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Il parto rappresenta da sempre un
evento fisiologico, che nella asso-
luta maggioranza dei casi decorre
in maniera normale sia per la
madre che per il neonato, senza
necessità di interventi particolari
alla nascita. Anche nei parti da
taglio cesareo elettivo (non urgen-
te), il neonato in genere non pre-
senta particolari difficoltà e già nei
primissimi minuti dopo la sua
nascita è in grado di respirare e di
mantenere una buona circolazione
in maniera autonoma, senza più
l’aiuto della placenta materna. 

Tuttavia, per svariate cause, alcune
delle quali non sempre prevedibili,
nel periodo intrapartum si può verifi-
care un’alterazione dell’ossigenazio-
ne del feto (tecnicamente nota come
ipossia), a cui spesso consegue
un’alterata perfusione dei tessuti e
dei vari organi (definita ischemia). 

L’encefalopatia ipossico-ischemica,
che ha un’incidenza pari a circa 1-
3/1000 nati vivi, non solo può mette-
re a rischio la vita del neonato, ma
può comportare gravi conseguenze
anche nei neonati che alla fine
sopravvivono. Infatti, circa un neona-
to su quattro affetti da grave asfissia
alla nascita sviluppa importanti pro-
blemi neurologici. L’encefalopatia
ipossico-ischemica rappresenta
quindi una delle cause più importan-
ti di disabilità infantile, compresa
nelle varie casistiche tra il 6 e 23%. 

In particolare, varie ricerche hanno
dimostrato che il danno cerebrale nel
neonato asfittico non avviene in un
unico momento, ma è un processo
evolutivo. Tale processo inizia con
l’insulto ipossico-ischemico iniziale,
proseguendo poi in un periodo suc-
cessivo, dopo circa sei ore dall’evento
iniziale, detto “fase di riperfusione”.

Nella fase di riperfusione può avveni-
re una grossa perdita di cellule cere-
brali. L’ipossia cellulare iniziale
determina quindi un esaurimento del
metabolismo energetico con conse-
guente morte della cellula nervosa
(danno neuronale primario). A questa
prima fase ne consegue una secon-
da, che può durare anche parecchie
ore dopo l’insulto ipossico-ischemi-
co, durante la quale si assiste all’atti-
vazione di una cascata di eventi tossi-
ci per il cervello, con formazione di
radicali liberi, distruzione cellulare e
morte neuronale per apoptosi (danno
neuronale secondario).

Pertanto, ogni intervento protettivo
per la funzione cerebrale, mirato
cioè a limitare i danni da asfissia al
cervello, dovrebbe avvenire molto
precocemente, idealmente prima
delle sei ore di vita del neonato.

A questo proposito, studi interna-
zionali hanno recentemente dimo-
strato che, raffreddando tempesti-
vamente i neonati con encefalopa-
tia ipossico-ischemica moderata-
severa, è possibile ottenere una
riduzione significativa della morta-
lità e un significativo miglioramen-
to della loro prognosi neurologica,
a breve e medio termine. In segui-
to a tali risultati il trattamento con
ipotermia moderata è attualmente
considerato dalla comunità scienti-

fica come la terapia di prima scelta
per questa popolazione di neonati.

Naturalmente non tutti i neonati con
insulto asfittico alla nascita possono
o devono essere trattati con ipoter-
mia. Esistono infatti precisi criteri di
selezione, che si fondano ad esem-
pio sull’età gestazionale, che deve
essere uguale o superiore alle 36
settimane di gravidanza, e sulla
gravità clinica del neonato. 

Il trattamento del neonato con grave
encefalopatia ipossico-ischemica si
avvale di un’ apparecchiatura dedi-
cata per il raffreddamento del neo-
nato, che ha come scopo quello di
ottenere una lieve ipotermia cere-
brale, intorno ai 34-35 gradi, da
mantenere per 72 ore. I sistemi più
sofisticati impiegano una tecnologia
avanzata di raffreddamento, che con
un set completo di tubi, materassini
e fasce, adeguati all’utilizzo su
pazienti neonatali, consente di otte-
nere la massima precisione nella
regolazione della  temperatura
(minima differenza tra la tempera-
tura impostata e la temperatura
reale) e una risposta veloce alle
variazioni di temperatura impostate.
La regolazione della temperatura
avviene automaticamente attraver-
so un meccanismo servocontrollato,
con l’utilizzo di sonde di rilevamento
della temperatura del paziente, a

livello centrale e superficiale, il
tutto monitorato in continuo con
uno schermo per visualizzazione
dei vari parametri di temperatura e
degli allarmi. Tale sistema ha il
grande vantaggio di facilitare molto
la gestione infermieristica del
paziente, garantendo allo stesso
tempo la migliore continuità del
trattamento ipotermico.

E’ importante sottolineare che per
la complessità della gestione di
questi pazienti, nonché per il qua-
lificato livello assistenziale richie-
sto, il trattamento con ipotermia
dovrebbe essere effettuato esclu-
sivamente nei reparti di terapia
intensiva neonatale e pediatrica
che hanno esperienza nel settore
e che possono avvalersi di specia-
listi dedicati. Tali centri possono
infatti garantire il monitoraggio
continuo delle funzioni vitali e for-
nire in maniera tempestiva il trat-
tamento precoce di eventuali
effetti avversi o di complicanze.

Da alcuni mesi, grazie alla donazio-
ne della Banca Popolare di Verona
S. Geminiano e S. Prospero e al
forte sostegno all’iniziativa da parte
dell’ABIO di Verona, il trattamento
con ipotermia è stato implementato
con successo nell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata
di Verona, presso il reparto di
Terapia Intensiva Pediatrica di
Borgo Trento. Il Direttore del repar-
to, dr. Paolo Biban, conferma che il
trattamento con ipotermia migliora
la prognosi dei neonati che subisco-
no una grave asfissia alla nascita.
Tale innovativo trattamento, che ha
lo scopo di servire tutto il bacino
d’utenza di Verona e Provincia, si
aggiunge alle tante strategie tera-
peutiche avanzate che l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata
di Verona è in grado di offrire per il
trattamento del neonato e del bam-
bino critico.

L'urologia di Verona ha una grande tradi-
zione che affonda le sue radici in figure
come il prof. Geza Dell'Adami, il prof
Gaetano Mobilio e, più recentemente, il
dr.Luigi Comunale. 
Nel nuovo Polo Chirurgico di Borgo Trento
tutti i settori della moderna urologia sono
coperti da uno staff di 18 medici, che si
avvalgono dello stimolo continuo dei
medici in formazione (in numero tra 10 e
15 secondo i periodi) afferenti alla locale
Scuola di Specializzazione. Ciò si traduce
in una intensa attività che si attua giornal-
mente nelle sale operatorie, con interven-
ti chirurgici a cielo aperto o laparoscopici
con o senza assistenza del robot Da Vinci,
in una sala endourologica e in una endo-
scopica.
La gestione delle neoplasie urologiche -
dalla diagnosi alla terapia al follow-up -
occupa il 70% dell'attività quotidiana, a
partire dal carcinoma della prostata, a
quello della vescica, del rene, del testico-
lo, del pene e del retroperitoneo. 
Le prime esperienze di chirurgia laparo-
scopica robotica risalgono all'ottobre del
2004 e da allora è stata sviluppata una
rimarchevole esperienza per quanto con-
cerne la prostatectomia radicale robot-
assistita, con risultati oncologici e funzio-

nali che sono stati oggetto di numerose
pubblicazioni e presentazioni internazio-
nali. Le interazioni multidisciplinari nel-
l'ambito dell'Azienda permettono di offri-
re ai pazienti tutte le opzioni terapeutiche
in modo sequenziale ed integrato. 
I pazienti con tumori della vescica musco-
lo-invasivi che richiedono la cistectomia
radicale si avvalgono dell'offerta di tecni-
che di ricostruzione vescicale con l'intesti-
no con un'esperienza consolidata da
decenni e il vantaggio più recente di per-
corsi multidisciplinari di recupero posto-
peratorio accelerato (“enhanced recovery
program”). 
I tumori renali sono sempre più frequen-
temente diagnosticati in una fase iniziale
(così dette “piccole masse renali”) che
consente l'esecuzione di tecniche chirur-
giche che mirano oltre alla radicalità
oncologica al risparmio del patrimonio
nefronico: la nefrectomia parziale, a cielo
aperto o robotica, è segmento importante
dell'offerta terapeutica a questi pazienti. 
Nei tumori del testicolo e del pene l'ap-
proccio multidisciplinare con il coinvolgi-
mento al di là della terapia chirurgica,
della oncologia medica e della radiotera-
pia, permette di raggiungere ottimi risul-
tati a lungo termine.

Al paziente con calcolosi urinaria, che ha
un’enorme prevalenza epidemiologica,
vengono offerte tutte le moderne opzioni
terapeutiche: dalla litotrissia extracorpo-
rea ai vari trattamenti endourologici (ure-
teroscopia rigida e flessibile, chirurgia
percutanea renale, con energie balistiche
e laser). 
L'urologia funzionale è da sempre un fiore
all'occhiello in termini di diagnosi e tera-
pia delle varie forme di incontinenza uri-
naria maschile e femminile, e di ostru-
zione delle vie urinarie. Il servizio di dia-
gnostica urodinamica e videourodinami-
ca è da anni punto di riferimento. Il ven-
taglio delle terapie offerte include la ripo-
sizione di sfinteri artificiali e
la chirurgia di casi comples-
si di fistole vescicovaginali e
uretrorettali. La neuromo-
dulazione sacrale e l'utilizzo
della tossina botulinica per-
mettono risultati insperati in
pazienti che non rispondono
alle terapie mediche con-
venzionali. La resezione
bipolare della prostata per-
mette di trattare adenomi di
grosse dimensioni riducen-
do al minimo il ricorso all’a-

denomectomia convenzionale.
L’urologia femminile ha avuto negli ultimi
anni un considerevole sviluppo: l'inconti-
nenza urinaria da sforzo viene trattata
con tecniche mininvasive che possono
associarsi, quando necessario, al tratta-
mento per via vaginale o laparoscopico
robot-assistito del prolasso genitale.

Infine la chirurgia ricostruttiva delle vie
urinarie e dei genitali maschili che, pur
meno frequente, offre la pieloureteropla-
stica robotica, il trattamento delle steno-
si uretrali complesse, e la chirurgia del-
l'incurvamento penieno congenito o
acquisito.

Sarà operativo dal prossimo
mese di maggio nell’Azienda
Ospedaliera-Universitaria di
Verona un nuovo Centro
Multidisciplinare per lo studio e
la ricerca nell’asma bronchiale
nato dalla collaborazione tra le
Unità Operative di Pneumologia
e di Allergologia. Quali le motiva-
zioni che hanno spinto a creare
questa nuova struttura? Ci sono
almeno cinque buoni motivi

1. L’asma bronchiale è in costan-
te aumento
Le più recenti indagini ci dicono
che colpisce il 5-6% nella popo-
lazione, il che significa che nella
sola città di Verona gli asmatici
sono almeno 13.000. Le motiva-
zioni di questa crescita vanno
ricercate in complesse interazio-
ni fra la genetica e l’ambiente.
Certamente l’incremento delle
allergie, lo stile di vita occidenta-
le, l’inquinamento sia atmosferi-
co che negli ambienti  chiusi
(case, scuole, luoghi di lavoro)
hanno contribuito alla comparsa
o all’aggravamento di questa
malattia respiratoria

2. L’asma è una malattia che
colpisce ogni età
Se è vero che l’asma bronchiale
rappresenta la patologia respi-
ratoria più comune in età pedia-
trica e adolescenziale, va sottoli-
neato come possa iniziare anche
in età adulta  e anziana, con qua-
dri talvolta più complessi e di
maggiore gravità. Un dato
preoccupante è che in età senile
l’asma sovente non è trattata.

3. L’asma è una malattia poco
controllata
Paradossalmente a fronte di
significativi progressi della ricer-
ca scientifica, che hanno portato
alla disponibilità di farmaci sem-
pre più efficaci e innovativi, l’a-
sma, secondo indagini svolte
non solo in Italia ma anche in
altre realtà occidentali, non è
controllata in quasi il 50% dei
pazienti. Il dato è preoccupante
perché lo scarso controllo facili-
ta la comparsa di gravi accessi
asmatici con conseguenti ricorsi
ai dipartimenti di urgenza o all’o-
spedalizzazione con conseguen-
ze negative sul paziente, oltre
che sui costi sociali. Inoltre un’
asma non correttamente con-
trollata nel tempo riduce in
modo irreversibile la funzionali-
tà respiratoria. 
Quali le cause dello scarso con-
trollo? Prima di tutto una colpevo-
le aderenza alla terapia per cui, a
fronte delle necessità di un tratta-
mento regolare per 12 mesi
all’anno, un asmatico general-
mente assume i farmaci non più di
4 mesi. Ecco quindi la necessità di
offrire, con Centri come quello
allestito dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona,
un riferimento al soggetto asmati-
co che consenta regolari controlli
clinici e funzionali, aggiustamenti
terapeutici,sempre in costante
collaborazione con la Medicina
Generale, con la quale si impone
la condivisione della patologia,
individuando nuove sinergie di
lavoro

4. L’asma è una malattia com-
plessa
Fare diagnosi di asma non è faci-

le e comunque prevede la dispo-
nibilità di particolari strumenta-
zioni in grado di accertare l’o-
struzione bronchiale o la predi-
sposizione alla stessa. La ricer-
ca ha anche posto grande atten-
zione all’individuazione di pato-
logie che sovente si associano
all’asma, condizionandone
negativamente il decorso e la
prognosi, come la rinite allergi-
ca, la sinusite cronica, la polipo-
si nasale, ma anche l’obesità, il
reflusso gastro-esofageo, i dis-
turbi del sonno, le sindromi
ansioso-depressive. 
In questo senso appare del tutto
critico un approccio globale al
problema che può avere una
razionale risposta solo in ottica
pluridisciplinare. Infatti se è vero
che, soprattutto in età giovanile,
è obbligatoria la valutazione
allergologica, nei soggetti con
asma cosiddetta difficile (un
asmatico su dieci) è sovente
necessaria la collaborazione con
lo specialista otorinolaringoiatra
o gastroeneterologo, psicologo e
la disponibilità di strumentazioni
più sofisticate quali la polison-
nografia, che valuta le alterazio-
ni del sonno e la misurazione
dell’ossido nitrico esalato, che
consente di misurare l’infiam-
mazione allergica delle vie
respiratorie. 

La disponibilità di un Centro
multidisciplinare consentirà la
razionalizzazione e la rapida
effettuazione dei percorsi tera-
peutici più adatti per questi
pazienti “difficili”

5. La ricerca scientifica è molto
avanzata nell’asma
Con una sempre più precisa
identificazione dei processi bio-
logici che portano alla comparsa
dell’asma bronchiale, si stanno
parallelamente sviluppando
nuovi farmaci che in futuro con-
sentiranno una maggiore “per-
sonalizzazione” del trattamento.
E’ tuttavia necessario che queste
innovazioni vadano attentamen-
te valutate e monitorate e una
corretta e attenta ricerca clinica
rappresenta una delle maggiori
finalità del nuovo centro per l’a-
sma bronchiale. Ma parallela-
mente alla concretizzazione del
progresso scientifico nella realtà
della clinica, uno dei principali
obbiettivi del nuovo Centro è
un’ampia azione culturale, volta
ad implementare la conoscenza
dei più recenti progressi dell’a-
sma bronchiale nel modo medi-
co e a garantire una più costante
e aggiornata educazione del
paziente.

Da Vinci, l'Urologia veronese ha un robot per amico

Centro multidisciplinare
per l'asma bronchiale

I robot chirurgici Da Vinci sono 53 in tutta Italia

Il dottor Gianenrico Senna, responsa-
bile dell'Alergologia di Borgo Trento

IL TRATTAMENTO CON IPOTERMIA NEI NEONATI CON GRAVE 
ENCEFALOPATIA IPOSSICO-ISCHEMICA ALLA NASCITA

Raffreddare il neonato
per proteggerlo dopo
un parto difficile

Le apparecchiature e una simulazione di intervento per il raffreddamento

Il dr. Paolo Biban, direttore del reparto
di Terapia intensiva pediatrica


