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House Journal
CHE COS’E’ 

L’HOUSE JOURNAL?

L’House Journal è un periodico sanitario e me-
dico ad uso esclusivamente interno della strut-
tura di riferimento.
Suo compito è quello di informare gli operatori
sanitari, i pazienti e i loro familiari sulle mag-
giori novità in materia di salute e medicina,
comunicando notizie di carattere “domestico”,
vale a dire ciò che accade all’interno della

Casa di Cura, proponendosi di costituire anche, all’occorrenza, una sorta di ponte tra il
mondo giuridico-legale e quello clinico.
Lo scopo quindi è quello essenzialmente di avvicinare in modo reciproco l’utenza del 
servizio sanitario e i c.d. providers, coloro che danno l’assistenza, cercando anche di
dare una distrazione piacevole a chi usufruisce delle sale d’attesa, luogo in cui, a volte,
è necessario distendere la mente.
Sperando che il risultato sia di Vostro gradimento, Vi auguriamo una buona lettura.
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PIEDE DIABETICO:

LA CASA DI CURA PEDERZOLI ALL’AVANGUARDIA

Il problema del c.d. “piede diabetico” sta assumendo oggi, a poco a
poco e a livello globale, i contorni di un’autentica pandemia.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che la “popola-
zione diabetica” sia destinata ad incrementarsi drasticamente nei pros-
simi anni. Al contempo i soggetti colpiti da questo tipo di patologia
aumenteranno in maniera esponenziale, con acclusa possibilità (nel
15% dei casi) di sviluppare un’ulcera del piede nel corso della loro vita.
Elaborando una media di carattere “epidemiologico”, sulla base dei
dati sviluppati dall’Organizzazione, si può pervenire a sostenere che
nel mondo ogni 20 secondi si assiste all’amputazione di una gamba per
effetto delle complicanze derivanti dall’alta glicemia.
Nel territorio italiano la musica non è molto diversa.
Difatti secondo una recente indagine condotta dall’ISTAT si appura un
4,9% di prevalenza del diabete mellito (rispetto al 3,9% di una prece-
dente rilevazione).

In terra veneta, scendendo nel det-
taglio, viene calcolato che il numero
attuale di individui diabetici supera
di poco le 200 mila unità (il dato
non tiene conto del diabete som-
merso, vale a dire di quelle persone
alle quali la patologia non è stata an-
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so la Dogana Veneta a Lazise,
sponda veronese del Lago di
Garda, un importante incontro in-
ternazionale, sulla falsariga del-
l’anno precedente, che ha visto la
presenza dei maggiori specialisti
mondiali sul tema, sempre sacri-
cabile dalla pagina web del Ser-
vizio.
La Casa di Cura Pederzoli pro-
cede nel suo “cammino”, step by
step nella cura della patologia po-
dologica diabetica, risultando as-
soluta avanguardista, nationally
and internationally.
Un “piccolo grande passo” (con-
tro il diabete) per la medicina.

E.A.

Servizio Piede Diabetico e 
Vulnologia:

Tel.: 045 644 43 87 - 045 644 43 86 - 
045 644 43 84

lunedì-venerdì 8.00-15.00
piedediabetico@cdcpederzoli.it 
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REFERTI ON-LINE

Dal maggio 2013 la Casa di Cura
Dott. Pederzoli ha attivato un servi-
zio gratuito, attivo 24 ore su 24
(www.cdcpederzoli.it/referti) per la
consultazione on-line dei referti
del Laboratorio Analisi. Il servizio
di refertazione telematico non sosti-
tuisce le normali procedure di con-
segna dei referti, i quali restano, in
ogni caso, disponibili in formato car-
taceo presso la struttura sanitaria. Per
usufruire di tale servizio è opportuno
disporre di un Personal Computer
connesso ad internet.  
Al cittadino, all’atto dell’accetta-
zione amministrativa, verrà proposto
di poter usufruire di tale servizio. In
caso di risposta affermativa verrà
consegnato un modulo con le cre-
denziali di accesso. Il referto viene
autenticato con firma digitale e reso
consultabile in forma telematica pro-
tetta. L’utente, segnalando opportu-
namente la lettura e il download del
referto on-line non risulta più obbli-
gato al ritiro dello stesso in forma
cartacea presso lo sportello della
struttura.
Ecco le risposte pratiche alle do-
mande più comuni sull’argomento:
1) Quali esami posso consultare
on-line?
Potete consultare gli esami di labo-
ratorio eseguiti presso il Laboratorio
Analisi della Casa di Cura Dott. Pe-
derzoli.
2) Quando posso vedere il referto?
Il referto è disponibile dalla data in-
dicata sul modulo “Ritiro referti” che
è stato consegnato all’Accettazione

Prelievi.
3) Per quanto tempo posso vedere il
referto?
Il referto è visibile e stampabile sul sito
per 30 giorni (in osservanza delle Linee
Guida del Garante della Privacy del 19
novembre 2009), dopo tale termine non
sarà più possibile consultarlo. Rimane
comunque la possibilità di ritirare il re-
ferto cartaceo presso gli sportelli della
Casa di Cura entro 60 giorni dalla data
indicata sul modulo ritiro referti.
4) Il codice referto è valido anche per
prelievi futuri?
No, ogni volta che farete un prelievo, Vi
sarà assegnato un nuovo codice referto.
5) Siete certi che il mio referto non
potrà essere visto da nessuno?
Il Vostro referto è disponibile su un sito
sicuro che la Casa di Cura gestisce con
tecniche di protezione. Inoltre per acce-
dervi è necessario digitare i codici indi-
cati nel modulo di ritiro referti, di cui
solo l’assistito dispone.
6) Se smarrisco il referto posso ri-
stamparlo?
Sì, il referto può essere ristampato più
volte ed in qualunque momento entro i
30 giorni di disponibilità sul sito.

Casa di Cura Dott. Pederzoli
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cora diagnosticata, ma che “re vera”
ne sono affetti) per una prevalenza
corrispondente al 4,2%. Riponde-
rando la percentuale prima citata
(15%), è possibile affermare che
circa 31 mila residenti nel Veneto ne-
cessiteranno in un non così lontano
futuro di cure appropriate, diagnosi e
prevenzione al fine di evitare il rischio di amputazione d’arto.
Sulla base di queste panoramiche premesse è sorto, nel giugno del
2008, presso la Casa di Cura Dott. Pederzoli di Peschiera del Garda
(VR), il Servizio Piede Diabetico e Vulnologia, diretto dal Dottor Cri-
stian Nicoletti.
L’attenzione del ward “pederzoliano” è rivolto primariamente al-
l’aspetto terapeutico, di accertamento e di prevenzione delle lesioni ul-
cerative degli arti inferiori che colpiscono i soggetti affetti dalla
malattia del ricambio.
Il Servizio assicura al paziente un approccio multidisciplinare alla di-
sfunzione mediante il contributo di diversi specialisti, coordinato nelle
differenti fasi nosologiche e modulato a seconda delle necessità del-
l’assistito, e concentrato in particolar modo sull’aspetto preventivo.
Tale tipologia organizzativa si è rivelata essere, a livello internazionale,
la più efficace nella diminuzione del numero dei soggetti subenti l’am-
putazione, il quale nella struttura lacustre risulta inferiore al 3% dei
casi trattati.
Nel corso degli anni il novero dei treated cases è progressivamente cre-
sciuto.
Nel 2012 all’interno della facility hanno avuto luogo circa 400 inter-
venti demolitivi e ricostruttivi sul piede diabetico, oltre 250 interventi
di rivascolarizzazione endovascolare e/o chirurgica e circa 5000 visite
ambulatoriali e di prevenzione.
Il tasso di recisione di arti inferiori è, ut supra, inferiore alla percentuale
del 3% degli eventi presi in considerazione.
Dal gennaio 2013 il Servizio ha iniziato la conduzione di uno studio
multicentrico internazionale, il quale si propone di sperimentare l’effi-
cacia e la sicurezza di una nuova procedura, la c.d. Risonanza Magne-
tica Terapeutica, iter a bassa densità che si addiziona alla terapia
“standard” nella gestione delle ulcere neuro-ischemiche del diabetic
foot.
Lo studying al quale partecipano enti ospedalieri italiani e tedeschi si
rivolge a soggetti diabetici con ischemia non critica d’arto e con ulcera
del piede presenti da almeno 3 settimane.
Il modus medici pare avere anche un impatto positivo sul processo di

guarigione delle ferite, in quanto il
campo magnetico generato dall’ap-
parecchiatura, combinato con parti-
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Per una durata complessiva del treatment
di 4 settimane, durante le quali il soggetto
deve eseguire 2 cicli terapeutici quotidiani
della durata di 24 minuti ciascuno.
Come sopra, la RMT viene proposta non
in qualità sostitutiva di altri presidi tera-
peutici, bensì come aggiuntiva e non inter-
ferente con i medesimi.
A suggello dell’esperienza positiva, il di-
partimento “peschierano” nel 2013 ha or-
ganizzato un importante Congresso
dedicato al Piede Diabetico Ischemico.
L’evento ha visto la partecipazione di circa
150 medici specialisti provenienti da tutta
Italia e con le relazioni e gli interventi dei
massimi esperti nel campo a livello nazio-
nale e sovranazionale.
I temi trattati sono andati dalla revisione
delle indicazioni e controindicazioni delle
varie procedures di rivascolarizzazione, ad
una panoramica sui nuovi approcci e ma-
teriali disponibili e ad una corretta analisi
dell’approccio al paziente critico, fino alle
migliori strategie per ridurre le recidive di
ischemia al piede.
Sessioni sono poi state dedicate alla ische-
mia critica non rivascolarizzabile e sul
ruolo dei nuovi approcci terapeutici (cel-
lule staminali, LDL aferesi, RMN a bassa
intensità).
I contributi scientifici sono integralmente
oggi a disposizione, consultabili e scarica-
bili dal sito web del Servizio (www.piede-
diabetico.com).
Da segnalare l’organizzazione da parte
sempre del Dottor Nicoletti del “First Eu-
ropean Symposium on Diabetic heart and
foot” tenutosi gli scorsi 17-18 ottobre pres-
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colari forme d’onde elettromagneti-
che, se applicato localmente alla
parte anatomica interessata, avrebbe
un effetto terapeutico.
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PRESENTAZIONE 
DEL NUOVO PRIMARIO DI 
CHIRURGIA GENERALE

Il Dottor Gianluigi Moretto
nasce a Verona nel 1967.
Nell’anno 1991 consegue la Lau-
rea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Verona.
Dopo aver prestato servizio mili-
tare in qualità di ufficiale medico,
si specializza in Chirurgia Gene-
rale presso la medesima Univer-
sità nel 1997.
Nello stesso anno veniva quindi
assunto con la qualifica di Assi-
stente presso il reparto di Chirur-
gia Generale della Casa di Cura
“Dott. Pederzoli”, per divenire
quindi Aiuto nel 2003.
Dal 1 giugno 2014 è stato nomi-
nato Responsabile del Reparto di
Chirurgia Generale della mede-
sima struttura.
Ad oggi il Dott. Moretto ha al suo
attivo oltre 4000 interventi in
qualità di primo operatore. Set-
tore di maggior interesse è costi-
tuito dalla Chirurgia  Mininvasiva
videolaparoscopica e colorettale,
cui ha dedicato particolare impe-
gno negli ultimi anni.
Lo stesso collabora in qualità di
consulente con l’EGT (Endogy-
naeteam) nel campo dell’endo-
metriosi pelvica profonda.
Alla costante ricerca di migliora-
mento personale e della propria
équipe partecipa attivamente a
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corsi e congressi sia a livello nazionale che internazionale.
E’ membro di alcune società scientifiche tra cui: Società Italiana
di Chirurgia Colo-Rettale (SICCR), Associazione Italiana Chi-
rurghi Ospedalieri (ACOI), Società Italiana Unitaria di Colo-
proctologia (SIUCP).
Suo obiettivo è la creazione, in collaborazione con le varie spe-
cialità e specialisti presenti all’interno della Casa di Cura Dott.
Pederzoli, di un Centro di Riferimento per la Chirurgia Minin-
vasiva Oncologica e Funzionale delle patologie dell’apparato
digerente.
Il Dott. Moretto mette a disposizione della Casa di Cura tutta la
propria professionalità, ogni sua conoscenza e capacità con en-
tusiasmo e determinazione.

E.A.


