa complessa che riesca a 360 
gradi a risolvere tutte le proble-
matiche del territorio, per l’ ORL. 
Sono convinto ci riusciremo insie-
me, anche grazie alla lungimiranza 
del nuovo Direttore Generale.
 

Mi parlava della sua professione 
come di una missione. 
Mi spieghi meglio questa cosa...
E’ una missione ciò che faccio ogni 
giorno; esclusivamente una mis-
sione. Non lo reputo un lavoro o 
una professione perchè ciò che 
mi anima e mi spinge ad andare 
avanti con competenza e profes-
sionalità è esclusivanente il bene 
del paziente. Come detto, rispetto 
ad anni fa molto è cambiato, con 
evoluzioni importanti che vanno 
messe in atto. Se non ci preparas-
simo costantemente e non andas-
simo di pari passo con i tempi, pro-
cureremmo dei danni al paziente 
o quantomeno in quel momento 
non daremmo il massimo e que-
sto non lo voglio assolutamente.  
Ecco perchè se mettiamo al centro 
e prima di tutto il benessere del 
paziente, non avremo mai finito di 
scoprire, di analizzare e di studiare 
con dedizione. Ecco perchè il mio 
non è un “lavoro” ma una missio-
ne che non si esaurisce mai.
  

continua da pag. 28
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Alessandro Tich

In medicina e in chirurgia, a volte, i 
“miracoli” accadono. Non per grazia 
ricevuta, ma per l’impegno, la dedi-
zione e la competenza professionale 
di grandi specialisti.
Lo specialista che ha reso possibile il 
lieto fine di questa storia è il dottor 
Fabio Chiarenza, luminare della Chi-
rurgia Pediatrica e direttore del repar-
to di Chirurgia Pediatrica dell’Ospeda-
le San Bortolo di Vicenza. 
La storia che vi raccontiamo è quella 
di un bambino di appena un mese e 
mezzo, nato con una “interruzione” 
dell’esofago e cioè con l’esofago sepa-
rato in due distinti monconi, distanti 
l’uno dall’altro, che impedivano al 
piccolo di nutrirsi. Un caso dispera-
to provocato da una grave anomalia 
congenita che, dopo un primo inter-
vento al Policlinico di Modena, è stato 
risolto dal dr. Chiarenza grazie a un 
intervento chirurgico con procedure 
mininvasive che, senza praticare tagli 
ma utilizzando dei micro-strumenti 
controllati via monitor e inseriti at-
traverso due piccoli fori nel torace, 
hanno ricomposto l’esofago del neo-
nato. Un intervento straordinario, per 
la complessità della malformazione 
presentata dal piccolo paziente, che 
il primario ci racconta e ci spiega con 
parole semplici. 
“Il bambino - riferisce il dr. Chiarenza 
- aveva appena un mese e mezzo ed 
è figlio di una coppia italo-scozzese: il 
papà è scozzese e la mamma è italia-
na di Reggio Emilia. Il piccolo era nato 
con una grave malformazione all’eso-
fago. Gli mancava cioè una parte di 
esofago, la parte distale dell’esofago 
era attaccata alla trachea e il bam-
bino non poteva mangiare. Questa 
malattia è conosciuta tra i chirurghi 
pediatrici come atresia esofagea. La 
particolarità di questa patologia è che 
a volte presenta delle forme molto 
difficili da mettere a posto. Ci sono 
cioè delle forme di atresia esofagea 
nelle quali i pezzi di esofago sono così 
tanto distanti che non si riescono ad 
attaccare. In quel caso, per far vivere 
il bambino, si stacca l’esofago dalla 

trachea e si compie una cosiddetta 
“gastrostomia”: si fa un buco sullo 
stomaco e il bambino si alimenta at-
traverso un tubicino. Nell’approccio 
chirurgico tradizionale, quando si fa 
un intervento di ricomposizione di 
questa malformazione si taglia sul 
torace, si devono allargare le costole, 
bisogna quindi spostare il polmone, 
staccare la parte distale dell’esofago 
dalle vie aeree e poi attaccare i due 
pezzetti di esofago, così che il bambi-
no possa mangiare.”

La malformazione del piccolo, nato a 
Reggio Emilia, era di particolare gra-
vità. Operato per 10 ore al Policlini-
co di Modena quando era appena 
al quarto giorno di vita, il neonato 
presentava un quadro anatomico as-
sai più complesso di quanto normal-
mente si riscontra nei casi di atresia 
dell’esofago. Pertanto i chirurghi non 
hanno potuto ricomporre la malfor-
mazione, ma hanno comunque mes-
so in sicurezza il bambino effettuan-
do la gastrostomia e permettendogli 
così di alimentarsi con il tubicino sullo 
stomaco. Il piccolo è stato affidato al 
reparto dei Neonatologia di Mode-
na, ma restava aperta la questione di 
come risolvere definitivamente il suo 
grave problema. 
“I genitori si sono informati molto 
bene e si sono rivolti a vari ospedali 
pediatrici, sia in Italia che all’estero 
- racconta il primario della Chirurgia 
Pediatrica del San Bortolo -. Era stato 

prospettato loro di sostituire il pezzo 
mancante dell’esofago del piccolo con 
un pezzo di intestino, un approccio 
che però ha una serie di complicanze 
a distanza. Dopo tutti questi giri i chi-
rurghi di Modena, che mi conoscono, 
hanno proposto ai genitori: “andare 
a sentire il dottor Chiarenza”. Proprio 
in quei giorni io ero a Modena, li ho 
incontrati e ho spiegato loro cosa si 
poteva fare, non solo senza taglio con 
la chirurgia mininvasiva, ma anche per 
il tentativo di riallacciare l’esofago. Ho 

operato quindi il bambino a Vicenza, 
perché per questo intervento volevo 
tutto il mio team, dagli strumentisti 
agli anestesisti, eccetera. E siamo ri-
usciti a risolvere la malformazione e 
ad attaccare con tecniche innovative 
i due pezzetti di esofago. Adesso il 
bambino ha il suo esofago e mangia 
per bocca. Manca ancora da comple-
tare l’opera chiudendo il tubicino dal-
lo stomaco, ma il bambino mangia, è 
bello e sta bene. Non si può spiegare 
a parole la gratitudine e la felicità dei 
genitori e la gioia che questo bambi-
no ha dato a me, di andare avanti nel 
lavoro. Il papà, che è di una famiglia 
scozzese importante, mi ha regalato 
un whisky dalla Scozia e una tazza con 
l’effigie del suo clan, facendomi diven-
tare un membro “onorario” della sua 
famiglia. Sono grandi soddisfazioni. 
È stata una storia a lieto fine.
Ce ne vogliono,
per loro e anche per noi.” 

“MIRACOLO” A VICENZA
Straordinario intervento del dr. Fabio Chiarenza, primario di Chirurgia 
Pediatrica dell’Ospedale San Bortolo, su un bambino di poco più di un 
mese affetto da una grave malformazione dell’esofago. 
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ALTO VICENTINO, IL SER.D SI RINNOVA

Alessandro Tich

Dallo scorso 4 settembre il Ser.D 
(Servizio Dipendenze) del Distretto 
Alto Vicentino può contare su una 
nuova sede, ricavata all’interno 
del Centro Sanitario Polifunzionale 
Boldrini di Thiene. La struttura è sta-
ta inaugurata con l’intervento delle 
autorità, tra le quali l’assessore re-
gionale alla Sanità e ai Servizi Socio-
sanitari Manuela Lanzarin, il diret-
tore generale dell’Ulss 7 Pedemon-
tana Carlo Bramezza e il sindaco di 
Thiene Giovanni Battista Casarotto. 
Rispetto alla sede precedente in via 
San Rocco, la nuova collocazione ha 
consentito di mettere a disposizio-
ne del Serd.D spazi molto più ampi e 
accoglienti, ma anche più funzionali 
e in grado di tutelare meglio la pri-
vacy degli utenti.
Al servizio si accede tramite un in-
gresso dedicato, che conduce diret-
tamente alla segreteria e alla sala 
d’aspetto. Accanto a questi spazi vi è 
l’infermeria, con due stanze distinte: 
una adibita alla somministrazione 
dei farmaci stupefacenti e una per le 
altre attività infermieristiche, oltre 
ad un ambulatorio per eseguire esa-
mi (ECG; prelievi ematici, medicazio-
ni) e l’eventuale terapia infusionale.

Gli ambulatori dei medici sono posti 
vicino all’infermeria, così da agevo-
lare la cooperazione tra le figure sa-
nitarie nella gestione dei pazienti e 
della loro terapia. 
Sia le assistenti sociali che gli edu-
catori professionali, oltre ai due 
psicologi/psicoterapeuti, possono 

inoltre contare ciascuno su un pro-
prio studio, con la possibilità quindi 
di ricevere gli utenti e i loro familiari 
nel rispetto della privacy di ciascu-
no. Completano la struttura ulterio-
ri locali, che potranno ospitare sia 
le attività di gruppo per i pazienti e 
le famiglie, sia le riunioni d’équipe 
e le attività di formazione interna, 
oltre agli incontri con gli interlocu-
tori coinvolti nei vari progetti sul 
territorio.
Nell’Alto Vicentino il Serd.D assiste 

circa 1.600 persone, con varie pro-
blematiche di dipendenza patologi-
ca: dalla tossicodipendenza all’alco-
lismo, ma anche il tabagismo, fino 
a forme di dipendenza riconosciute 
solo più recentemente, come quel-
la dal gioco d’azzardo e dalle nuove 
tecnologie. Per tutti, il Servizio ga-

rantisce un percorso di valutazione 
multidimensionale e la definizione 
di un progetto individualizzato e un 
piano di assistenza integrato perso-
nalizzati, costruiti sui bisogni e le dif-
ficoltà di ogni paziente. Ciascun per-
corso clinico ha un operatore di rife-
rimento e prevede la collaborazione 
di diverse professionalità presenti 
nel Ser.D appositamente formate.
Molto importante è anche l’attivi-
tà di consulenza svolta a favore dei 
familiari e di quanti sono a diverso 
titolo coinvolti nelle problematiche 
inerenti la dipendenza patologica. 
Parallelamente, il Ser.D è fortemen-
te impegnato nel territorio anche 
con iniziative di prevenzione, infor-
mazione e sensibilizzazione rivolte 
alla popolazione, grazie alle quali 
è in grado di intercettare pazienti 
anche molto giovani, a volte mino-
renni accompagnati dai genitori: 
in questo modo diventa possibile 
riconoscere i disturbi all’esordio e 
attuare interventi precoci. Il tutto 
con uno staff composto da 2 me-
dici, 2 psicologi-psicoterapeuti, 4 
assistenti sociali, 6 infermieri e 3 
educatori professionali e lavorando 
anche in stretta collaborazione con 
altri servizi distrettuali e ospedalieri 
dell’ULSS 7 Pedemontana e con di-
verse strutture attive nel territorio 
per l’assistenza, la cura e riabilita-
zione delle dipendenze. 

Al Centro Sanitario Polifunzionale Boldrini di Thiene inaugurata la nuova sede del Servizio per la diagnosi 
e cura delle vecchie e nuove dipendenze. Assiste circa 1600 pazienti e offre supporto anche ai familiari.
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Quando la reattività del tes-
suto cutaneo si accentua, 
in particolare sul volto, crea 
degli antiestetici arrossa-
menti, che durano a lungo, 
dei veri e propri “sfoghi” che 
colpiscono principalmente 
le guance il naso, ma posso-
no riguardare anche mento, 
collo e decolleteè .
I capillari in queste zone 
rimangono spesso dilatati e 
tendono a rimanere visibili, 
oppure le guance tendono 
a macchiarsi, perchè la pro-
duzione e distribuzione della 
melanina subisce uno squili-
brio nel disperato tentativo 
di difendersi. A lungo anda-
re, la situazione diventa per-
manente.
Ma a cosa è dovuta questa 
#sensibilizzazione?
• Può derivare da comporta- 
 menti scorretti e inconsa- 
 pevoli nella cura della pelle
• In parte dipende dalla  
 costituzione individuale, è  
 “genetica”, si può asso- 
 ciare anche ad un tempe- 
 ramento focoso e passio- 
 nale (più di quanto sembri  
 in alcune persone: spesso  
 infatti si trattengono dall’e- 
 sprimere l’intensità delle  
 loro emozioni aggravando  
 le conseguenze psicoso- 

 matiche, tra cui la reattivi- 
 tà della pelle)
• Può essere la conseguen- 
 za di trattamenti cosmetici  
 troppo invasivi, o dell’u- 
 tilizzo di prodotti cosmeti- 
 ci non Naturali con Com- 
 ponenti Nocivi
• Viene aggravata dall’espo- 
 sizione agli agenti atmo- 
 sferici (anche dall’ecces- 
 so di sole!!!) e dai continui  
 sbalzi termici
• E’ spesso legata a proble- 
 matiche digestive (stoma- 
 co ed intestino), in partico- 
 lare all’acidità o all’ecces- 
 siva basicità del contenuto  
 dello stomaco, che impe- 
 disce un corretto assorbi- 
 mento dei nutrienti e cau- 
 sa infiammazione.
Alcuni suggerimenti impor-
tanti per chi soffre di pelle 
sensibile
• Rimuovi dal viso in ma- 
 niera accurata e delicata lo  
 smog e l’inquinamento  
 che contribuiscono ad 
 aumentare la sensibilità  
 della pelle e l’eventuale  
 trucco utilizzato per ma- 
 scherare l’arrossamento
• Evita il fumo, l’eccesso di  
 alcolici e superalcolici, 
 l’eccesso di zuccheri, di  
 caffè e i cibi eccessivamen- 

 te piccanti sono fortemen- 
 te vasodilatatori e aggra- 
 vano il problema
• Evita il più possibile gli  
 sbalzi termici, ma visto che  
 non è semplice né in 
 inverno né in estate, ti 
 invitiamo a rinforzare la  
 tua pelle con il nostro olio  
 detergente specifico, che  
 nutre in profondità men- 
 tre scioglie le impurità;  
 aiuta la pelle a proteggersi  
 da sola stimolando la  
 produzione delle HSP(Heat  
 Shock Protein) una par- 
 ticolare proteina che pro- 
 tegge la pelle proprio dagli  
 hock termici e ne previene  
 i danni
• Non aspettare che la si- 
 tuazione degeneri, ma ini- 
 zia a trattare SUBITO que- 
 sto inestetismo: ti garan- 
 tisco che se trascurato  
 peggiorerà molto ed in  
 fretta.
• Elimina i componenti chi- 
 mici e le sostanze nocive,  
 sostituendo subito i tuoi  
 cosmetici con prodotti  
 Naturali. Evita parabe- 
 ni, paraffine, dimethico 
 ne, methilisothyazolinone,  
 imidyazolinyl urea e i 
 cessori di formaldeide; se  
 non sei esperta di cosmesi  

VISO:
Pelle Sensibile o sensibilizzata?
Guance arrossate, capillari evidenti, 
cute reattiva, a volte disidratata e 
ruvida, o che “tira”?

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”
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 fai riferimento al Biodizio- 
 nario per capire se gli 
 ingredienti dei prodotti  
 che stai usando sono buo- 
 ni o cattivi, o chiedici un  
 consiglio ;)
• Se la reattività cutanea è  
 molto alta, oppure è in  
 corso una reazione sulla  
 tua pelle, qualsiasi cosa  
 utilizzi sembra dare solo  
 fastidio o addirittura ag- 
 gravare il problema. E’ op- 
 portuno sospendere l’uti- 
 lizzo di tutti i cosmetici,  
 anche se naturali e buonis- 
 simi: c’è il rischio di sen 
 sibilizzare la tua cute 
 anche a ciò che normal- 
 mente le farebbe bene.  
 Opta per prodotti puri,  
 come l’olio di argan, l’olio  
 di fico d’india, l’aloe vera.  
 Sono lenitivi, idratanti, 
 rigeneranti e aiutano a 
 cicatrizzare. In più, sono  

 composti da 1 unico ingre- 
 diente: i prodotti cosmeti- 
 ci più complessi, con mol- 
 ti attivi ed eccipienti, non  
 ti consentono di capire  
 che cosa ha scatenato il  
 problema e sono diffici- 
 li da “digerire” per la pel- 
 le quando è sensibilizzata..  
 Potrai riprovare in secon- 
 do momento aggiungendo  
 cose nuove gradualmente.
• Evita di ricorrere a rimedi  
 drastici come il cortisone:  
 questo farmaco viene  
 spesso prescritto per uso  
 topico quando c’è da risol- 
 vere un particolare arros- 
 samento, ma a CARO  
 PREZZO: blocca la risposta  
 immunitaria del tessuto,  
 impedisce di scoprire che  
 cosa l’ha causata, assot- 
 tiglia la pelle e causa 
 invecchiamento precoce,  
 rendendola ancora più  

 sensibile agli stimoli esterni!
• Rivolgiti al nostro centro  
 per una Diagnosi Estetica  
 Avanzata e scoprirai che  
 risolvere e tenere sotto  
 controllo il problema è più  
 semplice di quello che  
 pensavi! Ti aiuteremo a  
 riparare la tua pelle e a 
 valutare la gravità della 
 situazione!
I nostri programmi di trat-
tamento sono personalizza-
ti, i prodotti professionali e 
l’autocura prescritta è sem-
pre Naturale e segue la 
nostra politica No Sostan-
ze Nocive; i miglioramenti 
sono visibili già dalla prima 
seduta.
Vieni a scoprire cosa pos-
siamo fare per risolvere il 
tuo problema, ti aspettiamo 
presso GIULIANA teorema di 
bellezza!
Adriana e lo Staff
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Alessandro Tich

Quando il chirurgo ti prende per 
mano. Con le mani facciamo tutto, 
ma può arrivare il momento nel 
quale un trauma o una specifica 
patologia può impedirne la mobi-
lità o la funzionalità. Cosa bisogna 
fare in questi casi? Ne parliamo con 
il dr. Nicola Bizzotto, specialista in 
Ortopedia e Traumatologia e spe-
cialista in Chirurgia della mano, il 
quale esercita la sua professione tra 
Bassano del Grappa e Bolzano. 

Dottor Bizzotto, la chirurgia della 
mano magari è meno nota al pub-
blico rispetto alla chirurgia dell’an-
ca o del ginocchio. E invece quanto 
è importante? 
La mano - intesa come l’insieme del-
la mano, del polso e del gomito - è 
un organo molto importante. Tant’è 
che spesso la gente si rende conto 
dell’importanza anche della punta 
di un dito quando fa male. Facciamo 
un esempio pratico per tutti: se noi 
prendiamo una semplice ustione al 
polpastrello del pollice, già non pos-
siamo utilizzare il telefonino tutti i 
giorni. E quindi già un semplice ce-
rotto sulla punta del pollice ci limita 
di tanto nella funzione della mano. 
La mano, il polso e il gomito sono un 
organo importantissimo per l’attivi-
tà lavorativa ma anche di vita quo-
tidiana del paziente. Pensiamo alla 
vita in casa, pensiamo anche all’i-
giene personale oppure all’attività 
sportiva che molti svolgono, giovani 
o adulti. Quindi una gamma di inte-
resse a 360 gradi lungo tutta la vita 
di una persona. 

Ma quand’è che arriva il momento 
in cui ci si dovrebbe rivolgere a un 
chirurgo della mano?
Ovviamente si augura sempre al 
paziente di non rivolgersi mai ad un 
chirurgo o a un medico, però duran-
te la vita possiamo andare incontro 
ad alcune patologie di tipo degene-

rativo, oppure abbiamo purtroppo 
un infortunio che riguarda mano, 
polso e gomito, per cui è consiglia-
bile a volte rivolgersi a uno specia-
lista. Facciamo un esempio per il 
pubblico giovanile: pensiamo ai ra-
gazzi che giocano a calcio o ai trau-
mi da sci. Quindi fratture di polso o 
fratture durante i giri in motorino, 
eccetera. Per gli adulti abbiamo gli 
infortuni da sport e da tempo libe-
ro, le cadute in casa per le fratture 

di polso, oppure anche tutta la pa-
tologia traumatica o degenerativa 
a cui si può andare incontro: i do-
lori articolari, i formicolii alle mani 
e i dolori durante i movimenti delle 
dita che ci possono accompagnare 
durante la nostra età adulta. 

Quindi quando una persona pre-
senta questi problemi cosa deve 
fare? Come si capisce che bisogna 
andare da un chirurgo della mano?
Il primo approccio è sempre consi-
gliato attraverso il medico di base 
che può indirizzare il paziente a fare 
degli accertamenti oppure anche 
già un consulto specialistico. È chia-
ro che il consulto specialistico può, 
in casi particolari, stabilire già per il 
paziente determinati esami diagno-
stici o trattamenti senza far perde-
re tempo al paziente stesso. Faccio 

un esempio molto pratico: ho visto 
recentemente un paziente che per 
un’attività lavorativa ha avuto un 
problema al dito. Ha eseguito cor-
rettamente molte indagini, poi per 
fortuna si trattava solo di una ten-
dinite. Ecco che quindi rivolgersi a 
uno specialista potrebbe accorcia-
re spesso i tempi di diagnosi. E poi 
le forme di trattamento: nel 2021 
la chirurgia della mano offre una 
gamma di prospettive e innovazioni 

anche nelle stesse tecniche chirur-
giche, che spesso permettono di 
evitare il gesso al paziente e di muo-
vere subito l’arto, anche attraverso 
la riabilitazione specialistica della 
mano, e di recuperare molto prima 
la funzione del polso e della mano 
e quindi anche l’attività lavorativa e 
hobbistica. 

Una volta trattati il trauma o la 
patologia, la riabilitazione in cosa 
consiste?
È una domanda interessante perché 
la riabilitazione è molto più impor-
tante della chirurgia della mano. 
Tant’è che se non viene fatta una 
buona riabilitazione, spesso dopo 
un intervento, il paziente rischia di 
andare peggio di com’era partito. 

QUANDO IL CHIRURGO 
TI PRENDE PER MANO
Trattamento delle patologie e traumi di mano, polso e gomito. 
Intervista al dr. Nicola Bizzotto, specialista in Chirurgia della mano. 
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Ecco che quindi esistono dei Fisio-
terapisti specializzati oppure dei Te-
rapisti Occupazionali, professionisti 
sanitari che si occupano proprio di 
riabilitazione specialistica con tec-
niche, metodiche e attrezzi anche 
particolari, che hanno il compito di 
prendere in cura il paziente, rico-
noscere le problematiche e saperle 
trattare per portare a termine la ri-
abilitazione. Dico sempre, e ripeto, 
che un intervento chirurgico senza 
una riabilitazione specialistica della 
mano, spesso fa peggio di come si 
era partiti.  

Per un chirurgo della mano quali 
sono i casi più frequenti?
Nella patologia traumatica abbiamo 
le fratture di polso. Una persona 
cade facendo sport, oppure in casa. 
L’osso si rompe e di solito si porta 
un gesso grande o piccolo a secon-
da della frattura. La chirurgia della 
mano, spesso, negli infortuni di pol-
so o delle dita di una mano può ope-
rare questi pazienti e offrire loro la 
possibilità di mettere magari un tu-
tore e di iniziare a muovere prima. Il 

secondo caso è quello di una perso-
na che improvvisamente comincia a 
sentire, di notte magari, formicolio 
alle mani. Questo perché abbiamo 
dei nervi, quelli che danno la sen-
sibilità della mano, che risultano 
“incastrati” e danno problemi come 
ad esempio la sindrome del tunnel 
carpale, oppure problemi ai tendini 
della dita che si bloccano e fanno 
fatica a muoversi, il “dito a scatto”. 
Capita per esempio alla mattina che 
qualche persona si alza e non riesce 
a stendere il dito, perché è blocca-
to. Anche queste sono patologie 
di competenza di un chirurgo della 
mano. Si aggiungono alla casisti-
ca i dolori articolari dell’artrosi. La 
chirurgia della mano, con la riabi-
litazione, offre una gamma di trat-
tamenti conservativi, fisioterapici 
e anche di terapia del dolore per i 
dolori conseguenti alle patologie in-
teressate. 
Lei, dottor Bizzotto, in Italia ha an-
che aperto la strada all’utilizzo del-
la stampa 3D in ambito ortopedico 
e traumatologico…
Sì. Come tutti sappiamo, negli ulti-

mi cinque anni in Italia hanno preso 
piede le tecnologie di applicazio-
ne della stampa 3D. Già dal 2015 
ho portato avanti, assieme ad altri 
collaboratori in tutta Italia e anche 
all’estero, i progetti della stampa 
3D applicata alle fratture del nostro 
corpo. Questo vuol dire che quan-
do una persona si frattura all’arti-
colazione del polso, nel mio caso, 
oppure anche del ginocchio o della 
spalla, va in ospedale per eseguire 
gli esami diagnostici, tra cui la ra-
diografia e la Tac. Grazie alla Tac e 
alla stampante 3D, riproduco tridi-
mensionalmente e in scala reale la 
frattura del paziente grazie alla col-
laborazione con un Centro di Stam-
pa 3D a Padova. E questo approc-
cio presenta due vantaggi: il primo 
è che il chirurgo capisce meglio 
l’operazione da eseguire, il secon-
do è che riesco a spiegare meglio 
al mio paziente il tipo di danno 
e di lesione. E questo è stato visto, 
mediante pubblicazioni scientifi-
che internazionali, come un fatto 
che migliora molto il rapporto tra 
medico e paziente. 

continua da pag. 38
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Grazie alla collaborazione con il team 
di odontoiatri del MASTER DE ODON-
TOPEDIATRIA dell’Universidad Alfon-
so X el Sabio di MADRID è stato pos-
sibile elaborare alcuni suggerimenti 
fondamentali per la salvaguardia 
dell’equilibrio orale dei nostri bebè e 
bambini.

Pur essendo una patologia mol-
to frequente (1 bambino su 7 ne è 
affetto), l’ipomineralizzazione incisi-
vo molare è una patologia poco co-
nosciuta e di conseguenza non dia-
gnosticata.
L’aumento della prevalenza dell’ipo-
mineralizzazione dello smalto preoc-
cupa l’Odontoiatria Pediatrica.
  
È una lesione di ipomineralizzazione 
dello smalto, di origine sistemica ed 
di eziologia varia che si sviluppa nel 
primo anno di vita dei nostri bambini.
La sua eziologia rimane sconosciuta, 
sebbene sia stato dimostrato che è 
collegata a fattori sia ambientali che 
sistemici che interessano dal periodo 
prenatale ai primi quattro anni di vita.
Incisivi e molari possono essere 

colpiti dall’eruzione MIH all’età di 5-7 
anni, quindi possono essere rileva-
ti da quel momento. E’ importante 
sapere che i denti da latte possono 
avere gli stessi tipi di difetti, possono 
comparire anche a 2 anni!

Quali sono i sintomi che possono 
aiutare a capire se i nostri bam-
bini soffrono di questa patologia 
dentaria?
• I denti MIH sono spesso ipersensi- 
 bili ad alimenti freddi e caldi
• Si possono verificare cambiamenti  
 estetici nei denti anteriori
• Si fratturano facilmente
• Le carie possono svilupparsi molto  
 rapidamente in questi denti, il che  
 potrebbe anche causare dolore

• Le abitudini alimentari e gli spaz- 
 zolamenti potrebbero persino 
 essere sconvolte poiché si cercherà  
 di evitare il dolore.
• MIH è caratterizzato dalla presenza  
 di macchie opache

 
  
  
 bianche, gialle e marroni, dall’aspet- 
 to opaco, asimmetrico, ben definito  
 e con elevata porosità.
• E’ molto importante l’utilizzo di  
 dentifrici con una quantità di fluo- 
 ro di almeno mille parti per milione  
 (1000-1450 ppm, lo potete leggere  
 nel foglio illustrativo dei dentifrici.
• Quando vengono colpiti anche gli  
 incisivi, le macchie sono visibili 
 durante l’interazione sociale (parla- 
 re, sorridere). Questo può anche 
 influire sulla fiducia di tuo figlio.

Quali saranno i benefici di un dia-
gnostico precoce?
L’identificazione precoce consentirà 
il monitoraggio dei primi molari per-
manenti, al fine di garantire che la 
remineralizzazione e le misure pre-
ventive siano incorporate nelle prati-
che igieniche non appena le superfici 
interessate saranno accessibili alla 
spazzolatura e all’applicazione di ma-
teriali di restauro preventivo.

Se pensi che tuo figlio possa soffrire 
di ipomineralizzazione degli incisivi 
molari (MIH), consulta rapidamente 
il tuo dentista.
E’ dunque importantissimo, qualo-
ra dovessimo accorgerci di queste 
manifestazioni, affidarsi sempre al 
consiglio professionale di odontoia-
tri e pediatri per la salvaguardia e la 
prevenzione delle patologie orali dei 
nostri bebè, perché... “prevenire è 
meglio che curare”.

... Alla prossima puntata.

MIH O IPOMINERALIZZAZIONE DI 
INCISIVI E MOLARI, 1 BAMBINO SU 
7 NE SOFFRE, SAPPIAMO COSA È?
Vediamo anomalie nel colore, nella forma e nell’aspetto 
dei denti dei nostri bambini? Cosa fare?

Dott.ssa Carlotta Burlon
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