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INNANZITUTTO
di FABIO MOLLICA

Editore e Direttore Responsabile

Se c’è una cosa che questa pandemia ci ha insegnato è che la sanità italiana funziona. Al 
netto dei casi di malasanità (troppo spesso gli unici a fare notizia) che potremmo definire 
quasi fisiologici, come in Italia sono fisiologici i casi di cattiva amministrazione, cattiva 

informazione, malagiustizia e via dicendo. Il Covid-19 si è abbattuto come uno tsunami sulle 
nostre vite, sul sistema ospedaliero italiano e su quanti lavorano in prima linea per tenerci 
in vita. Abbiamo scoperto che ci sono infermieri disposti a lavorare ben oltre le otto ore da 
contratto. Che ci sono medici che hanno a cuore i loro pazienti. Verrebbe da dire che ab-
biamo scoperto l’acqua calda, ma spesso ormai siamo costretti a riscoprire la normalità, per 
ricordarci che accanto ad un mondo che non funziona c’è sempre un mondo che funziona.

Amazing Puglia e Amazing Bari, i magazine che ho fondato e che dirigo, vogliono fare 
“informazione sostenibile”, dare spazio alle belle notizie e lasciare ad altri (e ai social) 
quelle brutte. E allora non potevamo non pensare a questo supplemento speciale, nato 

col proposito di dare visibilità alla buona sanità pugliese, quella che, malgrado tutti i problemi 
di partenza, ha comunque risposto bene all’ondata pandemica mettendosi al servizio della 
comunità. Noi non dimentichiamo lo sforzo che è stato fatto da infermieri, medici e personale 
amministrativo delle Asl. Ma anche il sistema imprenditoriale pugliese ha risposto in maniera 
encomiabile. A tal proposito ci tengo a sottolineare il grande lavoro fatto da Confindustria 
Bari-Bat (con Antonio Tarì, responsabile del marketing associativo, e Annabella Cascione, 
presidente della sezione Sanità) per l’encomiabile lavoro fatto a sostegno delle aziende asso-
ciate in un periodo in cui c’era davvero bisogno di coesione e unità d’intenti.

In queste pagine troverete soltanto alcune delle decine di storie che avremmo potuto scrive-
re: aziende che hanno iniziato a produrre mascherine e altri dispositivi di protezione; Asl 
che hanno migliorato i propri servizi; imprese che hanno puntato sull’innovazione tecno-

logica per dar vita a nuovi macchinari, utili nella lotta al covid-19 e alle prossime pandemie; 
imprenditori che stanno studiando prodotti e attrezzature che ci miglioreranno la vita. In tan-
ti, in questi 13 mesi di emergenza, hanno detto “grazie” a chi è stato in prima linea. Questo è 
il nostro ringraziamento a chi ha fatto il suo dovere. E anche qualcosa in più.
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Confindustria Dispositivi 
Medici è la federazione 
che unisce, rappresenta 
e valorizza le imprese 

che operano in Italia nel settore 
delle tecnologie per la salute e 
il benessere delle persone. Si 
tratta di 1,5 milioni di prodotti 
che vanno dalle attrezzature 
chirurgiche alle grandi 
apparecchiature diagnostiche, 
dai test di laboratorio a quelli 
genetici per predire alcune 
patologie, dai software per il 
monitoraggio dei parametri vitali 
grazie alla telemedicina alle app 
mediche, dalle protesi dentali agli 
ausili sanitari, dai servizi per la 
territorialità ai macchinari per la 
medicina estetica. 

Ma sono dispositivi medici anche i 
biosensori, la robotica o l’intelligenza 
artificiale applicata alla salute, oltre 
alle stampanti 3D che un giorno 
permetteranno di stampare tessuti 
umani o interi organi e usarli anche per 
i trapianti.Tutta questa eterogeneità 
di prodotti viene sviluppata da un 
tessuto imprenditoriale variegato e 
specializzato, dove le piccole aziende 
convivono con i grandi gruppi. 
Parliamo di circa 4.323 aziende, che 
occupano oltre 94.123 dipendenti.

Oggi più che mai fare impresa 
significa affrontare nuove sfide, 

ASSOCIAZIONI

Scienza e industria 
al servizio della salute 
per ripartire insieme

L’IMPEGNO DELLE AZIENDE DI “CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI” 
PER USCIRE DALLA PANDEMIA E TORNARE ALLA NORMALITÀ

piccole realtà imprenditoriali 
portano avanti soluzioni 
altamente tecnologiche, che 
vanno messe in condizione di 
svilupparsi e contribuire a dare 
slancio all’economia del Paese. 
E ancor di più in Puglia e al 
Sud in generale, l’industria della 
salute ha bisogno di strumenti 
e di un ecosistema, che le 
sostenga e renda il territorio 
attrattivo, stimolando lo sviluppo 
dell’innovazione tecnologica e 
contribuendo a rivoluzionare 
la medicina e le opportunità di 
benessere delle persone”.

Ma l’innovazione è un motore 
che ha bisogno di carburante per 
questo Confindustria Dispositivi 

Medici propone di ripensare le 
politiche industriali oltre che avviare 
una riflessione profonda sul futuro del 
nostro Servizio sanitario nazionale, 
messo a dura prova dalla pandemia 
di Coronavirus. Senza un’industria 
che produca nel nostro Paese saremo 
sempre fragili e impreparati alla 
gestione delle grandi emergenze 
sanitarie. È indispensabile costruire un 
nuovo inizio per il Paese mettendo al 
centro salute, scienza e industria. 

Confindustria Dispositivi Medici
www.confindustriadm.it

Tel. 06.9979481/02.34531165 - 
E-mail: info@confindustriadm.it 

tracciare nuove strade, mettersi in 
gioco. E Confindustria Dispositivi 
Medici crede nel valore della 
condivisione delle competenze, della 
messa a sistema delle forze e vuole 
essere la casa di tutti gli associati, 
il punto di incontro delle idee, un 
laboratorio per il futuro.

“Nell’Associazione - ha dichiarato 
Annabella Cascione, amministratore 
di Sanigen e Presidente Comitato 
Piccola Industria in Confindustria 
Dispositivi Medici - le diverse anime 
imprenditoriali si confrontano e 
lavorano insieme per portare avanti 
le grandi sfide del settore. In Italia le 
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COPERTINA

GVM
La sanità 

che funziona
IL GRUPPO PRIVATO 

FONDATO DA ETTORE SANSAVINI 
È UNA ECCELLENZA ITALIANA, 

CON NUMEROSI OSPEDALI ALL’ESTERO 
E CINQUE STRUTTURE D’ECCELLENZA IN PUGLIA.
CHE RICHIAMANO PAZIENTI DALLE ALTRE REGIONI 

E PERFINO DAL NORD ITALIA



DIRETTORE SANITARIO 
Il professor Giuseppe Speziale, 

stimato cardiochirurgo e fondatore 
dell’associazione Mitral Academy
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8 Cinquanta strutture sanitarie 
situate in dieci regioni ita-
liane e in 4 Paesi all’estero, 
700 milioni di euro di fat-

turato annuo, 150 dei quali generati 
dai 5 ospedali  pugliesi. Ma il legame 
che GVM Care & Research ha con 
la nostra regione non sta unicamente 
nei suoi ospedali sul territorio (Anthea 
Hospital e Santa Maria a Bari, Villa 
Lucia Hospital a Conversano, Città di 
Lecce Hospital  e D’Amore Hospital a 
Taranto) ma anche nel fatto che il vice-
presidente nonché coordinatore dell’a-
rea cardiochirurgica del Gruppo ospe-
daliero italiano, fondato e presieduto da 
Ettore Sansavini, è Giuseppe Speziale, 
cinquantaduenne di origini calabresi, 
ma ormai a tutti gli effetti barese, oggi 
uno dei più stimati cardiochirurghi ita-
liani, fondatore inoltre dell’Associazione 
Mitral Academy. 
Lei si è specializzato negli Stati 
Uniti, poi ha lavorato in diversi 
ospedali del Nord Italia. Come 
mai ha deciso di venire qui in Pu-
glia?
In quel periodo lavoravo in Liguria pres-
so un altro ospedale GVM, dove peral-
tro ho conosciuto mia moglie Eleonora, 

quando mi è stata data l’opportunità di 
venire qui. Conoscevo già la Puglia, una 
terra straordinaria con un tessuto pro-
duttivo e una vocazione all’eccellenza di 
cui ho avuto immediatamente confer-
ma.  La Puglia in quegli anni aveva una 
migrazione sanitaria - i cosiddetti viaggi 
della speranza - troppo alta e sentivo che 
avrei dovuto fare qualcosa per invertire 
la rotta.
In effetti è quello che è accaduto, 
visto che la Cardiochirurgia di An-
thea Hospital in pochi anni è dive-
nuta un centro di eccellenza...
Non è stato facile, abbiamo dovuto su-
perare le diffidenze dei cittadini, cam-
biando il percepito e convincendoli che 
nella loro regione c’era una sanità di alto 
livello. Ho fortemente voluto che Bari, 
ma non solo, potesse contare su una 
cardiochirurgia di eccellenza, capace di 
dare risposte puntuali alle esigenze del 

territorio. Per fare ciò ho riunito spe-
cialisti e colleghi che avevo incontrato 
nel mio percorso professionale e che 
si erano distinti per professionalità e 
visione. Tutti medici che, partiti dal 
Sud Italia, si erano affermati all’estero 
o in grandi Ospedali italiani. Il Sud ha 
un grande capitale umano, menti bril-
lanti che il mondo ci invidia. Le eccel-

lenze di questa area d’Italia non devono 
essere solo quelle gastronomiche e turi-
stiche, anche la sanità può e deve essere 
valorizzata. Sa qual è il mio orgoglio?
No, quale?
Che una ragazza di Milano ha scelto di 
venire ad operarsi per un delicato in-
tervento cardiochirurgico qui a Bari la 
scorsa settimana. Così come scelgono 
di affidarsi alle nostre cure ogni giorno 
pazienti ad esempio da Roma, Napoli 
e dalla Calabria, Basilicata, Abruzzo. A 
dimostrazione del fatto che non solo sia-
mo riusciti a ridurre l’esodo dei pazienti, 
ma abbiamo invertito il fenomeno atti-
rando pazienti da regioni limitrofe.
Come motiva il vostro successo?
Con il lavoro di squadra, con professio-
nisti di grande esperienza e investendo 
molto sui giovani per dare continuità, su 
innovazione e competenza. Siamo così 

CENTRI SPECIALISTICI. La risonanza del 
Città di Lecce. Sotto: il laboratorio analisi 
del Vlla Lucia a Conversano. Nell’altra 
pagina la reception del Santa Maria di Bari 
e il dottor Speziale in sala operatoria.
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la chirurgia mitralica mininvasiva che 
consente di operare i pazienti prati-
cando una piccolissima incisione con 
un minore rischio operatorio e una ri-
presa più rapida dall’intervento. 
Cosa rappresentate in Puglia?
Le dò solo due dati: il 48% dei pugliesi 
operati al cuore è stato trattato nei no-
stri ospedali. E poi diamo lavoro a circa 
2000 famiglie, e questa è una cosa che 
mi dà estremo piacere. Ho sempre cer-
cato di essere anche un buon allenatore 
per il mio team: mi piace trasferire le 
competenze, la passione, la professiona-
lità e sono felice quando i miei collabo-
ratori raggiungono risultati straordinari. 
Inoltre, attraverso un incubatore di idee, 
abbiamo creato delle startup nell’ambi-
to della salute: dalla telemedicina agli 
integratori, dai farmaci ai servizi alle 
imprese e alla ristorazione collettiva de-
dicata agli ospedali.
Che impatto sta avendo il Covid 
sulla vostra attività?
Questo è un periodo molto complesso 
per la sanità, ma la pandemia non può 
e non deve condizionare tutte le atti-
vità mediche. Il Covid si aggiunge alle 
altre patologie esistenti che non devono 

essere trascurate, senza dimenticare la 
prevenzione. Per questo dobbiamo es-
sere, come tutta la sanità, un punto di 
riferimento: i nostri ospedali sono sicuri 
e tecnologicamente avanzati. La pande-
mia che ha compresso le attività sanita-
rie potrà aiutarci a gestire un possibile 
cambiamento: efficientare le risorse del 
sistema sanitario e di conseguenza dei 
cittadini, con ospedalizzazioni corrette 
per tempi e necessità, migliorando la si-
nergia pubblico-privato. In futuro sareb-
be auspicabile avere centri superspecia-
lizzati ben distribuiti sul territorio, che 
si occupino di specifiche aree mediche 
a forte impatto specialistico, con équipe 
sempre più “allenate” su determinate 
patologie.  
In questo modo si limiteranno i 
viaggi della speranza?
La sanità in Puglia negli anni ha rag-

giunto un livello qualitativo molto 
alto di prevenzione, diagnosi e cura, 
diminuendo la necessità di andare in 
altre regioni. Investire in una sanità di 
eccellenza in Puglia significa non solo 
avere una qualità medica alta, ma cre-
are un valore economico, sociale e cul-
turale sempre maggiore. Ogni euro in-
vestito oggi in sanità può generare fino 

a 1,6 euro di indotto interno, la spesa 
della sanità pugliese verso le altre  regio-
ni è di circa 360 milioni di euro annui, 
a cui si aggiungono i costi di mobilità a 
carico dei cittadini. Tutto questo valore 
potrebbe essere investito nella nostra re-
gione su un capitale umano esistente che 
genererebbe posti di lavoro aggiuntivi e 
di conseguenza un benessere sociale e 
ambientale, oserei dire un benessere tra 
i più ecologici oggi possibili.
Cosa rappresenta la Puglia per 
l’uomo, oltre che per il medico?
Oggi è la mia casa, il posto che mia mo-
glie e io abbiamo scelto per costruire 
la nostra famiglia e crescere i nostri tre 
figli. Una terra bagnata da un mare me-
raviglioso, che amo e che cerco di vivere 
appena mi è possibile, e che ha nel suo 
DNA cultura, tradizioni e arte, le altre 
mie grandi passioni.
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Giuseppe Pasqualone è alla 
guida della Asl Brindisi dal 
2015 ed il suo mandato è in 

scadenza a settembre. È tempo di 
bilanci, anche se il direttore generale 
non ama fare la lista delle cose 
fatte e preferisce dedicarsi a quanto 
ancora c’è da fare. Soprattutto in un 
periodo ancora delicato, in cui non 
si vede ancora la fine del tunnel.
Però è innegabile che tante cose 
siano state portate a termine: la 
ridefinizione della rete ospedaliera, 
i concorsi per primari, gli 
investimenti in tecnologia, le attività 
per potenziare percorsi clinici 
importanti come i trapianti in 
campo ematologico e oncologico. 

«Credo che la svolta della 
programmazione regionale sia 
stata rappresentata dallo sviluppo 
di tutto un percorso sul territorio, 
con i presidi di assistenza e gli 
ospedali di comunità ma anche con 

altre decisioni che vanno nel senso 
di un maggiore coordinamento e 
coinvolgimento».

Ci faccia un esempio.
«Oculistica oggi ha un unico 

primario al Perrino di Brindisi, che 
programma gli interventi importanti 
nell’ospedale del capoluogo e gli altri 
nei Pta. Lo stesso avviene in campo 
urologico e chirurgico. Questo ha 
prodotto una integrazione forte tra 
ospedale e territorio. Così come 
abbiamo stretto un legame più forte 
con i medici di medicina generale sul 
territorio.

Da quando è arrivato a 
Brindisi ha puntato molto sulla 
tecnologia. E i risultati si vedono. 

«Non se ne può fare a meno. 
Abbiamo investito molto sulla 
telemedicina, che sta dando buoni 
risultati, siamo partiti con il progetto 
sperimentale di Ceglie, che poi è 
stato ampliato a tutto il territorio. 

Ci consente la gestione in remoto 
del paziente da casa. Una cosa che 
nel post-covid ci aiuta tanto, con il 
monitoraggio costante del paziente 
a domicilio, attraverso device che ne 
gestiscono alcuni parametri vitali».

Anche le strutture hanno subito 
o subiranno un forte restyling.

«Abbiamo portato avanti, di pari 
passo, investimenti strutturali e 
investimenti tecnologici. A Francavilla 
sono stati sbloccati lavori incagliati 
da vecchie vicende, abbiamo aperto 
l’Utic, la nuova Chirurgia e Pediatria, 
e stiamo completando la nuova 
rianimazione. A breve avremo nuova 
Rianimazione a Ostuni, con 8 posti 
letto, e amplieremo anche quella del 
Perrino. E poi abbiamo portato avanti 
gare importanti, per esempio quella 
per il Centro Risvegli, o le gare per la 
riqualificazione dei Pta di Mesagne, 
San Pietro e Fasano.

Per il capoluogo che progetti 

LA PROVA PIÙ DURA 
Il Direttore Generale della Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone, 

 fa il bilancio di quasi sette anni di lavoro ed elogia la sua azienda 
per quanto fatto in questo lungo periodo e per come ha risposto all’emergenza
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avete?
«Vogliamo fare un day-hospital 

Onco-ematologico al Perrino, è 
un appalto da 8 milioni e mezzo 
di euro, il progetto è già pronto, 
speriamo di ottenere in tempi brevi 
il finanziamento. E poi stiamo 
migliorando il pronto soccorso, anche 
se facciamo fatica a trovare i medici 
per rinforzarne l’organico. Bandiamo 
un concorso ogni sei mesi ma non si 
trovano medici. Sempre al Perrino 
stiamo completando i lavori al Centro 
grandi ustionati e a breve avremo 
anche il nuovo primario.E abbiamo 
riorganizzato i servizi di prevenzione, 
investendo molto sulle attività di 
screening alla mammella e al colon 
retto».

C’è qualcosa che non è riuscito 
a fare e se ne rammarica?

«Avrei voluto già completare la 
riqualificazione dell’area parcheggi 
del Perrino, e invece attendiamo il 
progetto da parte dei privati che, 
attraverso il project financing, eseguiranno 
i lavori e poi gestiranno i parcheggi. 
Spero comunque di chiudere il 

tutto entro la fine del mandato. Per 
il resto tutto quello che avevamo 
programmato è stato realizzato o è in 
cantiere. Ovviamente tutti vorremmo 
tempi più rapidi, ma le pubbliche 
amministrazioni sono tenute al rispetto 
di procedure e regole complesse, che 
allungano i tempi di esecuzione». 

Covid-19: qual è la situazione 
attuale?

«La situazione è sotto controllo, i 
posti letto non mancano, il personale 
sa ormai cosa fare e lo fa bene. La 
gestione dei pazienti, sia in ingresso 
che in uscita, è molto attenta. E 
anche in questa fase abbiamo dato un 
grande aiuto, in termini di ricoveri, 
alle province di Bari e Taranto. Le 
Usca stanno funzionando e anche 
questo è un supporto ulteriore.Siamo 
già pronti per la campagna vaccinale. 
Abbiamo più di 250 adesioni volontarie 
tra medici, farmacisti, infermieri e 
amministrativi. Ora mancano solo i 
vaccini»

È soddisfatto della sua 
struttura?

«Il gruppo di lavoro che abbiamo 

messo su ha risposto molto bene. 
Anche oltre le aspettative. C’è stata 
sempre molta coesione, non ci 
sono mai state proteste. È stata una 
piacevolissima sorpresa».

Personalmente cosa le ha 
lasciato questa esperienza?

«È una esperienza dura, anche 
perché ancora non riusciamo a 
vedere la luce. A tutt’oggi non 
sappiamo quando finirà. E questo, 
al di là del risvolto sanitario, ha 
un risvolto sociale ed economico 
che angoscia tutti. La nostra 
preoccupazione ora è quella di non 
ridurre le attività sanitarie ordinarie 
ma continuare a garantirle per 
evitare che la gente non muoia 
di altre patologie. Perché se è 
vero che la pandemia ha ridotto 
l’eccessiva domanda di prestazioni 
inappropriate, d’altro lato si rischia 
di andare un po’ oltre: la gente ha 
paura di curarsi e rimanda alcune 
visite. Ecco, ora la gestione non-
covid è diventata un problema 
proprio a causa del covid. Ma stiamo 
lavorando anche su questo».

DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Pasqualone guida 

la Asl Brindisi dal 2015



Uno dei segni più diffusi 
dell’infezione da Sars Cov-
2 è la perdita del gusto e 

dell’olfatto. E questo disturbo può 
persistere a distanza di mesi dalla 
guarigione, accompagnato da 
stanchezza cronica, cefalea, vertigini, 
ansia e depressione. Sono sintomi 
che caratterizzano la Chronic 
Covid Syndrome, che si presenta 
soprattutto in persone che hanno 
affrontato la malattia in forma lieve 
o moderata. All’ospedale Perrino 
di Brindisi è attivo un ambulatorio 
dedicato a questa sindrome, 

coordinato da Pietro Gatti, direttore 
del reparto di Medicina interna. Il 
team è composto da tre specialisti in 
Medicina interna, tre neurologi e tre 
otorinolaringoiatri, oltre a cardiologi, 
pneumologi, psichiatri, psicologi e 
nutrizionisti. L’accesso all’ambulatorio, 
in day service, avviene su segnalazione 
del medico di medicina generale o del 
Servizio di Igiene e Sanità pubblica 
della Asl. 

«Un importante studio 
epidemiologico realizzato in Canada, 
a Toronto - dice il dottor Gatti - stima 
che dall’8 al 12 per cento dei pazienti 

che si sono infettati con Sars Cov-2 
soffrano di sindrome post-virale. Si 
sospetta che ci siano problemi a livello 
dei mitocondri che lavorano poco 
e non riescono a produrre energia 
sufficiente per le cellule nervose e 
muscolari. Per questo - continua 
Gatti - il paziente accusa disturbi da 
‘neurocovid’, con stanchezza cronica, 
brain fog, che possiamo tradurre 
con annebbiamento cerebrale, 
alterazioni di odori e sapori, e in 
qualche caso problemi di altro tipo che 
coinvolgono tiroide, fegato e apparato 
genitourinario. Di ben definito non 

Pazienti con Covid cronico
al Perrino di Brindisi
l’ambulatorio multidisciplinare 
Nell’ospedale del capoluogo un centro per chi soffre di Chronic Covid Syndrome, 
con un team di specialisti coordinati dal dottor Pietro Gatti

PERDITA DI GUSTO E OLFATTO
Sono i sintomi più comuni 

che retsano anche quando 
si è guariti dal Covid. 

Il dottor Pietro Gatti 
coordina l’ambulatorio 
dedicato alla sindrome

Asl Brindisi
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c’è ancora molto: sappiamo che la 
sindrome colpisce spesso persone che 
sono state paucisintomatiche o del tutto 
asintomatiche e che a volte non hanno 
sviluppato neanche gli anticorpi, ma 
hanno avuto una specie di risposta 
allergica al virus». 

Accanto a questi, troviamo un altro 
gruppo, quello dei pazienti che hanno 
affrontato la polmonite interstiziale 
e presentano sintomi accessori 
neurologici e muscolari, ma per loro 
il problema preponderante resta di 
carattere pneumologico. 

«Se consideriamo che su tutti gli 
affetti da Covid circa il 4 per cento è 
stato ricoverato - prosegue -  possiamo 
dire che il 50 per cento delle persone 
che sono state curate in ospedale ha 
strascichi a livello 
polmonare a 
distanza di mesi 
dalla malattia».

Gatti sottolinea 
che «la diagnosi, 
al pari della 
sindrome da 
stanchezza 
cronica, parte 
da score ricavati 
da questionari 
per passare 
poi a esami di 
laboratorio e 
strumentali, come 
l’elettromiografia. 
Nell’ambulatorio 
il paziente con 
alterazioni 
di gusto e 
olfatto viene 
sottoposto a una 
valutazione specialistica con indicazioni 
alla riabilitazione sensoriale per le 
cellule olfattive che porta anche a un 
miglioramento nella percezione dei 
sapori. La presenza di più competenze 
specialistiche, dall’otorino al neurologo, 
è fondamentale nell’approccio a una 
sindrome che ha molti lati oscuri, ma 
va affrontata con tutti gli strumenti a 
nostra disposizione. Importante sarà 
aggiungere conoscenze scientifiche al 
fine di poter avere strumenti diagnostici 
più precisi e cure su misura a seconda 
dei sintomi e delle manifestazioni 
cliniche».

Di Covid si ammala 
anche l’anima 
Psicologi in prima linea, seppur al telefono. Un’equipe 
di specialisti all’ascolto di cittadini e operatori sanitari

«Mio figlio passa tutto il giorno davanti allo schermo dei videogame, non segue neanche più le 
lezioni scolastiche a distanza».
«Da quando è ricoverata in ospedale, mia moglie non mangia più».
«Non riesco a dimenticare lo sguardo di quel vecchietto»...

Telefonate come queste, e molte altre, arrivano quotidianamente ai numeri 
del servizio di Supporto psicologico, attivato dalla Asl di Brindisi durante 
la pandemia. Il servizio, istituito nell’aprile 2020 e rilanciato a settembre, 

raccoglie le richieste di aiuto di coloro ai quali il 
Covid sta arrecando un male che non è solo fisico.

I numeri di telefono sono tre, rivolti a diversi 
gruppi di persone: famiglie con minori, familiari di 
ricoverati, sanitari impegnati nell’emergenza Covid. 
È un pronto soccorso emotivo, come lo definisce 
la dottoressa Maria Rita Greco, responsabile del 
servizio di Psicologia clinica, che coordina le attività 
del progetto. «Gli psicologi che rispondono alle 
chiamate - spiega la dottoressa Greco - intervengono 
per fronteggiare una emergenza: quella di un 
disagio che spinge l’interessato a uscire da sé stesso e 
chiedere aiuto. È già un passo importante - continua 
la Greco - perché anche semplicemente raccontando 
il malessere ci si dispone ad affrontarlo”.

Ascoltare, in primo luogo: quindi parlare, calmare, 
consigliare. Questo il compito degli psico soccorritori 
telefonici. Un’équipe formata da psicologi, 
ospedalieri e territoriali, già operanti in vari strutture 
della Asl, che a turno si susseguono alla cornetta. 
Se si accorgono che i disturbi rivelati vanno oltre 
la soglia di un’ansia prevedibile o comunque 
sopportabile, allora consigliano di rivolgersi ad una 

consulenza più specifica, e duratura. 
Ad occuparsi dei minori sono psicologi del NIAT, il servizio di 

Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza territoriale. Sinora i segnali più 
frequenti denunziati dai genitori sono stati: tendenza del figlio all’isolamento, 
calo del rendimento scolastico, ma anche aumento di aggressività nei rapporti 
familiari, con improvvisi scatti d’ ira e risposte impulsive e sgradevoli.

Il numero per i familiari dei ricoverati, cui si dedica come responsabile la 
dottoressa Monica Scotto Di Carlo (in foto), dirigente dell’Unità operativa di 
Psicologia del Perrino, funziona oltre che come collettore di emergenze anche 
e soprattutto come... tranquillante. Attraverso di esso, infatti, i parenti degli 
ammalati di Covid riescono ad avere informazioni aggiornate sulle condizioni 
dei propri cari, e non solo quelle strettamente cliniche; un modo per sentirsi 
un po’ più vicini di quanto consentito dalle procedure, che impongono un 
distanziamento necessario ma spesso intollerabile.

Insonnia, stanchezza eccessiva, inappetenza sono invece i sintomi dichiarati 
da medici, infermieri e operatori sociosanitari, cui è dedicato il terzo dei 
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14 numeri amici. Assistere malati 
gravi, intubati o no, venire a 
contatto con una sofferenza di 
tipo nuovo, fatta soprattutto di 
incertezze e solitudine, il tutto in 
modo così improvviso e massiccio, 
può portare a veri e propri crolli 
nervosi. Spesso ci si identifica 
con le sofferenze dei malati; e 
la tempesta psichica cresce in 
occasione dei decessi di coloro 
che sono stati accuditi. Quello 
che emerge dalle telefonate, qui, 
è soprattutto lo sconforto legato 
alla paura di non farcela, di non 
essere stati utili; qualche volta 
poi la psiche reagisce in maniera 
apparentemente paradossale, e 
cioè distaccandosi. 

«Come se in questo modo - 
dice la dottoressa Greco - ci si 
volesse difendere dalla sofferenza 
altrui”. Sofferenza che può essere 
contagiosa non meno del virus. 
E per la quale, però, non esiste 
forma di prevenzione. Il malessere, 
quando lo noti, è già arrivato. Il 
pronto soccorso dell’anima serve 
a fare in modo che le ferite si 
rimarginino al più presto.

Le reti e i software tra 
sicurezza e innovazione 
La tecnologia ci sta aiutando ad uscire dall’emergenza. 
A volte è tanto essenziale quanto invisibile

Spesso si tende a dare per 
scontate cose che scontate non 
sono affatto: dietro il semplice 

click dell’interruttore che accende 
la lampadina, ad esempio, c’è una 
mole di tecnologia non quantificabile. 
L’assioma vale in tutti gli ambiti ma 
di più in campo medico: senza la 
tecnologia, tante delle conquiste della 
Medicina sarebbero state impossibili. 
Per questo è necessario investire, come 
ben sanno all’Asl di Brindisi dove 
da anni la politica aziendale punta 
sull’ammodernamento sia software che 
hardware delle dotazioni. 

Già queste considerazioni sono 
sufficienti a intuire la complessità e 
la crucialità del lavoro che i tecnici 
aziendali affrontano quotidianamente. 

La pandemia, in questo senso, ha 
avuto l’effetto di un amplificatore 
degli sforzi e dei bisogni che la 
struttura tecnica Asl sta affrontando 
per mettere a disposizione dei sanitari 
un sistema informatico e strumentale 
all’avanguardia e soprattutto efficace, 
efficiente e in grado di affiancare 
l’azione dei sanitari in prima linea 
contro il Coronavirus. 

«Affrontare un’emergenza- afferma 
Sergio Maria Rini, direttore 
dell’Area tecnica della Asl - richiede 
un approccio che non coinvolge solo 
l’aspetto sanitario e il rapporto medico-
paziente. Nel corso di questo periodo 
si sono dovuti affrontare all’interno 
delle strutture sia aspetti attinenti ai 
percorsi che devono essere seguiti per 

Asl Brindisi
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evitare il diffondersi del virus, sia 
aspetti di logistica per garantire che 
fossero stoccati i materiali necessari, 
sia aspetti edilizio-impiantistici per 
garantire nuove aree che fossero 
dotate, in brevissimo tempo, di tutti 
gli apparati necessari per le cure. Le 
esigenze, inoltre, si sono evolute nel 
tempo poiché, dopo aver affrontato 
l’organizzazione della prima fase 
che ha visto fra le tante cose fatte 
la realizzazione di una specifica 
terapia intensiva per il Covid-19, 
oggi si affrontano gli aspetti 
connessi alla somministrazione 
dei vaccini (individuazione dei siti 
e loro allestimento impiantistico-
informatico). Ciò si è sovrapposto 
alle usuali attività che devono 
svolgersi all’interno di una 
macchina complessa come quella 
sanitaria, per la quale è assolutamente 
prioritario garantire la presenza 
di apparecchiature e impianti 
tecnologicamente sempre più evoluti».

Tutto è connesso e wireless, dagli 
aeroporti ai centri commerciali, e anche 

l’ospedale Antonio Perrino sta per 
entrare nell’era della banda larga grazie 
all’implementazione di una rete che 
consentirà diverse attività che prima 
non potevano svolgersi in remoto, 
come lo scambio di informazioni tra i 
medici con la cartella clinica digitale, 
l’utilizzo di postazioni di radiologia 

mobile e l’internet riservato ai 
degenti. Damiano Oggiano, 
funzionario tecnico dei Sistemi 
informativi, sta seguendo il 
progetto nonostante la mole 
di lavoro che la pandemia 
ha riversato sul suo settore: 
l’emergenza è prima di tutto 
sanitaria ma i problemi che 
il Coronavirus si porta dietro 
investono tutti i comparti tra 
i quali quello tecnico è uno 
dei più rilevanti, viste le tante 
applicazioni che intrecciano 
scienza medica e tecnologia. 

«Il Perrino - conferma 
Oggiano - è coperto da una 
rete wifi progettata per essere 
suddivisa in sezioni accessibili 
con differenti protocolli. Questa 

organizzazione è necessaria per 
evitare il totale consumo della 
banda: così si avranno porzioni di 
banda riservate ad esempio alle 
postazioni di radiologia mobile, che 
possono trasmettere alle centrali 
di elaborazione le informazioni 

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE
Con l’ausilio della tecnologia 
il personale della Asl Brindisi 
tiene sotto controllo il trasporto 
delle fiale di vaccino dal centro 
hub dell’ospedale Perrino 
alle sedi di vaccinazione. 
La catena del freddo è essenziale 
durante il trasporto e tutte 
le indicazioni necessarie 
alla tracciabilità 
(tipologia di vaccino, 
lotto di scadenza...) 
vengono archiviate
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catturate in reparto».
Per accedere alla rete bisogna 

essere in possesso delle credenziali 
giuste che si possono ottenere solo 
appartenendo a una ben precisa 
categoria che, generalizzando, 
può essere quella dell’operatore o 
quella del degente. I tecnici, infatti, 
hanno pensato anche ai ricoverati 
concedendo loro l’accesso alla rete, 
non appena tutti i protocolli di 
sicurezza saranno messi a punto: 
per navigare in ospedale bisognerà 
registrarsi come accade quando 
ci si reca in aeroporto, inserendo 
alcune informazioni richieste al 
momento del login. Tutto il traffico 
è monitorato per motivi di sicurezza: 
il sistema di controllo consente di 
bloccare ogni tentativo di accesso 
anomalo e vaglia la tipologia di siti 
visitati.  

Quando si parla di sicurezza, 
poi, il passo dal mondo digitale a 
quello reale è più breve di quel che 
si possa pensare. Un esempio di 

quanta attenzione venga riposta nella 
sicurezza dei processi curati dai tecnici 
Asl è il monitoraggio della temperatura 
delle fiale di vaccino anti covid, dagli 
stabilimenti di produzione fino ai punti 
vaccinali sul territorio. «Per garantire 
che la temperatura dei vaccini sia 
quella richiesta dalle specifiche fornite 
dalle case farmaceutiche (-80° per lo 
Pfizer, -20° per il Moderna e tra i 2° 
e gli 8° per l’AstraZeneca) usiamo un 
sistema di temperature tracking per 
gli spostamenti e dei dispositivi che 
garantiscono la continuità di esercizio 
dei congelatori e dei frigoriferi quando 
le fiale vengono stoccate negli hub 
centrali come il Perrino. Quando 
arrivano in ospedale, i vaccini vengono 
posti nei congelatori, a seconda della 
temperatura da mantenere: questi 
sono collegati, oltre a dei gruppi di 
continuità, a dei sistemi software 
che lanciano degli allarmi in caso di 
malfunzionamento. Quando devono 
essere consegnate ai punti vaccinali, 
invece, le fiale si scongelano seguendo 

le specifiche e si caricano nei coolbox 
refrigerati a 4° dotati di una sonda e di 
tecnologia Nfc, quella che usiamo per 
pagare contactless, che trasferiscono le 
informazioni su un dispositivo mobile. 
Se i dati sono coerenti con quelli 
attesi dall’operatore che prende in 
consegna le dosi, allora può avvenire la 
distribuzione». 

Come diceva la volpe de “Il piccolo 
principe”, «l’essenziale è invisibile agli 
occhi»: tutta la tecnologia che c’è dietro 
le strutture e le attività sanitarie è tanto 
indispensabile quanto invisibile. 

CATENA DEL FREDDO
“Labguard” è il sistema 

di monitoraggio delle temperature 
di frigoriferi e congelatori. 

I vaccini Pfizer, il cui nome 
commerciale è Comirnaty, 

sono conservati a -80°C

Asl Brindisi
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18 Chi si è salvato può salvarne 
altri. È, in pochissime parole, 
la filosofia che sta dietro alle 

donazioni di plasma iperimmune. 
Si tratta del plasma, la sostanza 
presente nel sangue, appartenente 
alle persone che sono uscite dal 
tunnel del Covid. Il virus, cioè, 
ha attaccato un organismo, e in 
quell’organismo si sono prodotti 
degli anticorpi grazie ai quali la 
malattia è stata sconfitta. Se questi 
anticorpi rimangono nel sangue per 
un tempo e una quantità sufficienti, 
allora possono essere impiegati 
nella difesa dal Coronavirus. A 
beneficiarne possono essere nuovi 
infetti, quelli che gli anticorpi non li 
hanno ancora sviluppati a dovere, e 
che pertanto sono in condizioni di 
forte rischio. 

A Brindisi, il plasma iperimmune 
viene donato nel Servizio 
Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale dell’ospedale Perrino. 
L’attività è iniziata il 19 maggio dello 
scorso anno, e prosegue a pieno 
ritmo. Come spesso accade, quando 
la mobilitazione è volontaria, le 
azioni si moltiplicano col passare 

del tempo, poiché ognuna fa da cassa 
di risonanza. E così in nove mesi, cioè 
sino a febbraio 2021, sono state 149 le 
persone che, dopo la guarigione, hanno 
acconsentito a recarsi in ospedale per 
donare plasma e contribuire alla lotta 
contro il virus. A contattarli sono anche 
gli operatori sanitari del Perrino, dopo 
che i pazienti sono stati dimessi. 

Non tutti però possono donare. Gli 
aspiranti donatori vengono dapprima 
sottoposti a un controllo (screening). 
Occorre vedere se il loro plasma è 
utilizzabile per le trasfusioni anti-
Covid. Per esserlo, deve contenere un 
certo numero di anticorpi cosiddetti 
“neutralizzanti”. Le percentuali sono 
1: 320 e 1:160, così come stabilito 

Il plasma dei guariti serve 
a curare i nuovi contagiati 
Si può donare al Centro Trasfusionale del Perrino

dal protocollo regionale, e la verifica 
di tali caratteristiche viene effettuata 
all’Istituto Zooprofilattico di Foggia, 
che esegue gli esami biologici. Dei 
149 ex malati che hanno detto “sì” al 
prelievo è stato trovato idoneo circa 
un terzo: 48 donatori. Fra di loro, la 
stragrande maggioranza è di sesso 
maschile. Il plasma “buono” viene 
raccolto in sacche da 720 millilitri. 

«La sostanza - spiega la dottoressa 
Maria Antonietta Miccoli, direttore 
del Centro Trasfusionale - viene 
successivamente lavorata; se ne 
ricavano 600 millilitri utilizzabili, che 
vengono suddivisi in tre sacche da 200 
ml, che in gergo definiamo ‘aliquote’”.

Ma non si butta via niente: i 120 
millilitri che avanzano vengono 
conservati in provette, potranno 
sempre servire a scopo scientifico, per 
studi o ricerche. Le provette vengono 
collocate in uno speciale congelatore 
dove la temperatura scende a trenta 
gradi sottozero. Le “aliquote” vengono 
poi trasfuse nel paziente ammalato 
di Covid; le dosi cambiano a seconda 
delle condizioni fisiche dell’ammalato, 
ma anche alle sue caratteristiche, 
soprattutto in base al peso corporeo.

Il plasma iperimmune raccolto al 
Perrino non è rimasto tutto a Brindisi. 
Alcune dosi sono state utilizzate anche 
in altre strutture ospedaliere pugliesi: 
a Barletta, Bari, Taranto e Lecce, in 
tutto per 13 pazienti. Per donare ci si 
può rivolgere al Centro Trasfusionale 
chiamando il numero 0831.537274 dal 
lunedì al sabato. 

Asl Brindisi
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Nei primi giorni di aprile 
2020, in piena emergenza, 
a Cisternino una notizia 

passa di bocca in bocca. L’Ospedale 
di comunità sta per sospendere 
la propria onesta attività sul 
territorio per entrare nella catena 
assistenziale contro il Covid. L’idea 
non è presa un granché bene 
dall’amministrazione comunale. 
Anzi, il sindaco Luca Convertini, 
l’assessore Martino Montanaro e 
il consigliere comunale Giampiero 
Bennardi decidono di far sentire 
subito la voce contraria al progetto e 
si rivolgono al consigliere regionale 
Fabiano Amati, perché possa 
perorare le loro ragioni. Non si 
trattava di obiezioni messe su piazza 
per la vecchia storia della caccia 
all’untore, ma per l’inidoneità del 
luogo prescelto. Era un “no” in un 
mare di “no”, ma rispetto agli altri 
poco alla moda, perché motivato 
e accompagnato da una proposta 
alternativa: la Casa della Salute. 
Renato Ammirabile, ingegnere 

dell’Area tecnica della Asl di Brindisi, 
“l’uomo sul campo” che ha garantito 
la fattibilità della sfida, spiega che 
«un immobile nuovo e inutilizzato, di 
proprietà del Comune e in comodato 
d’uso alla Asl rappresenta la soluzione». 
Al primo sopralluogo partecipano il 
direttore generale della Asl, Giuseppe 
Pasqualone, e il direttore sanitario, 
Andrea Gigliobianco. Qualche 
telefonata, un primo incontro con i 
tecnici comunali e tutto è pronto. 
«La struttura - ricorda Pasqualone - 
sembrava tagliata fuori dal mondo, 
una costruzione ferma da una decina 
d’anni su un binario morto. La strada 
di accesso era stretta e dissestata, 
mancavano l’illuminazione esterna e 
l’area parcheggio. Il progetto comune, 
però, era concreto: rivitalizzarla in 
breve e creare un centro accogliente 
con tutte le garanzie di sicurezza 
per ospiti e operatori». L’entusiasmo 
ha bisogno di metodo, una chat su 
whatsapp si trasforma in Conferenza 
di servizi permanente. A creare la 
chat è Amati: «Ne ho sperimentato 

Casa della Salute, la storia 
di un piccolo miracolo 
Il Centro post Covid di Cisternino è nato in 14 giorni. 
Grazie alla comunione di intenti tra Asl, politica e tecnici

l’utilità nel campo dei lavori pubblici. 
Si aggiungono i protagonisti che via 
via servono al raggiungimento dello 
scopo. Ognuno finisce per sapere di 
tutto e tutti, si genera una competizione 
virtuosa che a volte bisogna addirittura 
frenare». È così che si compie un 
piccolo miracolo: tecnici, edili, 
impiantisti, fabbri, pittori, volontari, 
tutti impegnati nella stessa direzione. 
In soli dodici giorni, più due per arredi 
e pulizie, nasce, a tempo di record, il 
Centro post Covid di Cisternino.
«Ciò che è stato fatto in pochi giorni 
- dice il sindaco Convertini - è la 
garanzia che a Cisternino resteranno 
l’Ospedale di comunità e il Pta». Con 
il coordinamento di Rosa Rosato, 
direttore del Distretto socio-sanitario, e 
Lello Di Bari, responsabile del Centro, 
viene creato il gruppo dei medici, 
la maggior parte appena laureati, al 
quale si affiancano gli infermieri, gli 
operatori sociosanitari e il personale 
di Sanitaservice. Iniziano ad arrivare 
i primi ospiti. «Nella prima fase della 
pandemia - dice la Rosato - il centro ha 
accolto 11 persone e 47 nella seconda. 
È una struttura moderna e confortevole 
e come ospedale di Comunità ospiterà 
pazienti che pur non presentando 
patologie acute, non possono essere 
assistiti a domicilio perché bisognosi di 
controlli e terapie». 

«La cura di questi pazienti- conclude 
Gigliobianco - sarà affidata ai loro 
medici di base, che possono usufruire 
della collaborazione dei colleghi 
della Asl e delle attrezzature presenti 
nel centro. Nella Casa della Salute 
sono stati di recente eseguiti lavori 
di adeguamento con la realizzazione 
di ambulatori, sale diagnostiche, una 
stanza per vaccini, una per i prelievi 
di sangue, gli uffici amministrativi e il 
Centro unico prenotazioni. Il futuro è 
già iniziato». 
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Da tre a 120 dipendenti in 20 anni 
di crescita senza soste. Sono i 
numeri della Farmalabor di Ca-
nosa di Puglia, fondata da Sergio 

Fontana (oggi presidente di Confindu-
stria Puglia e Confindustria Bari-Bat): 
«Un’azienda fondata da farmacisti per 
i farmacisti». Si perché il core-business 
di Farmalabor è l’attività 
galenica, la cui impor-
tanza è spesso sottosti-
mata. «E invece - dice 
Fontana - è la parte del
lavoro del farmacista 
che lo rende insostitu-
ibile e che permette di 
realizzare farmaci che 
l’industria farmaceuti-
ca non produce, come 
quelli personalizzati, per 
specificità di eccipienti o 
dosaggi, o quelli dedicati
alle malattie rare. I pre-
parati galenici sono 
farmaci di nicchia, che 
devono essere allestiti in 
maniera tale da garanti-
re qualità, sicurezza ed 

efficacia, per la realizzazione dei quali 
il professionista esprime il meglio di sé». 

La Farmalabor ha sedi anche a Mi-
lano e Belgrado, nel 2020 ha raggiunto 
un fatturato di 16,5 milioni di euro (con 
obiettivo 20 milioni nel 2021), gestisce 
250 principi attivi farmaceutici, estrat-
ti vegetali (Farmalabor è distributrice 

esclusiva delle materie prime Indena), 
vitamine ed eccipienti; serve più di 9000 
farmacie per le quali effettua oltre 1000 
consegne al giorno. E infine, attraver-
so il Farmalabor Campus, offre tutta 
la formazione necessaria ad allestire le 
preparazioni galeniche, attrraverso corsi 
in presenza e online per medici, farma-

cisti, veterinari.
Fontana non ha dub-

bi: chi sceglie la strada 
della galenica non torna 
indietro, per il semplice 
fatto che «chi fa galenica 
può godere di un’auten-
tica marcia in più, per-
ché è in grado di fideliz-
zare il cliente, non teme 
la concorrenza, è remu-
nerativa, ha un grande 
ritorno d’immagine e 
soprattutto offre un ser-
vizio insostituibile al pa-
ziente. Molte farmacie 
in Italia sono partite con 
un farmacista part- time  
dedicato alla galenica, e 
ora si ritrovano con di-

STORIE

FARMALABOR
L’azienda 

per i farmacisti 
FONDATA NEL 2001, L’AZIENDA PRESIEDUTA DA SERGIO FONTANA 

SERVE OGGI PIÙ DI 9000 FARMACIE IN TUTTA ITALIA. 
IL SUO CORE BUSINESS SONO DA SEMPRE LE PREPARAZIONI GALENICHE
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versi farmacisti che se ne occupano a 
tempo pieno».

Per i suoi clienti principali, i farma-
cisti, Farmalabor ha creato due pro-
getti. Il primo è Naturlabor: «Diamo 
la possibilità al farmacista di propor-
re al suo cliente un integratore o un 
cosmetico con il proprio logo, con-
sigliato e studiato dal nostro team di 
farmacisti per le più comuni esigenze 
di benessere e bellezza. Sono prodot-
ti dal packaging elegante ottenuti da 
materie prime naturali di altissima 
qualità. Quelli che fanno tornare il 
consumatore in farmacia e che assicu-
rano un’alta marginalità a chi li ven-
de». E poi c’è, da diversi anni, Farma-
labor Fast, una linea di basi pronte: 
sciroppi, creme, gel e altre soluzioni. 
Il farmacista, utilizzando modalità 
validate dagli studi universitari può 
allestire, in tempi rapidi, preparazioni 
galeniche con cui è in grado di garan-
tire al cliente la stabilità e l’efficacia 
del prodotto galenico.

Per il prossimo futuro, Sergio Fon-
tana ha obiettivi ancora più ambizio-
si: superare i 50 milioni di fatturato e 

i 250 dipendenti. Perché regalare un 
lavoro a qualcuno resta la cosa che 
più lo rende orgoglioso e più lo emo-
ziona: «Quando assumo qualcuno, 
penso che una cosa che nessuno di 
noi dimentica mai è il giorno in cui 
trova lavoro; quindi, sapere di essere 
un tassello fondamentale del cammi-
no di qualcuno, beh sì, mi emoziona, 
ma non solo... Per una nostra precisa 
politica aziendale, la maggior parte 
dei dipendenti Farmalabor lavora a 
tempo indeterminato. Non si tratta 
di una semplice questione filantro-
pica: io penso che se un dipendente 
può comprarsi una macchina, met-
tere su famiglia, accendere un mutuo 
o, in una parola, percepire la solidità 
di un posto di lavoro, abbia anche la 
dovuta serenità per affrontare al me-
glio la giornata lavorativa. Saprà che 
quel posto è sicuro, e tollererà meglio 
anche gli sforzi ai quali la professione 
richiama».

R&S. Farmalabor collabora con diverse 
Università italiane in progetti di ricerca 

e sviluppo. Nella foto sopra Sergio 
Fontana. Nelle altre foto la sede 
dell’azienda a Canosa di Puglia

farmalabor.it
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Sanigen, manifattura nata 
nel 1983, produce articoli 
in cellulosa per l’igiene 
della persona e della casa e 
rappresenta una caratteristica 

espressione di quell’imprenditoria 
pugliese fatta di dinamicità, 
entusiasmo e attenzione. Con 
trent’anni di esperienza alle spalle, 
l’azienda oggi guidata da Annabella 
Cascione ha acquisito un grande 
know-how nel settore, consolidandosi 
come presenza capillare sia nel 
mercato nazionale che nei paesi del 
bacino del Mediterraneo. Grazie a 
tecnologie altamente specializzate, 
Sanigen produce pannolini per 
bambini, assorbenti igienici per 
donna (tradizionali ed ultra slim), 
pannoloni per incontinenti, bobine 

asciugatutto e rotoloni industriali. La 
Cascione, dopo aver concluso gli studi 
universitari internazionali tra Spagna, 
Usa e UK e dopo aver conseguito 
un BA (in Communication and Mass 
Media Studies con specializzazione 
in entrepreneurship) e un master in 
International Marketing and strategic 
communication, ha lavorato a Milano per 
circa dieci anni tra Henkel e Danone 
Italia, nel reparto acquisti. Nel 2012 
ha scelto di rientrare a Bari e lavorare 
nell’azienda di famiglia, spinta da un 
forte desiderio di continuità aziendale 
e generazionale, malgrado l’impresa 
stesse attraversando un delicato 
momento, tra cambio di governance 
familiare e congiuntura di mercato. 

La prima svolta
Inizialmente l’azienda, nata nel 

1948 come “Saponificio Cascione” per 
iniziativa del nonno Domenico al suo 
ritorno dalla prima guerra mondiale, 
produceva tavolette di sapone grazie 
all’utilizzo di grassi vegetali e soda 
caustica. Prima che le lavatrici 
meccaniche sostituissero gradualmente 
il lavaggio manuale del bucato, la 
produzione familiare di sapone in grossi 
silos all’aperto era un’attività piuttosto 
comune nelle zone non urbane fino 
agli anni 70-80; ora è un’usanza 
praticamente scomparsa, salvo rare 
eccezioni.

Con l’evoluzione del mercato e il 
primo passaggio generazionale il figlio 
del fondatore, Giovanni, e i suoi fratelli 
nel 1978 trasformarono il saponificio 
in una vera e propria azienda 
manifatturiera, Sanigen, produttrice di 

AZIENDE

SANIGEN
Prodotti per l’igiene 

della casa e delle persone 
DAL 1983 LA MANIFATTURA OGGI GUIDATA DA ANNABELLA CASCIONE PRODUCE ARTICOLI 

CHE CI ACCOMPAGNANO DALL’ETÀ NEONATALE ALLA VECCHIAIA. 
IL CALO DELLE NASCITE HA PORTATO L’IMPRENDITRICE A PUNTARE SUI PANNOLONI PER INCONTINENTI. 

E CI SARANNO MAGGIORI INVESTIMENTI ANCHE NEL PET
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pannolini per bambini (erano gli anni 
del boom delle nascite), assorbenti per 
donna, salviettine umidificate, rotoloni 
di carta e dispositivi per incontinenza, 
traverse e lenzuolini medici.

La terza generazione
Rientrando a Bari, Annabella 

Cascione si é occupata di una 
ristrutturazione a 360° che ha 
comportato una razionalizzazione 
dei costi, la digitalizzazione 
dell’azienda, l’esternalizzazione della 
rete commerciale, nuovi piani di 
investimento, innovazione di prodotti e 
internazionalizzazione.

Tutto questo in un mercato in 
forte cambiamento: «Gli ultimi dati 
Istat ci dicono che in Italia nascono 
solo 430mila bambini rispetto agli 
oltre due milioni di un tempo. Una 
flessione incredibile, che ovviamente 
si ripercuote sui fatturati del nostro 
comparto. Ecco perché abbiamo 
deciso di puntare sull’altro segmento di 
mercato, in forte crescita, dei pannoloni 
per gli anziani, quello dei pannoloni 
per incontinenti è un mercato di 
800milioni di euro, al netto delle Asl»

E poi si guarda con attenzione 
anche alla linea pet: «In Italia abbiamo 
3 milioni di cani censiti. Quindi anche 
qui si pososno fare numeri interessanti».

I prodotti Sanigen sono presenti 
nella grande distribuzione in tutto il 
territorio Italiano ma anche all’estero: 
«Abbiamo una forte presenza in 
Albania e in Grecia, in Kosovo e 
Montenegro, ma vendiamo anche 
a Cuba e in Sud America e perfino 
in Africa, che però in quest’ultimo 
periodo si è un po’ fermata».

SORRISO E TENACIA
Annabella Cascione impersona 

la terza generazione nell’impresa 
fondata da nonno Domenico.

Il piglio imprenditoriale e il 
successo della Sanigen le 

vengono riconosciute anche 
a livello confindustriale, dove 
ha ricoperto diversi incarichi 

nazionali e internazionali. Oggi la 
Cascione è membro del Consiglio 

generale Confindustria Bari-Bat, 
consigliere Confindustria Albania, 

presidente della Sezione Sanità 
di Confindustria Bari- Bat e 

presidente del Comitato Piccolo 
industria Dispositivi Medici

sanigen.it
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L’avvocato Stefano Rossi è 
direttore generale della Asl Ta-
ranto dal 2015. «Di cose fatte 

ce ne sono tante», dice, «ma siamo 
impegnati in una sfida così grande e 
importante che preferisco guardare 
all’oggi e al domani». Un oggi e un 
domani che impegnano il Direttore 
generale e la sua Asl nel fronteggiare 
quella che tutti speriamo sia l’ultima 
ondata della pandemia e nel pro-
grammare la grande campagna della 
vaccinazione di massa. 
Come vi siete organizzati?
«La macchina è già ben rodata. Per 
la vaccinazione degli ultra ottantenni 
abbiamo utilizzato il criterio di pros-
simità, aprendo centri vaccinali in 
quasi tutti i comuni della provincia. 
Abbiamo voluto garantire la como-
dità a tutti, una cosa che ritenevo 
doverosa, vista l’età delle persone 
interessate. Tutto si sta svolgendo con 
grande ordine. Devo ammettere che 
temevamo che vaccinare gli ultraot-
tantenni sarebbe stato macchinoso 
e difficoltoso, invece grazie al loro 
senso civico e alla loro puntuali-
tà, tutto è andato liscio. Nessuna 
lamentela, nessuna polemica. Da 
qui a settembre invece penseremo 
alle vaccinazioni di massa. Abbiamo 
già individuato i drive e le sedi di 
vaccinazione: una ogni distretto e tre 

nel comune capoluogo».
Qual è la situazione nella lotta 
alla pandemia nella vostra pro-
vincia?
«C’è una grande pressione sulle struttu-
re ospedaliere e sui pronto soccorso, ma 
abbiamo attivato altri otto posti letto 
di medicina covid a Martina Franca, e 
dieci a Grottaglie. Rispetto alla prima 
ondata, in cui la terapia intensiva era 
maggiormente presa d’assalto, si riesce 
a trattare quasi tutti i pazienti nei 
reparti di malattia infettiva o medicina 
covid, o al più in sub-intensiva». 
A settembre il suo mandato sca-
de. Che bilancio traccerebbe?
«Ora nessuno. La partita non è ancora 
conclusa, e va giocata fino in fondo».
È indubbio però che il risultato 
più grande sarà il nuovo ospedale 
San Cataldo...
«Quella è una vera e propria sfida. Il 
cantiere è  in piena attività, vi lavorano 
su tre turni 140 tra operai e tecnici, ab-
biamo già realizzato il 13% dell’opera. 
Il cronoprogramma finora è rispettato. 
La consegna è prevista per il 24 gen-
naio 2022, poi partirà l’ulteriore sfida 
delle attrezzature e del trasloco».
Intanto avete portato a Taranto 
la facoltà di Medicina e Chirur-
gia, una grande risultato per il 
territorio.
«La partenza del corso di laurea, che 

«PRONTI PER 
LA VACCINAZIONE 

DI MASSA» 
Già individuati i drive e le sedi: una per ogni distretto, tre nel capoluogo. 

Intanto procedono a ritmo serrato i lavori di costruzione del nuovo ospedale. 
«Rispetteremo i tempi di consegna», dice il DG della Asl Taranto Stefano Rossi

oggi è al secondo anno nella ex sede 
della Banca d’Italia, ma che avrà sede 
anche nell’ospedale San Cataldo, ci 
aiuterà a tamponare il problema di 
tutto il sistema sanitario: la mancanza 
di medici. Per le grandi strutture ospe-
daliere il personale ormai è diventato 
merce rara». 
Come mai avete voluto portare in 
pieno centro il Dipartimento di 
Salute mentale, per di più nel 
Santissimo Crocifisso, uno degli 
immobili più belli e  prestigiosi 
di Taranto, un gioiello incastona-
to nella città?
«In passato chi soffriva di queste 
patologie era tenuto in zone neglette. 
Abbiamo voluto lanciare un messaggio 
di svolta. Anche perché purtroppo i di-
sturbi che afferiscono alla sfera mentale 
sono sempre maggiori, perché la società 
ci stritola con tempi e ritmi sempre più 
veloci e le crisi sociali si riflettono sul 
nostro equilibrio. Un avamposto così 
avanzato e moderno può contrastare 
queste patologie sempre più crescenti».
C’è qualcosa che in questi anni 
non è riuscito a fare e di cui si 
rammarica?
«Ciò che non siamo riusciti a fare lo 
faremo. Compresa la nomina di alcuni 
primari, cosa difficilissima, ancor più 
con il covid. Ma nei reparti tutto può 
mancare meno che il capo».
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CENTTRARE GLI OBIETTIVI
«Tutto ciò che non abbiamo 

ancora fatto, lo faremo 
entro la fine del mandato», 

assicura il Direttore generale 
della Asl Taranto, Stefano Rossi
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L’umanizzazione della nascita, accogliere ogni bimbo con la 
calma e la dolcezza che questo momento merita, è diventato 
un tema sensibile per tutti gli operatori sanitari che lavorano in 

un punto nascita. Spesso, però, gli interventi mirati a quest’obiettivo 
si sono focalizzati sul parto spontaneo. Di conseguenza, le donne 
con un’indicazione al taglio cesareo, si sono sentite destinate ad un 
intervento chirurgico più che ad un evento nascita, trascurando 
spesso anche di frequentare un corso preparto. Ultimamente, però, 
diversi convegni scientifici hanno richiamato l’attenzione sulla 
trasformazione del taglio cesareo in parto cesareo con conseguente 
coinvolgimento della donna.
Al reparto di Oste-
tricia e Ginecologia 
di Castellaneta, 
una gestante con 
un taglio cesareo 
programmato è 
stata resa partecipe 
della nascita del suo 
bambino, potendo 
scegliere la musica 
da ascoltare durante 
l’evento parto. Dato 
il regolare svolgimen-
to dell’intervento 
chirurgico, è stato 
possibile accogliere 
la sua richiesta di ri-
tardare il clampaggio 
del funicolo al mo-
mento in cui smette 
di pulsare. La pratica 
scientificamente con-
solidata permette, se 
vengono rispettate 
le linee guida, di giovare di preziosi benefici tra cui un aumento dei 
depositi di ferro, grazie anche al milking del cordone ombelicale e 
alla disponibilità della pediatra, esperta in rianimazione neonatale, 
presente al tavolo operatorio. Tutto ciò è stato possibile grazie alla 
stretta collaborazione tra equipe ginecologica e pediatrica.
Il Direttore Generale della Asl Taranto ha espresso soddisfazione per 
quanto operato a Castellaneta: «L’equipe ginecologica e pediatrica 
dell’Ospedale di Castellaneta ha permesso all’azienda di fare un pic-
colo grande passo in avanti nel senso dell’umanizzazione delle cure, 
che è un obiettivo che questa direzione aziendale sta perseguendo 
costantemente e con convinzione».

Se il parto cesareo 
diventa più umano 
All’ospedale di Castellaneta le partorienti scelgono 
la musica da ascoltare durante il parto

Nell’agosto scorso, presso il 
reparto di Ginecologia e Ostetricia 
dell’ospedale “SS.Annunziata” di 
Taranto, diretto dal dottor Emilio 
Stola, una donna positiva al Covid-19 
ma asintomatica ha partorito senza 
nessuna conseguenza per lei e per 
il bambino. Valutata l’opportunità 
del ricovero, è stata attivata la 
procedura aziendale per la gestione 
della gravida in travaglio positiva al 
Covid. Hanno seguito il travaglio ed 
assistito al parto il dottor Vincenzo 
Nucci (nella foto sopra), l’ostetrica 
Roberta Perrini e l’anestesista 
dottoressa Irene Spallino, che ha 
praticato la partoanalgesia. L’equipe 
è stata supportata, inoltre, dalla 
dottoressa Maria Letizia Marra, dal 
neonatologo dottor Gianfranco Guido 
e dall’ostetrica Tamara Brunetti, 
nonché da tutto il personale operante 
in Travaglio e Neonatologia.
Il bambino è nato in buone condizioni 
cliniche, non ha avuto problemi 
respiratori ed è stato assistito dai 
pediatri dell’Utin del reparto di 
Pediatria. Anche per la madre non  
c’è stato alcun problema nel decorso 
post-parto. Il caso verificatosi ad 
agosto è stato il primo, ma non è 
rimasto l’unico, in quanto nelle 
settimane successive altre donne 
contagiate hanno partorito, anche 
loro senza problemi.

E non è mancato
il parto della 
mamma contagiata
È accaduto al SS Annunziata
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Il primo intervento è stato effettuato 
il 2 settembre 2020 al “SS.
Annunziata” di Taranto, da quel 

giorno gli impianti di pacemaker 
endocardico capsulare Micra sono 
diventati cosa normale all’Unità 
operativa di Cardiologia dell’ospedale 
tarantino. Questa nuova tecnologia, 
oggi ampiamente testata e utilizzata in 
tutto il mondo, consente di stimolare 
il cuore attraverso una microcapsula 
inserita nel ventricolo destro. A 
differenza del pacemaker tradizionale, 
che richiede il posizionamento di 
conduttori elettrici (gli elettrocateteri), 
il pacemaker Micra stimola il cuore 
con una microcapsula molto piccola 
che si inserisce attraverso una vena 
della gamba. In altri termini, si tratta 
di una tecnica percutanea mininvasiva, 
non di un intervento chirurgico: 
attraverso la puntura di una vena si 
inserisce un introduttore fino al cuore 
e poi si posiziona, attraverso i raggi 
X, la capsula (delle dimensioni di 
una pillola) all’interno del cuore. Ciò 
consente non solo un vantaggio dal 
punto di vista estetico, non lasciando 
l’intervento alcuna evidenza chirurgica, 
ma anche l’annullamento dei rischi 
di complicanze legate all’impianto 
del pacemaker tradizionale (infezioni, 
fratture…). Inoltre, la procedura 
prevede tempi di degenza molto brevi: 
in genere soltanto due giorni.
«È una procedura molto ben tollerata, 
e siamo molto fieri di aver portato 
questa tecnologia a Taranto dopo 
tanti sacrifici organizzativi - afferma 
Giovanni Luzzi, direttore del reparto 
di Cardiologia del “SS.Annunziata” 
-. Per realizzare il primo intervento 
di questo tipo nelle strutture dell’Asl 
Taranto abbiamo avuto l’onore di 
avere con noi il professor Stefano 
Favale, direttore della Cardiologia 

Per il cuore ora c’è
la microcapsula 
All SS Annunziata da qualche mese l’equipe 
del dottor Luzzi utilizza il pacemaker Micra

Universitaria del Policlinico di Bari, che 
è stato uno dei primi in Italia che ha 
utilizzato questa tecnologia. L’abbiamo 
invitato qui perché ci sembrava 
doveroso, visto anche l’insediamento 
della nuova facoltà di Medicina a 
Taranto. È stato un onore lavorare con 
lui, ed è importante, dal punto di vista 
didattico, per gli specializzandi che lui 
ci sta inviando, continuare a coltivare 
questa relazione professionale con la 
Cardiologia Universitaria di Bari».

«Il fatto che ora anche a Taranto sia 
possibile realizzare un intervento di 
questo tipo costituisce un ulteriore 
tassello nel disegno di una sanità 
più efficace, all’avanguardia e 
umana, che è l’obiettivo che si 
è posta questa direzione fin dal 
suo insediamento puntando 
decisamente sulla crescita della 
tecnologia e delle professionalità 
impiegate», dice il direttore generale 
Stefano Rossi.

LA SVOLTA
Il dottor Giovanni Luzzi 

e l’equipe dell’Unità 
operativa di Cardiologia 

del “SS. Annunziata”
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Il reparto di Pediatria del presidio ospedaliero SS. Annunziata di Taranto ha 
in servizio un infermiere umanoide a misura di bambino. Si chiama Aphel 
ed è un “social robot” in grado di comprendere, conversare, relazionarsi, 

muoversi autonomamente e reagire 
alle emozioni. Dopo le opportune 
configurazioni, il robot è in grado 
di riconoscere l’arrivo di un nuovo 
paziente in sala d’aspetto, di avvicinarsi, 
presentarsi e porgere una serie di 
domande preliminari, indispensabili 
per il processo diagnostico. Può anche 
accompagnare fisicamente l’utente nella 
sala dove effettuare l’esame diagnostico 
o la visita specialistica. Il robot registra 
i dati forniti ed elabora in tempo reale 
una scheda personale sulla base dei 
parametri del paziente, che il medico 
dovrà esaminare e validare.
Il robot si muove tra i corridoi e le stanze 
del reparto di Pediatria del nosocomio 
tarantino, cercando di garantire una 
permanenza serena ai piccoli pazienti, 
facendo loro compagnia, interagendo e 
donando loro qualche sorriso.
La robot therapy, utilizzata da anni in 
alcuni ospedali europei, rappresenta 
uno strumento efficace per ridurre e 
prevenire gli stati di ansia e di dolore dei 
piccoli pazienti. Attraverso l’interazione 
con un robot, con forme e colori che 
attraggono molto i bambini, è possibile 
prevenire e ridurre le emozioni negative, 
allontanando per qualche minuto il 
pensiero della malattia. 
La sanità 4.0, di cui Aphel è un 
prodotto, è utile, divertente, smart e 
costituisce, inoltre, un ottimo sistema 
per razionalizzare le spese sanitarie 
e migliorare la qualità del lavoro di 
medici e infermieri. Con Aphel, infatti, 
i tempi di attesa vengono ottimizzati, 
sia a vantaggio degli utenti che del 
personale sanitario, garantendo 
un’offerta di servizi sempre più 
efficienti, personalizzati ed empatici, in 
una sanità che punta sulla fusione tra 
eccellenza e umanizzazione

Nel reparto Pediatria 
c’è un robot in corsia 
Si chiama Aphel: comprende, conversa, regisce 
alle emozioni, si muove in autonomia. I bimbi apprezzano

È giunto quasi a conclusione 
il processo di rinnovamento 
e potenziamento delle 

apparecchiature della Struttura 
di Radioterapia Oncologica del 
Moscati, che sarà tra le più avanzate 
tecnologicamente del Sud Italia, 
rafforzando il ruolo dell’Hub 
oncologico della provincia jonica, 
punto avanzato e di riferimento 
interregionale. Si tratta della 
acquisizione di una Tomoterapia 
Radixact, un Tac-simulatore e di 
due acceleratori lineari (Linac Versa 
HD): il primo è già operativo, mentre 
la consegna del secondo è prevista 
per la fine di marzo e l’operatività 
clinica per fine aprile. Inoltre, è 
stato rinnovato e potenziato il parco 
dei sistemi di pianificazione delle 
dosi e dei sistemi di controllo della 
qualità dei trattamenti in dotazione 
alla struttura di Fisica Sanitaria. In 
tal modo, il numero potenziale dei 
trattamenti giornalieri arriverà a circa 
110 pazienti al giorno, riducendo 
sensibilmente le attese per sottoporsi 
alla radioterapia. In programma anche 
la sostituzione dell’apparecchiatura 
per la Brachiterapia, un particolare 
trattamento chemioterapico di contatto 
utilizzato soprattutto per le neoplasie 
della sfera ginecologica e per le piccole 
neoplasie della cute, e l’acquisizione 
di una Iort, un acceleratore dedicato 
alla radioterapia intraoperatoria. Già 
programmato e in fase di attuazione il 
potenziamento del personale sanitario, 
tecnici di radiologia e infermieri.
Oltre che per numero e qualità delle 
apparecchiature, il Centro si distingue 
per la tipologia e la dotazione di 
accessori, che consentono trattamenti 
all’avanguardia come la radioterapia 
stereotassica per localizzazioni singole 
o multiple, anche posizionate in punti 
critici come la colonna vertebrale 
o l’encefalo, e la radioterapia con 
controllo del respiro, finalizzata a 
contenere il volume irradiato e gli 
effetti collaterali del trattamento, sia 
riducendo il movimento degli organi 
nel corso della seduta di radioterapia, 
sia allontanando gli organi critici dal 
bersaglio. 
La Tomoterapia, in particolare, 
consente la irradiazione di volumi 
particolarmente estesi in lunghezza, 
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Il Moscati sempre più 
all’avanguardia 
Il reparto di Radioterapia onlcogica è stato rinnovato 
e potenziato con tomoterapia e altre nuove apparecchiature

come nel caso dei mesoteliomi 
pleurici, malattia legata all’esposizione 
all’amianto, purtroppo a maggiore 
incidenza nella nostra provincia, 
o in particolari neoplasie dell’età 
pediatrica, o, ancora, nelle procedure 
di condizionamento del trapianto in 
malattie ematologiche come i linfomi. 
Altra specificità della Tomoterapia è 
la capacità di conformarsi meglio al 
bersaglio quando questo è irregolare 
ed esteso, come spesso si rileva nelle 
neoplasie del distretto testa-collo o dello 
scavo pelvico. Questa caratteristica è 
stata utilizzata per la pianificazione ed 
esecuzione del trattamento sull’intero 
cuoio capelluto in un paziente con 
manifestazioni diffuse di malattia, 
limitando al massimo la dose agli 

al fine di verificare il corretto 
posizionamento di bersagli interni 
al corpo altrimenti non visibili, 
sia la disponibilità (limitatamente 
ai due Linac) di un sistema di 
posizionamento a scansione 
ottica della superficie del paziente 
(Catalyst), che ne controlla la 
correttezza prima e durante 
l’irradiazione.
Un primo importante 
risultato ottenuto con le 
nuove apparecchiatura sta nel 
contenimento, in frequenza e 
intensità, degli effetti collaterali 
acuti che possono accompagnare la 
radioterapia, quali l’arrossamento 
della cute nella zona trattata o 
l’infiammazione delle mucose. 
effetti comuni a tutte le macchine e 
tipologie di trattamento. 
Una particolare attenzione è stata 
dedicata all’umanizzazione dei 
locali, per ridurre la sensazione 
claustrofobica che i pazienti 
potrebbero provare nelle sale di 
trattamento: speciali pannelli 
retroilluminati realizzati in Barrisol, 
con scene delle nostre campagne, 
garantiscono la luce e amplificano 
lo spazio. 
«Il reparto si prepara così ad 
affrontare l’importante sfida di 
riuscire a mettere in funzione e a 
regime tutta la tecnologia acquisita 
entro 12 mesi dalla consegna della 
prima delle nuove apparecchiature, 
la Tomoterapia, nel luglio 2020» 
dichiara il dottor Giovanni Silvano, 
responsabile della Radioterapia 
Oncologica del Moscati, 
«nell’interesse della popolazione a 
cui verranno assicurati trattamenti 
al top di gamma nel proprio 
territorio, rendendo assolutamente 
trascurabile la necessità di 
migrazioni sanitarie legate alle 
indicazioni radioterapiche».
«In pochi anni il Polo Oncologico 
del Moscati è diventato punto di 
riferimento del territorio jonico e 
non solo», dichiara Stefano Rossi, 
Direttore Generale di ASL Taranto, 
specificando che “è un importante 
traguardo frutto della sinergia 
istituzionale tra ASL, Regione e 
Ministero».

TRA I PIÙ AVANZATI 
DEL SUD ITALIA
Il dottor Giovanni Silvano  
è il responsabile della 
Radioterapia Oncologica 
del Moscati

organi critici quali l’encefalo, l’ipofisi e 
il cristallino.
Molte delle tecniche e delle applicazioni 
prima ricordate sono già operative. 
Con la tecnica del respiro controllato, 
al fine di ridurre la dose al cuore, 
sul nuovo Linac sono in trattamento 
diverse pazienti affette da neoplasie 
della mammella di sinistra e pazienti 
con neoplasia polmonare. Sono 
iniziati anche i trattamenti stereotassici 
sull’encefalo e, prossimamente, 
inizieranno quelli sul polmone, sulle 
metastasi ossee e linfonodali isolate.
A garanzia della precisione del 
trattamento, c’è sia la possibilità su 
ambedue i Linac e sulla Tomoterapia 
di eseguire controlli Tac subito 
prima della erogazione della dose, 
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Asl Taranto

Si chiama biopsia fusion e consente la diagnosi del tumore della prostata 
in modo più efficace e mirato rispetto alla biopsia prostatica tradizionale. 
La nuova tecnologia è disponibile a partire da settembre presso i reparti 

di Urologia del SS. Annunziata e del presidio di Castellaneta, centri nevralgici 
della provincia scelti per coprire tutto il bacino d’utenza dell’Asl Taranto. 
Tramite la tecnologia “biopsia fusion” è possibile ottenere una diagnosi 
precocissima, una migliore applicazione della chirurgia mini-invasiva con 
laparoscopia tridimensionale e una precisa approssimazione dello stadio della 
malattia già nella fase pre-operatoria. 
Il tumore della prostata è una 
patologia con gestione clinica e 
chirurgica altamente complessa, per 
la quale la fiorente letteratura e la 
ricerca offrono già una prospettiva 
terapeutica molto ampia: trattandosi 
del tumore più frequente tra le 
patologie urologiche, la diagnosi 
precoce è fondamentale. 
Nello specifico, la biopsia fusion 
è una tecnologia che consente di 
effettuare una fusione tra le immagini 
prodotte dalla risonanza magnetica 
multiparametrica - già disponibile 
in Asl Taranto - con quelle ottenute 
tramite l’ecografia transrettale, in 
tempo reale. Il software, attraverso 
un’elaborazione dello specialista 
urologo coadiuvato da un ingegnere 
clinico, elabora così una mappa 
tridimensionale della prostrata del 
paziente, identificando con precisione 
i punti dove c’è un elevato sospetto 
di tumore prostatico. I prelievi effettuati durante la biopsia sono mirati e meno 
numerosi rispetto alla metodica della biopsia tradizionale, con conseguente 
riduzione dei possibili effetti collaterali per il paziente. 
La biopsia fusion si esegue in regime ambulatoriale ed è solitamente ben 
tollerata. È importante, a tal fine, la collaborazione costante e lo scambio di 
informazioni con la medicina territoriale, attenta ad indirizzare i pazienti con 
sospetto clinico dallo specialista urologo in tempi brevi, per facilitarne diagnosi 
tempestiva e cura. 
«L’acquisizione di questa tecnologia è un segnale importante dell’impegno in 
prima linea della nostra sanità ionica nel trattamento dei tumori dell’apparato 
uro-genitale - dichiara Stefano Rossi, Direttore Generale Asl Taranto -. Si 
aggiunge agli strumenti terapeutici d’avanguardia mini-invasivi già disponibili 
e operativi nel trattamento radicale della malattia, insieme al ruolo dello 
screening e della collaborazione efficace tra medicina specialistica e medici di 
base».

Tumore alla prostata 
diagnosi con biopsia fusion 
Un metodo più efficace e mirato rispetto alla tradizionale È stato eseguito con successo, presso 

l’ospedale “San Pio” di Castellaneta, 
un complesso intervento chirurgico 
di nefrectomia parziale per un 
tumore renale, con l’utilizzo di una 
innovativa tecnica di anestesia 
spinale combinata (anestesia 
subaracnoidea o spinale e anestesia 
peridurale), che permette di operare 
a paziente sveglio. Tale tecnica 
consente di evitare l’anestesia 
generale e le complicanze ad 
essa correlate, soprattutto in 
pazienti anziani, come nel caso in 
questione, affetti da più patologie, in 
particolar modo quelle respiratorie 
e cardiovascolari, garantendo 
una pronta ripresa e una migliore 
copertura del dolore postoperatorio, 
particolarmente inteso negli 
interventi sul rene.
L’innovazione e la complessità 
dell’intervento risiedono, oltre 
che nell’utilizzo della tecnica 
anestesiologica combinata, nella 
scelta della nefrectomia parziale, più 
complessa di quella radicale, con la 
quale è possibile il risparmio del rene 
e della sua funzionalità.
L’intervento è stato realizzato con la 
collaborazione sinergica dell’equipe 
anestesiologica, composta dalla 
dottoressa Camilla Dimito e dalla 
dottoressa Romana Palazzo, e 
dell’equipe urologica, composta 
dal dottor Donato Barnaba, dal 
dottor Sebastiano Di Lena e dal 
dottor Marco Rinaldi, coordinate 
dal direttore dell’Unità Operativa 
Complessa di Chirurgia Generale, 
dottor Angelo Santo Pepe.

Al San Pio intervento 
di Nefrectomia parziale 
su paziente sveglio
Operazione complessa e innovativa
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Nei mesi scorsi, presso l’unità 
operativa di Neurochirurgia 
dell’Ospedale SS.Annunziata 

di Taranto, è stata eseguita una 
biopsia cerebrale con l’ausilio di una 
tecnologia robotica all’avanguardia, 
chiamata Stealth Autoguide, a paziente 
completamente sveglio. Si tratta della 
prima volta che un intervento di questo 
tipo, con questa tecnologia, viene 
eseguito in Puglia, e una delle prime 
volte in Italia su paziente adulto.
L’utilizzo di questa nuova tecnologia 
ha permesso all’equipe chirurgica, 
costituita dal direttore, dottor Giovanni 
Battista Costella, e dal dottor Nicola 
Zelletta, e all’equipe anestesiologica, 
costituita dal dottor Angelo Ciccarese 
e dal dottor Francesco Carrieri, di 
robotizzare la manovra di allineamento 
alla traiettoria pianificata pre-
operatoriamente su un neuronavigatore 
Stealth Station di ultima generazione, 
già in dotazione alla Neurochirurgia. 
L’allineamento robotico permette di 
seguire scrupolosamente la traiettoria 
chirurgica pianificata in precedenza 
in modo da evitare di ledere vasi 
sanguigni e strutture cerebrali e 
permettendo di raggiungere la lesione, 
cioè il target, con una precisione 
submillimetrica.
Ulteriore vantaggio di tale metodica 
robotica è costituito anche dalle 
ridotte dimensioni del foro di accesso 
craniotomico, del diametro di circa 3 
mm.
Questa nuova tecnologia, in 
definitiva, rappresenta un ulteriore 
un passo in avanti per gli interventi di 
Neurochirurgia a Taranto.
«Ancora una volta la Neurochirurgia 
del SS. Annunziata di Taranto offre alta 
tecnologia ai suoi pazienti e si pone in 
una posizione di rilievo nel panorama 
nazionale» ha affermato Stefano Rossi, 
direttore generale dell’Asl Taranto. 

Biopsia cerebrale a paziente sveglio 
grazie alla Stealth Autoguide 
È accaduto per la prima volta in Puglia al SS Annunziata di Taranto

«La tecnica utilizzata oggi con successo 
è una tecnica di avanguardia, ad oggi 
eseguita esclusivamente nei centri 
chirurgici d’eccellenza da chirurghi di 
grande esperienza. Questo ci rende 
particolarmente fieri e ottimisti in 
relazione al continuo miglioramento 
della nostra Azienda, consapevoli che 
presso le nostre strutture si eseguono 
procedure altamente innovative».

HI TECH PER LA BIOPSIA
Lo Stealth Autoguide. Sopra: l’equipe 

di Neurochirugia del SS Annunziata
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I l Mater Dei Hospital, gestito 

dalla CBH (Città di Bari 
Hospital Spa) è il più grande 
ospedale privato di Bari: 449 

posti letto accreditati, circa 14.000 
interventi e 20.000 tra ricoveri 
e day-service l’anno. La struttura 
polispecialistica è all’avanguardia 
nelle più moderne pratiche sanitarie 
e prestazioni assistenziali. Tra i 
vari reparti d’eccellenza, abbiamo 
deciso di fare un focus su Chirurgia 
toracica e Neurochirurgia.

Chirurgia toracica
Il reparto è guidato da 10 anni 

dal dottor Silvio Orlando (foto a 
destra, in alto), che si occupa in 
particolare di oncologia toracica ed 
è un esperto nel trattamento delle 
patologie del mediastino e della 
trachea. Dopo gli studi, Orlando 
ha perfezionato la sua formazione 
presso prestigiose cliniche all’estero: 
il General Hospital di Toronto, 
l’Harefield Hospital di Londra, il 
Centro di pneumologia e chirurgia 
toracica di Grosshansdorf.

«Al Mater Dei copriamo tutta 
la diagnostica e l’operatività 
della patologia toracica: polmoni, 
mediastino e soprattutto trachea, 
che è quella su cui siamo 
maggiormente specializzati. La 
patologia preminente è quella 

tumorale, dove facciamo sia 
diagnostica che interventi».

Circa il 30% dell’attività svolta in 
clinica riguarda pazienti provenienti 
da altre regioni: 500 circa i ricoveri 
annui, 300 invece gli interventi.

I posti letto del reparto sono 
soltanto 10 e il loro tasso di 

occupazione è del 100%, con una 
degenza media di 7-8 giorni, anche 
nel caso dei pazienti operati.

«Siamo un fiore all’occhiello 
della sanità pugliese perchè qui in 
Mater Dei tutti i servizi funzionano: 
abbiamo una rianimazione, una 
cardiochirurgia, una vascolare, 
insomma un servizio che copre 
e tutela il paziente a 360°. Se 
ci dovesse essere un imprevisto 
durante o dopo l’intervento siamo 
preparati ad intervenire e risolvere 
il problema», dice Orlando, che al 
suo posto ama far parlare i numeri 
e i risultati. Tanto che se gli si 
chiede che sogni ha per il futuro, la 
risposta è spiazzante: «Continuare 
così».

Neurochirurgia
È la seconda casa del dottor 

Mario Napolitano (foto a sinistra, 
in basso), specializzato negli 
interventi su patologie tumorali, in 
particolare cerebrali e midollari. 
«Ci occupiamo in special modo dei 
tumori del basicranio, poiché questo 
tipo di tumori implica un accesso 
chirurgico particolare, comportano 
una asportazione di alcune parti 
del cranio. Grazie ai macchinari 
in nostro possesso raggiungiamo 
alcune parti del cervello, tipo il 
tronco cerebrale, in maniera più 

FOCUS

MATER DEI
La sanità che eccelle  
È IL PIÙ GRANDE OSPEDALE PRIVATO DELLA CITTÀ DI BARI. UNA STRUTTURA ALL’AVANGUARDIA 

CON SERVIZI DI STANDARD ELEVATISSIMO. ABBIAMO INCONTRATO I RESPONSABILI 
DI CHIRURGIA TORACICA, SILVIO ORLANDO, E NEUROCHIRURGIA, MARIO NAPOLITANO
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diretta».
L’equipe guidata da Napolitano 

si avvale dell’ausilio del neuro-
navigatore, che permette di 
scegliere l’accesso chirurgico, 
valutare le strutture anatomiche 
cerebrali e fare craniotomie non 
estremamente invasive. 

Nel 2020 il reparto ha effettuato 
186 operazioni (tra craniche e 
midollari), buona parte delle quali 
extra-regionali. Anche in questo 
caso, generalmente i tempi di 
degenza sono di una settimana 
circa: «Dobbiamo riconoscere che 
da quando utlizziamo il neuro-
navigatore abbiamo tempistiche 
più rapide, prima erano molto più 
lunghe», dice Napolitano, che è di 
San Giovanni Rotondo, è al Mater 
Dei da 7 anni, e vuole continuare 
a puntare sulla tecnologia per 
garantire ai pazienti un servizio 

ancora migliore.
«Il mio sogno è far crescere 

ulteriormente il reparto con 
l’acquisizione di altri strumenti 
sempre più innovativi, come la 
neuro-navigazione in 3D, che 
grazie a dei visori 3D consente di 

valutare il sistema vasco-arterioso 
del cervello prima dell’intervento, 
individuare l’esatta posizione del 
tumore e simulare l’intervento 
prima ancora di eseguirlo. Una 
cosa che in  Italia non fa ancora 
nessuno».
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P rendersi cura del proprio 
corpo e della nostra men-
te richiede attenzione e 
dedizione che partono in-

nanzitutto dalla conoscenza di 
noi stessi, dall’informazione e 
dalla prevenzione. È altrettan-
to importante, quando si ha la 
necessità di cure più specifiche, 
avere la sicurezza di un punto di 
riferimento che si faccia carico a 
360 gradi delle nostre necessità 
ed è questa l’ambiziosa missione 
di Check-Up Centre, clinica po-
lispecialistica di Cavallino (Lec-
ce). Una struttura innovativa e di 
assoluta eccellenza per il territo-
rio pugliese che, con i suoi oltre 
10 anni di attività sul territorio, 
vanta numerose equipe medi-
co-sanitarie ed un’ampia gamma 
di servizi e prestazioni specia-
listiche. Abbiamo intervistato 
la dottoressa Veronica Carlino, 
general manager della struttura 
che ci ha raccontato le eccellen-
ze e la continua evoluzione di 
questa azienda guidata per oltre 
l’80% da donne. 

Da dove parte la creazione 
di Check-Up Centre?

Check-Up Centre nasce dall’i-
dea lungimirante di Anna Rita 
Reggio, vero elemento di unione 
tra il punto di vista dei medici e 
quello dei pazienti. Siamo par-
titi nel 2009 con un piccolo am-
bulatorio presso cui prestavano 
servizio tre professionisti: il dott. 
Diego Esposito, nostro storico e fi-
datissimo ortopedico, il dottor Lu-
igi Martella esperto in diagnostica 
ecografica e il dottor Giovanni De 
Rinaldis allora primario di car-
diologia all’ospedale di Copertino 
ed ora presidente del nostro cen-
tro. Da allora siamo in continua 
crescita e, grazie al background 
professionale specifico della nostra 
famiglia, siamo sempre riusciti a 
selezionare molto bene il nostro 
staff  medico. Di lì a breve, infat-
ti, la struttura si è arricchita della 
presenza del professor Francesco 
Greco, urologo e, oggi, professore 
ordinario all’Università di Vienna 
specializzato in operazioni chirur-
giche mini invasive che non hanno 

ECCELLENZE

CHECK-UP CENTRE
siete in buone mani  

LA CLINICA POLISPECIALISTICA DI CAVALLINO (LECCE) OFFRE UN’AMPIA GAMMA 
DI SERVIZI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. ED ANCHE UNA “THERAPY SPA” PER IL BENESSERE PSICO-FISICO. 

ABBIAMO INTERVISTATO LA GENERAL MANAGER VERONICA CARLINO, 
CHE GUIDA UNO STAFF COMPOSTO PER L’80% DA DONNE

Testo di Federica Pizzato - Foto di Luigi Costantini
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SERVIZIO A 360°. La sede del Check-Up 
Centre. checkupcentre.it

precedenti sul territorio e di molti 
altri. 

La struttura attuale di Check-
Up Centre è frutto di una scelta 
strategica e ponderata, giusto?

Esatto. La scelta è stata fatta in-
nanzitutto per mettere al centro le 
esigenze e la soddisfazione dei pa-
zienti. Per questo i criteri per l’in-
dividuazione della attuale sede non 
potevano che annoverare la como-
dità e la velocità di raggiungimento. 
Anche il sorriso e la cortesia delle 
ragazze che con sapienza e disponi-
bilità accolgono il paziente, assieme  
alla bellezza estetica, diventano par-
te integrante della cura e strumento 
di benessere di ogni individuo.

Proprio dal desiderio di bel-
lezza e benessere a 360 gradi è 

nato il progetto Therapy Spa...
Si, il nostro desiderio è unire le 

attività tradizionali di prevenzione, 
diagnostica e cura con l’utilizzo di 
pratiche e strumenti per il benessere 
psico-fisico utilizzati già nell’antichi-
tà come bagni di calore, di vapore, 

miniere del sale, idrochinesi terapia 
e balneo terapia, tutte svolte dietro 
guida medico sanitaria ed integra-
te non solo con gli strumenti tera-
peutici più tradizionali bensì anche 
con quelli considerati più alternativi 
come la Medicina Biologica Con-
secutiva, del Prof. Jerome Malzac. 
Attualmente è già attivo il servizio 
di crioterapia sistemica attraverso 
la criosauna: il Check up Centre è 
il primo e unico Centro medico in 
Salento che, grazie alla sinergia con 
Kryos Lecce, offre questo tipo di 
trattamento. Si tratta di una tecnica 
all’avanguardia per il benessere del 
corpo; rapida, efficace e sicura. La 
criosauna offre molteplici benefici: 
accelera il recupero post-traumatico 
(infortunio nell’atleta, etc.), coadiu-

Nella struttura, 
oltre alle attività 
di prevenzione, 

diagnostica e cura 
si utilizzano pratiche e 

strumenti per il benessere 
psico-fisico: bagni 

di calore, idrochinesi 
terapia, crioterapia...
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va la cura degli inestetismi della cel-
lulite, svolge un’azione antinfiamma-
toria naturale e consente di bruciare 
fino a 800 KCal in soli 3 minuti.

Ci racconti del vostro ap-
proccio alla cura.

L’obiettivo che da sempre ci po-
niamo per tutte le nostre branche 
specialistiche è quello di far cresce-
re di pari passo la quantità con la 
qualità dei nostri servizi favorendo 
contemporaneamente l’interconnes-
sione tra loro. L’esperienza del pa-
ziente presso di noi non si conclude 
con la sola visita specialistica. La 
persona che si affida a Check Up 
Centre trova con noi un approccio 
olistico alla cura, una vera e propria 
guida per il proprio obiettivo salute. 
Cerchiamo di rendere presenti tutte 
le risposte che il paziente ricerca an-
che attraverso l’attivazione di reti di 
collaborazione con strutture esterne 
di eccellenza.

diverse. Il tutto a totale beneficio dei 
nostri pazienti.

Check-Up Centre può an-
noverare alcuni tra i massimi 
esperti in Italia in discipline 
molto importanti. È così?

Esattamente. Tra i professioni-
sti che collaborano stabilmente con 
Check-Up Centre è utile citare i due 
team di Chirurgia Bariatrica guidati 
rispettivamente dal professor Stefa-

no Olmi e dal dottor Antonio Zulli-
no, l’ambulatorio di cardiochirurgia 
del professor Pierluigi Stefano di-
rettore dell’omonimo dipartimento 
dell’Ospedale Careggi di Firenze, la 
neurochirurgia encefalica del prof. 
Domenico Servello e la Chirurgia 
del Rachide curata dal dottor Cor-
rado Musso. Inoltre, un primo passo 
verso l’apertura alle specializzazioni 
pediatriche è stato fatto con il pro-
fessor Gian Luigi De Angelis uno 
dei massimi luminari di gastroente-
rologia pediatrica. Riuscire a dare 
risposte rapide e concrete ai genitori 
è un’ambizione per cui vale la pena 
spendersi senza riserve.

Siete inoltre all’avanguardia 
anche per la medicina sportiva.

Si, abbiamo la fortuna di avere 
all’interno del nostro staff   il dottor 
Giuseppe Prete; Check-Up Centre è 
diventato con lui un centro di medi-
cina sportiva di valore e riferimento 
per moltissimi atleti del territorio. 
Ma non solo; è grazie la dottor Luigi 
Martella, un vero guru dell’ecogra-
fia muscolo-scheletrica, che siamo 
da sempre partner tecnico di Unione 
Sportiva Lecce.

Al fianco di esperti e lumi-
nari il centro annovera diversi 
giovani talenti...

Sembrerebbe proprio che qui al 
Check-Up si abbia il fiuto per il ta-
lento! Basti guardare, ad esempio, 
al nostro direttore sanitario, dottor 
Antonio Orgiani, entrato a far parte 
dei migliori chirurghi italiani under 
45, opera nell’Fc Inter e nell’Happy 
Casa Basket Brindisi.

Ci parli delle novità che ri-
guardano la struttura.

Ancora più motivati da questo 
momento di difficoltà di accesso alle 
cure pubbliche Check-Up Centre ha 
attivato i servizi di Day Surgery e 
Day Service in particolare per i re-
parti di ortopedia, chirurgia plastica 
e dermatologica e urologia quest’ul-
tima è una vera eccellenza del terri-
torio: grazie al professor Francesco 
Greco, abbiamo portato per la prima 
volta in Puglia il Rezum, una tecni-
ca ambulatoriale, ultra mini-invasiva 
e rivoluzionaria  per il trattamento 
della IPB (Ipertrofia Prostatica Be-
nigna). Una procedura peraltro, che 

FIGURE PROFESSIONALI DI SPICCO 
La dottoressa Tiziana Plevi, direttrice del 
dipartimento di Psicologia del benessere. 
In alto la dottoressa Giuliana Giardino, 
direttrice del dipartimento di Riabilitazione 
e Fisioterapia. Nell’altra foto gli altri membri 
dello staff e la proprietà del centro

«Abbiamo attivato 
i servizi di Day Surgery 

e Day Service per i reparti 
di ortopedia, chirurgia 

plastica e dermatologica 
e per urologia, dove per 
primi abbiamo portato 

in Puglia il Rezum, tecnica 
ambulatoriale ultra mini 
invasiva rivoluzionaria 

per la cura dell’IPB»

Tra i fiori all’occhiello di 
Check Up Centre troviamo la 
fisioterapia e la psicologia del 
benessere vero?

Si, in questi due settori siamo ri-
usciti a costituire dei veri e propri 
dipartimenti; il team di fisioterapia, 
riabilitazione ed osteopatia è co-
ordinato dalla dottoressa Giuliana 
Giardino e quello di psicologia del 
benessere dalla dottoressa Tatiana 
Plevi. Due professioniste di grande 
talento che hanno saputo creare una 
squadra ben assortita in cui si inte-
grano armoniosamente tecniche e 
caratteristiche umane e professionali 
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non presenta effetti collaterali a dif-
ferenza delle tecniche più tradizio-
nali.

Ed ancora, di recente sono 
state attivate presso il centro 
alcune preziose collaborazio-
ni...

Proprio così, per chi soffre di 
problemi legati a patologie venose 
al Check Up Centre è stata attiva-
ta la prima Vein Clinic del Salento 
a seguito di un importante accordo 
con il gruppo VeneVaricosePado-
va, la più grande scuola flebologi-
ca d’Italia. Vene Varicose Padova è 
un protocollo registrato che si so-
stituisce integralmente alle tecniche 
tradizionali senza i lunghi tempi di 
recupero generalmente necessari 
né alcuna anestesia generale; non 
prevede inoltre i classici punti di 
sutura necessari solitamente per le 
procedure più impegnative come la 
safenectomia. Il Team specialistico, 
composto dai dott.ri Giulio Tognin e 
Nicole Pelizza, utilizza tecniche mu-
tuate dalla chirurgia plastica così da 
consentire un risultato estetico ecce-
zionale. Anche l’estetica va di pari 
passo con la salute ed il benessere. 
A questo scopo Check-Up Centre 
sta sviluppando una sinergia con 
CGFable Surgery, gruppo di chirur-
gia plastica d’eccellenza, attraverso 
il quale è possibile effettuare con-

sulenze totalmente gratuite per lo  
studio di percorsi che vanno dalla 
rinoplastica, alla mastoplastica fino 
alla gluteoplastica. Interventi che 
verranno poi eseguiti all’interno di 
strutture specializzate del territorio 
nazionale. Per la medicina estetica 
e la chirurgia plastica/dermatologi-
ca ambulatoriale invece, validissimo 
riferimento è la dr.ssa Monica Rucci 
sotto la cui supervisione si articola 
anche il servizio di dermopigmenta-
zione. 

Check-Up Centre punta mol-
to sull’educazione alla salute. 
Ci spieghi meglio.

Riteniamo che dare spazio alle 
giuste informazioni sia fondamen-
tale per rendere consapevoli i nostri 
pazienti. Ogni luogo può diventare 
strumento di comunicazione utile a 

trasmettere i nostri messaggi a co-
minciare dalla nostra sede: le nostre 
sale sono dedicate ognuna ad un di-
verso esponente della medicina, della 
fisica e della scienza che si è distinto 
per il suo operato; la breve biogra-
fia che ne accompagna l’immagine è 
essa stessa un’informazione per l’u-
tente. È inoltre fondamentale edu-
care il cittadino prima ancora che 
diventi paziente. A questo scopo ab-
biamo creato Check-Up News, il no-
stro foglio di approfondimento che 
ha l’obiettivo d’informare l’utente e 
spiegare concretamente l’importan-
za di affidarsi ai giusti professionisti 
conoscendo i possibili iter diagnosti-
ci e modalità terapeutiche. 

Parliamo dei nuovi orizzonti 
del centro.

È in cantiere per Check-Up Cen-
tre un progetto dedicato all’healthy 
tourism in Puglia in collaborazione 
con la dottoressa Paola Puzzovio e 
Salento Travel. Puntiamo da un lato 
a toccare con gusto i temi dell’ali-
mentazione e dall’altro a far fruire, 
soprattutto a chi viene da fuori, le 
bellezze, anch’esse terapeutiche, del 
nostro territorio. L’obiettivo è pro-
porre pacchetti benessere da perso-
nalizzare in formula discovery land per 
nutrire corpo e mente delle ricchez-
ze della nostra terra permettendoci 
di rimetterci in salute.

«Stiamo lavorando 
ad un progetto 

di “healthy tourism”, 
per far fruire 

le bellezze terapeutiche 
del nostro territorio. 

Proporremmo 
pacchetti benessere 

in formula discovery land»
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L’emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo ha posto con urgenza 
al centro dell’agenda politica 
il tema della telemedicina, e 
più in generale dell’uso degli 

strumenti per assicurare cure a distanza 
e assistenza ai pazienti, specialmente 
se fragili, cronici ed affetti da patologie 
di lunga durata  evitando il rischio di 
affollamenti negli ospedali e di contagi 
sia per i sanitari che per i pazienti stessi.

Oltre al tema centrale della 
medicina a distanza, nella fase acuta 
della pandemia si è riaperta una 
discussione più ampia che comprende 
la digitalizzazione dei processi sanitari, 
concepita come nuova opportunità 
di semplificazione dei percorsi e di 
attenzione all’utente.  

Un contributo concreto in questo 
ambito giunge direttamente dalla 
Puglia dove il gruppo Loran, azienda 
informatica con 40 anni di esperienza 
sul mercato healthcare e tra le 
prime Pmi innovative, ha sviluppato 
sistemi informativi tecnologicamente 
avanzati in campo diagnostico, 

clinico, chirurgico e gestionale. 
L’azienda pugliese basata a Modugno 
e con sedi anche a Roma, Matera e 
Catania, è specializzata infatti nella 
digitalizzazione del percorso chirurgico 
e con il suo team di ricercatori, offre 

le migliori soluzioni per efficientare i 
processi della sanità pugliese e per la 
teleassistenza a domicilio.

Grazie alla sua piattaforma 
MediCloud, progettata per il cloud 
computing e personalizzabile per essere 

AZIENDE

LORAN
La telemedicina 

oltre il Covid 
L’AZIENDA INFORMATICA CON SEDE A MODUGNO, CHE HA DIGITALIZZATO IL PERCORSO CHIRURGICO 

DEL POLICLINICO E DELL’OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII, CON LA SUA INNOVATIVA 
PIATTAFORMA DI TELEMEDICINA PUNTA ALL’INFORMATIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE
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aderente alle esigenze 
degli operatori, 
Loran è in grado 
di supportare le 
attività assistenziali 
e informatizzare i 
processi di gestione 
dei percorsi chirurgici 
dei pazienti (dalla 
prenotazione presso 
la struttura fino alla 
dimissione) in alcune 
tra le principali 
strutture ospedaliere 
del Centro-Sud come 
il Policlinico di Bari e l’ospedale Papa 
Giovanni XXIII, Umberto I di Roma, 
l’Arnas Garibaldi di Catania, il San 
Carlo di Potenza e Pesco Pagano in 
Basilicata, l’Asl di Salerno e l’80% degli 
ospedali regionali in Sicilia. 

«La digitalizzazione del percorso 
chirurgico è solo l’inizio di un processo 
di informatizzazione globale delle 
strutture sanitarie - spiega Nicola 
Lorusso, IT Manager di Loran - e il 

sistema MediCloud si propone come 
soluzione avanzata e con più esperienza 
per l’ammodernamento del sistema 
sanitario regionale. Pertanto il nostro 
laboratorio di ricerca è al servizio 
delle istituzioni sanitarie regionali 
per collaborare nella realizzazione 
della Centrale Operativa Regionale 
di Telemedicina istituita presso Aress 
Puglia ». 

Oltre a MediCloud, infatti, 

Loran ha sviluppato 
la piattaforma 
MediHome, una 
suite per la gestione 
di residenze private 
(RSA), sanità 
territoriale pubblica 
(ASL), e privata 
(cooperative) e per la 
telemedicina, ideale 
per la teleassistenza dei 
pazienti direttamente 
dal loro domicilio.

«L’epidemia 
Covid ha portato a 

un ulteriore allungamento delle liste 
di attesa - aggiunge Nicola Lorusso 
-. Sulla base dell’esperienza, ancora 
ridotta ma comunque significativa 
in termini di numero di pazienti, 
prestazioni e contesti organizzativi, 
si possono trarre alcune conclusioni 
senz’altro incoraggianti verso un 
sempre maggiore potenziamento della 
telemedicina come valido complemento 
delle prestazioni erogate in presenza». 

OSPEDALI DIGITALI 
Nicola Lorusso, 
IT Manager della Loran. 
Sotto: la sede dell’azienda. 
Nell’altra pagina 
il management al lavoro
loransrl.net
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Sono diabetico da 42 anni. Il 
diabete è una malattia bastar-
da: di vivere si vive, ma ogni 
giorno si muore lentamente. 
Come un’autovettura alimen-

tata con benzina sporca: di camminare 
cammina, ma il motore si logora rapida-
mente. Iniziano a saltare i pezzi: occhi, 
cuore, reni, gambe e chi più ne ha più 
ne metta. Così il diabetico vive 
vagabondando fra il laborato-
rio di analisi cliniche e quello di 
ecografia, dal cardiologo all’en-
docrinologo, dall’oculista all’u-
rologo, chiedendosi ogni gior-
no quale pezzo salterà prima e 
quando? Per tutta la vita. 

Ecco perché oggi vi racconto 
dell’Alpha Pharma Service, Life 
Science Company, un’eccellen-
za tutta pugliese.

L’idea di base sta nel riassu-

mere e migliorare le complessità della 
vita del malato, elevando la capacità di 
monitoraggio della malattia, prevenen-
do e allontanando le complicanze.

Dal 2011 la mission percorre questa 
strada: migliorare il monitoraggio per 
prevenire i devastanti effetti collaterali. 
Non bastano i centri polispecialistici che 
assistano il diabetico, bisogna interveni-

re prima che le degenerazioni insorga-
no. È la telemedicina la chiave di volta 
assieme a strumenti di monitoraggio 
che lo rendano quotidiano, dialettico, 
efficace. 

Ecco l’idea: da un lato, dotare il mala-
to di strumenti diagnostici semplici che 
consentano rilevazioni della glicemia 
sempre più frequenti, dall’altro racco-

gliere in una data-room le sin-
gole informazioni, monitorarle e 
trasferirle in tempo reale ai me-
dici di base o agli endocrinologi 
che hanno in cura il paziente. E 
questo che fa la differenza.

La Alpha Pharma rileva quo-
te di una start up del Politecnico 
di Bari, la Emtesys, che progetta 
e brevetta il primo glucometro 
munito di chip in grado di rileva-
re e trasferirle le rilevazioni alla 
data-room e ai medici. Sembra 

AZIENDE

ALPHA PHARMA 
SERVICE

L’azienda che 
ti cambia la vita 
RAFFAELLO MASTROLONARDO RACCONTA COME, GRAZIE ALL’IMPRESA BARESE, 

LA SUA GIORNATA DA DIABETICO È SENSIBILMENTE MIGLIORATA. 
IMPEGNO A TUTTO CAMPO ANCHE SUL FRONTE COVID: 

«SIAMO STATI I PRIMI AD IMPORTARE DALLA CINA
E DISTRIBUIRE IN ITALIA IL TEST RAPIDO SIEROLOGICO. 

ED ORA SI PUNTA SU UN NUOVO INTEGRATORE DI VITAMINA D



  amazingpuglia.com     

41

banale, ma pensate ad un anziano che 
deve pungersi il dito più volte al giorno, 
trascrivere, poi mandare un messaggio 
al medico. Tutta un’altra storia.

E dal glucometro si passa in breve 
all’HCGM: il Gluconovo è un piccolo 
bottone che si applica all’addome. Rile-
va dal liquido interstiziale la glicemia in 
480 misurazioni al giorno, trasferendo-
le al proprio cellulare e, come sempre, 
alla control-room e poi al medico. È 
peraltro in grado - grazie ad algoritmi 
predittivi - di anticipare le pericolose 
crisi ipoglicemiche. Questa è prevenzio-
ne efficace che migliora, con costanza e 
discrezione, la vita del malato e riduce i 
costi sociali della malattia, per le fami-
glie e Servizio sanitario nazionale.

«Prevenire, curare e disinnescare gli 
effetti gravi del diabete», dice Oronzo 
Cervelli, anima ideativa e propulsiva 
dell’azienda, «ridurre la cura a semplici 
gesti, migliorare la vita del paziente».

«Sono sessantasei milioni gli europei 
affetti da diabete, quasi quattro milioni 
gli italiani», incalza Michele Casse-
se, amministratore delegato dell’Alpha 
Pharma Service. «I costi sul SSN sono 
enormi: 2,7 miliardi di euro potrebbero 
essere risparmiati grazie a un adeguato 
piano terapeutico».

In piena corsa, è poi arrivato il Covid. 
Ma non li ha fermati.

«Siamo stati i primi ad importare dal-

la Cina e distribuire in Italia e all’estero 
il test rapido sierologico per diagnosti-
care la presenza del coronavirus» dice 
con orgoglio Cervelli. «Non sostituivo 
del tampone molecolare fornito (con af-
fanno) dal Servi sanitario, si è affiancato 
ad esso».

«C’è stato qualcuno che ci ha anche 
messo il bastone tra le ruote», commen-
ta Cassese, «ma da aprile in poi è stato 
un crescendo inarrestabile con il quale 
abbiamo attenuato le paure della gente 
con strumenti pratici e chiari, allegge-

rendo l’insostenibile pressione sul Ssn».
«Certo abbiamo fatto business, il fat-

turato è passato da 3 a 15 milioni di 
euro! Abbiamo accantonato molte riser-
ve per il futuro: il Covid passerà e noi 
torneremo ai nostri progetti di ricerca e 
innovazione», conclude Cervelli.

«Stiamo raccogliendo l’interesse cre-
scente del mondo finanziario», aggiun-
ge l’amministratore delegato: «A fine 
dicembre abbiamo emesso un prestito 
obbligazionario di 3 milioni di euro in-
teramente sottoscritto dall’hedge found 
Sgr attraverso il fondo HI CrescItalia 
PMI Fund. Risorse preziose per i nostri 
progetti di ricerca».

Chiedo loro quali: «Vitamina D - ri-
sponde Cervelli - l’organismo la produ-
ce con difficoltà e la sua carenza genera 
diverse patologie! Abbiamo sperimenta-
to, brevettato e iniziato a produrre uno 
specifico integratore. Un nostro nuovo 
analizzatore sarà presente nelle farma-
cie per monitorarne i livelli. Questa è la 
nostra idea d’impresa: creare un servi-
zio di assistenza sanitaria efficace, un’al-
leanza virtuosa fra medici, farmacisti, 
pazienti e famigliari».

Gli fa eco Cassese: «Un’azienda effi-
ciente che, generando utili, alimenta la 
ricerca, distribuisce ricchezza, migliora 
la vita, senza pesare su nessuno».

Erano decenni che attendevo di ascol-
tare queste parole. Chapeau!

RICERCA CONTINUA 
Oronzo Cervelli 

è l’anima ideativa 
e propulsiva di 

Alpha Pharma Service. 
Sotto: il nuovo integratore 

di Vitamina D 
prodotto dall’azienda

a-ps.it
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La situazione attuale, segnata in 
maniera evidente dalla pandemia 
e dal distanziamento sociale, ha 
sottolineato l’importanza di un 
tema troppo sottovalutato: l’u-

dito. Parlare dietro una mascherina e 
comunicare solo al telefono con i propri 
cari ha messo in evidenza le difficoltà 
quotidiane di chi ha problemi d’udito. 
In questo settore, una realtà unica è l’I-

stituto Acustico Maico, che coniuga le 
dimensioni tipiche delle grandi aziende 
e la conoscenza e l’attenzione di ogni 
singolo utente, tipica delle attività più 
artigianali.

«Da sempre, facciamo del nostro 
meglio per farvi sentire bene»: è questo 
il motto, l’impegno, la promessa quoti-
diana che da sessant’anni ispira il lavoro 
dell’Istituto Acustico Maico, l’azienda 

fondata da Serafino Menzietti e oggi 
guidata dal figlio Mauro, protagonista 
dello sviluppo di un gruppo che oggi 
opera in sette regioni con oltre cento-
cinquanta collaboratori, con due cuori 
pulsanti, a Pescara e a Bari.

In Puglia e in Basilicata, l’Istitu-
to Acustico è amministrato da Anto-
nio Lauriola, membro della famiglia 
Menzietti e protagonista dello sviluppo 

AZIENDE

MAICO
È il momento 

di sentire bene 
ANTONIO LAURIOLA, AMMINISTRATORE DELL’ISTITUTO ACUSTICO IN PUGLIA, 

CI GUIDA IN UN VIAGGIO NEL MONDO DELL’UDITO

STAFF GIOVANE 
Antonio Lauriola, 
amministratore dei centri  
Maico in Puglia.
Nell’altra pagina: 
lo staff del centro di Bari 
e la sala dedicata 
alle visite dei bambini
maicoitalia.com
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aziendale da oltre due decenni. Avvoca-
to vicino ai 50 anni, Lauriola è anche 
Delegato Regionale dell’Ana, l’associa-
zione degli audioprotesisti, i tecnici lau-
reati che operano nel settore dell’udito: 
«Il nostro settore è in continua evolu-
zione. Il distanziamento sociale ha sot-
tolineato l’importanza del sentire bene, 
testimoniando l’importanza dell’udito 
nella vita delle persone. Dedicare at-
tenzione all’udito è fondamentale per il 
proprio benessere e per mantenere alta 
la qualità di vita».

«Per questo motivo - prosegue Lau-
riola - anche nei momenti più difficili 
della pandemia l’Istituto Acustico Mai-
co ha fatto di tutto per essere sempre più 
vicini ai suoi utenti. C’è ancora un po’ 
di scetticismo culturale attorno all’ap-
parecchio acustico, che oggi invece è un 
dispositivo tecnologicamente avanza-
tissimo, discreto ed elegante, su misura 
per tutte le tasche e tutte le esigenze. Il 
nostro servizio avviene sempre in colla-
borazione con la classe medica, che è un 
riferimento indispensabile per il nostro 
settore». 

Per raggiungere tutti gli utenti e co-
prire in maniera capillare il territorio, 
l’azienda è presente in Puglia e Basili-
cata con i suoi Centri Acustici a Bari, 
Altamura, Andria, Barletta, Bitonto, 
Monopoli e Matera. A Bari, i Centri 
Acustici sono due ed hanno anche un 

particolare focus sull’Audiologia Pedia-
trica, con ambienti specificatamente de-
dicati ai bambini. In qualità di delegato 
dell’Ana, Lauriola in questo periodo è 
impegnato sul territorio per garantire 
l’accesso all’apparecchio acustico a più 
utenti possibili: «il Sistema Sanitario 
Nazionale garantisce un contributo per 
l’acquisto del dispositivo per gli aventi 
diritto. Siamo al lavoro per garantire a 
tutti, in tutte le Asl, il diritto ad un dispo-
sitivo personalizzato, tecnologicamente 
valido e che risponda a tutte le necessità 
del paziente».

L’Istituto Acustico è da sempre for-
temente attivo dal punto di vista sociale 
per la prevenzione dei disturbi uditivi: 
nel 2010 Mauro Menzietti ha fondato 
l’associazione “Nonno Ascoltami!” ed 

è rappresentante italiano dell’Oms in 
qualità di componente del World He-
aring Forum di Ginevra. L’attenzione 
alla prevenzione resta la caratteristica 
fondamentale di tutti i Centri Acustici, 
riferimenti indispensabili sul territorio 
per la prevenzione dell’udito.

«Controllare costantemente il pro-
prio udito è molto importante per indi-
viduare precocemente qualsiasi disturbo 
e per agire tempestivamente - conclude 
Lauriola - l’udito ha un ruolo importan-
tissimo per la vita sociale di ognuno di 
noi, perché determina direttamente la 
nostra capacità di comunicare con al-
tri. Cito alcuni dati: ogni giorno in Ita-
lia trenta persone scoprono di avere un 
disturbo uditivo, un problema che coin-
volge due persone su tre oltre i 65 anni».
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C’è un ingegnere che testa 
un microscopio per la 
neurochirurgia; poco più 
in là, una ricercatrice 
sta programmando un 
robot per gli interventi 
alla colonna vertebrale; 

intanto in laboratorio, una biologa e un 
tecnico mettono a punto una macchina 
per i tamponi Covid. È questa la scena 
che appare a chi visita la divisione 
biomedicale di Masmec, un’azienda 
barese specializzata in robotica, che 
produce dispositivi ad alta tecnologia 
destinati agli ospedali e ai laboratori di 

tutto il mondo. La storia di Masmec 
inizia in un campo completamente 
diverso, quello dell’automotive, per 
approdare al biomedicale una decina 
di anni fa, grazie a molta ricerca, alle 
competenze tecnologiche consolidate 
e all’innesto di altre, come l’ingegneria 
biomedica e la biologia.

I primi prodotti in questo settore 
sono stati dei sistemi di navigazione, 
che realizzano il sogno di viaggiare 
all’interno del corpo umano, in questo 
caso a scopo di diagnosi e terapia. 
Masmec ha progettato e realizzato 
un’intera famiglia di navigatori, per 

applicazioni che vanno da procedure 
percutanee come biopsie polmonari e 
ablazioni di tumori ossei a interventi 
complessi a carico del cervello e della 
spina dorsale.

I navigatori mostrano, in tempo 
reale, la posizione degli strumenti 
operatori rispetto all’anatomia del 
paziente, che viene rielaborata 
sulla base delle immagini TC, di 
risonanza magnetica o ecografiche. 
Analogamente a un navigatore GPS 
per auto, queste apparecchiature 
guidano il medico verso il punto di 
intervento in modo preciso e rapido. 

AZIENDE

MASMEC
Dalla Puglia 
agli ospedali 

di tutto il mondo
L’AZIENDA BARESE, SPECIALIZZATA IN ROBOTICA E MECCATRONICA NELL’AUTOMOTIVE, 

HA AVVIATO UNA DIVISIONE BIOMEDICALE CHE IN TEMPI RECORD 
HA RAGGIUNTO RISULTATI INCREDIBILI GRAZIE AI SISTEMI DI NAVIGAZIONE 

E AI MACCHINARI PER PROCESSARE I TAMPONI PER LA DIAGNOSI DEL COVID-19
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INNOVATORE. 
Il fondatore della Masmec 
Michele Vinci, uno dei più illuminati 
imprenditori pugliesi. 
È stato anche presidente 
di Confindustria Bari
masmec.com
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Così si riduce l’invasività e si facilita 
il recupero post-operatorio. Benefici 
che saranno potenziati grazie alla 
combinazione con un robot, controllato 
da un navigatore, al quale i ricercatori 
Masmec stanno lavorando nell’ambito 
della chirurgia spinale. Utilizzati da 
Torino a Lecce, i navigatori Masmec 
sono distribuiti anche all’estero, in 
particolare in Russia.

Ma nell’ultimo anno, a portare 
la tecnologia pugliese ben oltre 
i confini italiani ed europei, 

sono stati soprattutto altri dispositivi: 
le macchine automatiche 
per processare i tamponi 
per la diagnosi di Covid-19. 
Quando è insorta la 
pandemia e i laboratori 
di diagnostica sono stati 
sovraccaricati, in Masmec si 
sono chiesti come potessero 
rendersi utili. Una base di 
partenza c’era già: l’azienda 
produce una piattaforma 
flessibile per la medicina di 
laboratorio, impiegata, per 
esempio, per la diagnosi 
prenatale o di malattie 

genetiche. Su questa piattaforma, 
Masmec ha implementato il protocollo 
specifico per estrarre automaticamente 
l’RNA dai tamponi e consentire, in 
una fase successiva, di diagnosticare la 
positività o negatività al SARS-CoV-2. 
La macchina abbatte enormemente i 
tempi, i rischi e gli errori umani, il che 
spiega il boom di richieste, dai paesi 
più disparati, che l’impresa barese si 
è trovata a fronteggiare. E a cui ha 
risposto intensificando l’impegno e 
ampliando il personale. Lo staff della 
divisione biomedicale oggi sfiora quota 
80 ed è fatto da tanti volti diversi: 

ingeneri meccanici e informatici, 
biologi di varie branche, tecnici 
specializzati, figure senior e giovani 
freschi di studi. Ognuno di loro, tassello 
dopo tassello, contribuisce a realizzare 
e migliorare continuamente i prodotti, 
lungo l’iter che va dalla ricerca alla 
progettazione, dalla produzione 
all’installazione, fino all’assistenza 
post-vendita. Molti di loro si sono 
formati in Puglia, presso l’Università e 
il Politecnico di Bari e l’Istituto Tecnico 
Superiore della meccatronica. Alcuni 
hanno lavorato per anni fuori regione 
e, con l’assunzione in Masmec, sono 

tornati nella loro terra. Altri 
hanno trovato in Bari una 
città d’adozione e in Masmec 
un’opportunità di impiego.

Questa contaminazione 
di saperi, di accenti e di 
esperienze dà la misura di 
un’azienda da sempre aperta 
al nuovo, che del dinamismo 
interno ha fatto la chiave per 
essere fedele al suo spirito 
innovatore e che ha piantato 
radici salde nel territorio per 
guardare oltre con ambizione.
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MASMEC IN BREVE
Masmec è un’azienda 
specializzata in robotica e 
meccatronica, fondata nel 1988 
a Bari da Michele Vinci ed erede 
di un’esperienza imprenditoriale 
iniziata nel 1979. Ha il suo core 
business nel settore automotive, 
per il quale progetta e realizza 
linee automatiche per assemblare 
e testare componenti come 
frizioni, pompe, motori e batterie 
per i veicoli elettrici.
Nel 2007, integrando nuove 
competenze, ha diversificato 
nel settore del biomedicale, 
con l’obiettivo di mettere la 
tecnologia al servizio degli 
operatori sanitari e dei pazienti. 
Due le direttrici della ricerca 
e della produzione: sistemi di 
navigazione per la radiologia 
interventistica e la chirurgia; 
macchine automatiche per la 
medicina di laboratorio.
Nata come azienda familiare, 
oggi Masmec è una grande 
impresa con più di 250 
dipendenti (50% laureati), un 
fatturato medio di 30 milioni 
di euro nell’ultimo triennio, tre 
stabilimenti produttivi a Bari e 
piani di crescita che includono 
la costruzione di una nuova e 
modernissima sede.
Per gli investimenti in ricerca 
e innovazione e nella cura 
delle persone, Masmec ha 
ottenuto dei riconoscimenti 
prestigiosi, come il Premio 
nazionale per l’innovazione 
(2017, 2009), il Premio “Imprese 
per Innovazione” (2017, 2009), 
la menzione speciale del Premio 
“Eccellenze d’impresa” GEA-
Harvard Business Review 
Italia (2017); il titolo di “Welfare 
Champion” secondo il Welfare 
Index PMI (2020, 2019), il Premio 
Orientagiovani (2018, 2014).
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CURE D’ECCELLENZA. 
Nunzio Cirulli 
è il fondatore 
dei Centri Odontoiatrici 
Specialistici, che hanno 
sedi a Bari, Gioia del Colle 
e Santeramo
centriodontoiatrici.com
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ICentri Odontoiatrici Specialistici 
da oltre 10 anni si prendono cura 
del sorriso dei pugliesi. Ad oggi 
sono quattro le strutture sanitarie 
in Puglia (Bari Japigia, Bari San 

Paolo, Gioia del Colle e Santeramo 
in Colle), motivo d’orgoglio per il 
fondatore, il dottor Nunzio Cirulli, 
medico-odontoiatra che nel 2009 ha 
avviato un progetto di salute orale per 
tutta la popolazione.
Dopo la laurea si è specializzato 
in Ortodonzia ed ha lavorato al 
Nord Italia e all’Estero. Come 
mai ha deciso di ritornare in 
Puglia?
Il mio obiettivo è sempre stato quello 
di esercitare la professione per la 
comunità in cui sono nato e ritengo che 
fare esperienze anche in altre parti del 

mondo rappresenti un valore aggiunto 
per diversi motivi, sia da un punto 
di vista strettamente professionale 
che di impostazione organizzativa, 
per poter selezionare il meglio e per 
essere sempre all’avanguardia. Cosa 
che tuttora continuo a fare. Passione, 
apertura mentale, curiosità, confronto 
e studio costante sono da sempre le 

motivazioni che mi animano.
Come è nato il suo progetto?
Ho avviato uno studio specialistico 
di Ortodonzia perché curare le 
malocclusioni dentali in fase di 
crescita è sempre stata la mia passione. 
Lavorare con i bambini e per i bambini 
regala soddisfazioni incredibili, ma 
l’idea di fornire cure odontoiatriche di 
qualità elevata a tutta la popolazione 
è altrettanto importante. Quindi nel 
2009, superando la diffidenza diffusa, 
ho aperto la prima struttura della 
Centri Odontoiatrici Specialistici 
al quartiere San Paolo di Bari, 
con l’obiettivo di ridare un sorriso 
naturale e la corretta masticazione 
a tutti i pazienti, garantendo terapie 
effettuate in maniera informata, 
con parametri di sicurezza e igiene 

AZIENDE

CENTRI 
ODONTOIATRICI 

SPECIALISTICI
«Da 10 anni 

ci prendiamo cura 
del sorriso» 

IL GRUPPO FONDATO DAL DOTTOR NUNZIO CIRULL HA OGGI QUATTRO SEDI 
(DUE A BARI, LE ALTRE A GIOIA DEL COLLE E SANTERAMO) CHE GARANTISCONO 

CURE ODONTOIATRICHE DI ECCELLENZA BASATE SULLE PIÙ RECENTI EVIDENZE SCIENTIFICHE
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rigorosi, eseguite rispettando i massimi 
standard internazionali. L’Odontoiatria 
territoriale di qualità infatti, aumenta 
innegabilmente la salute generale 
perché curare le patologie dei denti 
riduce il consumo di farmaci e 
l’ospedalizzazione.
Come motiva il vostro successo?
Il nostro è innanzitutto un lavoro di 
squadra, che punta nel contempo su 
odontoiatri di grande competenza e 
su giovani talenti per dare continuità. 
Anche il personale ausiliario 
adeguatamente formato riveste un 
ruolo imprescindibile nei nostri studi. 
Il paziente percepisce l’affiatamento 
dei nostri team, sente di essere al 
centro delle attenzioni di tutti e di 
essere ascoltato quanto merita. Uno 
degli elementi del nostro successo 
è anche, senza dubbio, l’elevata 
qualità delle cure dentali con una 
spesa sostenibile per i pazienti. Ogni 
medico-odontoiatra o igienista dentale 
che lavora nei nostri studi si occupa 
infatti delle branche dell’odontoiatria 
in cui è più preparato e specializzato in 
modo da fornire prestazioni di elevata 
qualità perché basate sulle più recenti 

evidenze scientifiche. La realizzazione 
di una rete di strutture odontoiatriche 
efficienti, moderne e con procedure 
standardizzate consente poi la 
possibilità di ridurre i costi di gestione 
che si traduce in un abbattimento delle 
spese anche per il paziente.
In questi dieci anni cosa è 
cambiato?
Negli ultimi anni il mondo 
della medicina e, quindi, anche 
dell’odontoiatria è radicalmente 
cambiato. Sono avvenute profonde 
trasformazioni nelle procedure, nei 
processi e anche nei rapporti con il 
paziente. Con riferimento ai rapporti 
con il paziente, pensiamo ad esempio 
alla possibilità di utilizzare la tecnologia 
computerizzata per le diagnosi e la 
pianificazione del trattamento: questo 
ci consente una comunicazione ed una 
illustrazione più efficace del piano di 

avanzata, che noi usiamo abitualmente 
da 10 anni. Anche l’elettromiografo 
digitale rappresenta uno strumento 
indispensabile nella diagnostica e nella 
terapia funzionale delle malocclusioni 
e delle patologie della Articolazione 
temporo-mandibolare perché permette 
di rilevare in maniera semplice e non 
invasiva i parametri dell’occlusione 
dentale. Dal 2021 sono inoltre 
disponibili degli occhiali specifici che 
utilizzano intelligenza artificiale e realtà 
aumentata per permettere al paziente 
di vedere uno schermo al centro del 
proprio campo visivo attraverso il quale 
può comunicare durante il trattamento 
(soprattutto nei casi in cui è necessario 
usare la diga di gomma) e di distrarsi 
attraverso differenti opzioni (Film, 
news, internet). La visione periferica 
resta comunque libera, evitando che 
il paziente si isoli completamente ed 
assicurando che possa sempre vedere il 
dentista e l’assistente. 
Che impatto sta avendo il Covid 

sulla vostra 
attività?
Questo è un 
periodo molto 
complesso per 
la sanità e la 
pandemia ha 
condizionato la 
nostra attività 
in quanto 
lavoriamo nel 
cavo orale 

e senza che il paziente indossi la 
mascherina. Siamo comunque abituati 
a lavorare con questi rischi infettivi e 
durante il primo lockdown abbiamo 
garantito le urgenze non differibili con 
la professionalità e sicurezza di sempre, 
dando una mano alla sanità pubblica 
perché i pazienti odontoiatrici non 
affollassero gli Ospedali. Le indicazioni 
ministeriali predisposte dall’Ordine 
dei Medici, professione, Università e 
ministero della Salute e validate dal 
CTS (Comitato tecnico scientifico) 
a maggio 2020, si sono dimostrate 
efficaci: tra gli operatori sanitari gli 
Odontoiatri sono quelli con il minor 
tasso di contagio, nonostante siano 
una delle categorie più a rischio. Nei 
Centri Odontoiatrici Specialistici 
continueremo ad operare con la stessa 
responsabilità e dedizione dimostrata in 

cura. Non si tratta 
più, quindi, di una 
comunicazione 
monodirezionale 
del dentista, ma 
a due vie, perché 
mette il paziente 
nelle condizioni di 
capire più facilmente cosa gli stiamo 
proponendo (con immagini e video 
proiettati su schermi, pc portatili o 
tablet di ultima generazione), darci dei 
feedback consapevoli e sostanzialmente 
aumentare la propria fiducia e serenità. 
Dal punto di vista delle modalità di 
esercizio della professione, l’utilizzo di 
metodiche digitali può consentire oltre 
che una maggior precisione diagnostica 
anche una miglior standardizzazione 
e precisione delle procedure cliniche, 
nonché una riduzione dei tempi di 
lavoro e applicazione, a vantaggio 
anche di una diminuzione dei costi 
finali.
Quali sono le metodiche digitali 
più avanzate a cui fa riferimento?
L’utilizzo dello scanner intraorale che 
evita calco, paste e spiacevoli sensazioni 
o la TAC 3D per una diagnosi 



  amazingpuglia.com     

51

questi ultimi mesi, attenendoci 
con scrupolo alle indicazioni 
operative ministeriali. È 
importante ricordare inoltre 
che trascurare, anche per un 
breve periodo la salute dentale 
per paura del contagio, può 
avere conseguenze negative 
sulla salute generale.
Può uno studio 
odontoiatrico essere eco-
sostenibile?
Diciamo che nell’ultimo 
decennio abbiamo fatto notevoli 
passi, proprio grazie alla innovazione 
tecnologica, sostituendo le radiografie 
su lastra con quelle digitali, eliminando 
il mercurio e l’argento dai materiali da 
otturazione ed utilizzando materiali 
sempre più riciclabili e sicuri per la 
salute e per l’ambiente. Il necessario 
percorso verso un futuro sostenibile 

ci ha inoltre portato a scegliere la 
sede di un nostro prossimo studio con 
caratteristiche NZEB (Nearly Zero 
Energy Building) con soluzioni tecniche 
integrate per ridurre le emissioni, 
limitare i consumi energetici dell’80% e 
massimizzare il comfort.
Come vede il futuro?
Siamo convinti che si debba sempre 

ambire ad un continuo 
miglioramento e riteniamo 
che questa nostra motivazione 
rappresenti la migliore garanzia 
per i pazienti. Crediamo 
nell’Odontoiatria di eccellenza, 
certi che i pazienti pugliesi 
sceglieranno gli studi dentistici 
del territorio che possano 
garantire qualità e continuità 
nel tempo del rapporto 
fiduciario medico-paziente. 
Immaginiamo un mondo in cui 

non si debba scegliere, per questioni 
economiche, di affrontare in maniera 
parziale i piani di terapia necessari 
a garantire la propria salute orale o 
quella dei propri cari.

NUOVO CONCEPT. Nei Centri Odontoiatrici 
Specialistici si utilizzano attrezzature ad alta 
tecnologia. Nella foto sopra la sede 
al quartiere San Paolo a Bari.



AMAZING PUGLIA    Aprile-Giugno 2021

52 

Mio padre ricorda sem-
pre che mentre si porta 
avanti lo sviluppo di un 
nuovo prodotto bisogna 
già appassionarsi alle 
sfide future del nostro 
settore, quello del benes-

sere naturale, perché la curiosità è il lievito 
madre di chi vive di sinergie tra ricerca e 
impresa. I soldi e le soddisfazioni sono poi 
una diretta conseguenza. Senza passione 
e innovazione non si va da nessuna par-
te». 

Questo, in pillole, il manifesto pro-
grammatico del dottor Vito Cannillo, 
giovane amministratore di Forza Vitale 
Italia Srl, laboratorio erboristico fondato 
dai genitori trent’anni fa a Corato che 

oggi esporta integratori e cosmeceutici in 
Europa, Asia e Stati Uniti, lì dove tutto 
è cominciato. Vito Cannillo è nato infatti 
a New York e insieme ai genitori, vissu-
ti a lungo negli States, ha portato l’im-
printing americano nel dna dell’azienda 
che ha sede in Puglia, terra d’origine del 
papà Joseph. Forza Vitale è così caratte-
rizzata come poche, da un’attitudine co-
stante verso il futuro e la trasformazione 
di schemi e cliché tipica del “made in 
USA”. Oggi il laboratorio ha nel proprio 
catalogo oltre 400 rimedi fitoterapici con 
i marchi Forza Vitale e Glauber Pharma 
che spaziano dal supporto al sistema im-
munitario a quello per stress e insonnia. 
Senza dimenticare gli ultimi arrivati ovve-
ro i cosmeceutici e le essenze neurogastro-

nomiche commercializzate con il marchio 
PriMa. Un universo di benessere naturale 
a 360° che non intende spegnere la pro-
pria sete di conoscenza, sperimentazione 
e imprenditorialità. 

«Siamo in un eterno circuito di arrivi 
e partenze», dice quotidianamente Vito 
Cannillo ai propri collaboratori. E chi 
visita gli impianti dell’azienda percepisce 
immediatamente questo concetto. Un 
flusso progettuale costante che viaggia dal 
sud al nord dell’Italia, dal Mediterraneo 
fino al Mar dei Caraibi, tra effluvi di es-
senze di echinacea, valeriana e rosa da-
mascena, solo per citarne alcuni. 

Si proprio i Caraibi e precisamente l’U-
niversità delle West Indies di Kingston in 
Giamaica, dove ha preso forma l’ultimo 

AZIENDE

FORZA VITALE ITALIA
Scommettiamo 

sul nostro 
secondo oro verde

A CORATO IL LABORATORIO ERBORISTICO DI VITO CANNILLO 
ESPORTA INTEGRATORI E COSMECEUTICI, MA OGGI PUNTA SULLO SVILUPPO DEL CBD, 

LA COMPONENTE NON PSICOTROPA DELLA CANNABIS, GIÀ MOLTO UTILIZZATA 
DALL’INDUSTRIA FARMACEUTICA E PARAFARMACEUTICA 

PER I BENEFICI TERAPEUTICI DEL SUO OLIO
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SECONDA GENERAZIONE 
La Forza Vitale Italia 

fu fondata trent’anni fa 
dai genitori 

di Vito Cannillo
forzavitale.it
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progetto di ricerca del laboratorio corati-
no in collaborazione con un’importante 
realtà statunitense del comparto delle te-
rapie naturali. 

Si tratta di uno studio approfondito che 
mira a sfruttare (si spera definitivamente) 
gli immensi vantaggi del CBD a tutti i li-
velli: terapeutico, economico ed occupa-
zionale. 

Uno scambio di know how tra Puglia e 
America che vuole anticipare gli scenari 
più promettenti del comparto del benes-
sere naturale. Quando si parla di CBD si 
fa riferimento alla componente non psi-
cotropa delle cannabis, già ampiamente 
utilizzata dall’industria farmaceutica e 
parafarmaceutica per i benefici terapeu-
tici del suo olio. La ricerca congiunta 
e lo scambio di saperi (Forza Vitale ha 
esportato oltre oceano tecniche e appa-
recchiature estrattive, mentre giamaicani 
e statunitensi hanno messo a disposizio-
ne serre e spazi per i laboratori) ha già 
portato, come anticipavamo, alla nascita 
di un’innovativa linea cosmetica, PriMa 
Care, che in pochissimo tempo ha attira-
to su di sé il vivo interesse di operatori e 
professionisti del benessere: dai farmacisti 
ai dermatologi, ai cosmetologi. Ma anche 
qui è il caso di dire che si è alle porte del 
circuito, alle fasi iniziali della sfida. 

Il sogno dietro l’angolo è trasformare 

questo potenziale in uno scenario stabile 
di ripresa e di crescita per la Puglia coin-
volgendo ancora meglio ad esempio l’U-
niversità di Bari, per offrire occasioni ai 
suoi laureati e frenare il triste ritorno all’e-
migrazione intellettuale nel Mezzogior-
no. Come stimato da riviste autorevoli in 
campo economico e come ha già ripetuto 
in diverse interviste lo stesso Cannillo, sia-
mo alle soglie di un vero e proprio boom 
legato al CBD, detto non a caso “oro ver-
de” (proprio come un’altra eccellenza ine-
spressa della regione, l’olio d’oliva).

tita da vera protagonista. La regione può 
già vantare nel comparto del benessere 
realtà solide e di prestigio europeo che 
costituiscono l’humus ideale per edificare 
moderni ponti verso sviluppo e opportu-
nità». Senza piangersi addosso. Un po’ 
come si è fatto nell’azienda di Cannillo 
durante l’esplosione dell’emergenza pan-
demica del 2020. 

«In brevissimo tempo, anche noi ab-
biamo dovuto stravolgere schemi e pro-
cedure consolidate. Ci ha aiutati proprio 
la nostra naturale flessibilità e apertura 
ai cambiamenti. Certo, il nostro settore 
è stato in qualche modo graziato dalle 
chiusure e ha visto addirittura un incre-
mento dovuto alle richieste di vitaminici 
e supporti per il sistema immunitario, ma 
ovviamente l’auspicio è che si torni quan-
to prima alla normalità». 

Nel frattempo dunque, facendo di 
necessità virtù, nell’azienda fitoterapica 
coratina si guarda al futuro. Dalle nuove 
opportunità sul mercato estero alle ricer-
che sulle nanotecnologie, passando dalla 
necessaria intensificazione dei momenti 
di confronto con gli attori territoriali che 
devono traghettare responsabilmente il 
rilancio post pandemico. A Forza Vitale 
sono pronti a mettere subito a disposizio-
ne di questo traguardo, competenza, pas-
sione e ottimismo.. 

“In brevissimo tempo abbiamo 
stravolto schemi e procedure 
consolidate. Ci hanno aiutato 
la nostra naturale flessibilità 
e l’apertura al cambiamento”

Nel prossimo biennio infatti, specie in 
considerazione della progressiva legaliz-
zazione della pianta da cui si estrae l’olio, 
negli Usa, in Canada e in molti paesi UE, 
si registreranno ripercussioni molto posi-
tive sul settore wellness e beauty care in un 
contesto di mercato che già vale milioni di 
dollari. «La Puglia non deve farsi trovare 
impreparata, soprattutto perché ha tutte 
le carte in regola per giocare questa par-
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Fondata nel 2001, Geopharma ri-
cerca e sviluppa soluzioni innova-
tive basate su molecole di origine 
naturale, il cui obiettivo è il miglio-

ramento del benessere. «Il nostro mon-
do è la nutraceutica: l’incontro efficace 
tra nutrizione e farmaceutica. La ricer-
ca costituisce una ricchezza pulsante, 
un fermento inesauribile verso soluzioni 
nuove ed efficaci, un know-how con-
solidato nel nostro percorso che gene-
ra futuro. Il nostro motto è niente meno 
dell’eccellenza», dice Leonardo Lattaruli 
(nella foto a destra), amministratore uni-
co dell’azienda di Mola di Bari fondata 
insieme a Giangrazio di Rutigliano, nel 
2001, quando ancora di integratori ali-
mentari si parlava pochissimo.

«Infatti la nostra è stata una vera sfi-
da, proprio perché all’epoca l’integrato-
re era agli inizi, mentre oggi rappresenta 
un mercato che vale 3 miliardi e mezzo 
di euro soltanto in Italia. Geopharma è 
nata dalla visione di un mercato che si 
sarebbe sviluppato, ma agli inizi andare 
dal medico a parlare di integratori era 
una cosa più innovativa dell’integratore 
stesso».

L’azienda barese ha un organico di 
57 collaboratori, 45 dei quali sono infor-
matori medico-scientifici. Il fatturato del 
2020 ha raggiunto i 5 milioni di euro, 
ma i numeri sono destinati a crescere 
perché Geopharma intende coprire in 
breve tempooi tutto il mercato naziona-

AZIENDE

GEOPHARMA
La scommessa vinta 

NEL 2001 LEONARDO LATTARULI E GIANGRAZIO DI RUTIGLIANO 
PUNTARONO SUL MERCATO DEGLI INTEGRATORI, ALL’EPOCA ANCORA SCONOSCIUTO. 

OGGI VALE 3 MILIARDI E MEZZO DI EURO SOLO IN ITALIA

della classe medica che ci consentono di 
essere ottimisti».

I competitor di Geopharma sono 
localizzati tutti nel Nord Italia e molto 
spesso sono multinazionali, oppure Pmi 
che sono state acquisite dai grandi grup-
pi. «Ma la differenza tra noi e i nostri 
competitor - spiega Maria Grazia Cam-
panile, direttore commerciale dell’azien-
da - sta nel fatto che noi siamo estrema-
mente specializzati in questo mercato, le 
multinazionali invece operano in questo 
mercato e in altri, ecco perché siamo 
così performanti pur non avendo le stes-
se risorse a disposizione».

Il 2021 è iniziato bene, così come era 
finito il 2020, un anno strano che però 
è servito.

«Con la pandemia abbiamo avuto 
una grande opportunità. Ci ha permes-
so di guardarci dentro nel momento in 
cui il mercato si è fermato. Abbiamo 
sfruttato i mesi di marzo, aprile e mag-
gio per fare formazione interna e ide-
azione strategica di quello che sarebbe 
accaduto dopo. Nel momento in cui 
tutti si fermano nessuno può aggredire 
le tue quote di mercato, dunque ne ap-
profitti per potenziarti internamente. È 
stato un momento professionale bellis-
simo. Abbiamo cercato nuove strade di 
comunicazione con i medici. Si è creato 
un clima aziendale di collaborazione, 
c’è stata voglia di dare qualcosa in più».

geofarma.it

le: «Oggi lavoriamo molto bene in Pu-
glia, Campania, Basilicata, Lazio. Ma 
abbiamo una qualità di prodotto e di 
comunicazione scientifica nei confronti 
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Tecnologia al servizio della sa-
lute. In Puglia da 13 anni, c’è 
un’azienda impegnata nel set-
tore delle tecnologie innova-
tive per l’healtcare: si chiama 

Predict e anche nel 2021, nonostante 
le difficoltà legate alla pandemia, è riu-
scita a ottenere il certificato di “Leader 
della crescita”, dopo l’indagine condotta 
da Il Sole 24 Ore con Statista, l’Istituto 
demoscopico internazionale. Predict ha 
progettato e brevettato tre prodotti di 
supporto al settore della sanità. Si tratta 
di Optip, Mistral e Aphel.

Optip è un sistema integrato per la 
comunicazione a distanza in holopre-
senza che sfrutta il principio della mixed 
reality e degli ologrammi per connettere 
i professionisti e accorciare le distanze. 
La comunicazione avviene in modali-

tà bidirezionale attraverso ologrammi, 
consentendo il trasferimento di cono-
scenze e informazioni (tra medici, ma 
non solo), in maniera immediata ed 
estremamente efficace. Optip è un fa-
cilitatore della comunicazione a distan-
za, costituendo pertanto uno strumento 
utile per fornire servizi finalizzati alla 
deospedalizzazione, telemedicina, con-
sulenza e formazione. Allo stesso modo, 
con Optip è possibile la formazione pro-
fessionale, scolastica e aziendale, ma an-
che la manutenzione a distanza e decine 
di altre applicazioni che sono in corso 
di valutazione da parte dell’azienda ma 
anche su stimolo del mercato.

Aphel è l’intelligenza artificiale, o 
meglio l’anima del robot umanoide 
che supporta il personale sanitario nei 
reparti ospedalieri. Ha le sembianze di 

un infermiere, si muove autonomamen-
te, fornisce informazioni, accompagna i 
pazienti alle visite ed è anche in grado di 
restare con loro per fare un po’ di com-
pagnia.

Negli ultimi mesi, Aphel è stato ac-
colto nel nuovo reparto di Oncoemato-
logia Pediatrica dell’ospedale Santissima 
Annunziata di Taranto, inaugurato nel 
mese di dicembre 2019, e intitolato a 
Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene, 
scomparsa prematuramente a causa di 
un male incurabile. Con i pazienti più 
piccoli, Aphel diventa un compagno di 
giochi.

Due diversi modelli del robot uma-
noide sviluppato da Predict sono entrati 
in servizio presso l’Ospedale San Salva-
tore de L’Aquila nel reparto di Radio-
logia sotto la guida del Prof. Carlo Ma-

AZIENDE

PREDICT
L’innovazione 

nella sanità 
NATA NEL 2008 A BARI, L’AZIENDA HA SVILUPPATO I PROGETTI OPTIP, MISTRAL E APHEL. 

SOLUZIONI PENSATE PER IL SETTORE HEALTHCARE MA CON APPLICAZIONI MULTIDISCIPLINARI
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sciocchi.  In questa sede Aphel esprime 
la sua caratteristica peculiare di poter 
consentire a due (o più) robot di collabo-
rare tra loro scambiandosi informazio-
ni, suddividendosi i compiti e i carichi 
di lavoro, gestendo e accogliendo il pa-
ziente in fasi diverse del suo percorso in 
reparto. 

Anche per Aphel ci sono ancora di-
versi ambiti di applicazione in corso di 
individuazione: certamente il sistema 
si è rivelato molto adatto a fornire as-
sistenza domiciliare agli anziani e alle 
categorie più fragili, con un servizio per-
sonalizzato e un costante monitoraggio 
a distanza. 

Mistral è il primo dispositivo basato 
sull’analisi del respiro per la diagno-
si precoce e non invasiva di numerose 
patologie, anche oncologiche. Già, ai 

tempi, Ippocrate, padre della medicina, 
sosteneva che il respiro può dire molto 
sulla salute. E il respiro, infatti, è stato 
dimostrato scientificamente che può 
dare un prezioso aiuto nella diagnosi. 

In particolare, la Breath Analysis 
(analisi del respiro) ha dimostrato che 
nell’espirato umano, oltre a elementi 
come azoto, ossigeno, anidride carbo-
nica, vapore acqueo e gas inerti, sono 
presenti molti composti organici volatili 
(i cosiddetti VOCs), tracce dei processi 
metabolici che avvengono all’interno 
dell’organismo e vengono espulsi attra-
verso l’espirazione. 

Mistral ha suscitato interesse nel-
la comunità scientifica e ha ottenuto il 
challenge Puglia Premia Salute 2017, il 
premio InnovaS@lute dell’ARES 2017 
e il Positive Business Award 2018.

Importanti risultati nella ricerca 
scientifica per la diagnosi precoce di 
malattie ad elevato impatto socio-eco-
nomico e sanitario, sono stati ottenuti 
con il progetto “Inside The Breath”, 
cluster multidisciplinare co-finanziato 
dalla Regione Puglia, nato nel 2017 dal-
la collaborazione tra l’Università degli 
studi Aldo Moro di Bari, il Policlinico e 
aziende private con Predict capofila. 

L’attività di ricerca ha portato Predi-
ct alla realizzazione di Mistral, disposi-
tivo medico che ha ricevuto il marchio 
CE e consente di raccogliere in modalità 
controllata e non invasiva campioni di 
espirato per il monitoraggio delle altera-
zioni metaboliche. 

La ricerca in Predict non si ferma 
mai. E allora, appuntamento al prossi-
mo progetto innovativo!

IL FUTURO È GIÀ QUI. 
A sinistra il robot Aleph, che supporta 
il personale sanitario e fa compagnia 
ai pazienti. Sopra, invece, Mistral, 
il primo dispositivo basato sull’analisi 
del respiro per la diagnosi precoce 
e non invasiva di numerose patologie, 
anche oncologiche. Nell’altra pagina 
lo staff di Predict.
predictcare.it
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Le Terme di Margherita di Savoia, 
piccolo paese tra il mare Adriatico 
bandiera blu dal 2014 e le saline più 
grandi d’Europa, sono immerse in 

un paesaggio di bellezze naturali di in-
teresse internazionale. Montagne di sale 
e specchi d’acqua con tutte le sfumature 
del rosa e dell’azzurro attirano ed emo-
zionano turisti e studiosi da ogni parte del 
mondo. La zona umida delle saline, oasi 
protetta per tantissime specie animali - tra 
cui l’affascinante fenicottero rosa - attira 
ogni anno numerosi visitatori. L’aria friz-
zante è riccamente iodizzata, grazie allo 
scambio costante di correnti tra il mare e 
i bacini delle acque salmastre, una condi-
zione davvero rara e fortunata.

Le acque madri e i fanghi naturali 
utilizzati nelle cure termali provengono 
dalle locali saline e, grazie all’esperienza 
nel loro impiego e all’impegno dell’inte-
ro staff delle Terme, aiutano da sempre i 
tanti affezionati clienti a migliorare la loro 

salute e il loro benessere in modo efficace 
e naturale, prevenendo e curando nume-
rose patologie legate all’apparato uditivo, 
respiratorio, osteoarticolare, circolatorio e 

AZIENDE

TERME 
DI MARGHERITA 

DI SAVOIA
La vacanza 
che fa bene 

MARE, RELAX, TRATTAMENTI DI BENESSERE E DI PREVENZIONE E CURA DI NUMEROSE PATOLOGIE. 
UN LUOGO CHE ACCONTENTA TUTTI: GIOVANI COPPIE, FAMIGLIE, ANZIANI

ginecologico, in una cornice paesaggistica 
molto suggestiva. 

Le acque madri salsobromoiodiche, 
batteriologicamente pure, vengono usate 
per inalazioni, aerosol, irrigazioni nasali 
e vaginali, cure per la sordità rinogena. I 
bagni nelle acque madri risolvono proble-
mi dermatologici e gli idromassaggi sono 
molto indicati per migliorare i problemi 
circolatori.  I fanghi naturali, ricchissimi 
di minerali e proprietà curative, maturati 
attraverso il contatto prolungato per de-
cenni con le acque madri  nelle vasche 
delle saline, sono invece efficaci per la 
prevenzione e la cura di tutte le patologie 
legate all’apparato osteo-articolare e nei 
trattamenti anticellulite. 

Le cure termali, è provato scientifica-
mente, aumentano le difese immunitarie 
soprattutto negli anziani e nei bambini, 
categorie più a rischio e più esposte alle 
varie infezioni batteriche. E proprio ai 
bambini è riservata una particolare atten-



  amazingpuglia.com     

59



AMAZING PUGLIA    Aprile-Giugno 2021

60 



  amazingpuglia.com     

61

zione, con un reparto dedicato esclusiva-
mente a loro, ma con la possibilità di esse-
re rassicurati dalla presenza del genitore, 
se serve.

Le Terme di Margherita di Savoia 
sono convenzionate con il Servizio Sani-
tario Nazionale, che garantisce ai cittadi-
ni uno dei seguenti cicli di cure gratuite 
all’anno, sotto indicazione del Medico di 
famiglia: 12 bagni salsobromoiodici, 12 
bagni salsobromoiodici con fango, 12 ba-
gni con idromassaggio, 12 irrigazioni va-
ginali, 12 irrigazioni vaginali con bagno, 
24 cure inalatorie, 1 ciclo di cura per la 
sordità rinogena, 1 ciclo di cura per la 
ventilazione polmonare controllata.

Il segreto del successo delle Terme di 
Margherita di Savoia risiede in un mix 
di elementi, legati tra loro e indissolubili: 
si parte dalla materia prima, eccellente e 
sempre disponibile allo stato vergine, sen-
za bisogno di dover essere mai riciclata. Si 
prosegue con lo studio costante ed aggior-
nato dell’utilizzo del prodotto e dei proto-
colli specifici per ogni cura messi a punto 
per dare al cliente la miglior cura possibile 
e garantirgli il risultato ottimale.

Si completa con la scrupolosa profes-
sionalità del personale, che segue in modo 
esemplare ogni cliente, rivolgendo le sue 
attenzioni ad ogni ospite. Durante la cura 
il team Terme e il paziente condividono 
l’obiettivo di migliorare o risolvere un 
problema di salute specifico e di raggiun-
gere una situazione di benessere genera-
le. Questa complicità porta a fidarsi uno 
dell’altro, ad impegnarsi a completare la 
cura, a rispettare le prescrizioni del me-
dico, a seguirne i consigli. Il cliente si af-
fida sempre al suo operatore sin dai primi 
giorni, perché percepisce l’impegno e la 
dedizione, l’attenzione e la serietà che c’è 
dietro ogni sorriso, ogni mano tesa per 
accompagnarlo in vasca, per aiutarlo a 
scendere da un lettino, per sistemare una 
mascherina e far partire il getto di vapore. 
Tante sono le belle storie di amicizia, di 
affetto, di fiducia nate alle Terme di Mar-
gherita di Savoia. Storie che si ripetono 
e si rinnovano ogni anno, ritrovandosi 
ancora una volta a condividere pensieri, 
speranze, successi.

«Nel corso della difficile stagione 2020 
- racconta Anna Rita Lalli - abbiamo se-
guito tanti clienti che non hanno voluto 
rinunciare alle loro cure fidandosi, ancora 
una volta, delle nostre rassicurazioni in 
materia di sicurezza. Eravamo ben deter-

minati a tenere il Covid fuori dal nostro 
stabilimento e ci siamo riusciti, garanten-
do cure sicure a tutti e protezione adegua-
ta per clienti e personale. Abbiamo pur-
troppo chiuso la stagione in anticipo, ma 
senza registrare un solo caso di malattia».

Oltre ai cicli di cure convenzionate, i 
clienti delle Terme di Margherita di Sa-
voia possono utilizzare il percorso Kneipp 
in acqua termale, per un effetto benefico 
immediato sull’apparato circolatorio e 
sul sistema immunitario. Nel percorso si 
passa in due vasche che erogano acqua 
termale a temperatura diversa, con getti 
di idromassaggio specifici per aiutare l’os-
sigenazione degli arti inferiori. L’acqua 
calda serve a dare una sensazione di relax 
e di benessere, mentre la fredda dà tono 
e vigore all’organismo. Lo sbalzo termico 
dell’alternanza di temperature ha effetti 
benefici su tutto l’organismo, andando a 

sico prolungato nel tempo è immergersi 
nella piscina con acqua termale, presso 
il centro benessere “Acqua di Sale” delle 
Terme. Anche in questo caso, le acque 
termali svolgono la loro funzione preziosa 
di stimolazione del sistema immunitario, 
combattono naturalmente gli stati infiam-
matori, migliorano l’attività respiratoria e 
donano tutto il relax di cui si ha bisogno. 
Ritrovata la pace, si può tornare alla pro-
pria vita ben riposati e carichi di energia 
positiva.

«Alle Terme di Margherita di Savoia 
stiamo lavorando alacremente per la nuo-
va stagione, vogliamo essere ottimisti e 
sperare di accogliere tanti clienti sin dall’a-
pertura, prevista per maggio. Stiamo stu-
diando nuovi protocolli per la riabilitazio-
ne respiratoria e rinnovando diversi spazi 
comuni e cabine per trattamenti privati, 
oltre alle stanze dell’hotel per chi sceglie 

di soggiornare pres-
so il Grand Hotel 
Terme, utilizzando 
reparti di cura dedi-
cati e raggiungibili 
comodamente dalle 
proprie stanze». 

E per chi non rie-
sce proprio raggiun-
gere Margherita di 
Savoia, c’è una linea 
di prodotti da utiliz-
zare comodamente a 
casa per il benessere 
delle vie respiratorie 
e di tutti i piccoli e 
grandi malesseri che 
solitamente si cu-

rano presso le Terme. Partiamo dal pro-
dotto di punta, il NasoSpray, uno spray 
nasale con acqua termale pronta all’uso, 
studiato e approvato anche dalla Clinica 
Otorino dell’Università di Bari, per l’igie-
ne quotidiana. Poi c’è la preziosa acqua 
termale in bottigliette per aerosol casalin-
ghi, lo spray con acqua termale per la sa-
lute delle gambe, i sali da bagno, i fanghi 
naturali addizionati di oli essenziali per il 
viso e il corpo, gli amati saponi al fango e 
al sale per il benessere della pelle e tanti 
altri prodotti naturali ed efficaci. 

«Mai come ora la prevenzione e la 
cura diventano un gesto di fondamenta-
le importanza e di amore verso noi stes-
si, i nostri cari e verso l’intera società. Vi 
aspettiamo.

termemargherita.it 

stimolare il sistema immunitario e quello 
circolatorio, grazie alla migliore irrora-
zione dei tessuti e dei centri nervosi. Sul 
fondo delle vasche vi sono sassi di fiume 
levigati per effettuare ad ogni passo un 
naturale massaggio plantare, stimolando 
quindi la circolazione nei piedi. 

La terapia Kneipp è molto efficace 
contro la ritenzione idrica e la cellulite, ri-
duce il senso di pesantezza e gonfiore alle 
gambe. È inoltre utile nei casi di ipoten-
sione, ipertensione, reumatismi,disturbi 
respiratori, stress.  Insomma, una “cam-
minata di salute” che fa bene al corpo e 
alla mente. Dopo il percorso Kneipp è 
consigliabile associare un buon massaggio 
linfodrenante per accrescerne il beneficio.

Un’ulteriore possibilità per ritrovare la 
pace e la sensazione di benessere psico-fi-
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Instillare bellezza nella vita di tutti 
i giorni: questa è la missione di 
Pdt Laboratori Cosmetici, un 
laboratorio di cosmesi naturale con 

sede a Putignano. La storia di Maria 
Antonietta Plantone, attuale Ceo, e 
di Giovanni De Tommasi, farmacista 
appassionato in formulazioni naturali, 
si intreccia nel 1996. Da quel momento, 
professione e passione danno forma 
ad un progetto fortemente radicato 
in Puglia, che ha come obiettivo 
creare cosmetici naturali per l’home 
care e il settore estetico professionale. 
La sostenibilità, per Pdt Laboratori 
Cosmetici è un tema fondamentale. 
L’azienda è spinta dal profondo rispetto 
della natura: la scelta di astucci Fsc e di 
packaging I’m Green, prodotti solo con 
plastica riciclabile derivante dalla canna 
da zucchero, permette di riutilizzare 
i flaconi e produrre meno rifiuti e 
meno energia per doverli smaltire. «Le 
nuove linee Physio Natura sono tutte 
confezionate in packaging rispettosi 
dell’ambiente e nei prossimi mesi 
contiamo di continuare a camminare in 
questa direzione».

Le basi di ogni produzione? Materie 

prime sicure ed efficaci, la possibilità di 
elaborare formulazioni per il mercato 
private label e di adattarsi alle richieste 
del mercato, la garanzia di analisi 
tossicologiche. Tutto ciò è in sinergia 
con la qualità degli impianti per la 
produzione, linee semiautomatiche per 
il confezionamento ed ampi locali per 
lo stoccaggio del prodotto finito. Dopo 
diversi anni di esperienza e conoscenza 
del mercato, è stato naturale per Maria 
Antonietta e Giovanni fondare un 
proprio brand dal nome Physio Natura, 
con linee di prodotti destinati all’home 
care e a centri estetici professionali. 
Un brand per diffondere armonia e 
bellezza, a partire dal benessere del 
corpo e della pelle.

Grazie al lavoro sinergico tra il team 
di ricerca e sviluppo e la produzione, una 

delle novità di Pdt Laboratori Cosmetici 
è l’innovativa linea seno Physio Natura 
Persè, destinata al benessere del 
decolleté di ogni donna. 

Una linea declinata per l’utilizzo 
personale, che esprime il massimo 
della sua efficacia con un trattamento 
in cabina, il cui protocollo prevede 
l’applicazione di: crema, siero, emulgel 
e maschera, quattro formulazioni green 
e innovative che si prendono cura 
della pelle delle donne, rispettando 
l’ambiente. 

È di quest’anno, infine, la novità 
del primo centro pilota Physio Natura 
Beauty Center & Store, inaugurato in 
Puglia. Un’oasi in cui rigenerarsi, in 
cui tutto parla il linguaggio della natura 
grazie ai prodotti e ai trattamenti di 
bellezza che le Beauty Specialist Physio 
Natura, dedicano al viso, al corpo e 
all’anima. Un luogo in cui abbandonare 
ogni pensiero per cominciare un viaggio 
di profonda purificazione grazie alle 
competenze delle consulenti di bellezza. 
Un progetto che l’azienda auspica 
poter diffondere, secondo un modello 
di franchising, su tutto il territorio 
nazionale.

AZIENDE

PDT LABORATORI 
COSMETICI

Da 25 anni sempre 
all’avanguardia 

L’IMPRESA DI GIOVANNI DE TOMMASI E ANTONIETTA PLANTONE 
FESTEGGIA UN ANNIVERSARIO IMPORTANTE. E LANCIA I CENTRI PHYSIO NATURA
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La Intech, Innovative Training Tech-

nologies, è una start-up innovativa 
impegnata nello sviluppo di sistemi 
avanzati di addestramento chirur-

gico. La società ha l’obiettivo di unire 
dispositivi fisici e algoritmi di intelligen-
za artificiale per creare strumenti estre-
mamente avanzati per fornire formazio-
ne automatizzata, priva di tutor, ridurre 
i costi e convalidare oggettivamente il 
processo di crescita dei giovani medici. 
In breve tempo Intech è diventato un 
punto di riferimento per i più impor-
tanti corsi di formazione in urologia 
in Europa, grazie ad una partnership 
strategica con l’Associazione europea 
di urologia e aziende leader nel mondo 
come Olympus. 

Vi siete mai chiesti come vengono 
addestrati i giovani chirurghi durante la 
loro specializzazione? Seguendo un vec-
chio dogma della chirurgia, “See one, 
do one, teach one”, la fase di appren-
dimento avviene nella maggior parte 
dei casi, purtroppo, ancora sul paziente. 
Tale metodica non appare peraltro suf-
ficientemente valida, come manifestato 
da alcuni studi che riportano insoddisfa-
zione degli specializzandi in merito alla 
formazione chirurgica sia in Europa nel 
resto del mondo. Tale elemento, se asso-
ciato alla carenza di medici e chirurgi, si 
traduce in una problematica quantitati-
va e qualitativa che dovrà presto essere 

affrontata in maniera concreta.
Come dimostrato in letteratura le 

curve di apprendimento in chirurgia 
prevedono: aumento dei tempi operato-
ri, incremento delle perdite ematiche e 
delle complicanze, aumento del rischio 
post operatorio e dei relativi costi.

Società internazionali come la Euro-
pean Association of  Urology lavorano 
dal 2014 allo sviluppo e alla diffusione di 
protocolli di formazione strutturati che 
vengono oggi erogati con corsi e sessioni 
di esami in oltre 40 paesi in tutto il mon-
do. L’attività pionieristica portata avanti 
in questo campo dal dottor Domenico 
Veneziano, fondatore di Intech insieme 
a Nicola Marino ha plasmato la mission 
aziendale: progettare, creare e distri-
buire simulatori chirurgici in linea con 

i requisiti formativi ufficiali, che siano 
anche dotati delle tecnologie più avan-
zate ed esteticamente accattivanti, per 
trasformare la sessione di formazione in 
un’emozionante esperienza di apprendi-
mento. Da qui, il motto di Intech: enjoy 
your hands-on training.

In coerenza con gli ultimi trend tec-
nologici, Intech si propone tra l’altro di 
utilizzare il modello Phygital. Il termine, 
preso in prestito dal marketing, ha nella 
fattispecie il fine di delineare modelli di 
addestramento estremamente avanzati 
capaci di combinare strutture anatomi-
che iper-realistiche sintetiche e tangibili 
(realizzate con composti siliconici appli-
cati su strutture anatomiche stampate in 
3D), con algoritmi di intelligenza artifi-
ciale e setting ambientali virtuali.

Dal 2018 tutte le scuole di specializ-
zazione urologiche italiane includono 
l’European Basic Laparoscopic Urologi-
cal Skills prodotto da Intech all’interno 
del programma di terzo anno, grazie 
al progetto “SimBase” promosso dalla 
Società italiana di urologia. Con questo 
progetto pilota, unico nel suo genere, 
l’Italia ha per la prima volta promos-
so un percorso di addestramento che 
coinvolge simultaneamente, in remoto 
econ l’impiego di un solo tutor, studenti 
provenienti da tutte le università di for-
mazione specialistica del terzo anno di 
urologia.

START UP

INTECH
La formazione 
diventa hi-tech  

L’AZIENDA FONDATA DA DOMENICO VENEZIANO E DAL FOGGIANO NICOLA MARINO 
PROGETTA, CREA E DISTRIBUISCE SIMULATORI CHIRURGICI

STARTUPPER 
Nicola Marino, 
cofondatore 
di Intech
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