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I l parto rappresenta da sem-
pre un evento fisiologico,

che nella assoluta maggioran-
za dei casi decorre in maniera
normale sia per la madre che
per il neonato, senza necessità
di interventi particolari alla na-
scita. Anche nei parti da taglio
cesareo elettivo (non urgente),
ilneonato ingenerenonpresen-
ta particolari difficoltà e già nei
primiminutidopo lanascitaè in
gradodi respirareedimantene-
re una buona circolazione in
maniera autonoma, senza più
l’aiuto della placenta materna.
Tuttavia,persvariatecause,al-

cune delle quali non sempre
prevedibili,nelperiodointrapar-
tum si può verificare un’altera-
zionedell’ossigenazionedel fe-
to,acuispessoconsegueun’al-
terata perfusione dei tessuti e
dei vari organi (definita ische-
mia).
L’encefalopatia ipossico-

ischemica, che ha un’inciden-
za pari a circa 1-3/1000 nati vi-
vi, non solo può mettere a ri-
schio la vita del neonato, ma
può comportare gravi conse-
guenze anche nei neonati che
alla fine sopravvivono. Infatti,
circa un neonato su quattro af-
fettidagraveasfissiaallanasci-
ta sviluppa importanti problemi
neurologici. L’encefalopatia
ipossico-ischemicarappresen-
taquindiunadellecausepiù im-
portanti di disabilità infantile,

compresa nelle varie casisti-
che tra il 6 e 23%.
Variericerchehannodimostra-

toche ildannocerebralenelne-
onato asfittico non avviene in
un unico momento, ma è un
processo evolutivo. Tale pro-
cesso iniziacon l’insulto ipossi-
co-ischemico iniziale, prose-
guendo poi in un periodo suc-
cessivo, dopo circa sei ore dal-
l’evento iniziale, detto “fase di
riperfusione”.Nella fasedi riper-
fusione può avvenire una gros-
sa perdita di cellule cerebrali.
L’ipossiacellulare inizialedeter-
minaquindiunesaurimentodel
metabolismo energetico con
conseguente morte della cellu-
lanervosa(dannoneuronalepri-

mario). A questa prima fase ne
consegue una seconda, che
può durare anche parecchie
ore dopo l’insulto ipossico-
ischemico, durante la quale si
assisteall’attivazionediunaca-
scata di eventi tossici per il cer-
vello,con formazionedi radicali
liberi, distruzione cellulare e
morte neuronale per apoptosi
(danno neuronale secondario).
Pertanto, ogni intervento pro-

tettivo per la funzione cerebra-
le, mirato cioè a limitare i danni
da asfissia al cervello, dovreb-
beavveniremoltoprecocemen-
te, idealmente prima delle sei
ore di vita del neonato.
Studi internazionali hanno di-

mostrato che, raffreddando

tempestivamente i neonati con
encefalopatia ipossico-ische-
micamoderata-severa,èpossi-
bile ottenere una riduzione si-
gnificativa della mortalità e un
miglioramento della loro pro-
gnosi neurologica, a breve e
medio termine. In seguito a tali
risultati il trattamento con ipo-
termia moderata è attualmente
considerato dalla comunità
scientificacomelaterapiadipri-
masceltaperquestapopolazio-
ne di neonati.
Naturalmente non tutti i neo-

nati con insulto asfittico alla na-
scita possono o devono essere
trattati con ipotermia. Esistono
precisi criteri di selezione, che
si fondano ad esempio sull’età

gestazionale, che deve essere
uguale o superiore alle 36 setti-
manedigravidanza,esullagra-
vità clinica del neonato.
Il trattamentodelneonatocon

grave encefalopatia ipossico-
ischemicasiavvalediun’appa-
recchiatura dedicata per il raf-
freddamento del neonato, che
hacomescopoquellodiottene-
re una lieve ipotermia cerebra-
le, intorno ai 34-35 gradi, da
mantenere per 72 ore. I sistemi
più sofisticati impiegano una
tecnologia avanzata di raffred-
damento, che con un set com-
pleto di tubi, materassini e fa-
sce consente di ottenere la
massimaprecisionenella rego-
lazionedella temperaturae una
rispostaveloce allevariazioni di
temperatura impostate. La re-
golazionedella temperaturaav-
viene attraverso un meccani-
smo servocontrollato, con l’uti-
lizzo di sonde di rilevamento
della temperatura del paziente,
a livello centrale e superficiale,
il tutto monitorato in continuo
con uno schermo per visualiz-
zazione dei vari parametri di
temperatura e degli allarmi. Ta-
le sistema ha il grande vantag-
gio di facilitare molto la gestio-
ne infermieristica del paziente,
garantendo allo stesso tempo
la migliore continuità del tratta-
mento ipotermico.
È importante sottolineare che

per la complessità della gestio-

ne di questi pazienti, nonché
per ilqualificato livelloassisten-
ziale richiesto, il trattamento
con ipotermiadovrebbeessere
effettuato esclusivamente nei
reparti di terapia intensiva neo-
natale e pediatrica che hanno
esperienza nel settore e che
possono avvalersi di speciali-
sti.Talicentripossono infattiga-
rantire il monitoraggio continuo
delle funzioni vitali e fornire in
maniera tempestiva il tratta-
mento precoce di eventuali ef-
fetti avversi o di complicanze.
Da alcuni mesi, grazie alla do-

nazione della Banca Popolare
di Verona S. Geminiano e S.
Prosperoeal forte sostegnoal-
l’iniziativa da parte dell’ABIO di

Verona, il trattamento con ipo-
termia è stato implementato
con successo nell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Inte-
grata di Verona, presso il repar-
to di Terapia Intensiva Pediatri-
ca di Borgo Trento. Il Direttore
del reparto, dr. Paolo Biban,
conferma che il trattamento
con ipotermia migliora la pro-
gnosi dei neonati che subisco-
nounagraveasfissiaallanasci-
ta. Tale innovativo trattamento,
che ha lo scopo di servire tutto
il bacino d’utenza di Verona e
Provincia, si aggiunge alle tan-
te strategie terapeutiche avan-
zate che l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Vero-
na è in grado di offrire.
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Il trattamentocon ipotermia
per ineonaticongraveasfissia

L' urologia di Verona ha
una grande tradizione

cheaffonda lesueradici in figu-
re come il prof. Geza Dell'Ada-
mi, il prof. Gaetano Mobilio e,
più recentemente, il dott. Luigi
Comunale.NelnuovoPoloChi-
rurgico 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 Specializ-
zazione. Ciò si traduce in una
intensaattivitàchesiattuagior-
nalmente nelle sale operatorie,
con interventi a cielo aperto o
laparoscopiciconosenzaassi-
stenza del robot Da Vinci.
La gestione delle neoplasie

urologiche - dalla diagnosi alla
terapia al follow-up - occupa il
70% dell'attività quotidiana, a
partiredal carcinomadellapro-
stata,aquellodellavescica,del
rene, del testicolo, del pene e
del retroperitoneo.
Le prime esperienze di chirur-

gia laparoscopicaroboticarisal-
gono all'ottobre del 2004 e da
allora è stata sviluppata una ri-
marchevole esperienza per
quanto concerne la prosta-
tectomiaradicale robot-assisti-
ta,conrisultationcologicie fun-
zionalichesonostatioggettodi
numerose pubblicazioni e pre-
sentazioni internazionali.
I pazienti con tumori della ve-

scica muscolo-invasivi che ri-
chiedonolacistectomiaradica-
le si avvalgono dell'offerta di
tecniche di ricostruzione vesci-
cale con l'intestino con un'
esperienza consolidata da de-

cenni e il vantaggio di percorsi
multidisciplinaridi recuperopo-
stoperatorio accelerato.
I tumori renali sono sempre

più frequentemente diagnosti-
cati in una fase iniziale checon-
sente l'esecuzione di tecniche
che mirano oltre alla radicalità
oncologica al risparmio del pa-
trimonio nefronico: la nefrecto-
miaparziale,acieloapertooro-
botica, è segmento importante
dell'offerta terapeutica.
Nei tumori del testicolo e del

pene l'approccio multidiscipli-
nare con il coinvolgimento al di
là della terapia chirurgica, della
oncologia e della radioterapia,
permette di raggiungere ottimi
risultati a lungo termine.
Al paziente con calcolosi uri-

naria, che ha un’enorme preva-
lenza epidemiologica, vengo-
no offerte tutte le moderne op-
zioni terapeutiche: dalla litotris-
sia extracorporea ai vari tratta-
menti endourologici (uretero-
scopiarigidae flessibile,chirur-
gia percutanea renale, con
energie balistiche e laser).
L'urologia funzionale è da

sempre un fiore all'occhiello in
terminididiagnosie terapiadel-
le varie forme di incontinenza
urinariamaschilee femminile, e
di ostruzione delle vie urinarie.
Il servizio di diagnostica urodi-
namica e videourodinamica è
da anni punto di riferimento. Il
ventagliodelle terapieofferte in-
clude lariposizionedisfinteriar-
tificialie lachirurgiadicasicom-
plessi di fistole vescicovaginali
euretrorettali.Laneuromodula-
zione sacrale e l'utilizzo della
tossina botulinica permettono
risultati insperati in pazienti che

nonrispondonoalle terapieme-
dicheconvenzionali.Laresezio-
ne bipolare della prostata per-
mette di trattare adenomi di
grosse dimensioni riducendo
al minimo il ricorso all’ade-
nomectomia convenzionale.
L’urologia femminile ha avuto

negliultimianniunconsiderevo-
le sviluppo: l'incontinenza uri-
naria da sforzo viene trattata
con tecniche mininvasive che
possono associarsi, quando

necessario, al trattamento per
viavaginaleo laparoscopicoro-
bot-assistito del prolasso geni-
tale.
Infine la chirurgia ricostruttiva

delle vie urinarie e dei genitali
maschili che, pur meno fre-
quente,offre lapieloureteropla-
stica robotica, il trattamento
delle stenosi uretrali comples-
se, e la chirurgia dell'incurva-
mentopenienocongenitooac-
quisito.
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Verona, iprogressidell’Urologia

Lo staff di Urologia: 18 medici e una decina di specializzandi

I robot chirurgici Da Vinci sono 53 in tutta Italia

S arà operativo dal prossi-
mo mese di maggio nel-

l’Azienda Ospedaliera-Univer-
sitaria di Verona un nuovo Cen-
tro Multidisciplinare per lo stu-
dio e la ricerca nell’asma bron-
chiale nato dalla collaborazio-
ne tra le Unità Operative di
Pneumologia e di Allergologia.
Ci sono almeno cinque buoni
motiviche hannospintoa crea-
re questa nuova struttura.
1) L’asma bronchiale è in co-
stanteaumento -Lepiùrecen-
ti indagini ci dicono che colpi-
sce il 5-6%nellapopolazione, il
chesignificache nella solacittà
di Verona gli asmatici sono al-
meno 13.000. Le motivazioni di
questa crescita vanno ricerca-
te in complesse interazioni fra
lageneticae l’ambiente.L’incre-
mento delle allergie, lo stile di
vita, l’inquinamento sia atmo-
sferico che negli ambienti chiu-
si hanno contribuito.
2) L’asma è una malattia che
colpisce ogni età - Se è vero
che l’asma bronchiale rappre-
senta la patologia respiratoria
più comune in età pediatrica e
adolescenziale, va sottolineato
come possa iniziare anche in
età adulta e anziana, con qua-
dri talvolta più complessi e di
maggiore gravità.
3) L’asma è una malattia po-
co controllata - L’asma non è
controllata in quasi il 50% dei
pazienti. Il dato è preoccupan-
teperché loscarsocontrollo fa-
cilita la comparsa di accessi
asmatici con ricorsi ai diparti-
mentidiurgenzaoall’ospedaliz-
zazioneeconconseguenzene-

gative sul paziente, oltre che
sui costi sociali.
Quali le cause dello scarso

controllo? Prima di tutto una
colpevole aderenza alla terapia
per cui, a fronte delle necessità
di un trattamento regolare per
12 mesi all’anno, un asmatico
generalmente assume i farma-
ci non più di 4 mesi. Ecco quin-
di la necessità di offrire, con
Centricomequelloallestitodal-
l’AziendaOspedalieraUniversi-
taria IntegratadiVerona,unrife-
rimento al soggetto asmatico
che consenta regolari controlli,
aggiustamenti terapeutici,sem-
pre in costante collaborazione
con la Medicina Generale.
4)L’asmaèunamalattiacom-
plessa - Fare diagnosi di asma
prevede la disponibilità di stru-
mentazioni in grado di accerta-
re l’ostruzione bronchiale o la
predisposizione.Alcunepatolo-
gie sovente si associano al-
l’asma,condizionandonenega-

tivamente il decorso e la pro-
gnosi, come la rinite allergica,
la sinusite cronica, la poliposi
nasale,maanchel’obesità, il re-
flussogastro-esofageo, idistur-
bi del sonno, le sindromi ansio-
so-depressive.
In questo senso appare del

tuttocriticounapprocciogloba-
le al problema che può avere
unarazionalerispostasolo inot-
tica pluridisciplinare. Infatti se è
vero che, soprattutto in età gio-
vanile, è obbligatoria la valuta-
zioneallergologica, nei sogget-
ti con asma cosiddetta difficile
(un asmatico su dieci) è soven-
te necessaria la collaborazione
con lo specialista otorinolarin-
goiatra o gastroeneterologo,
psicologo e la disponibilità di
strumentazioni più sofisticate.
5)Laricercascientificaèmol-
to avanzata nell’asma - Con
unasemprepiùprecisa identifi-
cazione dei processi biologici
che portanoalla comparsa del-
l’asmabronchiale,sistannopa-
rallelamentesviluppandonuovi
farmaci che consentiranno una
maggiore “personalizzazione”
del trattamento. E’ tuttavia ne-
cessario che queste innovazio-
ni vadano attentamente valuta-
te e monitorate e una corretta e
attenta ricerca clinica rappre-
senta una delle maggiori finali-
tà del nuovo centro per l’asma
bronchiale.
Uno dei principali obbiettivi

del nuovo Centro è un’ampia
azioneculturale,voltaad imple-
mentare la conoscenza dei più
recenti progressi dell’asma
bronchiale.
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Una macchina per ipotermia dei neonati a Borgo TrentoIl Direttore di Terapia Intensiva Pediatrica, dr. Paolo Biban
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Operativoentrounmeseilnuovo
Centrocontro l’asmabronchiale

Il dott. Gianenrico Senna
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