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IL SAN GIUSEPPE
ENTRA NEL GRUPPO

N

ello scorso numero di questo
giornale, vi abbiamo annunciato l’ingresso nel Gruppo
MultiMedica dell’Ospedale San
Giuseppe. Ora vi diamo qualche informazione e “numero” in più.
Con una superficie di circa 37.000 mq
e 357 posti letto accreditati, grazie ad
alcune aree che vantano un’eccellenza
nell’assistenza e nella cura, il San Giuseppe ha caratterizzato la storia dell’ospitalità milanese.
Fondato nel 1874 dall’Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio, nel settembre 1974
viene inserito a pieno titolo nella rete
ospedaliera pubblica, pur mantenendo
autonomia giuridica e amministrativa.
Dopo l’istituzione, nel 1978, del Sistema
Sanitario Nazionale Italiano, è quindi rico-
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nosciuto a tutti gli effetti come Ospedale
Generale anche dall’autorità nazionale.
Dal 1990 il San Giuseppe è Polo Universitario, cioè sede di formazione e tirocinio
per gli studenti di Medicina e per i medici
specializzandi dell’Università degli Studi
di Milano.
A partire da questo numero cominceremo
a conoscere alcuni specialisti che operano
in questa struttura e hanno accettato il
mio invito a scrivere per “Sanità al Futuro”.
Chiuderei quindi questo breve intervento segnalandovi, nella pagina successiva, quelle che sono le specialità
ambulatoriali e di ricovero presenti al
San Giuseppe, così che possiate memorizzarle accanto a quelle di MultiMedica.
Per ciascuna è indicato il numero di telefono riservato alle prenotazioni.

Alessandra Chiarello
Direttore Responsabile

editoriale

UN OSPEDALE CHE HA SEGNATO LA STORIA DELLA CITTÀ DI MILANO È OGGI PARTE
DI MULTIMEDICA. COMINCIAMO A CONOSCERE ALCUNI DEI SUOI SPECIALISTI.
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Per i corsi pre-parto 02 8599.4810 (8.30 - 13.30,
lunedì, mercoledì e venerdì)
02 8599.1 (8.30 - 18.30 da lunedì a venerdì)
02 8599.4156 (8.30 - 13.00/14.00 - 16.30 lun/ven)
3347878388 (8.30 - 15.30 martedì mercoledì giovedì)
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02 8599.1 (8.30 - 18.30 da lunedì a venerdì)
dalle 7.30 alle 11.00 da lunedì al venerdì
-

TUTTE LE PRESTAZIONI SONO COMUNQUE PRENOTABILI ATTRAVERSO CUP
(Centro Unico di Prenotazione) tel. 02 8599.1 O DIRETTAMENTE AGLI SPORTELLI
IN VIA SAN VITTORE 12, dalle 8.30 alle 18.30 da lunedì a venerdì
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CURARE IL CANCRO
PROTEGGENDO IL CUORE
CON LA “CARDIO-ONCOLOGIA” UN NUOVO APPROCCIO INTERDISCIPLINARE: CARDIOLOGI
E ONCOLOGI INSIEME PER CURARE GLI EFFETTI CARDIOVASCOLARI COLLATERALI ALLA
TERAPIA NEI PAZIENTI ONCOLOGICI.

Adriana Albini,
Direttore Scientifico,
Istituto MultiMedica Castellanza

S

empre di più, effetti cardiovascolari collaterali
affliggono i pazienti oncologici una volta sottoposti a terapia o chemio-prevenzione. Con
l’allungarsi della vita aumenta infatti il rischio
di malattie cronico degenerative e crescono problemi di
salute sia di natura cardiologica che oncologica, magari
latenti. Inoltre, molti farmaci o trattamenti antineoplastici, possono danneggiare il sistema cardiovascolare.
Se un tempo la tossicità cardiovascolare influiva poco
sulla speranza di vita in pazienti con malattia metastatica, oggi, mentre crescono gli esiti positivi della terapia
anti-neoplastica adiuvante o preventiva, si è constatato
che gli eventi cardiovascolari possono rappresentare un
grave fattore di rischio durante il trattamento oncologico.
Come Responsabile della Ricerca Oncologica dell’IRCCS
MultiMedica, insieme
a Francesco Donatelli,
Direttore del Dipartimento Cardiovascolare
dell’IRCCS MultiMedica
e Professore di Cardiochirurgia all’Università
Statale di Milano, ho
lanciato questo tema
sulle pagine del Journal
of the National Cancer
Institute - la più citata rivista internazionale di oncologia
medica e traslazionale - in un editoriale realizzato in collaborazione con l’Università di Genova e Silvio De Flora,
con quella dell’Insubria (Va) e Douglas Noonan, e con
Giuseppina Pennesi e Rosaria Cammarota per MultiMedica.
Nello studio si riassumono i potenziali effetti e meccanismi
di tossicità di più farmaci usati nella terapia oncologica e
si enfatizza l’importanza della valutazione della funzione
cardiovascolare in pazienti sottoposti a terapie antineoplastiche.
Cosa fare per evitare una possibile tossicità cardiaca dei
farmaci antitumorali? È necessario in primis sviluppare
linee guida per la gestione del rischio promuovendo la
“cardio-oncologia”. L’identificazione di pazienti ad alto
rischio cardiovascolare, mediante per esempio biomar-

catori o tecniche strumentali come l’eco-cardiografia,
rappresenterebbe un’opportuna strategia per conoscere
un rischio latente e ridurre morbilità (ovvero l’intensità
dell’impatto della malattia sulla popolazione) e mortalità
associate a terapie antineoplastiche. Questa strategia
include lo screening dei pazienti sia in vista della scelta
della terapia più appropriata sia nella definizione dei
possibili interventi cardiologici terapeutici o preventivi
a essa associati.
Quella della cardio-oncologia è pertanto una vera e propria rivoluzione, resa necessaria proprio dai numerosi
e talvolta inattesi report di tossicità cardiovascolare in
terapia anti-neoplastica. Nei nostri laboratori stiamo
esaminando una vasta gamma di potenziali sostanze preventive utili a proteggere il cuore in oncologia (tra questi
i “classici” beta bloccanti e ace inibitori,
ma anche il dexrazoxane, la N-acetyl-L-cisteina) e altre derivate
da piante e presenti
nella dieta, quali gli
estratti dal ginkgo biloba, dall’uva, dal vino
rosso, dal tè verde, dal
curry e dal peperoncino. In particolare in MultiMedica, col supporto di AIRC
(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), si stanno
studiando delle sostanze estratte dalle bucce d’arancia,
utili per la prevenzione dei tumori, con qualche possibile
applicazione in biologia vascolare.
In conclusione, oggi gli oncologi devono essere consapevoli del rischio cardiovascolare delle terapie antitumorali e i
cardiologi devono assistere gli oncologi nella valutazione
e scelta della terapia per il singolo paziente. Lo sviluppo
di questo lavoro interdisciplinare, che in MultiMedica
vede la partecipazione di molti specialisti fra i quali, con
me e Donatelli, Ornella Gottardi, Claudio Anzà e Andrea
Bruno, potrà salvare molte vite e la sensibilità sviluppata
in questo settore farà sentire il paziente a rischio, oppure
già affetto da tumore, ancora più assistito.

Gli oncologi devono conoscere
il rischio cardiovascolare delle terapie
antitumorali e i cardiologi devono
assisterli nella valutazione
della terapia per il singolo paziente
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scoprire

LENTI HI-TECH
PER LA CATARATTA
NIENTE PIÙ OCCHIALI DOPO L’INTERVENTO, GRAZIE A UN’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
ALLA QUALE HA CONTRIBUITO IL PREMIO NOBEL PER LA CHIMICA ROBERT GRUBBS.

Fulvio Bergamini e Federico Badalà,
Direttore e Aiuto, Unità di Oculistica,
Ospedale San Giuseppe

O

gni anno milioni di persone si operano
di cataratta. L’intervento consiste nella
rimozione della lente (il cristallino)
che si trova all’interno dell’occhio e si
opacizza con l’età, e nella sua sostituzione con
una lente artificiale trasparente. Se paragoniamo
l’occhio a una macchina fotografica è come se si
sostituisse l’obiettivo che con gli anni si è rovinato
con uno nuovo.
L’operazione è eseguita ambulatorialmente e in
anestesia locale, con l’applicazione di gocce.
Prima dell’intervento si effettuano delle misurazioni
per identificare la lente migliore per ciascun occhio.
In seguito all’intervento può tuttavia permanere
un difetto visivo che obbliga all’uso degli occhiali.
6
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La nuova lente hi-tech offre invece un grande
vantaggio: tale tipologia di lente può infatti essere
perfezionata e adattata alle esigenze del singolo
paziente dopo essere state impiantata, utilizzando
un raggio di luce indolore che ne modifica la struttura. La lente, infatti, è costituita da uno speciale
materiale fotosensibile che, a seconda di come
viene illuminato, cambia forma e potere.
Tale innovazione tecnologica arriva dagli Stati Uniti
e ad essa hanno contribuito le scoperte del premio
Nobel per la chimica del 2005, il professor Robert
Grubbs.
Dopo l’impianto della nuova lente fotosensibile, per
le prime settimane i pazienti devono indossare occhiali speciali con filtro UV per proteggere l’occhio,

fin quando la lente non viene personalizzata.
Circa due settimane dopo l’intervento chirurgico, quando
l’occhio comincia a rispondere e a reagire, viene misurata la vista per verificare
eventuali difetti come la
miopia, l’astigmatismo
o l’ipermetropia, e per
plasmare di conseguenza la lente con la luce.
Lo stesso procedimento
può essere ripetuto, se
è il caso, in seguito al
fisiologico assestamento del cristallino artificiale. Infine,
una volta ottenuto il risultato desiderato, la lente viene
stabilizzata con un ulteriore fascio di luce e il paziente

potrà evitare di ricorrere agli occhiali.
Una volta impiantata e personalizzata, la lente dura
per sempre, senza dover essere mai rimossa o sostituita. Questo intervento
rappresenta una grande
opportunità per chi ha
superato i cinquanta anni
di età e voglia togliere
gli occhiali anche senza
aspettare il formarsi di
una cataratta.
L’unica controindicazione
all’intervento è rappresentata dalla presenza di altre
patologie dell’occhio quali retinopatie o glaucomi, che
per esempio ne limitino le capacità funzionali.

Una volta impiantata
e personalizzata, la lente dura
per sempre, senza dover essere
mai rimossa o sostituita
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cura e cure

PROTESI OSTEOARTICOLARI:
UNA GENERAZIONE BIONICA

PROTESI DI ANCA E GINOCCHIO SONO INTERVENTI SEMPRE PIÙ FREQUENTI. GRAZIE
ALLE MODERNE TECNOLOGIE E ALLE PROPRIETÀ DEI NUOVI MATERIALI, LA PERCENTUALE DI SUCCESSO SUPERA IL 90%.

Franco Carnelli,
Direttore Unità di Ortopedia e Traumatologia,
IRCCS MultiMedica

S

econdo le statistiche, oggi l’aspettativa di vita
per gli uomini sfiora gli ottanta anni mentre
per le donne supera decisamente questo limite e gli anziani sono soggetti socialmente e
culturalmente attivi. Abbiamo “aggiunto anni alla vita”,
ora occorre “aggiungere vita agli anni”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede, infatti, di migliorarne
la qualità. La protesizzazione dell’anca o del ginocchio
è un intervento che mira proprio a questo.
Vediamo, allora,
qual’è la situazione e quali sono le
prospettive nella scienza della
protesizzazione a
beneficio di quello che possiamo
chiamare l’“uomo
bionico”, utilizzatore, cioè, di arti, percezioni e capacità umane potenziate. Oltre un milione d’italiani
vive con un’articolazione sostituita: anca, ginocchio o
spalla. Sono 180 mila i nuovi impianti effettuati ogni
anno, in grandissima parte d’anca e ginocchio. L’Italia
è ai primi posti in Europa per numero di protesi d’anca impiantate (100 mila) e il numero degli interventi
cresce al ritmo del 5% annuo, con una spesa sanitaria

pari a un miliardo e 300 mila euro, cui vanno sommati
anche i costi per la riabilitazione. Sono cifre in linea
con le stime degli Stati Uniti dove, per una popolazione
molto più ampia, si contano 800 mila protesi annue
d’anca e ginocchio.
In MultiMedica la protesizzazione delle grandi articolazioni (anca e ginocchio) vanta molti anni di esperienza.
La patologia osteo-articolare richiede molte risorse, e
non solo per la chirurgia. Il paziente è infatti assistito
in ogni fase: dalla
visita preliminare,
per valutare se e
quanto sia effettivamente necessario l’intervento
chirurgico (non volendo alimentare
false aspettative
né creare false necessità), all’artroscopia, svolta abitualmente in regime di ricovero breve, all’operazione
fino alla degenza post operatoria e al programma di riabilitazione, assistendo il paziente in ciascun passaggio.
Fondamentale infatti è una chirurgia rispettosa dei
tessuti e meno invasiva possibile, che riduca i tempi di
degenza, promuovendo subito la ripresa dell’attività
del paziente.

L’Italia è ai primi posti in Europa
per numero di protesi d’anca
impiantate. Gli interventi crescono
al ritmo del 5% annuo

8
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In MultiMedica il paziente può contare su un’organizzazione
pronta a fronteggiare l’intero iter clinico in tutti i suoi delicati
passaggi, così come l’insorgere di eventuali emergenze, poiché
l’ospedale è tarato sulle necessità di chirurgie ad alta specializzazione.
I più significativi progressi in questo particolare settore della chirurgia ortopedica sono attribuibili all’utilizzo di nuovi materiali per
le nuove protesi. Il discorso può diventare troppo tecnico e difficile
da proporre in questo contesto, possiamo in ogni caso affermare che
oggi abbiamo a disposizione materiali che rispettano al massimo la
biologia dei tessuti, come nel caso di alcune leghe metalliche con
particolari finiture di superficie che resistono molto più a lungo nel
tempo - si parla di 20 anni o più - e che hanno reso obsolete vecchie
soluzioni. Medesimo discorso per quanto riguarda la parte di contatto
“osso-protesi” che sino a pochi anni fa prevedeva il ricorso obbligato
alla fissazione con cemento acrilico. In molti di questi nuovi prodotti
è presente il Tantalio, materiale innovativo molto simile all’osso umano che ha prestazioni eccellenti in termini di tollerabilità, risposta
biologica, capacità di fissazione e durata nel tempo.
Affidabilità della struttura ospedaliera e affidabilità della protesi:
è su questo binomio che devono poter contare il paziente e la
sua famiglia di fronte a un intervento di protesizzazione. Oggi
la percentuale di successo di questo tipo di operazione è
decisamente alta, ben oltre il 90%, e, dato ancora più rilevante, si mantiene inalterata per periodi superiori a quei
10 anni che un tempo venivano indicati come limite
massimo. Con questi mezzi possiamo affermare di
essere in grado di ottenere e soprattutto mantenere
un effettivo recupero della funzionalità articolare
e di conseguenza della qualità di vita.
In conclusione, crescendo la percentuale delle persone di terza età e di chi richiede
una sostituzione protesica di articolazioni
compromesse, si può dire che andiamo
incontro alla prima “generazione bionica” della storia; anche se, in realtà,
l’obiettivo primario è semplicemente
quello di poter camminare senza
dolore, magari permettendo ai
nonni di andare al parco con i
propri nipoti.

È la protesi che si deve adattare al
paziente, non il contrario
Numero 7 - Primavera 2010
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UN “BRUCO” ELETTRONICO
CONTRO I TUMORI AL COLON

E-WORM È LA NUOVA SONDA MESSA A PUNTO DA BIOINGEGNERI DELL’UNIVERSITÀ DI
PISA PER COLONSCOPIE INDOLORI E SENZA RISCHI.

Felice Cosentino,
Direttore Unità di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva,
Ospedale San Giuseppe

S

i chiama “E-worm” (letteralmente “bruco
elettronico”) ed è una sorta di sonda-robot
che consente di esplorare il colon con la
stessa accuratezza diagnostica della colonscopia tradizionale. Questa nuova metodica ha in più
il vantaggio di essere indolore (per cui non richiede
l’assunzione di farmaci per la sedazione), di non
presentare rischi potenziali e di essere monouso,
quindi assolutamente sterile.
Il sistema procede attraverso il colon allungandosi e accorciandosi
ritmicamente, simulando i movimenti di
un lombrico, guidato
dal medico attraverso un joystick molto
simile a quello usato nei videogiochi.
A differenza del coloncopio, che avanza per spinta esterna “raddrizzando” il colon e causando dolore al paziente, la sonda è particolarmente flessibile e
riesce ad avanzare senza deformare l’intestino.
Utilizzato da circa due anni presso l’Unità di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, il nuovo
sistema ha dimostrato l’assoluta affidabilità e
ottenuto il favore dei pazienti.
La colonscopia robotica può essere indicata in
particolare nei pazienti in cui la colonscopia
tradizionale ha fallito per fattori anatomici
(tortuosità o rigidità del sigma) o come esame
alternativo alla colonscopia virtuale.
All’origine della messa a punto di tale nuova
tecnologia di esplorazione del grosso intestino,
vi è il lavoro di un
gruppo di bioingegneri dell’Università
di Pisa per “favorire” la prevenzione
del tumore al colon.
Il tumore del colon
retto rappresenta
infatti una delle
prime cause di mortalità neoplastica sia negli
uomini (dopo la neoplasia del polmone) sia nelle
donne (dopo la neoplasia alla mammella). La
sopravvivenza nelle forme precoci, dopo 5 anni,
è superiore al 90%, mentre nelle forme avanzate
è inferiore al 10%. La caratteristica di lenta cre-

La colonscopia robotica
è indicata nei pazienti in cui
la colonscopia tradizionale
ha fallito per fattori anatomici
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scita e la verosimile sequenza da adenoma (polipo)
a lesione tumorale rendono questo tipo di tumore
facilmente diagnosticabile, anche in fase precoce, a
patto che il paziente accetti di sottoporsi alle metodiche di esplorazione
del colon. Purtroppo i
dati allarmanti sull’alta
incidenza di mortalità
sono legati alla scarsa
compliance allo screening e in particolare a
quello endoscopico che
costituisce, al momento,
il gold standard per la diagnosi del tumore del colon.
In questo contesto è opportuno, quindi, ricordare
anche le altre tecniche diagnostiche oggi a nostra
disposizione.

l’esecuzione di una colonscopia reale per la sua
asportazione. Proprio per questi suoi limiti, la colonscopia virtuale non può essere considerata un’alternativa valida alla colonscopia convenzionale, mentre
lo è al “clisma opaco”
(radiografia del retto e
del colon effettuata con
un clistere contenente
acqua e bario, sostanza
radio-opaca che ha la
proprietà di rendere visibile ai raggi x la struttura
e la forma dell’organo in
cui viene immessa) in quanto si è dimostrata molto
più accurata di quest’ultimo nell’identificare polipi
o lesioni del colon.

Colonscopia tradizionale

È ad oggi l’unica metodologia di studio del colon somministrabile per via orale. Rispetto alla colonscopia
virtuale e alla colonscopia convenzionale ha il vantaggio di non causare dolore o complicanze. Purtroppo, al
momento, la sua capacità diagnostica (64% per polipi
superiori ai 6 mm) è più bassa anche della colonscopia virtuale. Per tale motivo, questa tecnica non può
assolutamente essere presa in considerazione per lo
screening del cancro colon-rettale.

La nuova sonda è
particolarmente flessibile
e avanza senza deformare
l’intestino

È l’indagine preferita nello screening del cancro
colon-rettale in quanto offre i vantaggi di un’esplorazione completa del colon, insieme al riconoscimento
e rimozione di polipi e a un accurato campionamento
istologico. La colonscopia ha raggiunto, negli ultimi
anni, traguardi sempre più ambiziosi in termini di
precisione diagnostica e possibilità interventistiche,
ma non ha modificato gli aspetti legati all’esecuzione
pratica dall’esame, tuttora ritenuto una procedura
diagnostica tra le più invasive e dolorose per il paziente. La traumaticità della procedura è legata al
sistema di locomozione e alla rigidità dei colonscopi.
Per minimizzare il disagio per il
paziente, in MultiMedica l’esame
viene effettuato in sedazione.

Colonscopia con videocapsula

Colonscopia virtuale
Esame radiologico che consente di
visualizzare la superficie del colon da
immagini di tomografia computerizzata
(TAC). L’esame è in grado di riconoscere
oltre il 90% dei polipi con diametro eguale
o superiore ai 10 mm, mentre è meno
efficace nella rilevazione di polipi di più
piccole dimensioni. Per questo motivo
non è proposta come esame di screening.
Rispetto alla colonscopia convenzionale, la
colonscopia virtuale è più tollerata e meno
invasiva, ma non è priva di rischi. Altri limiti dell’esame sono l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, anche se in quantità minima, e l’impossibilità di asportare i polipi
individuati. Il riscontro di un polipo alla
colonscopia virtuale richiede comunque
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cambio di stagione
SEMPRE PIÙ PAZIENTI CHE SOFFRONO DI MAL DI STOMACO

SONO ANCHE METEOROPATICI. FONDAMENTALE LA DIAGNOSI PER CAPIRE LE REALI CAUSE DEL DISTURBO.

PATOLOGIE
GASTROINTESTINALI
E METEOROLOGIA
Gianluigi Toti,
Responsabile Unità di Gastroenterologia,
Istituto MultiMedica Castellanza

P

ur non essendoci nessun trattato scientifico che abbia valore in termini assoluti in tema di rapporti tra malattie
gastrointestinali e condizioni atmosferiche, non si può sottovalutare l’enorme numero
di pazienti “meteoropatici”. Le condizioni meteorologiche e climatiche dei mesi primaverili, in
particolare, determinano conseguenze sui vari
organi e apparati dell’organismo
umano, dalle vie
aeree all’apparato respiratorio
e digerente e su
tutte quelle forme di cui s’interessa la medicina psicosomatica. I mesi primaverili sono, infatti, caratterizzati da una grande
variabilità e instabilità meteorologica a causa
dello scontro tra masse d’aria relativamente

calda, provenienti dall’Africa settentrionale, e
quelle ancora fredde che discendono da Canada
e Groenlandia.
L’organismo umano risente delle variazioni di
temperatura, umidità e precipitazioni. Esistono,
poi, persone definite “meteorolabili” che avvertono più di altre questi sbalzi, talvolta legati a
casi di depressione. Tutto dipende dall’ipotalamo (struttura del
sistema nervoso
che regola l’attività endocrina
e molte funzioni
somatiche, quali
la termoregolazione, il sonno, il
bilancio idrosalino e l’assunzione di cibo) e, nei
pazienti stressati o immunodepressi, si somma
all’azione dei neurotrasmettitori e dei neuromodulatori (tra cui la dopamina, la serotonina

Compito del gastroenterologo
è identificare e differenziare
questi pazienti da coloro che
soffrono di patologie
gastrointestinali ben definite
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e la noradrenalina e, a livello surrenalico, la dopamina,
la norepinefrina e la epinefrina) con un’amplificazione
delle reazioni dovute ai cambiamenti climatici. Conseguentemente aumentano i disturbi “somatoformi”
(con sintomi fisici che inducono a ipotizzare malattie
di natura somatica) come gastroduodeniti spastiche
(infiammazione acuta o cronica della mucosa dello
stomaco e/o del duodeno), coliti, palpitazioni, tachicardie e ansia.
Questi pazienti come avvertono il mal di stomaco? Il
disturbo nasce subito sotto lo sterno ed è generalmente
correlato all’assunzione di cibo e associato a malessere
generale con manifestazioni d’ansia. È accompagnato
da nausea, distensione addominale, aerofagia, meteorismo (pancia gonfia) e alvo irregolare (alternanza di
stipsi o diarrea).
Ecco, quindi, che accanto alla farmacologia tradizionale, in questi pazienti può essere utile anche l’assunzione
di sostanze naturali come il colostro, se predomina un
sintomo di bruciore gastrico, o manganese-cobalto, per
ridurre il ruolo della sfera emotiva.
In questi pazienti può trovare spazio anche l’omeopatia
sotto forma di kalium bichromicum, se la sintomatologia
dolorosa è il sintomo predominante; argentum nitricum,
se il sintomo è il bruciore postprandiale, specie se
dovuto a ingestione di dolci; lycopodium, se il sintomo
è gonfiore addominale lontano dai pasti, specialmente
nelle ore serali; nux vomica, se il sintomo è la digestione
lunga e laboriosa con sonnolenza.
Compito, quindi, del gastroenterologo è identificare
e differenziare questi pazienti da coloro che soffrono di patologie gastro-intestinali ben definite come
malattie da reflusso gastro-esofageo (RGE), gastriti
da helicobacter pylori, ulcera peptica, pancreatiti
croniche, colecisti, malattie infiammatorie intestinali
(IBD) o diverticolosi. Diversamente da questi, infatti, i
pazienti “meteoropatici” sono abituati a non trovare
facile risposta ai loro disturbi e normalmente migrano
da specialista a specialista alla ricerca di una soluzione
che loro stessi, a causa della loro latente depressione,
forse non vogliono e non cercano veramente.

GLOSSARIO
• Kalium Bichromicum: Bicromato di potassio, anche detto cromato
rosso di potassio, inodore e di colore arancio tendente al rosso.
• Argentum Nitricum: Nitrato d’argento, un composto chimico
costituito da un metallo pesante, l’argento, e da una sostanza
caustica, il nitrato.
• Lycopodium: appartiene alla famiglia delle Licopodiacee, è uno tra
i medicinali omeopatici più prescritti, essendo un policresto, ossia un
rimedio che può essere usato in varie patologie e in tutti gli apparati.
• Nux Vomica: Noce Vomica, tra i componenti chimici dei semi ci
sono alcuni alcaloidi, tra cui la stricnina e la brucina, i due principi
farmacologicamente più attivi.
• Helicobacter pylori: batterio spiraliforme che può colonizzare
la mucosa gastrica.
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in-dolore
L’ IMPIEGO

DELL’EPIDURALE PER IL PARTO, DIFFUSOSI SOLO NEGLI ULTIMI ANNI, NON È ANCORA PRESENTE CAPILLARMENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE.
IMPARIAMO A CONOSCERE MEGLIO QUESTA TECNICA.

PARTORIRE
SENZA DOLORE
Stefano Bianchi,
Direttore Unità di Ginecologia
e Ostetricia, Ospedale San Giuseppe

D

are alla luce un bimbo è forse l’esperienza più intensa e positiva nella
vita di una donna, se pure associata
inevitabilmente al dolore fisico del
parto naturale. Un dolore considerato come una
sofferenza necessaria, priva di rimedi realmente efficaci, sino all’introduzione nella pratica
clinica dell’analgesia
epidurale o peridurale.
Questa tecnica, sebbene già utilizzata in precedenza, ha conosciuto
una larga diffusione in
funzione del parto solo
negli ultimi anni, e in
Italia non è una procedura possibile ovunque. Prevede l’iniezione di un
farmaco analgesico nello spazio peridurale, che
circonda il midollo spinale e l’inserimento di un
piccolo catetere che, rimosso l’ago, viene lasciato
in questa posizione e permette di iniettare, in
continuo o al bisogno, i farmaci necessari a ot-

tenere l’effetto analgesico. Si tratta di anestetici
locali spesso associati a farmaci di tipo oppioide
che permettono di ridurre la dose di anestetico richiesto e gli effetti collaterali. L’efficacia
analgesica non è immediata e si avverte entro
20 minuti. È importante ricordare la differenza tra analgesia e anestesia: l’analgesia è una
soppressione completa
o parziale degli stimoli
dolorosi senza che ci sia
una contemporanea alterazione delle restanti
sensazioni (tattili, compressive, etc.), mentre l’anestesia provoca
una soppressione più o
meno completa di tutte le sensazioni e non solo
di quelle dolorose. L’obiettivo dell’analgesia epidurale è quello di fornire il massimo sollievo dal
dolore con la minima compromissione motoria
e delle sensazioni non dolorose che provengono
dalla parte inferiore, bacino e gambe, del corpo

L’analgesia epidurale
è una soppressione
completa o parziale
degli stimoli dolorosi
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della mamma, consentendole di partecipare attivamente alla fase espulsiva del parto e di limitare
il ricorso al parto operativo. Proprio il frequente
ricorso al parto operativo nei primi anni in cui è
stata impiegata l’analgesia peridurale è stato il
principale freno alla sua diffusione. Oggi l’impiego
di nuovi farmaci ha consentito di migliorare notevolmente la selettività dell’effetto antalgico e
di diminuire significativamente la frequenza degli
interventi ostetrici: l’analgesia peridurale non aumenta la frequenza dei tagli cesarei e dei
parti operativi vaginali. Alcuni autori
ritengono che l’analgesia produca
un rallentamento dell’attività motoria dell’utero, ma non è chiaro
come ciò avvenga.
Non sono finora emersi dati che
indicano un effetto negativo sulla salute del neonato. Anzi, è
stato osservato un minor tasso di
complicanze rispetto ai neonati
di mamme che avevano assunto
farmaci oppioidi per il controllo
del dolore del parto.
Un punto sul quale non vi è ancora un accordo unanime riguarda il
momento più opportuno per iniziare
l’analgesia peridurale. Sino a pochi
anni fa la maggior parte degli esperti
riteneva opportuno procedere solo in
presenza di un travaglio attivo e di
una dilatazione cervicale superiore
a 4 cm. Studi recenti hanno invece
dimostrato come un avvio precoce
dell’analgesia non abbia un effetto negativo sulla dinamica e i
tempi del travaglio, e anzi
comporti dosi complessivamente inferiori di
anestetici e, di conseguenza, minori
effetti collaterali.
La prevenzione e
limitazione degli
effetti collaterali
è particolarmente impor tante
per l’analgesia del
parto, dal momen-

to che si tratta di una procedura finalizzata non
alla terapia di una patologia ma solo al controllo
di un dolore fisiologico, per quanto intenso. Gli
effetti collaterali dell’analgesia peridurale sono
poco frequenti e molto raramente gravi. I più
comuni sono rappresentati dal dolore nella sede
dell’iniezione, che si risolve spontaneamente in
pochi giorni, e dall’ipotensione, che può essere
facilmente risolta da un’adeguata infusione di
liquidi. Un sintomo frequente è il prurito, dovuto all’uso di sostanze oppiodi, che è facilmente
trattato con antistaminici. Alcune donne riferiscono una transitoria difficoltà nel controllo
della deambulazione, mentre più raramente è
riportata una cefalea severa dovuta alla puntura,
che può essere controllata con appositi analgesici
e si risolve anch’essa nel giro di qualche giorno.
Complicanze molto rare sono l’ematoma peridurale e l’infusione di anestetico direttamente nel
fluido spinale, che possono comportare il ricovero
presso un reparto di terapia intensiva. Controindicazioni all’analgesia regionale sono la presenza di
malattie o farmaci che determinano una diminuita capacità di coagulazione del sangue, infezioni
generalizzate o a livello della sede dell’iniezione.
Esiti di traumi, anomalie congenite o acquisite a
livello della colonna vertebrale possono rendere
difficile, se non impossibile, la procedura.
La presenza di uno staff anestesiologico competente e preparato capace di coordinarsi adeguatamente con l’équipe ostetrica è il requisito
fondamentale per poter garantire un servizio di
analgesia del parto sicuro ed efficace. La tecnica
dell’analgesia peridurale consente flessibilità e
possibilità di applicazione in quasi tutte le donne
in travaglio, comprese le donne che intendono
effettuare un travaglio di prova dopo taglio cesareo e quelle che hanno un aumentato rischio di
distonia (un’anomalia o complicazione durante lo
svolgimento del travaglio o del parto stesso). La
maggiore difficoltà risiede probabilmente nella
possibilità di fornire un servizio continuativo 24
ore su 24. Dobbiamo ricordarci tuttavia che oggi
la maggior parte delle donne che si avvicinano al
parto vedono l’analgesia peridurale come un servizio atteso e “normale” nell’ambito dell’assistenza
ostetrica. Una struttura ospedaliera di qualità non
può quindi fare a meno di fornire questo servizio
a tutte le donne che ne facciano richiesta.
Numero 7 - Primavera 2010
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buono & sano
LA CELIACHIA È UN’INTOLLERANZA AL GLUTINE CHE

DETERMINA L’INFIAMMAZIONE CRONICA DELL’INTESTINO. L’UNICA TERAPIA CONOSCIUTA È UN REGIME
ALIMENTARE CONTROLLATO. PER VOI UNA DIETA E
UNA RICETTA.

La celiachia nel bambino

CELIACI CON GUSTO
Licia Colombo,
Specialista in Scienza
dell’Alimentazione e Dietetica,
Istituto MultiMedica Castellanza

L

a celiachia è un’intolleranza permanente
al glutine, sostanza proteica presente
in avena, frumento, farro, kamut, orzo,
segale, spelta e triticale (mix di segale
e frumento). L’incidenza di tale intolleranza in
Italia è stimata in un soggetto ogni 400 mila. Ogni
anno vengono effettuate 5 mila diagnosi e nascono 2800 celiaci, con un
incremento annuo del
10% circa. Per curarla
occorre escludere dalla
dieta alcuni degli alimenti più comuni, quali
pane, pasta, biscotti e
pizza, ma anche l’assunzione del glutine in
piccole dosi può causare danni gravi alla mucosa
intestinale.

mellito, tiroidite autoimmune, alopecia, epilessia
con calcificazioni cerebrali e il temutissimo linfoma intestinale.
Le forme cliniche della celiachia sono molteplici
e presentano sintomi differenti:
● tipica, con diarrea e arresto di crescita dopo
lo svezzamento;
● atipica, tardiva e
con sintomi prevalentemente extraintestinali;
● silente, con assenza
di sintomi manifesti;
● potenziale o latente, rilevata da esami
sierologici positivi e
con biopsia intestinale.
La celiachia è diagnosticata tramite esami ematochimici specifici, ma per una prognosi definitiva
è indispensabile una biopsia dell’intestino tenue,
grazie alla quale è possibile determinare l’atrofia
dei villi intestinali.

In Italia un soggetto ogni
400 mila è celiaco
e si registra un incremento
annuo del 10% circa

La diagnosi

Importanti e talora irreversibili le malattie dovute
a una diagnosi tardiva: osteoporosi, infertilità,
aborti ripetuti, bassa statura nei ragazzi, diabete
16
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Nella maggior parte dei casi l’intolleranza
si evidenzia a distanza di qualche mese
dallo svezzamento, con comparsa di diarrea, vomito, anoressia, irritabilità, arresto
della crescita o calo ponderale. Nelle forme tardive, dopo il secondo o terzo anno
di vita, la sintomatologia gastroenterica
è invece per lo più sfumata e in genere prevalgono altri sintomi quali deficit
dell’accrescimento staturo-ponderale,
ritardo dello sviluppo puberale, dolori
addominali ricorrenti e anemia sideropenia (anemia causata da un deficit di ferro
dell’organismo).

La celiachia nell’adulto
L’intolleranza al glutine può comparire più
o meno acutamente in un periodo qualsiasi
della vita, spesso dopo un evento stressante come una gravidanza, un intervento chirurgico o un’infezione intestinale. Alcuni
soggetti presentano un quadro classico di
malassorbimento nutrizionale con diarrea,
perdita di peso e carenze nutritive multiple; altri, invece, riferiscono uno o più
sintomi cronici anche estranei all’apparato
digerente (crampi, debolezza muscolare,
formicolii, emorragie, gonfiore alle caviglie, dolori ossei, facilità alle fratture, alterazioni cutanee, afte, disturbi psichici e,
molto frequentemente, carenza di ferro).
Spesso alla celiachia sono inoltre associate
malattie quali il diabete, l’artrite reumatoide, l’epatite cronica attiva, alterazioni
della tiroide, dermatite erpetiforme (malattia dermatologica con comparsa di bolle
in prevalenza nei maschi in età giovanile).

UNA DIETA COME TERAPIA
L’esclusione rigorosa e permanente del
glutine dalla dieta è fondamentale per la

terapia e determina la rapida scomparsa
della sintomatologia, la normalizzazione
dei villi della mucosa intestinale e la
negativizzazione dei marker sierologici.
Vanno eliminati tutti i cereali contenenti
glutine o prolamine analoghe (componente alcool-solubile del glutine di orzo,
segale e avena) e tutte le farine e gli
altri alimenti derivati dalla lavorazione
dei cereali.

Alimenti no:
● Grano: farina, amido di frumento,
semolino, fiocchi di grano, pasta, pane,
pangrattato, grissini, cracker, fette biscottate, pancarré, focaccia, pizza, dolci
con farina, alcuni formaggi fusi, carni o
pesce infarinati, purè e budini istantanei.
● Orzo: malto d’orzo, caffè solubile, whisky, vodka, gin, cocktail, birra, yogurt al
malto o ai cereali.
● Segale-farro-spelta-triticale-sorgo:
tutte le farine derivate dalla loro lavorazione.
● Cereali d’importazione: bulgur (Medio
Oriente), cous cous, frik (Egitto), kamut
e seitan (Oriente).

Alimenti sì:
Sono fonti alternative di carboidrati complessi:
● Cereali naturalmente privi di glutine:
riso, mais, miglio, tapioca, soia, amaranto, patate, legumi, quinoa, grano
saraceno.
● Prodotti gluten free distribuiti dalle
industrie alimentari e farmaceutiche e
che i pazienti hanno il diritto di ricevere
gratuitamente.
L’Associazione Italiana Celiachia, AIC
(www.celiachia.it) fornisce un elenco
dettagliato dei cibi che contengono
glutine.
Numero 7 - Primavera 2010
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la posta del cuore
FRANCESCO

UNA RICETTA DI GUSTO
L’alimentazione senza glutine non è una rinuncia continua. Ci sono infatti tanti alimenti privi di
glutine che da sempre fanno parte della dieta mediterranea e possono essere un valido spunto per
piatti semplici e gustosi per tutti, celiaci e non, a base di riso, polenta, patate, legumi, pesce e
tanto altro ancora, nel rispetto delle regole base per un’alimentazione equilibrata, con un’attenzione
particolare alle porzioni.

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

CRESPELLE AL PROSCIUTTO

Caro Professore,

Gli ingredienti:

tre anni fa, all’età di 52 anni, mi è stato impiantato un bypass aorto-coronarico.
Da allora sono sotto cura farmacologica con triatec, cogestor, vytorin e cardioaspirina. Non
ho più avuto problemi di cuore, ma soffro spesso di crampi addominali, soprattutto la notte.
Ho pensato fosse a causa dell’aspirina e, infatti, dopo averla eliminata, anche i dolori gastrici
sono scomparsi.
Ho fatto bene? Aver eliminato questo farmaco potrebbe causarmi dei problemi?

Per
•
•
•
•
Per
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le crespelle:
70 gr di farina senza glutine
150 gr di latte intero
sale
2 uova
la besciamella:
40 gr di farina senza glutine
40 gr di burro
200 gr di latte
sale
noce moscata
2 tuorli d’uovo
prosciutto cotto consentito
gruviera
mozzarella di bufala o formaggio
a fette consentito
grana
burro fuso con salvia

						

Alfio

Caro signor Alfio,
mi permetta di dire che l’autosospensione della cardioaspirina è imprudente. È possibile che i dolori,
soprattutto se di origine gastrica, siano legati all’assunzione di aspirina ma, proprio per le caratteristiche di prevenzione secondaria che il farmaco ha, le modificazioni del regime terapeutico in un
caso delicato come il Suo devono essere guidate dal medico.
La soluzione, una volta accertata la causa dei disturbi, potrebbe essere quella di associare un farmaco gastroprotettore o di sostituire l’aspirina con farmaci antiaggreganti meglio tollerati dal punto
di vista gastrico.

Procedimento:
• Versare in un contenitore la farina, le uova e il latte,
aggiungere un pizzico di sale e mescolare il tutto con
la frusta fino a ottenere una pastella omogenea senza
grumi;
• scaldare un pentolino e ungerlo con olio, versare due
cucchiai e mezzo (o tre) da cucina e formare delle frittatine;
• mescolare in un pentolino la farina con il burro aggiungendo gradualmente il latte, il sale e la noce moscata.
Dopo aver ottenuto un composto denso, aggiungere il
prosciutto cotto, precedentemente tritato;
• aggiungere una fettina sottile di gruviera e un cucchiaio
di besciamella per ciascuna crespella aperta, chiudendola quindi a formare un fagottino;
• imburrare quindi una teglia per le crespelle ricoprendole
con una fettina di mozzarella, del formaggio grana grattugiato, burro fuso e salvia;
• infornare a 180°- 200° per una ventina di minuti.
Numero 7 - Primavera 2010
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CHIRURGIA DELLA MANO AL SAN GIUSEPPE

I

l prof. Giorgio Pajardi,
direttore dell’Unità di
Chirurgia della Mano di
MultiMedica, e la sua
équipe da marzo sono
presenti anche in San
Giuseppe con ambulato-

ri dedicati a tutti coloro
che soffrono di problemi
agli arti superiori, per
diagnosticare e curare
patologie diffuse come
il tunnel carpale e casi
molto più complessi

come la spasticità post
traumatica.
Chi è interessato, può
prenotare una visita
specialistica al numero
02 8599.1 (8.30 - 18.30,
da lunedì a venerdì).

a Chirurgia
dell’Obesità è da
anni presente in MultiMedica come servizio ultraspecialistico
nell’Unità di Chirurgia
Generale diretta dal
prof. Ceriani. In virtù
degli incoraggianti risultati e dei prestigiosi
riconoscimenti finora ottenuti, la dr.ssa
Lodi, responsabile di
questo servizio, offre
ora assistenza anche
presso l’Ospedale San
Giuseppe. Da marzo,
chi è interessato a una
visita specialistica per
valutare una terapia
contro l’obesità, può
rivolgersi agli ambulatori di via San Vittore
12, certo di trovarvi
la competenza e l’eccellenza dell’équipe
dell’IRCCS di Sesto San
Giovanni

ULCERE CUTANEE VASCOLARI: NUOVE PROSPETTIVE A CASTELLANZA

L

e ulcere cutanee
degli arti inferiori,
per lo più di origine vascolare, rappresentano
una delle patologie più
diffuse. Dallo scorso

20

febbraio, presso la sede
di Castellanza, l’équipe
dell’Unità di Chirurgia
Vascolare, diretta dal
dr. Lanza, ha attivato
un nuovo ambulatorio
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in grado di trattare le
ulcere cutanee di origine vascolare con le più
moderne tecniche diagnostico-terapeutiche
e chirurgiche (come

l’ecocolordoppler ad
alta risoluzione d’immagine).
Per maggiori informazioni e appuntamenti,
tel. 0331 393238.
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Istituto MultiMedica Limbiate
via Fratelli Bandiera 3
Limbiate (MI)
tel. 02 242091

Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico (IRCCS)
via Milanese 300 - Sesto S. Giovanni (MI)
tel. 02 242091

Istituto MultiMedica Castellanza
v.le Piemonte 70
Castellanza (VA)
tel. 0331 393111
st

L
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eE

al 9 al 10 aprile, a
Milano, presso l’Aula Magna dell’Università
Statale, il decimo Congresso Internazionale

D

al 22 al 24 aprile,
presso il Quark Hotel di Milano, XV Congresso Nazionale della
Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e
Day Surgery, presieduta
dal prof. Campanelli, direttore della Chirurgia
Generale II di MultiMedica Castellanza. Formazione, innovazione organizzativa e tecnologica
e i traguardi dell’Oncologia sono i cardini
tematici. L’obiettivo:
presentare le più grandi realtà del settore, sia
nazionali che internazionali, e contribuire a
definire le future linee
guida.

ano

o-Mil
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ial

D

Heart Failure & Co, ideato dal prof. Donatelli e
dal dr. Gronda, primari
cardiochirurgo e cardiologo dell’IRCCS MultiMedica. Titolo dell’edizione 2010 Female Doctors
speaking on Female Diseases (donne medico che
parlano delle malattie
delle donne). Il panel dei
relatori è infatti interamente composto da donne note nel panorama
scientifico internazionale. I temi spazieranno
dall’ipertensione all’insufficienza cardiaca, allo
scompenso cardiaco, e
molto altro ancora.
Per informazioni e iscrizioni: www.heartfailure.it.
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al 25 al 26 marz o , il convegno
organizzato dalla SIUD
(Società Italiana di Urodinamica), sotto la direzione del prof. Catanzaro (Direttore Urologia)
e del dr. Cappellano
(Responsabile Neurourologia) dell’IRCCS MultiMedica, con l’intervento
dei maggiori esperti nazionali e internazionali.
Tema: le possibili cause
del dolore pelvico cronico.

LA CHIRURGIA
BARIATRICA
RADDOPPIA
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UNA PRIMAVERA DI CONVEGNI

Au
to

Ospedale San Giuseppe
via San Vittore 12
Milano
tel. 02 85991
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a cura di Pierluigi Villa,
Ufficio Marketing e Comunicazione,
Gruppo MultiMedica
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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

