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Il prof. Bell, a sinistra, con il prof. Nocini e la sua equipe
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Il prof. Nicola Smania, terzo da sinistra, con lo staff della riabilitazione neurologica

L a Clinicadi Odontoiatria e
Chirurgia Maxillo-Facciale

diBorgoRoma,direttadalprof.
Pier Francesco Nocini nei gior-
ni scorsi ha avuto l’onore di
ospitare il prof. William Bell,
unadellepietremiliaridellaChi-
rurgia maxillo-facciale in ambi-
to internazionale e attualmente
a capo di un gruppo di ricerca,
da luistessocreato,pressoilDi-
partimento di Chirurgia del
“SouthwesternUniversityMedi-
cal Center” di Dallas, Texas. A
lui si devono molte delle attuali
conoscenze sulle tecniche di
correzione delle deformità ma-
xillo-faccialiesullaChirurgiaor-
tognatica; da lui partono le basi
per la futura pianificazione digi-
tale3-DdellaChirurgiaortogna-
tica.
La collaborazione tra il prof.

Nocini e il prof. Bell ha portato
allosviluppodi innovative tecni-
chedimicrochirurgiaortodonti-

ca , oltre che all’evoluzione del-
l’analisidelvoltoedelleosteoto-
mie dei mascellari.
Il prof. Bell nel corso della visi-

ta al prof.Nocini, ha potuto ap-
prezzare laprofessionalitàe l’ef-
ficiente organizzazione della
sua clinica. Ha quindi voluto
condividere lapropriaesperien-

za con i più giovani, tenendo
una LectioMagistralis partico-
larmente apprezzata dalla pla-
tea di studenti del corso di lau-
rea in medicina e chirurgia , del
corso di odontoiatria, della
scuola di specialità in chirurgia
maxillo-facciale e otorinolarin-
goiatria.

L a riabilitazione neurologi-
ca è un campo di recente

svilupponell’ambitodellaMedi-
cina. Si rivolge a pazienti affetti
da importanti disabilità motorie
e cognitive conseguenti a ma-
lattie neurologiche come lctus
cerebrale, malattia di Parkin-
son, sclerosi multipla, malattia
diAlzheimeretc.Pressol’Azien-
daOspedalieraUniversitaria In-
tegratadiVeronadalsettembre
2010è presente un’UnitàSem-
plice Organizzativa (USO) di
“Riabilitazione Neurologica” di
cui è responsabile il prof. Nico-
laSmania. Questa Unità, che fa
parte dell’Unità Complessa di
MedicinaFisicaeRiabiltativadi-
rettadaldott.PieralbertoPerni-
go, si sta strutturando progres-
sivamentecon l’obiettivodi for-
nire cure di alta specializzazio-
ne in maniera coordinata 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’Uni-
versità di Verona, che si avvale
di ricercatori di varie discipline
(medici fisiatri, fisioterapisti,

neuropsicologi, logopedisti, te-
rapisti occupazionali) che svi-
luppano terapie innovative per i
pazienti con disabilità neurolo-
gica.
Riconoscimento per questa

attività è stato dato nel recente
Congresso Nazionale della So-
cietà Italiana di Riabilitazione
Neurologica (SIRN), organizza-
to da Nicola Smania. Nel con-
gresso di Verona, i soci della

SIRNhanno elettoNicola Sma-
niacomefuturoPresidentedel-
la Società Scientifica.
Questo pone attualmente Ve-

ronacomeriferimentonaziona-
le per quel che riguarda l’evolu-
zione di questo importante set-
tore della Medicina. È una re-
sponsabilità che coincide con
le linee programmatiche del-
l’AziendaOspedalieraUniversi-
taria Integrata lacui “mission”è
di fornire cure efficaci, sempre
all’avanguardia, organizzate e
al servizio del cittadino.
LaUSOdi“RiabilitazioneNeu-

rologica”effettuacureriabilitati-
ve in regime ambulatoriale e di
dayhospital e trapocosarà da-
ta di 10 letti di neuroriabilitazio-
ne che consentiranno di segui-
re i pazienti secondo criteri di
continuità terapeutica, a partire
dalle prime fasi della malattia fi-
noal lororientronelcontestofa-
miliare e sociale.

La strumentazione neuro-ra-
diologicaalnuovoPoloChirur-
gicopotràcontaresuunanuo-
va TAC da 64 strati,una Riso-
nanzaMagneticada1.5Teinfi-
nesudiunangiografobiplana-
read alta risoluzioneche siaf-
fiancheranno alla Risonanza
Magnetica 3.0 T trasferita dal-
la precedente sede e alle TAC
dedicatealProntoSoccorsoe
allaRianimazione.Ladotazio-
ne tecnologica appare com-
pleta e pienamente soddisfa-
cente alle sempre crescenti
esigenzeneuro-radiologiche.
Nel campo della diagnostica
con la nuova apparecchiatura
TAC sono possibili esami in-
cruenti della vascolarizzazio-
ne del cervello accoppiati alla
valutazione non invasiva della
perfusione ematica encefali-
caperconsentire“intempore-
ale”lavisualizzazionedianeu-
rismioaltremalformazioniva-
scolari possibili fonti di emor-
ragia endo-cranica o rispetti-
vamente l’ostruzione arterio-
sa trombo-embolica causa di
lesioni infartuali cerebrali per
le quali e’ sempre più possibi-

le intervenire precocemente.
Nel campo della diagnostica
con Risonanza Magnetica
con le nuove apparecchiature
sarà possibile consolidare ed
espandere le applicazioni già
prima utilizzate delle tecniche
avanzate in Neuroradiologia
quali la Spettroscopia per lo
studio dei tumori, la Perfusio-
neperlapiùprecisaanalisidel-
le lesioni ischemiche, la Riso-
nanza Funzionale per la esat-
ta collocazione spaziale delle
funzioni superiori ed infine la
Trattografiaperl’evidenziazio-
nedelle fibre nervose.
Nel campo invece della tera-
pia il nuovo angiografo bipla-
nare consente una affidabile
mappa vascolare per il tratta-
mento endo-vascolare degli
aneurismie di altremalforma-
zionivascolari inpienasicurez-
za sia per la elevatissima riso-
luzioneconsentitadalla appa-
recchiatura,siaperlapossibili-
tàdieffettuaresullostessota-
volo angiografico un esame
TAC per la immediata visualiz-
zazionedellepossibili compli-
canze intra-procedurali.

L’UNITÀOPERATIVACOMPLESSADINEFROLOGIAEDIALISISVOLGEDAMOLTIANNIAVERONAATTIVITÀCLINICAEDIRICERCA

Lamigliorerispostaallemalattierenali

L aNeurochirurgiaSpinaleè
la branca della neurochi-

rurgia che si occupa del tratta-
mento chirurgico delle lesioni
coinvolgenti le vertebre e le
strutture nervose con esse in
stretto rapporto. La Neurochi-
rurgia Spinale veronese è nata
con ilDipartimentodiNeurochi-
rurgia e con esso si mantiene
adalti livellipergli ottimi risultati
nel trattamento chirurgico. Og-
gi, degli oltre 2000 interventi
eseguiti ogni anno nel Diparti-
mento di Neurochirurgia, il
40%interessa lacolonnaverte-
bralee lestrutturenervosecon-
nesse. L’Unita Operativa Com-
plessadiNeurochirurgiaSpina-
ledirettadaldottorFrancoFac-
cioli esegue ogni tipo di inter-
vento complesso, mantenen-
do l’eccellenza riconosciutasul
territorionazionaleerichiaman-
do pazienti da tutta la penisola.
La patologia degenerativa, in

particolare l’ernia discale, è
molto frequente e resa sicura
dalla tecnica microchirurgica
adottata. Ciò nonostante l’at-
teggiamento di base sia ten-
denzialmente conservativo e
non in linea con l’utilizzo di di-
scutibili trattamenti palliativi
con promesse di roboanti risul-
tati mai scevri da potenziali ca-
tastrofici fallimenti.
Oggi l’invecchiamento della

popolazione ha reso diffusa la
patologia che a livello vertebra-
le determina la così detta artro-
si. Frequentemente essa non
trova una soluzione chirurgica
ma nei casi più severe può por-
tare ad una riduzione del lume
del canale che contiene midol-
lo e radici nervose .Ciò può de-
terminare la progressiva perdi-
tadelle funzionidaessecoman-
date in primis la deambulazio-
ne. In questi casi, adeguata-
mente selezionati , un interven-
todidecompressionedelcana-
le consente un miglioramento
eclatante con rapido ritorno al-
la autonomia.
I traumi vertebro-midollari,

causati soprattutto da incidenti
stradali,cadutesul lavoroo inci-
denti sportivi, sono general-
mentelegatiaunafratturaverte-
brale 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 insie-
me al controllo degli sfinteri e

delle funzioni sessuali. Il ruolo
della chirurgia spinale in questi
casi è di ridurre l’entità del dan-
no, decomprimere le strutture
nervose e rendere stabile la co-
lonna vertebrale piegata dove
lavertebrahaceduto.Ciòèpos-
sibilecon tecniche diversificate
per i diversi tipi di frattura e le
diverse sedi. Questo intervento
può essere eseguito 24 ore su
24 presso la struttura grazie a
una efficiente organizzazione
operatoria,personalequalifica-
to e collaborazione con una Te-
rapia intensiva Neurochirurgi-
ca nei casi più gravi.
Peraltro non esiste un tratta-

mento farmacologico efficace
per l’infiammazione che all’in-
terno del midollo spinale tende
poi a propagarsi. La neurochi-
rurgiaspinalediVeronaèattual-
mente coinvolta in uno studio
multicentrico sperimentale con
le 10 principali Unità Spinali ita-
liane alla ricerca di farmaci utili
a limitare il danno traumatico.
La patologia tumorale più fre-

quentemente trattata riguarda
innanzitutto le localizzazioni
vertebrali in tumori della mam-
mella, polmone e prostata. La
pronta diagnosi e una decom-
pressione del tessuto tumorale
che dalla vertebra invade il ca-
naledelmidollospinalecompri-
mendolopermettedimantene-
re l’autonomia nel cammino e
quindi una migliore qualità del-
la vita residua.
La eccellenza in questo cam-

po riguarda i tumori a partenza
dalle guaine nervose di per sè
benigni ma maligni per le strut-
turechecomprimononellacre-
scita. I tumoriapartenzadalmi-
dollo spinale negli ultimi anni,
per merito del prof Bricolo e
l’impegnodeldottSala,sonodi-
ventati accessibili per la chirur-
gia. Grazie alla storica collabo-
razione con i Neuroradiologi si
aggiunge l’opportunità di chiu-
dere ivasichenutronountumo-
re (embolizzazione) o rinforzare
e rimodellare una vertebra che
ha ceduto rialzandola con un
palloncino riempito di aria in lo-
coepoi iniettandovidelcemen-
toa rapidasolidificazione.L’im-
postazione attuale perciò è di
adattare al singolo paziente,
esperienze, metodiche e pro-
fessionisti che collaborano per
analizzareisingolicasieottimiz-
zare le potenziali molteplici ar-
mi a disposizione.

ESEGUITIOGNIANNOOLTRE200INTERVENTI

Ibrillanti risultatidi
ChirurgiaSpinale
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AllaRiabilitazioneNeurologica
curedialtissimaspecializzazione

ILPROF.BELLOSPITEDELLECLINICAODONTOIATRICADELPROF.NOCINI

Chirurgiamaxillo facciale,
nascel’asseDallas-Verona
pUNACOLLABORAZIONECHEHAPORTATOALLOSVILUPPODINUOVETECNICHE

NuovaTACalPoloChirurgico

L a Unità Operativa Com-
plessadiNefrologiaeDiali-

si svolge da molti anni a Verona
attivitàclinica,didattico-forma-
tiva e di ricerca nel campo delle
malattie renali . Fondata nel
1975 dal Prof. Giuseppe Ma-
schio è diretta dal 2003 dal
prof. Antonio Lupo e ha una
equipe composta da 11 Diri-
genti medici.
L’attività clinica si articola in

unRepartoDegenzechericove-
ra circa 800 pazienti/anno con
vari tipi dimalattie renali , in due
Centri Emodialisi ( uno presso
l’ospedale di Borgo Trento e
unoaBorgoRoma)cheseguo-
no circa 250 pazienti, un Cen-

tro Dialisi Peritoneale che se-
gue circa 40 pazienti trattati
con questa metodica , un am-
bulatorio per i trapiantati di re-
ne che segue oltre 200 pazienti
e diversi Ambulatori specialisti-
ci, focalizzatisututti icampidel-
le malattie renali.
Conquestaarticolazione ilpa-

ziente con qualunque malattia
renale può trovare una risposta
altamente qualificata ai suoi
problemi potendo contare sui
metodidi indaginepiùcompleti
e aggiornati , sulle terapie più
mirate e attuali e sulle tecnolo-
gie dialitiche più sofisticate e
personalizzate.
Aipazienticoninsufficienzare-

nalecronica ,nelle fasipiùavan-
zatedella terapia , vengono illu-
strati idiversi tipidi terapiasosti-
tutiva della funzione renale (
emodialisi e dialisi peritoneale )
inmododaconsentireunascel-
ta informataepiù idoneaalle lo-
ro condizioni cliniche tenendo
ancheinconsiderazione laqua-
lità della vita.
Ai pazienti clinicamente ido-

neiviene inoltre illustrata lapos-
sibilità del trapianto di rene e ,
per coloro che accettano tale
opzione , vengono velocemen-
te eseguiti gli accertamenti per
la idoneità in modo che possa-
no essere messi in lista appena
iniziano la dialisi ( riducendo in

questo modo i tempi di attesa )
o , se vi è la possibilità di un do-
natore vivente , essere trapian-
tati prima di iniziare la dialisi.
Questa organizzazione ha

consentitoallaNefrologiadiVe-
rona di avere , negli ultimi anni ,
il maggior numero di trapianti
da vivente nella Regione Vene-
to. Il paziente trapiantato viene
poi seguito in un ambulatorio
dedicatopermonitorare la tera-
pia immunosoppressiva , la fun-
zione dell’organo e prevenire
possibili complicanze.
L’attività didattica è rappre-

sentata dall’insegnamento del-
la Nefrologia nel Corso di lau-
rea inmedicinaechirurgiaene-

gli altri Corsi di laurea delle pro-
fessionisanitarieedalladirezio-
ne e gestione della Scuola di
specializzazione in Nefrologia.
L’attività di ricerca è focalizza-

ta nel campo della prevenzio-
ne, diagnostica e terapia delle
malattie renali e nel campo del-
la dialisi.
Ipiù importanti riconoscimen-

tiottenutidallaNefrologiadiVe-
rona negli ultimi anni in questo
ambito sono stati :
- la direzione di una indagine

condotta in tutta laRegioneper
la epidemiologia e diagnostica
precoce delle malattie renali i
cui risultati sonostatipubblicati
nelle più importanti riviste inter-

nazionali del settore;
- la organizzazione e gestione

del registro trivenetodellebiop-
sie renali che ha a Verona la se-
greteteria scientifica;
- l’acquisizionecomepunto di

riferimento in diverse linee gui-
da internazionali di ricerche nel
campodellaemodialisi (gestio-
ne della anemia e terapia mar-
ziale ,gestionedegliaccessiva-
scolari );
- lapresentazioneaipiù impor-

tanti congressi internazionali di
altre ricerche nel campo della
patogenesi , fisiopatologiae te-
rapia della calcolosi renale , tu-
bulopatiecomplesseemalattie
renali congenite ;
- la partecipazione alla stesu-

ra di linee guida della Società
ItalianadiNefrologiaper la tera-
pia di alcune forme di glomeru-
lonefriti.Il prof. Antonio Lupo


