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Quando si è pensato ad un nuovo progetto editoriale che 
fosse inerente alla Sanità e di conseguenza al nostro 
star bene ed a quello delle persone a noi vicine, un ele-

mento comune che ci ha trovato tutti concordi è stato: “asticella 
alta, qualità, professionalità, grande entusiasmo e cuore”! Per il 
momento ci concentreremo su Veneto, Piemonte e Lombardia, 
regioni foriere di Strutture e Medici che hanno rappresentato la 
Storia della Medicina degli ultimi decenni e che, tutt’ora, grazie 
all’Università ed alla Ricerca, rispondono a quei parametri di 
alta professionalità che molti, oltre confine, ci invidiano. 

Questo numero sarà il primo di una serie di approfondimenti 
che porteranno i lettori a “vivere la vita dei reparti”, a condi-
videre in tempo reale le scoperte dei professori della ricerca, 
attraverso approfondimenti ed articoli trattati in maniera divul-
gativa, in grado cioè di essere recepiti anche dai “non addetti ai 
lavori”. Tali aggiornamenti saranno sempre  visibili sul portale 
del magazine www.sanitaebenessere.it, nel quale i Direttori 
Generali delle Aziende Ospedaliere, i Direttori dei vari Dipar-
timenti, nonché quelli di Struttura, coadiuvati dalle rispettive 
équipe, renderanno partecipi i Lettori di ciò che caratterizza 
ogni singola specialità medica, attraverso la sezione “News”. 
Abbiamo voluto con noi in questo progetto, anche le Aziende 
Farmaceutiche e di Dispositivi medico-chirurgici, che ci infor-
meranno in merito alle nuove tecnologie ed ai farmaci di ultima 
generazione, stabilendo così un “ponte” con i cittadini, tale da 
poterli supportare in merito a tutti i progressi della ricerca. 

Un particolare ringraziamento lo vogliamo rivolgere al Dott. 
Luciano Flor, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Pa-
dova, che ha abbracciato immediatamente e sulla fiducia questo 
nuovo progetto di comunicazione, cogliendo l’importanza, per 
il cittadino, di avere sempre più chiarezza e punti di riferimento 
in ambito sanitario. Ringraziamo altresì il Dott. Valerio Fabio 
Alberti, Direttore Generale della ASL 2 e Commissario della 
ASL 1 di Torino ed il Dott. Piercarlo Sommo, Responsabile del-
le Relazioni Esterne della ASL 2 di Torino. Un grazie di cuore 
infine a tutti i meravigliosi Medici che abbiamo incontrato, e, 
che hanno ritagliato tempo prezioso al proprio lavoro, aiutan-
doci in questo percorso informativo con generosità, pazienza 
ed infinito entusiasmo, permettendoci così di realizzare questo 
primo Speciale ECCELLENZE Mediche. A Voi Lettori l’impegno 
di esprimere il gradimento della lettura, lasciandoci le Vostre 
impressioni sul portale www.sanitaebenessere.it.

A. Argenta
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Il Direttore Commerciale di DOC 
Generici, Massimo Sgrafetto, è un 
punto fermo dell’azienda dal 2008, 

da quando è entrato in DOC come Sa-
les Director dopo l’esperienza in Wyeth 
all’interno dell’area biotech. DOC Gene-
rici nasce nel 1996 da un’intuizione di tre 
gruppi farmaceutici, Chiesi, Zambon ed 
Apotex, per poi essere acquisita, nel 2013, 
dal fondo inglese Charterhouse. Nel giu-
gno di quest’anno la proprietà dell’azien-
da passa a CVC Capital Partner, uno dei 
fondi di equity più importanti al mondo.

Dott. Sgrafetto, ci illustri 
le qualità e gli obiettivi dell’azienda

DOC Generici è una delle realtà più impor-
tanti a livello nazionale, siamo al settimo 
posto per volumi di vendita, ed intorno 
alla ventesima posizione a valori. Tra le 
aziende di farmaci generici in Italia, sia-
mo al terzo posto in termini di quota di 
mercato. Fino ad oggi abbiamo scelto di 
impegnarci unicamente nel mercato ita-
liano onde evitare di non essere soggetti a 
fluttuazioni legate alle forniture di merca-
ti esteri, garantendo un’adeguata fornitura 
ai pazienti italiani. Il nostro obiettivo è la 
qualità dei prodotti. Oggi commercializzia-
mo 150 principi attivi con quasi 400 refe-
renze. Il core business aziendale è rappre-
sentato dal listino cardiometabolico e da 
quello neuropsichiatrico. Siamo però for-
temente impegnati in tutte le aree terapeu-
tiche, compresa quella oncologica. Ad oggi 
però, i farmaci generici più venduti, sono 
quelli dedicati all’apparato gastroentero-
logico. Utilizziamo 54 officine produttive, 
di cui il 41% in Italia ed il 47% in Europa. 
L’azienda si sta espandendo molto veloce-
mente. Abbiamo implementato le prime 
linee specialistiche di informatori in area 
cardiometabolica, assumendo professio-
nisti con esperienza nelle Big Pharma. A 
settembre di quest’anno abbiamo aperto 
una business unit dedicata all’area dell’of-
talmologia che ci darà ulteriori opportuni-
tà anche in questo campo. 

Cosa sono, precisamente, 
i farmaci generici e perché 
preferirli a quelli brand?

Per farmaco generico si intende un me-
dicinale che contiene la stessa quantità 
di principio attivo e presenta la stessa 
biodisponibilità di un altro di marca con 
brevetto scaduto. Possiamo certamente 
affermare che il farmaco generico ha la 
stessa efficacia e sicurezza del farmaco 
brand. Tutto ciò viene oggi dimostrato 
da innumerevoli studi clinici di bioequi-
valenza. Studi retrospettivi hanno poi 
dimostrato che con i farmaci generici è 
possibile ottenere una maggior aderenza 

Dott. Massimo Sgrafetto

Farmaci generici efficaci 
quanto quelli di marca

Massimo Sgrafetto, Sales and Marketing Director di DOC Generici, ci spiega cosa 
sono i farmaci generici e perché preferirli a quelli di marca a brevetto scaduto

alla terapia. La motivazione è legata al fat-
to che, con il farmaco generico non c’è da 
parte del cittadino la compartecipazione 
alla spesa che oggi rappresenta un limite 
verso compliance e persistenza. Pensate 
che la proiezione sulla compartecipa-
zione alla spesa sfiorerà, a fine 2016, 1 
miliardo e 400 milioni. Tutti soldi che 
potevano essere spesi in altri settori o 
mercati  se il cittadino  avesse acquistato 
il farmaco generico.

Perché un farmaco generico 
può costare 2 euro ed il relativo 
farmaco di marca 20 euro? 

E’ molto semplice, perché i prezzi alti dei 
prodotti di marca servono a garantire 
un ritorno dell’investimento fatto nella 
ricerca. Noi che commercializziamo far-
maci generici possiamo fare un prezzo più 
concorrenziale e competitivo perché non 
abbiamo la necessità di rientrare dei costi 
di sviluppo dei prodotti legati alla ricerca, 
agli studi pre-marketing e post marke-
ting. Una volta che sono scaduti i brevet-
ti, le aziende di farmaci generici possono 
quindi produrre a costi inferiori. La dimo-
strazione del fatto che in Italia c’è ancora 
molta strada da fare risulta chiarissima 
se confrontiamo le quote di mercato sul 
farmaco generico in Italia, con quelle dei 
paesi economicamente più virtuosi come 
Usa, Germania, Inghilterra. Qui le quote 
del farmaco generico superano il 70% 
mentre da noi non raggiungono il 30%. 
Questo è un problema non solo italiano, 
ma evidente nell’area definita PIGS, cioè 
in tutti quei paesi che maggiormente 
hanno subito la crisi economica nel sud 
dell’Europa.

Dott. Massimo Sgrafetto
Sales e Marketing Director 
Doc Generici Azienda Farmaceutica
Via Filippo Turati, 40 - 20121 Milano
Centralino: 02655341
segreteria@genericidoc.it
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ischemiche, con un’emodinamica inter-
ventistica in grado di eseguire in urgen-
za un’angioplastica coronarica primaria 
24 ore su 24, sia per lo stroke, sul quale 
vengono eseguite trombolisi precoci, 
anche in questo caso 24 ore su 24. Nel 
2014, l’Agenas Peschiera l’ha collocata, 
per la chirurgia sul tumore alla prostata, 
come primo centro del Veneto e terzo 
d’Italia. Per mantenere e migliorare 
l’offerta assistenziale, nel 2012 sono 
iniziati i lavori di ampliamento e nuo-
va costruzione che, con 40.000 mq di 
superficie, porteranno la casa di Cura a 
raddoppiare la dimensione. 
Figura chiave della Casa di Cura Dott. 
Pederzoli è il Prof. Paolo Pederzoli, fi-
glio del chirurgo fondatore della strut-
tura ospedaliera. Diventato Professore 

Ordinario in Chirurgia Generale 
nel 2002 ed è stato fino al 

2012 Direttore dell’Uni-
tà Operativa di Chirurgia 
Generale e Direttore del 
Dipartimento di Chirurgia 
dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di 

Verona. 
La sua attività 

di ricerca spe-
r i m e n t a l e  e 
clinica si è fo-
calizzata sulle 
malattie del 
p a n c r e a s , 
sia neopla-
st iche  che 
infiammato-
rie, tanto da 
consentirgli 

di mettere a 
punto una me-

todica chirurgi-
ca innovativa nel 
trattamento della 
pancreatite acuta 
severa, adottata 
dalle principali 

Casa di Cura Dott. Pederzoli, non 
chiamatela semplicemente Ospedale
Il presidio ospedaliero, con le sue 27 unità operative, offre qualità ed ogni tipo 

di comfort e servizio pensati per il benessere del paziente 

scuole chirurgiche mondiali. È autore di 
oltre 700 pubblicazioni sulle principali ri-
viste scientifiche e di 4 monografie edite 
da gruppi internazionali sulle neoplasie 
pancreatiche. Nella ricerca traslazionale 
il Prof. Pederzoli è stato poi antesigna-
no, fondando e coordinando un gruppo 
di ricerca veronese, internazionalmente 
riconosciuto, e dando vita alla creazione 
di una banca di materiali biologici, tessu-
ti vitali e linee cellulari, che contribuisce 
allo studio internazionale sul genoma del 
tumore pancreatico. 
A Peschiera, grazie alla presenza di 
specialisti provenienti dalla sua Scuo-
la, il Prof. Pederzoli ha dato ulteriore 
impulso all’Unità di Chirurgia Pancre-
atica, già operante dal 2007, che in 
breve tempo ha raggiunto significativi 
risultati, con ben 1.543 interventi chi-
rurgici demolitivi eseguiti dal 2007 al 
2014. Il gruppo collabora attivamen-
te sul piano clinico e scientifico con 
l’Istituto del Pancreas dell’A.O.U.I. di 
Verona avviato dallo stesso Prof. Pe-
derzoli, fa parte del Comprehensive 
Cancer Network, progetto oncologico 
che riunisce varie realtà territoriali e 
coopera con il Centro di Ricerca Arc-
Net, inserito nel Progetto Genoma sui 
tumori pancreatici nell’ambito dell’In-
ternational Genoma Consortium. 
L’attenzione all’innovazione in cam-
po terapeutico ha portato Peschiera 
a sviluppare un nuovo trattamento 
per i malati di tumore pancreatico 
localmente avanzato, che non siano 
passibili d’intervento d’asportazione 
radicale, studio coordinato dal Dott. 
Roberto Girelli. 

Prof. Pederzoli ci parli del 
trattamento con Radiofrequenza 
messo a punto dal suo Centro

Il trattamento con radiofrequenza, già 
utilizzato per tumori in altri organi, 
è stato messo a punto ed applicato in 
quasi 300 pazienti con risultati preli-

Il presidio ospedaliero, con le sue 
27 unità operative, offre qualità 
ed ogni tipo di comfort e servizio 

pensati per il benessere del paziente. 
“La Pederzoli è un presidio ospedaliero 
pubblico con la qualità di un ospedale 
privato”. È così che veniva descritta dal 
suo fondatore, il Dott. Piero Pederzoli, 
la Casa di Cura privata “Dott. Pe-
derzoli”, nata nel 1947, a Peschiera 
del Garda. 
Ad indirizzo prevalentemente chirur-
gico, la struttura divenne fin da subito 
un punto di riferimento per le popola-
zioni locali e nel 1952 si trasferì nell’at-
tuale sede, in via Monte Baldo. Fun-
zione che trovò pieno riconoscimento 
con la delibera n. 860 del 27 febbraio 
del 1987 della Regione Veneto, con la 
quale è divenuta Presidio Ospe-
daliero dell’ULSS 22, in quanto 
indispensabile punto di riferi-
mento nell’assistenza sanita-
ria pubblica. Con 310 posti 
letto autorizzati e 850 unità 
di personale, nel 2014 nella 
struttura sono stati ricoverati 
circa 24.000 pazienti (il 
35% provenienti da 
fuori regione), pra-
ticati oltre 17.000 
interventi chirur-
gici, registrati 
quasi 40.000 
accessi al pron-
to soccorso ed 
erogate oltre 
1 milione di 
p r e s t a z i o n i 
ambulatoriali. 
La Casa di Cura 
è Centro Regio-
nale di riferimento 
per la chirurgia della 
mano ed è centro 
hub delle reti clini-
che provinciali sia 
per le cardiopatie 

Speciale ECCELLENZE Veneto
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Casa di Cura Dott. Pederzoli
Via Monte Baldo, 24
37019 Peschiera del Garda (VR)
Centralino: 0456449111
Segreteria: 0456449187 
tutti i giorni tranne il sabato (h 9-13)
Fax 0456449223
www.cdcpederzoli.it
pancreas@cdcpederzoli.it
info@cdcpederzoli.it

minari altamente incoraggianti. L’espe-
rienza dell’équipe della Pederzoli sulla 
R.F.A. (Radio-Frequency Ablation) del 
pancreas costituisce attualmente la più 
“ampia casistica” mondiale. 
Io e la mia équipe stiamo ora affian-
cando all’attività chirurgica demoliti-
va routinaria, nuove metodiche inter-
ventistiche da applicare ai tumori non 
operabili. Oltre allo studio randomiz-
zato sulla R.F.A. chirurgica è in corso 
uno studio di fattibilità sulla applicazio-
ne della R.F.A. per via eco-endoscopica 
(E.U.S.-R.F.A.). Nella sperimentazione 
di questa nuova metodica, proprio per 
l’esperienza acquisita, il nostro gruppo 
è stato scelto a livello mondiale come 
centro pilota, non solo per lo studio 
di fattibilità, ma anche per eventuali 
successivi studi clinici. 

Prof. Pederzoli recentemente 
avete iniziato un nuovo 
programma per la cura del 
paziente con tumore non 
operabile, in cosa consiste?

Il paziente affetto da neoplasia pancre-
atica, attualmente viene sottoposto ad 
accertamenti radiologici che ne defini-
scono lo stadio di malattia e, qualora 
confermata l’inoperabilità, necessita 
di una tipizzazione cellulare attraver-
so un agoaspirato eseguito per via eco-
grafica od eco-endoscopica. 
Nei centri ad alto volume come il no-
stro, questa procedura viene eseguita 
in regime di Day Hospital ed il risulta-

to può essere ottenuto in poche ore. 
Un simile schema organizzativo offre 
una notevole immagine di efficienza, 
tuttavia, comporta per il paziente ed 
i familiari una percezione di qualità 
assistenziale inadeguata: grande effi-
cienza sì, ma con “distacco”. Ottenuto 
il referto citologico infatti, il paziente 
viene informato sulla diagnosi, valu-
tato dall’oncologo ed inviato al centro 
oncologico di riferimento territoriale 
per le terapie. Nonostante si sia rivol-
to ad un centro specialistico, sviluppa 
quindi la percezione di essere “scarica-
to” in altra sede e non adeguatamente 
supportato. 
L’esiguità del tempo disponibile e la 
priorità attribuita al risultato del pre-
lievo bioptico, portano a mettere in se-
condo piano le esigenze e le necessità 
del malato, spesso non ancora corret-
tamente informato sulla diagnosi e/o 
non consapevole dello stadio avanzato 
della sua malattia. 
Il paziente affetto da tumore pancrea-
tico presenta infatti una serie di pro-
blematiche: dolore non controllato o 
non trattato, importante calo di peso, 
difficoltà ad alimentarsi o pesanti dub-

bi su quale sia l’alimentazione corretta 
per la sua patologia, diabete non com-
pensato, disturbi digestivi o diarrea da 
malassorbimento. 
Accanto a tutto ciò si riscontrano non 
meno gravi difficoltà psicologiche. È in-
tuibile come tutte queste problematiche 
non possano essere affrontate in modo 
adeguato con una degenza di poche ore. 
Per sopperire a queste evidenti ca-
renze, abbiamo quindi pensato ad un 
percorso strutturato in modo comple-
tamente nuovo, che riesca a coniugare 
assistenza di alta qualità, con rapidità 
nell’azione diagnostico-terapeutica ed 
efficienza/efficacia nella risposta al pa-
ziente. Il nostro ospedale è in grado di 
affrontare tutte queste problematiche 
grazie a diverse figure specialistiche 
quali il nutrizionista, l’antalgista, il ga-
stroenterologo, il radiologo, l’oncologo, 
il diabetologo, il patologo molecolare, 
cui si aggiungono lo psico-oncologo ed 
il nurse oncologico. 
Così il percorso per il paziente affet-
to da tumore avanzato del pancreas 
si sviluppa attraverso un ricovero in 
Day Hospital della durata di 2 giorni, 
nell’arco dei quali vengono effettuati: 
visita chirurgica, ecografia più agoaspi-
rato e diagnosi citologica, visite spe-
cialistiche mirate alla risoluzione dei 
sintomi, visita oncologica, colloquio 
con lo psico-oncologo, redazione di 
un’accurata relazione clinica, contatto 
ed invio del paziente al Centro Onco-
logico di riferimento con appuntamen-
to fissato. Il controllo sia strumentale 
che clinico verrà programmato presso 
la nostra struttura.

Alla Casa di Cura 
Dott. Pederzoli 

un nuovo percorso 
per il paziente
inoperabile

A sinistra il Prof. Paolo Pederzoli. 
A fianco il Prof. insieme 
alla sua équipe

Speciale ECCELLENZE Veneto
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 Clinica Medica

Il Prof. Roberto Vettor si forma in uno 
scenario di alta qualità grazie alla presenza 
del Prof. Mario Austoni, uno dei clinici più 

illustri dell’Università di Padova. La scuola au-
stoniana ha segnato, da un punto di vista cul-
turale e scientifico, l’evolversi della medicina 
padovana in diversi ambiti: medicina interna, 
metodologia clinica, semeiotica, endocrinolo-
gia, ematologia e medicina nucleare. Quest’ul-
tima nasce a Padova e diventa disciplina a 
sé stante grazie proprio al Prof. Austoni. La 
formazione del Prof. Vettor è sia nell’ambito 
internistico che endocrinologico con una ri-
cerca dedicata alle malattie 
endocrino - metaboliche 
ed in particolare al diabete 
ed all’obesità. Dopo diverse 
esperienze all’estero, nei due 
anni trascorsi a Ginevra, ha 
potuto effettuare degli studi 
sul controllo neuroendocrino 
del bilancio energetico. Il Prof. 
Vettor è Socio Fondatore della 
Società Italiana dell’Obesità, 
dell’European Chapter - Ame-
rican College of Nutrition e 
socio di molte altre Società 
Scientifiche a livello nazionale 
ed internazionale. Di recente 
ha creato una rete struttura-
ta territoriale per la terapia 
dell’obesità che ha come cen-
tro di riferimento l’Azienda 
Ospedaliera Università di Padova, primo 
esempio in Italia di integrazione tra territorio 
ed ospedale in questo ambito. Dal punto di 
vista clinico, l’amore più importante del Prof. 
Vettor è per la medicina interna, infatti dirige 
la Clinica Medica 3 dell’Azienda Ospedalie-
ra Università di Padova dove ci sono campi 
di ricerca clinica diversificati che vanno dall’i-
pertensione endocrina, dai tumori ipofisari, 
al diabete, all’obesità, alla policistosi ovarica.

Prof. Vettor, ci illustri quali sono 
le nuove frontiere nel suo campo?

Il nostro Centro si occupa di sperimentazio-
ne e quindi facciamo molta ricerca, da quella 

di base, a quella applicata, 
passando per quella farma-
cologica: una ricerca a 360°! 
Le nuove frontiere sono rap-
presentate dallo studio sul 
tessuto adiposo bruno, l’idea 
è quella di sviluppare una se-
rie di terapie che aumentino 
l’attività di questa tipologia 
di tessuto. Esistono già alcu-
ni farmaci in sviluppo. Noi 
abbiamo delle evidenze chiare 
che alcune situazione fisiolo-
giche agiscono attraverso un 
processo di brownizzazione 
ossia fanno diventare bruno 
il tessuto adiposo bianco, ad 
esempio l’attività fisica e l’e-
sposizione al freddo e stiamo 

cercando di creare e sviluppare dei farmaci 
che agiscano come questi processi fisiologici, 
anche se l’esercizio fisico di per sé rappresenta 
sicuramente il metodo fisiologico più efficace. 
Un altro settore importante della nostra 
ricerca è collegato alla comprensione dei 
meccanismi che portano alla sarcopenia 
nell’obesità ed alla sua prevenzione. Il tessu-
to adiposo che infiltra il muscolo non origi-
na da precursori adipocitari ma da cellule, le 
cosidette cellule satelliti, le quali dovrebbero 
andare a formare il muscolo ed invece pren-
dono un’altra strada che è quella della for-
mazione patologica di cellule adipose. Una 
porzione importante del nostro laboratorio 

Prof. Roberto Vettor

Dallo studio alla cura dell’obesità 
e del diabete 

Il Prof. Roberto Vettor dirige una Clinica Polifunzionale a Padova 
con laboratorio di ricerca per lo studio di malattie rare 

è dedicata allo studio delle cellule staminali e 
su come noi possiamo utilizzarle. Ci occupia-
mo inoltre di alcune malattie rare che sono 
accomunate dal fatto di sviluppare obesità 
nei soggetti portatori di queste patologie, sia-
mo sicuramente il centro di riferimento per 
quanto riguarda alcune malattie rare come 
il Prader Willi, la Sindrome di Alström e la 
Sindrome di Wolfram.

Esiste un prodotto farmaceutico 
in grado di curare davvero l’obesità? 

Al momento tra i farmaci in commercio per 
il trattamento dell’obesità deve essere anno-
verato il Liraglutide 3.0 mg che rappresenta 
un’importante novità nello scenario della te-
rapia dell’obesità. Questo farmaco, provenien-
te dalla ricerca Novo Nordisk , che ha mostra-
to un’importante azione sul calo ponderale, 
viene somministrato sottocutaneamente con 
iniezioni giornaliere ed è particolarmente ef-
ficace, ottenendo cali anche superiori al 10% 
del peso corporeo. Questo è un farmaco sicu-
ro anche dal punto di vista cardiovascolare e 
ciò è stato ampiamente dimostrato.

Prof. Vettor, si parla tanto di Bariatri-
ca cosa ci può dire in merito?

Il nostro Centro in collaborazione con la Chi-
rurgia Bariatrica si occupa dello studio prima, 
dell’avvio alla terapia chirurgica bariatrica poi, 
per arrivare infine al follow up post chirurgi-
co. Il Centro di Padova è uno dei riferimenti 
più importanti a livello regionale e nazionale, 
per quanto riguarda questo approccio tera-
peutico, che è assolutamente ed estremamen-
te efficace nella terapia dell’obesità.

Prof. Roberto Vettor
Unità Operativa Complessa Clinica 
Medica 3 
Azienda Ospedaliera Università di 
Padova 
Via Nicolò Giustiniani, 2
35128 Padova 
Centralino: 0498213333
Fax 049 8218744
cl.med3@sanita.padova.it
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centro che 

si occupa di 
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faccia mo 
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Il Prof. Giorgio Perilongo è Direttore 
dal 2014 del Dipartimento Universita-
rio di Salute della Donna e del Bambi-

no dell’Azienda Ospedaliera Università di 
Padova, un vero e proprio fiore all’occhiel-
lo della struttura accademica-assistenziale 
padovana. Professore Ordinario di Pedia-
tria, è stato coordinatore di indirizzo di 
Malattie Rare per la Scuola di Dottorato 
in Medicina dello Sviluppo e Scienze della 
Programmazione, Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Pediatria, Direttore del-
la Clinica Pediatrica e Direttore del Dipar-
timento ad Attività Integrata di Pediatria. 

Prof. Perilongo ci parli 
del suo Dipartimento 

Io preferisco chiamarla la “Pediatria di 
Padova” anche se da un punto di vista 
normativo si chiama Dipartimento di 
Salute della Donna e del Bambino. Esso 
rappresenta una delle articolazioni orga-
nizzativo-gestionali dell’Azienda Ospeda-
liera Università di Padova. La Pediatria di 
Padova è nella sostanza un Ospedale del 
Bambino all’interno dello stesso ospeda-
le. Il Dipartimento è costituito da 9 unità 
operative complesse, i cosiddetti vecchi 
“reparti”, ciascuno con il proprio Primario 
o meglio, secondo la dizione corretta, Di-
rettore. Abbiamo la cardiochirurgia pedia-
trica, la cardiologia pediatrica, la chirurgia 
pediatrica, la clinica pediatrica, l’ematon-
cologia pediatrica, le malattie metaboliche 
ereditarie, il pronto soccorso pediatrico, 
la patologia neonatale e la psichiatria pe-
diatrica. A fianco a queste ci sono 7 Unità 
Operative Semplici a valenza Dipartimen-
tale (USD) e 3 Unità Operative Semplici 
(UOS). Le USD sono quasi dei reparti au-
tonomi mentre le UOS dipendono diret-
tamente da una specifica Unità Operative 
Complessa. La Nefrologia Pediatrica, la 
Terapia Intensiva Pediatrica, la Reumato-
logia Pediatrica, la Pneumo-Allergologia 
Pediatrica, la Terapia Antalgica, e Hospi-
ce Pediatrico, l’Allergologia Alimentare e 
l’Ortopedia Pediatrica sono USD. Le UOS 

sono rappresentate dall’Unità di Trapian-
tologia di Cellule Staminali Ematopoie-
tiche, dall’Unità di Urologia Pediatrica e 
di Procreazione Medicalmente Assistita. 
Quando si parla della Pediatria di Padova 
non si parla di un reparto ma di una serie 
di unità assistenziali.

In quale direzione sta andando          
il suo Dipartimento per la cura         
del bambino?

La direzione in cui noi stiamo andando o 
che stiamo cercando di prendere è quella 
di concentrare nella nostra struttura tutte 
le risorse culturali, esperienziali e tecnico-
strumentali necessari per fornire ai bam-
bini malati la cura globale, ovviamente in 
piena sinergia con le strutture territoriali. 
Noi infatti ci sentiamo al centro di una 
rete assistenziale che va ben oltre le mura 
dell’ospedale. Per noi l’evoluzione è duplice: 
confermare il ruolo di hub ed in seconda 
battuta sviluppare le reti. Al centro non c’è 
la clinica o l’ospedale ma il paziente.

Che cosa la rende più orgoglioso    
del Dipartimento che dirige?

Sicuramente il grande articolato assi-
stenziale che ho descritto. Abbiamo dei 
servizi che non ha nessuno nel Veneto e 
nel Nord-Est d’Italia. Siamo di fatto rico-
nosciuti come il centro hub per quanto 
riguarda la trapiantologia d’organo solido 

Prof. Giorgio Perilongo

Pediatria di Padova, fiore all’occhiello 
nella cura del bambino 

Il Prof. Giorgio Perilongo, Direttore del Dipartimento di Salute della Donna 
e del Bambino, ci illustra il suo lavoro e le attività dei diversi reparti

pediatrico, la nefrologia pediatrica, le pa-
tologie emato-oncologiche pediatriche, la 
cardiologia pediatrica, la cardiochirurgia 
pediatrica, la neonatologia e la reumato-
logia pediatrica solo per citarne alcune.

Quanti accessi effettuate all’anno 
nel pronto soccorso pediatrico?

Mediamente 23.000 accessi ogni anno. 
I numeri in questo caso vanno letti in re-
lazione alla popolazione di riferimento. E 
un’altra cosa importante per capire questi 
numeri è il fatto che possiamo contare su 
degli ottimi pediatri che fanno da filtro e 
che gestiscono nel territorio molte delle si-
tuazioni che non richiedono un pronto soc-
corso. I codici bianchi sono sempre inferiori 
grazie al lavoro effettuato da ogni pediatra.

Prof. Perilongo cosa caratterizza     
il Suo Dipartimento?

Il mio Dipartimento non è soltanto un 
Ospedale in senso stretto, ma è proprio 
per la sua componete universitaria, anche 
sede di Scuole di Specializzazione, di Corsi 
di Master nonché di un’importante scuola 
di Dottorato di Ricerca, ossia il Dipartimen-
to eroga un’importante attività didattico-
formativa. Inoltre fanno parte del Diparti-
mento altrettanti importanti laboratori per 
la diagnosi avanzata di molte malattie rare 
dell’età pediatrica e centri di ricerca vera e 
propria. Infine abbiamo il comitato etico 
per la pratica clinica pediatrica, nato circa 
20 anni fa, che ha ora ormai assunto una 
dimensione regionale. Fondamentale per 
la risoluzione delle varie problematiche cli-
niche che vengono a crearsi. 

Prof. Giorgio Perilongo
Dipartimento di Salute della Donna 
e del Bambino - SDB
Azienda Ospedaliera Università di 
Padova
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Centralino: 0498213579
giorgio.perilongo@unipd.it
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 Chirurgia Oncologica

Padova è una delle città italiane più 
importanti ed influenti nell’ambito 
della chirurgia oncologica e dell’in-

novazione sanitaria grazie alla presenza di 
eccellenti professori che lavorano all’interno 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria della 
città veneta. Il Prof. Donato Nitti è il Di-
rettore della Clinica Chirurgica 1 del Diparti-
mento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche ed è stato per 20 anni il 
referente italiano del gruppo gastro-intesti-
nale dell’EORTC ossia dell’Organizzazione 
Europea per la Ricerca e il Trattamento del 
Cancro. Il Prof. Nitti, tra le altre cose, è au-
tore e co-autore di più di 500 pubblicazioni, 
tra cui ben 320 articoli pubblicati su riviste 
internazionali. È stato, inoltre, Consigliere 
del Direttivo della Società Europea di Chi-
rurgia Oncologica e della Società Italiana 
di Chirurgia. Attualmente è Direttore del 
Dipartimento Assistenziale di Chirurgia 
dell’Azienda Ospedaliera Università di Pa-
dova. Assieme ai suoi collaboratori, fa parte 
di una vera e propria scuola di metodo e di 
pensiero della chirurgia oncologica. 

Prof. Nitti, ci spieghi quali sono le 
origini di questa chirurgia e quando 
nasce il suo percorso nell’ambito 
delle cure oncologiche.

Le origini sono ormai lontane: siamo nati da 
una scuola indirizzata alla cura dei tumori 
solidi ed in particolare dei tumori che origi-
nano dall’apparato digerente. Ripercorrendo 
le mie tappe bisogna tornare indietro con il 
tempo: tutto inizia alla fine degli anni ‘70 
quando un allievo del Prof. Pier Giuseppe 
Cèvese, il Prof. Mario Lise, che è stato mio 
maestro, si stacca e crea un altro gruppo chi-
rurgico. Nel 2004 sono subentrato al Prof. 
Lise, che è andato in pensione. Lui è stato 
uno dei pionieri, dei fondatori, della chirur-
gia oncologica a Padova, una disciplina che 
ho cercato di sviluppare ulteriormente. In 
questo momento questa scuola, si artico-
la in tre diversi gruppi: il mio della Clinica 
Chirurgica 1 con il Prof. Salvatore Pucciarel-
li, il Dott. Alberto Marchet, il Prof. Maurizio 

Jacobone, un gruppo che si è trasferito e 
lavora con il Prof. Carlo Riccardo Rossi pres-
so l’Istituto Oncologico Veneto, IRCCS, ed 
infine, sempre qui a Padova, c’è un gruppo 
che lavora presso l’Ospededale Sant’Antonio 
dell’USSL 16, il cui primario è il Dott. Pier 
Luigi Pilati.

Prof. Nitti, quali sono le vostre 
aree di intervento nelle quali 
siete specializzati.

Sicuramente, in questo momento, la nostra 
attività è focalizzata sui tumori dell’apparato 
digerente (stomaco, colon-retto, fegato) e sui 
tumori della mammella. Con il Prof. Puccia-
relli abbiamo proposto per il cancro del retto 
alcuni trattamenti conservativi: grazie anche 
alla combinazione di radioterapia e chemio-
terapia. Con questi trattamenti abbiamo 
ridotto gli interventi demolitivi al 10-15% 
dei nostri pazienti con cancro del retto. Il 
Dott. Marchet si occupa prevalentemente 
di patologia mammaria ed ha pubblicato 
interessanti lavori sul cancro dello stomaco. 
Il Prof. Jacobone sicuramente è uno dei chi-
rurghi più esperti nel trattamento della pa-
tologia neoplastica dell’apparato endocrino. 
Per quanto riguarda il fegato abbiamo messo 
a punto una tecnica particolare, soprattutto 
un lavoro svolto dal Dott. Pilati, con la quale 
il fegato con metastasi non asportabili chi-
rurgicamente, viene isolato e perfuso con 
chemioterapia. Mentre il Prof. Rossi ha una 
divisione di chirurgia del melanoma e dei sar-

Prof. Donato Nitti

Chirurgia Oncologica, il Prof. Nitti 
porta avanti la sua scuola a Padova

Dalle origini dei metodi chirurgici oncologici
alle nuove tecnologie

comi delle parti molli ed inoltre si interessa al 
trattamento delle carcinosi peritoneali. 

Secondo Lei quali sono o saranno 
le novità ed i progressi della 
chirurgia oncologica.

Grazie ai trattamenti multidisciplinari (radio 
e chemioterapia) la chirurgia oncologica sta 
diventando e continuerà ad essere sempre 
meno invasiva. E collegandomi a questo 
ci sarà in futuro uno spazio maggiore per 
la chirurgia laparoscopica che però è una 
tecnica che va utilizzata con regole rigide e 
rispettando precise controindicazioni. La 
terza innovazione sarà la robotica: per ades-
so non è molto utilizzata ma io vedo nel fu-
turo uno sviluppo importante. C’è anche una 
quarta frontiera, ossia quella dei trattamenti 
loco-regionali che vedono l’utilizzazione di 
farmaci veicolati da nanoparticelle che con-
sentono di aggredire alcuni organi in manie-
ra capillare e più precisa. Lo sviluppo della 
nanotecnologia applicata alla chirurgia sarà 
sicuramente una grande rivoluzione.

C’è qualcosa che vuole aggiungere?
Voglio sottolineare una cosa: è fondamentale 
che al fianco di un’attività chirurgica all’avan-
guardia ci sia un laboratorio di ricerca stretta-
mente collegato. Un laboratorio di biologi, non 
medici, che capiscano le esigenze, che riescano 
ad individuare dei sistemi che possano aiutare 
a rendere più efficace la chirurgia. Noi abbiamo 
un laboratorio, piccolo, composto da tre biologi 
ed alcuni dottorandi di ricerca, ma averlo è fon-
damentale per il nostro lavoro quotidiano. Un 
reparto di chirurgia di avanguardia ha bisogno 
di un laboratorio di ricerca.

Prof. Donato Nitti
Unità Operativa Clinica Chirurgica 1 
Azienda Ospedaliera Università di 
Padova
Via Nicolò Giustiniani, 2
35128 Padova 
Centralino: 049 8212055
Fax 049 651891
donato.nitti@unipd.it
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La Clinica Cardiologica dell’U-
niversità di Padova costituisce 
oggi un centro di eccellenza per 

la diagnosi e la terapia di svariate malat-
tie cardiovascolari, tra le quali quelle di 
natura aterosclerotica, congenita, dege-
nerativa, infiammatoria-autoimmune. 
Quella di Padova è la più antica scuo-
la medica del mondo e fu proprio qui 
che nacque la cardiologia. Fondata nel 
1222, vide militare personaggi celebri 
della medicina, primo fra tutti William 
Harvey, il primo scienziato a descrive-
re accuratamente il sistema circolatorio 
umano ed il ruolo del cuore. L’Unità 
Operativa di Cardiologia è dotata di 
16 posti letto di terapia intensiva per 
l’unità coronarica, di 43 per la degenza 
comune, di  laboratori di emodinamica, 
di elettrofisiologia, di diagnostica non 
invasiva. A dirigerla il Prof. Sabino Ili-
ceto, Professore Ordinario di Cardiolo-
gia all’Università di Padova, Direttore 
della Scuola di Specializzazione in Car-
diologia e Direttore del Dipartimento 
di Scienze Cardiologiche, Toraciche e 
Vascolari, della stessa Università. 
Laureato in  Medicina e Chirurgia all’U-
niversità di Bari, è stato research fellow 
in Cardiologia Pediatrica al St Vincent’s 
Hospital di New York ed in Cardiologia 
all’Università di California a San Diego. 
Dopo la specializzazione in Cardiologia, 
è stato ricercatore universitario a Bari, 
Direttore del Dipartimento di Scienze 
Cardiovascolari e Neurologiche, Diret-
tore della Clinica Cardiologica e della 
Scuola di Specializzazione di Cardiolo-
gia dell’Università di Cagliari. 

Prof. Iliceto quali sono
le peculiarità dell’Unità 
Operativa che dirige?

Innanzitutto l’enorme diversità del-
le patologie che vengono trattate, sia 
come diagnostica che come terapia, la 
multisecolare vocazione alla didattica e 
la ricerca. Nella mia Unità c’è anche una 

grande attenzione per l’innovazione in 
diagnostica. In questo ambito le pun-
te di diamante sono: l’ecocardiografia 
avanzata e la risonanza magnetica car-
diaca. Quest’ultima è oggetto di enor-
me interesse e siamo stati uno dei primi 
centri in Europa a svilupparla. 
Tutte le metodiche di imaging, servono 
a capire che forma ha e come si muove 
il cuore, mentre la risonanza entra nel 
merito di quello che è il muscolo cardia-
co, di com’è fatto e di quali anomalie ha, 
ci permette cioè di compiere investiga-
zioni che altrimenti sarebbero impossi-
bili. Grazie a questa capacità possiamo 
capire meglio le malattie e come si pos-
sono curare. Disponiamo poi di attività 
di interventistica di qualsivoglia natura, 
e per interventistica si intende la capa-
cità di aggiustare le malformazioni sen-
za ricorrere alla chirurgia cardiaca. 

Ci parli dell’attività didattica
La didattica si esplica istituzionalmen-
te nei confronti della Scuola di Spe-
cializzazione Cardiologica che è la più 
consistente del settore per il profilo 
numerico. Abbiamo circa 15 specializ-
zandi all’anno, che in totale fanno 60. 
Prestiamo molta attenzione alla forma-
zione post laurea e siamo promotori di 
attività educazionali di altro tipo. 
Al di là di quelle tradizionalmente con-
gressuali, abbiamo la capacità di forma-
re a distanza. Proprio in questo perio-
do in Cina si sta svolgendo un corso di 
ecocardiografia “a distanza via web” tra-
smesso da Padova che vede impegnati a 
seguirlo 14.000 cardiologi cinesi.

In cosa consiste la vostra 
attività di ricerca?

La nostra è una ricerca principalmente 
fisiopatologica, ossia fortemente indi-
rizzata alla comprensione delle malat-
tie e dei relativi meccanismi. È proprio 
questa a mio avviso la nuova frontiera 
della medicina, perché per curare bene 

Prof. Sabino Iliceto

È a Padova la più antica scuola 
di Cardiologia al mondo

Il Prof. Sabino Iliceto, Direttore della Clinica Cardiologica, ci guida alla scoperta 
di questo centro di eccellenza per la cura delle malattie cardiovascolari

i pazienti bisogna capire e riflettere sui 
meccanismi delle malattie, identifican-
do così le strade che percorrono. L’ap-
proccio clinico al paziente attraverso 
la riflessione non è altro che la vecchia 
medicina, che non deve tramontare 
mai. Ciò che caratterizza Padova a livel-
lo internazionale sono principalmente 
gli studi sulla morte improvvisa e sul 
prolasso della mitrale, di cui siamo 
struttura leader, ma anche sulle patolo-

gie infiammatorie del miocardio, sulle 
cardiomiopatie in generale, sulle poten-
zialità della risonanza magnetica e sulle 
attività interventistiche. 

Qual è la vostra mission?
L’attenzione nei confronti del pazien-
te, la dedizione per gli specializzandi, 
il ragionamento fisiopatologico e la 
valorizzazione della cardiologia clinica 
tradizionale.

Prof. Sabino Iliceto
Clinica Cardiologica dell’Università 
di Padova
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Telefono: 049 821 2479 - 
049 821 1844
Fax 049 821 1802
sabino.iliceto@unipd.it
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 Chirurgia Esofagea

Il Centro di riferimento per le Ma-
lattie dell’Esofago della Clinica 
Chirurgica 3 dell’Azienda Ospedalie-

ra Università di Padova, rappresenta la 
prosecuzione di un’esperienza di oltre 30 
anni nella diagnosi e nel trattamento del-
le Malattie dell’Esofago. Erano gli anni ’80 
quando il Prof. Alberto Peracchia portò a 
regime il “Centro per la Chirurgia Esofa-
gea”, nella Clinica Chirurgica di Padova. 
L’intento era quello di spingere l’attività 
del Centro verso vertici di qualità scientifi-
ca ed assistenziale, senza però pregiudica-
re la formazione dei giovani chirurghi nei 
diversi campi della chirurgia generale. A 
ciò si aggiungeva la costante collaborazio-
ne con i principali centri di ricerca inter-
nazionali. Questa preziosa ed illuminata 
missione di grande responsabilità, iniziata 
dal Prof. Peracchia, è stata poi trasmessa 
e maturata dal Prof. Ermanno Ancona e 
confermata, dal 2014, dal Prof. Stefano 
Merigliano, che in quegli anni figurava 
già tra i collaboratori, oggi chiamato a 
dirigere una delle 3 Cliniche Chirurgiche 
Universitarie dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova, e dai suoi collaboratori, i Dott.  
Alberto Ruol, Mario Costantini, Michele 
Valmasoni, Renato Salvador e Lino Polese, 
anch’essi appartenenti alla stessa Scuola 
Chirurgica. Professore Ordinario di Chi-
rurgia Generale, il Prof. Merigliano è an-
che Direttore del Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche, Oncologiche e Gastroente-
rologiche dell’Università degli Studi di 
Padova. È titolare dell’insegnamento di 

Chirurgia Generale del Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia e Direttore dei Corsi 
di Perfezionamento in Chirurgia Esofagea 
ed in Tecniche Chirurgiche in Colo-Proc-
tologia. Socio della SIUCP (Società Italia-
na Unitaria di Colonproctologia) e della 
Società Triveneta di Chirurgia, ha al suo 
attivo oltre 4.000 interventi di chirurgia 
esofagea generale di chirurgia del colon e 
di proctologia, sia con tecniche tradizio-
nali che laparoscopiche. Il Centro per le 
Malattie dell’Esofago che dirige, in oltre 
30 anni di attività, ha accolto oltre 5.000 
pazienti affetti da neoplasie dell’esofago e 
del cardias ed oltre 4.000 pazienti portato-
ri di patologie benigne. Con il DGR n. 285 
del 10 marzo 2015, la Regione Veneto ha 
confermato l’eccellenza del Centro, qualifi-
candolo tra i Centri Regionali specializzati 
nella cura delle malattie dell’esofago. 
 

Prof. Merigliano ci descriva il suo 
Centro, in cosa è specializzato?

Il Centro si caratterizza per offrire un trat-
tamento completo, dalla diagnosi alla tera-
pia, di tutte le patologie che possono coin-
volgere l’esofago: dalle malattie funzionali, 
come acalasia o reflusso, ai tumori, dalle 
stenosi per esiti di ingestione da caustici al 
centro hub nazionale per le urgenze esofa-
gee, come le perforazioni o le complicanze 
più complesse. Forte di questa esperienza 
e della collaborazione di Oncologi, Gastro-
enterologi, Radioterapisti, Anestesisti e 
di Personale Paramedico specializzato, il 
Centro è in grado di offrire il miglior trat-

Il Prof. Stefano Merigliano (il quarto da sinistra) ed il suo team

A Padova un Centro di eccellenza 
per la cura delle Malattie dell’Esofago
Il Prof. Stefano Merigliano apre le porte del Centro che dirige, ripercorrendone la 

storia e la professionalità che lo hanno portato ad essere il leader del settore in Italia

tamento studiato sul paziente al fine di 
garantire i migliori risultati. La principale 
caratteristica della nostra Clinica, è la pos-
sibilità di offrire al paziente un percorso 
integrato, poiché sono presenti un servizio 
di endoscopia ed eco-endoscopia dedicato, 
il laboratorio di fisiopatologia esofagea ed i 
collegamenti con oncologi e radioterapisti 
per la terapia dei tumori. 

Un aspetto fondamentale è la multi-
disciplinarità. Ci spieghi il perché

La più grande scoperta nel campo della 
chirurgia oncologica in generale, è senza 
dubbio la sopravvivenza legata alla sta-
diazione. Il percorso clinico-assistenziale 
dedicato alle persone con tumore maligno 
esofageo vuole promuovere la migliore 
sequenza spazio-temporale possibile delle 
attività da svolgere per la gestione di que-
sto problema di salute. L’obiettivo è miglio-
rare la qualità dell’assistenza, riducendo i 
tempi dell’iter diagnostico-terapeutico, 
garantendo la presa in carico globale ed 
integrata e la comunicazione al paziente 
ed ottimizzando gli outcome assistenziali. 
L’evidenza di segni o sintomi suggestivi  è  
spesso tardiva in relazione ad una sinto-
matologia assente  od aspecifica. Il sistema 
di assistenza integrato e multidisciplinare 
previsto nel nostro Centro si propone di 
offrire al paziente un rapido ed efficace 
accesso ed inquadramento diagnostico e 
terapeutico, grazie agli esami necessari ed 
alla valutazione integrata da parte di un 
team multi-specialistico.

Prof. Stefano Merigliano
Centro di Riferimento per le Malattie 
dell’Esofago Clinica Chirurgica 3 
Azienda Ospedaliera Università 
di Padova
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Centralino: 0498213150 
Fax 0498213151 
Numero Verde: 840000664
info@centroesofagopadova.org
stefano.merigliano@gmail.com

Speciale ECCELLENZE Veneto
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L’Unità Operativa di Otorinolaringoia-
tria dell’Azienda Ospedaliera Università 
di Padova può essere considerata una 

delle più importanti d’Italia. A dirigerla il Prof. 
Alessandro Martini, Professore Ordinario di 
Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi 
di Padova e Direttore DAIS di Neuroscienze e 
Organi di Senso e della UOC di Otorinolarin-
goiatria dell’Azienda Ospedaliera Università  di 
Padova. Per 20 anni ha prestato la sua attività a 
Ferrara, dove è stato professore di Audiologia e 
Direttore del Dipartimento di Chirurgie Specia-
listiche dell’Azienda Ospedaliera. È stato anche 
Presidente dell’International Association of 
Physician in Audiology e e Presidente della So-
cietà Italiana di Audiologia e Foniatria. Otochi-
rurgo con particolare interesse nel campo delle 
protesi impiantabili-impianti cocleari e della 
patologia malformativa dell’orecchio, otologo 
ed otorinolaringoiatra pediatrico, è riconosciu-
to come uno dei maggiori studiosi delle cause 
genetiche delle sordità, coordinando alcuni pro-
getti europei di ricerca in questo campo (HEAR, 
GenDeaf, RegenEar).

Prof. Martini ci parli dell’Unità 
Operativa che dirige. 
Quali sono le peculiarità?

La clinica ORL di Padova ha una lunga tradi-
zione per la Chirurgia otologica ed oncologica 
del distretto testa-collo. Un campo di sviluppo 
particolare negli ultimi anni è stato quello dell’O-
toneurochirurgia, che si occupa delle patologie 
che insorgono nei distretti anatomici della base 
cranica laterale. Le patologie più frequenti sono 
rappresentate da quelle espansive come i coleste-
atomi della rocca, i tumori glomici e il neurino-
ma dell’VIII n.c.. Il nostro gruppo, che si giova 
della supervisione dal Prof. Antonio Mazzoni, è 
particolarmente sensibile al problema della con-
servazione della funzione uditiva nella chirurgia 
del neurinoma e ciò consente di elaborare una 
strategia efficace e concreta nella gestione anche 
dei neurinomi bilaterali, come nei casi di NF2, 
eventualmente utilizzando la possibilità di unire 
la chirurgia del neurinoma all’impianto cocleare 
o all’impianto al tronco encefalico; questo rap-
presenta indubbiamente una nuova frontiera in 

questo ambito. Un altro settore che abbiamo svi-
luppato è quello della chirurgia della base cranica 
anteriore, in particolare di tipo endoscopico, che 
viene eseguita quando si affronta la chirurgia del-
le fistole rino-liquorali o dell’ipofisi. In entrambi 
questi campi è stata sviluppata una stretta colla-
borazione con la Neurochirurgia. Il miglioramen-
to della tecnica chirurgica in questo frangente 
permette una degenza più breve, minori compli-
canze ed una maggiore radicalità chirurgica. C’è 
poi tutta la chirurgia endoscopica funzionale del 
naso e dei seni paranasali, con l’importante svi-
luppo della rinologia. La maggiore tradizione nel 
nostro reparto è però rappresentata dall’Otochi-
rurgia. È la chirurgia 
classica dell’otite 
cronica, dell’otoscle-
rosi e di tutte le 
malformazioni oto-
log iche.  Questa 
attività ha recente-
mente ottenuto un 
importante ricono-
scimento come “full 
member” nelle ERN 
(European Networks 
of Reference for Rare Diseases), in particolare in 
quella delle “Craniofacial anomalies and ENT 
malformations”. Dal 2010 nella nostra clinica 
è attivo un ambulatorio multidisciplinare delle 
malformazioni otologiche, che si avvale della col-
laborazione del chirurgo plastico, di quello maxil-
lofacciale, del dermatologo, dell’ortodontista, del 
genetista. Per quanto riguarda gli impianti cocle-
ari, siamo da anni al top dell’attività impiantolo-
gica in Italia, tanto che abbiamo ottenuto il rico-
noscimento di Centro Regionale per la chirurgia 
e riabilitazione bionica dell’udito - screening, 
diagnosi e riabilitazione della sordità infantile. 
Nel nostro Centro vengono eseguiti più di 100 
impianti all’anno, da sempre con particolare at-
tenzione alle problematiche pediatriche. Negli ul-
timi tre anni però, particolare attenzione è stata 
anche rivolta alla riabilitazione implantologica 
nell’adulto e nell’anziano, con uno specifico pro-
getto PRITHA della Regione Veneto. Ci occupia-
mo poi di chirurgia oncologica ricostruttiva del 
distretto capo-collo con un approccio moderno 

Malattie dell’orecchio, a Padova 
si studiano le cause e si ricercano le cure

Il Prof. Martini ci guida alla scoperta del reparto di Otorinolaringoiatria 
dell’Azienda Ospedaliera Università di Padova che dirige

che vede la collaborazione con il chirurgo plastico 
e maxillofacciale e si avvale di importanti ricerche 
nel campo della biologia molecolare dei tumori. 
Particolare attenzione rivolgiamo alla disfagia 
ed alla vertigine. In quest’ultimo campo è stato 
istituito un Centro Regionale per la diagnosi e la 
terapia della vertigine. La ricerca sulla riabilita-
zione uditiva è una delle specificità riconosciuta 
al nostro gruppo. Particolare rilevanza è data al 
Laboratorio di ricerca di Bioacustica, che dispone 
di un’area di ricerca autonoma e dedicata, che ha 
lo scopo di analizzare con moderne metodiche 
sperimentali (che includono anche le colture 
cellulari e la biologia molecolare) i meccanismi 

eziopatogenetici dei disturbi dell’udito ed i relati-
vi rimedi. Attenzione è stata dedicata negli ultimi 
anni allo studio dei meccanismi che modulano 
il danno ototossico e la protezione da esso oltre 
alla ricerca sulle cellule staminali uditive. Parti-
colare riguardo infine viene dedicato alla ricerca 
sui rapporti tra la perdita dell’udito con l’età, il 
decadimento cognitivo e l’analisi delle strategie 
riabilitative nell’anziano. Un’attenzione speci-
fica è dedicata dal nostro gruppo alla plasticità 
uditiva e cerebrale nelle varie età della vita. Sulla 
base di questo ci è stato chiesto di organizzare 
a Padova, nel 2019, il Congresso Internazionale 
Inner Ear Biology.

Prof. Alessandro Martini
Unità Operativa Complessa di 
Otorinolaringoiatria
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Centralino: 0498218778
Fax 049 8211994
otochirurgia@sanita.padova.it
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L’Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Integrata di Verona 
(AOUI) è una realtà di riferimento 

per tutto il Veneto ed è riconosciuta qua-
le Centro sanitario di livello nazionale di 
alta specializzazione, per le attività che 
vengono svolte nei diversi settori della ri-
cerca, dell’assistenza e della formazione. 
L’AOUI dispone di due sedi, l’Ospedale Ci-
vile Maggiore a Borgo Trento ed il Policli-
nico a Borgo Roma, dove vengono svolte 
numerose attività d’eccellenza. Le Unità 
Operative in cui è articolata, rappresenta-
no tutte le principali specialità mediche e 
chirurgiche. Di recente è stato istituito il 
Cancer Center che raggruppa tutte le Uni-
tà Operative che si occupano di tumori. 
In particolare, tra queste, spicca il reparto 
di Oncologia diretto dal Prof. Giampao-
lo Tortora, docente di Oncologia Medica 
all’Università di Verona e Responsabile 
del Cancer Center. Formiano di nascita, 
il Prof. Tortora è stato artefice di impor-
tanti scoperte per la cura dei tumori. Nel 
2000 è stato insignito del Premio “Guido 
Venosta” della Fondazione Italiana Ricer-
ca sul Cancro (FIRC), attribuito ogni 2 
anni ai migliori ricercatori italiani. Mem-
bro del Comitato scientifico del Consorzio 
Internazionale del Genoma del Cancro e 
di altri organismi internazionali, è autore 
di centinaia di pubblicazioni sulle più pre-
stigiose riviste scientifiche internazionali. 
Le sue ricerche hanno contribuito allo svi-
luppo della personalizzazione delle cure di 
diversi tumori, tra cui uno dei più temuti, 
quello del pancreas. 

Prof. Tortora ci parli di questa 
patologia ancora così difficile 
da trattare

In effetti questo tumore, per fortuna 
raro, dal momento che rappresenta non 
più del 2,5% delle forme oncologiche 
dell’adulto, non ha una buona prognosi. 
È una malattia subdola, perché le cellule 
di carcinoma del pancreas sono altamente 
diffusibili. Inoltre i sintomi sono labili e 

la diagnostica strumentale è complessa, 
per la posizione e la consistenza dell’or-
gano. Quando il cancro colpisce la testa 
del pancreas, il paziente può svegliarsi 
tutto giallo per via dell’ittero, dovuto al 
fatto che le cellule tumorali hanno inva-
so il coledoco, il canale che trasporta la 
bile che a sua volta si riversa nel circolo 
sanguigno. Viceversa, quando colpisce la 
coda del pancreas spesso si manifesta con 
un dolore alla colonna vertebrale. Anche i 
fattori di rischio certi sono pochi e quindi 
la prevenzione è difficile. A Verona esiste 
una scuola di livello mondiale per la dia-
gnosi e la cura di queste neoplasie.

Prof. Tortora l’Unità Operativa che 
Lei dirige è stata connotata come 
luogo di cura e ricerca sui tumori 
ad alto livello. Ci spieghi perché

Perché utilizziamo nella pratica clinica 
tutte le nuove strategie, anche tecnolo-
giche, e la diagnostica molecolare, che 
studia le alterazioni del genoma (DNA) 
in cui sono contenute le istruzioni che 
regolano lo sviluppo ed il funziona-
mento di un organismo, che risultano 
alterate nei tumori. In collaborazione 
con i nostri anatomo-patologi siamo in 
grado di fare tutte le analisi molecolari 
più sofisticate, con percorsi di terapia 
innovativi e sperimentazioni cliniche di 
fase 1. Abbiamo inoltre il riconoscimen-

Prof. Giampaolo Tortora 

A Verona si studia il genoma 
per curare meglio i tumori

Il Prof. Giampaolo Tortora ci illustra i nuovi farmaci e le tecnologie 
diagnostiche utilizzate dall’Unità Operativa che dirige

to dell’European Society of Medical On-
cology (ESMO), quale centro integrato 
di oncologia e cure palliative, perché se-
guiamo il paziente in tutte le fasi. La no-
stra Oncologia si contraddistingue in-
fatti per una visione a 360°, dalla ricerca 
e le terapie innovative, all’accompagna-
mento del paziente fino a fine vita, ai 
programmi di umanizzazione delle cure. 
L’Università di Verona rappresenta inol-
tre l’Italia nel Consorzio internazionale 
del genoma del cancro. Grazie anche alle 
nostre ricerche c’è stata un’accelerazione 
sulla sperimentazione di nuovi farmaci 
e di tecnologie diagnostiche, che con-
sentono di tracciare i profili molecolari 
dei tumori. 
Oggi si stanno sviluppando nuovi far-
maci per raggiungere in maniera più 
selettiva le cellule tumorali, tra cui 
farmaci biotecnologici ed a bersaglio 
molecolare, testati anche qui a Verona 
in studi di fase I, II e III. Dopo anni di 
studio e delusioni, stanno arrivando ri-
sultati significativi. Si tratta di farmaci 
che interferiscono con i segnali cellulari. 
In sostanza questi farmaci arrivano alla 
cellula malata e ne bloccano la crescita. 
Noi stratifichiamo i pazienti in base al 
profilo molecolare dei loro tumori e ciò 
ci permette di stabilire chi può essere 
trattato con maggiori probabilità di suc-
cesso. Ci sono poi i clamorosi risultati 
che sta registrando l’immunoterapia, 
che si fonda su farmaci che riescono a 
togliere il freno che il tumore mette alla 
risposta immunitaria dell’organismo. A 
Verona stiamo studiando come poten-
ziare e guidare questi farmaci, lavorando 
anche sul microambiente tumorale.  

Prof. Giampaolo Tortora
Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata
Piazzale L. A. Scuro, 10
37134 Verona
Fax 0458027410
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 Cardiochirurgia

Il cuore non ha più segreti per l’Uni-
tà Operativa di Cardiochirurgia 
dell’Azienda Ospedaliera Università di 

Padova, che oltre ad eseguire routinaria-
mente interventi di chirurgia coronarica, 
chirurgia valvolare ripartiva, chirurgia 
della radice aortica, chirurgia conservativa 
e radicale dello scompenso cardiaco (tra-
pianto cardiaco), assistenze meccaniche 
al circolo (cuori artificiali) e chirurgia con 
tecniche robotizzate, sperimenta da tempo 
nuove tecniche e mette a punto nuovi tipi 
di intervento. Attualmente sono in corso 
ricerche sull’utilizzo delle cellule staminali 
nell’insufficienza cardiaca e nell’infarto 
miocardico, sulla chirurgia delle aritmie 
cardiache, sulle tecniche di ingegneria 
tissutale per la creazione di sostituti val-
volari cardiaci, su nuovi farmaci immu-
nosoppressori nel trapianto di cuore. A 
dirigere questa eccellenza tutta italiana, il 
Prof. Gino Gerosa, Professore Ordinario 
di Chirurgia Cardiaca all’Università degli 
Studi di Padova, che vanta nel suo curricu-
lum una serie di successi e primogeniture 
in campo cardochirurgico. Nel 2001 ha in-
fatti eseguito il primo intervento in Italia 
di rivascolarizzazione miocardica a cuore 
battente attraverso l’endoscopia utilizzan-
do il robot Da Vinci; nel 2002 ha effettuato 
la prima applicazione clinica di trapianto di 
cellule staminali autologhe, cioè prelevate 
dallo stesso paziente ed iniettate nel cuore 
a torace aperto, come terapia per l’insuffi-
cienza cardiaca post-ischemica; nel 2003 
ha eseguito il primo trapianto in Italia di 
cuore artificiale Incor 1; nel 2004 ha ese-
guito il primo intervento in Italia utiliz-
zando un sistema robotico Da Vinci per il 
trattamento della fibrillazione atriale isola-
ta; nel 2007 ha impiantato il primo cuore 
totale artificiale in Italia in un paziente di 
54 anni (Sistema CardioWest), successiva-
mente sottoposto con successo a trapianto 
di cuore, realizzando la più lunga soprav-
vivenza al mondo con un cuore artificiale 
totale (3 anni e 8 mesi); nel 2011 ha ese-
guito il primo intervento al mondo minin-

vasivo con riparazione di aneurisma aorta 
ascendente ed arco aortico con tecnica 
endovascolare, in due tempi, nelle 48 ore; 
nel 2014 ha eseguito un intervento micro-
invasivo di impianto di neo-corde per la ri-
parazione della valvola mitrale a cuore bat-
tente. Suo anche l’intervento combinato 
di impianto di bioprotesi valvolare aortica 
ed in contemporanea di riparazione del-
la valvola mitralica, mediante innesto di 
neo-corde tendinee, effettuato passando 
solo attraverso la punta del cuore, a cuore 
sempre battente e senza aprire completa-
mente il torace.

Prof. Gerosa ci parli della nuova 
tecnica cardiochirurgia mininvasi-
va messa a punto dalla sua équipe

Il nostro obiettivo principale era quello 
di diminuire il tempo di degenza post-
operatoria ed allo stesso tempo garantire 
al paziente un decorso meno doloroso. 
Per questo abbiamo sperimentato una 
metodologia che unisce l’uso di una nuova 
tecnica di incisione, meno distruttiva, e l’u-
tilizzo dell’ECMO, il sistema di assistenza 
cardiocircolatoria diventato famoso per 
il trattamento dei pazienti affetti da in-
sufficienza respiratoria dal virus H1N1, 
meglio conosciuto come influenza suina. 
Solitamente, i VAD, le pompe artificiali che 
aiutano il ventricolo sinistro a pompare il 
sangue attraverso l’aorta, vengono inseriti 
attraverso una tecnica chirurgica stan-

A Padova una nuova tecnica 
mininvasiva per operare il cuore

Il Prof. Gino Gerosa ci illustra le nuove frontiere messe a punto nel campo 
della Cardiochirurgia dall’Unità Operativa che dirige

dard, ossia l’apertura dello sterno e l’uso 
del  bypass cardiopolmonare che compor-
ta per il paziente un maggiore utilizzo di 
farmaci anticoagulanti. Questa operazio-
ne risulta molto invalidante e comporta 
un lungo periodo di recupero. Il migliora-
mento conseguito da noi consiste proprio 
nell’aver applicato una tecnica nuova d’in-
tervento. L’impianto viene eseguito attra-
verso un’incisione a “t” rovesciata di soli 
cinque centimetri ed un’altra, altrettanto 
piccola al lato del torace. L’operazione così 
eseguita garantisce un recupero fisico più 
rapido, permettendo al paziente di torna-
re a casa in tempi brevi. La tecnica offre 
anche dei vantaggi successivi se il paziente 
dovesse subire in seguito un trapianto car-
diaco, si riducono infatti i rischi chirurgici 
ed emorragici correlati alla riapertura del 
torace. I tessuti sottostanti allo sterno 
non vengono danneggiati ed anche il pe-
ricardio risulta intatto, garantendo una 
facilità d’azione migliore. Anche l’utilizzo 
dell’ECMO garantisce un decorso meno 
difficoltoso. 

Prof. Gino Gerosa
Unità Operativa di Cardiochirurgia 
Azienda Ospedaliera Università 
di Padova
Centralino: 0498212410 - 0498212411
Fax 049 8212409
gino.gerosa@unipd.it

Il Prof. Gerosa e la sua équipe
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Le Malattie Infiammatorie Cro-
niche Intestinali (MICI), note 
come InflammatoryBowelDisease 

(IBD), che comprendono la colite ulce-
rosa, il morbo di Crohn e le cosiddette 
“coliti indeterminate”, hanno una preva-
lenza tra 1 e 1,5 casi ogni 1000 persone, 
mentre l’incidenza è di 7-12 nuovi casi 
ogni 100.000 persone. Possono esordire 
a qualsiasi età, più frequentemente nei 
pazienti tra i 15 ed i 30 anni ed in quelli 
tra i 50 ed i 70 anni e sono più frequenti 
nei paesi del Nord Europa. Negli ultimi 
anni si è assistito ad un notevole au-
mento dell’incidenza anche nell’Europa 
mediterranea. 
I casi di IBD con esordio in età pedia-
trica sono in graduale aumento. Il 25% 
dei nuovi malati ha meno di 20 anni. Un 
centro di eccellenza per la cura di queste 
patologie è il reparto di Gastroenterolo-
gia dell’Azienda Ospedaliera Università 
di Padova, diretto dal Prof. Giacomo 
Carlo Sturniolo, coordinatore e docente 
del Corso Integrato di Specialità Medico 
Chirurgiche II nell’ambito del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia. Referen-
te e docente della Scuola di Specializza-
zione in Gastroenterologia. Coordinatore 
dell’indirizzo in Scienze Epatologiche e 
Gastroenterologiche della Scuola di Dot-
torato in Biologia e Medicina della Rige-
nerazione. 

Prof. Sturniolo ci parli delle 
principali malattie infiammatorie 
croniche intestinali

Lo spettro clinico delle Malattie Infiam-
matorie Croniche Intestinali è estrema-
mente variabile, esprimendosi anche in 
forme lievi con scarsità di sintomi. Tal-
volta l’esiguità dei sintomi non consente 
un riconoscimento immediato della pa-
tologia. La caratteristica principale è la 
presenza di un’infiammazione cronica 
a carico della mucosa dell’intestino che 
ha decorso intermittente e può causare 
complicanze severe. Tanto il morbo di 

Crohn quanto la colite ulcerosa, sono 
malattie ad andamento cronico o ri-
corrente, che si presentano infatti con 
periodi di latenza alternati a fasi di ri-
acutizzazione. 
I sintomi che li caratterizzano sono ge-
neralmente molto diversi: nella maggior 
parte dei casi, il morbo di Crohn si ma-
nifesta inizialmente con diarrea e dolori 
addominali localizzati specialmente nella 
parte inferiore destra dell’addome, che 
corrisponde al tratto dell’intestino in cui 
più frequentemente è localizzata la ma-
lattia. La colite ulcerosa invece si manife-
sta quasi sempre con diarrea e presenza 
di sangue e muco nelle feci, cui spesso 
si associa una sensazione di incomple-
ta evacuazione ed anemia. Nelle fasi di 
acutizzazione possono comparire stati di 
malessere generale come dimagrimento, 
stanchezza, inappetenza e febbre.

Con la speranza di curare il 
morbo di Crohn, così come le altre 
malattie intestinali, il reparto 
che Lei dirige, ha sperimentato 
una nuova tecnica, ovvero 
il trapianto fecale. In cosa consiste 
e quali sono i benefici?

A Padova studiamo il microbioma da 
anni, e dallo scorso febbraio, con il primo 
“trapianto di microbiota fecale”, siamo 

Prof. Giacomo Carlo Sturniolo

Guarire dalle malattie dell’intestino 
con un trapianto di feci

Il Prof. Giacomo Carlo Sturniolo ci illustra questa innovativa terapia 
che permette di sconfiggere il morbo di Crohn

Prof. Giacomo Carlo Sturniolo 
Unità Operativa Gastroenterologia 
Azienda Ospedaliera Università 
di Padova
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Centralino: 049 8211111 
U.R.P. 049 8213200 - 049 8212090 
gcsturniolo@unipd.it

passati dalla ricerca alle applicazioni. Nel 
nostro organismo abbiamo un numero 
di batteri e virus dieci milioni di volte il 
numero di cellule di tutto l’organismo. Se 
consideriamo che normalmente i batteri 
sono patogeni, dovremmo stare malissi-
mo. Invece non succede, perché convivia-
mo molto bene con i batteri. 
A partire da queste considerazioni, e 
dallo studio comparato delle feci umane 
in diverse parti del mondo, la scienza ha 
concluso che c’è uno stretto legame tra il 
microbioma ed alcune malattie dell’inte-
stino. Il microbiota intestinale è da con-
siderarsi il quarto organo dell’apparato 
digerente, assieme al canale alimentare, 
il fegato con le vie biliari ed il pancreas. 
Non stupisce quindi se, ciò che siamo 
abituati a pensare come scarto nasconde 
invece grandi virtù. 
Al momento la scienza ne ha dimostrato 
l’efficacia contro il clostridium difficile, un 
batterio che, in alcune particolari condi-
zioni, può scatenare una brutta infezione, 
anche letale, ma le potenzialità sono mol-
teplici. Si pensa che possa curare, ad esem-
pio, anche la colite ulcerosa ed il morbo 
di Crohn. Per gli interventi che abbiamo 
effettuato sui pazienti affetti da clostri-
dium difficile, è stato necessario ricorrere 
alla sostituzione della flora batterica inte-
stinale malata con quella di un donatore 
sano, allo stesso modo di una trasfusione 
di sangue. Il materiale fecale del donato-
re, opportunamente trattato e conservato 
incontaminato, è stato somministrato at-
traverso colonscopio con catetere, durante 
una colonscopia esplorativa. 

 Gastroenterologia Speciale ECCELLENZE Veneto
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 Oncologia

La patologia oncologica muscolo-
scheletrica (neoplasie o tumori 
dell’osso e dei tessuti molli degli 

arti) costituisce uno specifico capitolo 
in ambito oncologico. Uno dei maggiori 
esperti in questo campo è il Prof. Pietro 
Ruggieri, ordinario di Clinica Ortopedi-
ca dell’Università di Padova e Direttore 
dell’UOC di Ortopedia ed Oncologia Or-
topedica. Laureato e specializzato all’U-
niversità di Bologna è divenuto ricerca-
tore all’Istituto Rizzoli. Nel suo percorso 
formativo, è stato fellow alla University 
of Florida e successivamente fellow alla 
Mayo Clinic. È autore di oltre 800 lavori 
scientifici su riviste nazionali ed inter-
nazionali ed è stato relatore o lecturer 
in oltre 500 congressi internazionali. Ha 
eseguito oltre 4.000 interventi di chirur-
gia ortopedica, molti dei quali in casi di 
tumori muscolo-scheletrici, con partico-
lare specializzazione nelle ricostruzioni 
protesiche degli arti, chirurgia del bacino 
e del sacro. Ha ricevuto numerosi premi 
e riconoscimenti, i più prestigiosi quelli 
della EFORT, SIOT, EMSOS ed NCI.

Prof. Ruggieri ci parli dei tumori 
muscolo-scheletrici 

I tumori muscolo-scheletrici si distin-
guono in tumori primitivi, che compren-
dono i tumori dei tessuti molli (muscoli, 
tessuto adiposo o connettivo, strutture 
articolari, nervose o vascolari) ed i tu-
mori dell’osso, sia  benigni che maligni 
(sarcomi). Le neoplasie benigne dell’osso, 
nonostante non comportino rischi per la 
sopravvivenza del paziente, se non tratta-
te correttamente, possono causare danni 
funzionali importanti, con conseguente 
compromissione della funzione articola-
re e dell’autonomia del paziente. Le neo-
plasie maligne invece sono tumori rari a 
prognosi grave, che necessitano di tratta-
menti multidisciplinari integrati. Spesso 
la diagnosi è difficile, sia per la loro rarità, 
sia perché la classificazione e l’inquadra-
mento istologico sono particolarmente 

complessi. Vi sono poi i tumori secondari 
o metastasi: lo scheletro, dopo il fegato 
ed il polmone, rappresenta la terza sede 
più frequente d’incidenza di metastasi 
da carcinoma. I tumori primitivi che più 
spesso danno metastasi ossee sono, in or-
dine d’incidenza, carcinomi della prostata, 
della mammella, del rene, del polmone, 
della tiroide. Infine ci sono le neoplasie 
di origine ematologica (plasmocitoma e 
linfoma) che colpiscono l’osso nella diffu-
sione sistemica della malattia.

Come si possono curare 
le patologie degenerative 
delle articolazioni?

La chirurgia protesica è quella in grado 
di curarle più efficacemente. Le protesi 
sono una riproduzione delle ossa in ma-
teriale metallico e resina. Le protesi mag-
giormente usate sono in lega di titanio, 
mentre lo snodo della protesi, che è più 
sottoposto al movimento e quindi all’u-
sura, è in ceramica o cromo-cobalto. Tut-
te le protesi sono modulari, cioè formate 
da parti distinte che vengono assemblate 
per adattarsi all’anatomia di ogni singolo 
paziente. Con la chirurgia protesica mini 
invasiva si ha meno perdita di sangue 
durante l’intervento, meno dolore dopo 
l’intervento, un recupero più veloce ed 
una cicatrice minore. Viene eseguita in 

Prof. Pietro Ruggieri

Tumori dell’apparato 
muscolo-scheletrico, un male a sé
Il Prof. Pietro Ruggieri, Direttore dell’UOC di Ortopedia ed Oncologia 

Ortopedica di Padova, ci parla di terapie e cure

anestesia peridurale, spinale o generale e 
consiste nel sostituire il giunto danneg-
giato, per garantire allo stesso una nuova 
mobilità. La grande novità di questa tec-
nica è che l’operazione è minimamente 
invasiva: viene eseguita attraverso un ta-
glio di circa 15 cm con il massimo rispet-
to dei muscoli, permettendo così una 
riduzione della permanenza in ospedale 
del paziente ed un più veloce recupero.

Prof. Ruggieri Lei è specializzato 
anche in chirurgia del bacino 
e del sacro, ce ne parli

Il bacino è la struttura ossea che si insi-
nua alla fine della spina dorsale che ha il 
compito di trasferire il peso della parte 
superiore del corpo sugli arti inferiori, di 
sostenere gli organi addominali e di con-
tribuire alla locomozione delle gambe. La 
frattura del bacino è un infortunio molto 
grave perché spesso ad esso sono connes-
se delle lesioni anche agli organi interni. 
Nella maggior parte dei casi avviene a se-
guito di incidenti stradali, a causa di trau-
mi da schiacciamento o dopo delle cadute 
dall’alto. Esistono due tipologie di tratta-
mento per la frattura al bacino, quello 
conservativo e quello chirurgico. Il tratta-
mento conservativo prevede l’assunzione 
di farmaci e solitamente è riservato agli 
anziani. Il trattamento chirurgico invece 
prevede un’osteosintesi che consiste nella 
fissazione dei frammenti ossei e se l’in-
stabilità è molto grave si procede con una 
sintesi anteriore e posteriore. 

Prof. Pietro Ruggieri
Clinica Ortopedica e Traumatologica 
Azienda Ospedaliera Università 
di Padova
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Centralino: 049 8213311
Cellulare 333 3266234
Fax 049 8213365
www.pietroruggieriortopedico.it
pietro.ruggieri@unipd.it
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Secondo l’Unione Europea (UE) si defi-
niscono come malattie rare un gruppo 
di patologie caratterizzate da una bassa 

prevalenza, ovvero che colpiscono non più di 
5 persone su 10.000. Si stima che circa 27-
36 milioni di cittadini europei siano affetti 
da queste malattie. Le malattie rare costitu-
iscono quindi nel loro insieme un rilevante 
problema di salute pubblica ed alcune di esse 
possono comportare gravi alterazioni ormo-
nali e del metabolismo. Alcune malattie rare 
coinvolgono in particolare la ghiandola ipo-
fisaria che è situata alla base del cranio, in 
prossimità dei nervi ottici, e controlla diverse 
funzioni dell’organismo attraverso la secre-
zione di alcuni  ormoni fra cui il somatropo o 
GH (ormone della crescita) che regola la cre-
scita ossea e la proliferazione delle cellule car-
tilaginee. L’acromegalia è una malattia rara 
da eccesso di GH, si stima una prevalenza di 
70-90 casi per milione di abitanti, ed è cau-
sata da un tumore della ghiandola ipofisaria 
che impiega generalmente molti anni prima 
di essere riconosciuto. All’interno dell’Azien-
da Ospedaliera Università di Padova l’Unità 
Operativa Complessa di Clinica Medica 3, 
oltre all’attività assistenziale riguardante la 
Medicina Interna, possiede specifiche com-
petenze assistenziali nel settore endocrino-
metabolico. Una figura chiave del reparto è 
il Dott. Pietro Maffei, specializzato nella 
cura  dell’acromegalia ed anche di una for-
ma di diabete ed obesità ultra-rara chiamata  
Sindrome di Alström. Il Dott. Pietro Maffei 
è presidente di ASS.A.I. Onlus (Associa-
zione Sindrome di Alström Italia), membro 
fondatore di Alström Europe e fa parte del 
Board of Directors di Alstrom Syndrome In-
ternational. Dal 2011 è partner del progetto 
europeo sulle forme di diabete raro chiama-
to EURO-WABB (EU Rare Diseases Registry 
for Wolfram syndrome, Alström syndrome, 
Bardet-Biedl syndrome and other rare diabe-
tes syndrome). 

Dott. Maffei, può dirci perché è così 
importante studiare una malattia rara 
come la Sindrome di Alström?

Innanzitutto per trovare una terapia per i no-
stri pazienti. Il malato raro rischia di essere 
orfano di medici e di cure. La sindrome causa 
anche cecità per una progressiva degenera-
zione retinica. La malattia rara costituisce 
poi un modello unico che consente di svelare 
il funzionamento di un gene o di una pro-
teina utile per curare sia la malattia rara ma 
anche le patologie più frequenti nella popola-
zione come ad esempio il diabete o l’obesità.

Dott. Maffei, torniamo all’acromega-
lia, quali sono i segnali a cui bisogna 
prestare attenzione per individuare 
per tempo il tumore?

Oltre ai problemi di vista, a frequenti mal di 
testa e stanchezza,  ci sono i sintomi speci-
fici causati dall’eccessiva produzione di or-

Il Dott. Pietro Maffei ed, in alto, con l’équipe 
al completo

La complessità delle malattie rare che 
mandano in tilt gli ormoni ed il metabolismo

Il Dott. Pietro Maffei, Dirigente Medico, dell’Unità Operativa Complessa di Clinica 
Medica 3 dell’Azienda Ospedaliera di Padova, ci parla di cause, cure e prevenzione

mone della crescita. Ad esempio, l’eccesso di 
ormone della crescita può provocare giganti-
smo nei bambini ed acromegalia negli adulti 
(crescita delle ossa di cranio, mani e piedi, 
dolori alle articolazioni, modificazioni dell’a-
spetto del volto, diabete, disfunzione cardia-
ca). In presenza di segnali sospetti come ad 
esempio anelli che diventano troppo stretti 
o necessità di aumentare il numero delle 
scarpe è bene prenotare, senza attendere 
troppo, una visita con un endocrinologo. 

Dott. Maffei, quali sono le cause 
dell’acromegalia? È possibile curarla? 

Esistono sia forme trasmissibili geneticamen-
te sia forme sporadiche da causa sconosciu-
ta. Il trattamento per un tumore ipofisario 
dipende dalla sua dimensione ed invasività 
locale. Generalmente si usano farmaci come 
le somatostatine o gli inibitori recettoriali del 
GH, chirurgia e radioterapia, da soli od in 
combinazione. L’importante è scoprire pre-
cocemente la malattia perché le cure attuali 
consentono di ottenere una guarigione od un 
controllo in  quasi tutti i pazienti riducendo 
od evitando le complicanze.

Dott. Pietro Maffei
Unità Operativa Complessa di 
Clinica Medica 3
Azienda Ospedaliera Università
di Padova
Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Centralino: 049 8211111
pietro.maffei@sanita.padova.it
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 Trapianti Epatici

L’Unità Operativa Complessa di 
Chirurgia Epatobiliare e dei 
Trapianti Epatici dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Padova, 
nasce nel 2004 come clinica autonoma 
dedicata alla Chirurgia del fegato e dei 
trapianti di alta specialità. È specializza-
ta nel trattamento e cura delle malattie 
del fegato, quali la cirrosi epatica da virus 
dell’Epatite C (HCV), da virus dell’Epati-
te B (HBV) ed alcoolica e nella chirurgia 
dell’ipertensione portale. L’Unità di Chi-
rurgia Epatobiliare è anche un centro di 
riferimento per la chirurgia oncologica, 
offrendo le più avanzate metodiche per 
il trattamento dei tumori 
del fegato (epatocarcino-
ma, emangiosarcoma ed 
emangioendotelioma), 
delle vie biliari (colangio-
carcinoma, Tumore di 
Klatskin) e delle metasta-
si al fegato (in particolare 
le metastasi da tumori del 
colon-retto, della mam-
mella, dello stomaco, dell’esofago e dei 
tumori neuroendocrini). A dirigere que-
sto importante centro, il Prof. Umberto 
Cillo, Professore Ordinario di Chirurgia 
Generale e titolare dell’insegnamento di 
Chirurgia Generale nel Corso di Laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’U-
niversità di Padova. Il Prof. Cillo è inoltre 
co-Rappresentante italiano nel “Board Eu-
ropeo di Chirurgia, Divisione Trapianti” 
della UEMS e Presidente eletto della So-
cietà Italiana Trapianto d’Organo (SITO).

Prof. Cillo ci parli del tumore 
del fegato. Esiste una cura?

Il fegato è un organo indispensabile per la 
sopravvivenza date le sue funzioni di sin-
tesi e detossificazione. L’epatocarcinoma 
(o carcinoma epatocellulare o HCC) è il 
più frequente tumore primitivo del fegato 
ed insorge, nella maggior parte dei casi in 
pazienti con epatopatia cronica (cirrosi). 
Nel corso degli anni, per l’epatocarcinoma 

diagnosticato in stadio 
precoce, sono state svi-
luppate tecniche chirur-
giche capaci di curare la 
malattia e prolungare in 
modo significativo la so-
pravvivenza del paziente 
attraverso, per esempio, 
la resezione chirurgica, l’a-

blazione ed il trapianto di fegato. Nei casi 
in cui queste opzioni terapeutiche non 
siano indicate, i pazienti vengono avviati 
verso un programma di chemioemboliz-
zazione od al trattamento farmacologico 
con il Sorafenib. Tali terapie presentano 
però un’inferiore capacità di migliorare e 
prolungare la sopravvivenza rispetto alle 
terapie potenzialmente radicali. Tra que-
ste, un’opzione terapeutica importante è 
la Termoablazione tramite Microonde. 
L’ablazione consiste nell’applicazione di-
retta di alta energia termica sul tumore 
con l’obiettivo di indurre necrosi delle 
cellule tumorali, uccidendole senza dan-
neggiare le strutture vitali adiacenti. La 
grande innovazione del nostro Centro è 
quella di eseguire il trattamento ablativo 
epatico mediante un approccio videola-
paroscopico (con minime incisioni sulla 
cute attraverso le quali si introducono gli 
strumenti chirurgici necessari) nei pa-
zienti che non possono essere trattati con 

Prof. Umberto Cillo

Tumore del fegato, dalle tecniche 
mini-invasive all’autotrapianto

Il Prof. Umberto Cillo ci presenta la fattibilità dell’approccio mini-invasivo 
e della grande chirurgia nel trattamento dei tumori del fegato

tecnica percutanea. L’esperienza di Pado-
va è tra le più rilevanti a livello mondiale 
nel campo dell’approccio laparoscopico 
con microonde. Questo approccio mini-
invasivo permette di rimanere potenzial-
mente radicali mantenendo un basso il 
rischio di scompenso epatico. Un altro 
ambito in cui il nostro Centro è in grado 
di applicare la chirurgia mini-invasiva è il 
trattamento delle metastasi epatiche: que-
ste lesioni vengono da noi routinariamen-
te operate mediante tecniche di resezione 
mini invasiva (oggi il 45% delle resezioni 
eseguite) e tecniche di rapida induzione 
della rigenerazione epatica per preparare 
il paziente ad una successiva resezione 
estrema (ALPPS laparoscopiche, LAPS). La 
lunga esperienza di ricostruzioni vascolari 
e perfusione d’organo, fatta nel corso dei 
24 anni di attività di trapianto di fegato, ci 
permette, inoltre, di applicare le tecniche 
ricostruttive dei vasi epatici per ottenere 
resezioni oncologicamente radicali e di ese-
guire, (in casi superselezionati), interventi 
di chirurgia estrema come l’auto-trapianto 
di fegato che consiste nella resezione della 
neoplasia epatica con fegato fuori dal cor-
po e nel successivo reimpianto dell’orga-
no “ripulito” in addome . Il Centro, quin-
di, ha a disposizione tutto il ventaglio di 
trattamenti descritti in letteratura per 
i tumori del fegato, con la possibilità di 
adattare ad ogni particolare paziente, in 
maniera individualizzata, la miglior tera-
pia ad hoc, partendo dalla mini invasività 
per arrivare ai grandi interventi estremi 
di chirurgia demolitiva.

Prof. Umberto Cillo
Unità Complessa di Chirurgia Epatobi-
liare e Centro Trapianto di Fegato 
Azienda Ospedaliera Università 
di Padova
Via Nicolò Giustiniani, 2
35121 Padova
Centralino: 049 8212211
cillo@unipd.it

Le tecniche 
ablative sono 

la vera 
rivoluzione 
in campo

chirurgico
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La prevenzione
è l’unica arma 
per contrastare 

l’evolversi 
dell’artrite 

reumatoide 
e condurre una
vita normale

L’artrite reumatoide è una malattia 
infiammatoria cronica di origine 
autoimmune, ovvero scatenata da 

un’anomala reazione del sistema immu-
nitario che “attacca” le articolazioni del 
proprio corpo. Questa malattia si mani-
festa più frequentemente tra i 40 ed i 60 
anni di età prediligendo il sesso femmi-
nile, con una sintomatologia improvvisa 
che va progressivamente aggravandosi 
fino a produrre vere e proprie deformità 
ossee. Uno dei maggiori esperti di questa 
patologia è il Prof. Leonardo Punzi, di-
rettore dell’UOC di Reumatologia, dell’A-
zienda Ospedaliera Università di Padova 
e  professore ordinario di Reumatologia 
all’Università di Padova, Dipartimento di 
Medicina DIMED. È inoltre membro del 
Consiglio Direttivo della Société Françai-
se de Rhumatologie, della Società Italia-
na di Reumatologia (SIR), Vicepresidente 
della Fondazione Italiana per l’Artrite 
(FIRA), Presidente dell’Associazione On-
lus HEMOVE (Health and Motion Veni-
ce Association) e membro del Comitato 
Scientifico della Fondazione per la Ricer-
ca Medica dell’Università di Strasburgo.  
E’ componente di varie task force  della 
Società Europea di Reumatologia (EU-
LAR) per l’elaborazione di raccomanda-
zioni europee. È Direttore Responsabile 
di “Reumatismo”, giornale ufficiale della 
SIR e autore di circa 350 lavori pubblicati 
su riviste internazionali. 

Prof. Punzi come si manifesta 
la malattia di cui soffriva Anna 
Marchesini?

Le persone che affrontano per la prima 
volta questa grave affezione, restano 
confuse e disorientate da un evento tut-
to sommato poco conosciuto. Si tratta 
di una malattia cronica, cioè che tende 
a persistere nel tempo, che colpisce la 
membrana sinoviale delle articolazioni. 
Tale membrana reagisce all’infiamma-
zione aumentando di volume e dando 
origine al panno sinoviale, il quale, in-

vadendo la cartilagine, 
ne provoca l’erosione e 
la graduale distruzione. 
Questo processo arriva 
ad interessare tutti i 
tessuti articolari inclu-
so l’osso, provocandone 
in modo graduale, la di-
struzione della stessa e 
la relativa invalidità di 
chi ne soffre. Non sono 
solo le articolazioni ad 
essere colpite, ma potenzialmente può 
essere coinvolto l’intero organismo, fra 
cui in particolare occhi, polmoni e più 
raramente, cuore e vasi. Le articolazio-
ni colpite sono inizialmente quelle delle 
estremità, mani e piedi, che si infiamma-
no in modo simmetrico provocandone 
rigidità, dolori, tumefazioni ed, a lungo 
andare, anchilosi che compromettono  la 
funzionalità degli arti. 

Si può guarire da questa malattia?
Il termine guarigione è poco appropriato 
per l’artrite reumatoide, come per altre 
malattie croniche. Tuttavia, le possibilità 
di cura sono notevoli, nettamente accre-
sciute negli ultimi anni con la diagnosi 
precoce e l’introduzione di farmaci inno-
vativi, i cosiddetti farmaci biologici, per i 
soggetti che non rispondono ai farmaci 
tradizionali. Riconoscere nel più breve 

Prof. Leonardo Punzi

L’artrite reumatoide, l’importanza 
di una diagnosi precoce

Il Prof. Leonardo Punzi ci parla di questa temibile malattia 
cronica che distrugge le articolazioni

tempo possibile l’artrite è importantissi-
mo, in quanto permette al Reumatologo 
di iniziare una cura che contrasti in modo 
efficace l’evolversi della malattia. L’oppor-
tunità di bloccare questa malattia distrut-
tiva è dipendente non solo dalla diagnosi 
precoce ma anche dall’impostazione di 
una corretta terapia con farmaci anti-
reumatici fin dalle prime fasi. È possibile 
quindi, in fase precoce di malattia, indur-
re la remissione. Con i cortisonici a bassa 
posologia e con i farmaci anti-reumatici 
(convenzionali e biologici) è maggiormen-
te probabile riuscire a dominare l’infiam-

mazione quando questa 
è ancora limitata a po-
che articolazioni. Inol-
tre è stato dimostrato 
che la remissione cli-
nica è correlata ad una 
minore evoluzione del 
danno anatomico arti-
colare. La remissione 
in fase precoce di ma-
lattia può garantire una 
vita normale. Fortu-
natamente la prognosi 

dell’artrite reumatoide è assolutamente 
migliorata negli ultimi 20 anni. Sono mi-
gliorate le conoscenze sulle alterazione 
dei meccanismi immunitari che portano 
alla cronicizzazione dell’infiammazione 
articolare. Anche l’evoluzione della malat-
tia è rallentata e non invalidante, rispetto 
al passato. Spesso i malati svolgono una 
vita del tutto normale, senza impedimen-
ti legati all’artrite.

Prof. Leonardo Punzi
Unità Operativa Complessa di 
Reumatologia 
Azienda Ospedaliera Università 
di Padova 
Via Giustiniani, 2
Centralino: 049 8212190
Fax 049 8212191
leonardo.punzi@unipd.it

 Reumatologia Speciale ECCELLENZE Veneto
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 Radiologia Speciale ECCELLENZE Piemonte

Il Prof. Gandini con la sua équipe di Radiologi Interventisti

La Radiologia Interventistica (RI) è una 
disciplina che si avvale di apparecchia-
ture di diagnostica per immagini (Ra-

dioscopia, Ecografia, TC) come metodiche 
guida e di uno strumentario (aghi, cateteri, 
stent, ecc.) di derivazione dalla Radiologia 
Vascolare. La RI, affermatasi nella diagno-
si e nel trattamento di un numero sempre 
maggiore di patologie tra la fine degli anni 
’70 e i primi anni ’80, comprende molte pro-
cedure diagnostiche e terapeutiche dalle più 
semplici, quali l’agobiopsia percutanea alle 
più complesse, come l’applicazione di stent 
per via endovascolare nel trattamento degli 
aneurismi. Il Prof. Giovanni Gandini, Pro-
fessore Ordinario di Radiologia e Direttore 

della Scuola di Specializzazione in Radio-
diagnostica dell’Università degli Studi di 
Torino, nonché Direttore del Dipartimento 
Assistenziale di Diagnostica per Immagini e 
Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Uni-
versitaria “Città della Salute e della Scienza” 
di Torino, è uno dei maggiori esperti di Ra-
diologia Interventista.

Prof. Gandini, quali sono le 
tipologie di interventi che vengono 
realizzati con maggior frequenza.

La premessa è che ogni intervento radiolo-
gico-interventistico consta di tre momenti 
che devono essere condivisi anche con altri 
specialisti: l’indicazione al tipo di trattamen-
to, l’esecuzione tecnica e la sorveglianza del 
post-operatorio. Infatti oggi la Radiologia 

Interventistica comprende un universo di 
prestazioni con un continuo incremento 
delle indicazioni e la frequenza delle tipo-
logie di interventi è condizionata anche 
dall’incidenza delle diverse patologie: per 
esempio, annualmente, nel nostro Istituto 
effettuiamo oltre 500 agobiopsie mamma-
rie e più di 400 fra chemioembolizzazioni 
e radiofrequenze del fegato, proprio per-
chè i tumori della mammella e del fegato 
sono molto diffusi. D’altro canto vi sono 
anche molti altri interventi in Radiologia 
Interventistica Vascolare (angioplastiche e 
posizionamento di stent) ed Extravascola-
re (biliare e urinario) che vengono eseguiti 
quotidianamente. 

Secondo Lei, quali 
sono  le nuove 
frontiere della 
radiologia 
interventistica 
Principalmente sono due: 
procedure sempre più so-
fisticate e precise per pa-
tologie che vengono già 
trattate da molto tempo 
grazie al miglioramento 
tecnologico (come l’appli-
cazione di protesi sempre 

più raffinate per la terapia endovascolare 
degli aneurismi in tutti i distretti: dal cer-
vello all’aorta) ed applicazione di tecniche 
note da tempo per il trattamento di pato-
logie che in passato non si avvalevano delle 
procedure interventistiche, come l’embo-
lizzazione della prostata, che consente di 
ridurre le dimensioni della prostata iper-
trofica con conseguente evidente migliora-
mento della qualità della vita dei pazienti 
anziani, non più costretti a portare il catete-
re a permanenza.  La Radiologia Interventi-
stica non rappresenta un’invasione di cam-
po nei confronti di altri specialisti, bensì 
l’integrazione con altre competenze. La RI 
è una scienza in continua evoluzione perché 
sia le apparecchiature, sia lo strumentario 
sono sempre più sofisticati così da ampliare, 

L’importanza della Radiologia 
Interventistica nella medicina moderna

Ne parla il Prof. Gandini, Professore Ordinario dell’Università di Torino

da un lato, le indicazioni e ridurre, dall’altro, 
il trauma degli interventi radiologici. In ulti-
mo dobbiamo ricordare che il presupposto 
della Radiologia Interventistica è sempre 
rappresentato dall’esame diagnostico sulla 
base del quale si conferma l’indicazione. 

Prof. Gandini cosa ne pensa 
dei nuovi strumenti diagnostici 
in campo cardiologico?

Premetto che in Cardiologia tutta l’attività 
interventistica a finalità terapeutiche è di 
competenza dei cardiologi emodinamisti, 
mentre negli ultimi anni, si è molto amplia-
to il ruolo del radiologo nella diagnostica 
delle malattie del cuore e delle coronarie. 
In particolare la Risonanza Magnetica del 
cuore (Cardio-RM), consentendo attual-
mente uno studio del muscolo cardiaco così 
dettagliato, come nessun’altra metodica è in 
grado di garantire, ha un ruolo consolidato 
nella diagnosi e nel follow-up di molte car-
diopatie. Il miglioramento tecnologico delle 
apparecchiature TC ha consentito negli ulti-
mi anni di dimostrare con precisione, in una 
percentuale molto alta di casi, la morfologia 
delle coronarie (le arterie che vascolarizzano 
il cuore), riducendo di molto l’invasività, ma 
anche la dose di radiazioni somministrate al 
paziente nei confronti della coronarografia. La 
coronaro-TC non ha praticamente “falsi nega-
tivi” (e questo significa che quando l’esame è 
negativo il paziente non deve essere sottopo-
sto ad ulteriori accertamenti) ed ha anche il 
considerevole vantaggio di “vedere” sia il lume 
delle coronarie dove scorre il sangue, sia la pa-
rete dove si forma la placca aterosclerotica, 
che, riducendo il calibro delle coronarie fino 
ad ostruirle, provoca l’infarto.

Prof. Giovanni Gandini
Istituto di Radiologia Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Città della 
Salute e della Scienze di Torino
Sede Molinette
Via Genova, 3 - 10126 Torino
Tel. 011 6336622
Fax 011 696 0310



Sanità&Benessere   novembre 2016

Questo supplemento è stato realizzato da Rcs non ha partecipato alla sua realizzazione e non ha responsabilità per il suo contenuto. Infoline +393468261608 redazione@cscommunication.it c o m munication
cs
media & digital advertising

19

Speciale ECCELLENZE Piemonte Cardiochirurgia

Una vera e propria rivoluzione quel-
la che arriva dall’Ospedale Moli-
nette di Torino, per il trapianto 

degli organi. La tecnica, conosciuta anche 
con il nome di “ricondizio-
namento” ex vivo (EVLP: 
Ex-Vivo LungPerfusion), 
prevede l’utilizzo di organi 
provenienti da donatori 
marginali od inizialmen-
te non idonei, quindi 
solitamente scartati per 
i trapianti, depurati e rin-
giovaniti attraverso una 
macchina per la perfusio-
ne altamente tecnologica. 
Il centro di Torino è stato 
il primo ad introdurre in 
Italia questa tecnica, gra-
zie ad uno dei più noti cardiochirurghi 
italiani, il Prof. Mauro Rinaldi, direttore 
della Struttura Complessa di Cardiochirur-
gia, della Città della Salute e della Scienza 
di Torino, in collaborazione con il Prof. 
Massimo Boffini. Allievo del Prof. Mario 
Viganò, è Professore Ordinario di Chi-
rurgia Cardiaca all’Università degli Studi 
di Torino e vanta nel suo curriculum uno 
stage al Dipartimento di Cardiochirurgia 
dell’Hopital Broussais di Parigi e l’aggiu-
dicazione di una Research Fellowship alla 
Mayo Clinic di Rochester, negli USA, dove 
ha condotto in prima persona ricerche in 
campo di trapiantologia cardiaca e pol-
monare. È inoltre responsabile scientifico 
di congressi nazionali ed internazionali, 
di progetti di ricerca ad elevato interesse 
nazionale (PRIN) e principal investigator 
di numerosi trials multicentrici in ambito 
trapiantologico e di cardiochirurgia. 

Prof. Rinaldi in cosa consiste 
la perfusione degli organi?

In sostanza si tratta di prelevare gli organi 
(inizialmente non trapiantabili), che pos-
sono essere cuore o polmoni ma anche 
fegato e reni, dal donatore e poi portarli 
all’ospedale dove devono essere trapian-

tati e, invece di trapiantarli direttamen-
te, metterli in un sistema di perfusione 
extracorporea, in maniera da perfonderli 
per un certo numero di ore ed, attraver-

so questa perfusione, at-
tuare delle procedure per 
migliorarne la qualità e 
renderli quindi utilizzabili 
per il trapianto. Il ricon-
dizionamento dell’organo 
è un’innovazione molto 
recente, in Italia siamo 
stati i primi, nel 2011, ad 
utilizzarla sul polmone. 
Una tecnica senza dubbio 
promettente, perché con-
sente di proiettarsi in una 
sfera di ingegnerizzazione 
dell’organo. Spesso siamo 

costretti ad utilizzare organi provenienti 
da donatori limite, che se trapiantati così 
come sono, funzionano in un 50-70% dei 
casi. Rimane quindi un malfunzionamen-
to del 30% e quando un organo trapian-
tato mal funziona, mette a repentaglio la 
vita del paziente. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di organi salvavita, per cui è 
necessario evitare di fare queste operazio-
ni senza un controllo di qualità e questo 
sistema è essenziale, perché ci consente di 
prendere quegli organi che non sappiamo 
se funzioneranno al 100%, ed osservarli 
fino a 12 ore. Durante questa fase abbia-
mo la possibilità di capire se sono utiliz-
zabili o meno. Questa tecnologia ci ha 
permesso quindi non solo di aumentare il 
numero di trapianti eseguiti ma anche di 
avere un maggiore controllo sulla qualità 
dell’organo trapiantato.

Cosa succede se non superano 
il controllo di qualità

Se non funzionano al 100%, in questo 
momento li scartiamo, però in un futuro 
non molto lontano, se gli organi risultano 
mal funzionanti, aggiungendo al liquido 
di perfusione determinate sostanze (geni, 
antibiotici, enzimi) sarà possibile riparare 

Prof. Mauro Rinaldi

Ringiovanire gli organi da trapianto, 
ora è possibile 

Il Prof. Mauro Rinaldi ci illustra l’innovativa tecnica di perfusione messa 
a punto dall’Ospedale Molinette di Torino

l’organo. Questo sistema diventerà quindi 
un sistema volto a migliorare gli organi che 
andremo a trapiantare, attraverso una se-
rie di interventi specifici. Per il momento 
siamo ancora nella fase che io definisco di 
ricondizionamento passivo, ma siamo mol-
to vicini alla svolta, in quanto stiamo già 
sperimentando questa nuova possibilità. 
Abbiamo infatti già ottenuto un finan-
ziamento cospicuo dal Ministero dell’U-
niversità e della Ricerca Scientifica e Tec-
nologica che ci permetterà di perfezionare 
un sistema di ricondizionamento “attivo”. 
Stiamo anche lavorando con delle start up 
italiane che hanno investito nell’impresa. 
Abbiamo una partnership con la start up 
Aferetica, nata all’interno dell’incubatore 
del Parco Scientifico e Tecnologico di Mi-
randola (MO) e specializzata nell’aferesi 
terapeutica, sistema altamente innovativo 
per il trapianto di polmone, che consiste 
nell’integrare la procedura di perfusione 
dell’organo espiantato con l’esclusivo si-
stema di “rimozione dei mediatori dell’in-
fiammazione”, capace di depurare l’organo 
combattendone i processi infiammatori. 
L’ulteriore obiettivo è quindi quello di mi-
gliorare attivamente l’organo, attraverso 
procedure di “rimozione” e di “filtrazione”. 
Per il trapianto di polmone la perfusione 
è la grossa novità, per quanto riguarda il 
cuore invece questa possibilità non è anco-
ra così vicina, pertanto se non si trova un 
donatore adeguato, l’alternativa più plausi-
bile rimane quella del cuore artificiale.

Prof. Mauro Rinaldi
Struttura Complessa di 
Cardiochirurgia
Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Città della Salute e della Scienze 
di Torino 
Sede Molinette 
Corso Bramante, 88/90 
10126 Torino
Segreteria: 011 6335511/6746 
Fax 011 6336130
mauro.rinaldi@unito.it
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Speciale ECCELLENZE Lombardia

La Dott.ssa Delia Colombo è una 
delle massime esperte italiane, e 
non solo, nel campo della farma-

cologia abbinata alla dermatologia ed 
alla medicina estetica. Inoltre, ricopre 
il ruolo di dirigente, nello specifico Va-
lue and Access Head in un’azienda far-
maceutica globale con sede in Svizzera, 
la Novartis Pharma. 
Dopo diploma, laurea, specializzazio-
ne e master, ottenuti sempre con voti 
altissimi, ha al suo attivo 104 pubbli-
cazioni originali. La Dott.ssa Colom-
bo ha ottenuto nel 2013 il riconosci-
mento della Laurea Italiana e della 
Specializzazione in Dermatologia in 
Svizzera, sede dell’azienda farmaceu-
tica Novartis.

Dott.ssa Colombo, quali sono 
le cose più importanti per un 
medico che è sia dermatologo 
che farmacologo per operare nel 
campo della Medicina Estetica.

Una cosa a cui dedico molta attenzione 
e, personalmente, dò molta importan-
za è la preparazione ed il background 
del dermatologo. Ossia, è vero che 
molti medici possono intervenire nel-
la medicina estetica ma non tutti han-
no la giusta preparazione accademica 
e l’esperienza richiesta per effettuare 
determinati interventi ed operazioni. 
Ci vogliono anni per imparare ad os-
servare la cute attraverso il dermato-
scopio, bisogna capire bene la differen-
za tra un neo od un melanoma. Non si 
possono, ovviamente, trattare le due 
macchie nella stessa maniera. Sono a 
conoscenza di inteventi di colleghi che 
hanno confuso le due cose, questo per-
ché non avevano un bagaglio culturale 
adatto ad effettuare il lavoro. L’utilizzo 
del laser è fondamentale ma è impor-
tantissimo sapere se si può intervenire 
con questo strumento in quella situa-
zione specifica. In estetica ha grande 
importanza la pelle e solo chi ha un 

background farmacologico e dermato-
logico conosce tutte le dinamiche per il 
corretto utilizzo della tecnologia laser.

Dott.ssa Colombo in che termini 
l’ingegneria e la robotica daranno 
un valore aggiunto in campo 
medico e nel Suo settore 
in particolare?

A mio avviso le novità più interessan-
ti saranno di fatto due: sicuramente 
l’ingegneria, quindi le macchine, la 
robotica per intenderci, sono le nuove 
frontiere più all’avanguardia per quan-
to concerne la medicina estetica: un 
polo importante è quello coreano, uno 
dei più avanzati al mondo da questo 
punto di vista. Un altro centro molto 
importante, sempre riguardante l’inge-
gneria, è un’ex azienda che si occupava 
di creare macchine da guerra israeliane 
che ha trasferito la tecnologia nello svi-
luppo di ingegneria robotica per la me-
dicina. Nel nostro paese abbiamo un 
polo molto forte in Emilia-Romagna, 
uno dei migliori in Italia, precisamente 

Dott.ssa Delia Colombo

Dermatologia e Farmacologia 
per una Medicina Estetica di qualità
La Dott.ssa Colombo ci racconta della sua esperienza in questo campo

a Reggio Emilia. Questo riguarda sia il 
laser che il body-sculturing passando 
per il lifting con diversi tipi di radio-
frequenza. Per quanto riguarda invece 
le tecniche più da ambulatorio, più 
normali diciamo, la novità più impor-
tante, anche se esiste da qualche anno, 
è quella dei fili: liftanti, di trazione e 
rivitalizzanti. 

Quali sono invece, sempre 
che ce ne possa parlare, 
le novità riguardanti i nuovi 
farmaci realizzati dall’azienda 
farmaceutica nella quale lavora, 
ossia la Novartis.

Si sta lavorando su tanti prodotti. Ci 
sono e ci saranno molte novità interes-
santi. L’ultima arrivata è il Secukinu-
mab per quanto riguarda la cura della 
psoriasi, ed è finalmente entrato in 
commercio. Questo farmaco è un inibi-
tore dell’interleuchina-17A il quale ha 
un profilo di efficacia molto buona: ha 
delle performance molto alte ma senza 
sacrificare la sicurezza, questo è fon-
damentale. Un buon farmaco è quello 
che ha un’ottima qualità nelle perfor-
mance ma possiede anche una safety 
molto buona. E poi c’è l’Entresto, che 
uscirà l’anno prossimo in commercio, 
per quanto riguarda gli scompensi car-
diovascolari e potrebbe ridurre del 20% 
la mortalità dei pazienti che soffrono di 
questo grave problema cardiaco. Il mio 
lavoro è proprio quello di far accedere, 
dimostrando il loro valore, all’interno 
del mercato i farmaci di nuova genera-
zione che noi produciamo. 

Dott. Delia Colombo
Studio di Dermatologia Clinica ed 
Estetica
Via Livigno, 6 - Milano
Centralino 026883804
Fax 0292879923
info@deliacolombo.it

 Dermatologia
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 Radiologia

L’ipertrofia prostatica benigna (IPB) 
è un ingrandimento della ghiandola 
prostatica  dovuta  a proliferazione 

degli elementi stromali e ghiandolari della 
prostata, assai frequente, con incidenza  
del 70% negli uomini dopo i 70 anni. Un 
esperto in questo campo è il Prof. Anto-
nio Gaetano Rampoldi, Direttore della 
Radiologia Interventistica dell’Ospedale 
Niguarda di Milano. Laureato in Medici-
na e Chirurgia all’Università degli Studi di 
Milano, ha conseguito la specializzazione 
in Radiodiagnostica e Radioterapia ed in 
Oncologia. È Professore a contratto alla 
Scuola di Specializzazione di Radiologia 

dell’Università Statale di Milano ed alla 
Scuola di Specializzazione di Chirurgia 
Vascolare della medesima Università e ha 
eseguito come primo operatore circa 9.000 
procedure di radiologia vascolare ed inter-
ventistica. Membro della Società Europea di 
Radiologia Interventistica, è autore di circa 
80 pubblicazioni su riviste italiane e stranie-
re e relatore a numerosi congressi italiani e 
stranieri. La radiologia interventistica che 
il Prof. Rampoldi dirige, è specializzata nel 
trattamento di un gran numero di patolo-
gie vascolari (dal posizionamento di accessi 
vascolari alle procedure più complesse nei 
trattamenti dell’aneurisma dell’aorta), on-
cologiche (embolizzazione, chemioembo-

lizzazione, quindi trattamenti mirati sul 
tumore) ed extravascolari, mediante l’uso 
di tecniche poco invasive. Queste ultime 
approcciano le varie tecniche di emboliz-
zazione, che vengono utilizzate non solo 
per i traumi ma anche per tutta una serie 
di patologie benigne (fibromi uterini od 
ipertrofia prostatica).

Prof. Rampoldi, che significa 
embolizzazione?

Embolizzare vuol dire andare a chiudere. 
Quindi, attraverso l’iniezione di materiali 
(particelle, spirali, colla), noi otturiamo 
i peduncoli vascolari, spingendoci il più 

possibile all’inter-
no dell’organo per 
togliere il flusso di 
sangue.

Ci parli della 
nuova metodica 
mini invasiva 
messa a punto 
dalla sua équipe 
per curare l’iper-
trofia prostatica 
Ci siamo approc-
ciati alla metodica 
dell’embolizzazione 
della prostata tre 
anni fa, dopo la mia 

esperienza in Brasile, a San Paolo, con il 
Prof. Carnevale. Dal 2013 ad aggi abbiamo 
trattato 140 pazienti, sintomatici con pro-
stata ingrossata. Un gruppo era composto 
da anziani portatori di catetere vescicale a 
permanenza, senza il quale non erano in 
grado di urinare e con una serie di comorbi-
dità tali da non essere candidabili all’inter-
vento chirurgico. Attraverso la metodica  di 
embolizzazione abbiamo allargato il canale, 
portando l’80% di questi pazienti, ossia 4 su 
5, a poter fare a meno definitivamente del 
catetere. Ciò significa che abbiamo modifi-
cato radicalmente la qualità di vita di questi 
pazienti, riducendo anche il rischio di infe-
zioni legate proprio al catetere. Il secondo 

Ipertrofia prostatica, 
curare il problema senza paura

Il Prof. Antonio Gaetano Rampoldi, Direttore della Radiologia Interventistica dell’Ospedale 
Niguarda di Milano, ci illustra la nuova metodica mini invasiva per sconfiggerla

gruppo era composto da pazienti più giova-
ni, circa 60-65 anni, con prostata ingrossa-
ta, sintomatologia da ipertrofia prostatica, 
come aumentata frequenza minzionale, 
soprattutto notturna, getto scarso, urgen-
za, a volte con intolleranza ai farmaci ed ef-
fetti collaterali riguardanti principalmente 
la sfera sessuale. Ora, il paziente che rientra 
in questa fascia d’età, è ancora sessualmente 
attivo, ma i farmaci che è costretto ad assu-
mere ne riducono la libido e possono anche 
provocare eiaculazione retrograda. Pertanto, 
risolvere i sintomi dell’ipertrofia prostatica 
senza gli effetti collaterali dei farmaci, è 
molto importante. L’alternativa ai medici-
nali è l’intervento chirurgico, ma anch’esso 
provoca l’eiaculazione retrograda. Con la 
nostra tecnica, che si fa in anestesia locale 
con ricovero giornaliero, ma il paziente può 
anche essere dimesso in giornata, non c’è 
nessuna ripercussione sulla sfera sessuale. 
La metodica  di embolizzazione consiste nel 
provocare l’occlusione delle piccole arterie 
della prostata iniettando micro-particelle, 
intorno ai 300 micron, attraverso un  pic-
colo tubicino (microcatetere) introdotto a 
cielo coperto, ossia senza alcun taglio ma 
con una semplice puntura con un ago in 
un’arteria periferica come quella femorale, 
ma in futuro contiamo di farlo nell’arteria 
radiale, per togliere il flusso di sangue alla 
parte centrale della prostata. In tal modo si 
ha l’apoptosi, ossia la morte cellulare, suc-
cessivamente i meccanismi di riparazione 
dell’organismo assorbono questo tessuto e 
si arriva ad una sorta di allargamento natu-
rale del canale di emissione dell’urina, con 
remissione dei sintomi. 
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Dal 1996 abbiamo scelto di specializzarci nel settore dei farmaci generici perchè crediamo che i farmaci generici abbiano un 
valore sociale. Abbiamo scelto di produrre farmaci di  alta qual i tà a prezzi contenuti  che permettono di 
liberare risorse economiche da reinvestire a vantaggio della collettività.

Un farmaco più economico libera fondi per la ricerca e per la collettività.

Abbiamo scelto di essere generici perchè vogliamo essere speciali.
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