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ll Teatro de la Sena, ovvero “della scena”, è ospitato al primo 
piano del Palazzo della Ragione, edificio riedificato dopo la 
distruzione del 1510 da parte delle truppe di Massimiliano 
d’Asburgo e caratterizzato dal loggiato palladiano del 1558.

Il salone, inizialmente adibito alle riunioni del Maggior Consiglio, 
fu destinato a pubblico teatro nel 1684 con la costituzione di un 
Teatro Sociale a due ordini di palchetti di proprietà privata, 
appartenenti a famiglie nobili e cittadine. Già dal 1621 vi si teneva 
“…una Sena (scena) per recitar commedie in Carnevale”. Nel XVIII 
secolo l’attività fu intensa. Nel 1729 Carlo Goldoni vi rappresentò 
“Il buon padre” e “La cantatrice”.

Nel 1741 fu aggiunto un terzo ordine di palchetti. Il 26 luglio 1769 
un fulmine colpì il teatro durante uno spettacolo, causando la 
morte di cinque persone, decine di feriti e danni alle strutture, 
cosicché la sala fu utilizzata sporadicamente. Nel 1802 l’architetto 
veneziano Gianantonio Selva, già vincitore del concorso per la 
progettazione della Fenice di Venezia, fu incaricato della radicale 
ristrutturazione dell’ambiente. Le decorazioni pittoriche, tra le 
quali spiccano il sipario e il soffitto a velario, furono eseguite 
invece nel 1843 da Tranquillo Orsi, autore nel 1837 delle 
decorazioni neoclassiche della Fenice.

Il teatro fu chiuso nel 1929 perché non rispondente alle moderne 
normative di sicurezza pubblica. Nel 1971, dopo una campagna 
di sensibilizzazione della locale sezione di Italia nostra, furono 
avviati i primi interventi di restauro che si protrassero con alterne 
vicende fino agli anni ‘90. I lavori sono in fase conclusiva grazie a 
un accordo di programma siglato nel 2000 tra il Comune di Feltre 
e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del 
Veneto Orientale ed oggi il Teatro della Sena offre al visitatore 
l’opportunità unica di entrare nella perduta Fenice.
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Le sempre più recenti acquisizioni nell’ambito della 
Medicina Rigenerativa in Ortopedia ci spingono a 
ricercare un momento di confronto tra chi svolge 
attività di ricerca e sviluppo di biomateriali e chi nella 
pratica medica quotidiana può disporre ed utilizzare tali 
innovative soluzioni terapeutiche.
 
Ritengo quindi importante dedicare spazi di incontro e 
confronto all’utilizzo di queste moderne metodiche.

Dott. Giuseppe Furlanetto
Dott. A. Rasi, Direttore Generale ULSS 2 Feltre
Moderazione: Dott. G. Furlanetto, 
Prof. C. Iacobellis, Clinica Ortopedica Università di Padova

I biomateriali nel trattamento chirurgico 
delle lesioni osteocondrali : 
passato, presente e futuro  

Apertura dei lavori.

Bevenuto.

Dott.ssa E. Kon, Istituto Ortopedico 
Rizzoli -  Bologna

Tecnica di riparazione condrale 
con membrana MERG

Dott. S. Sabetta
U.O. Ortopedia Ospedale di Feltre

L’uso di concentrati midollari nel 
trattamento delle osteonecrosi di 
condilo femorale

Dott. A. Agueci
U.O Ortopedia Ospedale di Conegliano

L’utilizzo di preparati leucopiastrinici e 
CartiFill nei difetti osteocondrali del 
ginocchio; esperienza personale 

D’antimo Corrado, Biggi F., Borean A., Di Fabio S., Pirola I. 
U.O. Ortopedia, Servizio Immunotrasfusionale - Belluno

Utilizzo di un filler collagenico nel 
trattamento delle lesioni condrali 
del ginocchio

D. Screpis, G. Piovan, A. Russo, V. Condello, V. Madonna, C. Zorzi   
“Sacro Cuore” Negrar - Verona 

Tecnica AMIC  - Considerazioni finali

Dott. P. Volpi
Istituto Clinico Humanitas Rozzano - MI

Discussione e conclusioniSe lo ritieni, puoi confermare la tua presenza al mio 
collaboratore  Dott. Silvio Sabetta , il quale sarà a tua 
completa disposizione per risolvere eventuali problemi 
legati alla tua partecipazione. Allego il programma 
preliminare relativo agli interessanti argomenti che 
tratteremo.
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Mi farebbe 
pertanto piacere 

se volessi 
partecipare il

A tale incontro, per 
analizzare e discutere 
apertamente di questi nuovi 
e promettenti approcci terapeutici.

Cordialmente
Giuseppe Fulanetto

Gentile collega Programma
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