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L’
ANTICA fama dell’ospeda-
le Sant’Anna di Castelnovo
Monti in tema di chirurgia

vascolare ha messo radici anche in
città dove – a Villa Verde – l’èquipe
del dott. Lorenzo Donegà esegue
ogni anno circa 600 interventi su va-
rici (o vene varicose). Il 30% di que-
sti trattamenti non necessita del bi-
sturi poiché si avvale
del laser endovascola-
re. L’insufficienza ve-
nosa è un disturbo as-
sai ricorrente, specie
dopo i 40 anni, al pun-
to che ne soffre il 20%
della popolazione. Sul
tema, la sanità reggia-
na segna un punto a suo favore gra-
zie alla fama dei chirurghi castelno-
vesi e della scuola di specializzazione
dell’Università di Modena e Reggio.
Donegà si è specializzato in quell’ate-
neo ed ha lavorato per una dozzina
di anni a Castelnovo Monti. Ora è re-
sponsabile della chirurgia vascolare
di Villa Verde, dove operano pure i
dottori Giovanni Lò e Davide Maf-
fei. L’èquipe è punto di riferimento
di pazienti reggiani, toscani, liguri e
di regioni del sud. Le varici sono ve-

ne degli arti inferiori dilatate in mo-
do abnorme e rese tortuose da rista-
gni di sangue che possono rivelarsi
pericolosi perchè a rischio trombosi,
oltre a causare inestetismi e una sin-
tomatologia che va dalla pesantezza
all’edema, al bruciore, al prurito e al
dolore. La popolazione femminile è
la più aggredita dalle vene varicose,

in un rapporto di 5 a 1
con quella maschile.
Le varici del dopo gra-
vidanza sull’esterno
delle cosce sono abba-
stanza tipiche. Fattori
causali delle vene vari-
cose sono, oltre alla
gravidanza, la familia-

rità, il sovrappeso e l’attività preva-
lente: in genere, è più colpito dalle
varici chi lavora per molte ore in pie-
di, come il parrucchiere, il barista, il
commesso. Risulta molto ridimen-
sionato, tra le cause, il ruolo della pil-
lola anticoncezionale. La terapia or-
monale femminile, in buona sostan-
za, non provoca varici. Queste ulti-
me invece rappresentano una contro-
indicazione ad affrontare una terapia
ormonale. «Il trattamento d’elezione
delle vene varicose – afferma il dott.

Donegà – è rappresentato dalla loro
asportazione chirurgica e l’interven-
to più praticato è lo stripping, cioè lo
sfilamento della grande e/o piccola
safena, eventualmente abbinato
all’asportazione di altri rami varicosi
di maggior calibro. Con le tecniche
moderne, in particolare lo stripping
invaginante, l’invasività dell’inter-
vento è assai limitata. Si pratica una
breve anestesia generale o spinale e il
numero delle incisioni cutanee è esi-
guo con limitata perdita di sangue. Il
ricovero è in genere contenuto entro
le 24 ore, il ritorno del paziente alla
normale attività avviene nel volgere
di qualche giorno». Il laser, utilizza-
bile in una crescente serie di casi, ren-
de l’intervento ancor meno cruento.
Il trattamento laser è endovascolare,
«si introduce cioè la sonda laser in ve-
na attraverso puntura percutanea,
senza uso del bisturi – spiega ancora
il chirurgo -. Il cateterismo dalla co-
scia avviene sotto controllo ecoguida-
to continuo. La luce laser si trasfor-
ma in energia termica che porta alla
chiusura della safena trattata dall’in-
terno. L’anestesia è locale».

UNA COMPLICAZIONE delle
varici trascurate è rappresentata
dalle ulcere difficili. La chirurgia
vascolare del dott. Donegà è centro
di riferimento di questa patologia,
di cui a Villa Verde vengono segui-
ti una cinquantina di casi all’anno.
La clinica è stata tra le prime in Ita-
lia ad intervenire sulle ulcere diffi-
cili con l’autotrapianto. L’èquipe
di Donegà preleva al paziente un
lembo di cute che viene inviata ad
un laboratorio attrezzato per la col-
tura cellulare. Questa biotecnolo-
gia permette di ricavare staminali
mature. Il loro innesto sulla pelle le-
sionata dall’ulcera porta alla sua
guarigione nel 90% dei casi. Un’al-

tra metodica adottata a Villa Verde
è l’innesto di cute sintetica a base
di un estere di acido hyaluronico,
che si trova normalmente nel cor-
po umano ed è il più potente stimo-
latore di rigenerazione cellulare.
Consente quindi di ricostruire so-
prattutto gli strati più profondi del-
la cute e accelera notevolmente i
processi di guarigione. La percen-
tuale di guarigione con innesto di
derma rigenerativo è del 70/80% su
ulcere che non hanno avuto rispo-
sta dalle comuni terapie. Le ulcere
difficili trattate col trapianto sono
di vario tipo, da quelle venose alle
ischemiche arteriose, a quelle da de-
cubito, ai piedi diabetici, alle ustio-
ni.
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BRUNO CANCELLIERI

Il terrore delle donne
annientato dal laser

Colpite 5 volte più dei maschi. Pillola innocente

RING14 OFFRE LA PSICOLOGA

Figli con handicap
Un aiuto ai genitori

S
COPRIRE all’improvviso che il
proprio figlio è affetto da una parti-
colare malattia cronica o rara signifi-

ca per un genitore perdere improvvisa-
mente ogni punto di riferimento esisten-
ziale, personale e familiare. La diagnosi
di deficit o malattia cronica è una notizia
che irrompe in modo tragico nella vita di
una famiglia. Il profilarsi di una situazio-
ne di handicap viene spesso vissuto da
un genitore come una inaccettabile ag-
gressione del destino. I genitori dovran-
no ridimensionare, oltre alle proprie
aspettative, anche il loro stile di vita. Si
profila una tempesta sul futuro dell’inte-
ro gruppo familiare. Per questo motivo è
fondamentale che i genitori ricevano assi-
stenza psicologica che permetta loro di af-
frontare queste problematiche in modo
adeguato. Per rispondere a queste esigen-
ze, nasce un progetto di assistenza psico-
logica promosso dall’associazione inter-
nazionale Ring14 per la ricerca sulle ma-
lattie neurogenetiche rare. Il servizio,
unico nel suo genere, si rivolge a tutte le
famiglie e bambini afferenti al reparto di
neuropsichiatria infantile del Santa Ma-
ria Nuova. Questa attività di sostegno
nelle difficoltà quotidiane verrà svolta da
una psicologa e si svilupperà in sede ospe-
daliera attraverso incontri personali con
le famiglie che ne faranno richiesta. Sarà
cura dei medici del reparto segnalare ai
genitori dei bambini la possibilità di ri-
chiedere il servizio. Ring14 finanzierà il
progetto per tutti i mesi della sperimenta-
zione nella speranza che successivamen-
te il sistema ospedaliero reggiano possa
farsi carico del proseguimento dell’inizia-
tiva.

CHIRURGO Il dottor Lorenzo Donegà,
uno specialista per le varici e le ulcere

DISABILI La malattia neurogenetica
è una tempesta per la famiglia

V A R I C I : L E P R I M E V I T T I M E

VENE VARICOSE
Chirurgia vascolare

a Villa Verde:
600 pazienti

operati ogni anno

BISTURI SERI GUAI DALLE VARICI TRASCURATE. COME INTERVIENE IL DOTTOR DONEGA’

Ulcere, pelle guarita con l’autotrapianto


