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Da alcuni giorni, presso la

sede di Borgo Roma

dell’Azienda Ospedaliera

Universitaria Integrata di

Verona è attivo il Day Service

Polispecialistico. La nuova

struttura è stata realizzata

per assistere pazienti affetti

da patologie di interesse

internistico, reumatologico e

gastroenterologico trattabili

in Day Hospital o all'interno di

percorsi ambulatoriali com-

plessi di diagnosi e cura,

denominati AMID

(Ambulatorio Integrato

Diagnostico).

La finalità principale del Day

Service è consentire ai

pazienti di ottenere la defini-

zione di una diagnosi e l'im-

postazione di una terapia in

tempi brevi attraverso la pro-

grammazione di visite spe-

cialistiche, esami o prestazio-

ni terapeutiche  erogabili in

un numero limitato di acces-

si. La gestione del caso è affi-

data a un unico medico refe-

rente, incaricato di definire il

percorso assistenziale multi-

disciplinare e di riferire al

paziente in merito alle risul-

tanze delle indagini svolte.

In termini organizzativi, l'isti-

tuzione del Day Service rap-

presenta una razionalizzazio-

ne nell'utilizzo delle risorse.

In primo luogo, consente di

concentrare in una sede

unica, esterna alle aree di

degenza, tipologie di assi-

stenza che permetteranno di

ridurre il numero di ricoveri

ordinari di pazienti con un

profilo clinico complesso,

favorendo il processo di deo-

spedalizzazione in coerenza

con gli indirizzi strategici

regionali.

Grazie alle opportunità offer-

te dalla moderna tecnologia,

infatti, le attività erogate in

regime di ricovero diurno o in

ambito ambulatoriale sono

sempre più diversificate e

tendono al trattamento di una

casistica sempre più com-

plessa. 

In secondo luogo, la nuova

impostazione dell'iter dia-

gnostico-terapeutico, basato

su pacchetti di diagnosi e

cura  predefiniti per patolo-

gia, predisposti e condivisi da

gruppi di medici, incremente-

rà la standardizzazione delle

attività favorendo l’applica-

zione delle migliori modalità

di trattamento. 

Il Day Service dispone di una

equipe infermieristica dedi-

cata, di una accettazione

amministrativa presso la

quale i pazienti potranno

ricevere le informazioni

essenziali, di ambulatori di

visita, di aree infusionali per

la somministrazione della

terapia, di un ambulatorio

chirurgico per lo svolgimen-

to di procedure invasive. 

Afferiscono al Day Service le

Unità Operative di Medicina

Interna B, Medicina Interna

D, Medicina C,

Gastroenterologia e

Reumatologia.

Le nuove frontiere della terapia dei tumori 

Da oltre 10 anni il servizio di

Allergologia dell’Azienda

Ospedaliera Universitaria

Integrata di Verona organizza il

“Verona Allergy Forum”, l’edi-

zione di quest’anno è dedicata

alle molteplici interazioni fra

ambiente ed assetto genetico

che condizionano lo sviluppo

della patologia allergica.

La complessità dell’argomen-

to nasce dall’intreccio tra il

progresso delle conoscenze

immunologiche e il ruolo pato-

genetico che in questo artico-

lato network biologico hanno

eventi della nostra quotidianità

come 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

“ipotesi igienica”. Gli studi che

hanno portato alla formulazio-

ne di questa ipotesi identifica-

no nel costante contatto con

proteine batteriche un mezzo

di protezione dallo sviluppo di

malattie allergiche. Nel suc-

cessivo dibattito sono stati

analizzati i possibili effetti sul

sistema immunitario di due

fenomeni di grande attualità

quali l’immigrazione e le

modificazioni climatiche lega-

te al riscaldamento globale. I

flussi migratori hanno per-

messo di osservare le peculia-

rità che la patologia allergica

ha nei soggetti extracomunita-

ri, mentre l’allungamento

delle stagioni dei pollini asso-

ciato ad un incremento della

loro concentrazione hanno

rilevanti ripercussioni cliniche. 

Nell’ incontro di giovedì 24 feb-

braio si è discusso di inquina-

mento indoor e sono stati esa-

minati i potenziali effetti nocivi

in campo allergologico del

fumo di sigaretta, sia attivo che

passivo. L’azione appare mol-

teplice, infatti l’incremento

delle IgE sembra favorire la

sensibilizzazione, mentre l’a-

zione irritativa favorirebbe un

peggioramento della sintoma-

tologia respiratoria. Un altro

aspetto molto rilevante è la

minore efficacia che lo steroi-

de sia topico che sistemico ha

nel soggetto fumatore.

Nell’ambiente domestico

sono inoltre presenti diversi

potenziali allergeni e inqui-

nanti irritativi o tossici di cui

verrà fatta un’attenta analisi e

sarà infine oggetto di appro-

fondimento il ruolo dell’ani-

male domestico, sia come

causa di allergia che come

potenziale agente protettivo.

L’applicazione di corrette

norme ambientali ha un ruolo

molto importante a supporto

della terapia farmacologica. 

L’incontro del 10 marzo sarà

orientato all’ambiente profes-

sionale. Saranno definiti i limi-

ti e le attuali conoscenze

scientifiche relative ad una

patologia ancora lontana da un

accettato inquadramento

nosologico come la “Multiple

Chemical Sensitivity”. Sarà

oggetto di dibattito anche l’a-

sma professionale e la modifi-

cazione che nel tempo ha pre-

sentato nella sua epidemiolo-

gia ed etiologia. La trattazione

dell’allergia al lattice comple-

terà la valutazione del rischio

professionale, sottolineando il

ruolo decisivo che la preven-

zione ha avuto nella drastica

riduzione di quella che anni fa

era considerata una vera e

propria nuova emergenza.

L’incontro conclusivo del 24

marzo sarà dedicato al pro-

gresso terapeutico nella pato-

logia allergica respiratoria, sia

in ambito farmacologico che

immunologico. Inoltre saran-

no oggetto di un’approfondita

valutazione gli attuali limiti e le

potenzialità di un approccio

farmacogenetico.

Il servizio di Allergologia di

Verona è Centro di riferimento

regionale per la prevenzione,

la diagnosi e la terapia delle

malattie allergiche

(www.allergyverona.it)

Un motto che accomuna le

migliori istituzioni mondiali

per la cura dei tumori è “si

cura meglio dove si fa ricer-

ca”. Ciò è particolarmente

vero alla luce dello straordi-

nario ritmo con cui procedono

le innovazioni tecnologiche e

le conoscenze scientifiche sui

meccanismi che regolano la

crescita dei tumori, che stan-

no producendo un cambia-

mento radicale anche nelle

terapie oncologiche. Infatti

geni e proteine espressi in

modo anomalo nei tumori

possono essere impiegati sia

come marcatori specifici per

identificare con precisione

tumori con caratteristiche

diverse, sia come bersagli di

nuovi farmaci selettivi da

poco disponibili, i cosiddetti

“farmaci intelligenti”. Questa

innovazione della terapia

contro bersagli specifici, nota

come “target therapy”, ha

prodotto risultati molto rile-

vanti in numerose neoplasie,

specialmente quando è stata

integrata opportunamente

con la chemioterapia e quan-

do la strategia terapeutica

ottimale è stata pianificata

con chirurghi e radioterapisti.

Tuttavia oggi abbiamo anche

imparato che la target the-

rapy consente di ottenere

risultati ottimali solo se

impiegata in malati selezio-

nati per la presenza nel loro

tumore dell’alterazione spe-

cifica contro cui è diretto il

farmaco. La grande sfida in

corso è quindi la personaliz-

zazione della terapia, basata

sulle caratteristiche del

tumore di ciascun paziente.

Ciò con l’obiettivo di: aumen-

tare notevolmente le possibi-

lità di successo della terapia,

evitare gli effetti collaterali a

pazienti che non ne trarreb-

bero beneficio e contenere la

spesa farmaceutica, aspetto

rilevante visto l’elevato costo

di tali farmaci.

Fondamentali partner dei

moderni oncologi clinici per

la realizzazione di questa

strategia terapeutica sono gli

anatomo-patologi, in partico-

lare quelli con competenze di

diagnostica molecolare, che

hanno il compito di valutare le

specifiche alterazioni presen-

ti in ciascun tumore, e i radio-

logi e medici nucleari, che

con le nuove apparecchiature

riescono non solo a diagno-

sticare più efficacemente la

presenza del tumore ma

anche a monitorare l’effetto

dei nuovi farmaci durante il

trattamento. 

E’ evidente quindi che solo in

un contesto in cui chirurghi,

oncologi medici moderni,

anatomo-patologi, radiotera-

pisti e medici della diagnosti-

ca per immagini operano in

sinergia e collaborano con

ricercatori dei laboratori, che

si crea il ponte tra acquisizio-

ni scientifiche provenienti dal

laboratorio e assistenza al

malato, obiettivo della cosid-

detta ricerca traslazionale,

realizzando pienamente il

proposito del motto “si cura

meglio dove si fa ricerca”. 

“Presso l’Azienda Universitaria

Integrata di Verona – è la con-

clusione del prof.Giampaolo

Tortora, nuovo Direttore

dell’Unità Operativa Complessa

di Oncologia Medica - si sono

create condizioni ottimali per la

realizzazione di questa oppor-

tunità, proprio perché è stata

favorita la presenza di straor-

dinarie competenze in tutti i

suddetti settori cruciali per

la cura dei tumori, testimo-

niata anche dalla recente

inclusione di ricercatori

dell’Università di Verona nel

Consorzio Internazionale sul

Genoma del Cancro.

Obiettivo prioritario dei

prossimi anni sarà quindi

creare a Verona e, in una

rete estesa alle altre istitu-

zioni venete di eccellenza,

sinergie tra tutte le figure

professionali che concorro-

no, in modo multidisciplina-

re e con un approccio “glo-

bale”, a portare al letto del

malato le innovazioni per la

cura dei tumori.”

In funzione a Borgo Roma il Day Service Polispecialistico

Il 25 marzo presso il Centro
Culturale “Marani”, si terrà il
convegno “Chirurgia oftalmica:
la profilassi delle infezioni e del-
l’edema maculare. L’evoluzione
del trapianto di cornea”, voluto e
organizzato dal prof. Giorgio
Marchini, direttore della Clinica
oculistica di Verona. Finalità del-
l’incontro sono l’aggiornamento
scientifico e la puntualizzazione

sullo stato dell’arte nelle più avan-
zate tecniche di chirurgia oftalmica. I relatori sono tra i più prestigiosi profes-
sionisti in materia, operanti prevalentemente nell’area del Triveneto.
Le motivazioni per organizzare questo congresso sono molteplici poiché negli
ultimi anni si è assistito a un grande progresso delle tecniche chirurgiche oltre
che a importanti sviluppi tecnologici dei materiali utilizzati ma a questo pro-
gredire delle conoscenze si è associata una divulgazione mediatica, spesso
scarsamente controllata dal punto di vista scientifico, che ha indirizzato l’at-
tenzione dell’opinione pubblica quasi esclusivamente sulla possibilità di solu-
zione del problema oftalmico e su un evidente miglioramento nella qualità di
vita. 
Oggigiorno in effetti il chirurgo oculista dispone di conoscenze e di strumenti
tecnologici in grado di correggere la grande maggioranza delle patologie ocu-
lari, rispondendo alla domanda di un numero sempre crescente di pazienti. Si
è così assistito ad un grande allargamento delle indicazioni a intervento chi-
rurgico oftalmico anche per fasce di età avanzata, rispetto a quanto accadeva
solo pochi anni or sono. Alla consapevolezza crescente su quanto è tecnica-
mente possibile fare per le patologie dell’occhio non è corrisposta però un’
adeguata informazione ed educazione sul rischio connesso agli interventi.
L’inevitabile mancanza di competenza specifica da parte del paziente ha por-
tato l’aspettativa ad un livello così elevato da far considerare scontata la bontà
del risultato. Ma la chirurgia oftalmica, come ogni branca della medicina, si
applica a tessuti biologici e non a modelli matematici; le reazioni individuali
possono talvolta essere imprevedibili e ridurre i risultati attesi. Da qui l’esi-
genza avvertita dai professionisti del settore, raccolta e tradotta dal prof.
Marchini, di migliorare e massimizzare le più avanzate strategie di profilassi
delle infezioni e dell’edema maculare al fine di migliorare sempre di più il
risultato dell’intervento.
Il convegno tratterà temi inerenti le nuove conoscenze sul trapianto di cornea,
procedura sempre più richiesta e diffusa. Le nuove tecniche prevedono non
venga più sostituita la cornea nella sua interezza, propendendo per una chi-
rurgia più selettiva. Tale metodica prende il nome di chirurgia lamellare e pre-
vede la sostituzione della sola porzione di cornea effettivamente danneggiata,
lasciando in sede la parti di cornea sana. Questo tipo di approccio consente di
andare incontro a minori problematiche di rigetto e a una maggior sopravvi-
venza del trapianto. Se la durata media di un trapianto di cornea tradizionale
si attesta sui venti anni, il trapianto lamellare anteriore, per le lesioni corneali
anteriori, consente di poter contare su una durata analoga all’aspettativa di
vita del paziente. 
Per quanto riguarda il trapianto lamellare posteriore, la durata è assimilabile
al trapianto totale, a fronte però di una minore invasività per il paziente e con
garanzia di risultati funzionali migliori.

Prof. Giampaolo Tortora, Direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Oncologia Medica

Prof. Marchini Giorgio, U.O.C. di oculistica
a direzione universitaria

La chirurgia lamellare
nei trapianti di cornea

Lo stile di vita e il clima
nelle patologie allergiche


