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estate è finita e con essa le
vacanze. In realtà in MultiMedica le vacanze non sono mai
iniziate. Non mi riferisco solo
all’attività d’assistenza che, ovviamente,
non viene mai interrotta, ma ai lavori di
ristrutturazione. Abbiamo fatto l’impossibile, infatti, per farvi trovare, al vostro
rientro, spazi ambulatoriali e di ricovero
del tutto rinnovati.
Non ci credete? Andate a vedere la nuova
palazzina costruita accanto al nostro IRCCS
di Sesto; o entrate in San Giuseppe e salite
al terzo e quarto piano; o, ancora, spingetevi fino a Castellanza per verificare se è
attiva la terapia intensiva: vi accorgerete
che dico la verità.
In via Pisacane, a Sesto San Giovanni, dietro l’ingresso principale dell’Istituto Scientifico MultiMedica, sono infatti ultimati i
lavori di edificazione del nuovo padiglione
destinato alla Radioterapia e alla Medicina
Nucleare, con due ulteriori acceleratori
lineari e un TAC simulatore.

Spostandoci a Milano, in via San Vittore, all’Ospedale San Giuseppe troverete
- in rapidissimo avanzamento - i lavori
di ristrutturazione del terzo piano, interamente dedicato alla Riabilitazione
Specialistica, e completamente rifatto il
quarto, per la verità già attivo da un paio
di mesi con i reparti di Chirurgia Generale,
Oncologia Medica, Day Hospital Oncologico
e l’Area Solventi.
Sempre al San Giuseppe, entrando da
via San Giovanni di Dio nell’ala dedicata
agli ambulatori, aria nuova si respira al
quarto piano, dedicato all’oculistica ambulatoriale, e al terzo con gli ambulatori
di Chirurgia, Dermatologia, Diabetologia,
Endocrinologia, Fisiatria, Neurologia, Oncologia e Ortopedia.
A Castellanza, infine, al piano -1, accanto al blocco operatorio, è ormai pronta
la nuova Terapia Intensiva, una novità
importante che permetterà alle équipe
chirurgiche di eseguire interventi sempre

editoriale

VACANZE DEDICATE ALL’AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI, ALLA CREAZIONE DI SPAZI E ALL’IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA INFORMATICO, PER RENDERE I NOSTRI SERVIZI SEMPRE PIÙ
A MISURA DI PAZIENTE.
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più complessi; inoltre sono funzionanti le tre nuove sale
del ristrutturato Servizio di Endoscopia.
Contemporaneamente è stato implementato il nuovo
sistema informatico del Gruppo, cui è dedicato l'articolo
di Prima Pagina di questo giornale.
Insomma, un’estate, quella di MultiMedica, all’insegna del
rinnovamento e dell’innovazione, per garantire a tutti voi
servizi e strutture sempre all’avanguardia, accoglienti e
ben organizzate, in una parola, ospitali.

Alessandra Chiarello
Direttore Responsabile
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L’INFORMATICA
AL SERVIZIO
DEL PAZIENTE
AL VIA IL PIANO TRIENNALE D'AGGIORNAMENTO DEL
SISTEMA INFORMATICO DI GRUPPO, PER MIGLIORARE
LE PERFORMANCE AZIENDALI ANCHE ATTRAVERSO LA
CREAZIONE DI UN PATRIMONIO DIGITALE DI DATI INTEGRATI, CONDIVISI E CERTIFICATI.

Claudio Caccia,
Direttore Sistema Informativo Aziendale,
Gruppo MultiMedica

I

l Gruppo MultiMedica, nei suoi trent’anni di
storia, ha sempre considerato il potenziamento
e il costante aggiornamento dell’infrastruttura
tecnologica, una condizione imprescindibile
per il mantenimento di standard d'eccellenza. In
quest’ottica, il Gruppo ha avviato un articolato piano
di sviluppo del sistema informativo aziendale, da
realizzare nel prossimo triennio. Principio guida di
questa revisione
è la convinzione
di poter raggiungere una “miglior
qualità del sistema di cura attraverso una miglior
qualità e utilizzo
delle informazioni”. In questo scenario l’ICT (cioè i sistemi informativi
e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione) è stato quindi considerato come elemento di
forte innovazione e razionalizzazione dei processi
aziendali. Il piano delineato ha tenuto conto dei
trend di sviluppo dei sistemi informativi in sanità e
si è sviluppato secondo i seguenti principi:
• promuovere l’innovazione e il cambiamento considerando la revisione dei processi organizzativi e l’ICT

due aspetti estremamente interdipendenti;
• sostenere il miglioramento delle performance
aziendali e assicurare la creazione di un patrimonio
informativo di dati integrati, certificati e condivisi
(utili sia a fini gestionali, sia di pianificazione strategica e controllo, sia delle attività di ricerca);
• disegnare il sistema informativo aziendale sui
bisogni dei fruitori, in primo luogo dei cittadini che ne
utilizzano
i servizi, ma
anche dei professionisti che in esso
operano;
• dimostrare il
contributo diretto
dell’ICT alla riduzione dei costi aziendali, al miglioramento di efficienza/efficacia dei processi diagnostico-terapeuticiassistenziali, nonché alla soddisfazione dei pazienti.

Un unico clinical datarepository
consentirà la gestione unitaria
e condivisa della documentazione
clinica e infermieristica del paziente

4
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Sinteticamente sono in via d'implementazione i
seguenti interventi:
1. Revisione complessiva dell’area dell’accoglienza
mediante una nuova progettazione del layout organizzativo e l’adozione di soluzioni multimediali (Cup

multicanale, Adt e Ps) che consentiranno di facilitare l’accesso dei cittadini alle prestazioni, anche
via web (ad esempio la prenotazione, il pagamento
e il download di documentazione clinica).
2. Completa sostituzione dei sistemi dell’area diagnostica in un’ottica paperless e filmless. L’attivazione della firma digitale dei referti consentirà
di ridurre sensibilmente il volume di carta
circolante
e di fruire
via rete locale
o via web della documentazione clinica
(referti, dati di laboratorio, immagini).
3. Creazione di un clinical datarepository
unico come strumento di gestione condivisa della documentazione clinica e infermieristica del paziente. Il
sistema consentirà di tracciare le prestazioni effettuate
(chi fa cosa, quando, perché e per chi). La tracciabilità
delle attività consente di realizzare concrete politiche
di prevenzione e gestione del rischio clinico in ragione
di una trasparente programmazione di piani diagnosticoterapeutici-assistenziali personalizzati per singolo cittadino e della verifica tempestiva e on line dell’effettuazione

delle attività pianificate. Questo sistema consente inoltre
la ricomposizione della storia clinico-sanitaria di ogni cittadino che utilizza le strutture del Gruppo. I dati clinici
saranno consultabili direttamente anche dai cittadini che
potranno scaricarli via web (ad esempio per attività di
second opinion).
4. Realizzazione di un nuovo sistema informativo a supporto dell’area amministrativo-contabile con specifici
strumenti di gestione del layout di magazzino e determinazione delle scorte in automatico. L’obiettivo di tale
realizzazione consiste nel migliorare i processi di supporto
alle attività clinico-sanitarie, monitorando adeguatamente il rapporto tra costi e ricavi.
5. Attivazione di un nuovo sistema informativo direzionale
orientato al balanced score card per il supporto ai processi decisionali tipici dell’alta direzione, con l’obiettivo
di consentire un adeguato e continuativo monitoraggio
delle performance aziendali analizzate nelle dimensioni
cliniche, organizzativo-gestionali ed economiche.
6. Creazione del nuovo portale di servizi on line
con orientamento al web 2.0 per cittadini e
professionisti. Si tratta di realizzare un’area
di confine tra l’ospedale e il mondo esterno che
consenta di utilizzare nuove soluzioni tecnologiche
al fine di fornire servizi information intensive a cittadini,
professionisti e altri stakeholder aziendali che saranno
resi disponibili, tramite password, nel portale MultiMedica on net.
7. A lato delle nuove soluzioni nell’area applicativa sono
stati previsti investimenti per la revisione dell’intera
infrastruttura tecnologica al fine di garantire sicurezza
e privacy nella gestione dei dati nonché la disponibilità
dei sistemi. Ciò ha comportato, per esempio, una revisione della rete geografica di connessione della diverse
sedi aziendali in fibra ottica, il totale rifacimento della
server farm aziendale
mediante un progetto
di server consolidation e virtualisation.
Al fine di garantire una
adeguata gestione di
asset management è
stato inoltre previsto
uno specifico progetto
di desktop virtualisation. Data inoltre la rilevanza delle
tematiche della sicurezza e del trattamento dei dati sensibili sono stati previsti specifici investimenti di sicurezza
perimetrale (endpoint security e messaging security) di
profilatura degli accessi interni ai dati mediante la realizzazione di un'infrastruttura di identity management e
single sign on, l’attivazione appliance per la cifratura dei
database nonché di adeguati sistemi backup e recovery
di dati e applicazioni.

Ciascun cittadino potrà disporre
dei propri dati clinici con un accesso
riservato sul portale dei servizi
online del Gruppo
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scoprire

RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA,
UN'ARMA CONTRO LE NEOPLASIE
MAMMARIE

“IORT” (INTRA OPERATIVE RADIOTHERAPY) E “RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA”
SONO TERMINI ENTRATI NEL LINGUAGGIO COMUNE GRAZIE ALLE TANTE CAMPAGNE D’INFORMAZIONE MIRATE A FAR CONOSCERE LE TERAPIE OGGI PIÙ EFFICACI
CONTRO I TUMORI E CON RIDOTTI EFFETTI COLLATERALI. NE PARLIAMO CON IL
DOTTOR GIANPIERO CATALANO, RESPONSABILE DELLA RADIOTERAPIA DEL GRUPPO MULTIMEDICA E CONSIGLIERE REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA RADIOTERAPIA ONCOLOGICA.

D

ottor Catalano, cosa s’intende per Radioterapia Intraoperatoria? E quali sono le
applicazioni per il tumore della mammella?
È necessaria una premessa. Per le neoplasie mammarie negli ultimi anni le scoperte scientifiche e le innovazioni nei trattamenti sono state
molteplici e di estrema importanza. Parlare oggi
di guarigione non è azzardato: diagnosi precoce e
terapie efficaci consentono di ottenere
elevate percentuali
di cura, con limitati
effetti collaterali e
un positivo impatto
sulla qualità della
vita delle pazienti.
La chirurgia conservativa rappresenta lo standard di cura nelle neoplasie iniziali e i trattamenti medici sono del tutto
personalizzati e impostati sulle caratteristiche biologiche della malattia.
Analogamente, la radioterapia, tradizionalmente
eseguita per prevenire le recidive nel seno operato,
è oggi un trattamento consolidato, di elevata precisione e con scarsa tossicità associata.

D’altra parte, l’irradiazione tradizionale è eseguita per un periodo
di circa sei settimane, per cui, nonostante la provata efficacia, è spesso
vissuta con disagio, anche perché ritarda
la ripresa delle consuete abitudini.
È possibile ovviare a queste difficoltà?
Proprio grazie alla tecnologia e a una migliore conoscenza della storia
naturale della malattia, sono spesso
proposti trattamenti
di radioterapia più
“concentrati”, nei
quali l’irradiazione
erogata con grande
precisione viene limitata alla porzione della mammella più a rischio
di recidiva e ciò riduce il periodo di trattamento.
Questa strategia di trattamento si definisce come
“irradiazione mammaria parziale”.

Grazie alla IORT è possibile
eseguire, nel corso dell’intervento
chirurgico, un’irradiazione mirata
nella sede del tumore asportato

6
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Limitare la radioterapia solo a una parte della
mammella operata non rappresenta un rischio
per le pazienti?

Nella maggioranza dei casi, quest’approccio non è rischioso. È evidente che, come per ogni
terapia, è necessario selezionare con accuratezza le pazienti più idonee. Esistono dei criteri
clinici che guidano il medico nell’offrire o meno quest’opzione, con efficacia e senza rischi. Ci
sono poi delle teorie radiobiologiche (attualmente in corso di validazione) per cui un’irradiazione
a dosi concentrate sembrerebbe essere più efficace di quella convenzionale.
La Radioterapia Intraoperatoria è dunque una forma particolare d’irradiazione parziale?
Esattamente. Tra le metodiche più all’avanguardia, la Radioterapia Intraoperatoria (o IORT)
è quella che in questi anni ha presentato i maggiori sviluppi tecnologici e un crescente
interesse. In pratica, con questa tecnica è possibile eseguire, nel corso dell’intervento
chirurgico, un’irradiazione mirata nella sede del tumore asportato.
Quindi, chirurgia e radioterapia in un unico intervento?
Sì, con vantaggi non solo per la paziente, ma anche per gli operatori. La
capacità di visualizzare direttamente la sede da trattare e la possibilità
di dislocare le strutture sane vicine, consente di somministrare dosi
di radiazioni molto concentrate in maniera sicura. Il contributo
del chirurgo consente al radio-oncologo di individuare con
maggior precisione il bersaglio. Dopo la resezione mammaria
e dopo avere individuato l’area “bersaglio”, uno speciale
applicatore viene infatti posizionato all’interno della ferita
e collegato alla apparecchiatura per il trattamento. Il
tutto mentre la paziente è sotto anestesia e non avverte
alcun disturbo. La dose di radiazioni somministrata può
essere sostitutiva dell’intero ciclo di radioterapia tradizionalmente previsto o di una parte. Nel primo caso
sostituisce del tutto il trattamento post-operatorio;
nel secondo caso, la radioterapia sarà eseguita, ma
con una durata inferiore. Tale scelta è definita prima
dell’intervento.
A oggi, le esperienze di IORT per il tumore mammario
sono numerose, con risultati clinici molto incoraggianti.
La Radioterapia Intraoperatoria può essere eseguita
ovunque?
Consiglierei che questa metodica venga eseguita in strutture selezionate, per la ridotta disponibilità di apparecchiature dedicate e perché è relativamente “giovane” e
in via di standardizzazione. È quindi importante che venga
eseguita in strutture adeguate, con personale esperto.
Qual è l’impegno della Radioterapia di MultiMedica per
questo tipo di terapia?
Presso la sede di Castellanza, abbiamo acquisito un’apparecchiatura dedicata alla IORT e stiamo sviluppando, con il supporto di tutta l’équipe del Centro di Senologia, un programma
specifico che abbiamo chiamato PRIMA (Programma di Radioterapia Intraoperatoria sulla MAmmella), per sottolineare l’impatto di
questo tipo d'irradiazione sulla durata dei trattamenti. Il nostro Gruppo
aveva già esperienza della metodica e ora siamo nella fase di applicazione
clinica del programma. Il nostro obiettivo è offrire alle nostre pazienti una
valida opzione terapeutica che consenta la terapia e il miglioramento della
qualità della vita.
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cura e cure
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CHIRURGIA MINI-INVASIVA
E VALVOLE PERCUTANEE

AORTA

VALVOLA
MITRALE

PER PROTEGGERE IL CUORE
CORONARIE
CICATRICI RIDOTTE, CONVALESCENZE PIÙ RAPIDE E POCHI RISCHI
HANNO DECRETATO IL SUCCESSO, ANCHE NEI PAZIENTI PIÙ ANZIANI,
DI QUESTO NUOVO TIPO D’INTERVENTO.

Francesco Donatelli,
Direttore Dipartimento Cardiovascolare

VALVOLA
TRICUSPIDE

Marco Pocar,
Unità di Cardiochirurgia
IRCCS MultiMedica/
Università degli Studi di Milano

L

a Cardiochirurgia è stata caratterizzata,
negli ultimi anni, da un costante miglioramento dei risultati, con particolare riferimento al campo della chirurgia valvolare,
nel quale è oggi possibile offrire anche ai pazienti
più anziani interventi risolutivi della malattia, con un
rischio del tutto ridotto. Quest’osservazione è ancora
più significativa nell’esperienza di MultiMedica, dove
si affrontano quotidianamente con successo casi
di pazienti anziani e affetti da multiple patologie
extracardiache. Parallelamente, si è verificato un
progressivo sviluppo di tecniche chirurgiche a ridotta
invasività, supportate da una crescente richiesta da
parte dei pazienti e dalla disponibilità di tecnologie
sempre più avanzate. Interventi meno traumatici,
cicatrici ridotte, riduzione della degenza ospedaliera
e ripresa dell’attività in tempi rapidi sono i principali
vantaggi che offre la cardiochirurgia mini-invasiva.
L'intervento cardiochirurgico tradizionale viene eseguito attraverso un’incisione, chiamata sternotomia
mediana, che porta a una cicatrice verticale al centro del torace. Il vantaggio di questo tipo d’incisione
è di consentire un completo accesso chirurgico a
tutte le strutture cardiache e ai grossi vasi toracici.
Gli svantaggi più evidenti sono di ordine estetico
ma sono anche legati al rischio, seppur basso, di
Sanità al Futuro - Gruppo MultiMedica

ritardata o incompleta guarigione della ferita e
dell’incisione ossea sternale. È comunque certo che
l’approccio convenzionale, attraverso la sternotomia
mediana, resterà quello di scelta nei casi in cui siano
necessarie correzioni chirurgiche complesse.
Con il termine di “mini-invasività” si definisce un insieme di modifiche tecniche mirate alla riduzione del
traumatismo chirurgico. Come in chirurgia generale,
questo tipo di filosofia consente oggi di eseguire interventi cardiochirurgici attraverso incisioni minime, fino
a pochi centimetri, o a “cuore battente”, senza circolazione extracorporea. Alcuni interventi, infine, sono
oggi possibili completamente a “cielo chiuso” sotto
guida radiologica o ecocardiografica, attraverso l’impiego di specifici cateteri e dispositivi endovascolari.
In passato, si ricorreva solo in pochi casi a incisioni
alternative alla sternotomia, essenzialmente per scopi cosmetici. In tale ambito l’incisione più comune è
la toracotomia, impiegata in donne giovani per interventi di chiusura di difetti interatriali o sulle valvole
mitrale e tricuspide. Tale incisione lascia una cicatrice nel solco sottomammario destro e richiede spesso
una seconda incisione all’inguine per l'introduzione
delle cannule per la circolazione extracorporea
nell’arteria e vena femorale.

Negli ultimi anni sono state messe a punto diverse varianti
alle incisioni tradizionali, come la mini-sternotomia, la
mini-toracotomia, la sternotomia parziale (superiore o
inferiore) e le incisioni para-sternali. Le tecniche miniinvasive in ambito cardiochirurgico si differenziano a
seconda del tipo di intervento. Mentre si può intervenire
a cuore chiuso e battente sulle coronarie (bypass coronarico), poiché sono localizzate sulla superficie esterna
del cuore, sulle valvole, situate all’interno delle cavità
cardiache, si può intervenire invece solo dopo avere arrestato temporaneamente il cuore.
Bypass coronarico
La chirurgia coronarica, che per prima ha sperimentato
l’introduzione di tecniche mini-invasive, offre la possibilità di effettuare interventi di bypass attraverso piccole
incisioni e senza circolazione extracorporea, con l’uso
di stabilizzatori (ovvero strumenti progettati per immobilizzare la parte di cuore dove risiede la coronaria da
trattare). In particolare, per rivascolarizzare la coronaria
principale (ramo interventricolare anteriore) è possibile
una mini-sternotomia o minitoracotomia.
Chirurgia valvolare
Gli interventi più frequenti sono la plastica mitralica o
tricuspidale e la sostituzione valvolare aortica con protesi
meccanica o biologica. Tali interventi presuppongono l’uso
della circolazione extracorporea e l’arresto temporaneo
del cuore, poiché per accedere alle valvole è necessa-

ria l’apertura di una cavità cardiaca o
dell’aorta. Specifiche incisioni di 7-10
centimetri consentono l’accesso unicamente alla valvola malata, mentre
la circolazione extracorporea viene
impiantata attraverso accessi periferici (vasi femorali), inserendo lunghe
cannule fino al cuore. La visione del
campo operatorio viene amplificata
attraverso speciali telecamere (toracoscopio), inserite attraverso piccoli
fori separati. Per ottenere la massima
precisione, ogni intervento viene inoltre
guidato dall’ecocardiografia transesofagea
intraoperatoria.
Analogamente agli interventi sulle valvole
cardiache, le tecniche mini-invasive vengono
oggi impiegate anche per la correzione di alcune cardiopatie congenite semplici.
Impianto percutaneo di valvola aortica
Si tratta di un approccio alternativo per il trattamento
della stenosi valvolare aortica, in pazienti con controindicazioni all’intervento cardiochirurgico convenzionale,
che presentino condizioni cliniche generali che implicano
un rischio operatorio elevato e che non richiedano altre
procedure cardiochirurgiche (bypass coronarico). Le
protesi valvolari per impianto transcatetere sono valvole
biologiche montate su un supporto (stent) metallico per
poter essere inserite per via percutanea, attraverso un
catetere a palloncino che viene fatto progredire attraverso un’arteria periferica (arteria femorale), fino al sito
di impianto. L’utilizzo di questi dispositivi non necessita
della circolazione extracorporea. Le valvole possono
essere impiantate per via totalmente percutanea, cioè
senza accesso chirurgico aperto, o con tecnica “ibrida”,
attraverso una mini-toracotomia e l’apice del ventricolo
sinistro. La procedura percutanea può essere eseguita in
sedazione e in anestesia locale. La protesi viene impiantata sotto guida radiologica, all'interno della valvola malata,
che viene preventivamente dilatata con un palloncino.
L’utilizzo di tutte queste nuove tecniche prevede una stretta
e continua collaborazione fra tutti gli specialisti coinvolti
(cardiochirurgo, cardiologo, cardiologo interventista, cardioanestesista), come avviene in MultiMedica, con una necessaria interdisciplinarietà di ruoli e competenze, determinante
per la qualità dei risultati. La collaborazione degli specialisti
coinvolti è del tutto particolare, poiché è indispensabile in
ogni fase della vicenda ospedaliera del malato, a partire
dall’indicazione alla procedura mininvasiva o percutanea
che deve essere discussa e condivisa da tutta l’équipe, per
garantire anzitutto ai pazienti l’eccellenza dei risultati.
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FIBROSCAN, UN ESAME NON INVASIVO
PER VALUTARE LO STATO DI SALUTE
DEL FEGATO

NEGLI ULTIMI ANNI SONO AUMENTATI I TEST NON INVASIVI PER LA DIAGNOSI E
LA MISURAZIONE DEL GRADO DI FIBROSI EPATICA, RISERVANDO L’ESAME ISTOLOGICO A UNA MINORANZA DI CASI. LA NUOVA TECNICA È ADATTA A TUTTI
I PAZIENTI CON EPATOPATIA CRONICA.
Maria Grazia Rumi,
direttore Unità di Epatologia
Mauro Viganò e Valentina Sciola,
Unità di Epatologia
Ospedale San Giuseppe/
Università degli Studi di Milano

L’

approccio alla malattia epatica da
parte del medico epatologo prevede
generalmente, in un primo momento,
l’esecuzione di esami ematochimici
(transaminasi, bilirubina, colinesterasi, albumina,
emocromo), di test sierologici (marcatori d’infezione virale B e C)
e di esami strumentali come
l’ecografia addominale.
Tu t t av i a t ali
accer t am enti
possono essere
insufficienti per
una valutazione
globale del grado di epatopatia e si rende necessario il ricorso alla
biopsia epatica: il prelievo di un sottile frustolo di
tessuto epatico di circa 2 cm di lunghezza che viene analizzato al microscopio dall’anatomopatologo.
L’esame istologico consente di valutare la morfologia delle cellule epatiche, la presenza e l’entità
d’infiltrato infiammatorio e l’eventuale presenza
di alterazioni strutturali, conseguenti alla deposi-

zione di tessuto fibroso. Quest’ultimo parametro
è di particolare importanza poiché la quantificazione del grado di fibrosi (staging) è proporzionale
alla severità della malattia. Tanto più avanzata
è la malattia, quanto più necessario deve essere
un approccio terapeutico mirato al trattamento
delle cause di
malattia o alla
s o s p e n s i o n e,
ove presenti, di
scorrette abitudini alimentari o
comportamentali alla base
del danno epatico (consumo di
vino o alcolici,
eccessivo consumo di grassi, sovrappeso).
La fibrosi avanzata è spesso sinonimo di cirrosi o
dell’evoluzione, in questo senso, dell’epatopatia di
base e modifica la sorveglianza clinica del paziente, condiziona le possibili scelte terapeutiche e la
risposta ai trattamenti antivirali e si riflette sulla
prognosi stessa. La cirrosi, infatti, predispone alla
comparsa di complicanze tipiche quali: la formazio-

L’elastografia transiente o Fibroscan
è assimilabile a un’ecografia: grazie
a una sonda appoggiata tra gli spazi
intercostali del paziente, lo strumento
misura la rigidità del fegato
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ne di liquido nel cavo addominale (ascite); le alterazioni
comportamentali e neurologiche per il passaggio in
circolo dei prodotti tossici non metabolizzati dal fegato
(encefalopatia porto-sistemica); il sanguinamento da
rottura delle varici gastro-esofagee; la comparsa del
tumore primitivo del fegato. Tali complicanze, che definiscono la cirrosi scompensata, identificano i pazienti
con la prognosi più severa.
L’obiettivo diagnostico fondamentale in tutti i pazienti
con problemi epatici è quindi quello di quantificare il
più correttamente possibile il danno epatico al fine di
applicare, a livello individuale, l’iter terapeutico e/o la
sorveglianza più adeguata.
Benché la biopsia epatica sia fondamentale per la
diagnosi, la stadiazione e il monitoraggio della fibrosi
epatica, si tratta di una procedura invasiva, gravata
da un discreto margine di errore interpretativo e da
complicanze potenzialmente severe, soprattutto nei
pazienti con i gradi più avanzati di malattia. È una
manovra non sempre ben accettata dal paziente e, per
le ragioni sopra esposte, non costituisce una procedura
che possa essere ripetuta nel tempo, al fine di valutare l’andamento dell’epatopatia stessa. Inoltre, alcune
categorie di pazienti non possono essere sottoposte a
biopsia epatica percutanea per la presenza di alterazioni della coagulazione o della conta piastrinica o altre
controindicazioni maggiori.
Nel corso degli ultimi anni si sono resi disponibili numerosi test non invasivi per la diagnosi e la quantificazione
della fibrosi epatica. I test sierologici non hanno trovato ampia diffusione nella pratica clinica poiché sono
costosi, scarsamente riproducibili e disponibili solo in
centri di terzo livello.
Al contrario, l’elastografia transiente o Fibroscan è una
tecnica di recente introduzione, rapida, non invasiva,
indolore e altamente riproducibile che misura l’elasticità del parenchima epatico e che fornisce, quindi,
indirettamente una misura del grado di fibrosi epatica.

Lo strumento misura la velocità di propagazione di
onde elastiche nel fegato. In particolare, più il fegato è
duro, cioè poco elastico, più l’onda elastica si propaga
velocemente nel parenchima; al contrario, più il fegato
è “morbido”, minore sarà la velocità di propagazione
dell’onda. L’esame è assimilabile a un’ecografia: attraverso una sonda appoggiata tra gli spazi intercostali del
paziente, lo strumento misura la rigidità del fegato in
pochi minuti, attraverso l’acquisizione di almeno dieci
misurazioni valide il cui valore mediano (espresso in kilo
Pascal) è indicativo della rigidità dell’organo.
Gli studi effettuati con tale tecnologia hanno dimostrato
che l’esame è affidabile, riproducibile e che si correla
in maniera accurata ai diversi gradi di fibrosi riscontrati
all’esame istologico.
Gli studi concordano nel definire un valore superiore
a 13 kilo Pascal come indicativo della presenza di
cirrosi, mentre valori superiori a 7 kilo Pascal come
identificativi della fibrosi significativa. Tuttavia, la
capacità del Fibroscan d’identificare correttamente i
pazienti con fibrosi significativa e cirrosi non è assoluta: è dimostrato che nei pazienti in sovrappeso o con
valori delle transaminasi molto elevati può avere una
ridotta accuratezza diagnostica. Un’adeguata esecuzione dell’esame può anche essere ostacolata dalla
presenza di spazi intercostali particolarmente stretti
e dalla presenza di ascite (formazioni di liquido nel
cavo addominale); il Fibroscan è invece controindicato
in maniera assoluta nelle donne gravide e nei pazienti
portatori di pace-maker.
A oggi possiamo considerare l’uso del Fibroscan come un
esame da effettuarsi in tutti i pazienti con epatopatia
cronica, al fine di identificare il grado di fibrosi epatica;
si consideri però che il risultato ottenuto non può prescindere da una valutazione complessiva del paziente
che deve tener conto della sua storia clinica, degli esami
di laboratorio e di quelli strumentali, riservando l’esame
istologico solo a una minoranza di pazienti.
Numero 9 - Autunno 2010
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cambio di stagione
UN BALLOON

CONTRO LA SINUSITE
UNA NUOVA TECNICA CHIRURGICA NON INVASIVA CHIAMATA SINUPLASTICA
DILATATIVA CON BALLOON (PALLONCINO). UNO STRUMENTO INNOVATIVO
PER CURARE LA SINUSITE CRONICA, PATOLOGIA DI CUI SOFFRE IL 10%
DELLA POPOLAZIONE E CHE SI ACUTIZZA CON L'ARRIVO DELLA STAGIONE
FREDDA. INTERVISTA AL DOTTOR ALBERTO DRAGONETTI, RESPONSABILE
OTORINOLARINGOIATRIA DELL'OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO.

D

ottor Dragonetti ci spiega in sintesi che
cosa distingue la sinusite da un semplice raffreddore?
La sinusite è un'infiammazione della mucosa di uno o più seni paranasali, ovvero delle cavità aeree del massiccio facciale che comunicano
con le fosse nasali attraverso orifizi detti "osti" e
hanno una funzione protettiva dagli urti, come degli airbag, e soprattutto di filtro, umidificazione e
riscaldamento dell'aria inspirata. In caso di sinusite la mucosa dei seni infiammati si edemizza (si
gonfia), produce un'eccessiva quantità di muco
e determina un restringimento degli osti, ostacolando il normale drenaggio del muco verso le cavità del naso e della bocca. Spesso si parla anche di rinosinusite intendendo più precisamente
il processo infiammatorio che coinvolge contemporaneamente sia il naso (rinite) sia uno o più seni
paranasali (sinusite).
Da cosa è provocata? Quali sono i fattori scatenanti della sinusite?
La causa principale è la riduzione o il completo
blocco della ventilazione, cioè dell’ingresso d'aria
12
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nelle cavità paranasali. Ciò altera la fisiologia della mucosa sinusale e favorisce, per la stasi delle
secrezioni, il manifestarsi d'infezioni. Poiché i seni
paranasali comunicano con le fosse nasali attraverso gli osti, è sufficiente una lieve riduzione delle loro dimensioni per alterare la ventilazione e il
drenaggio. Tale ostruzione può essere causata da
diversi fattori, il più frequente è un'infiammazione della mucosa nasale di natura infettiva (virale
o batterica) o allergica, oppure può essere determinata anche da neoformazioni nelle cavità nasali
(es. polipi) o da alterazioni anatomiche (es.deviazione del setto nasale).
Si tratta di una patologia oggi molto diffusa?
Le stime dicono che 10 pazienti su 100 soffrono
di almeno un episodio di sinusite nella loro vita e
di questi un caso su 100 viene sottoposto a intervento chirurgico.
Quali sono i sintomi?
Difficoltà respiratoria, secrezioni nasali, mal di testa, febbre, diminuzione dell’olfatto, rinorrea purulenta (emissione di materiale dal naso) e talvolta
dolore irradiato nella zona corrispondente al seno

paranasale coinvolto. Questi sintomi possono manifestarsi in maniera differente da paziente a paziente; possono,
infatti, essere tutti presenti o essere isolati, esordire acutamente, essere lievi o addirittura essere persistenti: per
questo si parla di sinusite cronica, acuta o degenerativa.
La diagnosi, comunque, deve essere confermata dall’otorinolaringoiatra, dopo alcuni esami specifici.
Come si effettua la diagnosi? Quali le possibili tecniche diagnostiche?
Oltre alla normale visita otorinolaringoiatrica, occorre effettuare un'endoscopia nasale a fibre ottiche. Con l'endoscopio munito di telecamera l’otorinolaringoiatra è in
grado infatti di valutare se le porte di accesso dei seni paranasali (gli osti) sono aperte o chiuse e se dai seni paranasali drenano delle secrezioni patologiche. Se il medico
lo ritiene opportuno si può inoltre effettuare una TC (tomografia computerizzata, una fotografia del massiccio facciale) soprattutto per studiare l’architettura degli osti che
può essere particolarmente complessa e causare la ricorrenza delle infezioni. La tecnica endoscopica ha rappresentato una rivoluzione perché in precedenza, per le patologie più complesse, si ricorreva all'intervento chirurgico
"a occhio nudo" che, se pure eseguito con estrema perizia, comportava incisioni e una degenza lunga e dolorosa.
Quali le terapie oggi possibili?
Il primo approccio terapeutico per qualsiasi forma di sinusite prevede la somministrazione di antibiotici mirati e
il ricorso ad areosol e spray al cortisone per eliminare l’infezione e favorire la ventilazione e il drenaggio dei seni paranasali. Si consigliano inoltre frequenti lavaggi nasali con
soluzioni saline ipotoniche, per detergere le fosse nasali e
i seni paranasali dalle secrezioni ristagnanti. Nelle forme
persistenti si procede per accertamenti tramite gli esami
sopra desctitti, per confermare la diagnosi di sinusite acuta
ricorrente o sinusite cronica. Una volta accertata la patologia sinusale, l’intervento chirurgico mininvasivo, all’interno
delle cavità nasali, viene eseguito in anestesia generale e in
videoendoscopia. Lo scopo dell’intervento è allargare gli
osti sinusali per migliorare la ventilazione e il drenaggio fisiologici e asportare, se necessario, polipi, cisti, patologie
micotiche (funghi) o neoplasie.
In quali casi dunque si ricorre alla nuova tecnica a
"palloncino"? Di che si tratta?
È indicata per casi di sinusite cronica o sinusite acuta ricorrente resistenti alle terapie mediche. Si tratta di una
tecnica messa a punto dalla Stanford University (USA) e
mutuata dalle metodiche di emodinamica interventistica
(angioplastica vascolare coronarica e periferica), introdotta a integrazione della FESS (Chirurgia Endoscopica Fun-

zionale dei Seni) per il trattamento delle sinusiti croniche
con ristagno di muco all’interno dei seni paranasali. Lo
scopo è ristabilire una corretta ventilazione del seno paranasale e ridurre al minimo il danno della mucosa dilatando
gli osti (come le coronarie) e gli spazi preostiali con il minimo traumatismo utilizzando una sonda dilatativa a palloncino. I seni paranasali, possibili oggetto di dilatazione,
sono il seno frontale, sfenoidale e mascellare.
Ci descrive in sintesi l'intervento?
Sotto visione videoendoscopica e in anestesia generale, nell'ostio viene introdotto un catetere-guida flessibile e
morbido con un led luminoso in punta che viene fatto “scivolare” senza forzatura all’interno dei pertugi osteomucosi attraverso i quali il seno, obiettivo di guarigione, drena.
Mediante la transilluminazione si evidenzia quando il catetere guida si trova all’interno del seno; a questo punto
s'inserisce il catetere a palloncino sul catetere guida e si
gonfia il balloon (il palloncino) a una pressione di 10/12 atmosfere fino a 20. Attraverso un ulteriore catetere si procede quindi al lavaggio del seno per favorire il drenaggio e
introdurre dei medicinali antibiotici. L'intera procedura ha
una durata di circa 20 minuti.
Quali le avvertenze dopo l'intervento?
La metodica è indolore e minimamente invasiva e non prevede l’applicazione di tamponi nasali né perdita di sangue,
riducendo al minimo i disagi per il paziente. Nei giorni che
seguiranno l'intervento, il paziente proseguirà la terapia
farmacologica e dovrà eseguire costanti lavaggi a base di
soluzioni saline ipotoniche, ma potrà in ogni caso riprendere molto rapidamente le consuete attività. A distanza di
un mese verrà infine effettuato un controllo in endoscopia
per valutare la pervietà, ovvero il ripristino della normale
apertura degli osti.
Esistono controindicazioni?
Sostanzialmente no, si tratta di una tecnica efficace che può
essere eseguita su tutti i pazienti e integrata con un trattamento endoscopico FESS con microdebrider (strumento
utilizzato per lo svuotamento dei seni paranasali interessati da un processo infiammatorio cronico e per l'asportazione
delle neoformazioni polipoidi), e che ha dato ad oggi buone
percentuali di successo. Vorrei ricordare un caso paradigmatico e fra i primi da noi affrontati: il caso di una hostess
affetta da cefelee importanti durante i voli e con un intervento per sinusite cronica alle spalle. Dopo la visita diagnosticammo un caso di sinusite frontale bilaterale. Grazie all'intervento in visione endoscopica con catetere a palloncino
riuscimmo a dilatare gli osti dei seni frontali, evitando incisioni e stenosi. L'intervento riuscì perfettamente e alla visita
di controllo la paziente aveva già ripreso a volare.
Numero 9 - Autunno 2010
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in-dolore
LA CEFALEA È UN DISTURBO MOLTO DIFFUSO, MA BISO-

GNA DISTINGUERE FRA CEFALEE PRIMARIE, IN CUI IL MAL
DI TESTA È IL SINTOMO PRINCIPALE E ISOLATO, E CEFALEE
SECONDARIE, IN CUI È IL SINTOMO DI UNA CONDIZIONE
PATOLOGICA.

MAL DI TESTA,
LO CONOSCIAMO A FONDO?

Massimo Franceschi,
Direttore Unità di Neurologia,
Istituto MultiMedica Castellanza

L

a cefalea (il comune mal di testa) è un
disturbo diffusissimo e probabilmente
nessuno può dire di non averne mai sofferto. Esistono cefalee da raffreddore,
da stanchezza, da traumi cranici, da febbre.
Come tali non indirizzano necessariamente chi ne
soffre dal medico; nella maggior parte di queste
situazioni il dolore non è grave, tende ad autolimitarsi e risponde
ai comuni analgesici.
La cefalea cronica,
recidivante o particolarmente intensa,
invece, è sicuramente uno dei più
frequenti motivi di visita dal medico di base e
il principale motivo di visita specialistica neurologica.
Le cause del mal di testa sono numerosissime
e fortunatamente, quasi sempre, innocue o
curabili, anche se il dolore localizzato alla testa
è particolarmente mal accettato dal paziente e

fonte di ansie (come se si trattasse sempre di un
tumore) molto più di altri tipi di dolori.
Si distinguono cefalee primarie, in cui il mal di testa è sostanzialmente il sintomo principale e isolato, e cefalee secondarie, in cui il mal di testa è
solo uno dei sintomi di una condizione patologica.
Si può trattare in questo caso di esiti di traumi,
di malattie infettive sistemiche, di disturbi psicoaffettivi, di disturbi
circolatori cerebrali
o, più raramente, di
emorragie cerebrali,
tumori o infiammazioni dei vasi cefalici o delle meningi.
Questi casi, ovviamente più gravi, raramente si
presentano solo con cefalea come sintomo e possono richiedere approcci diagnostici più urgenti
e invasivi, come TAC, risonanza dell’encefalo o
rachicentesi, ma solo dopo un’approfondita valutazione specialistica. Molto più comune è il caso
di cefalee primarie, a loro volta così distinte:

Spesso le cefalee sono sintomi
non allarmanti di patologie
transitorie e/o trattabili
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• Emicrania - È una comune forma di cefalea ricorrente
che colpisce i giovani, soprattutto le donne, e si caratterizza per un dolore localizzato a un solo lato della testa,
pulsante e intenso, accompagnato spesso da nausea e
perdurante per alcune ore, durante le quali il paziente
trova giovamento dal riposo al buio. Alcune volte tale
quadro è preceduto da un’“aura” spesso visiva (lampi nel
campo visivo che si espandono lentamente impedendo
la vista) o talora motoria (paresi transitoria). L’aura dura
poche decine di minuti e tipicamente non lascia esiti,
anche se ovviamente spaventa molto il paziente che non
ne sia preavvertito. La causa dell’emicrania (che si calcola
colpisca, con frequenza anche minima, circa il 15% delle
donne giovani) è ancora poco chiara, ma sembra legata
a una ipersensibilità del nervo trigemino che controlla la
vascolarizzazione cerebrale e la sensibilità delle strutture
craniche. Esistono numerosi fattori scatenanti le crisi di
emicrania, come le mestruazioni (emicrania catameniale),
il cambiamento dei ritmi di vita (emicrania del week-end),
vini o cibi conservati e piccanti, fumo, ambienti rumorosi,
eccetera. Per la terapia esistono farmaci specifici, chiamati “triptani” molto efficaci nel ridurre la durata e l’intensità delle crisi. Esistono anche farmaci che svolgono una
profilassi delle crisi quando queste siano molto frequenti
(2-3 alla settimana) e che vanno assunti regolarmente per
qualche mese.
• Cefalea a grappolo - Probabilmente costituisce una variante dell’emicrania da cui si distingue per l’epidemiologia
(è meno frequente dell’emicrania, ma colpisce prevalentemente gli uomini di età media) e per il dolore, molto più
intenso seppur più breve, localizzato in sede retrorbitaria
e accompagnato da reazioni vegetative localizzate come
lacrimazione, rinorrea, arrossamento cutaneo. Si chiama
“a grappolo” perché compare per brevi periodi isolati
nel corso della vita, ma con crisi pluri-quotidiane molto
intense. Non esistono terapie tali da prevenire la comparsa del “grappolo” o da abbreviarlo, mentre l’uso dei già
citati “triptani” per via sottocutanea è utile nel ridurre
la gravità delle crisi.

• Cefalea tensiva - La terza e frequente categoria di cefalee primarie, caratterizzata da dolore continuo, quotidiano, non
molto intenso ma fastidioso, localizzato a tutto il
capo o migrante, non accompagnato da altri sintomi.
Colpisce più frequentemente le donne in età medioavanzata ed è tipicamente associata a depressione e
ansia (donde il termine “tensiva” per la contrattura
della muscolatura occipitale) nonché a spondilosi cervicale. Si tratta della forma di più difficile trattamento
farmacologico, anche se compromette relativamente
poco la vita quotidiana ed è la forma di cefalea che più
predispone agli abusi farmacologici, di solito scarsamente
efficaci e molto più gravi nelle conseguenze della cefalea
stessa. La cura migliore è ottenuta con l’uso di piccole dosi
di antidepressivi e terapie fisico-comportamentali come
massaggi, training autogeno, ginnastica o agopuntura.
• Nevralgia del trigemino - Non è, a rigor di definizione,
una cefalea, perché determina un dolore localizzato nel
territorio della faccia (branca mandibolare, mascellare
o oftalmica del nervo), con crisi di brevissima durata ma
molto intense, ripetute innumerevoli volte nella giornata
e tipicamente scatenate dalla masticazione, dall’eloquio o
addirittura dallo stimolo sensitivo sul viso. Non ci sono altri
sintomi associati, ma il dolore può interferire seriamente
con l’alimentazione e la vita sociale. Esistono alcuni farmaci utili (carbamazepina, gabapentin), ma, nelle forme
resistenti, la guarigione può ottenersi con un intervento
neurochirurgico, relativamente semplice, d’isolamento del
ganglio di Gasser da cui emergono le fibre del trigemino.
In conclusione di questa breve panoramica sul dolore
cefalico, occorre sottolineare che, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di sintomi non allarmanti di
patologie transitorie e/o trattabili facilmente. L'eventuale
trattamento, farmacologico e non, deve essere prescritto e
monitorato nel tempo dal medico curante e dallo specialista neurologo per evitare abusi di farmaci, molto frequenti
e spesso con conseguenze non trascurabili.
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buono & sano
GLI STUDI DICONO CHE SI PERDE DENSITÀ OSSEA A
PARTIRE DAI 30/40 ANNI, SOPRATTUTTO LE DONNE
OVER 45. È DUNQUE IMPORTANTE ASSUMERE CALCIO NELLE PRIME FASI DELLA VITA. ECCO QUALCHE
SUGGERIMENTO PER TUTTE LE ETÀ.

Alimenti (100g)

calcio (mg)

Latte di capra
Latte di mucca pastorizzato
Yogurt
Latte di mucca intero
Ricotta di mucca
Grana
Gruviera

141
125
125
119
295
1100
1000

Taleggio, fontina
Mozzarella, robiola
Mandorle, noci, nocciole
Calamari
Polpo
Gamberi
Ceci e fagioli

600-900
400-600
250-300
144
144
110
140 ricchi in acido fitico

Fondamentale l’apporto di calcio dato dalle acque minerali. È quindi importante leggere sempre l’etichetta.

IL CALCIO AMICO
DELLE DONNE
Licia Colombo,
Specialista in Scienza
dell’Alimentazione e Dietetica,
Istituto MultiMedica Castellanza

I

l calcio è il minerale più importante e la
quinta sostanza più presente nell’organismo. Circa il 99% del calcio nell’organismo
è depositato nelle ossa e nei denti; il
rimanente 1% si trova nei tessuti molli, nei fluidi cellulari e nel sangue. Il calcio partecipa al
processo di coagulazione del sangue, di stimolazione dei nervi e dei muscoli, al funzionamento
dell’ormone paratiroideo e al metabolismo della
vitamina D. Perché il calcio possa espletare al
meglio la sua funzione deve essere accompagnato
da magnesio, fosforo e dalle vitamine A, C, D e
possibilmente dalla vitamina E.
La funzione principale del calcio è di agire in
concomitanza con il fosforo per la formazione e
il mantenimento delle ossa e dei denti. Un’altra
funzione importante è quella di creare delle
riserve del minerale nelle ossa: la quantità di
calcio contenuta nelle ossa varia infatti continuamente secondo il tipo di alimentazione e i fabbisogni dell’organismo. Quando le concentrazioni
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sono troppo elevate, gli ormoni e la
vitamina D fanno sì che il calcio venga
depositato nel suo punto di riserva:
le ossa. Quando sono troppo basse
(tetania da calcio), lo squilibrio può
essere corretto a livello renale, osseo
e intestinale. Il calcio conservato nelle
ossa rifornisce il flusso sanguigno, che
non viene influenzato dall’assunzione
alimentare; tuttavia una carenza alimentare cronica diminuisce le riserve
nelle ossa dopo un certo numero di
anni. Va poi ricordato che corretti apporti di calcio sono in grado di ridurre
i valori della pressione arteriosa.
L’individuo assume giornalmente con gli
alimenti 500-800 mg di calcio. L’assorbimento intestinale del calcio è favorito
dalla presenza della vitamina D e dai sali
biliari, mentre è inibito dall’acido ossalico e dall’acido fitico. Bisogna quindi fare

attenzione se si introducono eccessive quantità
di verdure ricche di ossalati (spinaci, crescione,
barbabietola, pomodori) oppure cereali o farine
integrali di grano, orzo, avena e mais che contengono molto acido fitico.
Il latte e i suoi derivati ne sono fonte sicura, ad
eccezione dei fiocchi di latte, che ne contengono
molto poco. Altre fonti alimentari sono le sarde,
il salmone, il tofu, ostriche, broccoli, foglie di
senape, verza, prezzemolo, mandorle, asparagi,
lievito di birra, melassa, cavolo, fichi, nocciole,
prugne, semi di sesamo, yogurt, latte di capra.
Tutte le acque naturali contengono calcio, quale
componente fondamentale della loro durezza,
sotto forma di solfato e bicarbonato.
L’assorbimento del calcio è alquanto difficoltoso e di solito solo il 20-30% del calcio ingerito
viene assorbito. Le donne dopo la menopausa
possono arrivare ad assorbirne solo il 7%. Quando
l’organismo ne è carente l’assorbimento è più
efficace, soprattutto durante i periodi di crescita
rapida. Il lattosio presente nel latte ne favorisce
l’assorbimento.
L’assorbimento del calcio dipende anche dalla
presenza di quantità adeguate di vitamina D, che
insieme all’ormone paratiroideo regola la quantità di calcio nel sangue. La vitamina D si forma
nell’organismo per effetto dell’esposizione al sole
e influisce sull’assorbimento intestinale del calcio
e sulla sua fissazione nelle ossa. Per aumentare
i livelli di vitamina D con la dieta è importante
consumare uova, salmone, burro e latte.
La dose giornaliera consigliata di calcio con la
dieta è di 800 mg; durante la gravidanza e l’allattamento il dosaggio deve essere aumentato
a 1200 mg. Le donne in fase di premenopausa
dovrebbero assumerne 1000 mg e quelle in
postmenopausa 1500 mg. Con l’età il fabbisogno
aumenta a causa della riduzione del tasso di assorbimento. Si sviluppa così l’osteoporosi: le ossa

diventano porose e fragili perché il calcio viene
sottratto dalle ossa e da altre parti del corpo
molto più velocemente di quanto non si depositi.
Tutti gli esseri umani, infatti, perdono densità
ossea a partire dai 30 o 40 anni e soprattutto le
donne dopo i 45 anni. La migliore prevenzione di
tale perdita ossea e delle fratture legate all’osteoporosi, è un buon accumulo di calcio nelle ossa
nelle prime fasi della vita. Si consideri che nelle
donne in menopausa la carenza degli estrogeni
che regolano la disponibilità di calcio nelle ossa
porta a un deficit osseo di calcio e quindi a una
maggiore incidenza dell’osteoporosi. Le donne
obese sono meno suscettibili all’osteoporosi
delle donne magre a causa della produzione di
estrogeni da parte degli adipociti.
Se dosi supplementari di calcio siano efficaci
contro l’osteoporosi e il rischio di fratture è una
questione aperta. Secondo recenti studi l’integrazione di calcio aumenta la densità minerale
delle ossa delle donne in postmenopausa, ma
non ha effetti significativi sul rischio di fratture;
quindi è ragionevole consigliare alle donne di
consumare la quantità raccomandata di calcio e
vitamina D attraverso la dieta o i supplementi alimentari, ma sempre unitamente a una costante
attività fisica, al basso consumo di alcol e caffè
e all’esclusione del fumo di sigaretta.

Quali e quanti alimenti per totalizzare
circa 1000 mg di calcio
• Latte o yogurt
(1 tazza da 150 ml o 1 vasetto)
140 mg di calcio
• Formaggio grana (2 cucchiaini) 115 mg
• Formaggio stagionato (50 g) 580 mg
• Pesce e carne (1 porzione) 30 mg
• Pasta (80 g) e pane (100 g) 40 mg
• Legumi secchi 75 mg
• Verdure calcio poco utilizzabile
Numero 9 - Autunno 2010
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la posta del cuore
EDOARDO GRONDA, DIRETTORE DELL’UNITÀ DI CAR-

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

Egregio dottor Gronda,
L e s arei g rata s e p ote s s e ai u tar m i a co m p re n d ere m e glio quanto è stato diagnosticato a mio papà di 74 anni.
Il medico mi ha detto che soffre di scompenso cardiaco con fibrillazione atriale e cardiopatia dilatativa. Che cosa significa?
È guaribile?
Grazie per la spiegazione,
					

Marta

Gentile Signora,
la patologia cardiaca sofferta da suo padre, è una malattia che
condiziona una progressiva perdita dell'efficienza di pompa
del cuore. È indispensabile chiarire quale sia la causa primitiva
della disfunzione della pompa miocardica e se questa sia efficacemente trattabile con cure, siano esse cure mediche o chirurgiche, ritenute appropriate per eliminarla. Se ciò non fosse
possibile, la malattia è curabile con opportuni provvedimenti
farmacologici ed elettrofiologici che ne fermano o almeno ne
rallentano la progressione nel tempo.
Per questi motivi, Le consiglio di rivolgersi a centri specializzati nel trattamento dell'insufficienza cardiaca (per esempio
il nostro IRCCS di Sesto San Giovanni) dove sono presenti le
competenze cardiologiche e cardiochirurgiche atte a gestire
in modo appropriato i diversi aspetti della malattia. Le cure,
infatti, vanno integrate sia in ambito farmacologico che interventistico che cardiochirugico - quando necessario - a seconda
delle esigenze proprie del paziente, personalizzando la strategia
terapeutica per conseguire l’esito migliore.
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flash

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

NUOVI ACCREDITAMENTI
AL SAN GIUSEPPE

VALZER DI POLTRONE:
LE NUOVE NOMINE

A

uovi arrivi nel
Gruppo MultiMedica.
Partiamo da Castellanza: novità nell’Unità di Chirurgia Generale con l’arrivo di
un nuovo primario,
il dottor Caravati, e
nell'Unità di Ortopedia ora diretta dal
dottor Caruso.
All’IRCCS di Sesto
San Giovanni il dottor Faglia cede il testimone di direttore

g iugno si è aggiunto un altro importante tassello nel piano
di sviluppo dell’Ospedale San Giuseppe di
Milano: abbiamo infatti
ottenuto l’accreditamento dall’ASL di Milano (l’ASL di competenza) di tre nuove Unità
Operative.
All'ampia offerta sanitaria presente nella

struttura di Milano,
si aggiungono così:
l’Unità Operativa di
Cardiologia, quella di
Neurologia e l’Ortopedia-Traumatologia.
U n a t a p p a fo n d a mentale nel percorso
di rilancio di questo
Ospedale, al centro
d'importanti investimenti di riqualificazione.

CASTELLANZA, 10 E LODE
PER LA CURA DELLE DONNE

N

dell’Unità di Diabetologia - Centro Piede
Diabetico, al dottor
Giacomo Clerici, suo
storico Aiuto, ma resta in MultiMedica
come coordinatore
della Ricerca proprio
nell’ambito di questa
patologia.
Nell'ospedale San Giuseppe, infine, è recente la nomina del dottor
Bassi come direttore
della nuova Unità di
Neurologia.

UNA SQUADRA VINCENTE

M

ultiMedica Castellanza ha ricevuto i tre bollini rosa di
O.N.Da, l'Osservatorio
Nazionale sulla Salute
della Donna. Il massimo riconoscimento
per le strutture sanitarie italiane in tema
di pari opportunità e
medicina di genere,
un premio assegnato
agli ospedali che attestano il loro impe-

gno nei confronti delle
malattie femminili. In
particolare, MultiMedica Castellanza è stato riconosciuto come
uno dei migliori "tre
bollini rosa" del 2010
per il suo Centro di Senologia, che vanta un
percorso di diagnosi
e cura del tumore al
seno d'eccellenza e
con tempi d'attesa vicini allo zero.

Un primo posto nel
torneo “Coppa UEFA”;
un secondo posto nella
stagione regolare; miglior attacco di tutto
il torneo; terzi classificati a un torneo
Over 35. Questi i risultati che la squadra
di calcio del Gruppo
MultiMedica ha conseguito in questa stagione. Nell’anno in cui i
mondiali di calcio non
ci hanno visti come
protagonisti, possiamo invece applaudire
l’impegno con cui i nostri ragazzi sono scesi

in campo, ottenendo
ottimi risultati. Ecco la
formazione della squadra del Gruppo MultiMedica: Vito Squicciarini; Massimo Calore,
Alfio Allera, Andra
Biffi, Giancarlo D’Ambrosio, Andrea Rossi,
Loris Pegoli, Claudio
Colla, Flavio Boldi, Albino Leoni. Auguriamo
a tutti loro che anche
la prossima stagione
riservi grandi soddisfazioni, perchè lo sport e
la sana competizione
sono sinonimo di salute e benessere.
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il mondo

SESTO SAN GIOVANNI E MULTIMEDICA
PER I BAMBINI SAHARAWI
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

Il Comune di Sesto San Giovanni supporta da alcuni anni la causa dei profughi Saharawi (popolazione
del Sahara) accogliendo, nei mesi estivi, bambini bisognosi di cure e assistenza. Viene così offerta loro
l’opportunità di allontanarsi dal deserto nel periodo più caldo, di godere di un’alimentazione sana e
completa in un’atmosfera ospitale e, soprattutto, di usufruire di controlli sanitari. L’IRCCS MultiMedica ha
voluto sostenere questo progetto di solidarietà offrendo visite specialistiche a sei bambini, con problemi
particolarmente seri, e alle due accompagnatrici algerine.
Le visite pediatriche sono state eseguite dal dott. Rosti (nella foto), direttore dell’Unità di Neonatologia
dell’Ospedale San Giuseppe. Le due tutrici sono invece state visitate dalla dott.ssa Quarenghi, direttore
dell’Unità di Medicina Generale di MultiMedica a Castellanza. Credits: Jacobo Altobelli
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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

Convenzioni con Fondi e Assicurazioni
per ricoveri e prestazioni ambulatoriali
• A.I.A.C.E. (Association Internationale des Anciens
des Communautés Européennes)
• A.L.D.I.A. Ass. Lomb. Dirigenti Imprese Assicuratrici
• ASSIRETE SRL
• Associazione Ricreativa Dipendenti BMW GROUP ITALIA
• BLUE ASSISTANCE SPA
• C.A.S.P.I.E. Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria
• C.N.A. Associazione Artigiani Provinciale di Milano
• CAMPA - Cassa Nazionale Assistenza Malattie
• CASAGIT Cassa Autonoma Assistenza Integrativa Giornalisti Italiani
• Cassa Assistenza Gruppo BANCA INTESA
• Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso FERROVIE NORD MILANO
• Cassa Mutua di Assistenza del personale BANCA POPOLARE DI MILANO
• CIRCOLO DELL' AGENZIA DEL TERRITORIO
• COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
• CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE
• CONSORZIO MU.SA. - Consorzio Mutue Sanitarie Soc. Coop. Cons.
• DAY MEDICAL SPA
• ENTE MUTUO DI ASSISTENZA TRA GLI ESERCENTI IL COMMERCIO
DELLA PROVINCIA DI MILANO
• EUROP ASSISTANCE SERVICE SPA
• F.A.S.D.I.P. PIRELLI
• F.A.S.I. Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (anche ALDAI)
• F.I.S.D.E. Fondo Integrativo Sanitario DIRIGENTI GRUPPO ENI
• FASDAC Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali
• FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA
• FILO DIRETTO SERVICE SPA
• Fondo Integrativo di Assistenza Sociale
F.I.D.A.S. (c/o AMSA)
• GAMMA D SRL
• GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SPA
• INSIEME SALUTE
• INTER PARTNER ASSISTENZA
SERVIZI SPA (AXA)
• MAPFRE WARRANTY SPA
• MEDIC4ALL ITALIA SPA
• MONDIAL SERVICE ITALIA SRL MONDIAL ASSISTANCE
• NEWMED SPA
• PREVIMEDICAL SPA
• SARA ASSICURAZIONI SPA Centrale Salute
• SISTEMI SANITARI
Società consortile a r.l.
ATTENZIONE:
Verificate preventivamente con il
vostro Ente i termini e le condizioni
per poter usufruire della Convenzione.

Per prenotazioni e informazioni
• prestazioni ambulatoriali:
Paola De Palo - tel. 02 2420 9367
• degenze:
Flavia Russo, Patrizia Di Palma tel. 02 2420 9299

