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O TORNA #IOLEGGOPERCHÉ
Al via la sestaedizione della grandeiniziasocialeche ha rinnovato radicalmente
il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche italiane.L'appuntamento perdonare
un libro alle scuole è dal20 al 28 novembre.
Per informazioni e modalità di partecipazione: www.ioleggoperche.
it
tiva

Dito amartello
Tra le soluzioni
ancheil bisturi

Sonoun pensionatodi 81 anni e, due volte a settimana,corroper 10 chilometri.Da
qualchetempo,però,durantel'allenamentoaccusodolore alla piantadei piedi e
fortebruciorealle dita. Le radiografìehannoevidenziatoartrosie dita a martello.
Mi hannoconsigliatoi plantari,manonhoavutogiovamento.Alla mia età,è possibile

esicuroeseguireun interventochirurgico?

PIERANGELO

1

G.

1dito amartelloèunadeformità delpiedechepuòinteressare una o più dita (più
comunementeil secondo,terzo

e quarto)e che consistenella flessione

rispondela dottoressa
IlariaGonzatto
medicogeriatra e direttore medico
GruppoOrpeaItalia

Sonotantii trattamenti
disponibili perquesto
disturbo.Lachirurgia,
oggi, nonè invasiva
ed èmolto importante
perristabilire il corretto
assedelpiede;è adatta
a personedi tutte le età

dell'articolazioneintermedia, con ti" curvo" o " ad artipico atteggiamento
glio". È determinatoda uno squilibrio
della piccola muscolatura interossea
che si verifica in svariati casi:lassità
capsulo-legamentose,
presenzadi piequali l'arde cavo,lesionidegenerative
trite reumatoideoppure associazione
ad allucevalgo,eccetera.
In tutti questicasi, per uno spostadi azionedella muscomento dell'asse
latura intrinsecadovutoa uno scivolamento plantaredei tendini interossei,
rispettoal centro di rotazionedellafalange e dellatestadelprimo metatarso,
si vienea determinareun'iperestensione dellafalangebasale,con conseguen-

flessione di quella intermedia.Queretrazionerigida entrain conflitto
con lacalzatura,creandounacallosità
te

sta

talvolta ulcerata.
dolorosa,arrossata,
I trattamenti sono molteplici: inizialmente,
quando l'atteggiamento risulta riducibile manualmente,la
soluzionepuò essereconservativa, mediantel'utilizzo di piccole ortesi (ausilioortopedico)facilmentereperibili, graziealle quali la posizione
deldito migliora e lo sfregamentocon
lacalzaturarisulta attutito.
Successivamente,
a causa dell'instaurarsi di una rigidità articolare dovuta a una retrazionedelle capsulee
deilegamenti,con perditadi ognipossibilità di compenso.Portesinon è più
sufficientee vi è indicazionealla correzione chirurgica che dovrebberistabilire ilcorretto assedeldito eliminandone, quindi, laretrazionein flessione.
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" QUANDOI DENTINI FANNO BOH..."
È iniziata la prima Web serie per guidare
i bambinialla scoperta deisegretie delle
curiosità sulla salutedella bocca,per un sorriso sanoe senzaproblemi. Ètrasmessa
sui socialdell'odontoiatra
Clotilde Austoni
Clotilde
edè visibile su Faceboolc Dottoressa
Austoni @drclotildeaustoni.

O

# NONTISCORDAREDIVOLERMIBENE
# nontiscordaredivolermibene
è una grande

campagnadi sensibilizzazione
sulle persone
di raccontare
affette dademenza,capace
che cosasignifica convivere con la perdita
di memoria.Nata graziea una canzone
di Lorenzo Baglioni, che può essere
ascoltata
sulla paginawww.nontiscordare.org

In breve
Viene
effettuata una
anestesia locale,
non dolorosa,
e non è previsto
il ricovero

Burlo Garofolo

Salvatauna neonata...
"rara"

^ Sal v ar e vite attraverso la lettura del Dna. All'Ospedale pediatrico Irccs Burlo Garofolo di Trieste, negli scorsimesi, è nataunabambina con un
sospettodi malattiametabolica. Da qui è emersa
la necessitàdi un'analisi più approfondita per l'identificazione di mutazionigenomiche.In questo
caso,il processoè statopossibilegrazieal softwanata
re eVai realizzatoda enGenome,la start-up
da un gruppo diricercatoridell'Università di Pavia, provenienti da diverse parti d'Italia (Ettore
Rizzo di Caltanissetta,IvanLimongelli di Avellino,
SusannaZucca di Pavia).eVai è una piattaforma
che ha lo scopodi supportare
il medico genetista

nell'interpretazionedeirisultati deitest genetici.
Perognivariante,
eVai applicale lineeguida internazionali attraversoil suoalgoritmobasato su inO
telligenza artificiale.

Esistonodiverse soluzioni chirurgiche, la maggior parte delle quali ottengono la correzionedella deformità
mediante il blocco in estensione(artrodesi) dell'articolazione intermedia
deldito, conperdita parzialedella funzionalità. Questoaspetto,spesso,non

CHE COS'È
Si trattadi una

èmoltogradito dal paziente.
Per rispondere
alla sua domanda,
esistono anche tecniche di chirurgia
minimamente invasiva delpiede che
richiedonoun minimo accessochirurgico con un intervento di breve
duratache non prevede il ricovero.
L'anestesiaèlocale, non dolorosa. Sia
l'infiammazione, sia il dolore post-operatorio sono notevolmenteridotti.
L'età avanzatanon è di per sé una
malattia e questotipo di chirurgia può
essereeffettuata
anchein soggetti anziani, ovviamentein basealla situazione clinica personale.
O

è amplificato.
La postura anomala

deformazioneche
interessadi solito
il secondo,terzo
e quartodito
del piede. Per chi
corre, il problema
trasforma,
nel tempo, in una
si

vera e propria
deformità: il dito
non riesce più
adallungarsi ed è

permanentemente
in flessione.Anche
una scarpatroppo
corta può favorire

questapostura,
in particolare
nella corsa
in discesa.

BambinoGesù

La lezionedell'aeronautica

^

Ridurre al minimo il rischio di danni neurologici nei bambini che necessitanodi trattamenti
chirurgici complessi.È possibilegrazieall'uso di specifiche tecniche che si avvalgonodi macchinari
all'avanguardia.Graziea unadonazionedell'Aeronautica militare, l'Ospedale pediatricoBambino
Gesù,tramite l'omonima Fondazione,ha potuto
dotarsi di 3 innovativeapparecchiaturemediche.
Duedi queste servono per il monitoraggio delle
funzionalitàneurologiche,la terza per asportare
in sicurezzai tessutimalatisfruttandogli ultrasuoni. La sommadonata è parte del ricavatodell'iniziativa di raccoltafondi "Un dono dal cielo", realizzata dall'Aeronauticamilitare in occasionedel
GiubileoLauretano.Le prime due apparecchiature consentonodi verificaree preservarela funzioO
nalità di importanti strutturedelcervello.
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