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ALTA SPECIALIZZAZIONE PER IL BENESSERE
Dermatologia, odontoiatria, ginecologia e dietologia: consigli mirati e cure all’avanguardia

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
Esperienza, passione per la ricerca e nuovi scenari per la cura
della vitiligine con il Dr. Matteo Bordignon

S

pecializzato con il massimo dei voti e
lode in Dermatologia e Venereologia
presso l’Università degli Studi di Padova, il Dr. Matteo Bordignon ha acquisito peculiari capacità in ambito clinico-diagnostico
e terapeutico in un ampio spettro di malattie
cutanee. La passione per la ricerca e l’aggior-

LA SALUTE DEL SORRISO

La professionalità dello Studio Tiossi

L

o Studio Dentistico Tiossi, specializzato
in implantologia, pedodonzia e chirurgia
odontoiatrica, combatte e previene da anni le
patologie tradizionali del cavo orale. Lo studio
dispone delle più avanzate strumentazioni e di
tecnologie di ultima generazione. Queste ultime, insieme a mani esperte, rendono migliore
il lavoro, in termini di risultati e di esperienza
per i pazienti. Presso il nuovo centro del Dottor Giovanni Tiossi è attivo anche il servizio di
Medicina Estetica.

namento professionale ha portato il Dottore
a conseguire il titolo di Dottore di Ricerca in
Biomedicina e Scienze Immunologiche ad indirizzo Allergologia ed Immunologia Cliniche
e Sperimentali. Autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali, da sempre impegnato in ambito scientifico, i suoi campi di ricerca sono vitiligine, rigenerazione dei capelli
con fattori di crescita, cancerogenesi cutanea.
Il Dr. Bordignon è riuscito ad identificare per
la prima volta al mondo una proteina come
principale causa della vitiligine. Tale scoperta
ha aperto nuovi scenari terapeutici per questa
patologia che colpisce milioni di persone nel
mondo. Il Dr. Bordignon svolge la sua attività
come dermatologo libero professionista in
strutture sanitarie d’eccellenza, tra le quali i
Poliambulatori San Gaetano di Thiene e Cliniche La Grazia di Bassano Del Grappa.

TECNICHE MININVASIVE

Ginecologia moderna con la Dr.ssa Enria

Nella foto sopra, il Dr. Matteo Bordignon. In basso
a sin., una sala d’attesa del Poliambulatorio San
Gaetano di Thiene, una delle strutture d’eccellenza
in cui il Dottore svolge la sua attività

SERVIZI Il Dr. Matteo Bordignon è esperto
in Dermatologia, Venereologia, Tricologia,
Medicina Rigenerativa

BASSANO D. G. (VI) - Cliniche La Grazia
Via Ca’ Dolfin, 139 - Tel.: 0424 19 58 063
www.clinichelagrazia.it
THIENE (VI) - Poliambulatori S. Gaetano
Via Milano, 2 - Tel.: 0445 37 22 05
www.poliambulatorisangaetano.it

CONSIGLI IN DIETOLOGIA
Parola allo Specialista Pietro Senette

I

ggi è possibile valutare in laparoscopia
e robotica il linfonodo sentinella, trattare in modo conservativo “fertility sparing” le
donne con tumori del collo dell’utero o quelle
affette da endometriosi, malattia benigna ma
non meno invalidante. La Dr.ssa Raffaella Enria, tra i primi in Italia a credere nella laparoscopia e nel linfonodo sentinella, afferma: «La
tecnica tratta in modo mininvasivo la maggior
parte di questi tumori con la stessa efficacia
ma migliorando la qualità di vita delle pazienti».

l Dr. Pietro Senette, Dietologo-Nutrizionista,
afferma che molti problemi di salute o malattie croniche derivano da un apparato digerente
compromesso. «I processi di autoriparazione
e difesa dell’organismo partono dall’intestino, sede principale del sistema immunitario,
dell’assimilazione dei nutrienti
chiave, produzione
delle principali vitamine ed ormoni
determinanti del
nostro benessere
psicofisico a 360°.
Seguire una dieta
adeguata è l’unica
assicurazione per
una vita lunga ed
in salute».
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