
Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeAzienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona

OrtopediaPediatrica

Inizianel feto
laDisplasia
congenita
dell’anca
LOSVILUPPOANOMALO
DELL’ARTICOLAZIONE
ÈPRESENTENELL’1%
DEINEONATI ITALIANI

Alessandra Chiecchi

Il dott. Giampaolo Trivella

S ono talora collegate fra lo-
ro e determinano spesso

severi e impegnativi problemi
disalutechemodificano laqua-
lità e la durata della vita e che
costano moltissimo alla socie-
tà e al singolo individuo. Si trat-
tadellemalattiedelleghiandole
endocrine e del metabolismo,
in alcuni casi annoverate fra le
patologie del benessere in
quanto collegate allo stile di vi-
ta della nostra società.
Poco noti al comune cittadi-

no, idisturbi legatiaquestema-
lattie decorrono spesso in ma-
niera subdola e misconosciuta
finoalmomentoincuicompaio-
no complicanze, talora gravi.
Questo accade tipicamente
conildiabete,chevienediagno-
sticatomediamentecon5-6an-
ni di ritardo, ma anche con altre
patologie caratterizzate da au-
mento o diminuzione di un or-
monenelsangue.Questepato-
logie nel loro complesso hanno
raggiunto una diffusione quasi
epidemicaperduemotivi. Il pri-
mo è il cambiamento negli ulti-
mi50annidellostile divitadella
popolazione che ha contribuito
in maniera decisiva all’aumen-
to del peso corporeo delle per-
sone. Il secondo motivo è l’au-
mentodelbisognodisaluteedi
quella che viene definita medi-
calizzazione, cioè il ricorso a vi-
site mediche ed esami di labo-
ratorio e strumentali, anche in
assenza di situazioni cliniche
conclamate o in presenza di
condizioni cliniche che un tem-
po sarebbero passate sotto
traccia per moltissimi anni.
Lemalattie endocrine e meta-

bolichesonoalprimopostonel-

l’elenco delle patologie svelate
da esami “di controllo” o per
“check-up”. I numeri nella pro-
vincia di Verona sono impres-
sionanti: i diabetici sono quasi
75 mila (di cui un terzo non dia-
gnosticati e inconsapevoli della
malattia), gli obesi sono circa
100mila (emezzomilionedive-
ronesi sono in sovrappeso), le
persone con dislipidemia (ele-
vato colesterolo e/o trigliceridi)
sono oltre 200 mila. I problemi
dellatiroide (gozzo,noduli, tiroi-
diti, disfunzioni con eccesso o
deficit di produzione di ormoni
tiroidei) interessanocircaunve-
ronese adulto su quattro,
l’osteoporosi colpisce il 10%
deimaschie il20%delle femmi-
neoltre i 40annidietà, l’infertili-
tà affligge oltre al 10% delle
donne in età riproduttiva e l’im-
potenza (disturbo erettivo) cir-
cail15%deimaschiultraquara-
tenni. E accanto a queste c’è

una miriade di altre patologie
endocrino-metaboliche. in ge-
nere meno note perché meno
frequenti.
«Nelcomplesso lemalattieen-

docrine e del metabolismo col-
piscono centinaia di migliaia di
veronesi. Non è azzardato sti-
mare - afferma Enzo Bonora,
professoreordinariodiEndocri-
nologiaeMalattiedelMetaboli-
smo all’Università di Verona e
direttore della Unità Comples-
sa di Endocrinologia e Malattie
Metaboliche dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Inte-
grata di Verona - che quasi una
persona adulta ogni due in pro-
vinciadiVeronaabbia unoopiù
di queste malattie e che in tutte
le famigliecisiaunaopiùperso-
ne con questi problemi».
Questocomportaspeseavol-

te notevoli per il cittadino e la
suafamigliaecostimolto ingen-
ti per la società.

L’AziendaOspedalieraUniver-
sitaria IntegratadiVeronaèpar-
ticolarmenteattrezzataper rac-
cogliere lasfidasanitaria,socia-
le ed economica posta dalle
malattie endocrine e metaboli-
che.
Lo testimonia il fatto che l’UO

diretta dal prof. Bonora sia da
anni classificata ai primi posti
nella graduatoria italiana delle
strutture sanitarie dedicate al-
l’endocrinologia, al diabete e al
metabolismo e che da molto
tempoessacostituiscaunpun-
todi riferimentoa livello interna-
zionale per acquisire contributi
scientificieclinici,per faresperi-
mentazioni di farmaci, per redi-
gere documenti di consenso e
linee guida.
L’assistenza si avvale oggi di

unrepartodegenzedapocotra-
sferito al Polo Confortini del-
l’Ospedale di Borgo Trento e
che conta su 14 posti letti dedi-

cati sempre più frequentemen-
te alla cura del piede diabetico,
oltrechealleemergenzeneldia-
bete (es. chetoacidosi), di un
Day Hospital e di una ventina di
ambulatori che operano quoti-
dianamente in parallelo nei due
ospedali cittadini. Ambulatori
che spesso sono multidimen-
sionali (medico, infermiere,die-
tista e psicologo che operano
in sinergia sullo stesso pazien-
te, spesso nella stessa giorna-
ta) o multidisciplinari.
Fra questi ultimi il più articola-

toè l’ambulatoriodelpiededia-
betico, la cui attività è in conti-
nua crescita, che vede operare
fiancoafiancodiabetologo,chi-
rurgoplastico, infettivologo, ra-
diologo interventista, chirurgo
vascolare ed ortopedico.
Vanno anche ricordati gli am-

bulatori multidisciplinari per la
gravidanzaneldiabete, lagran-
de obesità e la chirurgia del-
l’obesità, la diagnostica rapida
dellemalattie tiroidee.Un’attivi-
tà che nel 2012 ha incluso circa
450ricoveriordinariedidayho-
spital, oltre 1000 AMID, circa
30 mila visite ambulatoriali e
moltemigliaiadialtreprestazio-
ni (ecografie, ecodoppler, test
di funzionedelsistemaautono-
mo, piccola chirurgia, medica-
zioni, educazione terapeutica,
consulenze nutrizionali, appli-
cazionedimicroinfusori insulini-
ci, test dinamici, ecc.).
Un’eccellenza fra queste atti-

vitàè la fenotipizzazionedeldia-
betetipo2alladiagnosi,esegui-
ta sistematicamente in questi
pazienti,nelpanoramamondia-
le, con tecnichesofisticate solo
a Verona.

LEMALATTIEDELLEGHIANDOLEENDOCRINEEDELMETABOLISMOPOSSONOMODIFICARELAQUALITÀELADURATADELLAVITA

Le«patologiedelbenessere»
vannodiagnosticatepertempo

L’IMPORTAANTERUOLODELLAMICROBIOLOGIA

Batterisempre
piùresistenti
pVALUTARELALOROSENSIBILITÀAGLIANTIBIOTICI

U n buon trattamento sani-
tario non è rappresentato

solo dal numero delle giornate
trascorse in ospedale ma da
una soddisfacente accoglien-
za della persona. Si amplia il
concettodicuraadifferenti livel-
liassistenziali, garantendocon-
tinuità, integrazione e comple-
tezza di trattamento focalizzati
sui bisogni di salute espressi
dalcittadino,attraversounase-
quenza di prestazioni, realizza-
te in tempiottimali,all'internodi
un percorso guidato.
Si modifica – come spiega

Alessandra Chiecchi, referente
dell’attività ambulatoriale di
BorgoTrento- l'otticadell'utiliz-
zatore,che interrompe soloper
qualche ora la vita normale, ma
il risultato, in terminidibenesse-
re, con risulta molto migliorato
rispetto alla storica concezione

di ricovero. Si potenzia la rela-
zione tra chi eroga e chi riceve
cure,che ritornaacasacontut-
te le informazioni necessarie,
con un coinvolgimento del pa-
ziente al progetto terapeutico.
L’ambulatorio diviene quindi

un luogodi recuperodelbenes-
sere,articolato inmolteplicimo-
dalità organizzative, che sono
oggi denominate “linee di pro-
duzione”. All’interno di queste,
in base alla richiesta clinica, si
colloca il setting assistenziale
appropriato. Nello specifico la
palazzinaambulatorialedelpo-
lo chirurgico Confortini svilup-
papercorsidiagnosticiechirur-
gici che accompagnano il pa-

ziente all’intervento (preopera-
torio), al post operatorio (medi-
cazioniecontrolli)ealsuccessi-
vo follow up (dopo un trapianto
dicuore, renee fegatoo incaso
di patologia oncologica).
Analogamente il day service

medico/geriatrico del presidio
di Borgo Trento offre pacchetti
diprestazionispecialistichefun-
zionaliancheagovernare l’inter-
vallodi tempoche intercorre tra
la richiesta e l’esecuzione degli
esami,al finediprodurrerapida-
menteunadiagnosie,seneces-
sario, instaurare tempestiva-
mente la terapia adeguata. En-
trambe le strutture sono punti
di riferimento continuativi facil-

menteraggiungibili siadiperso-
na che telefonicamente.
Per quanto riguarda gli oneri

amministrativi all’internodelSi-
stemasanitarionazionale, l’atti-
vità diurna prevede prestazioni
singole o percorsi organizzati
con regolarizzazione del ticket
da tariffario quando sull’impe-
gnativanonèpresenteun'esen-
zione, day surgery, post opera-
torio, day hospital.
L’accesso inqualsiasimodali-

tà ambulatoriale richiede una
prenotazione, che viene regi-
strata in agende informatizza-
te,al finedimonitorare i flussidi
utenza, per utilizzare al meglio
spazi e risorse, assicurare effi-

cienza e affidabilità.
Sono 8 le unità operative e 12

quelle chirurgiche attive in que-
sti servizi.Annualmentevengo-
noeffettuatecirca250.000visi-
te, attivate più di 2500 cartelle
AMID, una media di 8000 casi
di pre - operatorio per chirurgia
programmabile a differente
complessità,15.000medicazio-
ni e altrettanti controlli post in-
tervento, oltre 3000 interventi
di chirurgia ambulatoriale,
1000 follow up post trapianto.
Questo modello organizzati-

vo ha perfettamente recepito
l’evoluzione culturale di gestio-
ne della malattia, offrendo ciò
di cui una persona ha realmen-

te bisogno in modo che possa
ottenere il migliore beneficio
dalle cure erogate.
Anche in ambulatorio si pre-

staattenzione al contesto in cui
è inserito ilpaziente,consignifi-
cativi interventi di educazione
sanitariae indicazioni terapeuti-
che .
I professionisti hanno accolto

conentusiasmoquestatrasfor-
mazione assistenziale, arric-
chendo di significato il loro “sa-
per fare” e il loro “esserci”, che
non è più occasionale ma pre-
sente e partecipativo, miglio-
rando la comunicazione per ri-
spondere a tutti i quesiti, affin-
chè il paziente percepisca la
sensazione che non ci siamo
solo occupati di lui ma bensì
preoccupati per lui. Senza cre-
argli il disagio di trascorrere
una notte in ospedale.

L a Displasia congenita del-
l’anca (DCA) ha inizio nel

feto. Essa consiste in uno svi-
luppo anomalo dell’articolazio-
ne dell’anca e, se non ricono-
sciuta e non trattata nei primi
mesidivita,evolve indannoper-
manente ed invalidante. Vedia-
mo ora di spiegarci meglio par-
landone con il dott. Giampaolo
Trivella, Responsabile di Orto-
pedia Pediatrica dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Inte-
grata di Verona.

La DCA consiste essenzial-
mente in un difetto di sviluppo
del cotile (la parte del bacino
che contiene la testa del femo-
re); è come una “scodella” o
unaemisferacavachedeveac-
cogliere la testa del femore che
è ha forma di una sfera. Nella
DCA la “scodella” non è abba-
stanza profonda e la testa del
femore non trova uno spazio
sufficiente a contenerla.
La DCA è presente nell’1%

deineonati italiani, più frequen-

te inPianuraPadanaenellePu-
glie, quasi assente in Sicilia e
Sardegna. L’eziologia (le cau-
se) è multifattoriale: fattori ses-
suali/ormonali, genetici e mec-
canici. È più frequente nelle
femmine che nei maschi (1/6).
La posizione cefalica (di testa)
o scarso liquido amniotico in
gravidanza, la prematurità, la
gemellarità, un parto difficolto-
so e malformazioni congenite
predispongono alla DCA e so-
no detti “ fattori di rischio”.

Sfortunatamente nel neonato
noi possiamo riconoscere la
DCA con il semplice esame cli-
nico solo nei casi più gravi che
presentano il famoso “scatto
dell'anca”. Negli altri casi la
DCA si può diagnosticare solo
con l'ecografia delle anche.
L’ecografiadelleanchevaese-

guita di preferenza alla 4˚ setti-
mana di vita, non aspettiamo il
3˚-4˚ mese! Le percentuali di
successo terapeutico saranno
minori.L’ecografiaandrebberi-

servataaineonatichepresenta-
no i fattori di rischio.
Presso l’Unità di Ortopedia

Pediatrica dell'Azienda è attivo
settimanalmenteunAmbulato-
rio Superspecialistico esclusi-
vamente dedicato a queste pa-
tologie,alqualesiaccedeattra-
verso il CUP, per i casi urgenti il
PediatradiFamigliapuòcontat-
tare la Segreteria della U.O.C.
di Ortopedia e Traumatologia a
Direzione Ospedaliera (tel.
0458122467).

Lo staff del professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo all’Università Enzo Bonora

L a Microbiologia studia i
"microrganismi"edèquin-

di, in campo clinico, la scienza
che si occupa dei rapporti tra
esseri umani e "microbi" (cioè
batteri, virus, funghieprotozoi).
Inpratica, laMicrobiologiaclini-
caricerca lecausedelle infezio-
ni, e rappresenta la parte dia-
gnostico-laboratoristica dello
studio delle malattie infettive.
Il microbiologo svolge un ruo-

lo importante nel definire il mi-
crorganismo potenzialmente o
attualmente responsabile di un
processo infettivo, come pure
lo stato di immunità di un sog-
getto presumibilmente infetto
o a rischio di malattia. Ma una
delleazionipiù importantiècer-
tamente quella di valutare la
sensibilità dei batteri agli anti-
biotici e porre le basi per una
terapia ragionata da parte dei
clinici. Il problema delle resi-
stenze batteriche agli antibioti-
ci è ben noto anche al di fuori
degli ambienti specialistici.
Il lavorodelmicrobiologosidif-

ferenzia da quello di altre spe-
cialità di laboratorio per la rile-
vanza molto maggiore assunta
dall'interpretazione dei dati. In-
fatti, lapresenzadiunmicrorga-
nismo in un campione biologi-
cononèautomaticamente indi-
ce di infezione, ma va valutata
sulla base delle caratteristiche
del campione stesso e dei dati
clinici del paziente.
Se il ruolo di microbiologo

svolto a contatto con i reparti di
degenza è quello più evidente,
nonbisognadimenticare ilcon-
trollo microbiologico di prepa-
rati da infusione, farmaci, liqui-
di dialisi, ma anche di ambienti

a rischio come sale operatorie
o, in casi particolari, qualunque
superficie inanimata. Il micro-
biologo svolge un ruolo impor-
tantissimo nel valutare l'origine
delle infezioni e monitorarne la
diffusione e il contenimento.
Occorre sottolineare l'impor-

tanza della Microbiologia an-
che al di fuori dell'Ospedale.
Vengono subito alla mente la
diagnosi di malattie ambulato-
riali comuni come la faringo-
tonsillite e la cistite, come pure
il monitoraggio di possibili infe-
zioni in condizioni particolari
(come la gravidanza). Ma an-
che in ambiente extra-ospeda-
liero il compito del microbiolo-
go si è esteso al controllo delle
resistenze agli antibiotici, con-
seguenza di una diffusione di
batteri resistentichesfida laco-
mune pratica terapeutica.
La Microbiologia è una scien-

za in rapida evoluzione, che ha
sempre rappresentato il batti-
strada per altre discipline per
ciòcheriguarda lostudioe l'ap-
plicazionedi tecnologiediavan-
guardia. Negli ultimi anni, l'ir-
rompereprepotentediautoma-
zioneetecnichedibiologiamo-
lecolare ha cambiato in modo
significativo il lavoro del micro-
biologo, con l'obiettivo di ren-
derlosemprepiùprecisoerapi-
doediportarlosemprepiùvici-
no alle reali esigenze di clinici e
pazienti. La Microbiologia rifiu-
ta l'etichetta di disciplina tecni-
ca e autoreferenziale per con-
fermarsi una specialità dinami-
ca e aperta alle esigenze e alla
vita di tutti i giorni, anche e so-
prattutto inunarealtàcomples-
sa come l'AOUI di Verona.

L’OBIETTIVOÈUNAGARANZIADICONTINUITÀ,INTEGRAZIONEECOMPLETEZZADITRATTAMENTOATTRAVERSOPRESTAZIONIOTTIMALI

Ilconcettodicurasempreinevoluzione
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