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“La salute supera tutti
gli altri beni esterni,

a tal punto, che, davvero,
un mendicante sano

è più felice
di un re ammalato.”

Arthur Schopenhauer
 filosofo tedesco.
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Sì, sì, lo so. Parlare di Covid 
e di pandemia non è più di 
moda ed è anzi un argomento 
di cui non vogliamo più sen-
tir parlare, dopo i due anni e 
mezzo - che sono sembrati in-
terminabili, praticamente un 
decennio - nei quali abbiamo 
tutti attraversato una tempe-
sta sanitaria, sociale ed anche 
economica senza precedenti. 
È giusto ed umano rimuove-
re i ricordi di questo tremen-
do biennio che ha cambiato 
le nostre vite ed è altrettan-
to comprensibile rivolgere 
nuovamente l’attenzione alle 
cosiddette “prospettive nel 
futuro”. Scrivo “cosiddette” 
perché senza anche pensa-
re al virus in questo periodo 
abbiamo ancora di che pre-
occuparci, assillati come sia-
mo dai rincari delle materie 
prime in conseguenza alla 
guerra nell’Est Europa e dallo 
spauracchio degli annunciati 
aumenti stellari delle bollette 
dell’energia che ci arriveranno 
a casa il prossimo inverno.
Eppure, tanto per non farci 
mancare nulla, il Ministero 
della Salute, nello spazio uffi-
ciale ed istituzionale del pro-
prio sito internet salute.gov.
it - e ovviamente in “home 
page” e cioè in prima pagina -, 
ci mette in guardia.
“Tende a salire l’incidenza con 
325 casi di Covid-19 su 100mila 
abitanti - avverte il Ministero, 
a corredo del report sul mo-
nitoraggio settimanale Covid 
del 19-25 settembre 2022 -. 

Cresce anche l’Rt, 1. In legge-
ro aumento il tasso di occupa-
zione dei posti in area medica, 
mentre resta stabile la terapia 
intensiva. È bene mantenere 
comportamenti prudenti ed 
effettuare il richiamo del vac-
cino per evitare le conseguen-
ze più gravi della malattia.” 
Traduco in italiano una parte 
del messaggio: “Cresce anche 
l’Rt, 1” significa che l’indice Rt, 
vale a dire l’indice di trasmis-
sibilità del contagio, ha rag-
giunto attualmente in Italia il 
livello “1” e pertanto, per così 
dire, non possiamo rimanere 
tranquillissimi.
Dal momento che, in parole 
povere, se il valore dell’Rt è 
superiore ad 1 scatta l’allerta 
perché ciò significa che ogni 
persona ne può contagiare 
almeno un’altra e in alcuni 
casi più di una. Meraviglio-
so. “Si ribadisce la necessità 
di continuare a rispettare le 
misure comportamentali in-
dividuali e collettive previste/
raccomandate, l’uso della ma-
scherina, aerazione dei locali, 
igiene delle mani e ponendo 
attenzione alle situazioni di 
assembramento - raccoman-
da ancora il Ministero della 
Salute -. L’elevata copertura 
vaccinale, il completamento 
dei cicli di vaccinazione ed il 
mantenimento di una elevata 
risposta immunitaria attra-
verso la dose di richiamo, con 
particolare riguardo alle cate-
gorie indicate dalle disposizio-
ni ministeriali, rappresentano 

strumenti necessari a mitigare 
l’impatto soprattutto clinico 
dell’epidemia.”
Ma come: dallo scorso 1 otto-
bre e cioè pochi giorni fa non 
è forse decaduto l’obbligo di 
indossare i dispositivi di pro-
tezione individuale (mascheri-
ne, nella fattispecie FFP2) nei 
mezzi di trasporto pubblico 
come treni, autobus o me-
tro? E - solo per fare un altro 
esempio - non è forse iniziato 
a settembre un nuovo anno 
scolastico senza più mascheri-
ne per scolari e studenti, DAD 
e distanziamento?  
Anche in questo caso e ancora 
una volta, purtroppo, si tratta 
in realtà di una situazione “in 
divenire”. Ed è proprio di que-
sti giorni un appello lanciato 
dalla Società Italiana di Pe-
diatria: a scuola i contagi au-
mentano, assieme agli alunni 
ha ricominciato a circolare 
nelle classi anche il Covid-19 e 
nemmeno il 40% dei bambini 
tra i 5 e gli 11 anni risulta vac-
cinato. Da qui la richiesta dei 
pediatri di predisporre una 
campagna vaccinale ad hoc e 
di ripristinare l’obbligo delle 
mascherine in classe.
Non so voi, ma io ho la netta 
sensazione che ne sentiremo 
parlare ancora a lungo e che 
quella psicosi da virus che 
siamo finalmente riusciti a 
cacciare via dalla porta abbia 
tanta voglia di rientrare dalla 
finestra.

L’EDITORIALE

Alessandro Tich - Condirettore
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LE MIE TRECCE PER TE

Alessandro Tich

Vittoria Viero è una bambina solare 
e sorridente. Ha 10 anni e frequenta 
la classe quinta alla scuola primaria 
di Molvena, in Comune di Colcere-
sa, il paese dove abita.
È giovedì mattina e oggi a scuola 
Vittoria non ci è andata, ma è pie-
namente giustificata.
È infatti la protagonista di una con-
ferenza stampa convocata da Gian-
ni Celi, presidente dell’Associazio-
ne Oncologica San Bassiano OdV 
e giornalista decano della stampa 
bassanese, per diffondere la notizia 
del suo gesto generoso.
La ragazzina decenne ha infatti de-
ciso di donare i suoi capelli, tagliati 
ai primi di agosto dalla parrucchiera 
e raccolti in trecce, all’Associazione 
Oncologica San Bassiano: serviran-
no per realizzare una parrucca che 
a sua volta sarà donata ad una delle 
pazienti oncologiche seguite dall’As-
sociazione, colpita da alopecia - e 
cioè dalla perdita dei capelli - in con-
seguenza della chemioterapia.
Vittoria arriva nella sede dell’Asso-
ciazione accompagnata dalla mam-
ma Sonia, che autorizza volentieri i 
giornalisti presenti a fotografare le 
riprendere a figlia minorenne e a 
pubblicarne il nome. “Mia mamma 
- racconta tranquillamente ai croni-
sti - mi ha detto che invece di tagli-
armi i capelli e di buttarli via posso 
donarli a qualcuno che ne ha biso-
gno. E io ho detto: doniamoli! Tanto 
i miei capelli ricrescono.”
La parrucca sarà realizzata da Giada 
Pigatto, parruccaia 25enne di Thiene, 
che ha deciso di collaborare con la 
San Bassiano OdV al fine di compie-
re questo importante progetto ma 
anche per realizzare altre parrucche 
da offrire in uso alle pazienti che, 
nell’impossibilità economica di ac-
quistarne una, ne facciano richiesta.
La caduta dei capelli, sia essa par-
ziale o temporanea, rappresenta 
senza dubbio uno degli effetti col-
laterali più temuti da coloro che si 
sottopongono a trattamenti che-

mioterapici: questo si deve ai risvol-
ti psicologici traumatizzanti che tale 
fenomeno provoca sulla persona. I 
pazienti e in particolare le pazienti 
che devono effettuare terapie an-
titumorali vivono infatti la caduta 
dei capelli come una diminuzione 
di bellezza e, quindi, come una crisi 
che riguarda la propria sfera indivi-
duale e sociale.
“La perdita dei capelli per la che-
mioterapia - conferma la vicepresi-
dente dell’Associazione Oncologica 
San Bassiano Dina Faoro - colpisce 
l’aspetto esteriore delle pazienti ed 
è una situazione difficile da affron-
tare nei propri confronti e nei con-
fronti degli altri.”
“Tra le nostre iniziative c’è già il pro-
getto “TestAllegra”, col prestito gra-
tuito di turbanti in tessuto per chi 
li desidera - prosegue -. Da tempo 
riceviamo richieste di persone che 
vogliono donare i loro capelli per 
fare parrucche per le pazienti on-
cologiche, ma non avevamo punti 
di riferimento. Ci sono associazio-
ni che “promettono” di realizzarle, 

abbiamo mandato delle email per 
avere informazioni ma non abbia-
mo mai avuto risposta.”
“Poi - continua Dina Faoro - è avve-
nuto un “incontro di cuori”. Vittoria 
ci ha chiesto di poter donare le sue 
trecce e, per una incredibile coin-
cidenza , dopo poche ore abbiamo 
conosciuto Giada che voleva fare 

qualcosa per le pazienti oncologi-
che inerente alla sua professione.”
Giada Pigatto riferisce di avere im-
parato il mestiere di parruccaia in 
un corso dell’Accademia del Teatro 
alla Scala a Milano. Sempre a Mila-
no ha collaborato con un laborato-
rio che realizza anche parrucche per 
chi è colpito da alopecia a seguito di 
chemioterapia. “Sono tornata qua - 
afferma - per operare come parruc-
caia e per poter dare una mano con 
quello che facevo.”  
Quelle realizzate da Giada sono 
parrucche con capelli veri, da non 
confondere con le parrucche sinte-
tiche che hanno una serie di con-
troindicazioni soprattutto per la 
traspirazione della cute. Si tratta 
di creazioni fatte esclusivamente a 
mano. E si tratta anche di creazioni 
molto care: una parrucca con capel-
li naturali costa infatti sopra i 2000 
euro. Sul prezzo incide il costo del 
capello: per realizzare una parrucca 
ci vogliono dai 100 ai 250 grammi di 
capelli e un chilo di capelli, “materia 
prima” molto richiesta soprattutto 
nel mondo dello spettacolo, costa 
non meno di 3000 euro.

continua a pag. 10

Il gesto generoso di Vittoria Viero, 10 anni, di Molvena: si taglia i capelli e li dona all’Associazione 
Oncologica San Bassiano. Dalle trecce donate sarà realizzata una parrucca per una paziente 
oncologica colpita da alopecia in conseguenza della chemioterapia.

8



“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

Una parrucca con capelli naturali è 
pertanto paragonabile a un bene di 
lusso ed è fondamentale, come fa 

l’Associazione Oncologica San Bas-
siano, riuscire a donarla a chi ne ha 
bisogno ma non può permetterselo.  
La parrucca è il risultato di una la-
vorazione minuziosa. Prima si con-
feziona manualmente una calotta in 
tessuti traspiranti, poi sulla calotta 
si inseriscono i capelli facendo at-
tenzione che la punta di ciascuno 
sia sempre rivolta nella stessa dire-
zione. Per questo motivo i capelli da 
donare vanno sempre e comunque 
raccolti precedentemente in trecce.
Non tutti i tipi di capelli sono adatti 
allo scopo: le trecce donate devono 
avere una lunghezza minima di 25 
cm, i capelli non devono essere tinti e 
sono ricercati anche i capelli bianchi 
naturali, già in “tono” col colore origi-
nario di molte pazienti oncologiche.
“La maggior parte delle donne sot-
toposte a chemioterapia subiscono 
effetti alopecizzanti - spiega la psi-
cologa dell’Associazione Oncologica 
San Bassiano Elena Pasquin -. È il 
momento più atteso con angoscia 
dal momento di comunicazione del-
la diagnosi, che diventa ancora più 
terribile quando i capelli comincia-
no a cadere.”
“Il rapporto con l’Associazione - af-
ferma la dottoressa Pasquin - è 
un motivo anche di alleviamento 
dell’angoscia. Grazie a Vittoria si è 
creato un filo generazionale già così 
precoce con persone che parlano di 
dono e di supporto.”

Come sottolinea il presidente Gian-
ni Celi, il contatto diretto tra Vittoria 
e l’Associazione Oncologica San Bas-

siano è stato favorito dal presidente 
del consiglio comunale di Bassano 
del Grappa Stefano Facchin. Non 
nella sua veste di amministratore 
pubblico, ma purtroppo di conosci-
tore della problematica a seguito di 
vicende di famiglia.
“Sono stato contattato da Sonia, la 
mamma, che era venuta a sapere 
della possibilità di donare i capelli 

della figlia - racconta Facchin -. Ab-
biamo contattato l’Associazione che 
avevo già conosciuto per problemi 
familiari e così è partito il tutto.”
“È una bella cosa che potrà sensibi-
lizzare le persone perché non tutti 
possono permettersi una parrucca”, 
conclude il presidente del consiglio 
comunale che nell’occasione, con 
gesto di altrettanta generosità, dona 
all’Associazione la parrucca che fu 
di sua sorella Alessandra, manca-
ta dieci anni fa a 42 anni dopo una 

lunga lotta contro il tumore, e che 
in futuro abbellirà il volto di un’altra 
paziente.
“Mi sono interessata sulla possibilità 
di donare le trecce - riferisce Sonia, 
mamma di Vittoria -. Ho guardato 
online e su Facebook dove cercano 
parrucche e chiedono di tagliare le 
trecce e di donarle. Ma non volevo 
spedirle perché ero scettica. Poi ho 
conosciuto l’Associazione e ho detto 
a mia figlia: tagliamole.”
A quanto pare, è solo il primo atto 
di un nuovo campo di intervento 
della Associazione Oncologica San 
Bassiano OdV per venire incontro 
alle esigenze dei pazienti oncologici 
del territorio e delle loro famiglie. 
L’Associazione riceve infatti almeno 
una ventina di chiamate all’anno 
di persone che vogliono donare i 
capelli. La novità è che da adesso 
la San Bassiano può avvalersi della 
collaborazione di una parruccaia 
professionista, in grado di trasfor-
mare quei capelli - se rispondenti ai 
requisiti richiesti - in parrucche.  
Sarà quindi strutturato un punto di rac-
colta dei capelli per rispondere a tali 
richieste, creare le parrucche e dare 
riscontro sugli esiti delle donazioni.
In mezzo a tutta questa bella storia 
c’è lei: Vittoria 10 anni da Molvena. 

Il presidente dell’Associazione Gian-
ni Celi le consegna un meritato cer-
tificato di donazione.
Non è per nulla imbarazzata dalla 
grande attenzione di stampa e Tv 
nei suoi confronti e dice di essere 
curiosa di conoscere e abbracciare 
in futuro la persona che porterà la 
parrucca originata dalle sue trecce. 
È la conferma, se mai ce ne fosse 
il bisogno, che il buon cuore non 
ha età.

LE MIE TRECCE PER TE
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INTIMITÀ DI COPPIA: IN AIUTO
ARRIVA L’OZONOTERAPIA
Intervista al dott. Massimo Segato ginecologo 

Angelica Montagna

Ozonoterapia anche per rendere più 
accogliente quella parte femminile 
che a causa della menopausa, perde 
di elasticità, di morbidezza, renden-
do spesso il rapporto sessuale un 
momento poco gradevole, doloroso. 
La scienza e la medicina in questo 
campo fa costantemente passi da 
gigante, affinché l’intimità di coppia 
possa continuare ad esistere, anche 
con il passare degli anni. Ed ecco ar-
rivare in aiuto, l’ozonoterapia vagi-
nale. Ne abbiamo parlato con il dott. 
Massimo Segato, ginecologo con 
molta esperienza alle spalle, specia-
lizzato proprio in questa tecnica.

Parliamo di sessualità, di intimità 
di coppia. Quante sono le richieste 
che le arrivano?
Mi viene da sorridere dolcemente, 
visto che l’intimità di coppia contri-
buisce anche allo star bene assieme, 
al godere della compagnia dell’ama-
to. E sorrido perché sempre più la 
donna richiede una metodologia che 
vada a dare supporto anche quando 
l’età fertile non c’è più: si assiste da 
un lato ad un “ritorno di giovinezza” 
proprio perché la mancata mestrua-
zione porta in realtà anche ad una 
consapevolezza diversa del proprio 
corpo ed una liberazione. Dall’altro, 
invece, l’entrare in menopausa crea 
disagio (soprattutto se vissuta con 
ansia). E’ innegabile, un cambiamen-
to del fisico ma anche di sensazioni 
al momento del rapporto di coppia.

Cosa avviene alla menopausa?
Alla menopausa gli ormoni cessano 
di fare il loro lavoro, non ne hanno 
più bisogno perché non si è più in 
età fertile: diminuiscono drastica-
mente e i risultati possono essere 
irritabilità, aumento di peso, vampa-
te, stanchezza eccessiva, emicrania, 
disturbo nelle ore del sonno, diffi-
coltà nella concentrazione. Tuttavia 
si è riscontrato che la donna con un 
lavoro impegnativo, che la porta ad 
essere concentrata in altre faccende, 
risente meno di tutto questo. Nelle 
donne in carriera, infatti, è meno fa-
cile che questi sintomi compaiano. 

Va anche detto, come in ogni ambito 
della vita, che meno ci pensiamo e 
più prendiamo ciò che accade come 
giustamente è, ovvero un ciclo che fa 
parte della vita e più la si vive bene. 
Adesso le donne sono donne me-
ravigliose, vitali e dinamiche anche 
quando sono davvero in là con l’età.

Cosa accade all’apparato femminile 
quando si entra dunque in meno-
pausa?
Ovviamente non essendoci più un 
giro di ormoni importante, a risen-
tirne è proprio l’apparato femminile 
che non riesce più ad avere la stessa 
morbidezza ed elasticità di prima. 
Può cadere anche la libido ma nel 
caso di vita sessuale attiva, a risen-
tirne è proprio la lubrificazione. E’ 
quindi normale provare desiderio 
ma se non si corre ai ripari, spesso 
l’atto sessuale può risultare doloro-
so. Cosa che prima non avveniva.

Cosa fare in quel caso?
Diciamo intanto che le implicazioni 
sono molte: disagio per la donna 
che si sente non in grado non solo 
di soddisfare il compagno ma di pro-
vare il piacere di prima, quello che 
si aspettava di provare. C’è tutta una 
parte psicologica da tenere presente 
che potrebbe influire molto, senten-
dosi la donna rigida e poco rilassata 
quando deve affrontare un momen-
to che di solito era considerato un 
momento piacevole di assoluta inti-
mità a due. In questo caso, entra in 
gioco un grande aiuto per la donna, 
una vero e proprio toccasana che è 
l’ozonoterapia

Di che cosa si tratta più nel dettaglio?
L’ozonoterapia ha bisogno di un 
macchinario che usufruisce di os-
sigeno e ozono insieme. Questa 
miscela viene introdotta nel cana-
le vaginale e penetra nei tessuti. 
Alla fine, la parte interessata viene 
anche inondata di acido ialuronico 
che permette ai tessuti di rimanere 
giovani, proprio come la pelle del 
viso se pulita ed idratata a dovere. 
Diciamo che questo trattamento di-
venta anche importante come sorta 
di “disinfettante” interno, ottimo 

anche contro l’herpes vaginale e al-
tre patologie. Inoltre è importante 
sapere che questo trattamento ha il 
potere anche di rigenerare i tessuti e 
quest’ultima azione non è certo cosa 
da poco. Spesso ne trae beneficio la 
stessa vescica.

Si tratta di un trattamento doloroso?
Niente affatto. Sono meno di quin-
dici minuti, invasivi con una cannula 
forata per permettere alla miscela di 
penetrare con dei vapori. Non crea 
alcun dolore.

Quante volte va ripetuto il tratta-
mento?
Io consiglio, per chi non l’ha mai 
fatto almeno dalle tre alle quattro 
sedute. I risultati sono ottimi e gene-
ralmente le pazienti mi ringraziano 
felici, proprio perché tornano a riap-
propriarsi del proprio corpo e della 
propria femminilità. Il trattamento 
va ripetuto almeno una volta l’anno, 
una o due sedute.

A chi lo consiglierebbe?
A tutte le donne in menopausa che 
avvertono qualche difficoltà al mo-
mento del rapporto. Oltre a queste, 
vi è anche tutta una parte di donne 
costrette per motivi terapeutici ad 
andare in menopausa forzata: pen-
so alle giovani donne con patologia 
oncologica.

E’ sufficiente ricorrere a questo 
“toccasana” per tornare alle condi-
zioni precedenti?
Io dico sempre che bisogna avere 
cura delle proprie parti intime non 
solo con una corretta igiene quoti-
diana ma anche nel continuare a te-
nere la parte interna ammorbidita. 
Consiglio spesso delle creme all’aci-
do ialuronico che se messe interna-
mente con una certa costanza, fanno 
in modo non solo di sentirsi a proprio 
agio ed evitare disturbi dovuti alla 
secchezza ma anche a vivere quella 
intesa intima con il proprio partner 
che è fondamentale in un rapporto 
di equilibrio e piacere reciproco.

12



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. 



TUTTO IN UNA MANO
La gamma delle patologie della mano, del polso, dell’avambraccio e del gomito.
Sono più di quante potremmo pensare. Ce ne parla il dott. Leone Pangallo, Dirigente Medico dell’Unità 
Operativa Complessa di Chirurgia della Mano dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 

Alessandro Tich

Le patologie della mano. Soprat-
tutto chi ha una certa età, ma non 
esclusivamente, sa di che cosa 
stiamo parlando. Si aggiunge an-
che la traumatologia che interessa 
le mani e gli arti superiori, riguar-
dando anche le persone giovani e 
gli sportivi, ed ecco che si apre un 
quadro di problematiche cliniche 
non di poco conto.
Ma in realtà le patologie della 
mano e dell’arto superiore sono 
più di quante noi, non addetti ai 
lavori, potremmo pensare. Ed è 
quello che emerge conversando 
con il dottor Leone Pangallo, spe-
cialista in Ortopedia e Traumato-
logia e in Chirurgia della Mano, 
come confermato dal suo impor-
tante curriculum.
Il dott. Pangallo si è laureato in 
Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità degli Studi di Pavia nel 1996 
e l’anno successivo ha consegui-
to l’abilitazione della professione 
di Medico Chirurgo con iscrizione 
all’Albo Professionale.
Nel 2003-2004 ha prima terminato 
la specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia presso l’Universi-
tà di Verona, per poi conseguire 
il Master di II livello in Chirurgia 
della Mano. Nello stesso perio-
do è diventato Dirigente Medico 
dell’U.O.C. (Unità Operativa Com-
plessa) di Chirurgia della Mano 
dell’Azienda Ospedaliera Universi-
taria Integrata di Verona, unità di 
riferimento nel Veneto per la chi-
rurgia della mano, sia per la gestio-
ne delle urgenze dovute ad ampu-
tazione che per la cura di lesioni 
gravi di mano, polso e gomito.
Nel 2011 ha ricevuto l’incarico di 
Alta Specializzazione “La mano 
traumatica” presso il reparto di 
Chirurgia della Mano di Verona. Il 
dott. Pangallo è anche uno degli 
specialisti ortopedici di riferimen-
to del centro Magalini Medica di 

Bassano del Grappa per le patolo-
gie di mano, polso e gomito.
Ma è soprattutto approfondendo 
la gamma delle prestazioni erogate 
dall’U.O.C. di Chirurgia della Mano 
di Verona che ci si rende conto di 
quanto sia ampia e differenziata la 
casistica delle problematiche che 
riguardano l’arto superiore nel suo 
complesso e che necessitano di un 
opportuno e mirato trattamento 
specialistico.
“Sono Dirigente Medico presso 
l’Azienda Universitaria Integrata 
di Verona, nell’Unità Complessa di 
Chirurgia della Mano - conferma il 
dott. Leone Pangallo -. Mi occupo 
di chirurgia del gomito, avambrac-
cio, polso e mano e nello specifi-
co, come Unità, ci occupiamo di 
tutta la parte delle amputazioni 
con la microchirurgia, che favori-
sce la capacità nella gestione degli 
interventi con l’ausilio degli stru-
menti dell’ottica microscopica per 
riallacciare i segmenti amputati 
di arterie e vene che consentono 
all’arto amputato di poter tornare 
ad essere vivo. Per questo siamo 
Centro di Riferimento per la mi-
crochirurgia.”
“Ci occupiamo inoltre di tutta la 
traumatologia, e quindi le frattu-
re, del gomito, dell’avambraccio 
e della mano e assieme a tutta 
questa fetta di traumatologia ci 
occupiamo anche di tutta la pa-
tologia inerente l’arto superiore - 
aggiunge il nostro interlocutore -. 
Quindi le tendinopatie, tipo le epi-
condiliti del gomito, l’epitrocleite, 
le neoformazioni che ci possono 
essere, i lipomi, le lesioni nervose. 
Insieme a queste trattiamo ovvia-
mente tutta una patologia della 
mano facilmente conosciuta come 
i tunnel carpali, le dita a scatto, il 
De Quervain, il Dupuytren e le ar-
trosi della mano che poi possono 
anche sfociare in trattamenti quali 
alcune forme di protesi, delle dita, 
di polso o protesi di gomito.”

Ed è a questo punto che veniamo 
a conoscenza di alcune patolo-
gie che nel “senso comune” della 
popolazione sono davvero poco 
conosciute.
“Interveniamo anche sulle 
malformazioni congenite dei 
bambini - conclude il dott. Leone 
Pangallo -. Qui di tutte quelle forme  
di patologia dei bambini come 
la sindattilia, cioè quando le dita 
sono attaccate insieme, oppure 
quando abbiamo a che fare con 
bambini che presentano le poli-
dattilie, cioè anziché avere cinque 
dita ne hanno di più, quindi le dita 
“sovrannumerarie”. Noi trattiamo 
anche questo tipo di patologia. 
Tra le altre patologie che vengono 
trattate in Chirurgia della Mano 
sono le cisti di polso e le lesioni dei 
legamenti.”
Tutto in una mano, dunque. 
Ma anche nel resto dell’arto supe-
riore, fino al gomito.
Una serie di problematiche la cui 
risoluzione trova nel reparto del 
dott. Pangallo il supporto medico 
e chirurgico di una mano esperta, 
competente e soprattutto sicura.
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Angelica Montagna

Parliamo oggi di una patologia 
che rientra in quella categoria 
delle cosiddette “malattie rare”, 
la mucopolisaccaridosi tipo III, 
ovvero la sindrome di Sanfilip-
po, così chiamata dal nome del 
ricercatore che a Melbourne, 
nel 1963, delineò la sindrome. 
Ne parliamo direttamente con 
una mamma coraggiosa, Katia di 
Cittadella, mamma di tre splen-
didi maschietti, Jacopo, France-
sco e Lorenzo. Francesco che ha 
compiuto da poco 9 anni è lui ad 
essere affetto da questa malat-
tia da quando è nato, in quan-
to si tratta, appunto, di difetto 
genetico.

Quando vi siete accorti che qual-
cosa non andava nel piccolo?
Aveva nove mesi e abbiamo fat-
to un controllo pediatrico di rou-
tine. Era cresciuto molto sia in 
altezza che in peso ma la circon-
ferenza cranica era cresciuta un 
po’ troppo. Aveva spesso il pan-
cino turgido, mi chiedevo il per-
ché e avevo chiesto se fosse ad 
esempio celiaco. A due mesi ha 
preso il suo primo raffreddore 
che stentava ad andare via, con 
un muco persistente, come fosse 
stato “incline” diciamo così, alle 
infezioni delle alte vie. Nemme-
no la pediatra capiva come mai 
con continui aerosol non riusci-
va a liberarsi. Punti di domanda 
che noi genitori avevamo, nono-
stante a livello cognitivo fosse 

tutto normale. C’erano tuttavia 
delle piccole preoccupazioni ma 
mai avremmo pensato ad una 
cosa così grave.
 
Quindi, a nove mesi, lo portate 
alla visita periodica…
Sì, ed è proprio lì che la dotto-
ressa ha avuto dei sospetti: ci ha 
consigliato di fare una risonanza 
magnetica. Indagando a livello 
genetico è uscita questa malat-
tia. Che altro non è che un difet-
to dei geni, si può essere porta-
tori sani, inconsapevoli.

A quel punto cosa avete fatto?
A quel punto ti crolla il mondo 
addosso, prima di reagire biso-
gna metabolizzarlo, non lo fai 
mai fino in fondo, non lo accet-
ti, ma si reagisce. Primi anni di 
molta disperazione: mi hanno 
aiutato gli altri nostri bimbi, 
avevo Jacopo, il primo e nasce-
va Lorenzo, l’ultimo. La diagnosi 
di Francesco è arrivata che ho 
saputo che ero incinta. Lorenzo 
è arrivato come segno di vita e 
di reazione, mi veniva detto che 
dovevo andare avanti e dovevo 
reagire

Ci parli un pò di questa malat-
tia e come influisce nella vita di 
tuti i giorni…
Il bimbo affetto, in questo caso 
Francesco, nasce con un difet-
to genetico che compromette 
il funzionamento di uno speci-
fico enzima che sintetizza uno 
zucchero complesso. Questo 

zucchero resta nella cellula, 
non viene scomposto, e diventa 
residuo tossico, si accumula e fa 
morire la cellula.

E’ una malattia degenerativa?
Sì, le cellule maggiormente col-
pite sono del sistema centrale, è 
dunque neuro degenerativa.
 
Francesco come sta adesso?
Francesco è un bambino che sta 
abbastanza bene, è sereno ma 
non parla, non è più reciproco, 
è incontinente e si fa capire per 
fortuna. Potrebbe sembrare au-
tistico, in un primo momento 
hanno iperattività, parlano poco. 
Poi segue una fase di “ipo”, il si-
stema centrale si rallenta sem-
pre più. Vi è una infiammazione 
sempre presente, sono sogget-
ti a epilessie, distonia (movi-
menti involontari dei muscoli) 
anche dolorosa, clonie (piccoli 
movimenti, tremori negli arti 
o comunque nel corpo, piccoli 
scatti). Oltre a questo comincia 
peggiorando a non camminare 
più, non deglutire più, ad aver 
bisogno di una carrozzina, a ri-
correre alla peg per essere ali-
mentati, (nutrizione artificiale 
enterale), con una aspettativa 
di vita fino all’adolescenza, in 
quanto non superano i 20 anni. 
Va detto che la maggior parte 
della malattia è molto aggressi-
va e lascia poca qualità di vita, 
soprattutto a mano a mano che 
passa il tempo.

continua a pag. 18

SINDROME DI SANFILIPPO:
TUTTO L’AMORE IN 125 PAGINE

Intervista a Katia Moletta
Presidente associazione Sanfilippo Fighters ODV
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continua da pag. 16

Quanti bambini si calcola siano 
affetti da questa malattia gene-
tica rara?
I bambini che conosciamo sono 
una cinquantina in Italia. L’in-
cidenza nel mondo è di 1 su 
70mila nati. Siamo pochi, quindi 
vi è poca attenzione verso que-
sta malattia ma delle ricerche ci 
sono, grazie alle grandi associa-
zioni in tutto il mondo, America e 
Australia. Noi stiamo collaboran-
do tutti assieme, siamo in rete 
con tutte le associazioni pazienti 
nel mondo. Bisognava però co-
stituirsi in associazione e siamo 
nati due anni fa, non potevamo 
non reagire. Se non ci pensiamo 
noi, non possiamo aspettarci 
che gli altri lo facciano! La pan-
demia è stata molto difficile per i 
nostri bimbi: sono state interrot-
te le terapie, quelle non essen-
ziali. La pandemia mi ha dato lo 
slancio necessario, sono partita, 
ho radunato i genitori in video-
conferenza, è nata l’associazione 
Sanfilippo Fighters ODV e subito 
dovevamo raccogliere 50mila 
per aprire il bando Telethon: co-
stituiti ufficialmente il 24 luglio 
2020, ai primi di agosto eravamo 
sui social e sul sito ufficiale. Pen-
savamo di arrivare a quella cifra 
a primavera dello scorso anno e 
invece già a dicembre avevamo 
raccolto quanto dovuto. Tutto 
on line! Non smetteremo mai di 
ringraziare la grande generosità 
dimostrata.

Sappiamo che è stato scritto an-
che un libro recentemente che 
sta portando un po’ ovunque.
Questo è il terzo evento reale, 
adesso a settembre, ovvero la 
presentazione del libro scritto 

da noi genitori, con testimo-
nianze ed emozioni, difficoltà 
tutte nostre ma anche dei fra-
telli, degli zii, dei terapisti… Una 
raccolta, insomma, che parla dei 
nostri bimbi e dell’amore per 
questi esseri straordinari, che 
non conosce confini. “Un giorno 
alla volta un’ora alla volta” que-
sto il titolo, è nato da un papà 
abruzzese. Spesso in chat ci con-
fidiamo, raccontandoci anche le 
nostre sensazioni ed aprendo il 
cuore come non mai. E allora ci 
siamo detti: “perché questi pen-
sieri non li raccogliamo assieme 
e li mostriamo al mondo, con un 
investimento anche emotivo, 
dietro ad una malattia rara?” 
Siamo partiti tutti assieme in 
questo viaggio immaginario 
attraverso emozioni e sentori, 
paure e speranze, amore e pen-
sieri profondi di vita, che parto-
no prima dal cuore e arrivano 
su, nella mente.

A che punto è  la ricerca in que-
sto campo?
Esiste questo bando di cui parla-
vo prima, per ricercatori italiani 
che studino la specifica malattia, 
con un comitato scientifico ad 
hoc per progetti che arrivava-
no e l’elaborazione dei progetti 
stessi e loro avanzamento, con 
aspetti ben specifici e la speri-
mentazione sui bambini. Siamo 
già in clinica con la farmaceu-
tica. Non c’è ancora la cura, le 
evidenze necessarie per proce-
dere. Noi genitori italiani e in 
tutto mondo stiamo cercando di 
accelerare il processo di ricerca 
non solo per una cura di chi è 
nato con questo difetto geneti-
co ma anche per poter garantire 

un minimo di qualità di vita, per 
poter regalare anni più di quali-
tà. I nostri bambini hanno tantis-
sime sofferenze, per poi abban-
donare la vita nell’età giovanile. 
Cerchiamo oltre alla cura, pro-
prio dei trattamenti che li possa-
no far vivere bene e più in salute 
per diminuire la sofferenza. Sap-
piamo essere un lavoro certosi-
no di tutte le fondazioni che cer-
cano di stimolare, far conoscere 
la malattia, incuriosire i medici 
sulla ricerca, i patologi, tutte 
quelle persone giuste che po-
trebbero essere raggiunte dalla 
giusta intuizione. Più se ne par-
la, meglio è. Questo è il nostro 
sito www.safilippofighters.org

Quali sono i prossimi passi?
Stiamo finanziando più progetti 
di ricerca, cofinanziamo proget-
ti internazionali, ma anche sup-
portando famiglia in difficoltà, 
organizzando incontri con la psi-
cologa, serate a tema, incontri di 
gruppo. In programma abbiamo 
una gita a Napoli (Pozzuoli) dove 
ci sono ricercatori concentrati 
sulla sindrome, siamo sempre 
alla ricerca di nuovi approcci che 
possano aiutare i nostri bambini 
in questo cammino non facile. 
Ci stiamo impegnando perché 
il destino di questi piccoli non 
sia già scritto con la parola fine 
ma continui ad andare avanti 
un giorno alla volta, un’ora alla 
volta con gioia vera. Che possa 
restituirci, integri, quei grandi 
doni, come il mio Francesco, in 
grado, ogni giorno, di donarci 
preziose lezioni di vita, aiutan-
doci a crescere.

SINDROME DI SANFILIPPO: TUTTO L’AMORE IN 125 PAGINE
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ARRIVANO I NOSTRI
Un nuovo approccio nell’assistenza ospedaliera dei bambini e giornata indimenticabile per i pazienti 
più piccoli: i supereroi acrobatici “arrivano dal cielo” e fanno tappa alla Pediatria dell’Ospedale 
San Bortolo di Vicenza

Alessandro Tich

Questa, poi: non l’avevamo an-
cora vista. I supereroi in carne ed 
ossa che “arrivano dal cielo” e 
fanno visita ai bambini ricoverati 
al reparto di Pediatria dell’Ospe-
dale San Bortolo di Vicenza. Sono 
i “Sea”: i “Super eroi acrobatici”. 
Una bella squadra di personag-
gi dotati di “superpoteri” tra cui 
Capitan Marvel, Capitan Ameri-
ca, Spiderman, Ironman ed Hulk.
Si sono dati da fare e hanno orga-
nizzato la visita a sorpresa, grazie 
alla collaborazione con l’associa-
zione Vicenza for Children e con 
l’Azienda Ulss 8 Berica, scenden-
do dal tetto dall’ospedale dove i 
piccoli sono ricoverati per com-
battere la più importante delle 
loro battaglie: quella contro la 
malattia. E regalando così una 
giornata indimenticabile ai gio-
vanissimi pazienti.
“Ringrazio Vicenza for Children 
per questa iniziativa, che con-
ferma l’attenzione del nostro 
Ospedale non solo agli aspetti 
strettamente clinici, ma anche 
alla presa in carico complessiva 
della persona, inclusa la condi-
zione emotiva - dichiara Maria 
Giuseppina Bonavina, Direttore 
Generale dell’Ulss 8 Berica -. Ci 
auguriamo che questa iniziativa 
possa essere stata un momen-
to di stupore e gioia per i piccoli 
pazienti della Pediatria e che essi 
possano così associare il ricordo 
del loro ricovero in ospedale non 
solo alla malattia, ma anche ad 
un evento davvero stupefacente 
e fuori dall’ordinario”.
“Abbiamo atteso a lungo i Super 
eroi - affermano Alberto Girardi 
e Coralba Scarrico, rispettiva-

mente presidente e direttore di 
Vicenza for Children - in quanto 
volevamo donare ai bambini del 
San Bortolo questa sorpresa, che 
resterà senza dubbio impressa 
nelle loro menti e nei loro cuori. 
Si tratta di un evento itinerante 
che ha dell’incredibile e che sol-
tanto pochi ospedali riescono ad 
ospitare, in quanto la richiesta 
dei Sea, i Super eroi acrobatici, 
è considerevole. Siamo riusciti 
a conquistare il loro interesse e, 
quindi, sono arrivati all’Ospedale 
di Vicenza”.
A travestirsi per regalare una 
giornata di svago ai bambini ri-
coverati sono stati i volontari 
dell’Associazione senza fini di 
lucro Sea, Super eroi acrobatici, 
fondata da Anna Marras.
“Quello che desideriamo tra-
smettere con forza è un messag-
gio di incoraggiamento e di spe-
ranza ai bambini ed alle loro fa-
miglie racconta la stessa - Anna 
Marras, in arte Capitan Marvel 
-. Vogliamo che sentano nascere 

dentro di loro quella forza che 
hanno i loro super eroi preferiti, 
che si sentano invincibili proprio 
nel momento più difficile della 
loro vita. Per ogni bambino che 
incontriamo, che salutiamo dal-
la finestra o che abbracciamo in 
reparto, il messaggio che condi-
vidiamo è uno solo: Tu sei un su-
pereroe! Non mollare!”.
Concetti condivisi anche da Sal-
vatore Barra, direttore sanitario 
dell’Ulss 8 Berica: “È dimostrato 
che un atteggiamento positivo 
può avere un ruolo importante 
anche sul piano clinico - onferma 
il dott. Barra -. Ancora una volta 
la nostra Pediatria si conferma 
un reparto di riferimento, non 
solo per le professionalità e le 
dotazioni, ma anche per l’atten-
zione ai risvolti emotivi della ma-
lattia nei pazienti ricoverati.”
Quella dei super personaggi ar-
rivati dal tetto è stata solamen-
te l’impresa di una mattina, ma 
l’auspicio è che si suoi positivi 

continua a pag. 22
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effetti si protraggano nel tempo.
“Speriamo che l’energia dei Su-
per eroi possa rimanere a lungo 
nell’aria - commenta Achille Di 
Falco, direttore dei Servizi socio-
sanitari dell’Ulss 8 Berica -. È una 
certezza il fatto che le emozioni 
fissano i ricordi e che la tecnica 
della “distrazione” possa aiutare 
i bambini ad affrontare momen-
ti complessi.” “Su queste basi - 
prosegue il direttore - abbiamo 
accolto con grande favore ed en-
tusiasmo la proposta di Vicenza 
for Children, per poter ravvivare 
quelle emozioni e sensazioni che 
possono aiutare i nostri picco-
li “cuccioli” ad immaginare che 
tutte le situazioni siano affronta-
bili, anche le più complesse. Nes-
sun SuperEroe si arrende di fron-
te ad una sfida, nemmeno quella 
più ardita. I Super eroi acrobatici, 
per un giorno, hanno rafforzato 
anche la squadra dei nostri eroi 
sanitari.”
“I supereroi acrobatici hanno 
regalato momenti di autentica 

magia non solo ai piccoli pazienti 
ma anche alle loro famiglie e al 
personale che lavora in reparto - 
conclude il dott. Massimo Bellet-
tato, Direttore del reparto di Pe-
diatria di Vicenza -. Con il nostro 
lavoro affrontiamo ogni giorno 
varie problematiche che coinvol-
gono i bambini e sappiamo bene 

che non c’è niente di più bello 
che regalare un sorriso sul volto 
di un piccolo malato quindi ben 
vengano iniziative di questo tipo 
che alleggeriscono la degenza 
dei bambini ricoverati.”
Che dire, in conclusione?
È stata davvero un’iniziativa 
Super.

SINDROME DI SANFILIPPO: TUTTO L’AMORE IN 125 PAGINE
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Nuovo appuntamento infor-
mativo con il dottor Nicola 
Bizzotto, specialista in Orto-
pedia e Traumatologia e in 
Chirurgia della mano. In que-
sto numero parliamo con lui di 
riabilitazione della mano, uno 
dei campi di intervento che lo 
vedono impegnato nella sua 
attività al Centro medico di 

Chirurgia e Riabilitazione della 
Mano Gruppo Manomedica 
(www.manomedica.it), presso 
il Poliambulatorio Salus - ASI di 
Marostica, dove il dott. Bizzot-
to lavora assieme al suo team 
di fisioterapisti e terapisti oc-
cupazionali specialisti nella ri-
abilitazione di problematiche 
di mano, polso e gomito. 

Dottor Bizzotto, quando si 
rende necessaria la riabilita-
zione della mano o del polso? 
La mano, intesa come l’insie-
me di mano, polso e gomito 
è un organo funzionale del 
nostro corpo che durante la 
vita, per il lavoro, per l’attività 
sportiva o per le attività quo-
tidiane può essere soggetta a 

infortuni oppure a patologie 
degenerative. Ecco che quindi 
spesso, a seguito di un trau-
ma oppure di un intervento 
chirurgico per sistemare delle 
situazioni dolorose da artrosi 
o delle tendiniti, si richiede un 
percorso di recupero molto 
importante.
Mano, polso e gomito sono 

soggetti a patologie da sovrac-
carico, a patologie infiamma-
torie e a interventi chirurgici a 
seguito di traumatismi. Dopo 
questi interventi chirurgici 
viene spesso portato un tuto-
re protettivo oppure un gesso 
o un dispositivo di immobiliz-
zazione e a causa di questo 
la funzione della mano e del 

polso risulta compromessa o 
rallentata per parecchio tem-
po, lasciando il paziente limi-
tato nelle attività quotidiane 
in casa o limitato nel lavoro o 
hobby/tempo libero. Da qui 
l’importanza di affiancare il 
paziente ad un percorso riabi-
litativo e a un percorso di re-
cupero della mano, non inteso 

IL RECUPERO DELLA 
FUNZIONE DELLA 
MANO E DEL POLSO
Il recupero della funzione di mano, polso e gomito a seguito di un trauma,
di una patologia degenerativa o di un intervento chirurgico. Parla il dott. Nicola Bizzotto, specialista in 
Ortopedia e Traumatologia e in Chirurgia della mano

Gruppo Manomedica presso Poliambulatorio SALUS ASI di Marostica
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solo come recupero del mo-
vimento ma anche della fun-
zione stessa durante la nostra 
attività.

Di che tipo di riabilitazione si 
tratta?
Quella della mano è una riabi-
litazione complessa e specifica 
e viene fatta da fisioterapisti 
specializzati che tengono con-
to di numerosi aspetti. Innan-
zitutto, l’aspetto puramente 
motorio, e quindi un recupero 
del movimento delle dita, del 
polso e del gomito. Poi l’aspet-
to che riguarda il controllo del 
dolore, cercando di ridurre 
mediante terapie specifiche 
oppure tramite infiltrazioni 
specifiche il dolore che può li-
mitare e rallentare il percorso 

di recupero del paziente. Infi-
ne il terzo aspetto che è quel-
lo del recupero anche della 
funzione e del gesto. Faccio 
un esempio: se noi dobbiamo 
recuperare il movimento di un 
pollice o di un tendine del pol-
lice, a seguito di un interven-
to chirurgico, non dobbiamo 

recuperare solo il movimento 
ma anche il gesto di pinza e 
di presa che ci serve nelle at-
tività quotidiane oppure ad 
esempio per scrivere i mes-
saggi sul telefonino.

Qual è dunque l’approccio 
operativo indicato per questo 
tipo di riabilitazione?
Il miglior sistema per raggiun-
gere l’obiettivo per lavorare al 
meglio col paziente e accele-
rare il processo di guarigione 
è quello di creare un’equipe 
formata dal medico chirur-
go, affiancato da fisioterapi-
sti specializzati nella mano e 
terapisti occupazionali che 
lavorano insieme e dialoga-
no attorno alla problematica 
del paziente. Il recupero del-

la funzione della mano passa 
anche attraverso l’utilizzo di 
sistemi specializzati, attrezzi 
di utilizzo quotidiani, suppor-
ti specifici per pazienti anche 
affetti da artrite reumatoide 
che necessitano di una fase 
di recupero. È compreso an-
che l’utilizzo del gioco per il 

recupero dell’attività manuale 
a seguito di infortunio nei ra-
gazzi più giovani e nei bambini 
più piccoli. 
Il nostro team del Gruppo Ma-
nomedica alla Salus di Maro-
stica è composto proprio dalle 
figure del medico, del fisio-
terapista specializzato nella 
mano e del terapista occupa-
zionale. Insieme collaboriamo 
per accogliere il paziente an-
che visitato o trattato da di-
versi specialisti e colleghi con 
cui collaboriamo in tutto il Ve-
neto (Verona, Treviso, Padova, 
Venezia), identificare la sua 
problematica e ottimizzare al 
meglio i tempi di recupero a 
seguito di interventi di tunnel 
carpale, dito a scatto, artrosi 
delle mani, fratture di polso 

ma anche a seguito di immo-
bilizzazione per trattamen-
ti avvenuti in altra sede o in 
altri ospedali, per i quali  ser-
ve un recupero specialistico 
della funzione della mano e 
del gesto.
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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.”
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Redazione

I tempi si evolvono e con essi anche 
la tecnologia, i trattamenti medici 

e il rapporto fra paziente e medico 
curante. Di questo se ne è reso con-
to anche il Dottor Carlo Marin tito-
lare di uno studio di odontoiatra a 
Bassano Del Grappa. Con una lunga 
esperienza alle spalle, il Dott. Marin 
proviene da un famiglia di dentisti, 
partendo dal lontano 1907, quando 
il bisnonno si specializzò in quella 
che era la scuola di odontoiatria di 
allora e aprì uno dei primissimi stu-
di in Veneto. Seguì la stessa strada 
il nonno, il padre e adesso anche i 
figli dello stesso Dottor Carlo. Chi 
meglio di lui può testimoniare come 
siano cambiate le cose all’interno di 
uno studio e quali nuove necessità 
si siano fatte strada, per una conti-
nua, costruttiva evoluzione sul lato 
umano e tecnologico?

Dottore, come è cambiato l’ap-
proccio con il paziente?
E’ cambiato moltissimo. Tant’è che 
io ricordo molto bene come i rap-
porti fossero stretti con il proprio 
dentista, che a volte veniva visto 
dal paziente anche come “padre 
confessore”. Per contro, c’era poca 
consapevolezza delle azioni che 
avrebbe adottato il dentista per ri-
solvere il problema di quel momen-
to. Insomma, ci si fidava ad “occhi 
chiusi”. Adesso non funziona più 
così: l’informazione a monte inizia 
addirittura molto tempo prima che 
insorga il problema. Del resto, il 
rapporto fra paziente e dottore inci-
de veramente in maniera determi-
nante su quelle che sono le cure e il 

trattamento che a loro volta, deter-
minano anche la soddisfazione del 
paziente stesso. A giocare un ruolo 
determinante sono diversi fattori, 
fra i quali anche la tecnologia e l’in-
tero staff che collabora all’interno 
dello studio. 
Parlavo prima dell’informazione a 
monte che equivale alla prevenzio-
ne. Prendersi cura di un paziente da 
quando è piccolo, è sicuramente un 
valore aggiunto, cosa che non ac-
cadeva tempo addietro, quando si 
ricorreva al dentista principalmente 
per farsi togliere i denti. Oggigiorno 
un ruolo importante lo gioca an-
che la sensibilità più diffusa verso 
una vita sana, ad iniziare da quan-
do si nasce, senza dimenticare il 
lato estetico. E anche sotto questo 
aspetto, si richiede una certa prepa-
razione del paziente che può davve-
ro spaziare in soluzioni alternative, 
a seconda di quanto rilevi una pa-
noramica diagnostica della sua boc-
ca, del suo intero viso, della masti-
cazione, che verrà fatta dal medico. 
Con i dati in mano si andrà, insieme, 
a decidere su come procedere. Nel 
mio studio, il rapporto con i pazien-
ti è tenuto in alta considerazione: 
anche il mio staff ha una prepara-
zione che va oltre a quelli che sono 
i compiti pratici a cui è chiamato.  
 
Parlare con il paziente, spiegare 

come la tecnologia continui a fare 
passi da gigante offrendo sempre 
soluzioni nuove e metodiche meno 
invasive, fa la differenza. Il dentista 
non è più, quindi, l’artigiano che 
procedeva “a vista” ma un profes-
sionista altamente qualificato, al 
passo con i tempi. E questo lui ri-
chiede anche dai suoi pazienti che 
avranno la possibilità di ottenere 
una nuova consapevolezza, grazie 
alle spiegazioni del proprio dentista. 
Non a caso, le ricordo, l’Eurostat 
ha posto l’Italia fra i paesi con il mi-
glior rapporto paziente-dentista.

Studio dott. CARLO MARIN
Viale XI Febbraio, 52 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - Tel. 0424 525795 

La corretta comunicazione per un 
giusto rapporto paziente/dentista.
Incontro con il
Dott. Carlo Marin odontoiara
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Comunicato stampa n.208 

15 settembre 2021 
 

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

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

un’assistenza temporanea prevalentemente di tipo riabilitativo. 
 

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

 
È attiva da oggi, con l’ingresso dei primi pazienti, l’Unità Riabilitativa Territoriale del Distretto 1, con sede nel 
complesso dell’ex ospedale di Marostica, dove sono già collocati i 28 posti letto dell’Ospedale di Comunità. 
A chi è rivolto il servizio 
Sulla base della programmazione regionale, per l’URT del Distretto 1 sono previsi 20 posti letto, destinati a 
pazienti dimessi dall’ospedale in quanto clinicamente stabilizzati, ma che presentano ancora delle 
problematiche sanitarie e riabilitative risolvibili con un ricovero temporaneo. 
Con queste caratteristiche, il servizio è potenzialmente rivolto ad una fascia molto ampia di utenti, 
prevalentemente anziani ma non solo, provenienti soprattutto dai reparti di Geriatria, Medicina Generale, 
Neurologia e Ortopedia. Pazienti che necessitano per lo più di riabilitazione neurologica e motoria per la 
riduzione di forme di disabilità residua dopo eventi acuti o in seguito alla riacutizzazione di patologie cronache: 
si spazia da chi ha subito una frattura importante ai pazienti colpiti da ictus in forma non grave.  
La durata media della degenza è di 30 giorni, con la possibilità di arrivare in caso di necessità ad un massimo 
di 60. 
L’URT è gestita direttamente dall’ULSS 7 Pedemontana, con proprio personale e vede la presenza di infermieri, 
operatori socio-sanitari, fisioterapisti e logopedisti, con la supervisione di medici e fisiatri. 
Come si accede 
L’accesso all’URT avviene prevalentemente su segnalazione del reparto ospedaliero al Nucleo Dimissioni 
Protette della COT (Centrale Operativa Territoriale), che valuta quindi le caratteristiche del paziente. Il 
trasferimento avviene quindi direttamente, previo naturalmente consenso del paziente e\o dei familiari. 
Il tutto con un percorso organico e organizzato completamente dalla personale dell’ULSS 7 Pedemontana. In 
alternativa, in casi particolari, il ricovero può essere richiesto alla COT tramite il Medico di Medicina Generale. 
Un’offerta completa e integrata 
«Il futuro della sanità - sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza - prevede 
ospedali per acuti sempre più specializzati, con degenze sempre più brevi grazie anche al crescente utilizzo 
delle metodiche mininvasive, ma questo va di pari passo con la capacità di offrire anche dopo le dimissioni un 
adeguato livello di assistenza. L’attivazione dei 20 posti letto dell’Unità Riabilitativa Territoriale, che si 
affiancano ai 28 posti letto dell’Ospedale di Comunità di Marostica, ai quali si aggiungono naturalmente i 
servizi domiciliari, rappresenta un ulteriore passo importante in questa direzione. Con la nuova URT integriamo 
e completiamo il percorso di “dimissioni protette” con il quale possiamo offrire ad ogni paziente il giusto livello 
di assistenza per le sue necessità». 
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Comunicato stampa n.105 
9 maggio 2021 

 
UN NUOVO DIRETTORE PER L’ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI ASIAGO 

 
Oggi la nomina del dott. Cesare Chemello, specialista della chirurgia del ginocchio  

e della chirurgia protesica mininvasiva, proveniente dall’ULSS 6 Euganea 
 

Si completa un altro tassello importante nell’organigramma dell’ospedale di Asiago, con la nomina del dott. 
Cesare Chemello quale nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia, a poche 
settimane dal pensionamento del dott. Bertolin avvenuto nel mese di febbraio.  
 
Originario di Bassano del Grappa, 41 anni, il dott. Chemello si è laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito anche la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. 
Proprio all’ospedale di Asiago aveva iniziato la sua carriera, esattamente dieci anni fa, nel 2012, fermandosi in 
Altopiano fino al 2018, quando si è trasferito all’ospedale di Cittadella (ULSS 6 Euganea) con un incarico di alta 
specializzazione in chirurgia protesica mininvasiva e chirurgia del ginocchio, nell’ambito del quale ha avuto 
modo di formare anche diversi colleghi in visita provenienti da altre aziende socio-sanitarie. 
Nella sua ancor giovane carriera, il dott. Chemello ha già conseguito alcuni riconoscimenti internazionali 
significativi: la CAOS Scholarship (Parigi 2010), il Leaster Lowe Award (India 2013) e l’Arthroplasty travelling 
fellowship (Australia). È inoltre autore o co-autore di diverse pubblicazioni scientifiche internazionali e ha 
partecipato come relatore a numerosi congressi scientifici ed eventi formativi in Italia e all’estero. 
 
«L’arrivo del dott. Chemello rappresenta un segnale importante - sottolinea il Direttore Generale Carlo 
Bramezza - non solo per le sue indubbie qualità professionali, per le quali ha già avuto modo di distinguersi, 
ma anche perché significa che l’ospedale di Asiago sta tornando a essere attrattivo per i giovani medici che 
puntano a crescere professionalmente. E l’ospedale crescerà insieme a loro, sulla base di competenze 
qualificate ma anche di energie e ambizioni rinnovate».  
 
In effetti il dott. Chemello non nasconde la volontà di rilanciare la tradizione di Asiago nell’ambito 
dell’Ortopedia: «Ho scelto di venire ad Asiago perché qui è dove ho iniziato la mia carriera e perché, sebbene 
il reparto sia stato in sofferenza nell’ultimo periodo, sono convinto che ci siano tutte le potenzialità per 
rilanciarlo, costruendo una nuova squadra con il supporto della Direzione, con la quale ho già avuto modo di 
confrontarmi. L’obiettivo non è solo quello di gestire nel modo migliore i traumi, ma di riportare nell’Ortopedia 
di Asiago la chirurgia di alto livello, dunque la chirurgia protesica e artroscopica, e portando anche nuove 
tecnologie come la chirurgia robotica già da me utilizzata. Così sarà possibile mantenere un elevato livello di 
attività non solo durante la stagione turistica o nei fine settimana, quando tipicamente c’è una maggiore 
incidenza di traumi, ma per tutto l’anno. Non solo, Asiago ha le potenzialità per diventare anche un centro di 
formazione, replicando così l’esperienza che ho già fatto nel mio precedente incarico. In questo percorso 
naturalmente non sarò solo, ma oltre al supporto della Direzione sono convinto che presto il reparto potrà 
constare sull’arrivo di altri specialisti di alto profilo, perché con questo progetto l’Ortopedia di Asiago 
tornerà a essere attrattiva anche per i medici». 
 
Un progetto condiviso con l’Amministrazione Comunale di Asiago: «Siamo soddisfatti dell'esito di questo 
concorso - sottolinea il sindaco Roberto Rigoni Stern - che vede ritornare ad Asiago un valido e stimato 
professionista a cui spetterà il compito di rilanciare la nostra unità di Ortopedia, un settore da sempre centrale 
e qualificante della nostra sanità. Abbiamo necessità che Asiago ridiventi un polo d'eccellenza nell'ambito 
ortopedico, per questo confidiamo nel dottor Chemello affinché possa ricostruire il reparto con validi 
professionisti, attraendo nuovi pazienti anche da fuori ULSS». 

Comunicato stampa n.185
1 ottobre 2022  
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Comunicato stampa n. 185 

1 ottobre 2022 
 

OSPEDALE DI ASIAGO: NOMINATO IL NUOVO DIRETTORE DEL PRONTO SOCCORSO 
 

È la dott.ssa Maria Irma Dramissino, specialista in Chirurgia d’Emergenza e Pronto Soccorso, 
 che proprio ad Asiago aveva trascorso una parte importante della propria carriera 

 
La dott.ssa Maria Irma Dramissino è il nuovo direttore del Pronto Soccorso di Asiago, in sostituzione 
della dott.ssa Giulia Castiglione, che come noto è stata chiamata a dirigere la struttura di emergenza-
urgenza all’ospedale di Santorso. 
Originaria di Villapiana, in provincia di Cosenza, la dott.ssa Dramissino si è laureata con lode in Medicina 
e Chirurgia all’Università La Sapienza di Roma, dove ha conseguito con il massimo dei voti anche la 
specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso. 
Dopo la specializzazione si è subito trasferita in Veneto, lavorando prima in provincia di Venezia e quindi 
prendendo servizio nel 1998 all’ospedale di Asiago come chirurgo generale. In Altopiano è rimasta fino 
al 2010, conseguendo nel frattempo anche il master in Chirurgia Senologia presso l’Istituto Europeo 
Oncologico. 
Dal 2010 ha quindi lavorato presso il Pronto Soccorso del San Bassiano, dove ha lavorato sia in ospedale 
nella gestione dei codici rossi sia come medico a bordo delle ambulanze; inoltre ha collaborato con il 
Direttore della Struttura sia per la formazione del personale sia nella definizione dei percorsi clinici in 
ambito chirurgico e internistico. 
Un anno fa è quindi tornata al Pronto Soccorso di Asiago, accanto alla dott.ssa Castiglione, della quale 
ora si appresta a prendere il testimone. 
 
«Sono orgogliosa di questo incarico e di essere tornata ad Asiago, perché lavorando qui per tanti anni 
posso dire di avere sviluppato un forte legame con l’Altopiano e i suoi abitanti, tanto è vero che mio figlio 
è nato proprio ad Asiago. Porterò avanti la direzione del Pronto Soccorso con grande impegno e 
dedizione, in continuità con i risultati raggiunti da chi mi ha proceduto, ma non escludo la possibilità di 
creare ulteriori percorsi e iniziative per assistere in modo sempre migliore la popolazione». 
 
Alla dott.ssa Dramissino vanno gli auguri di buon lavoro del Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana 
Carlo Bramezza: «Sicuramente la nomina della dott.ssa Dramissino è quanto mai azzeccata, sia per la 
sua profonda esperienza sul campo nell’attività di Pronto Soccorso associata alle sue competenze come 
chirurgo, sia per il suo legame con l’Altopiano. L’ospedale di Asiago merita infatti di essere animato da 
medici non solo competenti e motivati, ma anche felici di lavorare in un contesto sicuramente 
particolare, ma anche di grande stimolo e ricco di soddisfazioni. Questo anche nell’ottica di fidelizzare 
gli specialisti all’ospedale. Sicuramente la dott.ssa Dramissino saprà trasmettere a tutti i collaboratori 
non solo la sua esperienza, ma anche la sua passione per la medicina e per il territorio dell’Altopiano». 
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Comunicato stampa n.208 

15 settembre 2021 
 

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

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

un’assistenza temporanea prevalentemente di tipo riabilitativo. 
 

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

 
È attiva da oggi, con l’ingresso dei primi pazienti, l’Unità Riabilitativa Territoriale del Distretto 1, con sede nel 
complesso dell’ex ospedale di Marostica, dove sono già collocati i 28 posti letto dell’Ospedale di Comunità. 
A chi è rivolto il servizio 
Sulla base della programmazione regionale, per l’URT del Distretto 1 sono previsi 20 posti letto, destinati a 
pazienti dimessi dall’ospedale in quanto clinicamente stabilizzati, ma che presentano ancora delle 
problematiche sanitarie e riabilitative risolvibili con un ricovero temporaneo. 
Con queste caratteristiche, il servizio è potenzialmente rivolto ad una fascia molto ampia di utenti, 
prevalentemente anziani ma non solo, provenienti soprattutto dai reparti di Geriatria, Medicina Generale, 
Neurologia e Ortopedia. Pazienti che necessitano per lo più di riabilitazione neurologica e motoria per la 
riduzione di forme di disabilità residua dopo eventi acuti o in seguito alla riacutizzazione di patologie cronache: 
si spazia da chi ha subito una frattura importante ai pazienti colpiti da ictus in forma non grave.  
La durata media della degenza è di 30 giorni, con la possibilità di arrivare in caso di necessità ad un massimo 
di 60. 
L’URT è gestita direttamente dall’ULSS 7 Pedemontana, con proprio personale e vede la presenza di infermieri, 
operatori socio-sanitari, fisioterapisti e logopedisti, con la supervisione di medici e fisiatri. 
Come si accede 
L’accesso all’URT avviene prevalentemente su segnalazione del reparto ospedaliero al Nucleo Dimissioni 
Protette della COT (Centrale Operativa Territoriale), che valuta quindi le caratteristiche del paziente. Il 
trasferimento avviene quindi direttamente, previo naturalmente consenso del paziente e\o dei familiari. 
Il tutto con un percorso organico e organizzato completamente dalla personale dell’ULSS 7 Pedemontana. In 
alternativa, in casi particolari, il ricovero può essere richiesto alla COT tramite il Medico di Medicina Generale. 
Un’offerta completa e integrata 
«Il futuro della sanità - sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza - prevede 
ospedali per acuti sempre più specializzati, con degenze sempre più brevi grazie anche al crescente utilizzo 
delle metodiche mininvasive, ma questo va di pari passo con la capacità di offrire anche dopo le dimissioni un 
adeguato livello di assistenza. L’attivazione dei 20 posti letto dell’Unità Riabilitativa Territoriale, che si 
affiancano ai 28 posti letto dell’Ospedale di Comunità di Marostica, ai quali si aggiungono naturalmente i 
servizi domiciliari, rappresenta un ulteriore passo importante in questa direzione. Con la nuova URT integriamo 
e completiamo il percorso di “dimissioni protette” con il quale possiamo offrire ad ogni paziente il giusto livello 
di assistenza per le sue necessità». 
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Comunicato stampa n.105 
9 maggio 2021 

 
UN NUOVO DIRETTORE PER L’ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI ASIAGO 

 
Oggi la nomina del dott. Cesare Chemello, specialista della chirurgia del ginocchio  

e della chirurgia protesica mininvasiva, proveniente dall’ULSS 6 Euganea 
 

Si completa un altro tassello importante nell’organigramma dell’ospedale di Asiago, con la nomina del dott. 
Cesare Chemello quale nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia, a poche 
settimane dal pensionamento del dott. Bertolin avvenuto nel mese di febbraio.  
 
Originario di Bassano del Grappa, 41 anni, il dott. Chemello si è laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito anche la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. 
Proprio all’ospedale di Asiago aveva iniziato la sua carriera, esattamente dieci anni fa, nel 2012, fermandosi in 
Altopiano fino al 2018, quando si è trasferito all’ospedale di Cittadella (ULSS 6 Euganea) con un incarico di alta 
specializzazione in chirurgia protesica mininvasiva e chirurgia del ginocchio, nell’ambito del quale ha avuto 
modo di formare anche diversi colleghi in visita provenienti da altre aziende socio-sanitarie. 
Nella sua ancor giovane carriera, il dott. Chemello ha già conseguito alcuni riconoscimenti internazionali 
significativi: la CAOS Scholarship (Parigi 2010), il Leaster Lowe Award (India 2013) e l’Arthroplasty travelling 
fellowship (Australia). È inoltre autore o co-autore di diverse pubblicazioni scientifiche internazionali e ha 
partecipato come relatore a numerosi congressi scientifici ed eventi formativi in Italia e all’estero. 
 
«L’arrivo del dott. Chemello rappresenta un segnale importante - sottolinea il Direttore Generale Carlo 
Bramezza - non solo per le sue indubbie qualità professionali, per le quali ha già avuto modo di distinguersi, 
ma anche perché significa che l’ospedale di Asiago sta tornando a essere attrattivo per i giovani medici che 
puntano a crescere professionalmente. E l’ospedale crescerà insieme a loro, sulla base di competenze 
qualificate ma anche di energie e ambizioni rinnovate».  
 
In effetti il dott. Chemello non nasconde la volontà di rilanciare la tradizione di Asiago nell’ambito 
dell’Ortopedia: «Ho scelto di venire ad Asiago perché qui è dove ho iniziato la mia carriera e perché, sebbene 
il reparto sia stato in sofferenza nell’ultimo periodo, sono convinto che ci siano tutte le potenzialità per 
rilanciarlo, costruendo una nuova squadra con il supporto della Direzione, con la quale ho già avuto modo di 
confrontarmi. L’obiettivo non è solo quello di gestire nel modo migliore i traumi, ma di riportare nell’Ortopedia 
di Asiago la chirurgia di alto livello, dunque la chirurgia protesica e artroscopica, e portando anche nuove 
tecnologie come la chirurgia robotica già da me utilizzata. Così sarà possibile mantenere un elevato livello di 
attività non solo durante la stagione turistica o nei fine settimana, quando tipicamente c’è una maggiore 
incidenza di traumi, ma per tutto l’anno. Non solo, Asiago ha le potenzialità per diventare anche un centro di 
formazione, replicando così l’esperienza che ho già fatto nel mio precedente incarico. In questo percorso 
naturalmente non sarò solo, ma oltre al supporto della Direzione sono convinto che presto il reparto potrà 
constare sull’arrivo di altri specialisti di alto profilo, perché con questo progetto l’Ortopedia di Asiago 
tornerà a essere attrattiva anche per i medici». 
 
Un progetto condiviso con l’Amministrazione Comunale di Asiago: «Siamo soddisfatti dell'esito di questo 
concorso - sottolinea il sindaco Roberto Rigoni Stern - che vede ritornare ad Asiago un valido e stimato 
professionista a cui spetterà il compito di rilanciare la nostra unità di Ortopedia, un settore da sempre centrale 
e qualificante della nostra sanità. Abbiamo necessità che Asiago ridiventi un polo d'eccellenza nell'ambito 
ortopedico, per questo confidiamo nel dottor Chemello affinché possa ricostruire il reparto con validi 
professionisti, attraendo nuovi pazienti anche da fuori ULSS». 

Comunicato stampa n.175
21 settembre 2022
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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L’ESAME DEL FONDO DELL’OCCHIO NEI PAZIENTI DIABETICI 

 
La Diabetologia del San Bassiano si dota di un’apparecchiatura unica in Veneto,  

che consente di velocizzare il controllo oculistico periodico previsto per pazienti diabetici 
 
Ai pazienti diabetici è richiesto di eseguire periodicamente l’esame del fondo dell’occhio, che consente di poter 
scoprire in una fase estremamente precoce un eventuale interessamento della retina da parte della malattia 
diabetica. Non a caso sono oltre 1.000 gli esami di questo tipo svolti ogni anno al San Bassiano, grazie alla 
collaborazione tra l’U.O.S di Diabetologia e l’U.O.C. di Oculistica. Un’attività routinaria ma essenziale, per la 
quale da qualche giorno l’ospedale di Bassano del Grappa può contare su una nuova apparecchiatura davvero 
all’avanguardia. 
Si tratta di una fotocamera che consente di esaminare il fondo dell’occhio, abbinata ad un software di 
intelligenza artificiare in grado di valutare automaticamente le immagini, segnalando agli operatori sanitari 
solo i casi che presentano un’alterazione della retina. Considerando il numero di esami di questo tipo svolti al 
San Bassiano, il beneficio è evidente. 
 
«Tutto è iniziato con l’arrivo di un retinografo di ultima generazione - spiega il dott. Alberto Marangoni, 
direttore della Diabetologia del San Bassiano -, al quale abbiamo pensato di abbinare questo software, davvero 
all’avanguardia, di intelligenza artificiale. La disponibilità di questo sistema nel nostro reparto ci consente di 
ottenere una risposta in tempi molto più rapidi (circa 4-5 minuti) e in piena sicurezza: il tutto a favore di una 
diagnosi precoce, che significa poter intervenire prima e con una prognosi migliore. Non solo, per il paziente 
c’è un beneficio importante anche sul piano organizzativo: ora la valutazione del fondo dell’occhio viene svolta 
nell’ambito del controllo periodico previsto in ambulatorioo, dunque il paziente può ottenere una valutazione 
più completa in occasione di una sola visita, e poiché la refertazione è immediata torna a casa già con l’esito, 
senza più la necessità di tornare in ospedale per il referto». 
 
A sottolineare i vantaggi dell’intelligenza artificiale è anche la dott.ssa Simonetta Morselli, direttore dell’U.O.C. 
di Oculistica del San Bassiano: «Prima dell’adozione del sistema di intelligenza artificiale, ogni esame doveva 
essere refertato da un oculista, cosa che naturalmente rappresentava un impegno di risorse significativo 
considerando che vengono svolti oltre 1.000 esami l’anno di questo tipo. L’intelligenza artificiale invece 
esamina automaticamente tutte le immagini, “scartando” quelle con esito negativo, che sono circa l’80%, 
consentendoci quindi di liberare risorse e di concentrare la nostra attenzione solo sui casi che effettivamente 
meritano di essere esaminati dallo specialista. Il sistema è davvero molto efficace: la possibilità di errore per 
le retinopatie diabetiche di basso livello è estremamente bassa ed è pari a zero nel caso delle anomalie 
importanti che devono essere trattate subito».  
 
Va sottolineato che il San Bassiano è il primo ospedale in Veneto a utilizzare questa tecnologia, che è presente 
solo in 6 ospedali in tutta Italia: «È un progetto fortemente innovativo - sottolinea il Direttore Generale Carlo 
Bramezza -, reso possibile grazie anche ai fondi stanziati dalla Regione Veneto per progetti di intelligenza 
artificiale: una volta di più dunque si conferma il nostro impegno a investire nel San Bassiano e la vocazione di 
questo ospedale a utilizzare le tecnologie più avanzate. Non solo: questo è anche un ottimo esempio di stretta 
collaborazione tra reparti, che è un valore sul quale come Direzione abbiamo lavorato molto, sia all’interno 
dei singoli ospedali, sia tra strutture diverse». 
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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L’ESAME DEL FONDO DELL’OCCHIO NEI PAZIENTI DIABETICI 

 
La Diabetologia del San Bassiano si dota di un’apparecchiatura unica in Veneto,  

che consente di velocizzare il controllo oculistico periodico previsto per pazienti diabetici 
 
Ai pazienti diabetici è richiesto di eseguire periodicamente l’esame del fondo dell’occhio, che consente di poter 
scoprire in una fase estremamente precoce un eventuale interessamento della retina da parte della malattia 
diabetica. Non a caso sono oltre 1.000 gli esami di questo tipo svolti ogni anno al San Bassiano, grazie alla 
collaborazione tra l’U.O.S di Diabetologia e l’U.O.C. di Oculistica. Un’attività routinaria ma essenziale, per la 
quale da qualche giorno l’ospedale di Bassano del Grappa può contare su una nuova apparecchiatura davvero 
all’avanguardia. 
Si tratta di una fotocamera che consente di esaminare il fondo dell’occhio, abbinata ad un software di 
intelligenza artificiare in grado di valutare automaticamente le immagini, segnalando agli operatori sanitari 
solo i casi che presentano un’alterazione della retina. Considerando il numero di esami di questo tipo svolti al 
San Bassiano, il beneficio è evidente. 
 
«Tutto è iniziato con l’arrivo di un retinografo di ultima generazione - spiega il dott. Alberto Marangoni, 
direttore della Diabetologia del San Bassiano -, al quale abbiamo pensato di abbinare questo software, davvero 
all’avanguardia, di intelligenza artificiale. La disponibilità di questo sistema nel nostro reparto ci consente di 
ottenere una risposta in tempi molto più rapidi (circa 4-5 minuti) e in piena sicurezza: il tutto a favore di una 
diagnosi precoce, che significa poter intervenire prima e con una prognosi migliore. Non solo, per il paziente 
c’è un beneficio importante anche sul piano organizzativo: ora la valutazione del fondo dell’occhio viene svolta 
nell’ambito del controllo periodico previsto in ambulatorioo, dunque il paziente può ottenere una valutazione 
più completa in occasione di una sola visita, e poiché la refertazione è immediata torna a casa già con l’esito, 
senza più la necessità di tornare in ospedale per il referto». 
 
A sottolineare i vantaggi dell’intelligenza artificiale è anche la dott.ssa Simonetta Morselli, direttore dell’U.O.C. 
di Oculistica del San Bassiano: «Prima dell’adozione del sistema di intelligenza artificiale, ogni esame doveva 
essere refertato da un oculista, cosa che naturalmente rappresentava un impegno di risorse significativo 
considerando che vengono svolti oltre 1.000 esami l’anno di questo tipo. L’intelligenza artificiale invece 
esamina automaticamente tutte le immagini, “scartando” quelle con esito negativo, che sono circa l’80%, 
consentendoci quindi di liberare risorse e di concentrare la nostra attenzione solo sui casi che effettivamente 
meritano di essere esaminati dallo specialista. Il sistema è davvero molto efficace: la possibilità di errore per 
le retinopatie diabetiche di basso livello è estremamente bassa ed è pari a zero nel caso delle anomalie 
importanti che devono essere trattate subito».  
 
Va sottolineato che il San Bassiano è il primo ospedale in Veneto a utilizzare questa tecnologia, che è presente 
solo in 6 ospedali in tutta Italia: «È un progetto fortemente innovativo - sottolinea il Direttore Generale Carlo 
Bramezza -, reso possibile grazie anche ai fondi stanziati dalla Regione Veneto per progetti di intelligenza 
artificiale: una volta di più dunque si conferma il nostro impegno a investire nel San Bassiano e la vocazione di 
questo ospedale a utilizzare le tecnologie più avanzate. Non solo: questo è anche un ottimo esempio di stretta 
collaborazione tra reparti, che è un valore sul quale come Direzione abbiamo lavorato molto, sia all’interno 
dei singoli ospedali, sia tra strutture diverse». 
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Comunicato stampa n.208 

15 settembre 2021 
 

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

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

un’assistenza temporanea prevalentemente di tipo riabilitativo. 
 

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

 
È attiva da oggi, con l’ingresso dei primi pazienti, l’Unità Riabilitativa Territoriale del Distretto 1, con sede nel 
complesso dell’ex ospedale di Marostica, dove sono già collocati i 28 posti letto dell’Ospedale di Comunità. 
A chi è rivolto il servizio 
Sulla base della programmazione regionale, per l’URT del Distretto 1 sono previsi 20 posti letto, destinati a 
pazienti dimessi dall’ospedale in quanto clinicamente stabilizzati, ma che presentano ancora delle 
problematiche sanitarie e riabilitative risolvibili con un ricovero temporaneo. 
Con queste caratteristiche, il servizio è potenzialmente rivolto ad una fascia molto ampia di utenti, 
prevalentemente anziani ma non solo, provenienti soprattutto dai reparti di Geriatria, Medicina Generale, 
Neurologia e Ortopedia. Pazienti che necessitano per lo più di riabilitazione neurologica e motoria per la 
riduzione di forme di disabilità residua dopo eventi acuti o in seguito alla riacutizzazione di patologie cronache: 
si spazia da chi ha subito una frattura importante ai pazienti colpiti da ictus in forma non grave.  
La durata media della degenza è di 30 giorni, con la possibilità di arrivare in caso di necessità ad un massimo 
di 60. 
L’URT è gestita direttamente dall’ULSS 7 Pedemontana, con proprio personale e vede la presenza di infermieri, 
operatori socio-sanitari, fisioterapisti e logopedisti, con la supervisione di medici e fisiatri. 
Come si accede 
L’accesso all’URT avviene prevalentemente su segnalazione del reparto ospedaliero al Nucleo Dimissioni 
Protette della COT (Centrale Operativa Territoriale), che valuta quindi le caratteristiche del paziente. Il 
trasferimento avviene quindi direttamente, previo naturalmente consenso del paziente e\o dei familiari. 
Il tutto con un percorso organico e organizzato completamente dalla personale dell’ULSS 7 Pedemontana. In 
alternativa, in casi particolari, il ricovero può essere richiesto alla COT tramite il Medico di Medicina Generale. 
Un’offerta completa e integrata 
«Il futuro della sanità - sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza - prevede 
ospedali per acuti sempre più specializzati, con degenze sempre più brevi grazie anche al crescente utilizzo 
delle metodiche mininvasive, ma questo va di pari passo con la capacità di offrire anche dopo le dimissioni un 
adeguato livello di assistenza. L’attivazione dei 20 posti letto dell’Unità Riabilitativa Territoriale, che si 
affiancano ai 28 posti letto dell’Ospedale di Comunità di Marostica, ai quali si aggiungono naturalmente i 
servizi domiciliari, rappresenta un ulteriore passo importante in questa direzione. Con la nuova URT integriamo 
e completiamo il percorso di “dimissioni protette” con il quale possiamo offrire ad ogni paziente il giusto livello 
di assistenza per le sue necessità». 
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Comunicato stampa n.105 
9 maggio 2021 

 
UN NUOVO DIRETTORE PER L’ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI ASIAGO 

 
Oggi la nomina del dott. Cesare Chemello, specialista della chirurgia del ginocchio  

e della chirurgia protesica mininvasiva, proveniente dall’ULSS 6 Euganea 
 

Si completa un altro tassello importante nell’organigramma dell’ospedale di Asiago, con la nomina del dott. 
Cesare Chemello quale nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia, a poche 
settimane dal pensionamento del dott. Bertolin avvenuto nel mese di febbraio.  
 
Originario di Bassano del Grappa, 41 anni, il dott. Chemello si è laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito anche la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. 
Proprio all’ospedale di Asiago aveva iniziato la sua carriera, esattamente dieci anni fa, nel 2012, fermandosi in 
Altopiano fino al 2018, quando si è trasferito all’ospedale di Cittadella (ULSS 6 Euganea) con un incarico di alta 
specializzazione in chirurgia protesica mininvasiva e chirurgia del ginocchio, nell’ambito del quale ha avuto 
modo di formare anche diversi colleghi in visita provenienti da altre aziende socio-sanitarie. 
Nella sua ancor giovane carriera, il dott. Chemello ha già conseguito alcuni riconoscimenti internazionali 
significativi: la CAOS Scholarship (Parigi 2010), il Leaster Lowe Award (India 2013) e l’Arthroplasty travelling 
fellowship (Australia). È inoltre autore o co-autore di diverse pubblicazioni scientifiche internazionali e ha 
partecipato come relatore a numerosi congressi scientifici ed eventi formativi in Italia e all’estero. 
 
«L’arrivo del dott. Chemello rappresenta un segnale importante - sottolinea il Direttore Generale Carlo 
Bramezza - non solo per le sue indubbie qualità professionali, per le quali ha già avuto modo di distinguersi, 
ma anche perché significa che l’ospedale di Asiago sta tornando a essere attrattivo per i giovani medici che 
puntano a crescere professionalmente. E l’ospedale crescerà insieme a loro, sulla base di competenze 
qualificate ma anche di energie e ambizioni rinnovate».  
 
In effetti il dott. Chemello non nasconde la volontà di rilanciare la tradizione di Asiago nell’ambito 
dell’Ortopedia: «Ho scelto di venire ad Asiago perché qui è dove ho iniziato la mia carriera e perché, sebbene 
il reparto sia stato in sofferenza nell’ultimo periodo, sono convinto che ci siano tutte le potenzialità per 
rilanciarlo, costruendo una nuova squadra con il supporto della Direzione, con la quale ho già avuto modo di 
confrontarmi. L’obiettivo non è solo quello di gestire nel modo migliore i traumi, ma di riportare nell’Ortopedia 
di Asiago la chirurgia di alto livello, dunque la chirurgia protesica e artroscopica, e portando anche nuove 
tecnologie come la chirurgia robotica già da me utilizzata. Così sarà possibile mantenere un elevato livello di 
attività non solo durante la stagione turistica o nei fine settimana, quando tipicamente c’è una maggiore 
incidenza di traumi, ma per tutto l’anno. Non solo, Asiago ha le potenzialità per diventare anche un centro di 
formazione, replicando così l’esperienza che ho già fatto nel mio precedente incarico. In questo percorso 
naturalmente non sarò solo, ma oltre al supporto della Direzione sono convinto che presto il reparto potrà 
constare sull’arrivo di altri specialisti di alto profilo, perché con questo progetto l’Ortopedia di Asiago 
tornerà a essere attrattiva anche per i medici». 
 
Un progetto condiviso con l’Amministrazione Comunale di Asiago: «Siamo soddisfatti dell'esito di questo 
concorso - sottolinea il sindaco Roberto Rigoni Stern - che vede ritornare ad Asiago un valido e stimato 
professionista a cui spetterà il compito di rilanciare la nostra unità di Ortopedia, un settore da sempre centrale 
e qualificante della nostra sanità. Abbiamo necessità che Asiago ridiventi un polo d'eccellenza nell'ambito 
ortopedico, per questo confidiamo nel dottor Chemello affinché possa ricostruire il reparto con validi 
professionisti, attraendo nuovi pazienti anche da fuori ULSS». 

Comunicato stampa n.161
22 agosto 2022

Dott. Cesare Chemello

 

 

 
Comunicato stampa n. 161 

22 agosto 2022 
 
 

OSPEDALE DI ASIAGO: RARO DOPPIO INTERVENTO DI PROTESI SU UN PAZIENTE DI ORTOPEDIA 
 

Sotto la guida del dott. Cesare Chemello, nuovo direttore dell'U.O.C. di Ortopedia dell'ospedale  
di Asiago, un paziende padovano è stato sottoposto nella stessa sessione operatoria  

ad un intervento di protesi di anca e ginocchio 
 

E' già cominciato il nuovo corso dell'Ortopedia dell'ospedale di Asiago, dopo l'entrata in servizio il 16 
agosto del nuovo primario, il dott. Cesare Chemello. Proprio il dott. Chemello ha infatti eseguito un 
doppio intervento di protesi, di anca e ginocchio, su un paziente di 77 anni proveniente da Cittadella 
affetto da una grave forma di artrosi. Si tratta del primo intervento di questo genere eseguito 
all'ospedale di Asiago, piuttosto raro anche a livello regionale, in quanto l'innesto nella stessa seduta 
operatoria delle due protesi implica la specializzazione del chirurgo in entrambe le procedure (cosa 
non frequente) e la capacità di portarle a termine in tempi rapidi per rispettare la durata 
dell'anestesia.   
 
E' lo stesso dott. Chemello a spiegare i vantaggi di avere eseguito contestualmente l'innesto della 
protesi di ginocchio e di anca: «Tanto per cominciare il paziente ha dovuto sottoporsi ad una sola 
operazione, dunque ad un'unica anestesia; inoltre i tempi di recupero sono molto più rapidi, perchè 
a distanza di pochi giorni il paziente è già in grado di camminare, seppure con degli ausili, altrimenti 
avrebbe dovuto prima sottoporsi ad un'operazione, con una parziale riabilitazione dovendo restare 
comunque a riposo in attesa del secondo intervento, quindi ad un'ulteriore fase di recupero dopo il 
secondo intervento. Va detto che tutto questo è possibile anche grazie all'utilizzo delle metodiche e 
tecnologie più moderne, perchè a differenza del passato oggi l'intervento di protesi di anca viene 
eseguito per via mininvasiva, senza intaccare l'apparato muscolare, e anche le protesi di ginocchio di 
ultima generazione consentono un recupero molto più rapido». 
 
E questo non è l'unico intervento di protesi svolto ad Asiago dall'entrata in servizio del dott. Chemello: 
«Abbiamo già eseguito 5 interventi di protesi, di cui 2 su pazienti provenienti da fuori ULSS, senza 
dimenticare le operazioni eseguite su due pazienti vittime di traumi, e per le prossime settimane 
abbiamo un programma già definito di ulteriori interventi di protesi, che potrà ampliarsi ancora con 
il previsto potenziamento dello staff, che vedrà l'arrivo di uno specialista a settembre e di altri due 
specialisti in ottobre». 
 
Programmi che confermano l'impegno dell'ULSS 7 Pedemontana per il rilancio dell'Ortopedia 
dell'ospedale di Asiago, come sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza: «Già nei primi giorni dopo 
l'arrivo del dott. Chemello l'Ortopedia di Asiago ha mostrato un netto cambio di passo. Non solo, si è subito dimostrata 
attrattiva anche verso i pazienti provenienti da altre ULSS, dimostrando così tutta la concretezza del nostro progetto di 
rendere l'Ortopedia di Asiago un punto di riferimento ben oltre i confimi dell'Altopiano o della nostra Azienda socio-
sanitaria, grazie a competenze di eccellenza e all'utilizzo delle metodiche più avanzate. Stiamo mantenendo l'impegno 
preso con gli Amministratori dell'Altopiano e soprattutto con i pazienti, e dobbiamo essere fiduciosi perchè questo è solo 
l'inizio di un percorso di crescita che ha grandi potenzialità». 
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ESEGUITO PRESSO L’AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA 
IL PRIMO IMPIANTO DI PROTESI SOTTORETINICA NELL’AMBITO DEL PROGETTO
INTERNAZIONALE PRIMAVERA

D’AMATO: LAZIO ALL’AVANGUARDIA NELLE NUOVE FRONTIERE DELLA MEDICINA

L’unico studio italiano, che si affianca a quelli avviati negli Stati Uniti, Fran-
cia, Germania e Inghilterra, si prefigge di restituire una visione utile nei 
pazienti che hanno perso completamente la visione centrale (assenza di 
percezione luce) a causa della AMD di tipo atrofico evoluta allo stadio ter-
minale.

Roma 13 settembre 2022 - Un microchip di minuscole dimensioni (2 x 2 
mm. con spessore di 30 micron) che capta la luce nell’infrarosso e, gene-
rando stimoli elettrici, è in grado di restituire una visione utile nei pazien-
ti affetti da degenerazione maculare legata all’età (AMD di tipo atrofico) 
evoluta allo stadio terminale di atrofia geografica.  

L’Innovativo impianto è stato effettuato presso l’AO San Giovanni Addolorata di Roma ed è il primo ad avvenire in 
Italia nell’ambito del progetto internazionale PRIMAvera, lo studio clinico multicentrico nella lotta contro la cecità, 
in particolare quella causata dalla degenerazione maculare legata all’età (AMD) di tipo atrofico evoluta allo stadio 
terminale di atrofia geografica (GA), avviato anche negli Stati Uniti, Francia, Germania e Inghilterra. 

L’intervento è stato eseguito dal Dott. Marco Pileri (responsabile della UOSD di chirurgia vitreoretinica) su un paziente 
affetto da oltre dieci anni da maculopatia senile a carta geografica. Presenti in Sala Operatoria il prof.re Yannich La 
Mer, responsabile scientifico di tutti i centri internazionali a cui è stata affidata la sperimentazione, Ralf Hornig Ceo 
della Pixium,  Americ Faillat, responsabile ingegnere del progetto, Andrea Bonandrini, Ingegnere referente del proget-
to italiano oltre al Prof. Mancino e al Prof. Cusumano Direttore scientifico del Progetto a Tor Vergata che in Consorzio 
con l’AO San Giovanni Addolorata si occupano, nell’ambito del progetto PRIMAvera, della selezione dei pazienti e della 
loro riabilitazione visiva.

“Congratulazioni a tutta l’equipe dell’Ospedale San Giovanni che ha 
eseguito l’intervento che dimostra, ancora una volta, - ha sottolineato 
l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – il Lazio è 
all’avanguardia nelle nuove frontiere della medicina, la sanità del Lazio è 
un’eccellenza e un punto di riferimento. Inoltre, coniugare la competenza 
professionale dei nostri medici e operatori sanitari con la possibilità di 
innovazione tecnica e strumentale nei nostri ospedali, grazie agli impor-
tanti investimenti che abbiamo avviato attraverso il PNRR, ci consente di 
portare avanti interventi che fino a qualche tempo fa erano impensabili 
ma che oggi sono una realtà”.  

“La nostra Azienda ospedaliera – ha dichiarato il Direttore Generale Ti-
ziana Frittelli – ha scelto di investire in innovazione e ricerca per migliorare i servizi e aumentare gli esiti in termini di 
efficacia. I nostri professionisti inoltre hanno l’opportunità, grazie agli importanti investimenti che la Regione Lazio 
ha scelto di fare, di utilizzare le migliori attrezzature. Ad esempio proprio per le due struttura di Oculistica, oltre alla 
Uosd di chirurgia vitreoretinica abbiamo l’Unità Complessa di Oculistica e Banca degli Occhi diretta dal Prof. Augusto 
Pocobelli, abbiamo da poco acquistato due nuovi microscopi operatori di cui uno dedicato agli interventi di cataratta 
e del segmento anteriore oculare e l’altro di elevata tecnologia, dotato di OCT (Tomografo a Coerenza Ottica) per la 
chirurgia della retina e della cornea, alla sostituzione della seconda lampada scialitica e all’acquisizione di un nuovo 
microcheratomo per la preparazione dei tessuti corneali”.

“I pazienti con AMD atrofica terminale, nei quali si è avuta una progressiva 
scomparsa dei fotorecettori (coni e bastoncelli) che li ha portati alla com-
pleta perdita della visione centrale, si sono sempre sentiti dire – ha spie-
gato il Dott. Pileri - che per loro non c’era alcuna possibilità di recupero 
anche minimo della visione centrale, mentre oggi appare possibile ripri-
stinare una visione utile (sebbene limitata al riconoscimento di numeri e 
lettere) con l’impianto di un microchip sottoretinico. Lo studio si prefigge 
infatti di restituire una visione utile nei pazienti che hanno perso com-
pletamente la visione centrale (assenza di percezione luce) a causa della 
AMD di tipo atrofico evoluta allo stadio terminale di GA. Il ripristino della 
visione ottenuto grazie all’impianto della protesi sottoretinica  consente 
di produrre una stimolazione visiva e, attraverso le vie ottiche, la ricezione 
dello stimolo visivo da parte della corteccia cerebrale, permettendo infine 
il riconoscimento di numeri e lettere e di ricostruire parole complesse”. 

COMUNICATO STAMPA del 13 settembre 2022

37



Primo dentino? Cosa fare? Come pos-
siamo prevenire le patologie dentarie 
più frequenti?
Grazie alla collaborazione con il 
team di odontoiatri del MASTER DE 
ODONTOPEDIATRIA dell’Universi-
dad Alfonso X el Sabio di MADRID è 
stato possibile elaborare alcuni sug-
gerimenti fondamentali per la salva-
guardia dell’equilibrio orale dei bebè. 
E’ importante considerare che sin da 

prima della nascita la presenza di ca-
rie o alcune patologie gengivali della 
madre durante la gravidanza possono 
influenzare il feto; è dunque essenziale 
sapere che una bocca sana dei genito-
ri aiuterà il futuro nascituro ad avere a 
sua volta un’ottima salute orale.
 
Cosa fare quando appare in bocca il 
primo dentino? Quale sarà il compor-
tamento più adeguato? Quali alimenti 
sono consigliati e quali da evitare?
Innanzitutto è fondamentale conoscere 
la figura medica alla quale bisogna affi-
darsi per saper prevenire e curare la sa-
lute buccale dei nostri neonati e bam-
bini; lo specialista odontoiatrico che 
risponde a queste esigenze è il PEDO-
DONZISTA, specialista nel trattamento 
pediatrico odontoiatrico, presente nel-
le vite dei genitori non solamente per 
curare bensì per prevenire tutte le pos-
sibili patologie orali infantili. 
Difatti la prima visita al pedodonzista si 
deve realizzare appena appare il primo 
dentino in bocca (circa ai 6 mesi dalla na-
scita) e SEMPRE prima dell’anno di vita. 
Molte azioni diarie possono interferire  
 

con l’igiene e la salute della bocca dei 
bambini, è necessario dunque cono-
scerle: 
1) E’ importante impedire la trasmissio-
ne di batteri dalla bocca dei genitori o 
dei tutori (nonni, baby-sitter, zii, fratel-
li, ecc...) a quella dei bambini, dunque 
sarà necessario evitare succhiare il ciuc-
cio, dare baci direttamente in bocca, di  
soffiare gli alimenti per raffreddarli e di 
provarli dal cucchiaio del piccolo. 

2) Dall’apparizione del primo dentino 
è fondamentale lavare i denti con uno 
spazzolino adeguato alla sua età ed uti-
lizzare SEMPRE pasta con FLUORO con 
un valore minimo di 1000 PPM di ioni 
di fluoro. L’azione preventiva di questo 
elemento aiuta ad evitare l’apparizione 
di carie. 
- La quantità necessaria è equivalente a  
 un granello di riso
- Non bisogna bagnare lo spazzolino 
prima dell’uso per evitare la produzio-
ne di schiuma (solo lavarlo al termine 
dell’uso)
- Una volta terminato lo spazzolamen- 
 to l’eccesso di prodotto potrà essere  
 ritirato con un fazzoletto
- NON è necessario il risciacquo
- Questa routine dovrà essere ripetuta  
 almeno 2 VOLTE AL GIORNO
3) La decisione di crescere il bambino 
con l’allattamento al seno su richiesta 
apporta un necessario spazzolamento 
dei denti, sempre alzando il labbro per 
osservare la zona del dente che è più 
vicina alla gengiva dato che è dove av-
viene il principio di carie. Se dovessero 
essere presenti delle macchie bianche 

o marroni sui denti sarà necessario di-
rigersi al pedodonzista nel più breve 
tempo possibile. 
4) Se il bambino è nell’età dove può 
bere liquidi diversi dal latte materno 
o quello artificiale, l’idratazione dovrà 
avvenire con ACQUA e NON con succhi 
(naturali o confezionati), bibite gasa-
te, di cioccolato o yogurt liquidi; tutti 
questi alimenti contengono una grande 
quantità di zuccheri che causano l’ap-
parizione di carie in bambini minori di 
6 anni e anche nei bebè di pochi mesi. 
5) L’allattamento al seno è l’alimenta-
zione ideale per il bambino però AT-
TENZIONE, una volta superato l’anno 
di età è dimostrato che può essere un 
fattore di rischio per le carie (qualora 
fosse un allattamento a richiesta, inclu-
so quello notturno). E’ essenziale evita-
re sia che il bambino si addormenti con 
il biberon in bocca sia che all’interno 
dei liquidi del biberon ci sia cioccolato, 
miele o zucchero. 
6) il CIUCCIO può essere usato fino 
all’anno di vita ma a partire dai 12 mesi 
fino ai 24 solo potrà essere utilizzato 
di notte. Una volta compiuti i due anni 
sarà necessario l’abbandono di questo 
dispositivo per evitare la formazione di 
malocclusioni.
7) il BIBERON dovrà essere sostituito 
con un bicchiere sin dal momento in cui 
può esserne capace
8) NON aggiungere ZUCCHERI nella die-
ta infantile fino (minimo) ai due anni di 
età, perciò si consiglia di non addolcire 
gli yogurt, di aggiungere miele al latte o 
polveri dissolubili in bevande. 

Per concludere si ricorda di affidarsi 
sempre al consiglio professionale di 
odontoiatri e pediatri per la salvaguar-
dia e la prevenzione delle patologie 
orali dei nostri bebè, perché… “preve-
nire è meglio che curare”. 

… Alla prossima puntata. 

NORME IGIENICO-DIETETICHE 
PER PREVENIRE LE CARIE E LE 
MALOCCLUSIONI DALLA NASCITA
AI DUE ANNI DI ETÀ (0-2 ANNI)
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fa bene alla pelle

da’ energia

fa bene alle ossa
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  www.montitrentini.com


