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Dalla stroke unit alla vita quotidiana
La neuroriabilitazione veronese ha fatto passi avanti negli ultimi anni. Un forte contributo a
questo sviluppo deriva dalla ricerca sulle nuove
tecnologie mediche: oggigiorno, computer e robot consentono di allenare e recuperare la cognizione e il movimento di pazienti neurologici con
grave disabilità.
Verona in questo campo è città pionieristica. Le
ricerche effettuate negli ultimi 5 anni presso Il
Centro di Ricerca in Riabilitazione Neuromotoria
e Cognitiva (CRRNC) dell’Università di Verona
hanno messo a punto dispositivi innovativi in
grado di migliorare l’equilibrio, il cammino e di
conseguenza la qualità della vita dei pazienti
colpiti da ictus cerebrale, malattia di Parkinson e
sclerosi multipla (e altre patologie neurologiche).
Il gruppo di ricerca del CRRNC opera all’interno
della Unità di Riabilitazione Neurologica di cui è
responsabile il Prof. Nicola Smania.
Le ricerche di questo gruppo da sempre hanno mostrato attenzione e dedizione particolare
all’ictus cerebrale, malattia che può portare a
paralisi di parti del corpo e a deficit cognitivi.
Ogni anno in Italia si registrano, purtroppo, quasi
200.000 nuovi casi di ictus cerebrale di cui circa 2.800 nella sola provincia di Verona. Il forte
impatto sociale che consegue a questa malattia,
che riguarda principalmente persone in età adulta, è evidente.
L’AOUI è già riconosciuta come riferimento nazionale in questo settore della medicina,infatti,
negli ultimi anni, grazie all’attivazione della
“Stroke Unit” nell’ambito della Unità Operativa
Complessa di Neurologia dell’Ospedale di Borgo Trento (diretta dal dott. Giuseppe Moretto), le
cure dell’ictus a Verona sono diventate sempre
più tempestive ed efficaci.
La “Stroke Unit” è dotata di strumenti e spazi
dove possono essere forniti cure farmacologiche
intensive e un costante monitoraggio del paziente e dei suoi parametri vitali. Queste cure super
specialistiche hanno consentito a tanti pazienti
veronesi di ottenere miglioramenti insperati fino
a qualche anno fa e di migliorare sensibilmente la
loro vita e quella delle loro famiglie.
Ulteriore positiva novità che migliorerà l’assistenza dei pazienti con ictus cerebrale sarà la prossima attivazione presso l’AOUI di un’Unità di “Neuroriabilitazione”, con letti di alta specializzazione.
Questo consentirà ai pazienti di avere cure neuroriabilitative sempre più efficienti che si affiancheranno e perfezioneranno quelle della Neurologia. Tale nuova potenzialità a disposizione dei
cittadini della nostra città, garantirà i trattamenti

più innovativi e completi sul territorio italiano ed
europeo per i pazienti con ictus cerebrale (e più
in generale per tutti i pazienti neurologici).
Un obiettivo importante della “Neuroriabilitazione” sarà accompagnare il paziente dai primi momenti della malattia (il ricovero in “Stroke Unit”),
alla fase della degenza riabilitativa, a quella di
Day Hospital riabilitativo, fino all’auspicabile rientro in famiglia.
L’UOC di “Neuroriabilitazione” usufruirà degli
strumenti e del “know how” del CRRNC ottenuti
dopo anni di attività di ricerca. Infatti il CRRNC
è, attualmente, uno dei primi centri nazionali nel
settore delle tecnologie innovative neuroriabilitative sia per quel che riguarda la ricerca sia per la
formazione di specialisti che lavorano a contatto
con i pazienti.
Tra gli strumenti ora a disposizione del CRRNC
ci sono speciali robot che valutano e riabilitano la
funzione dell’arto superiore e la deambulazione
nel caso di paralisi degli arti.
Il CRRNC è anche dotato di dispositivi per la
stimolazione elettrica del cervello lesionato e di

computer in grado di stimolare il recupero di deficit sensoriali (visione e tatto) e cognitivi (attenzione, memoria, linguaggio etc.).
La più recente acquisizione strumentale è il robot
“First Mover”, disponibile solo nei centri di ricerca di Verona e Bolzano (nella fotografia il Prof.
Smania insieme al Dott. Moretto ed al Dott. Bovi
con lo strumento nella “Stroke Unit”). Questo dispositivo robotico consente la riattivazione del
movimento di arti paralizzati fin dai primi giorni
successivi all’ictus cerebrale. Le ricerche del
CRRNC hanno mostrato che il movimento degli
arti paralizzati, indotto dai robot, attiva il cervello
e lo stimolano a riorganizzarsi anche in presenza
di lesioni, il presupposto principale per il recupero funzionale che avverrà conseguentemente.
Il “First Mover” è il primo strumento robotico che
consente di effettuare attività riabilitative veramente precoci quando il paziente è ancora costretto al letto.

Lo screening metabolico neonatale
Prese singolarmente hanno una frequenza
molto bassa, ma nel loro insieme le malattie metaboliche ereditarie colpiscono mediamente un bambino su 1800 nati. Sono
patologie spesso gravi, che coinvolgono
più organi e apparati, portano a disabilità
psico-motorie di vario grado, e nei casi più
seri addirittura alla morte. Si manifestano
nei primi giorni dopo la nascita, e solo la
diagnosi ed il trattamento precoce possono salvare chi ne è affetto, migliorandone
significativamente la qualità di vita.
Alcune di queste patologie, una quarantina circa, sono identificabili con lo “screening metabolico allargato”, un test che
si esegue sulla stessa goccia di sangue
raccolta dal tallone del neonato per gli
screening neonatali obbligatori per legge
(Ipotiroidismo Congenito, Fenilchetonuria
e Fibrosi Cistica).
Da oltre 40 anni, il Centro per gli screening neonatali, la diagnosi e la cura delle
malattie metaboliche ed endocrinologiche
congenite (CSN) dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona, diretto
dal prof. Attilio Boner e in collaborazione
con le dott.sse Francesca Teofoli, Marta

Camilot e Monica Vincenzi, svolge attività
istituzionale di screening neonatale per le
seguenti malattie congenite: Ipotiroidismo
Congenito, Fenilchetonuria, Galattosemia,
deficit di Glucosio-6-fosfato Deidrogenasi,
deficit di Biotinidasi, Malattia delle Urine a
Sciroppo d’Acero e Iperplasia Congenita
del Surrene. Presso la stessa AOUI, viene eseguito anche lo screening neonatale
della Fibrosi Cistica, cosicché a Verona
viene garantito sia il servizio di screening
neonatale obbligatorio sul territorio nazionale, che quello offerto su base volontaria,
a carattere regionale.
Nel corso degli anni, il bacino di afferenza
al CSN ha interessato fino a tutto il nordest d’Italia. A tutt’oggi il numero totale di
neonati sottoposti a screening a Verona
ammonta a più di 2 milioni di soggetti,
assegnando al CSN di Verona il primato
in Italia per dimensioni storiche di attività.
Le gocce di sangue raccolte dal tallone, o
“blood spot”, sono assorbite su di un’apposita carta e consegnate al CSN entro
24h da un corriere incaricato. Alla stessa
carta è associato un modulo per la registrazione dei dati anagrafici e per la richiesta del consenso informato da parte dei

genitori. Consensi informati, informative al
trattamento dei dati e dépliant informativi
da distribuire ai neogenitori sono diffusi su
tutto il territorio in varie lingue straniere (tra
cui il cinese e l’arabo), e in gran parte del
bacino il consenso informato è raccolto
per via telematica, oltreché cartacea.
L’archivio anagrafico del centro è gestito con modalità totalmente informatiche,
grazie alla scansione ottica dei cartoncini
e all’interpretazione digitale della scrittura
manuale. Recentemente è stato implementato lo scambio informatico di dati dal
database regionale CeDAP (Certificato di
Assistenza al Parto) al database del CSN,
in modo da velocizzare le procedure amministrative di accettazione dei campioni
presso i punti nascita, e consentire nel
contempo il controllo in tempo reale della
copertura territoriale dei servizi di screening.
Previo consenso informato rilasciato dai
genitori, il CSN offre anche la possibilità
di avvalersi di alcune diagnosi molecolari,
a corredo delle quali e nel contesto di una
consulenza genetica è possibile analizzare
eventuali familiari del neonato.
Lo screening metabolico allargato è stato
introdotto dalla Regione Veneto a partire
dal 1° gennaio 2014, assegnando al CSN
di Verona i nati delle province di Verona,
Vicenza e Rovigo. I primi neonati riconosciuti sospetti allo screening metabolico
allargato sono stati presi in carico per la
conferma diagnostica e la gestione clinica dall’équipe del dott. Andrea Bordugo
(dott.ssa Evelina Maines, dott.ssa Alice
Dianin, dott.ssa Stefania Ganzarolli, dott.
Marco Zaffanello) presso la UOC di Pediatria, diretta dal professor Attilio Boner.
Il team specialistico mette a punto terapie
dietetiche e farmacologiche molto complesse e sofisticate per le quali devono
coesistere diverse competenze con un approccio multidisciplinare. Negli ultimi anni
AISMME ha contribuito fattivamente all’attivazione di questo screening grazie al
supporto economico elargito sottoforma
di borse di studio e sussidi di laboratorio.

Una cura innovativa
contro l’algodistrofia
richiama pazienti
da tutto il mondo
L’algodistrofia è una malattia reumatica caratterizzata da forte dolore e da altri sintomi che interessano prevalentemente, ma non solo, le mani e i piedi.
Trattasi di un dolore bruciante associato a gonfiore
(edema) ed a gravi alterazioni delle ossa, delle articolazioni e dei tessuti vicini alle articolazioni, compresi muscoli e cute, che possono andare incontro
ad atrofia.
Oggi, oltre ad essere chiamata algodistrofia, viene
definita più propriamente, per la sua complessità, come sindrome dolorosa regionale complessa.
Tutt’altro che rara, sembra che le donne ne possano
essere affette 4 volte più agli uomini. L’età media di
insorgenza è prevalentemente tra i 30 e i 50 anni,
ma può interessare qualsiasi età, anche se è inusuale tra bambini e adolescenti.
Spesso questa malattia consegue a un evento traumatico, come una frattura, ma può associarsi anche
ad altri eventi, come malattie, interventi chirurgici o
l’uso di alcuni farmaci. Anche se i sintomi e i segni
principali sono il dolore e il gonfiore, questi si associano spesso ad altre manifestazioni, come un cambiamento della temperatura nella parte interessata,
una diversa sensibilità e una sudorazione anormale.
Il dolore che caratterizza questa condizione ha degli aspetti molto caratteristici per la presenza di due
sintomi particolari: «A parità di stimolo doloroso
questi pazienti sentono molto più dolore di quanto
non dovrebbero (condizione definita come iperalgesia); inoltre avvertono dolore anche per uno stimolo
non doloroso (allodinia): basta che vengano anche
solo sfiorati sulla regione interessata per avvertire
un intenso dolore» spiega il reumatologo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona,
prof Maurizio Rossini.
Il quadro clinico si manifesta comunque in modo
estremamente vario da soggetto a soggetto ed in
relazione alla regione colpita. Spesso la zona in cui
si manifesta il dolore si mostra, all’esame radiografico, colpita da osteoporosi, oppure appare patologica alla scintigrafia ossea o si manifesta come edema midollare alla risonanza magnetica.
Diagnosticare la malattia, vista anche la scarsa conoscenza e la non specificità dei sintomi, non è facile. Dolore, cambiamenti della sensibilità e osteoporosi localizzata sono sintomi aspecifici che possono
essere confusi con altre malattie – come l’artrite
reumatoide e l’artrite psoriasica - tanto da rendere
spesso necessaria un’ attenta valutazione medica
e una visita specialistica reumatologica per distinguerle. Se non trattata precocemente l’algodistrofia
può causare invalidità permanente e quindi un grave
peggioramento della qualità di vita del paziente.
Una caratteristica di questa malattia, la cui causa
rimane ignota ma il cui sviluppo viene ricondotto
principalmente a un disturbo circolatorio locale, è
la presenza nel segmento osseo interessato di una
severa osteoporosi. Proprio questa osservazione
ha aperto la strada, grazie a un’intuizione del prof
Silvano Adami, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Reumatologia dell’AOUI di Verona, a un
trattamento della malattia completamente diverso
da quelli deludenti eseguiti in passato e che sfrutta
alcune specifiche capacità dei bisfosfonati, una famiglia di farmaci comunemente impiegati nella cura
dell’osteoporosi.
“La nostra Unità di Reumatologia,” dice il professor Rossini, “ha pertanto condotto uno studio multicentrico nazionale, in collaborazione con l’Istituto
G. Pini di Milano, i cui risultati sono stati pubblicati su prestigiose riviste scientifiche internazionali e
che hanno consentito di individuare l’unico farmaco
attualmente al mondo riconosciuto efficace e autorizzato da un Autorità Sanitaria per il trattamento
dell’algodistrofia”. Trattasi del neridronato, un particolare bisfosfonato.

