
Il termine Iperidrosi definisce una situazione
patologica caratterizzata da una eccessiva sudo-
razione che può essere localizzata e limitata in
alcuni distretti cutanei, oppure diffusa in tutta la
superficie corporea.
La sudorazione è un fenomeno necessario per la
regolazione della temperatura corporea: la secre-
zione del sudore, attraverso le ghiandole sudori-
pare, è mediata e regolata dal sistema nervoso
autonomo, in particolare dal sistema nervoso
simpatico.
Nei pazienti che soffrono di iperidrosi (circa l’1%
della popolazione) questa regolazione è alterata,
si ha quindi una sudorazione eccessiva, necessa-
ria comunque a mantenere una temperatura cor-
porea costante.
Quando l’Iperidrosi rientra all’interno dei sinto-
mi di una patologia nota viene definita “secon-
daria”: le situazioni patologiche di più frequente
riscontro possono essere l’obesità, la menopau-
sa, l’ipertiroidismo o l’assunzione di terapia
ormonale.
L’iperidrosi “idiopatica o essenziale” invece, com-
pare nei primi anni di vita o nell’ adolescenza e si
protrae per tutta la vita, creando in questi  pazien-
ti un notevole imbarazzo sociale, influenzando
anche la loro stabilità emotiva.
L’Iperidrosi palmare è, tra tutte, quella che sicu-
ramente riveste un peso sociale maggiore, essen-
do le mani molto più esposte di ogni altra parte
del corpo, svolgendo un ruolo prioritario nella vita
professionale, di relazione e in tutte le attività pra-
tiche di ogni giorno.
Questo condizionamento può portare, nei casi più
gravi, a un progressivo isolamento individuale a
tal punto da evitare del tutto ogni contatto sociale.
Un corretto management della iperidrosi palmare
prevede all’inizio la precisa esclusione di un even-
tuale patologia sottostante, perché ogni tipo di
approccio terapeutico iniziale deve essere finaliz-
zato a risolvere la condizione patologica di base;
accertata quindi la “primitività” della forma mor-
bosa è possibile prendere in considerazione una
terapia sintomatica.

Nei casi più gravi trova una precisa indicazione
l’approccio chirurgico, attraverso la
Simpatectomia Endoscopica Toracica, metodica
miniinvasiva messa a punto solo di recente e che
ha definitivamente soppiantato la simpatectomia
toracica a cielo aperto, tecnica decisamente più
cruenta con l’ulteriore aggravante di avere lunghi
tempi di degenza e maggiori complicazioni post-
operatorie.
Questa procedura miniinvasiva, attraverso l’intro-
duzione di un’ottica e di una pinza operativa in
cavo pleurico, permette l’isolamento e l’interru-
zione, mediante il posizionamento di una o più
graffette (“Clips”), della catena simpatica, (a livel-
lo di T3), facilmente riconosciuta vicino alle arti-
colazioni costovertebrali.
L’atto chirurgico endoscopico della durata di circa
30 minuti per lato, necessita di una ospedalizza-
zione di solo 24, massimo 48 ore, consentendo al
paziente un ritorno precoce alle normali attività
lavorative e familiari.
Questo tipo di intervento, eseguito bilateralmente,
porta alla remissione quasi completa del disturbo
nel 98% dei pazienti trattati. In alcuni rari casi, tra
gli effetti collaterali, possiamo annoverare una
sudorazione compensatoria, 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 comunque ben tollerata dal
paziente e può essere prevenuta scegliendo accu-
ratamente il livello di blocco della catena simpatica. 
In ogni caso l’intervento può essere reversibile: le
clips applicate possono essere rimosse mediante
un altro intervento toracoscopico.
La procedura può essere controindicata però in
quei casi di patologia pleurica remota (pleuriti
ricorrenti, localizzazioni tubercolari o pregressi
interventi chirurgici toracici) che a causa delle
tenaci aderenze, renderebbero assai difficoltosa
l’individuazione della catena nervosa.
L’iter clinico-diagnostico, a cui si dovrà sottoporre
il paziente permetterà di arrivare in tempi rapidi
all’intervento e, dopo una limitata degenza, di
ritornare a una quotidianità non più  invalidante.

Per molti, l’endoscopia è
legata al pensiero di un
brutto momento da supera-
re, necessario si, ma altret-
tanto antipatico, come quan-
do ci sediamo sul lettino del
dentista. Non è più così. Gli
operatori di questa discipli-
na, soprattutto nell’ultimo
decennio, hanno privilegiato
gli aspetti legati al comfort,
alla sicurezza del paziente
ed alla maggiore tollerabili-
tà dell’esame. Oggi vengono
offerte differenti forme di
sedazione e di analgesia,
fino ad arrivare alla sedazio-
ne profonda fornita dall’anestesista.
Molta attenzione è posta anche ai
pazienti in terapia anticoagulante, per
l’elevato rischio emorragico legato a
procedure invasive; ai pazienti valvulopa-
tici, ai quali viene effettuata di routine
l’antibiotico-profilassi ed ai portatori di
pace-maker o defibrillatori.
Nell’ottica di una sempre minore invasi-
vità, l’endoscopia ha anche saputo fare
un passo indietro. Ad esempio, è possibi-
le oggi fare diagnosi di calcolosi del cole-
doco o di neoplasie delle vie biliari con la
risonanza magnetica nucleare, un
esame radiologico non invasivo, senza
dover ricorrere alla colangiografia retro-
grada, metodica endoscopica gravata da
complicanze severe. Tra qualche anno,
poi, non sarà più necessario eseguire
una colonscopia per lo screening dei
tumori colo-rettali: sarà sufficiente sot-
toporsi alla cosiddetta TAC virtuale che,
grazie a software molto sofisticati, è in
grado di produrre immagini del tratto
colico per molti aspetti sovrapponibili a
quelle offerte dall’endoscopia. In alter-
nativa, saranno sempre più utilizzate le
cosiddette capsule endoscopiche che,
una volta ingerite, grazie ad una teleca-
mera incorporata, trasmettono immagi-
ni di tutti i tratti digestivi esplorati.
Attualmente, il loro utilizzo è limitato
all’esplorazione dell’intestino, ma sono
già allo studio prototipi di capsule tele-
guidate in grado di effettuare biopsie.
Ma, attenzione, tutto questo non signifi-

ca che l’endoscopia  stia cedendo il
passo. La sua capacità diagnostica sta
invece evolvendo in modo spettacolare
verso l’ultrapiccolo. L’obiettivo è oggi
quello di esaminare la struttura micro-
scopica della superficie gastro-intesti-
nale alla ricerca di lesioni tumorali in
fase iniziale che possano essere trattate
radicalmente, senza ricorrere alla chi-
rurgia tradizionale. I nuovi endoscopi
permettono una visione ad alta definizio-
ne (una tecnologia che va di pari passo
con quella dei televisori di ultima gene-
razione) e, grazie all’uso di fonti luce con
lunghezze d’onda selezionate, eviden-
ziano per contrasto lesioni a rischio
anche di pochi millimetri di diametro.
Metodiche come la Narrow Band
Imaging o l’Autofluorescenza sono oggi
sempre più utilizzate nella diagnosi di
lesioni precoci insorte su esofago di
Barrett, nello stomaco e nel colon-retto,
permettendo di intervenire tempestiva-
mente nella fase di sviluppo del tumore
ed in modo sempre meno invasivo per il
paziente. 
L’endoscopia operativa, in questo senso,
rappresenterà sempre di più la chirurgia
del futuro. Tutti noi ricordiamo la frase
“grande taglio, grande chirurgo” pro-
nunciata dai chirurghi dell’era pionieri-
stica nella prima metà del secolo scorso.
Negli ultimi vent’anni, abbiamo visto lo
sviluppo di tecniche mini-invasive effet-
tuate mediante approccio laparoscopico
(“piccolo taglio, grande chirurgo”), cioè

con strumenti ottici, pinze e bisturi
introdotti attraverso minuscoli accessi
addominali. Il paziente ne ha tratto
enormi benefici in termini di sicurezza
dell’intervento, di minori complicanze
e, perché no, di migliori effetti estetici. 
Più recentemente, è stata l’endoscopia
operativa ad inserirsi in questo percor-
so virtuoso, proponendosi come meto-
dica alternativa, a volte complementa-
re, alla chirurgia tradizionale mediante
interventi effettuati attraverso gli orifizi
naturali (“nessun taglio, grande chirur-
go endoscopista”). Il fiore all’occhiello è
oggi rappresentato dal trattamento dei
tumori digestivi  in fase precoce. Sulla
scorta dell’esperienza accumulata dai

colleghi giapponesi, anche a Verona è
oggi possibile effettuare trattamenti
molto sofisticati come la dissezione sot-
tomucosa (ESD) su tumori gastrici, eso-
fagei e colo-rettali. Per far questo, il ser-
vizio di Chirurgia endoscopica d’urgenza
del nuovo Polo chirurgico Confortini ha
sviluppato una stretta collaborazione
con i Centri di Tokyo, Kobe e Dusseldorf. 
La gamma degli interventi endoscopici è
però molto più vasta. Si svaria dal trat-
tamento di patologie benigne molto
comuni, come il reflusso gastro-esofa-
geo, ove si tratta di ripristinare la nor-
male funzione dello sfintere esofageo
inferiore con interventi di plicatura
endoscopica, all’emostasi di emorragie
digestive e respiratorie, al trattamento di
occlusioni del tratto digestivo mediante
laser o protesi, alla esofago-diverticolo-
stomia del diverticolo di Zenker. Anche il
settore delle vie biliari e del pancreas ha
beneficiato delle più recenti ed innovati-
ve metodiche interventistiche. Con l’en-
doscopia è oggi possibile penetrare nel
coledoco con sonde particolari (spy-
glass) per frammentare grossi calcoli
mediante laser ad olmio. Sono inoltre
disponibili protesi di differente calibro e
conformazione che permettono di effet-
tuare interventi derivativi in caso di
tumori della testa del pancreas o di
pseudocisti pancreatiche e per risolvere
gravi complicanze (fistole, stenosi) lega-
te agli interventi maggiori sul fegato,
come ad esempio il trapianto. 
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Il progettato “Trauma Center” (Centro
Traumatologico Ortopedico) a Borgo
Trento è in funzione da un mese ed è il
momento di incominciare a fare le prime
valutazioni sull’attività svolta, sull’impat-
to sull’utenza cittadina, sulle criticità
emerse per poter migliorare sempre il
servizio offerto.
L’attività svolta mediamente è di 60-70
traumatizzati al giorno distribuiti nell’ar-
co delle ventiquattro ore con affluenza
maggiore dalle ore 12 alle 18 con una dis-
tribuzione piuttosto uniforme nell’arco
della settimana anche se più ridotta al
sabato e più accentuata la domenica.
Il servizio è orientato sia al trattamento
dei cosiddetti codici bianchi e verdi che
costituiscono la maggioranza delle lesio-
ni dell’apparato locomotore sia delle
lesioni più gravi fino ai politraumi.
Le lesioni di minor gravità affluiscono dal
Pronto Soccorso al Trauma Center e dopo
la visita ed esecuzione di eventuali inda-
gini radiografiche vengono subito trattate
con bendaggi, medicazioni, apparecchi
gessati e dimesse con indicazione e pre-
notazione dei successivi controlli.

Le lesioni più gravi, codici rossi e gialli,
vengono affrontate con competenze pluri
specialistiche e vengono poi ricoverate
per il successivo trattamento chirurgico.
I casi che richiedono interventi urgenti
hanno a disposizione sale operatorie
dedicate che non interferiscono con l’atti-
vità programmata.
L’impatto sulla utenza cittadina, da l’im-
pressione di essere stato buono. Ci si è
sempre resi conto che non è facile
riorientare flussi di utenti verso una
Struttura nuova e diversa, ma i percorsi
programmati hanno dato l’impressione di
non creare eccessivi disagi:
si tratta infatti di convogliare tutta questa
patologia (traumi dell’apparato locomoto-
re) a Borgo Trento, anche cioè coloro che
per vicinanza od altro afferivano a Borgo
Roma.
Il problema è stato più facilmente risolto
per le ambulanze coordinate dal 118; un
po’ più complesso per coloro che arrivano
al Pronto Soccorso con mezzo proprio,
circa l’80%, che comunque viene valutato
e poi avviato al Trauma Center.
Un temporaneo disagio che si desidera

compensare con una più
adeguata e rapida orga-
nizzazione del tratta-
mento.
Le criticità emerse sono
costantemente monito-
rate nell’impegno a
risolverle: vengono
presi in considerazione i
percorsi dei pazienti
all’interno del Pronto
Soccorso e dell’annesso
Trauma Center per
accelerare i tempi di
diagnostica e cura, e
particolare attenzione è
dedicata al personale
Medico, Tecnico ed
Infermieristico impegnato nel servizio, il
tutto in previsione di una aumentata
affluenza di pazienti prevista nel futuro.
Fondamentale poi è la recettività ambula-
toriale dei post acuti (la cosiddetta “sala
gessi” della tradizione ortopedica), e la
recettività del reparto  e delle
sale operatorie per coloro che
necessitano di intervento chi-

rurgico traumatologico, con l’essenziale
collaborazione degli Anestesisti 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 da
organizzare richiede molta passione ed
impegno da parte degli operatori ed un
po’ di pazienza e comprensione da parte
degli utenti ma con l’obiettivo di un servi-
zio migliore.

Ora il Trauma Center
è a pieno regime

Il dr. Luca Rodella responsabile del Serv izio di 
chirurgia endoscopica d'urgenza del Polo chirurgico

Il futuro è già tra noi: l’Endoscopia Chirurgica

Iperidrosi palmare, nuove strategie di intervento

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 l’equipe
del dott. Sala (il primo a sinistra),
la dott.ssa Chiara Arcaro, la
dott.ssa Giovanna Squintani e 
il dott. Vincenzo Tramontano.


