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Malati e malattie

Luigi Cucchi

�Cellule staminali e curadelglau-
coma e della cataratta sono i temi che
verranno trattati dai3500oculisti che
si riuniranno a Milano da mercoledì
29asabato2dicembre.Parteciperan-
no all’ottantaseiesimo congresso del-
la Società oftalmologica italiana, la
più antica società scientifica che rac-
coglie la maggior parte degli oculisti
italiani. Tre giorni ricchi di appunta-
menti, workshop, convegni scientifi-
ci, cherappresentanounavalidaocca-
sione di aggiornamento per tutti gli
specialisti.
Le cellule staminali rappresentano

il tema di fondo di quest’anno. «Sono
costituite da elementi ancora indiffe-
renziati e proprio per questo molto
versatili: le ricerche finora condotte ci
riempiono di ottimismo perché costi-
tuisconounavalida possibilità di otte-
nere tessuti oculari di qualsiasi tipo,
perfettamente compatibili con l’oc-
chiodelpaziente.Lepatologiedegene-
rative della retina, che un tempo por-
tavano ad una netta riduzione della
capacità visiva o che candidavano al
trapianto di cornea, saranno risolti
proprio dall’impiego delle cellule sta-
minali», afferma il professor Corrado
Balacco Gabrieli, presidente della
Soi.
Verranno affrontate anche le pro-

blematiche correlate alla terapia del
glaucoma, una malattia che porta al-
l’aumento della pressione intraocula-
re, con conseguenti disturbi visivi. Si
tratta di un tema importante sul fron-
te della prevenzione, perché questa
malattia che non si manifesta con al-
cun sintomo, porta all’offuscamento
dellavista edavertigini quando idan-
ni visivi sono irreparabili. Il 3-4 per
cento della popolazione adulta dopo i
45 anni è colpita da questa malattia.
Dopo i 40 anni è vitale una regolare
visita dall’oftalmologo per individua-
re i primi segnali e poter intervenire
in tempo. Le terapie farmacologiche

attualmentedisponibili, come ideriva-
ti delle prostaglandine ed i beta-bloc-
canti, consentono di ridurre la pres-
sione internadell’occhio senzacausa-
re effetti collaterali. In alternativa è
possibile ricorrere a scelte parachi-
rurgiche, come la pneumotrabecolo-
plastica, che consiste nell’applicazio-
ne sulla cornea di un apparecchio
che,nel girodiunminutoha lacapaci-
tà di ridurre il tono oculare.
Sempre in temadipatologiadell’età

adulta, verranno trattati i nuovimeto-
di chirurgici per la cura della catarat-
ta, cioè l’opacizzazione del cristallino
chepuòcondurreadunnettocalodel-
la capacità visiva se non alla cecità. Il
progressivo allungarsi della vita me-
diahamoltiplicato i pazienti colpiti da
questapatologia: oggi l’interventochi-
rurgicodi cataratta è il piùdiffuso con
oltre 800mila casi. Le nuove tecniche

che verranno presentate a Milano si
affiancano alla facoemulsificazione
tradizionale, che si concretizza nella
sostituzione del cristallino appannato
con una lente artificiale che consente
un ottimo recupero visivo. Attraverso
l’aspirazione del cristallino colpito da
cataratta, servendosi diungettodi ac-
quatiepida, si ottieneunrecupero fun-
zionale già dopo poche ore dall’inter-
vento. È un sistema innovativo, meno
traumatico della facoemulsificazione
ultrasonica.
AMilano si parlerà anche di patolo-

gie dell’età infantile. Disturbi come
l’ipermetropia, l’occhiopigroe lamio-
pia, se affrontati in modo adeguato
tempestivamente, possono risolversi
consentendoaipiùpiccolidimantene-
re nel tempo una buona visione. Altro
tema che verrà discusso è quello dei
traumi oculari: spesso gli incidenti

chedall’esternopossono compromet-
tere le capacità visive sono considera-
ti di secondaria importanza, rispetto
alle patologie interne dell’occhio.
L’impiego di una corretta metodica
durante un intervento di urgenza può
circoscrivere i danni a carico dell’oc-
chio.Oggièpoipossibile laricostruzio-
nedei tessuti per il recuperodella fun-
zionalità visiva.
Alcune malattie della macula,

l’areacentraledella retina, e lenuove
soluzionioffertedametodiche innova-
tive verranno affrontate: grandi i ri-
sultati ottenuti con la terapia fotodina-
mica, il biofeedback, la chirurgia tra-
sposizionale della macula. «I farmaci
intravitreali – afferma il dottor Mat-
teo Piovella, segretario della Società
oftalmologia italiana (SOI) – potenzia-
no gli effetti della terapia fotodinami-
ca, il trattamento impiegatoper la cu-
ra delle patologie della macula, che
stando alle stime più recenti, interes-
sano oltre l’80 per cento delle perso-
ne con più di 70 anni». Nelle persone
anziane il fisiologico processo di in-
vecchiamento, che
coinvolge tutti i tessuti
ed anche i vasi sangui-
gni, causa una caren-
za di ossigeno e nutri-
mentodella parte cen-
trale e più sensibile
della retina, la macu-
la. Per ovviare a que-
sta carenza l’organi-
smo mette in atto una
forma di angiogenesi,
cioè forma nuovi vasi
sanguigni di supporto,
che assicurano alla
macula ossigeno e so-
stanze nutritive. So-
vente si manifestano
emorragie che possono danneggiare
la capacità visiva più della carenza
stessa di nutrimento. Per questo oggi
alla terapia fotodinamica si associa-
no farmaci intravitreali che frenano
la proliferazione vascolare.

Ignazio Mormino

�Una grave forma di gastroenteri-
te colpisce i bambini nei primi due anni
della loro vita. È dovuta all’azione del
rotavirus e simanifesta con episodi pro-
lungati di diarrea e con vomito. Nei ca-
si più gravi piccoli pazienti devono esse-

re ricoverati in ospedale perché disi-
dratati. I rotavirus (chiamati così per-
ché al microscopio elettronico hanno
forma circolare) sono stati identificati
nel 1971. Infettano la superficie delle
cellule dell’intestino tenue e scatenano
una forte risposta immunitaria, insuffi-
ciente ad evitare ripetute scariche di

diarrea, accompagnata da vomito, feb-
bre, dolori intestinali e nei casi acuti
una forte disidratazione. Questo tipo di
gastroenterite registra esiti mortali so-
lo in un caso su quindicimila, ma è fre-
quente una netta perdita di peso. Fino
ad oggi i pediatri disponevano di un un
armamentario terapeutico piuttosto li-
mitato, che controllava prima di tutto il
pericolo di disidratazione e riusciva,
nello spazio di una o due settimane, a
riportare nella norma i livelli degli elet-
troliti e dei liquidi .
Tra pochi giorni, invece, entrerà in

commercio il primo vaccino orale atte-
nuato. Somministrato entro il sestome-
se di vita previene la gastroenterite da
rotavirus, patologia che in Italia colpi-
sce ogni anno quattrocentomila bambi-
ni. Il nuovo vaccino è già stato speri-
mentato - nel mondo - su sessantamila
neonati, dimostrandosi efficace nel
100 per cento dei casi.
«Evitando le forme più gravi - affer-

ma la professoressa Elisabetta Franco,
cattedratica di igiene nell'università di
Roma Tor Vergata - questo vaccino of-
fre notevoli vantaggi non solo ai bambi-

ni ma anche ai suoi familiari ed evita
ricoveri ospedalieri tutt’altro che facili
nei reparti pediatrici, sempre affollati
nei mesi invernali, che sono quelli in
cui la gastroenterite raggiunge i nume-
ri più alti». Non sono stati segnalati ef-
fetti collaterali rilevanti legati all’as-
sunzione del nuovo vaccino. Solo in po-
chi casi vengono riportati calo dell’ap-
petito e segni di affaticamento. I giudi-
zi positivi prevalgono comunque su
queste possibili complicazioni. Il note-
vole interesse del mondo scientifico
per la gastroenterite da rotavirus è le-
gato al fatto che questo virus si trasmet-
te con grande facilità (principalmente
per via orale) e crea situazioni di estre-
mo disagio, specialmente nei pazienti
più piccoli, di pochi mesi. Il professore
Giovanni Vitali, della Rete vaccinale to-
scana, giudica «un serio impegno per
ogni pediatra», l’infezione da rotavi-
rus. Sono serie le responsabilità nei
confronti dei malati e delle loro fami-
glie, che non nascondono ogni volta la
loro preoccupazione. I bambini appaio-
no molto deboli, specialmente se alla
gastroenterite, debilitante, si associa
la disidratazione. In ogni caso un bam-
bino prostrato, sonnolento, irritabile,
con tendenza al vomito e alla diarrea,
deve essere sottoposto aduna tempesti-
va visita specialistica.

Felicita Donalisio

�Grazie allo sviluppo della chirurgia e all’evolu-
zione tecnologica nel campo dei biomateriali, oggi la
protesi d’anca non è più l’unica soluzione chirurgica
per i pazienti con patologie dell’anca.
L’alternativa principale è l’artroplastica di rivesti-

mento: «Ampiamenteutilizzatonei Paesi anglosasso-
ni, questo intervento mini-invasivo si basa sulla con-
servazione della testa femorale e sull’uso dimateria-
limetallici praticamenteprivi di usura», spiegaAnto-
nio Moroni, professore associato alla Clinica ortope-
dica dell’università di Bologna (diretta dal professor
Sandro Giannini), presso la quale lametodica è stata
validata e viene ora regolarmente eseguita. Grazie a
una convenzione tra l’Istituto Ortopedico Rizzoli,
sempreaBologna, ed il centro ortopedicoQuadrante
di Omegna (Verbania), l’intervento viene ora esegui-
to dal professor Antonio Moroni anche in questa
struttura (a.moroni@ior.it) e durante l’anno in corso
ha eseguito circa un centinaio di interventi di questo
tipo, oltre a numerosi interventi per il trattamento
dell’artrosi di ginocchio. «In pratica, la superficie ar-
ticolaredel bacino e la testadel femore vengono rive-
stite da due sottili cupole metalliche, sostituendo
esclusivamente la cartilagineusurata dovehadi soli-
to sede lamalattia. Sia la testa sia il collo del femore –
che nell’intervento tradizionale di protesi d’anca su-

biscono la totale asportazione - vengono conservati,
e lo stesso canale femorale rimane intatto».
I vantaggi sonomolteplici:«I sanguinamenti duran-

te e dopo l’intervento vengono ridotti in maniera si-
gnificativa, con conseguente minor rischio di trasfu-
sioni», spiega Antonio Moroni. «Proprio grazie alla
miniinvasività della metodica, inoltre, sono ridotti al
minimosia il rischio di quelle complicazioni “tipiche”
delle protesi d’anca (per esempio, infezioni, differen-
te lunghezzadelle gambedopo l’intervento, lussazio-
ni) sia i tempi di recupero dopo l’intervento, tant’è
vero che, spesso, la fisioterapia post-operatoria non
è ritenuta necessaria e già solo dopo unmese dall’in-
tervento, il paziente è in grado di camminare senza
bastoni».
Anche il risultato funzionale è nettamente miglio-

re, tale da consentire il ritorno ad attività sportive
anche intense o addirittura di tipo agonistico: «Fra i
pazienti operati in Inghilterra vi sono sportivi di gran-
de rilievo, fra i quali un campione di judo che, dopo
l’interventoha vinto lamedaglia d’oro al campionato
del mondo», commenta il chirurgo, che esegue que-
sto tipo di intervento secondo la tecnica originale svi-
luppata nove anni fa a Birmingham, in Inghilterra,
dal dottor McMinn e appresa durante uno stage in
loco. «Anche nella nostra casistica personale, del re-
sto, vi sono sportivi importanti e persone che dopo
l’intervento sono ritornate con soddisfazione all’atti-
vità agonistica».
Un altro aspetto positivo (e non certo meno impor-

tante!), è quello della minore usura: la conservazio-
nedel corretto diametro della testa del femore e l’uti-
lizzodi unparticolare biomateriale (una legametalli-
ca in parte ceramizzata) assicurano infatti risultati
impensabili per le protesi d’anca e sono in grado di
soddisfare anche le aspettative dei pazienti più esi-
genti. «L’artroplastica di rivestimento è particolar-
mente indicata nei giovani, ma può essere utilizzata
in qualsiasi soggetto, a condizione che l’osso sia in
buono stato e la testa del femore sufficientemente
conservata», conclude il professor Moroni. «Un ulte-
riore vantaggio è che, in caso di un re-intervento, il
paziente si troverà in una situazione analoga a quel-
la di chi affronta un intervento di protesi d’anca per
la prima volta».

GLORIA SACCANI JOTTI

Gianni Clerici

� Il laboratorio di struttu-
ristica chimica, ambientale e
biologica dell’Università di
Bologna ha condotto una ri-
cerca scientifica che hames-
so in evidenza le proprietà
dellemicroparticelledi idros-
siapatite attivebiologicamen-
te nella cura dei denti. Per
merito di questa ricerca, so-
no stati brevettati i «Microre-
pair», che sono microcristal-
li di un composto chimico
chiamato carbonato-idros-
siapatite-zinco.
Per composizionee struttu-

ra, tali microcristalli assomi-
gliano molto ai cristalli otte-
nuti dal tessuto osseo nella
dentinaenello smalto.Essen-
do bio-assorbibili vengono
gradualmente dissolti nei li-
quidi fisiologici ed esercitano

proprietà antisettiche. La
presenzadi zinco nella regio-
neorale ostacola la formazio-
ne del tartaro e di eventuali
placche batteriche.
Spiega il professor Norber-

toRoveri, chedirige il labora-
torio di strutturistica chimi-
ca, ambientale e biologica
dell’ateneo bolognese: «Già
trent’anni fa il professor Al-
berto Ripamonti cominciò a
studiare con tecniche basate
sui raggi X i tessuti biologici
calcificati. Allora non veniva
ancora accettata la chimica
dei sistemi biologici. Noi suoi
allievi abbiamo continuato
gli studi (da lui iniziati) del
tessuto osseo e dei processi
di mineralizzazione».
I risultati sono stati sor-

prendenti, nel senso che i ri-
cercatori guidati dal profes-
sor Roveri hanno ottenuto

biomateriali altamente inno-
vativi nei seguenti campi: or-
topedia, odontoiatria, chirur-
giamaxillo-facciale.Recente-
mente i nanocristalli ottenuti
in quel laboratorio sono stati
addirittura impiegati per
somministrare in maniera
mirataalcuni farmaci antitu-
morali. I microcristalli bioat-
tivi di Microrepair, spiega il
professorRoveri, sono in gra-
do di legarsi superficialmen-
te allo smalto dei denti, ripa-
rando e talvolta «ricostruen-
do» minuscoli difetti estetici.
Per questa proprietà sono in
gradodi combattere efficace-
mente la placcabatterica e la
carie, rafforzando la «barrie-
ra» dentale. Ciò spiega la lo-
ro utilizzazione nella produ-
zione di dentifrici innovativi
e di altri prodotti destinati al-
l’igiene orale.

INVECCHIAMENTO Ogni anno vengono operati di cataratta oltre 800mila pazienti

CONTRO LE PERICOLOSE INFEZIONI VIRALI

Corrado Balacco

Lenuovemalattiedelmetabolismo

AMilano 3.500 oculisti parteciperanno per tre giorni all’86˚ congresso della Società Oftalmologica Italiana

Controlliamo i nostri occhi
Dopo i quarant’anni vanno effettuate visite di controllo per evitare glaucoma e cataratta

UNA SCOPERTA DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Microcristalli biologici controllano
i più insidiosi batteri del cavoorale

L’ Istituto San Gallicano si occupa
daanni dello studio della diagno-
si e della cura di diversi tipi di

porfiria (parola greca che in italiano si-
gnificaporpora) considerata unamalat-
tia rara. Da Nuova Delhi è arrivata una
paziente indiana con la sua cartella cli-
nica per avere conferma di questa pato-
logia. La testimonianza è stata resa nei
giorni scorsi al convegno internazionale
dei malati di porfiria che affrontano no-
tevoli sofferenze fisiche primadi arriva-
re ad una concreta diagnosi. «La notizia
che una paziente indiana abbia chiesto
il nostro parere rafforza il prestigio che
l’Istituto ha da cinquant’anni in questa
area patologica», dichiara il professor
Aldo Di Carlo, direttore scientifico del
San Gallicano, il quale si augura di po-
tenziare le ricerche con nuove tecnolo-
gie e con nuovi specialisti. In Italia que-
sta struttura è l’unica che può eseguire

indagini di laboratorio specificheperar-
rivare alla diagnosi di queste patologie:
dispone di una vasta casistica continua-
mente aggiornata e collabora con imag-
gioriCentri europei. Leporfirie sonoma-
lattie metaboliche rare, quasi tutte ere-
ditarie, dovute alla diminuita attività di
una molecola indispensabile al funzio-
namento dell’emoglobina. Il metaboli-
smo umano è in realtà una catena di
montaggio: se unenzimadi questa cate-
na non funziona al meglio i prodotti che
stanno a monte si accumulano e alla fi-
ne della catena vi sarà una quantità mi-
noredi prodotto. Inpresenzadella pato-
logia chiamata porfiria si avrà quindi
una superproduzione, quindi un accu-
mulo di porfirine, quindi di metaboliti
prodotti in eccesso. Il dottor Gianfranco
Biolcati, responsabile del Centro per le
porfirie dell’Istituto San Gallicano spie-
ga: «È possibile identificare i portatori

sani di questa patologia attraverso lo
studiodiunamutazionegenetica, impie-
gandometodichemodernissimedi biolo-
gia molecolare. Le porfirie si classifica-
no oggi in base alla sede del loro difetto
enzimatico o in base alla sintomatologia
che può essere acuta o subacuta. Grazie
alle nuove tecnologie siamo in grado di
individuareanchemutazioni cheavven-
gono sulle cellule presenti del liquido
amniotico: siamo in grado, in altreparo-
le, di fare anche diagnosi prenatali. La
stessa metodica può essere impiegata
anchenel sanguedel cordoneombelica-
le, permettendoci di appurare, fin dal
momento della nascita, se un neonato è
portatore o meno di qualche porfiria di
cui è stato già portatore uno dei suoi
genitori. L’Amapo, Associazione malati
di porfiria, difende i diritti di questi pa-
zienti.

gloriasj@unipr.it

Oggi è possibile prevenire
la gastroenterite acuta che
colpiscemigliaia di bambini
fin dai primimesi di vita

Nuovi vaccini in pediatria

Cupolemetalliche
nel femore
per guarire prima

«La protesi non è
più una soluzione

obbligata nelle
patologie dell’anca.

L’alternativa
preferibile prevede

la conservazione
della testa del

femore, che viene
rivestita e difesa
con sottili cupole

metalliche»,
afferma il professor

Antonio Moroni

ORTOPEDIA

I pediatri giudicano temibili le
gastroenteriti virali, associate
a crisi di vomito, che rendono
i bambini deboli ed irritabili
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