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Messaggero di Luce 
VITTORIA BORNELLI 

NOTIZIARIO 

Provincia L’applicazione del laser e 

ieri e oggi quello dell’anidride car
bonica nel campo medi
co rappresentano nuovi 

traguardi e prospettive nella cura 
di varie patologie. Nell’ambito delle 
malattie vascolari, la chirurgia en
dolaser rappresenta una tecnica 
mininvasiva per intervenire sulle 

Nella pagina vene varicose con notevole riduzioa fianco: il dottor 
ne del dolore evitando le cicatrici, Ezio Corbellini. 
mentre l’impiego della carbossite-Il medico, valtellinese 

di Morbegno, è da rapia, ancora poco conosciuta in 
sempre impegnato Italia, riscontra buoni risultati nelle 

nella ricerca patologie da stasi venosa e linfati
di applicazioni ca ed è nota dai tempi di Giulio 

innovative in campo Cesare per gli effetti benefi ci sulle medico. 
ulcere.
 

Ne abbiamo parlato con il
 Facing page: 
dottor Ezio Corbellini, chirurgo Dr. Ezio Corbellini. 

The physician, vascolare con esperienza pluri
a Valtellina native ventennale e direttore sanitario 
from Morbegno, del Centro Salute di Piantedo 
has always been (www.centro-salute.org), alle porte committed 

della Valtellina, all’avanguardia to searching 
nell’impiego di nuove metodiche for innovative 

applications in the come la carbossiterapia e il tratta
medical field. mento laser antalgico. Lo speciali-

Messenger of Light 
Being advanced in the field of medicine means evaluating, testing 
and experimenting. In operations on vascular diseases, laser is an 
effective and mini-invasive method, but is complementary to and 
does not replace traditional therapies: everything depends on the 

diameter of the vessel to be operated on. The antalgic laser 
produces positive results in the treatment of pain, in the case of 
sprains or muscular traumas. Carboxytherapy, i.e. the use of 
carbon dioxide for therapeutic purposes, is not yet sufficiently
known in Italy. Today however, we have lost many of the values 

that should characterize a correct consideration of health: illness, 
death and the sanctity of life are no longer accepted. 

sta, nato a Morbegno nel 1957, 
racconta al Notiziario la sua pas
sione per la ricerca di applicazioni 
innovative in campo medico e il 
senso di una professione a servi
zio dell’uomo in cui il sollievo alla 
sofferenza è un’autentica missio
ne. È un discorso ampio che ha 
radici lontane nella cultura greca e 
nel cristianesimo, dove si incontra
no Gesù e il Cireneo sul Calvario, 
fino al sacrificio estremo della 
croce per salvare l’uomo di ogni 
tempo. Il racconto a tratti diventa 
personale e tocca le fibre più inti
me del cuore per ricordare di che 
pasta sono fatti il dono e il mistero 
della vita. 

Dottor Corbellini, come è cambia
ta la chirurgia vascolare con l’im
piego del laser? 

La chirurgia tradizionale è ge
neralmente praticata negli inter
venti sulle vene varicose e sulle 
safene. Solo in alcuni casi si può 
applicare il laser, che rappresenta 
una metodica mininvasiva comple
mentare e non sostitutiva. Dai 
primi anni Novanta ho sempre se
guito con attenzione l’evoluzione 
dell’uso del laser in campo medico 
e l’ho impiegato nell’ambito della 
chirurgia vascolare solo quando ci 
sono state le condizioni ideali per 
farlo. 

Che vantaggi dà l’utilizzo del laser 
vascolare? 

I vasi vengono eliminati con 
l’emissione della luce laser nella 
vena da trattare che si coagula  
senza lasciare cicatrici. Il paziente 
ha un decorso postoperatorio e un 
recupero più rapido e meno dolo
roso, con una riduzione al minimo 

degli ematomi e dei segni estetici. 
Nella chirurgia tradizionale si fa 
un’incisione col bisturi mentre in 
quella laser ci si avvale di un ago. 

Quando si può affrontare con 
serenità una laserchirurgia va
scolare? 

È importante accertare la 
qualifica dello specialista che de
ve avere anche un’ottima prepara
zione per eseguire un ecocolor
doppler. Bisogna fare un’accurata 
valutazione clinica e strumentale. 
Dopodiché si può decidere se 
questa metodica è quella corret
ta. Tutto dipende dal diametro del 
vaso e c’è una precisione millime
trica che porta il medico a decide
re se sulle vene da trattare si può 
usare il laser o la chirurgia gene
rale. 

Quali altre esperienze ha matura
to nell’impiego del laser? 

Mi sono dedicato tra l’altro al 
laser antalgico che riscontra note
vole efficacia nella cura del dolore 
acuto in caso di distorsione, trau
ma muscolare, lombalgia e tendi
nite. 

Quali cautele è necessario avere 
nella cura del dolore? 

Il medico deve avere una co
noscenza ottimale del paziente, 
che spazia dallo scheletro all’appa
rato muscolare fino al decorso dei 
nervi principali. È necessaria una 
competenza medico-clinica ade
guata, poi a fare la differenza è il 
laser antalgico di qualità. La tera
pia viene effettuata con apparec
chiature ad alta potenza che devo
no essere usate da medici specia
lizzati. 
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Che cosa può dire in merito alla 
carbossiterapia? 

Penso che l’utilizzo dell’anidri
de carbonica per scopi terapeutici 
in Italia non sia ancora abbastanza 
conosciuto dai medici. Andando 
indietro nel tempo, l’applicazione 
di questo gas per via cutanea in 
ambito termale era già nota ai 
tempi di Giulio Cesare per gli effet
ti benefici sulle ulcere. La carbos
siterapia non è solo utile ai fi ni del 
ringiovanimento della pelle, ma si 
rivela preziosa nelle patologie ca
ratterizzate da stasi venosa e lin
fatica. 

Nella sua professione ha molta 
attenzione per l’uso di tecnologie 
innovative in campo medico. 
Quando è nata questa passione? 

Professionalmente sono nato 
al Policlinico di Milano e mi sono 
dedicato alla ricerca per approfon
dire i meccanismi fi siopatologici 
che regolano il sistema cardiova
scolare. Mi sono concentrato sui 
problemi cardiovascolari e sulla 
patologia arteriosclerotica perché 
è l’ambito più importante della 
chirurgia vascolare. 

Quale concetto di medicina porta 
avanti nella sua professione? 

Il medico non dà la salute,  
ma aiuta il paziente in diffi coltà a 
migliorare più in fretta le sue con
dizioni generali. Poi sarà l’indivi
duo a guarire. Questa convinzione 
mi spinge a cercare nuove cure 
all’avanguardia e a coltivare un 
rapporto equilibrato con il paziente. 

Che cosa è la salute? 
È un dono che non si consi

dera mai nel giusto modo fi no a 
quando non viene tolto. La salute 
è un po’ come l’ambiente in cui 
viviamo. Lo continuiamo a maltrat
tare fino a costringerlo a ribellarsi. 

È sempre più frequente il ricorso 
di ragazze in giovane età alla chi
rurgia estetica. Quando è il caso 
di rivolgersi al chirurgo? 

Sono favorevole agli interven
ti che cercano di restituire una 
condizione da cui dipende l’equili
brio psicologico di una persona. 
Ricorderò sempre il caso di una  

ragazzina sconvolta per una neo
formazione benigna in fronte. Si 
sentiva osservata dal mondo inte
ro e non usciva più di casa perché 
si vedeva brutta. Una volta tolta 
questa neoformazione è come ri
sorta tornando a vivere con sere
nità. Il discorso è ben diverso 
quando si tratta di fare un inter
vento per assomigliare al modello 
femminile di turno. 

Quale rapporto ha con la soffe
renza? 

Tutta la mia attività di medico 
ha sempre visto al centro persone 
sofferenti. In particolare, la specia
lizzazione in chirurgia vascolare mi 
porta ad avere a che fare con pa
tologie molto dolorose. Tuttavia 
ancora prima di iscrivermi a medi-

CARBOSSITERAPIA
 

Per carbossiterapia s’intende l’utilizzo a scopo 
terapeutico di anidride carbonica allo stato gassoso, 
somministrata per via transcutanea o subcutanea. 

L’uso clinico vero e proprio cominciò nel 1932 
ad opera di tre medici della stazione termale di Ro
yat (Clermont Ferrand, Francia). Furono infatti Bar
rieu, Romeuf, Deschamps i primi a somministrare, 
per via sottocutanea, il gas termale nel trattamento 
terapeutico delle arteriopatie periferiche organiche 
e funzionali e loro sequele. Gli effetti terapeutici 
possono essere schematizzati in: 
1) vasodilatazione arteriolare; 
2) formazione di nuovi vasi (neoangiogenesi); 
3) effetto fisiologico di distruzione dei grassi attra
verso potenziamento dell’effetto Bohr e attivazione 
recettoriale della lipolisi; 
4) netto aumento della velocità di circolo; 
5) aumento dell’ossigenazione tessutale; 
6) un aumento della deformabilità eritrocitaria per 
cui vi è facilitazione dello scorrimento del sangue 
nei vasi sclerotici (lavori di ricercatori giapponesi). 

Le principali indicazioni si possono distinguere 
in tradizionali: 
– arteriopatie periferiche organiche e funzionali
 
e loro sequele (arteriosclerotiche-buerger-amputa
zioni-raynaud-acrocianosi, livaedo, lesioni ulcerati
ve, ecc.);
 
– ipertensione;
 
– affezioni artroreumatiche croniche;
 
– affezioni flogistiche acute (epicondiliti, periartri
ti, ecc.);
 
di recente acquisizione: quale coadiuvante nel-

l’obesità localizzata e terapia della cellulite.
 

ECO-COLOR DOPPLER VASCOLARE 

Lo sviluppo dell’elettronica ha permesso di ab
binare all’immagine anatomica dei vasi, fornita dal-
l’ecografia, le informazioni di tipo funzionale otteni
bili con le tecniche Doppler. 

Le tecniche Doppler, anch’esse basate sugli ul
trasuoni, sono in grado di individuare gli oggetti 
in movimento, calcolandone direzione e velocità 
di spostamento. A livello del corpo umano l’effetto 

Doppler è utilizzato per studia
re i globuli rossi in movimento 
all’interno dei vasi. Sono attual
mente disponibili diverse moda
lità Doppler: 
– Doppler CW; 
– Eco-Doppler; 
– Eco-color Doppler. 

Ad esclusione del Doppler 
CW, tecnica semplice e di basso 
livello tecnologico, le altre moda
lità diagnostiche consentono lo 
studio contemporaneo delle pa
reti dei vasi e del fl usso ematico. 

Le metodiche Eco-color Dop
pler permettono di esaminare 
con elevata accuratezza i vasi ar
teriosi che originano dall’aorta 
per afferire all’encefalo, agli orga
ni addominali, agli arti. Rilevano 
ogni tipo di patologia va scolare 

documentando l’entità delle stenosi arteriose e la 
pervietà del circolo venoso sia a livello dell’addome 
che degli arti. 
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LASER TERAPIA ANTALGICA 

Gli effetti terapeutici dei laser sono ben identifi 
cati dal 1978 e possono essere così riassunti: 

Antinfi ammatori. Aumento dell’attività di smalti
mento dei processi infiammatori da parte dei globu
li bianchi.
 Analgesici. Inibizione delle prostaglandine e sti
molazione delle endorfi ne (antiinfi ammatori pre
senti nel nostro organismo).
 Cicatriziali. Aumento dell’attività fi broblastica e 
produzione di tessuto connettivale con guadagno 
estetico-funzionale delle cicatrici.
 Antiedema. Dilatazione dei vasi linfatici con miglio
ramento del drenaggio linfatico macromolecolare. 

Vascolarizzanti. Dilatazione venulare capillare con 
aumento del defl usso circolatorio. 

Effetto antiinfi ammatorio
 L’effetto antiflogistico avviene parallelamente a 
quello antalgico e contrariamente a quest’ultimo è 
cumulativo di sessio
ne in sessione. Tale 
azione porta alla com
pleta guarigione in 
tempi brevi. 

Effetto antalgico 
La stimolazione la

ser determina un au
mento di produzione 
di endorfi ne. Questa 
situazione alza la so
glia del dolore favoren
do così l’effetto antal
gico. L’analgesia è immediata e il paziente noterà un 
istantaneo abbassamento del dolore permettendogli 
la ripresa immediata dell’attività. Dura circa due gior
ni dopo i quali sarà necessaria un’altra seduta. 

Azione antiedema 
Aumentando la velocità del microcircolo e miglio

rando il drenaggio linfatico, il raggio laser induce ef
fetti linfodrenanti, migliorando le condizioni di vita 
del paziente che ha subito un trauma. È dimostrato 
che l’irraggiamento con laser di una zona trattata 
chirurgicamente, abbia causato un abbassamento 
del livello di CRP (Proteina C-Reattiva), segno della 
diminuzione dell’infi ammazione. 

Di seguito, si elencano i più comuni stati patologi
ci trattabili con i laser di potenza adeguata: 
Traumatici: ematomi traumatici o post-chirurgici, 

flebiti, sciatalgie, epicondiliti, artrosi dell’anca, 
torcicollo, dolori cervicali, lombalgie, sindrome 
del tunnel carpale, dolori all’ATM (articolazione 
temporo-mandibolare), contusioni, elongazioni, 
stiramenti, strappi, distorsioni. 

Infiammatori-degenerativi e articolari-muscolo-tendi
nei-nervosi: artriti, artrosi delle piccole-grandi 
articolazioni, tendiniti, borsiti, periartriti, mio
siti, neuriti. 

Ulcerosi: decubiti, flebostasici, arteriopatici, dia
betici. 

cina ho sempre avuto per indole 
un’attenzione particolare agli an
ziani e ai bisognosi. 

Non sento di affrontare il rap
porto umano con la persona che 
soffre con distacco e in modo 
asettico, avendo la presunzione di 
essere colui dal quale dipende la 
soluzione di un problema. Mi sta a 
cuore il fatto di poter trasmettere 
al malato che gli sono vicino e 
porto con lui il fardello della soffe
renza per alleggerire il suo carico. 

Un atteggiamento che si rial
laccia al senso anche etimologico 
della compassione… 

È la metafora del Cireneo che 
aiuta a portare la croce della per
sona che il destino ha messo sul 
suo percorso. È importante met
tersi sullo stesso piano di chi sof
fre per ridurre il peso che deve 
portare. 

Qual è stata la sua esperien
za diretta con la sofferenza? 

Nel 1997, facendo uno dei 
controlli di routine, ho scoperto di 
avere un tumore maligno alla tiroi
de. Ho dovuto sottopormi ad un  
intervento chirurgico e fare un per
corso di terapie che mi hanno im
pegnato per mesi prima di uscire 
dalla malattia. Poi tutto si è risolto 
per il meglio. Non ho avuto forme 
di recidive e naturalmente mi porto 
dietro un po’ di acciacchi dovuti al 
fatto di non avere più la tiroide e i 
relativi ormoni naturali. 

Come ha vissuto questa patologia 
considerando il fatto che lei è 
medico? 

Prima ancora di conoscere la 
diagnosi e i risultati avevo già una 
specie di presentimento che avrei 
dovuto affrontare un percorso lun
go. Era come se nell’intimo già 
avessi la certezza di avere un tu
more di natura maligna. Tra l’altro 
me lo ha detto un amico chirurgo, 
che era terrorizzato dall’idea di 
dovermi dare questa notizia. Io  
appena mi sono svegliato dall’ane
stesia ho vissuto con trepidazione 
questa realtà, ma senza esserne 
sconvolto più di tanto. Invece ho 
vissuto male l’angoscia dei miei 
familiari che ho sempre cercato di 
ridurre. Mi creava più problemi il  

peso che loro dovevano portare 
sulle spalle per causa mia che 
quello a me destinato. 

C’è un detto giapponese che ri
corda come, per chi combatte, la 
vita ha un sapore che gli altri non 
capiranno mai… 
Quale lezione ha tratto dal punto 
di vista umano e professionale 
dopo l’esperienza di una malattia 
grave? 

Dal punto di vista umano è 
semplicissimo. Chi non ha mai 
avuto esperienza della sofferenza 
e della malattia pensa che tutto 
sia scontato e dovuto, e mette fra 
le priorità la carriera, il prestigio e 
la vacanza, tutte cose che posso
no dare la felicità in modo superfi
ciale. Invece di fronte ad un proble
ma serio cambia la scala di valori 
della vita e quello in cui si crede 
assume notevole importanza. Mi 
riferisco, ad esempio, alla famiglia 
e al rapporto con le persone vicine 
e a diversi aspetti dell’esistenza 
che il più delle volte non sono 
considerati nel giusto modo. 

Come si confronta con il paziente 
anche alla luce di questa espe
rienza? 

Ho compreso ancora meglio 
che il malato chiede aiuto in prima 
persona e in certi casi non vuole 
nemmeno sentirsi dire la diagnosi. 
Certo, è importante che un pazien
te sappia la diagnosi della sua 
patologia, ma il medico deve dare 
l’aiuto necessario per affrontare la 
malattia e in particolare far sapere 
a chi soffre che non è solo e non 
è stato abbandonato. 

Quanto è importante non lasciare 
solo chi soffre? 

È fondamentale. Il medico, 
per definizione, stando al giura
mento di Ippocrate, è proprio la 
persona che si mette a servizio del 
paziente. Se non ci sono questi 
presupposti è inutile che uno fac
cia il medico. 

La cultura greca in certi casi ha 
un tale slancio verso l’uomo e la 
vita da sfiorare i concetti del Cri
stianesimo. Che cosa dice in sin
tesi il giuramento di Ippocrate? 
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Suona più o meno così: «Giu
ro di esercitare la medicina in liber
tà e indipendenza di giudizio e di 
comportamento; di perseguire co
me scopi esclusivi la difesa della 
vita, la tutela della salute fi sica e 
psichica dell’uomo e il sollievo 
della sofferenza, cui ispirerò con 
responsabilità e costante impegno 
scientifico, culturale e sociale, 
ogni mio atto professionale…». 
Insomma, riassumendo, il giura
mento di Ippocrate dice che il fi ne 
ultimo del medico è dare tutto per 
aiutare la persona malata. 

Spesso ci si pone l’illusione di  
guarire il corpo. In quali casi il 
medico si trova a guarire l’anima? 

Quando si ha di fronte un  
paziente oncologico grave ci si 
rende conto che cerca innanzi 
tutto conforto. Tutti i malati voglio
no guarire, ma alcuni chiedono  
soprattutto aiuto per riuscire a 
superare i momenti più angoscian
ti e per andare avanti ad ogni co
sto. 

Come influisce la cultura di oggi 
nel delirio di onnipotenza che ha 
cancellato il mistero della vita? 

Il guaio dei nostri giorni è che 
non c’è più cultura della vita na
scente e della morte. Si nasconde 
chi nasce e molto più spesso chi 
sta morendo, perché dà fastidio. 
La morte turba un equilibrio psico
logico distorto per cui si diffonde 
un’idea di immortalità dell’uomo. 
Oggi non si accettano più la malat
tia, né la morte, né la sacralità  
della vita. 

C’è proprio bisogno della sofferen
za per essere un bravo medico? 

Non penso sia fondamentale 
l’aver vissuto l’esperienza della 
sofferenza per essere un bravo  
medico perché altrimenti c’è da
essere un po’ masochisti. È fonda
mentale invece mettersi al servizio 
dell’uomo. Chi si lascia alle spalle 
la sofferenza può avere una mar
cia in più per capire gli altri. 

Quale atteggiamento domina og
gi nei confronti del malato? 

La malattia viene vista come 
qualcosa che dà fastidio e allora si 

chiude il rapporto con la persona 
ammalata perché mette angoscia 
e non la si va nemmeno a trovare. 

Che opinione ha in merito all’ac
canimento terapeutico e all’euta
nasia? 

Tengo molto al rispetto della 
persona. L’ammalato che ti sta di 
fronte è Gesù. Non si può uccide
re, ma nemmeno andare contro 
natura perché sappiamo che ci 
sono un inizio e una fi ne dell’esi
stenza. Accanirsi per tenere in vi
ta una persona ormai morta è 
assurdo. 

C’è un medico al quale si ispira 
nella sua professione? 

Più che ad un medico in par
ticolare mi ispiro a Gesù. Lui è 
stato il primo medico che si è reso 
disponibile nel dare tutto se stes
so per curare le malattie vere 
dell’umanità. Gesù è il modello da 
seguire e tutti gli altri sono solo 
imitazioni. 

Le capita mai di testimoniare la  
fede in Gesù ai pazienti? 

Questo dipende dalle situa
zioni. Piuttosto ritengo siano fon
damentali l’esempio e il compor
tamento da cui traspaiono un in
sieme di valori. Le prediche sono 
negative e portano all’effetto con
trario. Se uno si limitasse nel 
dare a vedere quello in cui crede 

Per chi esercita
 
la professione
 
di medico
 

è determinante
 
mettersi sullo stesso 

piano di chi soffre
 
al fine di ridurre
 

il peso della croce
 
che questi deve
 

sopportare.
 

For those
 
practicing medicine,
 
it is fundamental
 
to be able to be
 
on the same level
 
of those who are
 

suffering in order to

lighten their burden.
 

senza dirlo sarebbe già qualcosa 
di grande. 

Come vive la sua spiritualità? 
Sono cattolico praticante e 

devoto alla Madonna che conside
ro una porta aperta su Gesù e Dio. 

Ha dei luoghi che frequenta di 
solito per devozione? 

Il santuario della Madonna di 
Tirano, che rappresenta un tesoro 
di arte e spiritualità, e quello della 
Madonna della Misericordia di Gal
livaggio, nel Comune di San Giaco
mo Filippo in Valchiavenna. Poi c’è 
il santuario di Valpozzo, sopra 
Piantedo, che è un punto di riferi
mento della religiosità popolare. 

È mai stato a Lourdes? 
Da giovane medico ho parte

cipato come barelliere a più di un 
pellegrinaggio dell’Unitalsi al san
tuario di Lourdes. Ho promesso di 
ritornarci e purtroppo non sono
ancora riuscito a farlo. È un’espe
rienza che suggerisco di fare ai  
giovani come momento importan
te di formazione. 

C’è bisogno di andare in India o in 
Africa per aiutare gli altri? 

Non si può generalizzare e 
farne un luogo comune. A volte è 
più facile andare in terre lontane 
che aiutare il tuo vicino di casa. La 
scelta dei missionari è diversa e 
merita grande rispetto. 

Qual è la bussola che guida la sua 
vita? 

La cosa più importante è il 
mistero della croce. Il medico o 
qualsiasi altro deve mettersi in 
testa che ognuno è chiamato a 
fare la sua parte. Tutti devono 
portare la propria croce, solo così 
ci si avvicina a Gesù e alla fi ne ci 
sarà anche la resurrezione. Que
sto è il centro di tutto. Gli altri sono 
soltanto bei discorsi. 

Gesù in croce. Che signifi cato 
ha? 

Gesù non si è lasciato croce-
figgere per se stesso, ma per tutti 
noi. Se voleva poteva scendere in 
ogni momento dalla croce. Non lo 
ha fatto. Così ci ha salvati. 
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