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L'ospedale quale "macchina per curare"
(com’è stato definito da Foucault) deve infatti garantire oggi un alto contenuto tecnologico e assistenziale, senza però dimenticare il lato umano. I princìpi che
governano la sua progettazione dovrebbero
tenere conto della qualità di vita che possono offrire ai pazienti, agli operatori sanitari e ai visitatori. Non dovrebbero quindi essere tralasciati quegli elementi che,
nell'insieme, garantiscono comfort ambientale, fisico, psichico e, non da ultimo, privacy, per consentite di “abitare” e lavorare
in questo microcosmo nelle migliori condizioni possibili, alimentando il senso di benessere e sicurezza.

Nel mondo anglosassone si è arrivati a parlare addirittura di “effetto placebo architettonico”, ovvero di una vera e propria
capacità dei luoghi di cura di contribuire
alla guarigione. Sarebbe folle mettere sullo stesso piano mattoni e farmaci, vetrate
e bisturi, vernici e radioterapie; in letteratura, però, sono presenti molti studi che
attestano che gli sforzi terapeutici possono ottenere risultati migliori se gli spazi
dell’assistenza sono organizzati e luminosi,
colorati e accoglienti, e se il ricovero non
impone la rinuncia alla vita sociale.
Con questo spirito è stato progettato ed edificato il nuovo padiglione dell’IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) di Sesto San Giovanni. Spazi luminosi e
avvolgenti che, da alcuni mesi, ospitano attività delicate e complesse come la Medicina Nucleare, la Radioterapia e l’Oncologia
Medica, con la Senologia, l’Uro-Oncologia e
la Terapia del Dolore.
Certo, è molto più semplice costruire un
nuovo ospedale, o parte di esso, piuttosto
che riadattare edifici vecchi in cui si continua a svolgere attività clinica. È questo
il caso del San Giuseppe di Milano, per il

editoriale

DALL’IRCCS DI SESTO SAN GIOVANNI AL SAN GIUSEPPE DI MILANO, IL GRUPPO
MULTIMEDICA CONTINUA A RINNOVARSI. CON IL 2011 CAMBIA ANCHE SANITÀ
AL FUTURO: QUATTRO PAGINE IN PIÙ E UNA RUBRICA INEDITA PER MAMMA
E BAMBINO. PER RACCONTARVI MEGLIO CIÒ CHE SUCCEDE IN MULTIMEDICA.
E CONTINUARE A SPIEGARE I PROGRESSI DELLA MEDICINA.
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quale sono impensabili cambiamenti sostanziali sul piano architettonico ma che, grazie agli interventi avviati
nel 2010, sta lentamente cambiando faccia, anche se a
macchia di leopardo.
Nel 2011, in particolare, saranno interessati da lavori di
ristrutturazione l’Urologia, con nuovi ambulatori al piano -1; il piano terra, con una ridistribuzione degli spazi
che prevede, tra l’altro, due nuove modernissime aule
didattiche; il Day Hospital al primo piano; le riabilitazioni neuromotoria, respiratoria e cardiologica, che occuperanno l’intero terzo piano con l’allargamento all’ala
che affaccia su via De Togni; e, infine, il Dipartimento
Materno Infantile, al secondo piano, del tutto rinnovato,
con 34 posti letto, otto dei quali destinati alla solvenza
con sei camere singole e due suite.
A "mamma e bambino" è dedicata anche la nuova rubrica
di questo giornale, cui accennavo all'inizio, con approfondimenti e consigli utili per le future mamme e le neo
mamme; per aiutarle, con il supporto dei nostri specialisti, a vivere con serenità e consapevolezza la maternità,
e accompagnarle nel percorso di crescita dei loro bambini fin dai primi giorni di vita.
Ma soprattutto - concedetecelo! – vorremmo dedicare
questo primo numero dell’anno a una colonna portante
della nostra redazione, che poche settimane fa ha dato
alla luce un meraviglioso bambino. Auguri Chiara!

Alessandra Chiarello
Direttore Responsabile
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CELLULE STAMINALI:
QUALE FUTURO IN CARDIOLOGIA?

Facciamo un passo indietro: quando sono cominciati gli studi sulle staminali miocardiche?
Quando in laboratorio, in un ambiente controllato, si è potuto verificare che le
cellule staminali erano vitali e potevano riprodursi e riprodurre tessuto a sua
volta vitale con caratteristiche specifiche. Da lì è partita tutta la teoria rigenerativa dei tessuti. Ma un conto è rigenerare un tessuto, un altro è rigenerare, in
un cuore malato, tessuto cardiaco funzionalmente dinamico.
Si è arrivati a casi di applicazione terapeutica su pazienti?
Sì, ma a oggi con scarsi risultati. Non esistono ancora prove credibili che questo tipo di trattamento migliori in qualche modo la performance del muscolo
danneggiato.

I

l dibattito odierno intorno al tema delle cellule staminali è molto intenso, sia per le potenzialità che possono avere nel trattamento di alcune malattie, sia per i risvolti etici legati alla loro
generazione.
Le cellule staminali sono cellule indifferenziate, prive
di specializzazione e in grado, potenzialmente, di differenziarsi nelle cellule dei tessuti presenti nell’organismo (es. neuroni, cellule cardiache o del sangue)
dando origine a tessuti e organi. Queste cellule si trovano nell’embrione, ma anche nel sangue del cordone ombelicale e in tessuti o organi adulti (come pelle,
ossa, fegato e così via).
Le prospettive della ricerca sulle staminali riguardano molte patologie, dalle malattie neurodegenerative a quelle cardiache. E proprio il futuro dei pazienti cardiopatici potrebbe cambiare significativamente
grazie alla sperimentazione di nuove terapie che utilizzano le staminali per riparare i danni del muscolo cardiaco.
Nonostante in questo campo il gap, lo scarto, fra ricerca di base e applicazione clinica resti a oggi significativo, alcuni percorsi sperimentali sono particolarmente interessanti; tra questi, quelli finalizzati a
rigenerare strutture del cuore, come le valvole o il
tratto di efflusso dell’aorta, nell’ipotesi che possano
essere utilizzate come parti sostitutive.
Abbiamo affrontato il tema con Edoardo Gronda, direttore della Cardiologia dell’Istituto Scientifico
MultiMedica, per fare chiarezza sullo stato della ricerca e capire quali sono le prospettive che ci attendono.
Dottor Gronda, ci aiuta a chiarire le reali potenzialità delle cellule staminali per la cura delle patologie del cuore? A che punto è la ricerca di laboratorio rispetto alle possibili applicazioni terapeutiche
cliniche?

4

smi che governano questa potenziale azione riparatrice non sembrano efficacemente applicabili nel contesto patologico che si viene a determinare. Al contrario, l’applicazione delle cellule staminali sulla parte cicatriziale già consolidata
non è seguita da alcun attecchimento né rigenerazione del tessuto, con conseguente estinzione delle cellule stesse.
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Qual è il motore che spinge questo tipo di ricerca?
Dobbiamo partire da lontano. Noi abbiamo una biologia tarata per avere una
piena efficienza degli organi fino a 40-50 anni. In definitiva, se non interviene
un fatto acuto, noi moriamo per esaurimento della funzione degli organi vitali. Questo esaurimento ha però tempistiche variabili da soggetto a soggetto: alcuni sono colpiti dalla perdita di efficienza del cuore, altri del pancreas, e così
via. Il cuore e il rene sono gli organi che, in genere, esauriscono più precocemente di altri la propria funzione, al contrario del fegato, per esempio, che ha
una vita biologica molto più protratta. Per questo attrae moltissimo la possibilità di limitare la perdita di efficienza dell’organo studiando la sua capacità rigenerativa. Già la chirurgia ha fatto vedere che trapiantando un cuore “normale” al posto di un cuore gravemente insufficiente l’individuo può stare bene e
tornare a fare una vita pressoché ordinaria. Poiché non è possibile estendere i
trapianti a tutti coloro che ne hanno bisogno, la rigenerazione del cuore “naturale” di ognuno è l’obiettivo terapeutico fondamentale. La ricerca sulle potenzialità rigenerative della cellule staminali è stata spinta proprio da questa necessità, soprattutto in ambito cardiaco.

Riferendoci al cuore, a oggi è stato documentato che
le cellule staminali sono presenti anche in quest'organo e che, in specifiche situazioni, possono portare
alla riproduzione del tessuto miocardico. Questa potenzialità è tuttavia non rilevante da un punto di vista
anatomico e funzionale, e oggi non può ancora essere utilizzata a fini clinico-terapeutici. Molti altri progressi nella conoscenza di queste cellule e della loro
funzione sono ancora necessari per intravvederne un
possibile impiego sui pazienti.
Quindi, a oggi, abbiamo dimostrato che nel cuore
ci sono le cellule staminali e che sono in grado, in
certe condizioni, di riprodurre il tessuto miocardico. Questo, però, non si è ancora tradotto in applicazioni terapeutiche.
Esattamente, perché, come detto, questo avviene in
condizioni di cui non abbiamo conoscenza. Sappiamo, cioè, che queste cellule sono presenti anche nel cuore, ma non ne conosciamo la finalità, quindi possiamo
fare solo delle ipotesi, che andranno verificate con studi appropriati.
Inoltre, l’impiego di queste cellule
in un contesto di malattia ne prefigura l’attività in un ambiente in cui
normalmente esse non operano in senso riparativo.
Cioè?
L’insufficienza cardiaca, che è una condizione patologica di diversa origine, porta a una perdita di cellule
miocardiche che vengono sostituite da un tessuto fibroso inerte definito “di riparazione”; una vera e proprio cicatrice. Teoricamente la terapia con le cellule
staminali vorrebbe sostituire il tessuto di questa cicatrice con tessuto miocardico vitale rigenerato proprio
dalle staminali. Purtroppo, però, i delicati meccani-

Visto che vi ha accennato, cosa ci può dire del cuore artificiale?
Il cuore meccanico è una soluzione che può dare buoni risultati, anche di lungo
termine, ma a costi biologici spesso significativi per chi lo deve portare. Certamente non ha una funzione comparabile a quella della pompa cardiaca, che è
straordinaria: può passare da una portata di 5 litri a una di 30 litri quasi istantaneamente; raddoppiare la pressione in eguale modo; ha due regimi di funzione, uno a basso flusso per i polmoni e uno a flusso elevato per il ciclo sistemico;
funziona ininterrottamente senza arrestarsi per tutta la vita. Non so quando potremo rimpiazzare in maniera sufficientemente sovrapponibile un tale genere
di pompa! Oggi se ne usano alcune che hanno un'efficienza, a confronto, piuttosto limitata, con caratteristiche funzionali non paragonabili a quelle del cuore nativo. La biologia del cuore è condizionata, infatti, dalla meccanica delle
valvole e dalla compatibilità con il sangue che scorre. Chi porta a lungo cuori
meccanici sviluppa spesso patologie, che in larga parte osserviamo ma non conosciamo adeguatamente. È una buona soluzione, quindi, se non possiamo fare
il trapianto, ma non è ottimale.
In Italia quanti trapianti di cuore si fanno ogni anno?
Circa 300/350, rispetto a una “domanda” dieci volte maggiore.

Edoardo Gronda

Vi sono soluzioni alternative? A prescindere dalla ricerca nel campo delle
staminali, qual è lo stato dell’arte in termini terapeutici?
La tecnologia attualmente più efficace è la cosiddetta half-way technology,
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orientata a curare le patologie attraverso interventi
quali le angioplastiche, gli stent, i pacemaker, i defibrillatori. È una tecnologia matura che consente di
modificare positivamente la prognosi. Esiste inoltre la
possibilità di correggere le valvole senza aprire il torace (cardiomicrochirurgia o impianto percutaneo: ne
abbiamo parlato nell'ultimo numero di Sanità al Futu-

ro, ndr), una strada destinata a essere percorsa sempre più spesso. In tutti questi casi vengono ripristinate le funzionalità, ma non si ripara il danno biologico.
Per questo le possibilità sono due: la rigenerazione
dei tessuti e l'intervento a livello genico. In futuro si
potrebbe arrivare, infatti, a togliere il gene che lavora male e sostituirlo, ma al momento la ricerca in

LA RICERCA IN MULTIMEDICA
MultiMedica è in prima linea nella ricerca sulle cellule staminali in ambito cardiovascolare.
I ricercatori impegnati in questo campo, con studi pubblicati sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali, sono il prof. Condorelli, il prof. Madeddu, il dott. Airoldi, la dott.ssa Di Pasquale, la dott.ssa Bearzi e
il dott. Rizzi. Ecco i progetti attualmente in corso.
• Generazione di cellule pluripotenti indotte (iPS) per il differenziamento cardiaco, partendo da diversi tipi di
cellule somatiche adulte di donatori sani o pazienti affetti da patologia cardiaca.
• Generazione di iPS da tessuto cardiaco. Si ritiene infatti che lo sviluppo di nuove metodologie per l’induzione e l’espansione di cellule staminali pluripotenti da tessuti umani adulti potrebbe apportare un contributo
importante nella medicina rigenerativa. L’obiettivo è riprogrammare cellule di derivazione cardiaca, umane e
di topo, da ridifferenziare poi in strutture cardiache funzionali.
• Nuovi approcci di cardiomiogenesi in vitro in funzione della ricerca e della terapia. Il focus è l'utilizzo di cellule staminali embrionali e cellule iPS come modello di differenziamento cardiaco in vitro e per lo studio dei
meccanismi che governano lo sviluppo del cuore nell’uomo.
• Sviluppo di segmenti di tessuti cardiaci in grado di indurre la ripresa della funzionalità cardiaca in modelli animali con scompenso cardiaco. Ricerca e sviluppo di nuove strategie di ingegneria del tessuto cardiaco in
vivo.
• Studio per la valutazione della sicurezza e dell’efficacia dell’iniezione intramiocardica di cellule staminali
midollari autologhe. La ricerca si pone l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’efficacia dell’impianto intramiocardico di cellule autologhe derivate dal midollo osseo in pazienti con cardiopatia ischemica cronica (condizione patologica in cui si verifica una discrepanza fra il consumo e l'apporto di ossigeno al miocardio) e angina
refrattaria (dolore toracico dovuto a ischemia miocardica associata a una patologia arteriosa coronarica) non
trattabile con terapia farmacologica o intervento chirurgico.
• Studio prospettico per la valutazione della sicurezza e dell'efficacia dell'iniezione intramiocardica di cellule staminali midollari autologhe.
• Analisi del fenotipo e della capacità migratoria di cellule staminali circolanti CD133+ nell'infarto acuto del
miocardio.
Sanità al Futuro - Gruppo MultiMedica

questo ambito non ha prodotto nulla più che i primi vagiti
e i prossimi risultati dipenderanno dagli investimenti messi
in campo e dall’appropriatezza della ricerca stessa.
In campo cardiovascolare, infatti, la ricerca è decisiva:
basta ricordare che il progressivo allungamento della vita
della popolazione occidentale è dovuto per il 75% ai progressi fatti in tale campo, rispetto al 25% “garantito” dai
passi fatti in ambito oncologico.
Tornando alle cellule staminali cardiache, lei vede percorsi di ricerca che possono dare maggiori frutti?
Come già accennato, per poter arrivare a conclusioni più
sicure, nella ricerca di base come in quella clinica, servirebbero risorse più adeguate. È verosimile che questa terapia si possa sviluppare nei prossimi anni, ma sono necessari significativi investimenti da distribuire su tempi lunghi.

Quindi lei non “boccia” la ricerca sulle staminali per le
patologie cardiache?
Io non boccio assolutamente la ricerca, sono solo contrario
all’ansia, che porta all’impiego di questa potenzialità terapeutica sulla base di conoscenze ancora parziali e incomplete, con risultati troppo modesti.
Ritiene che alcuni percorsi di ricerca siano più interessanti di altri?
Sì, per esempio sarebbe importante poter rigenerare parti
del cuore che devono essere sostituite, come le valvole o
il tratto di deflusso dell’aorta. Se così fosse, in un soggetto con una valvola danneggiata questa potrebbe essere sostituita con una valvola che ha le stesse caratteristiche del
tessuto autoctono, e quindi garantire una compatibilità assoluta di tessuto e di struttura.

PER CAPIRE MEGLIO
• Staminali totipotenti – Cellule staminali in grado di svilupparsi in un intero organismo.
• Staminali pluripotenti – Cellule staminali in grado di specializzarsi in molti tipi di cellule.
• Staminali unipotenti – Cellule staminali in grado di dare vita a un solo tipo di cellula.
• Staminali emopoietiche (o ematopoietiche) - Cellule staminali in grado di generare gli elementi fondamentali del sangue: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.
• IPS (Induced Pluripotent Stem Cell, cellule staminali pluripotenti indotte) – Cellule staminali che si ottengono da cellule adulte (es. della pelle o di altri tessuti) in cui si impiantano pochi geni della vita embrionale; questi inducono la regressione delle cellule allo stato embrionale, con una riprogrammazione genetica. Si possono ottenere così cellule con
la pluripotenza delle embrionali direttamente da cellule del paziente (autologhe) senza il rischio di rigetto immunitario
una volta trapiantate. Le iPS proliferano in vitro per lungo tempo, differenziando in molti tipi cellulari, tra cui cellule del
sangue, neuroni, cardiomiociti e cellule pancreatiche. Lo studio delle loro potenzialità è per questo molto importante.
• Differenziamento – Per quanto riguarda il cuore, è il processo attraverso il quale le staminali diventano cardiomiociti (le cellule della contrazione cardiaca) che, avendo scarsa capacità di autorigenerarsi, muoiono dopo l’infarto. Poter “fabbricare” cardiomiociti significa poter disporre di cellule capaci di migliorare le funzioni del cuore danneggiato.
• Tessuto – Insieme di cellule uguali, specializzate per svolgere la stessa funzione.
• Organo – Insieme di più tessuti diversi che compiono una determinata funzione.
• Miocardio - Particolare tessuto muscolare striato che forma le pareti del cuore.
Numero 11 - Primavera 2011
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STROKE UNIT
COME COMBATTERE
L’ICTUS CEREBRALE

Prognosi
Stroke Unit
Controllo
						
A casa
44%
38%
indipendente

Differenza
di rischio*

6

Ricovero

18%

20%

-3

Decesso		

22%

26%

-3

* Calcolo statistico basato sugli intervalli di confidenza (95% CI).

GLI STUDI LO DIMOSTRANO: LE "UNITÀ CEREBROVASCOLARI" SONO LO STRUMENTO PIÙ
EFFICACE PER CURARE L’ICTUS. I PUNTI DI FORZA SONO I TEAM MULTIDISCIPLINARI, L’AGGIORNAMENTO CONTINUO E, SOPRATTUTTO, LA COMPETENZA DEL PERSONALE CURANTE.

Pietro Bassi,
Direttore Unità di Neurologia e Stroke Unit,
Ospedale San Giuseppe

L

e dimensioni del problema
Nei Paesi industrializzati l’ictus (in inglese stroke) rappresenta, per le sue dimensioni epidemiologiche e per il suo impatto socioeconomico, una delle più importanti problematiche
sanitarie. Esso costituisce, infatti, la prima causa
d'invalidità permanente e la seconda causa di demenza. In Italia è la terza causa di morte, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie (ma si avvia a divenire la seconda), determinando il 10-12% di tutti i
decessi che si verificano ogni anno.
Nel nostro Paese l’incidenza, secondo i principali studi epidemiologici
disponibili, è compresa
tra i 2,15 e i 2,54 nuovi casi per mille abitanti
l’anno. In una città come
Milano (e zone limitrofe) vi sono in un anno dai 6.450
ai 7.620 nuovi casi di ictus cerebrale. Si calcola che
l’evoluzione demografica porterà a un aumento di
queste cifre. Il rischio aumenta con l’età: in pratica
raddoppia ogni 10 anni a partire dai 45 anni, raggiungendo il valore massimo negli ultra-ottantacinquenni e il 75% negli ultra-sessantenni. I dati dicono anche
che, tra quanti sono stati raggiunti da ictus, il 15-20%
muore entro tre mesi, il 40-45% perde in modo definitivo la propria autonomia, mentre il 10% presenta una
recidiva severa entro 12 mesi, con costi sociali evi-

dentemente inaccettabili.
Per quanto riguarda la Lombardia, la mortalità intraospedaliera dovuta a ictus ha subìto con gli anni un
discreto decremento, anche se corrisponde ancora al
12,5% di tutti i ricoveri per ictus.
L’Unità Cerebrovascolare o Stroke Unit
Fino a pochi anni fa in medicina prevaleva un atteggiamento piuttosto “passivo” nei confronti dei pazienti colpiti da ictus cerebrale, motivato dal fatto che non
erano disponibili terapie specifiche ed efficaci. Eppure
l'idea che l'ictus potesse
essere curato con efficacia in modo organizzato non è recente: i primi
studi risalgono al 1950. A
trent’anni di distanza fu
concluso il primo studio
di comparazione fra il trattamento in un reparto di Medicina Generale e quello in una Stroke Unit: una metanalisi condotta su 19 studi controllati1 e randomizzati2
disponibili, dimostrava finalmente la superiorità delle
Stroke Unit rispetto ai ricoveri in reparti di Medicina,
Neurologia e Geriatria, offrendo così una nuova prospettiva ai pazienti con ictus. Oggi, una revisione sistematica delle sperimentazioni cliniche randomizzate
controllate ha dimostrato definitivamente che le Stroke Unit sono efficaci nel migliorare la prognosi del paziente con ictus cerebrale (cfr. tav. 1).

Il rischio aumenta con l'età:
il 75% delle persone colpite
da ictus ha più di 65 anni
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Tav. 1 - Risultati della revisione sistematica di studi
randomizzati controllati (Cochrane Library)
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Con il termine Unità Cerebrovascolare (UCV) o Stroke Unit
ci si riferisce a un’unità di ricovero composta da quattro
fino a 15 letti dedicati esclusivamente a questa patologia,
in cui i malati con ictus vengono seguiti da un team multidisciplinare competente costituito da infermieri, tecnici
della riabilitazione e medici. Fanno parte del team anche
l’assistente sociale, la logopedista e la terapista occupazionale. Il team s'impegna a valutare tutti gli aspetti della malattia e della disabilità, identifica gli obiettivi, lavora in modo coordinato e pratica una riabilitazione precoce.
Quali elementi determinano la superiorità della UCV rispetto alla degenza comune?
Da quanto si evince dalla metanalisi, sarebbero proprio
l’intervento medico-riabilitatorio coordinato, la specializzazione, l’aggiornamento continuo e la motivazione del
personale medico e infermieristico. Gli studi effettuati
evidenziano inoltre la necessità di dotazioni tecnologiche
per il monitoraggio dei parametri vitali. Altri semplici presìdi, come le prese per l’ossigeno e per il vuoto al letto e i
materassi antidecubito, sono equipaggiamenti di base. Ciò
che però conta maggiormente è la competenza del personale curante.
Gli studi che hanno analizzato alcuni parametri in dettaglio hanno inoltre osservato che nelle UCV sono state più
frequentemente praticate infusioni endovenose di elettroliti nelle prime 24 ore;
che i pazienti sono
stati mobilizzati (cioè
indotti al movimento)
nelle prime 24 ore; che sono stati somministrati antibiotici, antipiretici, ossigeno e insulina. In particolare, la mobilizzazione precoce sarebbe il principale fattore che determina la probabilità di dimissione e di ritorno a casa.
È stata inoltre evidenziata la prevenzione di un decesso
ogni 25 pazienti trattati in UCV e il rientro a domicilio, in
condizioni di autonomia, di un caso in più ogni 20. I benefici si manifestano in tutti i pazienti senza differenze di sesso, età, tipo e gravità del deficit.
Negli ultimi anni, infine, l’avvento di nuovi farmaci trombolitici (da somministrare entro le tre ore dall’evento) e di

nuove tecniche terapeutiche, come quelle endovascolari,
hanno ulteriormente migliorato la prognosi. Sono in arrivo
anche nuovi farmaci destinati ad allargare la finestra terapeutica della trombolisi fino a nove ore.
L'importanza dell'informazione
Se è vero che molto si è fatto sul piano clinico, non altrettanto si può dire sul piano organizzativo. In primo luogo, le
Stroke Unit non sono capillarmente distribuite così come,
ad esempio, le Cardiologie d’Emergenza. In secondo luogo,
ancora oggi il trasporto primario (casa-ospedale) e secondario (ospedale-ospedale) non è razionalizzato, sebbene in
Lombardia si sia fatto molto. Ancora, non vi sono state campagne per spiegare ai medici di famiglia, ma soprattutto ai
malati e ai loro familiari, che di fronte anche a piccoli sintomi (una diminuzione della forza in un arto, il manifestarsi
di fenomeni come la bocca “storta” anche per pochi minuti,
e così via) ci si deve recare subito in ospedale.
Tutto ciò ha portato, e porterà, a ulteriori miglioramenti
della prognosi dell’ictus cerebrale: i tempi non sono stati e non saranno brevi, ma la lotta all’ictus è cominciata e
i primi frutti già si vedono. Anche l’Ospedale San Giuseppe
ha intrapreso questa strada, dotandosi di una Stroke Unit di
quattro letti monitorizzati e seguiti da personale preparato:
ciò contribuirà certamente a elevare lo standard qualitativo
dell’Ospedale nell’affrontare le patologie
in emergenza, aspetto che rappresenta
uno dei punti di forza,
insieme all’eccellenza
nelle terapie mediche
e chirurgiche non in emergenza, di ogni ospedale.

In presenza di sintomi,
anche piccoli, è consigliabile recarsi
al più presto in ospedale

1
Cioè su soggetti suddivisi in due gruppi: il gruppo sperimentale che riceve il trattamento e il gruppo di controllo che riceve un diverso o nessun trattamento. Se la sperimentazione è eseguita correttamente, i
due gruppi risultano il più possibile omogenei, almeno per tutte le variabili considerate, e quindi comparabili.
2
L'assegnazione del trattamento ai soggetti coinvolti avviene con un
metodo casuale, random; la randomizzazione aumenta la probabilità
che altre variabili non considerate si distribuiscano in maniera uniforme nel gruppo sperimentale e in quello di controllo; in questo modo, le
differenze eventualmente osservate tra i due gruppi possono essere attribuite al trattamento.
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UN CAMMINO PIÙ SICURO

LA GAIT ANALISYS, ADOTTATA NEI LABORATORI DI ANALISI STRUMENTALE DEL CAMMINO, È UN INSIEME DI TECNICHE DI VALUTAZIONE DEL MOVIMENTO UMANO E DELLE
SUE ALTERAZIONI, FINALIZZATO A POTENZIARE LA DIAGNOSI DEI DISORDINI MOTORI
E OTTIMIZZARE LA SCELTA DELLA TERAPIA PIÙ IDONEA.

Patrizia Belotti,
Unità di Riabilitazione Specialistica
e Neuromotoria,
Istituto MultiMedica Castellanza

N

el suo articolo (vedi pag. 8), il dottor Bassi ha ricordato l’incidenza dell’ictus nella popolazione italiana, ove si posiziona
come terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie, causando il 10-12% di tutti i decessi annuali. Da neurologo
esperto ha altresì illustrato cause e sintomi di questa
patologia, come prevenirla e come trattarla.
Ma, passata la fase critica, cosa si deve fare? Fondamentale è intraprendere un adeguato e precoce
trattamento riabilitativo per recuperare il controllo
del tronco e la stenia (il vigore) della
muscolatura, mantenere sotto controllo l’evoluzione
del tono muscolare,
reimpostare un adeguato training alla
verticalizzazione e al cammino. Purtroppo, l’ictus cerebri può determinare problemi della mobilità e, in
particolare, alterazioni dello schema del cammino,
che possono essere studiati con tecniche specifiche.
Una di queste è la Gait Analisys, ovvero analisi strumentale del cammino, che consente di definire, attraverso l’uso di apparecchiature sofisticate, integrate tra loro, il pattern (il modello) deambulatorio del
soggetto in esame. Grazie ad alcune sue importanti
proprietà - la non invasività, la possibilità di ripete-

re l’esame più volte, il carattere quantitativo e la tridimensionalità dei dati forniti - essa si pone come lo
strumento fondamentale di indagine nell’analisi del
movimento umano, non solo in caso di ictus.
Il cammino, infatti, è un movimento particolarmente
indicativo dello stato di salute motoria del paziente.
È un movimento molto complesso, che vede coinvolte sinergicamente diverse articolazioni, ed è il risultato di interazioni estremamente raffinate tra diversi muscoli e le stesse articolazioni. Nei pazienti con
problematiche neurologiche, il gesto del cammino appare dunque notevolmente alterato
proprio dalla mancanza di questa naturale interazione.
La presenza di un’alterazione nella contrazione muscolare
porta a una camminata goffa, poco armonica, la cui
esecuzione da parte del paziente comporta un elevato
dispendio energetico.
La Gait Analisys è quindi uno strumento di riferimento anche per la valutazione di altre patologie del movimento, tra cui, per esempio, la Paralisi cerebrale infantile (PCI): un’encefalopatia statica (danno subìto
dal cervello è causato, per esempio, da asfissia alla
nascita, malformazione cerebrale, trauma cranico) caratterizzata da alterazioni della postura e del movi-

Il cammino è un movimento
particolarmente indicativo dello
stato di salute motoria del paziente
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mento con anomalie del tono muscolare e dell’equilibrio,
dovute ad alterazioni dell’elaborazione e della trasmissione del segnale tra cervello e muscolo. Lo studio tramite
Gait Analisys dell’alterazione posturale e motoria nei bambini con PCI può dare informazioni molto importanti per conoscere il livello di limitazione funzionale conseguente alla
patologia e del suo evolversi nel tempo per effetto della
crescita. Inoltre fornisce importanti elementi di valutazione
dell’efficacia di interventi riabilitativi. Molto spesso i trattamenti in uso per la PCI sono finalizzati alla riduzione della
spasticità al fine di consentire il movimento e di prevenire
le alterazioni scheletriche, che sono la conseguenza di una
muscolatura continuamente ed eccessivamente contratta.
In questo ambito, presso il Presidio MultiMedica di Castellanza è attivo un Laboratorio dedicato espressamente all’analisi del cammino, al quale possono rivolgersi:
• pazienti affetti da patologia neurologica centrale (paralisi cerebrali infantili, pazienti emiplegici post-ictus, esiti
di trauma cranico), al fine di impostare trattamenti mirati di tipo riabilitativo; o, in caso di marcata spasticità, basati su tossina botulinica; o, ancora, che prevedano un intervento di chirurgia funzionale qualora siano già presenti
importanti retrazioni muscolari;
• pazienti con problematiche ortopediche quali piede piatto, artroprotesi (intervento chirurgico con cui parte di
un’articolazione danneggiata viene asportata e rimpiazzata da protesi), ecc.
Al Laboratorio si accede attraverso una valutazione fisiatrica. L’esame consiste innanzitutto nella rilevazione dei
parametri antropometrici del soggetto (altezza, peso, lunghezza della tibia, distanza tra i condili femorali o diametro del ginocchio, distanza tra malleoli o diametro della
caviglia, distanza tra le creste iliache anteriori e spessore del bacino). Sulla cute, in determinati punti di repere
(punti di riferimento anatomici) vengono poi apposti degli
elementi di materiale catarifrangente che, attraverso specifiche rilevazioni strumentali e calcoli, consentono di determinare una serie di altri parametri necessari alla valutazione delle capacità motorie del paziente. Per questo ci
si avvale anche di elettrodi per l’analisi elettromiografica.
In sintesi, dunque, la Gait Analisys, o analisi strumentale del cammino, rappresenta l’insieme di tecniche di valutazione del movimento umano e delle sue alterazioni al
fine di aiutare nella diagnosi funzionale dei disordini mo-

tori, di impostare un’adeguata terapia (riabilitativa, chirurgica, ortesica), di effettuare ricerche sulla fisiologia/
patologia del movimento. Essa, inoltre, permette una dettagliata valutazione dell’efficacia del trattamento effettuato sul paziente: avere la possibilità di monitorare quantitativamente il movimento del paziente, infatti, consente
di misurare gli effetti prodotti da una determinata tecnica farmacologica, chirurgica o riabilitativa. In conclusione
avere a disposizione un Laboratorio di analisi del cammino
dà al clinico la possibilità di conoscere meglio la limitazione funzionale del paziente, di conoscere l’efficacia di determinati percorsi terapeutici e, conseguentemente, di ottimizzare la scelta del trattamento più idoneo.

LA STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO
La strumentazione contenuta nel Laboratorio di analisi
del cammino può essere sintetizzata come segue.
• Due telecamere digitali fisse, sei telecamere Vicon.
Il sistema di ripresa video permette di osservare il gesto motorio del paziente da un punto di vista qualitativo e di avere, grazie ai grafici relativi alla cinematica,
alla dinamica e all’elettromiografia, delle informazioni
dettagliate multifattoriali relative al movimento che si
sta analizzando.
• Sistemi optometrici in grado di misurare le coordinate
tridimensionali di marker, ovvero elementi di materiale
catarifrangente che vengono apposti sul corpo del soggetto, mediante semplice biadesivo, in particolari punti
di repere. I marker sono illuminati a intervalli regolari
da ciascuna telecamera e il riflesso viene ripreso dalla
telecamera coassiale alla sorgente di luce. Poiché le telecamere lavorano nell’ambito dell’infrarosso, il sistema è assolutamente non invasivo.
• Piattaforme di forza: sistemi in grado di misurare il sistema di forze di reazione piede-suolo. Conoscendo il
sistema di forze scambiate al terreno e acquisita la cinematica mediante i sistemi optoelettrici, è possibile
calcolare l’efficienza delle diverse articolazioni.
• Elettromiografi: sistemi in grado di acquisire il segnale
elettrico associato alla contrazione muscolare mediante elettrodi di superficie, ad ago e a coppetta. Questo
segnale prelevato analogicamente viene trasformato in
digitale, quindi trasmesso all’unità di ricezione, per un
totale di otto canali.
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EPATITE CRONICA DA VIRUS B
NUOVI FARMACI IN SOCCORSO DEL FEGATO
HANNO CARATTERISTICHE DIVERSE, CON VANTAGGI E SVANTAGGI CHE L’EPATOLOGO
DEVE SAPERE VALUTARE IN OGNI SINGOLO PAZIENTE. MA I NUOVI MEDICINALI ASSICURANO OGGI MAGGIORE EFFICACIA NEL COMBATTERE UNA MALATTIA CHE INTERESSA
ORMAI 400 MILIONI DI PERSONE IN TUTTO IL MONDO.

Maria Grazia Rumi,
Direttore Unità di Epatologia;
Mauro Viganò e Valentina Sciola,
Unità di Epatologia;
Ospedale San Giuseppe/
Università degli Studi di Milano

L’

epatite virale correlata al virus B (HBV)
rappresenta un grave problema sanitario a livello mondiale. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità stima che nel mondo esistano circa 400 milioni di pazienti infettati
da HBV, e che questo virus sia responsabile di oltre un milione di decessi l’anno per cirrosi scompensata e tumore primitivo epatico (epatocarcinoma). Fortunatamente, l’Italia è un Paese a “bassa
endemia” – prevalenza (incidenza) dell’infezione inferiore all’1% - grazie alle migliorate norme igienico-sanitarie e all’introduzione della vaccinazione di
massa che hanno permesso di ridurne la diffusione. Ciononostante, a fronte del declino
dei nuovi casi d’infezione, vi sono attualmente almeno 500 mila pazienti infettati da HBV
da lunga data, e una discreta percentuale di questi pazienti ha un danno epatico sottostante. Ancora
oggi, molti di loro arrivano all’osservazione clinica
dello specialista senza un quadro preciso del proprio stato di salute, poiché l’infezione decorre silente per anni e può manifestarsi quando la malattia epatica è avanzata.

Infatti, l’epatite B è un nemico insidioso, proprio
perché agisce in maniera latente, danneggiando progressivamente il fegato e determinando quadri evolutivi di malattia che vanno dall’epatite cronica, con
vari gradi di fibrosi, fino alla cirrosi e alle sue complicanze (ascite, ittero, emorragia dalle varici esofagee, epatocarcinoma). È noto che la tendenza alla
progressione della malattia è determinata sia da fattori propri del virus - in particolare dagli elevati livelli di replicazione virale - sia del paziente - quali
la presenza di altre infezioni virali, l'abuso alcolico,
il sovrappeso, la steatosi, la dislipidemia e il sovraccarico di ferro. L’attiva replicazione virale è
comunque il più importante fattore in grado di
influenzare la progressione dell’epatopatia,
così come, al contrario, è nota la correlazione diretta tra riduzione della carica virale e miglioramento del danno epatico e, di conseguenza, della
prognosi dei pazienti.
Quest’aspetto è di particolare rilievo poiché le terapie di cui oggi disponiamo sono in grado di ridurre o azzerare la replicazione virale e quindi di arrestare o ritardare il decorso della malattia epatica e

In Italia l’incidenza è inferiore
all’1%, anche grazie
alla vaccinazione di massa
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il rischio d’insorgenza di complicanze. Soprattutto negli
ultimi anni si sono resi disponibili nuovi farmaci antivirali che hanno permesso di ottenere un notevole miglioramento sia dei tassi di risposta virologica sia dell’aspettativa di vita dei pazienti interessati.
Sebbene la cura ideale dell’epatite cronica B sia quella in
grado di determinare la totale scomparsa dell’infezione e
la formazione degli anticorpi protettivi, purtroppo questo
risultato è raggiunto soltanto in una minoranza di pazienti trattati. Pertanto, l’obiettivo più realistico può essere
considerato quello di sopprimere efficacemente e persistentemente la replicazione virale al fine di normalizzare
le transaminasi (enzimi presenti soprattutto nelle cellule
del fegato, il loro livello nel sangue è utile per valutare il
corretto funzionamento dell’organo), ridurre l’infiammazione,
arrestando la progressione della fibrosi (ovvero delle cicatrici
che si sono formate durante gli
anni di malattia) e ottenendo in
alcuni casi anche la regressione
della fibrosi stessa.
Le attuali strategie di trattamento dell'epatite B, modulate sul profilo virologico del paziente, sull'entità del danno epatico e sulle diverse fasi temporali dell'infezione,
prevedono l’impiego di Interferone peghilato, e di farmaci antivirali diretti quali Entecavir e Tenofovir. Essi hanno caratteristiche diverse, con vantaggi e svantaggi che
devono sempre essere tenuti in considerazione dallo specialista sulla base delle caratteristiche di ogni singolo paziente. L’epatologo è, infatti, il medico di riferimento in
grado di valutare e condividere con il paziente stesso la
scelta del farmaco più adatto, attraverso la cosiddetta
“individualizzazione del trattamento”, che non solo è basata sull’entità del danno epatico, ma tiene conto anche
dell'età, dello stato di salute generale e della presenza di
altre patologie.
L’Interferone ha un duplice meccanismo di azione, antivirale e immunostimolante, ma consente di raggiungere la
risposta virologica solo in un terzo dei pazienti e la guarigione definitiva, con la comparsa degli anticorpi protettivi, in circa il 10%. L’uso dell’Interferone è inoltre gravato
da effetti collaterali perlopiù lievi o moderati, quali stanchezza, febbre, dimagrimento, sindrome simil-influenzale
e riduzione del numero delle piastrine e dei globuli bianchi, che spesso richiedono una riduzione della dose o la
sospensione del trattamento, ma che in alcuni casi possono essere severi e pericolosi per la vita del paziente.
Generalmente i profili di tollerabilità del farmaco sono
buoni, sebbene possano variare molto da soggetto a soggetto. I criteri di esclusione dal trattamento con Interferone sono la presenza di una malattia del fegato in stato avanzato (per il rischio di severe infezioni dovute alla
riduzione delle difese immunitarie indotte dal farmaco o per l’ulteriore peggioramento della funzione
del
fegato),

la presenza di malattie psichiatriche maggiori, la gravidanza, le malattie auto-immuni o le gravi patologie concomitanti di altri organi e apparati.
Per coloro che non possono essere trattati con Interferone,
per controindicazioni e scarsa aderenza (ovvero non regolare assunzione del farmaco da parte del paziente), e per
chi non ha avuto un beneficio da una precedente terapia
con Interferone, è indicato un trattamento a lungo termine con farmaci antivirali diretti, quali Entecavir e Tenofovir. L’obiettivo è di ottenere una persistente soppressione
della replicazione virale: questi farmaci agiscono bloccando il ciclo vitale del virus con conseguente riduzione della sua carica e della sua capacità di arrecare danno al fegato. Per entrambi i farmaci disponiamo di dati, relativi a
un periodo di osservazione di almeno cinque anni, che confermano l’efficacia e la sicurezza
in un numero consistente di pazienti trattati in tutto il mondo.
Entrambi sono dotati di elevata
potenza e sono in grado di ottenere una soppressione virologica completa nel 95% dei pazienti dopo due-tre anni di trattamento, hanno buona tollerabilità, sono pressoché privi di effetti collaterali e non
hanno particolari controindicazioni. La loro somministrazione richiede però un rigoroso e frequente monitoraggio
clinico e degli esami ematici, al fine di confermarne l’efficacia e la tollerabilità. Il difetto maggiore di questi farmaci risiede principalmente nella necessità della loro somministrazione giornaliera per tutta la vita nella quasi totalità
dei pazienti. Il maggior pregio è che l’efficacia del trattamento, attraverso la soppressione virologica, si traduce
nella rapida normalizzazione delle transaminasi, i cui livelli sono correlati all’infiammazione del fegato. La caratteristica peculiare e più significativa di questi due nuovi
prodotti, che li contraddistingue dai loro precursori (Lamivudina e Adefovir) è l’assenza di farmaco-resistenza, cioè
della perdita di efficacia del farmaco, dovuta a cambiamenti nella struttura stessa del virus in grado di costituire una sorta di barriera verso l’azione del farmaco stesso.
In conclusione, possiamo affermare che l’epatite cronica
B, se precocemente diagnosticata, rappresenta una patologia facilmente gestibile da specialisti esperti, che sappiano ben usare tutti gli strumenti diagnostici e terapeutici disponibili, attraverso una strategia
che consente di applicare le conoscenze scientifiche alla totalità dei pazienti con risultati
superiori a quelli
del passato.

L’obiettivo primario
e più realistico è di fermare
la replicazione del virus
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mamma e bambino
LO STRABISMO È UNA MALATTIA RELATIVAMENTE COMUNE CHE INTERESSA

CIRCA IL 4% DEI BAMBINI. SE DIAGNOSTICATA E AFFRONTATA IN TEMPO
UTILE, PUÒ ESSERE CURATA CON SUCCESSO.
È QUESTO IL TEMA CON CUI INAUGURIAMO UNA NUOVA RUBRICA, PENSATA
PER DARE CONSIGLI ALLE MAMME E ACCOMPAGNARLE NEL PERCORSO DI
CRESCITA DEI LORO BAMBINI.

LO STRABISMO NEI BAMBINI
VEDIAMOCI CHIARO

Paolo Nucci,
Direttore Clinica Oculistica Universitaria,
Ospedale San Giuseppe/
Università degli Studi di Milano

N

ei bambini, se i primi mesi sono importanti per lo sviluppo della funzione motoria e sensoriale, il periodo che va da
sei mesi fino a 10-12 anni di età è decisivo per il raggiungimento della stabilità visiva. Lo
sviluppo del sistema della vista impone una visita oculistica tra il secondo e il terzo anno di età,
all’ingresso nella scuola materna. Tuttavia è consigliabile anticiparla nel caso in cui i genitori notino particolari comportamenti del bambino: per
esempio, lo strizzare gli
occhi quando guarda lontano o la chiusura di un
occhio quando guarda la
luce, l’inclinazione o la
rotazione della testa, il fastidio per la luce intensa o lo sfregamento frequente degli occhi, l’arrossamento o una lacrimazione eccessiva.
Va infatti ricordato che i danni che si verificano
all’apparato visivo nei primi sei mesi di età sono
spesso irreversibili, e che dopo i sei mesi i danni
generano un regresso delle facoltà visive acquisite, ma un trattamento tempestivo consente di recuperare le potenzialità perdute. Per questo l'in-

dividuazione precoce di un deficit della vista è
importante, non solo per determinarne la causa,
ma anche per rieducare efficacemente la funzione visiva.
In questo articolo ci concentreremo sul problema
dello strabismo, demandando ai prossimi numeri
approfondimenti relativi ad altri difetti oculari.
Lo strabismo è una deviazione di uno o entrambi gli
occhi rispetto al punto di fissazione (gli assi visivi
non sono, quindi, diretti
verso lo stesso punto dello spazio) e viene distinto a seconda della direzione di tale deviazione
in strabismo convergente
(l’occhio è deviato verso
l’interno), strabismo divergente (l’occhio è deviato verso l’esterno) e strabismo verticale (l’occhio
è deviato verso l’alto o il basso). Lo strabismo,
inoltre, può essere: congenito; a insorgenza precoce o tardiva; costante o intermittente (la deviazione è presente solo in alcuni momenti della giornata); monolaterale (interessa sempre e solo un
occhio) o alternante (interessa i due occhi alternativamente).

Decisivo è un intervento
con adeguate terapie
già a pochi mesi di vita
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Nel bambino lo strabismo può essere causato da vizi refrattivi non corretti, come per esempio l’ipermetropia, che
determina frequentemente strabismo convergente. Altra
comune causa di strabismo è la visione ridotta in un occhio
(ambliopia) che impedisce la normale collaborazione tra i
due occhi, generando di solito uno strabismo divergente. A
volte, inoltre, lo strabismo compare fin dalla nascita (congenito) o nei primi mesi di vita, non legato ad altre alterazioni oculari.
Molti pensano che lo strabismo sia solamente un problema estetico, ma in realtà succede che l’occhio strabico non “impara” a vedere poiché il bambino automaticamente usa solo l’occhio sano. L’occhio malato diventa
quindi “pigro” (ambliope, in termini medici) e, se non
trattato per tempo, non riuscirà mai più a raggiungere una buona acuità visiva, neppure con gli occhiali.
È quindi importante sapere che un bambino affetto da
strabismo deve essere curato il più precocemente possibile e che i migliori risultati si ottengono iniziando le adeguate terapie (occhiali e occlusione) già a pochi mesi di
vita.
È altresì vero che spesso, nei neonati, è difficile deter-

minare la differenza tra occhi all’apparenza deviati e
il vero strabismo. I bambini, infatti, hanno sovente un
naso largo, piatto e una piega di pelle tra il naso e le
palpebre che tende a coprire l’occhio durante lo sguardo laterale, dando l’apparenza di occhi storti verso l’interno. Questa apparenza di strabismo scompare con la
crescita e, comunque, qualsiasi oculista è in grado di distinguerla dal vero strabismo.
Il trattamento dello strabismo è finalizzato, per prima
cosa, al recupero visivo e funzionale di entrambi gli occhi. Solo quando si sarà ottenuto un buon visus, o l'alternanza di visione dei due occhi, si potrà passare alla fase
successiva, cioè all’eventuale riallineamento dei bulbi
oculari. Rispetto al passato, le terapie ortottiche riabilitative vengono sempre meno impiegate e suggerite.
Attualmente, in ordine di efficacia, le terapie più utilizzate sono:
• l’occlusione dell’occhio non ambliope, per stimolare
lo sviluppo del sistema percettivo in quello “pigro”. È la
procedura alla quale si ricorre più frequentemente, perché ha un’efficacia provata sperimentalmente e non è
invasiva.
• La penalizzazione farmacologica, che consiste nell’instillare una goccia di atropina all’1% nell’occhio non ambliope: è utile solo nei pazienti ipermetropi e viene prescritta nei bambini scarsamente collaboranti o che non
tollerano l’occlusione.
• La penalizzazione ottica, ottenuta aggiungendo una lente ad alto potere positivo o negativo alla correzione dell’occhio non ambliope.
È poco efficace e, quindi, vi si ricorre solo
quando tutti gli approcci precedenti hanno
fallito.
Alcuni strabismi possono essere corretti totalmente (strabismi accomodativi); altri solo
parzialmente (strabismi parzialmente accomodativi) attraverso l’utilizzo di lenti che annullino il difetto refrattivo. Altre forme, invece,
necessitano della correzione chirurgica. Va però
sottolineato che la chirurgia ha lo scopo di ripristinare soltanto un buon allineamento dei bulbi oculari,
ma non è in grado di influire sull’ambliopia e sui difetti visivi, che necessitano comunque di trattamenti specifici.
La scelta del trattamento sarà certamente dettata dalle caratteristiche dello strabismo, ma sarà
l’esperienza del chirurgo a valutare il tipo d'intervento da eseguire. Si può infatti affermare che in Strabologia, forse più che in altre
specialità mediche, non esistono delle regole fisse: ogni paziente è un caso unico, che
come tale va studiato e trattato.
Il livello di esperienza raggiunto dalla nostra
équipe, che ha al suo attivo più di 7.000
interventi per problematiche relative alla
motilità oculare, è una garanzia di competenza e, oserei dire, di risultato.
Numero 11 - Primavera 2011
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in-dolore
SI MANIFESTA QUANDO IL TESSUTO CHE RIVESTE INTERNAMENTE LA CAVI-

TÀ UTERINA SI IMPIANTA E CRESCE ANCHE IN ALTRE SEDI. COLPISCE OLTRE
UNA DONNA SU 10. SPESSO SI MANIFESTA IN FORME DIVERSE. MA LE SUE
CAUSE NON SONO ANCORA CERTE.

ENDOMETRIOSI
IMPARIAMO A CONOSCERLA (E RICONOSCERLA)

Stefano Bianchi,
Direttore Dipartimento Materno-Infantile,
Ospedale San Giuseppe/
Università degli Studi di Milano

L’

endometriosi è una malattia che colpisce circa il 10-15% delle donne ed è
caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale al di fuori della cavità
uterina. Le cause dell’endometriosi non sono ancora note, ma conosciamo diversi aspetti della sua
patogenesi. Il più importante è la dipendenza dagli ormoni sessuali prodotti dalle ovaie, ovvero gli
estrogeni e il progesterone. La malattia infatti si
manifesta solo nel
periodo fertile, tra
menarca (il primo
flusso mestruale) e
menopausa, mentre non si osserva
mai prima e dopo
questa fase della vita. Un altro fenomeno fisiologico che sembra essere fondamentale per l’instaurasi della malattia è il reflusso di sangue mestruale attraverso le tube. Il sangue mestruale, infatti,
oltre a essere eliminato attraverso la vagina verso
l’esterno, segue anche un percorso che dall’utero
porta alla cavità addominale passando attraverso
le tube. Il sangue endometriale contiene frustoli
di endometrio, ovvero di quel tessuto che riveste

internamente la cavità dell’utero e che è deputato
a ospitare e nutrire la gravidanza quando si verifica un concepimento. In assenza di una gravidanza questo tessuto si sfalda e dà luogo al fenomeno
della mestruazione. Una caratteristica importante
dell’endometrio è che è in grado di sopravvivere
anche al di fuori dell’utero e di “impiantarsi” e
crescere in altre sedi, in particolare in ovaie
e peritoneo (la membrana sierosa che riveste
internamente la cavità
addominale). Quando l’endometrio si
impianta
e cresce al di fuori dell’utero si parla di
endometriosi.
A questo punto dovremmo chiederci se
siamo di fronte a una malattia che riguarda solo una parte delle donne oppure a un
fenomeno che interessa tutta la popolazione femminile in età fertile. I numerosi studi
compiuti ci danno alcune risposte. Sappiamo
innanzitutto che la maggior parte delle donne

La malattia si presenta solo nel
periodo fertile, tra il primo flusso
mestruale e la menopausa
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riesce a eliminare i frustoli endometriali refluiti attraverso le tube piuttosto efficacemente e senza alcuna conseguenza. Il processo di eliminazione dell’endometrio refluito non è purtroppo sempre efficace e in alcune donne è
talmente limitato da consentire l’impianto dell’endometrio a livello delle superfici della cavità addominale. Tra
queste donne ve ne sono alcune che riuscirebbero attraverso il proprio sistema immunitario a limitare la crescita
degli impianti ed eventualmente a eliminarli in un secondo tempo, mentre altre non avrebbero questa capacità e
consentirebbero la crescita delle lesioni. Il ruolo del sistema immunitario non è tuttavia considerato fondamentale
da alcuni ricercatori, che invece sostengono che siano alcune caratteristiche specifiche dell’endometrio refluito a
determinare la sua capacità di impiantarsi e crescere. In
altre parole l’endometrio
delle donne affette da endometriosi avrebbe alcune
caratteristiche che lo differenziano dall’endometrio
delle donne che non hanno la malattia. Quale sia il
meccanismo più importante nella patogenesi della malattia non è però al momento chiaro. Probabilmente tutti i fenomeni osservati hanno un ruolo la cui rilevanza deve essere ancora definita.
I ricercatori e i clinici concordano però su un aspetto fondamentale. L’espressione anatomica e clinica della malattia
è strettamente legata alla capacità degli impianti endometriali di provocare fenomeni simil-mestruali al di fuori della cavità uterina. Il sanguinamento prodotto a livello delle
ovaie e delle superfici peritoneali provocherebbe una risposta infiammatoria dei tessuti con conseguenti fenomeni cicatriziali e aderenziali. L’infiammazione che consegue
alla presenza dei focolai endometriosici determinerebbe
anche i sintomi associati alla malattia che consistono nel
dolore pelvico e nell’infertilità. La risposta infiammatoria dei tessuti che ospitano i focolai di endometrio ectopico (cioè al di fuori della sua sede normale) riesce in molti
casi a produrre la scomparsa dei focolai stessi e la guarigione, ma spesso restano residui di aderenze e cicatrici che possono alterare in modo significativo
l’anatomia dell’apparato genitale interno e
della pelvi. Nei casi in cui l’infiammazione non riesce a eliminare l’endometrio ectopico, si osserva il classico
quadro anatomico dell’endometriosi che consiste nella presenza sia di
focolai endometriosici attivi che
di estesi fenomeni infiammatori e aderenziali. In particolare,
a livello delle ovaie l’endometriosi si manifesta sotto forma di cisti dal caratteristico contenuto “cioccolato”,
che consiste nella raccolta saccata di sangue mestruale prodotto proprio dall’endometrio

ectopico. In alcune donne l’endometriosi può manifestarsi sotto forma di noduli che interessano anche i tessuti al
di sotto della superficie del peritoneo e possono determinare un restringimento del canale intestinale e un’infiltrazione della vescica.
Tanto varie possono essere le espressioni anatomiche
dell’endometriosi quanto quelle sintomatologiche, tra le
quali la più frequente è il dolore, specie in occasione delle mestruazioni. L’infertilità, quasi sempre presente nelle forme più avanzate della malattia, si osserva frequentemente anche nelle donne con lesioni molto limitate, nelle
quali la relazione tra difficoltà riproduttive ed endometriosi è giustamente messa in discussione. Sul fronte terapeutico è ormai chiaro che la terapia ormonale non è in
grado di guarire le lesioni
attive ma ne provoca solo
una temporanea soppressione funzionale che viene
meno alla sospensione del
trattamento. In considerazione di questo dato, la terapia ormonale è oggi consigliata con l’obiettivo di controllare l’espressione sintomatologica dell’endometriosi e
deve quindi avere come caratteristica principale la tollerabilità e la possibilità di essere somministrata per lunghi
periodi di tempo. Per questa ragione attualmente la terapia medica di scelta consiste nelle associazioni estro-progestiniche, ovvero le classiche pillole contraccettive o, in
alternativa, i progestinici. Questi trattamenti hanno in comune la capacità di limitare, se non abolire, il fenomeno
della mestruazione e con esso le conseguenze della presenza dei focolai endometriosici.

L'effetto delle terapie ormonali
viene meno non appena
si sospende il trattamento

La terapia medica non può ovviamente essere considerata
la prima scelta nelle pazienti con lesioni estese e sintomatologia grave, nelle quali si deve considerare il trattamento chirurgico, che viene eseguito normalmente utilizzando
l’approccio laparoscopico, ovvero una tecnica mini-invasiva. Un discorso a parte meritano le donne infertili affette da endometriosi. In questi casi non è possibile utilizzare
la terapia medica, in quanto contraccettiva, e deve essere percorsa con cautela anche la via chirurgica. Infatti si è
osservato che la stessa chirurgia, specie se ripetuta, può
contribuire a diminuire la funzione ovulatoria e quindi ad
aumentare le difficoltà riproduttive. Nelle donne infertili
è pertanto necessario considerare anche delle alternative
al trattamento specifico dell’endometriosi, come le tecniche di riproduzione assistita attraverso le quali si “aggira” il problema della malattia e si cerca di ottenere direttamente la soluzione del sintomo, ovvero la gravidanza.
In conclusione, l’endometriosi rimane una malattia ancora da decifrare in molti suoi aspetti. Si tratta di una malattia diffusa e con un’espressione clinica molto variabile.
L’atteggiamento terapeutico deve adattarsi al singolo caso
e avere come obiettivo principale il benessere e la qualità
di vita della donna piuttosto che l’eliminazione completa
e definitiva di tutte le lesioni, obiettivo al momento difficilmente raggiungibile.
Numero 11 - Primavera 2011
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buono & sano
IN ITALIA E NEL MONDO, IL CONSUMO DI INTEGRATO-

RI ALIMENTARI È IN SENSIBILE AUMENTO, SPECIALMENTE NEGLI OVER 30. UN SEGNO D'ATTENZIONE
AL PROPRIO BENESSERE, MA ANCHE UN’ABITUDINE
DA TENERE SOTTO CONTROLLO PER EVITARE ECCESSI E DANNI ALLA SALUTE.

NON SOLO VITAMINE
Licia Colombo,
Specialista in Scienza
dell’Alimentazione e Dietetica,
Istituto MultiMedica Castellanza

C

os’è un integratore alimentare
L’integratore alimentare, necessario
nei regimi poveri di nutrienti e alimenti, è un prodotto complementare che
aiuta ad apportare più energia e sostanze nutritive al nostro corpo per il suo adeguato funzionamento. In Italia si possono trovare circa 7.000 prodotti tra integratori alimentari
e dietetici: vitamine, preparati multivitaminici,
minerali, multiminerali, selenio, aminoacidi, integratori a base di creatina, preparati proteici e
così via. Gli Italiani che utilizzano questi prodotti sono, paradossalmente, persone che hanno stili
di vita sani, ma con un forte desiderio di aumentare il proprio benessere e migliorare le condizioni fisiche e mentali per ottimizzare le prestazioni
dell’organismo e rallentare i processi d'invecchiamento. È importante guidare il proprio benessere, ma bisogna stare attenti a non cadere in eccessi, soprattutto perché l’assunzione esagerata
di vitamine e minerali può dare luogo a reazioni dannose per la salute. Le vitamine dovrebbero
essere assunte solo quando ne è dimostrata una
carenza che non può essere migliorata attraverso gli alimenti.

18

Sanità al Futuro - Gruppo MultiMedica

Classificazione
Sinteticamente gli integratori possono essere classificati, a seconda della loro composizione, come segue:
• integratori mono o pluricomposti, in forme predosate per unità. Sono gli integratori
energetici, di vitamine e minerali, di aminoacidi e derivati di aminoacidi, di acidi grassi,
di fibra alimentare.
• Integratori concentrati di composti.
Integratori di macro e micronutrienti,
phytochemical (composti organici di origine vegetale con funzione protettiva su
diversi sistemi e apparati del nostro organismo), probiotici (microrganismi
viventi in grado di rafforzare l'ecosistema intestinale), prodotti a base di
piante e derivati vegetali.
• Integratori alimentari tecnologicamente modificati. Alimenti arricchiti,
supplementari, modificati e fortificati.
• Alimenti destinati a un’alimentazione
particolare. Alimenti per l’infanzia, dietetici
o adatti a un intenso sforzo muscolare.

Le funzioni
Il ricorso agli integratori è indicato in diverse situazioni: ad esempio, per ottimizzare l’apporto di
energia e di nutrienti in stati carenziali, migliorare lo stato di salute e di benessere, ridurre il rischio di malattie. Inoltre possono aiutare a integrare la propria dieta e a completare le esigenze
nutrizionali.
Gli integratori alimentari più comuni
• Energetici
Apportano energia tra il 5% e un massimo del 25%
dei Larn giornalieri (Livelli di assunzione raccomandati per energia e nutrienti).
• Vitamine e sali minerali
Forniscono un apporto giornaliero compreso tra il
30% e il 150% del valore di riferimento dei Larn.
Per legge (2004) l’integrazione di acido folico per
le donne in gravidanza deve equivalere a 400 microgrammi al giorno.
• Integratori di proteine o aminoacidi
Apportano da un minimo di 7 grammi a un massimo di 35 grammi di proteine (la metà della richiesta di un adulto di 70 kg). Gli aminoacidi si
trovano sotto forma di miscele, essenziali e non
essenziali, come aminoacido singolo o come combinazioni di diversi aminoacidi. Per legge è obbligatorio includere negli integratori di proteine
tutti gli aminoacidi essenziali, tranne l’istidina
che è opzionale.
• I derivati da aminoacidi e il loro apporto
massimo
1) Creatina: 3.000 milligrammi al giorno. L’uso
prolungato (più di otto settimane) deve essere
approvato dal medico. Non può essere utilizzata da persone con patologie renali; in gravidanza;
da minori di 12 anni.
2) Glutatione: 50 milligrammi.
3) Taurina: 500 milligrammi.
4) Carnosina: 500 milligrammi.
• Acidi grassi
Apportano Omega 3 e Omega 6.
• Fibra
Classificata come fibra insolubile, è indicata in caso di ridotto apporto di fibre nella
dieta con conseguente rallentamento del
transito intestinale. La fibra insolubile
(2 grammi prima di ogni pasto) è invece indicata per rallentare l’assorbimento di glucidi e lipidi in
corso di diete ipocaloriche, ipoglucidiche o ipolipidiche.
I probiotici (lactobacillus bulgaris, lactobacillus acidophilus,
lactobacillus casei dello yogurt)
e gli antiossidanti (carotenoidi,
antocianini, polifenoli) non sono

integratori alimentari ma alimenti funzionali, ne
viene cioè riconosciuta e scientificamente provata una capacità di cura o di influenza positiva su
una o più funzioni dell’organismo.
Anche se gli integratori alimentari sono controllati, resta il fatto che l’assunzione superiore ai livelli raccomandati aumenta i rischi previsti dalle controindicazioni. Tuttavia, molto dipende dal
singolo consumatore: la salute ne risente quando il consumo supera i livelli massimi di sicurezza (Larn), con conseguente rischio di tossicità,
per questo devono sempre essere utilizzati sotto
stretto controllo medico.
Impiego nello sport
Parlare di integratori in ambito sportivo è sempre
una questione delicata, perché il confine tra sostegno metabolico lecito e doping è, nella più favorevole delle ipotesi, sfumato, e la tendenza dei
più giovani è quella di ricorrere alle sostanze più
fantasiose nel tentativo di migliorare con poco
sforzo le prestazioni agonistiche. Un adolescente o un adulto sano che pratica sport amatoriale, in modo più o meno costante, non ha un reale
bisogno di ricorrere a supporti nutrizionali specifici. Barrette energetiche a base di carboidrati a
immediata assimilazione, proteine e sali minerali possono aiutare a mantenere il ritmo dell’esercizio durante attività intense e prolungate (bicicletta, corsa, arrampicata, e così via), mentre gli
integratori salini possono facilitare il ripristino
dell’equilibrio idroelettrolitico temporaneamente destabilizzato da una marcata sudorazione.
Entrambe le strategie sono consigliabili e globalmente favorevoli, ma non strettamente necessarie. Integrazioni più specifiche per migliorare
l’efficienza muscolare sono quelle a base di creatina, secondo i dosaggi ammessi dalla legge (3
grammi al giorno) o a base della più blanda L-carnitina che promuove il metabolismo mitocondriale degli acidi grassi migliorando la resa energetica (si tratta infatti di un integratore nutrizionale
che trasporta gli acidi grassi nei mitocondri facilitando così il consumo e l'eliminazione dei grassi).
Il consiglio più importante è comunque quello
di rivolgersi al proprio medico curante, se non
a un medico specialista in Medicina dello sport
o in Scienza dell’alimentazione, per essere sicuri di non assumere sostanze sbagliate a dosaggi
non idonei. Inoltre è opportuno fare riferimento a prodotti di aziende note, che possono offrire
maggiori garanzie di qualità e assicurare il rispetto di processi produttivi standardizzati e monitorati.

Prenota una visita con la dott.ssa Colombo
al numero 0331 393238
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cambio di stagione
SI MANIFESTA SOPRATTUTTO NELLE DONNE. HA SINTOMI SIMILI A QUELLI

DELL’INFARTO MIOCARDICO. ANCHE L’ELETTROCARDIOGRAMMA MOSTRA
ALTERAZIONI. SEBBENE SIA DI NORMA CURABILE E IL RECUPERO DELLA
FUNZIONALITÀ DEL CUORE AVVENGA IN POCHE SETTIMANE, LA SINDROME
NON VA SOTTOVALUTATA. PERCHÉ L’AMORE È DAVVERO UNA COSA SERIA.

AMMALARSI DI CREPACUORE

LA SINDROME TAKO-TSUBO
Francesco Donatelli,
Direttore Dipartimento Cardiovascolare
e Metabolico,
IRCCS MultiMedica/
Università degli Studi di Milano

P

rimavera, stagione di risveglio, di passioni, d’amore. Amore e cuore, un binomio che da sempre il sentimento popolare
considera inscindibile. Amore che attraverso la mediazione dell’emozione governata dal
cervello e dal sistema nervoso “scarica” sul cuore
i propri effetti. Il sentimento che nasce ci fa letteralmente palpitare (e con noi il nostro cuore). E
il dolore provocato dall’amore? Può lo stress
emotivo
provocare effetti
sul cuore indipendentemente dallo stato di
salute o di malattia del cuore stesso? E a questi effetti sono
più esposti gli uomini o le donne? “Cuore a pezzi”, “cuore infranto”: sembrava retorica, adesso è una malattia. Magari anche più frequente
di quanto si possa pensare. La saggezza popolare ha coniato (chissà quanti anni fa) un termine
che oggi si rivela assolutamente accurato sul piano scientifico.

Si presenta come un infarto miocardico, ma non
lo è. I pazienti, soprattutto donne, possono arrivare in Pronto Soccorso con i caratteristici sintomi dell’infarto: dolore acuto al petto, un elettrocardiogramma con alterazioni apparentemente
tipiche associate a rilascio di enzimi di necrosi miocardica. Ma la coronarografia eseguita in
emergenza non dimostra lesioni a carico delle arterie coronarie.
La
definizione
giornalistica
è “sindrome
da crepacuore”, o da cuore spezzato,
perché colpisce prevalentemente le donne ed è frequentemente associata a uno stress emotivo estremo. Il
cuore, però, non si spezza; anzi, si tratta di una
forma che, nella maggior parte dei casi, permette un recupero progressivo della funzione di pompa del ventricolo sinistro.
Più in dettaglio, la Sindrome Tako-Tsubo, o Cardiomiopatia da stress, è un’entità clinica carat-

La saggezza popolare ha coniato
un’espressione che oggi si è rivelata
scientificamente fondata
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a somministrazione di betabloccanti, ACE-inibitori e diu
retici, quando indicato. Il recupero è spontaneo e la nor
male funzione miocardica si
ripristina, generalmente, nel
giro di qualche settimana.
Attenzione particolare deve
essere posta agli aspetti psicologici del rapporto con il
paziente, fornendo esaurienti spiegazioni rispetto a una
malattia cardiaca che, pur
essendo atipica e con progno
si sostanzialmente benigna
dopo la fase acuta, determ
ina una profonda preoccupa
zione nel malato per l’ident
ificazione della sintomatologia con l’infarto del miocar
dio. A questa considerazion
e
occorre poi aggiungere la freq
uente osservazione del concomitante stress emotivo, che
può evidentemente contribuire a peggiorare la condiz
ione psichica del paziente.
È
necessario, quindi, in partico
lare dopo la fase acuta che
ha condotto all’ospedalizzazio
ne e alla diagnosi, rassicurare il paziente rispetto alla
prognosi generalmente benigna della malattia. Studi di
controllo a distanza dall’insorgenza della fase acuta del
la malattia, infatti, hanno
dimostrato una sopravvivenza
a sette anni dalla diagnosi del 96%. L’evoluzione ben
igna, verosimilmente dovuta alla transitorietà delle alte
razioni morfologiche e funzionali del ventricolo sinistro
, non associate a occlusioni
coronariche, non deve però
sottrarre il paziente alla necessità di controlli cardiolog
ici periodici e al controllo dei
fattori di rischio eventualment
e presenti.
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Unità di Neurologia
di Castellanza, diretta dal dr. Franceschi, è
uno dei soli quattro centri
selezionati in Italia per
il primo studio al mondo
che si prefigge di identificare una reale prevenzione dell’Alzheimer e non
un semplice trattamento sintomatico. La casa

farmaceutica Roche ha
recentemente sviluppato un vaccino in grado di
"sciogliere" le placche senili, ritenute la base patogenetica della malattia, e
quindi, in linea teorica, di
fermare il procedere della
patologia che porta alla
demenza di Alzheimer.
"A bbiamo cominciato

- spiega Franceschi - a
selezionare e reclutare
pazienti ad alto rischio
di sviluppare la malattia
di Alzheimer e privi di
controindicazioni di natura medica, che saranno sottoposti a iniezioni
sottocutanee mensili di
vaccino nei prossimi due
anni". Visite, vaccino ed

esami di laboratorio necessari saranno gratuiti
sia per il paziente sia per
il Sistema Sanitario Nazionale.
Per i nfo: tel. 0331
3 93 4 43 ( m e r c o l e d ì
15.00-17.00 e venerdì
11.00-16.00), email alzheimer.onlus@multimedica.it

… E UN AMBULATORIO DI CHIRURGIA TORACICA
el presidio MultiMedica di Castellanza
è stato attivato il nuovo
ambulatorio di Chirurgia
Toracica. Diretto dal dr.
Incarbone, l’ambulatorio

tratta tutte le patologie
benigne e maligne del
torace, con particolare
riferimento alla chirurgia dei tumori primitivi
e delle metastasi pol-

MULTIMEDICA E AVIS,
UN PATTO… DI SANGUE

A

nche que st’anno
continua la collaborazione tra AVIS e MultiMedica. Nel
2 0 11,
infatti,
abbiamo programmato
quattro appuntamenti:
al primo, il 15 febbraio
scorso, seguiranno quelli
del 20 maggio, 15 settembre e 16 dicembre,
dalle ore 8.00 alle ore
12.00. Negli ultimi anni,
il calo delle donazioni
volontarie è preoccupante: per questo MultiMedica ha voluto im-

pegnarsi personalmente,
chiedendo ai propri dipendenti - ed estendendo l’inv ito a
voi lettori - di
partecipare attivamente
al progetto.
Chi volesse aderire può
chiamare il numero 02
70605250 e prenotare
la propria donazione.
Per dubbi o informazioni aggiuntive, contattare la dr.ssa Galastri di
AVIS (tel. 02 70635201)
o consultare il sito www.
avismi.it.

monari. Contemporaneamente, è stato avviato il
servizio ambulatoriale di
broncoscopia diagnostica
e operativa.
Per prenotazioni con Ser-

vizio Sanitario Nazionale, tel. 0331 393238 (da
lunedì a venerdì, 8.0017.00); a pagamento, tel.
0331 393217 (da lunedì a
venerdì, 8.00-19.00).

P

na Nucleare (Scintigrafie, PET) e Radioterapia
dell’IRCCS MultiMedica a
Sesto San Giovanni, utilizzare il nuovo ingresso di
via Pisacane 41.

ATTENZIONE

er gli ambulatori di
Oncologia Medica
(Chirurgia Oncologica,
Oncologia Medica, Senologia, Terapia del Dolore,
Uro-Oncologia), Medici-

via Pisacane

N

. Te
sti
e

• Ecodoppler - Metodica diagnostica non invasiva che sfrutta la riflessione degli ultrasuoni
dal sangue in movimento per verificare la morfologia e funzionalità di arterie e vene.
• Stenosi carotidea - Riduzione patologica del calibro dell’arteria carotide, generalmente
dovuta ad aterosclerosi. Viene detta sintomatica se compare un deficit neurologico transitorio
(attacco ischemico transitorio) o permanente (dovuto a un’ischemia cerebrale).
• Endoarterectomia - Intervento chirurgico che consiste nella rimozione microchirurgica
della placca ateromasica (la lesione tipica dell’aterosclerosi) della carotide.
• Stenting carotideo – Applicazione dello stent (struttura metallica cilindrica a maglie che
viene introdotta nell’arteria e fatta espandere a livello dell’ostruzione per ripristinare la
circolazione nel vaso) alla carotide.

L’

Mila
nes

GLOSSARIO

CASTELLANZA, UN VACCINO PER PREVENIRE L'ALZHEIMER…

le F

Gentile dottor Lanza,
a mia madre, che soffre di ipertensione e ha avuto nell'ultimo mese due episodi ischemici
transitori per i quali è stata ricoverata in ospedale, è stata diagnosticata, tramite ecodoppler, una stenosi carotidea sintomatica del 90%. Il medico ha detto che è necessario
intervenire per “liberare” la carotide e ha proposto due diversi tipi d'intervento: uno
“tradizionale”, ovvero l’endoarterectomia; l'altro, meno invasivo, chiamato stenting carotideo. Ci ha altresì spiegato che i due interventi sono simili in termini sia di risultato
che di rischio. In realtà, leggendo in internet, non mi sembra sia così! Potrebbe aiutarmi
a capire? E poi, quanto è urgente intervenire? Infine, ci sono centri specializzati per
questo intervento?
									
Grazie molte,
									
N.C.
Gentile Signore,
per sua madre c’è l’indicazione assoluta a intervenire quanto prima per “liberare”, come
dice lei, la carotide. L’intervento più appropriato, specie in casi come questo, è quello
“tradizionale”, cioè l’endoarterectomia carotidea, che consente di pulire la carotide
(quel vaso che porta sangue al cervello) e che ancora oggi risulta in definitiva più sicura rispetto allo stenting, che riapre la carotide con il palloncino e lo stent metallico
di protezione. L’endoarterectomia è di solito eseguita in anestesia loco-regionale per
ridurre al minimo i rischi operatori e per poterla effettuare, quindi, anche in pazienti
di età avanzata. Se comunque sussistono importanti motivi per cui il rischio operatorio
diventa particolarmente alto anche in anestesia loco-regionale, come in caso di cardiopatia grave o di condizioni di una certa gravità, è preferibile lo stenting, purché “in mani
sicure”. È opportuno, quindi, rivolgersi a un centro qualificato di eccellenza di Chirurgia
Endovascolare - come quello da me diretto presso l’Ospedale MultiMedica a Castellanza,
per esempio - in grado di offrire entrambe le soluzioni (endoarterectomia e stenting) e
scegliere l’intervento più appropriato. Quanto all’urgenza, è ormai dimostrato che prima si interviene e meglio è, in quanto si previene più efficacemente il rischio di avere
un episodio di ictus maggiore. Tale rischio è particolarmente alto in chi ha già avuto in
breve tempo più di un episodio ischemico transitorio (dobbiamo essere sicuri di questa
diagnosi) e ancora più alto nei primi giorni dopo il singolo episodio.

flash

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

vi a

LANZA, DIRETTORE DELL'UNITÀ DI CHIRURGIA VASCOLARE, RISPONDE ALLE VOSTRE DOMANDE SULLE MALATTIE DI CUORE. INVIATELE PER POSTA
ELETTRONICA A multimedica@secrp.it

via

GAETANO
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PROGETTO “RISTORANTI DI LUNGA VITA”,
PARTECIPA CON LA TUA RICETTA
Istituto MultiMedica
Castellanza
v.le Piemonte 70
Castellanza (VA)
tel. 0331 393111
A8

Au

to

st
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d

Dal
18 aprile 2011

a

NUOVO
NUMERO UNICO

de

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

iL

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

ag

hi

di prenotazione
valido per tutte
le strutture:

02 86878889
Centro Dialisi MultiMedica
c/o Pio Albergo Trivulzio
via Trivulzio 15
Milano

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

Ti piace cucinare? Hai fantasia ai fornelli? Se fai attenzione a ciò che prepari e che mangi, e scegli solo
alimenti sani e naturali, partecipa anche tu al nostro progetto “Ristoranti di lunga vita” e diventane protagonista. Basta visitare il sito www.ristorantidilungavita.it, leggere la lista degli “ingredienti di lunga
vita” e inviarci la tua ricetta all’indirizzo email ricette@ristorantidilungavita.it. Le più sane e gustose
verranno pubblicate sul sito. “Ristoranti di lunga vita” è un progetto del Gruppo MultiMedica che promuove
il valore e l’importanza della prevenzione attraverso una corretta alimentazione.
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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

