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ltre dieci milioni di lavoratori,
svolgendo le proprie mansioni,
percepiscono almeno un fattore
di rischio per la propria salute.
Lo rivela l’Istat attraverso l’indagine “Salute
e sicurezza sul lavoro” pubblicata a fine 2008
e realizzata su un campione rappresentativo
di dodicimila infortunati.
Oltre dieci milioni di persone, dunque, avvertono, mentre lavorano, almeno un elemento
di pericolo per la propria salute fisica e/o
psicologica, con differenze interessanti rispetto al genere degli occupati: per quanto
riguarda i fattori di natura fisica ne avvertono il rischio 44 uomini su cento, contro il
26,7% delle donne; rispetto ai fattori di natura psicologica, invece, entrambi i generi si
assestano su un valore medio pari al 17,4%.
Le classi di età più interessate risultano
quelle comprese tra i 35 e 44 anni, sia
per i fattori di natura fisica sia per quelli
di natura psicologica.
E per gli stranieri che lavorano in Italia? La
componente straniera dell’occupazione avverte in misura maggiore, rispetto a quella
italiana, l’esposizione ai fattori di rischio
per la salute, in particolare per quelli di natura fisica (46,7% contro 36,7%), e in misura

più lieve per quelli psicologici (19,1% contro
17,3%). Fra questi ultimi rientra il rischio derivante da carichi di lavoro eccessivi, unico
fattore per cui non emerge una differenza
rispetto alla popolazione italiana.
Per quanto riguarda i settori produttivi, la
maggiore concentrazione di persone esposte a rischi per la salute fisica si registra
nelle costruzioni (63,4%), nell’agricoltura
(54,3%), nei trasporti (48,3%), nella sanità
(45,5%) e nelle attività manifatturiere
(44,7%). I comparti sanità e alberghiero
sono gli unici in cui il pericolo è percepito
in misura maggiore dalle donne. I fattori
di rischio di tipo psicologico, invece, sono
percepiti maggiormente fra le persone che
lavorano nella sanità (26%), nei trasporti
(24,6%) e nella pubblica amministrazione
(23%). Anche in questo caso, nella sanità
e nella pubblica amministrazione le donne
sono quelle che risentono maggiormente
del problema.
Il rischio d’infortunio è, ovviamente, quello
maggiormente sentito e, in effetti, dall’indagine risulta che 672mila persone hanno
subito un infortunio sul luogo di lavoro
negli ultimi dodici mesi, di questi, 59mila
dichiarano di averne subito più di uno.

editoriale

IL 44% DEGLI UOMINI E IL 26,7% DELLE DONNE TEMONO PER LA PROPRIA INCOLUMITÀ FISICA SUL LAVORO;
IL 17,4% DI ENTRAMBI PERCEPISCONO IL PERICOLO
DI DISTURBI DI NATURA PSICOLOGICA. CON
QUESTO NUMERO IN ALLEGATO LA PRIMA
USCITA DELL’INSERTO SALUTE E LAVORO
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Numeri che fanno riflettere e che lasciano intendere
quanto si possa e si debba ancora fare per la tutela della
sicurezza sul lavoro. Per questo, nel nostro piccolo, abbiamo voluto arricchire “Sanità al Futuro” di un inserto
centrale dedicato a questo tema. Quattro pagine staccabili che vogliono essere un vero e proprio strumento
di lavoro, con informazioni pratiche, aggiornamenti
giuridici, normative e quant’altro possa rispondere ai
bisogni di conoscenza e tutela della salute di chi lavora.
Le notizie saranno curate dal dott. Giuseppe Caselle,
consulente di Assolombarda e da anni responsabile, in
MultiMedica, del Servizio di Medicina del Lavoro, branca
della medicina che si occupa proprio della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie causate
dalle attività lavorative, anche attraverso attività di
counseling e formazione.
Anche nella realizzazione di questo inserto ci siamo
fatti guidare dalla convinzione che un’informazione corretta sia il primo passo verso un’efficace prevenzione.
Perchè se da un lato è importante diffondere il senso di
responsabilità, dall’altro non si può essere responsabili
se manca la conoscenza.

Dott.ssa Alessandra Chiarello
Direttore Responsabile

Numero 3 - Primavera 2009

3

prima pagina

DALLE FUNZIONI
AL DIPARTIMENTO
L’OSPEDALE A MISURA DI PAZIENTE

Prof. Francesco Donatelli,
Responsabile Dipartimento Cardiovascolare,
Dott. Stefano Cipolla,
Operation Manager Dipartimento Cardiovascolare,
IRCCS MultiMedica

L’

evoluzione dello scenario sanitario sta
avvenendo nella direzione di una sempre
maggiore complessità assistenziale, con
un continuo aumento dell’impiego di risorse soprattutto nel campo delle patologie croniche
multiorgano, con un elevato impatto sulla spesa non
solo nelle fasi acute delle patologie ma anche come
costo sociale esteso al trattamento extra e paraospedaliero. Il perseguimento di alti livelli assistenziali e
l’implementazione di servizi ospedalieri all’avanguardia saranno fortemente
condizionati dalla capacità delle aziende sanitarie di promuovere
soluzioni organizzative
maggiormente flessibili
e snelle, e competenze sempre nuove e più
qualificate.
Lo sviluppo scientifico, l’innovazione tecnologica,
l’autonomia professionale dei medici e la personalizzazione delle prestazioni hanno inoltre determinato un processo di specializzazione sempre più
spinto, che produce diversità e frammentazione,
con il rischio, spesso, di perdere di vista l’obiettivo
comune, ovvero soddisfare le esigenze di salute dei
cittadini-utenti.
In tale contesto, deve nascere una concezione di
organizzazione ospedaliera calibrata sui bisogni

m
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specifici del paziente, che diventa il fulcro di ogni
attività, dalla prevenzione, alla diagnosi, al processo
terapeutico, al decorso post terapeutico, al processo di riabilitazione e all’home care dove riattivare
l’attività di prevenzione in una sorta di “processo
clinico-assistenziale continuo”. Nell’ambito poi di
un IRCCS il paziente stesso diviene motore per lo
sviluppo dell’attività di ricerca.
In risposta a questa necessità di cambiamento, MultiMedica ha deciso di adottare, al suo interno, strutture dipartimentali,
invertendo la logica di
progressiva frammentazione in unità operative
specialistiche e ridisegnando l’assetto organizzativo in modo da integrare le “divisioni” e
i “servizi” complementari, o strettamente interrelati, al fine di condividere
risorse umane e know-how professionale. L’organizzazione dipartimentale costituisce un punto di partenza
fondamentale anche per la creazione di sistemi a rete
multiospedalieri, possedendo la piattaforma culturale
per lo sviluppo di processi d’integrazione.
Primo passo, in questa direzione, è stata la creazione del Dipartimento Cardiovascolare: da un lato per
soddisfare, in modo sempre più appropriato, i requisiti richiesti dal Ministero della Salute come Istituto

IRCCS

di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; dall’altro per
posizionare MultiMedica, nel panorama nazionale, come
punto di riferimento della ricerca, cura e assistenza per
le patologie cardio-nefro-metaboliche. In quest’ottica,
dunque, si è deciso d’integrare, ottimizzare e valorizzare
le conoscenze e competenze che afferiscono a queste
branche in un unico dipartimento interospedaliero. MultiMedica è probabilmente l’unica struttura organizzativa
in Italia nella quale all’interno della stessa Azienda Ospedaliera sono a disposizione tutte le specialità e i percorsi
clinici per i pazienti affetti da patologie cardiovascolari:
dalla diagnostica ambulatoriale fino alla riabilitazione.
Occorre poi considerare che l’organizzazione cardiovascolare dipartimentale che integri strutture interospedaliere e territorio è l’unica in grado di rispondere
più efficacemente alle esigenze di base del paziente
acuto come del cronico: dall’emergenza-urgenza, alla
diagnostica non invasiva di qualità, al follow up. In un
ambito dipartimentale cardiovascolare può realizzarsi il
massimo livello d’interdisciplinarietà, grazie allo sviluppo
di sistemi informatici, osservatori epidemiologici territoriali, sistemi di verifica delle qualità, elaborazione di
linee guida condivise e diffusione capillare di programmi
d’aggiornamento e formazione.
Tutto questo è possibile non solo per la collaborazione
e integrazione multidisciplinare ma anche grazie all’applicazione di modelli gestionali e di percorsi “aziendali”
che sono motori indispensabili per il funzionamento di
una macchina così complessa.

Si pensi, ad esempio, all’attivazione di logiche e responsabilità di case management, con il compito di coordinare
gruppi di professionisti che seguono pazienti con determinate patologie, progettando e favorendo il coordinamento degli interventi sia dal punto di vista clinico, sia
gestionale che organizzativo.
In sintesi, ciò che il nuovo Dipartimento Cardiovascolare
si prefigge è: essere “ospitale”, ovvero organizzato in
modo che la dichiarata centralità dell’uomo-paziente
modifichi l’organizzazione, la forma e il sistema di relazioni tra le varie parti in gioco. Essere efficace, ovvero
affidabile, efficiente, non più organizzato per funzioni
all’interno delle singole aree specialistiche, bensì per
processi così che il paziente possa compiere un percorso
guidato attraversando, nel corso del trattamento, una
serie articolata di unità operative diverse. Essere flessibile: ovvero duttile, appropriato, capace di rispondere
alla continua richiesta d’innovazione con un impianto
organizzativo e formale che consenta modificazioni,
crescite, spostamenti senza comprometterne l’intrinseca
coerenza. Essere colto: ovvero luogo di accumulazione
di conoscenza clinico-scientifica, di ricerca intellettuale,
di aggiornamento continuo, professionale e culturale,
per i medici ospedalieri e di medicina generale, per il
personale infermieristico, tecnico e gestionale e per la
cittadinanza. Essere umanistico, nel significato di rapporto profondo e diretto fra donne e uomini che chiedono
cure, e donne e uomini che li assistono con passione,
professionalità e attenzione.
Numero 3 - Primavera 2009
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LE MALATTIE DI CUORE
Dott. Annibale Puca,
Genetista, IRCCS MultiMedica

C

he cosa è la genetica e qual è il vantaggio che la genetica apporta
alla pratica clinica?
Vorrei, in poche righe, rispondere a queste due
domande. La genetica, (dal greco γεννάω = dare
vita, generare) è la scienza che studia i geni, l’ereditarietà e la variabilità genetica degli organismi. La
genetica in medicina è adottata soprattutto nel campo
delle malattie che sono chiaramente trasmesse geneticamente e per questo denominate malattie monogeniche. Esempi sono la distrofia muscolare di Duchenne,
la fibrosi cistica, la talassemia. Prima che si scoprissero le cause genetiche di queste malattie, la diagnosi
era più generica, spesso raggruppando sotto lo stesso
nome patologie che clinicamente sono simili ma che,
di fatto, sono dovute a cause genetiche diverse. Grazie
all’identificazione delle cause genetiche delle malattie
oggi è possibile, attraverso un test del DNA, distinguere le patologie in una maniera più precisa, dare
una corretta stima del danno genetico e del prodotto
proteico che viene mal sintetizzato, indirizzare il
6
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intervenire prima che si arrivi alla rottura.
La genetica è uno strumento di prevenzione anche nell’anamnesi familiare. Interrogando un paziente e i suoi familiari
per una sospetta familiarità per fibrillazione atriale (un’aritmia degli atri del cuore) è capitato di identificare un caso
di cancro alla mammella ereditario. La figlia del paziente
è stata quindi inquadrata come un soggetto a rischio ed è
stata invitata a fare uno screening dei due geni (BRCA 1 e 2)
che, se mutati, inducono il cancro. Nel caso si riscontrino
infatti mutazioni di uno dei due geni si può decidere di
intervenire con una mastectomia preventiva.
Durante lo screening prenatale il genetista è chiamato ad
analizzare i cromosomi del feto con una analisi citogenetica. L’interpretazione del significato di eventuali anomalie
è spesso fondamentale per una serena prosecuzione della
gravidanza. In questo caso la prevenzione è intesa come
un inquadramento del problema evitando allarmismi inutili
per la gestante. Un esempio può essere la sindrome della
tripla X o superfemmina, molto frequente e completamente asintomatica. La trasmissione genetica è considerata
oggi anche nel caso di malattie comuni come
il diabete tipo due, l’ipertensione,
l’infarto del miocardio. Per queste
patologie, che possono essere
considerate poligeniche o multifattoriali, cioè dovute a una
combinazione di più fattori
genetici e ambientali, la
componente genetica pre-

dispone in maniera più o meno determinante, ma non è
sufficiente a scatenare la malattia. Una storia familiare
positiva indica una maggiore probabilità di ammalarsi e
quindi induce il medico ad attivare dei protocolli di prevenzione. Nel caso delle malattie comuni non vi è alcun
beneficio clinico nel fare test genetici, perché le variabili
genetiche non influenzano in maniera sostanziale il decorso della malattia al punto da giustificare il test come
strumento di orientamento diagnostico e prognostico.
In altre parole, anche se un determinato polimorfismo
genetico influenza cinque volte il rischio di contrarre la
patologia, come nel caso del morbo di Alzheimer, la probabilità di ammalarsi rimane comunque bassa. In futuro
si può prevedere che la combinazione di variazioni genetiche possa influenzare il rischio di contrarre la malattia
al punto di prevedere un test predittivo funzionale alla
pratica clinica.
In MultiMedica l’impegno dei genetisti è ricercare le cause
genetiche ancora ignote delle malattie, attraverso approcci scientifici che prevedono lo studio del DNA di centinaia
di pazienti malati e di un campione di popolazione sana.
Lavorare di concerto con i medici ci ha permesso di introdurre nella pratica clinica alcuni dei concetti di genetica
determinanti. Questo è il punto di forza di un Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS): il continuo
scambio d’informazioni dal letto del paziente al laboratorio di ricerca e viceversa. A tutto vantaggio del paziente
stesso, che può così contare su pratiche di cura sempre
più avanzate e calibrate sulle sue specifiche esigenze.

paziente a una
corretta terapia preventiva, e assegnare una
prognosi precisa.
Per alcune patologie la componente
genetica è spesso trascurata. Pochi clinici raccomandano ai familiari di soggetti
portatori di aneurisma aortico uno screening
diagnostico accurato. In gran parte dei casi l’aneurisma dell’aorta è una patologia dovuta a un difetto del
connettivo, conseguenza di un gene mutato. Fratelli e
sorelle di un malato di aneurisma hanno una probabilità di sviluppare un aneurisma pari al 50%; i cugini al
25%. L’identificazione di un aneurisma in un portatore
asintomatico permette di monitorare l’aneurisma e

©123RF.COM

scoprire

GENETICA
PREVENZIONE ANCHE PER
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capire

PET E PET-TC
PET E TC, UNA VERA RIVOLUZIONE NEL CAMPO DELLA DIAGNOSTICA: SE COMBINATE PERFEZIONANO LA DIAGNOSI E CONSENTONO
UN MONITORAGGIO DELL’EFFICACIA TERAPEUTICA, PER L’80% IN
AMBITO ONCOLOGICO, MA ANCHE IN QUELLO CARDIOLOGICO E
NEUROLOGICO.

C

on l’aiuto del Dott. Andrea Bruno, Responsabile dell’Unità di Medicina Nucleare dell’IRCCS MultiMedica, e uno
dei maggiori esperti della tecnologia
PET, approfondiamo i principi sui quali si basano
tali metodiche e per quali patologie si rivelano
particolarmente indicate.
Dott. Bruno, che cosa è la PET e come funziona?
La PET (dall’inglese Positron Emission Tomography
- tomografia a emissione di positroni) è una metodica diagnostica di medicina nucleare non invasiva
che studia i processi metabolici dell’organismo e
le loro alterazioni indotte da differenti patologie.
Al paziente viene iniettata per via endovenosa
una sostanza tracciante radioattiva che permette
di localizzare con esattezza le sedi di alterato
metabolismo, visualizzate attraverso immagini
tridimensionali al computer. L’apparecchiatura
non emette radiazioni ma rileva quelle emesse
dal paziente.
Di quale sostanza si tratta?
Uno dei traccianti più usati è un analogo del glucosio, il fluorodeossiglucosio (marcato con il fluoro18, un isotopo radioattivo che emette positroni)
e quindi uno zucchero, fonte d’energia per quasi
tutte le cellule del nostro organismo. Dopo l’iniezione del radiofarmaco, in sigla FDG, l’apparecchio
PET è in grado di rilevare con estrema precisione
concentrazioni differenti della sostanza nei tessuti
del nostro organismo, particolarmente nelle cellule
ad alto utilizzo di glucosio come quelle del cervello
e le cellule tumorali.

8
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Per lo studio di quali patologie è più efficace?
Solo i tessuti ad alta attività metabolica intrappolano
FDG in gran quantità e le cellule tumorali, crescendo
rapidamente, consumano una quantità molto alta di
glucosio. Ma, oltre che in oncologia (tumori mammari,
al fegato, al colon, al polmone,...), la tomografia PET
viene utilizzata anche per esami al cuore (per analizzare il metabolismo glucidico del cuore e quindi la
vitalità miocardica), al cervello (metabolismo glucidico cerebrale) e nella ricerca di processi infiammatori
(ad esempio in una febbre di origine sconosciuta).
In campo cardiologico, studiando il metabolismo del
glucosio nel cuore è possibile capire se una zona
infartuata potrà giovarsi o meno di un intervento di
rivascolarizzazione (bypass o angioplastica). In neurologia e psichiatria clinica possono essere diagnosticate
patologie degenerative come il morbo di Parkinson,
l’Alzheimer e fasi prodromiche di demenze (nonché
deficit della memoria o forme depressive).
Vi sono rischi, trattandosi di una sostanza radioattiva?
Non esistono effetti collaterali dopo l’iniezione di
FDG e non è necessaria alcuna precauzione per i
conviventi, anche se bambini. Ricordo che l’emivita
del nuclide iniettato, il 18F, è di soli 110 minuti.
È una metodica alternativa o complementare ad
altre tecniche?
Alternativa e complementare allo stesso tempo. Altre
tecniche diagnostiche sono appunto la TC (tomografia computerizzata multistrato a raggi X) e l’imaging
a risonanza magnetica (MR), che forniscono essenzialmente informazioni sulla struttura anatomica.

È noto che l’origine delle malattie è fondamentalmente
biochimica e che i cambiamenti chimici o fisiologici
correlati al metabolismo precedono quelli strutturali di
tessuti e organi. La PET utilizza traccianti che consentono
di misurare questi processi e di distinguere tra normalità
e anormalità nei casi in cui non siano ancora avvenuti
cambiamenti anatomici.
Tuttavia, per il medico nucleare che esegue una PET è
indispensabile avere un riferimento anatomico preciso,
che tale metodica non è in grado di fornire.
Dunque PET e TC possono essere sovrapponibili e per
questo si parla di PET-TC?
Certamente la PET-TC consente di avere “in un colpo
solo” il dato funzionale e l’immagine anatomica corrispondente, ovvero la mappa anatomica e metabolica, senza
possibilità di errore di localizzazione, perché
le due indagini sono eseguite contemporaneamente e automaticamente “coregistrate” cioè messe in esatta
corrispondenza spaziale.
Con quali conseguenze sul
piano diagnostico e terapeutico?
In oncologia la PET permette di evitare molte
procedure diagnosticoterapeutiche anche invasive come una biopsia o
un intervento chirurgico a
fini esplorativi. Un esempio
che ben chiarisce il concetto
è la scoperta casuale di una
lesione nodulare polmonare: se
essa mostra alla PET un intenso
accumulo di FDG, ciò significa che vi
sono elevatissime probabilità che si tratti
di una lesione maligna. È perciò possibile evitare
al malato una biopsia a fini diagnostici. Inoltre la PET,
poiché fornisce un quadro della malattia tumorale su
tutto il corpo, consente di scegliere il miglior approccio
terapeutico: intervento chirurgico in caso di nodo unico
o terapia medica con chemioterapici in caso di diffusione
polmonare o sistemica. Un altro importante campo di applicazione della PET-TC riguarda la definizione di un piano
di trattamento per radioterapia esterna. Infatti mentre la
TC fornisce le dimensioni di una massa tumorale, la PET
con FDG permette di rilevare in maniera precisa le aree
di effettiva attività della malattia all’interno della massa.
Ciò consente una maggiore precisione nella definizione del
bersaglio da irradiare e il massimo risparmio di organi vitali
compatibilmente con l’efficacia del trattamento.

Esattamente come avviene l’esame?
In pratica con un’unica macchina è possibile eseguire
contemporaneamente la TC multistrato e la PET ottenendo così un’immagine di fusione, fusion imaging, già
elaborata al computer. Tale fusione delle due modalità
diagnostiche permette di indagare l’organismo esaminato
sia con immagini PET (di natura biologica - metabolismo
delle cellule) sia con immagini TC (morfologiche - struttura dell’organo). MultiMedica ha dotato da tempo il
suo laboratorio di medicina nucleare di una workstation
con un software che consente la fusione tra immagini di
medicina nucleare (PET) e provenienti da più modalità
radiologiche. Un primo passo importante nel campo
dell’imaging biomedico per la comparazione di TC multistrato, PET, RM.
Il prossimo obiettivo è uno scanner PET-TC?
È un completamento. La stazione di
lavoro è uno strumento flessibile
che continuerà a consentirci di
“fondere” immagini provenienti da qualsiasi sorgente
diagnostica di immagini.
Ma cer tamente, non
essendo i diversi studi
contemporanei acquisiti sempre con le stesse modalità in quanto
eseguiti in ospedali
diversi, la precisione
nella sovrapposizione
delle sezioni tomografiche è a volte problematica. Continueremo però ad
impiegarla, ad esempio per
valutare e comparare con la
nostra PET studi TC con o senza
mezzo di contrasto già effettuati presso
altri Istituti.
Questo limite è in gran parte risolto dalla PET-TC che
consente di acquisire i due studi senza spostare il
paziente, riducendo considerevolmente i margini di
approssimazione.
Per tali ragioni la PET-TC con 18F-FDG sta modificando i protocolli diagnostico-terapeutici di numerose
neoplasie poiché consente di passare dall’imaging
puramente morfologico a quello basato sui processi
biochimici propri della malattia in studio. Il suo ruolo
sarà ancora più importante in un prossimo futuro
con l’impiego clinico di nuovi radiofarmaci positrone
emittenti (oggi in fase di sperimentazione pre-clinica)
che consentiranno di acquisire nuove importanti conoscenze di biologia del cancro.
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QUANDO LA PRIMAVERA
TAGLIA LE GAMBE

INTERVISTA DOPPIA AL DOTT. GAETANO LANZA, RESPONSABILE DELL’UNITÀ DI CHIRURGIA VASCOLARE PRESSO LA
SEDE MULTIMEDICA DI CASTELLANZA, E AL DOTT. SERGIO
LOSA, RESPONSABILE DELL’UNITÀ DI CHIRURGIA VASCOLARE DELL’IRCCS MULTIMEDICA DI SESTO SAN GIOVANNI.

D

ottor Lanza, ci spiega che cosa sono
le varici?
Mi permetto solo una breve premessa
affinché sia più chiaro come si generano
le varici. Nelle arterie il sangue (ricco di ossigeno)
scorre dal cuore alla periferia grazie alla pompa cardiaca. Nelle vene, invece, lo stesso sangue che ha già
ceduto l’ossigeno torna al cuore. Considerando il caso
specifico degli arti inferiori, i sistemi venosi sono due,
uno profondo e uno superficiale, collegati da vene
perforanti; qui le vene, lavorando controcorrente, si
avvalgono dell’attività di pompa dei muscoli (principalmente quelli del polpaccio) e di un sistema di valvole
che facilita lo scorrimento del flusso sanguigno (e si
chiudono se il sangue tende a refluire verso il basso).
Per il ritorno del sangue al cuore è fondamentale dunque che le vene siano elastiche e le valvole efficienti.
Le varici o vene varicose sono quelle vene superficiali
nelle quali il sangue scorre a fatica e anzi ristagna e
che quindi si dilatano. A causa della maggiore pressione sanguigna al loro interno, le vene assumono un
aspetto tortuoso, si gonfiano e a volte dolgono.
Quali sono i fattori principali che causano le varici?
Quali le attenzioni a scopo preventivo?
Si possono considerare fattori predisponenti o di
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rischio: la sedentarietà, l’aumento ponderale e l’obesità, la familiarità (predisposizione familiare), l’età,
i disturbi ormonali. Nonostante infatti negli uomini
i problemi circolatori venosi siano in aumento, ne
soffrono soprattutto le donne. La gravidanza nonché
un uso precoce della pillola anticoncezionale sono
alcune delle cause più frequenti. Per la prevenzione
è importante un’alimentazione ricca di fibre (fra i
fattori di rischio vi è anche la stitichezza) e flavonoidi
(centella, mirtillo, frutti di bosco, tè verde …), evitare
la sedentarietà e una costante posizione ortostatica
(esistono evidentemente professioni più a rischio e
uno dei primi rimedi è non usare tacchi più alti di 3
o 4 cm).
Quali sono i sintomi e come affrontare per tempo
il problema?
Inizialmente si può avvertire una semplice sensazione
di pesantezza delle gambe, crampi e formicolii e si
può manifestare gonfiore delle caviglie. In alcuni casi
la circolazione sanguigna può essere così scarsa da
arrivare alla stasi cronica e le varici possono rompersi
provocando lividi sulla cute. Nei casi più gravi la varice si apre all’esterno in forma di ulcera varicosa. La
scelta della terapia più appropriata è valutata dallo
specialista alla luce del caso specifico.

Con l’intervento il problema può dirsi definitivamente risolto?
Come detto i circoli venosi sono due uno profondo
e uno superficiale, sottocutaneo. Entrambi sono
importanti se pure nel sistema superficiale passa
una quantità di sangue assai inferiore. Le principali
vene superficiali sono le safene: la grande safena
(o safena interna) che inizia nel malleolo interno
della gamba e termina nell’inguine, e la piccola
safena (o safena esterna) dal malleolo alla parte
posteriore del ginocchio. Con lo stripping, dopo
un’anestesia epidurale, si pratica un’incisione a
livello inguinale per isolare, legare e sezionare la
safena, che verrà poi fatta fuoriuscire al ginocchio
o alla caviglia attraverso un’altra piccola incisione
(a seconda della safena malata).
Nel caso dell’asportazione di una safena malata
da un punto di vista emodinamico, idraulico, il
sangue troverà senz’altro altre strade e un migliore
equilibrio.
Dopo questo quadro sulla patologia abbiamo
chiesto al Dott. Losa di affrontare il tema delle
complicanze più gravi e i casi in cui la malattia
si cronicizza e di illustrare le nuove terapie per
fronteggiare il problema.

©123RF.COM

cura e cure

VARICI

Quali sono le terapie indicate a seconda dello
stadio della malattia?
Solo lo specialista potrà consigliare, anche a
scopo preventivo, l’uso di particolari calze elastiche graduate (il cui grado di compressione
può variare), per aumentare la velocità di flusso
del sangue e contrastarne la stasi. In alternativa
può essere indicata una terapia farmacologica:
pomate o farmaci flebotonici, da assumere per
via orale, per irrobustire il tono delle vene. Se la
patologia è molto localizzata può essere efficace
una scleroterapia, ovvero l’iniezione, all’interno
della dilatazione varicosa, di una sostanza che,
senza provocare lesioni ai tessuti circostanti,
comporta la chiusura del tratto venoso sede di
varice provocando un’infiammazione locale e la
sua trasformazione in un cordone fibroso destinato
a scomparire progressivamente. Il flusso sanguigno
verrà dirottato verso altre vene, cosiddette “di
supplenza”. Nei casi più gravi, infine, si ricorre a
un intervento chirurgico: la tecnica più utilizzata
è lo stripping e consiste nell’asportazione della
safena, la vena collettore degli arti inferiori. La
stessa safena può diventare varicosa, ma con una
safenectomia si abbassa fortemente il rischio di
recidive.
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Dottore, può illustrarci quali sono le
complicanze più gravi?
Le varici sono una patologia diffusa
ormai anche fra la popolazione maschile che più spesso sottovaluta il
problema essendo meno sensibile agli
inestetismi che ne derivano (spesso alle
varici si associa il problema dei capillari
che altro non sono che microvarici del
derma). Tuttavia l’ipertensione venosa
non va affatto sottovalutata. Fra le
complicanze si possono verificare casi
di flebite, ovvero d’infiammazione delle
vene superficiali (associata alcune volte
all’ulcera varicosa), ma anche casi gravi
di trombosi ed embolia polmonare.
Sono allora le vene profonde a essere
infiammate o a essere interessate da
un’interruzione del flusso venoso, con
la conseguente formazione di coauguli
sanguigni, chiamati trombi, che possono
occludere parzialmente o totalmente
i vasi venosi e raggiungere anche il
circolo polmonare causando appunto
un’embolia polmonare (occlusione di
un’arteria polmonare).
Ci sono dei casi di complicanze postterapia o casi in cui la malattia può
cronicizzarsi?
Se pure gli arti inferiori hanno diversi
circoli venosi che possono fungere da
circoli di supplenza, col tempo l’insufficienza venosa può aggravarsi dando
luogo a complicanze. Inoltre in età
avanzata la malattia è cronica e progressiva.

Il Dott. Gaetano Lanza
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Quali sono le metodiche più diffuse
per la diagnosi?
Una metodica diagnostica molto diffusa
per l’insufficienza vascolare (venosa o
arteriosa) è l’ecocolordoppler. Si tratta
di un esame assolutamente non invasivo
che permette la visualizzazione ecografica dei vasi sanguigni (immagine anatomica) e lo studio del flusso sanguigno al
suo interno grazie a una rilevazione a
ultrasuoni (principio Doppler). L’effetto
Doppler rileva infatti la velocità dei globuli rossi all’interno del vaso in esame.
Ciò consente di individuare la presenza
di restringimenti e occlusioni arteriose,

trombosi venose profonde, e appunto varici; l’ecocolordoppler aggiunge al segnale
sul flusso la visualizzazione delle variazioni
di colore del sangue dovute alle anomalie
di flusso e al suo ristagno. Si tratta di un
esame risolutivo sia per la diagnosi e la
conseguente valutazione della terapia, sia
sul suo monitoraggio nel tempo.
Quali rimedi si consigliano?
Una delle tecniche che vanno più di moda
per la chiusura della safena, soprattutto
in Nord America, ricorre al laser e per sua
natura è stata in parte riassorbita dalla
dermatologia. In Europa, dove la flebologia
(branca della medicina - della chirurgia
vascolare e dell’angiologia - che studia le
malattie delle vene) ha una storia lunga,
si perpetuano tecniche più tradizionali
che garantiscono all’85% risultati ottimali
anche a dieci anni. Per le persone over
80, con controindicazioni alla chirurgia, è
molto indicata una tecnica ambulatoriale
derivata dalla scleroterapia e nota come
scleromousse.
Di cosa si tratta esattamente?
Rispetto alla scleroterapia tradizionale,
nella scleromousse ecoguidata l’agente
sclerosante (visualizzato ecograficamente
per controllarne la diffusione), è iniettato
in forma schiumosa (il farmaco è mescolato
con aria) permettendo un maggior tempo di
contatto tra il farmaco e la parete venosa.
Subito dopo l’iniezione al paziente viene
chiesto di indossare una calza elastica per
qualche giorno e viene invitato a riprendere
immediatamente la deambulazione. Nel
corso delle settimane successive la vena
trattata va incontro dapprima a chiusura
per un processo infiammatorio e poi alla
trasformazione in un condotto rigido e chiuso (sclerosi), che nel tempo viene “riassorbito” dall’organismo. A distanza di un mese
il paziente va ricontrollato e, se necessario,
la seduta viene ripetuta ma spesso è sufficiente un solo trattamento. Si tratta di una
tecnica molto efficace per la piccola safena
e quando la grande safena non supera 1,2
cm di diametro; inoltre è condizione fondamentale che, nella safena dilatata e quindi
incontinente, almeno la valvola terminale
risulti ancora continente.

Il Dott. Sergio Losa
Numero 3 - Primavera 2009
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cambio di stagione
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Per maggiori dettagli relativi ai percorsi di prevenzione e check-up, è possibile consultare
la nuova brochure “Pacchetti di Prevenzione e Check-Up”, disponibile presso tutte le strutture
del Gruppo MultiMedica
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È

tempo di check-up. È arrivata la primavera, stagione di trasformazione e risveglio
della natura, vissuta da molte persone come momento di rinascita e cambiamento, una rottura con il periodo invernale. Proprio perché la primavera porta a un
cambiamento interiore è bene effettuare anche un controllo, un check, sul proprio
stato di salute fisico, per “misurare” il proprio benessere.
Grazie a un check-up, ovvero a un percorso clinico di prevenzione coordinato da un medico
internista con indagini mirate, si può prevenire l’insorgenza di disturbi.
In MultiMedica il check-up è personalizzato: attraverso una visita internistica iniziale (storia
clinica personale e familiare, abitudini di vita, esame obiettivo) si decide il percorso da
seguire, costruito su misura, con visite specialistiche ed esami strumentali.
Il percorso di prevenzione cardiovascolare primaria, per esempio, si avvale non solo di
competenze cliniche terapeutiche, ma anche diagnostiche con esami strumentali (quali
ecocardiocolordoppler, ecg sotto sforzo e l’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici). In
questo modo è stato spesso possibile identificare precocemente casi anche gravi di alterazioni cardiovascolari, che sarebbero fatali se non corrette tempestivamente a livello
chirurgico.
Con un check-up si può intervenire anche in funzione della prevenzione primaria oncologica, attraverso note procedure ematochimiche e strumentali: per la prevenzione del
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Dr.ssa Stefania Pacchetti,
Responsabile Servizio Prevenzione e Check-Up,
IRCCS MultiMedica
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CON LA NUOVA STAGIONE UN CHECK-UP PER TESTARE
IL PROPRIO BENESSERE E STATO DI SALUTE.
IN MULTIMEDICA NUOVI PERCORSI DI PREVENZIONE
E CHECK-UP.

CA

DI PRIMAVERA

del Servizio Check-Up di MultiMedica è presente
un’esperta dietista che fornisce indicazioni per
un’adeguata educazione alimentare, personalizzata. Altrettanto fondamentale per la prevenzione
cardiovascolare e oncologica è l’abolizione del
fumo di sigaretta. È ormai noto, infatti, come il
fumo incida su neoplasie non solo polmonari, ma
anche del cavo orale, della vescica e di vari altri
distretti, oltre a danneggiare l’intero sistema cardiocircolatorio.
Infine, lo sport e l’attività fisica sono fondamentali per
stimolare i circuiti metabolici che regolano le funzioni
organiche (regolazione del peso corporeo, allenamento
cardiocircolatorio e muscolare, aumento delle difese
immunitarie, ecc.); per fornire un allenamento mentale e rafforzare la resistenza allo stress e la capacità
creativa e di concentrazione (è tipico l’esempio di numerosi manager che risolvono problematiche aziendali
correndo). La partecipazione del muscolo ai processi
immunitari è stata studiata e messa a fuoco alcuni
anni fa da un gruppo di ricercatori danesi, mentre gli
stretti rapporti tra cervello, organi di senso e sistema
immunitario sono già noti da tempo. L’ideale sarebbe passeggiare, camminare e correre elaborando al
tempo stesso pensieri positivi che contribuiscono alla
realizzazione personale. E la primavera è certamente
la stagione più adatta.
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tumore al collo dell’utero attraverso un PAP test;
per quello alla mammella attraverso la mammografia e l’ecografia; per il tumore della prostata
attraverso il dosaggio del PSA e un visita urologica;
per il melanoma con una visita dermatologica e la
mappatura dei nevi; per il tumore del colon con
una colonscopia; per il tumore ai reni e ad altri
organi addominali attraverso l’ecografia addominale; per il tumore alla tiroide attraverso l’ecografia
tiroidea.
Al termine dell’iter diagnostico il medico internista
avrà una visione d’insieme sullo stato di salute del
paziente, e, con l’ausilio dei risultati degli esami
del sangue e delle visite di altri specialisti qualificati, in un’ottica interdisciplinare, potrà valutare se
il soggetto è completamente sano oppure se i suoi
disturbi sono legati, su base organica, a qualche
patologia d’organo, o su base funzionale, a stress
emotivi. Durante il colloquio conclusivo, queste
informazioni vengono comunicate al paziente, invitandolo, se necessario, a modificare il proprio stile
di vita (alimentazione, attività fisica, fumo).
Un aspetto fondamentale della prevenzione, sia
cardiovascolare che oncologica, riguarda l’alimentazione. Il benessere è prima di tutto nella
volontà di stare bene e di alimentarsi in modo sano
ed equilibrato. Non a caso, all’interno dello staff
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salute & bellezza
FONDAMENTALE LA SCELTA DELLO SPECIALISTA E

DELLA STRUTTURA. I PROSSIMI TRAGUARDI SUL
FRONTE DELLA MEDICINA RIGENERATIVA.

LIPOSUZIONE:
				 SÌ, NO, MA…
Prof. Angelo Longoni,
Responsabile Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed Estetica,
IRCCS MultiMedica
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non solo dello specialista in chirurgia plastica ma
anche della sede dove farsi operare. La sicurezza
garantita dalla struttura è fondamentale anche
per quest’intervento che troppo facilmente viene
eseguito ambulatorialmente.
Si può quindi affermare che in mani esperte e
sedi idonee quest’intervento può non solo esser
considerato sicuro, rapido e indolore ma, soprattutto, la soluzione definitiva di problematiche
estetiche importanti. Ma esiste anche il domani
di questa tecnica: fino a ieri al grasso asportato è
stata tolta ogni dignità di tessuto. Oggi possiamo
dire, soprattutto in MultiMedica, che la ricerca
sulle cellule staminali sta percorrendo distanze
un tempo incolmabili e, certamente, arriverà a
permettere di applicare anche nella nostra disciplina, sia sul fronte riparativo che su quello estetico, la tanto attesa medicina rigenerativa. Sarà
possibile, cioè, che dal grasso
aspirato si possano ottenere linee cellulari non
adipose idonee a riparare tessuti o a rigenerarli
a fine estetico.
Questo futuro non è,
davvero, lontano.

Plinio il Vecchio (279 d.C.) come “eroica cura per
l’obesità”, eseguita rigorosamente senza anestesia sul figlio del console Lucio Aprono, mentre nel
1190, un non meglio precisato chirurgo ridusse la
pancia al conte Dedo von Rochliz-Groitzsch.
La liposuzione, quindi, è una tecnica di rimodellamento di uno o più distretti corporei.
Prevede che attraverso incisioni minimali di
pochi millimetri, si aspiri, nella maniera meno
traumatica possibile, il grasso “conglobato” là
posizionatosi. La stabilità della cute trattata sarà
consolidata da una guaina di compressione che
andrà calzata per alcune settimane. L’intervento
è solitamente indolore, di esecuzione non complessa e può esser eseguito sia in anestesia locale,
che locoregionale, che totale. Abitualmente la
scelta di quale tipo di anestesia applicare avviene, concordemente con la paziente, a seconda
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arrivo della bella stagione impone
un confronto con lo specchio. A volte
impietoso, a volte no. Nei nostri studi,
in questo periodo dell’anno, crescono
significativamente le richieste di rimodellamento
corporeo mediante aspirazione, e, con esse anche
domande più o meno sensate. Liposuzione, liposcultura, liposuzione a tumescenza, liposuzione
a ultrasuoni, microliposuzione… sono i nomi, più
o meno commerciali, che leggiamo sui media e
che, sostanzialmente, definiscono un unico atto
chirurgico che prevede l’asportazione di parte
del grasso, patologico, che si accumula in ben
precisi siti anatomici sia del maschio che della
femmina.
Da sempre il chirurgo plastico si confronta con la
riduzione di volumi corporei poco graditi. Si pensi
che la prima lipoaspirazione viene descritta da

della estensione delle aree su cui intervenire.
Maggiore è l’estensione e più facilmente conviene ricorrere all’anestesia totale, anche se la
maggior parte di questi interventi viene praticata
in anestesia locoregionale (es. spinale), lasciando l’anestesia locale pura ai distretti di minore
volume. Ciò perché, tra le possibili complicanze,
il sovradosaggio di anestetico locale potrebbe
scatenare fenomeni di tossicità cardiaca.
Sostanzialmente, quindi, si parla di un intervento
di non grossa difficoltà tecnica, in assenza di
dolori post-operatori e con una convalescenza
davvero non impegnativa.
Ma allora, perché tutti questi timori, remore,
preoccupazioni?
Difficile rispondere. Certo le “leggende metropolitane” molto hanno influito sull’atteggiamento
che le/i pazienti hanno nei confronti di quest’intervento. Alcuni “incidenti” contribuiscono in
maniera importante a sostenere timori e paure. In
verità, lo dicono le statistiche, le complicanze da
liposcultura correttamente eseguita sono davvero
poche e, percentualmente, molto minori rispetto
a interventi ben più comuni di chirurgia generale.
Mentre le complicanze “letali” sono ben oltre
l’eccezionalità.
Ma le complicanze vanno previste e, qualora
si verificassero, ben affrontate e trattate. Da qui l’importanza della scelta
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la posta del cuore

buono & sano
DIETA E GASTRITE.

I CONSIGLI DELLA DOTTORESSA LICIA COLOMBO,
SPECIALISTA IN SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE, PER
COMBATTERE DISTURBI E ACIDITÀ TIPICI DEL CAMBIO
DI STAGIONE.

L

a gastrite è un processo infiammatorio acuto o cronico della parete dello stomaco, correlato
o meno ad acidità, e una patologia che tende a riacutizzarsi nei cambi di stagione. I sintomi
classici sono acidità, reflusso gastroesofageo, digestione lenta e laboriosa, sapore amaro
in bocca, talvolta anche crampi allo stomaco seguiti da nausea e vomito. In tali condizioni
l’alimentazione deve essere adeguata e costituire parte integrante della cura del paziente. Spesso
la gastrite è causata da cattive abitudini alimentari quali abuso d’alcol, spezie, condimenti irritanti
per la mucosa e naturalmente anche il tabacco.
La dieta per la gastrite si basa innanzitutto sull’osservanza di alcune norme comportamentali molto
semplici come:
• mangiare lentamente perché una buona masticazione rende più agevole la digestione e riduce i
tempi di permanenza gastrica del cibo
• mangiare in condizioni di tranquillità, senza discutere e rimanendo seduti per una decina di
minuti al termine del pasto
• evitare pasti abbondanti e preferire una corretta ripartizione degli stessi nella giornata, meglio
se piccoli e frequenti per sfruttare l’azione tampone del cibo sull’acidità dello stomaco
• evitare di saltare i pasti o ritardarli eccessivamente

ALIMENTI SCONSIGLIATI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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pane fresco, con mollica e poco cotto, pane integrale, farine integrali
minestre con legumi interi, con soffritti, con brodo di carne ristretto
acciughe, aringhe, sardine, salmone affumicato, baccalà
agrumi e spremute di agrumi, succhi di frutta acidi
primi piatti con condimenti ricchi di grassi
spezie e cibi piccanti
formaggi fermentati e piccanti (pecorino, gorgonzola)
fritti e salse in genere
cibi conservati sotto sale, affumicati o marinati
cacciagione, oca, anatra, carne grassa di maiale
insaccati
frutta secca
frutta acerba e con i semi
alcolici e bevande gassate
tè, caffè anche decaffeinato
cioccolato e dolci di pasta sfoglia
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IL PROFESSOR DONATELLI, DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE, RISPONDE ALLE VOSTRE
DOMANDE SULLE MALATTIE DI CUORE. INVIATELE PER
POSTA ELETTRONICA A multimedica@secrp.it

Gentile Professore,
ho letto con stupore, in un suo recente articolo, che le malattie cardiovascolari sono la prima
causa di morte anche per le donne. Credo fortemente nell’efficacia della prevenzione e ho periodicamente fatto screening ginecologici e senologici, ma mai una visita cardiologica!
A breve compirò 50 anni e, avvicinandomi alla menopausa, vorrei sapere, a questo punto, quali
esami effettuare per un bel controllo generale del sistema cardiovascolare.
So che l’aterosclerosi è un fattore di rischio importante per ictus e infarto, la si può diagnosticare in tempo? Mio suocero ha avuto un ictus ed è rimasto emiplegico: esiste una familiarità per
questa patologia? È opportuno che anche mio marito si sottoponga a una visita specialistica?
Grazie per le indicazioni che vorrà fornirmi.
Con stima e cordialità,										
					
Elena M.

Cara Signora,

SANIT
AL FU À
TURO

il suo stupore è purtroppo lo stesso della stragrande maggioranza
della popolazione femminile che non è adeguatamente informata
sul rischio di malattia cardiovascolare.
Cerco di risponderle in breve e (spero) in modo esauriente. Il “bel
controllo generale” a cui si riferisce richiede molto semplicemente una visita-colloquio nella quale, con i risultati di pochi esami
ematochimici, possa essere disegnato un profilo del potenziale
rischio cardiovascolare. Questo profilo dovrebbe poi essere preliDONN
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Passiamo a suo marito: la malattia aterosclerotica annovera
tra i principali fattori di rischio la familiarità. Ciò significa che
anche per suo marito è opportuno uno screening che permetta
una identificazione del rischio cardiovascolare che lo riguarda.
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a cura di Pierluigi Villa,
Ufficio Marketing e Comunicazione,
IRCCS MultiMedica

Sesto: una nuova struttura per la Medicina Nucleare e la Radioterapia
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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

Istituto MultiMedica Castellanza,
v.le Piemonte 70
Castellanza (VA)
tel. 0331 393111
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Sono partiti a gennaio e termineranno tra 12 mesi i lavori
per la costruzione del nuovo dipartimento di Medicina
Nucleare e Radioterapia dell’IRCCS di Sesto San Giovanni.
La nuova palazzina di due piani sorgerà accanto all’attuale istituto su una superficie di circa 3000 mq. La
Medicina Nucleare sarà dotata di strumentazione tecnologica d’avanguardia (due PET e due Gamma Camera)
e il reparto di Radioterapia ospiterà due acceleratori
lineari di ultima generazione. Il progetto prevede la
realizzazione di una struttura semicircolare caratterizzata da grandi superfici vetrate che s’inserirà nel
contesto urbano senza stravolgerne l’equilibrio e sarà
circondata da un’area verde di 300 mq. Gli architetti
hanno curato anche l’arredo, le finiture, i colori degli
spazi interni, in modo particolare per le aree di accoglienza.
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Benvenuto al dottor Albizzati:
un nuovo volto per
l’Otorinolaringoiatria.
Da qualche settimana in MultiMedica è arrivato il Prof.
Claudio Albizzati specialista in Otorinolaringoiatria.
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di
Pavia e tutor permanente nel corso di Open Rhinoplasty
in Gran Bretagna (un corso alla sua quattordicesima
edizione con una lista d’attesa di due anni), Albizzati
si occuperà con la sua équipe di tutte le patologie
otorinola ringoiatr iche con particola re attenzion e
alla “chirurgia nasale indolore senza tamponi” e alla
“terapia del russamento”. Questo nuovo inserimento
d’altissimo livello corrisponde agli obiettivi di crescita di MultiMedica non solo in termini di tecnologia
d’avanguardia, ma anche e soprattutto di competenze
e professionalità.
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È nato l’Istituto Mondiale di Trau
matologia Sportiva della Mano
grazie all’esperienza pluriennale
(più di 5000 interventi l’anno)
dei medici dell’Unità di Chirurg
ia della Mano di MultiMedica
diretta dal prof. Giorgio Pajardi
(Istituto di Chirurgia Plastica,
Università Degli Studi di Milano).
Il WRISTH e il suo presidente,
il dott. Loris Pegoli, ambiscono
a
diventare un network per lo stud
io e il trattamento dei problem
i
legati al distretto polso-mano, sop
rattutto in funzione degli sportivi professionisti, per i quali la
variabile “tempo di recupero”
è
spesso determinante nella scel
ta della cura più adeguata. Vist
a
l’alta professionalità e le necessi
tà dei pazienti, spesso impegnati
in competizioni d’alto livello
fuor i dal terr itor io nazionale,
il
WRISTH si avvale della consule
nza di chirurghi della mano nei
diversi paesi europei: Italia, Ingh
ilterra, Francia, Spagna, Germania, Russia e Por togallo, ed
extraeuropei quali USA, China,
Hong Kong, Australia, Giappon
e. L’Istituto può vantare anche
importanti collaborazioni nel
campo della ricerca, con univ
ersità e laboratori biomedici inte
rnazionali, che offrono soluzion
i
diagnostico-terapeutiche all’avan
guardia.
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Nasce il WRISTH (World Resea
rch Institute
Sport Traumatology of the Hand
)

MILANO
Ta
n

ge

nz

ia

le

Ov

Tan

l’attività
Castellanza: riprende
di brachiterapia

il mondo

es

t

Centri Ambulatoriali Multispecialistici MultiMedica:
- via San Barnaba 29, Milano - tel. 02 242091
- p.zza della Repubblica 7/9, Milano - tel. 02 242091

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

