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L apelleviene talvoltaconsi-
deratacome ilsemplice in-

volucrodelnostrocorpo,sotto-
valutando o addirittura trascu-
randolasua importanzaorgani-
ca e sociale. Vero e proprio or-
gano, nonché il più esteso del-
l’organismo, la cute svolge nu-
merose funzioni, che spaziano
daquellaprotettivaaquellasen-
soriale e termoregolatrice. Non
va dimenticato il suo ruolo di in-
terfaccianelle relazioni interper-
sonali: gesti comuni, come una
strettadimano,mettonoincon-
tatto la pelle delle persone e
possono rivelarsi problematici
per chi è affetto da patologie
dermatologiche.
La peculiarità che contraddi-

stingue la pelle da qualsiasi al-
tro organo deriva dalla sua
esposizioneall'ambienteester-
no. Non sono necessarie inda-
gini invasive, quanto meno in
prima battuta, per osservare
una lesione: l'occhio infatti è il
primo e principale strumento
per rilevare un'alterazione dell'
aspettofisiologicodellasuperfi-
cie corporea. Se chiunque può
“notare” un’alterazione cuta-
nea,solounmedicospecialista
è però in grado di formulare
unacorrettadiagnosi.Lealtera-
zioni possono essere di origine
esclusivamentecutaneaopos-
sono rappresentare una “spia”
di patologie di origine sistemi-
ca, che, pur essendo primaria-
mente visibili a livello cutaneo,
coinvolgonoperòtutto l'organi-
smo.
LaDermatologiae laVenereo-

logia è la specialità medica che
si occupa della ricerca, del trat-
tamento e della didattica delle
patologie della pelle, delle mu-
cose visibili e delle malattie a
trasmissione sessuale, disturbi
che spesso si intersecano e
che hanno motivato losviluppo
di numerose sottobranche di-
sciplinari.
La tradizione dermatologica

veronese risale al 1478, quan-
do Girolamo Fracastoro fornì la
prima e dettagliata descrizione
dellasifilide,malattia tuttoradif-
fusa. I primi riferimenti a Verona
come sede di cura delle malat-
tie dermatologiche risalgono al
1536 e si attribuiscono all’ospi-
zio di San Giacomo “della ro-
gna”,posto inun’areaasuddel-
la città (Valgranda – Tomba No-
va). In questo luogo venivano
ospitate persone affette da pe-
ste, scabbia e altre patologie
cutanee.
L’ospizio venne chiuso nel

1797e i malati vennero trasferi-
ti nella Casa della Misericordia
situata inPiazzaBra, inun edifi-
co neoclassico in pieno centro
cittadino. La Casa della Miseri-

cordiavenne trasferitanel1812
all’ex Convento di Sant’Anto-
nio del Corso in Via Valverde e
prese il nome di Ospedale Civi-
co di Sant’Antonio.
Nel 1942 venne inaugurato

l’Ospedale Civile Maggiore nel
quartiere di Borgo Trento, dove
ha tuttora sede la Clinica Der-
matologica.
Attualmente laClinicaDerma-

tologica di Verona comprende
dueunità funzionalisemplici:al-
lergologia, fotodiagnosticaefo-
toterapia (affidataalladottores-
saDonatellaSchena) e diagno-
stica non invasiva videoderma-
toscopia e videocapillarosco-
pia (affidatate al dottor Paolo
Rosina).
La Clinica Dermatologica di

Verona dispone di sei posti let-
to, di un servizio di Day Surgery
e di Day Hospital e di 14 ambu-
latori specialistici (Divisionale e
prontoSoccorso;malattiea tra-
smissionesessuale;dermatolo-
giaallergologica; fotodiagnosti-
ca e fototerapia; oncologico;
dermopatie complesse; scree-
ning dei nevi; psoriasi; chirurgi-
co; patologia dermatologica in
trapiantati d’organo; dermato-
logia pediatrica; patologia der-
matologica ingravidanza; trico-
logia; e ambulatorio integrato
per la mastocitosi in collabora-
zioneconreumatologia,emato-
logia, allergologia).
L’organico della Clinica è co-

stituito da quattro medici uni-
versitari, tre medici ospedalieri,
duedottorandidi ricerca,seias-
segnistidi ricerca,due frequen-
tatori e 12 specializzandi. Nel
2011 sono state effettuate 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 in-
dici bibliometrici più elevati, è
past – president del European
Dermatology Forum e presi-
dent-elect della Società Italia-
na di Dermatologia.
Dopo il Congresso della So-

cietà Italiana di dermatologia
(Sidemast) dello scorso anno,
quest’anno il prof. Giampiero
Girolomoniha organizzato il 9˚
Spring Symposium della Euro-
peanAcademyofDermatology
and Venereology (EADV) che si
terrà dal 6 al 10 Giugno 2012
alla Fiera di Verona.
L’EADV è la più grande orga-

nizzazione scientifica europea
del settore. Al meeting sono
previsti circa 3000 delegati da
tutta Europa, ma pure dagli altri
continenti, attratti senza dub-
bioanchedallabellissimaVero-
naedalsuopatrimoniocultura-
le e artistico.

L aNeurofisiologia Intraope-
ratoria rappresenta uno

dei settori di maggior progres-
so della moderna Neurochirur-
gia poichè il chirurgo che si era
sempre basato su un’informa-
zione puramente anatomica
peroperarenelcervelloonelmi-
dollospinale,haora lapossibili-
tà di acquisire una preziosa in-
formazionefunzionaleutilizzan-
do in sala operatoria tecniche
similiaquelleutilizzatenelladia-
gnostica neurofisiologica.
Lo sviluppo di questa discipli-

na è nato in risposta a due esi-
genze. La prima è fondata sulla
necessità di poter rimuovere
chirurgicamente anche lesioni,
per lo più tumorali, situate in
areecritichedel sistema nervo-
so ed è legata all’evidenza che
una maggiore radicalità chirur-
gica consente un miglioramen-
to sia della sopravvivenza che
della qualità di vita di pazienti
colpiti da queste patologie.
La seconda deriva dalla con-

statazione che, parallelamente
agli obiettivi del neurochirurgo,
sono cresciute anche le aspet-
tative del malato al punto che
l’insorgenzadinuovideficitneu-
rologici, legati anche ad inter-
venti adalto rischio, viene sem-
pre meno accettata dai pazien-
ti e dai loro familiari. Del resto,
undeficitneurologicoseconda-
rio alla chirurgia ha dei costi – in
termini di impatto psicologico,
assistenza, riabilitazione- im-
portanti non solo per il malato e
la sua famiglia, ma indubbia-
mente anche per la società.
Vi è dunque sempre più l’esi-

genzadicurarechirurgicamen-
te le patologie del sistema ner-

voso in maniera possibilmente
radicale ma, al tempo stesso,
cercando di ridurre la compli-
canze neurologiche legate al-
l’intervento.
LaNeurofisiologia Intraopera-

toria consente di identificare
funzionalmente,durante l’inter-
vento, determinate strutture
nervose altrimenti difficilmente
riconoscibili su base puramen-
te anatomica ed evitare di dan-
neggiarle nel corso dell’inter-
vento.
Unavolta identificate tali strut-

ture, è poi possibile controllare
in maniera continua l’integrità
funzionale di varie vie nervose
durante tutto il corso dell’inter-
vento: nel rimuovere ad esem-
piountumoreall’internodelmi-
dollo spinale, c’è la possibilità
dimandarecontinuamente,du-
rante l’operazione, un segnale
chevienetrasmessodalcervel-
lo al midollo spinale e quindi ai
muscoli.
Lapreservazionediquestose-

gnale durante l’intervento con-
sente al neurochirurgo di poter
dire se il paziente sarà in grado
dicamminare giàneiprimigior-
nidopo l’interventoonecessite-
ràdiuncertoperiododi riabilita-
zione. Il peggioramento di que-
sto segnale elettrico durante
l’asportazionedel tumore,vice-
versa, avverte di una possibile
situazione di rischio, consen-
tendo al chirurgo di modificare
la strategia chirurgica al fine di
noncreareundannoneurologi-
co permanente.
L’ESPERIENZA DI VERONA -

L’Istituto di Neurochirurgia di
Verona da oltre un decennio è
dotatodiunacomplessaemul-

timodale unità di Neurofisiolo-
gia Intraoperatoria che ha con-
sentito, nel periodo
2000-2011,diapplicare tali tec-
niche ad oltre 1000 interventi
per patologie neurochirurgiche
quali i tumori cerebrali in aree
critiche, i tumori del tronco en-
cefalico e della fossa cranica
posteriore, i tumori del midollo
spinale, le malformazioni arte-
ro-venose intramidollari ecere-
brali, e – con particolare riferi-
mentoal’etàpediatrica- lepato-
logie relative alla spina bifida e
al midollo ancorato.
Tale esperienza è stata possi-

bile innanzitutto grazie all’intui-
zionedelprof.AlbinoBricolo,al-
lora Direttore del Dipartimento
di Neurochirurgia, di voler at-
trezzare il Dipartimento con le
apparecchiatureelecompeten-
zenecessariead istituireunser-
vizio di Neurofisiologia Intrao-
peratoria. A tale scopo, il dr.

Francesco Sala trascorse 18
mesi negli Stati Uniti presso la
Divisione di Neurofisiologia In-
traoperatoria dell’Institue for
Neurology and Neurosurgery
di New York e al suo ritorno in
Italia avviò, presso il Diparti-
mento di Neurochirurgia, tale
attivitàdimonitoraggioneurofi-
siologico intraoperatorio che,
iniziata nel 2000, è andata via
via crescendo nel corso degli
anniperarrivareainumeriattua-
lidicirca150procedureperan-
no.
Più recentemente, a partire

dal 2005, è stato possibile
espandereulteriormente icam-
pidiapplicazionedellaNeurofi-
siologia Intraoperatoria anche
a quelle funzioni cerebrali che
nonpossonoessere testate nel
pazienteincondizionidianeste-
sia generale.
Si è aperta quindi anche a Ve-

rona la possibilità di effettuare

interventi al cervello in paziente
sveglio aprendo nuove e affa-
scinantiprospettivenellachirur-
giacerebraleenell’identificazio-
ne intraoperatoria delle aree
delcervellodeputatealle funzio-
ni cognitive.
Unruolofondamentale inque-

sto specifico tipo di chirurgia a
paziente sveglio è quello svolto
dal neuropsicologo, che sele-
ziona ipazienti candidatia que-
sto tipodiprocedura eassiste il
neurochirurgonell’identificazio-
ne durante l’intervento delle
aree deputate a varie funzioni
superiori, prima fra tutte quella
del linguaggio.
Nel suo complesso a Verona

si è costituita una delle più ric-
checasistichea livellonaziona-
lepernumeroetipologiadipro-
cedure neurochirurgiche con-
dotte con l’ausilio della neurofi-
siologia intraoperatoria.
Questa importante esperien-

za ha pertanto contribuito a
consolidare il ruolo di Verona
come un centro di riferimento
nazionale per le patologie più
complesse in ambito neurochi-
rurgico, con particolare riferi-
mento alla chirurgia dei tumori
cerebrali in aree critiche, dei tu-
mori intramidollariedelneurino-
ma dell’acustico.
A suggellare il respiro interna-

zionale dell’esperienza verone-
se, Verona ospiterà nell’ottobre
di quest’anno due eventi di
grande rilievo scientifico: il Se-
condoEducationalCoursedel-
l’InternationalSocietyfor Intrao-
perativeNeurophysiologye,su-
bito dopo, un congresso inter-
nazionale–terza parte di un trit-
tico inaugurato nel 2006 e pro-
seguito nel 2008- che affronte-
rà con i massimi esperti il ruolo
dellaneurofisiologia intraopera-
toria nella chirurgia midollare e
spinale.

L a RiabilitazioneNeurologi-
ca ha mostrato un notevo-

le sviluppo nell’ultimo decen-
nio. Questo è stato possibile
grazie all’aumento delle ricer-
che in vari settori.
Daunlatogli studinelleneuro-

scienze hanno fatto compren-
dere che il cervello dell’uomo è
una struttura in continua evolu-
zionechepresentaampimargi-
nidi riorganizzazioneanchedo-
po lesioni di varia origine.
Dall’altro lo sviluppo di tecno-

logie robotiche ed informatiche
ha consentito di produrre stru-
mentiche,guidatidal riabilitato-
re,possonoesercitare ilpazien-
te in maniera graduata, intensi-
va e ripetitiva, ricreando condi-
zioni di “training” molto simili a
quelle reali ma che consentono
di effettuare esercizi anche in
condizione di grave deficit fun-
zionale.
Purtroppo a causa dei costi

elevati, strumenti tecnologici
avanzati sonodisponibili esclu-
sivamente in pochissimi centri
italiani ed esteri. Questo provo-
ca inunabuonapartedipazien-
ti il cosiddetto “esodo” presso
strutture situate in territori stra-
nieri con costi significativi per il
sistema sanitario nazionale e
per il paziente stesso.
Da circa un anno l’Azienda

Ospedaliero Universitaria Inte-
gratadiVerona (AOUI)hastimo-
lato la crescita del settore della
Riabilitazione Neurologica tra-
mite l’attivazionediun’UnitàOr-
ganizzativa (USO) di Riabilita-
zione Neurologica di cui è re-
sponsabile il Prof. Nicola Sma-

nia.Questanuovastruttura,do-
tatadi10 posti letto per pazien-
ti neurologici presso l’Ospeda-
lediBorgoTrento,diunDayHo-
spital riabilitativoediattivitàam-
bulatorialidedicatepressoilPo-
liclinico Borgo Roma, consen-
tefinalmentedioffrirecureriabi-
litative specifiche e avanzate
per pazienti affetti disabilità
neurologiche in particolare con
esiti di ictus cerebrale, sclerosi
multipla e malattia di Parkin-
son.
Unaspetto importantedique-

stanuovaorganizzazioneè l’at-
tività sinergica e coordinata
conilCentrodiRicerca inRiabi-
litazioneNeuromotoriaeCogni-
tiva (CRRNC) dell’Università di
Verona, di cui il Prof. Nicola
Smania è Direttore. Il CRRNC
attivoaVeronadal2007ècosti-
tuitodauno“staff” interdiscipli-

nare (Fisiatri, Fisioterapisti, Te-
rapistiOccupazionalieNeurop-
sicologi) che esegue attività e
studi sulla riabilitazione degli
esiti di malattie neurologiche
proponendo trattamenti al-
l’avanguardia. Questo è con-
sentito da un costante impe-
gnonell’ambitodella ricercaria-
bilitativa che ha consentito al
CRRNC di distinguersi a livello
internazionale nel corso degli
anni. Solo uno degli esempi di
questa attività è la pubblicazio-
ne nei giorni scorsi sulla presti-
giosarivistaamericana“Neuro-
rehabilitationandNeuralRepa-
ir”, quotata prima rivista mon-
diale nell’ambito della riabilita-
zione, di uno studio effettuato
presso ilCRRNCchehapropo-
sto l’uso di un apparecchio ro-
botico per la riabilitazione del
cammino in pazienti Parkinso-

niani.L’uso di talestrumentoha
consentito di rendere i pazienti
piùvelociesicurinelladeambu-
lazione anche dopo anni dal-
l’esordio della malattia. Gli stu-
dicondottipresso ilCRRNCso-
no stati premiati più volte in oc-
casioni di convegni Nazionali
l’originalità e per l’impatto sulla
disabilità.
Questo gruppo di ricerca, nel

corso degli anni, ha ottenuto
una dotazione di strumenti tec-
nologiciper la riabilitazionemo-
toria e cognitiva davvero unica
a livello nazionale. Da segnala-
re che, a brevissima scadenza
(tra2settimane) l’USOdiRiabili-
tazione Neurologica ed il CRR-
NC acquisiranno un nuovo co-
stosissimo strumento robotico
che consentirà a pazienti con
gravi difficoltà di deambulazio-
needicapacitàdimantenere la

stazione eretta, non solo di
esercitare il cammino, ma an-
che di allenarsi nel fare le scale
in salita ed in discesa sospesi
tramiteun’imbragaturaeguida-
ti nel movimento da un sistema
totalmente computerizzato.
Ora l’impegno dell’AOUI nella
costituzionedell’USOdiRiabili-
tazione Neurologica ha creato
le basi per la realizzazione di un
modello organizzativo d’assi-
stenza, abbastanza singolare
nell’ambito della riabilitazione,
che consente di passare diret-
tamente dai risultati della ricer-
caclinicaall’applicazioneprati-
ca con evidenti ripercussioni
positive per i cittadini veronesi
che, per primi, e tra i pochi in
Italia, potranno usufruire di tec-
nologie avanzate ed innovative
per la riabilitazione. Il CRRNC e
l’USOdiRiabilitazioneNeurolo-
gica, fannoparte rispettivamen-
te del Dipartimento di Scienze
Neurologiche Neuropsicologi-
cheMorfologicheeMotoriedel-
l’Università di Verona (Direttore
Prof. Antonio Fiaschi) e dell’
UnitàcomplessadiMedicinaFi-
sicaeRiabilitativadell’AOUI (Di-
rettore Dott. Pieralberto Perni-
go).
L’unione e la sinergia di que-

steduestruttureportaunesem-
pio di integrazione funzionale
ed operativa tra il personale
ospedaliero ed universitario
che opera nell’ambito della
AUOIesicuramenterappresen-
taunmodelloorganizzativo ide-
ale per produrre qualità nell’as-
sistenza sanitaria al servizio del
cittadino.
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