Nella prestigiosa sede
dell'Ara Pacis di Roma,
l'Ulss 8 ha presentato il 16
maggio 2012 due innovativi
servizi realizzati grazie al
cloud computing: il Pic,
per la consultazione del
fascicolo sanitario elettronico,
ed il Tic che permette il
telemonitoraggio dei pazienti.

L’Ulss 8
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Il dottor
Olindo Procopio
Dal 1° dicembre del 2011 ha iniziato
la sua attività come direttore dell’Unità
Operativa di Chirurgia Maxillo-facciale,
il dottor Olindo Procopio.
Nato nel 1965 a Vicenza, il dottor
Procopio ha conseguito la laurea in
Medicina e Chirurgia presso l’Università
di Padova nel 1990, la specializzazione
in Odontostomatologia nel 1993, quella
in Chirurgia Maxillo-facciale nel 2003 e
quella in Otorinolaringoiatria nel 2011.
Arriva a Castelfranco Veneto - dove aveva
già lavorato dal 1996 al 2002 - dopo
aver svolto attività per nove anni presso
la Chirurgia Maxillo-facciale dell’azienda
ospedaliera di Padova e, dal 2006,
come responsabile dell’alta specialità
di Chirurgia demolitiva e ricostruttiva
oncologica testa-collo.
A lui e a tutta la sua équipe l'augurio di
poter svolgere serenamente l'attività a
servizio dei pazienti.
Renato Mason
direttore generale Ulss 8

Dal 1° dicembre scorso
il dottor Olindo Procopio
è alla guida della Chirurgia
Maxillo-facciale
di Castelfranco Veneto
che attrae tanti pazienti
anche da fuori Regione.
iniziato con la specializzazione in Odontostomatologia
e, contemporaneamente, frequentavo l’Unità di
Chirurgia Maxillo-facciale dell'ospedale di Vicenza.
La scelta di acquisire tre specializzazioni tra loro
corellate risponde anche all’attuale approccio della

Avendo già lavorato nell’Ulss 8 dal 1996 al
2002, che clima ha trovato?

Un clima davvero familiare perché conoscevo gran
parte dei medici, degli infermieri e di tutto il
personale, sia della Chirurgia Maxillo-facciale che
degli altri servizi. Questo mi ha permesso di avere un
impatto con il personale sereno e di fiducia fin dalle
prime settimane, temperando l'incertezza del nuovo
ruolo e delle responsabilità collegate con il piacere
dell'essere stato accolto favorevolmente.
Come cambia il suo ruolo da medico a
direttore?

Perché la scelta di specializzarsi in tre
discipline, Odontostomatologia, Chirurgia
Maxillo-facciale ed Otorinolaringoiatria?

Perché sono tre ambiti fortemente interconnessi tra
loro. La Chirurgia Maxillo-facciale, che si occupa
della cura medico-chirurgica di patologie della
bocca, della faccia e dei denti, non può non
tener conto delle conoscenze acquisite nell’ambito
dell’Otorinolaringoiatria e dell’Odontostomatologia.
Tanto è vero che, quando frequentavo l’Università, ho

medicina per cui, pur prevedendo competenze
ultraspecialistiche, è fondamentale non perdere mai
la visione d’insieme del paziente e la malattia in un
contesto più ampio, direi di salute a tutto tondo.

Il nuovo direttore della Chirurgia Maxillo-facciale,
Olindo Procopio.
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Cambia naturalmente il grado di responsabilità,
nei confronti dei pazienti, della direzione e dei
collaboratori e cambiano anche le funzioni. Oggi
sono chiamato anche a fare da filtro e da ponte di
collegamento tra la direzione strategica dell’Ulss ed il
personale con cui collaboro. Questo richiede impegno
e la capacità di farsi carico di una mole di attività
di tipo amministrativo e burocratico decisamente
superiore rispetto a prima, ma necessaria perché chi
lavora al mio fianco si interfacci efficacemente con
la direzione e viceversa.
A tal proposito devo però dire di aver trovato uno
staff molto autonomo che, prima del mio arrivo,
aveva dimostrato di saper lavorare con competenza
e buoni risultati nonostante l’assenza temporanea
di un direttore. Credo che dirigere una struttura
richieda proprio anche questa capacità: favorire la
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i protagonisti dell'Ulss 8
e Montebelluna – siano fluidi e standardizzati.
Quali sono i suoi obiettivi?

Il dottor Olindo Procopio assieme all'équipe della
Chirurgia Maxillo-facciale.

collaborazione tra medici ed infermieri dell’équipe,
garantendo l’omogeneità, la continuità del servizio e la
sua autonomia in modo che l’assenza di un operatore
non si traduca in un abbassamento della qualità del
servizio ai pazienti.
A proposito di sinergia, come si realizza
la collaborazione con le altre specialità
della struttura?

Il percorso non è semplice ma, soprattutto
con l’Ondontostomatologia, la Pedodonzia e
l’Otorinolaringoiatria stiamo lavorando affinché i
rapporti – nonostante alcune criticità legate alla
distanza fisica tra le strutture di Castelfranco Veneto

Ve ne sono diversi. Innanzitutto il mantenimento
dell’attività storica della Chirurgia Maxillo-facciale di
Castelfranco Veneto, conosciuta anche fuori Regione
per le sue referenze e la sua esperienza ventennale,
confermata anche dai dati, se si pensa che circa
l’83% dei pazienti proviene da fuori Ulss (il 63% dal
Veneto ed il 20% da fuori Regione).
Non dimentichiamo poi che Castelfranco Veneto è
stato il primo centro in Italia in cui è stata adottata la
ricostruzione ossea dei mascellari con osso omologo
in maniera sistematica, con 375 innesti effettuati nel
2011. Ad oggi, tra i centri che si occupano di questa
chirurgia, siamo leader in Italia e non solo, con una
delle più grosse casistiche, grazie anche alla stretta
collaborazione con la Fondazione-Banca dei tessuti
di Treviso.
Il secondo obiettivo è quello di consolidare la
collaborazione con il territorio, ed in particolare con i
medici di medicina generale, gli odontoiatri e con gli
altri specialisti allo scopo di rendere il miglior servizio
ai pazienti.
In passato ho sviluppato un tipo di esperienza clinica
che vorrei continuare ad incrementare, per cui

info@sanitariag.com
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Dati Chirurgia Maxillo facciale del 2011
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lavoreremo nella traumatologia, nell'oncologia del
distretto e altro ancora.
Qual è l’aspetto più gratificante del suo
lavoro?

La consapevolezza di poter fare delle scelte strategiche
per il bene del paziente, dell’azienda e dello staff con
cui lavoro. Condividere le conoscenze con i colleghi,
relazionarmi con la direzione, avere rapporti con i
pazienti e, negli ultimi tempi, farmi carico anche degli
impegni amministrativi, è per me molto stimolante.
Quale invece l’aspetto più critico?

E' far quadrare il cerchio tra i diversi rapporti
sopra descritti perché anche se stimolante non
è sempre facile far coincidere e trovare soluzioni
che coniughino gli obiettivi della direzione, quelli
dell’équipe e le richieste di salute dei pazienti.
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ULSS 8 INVITATA ALL'ARA PACIS DI ROMA
PER PRESENTARE L'INNOVAZIONE CLOUD

L

a classicità e l’innovazione si sono
fuse nell’armonia del risultato quando, lo scorso 16 maggio, una nuvola
di umanità e di tecnologia si è adagiata
sull’Ara Pacis a Roma. Da una parte Augusto e il suo ordine di un impero pacificato,
dall’altra l’Ulss che assieme a Forum Pa
ha presentato tre storie di innovazione in
sanità. L’eccezionale evento si è focalizzato
sul cloud computing in sanità, su quella
“nuvola” che ormai accompagna molti cittadini e che contiene la nostra storia sanitaria e le opzioni per il nostro benessere.
All’evento hanno partecipato un centinaio
di dirigenti del mondo della sanità italiana,
delle aziende che nel mondo si occupano
di cloud computing e professionisti della
sanità presenti a Forum Pa. La “nuvola”, il
cloud, impalpabile ed etereo, è ormai denso
di dati servizi per il benessere dei cittadini

L’Ara Pacis di Roma.

e costituisce l’innovazione più significativa
della sanità italiana. Il cloud computing, infatti, rappresenta una risorsa strategica, sia
per la sua evoluzione, sia, nelle situazioni
di ritardo, per un suo riscatto tecnologico.

Mentre in alcuni Paesi stranieri il cloud è
già una realtà utilizzata non lateralmente
rispetto alle attività cliniche, proprio per
affrontare il “core business sanitario” con
maggiori convenienze ed opportunità, in
Italia, invece, ci sono alcune esperienze in
corso, quantitativamente più modeste, ma
altrettanto significative, tra le quali spicca
quella dell’Ulss 8. Antesignana del cloud
computing in sanità, l’Ulss 8 già da qualche
anno ha intravisto nel “cloud” lo strumento
migliore per fornire ai cittadini servizi e-health di crescente qualità ed economicamente
sostenibili. A loro è principalmente indirizzata la scelta di investire nel cloud grazie
al quale viene data la possibilità sia di
utilizzare servizi e-health già esistenti (referti online, fascicolo sanitario elettronico,
prenotazioni online) sia di fruirne di nuovi
(come quelli nel campo della telemedicina) con maggiore flessibilità,
semplicità e rapidità. In particolare, l’Ulss 8 offre servizi
quali il Pic (Portabilità individuale clinica, cioè il fascicolo
sanitario elettronico) e il Tic
(Telemedicina in cloud) che
si basano sulle potenzialità
offerte dal cloud computing
ed ha messo insieme una serie
di regole e protocolli precisi
in grado di garantire sicurezza ed efficienza all’infrastruttura di cloud computing e a
tutti i cittadini assistiti.
Ma che cos’è il cloud?
Il cloud computing è un nuovo sistema di
erogazione dei servizi informatici che fa sì
che l’utente finale, sia esso un’organizzaSALUTEULSS8

zione pubblica o privata o un singolo cittadino, possa utilizzare i servizi digitali senza
preoccuparsi di acquisirli ed acquistarli
direttamente e senza preoccuparsi dell’archiviazione e della sicurezza nella gestione
dei dati, che vengono garantite dal fornitore
dei servizi in cloud. E’ lo stesso sistema che
ha portato all’evoluzione nell’erogazione
dell’energia elettrica: l’utente non si deve
preoccupare di creare e gestire l’energia in
proprio ma si affida al gestore per l’approvvigionamento dell’energia.

ARA PACIS: INNOVAZIONE CHE PARTE DAL CLASSICO
Inaugurata nel 9. a.C., l'Ara Pacis di Roma,
realizzata per celebrare le imprese del
princeps Augusto, è una delle espressioni più
tangibili dell'epoca di rinnovamento imposta
da Augusto a tutto l'impero. A lui si deve
infatti l'ammodernamento edilizio di Roma e la
nuova concezione amministrativa, militare ed
economica dello Stato.
Augusto impone la pacificazione dell'intera area
mediterranea, e procede poi alla realizzazione di
porti, strade, ponti in tutto il territorio e ad un
piano di conquiste territoriali senza precedenti.
Nell'epoca sono dedicati i Ludi Saeculares
(i giochi secolari) e l'Ara Pacis.
L’Ara Pacis “sostituisce” il tradizionale Arco
trionfale e miracolosamente si è conservata per
oltre 2000 anni fino ai giorni nostri.
Il monumento ha la forma di quadrato con
l’altare edificato al centro; le superfici sono
decorate e scolpite da artisti greci. Citata in
tutti i libri di storia dell’arte, l’Ara Pacis di Roma
rappresenta il prototipo dell’estetica nell’arte e
nell’architettura. Visitata da milioni di persone,
l’Ara Pacis è stata recentemente protetta
e valorizzata dall’intervento dell’archistar
statunitense Richard Meier grazie al quale, ora,
è possibile apprezzarne maggiormente il valore
attraverso giochi di luce e prospettive diverse.
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Al cloud è stato dedicato un evento speciale
all’interno dell’Auditorium dell’Ara Pacis
di Roma. Nel corso della serata si sono succeduti gli interventi del dottor Renato Mason, direttore generale dell’Ulss 8, il dottor
Angelo Liverani, fondatore di Noemalife,
e Carlo Mochi Sismondi, presidente di Forum Pa. Tre attori fondamentali nel gioco
della parti del cloud computing che hanno rappresentato rispettivamente la figura
dell’utente, del provider e del regolatore.
“Mi sono lanciato sull’innovazione – ha
spiegato Mason -, certo che offrisse risposte in tempo reale da parte dei cittadini su
quello di cui avevano bisogno e su quello
che avevano ottenuto. Un grande monitor
acceso sulla loro mente e sul loro cuore. Mi
sono reso conto che si doveva rispondere
alla crisi non riducendo la qualità, ma investendo le risorse finite per dare risposte agli
infiniti bisogni della gente. L’unica strada,
per riuscire in questo, è l’innovazione di
processo”.
Al termine dell’intervento del dottor Mason
è stato presentato un video preparato ”ad
hoc” dall’Ulss 8 in cui vengono illustrati i
due servizi in cloud realizzati dall’azienda:
il Pic ed il Tic.
Dopo Mason è stata la volta del dottor
Angelo Liverani, vicepresidente esecutivo
e fondatore di Noemalife, azienda leader
mondiale dell’informatica sanitaria ospedaliera, che offre servizi a 1800 strutture
sanitarie e a più di 45mila professionisti
(con forniture in Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Argentina, Cile, Belgio,
Giappone, Emirati Arabi Uniti e sta penetrando anche in Brasile).
Infine è intervenuto Carlo Mochi Sismondi,
presidente di Forum Pa, un ente che funge
da regolatore del cloud nella Pubblica amministrazione essendo un’organizzazione
impegnata nello stabilire regole e criteri e
nel promuovere la formazione. L’edizione
di Forum Pa del 2012 ha dedicato più di
una giornata ai servizi cloud nella Pubblica
amministrazione ed ha promosso un seminario specifico, curato dall’Ulss 8, dal titolo
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esempiO DI UNA "SANITÀ" che funziona
All’evento all’Ara Pacis erano presenti il direttore generale
dell’Ulss 8, Renato Mason, il direttore amministrativo,
Mario Po’, il presidente di Forum Pa, Carlo Mochi Sismondi,
ed il dottor Angelo Liverani, vicepresidente esecutivo
e fondatore di Noemalife, azienda leader mondiale
dell’informatica sanitaria ospedaliera. Con sede a Bologna
e in diversi altri Paesi del mondo (Francia, Germania, Gran
Bretagna, Cile, Colombia, Dubai), Noemalife è attualmente
la prima azienda provider di servizi cloud in ambito
sanitario a livello europeo.
“Volevo fare qualcosa di migliore, migliore per chi ha
bisogno – ha spiegato Liverani -. Per me il problema non Angelo Liverani di Noemalife, testimonial
era un ostacolo, piuttosto il problema era un’occasione dell'evento all'Ara Pacis.
per costruire qualcosa di buono. Mi chiedete che cosa rappresenti per me la sanità digitale?
Vi rispondo raccontandovi la mia esperienza in America Latina. Mi trovavo lì per lavoro ed ho
avuto alcuni problemi di salute. Sono stato ricoverato d’urgenza in una clinica molto efficiente, e
vedevo medici ed infermieri che si avvicinavano ed allontanavano dal mio letto in continuazione
e molto velocemente. Vista dalla parte del malato, questa discontinuità della relazione, mi è
sembrata non positiva, anzi ansiogena. Ecco, da lì ho capito che il digitale poteva aiutarci a
spezzare questa discontinuità, a far arrivare velocemente le informazioni ed i dati a medici ed
infermieri. In questo modo si possono liberare risorse affinché costoro possano dedicarsi di
più all’accoglienza e alla relazione con il malato. Per me il digitale in sanità ha rappresentato
un’occasione in più per stare con le persone, per incontrare le persone, per controllare meglio
le cose che faccio e che fanno i miei collaboratori”.
“Cloud computing per la sanità digitale:
dalle applicazioni alle regole”, cui hanno
partecipato moltissimi esponenti della sanità italiana.
Al termine dell’evento all’Ara Pacis, infine,
è stata anche annunciata la prossima pubblicazione di un e-book edito da “Il Sole
24 Ore della Sanità” curato dall’Ulss 8 di
Asolo che contiene indicazioni utili agli
utenti del settore sanitario che si stanno
accingendo a migrare dai servizi convenzionali a quelli in cloud.

PIC, PORTABILITA’ INDIVIDUALE CLINICA
Il Pic permette agli assistiti di accedere e
consultare dal portale dell’Ulss 8, attraverso
una password personale, l’intero fascicolo
sanitario elettronico (immagini e documenti
testuali relativi ad esami diagnostici, referti
digitali, cartelle cliniche di ricovero, esami
di laboratorio, verbali di pronto soccorso).
Questo è reso possibile grazie ad un processo per cui i dati vengono dislocati nella
“nuvola tecnologica”, con un sistema che
SALUTEULSS8

garantisce sicurezza, flessibilità e velocità.

TIC, TELEMEDICINA IN CLOUD
Il Tic, invece, offre un servizio di telemedicina che permette il monitoraggio a distanza
dei soggetti con patologie cardiologiche da
parte dei medici di famiglia e dei cardiologi
ospedalieri ed un maggiore livello di assistenza a garanzia della continuità della cura.
Questo sistema è possibile grazie ad un dispositivo elettronico, che viene consegnato
all’assistito e con cui avviene la rilevazione
periodica di tutti parametri vitali più importanti. I dati rilevati vengono registrati
ed immediatamente trasmessi in sicurezza
alla cartella clinica del paziente sul cloud,
ottenendo da subito le informazioni per la
consultazione da parte del medico, anche a
distanza di centinaia di chilometri. In questo modo i medici possono tenere sotto controllo costantemente i propri pazienti e, se
necessario, adeguare la terapia e prescrivere
farmaci a distanza, evitando impegnativi
ricoveri in ospedale.

primo piano n salute ulss 8
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Cambiamenti presso la Stroke Unit dell’Ulss 8 dove vengono assistiti in modo semi-intensivo i pazienti
colpiti da ictus cerebrale. Due utili strumenti di diagnosi e cura sono stati donati da Veneto Banca.

Ictus: rinnovata la stroke unit

D

all'inizio del mese di maggio è stata
rinnovata la Stroke Unit dell’Ulss
8 all’interno dell'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. Situata al
piano terra del monoblocco, accanto all'Utic
(Unità di terapia intensiva coronarica), la
struttura è dotata di quattro posti letto e
accoglie i pazienti colpiti da ictus cerebrale
o che hanno evidenziato episodi di attacco
ischemico transitorio (Tia) e che necessitano di una diagnosi e terapia tempestiva e di
un monitoraggio continuo.
La rinnovata Stroke Unit permette infatti un
trattamento semi-intensivo e la sorveglianza continua dei pazienti grazie agli appositi
monitor che sono collegati con l’Utic. Grazie a questo sistema, medici ed infermieri
possono verificare in ogni istante i parametri vitali dei pazienti quali la frequenza
cardiaca, la saturazione dell'ossigeno, la
pressione arteriosa ed intervenire tempestivamente in caso di necessità. Inoltre, altri
quattro posti letto monitorati sono disponibili al settimo piano, presso la Neurologia.
L’ictus rappresenta la terza causa di morte
e la prima causa di invalidità. Non bisogna
dimenticare che il peggior nemico, in caso
di ictus, è il tempo: quanto prima si interviene tanto minori sono i danni in termini
di sopravvivenza, invalidità permanente e
demenza. Allo scopo di ridurre i tempi di
intervento, molto utile si è rivelata la "centralizzazione dell'ictus" grazie alla quale
tutti i pazienti colpiti da ictus vengono presi
in carico dalla Stroke Unit dell’Ulss 8. Nel
caso in cui un cittadino residente nell’Ulss
8 o che vi si trovi di passaggio presenti
episodi di paralisi degli arti, o di difficoltà
a parlare o di paralisi del viso, è neces-

sario informare il 118
che provvede a "centralizzare", trasportando il
paziente in ambulanza
presso la struttura di Castelfranco Veneto.
Tra le terapie d'emergenza possibili, a partire
dal gennaio del 2010,
quando cioè la Regione
del Veneto ha rilasciato
l'autorizzazione, nella
Stroke Unit castellana Il dottor Giuseppe Maccarrone assieme all'équipe della Stroke Unit.
viene praticata anche la
terapia trombolitica venosa che deve es- L'ecografo portatile della Philips CX50 M2,
sere eseguita non oltre tre ore dall’inizio invece, oltre a permettere tempestività neldell'episodio ischemico. Dal 2010 ad oggi la diagnosi attraverso l'analisi dei tronchi
la trombolisi venosa è stata praticata con sovraortici, elimina la necessità di dover
buoni risultati in 20 pazienti.
spostare il malato con il letto con notevole
La trombolisi utilizza un farmaco che viene risparmio di tempo per tutti gli operatori
iniettato in vena per fluidificare il sangue, coinvolti nell’assistenza e dà la possibilità
sciogliere i coaguli e ridurre l’invalidità per- di eseguire già in Area rossa una diagnosi
manente perché limita la gravità dell’infarto rapida di stenosi delle carotidi ed attivare
cerebrale. Proprio per le caratteristiche di una procedura d’urgenza sia di tipo endoquesta terapia che può causare emorragie, vascolare (Stent) che chirurgico (Tea carotii pazienti necessitano di un monitoraggio dea). A questo proposito, dall’apertura della
continuato, reso possibile nella Stroke Unit Stroke Unit (1° novembre 2010) al 15 mardove è sempre presente un medico di guar- zo scorso sono stati ricoverati 341 pazienti;
dia ed il personale infermieristico dell'Utic. sono state eseguite in urgenza 20 procedure
Il monitoraggio è ora facilitato anche grazie endovascolari (Stent) e 2 Tea carotidee.
ad un doppler transcranico "Sonara" che I tempi di degenza media nella Stroke Unit
recentemente è stato donato da Veneto Ban- sono di circa 5 giorni, trascorsi i quali i
ca assieme ad un ecografo portatile della pazienti vengono trasferiti al settimo piaPhilips "CX50 M2".
no e successivamente presi in carico dalla
Il doppler Sonara utilizza un caschetto con Fisioterapia oppure dalla Lungodegenza
due sonde con il quale può essere effettuato riabilitativa del presidio ospedaliero del
il monitoraggio continuo e la sonotrombo- territorio di appartenenza.
lisi che aumenta l’efficacia e la durata della
Giuseppe Maccarrone
trombolisi venosa.
direttore Neurologia
SALUTEULSS8

Fornaci Calce Grigolin spa
T +39 0422 5261 - info@fornacigrigolin.it - www.fornacigrigolin.it

Restauro e Bioedilizia

Linea Palladio

Innovazione e qualità partendo dagli esempi del passato
Ad Andrea Palladio, artista e uomo straordinario per l’epoca in cui visse, è ispirata
la linea per il restauro e la bioedilizia di
Fornaci Calce Grigolin. La Linea Palladio
parte dal passato, perseguendo i medesimi requisiti fondamentali della costruzione di ogni opera architettonica e strutturale: la durabilità e la sostenibilità.
La filosofia è la stessa: garantire durabilità e sostenibilità alle strutture grazie
all’utilizzo della calce come elemento
di base dei materiali destinati al restauro delle opere storiche, ma anche delle
nuove costruzioni.
Nell’ambito del suo costante impegno
innovativo rivolto alla tutela dell’uomo e
dell’ambiente che lo circonda, l’azienda
ha perseguito tre obiettivi: - l’ottimizzazione del processo produttivo così da
minimizzare i reflui - la minimizzazione
dei costi energetici tramite l’uso di fonti
di energia alternative e il processo di riutilizzazione del calore - l’utilizzo di materie primarie ricavate da fonti rinnovabili e

l’investimento nell’ambiente di estrazione per favorirne il rinnovo.
I prodotti della linea Palladio, Bioedilizia
e Restauro, hanno come comune denominatore l’impiego di soli leganti additivi
di origine naturale che non modifichino
in alcun modo le caratteristiche di salubrità e traspirabilità dei prodotti che si
possono ottenere tradizionalmente con
l’impiego della calce idraulica naturale e
della calce idrata.
Introdotto in Italia all’inizio degli anni
novanta, il concetto di bioedilizia, assieme a quello strettamente correlato di
bio-architettura, si basa sull’assunto che
uomo, abitazione e ambiente devono essere in perfetta armonia. Infatti il suffisso
bio significa favorevole alla vita e perciò l’applicazione della bioedilizia deve
passare attraverso l’utilizzo di materiali
e tecnologie rispettose dell’uomo e della sua salute, ma anche dell’habitat nel
quale le costruzioni vanno a inserirsi e
della natura in generale.
La bioedilizia mira a recuperare tradizioni
e conoscenze costruttive del passato, adeguandole alle esigenze attuali. È proprio in
questo ambito che spesso le caratteristiche
dei prodotti per la bioedilizia coincidono
con quelli dedicati al restauro storico, dove
è fondamentale il rispetto per la tradizione
e la compatibilità dei materiali.
Palladio Bioedilizia è una linea di prodotti
che si pone come prerogativa l’impiego
di soli leganti aerei o idraulici cotti a basse temperature, che presentano in ogni
modo un basso contenuto di sali solubili
e delle modeste resistenze meccaniche.
Con questa gamma di prodotti Fornaci

Calce Grigolin ha voluto ottimizzare le
caratteristiche delle malte a base di calce idraulica ed aerea, rendendole di più
facile utilizzo.
Palladio Bioedilizia comprende:
- malte per muratura, faccia a vista e non
- intonaci
- finiture e rasanti
- massetti.

Finiture per esterni a
base calce e decorative
L’attuale tecnologia consente di utilizzare
il grassello di calce stagionato insieme a
inerti e pigmenti naturali, allo scopo di
ottenere finiture totalmente minerali idonee al recupero e al ripristino di edifici
storici e nell’ambito della bioedilizia.
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L'Ulss 8 è stata premiata alla Smau Business di Padova per il servizio di telecardiologia.

un esempio da imitare
S

i allarga la collezione di riconoscimenti ottenuti dall’Ulss 8 che è stata
premiata lo scorso 18 aprile, in occasione dell’apertura di Smau Business di Padova, alla presenza di Marialuisa Coppola,
assessore all’Economia sviluppo, ricerca ed
innovazione della Regione Veneto, con due
premi: il Premio innovazione Ict Nordest
ed il Premio speciale Smart city roadshow,
nuova iniziativa che prende il via proprio da
questa edizione padovana.
Il valore ed il prestigio del premio consiste
nel fatto che esso è inserito all’interno di una

Il direttore generale dell'Ulss 8, Renato Mason, riceve
il Premio innovazione Ict Nordest dall'assessore
regionale all’Economia sviluppo, ricerca ed innovazione,
Marialuisa Coppola.

“roadmap” per i servizi vincitori che saranno
presentati, come modelli d’innovazione da
imitare, anche alle prossime edizioni dello
Smau di Milano, del CeBIT di Hannover, il
più grande evento mondiale dedicato all’industria digitale, e della Fiera di Barcellona.
A colpire la commissione giudicatrice del
premio è stato il "Tic", il servizio di telecardiologia messo a punto nell’Ulss 8 con la
collaborazione dell’azienda italo-israeliana
Medic4all e della società Gpi di Trento dal
gennaio del 2010 che permette, attraverso un
dispositivo elettronico al polso del paziente,
la rilevazione periodica dei parametri vitali
di scompensati cardiaci.
“A distanza di più di un anno dall’attivazione
del servizio – commenta il direttore generale
dell’Ulss 8, Renato Mason – possiamo affermare la bontà e l’efficacia di questo servizio,
sia dal punto di vista clinico che sociale. Abbiamo registrato una riduzione degli accessi
e dei ricoveri ospedalieri in emergenza e la
riduzione degli spostamenti del personale
e dell’assistito, che ora può effettuare la
rilevazione dei parametri vitali che devono
essere registrati continuativamente e con

costanza nel tempo senza essere costretto a
recarsi presso la struttura sanitaria”.
Questi benefici hanno convinto l’Ulss 8 ad
estendere lo strumento della telemedicina
anche per i cardiopatici più gravi e per i
diabetici.

novita' in telemedicina
anche per i diabetici
È di queste settimane l’attivazione del servizio
per i pazienti scompensati più gravi segnalati
dalla Cardiologia di Montebelluna i quali, con
la stessa applicazione, vengono monitorati
costantemente dai cardiologi che possono
tempestivamente adeguare la terapia a seconda
delle necessità. È in partenza, inoltre, il servizio
di monitoraggio rivolto ai pazienti diabetici non
stabilizzati, cioè quelli per i quali la terapia è
in via di definizione e che necessitano di un
controllo glicemico quotidiano. A questi pazienti
del Centro antidiabetico sarà consegnato un
glucometro, in tutto e per tutto simile a quelli
manuali già utilizzati dai pazienti al proprio
domicilio, dotato, però, di collegamento wireless.
Anche in questo caso, grazie al collegamento
telematico, l’invio dei dati sarà costante ed
automatico e non richiederà lo spostamento
del paziente verso la sede ospedaliera con un
risparmio in termini di costi e di tempo ed una
migliore qualità del monitoraggio glicemico che
potrà essere più frequente.

Scopri come migliorare
il comfort di casa
risparmiando il 55%

PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE DI SERRAMENTI IN LEGNO,
LEGNO-ALLUMINIO, PVC, PORTE E PORTONCINI
Via G. Matteotti, 2 - 31030 Covolo di Pederobba (TV) - Tel. e Fax 0423.64359
www.falegnameriasabadotto.it
SALUTEULSS8

La bontà ha spiccato il volo!

Stracchino Nonno Nanni è…
SAPORE DELL’ANNO 2012
Lo Stracchino Nonno Nanni è stato votato dai consumatori Sapore
dell’anno 2012.
Cos’è “Sapore dell’anno”?
L’unico ed esclusivo marchio di qualità attribuito direttamente dai
consumatori, che sono chiamati ad assaggiare e valutare i prodotti
presentati in forma anonima. Sono stati quindi i consumatori a
decretare che Nonno Nanni è “Sapore dell’anno” 2012.
Lo Stracchino Nonno Nanni è un formaggio dal gusto unico e
fresco, frutto di un esclusivo e sapiente dosaggio fra il latte appena
munto e i fermenti lattici vivi (oltre 2 miliardi per grammo).
È disponibile anche nelle varianti allo yogurt e con fermento probiotico.

Il nonno più buono che c’è!
LATTERIA MONTELLO S.p.A. - Via Fante d’Italia, 26 - 31040 Giavera del Montello (TV) - Tel. 0422-8833 - Fax 0422-775090 - info@latteriamontello.com
www.nonnonanni.it
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ospedale di montebelluna:
prende forma la piastra cerniera

C

i eravamo lasciati al numero
del luglio 2011 con un articolo
che illustrava la fase finale della
ricostruzione dell’ospedale San Valentino
di Montebelluna. Ad un anno di distanza
di lavori ne sono stati fatti, sia in senso
demolitivo che costruttivo.
Alla fase di demolizione del monoblocco
avviata nell’estate del 2011, è seguito
l’avvio dei lavori di costruzione dei cinque
piani della Piastra cerniera (uno interrato
e quattro sopra terra) nell’autunno dello
scorso anno, attualmente completata fino
al terzo impalcato.
Nello scorso maggio si è proceduto con
la demolizione del retrocorpo e del tunnel
di passaggio provvisorio che era stato
allestito per consentire il passaggio dei
visitatori dai parcheggi a nord al nuovo
Corpo quintuplo. La demolizione ha
permesso di liberare lo spazio necessario
per l’avanzamento dei lavori della Piastra
cerniera mentre per i prossimi mesi estivi
l’accesso potrà avvenire per i visitatori
a piedi da via Montegrappa, o per quelli
muniti di auto, attraverso il percorso
esterno ad est della struttura ospedaliera.
I cinque piani della Piastra cerniera

ospiteranno la Dialisi ed il
Centro trasfusionale (al piano
interrato), il Pronto soccorso
(al piano terra), l’Endoscopia
e la Preospedalizzazione (al
primo piano), il Day hospital
(al secondo piano), la Day
surgery (al terzo piano) ed i
locali tecnologici (al quarto
piano).
Come si è già avuto occasione Una veduta dall'alto del cantiere della Piastra cerniera.
di sottolineare, la Piastra
cerniera ospiterà anche il nuovo Pronto cerniera, il Corpo quintuplo con le degenze
soccorso il cui progetto e realizzazione, e la Piastra servizi con la Radiologia, l’Utic
seppur non inserito nel project financing, è (Unità di terapia intensiva coronarica) e le
stato approvato e finanziato dalla Regione sette sale operatorie collegate direttamente
Veneto con 4 milioni di euro cui vanno con la sala operatoria della Day surgery al
ad aggiungersi 250mila euro finanziati terzo piano della Piastra cerniera.
direttamente dall’Ulss 8.
Va sottolineato che tutte le strutture sono
Contestualmente stanno procedendo anche realizzate con criteri antisismici molto
la progettazione della hall d’ingresso, ferrei, secondo l’attuale normativa, che
prevista inizialmente più ridotta. La hall prevede che le nuove costruzioni sanitarie
d’ingresso, che ospiterà il Cup e diversi siano realizzate con criteri di livello
servizi commerciali, troverà spazio al superiore al rischio sismico dell’area
posto del precedente monoblocco, ad est di edificazione, allo scopo, non solo
della Piastra cerniera e costituirà lo snodo di garantire la tenuta degli edifici, ma
di accesso ai vari servizi: l’area direzionale anche la continuità dei servizi di cura ed
con gli uffici di medici e dirigenti, la Piastra assistenza a favore dei pazienti.

SALUTEULSS8
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Al San Valentino
è attiva la nuova
Unità operativa
diretta dal dottor
Riccardo Drigo.

attivata a montebelluna
la pneumologia

L

a tanto attesa Pneumologia è una realtà. Dallo scorso 18
giugno ha fatto il suo ingresso all'ospedale San Valentino di
Montebelluna il dottor Riccardo Drigo che avrà il compito di
dirigere la nuova Unità Operativa dedicata alle patologie dell'apparato respiratorio.
L'attivazione della nuova Unità operativa arriva dopo un lungo
percorso che ha visto il costante impegno della Direzione generale
affinché la struttura fosse autorizzata dalla Regione e che permetterà,
assieme all'Otorinolaringoiatria e alla Chirurgia toracica, da poco
operativa, di realizzare a Montebelluna un polo per il trattamento
delle malattie toraco-respiratorie.
Nato a Portogruaro (Ve), nel 1957, il dottor Riccado Drigo si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova nel 1982. Nel
1986 ha ottenuto la specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'apparato respiratorio nello stesso Ateneo, nel 1989 ha conseguito la
specializzazione in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia respiratoria
presso l’Università di Pavia, e nel 2001 ha ottenuto la qualifica di
“Medico esperto in Medicina del sonno”.
Ha iniziato la sua carriera prestando servizio nella divisione Pneumologica e nel servizio di Fisiopatologia dell’ospedale civile di
Padova, proseguendola dal 1987 presso la divisione Pneumotisiologica dell’ospedale civile di Feltre. In questi 25 anni, oltre all’attività
clinica ambulatoriale e di corsia, il dottor Drigo ha organizzato e
diretto il Laboratorio di Fisiopatologia respiratoria, struttura dedicata all’esecuzione di prove funzionali essenziali per la diagnosi e
terapia delle malattie croniche ostruttive polmonari, per la valutazione preoperatoria e per la diagnosi differenziale della dispnea. Ha
attivato e coordinato la terapia semi-intensiva dell’Unità operativa

di Pneumologia, in collaborazione
con il dipartimento di Emergenza
dell’ospedale di Feltre.
Per quanto riguarda l’assistenza
sul territorio fin dal 1987 si è
dedicato alla gestione dell’insufficienza respiratoria cronica (ossigeno e ventiloterapia domiciliare),
promuovendo una stretta integrazione con il servizio di Assistenza
domiciliare.
È stato tra i primi in Italia a valorizzare e studiare gli aspetti respiratori Il nuovo direttore della Pneumologia,
Riccardo Drigo.
del sonno, settore che ha acquisito
in questi anni una grande importanza nella medicina respiratoria. Ha
dato vita ad un Laboratorio di Polisonnografia che nel 1999, primo
nel Veneto e tra i primi in Italia, è stato accreditato dall’Aims (Associazione italiana medicina del sonno).
Sul piano scientifico è autore di numerose pubblicazioni su riviste
italiane e straniere, e di pubblicazioni varie nel settore della Medicina
respiratoria. Si è distinto soprattutto per l’introduzione e la gestione
di modelli operativi innovativi nel campo della Medicina respiratoria
del sonno. Relatore a corsi e convegni di carattere nazionale, fa parte
del corpo docenti dei corsi residenziali dell'Associazione italiana
pneumologi ospedalieri di Palermo e dei corsi residenziali Aims di
Bertinoro. Da anni segue le problematiche relative alla qualità e alla
certificazione delle strutture sanitarie. È membro della commissione
Aims che coordina l’accreditamento dei centri di Medicina del sonno.

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

via dei Narcisi 5

Tel. 0423 . 979120

SALUTEULSS8

Cell. 334 . 7653939

dai reparti n salute ulss 8

LUGLIO 2012 · 15

anestesista, che pone la paziente in sedazione
cosciente durante la procedura e che prescrive il trattamento analgesico per il controllo
del dolore nelle ore successive.
Il radiologo accede alle arterie uterine attraverso la puntura di una arteria femorale.
Attraverso questa via vengono introdotti
appositi cateteri fino a raggiungere la sede
del fibroma dove vengono rilasciate delle
a qualche mese nell’ospedale di Ca- nell’asportazione dell’intero utero, soprattut- microsfere che bloccano il flusso di sangue
stelfranco Veneto è stata introdotta to nelle donne che non hanno più desiderio all’interno del tumore.
una nuova tecnica mini-invasiva per di gravidanze e che sono prossime alla me- I vantaggi di questa procedura riguardano sia
aspetti clinici che gestionali: l’embolizzazioil trattamento dei fibromi uterini, una pato- nopausa.
logia che interessa circa il 30% della popola- Qualora il fibroma sia sintomatico ed eviden- ne permette di ridurre molto rapidamente sia
zione femminile.
zi dolore, emorragia od aumento significativo il sanguinamento che il dolore determinati
Il fibroma uterino è un tumore benigno che del suo volume, il ginecologo oggi può anche dal fibroma. Il processo di riduzione della
riguarda l’apparato riproduttivo femmini- indicare un trattamento alternativo, chiamato massa tumorale, invece, risulta più graduale
le e che si forma nella parete muscolare embolizzazione. Si tratta di un trattamento rispetto alla tecnica chirurgica di asportaziodell’utero. Il fibroma, noto anche come mio- mini-invasivo introdotto in Italia a partire ne. A differenza di quest’ultima, che richiede
un ricovero di
ma, fibromioma,
almeno due notmiofibroma,
Visita ginecologica
Indicazione all’embolizzazione
Se c’è presenza di:
- dolore
ti, però, l’emboleiomioma o fi- emorragia
VALUTAZIONE DEL RADIOLOGO INTERVENTISTA
lizzazione viene
broide, può ave- aumento volume del fibroma
Valutazione dei sintomi
eseguita in Day
re dimensione
dimissione
risonanza magnetica nucleare
surgery per cui
variabile, fino a
FOLLOW UP
entro 24/48 ore
la paziente, dooltre 10 cm. di
ESITO
intervento
po la pre-ospediametro. Può
di embolizzazione
Visita ginecologica
dalizzazione,
essere asintoCLINICO
ed ecografia
positivo
negativo
viene ricoverata
matico, cioè non
ricovero
in
Ginecologia
dopo circa un mese
in Ginecologia e
dare alcun segno
DAY SURGERY
INCONTRO
TRA
PAZIENTE,
nuovo
consulto
con
successivamente
della sua preRisonanza
GINECOLOGO E RADIOLOGO
ginecologo per stabilire
RADIOLOGICO
magnetica
trasferita in sasenza, ed essere
INTERVENTISTA
terapia alternativa
dopo un anno
PRE-OSPEDALIZZAZIONE
la angiografica
evidenziato solo
per l’intervento.
durante una nor- Il percorso del trattamento terapeutico del fibroma uterino con embolizzazione.
Al termine della
male visita ginecologica di routine. Spesso però presenta dei dalla fine degli anni ’90 ed eseguito in pochi procedura la paziente viene riportata nuosintomi quali dolore pelvico spontaneo e/o selezionati centri, tra cui, in Veneto, anche vamente in Ginecologia e dimessa il giorno
seguente. Anche il periodo di convalescenza
durante i rapporti sessuali, cicli mestruali ir- presso l’ospedale di Castelfranco Veneto.
regolari e lunghi, insolite emorragie mensili, L’embolizzazione del fibroma uterino è una è ridotto: i tempi di recupero si aggirano, di
oppure sintomi legati alla compressione della tecnica tramite la quale si occludono i vasi solito, intorno alla settimana rispetto ai 10-15
vescica o del retto.
sanguigni che irrorano il fibroma e, con- giorni previsti nel trattamento chirurgico.
La terapia generalmente utilizzata può essere seguentemente, eliminano gradualmente la La procedura radiologica è inoltre molto medi tipo farmacologico o chirurgico. Nel primo massa tumorale, preservando al tempo stesso no costosa di quella chirurgica.
Sante Tosetto
caso si tratta per lo più di trattamenti ormona- la vascolarizazione della parte sana dell’utedirettore Ostetricia e Ginecologia
li; l’intervento chirurgico, invece, può essere ro.
di Castelfranco Veneto
conservativo, come nel caso dell’asportazio- La procedura è effettuata da un radiologo
Stefano Cesari
ne del solo fibroma in laparoscopia – prefe- interventista e viene eseguita in sala anradiologo interventista
rito in genere nelle pazienti più giovani – o giografica, con l’assistenza di un medico

Avviata a Castelfranco Veneto una nuova tecnica mini-invasiva per
trattare il fibroma uterino che colpisce circa una donna su tre.

EMBOLIZZARE IL FIBROMA

D
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studio delle lesioni cerebrali:
eseguito un esame d’avanguardia

E'

stata eseguita con successo
nelle settimane scorse presso la
Medicina nucleare dell’ospedale
San Giacomo, la prima Pet/Tc con il
radiofarmaco 11C-metionina. Questo tipo di
esame - attualmente praticato in pochissimi
centri italiani - va ad aggiungersi alle
indagini Pet/Tc disponibili a Castelfranco
Veneto e già differenziate a seconda del tipo
di tumore.
Il radiofarmaco 11C-metionina si concentra
principalmente nelle cellule che hanno
un aumento della sintesi proteica (come
dimostrato in alcuni tumori) e, dai dati
consolidati della letteratura, il suo principale
impiego è nello studio delle lesioni cerebrali.
Non sempre la risonanza magnetica, anche
con tecnica di spettroscopia, è in grado
di differenziare patologie malformative o
benigne da un vero e proprio tumore e non
sempre è proponibile al paziente, specie
giovane o addirittura in età pediatrica, una
biopsia per avere una diagnosi certa.

Con questo nuovo esame, l’Ulss 8 è in
grado di offrire un’indagine Pet innovativa
e di elevato impatto in termini diagnostici,
in quanto un esame positivo dimostra che
il paziente non ha una patologia benigna.
L’esame è prezioso per chi ha già avuto
un tumore di questo tipo ed è necessario
valutarne nel tempo la remissione o la
recidiva di malattia. Vantaggio rilevante
di questa metodica è anche rappresentato
dal fatto che il radioattivo impiegato (11C)
ha una breve emivita radioattiva con sicuri
vantaggi in termini di radioprotezione.
Inoltre, non essendo una sostanza
trasportabile, proprio per la sua breve vita,
presso altri ospedali, Castelfranco Veneto,
in quanto dotato di ciclotrone ad uso
medicale per produrre questi radiofarmaci,
è l’unico Centro veneto presso il quale si
può effettuare l’esame.
La ditta Medipass che gestisce per
l’Ulss 8 il ciclotrone dispone di locali,
strumentazioni e personale all’avanguardia

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
SALUTEULSS8

Confronto tra Pet con fdg e Pet con metionina, (in
alto), rispetto alle immagini di risonanza magnetica (in
basso). Immagine tratta dalla letteratura.

per la produzione di queste sostanze ed ha
eseguito numerose prove tecniche prima
che fosse consentito di effettuare l’esame
nei pazienti. Inoltre, la collaborazione, già
in essere, con la Farmacia ospedaliera,
ha ulteriormente garantito la sicurezza del
radiofarmaco.
Franca Chierichetti
direttore Medicina nucleare
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L'Unità operativa di Ginecologia ed Ostetrica effettua indagini specifiche su diverse donne durante
la gravidanza per evidenziare eventuali cardiopatiche congenite. Il punto della situazione in un convegno.

se il cuore dei neonati ha problemi

U

n neonato su cento nasce con una
cardiopatia congenita anche se i
genitori non presentano alcun
fattore di rischio. Questo dato aumenta
notevolmente qualora vi siano fattori di
rischio quali ad esempio il diabete nella
madre, infezioni materne (toxoplasmosi,
rosolia) o l'uso di alcuni farmaci durante la
gravidanza.
“Eppure un'accurata diagnosi durante il
periodo della gestazione renderebbe più
facile riconoscere queste patologie e mettere
mamma e bimbo nelle condizioni di avere

Il convegno di Montebelluna.

un parto con minori complicanze e dare al
neonato migliori chance sia di sopravvivenza
che migliore qualità di vita”, ha osservato
il dottor Annibale Mazzocco, dell'Unità
operativa di Ginecologia ed Ostetricia
dell'ospedale di Montebelluna e promotore
del convegno “Il cuore fetale: valutazione
ecografica e clinica” che si è svolto a fine
marzo nella sala convegni dell'ospedale di
Montebelluna.
Un incontro che ha riunito più di 120
medici tra ostetrici, cardiologi, perinatologi,
genetisti e pediatri: medici provenienti da
specializzazioni diverse perché lo screening
ed il trattamento di queste patologie richiede
un lavoro di squadra accurato e tempestivo.
“In genere lo screening – continua il dottor
Mazzocco – si basa sull'ecografia del primo
trimestre, su quella morfologica del quinto
mese cui segue, se necessario ed in presenza
di fattori di rischio, l'ecografia morfologica di
secondo livello con ecocardiografia fetale”.
Molto utile può rivelarsi anche la consulenza
del genetista in quanto molto spesso le
cardiopatie congenite sono legate ad
alterazioni cromosomiche (ad esempio:
coartazione aortica, difetto interatriale,
stenosi polmonare).

Il dottor Annibale Mazzocco.

Altrettanto importante è lo stretto
collegamento con i cardiologi ed
i cardiochirurghi pediatrici cui spetta la
gestione del neonato affetto da cardiopatia
congenita fin dal momento della nascita. Per
quanto riguarda la Ginecologia ed Ostetricia
di Montebelluna – che richiama moltissime
donne gravide provenienti anche da Ulss
limitrofe per esami diagnostici specifici questa sinergia si concretizza con il Centro
di cardiopatie congenite e pediatriche di
Padova che, dopo la fase diagnostica durante
la gravidanza, si prende in carico i piccoli
pazienti.

Via S. Pio X, 116 - 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) - www.siben.it
SALUTEULSS8

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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piccoli pazienti all'opera
con dolci e piante

A

gevolare il contatto con la quotidianità, rendere meno traumatica la
permanenza in ospedale ed imparare
giocando. Sono queste le caratteristiche dei
due laboratori inaugurati recentemente presso la Pediatria dell’ospedale San Giacomo di
Castelfranco Veneto.
Nati da un’idea dell’insegnante della scuola,
Nicoletta Gattozzi, che da anni opera all’interno del reparto dei piccoli, “Chef all’opera”
e “Pollicini verdi” sono i due nuovi laboratori
attivati al nono piano della struttura ospedaliera castellana.
Nella sala giochi del reparto, grazie anche
alla disponibilità del personale medico e
infermieristico e dei volontari Abio (Associazione per il bambino in ospedale), il professor Valter Melcarne che insegna all’Istituto
alberghiero Maffioli di Crespano del Grappa,
assieme ad alcuni studenti dello stesso istituto, hanno aderito al progetto ed hanno offerto
il loro tempo e professionalità coinvolgendo
i piccoli pazienti nella preparazione e nella
cottura di alcuni tipi di biscotti, alcuni di
semplice pasta frolla, altri speziati. Per un
pomeriggio i ragazzini ricoverati hanno così
potuto sperimentare la manipolazione degli
ingredienti, sbizzarrirsi con forme diverse

ed infine assaggiare i biscotti creati con le
loro mani.
Altrettanto divertente ed efficace è stato il
secondo laboratorio dei “Pollicini verdi L’orto tra le nuvole” (l’orto più alto della
città!) dedicato alla creazione di un piccolo
orto da gestire e far crescere all’interno della
sala giochi e reso possibile sia grazie ai fondi
messi a disposizione dall’Istituto comprensivo Sarto di Castelfranco Veneto cui la scuola
pediatrica fa riferimento, sia dalla donazione
del Comitato genitori della scuola dell’infanzia di Altivole attraverso l'Abio.
In questo caso, a fare da “maestro” ai piccoli
pazienti, è stato l’agrotecnico Mauro Flora,
che ha predisposto un piccolo orto-giardino
in vasiere in cui sono stati seminati ravanelli, basilico, calendule, crescione, tagete e
piantate fragole ed erbe aromatiche offerte
da alcune aziende florovivaistiche di Castelfranco Veneto. L’attività sollecita il senso di
responsabilità di ogni bambino verso gli altri
esseri viventi, il prendersene cura e l’uso
della pazienza nel rispetto dei ritmi naturali.
Ai ragazzini è stata spiegata l’importanza
della coltivazione sinergica in cui vi è uno
scambio reciproco tra le piante e l’ambiente.
Quindi sono stati invitati ad annaffiare il

L’ecologia
al primo posto
SALUTEULSS8
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terreno, precedentemente ricoperto con garze
che fungono da pacciamatura.
“L’aver utilizzato una garza - commenta la
maestra Nicoletta -, al posto dei tradizionali
pezzettini di corteccia o di cippato, o le flebo
e le siringhe senza ago per l’irrigazione al
posto dell’innaffiatoio, non è una scelta casuale. Uno degli obiettivi del progetto, infatti,

L'agrotecnico Mauro Flora.

è anche la sdrammatizzazione degli strumenti
sanitari od oggetti che spesso vengono vissuti
con diffidenza o paura dai piccoli”.
I risvolti positivi di entrambi i laboratori, che
proseguiranno anche nei prossimi mesi, coinvolgono anche la sfera sociale- relazionale.
“Durante le attività dei laboratori i bambini
possono sviluppare la capacità di cooperare
nel gruppo sentendosi soggetti attivi e valorizzando la loro parte sana. Data la particolarità del contesto, non va dimenticato che
il desiderio di ritorno alla quotidianità passa
anche attraverso momenti ludici che aiutano
a scaricare le tensioni accumulate e a creare
un’immagine meno traumatica dell’evento
ospedalizzazione”, conclude l’insegnante.

Fiorese Ecologia S.r.l.
Via Castion, 70 (SR 245) 36028 Rossano Veneto (VI)
Tel. +39 0424 540600 int. 3 - Fax +39 0424 541 757
www.fioresebernardino.it - info@fioresebernardino.it
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Attivato recentemente nei Pronto soccorso di Castelfranco Veneto e Montebelluna un nuovo

pronto soccorso: ridurre
O

gni giorno il Pronto soccorso si trova
ad accogliere un gran numero di pazienti che presentano priorità diverse
e diverse tipologie di problemi.
Il paziente si reca in Pronto soccorso accusando un insieme di sintomi, i quali forniscono l’elemento soggettivo della malattia.
Quando il sintomo, ossia l'espressione di
una condizione psicofisica percepita come
gravemente alterata, è valutato come potenzialmente pericoloso dal paziente, il malato
si rivolge al Pronto soccorso.
Proprio per questa ragione è necessario
mettere a punto un approccio che stabilisca
un primo legame relazionale con il paziente
diminuendo il suo stato d'ansia e, allo stesso
tempo, basandosi sulle priorità assistenziali
e sulla gravità, stabilisca l'ordine con cui i

pazienti saranno sottoposti a visita medica.
Per "triage" in Pronto soccorso si intende
quindi un insieme di procedure codificate
che permettono la valutazione delle priorità
assistenziali delle persone che si presentano,
stabilendo un ordine di accesso alla visita
medica ponderato sia al pericolo per la vita,
sia alla gravità dei sintomi accusati.
Tra gli obiettivi del "triage", l’assicurazione
di un’immediata assistenza al malato che
giunge in emergenza e la valutazione periodica delle condizioni dei pazienti in attesa,
sono di cruciale importanza, tanto da ritenere
fondamentale offrire al paziente in attesa
un’idonea terapia antalgica che riduca al
minimo l’intensità del dolore, quale l’apposizione di ghiaccio sulla parte traumatizzata
o la somministrazione di farmaci contro il

dolore.
Recentemente nei due Pronto soccorso è
stato introdotto un nuovo protocollo che prevede la terapia antalgica con paracetamolo
orale. Questa terapia è la base delle numerose modalità disponibili per trattare il dolore
acuto, spesso è efficace, ha un rischio modesto, ha un effetto rapido ed è poco costosa e
nella forma orosolubile consente di gestire
facilmente il paziente; il granulato infatti va
assunto ponendolo direttamente sulla lingua
e deglutito senza acqua.
Il dato sul dolore viene registrato nella apposita casella contenuta nel verbale di Pronto
soccorso mentre la rivalutazione del sintomo
viene effettuata ogni 30 minuti circa allo scopo di monitorare l’evoluzione dell’intensità
del dolore e l’efficacia della terapia.

gli interventi dell'ulss 8 per contenere il dolore

Ridurre il dolore con le cure palliative
In questi anni le attività messe
in campo dall'Ulss 8 per la riduzione del dolore nei pazienti sono state molteplici e a più livelli.
Innanzitutto è stato attivato un
ambulatorio di secondo livello, ospedaliero, per i casi più
difficili di lotta al dolore, affiancando il lavoro dei medici
di medicina generale che sono
stati specificatamente formati
sul corretto trattamento del paziente.
Inoltre, lo sviluppo delle cure

palliative, soprattutto a livello
territoriale, ha portato ad una
gestione del malato terminale,
oncologico e non, ad un livello
talmente elevato da incrementare notevolmente il numero di
pazienti seguiti nel tempo.
Negli ultimi due anni, nell’ottica della formazione permanente
sul dolore, dopo i corsi sulla
misurazione del dolore nel paziente non comunicante, è stato
distribuito un questionario ai
referenti medici ed infermieri-

stici di ogni reparto per valutare
il livello di conoscenza della
legislazione più recente. Sempre per i referenti sono quindi
stati effettuati due incontri per
illustrare il progetto dolore, la
normativa relativa, i metodi di
misurazione del dolore, i compiti dei referenti e le attività
di monitoraggio ed i risultati
attesi.
Quindi sono stati tenuti quattro
incontri a Castelfranco Veneto
e tre a Montebelluna con il per-

SALUTEULSS8

sonale infermieristico. In questa
occasione sono state presentate
anche alcune esercitazioni con
video e illustrati i nuovi materiali prodotti, quali, la scala
Nrs (scala numerica verbale), la
modifica delle “grafiche” con
l'inserimento scala di misurazione del dolore, i questionari
di soddisfazione e prevalenza,
l’opuscolo plastificato da esporre nei reparti con carta dei diritti delle persone con dolore.
Grande lavoro viene svolto per
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protocollo per il trattamento ed il monitoraggio dei pazienti che si presentano con dolore.

ansia e dolore
Allegato A) alla deliberazione n. 1114 del 30 settembre 2010

i pazienti tramite l’attività specialistica reumatologica e la
collaborazione con l'associazione Amar (Associazione malati reumatici) per la terapia del
dolore nelle patologie croniche
generalmente autoimmunitarie,
quali l’artrite reumatoide, e nella fibromialgia.
Sono stati realizzati materiali
per informare gli utenti e per
misurare il dolore nei reparti:
- la Carta dei diritti del malato
con dolore e a fine vita;
- l'opuscolo informativo con la
carta suddetta e l’invito “aiutaci ad aiutarti” contenente infor-

mazioni per i pazienti sull’importanza della misurazione e
sulle modalità utilizzate per valutarlo da esporre nelle stanze
dei reparti di degenza;
- l'opuscolo "Dolore, no grazie!" già in uso per gli operandi;
- regoli plastificati con la scala numerica Nrs, distribuiti ai
reparti;
- il questionario di soddisfazione compilato dai pazienti (diviso in: informazioni ricevute,
qualità trattamento dolore, gradi di soddisfazione);
- il questionario di prevalenza
da eseguirsi in un solo giorno

(verrà somministrato/compilato
prossimamente con la collaborazione dei medici e infermieri
dell’ambulatorio di terapia del
dolore e dei referenti del dolore) per valutare innanzitutto il
livello di adesione al progetto
ospedale senza dolore.
Nel prossimo autunno, inoltre, è
in programma un incontro con
i medici per un aggiornamento
in particolare sulle linee guida
relative al trattamento del dolore cronico (neoplastico e non) e
sull’utilizzo degli oppioidi e dei
nuovi farmaci per il trattamento
del dolore.

SALUTEULSS8
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La Carta dei diritti del malato con dolore
e del malato a fine vita disponibile anche
dal portale dell'Ulss 8.
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Superare
la riduzione delle
difese immunitarie
con i vaccini.

prevenzione n salute ulss 8

vaccinazioni sicure
nelle persone con asplenia

A

splenia significa “assenza di milza”: una persona viene
definita asplenica quando ha subito l’asportazione chirurgica
della milza (asplenia anatomica) o quando soffre di patologie
che determinano un'assente o ridotta funzionalità della milza stessa
(asplenia funzionale). Tra queste ci sono patologie ematologiche
(anemia falciforme, talassemia major), vascolari, epatiche,
gastrointestinali, autoimmuni, neoplastiche. Talora, anche se molto
raramente, l’assenza di milza può essere presente fin dalla nascita.
L’assenza della milza, anatomica o funzionale, non compromette la
possibilità di vita, ma espone l’individuo a rischi legati alle mancate
funzioni dell’organo quali:
1. la rimozione dei globuli rossi invecchiati o con anomalie
morfologiche;
2. la produzione di anticorpi;
3. la rimozione dal circolo ematico dei batteri opsonizzati, cioè
rivestiti di anticorpi.
Le due ultime funzioni sono molto importanti per la difesa dalle
malattie infettive.
La conseguenza più rilevante dell’assenza o della ridotta funzionalità
della milza è un abbassamento delle difese immunitarie con una
conseguente maggior suscettibilità alle infezioni, in particolare a
quelle sostenute da microorganismi capsulati quali lo pneumococco,
il meningococco e l’Haemophilus influenzae, che possono essere
anche molto gravi come polmoniti, meningiti, sepsi.
In particolare, nei soggetti asplenici, il rischio di sepsi fulminante è
elevato, maggiore nei bambini in più tenera età e nei primi due anni
dopo la splenectomia, ma persiste per tutta la vita.
Per ridurre il rischio di infezioni causate da questi batteri è raccomandata la vaccinazione anti-pneumococcica, anti-meningococcica e
anti-emofilo tipo b: se l’intervento di splenectomia non è urgente ma
programmabile, è caldamente consigliato completare lo schema vaccinale almeno due settimane prima dell’intervento, in modo da avere
la migliore efficacia preventiva.
È inoltre raccomandata, ogni anno, la vaccinazione anti-influenzale
per ridurre il rischio di complicanze associate all’influenza.
L'asplenia non costituisce controindicazione per nessuna
vaccinazione. Quindi le vaccinazioni a raccomandazione universale
possono tutte essere somministrate seguendo lo stesso calendario

e le stesse raccomandazioni che guidano l'uso dei vaccini nella
popolazione generale, sia in età adulta che infantile.
IL PAZIENTE ASPLENICO E I VIAGGI INTERNAZIONALI
Esiste in tali pazienti una maggiore suscettibilità nei confronti di
alcune malattie parassitarie quali la malaria e la babesiosi: al soggetto
asplenico che viaggia in zone in cui è diffusa la malaria è fortemente
raccomandata la profilassi farmacologica e comportamentale per
prevenire questa malattia, perché la persona asplenica presenta un
rischio molto elevato di infezione fulminante in caso di malaria.
Pertanto, prima di intraprendere un viaggio, specie in zone tropicali,
il paziente asplenico deve ricevere un’appropriata consulenza presso
l’ambulatorio per i viaggiatori internazionali (tel. 0423.614715) al
fine di valutare attentamente tutti i rischi connessi al viaggio.
ALTRE RACCOMANDAZIONI
Le persone con ridotta o assente funzionalità della milza devono
porre particolare attenzione anche in caso di morso di animale
perchè il rischio di infezione è molto elevato: in questa evenienza
deve essere sempre eseguita una disinfezione accurata della cute lesa
ed è consigliato rivolgersi al proprio medico curante per valutare
la necessità di un trattamento antibiotico ed eventuali profilassi
vaccinali.
Queste persone inoltre devono essere sensibilizzate a ricorrere
prontamente al medico curante in caso di febbre, anche non elevata, e
altra sintomatologia aspecifica. Infine, in caso di procedure dentarie o
interventi chirurgici, è bene informare gli operatori sanitari del proprio
stato, al fine di valutare la necessità di una profilassi antibiotica.
DOVE RIVOLGERSI PER EFFETTUARE LE VACCINAZIONI
Per avere ulteriori informazioni e per effettuare le vaccinazioni
previste dal protocollo per le persone aspleniche, ci si può rivolgere
ai Servizi vaccinali territoriali (Ufficio Igiene) ai seguenti numeri:
Asolo: 0423.526332; Castelfranco Veneto: 0423.732744; Crespano
del Grappa: 0423.935760; Giavera del Montello: 0422.728916;
Montebelluna: 0423.614782; Pederobba: 0423.694926; Riese Pio X:
0423.483597; Valdobbiadene: 0423.977243; Vedelago: 0423.708817.
Orsola Bertipaglia
servizio Igiene e sanità pubblica
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sede ambulatori con gli orari di apertura per il PUBBLICO
COMUNE DI RESIDENZA

AMBULATORIO REFERENTE

ORARI

ASOLO, FONTE, MASER,
MONFUMO,
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Ambulatorio di igiene e sanità pubblica
presso ospedale Via Forestuzzo
31011 ASOLO tel. 0423.526332

MARTEDI’: 10.00 – 13.00
MERCOLEDI’: 14.30 – 16.30

BORSO DEL GRAPPA,
CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA,
CRESPANO DEL GRAPPA,
PADERNO DEL GRAPPA, POSSAGNO

Ambulatorio di igiene e sanità pubblica
presso ospedale Via F. Aita
31017 CRESPANO tel. 0423.935760

GIOVEDI’: 10.00 – 13.00
VENERDI’: 10.00 – 13.00

CROCETTA DEL MONTELLO,
SEGUSINO, VALDOBBIADENE,
VIDOR

Ambulatorio di igiene e sanità pubblica
presso ospedale Via Roma, 38
31049 VALDOBBIADENE tel. 0423.977243
Ambulatorio di igiene e sanità pubblica
presso ospedale Via Roma, 67
31040 PEDEROBBA tel. 0423.694926
Ambulatorio di igiene e sanità pubblica
presso palazzo ex INAM Via D. Alighieri, 12
31044 MONTEBELLUNA tel. 0423.614782

LUNEDI’: 10.00 – 13.00
MERCOLEDI’: 14.30 – 16.30
GIOVEDI’: 10.00 – 13.00

GIAVERA DEL MONTELLO,
NERVESA DELLA BATTAGLIA,
VOLPAGO DEL MONTELLO

Ambulatorio di igiene e sanità pubblica
Via Bolè, 21 - 31040 GIAVERA DEL MONTELLO tel. 0422.728916

LUNEDI’: 14.30 – 16.30
VENERDI’: 10.00 – 13.00

CASTELFRANCO VENETO,
CASTELLO DI GODEGO,
RESANA

Ambulatorio di igiene e sanità pubblica
presso ospedale Via Ospedale, 18
31033 CASTELFRANCO VENETO tel. 0423.732744

LUNEDI’: 10.00 – 13.00
MARTEDI’: 14.30 – 16.30
MERCOLEDI’: 10.00 – 13.00
VENERDI’: 10.00 – 13.00

ALTIVOLE,
LORIA,
RIESE PIO X

Ambulatorio di igiene e sanità pubblica
presso Villa Carraro Via Schiavonesca
31039 RIESE PIO X tel. 0423.483597

MERCOLEDI’: 10.00 – 13.00

VEDELAGO

Ambulatorio di igiene e sanità pubblica
Via Toniolo, 2 - 31050 VEDELAGO tel. 0423.708817

LUNEDI’: 14.30 – 16.30

CORNUDA,
PEDEROBBA
CAERANO DI SAN MARCO,
MONTEBELLUNA, TREVIGNANO

MERCOLEDI’: 10.00 – 13.00
MERCOLEDI’: 14.30 – 16.30
VENERDI’: 10.00 – 13.00
MARTEDI’: 10.00 – 13.00

Tonella
Loris

Posa con decorazioni
Lucidatura e restauri
Pavimenti alla veneziana
Marmi e palladiane

Ditta certificata euro-soa
SALUTEULSS8

Via Gen. Giardino, 54
Paderno del Grappa (TV)
Tel. e Fax 0423.53486

La tua storia clinica
a portata di clic
www.ulssasolo.ven.it
Con il servizio

PIC
puoi consultare on-line

le tue cartelle cliniche di ricovero
ed i tuoi referti ovunque ed in
ogni momento.
Per attivare il servizio richiedi
la tua password personale.
Per farlo puoi chiederlo in una
l
ividua rchive
al Ind
lA
Digita

Clinic

delle quattro principali sedi distrettuali
(Asolo, Castelfranco Veneto, Montebelluna,
Valdobbiadene) e compilare l'apposito modulo.
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DA PARTE DELL’ULSS 8
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prevenzione anche in viaggio,
un ambulatorio dedicato

E

siste da anni presso il servizio Igiene e
sanità pubblica (Sisp) del dipartimento
di Prevenzione l’ambulatorio per la
prevenzione delle malattie del viaggiatore.
Dal 2011 tale attività viene svolta anche
dagli ambulatori di Igiene pubblica
territoriale (Utssu) di Castelfranco Veneto e
Montebelluna.
Presso il Sisp viene eseguita la vaccinazione
contro la febbre gialla (rilascio del certificato
a validità internazionale): a questa sede
accedono i viaggiatori che richiedono tale
vaccinazione.
Chi pensa ad un viaggio può rivolgersi ad una

per informazioni
o appuntamenti
Ambulatorio SISP – Montebelluna: lunedì
e martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 numero 0423.614715
Ambulatorio UTSSU – Castelfranco Veneto:
tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 12.30
- numero 0423.732744
Ambulatorio UTSSU – Montebelluna: lunedì,
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 - numero 0423.614782

estetica e benessere

delle sedi (meglio un mese prima di partire)
e fissare l’appuntamento per la consulenza:
riceverà informazioni personalizzate in base
a caratteristiche di viaggio, stagione, durata
del soggiorno ed al proprio stato di salute.
Vari sono gli aspetti ed i rischi che chi parte
deve conoscere e che sono da valutare prima
del viaggio. Alcune malattie possono essere
già note, come la diarrea del viaggiatore
(problema non raro che spesso lascia un
“brutto ricordo”) che può riconoscere varie
cause, la malaria e le altre malattie trasmesse
da insetti come febbre Dengue e altre virosi
come Chikungunya e West Nile.
Il rischio rappresentato da queste virosi per
il nostro Paese non deve essere enfatizzato,
ma nemmeno deve cogliere impreparati. La
sorveglianza delle sindromi febbrili nella
stagione estiva può permettere una migliore
conoscenza della situazione epidemiologica
e in alcuni casi favorire opportune azioni di
controllo.
Il contributo della medicina di primo
livello, medici di famiglia e pediatri e dei
medici di Pronto soccorso è insostituibile.
Al tempo stesso la sanità pubblica, e i
medici in generale, devono fornire una
corretta informazione alla comunità su

Prima di partire per un viaggio è utile informarsi.

queste problematiche: l’obiettivo principale
é quello di favorire l’identificazione
precoce del maggior numero possibile di
casi di malattia, al fine di intraprendere
tempesivamente le necessarie misure
di controllo per prevenire il contagio, in
sinergia con la sorveglianza entomologica,
cioè degli insetti, e veterinaria.
I medici di famiglia, i pediatri e i medici del
Pronto soccorso dovranno indirizzare i casi
sospetti all’Unità provinciale di malattie
infettive per gli accertamenti del caso.
Donatella Rizzato
servizio Igiene e sanità pubblica

Per Lei e Per Lui
L'INTERVALLO DI BELLEZZA.
CHIAMACI PER UNA SEDUTA PROVA GRATUITA allo 0423720980

Viso • Collo • Pancia • Fianchi • Braccia • Seno • Schiena • Glutei
Estetica Vitality visita il sito www.esteticavitality.com e Facebook • tel. O423.720980 • cell 345.0124346 - Via Borgo Treviso 169/b • Castelfranco Veneto (TV)
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…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

prevenzione n salute ulss 8
Al liceo Nightingale
analizzando un film
si riflette sulle scelte
a tavola.

I

l Liceo Nightingale di
Castelfranco
Veneto
ha
coinvolto
alcune
classi prime in un percorso di
educazione alimentare, partendo
dalla visione del famoso film
“Chocolat” di Lasse Hallstrom.
Quali le immagini, le situazioni,
gli aspetti che più hanno colpito
i ragazzi?
La difficoltà di rompere gli
schemi rigidi di una comunità
chiusa, dando una nuova linfa
vitale capace di fare vivere meglio
le persone; una protagonista,
Juliette Binoche, capace di

Il liceo Nightingale di Castelfranco Veneto.
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“chocolat"
per pensare

utilizzare tutte le molteplici
forme e sapori del cioccolato
per ascoltare, capire le persone,
sostenerle. Non è sfuggito alle
ragazze il fascino di Johnny
Depp, unico in paese a non
svelare il suo tipo di cioccolato
preferito, se non quando si rende
conto che la relazione con la
protagonista è finita; la forza
della fantasia, capace di creare
ciò di cui abbiamo necessità, in
questo caso un amico, un canguro
immaginario, che accompagna
la bambina nei suoi obbligati
spostamenti.

Gli studenti hanno sottolineato
i passaggi significativi: i diversi
modi di interpretare il cioccolato
come uno specchio dei nostri
diversi modi di essere, la
confidenza e la complicità che
si crea sempre quando si cucina
insieme, le regole sociali che
ruotano attorno al cibo, cosa di
noi esprimiamo quando offriamo
o accettiamo un cibo, cosa si
comunica quando ci si costringe
entro confini rigidi di scelte
alimentari.
È stato sperimentato un modo
inconsueto, per sviluppare i
diversi argomenti a partire dalle
considerazioni dei ragazzi:
la relazione tra cibo e salute,
le strategie di marketing e la
pubblicità, i nostri consumi e
l'impatto ambientale. I ragazzi
sono stati poi invitati ad illustrare
una foto che li ritraesse e dove
in qualche modo c'entrasse il
cibo: la prima colazione, una
bocca impiastricciata del sugo
rosso della pasta, una serie di

via Castellana, 32
Onè di Fonte (TV)
Tel. 0423.948046
SALUTEULSS8

La locandina del film "Chocolat".

budini e dolci mal riusciti “ma ci
siamo divertite tanto!” … e poi
la dolcezza, la golosità … e poi
storie inventate e raccontate di
arance e di principi azzurri.
Certo… anche il gesto di
mangiare un cioccolatino porta
con sé una serie di scelte che
fanno la differenza, ad esempio
la qualità data dal cacao di cui è
composto, poi… getto per terra
la carta o cerco il contenitore più
adeguato al riciclo? È cioccolato
del commercio equo e solidale
e magari, anche se è un piccolo
pezzetto, ce lo dividiamo da
buoni amici? Lo slogan “più latte
meno cacao” a cui siamo abituati,
di quanto fa lievitare il costo del
prodotto?
Ester Susin
dietista

VIA MONTEGRAPPA, 80 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) - TEL. 0423 609919 - FAX 0423 249594
WWW.DFARREDAMENTI.IT - INFO@DFARREDAMENTI.IT
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Gli slogan vincitori del concorso "Uno slogan per lo screening" promosso dal dipartimento
di Prevenzione per promuovere l'adesione alle campagne di screening organizzate dall'Ulss 8.

dalla parte della prevenzione
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

screening citologico?
io dico si’
Quando
ricevi
la lettera
di invito
partecipa
al programma
di screening
citologico.

PER CAMBIARE L’APPUNTAMENTO O
AVERE ALTRE INFORMAZIONI CHIAMA

screening colorettale?
io dico si’
Quando
ricevi
la lettera
di invito
partecipa
al
programma
di screening
COLORETTALE.

Per comunicare che haI già eseguito 
una colonscopia negli ultimi 5 anni 
o avere altre informazioni chiama 

gratuito 
da rete fissa

gratuito 
da rete fissa

gratuito 
da rete fissa

(da rete mobile a pagamento 0423.614783).

(da rete mobile a pagamento 0423.614711).

(da rete mobile a pagamento 0423.614711).

ORARI SPORTELLO
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10:00 alle 12:30
martedì e giovedì
dalle 14:00 alle 16:30

ORARI SPORTELLO
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 10:00 alle 12:30
martedì e giovedì
dalle 14:00 alle 16:30

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.

Su tua richiesta ti rilasceremo un certificato per giustificare l’assenza dal lavoro.

che storia !!!

La via più semplice
per stare sereni

da un esame così piccolo,
un risultato così grande

Non perdere
il controllo

Decidi il tuo destino,
scegli lo screening
per vincere sul male

Partecipa
alla prevenzione,
ti esamini senza timore

Un nodo al fazzoletto.
Le cose importanti non
vanno dimenticate

Contribuisci anche tu a

Dedicato a chi può
riscrivere il proprio destino
con la prevenzione

Sottoponiti allo
screeening colorettale.
Ne vale la vita!

“tenerti in vita”
questa valida iniziativa

SALUTEULSS8
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Concorso "Sms Scrivere Messaggi
di Salute":
premiati i migliori.

“Un'epidemia
di salute"

C

ontagiare di salute attraverso le
parole. Questo l'invito lanciato
per il terzo anno dal servizio per
l'Educazione e la Promozione della salute
dell'Ulss 8 agli studenti e alle studentesse
delle classi terze della scuola secondaria
di primo grado e dalla prima alla quinta
della scuola secondaria di secondo grado
attraverso il concorso “SMS – Scrivere
Messaggi di Salute”, cui si è aggiunta,

nell'edizione di quest'anno, anche la
categoria riservata agli adulti.
Un invito che è stato accolto da 550 studenti
e studentesse che si sono cimentati nel
creare brevi testi – lunghi quanto un sms,
appunto – sul tema “La velocità e la lentezza,
espressioni di una stessa medaglia?”: un
invito a confrontarsi sugli stili di vita e sui
comportamenti che coinvolgono le persone
nelle relazioni quotidiane occupando

spazi e tempi. Dove e perché si sceglie di
velocizzare o di rallentare? Lentezza e
velocità che senso hanno per la propria e
l’altrui salute?
Tutti i messaggi arrivati al servizio per
l'Educazione e la Promozione alla salute
sono stati raccolti in un volume che può
anche essere scaricato dal portale dell'Ulss
8 (www.ulssasolo.ven.it) dalla sezione
Pubblicazioni.
Gli autori dei messaggi ritenuti migliori
dalla commissione giudicatrice sono stati
premiati il 23 maggio scorso nell'aula magna
dell'Itis Barsanti di Castelfranco Veneto
mentre nei prossimi mesi, a rotazione, tutti
gli sms saranno diffusi tra molti dei ragazzi e
delle ragazze in età adolescenziale residenti
nell'Ulss 8 in modo da promuovere il tema
della salute usando le loro stesse parole.

quattro autori per ciascuna categoria hanno ricevuto un premio

I premiati del concorso
CLASSI 3° SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E
CLASSI 1° DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Abasimi Osei Tutu
L’alba della vita è lenta e dura nove mesi, ma il suo
tramonto è veloce come un batter d’occhio, quindi vivi
ogni attimo con consapevolezza.
Massaro Giulia
La mia identità! Tempo di attesa: veloce o lento. Sono
ciò che decido di essere, nella misura in cui voglio
esserlo e nel tempo in cui mi permetto di sceglierlo.
Chacko Annu
La vita è un fulmine allegro, approfittane.
Padovani Tommaso
La salute: difficile mantenerla per tutta la vita, facile
rovinarla in un secondo.
2° GRUPPO - CLASSI 2° E 3° SCUOLA SECONDARIA
DI 2° GRADO
Artuso Gloria
Corri, corri, corri…fermati hai lasciato indietro tutto,
anche te stesso!
Marino Giulia
Amico usa la lentezza per gustare la vita e la velocità
per afferrarla in tempo.

Gottardello Anna
Velocità e lentezza raggiungeranno l’equilibrio perfetto
quando riuscirò a ricavare il meglio da entrambi senza
nuocere a me stesso.
Baessatto Martina
Voglio vivere la mia vita con veloce entusiasmo ma in
rassicurante lentezza!
CLASSI 4° E 5° SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Berno Giorgia
Correre significa sentire energia, vita, forza. Passeggiare
significa conoscere il mondo che correndo si perde.
Formentin Fabio
Alla vostra destra osserviamo: la vita.
El Kerdoud Samir
C’è un tempo per correre e un tempo per rallentare.
Chiodero Isabella
Lentoce…Velento, Beh, Trovate Voi La Giusta Armonia
Tra Le Due Cose.
4° GRUPPO - ADULTI
Allegra Agata
Il ritmo giusto. Prima di decidere, rallenta per pensare:
ti sentirai più sicuro. Se qualcuno vuole parlarti, corri
SALUTEULSS8

I ragazzi, le ragazze e gli adulti vincitori del concorso.

ad ascoltarlo: sarà meno solo. Se stai bene, fermati: la
vita va di fretta.
Cavallaro Carmela
L’uomo che nella vita sa dosare velocità e lentezza
conosce il segreto del buon vivere, perché la salute è
figlia del tempo ben speso.
Breda Sara
Sveglia, corri, bagno, corri, caffè, corri, auto, lavoro,
corri, pranzo, corri, spesa, corri, casa, cena, bagno,
letto, stop! Vacci piano! Trova il tempo per la tua salute!
Bergamin Elisa
Passeggia in campagna, accorgiti del fluttuare delle
stagioni e godi di quello che ti circonda a cinque sensi!
Il silenzio ti parlerà di te.
PREMIO SPECIALE ALLA SCUOLA CHE HA INVIATO
PIU' SMS
Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto

distretti n salute ulss 8
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tutti al “kAPPA"
L

o storico fronte dell'Avenale, dove per
secoli hanno risieduto prima il vecchio
ospedale e poi alcuni padiglioni, dove
operavano alcuni servizi territoriali, dallo
scorso mese di aprile è stato definitivamente
abbandonato per dar spazio in futuro ad
una nuova area di insediamento civile e
commerciale.
L'ex portineria, il padiglione di Ortopedia,
l'edificio bianco del servizio Dipendenze ed
il padiglione Ovest presidieranno l'area fino a
nuova destinazione, la quale dovrebbe ridare
una veste unitaria a tutto quel comparto, in
continuità con il centro urbano.
Nessuna fine è senza un nuovo inizio.
Infatti, in seguito a questi svuotamenti è rinato
il Padiglione Kappa, ex sede ospedaliera, che
ora ospita tutti i servizi territoriali ed extra
ospedalieri.
Entrando dall'ex portineria dell'ospedale, ora
si incontra un edificio di colore giallo, dove
ha sede la nuova accettazione amministrativa
territoriale (Anagrafe sanitaria) con un'ampia
sala di attesa, con prenotazione digitale e
l'accesso all'operatore non più attraverso
uno sportello, ma attraverso un'accoglienza
diretta davanti a una scrivania. Viene molto
meglio rispettata la riservatezza e diminuita
la conflittualità tra gli utenti in attesa.
Al piano terra poi, troviamo il servizio delle
Cure domiciliari, ben visibile e accessibile
in quanto insediato nei locali dell'ex Pronto
soccorso.
Sul medesimo piano, lungo il corridoio che
conduce alla piastra del nuovo ospedale,
sono presenti il sevizio Psichiatrico
territoriale, l'ambulatorio di Pneumologia,
il servizio di Medicina di comunità, il
servizio di Inserimento lavorativo delle

persone svantaggiate,
lo
Spisal,
la
Commissione invalidi
civili, l'ambulatorio
per gli stomizzati e il
servizio Dipendenze.
Al primo piano, sopra
le Cure domiciliari,
sono collocati il
servizio di Medicina
dello sport e il servizio
Igiene pubblica e
vaccinazioni.
Sullo stesso piano, La nuova sede dell'Anagrafe sanitaria di Castelfranco Veneto.
lungo il corridoio
principale, troviamo i due servizi dell'area servizi, in quanto anche l'incontro quotidiano
Materno-infantile e precisamente il servizio tra operatori di servizi diversi rappresenta
di Neuropsichiatria infantile ed il servizio una facile via di collaborazione e reciproca
del Consultorio familiare, ora attrezzato di comprensione delle criticità.
un’ampia sala per i corsi di preparazione al Con questa operazione, inoltre, gli utenti
parto e per l'accoglienza delle famiglie che si dei diversi servizi specialistici, hanno un
preparano alla nascita.
unico riferimento strutturale e sono molto
Al secondo piano è stato collocato il servizio facilitati nell'accesso alle varie prestazioni
di Alcologia e tabagismo, accanto ad altri amministrative, sanitarie e socio-sanitarie.
servizi di carattere tecnico-amministrativo Forse non abbiamo aumentato la felicità
generale.
degli utenti e degli operatori, ma abbiamo
In concomitanza a questi numerosi almeno creato migliori condizioni
trasferimenti, sono stati fatti molti lavori ambientali, attraverso le quali potrà crescere
di adeguamento edilizio e tecnologico. la soddisfazione lavorativa e l'efficacia
Rimangono ancora altri interventi per terapeutica.
rendere completamente funzionale l'intero Infine un sincero ringraziamento va
padiglione; su questo c'è l'impegno della indirizzato alle imprese che hanno
direzione aziendale di procedere al più lavorato, agli operatori dei servizi tecnici,
presto con i lavori, compatibilmente con le amministrativi e sanitari che, con il loro
disponibilità finanziarie e nel rispetto delle impegno, hanno conseguito un ottimo
priorità.
risultato, senza creare significativi disagi ai
Naturalmente questo accorpamento non cittadini.
Luciano Milani
ha solo un valore logistico, ma avvia un
direttore dei distretti Ulss 8
nuova fase di più intensa collaborazione tra i
SALUTEULSS8
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La sinergia tra l'Ulss 8, strutture esterne ed associazioni garantisce
alle persone autistiche un aiuto mirato e qualificato.

autismo: “si puo' fare"

A

ttualmente sono in carico presso le
strutture dell’Ulss 8, 97 ragazzi, di
età compresa tra i 2 ed i 22 anni, con
diagnosi di disturbo dello spettro autistico.
Dal 2004 è attivo un ambulatorio dedicato
al Disturbo generalizzato dello sviluppo.
L'ambulatorio è attivo a Castelfranco Veneto
il martedì, e a Montebelluna il giovedì presso
il servizio di Neuropsichiatria infantile.
Il sevizio di Neuropsichiatria infantile, diretto
dal dottor Andrea Gemma, in questi anni ha
svolto un’intensa attività di sensibilizzazione
presso i pediatri di libera scelta del territorio
per promuovere lo screening (entro i tre anni)
allo scopo di facilitare l’invio tempestivo dei
bambini autistici ai servizi di competenza. Il
bambino, inviato dal pediatra, viene visitato
dal medico di Neuropsichiatria infantile e
dallo psicologo clinico per un inquadramento
diagnostico, che può completarsi anche
con esami strumentali e di laboratorio
(eeg, genetica, esami metabolici…).
Il trattamento si articola nelle attività di
ambulatorio: psicomotricità, logopedia,
psicoterapia (social skill training), “parent
training” rivolta ai genitori, laboratorio
psicoeducativo e laboratorio informatico;
nelle attività nell’ambiente di vita: consulenza

psicoeducativa in ambito scolastico,
formazione ai docenti della scuola. Inoltre
negli ultimi anni sono stati implementati
interventi di carattere psicoeducativo a
domicilio e presso i centri educativi diurni
convenzionati con l'Ulss 8, sia nel periodo
scolastico che extrascolastico ed estivo.
Presso il servizio di Neuropsichiatria infantile
è stata attivata anche la musicoterapia e la
comunicazione facilitata per venire incontro
alle famiglie che seguivano questi interventi
in centri privati.
Come è stato definito nel Piano di zona per
i servizi alla persona 2011-2015, sono attive
nel territorio, sia una comunità diurna per
minori che un gruppo appartamento per
adulti.
La comunità educativa diurna “Kaleido”
gestita dalla cooperativa sociale Sonda, è
stata inaugurata nel maggio 2011 a San Vito
di Altivole, e si occupa dei minori autistici
dai 4 ai 18 anni. Il gruppo appartamento
“Casa Gialla” di Castion di Loria, invece,
è rivolto agli adulti autistici. È gestito dalla
società cooperativa sociale Agorà ed ospita
soggetti autistici nel week end allo scopo di
dare sollievo alle famiglie e dare maggiore
autonomia ai ragazzi.

Entrambe le strutture sono caratterizzate da
un clima familiare e dalla multiprofessionalità
dell’équipe che permette di dare risposta ai
bisogni espressi dai soggetti autistici e dalle
loro famiglie favorendo l’acquisizione di
abilità e autonomie atte al miglioramento
delle condizioni di vita del ragazzo e di chi
con lui si relaziona nella quotidianità.
Importante è inoltre la collaborazione tra
l’Ulss 8 e l’associazione F.a.r.c.e.l.a. che
promuove progetti di arteterapia, autonomia,
basket integrato, musicoterapia e teatro.
Per informazioni rivolgersi al servizio di
Neuropsichiatria infantile dell’Ulss 8 al
numero 0423.732700 (Castelfranco Veneto)
o al numero 0423.6149602 (Montebelluna).

l'autonomia parte
dalla cooperazione
Sul tema dell'autismo, la cooperativa Sonda,
con il patrocinio dell'Ulss 8 ed il sostegno
dell'associazione F.a.r.c.e.l.a., ha promosso il 6
giugno scorso presso la Casa di riposo Crico di
Vedelago il convegno di approfondimento sul
tema "Disturbo dello spettro autistico: presa in
carico globale".
Durante il convegno, rivolto in particolare a genitori ed operatori scolastici, il dottor Lucio Moderato (direttore dei servizi diurni e territoriali
dell’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone)
ha sottolineato l'importanza della cooperazione
tra i diversi attori della vita sociale delle
persone che soffrono di autismo. Gli interventi
della famiglia, dei servizi messi a disposizione
dall'Ulss, dalla scuola, dalle cooperative e dalle
associazioni, se condivisi, possono aiutare la
persona autistica ad acquisire quell'autonomia,
indipendenza e libertà che sono alla base di
una vita da adulto.

da no
i puoi
gusta
storica birra
re
Pedavena la

Da noi la vera pizza napoletana
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un approccio sociale
al problema dell'alcol
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Tutti gli “ingredienti” del corso hanno suscitato le seguenti conclusioni.
- È emerso quanto la cultura dominante consideri l’assunzione di alcolici come un comportamento “normale” e non rischioso, anzi promosso.
- Abbiamo compreso che l’alcol, in qualsiasi quantità, è dannoso ed è una droga che crea
danni a vari livelli.
- I problemi alcolcorrelati sono diffusi in tutto il mondo, e ovunque si beve per gli stessi motivi,
indipendentemente dalle specificità culturali. Gli stranieri presenti in Italia spesso assumono
lo stile di vita della cultura locale.
- Il Club dovrebbe essere lo specchio della comunità di cui fa parte, anche rispetto alla componente di stranieri presenti nelle nostre comunità locali.
- Il Club opera attivamente per la protezione e la promozione della salute e per la creazione di
un mondo multiculturale e più solidale.
- Il “lavoro” del Club non si concentra solamente sull’alcol, ma promuove un cambiamento
dello stile di vita.
- Ogni Club è un sistema autonomo che può scegliere di aderire ad una realtà associativa (Acat).
- Si ribadisce l’importanza della frequenza della famiglia al Club, intesa anche come famiglia
allargata, composta da tutti coloro con cui essa ha rapporti significativi. Questo perché il
problema alcolcorrelato non si considera solo del singolo, ma di tutta la famiglia.
- È importante che nei programmi dei Club vengano coltivati la spiritualità antropologicoculturale, l’etica e la solidarietà come elementi fondanti dell’approccio ecologico-sociale.
- Tra i corsisti c’era chi aveva già conosciuto la realtà del Club e chi invece l’ha scoperta.
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Il percorso di questa settimana è
iniziato con alcune considerazioni sulla cultura del bere alcolici
P
ed è passato poi alla
riflessione
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sulla possibilità diP un cambiamento individuale, in tutti gli
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volgimento, nonostante molti
avessero delle aspettative diverse
rispetto alle modalità di svolgimento del corso. Il tutto è stato

favorito non solo dalle lezioni,
dalle comunità e dai lavori di
gruppo, ma soprattutto dalle visite ai Club alcologici territoriali
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marzo si è svolto a Biadene di Montebelluna
il “Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico
sociale ai problemi alcolcorrelati
e complessi - metodo Hudolin”.
Al corso hanno partecipato 68
corsisti provenienti dalle province di Treviso, Padova, Belluno,
Vicenza e Venezia, i quali hanno
accolto le provocazioni ed hanno elaborato la necessità di un

così un modo di stare insieme
semplice, valorizzando l’ascolto
reciproco, pur partendo da punti
di vista e storie diverse.
Mauro Novello
Serat
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La locandina
del corso.

Questa attività ha fatto sì che prendessimo consapevolezza dell’importanza del lavoro che i
Club svolgono quotidianamente.
- È stato trattato ed approfondito anche il tema dei giovani, sia rispetto al consumo di alcol
che di altre droghe. Abbiamo capito che i giovani conoscono sia gli effetti positivi che negativi
delle droghe, ma li considerano pericolosi solo per gli altri. È emersa l’importanza di un’attività
di prevenzione che non sia solo mera informazione e che sia costante nel tempo. Abbiamo
compreso che è importante che non siano solo i giovani, ma tutta la famiglia il “bersaglio”
della prevenzione. Una prevenzione che può partire direttamente da noi, con un ruolo attivo
all’interno della comunità locale a cui apparteniamo.
- Abbiano compreso che il servitore insegnante è una persona con le proprie caratteristiche,
limiti e potenzialità, e proprio per questo risorsa per il Club. Non dispensa “soluzioni”, ma con
la sua presenza catalizza e facilita la comunicazione.
- Crediamo sia importante un’attività di sensibilizzazione rispetto ai medici di medicina generale. I partecipanti a questo corso ed i Club hanno proposto di promuovere una rete per
sensibilizzarli.
- Con i membri del Club che lo desiderano si possono organizzare degli incontri con persone
della comunità e con i professionisti, al di fuori della seduta del Club, in special modo quelli
previsti dal terzo modulo delle Scuole alcologiche territoriali.
- Molti di noi si sono assunti l’impegno di provare a rimanere astinenti per la durata di sei
settimane.
- Grazie ad i ritmi ed agli spazi “specifici”, il corso ci ha permesso di esprimere e riflettere
sulle nostre emozioni.
- Il corso vuole favorire lo sviluppo dei programmi alcologici territoriali. Alle prossime riunioni
mensili di autosupervisione dei servitori-insegnanti saranno invitati a presenziare, nelle rispettive realtà, quanti hanno partecipato al corso dichiarando la loro disponibilità ad attivarsi
nei programmi.

SALUTEULSS8
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Promossi dal Centro Atlantis due itinerari da percorrere assieme alle persone con disabilità.

un sentiero accessibile
I

l tratto del torrente Muson interessato
da questo progetto è quello che va da
Spineda di Riese Pio X a Villarazzo
di Castelfranco Veneto. In poche parole
percorreremo il sentiero da poco ultimato
denominato “Sul sentiero degli Ezzelini
lungo il torrente Muson” realizzato per
volontà delle amministrazioni comunali di
San Zenone degli Ezzelini, Asolo, Fonte,
Loria, Riese Pio X, Castello di Godego,
Castelfranco Veneto e Resana. Il sentiero
natura si snoda principalmente lungo il
corso d’acqua del Muson da nord verso sud,
lungo l’argine destro e sinistro, transitando
sopra caratteristiche passerelle di legno, che
rendono l’itinerario spettacolare sotto tutti
gli aspetti e piacevole da percorrere.
La partenza è a nord di Spineda, appena
imboccato il sentiero se ne percepisce subito
la grandezza: staccionate sapientemente
collocate, piante rigogliose lasciate
rigorosamente lungo gli argini, ordine e
pulizia rendono il percorso gradevole e
suggestivo. Presso la località di Loria non
manca l’opportunità di fermarsi ed ammirare
prima il ponte passerella con ampio arco
e subito dopo l’area denominata “Parco
naturale sul vecchio alveo del Muson”.
Lo scopo di questa area è principalmente
di carattere didattico/naturalistico. Al
suo interno, infatti, si trovano bacheche
didattiche, un ampio gazebo, una zona pic-nic
e una stalla/maneggio adibita all’ippoterapia.
Si prosegue seguendo i cartelli indicatori
verso l’abitato di Poggiana, passando prima
in località “la Iassa”, dove il torrente Viazza
si immette nel Muson. Successivamente
si giunge presso un vecchio borgo di case
“dai Favrin” dove una volta si trovava un

mulino che veniva azionato
dall’acqua del Musonello,
ed era a servizio della
popolazione locale per
macinare mais e frumento;
un tratto di questo percorso si
snoda su strada asfaltata con
traffico limitato e comprende
un attraversamento pedonale
I ragazzi del Centro Atlantis mentre percorrono il sentiero degli Ezzelini.
prima di ritornare a fondo
sterrato.
Tutta
l’area
ludico-motorie di gruppo, abbiamo percorso
circostante è ricca di siepi e grandi prati che tutti insieme, come momento finale
contribuiscono ad arricchire di fascino un dell’esperienza annuale, il tratto del sentiero
paesaggio davvero unico.
degli Ezzelini tra Poggiana e Castello di
A Castello di Godego, seguendo con Godego. Siamo partiti tutti insieme a piedi
attenzione le indicazioni del percorso, si lungo un itinerario di cinque chilometri con
giunge alla chiesetta di San Pietro: a questo partenza dalla scuola elementare di Poggiana
piccolo e umile luogo di culto, situato nel e arrivo alla chiesetta di San Pietro. Al
verde della campagna è legata la fede di termine dell’escursione ci siamo fermati
molte persone del posto.
a pranzare presso la casa degli Alpini di
Ora si prosegue verso Villarazzo, svoltando Castello di Godego e Castione.
a destra e attraversato il ponte ci si inoltra
a sinistra lungo l’argine destro del Muson, Mese di Settembre: con cinque ragazzi del
qui il sentiero è ancora immerso nel verde Centro Atlantis percorreremo integralmente
della natura. Si passa presso la villa Caprera, in bicicletta la tratta di 11 km. Spineda di
poi successivamente si costeggia a lungo Riese-Villarazzo.
Non
mancherà
il corso sulla sinistra idrografica fino a l’opportunità di collocare alcune piante
scorgere in lontananza il campanile di “Bagolari” lungo l’argine del Muson, un
Villarazzo e il paese, che si raggiunge dopo piccolo contributo da parte nostra per
aver riattraversato il Muson sull’ultimo sensibilizzare le persone e le amministrazioni
ponte passerella, da qui in pochi minuti si locali a salvaguardare con una corretta
giunge nel centro abitato meta della nostra gestione il sentiero degli Ezzelini.
escursione.
Tale iniziativa vuole essere una proposta
di riscoperta di questi luoghi fantastici con
Mese di Maggio: all’interno del progetto “In il fine ultimo di apprezzare con il nostro
paestra xe beo” che prevede l’integrazione passaggio le bellezze del territorio così ricco
dei ragazzi disabili del Centro Atlantis con di scorci panoramici e di storia rurale.
gli alunni della classe quinta elementare
Pierluigi Perin
di Poggiana di Riese Pio X per attività
istruttore attività motoria Centro Atlantis
SALUTEULSS8
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la giornata solidale
dell'asav di vedelago

L'

Un momento della giornata promosso da Vedel...Agendo.

ultima domenica di maggio nel Borgo
Est dell’Antico Brolo di Villa Emo,
luogo simbolo della nostra storia rurale, si è svolta la settima mostra-esibizione
di nostri concittadini, abili e geniali artefici
di opere artistiche di varia natura.
Il clima mite e la cordiale partecipazione di
tantissimi visitatori interessati e curiosi di
scoprire i segreti che portano delle persone
a cimentarsi con tanta dedizione alla realizzazione di tanti oggetti, hanno determinato il
successo della manifestazione.
Questo momento festoso d’aggregazione ha
dato all’associazione Asav, Associazione del
volontariato di Vedelago, e soprattutto alle
volontarie e ai volontari del progetto sollievo

“Anche noi con te”, un incoraggiamento a
proseguire con maggior entusiasmo e dedizione affinché le famiglie con congiunti
affetti dal morbo di Alzheimer abbiano un
aiuto concreto e solidale.
Viviamo momenti incerti, con molte ombre,
ma il volontario non si gira mai dall’altra
parte e quando c’è un bisogno persegue
sempre il motto “aiutami ad aiutare”, senza
distinzioni di nessun genere.
Tante istituzioni si sono dimostrate sensibili
su queste tematiche offrendo il loro sostegno, comprendendo quanto una famiglia
possa vedere sconvolta la normale esistenza
dalla presenza di un suo membro affetto da
Alzheimer. Per questo la loro presenza ha un

E... state con noi!
Dal 2 al 7 luglio
CAMPOSCUOLA A SAPPADA

Per ragazzi della Scuola Media viene proposta
una settimana di attività, giochi, escursioni,
momenti educativi vissuti con animatori appassionati.
Le molteplici attività permettono di costruire
una esperienza davvero bella di crescita umana e personale per i ragazzi, con giornate dedicate anche alla famiglia.

Dal 16 luglio
CENTRI ESTIVI PER LA PREPARAZIONE ALLA SCUOLA SUPERIORE

Rivolti ai ragazzi della Scuola Media che intendono cominciare a conoscere meglio alcune
materie nuove o prendere conﬁdenza con programmi di discipline impegnative. Si propone soprattutto di fornire alcuni strumenti per
affrontare le difﬁcoltà: dal metodo di studio
all’analisi del testo, al prendere appunti.

Dal 9 luglio CAMPOSCUOLA

Per giovani della Scuola Superiore è davvero
bella e importante esperienza di itinerario alla
scoperta dei valori e dei fondamenti della vita
cristiana, con la guida di giovani animatori che
sapranno ben conciliare momenti di svago e
momenti di impegno e di spiritualità.

LUGLIO

significato, non solo per il contributo economico, che è comunque indispensabile, ma
anche per i suggerimenti e le critiche costruttive che in ogni caso rafforzano lo spirito che
deve guidare il Volontariato.
Vedel…Agendo, articolazione dell’Asav che
ha organizzato l'evento, desidera ringraziare
chi ci ha ospitato, e tutte le componenti
istituzionali - Ulss 8, Comune di Vedelago e
Credito Trevigiano - sociali e produttive che
operano a Fanzolo e nel territorio comunale,
per la loro disponibilità e collaborazione a
partecipare e promuovere l'iniziativa.
Danilo Durigon
presidente Asav

ISTITUTO CAVANIS CANOVA

tel. 0423.544003 FAX 0423.544303
Dal 09 al 13 luglio
LABORATORI ESTIVI
DI ORIENTAMENTO

Ai ragazzi che terminano la seconda media
si propone una settimana di attività in cui in
piccoli gruppi verranno invitati a partecipare
attivamente a laboratori nelle diverse aree disciplinari (informatica, lingue, chimica, automazione, energia e ambiente...) per comprendere meglio le proprie aspirazioni e per essere
guidati per tempo a scegliere il proprio percorso di scuola superiore.

Dal 16 luglio al 24 agosto
CENTRI ESTIVI CORSI DI RECUPERO

Aperti a tutti gli studenti della Scuola Superiore, Cavanis e non, e non solo a chi ha l’impegno di assolvere i debiti, ma anche a chi desidera approfondire le conoscenze e rafforzare
le competenze. La durata rappresenta bene gli
obiettivi del corso che - a costi contenuti - si
propone non solo il superamento dell’esame
di recupero, ma di rafforzare le basi e permettere una ripresa più serena del percorso scolastico.

Le proposte del Cavanis:
ad ognuno il suo progetto

piazzetta Pio X, 3 - 31054 POSSAGNO-TV
e-mail: istituto@cavanis.net www.cavanis.net

Da settembre a giugno.
Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17
DOPOSCUOLA

Animatori e insegnanti organizzano il doposcuola dei ragazzi, le attività integrative non
curricolari, il recupero, il sostegno e curano il
metodo di studio, coordinandosi con i docenti
curricolari.

Domeniche da settembre a giugno,
dalle 9 alle 16
LOVE TODAY

Animatori e ragazzi della Scuola Superiore organizzano a Villa Buon Pastore la accoglienza,
le attività, i giochi e l’impegno dei ragazzi della
Scuola Media. “Dare è amare”, come recita il
titolo del progetto.

Sono rivolti a tutti gli studenti (anche di altre
scuole) che hanno superato l’Esame di Maturità e che attendono di sostenere il test di ammissione alle diverse Facoltà Universitarie.

SALUTEULSS8

Ai bambini delle Elementari
Ai ragazzi delle Medie di tutte le scuole del
territorio
Si propone:
Studio per aree disciplinari (piccoli gruppi
seguiti da un insegnante qualiﬁcato per le seguenti aree: linguistica – scientiﬁco matematica – letteraria);
Assistenza allo studio (classi di alunni autonomi seguiti da un insegnante che funge da
guida);
Lezioni individuali (servizio a richiesta con insegnanti specializzati nel recupero della singola materia).
N.B. Si è pronti ad attivare i laboratori anche
nella zona di Fonte – San Zenone

SETTEMBRE

AGOSTO
Dal 20 agosto
CORSI DI PREPARAZIONE AI TEST DI
AMMISSIONE ALLE UNIVERSITÀ

Da settembre a giugno.
Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 18
LABORATORI DI STUDIO POMERIDIANO

ATTIVITÀ SOLIDALI E DI VOLONTARIATO MISSIONARIO

Numerosi ragazzi partecipano ad attività di volontariato presso realtà del territorio o nei paesi di missione. Possono dare adesione ragazzi
del triennio della Scuola Superiore, frequentanti l’Istituto e non. Si tratta di una esperienza
spirituale ed umana arricchita dalla sensibilità
che si riconosce nello spirito Cavanis.
La disponibilità ad accogliere la domanda sarà
valutata di volta in volta.

Numerose
attività,
un solo stile
e un
metodo
educativo
centrato
sulla persona
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Un altro servizio
per chi necessita
delle cure
della Radioterapia
di Treviso.
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lilt, un nuovo pulmino
per i pazienti oncologici

stato presentato a maggio, presso il Centro residenziale per
anziani Domenico Sartor di Castelfranco Veneto, il nuovo
pulmino della Lega italiana per la lotta contro i tumori
rivolto al trasporto dei pazienti oncologici.
Alla presentazione del nuovo mezzo erano presenti l’assessore
regionale ai servizi sociali, Remo Sernagiotto, il presidente della
Lilt di Treviso, Alessandro Gava, il direttore generale dell’Ulss 8,
Renato Mason, il sindaco di Castelfranco Veneto, Luciano Dussin,
ed il presidente della casa di riposo, Mario Solza. Presenti anche i
due delegati della sezione castellana della Lilt, il dottor Leopoldo
Celegon e Cesarina Meggetto, grazie ai quali è stato possibile
raccogliere i fondi per l’acquisto del nuovo pulmino.
L’acquisto del nuovo mezzo, che affiancherà il servizio già svolto
dal pulmino del Centro di mutuo aiuto di Castelfranco Veneto
già operativo dal 2007, è stato possibile, infatti, sia grazie ad un
finanziamento regionale e al contributo di molti cittadini ed aziende
locali. Il pulmino servirà per il trasporto dei malati oncologici

della castellana verso la Radioterapia dell’ospedale di Treviso.
Fondamentale, in questo, l’aiuto degli autisti e degli accompagnatori
volontari che, a titolo gratuito si mettono a disposizione dei pazienti:
solo nel 2011 sono stati svolti 300 servizi da Castelfranco a Treviso.
Altri volontari della Lilt, inoltre, grazie ad una convenzione con
l’Ulss 8, supportano le attività della centrale di screening attraverso
i programmi di prevenzione contro i tumori. I familiari o il medico di
medicina generale
del paziente per
usufruire
del
servizio possono
contattare il Centro
di mutuo aiuto
dalle 8.00 alle
12.00 dal lunedì
al venerdì al n.:
La consegna del pulmino presso il Centro Domenico Sartor.
335.1396586.
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ottava giornata nazionale
“peramore, perabio"

O

gni giorno, i volontari
Abio - Associazione per
il bambino in ospedale
- operano accanto a bambini
ed adolescenti: li accolgono
al momento del ricovero,
organizzano giochi e attività
ludiche e sostengono i genitori
in un momento difficile come il
ricovero dei figli.
Abio è presente in 82 Comuni
di 17 regioni italiane e opera
in circa 200 tra reparti e servizi
pediatrici. Sono 4.900 i soci e i
volontari attivi nell'anno 2011,
con un totale di oltre 650.000
ore di attività in ospedale.
Per raccontare la loro attività e
per sensibilizzare le persone sui
temi legati all’ospedalizzazione
del bambino, ogni anno i
volontari si trasferiscono dalle
pediatrie alle piazze delle
città in cui sono attivi. È una
giornata dedicata ai bambini,
alla solidarietà, al volontariato.
Abio Castelfranco e Abio
Montebelluna operano ogni

La locandina della manifestazione.

giorno nel reparto di Pediatria
dell'ospedale San Giacomo e
dell'ospedale San Valentino
e regalano a bambini ed
adolescenti un sorriso grazie
ai loro 70 volontari attivi che,
con giochi, attività ricreative
e ludiche, sostengono i piccoli
ricoverati durante la loro
permanenza in reparto.
I volontari Abio vi aspettano
sabato 29 settembre in Piazza
Giorgione a Castelfranco
Veneto e sotto la Loggia dei
Grani a Montebelluna. Con
un'offerta minima di 7 euro, vi
offriranno un cestino di pere
(frutto simbolo della Giornata);
potrete, così, aiutare e sostenere
Abio nell'organizzazione e
nella realizzazione di nuovi
corsi di formazione, necessari
a introdurre nuovi volontari al
servizio in Pediatria e a garantire
sempre una presenza qualificata
e costante dei volontari attivi.
In
occasione
dell'Ottava
Giornata Nazionale Abio

(patrocinata dalle più alte
istituzioni nazionali e locali), i
volontari Abio vi spiegheranno
come si diventi volontario,
quali siano i ruoli, i compiti
e le attività promosse da
Abio e vi racconteranno la
propria esperienza all'interno
dell'associazione e del reparto
di Pediatria. Inoltre, Abio
promuove la Carta dei diritti
dei bambini e degli adolescenti
in ospedale, un documento
realizzato e diffuso da Abio e
dalla Società italiana di pediatria
che evidenzia l'importanza di
passare dal curare le malattie
al prendersi cura dei bambini
malati: porre attenzione alla
qualità dell’ambiente, al bisogno
del bambino di essere accolto
e curato nel rispetto delle sue
esigenze.
Abio Castelfranco vi aspetta in
Piazza Giorgione il 29 e 30
settembre dalle 10.00 alle 20.00.
I volontari di Abio Castelfranco
saranno presenti anche presso il

Cup dell'ospedale San Giacomo
(sabato 29 settembre dalle 9.00
alle 12.00) e presso il Duomo
di Castelfranco Veneto e la
chiesa di Altivole (domenica 30
settembre dalle 9.00 alle 12.00).
Abio Montebelluna vi aspetta
sotto la Loggia dei Grani il
29 settembre (dalle 10.00 alle
20.00).
Per informazioni:
Abio Castelfranco: 329.1670349
www.abiocastelfranco.org
Abio Montebelluna: 340.1769888
www.abiomontebelluna.it
Elisa Achiluzzi
responsabile comunicazione Abio
Castelfranco Veneto

e ad ottobre
“piccole pesti"
Abio Castelfranco Veneto invita
tutti i bambini ed i loro genitori
alla manifestazione "Piccole Pesti
in allegria" che si terrà domenica
7 ottobre dalle 14.30 alle 18.00
in Piazza Giorgione (il 14 in caso
di pioggia).

CONSULENZA DELLE PIANTE
ARTICOLI E MANGIMI PER PICCOLI ANIMALI
IRRIGAZIONE PER TERRAZZI E BALCONI
CONCIMI E SEMENTI SELEZIONATI PER ORTO E GIARDINO
VASTO ASSORTIMENTO PIANTE DA ORTO E DA FIORE STAGIONALI E PERENNI

DISPONIBILI PIANTE PEPERONCINO PICCANTE HABANERO
Borgo Monte Grappa, 70 (a 500 mt da Piazza Giorgione)
31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423 491059
SALUTEULSS8

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

L’ottico di famiglia
QUALITÀ CERTIFICATA
CASTELFRANCO VENETO - C.so XXIX Aprile, 55 - Tel. 0423.720499
MONTEBELLUNA - Via Pastro, 18 - Tel. 0423.303512 - 604843

