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nostri lettori più affezionati, nel corso
del 2010, hanno potuto seguire passo
passo la realizzazione dei molti progetti avviati in MultiMedica: dall’inizio
della ristrutturazione dell’Ospedale San
Giuseppe, alla costruzione del nuovo padiglione di Medicina Nucleare e Radioterapia
a Sesto, ai nuovi reparti aperti a Castellanza; dal rinnovamento delle tecnologie
sanitarie, con l’acquisto di strumentazioni
di ultima generazione, al potenziamento
delle risorse umane con l’ingresso nel
Gruppo di personale medico di fama ed
esperienza riconosciute; dall’informatizzazione di tutti i processi e servizi, alla
riorganizzazione in Dipartimenti delle
singole Unità Operative al fine di rendere
più efficiente ed efficace il percorso diagnostico e terapeutico dei nostri pazienti.
Un anno intenso e impegnativo, i cui risultati potrebbero essere facilmente misurati
in termini numerici e quantitativi. Ma non
voglio cadere nell’errore di valutare solo
con criteri economico-finanziari l’azienda

che ho visto nascere oltre 25 anni fa. A
mio avviso, infatti, ciò che determina il
successo e, quindi, il valore di un’impresa
è un asset non quantitativamente misurabile: sono le persone che in essa lavorano,
con il loro bagaglio di competenze ed
esperienze. Sono convinta infatti che le
organizzazioni possono diventare competitive solo se investono sugli uomini, se
riescono a moltiplicare l’intelligenza dei
singoli, formando le persone a lavorare in
squadra, a integrare conoscenze, a condividere esperienze, a esprimere e ascoltare
pensieri, idee e progetti.
Pertanto, se valuto il 2010 tenendo conto
anche di questi valori, il bilancio non può
che essere positivo e ancora incrementabile.
Come? Lascio che ciascuno di voi trovi la
sua personale risposta nelle righe seguenti, che sintetizzano un bel racconto di Arturo Arango dal titolo "Lista d’attesa", con
il quale chiudo, augurandovi un felicissimo
e proficuo anno nuovo.

editoriale

"IL VALORE DI UN'IMPRESA È UN ASSET CHE NON SI MISURA SOLO CON
I NUMERI: SONO LE PERSONE CHE IN ESSA LAVORANO CON IL LORO
BAGAGLIO DI COMPETENZE ED ESPERIENZE".
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Nella fatiscente stazione di autobus dell’Avana un gruppo variegato ed eterogeneo di persone è in attesa della
corriera per Manzanillo. Ma gli autobus non arrivano, se
arrivano sono strapieni e l’unico mezzo a disposizione
della stazione è in avaria. Passano le ore e cala la notte. Crescono paure e disagi. C’è chi aspetta da giorni,
accampato, con poche vettovaglie, costretto a dormire
su scomode panche o per terra. I viaggiatori reagiscono
all’attesa con crescente nervosismo dando il peggio di
sé: litigi, incomprensioni, discussioni generano un clima
sempre più esplosivo.
Che fare? Giunti al colmo della disperazione i passeggeri valutano la proposta di un giovane ingegnere di
provare ad aggiustare essi stessi il veicolo in panne.
Inizialmente qualcuno rinuncia, altri ostacolano il tentativo di procedere, altri battibeccano, ma i più tenaci
accettano la proposta. Così, dopo un’iniziale ostilità,
ciascuno comincia a sfruttare e condividere il proprio
patrimonio di conoscenze e competenze, mettendo in
gioco se stesso e le proprie capacità.
Il tentativo di far ripartire l’autobus fallisce, ma ormai
il processo di cambiamento è in corso e quell’anonimo
insieme di persone sta diventando un gruppo, solidarizza intorno alle difficoltà abbandonando individualismi
e sotterfugi: se non si può lasciare la stazione allora
è bene darsi un nuovo obiettivo. Decidono così tutti
insieme di trasformarla in un centro culturale dove i
passeggeri in attesa possano leggere, ballare, ritemprarsi. Tutti si danno da fare con vitalità ed energia in
vista di un obiettivo ormai condiviso. La stazione non è
più un luogo d’attesa, ma uno spazio di vita, dal quale
nessuno vuole più andare via.

Stefania Colombi
Direttore Generale

Illustrazione di Cristiana Cerretti
Opera esposta alla mostra “L'anno del Girasole Pallido”,
allestita dal 12 al 26 novembre 2010 presso il Centro
di Senologia dell’Ospedale MultiMedica di Castellanza.
Si ringraziano: l'autrice ed Edizioni Lapis.
Sanità al Futuro - Gruppo MultiMedica
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GRUPPO MULTIMEDICA,
QUALITÀ CERTIFICATA

LA QUALITÀ IN AMBITO SANITARIO È AL CENTRO DI UN CRESCENTE INTERESSE
ANCHE DA PARTE DEI PAZIENTI. INTERVISTA AL DOTT. LUCA MAURO E AL DOTT.
MASSIMO DUTTO, RESPONSABILI RISPETTIVAMENTE DELL'UFFICIO QUALITÀ DI
MULTIMEDICA E DELLA DIVISIONE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI DI BUREAU VERITAS, L'ENTE CHE HA CURATO L'ITER DI CERTIFICAZIONE DEL GRUPPO.

D

ott. Mauro, cosa significa certificare
un'azienda sanitaria?
In generale, la certificazione consiste nella
verifica, da parte di un ente terzo, indipendente e accreditato, della conformità del Sistema di
Gestione per la Qualità (SGQ) di un'azienda ai requisiti previsti dalla norma di riferimento, nel caso specifico l'ISO 9001. Certificare una realtà come un'azienda sanitaria è funzionale alla sua riorganizzazione in
un'ottica di miglioramento continuo, ovvero alla razionalizzazione ed efficientamento dei processi (amministrativi e sanitari), delle risorse umane e delle
strutture, a beneficio della sicurezza del paziente e
dell'operatore sanitario. Innesca dunque un percorso
di nuova consapevolezza a tutti i livelli.
Quali vantaggi concreti porta intraprendere un percorso di certificazione?
La certificazione rappresenta un importante momento
di presa di coscienza per l'Ospedale, nonché uno strumento prezioso a disposizione della Direzione per la misurazione e valutazione degli obiettivi predefiniti; del
personale, perché offre strumenti di pianificazione e
controllo (linee guida, procedure, istruzioni, indicatori, ecc.) a tutti i livelli, che consentono di assicurare il
rispetto delle prescrizioni di legge e delle raccomandazioni delle associazioni scientifiche per la buona prassi
clinica, ma anche di capitalizzare l’esperienza maturata dagli operatori valorizzando le singole professionalità all'interno di un'organizzazione sempre più consapevole ed efficiente; del paziente, perché costituisce
una garanzia di sicurezza e qualità clinica e di gestione.
Dunque "certificazione di qualità" è da intendersi
come garanzia che, per usare una metafora, tut-
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ti gli ingranaggi funzionano al meglio, pur restando fondamentale la professionalità e responsabilità individuale?
Esattamente, l'esistenza di prassi "certificate" come
efficienti e sicure, condivise a tutti i livelli, costituisce la premessa fondamentale per prevenire tutti i
possibili rischi e consentire un ottimo lavoro di squadra a livello sanitario come a livello amministrativo.
I processi interessati riguardano tutte le attività che,
per una struttura sanitaria e complessa come la nostra, vanno dall'acquisto dei farmaci e dalla gestione
dei magazzini alle procedure di pronto soccorso e urgenza, dall'identificazione sicura del paziente ai protocolli per i prelievi del sangue e le trasfusioni fino ai
piani diagnostici-terapeutici e al time out pre-operatorio.
Quali sono le strutture del Gruppo oggi interamente certificate?
L'IRCCS di Sesto San Giovanni, l'Ospedale di Castellanza, il San Giuseppe di Milano, il Centro di Medicina di
Laboratorio e Anatomia Patologica (MultiLab) e il Centro Medico Polispecialistico della Medicina del Lavoro.
Dott. Mauro, MultiMedica ha affidato l'incarico di
certificare i propri ospedali a Bureau Veritas Italia.
Quali le motivazioni?
In primo luogo, Bureau Veritas ha al suo interno una Divisione Sanità con competenze specifiche e una profonda conoscenza del settore. In secondo luogo, alla luce
dell'esperienza pluriennale, B.V. garantisce l'integrazione dei requisiti di certificazione e di accreditamento istituzionale ovvero regionale, con i sistemi di accreditamento internazionale, in primis l'accreditamento
all'eccellenza Joint Commission International (JCI).

Dott. Dutto, oltre alla competenza
multidisciplinare, e quindi sanitaria, e
all'internazionalità di un approccio integrato ed esteso all'intero Ospedale,
quali i plus della vostra metodologia?
Credo che, oltre all'esistenza di una business line Sanità (fra i valutatori ci sono
medici, infermieri e più in generale specialisti nell’ambito sanitario), fra gli altri plus ci sia innanzitutto l'indipendenza del nostro organismo, quotato in borsa
(con un fatturato di circa 3 MLD di euro),
che ci rende liberi da condizionamenti. Il
percorso di certificazione da noi proposto,
oltre alla valutazione della documentazione aziendale, punta inoltre alla conoscenza approfondita dell'Ospedale, dei processi
a z i e n d a l i e della loro efficacia, sulla base dell’attenta analisi degli indicatori di qualità identificati dall’Organizzazione e della verifica del raggiungimento degli
obiettivi predefiniti. Questo anche attraverso un approccio collaborativo, non ispettivo, che prevede il diretto
coinvolgimento del personale dell'Ospedale, a tutti i livelli, in un'ottica di miglioramento continuo.
Quali le tappe del percorso?
Dopo un primo step di verifica documentale e di confronto con le Direzioni delle singole Unità Operative, finalizzato a comprendere le modalità di trasferimento degli
obiettivi e di verifica intermedia dei risultati da parte
dell'Ospedale, si passa alla fase di verifica sul campo, su
un campione rappresentativo di processi per Unità (con
priorità per quelli più ad alto rischio e con i numeri più
alti), per giungere quindi, in caso di esito positivo, al rilascio della certificazione. Durante il triennio di validità
sono svolte, inoltre, verifiche periodiche dei processi già
testati e non. Alla scadenza della certificazione triennale si procede a una nuova visita approfondita su tutti i processi e su tutte le Unità Operative per il rinnovo.
Quali, dal suo punto di vista, i vantaggi più tangibili?
Certamente non si tratta di una prassi obbligatoria e burocratica. Il ruolo dei nostri valutatori non è nemmeno
quello di poter affermare che nell'Ospedale certificato
si viene curati meglio, ma piuttosto che, sulla base delle
procedure adottate, garantisce una prevenzione del rischio altissima. Questo è il vero obiettivo di un sistema
di certificazione "evoluto". Per esempio, in associazione
a una prestazione sanitaria erogata clinicamente in maniera ottimale, è altrettanto importante che siano registrati tutti i più importanti passaggi che consentano di
documentare i controlli svolti, gli atti clinici significativi, le informazioni su materiali e farmaci ad alto rischio
utilizzati, al fine di garantire lo svolgimento del corretto
percorso di cura del paziente e per trasferire tali informazioni a tutti gli operatori sanitari coinvolti. Accanto
alla professionalità e competenza del singolo, dunque,
è altrettanto importante documentare le principali attività svolte, atte a garantire la maggiore sicurezza del
paziente.

Nel caso si riscontrino "anomalie" durante la valutazione, cosa accade?
Ci avvaliamo di cosiddetti "strumenti di non conformità",
che consistono in segnalazioni relative alle "anomalie" riscontrate per i singoli casi, senza la correzione e il superamento delle quali la valutazione non prosegue. La scienza
medica non è una pratica esatta, l'errore umano può verificarsi. L'esistenza di una procedura codificata e soprattutto
il suo puntuale rispetto eleva il grado di sicurezza del paziente e dell'operatore e consente un maggiore controllo.
Il periodico riesame delle procedure di sistema contribuisce al miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza
(anche economica), dei principali processi aziendali.
Sulla base della sua esperienza, quale è la situazione
italiana e quale l'apporto del sistema di accreditamento
statunitense sopra citato?
Il fenomeno della certificazione è esploso in Nord Italia
e ancora oggi resta questa l'area in cui s'investe di più in
modelli gestionali universalmente riconosciuti e la certificazione è una prassi consolidata e diffusa. Certamente
la certificazione ISO 9001 è un percorso coerente rispetto alla modalità di verifica promossa dalla Joint Commission International: la valutazione dell’Ospedale nel suo insieme, in quanto la cura del paziente implica interazioni
tra molte funzioni e processi dell’organizzazione; il coinvolgimento dei professionisti nella definizione degli standard e nel processo valutativo; la focalizzazione sull'efficienza della cura del paziente.
Dott. Dutto, in due parole come giudica l'esperienza del
vostro team in MultiMedica?
Lavorare in una struttura privata ha come vantaggio una
minore burocratizzazione e quindi una notevole semplificazione dei passaggi. Certamente il privato richiede,
d'altro canto, un'attività di personalizzazione superiore,
ovvero un intervento fatto su misura su tutti i fronti. MultiMedica rappresenta peraltro una realtà già a sistema e
lungo il percorso non si sono riscontrate "non conformità"
significative.
Dott. Mauro, quali secondo lei ora le scommesse future?
La certificazione a livello di Gruppo delle principali strutture è stato un difficile ma importante passo per rafforzare l’identità del modello gestionale che caratterizza le varie realtà Multimedica. Con la certificazione di Gruppo è
stato creato il legame. Ora però è necessario rafforzarlo
cementandolo con la “Cultura della Qualità”. Questo è sicuramente un processo lento e difficile che comporta un
cambio di approccio di tutti gli operatori e prevede un innalzamento della consapevolezza mediante un’attività di
sensibilizzazione continua. Il rispetto delle procedure di sistema non nasce dalla necessità di avere un “bollino”, ma
al contrario di mantenere il più alto livello di sicurezza del
paziente, in particolare dove il rischio viene sottovalutato
o addirittura non considerato.
Proprio per la centralità del paziente e in un'ottica di miglioramento continuo, auspichiamo che nei prossimi audit
siano coinvolti non solo il personale di struttura, ma sempre di più il paziente e i suoi familiari.
Numero 10 - Inverno 2010
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TUMORE AL POLMONE: NUOVE
FRONTIERE DELLA CHIRURGIA

FUMO E INQUINAMENTO SONO FRA LE CAUSE PRINCIPALI DEL TUMORE AL POLMONE. CAUSE CHE POSSONO ESSERE "CONTROLLATE".
PER GLI STADI INIZIALI, OGGI ALCUNI INTERVENTI CHIRURGICI SONO
EFFETTUATI IN VIDEOTORACOSCOPIA, UNA METODICA MININVASIVA
PER L'ESPLORAZIONE DEL CAVO PLEURICO A VIDEO.

I

tumori primitivi polmonari (cioè localizzati nel
polmone) costituiscono la forma principale di neoplasia maligna nell'uomo e sono secondi solo al
tumore alla mammella nella donna. In Italia ogni
anno vengono diagnosticati circa 35.000 nuovi casi
di tumore maligno del polmone, non operabili in più
del 70% dei casi. Intervista al dottor Matteo Incarbone, Responsabile Chirurgia Toracica e Senologia
dell'Ospedale San Giuseppe.

I tumori polmonari sono davvero così frequenti?
Perché?
Il carcinoma polmonare o bronchiale è una forma di
tumore in costante aumento in tutti i Paesi occidentali. L'esposizione a sostanze tossiche d'origine industriale presenti nell'aria che respiriamo e l'alto consumo di
sigarette sono le cause principali dell'incidenza dei tumori broncopolmonari, tanto che questa forma di tumore è al primo posto come causa di mortalità maschile e, a breve anche femminile, per la forte diffusione
del fumo fra le donne. Negli anni '70 colpiva una donna ogni 10 casi, oggi il rapporto uomo/donna è 3 a 1.
Ci sono diversi tipi di carcinoma polmonare?
Sì, si dividono in due gruppi principali: i carcinomi
polmonari non a piccole cellule, di cui l'adenocarcinoma è il tipo istologico più frequente, e il carcinoma a piccole cellule o microcitoma. In generale, solo
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nel 15% dei casi il cancro del polmone è riscontrato
mentre è ancora in fase iniziale e in poco più del 20%
alla diagnosi la malattia è localmente avanzata con
un coinvolgimento dei linfonodi; purtroppo per oltre
il 60% dei casi il cancro al polmone viene scoperto
quando ci sono già metastasi diffuse in altri organi.
Quali sono i sintomi e gli esami da fare?
La mancanza di sintomi nella fase iniziale dello sviluppo del carcinoma è la causa principale del ritardo diagnostico. La tosse persistente è un disturbo che deve
spingere a eseguire una radiografia del torace, così
come la presenza di catarro contenente del sangue; il
dolore toracico; disturbi respiratori di varie entità fino
alla dispnea (difficoltà respiratoria) e la febbre. La radiografia del torace è ancora il mezzo più usato come
primo approfondimento diagnostico. La TAC è lo strumento migliore per visualizzare l'estensione della neoplasia e i rapporti che contrae con le varie strutture toraciche, per verificare l'interessamento linfonodale e
l'eventuale presenza di metastasi. Quando si sospetta
un carcinoma polmonare è fondamentale eseguire una
biopsia per confermare la diagnosi da un punto di vista
istologico. Di recente introduzione, la PET (Tomografia
a Emissione di Positroni, dall'inglese Positron Emission
Tomography, ndr) è un ottimo strumento per scoprire
metastasi occulte e può essere molto utile per definire
la natura di lesioni di dubbia interpretazione.

Come si cura il cancro al polmone?
La terapia si fonda su tre presidi fondamentali: la chirurgia, la
chemioterapia, la radioterapia. Oltre a queste forme di trattamento, le terapie sintomatiche, pur non potendo influire sulla
sopravvivenza del paziente, risultano importanti nel migliorarne
la qualità della vita. Le possibilità di sopravvivenza sono legate
allo stadio della malattia: se allo stadio iniziale le percentuali
di guarigione sono alte, al contrario, sono basse quando ci sono
metastasi. Si calcola che nell'arco di due anni solo il 20% dei pazienti è suscettibile di trattamento chirurgico curativo: terapia
di scelta nei tumori di stadio iniziale e l'unica che consente di
ottenere una percentuale di sopravvivenza soddisfacente a cinque anni dalla diagnosi. Quando la neoplasia è localmente avanzata, con la chemioterapia e, eventualmente, anche con la radioterapia, si può ottenere una riduzione della massa tale da
consentire d'intervenire chirurgicamente in un secondo tempo.
Nei pazienti inoperabili, la chemioterapia e la radioterapia possono indurre remissioni della neoplasia di vario grado, determinando in molti casi un significativo allungamento della vita rispetto ai pazienti non sottoponibili ad alcun trattamento.
Gli interventi chirurgici sono meno invasivi rispetto al passato?
Negli ultimi anni lo sviluppo della tecnica chirurgica ha reso
possibile, per i tumori di stadio iniziale, molti interventi in videotoracoscopia. Con questa metodica, come dicono gli americani, "minimamente" invasiva, è possibile effettuare resezioni
polmonari minori e maggiori come le lobectomie (asportazione
di un solo lobo polmonare) senza le dolorose e deturpanti cicatrici chirurgiche che comportano i tradizionali interventi a "cielo aperto". Nel caso di masse neoplastiche che invadono grossi vasi (vena cava, aorta, ecc.) o la parete toracica, l'approccio
chirurgico di specialisti di più discipline (chirurgo toracico, cardiochirurgo, chirurgo vascolare, ortopedico, plastico) consente d'intervenire con successo anche in casi fino a pochi anni fa
giudicati inoperabili.
Esiste una prevenzione efficace?
Esistono due livelli di prevenzione. La prevenzione primaria
consiste nell'evitare tutte quelle situazioni che ci espongono
al rischio: innanzitutto l'abolizione totale del fumo perché rappresenta il fattore di rischio più importante e causa oltre l'80%
dei casi di cancro al polmone. Si dovrebbero istituire apposite campagne di sensibilizzazione, già a partire dalla scuola primaria.
Un secondo livello di prevenzione consiste, per i pazienti a rischio come i fumatori attivi o gli ex forti fumatori, nel sottoporsi a esami radiografici per favorire una diagnosi precoce; sia
in Italia che all’estero sono attualmente in corso studi sull'efficacia di tale prevenzione.
Anche fumo passivo e inquinamento rappresentano un pericolo?
Certamente sì, è dimostrato che il fumo passivo aumenta il rischio di cancro e che il pericolo è tanto maggiore quanto più si
è esposti a sostanze cancerogene: per esempio, chi lavora con
sostanze chimiche (come vernici, solventi, ecc.). In questi casi
basterebbe seguire le normative di legge che prevedono l'uso
d'apposite cappe di aspirazione per ridurre l’esposizione in maniera efficace.
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cura e cure

LA CHIRURGIA MININVASIVA

CONTRO I TUMORI DEL COLON

COLONSCOPIA
È un'indagine che consente di esaminare il colon
(grosso intestino) mediante l'inserimento di una
sonda flessibile (endoscopio) attraverso l'ano fino
all'intestino cieco e ispezionando attentamente il
rivestimento interno. È impiegata per accertare
la causa di perdite di sangue visibili nelle feci,
evidenziare eventuali alterazioni (tratti infiammati, polipi) e nei programmi di prevenzione dei
tumori del colon.

STOMACO
FEGATO
CISTIFELLEA

LAPAROSCOPIA

DUODENO

PER IL 60% DEI CASI IL TUMORE AL COLON È LEGATO A FATTORI AMBIENTALI
E IN PARTICOLARE A UNA DIETA ALIMENTARE POVERA DI FIBRE E RICCA DI
GRASSI ANIMALI. OGGI LA CHIRURGIA OFFRE I MARGINI PIÙ ALTI DI GUARIGIONE ANCHE QUANDO È MININVASIVA.

È una metodica chirurgico-diagnostica che consiste nell'osservazione dell'interno della cavità addominale mediante una telecamera. Dopo l'induzione dell'anestesia generale viene insufflata,
attraverso una piccola incisione in corrispondenza della cicatrice ombelicale, anidride carbonica nella cavità addominale. Una volta "gonfiata"
(moderatamente) la cavità addominale, si procede all'introduzione, per la stessa via, di una sottile sonda dotata di una telecamera che renderà
visibile a video l'interno della cavità addominale.
A seconda del tipo di laparoscopia (diagnostica od
operativa), sono introdotti quindi strumenti operatori attraverso piccole incisioni effettuate nella
parte inferiore dell'addome.

PANCREAS
INTESTINO
TENUE
COLON

Franco Caravati, 				
Direttore Chirurgia Generale, 		
Istituto Ospedaliero MultiMedica Castellanza

I

l tumore maligno nel grosso intestino (intestino crasso) rappresenta, in ordine di frequenza, il terzo tumore nell’uomo e il secondo nella donna. Costituisce, infatti, il 13% di tutte le
neoplasie e il 40% dei tumori del tratto gastroenterico. Le sedi più frequentemente coinvolte dal
tumore sono rappresentate dal retto, seguito dal sigma, dal colon ascendente, dal colon trasverso e dalla flessura splenica. Negli ultimi anni si è osservato
un aumento della localizzazione anche a livello del
colon destro.
Si può ritenere che la grande maggioranza, circa il
60%, dei tumori del
colon sia correlata
a fattori ambientali, tra i quali rivestono un ruolo ormai importante le abitudini
alimentari: in particolare, una dieta povera di fibre e ricca di grassi animali. In una minoranza di casi (circa il 5-10%) i tumori
insorgono per una specifica predisposizione genetica.
Generalmente, nel 90% dei casi, il tumore si sviluppa dalla degenerazione di polipi intestinali. Il cancro
del colon-retto è, infatti, frequentemente preceduto da una lesione benigna, il polipo adenomatoso
(che si forma per una crescita sproporzionata delle
strutture ghiandolari e può degenerare dopo un lungo arco di tempo in tumore maligno), la cui rimozio-

ne evita il rischio d'insorgenza della neoplasia.
A livello clinico la neoplasia si presenta con una serie di sintomi e segnali dipendenti dalla sua localizzazione nei vari tratti del colon. Le lesioni che si sviluppano a livello del colon destro sono in genere a
cavolfiore (vegetanti), spesso di notevoli dimensioni, talvolta ulcerate e facilmente sanguinanti. Ciò
causa un’anemia per la perdita cronica e costante
di sangue dalla neoplasia ulcerata e un dolore sordo
non molto intenso, localizzato ai quadranti addominali di destra.
Le lesioni che insorgono nel colon sinistro tendono,
invece, a infiltrare
la parete intestinale e ciò può determinare frequentemente un ostacolo
al passaggio delle
feci. I sintomi predominanti sono quindi rappresentati da stipsi o diarrea, con possibile comparsa di sangue nelle feci, determinate da modificazioni dell’alvo. Non di rado
compaiono, inoltre, emissione di muco, dolore addominale, spesso intermittente e d'intensità variabile, localizzato in genere ai quadranti di sinistra o diffuso a tutto l’addome.
Un aspetto fondamentale nella cura di questi tumori
è sicuramente rappresentato dalla prevenzione.
Esistono infatti programmi di screening che preve-

Nel 90% dei casi, il tumore
si sviluppa dalla degenerazione
di polipi intestinali
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RETTO

dono indagini diagnostiche volte a identificare sangue occulto nelle feci e la colonscopia.
Oggi è in ogni caso unanimemente condivisa la tesi per cui
la chirurgia è l'unico trattamento con possibilità di guarigione, associabile utilmente alla radioterapia e alla chemioterapia.
In particolare, negli ultimi anni ha avuto un’importante
diffusione la chirurgia "mininvasiva" anche nel trattamento
delle neoplasie del colon. Numerose pubblicazioni scientifiche e i risultati di trial clinici internazionali su un elevato numero di pazienti hanno ormai dimostrato che,
dal punto di vista oncologico, il trattamento laparoscopico dei tumori del
colon è identico all’intervento ad addome aperto,
ma con i vantaggi della laparoscopia in termini di
recupero post-operatorio.
L’intervento viene effettuato praticando tre o quattro
piccole incisioni nell’addome, attraverso le quali vengono inseriti una micro-telecamera e gli strumenti operatori seguiti a monitor. La visione del campo operatorio
mediante la micro-telecamera ad alta definizione permette un ingrandimento dei dettagli anatomici e quindi
una maggiore definizione e accuratezza del gesto chirur-

gico con basso rischio di sanguinamento e di trasfusioni.
I vantaggi della chirurgia laparoscopica del colon sono
quindi rappresentati da una riduzione del dolore postoperatorio, aspetto caratteristico della chirurgia mininvasiva, al quale si affianca una veloce ripresa delle funzioni intestinali e dell’alimentazione e un miglioramento
della respirazione. Tutto questo comporta una riduzione
della degenza post-operatoria e della convalescenza complessiva del paziente, che, associata a un indubbio risultato di tipo estetico, comporta una sua globale migliore
soddisfazione. La tecnica laparoscopica è utilizzata anche per le patologie benigne del colon
(malattia diverticolare,
malattie infiammatorie
intestinali, ecc.) e risulta indicata, per i vantaggi sopra descritti, anche
nei soggetti anziani o con
patologie concomitanti importanti. Presso le Unità di Chirurgia Generale del Gruppo MultiMedica, nelle strutture
di Castellanza, Sesto San Giovanni e Milano, la tecnica laparoscopica per il trattamento dei tumori del colon-retto
è proposta ai pazienti come trattamento moderno, sicuro e meno invasivo, con una conseguente maggiore soddisfazione.

Con la laparoscopia si riducono
dolore e degenza in ospedale
ed è più veloce la ripresa
delle funzioni intestinali
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ALTA TECNOLOGIA
NELLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

IL DOTTOR GIOVANNI MORANDI È IL NUOVO RESPONSABILE DELL’UNITÀ DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELL’IRCCS DI SESTO SAN GIOVANNI. PER IL SUO INCARICO POTRÀ
CONTARE SU UN APPARATO TECNOLOGICO RECENTEMENTE POTENZIATO. OFFRIRÀ UN
SUPPORTO IMPORTANTE ALLA CARDIOLOGIA E CONTRIBUIRÀ ALLO STUDIO DI NUOVE
POSSIBILI APPLICAZIONI.

D

ottor Morandi, lei è il nuovo Responsabile dell’Unità di Diagnostica per immagini
dell’IRCCS di Sesto San Giovanni: si vuole
presentare ai nostri lettori?
Volentieri. Mi sono laureato in Medicina e Chirurgia
nel 1970, a Milano, specializzandomi poi in Radiologia. Nel 1971 ho cominciato a lavorare all’Ospedale
Niguarda presso il Dipartimento di Cardiologia. Qui
per 15 anni mi sono dedicato alle patologie del cuore. Mi sono poi trasferito in Radiologia all’Ospedale
San Carlo; allora si stavano affermando nuove metodiche come l'ecografia e la TAC. Ho lavorato, quindi,
come Responsabile dell’Unità di Ecografia all’Istituto Clinico Humanitas fino all'estate 2010, quando
sono stato chiamato in MultiMedica.
Quale sente che sarà il suo impegno in MultiMedica?
Il direttore della Diagnostica per immagini ha una
funzione prima di tutto di natura organizzativa. È,
infatti, in primis, un centro di diagnosi al servizio degli altri Dipartimenti dell’Ospedale - perché produce e analizza immagini utilizzate in Cardiologia come
in Oncologia, in Chirurgia Generale come in Chirur10
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gia della mano - e un polo multifunzionale, costituito
da varie aree specializzate da coordinare - dalla Risonanza Magnetica alla TAC, dalla Ecografia alla Radiologia tradizionale.
MultiMedica ha sostenuto di recente importanti investimenti per il potenziamento dell'apparecchiatura tecnologica. Quali le principale sfide che l'attendono?
Attualmente disponiamo di un’attrezzatura molto
avanzata che ci permette di eccellere nella TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) per le coronarie
(TAC Siemens a 118 canali) e per lo studio dell’infarto
e delle aritmie cardiache. Disponiamo inoltre di macchine di nuova generazione per la risonanza magnetica e la mammografia digitale e da giugno siamo dotati
di un sistema di RIS (Radiology Information System)PACS (Picture Archive Computed System) per la gestione dei referti e delle immagini diagnostiche in formato
digitale, fra i più avanzati. Oggi, infatti, la Radiologia
è quasi interamente digitalizzata e la radiologia analogica fondata sulla “lastra” è in via d'estinzione.

Quali sono i vantaggi della refertazione digitalizzata?
Per l'Ospedale è possibile creare un sistema integrato e di
scambio fra tutti i poli funzionali: per esempio, io dalla sede
di Sesto San Giovanni posso visionare in tempo reale un esame fatto a Castellanza oppure al San Giuseppe, e offrire
tempestivamente un consulto. È un sistema di refertazione
via internet e via intranet, sicuro, che semplifica e velocizza le diagnosi. Conseguentemente il paziente può conoscere
l'esito degli esami senza lunghe attese e riceverli su CD-ROM.
Ha accennato ai principali campi d'applicazione delle metodiche della Diagnostica per Immagini. Può scendere più
nel dettaglio?
La Diagnostica per Immagini trova ampia applicazione nella
Radiologia Interventistica: ovvero nelle procedure invasive
o mininvasive, diagnostiche o terapeutiche, effettuate mediante la guida di metodiche radiologiche, dalla TAC all’ecografia alla fluoroscopia. Anche l’elastografia rientra tra le
applicazioni possibili: si tratta di una tecnica che consente di quantificare la "rigidità" dei tessuti, un parametro molto importante per valutare e monitorare i tumori e i processi infiammatori della mammella, del fegato e della tiroide.
Vorrei ricordare anche i casi di embolia polmonare: oggi con
la TAC è possibile diagnosticare le dispnee (difficoltà respi-

ratorie), uno dei sintomi principali, direttamente dal Pronto Soccorso.
MultiMedica ha da poco messo a punto il nuovo reparto di
Medicina Nucleare. Esistono punti di contatto con la Diagnostica per Immagini?
Il punto di contatto più stretto è rappresentato dalla TACPET (la PET è la Tomografia a emissione di positroni, ndr),
che consente di localizzare e studiare meglio le alterazioni organiche, anatomiche e a livello biologico molecolare.
È chiaramente un’applicazione fondamentale in campo oncologico.
A proposito di TAC, quali sono stati i progressi nel contenimento delle radiazioni?
Se in passato le dosi di radiazioni a cui il corpo umano era
sottoposto erano significative, oggi è possibile adottare accorgimenti quali la riduzione del voltaggio delle macchine,
il ricorso a tubi speciali che emettono radiazioni “pulite”, e
così via. Nel complesso, c’è una tendenza ormai consolidata
al progressivo contenimento delle dosi di radiazioni. Certamente anche questo, accanto al progresso della tecnologia
e della refertazione e diagnosi, è da considerarsi un traguardo importante.
Numero 10 - Inverno 2010
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cambio di stagione

INFLUENZA

NON FACCIAMOCI SORPRENDERE

SE PER LE INFEZIONI VIRALI COME RAFFREDDORE, TONSILLITE E FARINGITE È SUFFICIENTE UNA TERAPIA SINTOMATICA, L'INFLUENZA È UNA MALATTIA INFETTIVA ACUTA,
CAUSATA DA VIRUS OGNI ANNO DIVERSI PER CUI OGGI LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE È IL MEZZO PIÙ SICURO, SOPRATTUTTO PER I FISICI PIÙ DEBILITATI.

Stefania Quarenghi,
Unità di Medicina Generale,
IRCCS MultiMedica

C

on l'arrivo della stagione fredda, così
come succede in estate durante le
ondate di caldo, è necessario che le
persone più vulnerabili, come gli anziani e i malati cronici d'ogni età, prendano delle
precauzioni per proteggersi dai malanni favoriti
dal freddo e dall'umidità, per evitare che questi
degenerino in forme patologiche gravi.
Indubbiamente, difendersi dal freddo è più facile che contrastare il caldo, dato che possiamo
coprirci con indumenti caldi e pesanti e possiamo, se le temperature sono molto rigide, evitare di uscire di casa. Inoltre, il nostro organismo è
in grado di attivare dei meccanismi, detti di termoregolazione endogena, come l'accelerazione
del battito cardiaco e la vasocostrizione cutanea,
che permettono di ridurre la dispersione di calore all'esterno e di “tenere al caldo” gli organi vitali. Rispetto al caldo però le malattie favorite
dal freddo sono più numerose e potenzialmente
più pericolose.
Le infezioni virali, responsabili delle cosiddette
"malattie da raffreddamento" - cioè raffreddore,
laringite, tonsillite, faringite e otite - nonostante
12
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ogni inverno mettano a letto milioni di persone,
in genere sono solo fastidiose e si curano efficacemente con il riposo e con la sola terapia sintomatica (con farmaci che alleviano i singoli sintomi più disturbanti).
Un discorso a parte merita invece l'influenza
che è una malattia infettiva acuta e si manifesta con febbre alta, mal di testa, spossatezza,
dolori muscolari, tosse e mal di gola. L'influenza ha un'incubazione da uno a tre giorni ed è
provocata da una famiglia di virus “camaleonti”, che sono in grado, attraverso delle mutazioni, di cambiare le loro caratteristiche antigeniche
più rapidamente delle nostre difese immunitarie.
Questo significa che se un individuo ha contratto l'influenza e ha sviluppato degli anticorpi protettivi contro il virus, l'anno dopo questi anticorpi saranno meno efficaci in quanto saranno diretti
contro un virus che nel frattempo è cambiato.
La terapia dell'influenza è la stessa delle altre
malattie da raffreddamento: riposo a domicilio
(stare a casa è importante per guarire presto e
perché riduce la diffusione del contagio!), antipiretici, antinfiammatori e, se occorre, sedativi
della tosse. Da qualche anno sono inoltre a dispo-

sizione farmaci antivirali specifici, in grado di ridurre la
durata della fase acuta.
Dato che le complicazioni dell'influenza, specie la polmonite, sono temibili per tutti, la protezione migliore nei
confronti della malattia è non prenderla; per questo la
vaccinazione antinfluenzale è il mezzo più efficace e sicuro. Il vaccino antinfluenzale cambia di anno in anno, proprio come il virus, è altamente protettivo (per il 70-90%
in soggetti sani adulti) e anche quando non riesce a prevenire la malattia ne riduce in modo drastico la
gravità. Per questo motivo la vaccinazione è raccomandata a tutte le persone d'età superiore ai 65
anni, ai diabetici e alle
persone con malattie croniche a carico dei vari organi e apparati; è bene inoltre
che si vaccini anche chi è addetto a servizi pubblici di primario interesse collettivo e chi assiste soggetti ad alto rischio d'infezione.
Il vaccino viene somministrato per via intramuscolare,
preferibilmente nel deltoide (muscolo del braccio), in una
sola dose (solo i bambini d'età inferiore ai 12 anni, mai
vaccinati prima, devono ricevere due dosi), di solito tra

metà ottobre e metà novembre. È, invece, sconsigliato
solo nei casi di allergia alle uova (il vaccino viene allestito, coltivato, su uova embrionate di pollo) e di precedente
reazione allergica o neurologica al vaccino stesso, e deve
essere rimandato in caso di manifestazioni febbrili in atto.
Per quanto riguarda le malattie autoimmuni e la gravidanza (dal terzo trimestre) il medico deciderà caso per caso,
valutando il rapporto rischio/beneficio.
Un'ultima raccomandazione: esiste una vaccinazione meno
nota, l'antipneumococcica, che è importantissima
per le persone d'età superiore ai 65 anni e per i
malati cronici perché protegge da un batterio, lo
Streptococcus pneumoniae,
un microbo “sciacallo” che
attacca le persone indebolite dall'influenza, da un colpo di
freddo o da altre malattie virali dell'apparato respiratorio,
e che è il responsabile della maggior parte delle polmoniti
e, in qualche caso, anche di forme di setticemia potenzialmente mortali. La vaccinazione antipneumococcica viene
somministrata per via intramuscolare ogni 5 anni, ha un'efficacia fino al 75%, è ben tollerata ed è controindicata solo
in gravidanza. Quindi, perchè non farla?

I virus dell'influenza cambiano
più rapidamente delle nostre
difese immunitarie
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in-dolore
È UNO DEI DISTURBI PIÙ DIFFUSI A TUTTE LE ETÀ, DOVU-

TO SOPRATTUTTO A STILI DI VITA SEDENTARI E A POSTURE
SCORRETTE, OLTRE CHE A EVENTI TRAUMATICI E A PATOLOGIE DEGENERATIVE. PER LA CURA, SUPERATA LA FASE
ACUTA, È FONDAMENTALE LA FISIOTERAPIA, ACCANTO A
MANIPOLAZIONI VERTEBRALI E OSTEOPATIA.

CERVICALE

QUEL DOLORE CHE DÀ ALLA TESTA
Antonietta Guatteri,
Unità di Riabilitazione Specialistica
e Neuromotoria,
Istituto Ospedaliero MultiMedica Limbiate

Q

uanti possono affermare di non avere
mai sofferto di cervicalgia, quel disturbo chiamato comunemente “cervicale”? Si tratta di uno dei disturbi
più diffusi nel mondo occidentale - nelle forme
più acute anche causa di astensione dal lavoro che colpisce indistintamente soggetti giovani e
anziani anche se è più frequente a mezza età.

Le cause sono molteplici e varie: la
sedentarietà,
le
posture scorrette,
la pratica di attività sportive di tipo
traumatico (box,
rugby), la distorsione del rachide cervicale (“colpo
di frusta”) in seguito a incidente stradale; oppure
patologie degenerative (artrosi) o infiammatorie
(artrite reumatoide). Anche lo stress psico-emotivo può essere considerato una concausa dello sviluppo e del protrarsi della sintomatologia algica
al rachide cervicale. Esistono, inoltre, fattori predisponenti come le disfunzioni dell’articolazione
temporo-mandibolare (cioè la giunzione fra osso

temporale del cranio e mandibola), i difetti del
campo visivo (strabismo) o la modificazione delle fisiologiche curvature della colonna vertebrale
(iperlordosi cervicale o ipercifosi dorsale).
Normalmente è il dolore a spingere il paziente
a rivolgersi al medico. Dolore associato a disturbi neurovegetativi quali: nausea, vomito, cefalea,
sindrome vertiginosa o parestesie (disturbi della
sensibilità che alterano la percezione degli stimoli sensitivi termici,
tattili, dolorifici),
queste ultime descritte come capogiri, senso d'instabilità in stazione
eretta e formicolii alle mani e a tutto l’arto superiore. Fra gli altri disturbi anche gli acufeni (o fischi all'orecchio)
e i deficit visivi.

Per la prevenzione: in primis
la correzione di posture scorrette
e esercizi quotidiani di stretching

14
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La sintomatologia algica normalmente è localizzata in sede cervicale, ma spesso si può irradiare alla
regione nucale dando origine a un forte mal di testa (“cefalea muscolo-tensiva”) con nausea e vomito, o può interessare la regione scapolare e la

spalla per poi irradiarsi a tutto l’arto superiore (cervicobrachialgia). Tutto questo è correlato a una limitazione articolare del rachide cervicale, più o meno avvertita dal
paziente, spesso associata a contrattura dolente della muscolatura paravertebrale cervicale e dorsale. All'alterazione della sensibilità degli arti a volte può associarsi anche
una debolezza muscolare.
La cervicalgia va affrontata seriamente, con un’attenta
valutazione clinica e l’attuazione di terapie "su misura"
che considerino il singolo paziente, la sua storia, oltre che
l'evoluzione specifica della patologia, allo scopo di alleviare il dolore e di recuperare la funzione del distretto colpito, puntando alla causa scatenante, qualora possibile (es.
correzione di posture scorrette). Una corretta diagnosi è,
infatti, fondamentale per capire se il disturbo può essere
trattato con la sola terapia conservativa (farmaci e fisioterapia e terapie fisiche) o se sia necessario un approccio
chirurgico, come nel caso di ernia discale.
Il trattamento della cervicalgia si avvale di più strumenti.
Nella fase acuta è di fondamentale importanza la somministrazione di farmaci antinfiammatori, analgesici associati a miorilassanti, ad azione periferica o centrale. A volte è
necessario avvalersi di un presidio come il collare, morbido
o rigido, che consente di stabilizzare il rachide cervicale
mantenendolo a riposo per un periodo di tempo circoscritto, da pochi giorni sino a due settimane nel caso specifico
del "colpo di frusta".
Nei casi di dolore acuto persistente, per riuscire a controllare la sintomatologia dolorosa, può essere necessaria una terapia locale di tipo infiltrativo quale la mesoterapia, che si avvale di farmaci anestetici locali associati
a corticosteroidi, iniettati con aghi specifici direttamente
nella muscolatura contratta (soprattutto a livello dei muscoli trapezi).

scolo-scheletriche della colonna vertebrale, molto efficace è l’osteopatia che comprende una serie di tecniche manipolative finalizzate a ristabilire l’equilibrio tra i diversi
sistemi (ossa, legamenti, muscoli, fasce muscolari, sistema
nervoso e circolatorio). Le “cure termali”, se fatte nel periodo corretto (non nella fase acuta), possono essere infine
un valido supporto alle terapie mediche e fisioterapiche.
Dal punto di vista della prevenzione è indispensabile controllare i fattori di rischio, cioè correggere le posture scorrette. Per chi lavora al computer è buona norma tenere il
monitor a circa 50-70 centimetri di distanza dagli occhi e
inclinato in modo da eliminare i riflessi, il mouse vicino
alla tastiera, l’avambraccio appoggiato sul piano di lavoro e le spalle rilassate affinché l’arto sia in scarico. In ogni
caso, qualunque sia lo stile di vita e la professione svolta, è opportuno fare qualche esercizio di stretching tutti i giorni: i movimenti di allungamento e rilassamento dei
muscoli sono un’ottima terapia per il benessere della colonna vertebrale.

Superata la fase acuta, si può parlare di fisioterapia associata a terapie fisiche strumentali (elettroterapia
antalgica o "TENS", ionoforesi, ultrasuonoterapia,
laserterapia, magnetoterapia ecc.) e alla massoterapia (massaggi). Di fondamentale importanza
per il trattamento della cervicalgia, se pure
spesso sottovalutata, la fisioterapia deve prevedere un progetto riabilitativo individuale, basato sulla causa che ha determinato
l’insorgenza della stessa: esercizi per
l'allungamento della muscolatura contratta;
mobilizzazione attiva assistita; autocontrollo posturale per il recupero
dell’articolarità del segmento cervicale e della forza muscolare, e per la
riduzione della tensione muscolare. Un ulteriore possibile trattamento sono le manipolazioni vertebrali che possono essere effettuate solo
da un medico specialista in presenza di disturbi intervertebrali minori
(detti "DIM") dopo un’attenta valutazione clinica della colonna vertebrale.
Infine, per trattare le patologie muNumero 10 - Inverno 2010
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buono & sano
OGGI LA VITA MEDIA DELLA DONNA SI È ALLUNGA-

TA, SUPERANDO ABBONDANTEMENTE GLI 80 ANNI,
E LA MENOPAUSA SI MANIFESTA FRA I 45 E I 54 ANNI.
COME PREPARARE, ANCHE CON LA DIETA, IL FISICO
E L'UMORE PER AFFRONTARE AL MEGLIO QUESTA
FASE DELLA VITA.

IL MENU DI UNA GIORNATA
Al risveglio
Tisana drenante alla pilosella
(10 minuti prima della colazione).
Colazione
Una tazza di latte parzialmente scremato,
fette biscottate o pane con un paio di cucchiaini di marmellata o miele, un grappolo
d'uva bianca.

MENOPAUSA
L'ALTRA ETÀ DELLA DONNA
Augusta Sonato,
Specialista in Scienza
dell’Alimentazione e Dietetica,
IRCCS MultiMedica

L'

arrivo della menopausa, tanto inevitabile quanto temuto, porta per la donna alcune trasformazioni psico-fisiche più o meno marcate, delle quali è
bene prendere coscienza per arginare
le problematiche e i disagi e valorizzare invece la
positività di una fase della vita carica di consapevolezza di sé e generosità affettiva.
In genere la donna entra in menopausa tra i 45 e
i 55 anni di età: considerando che la vita media
oggi supera gli 80 anni, circa 1/3 dell’esistenza
viene vissuta nel periodo postmenopausale.
Con il termine "menopausa" si indica propriamente il manifestarsi dell'ultimo flusso mestruale
spontaneo; con “climaterio”, invece, il periodo di
transizione dalla vita riproduttiva a quella non riproduttiva, che comporta modificazioni ormonali
con conseguenze sia fisiologiche che psicologiche.
In particolare, la riduzione degli estrogeni comporta possibili stati di depressione, di alterazione
della funzionalità tiroidea (responsabile dell’aumento del peso), variazioni dell’assetto lipidico
(responsabili delle complicanze cardio-circolatorie), aumentata resistenza all’insulina (causa del-
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la ridotta tolleranza agli zuccheri), osteoporosi,
sintomi neurovegetativi (insonnia, vampate).
La depressione, certamente legata anche alle modificazioni fisiche in atto, può portare a meccanismi alimentari compensatori (si mangia di più e si
mangiano più dolci). D’altra parte la diminuzione
del consumo energetico giornaliero, la ridotta tolleranza glucidica, l’aumentato rischio cardio-circolatorio impongono un attento controllo quantitativo e qualitativo della propria alimentazione.
Occorre quindi, per prevenire i comportamenti bulimici e controllare la glicemia, assicurarsi una dieta regolare fatta di tre pasti principali
(colazione, pranzo e cena) e di due spuntini (uno
a metà mattina e l’altro a metà pomeriggio). La
composizione del singolo pasto deve, inoltre, essere equilibrata e presentare sia l'apporto di amido (come primo piatto e/o pane) che quello proteico (come secondo piatto) e generose porzioni
di verdura cotta o cruda condite moderatamente con olio extravergine di oliva. Questo equilibrio nutrizionale è utile soprattutto a cena, quando i comportamenti bulimici si verificano con più
frequenza.

Spuntino di metà mattina
Spremuta di pompelmo e qualche grissino.

Spuntino di metà pomeriggio
Macedonia di frutta fresca
e un vasetto di yogurt bianco.
Cena
Minestrone di legumi (compresa la soia)
e riso, verdure miste, un panino,
Acqua minerale bicarbonato-calcica.
Per la buona notte
Una tazza di camomilla
o un infuso di tiglio.

Pranzo
Pasta alle zucchine, sogliola ai ferri,
verdure crude miste, un panino.
Per ridurre l’apporto dei grassi saturi e del colesterolo alimentare, prevenendo le alterazioni dell’assetto lipidico e la deposizione di grasso in sede addominale, occorre incrementare, in
quanto alimenti ricchi di proteine, il pesce e i legumi (compresa la soia), le carni bianche e i latticini magri, e ridurre drasticamente il consumo
di uova, affettati, formaggi, carne rossa, condimenti di origine animale (burro, besciamella,
panna, salse…). I dolci e gli zuccheri semplici devono essere assunti occasionalmente mentre si
deve abbondare con il consumo di fibra alimentare, assicurandosi porzioni abbondanti di verdura e
porzioni più controllate di frutta.
I vegetali freschi e l’utilizzo di cibi che non abbiano subìto trasformazioni e manipolazioni consentono l’apporto di preziosi antiossidanti che ritardano l’invecchiamento e il danno cellulare.
La riduzione della densità ossea va contrastata
con un'attività fisica moderata e regolare, il consumo quotidiano di latte e/o yogurt ed eventualmente di acque minerali bicarbonato-calciche.
Per finire occorre assicurarsi un'adeguata idratazione: bere almeno un litro/un litro e mezzo di
acqua minerale al giorno e ridurre il consumo del
sale sono gli strumenti migliori per contrastare la
ritenzione idrica. Può essere utile inoltre il consumo di tisane e infusi: per modulare l’umore (tiglio, passiflora); per migliorare il sonno (camomilla, valeriana); per contrastare la ritenzione idrica
(pilosella, gramigna); per facilitare la rimineralizzazione ossea (equisetum, una pianta appartenenti alla famiglia delle equisetacee, conosciute
comunemente come "code di cavallo").
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la posta del cuore
FRANCESCO

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

Gentile professor Donatelli,
mio padre di 82 anni ha da poco effettuato una TAC e una scintigrafia al cuore
dopo aver accusato alcuni disturbi in area toracica. Il risultato della TAC ha rilevato una stenosi bivascolare significativa riguardante la coronaria destra e la
coronaria discendente anteriore sinistra. È consigliabile un intervento chirurgico
per un uomo in età così avanzata? Se non dovesse operarsi, cosa lo aspetterebbe?
								
						
		
Carlo
Gentile signor Carlo,
se l’estensione dell’ischemia miocardica diagnosticata con la scintigrafia è
significativa e i sintomi che suo padre accusa non sono stabilmente controllati
da un’adeguata terapia medica, vi è indicazione a rivascolarizzare le coronarie
stenotiche. Il rischio dell’intervento, seppure basso anche in età così avanzata, è
eventualmente legato alla presenza di patologie di altri organi o apparati quali,
ad esempio, polmoni, reni, fegato. La valutazione sull’area ischemica può, in
caso di coesistenza di multipli fattori di rischio, indirizzare verso una rivascolarizzazione parziale o completa mediante angioplastica coronarica percutanea. In
età avanzata, con sintomatologia ben controllata dalla terapia medica, vi è una
soddisfacente aspettativa di vita non legata necessariamente alla cardiopatia
presente. Naturalmente è indispensabile un periodico e ravvicinato controllo
cardiologico.
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a cura di Pierluigi Villa,
Ufficio Marketing e Comunicazione,
Gruppo MultiMedica

flash
UN TEAM
CONTRO
L’ICTUS

INFORMA SALUTE:
INSIEME PER LA PREVENZIONE

I

naugurata a Castellanza, lo scorso ottobre, la nuova edizione
di Informa Salute: sette
appuntamenti per “conoscere, prevenire e
curare”, organizzati dal
Comune in collaborazione con MultiMedica,
Mater Domini e Ospedale di Busto Arsizio, per
favorire lo scambio tra
specialisti e cittadini e
diffondere la cultura del-

UN'OCULISTICA
TUTTA NUOVA

I

l prof. Paolo Nucci
è il nuovo direttore
dell’Oculistica del San
Giuseppe. Con il suo arrivo l'Ospedale diventa
sede del corso di Laurea
in Ortottica e Assistenza Oftalmologica e della
Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, valorizzando così ulteriormente la ricca offerta
formativa e assistenziale.
Molte anche le innovazioni strumentali che
consentiranno di accelerare i tempi di attesa e di
effettuare in day surgery
“tutta” la chirurgia oculistica, compresa quella
pediatrica, con modalità
e tecniche mininvasive
che riducono al minimo i
disagi post operatori.

la prevenzione e della
giusta cura. Il prossimo
appuntamento, dal titolo
"Se le pecore non bastano… i disturbi del sonno", si terrà il 20 gennaio
2011: interverrà Massimo

Franceschi, direttore della Neurologia del nostro
otto la direzione del
Ospedale di Castellanza
dott. Pietro Bassi
(ingresso libero e gratuito
è stata aperta l’Unità
- sala Convegni CeS.I.L.
Operativa di Neurolo- via L. Pomini - Castelgia dell'Ospedale San
lanza).
Giuseppe per tutte le
emergenze neurologiche e in particolare per
l’ictus cerebrale, dotata di otto posti letto di
cui quattro con monitor
multiparametrici (per il
monitoraggio delle funzioni vitali del paziente).
Con l'arrivo della équipe
guidata da Bassi è stata
potenziata anche l’attività ambulatoriale (visite per cefalee, epilessia,
Parkinson, demenze)
con nuovi esami elettroencefalografici, elettromiografici e anche
con i potenziali evocati
somatosensoriali (esami del sistema nervoso
repararsi alla co- cuna soluzione da bere centrale).
lonscopia è peggio preventivamente e può
della colonscopia in sé? essere eseguita poco
Molti pazienti sosten- prima della colonscopia.
gono di sì. Ora, presso Definito anche lavaggio
l’Unità di Gastroente- intestinale, permette
rologia ed Endoscopia infatti di ottenere, in
Digestiva dell'Ospedale vista dell’esame enSan Giuseppe, è pos- doscopico, una pulizia
sibile il colon wash (o completa del grosso inidrocolon pulizia): una testino grazie a un mometodica innovativa, derato flusso d'acqua a
semplice e indolore, temperatura corporea e
che non necessita di al- a bassa pressione.

S

COLON WASH, PER UNA
COLONSCOPIA SOFT

P
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il mondo

INAUGURATO IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
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

Centro Dialisi MultiMedica
c/o Pio Albergo Trivulzio
via Trivulzio, 15
Milano

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

Lo scorso 8 novembre Daniele Schwarz, amministratore delegato del Gruppo MultiMedica, Giorgio Oldrini,
sindaco di Sesto San Giovanni, e Andrea Stella, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, hanno inaugurato l’anno accademico 2010-2011 del Corso di Laurea in
Infermieristica, al suo esordio presso l’IRCCS di Sesto San Giovanni.
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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

