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«Ogni giorno asporto due tumori
alla tiroide, Chernobyl non c’entra»

SERIE A Vittoria a Cagliari con i gol di Barak e Caprari. «Vogliamo arrivare più in alto possibile»

L’Hellas vola e punta al record

T agliare il collo al pa-
ziente per salvarlo. E
tagliarglielo subito,
al massimo entro

una settimana, per avere la
certezza che sopravviva: «Ho
avuto la grazia di poter guari-
re la quasi totalità dei malati,
unrisultatochenontutti i col-

leghi riescono a raggiungere
con altri tipi di tumore». Che
magnifica contraddizione
quella che fa di Paolo Brazza-
rola, ex sindaco di Erbè, uno
dei migliori bisturi italiani in
campooncologico.Se poisco-
pri che si avvicinò alla chirur-
giada bambino con un coltel-
lo, mozzando un pezzetto di
orecchio a un cane, c’è da ri-
manere ammirati per i pro-
gressi compiuti.

Il dottor Brazzarola è il ma-
go della tiroide, con 130 pub-
blicazioniscientificheall’atti-
vo, 25 delle quali su Pubmed,
la banca dati del ministero
della Salute statunitense. Da
poco più di un mese lo hanno
nominatodirettoredella neo-
nata Unità operativa com-
plessa di Endocrinochirurgia
dell’Azienda universitaria o-
spedaliera di Verona, (...)
segue a PAG.25

EVENTO SPORTIVO
In 4mila di corsa
alla mezza
maratona
Percorso e divieti

DUE TRAGEDIE Schianti in moto e in auto

Incidenti, sabato nero
muoiono un 20enne
e una farmacista

GIOVANI E DISAGIO I messaggi da «Nani Boccioni» e «Cignaroli»

L’arte racconta le ansie dei ragazzi
«Così ripariamo le ferite dell’animo»

Stefano Lorenzetto

VERSO IL VOTO Il centrodestra si spacca dopo la decisione di Forza Italia, anticipata ieri, di schierarsi con Tosi e non con Sboarina. Caso nazionale

Elezioni, la scossa di Verona
I centristi attaccano FI: «Scelta assurda». L’ex sindaco rivendica: «Noi vera area liberale»

EDITORIALE
IL LAVORO
ASSEDIATO
DALLE
EMERGENZE

LA LITE INFINITA

«Sìall’esproprio»
Sboarina appoggia
Tinè per una svolta
al Cortile di Giulietta

PRIMO MAGGIO

Ondatadi turisti
incittàesul lago
Lastagione
parteconilbotto

AI LETTORI
In occasione della festa

del Primo Maggio
domani i quotidiani

non saranno in edicola.
L’Arena tornerà

con l’edizione di martedì 3.
Il sito internet larena.it

sarà aggiornato regolarmente.

Enrico Giardini pag.8 e 9

Sabato nero sulle strade del
Veronese. A San Giovanni
Ilarione un ragazzo di 20 an-
ni è morto ieri sera dopo esse-
re finito fuori strada con la
moto da cross. Disperati ge-
nitori e amici corsi sul luogo
dell’incidente. Nel Villafran-
chese una farmacista è mor-
ta in uno scontro tra auto.
DalliCani eVincenzi pag.27e31

L a Repubblica
fondata sul lavoro
oggi festeggia il 1°
Maggio più difficile

della sua storia. Assediato
prima dalla pandemia e poi
dalla guerra, il lavoro in
Italia ha bisogno di una
scossa politica e di tanta
lungimiranza istituzionale
che lo sottraggano alla
maggiore insidia del tempo:
quella di passare da
un’emergenza all’altra senza
poter programmare,
stabilizzare, avviare le tanto
invocate, ma ancora
disattese riforme strutturali.
Le sole che consentano a chi
produce in condizioni così
incerte e antieconomiche di
farlo con la ragionevole
speranza che sta investendo
sul domani, suo e della
collettività, ben oltre i
problemi per il caro-bollette
che intanto incombe nel
presente.

Il governo prova a correre
ai ripari con un altro e
imminente decreto da 6
miliardi che riguarderà i
prezzi dell’energia e dei
carburanti - fonte d’ogni
guaio - e che, ha ricordato il
ministro dell’Economia,
Daniele Franco, porterà a 21
miliardi in 4 mesi
l’intervento dell’esecutivo.

L’obiettivo dichiarato è di
evitare nuove recessioni,
dando liquidità alle aziende
e sostegno a quanti, imprese
e famiglie, stanno già
pagando il prezzo salato
della guerra.

Ma il punto non è soltanto
quante risorse destinare, ma
anche come e dove. Si riapre
l’annoso dibattito su un
deciso taglio al cuneo fiscale,
richiesto da anni e da più
parti politiche. Ora lo
rilancia Antonio Tajani,
coordinatore di Forza Italia.
Sarà una delle questioni che
la maggioranza di unità
nazionale dovrà sciogliere
presto. Chi sollecita
l’abbattimento del cuneo,
anche nel mondo produttivo,
sottolinea il doppio beneficio
che (...) segue a PAG.4

Federico Guiglia

Enrico Santi pag.17

Tavellin, Mantovani, Antolini e Cailotto pag.38 a 41

Laura Perina e Silvia Allegri pag.14 e 15

Mazzara e Ferraro pag.11 e 13

veronaracconta Paolo Brazzarola

Stop al Green pass pag.4

IL VIRUS E LE REGOLE
Covid, si cambia
A Padova
crisi respiratoria
uccide un bimbo

Anna Perlini pag.46

Corso Milano, 92/B - veronacivile.it 045 8101283

BADANTI
TABELLE RETRIBUTIVE 1 GENNAIO 2022 - escluso:  13ª - TFR - CONTRIBUTIescluso:  13ª - TFR - CONTRIBUTI

880€

CONVIVENTI - H 24

COSTO MENSILE
677€

PR

ESENZA NOTTURNA

COSTO MENSILE

Conviventi - Giorno - Notte - Weekend - Part Time - Full Time
A COSTI MOLTO ACCESSIBILI

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE 
PER OGNI DOMANDA O CONSIGLIOPER OGNI DOMANDA O CONSIGLIO

800952382

SEDE LEGALE: 
Via Colonia Orfani di Guerra, 50 37142 Verona 

+39 045 550032
info@cantinediverona.it

Inquadra il codice con 
la fotocamera 
e scopri i nostri Wine Shops!

IN EDICOLA

8,90 euro
più il prezzo 
del quotidiano

TI SPIEGO
I SOCIAL
NETWORK

Produzione e vendita
di barbatelle di vite innestate

Vi aspettiamo a novembre con 
la nuova produzione
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•• (...) che interviene anche
sulleneoplasie dellaparatiroi-
deedelsurrene.Primanediri-
geva l’Unità operativa diparti-
mentale. È cresciuto lì, non si
è mai mosso da lì. Anzi, a dire
il vero gli ultimi sette anni li
hatrascorsi intrasfertanelPo-
loConfortini dell’Ospedaleci-
vile di Borgo Trento. Da qual-
che giorno è tornato al Policli-
nico di Borgo Roma, in un re-
parto appena spacchettato.
Conl’OspedaleCisanello diPi-
sa e il Policlinico Gemelli di
Roma, il suo è il terzo centro
nazionale di riferimento per i
tumori della tiroide.

Primadella pandemia,Braz-
zarola operava 460 pazienti
l’anno. Tolti sabati, domeni-
che, feste comandate e ferie,
fa una media superiore ai due
interventi al giorno. In tutto
ne ha già eseguiti più di
7.000, che salgono a 9.000
comprendendo quelli del pe-
riodo in cui non c’erano anco-
ra i computer per tenere que-
stogeneredi statistiche. Il chi-
rurgononhasmessodi incide-
re neppure mentre infuriava
il Covid-19: «Siamo scesi a
410-390 operazioni l’anno,
mail ritardodiagnosticoèspa-
ventoso, un disastro».

Nelmondol’incidenzadeltu-
more alla tiroide è in vertigi-
nosa ascesa. In Italia risulta
fra lecinque neoplasiepiù dif-
fuse, la quarta nelle donne tra
i 40 e i 60 anni. Nel 2006 era
la nona. Attualmente vi sono
160.000 persone con diagno-
si di tumore tiroideo, il 38 per
cento in più rispetto al 2020.

Brazzarola, 64 anni compiu-
ti da poco, laureatosi in medi-
cina nel1984, due specializza-
zioni (chirurgia d’urgenza e
endocrinochirurgia) conse-
guite con il massimo dei voti e
la lode,ènato aIsola dellaSca-
la, ma vive a Erbè, dov’è stato
sindaco per 10 anni, dal 2004
al 2014. È sposato con Danie-
laPoli, infermiera,oggi inpen-
sione, che ha cooperato ad
aprire varie sezioni della Pia
Opera Ciccarelli nel territorio
della provincia. La coppia ha
due figlie, Cristina, architetto,
e Silvia, neolaureata in biotec-
nologie. «Ho tentato di con-
vincerelaprimogenitaadiven-
tare medico», racconta il pa-
dre,«ma non c’è stato nulla da
fare. Era fissata con l’architet-
turafindabambina, l’hopersi-

no portata dalla psicologa.
Passò l’esame di ammissione
all’UniversitàdiTrentoinapri-
le, mentre ancora frequentava
l’ultimo anno di liceo».

E lei perché fa il medico?
Il mio sogno era diventare pi-
lota.Masonosemprestatocic-
ciottello e diedi per scontato
chenonmi avrebberomaiam-
messo in Aeronautica.

Così prese a esercitarsi con il
coltello sui botoli.
Me ne vergogno ogni volta
che guardo il mio cane di og-
gi, King, un lagotto romagno-
lo. È che ho avuto un’infanzia
selvaggia, allo stato brado.

Dove?
Sono cresciuto nella corte La
Busa, vicino al Palazzon del
Diavolo,costruito a Sorgànel-
la seconda metà del Cinque-
cento dal mago di corte dei
Gonzaga, De Bursis. Si diceva
che vi si tenessero i sabba.
Mio nonno Guido era il fatto-
re dei conti Murari Bra, pro-
prietari dell’edificio e delle
campagnecircostanti.Miopa-
dre Dino, detto El Fulmine,
eraunfruttivendoloambulan-
te,giravafra Erbè,Sorgà,Pon-
tepossero, Fagnano. Sicura-
mente certe sere faceva l’amo-
recon suamoglie,vistoche so-
no nato, ma non era sicuro di
cenare. Con il guadino, al tra-
monto andavo a catturare i
saltaréi, i gamberetti, nel fos-
so dove mi lavavo e mia non-
na Evelina metteva in padella
quelli. Da papà ho imparato a
non giudicare le persone dalla
lororicchezzae anonconside-
rare i soldi un valore assoluto.
Per non sfigurare, raccontavo
in giro d’essere nato ricco.

Parlavamo del cane.
Apparteneva al nonno. Uno
dei tanti. Da bòciassa gli ta-
gliai un pezzetto d’orecchio.
Volevo vedere se usciva il san-
gue. Naturalmente uscì e i
miei m’inseguirono nella cor-
te per darmele.

Chi è stato il suo maestro?
Il professor Renato Petronio,
unodei tre fondatori dellachi-
rurgia endocrina in Italia. Fu
il mio Vietnam. Era esigentis-
simo, di un rigore scientifico
assoluto.Oraridacaserma.Al-
le6.30doveviessere già incor-
sia. E poi altri sei luminari:
Claudio Cordiano, con il qua-
le mi specializzai nella chirur-
gia d’urgenza, Gennaro Rosa,

Giovanni Serio, Alfredo Gu-
glielmi, Paolo Pederzoli e
Claudio Bassi. Ho portato a
casa da ognuno di loro.

IlsitoTopDoctorsItalia ladefini-
sce «un dottore di prim’ordine».
Ha idea del perché?
Curo i pazienti.

Che cos’è la tiroide?
Una macchina meravigliosa,
una ghiandola endocrina po-
stanelcollo,davanti alla larin-
geeaiprimitreanellidellatra-
chea.Pesa25 grammi,ma nel-
la persona malata può arriva-
re a oltre mezzo chilo. Aspor-
tiamo gozzi grandi come me-
lonisucuialtricolleghisi rifiu-
tano d’intervenire. Non ci fer-
miamo davanti a nulla.

A che serve la tiroide?
Prende lo iodio da acqua, sale,
cibi, lo attacca con alcunepro-
teine e lo trasforma in ormoni
tiroidei, tra cui la tiroxina, es-
senziali nel metabolismo, nel-
la termoregolazione, nella sti-
molazione del sistema nervo-
so centrale e vegetativo.

Se si guasta, che problemi dà?
L’ipotiroidismo, per esempio.
Ècomeavereilmotoreingolfa-
to.Isintomisonorallentamen-
to,astenia,pressione arteriosa
bassa, pelle secca. Nelle forme
gravi,senonsi intervienesubi-
to il pazientemuore nel giro di
40-50 giorni.

Le patologie della tiroide colpi-
scono molti italiani?
Circa 6 milioni. Se facessimo
l’autopsia a 100 persone che
camminano per strada, sco-
priremmo che più di 30 han-
no nella tiroide o un nodulo, o
una cisti, o untumore, oppure
soffrono di tiroidite. Il gozzo
multinodulare colpisce il 50
percentodegliultrasessanten-
ni. Per fortuna la mortalità
non sta crescendo. È un tipo
di cancro che si lascia curare.

Ma quanto si lascia curare?
Il94-95 per cento dei pazienti
che operiamo guarisce. A pat-
to che si intervenga precoce-
mente. Purtroppo vi sono del-
le forme istologicamente ag-
gressive. In una ristretta mi-
noranza il tumore può ripre-
sentarsi nei linfonodi o nei
polmoni. Qualche malato
non risponde alla terapia con
lo iodio 131 radioattivo. Ma
nelcomplesso l’interventosul-
la tiroide è infinitamente me-
no frustrante di altri su organi

con malattie più severe, come
nel caso del pancreas. I tiroci-
nanti che vengono a lavorare
damepiangono,quandolase-
ra è il momento di lasciare il
reparto, perché vedono che
salvano vite, l’esperienza più
esaltanteperunmedico,evor-
rebberorimanerequi aopera-
re anche di notte.

Il fattore tempo è decisivo.
Con l’otorinolaringoiatra Da-
niele Marchioni, ora trasferi-
tosi nell’Azienda ospedaliero
universitaria di Modena, ab-
biamocreatoun gruppointer-
disciplinare chiamato Teach,
acronimo di tumori endocrini
avanzati collo, con l’aggiunta
di una «h» decorativa. Que-
sto ci permette nei casi gravi
di arrivare dalla diagnosi
all’intervento nel giro di sette
giorni. E comunque il pazien-
te sacheverrà operato nelcor-
so del mese solare. Un terzo
dellediagnosiriguardaigiova-
ni, spesso i ragazzini. Tra visi-
ta dal medico di base, rinvio a
uno specialista, ago aspirato,
arrivo in ospedale, si spreca
un sacco di tempo prezioso.

Il rischio operatorio è elevato?
Per nulla. Il paziente viene di-
messo entro48 ore.Negli ulti-
mi sei anni le complicanze
all’interno della nostra unità
operativahannoavutoun’inci-
denzadello0,6per cento,con-
tro una media mondiale che
oscilla dal 2,4 al 2,7.

Che genere di complicanze?
Emorragia postoperatoria, le-
sioni accidentali dei nervi del-
la voceo delle ghiandole para-
tiroidi, fondamentali nel me-
tabolismo del calcio, che van-
no preservate con la massima
attenzione. Alle signore assi-
curiamo tutte le cautele della
chirurgia plastica: stiamo at-
tenti a incidere una ruga del
collo e a praticare la sutura in-
tradermica,così danonlascia-
recicatrici.Daquandomispe-
cializzai in endocrinochirur-
gia, 30 anni fa, abbiamo fatto
passi da gigante, anche grazie
all’Itco foundation.

Che cos’è?
L’Osservatorio dei tumori ti-
roidei. Un registro nazionale
istituito cinque anni fa da 50
centri specializzati. Vi sono
confluite le cartelle cliniche di
10.000pazienti, ilchepermet-
te raffronti importanti.

Tutti pensano che i tumori della

tiroide siano aumentati dal
1986, dopo il disastro nella cen-
trale nucleare di Cherbobyl.
Non è così. L’influsso di quel-
le radiazioni è stato inferiore
al 10 per cento e comunque si
tratta di un capitolo chiuso.
Sono le polluzioni d’altro ge-
nere a preoccuparci, soprat-
tuttoquellegeneratedal traffi-
co, e mi riferisco al piombo te-
traetile, ai metalli pesanti. Ma
contribuiscono a far ammala-
re la tiroide anche gli estroge-
ni negli alimenti, le radiazioni
ionizzanti, il glifosato.

Il diserbante da giardino?
Esatto. Ne abbiamo chiesto la
messa al bando, invano.

Come finisce dal prato al piatto?
Non serve che inquini le con-
dutture dell’acqua o la falda
freatica. È sufficiente tagliare
l’erba per respirarlo mentre si
gettano gli scarti nel bidone.

Si parla sempre più spesso an-
che della tiroidite di Hashimoto.
È un’infiammazione autoim-
mune scatenatada un’infezio-
necheproduceanticorpi,mol-
to frequente nel mondo svi-
luppato, dove colpisce da 40 a
60 persone su 100.

Dal 2002 i casi sono triplicati.
Basti dire che nella sola Italia
ogni anno vengono distribuiti
60 milioni di blister per la te-

rapia sostitutiva della tiroide.

In che modo possiamo difende-
re questo organo?
Privilegiando i cibi che con-
tengono iodio, come il pesce
di mare, e poi uova, pistacchi,
nocidelBrasile.Serveunadie-
tasana,concerealinongeneti-
camente modificati e frutta e
verdura fresche, contenenti
oligoelementi, come il sele-
nio, che svolgono una funzio-
ne nella tiroide.

Alimenti da evitare?
I grassi: sequestrano lo iodio.
E l’eccesso di brassicacee, per
esempio il cavolo, che ne bloc-
ca l’assorbimento. Ciò spiega
perché in montagna, dove
questo ortaggio veniva molto
consumato, il gozzo sia stato
per lungo tempo endemico.
Vanno evitati i cibi manipola-
ti, a favore di quelli naturali.

È utile consumare il sale iodato?
È indispensabile. Se non lo
trovo al supermercato, prote-
sto con il direttore, perché sta
violando una legge nazionale
che ne impone la vendita. In
Italia non si fa la iodazione
dell’acqua potabile, come in
Germania e in Austria.

Comemais’è appassionatopro-
prio alla tiroide?
I primi due anni frequentai
Medicina a Parma. All’esame
di anatomia il professor Re-
nato Scandroglio mi mostrò
il vetrino di una tiroide. Fu
come vedere l’auto degli spo-
si addobbata con i palloncini,
in questo caso i follicoli. Poi a
Verona uno dei primi corsi di
semeiotica chirurgica che fre-
quentai fu quello del profes-
sor Petronio. Ci chiese:
«Qualcuno vuole frequenta-
re?». Sa com’è, indossi il ca-
mice bianco, fai il giro mattu-
tino in corsia con il cattedrati-
co, vai in sala operatoria...
Per uno studente all’inizio
del terzo anno fu un tatuag-
gio nell’anima.

Perché si candidò a sindaco?
Per reazione popolare. Si era
creata una frontiera rossa che

partiva da Legnago e, passan-
do per Sanguinetto, Nogara,
Erbè,NogaroleRocca,giunge-
va fino a Povegliano. A presi-
diarla, tutti amministratori
provenienti dal Pci, da Lotta
continua, dall’ultrasinistra.

Invece lei?
Facevo volontariato per la Dc
fin dai tempi del liceo Maffei,
dove era di moda dichiararsi
di destra, mentre io mi sono
sempreconsiderato un mode-
rato.Corrente di Mariano Ru-
mor, per la precisione. Ma
non ho mai avuto la tessera
scudocrociata.

Come faceva a conciliare le due
missioni, ospedale e municipio?
Rubandoorealsonno.Maave-
volafortunadiessereaffianca-
to da amici di Erbè che parla-
vano la mia stessa lingua.

Perché dopo 10 anni ha abban-
donato la carica?
È come innamorarsi di un’e-
stranea, fare i corni alla mo-
glie e capire di aver sbagliato.
La mia vita è in ospedale.

Ma è più facile asportare tiroidi
o firmare delibere?
Di gran lunga asportare tiroi-
di. In Comune non c’erano i
soldipernulla, faticaviatrova-
re il personale, dovevi sorbirti
estenuanti discussioni anche
sulle decisioni più banali. La
politicaera diventata unincu-
bo. Devo confessare la verità:
me la cavavo meglio nel con-
corso Risotto del sindaco alla
FieradelrisodiIsoladellaSca-
la, che vinsi due volte.

Quindi, visto che si occupa di ti-
roide, non è vero che ne uccide
più la gola della spada.
Ho un’équipe straordinaria
insala operatoria. E ai fornelli
mi facevo assistere dalla mia
amica Federica Leardini, chef
della trattoria San Giuseppe
di Casteldario. Un anno gua-
dagnammo il primo premio
con il risotto all’anatra alleva-
ta a melone. La seconda volta
con quello di zucca e tartufo.
Alla terza edizione smisero di
invitarci. •.

segue dalla prima pagina

Stefano Lorenzetto
www.stefanolorenzetto.itveronaracconta

Ilmago italiano della tiroide (9mila interventi) ha guidato Erbè per 10anni
«I miei tirocinanti opererebbero persino di notte: salvare vite è esaltante»

PaoloBrazzarola,64anni,direttoredellaneonataUnitàoperativacomplessadiEndocrinochirurgiadelPoliclinico

Paolo Brazzarola

«Il mio primo paziente
fu un cane. Meglio
chirurgo che sindaco»

“ In 7 giorni
il paziente

finisce sotto i ferri
La velocità è tutto
Nel 95 per cento
dei casi si guarisce

“ Asportiamo
gozzi che

pesano mezzo
chilo. Ho imparato
da Petronio: è stato
il mio Vietnam
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