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BUONO
A SAPERSI
QUANTI PREGIUDIZI
SULLA DEPRESSIONE!
Un sondaggio
dell’Associazione sulla ricerca
della depressione
di Torino la dice lunga sui
pregiudizi che ancora vessano
il «male oscuro»: nel 60 per
cento dei casi è infatti il
medico di famiglia che deve
farsi carico in prima battuta
della cura del depresso,
perché il paziente rifiuta o
ritiene offensivo l’invito
a consultare lo psichiatra.
EMORROIDI, “SÌ” INGLESE
ALLA CHIRURGIA ITALIANA
La medicina made in Italy
piace all’estero. I vantaggi
della tecnica mininvasiva
del dottor Antonio Longo,
per la terapia chirurgica delle
emorroidi, sono stati adesso
«battezzati» dal National
Institute for Health and
Clinical Excellence,
l’organizzazione britannica
che fissa le linee guida
nazionali sulla salute.
MALATTIE RARE:
ILARIA SCENDE IN CAMPO
Dal 1° al 18 novembre
potremo inviare un sms al
48.58.5 per donare un euro a
Obm Onlus (www.
ospedaledeibambini.it),
l’associazione che opera per
rendere l’Ospedale
Buzzi di Milano
sempre più a misura
di bimbo. La
chiamata da rete
fissa fa scattare una
donazione di 2 euro.
La giornalista Ilaria
D’Amico (nella foto)
è testimonial della «partita»,
che vuole incentivare la
diagnosi precoce delle
malattie metaboliche rare con
l’acquisto della Tandem Mass,
strumento che individua
rapidamente i neonati malati.

112 OGGI

IL 1° GENNAIO
2008
SARÀ
OPERATIVO

Nasce a Mestre l’ospedale del futuro
Ospiterà anche il padiglione della Banca degli occhi

N

umeri roboanti, degni di un kolossal cinematografico: oltre 10
piani d’attività sanitaria; un’area verde di 260 mila metri quadrati;
680 posti letto di degenza; 16 sale operatorie; giardini pensili su
terrazze digradanti. Tutto ciò (e tanto altro) sorge a Mestre: si tratta
dell’ospedale tecnologicamente più avanzato d’Italia e all’avanguardia in
Europa. La prima pietra è stata posta il 20 febbraio 2004, e per il primo
gennaio 2008 risulterà completamento operativo. Al servizio dei malati
anche con un innovativo padiglione della Banca degli occhi del Veneto,
collegata col Centro Regionale di ricerca sulle cellule staminali epiteliali.

LO STAFF DEL PROFESSOR UMBERTO VERONESI RISPONDE AI LETTORI
Oncologia

C’è un nuovo esame per
scovare i tumori invisibili?
Ho letto di una specie di
«vernice» capace di illuminare
i tumori invisibili. Ma di che
si tratta più precisamente?
Ettore De Mari, Pineto

È la clorotossina. Si tratta di una
molecola derivata dal veleno dello
scorpione, che rende fluorescenti le
cellule tumorali esposte ai raggi infrarossi, distinguendole da quelle normali, e permettendo così una maggiore sicurezza nell’asportazione del
tumore. Per ora questa «vernice» è
stata usata a livello sperimentale e
testata con successo sugli animali da
laboratorio con glioma maligno,
medulloblastoma, sarcoma, carcinoma della prostata e dell’intestino. Il
composto pare efficace nell’identificare i tumori cerebrali, dove è fondamentale risparmiare al massimo il
tessuto nervoso sano. Un dato sicuramente importante: infatti, asportare

radicalmente una massa che infiltra il
tessuto cerebrale, migliora di molto la
sopravvivenza (in particolare nei gliomi, tumori primitivi del sistema nervoso) e poi preserva maggiormente le
strutture nobili (cioè le aree del linguaggio o del movimento), superando le limitazioni imposte alla chirurgia di questi tumori e ottimizzando la
qualità della vita.
Carmine Carapella
Istituto Nazionale Tumori
Regina Elena, Roma

Dermatologia

Ma la psoriasi può colpire
anche le giunture?
Mi hanno diagnosticato una
psoriasi artropatica.
Ma com’è possibile? Non è,
la psoriasi, una malattia
che colpisce soltanto la pelle?
Federica M., Chieti

Ha ragione. La psoriasi è sì una malattia dermatologica (a proposito:
domenica 28 ottobre in tutte le piazze italiane si celebrerà la quarta edi-

Ha collaborato la dottoressa Francesca Morelli

zione della Giornata mondiale della
psoriasi). Però in alcuni casi può colpire anche le articolazioni, che risultano così dolenti e infiammate.
È appunto quella condizione che noi
specialisti chiamiamo psoriasi artropatica. Le articolazioni maggiormente
interessate sono quelle delle mani e
dei piedi, ma a volte possono essere
coinvolte anche giunture più importanti, come il ginocchio.
Prima di scegliere la terapia (i nuovi
farmaci «biologici» sono assai efficaci
anche nelle forme più gravi), si devono escludere altre malattie (per esempio, l’artrite reumatoide) che si possono presentare con sintomi simili.
Occorrerà valutare il danno alle articolazioni con degli esami radiografici
e un’ecografia mirata; l’aspetto reumatologico andrà invece sondato con
opportuni test di laboratorio (Ves, Pcr,
uricemia e anticorpi per le malattie
autoimmuni).
Maria Giovanna Righini
Unità operativa Dermatologia,
Ospedale G.B. Morgagni L. Pierantoni, Forlì

