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C

ome i nostri lettori più attenti Il tour, intitolato “Il cuore delle donne”,
ricorderanno, nel settembre partirà il 23 settembre da Roma per fare
2008 dedicammo il primo nu- tappa in Campania, Calabria, Puglia, Momero di questa nuova edizione lise, Umbria, Marche, Sardegna, Liguria,
di Sanità al Futuro al problema miscono- Piemonte e concludersi il 21 ottobre a
sciuto dell’incidenza sulle donne delle ma- Milano.
lattie cardiovascolari.
Nelle città individuate
Oggi, a un anno esatto
la giornata di visite si
SANITÀ
di distanza, riprendiamo
concluderà con un inAL FUTURO contro formativo rivolquesto tema con una
novità che ci riguarda
to ai Medici di Medicina
direttamente. L’IRCCS
Generale per informarli
MultiMedica sta lanciane coinvolgerli nell’aziodo una campagna nane di sensibilizzazione
zionale di prevenzione
e promozione. Il progetdedicata alle patologie
to s’iscrive all’interno
DONNE:
cardiovascolari femmidell’attività di studio e
questione
IL PROGETTO WCARE
di cuore
nili.
ricerca di MultiMedica,
una rete che fa bene
I nostri specialisti, viagriconosciuto nel 2006
HIFU e IORT
terapie non invasive contro il cancro
giando su un tir di 16
dal Ministero della SaluAUTUNNO
metri attrezzato con
te IRCCS a indirizzo cartempo di vaccinazioni
due studi medici (la
diovascolare, e nasce da
foto nell’ultima pagina di questo giorna- evidenze socio-sanitarie messe in luce da
le), attraverseranno il nostro Paese per recenti dati epidemiologici.
valutare, in 15 piazze italiane, il rischio Nelle donne dopo i 50 anni di età, infatti,
cardiovascolare delle donne che, a titolo il 40-50% delle morti è dovuto a malattie
del tutto volontario e gratuito, vorranno cardiovascolari, mentre meno del 20% è
aderire all’iniziativa.
legato a tutte le forme di tumore messe in-
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sieme. Il tumore della mammella, che nella percezione
comune è considerato il principale nemico, è responsabile di meno del 5% delle morti. Più in dettaglio, in
Italia l’infarto acuto del miocardio uccide da solo circa
33.000 donne all’anno, il triplo del tumore al seno. Negli
Stati Uniti muoiono per malattie cardiovascolari più
donne che uomini (53% vs 47%). E per quanto riguarda
i fattori di rischio si rileva che dall’età della menopausa
in poi, il 49% delle donne è iperteso, il 38% ha livelli di
colesterolo elevati, il 33% ha una sindrome metabolica,
il 30% è obeso, oltre il 10% è diabetico.
Un vero bollettino di guerra, che ha portato la Società
Europea di Cardiologia a dichiarare, alla luce dei dati
emersi dal programma “Women at Heart”, come “vi sia
una forte disparità di genere nel trattamento e nella
ricerca delle malattie cardiovascolari”.
Un appello cui MultiMedica ha prontamente risposto
indirizzando le proprie energie e risorse nelle tre decisive direzioni della pratica medica: prevenzione, ricerca
e cura. Nella prevenzione, lanciando campagne come
questa, volte a stratificare il rischio cardiovascolare al
femminile. Nella ricerca, mirando a identificare i filoni
di rischio più caratterizzati al femminile e individuando profili psico-sociali per le diverse categorie. Nella
cura, l’obiettivo finale e il più complesso, cominciando
a ragionare in termini di “cura di genere”, con percorsi
diagnostico-terapeutici che tengano conto anche delle
differenze fisiologiche, psicologiche e di stile di vita tra
uomini e donne.

Dott.ssa Alessandra Chiarello
Direttore Responsabile
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prima pagina

APPROPRIATEZZA
DELLA CURA OGGI
APPROPRIATEZZA IN SANITÀ: UN CONCETTO RELATIVAMENTE RECENTE E OGGI AL CENTRO DELLA GESTIONE E DELLA CURA NELLE STRUTTURE SANITARIE ITALIANE. UNA PRESTAZIONE È “APPROPRIATA” SE
EROGATA AL PAZIENTE GIUSTO, NEL MOMENTO GIUSTO, NELLA GIUSTA
QUANTITÀ, NELLA STRUTTURA GIUSTA, OTTIMIZZANDO LE RISORSE.

Dr. Francesco Della Croce,
Direttore Sanitario d’Azienda,
Gruppo MultiMedica

D

a qualche tempo mi sento rivolgere domande che in prima battuta possono
risultare scomode: perché nel mondo sanitario si sente sempre più spesso parlare
di appropriatezza? Come mai lo Stato o le Regioni
devono legiferare affinché gli operatori sanitari
svolgano il loro lavoro in maniera “appropriata”?
L’appropriatezza non è insita nell’operato di chi si occupa di salute? Per i medici
il giuramento di Ippocrate
vale ancora?
Incomincio dalla fine: oggi
più che mai il giuramento
di Ippocrate non solo è valido, ma necessario. Gli altri
quesiti aprono invece ad
argomentazioni di ben altra
natura; indipendentemente dagli episodi dovuti a
errori professionali, dei quali certo non si può negare
l’estrema gravità.
Alla fine degli anni ’90 si scoprì che negli Stati Uniti
per la medicina così detta “alternativa”, oggi chiamata medicina “complementare”, si spendevano
alcuni bilioni di dollari (1 bilione = 1.000 miliardi)

in più rispetto alla medicina “tradizionale”. Per
intenderci: se per medici, farmaci tradizionali e
cure ospedaliere si spendevano 10 bilioni di dollari
all’anno, per la medicina complementare se ne
spendevano 12 bilioni e più.
Ciò mise alle strette le politiche e i finanziamenti
alla Sanità nei paesi industrializzati, poiché tali dati
erano letti come segnali di
sfiducia verso un sistema
che non era in grado di rispondere a tutte le esigenze
e come il fallimento di un
metodo scientifico impostosi negli anni come “unico”,
fondato solo sul “successo”
della cura, ossia sulla “guarigione” dalle malattie.
Proprio agli inizi degli anni
novanta comparvero quindi le prime critiche al mondo accademico e scientifico in merito all’approccio
ai problemi della “salute”. La Medicina aveva fatto
passi da gigante nella cura delle malattie infettive
e in tutte quelle in cui i sintomi potevano regredire
prontamente attraverso farmaci, contestualmente
iniziava però a dare segni di difficoltà nell’affrontare

Il problema
dell’appropriatezza
in sanità tocca l’etica,
la politica, l’economia,
fin anche la sociologia
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patologie importanti di tipo
cro nico o degenerativo, come
i tumori, il
diabete, l’Alzheimer, il Parkinson, nelle quali cioè riusciva a “tamponare” la malattia,
ma non a guarire.
Lo stimolo a questa riflessione fu indotto anche dai
numerosi articoli comparsi in quegli anni relativamente
alla mortalità ospedaliera, ai presunti errori sanitari non
denunciati, alle cure mancate. Fu allora che il mondo
scientifico iniziò a comprendere la differenza tra to
cure, curare, e to care, assistere, prendere in carico un
paziente: se guarire non era possibile, era comunque
possibile curare e assistere. All’inizio del nuovo millennio
lo slogan lanciato dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità fu: “qualità delle cure e loro efficacia”. S’iniziò
quindi ad abbandonare il principio della “guarigione” a
tutti i costi e a sperimentare
contestualmente nuove strade e nuove modalità di fare
Ricerca e Cura.
In questo nuovo percorso, da
alcuni definito “liberalizzato” perché aperto anche alla
Medicina non ufficiale, ci si
è imbattuti in episodi molto diversificati tra loro, alcuni
dei quali hanno scosso l’opinione pubblica anche in Italia.
Tra tutti, il caso della “cura Di Bella”.
Era il 1997, il pretore di Maglie, Madaro, impose alla ASL
di fornire gratuitamente farmaci a un soggetto ammalato
di tumore che aveva scelto di sottoporsi a una terapia con
farmaci la cui “indicazione terapeutica” non era quella
ufficiale e pertanto non “dispensabili” dal Servizio Sanitario Nazionale. Ne seguì una contrapposizione importante, ideologica e politica, che portò alla realizzazione
di una “sperimentazione ufficiale” a cura dell’Istituto
Superiore della Sanità i cui risultati non furono mai accettati dal prof. Di Bella, inventore del protocollo di cura.
Questi e altri episodi hanno dato spunto negli ultimi dieci
anni a una parziale apertura dello Stato alle cure “com-

plementari”. Si è quindi andata affermando la “Medicina
basata sull’evidenza”, fondata sul metodo “cartesiano”,
che mette in primo piano il risultato “statisticamente
significativo” ovvero il miglioramento della salute dei
pazienti, indipendentemente dal tipo di cura tradizionale
o complementare.
Ciò ha comportato inevitabilmente il ricorso a percorsi
diagnostici e curativi nuovi, con un’esplosione di richieste tale che i vari Governi hanno dovuto definire criteri
“restrittivi” d’accesso alle cure. Da qui i cosiddetti “LEA”,
Livelli Essenziali di Assistenza, ossia l’elenco delle prestazioni e delle cure che sono riconosciute come “erogabili”
dal Servizio Sanitario quando “appropriate” rispetto alle
necessità del paziente e “correttamente” erogate.
Il principio di appropriatezza determina infatti la “rimborsabilità” della prestazione da parte del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), in
funzione della “necessità”
e della “correttezza” della
prescrizione e dell’erogazione della cura. Un esempio: la
chirurgia plastica o estetica
è riconosciuta a carico del
Servizio Sanitario Nazionale
solo quando è presente una patologia oncologica o un
grave trauma e non è concessa, ossia rimborsata, per
“ritocchi” estetici.
L’appropriatezza è quindi importante per il contenimento dei costi del sistema pubblico, ma questo condizionamento sta modificando radicalmente il modo di
ricorrere al Servizio Sanitario. Pensiamo, ad esempio, al
Pronto Soccorso, dove le prestazioni ritenute non urgenti
devono essere “pagate” dal paziente, o alle prestazioni
erogate a livello ambulatoriale, che oggi non sono più
rimborsate se le ricette dei medici non riportano il “quesito diagnostico”, ovvero il motivo per cui sono richieste.
Per questo, quando si parla di appropriatezza, è necessario scomodare l’Etica, la Sociologia, l’Economia,
la Politica.

Comprendere la differenza
tra to cure, curare, e to care,
assistere, prendere in carico
un paziente
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“

Il fattore tempo riveste la massima importanza:
un piede diabetico ove è già presente un’ulcera o,
ancor peggio, una gangrena, se non trattato correttamente e tempestivamente, rischia di essere
amputato.

FONDAMENTALE PER UN PAZIENTE DIABETICO CON UN PROBLEMA
AGLI ARTI INFERIORI - ULCERE, GANGRENE O SEMPLICE DOLORE RIVOLGERSI CON LA MASSIMA TEMPESTIVITÀ AL MEDICO AFFINCHÉ
POSSA ADOTTARE LA MIGLIORE STRATEGIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA. IL TEMPO È IL MIGLIORE ALLEATO DI OGNI TERAPIA.

Dr. Giacomo Clerici,
Centro del Piede Diabetico,
IRCCS MultiMedica
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ischemica, arteriopatia degli arti inferiori, arteriopatia dei tronchi sovraortici).
Inoltre sempre più diffuso è il “piede diabetico”:
la complicanza che in assoluto comporta il maggior numero di ricoveri ospedalieri, per la quale i
costi risultano ingenti e che causa complicazioni
importanti: la neuropatia diabetica e l’arteriopatia
diabetica.
Neuropatia diabetica.
A causa dell’eccessivo aumento degli zuccheri nel
sangue, soprattutto quando il diabete non è ben controllato o dalla dieta o dai farmaci (ipoglicemizzanti
orali e/o insulina), i nervi cominciano ad ammalarsi
e a perdere la loro funzione. Il paziente perde la
sensibilità al dolore e, non avvertendo il calore, si
procura lesioni della cute. Ancora più complesso è
quando ad ammalarsi sono i nervi motori. In questo
caso anche i muscoli soffrono e si atrofizzano, cioè
si accorciano, trainando i tendini che sono “agganciati” alle articolazioni. Ciò squilibra i rapporti tra
muscoli, tendini e articolazioni e porta a deformità
più o meno gravi. Un piede deforme e insensibile è
un piede predisposto alle ulcerazioni e soprattutto a
infezioni; quando un’ulcera s’infetta, un tempestivo

©shutterstock.com

I

l termine diabete mellito non definisce una sola
malattia ma un gruppo di malattie accomunate
da un valore di zuccheri nel sangue superiore
alla norma (glicemia). La causa di tale innalzamento può essere o la mancanza d’insulina o una
normale (o incrementata) secrezione d’insulina a
cui si accompagna l’alterarsi della sua funzione sugli
organi periferici. L’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) ha definito la crescita del numero dei
pazienti diabetici una “epidemia”, pur non essendo
il diabete una malattia contagiosa. Nei prossimi anni,
infatti, nei paesi sviluppati (Europa compresa) e ancor di più in quelli in via di sviluppo (particolarmente
India e Brasile), i soggetti affetti da diabete mellito
aumenteranno in modo considerevole: nel 1995 si
stimavano circa 250 milioni di diabetici al mondo;
nel 2025 saranno più di 400 milioni!
Ormai da molti anni i progressi nella cura hanno
portato per i diabetici a un allungamento dell’aspettativa di vita, non tanto lontana da quella della
popolazione sana. I problemi principali oggi sono
piuttosto legati alle complicanze croniche: sia
microangiopatiche, cioè dei piccoli vasi arteriosi
(retinopatia, nefropatia, neuropatia), sia macroangiopatiche, cioè dei grossi vasi arteriosi (cardiopatia

“

capire

QUANDO IL DIABETE
“MORDE” I PIEDI

intervento può scongiurare il rischio di amputazione.
La cura corretta di un’ulcera neuropatica prevede tre
semplici regole: una corretta medicazione; un’efficace
pulizia (in genere con chirurgia ambulatoriale) e lo scarico o trattamento della lesione. Lo scarico, per evitare
traumatismi all’ulcera, si può effettuare con apposite
calzature, o con uno stivaletto in vetroresina. In genere,
le ulcere neuropatiche non complicate guariscono in
circa sei settimane.

Piede Ischemico o Neuroischemico.
Si definisce invece piede diabetico ischemico il piede
che riceve un afflusso di sangue insufficiente a causa
di arterie malate, ristrette o totalmente ostruite per il
diabete stesso; possono inoltre coesistere le alterazioni
neuropatiche sopradescritte.
Se un piede non riceve sangue sufficiente, tutti i tessuti
che lo costituiscono (pelle, muscoli, ossa, etc.) si ammalano: ciò causa la cosiddetta “gangrena” dei tessuti a valle
del vaso arterioso malato. Un piede con tessuti fragili è
un piede esposto, anche per banali traumatismi (scarpe
strette o inadeguate), a lesioni ulcerative, che, se non
trattate, possono portare a conseguenze molto gravi. La
terapia anche in questo caso deve essere tempestiva:
è necessario ridare nutrimento al piede ristabilendo
un adeguato flusso di sangue. Un piede che non riceve
sangue a sufficienza corre infatti un elevatissimo rischio
d’infezione: l’infezione di un piede ischemico aumenta
notevolmente il rischio di amputazione. Ma come portare
il sangue se le arterie sono ostruite? Due sono le strade.
La prima consiste nell’entrare nell’arteria dall’inguine con
una guida alla quale è collegato un palloncino che, dilatato, andrà a ripristinare il lume ove far scorrere il sangue.
Tale intervento è detto angioplastica ed è una manovra
invasiva ma non un vero e proprio intervento chirurgico.
Se l’angioplastica non è sufficiente allora ci si aiuta con
dei tubicini, chiamati stent, per tenere aperte le arterie
trattate. Nel caso invece in cui non si possa ricorrere a
un’angioplastica per la severità delle ostruzioni delle arterie, l’altra “arma” a disposizione dei medici è un vero e
proprio intervento chirurgico: il bypass, cioè un “ponte”
che viene “posizionato” dal chirurgo vascolare per “saltare” il pezzo di vaso completamente occluso. Il “ponte”
generalmente è costituito da vene dello stesso paziente o
da materiale sintetico. Ristabilito un flusso diretto sino al
piede si potrà procedere alla cura delle eventuali ulcere
e alla bonifica chirurgica dei tessuti in gangrena.
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CHIRURGIA LAPAROSCOPICA:

scoprire

UNA NUOVA FRONTIERA
OGGI MOLTI DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI SUL SISTEMA DIGESTIVO VENGONO EFFETTUATI CON LA TECNICA LAPAROSCOPICA. SIGNIFICATIVI I VANTAGGI DI TALE METODICA “MININVASIVA” PER LE PATOLOGIE ADDOMINALI:
UN RIDOTTO DOLORE POSTOPERATORIO E QUINDI UNA MINORE ASSUNZIONE DI ANTIDOLORIFICI; CICATRICI MINIME; UN RAPIDO RECUPERO DELLE
ATTIVITÀ QUOTIDIANE.
Prof. Valerio Ceriani,
Responsabile Chirurgia Generale,
IRCCS MultiMedica

P

er la storia della chirurgia la metodica videolaparoscopica ha segnato l’inizio di una
nuova epoca. La laparoscopia chirurgica
o videolaparochirurgia è una metodica
mininvasiva che consente al chirurgo, grazie all’inserimento nell’addome del paziente del laparoscopio,
di ispezionare la cavità addominale e di operare
sugli organi al suo interno
con speciali strumenti e
microincisioni chirurgiche.
Il laparoscopio è infatti uno
strumento a fibre ottiche,
collegato a una telecamera, in grado di visualizzare
su un monitor a colori ad
alta definizione l’immagine
degli organi addominali.
Comparsa timidamente
solo qualche decennio fa e inizialmente accettata
con riserva, oggi è diventata il gold standard per
gran parte degli interventi chirurgici. E il cambiamento è stato avvertito anche dai pazienti: l’impatto con l’intervento chirurgico è infatti mitigato
dall’approccio “mininvasivo”. Oltre a tale aspetto
psicologico la chirurgia mininvasiva, soprattutto nei

casi di interventi chirurgici per malattie tumorali,
rende il dolore post operatorio più sopportabile e
riduce l’ospedalizzazione consentendo di riprendere
più rapidamente la vita normale.
Via via che l’Ingegneria Clinica ha perfezionato gli
strumenti per questo nuovo ramo della chirurgia,
per il chirurgo si è trattato di codificare tempi e procedure degli interventi,
con lo scopo di garantire in
metodica “chiusa” la stessa efficacia terapeutica e
la stessa precisione d’esecuzione degli interventi in
metodica “aperta”.
Oggi si può addirittura affermare che nelle mani
esperte di chi ha affinato
la tecnica laparoscopica
tale metodica offre in alcuni casi una maggiore
garanzia di precisione perché consente di superare
l’ingombro della “barriera esterna” della parete
addominale “calando” il chirurgo, attraverso la
telecamera, direttamente all’interno del corpo, vicinissimo alla zona sulla quale deve intervenire. Presso
l’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni, l’Unità

Consente di visualizzare
l’addome a monitor
e operare con strumenti
miniaturizzati
e microincisioni
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di Chirurgia Generale ha costituito un centro avanzato
di chirurgia laparoscopica mininvasiva che pone grande
attenzione alla continua evoluzione di tale tecnica.
È ormai molto lontano il primo intervento di videolaparocolecistectomia (asportazione chirurgica della
colecisti o cistifellea), per lungo tempo il solo campo
d’applicazione di questa nuova metodica. Oltre alla
consueta appendicectomia (asportazione dell’appendice)
videolaparoscopica, oggi si è arrivati a eseguire interventi
di alta chirurgia colica sia per malattia tumorale che per
patologia benigna (come diverticoli o stipsi cronica), e
tutti i tipi di resezione intestinale del colon e del retto,
eseguiti con una raffinata tecnica chirurgica e l’utilizzo
di strumentazione di ultima generazione.
Vengono trattate con tecniche mininvasive di chirurgia
laparoscopica avanzata patologie maligne e benigne
dello stomaco (gastrectomie e gastroplastiche, ovvero
riduzioni parziali o totali del volume dello stomaco,
per patologia da reflusso e per ernia iatale), del fegato
(asportazioni di metastasi) e delle vie biliari (calcolosi
della colecisti, calcolosi colecisto-coledocica con bonifica intraoperatoria delle vie biliari, resezioni epatiche),
delle ghiandole endocrine (pancreasectomia per tumori
con conservazione degli organi adiacenti) e patologie
ginecologiche (asportazione di cisti ovariche, isterec-

ESOFAGO
STOMACO
FEGATO
CISTIFELLEA
DUODENO
PANCREAS
INTESTINO
TENUE
COLON

tomia o asportazione dell’utero, isteroannessiectomie,
asportazione di utero e ovaie).
Un settore in grande espansione è infine quello della
chirurgia bariatrica (il ricorso a un intervento chirurgico
per modificare il sistema digerente e favorire una permanente riduzione del peso corporeo in pazienti affetti
da obesità grave), che da qualche anno a questa parte
ha tratto notevoli vantaggi dall’approccio laparoscopico.
Ormai tutti gli interventi eseguiti per obesità patologica
(bendaggio gastrico, bypass gastrico, sleeve gastrectomy
e diversione biliopancreatica) vengono eseguiti in laparoscopia (vedi tabella).
Molto importante è anche il ruolo diagnostico della laparoscopia che permette di eseguire diagnosi grazie a
prelievi bioptici causando al paziente il minimo stress. Ad
oggi la tecnica laparoscopica mininvasiva è adottata solo
per alcuni interventi (appendicectomia, colecistectomia,
interventi sullo stomaco per obesità), utilizzando un unico ingresso dall’ombelico e riaprendo così una cicatrice
naturale. Tale metodica viene indicata con la sigla SILS
(Single Incison Laparoscopic Surgery),
Il tutto a totale beneficio del paziente che, in un Centro
Laparoscopico mininvasivo d’avanguardia, può considerarsi completamente tutelato. Nel futuro c’è la Chirurgia
Robotica a distanza.
Bypass gastrico
ll bypass gastrico consiste nella creazione di una “piccola tasca
gastrica” appena sotto l’esofago collegata a un tratto dell’intestino tenue in modo da renderlo più corto sul piano funzionale.
Gli effetti attesi sono una riduzione dell’apporto alimentare e un
suo minore assorbimento. La tasca gastrica può infatti contenere
solo limitate quantità di cibo che “imboccano” una nuova strada
“saltando” (bypass) lo stomaco, il duodeno e il primo tratto
dell’intestino tenue.
Bendaggio Gastrico
È un intervento restrittivo, caratterizzato dal posizionamento
di un anello di silicone attorno allo stomaco, nella sua parte
superiore, in prossimità dell’esofago. Lo stomaco assume quindi
la forma di una clessidra asimmetrica, con una piccola tasca
gastrica superiore.
Diversione biliopancreatica
Normalmente l’intestino tenue (organo assorbente) è un unico
tubo che continua dallo stomaco fino al colon (grosso intestino):
con un intervento di divisione biliopancreatica il tenue viene diviso in due tubi facendo sì che in un condotto passino gli alimenti
(tratto alimentare) e nell’altro le secrezioni digestive biliopancreatiche provenienti da fegato e pancreas (tratto biliopancreatico); i
succhi digestivi incontrano il cibo a 50 centimetri dal colon e solo
per questo breve tratto. Ciò determina una ridotta digestione e
quindi un ridotto assorbimento degli alimenti.
Laparoscopic Sleeve gastrectomy
Detta anche Tubulizzazione Gastrica è un intervento di gastrectomia parziale, effettuato in laparoscopia, e consiste nella resezione
di parte dell’antro gastrico. I risultati complessivi nell’obesità
grave sono ottimi e sovrapponibili a interventi maggiormente
invasivi come il bypass gastrico e la diversione biliopancreatica.
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cura e cure

COLONSCOPIA

PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA
LA COLONSCOPIA È L’ESAME PIÙ ATTENDIBILE PER LO STUDIO DEI POLIPI
E DEI PICCOLI TUMORI DEL COLON. OGGI SI DISPONE DI STRUMENTAZIONE
ALL’AVANGUARDIA MA LA BRAVURA DEL MEDICO CONTA AL 70%.

Abbiamo intervistato la Dottoressa Fiorenza Fregoni,
Responsabile Gastroeneterologia, IRCCS MultiMedica.

D

ottoressa Fregoni che cosa è una colonscopia?
La colonscopia è un esame endoscopico
che consente di esplorare il colon (o grosso intestino) e il retto, e di ispezionarne la mucosa
per identificare eventuali lesioni, malattie infiammatorie, diverticoli, ulcerazioni, polipi o tumori
benigni, masse tumorali occludenti o tumori maligni.
Rappresenta dunque un importante strumento per
individuare ed eventualmente rimuovere tumori
anche molto piccoli e in fase iniziale, impedendone
lo sviluppo e la degenerazione.
Dunque ha una funzione sia diagnostica che terapeutica?
Certamente, mediante una colonscopia possono
essere diagnosticate neoplasie maligne e benigne
(polipi), diverticoliti, malattie infiammatorie (colite
ulcerosa e morbo di Crohn).
Inoltre è possibile eseguire biopsie (prelievi di tessuto), asportare polipi (polipectomia endoscopica),
trattare emorragie, dilatare stenosi ovvero aree
ristrette del colon.
Quali sono le complicanze?
Sono rarissime ma occasionalmente, soprattutto
durante biopsie e polipectomie, possono verificarsi
emorragie, perforazioni dell’intestino e problemi
cardio-respiratori.
Non dimentichiamoci però che si tratta dell’unica
procedura che consente di trattare i polipi che, con
il tempo, possono aumentare di volume dando luogo
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a complicanze (sanguinamento, ostruzione intestinale) ma soprattutto sono destinati a trasformarsi
in tumori maligni.
La colonscopia con polipectomia riduce l’incidenza
di cancro dal 20 all’80% e può essere eseguita in tutti
i pazienti che non abbiano problemi della coagulazione in corso.
In quali casi è consigliata?
Pur trattandosi di un esame sicuro, la colonscopia
è un esame invasivo, dunque è consigliato in casi
specifici: al manifestarsi di un sanguinamento gastrointestinale, in presenza di sangue occulto nelle
feci, di fronte a un dolore addominale non altrimenti
spiegato, in caso di calo ponderale significativo o
di anemia, nel contesto di programmi di screening
per la diagnosi precoce di neoplasie del colon retto
in pazienti con familiarità, e in pazienti affetti da
malattie infiammatorie intestinali (colite ulcerosa e
morbo di Crohn).
A quale età?
Generalmente, per prevenzione o per familiarità di
neoplasie del colon retto, è un esame da eseguire
dai 40/50 anni. L’intervallo di tempo raccomandato
dopo una colonscopia di screening negativo, in un
adulto di 50 anni senza fattori di rischio, è di 10 anni,
altrimenti 5/3 anni.
Nel dubbio, invece, di una colite di Crohn o colite
ulcerosa, la colonscopia può essere eseguita anche
in età giovanile.
Cosa comporta l’esame?
Il paziente viene fatto accomodare su un lettino
e posizionato sul fianco sinistro. Il medico esegue
l’esame introducendo delicatamente, attraverso

l’ano, il colonscopio: una sonda flessibile del diametro
di circa 1 centimetro, dotata di una telecamera alla sua
sommità e di più canali attraverso i quali introdurre aria,
acqua o strumenti accessori per effettuare le biopsie e gli
interventi endoscopici di cui abbiamo detto. La procedura è eseguita ambulatorialmente e, quando indicata, va
affrontata con serenità senza timori ingiustificati che potrebbero determinare un ritardo diagnostico importante.
È un esame doloroso?
In linea generale la colonscopia più che dolorosa è fastidiosa. Durante l’esame viene infatti insufflata una modesta
quantità d’aria per distendere le pareti dell’intestino e ciò
può provocare una modesta sensazione di dolore. L’esame
può essere doloroso soprattutto in presenza di particolari
conformazioni dell’intestino. È dunque importante che
il colon sia perfettamente pulito: infatti la presenza di
residui fecali limita l’attendibilità dell’esame e rende anche le manovre endoscopiche più indaginose e dolorose.
Fondamentale è dunque una preparazione adeguata.
E come ci si prepara?
È necessario seguire una dieta priva di scorie nei 3/4 giorni che precedono l’esame, evitando cibi particolarmente
ricchi di fibre come frutta, verdura o crusca. Inoltre, il
giorno prima dell’esame, è indispensabile fare un lavaggio
intestinale assumendo un lassativo adeguato che svuoti e
lavi completamente il colon.
È necessario che il paziente si sottoponga ad anestesia
totale?
Qui in MultiMedica, e in Italia in genere, eseguiamo la
colonscopia in “sedazione cosciente” con l’uso di farmaci
antidolorifici e di farmaci tipo benzodiazepine. Solo in
casi particolarmente delicati o complessi si può ricorrere
a un’assistenza anestesiologica.
Oggi, sempre più frequentemente, si parla di colonscopia virtuale. Di cosa si tratta e in cosa si differenzia da
una colonscopia tradizionale?
La colonscopia virtuale è un’indagine radiologica non
invasiva che si avvale di apparecchiature TAC di ultima
generazione (tomografia computerizzata multistrato) per
visualizzare le lesioni di parete del colon, polipi, tumori e
diverticoli. È indicata per pazienti con colonscopia incompleta, con tumore colico occlusivo, per pazienti anziani e
per soggetti in cui le condizioni cliniche non permettano
l’esecuzione di una procedura invasiva come la colonscopia convenzionale. Non permette tuttavia di effettuare
prelievi bioptici o di valutare la mucosa del colon, come
nei casi di malattie infiammatorie croniche dell’intestino
(morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa).
Fiorenza Fregoni
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cambio di stagione
MAL D’AUTUNNO

È TEMPO DI REAGIRE
L’ABBASSAMENTO DELL’UMORE È DOVUTO A COMPLESSI MECCANISMI CEREBRALI E SOLO IN ALCUNI CASI SI TRASFORMA IN UNA PATOLOGIA PSICHIATRICA. LA “DEPRESSIONE STAGIONALE” SI CURA CON LA “TERAPIA
DELLA LUCE”.

“Q

uando il cielo basso e greve
pesa come un coperchio
sullo spirito che geme in
preda a lunghi affanni…”,
così nel 1857 Charles Baudelaire descrive, in un
verso dell’opera I Fiori del Male, lo spleen, ossia
il senso di malinconia e malessere esistenziale.
Spleen in inglese significa “milza”; nell’antichità si riteneva infatti che la depressione avesse
origine in questo organo.
Ma qual’ è la differenza tra tristezza e depressione? La tristezza è uno stato d’animo transitorio, spesso dovuto a cause identificabili. La
depressione invece è una vera e propria patologia psichiatrica che deve essere diagnosticata
da specialisti e si cura con farmaci antidepressivi e psicoterapia. Molte persone sono inoltre
soggette a cambi d’umore dovuti al clima. Chi
non ha mai provato un po’ di malinconia nel
passaggio dall’estate all’autunno? Chi, con l’ac12
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corciarsi delle giornate, non ha percepito una
più facile irritabilità, senso di sonnolenza, una
minor capacità di concentrazione?
Già nel 400 a.C. Ippocrate aveva descritto
questo disturbo come legato all’autunno e
all’inverno.
È stato dimostrato che tutto ciò è connesso a
fattori endocrino-neurologici. Sembra che, in
alcuni soggetti più sensibili, l’alternanza delle
stagioni, le variazioni climatiche e la riduzione
dell’esposizione influiscano sul benessere. La
luce del sole genera infatti degli impulsi che
stimolano a livello cerebrale la secrezione di
una sostanza chiamata serotonina che a sua
volta regola l’umore. Per alcuni studiosi ciò
dipende dalla nostra “origine animale”: è come
se l’abbassamento dell’umore, la sonnolenza e
l’apatia corrispondessero a una sorta di letargo.
Quali sono i consigli utili da dare a chi soffre di
“mal d’autunno”?

©shutterstock.com

Dr.ssa Maura Levi,
Specialista in Psicologia Clinica,
IRCCS MultiMedica

Mantenere durante l’estate ritmi simili a quelli invernali
(es. evitare di dormire troppo al mattino); al ritorno
all’ora solare, non solo spostare le lancetta dell’orologio, ma adeguare gradatamente le abitudini all’orario
invernale. Inoltre è sempre buona norma limitare il
fumo, l’assunzione di alcolici e mantenere una dieta
bilanciata. Con l’abbassamento dell’umore si tende ad
abusi che possono peggiorare la sintomatologia depressiva. Infine, fare attività fisica, soprattutto nelle prime
ore del mattino: il movimento aumenta, nel sangue, i
livelli di serotonina e riduce quelli di cortisolo (l’ormone
coinvolto nello stress) .
In Italia, nei mesi “bui”, il 70 % degli individui soffre
di malinconia; nel 2-3% si constata un vero e proprio
disturbo dell’umore chiamato “depressione stagionale”.
Malinconia, mancanza di energia, apatia, affaticabilità,
basso desiderio sessuale, sonnolenza, incremento dell’assunzione di cibo e aumento di peso: la “depressione
stagionale” pare aumenti allontanandosi dall’equatore.
Nei paesi scandinavi, dove le ore di luce sono scarsissime,
la percentuale di soggetti affetti da questi disturbi è più
alta rispetto al sud dell’Europa. Il trattamento ritenuto
più idoneo è la cosiddetta light therapy (terapia della
luce), che consiste nell’esporre i pazienti a un sofisticato
sistema d’illuminazione, con speciali tubi fluorescenti
che riproducono lo spettro della luce solare. Tale terapia deve essere gestita da professionisti qualificati e
talvolta deve essere associata a un trattamento psicoterapico. È efficace nel 70% dei soggetti, mentre non è
di nessuna utilità per gli altri disturbi dell’umore (distimia, depressione maggiore e disturbo bipolare) per cui
servono trattamenti psicofarmacologici. Ma quali sono i
campanelli d’allarme che devono far pensare a un vero e
proprio esordio depressivo? Nelle situazioni più estreme,
il dolore psicologico è così acuto da interferire pesantemente sulle relazioni sociali e nello svolgimento delle
normali attività lavorative. Per capire se è necessario
richiedere l’aiuto medico bisogna porsi tre domande: la
tristezza è giustificata da ragioni oggettive? Da quanto
dura? In che misura crea difficoltà nella vita quotidiana
e nelle relazioni? Con una cura adeguata, la guarigione
è dietro l’angolo.
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buono & sano
DURANTE UN CICLO DI CHEMIOTERAPIA O RA-

DIOTERAPIA, UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
AIUTA AD AFFRONTARE GLI EFFETTI COLLATERALI. CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER CONTRASTARE CALO DELL’APPETITO, NAUSEA E VOMITO.

COME AFFRONTARE…

L’ ALIMENTAZIONE

IN CHEMIO E RADIOTERAPIA
Dr.ssa Licia Colombo,
Specialista in Scienza dell’Alimentazione
e Dietetica,
MultiMedica Castellanza

D

urante la chemioterapia e la radioterapia
frequentemente si manifestano alcuni
disturbi: stanchezza e calo dell’appetito; infiammazione delle mucose della
bocca e alterazione del gusto; nausea e vomito;
stitichezza o diarrea. Tali disturbi, d’intensità
variabile da persona a persona, sono per lo più
passeggeri e scompaiono dopo alcune settimane;
possono comunque compromettere un corretto
apporto nutrizionale e provocare una lenta e
progressiva perdita di peso. Tutto ciò può aggravare lo stato patologico e generare ansia e
depressione. È quindi importante mantenere un
giusto apporto calorico che consenta di tollerare
il trattamento e gli eventuali effetti collaterali.
LE REGOLE DI SEMPRE
In una dieta corretta non possono mancare:
• frutta, verdura cruda e cotta per l’apporto
14
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di vitamine A e C e sali minerali
• alimenti proteici (carne, pesce, pollame,
uova), per proteine, vitamine e sali minerali
• cereali (pane, pasta e riso) per carboidrati
e vitamine
• latticini (latte e formaggio) per proteine,
vitamine e calcio.
È inoltre fondamentale:
• mangiare poco e spesso (5/6 spuntini nell’arco
della giornata)
• bere poco durante i pasti e almeno 1 l di liquidi al giorno
• usare erbe e aromi, succo di limone, vino e
birra per rendere più appetitose le pietanze
• scegliere frutta e verdura di vari colori per
assicurare un buon assortimento di vitamine
• usare il frullatore per cibi facilmente deglutibili e bevande energetiche.

STANCHEZZA E CALO DELL’APPETITO

NAUSEA E VOMITO

Può essere utile:
- fare una passeggiata prima dei pasti
- ricorrere a spuntini ad alto contenuto calorico
(frutta secca, patatine, gelati, budini)
- approfittare dei momenti in cui si è più in forma
per preparare cibi da congelare
- mangiare con calma, masticando bene
- consumare preferibilmente pietanze fredde o
a temperatura ambiente.

Si tratta dei disturbi più frequenti durante la
chemioterapia, per i quali è importante:
- non sforzarsi di mangiare
- consumare cibi freddi o a temperatura ambiente
- mangiare lentamente e preferibilmente in piccole porzioni
- non costringersi a mangiare a orari prestabiliti
- consumare cibi leggeri e poco conditi, evitando
pietanze fritte, grasse, troppo salate o dolci
- sostituire la carne con pesce, pollo, uova e
formaggio
- bere poco durante i pasti, usando una cannuccia
- passeggiare prima e dopo i pasti all’aria aperta
- al mattino scegliere fette biscottate, cracker
o toast
- bere lontano dai pasti bibite gassate fresche,
a sorsi o sottoforma di piccoli cubetti
- il giorno del trattamento è preferibile consumare un solo pasto leggero 2-3 ore dopo la terapia
- evitare caffè e alcolici

INFIAMMAZIONI DEL CAVO ORALE E DIFFICOLTÀ DI MASTICAZIONE E DEGLUTIZIONE
Si tratta di effetti collaterali frequenti durante
la chemioterapia o radioterapia nella zona testacollo. Alcune semplici avvertenze:
- tagliare i cibi finemente e amalgamarli con
condimenti cremosi (formaggi morbidi e salse)
- impastare carne e pesce con latte e uova
- ricorrere a spuntini come frullati di frutta,
yogurt, creme e dessert, budini, gelati e granite
- nei casi più gravi introdurre nella dieta omogeneizzati, semolini arricchiti con formaggio e burro
- evitare alcolici, fumo, bevande gassate e acide,
spezie, agrumi, salsa di pomodoro e ananas.

ALTERAZIONI DEL GUSTO
Le terapie causano alterazioni del gusto e dell’olfatto che generalmente scompaiono al termine
della cura. Per alleviare tali sintomi:
- aggiungere ai cibi piccole quantità di basilico,
origano, rosmarino e menta
- marinare la carne in vino, olio e aceto
- cucinare le verdure con pancetta o prosciutto
- correggere il cibo con sale o zucchero
- preferire aranciata con ghiaccio a tè o caffè.

DIARREA
È spesso associata alle terapie oncologiche e purtroppo causa il malassorbimento delle sostanze
nutritive. È necessario:
- bere molti liquidi (tè deteinato, brodo vegetale
salato, acqua di cottura del riso)
- evitare alimenti ricchi di fibre (verdure, legumi,
broccoli, cavoli, verze, cipolle e mais)
- nelle minestre con riso preferire patate e carote
- eliminare il latte, i latticini e i formaggi lasciando nella dieta solo il grana stagionato
- quanto alla frutta sono consigliate banane mature e mele sbucciate.
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salute & bellezza
L’AUTUNNO, LA STAGIONE PIÙ ADATTA PER RI-

VOLGERSI AL CHIRURGO PLASTICO. IN ALTERNATIVA, CONTRO I SEGNI DEL TEMPO E DEL SOLE
SONO EFFICACI L’ACIDO JALURONICO E LA TOSSINA BOTULINICA.

È ORA DI FILLER
E BOTOX?
Prof. Angelo Longoni,
Responsabile Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed Estetica,
IRCCS MultiMedica

I

l ritorno dalle vacanze estive è, spesso, un
momento di riflessione sul nostro aspetto
fisico. La vacanza giova al nostro benessere psico-fisico, all’umore, alla voglia di
fare. Spesso il rientro diventa, inevitabilmente,
un momento di confronto/scontro con il nostro
aspetto: soprattutto se abbiamo riacquistato i
chili che tanto faticosamente avevamo perso per
superare la “prova costume”.
Il sole, poi, ci ha effettivamente donato quel bel
colorito “dorato” ma ha anche dato una maggior
visibilità ai segni del tempo sul nostro viso. Al
ritorno in città, che fare allora per la nostra
pelle? Poco e molto insieme. Nel senso che un
buono scrub al derma e la reidratazione con
creme renderanno la nostra cute più elastica,
nutrita, trofica.
16

Sanità al Futuro - IRCCS MultiMedica

Ma per le rughe?
L’autunno è il momento più giusto per
rivolgersi al chirurgo plastico: per eseguire un vero e proprio intervento chirurgico,
purché programmato per tempo, o, più banalmente, per sottoporsi a quelle cure ambulatoriali
che attenuano o, addirittura, fanno scomparire
quegli ospiti sgraditi che sono le rughe, siano esse
frontali, perioculari, alla radice del naso o nasogeniene (i solchi che attanagliano il nostro viso
dal labbro al naso). Se invece non abbiamo programmato alcun intervento per l’autunno, è l’ora
dell’acido jaluronico e della tossina botulinica.
L’acido jaluronico è un componente “fisiologico”
della cute, è cioè normalmente presente nella
pelle sana di tutti gli organismi viventi: crea
volume attribuendo alla pelle stessa un aspetto

sano e vitale. Purtroppo il trascorrere del tempo (invecchiamento
cutaneo) e la prolungata
esposizione al sole o ad
agenti irritanti porta a
una progressiva perdita di questa sostanza, che, però,
può esser iniettata
sottocute. L’iniezione di acido
jaluronico anallergico di sintesi, prodotto
cioè in laboratorio e non
da estrazione animale,
sotto forma di
gel cristallino, permette, mediante il legame
con l’acido
jaluronico
corporeo, di
aumentare il
volume delle
labbra e correggere alcuni
tipi di rughe. Integrandosi naturalmente, trasferisce
importanti sostanze
nutritive quali ossigeno, glucosio e proteine
e, nel contempo, non im©shutterstock.com

pedisce l’interscambio cellulare mantenendo
una pelle sana e vitale per tutto il periodo del
trattamento. Ha quindi una funzione terapeutica
e non solo ringiovanente.
Il trattamento per rughe o labbra (qualora le
si volesse modellare o aumentare) è eseguibile
ambulatorialmente in tutta sicurezza. L’acido
jaluronico iniettato si riassorbirà progressivamente e andrà naturalmente scomparendo nel
tempo poiché ha l’esclusiva capacità di legarsi
all’acqua presente nella cute e di trasformarsi
in essa una volta dissoltosi. Consente inoltre, a
differenza degli impianti di tipo permanente, di
“avere ripensamenti”, perché è una procedura
reversibile, che non crea reazioni biologiche di
degradazione, causa di veri e propri problemi
chirurgici come granulomi o infezioni.
La correzione delle rughe del terzo superiore
del volto ha sempre rappresentato un problema
di non facile soluzione. L’uso della tossina botulinica si è rivelato un grande passo avanti nella
soluzione di tale problema ed è indicato per il
temporaneo miglioramento delle rughe della
fronte e tra le sopracciglia. Per non alterare il
naturale equilibrio della mimica facciale è preferibile intervenire con cautela nella correzione
delle rughe d’espressione. La durata dell’intervento è molto soggettiva dipendendo da diversi
fattori quali lo stato metabolico, lo stile di vita,
l’età e il grado di correzione richiesto. Il miglioramento è, in genere, visibile dopo una settimana
dal trattamento. Anche quest’intervento è ambulatoriale e richiede qualche decina di minuti.
In conclusione è bene ricordare che questi filler
non sostituiscono un intervento chirurgico vero e
proprio ma, certamente, permettono di ottenere
significativi risultati estetici.
Numero 5 - Autunno 2009
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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-

Due nuovi ambulatori
per polsi e nervi

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

dale “rosa”
Anche Sesto è un ospe

Egregio Professore,
ho 66 anni e, a parte una lieve ipertensione che tengo sotto controllo, godo di buona salute.
Recentemente, dopo un’ecocardiogramma, ho scoperto di essere affetto da aneurisma dell’aorta
ascendente (mm 51). Il cardiochirurgo che mi ha visitato non ritiene necessario sottopormi ora
a un intervento e mi ha consigliato un controllo trimestrale.
Io, però, sono molto preoccupato e non sono sicuro dell’indicazione datami.
Le chiedo quindi di spiegarmi quando è davvero consigliabile operare un aneurisma dell’aorta.
E poi, quali tecniche chirurgiche vengono adottate attualmente?
Grazie,
											
M.G.
ANEURISMA DELL’AORTA ASCENDENTE
L’aorta è anatomicamente distinta in una porzione
toracica e una addominale. A sua volta l’aorta toracica comprende la porzione ascendente, l’arco e la
discendente; mentre l’aorta addominale è costituita
dai segmenti soprarenale, infrarenale e sottorenale.
L’aorta ascendente è lunga circa 5 cm e può essere
interessata da un’ampia gamma di alterazioni suddividibili in dissezioni e patologie dilatative. Le dissezioni conducono all’indicazione chirurgica di sostituzione dell’aorta
ascendente con tubo
valvolato. Le dilatazioni che portano
alla formazione di
un aneurisma, meglio definibile come
un’irreversibile dilatazione del diametro dell’aorta, si
distinguono in degenerative congenite e
infiammatorie.

AORTA
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Gentile Signore,
l’associazione di aneurisma dell’aorta ascendente e ipertensione arteriosa configura una situazione da tenere strettamente sotto controllo,
per i rischi di rapida evoluzione della dilatazione
aneurismatica. La misura del diametro dell’aorta
ascendente (51 mm) richiede una conferma con
un esame TAC, che permette inoltre di esplorare
anche il restante decorso del vaso all’interno del
torace. Solo la valutazione clinica dopo questo
accertamento permette di fornire la corretta
indicazione terapeutica. Le tecniche chirurgiche,
che consistono sostanzialmente nella sostituzione del tratto di aorta interessato dall’aneurisma,
dipendono per complessità e strategia d’intervento dall’estensione della malattia lungo il
decorso dell’aorta.
Nel Suo caso, anche in assenza di sintomatologia,
conviene sottoporsi con sollecitudine all’esame
TAC e rivolgersi nuovamente allo specialista per
una rivalutazione.
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L’Ospedale MultiMedica
di Castellanza ha aperto
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rdinati dal Dr. Loris Pe
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Un festival per la salute della donna
Day - week surgery: convegno MultiMedica
Il 24 ottobre MultiMedica organizza il convegno dal titolo “Day
surgery, week surgery e chirurgia ambulatoriale: modalità
di
realizzazione, accesso e beneficio”, con il contributo del prof.
Giampiero Campanelli, che lavora per l’ospedale di Castellanza,
uno dei maggiori esperti sul tema.
Le recenti indicazioni sull’appropriatezza in Sanità - efficien
za
dell’intero processo di cura - hanno dato un ruolo ancor più importante al regime di day hospital e day surgery. Attraverso ricoveri o cicli di ricoveri programmati, della durata inferiore a una
giornata, si assicura l’erogazione di prestazioni multiprofessionali
e plurispecialistiche. Risultato: minor tempo in ospedale per
il
paziente (l’ambiente familiare aiuta il recupero psico-fisico)
e
minor costo per il SSN, per la riduzione delle giornate di ricover
o.
Il convegno si terrà presso l’auditorium Don Alberione - Periodi
ci
San Paolo, via Giotto 36, Milano.

Ottobre è da sempre un mese in cui il Gruppo MultiMedica organizza importanti iniziative di sensibilizzazione. Quest’anno, dal 2 al 4 ottobre, MultiMedica sarà
ospite del “Festival sulla Salute della Donna” organizzato da ONDA, l’Osservatorio Nazionale salute della
Donna, presso il Museo della Scienza e della Tecnologia
di Milano. MultiMedica avrà uno stand dedicato e il Prof.
Francesco Donatelli, Direttore del Dipartimento Cardiovascolare di Sesto, interverrà come relatore all’incontro
La salute in genere e di genere, sabato 3 alle 14.30.
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MILANO
21 ottobre

ARRIVO

TERNI
10 ottobre

TORINO
19 ottobre

ANCONA
9 ottobre

GENOVA
17 ottobre

PERUGIA
7 ottobre
L’AQUILA
5 ottobre

SASSARI
15 ottobre

CAMPOBASSO
2 ottobre

CAGLIARI
13 ottobre

BARI
30 settembre

PARTENZA
ROMA
23 settembre
Le tappe del tour “Il cuore delle donne” che partirà il 23 settembre e toccherà 15 piazze italiane per
chiudersi il 21 ottobre.
Sul tir dell’IRCCS MultiMedica, lungo 16 metri e attrezzato con due studi medici, i nostri specialisti visiteranno gratuitamente tutte le donne che vorranno aderire all’iniziativa, per valutare il loro rischio
cardiovascolare.

NAPOLI
25 settembre
AVELLINO
26 settembre
COSENZA
28 settembre

