
La Neurofisiologia Intraoperatoria rap-
presenta uno dei settori di maggior pro-
gresso della moderna Neurochirurgia
poichè il chirurgo che si era sempre
basato su un’informazione puramente
anatomica per operare nel cervello o nel
midollo spinale, ha ora la possibilità di
acquisire una preziosa informazione fun-
zionale utilizzando in sala operatoria tec-
niche simili a quelle utilizzate nella dia-
gnostica neurofisiologica.
Lo sviluppo di questa disciplina è nato in
risposta a due esigenze. 
La prima è fondata sulla necessità di
poter rimuovere chirurgicamente anche
lesioni, per lo più tumorali, situate in
aree critiche del sistema nervoso ed è
legata all’evidenza che una maggiore
radicalità chirurgica consente un miglio-
ramento sia della sopravvivenza che
della qualità di vita di pazienti colpiti da
queste patologie.
La seconda deriva dalla constatazione
che, parallelamente agli obiettivi del
neurochirurgo, sono cresciute anche le
aspettative del malato al punto che l’in-
sorgenza di nuovi deficit neurologici,
legati anche ad interventi ad alto rischio,
viene sempre meno accettata dai pazien-
ti e dai loro familiari. Del resto, un deficit
neurologico secondario alla chirurgia ha
dei costi – in termini di impatto psicologi-
co, assistenza, riabilitazione- importanti
non solo per il malato e la sua famiglia,
ma indubbiamente anche per la società. 
Vi è dunque sempre più l’esigenza di
curare chirurgicamente le patologie del
sistema nervoso in maniera possibil-
mente radicale ma, al tempo stesso, cer-
cando di ridurre la complicanze neurolo-
giche legate all’intervento
.La Neurofisiologia Intraoperatoria con-
sente di identificare funzionalmente,
durante l’intervento, determinate strut-
ture nervose altrimenti difficilmente
riconoscibili su base puramente anato-

mica. ed evitare di danneg-
giarle nel corso dell’inter-
vento. 
Una volta identificate tali
strutture, è poi possibile
controllare in maniera conti-
nua l’integrità funzionale di
varie vie nervose durante
tutto il corso dell’intervento:
nel rimuovere ad esempio
un tumore all’interno del

midollo spinale, c’è la possibilità di man-
dare continuamente, durante l’operazio-
ne, un segnale che viene trasmesso dal
cervello al midollo spinale e quindi ai
muscoli. La preservazione di questo
segnale durante l’intervento consente al
neurochirurgo di poter dire se il paziente
sarà in grado di camminare già nei primi
giorni dopo l’intervento o necessiterà di
un certo periodo di riabilitazione. Il peg-
gioramento di questo segnale elettrico
durante l’asportazione del tumore, vice-
versa, avverte di una possibile situazione
di rischio, consentendo al chirurgo di
modificare la strategia chirurgica al fine
di non creare un danno neurologico per-
manente.

L’ESPERIENZA DI VERONA
L’Istituto di Neurochirurgia di Verona da
oltre un decennio è dotato di una com-
plessa e multimodale unità di
Neurofisiologia Intraoperatoria che ha
consentito, nel periodo 2000-2011, di
applicare tali tecniche ad oltre 1000
interventi per patologie neurochirurgiche
quali i tumori cerebrali in aree critiche, i
tumori del tronco encefalico e della fossa
cranica posteriore, i tumori del midollo
spinale, le malformazioni artero-venose
intramidollari e cerebrali, e – con parti-
colare riferimento al’età pediatrica- le
patologie relative alla spina bifida e al
midollo ancorato. 
Tale esperienza è stata possibile innanzi-
tutto grazie all’intuizione del prof. Albino
Bricolo, allora Direttore del Dipartimento
di Neurochirurgia, di voler attrezzare il
Dipartimento con le apparecchiature e le
competenze necessarie ad istituire un
servizio di Neurofisiologia
Intraoperatoria. A tale scopo, il dr.
Francesco Sala trascorse 18 mesi negli
Stati Uniti presso la Divisione di
Neurofisiologia Intraoperatoria
dell’Institue for Neurology and

Neurosurgery di New York e al suo ritor-
no in Italia avviò, presso il Dipartimento
di Neurochirurgia,  tale attività di monito-
raggio neurofisiologico intraoperatorio
che, iniziata nel 2000, è andata via via
crescendo nel corso degli anni per arri-
vare ai numeri attuali di circa 150 proce-
dure per anno.
Più recentemente, a partire dal 2005 è
stato possibile espandere ulteriormente i
campi di applicazione della
Neurofisiologia Intraoperatoria anche a
quelle funzioni cerebrali che non posso-
no essere testate nel paziente in condi-
zioni di anestesia generale. 
Si è aperta quindi anche a Verona la pos-
sibilità di effettuare interventi al cervello
in paziente sveglio aprendo nuove e affa-
scinanti prospettive nella chirurgia cere-
brale e nell’identificazione intraoperato-
ria delle aree del cervello deputate alle
funzioni cognitive. Un ruolo fondamenta-
le in questo specifico tipo di chirurgia a
paziente sveglio è quello svolto dal neu-
ropsicologo che seleziona i pazienti can-
didati a questo tipo di procedura e assiste
il neurochirurgo nell’identificazione
durante l’intervento delle aree deputate a
varie funzioni superiori, prima fra tutte
quella del linguaggio.
Nel suo complesso a Verona si è costitui-
ta una delle più ricche casistiche a livello
nazionale per numero e tipologia di pro-
cedure neurochirurgiche condotte con
l’ausilio della neurofisiologia intraopera-
toria. Questa esperienza ha pertanto
contribuito a consolidare il ruolo di
Verona come un centro di riferimento
nazionale per le patologie più complesse
in ambito neurochirurgico, con particola-
re riferimento alla chirurgia dei tumori
cerebrali in aree critiche, dei tumori
intramidollari e del neurinoma dell’acu-
stico.
A suggellare il respiro internazionale
dell’esperienza veronese, Verona ospite-
rà nell’ottobre di quest’anno due eventi di
grande rilievo scientifico: il Secondo
Educational Course dell’International
Society for Intraoperative
Neurophysiology e, subito dopo,  un con-
gresso internazionale –terza parte di un
trittico inaugurato nel 2006 e proseguito
nel 2008- che affronterà con i massimi
esperti il ruolo della neurofisiologia
intraoperatoria nella chirurgia midollare
e spinale.
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La Riabilitazione Neurologica ha mostra-
to un notevole sviluppo nell’ultimo decen-
nio. Questo è stato possibile grazie all’au-
mento delle ricerche in vari settori. Da un
lato gli studi nelle neuroscienze hanno
fatto comprendere che il cervello dell’uo-
mo è una struttura in continua evoluzione
che presenta ampi margini di riorganiz-
zazione anche dopo lesioni di varia origi-
ne. Dall’altro lo sviluppo di tecnologie
robotiche ed informatiche ha consentito
di produrre strumenti che, guidati dal
riabilitatore, possono esercitare il pazien-
te in maniera graduata, intensiva e ripeti-
tiva, ricreando condizioni di “training”
molto simili a quelle reali ma che con-
sentono di effettuare esercizi anche in
condizione di grave deficit funzionale.
Purtroppo a causa dei costi elevati, stru-
menti tecnologici avanzati sono disponi-
bili esclusivamente in pochissimi centri
italiani ed esteri. Questo provoca in una
buona parte di pazienti il cosiddetto
“esodo” presso strutture situate in terri-
tori stranieri con costi significativi per il

sistema sanitario nazionale e per il
paziente stesso.
Da circa un anno l’Azienda Ospedaliero
Universitaria Integrata di Verona (AOUI)
ha stimolato la crescita del settore della
Riabilitazione Neurologica tramite l’atti-
vazione di un’Unità Organizzativa (USO) di
Riabilitazione Neurologica di cui è
responsabile il Prof. Nicola Smania.
Questa nuova struttura, dotata di 10 posti
letti per pazienti neurologici presso
l’Ospedale di Borgo Trento, di un Day
Hospital riabilitativo e di attività ambula-
toriali dedicate presso il Policlinico Borgo
Roma, consente finalmente di offrire cure
riabilitative specifiche e avanzate per
pazienti affetti disabilità neurologiche in
particolare con esiti di ictus cerebrale,
sclerosi multipla e malattia di Parkinson.
Un aspetto importante di questa nuova
organizzazione è l’attività sinergica e coor-
dinata con il Centro di Ricerca in
Riabilitazione Neuromotoria e Cognitiva
(CRRNC) dell’Università di Verona, di cui il
Prof. Nicola Smania è Direttore. Il CRRNC

attivo a Verona dal 2007 è costituito da uno
“staff” interdisciplinare (Fisiatri,
Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali e
Neuropsicologi) che esegue attività e studi
sulla riabilitazione degli esiti di malattie
neurologiche proponendo trattamenti
all’avanguardia. Questo è consentito da un
costante impegno nell’ambito della ricerca
riabilitativa che ha consentito al CRRNC di
distinguersi a livello internazionale nel
corso degli anni. Solo uno degli esempi di
questa attività è la pubblicazione nei gior-
ni scorsi sulla prestigiosa rivista america-
na “Neurorehabilitation and Neural
Repair”, quotata prima rivista mondiale
nell’ambito della riabilitazione, di uno stu-
dio effettuato presso il CRRNC che ha pro-
posto l’uso di un apparecchio robotico per
la riabilitazione del cammino in pazienti
Parkinsoniani. L’uso di tale strumento ha
consentito di rendere i pazienti più veloci e
sicuri nella deambulazione anche dopo
anni dall’esordio della malattia. Gli studi
condotti presso il CRRNC sono stati pre-
miati più volte in occasioni di convegni

Nazionali l’origina-
lità e per l’impatto
sulla disabilità.
Questo gruppo di
ricerca, nel corso
degli anni, ha otte-
nuto una dotazione
di strumenti tecno-
logici per la riabilitazione motoria e cogni-
tiva davvero unica a livello nazionale. Da
segnalare che, a brevissima scadenza (tra
2 settimane) l’USO di Riabilitazione
Neurologica ed il CRRNC acquisiranno un
nuovo costosissimo strumento robotico
che consentirà a pazienti con gravi diffi-
coltà di deambulazione e di capacità di
mantenere la stazione eretta, non solo di
esercitare il cammino, ma anche di alle-
narsi nel fare le scale in salita ed in disce-
sa sospesi tramite un’imbragatura e gui-
dati nel movimento da un sistema total-
mente computerizzato. Ora l’impegno
dell’AOUI nella costituzione dell’USO di
Riabilitazione Neurologica ha creato le
basi per la realizzazione di un modello
organizzativo d’assistenza, abbastanza
singolare nell’ambito della riabilitazione,
che consente di passare direttamente dai
risultati della ricerca clinica all’applica-

zione pratica con evidenti ripercussioni
positive per i cittadini veronesi che, per
primi, e tra i pochi in Italia, potranno usu-
fruire di tecnologie avanzate ed innovative
per la riabilitazione. Il CRRNC e l’USO di
Riabilitazione Neurologica, fanno parte
rispettivamente del Dipartimento di
Scienze Neurologiche Neuropsicologiche
Morfologiche e Motorie dell’Università di
Verona (Direttore Prof. Antonio Fiaschi) e
dell’ Unità complessa di Medicina Fisica e
Riabilitativa dell’AOUI (Direttore Dott.
Pieralberto Pernigo).
L’unione e la sinergia di queste due strut-
ture porta un esempio di integrazione
funzionale ed operativa tra il personale
ospedaliero ed universitario che opera
nell’ambito della AUOI e sicuramente
rappresenta un modello organizzativo
ideale per produrre qualità nell’assisten-
za sanitaria al servizio del cittadino.

Dermatologia

e Venereologia
La pelle viene talvolta considerata come il semplice
involucro del nostro corpo, sottovalutando o addirit-
tura trascurando la sua importanza organica e
sociale. Vero e proprio organo, nonché, con una
superficie che raggiunge i 2 m², il più esteso dell’or-
ganismo, la cute svolge numerose funzioni, che spa-
ziano da quella protettiva a quella sensoriale e ter-
moregolatrice. Non va altresì dimenticato il suo
ruolo di interfaccia nelle relazioni interpersonali:
gesti comuni, come una stretta di mano, mettono in
contatto la pelle delle persone e possono rivelarsi
problematici per soggetti affetti da patologie derma-
tologiche.
La peculiarità che contraddistingue la pelle da qual-
siasi altro organo deriva dalla sua esposizione
all'ambiente esterno. Non sono necessarie indagini
invasive, quanto meno in prima battuta, per osserva-
re una lesione: l'occhio infatti è il primo e principale
strumento per rilevare un'alterazione dell'aspetto
fisiologico della superficie corporea. Se chiunque
può “notare” un’alterazione cutanea, solo un medico
specialista è però in grado di formulare una corretta
diagnosi. Le alterazioni possono essere di origine
esclusivamente cutanea, o possono rappresentare
una “spia” di patologie di origine sistemica, che, pur
essendo primariamente visibili a livello cutaneo,
coinvolgono però tutto l'organismo.
La Dermatologia e la Venereologia è la specialità
medica che si occupa della ricerca, del trattamento
e della didattica delle patologie della pelle, delle
mucose visibili e delle malattie a trasmissione ses-
suale, disturbi che spesso si intersecano tra loro e
che hanno motivato lo sviluppo di numerose sotto-
branche disciplinari, delle quali ognuna riflette un
particolare ambito ultraspecialistico. 
La tradizione dermatologica veronese risale al 1478,
quando Girolamo Fracastoro fornì la prima e detta-
gliata descrizione della sifilide, malattia tuttora dif-
fusa. I primi riferimenti a Verona come sede di cura
delle malattie dermatologiche risalgono al 1536 e si
attribuiscono all’ospizio di San Giacomo “della
rogna”, posto in un’area a sud della città (Valgranda
– Tomba Nova) dove venivano ospitate persone affet-
te da peste, scabbia e altre patologie cutanee.
L’ospizio venne chiuso nel 1797 e i malati vennero
trasferiti nella Casa della Misericordia situata in
Piazza Bra, in un edifico neoclassico in pieno centro
cittadino. La Casa della Misericordia venne trasferi-
ta nel 1812 all’ex Convento di Sant’Antonio del Corso

in Via Valverde e prese il nome di Ospedale Civico di
Sant’Antonio. Nel 1942 venne inaugurato l’Ospedale
Civile Maggiore nel quartiere di Borgo Trento, dove
ha tuttora sede la Clinica Dermatologica. 
Attualmente la Clinica Dermatologica di Verona
comprende due unità funzionali semplici:
Allergologia, fotodiagnostica e fototerapia (affidata
alla dottoressa Donatella Schena) e diagnostica non
invasiva videodermatoscopia e videocapillaroscopia
(affidatate al dottor Paolo Rosina). Dispone di sei
posti letto, di un servizio di Day Surgery e di Day
Hospital e di 14 ambulatori specialistici (Divisionale
e pronto Soccorso; malattie a trasmissione sessua-
le; dermatologia allergologica; fotodiagnostica e
fototerapia; oncologico; dermopatie complesse;
screening dei nevi; psoriasi; chirurgico; patologia
dermatologica in trapiantati d’organo; dermatologia
pediatrica; patologia dermatologica in gravidanza;
tricologia; e ambulatorio integrato per la mastocito-
si (in collaborazione con reumatologia, ematologia,
allergologia). 
L’organico della Clinica è costituito da quattro medi-
ci universitari, tre medici ospedalieri, due dottorandi
di ricerca, sei assegnisti di ricerca, due frequentato-
ri e dodici specializzandi.  Nel 2011 sono state effet-
tuate oltre 45.000 visite dermatologiche, circa 700
ricoveri tra degenza ordinaria e day-hospital. Il prof.
Giampiero Girolomoni, direttore dell’Unità Operativa,
il dermatologo italiano con gli indici bibliometrici più
elevati, è past – president del European
Dermatology Forum e president-elect della Società
Italiana di Dermatologia. Dopo il Congresso della
Società Italiana di dermatologia (Sidemast) dello
scorso anno, quest’anno ha organizzato il 9° Spring
Symposium della European Academy of
Dermatology and Venereology (EADV) che si terrà dal
6 al 10 Giugno 2012 alla Fiera di Verona.  
L’EADV è la più grande organizzazione scientifica
europea del settore. Al meeting sono previsti circa
3000 delegati da tutta Europa, ma pure dagli altri
continenti, attratti senza dubbio anche dalla bellissi-
ma Verona e dal suo patrimonio culturale e artistico.
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