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1. Da lesioni apparentemente
insignificantipossonosorgere
grandi problemi. Se ci sono
problemi, chieda consiglio al
suomedico.
2.Esamini isuoipiediognigior-
no, anche fra le dita. Usi even-
tualmenteuno specchio.
3. Faccia attenzione a unghie
che crescono troppo e male, a
calli sulle e fra le dita, a duroni
sui bordi e sotto la pianta dei
piedi, ad abrasioni, a zone di
cute rossa, blu onera.
4. Cerchi di limare più che ta-
gliareleunghie.Sedevetaglia-
re, usi forbici con punte arro-
tondate. Le unghie non devo-

notoccare le dita vicine.
5.Lavi i piedi ogni giorno in ac-
qua non troppo calda. Usi un
sapone neutro. Asciughi con
scrupolo anche fra le dita. Se
vaalmare,sciacquimoltoilpie-
dedopo cheèstato nell’acqua
salata e loasciughi bene.
6.Indossiognigiornocalzepu-
litee non usicalze rammenda-
te o con cuciture spesse: pos-
sono esercitare troppa pres-
sionee faredanni.
7.Noncomprimaiscarpestret-
te. Usi sempre scarpe como-
de, morbide, di pelle. Eviti le
scarpe di gomma e preferisca
quelle traspiranti. Eviti le scar-

pe a punta e quelle con tacco
troppo alto (massimo 5 cm).
Non usi sandali perché non
proteggono ilpiede.
8. Non porti le scarpe senza le
calzeenoncamminimaiapie-
dinudi, neppure inspiaggia.
9.Tengalacutedeipiedimorbi-
dausandoognigiornounapo-
mata alla lanolina o alla vaseli-
na. Non usi polveri, unguenti o
creme,soprattutto fra le dita.
10. Se ha i piedi freddi non usi
borse d’acqua calda o scaldini
e non li tenga mai vicino a fonti
di calore. Per il freddo ai piedi
usi calze di lana e le indossi
eventualmenteanche a letto.

La sala d’attesa e l’ingresso del Day Service Polispecialistico di Borgo Roma

Il prof. Marchini, direttore della Clinica oculistica di Verona

D a alcuni giorni, presso la
sede di Borgo Roma del-

l’AziendaOspedalieraUniversi-
taria Integrata di Verona, è atti-
vo ilDayServicePolispecialisti-
co. La nuova struttura è stata
realizzataperassisterepazienti
affetti da patologie di interesse
internistico, reumatologico e
gastroenterologico trattabili in
DayHospitaloall'internodiper-
corsi ambulatoriali complessi
di diagnosi e cura, denominati
AMID (Ambulatorio Integrato
Diagnostico).
La finalità principale del Day

Service è consentire ai pazienti
di ottenere la definizione di una
diagnosi e l'impostazione di
una terapia in tempi brevi attra-
verso la programmazione di vi-
sitespecialistiche,esamiopre-
stazioni terapeutiche erogabili

in un numero limitato di acces-
si.Lagestionedelcasoèaffida-
ta a un unico medico referente.
In terminiorganizzativi, l'istitu-

zione del Day Service rappre-
senta una razionalizzazione
nell'utilizzo delle risorse. In pri-
mo luogo, consente di concen-
trare in una sede unica, esterna
alle aree di degenza, tipologie
di assistenza che permetteran-
nodi ridurre il numerodi ricove-
riordinaridipazienti.Graziealle
opportunitàofferte dalla tecno-
logia, infatti, le attività erogate
in regime di ricovero diurno o in
ambito ambulatoriale sono
sempre più diversificate e ten-
donoal trattamentodiunacasi-
stica sempre più complessa.
Insecondoluogo, lanuova im-

postazione dell'iter diagnosti-
co-terapeutico, basato su pac-

chettididiagnosiecurapredefi-
niti per patologia, predisposti e
condivisidagruppidimedici, in-
crementerà la standardizzazio-
ne delle attività favorendo l’ap-
plicazionedellemigliorimodali-
tà di trattamento.
Il Day Service dispone di una

equipe infermieristica dedica-
ta,di unaaccettazioneammini-
strativapresso laquale ipazien-
ti potranno ricevere le informa-
zioni essenziali, di ambulatori
di visita, di aree infusionali per
la somministrazione della tera-
pia, di un ambulatorio chirurgi-
co per lo svolgimento di proce-
dure invasive.
Afferiscono al Day Service le

Unità Operative di Medicina In-
terna B, Medicina Interna D,
Medicina C, Gastroenterologia
e Reumatologia.

Pazienti all’interno del Day Service Polispecialistico

I l 25 marzo presso il Centro
Culturale “Marani”, si terrà il

convegno “Chirurgia oftalmi-
ca: la profilassi delle infezioni e
dell’edema maculare. L’evolu-
zione del trapianto di cornea”,
voluto e organizzato dal prof.
Giorgio Marchini, direttore del-
la Clinica oculistica di Verona. I
relatori sono tra i più prestigiosi
professionisti , operanti preva-
lentemente nel Triveneto.
Negli ultimi anni si è assistito a

un grande progresso delle tec-
nichechirurgicheoltrechea im-
portanti sviluppi tecnologici dei
materiali utilizzati, ma a questo

progredire delle conoscenze si
è associata una divulgazione
mediaticacheha indirizzato l’at-
tenzione quasi esclusivamente
sullasoluzionedelproblemaof-
talmicoesuunevidentemiglio-
ramento nella qualità di vita.
Oggigiorno ineffetti il chirurgo

oculista dispone di conoscen-
ze e di strumenti tecnologici in
grado di correggere la grande
maggioranza delle patologie
oculari. Si è così assistito ad un
grande allargamento delle indi-
cazioni a intervento chirurgico
oftalmico anche per fasce di
età avanzata. Alla consapevo-

lezza su quanto è possibile fare
per lepatologiedell’occhionon
è corrisposta però un’adegua-
ta informazione sul rischio con-
nesso agli interventi.
L’inevitabile mancanza di

competenza specifica da parte
del paziente ha portato l’aspet-
tativa ad un livello così elevato
da far considerare scontata la
bontàdel risultato.Ma lachirur-
gia oftalmica, come ogni bran-
ca della medicina, si applica a
tessuti biologici e non a modelli
matematici; le reazioni indivi-
duali possono talvolta essere
imprevedibili e ridurre i risultati

attesi.Daqui l’esigenzaavverti-
ta dai professionisti del settore,
raccoltaetradottadalprof.Mar-
chini, di migliorare e massimiz-
zare le più avanzate strategie di
profilassi delle infezioni e del-
l’edema maculare.
Il convegno tratterà delle nuo-

ve conoscenze sul trapianto di
cornea. Le nuove tecniche pre-
vedono non venga più sostitui-
ta la cornea nella sua interezza,
propendendoper unachirurgia
più selettiva. Tale metodica
prende il nome di chirurgia la-
mellare e prevede la sostituzio-
nedellasolaporzionedicornea
danneggiata,
Per quanto riguarda il trapian-

to lamellare posteriore, la dura-
ta è assimilabile al trapianto to-
tale,a fronteperòdiunaminore
invasivitàecongaranziadi risul-
tati funzionali migliori.

Il prof. Enzo Bonora

ECCOILDECALOGODELLAPREVENZIONE

LASTRUTTURAÈOPERANTEDAALCUNIGIORNIPRESSOLASEDEDELL’OSPEDALEBORGOROMA

DayServicePolispecialistico
per laterapia intempibrevi
pREALIZZATOPERASSISTEREPAZIENTIAFFETTIDAPATOLOGIEDIINTERESSEINTERNISTICO,REUMATOLOGICO
EGASTROENTEROLOGICOTRATTABILI INDAYHOSPITALOALL’INTERNODIPERCOSIALBULATORIALI«AMID»I

IL25MARZOUNCONVEGNOORGANIZZATODALPROF.MARCHINISULLACHIRURGIAOFTALMICAESULTRAPIANTODICORNEA

Allegrandipossibilitàper lepatologiedell’occhionon
ècorrispostaun’informazionesui rischidegli interventi

D aoltre 10anni il serviziodi
Allergologia dell’Azienda

Ospedaliera Universitaria Inte-
gratadiVeronaorganizza il “Ve-
rona Allergy Forum”. L’edizio-
ne di quest’anno è dedicata al-
le molteplici interazioni fra am-
biente ed assetto genetico che
condizionano lo sviluppo della
patologia allergica.
Lacomplessitàdell’argomen-

to nascedall’intreccio tra il pro-
gressodelleconoscenze immu-
nologiche e il ruolo patogeneti-
co che in questo articolato
network biologico hanno even-
ti della nostra quotidianità co-
me i cambiamenti dello stile di
vita e del clima.
Nell’incontro del 3 febbraio si

è discusso delle interazioni fra
impatto microbico e risposta
immunitaria, che rappresenta il
razionale della cosiddetta “ipo-
tesi igienica”.Gli studi che han-
no portato alla formulazione di
questa ipotesi identificano nel
costante contatto con proteine
batteriche un mezzo di prote-
zione dallo sviluppo di malattie
allergiche. Nel successivo di-
battito sono stati analizzati i
possibili effetti sul sistema im-
munitario di due fenomeni di
grandeattualitàquali l’immigra-
zione e le modificazioni climati-
che legateal riscaldamentoglo-
bale. I flussi migratori hanno
permessodiosservare lepecu-
liarità che la patologia allergica
ha nei soggetti extracomunita-
ri, mentre l’allungamento delle
stagioni dei pollini hanno rile-
vanti ripercussioni cliniche.
Nell’ incontrodigiovedì24feb-

braio si è discusso di inquina-
mento indoor e sono stati esa-
minati i potenziali effetti nocivi
in campo allergologico del fu-
mo di sigaretta, sia attivo che
passivo.L’azioneapparemolte-
plice, infatti l’incremento delle
IgEsembrafavorire lasensibiliz-
zazione, mentre l’azione irritati-
va favorirebbe un peggiora-
mento della sintomatologia re-
spiratoria. Un altro aspetto rile-
vante è la minore efficacia che
lo steroide sia topico che siste-
mico ha nel soggetto fumatore.
L’incontro del 10 marzo sarà

orientato all’ambiente profes-
sionale. Saranno definiti i limiti
e leattualiconoscenzescientifi-
che relative ad una patologia
ancora lontana da un accettato
inquadramentonosologico co-
mela“MultipleChemicalSensi-
tivity”. Sarà oggetto di dibattito
anche l’asmaprofessionalee la
modificazione che nel tempo
ha presentato nella sua epide-
miologia ed etiologia. La tratta-
zionedell’allergiaal latticecom-
pleterà la valutazione del ri-
schio professionale, sottoline-
ando il ruolo decisivo della pre-
venzione.
L’incontro conclusivo del 24

marzosaràdedicatoalprogres-
so terapeutico nella patologia
allergica respiratoria, sia in am-
bito farmacologico che immu-
nologico. Inoltresarannoogget-
todiun’approfonditavalutazio-
negliattuali limitie lepotenziali-
tà di un approccio farmacoge-
netico.
Il serviziodiAllergologiadiVe-

rona è Centro di riferimento re-
gionale per la prevenzione, la
diagnosie la terapiadellemalat-
tieallergiche(www.allergyvero-
na.it)

ALLERGOLOGIA

Gli incontri
del«Verona
Allergy
Forum»
DEDICATIALL’AMBIENTE
EALL’ASSETTOGENETICO

I l Veneto da molti anni è al-
l’avanguardia in Italiae inEu-

ropa per l’organizzazione del-
l’assistenza alle persone con
diabete. Un’organizzazione
che per anni è stata presa a
esempio da altri sistemi sanita-
ri. Per migliorare ulteriormente
la cura della malattia, che inte-
ressacirca250milavenetiecir-
ca50 milaveronesi (senza con-
tare i25milaveronesiaffettidal-
lamalattiasenzasaperlo), laRe-
gione Veneto ha deliberato un
anno fa un Progetto Obiettivo
sul diabete, la cui stesura ha vi-
sto protagonisti molti veronesi
(politici, diabetologi, pediatri,
medici di famiglia, dietisti). Il
Progetto prevede piani di azio-
nee includonoazioniper lapre-
venzionee lacuradelcosiddet-
to “piede diabetico”, una temi-
bile complicanza che può cau-
sare disabilità permanenti.
Si calcola che nel corso della

vitacirca il15%deidiabeticisvi-
luppi lesioni più o meno severe
ai piedi. Da qui la necessità di
predisporre e implementare
programmi di prevenzione.
L’AziendaOspedalieraUniver-

sitaria IntegratadiVeronadaol-
tre 20 anni si dedica alla cura
del “piede diabetico” con l’im-
pegno del personale medico e
infermieristicodel repartodiEn-
docrinologiaeMalattieMetabo-
liche, attualmente diretto dal

prof. Enzo Bonora. La cura dei
casipiùcomplessidi “piededia-
betico”richiede l’azionecoordi-
nata di molti specialisti con
competenze specifiche per
questa patologia: diabetologi,
chirurghi plastici, ortopedici,

chirurghi vascolari, infettivolo-
gi, radiologi interventisti. Per
questo l’Azienda Ospedaliera
Integrata di Verona ha costitui-
to un gruppo multidisciplinare,
coordinato dal prof. Bonora,
che include specialisti quali i

diabetologi Stoico e Targher, il
chirurgo plastico Bruti, gli orto-
pedici Molinaroli e Samaila, il
chirurgo vascolare Veraldi, l’in-
fettivologa Merighi, i radiologi
interventistiFurlanePuppini,ol-
tre che vari infermieri esperti di

lesioni ai piedi.
Il paziente con gravi ostruzio-

ni delle arterie delle gambe ri-
chiede procedure di rivascola-
rizzazione con tecniche endo-
vascolari oppure mediante by-
pass. Il paziente con importanti
alterazioni della forma del pie-
deedelleditarichiede interven-
ticorrettivisulleossae/osui ten-
dini per favorire la guarigione
delle lesioni o per prevenirle. Il
paziente con ulcere estese ri-
chiede talora innesti cutanei o
trapianti di derma artificiale per
favorire la guarigione. Il pazien-
te con gravi infezioni richiede
prolungate infusionidiantibioti-
ci. Ilprocessodiguarigionedel-
le ulcere, delle necrosi e delle
ferite chirurgiche richiedono
medicazioni frequenti, spesso
basate sull’uso di materiali ad
alta tecnologia.
Solo un approccio multidisci-

plinare può portare a guarigio-
ne le lesioni più severe e solo
un’efficace strategia di preven-
zione può drasticamente ridi-
mensionare un fenomeno talo-
ra devastante e gravato da ele-
vatissimi costi sociali e sanitari.

IMPEGNODELPERSONALEMEDICOEDINFERMIERISTICODELREPARTODIENDOCRINOLOGIAEMALATTIEMETABOLICHE,DIRETTODALPROF.ENZOBONORA

L’azionecoordinataper ilpiededeldiabetico


