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editoriale
FRA GLI OBIETTIVI DI MULTIMEDICA PER IL 2009: CON-

FERMARSI UN THINK-PRACTICE TANK DELLA SALUTE,
PER GARANTIRE A OGNI SINGOLO PAZIENTE CURE PERSONALIZZATE, PUNTANDO IN PRIMIS SU RISORSE UMANE, RICERCA, INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE.

NEI MOMENTI DI CRISI,

PROGETTI AMBIZIOSI

È

nei momenti di crisi che si devono osare progetti
ambiziosi. È nei momenti di crisi che si deve
investire sul futuro.
Non lo penso solo io. Illustri economisti avvalorano questa mia tesi con editoriali sui più noti quotidiani
nazionali. Poche settimane fa, un articolo sulla prima
pagina del Sole 24 ORE sottolineava che proprio questo
è il momento di progettare, investendo e concentrando
le poche risorse disponibili soprattutto sulla dimensione
immateriale della produzione: ricerca, innovazione, risorse umane, comunicazione.
Mi sembra il miglior proposito per l’anno che si appresta a iniziare, in linea con quella che è la missione del
Gruppo MultiMedica: fare oggi la sanità del futuro, come
recita il titolo di questo giornale. Da sempre ricerca e
innovazione sono, infatti, alla base del nostro lavoro, non
solo in campo strettamente medico-sanitario, ma anche
organizzativo e gestionale.
Perché il saper vedere lontano innesca inevitabilmente
un circolo virtuoso. E devono senz’altro saper vedere
lontano le imprese, ma anche e soprattutto gli uomini che
nell’impresa mettono il loro lavoro e il loro pensiero. Se
le persone hanno una visione (un sogno) o un’idea, anche
l’impresa, per quanto impersonale, acquisisce una visione
(un sogno) e un’idea. Quando manca questa tensione
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verso un obiettivo, l’impresa abbassa il tono e perde colpi.
Esemplari, in questo senso, casi di successo internazionale. Cito
Nokia il cui sogno/visione è “costruire ponti tra le persone e colmare
il divario tra esse e le informazioni di cui hanno bisogno”; Walt Disney, “rendere felici le persone”; Microsoft, “un computer per ogni
scrivania”; Caritas, “un pasto caldo per ogni senzatetto”.
Anch’io, con umiltà di fronte a modelli d’imprenditoria così illuminata, oso esternare il mio sogno: fare di MultiMedica il think-practice
tank della salute. Un serbatoio di pensiero e azione condivisi, finalizzati alla cura – alla miglior cura possibile – di ogni singolo paziente.
Con questa ambizione entriamo nel 2009.
Molti passi sono già stati fatti in questa direzione, come avrete modo
di leggere nei prossimi articoli: acquisizioni in campo tecnologico,
ristrutturazioni, miglior razionalizzazione delle unità operative. Ma
molto si può e vogliamo ancora fare in funzione di una maggior valorizzazione della dimensione etica del nostro “fare salute”, soprattutto
in questo momento di attacchi continui alla sanità privata.
Il rapporto che esiste tra etica e impresa è complesso, sfumato e
condizionato dalle differenti morali dei singoli individui. In questo
mare magnum, a mio avviso, dobbiamo comunque evitare un atteggiamento, molto comune in Italia, che guarda al profitto come a un
peccato capitale. Personalmente ritengo immorale quell’impresa che,
non guardando al profitto, fa ricadere sullo Stato e la società civile
le proprie incapacità e inefficienze. Etico dovrebbe invece essere il
profitto per ogni impresa, immorali saranno, semmai, i mezzi per ottenerlo (come insegnano i recenti tragici tracolli della finanza mondiale).
Perché ciò avvenga ci vogliono gli uomini giusti, con i quali condividere
gli stessi valori, in primis trasparenza, rispetto e onestà.
Su questa considerazione poggia un altro impegno per l’anno a
venire: investire ancor più in capitale umano, ovvero in conoscenza,
istruzione, training, al fine di fornire, a chi rivolge a noi le proprie
richieste e speranze di salute, assistenza, cura e servizi sempre più
all’avanguardia e personalizzati.
Non mi resta, dunque, che chiudere l’editoriale di questo numero
di dicembre con il rito degli auguri. Che il 2009 sia per tutti un anno
di crescita e serenità. Che riporti la voglia di sognare, che è la vera
spinta verso il cambiamento che tutti auspichiamo.

Stefania Colombi
Direttore Generale
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TUMORI
LA PREVENZIONE ANCHE A TAVOLA
ABITUDINI DI VITA, SCREENING, FARMACI E
ALIMENTI, PER CONTRASTARE LE DIVERSE
TIPOLOGIE DI TUMORE

P

revenire è meglio che curare, anche
e soprattutto per quanto riguarda i
tumori. Grazie alla ricerca siamo in
grado di sconfiggere le malattie prima
ancora che si presentino. Pensiamo ai vaccini che
hanno tenuto sotto controllo le malattie infettive
infantili e numerose altre, non ultime l’influenza
e l’epatite. In oncologia dobbiamo dedicarci alla
prevenzione e acquisire la consapevolezza che
possiamo fare molto per diminuire incidenza
e mortalità. Nel campo delle malattie cronico
degenerative abbiamo molto da imparare dai
cardiologi: è questo il messaggio che ha lanciato
poco tempo fa lo studioso britannico Jack Cuzick
in un editoriale su Lancet Oncology. L’articolo,
dal titolo provocatorio Chemioprevenzione del
cancro, è tempo di raggiungere i cardiologi, esorta coloro che si dedicano alla cura dei tumori a
considerare gli incoraggianti progressi ottenuti da
esperti di cardiovascolare mediante l’impiego di
farmaci capaci di abbassare il rischio.
Ogni anno nel mondo si registrano 10 milioni di
nuovi casi di tumore e negli ultimi anni tra i 7 e
gli 8 milioni decessi. Nel 2020 si prevedono 15
milioni di nuove diagnosi, col rischio di perdere
quella che è stata definita da un giornalista americano, Clifton Leaf, una guerra di “logoramento”
o forse di trincea. Mentre si allunga l’aspettativa
di vita per chi è malato, aumenta il numero dei
pazienti che da sani risultano colpiti e l’incidenza
media sale più della sopravvivenza. La guerra
che combattiamo in trincea contro il cancro è
estremamente costosa e quindi sempre più diSanità al Futuro - IRCCS MultiMedica

Dr.ssa Adriana Albini,
Responsabile Ricerca Oncologica,
IRCCS MultiMedica
scriminante tra ricchi e poveri; anche per questo
bisogna cambiare strategia. Secondo Economist, la
terapia oncologica negli USA costa all’anno circa
70 miliardi di dollari. Una cura a base di anticorpi
monoclonali può costare dai 20.000 ai 60.000 euro
in un anno. Se si arrivasse a ridurre il bisogno di
cure, perché ci si ammala meno o si “afferra”
la malattia in tempo, la spesa farmaceutica diminuirebbe a vantaggio di quella preventiva e il
successo potrebbe essere eclatante. Allora cosa
fare? Le parole chiave sono essenzialmente tre:
prevenzione, diagnosi precoce, terapie efficaci e
meno tossiche, unite all’impegno nella ricerca.
UICC e OMS-WHO (World Health Organization)
valutano che, attraverso un’“azione immediata”,
almeno 2 milioni di vite potrebbero essere salvate
entro il 2020, e addirittura 6 milioni e mezzo di
morti potrebbero essere evitate entro il 2040
(persone che ora hanno venti-trent’anni). Se la
sopravvivenza alla malattia già diagnosticata
talvolta si misura in mesi, a fronte d’alti costi
e di una qualità di vita non sempre migliore, la
prevenzione può allungare la vita di anni. Se ne è
parlato anche nella recentissima conferenza internazionale Frontiers in Cancer Prevention Research
organizzato dall’AACR (American Association for
Cancer Research) tenutosi a Washington DC. Per
la prevenzione sono richieste azioni ad ampio
raggio, che, a fronte di un forte impegno, danno
risultati solo a lungo termine: sono necessari
un’azione pubblica e incentivi per promuovere
studi di prevenzione primaria e secondaria, farmacologica.

Farmaci che abbassano il rischio
Uno studio condotto qualche tempo fa da Umberto
Veronesi e Andrea Decensi ha accertato che, per il
tumore alla mammella, l’uso di tamoxifen per cinque
anni aumenta la sopravvivenza e diminuisce il rischio
di recidiva. Sotto esame sono anche nuove molecole
e appaiono promettenti gli inibitori di aromatasi, che
riducono fino a quasi il 60% il tumore controlaterale,
e anche il lapatinib, un inibitore “misto”. Per il colon,
è stato verificato che gli anti-infiammatori non steroidei e lo screening portano benefici; la tossicità di
tipo cardiovascolare, forse imprevista, degli inibitori
selettivi di COX2 ha causato (temporaneamente) una
battuta d’arresto, ma aspirina e sulindac confermano
la loro validità preventiva. La prevenzione anche
qui è l’arma vincente: se diagnosticato in tempo,
la mortalità diminuisce del 75%, soprattutto nelle
persone di oltre cinquant’anni.
Nel cancro del polmone, a tutt’oggi il killer numero
uno, astenersi dal fumo può cambiare drasticamente
incidenza e mortalità. Sappiamo quanto la prevenzione sia importante in altri tumori femminili; oltre
la mammella, per il tumore alla cervice uterina, il
pap-test ha fatto decrescere la mortalità e ora il
vaccino anti-virus del papilloma abbatterà il resto del
rischio. Per il tumore prostatico è stata studiata la
finasteride, un farmaco naturale antagonista dell’ormone androgeno; per l’uso di Vitamina E e selenio,

attendiamo i dati. Nella patologia prostatica sono
molto importanti come “farmaci” le componenti
della dieta. La letteratura scientifica ha recentemente proposto l’impiego di flavonoidi del thé verde,
componenti del curry e del peperoncino. Mancano
però ancora dei marker che siano più affidabili del
PSA (Antigene Prostatico Specifico), uno dei pochi
indicatori. Prevediamo che per il tumore prostatico,
come per il colorettale, sarà importante intervenire
anche sui processi infiammatori.

La prevenzione alimentare: il menù di lunga
vita
A MultiMedica, col supporto dell’AIRC (Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro) e altri sostenitori,
indaghiamo dal punto di vista molecolare le proprietà
preventive di sostanze derivate dalla dieta. Tra esse i
terpeni degli olii essenziali delle arance, il flavonoide
della birra “xantoumolo”, la catechina del thè verde,
l’iperforina dell’erba di San Giovanni, un retinoide
sintetico (fenertinide) studiato dal team di Veronesi,
Bonanni e Decensi, sono tutte sostanze molto promettenti. In generale già una dieta bilanciata e consapevole può fare molto. Gli studi di Eurocare 4 e Concord
hanno dimostrato che nei paesi dove si consuma una
dieta mediterranea si sopravvive più a lungo ai tumori.
Ne abbiamo parlato il 4 dicembre proprio a MultiMedica, nel convegno Alimentazione e benessere. Dunque
buon appetito e buona salute.

IL MENÙ DI LUNGA VITA
FITOCHIMICI

ALIMENTI

ATTIVITÀ CHEMIOPREVENTIVE PRINCIPALI

Acido Ellagico

Uva, fragola, mirtilli, mirtilli rossi

Antiossidante

Acidi grassi
Omega 3

Olio di pesce (sgombro,
salmone, trota)

Possono ridurre il rischio di malattie
cardiovascolari; attività antinfiammatoria

Acidi fenolici

Crusca di frumento, caffè

Antiossidante

Catechine
e Flavonoidi

The verde e nero,
luppolo, cioccolato

Inibiscono l’attivazione delle sostanze cancerogene; attività
antinfiammatoria, antibatterica, antiangiogenica

Curcumina

Curcuma, curry, mostarda

Antiossidante; attività antinfiammatoria, antiangiogenica

Genisteina

Tofu, latte di soia, fagioli di soia

Fitoestrogeno, interferisce col legame al recettore estrogeno;
attività antiestrogenica e antiangiogenica

Gingerolo

Zenzero

Antiossidante

Isotiocianati,
Indoli

Broccoli, cavolfiori,
cavoli, verza

Impediscono alle sostanze cancerogene di danneggiare le
cellule; interferiscono con le forme promuoventi degli estrogeni

Limonene

Buccia di arancia e limone

Inibisce la crescita delle cellule maligne

Lignani

Semi di lino

Interferiscono con l’attività degli estrogeni; possono ridurre
il rischio di tumori al seno, colon e ovaio

Licopene

Pomodori, kiwi

Può ridurre il rischio di tumore prostatico; antiangiogenico

Terpeni

Essenze oleose di arancio
e limone, verza

Inibiscono la crescita delle cellule tumorali; disintossicano
dalle sostanze cancerogene
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cura e cure

ONCOLOGIA
SENOLOGICA

ULTIME FRONTIERE DELLA CURA E DELLA RICERCA
UNA DIAGNOSI PRECOCE E I PROGRESSI NEL TRATTAMENTO
DEL TUMORE AL SENO CONSENTONO OGGI UNA GUARIGIONE
NEL 90% DEI CASI. LA PLURALITÀ DELLA CASISTICA RICHIEDE
SEMPRE DI PIÙ LA COLLABORAZIONE INTERDISCIPLINARE FRA
SPECIALISTI. A MULTIMEDICA UN’ÉQUIPE DEDICATA E ANCHE
L’ASSISTENZA PSICOLOGICA

Dr.ssa Olivia Pagani,
Responsabile Senologia Medica,
MultiMedica Castellanza

I

l tumore al seno è la malattia tumorale
più frequente nel sesso femminile: una
donna su nove nel corso della sua esistenza si confronta con questa diagnosi
che cambia drasticamente la vita quotidiana e
richiede un percorso di cura spesso impegnativo
e prolungato. La precocità nella diagnosi e i
progressi nel trattamento consentono però ai
giorni nostri la guarigione definitiva in quasi il
90% delle pazienti.
Il tumore al seno non è in realtà una malattia
sola ma una costellazione di situazioni in cui
entrano in gioco diversi fattori, di cui il più
importante per la scelta terapeutica è il comportamento biologico delle cellule tumorali.
Che cosa vuol dire? Significa che ogni donna ha
il proprio tumore, di cui può essere disegnato
6
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un accurato identikit
che serve per confezionare un trattamento “su
misura”.
La cura moderna del tumore
al seno richiede perciò una stretta e intensa
collaborazione tra diverse figure professionali,
“dedicate” al trattamento di questa malattia
(radiologo, patologo, chirurgo senologo, chirurgo plastico, radioterapista, oncologo medico,
infermiere specializzato, psicologo) nell’ambito
di centri di senologia, come quello costituito nel
nostro istituto, che operano secondo direttive
europee.
L’obiettivo della guarigione nella singola donna
deve essere conseguito e costruito attraverso un
continuo colloquio con la paziente, mettendo al

centro del
programma
terapeutico la sua
qualità di vita e anche
l’impatto sull’intera famiglia.
La possibilità offerta dalla nostra struttura alle pazienti di essere sostenute in questo
percorso, a livello individuale o familiare, da una
psicologa specializzata e da volontarie adeguatamente formate, aiuta a diminuire il disagio psicofisico e socio-relazionale, consentendo una migliore
accettazione delle cure migliorando globalmente la
qualità della vita.
Anche la ricerca clinica costituisce un elemento
essenziale e indispensabile per migliorare costantemente il trattamento di questa malattia e rendere
velocemente disponibili nuovi farmaci a tutte le
donne che ne hanno bisogno. La partecipazione a
progetti di ricerca e la collaborazione scientifica
nell’ambito di gruppi internazionali ci consente di
mettere a disposizione delle nostre pazienti trattamenti chirurgici, radioterapici e medici innovativi
e di stabilire contatti e scambi con ricercatori e

istituti di ricerca in cui sono aperte nuove frontiere
terapeutiche su questo tipo di tumore.
Una preoccupazione spesso presente nelle nostre
pazienti, data la frequenza generale della malattia,
è: “il tumore al seno è ereditario?” Anche se in alcune famiglie più donne di generazioni successive sviluppano questa malattia, il tumore al seno non è di
per sé ereditario, cioè trasmesso dai genitori ai figli.
Il rischio di ammalarsi può invece essere tramandato
da una generazione all’altra. È possibile oggigiorno,
attraverso una consulenza genetica specialistica e
multidisciplinare, identificare le famiglie in cui vi
è una predisposizione e proporre eventualmente,
qualora vi sia un rischio elevato, misure preventive
e di controllo adeguate e personalizzate.
Il tumore al seno presenta tante realtà cliniche
e personali, che richiedono, per offrire le migliori
garanzie di successo, interventi coordinati e individualizzati. Tutto ciò è possibile se la cura e la ricerca
avanzano affiancate, se i trattamenti vengono forniti
da specialisti del settore riconosciuti, e se gli utenti
vengono coinvolti nel percorso e nelle opportunità
terapeutiche attraverso un’informazione attenta e
calibrata.
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cura e cure

CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE
PER IL PAZIENTE ONCOLOGICO
E LA SUA FAMIGLIA

CURE PALLIATIVE: UN CONVEGNO A MULTIMEDICA METTE
A FUOCO LA NECESSITÀ DI UN SUPPORTO PSICOLOGICO
ESTESO ANCHE ALLE FAMIGLIE A DOMICILIO O PRESSO
LA STRUTTURA ASSISTENZIALE

Dr.ssa Ornella Gottardi,
Responsabile Oncologia Medica,
IRCCS MultiMedica

I

l 18 ottobre 2008 presso l’auditorium
dell’IRCCS MultiMedica si è svolto un convegno che ha visto coinvolti l’ASL3 di Monza, i medici di medicina generale e gli
operatori dell’Unità di Oncologia della nostra
struttura su un tema molto importante in ambito
oncologico: la continuità assistenziale.
Il percorso di un paziente oncologico può prevedere tre fasi: la diagnosi, le terapie oncologiche specifiche, le cure palliative.
La lotta contro il cancro si fonda sulla prevenzione. La prevenzione primaria mira a eliminare
le cause che provocano il cancro; la prevenzione
secondaria si focalizza sulla diagnosi precoce.
Di fronte alla diagnosi di un tumore, le armi
terapeutiche sono la chirurgia, la radioterapia,
la terapia medica. L’integrazione di queste discipline rappresenta l’arma vincente. La terapia
dei tumori si basa sull’interdisciplinarietà; la
diagnosi si basa sulla multidisciplinarietà. La dia8
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gnosi di un tumore necessita delle competenze
del radiologo, del clinico e dell’anatomopatologo; la terapia del chirurgo, del radioterapista,
dell’oncologo medico. Grazie a tale sinergia,
oggi il 60% dei tumori viene sconfitto.
Nel caso in cui purtroppo le terapie si rivelino
inefficaci l’obiettivo è la tutela della qualità
della vita del paziente: poter garantire la miglior
qualità di vita possibile.
La risorsa per affrontare questa fase della
malattia è data dalle cure palliative, cure cioè
che servono nel senso etimologico del termine,
a “palliare”, ovvero controllare i sintomi e in
particolare il dolore. Le cure palliative sono “interventi terapeutici e assistenziali finalizzati alla
cura attiva e totale dei malati, per una migliore
qualità di vita per loro stessi e le loro famiglie”
(definizione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità).
In questa fase non cambia solo l’obiettivo ma,

spesso, cambia anche il luogo di cura e i curanti.
L’ospedale non è più il luogo di cura adatto e il paziente viene affidato a strutture assistenziali o ritorna al proprio domicilio. È un momento estremamente
delicato non solo per il paziente ma anche per i
famigliari e l’équipe medico infermieristica che lo ha
accompagnato fino a quel momento. Di qui l’importanza di un programma assistenziale nel quale tutte
le figure professionali che hanno seguito il paziente
dalla diagnosi e lungo tutto il percorso terapeutico
continuino a seguirlo in équipe per consentire al
paziente la migliore qualità di vita possibile. Ancora
una volta l’interdisciplinarietà è l’arma vincente:
la stretta collaborazione fra medico di medicina
generale, medico oncologo palliativista, infermiere,
psicologo, OSS (Operatore Socio Sanotario). Anche
un volontariato attento e preparato rappresenta una
risorsa preziosa per l’assistenza.
In questa fase, prendersi cura del paziente significa
seguire anche la sua famiglia, attraverso un supporto
medico e psicologico. Le cure palliative rappresentano pertanto sia una filosofia di cura che un sistema
organizzato; sono centrate sul paziente e sulla sua
famiglia e si focalizzano sulla gestione dei sintomi e
soprattutto del dolore, offrendo anche un’assistenza
psicologica.
Dal 2006 l’Unità di Oncologia di MultiMedica fornisce un servizio di assistenza domiciliare accreditato
dall’ASL3 con un’équipe di quattro medici, quattro
infermieri professionali, tre OSS e uno psicologo.
L’Associazione Oncologica MultiMedica onlus supporta l’erogazione del servizio, l’aggiornamento
professionale e il rapporto di collaborazione con altre
utenze. In due anni di attività sono stati assistiti 239
pazienti, di cui 196 (82%) seguiti fin dalla diagnosi.
Il 90% ha completato l’iter di assistenza domiciliare
e solo il 6% ha richiesto un’ospedalizzazione d’urgenza; il restante 4% ha necessitato di un ricovero
in hospice.
Inoltre MultiMedica, con la sue due unità dedicate
(Sesto San Giovanni e Castellanza), è stata recentemente inserita nel progetto sperimentale della
Regione Lombardia per l’“ospedalizzazione domiciliare per le cure palliative dei malati oncologici”:
ciò permetterà un’assistenza ancora più ampia con
l’estensione dell’area geografica di competenza.

La dottoressa
Ornella Gottardi
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PARLIAMO DI

ECOSTRESS
L’ECOCARDIOGRAFIA È UNA METODICA CARDIOLOGICA NON INVASIVA FONDAMENTALE ALL’INTERNO DEI PERCORSI DIAGNOSTICI DI UN PAZIENTE CARDIOPATICO O A
RISCHIO DI CARDIOPATIE. SI TRATTA DI UNA METODICA DI IMAGING DI RAPIDA ESECUZIONE, DI RELATIVO BASSO COSTO, NON INVASIVA, PRIVA DI CONTROINDICAZIONI

A

bbiamo intervistato il Dott. Roberto Mattioli, dell’Unità Operativa
di Cardiochirurgia dell’IRCCS MultiMedica, per comprendere più a
fondo l’efficacia di questa metodica.
Dott. Mattioli può introdurci brevemente al
principio su cui si basa l’ecocardiografia?
L’ecocardiografia è una metodica diagnostica
non invasiva che utilizza gli ultrasuoni per visualizzare ed esplorare l’anatomia e la funzione del
cuore. Quando le arterie coronarie (le arterie
del cuore) sono ammalate o stenotiche (ristrette), il flusso di sangue può essere sufficiente per
consentire al muscolo cardiaco di contrarsi in
condizioni di riposo, ma, in condizioni di sforzo
diviene insufficiente causando un’inadeguata
vascolarizzazione del cuore che si contrae sempre meno o addirittura si ferma. Con un esame
ecocardiografico (ecocardiogramma), è possibile
valutare la contrazione di tutte le regioni del
muscolo cardiaco a riposo e durante uno stimolo
fisico o farmacologico.
Si tratta di un esame oggi molto diffuso.
Quali le avvertenze?
La diffusione dell’ecocardiografia nella diagnostica cardiovascolare, le molteplici modalità
dell’esame (in condizioni basale, in corso di
stress, in corso di intervento chirurgico) hanno
portato a formalizzare le linee guida per
la certificazione e la definizione delle
competenze del personale che ese-
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gue e interpreta l’esame ecocardiografico e le
caratteristiche dell’attrezzatura e dei laboratori
di ecografia cardiovascolare. Ciò viene definito
dalla certificazione ISO 9001 VISION 2000. Il nostro centro è accreditato Siec (Società Italiana
di Ecografia Cardiovascolare).
Dottore lei ha citato differenti tipi di esami
ecocardiografici. Fra questi c’è l’ecocardiogramma da sforzo, detto ecostress. Di cosa
si tratta?
L’ecostress è un esame ecocardiografico eseguito durante esercizio fisico o con stimolo
farmacologico. Nel caso in cui i pazienti non
siano in grado di sottoporsi a uno sforzo fisico
(cyclette o tread-mill) si procede infatti con la
somministrazione di un farmaco con un dosaggio
stabilito per età e peso corporeo, progressivamente crescente. Lo stimolo farmacologico
prevede l’acquisizione delle immagini a ogni
aumento del dosaggio consentendo una valutazione passo passo.
Può descriverci come avviene l’esame?
Abbiamo due tipologie di esame: quello farmacologico (infusione di farmaco a dosi crescenti)
nel quale il paziente è comodamente sdraiato
sul lettino di esame e quello da sforzo, nel quale, come per l’ecocardiogramma tradizionale, il
paziente si sdraia a dorso nudo su
uno speciale lettino leggermente inclinato (lettoergometro
inclinabile) e si posiziona

Il Dott. Mattioli
esegue un ecostress

sul fianco sinistro. Dopo aver acquisito le immagini a
riposo, si procede progressivamente come per l’esame
con la cyclette a incrementare il carico di lavoro che
porterà progressivamente il cuore al massimo del suo
sforzo. Vengono quindi valutate le alterazioni indotte durante lo stimolo e confrontate con le immagini
basali. Durante l’esame il paziente è sottoposto a un
monitoraggio continuo elettrocardiografico (ECG),
ecocardiografico e pressorio, in un ambiente protetto
dotato di apparecchiature per eventuali emergenze.
L’ecostress rappresenta un’alternativa ad altre
metodiche?
L’ecostress consente informazioni paragonabili a una
scintigrafia da sforzo (esame diagnostico invasivo mediante la somministrazione di un radiofarmaco), ma
con un esame non invasivo, senza mezzi di contrasto
né radiazioni. In una scintigrafia al cuore le radiazioni
sono pari a 800/900 radiografie al torace. Oggi si sta
riconsiderando l’ecostress perché da questo esame si
possono avere le stesse informazioni con minor rischi
e a un minor costo. Sempre di più oggi si è sensibili
all’appropriatezza dell’indicazione diagnostica. Il
paziente non deve infatti essere sottoposto a una
serie di esami per essere poi schedato secondo un
casistica. L’esame da effettuarsi deve essere valutato
secondo le necessità reali del paziente e la sua specifica condizione.

Dunque in quali casi è efficace un’ecostress?
È un esame impiegato per pazienti con sospetta
malattia coronarica oppure per valutare il tipo di intervento in caso di pazienti con grave riduzione della
funzione cardiaca a causa di una malattia coronarica;
infine in casi di valvulopatia, per controllare e misurare il comportamento della valvola e del muscolo
cardiaco durante sforzo. L’esame, nella prospettiva
di un intervento chirurgico, è fondamentale per una
pianificazione dettagliata del percorso terapeutico
e dell’intervento chirurgico, per ridurre al minimo il
rischio di complicanze nella fase operatoria e post
operatoria.
In stretta sinergia con gli altri specialisti...
Certo. Gli esami sono valutati dal cardiochirurgo
e il paziente è posto sotto la stretta sorveglianza
di un’intera équipe interdisciplinare. MultiMedica si
avvale di una metodologia innovativa che consente
il trasferimento su supporto digitale delle immagini
prodotte da esami diagnostici e la loro condivisione
tra i vari specialisti coinvolti nella cura del paziente;
nelle sale operatorie, i chirurghi hanno la possibilità di
consultare su grandi schermi gli esami e i referti digitali. Si tratta di un approccio al malato che si avvale di
strumentazione all’avanguardia, ma soprattutto di una
filosofia di lavoro che valorizza l’interdisciplinarietà,
in un’ottica di totale proiezione sul malato, a garanzia
di una cura appropriata ed efficace.
Numero 2 - Inverno 2008
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cambio di stagione

ANTIBIOTICI

ARMI ORMAI SPUNTATE?
L’USO ECCESSIVO E INDISCRIMINATO DI ANTIBIOTICI
NE NEUTRALIZZA L’EFFETTO, POTENZIANDO LA CAPACITÀ DI “RESISTENZA” DEI MICROBI. UN FENOMENO ALLARMANTE SUL QUALE MEDICI E SCIENZIATI
RICHIAMANO L’ATTENZIONE DEI PAZIENTI

Dr.ssa Stefania Quarenghi,
Medicina Generale,
MultiMedica Castellanza

L

a parola antibiotico deriva dal greco e significa letteralmente “contro
la vita”; in realtà si tratta di farmaci, di origine naturale o sintetica,
in grado di uccidere alcuni tipi di microbi che minacciano il nostro
organismo.
Il meccanismo d’azione degli antibiotici è stato pienamente compreso solo nel
corso del ventesimo secolo; infatti, anche se già nell’antichità per curare le infezioni si usavano delle sostanze a effetto antibiotico che si trovavano in natura,
come estratti grezzi di piante o muffe derivate da particolari formaggi, fu solo nel
1928, con la scoperta casuale della penicillina da parte di Sir Alexander Fleming,
che si entrò nell’era antibiotica, con un forte abbassamento della mortalità per
malattie infettive fino ad allora assai elevata (si pensi a quante morti in passato
sono state provocate dalla polmonite e dalla tubercolosi).
Gli studi hanno tuttavia chiarito col tempo che non esiste un antibiotico “tuttofare”, in grado cioè di neutralizzare tutti gli agenti infettivi: ogni tipo di antibiotico
ha un suo preciso spettro di azione ed è in grado di combattere solo un determinato tipo di microbi; per questo motivo, in presenza di un’infezione, è necessario
cercare di identificare l’agente patogeno responsabile sulla base di dati clinici e
di laboratorio e scegliere l’antibiotico più efficace tra quelli a disposizione.
È importante però ricordare che non tutte le infezioni devono essere curate
12
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resistenza a essi. Ecco perché è bene che l’indicazione
all’uso di un antibiotico parta sempre dal medico e che
tale decisione risponda a esigenze vere di salute.
Un’ultima precisazione: non è affatto vero, come
molti pensano, che un antibiotico somministrato
per via endovenosa o intramuscolare sia più valido,
in termini di efficacia, di un antibiotico dato per
bocca; per curare un’infezione infatti non è tanto
importante la via di somministrazione quanto la capacità del farmaco di essere attivo contro il microbo
responsabile dell’infezione stessa. L’eccezione è costituita ovviamente da infezioni gravi che mettono a
repentaglio la vita del paziente e che necessitano di
una cura intensiva di più antibiotici unicamente per
via endovenosa, da effettuare in regime di ricovero
ospedaliero. Alcuni antibiotici non possono essere
venduti in farmacia ma sono a disposizione unicamente degli ospedali.
In conclusione, lo sviluppo della resistenza batterica
agli antibiotici ha fatto sì che il problema, inizialmente solo sanitario, stia assumendo anche delle
connotazioni sociali. Sarà indispensabile una sempre
più attenta educazione sia dei medici che dei pazienti
sull’uso appropriato degli antibiotici per evitare che
prodigiose “armi” messe a disposizione dal progresso
scientifico diventino inutili come fucili scarichi, lasciandoci indifesi contro i microbi “invasori”.
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con gli antibiotici. Alcuni microbi, ad esempio i virus,
sono insensibili agli antibiotici ed è quindi del tutto
inutile curare il raffreddore e l’influenza con l’antibiotico. Anzi, l’utilizzo di un antibiotico per un’infezione virale potrebbe addirittura risultare dannoso;
come tutti i farmaci, gli antibiotici possono avere
effetti collaterali anche gravi e possono provocare
reazioni allergiche in soggetti predisposti.
L’impiego indiscriminato degli antibiotici ha inoltre
provocato un grave fenomeno, che sta assumendo
dimensioni allarmanti a livello planetario, quello
della cosiddetta “resistenza”. I microbi, messi in
contatto sempre più spesso con gli antibiotici, sono
diventati capaci, grazie a fenomeni di mutazione
e di selezione di ceppi resistenti, di “abituarsi” a
molti tipi di antibiotici divenendo immuni alla loro
presenza nell’organismo umano.
Per conseguenza il numero degli antibiotici in grado
di combattere efficacemente molti tipi di infezione
sta pericolosamente diminuendo e nel contempo i tipi
di microbi resistenti stanno aumentando.
Per fortuna medici e pazienti non sono soli in
questa guerra ai microbi: la ricerca scientifica e le case farmaceutiche stanno facendo notevoli sforzi per produrre nuovi tipi di antibiotici da sostituire a quelli ormai non più efficaci.
È chiaro però che se anche questi nuovi antibiotici
verranno usati a sproposito non
passerà molto tempo prima
che i microbi sviluppino la

salute & bellezza
LA CHIRURGIA ESTETICA PER

LE ADOLESCENTI
È UN FENOMENO DIFFUSO: DAL PUNTO DI VISTA
CLINICO E CHIRURGICO IL PROGRESSO SCIENTIFICO HA INTRODOTTO SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI. RESTA LA NECESSITÀ DI UN’ATTENTA VALUTAZIONE DEL CASO SINGOLO, DAL PUNTO DI
VISTA MEDICO E PSICOLOGICO

MAMMA, MI REGALI

UN SENO
NUOVO?
Prof. Angelo Longoni,
Responsabile Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed Estetica,
IRCCS MultiMedica

L

eggiamo e sentiamo, ormai da tempo, che persone giovani o molto
giovani approcciano la chirurgia
plastica estetica nella speranza di
cambiare il proprio corpo.
In Germania è stata approntata una legge
per gestire l’accesso agli interventi da parte
delle minori. Può sembrare strano ma da
noi, in Italia, ciò era già previsto da molto
tempo…
Non trovo scandaloso che una giovane mi
chieda di correggerle un difetto estetico: l’età
adolescenziale e quella subito successiva sono
momenti “critici” nel rapporto fra mente e
corpo e quindi il confronto con se stessi è inevitabile. Certamente gli psicologi potrebbero
14
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ben meglio di me spiegare queste dinamiche.
Mi sovviene un film bellissimo con un grande
Alberto Sordi che, eravamo nel 1969, affermava: “la vecchiaia e la bruttezza di per sé sono
già patologie e come tali vanno curate!”.
Al di là della comicità forse non troppo surreale del dott. Guido Tersilli di sordiana memoria, vero è che, sempre di più, la corporeità ha
valenza di assimilazione al successo. E chi più
di un giovane o, ancor di più, di una giovane
risente di questo forte richiamo?
Credo sia normale alla luce, anche e soprattutto, dell’azione invasiva dei media con i
loro “ideali” di corporeità nella nostra vita
quotidiana. Debbo però affermare che se è
vero come è vero quanto sopra, certamente

bisogna prendere in considerazione che alcune cose sono cambiate anche dal punto di
vista clinico/chirurgico.
Per determinate “patologie” la corretta
età d’accesso al trattamento chirurgico si è
fortemente abbassata. Fermo restando che le
patologie malformative vere e proprie vanno
spesso obbligatoriamente aggredite chirurgicamente in età molto giovane (si pensi alle
labiopalatoschisi, alle malformazioni neviche

giganti, alle malformazioni vascolari…), ci
sono interventi di chirurgia plastica estetica
che non risentono di controindicazioni di
fronte a un intervento precoce. Altri, invece,
assolutamente, sì.
Quindi se non va troppo facilmente accondisceso alla richiesta di un aumento volumetrico mammario (mastoplastica additiva)
in una paziente post-adolescenziale, ridurre
mammelle “esageratamente grandi” (la gigantomastia è una malattia vera e propria
che davvero può condizionare le relazioni e la
quotidianità) è una esigenza sentita e pretesa
da molte giovani che vanno correttamente
operate. Analogo discorso meritano le correzioni di vistose deformità del volto: un naso
significativamente “importante” può creare
disagi e la sua correzione (rinoplastica) si
associa spesso anche a correzioni funzionali
mirate a migliorare la funzione respiratoria.
Per quanto concerne le orecchie, poi, il valgismo auricolare (orecchie a “sventola”) merita
di esser corretto in età prescolare al fine di
non sottoporre il/la giovane paziente al trauma della “crudeltà” dei bambini compagni di
classe. Ma allora come agire?
Vanno programmati ed eseguiti, con logica
ed esperienza professionale, quegli interventi
che non creino complicazioni future al/alla
giovane paziente: impiantare delle protesi
in giovane età vuol dire doverle sostituire poi nel corso della età adulta, mentre
gli interventi correttivi che non richiedano
“manutenzioni” future debbono tener conto
della maturità sia dei tessuti e di tutte le
indispensabili caratteristiche, fisiche e non,
che possano, al limite, controindicare un
intervento chirurgico maggiore o minore che
sia. Sostanzialmente, quindi, il ragionamento
è sempre lo stesso: Primum, non nocere!
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buono & sano
A NATALE QUALCHE ECCEZIONE È AMMESSA, MA

PER RECUPERARE LA FORMA FISICA UNA DIETA E
ALCUNI CONSIGLI DAL “SAPORE MEDITERRANEO”

RIMETTERSI IN FORMA DOPO LE FESTE

MA PREVENIRE È MEGLIO
Dr.ssa Augusta Sonato,
Specialista in Scienza dell’alimentazione e dietetica,
IRCCS MultiMedica

L’

alimentazione ha sempre rappresentato per gli uomini d’ogni tempo
non solo una necessità per la sopravvivenza, ma anche un’occasione di festa e socializzazione, espressione della tradizione, della
cultura e della religione di ogni popolo. Ogni festa, ogni ricorrenza
ha profumi e sapori propri, ineliminabili. Festeggiare, dunque, vuol dire godere
anche della buona tavola, soprattutto nel periodo natalizio. Ma come conciliare
questo col proprio benessere?
Il dilagare del sovrappeso e dell’obesità nei paesi industrializzati rende opportuno qualche consiglio. Il primo e fondamentale concetto da ricordare è che
non è l’eccezione che comporta l’aumento di peso. Prima di tutto è necessaria
una regola alimentare di base, interrotta solo eccezionalmente dal momento di
festa. Oggi invece abbiamo perso le sane abitudini alimentari che dovrebbero
rappresentare la normalità. Mangiamo come fosse sempre domenica!
La sedentarietà, le continue sollecitazioni pubblicitarie, l’esistenza di luoghi di
ristorazione collettiva e negozi di alimentari sempre più numerosi e invitanti, le
tante proposte gastronomiche straniere, hanno reso sempre di più la nostra alimentazione eccedente rispetto ai fabbisogni calorici reali e fatta di menù che non
rispecchiano la nostra tradizione alimentare fondata sulla dieta mediterranea. Il
primo e più importante suggerimento è perciò assicurarsi nella quotidianità un
regime alimentare sano, nutrizionalmente equilibrato e caloricamente adeguato,
completato da una costante attività fisica.
16
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Questo particolare momento dell’anno è allietato da un grappolo di feste: Vigilia, Natale,
Santo Stefano, Capodanno… ciò comporta qualche accorgimento in più.
Se non esistono problemi di salute in cui l’alimentazione rappresenta una vera e propria
terapia come in caso di diabete, malattie renali, celiachia o di dislipidemie severe. È possibile
vivere e godere liberamente ogni momento di trasgressione alimentare. Sarebbe opportuno
però che il pasto festivo fosse uno solo al giorno e che il pasto seguente o precedente fosse
composto solo da due o tre frutti. Per esempio il pranzo di Natale dovrebbe essere seguito
da una cena di frutta e così via.
E dopo le feste? Occorrerebbe organizzare due o tre giorni con un regime alimentare
equilibrato ma a contenuto calorico controllato:
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Colazione: una tazza di latte o yogurt, 4-5 fette biscottate con
due o tre cucchiaini di miele o marmellata, una spremuta di agrumi
Metà mattina: un frutto medio e un vasetto di yogurt
Pranzo: un primo piatto di pasta o riso poco elaborati, verdura
a volontà, poco condita
Metà pomeriggio: una spremuta con un pacchetto di cracker
o 3 fette biscottate
Cena: una porzione abbondante di carne o pesce o pollame
con verdura a volontà, poco condita, e un panino
Al termine di questo breve periodo è bene ripristinare un regime
alimentare equilibrato e caloricamente adeguato, evitando per qualche settimana nuove trasgressioni.
È sempre opportuno fare una buona prima colazione con latte o
yogurt, cereali o fette biscottate, marmellata o miele, frutta fresca
o spremuta. A metà mattina e a metà pomeriggio consumeremo
frutta fresca. Pranzo e cena saranno composti da un primo
piatto di pasta o riso poco elaborato o minestrone di verdure,
un secondo piatto prevalentemente di pesce o carni bianche,
qualche volta di carni rosse o uova (non superando le 2 uova
settimanali), formaggi o latticini (non più di 2-3 volte alla settimana), prosciutto cotto o crudo o bresaola (non più di 2 volte
alla settimana), verdure a volontà (attenzione al condimento),
un po’ di pane.
È bene inoltre non trascurare l’attività fisica, fondamentale
per la prevenzione e cura di sovrappeso e malattie cardiocircolatorie, approfittando anche del maggior tempo libero che
questo periodo natalizio ci regala, insieme alla commozione del
suo significato religioso e... alla buona tavola.
Numero 2 - Inverno 2008
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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

Ho letto con interesse gli articoli del primo numero del vostro giornale, in particolare
quelli inerenti le malattie cardiache nelle donne. Sono appunto una donna di 35 anni.
Sei anni fa mi è stato diagnosticato un soffio al cuore. Dall’ecocardiogramma, allora
era emersa un’insufficienza minima della valvola tricuspide. Ho rifatto l’esame il mese
scorso e mi è stata rilevata una lieve insufficienza della valvola tricuspide e anche della
mitralica. Significa che l’insufficienza sta evolvendo? Mi devo preoccupare? Il medico
che mi ha in cura mi ha suggerito di rifare l’esame ogni due anni e mi ha prescritto
una profilassi antibiotica per l’endocardite. Cosa ne pensa?
Grazie per l’attenzione.

Gentile Signora,
il riscontro occasionale di un soffio cardiaco è eventualità
relativamente frequente che raramente corrisponde alla
presenza di una malattia di cuore. In particolare, nel suo
caso, lo ritengo privo di qualunque legame con il riscontro
della minima (e quindi trascurabile) insufficienza della valvola tricuspide all’ecocardiogramma eseguito sei anni fa. Lo
stesso riscontro attuale ecocardiografico appare di nessun
significato clinico. La definizione della lieve insufficienza
mitralica attuale deve essere accompagnata dalla descrizione della morfologia (aspetto) dei lembi della valvola stessa
e dell’eventuale meccanismo del minimo vizio valvolare
presente. Tutto ciò richiede un laboratorio di ecocardiografia con le necessarie caratteristiche di competenza ed
esperienza. Sono d’accordo con la prescrizione riguardante
la profilassi dell’endocardite batterica, malattia temibile
per la quale è presente un rischio aumentato nei soggetti
con vizi valvolari anche lievi.
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flash
a cura di Pierluigi Villa,
Ufficio Marketing e Comunicazione,
IRCCS MultiMedica

A SESTO UNA NUOVA TAC PER FOTOGRAFARE CORONARIE

E CUORE

Le dotazioni tecnologiche di MultiMedica si sono arricchite di una nuova acquisizione nel settore
della diagnostica cardiovascolare. Presso l’IRCCS di Sesto S. Giovanni, infatti, è stata recentemente installata una TAC 128 strati, di assoluta avanguardia per studi cardiaci non invasivi.
Di gran lunga più precisa dei modelli precedenti (TAC a 16 o 64 strati), questo nuovo apparecchio permette di visualizzare in modo tridimensionale l’albero coronarico con buona fedeltà
anatomica, anche nei vasi più periferici, e di avere un’immagine più “ferma” del cuore, che,
come tutti sappiamo, è un organo in movimento. È indicata per il controllo dei bypass coronarici e come esame prima d’interventi di cardiochirurgia valvolare o aortica, in alternativa
alla coronarografia. Si tratta quindi di uno strumento molto importante per un inquadramento
dei pazienti sempre più preciso e appropriato, con delle grandi prospettive anche nel settore
della ricerca clinica.

CASTELLANZA: AVVIATO SERVIZIO DI PSICO-ONCOLOGIA

SENOLOGICA

Negli ultimi mesi la struttura di Castellanza sta dedicando nuove risorse umane e tecnologiche al mondo femminile, soprattutto per le patologie oncologiche. Recentemente è
stato infatti attivato il Servizio di Psico-Oncologia dedicato alla senologia, a disposizione
delle pazienti e dei loro familiari. L’ingresso nell’équipe di senologia della Dr.ssa Valentina
Vignola, pisco-oncologa, fa sì che la presa in carico della paziente sia davvero totale con
un’attenzione alla persona che considera anche il suo sistema di relazioni. L’ambulatorio è
a disposizione dei familiari, dello staff medico e infermieristico, e dei volontari.
La Dr.ssa Valentina Vignola riceve al 4° piano (U.O. Senologia Medica), il lunedì e il giovedì.
Chi fosse interessato può chiamarla allo 0331.393448, lasciando il proprio numero telefonico
per il successivo contatto.
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MULTIMEDICA E IL PROGETTO CRS-SISS: LA SANITÀ

IN COMUNICAZIONE

“Aderire al progetto CRS-SISS (Carta Regionale dei Servizi – Sistema Informativo Socio
Sanitario) significa far parte di un network di comunicazione e cooperazione che ha al suo
centro il cittadino”.
Questa la motivazione che ha spinto il Gruppo MultiMedica ad aderire volontariamente a
questo ambizioso progetto, rientrando nel 5% degli Enti Erogatori Privati Accreditati ai quali
Regione Lombardia ha chiesto un coinvolgimento in tale direzione.
Il progetto intende creare una “rete” di servizi sanitari che garantisca la fruizione e lo
scambio in “tempo reale” delle informazioni sanitarie relative ai processi di prescrizione,
diagnosi e cura dei pazienti mettendo in comunicazione gli operatori sanitari, le organizzazioni socio-sanitarie e i cittadini. Tutto questo grazie alla predisposizione di un unico sistema
informativo che renda disponibili agli operatori tutte le informazioni cliniche, referti di visite
ed esami, relativi ai singoli assistiti che abbiano autorizzato al trattamento dei propri dati
sanitari mediante il rilascio del consenso informato.
Attraverso questo progetto MultiMedica mira a ottenere una sempre migliore qualità ed
efficienza dei processi di diagnosi e cura, un maggior snellimento dei processi amministrativi,
ma soprattutto, una ancor più agevole accessibilità ai servizi socio-sanitari per i cittadini.
Tutte le informazioni necessarie sono reperibili sul sito www.crs.lombardia.it

L’ ALTRA SQUADRA DEL CUORE MULTIMEDICA
Nello scorso numero del giornale vi abbiamo parlato della nostra “Squadra del Cuore”,
ovvero dell’équipe di medici altamente specializzati in ambito cardiotoracovascolare.
Ma in verità abbiamo un’altra “Squadra del Cuore”: la squadra di calcio del gruppo MultiMedica. Forse non così specializzata ma sicuramente con altrettanta voglia di fare.
È nata l’estate scorsa per partecipare a un torneo serale e l’inaspettata vittoria, testimoniata
dalla coppa esposta al bar della sede di Sesto San Giovanni, ha entusiasmato così tanto i nostri ragazzi che si sono voluti impegnare
in un campionato “ufficiale”.
Da sinistra a destra, in piedi: Andrea
Rossi, Loris Pegoli, Andrea Biffi, Alfio
Allera, Vito Squicciarini; accosciati: Giovanni Zagarese, Gabriele Bloise, Giancarlo D’Ambrosio, Massimo Bruno. Altri
“tesserati” sono Massimo Calore, Simone
Campoleoni, Milco Muccio, Edgardo Tripepi, Andrea Murachelli, Ettore Storace,
Alessio Ferrari, Andrea Vergani.
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Istituto MultiMedica Limbiate
via Fratelli Bandiera 3
Limbiate (MI)
tel. 02 242091

Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS)
via Milanese 300 - Sesto S. Giovanni (MI)
tel. 02 242091
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Istituto MultiMedica Castellanza,
v.le Piemonte 70
Castellanza (VA)
tel. 0331 393111
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Centri Ambulatoriali Multispecialistici MultiMedica:
- via San Barnaba 29, Milano - tel. 02 242091
- p.zza della Repubblica 7/9, Milano - tel. 02 242091

Polo Scientifico e Tecnologico
via Fantoli 16/15
Milano
tel. 02 554061

