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uando un bene è prezioso lo
si conserva gelosamente e
non è facile farne dono, anzi
in genere lo si nasconde per
evitare che qualcuno abbia la tentazione
di rubarlo.
Molte persone pensano appunto al proprio
sangue come a un bene materiale prezioso, da custodire; per cosa, per quando, per
chi, non si capisce, e forse nemmeno ci si
pone il problema.
Le stesse persone, però, sono convinte
che nel momento della necessità, per loro
stessi o per un parente, un collega, un amico, il sangue non debba mancare. È giusto,
siamo in Italia, in Europa, in una delle aree
economiche più sviluppate, nella parte di
mondo dove il paziente ha sempre diritto
alla miglior cura.
Tutti sanno anche che il sangue non è un
prodotto riproducibile industrialmente e
che è assolutamente indispensabile per
alcune gravi malattie e per molti interventi
chirurgici.
Forse non tutti sanno, però, che ogni anno
aumenta la necessità di emocomponenti
(globuli rossi e bianchi, piastrine): mediamente oltre il 5% ogni anno negli ospedali
milanesi. E forse in molti non sanno che
gli stessi ospedali consumano oltre 130.000
unità di emocomponenti, ma che dalle
donazioni dei nostri concittadini si riesce
a ottenerne solo 80.000. Per il resto ci
dobbiamo fare aiutare da diverse province
lombarde.
È giusto così? Possiamo stare tranquilli?
Non dobbiamo fare nulla di più?
No, assolutamente. In primo luogo perché,
come già detto, la città di Milano non è
autosufficiente, mentre le richieste e i

consumi aumentano sempre di più. Secondariamente, perché chi ha donato il
proprio sangue fino ad oggi non è tenuto
nè obbligato a farlo anche domani; non è
nemmeno detto che domani, nonostante
le buone intenzioni, possa ancora essere
donatore, per motivi di salute o per limiti
di età.
Ma soprattutto, e questa è la motivazione
più profonda, perché potremmo trovarci
noi stessi nella condizione di avere bisogno
di sangue per salvare la nostra vita (a questo proposito il pre-deposito del proprio
sangue è previsto solo per alcune categorie
di pazienti e per alcuni interventi chirurgici). Occorrerà, allora, che qualcuno abbia
donato il proprio sangue e lo abbia fatto in
un’ottica d’aiuto reciproco, anzi meglio, di
dovere reciproco, se le cure e la vita sono
un diritto di tutti.
Il dono del sangue è dunque uno dei gesti
più belli. È decisivo per permettere a un
altro individuo, anziano o neonato, di continuare a sperare nella vita; un dono che
non costa nulla e soprattutto non toglie
nulla a chi lo fa.
Per questo mi permetto di sostenere che la
donazione di sangue è un dovere di tutti,
indipendentemente dall’età (18-60 anni),
dalla razza, dalla condizione sociale, dagli
impegni, perchè tutti, in caso di necessità,
siano pronti a gridare il proprio diritto alla
trasfusione.
Vista in quest’ottica non ci sono altre possibilità: se per salvare una vita non esiste
soluzione alternativa alla trasfusione, per
avere quantità sempre sufficienti di sangue
da trasfondere non esiste alternativa alla
donazione.
Al donatore periodico di sangue, inoltre,

Sergio Casartelli
Presidente onorario
Avis Milano
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IL SANGUE,
UN BENE PREZIOSO
SOPRATTUTTO
IN ESTATE
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AVIS e le altre associazioni di raccolta sangue offrono
il controllo periodico dello stato di salute attraverso il
monitoraggio nel tempo dei suoi parametri. Un dono
a due vie quindi che associa la donazione di sangue
all’importante tema della prevenzione. Infatti sono
numericamente importanti le sospensioni provvisorie
alla donazione perché, al controllo di routine, si sono
riscontrate anomalie (oltre il 10%). Non sono nemmeno
poche, nell’arco dell’anno, le situazioni di allarme per
gravi patologie che hanno richiesto approfondimenti specialistici immediati o addirittura interventi in
urgenza. In alcuni di questi, grazie alla tempestività
diagnostica, è stato possibile avviare una terapia meno
aggressiva, in altri si è addirittura salvata la vita. Incredibile: mi presento a donare per la salvare la vita
di un altro e salvo la mia! In quest’ottica, AVIS Milano,
dallo scorso anno, ha voluto investire sempre più sulla
salute dei propri donatori, attuando un progetto mirato di prevenzione e diagnosi precoce che sta dando
risultati importanti e i cui dettagli sono descritti nel
sito www.avismi.it
Concludo con una notizia che mi fa particolarmente
piacere. L’IRCCS MultiMedica, insieme a noi di AVIS, ha
voluto fare propri questi temi sensibilizzando i propri
collaboratori, i familiari dei pazienti, gli abitanti della
zona in merito al “dovere” della donazione di sangue.
Prima prova concreta di questo impegno sarà la “Giornata di donazione di sangue”, in programmazione il
prossimo 15 luglio, con la presenza del punto raccolta
AVIS proprio all’ingresso di MultiMedica a Sesto San
Giovanni.
Sono certo che per gli operatori sanitari (medici, infermieri, tecnici), che sono quotidianamente a contatto
con i malati e con la necessità di trasfusioni, sarà più
immediato rispondere a questo appello, ma penso
anche che tutti coloro che saranno in ospedale per
sé o per un proprio caro non rimarranno insensibili a
questa problematica, che diventa emergenza proprio
nei mesi estivi, quando le vacanze riducono la presenza
dei donatori in città.
Invito quindi tutti a donare, ora più che mai, e ringrazio
di cuore chi l’ha fatto, lo fa o lo farà.

Sergio Casartelli
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AVIS Milano, primogenita tra
tutte le AVIS, nasce nel 1927
con l’adesione di 17 donatori
all’appello del dottor Vittorio
Fomentano, che, dopo aver
assistito impotente al decesso
di alcuni pazienti, è costretto
nella notte a un’inutile assistenza al parto di una giovanissima, finito tragicamente
solo perché la ragazza era
impossibilitata a comprarsi
una trasfusione di sangue.
Obiettivo della futura associazione: eliminare la donazione
di sangue a pagamento e renderla volontaria, periodica e
controllata per poter permettere a tutti di accedere alla
trasfusione. Oggi AVIS Milano
può contare su circa 15.000
soci attivi (donatori periodici attivi o temporaneamente
sospesi) anche se, tenendo in
considerazione che gli ospedali cittadini usufruiscono di
almeno 40.000 unità donate
fuori città, l’obiettivo attuale
è quello di poter addirittura raddoppiare il numero dei
donatori.
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ALZHEIMER,
LA FAMIGLIA
NON È SOLA
IL CONFRONTO E IL DIALOGO FRA CHI CONDIVIDE L’ESPERIENZA DELLA CURA DI UN MALATO DI ALZHEIMER È FONDAMENTALE. L’UNITÀ
VALUTATIVA ALZHEIMER (UVA) E IL SERVIZIO DI NEUROPSICOLOGIA DI
MULTIMEDICA CASTELLANZA OFFRONO PERCORSI DI FORMAZIONE E
ASSISTENZA AI FAMILIARI, ANCHE IN GRUPPO.

Dr.ssa Tiziana Tentorio,
Psicologa Unità di Neurologia,
MultiMedica Castellanza

L

a famiglia ha un ruolo centrale nella cura
del malato di Alzheimer. L’Alzheimer è definita infatti una “malattia familiare”. La
famiglia è il soggetto centrale della cura,
dell’assistenza, del sostegno psicologico e della
tutela del malato, che diventa non solo sempre più
dipendente ma anche più debole e indifeso.
Fondamentale è l’impatto psicologico che una malattia come la demenza esercita in una famiglia,
determinando il cambiamento dei ruoli nei rapporti
interpersonali e degli affetti fra caregiver e malato.
In termini d’impatto sociale, la cura di un malato di
Alzheimer condiziona lo stile di vita, ma anche la
capacità lavorativa: il tempo da dedicare al malato
spesso risulta incompatibile con un’attività lavorativa a tempo pieno, o comunque implica assenze dal
lavoro. Tali aspetti hanno una ricaduta economica
sulla famiglia sia in termini di riduzione delle entrate
(abbandono del lavoro, passaggio al part-time…) che
di aumento delle uscite (spese per l’assistenza a
domicilio o costo di una struttura residenziale).
Conseguentemente a tutto ciò, come emerge da
diversi studi, il caregiver di pazienti con malattia
di Alzheimer può arrivare a compromettere la
Sanità al Futuro - IRCCS Multimedica

propria salute fisica e psichica, fino alla depressione
o all’abuso di farmaci. Sebbene molto sia stato fatto
in termini di accuratezza diagnostica e possibilità
terapeutiche per il malato demente, il supporto sul
piano assistenziale alla famiglia, che per l’80% si
occupa personalmente dei propri anziani, sembra
ancora insufficiente.
La prolungata attività ambulatoriale dell’Unità Valutativa Alzheimer (UVA) e del Servizio di Neuropsicologia di MultiMedica Castellanza ci ha consentito
una costante e ripetuta osservazione del malato di
Alzheimer e dei suoi familiari.
Consapevoli che la presa in carico del malato non
può limitarsi alla fase diagnostica e al controllo del
trattamento farmacologico, abbiamo condotto alcuni
studi pilota dai quali abbiamo riscontrato:
· un elevato grado di stress e di patologie quali ansia
e depressione nei caregiver;
· la necessità dei caregiver di comunicare le loro
difficoltà;
· l’elevata percentuale di donne (circa l’80%) che
riveste il ruolo di caregiver.
È condivisa dai diversi centri specialistici che si
occupano di demenze la necessità di una presa in

carico globale della situazione all’interno
degli stessi centri dove vengono seguiti i
pazienti.
È ormai imprescindibile, per chi si occupa
di malati di Alzheimer, occuparsi anche
dei loro familiari. Tre le parole chiave:
informazione, confronto, sostegno.
In questa direzione attualmente stiamo
svolgendo tre tipi d’intervento per i familiari di malati di Alzheimer:
· corso informativo: sei incontri a cadenza
mensile, l’ultimo lunedì di ogni mese dalle
ore 13.30 alle ore 14.30, presso l’Auditorium MultiMedica, viale Piemonte 70,
Castellanza (VA);
· assistenza individuale: otto sedute di
trattamento individuale a cadenza quindicinale;
· gruppi di auto-aiuto condotti e coordinati da medici e psicologi dell’Alzheimer Care
Unit. Dieci incontri gratuiti, il mercoledì
dalle ore 13.30 alle 15.00 presso il 4° piano
della sede di MultiMedica a Castellanza.
Lo scopo del gruppo è dare a persone che
vivono esperienze simili l’opportunità di
condividerle in una dimensione paritetica. I nostri gruppi sono costituiti da 10
partecipanti, che si ritrovano a cadenza
quindicinale per 10 incontri della durata di
un’ora e mezza. Nel gruppo di auto-aiuto
ogni membro è vissuto come risorsa e il
contributo di ogni partecipante costituisce
un’opportunità importante per il gruppo
stesso. Nel percorso sono affrontate molteplici tematiche in un’ottica non direttiva
ma partecipativa e spontanea: da aspetti
affettivo-emotivi, quali la consapevolezza
della malattia, la conseguente accettazione/negazione della stessa o il cambiamento del rapporto con il proprio familiare, a
quelli più pratici e di gestione quotidiana
del malato. Ad oggi i riscontri avuti sono
stati molto positivi, con una progressiva
diminuzione della percezione del proprio
“carico” e un miglioramento nell’assistenza offerta al malato.
Per aderire ai gruppi di auto-aiuto o
iscriversi al trattamento individuale
(per i convenzionati ASL) è possibile
contattare il Servizio di Psicologia al
numero 0331 393457.
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CELLULE STAMINALI,

SOGNO O REALTÀ?

L

e cellule staminali sono sempre state al
centro di dibattiti accesi e intensi per le
potenzialità che queste possono avere nella
terapia di tante malattie ma anche per le
implicazioni etiche legate alla loro generazione. Lo
scorso 9 marzo il presidente degli Stati Uniti, Barak
Obama, ha tolto il veto al finanziamento pubblico per
la ricerca sulle cellule staminali embrionali umane,
pur nella consapevolezza che le applicazioni cliniche
da queste derivate non sono immediate. Quella di
Obama è una scelta che valorizza la ricerca e pone
interrogativi sulle conseguenze del “non fare”.
Per orientarci e aiutarci a capire quali sono le opportunità e i possibili ambiti di ricerca ed applicazione
clinica delle cellule staminali abbiamo intervistato
il Prof. Gianluigi Condorelli, Responsabile Ricerca
Cardiovascolare IRCCS MultiMedica e due ricercatrici del suo team, la Dott.ssa Claudia Bearzi e la
Dott.ssa Elisabetta Di Pasquale.
Dottoressa Di Pasquale, perché studiare le cellule
staminali?
Per capire cosa determina la nascita, la proliferazione e la morte delle nostre cellule; come si generano
i nostri tessuti e come degenerano; come si formano
le cellule del cuore, quelle del pancreas o i neuroni
che sono poi destinati a morire causando per esempio il morbo di Parkinson. Per cercare di riprodurle
in laboratorio e curare le malattie causate dalla
distruzione di queste cellule.
Cosa le distingue dagli altri tipi di cellule?
Le staminali sono cellule primitive, non differenziate o non specializzate, e dunque senza alcuna
precisa funzione nell’organismo, se non quella di
trasformarsi (“differenziarsi”) in vari tipi di cellule,
come i neuroni, le cellule cardiache o del sangue,
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dando origine ai tessuti e agli organi. Possono
riprodursi in maniera pressoché illimitata
generando contemporaneamente altre
cellule staminali (autogenerazione) e una
progenie cellulare destinata a rigenerare
tessuti e organi. Sulla base della loro
capacità differenziativa si distinguono
in staminali totipotenti (i cosiddetti
blastomeri), in grado di svilupparsi
in un intero organismo; in staminali
pluripotenti, che possono specializzarsi in molti tipi di cellule; in
staminali unipotenti che danno vita
a un solo tipo di cellula. Solo le staminali embrionali sono totipotenti, le
adulte pluri o unipotenti.
Al centro di tanti dibattiti è appunto
la distinzione fra staminali embrionali
e adulte…
Sì, a differenza delle staminali adulte, che
sono cellule non specializzate reperibili
all’interno di un tessuto o un organo specifico adulto (pelle, ossa, fegato, …), già
utilizzate per curare alcune patologie,
come quelle del sangue, le cellule
staminali embrionali sono ottenute
dallo strato interno delle blastocisti
(gruppo di cellule derivate dalle
prime divisioni dello zigote che
si sviluppa in un organismo completo) e mantenute in cultura
in apposite condizioni. Per
ottenere una linea cellulare
(clone) di queste si potrebbe
arrivare a rendere non più
vitale la blastocisti; da qui
©123RF.COM

nasce la polemica sull’utilizzo
delle cellule staminali embrionali. Ad oggi, le linee staminali
embrionali disponibili sono state
generate in centri accademici
stranieri utilizzando blastocisti
congelate, sovrannumerarie, derivanti da inseminazioni artificiali
e non più utilizzabili per l’impianto
nell’utero.
Un’alternativa molto promettente
a quelle embrionali e adulte sono le
cellule staminali pluripotenti indotte
(iPS - Induced Pluripotent Stem Cell).
Come si ottengono e che caratteristiche hanno?
Si ottengono da cellule adulte,
della pelle o di altri tessuti,
in cui s’impiantano pochi
geni tipici della vita
embrionale; questi
inducono la regressione delle cellule
allo stadio embrionale, con una vera e
propria riprogrammazione genetica.
Q u e s t a t e c ni c a
rivoluzionaria permette di ottenere
cellule con la pluripotenza delle embrionali
direttamente da cellule
del paziente (autologhe),
senza generare blastocisti
in vitro e senza il rischio di
un rigetto immunitario una volta
trapiantate. Le iPS proliferano in
vitro per lungo tempo, differenziando
in molti tipi cellulari, tra cui cellule del
sangue, neuroni, cardiomiociti e cellule
pancreatiche. Le potenzialità sono pertanto molto interessanti.
Prof. Condorelli, quali sono i limiti per l’impiego delle embrionali in
Italia?
Il divieto della legge 40 del 2004 riguarda
l’estrazione di cellule “blastomero”, di un
embrione di cinque giorni, ma è possibile
utilizzare linee di cellule staminali embrionali umane preesistenti. Presso l’IRCCS

MultiMedica però stiamo studiando in particolare le cellule
multipotenti indotte, che sembrano avere caratteristiche
molto simili alle cellule staminali embrionali ma il cui
utilizzo non comporta problematiche etiche. È possibile
manipolarle per aumentarne l’efficienza di conversione
in cellule cardiache, selezionandole tramite tecniche di
biologia cellulare.
Quali sono dunque i possibili ambiti di applicazione?
Gli studi oggi sono rivolti alla cura di molte patologie,
tra cui le malattie neurodegenerative (dal Parkinson alla
Còrea di Huntington), quelle del sangue e le patologie
cardiache. In un futuro prossimo, la ricerca sulle cellule
staminali potrebbe difatti rivoluzionare il modo di curare tante malattie invalidanti come l’ictus, le malattie
neurodegenerative, il diabete o le malattie del muscolo
cardiaco.
Qual è il vostro ambito di ricerca?
Presso l’IRCCS MultiMedica, la nostra équipe è impegnata
sull’impiego delle cellule staminali per la cura dell’insufficienza cardiaca e, più in generale, delle malattie
cardiovascolari. La nostra scommessa è poter curare le
malattie del cuore grazie alle staminali, comprendendo
innanzi tutto il meccanismo (chiamato differenziamento)
attraverso il quale queste diventano cardiomiociti (le
cellule della contrazione cardiaca), le quali muoiono dopo
un infarto, avendo una scarsa capacità di autorigenerarsi.
Poter “fabbricare” cardiomiociti significa poter disporre
di cellule capaci, una volta somministrate al paziente, di
migliorare le funzioni del cuore danneggiato, consentendogli di pompare il sangue in modo appropriato agli altri
organi del corpo.
Su quali staminali lavorate?
Il nostro team esplora nuovi metodi di cardiomiogenesi
in vitro valutando il potenziale di cellule staminali embrionali, cellule pluripotenti indotte (iPS) e progenitori
cardiovascolari; stiamo sperimentando diversi protocolli
che consentono di selezionare in vitro le cellule che
danno origine ai cardiomiociti. Un’enfasi particolare è
data alle iPS, in quanto queste cellule potranno essere
reimpiantate nello stesso individuo da cui sono state prelevate, previa espansione e differenziamento in coltura,
senza essere rigettate, superando quindi uno dei problemi
più critici del trapianto d’organo; la nostra équipe è in
contatto con i centri internazionali più esperti in questo
settore. Le cellule iPS possono essere impiegate però
anche per la genesi di altri tessuti, tra cui il sangue. Su
questo argomento, presso l’IRCCS MultiMedica contiamo
sulla collaborazione di uno dei più prestigiosi ematologi
del settore, il Professor Cesare Peschle.
Ci auguriamo di illustrarvi presto nuovi traguardi.
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PIÙ DI UN MILIONE DI PERSONE AFFETTE DA OBESITÀ PATOLOGICA IN ITALIA. LA CHIRURGIA OTTIENE RISULTATI SODDISFACENTI
NEL 60-80% DEI CASI. PRESSO L’UNITÀ DI CHIRURGIA BARIATRICA
DELL’IRCCS MULTIMEDICA SI ADOTTANO ALCUNE FRA LE PIÙ INNOVATIVE METODICHE DI CHIRURGIA LAPAROSCOPICA.
Prof. Valerio Ceriani,
Responsabile Chirurgia Generale,
IRCCS MultiMedica

I

l problema dell’obesità è di grande attualità:
oltre un miliardo di persone obese nel mondo,
con un tasso di mortalità con oltre due milioni
e mezzo di morti l’anno, tre volte di più del
numero di morti per cancro del colon e della mammella messi insieme.
Un problema che investe numerose nazioni in tutto il
mondo, dall’occidente, dove gli Stati Uniti occupano
da tempo la prima posizione, all’oriente con la Cina,
dove le biciclette sono state sostituite dalle auto,
e l’Oceania, dove i fast food si sono recentemente
diffusi a tappeto, identificando così alcune della
cause più importanti dell’obesità: la sedentarietà
e l’alimentazione sbagliata.
In Italia si possono contare complessivamente più
di un milione di persone affette da obesità patologica che colpisce purtroppo anche l’età pediatrica:
l’Italia, con il suo 20-25%, occupa in Europa un triste
primato per l’obesità infantile.
Ci sono molti modi per classificare il grado di obesità; il più semplice e utilizzato è l’Indice di Massa
Corporea (IMC) o Body Mass Index (BMI), dato dal
rapporto tra peso espresso in kg e superficie del
corpo espressa in metri al quadrato.
C’è un momento, nella vita della persona obesa, in
cui qualcosa cambia: è la percezione che quei chili
di troppo modifichino la qualità della sua vita a
causa delle limitazioni fisiche, che influenzano a loro
volta la sfera psicologica personale, socio-lavorativa
e relazionale.
Da qui spesso si apre un circolo vizioso che porta
8
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purtroppo a gradi di obesità sempre maggiori, con
la comparsa di una serie di malattie che coinvolgono
vari apparati, aggravando lo stato di salute.
La conseguenza inevitabile è una riduzione importante dell’aspettativa di vita, che oggi per un normale peso è di circa 80 anni; per gli individui obesi
si riduce a circa 65 anni, quindi quasi un quarto in
meno di anni da vivere.
La terapia medica dietetica dell’obesità, benché
coadiuvata da un adeguato e prezioso trattamento
di supporto psicologico, pur ottenendo nel breve periodo successi talvolta anche considerevoli, nel lungo
termine raramente vede consolidare i risultati.
Ad oggi la percentuale di successo di qualunque tipo
di terapia medica è inferiore al 5% e questa percentuale diminuisce con BMI superiori a 35.
La chirurgia ottiene risultati soddisfacenti nel 6080% dei casi con una riduzione della mortalità pari
al 90%.
L’avvento della chirurgia laparoscopica ha poi profondamente rivoluzionato lo scenario; il concetto
di mini-invasività si è imposto nel mondo della
chirurgia ma soprattutto in quello dei pazienti, per
il maggior comfort che offre l’intervento condotto
con questa metodica.
Minor dolore post operatorio, precoce mobilizzazione e ripresa funzionale più rapida sono obiettivi
per tutta la chirurgia e per tutte le tipologie di paziente, ma ancora di più per il paziente obeso per
il quale l’allettamento prolungato rappresenta di
per se stesso una complicanza per le problematiche

Obiettivo del nostro centro è l’eccellenza e questo ci
impone di raggiungere da subito con l’intervento bariatrico scelto il risultato ottimale per ciascun paziente che
si affida a noi.
Il poter disporre di una gamma diversificata di interventi
consente di poter spaziare nella scelta e apre anche la
possibilità ai reinterventi con commutazione da una
tipologia di intervento a un’altra, qualora si renda necessaria.
A seconda delle peculiarità del paziente viene proposta
le metodica restrittiva con l’utilizzo ormai consolidato del
posizionamento del bendaggio gastrico regolabile, oppure l’intervento metabolico di bypass gastrico, o ancora
l’intervento malassorbitivo di diversione bilio-pancreatica
secondo Scopinaro (Nicola Scopinaro, professore ordinario
di Chirurgia Generale, Università di Genova, ndr).
Da qualche tempo la sleeve gastrectomy è stata presa
in considerazione come intervento restrittivo alternativo
in casi particolari, da adottare come primo step con la
possibilità di poter proseguire in una seconda fase verso
l’intervento metabolico di bypass gastrico o verso l’intervento malassorbitivo di diversione bilio pancreatica
duodenal switch.
Solo la capacità di saperli eseguire tutti con ottimi
risultati rende liberi nella scelta di adottarli quando
indicati.
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capire

OBESITÀ, QUANDO
LA DIETA NON BASTA

respiratorie e cardiocircolatorie che possono sopravvenire.
In Italia nel 1999 erano attivi 19 centri di chirurgia bariatrica, di cui solo 8 utilizzavano la metodica laparoscopica;
nel 2006 i centri sono saliti a 53 di cui ben 41 utilizzano
di preferenza la metodica laparoscopica. Una vero e proprio boom di questa tecnica, riconosciuta ufficialmente
da una Consensus Conference Europea nel 2004 e da
una Consensus Conference Americana nel 2005 con la
codifica e la messa a punto della tecnica chirurgica per
le varie tipologie di interventi bariatrici universalmente
riconosciuti e accettati, che si dividono essenzialmente
in tre tipi: restrittivo, metabolico, malassorbitivo.
Presso l’Unità di Chirurgia Bariatrica dell’IRCCS MultiMedica siamo in grado di effettuare tutti gli interventi bariatrici con tecnica videolaparoscopica, ripiegando sulla
tecnica tradizionale laparotomica solo per necessità.
Un “team obesità” di specialisti si occupa dell’importante
fase di valutazione pre-operatoria multidisciplinare del
paziente, evidenziando e trattando eventuali patologie
associate, in modo da ridurre al minimo il rischio chirurgico operatorio; consulenza nutrizionale e psicologica,
qualora necessarie, sono disponibili in tutte le fasi del
percorso del paziente obeso nella nostra struttura.
Il personale sanitario è altamente specializzato, attento
e preparato alla gestione del paziente obeso in sala
operatoria e nel postoperatorio, anche se per una degenza limitata a soli 3-4 giorni. La sala operatoria per
la chirurgia bariatrica è pensata ad hoc per il paziente
obeso, sia per le apparecchiature e la strumentazione
che per l’équipe chirurgica altamente specializzata, e
per un servizio di anestesia e rianimazione
con terapia intensiva attigua alla sala
operatoria.
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CONOSCERE LE REAZIONI DEL NOSTRO ORGANISMO AL CALDO CI AIUTA AD
ASSUMERE I COMPORTAMENTI PIÙ CORRETTI ED EFFICACI. PER IPERTESI E
CARDIOPATICI NESSUNA VARIAZIONE ALLA TERAPIA.
Dr.ssa Manuela Mantero,
Responsabile Medicina Interna e Diabetologia,
MultiMedica Castellanza

C

on l’arrivo della bella stagione dobbiamo
essere preparati ad affrontare le conseguenze che il caldo può avere sul nostro
organismo. La temperatura corporea in
condizioni di riposo o di moderato impegno fisico si
mantiene intorno al valore di 37° grazie al sistema
di termoregolazione.
Il sistema termoregolatore, in estrema sintesi, è
composto da:
- recettori termici centrali, situati nell’ipotalamo
(encefalo), che rilevano le variazioni della temperatura del sangue;
- recettori termici periferici, siti nella cute, che
misurano le variazioni di temperatura ambientale;
- centro termoregolatore, sito nel sistema nervoso
centrale, che riceve le informazioni dei recettori
termici centrali e periferici e di conseguenza stimola
l’attività degli organi effettori termici che possono
aumentare o smaltire il calore nell’organismo;
- organi effettori, che comprendono piccole arterie
cutanee, ghiandole sudoripare, muscoli scheletrici
e alcune ghiandole endocrine.
Il nostro organismo reagisce all’esposizione al caldo
mediante due
me ccani-

smi fondamentali: la vasodilatazione delle arterie
cutanee, che permette la dispersione del calore,
e la produzione di sudore, che raffredda il corpo
evaporando sulla cute. Un fattore che condiziona
la perdita di calore è l’umidità: se è elevata si crea
una sorta di barriera alla perdita di calore attraverso
la sudorazione. Viceversa, se l’aria è secca e mossa
da correnti d’aria, l’evaporazione del sudore è facilitata. Quindi in ambiente caldo-umido cresce la
difficoltà a smaltire il calore e, per contrastare l’aumento di temperatura corporea, il nostro organismo
reagisce con un aumento della frequenza cardiaca
per permettere un maggior afflusso di sangue alla
cute e il rifornimento d’acqua alle ghiandole sudoripare. Quando la sudorazione è profusa si verifica una
notevole perdita di liquidi corporei, tale da causare
uno stato di disidratazione che a sua volta determina
un ridotto afflusso di sangue alla cute e una diminuzione della sudorazione, compromettendo i meccanismi di raffreddamento corporeo. In tali situazioni
compaiono i disturbi da calore. A creare difficoltà
sono soprattutto le ondate di calore (heat-waves),
ossia condizioni meteorologiche caratterizzate da
temperature stabilmente elevate, che possono persistere per giorni o settimane, specie nelle città.
Puntualmente il Ministero della Salute raccomanda
ai cittadini una serie di regole da seguire. Chi è più
a rischio?

- evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più
calde, ossia dalle 11 alle 17;
- mantenere le tapparelle abbassate o le imposte socchiuse durante il giorno;
- rinfrescare l’ambiente in cui si soggiorna (con ventilatori,
condizionatori);
- coprirsi al passaggio da ambiente caldo ad ambiente
con aria condizionata;
- accendere il climatizzatore in auto mantenendo una
temperatura di 4-5° in meno rispetto all’esterno;
- indossare indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali come il cotone;
- bagnarsi subito con acqua fresca in caso di mal di testa
provocato da colpo di sole o di calore;
- consultare il medico se si soffre d’ipertensione arteriosa e comunque non variare la terapia antipertensiva di
propria iniziativa;
- non assumere integratori salini senza consultare il
medico;
- bere spesso, almeno 1,5 litri di acqua al giorno.
Va infine ricordato che le persone ipertese e i cardiopatici, soprattutto se anziani, ma anche molte persone
sane, possono manifestare episodi di diminuzione della
pressione arteriosa, soprattutto nel passaggio dalla
posizione sdraiata alla posizione in piedi (ipotensione
ortostatica).
In questi casi, è consigliabile evitare il brusco passaggio
dalla posizione orizzontale a quella verticale, che potrebbe causare anche perdita di coscienza. Dagli studi
condotti sino ad oggi non è ancora chiaro come l’andamento della pressione arteriosa nel corso delle 24 ore
possa essere influenzato dall’interazione tra temperatura atmosferica ed effetto dei farmaci antipertensivi;
non è ancora provato se la tendenza alla riduzione dei
valori pressori nei mesi più caldi dell’anno giustifichi una
riduzione del dosaggio della terapia. È pertanto raccomandabile mantenere invariata la terapia antipertensiva
e rischioso decidere autonomamente di variare la cura
prescritta dal medico, che va consultato in caso di sintomi
e di variazioni pressorie.
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cura e cure

AFFRONTARE IL CALDO
CON SAGGEZZA

- Le persone anziane sono in genere in condizioni fisiche
più compromesse e il loro organismo può essere meno
efficiente nel compensare lo stress da caldo; tra questi
chi soffre di malattie cardiovascolari, ipertensione, patologie respiratorie croniche, insufficienza renale cronica e
malattie neurologiche è a maggior rischio.
- Le persone non autosufficienti dipendono dagli altri per
regolare la temperatura dell’ambiente in cui si trovano e
per l’assunzione di liquidi.
- Le persone che assumono regolarmente farmaci possono
compromettere la termoregolazione fisiologica o aumentare la produzione di calore.
- I neonati e i bambini piccoli per la ridotta superficie
corporea e la mancanza di una completa autosufficienza,
possono essere esposti al rischio di un aumento eccessivo
della temperatura corporea e alla disidratazione, con possibili conseguenze dannose sul sistema cardiocircolatorio,
respiratorio e neurologico.
- Chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria
aperta può disidratarsi più facilmente.
I principali problemi di salute legati al caldo sono:
- crampi, causati da squilibri elettrolitici dovuti a perdita
di sali minerali con la sudorazione;
- lipotimia (svenimento), causata dal calo di pressione
arteriosa dovuto al ristagno di sangue nelle zone periferiche con conseguente diminuzione dell’apporto di
sangue al cervello;
- edemi, ossia ristagno di sangue venoso agli arti inferiori
che provoca imbibizione dei tessuti;
- disidratazione, che comporta la comparsa di sete,
debolezza, vertigini, palpitazioni, ansia, pelle e mucose
asciutte, ipotensione arteriosa;
- colpo di sole, dopo un’esposizione prolungata ai raggi solari, che si manifesta con malessere generale improvviso,
mal di testa, nausea, rapido aumento della temperatura
corporea (febbre), fino a perdita di coscienza;
- colpo di calore, specie in luoghi chiusi, che comporta
febbre, aumento della frequenza cardiaca e respiratoria,
dilatazione delle pupille, ipotensione arteriosa fino allo
shock e alla perdita di coscienza. Questa è la condizione
più grave e rappresenta un’emergenza vera e propria. Il
ritardato o mancato trattamento può portare anche al
decesso.
Le principali regole da rispettare in estate, quindi, sono:
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cambio di stagione

LA SALUTE
IN VALIGIA
ORGANIZZARE LE PROPRIE VACANZE IN OGNI DETTAGLIO,
PRENDENDOSI “CURA” DI SÉ. COME? MEMORIZZANDO LE OTTO
REGOLE D’ORO DELL’ESTATE E INFILANDO NEL BAGAGLIO IL KIT
DI FARMACI A PROVA D’IMPREVISTO.
Dr.ssa Stefania Pacchetti,
Responsabile Servizio Prevenzione e Check-Up,
IRCCS MultiMedica

L’

estate è la stagione che aspettiamo tutto l’anno. Stagione di riposo e di ripresa dalla fatica e dallo stress. Per molti l’occasione buona per abbandonare
la città verso mete di villeggiatura, più o meno esotiche.
Qualunque sia la destinazione prescelta, però, è bene ricordare che il viaggio
va organizzato anche dal punto di vista sanitario, per evitare che qualche inconveniente
ne comprometta la buona riuscita.
Quali medicinali portare con sé? Cosa fare in caso d’incidenti o emergenze?
Un kit di farmaci intelligente contiene:
•
•
•
•
•
•
•

cerotti, disinfettante, bende, forbici, cotone, termometro;
un prodotto repellente contro le zanzare e altri insetti;
una pomata per alleviare il dolore delle punture;
una crema solare ad alta protezione;
il farmaco antipiretico normalmente utilizzato;
il farmaco antidolorifico normalmente utilizzato;
un antidiarroico.

Se la meta è un Paese in cui l’acqua potabile rappresenta un problema, è opportuno
12
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premunirsi di un disinfettante specifico. Chi soffre di
malattie croniche deve ricordarsi di portare con sé i medicinali abituali, insieme a una prescrizione del medico
che specifichi chiaramente il principio attivo e la forma
farmaceutica (compresse, bustine, capsule, ecc.), soprattutto se la destinazione del viaggio è un paese straniero.
In questo modo, in caso di necessità, basterà recarsi in
farmacia per comprare il farmaco stesso o un equivalente,
se quello richiesto non fosse in distribuzione.
Il certificato relativo alla propria malattia e l’elenco dei
farmaci che vengono assunti sono utili anche nel caso in
cui ci si debba rivolgere alla guardia medica, oppure al
pronto soccorso. È inoltre sempre bene avere con sé la
tessera sanitaria, per accedere alle cure con il Servizio
Sanitario Nazionale.
Ecco infine le regole fondamentali per godere a pieno
dell’estate:
• evitare la disidratazione bevendo molto, almeno un litro
e mezzo d’acqua al giorno. Il caldo e il sudore, infatti, ci
fanno perdere più liquidi, che devono essere reintegrati.
Evitare l’acqua troppo fredda, perché può provocare
blocchi di digestione e congestioni;
• difendersi dalle punture d’insetto utilizzando zanzariere, zampironi, repellenti in pomata e spray. Chi viene
punto può ricorrere a creme specifiche o ai “rimedi della
nonna”: il ghiaccio sulla puntura;
• proteggersi dai raggi del sole con creme solari specifiche
per il nostro tipo di pelle;
• preferire cibi leggeri come frutta e verdura per evitare
problemi di cattiva digestione, stipsi, diarrea o bruciore
di stomaco. Con il caldo, anche i processi digestivi sono
meno efficienti;
• proteggere gli occhi dalla luce del sole, l’acqua del
mare e il vento. Le irritazioni, se non sono troppo acute,
possono essere alleviate con colliri decongestionanti;
• affrontare il mal di mare, d’aria e d’auto ricorrendo a farmaci specifici in pasticche, gomme da masticare o cerotti,
secondo le indicazioni del proprio medico di famiglia;
• combattere la pressione bassa con alcuni piccoli rimedi:
un pizzico di sale e qualche bicchiere d’acqua in più per
aumentare il volume plasmatico favorendo un moderato
rialzo della pressione. Utili a questo scopo anche cacao,
caffé, liquirizia e tè. L’alcol, al contrario, aumenta la
disidratazione corporea e favorisce l’ipotensione;
• intervenire su traumi, dolori muscolari, strappi e distorsioni, con pomate, creme o unguenti specifici.
Sono certa che, seguendo questi pratici consigli, trascorrete delle vacanze tranquille.
Numero 4 - Estate 2009
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TENERE

CONTROLLATI I PROPRI NEI DANDO A
CIASCUNO IL LORO NOME È FONDAMENTALE PER
SAPERE COME COMPORTARSI.UNICHE AVVERTENZE SEMPRE VALIDE: UN’ESPOSIZIONE SOLARE
ATTENTA E UNA FOTOPROTEZIONE ADEGUATA.

NEVI E SOLE,
AMICI PER LA PELLE?
Prof. Angelo Longoni,
Responsabile Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed Estetica,
IRCCS MultiMedica

O

ggi parliamo di nei o, meglio, di nevi.
Così si chiamano le macchie della
pelle causate dall’accumulo di melanociti, le cellule della pelle che
producono la melanina la quale, a sua volta, è
il pigmento che ci protegge dal sole, abbronzandoci. Suo compito, quindi, è rendere la pelle più
scura, proteggendola dai raggi solari cui siamo
esposti.
I nei esteticamente possono sembrare degli sbagli
della natura, poiché i melanociti, distribuiti uniformemente nell’epidermide, nei nevi si accumulano e crescono a formare degli “ammassi”.
Esiste una varietà enorme di nei, dipendente dal
numero di cellule che li compongono, dalla quantità di melanina presente e dalla loro profondità.
Le forme sono molto variabili: piccoli e tondi o
14
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grandi e frastagliati, piani e non palpabili o a
crescita verso l’esterno come una cupola, lisci o
rugosi, con peli o senza.
La prima, ovvia classificazione avviene tra benignità o malignità, possibile anche se non sempre
facile: nei di Miescher, nei di Unna, nei di Clark,
nei di Clark atipici, nei di Spitz, nei di Reed, nei
di Sutton. Le denominazioni sono mutuate dal
nome di chi li descrisse per primo. Si tratta però
di una classificazione superficiale, poiché alcuni
nevi benigni possono degenerare in un tumore
maligno: il melanoma. Pertanto, limitarci a riconoscere quelli sicuramente benigni da quelli potenzialmente maligni può ridurre la nostra attenzione verso questi ultimi. Per la maggior parte,
i nevi sono comunque benigni. Sono macchie della
pelle che ci possono piacere o infastidirci per un

motivo estetico. In questi casi, si può procedere
all’asportazione, e il chirurgo plastico farà in
modo di lasciare una cicatrice quasi invisibile.
“Dare un nome” ai nevi è fondamentale per sapere come comportarsi; spetta allo specialista,
dermatologo o chirurgo plastico, procedere a
questa classificazione e determinare quando e
se eseguire l’asportazione (profilattica, estetica
o ablativa che sia). Ma cosa, concretamente, possiamo fare, specie in questo periodo di maggior
esposizione solare, per proteggere i nostri nevi
e prevenirne le complicazioni?
In pratica non servono grandi attenzioni o limitazioni. Fino alla noia abbiamo sentito dai media
che non ci si deve esporre al sole nelle ore più
calde. Questo è senza dubbio il primo comportamento corretto da seguire, considerando che
gli effetti di un’esposizione solare incongrua
contribuiscono
sia a degenerazioni neoplastiche cutanee

(i cosiddetti “epiteliomi”) non melanocitarie,
sia all’invecchiamento precoce della cute, tanto
più rapido quanto più si è stati al sole (si pensi
alle malattie professionali di marinai, contadini
e muratori). In fondo, però, è innegabile il piacere della tintarella e dell’aspetto “sano” che
ne deriva, così come i benefici che il sole può
dare al nostro organismo (sintesi della vitamina
D, influenza sull’umore,…).
Le regole, perciò, sono sempre la stesse: esposizione solare attenta, corretta fotoprotezione
attraverso l’immancabile crema solare, integrazione alimentare ad hoc, ma solo dopo aver
ben conosciuto tutti gli “abitanti” della nostra
pelle.

©123RF.COM

salute & bellezza

buono & sano
D’ESTATE

IL PRIMO NEMICO DA CONTRASTARE
È LA DISIDRATAZIONE. MA IL TIPO DI ACQUA VA
SCELTO A SECONDA DI CIÒ CHE CHIEDE IL NOSTRO ORGANISMO: CALCIO, SODIO, ... E PER LA
DIETA ALCUNE ATTENZIONI SONO PIÙ EFFICACI
DI TANTI INUTILI DIGIUNI.

ACQUA, FRULLATI
E CENTRIFUGATI:

È ESTATE!

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

I

nizia l’estate, e per chi resta in città il caldo afoso diventa il compagno di qualche
settimana.
Evitare di stare all’aperto nelle ore più calde della giornata e ridurre l’attività fisica
possono essere consigli utili. Ma anche curare l’alimentazione può darci una mano.
Il primo aspetto su cui vigilare è un’adeguata idratazione.
Il consumo di liquidi giornaliero deve aggirarsi almeno intorno al litro, litro e mezzo,
distribuiti adeguatamente nel corso della giornata. Sono da evitare il più possibile le
bibite zuccherine e gassate e va limitato il consumo di vino e alcolici. Le acque minerali
si distinguono, sulla base del residuo fisso (cioè la quantità di sali disciolta in un litro
d’acqua fatto evaporare a 180°C), in acque minimamente mineralizzate, oligominerali,
medio minerali e ricche di sali minerali. Inoltre, sulla base delle sostanze predominanti
nella composizione salina, si distinguono acque minerali bicarbonate, solfate, clorurate,
calciche, magnesiache, fluorate, ferruginose, sodiche e per diete povere in sodio. Le
acque minimamente mineralizzate e quelle oligominerali hanno azione prevalentemente
diuretica e quindi sono indicate nei soggetti che soffrono d’ipertensione arteriosa o che
presentano ritenzione idrica. Le acque ricche in calcio possono integrare un’alimentazione povera di tale elemento (quando, per esempio, non si assumono latte, latticini
e formaggi) e sono utili nell’infanzia e nella gravidanza, nell’allattamento e nella menopausa, epoche della vita in cui il fabbisogno di calcio aumenta. Con la sudorazione
eccessiva perdiamo preziosi sali minerali che sono tutti presenti negli alimenti d’uso
comune, ma allo scopo di integrare la dieta senza alcun appesantimento calorico e
minerale è consigliabile consumare un’acqua medio minerale bicarbonato-calcica. Non
è invece necessario l’uso degli integratori salini, se non su indicazione medica. Possono
aiutarci inoltre infusi come tè leggeri, tisane rinfrescanti o acque lievemente aromatiz16
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pesce (almeno due volte alla settimana) scelto
tra le qualità meno grasse (tipo merluzzo, orata,
dentice, spigola) e da carni bianche (ottime le
insalatone di pollo); sceglieremo la carne rossa
non più di una o due volte alla settimana; anche
gli affettati vanno limitati a un paio di volte
alla settimana, prediligendo prosciutto, speck e
bresaola.
Per quanto riguarda i formaggi (massimo due
volte alla settimana) è meglio consumare quelli
più freschi e acquosi, come i tomini e il primo
sale, limitando quelli stagionati. I latticini, come
la ricotta e i fiocchi di latte, possono rappresentare un’ottima alternativa due, tre volte alla
settimana.
Sia a pranzo che a cena non deve mai mancare
la verdura cruda o cotta. Occorre consumare sia
verdura verde (come insalata, spinaci, erbette,
fagiolini) che colorata (come pomodori, carote,
zucca) per il diverso apporto vitaminico. Il condimento d’olio deve essere controllato. Come
regola è sempre meglio utilizzare poco sale. Una
o due volte alla settimana è possibile sostituire
il pasto con un gelato, al gusto preferito, e una
macedonia di frutta fresca o un frullato.
©123RF.COM

zate. Ottimi i centrifugati di verdura ricchi oltre
che di sali anche di vitamine.
Frullati e succhi di frutta, invece, vanno considerati alimenti perché, oltre alle vitamine e ai sali
minerali, apportano anche zuccheri semplici.
L’alimentazione deve mantenersi varia e completa attraverso un corretto bilanciamento di tutte le
categorie alimentari, scegliendo cibi poco calorici, preparati in modo semplice e conditi con olio
extravergine d’oliva, usato preferibilmente crudo.
Si deve evitare un eccessivo apporto calorico
controllando anche le porzioni. Occorre assumere
frutta e verdura in quantità un po’ più abbondanti
del normale (almeno tre o quattro porzioni di
frutta e due porzioni di verdura al giorno).
Al mattino la prima colazione potrà prevedere
l’uso di latte parzialmente scremato o scremato
e cereali o fette biscottate, biscotti secchi con
zucchero o miele o marmellata e frutta fresca.
A metà mattino e a metà pomeriggio l’ideale è
uno spuntino a base di frutta. Tra i primi piatti
sceglieremo quelli più semplici nella preparazione
(pasta al pomodoro o alle verdure o riso all’olio)
o piatti unici (insalate di riso o di pasta), o anche un minestrone di verdura freddo. Il secondo
piatto sarà alternativamente rappresentato dal

IL MENÙ
Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato tiepido,
fette biscottate con miele o marmellata, albicocche.
Metà mattina: tè leggero freddo, una banana, acqua medio minerale
bicarbonato-calcica.
Pranzo: insalata di riso, bresaola con insalata verde, pane,
fragole al limone, acqua medio minerale bicarbonato-calcica.
Metà pomeriggio: centrifugato di verdura, ciliegie,
acqua oligominerale.
Cena: pasta fredda con pomodorini, olio e basilico,
insalatona mista (insalata verde, pomodori, cetrioli)
con pollo lessato, pane, pesche al limone,
acqua oligominerale.
Nella serata: tisana al tiglio.
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la posta del cuore

a cura di Pierluigi Villa,
Ufficio Marketing e Comunicazione,
IRCCS MultiMedica

IL PROFESSOR DONATELLI, DIRETTORE DEL DIPARTI-

MENTO CARDIOVASCOLARE, RISPONDE ALLE VOSTRE
DOMANDE SULLE MALATTIE DI CUORE. INVIATELE PER
POSTA ELETTRONICA A multimedica@secrp.it

Egregio Professore,
ho 44 anni e soffro di ipertensione. La cura che sto seguendo prevede l’assunzione giornaliera
di un farmaco betabloccante e di un calcio antagonista. Recentemente, in concomitanza dell’aumento delle temperature, dopo aver assunto il betabloccante, avverto affaticamento, vertigini
e una strana sensazione di freddo. Nel bugiardino vengono indicati come effetti collaterali del
farmaco. Vorrei sapere, quindi, se in estate è il caso di rivedere la cura e, nello specifico, se
è indicato diminuire o eliminare il farmaco betabloccante.
La ringrazio,
									
Giulia S.
Cara Signora,
la terapia dell’ipertensione, la cui importanza e complessità vengono con una certa frequenza
sottovalutate, richiede competenza specifica, controlli periodici (più ravvicinati nelle fasi
iniziali) e grande sensibilità e cautela nelle modifiche del profilo terapeutico. Nel caso che
La riguarda è stata prescritta l’associazione di due farmaci antipertensivi il cui dosaggio deve
essere controllato ed aggiustato nel tempo. È vero, i disturbi che accusa possono essere dovuti
ad effetti collaterali del betabloccante, ma l’eventuale modifica del dosaggio (o sospensione o
sostituzione) deve essere valutata dal medico che segue la Sua ipertensione. Data l’importanza
della Sua terapia (associazione di due farmaci) e la Sua giovane età, occorrerebbe poi compiere
uno screening degli altri fattori di rischio cardiovascolare, eventualmente presenti, e valutare
con esami incruenti (quale l’ecocardiogramma) gli effetti dell’ipertensione sul cuore.
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Mammografie refertate
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Rice rca e
cura contro l’ipertensione

Nuove nomine
Nuovi arrivi e nuove nomine in MultiMedica. La direzione
scientifica della struttura ospedaliera di Castellanza è
stata affidata alla dr.ssa Adriana Albini, che manterrà
il ruolo di Responsabile della Ricerca Oncologica del
Gruppo. A Castellanza arriva il dr. Andrea Della Puppa
come Responsabile del Servizio di Anestesia e Rianimazione. Infine, i vertici di MultiMedica hanno deciso
di potenziare il proprio organico di direzione dotandosi
di una nuova funzione: il Direttore Sanitario d’Azienda,
per guidare e coordinare le attività delle direzioni sanitarie dei singoli presìdi del Gruppo. A ricoprire questo
ruolo è stato chiamato il dottor Francesco Della Croce,
già Direttore Sanitario del presidio Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano, che avremo modo di conoscere
meglio nei prossimi numeri del giornale.
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flash

L’ipertensione arteriosa costituisce uno dei maggiori fattori
di
rischio cardiovascolare: l’alta percentuale degli assistiti, l’impat
to
in termini di mortalità e morbilità cardiovascolare, l’efficacia
di un trattamento antipertensivo preventivo, sono i fattori che
hanno spinto l’IRCCS MultiMedica a costituire un servizio dedicato esclusivamente allo studio e alla cura dei pazienti affetti
da ipertensione, in particolare laddove vi siano rischi di danno
d’organo o comorbilità, ipertensione secondaria o ipertensione
in multiterapia a difficile controllo. Nell’arco di una mattinata,
quindi, il paziente, in un’ottica interdisciplinare, verrà visitato
valutato e sottoposto agli accertamenti diagnostici più appropriati (esami ematochimici e delle urine, ECG, Ecocardiocolordoppler,
Ecocolordoppler TSA), accompagnati da una relazione clinica
completa da consegnare al proprio Medico di Medicina Generale,
con il quale valutare il percorso terapeutico più indicato.
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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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Medicina, musica e sport in armonia
Più di 1200 persone per l’Associazione La mano del bambino al Palasesto di Sesto San Giovanni (MI) lo
scorso 26 maggio. Protagonisti di un grande spettacolo di solidarietà, Melodia di mani on ice: Francesco
Sarcina, voce de Le Vibrazioni, Rock di Virgin Radio, Maurizio Margaglio, campione mondiale di danza su
ghiaccio, gli atleti della Nazionale di pattinaggio di figura Isabella Pajardi, Stefano Caruso, Nicole Della
Monica, Yannick Kocon e le giovani promesse Matteo Rizzo, Sofia Sforza e Francesco Fioretti. Per Giorgio
Pajardi, presidente dell’associazione e responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia della Mano dell’IRCCS
MultiMedica di Sesto San Giovanni e dell’Ospedale MultiMedica di Castellanza, l’evento ha rappresentato
un’occasione unica per sensibilizzare sulle patologie della mano, congenite o acquisite, che colpiscono
un neonato su 1500.
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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

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

