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Riflessioni sul lutto.

Con questa mia lettera, ho voluto, con umiltà, 
rivolgermi a tutti coloro che sono a contatto
con la perdita di una persona amata.

Non solo.

La mia volontà è che possa essere di supporto 
anche a chi non è nel lutto ma vuole avere degli 
strumenti che possano aiutarlo nel caso entri in 
contatto con questa dolorosa esperienza.

Potete ritirarlo gratuitamente
presso la nostra sede
           
Per informazioni:  Paolo Moro 334-9093552
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“La donna uscì
dalla costola dell’uomo,

non dai piedi
per essere calpestata,

non dalla testa
per essere superiore

ma dal lato,
per essere uguale,

sotto il braccio
per essere protetta,

accanto al cuore
per essere amata.”

William Shakespeare, drammaturgo e poeta inglese.
( Stratford-upon-Avon, 15 aprile 1564
Stratford-upon-Avon, 23 aprile 1616)
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BASTA!
Il mio editoriale si vuole 
occupare di un fenomeno 
sempre più allarmante: il 
femminicidio. La copertina 
di questo numero ha lo sco-
po di invitare alla riflessio-
ne: “BASTA!” Un basta che 
viene da noi giornalisti che 
all’interno di queste pagine 
scriviamo le diverse intervi-
ste, numero dopo numero. 
Un “BASTA!” che viene dall’e-
ditore, e che vogliamo “con-
tagi” (stavolta sì), tutti i let-
tori. Eppure il mio editoriale 
corre un grosso rischio: quel-
lo di aggiungersi a tanti altri 
scritti più o meno autorevoli 
che nel mese di novembre, 
mese dedicato al contrasto 
di questo fenomeno, fanno la 
loro comparsa e che riman-
gono sospesi, o peggio an-
cora contribuiscono a quella 
strana assuefazione che su-
bentra quando la notizia non 
è più “nuova”... Come a dire: 
ci si abitua a tutto, anche a 
uomini che ammazzano le 
donne, spesso le “loro” don-
ne. E non c’è niente di più 
grave. Ricordo era gennaio di 
due anni fa, mi trovavo a bor-
do di un pullman diretta ad 
Agra per visitare il Taj Mahal, 
in India, con una compagnia 

di italiani. Si approfittava del-
la guida turistica che parlava 
molto bene la nostra lingua 
e venivano poste numerose 
domande su usi e costumi. 
Ad un dato momento è stato 
chiesto: “Come vi comporta-
te con tutti quei casi di uomi-
ni che sfigurano le donne con 
l’acido? L’india, sappiamo 
essere tristemente famosa 
anche per questo.” Ricordo 
ancora l’espressione della 
guida che disse: “Proprio voi 
ci chiedete delle donne sfigu-
rate? Ma lo sa quante donne 
in Italia muoiono ammazza-
te per mano di uomini?” Ci 
fu un attimo di silenzio ma 
quella risposta, grande lezio-
ne di vita, era stata capita da 
tutti. Questo per dire che ef-
fettivamente non abbiamo la 
reale percezione della gravità 
di ciò che accade, se non tito-
li sul giornale o servizi tv che 
lasciano il tempo che trova-
no. E che spesso sono frutto 
di vecchie culture di pensie-
ro: “RAPTUS DELLA GELOSIA: 
LEI LO AVREBBE LASCIATO.” 
Come fare ad invertire la 
rotta? A chiedere con vigore 
maggiore severità, maggiore 
assistenza alle vittime di abu-
si anche psicologici e, non da 
ultimo, assistenza ai maltrat-
tanti? Chissà quante donne, 
in questo preciso momento 

soffrono in silenzio per paura 
della propria incolumità o per 
cercare di salvare il salvabile 
in presenza di figli piccoli. 
Eppure nessuno fa nulla per 
risolvere questa “malsana 
abitudine”. Dobbiamo parti-
re dal basso, cambiare men-
talità, non sottovalutando i 
continui segnali delle donne. 
Nella maggior parte dei casi, 
gli omicidi erano stati pre-
annunciati: sappiamo bene 
che non si ammazza dall’og-
gi al domani. E allora, chi di 
dovere, vigili di più, chi di 
dovere infligga pene più se-
vere… Si parli del fenomeno 
non solo a novembre! E chi 
può, i “potenti” della terra 
facciano qualcosa affinchè 
le giovinette che vogliono 
rimanere a fare dello sport, 
in Afghanistan, non venga-
no decapitate brutalmente 
soltanto perchè per le don-
ne “non è necessario fare 
sport.” Tutti a guardare ma a 
non fare nulla... Povere don-
ne bisognose d’aiuto, misera 
umanità!

(Ringrazio personalmente tut-
te quelle associazioni e quei 
centri che invece si occupano 
del fenomeno, non da ultimi 
i sanitari, professionisti, che 
si prendono cura delle donne 
vittime di violenza).

L’EDITORIALE

Angelica Montagna - Direttore Responsabile

5







VIOLENZA SULLE DONNE:
CASI IN CONTINUO AUMENTO

Angelica Montagna

Entro nel centro antiviolenza Spa-
zio Donna a Bassano, mi siedo per 
l’intervista e poco dopo, suona il 
campanello. Arriva una donna. Pare 
smarrita, io giro lo sguardo dall’al-
tra parte. Non sono lì per guardare 
o per giudicare con gli occhi. Sono 
lì per intervistare un’altra donna, 
una donna la cui vita è sempre stata 
improntata su tematiche femminili: 
Consiglio regionale, Pari Opportuni-
tà, Scuola di Politica femminile (Uni-
versità di Padova), che ha portato 
ad importanti esperienze all’estero, 
pubblicazione di diversi libri e molto 
altro ancora.

Iniziamo parlando di numeri: non è 
ancora finito l’anno ma com’è l’an-
damento 2021 sulla violenza sulle 
donne, dal vostro osservatorio?
Abbiamo superato senz’altro le cifre 
dello scorso anno perchè i numeri 
da noi rilevati sono comunque già 
più alti. Basti pensare che a settem-
bre le chiamate dal pronto soccorso 
per violenza sulle donne sono state 
50, mentre lo scorso anno in tota-
le erano state 53. Quindi, quasi un 
raddoppio se l’andamento conti-
nuasse così. Solo nel mese di giu-
gno, abbiamo avuto 15 chiamate, 
vale a dire una chiamata ogni due 
giorni. Era forse il momento in cui 
si usciva di più, un po’ più di morbi-
dità che ha permesso una maggiore 
libertà di azione da parte delle don-
ne bisognose di aiuto.

Con il lockdown,
com’era la situazione?
Anche per noi del centro è stato un 
momento davvero molto partico-
lare. Ricordo due chiamate gravi, 
particolarmente problematiche per 
quel momento, perché non si sape-
va dove poter alloggiare le donne 
che rischiavano la vita a rimanere a 
vivere con il proprio compagno/ma-

rito. Era tutto chiuso, la casa rifugio 
non le accettava per paura del con-
tagio… Tuttavia, come prevedibile, 
le chiamate sono diminuite, mentre 
dopo il lockdown, si sono rinforza-
te. Quindi durante la reclusione si 
sono silenziate tutte: l’attimo dopo, 
l’esplosione delle richieste d’aiuto, 
tanto che non sapevamo nemmeno 
come fissare gli appuntamenti. Una 
situazione davvero drammatica e 
assai triste.

Come funziona la richiesta di aiuto 
e come procedete?
Abbiamo due numeri telefoni-
ci a disposizione: sono in realtà 
due numeri di cellulare, uno è il 
366.153.75.85 (funziona dalle 8.30 
alle 18.00) e l’altro è un numero di 
reperibilità riservato a forze dell’or-
dine e pronto soccorso di Asiago 
e Bassano. Le forze dell’ordine e 
pronto soccorso chiamano dicendo 
che c’è una donna che dichiara di 
aver subito violenza e ha quindi bi-
sogno di tutta una serie di interven-
ti, di appoggio psicologico. Oppure 
ricordiamo il numero internaziona-
le 1522.

Una volta presa in carico la donna 
cosa avviene?
Vengono raccolti i dati base allo sco-
po di capire in che situazione si sen-
te la donna, il tipo di pericolo che 
avverte: ovvero quella che chiamia-
mo “valutazione del rischio”, uno 
strumento importante per capire 
se la persona rischia effettivamen-
te la vita. Il metodo di valutazione 
si chiama SARA (Spousal Assault 
Risk Assessment) ed è appunto la 
valutazione del rischio di violenza 
interpersonale fra partner. Un me-
todo messo a punto in Canada ma 
seguìto ormai da diversi paesi, com-
presa l’Italia. Fatte le prime doman-
de, viene chiesto quali intenzioni ha 
la donna, viene chiesta la priorità 
sentita, la cosa più importante da 

fare in quel momento, il perché si 
sta rivolgendo alla nostra struttura.

Una volta valutato il rischio, come 
procedete?
La prima cosa che si deve capire è 
se la donna è disposta ad andare in 
casa protezione o ad andare da pa-
renti.

Quante case protezione ci sono nel 
territorio?
Una nel bassanese, della quale non 
possiamo assolutamente dire la lo-
calità altrimenti non sarebbe più 
protetta. Non ci sono molti posti 
letto e se vi sono bimbi piccoli è una 
tragedia. Con le italiane è più faci-
le, o meglio è meno difficile, per-
chè talvolta fanno rete con parenti 
o amici. La difficoltà sorge con le 
staniere che qui in Italia fanno gran 
fatica a fare rete. E manca la cosid-
detta accoglienza parentale proprio 
per un discorso di distanza fisica.

Al di là della sistemazione, già di 
per sé importante, che lavoro vie-
ne fatto sulla donna?
Viene fatto un lavoro di accompa-
gnamento di presa di consapevolez-
za, di riflessione sulla situazione che 
sta vivendo e a volte si indaga sulla 
storia familiare, al fine di raccoglie-
re informazioni base anche sull’uo-
mo. Non si confonda questo con la 
mediazione di coppia. Nemmeno ci 
poniamo domande sulla qualità del-
la genitorialità della donna vittima 
di violenza. Quella è tutta un’altra 
questione. Può essere che non sia 
una buona madre ma non spetta a 
noi l’indagare questo aspetto. L’u-
nico obbligo dove sono presenti i 
piccoli, è segnalare per una tutela 
del minore. Per l’assistenza al mal-
trattante, invece, vi è un apposito 
centro a Bassano.

Intervista a Maria Pia Mainardi presidente dell’associazione
QUESTA CITTÀ e responsabile del centro antiviolenza SPAZIO DONNA

continua a pag. 10
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“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



continua da pag. 8

Perchè, secondo lei, si fatica ancora 
così tanto a vincere sulla violenza 
di genere e sul femminicidio?
Io credo che il retaggio culturale 
sbagliato sia ancora molto forte ed 
influisca su quanto accade in manie-
ra decisa. Si fa ancora molta fatica a 
capire il rispetto verso la donna e le 
sue scelte spesso non condivise (se-
parazione etc. etc.). Una donna vit-
tima di violenza non solo deve com-
battere il proprio uomo ma si trova 
spesso a combattere con la famiglia 
di origine che le impone di tacere e 
di continuare a sopportare. Magari 
dicendo: “Tutto sommato lui è un 
buon padre.”

In tutti questi anni si è fatta un’idea 
di cosa spinge l’uomo a usare vio-
lenza sulla donna, arrivando persi-
no ad ammazzarla?
Personalmente credo che per la 
sua struttura, l’uomo abbia biso-
gno di esercitare controllo ed ave-
re la sicurezza del possesso. Questi 
due elementi fanno l’uomo violen-
to. Per fortuna non sono tutti così. 
Ma va detto che non si è mai sentito 
di donne che ammazzano uomini.

E si è fatta l’idea del perchè le don-
ne sono disposte a sopportare?
Direi che non sono “disposte a sop-
portare”. Non riescono ad uscire 
dalla violenza con facilità: per edu-
cazione siamo state abituate a pren-
derci cura di tutto e tutti, tranne che 
di noi stesse. Inoltre, non abbiamo 
individualità economica e sociale. 
L’uomo, è risaputo, guadagna di più 
della donna, esce, ha vita sociale 
più dinamica. Spesso si hanno dei 
figli piccoli e risulta estremamen-
te difficile reinserirli in un conte-
sto diverso, perché c’ è anche una 
componente parentale non sempre 
d’accordo con la donna e quindi gli 
stessi parenti non sostengono scelte 
importanti che spesso potrebbero 
salvare una vita. C’è ancora tantissi-
ma strada da fare, purtroppo.

Vi è mai capitato che una vostra 
seguita alla fine non ce la faccia? 
Come ci si sente?
Vede, faccio un passo indietro per 

spiegarle un punto importante che 
spesso è il nocciolo della questione. 
Quando le donne sono convintissi-
me e ci dicono: “Non voglio denun-
ciare” per noi è difficile procedere, 
come pure per le forze dell’ordine. 
Magari arrivano in pronto soccorso 
con ferite lievi. (Precisiamo che nes-
suno dovrebbe arrivare in pronto 
soccorso per ferite inflitte da un’al-
tra persona...) La paura di denun-
ciare è sempre elevata e qualche 
volta il ragionamento della donna 
riguarda una sorta di salvaguardia 
dei figli: denuncio il padre dei miei 
figli… Magari un giorno potrebbero 
avere difficoltà nella loro carriera, 
oppure si ha paura fisica, di ritor-
sioni. E’ capitato, sì, purtroppo un 
caso di morte: eravamo coinvolte 
in prima linea, avevamo tentato in 
tutti i modi di farle capire che rima-
nendo dov’era rischiava la vita. Fra 
l’altro le abitava vicina anche la sua 
famiglia. Quindi tutti fermi finché 
lei non sporge denuncia. Non l’ha 
fatto. E’ stato tutto inutile. Adesso 
certamente non lo può più fare.  

Come ci si sente in casi simili?
Impotenti, dispiaciute, frustrate 
perchè si cerca di fare di tutto ma 
l’epilogo è proprio quello che non 
avremmo voluto. E poi ci si affezio-
na a queste donne vittime di violen-
za. Come potremmo non amarle?

Che azioni intraprendete per una 
maggiore sensibilizzazione sull’ar-
gomento?
Abbiamo diverse inziative: molta 
formazione nelle scuole fin dalle 
elementari, grazie a sussidi regionali 
che però attualmente non sono più 
disponibili (l’anno scorso sono state 
80 classi, 800 ragazzi delle supe-
riori). Abbiamo continuato l’opera 
di sensibilizzazione anche in strea-
ming durante il lockdown. Vediamo 
che i giovani apprezzano molto. Al-
tri eventi hanno investito 200 ragaz-
zi. La sensibilizzazione passa anche 
attraverso la continua formazione: 
incontri in streaming anche con 
professioniste, avvocate esperte in 
diritto di famiglia, docenti univesi-
tarie per un continuo aggiornamen-

to. Poi organizziamo tutta una serie 
di incontri ricreativi per le donne 
che ritrovandosi assieme possono 
scambiarsi anche le esperienze di 
vita in un confronto spesso molto, 
molto costruttivo. Iniziative carine, 
come la fotografia di generazioni 
(foto gratuita di nonna mamma e 
figlia), oppure le passeggiate lungo 
il Brenta, dove addirittura abbiamo 
dovuto dire di no a molte aspiranti 
partecipanti, perchè saremmo sta-
te troppe per il numero fissato in 
precedenza. Molti laboratori, com-
preso quello di tessitura; insomma 
si cerca di creare momenti ludici 
che vadano a formare momenti di 
aggregazione che, ripeto, sono es-
senziali per queste donne. Molti 
sono i comuni con i quali abbiamo 
fatto rete. Vede, il vero problema, 
spesso è che le donne maltrattate 
non si rendono conto pienamente 
della loro situazione. E poi, i risul-
tati si vedono al pronto soccorso 
che ci chiama per accorrere in loro 
aiuto, in quella stanzetta creata ap-
posta per il nostro primo interven-
to. Stanzetta confortevole, che non 
sembra proprio essere una stanza 
di ospedale tanto è accogliente con 
pareti colorate e mille altri piccoli 
accorgimenti affinchè la donna si 
possa sentire protetta e circondata 
da affetto.

Come nasce il Centro antiviolenza?
Noi ci siamo dal 2007 e abbiamo 
due diversi protocolli. Siamo parti-
ti nella nostra provincia, con mol-
to volontariato. Nel 2018 la Con-
ferenza dei Sindaci del distretto 1 
dell’Ulss 7 ha deciso di considerarci 
centro a tutti gli effetti e quindi è 
stato firmato il protocollo con Pre-
fetto, forze dell’ordine, Direttore 
Generale della Ulss, il sindaco di 
Bassano. Successivamente, un se-
condo protocollo con la gestione 
che è passata all’Uslss e non più 
sotto direzione della conferenza dei 
sindaci, per ordine della Regione. In 
questo protocollo è stato inserito 
un secondo centro antiviolenza ad 
Asiago e Roana, ed è entrato anche 
ARES che è il centro di recupero per 
i maltrattanti.

VIOLENZA SULLE DONNE: CASI IN CONTINUO AUMENTO
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BASSANO “FULL HYBRID”  

Alessandro Tich

Si chiama sala “ibrida”. Questo per-
ché combina le caratteristiche di una 
sala operatoria con quelle di una sala 
angiografica, dedicata cioè all’esa-
me radiologico dei vasi sanguigni, 
rendendo così possibile unire le due 
metodiche secondo gli standard più 
avanzati di intervento. Un partico-
lare “due in uno” in campo medico-
chirurgico che è la nuova dotazione di 
eccellenza dell’Ospedale di Bassano 
del Grappa, il primo nel Veneto a uti-
lizzare una sala ibrida con queste ca-
ratteristiche, grazie alla disponibilità 
di apparecchiature d’avanguardia tra 
le quali spicca un elettroangiografo 
digitale robotizzato.
Lunedì 27 settembre, gran radu-
no di autorità al San Bassiano per 
l’inaugurazione, con l’intervento del 
governatore Luca Zaia, della nuova 
sala: un concentrato di alta tecnolo-
gia ospedaliera reso possibile grazie a 
un investimento di oltre 1,5 milioni di 
euro, la metà dei quali finanziati diret-
tamente dalla Regione Veneto e l’altra 

metà grazie a una donazione dell’as-
sociazione E.L.I.O.S. onlus, presieduta 
dall’imprenditore Livio Serradura.
Come spiegano in collegamento video 
dalla sala stessa i tre referenti medici 
della struttura (il dott. Calogero Cice-
ro, primario di Radiologia; il dott. Die-
go Cognolato, primario di Chirurgia 
Vascolare e il dott. Marco Baiocchi, 

primario di Anestesia e Rianimazio-
ne), nella nuova sala potranno essere 
svolte procedure che prima avveni-
vano in parte in sala operatoria e in 
parte in Radiologia, ampliando ulte-
riormente l’utilizzo delle metodiche 
mininvasive sia a livello di intervento 
che di anestesia.

“Siamo entrati in un nuovo millen-
nio di attività in ambito vascolare ed 
oncologico - afferma il dott. Cicero -. 
La sala ci permette di introdurre tec-
niche in maniera molto precisa e mol-
to sicura in ambito operatorio.” Per 
il dott. Cognolato la nuova struttura 
presenta “opportunità enormi per 
la chirurgia vascolare, in un campo 

estremamente innovativo”, mentre il 
dott. Baiocchi sottolinea “la mininva-
sività chirurgica che si riflette anche 
sull’anestesia, con una dimissione più 
rapida del paziente dalla sala e dal 
reparto che viene incontro all’abbatti-
mento delle liste di attesa”.
Ma cos’è, esattamente, un elettroan-
giografo digitale robotizzato? 
“Come noto - spiega il dott. Diego 
Cognolato - l’angiografo consente di 
visualizzare i vasi sanguigni del corpo, 
a scopo sia diagnostico che interventi-
stico, attraverso l’infusione di un mez-
zo di contrasto idrosolubile all’interno 
dei vasi. Normalmente gli angiografi 
sono fissi e dunque possono essere 
utilizzati solo su una porzione limitata 
del corpo; non solo, ma si è vincola-
ti anche rispetto alla disposizione e 
ai movimenti dell’equipe attorno al 
paziente. Il fatto di essere robotizzato, 
invece, consente una grande libertà 
di movimento dell’apparecchiatura: 
possiamo spostarla praticamente 
su tutto il letto del paziente e anche 
avvicinarla o allontanarla dal tavolo 
operatorio, a seconda delle esigenze. 
Questa versatilità non è un dettaglio, 
al contrario è fondamentale perché è 
proprio questo aspetto che ci consen-
tirà una grande versatilità di utilizzo 
della nuova sala ibrida.”
 

Inaugurata all’Ospedale San Bassiano la nuova sala operatoria ibrida con elettoangiografo 
digitale robotizzato: è la prima nel Veneto e consentirà un ulteriore sviluppo delle metodiche 
chirurgiche mininvasive

continua a pag. 14
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Indubbi i vantaggi anche sul piano 
radiologico. “Le dotazioni installate 
- sottolinea il dott. Calogero Cicero - 
rappresentano un grande salto di qua-
lità sul piano tecnologico: basti pensa-
re alla possibilità di fondere le imma-
gini acquisite in precedenza mediante 
Tac, durante lo studio preliminare del 
paziente, con le immagini angiografi-
che. Questo consente di avere già una 
mappa del sistema vascolare, naviga-
bile in tempo reale, e di utilizzare mi-
nori quantità di mezzo di contrasto ri-
spetto ad un angiografo tradizionale.”
Con una dotazione del genere, anche 
l’anestesia diventa più light.  “Indub-
biamente - conferma il dott. Marco 
Baiocchi - l’utilizzo di metodiche mi-
ninvasive si ripercuote anche sull’ane-
stesia, che può essere meno profon-
da, facilitando così anche sotto questo 
aspetto il recupero post intervento.”
La nuova sala ibrida si contraddistin-
gue in particolare per una straordi-
naria versatilità di utilizzo, come sot-
tolinea a margine dell’inaugurazione 
il dott. Antonio Di Caprio, Direttore 
Sanitario dell’Ulss 7 Pedemontana: 
“Sarà utilizzata dai radiologi e dai chi-
rurghi vascolari in primis, ma saranno 
svolte anche procedure da parte de-
gli specialisti delle diverse chirurgie, 
creando ulteriori opportunità di colla-
borazione ed integrazione tra i nostri 
specialisti.”
Sono davvero molte infatti le tipolo-
gie di procedure che potranno essere 
svolte nella nuova sala ibrida. Innan-
zitutto quelle tipiche della chirurgia 
vascolare, come il trattamento delle 
stenosi carotidee (restringimenti nelle 

arterie che portano il sangue al cervel-
lo), fondamentali per la prevenzione 
degli ictus; le occlusioni delle arterie 
degli arti inferiori, per prevenire o ri-
solvere cancrene o situazioni di dolori 
agli arti e difficoltà di deambulazione 
legate al mancato afflusso di sangue ai 
tessuti degli arti; gli aneurismi, ovvero 

le dilatazioni dell’aorta addominale o 
toracica o del tratto intermedio tora-
co-addominale, che se non trattate 
possono portare alla rottura dell’aor-
ta; oltre alle lesioni arteriose in segui-
to ad un grave trauma.
Allo stesso tempo, la nuova sala ibrida 
sarà utilizzata ampiamente anche per 
il trattamento dei pazienti oncologici, 
in particolare per le procedure che 
prevedono l’ablazione dei tumori al 
rene e al fegato mediante microonde 
o la loro crioablazione, entrambe pro-

cedure svolte tipicamente con l’ausilio 
dell’angiografo. Il tutto con un sofisti-
cato sistema di collegamento multime-
diale, che può riprendere e trasmette-
re all’esterno, in diretta, le immagini 
di ogni procedura: non solo quelle 
dell’ambiente della sala operatoria, ma 
anche le immagini acquisite ed elabo-
rate direttamente dall’angiografo.
“Bassano ha una grande tradizione in 
tecnologia - afferma nel suo discor-
so inaugurale il Direttore Generale 
dell’Ulss 7 Carlo Bramezza -. Oggi por-
tiamo a termine un’operazione inizia-
ta dalla precedente direzione, grazie 
al lavoro di tutti. Un milione e mez-
zo di investimento, per metà donato 
dall’associazione E.L.I.O.S. e per metà 
della Regione Veneto, che dimostra 
l’ottimo rapporto tra sanità pubblica e 
imprenditoria privata.”
Prima di salire al secondo piano del 
San Bassiano per tagliare il nastro del-
la nuova struttura il governatore Luca 
Zaia prende la parola sul palco per 
quello che è l’intervento più atteso.
“Oggi - esordisce - inauguriamo una 
sala operatoria ibrida che ci permette 

di curare meglio i cittadini. Questa è la 
sintesi.” “Questo Ospedale - continua 
il presidente del Veneto - in passato 
poteva essere rappresentato come un 
“cadavere eccellente”. La prima sfida 
nel 2010 è stata quella di non chiude-
re gli ospedali, la seconda è stata quel-
la di far capire che un ospedale come 
lo si pensa in genere non ha futuro. 
Non servono più letti, ma tecnologia, 
professionisti, casistica, deospedaliz-
zazione. Meno si trattiene il paziente 
in ospedale, più efficienti siamo.”

BASSANO “FULL HYBRID”  

continua da pag. 12
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QUELLA CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ CHE FA LA DIFFERENZA

Angelica Montagna

Ottenere un certificato che ci 
dia garanzia di elevati standard 
operativi è sicuramente sinoni-
mo di qualità. Chi non vorrebbe 
avere la certezza, soprattutto in 
campo sanitario, che le proce-
dure eseguite dai medici siano 
universalmente riconosciute 
come buone pratiche, rispon-
denti al sapere e alla tecnologia 
sempre al passo con i tempi? Del 
resto, sulla salute, non si scher-
za. In questo, l’ospedale “San 
Bassiano” è un passo in avan-
ti. Non solo per le attrezzature 
d’avanguardia, (continue inau-
gurazioni di impianti, macchi-
nari, spazi) ma anche per i bravi 
professionisti ai quali accorrono 
spesso pazienti da fuori regione.  
Uno dei tanti esempi è 
l’Unità Operativa Complessa di 
Urologia, diretta dal dottor 
Antonio Celia.  Ogni anno sono 
oltre 200 i pazienti trattati al 
San Bassiano, come detto, 
almeno il 40% dei quali prove-
niente da altre ULSS. In tota-
le, nella nostra regione, sono 
circa 3.000 i nuovi casi all’anno. 
Un dato considerevole.
Ma torniamo all’importante cer-
tificazione che rappresenta un 
punto di partenza, di rilancio, 
come è stato sottolineato alla 
consegna della certificazione UNI 
EN ISO 9001:2015 del Percorso 
Diagnostico-Terapeutico-Assi-
stenziale (PDTA) per il tumore 
della prostata, rilasciata dall’Or-
ganismo CSQA Certificazioni. 
In parole povere, ciò garantisce 
al paziente di essere seguito da 
un team multidisciplinare in tut-
te le fasi del percorso di cura, 

dalla diagnosi al trattamento 
ed al follow up, secondo un ap-
proccio integrato, sempre più 
a misura di paziente. Soddisfa-
zione da parte del Direttore Ge-
nerale dell’Ulss7 Pedemontana 
Carlo Bramezza che ha definito 
l’importante traguardo come 
un “processo che fa avvicinare 
sempre più il settore pubblico a 
quello privato”, ricordando che 
l’offerta sanitaria è già in gran 
parte certificata e che in questo, 
l’Ulss7 fa un po’ da apripista in 
Veneto. Il direttore sanitario dot-
tor Antonio di Caprio ha posto 
l’accento su come la consegna 
della certificazione sia stata, di 
fatto, “la giornata conclusiva a 
coronamento di uno sforzo con-
diviso, iniziato qualche anno fa, 
dove a lavorare periodicamente 
insieme, sono state diverse fi-
gure di professionisti altamente 
qualificati”. “Più che di meda-
glia, parlerei di impegno”, è sta-
ta la frase di apertura del dottor 
Antonio Celia (coordinatore 
dell’equipe interdisciplinare), 
che ha inteso mettere in eviden-

za come la malattia oncologica 
-tumore alla prostata- colpi-
sca, rispetto a qualche anno fa, 
pazienti sempre più giovani e 
come quindi la certificazione 
stessa diventi percorso impor-
tantissimo, quasi una tappa d’ob-
bligo. Il dottor Franco Bassan, di-
rettore dell’Oncologia dell’ospe-
dale di Santorso e Coordinatore 
del Dipartimento di Oncologia 
Medica dell’ULSS 7 Pedemonta-
na ha parlato di un “grandissimo 
risultato perché costituisce uno 
stimolo al miglioramento conti-
nuo, rafforzando la collaborazio-
ne già esistente tra gli specialisti 
e le unità operative. Uno stru-
mento di crescita per le figure 
professionali coinvolte e per gli 
ospedali, oltre che un salto di 
qualità importante dal punto di 
vista del paziente.”
Ma andiamo con ordine e vedia-
mo qual è la procedura certifi-
cata e l’iter da seguire da parte 
del paziente. Per prima cosa vi 
è una visita specialista in Urolo-
gia, su prescrizione del medico 

continua a pag. 18
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di Medicina Generale. Sulla base 
dell’esito della valutazione clini-
ca, lo specialista può prescrivere 
alcuni esami diagnostici di se-
condo livello (ecografica addo-

minale, uroflussometria, PSA ed 
esami delle urine), i cui risultati 
saranno valutati con una succes-
siva visita di controllo. Sulla base 

delle informazioni, il paziente 
può essere sottoposto a ulteriori 
accertamenti o essere inserito in 
un percorso di controllo periodi-
co. In caso di esito positivo della 

biopsia, il PDTA prevede diver-
se opzioni terapeutiche, in base 
alla diagnosi: l’inserimento in un 
percorso di controlli periodici, 

l’intervento chirurgico, il tratta-
mento radioterapico (anche in 
questo caso con diverse opzioni) 
o ancora l’ablazione del tumore. 
Dopo la fase terapeutica, il PDTA 
prevede quindi il follow up, con 
il monitoraggio periodico delle 
condizioni del paziente.
Insomma, un percorso impor-
tante e ben strutturato, di altis-
sima qualità anche grazie all’ulti-
mo step, ovvero il riconoscimen-
to della qualità stessa che l’Ulss7 
Pedemontana ora possiede, 
arrivato da un osservatorio pre-
posto esterno. Una scelta di re-
sponsabilità e trasparenza, che è 
stata resa possibile grazie anche 
alla partnership tra pubblico e 
privato nel settore sanitario, che 
ha incluso il sostegno incondi-
zionato di Astellas Pharma e il 
supporto tecnico-organizzativo 
di OPT Srl.

continua da pag. 16
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TUTTO IN UN N.O.T.E.S. 

Alessandro Tich

Il suo acronimo è N.O.T.E.S., proprio 
come il blocchetto degli appunti. 
La sigla comprende le iniziali delle 
parole inglesi Natural Orifice Translu-
minal Endoscopic Surgery (chirurgia 
endoscopica transluminare attraver-
so orifizi naturali). Si tratta di una 
metodica di chirurgia endoscopica in 
Ginecologia altamente specialistica e 
assolutamente innovativa, che porta 
all’estremo il concetto di privilegiare 
dove possibile un approccio di tipo 
mininvasivo e che non lascia cicatrici. 
E da oggi è un elemento di distinzio-
ne in più per il reparto di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Ospedale di Bassano 
del Grappa, che assieme all’Azienda 
Ospedaliera di Verona è l’unico in 
tutto il Triveneto a utilizzarla. 
I primi interventi, al San Bassiano, 
sono stati eseguiti con successo lo 
scorso martedì 5 ottobre su due pa-
zienti che sono già state dimesse. 
“Il principio è quello tipico dell’endo-
scopia, dunque si utilizzano cavità na-
turali dell’organismo, in questo caso 
però per interventi normalmente 
eseguiti con metodiche chirurgiche”, 
spiega il dott. Roberto Rulli, diretto-
re dell’Unità Operativa Complessa di 
Ostetricia e Ginecologia. 
“È una tecnica particolarmente adat-
ta alla chirurgia ginecologica in quan-
to si può procedere per via transva-
ginale, dimostrandosi molto efficace 
per alcune tipologie di intervento, in 
particolare per l’asportazione dell’u-
tero e delle ovaie, oppure per la ri-
mozione di cisti ovariche-  continua il 
primario -. Nel primo caso il beneficio 
principale, rispetto alla chirurgia la-
paroscopica, dove come noto si pro-
cede attraverso 3 o 4 piccole incisioni 
sull’addome, consiste in tempi di re-
cupero post intervento ancora più ra-
pidi: generalmente le pazienti posso-
no essere dimesse già il giorno dopo.” 
“Un altro aspetto molto apprezzato 
dalle pazienti - aggiunge il dott. Rulli 
- è il fatto che, non essendoci alcuna 
incisione superficiale, la procedu-
ra non lascia alcun tipo di cicatrice, 
mentre dopo un intervento di chirur-

gia laparoscopica rimangono comun-
que tre o quattro segni sull’addome, 
a seconda del numero di accessi uti-
lizzati. Negli interventi di rimozione 
delle cisti, inoltre, questa metodica 
risulta a tutti gli effetti più conserva-
tiva, dunque riduce le probabilità di 
danni agli organi riprodottivi.”
Nonostante i suoi vantaggi si tratta di 
una metodica ancora di nicchia, poi-
ché richiede un’elevata competenza 
chirurgica e un significativo periodo 
di addestramento, oltre all’utilizzo di 
una strumentazione specifica. 

Ma all’Ospedale San Bassiano la 
N.O.T.E.S. si inserisce in un contesto 
ancora  più ampio. 
“Lavoriamo con una filosofia ben 
precisa - spiega ancora il dott. Rulli -, 
la chirurgia è solo uno dei metodi che 
la medicina ci mette a disposizione 
per risolvere alcune patologie. Oggi 
la ricerca si spinge verso tecniche con 
un impatto sempre minore sulla don-
na, con tempi di recupero sempre più 
brevi e un approccio il più possibile 
conservativo di organi e tessuti.” “Se-
guendo questi princìpi - prosegue - ci 
siamo dati un obiettivo ben preciso: 
portare in sala operatoria sempre 
meno pazienti, privilegiando altre 
metodiche ogni qual volta questo 
sia possibile.” E devo dire - conclu-
de il primario - che le tecnologie di 
cui dispone il San Bassiano ci sono di 
grande supporto, così come la stretta 
collaborazione con i colleghi di altre 
Unità Operative: penso ad esempio 

alle procedure di embolizzazione del-
le arterie uterine, per trattare alcuni 
tipologie di fibromi e le emorragie 
uterine, che eseguiamo con la Ra-
diologia Interventistica anziché per 
via chirurgica; l’ultimo intervento 
l’abbiamo eseguito nella nuova Sala 
Ibrida due giorni dopo la sua inaugu-
razione. E già stiamo lavorando alla 
prossima innovazione: il trattamento 
dei fibromi con le tecniche a ultra-
suoni.”
Nuove tecnologie dunque, ma an-
che professionalità di alto livello 
come sottolinea il Direttore Generale 
dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bra-
mezza. 
“Da sempre l’Ospedale di Bassano si 
caratterizza per l’impiego delle tec-
nologie più avanzate - afferma il DG 
-. È stato e continua a essere pionie-
re in molte dotazioni, ma è giusto 
sottolineare che anche le migliori 
attrezzature sono inutili senza le 
competenze specialistiche in grado di 
sfruttare tutto il loro potenziale.” “Al 
San Bassiano si sta creando un circolo 
virtuoso per cui le nuove tecnologie 
consentono di spingere sempre più in 
alto il livello di specializzazione delle 
nostre equipe, grazie appunto alla 
possibilità di adottare metodiche re-
almente innovative - conclude il dott. 
Bramezza -. Questo a sua volta porta 
a richieste di nuove apparecchiatu-
re e dotazioni, che come Direzione 
siamo sempre pronti a supportare 
nell’interesse dei nostri pazienti.”
Metodiche all’avanguardia che stan-
no rendendo il reparto di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Ospedale di Bassano 
del Grappa sempre più un punto di 
riferimento. 
“Si tratta - rileva il dott. Antonio Di 
Caprio, Direttore Sanitario dell’Ulss 
7 Pedemontana - di metodiche utiliz-
zate solo in pochi ospedali in tutto il 
Nord Italia e che oggi ci consentono 
di scegliere tra un ventaglio terapeu-
tico molto ampio, applicando di volta 
in volta l’approccio più adatto al caso 
specifico, ma sempre tenendo in pri-
mo piano non solo l’efficacia tera-
peutica, ma in generale il benessere 
della donna.”

Eseguiti alla Ginecologia del San Bassiano i primi interventi con una metodica di chirurgia 
endoscopica all’avanguardia e altamente specialistica, applicata nel Triveneto solamente a 
Bassano del Grappa e a Verona 
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LA RIABILITAZIONE DELLA MANO

Alessandro Tich

“Lavoro di squadra”: un modo di dire 
che al giorno d’oggi è quasi abusato. 
Ma per un chirurgo della mano il la-
voro di squadra non è solo una pra-
tica necessaria ma è anzi fondamen-
tale. L’intervento per il ripristino chi-
rurgico della mano non è infatti mai 
fine a sé stesso, ma è direttamente 
collegato al percorso di riabilitazione 
che ne consegue.
“Lavoro di squadra”, per il chirurgo 
della mano, significa quindi rappor-
tarsi costantemente coi fisioterapi-
sti ed ergoterapisti specializzati che 

prendono in carico il paziente per re-
stituire alla mano curata la sua piena 
funzionalità. Una prassi quotidiana 
per il dott. Nicola Bizzotto, medico 
chirurgo specialista in Ortopedia e 
Traumatologia e in Chirurgia del-
la mano, che per il trattamento dei 
pazienti collabora in stretta sinergia 
con tre operatori specializzati nel 
settore: il terapista occupazionale 
Andrea Bittante, la fisioterapista del-
la mano Ghilene Motterle e il terapi-
sta occupazionale Andrea Malagoli.

Dottor Bizzotto, qual è dunque 
l’importanza della riabilitazione 
della mano?
La chirurgia della mano è una chirur-
gia ortopedica dedicata al paziente, 
alla quale però va sempre seguito un 
percorso di riabilitazione. Riguardo 
all’importanza della riabilitazione 
della mano, io dico sempre che addi-
rittura spesso è più importante la ria-
bilitazione dell’intervento chirurgico 
stesso. La mano è un organo che noi 
utilizziamo tutti i giorni, dall’attività 
lavorativa all’attività in casa, all’atti-
vità hobbistica, eccetera. E quindi il 

recupero non solo della parte anato-
mica vera e propria ma anche della 
funzione è spesso proprio più im-
portante, ad esempio, del recupero 
di una frattura guarita bene.

Chi si occupa della riabilitazione 
della mano?
Se ne occupa un fisioterapista spe-
cializzato oppure un terapista occu-
pazionale. Sono dei professionisti 
sanitari che si occupano del recupe-
ro della mano. Non tanto solo della 
componente motoria, ma anche del-
la funzione e del gesto della mano.

Cosa implica per il paziente l’attività 
di riabilitazione?
I pazienti che presentano un proble-
ma alla mano  - quindi stiamo par-
lando di una qualsiasi situazione, 
da patologie iniziali come il tunnel 
carpale o il dito a scatto a fratture di 
polso o pazienti che hanno portato 
un gesso per una frattura, oppure 
pazienti che hanno subito un inter-
vento chirurgico - devono affrontare 
un percorso. Ciò significa incontrare 
un fisioterapista specializzato nella 
mano, con cui viene fatta una va-
lutazione dello stato iniziale, delle 
necessità funzionali, del quadro cli-
nico e quindi viene fatto un percorso 
specializzato. In questo percorso il 
fisioterapista utilizza degli strumenti 
particolari come lo specchio, mate-
riali di consistenze e superfici diver-
se, kit per rieducare la presa. Allo 
stesso tempo il fisioterapista sa quali 
sono gli esercizi mirati di riabilitazio-
ne specialistica delle singole artico-
lazioni. Perché polso, dita e gomito 
sono tre settori anatomici diversi 
che richiedono conoscenze e proto-
colli diversi. Faccio sempre l’esem-

pio di un infortunio, purtroppo, tipo 
amputazione della punta di un dito. 
L’atto chirurgico si conclude in 15 
giorni, quando un paziente è guarito 
dai punti, ma da lì inizia spesso un 
trattamento di un moncone residuo 
che a volte accompagna il paziente 
per 3 o 6 mesi di fisioterapia.

Quindi il chirurgo della mano colla-
bora con un team?
Il chirurgo della mano lavora sem-
pre con un team di fisioterapisti e 
di ergoterapisti specializzati. Noi la-
voriamo in un team in cui il paziente 
si approccia al medico o al terapista. 

Ci si parla, viene studiato un percor-
so di riabilitazione a seconda del tipo 
di lesione, delle richieste funzionali 
e dei dolori che ha il paziente, si è in 
costante comunicazione per verifica-
re gli effetti settimanali della terapia 
e a volte si implementa la terapia 
riabilitativa con della terapia farma-
cologica del dolore fatta dal medi-
co per portare al massimo risultato 
possibile per il paziente.

Quindi, nel momento in cui si va 
in fisioterapia per la riabilitazione 
della mano, il ruolo del medico 
chirurgo non cessa…
Assolutamente no, in quanto il 
medico fa sempre una valutazione 
pre-fisioterapica in cui invia il pa-
ziente al trattamento e soprattutto 
valuta il paziente a metà percorso 
e al termine dello stesso. Questo è 
il senso del team. Cioè il paziente 
viene seguito da un team speciali-
stico dove vi è una costante comu-
nicazione tra medici e terapisti della 
mano, in maniera tale da ottimizzare 
i tempi di recupero.

Spesso è più importante dell’intervento chirurgico stesso. Il dottor Nicola Bizzotto, specialista 
in Ortopedia e Traumatologia e in Chirurgia della mano, ci spiega il perché
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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. 28
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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. 26
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COMUNICATO STAMPA COMUNE DI MUSSOLENTE

Mussolente, 20 ottobre 2021
Parola d’ordine, inclusione: 300mila euro di interventi per eliminare le barriere architettoniche
 

Ammontano a poco meno di 300mila euro le risorse (già) stanziate dal Comune di Mussolente per dare attua-
zione al Peba, il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche adottato, presentato al pubblico e quindi 
definitivamente approvato nei mesi scorsi.
Uno strumento che, oltre ad individuare le criticità presenti nel territorio, stabilisce anche gli interventi necessari 
a rendere accessibili e fruibili a tutte le persone edifici pubblici, strade e parchi.
Tra tutti quelli previsti, il Comune ha scelto di partire investendo su cinque gruppi di interventi, che troveranno 
attuazione nei prossimi mesi.
 
Miglioramento accessibilità dei parchi pubblici e impianti sportivi
Costo > 50mila euro
Nei due parchi pubblici di Mussolente e Casoni verranno rifatti, rendendoli accessibili anche i disabili, i servizi 
igienici mentre al chiosco del bocciofila presso gli impianti sportivi di Casoni saranno sistemati gli attuali servizi 
e realizzato uno ex-novo dedicato alle persone con disabilità.
 
Miglioramento dotazione dei parchi pubblici
Costo > 40mila euro
Al parco della Vittoria di Mussolente verranno realizzati percorsi per accedere alle aree gioco e aggiunti giochi 
inclusi (cestone, altalena, giochi tattili) e realizzata la pavimentazione antitrauma inerbata.
Nel parco pubblico degli impianti sportivi di Casoni verranno completamente sostituiti gli attuali giochi con altri 
inclusivi e adatti anche a bambini con disabilità o difficoltà motorie e realizzata inoltre una piazzola (tavolo e 
panche) attrezzata completamente accessibile.
 
Sistemazione accessibilità del cimitero di Casoni
Costo > 40mila euro
E’ in progettazione un intervento che prevede la pavimentazione dell’area ovest, attualmente in ghiaino e dun-
que impraticabile per chi ha difficoltà motorie o usa ausili. Saranno realizzati percorsi che faciliteranno lo sposta-
mento all’interno dell’intera struttura rendendola completamente accessibile.
 
Servoscala per la scuola primaria di Mussolente
Costo > 7,5mila euro
A breve sarà montato un servoscala nella primaria di Mussolente, utile per consentire l’accesso ai piani anche a 
chi è in carrozzina.
 
Sistemazione marciapiedi
Costo > 150mila euro
E’ ormai in partenza anche l’importante operazione di manutenzione viaria che interesserà varie aree del terri-
torio. Un’operazione imponente, inserita nel Piano delle opere pubbliche e che prevede, oltre al rifacimento del 
manto stradale con l’asfaltatura, altre sistemazioni viarie tra cui i marciapiedi ed il deflusso dell’acqua meteorica, 
con un impegno di circa 1 milione di euro.
In questa fase, sarà innanzitutto rifatto il marciapiede di via Dante Alighieri, da via Sant’Antonio fino all’imbocco 
della strada che porta agli impianti sportivi (circa 400 mt) come indicato dal Peba, prevedendone inoltre l’allar-
gamento e quindi la ciclabilità.
 
 Commenta il sindaco, Cristiano Montagner: “Questi primi interventi esprimono ancora una volta quello che è 
uno degli obiettivi cardine del nostro operato: l’inclusività.
Se da un lato stiamo portando avanti una serie di azioni strategiche sul piano sociale ed educativo – quale ad 
esempio la recente attivazione della Palestra della salute, o i progetti con la scuola per favorire l’integrazione 
-, dall’altro ci stiamo impegnando affinché il Peba non rimanga affatto un libro dei sogni ma uno strumento di 
programmazione per poter realmente trasformare, passo dopo passo, Mussolente una Città delle persone, un 
luogo per tutti”.
 
Aggiunge l’assessore all’urbanistica e all’ambiente, Michele Ferronato: “A pochi mesi dall’adozione del Peba sia-
mo già pronti per partire con una serie di interventi che, gradualmente, abbatteranno le barriere architettoniche 
in vari luoghi pubblici del nostro Comune.
La scelta è stata fatta anche in base alle priorità emerse nello stesso studio e l’importo stanziato dà la misura del 
peso e del valore che questa amministrazione sta dando alla necessità di estendere l’accessibilità ad un maggior 
quantità possibile di luoghi ed edifici”.
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URBAN ULSS 

Alessandro Tich

Non avrei mai pensato, in tutti questi 
anni, che un giorno avrei scritto per 
InFormaSalute un articolo che parla di 
urbanistica. Ma la questione è stretta-
mente legata ai servizi socio sanitari 
per la popolazione e anche all’organiz-
zazione stessa dell’Azienda Ulss 7 Pe-
demontana. L’oggetto dell’intervento 
di cui diamo notizia è l’ex Ospedale di 
Marostica - oggi denominato “Centro 
Socio Sanitario Prospero Alpino” -, il 
complesso edilizio che già ospita servizi 
socio sanitari e che è destinato a svol-
gere nuove funzioni per il territorio. 
Ne avevo già scritto in un altro numero 
della nostra rivista, grazie al progetto 
della Regione e dell’Ulss che trasfor-
merà la famosa ala “a ferro di cavallo” 
dell’ex nosocomio in un centro abita-
tivo e di Social Housing per i malati 
di Alzheimer, il primo del genere nel 
Veneto, per un investimento di oltre 
12 milioni di euro, quasi interamente 
coperti da un finanziamento di 11 mi-
lioni e 850mila euro stanziato dal Mi-
nistero delle Infrastrutture e Trasporti 
nell’ambito del Programma nazionale 
della qualità dell’abitare e destinato 
alla stessa Regione Veneto.
Ma non è tutto, perché lo scorso 18 
ottobre il sindaco di Marostica Matteo 
Mozzo e il direttore generale dell’Ulss 
7 Carlo Bramezza si sono nuovamente 
incontrati, nella sala consiliare del Ca-
stello Inferiore, per siglare un accordo 
di programma finalizzato al migliora-
mento della viabilità e alla migliore 
accessibilità ai servizi sanitari presenti 
nell’area dell’ex Ospedale, soprattutto 
per quanto riguarda la facilità di par-
cheggio per gli utenti.
A seguito dell’accordo, raggiunto dopo 
di tre anni di trattative e a fronte di 
un corrispettivo di 78.000 euro, l’Ulss 
ha ceduto al Comune una porzione di 
terreno del complesso edilizio di 5300 
metri quadri. Nell’area diventata così 
di proprietà comunale sarà realizzata 
una strada di collegamento fra via Pa-
nica e via IV Novembre, che sarà intito-
lata - previa approvazione del consiglio 
comunale - a mons. Piergiorgio Nesti 
(1931-2009), l’alto prelato marosti-
cense che fu stretto collaboratore in 
Vaticano di Papa San Giovanni Paolo II 
e di Papa Benedetto XVI. Uno sbocco 
viario che risolverà definitivamente il 

problema del traffico veicolare di viale 
Rimembranza, la stretta strada costeg-
giata da filari di alberi che porta alle 
Mura e all’ex Ospedale, rendendo più 
e meglio accessibile l’area del Centro 
Socio Sanitario. 
Come ha spiegato in conferenza stam-
pa il vicesindaco di Marostica e asses-
sore ai Lavori Pubblici Valentino Sco-
mazzon, il primo stralcio dei lavori che 
prevede la costruzione della strada di 
raccordo sarà appaltato entro la fine 
dell’anno, per un impegno di spesa di 
180.000 euro che comprendono an-
che i 78.000 della cessione del terreno 
dall’Ulss al Comune.
Il nuovo tracciato consentirà di ricava-
re un altrettanto nuovo parcheggio de-
dicato alle strutture sanitarie, sul lato 
ovest della futura bretella, e anche un 
secondo accesso al parcheggio di viale 

Rimembranza, che insiste su proprietà 
dell’Ulss e già in comodato d’uso al Co-
mune di Marostica. Contestualmente, 
verrà riqualificata l’area di sosta riser-
vata ai camper, con un’implementazio-
ne delle piazzole e dei servizi. 
“In vista del progetto di riqualifica-
zione dell’area dell’ex Ospedale, con 
l’importante finanziamento ministe-
riale che permetterà alla Regione del 
Veneto di costruire nell’area un centro 
abitativo per persone con declino co-
gnitivo, Marostica sta per vivere una 
vera e propria rivoluzione urbanisti-
ca - ha affermato il sindaco Mozzo -. 
Fondamentale in questo percorso è il 
rapporto con l’Ulss 7 Pedemontana, 
grazie alla quale si sta progettando 
un futuro di innovazione non solo nei 
servizi rivolti agli utenti ma anche nel-
la sostenibilità e riqualificazione degli 
spazi cittadini.”
“Con l’amministrazione comunale di 

Marostica - ha dichiarato il DG Bramez-
za - stiamo lavorando su più fronti nel 
comune intento di offrire ai cittadini 
servizi sempre migliori, naturalmente 
nelle rispettive sfere di competenza.” 
“L’Ulss 7 Pedemontana - ha aggiunto 
- è presente a Marostica con struttu-
re di rilievo, sia per la loro importan-
za intrinseca, sia come disponibilità di 
spazi. Questa riqualificazione crea le 
premesse per un’ulteriore valorizza-
zione del polo sanitario a Marostica, 
su un terreno che non era utilizzato 
dall’Ulss. Quest’area sta tornando di 
grande interesse per questa Azienda 
Socio Sanitaria, grazie anche all’inve-
stimento di 12 milioni per trasformare 
l’ex ospedale psichiatrico in un centro 
residenziale per l’Alzheimer precoce, 
con la ristrutturazione completa di tut-
to il fabbricato che ospiterà soluzioni 
di tipo abitativo leggero.”
Ed è proprio in questo contesto che 
ritorna di attualità il progetto, già an-
nunciato mesi fa dal dottor Bramezza, 
di accorpare gli uffici amministrativi 
dell’Ulss 7 Pedemontana, attualmente 
distaccati nelle due sedi di Bassano del 
Grappa e di Santorso, nell’ex Ospedale 
di Marostica.
“È in atto la riorganizzazione dei ser-
vizi dell’Azienda, che sarà fatta libe-
rando le strutture ospedaliere agli uf-
fici amministrativi e ricavando nuovi 
spazi per le sale operatorie dentro al 
San Bassiano - ha confermato il diret-
tore generale -. È un’idea che stiamo 
presentando alla Regione. Lo scopo è 
quello di creare finalmente l’Azienda 
della Pedemontana, dando modo ai 
dipendenti della parte amministrativa 
di lavorare tutti assieme e non in sedi 
distinte, con tutte le incongruenze che 
ne conseguono.”

Comune di Marostica e Ulss 7 Pedemontana siglano l’accordo per la nuova viabilità dell’ex 
Ospedale, futura sede anche degli uffici amministrativi unificati dell’Azienda Socio Sanitaria 
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Riuniti a Roma autorità politiche ed esperti clinici su Chirurgia Plastica e Covid 19

SAN GALLICANO: LA CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUISCE LA DIGNITÀ
DEI PAZIENTI FRAGILI ANCHE DURANTE LA PANDEMIA

I dati delle attività cliniche e organizzative di ospedali covid e no covid, raccolti prima e durante l’emergenza, 
saranno utilizzati per un ampio studio retrospettivo.

Roma, 01 Ottobre 2021 - L’evento pandemia si è dimostrato essere il più grande acceleratore di cambiamenti. Ha costretto 
organizzazioni complesse, come aziende ospedaliere e IRCCS, ad adattarsi a nuove condizioni, a nuovi volumi e attività. 
Oggi è dovere assoluto misurare gli effetti qualitativi e quantitativi di questi cambiamenti sulle attività sanitarie mettendo a 
confronto le esperienze maturate durante la fase acuta della pandemia e subito dopo. Costruire così nuovi perimetri e linee 
guida per tutti gli attori del sistema sanitario nazionale.  
 
Al 1° congresso internazionale a Roma sul trattamento del paziente fragile in chirurgia plastica durante la pandemia covid 
-19, che ha visto la partecipazione di autorità politiche ed esperti clinico scientifici, si è discusso delle attività della Chirurgia 
Plastica dell’IRCCS Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG) e di altre realtà ospedaliere. Le riflessioni e i risultati emersi 
saranno raccolti in un lavoro scientifico con la collaborazione anche della SICPRE - Società Italiana di Chirurgia Plastica Rico-
struttiva ed Estetica, che parteciperanno ai lavori in FAD. 
 
La scelta di mettere a fuoco le attività della chirurgia plastica durante l’emergenza sanitaria ha ragioni solide. In ospedale 
il chirurgo plastico deve affrontare sfide chirurgiche a volte molto complesse, situazioni di risk management quotidiane e 
problemi socio-economici di pazienti e familiari, con importanti conseguenze sulla prosecuzione delle cure. Questi aspetti 
si sono resi più evidenti durante la pandemia e hanno reso necessario un riassetto organizzativo di molti reparti. Oggi è 
stata posta l’attenzione sul concetto di fragilità in tutte le sue forme: nel trattamento di pazienti che sono in condizioni di 
salute complesse, per età molto avanzata o perché presentano più patologie insieme, ma con lesioni oncologiche così gravi 
da dover essere necessariamente affrontate chirurgicamente. Anche le fragilità psicologiche degli adolescenti si sono ma-
nifestate maggiormente durante la pandemia, senza contare quelle fragilità psico-fisiche tipiche dei bambini, malformati 
gravi oppure ustionati.  
Nonostante la riduzione dei posti letto durante l’emergenza sanitaria, alla fine del 2020 le attività della Chirurgia Plastica 
del San Gallicano sono state recuperate, arrivando anche ad aumentare il numero di alcune tipologie di prestazione, come 
ad esempio gli interventi di chirurgia maggiore in ricovero ordinario, che hanno registrato un incremento del 28% (250 nel 
2019, 320 nel 2020). Il tutto grazie ad una razionalizzazione delle risorse e delle scelte chirurgiche programmate. 
 
“Attraverso l’analisi comparativa dei dati discussi – spiega Emilia Migliano, Responsabile della Chirurgia Plastica ad Indirizzo 
Dermatologico e Rigenerativo ISG e Presidente del congresso - potremo quindi verificare l’impatto che la diversa “tipologia” 
di ospedali: covid e no covid, hanno avuto sui risultati ottenuti, sulle scelte organizzative e su quelle chirurgiche. I dati per 
la conduzione dello studio sono stati raccolti tra il 9 marzo e il 9 aprile 2019 e tra il 9 marzo e il 9 aprile 2020 e potranno ora 
essere messi a confronto.” 
“Quello che continua però ad emergere in modo chiaro – sottolinea Aldo Morrone, Direttore Scientifico ISG - è che il Covid-19 
ha avuto gli effetti di una pandemia sindemica, che si acuisce e interagisce con le disparità esistenti nelle malattie croniche 
e nei determinanti sociali di salute.” 
 
Una prima reazione che il nostro paese ha messo in atto durante l’emergenza sanitaria da Sars-cov-2 è stata la riorganizzazione 
dei reparti, la creazione di nuovi posti letto e di una rete per la gestione dei pazienti affetti da Covid-19. Gli IRCCS IFO Istituto 
Dermatologico San Gallicano e Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, per la loro peculiarità sono stati classificati come ospe-
dale No Covid. Tale decisione ha seguito un obiettivo preciso: rimanere ancorati alla propria missione di fornire cure speciali-
stiche ai pazienti oncologici, dermatologici e con malattie rare e assicurare la continuità assistenziale, dando anche supporto 
alle altre strutture ospedaliere in affanno.  
La sospensione degli screening, la diminuzione delle visite oncologiche ambulatoriali e il rinvio di interventi chirurgici, deter-
minati dall’emergenza, hanno aumentato il numero di diagnosi di cancro tardive e in fase avanzata, ora e nei prossimi anni, e 
la necessità di investire ancora più risorse. In tale scenario gli IFO hanno mantenuto una posizione strategica per incrementare 
diagnosi e prestazioni, e allo stesso tempo garantire la massima sicurezza ad assistiti, familiari, operatori. Nei reparti di chirur-
gia plastica, sono stati presi in carico anche pazienti in gravidanza disabili, detenuti e pazienti con HIV, pazienti rifugiati politici 
e migranti, homeless. Sono stati salvaguardati tutti i trattamenti chirurgici di tipo neoplastico e traumatologico.              
 
“Il virus - concludono Morrone e Migliano - ha squarciato il velo delle disuguaglianze, provocando i suoi effetti peggiori sulle 
popolazioni più fragili e vulnerabili, che vivono in povertà e in aree di maggiore deprivazione socio-economiche. Il Sars-Cov-2 
ha generato una crisi che non è soltanto sanitaria, ma economica e sociale, affettiva e culturale così ampia da richiedere una 
soluzione non solo di natura clinico-scientifica, ma politica molto più complessa. Occasioni come quella di oggi rappresentano 
un tassello importante per andare avanti in questa direzione.” 
 
Tra le autorità politiche sono intervenuti: Annamaria Parente Presidente della 12° Commissione Permanente Igiene e Sanità 
del Senato, Maria Novella Luciani, Direzione Generale della Ricerca e Innovazione in Sanità, Ministero della Salute, Branka 
Vujovic Direttore Sanitario Aziendale IFO, Carlo Magliocca, Presidente SICPRE – Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostrut-
tiva ed Estetica. 

• Istituto Nazionale Tumori Regina Elena
• Istituto Dermatologico San Gallicano 

COMUNICATO STAMPA
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Il settore medico e quello 
odontoiatrico in particolare 
hanno visto negli ultimi anni 
uno sviluppo tecnologico stra-
ordinario. La diagnostica, la 
progettazione e la realizzazio-
ne dei manufatti protesici non 
possono ormai prescindere 
dall’utilizzo di tecnologie digi-
tali.
Lo sa benissimo il dottor Car-
lo Marin, titolare dello Studio 
Odontoiatrico Dr. Carlo Ma-
rin in viale XI Febbraio 52 a 
Bassano del Grappa, che da 
sempre pone particolare at-
tenzione nei confronti dell’e-
voluzione tecnologica a bene-
ficio del paziente.
Nella diagnostica l’introduzio-
ne della radiologia digitale, sia 
endo-orale che panoramica e 
3D  hanno rivoluzionato l’ap-
proccio alla diagnosi odonto-
iatrica mettendo l’operatore 
nelle condizioni di effettuare 
una valutazione immediata 
della situazione clinica del pa-
ziente.
Sofisticati programmi gestio-
nali permettono al clinico di 
mettere sotto controllo gli 
aspetti clinici generali ed orali 
del paziente al fine di proporre 
dei piani di trattamento il più 
possibile vicini alle reali neces-
sità del paziente valutando in 
modo attento il rapporto ri-
schio/beneficio dei trattamen-
ti proposti. L’introduzione di 
programmi di previsualizzazio-

ne danno la possibilità al clini-
co di progettare virtualmente 
il risultato estetico delle tera-
pie odontoiatriche per coin-
volgere il paziente nei processi 
decisionali. Attraverso la ra-
diologia 3D si effettuano rou-
tinariamente le pianificazioni 
della posizione degli impianti 
dentali al fine di ottenere ri-
sultati sempre predicibili in 
termini di sicurezza e corretta 
posizione degli stessi. Posi-
zione guidata non solo dalle 
limitazioni anatomiche ma an-
che dalle esigenze protesiche. 
La pianificazione implantare 
guidata, abbinata alla tecnica 
“flapness” e cioè senza lembo, 
senza la necessità cioè di apri-
re i tessuti gengivali scoprendo 
l’osso e suturando conseguen-
temente, riduce enormemen-
te gli esiti post operatori con 
mancanza di gonfiore e dolo-
re con notevole comfort per 
il paziente. In questo modo è 

possibile costruire  “in giorna-
ta” protesi provvisorie fisse in 
pazienti portatori di dentiera.
La rivoluzione digitale ha coin-
volto anche la realizzazione 
dei manufatti protesici.
Si parte dalla presa dell’im-
pronta che per molti pazienti 
risulta un incubo per il no-
tevole fastidio derivante dal 
posizionamento in bocca dei 
“cucchiai”e delle paste atte a 
questo scopo. L’introduzione 
degli scanner endo-orali utiliz-
zabili in molti casi evita questa 
fastidiosa procedura ottenen-
do una precisione superiore 
alle paste tradizionali.
Per un migliore risultato finale 
il trasferimento dei dati al la-
boratorio, che costruirà il ma-
nufatto protesico, avverrà non 
solo con immagini fotografi-
che ma anche con l’utilizzo di 
uno spettrofotometro dedica-
to che rileva in modo preciso 
il colore.

EVOLUZIONE TECNOLOGICA
IN ODONTOIATRIA
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Le tecniche di costruzioni del-

le protesi sono enormemente 

cambiate con l’introduzione 

del digitale anche in questo 

ambito. La progettazione e la 

realizzazione dei presidi pro-

tesici avviene ormai in modo 

routinario con tecniche CAD-

CAM, con notevole migliora-

mento della precisione. L’abbi-

namento a materiali innovativi 

“metal free” permette di otte-

nere risultati estetici molto vi-

cini al dente naturale.

Da poco tempo è stata inol-

tre introdotta in odontoiatria 

l’ozonoterapia, già utilizzata 

in altri ambiti terapeutici. L’o-

zono ha degli effetti biologici 

molto interessanti: disinfet-

tante, antibatterico e antivi-

rale, stimolante sui processi 

di guarigione. Viene prodotto 

con particolari strumenti elet-

tromedicali che trasformano 

localmente l’ossigeno in ozo-

no O3 che perfonde facilmen-

te all’interno dei tessuti . Si 

riscontrano notevoli benefi-

ci nel trattamento delle afte 

mucose, nelle ulcerazioni, dei 

decubiti nella protesi mobili. 

Inoltre può essere usato come 

supporto nel trattamento del-

le infezioni parodontali,cioè 

delle varie forme di piorrea. 

Dopo un intervento chirurgico  

l’applicazione dell’ozono riduce 

il gonfiore ed il dolore per la sua 

azione antibatterica e stimolan-

te dei processi di guarigione. 

Questo a tutto vantaggio del 

comfort del paziente  con mi-

nore limitazione della funzio-

ne masticatoria e del disagio 

post chirurgico.

“Nella mia attività professio-

nale ho sempre cercato di sta-

re al passo con rinnovamento 

continuo della tecnologia e an-

che dell’organizzazione - spie-

ga il dr. Carlo Marin -. Questo 

è attestato dal fatto che siamo 

stati il primo studio in Italia 

ad avere la certificazione di 

qualità ISO 9000 ancora nel 

1999. Un aggiornamento che 

continua nel futuro. Abbiamo 

investito non solo nelle tecno-

logie dello studio (radiologia 

digitale, Tac), ma anche nel 

laboratorio, dove dall’inizio 

di quest’anno, con mio figlio 

Mattia, l’attività è stata impo-

stata completamente con la 

tecnologia digitale, con pro-

grammi grazie ai quali tutta 

la progettazione e la realiz-

zazione del manufatto prote-

sico avviene con un proces-

so completamente digitale.”  

Precisione assoluta, control-

lo di qualità di tutti i passag-

gi, utilizzo di materiali “metal 

free” con resa estetica molto 

elevata, archiviazione dei dati 

digitalizzata: sono i vantaggi, 

anche in termini di costi per 

il paziente, delle procedure 

tecnologicamente avanzate 

applicate dallo studio del dr. 

Carlo Marin. “La routine di-

gitale - prosegue il dottore - 

consente una pianificazione 

implantare computer-guidata 

attraverso la Tac e la scanne-

rizzazione dei modelli della 

bocca. Tramite i file riusciamo 

a elaborare delle mascheri-

ne chirurgiche per inserire gli 

impianti dentali con il sistema 

“flapness”, e cioè senza taglia-

re.” “Nell’ambito dell’innova-

zione per migliorare il control-

lo e la qualità dell’inserimento 

implantare - conclude il dr. 

Marin -, io dall’anno scorso ho 

brevettato un presidio ovvero 

una guida chirurgica che per-

mette, anche nei casi semplici, 

di inserire gli impianti in modo 

sicuro e controllato senza do-

ver passare attraverso la pia-

nificazione computer-guidata. 

Questo è qualcosa in più, sia 

a livello di innovazione che di 

tecnologia.”



Con l’arrivo della stagione 
fredda, avrai certamente già 
percepito quanto il tuo corpo 
sia messo a dura prova dagli 
sbalzi termici inaspettati e dai 
cambiamenti meteorologici 
come la pioggia è l’umidità.
Questo provoca rigidità mu-
scolare e articolare, e acuisce 
le sensazioni di dolore, sve-
gliando i nostri “punti deboli” 
e gli acciacchi o i vecchi traumi.
Mentre tutto nella natura in-
torno a noi rallenta, possiamo 
avvalerci di una spinta ener-
getica che ci nutre, ci rilassa, 
toglie le rigidità e ci aiuta a 
rimanere positivi e creativi: 
il Massaggio Ayurvedico
Snehana Abhyangam.

La tecnica dell’unzione viene 
da sempre impiegata nella me-
dicina Ayurvedica per aiutare 
il corpo a guarire: attraverso 
l’olio trimedicato, scelto a se-
conda della tua costituzione 
individuale, della stagionalità 
e degli squilibri che il tuo cor-
po presenta, viene assorbito 
attraverso la pelle e contiene 
sostanze funzionali che il tuo 
organismo riconosce e riesce 
ad utilizzare immediatamente, 
ripristinando il suo equilibrio e 
rigenerandosi completamen-
te. A rendere speciale quest’ 

olio è il suo processo di lavo-
razione e cottura: le sostanze 
che si trovano in esso sono 
infatti “pre-digerite” e quindi 
si assorbono molto più rapida-
mente e agiscono in profondi-
tà nel nostro corpo attraverso 
la pelle.
Il massaggio, eseguito con-
temporaneamente da due 
operatrici o anche singolar-
mente, ha il potere di rimuo-
vere i blocchi energetici, lubri-
fica le articolazioni e rende il 
corpo più elastico e flessibile. 
Nutre in profondità, ma anche 
la superficie della pelle miglio-
ra tono e compattezza.
Una curiosità: la parola “Sne-
hana” si traduce come “amo-
re/tenerezza”; mentre la paro-
la “Abhyangam” significa “un-
zione”. Ed è proprio ungendo 
il corpo con amore che viene 
applicata in medicina ayurve-
dica quest’arte in preparazio-
ne ai più profondi e depurativi 
trattamenti interni.
L’Ayurveda ci insegna da mil-
lenni come la manipolazione 
(il massaggio) e l’unzione del 
corpo siano indispensabili per:
- produrre forza, mobilità, 
 flessibilità e memoria
- lenire il dolore e correggere  
 gli squilibri
- curare i problemi della strut- 

 -tura muscolo/scheletrica
- accelerare la rigenerazione  
 dei tessuti e degli organi e di  
 conseguenza migliorare il  
 funzionamento interno del  
 corpo.

Snehana Abhyangam è un per-
fetto esempio di come la me-
dicina ayurvedica applicata in 
estetica promuove la longevi-
tà e consente di godere della 
vita nel pieno delle facoltà 
mentali di intelligenza e con-
centrazione, generando au-
tostima e fiducia in sé stessi, 
migliorando così non soltanto 
il benessere fisico, ma anche 
mentale ed emotivo di chi lo 
riceve.
Se vuoi scoprire di più sui ri-
tuali ayurvedici e su come 
possono aiutarti a stare bene, 
ti invitiamo a fissare un ap-
puntamento per una Diagno-
si Estetica Avanzata, volta ad 
evidenziare quali sono i biso-
gni effettivi del tuo corpo, per 
vivere ogni giorno in salute e 
bellezza. Potrai così conosce-
re anche gli altri trattamenti 
e scegliere il trattamento o il 
percorso adatto al tuo benes-
sere.

Ti aspettiamo,
Adriana e lo staff.

Superare l’arrivo della
stagione fredda
Grazie agli insegnamenti della
medicina Ayurvedica.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”
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Pasticceria 
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L’ALTA PASTICCERIA 
AL NATURALE

Servizio rinfreschi & Party

Bio prodotti di pasticceria 
specializzati per tutte le 
intolleranze alimentari



Autorizzazione di Fondazione ANDI onlus del 3/03/2021
alla pubblicazione del proprio logo e dei fotogrammi tratti dal graphic motion 

“COVID-19, guida pratica alla gestione dello studio e dei pazienti odontoiatrici” 
realizzato da Fondazione ANDI onlus.







La psoriasi è una malattia in-
fiammatoria della pelle, non 
contagiosa, che in Italia colpi-
sce circa due milioni di perso-
ne.La sua forma più diffusa è 
a placche, nell’80% dei casi. In 
questa forma la pelle presen-
ta delle lesioni squamose, ca-
riche di cellule morte, spesso 
accompagnate da un fastidio-
so prurito.Colpisce indistinta-
mente uomini e donne, e può 
manifestarsi in tutto il corpo, 
rendendo un incubo anche 
una semplice depilazione.
Gli eventi traumatici infatti 
(come lo strappo della ceretta) 
possono intensificare l’infiam-
mazione della pelle, che è una 
delle cause scatenanti di que-
sto diturbo: per questo chi ne 
soffre evita il più possibile di 
innescare il meccanismo ispes-
simento-prurito-irriazione-de-
squamazione.
Poche persone sono a cono-
scenza del fatto che esiste un 
TRATTAMENTO EPILATORIO 
delicatissimo, di cui si può av-
valere anche chi è affetto da 
psoriasi, e che comporta un 
miglioramento progressivo 
della cute nelle aree trattate: 
il BODY SUGARING, la tecni-
ca manuale di epilazione ese-
guita con pasta di zucchero, 
che da anni svolgiamo presso 
GIULIANA teorema di bellezza.

La pasta di zucchero è 100% 
naturale, e impedisce la pro-
liferazione batterica: contri-
buisce quindi ad igienizzare la 
superficie della pelle e i canali 
piliferi durante l’epilazione. Si 
prevengono in questo modo 
anche le follicoliti.
La manualità è estremamente 
delicata, perchè la pasta viene 
utilizzata a temperatura cor-
porea o quasi, all’incirca a 38°, 
perciò anche sulle lesioni (pur-
chè la pelle sia integra) non vi 
è il rischio di scottare la parte o 
surriscardarla, favorendo l’in-
fiammazione. Per questo mo-
tivo , è particolarmente adatta 
anche a chi soffre di capillari e 
problemi circolatori.
Un’altro beneficio straordina-
rio di questa tecnica è il fatto 
che lo zucchero non aderisce 
alle cellule vive, ma soltanto 
alle cellule morte: rimuove 
perciò le squame e lo strato 
corneo più superficiale, senza 
danneggiare il delicato e sotti-
le strato sottostante. 
Questo comporta una serie 
ulteriore di benefici: la pelle 
dopo l’epilazione sarà imme-
diatamente più liscia e levi-
gata, e migliorerà immediata-
mente l’aspetto delle lesioni 
della psoriasi; si ridurrà il pru-
rito causato dalla secchezza 
superficiale senza contare che 

l’irritazione è pressochè nulla, 
e il dolore legato all’epilazione 
si riduce drasticamente! Alcu-
ne delle nostre clienti si addor-
mentano durante il trattamen-
to.
Ma non finisce qui: con lo 
zucchero siamo in grado di 
estrarre i peli completamente, 
seguendo la loro naturale dire-
zione di crescita. I peli non si 
spezzano ma vengono estratti 
con il loro bulbo e trascinano 
con se la loro papilla germina-
tiva: in questo modo si ottie-
ne una progressiva riduzione 
della ricrescita, che sarà più 
rada e costituita da una pelu-
ria meno visibile.
Se anche tu soffri di psoriasi, 
follicoliti, problemi circolatori, 
hai la pelle delicata e non sop-
porti la soffernza della norma-
le ceretta, ti invitiamo a con-
tattare il centro. La consulenza 
è completamente gratuita e 
ti sapremo indicare il metodo 
più adatto a te. 
Ti aspettiamo, per rendere la 
tua pelle liscia come non lo è 
mai stata!
P.s.questo metodo è adato a 
tutti i tipi di pelle ed è com-
pleamente privo di controin-
dicazioni! Si può fare anche in 
gravidanza e su zone delicate 
come il viso.

Pelli sensibili, Psoriasi
e l’incubo Epilazione:
Come risolvere questo spinoso 
problema.
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