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INTERVISTA AL DOTTOR EZIO CORBELLINI LUMINARE DELLA CARBOSSITERAPIA

Quando la medicina incontra la
M

artedì 25
m a g g i o
Chiavenna
ha ospitato
un’interes-

sante serata di approfon-
dimento sulle tecniche
mediche della carbossi-
terapia. È intervenuto
il dottor Ezio Corbel-
lini, luminare di questa
speciale branca terapeu-
tica che, con il Centro di
Piantedo in cui opera, è
conosciuto in tutto il
mondo. Sul numero di
aprile 2010 del “Notizia-
rio”, la rivista di appro-
fondimento culturale
edita dalla Banca Popo-
lare di Sondrio, è stata
pubblicata un’interessan-
te intervista al dottor
Corbellini. Ve la propo-
niamo integralmente su
queste pagine per genti-
le concessione della Bps
di Sondrio. L’intervista è
stata realizzata da Vit-
toria Bornelli.

L’applicazione del laser
e quello dell’anidride car-
bonica nel campo medi-
co rappresentano nuovi
traguardi e prospettive
nella cura di varie pato-
logie. Nell’ambito delle
malattie vascolari, la chi-
rurgia endolaser rappre-
senta una tecnica minin-
vasiva per intervenire
sulle vene varicose con
notevole riduzione del
dolore evitando le cica-
trici, mentre l’impiego
della carbossiterapia,
ancora poco conosciuta
in Italia, riscontra buo-
ni risultati nelle patolo-
gie da stasi venosa e lin-
fatica ed è nota dai tem-
pi di Giulio Cesare per
gli effetti benefici sulle
ulcere. Ne abbiamo par-
lato con il dottor Ezio
Corbellini, chirurgo va-
scolare con esperienza
pluriventennale e diret-
tore sanitario del Cen-
tro Salute di Piantedo
(www.centro-salute.
org), alle porte della Val-
tellina, all’avanguardia
nell’impiego di nuove
metodiche come la car-
bossiterapia e il tratta-
mento laser antalgico.
Lo specialista, nato a
Morbegno nel 1957, rac-
conta la sua passione per
la ricerca di applicazioni
innovative in campo me-
dico e il senso di una pro-
fessione a servizio del-
l’uomo in cui il sollievo
alla sofferenza è un’au-
tentica missione. È un
discorso ampio che ha
radici lontane nella cul-
tura greca e nel cristia-
nesimo, dove si incon-
trano Gesù e il Cireneo
sul Calvario, fino al sa-
crificio estremo della
croce per salvare l’uomo
di ogni tempo. Il raccon-
to a tratti diventa perso-
nale e tocca le fibre più
intime del cuore per ri-
cordare di che pasta
sono fatti il dono e il mi-
stero della vita.

Dottor Corbellini,
come è cambiata la
chirurgia vascolare
con l’impiego del la-
ser?

«La chirurgia tradizio-
nale è generalmente

praticata negli interven-
ti sulle vene varicose e
sulle safene. Solo in al-
cuni casi si può applica-
re il laser, che rappre-
senta una metodica
mininvasiva comple-
mentare e non sostitu-
tiva. Dai primi anni No-
vanta ho sempre segui-
to con attenzione l’evo-
luzione dell’uso del laser
in campo medico e l’ho
impiegato nell’ambito
della chirurgia vascolare
solo quando ci sono sta-
te le condizioni ideali per
farlo».

Che vantaggi dà l’u-
tilizzo del laser vasco-
lare?

«I vasi vengono elimi-
nati con l’emissione del-
la luce laser nella vena
da trattare che si coagu-
la senza lasciare cicatri-
ci. Il paziente ha un de-
corso postoperatorio e
un recupero più rapido
e meno doloroso, con
una riduzione al minimo
degli ematomi e dei se-
gni estetici. Nella chirur-
gia tradizionale si fa
un’incisione col bisturi
mentre in quella laser ci
si avvale di un ago».

Quando si può af-
frontare con serenità
una laserchirurgia
vascolare?

«È importante accerta-
re la qualifica dello spe-
cialista che deve avere
anche un’ottima prepa-
razione per eseguire un
ecocolordoppler. Biso-
gna fare un’accurata va-
lutazione clinica e stru-
mentale. Dopodiché si
può decidere se questa
metodica è quella corret-
ta. Tutto dipende dal dia-
metro del vaso e c’è una
precisione millimetrica
che porta il medico a
decidere se sulle vene da
trattare si può usare il
laser o la chirurgia ge-
nerale».

Quali altre espe-
rienze ha maturato
nell’impiego del la-
ser?

«Mi sono dedicato tra
l’altro al laser antalgico
che riscontra notevole
efficacia nella cura del
dolore acuto in caso di
distorsione, trauma mu-
scolare, lombalgia e
tendinite».

Quali cautele è ne-
cessario avere nella
cura del dolore?

«Il medico deve avere
una conoscenza ottimale
del paziente, che spazia
dallo scheletro all’appa-
rato muscolare fino al
decorso dei nervi princi-
pali. È necessaria una
competenza medico-cli-
nica adeguata, poi a fare
la differenza è il laser
antalgico di qualità. La
terapia viene effettuata
con apparecchiature ad
alta potenza che devono
essere usate da medici
specializzati».

Che cosa può dire in
merito alla carbossi-
terapia?

«Penso che l’utilizzo
dell’anidride carbonica

per scopi terapeutici in
Italia non sia ancora ab-
bastanza conosciuto dai
medici. Andando indie-
tro nel tempo, l’applica-
zione di questo gas per
via cutanea in ambito
termale era già nota ai
tempi di Giulio Cesare
per gli effetti benefici
sulle ulcere. La carbossi-
terapia non è solo utile
ai fini del ringiovani-
mento della pelle, ma si
rivela preziosa nelle pa-
tologie caratterizzate da
stasi venosa e linfatica».

Nella sua professio-
ne ha molta attenzio-
ne per l’uso di tecno-
logie innovative in
campo medico. Quan-
do è nata questa pas-
sione?

«Professionalmente so-
no nato al Policlinico di
Milano e mi sono dedi-
cato alla ricerca per ap-
profondire i meccanismi
fisiopatologici che rego-
lano il sistema cardiova-
scolare. Mi sono concen-
trato sui problemi car-
diovascolari e sulla pato-
logia arteriosclerotica
perché è l’ambito più im-
portante della chirurgia
vascolare».

Quale concetto di
medicina porta avan-
ti nella sua professio-
ne?

«Il medico non dà la sa-
lute, ma aiuta il pazien-
te in difficoltà a miglio-
rare più in fretta le sue
condizioni generali. Poi
sarà l’individuo a guari-
re. Questa convinzione
mi spinge a cercare nuo-
ve cure all’avanguardia
e a coltivare un rappor-
to equilibrato con il pa-
ziente».

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

considera mai nel giusto
modo fino a quando non
viene tolto. La salute è
un po’ come l’ambiente
in cui viviamo. Lo conti-
nuiamo a maltrattare
fino a costringerlo a ri-
bellarsi».

È sempre più fre-
quente il ricorso di
ragazze in giovane

età alla chirurgia este-
tica. Quando è il caso
di rivolgersi al chi-
rurgo?

«Sono favorevole agli
interventi che cercano
di restituire una condi-
zione da cui dipende
l’equilibrio psicologico di
una persona. Ricorderò
sempre il caso di una
ragazzina sconvolta per
una neoformazione beni-
gna in fronte. Si sentiva
osservata dal mondo in-
tero e non usciva più di
casa perché si vedeva
brutta. Una volta tolta
questa neoformazione è
come risorta tornando a
vivere con serenità. Il
discorso è ben diverso
quando si tratta di fare
un intervento per asso-
migliare al modello fem-
minile di turno».

Quale rapporto ha
con la sofferenza?

«Tutta la mia attività
di medico ha sempre vi-
sto al centro persone
sofferenti. In particola-
re, la specializzazione in

chirurgia vascolare mi
porta ad avere a che fare
con patologie molto do-
lorose. Tuttavia ancora
prima di iscrivermi a
medicina ho sempre avu-
to per indole un’atten-
zione particolare agli
anziani e ai bisognosi.
Non sento di affrontare
il rapporto umano con la
persona che soffre con
distacco e in modo aset-
tico, avendo la presun-
zione di essere colui dal
quale dipende la soluzio-
ne di un problema. Mi
sta a cuore il fatto di po-
ter trasmettere al mala-
to che gli sono vicino e
porto con lui il fardello
della sofferenza per al-
leggerire il suo carico.
Un atteggiamento che si
riallaccia al senso anche
etimologico della com-
passione… È la metafo-
ra del Cireneo che aiuta
a portare la croce della
persona che il destino
ha messo sul suo percor-
so. È importante metter-
si sullo stesso piano di
chi soffre per ridurre il
peso che deve portare».

Qual è stata la sua
esperienza diretta
con la sofferenza?

«Nel 1997, facendo uno
dei controlli di routine,
ho scoperto di avere un
tumore maligno alla ti-
roide. Ho dovuto sotto-
pormi ad un intervento
chirurgico e fare un per-
corso di terapie che mi
hanno impegnato per
mesi prima di uscire dal-
la 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 tiroi-
de e i relativi ormoni na-
turali».

Come ha vissuto
questa patologia con-
siderando il fatto che
lei è medico?

«Prima ancora di co-

noscere la diagnosi e i
risultati avevo già una
specie di presentimento
che avrei dovuto affron-
tare un percorso lungo.
Era come se nell’intimo
già avessi la certezza di
avere un tumore di na-
tura maligna. Tra l’altro
me lo ha detto un amico
chirurgo, che era terro-
rizzato dall’idea di do-
vermi dare questa noti-
zia. Io appena mi sono
svegliato dall’anestesia
ho vissuto con trepida-
zione questa realtà, ma
senza esserne sconvolto
più di tanto. Invece ho
vissuto male l’angoscia
dei miei familiari che ho
sempre cercato di ridur-
re. Mi creava più proble-
mi il peso che loro dove-
vano portare sulle spal-
le per causa mia che
quello a me destinato».

C’è un detto giappo-
nese che ricorda co-
me, per chi combatte,
la vita ha un sapore
che gli altri non capi-
ranno mai… Quale le-
zione 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 soffe-
renza e della malattia
pensa che tutto sia scon-
tato e dovuto, e mette
fra le priorità la carrie-
ra, il prestigio e la vacan-
za, tutte cose che posso-
no dare la felicità in
modo superficiale. Inve-
ce di fronte ad un pro-
blema serio cambia la
scala di valori della vita
e quello in cui si crede
assume notevole impor-
tanza. Mi riferisco, ad
esempio, alla famiglia e
al rapporto con le perso-
ne vicine e a diversi
aspetti dell’esistenza
che il più delle volte non
sono considerati nel giu-
sto modo».

CARBOSSITERAPIA
Per carbossiterapia s’intende l’utilizzo a scopo terapeutico di anidride car-
bonica 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 Royat (Clermont Ferrand, Francia). Furono infatti
Barrieu, Romeuf, Deschamps i primi a somministrare, per via sottocutanea,
il gas termale nel trattamento terapeutico delle arteriopatie periferiche or-
ganiche e funzionali e loro sequele. Gli effetti terapeutici possono essere
riassunti in: vasodilatazione arteriolare; formazione di nuovi vasi (neoan-
giogenesi); effetto fisiologico di distruzione dei grassi attraverso
potenziamento dell’effetto Bohr e attivazione recettoriale della lipolisi; net-
to aumento della velocità di circolo; aumento dell’ossigenazione tes-
sutale; un aumento della deformabilità eritrocitaria per cui vi è facilita-
zione dello scorrimento del sangue nei vasi sclerotici.

ECO-COLOR DOPPLER VASCOLARE
Lo sviluppo dell’elettronica ha permesso di abbinare all’immagine ana-
tomica dei vasi, fornita dall’ecografi a, le informazioni di tipo fun-
zionale ottenibili con le tecniche Doppler. Le tecniche Doppler, an-
ch’esse basate sugli ultrasuoni, 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 studiare i globuli rossi in mo-
vimento all’interno dei vasi.

LASER TERAPIA ANTALGICA
Gli effetti terapeutici dei laser sono ben identificati dal 1978 e possono esse-
re così riassunti. Antinfiammatori: aumento dell’attività di smaltimento
dei processi infi ammatori da parte dei globuli bianchi. Analgesici: inibizio-
ne delle prostaglandine e stimolazione delle endorfi ne (antiinfi ammatori
presenti nel nostro organismo). Cicatriziali: aumento dell’attività fibro-
blastica e produzione di tessuto connettivale con guadagno estetico-funzio-
nale delle cicatrici. Antiedema: dilatazione dei vasi linfatici con migliora-
mento del drenaggio linfatico macromolecolare. Vascolarizzanti: dilata-
zione venulare capillare con aumento del deflusso circolatorio.


