
[ ]

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeAzienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona

Un’assistenzaqualificatavadi
paripassoconlaricercascien-
tifica praticata nei fatti e que-
sto aspetto fondamentale ha
trovato negli anni un notevole
a valido apporto economico
dapartedinumeroseistituzio-
ni nazionali per progetti di ri-
cerca (Telethon, MIUR, Mini-
sterodellaSalute,RegioneVe-
neto,FondazioneCariVerona)
eanche ilprestigiosoNational
InstituteofHealthdiBethesda
ha dato un interessante aiuto:
sispieganoanchecosìirisulta-
tiscientificichehannoottenu-
to significativi riconoscimenti
nell’ambito della comunità
scientifica internazionale.
Notevole la produzione scien-
tifica dei medici dell’Unità di-

rettadalprof.Olivieri :350lavo-
ri pubblicati su riviste interna-
zionalinegli ultimi10 anni.
A testimonianza del valore
scientificoedellacrescenteri-
sonanza internazionale di tali
contributi,unindicatorebiblio-
metrico universalmente rico-
nosciuto quale l’Impact
Factor (IF) (misura delle cita-
zioni delle riviste) dell’Istituto
è andato progressivamente
aumentando negli ultimi anni
con un valore medio per pub-
blicazionedi6.6.
Nessuna meraviglia dunque
se due degli attuali membri
dellostaffdellaMedicinaInter-
na B, il prof. Olivieri ed il prof.
Girelli compaiono nella lista
dei “Top italianscientists”.

Grazie all’interazione virtuosa
con PersonalGenomics e con
ilprof.Delledonne,imedicidel-
l’Istituto stanno lavorando ad
unprogettodimedicinaperso-
nalizzata secondo il concetto
che le caratteristiche del cor-
redogeneticodiunsingolo in-
dividuopossanoguidarelava-
lutazionedelsuorischiodisvi-
luppare malattia, facilitarne la
eventuale diagnosi e permet-
tereinfinel’individuazionedel-
la migliore terapia.
COSTICONTENUTI
ETEMPI BREVI
Adoggi,aVeronaègiàpossibi-
leconcostirelativamentecon-
tenuti ( circa 3500 euro) e in
tempi brevi, ottenere l’intera
sequenzadelDNAdiun indivi-

duo. Grazie ad alcuni sistemi
informatici sofisticati, di cui
pochi Centri al mondo sono in
possessomadisponibilipres-
so il Centro, è anche possibile
arrivarealladecifrazioneedin-
dividuazione delle varianti di
sequenzadotatedisignificato
clinico.
ILFUTURO
ÈCOMINCIATO
Questopermetteràdi fotogra-
fare la costellazione delle pe-
culiarità dalla cui sommatoria
dipende “l’unicità”di un indivi-
duo. Benché molto lavoro re-
sti da compiere, il futuro è co-
minciato e le linee basilari per
lo sviluppo di una Medicina
Personalizzata sono ormai
tracciate.

L a Medicina Interna (termi-
nestoricodioriginemedie-

vale) è ormai modernamente ri-
battezzata con l’appellativo più
appropriato di Medicina della
Complessità, ovvero quella
specializzazione globale che
supera lavisionedelmalatoco-
me un mero insieme di organi e
apparati ciascuno deiquali può
ammalarsi singolarmente e
quindi abbisognare del singolo
specialistaespertodicuore, fe-
gato, e quant’altro. Il fulcro del-
la Medicina Interna della Com-
plessità è infatti rappresentato
daunavisioneunitariadelmala-
to, che spesso, soprattutto nel
casosemprepiù frequentedel-
lapopolazioneanziana,presen-
ta più di una “malattia”, a volte
tre, quattro e anche più. Non a
caso, lastragrandemaggioran-
za dei malati che vengono di-
messi ogni anno dall’U.O.C.
presenta 3 o più patologie rile-
vanti che necessitano uno
sguardo d’insieme e una razio-
nalizzazionedelleterapiefarma-
cologiche, badando ad evitare
effetti collaterali e danni da me-
dicalizzazione eccessiva.
Un altro tipico campo d’azio-

ne dell’internista moderno è il
caso “difficile”, la malattia infre-
quente, finoalcasodellemalat-
tie realmente “rare”. Da questo
puntodivista l’U.O.C.diMedici-
na Interna B hasviluppato negli
anni competenze cliniche ben
riconosciute insettoriparticola-
ri della Medicina quali le ane-
mie , i disturbi dellacoagulazio-
ne sia in senso trombotico che
in senso emorragico, l’iperten-
sione, le malattie da alterato
metabolismodel ferro, idisordi-
ni immunologici ed altri ancora.
Di fatto, l’U.O.C. di Medicina

Interna B è sede coordinante di
due gruppi interdisciplinari del-
l’Azienda Integrata Ospedalie-
ra Universitaria di Verona, quali
il Gruppo dell’Ipertensione Pol-
monare, e il Gruppo per le Ma-
lattiedelFerro,ovepiùspeciali-
sti prestano il proprio prezioso
operato per garantire ai malati
percorsidiagnostico-terapeuti-
ci integrati e funzionali. Inoltre,
ilCentroRegionalediCoordina-
mento per le Malattie Rare ha
da tempo individuato l’U.O.C.
diMedicinaInternaBqualecen-
tro di riferimento per numerose
patologie “neglette”, attività te-
stimoniata negli ultimi anni dal
rilascio di centinaia (n=1011) di

certificati di esenzione per ma-
lattia rara,comepuredamiglia-
ia di visite ambulatoriali.
Laclinicaabbinataallageneti-

ca
Un punto centrale che acco-

muna molti dei lavori scientifici
prodotti è il ruolo della genetica
nello sviluppo delle malattie
umane. Con la decodifica del
genomaumanoel’avanzamen-
todella tecnologiaèoggipossi-
bile studiare le basi genetiche
dellemalattieumaneconaccu-
ratezzainprecedenzaimpensa-
bile. L’U.O.C. di Medicina Inter-
na B è all’avanguardia in que-
sto campo grazie al coordina-
mento del “Verona Heart Stu-

dy”,unostudio iniziatonel lonta-
no 1996 e tuttora in corso, che
ha raccolto nel tempo campio-
ni biologici e DNA generosa-
mente donati da oltre 2.500 cit-
tadini veronesi con problemati-
checardiache.Questiultimiso-
nostatimeticolosamenteerigo-
rosamenteclassificatiperdeci-
ne di variabili cliniche e biologi-
che,costituendounpatrimonio
che ha avuto formali riconosci-
mentidaConsorzi Internaziona-
li di ricerca coordinati
dall’Università di Harvard e dal
Massachusetts Institute of Te-
chnology.Grazieaquestecolla-
borazioni, i medici dell’U.O.C.
di Medicina Interna B hanno

contribuito e stanno tuttora
contribuendo all’identificazio-
ne di varianti genetiche predi-
sponenti a malattie molto co-
muni e potenzialmente deva-
stanti, quali soprattutto la car-
diopatia ischemica e l’infarto
miocardico acuto.
Le possibili ricadute pratiche

di tali scoperte, destinate a di-
ventarepatrimoniocomunedel-
la pratica medica nei prossimi
anni, sonounamigliorecapaci-
tàdiprevedere il rischiodi infar-
to, e la messa a punto di nuovi
farmaci da usarsi in un’ottica di
medicinapersonalizzata,ovve-
ro non “lo stesso farmaco dato
a tutti indistintamente”, quanto

piuttosto “a ciascuno il suo”. In
Medicina InternaBimedicicre-
dono fermamente ai vantaggi
della tecnologia applicata alla
genomica.
Recentemente infatti hanno

sviluppato anche una spin-off
in collaborazione con il prof.
MassimoDelledonnedelDipar-
timento di Biotecnologie
dell’Università di Verona e con
alcune imprese territoriali (Per-
sonal Genomics s.l.r.) che ha
già attirato fondi ingenti dalla
Comunità Europea, e che ha lo
scopo principale di diffondere
l’utilizzo di analisi genetiche
avanzate (next generation se-
quencing) nella diagnosi e nella
cura delle malattie umane.

N onostanteunadiminuzio-
nedell’incidenzanegliulti-

mi trent’anni, ilcancrodellosto-
maco rimane il quarto tumore
più frequente almondo con cir-
ca un milione di nuovi casi al-
l’anno. Il miglioramento delle
abitudini alimentari e un mag-
giorecontrollo dell’infezioneda
H.Pyloriha,effettivamente,de-
terminato,nelleultimetredeca-
di, una riduzione delle forme di
tumore gastrico correlate a fat-
tori ambientali. Vi è, tuttavia, un
rapido incremento di incidenza
delle neoplasie dello stomaco
prossimalecoinvolgenti l’esofa-
go, correlate almeno in parte
all’obesitàedal reflussogastro-
esofageo, che risultano forme
aggressive e difficili da trattare.
In Italia,attualmente, l’inciden-

za di tumore gastrico è di circa
18 nuovi casi ogni 100.000 abi-
tantiper anno. Suscala globale
il tumoredellostomacorappre-
senta laseconda causa dimor-
te per cancro dopo il tumore
del polmone. Questodato sug-
gerisce che c’è ancora molta
stradadafareperfavorire lapre-
venzione e la diagnosi precoce
diquestacondizioneedottimiz-
zarne il trattamento.
La chirurgia radicale è l’unica

opzione terapeutica per i pa-
zienti affetti da questa neopla-
sia e ne costituisce, di fatto, la
cura nelle forme precoci. Tutta-
via, per tumori più avanzati,
sembra necessario associare
allaresezionechirurgicauntrat-
tamento chemioterapico al fine
dimigliorare la sopravvivenza a
lungo termine.
E’ necessario, quindi, che la

scelta del percorso terapeutico
idoneoperognisingolopazien-
te sia adeguata allo stadio di
malattia al momento della dia-
gnosi. Per stabilire la strategia
di cura ottimale è fondamenta-
le che diverse figure professio-
nali quali il radiologo, l’oncolo-
go, l’anatomopatologo affian-
chino il chirurgo.
Proprio con l’obiettivo di ga-

rantire il miglior trattamento
possibileaipazientiaffettidatu-
moredello stomaco,nel1999è
stato fondato il Gruppo Italiano
di Ricerca sul Cancro Gastrico
(GIRCG) che risultava compo-
sto, inizialmente, da tre centri
nazionaliadaltaspecializzazio-
ne nel trattamento dei questa
neoplasia: Verona, Siena e For-
lì. Attualmente il GIRCG aggre-

ga numerosi centri specializza-
ti distribuiti sul territorio nazio-
nale, dispone di competenze
multidisciplinariedhapubblica-
tooltre trenta lavori scientificidi
elevato rilievosulcancrogastri-
co riguardanti la biologia mole-
colare, ladiagnosi, il trattamen-
to chirurgico.
L’attività clinica e scientifica

del gruppo è stata riconosciuta
inambito internazionalee ilPro-
fessor Giovanni de Manzoni,
tra i fondatori del GIRCG e Pri-
mariodell’UnitàdiChirurgiadel-
l’Esofago e dello Stomaco dell’
AOUIdiVerona,èstatonomina-
to Presidente dell’International
Gastric Cancer Association
dando a Verona la possibilità di
ospitare ilXCongressomondia-
le dell’IGCA che si è tenuto nel-
la nostra città dal 19 al 22 giu-
gno. All’evento hanno parteci-
pato i più autorevoli esperti in-
ternazionali del carcinoma ga-
strico ed oltre mille specialisti
della patologia tra cui non solo
chirurghi ma anche oncologi,
radiologi, radioterapisti edana-
tomopatologiprovenientida21
paesidel mondo.Più di800sa-
ranno i lavori scientifici originali
presentati dai rispettivi autori.
Sono anche state delineate

nuove prospettive per la dia-
gnosi ed il trattamento del tu-
moredello stomaco; in partico-
lare, la gestione dei pazienti
operati per cancro gastrico ne-
gli anni successivi all’interven-
to chirurgico sarà oggetto di
una “consensus” multidiscipli-
nare che con il nome di Charter
Scaligero costituirà la base per
la creazione di nuove linee gui-
da sull’argomento.

M ai come oggi la locuzio-
ne latina “mens sana in

corporesano”èpiùattuale.Re-
centi studi effettuati presso la
USO di Riabilitazione Neurolo-
gica della Azienda Ospedaliero
Universitaria Integrata di Vero-
na (responsabile dottor Nicola
Smania), mostrano che eserci-
tare imovimentidipazientineu-
rologici con disabilità motorie
può migliorare il loro stato co-
gnitivo. Tali ricerche, finalizzate
al miglioramento della riabilita-
zionedipazienticon ictuscere-
brale, sclerosi multipla e malat-
tiadiAlzheimer, sono statepre-
sentateacongressiepubblica-
tesuriviste internazionalidiset-

tore. Dagli studi si vede che ef-
fettuare esercizi, che generano
movimenti degli arti superiori o
che stimolano la deambulazio-
ne, attiva le aree nervose che
hanno subito un danno.
Tramite l’esercizio, queste zo-

ne del sistema nervoso centra-
le, non solo restano attive mi-
gliorando il controllo dei movi-
menti, ma inducono anche be-
nefici su funzioni cognitive co-
me l’attenzione e la memoria.
Gli esercizi vengono attuati

grazieall’usodistrumentiadal-
ta tecnologia robotica che so-
no disponibili presso la USO di
Riabilitazione Neurologica che
attualmente si colloca come

uno dei primi centri nazionali in
termini di dotazione tecnica.
Semprea tal riguardo è dase-

gnalare laproficuacollaborazio-
ne tra USO di Riabilitazione
Neurologica ed il Corso di Lau-
rea di Scienze Motorie
dell’Università di Verona diretto
dal prof. Federico Schena, do-
ve sono in corso gli studi che
hanno coinvolto pazienti affetti
da Malattia di Alzheimer.
Lericerchesonostatepossibi-

ligrazieall’organizzazione inter-
disciplinare del CRRNC, strut-
tura di ricerca attiva dal 2007,
che fa parte del Dipartimentodi
ScienzeNeurologicheedelMo-
vimento dell’Università di Vero-

na (Direttore: Prof.ssa Marina
Bentivoglio).
Veronamostraancoraunavol-

ta di essere sede di riferimento
nazionaleper il settoredellaRia-
bilitazione Neurologica. Testi-
monianza di questo riconosci-
mento è la recentissima presa
in carica del ruolo di Presidente
della Società Italiana di Riabili-
tazione Neurologica (SIRN) da
parte del Prof. Nicola Smania.
Oggi presso la USO di Riabili-

tazione Neurologica (sede del-
l’Ospedale di Borgo Trento)
vengono ricoverati pazienti do-
po la fase acuta dell’ictus cere-
brale che continuano poi la ria-
bilitazione in regime di Day Ho-

spitaleambulatoriale (sededel-
l’Ospedale di Borgo Roma).
Da segnalare anche un setto-

re di eccellenza come quello
del trattamento delle disabilità
motorie conseguenti a
spasticità. Ormai da diversi an-
ni medici di tutta Italia vengono
a frequentare i corsi che si ten-
gono presso USO di Riabilita-
zioneNeurologica (sededelPo-
liclinico Borgo Roma), dove
possono apprendere le tecni-
che più avanzate per eseguire
infiltrazionicontossinebotulini-
cheper ridurre laspasticitàmu-
scolare.
Si può concludere che la con-

vinzionechemovimentoeattivi-
tà cognitive sono strettamente
legate uno all’altra è una realtà
e che unire la riabilitazione mo-
toria a quella cognitiva nelle
disabilità di natura neurologica
sia di importanza estrema.
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