SALUTE & BENESSERE
VIllA MArGherItA

Centro privato d’eccellenza
anche nella chirurgia

C

aratterizzata dall’attenzione al paziente e da un’offerta capace di
spaziare nella gran parte delle
branche della medicina, Villa Margherita opera a Roma dal 1948,
assommando i vantaggi della struttura pubblica (come quello di essere attiva 24 ore su
24) a quelli della struttura privata.
Il rapporto sia con il paziente che con le famiglie, soprattutto nei casi di patologie di
particolare gravità è improntato su professionalità, comprensione umana e la costante
ricerca delle migliori cure possibili.
------------------Sono numERoSI i settori di eccellenza. Tra
questi quelli che riguardano le esigenze mediche che caratterizzano tutta la vita di una
donna. La struttura preposta alla salute delle donne è la “Palazzina Rosa”, presso cui si
concentrano i servizi di ginecologia e senologia. La diagnostica si avvale di strumentazioni tra le più moderne e tutti gli ambienti
della struttura, comprese le sale operatorie,
sono state recentemente rinnovate. Troviamo, inoltre: radiologia (anche interventistica); chirurgia, con specialisti su singoli
interventi per un servizio di qualità; ortopedia; oncologia; medicina estetica e chirurgia
maxillo facciale; centro ematologico; centro
di oculistica avanzato, tra i primi a Roma
per interventi di qualsiasi tipo. nella branca
della neurologia e della neurochirurgia Villa
margherita esprime altre punte di eccellenza, così come nella psicologia e psicoterapia.
un piccolo approfondimento lo merita una
nuova prestigiosa collaborazione che vede il
nome di Villa margherita affiancato a quello di Antonio moroni, professore di malattie

dell’Apparato locomotore presso l’università
di Bologna e incardinato presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita.
moroni è uno dei nomi più qualificati nella
chirurgia ortopedica e in particolare nella
chirurgia dell’anca. Grazie al prof. moroni,
presso Villa margherita sarà possibile eseguire non solo interventi di protesi dell’anca di tipo tradizionale, ma anche secondo
il protocollo denominato di artroplastica di
rivestimento. Rispetto all’intervento di tipo
tradizionale, l’artroplastica di rivestimento
prevede tempi di recupero ridotti e il ripristino di un’ottima motilità e funzione.
Per questo motivo si addice in modo particolare ai pazienti attivi e agli sportivi. “Il
grosso vantaggio di questo tipo di intervento — spiega moroni — è quello di preservare
la testa del femore che verrebbe altrimenti
amputata, fatto che consente di recuperare meglio e più rapidamente la motilità
e di evitare il rischio di lussazioni e di una
differente lunghezza tra gli arti”. non solo:
grazie all’artroplastica di rivestimento (che
sostituisce la cartilagine dell’articolazione
con una di tipo sintetico) l’usura è molto contenuta anche se il paziente è impegnato in
pratiche sportive anche ad elevato impatto e
di conseguenza la durata è maggiore. Generalmente è possibile riprendere l’attività ciclistica o di nuoto ad un mese dall’operazione, lo sci dopo tre mesi e sport come corsa,
calcio e pallavolo, che sono più gravosi per
l’anca, in circa sei mesi. Tra i circa 500 interventi di questo tipo eseguiti in Italia nel 2013,
476 sono stati portati a termine dal prof.
moroni, che ha eseguito un totale di 649 interventi protesici all’anca nel solo 2013. n
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I fattori di crescita nella
traumatologia dello sport

I

legamenti
che
più
sicuro e rapido, sia nei paspesso va incontro a
zienti caratterizzati da una
Il crociato
traumi, soprattutto nediscreta attività sportiva,
anteriore è
gli sportivi, sono quelli
sia per coloro che conducoil legamento
del ginocchio.
no una vita più tranquilla.
Spesso, infatti, subiscono
Inoltre oggi tra le varie tecpiù importante
danni dopo distorsioni anniche sono di grande attualiperché garantisce tà le applicazioni dei fattori
che semplici e talvolta richiedono di intervenire a
di crescita pistrinici (ricavati
la stabilità
porre rimedio. Tra tutti i ledal
sangue venoso del pain rotazione
gamenti presenti in questa
ziente) che sono particolari
dell’articolazione proteine che inducono una
parte del corpo, il crociato
anteriore è quello più imdifferenziazione nei tessuti.
portante perché garantisce
Indirizzandoli verso la guala stabilità in rotazione dell’articolazione.
rigione, infatti, utilizziamo i fattori di creVolendo fare una similitudine con qualcosa scita nella traumatologia del legamento,
che ogni giorno ci protegge, potremmo dire soprattutto nei giovani. Tra le varie tecniche è come la cintura di sicurezza dell’auto- che, le applicazioni dei fattori di crescita
mobile: la prudenza ci impone di utilizzar- piastrinici, ne rappresentano una novità.
la, in realtà siamo in grado di guidare an- Se ne fa uso in ambulatorio con un semche senza, ma in caso di incidente diventa plice prelievo venoso, che dopo opportuassolutamente indispensabile. Allo stesso na centrifugazione, che separa le compomodo, chi vuole praticare uno sport ed ha nenti per produrre siero con fattori che
un legamento crociato rotto deve ricorrere migliorano la guarigione, viene introdotto
necessariamente all’intervento. Anche chi, nell’articolazione danneggiata.In altri casi,
tuttavia, non pratica attività sportiva può il prelievo viene eseguito in sala operatoria
trarre beneficio dall’intervento scongiuran- per interventi chirurgici, e si ottengono anche cellule mesenchimali, (le note staminado il rischio di danni ulteriori.
li di cui tanto si parla), che inducono una
-----------------Continuando a svolgere le attività quotidia- differenziazione dei tessuti indirizzandoli
ne con il legamento crociato rotto, infatti, verso la guarigione.
è possibile danneggiare la cartilagine e, -----------------conseguentemente, creare artrosi precoce. La possibilità di aiutare il paziente a miQuello che potrebbe sembrare un problema gliorare la sua condizione è legata a nuda poco, per coloro che non sono impegna- merosi fattori, conoscendo i quali si può
ti in uno stile di vita troppo attivo, rischia identificare la terapia più accurata, mespesso di tramutarsi in ulteriori disturbi. dica, fisioterapica, infiltrativa con acido
Ecco perché il consiglio è generalmente ialuronico di vario tipo, e chirurgica miniquello di intervenire, sottoponendosi a invasiva, perchè anche in campo chirurcure che, se pur chirurgiche oggi riescono gico si eseguono interventi sempre meno
a essere molto poco invasive. L’intervento invasivi, dalle ricostruzioni dei legamenti
eseguito per la ricostruzione del legamento nello sportivo Per il suo basso impatto incrociato, si svolge, infatti, con il supporto vasivo si addice a un grande numero di casi
della tecnica artroscopica. In campo medi- e tipologie di pazienti ed è indicata anche
co, l’artroscopia non è altro che un piccolo per coloro che, pur non dovendo sostenere
intervento chirurgico, un esame attraverso grandi carichi di lavoro a livello dell’articui è possibile visualizzare un’articolazio- colazione del ginocchio (come ad esempio
ne grazie allo strumento denominato ar- calciatori, sciatori e sportivi in genere) votroscopio, una fibra ottica che permette di gliono mettersi al riparo da ulteriori danni
effettuare sia la diagnosi che di operare al (ad esempio alla cartilagine, con il rischio
n
tempo stesso, con un notevole risparmio di di dare luogo a un’artrosi precoce).
tempo e secondo modalità
poco invasive che minimizGrazie all’artroscopia
zano fastidi e problemi per
il paziente. Grazie all’artroè possibile ricostruire il legamento
scopia è possibile riparare
lesionato ed evitare rischi per la
il legamento crociato rotto
cartilagine
in modo sicuro e rapido
e quindi evitare futuri rischi
per la cartilagine in modo
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