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La neurochirurgia spinale

è la branca della neurochi-

rurgia che si occupa del

trattamento chirurgico

delle lesioni coinvolgenti le

vertebre e le strutture ner-

vose con esse in stretto

rapporto (midollo e radici

spinali).

La Neurochirurgia Spinale

veronese è nata e cresciu-

ta con il Dipartimento di

Neurochirurgia e con esso

si mantiene ad alti livelli

per gli ottimi risultati nel

trattamento chirurgico.

Oggi, degli oltre 2000

interventi eseguiti ogni

anno nel Dipartimento di

Neurochirurgia, il 40%

interessa la colonna verte-

brale e le strutture nervo-

se connesse. L’Unità

Operativa Complessa di

Neurochirurgia Spinale diretta

dal dottor Franco Faccioli esegue

ogni tipo di intervento complesso,

dalla asportazione della seconda

vertebra cervicale attraverso la

bocca (approccio trans orale) ai

tumori del midollo spinale sino a

quelli dell’osso sacro mantenen-

do l’eccellenza riconosciuta sul

territorio nazionale e richiaman-

do pazienti da tutta la penisola.

La patologia degenerativa, in par-

ticolare l’ernia discale, è molto

frequente e resa sicura dalla tec-

nica microchirurgica adottata. Ciò

nonostante l’atteggiamento di

base sia tendenzialmente con-

servativo e non in linea con la dif-

fusa aggressività e utilizzo di dis-

cutibili trattamenti palliativi con

promesse di roboanti risultati mai

scevri da potenziali catastrofici

fallimenti.

I traumi vertebro-midollari, cau-

sati soprattutto da incidenti stra-

dali, cadute sul lavoro o incidenti

sportivi, sono generalmente lega-

ti a una frattura vertebrale che

danneggia il midollo spinale. 

Gli effetti del danno traumatico

sul midollo spinale possono

esser catastrofici con perdita dei

movimenti delle gambe e/o delle

braccia insieme al controllo

degli sfinteri e delle funzioni

sessuali. Il ruolo della chirurgia

spinale in questi casi è di ridurre

l’entità del danno,

decomprimere le struttu-

re nervose e rendere sta-

bile la colonna vertebrale

piegata dove la vertebra

ha ceduto. Ciò è possibile

con tecniche diversificate

per i diversi tipi di frattura

e le diverse sedi (cervica-

le, dorsale e lombosacra-

le).

Questo tipo di intervento

può essere eseguito 24 ore

su 24 presso la struttura

grazie a una efficiente

organizzazione operatoria,

personale qualificato ed

esperto e collaborazione

con una Terapia intensiva

Neurochirurgica nei casi

più gravi.

Peraltro non esiste un

trattamento farmacologico

efficace per l’infiammazione che

all’interno del midollo spinale

tende poi a propagarsi aumen-

tando la perdita delle funzioni. La

neurochirurgia spinale di Verona

è attualmente coinvolta in uno

studio multicentrico sperimenta-

le con le 10 principali Unità

Spinali italiane alla ricerca di

nuovi farmaci utili a limitare il

danno traumatico. 

La patologia tumorale più frequen-

temente trattata riguarda innanzi-

tutto le localizzazioni vertebrali in

tumori della mammella, polmone

e prostata. La pronta diagnosi e

una decompressione del tessuto

tumorale che dalla vertebra invade

il canale del midollo spinale com-

primendolo permette di mantene-

re l’autonomia nel cammino e

quindi una migliore qualità della

vita residua.

La eccellenza in questo campo

riguarda i tumori a partenza dalle

guaine nervose di per sè benigni

ma maligni per le strutture che

comprimono nella crescita. I

tumori a partenza dal midollo

spinale negli ultimi anni, per

merito del prof Bricolo e l’impe-

gno del dott Sala, sono diventati

accessibili per la chirurgia; è

stato sviluppato un sistema di

monitoraggio intraoperatorio che

permette di controllare il funzio-

namento delle vie nervose men-

tre il neurochirurgo asporta il

tumore all’interno del midollo

spinale con il microscopio e l’a-

spiratore a ultrasuoni in modo

tale da limitare il rischio di pro-

durre lesioni irreversibili alle

strutture nervose.

Grazie alla storica collaborazione

con i Neuroradiologi si aggiunge

l’opportunità di chiudere i vasi

che nutrono un tumore (emboliz-

zazione) o rinforzare e rimodella-

re una vertebra che ha ceduto

rialzandola con un palloncino

riempito di aria in loco e poi iniet-

tandovi del cemento a rapida soli-

dificazione.

L’impostazione attuale perciò è di

adattare al singolo paziente,

esperienze, metodiche e profes-

sionisti che collaborano per ana-

lizzare i singoli casi e ottimizzare

le potenziali molteplici armi a dis-

posizione.

La Clinica di Odontoiatria e Chirurgia

Maxillo-Facciale di Borgo Roma, diret-

ta dal prof. Pier Francesco  Nocini nei

giorni scorsi ha avuto l’onore di ospita-

re il prof. William Bell, una delle pietre

miliari della Chirurgia maxillo-facciale

in ambito internazionale e attualmente

a capo di un gruppo di ricerca, da lui

stesso creato, presso il Dipartimento

di Chirurgia del “Southwestern

University Medical Center” di  Dallas,

Texas. A lui si devono molte delle

attuali conoscenze sulle tecniche di

correzione delle deformità maxillo-

facciali e sulla Chirurgia ortognatica;

da lui partono le basi per la futura pia-

nificazione digitale 3-D  della Chirurgia

ortognatica.

La collaborazione tra il prof. Nocini e il

prof. Bell ha portato allo sviluppo di

innovative tecniche di microchirurgia

ortodontica, oltre che all’evoluzione

dell’analisi del volto e delle osteotomie

dei mascellari.

Il prof. Bell nel corso della visita al

prof. Nocini, ha  potuto apprezzare la

professionalità e l’efficiente organizza-

zione della sua clinica. Ha quindi volu-

to condividere la propria esperienza

con i più giovani, tenendo una Lectio

Magistralis particolarmente apprezza-

ta dalla platea di studenti del corso di

laurea in medicina e chirurgia, del

corso di odontoiatria, della scuola di

specialità in chirurgia maxillo-facciale

e otorinolaringoiatria.

La Unità Operativa Complessa di

Nefrologia e Dialisi svolge da molti anni a

Verona attività clinica, didattico-formativa

e di ricerca nel campo delle malattie

renali. Fondata nel 1975 dal Prof.

Giuseppe Maschio è diretta dal 2003 dal

prof. Antonio Lupo e ha una equipe com-

posta da 11 Dirigenti medici. L’attività cli-

nica si articola in un Reparto Degenze che

ricovera circa 800 pazienti/anno con vari

tipi di malattie renali, in due Centri

Emodialisi (uno presso l’ospedale di

Borgo Trento e uno a Borgo Roma) che

seguono circa 250 pazienti, un Centro

Dialisi Peritoneale che segue circa 40

pazienti trattati con questa metodica, un

ambulatorio per i trapiantati di rene che

segue oltre 200 pazienti e diversi

Ambulatori specialistici, focalizzati su

tutti i campi delle malattie renali.

Con questa articolazione il paziente con

qualunque malattia renale può trovare

una risposta altamente qualificata ai suoi

problemi potendo contare sui metodi di

indagine più completi e aggiornati, sulle

terapie più mirate e attuali e sulle tecno-

logie dialitiche più sofisticate e persona-

lizzate. 

Ai pazienti con insufficienza renale croni-

ca , nelle fasi più avanzate della terapia ,

vengono illustrati i diversi tipi di terapia

sostitutiva della funzione renale (emodia-

lisi e dialisi peritoneale) in modo da con-

sentire una scelta informata e più idonea

alle loro condizioni cliniche tenendo

anche in considerazione la qualità della

vita. 

Ai pazienti clinicamente idonei viene inol-

tre illustrata la possibilità del trapianto di

rene e, per coloro che accettano tale

opzione, vengono velocemente eseguiti gli

accertamenti per la idoneità in modo che

possano essere messi in lista appena ini-

ziano la dialisi (riducendo in questo modo

i tempi di attesa) o, se vi è la possibilità di

un donatore vivente, essere trapiantati

prima di iniziare la dialisi. 

Questa organizzazione ha consentito alla

Nefrologia di Verona di avere, negli ultimi

anni, il maggior numero di trapianti da

vivente nella Regione Veneto. Il paziente

trapiantato viene poi seguito in un ambu-

latorio dedicato per monitorare la terapia

immunosoppressiva, la funzione dell’or-

gano e prevenire possibili complicanze. 

L’attività didattica è rappresentata dall’in-

segnamento della Nefrologia nel Corso di

laurea in medicina e chirurgia e negli altri

Corsi di laurea delle professioni sanitarie

e dalla direzione e gestione della Scuola

di specializzazione in Nefrologia. L’attività

di ricerca è focalizzata nel campo della

prevenzione, diagnostica e terapia delle

malattie renali e nel campo della dialisi. 

I più importanti riconoscimenti ottenuti

negli ultimi anni in questo ambito sono

stati: la direzione di una indagine condotta

in tutta la Regione per la epidemiologia e

diagnostica precoce delle malattie renali i

cui risultati sono stati pubblicati nelle più

importanti riviste internazionali del setto-

re, la organizzazione e gestione del regi-

stro triveneto delle biopsie renali che ha a

Verona la segreteteria scientifica, l’acqui-

sizione come punto di riferimento in diver-

se linee guida internazionali di ricerche

nel campo della emodialisi (gestione della

anemia e terapia marziale, gestione degli

accessi vascolari), la presentazione ai più

importanti congressi internazionali di altre

ricerche nel campo della patogenesi, fisio-

patologia e terapia della calcolosi renale,

tubulopatie complesse e malattie renali

congenite, la partecipazione alla stesura

di linee guida della Società Italiana di

Nefrologia per la terapia di alcune forme

di glomerulonefriti.

La riabilitazione neurologica è un

campo di recente sviluppo nell’ambito

della Medicina. Si rivolge a pazienti

affetti da importanti disabilità motorie

e cognitive conseguenti a malattie

neurologiche come lctus cerebrale,

malattia di Parkinson, sclerosi multi-

pla, malattia di Alzheimer etc.

Presso l’Azienda Ospedaliera

Universitaria Integrata di Verona dal

settembre 2010 è presente

un’Unità Semplice Organizzativa

(USO) di “Riabilitazione

Neurologica” di cui è responsabi-

le il prof. Nicola Smania. Questa

Unità, che fa parte dell’Unità

Complessa di Medicina Fisica e

Riabiltativa diretta dal dott.

Pieralberto Pernigo, si sta strut-

turando progressivamente con

l’obiettivo di fornire cure di alta

specializzazione in maniera coor-

dinata tra gli ospedali di Borgo Trento

e di Borgo Roma. Nicola Smania è

direttore del Centro di Ricerca in

Riabilitazione Neuromotoria e

Cognitiva (CRRNC) dell’Università di

Verona, che si avvale di ricercatori di

varie discipline (medici fisiatri, fisio-

terapisti, neuropsicologi, logopedisti,

terapisti occupazionali) che sviluppa-

no terapie riabilitative innovative per i

pazienti con disabilità neurologica. 

Riconoscimento per questa attività è

stato dato nel recente Congresso

Nazionale della Società Italiana di

Riabilitazione Neurologica (SIRN),

organizzato da Nicola Smania, che si

è svolto tra il 5 e 7 maggio a Verona,

che ha coinvolto relatori italiani ed

europei con la partecipazione di 600

professionisti provenienti dal territo-

rio nazionale. Nel congresso di

Verona, i soci della SIRN hanno eletto

Nicola Smania come futuro

Presidente della Società Scientifica. 

Questo pone attualmente Verona

come riferimento nazionale per quel

che riguarda l’evoluzione di questo

importante settore della Medicina. E’

una responsabilità che coincide con

le linee programmatiche dell’Azienda

Ospedaliera Universitaria Integrata la

cui “mission” è di fornire cure effica-

ci, sempre all’avanguardia, organiz-

zate e al servizio del cittadino.

La USO di “Riabilitazione

Neurologica” effettua cure riabilitati-

ve in regime ambulatoriale e di day

hospital e tra poco sarà data di 10

letti di neuroriabilitazione che con-

sentiranno di seguire i pazienti

secondo criteri di continuità terapeu-

tica, a partire dalle prime fasi della

malattia fino al loro rientro nel conte-

sto familiare e sociale. La realizzazio-

ne di questi obiettivi riveste una note-

vole importanza poichè, in seguito

all’aumento dell’età media della

popolazione, il numero delle malattie

neurologiche che causano disabilità è

in continuo aumento. 

Riabilitazione, e la vita continua

Il prof. Smania, terzo da sinistra, 
con lo staff della riabilitazione neurologica

Il prof. Bell, a destra, con il prof. Nocini e la sua equipe

Dallas-Verona, nel segno di Bell Ricerca e applicazioni di una moderna Nefrologia

Il prof. Antonio Lupo

Le eccellenze della Neurochirurgia spinale

Il Dott. Franco Faccioli


