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Tra lemontagne del Trenti-
noviveunarealtàindustrialein-
novativa e alla costante ricerca
dell’eccellenza, non soltanto
dal punto di vista dell’offerta,
ma anche da quello (altrettan-
toimportante)dellasalvaguar-
dia e dello sviluppo del territo-
rio. Due aspetti che, spesso in
antitesi, trovano invece inSan-
dozI.P.(IndustrialProducts)di
Roveretounfavorevoleconnu-
bio.
Lo stabilimento di Rovereto

produce, fin dal 1968, principi
attivi in «bulk» (sfusi) destinati
all’industriafarmaceutica,arri-

vandooggi a ricoprireun ruolo
significativonelmercato inter-
nazionale conunaproduzione
annuadiprincipioattivoutiliz-
zato per la produzione finale
calcolataincircaunmiliardodi
compresse.
Negli ultimi 10 anni, in parti-

colare,lastrategiaaziendaleha
puntato sull’innovazione, con
nuovi impanti ad alta tecnolo-
giache fannodellostabilimen-
tounadelle realtàpiùavanzate
a livellonazionale, garantendo
standard qualitativi di prodot-
to elevati.
Ilsitoproduttivo,inoltre,ade-

risceaunapoliticadi tuteladel
territorio e di ascolto delle esi-

genze dei propri collaboratori,
dellecomunitàlocaliedichiun-
que sia coinvolto nelle attività,
attraversounsistemaintegrato
qualità-ambiente-sicurezza.
Edèproprioperquestaattitu-

dine a guardare oltre, che San-
doz I.P. ha prontamente rispo-
stoallapossibilitàdipartecipa-
re alla cosiddetta «staffetta ge-
nerazionale»,un’iniziativapro-
mossae finanziatadalministe-

ro del Lavoro, conD.D. 807 del
19/10/2012.L’interventosperi-
mentale si basa sulla possibili-
tàdapartedell’impresadiassu-
mere giovani con contratto di
apprendistato e/o a tempo in-
determinato, a fronte di una
conversione del contratto dei
lavoratoriprossimiallapensio-
ne, da full-timeapart-time.
IverticidiSandoz,siglandoil

pattoconCgil,Cisl eUil, si pro-

pongono di favorire l’inseri-
mentoinaziendadigiovanidel
territorio con una preparazio-
ne di alto livello in materie
scientifiche (come Farmacia,
Ingegneria chimica, Biotecno-
logie,Ctf...), altrimenti costret-
ti troppospessoanonrientrare
inTrentinodopolaformazione
università fuori Regione. In
Trentino Alto Adige, infatti,
l’universitàproponeun’offerta
formativaquasiesclusivamen-
teumanistica.
Un accordo che apre nuove

prospettive sia per i giovani in
cercadilavoro,siaper10-15di-
pendenti Sandoz che attual-
mente rispondono ai requisiti
necessari per aderire alla staf-
fetta e che potranno in questo
modoalleggerire il caricodi la-
voro,conunsostegnocontribu-
tivodaparte della Provincia.
A questo proposito, l’ammi-

nistratore delegato di Sandoz
I.P., Nicola Berti, sottolinea
l’importanza di poter contare
sulle nuove generazioni per-
ché«aRoveretodaannipuntia-
mo su alti standard qualitativi,
competitivitàneicostidellano-
stra offerta e innovazione, un
aspettochecipermettedi stare
al passo con i tempi. A oggi
l’avanzamento tecnologico e
l’automazionedelleprocedure
checaratterizzanoilnostrosito
produttivo,necessitanodiper-
sonale altamente formato e
qualificato, in grado anche di
apportare spinte innovative.
L’adesioneallastaffettagenera-
zionale, quindi, non arriva per
casoperchéconsentediaffian-
care alla saggezza dei dipen-
dentistorici, laspintapropulsi-
vadei nostri giovani».

SALUTE E BENESSERE

L’acnenonsololasciaiproprisegni
sullapelledichinesoffre,mapuòesse-
relacausadiunaprofondaformadidi-
sagiopsicologico.Oggiesistonomolte
soluzioni, da valutare in base a ogni
singolocaso,perritrovareunapellesa-
nae la sicurezza inse stessi.Neparlia-
moconLucaFioravanti,medicoesteti-
codella clinicaHospitadella.
Quali sono gli effetti più evidenti
causati dall’acne?
«I danni più evidenti sono costituiti

dagli esiti cicatriziali: lesionidepresse
chesisviluppanosulleareedelvisodo-
veerapresenteun’acnecisticaonodu-
lare. Ne esistono tre varietà: rolling,
che sono larghe e superficiali; boxcar,
dimedia larghezzaeprofonditàvaria-
bile;icepick,chesonostretteeprofon-
de.Nelle pelli scure èpossibile notare
macchie(iperpigmentazioni)incorri-
spondenza delle cicatrici, mentre le
pellipiùchiarepossonopresentarear-
rossamenti (eritema)all’internodelle
cicatrici».
Qualiitrattamentidinuovagenera-
zionepercombatterequestiineste-
tismi?«Unodeipiùindicatiperl’atte-

nuazione degli esiti cicatriziali da ac-
neè il laser resurfacing con tecnologia
frazionale».
Comeagisce?
«Il laser CO2 frazionato crea minu-

scoli microfori sulla superficie cuta-
nea.Ilnaturaleprocessodiguarigione
dei tessuti, che origina dal tessuto sa-
no circostante, induce la produzione
di collagene, generandonuovo tessu-

tocutaneo. Il laser, inoltre, rimuove le
macchie cutanee contribuendo an-
chea ridurreeventuali iperpigmenta-
zioni postinfiammatorie».
Èuntrattamentoinvasivo?Cosade-
ve aspettarsi il paziente? «Il tratta-

mento si esegue dopo aver applicato
unacremaanesteticasull’areadatrat-
tarepercirca30minuti. Ilpazientede-
ve applicare, dopo il trattamento, un

unguentoantibioticoedevitarel’espo-
sizione ai raggi ultravioletti (lampade
abbronzantie lucesolare)peralmeno
2mesi dopo il trattamento. La pelle si
presentaarrossataecompaionominu-
scole crosticine puntiformi in corri-
spondenzadeimicroforichescompa-
iono spontaneamente in pochi giorni
(da 4 a 6 giorni)».
Quali risultati?
«Dopounmeseèpossibileapprezza-

re un visibile miglioramento, ma per
raggiungere il risultato ottimale è ne-
cessario attendere 3-4mesi dal tratta-
mento.Ilnumerodisedutenecessarie
è variabile e dipende dall’entità del-
l’inestetismodacorreggere.Lecicatri-
ci superficiali (rolling e boxcar) sono
quelle che rispondonomeglio. Buoni
risultatisipossonoottenereanchesul-
le cicatrici icepick con altre metodi-
che».
E in caso le cicatrici fossero molto
profonde?
«Talvoltaèpossibileraggiungereun

buon risultato associando al laser un
trattamentoiniettivoconunfilleraba-
se di acido ialuronico per sollevare la
basedellecicatrici».Persapernedipiù
www.hospitadella.it.
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L�’AD BERTI
«Affianchiamo alla
saggezza degli anziani
la spinta dei giovani»

Oncologia e territorio
Un simposio a Como

REGOLA
Vengono ascoltate
le esigenze di comunità
locali e collaboratori

LA SANDOZ DI ROVERETO

Guardare al territorio per aprirsi al mondo
La ricerca dell�’eccellenza passa anche dall�’integrazione tra qualità, ambiente e sicurezza. È ciò che accade in Trentino

«L�’acne si può combattere con un laser speciale»

IL 21-22 FEBBRAIO

a cura di Arcus Multimedia

Nella foto, prima e dopo il trattamento. Oggi esistono molte soluzioni, da

valutare in base a ogni singolo caso, per ritrovare una pelle sana e la sicurezza

in se stessi. L�’acne può essere anche causa di un profondo disagio psicologico

La nostra pelle Lotta agli inestetismi

Lo specialista Fioravanti (clinica Hospitadella) spiega come è possibile ritrovare una cute sana

Lo stabilimento di Rovereto produce, fin dal 1968, principi attivi destinati all�’industria farmaceutica

Alla gravidanza, tappa fon-
damentaleperlavitadiunadon-
na,siassociaunaseriediproble-
matichedalpuntodivistamedi-
co, soggettiveevariabili.L’igie-
ne orale, anzitutto; l’aumento
diestrogenieprogesteronepro-
vocanoun aumento dei batteri
«cattivi»:perscongiurare lafor-
mazionedi placca e infiamma-
zioni delle gengive, fino a san-
guinamento, oltre al corretto
uso,dopoognipasto,dispazzo-
lino,dentifricio,filointerdenta-
le e il ricorso, eventuale, a pro-
dottispecifici,èimportante,so-
prattutto per le futuremamme
chepranzanoocenanofuorica-
sa, l’utilizzo di scovolini «usa e
getta»che,grazieallemicroseto-
leinmorbidagommaflessibile,
nonirritanolegengive,sottopo-
nendole a un delicato massag-
gioriossigenante(GUMSoftPi-
cks; euro 5,30 la confezione da
40pezzi,infarmacia.www.sun-
starGUM.it).
Nonèpoidatrascurarelosta-

to di spossatezza causato dalla
carenzadi ferro chespessocol-
pisce le donne in questo perio-
do:FerronamdiNamedèl’inte-
gratore inpratichebustineoro-
solubili che, abbinando ferro e
vitaminaC, assicuraunmiglio-
re biodisponibilità (in farma-
cia, 9 euro la confezione da 28
bustine). Gli spauracchi delle
donne in gravidanza, però, so-
nolanauseaeilvomito.Nontut-
te le gestanti ne soffrono,ma si
tratta di un sintomo precoce
chefacapolinodalleprimesetti-
mane di gestazione. Non sono
ancorachiarelecause,masièin-
dividuataunasoluzionedeltut-
tonaturale e senza effetti colla-
terali, visto che, come sottoli-
nea IsabellaNeri, specialista in
Ginecologia eOstetriciapresso
l’aziendaospedalieraPoliclini-
codiModena, «soprattutto du-
ranteiprimi3mesidigravidan-
za è importante evitare l’uso di
farmaci». Partendo infatti dai
principidell’agopunturaladot-
toressa Neri consiglia l’utilizzo
dei bracciali elastici P6Nausea
Control,undispositivocheaiu-
tale futuremammeadalleviare
ilsintomonausea:sibasasuiun
principi della medicina cinese
che, attraverso un'acupressio-
ne sul punto P6, posto tre dita
sotto la piega del polso, agisce
placando la nausea. Indossan-
doP6peralmeno6/8oresuen-
trambi i polsi si ha immediata-
menteuneffettorelaxe,soprat-
tutto, un’azione specifica con-
tronauseaevomito,efficaciaat-
testata anche da recenti studi.
Acquistabile liberamente, P6
NauseaControl può essereuti-
lizzatofinoa50voltesenzaper-
dere l’efficacia.
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IN GRAVIDANZA

Da non sottovalutare
igiene orale
e carenza di ferro
Il rimedio anti-nausea

«Oncologiaeterritorio».Itumo-

ri dello stomaco saranno al

centrodiunsimposioorganiz-

zatodaEroneonlus,incollabo-

razione con l�’ospedale Valdu-

ce, a Como, il 21 e 22 febbraio

(Palacehotel).Eroneèun�’orga-

nizzazione con finalità di soli-

darietà sociale nel campodel-

l�’Oncologia,deditainparticola-

reall�’assistenzatradiagnosie

terapia. Il simposio, presiedu-

todaGiulioCapriata (direttore

del dipartimento di Chirurgia

dell�’ospedale Valduce) sarà

apertodalpresidentediErone

onlus,AlbertoVannelli(Chirur-

gia e Gastroenterologica del-

l�’ospedaleValduce).


