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Utile, semplice, immediato.
è il servizio Pic dell’Ulss 8,
che ha anticipato di quattro
anni il fascicolo sanitario
elettronico recentemente
previsto dal Governo.
Un servizio gratuito che
accorcia le distanze tra
cittadino, Ulss e medici.

La tua salute online!
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Il dottor
Riccardo Drigo
Da giugno è entrato in servizio
il direttore della Pneumologia
di Montebelluna con
il compito di costituire
questo servizio tanto atteso
dalla popolazione dell'Ulss 8.
L'attendavamo da molto tempo e con l'estate
nel presidio ospedaliero di Montebelluna
è finalmente arrivato il nuovo direttore
dell'Unità operativa dedicata alle patologie
dell'apparato respiratorio.
Da giugno, infatti, ha iniziato la propria
attività il dottor Riccardo Drigo che,
forte della sua formazione ed esperienza
professionale maturata a Feltre, ha tutte le
carte in regola per svolgere al meglio il suo
compito. Un compito che, in una prima fase,
sarà rivolto alla costituzione del reparto
di Pneumologia presso il San Valentino,
sia dal punto di vista delle risorse umane
che dal punto di vista logistico e delle
strumentazioni.
Il lavoro da fare sarà molto e la sfida, sia
per il dottor Drigo che per la direzione, per
dare agli utenti della nostra Ulss un nuovo
servizio di qualità, sarà affrontata con il
massimo impegno.
Renato Mason
direttore generale Ulss 8

PROFILO DEL DOTTOR RICCARDO DRIGO
Il dottor Riccardo Drigo nasce a Portogruaro, nel
veneziano, 55 anni fa. Si laurea in Medicina e Chirurgia
all'Università di Padova nel 1982. Quindi ottiene due

specializzazioni: nel 1986 in Tisiologia e malattie
dell'apparato respiratorio, nel 1989 in Fisiopatologia e
Fisiochinesiterapia respiratoria. Nel 2001, infine, ottiene
la qualifica di “Medico esperto in Medicina Respiratoria
del sonno”.
Dopo aver svolto servizio nella divisione Pneumologica
e nel servizio di Fisiopatologia dell’ospedale civile
di Padova, dal 1987, fino a qualche mese fa, lavora

Il dottor Riccardo Drigo, neodirettore della
Pneumologia di Montebelluna.
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presso l'ospedale civile di Feltre, occupandosi della
clinica ambulatoriale e di corsia, del laboratorio di
Fisiopatologia respiratoria di cui era responsabile e
della terapia semi-intensiva respiratoria.
Tra i massimi esperti nazionali degli aspetti respiratori
del sonno, il dottor Drigo attiva, sempre a Feltre nel
1999, il laboratorio di Polisonnografia.
È autore di molte pubblicazioni in riviste italiane ed
estere specializzate ed ha introdotto modelli operativi
innovativi nel campo della Medicina respiratoria del
sonno e nella fisiopatologia Respiratoria.
COSA L'HA SPINTA A CANDIDARSI COME DIRETTORE
E AD ACCETTARE L'INCARICO?
Innanzitutto credo una sana questione di orgoglio
professionale. Devo dire, inoltre, che l'incarico di
direttore a Montebelluna è molto particolare. Non si
tratta semplicemente di prendere la guida di un'Unità
operativa ma di costituirla.
Sapevo quindi che non sarei arrivato in una struttura
già esistente con risorse e dinamiche interne
già collaudate, ma mi sarei dovuto doppiamente
“rimboccare le maniche” per mettere in piedi una
nuova struttura.
Il mio lavoro precedente aveva senza dubbio aspetti
molto stimolanti, ma la prospettiva di provare nuovi
modelli gestionali in una realtà più estesa e con
maggiori potenzialità era un'occasione da cogliere.
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COME SI STA MUOVENDO O COME INTENDE AGIRE
PER CREARE IL SERVIZIO DI PNEUMOLOGIA?
Sto cercando di muovermi su più fronti. Il primo
riguarda il personale. Attualmente trovare specialisti
con esperienza disposti a rimettersi in gioco è cosa
tutt'altro che facile. L'organico si sta via via definendo:
a Montebelluna dalla fine di settembre è entrato in
servizio uno pneumologo e ad ottobre ne arriverà
un secondo. A queste due figure specialistiche
si affiancherà la dottoressa Graziella Dametto,
che si occupa da anni nell'Ulss 8 di pneumologia
ambulatoriale e territoriale.
Nel presidio di Castelfranco Veneto viene mantenuta
l'attività ambulatoriale grazie alla collaborazione con
due medici internisti, il dottor Paolo Vanzetto ed il
dottor Lorenzo Bertazzo.
L'attività endoscopica, invece, sarà svolta in entrambi
i presidi ospedalieri. Infine, grazie alla disponibilità
dell'anestesista, dottor Bruno Dengo, proseguirà il
servizio di assistenza domiciliare rivolto ai pazienti
ventilati.
Le degenze saranno posizionate all'interno dell'Unità
operativa di Medicina generale, al secondo piano del
corpo quintuplo. Gli ambulatori, invece, troveranno
sede al primo piano del corpo “cerniera” che si sta

i protagonisti dell'Ulss 8
completando in questi mesi.
Gli ambulatori, oltre che nuovi dal punto di vista
strutturale, saranno dotati di una strumentazione
ampiamente rinnovata che permetterà di offrire un
servizio diagnostico di assoluta avanguardia.
CHE CLIMA HA INCONTRATO AL SUO ARRIVO, SIA DA
PARTE DEI COLLEGHI CHE DELLA DIREZIONE?
Ho trovato massima collaborazione a tutti i livelli. Mi
sono sentito fin da subito ben accolto e per questo
devo ringraziare veramente tutti e a tutti i livelli, in
particolare la Direzione che ha dimostrato di credere in
questo progetto. Noi medici da anni stiamo lavorando
in un'ottica di ridimensionamento più che di sviluppo,
e non è cosa molto motivante. Sentire alle spalle una
Direzione che preme per realizzare nuove realtà è
tutt'altra cosa.
C'E' UN OBIETTIVO CHE LE STA PIU' A CUORE?
Una volta realizzata la fase di avvio della Pneumologia,
confido nel poter attivare la Terapia semi-intensiva
respiratoria. È una delle parti più qualificanti dell'intero
progetto. La prospettiva di realizzarla in stretta
collaborazione con cardiologi ed anestesisti nei locali
della terapia intensiva cardiologica è una prospettiva

info@sanitariag.com
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assolutamente nuova, a mio parere vincente, che più
di qualcuno in futuro verrà a copiare.
QUAL È L'ASPETTO PIÙ GRATIFICANTE DEL SUO
LAVORO E QUALE QUELLO PIÙ DIFFICLE?
L'aspetto più gratificante... lo dice la parola stessa:
quando qualcuno ti dice grazie per quello che gli hai
fatto, perchè si è sentito curato e trattato bene, e te
lo dice. Quando hai la coscienza di aver lavorato bene,
che tutto il gruppo ha lavorato bene, ed è orgoglioso
di questo.
L'aspetto più difficile, invece, riguarda la frammentazione
del lavoro. Ero abituato a pensare alla Pneumologia
come ad una struttura ben definita, con i propri
medici, i propri infermieri, spazi ed attrezzature. Oggi
invece - complici le nuove disposizioni in materia di
organizzazione sanitaria - sono chiamato, assieme alla
direzione, a programmare l'attività su più fronti con
ristrettezze di personale e condivisione degli spazi, a
inventarsi modelli operativi nuovi sperando di trovare
la soluzione giusta. Ma, tutto sommato, anche questo è
un aspetto interessante perché è come se, costituendo
questo nuovo servizio di Pneumologia, stessimo
facendo le prove generali della pneumologia del futuro.
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Oltre 2500 cittadini hanno risposto nei primi due mesi al questionario online messo a disposizione nel
portale dell'Ulss 8 sul gradimento dei servizi di accoglienza e prenotazione. Di seguito i primi risultati.

INDAGINE DI GRADImENTO: I RISULTATI

E'

un quadro piuttosto positivo quello
che emerge dopo i primi due mesi
dall'avvio del questionario online
sul gradimento dei servizi di accoglienza
e di prenotazione.
Partito alla fine di maggio, il
questionario ha la particolarità di
non essere cartaceo ma elettronico e
Telefono
allo Sportello
attraverso il Portale web
attraverso le Farmacie

Cortese
Informata
Disponibile
Carente
Sbrigativa
Assente

1483
436
615
46
2580

In linea con l'apprezzamento del servizio
referti online che permette di scaricare
i referti direttamente dal pc di casa, gli
utenti che hanno risposto al questionario
preferiscono effettuare le prenotazioni per

Quale modalità di prenotazione CUP delle
prestazioni ambulatoriali ritiene più comoda?
1,8%

23,8%

distribuito automaticamente attraverso il
portale www.ulssasolo.ven.it al momento
dello scaricamento del referto.
Confezionato in collaborazione con
il Consorzio Cento Orizzonti che
gestisce i servizi Cup dell'Ulss 8, il
questionario si compone di dodici
domande che riguardano aspetti diversi

dell'accoglienza allo sportello front
end dei due presidi ospedalieri di
Castelfranco Veneto e Montebelluna e il
servizio Cup per la prenotazione di visite
e prestazioni.
Ecco in sintesi i primi risultati raccolti tra
la fine di maggio e la metà di settembre,
relativi a 2588 questionari compilati.

484
216
647
77
159
49

visite e prestazioni attraverso il servizio
telefonico (57,5%) oppure attraverso il "Cup
richiesta di prenotazioni online" disponibile
dal portale dell'Ulss 8 www.ulssasolo.ven.it
(23,8%). Solo il 16,9% dichiara di preferire
lo sportello front end per le prenotazioni e la
minoranza (1,8%) utilizza il servizio offerto
dalle farmacie.
Che il servizio di prenotazione telefonica
sia il più apprezzato è confermato anche
dalle risposte ottenute nel secondo quesito
per il quale l'81,4% degli intervistati
ritiene che il servizio sia adeguato mentre
l'11% ha dichiarato di essersi trovato nella
situazione in cui l'appuntamento prenotato
telefonicamente dall'operatore non fosse poi
corretto (con riferimento all'ora, al giorno,
all'ambulatorio, …). La soddisfazione per la

Ritiene che il servizio di prenotazione
telefonica sia attualmente adeguato?
3000

2250

1500

750

0
Risposte

3,0%

9,7%

4,7%

29,7%

39,6%

13,2%

57,5%

16,9%

Telefono
attraverso il Portale web

allo Sportello
attraverso le Farmacie

6,7%

13,9%

56,4%

4,3%

18,8%

Informata
Assente

Disponibile

Carente

Sbrigativa
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No

Si

cortesia degli operatori telefonici è ritenuta
accettabile dal 95,2% degli intervistati i
quali giudicano altrettanto positivamente la
loro competenza e professionalità (93,7%).
Relativamente al servizio di sportello,
invece, la maggioranza (75,3%) considera

Risposte
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Si
No

tiva

283
2297

Accettabile
Non accettabile

Le è accaduto che l'appuntamento
prenotato telefonicamente dall'operatore
non fosse poi corretto

(con riferimento all'ora, al giorno, all'ambulatorio)

Risposte

0

750

1500

Si

2250

3000

No

gli orari di apertura al pubblico adeguati,
mentre l'attesa è considerata piuttosto
lunga dalla maggioranza degli intervistati
(56,2%); il dato si riduce se viene presa
in considerazione l'attesa nella sala
dell'accettazione dei Prelievi di Laboratorio,
che viene ritenuta lunga dal 46,7%.
3000
Il 95,6% degli utenti che hanno
risposto
2250
al questionario ritengono accettabile

2467
113

Accettabile
Non accettabile
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1302
330

1,8%

0

750

1500

2250

la soddisfazione per la cortesia prestata
Come giudica il funzionamento
Accettabile
Non accettabile
dei riscuotitori automatici (Punti Gialli)
dagli operatori, mentre la competenza e
per il pagamento ticket?
professionalità è 23,8%
considerata accettabile dal
94% degli intervistati.
3000
L'accoglienza al Servizio ospedaliero
2250
presente nella hall di ingresso viene
giudicata in maniera negativa dal 17,4% dei
1500
casi (perché sbrigativa, carente o assente),
mentre dal restante 82,6% degli intervistati
750
viene considerata in termini positivi
0
(disponibile, cortese,
informata).
57,5%
16,9%
Risposte
Dai dati raccolti sembra sia necessario
Accettabile
Non accettabile
apporre dei miglioramenti al servizio dei
riscuotitori automatici:
oltre un utente su
Telefono
allo Sportello
cinque, infatti, (21%)attraverso
giudica il servizio
nonweb
il Portale
attraverso le Farmacie
accettabile.

6,8%
Come giudica l'Accoglienza al Servizio ospedaliero presente nella hall di ingresso

13,7%

1500

Esprima il grado di soddisfazione
0
Risposte
per il servizio
fornito in generale
dal personale di sportello del CUP - cortesia
No
nel Sirispondere alle richieste
750

57,1%

4,4%
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0
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Informata
Assente
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il comfort di casa
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Il commosso ricordo di don Angelo Jarca Degli Uberti, cappellano al
San Giacomo per quattordici anni, scomparso lo scorso luglio.

ADDIO DON ANGELO

D

on Angelo Jarca Degli Uberti, ex cappellano dell'ospedale di Castelfranco
Veneto, è tornato alla Casa del Padre,
mercoledì 25 luglio, festa di San Giacomo.
La notizia della morte si è diffusa rapidamente, suscitando, in molti che lo hanno
conosciuto, sentimenti di riconoscenza ed
amore, di dolore e serena mestizia, per un
sacerdote che ha lasciato un segno indelebile
dove ha svolto la sua missione pastorale.
Nell'ospedale San Giacomo, dove è stato
cappellano per quasi quattordici anni, fino al
marzo 2005, viene ricordato per la sua bontà,
giovialità, buon umore e serenità. Si rimaneva colpiti ed edificati dalla sua fede, dalla
preghiera, dalle celebrazioni; si vedeva che
il suo rapporto con il Signore era autentico,
spontaneo e gioioso. È stato un vero pastore,
un “Buon Samaritano” per tutti i sofferenti.
La sua visita al capezzale dei degenti era
veramente un incontro personale, fraterno,
umano, sacerdotale, pastorale.
I malati ed i familiari lo aspettavano e accoglievano con amore. Il suo pensiero e desiderio era di poter diffondere serenità e pace
in ospedale: luogo di sofferenza e di grandi
interrogativi di fede sul senso della vita e
della morte, e anche su Dio stesso.
Con il personale, dai direttori, ai sanitari,
agli addetti ai più umili servizi, ha sempre
avuto atteggiamenti di cordialità, simpatia
e amicizia fraterna. I momenti più belli che
tutti ricordano sono stati gli auguri di Buon
Natale e Buona Pasqua che inviava con l'altro sacerdote. Erano sempre attesi con gioia
e meraviglia, perché formulati con garbo e
contenuti cristiani e accompagnati da piacevoli e deliziose sorprese.
Si può dire che Don Angelo, come Gesù, è

passato facendo del bene a tutti.
Aveva una singolare devozione alla Beata
Vergine, Salute degli infermi. Partecipava
con entusiasmo a pellegrinaggi a Lourdes e
ad altri santuari, anche con la Lega Sacerdotale Mariana, fondata dal Venerabile Monsignor Luigi Novarese (che sarà Beatificato
il prossimo 11 maggio) del quale cercava di
imitare le virtù.
In ospedale ha dato vita alla Cappellania
ospedaliera, costituita da noi sacerdoti e
da un numeroso gruppo di laici, volontari
disponibili nei vari settori della pastorale,
curandone anche la formazione. Don Angelo
ha anche presieduto per alcuni anni il Comitato “pro Chiesa Ospedale di Castelfranco
Veneto” che si è attivato positivamente per il
completamento della nuova chiesa dell'ospedale, grande e bella, benedetta dal Vescovo il
14 dicembre 2002.
Negli ultimi anni, ritirato a Treviso nella
Casa del Clero, quando poteva, ritornava
volentieri a Castelfranco. È venuto per l'ultima volta, con fatica ma con tanta gioia, il 25
marzo scorso, in occasione del suo 89° compleanno, e per augurarci la Buona Pasqua,
presiedendo alla Santa Messa.
Il funerale è stato celebrato il 28 luglio a
Treviso nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. È poi stato sepolto nel cimitero di San
Giacomo di Musestrelle, dove è stato parroco fino al 1991. Nella chiesa dell'ospedale di
Castelfranco Veneto abbiamo celebrato per
lui due Messe di suffragio per ringraziare
il Signore per il grande dono che ci ha dato
in don Angelo, e pregare in suffragio per la
sua anima.
don Claudio Zuanon
cappellano dell'ospedale San Giacomo
SALUTEULSS8

IL RICORDO DURANTE
L'OmELIA DEL fUNERALE
Il Vescovo Monsignor Angelo Daniel, che ha
presieduto la celebrazione, ha portato il saluto e
la benedizione dei Vescovi Gianfranco Agostino
Gardin e Paolo Magnani che non potevano essere
presenti. Nell'omelia ha ricordato don Angelo con
queste parole: “È stata una persona semplice,
un sacerdote accogliente, aperto e disponibile,
in particolare verso i piccoli, i bisognosi, i
sofferenti, nelle varie mansioni che via via gli
sono state affidate. Dopo l'Ordinazione avvenuta
nel 1948, fu assistente diocesano dei fanciulli
cattolici, vicario parrocchiale in varie comunità:
Fagarè, Breda, Fiera di Treviso, Musano. Dal
'58 al '64 fu Cappellano della Casa di Riposo
“Menegazzi” a Treviso. Poi per dieci anni svolse
il ministero presso il Carcere Circondariale di
Treviso di Santa Bona: compito delicato che
richiede saggezza, fiducia e un cuore grande.
Quindi divenne parroco di San Giacomo di
Musestrelle per 16 anni e in seguito fino al
2005, cappellano nell'ospedale di Castelfranco
Veneto. Gli ultimi sette anni li ha trascorsi nella
Casa del Clero dando testimonianza di fede, di
pazienza, serenità.
Godeva delle visite che riceveva, avendo saputo
conservare rapporti di amicizia anche con
diverse persone che aveva incontrato nei vari
servizi pastorali. Andando nella Cappella della
casa, non era raro vederlo, anche tutto solo,
davanti l'Eucaristia. Dall'incontro costante con il
Signore veniva per don Angelo l'atteggiamento
sereno anche verso il prossimo. Amarezze e
dolori, come ogni persona e ogni vero Pastore,
anche don Angelo li ha provati, ma sapeva
valorizzarli e offrirli come ricordava ai “Volontari
della sofferenza” e ai “Non vedenti” ai quali è
stato particolarmente vicino.
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Il dottor Andrea Bianchin, coordinatore del Centro locale trapianti dell’Ulss 8, approfondisce i
vari aspetti della donazione di organi e tessuti per diffondere una maggiore conoscenza sul tema.

DONARE ORGANI E TESSUTI

S

ono otto le donazioni di organi che, nel
corso del 2012, sono state registrate
nell’Ulss 8. Nel 2011 erano 4; 180 le
donazioni di cornee e 14 quelle multitessuto.
Il numero potrebbe aumentare se maggiore
fosse la conoscenza e la consapevolezza su
un tema che, spesso, coinvolge sentimenti ed
opinioni del tutto personali.

Esistono più modi per esprimere la
propria volontà (favorevole o contraria)
per la donazione di organi
VERO: L’iscrizione all’Aido o ad associazioni
di donatori è solo una delle modalità previste
dalla Legge, anche se è la più diffusa. E’ infatti
possibile anche depositare una dichiarazione
di volontà (assenso o dissenso) presso le Asl
o presso il medico di medicina generale (e
in futuro anche presso gli uffici anagrafe dei
Comuni). La dichiarazione di volontà si trova
all’indirizzo: http://www.trapianti.salute.gov.it/
imgs/C_17_pubblicazioni_35_allegato.pdf
Il modulo compilato - che può essere
modificato dal cittadino in qualsiasi momento può essere consegnato presso l’Ufficio relazioni
con il pubblico per la registrazione ad Asolo, o
in Direzione Medica in Ospedale.
Tutte le dichiarazioni vengono raccolte in
un cervellone al Ministero della Salute che
viene consultato dagli operatori sanitari in
caso di decesso. Anche un semplice foglio
di carta con i propri dati e la firma in calce
ha valore di dichiarazione di volontà. Al di là
della dichiarazione, della tessera o del pezzo di
carta, è importante che io informi i miei cari
delle mie volontà in merito. Ciò non caricherà
i miei cari di una decisione così importante.
Se non esprimo la mia volontà, per la
Legge del silenzio assenso mi verranno

prelevati gli organi e i tessuti senza
chiedere nulla a nessuno
FALSO: L’attuale Legge (che tra le altre
cose contiene anche il cosiddetto silenzio
assenso) diventerà operativa solo quando
sarà certificato che ad ogni cittadino italiano
è stata richiesta l’espressione della volontà
in merito alla donazione di organi e tessuti.
Questo in concreto si traduce sul fatto che
il silenzio assenso è per ora un concetto non
applicabile. Allo stato attuale si fa riferimento
ad una eventuale volontà espressa e, in caso di
mancata espressione, si interpellano i familiari.
Io sono favorevole alla donazione, ma se
capitasse ad un mio congiunto non darei
l’assenso, perché comunque con tutto
questo parlarne ci sono già donatori a
sufficienza
FALSO: La mortalità in lista d’attesa per alcuni
organi è ancora alta. Questo significa che
ci sono molti malati che ogni anno muoiono
perché non ci sono sufficienti organi disponibili.
Per esempio la mortalità in lista d’attesa per il
fegato è del 15%: quindi 15 malati su 100 in
lista d’attesa moriranno perché un organo non
è mai arrivato.
Il personale sanitario spingerà per
convincermi ad effettuare la donazione
degli organi e tessuti del mio caro
FALSO: Il personale sanitario ha il compito di
illustrare la possibilità di donazione e trapianto
come terapia di molte malattie. Nella proposta
di donazione mi aiuterà, qualora io non ne sia
a conoscenza, ad interpretare la volontà del
mio congiunto, lasciandomi il tempo per una
riflessione, per una scelta serena, che rispetti
la mia decisione, sia a favore che contraria
alla donazione. Se questo non fosse vero non
si spiegherebbe il motivo per il quale il tasso
SALUTEULSS8

di rifiuti sia circa il 30%.
La donazione e il trapianto di organi e
tessuti è un sistema chiaro e trasparente
VERO: Le Leggi sulla donazione e trapianto
in Italia rispondono a regole molto rigide.
I dati sono a disposizione di tutti nel sito
internet www.trapianti.salute.gov e si possono
trovare indicatori di risultato, performance,
tracciabilità, liste d’attesa relativi ad ogni
Centro trapianti e ad ogni Ospedale che
partecipa ai processi di donazione.
Temo che, se poi cambio idea in merito
alla donazione e ci ripenso, mi vengano
prelevati ugualmente gli organi e i tessuti
FALSO: La Legge è molto chiara. Esistono
molte modalità per esprimere la propria
volontà sulla donazione e nessuna decisione
è definitiva: posso cambiare idea e depositare
una nuova dichiarazione in ogni momento, per
quante volte io voglia.
Ho 80 anni, sono troppo vecchio per
donare
FALSO: Non esiste un limite di età per la
donazione di organi. Alcuni organi, per esempio
i reni, possono essere prelevati a qualunque
età. Criteri più restrittivi esistono per altri
organi, ma questi criteri sono in continua
evoluzione. Inoltre la necessità di un organo
va valutata in un momento specifico: per
esempio, se il ricevente ha poche ore di vita,
anche l’organo prelevato da un anziano può
essere utilizzato poichè l’attesa di un altro
organo porterebbe alla morte.
Ho avuto un tumore o altre malattie gravi
e quindi non posso donare
FALSO: Ci sono regole specifiche per ciascun
organo o tessuto. Per esempio, le cornee si
possono donare anche in caso di tumore. Per
le malattie gravi sono pochissime quelle che
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costituiscono una controindicazione assoluta
alla donazione. In ciascun caso va valutato
ogni donatore singolarmente e va analizzata
con precisione la storia clinica.
Convivo con il mio compagno e purtroppo
lui non ha voce in capitolo sulla donazione
qualora io muoia
FALSO: La Legge, ai fini della donazione,
considera il marito/moglie o il convivente
(more uxorio) alla pari, quindi con gli stessi
diritti. Resta inteso che il parere del congiunto
sarà vincolante solo qualora il defunto non
abbia espresso una volontà in vita. L’espressione
della volontà in vita sgombra il campo da ogni
tipo di problema (conflitti tra membri della
famiglia, seconde nozze, pareri discordanti...)
C’è il concreto pericolo che io venga
dichiarato morto anche se non lo sono
FALSO: La Legge italiana è tra le più rigorose
al mondo, anche al di là di quelle che sono le
ragionevoli certezze scientifiche (osservazione
per 6 ore, test strumentali supplementari, tre
specialisti, figure diverse che non abbiano
avuto contatto con il paziente deceduto nelle
fasi precedenti la morte). Anche se spesso
nei media vengono usati in modo improprio,
entità come il coma irreversibile, stato
vegetativo e morte sono situazioni cliniche
totalmente diverse dal punto di vista medico e
assolutamente non confondibili. Nessuno dopo
la morte torna in vita.
Chi muore a casa o in strada per un
malore o un incidente non può donare
FALSO: Si possono donare gli organi solamente
di soggetti in cui la morte sia accertate
con criteri encefalici (per semplicità spesso
definita ‘morte cerebrale’), cioè soggetti le
cui funzioni vitali sono state mantenute in
maniera artificiale come avviene nei reparti di
Rianimazione e la cui morte viene certificata
attraverso una commissione medica secondo
modalità ben definite dalla Legge. Un soggetto
che decede fuori da questi reparti, sia in
Ospedale sia in casa o in strada, può però
donare le cornee e i tessuti, che possono
essere utilizzati per decine di altri malati, che
potranno riacquistare la vista o, ad esempio,
guarire da una grave cardiopatia.

Il donatore di organi ha il corpo caldo e il
suo cuore batte
VERO: Il donatore di organi è un cadavere le
cui funzioni vitali vengono mantenute dalle
apparecchiature nei reparti di Rianimazione
(ventilatore meccanico per ossigenare i
polmoni, farmaci per sostenere la pressione
arteriosa, ecc....).
Il cuore continua a battere per alcune ore
perché mantenuto ossigenato e perfuso dalle
macchine. Il cervello, è però irreversibilmente
danneggiato in tutte le sue parti come
certificato dall’assenza di attività elettrica
all’elettroencefalogramma, dei riflessi e
dell’attività respiratoria spontanea.
Il paziente è in coma irreversibile, e
quindi si può precedere al prelievo di
organi
FALSO: Il coma non è la morte, perché
una parte del cervello (quella che regola il
respiro ed altre funzioni vitali, chiamata tronco
cerebrale) continua a funzionare. Lo stesso
succede nello stato vegetativo o in altri quadri
clinici simili. In questi casi è solo una parte del
cervello ad essere danneggiata, la corteccia
cerebrale. In questi casi il paziente è vivo, il
suo elettroencefalogramma non è piatto e ha
conservati i riflessi e il respiro spontaneo, tutte
caratteristiche che invece devono mancare nel
paziente deceduto.
In caso di morte, le procedure di
accertamento sono le stesse a seconda
che io possa diventare o meno un
donatore di organi
VERO: L’accertamento di morte sia con criteri
cardiaci (elettrocardiogramma di 20 minuti),
sia con criteri encefalici (commissione di tre
medici per 6 ore) vengono eseguiti perché
il paziente è deceduto e non perché deve
donare gli organi. Al termine del periodo di
osservazione, se non si procede al prelievo di
organi, la salma viene portata in obitorio e non
viene continuata alcuna cura, proprio perché il
paziente è deceduto.
È possibile che un paziente si svegli dopo
anni da uno stato di coma
VERO: Un paziente può risvegliarsi dal coma
(anche quando questo viene impropriamente
SALUTEULSS8
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definito irreversibile). Coma irreversibile è
un termine scorretto e che può generare
confusione, perché lo stato di coma è un
processo dinamico. La morte cerebrale è
una entità completamente diversa dal coma,
dallo stato vegetativo, dallo stato dépassé e
da molte altre definizioni che si sentono o
si leggono. La morte cerebrale è la morte
dell’individuo ed è chiaro che dalla morte non
ci si sveglia.
Con il prelievo di organi e tessuti la salma
viene deturpata
FALSO: Il prelievo di organi o di tessuti è
un intervento chirurgico a tutti gli effetti,
e come tale prevede delle incisioni, chiuse
poi con punti di sutura. Non ci sarà alcuna
cicatrice visibile sul corpo del defunto dopo
la vestizione. Il prelievo non impedisce né la
cremazione né alcun rito previsto dalle varie
religioni.
Dopo la donazione non potrò mai
conoscere chi ha ricevuto gli organi o
tessuti del mio caro
VERO: Molti riceventi vorrebbero ringraziare
le famiglie dei donatori, così come queste
vorrebbero abbracciare chi ha ricevuto gli
organi o tessuti del proprio caro. La Legge
prevede però l’assoluto anonimato della
donazione, poiché la donazione è un atto
anonimo e gratuito. Il personale sanitario che
vi ha contattato nel processo di donazione
potrà però, se richiesto, comunicarvi sesso,
età ed ospedale del paziente che ha ricevuto
l’organo o tessuto.
Non ho modo di chiarire i miei dubbi su
questo delicato argomento con una figura
super partes perché tutti spingono verso
la donazione
FALSO: La Legge Italiana prevede che in
ogni Asl esista un medico (detto coordinatore
locale trapianti) il cui compito è, tra gli altri,
organizzare attività di informazione, educazione
e crescita culturale della popolazione. Pertanto
non temere di contattare questa figura che
potrà aiutarti a chiarire ogni tipo di dubbio.
Per l’Ulss 8 puoi rivolgerti via mail all’indirizzo:
andrea.bianchin@ulssasolo.ven.it

A
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N ER
P
A
…con vista panoramica sul Parco Revedin Bolasco,
al dodicesimo piano dell’Ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto.

Gli ospiti possono godere di sala incontri, angoli relax,
prima colazione, ampie stanze da uno o due letti
dotate di aria condizionata, Tv, connessione Wi-Fi, frigo bar, bagno in camera.
HOTEL GIORGIONE
Dodicesimo piano
c/o Ospedale San Giacomo
Via dei Carpani, 16/z
31033 Castelfranco Veneto (TV)
hotelgiorgione@hotelfior.it

infoline: 0423 724397

la reception è aperta
dalle ore 08:00 alle ore 20.00
dopo le ore 20:00
Hotel Fior - Tel. 0423 721212
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Il modello integrato dell'Ulss 8 per il sostegno e l'assistenza dei minori esportato in Regione.

CURA DEI mINORI
L'

associazione
Strada
facendo rinnova il suo
appuntamento annuale.
Domenica 16 settembre le circa
50 famiglie affidatarie si sono
ritrovate presso la Casa famiglia
dell'associazione Albatros di
Montebelluna.
Per loro è stata l'ennesima occasione – come fanno sovente e
con grande intensità – per confrontarsi e riflettere sull'esperienza dell'affido familiare che
stanno conducendo all'interno
del territorio dell'Ulss 8.
Sono ormai 80 circa i minori
che sono affidati a queste
famiglie che, dopo un corso di
preparazione, accolgono per un
periodo un bambino o ragazzo
che la famiglia di origine per
motivi diversi non può seguire.
L'affido familiare è seguito dal
Centro affido dell'Ulss 8 che
è una struttura del servizio di
Consultorio familiare diretta
dal dottor Pasquale Borsellino.
All'evento non è voluto mancare

l'assessore regionale ai servizi
sociali, Remo Sernagiotto, che
ha confermato l'importanza
dell'esperienza vissuta dalle
famiglie affidatarie. “Quello
presente nell'Ulss 8 – ha detto
– è un modello da esportare
in tutta la Regione perché crea
benessere a favore dei minori
che provengono da famiglie
con disagio. Tant'è che proprio
in questi giorni la Regione ha
pubblicato quattro bandi sulla
creazione di reti integrate per i
minori che ricalcano il modello
dell'Ulss 8”.
Gli ha fatto eco il direttore
Borsellino che ha affermato:
“Il valore aggiunto dell'attività
messa in campo nell'Ulss 8
consiste nell'essere riusciti
a creare una rete integrata a
favore dei minori e che mette
assieme i Centri diurni, l'affido
familiare, le comunità e le reti di
solidarietà, dando ai ragazzi un
servizio migliore sia in termini
di sostegno che di affettività”.

Ha fatto riflettere le famiglie
sull'affido famigliare l'assistente
sociale Fiorenza Cecchetto.
La dottoressa Bertilla Marin,
responsabile del Centro affido,
ha ringraziato tutte le famiglie
affidatarie ed i tutori per
l'impegno che generosamente
offrono a favore dei minori.
Quindi è intervenuto Walter De
Bastiani, presidente dell'associazione Strada facendo che è
stata fondata nel luglio 2006 e
che si affianca al Centro affido
e alle famiglie affidatarie per
mantenere vivo lo scambio di
esperienze ed il confronto tra
i diversi genitori affidatari. “È
necessario incontrarsi – ha detto
De Bastiani ai genitori e ragazzini affidatari –, è bene anche
che si sappia il nostro impegno
affinché la rete dei volontari
cresca e anche perché il decisore
politico sappia sostenere al meglio questa iniziativa. L'affido
è un fatto sempre meno privato
e sempre più comunitario. Le

famiglie che accolgono minori
mettono a disposizione le loro
relazioni familiari per questo
progetto e le istituzioni pubbliche ci osservano in questa nostra
attività”.
L'incontro si è svolto presso
l'associazione Albatros dove la
dottoressa Debora Corazzin ed
il fisioterapista Diego Caverzan,
genitori di sei figli, accolgono sette minori, grazie anche
all'aiuto di volontari e due educatori. Una Casa famiglia allargata e accogliente; un progetto
di comunità che, come ha tenuto a sottolineare Caverzan, si
realizza anche attraverso il continuo confronto e scambio con
i professionisti del Consultorio
familiare. “Grazie a loro – ha
detto Caverzan - ci sentiamo
tranquilli proprio perché abbiamo una struttura alle spalle”. La
giornata è stata molto produttiva
per quantità e qualità delle relazioni e per aver condiviso una
progettualità per il futuro.

Trattoria da “Mirka e Marcello”
specialità allo spiedo
Milies di Segusino (TV)

via dei Narcisi 5

Tel. 0423 . 979120
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ASSISTENzA DOmICILIARE:
UN PUNTO DI RIfERImENTO

C

on la presente vogliamo
esprimere i nostri più
sentiti ringraziamenti
da estendere a tutto il personale
medico ed infermieristico
del Servizio infermieristico
di assistenza domiciliare per
l'assistenza continua prestata
al nostro caro Erminio Ebrini.
La
vostra
competenza
ed il vostro aiuto ci hanno
permesso di curare e assistere
il nostro caro in casa, come lui
desiderava, contando sempre
sulla vostra disponibilità e
umanità nei confronti di noi

familiari e del caro Erminio.
Siete stati un punto di
riferimento per ogni nostro
dubbio e i vostri preziosi
consigli ci hanno dato la
forza di prestargli l'assistenza
necessaria.
Rinnovando
i
nostri
ringraziamenti ci auguriamo
che la vostra opera di
assistenza sia di aiuto ancora
a molte famiglie nella nostra
situazione.
Distinti saluti.
Famiglia Ebrini

I lettori possono inviare lettere all'Ufficio Relazioni con il pubblico alla mail:
auurp1@ulssasolo.ven.it o all'indirizzo: via Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (TV).

Indagini d’affari:
• ricerche su clienti, soci,
dipendenti;
• accertamenti patrimoniali;
• informazioni commerciali...

Castelfranco Veneto
Cittadella

0423 420045
049 5979592

email: fast@fastinvestigazioni.com
web: www.fastinvestigazioni.com

Indagini familiari:
• infedeltà e accertamenti
su coniugi separati;
• controllo frequentazioni
minori e familiari...

dai reparti n salute ulss 8
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Grazie ad un progetto tra l'Odontostomatologia ed il Centro territoriale permanente per l'educazione degli
adulti di Montebelluna, scopriamo come viene vissuta la perdita dei denti da latte nel mondo.

DENTI DA LATTE: TRA CRESCITA E mAGIA

Q

uando ad un bambino cade un dente
da latte, per consolarlo della perdita e
del dolore che sta provando, per sottolineare l’importanza del momento e creare un
rito di passaggio, la mamma gli racconta una
storia: “Se metti il tuo dentino sotto il cuscino, stanotte mentre dormi, verrà una fatina a
prenderselo e ti lascerà un soldino!”. Ecco che
l’evento triste si trasforma in un’occasione
“magica”.
A seconda delle regioni italiane in cui ci si
trova, il dente viene messo in posti diversi e il
personaggio magico che viene a recuperarlo,
sarà, di volta in volta, il topolino, la gazza, o
qualche altro fantasioso personaggio.
E nel mondo cosa succede? Lo abbiamo chiesto alle donne dei gruppi di alfabetizzazione
del Centro territoriale permanente per l'educazione degli adulti di Montebelluna, durante
gli incontri con l’igienista dentale Alessandra
Rossi dell’Unità operativa di Odontostomatologia del presidio ospedaliero di Montebelluna, diretta fino a poco tempo fa dal dottor
Giuliano De Polo.
Ecco cosa abbiamo imparato. In Cina la mamma insegna al bambino a mettersi in piedi
con le gambe belle dritte ed i piedi appaiati,
per far crescere dritto il nuovo dente. Se gli è

caduto un dente dell’arcata superiore, lo deve
lanciare per terra sotto il letto, così quello
nuovo scenderà bene. Se gli è caduto un dente
dell’arcata inferiore, lo deve lanciare verso
il cielo, per far andare il nuovo dente dritto
verso l’alto.
In Marocco ed in Tunisia, il bambino, guardando il sole, impara a recitare: “Ti regalo il
dente dell’asino, mandami un dente da gazzella”. Se poi gli crescerà un dente storto, gli
amici lo prenderanno in giro dicendogli che
ha sbagliato a recitare la formula.
In Nigeria, una delle tante tradizioni locali,
suggerisce al bambino di nascondere il dente
da latte in un buco di casa abbandonata e di
andare a controllare l’indomani se gli spiriti
se lo sono preso. Il giorno dopo il dente è
sempre sparito. “Ma chi è che va a prenderlo?”, abbiamo ingenuamente chiesto noi
insegnanti. “Non si sa! Non si può sapere”,
ci ha risposto, sorridendo, la donna che stava
raccontando.
In Albania, si lancia il dente sul tetto come
offerta al cielo.
In Brasile, di notte arriva la fata dei denti che
si prende il dentino e lascia un soldino. Poi
la mamma prende il dentino e se lo mette al
collo, come ciondolo nella sua collana.

Le pratiche legate alla perdita dei denti da latte
spesso sottolineano un rito di passaggio.

In Romania, al bambino si insegna a lanciare
il dente appena perso sul tetto della casa, recitando una filastrocca: “Io ti do un dente da latte, tu dammi un dente di metallo (cioè forte)”.
In Burkina Faso, quando il bambino perde
un dente da latte, la mamma mette il dente
in mezzo ad un pezzetto di pane e lo lancia
sul tetto della casa. Se viene un uccello a
mangiarsi il pane, significa che il bambino
sarà fortunato.
Ogni paese ha inventato il suo rito, ma tutti
attribuiscono importanza al momento ed accompagnano il bambino nella crescita con
storie e filastrocche.
Franca Lovato
insegnante del Centro Permanente
di Montebelluna e referente del progetto
“Donne insieme verso il futuro”
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Questo apparecchio, grazie ad una doppia tecnologia di generatori
efficienti ad alta frequenza (coppia altoparlanti + trasduttore)
allontana dagli ambienti in cui è posizionato topi, ratti, ghiri,
scarafaggi, pulci, grilli, formiche ed altri insetti nocivi.

Via S. Pio X, 116 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) - www.siben.it
SALUTEULSS8
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Un particolare videorettoscopio per il trattamento mini-invasivo in laparoscopia dei polipi e cancri
al retto è stato donato dalla Fondazione Veneto Banca alla Chirurgia di Montebelluna.

un dono utile per la chirurgia

D

a luglio scorso la Chirurgia generale dell’ospedale di Montebelluna può
contare sulla disponibilità di un innovativo ed utile strumento.
Grazie alla donazione di Fondazione Veneto
Banca, l’équipe diretta dal dottor Maurizio
Pavanello è in grado ora di eseguire l’asportazione con tecnica mini-invasiva di eventuali
polipi o formazioni cancerose situate nel retto,
un’area particolarmente delicata per il trattamento.
Il videorettoscopio permette, infatti, di pra-

ticare la procedura T.E.O. (operazione endoscopica transanale) che prevede l’accesso
attraverso l’orifizio naturale (l’ano) anziché il
tradizionale accesso transperitoneale (attraverso l’addome).
Data la delicatezza dell’intervento, il trattamento è applicabile per le formazioni situate
ad un distanza compresa tra i 5 ed i 10 cm.
dall’orifizio e richiede un’accurata selezione
dei pazienti trattabili con questa metodica.
Il paziente che soffre di polipi o di cancro al
retto, viene in genere sottoposto ad una visita

preliminare, cui segue un’ecografia transrettale, una risonanza magnetica ed una rettoscopia
in grado di evidenziare il quadro patologico
e chiarire la possibilità del trattamento miniinvasivo per via transanale.
"Questa tecnica – commenta il dottor Maurizio
Pavanello – oltre ad essere mini-invasiva, offre
il vantaggio di poter approfondire la diagnosi.
Oltre all’asportazione, infatti, lo strumento dà
la possibilità di verificare con precisione il
grado delle lesioni e fornisce indicazioni utili
per eventuali successivi trattamenti".

Il dottor Cernetti presenta il nuovo dispositivo angioplastico

Novità per i cardiopatici
Le malattie cardiovascolari rappresentano
ancora la prima causa di morte in Italia.
L’angioplastica coronarica ha dimostrato una
riduzione della mortalità di circa il 50% nei
pazienti con infarto miocardico acuto ed un
miglioramento dei sintomi nei pazienti con
malattia cronica. Ma ora nuove possibilità
vengono offerte ai malati cardiopatici grazie al
primo dispositivo bioriassorbibile (Bvs), unico
nel suo genere per il trattamento della malattia
coronarica.
Il dispositivo, il cui scopo è quello di ricostruire l'anatomia dell'arteria compromessa, a differenza dei tradizionali stent metallici (medicati
e non) è in grado - nel giro di circa due anni
- di dissolversi gradualmente lasciando i vasi
liberi di tornare al proprio stato naturale e di
recuperare la propria funzionalità. Il dispostivo

bioriassorbibile è realizzato infatti in polimero
di acido polilattico, comunemente usato per i
punti di sutura riassorbibili, un materiale naturale, quindi, capace di dissolversi.
Il dispostivo è stato presentato ufficialmente
a Milano alla fine di settembre dal dottor
Antonio Bartorelli (direttore Unità operativa
di Cardiologia interventistica del Centro cardiologico Monzino, Università di Milano), dal
dottor Ciro Indolfi (direttore del dipartimento
di Scienze mediche e chirurgiche Urt del Cnr
Università Magna Graecia, Catanzaro) e dal
dottor Carlo Cernetti, direttore della Cardiologia di Castelfranco Veneto che già ha utilizzato
questa tecnologia con ottimi risultati in alcuni
pazienti cardiopatici.
Da sottolineare che il dispositivo attualmente è
applicabile ad una fascia circoscritta di pazienSALUTEULSS8

Il dottor Carlo Cernetti durante la presentazione del
dispositivo.

ti - principalmente persone giovani ed attive
- ma apre la strada ad uno scenario, nella cardiologia interventistica, di enorme impatto per
i pazienti affetti da patologia ostruttiva vasale.
I potenziali benefici a lungo termine di questo
dispositivo sono significativi. Il vaso, infatti,
è di nuovo in grado di restringersi e dilatarsi
per aumentare il flusso di sangue al cuore in
risposta alle normali attività; consente inoltre
maggiori opzioni diagnostiche e terapeutiche;
diminuisce la necessità di trattamenti a lungo
termine con farmaci anti-coagulazione e, infine, si preservano i vasi per eventuali futuri
re-interventi necessari per la cura dei pazienti.

dai reparti n salute ulss 8

NUOvA ATTIvITÀ PER LA
CHIRURGIA SENOLOGICA

E'

stata avviata lo scorso 1° febbraio 8 impegnati nella Senologia: i radiologi, i
una riorganizzazione sperimentale chirurghi, i medici di medicina nucleare, gli
dell'attività di Chirurgia senologica anatomopatologi, gli oncologi e gli psicologi.
dell'Ulss 8.
Le prestazioni offerte dai due medici speciaVoluta dalla direzione generale, con l'intento listi includono anche l'attività di chirurgia
di differenziare i servizi offerti dai due pre- mammaria ricostruttiva che viene effettuata
sidi ospedalieri, l'attività chirurgica di seno- in collaborazione con la Chirurgia plastica
logia è stata sperimentalmente concentrata dell'Università di Padova, diretta dal profespresso l'ospedale San Giacomo di Castelfran- sor Franco Bassetto.
co Veneto. Al dottor Giuseppe Berlanda, da Pur avendo concentrato le attività a Castelanni impegnato in questo tipo di specialità, è franco Veneto, nella sede di Montebelluna
stata affiancata la dottoressa Marzia Riccar- resta comunque attiva la diagnostica radiodo, trasferita dalla Chirurgia di Montebelluna logica senologica, l'oncologia e le attività di
a quella di Castelfranco Veneto.
supporto psicologico per le pazienti operate.
L'attività di Chirurgia senologica viene svolta in tre sedute
operatorie settimanali, il lunedì, il martedì ed il mercoledì.
L'ambulatorio senologico, attivo il martedì pomeriggio ed il
giovedì mattina - sia per visite,
controlli ed interventi minori viene svolto in doppio dai due
chirurghi.
Il venerdì mattina è invece
dedicato alla discussione dei
casi clinici e vede la partecipaLa dottoressa Marzia Riccardo ed il dottor Giuseppe Berlanda.
zione di tutti i medici dell'Ulss
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Nonostante siano trascorsi pochi mesi dalla
riorganizzazione, già è evidente il miglioramento della qualità del servizio ottenuto sia
dal punto di vista clinico sia rispetto all'offerta delle prestazioni che, essendo concentrata,
oggi risulta meno frammentata e garantita
con maggiore continuità. Questa riorganizzazione ha permesso anche l'annullamento delle liste di attesa per la patologia neoplastica
mammaria maligna.
Quanto al numero di interventi chirurgici
nel trattamento del cancro alla mammella, il
trend è in continua ascesa: nei primi sei mesi
dell'anno gli interventi effettuati per nuovi
casi di carcinoma della mammella sono stati
157.
La riorganizzazione della Chirurgia senologica aziendale ha avuto anche motivazioni
logistiche: la Medicina nucleare castellana
garantisce la possibilità di effettuare la linfoscintigrafia per la biopsia del "linfonodo
sentinella", che permette di evitare lo svuotamento linfonodale ascellare nei casi di linfonodo sentinella negativo per metastasi. Nei
casi di carcinoma non palpabile, la Medicina
nucleare consente anche la possibilità di effettuare la sua localizzazione ed il successivo
trattamento chirurgico radioguidato. Si può
quindi considerare conclusa con successo
questa fase di sperimentazione.
Con la collaborazione della Direzione sanitaria, si è recentemente introdotto un nuovo
percorso diagnostico-terapeutico con lo scopo di dare un'unifornità di trattamento alle
pazienti dal momento della diagnosi all'intervento chirurgico ed alle terapie mediche
complementari.

Fiorese Bernardino S.p.A. Via Castion, 70 (SR 245) 36028 Rossano Veneto (VI) - Tel. +39 0424 540600 - Fax +39 0424 84304 - lubrificanti@fioresebernardino.it - www.fioresebernardino.it
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L'Angiologia
castellana, esempio
da imitare, sostenuto
dall'impegno della
dottoressa Visonà.
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modello di
riferimento

U

n modello cui ispirarsi per trattare
con efficacia i pazienti che soffrono
di vasculopatia è quello realizzato
all’ospedale San Giacomo di Castelfranco
Veneto grazie all’impegno della dottoressa
Adriana Visonà, direttore della struttura
complessa di Angiologia dell’Ulss 8.
Recentemente nominata presidente della
Società italiana di Angiologia e Patologia
vascolare (Siapav), per il triennio 20122014, la dottoressa Visonà ha il compito di
guidare la società che riunisce gli specialisti
di Angiologia, Medicina vascolare e
Chirurgia vascolare italiani.
La dottoressa Visonà era già stata consigliere
nel consiglio direttivo nazionale Siapav e
Presidente della sezione triveneta Siapav
nello scorso triennio. La sua elezione a
presidente nazionale premia la sua
intensa attività societaria e nell’ambito
dell’Angiologia.
La dottoressa Visonà e il consiglio
direttivo da lei guidato si propongono
di diffondere la cultura angiologica
attraverso la qualificazione della specialità,

e la collaborazione con Società affini e
di diffondere il modello organizzativo
dei centri di Medicina vascolare in cui
l’angiologo e il chirurgo vascolare operano
l’uno affianco dell’altro con ruoli paritetici
per la gestione d’insieme del paziente
vascolare. Il paziente vasculopatico è così
al centro di team multidisciplinare che vede
anche altre figure specialistiche (radiologo/
cardiologo interventista, diabetologo,
nefrologo, neurologo).
Proprio nella sede dove la dottoressa Visonà
dirige l’Angiologia, al San Giacomo, questo
modello di collaborazione per la gestione
del paziente vasculopatico è una realtà già
da molti anni. Sono stati attivati una serie di
percorsi condivisi con la Chirurgia vascolare,
diretta dal dottor Sandro Irsara - attualmente
nel Consiglio direttivo della sezione
triveneta di Siapav - e con la Cardiologia
e la Radiologia e varie altre specialità, in
stretta connessione con il territorio.
Con circa 15mila visite ambulatoriali e
250 ricoveri annui, la struttura castellana
prende in carico i pazienti vasculopatici

individuando il tipo di trattamento più
adeguato, optando, ad esempio per i casi
acuti più gravi, per la rivascolarizzazione,
concordata assieme al chirurgo vascolare, al
cardiologo ed al radiologo.
Fa parte ormai della prassi, organizzare un
incontro con cadenza settimanale assieme
alle altre figure specialistiche allo scopo di
discutere i casi più seri ed individuarne il
percorso terapeutico più idoneo.
Il coinvolgimento delle professionalità
coinvolge anche il territorio. Ogni anno,
infatti, l’Angiologia organizza le cosiddette
“Giornate Angiologiche” – quest’anno
tenutesi il 21 ed il 22 settembre - rivolte agli
specialisti ed ai medici di medicina generale
per approfondire temi specifici legati
all’angiologia. Nell’edizione di quest’anno,
organizzata assieme alla Nefrologia, le
giornate sono state dedicate all’insufficienza
renale.

l'impegno della dottoressa
adriana visona' per la siapav

collaborazione con altre Unità operative e
con le sezioni regionali di Siapav.

uno strumento di formazione professionale
e miglioramento della pratica clinica.

La Siapav, con la presidenza della
dottoressa Visonà, ha intrapreso una
serie di iniziative di collaborazioni
intersocietarie, promuove attività con
le istituzioni (Regioni, Ministero della
salute), stimola il miglioramento continuo
attraverso percorsi di accreditamento
all’eccellenza, promuove ricerca clinica
indipendente, con studi clinici in

Nella Regione Veneto è in corso uno
studio osservazionale volto ad identificare
mediante la semplice misurazione
della pressione alla caviglia i pazienti
arteriopatici, ad alto rischio di morbidità
e mortalità cardiovascolare.
Altre iniziative che la presidente Visonà
ha promosso riguardano i giovani per la
ricerca, identificando nella ricerca clinica

Recentemente si è svolto a Praga il XXV
congresso Mondiale dell’International
Union of Angiology (IUA). La Siapav,
rappresentata dalla dottoressa Visonà,
ha organizzato un simposio congiunto
delle due società sull’argomento
delle arteriopatie periferiche, ormai
un’epidemia nella nostra popolazione
(20% dei soggetti sopra i 60 anni).

SALUTEULSS8

La dottoressa Adriana Visonà.
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Disponibile per i cittadini dell'Ulss 8, con quattro anni di anticipo sulla regolamentazione
introdotta dal Governo, un servizio per consultare online la propria documentazione clinica.

LA TUA STORIA CLINICA ONLINE
UNA DINAmICA ECCELLENTE
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L'andamento dello scaricamento dei referti da parte dei cittadini nell'Ulss 8.

europeo, in quanto l’azienda sanitaria
asolana rappresenta l’Italia nel
progetto chiamato “Sustains” (che ha
come obiettivo trasversale lo studio e
l’avviamento di servizi che permettano
l’accesso diretto al cittadino ai propri
dati sanitari online) e che vede l’Ulss
8 davanti alle realtà sanitarie di paesi
avanzanti come la Svezia, la Gran
Bretagna, ecc.
Se il fascicolo sanitario elettronico
rappresenta in Italia un obiettivo
futuro, nell’Ulss 8 questo stesso
strumento, chiamato Pic, è già

Clinical Individual
Digital Archive

SALUTEULSS8

una realtà consolidata, utilizzabile
gratuitamente da ciascun cittadino.
Un servizio, quest’ultimo, che, peraltro,
si aggiunge all’apprezzatissimo
servizio di refertazione online che negli
ultimi cinque anni ha visto un crescente
utilizzo da parte dei cittadini, con
risultati eccellenti anche se confrontati
a livello europeo. Lo scaricamento
dei referti online è passato, infatti,
dal 55% del novembre del 2007
all'87,7% del luglio scorso, riducendo a
poco più del 10% gli utenti che scelgono
di ritirare i referti allo sportello.
Clinical Individual
Digital Archive

I

n tempi in cui il tema della sanità
è oggetto di dibattito quotidiano
non solo tra gli addetti ai lavori
ma anche tra i cittadini, preziose sono
le soluzioni che, non solo permettono
di contenere la spesa pubblica, ma
offrono pure un servizio migliore alla
popolazione.
Un esempio concreto è quello
realizzato dall’Ulss 8: il Fascicolo
sanitario elettronico, denominato
Pic, cioè Portabilità clinica
individuale. Un’opportunità che già
da quattro anni - anticipando di
non poco il “decreto Balduzzi” (n.
158/2012) - mette a disposizione dei
cittadini uno straordinario servizio
informativo.
Il Pic non è altro che il fascicolo
sanitario elettronico: è così che viene
chiamato a livello nazionale e di cui
proprio in queste settimane si sta
discutendo a livello centrale affinché
questo strumento sanitario-informatico
diventi realtà per tutti i cittadini italiani
dal 1° gennaio 2013.
Del resto il valore del Fascicolo
sanitario elettronico dell’Ulss di
Asolo è stato riconosciuto a livello

approfondimento n salute ulss 8
mA CHE COS’È IL PIC?
La salute in tasca, cioè dare al cittadino
la piena autonomia conoscitiva dei
propri dati di salute, prodotti dai
trattamenti diagnostici e di cura:
questo è il servizio innovativo messo
a disposizione dall’Ulss 8 ai propri
cittadini.
È una funzione web, accessibile
attraverso il portale dell’Ulss 8 (www.
ulssasolo.ven.it) che mette in tasca al
cittadino in tempo reale i dati testuali
e iconografici degli accertamenti e
delle terapie ricevute con un ricovero,
una prestazione ambulatoriale, un
intervento di screening, un’azione di
urgenza al Pronto soccorso.
È l’archivio clinico individuale
aggiornato e accessibile “everywhere
ed everytime”, ovunque e sempre, con
un dispositivo di sicurezza personale
per garantire le esigenze di privacy.
Questo aspetto può rivelarsi
un’opportunità eccellente qualora il
cittadino, trovandosi fuori dall’Ulss
8 per i più svariati motivi, necessiti,

ad esempio, di una visita urgente da
parte di un medico. L’accesso è, infatti,
vincolato alla richiesta di una password
personale che garantisce all’utente una
consultazione privata ed elimina il
rischio che i dati personali possano
essere visti da persone estranee.
Per il medico di medicina generale e
pediatra di libera scelta
Per ogni assistito il portale offre la
possibilità di reperire i referti contenuti
nel fascicolo sanitario elettronico e
di inviare le prescrizioni elettroniche
direttamente all'Ulss.
Per il medico ospedaliero, di Pronto
soccorso o operatore di 118
Il personale clinico può accedere
velocemente alla storia del paziente
evidenziando fattori di criticità
o cronicità. Questa possibilità è
ovviamente garantita anche per i
medici stranieri tanto che il servizio è
disponibile in quattro lingue (italiano,
inglese, tedesco e spagnolo).

SALUTEULSS8
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DOCUmENTI CLINICI ONLINE
Cartelle cliniche di ricovero:
dall'anno 2000 (l'ultima cartella clinica disponibile
è quella che risale a 12 mesi prima dell'anno in
cui è avvenuto il ricovero)
Referti di Laboratorio, microbiologia,
Trasfusionale:
dall’anno 2006
Referti di Radiologia, medicina Nucleare e
Anatomia Patologica:
dall’anno 2008
Referti di Otorinolaringoiatria, Oculistica,
Reumatologia, Dermatologia:
dal mese di gennaio 2012
Cardiologia, referti e immagini:
da dicembre 2012
Immagini di Radiologia, medicina Nucleare:
da dicembre 2011
verbali di Pronto Soccorso:
da maggio 2011
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Lo trovo molto utile, sia come cittadino che come medico, e non posso
che consigliare a tutti di approfittare di questo strumento gratuito ed
immediato.

Fiorenzo Berton, presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ulss 8 e medico di medicina generale a Nervesa della Battaglia

In pochi secondi è possibile visionare tutti i referti,
comprese le immagini radiografiche. Davvero eccezionale.
Egidio Fior, albergatore di Castelfranco Veneto

È uno dei tanti servizi riusciti dell’Ulss 8. Permette di evitare lunghe code
agli sportelli ed è utilizzabile 24 ore su 24. Insomma, è uno strumento che
migliora la qualità della vita!
Martina Montagner, pittrice di Montebelluna

Con questo servizio è come se la condizione di persona malata si sia
trasformata in quella di cittadino perché in possesso della propria
documentazione clinica e quindi informata sulla propria salute.
Giuseppina Civiero, casalinga di Resana

È estremamente semplice e fortifica anche a livello virtuale
il rapporto tra medico e paziente.
Giacinto Cecchetto, storico locale di Castelfranco Veneto

Ho seguito le semplici istruzioni, riuscendo ad entrare in poco tempo
nella mia cartella clinica: sono entusiasta di questo servizio!
Livio Guadagnini, Presidente Avis Comunale di Crespano del Grappa

È un servizio immediato nell'accesso, semplice ed utilissimo
anche per chi viaggia.
Mirko Carron, imprenditore artigiano di San Zenone degli Ezzelini

da malato a cittadino,
perché informato

prevenzione n salute ulss 8
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LA VIA PIÙ SEMPLICE
PER STARE SERENI

SCREENING MAMMOGRAFICO?
IO DICO SI’
QUANDO RICEVI LA LETTERA DI INVITO PARTECIPA
AL PROGRAMMA DI SCREENING MAMMOGRAFICO.
PER CAMBIARE
L’APPUNTAMENTO
O AVERE ALTRE
INFORMAZIONI CHIAMA
GRATUITO
DA RETE FISSA
(DA RETE MOBILE A PAGAMENTO
0423.614783).

ORARI SPORTELLO
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ
DALLE 10:00 ALLE 12:30
MARTEDÌ E GIOVEDÌ
DALLE 14:00 ALLE 16:30

Su tua richiesta ti rilasceremo un certiﬁcato
per giustiﬁcare l’assenza dal lavoro.
SALUTEULSS8
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le nuove poverta' ridisegnano
il carrello della spesa

I

l rapporto "Noi-Italia: 100 statistiche
per capire il paese in cui viviamo 2012" rivela che in Veneto circa il 10%
delle famiglie vive in condizione di povertà
relativa, dato al quale si aggiunge un 4,6%
di povertà assoluta. Si tratta, in quest'ultimo
caso, di famiglie la cui spesa mensile è al di
sotto del minimo necessario per acquistare
beni e servizi considerati essenziali per uno
standard di vita "minimamente accettabile".
I dati relativi al "carrello della spesa"
evidenziano il contraccolpo economico
generalizzato su tutta la popolazione: i
consumi alimentari si riducono (-1,5%), si
consuma più pasta e pane (+3%), più uova
e meno bistecche (-6%), meno pesce (-3%),
meno prodotti ortofrutticoli, meno bibite

(-7%) e meno dessert (-10%). La prima
colazione è ritornata ad essere preparata in
casa: è in aumento l'acquisto di latte, caffè
in polvere e miele. La coltivazione dell'orto
domestico e degli orti sociali assume valori
al di là del "salutare passatempo".
Sta diventando rilevante la difficoltà di
pagare i buoni pasto della mensa scolastica
e la retta della scuola materna costringe
alcune famiglie a tenere a casa i bambini.
Una famiglia su tre dispone di un orto
e si predilige l'acquisto a "km zero"
direttamente dal produttore (+23%). È
maggiore l'attenzione ad evitare sprechi:
il 51% si organizza riducendo la quantità
e riciclando, il 30% sceglie considerando
anche all'impatto ambientale di ciò che

LA SCUOLA A SERVIZIO DELLA PERSONA E DEI VALORI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA MEDIA
SCUOLA SUPERIORE
4 LICEI
(Classico, Linguistico,
Scientifico e Scienze Applicate)
2 ISTITUTI TECNICI:
- Economico (Amministrazione,
Finanza e Marketing
- Tecnologico (Meccanica,
Meccatronica ed Energia
ISTITUTO PROFESSIONALE Servizi Socio Sanitari
SALUTEULSS8

acquista.
Nel nostro territorio, l'incedere della crisi ha
dato maggiore impulso alle organizzazioni
di cittadini che già da tempo sono attive sulla
promozione di stili alternativi contrastando
il consumismo: dal last minute ai gruppi di
acquisto, dal recupero dell'usato ai punti
vendita direttamente dal produttore.
Questa crisi sembra dunque imporre
una individuale e collettiva tendenza
ad abbandonare il modello alimentare
degli eccessi e nel contempo rimodulare
le distorsioni rilanciando con vigore
un'alimentazione più etica, socialmente e
ambientalmente più sostenibile.
I dati forniti da questo studio offrono
una fotografia della realtà preziosa per

prevenzione n salute ulss 8
considerazioni individuali e sociali.
Analizzare l'impatto economico sulla vita
dei cittadini, sull'organizzazione familiare
e sui comportamenti aiuta a riformulare
obiettivi e metodi, a mettere in atto nuovi
atteggiamenti e pratiche di lavoro, più
consone alle situazioni. Una fotografia

che ci impone di rivedere le "policy",
conoscere e sapere per pianificare interventi
mirati e differenziati, per rispondere più
efficacemente ai bisogni di salute dei
cittadini.
Ester Susin
dietista Ulss 8
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date nei 144 questionari compilati lasciano
intravvedere una diffusa consapevolezza
dell'impatto sulla salute e sull'ambiente delle
proprie scelte, dei propri comportamenti.

OCCASIONI PER PROMUOVERE CIBO BUONO ANCHE PER L'AMBIENTE
alimentare proposti dall'Ulss 8. L'occasione
si è rivelata preziosa per divulgare progetti
di educazione alla salute, stimolare riflessioni
tra i tanti giovani che si sono avvicinati allo
stand coordinato dall'educatrice del Seps,
Rita Cagnin.
Con la collaborazione delle insegnanti
della "Scuola a colori" è stato distribuito
tra i passanti un breve test indicativo delle
tendenze ed uno stimolo per una riflessione
sul tema cibo-salute-ambiente. Le risposte

Il servizio Educazione e promozione della
salute ha partecipato quest'anno alla
manifestazione di Giavera del Montello
"Ritmi e danze dal mondo", a conclusione di
un progetto di educazione alla salute che ha
coinvolto la mensa scolastica ed alcune classi
della scuola secondaria.
Il "cibo di strada", la "cucina dei popoli",
"profumi di spezie", "pane chapati e
schiacciate", sono state le tematiche ed in
linea con i temi riguardanti l'educazione

Risposte ad un breve Test indicativo di scelte alimentari
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Le colonne indicano le risposte a-b-c date. Le risposte "b" indicano scelte adeguate, invece le risposte "a" e "c"
sono indicative di comportamenti inadeguati.
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L'Ulss 8 alla manifestazione "Ritmi e danze dal
mondo" di Giavera del Montello. I laboratori sono
stati presieduti da Rita Cagnin, educatrice Seps.

Ecco i risultati:
- l'acqua di rubinetto è sulla tavola dei 2/3
delle persone contattate, invece meno di 1/3
beve acqua in bottiglia ed una minima
parte ha in tavola bibite dolci;
- oltre l'80% considera la merenda a base di
frutta, yogurt, latte e pane;
- l'olio di oliva e le erbe aromatiche sono
considerati i condimenti di elezione in cucina;
- circa 2/3 riferisce di cucinare insieme con i
propri figli.
Nei giovani ha suscitato curiosità sia il
piccolo orto allestito per l'occasione
con i diversi ortaggi di stagione, sia la
dimostrazione concreta, evidenziata e
quantificata in numeri, di zollette di zucchero
contenute nelle bibite dolci.
Ester Susin
dietista Ulss 8

La parafarmacia, oltre ai prodotti medicinali
da banco o di automedicazione, mette a
disposizione anche altri servizi:

omeopatia, cosmesi, fitoterapia,
erboristeria, integratori, cura e
igiene della persona, prodotti per
l’infanzia, prodotti sanitari.
All’INTERNO DELL’OSPEDALE CIVILE di Castelfranco Veneto presso
piastra servizi adiacente al Centro Unico Prenotazioni (CUP)

ORARIO CONTINUATO
Tel. 0423 1906213 - parafarmasangiacomo@libero.it
• Castelfranco Veneto - Tel. 0423 493242
Via S. Pio X n. 30 (incrocio Ospedale)

SANITARIA E ORTOPEDIA Convenzionati ULSS e INAIL

• Plantari su misura
• Calze elastiche
• Carrozzine in lega leggera
• Calzature ortopediche su misura
• Busti ortopedici
• Misuratori di pressione
• Aerosol
• Elettromedicali

• punto vendita dentro l’ospedale C/O Piastra servizi
ospedale di Castelfranco Veneto - Tel 0423/1903405
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La vaccinazione è il più efficace intervento per evitare il contagio o le complicazioni
da influenza, soprattutto per le persone a rischio, bambini ed anziani.

PREvENIRE L'INfLUENzA

L'

influenza si presenta ogni
anno durante la stagione
invernale con epidemie
che possono colpire molte
persone. Generalmente il picco
si registra tra la fine di dicembre
e la fine di febbraio.
L’influenza si diffonde facilmente: si trasmette attraverso
l'aria, con colpi di tosse o starnuti.
Il virus si trova anche sulle mani
delle persone malate e anche
sulle superfici che queste mani
hanno toccato. La trasmissione
può avvenire da un giorno prima
della comparsa dei sintomi
fino a cinque/sette giorni dopo.
Interessa principalmente naso,
gola e polmoni. I tipici sintomi
sono: febbre, brividi, tosse,
mal di testa, dolori muscolari

e stanchezza. Nei bambini si
possono verificare anche episodi
di vomito o diarrea.
L’influenza può manifestarsi
in forma lieve, ma a volte può
essere molto grave o addirittura
fatale; la gravità può variare da
un anno all’altro.
Le complicanze più comuni
sono: polmonite, disidratazione,
peggioramento di malattie
croniche
preesistenti,
ad
esempio quelle polmonari o
cardiache, asma e diabete. Le
persone con complicanze serie
necessitano, spesso, del ricovero
in ospedale: l'ospedalizzazione è
più frequente per i bambini con
patologie croniche, per quelli di
età inferiore ai due anni e per gli
anziani.

iL piÙ EfficacE inTERvEnTO a
dispOsiziOnE
A causa della variabilità dei virus
dell'influenza che circolano,
la composizione del vaccino
cambia ogni anno in modo da
garantire protezione contro i
virus più diffusi.
I vaccini sono considerati sicuri
e sono il più efficace intervento
a disposizione per prevenire
morbosità e mortalità correlate
all’influenza.
In considerazione del rilevante
rischio
individuale,
la
vaccinazione antinfluenzale è
particolarmente importante per
le persone ad alto rischio di
complicanze, per i conviventi e
per chi si prende cura di loro.
Il periodo più opportuno per la

COmUNE DI RESIDENzA

AmbULATORIO DI IGIENE E SANITÀ PUbbLICA

ASOLO – fONTE – mASER – mONfUmO
S. zENONE DEGLI EzzELINI
bORSO DEL GRAPPA – CASTELCUCCO - CAvASO DEL TOmbA
CRESPANO DEL GRAPPA - PADERNO DEL GRAPPA - POSSAGNO
CROCETTA DEL mONTELLO - SEGUSINO
vALDObbIADENE - vIDOR

C/o ex ospedale, via forestuzzo, ASOLO
tel. 0423 - 526332
C/o ex ospedale, via f. Aita, CRESPANO DEL GRAPPA
tel. 0423 - 935760
C/o ex ospedale, via Roma, 38, vALDObbIADENE
tel. 0423 – 977243
C/o ex ospedale, via Roma, PEDERObbA
tel. 0423 – 694926
C/o palazzo ex INAm, via D. Alighieri, mONTEbELLUNA
tel. 0423 – 614782
via bolè, 21, GIAvERA DEL mONTELLO
tel. 0422 – 728916
C/o ospedale, via Ospedale, 18, CASTELfRANCO vENETO
tel. 0423 – 732744
villa Carraro, via Schiavonesca, RIESE PIO X
tel. 0423 – 483597
via Papa Sarto, 5, vEDELAGO
tel. 0423 – 708817

CORNUDA - PEDERObbA
CAERANO DI SAN mARCO - mONTEbELLUNA - TREvIGNANO
GIAvERA DEL mONTELLO - NERvESA DELLA bATTAGLIA
vOLPAGO DEL mONTELLO
CASTELfRANCO vENETO - CASTELLO DI GODEGO - RESANA
ALTIvOLE – LORIA - RIESE PIO X
vEDELAGO
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PRECAUzIONI
GENERALI
Un gesto semplice ed economico
come il lavarsi spesso le mani, in
particolare dopo essersi soffiati il
naso o aver tossito o starnutito,
costituisce un rimedio utile per
ridurre la diffusione dei virus
influenzali cosi come di altri
agenti infettivi.
Sebbene tale gesto sia sottovalutato, esso rappresenta sicuramente l’intervento preventivo
di prima scelta ed è pratica
riconosciuta dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità tra le più
efficaci per il controllo della
diffusione delle infezioni anche
negli ospedali.
vaccinazione, considerando che
la protezione si sviluppa dopo
due settimane dall’iniezione,
va dai primi di novembre a
dicembre inoltrato poiché la
massima circolazione dei virus
influenzali è prevista nei mesi di
gennaio e febbraio.
Le vaccinazioni vengono effettuate dal medico di famiglia,
dagli operatori sanitari delle
sedi vaccinali territoriali, dal
personale sanitario delle Case
di riposo e delle Unità operative
ospedaliere.
I primi riferimenti sono il
medico di famiglia ed il pediatra
di fiducia. Questi specialisti
seguono nel tempo i loro
assistiti, conoscono storia ed
eventuali problemi specifici,
possono chiarire dubbi e dare le
indicazioni necessarie. Per avere
informazioni sulla campagna di
vaccinazione antinfluenzale e
sulle modalità della vaccinazione
ci si può rivolgere alle sedi
vaccinali (tabella accanto).
Gianluigi Lustro
servizio Igiene e sanità pubblica

MITSUBISHI ASX.
DA OGGI DIESEL DA 150 CV
AL PREZZO DEL BENZINA.

31044 MONTEBELLUNA (TV)
Via Montello, 100
Tel. 0423 612811
info@rugoloauto.com
www.rugoloauto.com

DA
298 EURO AL MESE - TAEG 8,06%
ASSICURAZIONE SUL CREDITO E 3 ANNI DI FURTO - INCENDIO INCLUSI.
Consumi ciclo medio combinato da 5,7 a 7,9 l/100 km. Emissioni CO2 da 129 a 153 g/km.

Vantaggio Cliente € 2.900 sulle versioni Diesel. Offerta valida fino al 15/06/2012 con il contributo dei Concessionari che aderiscono all’iniziativa,
per auto disponibili in rete. Versione fotografata Intense Panoramic. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Finanziamento UniCredit S.p.A. Per le condizioni contrattuali del finanziamento e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento
al Modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” disponibile presso le concessionarie Mitsubishi aderenti all’iniziativa e al Modulo “Informazioni Pubblicitarie” disponibile sul sito www.ucfin.it e anche in formato cartaceo presso le concessionarie Mitsubishi
aderenti all’iniziativa. Il finanziamento è erogato da UniCredit S.p.A. che si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio necessari alla concessione del finanziamento. Esempio di finanziamento: prezzo auto € 21.800, anticipo € 4.800, finanziamento in 55 rate
mensili da € 297,95, maxirata finale di € 7.896,60, TAN fisso 6,90% TAEG 8,06% Spese di istruttoria € 300. Spese incasso rid € 3. Importo totale dovuto € 24.501,20 (importo finanziato auto € 17.000 + Assicurazione facoltativa Credit life – polizza vita e perdita d’impiego – inclusa
nel finanziamento € 871,92 + 36 mesi di copertura assicurativa facoltativa Incendio e Furto – Credit Car Plus – inclusi nel finanziamento, per un importo calcolato sulla provincia di Varese pari a € 1.569,60 + interessi € 4.542,33 + spese istruttoria € 300 incluse nel
finanziamento + spese incasso RID € 168,00 + imposta sostitutiva € 49,35). L’importo della copertura assicurativa facoltativa Incendio e Furto – Credit Car Plus – varia in base alla provincia di residenza. Per le condizioni contrattuali delle polizze assicurative facoltative si rinvia
ai “Fascicoli Informativi”, da leggere prima della sottoscrizione, disponibili presso le concessionarie Mitsubishi aderenti all’iniziativa. UniCredit Consumer Finance è il marchio che contraddistingue i prodotti di credito al consumo distribuiti tramite canali diversi dalle Agenzie.
Ulteriori informazioni
presso i Concessionari
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info 800-369463

www.mitsubishi-auto.it
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il dipartimento di prevenzione
ci mette le gambe

E'

noto che la sedentarietà è un fattore
di rischio comune a molte malattie:
ipertensione arteriosa, diabete mellito
tipo 2, malattie del cuore/infarto, alcuni tipi
di tumore come il cancro del colon, obesità,
alto valore di colesterolo nel sangue.
È pure noto che la sedentarietà è molto diffusa come dimostra lo studio Passi (Progressi
delle aziende sanitarie per la salute in Italia):
il 30% delle persone intervistate nella nostra
comunità risulta sovrappeso e l’11,2% obeso;
il 49% pratica attività fisica in quantità inferiore a quanto raccomandato (parzialmente
attivo) ed il 21% è completamente sedentario.
Eppure gli aspetti positivi di una regolare
attività fisica sono molteplici.
Tra questi: la riduzione del rischio di morte
prematura e la diminuzione del rischio di
morte per malattie cardiache; la riduzione del
rischio, fino al 50%, di sviluppo di tumori
del colon; la riduzione del rischio, fino al
50%, di sviluppo del diabete di tipo 2; la prevenzione o la riduzione dell’ipertensione; la
prevenzione o la riduzione dell’osteoporosi,
con diminuzione del rischio di frattura; la
riduzione del rischio di sviluppo dei dolori
alla schiena; la riduzione dei sintomi di ansia,
stress, depressione, solitudine; la prevenzione

dei comportamenti a rischio, derivati dall’uso di
tabacco e di alcol; il calo
del peso e la diminuzione del rischio di obesità;
benefici per l’apparato
muscolare e scheletrico.
Un modo semplice, ma
efficace, di fare attività
fisica è il cammino. È
poco costoso, non richiede particolari competenLo stand dell'Ulss 8 allo Festa dello Sport di settembre a Montebelluna.
ze ed equipaggiamento,
può essere fatto in qualsiasi luogo e momento, permette di conoscere l’efficacia dell’attività fisica svolta.
e anche godere delle bellezze del territorio.
Attualmente, organizzati in collaborazione
Se fatto in compagnia, oltre ad aumentare con l’Ulss 8, sono attivi sei gruppi di camla socialità, garantisce anche una maggiore mino nei comuni di Castelfranco Veneto,
continuità.
Montebelluna, Caerano di San Marco e CroL'Ulss 8 promuove attivamente i gruppi di cetta del Montello. Prossimamente saranno
cammino: attività organizzate nelle quali organizzati anche in altri Comuni del nostro
un gruppo di persone si ritrova durante la territorio e l’iniziativa sarà pubblicizzata. Per
settimana per camminare, lungo percorsi informazioni: 0423.614705.
Orsola Bertipaglia,
prestabiliti, di cui il nostro territorio è ricco.
Erminio Bonsembiante,
I gruppi di cammino, inoltre, sono condotti
Donatella Indiano, Donatella Rizzato
inizialmente da personale esperto, in grado
dipartimento di Prevenzione
di dare le corrette indicazioni per aumentare

via Castellana, 32
Onè di Fonte (TV)
Tel. 0423.948046
SALUTEULSS8
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Sinergia tra le risorse umane, costante formazione, attenzione all'utente, comunicazione efficace,
sono gli aspetti che stanno alla base dell'ottimo servizio offerto dai sette centri presenti nell'Ulss 8.

i punti prelievo territoriali

I

l bacino d’utenza del servizio copre
una superficie di 801 Kmq, con
un comprensorio di 30 comuni e
una popolazione di 253095 residenti.
L’articolazione territoriale conta di sette punti
prelievo territoriali: Asolo, Crespano del
Grappa, Giavera del Montello, Pederobba,
Riese Pio X, Valdobbiadene e Vedelago,
dislocati geograficamente in modo strategico
per distanza dai due poli ospedalieri di
Castelfranco Veneto e Montebelluna.
I punti prelievo territoriali hanno orari
di apertura diversificati in funzione della
localizzazione territoriale e dell’utenza
servita.
Dall’analisi attenta della realtà dei distretti
sanitari e dall’esperienza lavorativa
decennale svolta nei distretti dell’Ulss 8,
l’azienda ritiene essenziale dare priorità,
concretezza e continuità alla formazione
del personale dei servizi territoriali.
Questa esigenza formativa non è solo il
semplice adempimento dell’obbligo di legge
sull’educazione continua in medicina per il
personale sanitario, ma la consapevolezza
che la conoscenza e la partecipazione di tutto
il personale è l’indispensabile canovaccio
sul quale lavorare per il miglioramento
continuo. La funzione principale rimane la
gestione delle risorse umane, organizzando
ed affidando ad ogni operatore degli obiettivi
individuali congrui con l’orario di servizio,
per ottenere con la massima efficacia ed
efficienza possibile gli obiettivi aziendali.
La formazione è un insieme di attività
educative organizzate che ha come finalità
l’apprendimento per le persone che operano

per e nell’azienda. È un'esperienza che inizia
con la progettazione e che continua dopo,
con la verifica sul campo di quanto emerso.
La formazione è uno strumento per scoprire
le proprie conoscenze, abilità e competenze
ed è uno strumento per l’azienda stessa, che
apprende attraverso il suo personale.
La formazione come strumento aziendale per
il miglioramento dei servizi territoriali, nasce
dall’esigenza e dalla volontà di armonizzare
e sviluppare la mission principale dell’Ulss
che è quella di migliorare i servizi al cittadino
e la qualità delle cure.
Le risorse umane nei centri prelievi
In ogni punto prelievo territoriale opera
personale con ruoli differenti:
- infermieri professionali: attori principali dei
punti di prelievo territoriali che fungono da
riferimento per le altre figure professionali;
hanno il compito di gestire l’attività di
routine ed eventuali situazioni di urgenza
sanitaria;
- personale amministrativo: personale del
front-end, che gestisce l’accettazione delle
impegnative e la conseguente riscossione
ticket;
- corrieri: personale addetto al trasporto del
materiale al Laboratorio centrale.
Il lavoro di squadra e la selezione del personale di questi piccoli team è fondamentale per
il funzionamento stesso del punto prelievi. A
tirare le fila è la Medicina di comunità (di cui
è responsabile il dottor Alessandro Vanzelli),
la quale gestisce le eventuali problematiche
organizzative che richiedono una repentina
soluzione (malattie, blocchi informatici) e,
inoltre, si interfaccia con la direzione infermieristica territoriale, la direzione di distretSALUTEULSS8

to, il medico ed il coordinatore del Laboratorio, il Centro elaborazione dati e la Farmacia
territoriale per garantire l’efficienza.
Per i coordinatori infermieristici di distretto,
il coordinamento funzionale è un compito
gravoso, sia per la responsabilità diretta
nell’apertura quotidiana del punto prelievi,
sia per l’organizzazione ed il controllo della
funzionalità di ben sette gruppi di lavoro.
Attività dei punti prelievo territoriali per
la medicina di Laboratorio
I punti di prelievo territoriali si propongono
come sedi alternative decentrate per l’esecuzione di prelievi bioumorali a disposizione
della popolazione che ha necessità di effettuare indagini di laboratorio a scopo clinicodiagnostico. Nei punti di prelievo territoriali
il personale provvede a:
- accettare le richieste degli utenti muniti di
impegnativa del medico curante;
- ritirare i campioni biologici prodotti a
domicilio e verificare la congruità del
campione;
- eseguire prelievi dei pazienti ambulatoriali
esterni;
- verificare l’osservanza da parte degli utenti
delle prescrizioni del digiuno e delle norme
di preanalitica nel caso di esami particolari;
- gestire l’approvvigionamento dei materiali
sanitari;
- preparare le borse per il trasporto
dei campioni ai laboratori centralizzati
dell’azienda.
Ognuna di queste fasi è critica e, se non
eseguita correttamente, può portare a degli
errori che influiscono negativamente sulla
qualità del risultato analitico, tanto da rendere
l’esame clinicamente inutile o addirittura non
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permettere l’effettuazione dell’esame stesso.
Gli errori più gravi da evitare sono:
l'errata identificazione dell’utente, l'errato
o il mancato inserimento dell'esame, la
preparazione inadeguata del paziente, la
scorretta raccolta del campione, l'utilizzo
di contenitori non idonei e la mancata
termostatazione del campione durante il
trasporto.
Ecco perché il controllo della raccolta, della
conservazione e del trasporto dei campioni
bioumorali, nonché la collaborazione delle
diverse figure professionali, è fondamentale
per prevenire errori che pregiudicherebbero
l’erogazione del servizio al cittadino.
In questo ambito è nata la collaborazione
tra i coordinatori di distretto, la direzione
del servizio infermieristico territoriale, il
dipartimento di medicina di Laboratorio e
di Medicina di comunità, con l’obiettivo
primario di offrire alla popolazione un servizio
di qualità decentrato rispetto all’ospedale
e di facile accessibilità, soprattutto per
quelle persone considerate "fragili" quali
anziani, disabili e bambini e l’obiettivo non
meno importante di supportare l’operatore
territoriale con una rete informativa e
gestionale.
Progetto di comunicazione rapida
La collaborazione tra operatori dei punti
prelievo territoriali, della Medicina di
comunità, del Laboratorio analisi e del Cup
ha reso possibile l’attuazione di un progetto
pilota per la comunicazione rapida dei
campioni da ripetere, in quanto non idonei,
sul territorio.
Il progetto è diretto a quei pazienti che
eseguono prelievi per il monitoraggio di
terapie quali Tao e chemioterapie e
che necessitano del valore dell’Inr o
dell’emocromo per la gestione in sicurezza
della terapia stessa. Nel caso in cui il
campione che perviene in laboratorio non
sia adeguato (coagulato, non sufficiente, non
pervenuto) e quindi non si possa effettuare
l’esame, viene data comunicazione via e-mail
al punto prelievo territoriale, segnalando la

non conformità del campione il giorno stesso,
così che il personale del punto prelievo
territoriale si possa attivare per ripetere in
tempo utile il campione senza che il paziente
si debba accorgere della non conformità
tardivamente, ovvero al ritiro del referto.
Questo progetto, iniziato ormai un anno fa,
ha portato ad un evidente miglioramento
del servizio offerto sul territorio con una
diminuzione netta delle segnalazioni di
non conformità da quotidiane a settimanali,
l’individuazione di fonti di errore inattese
(provette scadute). Inoltre c'è stato un
allargamento del progetto al servizio Cure
domiciliari e Centri servizi (case di riposo).
Quale formazione?
Per uniformare il servizio offerto sul
territorio, gli operatori stessi hanno ravvisato
la necessità di avere delle disposizioni chiare
ed univoche, che li aiutassero ad evitare
comportamenti individuali e a diminuire le
variabili che spesso generano errori.
In risposta a queste richieste sono stati
redatti dei documenti condivisi dove sono
delineate le responsabilità e le competenze
di ciascuno e definite le procedure principali
da seguire nell’espletamento quotidiano dei
compiti. Inoltre, sono stati organizzati degli
incontri di aggiornamento sia per infermieri
che per operatori di segreteria focalizzati su
argomenti di interesse.
Il risultato più importante, tuttavia, è stato
il crearsi di una rete formativa in cui vi
è condivisione di casi, di esperienze, di
problematiche, di aggiornamenti, utilizzata
ogni giorno dagli operatori per la gestione
delle problematiche che si presentano.
Conclusioni e prospettive
Senza dubbio la formazione è uno strumento
indispensabile per migliorare la qualità offerta
dalle aziende sanitarie, è quel valore aggiunto
che caratterizza il servizio alla persona e lo
distingue dalla semplice prestazione. Per
questo motivo l’organizzazione venutasi a
creare tra i diversi servizi dell’Ulss 8 intende
continuare sulla strada della collaborazione
SALUTEULSS8
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e della formazione quotidiana ponendosi i
seguenti obiettivi:
- maggiori conoscenze di base e capacità
informatiche;
- aumento delle conoscenze professionali;
- gestione integrale dei punti prelievo e
funzioni specifiche riconosciute;
- controllo di processi organizzativi e
gestionali;
- implementare la condivisione della mission
da parte dei dipendenti e sviluppare il senso
di appartenenza attraverso la conoscenza
degli obiettivi strategici dell’azienda, anche
in previsione dei cambiamenti organizzativi;
- migliorare e aumentare il livello di
performance dei dipendenti attraverso
la conoscenza delle prestazioni attese
dell’azienda;
- sostenere il personale nel dare maggior
senso e significato al proprio lavoro e
nell’accrescere il livello di motivazione
attraverso l’integrazione e la partecipazione
nei processi lavorativi e nel risultato
complessivo dell’azienda;
- sviluppare una maggiore sensibilità
sull’importanza di orientare la prestazione
verso la soddisfazione dei bisogni dell’utente
e migliorare l’immagine della qualità del
servizio erogato dall’azienda in relazione alla
percezione del servizio ricevuto dai cittadini.
La gestione delle risorse umane è uno
strumento strategico utile non solo per
garantire meccanismi interni di efficacia e
di efficienza finalizzati alla produzione di
ricchezza economica e conoscenza, ma anche
per governare l’incertezza dei cambiamenti
che avvengono all’esterno e per fronteggiare
i fattori di imprevedibilità.
Il gruppo è una risorsa fondamentale per
lo sviluppo individuale e organizzativo e la
dimensione collettiva del gruppo svolge una
funzione indispensabile per qualunque tipo di
processo di cambiamento (ricerca e verifica
sono due dimensioni costanti). E la sfida
continua….
Danilo Durigon
master di coordinamento
Medicina di comunità
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caffe' alzheimer pedemontano:
un caldo ristoro per le famiglie

N

ato nell’ottobre dello scorso anno, su iniziativa della Casa di
soggiorno Prealpina di Cavaso del Tomba in collaborazione
con l’Associazione Alzheimer o.n.l.u.s. di Riese Pio X, il
Caffè Alzheimer Pedemontano si propone di offrire un sostegno ai
familiari di persone malate di demenza, nell’ottica di "prendersi cura
di chi si prende cura".
Il Caffè Alzheimer nasce da un’esperienza ormai consolidata ed
estremamente diffusa a livello europeo. Il primo Caffè vede la
luce il 15 settembre 1997 a Leida, in Olanda, grazie ad un progetto
elaborato dal dottor Bère Miesen, psicologo e gerontologo presso
il centro di ricerca psichiatrico per la terza età "Marenhaven" di
Warmond.
A partire dalla realtà olandese, il progetto si è successivamente
diffuso in altri stati europei come la Gran Bretagna, la Francia,
il Belgio, la Grecia, la Germania, l’Austria e non ultima l’Italia,
raggiungendo ottimi risultati in termini di partecipazione da parte
della collettività.
Il Caffè Alzheimer consiste in incontri della durata di un paio d’ore,
a cadenza mensile, nei quali i partecipanti possono incontrarsi,
confrontarsi, sostenersi, scambiarsi le reciproche esperienze e
ricevere informazioni sugli aspetti medici e psicosociali della
demenza, con il contributo di esperti nel settore.
Tutto ciò in un’atmosfera calorosa, accogliente ed informale in cui

la conviviale ritualità di un caffè si fonde con la possibilità di parlare
senza alcun tabù della malattia.
Gli incontri prevedono la presenza di figure esperte in grado di
offrire informazioni sulla malattia, sui servizi disponibili, su come
comunicare e relazionarsi con i malati, su come comprendere,
affrontare e gestire le "difficili" manifestazioni comportamentali che
spesso si associano alla malattia. Ampio spazio è sempre dedicato
alle domande, alle riflessioni, al dialogo e alla condivisione di
emozioni, dubbi, incertezze e strategie tra i partecipanti.
Il Caffè Alzheimer si delinea, dunque, come un luogo d’incontro
dove diventa possibile, con estrema umiltà e nel rispetto del contesto
di vita della famiglia, trasferire le personali competenze professionali
affinché i familiari possano non solo sentirsi dire "quello che è utile
fare", ma soprattutto in cui possano dire "cosa provano e come si
sentono" nel loro compito di "dare cura".
Nella parte iniziale e finale dell’incontro, persone coinvolte nello
stesso problema vivono un momento conviviale durante il quale si
sorseggia un caffè, si consuma un piccolo rinfresco e si chiacchiera
cercando di spezzare per un po’ la routine e il peso della malattia.
Si tratta di un servizio nato per i familiari ma che non si rivolge
esclusivamente a loro: sono i benvenuti anche volontari, badanti,
operatori e professionisti del settore, studenti, e tutti coloro che
possono essere interessati e sensibili alle problematiche legate

FIORERIE DARIO
Via Regina Cornaro 5
Borgo Vicenza 58
Via Martiri della libertà 41
31033 Castelfranco Veneto 31033 Castelfranco Veneto 31023 Resana
Tel. 0423 494 185
Tel. 0423 497 798
Tel. 0423 480 285
http://www.fioreriedario.it
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all’invecchiamento e alla demenza.
I familiari, se lo desiderano, possono venire al Caffè Alzheimer in
compagnia dei propri cari malati che, per la durata dell’incontro, sono
piacevolmente intrattenuti da personale specializzato e coinvolti in
attività ricreative, manuali, espressive e di socializzazione.
Visto il successo ottenuto nel corso della prima edizione (20112012), nella quale si sono avvicendati più di 130 partecipanti con
una media di 37 partecipanti a ciascun incontro, il Caffè Alzheimer
Pedemontano si appresta ad aprire un nuovo ciclo di incontri
nei quali saranno affrontati temi specifici legati ai diversi aspetti
della malattia; a tal proposito, saranno coinvolte diverse figure
professionali che si occupano quotidianamente con competenza
e con amore dei loro malati, tra cui un medico geriatra, una
neuropsicologa, un educatore professionale, una logopedista, un
fisioterapista, un’assistente sociale, un operatore socio-sanitario,
un dentista, un avvocato e psicologhe specializzate nel campo della
demenza.
Come lo scorso anno, gli incontri si svolgeranno ogni terzo
giovedì del mese, dalle ore 16.30 alle ore 19.00, presso l’albergo
"Montegrappa" di Castelcucco.
La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.
Per informazioni: 0423.562165 oppure 329.4511952
Valentina Tessarolo
psicologa, Casa di Soggiorno Prealpina
Elena Mascalzoni
psicologa, Associazione Alzheimer o.n.l.u.s. di Riese Pio X
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il calendario degli incontri
da ottobre 2012 a settembre 2013
Giovedì 18 ottobre 2012
Le difficoltà e le possibilità del
vivere accanto ad una persona
malata di demenza: racconti e
vissuti di una figlia
Giovedì 15 novembre 2012
Quali demenze oltre l’Alzheimer
Giovedì 20 dicembre 2012
La terapia farmacologica nelle
demenze: a cosa serve, effetti,
meccanismi d’azione
Giovedì 17 gennaio 2013
I disturbi comportamentali:
cause neurologiche e significati
in termini di bisogni
Giovedì 21 febbraio 2013
Come funziona la mente di una
persona malata di demenza:
considerare i limiti cognitivi
e sostenere le risorse ancora
presenti
Giovedì 21 marzo 2013
Tu ed io: come trascorrere il
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nostro tempo insieme!
Giovedì 18 aprile 2013
Difficoltà di alimentazione
e deglutizione che possono
sopraggiungere con l’avanzare
della malattia
Giovedì 16 maggio 2013
Istruzioni d’uso per affrontare
più serenamente il momento del
bagno e dell’igiene personale
Giovedì 20 giugno 2013
Curare l’igiene orale e la
gestione delle protesi dentarie
e acustiche
Giovedì 18 luglio 2013
Aspetti legali: forme di
tutela e cenni sulla figura
dell’amministratore di sostegno
Giovedì 19 settembre 2013
Come adattare l’ambiente
domestico tenendo conto dei
bisogni e dei limiti cognitivi della
persona malata

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/12/2012 per Fiesta Ikon 3P 1.2 60CV, Focus 1.6 TDCi 95CV/1.6 GPL 120CV, a fronte di rottamazione o permuta di un veicolo immatricolato prima del 31/12/2002. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT esclusa. Contributo per lo smaltimento pneumatici escluso. Fiesta: consumi da 4,1
a 7,1 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 107 a 129 g/km. Focus: consumi da 4.2 a 6.0 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 109 a 139 g/km.I 1000€ di vantaggio si riferiscono alle vetture in stock grazie ai 5 anni di garanzia FordProtect inclusi e al contributo dei Ford Partner. Le vetture in foto possono contenere accessori a pagamento.

RISPARMIA CON FORD.
D I E S E L O G P L , U N ’ O F F E R TA S E N Z A C O N F R O N T I .

Listino € 20.000
Vantaggio € 3.050

Focus TD Ci o GPL

Fiesta 1.2 benzina
con Clima e Radio CD

con Clima e Radio CD

Prezzo Finale € 16.950

Prezzo Finale € 9.450

SOLO CON FORD
SU TUTTE LE FIESTA E FOCUS IN PRONTA CONSEGNA.

MAR-AUTO SPA

Listino € 13.000
Vantaggio € 3.550

31033 CASTELFRANCO VENETO
VIA DEI FAGGI 20
TEL. 0423-723454 - FAX 0423-723458
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L'attività del Servizio di integrazione lavorativa crea opportunità di crescita a disabili e disagiati.

integrazione lavorativa
S

ono 174, le persone con disabilità o
situazioni di disagio che nel corso
del 2011 hanno potuto svolgere un
periodo di tirocinio lavorativo all’interno di
aziende o cooperative sociali.
Un risultato che è reso possibile dall’impegno
costante degli operatori dei diversi Servizi
che si occupano di persone affette da
disabilità – fisica, psichica o intellettiva - o
da forme di dipendenza in collaborazione
con il Servizio di integrazione lavorativa.
L’attività di integrazione lavorativa,
infatti, coinvolge diversi attori, cui fanno
riferimento i venti operatori socio-sanitari,
educatori, assistenti sociali, impegnati nei
diversi servizi distrettuali che collaborano
per l'integrazione lavorativa: il dipartimento
di Salute mentale articolato nei Centri di
salute mentale, il servizio Disabilità dell’età
adulta, il servizio per le Dipendenze, il
servizio per l'Alcolismo ed il Tabagismo, il
servizio di Neuropsichiatria infantile ed il
Consultorio familiare. Nel 2011 sono state
seguite 353 persone in carico presso il Sil,
comprensive di quelle già inserite e di quelle
non ancora inserite per i più vari motivi.
L’iter per l’integrazione lavorativa prevede,
come primo passo, la presa in carico
della persona da parte di uno dei Servizi
distrettuali territoriali i quali hanno il compito
di predisporre un progetto globale per la
riabilitazione del soggetto. Nell'ambito del
progetto globale, il Servizio che ha in carico la
persona predispone un piano di integrazione
lavorativa e presenta la proposta all'Unità
valutativa multidisciplinare distrettuale che,
valutato il progetto, ne autorizza l'attuazione.
Qualora il progetto di integrazione lavorativa

ottenga l'autorizzazione, procede attraverso
il Servizio di integrazione lavorativa che
ne gestisce la parte amministrativa ed
organizzativa.
I Servizi distrettuali territoriali al momento
della presa in carico della persona hanno la
possibilità di scegliere – sulla base di criteri
che riguardano la gravità della disabilità,
l'autonomia della persona e la capacità di
porsi rispetto al mercato del lavoro – fra nove
percorsi specifici, ciascuno con peculiarità
differenti adeguate alle caratteristiche della
persona e alle opportunità del contesto
ambientale.
L'attività di integrazione lavorativa realizza
questi percorsi in tre aree operative:
- in collaborazione con il terzo settore (in
particolare con le cooperative di tipo B, con
le agenzie sociali e le cooperative plurime).
Questo tipo di integrazione riguarda di solito
la prima fase di inserimento dei soggetti
successiva a quella riabilitativa;
- attività formativa e di orientamento nelle
aziende di mercato (industriali e artigianali).
L'attività si svolge mediante tirocinio che
ha lo scopo di fornire indicazioni utili sulla
persona per una sua eventuale occupazione
successiva. Sempre nell'ambito delle
aziende di mercato possono essere realizzati
progetti di integrazione sociale in ambiente
lavorativo per persone che, pur avendo
buone capacità relazionali, sono affette da
gravi disabilità tali da non consentire un
effettivo collocamento nella forma di lavoro
subordinato.
Quest'ultima formula diventa una valida
alternativa all'inserimento nelle strutture
diurne occupazionali;
SALUTEULSS8

- progetti di integrazione lavorativa presso
aziende con più di 15 dipendenti realizzati in
collaborazione con il Servizio collocamento
obbligatorio della Provincia in attuazione
della Legge 68/99. In tale ambito l'Ulss 8 e
la Provincia hanno predisposto un protocollo
operativo che definisce i relativi compiti
e funzioni al fine di rendere quanto più
effettivo il diritto al lavoro delle persone
disabili in carico ai servizi dell'Ulss 8.
Pierluigi Guidolin
coordinatore servizio Integrazione lavorativa

i progetti di integrazione
lavorativa del 2011
SERVIZIO

TIROCINI

ASSUNZIONI

Dipartimento di
salute mentale

77

34

Servizio Handicap
dell'età adulta

60

9

Sert

3

9

Serat

12

5

Neuropsichiatria
infantile

22

0

Nel corso del 2011 sono state avviate al
tirocinio 174 persone, 57 delle quali sono
state successivamente assunte.
Si sottolinea che l'elevato numero di
persone in carico presso il Dipartimento di
salute mentale che sono state assunte in
seguito al tirocinio è dovuta all'innovativo
progetto realizzato lo scorso anno da
Umana, in collaborazione con il Consorzio
In Concerto e che ha visto il coinvolgimento
in tirocinio di 20 disabili, 16 dei quali sono
stati assunti. Si segnala, inoltre, il buon
numero di assunzioni per le persone in
carico al Sert e per le quali è stato scelto
un percorso di "ricerca attiva", che prevede
il coinvolgimento diretto del soggetto nella
scelta e ricerca dell'occupazione.
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donare il sangue col sorriso:
l'esempio de i los massadores

S

impatici, travolgenti, seguitissimi. Ora anche donatori di sangue. I Los
Massadores sono i nuovi testimonial dell’Avis. Nella mattinata del 21 luglio
si sono presentati al Centro trasfusionale dell’ospedale di Castelfranco
Veneto, per avvicinare la popolazione al dono del sangue non solo a parole, durante
i concerti, ma anche dando l'esempio in prima persona. Non senza qualche timore
per l’ago, ben mascherato dalla battuta sempre pronta che li caratterizza, con la
parrucca in testa e la maglia dell’Avis addosso, i Los Massadores hanno donato tutti
insieme, “per farse coraio”, intonando “Quel mazzolin di fiori” e qualche canzone
del loro ricco repertorio.
Si sono presi in giro l’un l’altro, hanno fatto sorridere medici ed infermieri, ma non
si sono mai mossi dal loro lettino, mentre la sacca si riempiva. Una donazione seria
in un clima gioioso. Come dev’esse il dono del sangue. “Seria perché nella vita
bisogna pensare anche a chi soffre e ha bisogno di aiuto – hanno detto – e gioioso
perché nella vita bisogna anche ridere, tenere alto l’umore”. Un’emozione forte per
tutti, anche per chi, tra loro, donatore lo era già. “Non credevo, ma ce l’ho fatta, ed
è stata un’emozione bella – ha detto a caldo il batterista Mauro Berti –. Invito tutti
a donare, perché ci si sente bene e si fa del bene”.
Alla donazione sono arrivati dopo aver seguito, nelle settimane precedenti, tutto
l’iter sanitario (esami, visita, colloquio) previsto per ottenere l’idoneità. Ad accoglierli
c’erano il responsabile del Centro trasfusionale di Castelfranco Veneto, dottor Renzo
Risato e la dottoressa Elisabetta Scarpa, i volontari dell’Avis castellana, il presidente
dell’Avis provinciale, Gino Foffano, e il consigliere dell’esecutivo Avis provinciale,
Wanda Pradal, che ha annunciato che il prossimo 27 ottobre i Los Massadores
canteranno per l’Avis al Palaverde di Villorba, con ingresso gratuito. Sarà una grande
festa e si terrà in concomitanza con il Forum interregionale dei Giovani Avis che si
svolgerà nella Marca e al quale parteciperanno anche giovani delle Avis dell’Ulss 8.
Saranno nel territorio in cui sono nati quasi per gioco, per promuovere con concerti
la raccolta fondi in aiuto alla popolazione di Vallà di Riese, colpita dalla tromba

I componenti de I Los Massadores assieme al dottor Renzo Risato e alla dottoressa
Elisabetta Scarpa, presso la sede dell'Avis di Castelfranco Veneto.

d’aria del 2009 e nel quale si è tenuto il “battesimo” con l’Avis di Castelfranco, ad
ottobre del 2011, con un grande concerto da 7mila persone in piazza Giorgione. In
quell’occasione avevano espresso al presidente dell’Avis castellana, Diego Peloso,
“anima” della collaborazione tra l’associazione e il gruppo, l’intenzione di diventare
tutti, entro il 2012, donatori di sangue. Promessa mantenuta subito dopo aver tenuto
un altro concerto, nella piazza di Valdobbiadene, il 17 giugno di quest’anno, per l’Avis
regionale Veneto e provinciale che li hanno subito “adottati” come testimonial per
la loro incredibile capacità di entrare in sintonia con il pubblico, per il tono ironico
con cui affrontano, con parole e musica, i problemi reali dei nostri giorni e il tema
della solidarietà e del dono del sangue, in particolare. Dopo ogni loro concerto, si è
avuto un incremento di nuovi donatori.
Per saperne si può contattare l’Avis di Castelfranco, allo 0423.732330, l’Avis di
Montebelluna allo 0423.302650 o l’Avis comunale più vicina.
Ufficio stampa Avis provinciale Treviso
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L'Associazione
cattolica operatori
sanitari agisce su più
fronti per sostenere
chi opera con i malati.

A

benessere
in primo piano

nche nell'Ulss 8 è presente da alcuni
anni l’Acos. L’Acos conta aderenti tra
il personale sanitario e amministrativo
operante sia nei presidi ospedalieri di
Castelfranco Veneto e Montebelluna
sia nei distretti e nei Servizi territoriali.
L’associazione ha già organizzato negli anni
precedenti attività e giornate formative Ecm
e, consapevole del valore umanistico della
professione sanitaria, ha anche offerto, ogni
due-tre mesi alternativamente a Castelfranco
Veneto e a Montebelluna, brevi ma incisivi
approfondimenti su alcune tematiche,
quali: "La vita di chiara luce" (film); "I sei
atteggiamenti nel rapporto con l'altro"; "La
verità vi farà liberi...anche nella malattia la
scelta personale sul testamento biologico".
Ma cos’è l’Acos? Acos vuol dire Associazione
cattolica operatori sanitari. Consultando lo
statuto, l’Acos si qualifica come associazione
di persone, che si impegnano liberamente, in
forma comunitaria ed organica, senza finalità
di lucro, per il proprio perfezionamento
etico e professionale, per l’animazione e
promozione dei servizi assistenziali e degli
ambienti socio-sanitari.
Ha come finalità: la formazione permanente,
ispirata ai valori cristiani, degli operatori

socio-sanitari in ordine alla competenza
ed alle responsabilità professionali ed alla
partecipazione nelle attività e negli organismi
democratici di programmazione, gestione,
controllo del settore socio-sanitario; lo
studio dei problemi che interessano le varie
professioni socio-sanitarie e la ricerca di
soluzioni conformi al progresso sociale e
scientifico nel rispetto della giustizia e della
dignità della persona umana; l’azione per la
tutela e la valorizzazione delle professioni
socio-sanitarie e per l’affermazione dei
valori cristiani nelle legislazioni e nelle
istituzioni socio-sanitarie; la costituzione
di gruppi per l’animazione cristiana degli
ambienti socio-sanitari, realizzata con la
testimonianza e l’impegno personale e
comunitario; promozione e partecipazione ad
iniziative a favore dei malati, dei più poveri
ed emarginati; attività volte a sviluppare la
ricerca scientifica e l’informazione in campo
sociale e sanitario; attività di volontariato.
Più direttamente l’Acos aiuta gli operatori
a rinnovare le motivazioni della scelta
professionale e ad interpretare il proprio
servizio come una missione; stimola gli
operatori a migliorare la propria formazione,
soprattutto nel campo dell’etica e delle
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relazioni; favorisce l’umanizzazione dei
rapporti tra gli operatori e con i pazienti, per
concorrere a una sanità a “misura d’uomo”
nel rispetto di ogni persona.
L’associazione si articola a livello nazionale,
regionale e locale. Le attività e le proposte
formative nell'Ulss 8 sono portate a
conoscenza ogni anno a tutto il personale
attraverso avvisi pubblici o posta elettronica.
il gruppo locale Acos

come aderire
all'associazione
Possono aderire, in qualità di soci ordinari,
tutti gli appartenenti alle diverse categorie
di professionisti sanitari e socio/sanitari,
nonché gli studenti iscritti ai corsi di laurea
delle professioni sanitarie, gli allievi delle
scuole socio-sanitarie, di ogni tipo e livello.
È possibile anche l’adesione in qualità
di soci simpatizzanti, che accettano lo
spirito dell’associazione e collaborano per lo
sviluppo della stessa.
Referente per l’Acos locale (Castelfranco
Veneto e Montebelluna) è Luigi Pinton, via
G. La Pira, 2 - 35010 Grossa di Gazzo (Pd);
tel. 049.5963200; cell. 333.4303160
Presidente Acos regionale (Regione del
Veneto) è Francesco Chiodin, Via Papa
Giovanni XXIII, 51 - 35045 Ospedaletto
Euganeo (Pd); tel. 0429.670129; cell.
333.41822345
I riferimenti per l’Acos regionale sono: Casa
Pio X , Via Vescovado 29 - 35141 Padova;
cell. 338.6540312; www.acosveneto.it

VIA MONTEGRAPPA, 80 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) - TEL. 0423 609919 - FAX 0423 249594
WWW.DFARREDAMENTI.IT - INFO@DFARREDAMENTI.IT

arreda & rinnova la tua casa

una scelta sicura per dare valore, armonia e personalità alla vostra casa

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE
MADE IN ITALY

offriamo anche la possibilità di pagamenti rateali
Realizziamo su misura
con i tessuti migliori:

www.fashioncasa.com

tendaggi, tappezzerie, divani,
letti imbottiti, piumini,
materassi, lista nozze e tutta la
biancheria per la casa,
anche con rinnovo
della vostra piuma e lana
inoltre restauro mobili e tappezzeria

APERTO AL PUBBLICO Dal lunedì al venerdì 8.30-12.00/15.30-19.00. Sabato 9.00-12.00/16.00-19.00

O.T.C. FASHION CASA DI TOFFOLON ENRICO - Caselle di Altivole (TV)
Via Piave 45 - Tel. 0423 915061 - Fax 0423 919672 - otcateliercasa@tiscalinet.it

la tua salute
online
LA TUA SALUTE A PORTATA DI CLIC
Puoi consultare online in qualsiasi momento e in
qualsiasi luogo tutta la tua storia clinica
TROVARE I TUOI DATI È DAVVERO FACILE!
1. collegati al portale dell'Ulss 8: www.ulssasolo.ven.it
2. clicca sul bottone centrale: "Dossier sanitario - PIC"
3. inserisci il numero della tessera sanitaria,
il codice fiscale e la password

ATTIVARLO È SEMPLICISSIMO!
Basta richiedere la password di accesso:
- inviando all'ULSS 8 l'apposita cartolina scaricabile
dalla sezione PIC del sito www.ulssasolo.ven.it
- o recandosi in una delle quattro principali sedi
distrettuali (Asolo, Castelfranco Veneto, Montebelluna
o Valdobbiadene) e compilando un apposito modulo.
Scopri il servizio PIC su

www.ulssasolo.ven.it

FACILE,
GRATUITO,
RISERVATO.
DOCUmENTI CLINICI ONLINE
Cartelle cliniche di ricovero: dall'anno 2000
Referti di Laboratorio, microbiologia, Trasfusionale:
Referti di Radiologia, medicina Nucleare e Anatomia Patologica:
Referti di Otorinolaringoiatria, Oculistica, Reumatologia, Dermatologia:
Cardiologia, referti e immagini:
Immagini di Radiologia, medicina Nucleare:
verbali di Pronto Soccorso:

(l'ultima cartella clinica disponibile è quella che risale a 12 mesi prima dell'anno in cui è avvenuto il ricovero)

dall’anno 2006
dall’anno 2008
dal mese di gennaio 2012
da dicembre 2012
da dicembre 2011
da maggio 2011

