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L oscorsofebbraiosiècom-
pletato un altro passo nel

processo di riorganizzazione
delleattivitàdell’AziendaOspe-
daliera Universitaria Integrata
di Verona con l’accorpamento
presso la sede ospedaliera di
Borgo Roma delle due Unità
Operative che compongono
l’Istituto di Odontoiatria diretto
dalprof.PierFrancescoNocini:
l’UnitàdiOdontoiatriaeChirur-
gia Maxillo-Facciale che già si
trovavapressotalesedee l’Uni-
tà di Stomatologia e Chirurgia
Orofacciale a indirizzo trauma-
tologicoprecedentemente col-
locata a Borgo Trento.
Tale accorpamento ha per-

messo non solo un’ottimizza-
zione delle risorse, ma anche di
migliorare la qualità e l’efficien-
zaconcuiesseverrannoeroga-
te ai cittadini grazie al migliora-
mentodellastruttura.Siè tratta-
to di un passaggio importante

per un Istituto che da sempre
rappresenta una delle punte di
eccellenza dell’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Integrata
diVerona,comedimostratodal-
l’essereCentrodi riferimentore-
gionaleper lachirurgiaricostrut-

tiva del distretto cranio facciale
e dall’elevata percentuale di at-
trazione di pazienti da fuori re-
gione (circa il 30%)..
Diversi i servizi che l’Istituto

eroga ai cittadini sia in regime
ambulatorialeche inDay-surge-

ryo inregimedi ricoveroordina-
rio. Oltre alle problematiche
odontoiatriche,vengonotratta-
te anche tutte le patologie del
distretto maxillo-facciale quali
patologie benigne e maligne
del cavo orale, malformazioni

scheletrichedelbambinoedel-
l’adulto, traumi del massiccio
facciale, patologie ossee dei
mascellaridovuteabisfosfona-
ti,situazionidiedentulismi tota-
li associati a gravi deficit ossei.
Tutte queste patologie vanno

a interessareundistrettodipar-
ticolare importanza sia per le
funzioni svolte (masticazione,
fonazione, respirazione) sia per
il ruolopsicosocialecheeserci-
ta nella nostra vita quotidiana.
Per questo motivo da sempre
l’attivitàdell’Istitutoè impronta-
ta al trattamento di tutte le varie
problematiche attraverso le più
moderne metodiche e tecnolo-
gie disponibili, approccio che
lo ha reso nel corso degli anni
un Centro di riferimento nazio-
nale ed internazionale non solo
per i pazienti ma anche per col-
leghi di diverse nazioni che qui
giungonoperaffinare le loroco-
noscenze.

DOPOL’ACCORPAMENTODELLEDUEUNITÀOPERATIVECHECOMPONGONOL’ISTITUTODIODONTOIATRIA

Distrettomaxillo-facciale
verapuntadieccellenza

CONLASEZIONEDIDECISIONECLINICA(SDC)

Cureapprofondite
per i ricoveripiùbrevi

L’UNITÀDIBORGOROMA,DIRETTADALLAPROF.SSABAGGIO,ÈALL’AVANGUARDIADELLEMETODICHEMINIINVASIVEENDOVASCOLARI

Lachirurgiavascolare
èincontinuaevoluzione

ILNOSTROOSPEDALERAPPRESENTAUN’ESPERIENZAPIONIERISTICAPERL’ASSISTENZAAIMALATI

Nuovecureper la fibrosicistica

I dottori Cabrini, Dechecchi e Tamanini con il gruppo di ricerca

Una sala operatoria maxillo-faccial dell’Istituto di Odontoiatria diretto dal prof. Nocini

Il prof. Pier Francesco Nocini I l1ottobre2012e’stata inau-
gurata la Sezione di Deciso-

ne Clinica (SDC) adiacente al
Pronto Soccorso dell’Ospeda-
le Borgo Trento, dedicata alla
presa incaricodialcunipazien-
ti che giungono al Pronto Soc-
corso e affidata alla Medicina
Generalea indirizzoEndocrino-
logico diretta dal dott. Roberto
Castello. Questa area è stata
ideata dalla Direzione Sanitaria
nell’ ambito di un progetto rior-
ganizzativo in ambito internisti-
co-geriatrico, per fornire al-
l’utente cure approfondite e
complete, preferibilmente con-
centrate in poche giornate, evi-
tando ricoveri prolungati.
Sono stati destinatati alla

SDCqueipazientiche,dopoes-
sersi presentati al Triage e do-
po un’attenta valutazione, ne-
cessitano di cure per un perio-
do di tempo che viene stimato
dalle 24 alle 72 ore. Sono pa-
zienti per i quali si esclude da
subito un ricovero prolungato
oltre i tre giorni, così come una
dimissione entro la giornata.
Cosa succede nell’arco delle
72ore -Lecondizionidell’uten-
te vengono stabilizzate e moni-
torateevieneimpostatounade-
guato iterdiagnostico-terapeu-
tico. Vengono concentrati gli
esami necessari al paziente in
modo che la presa in carico sia
completa per superare la fase
acuta e, se possibile, l’utente
nondebba tornare inospedale.
Cosa succede dopo le 72 ore
- Se la condizione critica fosse
giudicata risolta, l’utente verrà
dimessoerinviatoalmedicocu-
rante. Se nell’arco dei tre giorni
imedicidovesserodiagnostica-
resituazionicritiche,predispor-
ranno un ricovero prolungato
per il paziente, che verrà preso
in carico dall’Unità Operativa di
competenza. Se infine non fos-
se necessario un ricovero pro-
lungato, ma ci fosse bisogno di
ulterioriaccertamenti, ilpazien-
te verrà affidato a un servizio di
DH Service, che consentirà di
effettuare con pochi accessi gli
esami del caso.
Questonuovoserviziohacon-

sentito di strutturare e organiz-
zare un efficiente pool polispe-
cialistico tra i medici e il perso-

nale infermieristico della Medi-
cina, del Pronto Soccorso, del-
la Radiologia, Neuroradiologia,
Endoscopia digestiva, Geria-
tria e della Cardiologia. Ha per-
messo larichiestae l’esecuzio-
ne degli accertamenti in modo
rapido, appropriato ed efficien-
te per uil pazieente.
Dal 1 ottobre 2012 al 17 mar-

zo2013sonostatidegentipres-
so la SDC 769 pazienti, di que-
sti
- 432 sono stai rinviati a domi-

cilio al proprio medico curante
-221sonostati rinviatiadomi-

cilio,maproseguirannol’osser-
vazione in DH Service
- 116 sono stati ricoverati in

degenza ordinaria
I dati dimostrano che solo nel

15.1% si sia reso necessario il
trasferimento in altre unitàope-
rative, limitando notevolmente
il disagio dei pazienti e con un
risparmioconsiderevoledigior-
nate di degenza.
Le patologie che più frequen-

temente hanno necessitato di
un appoggio in SDC sono sta-
te: la sincope, i traumi toracici e
cranici, le alterazioni del ritmo
cardiaco, il dolore toracico;
quelle per le quali si è reso ne-
cessario un ricovero ordinario
sono state: lo scompenso car-
diaco, le polmoniti, le insuffi-
cienzerespiratorie, lecardiopa-
tie ischemiche.
In 4 occasioni si è potuto im-

piantareun pace-maker e in 3 è
stata eseguita una coronaro-
grafia, sempre nel lasso di tem-
po massimo delle 72 ore.
Il tempo medio di degenza in

SDC è stato di 58 ore, 435 dei
ricoveri sonostatidisessofem-
minile con età media di 71 anni,
mentre 334 erano di sesso ma-
schile con età media di 68 anni.
L’avvio della nuova attività

SDC ha consentito nell’ intera
area internistico-geriatrica di
BorgoTrentounrisparmiodiol-
tre4500giornatedidegenzaor-
dinaria e una riduzione di circa
3.5 giorni di degenza media.
Oltre alla ridotta durata di de-

genzaeall’aumentatadimissio-
ne diretta vi è stato un migliore
utilizzodelle risorse,nessunau-
mentodi riammissione inospe-
dale nè di mortalità.

pUN’AREAIDEATADALLADIREZIONESANITARIA

L’ unità di Chirurgia Vasco-
laredellasedeospedalie-

radiBorgoRomanata, tra lepri-
menelVeneto,negli anniOttan-
ta a opera del prof. Vecchioni,
hacontinuato lasuaattivitànel-
la tradizione del passato che
l’havistaeseguire il primo inter-
vento per il trattamento degli
aneurismidell’AortaAddomina-
le con tecnica endovascolare.
Afferente, insieme all’area di

chirurgia endovascolare gesti-
ta dal dottor Lipari, alla chirur-
gia Generale B - Chirurgia del
Pancreas del prof. Bassi, con
cuicollaboraper leresezioniva-
scolari in corso di interventi
maggioriper tumoridelpancre-
as,èaffidataallaprof.EldaBag-
gio,edèsededi formazionedel-
laScuoladiSpecialitàdiChirur-
gia Vascolare dell’Università di
Verona, da Lei diretta.
Attualmente i metodi a dispo-

sizioneper lagestionedellema-
lattie vascolari si sono notevol-
mentemodificati,e il trattamen-
to di tutta la patologia arteriosa

avviene sia mediante le tecni-
che di chirurgia tradizionale
quali i bypass o le disostruzioni
dirette, ma anche attraverso le
metodiche mini invasive endo-
vascolarichesono ingradodi ri-
pristinare la circolazione ria-
prendo le arterie con la dilata-
zione,cui talvolta faseguito l’uti-
lizzo di piccole retine chiamate
“stent”.Lostessovaleper il trat-
tamento degli Aneurismi del-
l’aorta addominale che oggi in
piùdel50%deicasisonotratta-
ti per via endovascolare .
Generalmenteilpazienteaffet-

toda malattiavascolare si rivol-
ge alla chirurgia vascolare per
una complicanza, ma purtrop-
po questa non è che una delle
possibilicomplicanzedellama-

lattia aterosclerotica che colpi-
sce tutto il sistema arterioso e
quindi il paziente deve essere
preso in carico ancheper un in-
quadramento generale del co-
siddetto“rischiocardiovascola-
re globale”. Vi è quindi da anni
nel Policlinico una sinergia tra i
chirurghi vascolari e gli interni-
stidelGruppodelprof.Comina-
cini, la dottoressa Fratta Pasini
e ildottorGarbin,chesioccupa-
no di studiare il paziente dal
puntodivistageneraledei fatto-
ri di rischio dell’aterosclerosi
siadiquelli legati allostiledivita
che di quelli genetici.
Per quanto si riferisce alle ca-

rotidi, ad esempio è in corso
uno studio ultrastrutturale sulle
placche carotidee asportate

durante l’intervento chirurgico,
per cercare di definire i criteri di
“placca a rischio” e consentire
quindi una migliore indicazione
all’intervento chirurgico, i cui ri-
sultati preliminari sono stati
pubblicatinelnumerodigenna-
io 2013 della rivista Cardiova-
scular Research.
Importante è anche il lavoro

svoltonell’ambitodegli accessi
vascolari per pazienti in Dialisi.
Nei dializzati, la qualità dell’ac-
cessovascolarealbracciocon-
diziona pesantemente la vita di
questi pazienti che tre volte alla
settimanadevono“filtrare” il lo-
ro sangue. Il lavoro congiunto
dei chirurghi e dei nefrologi è in
gradodiallungare lavitadell’ac-
cesso vascolare e di migliorare

così sensibilmente la qualità di
vita di questi pazienti.
Il gruppo di lavoro, di cui fan-

noparte inefrologidottorTessi-
tore e dottoressa Bedogna, è
noto in ambito scientifico per le
ricerche relative al confeziona-
mento e alla sorveglianza del-
l’accesso vascolare.
Particolareattenzionevieneri-

servata anche ai pazienti affetti
daulceredi variaorigine agli ar-
ti inferiori,si trattadiunapatolo-
gia abitualmente considerata
“nonnobile”ma lacuipresenza
condizionapesantemente lavi-
ta del paziente e della sua fami-
glia. In questo ambito in cui As-
sistenza,FormazioneeRicerca
sono il cardine dell’attività quo-
tidiana, ilpazientevascolarevie-
ne gestito in una integrazione
traspecialistidivariaprovenien-
za che gli offre il meglio delle
possibilità terapeutiche di una
specialità, la chirurgia vascola-
re la cui evoluzione tecnologica
negli ultimi decenni sembra es-
sere inarrestabile.

L a fibrosi cistica è una ma-
lattia genetica causata da

difettodelgeneCFTR,checoin-
volge 1 su 2.500-3.000 nuovi
nati, con un portatore sano
ogni25-30 individuidellapopo-
lazione.È inclusa nella lista del-
le malattia rare: in Italia ne sono
affettipiùdi5.000pazienti. Ilge-
neCFTRcodifica laproteinade-
nominata CFTR, quando que-
staèdifettosa,comenella fibro-
si cistica, si verifica un’ altera-
zionedi tale regolazione, deter-
minando gradi diversi di malat-
tia, in particolare a carico del
polmone, pancreas esocrino,
fegato e ghiandola sudoripara.
I limiti delle attuali terapie sin-

tomatiche hanno portato a svi-
luppare inNordAmericaedEu-
ropa linee di ricerca per speri-
mentare nuovi farmaci per po-
tenziare la proteina CFTR difet-
tosa,nonchèridurre idannipro-
dotti dalla eccessiva infiamma-

zione polmonare.
AVeronaunatradizionesem-
pre proiettata al futuro della
fibrosi cistica - Il nostro Ospe-
dale ha rappresentato l’espe-
rienza pionieristica italiana per
la assistenza ai malati di fibrosi
cistica. Il primo Centro Clinico
italiano per pazienti affetti da fi-
brosicistica,costituitoneglian-
niSessanta,continuaancorog-
ginella tradizione digarantire ai
massimi livelli la diagnosi e la
cura, nonchè la sperimentazio-
ne clinica su molti farmaci. Per
dareunconsistente impulsoal-
la ricerca, grazie ad un grande
impegno economico della As-
sociazione Veneta per la Fibro-
si Cistica, negli anni Ottanta fu-
rono acquistate le strumenta-
zioni scientifiche per costruire
un laboratoriodi ricercadedica-
to alla comprensione del difet-
toedalla identificazionedinuo-
vecure.Questastruttura fuaffi-

dataa medici e biologi che pro-
venivano da esperienze di for-
mazioneuniversitaria, sia italia-
nachestatunitense,checostru-
irono un gruppo di lavoro inter-
nazionalmente noto come La-
boratorio di Patologia moleco-
lare. Il gruppo di ricerca del La-
boratorio di Patologia moleco-
lare, fondato e coordinato da
GiulioCabrini,attualmenteaffe-
rente al Dipartimento ospeda-
liero di Patologia e Diagnosti-
ca, ha attivato in questi anni
unavasta retecollaborativa na-
zionalee internazionaledi ricer-
caper l’identificazionedinuove
molecoleutiliallosviluppodi te-
rapie innovative.
Strategie parallele alla cac-
cia di nuovi farmaci: l’identifi-
cazione della TMA - Diverse
strategie parallele sono state
adottate dal Laboratorio di Pa-
tologia molecolare e la sua rete
collaborativa per identificare

nuove molecole per corregge-
re laproteina CFTRmutataogli
effettidellaeccessiva infiamma-
zione polmonare. Una di que-
ste si è basata sullo studio di
piante che nella centenaria tra-
dizione medicinale asiatica so-
no ritenute efficaci anti-infiam-
matorii.Quindi,decinediestrat-
tidipiantedelLibanoedelBan-
gladesh sono stati saggiati in
cellule respiratorie coltivate in
laboratorio per verificare lapre-
senzadieffetti anti-infiammato-
ri anche sul tessuto respirato-
rio. Poichè ciascun estratto di
pianta medicinale contiene di-
verse componenti chimiche, e
solo alcune di queste possono
essere responsabili dell’effetto
anti-infiammatorio,dagliestrat-
ti sono stati separati i principali
componenti chimici e di questi
è stata identificata la precisa
strutturachimica. Isingoli com-
ponenti chimici sono stati nuo-

vamente saggiati singolarmen-
te per selezionare solo le mole-
cole chimiche con efficace ef-
fetto anti-infiammatorio. Que-
sta strategia di selezione ed
identificazione all’interno di
una raccolta di estratti ha per-
messo di identificare alcune
molecolea potenteeffettoanti-
infiammatorioper la fibrosicisti-
ca. In particolare una di queste,
denominata trimetilangelicina
oTMA,sièrivelatasiaunpoten-

teanti-infiammatoriosiauneffi-
cace correttore della proteina
CFTR con la mutazione genica
che riguarda il 50-70% dei pa-
zienti affetti.
Brevetti e partnership: pas-
saggi indispensabiliper losvi-
luppo - Ora la sfida è di portare
le molecole più interessanti e
promettentidal banconedel la-
boratorioalbanconedel farma-
cista, nel minor tempo e nel mi-
glior modo possibile. Per fare

questo è stato necessario tute-
lare la proprietà intellettuale di
questascopertamediante ilde-
positodiunbrevetto internazio-
nale sulla TMA per la cura della
fibrosi cistica. I tre inventori
(Giulio Cabrini, Valeria Casavo-
la e Roberto Gambari) hanno
quindi deciso di intestare il bre-
vettoai rispettiviEntidiapparte-
nenza, l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Vero-
na, le Università di Bari e di Fer-
rara.Aquestopuntoèstatorite-
nuto necessario coinvolgere
nella retenuove risorse e nuove
competenze nello sviluppo far-
maceutico, avviando una pri-
ma partnership con Rare Part-
ners, organizzazione non-pro-
fit che ha la missione di aiutare
la ricerca “accademica” a svi-
luppare farmacipermalattie ra-
re. Si è quindi aperta un nuovo
percorsonella ricercaenella in-
novazione, nella quale ancora
una volta l’ Azienda Ospedalie-
ra Universitaria Integrata di Ve-
rona intende continuare a svol-
gereunruolodaveraprotagoni-
sta.


