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ono passati pochi mesi dall’annuncio dell’acquisto, da parte
di MultiMedica, della gestione
dell’Ospedale San Giuseppe. Ma
questi pochi mesi sono bastati per porre le
basi per la riqualificazione di questa storica struttura milanese: 20 milioni di euro
d’investimento destinati a importanti interventi strutturali e di ammodernamento,
al potenziamento di reparti d’eccellenza
già esistenti e all’introduzione di nuovi, al
rinnovo della convenzione con l’Università
degli Studi di Milano, alla definizione e
realizzazione di una nuova organizzazione dipartimentale (medico, chirurgico e
materno-infantile).
Però sarebbe un errore pensare che il
nostro impegno per il miglioramento continuo della nostra offerta di salute si esaurisca in via San Vittore. Sono molti, infatti,
i progetti che vedono coinvolte tutte le
strutture del Gruppo MultiMedica al fine
di garantire ai nostri pazienti e alla cittadinanza in genere servizi e prestazioni
sempre più all’avanguardia all’interno di

percorsi diagnostico-terapeutici appropriati e completi, dalla prima visita fino
alla dimissione.
In quest’ottica è stata realizzata la nuova
ala dell’IRCCS di Sesto San Giovanni che
ospita una potenziata Medicina Nucleare
e la nuova Radioterapia. Con questo stesso
obiettivo è stato progettato il nuovo blocco
per l’Emodinamica, strategico all’interno
di un istituto scientifico a indirizzo cardiovascolare come il nostro.
Lo stesso dicasi per l’Ospedale di Castellanza, ove, in tempi record, sono stati
realizzati una nuova sala operatoria, una
nuova area di osservazione per la chirurgia ambulatoriale, e, importantissimo, la
Terapia Intensiva, che consentirà a breve
di ampliare le opportunità interventistiche
di questa struttura.
Alle innovazioni strutturali si accompagnano naturalmente quelle tecnologiche. Ecco
così potenziato il laboratorio analisi di via
Fantoli, con strumentazioni sempre più
precise ed efficienti, capaci di garantire

editoriale

INVESTIMENTI, UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE E TANTI PROGETTI
ALL’AVANGUARDIA: L’IMPEGNO DI MULTIMEDICA PER POTENZIARE LA
PROPRIA OFFERTA.
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refertazioni in tempi più rapidi.
Ed ecco arricchito anche il Dipartimento Cardiovascolare, con la già citata rinnovata Emodinamica, una
TAC coronarica di ultima generazione e la risonanza
magnetica cardiologica. Infine il potenziamento del
Dipartimento Oncologico, non solo perché può ora
contare su un’area del tutto nuova per la diagnostica e
la radioterapia (con due ulteriori acceleratori lineari e
un TAC simulatore) ma perché, proprio su quest’ultimo
fronte, può ora offrire alle pazienti in cura un’opportunità terapeutica in più, ovvero la IORT (Intra Operative Radiotherapy): un’apparecchiatura che consente
di associare radioterapia e intervento chirurgico in
un’unica seduta.
Anche sul fronte dell’accoglienza ci sono importati
novità all’orizzonte. I cittadini conoscono le difficoltà
che spesso s’incontrano nel prenotare visite o esami attraverso i call center. In MultiMedica abbiamo affrontato
anche questo aspetto e presto, grazie all’uniformazione
dei sistemi informatici di tutte le nostre strutture, anche il CUP verrà centralizzato e potenziato, facilitando
così le procedure di prenotazione e accettazione dei
nostri pazienti.
Alla base di tutti questi progetti una sola parola: qualità, intesa non come mero adempimento burocratico,
ma come reale impegno nei confronti dei nostri pazienti
e delle loro famiglie. In altre parole, “fare qualità” per
noi significa porre l’utente ospedaliero al centro di tutte
le nostre attenzioni e avere come primo obiettivo la
soddisfazione delle sue esigenze e aspettative; tutto
ciò prefiggendoci, con il coinvolgimento di tutti, un
miglioramento step by step ma continuo.

Stefania Colombi
Direttore Generale

ONCOEMATOLOGIA:
LA GRANDE SFIDA AI TUMORI

ADRIANA ALBINI, RESPONSABILE DELLA RICERCA ONCOLOGICA DELL’IRCCS MULTIMEDICA, DIALOGA CON IL PROF. FRANCO CAVALLI, UNO DEI MASSIMI ESPERTI A LIVELLO
INTERNAZIONALE DI ONCOEMATOLOGIA E DIRETTORE DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO
DELLA SVIZZERA ITALIANA (IOSI) DI BELLINZONA, ALLA LUCE DELLA RECENTE CONVENZIONE CON L’OSPEDALE MULTIMEDICA DI CASTELLANZA.

L'oncoematologia è la branca della medicina
che si occupa della prevenzione, diagnosi
e terapia delle patologie ematologiche ed
emato-oncologiche, come leucemie acute, linfomi, ecc.

F

ranco Cavalli studente. Dal percorso di
studi all'oncoematologia: com’è nata la
vocazione?
Ero attratto sia dal giornalismo che dalla
scienza. Ho scelto di fare medicina.
Ho studiato a Berna e inizialmente pensavo a psichiatria data la mia ammirazione per il Prof. Franco
Basaglia che introdusse una nuova “idea psichiatrica”
e portò all'approvazione in Parlamento della Legge
180, da tutti conosciuta come Legge Basaglia, e alla
chiusura dei manicomi.
Ma, seguiti 3 anni, durante l'anno di medicina interna incontrai il prof. Brunel, oncologo di grande
carisma che mi colpì molto e decisi di proseguire
con l'oncologia.
Quando e come la svolta verso l'ematologia e lo
studio dei linfomi, disciplina nella quale oggi ti si
riconosce un'indiscussa leadership?
Ancora una volta sono state determinanti le ca-

sualità della vita. All'inizio infatti mi occupai
prevalentemente di tumori al seno, poi, durante
l'anno presso il Royal Marsden Hospital di Londra,
il più celebre istituto inglese per la lotta ai tumori,
lavorai nel reparto leucemie. Rientrato in Svizzera
nel '79, organizzai con i colleghi di allora, fra i
quali Gianni Bonadonna, un congresso a Lugano;
ci rendemmo presto conto che il settore dell'oncologia più scoperto dal punto di vista dell’approfondimento era quello dei linfomi. Così nel 1981
organizzai la prima Conferenza internazionale sui
linfomi maligni di Lugano, che oggi si ripete ogni
tre anni e rappresenta la conferenza principale
per il settore.

prima pagina
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Linfomi che in realtà sono un campo estremamente vasto, con una classificazione estremamente
complessa.
Sì, in effetti, il termine "linfoma" definisce molte
entità fra loro diverse, che hanno portato a un lungo
dibattito all'interno della comunità scientifica: fino
a 15 anni fa c'erano circa 7 classificazioni differenti,
basate unicamente sulla struttura morfologica dei
linfomi. Grazie all'introduzione della biologia molecolare, i patologi sono giunti quindi col tempo a un'unica
classificazione OMS (Organizzazione Mondiale della
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Sanità), sulla base, appunto, delle caratteristiche genomiche.
Attualmente, grazie alle tecniche di citogenetica molecolare, stiamo analizzando più di 500 di tali linfomi nei loro
difetti "genici", per riuscire a spiegare la differente sensibilità alle terapie.
Tutto questo a dimostrazione dell'importanza di un'unità
d'intenti fra ricerca e clinica, che, nel caso dei linfomi e
delle leucemie, appare più sviluppata che in altri campi.
L'oncoematologia è indubbiamente la branca nell’ambito
della quale si sono trovate per prime le correlazioni fra le
anomalie a livello cromosomico e le possibili terapie. Personalmente sono convinto che una collaborazione molto
stretta fra chi lavora in clinica e chi lavora in laboratorio è
assolutamente necessaria: per evitare che il clinico diventi
semplicemente un chemioterapista e il ricercatore faccia art
pour l'art. Il medico dovrebbe indirizzare la ricerca, "porre
le domande più urgenti" al ricercatore, anche perché alcune
risposte possono essere trovate solo in laboratorio.
Studi recenti asseriscono che le patologie emato-oncologiche incidono in Italia per il 5-7% circa. Quali sono le
più diffuse?
Nel campo dell’oncoematologia, la patologia più frequente è
quella dei linfomi maligni. Tra questi circa 1 caso su 8 è rappresentato dai cosiddetti linfomi di Hodgkin, gli altri sono messi
tutti sotto il cappello dei linfomi non-Hodgkin. Quest’ultimi
raggruppano perlomeno una ventina di entità diverse, tra le
quali le più frequenti sono appunto i linfomi diffusi a cellule B
e i linfomi follicolari. Tra le leucemie, quella più frequente è
la leucemia linfatica cronica, una malattia di solito indolente,
per la quale oggi esistono nuove terapie molto efficaci.
Recentemente hai pubblicato il libro "La grande sfida".
In quali settori ti sembra che si possa dire che la "sfida",
ovvero sconfiggere il cancro, sia stata vinta e in cosa la
ricerca attende ancora i risultati sperati?
Penso che a livello medico e scientifico, se pure a livelli diversi,
stiamo vincendo la sfida.
Quando ho iniziato, negli anni '80, la percentuale di guarigione
dei tumori al seno, per esempio, era del 25%, oggi è intorno al
70%; dei linfomi sapevamo poco, mentre oggi della metà circa
si guarisce definitivamente; per il tumore al colon ci stiamo avvicinando ai risultati del tumore al seno. Meno rilevanti invece
purtroppo sono i traguardi per i tumori ai polmoni, al pancreas
o all'esofago, nonostante siano evidenti i progressi in termini di
comprensione biologica e analisi molecolare a vantaggio della
terapia. Credo che si stia lavorando nella giusta direzione.
Rimane critico il discorso a livello dei Paesi sottosviluppati, in
Africa in particolare, dove, in assenza di campagne di prevenzione e risorse per la diagnosi precoce e la terapia, i tumori
guaribili, come quelli al collo dell'utero - da noi in forte diminuzione - si stanno diffondendo rapidamente, con un impatto
Franco Cavalli
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devastante. Rischiamo dunque che la "grande sfida" venga
persa a livello globale.
Tumori e povertà, un binomio lacerante nel cosiddetto
“Terzo Mondo”, ma anche in molte altre aree povere del
Primo Mondo.
Il discorso è molto complesso anche perché i dati a disposizione sull’incidenza del cancro nei Paesi sottosviluppati
sono molto ridotti; in Africa solo lo 0,1% della popolazione è
coperta dai registri dei tumori. Nel Terzo Mondo si assiste a
una vera e propria epidemia di linfomi alla luce del disastro
ecologico, dell’enorme diffusione del virus dell’Aids e della
scarsa accessibilità alle terapie.
Franco Cavalli si è da sempre fatto portavoce, sia a livello
di organismi internazionali che a livello politico, di tali
problematiche sociali. Come fare per avere un dialogo
aperto con le istituzioni e ottenere sostegni significativi
per l'oncologia, anche in Italia?
Sicuramente non ho la soluzione, penso tuttavia che il medico e il ricercatore non abbiano il diritto di chiudersi nella
"torre d'avorio", ma piuttosto il dovere di farsi "coinvolgere"
dal contesto sociale in cui operano. Per esempio, impegnandosi affinché esista un sistema sanitario che funziona, in
campagne di prevenzione di grande impatto, nella diagnosi
precoce. Virchow, grande medico dell'800 e fondatore di
gran parte della patologia moderna, diceva: "la medicina
è una scienza sociale e la politica non è niente più che la
medicina su larga scala".
Per MultiMedica la collaborazione con Franco Cavalli e
con l'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) ha
anche il fine di promuovere la ricerca in Italia, in controtendenza al fenomeno della "fuga dei cervelli".
Innanzitutto tengo a dire che molti responsabili della ricerca
clinica e della ricerca di laboratorio qui allo IOSI provengono
dall’Italia. Non ci sono dubbi, infatti, sulla validità dei ricercatori italiani. Personalmente sono molto interessato - anche per
il nostro progetto interno di realizzare una Facoltà di Medicina,
almeno il triennio clinico - alla collaborazione con la Regione
Lombardia e in particolare con l'Università di Varese. Il Ticino
ha una sua missione "storico-geografica", che gli è data dalla
posizione ponte fra l'Italia nord occidentale e il Centro-Europa.
Quali quindi le opportunità, in termini d'innovazione,
dalla collaborazione Ticino, Lombardia e Insubria?
Con MultiMedica a Castellanza collaboriamo da tempo nel
settore della senologia. La nuova convenzione allargherà la
collaborazione al settore dell’emato-oncologia, ai linfomi maligni
e ai tumori gastrointestinali. Con la nostra presenza vorremmo
dunque offrire a pazienti selezionati sulla base di caratteristiche specifiche, anche la possibilità di partecipare a degli studi
precoci con nuovi farmaci non ancora in commercio.
Adriana Albini
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scoprire

LE MALATTIE
RESPIRATORIE RARE

il deterioramento funzionale dei polmoni e, quindi, il
peggioramento della respirazione. Il pirfenidone è invece
un nuovo farmaco antiproliferativo, in grado di bloccare
la crescita di tessuto connettivo.

2. Ipertensione arteriosa polmonare primitiva

IN ITALIA 4.000 PERSONE SOFFRONO DI MALATTIE RESPIRATORIE RARE. SE UN TEMPO
L’UNICA TERAPIA VALIDA ERA IL TRAPIANTO POLMONARE, ORA, GRAZIE ALLA RICERCA,
SI PUÒ CONTARE SU NUOVI FARMACI ALL’AVANGUARDIA.

Sergio Harari,
Direttore Unità di Pneumologia,
Ospedale San Giuseppe

I

n Italia sono oltre 4.000 le persone colpite da
malattie polmonari rare. Si tratta, come dice
la parola stessa, di disturbi rari che colpiscono
meno di dieci individui ogni diecimila: ciò non
significa che queste persone non abbiano diritto alle
medesime cure e attenzioni.
Tradizionalmente le aziende farmaceutiche non
hanno mai investito grandi capitali nella ricerca
sulle malattie rare, anche se fortunatamente, negli ultimi anni,
è cambiato qualcosa:
l’interesse degli specialisti per queste malattie è cresciuto, così
come la collaborazione tra medici e mondo
farmaceutico. Questo ha permesso la creazione di
nuovi farmaci e la riscoperta di altri che, in passato,
erano utilizzati solo per la cura di altre malattie.
Si calcola che nel mondo esistano più di 6.000-7.000
malattie rare e che in Europa 20 milioni di persone
ne siano affette, di cui circa 3 milioni solo in Italia.
Fare una diagnosi di malattia rara è molto difficile:
i medici, considerando l’esiguo numero di casi, non

sempre riconoscono subito il quadro clinico. L’Unità
di Pneumologia dell’Ospedale San Giuseppe di Milano si occupa da anni di malattie rare polmonari:
è centro di riferimento riconosciuto dalla Regione
Lombardia, segue oltre 800 malati portatori di queste patologie e partecipa a numerosi programmi di
ricerca clinica. Di seguito si tratterà brevemente di
due rare malattie polmonari molto diverse tra loro,
ma con simili problemi di diagnosi e cura.

La diagnosi di una malattia
rara non è semplice e spesso
il quadro clinico non è immediatamente chiaro ai medici
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1. Fibrosi polmonare idiopatica

Si tratta della malattia respiratoria rara
più frequente in Italia.
È caratterizzata dalla deposizione di tessuto connettivo o “cicatriziale” nei polmoni: in pratica, il tessuto
polmonare sano viene sostituito da quello connettivo.
Questo impedisce l’ossigenazione del sangue. Probabilmente si tratta di una malattia genetica, ma non
è ancora stato identificato il gene responsabile. La
fibrosi può manifestarsi a qualsiasi età anche se i più
colpiti sono i cinquantenni e i sessantenni.

I sintomi più comuni sono tosse secca e stizzosa e mancanza di fiato, lentamente progressiva (per esempio all’inizio
si avverte questa sensazione mentre si corre, poi mentre
si passeggia, poi durante una breve camminata), a cui si
possono aggiungere febbricola e stanchezza.
Per la diagnosi, sono di grande aiuto le prove di funzionalità respiratoria (bisogna soffiare in un boccaglio collegato
a un apparecchio che analizza la capacità polmonare) e
la TAC ad alta risoluzione (senza mezzo di contrasto).
Fino a qualche anno fa le persone colpite da fibrosi polmonare idiopatica venivano curate con farmaci a base di
cortisone (che riduce l’infiammazione che può nascere a
livello polmonare). Questi, in alcuni casi, erano associati a
farmaci che diminuiscono le difese immunitarie, frenando
la crescita di tessuto connettivo (come l’azatioprina e la
ciclofosfamide). Solo una piccola percentuale di malati,
però, traeva giovamento da queste cure. Nelle persone
di età inferiore ai 65 anni, quando la cura medica non
portava benefici, il trapianto polmonare rappresentava
l’unica concreta valida alternativa.
La ricerca ha fatto significativi passi avanti e la collaborazione tra esperti e industrie farmaceutiche ha portato
alla nascita, o riscoperta, di nuovi farmaci, come l’acetilcisteina: già usata da tempo come fludificante, uno
studio recente ha dimostrato la sua capacità di rallentare

Questa malattia interessa i vasi sanguigni polmonari.
L’ipertensione polmonare è simile all’ipertensione arteriosa, anche se non riguarda la circolazione di tutto l’organismo, ma è circoscritta all’area polmonare: in pratica è il
“letto” vascolare dei polmoni a soffrire di pressione alta.
L’ipertensione polmonare è una malattia genetica, causata da un difetto di recente identificazione, ma ciò non
significa che tutti i familiari di persone malate debbano
sviluppare la malattia: alcune persone possono essere
portatrici sane dei geni e non accusare alcun disturbo.
La malattia è più diffusa tra le donne.
L’ipertensione polmonare si manifesta con mancanza di
fiato, tosse, episodi di svenimento e palpitazione. In alcuni casi sono più accentuati i sintomi legati alla funzionalità
cardiaca, in altri quelli legati alla funzionalità polmonare.
L’esame diagnostico principe è l’ecocardiogramma, una
tecnica basata sull’impiego di ultrasuoni che permette di
vedere sia le pareti del cuore sia le strutture interne, così
da poter escludere problemi a livello cardiaco.
Fino a poco tempo fa le persone colpite da ipertensione
polmonare venivano trattare con farmaci calcioantagonisti (in grado di dilatare i vasi sanguigni e, quindi, di
diminuire la pressione) che però erano efficaci solo in
una piccola percentuale di casi. Negli altri casi l’unica
speranza era il trapianto polmonare. Fortunatamente,
anche in questo caso, gli studi e la ricerca hanno permesso
la creazione di nuovi farmaci:
• bosentan e ambrisentan sono farmaci di provata
efficacia nei casi di ipertensione polmonare, di facile
assunzione orale, nonostante necessitino di uno stretto
monitoraggio clinico esperto;
• prostaciclina, farmaco anch’esso molto efficace, viene
somministrato per infusione continua attraverso una pompa esterna. Presenta degli svantaggi come, ad esempio, le
problematiche legate alle modalità di somministrazione,
in parte superate dal suo analogo somministrabile sottocute, il Trepostinil. L’iloprost, appartiene alla stessa
categoria della prostaciclina ma viene somministrato
per aerosol. Presenta numerosi problemi relativi alla
complessità e frequenza di somministrazione (circa 9
volte al giorno);
• sidenafil e tadalafil: utilizzati contro l’impotenza, giovano anche ai malati di ipertensione polmonare.
Molti altri farmaci e molecole sono in via di sperimentazione, anche presso l’Unità di Pneumologia dell’Ospedale
San Giuseppe di Milano.
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IPERIDROSI:

L'ECCESSIVA SUDORAZIONE
COME PATOLOGIA

UN DISTURBO CHE INTERESSA IN PARTICOLAR MODO LE ZONE DI MANI E ASCELLE E CHE
PUÒ TROVARE NELLA CHIRURGIA TORACICA MINI-INVASIVA UNA SOLUZIONE.

Matteo Alessio Incarbone,
Responsabile Chirurgia Toracica
e Senologia,
Ospedale San Giuseppe

I

n condizioni normali la sudorazione è regolata
dal sistema nervoso simpatico e aumenta o
diminuisce d’intensità, contribuendo al mantenimento della temperatura corporea entro
determinati limiti fisiologici.
Si definisce iperidrosi una sudorazione sproporzionata rispetto a quanto effettivamente necessario e
ha un’incidenza nella popolazione generale tra lo
0,5% e il 3%, secondo le etnie. L’eccesso di sudore
può colpire solo una o poche zone (ad esempio mani
e ascelle) e in questo caso si parla d’iperidrosi localizzata o focale, mentre se la sudorazione è diffusa
si tratta di iperidrosi generalizzata.
L’entità del sudore varia a seconda dei casi: il palmo
può essere umido o arrivare a gocciolare, tanto che
una semplice stretta di mano può diventare psicologicamente un ostacolo insormontabile. Maneggiare
oggetti come il cellulare o la carta può risultare
difficile. La sudorazione delle ascelle talmente abbondante da costringere a cambiarsi d’abito più volte
al giorno e a indossare solo vestiti bianchi o neri per
mascherare il disturbo; testa e viso possono sudare
in quantità sorprendente.
A lungo si è erroneamente ritenuto che l’ansia fosse
la causa dell’iperidrosi mentre è vero il contrario:
8
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l’iperidrosi genera ansia, peggiorandone i sintomi.
Nelle forme più gravi il sudare copiosamente in pubblico può essere tanto imbarazzante da condizionare
pesantemente le scelte professionali e i rapporti
interpersonali.
Alcuni pazienti modificano le proprie abitudini per
evitare situazioni di disagio, arrivando a frequentare

POSSIBILI CONSEGUENZE DELL’IPERIDROSI
• Severo imbarazzo associato a vestiti e palmi
bagnati
• Necessità di cambiarsi d’abito due o più volte
al giorno
• Disagio nello stringere la mano
• Difficoltà nelle relazioni sociali e personali
• Frustrazione nelle attività di vita quotidiana
• Cambiamenti nel tipo di attività di svago
abituali
• Rinuncia a incontri sociali con amici e familiari
• Riduzione dell’autostima
• Depressione
• Infezioni batteriche o fungine da macerazione
della pelle

solo luoghi in
cui c’è l’aria
condizionata.
Incontri sociali
come ad esempio
le feste si trasformano in occasioni da
evitare e appuntamenti
o riunioni di lavoro possono diventare un incubo. Nei
giovani i rapporti con i coetanei
e con l’altro sesso risentono delle ripercussioni psicologiche dovute
all’imbarazzo provocato dalla forte sudorazione: l’insicurezza aumenta in modo
inversamente proporzionale all’autostima.
Si parla d’iperidrosi primaria o idiopatica quando non è possibile identificare una causa cui
ricondurre l’eccessiva sudorazione che si ritiene sia
dovuta a un eccesso di attività del sistema nervoso simpatico. L’iperidrosi primaria localizzata (mani o ascelle) si
manifesta spesso fin dall’infanzia ma può insorgere anche
durante l’adolescenza o in età adulta.
L’iperidrosi secondaria è invece una conseguenza di altre problematiche come obesità, menopausa, malattie
endocrine o metaboliche (es. ipertiroidismo, diabete
mellito), malattie neurologiche o neoplastiche; può essere
anche un effetto collaterale di terapie farmacologiche.
È tipica negli adulti in età avanzata ed è diffusa a gran
parte o a tutto il corpo: la terapia è medica ed è volta
a curare la patologia di base da cui origina l’eccessiva
sudorazione.
L’iperidrosi ascellare può essere trattata
conservativamente con antitraspiranti e si
può utilizzare la ionoforesi (introduzione di un farmaco
attraverso l’epidermide utilizzando corrente continua)
per l’iperidrosi palmare o plantare, ma queste terapie
danno risultati modesti e poco duraturi: hanno una certa
efficacia solo nelle forme più lievi.
In alternativa si può utilizzare la tossina botulinica. È una
procedura piuttosto fastidiosa perché vengono effettuate
numerose punture nella zona interessata e l’efficacia
delle iniezioni è limitata nel tempo.
La terapia chirurgica è la terapia di scelta nell’iperidrosi
primaria di mani, ascelle e testa-volto. Si esegue attraverso una tecnica mini-invasiva endoscopica toracica - la
simpaticectomia videotoracoscopica - con la quale s’interviene selettivamente sui gangli della catena del sistema
nervoso simpatico toracico: con il blocco del secondo ganglio toracico (T2) si determina il blocco della sudorazione
del volto e del cuoio capelluto, agendo a livello del terzo
ganglio (T3) si arresta la sudorazione palmare, mentre il
blocco del quarto ganglio (T4) comporta la cessazione della

sudorazione ascellare.
Nella stessa seduta operatoria s’interviene su entrambi i lati, l'operazione chirurgica
dura circa 10 minuti per lato e la
durata complessiva dell’anestesia generale è intorno ai 40 minuti. L’intervento si effettua normalmente in day hospital.
L’effetto terapeutico è immediato, il paziente si sveglia con le mani asciutte, analogamente si risolve la sudorazione ascellare,
della testa e del volto. La scomparsa dei sintomi
è completa in circa il 98-99% dei casi d’iperidrosi
palmare, nel 95% di ascellare, per volto e testa il trattamento è definitivo in circa il 70-80% dei pazienti. La
simpaticectomia videotoracoscopica, come per la maggior parte d’interventi mini-invasivi, è un intervento che
non presenta alcun rischio di complicazioni maggiori e
ha un’incidenza di complicazioni minori inferiore all’1%.
Alla dimissione vengono prescritti antidolorifici per alcuni
giorni. L’effetto collaterale più frequente (15% circa) è
l’iperidrosi compensatoria che, qualora presente, è di solito di entità modesta e va attenuandosi progressivamente.
Il blocco gangliare si può ottenere sia tagliando le connessioni nervose sia posizionando sulle connessioni delle
apposite clip chirurgiche che impediscono la trasmissione
dello stimolo nervoso. Grazie a questo particolare accorgimento tecnico l’intervento è potenzialmente reversibile
se le clip vengono rimosse entro pochi giorni.
La chirurgia offre, quindi, la possibilità di risolvere definitivamente l’iperidrosi primaria localizzata con un
intervento non invasivo che cambia la qualità della vita
del paziente.

Numero 8 - Estate 2010

9

cura e cure

CHIRURGIA MINI-INVASIVA.
L’ENDOSCOPIA APPLICATA
AGLI ARTI SUPERIORI

L’UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA DELLA MANO DEL GRUPPO MULTIMEDICA È LA PIÙ
GRANDE D’ITALIA; IN MEDIA VENGONO SEGUITI 5.000 CASI L’ANNO.
TRA LE TECNICHE CHIRURGICHE UTILIZZATE QUELLA ENDOSCOPICA È ROUTINE E
GOLD STANDARD.

Giorgio Pajardi,
Direttore Unità di Chirurgia della Mano,
Gruppo MultiMedica

I

n un’epoca come la nostra ricca d’innovazione
in ogni settore e ancora di più in campo sanitario, l’endoscopia nasce e s’afferma quale
ulteriore perfezionamento e innovazione tra le
tecniche mini-invasive. Essa permette di raggiungere
l’interno dell’organismo mediante piccoli accessi,
preservando i tessuti sani e trattando in modo “miniinvasivo” la parte malata.
La chirurgia endoscopica dalle sue prime applicazioni è stata rivolta a parti del
corpo di facile
accesso, come il
ginocchio, dove il
campo operatorio
è vasto, con vantaggi ormai consolidati in termini
di minore invasività e di una convalescenza più facile e breve. Oggi,
grazie ad apparecchiature sempre più sofisticate,
questa tecnica è applicata anche a sedi anatomiche
più piccole e di difficile accesso, tra cui l’arto superiore e la mano. La mano è lo strumento simbolo per
eccellenza di funzionalità e il nostro scopo primario
- come chirurghi - è il ripristino e la preservazione

della sua funzionalità. Ecco, quindi, che oggi sempre
di più s'impone e afferma una chirurgia “centrata sul
bersaglio” sede di malattia, che non arrechi danno
a ciò che è sano. A questo si aggiunge l’attenzione
all’aspetto morfologico-estetico poiché la mano,
come il viso, è un organo sempre esposto allo sguardo. La tecnica chirurgica dovrà, quindi, minimizzare
l’esito cicatriziale riducendo sempre di più la dimensione dell’accesso chirurgico sulla cute: ecco, quindi,
l’endoscopia.
I vantaggi di applicazione sulla
mano sono eclatanti. Oltre alla
riduzione del
danno ai tessuti
sani e alla minima cicatrice, non
viene posizionata
alcuna immobilizzazione nel post operatorio: l’inizio
della riabilitazione è immediato e facilitato da un
bendaggio ridotto. Il recupero funzionale è rapido e
il ritorno alle attività di vita quotidiana e lavorativa
è precoce.
La chirurgia endoscopica si utilizza in diverse patologie della mano, oggi in aumento a causa del lavoro al

computer che obbliga alla flessione prolungata del polso,
complici posture sbagliate.
La più evidente è l’applicazione dell’endoscopia nel
trattamento della sindrome del tunnel carpale (STC). La
sindrome del tunnel carpale rappresenta la più diffusa
neuropatia da compressione dell’arto superiore, è legata
a modificazioni ormonali o a malattie reumatiche ed è
aggravata dal lavoro d’ufficio. I disturbi tipici sono il dolore al polso e il formicolio alle prime tre dita, esacerbato
durante le ore notturne e, nei casi più avanzati, presente
costantemente in ogni momento della giornata. Con l’aggravarsi della patologia e la degenerazione progressiva
del nervo compaiono turbe della sensibilità e deficit di
forza nella presa. Nel 2008 abbiamo pubblicato sul Journal
of Hand Surgery - Asian Volume (G.Pajardi, L. Pegoli, G.
Pivato, P. Zerbinati, Endoscopic carpal tunnel release: our
experience about 12702 cases, in «Journal of Hand Surgery - Asian volume», 2008), la nostra esperienza relativa
al trattamento endoscopico della sindrome del tunnel
carpale, mostrando la più ampia casistica mai pubblicata
sino a oggi in letteratura. La possibilità di sezionare il
solo legamento trasverso del carpo, responsabile della
compressione nervosa, senza tagliare altre strutture, ha
offerto una minor invasività chirurgica, non solo nel senso
della riduzione della cicatrice al polso - della sola lunghezza di un centimetro - ma soprattutto nella minore riduzione dell’autonomia personale, con conseguente rapido
ritorno allo svolgimento delle attività di vita quotidiana e
nell’accorciamento significativo del periodo di inabilità lavorativa. Con il metodo endoscopico il chirurgo, attraverso

una mini-incisione al polso, inserisce uno strumento contenente i dispositivi di visione ottica e di taglio, e la lama.
Una volta arrivato all’obiettivo, il chirurgo utilizza la lama
per recidere il legamento trasverso del carpo, liberando il
nervo dalla compressione. Al termine dell’intervento viene
posto un cerotto per chiudere la via d’accesso, in alcuni
casi colla di fibrina, e il paziente viene dimesso dopo una
permanenza in ospedale complessivamente inferiore alle
tre ore. L’anestesia è sempre di tipo locale, eventualmente
associata a una blanda sedazione.
La tecnica endoscopica può inoltre essere utilizzata anche
nel trattamento del dito a scatto, un disturbo infiammatorio dei tendini flessori che a lungo andare blocca il
movimento di uno o più dita; o dell’infiammazione della
guaina che avvolge al polso due dei tendini del pollice, la
cosiddetta malattia di De Quervain (per questa sindrome
l’applicazione è recente, ma stiamo ottenendo già buoni
risultati); o per decomprimere il nervo ulnare al gomito,
altra neuropatia dell’arto superiore, legata spesso al mantenimento di posture errate, a gomiti flessi. In tale caso
il trattamento chirurgico è proposto solo dopo fallimento
della terapia conservativa che si avvale del posizionamento di un tutore notturno, sedute di terapia occupazionale e
riabilitazione; spesso tale approccio porta a una riduzione
dei sintomi e alla risoluzione della patologia.
L’utilizzo dell’endoscopia applicata alla mano in Italia ancora oggi ha scarsa diffusione. Di fatto, quando indicata,
questa tecnica, più di quella “a cielo aperto”, è in grado
di preservare e restituire al paziente una migliore qualità
di vita.

Il paziente dopo un intervento
in endoscopia, eseguito in anestesia
locale, viene dimesso dall’ospedale
all’incirca dopo tre ore
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cambio di stagione
SOLE E VITAMINA D
FONDAMENTALI NELLA NOSTRA VITA

LA RIDOTTA ESPOSIZIONE SOLARE RENDE GRAN PARTE DELLA POPOLAZIONE A RISCHIO
DI IPOVITAMINOSI D, SOPRATTUTTO NEI MESI INVERNALI, COMPROMETTENDO ALCUNE
FUNZIONALITÀ VITALI DEL NOSTRO ORGANISMO.

Maura Arosio,
Direttore Unità di Malattie Endocrine
e Diabetologia;
Francesca Coletti e Laura Montefusco,
Specializzande in Endocrinologia,
Ospedale San Giuseppe/
Università degli Studi di Milano

S

i stima che circa un miliardo di persone
nel mondo ha carenza di vitamina D. Per
quanto riguarda l’Italia, è stato dimostrato che la percentuale di soggetti con
ridotti livelli di vitamina D non è rappresentata
soltanto per l'80-90% da individui ospedalizzati
e lungodegenti, ma per il 20% da giovani sani e
per il 60% da persone d'età più avanzata. La vitamina D è sintetizzata nell’organismo per effetto
del sole a partire da "precursori" presenti nella
pelle, ovvero da sostanze dalle quali ne vengono prodotte altre per metabolismo. L’antenato
dell’uomo che inizialmente popolava le regioni
equatoriali era esposto a grandi quantità di raggi
ultravioletti che gli permettevano di sintetizzare
livelli ottimali di vitamina D. Le successive migrazioni a latitudini più a nord e l’introduzione
di un abbigliamento più coprente portarono a un
progressivo schiarimento della cute. Oggi l’urbanizzazione e la ridotta esposizione solare rendono
gran parte della popolazione a rischio di ipovitaminosi D, soprattutto nei mesi invernali. A più alto
12

Sanità al Futuro - Gruppo MultiMedica

rischio gli anziani, che hanno ridotte capacità di
sintesi della vitamina D rispetto ai giovani e che
tendono a stare maggiormente chiusi in casa, e
molti soggetti immigrati di fenotipo scuro.
La vitamina D è stata recentemente riconosciuta
come un vero e proprio ormone indispensabile
per molte funzioni, oltre allo sviluppo e salute
delle ossa. Tra i suoi effetti particolarmente
importanti la stimolazione dell’assorbimento attivo del calcio dall’intestino.
Il calcio, per usare una metafora,
potrebbe rappresentare il “mattone”, il costituente principale
delle nostre ossa, e regola
molte altre funzioni come
la trasmissione neuromuscolare. Una grave
carenza di vitamina
D provoca nel bambino il rachitismo e
nell’adulto l’osteomalacia, e quindi

un’inadeguata mineralizzazione dello scheletro con
conseguente fragilità e dolori ossei. Anche l’efficienza
del nostro sistema muscolare è legata alla vitamina D,
e questo diventa sempre più importante con l’avanzare
dell’età; negli anziani è dimostrato che la supplementazione di calcio e vitamina D riduce in modo significativo
sia il rischio di cadute sia quello di fratture.
L’attenzione dei ricercatori negli ultimi anni si sta inoltre
concentrando sugli altri effetti legati all’uso di vitamina
D: i benefici per il rischio cardiovascolare e oncologico
e per le manifestazioni legate a malattie reumatiche,
neurologiche e al diabete.
Diversi ricercatori hanno dimostrato come la vitamina D
sia importante per inibire l’anormale crescita cellulare,
un aspetto che rende il suo deficit un fattore di rischio
per almeno tre dei principali tumori: prostata, seno e
colon. Un altro sito d’azione della vitamina D è il sistema
immunitario, le cellule deputate a difendere l’organismo
dalle infezioni (monociti e macrofagi). Bassi livelli di
vitamina D rendono quest’ultime meno efficienti nell’uccidere virus e batteri. I monociti e macrofagi infettati dal
batterio responsabile della tubercolosi non riusciranno a
eliminarlo in assenza di adeguati livelli di vitamina D. È
questa la ragione della tradizione dei sanatori per i malati
di tubercolosi e delle colonie estive in località di mare
che ospitavano i bambini più inclini ad ammalarsi.
La carenza di vitamina D è stata inoltre
associata a un aumentato rischio di
malattie autoimmuni (ad esempio il diabete tipo 1, l’artrite
reumatoide, le malattie
infiammatorie intestinali), correlabile
ad alterazioni nel
sistema immunitario. Correggendo il
deficit di
vitamina D
si riduce
del 30 %

il rischio di sviluppo del diabete di tipo 2, la forma di
diabete “alimentare”. Le popolazioni che vivono a latitudini più alte hanno spesso la pressione alta e sono più
a rischio di malattie cardiovascolari rispetto agli abitanti
dei paesi più soleggiati: anche in questo caso la vitamina
D gioca un ruolo importante. Anche il sistema nervoso,
fin dal suo sviluppo nell’utero materno, sembra soffrire in
situazioni di carenza di vitamina D: essa è indispensabile
più di quanto comunemente si pensi, ma la prospettiva
più allettante è che possa diventare un agente preventivo.
Il contenuto in vitamina D degli alimenti viene generalmente espresso in peso, ma la vecchia unità internazionale (UI) è ancora in uso (1UI = 0,025 µg di vitamina D).
Mentre molti alimenti contengono il calcio (latte, latticini,
alcuni tipi di acque), solo pochi alimenti, tutti di origine
animale, contengono quantità significative di vitamina D.
L’olio di fegato di merluzzo ne è ricchissimo, come ben sapevano le nostre nonne, ma l’abitudine al suo consumo si è
persa. Tra i pesci, quelli grassi ne possono contenere fino
a 25 mg/100g (salmone, aringa, ecc.), tra le carni solo il
fegato ne contiene oltre il livello di tracce (0,5 mg/100g),
mentre le uova ne contengono circa 1,75 mg/100g. Sarà
dunque difficile arrivare ai livelli raccomandati se non
con l’assunzione di alimenti fortificati con vitamina D
(pochi per la verità in Italia) o con una supplementazione,
particolarmente importante nei soggetti in cui la sintesi
endogena non risulti sufficiente a coprire il fabbisogno
(il neonato e il bambino fino ai tre anni, l’anziano e la
donna in gravidanza, durante l'allattamento e post menopausa). Nel resto della popolazione, un’esposizione al
sole di almeno 15-20 minuti, senza protettori solari per
tre volte alla settimana, per lo meno nei mesi da maggio
a ottobre, è sufficiente per raggiungere una quantità adeguata. In inverno e nei casi in cui questi accorgimenti non
siano sufficienti a garantirne adeguati livelli è auspicabile
ricorrere a un preparato medico, da assumere per bocca
al pasto, a cadenza settimanale, mensile o trimestrale,
secondo le modalità consigliate dal proprio medico di
fiducia, ricordando che la somministrazione orale, in
assenza di malattie particolari da malassorbimento, è
molto più efficace di quella per iniezioni.
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in-dolore
LA NEUROSTIMOLAZIONE MIDOLLARE AGISCE SECONDO I

DETTAMI DELLA TEORIA DEL GATE CONTROL, AUMENTANDO L’ATTIVITÀ DI CELLULE “SILENZIATORE”.

NEUROSTIMOLAZIONE MIDOLLARE
UN’ARMA CONTRO IL DOLORE

Andrea Della Puppa,
Direttore Anestesia e Rianimazione,
Istituto MultiMedica Castellanza

I

l dolore è un campanello d’allarme di qualcosa che non funziona nel nostro organismo
ed è necessario cercare un rimedio ad hoc,
anche se spesso non è così semplice trovarlo.
Solitamente siamo abituati a credere che esista
un toccasana per il dolore, una “pillolina” che,
una volta presa, risolva tutti i nostri problemi.
Questa è un’utopia a cui tendono la medicina e il paziente. A
questo modello di
trattamento s’ispira gran parte della
terapia del dolore,
tanto è vero che la
maggior parte delle
cure sono farmacologiche. Il farmaco ideale, tuttavia, non è ancora stato trovato e, pur avendo
a disposizione molti diversi e potenti medicinali
contro il dolore, non sempre si ottengono i risultati voluti. Spesso, invece, si manifestano effetti
collaterali indesiderati che in molti casi determinano l’insuccesso della terapia.

La battaglia contro il dolore si combatte su vari
fronti, alcuni dei quali - forse meno conosciuti non sono farmacologici. La neurostimolazione midollare agisce in maniera efficace in alcuni tipi di
dolore, difficilmente controllabili in altro modo.
Nel 1965 Ron Melzack e Pat Wall elaborarono la
teoria del gate control o controllo dell’ingresso.
Secondo questa teoria gli stimoli dolorosi viaggiano all’interno
di fibre nervose di diametro
grosso e sottile.
Una volta giunti
alle cellule nervose del midollo
spinale, gli stimoli dolorosi vengono trasmessi al
cervello, dove avviene l’elaborazione della percezione del dolore. Sono presenti all’interno del
midollo spinale due differenti tipi di cellule, le
une che amplificano gli stimoli dolorosi e le altre
che tendono ad attutirli. In pratica, gli stimoli
che viaggiano nelle fibre sottili sono amplificati

Stanno aumentando
le patologie che beneficiano
di questo tipo di trattamento
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e quelli che viaggiano nelle fibre grosse
sono smorzati; questo perché le fibre sottili
attivano le cellule “amplificatore”, mentre
le fibre grosse attivano le cellule “silenziatore”. La neurostimolazione midollare
agisce, in parte, aumentando l’attività di
quest’ultime. Ecco, quindi, uno dei meccanismi di controllo dell’ingresso degli stimoli
che chiude la porta al passaggio del dolore.
Esistono anche altri meccanismi che determinano l’efficacia della neurostimolazione
che vanno dalla produzione di alcuni ormoni, alla vasodilatazione, al blocco del sistema nervoso simpatico nelle aree stimolate.
Detto questo ci si potrebbe chiedere come
mai non si effettua la neurostimolazione
in tutti i casi di dolore. Purtroppo anche
qui gli aspetti da considerare sono diversi
e non sono sempre così intuitivi; cercherò
di spiegare il perché.
Innanzitutto l’esperienza clinica e scientifica hanno dimostrato che non tutte le forme
di dolore si giovano di questo trattamento,
anche se stanno aumentando le sindromi
dolorose trattate con beneficio in questo
modo. Le condizioni dolorose che rispondono bene alla neurostimolazione sono:
• i forti dolori di schiena che tornano dopo
uno o più interventi sulla spina dorsale per
ernia del disco o altre patologie vertebrali
(Failed Back Sindrome);

• il dolore da “insufficienza di circolo” negli arti inferiori, quando non è più possibile
praticare una rivascolarizzazione;
• le nevralgie post herpes virus;
• il dolore da arto fantasma, da lesione di
un nervo o del midollo spinale;
• alcuni tipi di cefalea.
La neurostimolazione prevede l’impianto
di un elettrodo all’interno del canale vertebrale e di un pacemaker: la procedura
si esegue in anestesia locale e comunque
si tratta di un piccolo intervento. Essendo
una tecnica gravata da una certa invasività, richiede una valutazione corretta
dell’indicazione all’impianto stesso.
È chiaro che anche per la neurostimolazione siamo distanti dal concetto di terapia
utopica a cui noi medici e pazienti tendiamo. È un dato di fatto, però, che i pazienti
che rispondono bene alla neurostimolazione, possono interrompere l’assunzione di
farmaci con potenziali effetti tossici e di
assuefazione, migliorando la qualità della
vita e riprendendo le attività precedentemente interrotte.
In conclusione, ricordiamoci che quante
più armi abbiamo, meglio ci possiamo difendere dal nemico “dolore”. La neurostimolazione in questo campo è una tecnica
d’attacco irrinunciabile.

AMBULATORIO ANTALGICO - SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Presso l’Ospedale MultiMedica di Castellanza è disponibile un ambulatorio dedicato
alla terapia del dolore. L’ambulatorio è attivo:
• lunedì dalle 17.00 alle 19.00;
• martedì dalle 8.15 alle 11.45;
• mercoledì dalle 17.00 alle 19.00.
È possibile accedervi previa prenotazione al numero 0331 393238.
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buono & sano
L’ALIMENTAZIONE NEL PERIODO DELL’ATTESA RI-

VESTE UN RUOLO FONDAMENTALE PER LA SALUTE
DELLA FUTURA MAMMA E DEL NASCITURO: SOTTO
CONTROLLO CALORIE E GRASSI.

DIETA PER LE DONNE
IN DOLCE ATTESA

GRAVIDANZA
CONSIGLI PER UNA DIETA SANA ED EQUILIBRATA
Augusta Sonato,
Specialista in Scienza
dell’Alimentazione e Dietetica,
IRCCS MultiMedica

N

ove mesi di piccole e grandi rivoluzioni: fisiche, psicologiche, emotive
e organizzative. La gravidanza è per
la donna l’evento più bello e affettivamente più appagante della vita. L’organismo
affronta questa esperienza fisiologica offrendosi
con dedizione al compito che deve svolgere: formare una nuova creatura, assicurandole tutto ciò
che è necessario. È un grosso impegno per il fisico!
La serenità psicologica, la vicinanza delle persone
care, l’attività fisica quotidiana, il rispetto del
ritmo sonno-veglia sono aspetti indispensabili per
il più felice trascorrere di questo tempo.
Ma anche l’alimentazione assume un ruolo particolarmente importante. Nutrirsi in modo qualitativamente e quantitativamente adeguato,
costituisce, infatti, la base per assicurare il giusto
fabbisogno energetico alla madre e il corretto
sviluppo del bambino.
L’incremento ponderale della mamma nel corso
della gravidanza non deve superare una media di
10-12 kg a conclusione dei nove mesi.
16

Sanità al Futuro - Gruppo MultiMedica

La prima regola per alimentarsi correttamente è
quella di “mangiare con regolarità”, senza saltare i pasti, prevenendo così gli attacchi di fame,
inevitabili dopo molte ore di digiuno, consumando
sempre almeno tre pasti (colazione, pranzo e
cena) ed eventualmente due spuntini (a metà
mattina e a metà pomeriggio). Occorre quindi
assicurarsi una dieta:
• caloricamente adeguata: un supplemento di
360 calorie al giorno, in aggiunta alla razione
energetica di base, è in genere sufficiente a
coprire il fabbisogno calorico totale, garantendo
anche un certo accumulo di riserve adipose,
fisiologicamente predisposte per affrontare il
successivo periodo di allattamento;
• nutrizionalmente equilibrata: la quota proteica deve rappresentare il 15-20% delle calorie
totali e assicurare l'apporto adeguato di proteine
a elevato valore biologico, cioè di derivazione animale (carne, pollame, pesce, formaggi,
latticini, uova). È consigliabile l’esclusione di
affettati e salumi. La quota lipidica (grassi) deve

Una dieta equilibrata che
tenga presente sia il fabbisogno energetico della
madre sia lo sviluppo del
bambino deve prevedere
tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) ed
eventualmente due spuntini, a metà mattina e a
metà pomeriggio:
Colazione
Una tazza di latte con
zucchero o miele, fette
biscottate o pane con
marmellata.
Spuntino della mattina
Frutta fresca e yogurt.
Pranzo
• pasta al pomodoro
e basilico
• orata al forno
• verdure crude miste
• pane, spremuta d’arancia.
Spuntino del pomeriggio
Un bicchiere di latte e biscotti secchi.
Cena
• minestrone di verdure
e riso
• filetto ai ferri con succo
di limone
• zucchine trifolate
• pane, fragole al limone.

rappresentare il 25-30% delle calorie totali; è quindi,
indispensabile assicurarsi un adeguato apporto di olio
di oliva o di semi come condimento. L'utilizzo del pesce
(2-3 volte alla settimana) permette un apporto prezioso
di acidi grassi polinsaturi, necessari per la costituzione delle cellule e per il loro corretto funzionamento.
La quota dei glucidi (zuccheri) coprirà il restante
delle calorie totali (50-60%) e sarà rappresentata
prevalentemente da amidi (pasta, riso, polenta,
avena, orzo, miglio, farro, pane, patate), mentre
la quota di zuccheri semplici (zucchero, dolci,
bevande zuccherine) deve essere controllata;
• con un contenuto di vitamine e sali minerali
adeguato: se l'alimentazione è equilibrata, varia
e caloricamente sufficiente, in genere questi fabbisogni sono coperti adeguatamente con l’utilizzo di
verdura verde e colorata, di frutta, di alimenti
a elevato contenuto di calcio (latte, latticini,
formaggi) e di alimenti ricchi in ferro (carni
rosse, cavallo, fegato, pollame, coniglio,
uova, legumi, germe di grano, spinaci).
Per migliorare l'assorbimento intestinale del ferro si può arricchire il pasto
con degli agrumi (come frutta a
fine pasto o come succo di limone spremuto sugli alimenti o
come spremuta durante il
pasto). Controllare attentamente invece il consumo
del sale;
• ricca di fibra per combattere la stipsi: generalmente
è sufficiente il consumo quotidiano, a pranzo e a cena, di
frutta e verdura sempre ben
lavata se consumata cruda. Se
il problema permane è possibile
sostituire il pane e la pasta con gli
analoghi integrali. Bere inoltre almeno 1
litro-1 litro e mezzo di liquidi al dì (acqua
minerale naturale, spremute, camomille,
tisane, the leggero).
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la posta del cuore
FRANCESCO

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

ACCESSO DIRETTO TEMPO ZERO

Gentile Professor Donatelli,
sono un giovane uomo di 30 anni, con una vita frenetica, come tanti miei coetanei, e un carattere molto ansioso.
Ogni tanto avverto dei forti dolori alla bocca dello stomaco e dietro la schiena. Il cardiologo,
dopo un elettrocardiogramma e un ecocardiogramma, mi ha detto che tutti i miei parametri
sono nella norma. Mi ha tuttavia prescritto un antidepressivo.
Può capitare che anche a un giovane venga un infarto? Qual è l’età di rischio?
Grazie per l’attenzione,
										

flash

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

Stefano

Gentile Signor Stefano,
i suoi beati 30 anni non rientrano certo nell’età di rischio per malattie cardiovascolari.
Occorre comunque tenere presente che la valutazione del rischio deve essere complessiva, comprendendo l’analisi della familiarità per cardiopatie e malattie metaboliche.
Non sarà certo il suo caso, ma occorre comunque ricordare che nei giovani è aumentata
l’incidenza di accidenti ischemici cardiovascolari legati a uso e abuso di sostanze stupefacenti, quali la cocaina.
La negatività degli esami ai quali è stato sottoposto dal suo medico curante è rassicurante.
Mi permetto, da semplice medico, di segnalare che, con una certa frequenza, dolori come
quelli che lei accusa dipendono da patologie del tubo digerente che ben si associano alla
vita frenetica e ansiosa a cui accenna (reflusso gastro-esofageo, gastroduodenite).

A

pprofondimenti radiografici ed
elettrocardiogrammi
urgenti non saranno più
un problema.
Con TempoZero, ora
anche al San Giuseppe,
ci si potrà sottoporre a
questi esami nel giorno
che si preferisce senza

dover prenotare in anticipo.
Al programma TempoZero sono state dedicate alcune fasce orarie
quotidiane, all’interno
delle quali i pazienti,
muniti dell’impegnativa
del loro medico curante
(nel caso volessero usu-

fruire del Servizio Sanitario Nazionale) o con
richiesta di un medico
specialista, potranno effettuare un ECG
(elettrocardiogramma)
o un approfondimento radiografico senza
l’obbligo della prenotazione.

PRESTAZIONE

OSPEDALE
SAN GIUSEPPE

ORARIO

Elettrocardiogramma

Servizio
ambulatoriale
di cardiologia

Dal lunedì
al venerdì,
12.00 - 12.30

Rx torace

Servizio
di radiologia

Dal lunedì
al venerdì,
8.00 - 9.30

Rx mano, polso, gomito,
avambraccio, spalla, cervicale, orsale,lombare, ginocchio, gamba, caviglia, piede

Servizio
di radiologia

Lunedì e giovedì
15.15 - 16.15

I RISTORANTI DI LUNGA VITA

L

o scorso 27 maggio,
insieme allo chef
“pluri stellato” Andrea
Berton, il gruppo MultiMedica ha presentato
il progetto “Ristoranti
di lunga vita”.
In una location esclusiva come il ristorante
“Trussardi alla Scala”
di Milano, i numerosi
giornalisti intervenuti
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hanno potuto degustare
un intero menù realizzato da un team molto
particolare: la dottoressa Albini, direttore della
ricerca oncologica MultiMedica, il professor
Donatelli, direttore del
Dipartimento Cardiovascolare e Andrea Berton, chef riconosciuto
dalle più importanti gui-

de culinarie nazionali e
internazionali.
Filo conduttore
dell’evento: la prevenzione a tavola.
L’obiettivo è, infatti,
quello di creare una
“Guida ai ristoranti di
lunga vita” che raccoglierà al suo interno
quelle strutture che
hanno deciso di adot-

NUOVI ARRIVI

I

l nostro Gruppo si è
arricchito di tre nuovi
specialisti che contribuiranno a potenziare
l'offerta di salute delle
nostre strutture.
Il dottor Stefano Genovese, da maggio coordinatore della Diabetologia del Gruppo.
Il dottor Giovanni Morandi, da giugno direttore del Servizio di Diagnostica per immagini
(radiologia, TAC, risonanza ed ecografie) del
nostro Istituto di Sesto
San Giovanni. Infine, la
professoressa Maria Grazia Rumi che da maggio
guida l’Unità di Epatologia dell’Ospedale San
Giuseppe, in convenzione con l’Università degli
Studi di Milano.
tare “menù intelligenti”, preparati secondo
le linee guida che la
dottoressa Albini ha individuato attraverso le
sue ricerche scientifiche, evidenziando quei
nutrienti che si comportano da “scudo” per la
nostra salute, in particolare in campo oncologico
e cardiovascolare.
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il mondo

L’OSPEDALE SAN GIUSEPPE SI RINNOVA.
I PRIMI RENDERING
Istituto MultiMedica
Castellanza
v.le Piemonte 70
Castellanza (VA)
tel. 0331 393111

A8

Au

to

st

ra
d

a

de

Istituto MultiMedica
Limbiate
via Fratelli Bandiera 3
Limbiate (MI)
tel. 02 242091

iL

IRCCS MultiMedica
via Milanese 300
Sesto San Giovanni (MI)
tel. 02 242091

ag

hi

Ospedale San Giuseppe
via San Vittore 12
Milano
tel. 02 85991

Avviati i lavori di ristrutturazione dell’Ospedale San Giuseppe: 20 milioni di euro di investimento destinati
a importanti interventi strutturali, al potenziamento di reparti d’eccellenza già esistenti e all’introduzione
di nuovi, all’acquisizione di nuove tecnologie diagnostiche e/o terapeutiche.
Pubblichiamo i rendering (architetti Ilaria Regina e Rocco Marinaro) relativi alle camere riservate ai pazienti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale o in regime di solvenza (privato a pagamento).
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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

