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SANITÀ
ISTITUTI CLINICI ZUCCHI Tecnica mini invasiva per l’applicazione protesica

Fino all’anno scorso,
Daniele Casalini
medico sociale dell’Inter

Nell’equipe di Daniele
Casalini, con Luigi
Mazzoleni, Paolo Marzorati
e Rafael Castillo: «Molti
arrivano da fuori Regione»
di Annamaria Colombo

Un ritorno alle origini per il dottor Daniele Casalini, che opera dal
mese di febbraio di quest’anno
presso gli Istituti Clinici Zucchi, responsabile dell’Unità Operativa ortopedia e Traumatologia II. «Amo
molto la città di Monza –esordisce qui ho trascorso la mia infanzia e in
passato avevo già lavorato alla Clinica Zucchi. Quando ho avuto la
possibilità di ritornare in questa
struttura è stato un grande piacere.
Quel filo che mi legava alla città è
come se non si fosse mai spezzato».
Nell’equipe del dottor Casalini collaborano il dottor Luigi Mazzoleni,
il dottor Paolo Marzorati e il dottor
Rafael Castillo. «Lavoriamo in parallelo, con grande spirito di collaborazione, con l’altra equipe di ortopedia presente alla Zucchi - sottolinea il dottor Casalini-i nostri pazienti provengono in gran parte da
altre città, molti anche da altre regioni. Scelgono la nostra struttura
perché ripongono la loro fiducia
non solo nei medici curanti ma an-

L’ingresso degli Istituti clinici
Zucchi

Ortopedia e traumatologia:
500 operazioni all’anno
che nell’intera organizzazione degli
Istituti Clinici Zucchi, un servizio
d’eccellenza a 360 gradi. I pazienti,
infatti, oltre a poter contare su
un’equipe medica preparata che dispone delle più moderne tecnologie, sono seguiti nella fase di riabilitazione da una squadra interna di
fisioterapisti di elevate capacità.
Inoltre, eventuali parenti che li accompagnano possono usufruire di
un supporto logistico non così facile da trovare in altre strutture come
il soggiorno in strutture convenzionate e l’utilizzo di bus navetta». In
meno di undici mesi l’equipe del
dottor Casalini ha già effettuato
400 interventi e le previsioni sono
di arrivare a 500 entro la fine dell’anno. Circa 160 delle operazioni
hanno finora riguardato applicazioni di protesi all’anca e al ginocchio.
«La patologia artrosica-sottolinea il
dottor Casalini - è aumentata progressivamente con l’aumento dell’età media della popolazione. Trent’anni fa gli interventi di applicazione di protesi erano considerati d’elite. Adesso sono diventati degli interventi di routine». Se la patologia
del ginocchio si distribuisce in modo quasi equo tra uomini e donne, i
problemi alle anche riguardano, almeno da noi, soprattutto il sesso

DAL CAMPO AL REPARTO

femminile. «In altre regioni italiane
tra cui la Sicilia -precisa il medicosi riscontra, invece, una situazione
del tutto opposta: a necessitare di
interventi alle anche sono più gli
uomini e spesso anche piuttosto
giovani, attorno ai quarant’anni. In
Lombardia, Emilia Romagna e nelle
regioni alpine è più frequente la displasia congenita dell’anca: questo
aiuta a spiegare il maggior numero
di ecografie diagnostiche nei neonati». L’equipe del dottor Casalini si
avvale della tecnica mini invasiva
per intervenire nell’applicazione
protesica di anca e ginocchio, una
tecnica innovativa che ha rivoluzionato questo tipo di operazioni
permettendo il posizionamento
della protesi (che è sempre certificata, di nuova generazione sia per il
design che per i materiali) attraverso una minima incisione cutanea

«

Quasi 160 di questi
interventi hanno
riguardato
l’applicazione di protesi
all’anca o al ginocchio

LE
TECNICHE
Le staminali
dell’adulto
Con una diagnosi
precoce è
possibile
rallentare
l’evoluzione della
malattia
intervenendo con
farmaci,
infiltrazioni di
acido ialuronico o
con la cosiddetta
medicina
rigenerativa che
prevede l’utilizzo
delle cellule
mesenchimali,
ovvero le
staminali
dell’adulto

senza danneggiare tendini o muscoli. Ciò permette anche una ripresa più rapida del paziente perché,
spiega il dottor Casalini, «l’obiettivo
post intervento è quello di permettere al paziente di avere uno stile di
vita completo anche dal punto di
vista sportivo se si tratta di un atleta o, comunque, di una persona che
pratica sport a livello amatoriale».
Fondamentale, in ogni caso, la
prevenzione. Anche da adulti. «Con
una diagnosi precoce-puntualizza il
dottor Casalini-è possibile rallentare l’evoluzione della malattia intervenendo con farmaci, infiltrazioni
di acido ialuronico o con la cosiddetta medicina rigenerativa che
prevede l’utilizzo delle cellule mesenchimali, ovvero le staminali dell’adulto. In ogni caso è necessario
che il paziente sia sempre consapevole e informato sulle terapie, sugli
interventi e sulla riabilitazione che,
in caso di un’operazione chirurgica,
richiede un certo tempo. Qui, come
dicevo, abbiamo un servizio riabilitativo eccezionale ma in ortopedia
i risultati dipendono un terzo dal
chirurgo, un terzo dal fisioterapista
e un terzo dal paziente. Giusto,
quindi, che il paziente diventi in
tutti i sensi protagonista del suo
percorso clinico». n

Agli appassionati di calcio più attenti il nome del
dottor Casalini non
è certo un nome
nuovo. Fino alla
scorsa
stagione
agonistica, infatti, è
stato medico sociale del F.C.Internazionale. «Un’esperienza bellissima
-racconta- soprattutto per un tifoso
come me che da ragazzo andava in
Daniele Casalini
curva a San Siro.
Nel club nerazzurro si può dire che in vent’anni
ho fatto anch’io la gavetta come i calciatori: sono
partito come medico dei Pulcini per arrivare,
passando attraverso altre formazioni giovanili,
fino alla prima squadra, quella di serie A». Calato
il sipario del campionato 2017-2018, il dottor
Casalini ha deciso di salutare il mondo del calcio
e di dedicarsi solamente all’attività chirurgica.
Tanti i campioni che in passato si sono rivolti a
lui (e non solo nerazzurri), alcuni dei quali operati proprio nelle sale operatorie degli Istituti
Clinici Zucchi, e tantissimi sono gli atleti, anche
dilettanti, che continuano ad affidarsi a lui per
curare problematiche legate alla pratica sportiva.
IL LEGAMENTO CROCIATO. «Negli ultimi anniafferma il dottor Casalini- è aumentata tra i calciatori, non solo professionisti, l’incidenza delle
lesioni legamentose del ginocchio a causa della
sempre maggiore diffusione dei terreni di gioco
sintetici. Su questi manti artificiali il piede non
scivola come sull’erba, la gamba si impunta e il
ginocchio cede. Se una volta le lesioni del legamento erano la prerogativa di un giocatore professionista di una certa età, oggi si riscontrano
sempre più casi di ragazzini, anche di dodici,
tredici anni, con i legamenti rotti. Anche gli allenamenti diventati sempre più frenetici non giovano alla salute dei calciatori. Inoltre, si è verificato un peggioramento generale della qualità
tecnica ed è provato che meno elevata è la tecnica e più frequenti sono gli infortuni». Se per gli
agonisti, solitamente persone giovani, si tende a
ricostruire i legamenti danneggiati ricorrendo ad
altri tendini sani dello stesso paziente, nei soggetti più in là con l’età (dai 45-50 anni) si possono utilizzare i legamenti artificiali. «Questo per
una questione anagrafica - spiega il dottor Casalini- dato che un legamento artificiale dura mediamente una quindicina d’anni e, quindi, non
avrebbe alcun senso applicarlo su un soggetto
giovane che ha ancora davanti a sé molti più anni
di vita attiva». Per operazioni di questo tipo è
importantissima la fase riabilitativa. L’Unità del
dottor Casalini è impegnata anche nel campo
della medicina rigenerativa. In pratica, grazie
alle cellule mesenchimali (staminali dell’adulto)
prelevate dal tessuto osseo, adiposo o ematico
è possibile intervenire nella riparazione e nella
rigenerazione dei tessuti in caso di lesioni dei
tendini e dei legamenti, lesioni traumatiche muscolo-scheletriche, perdite di sostanza dell’osso.
«La medicina rigenerativa- conclude il dottor
Casalini- è una valida alleata anche nella traumatologia dello sport perché permette di ottenere
dei risultati un tempo insperati, accelerando il
processo di riparazione dei tessuti. Per questo è
sempre più utilizzata negli interventi su atleti
professionisti».

