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editoriale
UNA

NUOVA IMPOSTAZIONE EDITORIALE E UNA
NUOVA VESTE GRAFICA PER ESSERVI PIÙ VICINI E
RACCONTARVI L’IMPEGNO QUOTIDIANO DI MULTIMEDICA NELLA DIAGNOSI, NELLA CURA, NELLA RICERCA

UN GIORNALE
PER TUTTE

LE STAGIONI

D

are alla luce un nuovo giornale è sempre
un’esperienza magica. “Sanità al Futuro”
è il quinto periodico che vedo nascere, ma
l’emozione è la stessa della prima volta, se
non maggiore.
La scelta del formato e del carattere di stampa, la definizione dei contenuti, la realizzazione della campagna
fotografica, le riunioni di redazione per “cucinare” gli
articoli: un lavoro impegnativo ripagato dal profumo
dell’inchiostro della prima stampa.
I più attenti mi faranno notare che, in realtà, non si
tratta di una pubblicazione nuova: “Sanità al Futuro” già
esisteva! È vero. Ma se avrete la pazienza di sfogliare le
pagine che seguono, e di continuare a farlo per i numeri
che verranno (quattro all’anno, uno per stagione), noterete che poco è rimasto della precedente edizione. La veste
grafica è del tutto rinnovata, più accurato l’apparato
iconografico, la stampa è ecocompatibile, così da salvaguardare anche la “salute” del pianeta; e soprattutto
abbiamo rivoluzionato l’impianto editoriale e redazionale,
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chiedendo ai nostri medici di diventare essi stessi giornalisti, per
darvi notizie di prima mano. Imparerete così a conoscere “personalmente” i nostri esperti e potrete entrare in contatto diretto con
loro attraverso una rubrica creata apposta per l’occasione: La posta
del cuore. Sarà inoltre più facile distinguere le notizie dell’Istituto
di Sesto S. Giovanni da quelle dell’Istituto di Castellanza: le prime,
di contenuto cardiovascolare, saranno contraddistinte da un marchio
rosso, le seconde, di tema oncologico, da un marchio fucsia.
Non abbiamo l’ambizione di essere una rivista scientifica, il nostro
auspicio è riuscire a diventare vostri compagni di viaggio nel percorso
di salute che state attraversando.
A sostenerci nel cammino, l’autorevolezza, propria di un Istituto
di Ricerca Scientifica qual è MultiMedica, e la leggerezza, che non
significa superficialità, tipica di quei rapporti consolidati d’amicizia,
fondati sul rispetto e la stima reciproci.
Mi spingo oltre e vi prego di perdonare la metafora azzardata: io vorrei proprio farvi innamorare di questo gruppo ospedaliero e di quanti
vi lavorano con passione, impegno ed onestà. A me è successo, non
più tardi di sei mesi fa, quando il Direttore Generale di MultiMedica
(una donna!) mi ha rapita dal Policlinico di Milano per portarmi qui
ad occuparmi delle attività di comunicazione del Gruppo.
Prima di allora avevo un’idea della sanità privata distorta dall’immagine che la stampa nazionale ne tratteggia quotidianamente e
filtrata dalla mia esperienza professionale in un grande ente pubblico. Mi sono trovata immersa in una realtà del tutto differente, fatta
di dedizione maniacale al lavoro, di impegno a rendere la pratica
medica sempre più umana e relazionale, di attenzione scrupolosa
alla presa in carico dei pazienti, primum movens di ogni decisione
e azione, sanitaria o amministrativa che sia.
Attraverso “Sanità al Futuro” vorremmo guidare anche voi alla
scoperta della natura profonda di questo ospedale, del suo valore
reale, che è dato dalla qualità delle persone che vi lavorano, dalla
loro professionalità, dalla trasparenza organizzativa, dall’avanguardia
scientifica e tecnologica.
E chissà che anche voi non vi innamoriate, così come è successo
a me.

Dott.ssa Alessandra Chiarello
Direttore Responsabile

2

Sanità al Futuro - IRCCS Multimedica

3

prima pagina
4

DONNE

questione di cuore
LE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI SONO SEMPRE STATE CONSIDERATE PRINCIPALMENTE
MASCHILI, MA I DATI DI MORTALITÀ DICONO
IL CONTRARIO: UNA DISATTENZIONE CUI
PORRE RIMEDIO IN TERMINI DI RICERCA,
PREVENZIONE E CURA.
Prof. Francesco Donatelli
Direttore Cardiochirurgia, IRCCS MultiMedica
Università degli Studi di Milano

D

onne. Donne che conquistano (quasi sempre, finalmente) ruoli più importanti in settori nevralgici
della società, con una naturale autorevolezza.
Primi ministri, ministri (o ministre – che brutto!),
sindaci, manager, imprenditrici, ricercatrici di livello mondiale. In Italia? Quattro Ministeri, numerosi sottosegretariati,
la presidenza di Confindustria. In Lombardia? Il sindaco di
Milano, la presidente di Assolombarda, manager in aziende
pubbliche e private, comprese quelle sanitarie. E senza
perdere mai un ruolo chiave all’interno del nucleo sociale
elementare, quale è la famiglia. Il futuro prossimo? Sempre
più donna. Anche nelle facoltà universitarie più strategiche,
da economia a giurisprudenza, fino alla medicina.
E nella salute? Negli ultimi trent’anni c’è stato un poderoso
sforzo della ricerca in tema di tumori coniugati al femminile,
dal quale è discesa un’attenzione crescente alla prevenzione,
alla diagnosi e alla cura precoce. È pleonastico ricordare
i successi ottenuti, in termini di riduzione della mortalità
e dell’impatto psico-sociale, nel campo del tumore della
mammella, per esempio. Ricercatori e clinici hanno saputo
coniugare il perfezionamento dei risultati con una sempre
più profonda attenzione al problema. Ciò ha determinato
una diffusa sensibilizzazione, e un costante incremento dei
fondi disponibili per la ricerca.
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E per le malattie di cuore? Qui lo scenario cambia.
Nella percezione del pubblico le malattie cardiovascolari sono un problema prevalentemente maschile.
Stress, stili di vita errati, disordini alimentari, scarsa
attenzione ai fattori di rischio appaiono prerogativa
degli uomini. Ma il ruolo sociale della donna oggi è
profondamente cambiato. Per semplificare potremmo dire che le donne, nella loro tumultuosa scalata
sociale, hanno “scalato” anche i fattori di rischio
delle malattie cardiovascolari tipici del mondo
maschile. Con due aggravanti. La prima è la scarsa
sensibilità di fronte a questo problema, sia da parte
delle donne stesse che della medicina in generale.
La seconda è la poca considerazione della peculiarità
fisiologica della donna, con particolare riferimento
alle modificazioni del profilo ormonale. Mentre per
gli uomini si punta la lente d’ingrandimento sulle
malattie cardiovascolari, per le donne, quasi esclusivamente sulla
prevenzione, diagnosi e
cura delle neoplasie, anche in menopausa.
Pochi e semplici numeri
sono sufficienti tuttavia
a dimostrare la serietà
e gravità del problema.
Nelle donne dopo i 50
anni di età, il 40-50%
delle morti è dovuto a malattie cardiovascolari,
mentre meno del 20% è legato a tutte le forme di
tumore messe insieme. Il tumore della mammella,
che nella percezione comune è considerato il principale nemico, è responsabile di meno del 5% delle
morti. Più in dettaglio, in Italia l’infarto acuto del
miocardio uccide da solo circa 33.000 donne all’anno,
il triplo del tumore al seno. Negli Stati Uniti muoiono
per malattie cardiovascolari più donne che uomini
(53% vs. 47%). E i fattori di rischio? Dall’età della
menopausa in poi, il 49% delle donne è iperteso,
il 38% ha livelli di colesterolo elevati, il 33% ha una
sindrome metabolica, il 30% è obeso, oltre il 10% è
diabetico.
Un vero bollettino di guerra, che ha portato la
Società Europea di Cardiologia, alla luce dei dati
preliminari del programma “Women at Heart”, a

dichiarare come “vi sia una forte disparità di genere
nel trattamento e nella ricerca delle malattie cardiovascolari”. Una grave disattenzione, nei confronti di
un vero allarme sociale. Che fare? Occorre prendere
rapidamente coscienza dell’entità del problema e
indirizzare gli sforzi nelle tre, decisive, direzioni:
ricerca, prevenzione, cura.
Nella ricerca: indirizzando l’attenzione (e i fondi)
verso l’identificazione dei filoni di rischio più caratterizzati al femminile, per la prevenzione e cura delle
malattie cardiovascolari (dalla molecola alla cellula,
dal metabolismo alla fisiopatologia), e individuando
profili psico-sociali per le diverse categorie di rischio
cardiovascolare. Nella prevenzione: lanciando campagne di stratificazione del rischio cardiovascolare al
femminile, per identificare non solo i diversi profili di
rischio ma anche i contesti sociali che li determinano.
Nella cura, l’obiettivo finale e il più complesso,
cominciando a ragionare
in termini di “cura di genere”, personalizzando
l’approccio terapeutico
e valutando l’importanza dell’educazione
sanitaria, associata alla
terapia cardiologica, con
metodiche di supporto
non farmacologiche. La
donna portatrice di rischio o di malattia cardiovascolare dovrebbe entrare in un sistema integrato
multispecialistico in grado di allargare il classico orizzonte di diagnosi-cura e offrire invece un approccio
personalizzato, dalla prevenzione di genere (e non
di organo o apparato) alla terapia più avanzata.
Servono luoghi di cura che sappiano rendere il ricovero meno gravoso e guardare alla donna malata
come un universo delicato, con un ruolo sociale
determinante e una caratteristica unica, facile da
definire con un termine che può apparire maschilista.
Ma non lo è. La femminilità.

Dalla menopausa in poi
crescono i fattori di rischio:
ipertensione (49%), colesterolo
elevato (38%), sindrome
metabolica (33%), obesità
(30%), diabete (10%)
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DEL CUORE
DI MULTIMEDICA

UN’ECCELLENZA IN AMBITO CARDIOLOGICO,
CARDIOCHIRURGICO E CARDIOVASCOLARE,
UN’ÉQUIPE DI MEDICI E SPECIALISTI A DISPOSIZIONE DEL PAZIENTE CARDIOPATICO

P

er MultiMedica l’ingresso nella struttura ospedaliera non può significare per
il paziente l’inizio di un peregrinare di
specialista in specialista: per questo
la sua filosofia si concretizza in un ribaltamento
della prospettiva che - per usare una metafora - vede tanti pianeti (gli specialisti) ruotare
attorno al sole (il paziente).
Un’eccellenza in tal senso è il Dipartimento
Cardiovascolare di Sesto San Giovanni. Per il
malato di cuore scende in campo un’intera “squadra del cuore”, un’équipe
articolata di specialisti di più alto
livello. Nel segno della interdisciplinarietà, la collaborazione fra le
unità operative di Cardiochirurgia,
Cardiologia, Chirurgia Vascolare,
Terapia Intensiva, Diabetologia, Nefrologia e Riabilitazione Cardiologica è
infatti strettissima, per una discussione costante e condivisa fra tutti gli specialisti, a garanzia
dell’appropriatezza e qualità nella cura dei
Sanità al Futuro - IRCCS Multimedica

malati.
Tutto questo permette un’integrazione perfetta di competenze in fase diagnostica per
una pianificazione degli interventi tessuta sulla
specificità del singolo paziente, al fine di garantire il trattamento più adeguato, il tempestivo riscontro di eventuali patologie associate
e la prevenzione delle possibili complicanze.
L’obiettivo primario è una valutazione globale
della patologia cardiaca, dall’indicazione all’intervento cardiochirurgico alla stratificazione
del rischio, fino alla previsione dell’andamento
postchirurgico e riabilitativo del paziente, cui
si aggiunge la piena disponibilità da parte della
stessa squadra a seguire il paziente nel tempo. La stretta collaborazione fra competenze
multispecialistiche consente inoltre la diagnosi
tempestiva di patologie cardiologiche in una fase
non sintomatica (senza cioè attendere l’infarto
per rilevare una cardiopatia ischemica), anche in
pazienti diabetici o nefropatici, compresi quelli
dializzati, e di considerare la reale possibilità

di un intervento terapeutico anche in questi casi. È
evidente la totale proiezione verso la specificità del
singolo paziente, nella convinzione che l’integrazione delle conoscenze può garantire la massima tutela
dei rischi e contemporaneamente il vaglio di tutte
le soluzioni terapeutiche possibili.
Volendo dunque seguire il percorso di un paziente
cardiopatico in MultiMedica, generalmente il primo
passo è una visita Cardiologica su consiglio del Medico di Medicina Generale per l’anamnesi e un primo
inquadramento. A seconda della patologia riscontrata, nel caso si prospetti la necessità di un intervento
chirurgico, il paziente è sottoposto a una serie di
esami di diagnostica cardiologica che consentano una
pianificazione dettagliata del percorso terapeutico
e dell’intervento chirurgico, riducendo al minimo il
rischio di complicanze nella fase operatoria e postoperatoria. Gli esami sono valutati dal cardiochirurgo,
con la consulenza di un cardioanestesista e, anche
in questa delicata fase, il paziente è posto sotto la
stretta sorveglianza di tutta l’équipe. Il cardioanestesista seguirà poi il paziente durante l’intervento

e la successiva permanenza nel reparto di Terapia
Intensiva, garantendo una gestione farmacologia
appropriata, fondamentale per prevenire e curare
complicanze lungo tutto il decorso postoperatorio.
La medesima équipe collabora poi durante la fase
riabilitativa, che per MultiMedica avviene nel reparto
specialistico di cardioriabilitazione di Castellanza, ed
è disponibile per tutti i successivi controlli ambulatoriali che si renderanno necessari.
Una “squadra del cuore” per il paziente, dunque,
che diventa suo costante punto di riferimento. Ma
per fare squadra fondamentale è il training, ovvero
la formazione: ciò spiega l’inserimento in équipe
di medici specializzandi. Duplice il fine: trasferire
oltre che una disciplina, una filosofia di approccio al
malato che lo ponga al “cuore” della consultazione
medica; valorizzare un interscambio continuo fra
clinica e ricerca, per garantire metodiche personalizzate e sempre più all’avanguardia e applicare clinicamente le tecniche più avanzate, come è proprio di
un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) come MultiMedica.
Numero 1 - Autunno 2008
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HIFU IORT
A

vanguardia tecnica e terapeutica
fanno dell’Oncologia a Castellanza
una delle eccellenze di MultiMedica.
HIFU e IORT, tra le metodiche più
innovative per il trattamento del cancro, rispettivamente alla prostata e al seno, consentono
di focalizzare, l’una ultrasuoni e l’altra raggi,
sulla sola area tumorale, preservando organi e
tessuti sani.
Per comprenderne a fondo l’efficacia e i benefici abbiamo intervistato su HIFU il Dott.
Giancarlo Comeri, Primario di Urologia del Presidio Multimedica di Castellanza, e su IORT la
Dott.ssa Antonella Richetti, radioterapista nella
stessa sede.

ULTRASUONI E RAGGI PER UNA TERAPIA
NON INVASIVA CONTRO IL CANCRO

Dott. Comeri, l’HIFU si pone come alternativa alla chirurgia tradizionale e alla radioterapia per la cura del cancro alla prostata.
Come funziona?
L’HIFU (High Intensitive Focused Ultrasound) utilizza ultrasuoni focalizzati ad alta intensità, nei
casi di pazienti affetti da carcinoma localizzato,
ovvero limitato, alla prostata. Il trattamento è
effettuato per via transrettale, generalmente in
anestesia spinale. All’interno del retto viene inserita una sonda endorettale (dotata di una cellula
ecografica per consentire al chirurgo, attraverso
un sistema computerizzato, la visualizzazione
della prostata), che emette un fascio di ultrasuoni convergenti ad alta intensità. L’improvviso
assorbimento degli ultrasuoni nel punto in cui
sono focalizzati (punto focale) crea un immediato
aumento della temperatura (da 85 a 100 °C) che

Contro il carcinoma mammario invece la
nuova metodica si chiama IORT. Dottoressa Richetti, che cosa significa IORT? Che
differenza c’è con la radioterapia convenzionale?
La radioterapia ha lo scopo di ridurre il
rischio, mediamente del 30%, di ripresa di
malattia locale dopo intervento chirurgico per
carcinoma della mammella . Attualmente la
durata del trattamento radiante è di 5-6 settimane a partire da 6-8 settimane dopo l’intervento. IORT è l’acronimo di Intra Operative
Radiation Therapy, ovvero Radioterapia Intraoperatoria, e permette la somministrazione di
un’alta dose di radiazioni sulla sola sede della
lesione tumorale, in un’unica seduta, durante
l’intervento chirurgico.
Dunque un’associazione di radioterapia
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necrotizza le cellule nell’area definita.
In quali casi è consigliata?
In pazienti affetti da carcinoma localizzato e che,
per età o per patologie associate, non sono candidati
alla prostatectomia.
Quali i benefici immediati e quali quelli a lungo
termine? Che cosa accade dopo il trattamento?
Un primo vantaggio è dato sicuramente dal fattore
tempo: si tratta di una tecnica mininvasiva, che si
effettua in un’unica seduta, e della durata in media
di due o tre ore. La degenza è breve e il paziente può
lasciare l’ospedale il giorno seguente il trattamento.
Per prevenire eventuali infezioni urinarie potrà essergli prescritto un farmaco profilattico; verranno invece
costantemente effettuati l’esame del PSA (Antigene
Prostatico Specifico), per evidenziare malattie della
prostata, e analisi delle urine. In caso di necessità,
a distanza di sei mesi dalla prima, sarà possibile
sottoporsi a una seconda seduta. Si tratta infatti di
un trattamento ripetibile con complicanze minime,
ed eventualmente compatibile con altri trattamenti.
L’HIFU può essere utilizzata in caso di recidive locali
dopo radioterapia esterna. Non danneggia gli organi
limitrofi, e soprattutto riduce al 50% il rischio di impotenza sessuale, e al 2% quello di incontinenza.

La struttura ospedaliera
di Castellanza

Percentuali importanti, in che rapporto si pone
con le altre terapie?
Nel caso della brachiterapia e della crioterapia
il rischio di impotenza sessuale è del 70%; tra il
10% e il 20% quello di incontinenza urinaria. Per la
radioterapia esterna si parla di un 60% e di un 5%.
L’intervento chirurgico di prostatectomia resta consigliato nei casi di tumori localmente avanzati, estesi
anche agli organi adiacenti alla prostata. In caso di
cancro alla prostata molto localizzato, le percentuali
di guarigione sono del 90% a seguito di un intervento
chirurgico, dell’80% per l’HIFU su un periodo medio di
sei anni, del 10% per la radioterapia su dieci anni. Va
sottolineato in ogni caso il vantaggio di una terapia
locale, mirata, con complicanze minime, ripetibile
e che può essere preceduta o seguita dalle altre
metodiche di intervento terapeutico, al manifestarsi
di una patologia più grave.
Numero 1 - Autunno 2008 9
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e intervento chirurgico già in sala operatoria?
Sì, oggi il progresso tecnologico consente
l’impiego di apparecchi mobili “dedicati” alla
sala operatoria, che consentono di effettuare la IORT durante l’intervento chirurgico
senza spostare il paziente. A Castellanza
abbiamo un apparecchio “dedicato” con un
acceleratore lineare mobile dotato di braccio
direzionabile che, a breccia chirurgica aperta,
può far arrivare il fascio di radiazioni direttamente sul letto tumorale. L’associazione di
chirurgia e radioterapia permette di elevare il
dosaggio di radiazioni a livelli impossibili con
la sola radiazione esterna post-operatoria. La
possibilità di tale combinazione terapeutica
consente un’azione mirata e tempestiva che
combatte la crescita tumorale nell’intervallo
di tempo fra intervento chirurgico e radioterapia post-operatoria.
Quali più precisamente i vantaggi?
L’effetto di una dose elevata singola di radiazioni ha un valore radiobiologico superiore
rispetto alla stessa frazionata nel tempo. La
IORT consente di individuare con precisione
la zona a rischio di recidiva e di irradiarla,
evitando in buona parte l’irradiazione dei
tessuti circostanti. La precocità e tempestività dell’irradiazione permette un buon
controllo locale della neoplasia a fronte di
una tossicità comparabile o ridotta rispetto
alla radioterapia esterna, con buoni risultati
cosmetici. Inoltre la riduzione dei tempi della
radioterapia, da 5-6 settimane ad un’unica
seduta, è un notevole vantaggio per la qualità
di vita delle pazienti e per i problemi sociali
e finanziari che comporta.
Una terapia esclude l’altra?
La IORT prevede una sola seduta. Può però
essere utilizzata, in alcuni casi specifici, per
somministrare solo una parte del trattamento
“standard” e ridurre così comunque la durata
della radioterapia convenzionale.
Giancarlo Comeri

10
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In quali casi è consigliata la IORT? Quali sono
i rischi di complicanze?
È certamente indicata per pazienti con prognosi
favorevole, di qualsiasi età, con tumori in stadio
iniziale, per le quali è previsto un intervento conservativo della mammella. In caso di neoplasie
iniziali di piccolo volume, la IORT potrebbe rappresentare l’unico trattamento radioterapico. È
sconsigliata invece per tumori in stadio avanzato.
Le complicanze sono del tutto paragonabili alla
radioterapia convenzionale.
La IORT per il tumore alla mammella non è
ancora molto diffusa, si tratta di una metodica
ancora “sperimentale”?
Negli ultimi 20 anni la radioterapia intraoperatoria è stata utilizzata con successo per il trattamento di altri tumori maligni, in particolare per
la cura di neoplasie del pancreas e dell’apparato
gastro-enterico tra le quali le ricadute locali di
tumori del retto e i sarcomi. Per quanto riguarda
il tumore mammario le esperienze sono più recenti
e non vi sono a tutt’oggi sufficienti dati che ci
permettano di sostituire la radioterapia convenzionale con la IORT. L’importante studio clinico di
confronto tra le due metodiche, condotto dall’Istituto Oncologico Europeo, non ha ancora permesso
di trarre delle conclusioni in tal senso. Ciò che si
può concludere è che questa metodica rientra a
pieno nell’orientamento dell’oncologia verso trattamenti sempre più conservativi, finalizzati a un
buon risultato clinico con particolare attenzione
ad aspetti riguardanti la qualità della vita dei
pazienti. In un prossimo futuro i dati derivanti da
importanti studi clinici potranno eventualmente
indicare la IORT come trattamento radioterapico
di scelta nel carcinoma mammario.

Antonella Richetti
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UNA “RETE”
CHE FA BENE
SI CHIAMA WCARE IL PROGETTO DI PREVENZIONE
PRIMARIA AL FEMMINILE NATO IN CASA MULTIMEDICA

D

ottoressa Brunello, a MultiMedica
la presenza femminile è notevole a
tutti i livelli. Un dato decisamente
significativo.
Certamente, per quello funziona! Al di là della
battuta, sono convinta che una così alta percentuale di donne, parliamo di 800 su 1200 dipendenti, sia un segno eloquente su due fronti: la
considerazione della donna come professionista,
con talenti e qualità specifiche, da un lato, e l’attenzione alla dipendente donna, con necessità ed
esigenze altrettanto specifiche, dall’altro.
Attenzione che si traduce in politiche aziendali precise e già in atto?
Sì, proprio recentemente in tema di cura e
controllo della salute è nato WCare, un progetto
candidato alla rete HPH Lombardia e rivolto a
tutte le dipendenti di MultiMedica.
Rete HPH, di cosa si tratta?
HPH sta per Health Promoting Hospital, una
rete nazionale e regionale di Ospedali per la
promozione della salute promossa dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS). L’obiettivo
è la realizzazione di progetti capaci di provocare
in tutti i soggetti coinvolti un capovolgimento
d’orizzonte e prospettiva: una nuova interpretazione della “cura” intesa non come terapia,
to cure, ma come cura di sé, to care, appunto.
Avere cura di sé non significa soltanto raggiungere una forma perfetta, ma diventare realmente
consapevoli di ciò che fa bene e di ciò che fa
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male, e assumere abitudini, anche semplici, ma
fondamentali per la nostra salute.
Ma perché WCare si rivolge in primis alle
donne?
Il nostro progetto punta alla prevenzione primaria delle patologie cardiocerebrovascolari nelle
donne. Forse non tutti sanno che oggi le malattie
cardiovascolari hanno un’incidenza sulla popolazione femminile superiore a quella del tumore al
seno, e che tra i fattori di rischio accertati molti
dipendono da stili di vita non adeguati. Da qui
l’importanza di una prevenzione “primaria”, che
miri prima di tutto a informare ed educare sui
principali fattori di rischio cardiovascolare e alla
correzione di quelli modificabili. Del resto i più
recenti studi epidemiologici e clinici sottolineano
l’importanza di un approccio globale alla prevenzione che accanto ai parametri clinici (pressione
arteriosa, colesterolo, glicemia), consideri anche
fattori come il fumo, il peso, la sedentarietà.
Dalla valutazione globale del soggetto e della
concomitanza e interazione dei fattori di rischio
sono state perfezionate le Carte del Rischio Cardiovascolare, che consentono la stratificazione
del rischio fra alto, intermedio e basso.
In che modo coinvolgerete le vostre dipendenti? Quali le azioni di monitoraggio?
Ogni dipendente donna riceverà una lettera
illustrativa del progetto. Se deciderà di aderire, le verrà consegnato un questionario sui
principali fattori di rischio (familiarità, stili di

vita, parametri clinici). Sul sito web del progetto
sarà quindi predisposta un’area riservata, che consentirà, previo rilascio del consenso, l’accesso alla
scheda della dipendente soltanto al suo medico di
medicina generale e all’équipe di specialisti coinvolti, tramite un codice d’accesso personale. La
scheda sarà aggiornata anche nel tempo con tutti
gli esami e i provvedimenti diagnostico terapeutici
effettuati. Fondamentale dunque il ruolo del medico di base, per un monitoraggio costante anche in
pazienti asintomatici. Con WCare sarà coaudiuvato
dagli specialisti per l’identificazione di un corretto
iter diagnostico e terapeutico.
Oltre al medico di base e a lei come responsabile
del progetto, quali specialisti saranno coinvolti?
Un cardiologo, un cardiochirurgo, un chirurgo vascolare, uno psicologo. Secondo il grado di rischio,
medio o alto, rilevato si adotteranno correttivi
differenti. Per la gestione non farmacologica del
rischio CCV, sono infatti fondamentali anche azioni
di counseling e assistenza psicologica, che conducano
la donna a una corretta percezione e valutazione
dei rischi, per esempio quelli derivanti dal fumo, e
all’adozione di stili di vita e alimentari personalizzati
con funzione protettiva.
Quale la durata del progetto e quali le prospettive a lungo termine?
La durata è biennale ed è prevista un’attività di
follow up con controlli nel tempo. Il costituirsi di un
archivio informatico, se pure ad accesso riservato,
consentirà analisi statistiche e uno studio incrociato
dei fattori di rischio specifici della donna di oggi,
grazie al coinvolgimento in sinergia di competenze
multispecialistiche. Si tratta di un progetto sperimentale di collaborazione fra ospedale, ASL e medici
di medicina generale, per favorire un’assistenza sul
territorio, capillare, coordinata e continuativa nel
tempo, esportabile, per la metodologia di prevenzione adottata, in qualsiasi azienda. Il nostro progetto
può infatti rappresentare una metodologia di prevenzione al rischio di patologie cardiovascolari per le
donne, applicabile anche in altri contesti lavorativi.
Questo il nostro impegno e il nostro augurio.

Elisabetta Brunello, 43 anni, da dicembre 2007
è il nuovo direttore sanitario di Multimedica
Castellanza. Una giovane donna al vertice di
una struttura sanitaria dove le statistiche si
colorano di rosa.
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cambio di stagione
ARRIVA L’AUTUNNO

È TEMPO DI
VACCINAZIONI

Dr.ssa Elisabetta Brunello
Direttore Sanitario MultiMedica Castellanza
OGNI ANNO VARIANO I CEPPI DELL’INFLUENZA, MA
LE INDICAZIONI PER LA TERAPIA VACCINALE NON
CAMBIANO: È CONSIGLIATA PER GLI ANZIANI, LE
PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE RESPIRATORIE,
CARDIOPATICI, DIABETICI, IMMUNODEPRESSI

M

al di gola, raffreddore, naso rosso, tosse, mal di testa e febbre sopra
i 38°. I sintomi sono sempre quelli per la più classica delle malattie di
stagione, l’influenza, alla quale siamo così abituati che la si attende
quasi con aria di sfida (per chi si è vaccinato).
I laboratori virologici, come ogni anno, si sono scatenati alla ricerca dei ceppi
circolanti, ovvero delle varianti del virus influenzale che “infesteranno” le nostre
giornate invernali.
La caratteristica dei virus influenzali, che tecnicamente appartengono all’impronunciabile famiglia degli orthomixovirus, è rappresentata infatti da mutazioni
del proprio genoma estremamente rapide, perfette per “ ingannare” il sistema
immunitario dell’uomo. Per questo motivo ogni anno parte la caccia ai cosiddetti
“ceppi circolanti” ovvero le varianti annuali del virus influenzale, che serviranno
a costruire il vaccino.
Quest’anno poi, secondo l’OMS, per l’influenza 2008-2009 sono variati tutti
i ceppi, questo significa che anche il vaccino è tutto nuovo e che l’organismo
umano è scoperto dall’immunità.
Nulla cambierà rispetto alle categorie a rischio, ovvero coloro per i quali la vac14
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cinazione è altamente consigliata (e gratuita): soggetti dai 65
anni in su, soggetti portatori di malattie croniche respiratorie
tra cui asma, fibrosi cistica, bronchite cronica ostruttiva,
cardiopatici cronici, diabetici, immunodepressi.
La copertura vaccinale è altresì consigliata per tutti i
lavoratori del settore sanitario e per coloro che sono
a stretto contatto col pubblico. In realtà la vaccinazione è consigliata a tutti, se privi di fattori di rischio,
poiché più persone si saranno vaccinate meno il virus
circolerà.
Insieme alla vaccinazione ci sono alcuni accorgimenti
utili per prevenire l’influenza, derivanti dal fatto che
il contagio avviene per via aerea attraverso le goccioline di saliva emesse tossendo e starnutendo, ma
anche attraverso le mani contaminate (attenzione
ai bambini).
Pertanto ci sono gesti quotidiani da non sottovalutare come lavarsi spesso le mani, coprirsi
la bocca con un fazzoletto quando si tossisce o
starnutisce, non lasciare in giro fazzoletti usati,
evitare di frequentare luoghi affollati se si è
influenzati, non portare le mani alla bocca
dopo aver utilizzato mezzi pubblici.
Infine i rimedi, che sono quelli classici: stare al caldo, non affaticarsi, bere
molto, assumere vitamina C, mangiare
leggero. Come sempre sconsigliati gli
antibiotici se non in caso di complicanze e prescritti dal proprio medico. No
al fai da te. È indicato l’uso di antipiretici (paracetamolo) in caso di febbre
oltre i 38°.
Infine il calendario: il vaccino deve
essere somministrato nei mesi di ottobre e novembre.

salute & bellezza
DALLE CORREZIONI FUNZIONALI AGLI INTERVEN-

TI ESTETICI, UN INTERVENTO DA “CONDIVIDERE”
CON IL PAZIENTE

RINOPLASTICHE

IERI, OGGI E DOMANI...
Prof. Angelo Longoni,
Responsabile Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed Estetica

D

a sempre la rinoplastica è l’intervento principe della chirurgia plastica estetica sia per la sua dignità
“anatomica” che per la richiesta
da parte dei pazienti.
Il naso è il protagonista della porzione
centrale del volto e, come tale, può essere
l’esaltatore delle fattezze del volto stesso
o il più accanito detrattore: nell’armonia di
un viso certamente il naso ha una rilevanza
assolutamente significativa.
Ciò è noto da sempre: si deve infatti agli
antichi Egizi la prima rinoplastica descritta!
Modificare quindi un naso troppo grande,
deviato o inelegante per proporzioni è fondamentale nell’ipotesi di armonizzazione del
volto stesso: è precipuo compito del chirurgo
plastico apportare, mediante l’intervento
chirurgico di rinoplastica, le modifiche ne16
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cessarie alla rielaborazione di un naso. Si
tratta, come per tutta la chirurgia estetica,
di un intervento di chirurgia plastica ricostruttiva, in particolar modo quando si deve
procedere anche a correzioni funzionali,
ossia a correzioni che riguardino la dinamica “respiratoria” del naso: in questi casi si
procede alla rinosettoplastica che prevede
la combinazione, nello stesso intervento, di
un miglioramento estetico e, nel contempo,
anche respiratorio.
A seconda della importanza delle correzioni
da apportare la rinoplastica può esser eseguita in anestesia locale con sedazione oppure in
anestesia generale e richiedere un ricovero in
day hospital oppure una notte di degenza con
dimissione all’indomani dell’intervento.
Va assolutamente sfatato il mito del dolore:
le moderne tecniche di rinoplastica per-

I colloqui preoperatori assumono
perciò una importanza davvero fondamentale affinché si possa arrivare
ad una corretta comprensione delle
esigenze dell’utente e di ciò che tecnicamente si può e/o deve fare.
La molto soggettiva valutazione del risultato estetico deve esser ben vagliata alla
luce di ogni singolo caso poiché è solo l’armonizzazione di un naso rispetto al volto
che abita che permette di considerare ben
riuscito un intervento.
A mio parere non esistono nasi operati belli
o nasi operati brutti: esistono interventi ben
riusciti o meno. Ciò è determinato da quanto,
nella progettazione e nella esecuzione della
operazione, si sia presa in considerazione la
geometria delle singole unità del volto.
È ormai assodata convinzione dei più che
un risultato “naturale” sia assolutamente da
privilegiare rispetto a “bei nasi” che nulla
hanno anatomicamente a che vedere con le
restanti unità del volto.
Il risultato naturale si ottiene solo intervenendo nella correzione dei difetti intrinseci
di un naso, maschile o femminile che sia.
Altrimenti il rischio, che spesso è certezza,
è quello di ottenere risultati che trasformino un aspetto non bellissimo in un aspetto
innaturalmente grottesco.
In poche parole: l’Armonia è bellezza!
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mettono di avere un
decorso post-operatorio
totalmente privo di dolore!
Il “fastidio” dei tamponi endonasali
(che si posizionano a fine intervento e che
verranno mantenuti per 1-3 giorni) è molto
ridotto dall’uso di materiale “gelatinoso” e
non sono più rigidi né, tantomeno, dolorosi
da rimuovere.
Ahimè, invece, le ecchimosi (lividi) sottopalpebrali e perinasali sono inevitabili e
richiederanno alcuni giorni per riassorbirsi,
così come il gonfiore del volto.
L’accesso chirurgico, sia nella rinoplastica
“chiusa” che nella settoplastica, è solo endonasale; ossia non sono presenti incisioni
cutanee esterne al naso. Da tali accessi, il
chirurgo provvede a modificare le strutture
di sostegno nasali e, con esse, l’aspetto
esteriore del naso, mentre modifiche al setto
nasale (osseo e/o cartilagineo ed ai turbinati)
permettono il miglioramento della dinamica
respiratoria.
Se, però, il rimodellamento del setto non
evidenzia se non minime alterazioni “esterne” del naso, la rinoplastica apporta e deve
apportare, per sua peculiarità, sostanziali
cambiamenti del naso operato. È quindi assolutamente fondamentale ed indispensabile,
sia per il chirurgo che per il paziente, aver
ben chiaro ciò che esteticamente si vuole
ottenere.

buono & sano
LE

DIFESE DELL’ORGANISMO SI POSSONO RAFFORZARE CON UN’ALIMENTAZIONE SANA, VARIA
E COERENTE CON LE STAGIONI, CHE CI OFFRONO
PER TUTTO L’ANNO UNA MINIERA DI VITAMINE

SISTEMA IMMUNITARIO

E NUTRIZIONE
Dott.ssa Licia Colombo
Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica
Irccs MultiMedica

S

in dalla nascita, siamo esposti ad un continuo attacco da
parte di batteri, virus ed altri agenti patogeni. Senza uno
“scudo” efficace, ciascuno di noi soccomberebbe presto
alle malattie infettive ed al cancro. Nella lotta contro gli
agenti microbici siamo in grado di proteggerci grazie ad un complesso
arsenale di misure di difesa, denominato nella sua globalità come
sistema immunitario.
Nel feto in corso di sviluppo e nei primi mesi di vita la nutrizione
svolge un ruolo essenziale per lo sviluppo del sistema immunitario. È
noto da tempo che i bambini malnutriti mostrano un rischio elevato
di incorrere in infezioni gravi anche fatali. La mancanza di calorie e
proteine influisce negativamente sul sistema immunitario. L’anoressia
mentale è pure collegata ad un deficit di tale sistema. Anche regimi
dimagranti che prevedono un apporto calorico-proteico giornaliero
inferiore alle 1200 calorie possono indebolire la funzione immunitaria

18

Sanità al Futuro - IRCCS Multimedica

e questa è un’ottima ragione per evitare regimi dietetici troppo drastici ed inevitabilmente
sbilanciati. Per contro, anche un eccessivo apporto di energia può compromettere la capacità del sistema immunitario di combattere le infezioni; l’obesità è legata ad una maggior
suscettibilità alle infezioni e ad alcuni tipi di neoplasie. Le diete ad alto contenuto di grassi
sembrano in grado di ridurre l’efficacia delle reazioni immunitarie; un corretto apporto di
grassi poliinsaturi e monoinsaturi (contenuti nel pesce azzurro, noci, olio di soia e olio di
semi) rinforza le nostre difese.
Nel corso della vita sono necessari determinati nutrienti per favorire una buona risposta
immunitaria. Zinco, rame, selenio, vitamine A, B6, C ed E svolgono tutti dei ruoli chiave nel
mantenimento di funzioni immunitarie ottimali. La maggior parte di tali nutrienti si trova
soprattutto in frutta, verdura, cereali integrali, noci e semi oleosi. Fino ad oggi la maggior
parte degli studi dimostra che gli integratori di minerali e vitamine non sono necessari per
stimolare una particolare reazione immunitaria in soggetti sani e ben nutriti.
Il consumo regolare di prodotti caseari fermentati quali lo yogurt o il kefir (prodotto da
fermentazione del latte con una flora composta da lieviti e batteri lattici) può rafforzare le
difese immunitarie. Studi recenti rivelano l’utilità dell’utilizzo di latti fermentati con alcuni
batteri detti probiotici.

ANTIOSSIDANTI E FUNZIONE IMMUNITARIA
Le cellule immunitarie possono venire danneggiate dall’esposizione all’ossigeno, un processo, denominato ossidazione, che produce dei componenti altamente nocivi denominati
radicali liberi.
Un apporto adeguato di antiossidanti come le vitamine A, C ed E e di minerali quali zinco,
selenio e magnesio può aiutare a prevenire questi danni. L’equilibrio tra antiossidanti e ossidanti nella dieta è importantissimo per la funzione delle cellule immunitarie e quindi per
prevenire infezioni e cancro.
La necessità di un introito ottimale di nutrienti antiossidanti per mantenere sano il sistema
immunitario è in particolar modo rilevante negli anziani. La cosidetta immunosenescenza
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buono & sano
è in parte responsabile delle patologie della vecchiaia. In tale particolare popolazione una
supplementazione giornaliera con 50 mg di beta-carotene per un periodo di 10-12 anni
migliora la funzionalità delle cellule immunitarie, come dimostrano due recenti ricerche
scientifiche.

ALIMENTI CHE RINFORZANO IL SISTEMA IMMUNITARIO
La natura fornisce l’energia di cui abbiamo bisogno, ma i cibi vanno consumati nella stagione
giusta, in modo da stimolare le difese dell’organismo e migliorare la nostra vitalità.
Cereali integrali, legumi, semi
Le ricette del benessere
oleosi, miele, verdure, lievito fresco, germe di frumento
Macedonia Braccio di ferro:
assicurano un ottimo apporto
una buona prima colazione – merenda - dessert
di vitamine immunoprotettive
del gruppo B. La vitamina C,
Ingredienti per 4 persone
invece, si trova nella rosa ca8 fichi secchi
nina fresca, nei peperoni dolci
8 prugne secche denocciolate
crudi, nel kiwi, nella rucola,
4 cucchiai di uvetta
nel tarassaco, nella fragola, nel
2 cucchiai di mandorle sgusciate non pelate
cavolo rosso, nei frutti di bosco,
2 cucchiai di semi di sesamo
negli agrumi, nelle foglie verdi
1 cucchiaio di semi di girasole
di porri e cipollotti.
1 cucchiaio di germe di grano
Le verdure verdi fresche come
1 cucchiaio di miele
spinaci, rucola, cicoria, malSucco di 1 arancia
va, ortica e gli ortaggi e frut1 cucchiaio di scagliette di cioccolato fondente
ti giallo-arancio come zucca,
carote, melone e albicocche
Tagliare a pezzi i fichi e le prugne e tritare le mandorle, mescolare
sono invece ricchi di prezioso
insieme tutti gli ingredienti tranne il cioccolato; lasciare insaporire
betacarotene. Tale nutriente
qualche minuto poi guarnire con le scagliette di cioccolato.
si assorbe meglio se associato
ai grassi dell’olio extravergine
di oliva.
I sali minerali non devono mancare nella dieta immunostimolante, soprattutto ferro, zinco,
selenio che si trovano nel lievito di birra fresco, tonno, aringhe, ostriche, molluschi, broccoli,
germe di frumento, cipolla, cavolo, pomodoro, cereali integrali, semi oleosi, legumi, funghi,
melassa, fichi secchi.
Inoltre non facciamoci mancare l’aglio crudo schiacciato e condito con olio extravergine di
oliva; la scorza di arancia al naturale ricchissima di vitamina E così come la scorza di tutti
gli agrumi e la buccia della frutta fresca.
Anguria e pomodoro sono inoltre ricchi di licopene, importante nutriente dalle molteplici
proprietà benefiche antiinfiammatorie ed antiossidanti e quindi efficace per la prevenzione
dell’aterosclerosi e per migliorare la risposte immunitarie.
20
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la posta del cuore
IL

PROFESSOR DONATELLI, DIRETTORE DELLA
NOSTRA CARDIOCHIRURGIA, RISPONDE ALLE VOSTRE DOMANDE IN TEMA DI PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI. INVIATELE PER POSTA ELETTRONICA
A MULTIMEDICA@SECRP.IT

Buongiorno,
sono una signora di 70 anni e da sette soffro di problemi alle coronarie.
In seguito a un infarto miocardico, rilevando la coronografia dei danni alle coronarie, ho
subito ripetuti interventi di angioplastica coronarica con l’inserimento di tre stent.
Due mesi fa, in seguito a un pap-test, è stata notata la presenza di un polipo endometriale nella cavità dell’utero. Sono stata quindi tempestivamente sottoposta a una
polipectomia con revisione di cavità. Attualmente sono in attesa del referto istologico.
Nel caso si dovesse trattare di un tumore maligno mi è stata prospettata l’asportazione
dell’utero. Sembra che un intervento di questo tipo nelle mie condizioni comporti dei
rischi di ischemia. Esistono percorsi terapeutici alternativi? Cosa mi consiglia?
Gentile Signora,
ha ben individuato il problema nel caso si rendesse necessario l’intervento ginecologico, ovvero i possibili rischi legati alla sua situazione cardiologica. Due sono
le informazioni necessarie prima dell’eventuale intervento: la prima è verificare
che dopo le angioplastiche il cuore sia sufficientemente perfuso e quindi non vi
sia ischemia, la seconda è stabilire quali sono le condizioni della pompa cardiaca,
ovvero la cilindrata del motore, dopo il danno subito in conseguenza dell’infarto.
Queste informazioni servono per definire l’eventuale rischio legato all’intervento ginecologico e per le opportune precauzioni nel periodo a cavallo dell’operazione.
Entrambe le informazioni possono essere ottenute con un singolo esame, l’ecocardiogramma, al quale si associa lo sforzo fisico (ecocardiogramma da sforzo) o
l’infusione di un farmaco per svelare l’eventuale ischemia del cuore (ecocardiogramma da stress). Oltre a queste decisive informazioni l’ecocardiogramma esamina
tutte le strutture del cuore (valvole, pareti dei ventricoli) fornendo una fotografia
completa della situazione.
Una raccomandazione, considerata la situazione cardiologica, è quella di sottoporsi all’intervento ginecologico in una struttura nella quale sia presente un’adeguata
competenza cardiologica e rianimatoria.
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a cura di Pierluigi Villa, Ufficio Marketing e Comunicazione

JOINT VENTURE MULTIMEDICA E PAT: NASCE IL PRIMO CENTRO

DIALISI IN UNA RESIDENZA SOCIO ASSISTENZIALE

Al Pio Albergo Trivulzio 12 posti tecnici già operativi per il trattamento dialitico
Un importante progetto di collaborazione fra pubblico e privato, una tecnologia computerizzata d’avanguardia, per garantire la dialisi a 48 pazienti residenti presso il Pio Albergo
Trivulzio o nel territorio circostante, senza gravarli di continui spostamenti. Si tratta del
nuovo centro dialisi del Gruppo MultiMedica presso il PAT, accreditato dalla Regione Lombardia, che garantisce la costante presenza di uno specialista in nefrologia e l’utilizzo di
apparecchiature ad alta tecnologia con un continuo monitoraggio del paziente, da parte
della Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi di Sesto San Giovanni.
Le statistiche denunciano in Lombardia un numero sempre crescente di anziani che soffrono di insufficienza renale, con numerosi fattori di co-morbilità, o patologie associate. I
dati delle rilevazioni del Registro Lombardo Dialisi e Trapianto evidenziano sul territorio
una carenza di posti tecnici per la corretta gestione emodialitica, sia in Centri ospedalieri
che in Centri di Assistenza Limitata. A fine 2006, nella provincia di Milano, erano 600 i posti
tecnici a fronte di 2789 pazienti in dialisi.
L’apertura del nuovo centro dialisi in una RSA rappresenta dunque una risposta concreta di
fronte al progressivo invecchiamento della popolazione uremica, e si pone come obiettivo
una costante assistenza specialistica all’anziano, anche per patologie associate di natura
metabolico-degenerativa (diabete e nefroangioscleosi).

PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO: UN COCKTAIL DI

PRINCIPI ATTIVI

Pubblicato sulla rivista americana Clinical Cancer Research lo studio condotto dai ricerca22
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tori dell’Irccs MultiMedica di Milano in collaborazione con la Dartmouth Medical School del
New Hamsphire.
La combinazione di principi attivi di origine naturale rappresenta un’importante innovazione
nel campo della chemioprevenzione, la disciplina che studia la prevenzione farmacologica
del cancro. Lo studio condotto dall’équipe di MultiMedica guidata dalla dottoressa Adriana
Albini in collaborazione con il professor Michael Sporn della Darmouth Medical School, esperto mondiale nel campo, ha testato l’efficacia dell’uso combinato di due sostanze di origine
naturale: un tri-terpenoide sintetico, con struttura simile agli oli essenziali delle bucce di
agrume, e un rexinoide, lontano parente della vitamina A, che interagisce con particolari
recettori, chiamati Rxr, sulle cellule tumorali.
Per il team italiano hanno collaborato Nicola Vannini e Ilaria Sogno, giovane ricercatrice
(27 anni) in forza a MultiMedica.
Lo studio si è focalizzato sulla prevenzione dei tumori mammari negativi al recettore estrogeno, generalmente i più aggressivi. La sperimentazione, finora condotta su topi transgenici,
che sviluppano tumori mammari con alta incidenza, ha portato a risultati davvero incoraggianti, inibendo crescita e angiogenesi tumorale. È stato provato che la somministrazione
combinata di tali sostanze a basse dosi può ritardare la comparsa del tumore o ridurne le
dimensioni; in un dosaggio più elevato, può addirittura fermare lo sviluppo del tumore. Ad
oggi non si conosce l’efficacia della combinazione anche dal punto di vista clinico in donne
colpite da tumore al seno, però ci sono buone speranze per la realizzazione di un trial;
infatti negli Stati Uniti il triterpenoide è già in fase clinica di studio per differenti neoplasie,
con risultati promettenti. Si attende l’autorizzazione ad estendere la sperimentazione alla
combinazione col rexinoide, anche sulla base della ricerca preclinica appena resa pubblica.

MULTIMEDICA CASTELLANZA, UN OSPEDALE A MISURA DI DONNA
O.N.Da - Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna - ha promosso un’iniziativa volta
a premiare con un “bollino rosa” gli ospedali italiani che si occupano con maggiore attenzione della salute della donna. Attenzione che si traduce in studi mirati su patologie che
colpiscono l’universo femminile, in strategie di prevenzione primaria e secondaria volte a
promuovere una cultura della “salute di genere”, in servizi sanitari calibrati sulle esigenze
specifiche delle donne.
In questo ambito, l’ospedale MultiMedica di Castellanza si è recentemente aggiudicato due
bollini (tre è il punteggio massimo), non solo per i servizi offerti ma anche per la presenza
femminile negli organi della struttura. MultiMedica Castellanza si dimostra quindi un istituto
a marchio DOC per la salute della donna: un riconoscimento che premia scelte aziendali
rivelatesi giuste e, al tempo stesso, un incitamento a proseguire sulla strada intrapresa.
Una strada che vede la donna interprete e protagonista di se stessa, della propria salute e
della propria vita professionale.
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MULTIMEDICA AL FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA
Uomini e donne: ci distingue un intero cromosoma, una doppia X anziché un X e un Y, e di
fronte a salute e malattia siamo differentemente suscettibili. Per lo sviluppo di una medicina
“personalizzata”, calibrata sulle caratteristiche specifiche di uomo e donna, è pertanto utile,
se non necessaria, la comprensione dell’incognita XX. La cosiddetta “medicina di genere” si
occupa proprio di capire queste differenze per mettere in atto percorsi di cura più efficaci;
inoltre affronta la complessa interazione tra fattori genetici, che ci programmano in senso
maschile o femminile, e fattori “ambientali” di natura bio-psico-sociale e sessuale.
Di tutto questo si parlerà il prossimo 29 ottobre al Festival della Scienza di Genova, dove,
per il secondo anno consecutivo, l’IRCCS MultiMedica sarà presente con il convegno “Il
fattore XX: l’incognita della medicina di genere” ideato e organizzato dalla dr.ssa Adriana
Albini, Responsabile della ricerca Oncologica di MultiMedica. L’incontro esaminerà aspetti
di cardiologia, oncologia, sessuologia e psicologia, con la partecipazione, oltre alla dr.ssa
Albini, del prof. Francesco Donatelli, Direttore della Cardiochirurgia di MultiMedica, della
prof.ssa Iole Baldaro Verde, psicologa e sessuologia, e dello scrittore di gialli Lorenzo Licalzi.
Modererà la dr.ssa Francesca Merzagora, presidente di O.N.Da (Osservatorio Nazionale sulla
Salute della Donna).

DIAMOCI UNA MANO
È nata da poco, ma ha ambiziosi progetti, l’associazione “La Mano del Bambino”, il cui
obiettivo è curare e assistere chi nasce con malformazioni all’arto superiore, patologie che,
se non affrontate con tempestività, rischiano di evolvere in modo grave con ripercussioni
sul normale sviluppo del bambino.
Per festeggiare la nascita di questa associazione, il prof. Giorgio Pajardi, direttore dell’Unità di Chirurgia della Mano di MultiMedica, ha organizzato il concerto, gratuito e benefico,
“Melodia di Mani”. Ad esibirsi saranno importanti nomi del panorama nazionale (musicisti
della Scala di Milano e del Conservatorio), curati presso l’Ambulatorio dedicato alla Mano
del Musicista dell’IRCCS MultiMedica.
Infatti, chi meglio di un musicista, che quotidianamente usa le mani come “strumento” per
esprimere la propria arte e la propria personalità, può testimoniare l’importanza del lavoro
di quei medici che, ogni giorno, si impegnano per dare a tutti, soprattutto ai bambini, la
stessa possibilità?
L’invito, rivolto a tutti, è quindi per sabato 23 ottobre, alle ore 20, presso l’Auditorium di
MultiMedica in via Milanese 300, Sesto S. Giovanni (MI).
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