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Parma �

I n t e re s s a n t i
novità
riguardano la
medicina
rigenerativa,
in particolare
per
i n t e r v e n i re
su traumi
sportivi,
tendiniti o
strappi
muscolari.

‰‰ Grandi novità sul fronte
delle cellule staminali e an-
che su quello tecnologico,
grazie alla chirurgia roboti-
ca. Sono questi i risultati più
rilevanti, per quanto riguar-
da il trattamento del ginoc-
chio, del confronto fra spe-
cialisti all'ultimo congresso
della Siot (Società italiana di
ortopedia e traumatologia)
che - dopo due anni di stop
per la pandemia - si è tenuto
di recente in presenza a Ro-
ma.

Fra i maggiori specialisti
del settore era presente an-
che Paolo Adravanti, presi-
dente del congresso, refe-
rente organizzativo dell'uni-
tà operativa di Ortopedia
della casa di cura «Città di
Parma». Interessanti le pro-
spettive, spiega Adravanti,
«sulla medicina rigenerati-
va, con la possibilità di at-
tuare metodologie bio-rige-
nerative, migliorando il qua-
dro clinico al di là dell'ambi-
to chirurgico».

Le cellule staminali, prele-
vate da tessuto adiposo o
midollo osseo, poi centrifu-
gate e reiniettate nel pazien-
te con infiltrazione intra-ar-
ticolare, «hanno avuto fino-
ra una minima funzione ri-
generativa, limitandosi a ri-
durre l'infiammazione e mi-
gliorare l'articolazione, e
garantendo comunque
maggiore possibilità di mo-
vimento e meno dolore»,
spiega Adravanti.

Mentre i fattori di crescita
(proteine prelevate dal san-
gue) trovano il loro uso di
elezione nella traumatologia
sportiva, in tendiniti o in
strappi muscolari, spiega
ancora Adravanti, «le stami-
nali trovano il loro impiego,
con l'infiltrazione endo-arti-
colare, per la degenerazione
artrosica. Proprio a livello di
staminali, come è emerso al
congresso, si prospetta, nel-
l'ambito della ricerca biolo-
gica, un miglioramento delle
procedure di prelievo e

P re s i d e n t e
del
congresso è
stato Paolo
Adravanti,
re f e re n t e
o rg a n i z z a t i v o
dell'unità
operativa di
Ortopedia
della «Città
di Parma».

frammentazione verso qual-
cosa di più rigenerativo e
non più solo antinfiammato-
rio».

Grande fermento, conti-
nua lo specialista, anche sul
fronte delle nuove tecnolo-
gie, «che possono migliorare
la pratica clinica e garantire
risultati funzionali per il pa-
ziente». In primo piano c'è la
chirurgia robotica, sempre
guidata - è bene ricordarlo -
dallo specialista che ha va-

lutato con attenzione gli
esami pre-operatori dedica-
ti, come la tac.

«Oggi il robot immagazzi-
na i dati con le tac pre-ope-
ratorie, li elabora e ce li met-
te a disposizione: è il braccio
tecnologico a cui da l'input il
chirurgo. In futuro il robot

immagazzinerà una grande
quantità di dati, i cosiddetti
“big data”, acquisiti anche
durante l'intervento, e que-
sto consentirà al chirurgo,
attraverso la metodologia
del “machine learning”, di
capire qual è il gesto chirur-
gico più appropriato in base
alle esperienze passate» dice
Adravanti.

L'altro sviluppo, in campo
tecnologico, sono la realtà
virtuale e l'intelligenza artifi-
ciale. «In futuro entreremo in
sala operatoria e vedremo il
setting operatorio in modo
diverso: la mano del chirurgo
sarà guidata da una realtà vir-
tuale in un mondo artificiale.
Attraverso immagini pre-
operatorie (tac e risonanza
magnetica) potremo avere a

disposizione, ad esempio con
occhiali 3D, un'immagine tri-
dimensionale che ci consen-
te di eseguire il gesto chirur-
gico più corretto e funziona-
le», spiega l'ortopedico.

Nei due giorni del congres-
so, spazio è stato dato anche
agli infortuni sportivi, con
una tavola rotonda che ha
visto, fra gli altri, la presenza
di Gianluigi Buffon. Si è par-
lato, dice Adravanti, del ri-
schio di complicazioni e le-
sioni dovute al forte stress
cui sono soggetti gli sportivi
a causa della velocità del ge-
sto atletico. Un impatto im-
portante per i soggetti coin-
volti, le società di riferimen-
to e anche i media.
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Medicina A presiedere, il parmigiano Adravanti

Staminali, robot e 3D:
la cura del ginocchio
ha ora nuovi alleati
Al congresso nazionale della Siot anche Buffon

Unione Parkinsoniani In un incontro il punto su nuove terapie e strategie

Il Parkinson? Si combatte
anche con la danza e il «tai chi»

‰‰ Se è vero che il numero di
malati di Parkinson in Italia è in
costante aumento (le stime di-
cono oltre mezzo milione di
abitanti), lo stesso si può dire
delle nuove terapie sintomati-
che. Tante, diverse, comple-
mentari ed efficaci. Nel suo
cammino verso l’individuazio-
ne della cura, la ricerca ha infat-
ti aperto nuove prospettive a
quanti sono alle prese con la
patologia.

Se ne è parlato nel convegno
organizzato dall’Unione Par-
kinsoniani alla Fondazione
Don Carlo Gnocchi. «Negli anni
abbiamo notato che quando le
famiglie si rivolgono ad associa-

zioni come la nostra si sentono
meno sole, sono sostenute, aiu-
tate e consigliate - ha detto la
presidente dell’Unione Parkin-
soniani, Giuliana Masini,

aprendo l’incontro che si è svol-
to grazie alla collaborazione del
Lions Club Parma Maria Luigia
e della Fondazione Cariparma -
Uno dei nostri principali obiet-

tivi è ottimizzare la qualità della
vita dell’ammalato e dare un
aiuto duratura alla famiglia».

I metodi sono molti. Nella se-
de associativa di via Saffi 43
(aperta mercoledì dalle 15,30
alle 18,30 e venerdì dalle 10 alle
12) si fa danzaterapia, si ascolta
musica eseguendo altre terapie
ginniche, si pratica il «tai chi» o
la camminata nordica, con il bel
tempo, al Parco Ducale. Percor-
si in grado di coordinare corpo
e mente e di migliorare la qua-
lità della vita.

Fiore all’occhiello dell’Unione
Parkinsoniani è lo Sportello Par-
kinson, nato nel 2003 in collabo-
razione con la Fondazione Don
Carlo Gnocchi. Si tratta di un
centro multidisciplinare dove
un’equipe di specialisti visita il
paziente e lo sostiene nei suoi
bisogni particolari. Una squadra
composta da neurologi, fisiatri,
psicologi, nutrizionisti e da tanti
altri specialisti di settore.

Molti di loro sono intervenuti
al convegno, fornendo spunti
molto interessanti con le loro
relazioni. Dopo aver assistito ad
un’esibizione di danzaterapia a
cura dell’istruttrice Marilina
Diaz, si è parlato degli approcci
cognitivi nella riabilitazione
motoria con il professor Gio-
vanni Buccino, del rapporto tra
la flora batterica dell’intestino e
il sistema cerebrale con il dottor
Alberto Vincenzi, del «freezing»
con la dottoressa Federica Salvi,
dell’efficacia del trattamento
con tossina botulinica con il
dottor Massimo Bacchini, di un
nuovo metodo di somministra-
zione dell’apomorfina con il
dottor Augusto Scaglioni e della
presa in carico domiciliare della
persona malata, ascoltando le
relazioni degli specialisti che
partecipano al progetto domi-
ciliare.
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Covid I dati di una settimana. Sette malati in terapia intensiva

Otto decessi e 1.915 nuovi casi
In Regione
Quasi 23
mila i nuovi
casi in tutta
l'Emilia
Romagna
in una
settimana.

‰‰ Sono stati otto i decessi
a Parma e provincia legati al
Covid registrati nella setti-
mana da venerdì 25 novem-
bre alle 10 di giovedì primo
dicembre. Nella stessa setti-
mana, i nuovi casi sono stati
1.915, mentre sono sette i
pazienti ieri ricoverati nella
terapia intensiva dell'ospe-
dale Maggiore.

In tutta l'Emilia-Romagna,
nella settimana, si sono regi-
strati 22.965 casi in più ri-
spetto alla settimana prece-
dente, su un totale di 98.423

tamponi eseguiti negli ulti-
mi sette giorni.

I pazienti ricoverati nelle
terapie intensive dell’Emilia-
Romagna sono 58 (+20 ri-
spetto alla settimana prece-
dente, +52,6%): oltre ai sette
nella nostra città, quattro a
Reggio Emilia, sei a Modena,
17 a Bologna, due nel Circon-
dario Imolese, sei a Ferrara,
sei a Ravenna, uno a Forlì,
cinque a Cesena, quattro a
Rimini. I pazienti ricoverati
negli altri reparti Covid, sono
1.535 (+161 rispetto alla set-

timana precedente, +11,7%).
La situazione dei contagi

nelle province vede Bologna
con 4.618 nuovi casi nell’ul-
tima settimana, seguita da
Modena (3.028); poi Reggio
Emilia (2.851), Ferrara
(2.421) e Ravenna (2.065). La
nostra città, come detto, con
1.915 nuovi casi, Rimini
(1.606), Piacenza (1.282) e
Forlì (1.258); infine Cesena
(1.185) e il Circondario imo-
lese (736). I malati effettivi
sono 43.702 (+4.060 rispetto
alla settimana precedente),

di cui 42.109, il 96,3%, in iso-
lamento a casa.

Sono stati 74 i decessi in
tutta la Regione. Oltre agli ot-
to casi nella nostra città, tre in
provincia di Piacenza, cinque
a Reggio Emilia, 13 a Modena,

26 a Bologna, uno nel Circon-
dario Imolese, nove a Ferrara,
quattro a Ravenna, tre a Forlì-
Cesena, uno a Rimini, un re-
sidente fuori regione.
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