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I l progettato “Trauma Cen-
ter” (Centro Traumatologico

Ortopedico)a Borgo Trento è in
funzionedaunmese edè ilmo-
mento di incominciare a fare le
prime valutazioni sull’attività
svolta, sull’impatto sull’utenza
cittadina, sulle criticità emerse
per poter migliorare sempre il
servizio offerto. L’attività svolta
mediamenteèdi60-70trauma-
tizzatialgiornodistribuitinell’ar-
codelleventiquattrooreconaf-
fluenza maggiore dalle ore 12
alle 18 con una distribuzione
uniformenell’arcodellasettima-
na, più ridotta al sabato e più
accentuata la domenica. Il ser-
vizioèorientatosiaal trattamen-
to dei cosiddetti codici bianchi
e verdi che costituiscono la
maggioranza delle lesioni del-
l’apparato locomotore sia delle
lesioni più gravi.

Lelesionidiminorgravitàafflu-
iscono dal Pronto Soccorso al
Trauma Center e dopo la visita
edesecuzionedieventuali inda-
gini radiografiche vengono su-
bito trattate con bendaggi, me-
dicazioni, apparecchi gessati e

dimesse con indicazione e pre-
notazione dei successivi con-
trolli. Le lesioni più gravi, codici
rossi e gialli, vengono affronta-
teconcompetenzeplurispecia-
listiche e vengono poi ricovera-
teper il successivo trattamento
chirurgico. I casi che richiedo-
no interventiurgentihannoadi-
sposizionesaleoperatoriededi-
cate che non interferiscono
con l’attività programmata.
L’impatto sulla utenza cittadi-

na, da l’impressione di essere
stato buono.Ci si è sempre resi
contoche nonè facile riorienta-
re flussi di utenti verso una
Struttura nuova e diversa, ma i
percorsi programmati hanno
dato l’impressione di non crea-
reeccessividisagi:si tratta infat-
tidiconvogliare tuttaquestapa-
tologia (traumidell’apparato lo-
comotore) a Borgo Trento, an-

checioècolorochepervicinan-
za afferivano a Borgo Roma. Il
problema è stato più facilmen-
terisoltoper leambulanzecoor-
dinate dal 118; un po’ più com-
plesso per coloro che arrivano
al Pronto Soccorso con mezzo

proprio, circa l’80%, che co-
munquevienevalutatoepoiav-
viatoalTraumaCenter.Untem-
poraneo disagio che si deside-
ra compensare con una più
adeguata e rapida organizza-
zione del trattamento.

Lecriticitàemersesonomoni-
toratenell’impegnoa risolverle:
vengono presi in considerazio-
ne i percorsi dei pazienti all’in-
terno del Pronto Soccorso e
dell’annesso Trauma Center
peraccelerare i tempididiagno-

sticaecura,eparticolareatten-
zione è dedicata al personale
Medico, Tecnico ed Infermieri-
stico impegnato nel servizio, il
tutto in previsione di una au-
mentata affluenza di pazienti
prevista nel futuro. Fondamen-
taleè la recettività ambulatoria-
le dei post acuti e la recettività
del repartoedellesaleoperato-
rie per coloro che necessitano
di intervento chirurgico, con la
collaborazione degli Anestesi-
sti ed Ortogeriatri e dei Fisiatri
per il recupero post operatorio.
Il Trauma Center Ortopedico

è quindi operativo ma è un
“work in progress” che come
tutte le situazioni complesse ri-
chiedemoltapassioneedimpe-
gno da parte degli operatori ed
unpo’ dicomprensionedapar-
te degli utenti, ma con l’obietti-
vo di un servizio migliore.

P er molti l’endoscopia è le-
gataalpensierodiunbrut-

to momento da superare, ne-
cessario,maaltrettantoantipa-
tico.Nonèpiùcosì.Glioperato-
ridiquestadisciplina,soprattut-
to nell’ultimo decennio, hanno
privilegiato gli aspetti legati al
comfort, alla sicurezza del pa-
ziente ed alla maggiore tollera-
bilità dell’esame. Oggi vengo-
no offerte differenti forme di
analgesia, fino ad arrivare alla
sedazioneprofondafornitadal-
l’anestesista. Molta attenzione
èpostaaipazienti in terapiaan-
ticoagulante, per l’elevato ri-
schio emorragico, ai pazienti
valvulopatici,aiqualivieneeffet-
tuata di routine l’antibiotico-
profilassi, ed ai portatori di pa-
ce-maker o defibrillatori.
Nell’ottica di una sempre mi-

nore invasività, l’endoscopia
ha anche saputo fare un passo
indietro.Adesempio,èpossibi-
le oggi fare diagnosi di calcolo-
si del coledoco o di neoplasie
delle vie biliari con la risonanza
magnetica nucleare, un esame
radiologiconon invasivo,senza
dover ricorrereallacolangiogra-
fia retrograda, metodica endo-
scopica gravata da complican-
ze severe. Tra qualche anno,
poi, non sarà più necessario
eseguire una colonscopia per
loscreeningdei tumoricolo-ret-
tali: sarà sufficiente sottoporsi
alla cosiddetta TAC virtuale che
è in grado di produrre immagini
del tratto colico sovrapponibili
a quelle offerte dall’endosco-
pia. Inalternativa,sarannosem-
pre più utilizzate le cosiddette
capsule endoscopiche che,
unavolta ingerite,grazieaduna
telecamera incorporata, tra-
smettonoimmaginidi tutti i trat-
tidigestiviesplorati.Attualmen-
te, il loro utilizzo è limitato al-
l’esplorazione dell’intestino,
ma sono già allo studio prototi-
pi di capsule teleguidate in gra-
do di effettuare biopsie.
Ma, attenzione, tutto questo

non significa che l’endoscopia
stia cedendo il passo. La sua
capacità diagnostica sta evol-
vendo in modo spettacolare
verso l’ultrapiccolo. L’obiettivo
è oggi quello di esaminare la
strutturamicroscopicadellasu-
perficiegastro-intestinalealla ri-
cerca di lesioni tumorali in fase
inizialechepossanoesseretrat-
tate radicalmente, senza ricor-
rere alla chirurgia tradizionale. I

nuovi endoscopi permettono
una visione ad alta definizione
e,grazieall’usodi fonti lucecon
lunghezze d’onda selezionate,
evidenzianopercontrasto lesio-
ni a rischio anche di pochi milli-
metri di diametro. Metodiche
come la Narrow Band Imaging
o l’Autofluorescenza sono oggi
sempre più utilizzate nella dia-
gnosi di lesioni precoci insorte
su esofago di Barrett, nello sto-
macoenelcolon-retto,permet-
tendodi intervenire tempestiva-
mente nella fase di sviluppo del
tumoreedinmodosempreme-
no invasivo per il paziente.
L’endoscopia operativa, in

questo senso, rappresenterà
sempredipiù lachirurgiadel fu-
turo. Tutti noi ricordiamo la fra-
se “grande taglio, grande chi-
rurgo” pronunciata dai chirur-
ghi dell’era pionieristica nella
prima metà del secolo scorso.
Negli ultimi vent’anni, abbiamo
visto losviluppodi tecniche mi-
ni-invasive effettuate mediante
approccio laparoscopico (“pic-
colo taglio, grande chirurgo”),
cioè con strumenti ottici, pinze
ebisturi introdottiattraversomi-
nuscoli accessi addominali. Il
pazientenehatrattoenormibe-
nefici in terminidisicurezzadel-
l’intervento, di minori compli-
canze e, perché no, di migliori
effetti estetici.
Piùrecentemente,èstata l’en-

doscopia operativa ad inserirsi
in questo percorso virtuoso,
proponendosi come metodica
alternativa,avoltecomplemen-
tare, alla chirurgia tradizionale
mediante interventieffettuatiat-
traverso gli orifizi naturali (“nes-
sun taglio, grande chirurgo en-
doscopista”). Il fioreall’occhiel-
loèoggi rappresentatodal trat-
tamento dei tumori digestivi in
fase precoce. Sulla scorta del-
l’esperienza accumulata dai
colleghi giapponesi, anche a
Veronaèoggipossibileeffettua-
re trattamenti molto sofisticati
comeladissezionesottomuco-
sa(ESD)sutumorigastrici,eso-
fagei e colo-rettali. Per far que-
sto, ilserviziodiChirurgiaendo-

scopica d’urgenza del nuovo
Polo chirurgico Confortini ha
sviluppato una stretta collabo-
razione con i Centri di Tokyo,
Kobe e Dusseldorf.
La gamma degli interventi en-

doscopici è però molto più va-
sta. Si svaria dal trattamento di
patologiebenignemoltocomu-
ni, come il reflusso gastro-eso-
fageo, ove si tratta di ripristina-
re lanormalefunzionedellosfin-
tere esofageo inferiore con in-
terventi di plicatura endoscopi-
ca,all’emostasidiemorragiedi-
gestive e respiratorie, al tratta-
mentodiocclusionidel trattodi-
gestivo mediante laser o prote-
si, alla esofago-diverticolosto-
mia del diverticolo di Zenker.
Anche il settoredelleviebiliari e
delpancreashabeneficiatodel-
le più recenti ed innovative me-
todiche interventistiche. Con
l’endoscopia è oggi possibile
penetrare nel coledoco con
sonde particolari (spy-glass)
per frammentare grossi calcoli
mediante laser ad olmio. Sono
inoltre disponibili protesi di dif-
ferente calibro e conformazio-
ne che permettono di effettua-
re interventi derivativi in caso di
tumori della testa del pancreas
odipseudocisti pancreatiche e
per risolvere gravi complicanze
(fistole,stenosi) legateagli inter-
ventimaggiori sul fegato,come
ad esempio il trapianto.

I l termine «Iperidrosi» defini-
sce una situazione patologi-

ca che è caratterizzata da una
eccessivasudorazione,unasu-
dorazionechepuòessere loca-
lizzatae limitata inalcunidistret-
ti cutanei, ma che può essere
anchediffusa in tutta la superfi-
cie corporea.
La sudorazione è un fenome-

no necessario per la regolazio-
ne della temperatura corporea:
la secrezione del sudore, attra-
verso le ghiandole sudoripare,
è mediata e regolata dal siste-
manervosoautonomo, inparti-
colaredalsistemanervososim-
patico.
Nei pazienti che soffrono di

iperidrosi (circa l’1 per cento
dellapopolazione)questarego-
lazione della temperatura cor-
porea è alterata. Si ha quindi
unasudorazioneeccessiva,ne-
cessariacomunqueamantene-
re una temperatura corporea
costante.
Quando l’Iperidrosi rientra al-

l’internodeisintomidiunapato-
logianotavienedefinita“secon-
daria”: le situazioni patologiche
di più frequente riscontro pos-
sonoessere l’obesità, lameno-
pausa, l’ipertiroidismo oppure
l’assunzionedi terapiaormona-
le.
L’iperidrosi “idiopatica o es-

senziale” invece, compare nei
primi anni di vita o nell’ adole-
scenza e si protrae per tutta la
vita, creando in questi pazienti
un notevole imbarazzo sociale,
influenzando anche la loro sta-
bilità emotiva.
L’Iperidrosipalmare,cioèquel-

la delle mani, è, tra tutte, quella
che sicuramente riveste un pe-
so sociale maggiore, essendo
le mani molto più esposte di
ogni altra parte del corpo, svol-
gendo un ruolo prioritario nella
vita professionale, di relazione
e in tutte le attività pratiche di
ogni giorno.
Questo condizionamento

può portare, nei casi più gravi,
ad un progressivo isolamento
individuale,a talpuntodaevita-
redel tutto ogni contatto socia-
le.
Un corretto management del-

la iperidrosipalmareprevedeal-
l’inizio la precisa esclusione di
un eventuale patologia sotto-
stante, perché ogni tipo di ap-
proccio terapeutico iniziale de-

ve essere finalizzato a risolvere
la condizione patologica di ba-
se;accertataquindi la“primitivi-
tà” della forma morbosa è pos-
sibileprendere inconsiderazio-
ne una terapia sintomatica.
Nei casi più gravi trova una

precisa indicazione l’approc-
cio chirurgico, attraverso la
Simpatectomia Endoscopica
Toracica, una metodica miniin-
vasivamessaapuntosolodi re-
cente e che ha definitivamente
soppiantato la simpatectomia
toracica a cielo aperto, tecnica
decisamente più cruenta con
l’ulteriore aggravante di avere
lunghi tempididegenzaemag-
gioricomplicazionipost-opera-
torie.
Questa procedura miniinvasi-

va, attraverso l’introduzione di
un’otticaediunapinzaoperati-
va in cavo pleurico, permette
l’isolamento e l’interruzione,
mediante il posizionamento di
unaopiùgraffette (“Clips”),del-
la catena simpatica, ( a livello di
T3), facilmente riconosciuta vi-

cino alle articolazioni costover-
tebrali.
L’atto chirurgico endoscopi-

codelladuratadicirca30minu-
ti per lato, necessita di una
ospedalizzazione di solo 24,
massimo 48 ore, consentendo
al paziente un ritorno precoce
alle normali attività lavorative e
familiari.
Questotipodi intervento,ese-

guito bilateralmente, porta alla
remissione quasi completa del
disturbo nel 98% dei pazienti
trattati. In alcuni rari casi, tra gli
effetti collaterali, possiamo an-
noverareunasudorazionecom-
pensatoria, ovvero l’iperidrosi
bloccata a livello delle mani e/o
delle ascelle può aumentare a
livello del dorso o delle cosce:
tale situazione di solito è co-
munque ben tollerata dal pa-
ziente e può essere prevenuta
scegliendo accuratamente il li-
vellodibloccodellacatenasim-
patica.
In ogni caso l’intervento può

esserereversibile: leclipsappli-
cate possono essere rimosse
medianteunaltro intervento to-
racoscopico.
La procedura dell’intervento

può essere controindicata pe-
rò inqueicasidipatologiapleu-
rica remota (pleuriti ricorrenti,
localizzazioni tubercolari o pre-
gressi interventi chirurgici tora-
cici) che a causa delle tenaci
aderenze, renderebbero assai
difficoltosa l’individuazionedel-
la catena nervosa.
L’iter clinico-diagnostico, a

cuisidovràsottoporre ilpazien-
te,permetteràdiarrivare intem-
pi rapidi all’intervento e, dopo
una limitatadegenza,di ritorna-
rea unaquotidianità non più in-
validante.

L’attochirurgico
endoscopico
necessitadiuna
ospedalizzazione
disole24ore

POSITIVELEPRIMEVALUTAZIONISULL’ATTIVITÀSVOLTADALCENTROTRAUMATOLOGICOORTOPEDICO,INFUNZIONEDACIRCAUNMESEALL’OSPEDALEMAGGIOREDIBORGOTRENTO

Buonimpattodell’utenzaconilTraumaCenter

Il prof. Pietro Bartolozzi Le moderne apparecchiature del nuovo Centro Traumatologico Ortopedico

PRIVILEGIATIGLIASPETTILEGATIALCOMFORT,ALLASICUREZZAEDALLAMAGGIORETOLLERABILITÀ

Endoscopia, lenuovefrontiere

Il dott. Luca Rodella

EccoilteamdiNeurofisiologiaIntraoperatoria

Nel numero scorso la foto del team di Neurofisiologia Intraoperatoria è stata impaginata per
errore nell’articolo sulla Riabilitazione Neurologica. Ce ne scusiamo con gli interessati e
con i lettori. Nella foto sopra l’equipe del dottor Sala (il primo a sinistra), la dottoressa Chiara
Arcaro, la dottoressa Giovanna Squintani e il dottor Vincenzo Tramontano.

CONLAIMPATECTOMIAENDOSCOPICATORACICA,UNAMETODICAMININVASIVA

Sudorazioneeccessiva,neicasi
piùgravisi ricorreallachirurgia

Il prof. Calabrò, direttore dell’Unità Chirurgica Toracica

Questotipodi
interventoporta
allaremissione
quasicompleta
deldisturbo


