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Si conclude oggi il Congresso
internazionale della Società di
Endoscopia Chirurgica (ISSE),
organizzatodaldottorLucaRo-
della responsabile del servizio
di Endoscopia Chirurgica del
Polo chirurgico Confortini, al
quale ha partecipato anche il
professor Alexei Pavlov, Retto-
re dell’Università di Yaroslavl,
che ha ufficializzato l’avvio di
uno studio multicentrico italo-
russosultrattamentoendosco-
picodeitumoricolo-rettali infa-
seprecoce.
Lecomplicanzedelreflussopa-
tologico espongono il paziente
al rischio di sviluppare un ade-
nocarcinoma. L’endoscopia
permettedidiagnosticare l’evo-
luzione di queste malattie con

metodichequali l’altadefinizio-
ne,lamagnificazione, lacromo-
endoscopia elettronica e l’en-
domicroscopia laser confoca-
le (presentata dalla Scuola di
Vienna), consentendo di inter-
venire precocemente.
L’unità di Endoscopia chirurgi-
cadelPoloConfortini ha parte-
cipato al Congresso con una
propria significativa casistica.
Essa è oggi in grado di fornire
ai pazienti veronesi, ma anche
di altre regioni, trattamenti en-
doscopici innovativiperil tratta-
mento non solo delle compli-
canze dell’esofagite da reflus-
so, ma anche di tumori in fase
precocedeltrattodigestivosu-
periore e inferiore.
Per quanto riguarda il cancro

gastrico, questo Congresso
rappresenta l’ideale staffetta
verso il Congresso mondiale
del Cancro gastrico, program-
mato a Verona per fine giugno
dalprofessorGiovannide’Man-
zoni. Le sessioni dedicate al

pancreas si sono infatti occu-
pate del trattamento endosco-
picodicistiepseudocisti, di tu-
mori ampollari, di complicanze
biliari post-operatorie. Questi
trattamenti “ancillari” rivesto-
nograndeimportanzanellano-
stra città dove, come è noto, è
presente una Scuola di chirur-
giapancreatica conosciutaali-
vello internazionale e un Cen-
tro trapianti di grande rilevan-
za.
Tra lenovitàdi rilievo lapresen-
tazione, da parte di esperti del-
la Scuola Superiore Sant’Anna
diPisa,di modelli miniaturizza-
ti per l’endoscopia robotica,
con vettori teleguidati in grado
diveicolarenanoparticelle indi-
stretti tumorali didifficile acce-

so. Tra le ultime frontiere della
chirurgia va annoverato anche
il trapianto di intestino e, in an-
teprima nazionale, è stata pre-
sentatal’esperienzadellaGeor-
getown University di Washin-
gton.
Alcune sessioni sono state de-
dicatealla tollerabilità dell´esa-
me quali l’uso della sedazione,
la prevenzione del sanguina-
mento in pazienti che sono in
terapia anticoagulante, l´anti-
biotico-profilassi nei pazienti
valvulopatici, laprotezionedal-
l’interferenza elettromagneti-
ca dei pazienti portatori di pa-
ce-makerodefibrillatoriequel-
la delle gravide e dei nascituri
dall’esposizione a fonti radian-
ti.

L’ epidemiologia delle ma-
lattiedellevalvolecardia-

che è cambiata drammatica-
mente negli ultimi 50 anni nei
paesioccidentali.Mentre lama-
lattia reumaticaèora infrequen-
te, l’incremento costante della
durata della vita si è accompa-
gnatoaun progressivoaumen-
to di malattie degenerative del-
le valvole cardiache. Tra queste
è molto diffusa oggi la stenosi
aortica cioè il restringimento
della valvola che permette l’e-
spulsione del sangue nei vasi
dallacameracardiacaprincipa-
le del nostro cuore. Infatti, la
prevalenza di stenosi valvolare
aorticaaumentaconl’età: inEu-
ropacirca il5%dellapopolazio-
ne con età superiore ai 75 anni,
e l’8% dopo gli 85 anni ha una
stenosiaorticagrave.Èunama-
lattia gradualmente progressi-
va che si sviluppa lentamente
nel tempo, passando da una
lunga fase senza sintomi nella
quale la mortalità è molto bas-
sa,perarrivareaunafaseavan-
zata, caratterizzata da un seve-
ro restringimento dell’orifizio
valvolare aortico. In questa fa-
se generalmente iniziano a

comparire isintomi (doloretora-
cico, sincope, affaticamento
del respiro). Con la comparsa
dei sintomi, la prognosi a breve
termine diviene infausta (so-
pravvivenza media di 2-5 anni)
e l’interventochirurgicodisosti-
tuzione valvolare inevitabile.
Tuttavia in alcuni casi questa

strategia non è realisticamente
perseguibile,soprattuttoacau-

sa di patologie concomitanti
che possono rendere il rischio
operatorio molto alto, o addirit-
tura proibitivo. E’ stimato che la
percentualedipazientinonope-
rabili sia circa il 30%.
Nei pazienti considerati “ino-

perabili” per l’intervento chirur-
gico tradizionale, è disponibile
oggiunanuovatecnicanonchi-
rurgica di sostituzione valvola-

re, che non richiede anestesia
generale,né l’aperturadel tora-
ce, né la circolazione extracor-
porea.Questa tecnicaprende il
nomedi“ImpiantoTranscatete-
re di Valvola Aortica”, in inglese
TAVI “Trans-catheter Aortic Val-
ve Implantation”. Durante una
procedura di TAVI, un catetere
delle dimensioni di una penna,
viene inserito nell'arteria della

gamba e, con attenzione, viene
fatto procedere verso il cuore.
Una valvola fatta di tessuto bo-
vino, montata su di un suppor-
to metallico, viene poi inserita
ed impiantata all'interno della
valvola ristretta.
Il primo impianto nell’uomo di

protesibiologicavalvolareaorti-
camediantecatetereèstatoef-
fettuato dal Prof. Alain Cribier, il
16 aprile 2002. Da allora, que-
sta metodica è stata applicata
inpiùdi80.000pazienti.Gli stu-
di hanno documentato che la
TAVI è in grado di migliorare si-
gnificativamente la sopravvi-
venzae la qualitàdivita rispetto
al trattamento con soli farmaci.
Come tutte le procedure inva-

sive sul cuore e sui vasi, la TAVI
hadei rischi. Iproblemimaggio-
ri di sicurezza sono relativi a
complicanze vascolari, che co-
munque dovrebbero ridursi
con la diffusione di dispositivi
piùpiccoli,edall’incidenzadi ic-
tus. La TAVI è una procedura in
rapida evoluzione tecnologica.
L’eventualeestensione delle in-
dicazioni a gruppi diversi di pa-
zienti dovrà avvenire sulla base
dei risultati di studi rigorosi.

UNCATETEREDELLEDIMENSIONIDIUNAPENNAVIENEINSERITONELL’ARTERIADELLAGAMBAE«TRASFERITO»FINOALCUORE

Unanuovatecnicanonchirurgica
disostituzionedellavalvolaaortica
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Conoscere leallergiealimentari

Il dott. Gianenrico Senna con la sua equipe

Una sala emodinamica durante una procedura della TAVI

G li antibiotici rappresenta-
no una delle classi di far-

maci più impiegati dalla classe
medica Il loro uso ha contribui-
to non poco ad allungare l’a-
spettativa di vita del genere
umano. Alcune malattie infetti-
veavevanoinepocapreantibio-
tica un tasso di mortalità estre-
mamente elevato, vicino, in al-
cunicasi (meningite,endocardi-
te, sepsi) al 100%. Oggi tali pa-
tologie sono, in larga misura,
guaribili.
La riduzione della mortalità

per polmonite, grazie alla tera-
piaantibioticaèstatasignificati-
va passando da 180 / 100.000
pazienti (all’inizio del secolo
scorso ) a 20/100.000 (a partire
dagli anni 50). Purtroppo però il
panoramadella terapiaantibio-
tica, che sino a pochi anni fa
sembrava ottimale, si sta dete-
riorando. Le motivazioni sono
sostanzialmente due: da un la-
to le aziende farmaceutiche
hanno ridotto drasticamente la
ricerca.L’altroaspettoèrappre-
sentatodall’incrementocostan-
te e marcato delle resistenze
batteriche.
Da rilevare anche che le resi-

stenze agli antibiotici sono in
drammaticoaumento in alcune
nuove realtà epidemiologiche
quali le lungodegenze per an-
ziani.
Lecausedell’aumentodi resi-

stenze, fenomeno peraltro ubi-
quitario,sonomolteplici.Glian-
tibiotici sono sicuramente usati
in eccesso e spesso in modo
scorretto (dosi e durata di tera-
pia inadeguate).
L’uso quasi sistematico in si-

tuazioni ove non è documenta-
ta una causa batterica (in pre-
senza del solo sintomo febbre)
o inpresenzadiquasicerte infe-
zioni virali (influenza, sindromi
febbrili a carico dell’apparato
respiratoriosuperiore,bronchi-
ti) non risponde a una razionale
logica prescrittiva. Da rilevare
ancheche unostudio condotto
a livello europeo, ha evidenzia-
to che gli italiani sono al primo
postonellagraduatoriadelleau-
toprescrizioni.
Nell’accezione comune l’anti-

bioticoè consideratoun farma-
co molto efficace ma “forte” e
in grado di debilitare l’organi-
smo; in conseguenza di ciò se
da un lato si richiede la prescri-
zione dall’altro si tende a ridur-
re le dosi (errore gravissimo) o il
ritmo di somministrazione (due
volte al giorno invece che tre) o
la durata della terapia (l’esem-
pio classico è la sospensione
dell’assunzione al cessare dei
sintomi).
Questi atteggiamenti sono al-

labasedell’insorgenzadelle re-
sistenze in generale dovute al
contatto del microrganismo
conquantitàdiantibioticosubi-
nibenti.
In ospedale la situazione delle

resistenze è sicuramente più
gravechesul territorio (adecce-
zione delle lungodegenze per
anziani): i batteri spesso sono
multiresistenti ma, in casi per
ora limitati anche panresistenti,
cioèresistentiatuttigliantibioti-
cidisponibili. E’quindievidente
la necessità di una presa di co-
scienza del problema da parte
sia della popolazione che della
classe medica.
I pazienti non devono esigere

terapie antibiotiche a fronte di
sintomi generici (la febbre), de-
vono seguire scrupolosamente
le dosi prescritte, i ritmi di som-
ministrazione e la durata della
terapia;ovviamentedevonoevi-
tarequalsivogliaautoprescrizio-
ne. I medici devono migliorare
la loro cultura in questo ambito
terapeutico avvalendosi anche
dei consigli degli specialisti in-
fettivologi.
“Bisogna inoltre rilevare –

commenta il prof. Ercole Con-
cia,direttoredell’UnitàdiMalat-
tie Infettive dell’Azienda Ospe-
daliera Universitaria Integrata
di Verona- che l’informazione
postuniversitaria è carente e
spesso inadeguata e prevalen-
tementeappannaggiodelleca-
se farmaceutiche. E’ giunto il
tempoper leUniversità,gliOrdi-
ni dei Medici e gli Organismi
centrali (Ministero) di agire in
modoserioecostruttivo: ibatte-
ri infatti stanno vincendo la loro
battaglia per la sopravvivenza.”
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Ibatteri resistono
agliantibiotici
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AVERONATRATTAMENTIENDOSCOPICIINNOVATIVICONTROITUMORI

Il dott. Luca Rodella

I nItaliacirca il2%dellapopo-
lazione adulta e l’8% dei

bambini soffrono di allergia ali-
mentare:circa l’80%deibambi-
ni guarisce con lo sviluppo.
Isintomidell’allergiaalimenta-

repossonomanifestarsicondi-
versi spettri di gravità e variare
da una semplice orticaria, con
o senza interessamento di altri
organi (come dolori addomina-
li, difficoltà respiratoria, vertigi-
ni, perdita di conoscenza) fino
al temuto shock anafilattico. La
sintomatologiaesordiscegene-
ralmente in pochissimo tempo
e comunque entro un’ora dal-
l’ingestione dell’alimento incri-
minato.Quando isintomisima-
nifestano esclusivamente a ca-
rico dell’apparato gastro-inte-
stinale o con calo ponderale e
astenia, generalmente non so-
no sempre indicativi di allergia
alimentare ma potrebbero es-
serlo di “intolleranze alimenta-

ri”, che spesso dipendono da
carenzedienzimi intestinalioal-
terazioni del metabolismo.
Benché le intolleranze vada-

no attualmente molto di moda
e ci siano sospetti nei confronti
di numerosi alimenti, quelle at-
tualmente riconosciute dalla
comunità scientifica sono l’in-
tolleranza al lattosio (zucchero
del latte),al fruttosioe/osorbito-
lo e al glutine (celiachia).
Lecause più frequenti di aller-

gia alimentare nei bambini so-
no il latte, le uova, la frutta sec-
ca e il grano. Negli adulti gli ali-
mentipiù frequentementecoin-
volti sono i vegetali (pesca, me-
la,kiwi, raramente la fragola,se-
dano, finocchio, carote) e il fru-
mento e molto spesso i pazien-
ti sono contemporaneamente
affetti da rinite e/o asma allergi-
ca. Questo succede per la pre-
senzadiproteineconunastrut-
tura molecolare molto simile

chespessosonocausadicros-
s-reazioni tra pollini ed alimenti
e tra alimenti vegetali.
I test a disposizione dell’aller-

gologo sono i test cutanei con
estratti del commercio (prick
test), facili da eseguire che in
pochi minuti possono già dare
le prime informazioni e ai quali
sipossonoaffiancare in casodi
risultati dubbi anche i test cuta-
neiconalimenti freschi.Ulterio-
ri esami che consentono di ap-
profondire la diagnostica sono
il dosaggio delle “IgE specifi-
che”checonsentonodiconfer-
mare lesensibilizzazionieviden-
ziate con i test cutanei. Inoltre
recentemente l’uso degli aller-
geni ricombinatinelladiagnosti-
ca sierologica consente di ap-
profondire lo spettro di sensibi-
lizzazione del paziente e di pre-
vedere la gravità delle reazioni
chepotrebbepresentarenelca-
so in cui ingerisse l’alimento a

cui è allergico. Tale dosaggio si
effettuasusierodelpazienteat-
traverso un semplice prelievo.
Un ulteriore sviluppo di que-

sta metodica consente, su una
volumeminimodisiero,didosa-
re oltre cento proteine respon-
sabili di allergie alimentari e re-
spiratorie (ISAC).
Perquantoriguardalaprogno-

si è importante sapere che le
proteine degli alimenti posso-
no essere sia sensibili al calore
ealladigestionegastricachere-
sistenti.
Il risvolto pratico è quello per

cui pazienti sensibilizzati verso
proteine distrutte dal calore o
dalla digestione gastrica, pur
essendo allergici quando man-
giano questi alimenti vegetali
crudi in piccola quantità hanno
sintomi generalmente piutto-
stomodesti (pruritoalcavoora-
le, gonfiore della mucosa orale)
come ad esempio succede nei

soggettiallergicialpollinequan-
do mangiano la mela, il melone
e l’anguria.
Diversamente, pazienti che

sono allergici a proteine che
non vengono distrutte dal calo-
re o dai succhi gastrici (ad
esempio la caseina del latte, la
parvoalbuminadelpesce, l’ovo-
mucoidedell’uovoele lipidtran-
sfer proteins della pesca), an-
che in caso di ingestione di pic-
cole quantità rischiano di avere

gravi reazioni generalizzate.
I soggetti che hanno avuto

questo tipo di reazioni è oppor-
tuno che siano dotati di un far-
macosalvavita, l’adrenalina,di-
sponibile per auto-sommini-
strazione ed erogato gratuita-
mentedal sistemasanitario na-
zionalepreviavisitaeprescrizio-
ne dello specialista allergolo-
go.
Infine,neibambiniaffettidaal-

lergia alimentare, è fondamen-

talemonitorarenel tempo lava-
riazione della concentrazione
delle IgE specifiche e della ri-
sposta ai test cutanei che con-
sentonodi valutare se il pazien-
teèpotenzialmenteguaritodal-
l’allergia e in quel caso si può
sottoporlo ad una reintroduzio-
ne graduale in ambiente ospe-
daliero (test di provocazione
oralealimentospecifico indop-
pio cieco), al fine di confermare
la guarigione e liberalizzare la
dieta del paziente.
Come si può intuire gli stru-

mentidiagnostici disponibili at-
tualmente inambitoallergologi-
co sono molto migliorati e van-
no ben oltre i noti test cutanei
(prick test) e consentono di
comprendere sempre meglio
le dinamiche alla base dell’in-
sorgenza e dell’allergia ma so-
prattuttohannoun importantis-
simo risvolto pratico per il pa-
zientechepuòimparareacono-
sceremeglio lasuaallergiaeso-
prattutto consente una gestio-
ne “personalizzata” delle misu-
re preventive e terapeutiche da
adottare per ciascun paziente.
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