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Prevenire e curare le malattie
ortopediche scheletriche dalla
nascita fino al termine dell’ac-
crescimentoèilcompitopreci-
puo dell’Unità di Ortopedia Pe-
diatrica,cheèattivaall’ospeda-
le di Borgo Trento e della quale
è responsabile il dr. Giampaolo
Trivella,chesioccupadellema-
lattie.
ILPERIODO
PRENATALE
Nel periodo neonatale, oltre al
piede torto congenito, può evi-
denziarsi una malattia che sot-
tolineal’importanzadelconcet-
toprecocediagnosiugualepre-
cocetrattamentougualeguari-
gione: la displasia congenita
dell’anca.

ILPRIMO
MESEDI VITA
È opportuno eseguire un’eco-
grafiadell’ancagiàalprimome-
sedivitanelcasovisianofatto-
ri di rischio quali: familiarità,
gravidanze con alterazioni del
liquido amniotico o comunque
“difficili”,partipodaliciogemel-
lari, parti con difficoltà al pas-
saggio nel canale del parto, nel
casodialtremalformazioni .
L’ATTENZIONE
DEIGENITORI
Nell’età infantile l’attenzione
dei genitori è volta soprattutto
agliarti inferiori, facendoatten-
zioneacome“mette ipiedini”e
alla forma delle ginocchia.
È importante sottolineare che

la forma dell’arto inferiore e la
deambulazione del bambino
non assomigliano a quelle del-
l’adulto e che molte condizioni
apparentementeanomalerien-
tranonella normalità.
SULLEPUNTE
DEIPIEDI
Il bambino fino ai due anni può
camminare“sullepuntedeipie-
di”;finoaiquattroannipuòave-
re le ginocchia vare “da calcia-
tore”; fino ai cinque, sei anni,
specie se femmina, può avere
le ginocchia valghe o “gambe
ad X”. Compito dei genitori e
dell’ortopedico è quello di sor-
vegliare, con controlli periodi-
ci,chequestiatteggiamentisia-
no di grado non patologico, e

che si correggano spontanea-
menteal momento giusto.
Negliannicheprecedonolosvi-
luppo puberale è l’accresci-
mentodel troncoapreoccupa-
re i genitori e a interessare l’or-
topedico.
PRIMADELLA
PUBERTÀ
Nei due anni che precedono la
pubertà, il rachide (la schiena)
cresceaunavelocitàaltissima,
fino a mezzo centimetro al me-
se! In questo periodo si gioca il
futuro del rachide e del torace.
Ed è allora che può evidenziar-
si una malattia ortopedica tan-
tofrequente,quantotristemen-
te nota: la scoliosi.
La scoliosi è una deformità

che, nelle sue forme evolutive,
se non riconosciuta e se non
trattata in tempo, porta ad una
grave invalidità fisica, fino a
compromettere anche l’appa-
ratocardio-respiratorio.
LUOGHI
COMUNI
Sull’apparatomuscolo-schele-
trico dei soggetti in accresci-
mento circolano molti luoghi
comuni. Vediamone qualcuno:
non è lo zainetto pesante degli
studenti a procurare la scolio-
si; né danneggia il rachide se
portatomezz’oraal giorno.
Altroluogocomuneècheil ten-
nis sia nocivo perché sport
asimmetrico;losarebbesepra-
ticato otto ore al giorno per an-

ni in unsoggetto in crescita.
E allora che cosaconsiglia il dr.
Trivella perchè i nostri figli cre-
scanobene?
«Ènecessariocheipiccoliprati-
chino esercizio fisico attraver-
so il gioco e lo sport, che non
stiano per ore davanti alla tv o
al computer (serve anche alla
psiche) e che siano sottoposti
a controllo specialistico una
volta all’anno».
UNAMBULATORIO
SPECIALIZZATO
Presso l’Unità di Ortopedia del
Polo Confortini è attivo un Am-
bulatorioesclusivamentededi-
cato all’Ortopedia Pediatrica,
alqualesipuòaccederepreno-
tando la visita al CUP Azienda-
le; per i casi urgenti il Pediatra
può contattare direttamente la
SegreteriadiReparto.

L e attività svolte dall’Unità
Operativa di Malattie Au-

toimmuni,dellaqualeèrespon-
sabile il prof. Claudio Lunardi,
riguardano i tre aspetti fonda-
mentali che stanno alla base
della “missione” dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Inte-
grata: assistenziale, formativa-
didattica e di ricerca.
L’attività assistenziale è rivolta

a pazienti affetti da malattie im-
munomediate, in particolare le
malattie autoimmuni sistemi-
che, le vasculiti e, più recente-
mente, le immunodeficienze
primitive. Le malattie immuno-
mediate sono in costante au-
mento e colpiscono circa il 5%
della popolazione. Le malattie
autoimmuni sistemiche quali la
sclerodermia, l’artrite reumatoi-
de, il lupuseritematososistemi-
co o la sindrome di Sjogren so-
no dovute a una aggressione
che ilsistema immunitarioeser-
cita verso l’organismo. Pertan-
to invece di svolgere la funzio-
nedidifendercidaagenti infetti-
viodallecellule tumorali, il siste-
ma immunitario aggredisce noi
stessiportandoaunainfiamma-
zione a carico di molti organi.

Le cause non sono note, ma è
opinioneaccettatacheunapre-
disposizione genetica e fattori
ambientaliquali fumodisigaret-
ta (sicuro per l’artrite reumatoi-
de), inquinamentoe infezionisti-
ano alla base di queste malat-
tie.LeImmunodeficienzePrimi-

tive sono malattie dovute a un
difetto di difese immunitarie su
basegeneticanellamaggioran-
za dei casi.
L’Unità del prof. Lunardi ( che

èanchecoordinatoredelGrup-
po Interdisciplinare Ipertensio-
nePolmonare)è riferimentoper

l’Associazione Italiana Lotta al-
laSclerodermiaeper l’Associa-
zione Nazionale Malati Sindro-
me di Sjogren e fa parte dei
CentriNazionaliafferentialla re-
te IPINET per la diagnosi delle
Immunodeficienze Primitive.
Per le malattie descritte, mol-

te delle quali riconosciute co-
mepatologierare, ilprof.Lunar-
di e i suoi collaboratori hanno
definito i percorsi di diagnosi e
cura in regime di Day Service e
adottano le più recenti terapie
biotecnologiche.
L’Unità si è fatta promotrice,

nella figuradeldr.GiuseppePa-
tuzzo,diunAmbulatoriodicon-
tinuitàassistenzialeconlaClini-
ca Pediatrica (dr.ssa Daniela
Degani) per i pazienti affetti da
Immunodeficienza Primitiva,
esempiopressochèunico intut-
to il territorio nazionale. Inoltre
per ilgravee raroproblemadel-
l’Ipertensione Polmonare che
può complicare il decorso della
Sclerodermia e di altre malattie
autoimmuni,saràprestoopera-
tivounambulatorio interdiscipli-
nare con altre figure specialisti-
che, in particolare cardiologo e
pneumologo.

L’attività didattica-formativa è
rivolta a studenti del corso di
laurea in Scienze Infermieristi-
che, della Scuola di Medicina,
aiMedicispecialisti in formazio-
ne e a Dottorandi di Ricerca.
Da ultimo, ma non certo per

importanza,daricordare l’attivi-
tàdi ricercachehaportatocon-
tributi innovativi sulla per la del-
l’origine delle malattie autoim-
muni e i cui risultati sono stati
pubblicati inalcunedellepiù im-
portanti riviste internazionali. In
particolare si ricordano lavori
sulla genesi della scleroder-
mia, di malattie rare come la
Sindrome di Cogan e sugli
aspetti immunologicidiunapa-
tologia frequente come l’atero-
sclerosi.
Sonoincorsodiversecollabo-

razioni sia a livello nazionale
(Istituto Giannina Gaslini e Uni-
versità di Genova, Reumatolo-
gia dell’Università di Perugia,
Ospedale Meyer, Firenze) per
lo studio delle malattie autoim-
muni e delle immunodeficienze
primitive, che con diversi centri
in Europa e Stati Uniti per lo
screening genetico di pazienti
affette da Sclerodermia.

TREASPETTIALLABASEDELLA«MISSIONE»:QUELLAASSISTENZIALE,QUELLAFORMATIVA-DIDATTICAEQUELLADIRICERCA

L’UnitàdiVeronaall’avanguardia
nellacuradimalattieautoimmuni

L a spasticità è un disturbo
che limita i gravemente i

movimentidipersoneconlesio-
ni del sistema nervoso centrale
come ictus cerebrale, trauma
cranico,sclerosimultipla, lesio-
ne midollare o paralisi cerebra-
le infantile. Può essere definita
come un aumento eccessivo
del tono muscolare che può
condurre a una limitazione del-
le funzioni come conseguenza
di rigidità e dolore, con svilup-
po di disabilità anche gravi.
All’interno dell’Unità Organiz-

zativadiRiabilitazioneNeurolo-
gica dell’Azienda Ospedaliera-
Universitaria Integrata di Vero-
na delle quale è responsabile il
prof. Nicola Smania, è attivo un
ambulatorio fisiatrico dedicato
al trattamentodipazientineuro-
logici affetti da questo distur-
bo. L’Unità di Riabilitazione fa
partedellaUnitàdiMedicinaFi-
sica e Riabilitativa diretta dal
dott. Pieralberto Pernigo.
L’attività dell’ambulatorio è

strettamente collegata a quella
del Centro di Ricerca in Riabili-
tazioneNeuromotoriaeCogniti-
va dell’Università degli Studi di
Verona. I risultatidegli studisot-
tolineano l’importanzadinuove
tecnichedi infiltrazionecontos-
sine botuliniche dei muscoli
spastici, tramite l’uso di guida
ecografica. Queste tecniche
consentonodiottenere imiglio-
ri risultati nella riduzione della
spasticitàe dievitareeffetti col-
laterali. Nel 2012 i risultati del-
l’attività dell’ambulatorio vero-
nese sono stati pubblicati dalla

prestigiosarivista internaziona-
le Archives of Physical Medici-
ne and Rehabilitation.
LaUnitàdiRiabilitazioneNeu-

rologica è diventata Centro ria-
bilitativodi riferimentonaziona-
leper il trattamentodellaspasti-
cità,alpuntocheogniannoven-
gono tenuti numerosi corsi per
insegnarele tecnichedi inocula-
zione con guida ecografica a
specialistidi tutta Italia.Laricer-
ca presso l’ambulatorio della
spasticità è sostenuta dal dott.
AlessandroPicelli, collaborato-
re del prof. Smania.
Inoltre, i pazienti possono es-

sere sottoposti a un protocollo
riabilitativo integrato post-trat-
tamentodellaspasticità,Lepro-
cedure per il trattamento della
spasticità sono state sviluppa-
te nell’ambito del Dipartimento
Interaziendale di Riabilitazione,
diretto dal dott. Gaspare Crimi,
che coinvolge sia l’ULSS n.20
che l’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria di Verona.
Il più recente progetto di im-

plementazione dell’attività per
il trattamento della spasticità
della Unità di Riabilitazione
Neurologica e del CRRNC si
sta sviluppando anche in colla-
borazionel’UnitàdiRiabilitazio-
ne in Area Critica, della quale è
responsabile il dott. Flavio
Guerrazzi, prevedendo lo svi-
luppo di un Centro di riferimen-
to inambito regionaleper la for-
mazionedispecialistiche inten-
dono implementare nuove
strutture seguendo il modello
proposto a Verona.

I n Italia circa il 12% delle per-
sone presenta un'alterazio-

ne della funzione uditiva di va-
rio grado e ogni grado di sordi-
tà ha una risposta in termini di
soluzioni tecnologichevolteari-
pristinare la funzione uditiva. I
presidi più comuni utilizzati so-
no le ben note protesi acusti-
che, il cui impiego non presen-
taalternative inpresenzadi ipo-
acusie neurosensoriali.
A differenza del danno neuro-

sensoriale, quello meccanico
può essere riparato mediante
sofisticate tecniche microchi-
rurgiche. Presso l'Unità Opera-
tiva Complessa di Otorinolarin-
goiatria del Polo Chirurgico P.
Confortini,direttadaldott.Fran-
co Barbieri, si eseguono ogni
annooltre200 interventidi rico-
struzione dell'orecchio medio
volti a ripristinare la funzione
uditiva. Le sofisticate attrezza-
tureotomicroscopichedelnuo-

vo Polo sono all'avanguardia
nel consentire l'esecuzione di
interventi di elevata precisione
al microscopio operatorio.
Un intervento ormai entrato

nella routine operatoria, la
stapedoplastica, consente di
sostituire la staffa bloccata dal-
la malattia otosclerotica. Si ri-
muove al microscopio la parte
superiore di questo minuscolo
ossicino e si effettua sulla plati-
na un microforo in cui inserire
unpistoncino in titaniodella lun-
ghezza di poco più di 4 mm e
del diametro intorno a mezzo
millimetro. Il pistoncino viene
collegato all'incudine, la quale
presenta una normale mobilità
vibratoria. Inpiùdel90%deipa-
zienti questo delicato interven-
to chirurgico consente di resti-
tuire la capacità uditiva.
Ancorapiùcomuneèl'indebo-

limento uditivo causato dalle
otiti medie croniche. I processi

infiammatori dell'orecchio me-
dio sono in grado perforare la
membranatimpanicaederode-
re lacatenaossiculare.Gli inter-
venti otochirurgici in microsco-
pia consentono di ricostruire la

membrana timpanica utilizzan-
domaterialicollagenipreconfe-
zionati, oppure materiali prele-
vati dallo stesso paziente. Ana-
logamente, la ricostruzionedel-
lacatenaossicularevieneeffet-

tuata riutilizzando gli ossicini
delpazientechevengonoreim-
piantati,ovvero,quandonondi-
sponibili, applicando protesi
biocompatibili in titanio.
Purtroppo, le alterazioni strut-

turali prodotte dalle otiti croni-
che e dalla demolizione chirur-
gica non sempre consentono
la ricostruzione efficace del
meccanismo trasmissivo dell'
orecchio. In casi particolari, si
può ovviare alla sordità bypas-
sando tutto l'orecchio medio e
portando il suono direttamente
alla coclea attraverso la vibra-
zioneossea.Siusano inquesto
caso lecosiddetteprotesioste-
ointegrate, costituite da un ele-
mento che viene “avvitato” in
anestesia locale. Dopo poche
settimane si può applicare sul-
lavite unaprotesi esterna rimo-
vibile,cherisulteràessereestre-
mamenteefficacenella trasmis-
sione sonora.

PRESSOL’UNITÀOPERATIVADIOTORINOLARINGOIATRIADELPOLOCHIRURGICOSIESEGUONOCIRCA200INTERVENTIALL’ANNO

L’uditoricorreallasoluzionetecnologica

CURARELEMALATTIEORTOPEDICHEDALLANASCITAALTERMINEDELL’ACCRESCIMENTO

Esame clinico alla nascita

Il prof Lunardi, dell’Unità Operativa Malattie Autoimmuni

UNAMBULATORIOFISIATRICOSPECIALIZZATO

Spasticità, lacura
elariabilitazione

Il dott. Alessandro Picelli, collaboratore del prof. Smania

pÈDIVENTATOCENTRODIRIFERIMENTONAZIONALE

Il dott. Barbieri, dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria


