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Diagnosi precoce essenziale
nell’ortopedia pediatrica

Le malattie autoimmuni
sempre meno “misteriose”

Il “modello veronese”
per curare la spasticità

Prevenire e curare le malattie ortope-
diche scheletriche dalla nascita fi no al 
termine dell’accrescimento è il compito 
precipuo dell’L’Unità di Ortopedia Pedia-
trica, attiva a Borgo Trento e della quale 
è responsabile il dr. Giampaolo Trivella, si 
occupa delle malattie.

■ Nel periodo neonatale, oltre al pie-
de torto congenito, può evidenziarsi una 
malattia che sottolinea l’importanza del 
concetto precoce diagnosi=precoce 
trattamento=guarigione: la displasia 
congenita dell’anca. E’ opportuno ese-
guire un’ecografi a dell’anca già al 1° 
mese di vita nel caso vi siano fattori di 
rischio: familiarità, gravidanze con alte-
razioni del liquido amniotico o comun-
que “diffi cili”, parti podalici o gemella-
ri, parti con diffi coltà al passaggio nel 

canale del parto, nel caso ci siano altre 
malformazioni.

■ Nell’età infantile l’attenzione dei 
genitori è volta soprattutto agli arti in-
feriori, a come “mette i piedini”, alla 
forma delle ginocchia. E’ importante 
sottolineare che la forma dell’arto infe-
riore e la deambulazione del bambino 
non assomigliano a quelle dell’adulto e 
che molte condizioni apparentemente 
anomale rientrano nella normalità. Il 
bambino fi no ai 2 anni può camminare 
“sulle punte dei piedi”; fi no ai 4 può 
avere le ginocchia vare “da calciatore”; 
fi no ai 5-6 anni, specie se femmina, 
può avere le ginocchia valghe o “gam-
be ad X”. 
Compito dei genitori e dell’ortopedico 
è di sorvegliare, con controlli periodici, 

che questi atteggiamenti siano di gra-
do non patologico, e che si correggano 
spontaneamente al momento giusto.

■ Negli anni che precedono lo sviluppo 
puberale è l’accrescimento del tronco 
a preoccupare i genitori e a interessare 
l’ortopedico. Nei due anni che prece-
dono la pubertà, il rachide (la schiena) 
cresce a una velocità altissima, fi no a 
mezzo centimetro al mese! In questo pe-
riodo si gioca il futuro del rachide e del 
torace. Ed è allora che può evidenziarsi 
una malattia ortopedica tanto frequen-
te, quanto tristemente nota: la scoliosi. 
E’ una deformità che, nelle sue forme 
evolutive, se non riconosciuta e trattata 
in tempo, porta a grave invalidità fi sica, 
fi no a compromettere anche l’apparato 
cardio-respiratorio. 

Sull’apparato muscolo-scheletrico 
dei soggetti in accrescimento circola-
no molti luoghi comuni. Vediamone 
qualcuno: non è lo zainetto pesante 
degli studenti a procurare la scoliosi; 
né danneggia il rachide se portato 
mezz’ora al giorno. Altro luogo co-
mune è che il tennis sia nocivo perché 
sport asimmetrico; lo sarebbe se pra-
ticato 8 ore al giorno per anni in un 
soggetto in crescita.

E allora che cosa consiglia il dr. Trivella 
perchè i nostri fi gli crescano bene? 
“È necessario che pratichino esercizio fi si-
co attraverso il gioco e lo sport, che non 
stiano per ore davanti alla tv o al compu-
ter (serve anche alla psiche) e che siano 
sottoposti a controllo specialistico una 
volta all’anno”.

Presso l’Unità di Ortopedia del Polo Con-
fortini è attivo un Ambulatorio esclusiva-
mente dedicato all’Ortopedia Pediatrica, 
al quale si può accedere prenotando la 
visita al CUP Aziendale; per i casi urgenti 
il Pediatra può contattare direttamente 
la Segreteria di Reparto.

Tecnologie avanzate
Per guarire la sordità
In Italia circa il 12% delle persone 
presenta un’alterazione della fun-
zione uditiva di vario grado e ogni 
grado di sordità ha una risposta in 
termini di soluzioni tecnologiche 
volte a ripristinare in tutto o in par-
te la funzione uditiva. I presidi più 
comuni utilizzati sono le ben note 
protesi acustiche, il cui impiego non 
presenta alternative in presenza di 
ipoacusie neurosensoriali.
In altre patologie il danno  è lo-
calizzato a livello delle strutture 
meccaniche dell’orecchio medio, 
una sezione dell’organo dell’udito 
che amplifi ca i suoni per presentarli 
adeguatamente alla coclea. 
A differenza del danno neurosenso-
riale, quello meccanico può essere 
riparato mediante sofi sticate tec-
niche microchirurgiche. Presso la 
l’Unità Operativa Complessa di Oto-
rinolaringoiatria del Polo Chirurgico 
P. Confortini,  diretta dal dott. Fran-
co Barbieri, si eseguono ogni anno 
oltre  200 interventi  di ricostruzione 
dell’orecchio medio volti a ripristi-
nare la funzione uditiva. Le sofi sti-
cate attrezzature otomicroscopiche 
del nuovo Polo sono all’avanguar-
dia nel consentire l’esecuzione di 
interventi di elevata precisione  al 
microscopio operatorio. 
Un intervento ormai entrato nella 
routine operatoria, la stapedoplasti-
ca, consente di  sostituire la staffa 
bloccata dalla malattia otosclero-
tica. Si rimuove al microscopio la 
parte superiore di questo minusco-
lo ossicino (il più piccolo del corpo 
umano con una base ovale lunga 
poco più di un millimetro) e si ef-
fettua sulla platina un microforo 
(0,5-0,7 mm di diametro) in cui in-
serire un pistoncino in titanio della  
lunghezza di poco più di 4 mm  e 
del diametro intorno a mezzo milli-
metro. Il pistoncino viene collegato 
all’incudine, la quale presenta una 
normale mobilità vibratoria. In più 

del 90% dei pazienti questo deli-
cato, ma ormai ben standardizzato, 
intervento chirurgico consente di 
restituire la capacità uditiva.
 Ancora più comune è l’indeboli-
mento uditivo causato dalle  otiti 
medie croniche. I processi infi am-
matori dell’orecchio medio sono 
in grado perforare la membrana 
timpanica ed erodere la catena os-
siculare.
Gli interventi otochirurgici in micro-
scopia consentono di ricostruire la 
membrana timpanica utilizzando 
materiali collageni preconfeziona-
ti,  oppure materiali prelevati dallo 
stesso paziente durante l’interven-
to, quali cartilagine o fascia musco-
lare. Analogamente, la ricostruzione 
della catena ossiculare  viene effet-
tuata riutilizzando gli ossicini del 
paziente che vengono rimodellati 
intraoperatoriamente e reimpianta-
ti, ovvero,  quando non disponibili 
perché gravemente danneggiati, 
applicando protesi biocompatibili in 
titanio. 
Purtroppo, le alterazioni  strutturali 
prodotte dalle otiti croniche e dalla 
demolizione chirurgica necessaria 
alla bonifi ca del processo infi amma-
torio cronico, non sempre consento-
no la ricostruzione effi cace del mec-
canismo trasmissivo dell’orecchio. 
In casi particolari,  si può ovviare 
alla sordità bypassando tutto l’orec-
chio medio e portando il suono di-
rettamente alla coclea attraverso la 
vibrazione ossea. Si usano  in questo 
caso le cosiddette protesi osteointe-
grate, costituite da un elemento che 
viene “avvitato”  in anestesia loca-
le, analogamente a quanto avviene 
con gli impianti dentari, all’osso 
posto dietro l’orecchio. Dopo poche 
settimane, a integrazione avvenuta, 
si può   applicare sulla vite una pro-
tesi esterna rimovibile, che risulterà 
essere estremamente effi cace nella 
trasmissione sonora.

Le attività svolte dall’Unità Operativa di 
Malattie Autoimmuni, della quale è re-
sponsabile il prof. Claudio Lunardi, riguar-
dano i tre aspetti fondamentali che stanno 
alla base della “missione” dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata: assi-
stenziale, formativa-didattica e di ricerca.
L’attività assistenziale è rivolta a pazien-
ti affetti da malattie immunomediate, in 
particolare le malattie autoimmuni siste-
miche, le vasculiti e, più recentemente, le 
immunodefi cienze primitive. Le malattie 
immunomediate sono in costante aumen-
to e colpiscono circa il 5% della popola-
zione. Le malattie autoimmuni sistemiche 
quali la sclerodermia, l’artrite reumatoide, 
il lupus eritematoso sistemico o la sindro-
me di Sjogren sono dovute a una aggres-
sione che il sistema immunitario esercita 
verso l’organismo. Pertanto invece di svol-
gere la funzione di difenderci da agenti 
infettivi o dalle cellule tumorali, il sistema 
immunitario aggredisce noi stessi portan-
do a una infi ammazione cronica a carico 
di molti organi: per questo si chiamano si-
stemiche, e si differenziano da quelle in cui 
l’aggressione è verso un solo organo come 
la tiroidite autoimmune, il diabete di tipo I 
o l’epatite autoimmune. 
Le cause non sono note, ma è opinione 
accettata che una predisposizione ge-
netica e fattori ambientali quali fumo di 
sigaretta (sicuro per l’artrite reumatoide), 
inquinamento e infezioni stiano alla base 
di queste malattie. Le Immunodefi cienze 
Primitive sono malattie dovute a un difet-
to di difese immunitarie su base genetica 
nella maggioranza dei casi: come primo ef-
fetto i pazienti vanno incontro a infezioni 
ricorrenti.
L’Unità del prof. Lunardi ( che è anche 
coordinatore del Gruppo Interdisciplinare 
Ipertensione Polmonare) è riferimento per 
l’Associazione Italiana Lotta alla Sclero-
dermia e per l’Associazione Nazionale Ma-
lati Sindrome di Sjogren e fa parte dei Cen-
tri Nazionali afferenti alla rete IPINET per 
la diagnosi e cura delle Immunodefi cienze 
Primitive. Per le malattie descritte, molte 
delle quali riconosciute come patologie 
rare, il prof. Lunardi e i suoi collaboratori 

hanno defi nito i percorsi di diagnosi e cura 
in regime di Day Service e adottano le più 
recenti terapie biotecnologiche. 
L’Unità si è fatta promotrice, nella fi gura 
del dr. Giuseppe Patuzzo, di un Ambulato-
rio di continuità assistenziale con la Clinica 
Pediatrica (dr.ssa Daniela Degani) per i pa-
zienti affetti da Immunodefi cienza Primiti-
va, esempio pressochè unico in tutto il ter-
ritorio nazionale. Inoltre per il grave e raro 
problema dell’Ipertensione Polmonare che 
può complicare il decorso della Scleroder-
mia e di altre malattie autoimmuni, sarà 
presto operativo un ambulatorio interdi-
sciplinare con altre fi gure specialistiche, in 
particolare cardiologo e pneumologo.
L’attività didattica-formativa è rivolta a 
studenti del corso di laurea in Scienze In-
fermieristiche, della Scuola di Medicina, ai 
Medici specialisti in formazione e a Dotto-
randi di Ricerca. 
Da ultimo, ma non certo per importanza, 
da ricordare l’attività di ricerca che ha 
portato contributi innovativi sulla per la 
dell’origine delle malattie autoimmuni e i 
cui risultati sono stati pubblicati in alcune 
delle più importanti riviste internazionali. 
In particolare si ricordano lavori sulla ge-
nesi della sclerodermia, di malattie rare 
come la Sindrome di Cogan e sugli aspetti 
immunologici di una patologia frequente 
come l’aterosclerosi. 
Sono in corso diverse collaborazioni sia a 
livello nazionale (Istituto Giannina Gasli-
ni e Università di Genova, Reumatologia 
dell’Università di Perugia, Ospedale Meyer, 
Firenze) per lo studio delle malattie au-
toimmuni e delle immunodefi cienze primi-
tive, che con diversi centri in Europa e Stati 
Uniti per lo screening genetico di pazienti 
affette da Sclerodermia.

La spasticità è un disturbo che limita 
i gravemente i movimenti di persone 
con lesioni del sistema nervoso centra-
le come ictus cerebrale, trauma cranico, 
sclerosi multipla, lesione midollare o 
paralisi cerebrale infantile. Può essere 
defi nita come un aumento eccessivo del 
tono muscolare che può condurre a una 
limitazione delle funzioni come conse-
guenza di rigidità e dolore, con il succes-
sivo sviluppo di disabilità anche gravi.
All’interno dell’Unità Organizzativa di 
Riabilitazione Neurologica dell’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria Integrata di 
Verona delle quale è responsabile il prof. 
Nicola Smania, è attivo da molti anni un 
ambulatorio fi siatrico dedicato al tratta-
mento di pazienti neurologici affetti da 
questo disturbo. L’Unità di Riabilitazione 
fa parte della Unità di Medicina Fisica e 
Riabilitativa diretta dal dott. Pieralberto 
Pernigo.
L’attività dell’ambulatorio è strettamente 
collegata a quella del Centro di Ricerca 
in Riabilitazione Neuromotoria e Cogni-
tiva dell’Università degli Studi di Verona, 
che in questi anni ha effettuato numero-
si studi per migliorare le cure di questi 
pazienti. I risultati degli studi sottoline-
ano l’importanza di nuove tecniche di 
infi ltrazione con tossine botuliniche dei 
muscoli spastici, tramite l’uso di guida 
ecografi ca. Queste tecniche consentono 
di ottenere i migliori risultati nella ridu-
zione della spasticità e di evitare effetti 
collaterali. Nel 2012 i risultati dell’at-
tività dell’ambulatorio veronese sono 
stati pubblicati dalla prestigiosa rivista 
internazionale Archives of Physical Medi-
cine and Rehabilitation, (rivista uffi ciale 
dell’American Congress of Rehabilitation 
Medicine). 
La Unità di Riabilitazione Neurologica 
è diventata Centro riabilitativo di riferi-
mento nazionale per il trattamento della 
spasticità al punto che ogni anno vengo-
no tenuti  numerosi corsi per insegnare 
le tecniche di inoculazione con guida 
ecografi ca a specialisti di tutta Italia. La 
ricerca presso l’ambulatorio della spasti-
cità è sostenuta dal dott. Alessandro Pi-

celli, collaboratore del prof. Smania.
Inoltre, i pazienti che afferiscono presso 
l’ambulatorio spasticità della Riabilita-
zione Neurologica possono essere sot-
toposti a un protocollo riabilitativo inte-
grato post-trattamento della spasticità, 
comprendente anche l’impiego di appa-
recchiature robotiche per la rieducazione 
funzionale dell’arto superiore e inferiore.
Le procedure per il trattamento della spa-
sticità sono state condivise e sviluppate 
nell’ambito del Dipartimento Interazien-
dale di Riabilitazione, diretto dal dott. 
Gaspare Crimi, che coinvolge sia l’ULSS 
n.20 che l’Azienda Ospedaliera Universi-
taria di Verona, in accordo con strutture 
riabilitative del territorio veronese.
Il più recente progetto di implementazio-
ne dell’attività per il trattamento della 
spasticità della Unità di Riabilitazione 
Neurologica e del CRRNC, diretti dal prof. 
Nicola Smania, si sta sviluppando anche 
in collaborazione l’Unità di Riabilitazione 
in Area Critica, della quale è responsabi-
le il dott. Flavio Guerrazzi, prevedendo 
lo sviluppo di un Centro di riferimento 
in ambito regionale per la formazione di 
specialisti che intendono implementare 
nuove strutture per la gestione riabilita-
tiva della spasticità, seguendo il modello 
ambulatoriale proposto a Verona.

Esame clinico eseguito alla nascita 
per la prevenzione della displasia d’anca

Il prof.Claudio Lunardi, responsabile 
dell’Unità Operativa di Malattie Autoimmuni

Il dott.Alessandro Picelli,
collaboratore del prof. Smania


