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“La salute non è tutto,
ma senza salute
tutto è niente.”
Arthur Schopenhauer
filosofo tedesco.

(Danzica - Polonia, 30 maggio 1778
Città libera di Francoforte, 21 settembre 1860)
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L’EDITORIALE
Angelica Montagna - Direttore Responsabile

Il mio editoriale di questo
numero vuole parlare di
“Gentilezza”. Una parola con
la lettera maiuscola, perché
importante, soprattutto se
si tratta di quella vera, che
parte dal cuore e nulla ha
a che fare con manierismi
artificiali. Lo scorso anno, ho
avvertito la necessità di fare
qualcosa di pratico, affinché
vi potesse essere un ritorno a quelle vecchie buone
norme di comportamento che in qualche modo ci
insegnavano ad essere gentili con gli altri, ben educati,
con quell’imprinting che veniva dato fin da piccoli e che
voglia o non voglia, ci siamo
tutti portati dietro come codice comportamentale. L’ho
fatto in un momento che reputo momento storico molto
particolare, con accadimenti
di portata mondiale davvero
gravi. Non è solo la gravità
di quanto accaduto: c’è tutto un mondo di odio e cattiveria, rabbia che è esploso.
Non doveva la pandemia farci sentire ancora di più “tutti
fratelli, sulla stessa barca?”

Ma se nemmeno i virologi
alla Tv erano d’accordo fra
di loro ed invece di stemperare gli animi ed essere in
qualche modo di conforto,
si sono “scannati” davanti
alle telecamere? Poveri noi,
povera umanità alle prese
con questo delirio collettivo sempre più profondo…
Ecco allora un manuale,
CORSO DI GENTILEZZA, destinato ai piccoli che frequentano la scuola primaria.
Un testo portato avanti con
tanta dolcezza, per cercare di
sussurrare all’animo dei più
piccoli, ancora ricettivi e raggiungerne il cuore. Un tempo, certo, ci veniva insegnata
la buona educazione, troppo
spesso a suon di ceffoni e anche quello, non andava bene.
Non andava nemmeno il fatto di essere poco inclini ad
ascoltare ciò che i piccoli avevano da dire. Basti pensare al
metodo educativo in molte
scuole, con insegnanti che
diventavano aguzzini. Questi quindici capitoli, per un
progetto del tutto nuovo nel
suo genere, sono per alme-

no quindici situazioni diverse della vita: a scuola, a casa
con mamma e papà stanchi,
al supermercato, quando si è
malati, dai nonni e così via…
Un vademecum con una parte di analisi di quanto appreso ed un gioco propedeutico
ogni volta diverso. La cosa
straordinaria è vedere come
gli insegnanti hanno accettato di buon grado di insegnare questa materia che molti
miei colleghi, nei loro articoli
al riguardo, hanno paragonato ad una materia scolastica
pari all’italiano o alla matematica. Come a dire: “Oggi,
in classe, impariamo la gentilezza!” E allora, proviamo
tutti a compiere almeno
un’azione gentile al giorno,
di quelle che costano fatica,
in una sorta di palestra di allenamento che poi ci vedrà
compiere due, tre, quattro…
Infiniti esercizi di gentilezza!
Solo così potremo davvero avere una vita migliore.
Perché la gentilezza, questa
sì, vogliamo davvero che sia
contagiosa.
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UCRAINA CHIAMA:
OTB RISPONDE
Intervista ad Arianna Alessi vice presidente OTB Foundation
ai bisogni. Anche se ammetto che
davvero questi sono “viaggi della speranza” e ci si rende conto di
quanto noi, qui, siamo fortunati.

Angelica Montagna
L’emergenza della guerra in corso in Ucraina, ha smosso diverse
coscienze, ha allertato numerosissime organizzazioni umanitarie, in
una gara di solidarietà. Mai come
in questo periodo, la popolazione
rutena, soprattutto donne e bambini, hanno beneficiato di aiuto e
sostegno. OTB, “Only The Brave
Foundation” voluta da Renzo Rosso, si è mossa da subito, attuando
tutta una serie di iniziative. Abbiamo avvicinato la vice presidente,
Arianna Alessi.
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In che direzione si è mossa OTB?
Molti sono stati i nostri interventi
umanitari con il covid ma ahimè è
arrivata un’altra grossa emergenza
che è la guerra. Noi siamo stati contattati sin da inizio marzo da una
trentina di associazioni vicentine
che collaboravano con aiuti umanitari da Chernobyl, dando ospitalità estiva alla popolazione ucraina:
attraverso il nostro sito ed i social abbiamo ricevuto moltissime
richieste di intervento, molti sono
stati i ricongiungimenti familiari in
Italia. Da subito ci siamo attivati
per organizzare nove pullman da
55 posti, dal confine ucraino della
Polonia per portare in Italia donne
e bambini. Il 63% sono minori.
Dove sono stati ospitati?
Alcuni di loro sono stati accolti da
famiglie di associazioni collaudate
negli anni mentre altri sono stati
collocati presso palazzine e appartamenti che abbiamo affittato per
l’emergenza. In accordo con la Prefettura gli alloggi sono stati convertiti in Case di accoglienza straordinaria con gli arrivi gestiti dall’Ulss7
per le procedure covid. Prima fermata, al centro vaccinale da noi disposto, all’ex Eurobrico di Bassano

Quindi rimangono con visto
turistico?
Si è andati avanti: da visto turistico si è passati a permesso di soggiorno temporaneo, una ventina di
persone lavorano presso aziende
del nostro gruppo, altre in società amiche che hanno dato la loro
disponibilità. Ci sono due creative,
una stilista e due amministrative,
un paio di operaie che non sanno
l’inglese, alcune impegnate e molto brave nella logistica.

che ricordo ha vaccinato oltre
centoventimila persone. Oltre al
test covid, consegna del tesserino
sanitario temporaneo. Devo dire
che è stato importante attivare la
quarantena presso camere in diversi alberghi, prima dell’inserimento
presso le famiglie. E’ stato quindi
ripristinato il vecchio ospedale di
Asiago proprio per la quarantena.
E’ stato facile trovare alberghi che
fungessero da area quarantena?
Per nulla facile, non semplice trovare stanze in alberghi che accettassero di diventare area preposta.
Eppure posso dire che mi sono trovata di fronte ad un popolo estremamente dignitoso. Spesso mi è
stato chiesto: “Come posso ricambiare?” Noi, a dire il vero, abbiamo
fornito tutto, un sacchetto con slip,
pigiama, vestiti. Un kit di emergenza, e poi via via che abbiamo capito
come procedere, tutto è stato più
facile. Oggi le strutture che seguiamo sono gestite dalla Cooperativa
Mediterraneo, molto seria e pro
attiva nel trovare rapide soluzioni

Cos’altro avete organizzato per
dare loro sostegno?
Abbiamo attivato corsi di italiano due pomeriggi la settimana, i
bambini già da tre mesi sono stati inseriti in asili e scuole, attività
sportive, e adesso in campi estivi
per l’estate. Questa guerra non finirà in pochi mesi. Cerchiamo di
dare loro una nuova normalità,
convinti che solo attraverso il lavoro si possa avere un’integrazione
di lungo periodo e dare dignità alle
persone. Alcune donne hanno scelto di rientrate in Ucraina perché è
stato ferito o mancato il consorte.
Altre perché vivono in zone ad oggi
tranquille.
Attualmente quante persone
seguite?
Ad oggi sono circa trecentocinquanta, tra quelli in famiglia e quelli in case di accoglienza straordinaria. Con OTB Foundation siamo
sempre in contatto e ove possibile
supportiamo. Di necessità davvero
ce ne sono tante: dall’invio di corriere presso il Consolato ucraino di
continua a pag. 10

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

Cure Termali

Salute

Benessere

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.

Il centro dispone di una divisione
sanitaria e offre visite specialistiche, fisioterapia, percorsi specifici
in ambito reumatico, dermatologico, delle insufficienze venose,
ortopedico.

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

Dipartimento di Medicina, DIMED, dell’Università 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 Regione Veneto.
Ministero della Salute Decreto Ministeriale
n. 4017/2011 e n. 4282/2018.

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

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
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Milano per i documenti d’identità
(molti sono arrivati senza nulla), alle
svariate visite mediche e l’inserimenti dei ragazzi in attività sportive.
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Torniamo per un attimo a parlare di
OTB Foundation e di come è nata…
La fondazione è stata fondata nel
2008 da Renzo con un primo grande progetto in Mali con Bono Vox
e altri orientati in Africa. Con il mio
arrivo e quello di Laura Mocellin
(mia stretta collaboratrice) abbiamo direzionato gli sforzi sia in Italia
che in diversi stati nel mondo. Siamo orgogliosi di dire che la nostra
Fondazione non ha costi di gestione e ogni euro raccolto va direttamente nelle diverse attività, inserendo nella causale quale progetto
da sostenere. Data la nostra dinamicità di reazione, le emergenze
sono oggi il primo dei nostri focus
insieme a bambini/ragazzi e donne.
Con il terremoto di Amatrice abbiamo costruito un’intera scuola
antisismica con palestra in 150
giorni. Col terremoto in Emilia ci
siamo arrivati con il micro credito
per i piccoli artigiani, bar, ristoranti. E’ stato bello vedere che è rientrato il 95% di quanto prestato
una volta ripartiti. Poi è arrivato il
covid e ci siamo attivati a fine febbraio 2020 con grandi ordini di DPI
mascherine/tute/protezioni e acquisto respiratori Cipap per ospedali, piccoli e grandi, case di riposo, aree convertite ad aree covid.
Ma penso anche ai tanti progetti
che costantemente seguiamo per
facilitare gli inserimenti lavorativi
per persone in difficoltà, ai pacchi
alimentari, ai centri di ascolto anche telefonico per donne vittime
di violenza e giovani in difficoltà,
a San Patrignano, ai tanti seminar
nelle scuole per la sensibilizzazione
sui tanti temi, dal bullismo alla violenza di genere. Tanta prevenzione
all’interno nelle aule, webinar on

line che hanno raggiunto dai cinquecento ai mille ragazzi ogni settimana, iniziative avviate ormai da
cinque anni. Molti i ragazzi che si
confidano ed esprimono, ad esempio, disturbi alimentari.
Anche in Afganistan so che siete
impegnati da tempo…
Sì, abbiamo salvato molte donne dal regime attuale, cercando
di dare supporto appena arrivata
la notizia che gli americani se ne
sarebbero andati. Sono quattro
anni che operiamo a Kabul a favore dell’emancipazione femminile e
con l’emergenza ci siamo attivati
con altre associazioni per organizzare aerei da Kabul a Kuwait City
e poi da lì in Italia donne e le loro
famiglie.
Arianna, ci tolga una curiosità:
qual è la spinta che la motiva a
fare ciò che fa?
Credo fortemente che la spinta di
base venga dal fatto di essere figlia
di imprenditori e poi veneta. Questa voglia di fare e di aiutare è innata. Culturalmente siamo abituati a
lavorare. Come dicevo sono figlia di
imprenditori, cresciuta in un’azienda orafa di Bassano, mio padre in
cinque fratelli e mio nonno ostinato
a non volere femmine in azienda. A
nulla è valsa la mia laurea, soltanto cugini maschi approdavano in
quella che era l’attività di famiglia.
Quindi sono rimasta a Milano dove
avevo un bel posto in una banca
d’affari con attività di scouting di
aziende. Sono passata poi all’interno di uno studio legale e lì mi sono
accorta che molti coetanei amici
veneti, mi chiamavano per diversi
consigli in ambito d’ affari. Quindi
ho deciso di mettermi per conto
mio, di far diventare tutti quei consigli un vero e proprio lavoro. Bella responsabilità ma anche grandi,
grandissime soddisfazioni

E poi accade che un giorno incontra l’Amore…
Esatto! In Sardegna ho conosciuto
Renzo: è stato un vero e proprio
colpo di fulmine, ho alzato sguardo,
me l’hanno presentato (certo sapevo chi fosse ma non lo avevo mai
incontrato prima di allora.) Sono rimasta totalmente “folgorata” e ho
capito in quell’istante che la cosa è
stata reciproca. Un forte, inspiegabile trasporto da parte di entrambi.
Tornando al fatto che le porte chiuse nella mia azienda erano aperte
invece soltanto per i maschi, devo
ringraziare per quella particolare
scelta del nonno perché non sarei
ciò che sono oggi. Il fatto di lottare
ed farmi strada da sola, mi ha permesso di crearmi un bagaglio personale non indifferente.
Che cosa le dà, ciò che fa in
Fondazione?
Arrivo alla sera e mi rendo conto di
fare la differenza. Il mio principale
lavoro è la società di investimenti
privata di mio marito a cui affianco la fondazione. Chissà perché ma
ho sempre la sensazione di non
fare altro che dare indietro ciò che
ricevo, ogni giorno. E sapere che
ho fatto stare bene anche una sola
persona, mi gratifica molto. Sono
felice, ad esempio, di aver trovato
anche in Diesel Farm, dove produciamo olio e vino, un alloggio per
alcune donne e bambini ucraini. Io
e mia figlia Sidney, quando possiamo, passiamo del tempo con loro
e la mia piccola di sei anni, ha già
imparato a guardare nel suo guardaroba e a dire: “Mamma, questo abito per me è piccolo, glielo
possiamo regalare?” Ed è in quei
momenti che da mamma sorrido,
mentre capisco come l’esempio sia
davvero il miglior regalo che possiamo lasciare ai nostri figli, quale
testamento d’amore.

A.A.A., SANITÀ EFFICIENTE CERCASI
Il “declino della sanità bassanese”: liste di attesa, privatizzazione della sanità, visite e prestazioni in
trasferta, carenza di medici. Risponde l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin:
“I problemi ci sono, ma vengono affrontati”
Alessandro Tich
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Una raccolta firme nei gazebo del
coordinamento dei consiglieri comunali e gruppi civici e politici
dell’Area Vasta, con centinaia di
cittadini che aderiscono alla petizione, che punta il dito sul “declino
della sanità bassanese”.
E poi ancora discussioni, polemiche, campagne mediatiche:
l’Azienda Ulss 7 Pedemontana è
sotto tiro. Il problema delle liste di
attesa mai ancora risolto, visite e
prestazioni mediche che vengono
prenotate a Santorso o ad Asiago
con innegabili disagi per i pazienti più anziani residenti nel Bassanese, carenza di medici: sono le
principali questioni su cui la gente
esprime il proprio dissenso e chiede cambiamenti.
Più volte citata dal coordinamento di Area Vasta per quello che,
secondo i consiglieri e gruppi civici aderenti, sarebbe il suo “assordante silenzio” sull’emergenza
della sanità a Bassano, l’assessore
regionale del Veneto alla Sanità
Manuela Lanzarin risponde alle
nostre domande.
“Sto seguendo la situazione con
molta attenzione, perché è importante sentire la percezione
della gente - dichiara l’assessore
regionale -. La seguo anche con la
convinzione che ci sono delle questioni che però non appartengono
solo a questa Ulss e all’Ospedale
di Bassano ma sono questioni che
coinvolgono tutta la sanità, nazionale e regionale. Non ci possiamo
dimenticare che noi usciamo da
due anni di pandemia in cui per
forza di cose abbiamo ridotto le
attività e chiuso per tre volte tutte
le visite specialistiche e anche tutti
gli interventi chirurgici programmati, accumulando chiaramente
liste di attesa. A inizio anno nel

Veneto l’accumulo era di 450.000
prestazioni tra specialistica ambulatoriale, interventi chirurgici
di elezione e programmazione e
screening.”
“Poi c’è l’altra questione che coinvolge tutte le Aziende Sanitarie prosegue -.
Ed è quella, purtroppo, della carenza del personale sanitario tutto, a partire dai medici specialistici, ma anche del personale quale
infermieri, Oss eccetera, che sicuramente rende più difficile il recupero in tempi celeri delle liste di
attesa e tutto il resto. Con questo
non si nasconde che ci siano dei
problemi, ma i problemi vanno
affrontati e mi sembra che si stia
cercando di affrontarli.”
Affrontarli come? “Si tenta di
uscirne con un monitoraggio attento rispetto al recupero delle
liste di attesa. Io ho visto dei dati
e l’Ulss 7 sta recuperando, come
le altre Aziende Sanitarie. Il Piano
che hanno presentato è un Piano
che si conclude al 31 dicembre
2022, cercando di risolvere i disservizi che si sono creati tipo lo

spostamento delle persone del
Distretto 1 bassanese e del Distretto 2 dell’Alto Vicentino, fatto per
cercare di correre più velocemente per quanto riguarda le liste di
attesa. Però abbiamo visto e capito che questo rappresenta un problema e un ostacolo soprattutto
per le persone più anziane. Da qui
la decisione, anche su richiesta dei
sindaci, di evitare il più possibile
questi spostamenti e di abbassare
il limite di età sopra il quale evitare
i trasferimenti in sedi più lontane,
che prima era di 75 anni. So che
l’Azienda Sanitaria lo ha abbassato
ai 65 anni proprio per evitare che
ci siano disagi per le persone più
anziane.”
Al sistema sanitario veneto e
all’Ulss 7 in particolare si contesta una sempre maggiore “privatizzazione” della sanità locale, coi
lunghi tempi della risposta del
pubblico e delle liste di attesa. che
costringono le persone a rivolgersi
alla sanità privata
“Rimando la tesi al mittente perché le percentuali del privato che
noi abbiamo sono le stesse che
avevamo prima della pandemiaribatte Manuela Lanzarin -. Non
sono cambiate e non sono aumentate. L’unica cosa, ma non mi pare
che riguardi la nostra Ulss, è che
per il recupero delle liste di attesa noi abbiamo dato alle Ulss tre
possibilità. La prima è quella delle
prestazioni aggiuntive, pagando
di più quindi e in maniera diversa
il nostro personale sanitario che
fa le prestazioni aggiuntive anche
serali e domenicali. La seconda
è l’assunzione di personale, se lo
trovano. La terza è ricorrere al privato accreditato. Però il numero
del privato accreditato e convenzionato è oggi lo stesso di due anni
fa. Quindi non mi è giunto proprio
continua a pag. 14

Amare la cucina, in tutte le sue sfumature. Potrebbe essere questo il motto del RISTORANTE
PIZZERIA ARCOBALENO, in località S. Eusebio a Bassano del Grappa. Il piacere della buona tavola
infatti deve saper accontentare tutti i gusti, deve offrire un sorriso cordiale, deve saper
creare un ambiente accogliente e rilassante. Per questo sul menù della pizzeria si possono trovare
oltre ottanta tipi di pizza, e in quello del ristorante i piatti tipici della tradizione veneta trovano posto
accanto alle specialità della cucina salentina.
Tutte le tonalità del gusto e tutti i colori della ristorazione abbinate dall’esperienza più che
ventennale della gestione capace, al contempo, di rinnovarsi continuamente.
Una professionalità e una cura che diventano preziose nelle occasioni più speciali come cerimonie
(battesimi, comunioni) e feste private (cene aziendali o “della classe”), perché al piacere dell’arte
dell’accoglienza e della cucina, il RISTORANTE PIZZERIA ARCOBALENO sa offrire una particolare
attenzione al prezzo e tantissimi vantaggi legati alla sua posizione. Il locale si trova infatti in un contesto
ottimale, che consente un’ ampia disponibilità di parcheggio e un grande terrazzo per godere d’estate la
freschezza e la tranquillità di una sera di assoluto relax.
Aperto dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 14.30 e dalle 17.00 alle 01.00.

continua da pag. 12
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14

riscontro del fatto che ci sia stato
un incremento rispetto al privato.”
“In queste settimane - continua
l’esponente della giunta regionale io mi sono trovata più volte coi
sindaci, con la Conferenza dei Sindaci, anche con la direzione strategica assieme ai sindaci. La direzione ha presentato i dati rispetto
al recupero delle liste di attesa e
agli spostamenti dal Distretto 1 al
Distretto 2 e da lì è stata anche accolta la richiesta da parte del territorio di evitare i disservizi che dicevo prima. Il dialogo, per quanto
mi riguarda, è un dialogo costante,
aperto e che continuo a mantenere aperto perché credo che sia necessario risolvere i problemi.”
L’ultima replica di Manuela Lanzarin riguarda le voci, sempre più
insistenti, di un possibile rischio
di perdere in prospettiva l’Ulss 7
Pedemontana, che verrebbe accorpata a una nuova Asl provinciale con l’Ulss Berica, qualora le proteste e i malumori continuassero.
“Smentisco nella maniera più assoluta il discorso secondo il quale

sembra che si voglia smantellare la
sanità bassanese oppure che l’Ulss
Pedemontana è a rischio - conclude l’assessore regionale alla Sanità
-. L’Ulss Pedemontana non è oggi
a rischio, è un’Ulss che è stata
costruita a suo tempo, con delle
dimensioni ben precise che oggi,
fatalità, corrispondono anche alle
dimensioni previste nei provvedimenti che stanno venendo avanti
rispetto al territorio.
E non c’è nessuna volontà e intenzione di sminuire un ospedale
rispetto a un altro. Io credo che
questa Ulss è un’Ulss che ha una
potenzialità molto alta, in cui ci
sono tre ospedali, di cui due più
o meno uguali perché ricordiamo
che Santorso e Bassano hanno più
o meno lo stesso numero di posti
letto e di apicalità, con però delle
alte specialità da una parte rispetto all’altra. E a dimostrazione che
non c’è nessuna volontà di smantellare o di ridurre di importanza
il nostro ospedale, vorrei ricordare che ci sono forti investimenti:
innanzitutto quelli legati al terri-

torio col PNRR, e la maggior parte dei finanziamenti sono nel nostro Distretto 1. Penso a Bassano,
ad Asiago, a Romano d’Ezzelino
e a Marostica, che sono le sedi
distrettuali.
Ma penso anche agli interventi
previsti a Marostica, con il progetto di spostamento della parte amministrativa per recuperare spazi
nel nostro ospedale, ammodernarli e ricavare più sale operatorie
per permettere quindi una maggiore attività chirurgica che oggi
in alcuni casi deve spostarsi a Santorso perché qui a Bassano non ci
sono sale chirurgiche a sufficienza.
Quindi nessuna intenzione di
smantellamento, diminuzione oppure di una visione di privilegio di
un ospedale rispetto a un altro.
Anche perché io sono assessore
del Veneto, però abito qui, questa
è la mia Ulss di riferimento e questo è l’ospedale a cui io e la mia famiglia ci rivolgiamo. Quindi sarebbe masochista, se non illogico, che
ci fosse un pensiero o un percorso
in atto di questo tipo.”

Gruppo Manomedica presso Poliambulatorio SALUS ASI di Marostica

L’8a GIORNATA
NAZIONALE PER LA
SALUTE DELLA MANO
Sabato 21 maggio l’evento promosso dalla Società Italiana di Chirurgia
della Mano (S.I.C.M.) con visite e consulti gratuiti ai pazienti.
Il dottor Nicola Bizzotto del gruppo Manomedica: “I problemi alla mano si devono affrontare, in quanto
vi è innanzitutto un programma di prevenzione”
Sabato 21 maggio 2022 si è celebrata in tutta Italia l’8°edizione
della Giornata Nazionale per la
Salute della Mano, promossa
dalla Società Italiana di Chirurgia della Mano (S.I.C.M.). In tutti
i territori coinvolti, specialisti in

a scatto, solo per citarne un paio.
Si aggiungono le problematiche
legate agli infortuni sul lavoro e
alla traumatologia, che riguarda
ampi settori della vita quotidiana come le attività domestiche o
lo sport.
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Ortopedia e in Chirurgia della
Mano hanno effettuato, su prenotazione, visite e consulti gratuiti ai pazienti interessati a saperne di più circa le condizioni
dei loro arti superiori.
Quelle che riguardano la mano
sono patologie assai più diffuse
di quanto non si credi: dalla sindrome del tunnel carpale al dito

Da qui la necessità, da parte di
Società Italiana di Chirurgia della Mano, di “diffondere il verbo”
della prevenzione (presa in carico precoce), della terapia medica
o chirurgica e della riabilitazione
post intervento delle patologie o
dei traumi della mano.
Tra i soci della S.I.C.M. c’è anche
il dottor Nicola Bizzotto, specia-

lista in Ortopedia e Traumatologia e in Chirurgia della Mano,
che in occasione della Giornata
Nazionale ha tenuto dei consulti gratuiti, affiancato dal giovane fisioterapista Simone Bittante, nell’ambulatorio del gruppo
Manomedica presso il Centro
Salus di Marostica.
Una giornata esemplificativa di
un programma di prevenzione,
tramite le visite mediche e la fisioterapia, che dura di fatto tutto
l’anno. Un percorso di diagnosi,
cura e prevenzione ma anche di
fisioterapia e riabilitazione per
il paziente che soffre di problematiche di mano, polso e gomito, a cui i pazienti possono avere accesso da tutte le strutture
del Vicentino e del Bassanese,
trovando nel gruppo Manomedica un punti di riferimento nel
territorio.
Dottor Bizzotto, parliamo dell’8°
Giornata Nazionale per la Salute
della Mano.
Di cosa si tratta, esattamente?
L’8° Giornata per la Salute della
Mano è un’iniziativa della Società Italiana di Chirurgia della
Mano che sostanzialmente serve
a promuovere sul territorio nazionale la salute e la prevenzione delle patologie della mano.
La mano è un organo molto im-

portante che noi utilizziamo nel
lavoro, nell’attività quotidiana,
nello svolgimento degli hobby,
per le azioni di ogni giorno anche
tenendo in mano il telefonino
eccetera. È soggetta a patologie
e a infortuni e deve essere trattata in maniera corretta e anche
seguire un percorso di recupero
corretto. Pena la mancanza di un
recupero ottimale della mano
oppure tempi troppo lunghi che
causano quindi un mancato rientro nell’attività lavorativa.
Ci sono delle figure sanitarie che
si dedicano in maniera specifica
a questo percorso, di tipo chirurgico e anche di tipo riabilitativo,
che ovviamente devono essere conosciute nel territorio. Per
questo motivo la Società Italiana
di Chirurgia della Mano ha istituito questa giornata di promozione per il territorio. I soci aderenti - chirurghi della mano, quindi
medici, e anche società affiliate
quali la Società Italiana dei Fisioterapisti della Mano - collaborano quindi in questa giornata e
possono fare attività di promozione nel territorio in cui esercitano e allo stesso tempo fanno
conoscere alla popolazione questa realtà.
Cosa si fa durante questa giornata, nella fattispecie?
Durante la giornata vengono
fatte delle visite mediche gratuite e anche delle consulenze
sempre gratuite di tipo fisioterapico alla popolazione del territorio che si è iscritta all’iniziativa.
Il paziente viene accolto presso
la struttura e viene fatto uno
screening di quale potrebbe
essere una delle patologie di fondo che ha questa persona, che
poi, se del caso, viene indirizzata verso un percorso di cure o di

riabilitazione corretto.
Quando parliamo di patologie
ortopediche, pensiamo sempre intuitivamente ai piedi, alle
gambe, all’anca, al collo… Pensiamo invece poco alle mani. In
realtà le mani cosa rappresentano dal punto di vista della casistica medica?

ne di vita come il mangiare o il
bere.
I problemi alla mano si possono
dunque affrontare?
I problemi alla mano si devono
affrontare, in quanto vi è innanzitutto un programma di prevenzione. Nella prevenzione si possono fare delle cure per rallen-
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Esattamente, ci pensiamo poco.
Infatti io dico sempre ai miei
pazienti, come lo dicono anche
i fisioterapisti che collaborano
con me: se volete capire l’importanza della punta di un dito,
mettetevi un cerottino sulla punta del pollice e provate a digitare
i messaggi su un telefonino. Già
lì vi rendete conto di quanto limitante potrebbe essere un problema a una mano o a un dito
di una mano. Di conseguenza,
immaginiamoci le difficoltà che
possono incontrare persone con
delle patologie acute o con delle patologie croniche, come ad
esempio l’artrite reumatoide, o
con patologie invalidanti anche
post ictus, in cui la mano e l’arto
superiore non hanno una funzione, nelle stesse attività quotidia-

tare l’insorgere delle malattie o
anche prevenire gli infortuni nei
luoghi di lavoro. Anche questo
è un settore molto importante.
Ma oltre al prevenire abbiamo
anche il curare. Ciò comporta in
primo luogo un aspetto chirurgico con trattamenti specifici che
possono ad esempio sostituirsi
al gesso per la frattura del polso, che rappresenta la tipologia
di frattura più comune nel corpo
umano. Si aggiungono i percorsi
di riabilitazione che servono per
il recupero dal dolore, il recupero del gesto e il recupero della
funzione della mano: per utilizzare la mano come un lavoratore
manuale in fabbrica ma anche,
allo stesso tempo, per bere un
bicchiere d’acqua a casa.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “ESTETICAMENTE”

Estetica Mente

A Nove il trattamento mirato
per la micosi delle unghie
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 indifferente 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,

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

todo viene utilizzata una fresa ad
acqua con la quale si riesce a livellare, abbassare e ripulire in profondità 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 attenzione, è la sterilizzazione degli attrezzi
- aggiunge e conferma Federica
Nale -. Da noi viene garantito il

dell’unghia, con la comparsa di macchie 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 - spiega la titolare di Estetica Mente Federica Nale -. Questo perché il più
delle volte si utilizzano determinati
prodotti senza occuparsi di una corretta e profonda pulizia dell’unghia
e della rimozione di tutto ciò che la
micosi produce. Con il nostro me-

completo ciclo di sterilizzazione, in
tutte le sue fasi: lavaggio e disinfezione, utilizzo degli ultrasuoni per
rimuovere le particelle minime accumulatesi nella fresa, imbustatura,
passaggio in autoclave. Ogni persona, nel momento in cui inizia il trattamento, sa che può contare sulla
assoluta affidabilità di un approccio
che ripulisce l’unghia alla radice e
di un attrezzo che viene consegnato imbustato e sterilizzato.” Piccole
grandi attenzioni a supporto dell’efficacia 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.
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indurimenti della pelle: per usare
parole semplici, sono alcuni degli
inconvenienti che per vari motivi
possono compromettere il benessere, non solo estetico, dei nostri
due importantissimi “mezzi di trasporto”. Per questi tipi di problemi,
un trattamento di pedicure affidato
a riconosciuti professionisti del settore rappresenta la risposta adeguata. 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 invasive, 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-

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
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spesso descritto da chi ne soffre è quello
di una puntura o più in generale di pungere.

Ed eccoci qui nuovamente con il consueto appuntamento mensile con Federica, titolare del centro Esteticamente di
Nove; anche oggi parleremo di “piedi” e
di cosa può aiutarci a mantenerli sani e
belli.
Ormai il nostro appuntamento è diventato un punto fisso per la nostra rivista,
ce ne accorgiamo da come i lettori chiedono sempre nuove informazioni e chiarimenti su ciò che nelle nostre interviste
scriviamo assieme.

D: Perché escono i calli?
R: In primis per le errate calzature, le
nuove mode non favoriscono la libertà
del piede; inoltre spesso i materiali con
cui le scarpe sono fatte non sono idonei
a una corretta traspirazione e ad una giusta distribuzione del peso. Dal mio punto
di vista i soldi spesi in ottime calzature
sono il migliore investimento per la nostra salute.
Non solo le calzature, ricordiamoci che il
“callo” e “l’ispessimento” è una forma di
difesa del piede; questa difesa può scaturire anche da una scorretta postura a
seguito di interventi.

D: Fantastico! Quindi ritornando alla normalità, di che cosa parliamo oggi?
R: Ho notato che molti hanno domande
sui calli e su come si formano, e credo
che questa sia una buona opportunità
anche per sfatare delle false credenze.
D: Molto bene! Partiamo da cose semplici: cosa sono i “Calli”?
R: Essi sono degli ispessimenti che si
formano in certe parti del piede. Per essere più specifici, e dire qualcosa in più,
possiamo immaginare un imbuto con la
parte più sottile che preme verso la parte
più interna del piede e la parte più larga
verso l’esterno; quest’ultima è la parte
superficiale che di solito vediamo. Questa forma a “punta” preme nelle profondità del piede dando quella sensazione
spiacevole o anche di dolore. L’effetto

D: Simpatico questo “occhio di pernice”,
ma perché si sviluppa?
R: Si, non molto. Tieni conto che è l’unico
callo che si può presentare anche in un
paio di ore; è il risultato di sfregamento
abbinato al calore e umidità del piede.
D: Come evitarlo?
R: Evitando uno di questi tre elementi,
magari con calzature di qualità e favorendo scarpe aperte, ciabatte o sandali.
D: E quando ci sono come li risolvi?
R: Ne approfitto per sfatare un altro falso
mito: tagliare con lame il callo o l’occhio
di pernice non è risolutivo; anzi stimola
il piede in risposta ad ispessire in modo
più veloce e con più forza la zona. Naturalmente come meccanismo di difesa.
I problemi menzionati fin ora si risolvono mettendo in campo più elementi: in
primis asportare la pelle in eccesso con
tecniche dolci e indolori e far cambiare
alcune abitudini. Per quanto concerne
le abitudini spieghiamo come sia importante usare calzature comode, asciugare
bene i piedi e usare giornalmente prodotti capaci di ammorbidire la cute.

D: Come sta andando questo post quarantena e con le nuove limitazioni imposte?
R: Sta andando bene, poiché non ci sono
grandi cambiamenti nel nostro modo di
lavorare; già prima, per la delicatezza del
nostro lavoro, utilizzavamo dispositivi di
protezione a garanzia della nostra salute e a quella del cliente. A differenza del
precovid ora utilizziamo la mascherina e
facciamo una sanificazione di fondo ad
ogni nuovo cliente. Mentre per tutto ciò
che concerne la sterilizzazione abbiamo
sempre utilizzato strumenti sterilizzati e
imbustati singolarmente.
D: I tuoi clienti come vivono questo periodo?
R: prendersi cura di Se, credo sia un bel
modo per ritornare alla normalità… esorcizzare la paura e l’incertezza regalandosi
del benessere e della salute è il più bel
modo per avere fiducia nel futuro. Questo è il messaggio che condividiamo ogni
giorno con i nostri clienti. E’ una battaglia che combattiamo assieme!: il ritorno
alla normalità.

R: Fondamentalmente ci sono due categorie, i calli che si sviluppano in profondità e quelli che si sviluppano in superficie,
allargandosi più che andando in profondità. In questo caso parliamo di “occhio
di pernice”. Cosa interessante da dire e
mito da sfatare, l’occhio di penice appare
solo tra le dita dei piedi; non in altre parti
del piede.

D: Tutto chiaro, è comunque alla fine un
problema “meccanico”. Giusto?
R: Si nella maggior parte dei casi… ce da
aggiungere che il nostro piede risente
moltissimo non solo del nostro stato di
salute fisico, ma anche psicologico. Periodi di stress e di paure come quello che
stiamo attraversando possono essere
causa di un peggioramento generalizzato. Non mi stupirei che molti lettori iniziassero a notare come in questo periodi
alcune “difficoltà” ai piedi si siano fatte
sentire di più.
D: E’ incredibile ciò che ci dici… ma effettivamente pensandoci bene non è poi
così strano, è risaputo come momenti
di forte stress possano creare problemi
anche ad altre parti del corpo; pensiamo
alla perdita di capelli a seguito di una forte preoccupazione.
Tutti i calli sono uguali?

D: Cosa intendi per asportare dolcemente la cute in eccesso?
R: Non usare mai le lame, e come nel nostro caso prediligere una fresa ad acqua
con lo scopo di levigare tenendo rinfrescata la parte in questione. In tal modo
possiamo asportare la parte che crea
dolore senza traumatizzare la pelle, evitando che essa inneschi altri processi di
difesa. Tale processo risulta molto confortevole e ovviamente indolore, dando
grandi risultati già dalla prima seduta.
D: Anche oggi è stato molto interessante
incontrarti, vuoi chiudere con qualche
curiosità o con qualche appello?
R: Non aspettate nella speranza che i
calli se ne vadano da soli. In tanti anni
di attività non è mai successo. Anzi più
si aspetta e più il callo si radica in profondità, comportando poi un percorso
risolutivo più lungo.
D: Invitiamo i nostri lettori a scriverci in
redazione per eventuali chiarimenti o
curiosità; le domande più interessanti
saranno pubblicate. Ringraziamo Federica per il tuo tempo, rinnoviamo i nostri
più sentiti complimenti per il suo lavoro
e ci auguriamo di risentirci presto.
R: Alla prossima, vi aspetto con gioia

Piazza della Ceramica, 35 - NOVE (VI)
Tel. 0424 82 88 13 - M. 350 02 21 900 - esteticamentenove@gmail.com
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CROSSABILI: IL VENTO IN
FACCIA PER SENTIRSI LIBERI
Intervista a Mattia Cattapan presidente associazione CROSSabili onlus
Angelica Montagna

quelle toste, anche a livelli importanti…
Ad un dato momento però, arriva uno
stop forzato. Era il 3 marzo del 2013. Un
incidente di gara, lesione midollare, rotto la quarta e la quindi vertebra. All’improvviso tutto cambia e forse anche io
cambio… Ma non mi arrendo e così nel
2018 arriva l’associazione voluta da me,
l’aiutare gli altri, il dare un senso a ciò
che faccio e che mi riempie davvero di
tanta, tantissima gioia ogni giorni. Il forte
sostegno della famiglia e non rinunciare
nemmeno al mio sogno di continuare a
correre. Non facile, eppure era tanta la
voglia di riprovarci. Eppure, credimi, più
che la soddisfazione di alzare una coppa
o una medaglia (fra l’altro corro in gara
con i normodotati), la grande soddisfazione è ciò che faccio con l’associazione.
Quella è la vera mia ricchezza di ogni
giorno, non un mio limite.

Incontro Mattia Cattapan, ancora qualche anno fa, armata di telecamera e microfono. Lui, un ragazzo raggiante, carico
di carisma ed una personalità da vendere, primo atleta disabile a gareggiare
contro atleti normodotati nella categoria
Kart Cross, e a detenere il titolo di campione italiano nel 2020. Nel 2021 sale
invece nel secondo gradino del podio.
Si classifica secondo, perché ha troppo
da dare agli altri: è troppo impegnato,
come ci spiegherà in questa intervista,
a regalare emozione. E chi regala tempo ed emozione, quella vera che tocca
il cuore, è impagabile. Non ci sono soldi
che tengano, tutto diventa minuscolo se
paragonato a questa buona opera.
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Innanzitutto cos’è CROSSabili?
E’ una associazione da me creata,
di cui sono presidente fondatore.
Un’ associazione non profit che opera
nel mondo della disabilità creando attività finalizzate all’inclusione, alla condivisione, al divertimento, all’autonomia e
allo sport. Il tutto per dare speranza ad
altri ragazzi che vivono la disabilità e si
sentono un po’ messi da parte, anche se
dico questo, mettendolo fra virgolette.
Però questa sensazione, purtroppo c’è
e seppur io mi ripeta, dico ancora una
volta, che non si fa mai abbastanza per
chi ha abilità diverse dal normale. Noi
portiamo la disabilità proprio al centro
dell’attenzione e ne diventiamo i protagonisti. Infatti creiamo attività che vanno
dal turismo, che vuol dire accessibilità,
ad esempio Venezia con un tour, una
gara di pesca in alto mare…
Che altro state promuovendo?
Bisogna pensare che all’anno promuoviamo circa una sessantina di eventi.
Attualmente siamo in tour e stiamo promuovendo un giro in tutta Italia: quattordici giorni, 3.500 km, per raggiungere
in totale più di tremila ragazzi con disabilità… Non sono pochi ma questo tour
anche se faticoso, mi riempie il cuore di
orgoglio e di gioia.
Quali sono le attività che promuovete?
Li facciamo divertire per qualche ora e
regaliamo emozioni intense che diversamente avrebbero la possibilità di vivere.
Per esempio?
Nulla di speciale, ma regaliamo “norma-

lità” che in fondo, è ciò di cui hanno più
bisogno. Personalmente faccio la buggyterapia, ovvero io disabile, porto altri
ragazzi disabili con me. Ho creato uno
show tutto mio, mi esibisco, e poi li carico in macchina, questo piccolo bolide
biposto, faccio assaporare l’emozione
che solo il motore sa dare, la velocità, l’adrenalina, l’aria in faccia… Anche perché
non si tratta di fare un giretto in macchina ai trenta all’ora, in una strada di città!
Sono cinque minuti, non di più ma pare
che questa esperienza li faccia tornare
a terra cambiati, con la voglia di sfidare
il mondo e se stessi, carichi di coraggio.
Liberi, pronti appunto a sfidare il mondo intero… Mi è stato detto che questa
esperienza se la portano addosso anche
per settimane intere, a volte sconfiggendo anche quelle piccole grandi paure
personali.
Ricordo quella volta dell’intervista che
caricavate in moto alcuni ragazzi down,
dopo aver fatto vedere uno spettacolo fantastico di voli acrobatici con le
moto… Scendevano dalle moto che
avevano davvero una espressione in
volto, totalmente diversa da come erano saliti. E’ stato bello poterli filmare e
far raccontare direttamente da loro ciò
che avevano provato. Ricordo in particolare una ragazza che non voleva più
scendere dalla moto! Parliamo un po’
della tua storia…
La mia storia è quella di un ragazzo che
per passione della moto e dell’enduro,
lascia la scuola e inizia a fare gare, di

Qualche rammarico?
L’unica cosa che un po’ mi dispiace è che
tutto ciò che facciamo anche grazie ai
miei collaboratori amici, è frutto di donazioni di sponsor, cito ad esempio Giesse
Risarcimento Danni, o qualche altra ancora, che supportano il progetto MUST
TO RIDE. Moto e buggy terapia e show
creato su misura, novità di quest’anno.
Moto carrozzina creata da me in autonomia. Ma se io posso fare tutti gli eventi
che faccio, che sono totalmente gratuiti
per i disabili, con tesseramento a costo
zero, è perché a casa ho una splendida
famiglia, due genitori piccoli artigiani
che mi aiutano nelle spese di tutti i giorni. Ecco, mi piacerebbe maggior sensibilità in questo senso, perché essendo
una onlus, davvero a volte è difficile far
quadrare il mese. Però non mi voglio lamentare ma andare avanti a testa alta,
facendo capire con il mio esempio di diversamente abile, agli altri come me, che
possiamo farcela e tornare a vivere pienamente, godendo delle tante cose belle
che abbiamo.
Prossimi passi futuri: quali saranno?
Da qui ad ottobre siamo giù pieni di
eventi. Abbiamo almeno due chiamate al giorno di richiesta spettacolo per
disabili. Stiamo pensando a Natale con
qualche altra bella sorpresa, che non sia
la distribuzione di mascherine come già
avvenuto. Insomma, tutto in divenire,
per un’opera buona, è vero, che parte
dal cuore e che mette le ali, per sentirsi
liberi… Proprio come la famosa bibita.

PUBLIREDAZIONALE A CURA DI “GIULIANA teorema di bellezza”

Sconfiggere Cellulite e
adiposità localizzate?
Dalla scienza scopri la tecnologia più
efficace e sicura per modellare il tuo
corpo Naturalmente
La Cellulite è uno degli inestetismi più diffusi e odiati, e colpisce indistintamente donne di
tutte le età, a prescindere dal
loro peso.
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L’accumulo localizzato di adipe
spesso la accompagna, esprimendo (per chi sa interpretare
i messaggi del nostro corpo)
molte informazioni sulla persona che ne è afflitta: la tendenza ad avere una postura
scorretta, sedentarietà o attività fisica inadatta /insufficiente, accumulo di tossine nell’organismo, alterazioni ormonali
… e molto altro.
Per avere un bel lato B, ed in
generale per modellare il corpo, bisogna sapere come agire
su atonia, grasso e cellulite.
Partendo dalla consapevolezza
che le cellule adipose sono immerse in un liquido, la matrice
extracellulare (la quale a causa
della cattiva circolazione linfatica è denso e pieno di tossine)
si può dedurre che per trattare
questi inestetismi è necessario
agire su più fronti:
• Fluidificare il liquido extra-

cellulare per permettere
l’eliminazione delle tossine
dai tessuti e l’apporto di
ossigeno e sostanze nutritive.
• Ridurre le dimensioni delle
cellule adipose e “portare
via” il loro contenuto che si
riversa nella matrice cellulare.
• Disgregare le fibre di elastina sclerotizzate che formano
i macro e micronoduli.
• Restituire elasticità alle fibre
di ancoraggio tra epidermide e derma e che danno
origine alla “buccia d’arancia” e agli avvallamenti/
irregolarità tipiche della
cellulite.
• Aumentare le fibre muscolari di tipo 1, quelle più piccole
che sostengono i tessuti,
servirà inoltre per evitare
l’effetto flaccido/svuotato,
tutto questo riducendo
l’infiammazione.
Come vedi, trattare la cellulite
non è semplice, e tutto questo
non si può ottenere solo tra-

mite l’esercizio fisico o con una
corretta alimentazione, anche
se importanti.
Come affrontare questo inestetismo così complesso ?
Con la nostra NUOVA
tecnologia ReCell, è possibile
fare tutto questo CONTEMPORANEAMENTE nello stesso
velocissimo trattamento!
• Indolore
• Piacevole
• Economico
Ogni seduta infatti dura dai 30
ai 60 minuti massimo, a seconda dell’estensione della zona
da trattare, e il trattamento
viene svolto con uno speciale
manipolo che combina Onda
d’urto, TeCaR, ed elettropermeazione di principi attivi
naturali e specifici per ossigenare i tessuti, favorire il drenaggio della ritenzione idrica,
migliorare il microcircolo, disinfiammare e ridurre le dimensioni delle cellule adipose.
Il prezzo oscilla tra i 50€ e gli 85€
a seduta, e le sedute possono
avvenire con cadenza settima-

nale o anche due volte a settimana per accelerare i risultati.
Le zone che si possono trattare
con questo straordinario apparecchio sono:
Braccia, Addome, Coulotte de
Cheval, Interno Coscia, Glutei
e più in generale tutti gli accumuli localizzati di adipe e le
zone affette da cellulite.
L’effetto modellante è immediatamente visibile, il tessuto
cambia sotto le nostre dita e
davanti ai nostri occhi mentre
lo lavoriamo: migliora il tono
e la compattezza, ma si riduce
il gonfiore e la rigidità dei tessuti sottocutanei in corrispondenza di macro e micronoduli,
mentre per vedere scomparire
gli avvallamenti visibili saranno necessarie più sedute.

Il trattamento con ReCell è
assolutamente privo di effetti
collaterali anche a lungo termine perchè calibrato costantemente tramite un apposito
sistema di misurazione bioimpedenziometrica implementato direttamente nel manipolo
con cui viene svolto il trattamento, e che regola la quantità di energia erogata esattamente sulla base della capacità di riceverla del tuo corpo.
Il trattamento è perciò personalizzato su misura per te.
Proprio come i programmi di
Modellamento Naturale di
GIULIANA teorema di bellezza.
Per questo, se desideri provare
ReCell, ti verrà richiesto di sottoporti ad una Diagnosi Estetica Avanzata (D.E.A.) per stabilire con precisione quale sia il

percorso più adatto a risolvere
i tuoi inestetismi e alle tue esigenze organizzative.
Se sei interessata a migliorare il
tuo aspetto, anche se hai poco
tempo prima delle vacanze,
contattaci! Potrai sicuramente
ottenere dei benefici che verranno poi amplificati dal relax,
dal sole e dalle attività all’aria
aperta che svolgerai in vacanza. Siamo a disposizione per
fornirti tutte le informazioni
aggiuntive che ti dovessero
servire.
Ti aspettiamo, Adriana e lo
staff di GIULIANA teorema di
bellezza
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QUANDO IL LAVORO SCOTTA
Il caldo è una reale minaccia per alcune categorie di lavoratori.
A fronte delle elevate temperature registrate nel mese di giugno, l’Ulss 8 Berica ricorda alcune regole di
base per prevenire conseguenze e comportamenti da tenere in caso di malore
Alessandro Tich
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L’eccezionale ondata di caldo di queste settimane pone l’accento sui rischi delle alte temperature nell’ambito del mondo del lavoro.
Come noto infatti, anche il caldo
può essere una reale minaccia per
l’incolumità di alcune categorie di
lavoratori. Per questo motivo, a
fronte delle elevate temperature
registrate nel mese di giugno, lo Spisal dell’Ulss 8 Berica ricorda alcune
regole di base e comportamenti da
tenere in caso di malore. “L’esposizione prolungata ad elevate temperature con un alto tasso di umidità
nell’aria può determinare la compromissione dello stato di salute ed
aumentare in modo significativo il
rischio infortunistico prevalentemente per i lavoratori del settore
edile ed agricolo - sottolinea a tale
riguardo la dott.ssa Eugenia Priante,
direttore dell’U.O.C. Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro -. Particolare attenzione
deve essere rivolta alle lavorazioni
in altezza con diretta esposizione al
sole, alla cantieristica stradale e alle
attività agricole in campo aperto ed
in serre.”
Va ricordato che il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori
(D.Lgs 81/2008) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di
valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, tra cui
l’obbligo di valutazione del rischio
microclima (artt. 180-185 D.Lgs
81/2008) e l’attivazione della Sorveglianza Sanitaria.
“La sicurezza nei luoghi di lavoro
passa innanzitutto attraverso la prevenzione - ricorda il Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina - e
in questa prospettiva va considerato anche l’appello, molto puntuale,
lanciato dallo Spisal della nostra

Azienda, che mi auguro trovi un
adeguato riscontro nel mondo delle
aziende.”
Tra le misure di prevenzione rientrano la consultazione periodica dei
bollettini meteo, al fine di capire
quali sono le giornate più a rischio;
programmare i lavori più pesanti nelle ore più fresche e tenendo
conto delle zone meno esposte al
sole ed evitare che i lavoratori siano
soldi; garantire delle zone ombreggiate, anche attraverso la predisposizione di tende, ombrelloni, gazebo
o vele ombreggianti. E ancora, prevedere pause aggiuntive durante
il turno lavorativo e garantire che
queste vengano fruite in un luogo il
più possibile fresco o comunque in
aree ombreggiate; assicurarsi che i
lavoratori adottino indumenti adeguati (copricapo, occhiali da sole
con protezione da raggi UV, abiti
leggeri di colore chiaro e traspiranti)
e usino creme solari protettive.
È importante inoltre assumere liquidi frequentemente durante il
turno di lavoro, evitando le bevande ghiacciate ed integrando con
bevande idro-saline se si suda molto. Vanno inoltre predisposti anche
contenitori di acqua utilizzabili per
rinfrescare il corpo. Sono inoltre

sconsigliate le bevande alcoliche o
molto zuccherate.
In generale, è importante sensibilizzare i capisquadra affinché vigilino
sul rispetto delle pause, sulla necessità di bere frequentemente e sull’uso delle protezioni per il capo.
Insieme alla prevenzione, fondamentale è anche saper riconoscere i
segnali d’allarme nei lavoratori: cute
calda e arrossata, una sete intensa,
la sensazione di debolezza, crampi
muscolari, nausea e vomito, oppure
vertigini, convulsioni o ancora stato
confusionale sono tutti sintomi che
non devono essere ignorati quando
si lavora esposti ad elevate temperature.
In questi casi, è necessario contattare il 118, posizionare il lavoratore in aree arieggiate all’ombra e al
fresco, slacciare o togliere gli abiti
e fare spugnature con acqua fresca
su fronte, nuca ed alle estremità; se
la persona è cosciente e non avverte
nausea far bere acqua, ancor meglio
se una soluzione salina, ogni 15 minuti a piccole quantità.
Consigli utili per prevenire sgradevoli conseguenze e per garantire il
diritto alla sicurezza anche in condizioni climatiche proibitive.

IL LAVORO NON RICONOSCIUTO
DEI CAREGIVER
Angelica Montagna
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Si è svolto ad Arzignano, a metà
giugno, un interessante convegno
organizzato da A.M.A. Ovest Vicentino, con la presidente Anna Perlotto. A.M.A che sta per Associazione
Malattia Alzheimer, è nata dall’impegno dei familiari di malati di decadimento cognitivo. Promuove
incontri informativi sui vari aspetti
della malattia (medico, legale/amministrativo, di gestione pratica).
Inoltre organizza incontri di sostegno psicologico di gruppo per i familiari e corsi comportamentali. Viene
però chiesto a gran voce il sostegno
da parte delle istituzioni nel riconoscere le specificità della malattia,
assicurando servizi mirati a garantire la dignità dei malati e delle loro
famiglie, esortando anche i familiari
a continuare nel non facile lavoro di
supporto pratico e psicologico del
malato.
Diversi gli oratori chiamati attorno al
tavolo di discussione. Oltre al saluto
iniziale della presidente, l’onorevole
Erika Stefani Ministro alle Disabilità,
ha parlato della difficoltà legislativa in una materia così importante,
come quella legata ai caregiver e al
loro lavoro poco riconosciuto, almeno in Italia, diversamente da alcuni
paesi scandinavi. La primissima difficoltà, come messo in risalto, quella
della classificazione del “caregiver”,
ovvero la persona preposta a prendersi cura del malato demente. Chi
è il caregiver? Quante ore dedica
al giorno? Fa soltanto quello, come
fosse un mestiere? E’ un familiare
che può anche essere chiamato ad
altri impegni? In Parlamento si sta
lavorando, ha confermato la Stefani,
a stretto contatto con il Ministro Orlando e Inps, in una serie di simulazioni di uscite mensili, per capire la
portata di un eventuale aiuto economico maggiore, anche se il covid
ha ritardato tutte le discussioni in
programma. Marco Annicchiarico,
scrittore, caregiver di Milano alle
prese h.24 con una mamma malata
di Alzheimer, ha mostrato un video

molto toccante realizzato dallo stesso, dove è stata ripresa una giornata
tipo. Un impegno non facile, come
egli stesso ha sottolineato, che investe una vita intera, fatta di scelte
molto forti, come l’abbandonare
una carriera da musicista.
Annamaria Perino dell’Università
di Trento, Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Centro Dipartimentale di Scienze Mediche si è
soffermata invece sulle funzioni, le
responsabilità e le risorse per i caregiver. Ha illustrato uno studio Istat
del 2017 che vede in Italia 8.555
caregiver, il 58% di sesso femminile
con un sovraccarico emotivo di responsabilità che vanno dalle limitazioni per la libertà, alla sensazione
di ansia e in quietudine quando ci si
separa dal malato, alla “costrettezza condivisa e secondaria,” ovvero il
fatto che le limitazioni della persona
malata possono trasferirsi anche ai
suoi caregiver.
Gianfranco Refosco, segretario regionale della Cisl Veneta ha parlato
su come non sai facile il tema legato alle richieste dei sindacati nelle
contrattazioni: spesso badanti da un
lato e famiglie dall’altra. Da una parte il diritto sacrosanto ad un’equa
retribuzione, dall’altro la presenza
di un’azienda pagante che a tutti gli
effetti è una famiglia, non certo una
ditta che produce, vende e guadagna. Un tema sempre più sentito,
ha detto, se si pensa che i prossimi

vent’anni ci sarà un aumento di circa ottantamila persone non autosufficienti, ovvero ogni anno in Veneto
circa quattromila in più. Che si traduce, inevitabilmente, in quattromila famiglie ulteriori in difficoltà.
Interessante anche la testimonianza
di Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle, delta polesano, alle prese
con le problematiche relative ad un
paese che invecchia, un terzo over
60 e una densità di popolazione
molto bassa.
I lavori sono stati conclusi da Giorgio Pedron, presidente del Coordinamento Veneto Alzheimer che ha
parlato della mappa delle demenze nella nostra regione e dei PDTA,
percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, della Rete Sollievo e di
come si stia lavorando per portare i
volontari a domicilio per dare il cambio ai caregiver. Ancora, l’importanza di essere formati, del terzo settore, di un percorso di formazione
del tutto adeguato. In ultima analisi
è stata data voce ai numerosi presenti all’antica Pieve di Arzignano.
Ed è stato lì che si è toccato con
mano la reale difficoltà dei caregiver. “Si parla di formazione” è stato
detto “ma se la burocrazia mi ostacola, se per fare una qualsiasi domanda di supporto si deve spendere
troppo tempo e lungaggini, come
posso essere un sereno caregiver e
contento di vivere in questo paese?”

COLONNELLA, I COLORI E L’ATMOSFERA
DELL’ITALIA PIÙ AUTENTICA
Il benessere, dopo la pandemia, è anche la ritrovata libertà di muoverci, di conoscere nuovi luoghi e di
riscoprire quella qualità della vita che i piccoli borghi italiani sanno regalare. Colonnella, una delle perle
d’Abruzzo, è uno di questi
Alessandro Tich
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“Tra il verde delle colline ricoperte
di vigneti e uliveti, si erge un piccolo gioiello ricco di istoria e memoria, dal quale ammirare viste meravigliose sul mare, camminando
tra pittoresche “rue” e suggestive
piazze su per una bianca scalinata.
Qui, dove storia, sapori, monumenti
e tradizioni si amalgamano armoniosamente.”
Poche righe, poche parole, e la cartolina è perfettamente descritta.
Inizia così un depliant informativo
sulla Città di Colonnella, in provincia
di Teramo, una delle perle d’Abruzzo, facilmente raggiungibile lungo
l’Autostrada Adriatica A14 BolognaTaranto, antico borgo dolcemente
arroccato su una collina, non lontano dal versante destro del fiume
Tronto, in una splendida posizione
panoramica con vista che spazia

che spazia dal Gran Sasso ai Monti
Sibillini e fino al mare. La pubblicazione ci viene fornita dal Sindaco di
Colonnella dott. Biagio Massi, che
ben volentieri ha risposto alla nostra
richiesta di darci delle informazioni
su questo luogo rappresentativo
delle bellezze e delle eccellenze della cosiddetta “Italia minore”.
InFormaSalute Italia è una rivista
che si occupa di prevenzione ma anche di benessere.
E il benessere è costituito da tante
voci positive: tra queste, dopo i due
difficilissimi anni della pandemia

che ci hanno costretto a sacrifici e
rinunce, c’è la ritrovata libertà di
muoverci, di conoscere nuovi luoghi, di sperimentare nuovi orizzonti,
di ricercare e riscoprire quella qualità della vita che i piccoli borghi italiani sanno regalare.
Colonnella, inoltre, è il paese di
origine del nostro editore Romano
Clemente, che ha ideato, sviluppato e sempre gestito con grande
passione InFormaSalute e che si è
sempre impegnato con la sua attività editoriale nel Bassanese, nel
Vicentino e nel Veneto, ma senza mai dimenticare le sue radici.
E questo articolo sul suggestivo
borgo abruzzese è un piccolo ma
significativo omaggio che la redazione vuole fare a lui.
Orgogliosa della sua storia, forte della sua posizione amena, riconoscente ai suoi vigneti che la assurgono
ad uno dei Comuni dell’Associazione
Nazionale Città del Vino, Colonnella
vanta origini antichissime. Sorta nell’VIII secolo - anche se sul territorio
sono stati ritrovati resti risalenti al
Neolitico -, durante i secoli passati
appartenne dal Ducato di Spoleto e
al Regno delle Due Sicilie. Un paese
custode del tempo, ma che guarda
anche al presente proiettandosi comunque al futuro.
Il centro storico è dominato dalla
Torre dell’Orologio e dalla Chiesa
dei Santi Cipriano e Giustina, opera

di Pietro e Giacinto Maggi, che insieme al Palazzo Municipale risale alla
prima metà dell’800. Interessanti
anche la Fonte Vecchia, la Fonte
Ottone e le cisterne, tutte riconducibili al periodo romano, il monumento ai Caduti del 1936, le case di terra
(le “pencire”, costruite in terra cruda) e i palazzi Volpi, Marzi e Pardi.
Sono peculiari le viuzze del borgo,
chiamate “rue”, assieme agli angoli
caratteristici e ai monumenti interessanti che rievocano parte della
sua lunga storia di 1300 anni.
Colonnella è un pittoresco pezzo
dell’Italia più autentica ed è portatrice dell’ospitalità più genuina: quella
fatta non solo dai monumenti, dalle piazze e dai paesaggi ma anche e
soprattutto dalla gente, dalla voglia
di incontrarsi, dai gusti, dai profumi,
dai colori.
Ma è giusto ed opportuno che, oltre
a chi vi scrive, la bellezza di questo
posto venga descritta da una voce
assai più autorevole.
Scrisse infatti di questo splendido
borgo abruzzese un grande scrittore
del calibro di Ennio Flaiano: “Antichi
palazzi costruiti su un’alta collina,
un intreccio di viuzze e scalinate,
diverse piazzette caratteristiche, un
panorama incantevole, unico, l’aria
salubre, fresca, questa è Colonnella.”
Non serve aggiungere altro.

FARMACIA SEMONZO
TANTI SERVIZI E CONSIGLI
UTILI PER LA VOSTRA SALUTE

- Consegna a domicilio
di farmaci
- ECG (Elettrocardiogramma)
su appuntamento
Goditi la vita:
al resto ci pensiamo noi.

Una farmacia, tanti servizi utili per la popolazione.
È ciò che caratterizza, con
competenza e professionalità, la Farmacia Semonzo Snc,
sita in Piazza Canal n. 2a
Semonzo in Comune di Borso
del Grappa (TV).
Questi i servizi proposti dalla
farmacia:

- Scarico referti
- Noleggio apparecchi
elettromedicali,
presìdi e ausili sanitari
(aerosol, bilance, tiralatte,
stampelle, carrozzine, letti)
- Analisi di acqua, olio e vino

Il nostro scopo è quello di
togliere ogni pensiero alle
persone che scelgono la
nostra farmacia e, al contempo, garantire a chi si rivolge a
noi una sensazione di sicurezza, tranquillità e affidabilità.
Il nostro lavoro in farmacia
rappresenta una missione nel
trasmettere serenità ai clienti
e dare tanti consigli utili per la
loro salute.
Tutti i servizi offerti dalla
farmacia rappresentano inoltre un sicuro risparmio.

- Misurazione gratuita
della pressione
- Autoanalisi:
glicemia;
emoglobina glicata;
colesterolo HDL, LDL;
trigliceridi
- INR (analisi del tempo di
coagulazione del sangue)
su prenotazione
- Test streptococco
- Test per le intolleranze
alimentari

FARMACIA SEMONZO
Piazza Canal, 2 - SEMONZO di Borso del Grappa (TV) - Tel. 0423 910608
ORARI: dal lunedì al venerdì 8:30-13:00 - 15-19:30 - sabato 8:30-12:30

EVOLUZIONE TECNOLOGICA
IN ODONTOIATRIA
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Il settore medico e quello
odontoiatrico in particolare
hanno visto negli ultimi anni
uno sviluppo tecnologico straordinario. La diagnostica, la
progettazione e la realizzazione dei manufatti protesici non
possono ormai prescindere
dall’utilizzo di tecnologie digitali.
Lo sa benissimo il dottor Carlo Marin, titolare dello Studio
Odontoiatrico Dr. Carlo Marin in viale XI Febbraio 52 a
Bassano del Grappa, che da
sempre pone particolare attenzione nei confronti dell’evoluzione tecnologica a beneficio del paziente.
Nella diagnostica l’introduzione della radiologia digitale, sia
endo-orale che panoramica e
3D hanno rivoluzionato l’approccio alla diagnosi odontoiatrica mettendo l’operatore
nelle condizioni di effettuare
una valutazione immediata
della situazione clinica del paziente.
Sofisticati programmi gestionali 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 necessità del paziente valutando in
modo attento il rapporto rischio/beneficio dei trattamenti proposti. L’introduzione di
programmi di previsualizzazio-

ne danno la possibilità al clinico di progettare virtualmente
il risultato estetico delle terapie odontoiatriche per coinvolgere il paziente nei processi
decisionali. Attraverso la radiologia 3D si effettuano routinariamente le pianificazioni
della posizione degli impianti
dentali al fine di ottenere risultati sempre predicibili in
termini di sicurezza e corretta
posizione degli stessi. Posizione guidata non solo dalle
limitazioni anatomiche ma anche dalle esigenze protesiche.
La pianificazione implantare
guidata, abbinata alla tecnica
“flapness” e cioè senza lembo,
senza la necessità cioè di aprire i tessuti gengivali scoprendo
l’osso e suturando conseguentemente, riduce enormemente gli esiti post operatori con
mancanza di gonfiore e dolore con notevole comfort per
il paziente. In questo modo è

possibile costruire “in giornata” protesi provvisorie fisse in
pazienti portatori di dentiera.
La rivoluzione digitale ha coinvolto anche la realizzazione
dei manufatti protesici.
Si parte dalla presa dell’impronta che per molti pazienti
risulta un incubo per il notevole fastidio derivante dal
posizionamento in bocca dei
“cucchiai”e delle paste atte a
questo scopo. L’introduzione
degli scanner endo-orali utilizzabili in molti casi evita questa
fastidiosa procedura ottenendo una precisione superiore
alle paste tradizionali.
Per un migliore risultato finale
il trasferimento dei dati al laboratorio, che costruirà il manufatto protesico, avverrà non
solo con immagini fotografiche ma anche con l’utilizzo di
uno spettrofotometro dedicato che rileva in modo preciso
il colore.

Le tecniche di costruzioni delle protesi sono enormemente
cambiate con l’introduzione
del digitale anche in questo
ambito. La progettazione e la
realizzazione dei presidi protesici avviene ormai in modo
routinario con tecniche CADCAM, con notevole miglioramento della precisione. L’abbinamento a materiali innovativi
“metal free” permette di ottenere risultati estetici molto vicini al dente naturale.
Da poco tempo è stata inoltre introdotta in odontoiatria
l’ozonoterapia, già utilizzata
in altri ambiti terapeutici. L’ozono ha degli effetti biologici
molto interessanti: disinfettante, antibatterico e antivirale, stimolante sui processi
di guarigione. Viene prodotto
con particolari strumenti elettromedicali che trasformano
localmente l’ossigeno in ozono O3 che perfonde facilmente all’interno dei tessuti . Si
riscontrano notevoli benefici nel trattamento delle afte
mucose, nelle ulcerazioni, dei
decubiti nella protesi mobili.
Inoltre può essere usato come
supporto nel trattamento delle 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 stimolante dei processi di guarigione.
Questo a tutto vantaggio del
comfort del paziente con minore limitazione della funzione masticatoria e del disagio
post chirurgico.
“Nella mia attività professionale ho sempre cercato di stare al passo con rinnovamento
continuo della tecnologia e anche dell’organizzazione - spiega 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 tecnologie dello studio (radiologia
digitale, Tac), ma anche nel
laboratorio, dove dall’inizio
di quest’anno, con mio figlio
Mattia, l’attività è stata impostata completamente con la
tecnologia digitale, con programmi grazie ai quali tutta
la progettazione e la realizzazione del manufatto protesico avviene con un processo completamente digitale.”

Precisione assoluta, controllo di qualità di tutti i passaggi, 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 digitale - prosegue il dottore consente una pianificazione
implantare computer-guidata
attraverso la Tac e la scannerizzazione dei modelli della
bocca. Tramite i file riusciamo
a elaborare delle mascherine chirurgiche per inserire gli
impianti dentali con il sistema
“flapness”, e cioè senza tagliare.” “Nell’ambito dell’innovazione per migliorare il controllo e la qualità dell’inserimento
implantare - conclude il dr.
Marin -, io dall’anno scorso ho
brevettato un presidio ovvero
una guida chirurgica che permette, anche nei casi semplici,
di inserire gli impianti in modo
sicuro e controllato senza dover passare attraverso la pianificazione computer-guidata.
Questo è qualcosa in più, sia
a livello di innovazione che di
tecnologia.”
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PREMIO BIENNALE DI ARCHITETTURA
FEDERICO MAGGIA 2022
Vince il Premio promosso da Fondazione Sella con gli Ordini degli Architetti e Ingegneri di Biella, un popup bar che in maniera informale e inaspettata propone la valorizzazione dell’archivio Federico Maggia
all’interno dell’ex Lanificio Maurizio Sella

Biella 16 giugno 2022
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“Caffè Maggia. Ipotesi per un
archivio aperto” realizzato da
PRACTICE+ con Giacomo Pavanello si aggiudica l’ottava edizione, la quarta nazionale, del
Premio Federico Maggia 2022.
Imparare dal territorio. Giovani
progettisti fabbricano spazi di
conoscenza.
Caffè Maggia propone un’inconsueta narrazione del fondo
archivistico di Federico Maggia
conservato presso la Fondazione
Sella nell’ex Lanificio Maurizio
Sella. I locali della caldaia Cornovaglia, dell’ex Lanificio sono
abitati da un nuovo elemento
catalizzatore e si trasformano in
un pop-up bar. Il suo contenuto,
centinaia di lattine personalizzate con il materiale dell’archivio,
diventano testimonianza della
consistenza dell’archivio e occasione di conoscenza. Rifuggen-

do il racconto didascalico dei
documenti che compongono
l’archivio, l’apprendimento avviene così in maniera informale
e inaspettata. “Partendo dalla
consapevolezza che la sperimen-

tazione diretta faciliti la comprensione e la trasmissione delle
conoscenze, la nostra riflessione
si è soffermata sugli spazi e le
modalità dell’apprendimento. Lo

scambio di conoscenza avviene
anche sulle soglie e concepire gli
spazi di conoscenza come luoghi
di incontro e di dialogo – che acquisiscono senso se vissuti attivamente – restituisce all’educazione la sua dimensione spontanea e informale, ma universale.”,
racconta il capogruppo Erasmo
Bitetti.
Il progetto vincitore rappresenta nella sua essenza quello che è
il lavoro dell’architetto, trasformare una richiesta in un oggetto concreto, funzionante e utile,
che però porta dentro di sé una
novità e una interpretazione inaspettata, che spiazza”, aggiunge Federico Tranfa curatore del
Premio Federico Maggia 2022.

I premi sono stati attribuiti dalla
giuria, presieduta dall’architetto Luciano Pia, e composta da
Sandy Attia (fresca vincitrice con
MoDus Architects del Premio

Italiano di Architettura), Michel
Carlana, progettista della pluripremiata scuola di musica di
Bressanone, Tullia Iori, professore a Roma Tor Vergata, Flavio
Mangione del CNAPPC, l’architetto svizzero Martino Pedrozzi e Mariano Zanon (Architetto
Italiano dell’anno 2020).
“Abbiamo voluto premiare la
qualità del progetto dal punto di
vista della relazione tra ambiente e committenza, tra pensiero
e realizzazione e infine abbiamo valorizzato quei progetti che
hanno saputo integrare architettura, ingegneria e innovazione”,
racconta Luciano Pia a margine
della cerimonia di Premiazione
tenutasi al Lanificio Maurizio
Sella e moderata dal giornalista
Mario Calabresi.
I dieci gruppi finalisti, giovani
architetti e ingegneri under 30,
hanno progettato piccole architetture sparse nel territorio
biellese per rispondere al tema
di questa edizione, formazione
diffusa e apprendimento dal
territorio, tramite il coinvolgimento della popolazione attraverso workshop e campagne di
crowdfunding. L’edizione 2022
del Premio ha promosso il confronto tra giovani progettisti non
solo stimolando nuove visioni
sugli spazi industriali biellesi,
come era avvenuto nelle edizioni
passate, ma lasciando in eredità
al territorio manufatti costruiti, utili e utilizzabili che favoriscano relazioni inedite, azioni
condivise e strategie immersive
di appropriazione territoriale.
La loro costruzione ha seguito i
principi ispiratori del premio e

ha avuto come presupposto un
costo ragionevole e prestazioni
adeguate e sostenibili. Questo
minimo comune denominatore
ha reso possibile la realizzazione
di architetture riconoscibili e coerenti con la manifestazione: un

complesso di interventi puntuali
collegati in rete disseminati sul
territorio.
Gli archivi, contenitori necessari
di significati, vivono frequentemente in uno stato di sospensione, introversione e inaccessibilità. L’occasione per dispiegare
il valore culturale dell’archivio
Federico Maggia coincide con la
possibilità di scardinare una serie di consuetudini.
A livello architettonico, Caffè Maggia si articola a partire
dall’interesse
nell’ibridazione
di mondi diversi. Uno scheletro
in montanti e guide d’alluminio
sostiene una serie di tubi in PVC
all’interno dei quali è stoccata la
fornitura di lattine. Un sistema
di raffrescamento per nebulizzazione pesca l’acqua del torrente
Cervo e la utilizza per abbassare la temperatura dei liquidi.
La combinazione di elementi

industriali propri al cantiere riflette sui gesti tettonici dell’assemblaggio e sul processo di
manipolazione del ready-made.
La contaminazione tecnologica,
invece, massimizza l’efficienza
dell’oggetto analogico.
Partendo dalla consapevolezza
che la sperimentazione diretta faciliti la comprensione e la
trasmissione delle conoscenze,
la nostra riflessione si sofferma
sugli spazi e le modalità ulteriori
dell’apprendimento.
Lo studio di architettura PRACTICE+ viene fondato nel 2021 da
Francesco Baggio, Erasmo Bitetti, Clara Faccio e Federico Giorgio. Gli ambienti accademici e le
esperienze professionali plasmano un approccio sensibile ai luoghi. Nella ricerca di una personale grammatica architettonica, il
progetto cerca un dialogo con gli
elementi specifici del contesto e
ambisce a semplicità, durevolezza e precisione. Lo studio opera
tra le città di Bassano del Grappa
e Varese, con progetti sul territorio nazionale ed europeo.
Nel dicembre 2021 - con il progetto Duet - PRACTICE+ si classifica al primo posto nel concorso
internazionale Europan 16 Wernigerode per la costruzione di 60
unità residenziali.
T +39 347 2449903
M studio@practiceplus.xyz
@practice.plus
Via Verci 26, Bassano del Grappa
L’opera è stata realizzata grazie
al supporto e contributo di Alpes
Inox, Ristorante Birraria Ottone, FRAMAX Images, Serisette –
soluzioni espositive.
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COMUNICATO STAMPA ULSS7 PEDEMONTANA

Comunicato stampa n.208
15 settembre 2021

Comunicato stampa n.105
9Comunicato
maggio 2021
stampa n.105
ATTIVATI
DA
IL DISTRETTO 1
9 maggio 2021OGGI 20 NUOVI POSTI LETTO DI UNITÀ RIABILITATIVA TERRITORIALE PER
Dott. Cesare Chemello
UN NUOVO DIRETTORE PER L’ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI ASIAGO
Sono collocati a UN
Marostica,
nel complesso
ospedale,
dove ha già sede
NUOVO DIRETTORE
PER dell’ex
L’ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA
DIl’Ospedale
ASIAGO di Comunità.
L’URT accoglierà
pazienti
dimessi
dall’ospedale,
clinicamente
stabilizzati,
ma
Oggi la nomina del dott. Cesare Chemello, specialista della chirurgiache
delnecessitano
ginocchio di
temporanea
prevalentemente
di tipo
riabilitativo.
eun’assistenza
della
chirurgia
protesica
mininvasiva,
proveniente
dall’ULSS
Euganea
Oggi la
nomina
del dott.
Cesare Chemello,
specialista
della
chirurgia
del 6ginocchio
e della chirurgia protesica mininvasiva, proveniente dall’ULSS 6 Euganea
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Direttoreun
Generale
Carlo Bramezza:
e completiamo
così il di
percorso
SiIlcompleta
altro tassello
importante«Integriamo
nell’organigramma
dell’ospedale
Asiago,delle
con la“dimissioni
nomina del dott.
Si completa
un l’offerta
altro
tassello
importante
nell’organigramma
dell’ospedale
Asiago,
con elaTraumatologia,
del dott.
protette”,
con
coordinata
di diversi
livelliOperativa
assistenziali
in basedi
alle
necessità
dinomina
ogni paziente»
Cesare
Chemello
quale
nuovo
direttore
dell’Unità
Complessa
di
Ortopedia
a poche
Cesare Chemello
quale nuovo direttore
dell’Unità
settimane
dal pensionamento
del dott.
BertolinOperativa
avvenutoComplessa
nel mesedidiOrtopedia
febbraio.e Traumatologia, a poche
settimane
dal con
pensionamento
delprimi
dott. Bertolin
nel mese di febbraio.
È attiva
da oggi,
l’ingresso dei
pazienti,avvenuto
l’Unità Riabilitativa
Territoriale del Distretto 1, con sede nel
complesso
dell’ex
ospedale
Marostica,
già collocati
letto dell’Ospedale
Comunità.presso
Originario
di Bassano
deldiGrappa,
41 dove
anni,sono
il dott.
Chemelloi 28
si èposti
laureato
in Medicina ediChirurgia
Originario
diil Bassano
del Grappa, 41 anni, il dott. Chemello si è laureato in Medicina e Chirurgia presso
A chi
è
rivolto
servizio
l’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito anche la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.
l’Università
degli
Studi di Padova,regionale,
dove ha conseguito
anche
la specializzazione
in Ortopedia
e Traumatologia.
Sulla
base della
programmazione
per
del Distretto
1 sonodieci
previsi
20fa,
posti
letto, fermandosi
destinati a in
Proprio
all’ospedale
di Asiago aveva iniziato
la l’URT
sua carriera,
esattamente
anni
nel 2012,
Proprio all’ospedale di Asiago aveva iniziato la sua carriera, esattamente dieci anni fa, nel 2012, fermandosi in
pazienti
dimessi
clinicamente
ma che
presentano
ancora
delle
Altopiano
fino aldall’ospedale
2018, quandoin
si èquanto
trasferito
all’ospedale stabilizzati,
di Cittadella (ULSS
6 Euganea)
con un
incarico
di alta
Altopiano fino al 2018, quando si è trasferito all’ospedale di Cittadella (ULSS 6 Euganea) con un incarico di alta
problematiche
sanitarie
e
riabilitative
risolvibili
con
un
ricovero
temporaneo.
specializzazione
chirurgiaprotesica
protesica
mininvasiva
e chirurgia
del ginocchio,
nell’ambito
del quale
ha avuto
specializzazione ininchirurgia
mininvasiva
e chirurgia
del ginocchio,
nell’ambito
del quale
ha avuto
Conmodo
queste
caratteristiche,
il
servizio
è
potenzialmente
rivolto
ad
una
fascia
molto
ampia
di
utenti,
di
formare
anche
diversi
colleghi
in
visita
provenienti
da
altre
aziende
socio-sanitarie.
modo di formare anche diversi colleghi in visita provenienti da altre aziende socio-sanitarie.
prevalentemente
ma
non solo,
provenienti
soprattutto
dai reparti
diriconoscimenti
Geriatria,
Medicina
Generale,
Nella
sua ancor
ancoranziani
giovane
carriera,
dott.
Chemello
conseguito
alcuni
riconoscimenti
internazionali
Nella sua
giovane
carriera,
il ildott.
Chemello
ha ha
già già
conseguito
alcuni
internazionali
Neurologia
e
Ortopedia.
Pazienti
che
necessitano
per
lo
più
di
riabilitazione
neurologica
e
motoria
per la
significativi:
CAOSScholarship
Scholarship(Parigi
(Parigi
2010),
il Leaster
Lowe
Award
(India
e l’Arthroplasty
travelling
significativi: lala CAOS
2010),
il Leaster
Lowe
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(India
2013)2013)
e l’Arthroplasty
travelling
riduzione
di forme
di disabilità
residua
dopo
acuti
o indiverse
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alla riacutizzazione
diinternazionali
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cronache:
fellowship
(Australia).
inoltre
autore
oeventi
co-autore
di
pubblicazioni
scientifiche
internazionali
fellowship
(Australia).
ÈÈinoltre
autore
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pubblicazioni
scientifiche
e ha e ha
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ai scientifici
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ictus
ininforma
grave.
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come
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anumerosi
numerosi
congressi
ed eventi
formativi
in Italia
e all’estero.
partecipato
relatore
congressi
scientifici
edcolpiti
eventi
formativi
Italia
enon
all’estero.
La durata media della degenza è di 30 giorni, con la possibilità di arrivare in caso di necessità ad un massimo
«L’arrivo del
unun
segnale
importante
- sottolinea
il Direttore
Generale
Carlo Carlo
di 60.
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Chemellorappresenta
rappresenta
segnale
importante
- sottolinea
il Direttore
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di dei
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dell’Ortopedia: «Ho scelto di venire ad Asiago perché qui è dove ho iniziato la mia carriera e perché, sebbene
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completamente
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Pedemontana.
In
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alternativa,
casistato
particolari,
il ricovero
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