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I segreti e le potenzialità del
robot Rio illustrati a una at-
tenta platea di medici, in par-
ticolare di famiglia, che a cau-
sa del progressivo invecchia-
mento della popolazione de-
vono giocoforza tenersi ag-
giornati sulle patologie che
colpiscono in età avanzata, in
particolare quelle a carico di
ossa e articolazioni. Per non
parlare delle lesioni di origi-
ne soprattutto sportiva che
invece costringono all’immo-
bilità, e talvolta a intervento
chirurgico ricostruttivo, gio-
vani e adulti.

Il sistema robotizzato Rio
della ditta statunitense Ma-
ko surgical è lo strumento
che consente di inserire pro-
tesi al ginocchio e all’anca in
maniera mini invasiva, assi-
curando un pieno recupero
in tempi ridotti rispetto alla
chirurgia tradizionale. A Ve-
rona il “papà“ del robot Rio è,
dal 2011, il dottor Piergiusep-
pe Perazzini, responsabile
dell’unità funzionale di Orto-
pedia della clinica San Fran-
cesco, che a oggi ha effettua-
to 1.086 interventi con l’ausi-
lio del braccio meccanico:
831 al ginocchio e 255
all’anca, che ha cominciato a
trattare alla fine del 2012. Il
dottor Perazzini ha illustrato
la sua esperienza ai colleghi,
in un evento patrocinato e
ospitato dall’Ordine dei me-

dici di Verona e aperto
dall’assessore regionale alla
Sanità, Luca Coletto.

La chirurgia protesica robo-
tica dell’anca consiste in un
software che guida un brac-
cio ad altissima precisione,
manovrato direttamente dal
chirurgo ortopedico. La me-
todica riduce al minimo il
margine di errore nel posizio-
namento della protesi, che ri-
sulta essere la principale cau-
sa di instabilità e lussazioni
che rendono necessario, tal-
volta, un secondo intervento.
La perfezione è resa possibile
dal software, che prima

dell’intervento “studia“ l’arti-
colazione coxofemorale del
paziente che dovrà essere
operato, nonchè i suoi dati
biomeccanici. I dati raccolti
dal software consentiranno
al chirurgo di praticare con
precisione millimetrica il ta-
glio sul collo femorale, alesa-
re e modellare con altrettan-
ta precisione l’acetabolo
dell’anca e quindi impianta-
re la protesi. «Con questa me-
todica», ha spiegato il dottor
Perazzini ai colleghi, «si pos-
sono eseguire interventi di ar-
troprotesi d’anca nella mag-
gior parte dei casi di artrosi e

nelle fratture del collo del fe-
more. A livello del ginocchio
è possibile invece utilizzare il
sistema robotico Rio per trat-
tare le patologie degenerati-
ve che interessano prevalen-
temente un compartimento
articolare. I vantaggi in que-
sto caso sono legati soprattut-
to alla possibilità di eseguire
un perfetto bilanciamento le-
gamentoso, ottenendo un po-
sizionamento ideale
dell’impianto. La mini invasi-
vità e la scomparsa pressoché
totale del dolore nel decorso
postoperatorio consentono
un immediato inizio della rie-

ducazione motoria. Grazie a
questa metodica i tempi di de-
genza si sono enormemente
ridotti (durata media 2 gior-
ni) ed il recupero funzionale
dell’articolazione molto sem-
plificato».

Nuove applicazioni sono at-
tese nell’immediato futuro:
«Sarà presto possibile», ha
anticipato il chirurgo ortope-
dico, l’intervento protesico ro-
botico per tutte le principali
articolazioni, dalla spalla alla
caviglia, e anche per la prote-
si totale del ginoc-
chio».•P.COL.
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Unaserie diprodotti senza glutinesugliscaffali

Alessandro Foroni

È morto nella notte tra vener-
dì e sabato all’età di 69 anni il
professor Silvano Adami, co-
nosciuto come uno dei massi-
mi esperti mondiali di malat-
tie metaboliche ossee, docen-
te di reumatologia e direttore
dell’omonima unità operati-
va dell’Azienda ospedaliera
universitaria integrata di Ve-
rona. Adami negli anni aveva
seguito direttamente lo svi-
luppo di terapie innovative ri-
volte verso diverse patologie,
dall’osteoporosi ad altre rare
e spesso orfane. Tra queste il
trattamento farmacologico
del Morbo di Paget osseo, la
patologia che portò Beetho-
ven alla sordità, della osteoge-
nesi imperfetta, malattia ge-
netica caratterizzata da
un’estrema fragilità ossea di
cui per anni l’unico centro at-
trezzato è stato il Centro uni-
versitario di Valeggio, ora tra-
sferitosi al Policlinico Borgo
Roma. Questa terapia, come
quella della più comune algo-
distrofia, che insorge spesso
nell’arto colpito da una frattu-
ra, sono un fiore all’occhiello
dell’ateneo e della ricerca ve-
ronese, con pazienti che arri-
vano anche dagli Stati Uniti.

Il dottor Adami, veronese di
nascita, fu tra i prima medici

ad entrare nell’allora nuovo
Policlinico di Borgo Roma,
proveniente dall’università
di Padova e divenne poi diret-
tore della scuola di specialità
in reumatologia dell’universi-
tà di Verona. Il suo interesse
scientifico e clinico s’era este-
so a tutto l’ambito delle pato-
logie reumatiche, integrando
varie discipline. Sua l’idea di
un ambulatorio integrato di
reumatologia e dermatolo-
gia, che ha migliorato e razio-
nalizzato la gestione clinica
dei pazienti affetti da artropa-
tia psoriasica, come la colla-

borazione con l’ematologia
per patologie emergenti co-
me la mastocitosi.

Notevole la sua produzione
scientifica, con oltre 354 pub-
blicazioni originali su riviste
internazionali. Il suo lavoro
ha migliorato le condizioni di
vita di molti pazienti affetti
da malattie prima privi di
prospettive, facendo crescere
una scuola di reumatologia
oggi riconosciuta tra le mi-
gliori a livello nazionale ed in-
ternazionale. I funerali mar-
tedì alle 10.30 nella chiesa
parrocchiale di Parona.•

Ilsaluto dell’assessoreLuca Coletto nella sededell’Ordinedeimedici Ildottor Perazzinial lavorocon la tecnicamininvasiva graziealrobot

Basta fare la spesa in farma-
cia. Presto i prodotti gluten
free potranno essere acquista-
ti anche al supermercato.

Una bella novità per i mala-
ti di celiachia, l’infiammazio-
ne cronica dell’intestino te-
nue, scatenata dall’ingestio-
ne di glutine in soggetti gene-
ticamente predisposti e che
obbliga di conseguenza a se-
guire una dieta in cui il gluti-
ne è assolutamente bandito.

L’Ulss 20 nei giorni scorsi
ha autorizzato la Esselunga
spa a distribuire a carico del
Servizio sanitario i prodotti
senza glutine inseriti nel Re-
gistro nazionale degli alimen-
ti per soggetti celiaci, aggior-
nato lo scorso 29 febbraio.
Migliaia di prodotti (il Regi-

stro occupa 173 pagine) che i
celiaci potranno acquistare
quanto prima nelle sedi di
corso Milano e via Fincato
«con i buoni acquisto», si leg-
ge nella determinazione
dell’Ulss 20, «o altro docu-
mento di credito, anche sepa-
ratamente».

L’erogazione dei prodotti
destinati a una alimentazio-
ne particolare rientra infatti
nei Lea, livelli esenziali di as-
sistenza sanitaria e la Regio-
ne Veneto, con la legge 15 del
7 novembre 2008, riconosce
un contributo di 99 euro per
le donne e di 140 per gli uomi-
ni. La somma erogata dovreb-
be indicativamente coprire il
35% del fabbisogno calorico
complessivo del celiaco.•
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