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emergenza sangue a Milano continua ed è destinata a crescere:
per soddisfare il fabbisogno servirebbero 150 donazioni in più al
giorno. Una richiesta che deriva principalmente dalle necessità legate ai servizi di
primo soccorso, alle attività di alta specializzazione come i trapianti d’organo, alla
cura delle malattie oncologiche, all’assistenza domiciliare.
In città, la popolazione potenzialmente
idonea alla donazione, compresa tra 18 e
65 anni, è attualmente di 820.000 abitanti,
contro i 940.000 del 1992. I 18enni, che nel
1998 erano 22.700, sono scesi oggi a 10.000
e nel 2027 saranno 9.500. Le leve giovani,
cioè, non rimpiazzano quelle dei donatori
vicini alla pensione. Ad aggravare la situazione, il contesto di turbolenza e crisi che
ha sconvolto la scala delle priorità, facendo scivolare le attività di solidarietà verso il basso.
Mai come in questo momento è importante
mettersi nei panni degli altri. Donare sangue può davvero salvare una vita; ci auguriamo non avvenga mai, ma quella vita potrebbe essere la nostra. La disponibilità di
sangue è un patrimonio collettivo di cui
ciascuno può usufruire, un bene naturale e
prezioso che passa di persona in persona,
una scelta di apertura verso gli altri che aggiunge qualcosa, senza togliere nulla, alla
vita di ciascuno.
Il sangue è trasversale, non ha partito, non
ha razza, non ha religione, non ha geografia: per tutti, il sangue è vita. In molte
cose assomiglia all’acqua, tanto da poter
affermare che il detto “il sangue non è ac-

qua” è sbagliato, proprio perché il sangue,
come l’acqua, è vita. È l’ambiente interno
nel quale ci muoviamo tutti. E per questo
chi dona sangue dona ciò che più può essere donato, ciò che più è intercambiabile,
dona futuro a chi lo riceve, dona qualcosa
di essenzialmente umano perché è proprio
di tutti gli umani.
Materia primaria, elemento essenziale,
fonte di vita, potenza universale.
E poi i colori: rosso, purpureo, scarlatto,
blu. E gli attributi: arterioso, nobile, venoso, freddo. E schizzi, macchie, pozze. Tutto
questo è il sangue nell’immaginario collettivo: non solo fisiologia, ma anche filosofia.
Donare sangue è un grande atto di civiltà,
è un modo di stare a questo mondo. Il sangue e i suoi derivati possono viaggiare - e
viaggiano - da una parte all’altra della terra. È questa la globalizzazione che mi piace, quella del dono e non del profitto. Di
ciò che è profondamente umano, diversamente dalle merci.
Donare sangue è un gesto che, con una parola antica, potremmo definire nobile. Generoso. Disinteressato. In questo senso, chi
dona il sangue è nobile, ha il sangue blu,
proprio perché ha ceduto il suo dono più
prezioso.
Noi, all’Ospedale San Paolo, accettiamo
tutti i tipi di sangue… anche blu… meglio
se rosso!

Mario Rozza

editoriale

A MILANO LE DONAZIONI DI SANGUE SONO INSUFFICIENTI A COPRIRE
IL FABBISOGNO: PER SODDISFARLO NE SERVIREBBERO 150 IN PIÙ AL GIORNO.
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PER L'EQUILIBRIO DI CUORE E RENI

D

a tempo sono note le conseguenze negative che un’elevata attività del sistema nervoso simpatico può avere su certe patologie del cuore e del rene, tra cui lo scompenso cardiaco, l’ipertensione,
il diabete, le nefropatie croniche. Di recente sono state messe a punto alcune soluzioni interventistiche, come la denervazione simpatica renale che, disattivando selettivamente i nervi simpatici
dell’organo, è in grado di combatterne l’iperattività. Ora un nuovo studio condotto presso l’IRCCS MultiMedica potrebbe segnare importanti passi avanti sul tema.
Ne parliamo con Edoardo Gronda, Direttore dell’Unità di Cardiologia dell’IRCCS MultiMedica, e con Silvio
Bertoli, Direttore dell’Unità di Nefrologia e Dialisi presso lo stesso presidio.
Dottor Gronda, vuole introdurre il tema del vostro studio?
La nostra ricerca parte da una premessa: cuore e rene lavorano insieme per mantenere l’equilibrio cardiocircolatorio. Uno non può funzionare se l’altro “lavora male”.
Prendiamo, ad esempio, una patologia del rene come la glomerulonefrite focale. Questa patologia non compromette di per sé la funzionalità globale del
rene, eppure, viceversa, compromette la perEdoardo Gronda
formance del cuore sotto sforzo. Analogamente, quando è il cuore ad avere una disfunzione, anche asintomatica, andando a verificare
la riserva funzionale del rene si scopre che
questo risulta compromesso.
Ciò avviene perché la regolazione delle funzioni dei due organi è legata a un complesso sistema di interscambio, costituito da una
rete di sensori disposti nell’apparato cardiovascolare e guidato da particolari “interruttori” di accensione e spegnimento: l’“ON”, ovvero il sistema nervoso simpatico, e l’“OFF”,
rappresentato da quello vago. Dall’equilibrio
tra “ON” e “OFF” deriva l’equilibrio delle funzioni di cuore e rene. Se, al contrario, uno dei
due sistemi prevale sull’altro, si creano delle disfunzioni. In particolare, se a prevalere è
il sistema simpatico, la conseguenza è una situazione di iperattività che danneggia entrambi gli organi.

Dottor Bertoli, cosa significa questo a livello renale?
Come si interviene sul sistema simpatico per ridurne
l’iperattività?
Di norma si utilizzano dei farmaci, ma da qualche anno si
può agire in via interventistica, in particolare nei casi di
ipertensione arteriosa e senza condizioni di grave insufficienza renale. Un catetere viene inserito in un’arteria superficiale e fatto avanzare fino alle arterie renali: qui si
applicano, sulle pareti del vaso, delle piccole scariche elettriche in radiofrequenza che interrompono l’attività dei
nervi simpatici renali circostanti: è la denervazione simpatica, che, da questi primi studi, sembra ridurre, nell’arco di
sei mesi, i livelli pressori in pazienti ipertesi.

Foto: Valerio Gavana
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UN INTERRUTTORE “SIMPATICO”

Quali sono le implicazioni che derivano da
questa corrispondenza tra rene e cuore? In
particolare, qual è il ruolo del sistema simpatico?
Bertoli - Facciamo prima l’esempio del rene.
Nei nostri ambulatori di Sesto San Giovanni, in
collaborazione con il prof. Mancia, stiamo verificando come la dialisi possa migliorare l’attività del sistema simpatico nei pazienti uremici, allo stadio terminale dell’insufficienza
renale. Ricorrendo alla microneurografia (tecnica che consente di registrare l’attività di singole fibre nervose), mettiamo a confronto le
diverse metodiche di dialisi per dimostrare che
l’attività del simpatico si riduce nei pazienti
che ricorrono alla dialisi giornaliera rispetto a
coloro ai quali è somministrata con minore frequenza, di norma tre volte a settimana. E ridurre l’iperattività del simpatico è utile a combattere la cardiopatia, di cui spesso soffrono i
pazienti dializzati.
Gronda – Il più potente elemento di stimolo
dell’attività simpatica che coinvolge il cuore è
proprio il rene. Quando è sottoperfuso, ovvero
“funziona poco” perché l’azione del cuore è insufficiente, esso genera una risposta riflessa: chiede cioè
al cuore di funzionare di più attivando l’interruttore “ON”,
vale a dire il sistema simpatico. Questa richiesta, però, ricade su un organo deficitario, danneggiandolo ulteriormente. È come se volessimo aumentare i giri di un motore già
rovinato. Questo circolo vizioso può essere in parte interrotto con la cura farmacologica o attraverso il ricorso a pacemaker. Con il nostro studio, invece, vorremmo dimostrare che, intervenendo sull’interruttore e impedendo che ci
sia questo cortocircuito, è possibile risolvere il problema.

Dottor Gronda, e per quanto riguarda il cuore?
Diverso è il tema dell’insufficienza cardiaca. E proprio in
questo ambito si inserisce l’innovativo protocollo di studio
avviato da MultiMedica, che prevede l’inserimento, attraverso un atto chirurgico, di uno stimolatore specifico per il
glomo carotideo (quel piccolo corpo di cellule epitelioidi e
fibre nervose in corrispondenza della biforcazione della carotide), al fine di modulare la risposta del nervo simpatico.
Questo studio vuole in particolar modo indagare l’effetto
della modulazione del simpatico nello scompenso cardia-

co sistolico, ovvero la condizione di insufficienza cardiaca
in cui la pompa ha una prevalente incapacità di generare
un’adeguata spinta per pompare il sangue.
In sintesi, dunque, quali sono le patologie a cui si adattano questi interventi sul simpatico?
Gronda – Nel mio caso si tratta di pazienti con insufficienza cardiaca per danno di pompa avanzato, quindi sintomatici nonostante il ricorso corretto alle cure mediche attualmente disponibili.
Bertoli – Per quanto mi riguarda si tratta invece di malati
con insufficienza renale, con particolare riguardo per le nefropatie ischemiche (patologie del rene legate a inadeguato apporto di sangue, ndr).
Come avviene la diagnosi, sia dello scompenso cardiaco
sia dell’insufficienza renale?
Bertoli – I sintomi sono simili: mancamento del respiro, dispnea, gambe che si gonfiano e aumento di peso non legato a un’alimentazione scorretta.
Gronda – Il primo sintomo vero è proprio l’astenia: ma a
quel punto il danno al rene tende a essere già grave. Per
questo è importante non sottostimarla e non “autolimitarsi” nelle attività pensando di stare meglio solo perché si fa
di meno. Non bisogna sottovalutare questi casi di stanchezza anomala.
Ci sono esami a cui consigliate di sottoporsi periodicamente, una volta superati i 60 anni?
Gronda – Ecocardiogramma, elettrocardiogramma e visita
cardiologica dovrebbero, a una certa età, essere routinari.
Bertoli – Anche regolari esami delle urine possono servire.
Se compare la proteinuria, ovvero si registra la presenza di
proteine nelle urine, il campanello d’allarme è già importante.
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UN VACCINO PER
UN PROTOCOLLO DIAGNOSTICO INEDITO PUNTA A RICONOSCERE I DISTURBI POTENZIALMENTE IN GRADO DI EVOLVERE NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER, E A “CONGELARLI” PREVENTIVAMENTE ATTRAVERSO UN VACCINO. L’UNITÀ NEUROLOGICA DI CASTELLANZA È
UNO DEI QUATTRO CENTRI ITALIANI SELEZIONATI PER QUESTA PRIMA SPERIMENTAZIONE
MONDIALE.

Massimo Franceschi,
Direttore Unità di Neurologia,
Istituto MultiMedica Castellanza

L’

aumento delle aspettative di vita, tipico delle società più ricche, porta con sé
un costo elevato, legato all’incremento
delle malattie croniche dell’invecchiamento, tra cui la demenza è certamente una delle più frequenti e gravi. La demenza è il progressivo
deterioramento delle funzioni cognitive più elevate,
soprattutto della memoria, e si traduce nella riduzione della propria autonomia, in possibili disturbi
comportamentali e infine nella graduale scomparsa
di ogni funzione vitale e di relazione.
Si calcola che, nel
2005, almeno 25 milioni di persone nel
mondo presentassero una forma di demenza, e che ogni
anno siano diagnosticati 5 milioni di nuovi casi, di cui il 60% circa è ascrivibile alla malattia
di Alzheimer. Le demenze sono tipicamente malattie croniche che, oltre al soggetto colpito, progressivamente sempre più dipendente, interessano anche
tutto il suo ambiente familiare. A parte gli ovvi costi psicologici e affettivi, il Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) ha calcolato nel 2006 che ogni paziente affetto da demenza “costa” circa 60.000 euro

l’anno, includendo sia i costi diretti (farmaci, visite,
ricoveri, badanti, ecc.) sia quelli indiretti (assistenza del familiare e conseguenti mancati introiti), gran
parte dei quali sono a carico della famiglia.
Attualmente si ritiene che l’Alzheimer rappresenti
la conseguenza dell’alterazione del metabolismo di
una proteina della membrana neuronale, che comporta la deposizione nel cervello di una sostanza tossica detta beta-amiloide, con conseguente sofferenza e successiva
morte delle cellule
nervose cerebrali.
La malattia, quindi, inizia molti anni
prima della comparsa di segni e sintomi (anche sfumati)
quali amnesia, difficoltà di concentrazione e apatia.
Sono noti diversi fattori di rischio in grado di accelerare o innescare queste reazioni neuropatologiche,
ma i più importanti, ovvero età avanzata e componenti genetiche, non sono modificabili. Tuttavia una
certa azione preventiva sulla malattia di Alzheimer,
destinata all’intera popolazione, è possibile mediante l’aumento della scolarizzazione, l’adozione di sti-

Le terapie attuali
rallentano il progredire
della demenza ma non incidono
significativamente su di essa
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cio terapeutico. Un problema non secondario è che le
altre componenti della neuropatologia della malattia di
Alzheimer, cioè l’alterazione della proteina Tau dei neuroni e la reazione infiammatoria circostante, non sono
assolutamente scalfite da questi farmaci: l’unica speranza è che esse dipendano interamente dalla presenza di
beta-amiloide, su cui invece tali farmaci agiscono sicuramente. In tutti i casi la terapia dovrebbe cominciare al
più presto, per consentire di risparmiare il maggior numero possibile di neuroni sofferenti. Addirittura, esperimenti iniziali di tali farmaci in pazienti con malattia di
Alzheimer conclamata hanno indotto un ulteriore peggioramento clinico o intollerabili effetti collaterali.

Sanità al Futuro - Gruppo MultiMedica

li di vita più sani, un miglior controllo dell’alimentazione
e di malattie quali l’ipertensione arteriosa e il diabete.
A oggi la farmacopea (l’insieme dei farmaci utilizzabili
nella terapia medica) dell’Alzheimer è alquanto deludente, essendo limitata all’uso di sostanze che aumentano la
disponibilità di acetilcolina cerebrale, un neurotrasmettitore connesso con la funzione della memoria. Tali terapie sembrano rallentare per qualche tempo la progressione della demenza in un terzo circa dei pazienti, ma non
incidono significativamente sulla malattia.
Tuttavia, grazie alle maggiori conoscenze di cui disponiamo sulla patogenesi dell’Alzheimer, sono in corso di sperimentazione clinica farmaci che agiscono a un livello più
radicale del processo patologico. Si tratta di due categorie farmacologiche diverse: gli
inibitori di enzimi critici nella
deposizione di beta-amiloide e
gli anticorpi diretti contro componenti della stessa proteina.
I primi, chiamati inibitori della gamma-secretasi, agiscono
impedendo la sintesi della sostanza tossica; i secondi, cosiddetti anticorpi monoclonali, bloccano e asportano la sostanza stessa, una volta che
essa si è formata.
Per quanto la malattia di Alzheimer non abbia nessuna
componente infettiva - caratteristica che ci rende in genere più propensi ad accettare l’uso di vaccini - da alcuni anni l’ipotesi di un'immunizzazione attiva (l’unica
realmente definibile “vaccino”) o passiva (anticorpi monoclonali prodotti in vitro) per la rimozione della componente tossica iniziale ha determinato un nuovo approc-

Per questo si stanno elaborando protocolli diagnostici più
avanzati che cercano di identificare pazienti non ancora
dementi, ma comunque a rischio di Alzheimer (in quanto il processo neuropatologico è avviato, pur non avendo
ancora condotto a un quadro clinico evidente). Diagnosticati con l’acronimo inglese MCI (Mild Cognitive Impairment, deterioramento cognitivo lieve), questi pazienti
finora sono stati ritenuti soggetti a rischio, ma da non
sottoporre ad alcun trattamento. Attualmente, invece,
si fa attenzione anche a iniziali e lievi disturbi dell’attenzione e della memoria, approfondendo la valutazione
con la ricerca di fattori di rischio genetici, con la risonanza magnetica cerebrale ed eventualmente con la ricerca
di beta-amiloide nel liquor cefalo-rachidiano (il liquido
contenuto negli spazi meningei e nei ventricoli cerebrali, con funzione protettiva del sistema nervoso centrale, dalla cui analisi si ricavano indicazioni diagnostiche
in caso di sospette malattie infettive, infiammatorie e
autoimmuni, ndr). Come risultato di questa stretta “selezione”, si calcola che il loro rischio annuale di evolvere in Alzheimer superi il 50%, contro il rischio “normale”
del 15% di un paziente con MCI non ulteriormente indagato. Questo approccio aggressivo non è dissimile da quello da tempo utilizzato per l’infarto miocardico: avendo a
disposizione procedure terapeutiche veramente efficaci,
ora è imperativo intervenire precocemente.
L’Unità di Neurologia del presidio MultiMedica di Castellanza è stata selezionata da una
grande multinazionale farmaceutica, insieme ad altri quattro centri in Italia (60 in tutto il
mondo), per provare l’efficacia
e la sicurezza di un anticorpo
monoclonale umanizzato in pazienti con MCI, accuratamente
selezionati in quanto a rischio di contrarre la malattia di
Alzheimer ed esenti da controindicazioni alla terapia. A
questi pazienti sarà somministrata per due anni una dose
sottocutanea mensile dell’anticorpo monoclonale. La
speranza è che, tollerando bene tale terapia, rimangano
cognitivamente stabili e non evolvano verso l’Alzheimer.
La prima paziente in Europa è stata individuata a Castellanza ai primi di febbraio, e la selezione continuerà per
due anni con l’attiva collaborazione dei colleghi ospedalieri e dei medici di Medicina Generale della zona.

Per bloccare la malattia
è imperativo intervenire
prima che sia conclamata
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EPATITE C

LA SFIDA CONTINUA
DUE FARMACI INEDITI PER IL TRATTAMENTO DELL’INFEZIONE CRONICA DA VIRUS C SONO
DESTINATI AD AUMENTARE SENSIBILMENTE LA PERCENTUALE DI SUCCESSI SULLA MALATTIA. ORA SI ATTENDE SOLO IL VIA LIBERA ALLA LORO DISTRIBUZIONE DA PARTE DELLE
AUTORITÀ COMPETENTI.

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

I

l 27 e 28 aprile 2011, la Food and Drug Administration (FDA), l’ente che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici negli Stati Uniti, ha avviato l’iter per approvare l’utilizzo
di due nuovi farmaci, il Telaprevir e il Boceprevir, destinati al trattamento dell’infezione cronica da
virus dell’epatite C.
Rispetto alla terapia corrente, che si fonda sull’impiego di Interferone peghilato e Ribavirina, l’aggiunta di un antivirale diretto contro la proteasi del virus
C assicurerà una percentuale significativamente maggiore di successi e rappresenterà un ulteriore passo in avanti nella
lotta contro la malattia. I due farmaci, infatti, appartengono a
una nuova classe farmacologica che agisce da
un lato inibendo direttamente un enzima (la
proteasi, appunto), essenziale per la replicazione del
virus poiché separa l’una dall’altra le numerose proteine virali, e dall’altro impedendo a queste ultime
di funzionare.
Tuttavia, per ottenere la completa e duratura eliminazione del virus, gli inibitori delle proteasi devono
essere assunti in combinazione con Interferone e Ribavirina. Ci si avvia, in altri termini, verso una “tri-

plice terapia”, la cui popolazione "target" è rappresentata dai pazienti con infezione HCV (Hepatitis C
Virus, la sigla che identifica l’epatite C) sostenuta da
genotipo 1 (complessivamente sono sei i principali genotipi, vale a dire l’insieme dei geni che compongono
il DNA di un organismo, con cui si presenta il virus),
mai trattati in precedenza o con precedente fallimento, ovvero che non abbiano dato risposta a una duplice terapia o con recidiva post-trattamento.
Gli studi di Fase III, condotti su ampie popolazioni
di pazienti con epatite cronica HCV, hanno mostrato percentuali di successo intorno al 7080% nei pazienti mai
trattati prima, rispetto al 40-45% registrato nel gruppo di controllo, rappresentato
da pazienti trattati con
l’attuale standard terapeutico. La percentuale di successo è invece superiore al 50% nei pazienti già trattati in precedenza, presso i quali la duplice
terapia (quella standard più quella innovativa) si traduce in tassi di risposta di circa il 20-25%.
Il rovescio della medaglia è però rappresentato da
una peggiore tollerabilità della “triplice terapia” rispetto a quella osservata con il regime attuale. Il ricorso al Telaprevir, infatti, ha mostrato una maggiore

I nuovi farmaci agiscono
interrompendo la replicazione
del virus, con esito positivo
fino all’80% dei casi
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incidenza di reazioni cutanee e prurito, anche severi, che
hanno portato alla sospensione della terapia in circa il 10%
dei casi. La gestione delle reazioni dermatologiche a Telaprevir rende pertanto necessario il contributo di un dermatologo, pronto a intervenire tempestivamente già ai primi
sintomi di eruzione cutanea.
Per quanto riguarda gli effetti collaterali di Boceprevir, i
più frequenti sono l’alterazione del gusto e una forma di
anemia più severa di quella osservata nella duplice terapia, e tale da richiedere un uso più estensivo di Eritropoietina per la sua correzione.
Un ulteriore “neo”, da tenere
in grande considerazione quando si decide di avviare un paziente a “triplice terapia”, è
che la stretta adesione del paziente al regime terapeutico è
essenziale per evitare l’insorgenza di resistenze, cioè la selezione di popolazioni virali in
grado di sfuggire all’azione del
farmaco. L’aderenza alla terapia, inoltre, non è semplice,
poiché entrambe le molecole devono essere assunte tre
volte al giorno, a orari precisi e a stomaco pieno, rendendo
quindi la motivazione del paziente al trattamento un prerequisito indispensabile.
A complicare ulteriormente l’iter terapeutico con le nuove
molecole è la loro interazione con numerosi farmaci che il
paziente assume per altre co-morbidità (così è definita la

coesistenza di più patologie nello stesso soggetto), al punto da poter richiedere la preventiva sostituzione con altri
farmaci che non generano interferenze.
La strada verso la guarigione dell’infezione HCV sembra
pertanto in salita, con indubbie difficoltà gestionali e con
elevati costi in termini di effetti collaterali, di stretto monitoraggio e di risorse economiche, ma è comunque una
strada da perseguire per poter curare definitivamente un
numero sempre maggiore di pazienti e abbattere la mortalità correlata all’evoluzione della malattia.
Nell’attesa dell’approvazione definitiva da parte della FDA
e dell’Agenzia Europea per i
Medicinali (EMA), e quindi della registrazione e rimborsabilità nel nostro Paese di questi
primi nuovi farmaci antivirali da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), le industrie che li producono stanno
attivando un cosiddetto “accesso espanso”, che precederà
la commercializzazione e prevederà la fornitura a centri
epatologici selezionati.
L’Ospedale San Giuseppe ha superato la fase definita di feasibility (fattibilità), cioè quella in cui sono valutati i requisiti
richiesti per lo svolgimento della fase di pre-commercializzazione, e sta sottoponendo al Comitato Etico l’approvazione del protocollo terapeutico per la somministrazione di Telaprevir a pazienti con epatite cronica HCV.

Perché sia garantita la totale
aderenza alla terapia,
la motivazione del paziente
è un pre-requisito essenziale

Numero 12 - Estate 2011

9

cura e cure

CARBOSSITERAPIA

CURARE LA PELLE CON LA CO2

L’ANIDRIDE CARBONICA È UN ALLEATO INSOSPETTABILE MA PREZIOSO NEL PREVENIRE E
TRATTARE LESIONI O INDEBOLIMENTI CUTANEI. INOLTRE PUÒ ESSERE IMPIEGATA COME
TRATTAMENTO ESTETICO ANTIAGING. E I RISULTATI SONO ANCORA PIÙ EVIDENTI SE ABBINATA ALLA BIORIVITALIZZAZIONE, COME SPIEGA LA DOTTORESSA MARIA PRISCILLA FUSTO,
CHIRURGO DELL’OSPEDALE SAN GIUSEPPE.

D

ottoressa Fusto, cos’è la carbossiterapia?
Lo spiego partendo da una premessa: la carbossiterapia nasce come cura all’inizio del
‘900, in zone termali con acque ricche di anidride carbonica: in particolare a Rabbi, in provincia
di Trento, e in Francia (Royat), dove ci si era resi conto che i bagni in queste acque, anche se fatti per altri scopi, agevolavano la guarigione di pazienti affetti da microangiopatie, cioè malattie dei piccolissimi
vasi sanguigni, sia arteriosi che venosi. Sono quei casi
in cui, per mancanza di scambio di ossigeno, oppure
per la difficoltà a smaltire i prodotti di scarto dell’organismo, si verificano lesioni della pelle: ulcere, alterazioni di colore o di spessore, e così via.
Questo diede il via a studi e sperimentazioni sulla
somministrazione di CO2 con altri sistemi, quali docce, puntiformi o gassose, e iniezioni. I progressi che
si sono succeduti nel tempo hanno conferito al trattamento con CO2 la forma attuale: una terapia che
consiste nell’iniezione intradermica o sottocutanea di
anidride carbonica medicale.
Qual è l’azione dell’anidride carbonica?
All’iniezione di anidride carbonica, l’organismo reagisce con una risposta fissa: la vasodilatazione.
Questo comporta un maggiore afflusso di sangue,
innescando una serie di meccanismi complessi che
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portano a produrre più ossigeno. A sua volta, ciò si
traduce in diverse risposte: migliora il funzionamento
dei capillari esistenti, si riaprono i capillari chiusi, se
ne producono di nuovi. L’ossigeno stimola il metabolismo delle cellule della pelle attraverso la produzione di sostanze, chiamate fattori di crescita, che attivano la moltiplicazione delle cellule stesse e le loro
funzioni, sia nell’epidermide sia nel derma: tra queste cellule ci sono i fibroblasti, responsabili della produzione di due sostanze, collagene e glicosaminoglicani, che costituiscono prevalentemente il materiale
di sostegno (connettivo) e quello elastico, abbondanti
nei tessuti giovani ma che con l’età o in conseguenza
di malattie si riducono. Ancora, nel tessuto adiposo la
CO2 rompe le membrane delle cellule grasse e ne riduce così gli accumuli.

venzione dell’insorgenza di queste problematiche, come
ulcere, ulcere varicose o piaghe da decubito. In Chirurgia
Estetica è un valido complemento alla liposuzione, dopo
l’esecuzione di innesti cutanei o nel trattamento di cicatrici ipertrofiche.
In Estetica è molto valida, da sola, nel trattamento delle
smagliature rosse, come quelle post-parto che possono regredire completamente; anche nel trattamento di quelle
bianche ha buoni risultati, seppur meno eclatanti.
Pertanto la carbossiterapia non ha solo indicazioni terapeutiche, ma anche estetiche?
Sì, anzi, dagli anni Cinquanta del secolo scorso la sua diffusione su scala mondiale è avvenuta più nel campo dell’Estetica che in quello clinico. In Estetica inizialmente è stata
impiegata nel trattamento delle adiposità localizzate nella
parte inferiore del corpo, e progressivamente ne sono stati sperimentati gli effetti su altre problematiche, come le
rughe o il rilassamento cutaneo.
In cosa consiste il trattamento?
Come accennavo, si tratta di microiniezioni localizzate
di CO2 mediante un minuscolo ago collegato, attraverso
un tubicino, a una macchina che eroga anidride carbonica permettendo di regolare velocità, quantità e durata del trattamento. L’apparecchiatura di cui disponiamo
in San Giuseppe garantisce un’erogazione controllata, riscaldata, sterile e personalizzata del gas medicale. I trattamenti sono sempre ambulatoriali, quindi non richiedono ricovero.

Cos’è, invece, la biorivitalizzazione e che applicazioni ha?
In tema di trattamenti anti-invecchiamento, si è visto che integrando più metodiche i risultati sono potenziati e più duraturi. Una delle soluzioni migliori, in
associazione alla carbossiterapia, è proprio la biorivitalizzazione. Si tratta tecnicamente di iniezioni di acido ialuronico e aminoacidi tramite microaghi: l’obiettivo è di fornire alla pelle le sostanze fondamentali perché
essa possa ricostruire i tessuti che con l’età si impoveriscono. Quindi serve a combattere e prevenire sia l’invecchiamento cutaneo, sia il rilassamento della pelle,
in particolare su viso, collo, décolleté, mani, braccia, addome e interno cosce.
Ci può dire qualcosa di più sui suoi effetti?
Gli effetti sono legati all’azione delle sostanze iniettate:
l’acido ialuronico, legando le molecole dell’acqua, rassoda
la pelle ridandole vigore e freschezza, mentre gli aminoacidi, fornendo nutrimento alle cellule, ne stimolano le funzioni e amplificano l’effetto-rassodamento dell’acido ialuronico. Si consideri, peraltro, che la biorivitalizzazione è
nata dopo e come alternativa al filler, che è sempre acido ialuronico ma in una forma chimica diversa per riempire temporaneamente i “vuoti” cutanei. In altre parole, al
pari della carbossiterapia, è una vera terapia medica, anche se il risultato è un miglioramento dell’aspetto estetico.
Quanto invece agli effetti collaterali, sono sostanzialmente gli stessi della carbossiterapia: discendono dai microtraumatismi dell’ago, sono di breve durata, sempre transitori.

Ci sono effetti collaterali o controindicazioni?
Gli effetti collaterali sono modesti e del tutto transitori. La
CO2 è atossica per l’organismo, che la produce di continuo
e la espelle con la respirazione. Il rossore che si produce
nel punto dell’iniezione è una conseguenza naturale della
vasodilatazione; la sensazione di crepitio sottocutaneo
svanisce in breve, di norma nell’arco di un’ora,
insieme all’eventuale dolore; le palpebre
possono lamentare un gonfiore più
persistente, ma destinato a regredire
completamente.

Quali sono, quindi, le patologie per cui è indicata?
La carbossiterapia non si pone mai come unico trattamento: è sempre un complemento o un sostegno delle terapie specifiche. In Angiologia, aiuta a curare le
malattie arteriose, venose e quelle del sistema linfatico, attivando e migliorando le funzioni del microcircolo. In Dermatologia è indicata in casi di psoriasi e
nell’acne (sia in fase acuta sia negli esiti). In Vulnologia, disciplina che si occupa delle lesioni cutanee croniche, aiuta tanto nel trattamento quanto nella pre-
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UNA BOCCATA

scoprire

D’OSSIGENO
NUOVI SPAZI DI TRATTAMENTO SI STANNO APRENDO PER
PATOLOGIE SEVERE COME L’IPERTENSIONE ARTERIOSA
POLMONARE E LA FIBROSI POLMONARE. È LA BUONA
NOTIZIA CHE GIUNGE DAL IV CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLE MALATTIE POLMONARI RARE E FARMACI ORFANI,
ORGANIZZATO DALL’UNITÀ DI PNEUMOLOGIA DELL’OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO.
Sergio Harari,
Direttore Unità di Pneumologia,
Ospedale San Giuseppe

A

lla presenza di oltre 200 medici provenienti da 12 Paesi,
europei e non solo, si
è svolto a Milano, pochi giorni prima della giornata mondiale contro le malattie rare, il IV Congresso internazionale sulle malattie polmonari
rare e farmaci orfani, organizzato dall’Unità di Pneumologia da me diretta presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano: un centro di riferimento per la Regione
Lombardia, che segue da 10 anni oltre 800 malati affetti da questi disturbi. Il convegno ha visto la partecipazione dei massimi esperti mondiali di malattie
rare polmonari, con importanti discussioni sulle future prospettive di ricerca in quest’area della medicina.
Una malattia rara colpisce meno di una persona su
2.000. Potrebbe sembrare un numero molto basso ma,
calcolando che in Europa vivono oltre 700 milioni di
persone, una sola di queste patologie può colpire fino
a 350.000 cittadini europei, pari all’intera popolazione dell’isola di Malta. In tutto il continente, le malattie rare interessano più di 20 milioni di persone, di cui
circa 2 milioni in Italia. Le malattie rare del polmone

12

Sanità al Futuro - Gruppo MultiMedica

mento, perché molto spesso i pazienti non sanno a chi rivolgersi e stentano a ottenere risposte precise; a livello di
vissuto emotivo, perché i malati provano sentimenti di disorientamento ed emarginazione; a livello normativo, perché non sempre e non tutte le malattie rare hanno i riconoscimenti auspicabili, come l’assistenza con farmaco off
label (ovvero somministrato anche fuori dalle indicazioni del foglio illustrativo), l’esenzione dal ticket, ecc.; infine, a livello di ricerca e terapia, perché spesso si tratta
di patologie impegnative e dalle prognosi infauste. Tuttavia, nuovi orizzonti di trattamento si stanno aprendo per
due delle più severe: l’ipertensione arteriosa polmonare e
la fibrosi polmonare.
La fibrosi polmonare idiopatica è la malattia respiratoria
rara più frequente in Italia. Si verifica quando il tessuto
più profondo dei polmoni inizia a ispessirsi e indurirsi ed
è caratterizzata dalla deposizione di tessuto connettivo (o
“cicatriziale”) nei polmoni. In pratica, il tessuto polmonare sano viene sostituito da quello connettivo, col risultato
di impedire l’ossigenazione del sangue. Le sue cause sono
sconosciute: la fibrosi può manifestarsi a qualsiasi età, anche se più frequentemente dopo i 50 anni.
I sintomi più comuni sono tosse secca e stizzosa, stanchezza, senso di affaticamento e mancanza di fiato, che lentamente si fa più insistente: all’inizio manca mentre si corre
e si salgono le scale, poi quando si passeggia o addirittura
si cammina per pochi passi.
Nella diagnosi sono di grande aiuto le prove di funzionalità
respiratoria (bisogna soffiare in un boccaglio collegato a un
apparecchio che analizza la capacità polmonare) e la TAC
ad alta risoluzione senza mezzo di contrasto.
Quanto alla terapia, si consideri che fino a qualche anno
fa le persone colpite da fibrosi polmonare idiopatica
venivano curate con farmaci a base di cortisone,
in alcuni casi associati ad altri che diminuiscono le difese immunitarie (come l’Azatioprina
e la Ciclofosfamide), frenando così la crescita di tessuto connettivo.
Solo una piccola percentuale di malati,
però, traeva giovamento da queste cure.
Ora le speranze vengono dal Pirfenidone, un nuovo farmaco antiproliferativo,
in grado cioè di bloccare la crescita

di tessuto connettivo: recentemente approvato a livello
europeo, a breve sarà disponibile in Italia.
L’ipertensione arteriosa polmonare idiopatica interessa
invece i vasi sanguigni polmonari. È un tipo di ipertensione simile a quella arteriosa ma che non riguarda la circolazione di tutto l’organismo, bensì solo quella dei polmoni: in pratica, il loro “letto” vascolare soffre di pressione
alta. Diffusa più tra le donne che tra gli uomini, questa
malattia è in parte causata da un difetto genetico, identificato solo di recente.
Tra i sintomi dell’ipertensione polmonare ci sono la mancanza di fiato, la tosse, episodi di svenimento e palpitazione. L’esame diagnostico principale è costituito dall’ecocardiogramma, una tecnica che si basa sull’impiego di
ultrasuoni e che permette di vedere sia le pareti del cuore,
sia le strutture interne, consentendo così di escludere (o
di individuare) problemi di quest’organo.
In passato, le persone colpite da ipertensione polmonare
venivano trattate con farmaci calcioantagonisti, in grado
di dilatare i vasi sanguigni e quindi di diminuire la pressione, ma efficaci solo in piccola percentuale. Anche in
questo caso, tuttavia, gli studi e la ricerca hanno portato
alla nascita di nuovi farmaci: il Bosentan e l’Ambrisentan,
di provata efficacia e facile assunzione orale; la Prostaciclina, con risultati molto buoni anche se presenta qualche svantaggio dal punto di vista della modalità di somministrazione (infusione continua attraverso una pompetta
esterna); il suo analogo Treprostinil, somministrabile sottocute, sempre in infusione continua; l’Iloprost, per aerosol, che però richiede una frequenza di somministrazioni
scomoda (circa nove volte al giorno); e ancora il Sildenafil e il Tadalafil che, utilizzati contro l’impotenza, giovano anche ai malati di ipertensione polmonare.
Negli ultimi anni, inoltre, sono stati registrati diversi nuovi farmaci per queste malattie e altri sono in fase di approvazione. Numerose anche le molecole in via di sperimentazione. E l’Unità di Pneumologia dell’Ospedale San
Giuseppe partecipa attivamente a molti di questi studi
scientifici internazionali.

sono oltre
130: nel complesso le persone afflitte da simili
disturbi rappresentano una piccola
percentuale, ma ciò non significa che
non si debba cercare, in tutti i modi, di
curarle al meglio.
Queste sono malattie “difficili” da diversi punti
di vista: a livello diagnostico, perché fare una diagnosi di malattia rara è molto complesso, in quanto
i medici ne incontrano poche e non sempre riconoscono subito il quadro clinico; a livello di centri di riferiNumero 12 - Estate 2011
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mamma e bambino
UN BAMBINO SANO È IL DESIDERIO E LA SPERANZA DI TUTTI I FUTURI

GENITORI. INDICAZIONI IN TAL SENSO POSSONO VENIRE DAL DUO TEST: UN
DOPPIO ESAME, NON INVASIVO, CHE STIMA LA PROBABILITÀ DI ANOMALIE
CROMOSOMICHE NEL NASCITURO.

"DOTTORE,
IL MIO BIMBO È SANO?"
Silvia Vigo,
Unità di Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale San Giuseppe

L

a domanda che più spesso ci sentiamo
fare noi ginecologi da una futura mamma dopo una visita o un’ecografia è sicuramente questa: "Quindi sta bene? Il mio
bambino è sano, vero?".
La salute del nascituro rappresenta la prima, se
non l’unica, preoccupazione di tutte le mamme.
Il nostro compito più importante, quindi, rimane quello di riuscire a dare la miglior consulenza possibile ai futuri
genitori, di presentare loro tutte le opportunità di diagnosi prenatale
attualmente
effettuabili nel corso
della gravidanza e di
accompagnarli in questo percorso.
Innanzitutto, nell’ambito della diagnosi prenatale va fatta una primaria distinzione.

0,9%), insito nella procedura stessa. "Chi ha
inventato la gravidanza non ha pensato che un
giorno qualcuno sarebbe entrato con un ago nella pancia per conoscere i cromosomi del feto!",
dice qualche futura mamma in proposito.
• Esame non invasivo: Duo Test. Relativamente più recente, è un test di screening che calcola una probabilità, non una certezza. Non ha rischio d’aborto e il risultato finale è la stima della
possibilità che il bimbo sia affetto da anomalia cromosomica.

Il Duo Test è il primo step
di diagnosi prenatale
per chi non vuole eseguire
esami invasivi

• Esami invasivi: villocentesi e amniocentesi.
Permettono di conoscere i cromosomi del bambino e danno una diagnosi pressoché certa. Tuttavia sono gravati da un rischio di aborto (0,814
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Teniamo conto che
l’età media delle
mamme italiane si è
alzata nel corso degli ultimi anni, quindi
esse affrontano la gravidanza con un rischio sicuramente più elevato di anomalia cromosomica
fetale. Per questo va ricordato che il Sistema Sanitario Nazionale offre gratuitamente la diagnosi prenatale invasiva a tutte le donne che compiranno 35 anni entro il termine della gravidanza.
Ciononostante, non tutte, anche se sopra i 35

anni, se la sentono di affrontare una diagnosi invasiva e di far correre alla propria gravidanza
qualche rischio, seppur minimo.
Possiamo quindi considerare il Duo Test come il
primo step di diagnosi prenatale, rivolto a tutte le future mamme, a quelle giovani (con un rischio di anomalia cromosomica basso) e a quelle “meno giovani”
ma che non intendono comunque sottoporsi a un esame invasivo.
Ma cos’è il
Duo Test?
Si tratta di una verifica combinata
sul sangue venoso materno e sulla
translucenza nucale del feto di
età compresa tra 11 e 13 settimane, con lo scopo di stimare il rischio che il feto sia
affetto da anomalie cromosomiche, in particolare da
Trisomia 21 (Sindrome di
Down) o da Trisomia 18
(Sindrome di Edwards), e
di identificare condizioni di rischio particolare per alcune anomalie
anatomiche e placentari. L’esame consiste in:

feto, in questa fase di sviluppo che va da 10 a 14
settimane. L’eventuale eccesso di liquido, che
determina un aumento di questo spessore, si
associa a un maggior rischio di anomalie cromosomiche. Se lo spessore è cresciuto significativamente, si deve considerare anche un maggior
rischio di patologie malformative o disfunzioni
placentari.
A questo punto i valori di rischio ottenuti dai due test vengono combinati tra
loro e si ottiene così
la migliore stima del
rischio.
L’informazione più importante che noi ginecologi dobbiamo riuscire a trasmettere è che questo esame non è un test diagnostico in grado di
riconoscere se il feto è sano o malato, ma fornisce la miglior stima possibile della probabilità
che il feto possa essere affetto dalle anomalie
precedentemente descritte. Spetta quindi alla
donna, e alla coppia, decidere se un certo valore di rischio la può indurre ad affrontare altre procedure diagnostiche, come la villocentesi o l’amniocentesi che comportano il rischio,
seppur piccolo, di danneggiare una gravidanza
normale.

Il Duo Test calcola
una probabilità, non indica
quindi una certezza

• un’ecografia esterna
in cui vengono misurati alcuni parametri fetali
e lo spessore della "translucenza nucale";
• un prelievo di sangue venoso alla futura mamma,
in cui si dosano le concentrazioni di alcune proteine
presenti nel circolo materno e prodotte dalla placenta
(Free-Beta HCG e PAPP-A).
La translucenza nucale altro non è
che il liquido linfatico che si raccoglie nella parte posteriore del collo del

In realtà, ogni coppia sceglie cosa fare in base
alla propria valutazione del rischio stimato, in
funzione delle proprie convinzioni personali. È
molto importante capire che anche quando tale
esame dà un risultato ottimo (per esempio, 1 su
3.000), questo rischio, sebbene bassissimo, non
è comunque uguale a zero. La coppia che vuole la certezza diagnostica non deve quindi sottoporsi a questo test che, per quanto accurato,
non fornisce una diagnosi, ma appunto una stima del rischio.
La diagnosi prenatale rimane un argomento di
dialogo fondamentale tra la futura mamma e il
ginecologo nel corso delle prime visite in gravidanza. È importante affrontare questa tematica
con la massima serietà e serenità possibili, tenendo conto che, se tutto va bene… perché non
dovrebbe essere sano?
Numero 12 - Estate 2011
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in-dolore
ANCHE I CASI PIÙ COMPLESSI DI ECCESSIVO ACCUMULO DI CALCIO SUI

TENDINI DELLA SPALLA POSSONO ESSERE AFFRONTATI CON SUCCESSO:
UNA SEMPLICE OPERAZIONE IN ANESTESIA LOCALE, GUIDATA TRAMITE TAC,
PRIMA "LAVA" LA CALCIFICAZIONE, POI LA DISGREGA E INFINE LA ASPIRA,
RESTITUENDO ALL’ARTICOLAZIONE LA NORMALE MOBILITÀ.

UNA TERAPIA MINI-INVASIVA PER
LA PERIARTRITE DELLA SPALLA
Patrizia Orlando e Stefano Riboldi,
Unità di Ortopedia,
IRCCS MultiMedica

L

a spalla è un’articolazione alquanto complessa, e nell’uomo è strutturata in modo
tale da garantire movimenti molto ampi e
il posizionamento della mano nello spazio.
Come altre articolazioni, è costituita da ossa e
“tessuti molli”. Nello specifico, i capi articolari ossei sono rappresentati dalla testa dell’omero e dalla scapola con cui esso si articola a livello
della glena (la cavità della scapola che lo ospita). Per dare stabilità a
quest’articolazione, un
complesso legamentoso
è destinato a rinforzare il manicotto capsulare che lega gli elementi ossei. I muscoli che
muovono la spalla vengono chiamati “cuffia dei
rotatori”, poiché esattamente come una cuffia si
accollano alla testa dell’omero e grazie alla loro
azione rendono possibile il movimento dell’estremità omerale in ogni direzione dello spazio, mantenendola sempre ben centrata nella glena.
Tutti questi elementi, che in un soggetto sano permettono alla spalla di essere stabile e svolgere liberamente le sue funzioni, rappresentano un pos-

sibile bersaglio di traumi e malattie che provocano
dolore, alterano l’ampiezza del movimento e pregiudicano l’efficienza funzionale. Fra le varie patologie da infiammazione è compresa anche la
tendinopatia calcifica, detta anche comunemente
periartrite calcifica. Va precisato che in passato è
stata utilizzata l’espressione “periartrite di spalla” per indicare un generico dolore di incerta diagnosi, mentre oggi la stessa espressione identifica una precisa patologia
infiammatoria causata
appunto da un abnorme
accumulo di sali di calcio nel contesto di uno
o più tendini che governano il movimento della
spalla. In un certo senso, il classico sassolino nella
scarpa che fa male.
La patologia calcifica interessa, nel 70% dei casi,
il muscolo superiore della cuffia dei rotatori, detto "sovraspinato". Una persona su tre è destinata a
contrarre, prima o poi, tale malattia: ciò accade
maggiormente nelle donne di età compresa tra 35 e
55 anni. Un quarto di questi casi non ha mai sostanziali problemi, mentre i rimanenti, se non tratta-

La malattia colpisce
con maggiore frequenza
le donne tra 35 e 55 anni
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ti, si risolvono autonomamente ma in un lasso di tempo molto lungo (fino a sette anni).
A fronte di invalidanti disturbi dolorosi e
funzionali, è opportuno richiedere allo specialista ortopedico le relative prestazioni
terapeutiche. I pazienti affetti da periartrite calcifica giungono negli ambulatori
lamentando dolore alla spalla sia nei movimenti di elevazione sia a riposo, in particolare di notte, senza aver patito traumi o
sovraccarichi funzionali. Durante la visita,
ciò che viene rilevato è unicamente la percezione di dolore in relazione a determinati movimenti.
Negli ultimi anni l’evoluzione delle dotazioni diagnostiche strumentali ha consentito un’accurata analisi sia delle strutture
ossee sia di quelle muscolo-tendinee della
spalla. Per quanto attiene la patologia calcifica, non è necessario ricorrere in prima
istanza alle metodiche più complesse, quali
la TAC (Tomografia Assiale Computerizzata)
e la RMN (Risonanza Magnetica Nucleare);
nel 90% dei casi possono bastare un’ecografia e delle radiografie eseguite nelle
giuste proiezioni.
Fatta la diagnosi, il
primo approccio terapeutico è rigorosamente conservativo, basato su uno
specifico programma ginnico-riabilitativo supportato da cure
antinfiammatorie sistemiche e locali e coadiuvato da cicli di terapia fisica. Fra queste soluzioni spiccano le cosiddette onde
d’urto (onde acustiche erogate da un generatore e orientate verso la zona da trattare), che si prefiggono di rompere le calcificazioni con conseguente miglioramento
dei sintomi.
Persistenti disturbi da residui di sali di calcio intratendinei possono portare a soluzioni chirurgiche con interventi sia tradizionali sia artroscopici. Questi ultimi, seppur
meno invasivi, risultano comunque essere
molto impegnativi per i lunghi tempi di recupero che comportano.
Nell’intento di giungere al miglior risultato nei tempi più brevi e con minimi disagi,
in MultiMedica, ormai da diversi anni, viene
utilizzata una metodica di “lavaggio-aspirazione-infiltrazione” delle calcificazioni
con tecnica percutanea TAC-guidata. In altri termini, in anestesia locale, con il supporto delle più evolute dotazioni tecnologiche di radiologia, tali raccolte calcifiche

vengono identificate e rotte meccanicamente, mediante l’uso di aghi posizionati a convergere nella calcificazione, con
un flusso di soluzione acquosa e anestetico locale veicolato dagli stessi aghi e di una
minima quantità di cortisonici iniettati nel
contesto calcifico (se non controindicati).
Le calcificazioni vengono così in gran parte aspirate, mentre i residui, ridotti di dimensioni, si risolvono nel tempo senza alcun disturbo.
Proprio utilizzando le più avanzate strumentazioni di imaging TAC viene garantita la minima esposizione a radiazioni ionizzanti, paragonabili a quelle della radiologia
tradizionale e ottimizzate da specifici programmi di elaborazione e ricostruzione tridimensionale. Grazie a queste modalità
operative si garantisce, rispetto alle altre
metodiche come quelle ECO-guidate (ovvero usando come guida l’ecografia), la massima precisione, nel rispetto assoluto della
sterilità, in tempi assai rapidi (nell’ordine
di pochissimi minuti), con risultati di assoluta eccellenza anche nel trattamento
delle calcificazioni
di più ostica gestione, sia per ubicazione sia per dimensioni. Tutto avviene in
regime di day-hospital, riducendo al
massimo i disagi per i pazienti che, già subito dopo il trattamento, possono utilizzare
l’arto operato senza specifiche limitazioni,
anche per svolgere lavori impegnativi.
I nostri casi così gestiti ammontano a più
di mille e la qualità dei risultati è di assoluta eccellenza, ben superiore a quel 70%
di risultati favorevoli di altre casistiche di
asportazione di calcificazioni percutanee
non TAC-guidate. Una riprova tangibile è
data dalla frequente richiesta di nuove prestazioni da parte di pazienti già in passato
trattati nell’altra spalla. I presupposti imprescindibili per mantenere questo elevato
livello di risultati sono:
• una precisa identificazione della patologia;
• la verifica del suo livello di evoluzione
clinica;
• la realistica valutazione sulle possibilità
terapeutiche della procedura illustrata;
• l’utilizzo appropriato delle più moderne ed evolute dotazioni strumentali legate alla diagnostica per immagini presenti in
MultiMedica.

L’operazione, condotta
in day-hospital, riduce
al massimo i disagi
per i pazienti
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buono & sano

GARANTENDO LA SINTESI DELL’EMOGLOBINA, E QUINDI DEL
TRASPORTO DI OSSIGENO, IL FERRO È INDISPENSABILE ALL’ORGANISMO. PER EVITARE GLI EFFETTI DELLA SUA CARENZA – DEBOLEZZA, IRRITABILITÀ, MAGGIOR FACILITÀ NEL CONTRARRE
MALATTIE – È IMPORTANTE CONTROLLARE L’ALIMENTAZIONE,
ASSUMENDO CIBI RICCHI DI QUESTO ELEMENTO E DI SOSTANZE,
COME LA VITAMINA C, CHE NE AGEVOLANO L’ASSORBIMENTO.

UN MENU A PROVA DI ANEMIA
Colazione
Latte con cacao amaro e fiocchi di avena, fette biscottate con marmellata di fragole, mandarini.
Pranzo

UNA DIETA DI FERRO
COME COMBATTERE L’ANEMIA SIDEROPENICA

Augusta Sonato,
Specialista in Scienza
dell’Alimentazione e Dietetica,
IRCCS MultiMedica

P

er vivere, il nostro organismo ha bisogno di essere continuamente rifornito
di ossigeno. Assunto dall’aria a livello
polmonare, il prezioso elemento viene
veicolato a tutte le cellule attraverso
i globuli rossi del sangue. Questi ultimi, chiamati anche eritrociti, contengono emoglobina, una
struttura proteica in grado di legare e trasportare l’ossigeno. Indispensabile per la sintesi di emoglobina è il ferro, che assorbiamo abitualmente
con gli alimenti.
Il fabbisogno giornaliero di ferro è maggiore nella donna fertile (2,1 mg/die) che nell’uomo (0,9
mg/die), ed è più elevato durante la gravidanza
(5 mg/die); in età infantile è superiore rispetto a
quello dell’adulto, soprattutto nei primi due anni
di vita e nelle adolescenti dopo il menarca (la prima mestruazione).
L’anemia sideropenica, o ferropriva, può essere
definita come la condizione derivante dall’incapacità dei globuli rossi di mantenere la normale concentrazione emoglobinica, a causa dell’inadeguata
disponibilità di ferro nell’organismo. A sua volta, la
carenza di tale elemento può essere determinata
o da un'insufficiente presenza di ferro nell’alimen18

Sanità al Futuro - Gruppo MultiMedica

tazione, oppure da difetti del suo assorbimento da
parte dell’apparato gastro-enterico.
Gli effetti negativi della mancanza di ferro si manifestano molto prima dell’anemia, con astenia
(sensazione di debolezza e di assenza di energie),
riduzione della capacità lavorativa, irritabilità,
aumento della morbilità (ovvero la frequenza con
cui si presentano le malattie) e della mortalità
materno-fetale in corso di gravidanza,
maggiore frequenza di processi infettivi (soprattutto dell’apparato
respiratorio), alterazioni della
mucosa del piccolo intestino,
e così via. L’anemia, quindi, è soltanto il quadro finale di una grave carenza di ferro,
e presenta il quadro ematologico
caratteristico: ridotta concentrazione dell’emoglobina, ridotto
volume del globulo rosso, poi-

Pasta al ragù di carne, bresaola al limone, peperonata,
macedonia di frutta fresca e secca in succo di arancia.
Cena
Zuppa di legumi, carne di cavallo con limone e prezzemolo,
broccoletti in agrodolce e spinaci all’olio, fragole al limone.
chilocitosi (variazioni nella forma degli eritrociti). Per correggere tale patologia è necessaria un’adeguata terapia marziale
(tramite ferro) per via orale, o endovena, ovviamente sotto
controllo medico.
Prevenire una simile condizione richiede un’alimentazione con
una quota sufficiente di ferro. Nei cibi esso si trova in due
forme, diversamente biodisponibili: il ferro eminico, presente solo negli alimenti di origine animale e facilmente assorbibile da parte dell’intestino, e quello non eminico, contenuto negli alimenti di origine vegetale e assorbito con più difficoltà.
Inoltre, l’assorbimento è influenzato dalla presenza di altri
elementi e dalla composizione della dieta: la presenza di ferro
eminico da cibi di origine animale, per esempio, favorisce l’assorbimento di ferro non eminico. Analogamente, la vitamina C
agevola il suo assorbimento. Viceversa, varie sostanze come i
fitati, il fosfato di calcio e i tannini interferiscono con esso.
Per apportare all’organismo una quota sufficiente di ferro è
quindi indispensabile assicurarsi quotidianamente almeno una
porzione di carni rosse o pollame (scegliendo una volta alla settimana le frattaglie), oppure pesce, o affettati (un paio
di volte alla settimana), accompagnati da verdure
e frutta ricche di vitamina C (tra cui prezzemolo, peperoni, broccoletti, cavolo verde, zucca, cavolfiore, agrumi, fragole, melone).
Ricchi di ferro sono anche alcuni alimenti di origine vegetale, come gli spinaci, i legumi secchi, la frutta secca, i
semi di soia e il cacao amaro.
L’esclusione di alimenti di origine animale per gusti o scelte
“ideologiche” comporta sempre notevoli rischi nutrizionali, tra i quali, appunto, la carenza di ferro. Perciò le diete
vegetariane impongono controlli periodici della sideremia
(la concentrazione del ferro)
e dell’emocromo ed eventuali,
adeguati supplementi di ferro.

ALIMENTI RICCHI DI FERRO
Alimento

mg ogni 100 g

Carne e pesce
Fegato di suino
Fegato di vitello
Bresaola
Fegato di bovino
Rene di bovino
Fegato di pollo
Ostrica
Polpo
Cuore di bovino
Trippa di bovino
Carne di cavallo
Mitili
Acciuga
Prosciutto crudo
Prosciutto cotto
Cefalo
Sarda
Verdure, cereali, farinacei
Cacao amaro
Germe di grano
Semi di soia
Radicchio verde
Fiocchi di avena
Farina di avena
Fette biscottate
Frumento duro
Farina di frumento
integrale
Pasta
Fagioli freschi
Spinaci
Corn flakes
Foglie di rapa
Pane integrale
Fave e piselli
Indivia

18
10,6
9,8
8,8
8
7,9
7,6
5,6
4,6
4
3,2
3
2,8
2,1
2
1,8
1,8
14,3
10
8,4
7,8
5,2
4,2
3,8
3,6
3
3
3
2,9
2,8
2,7
2,5
1,8
1,7

Legumi secchi
Fagioli
Ceci
Lupini
Lenticchie
Fave
Piselli

6,7
6,5
5,5
5,1
5
4,5

Frutta secca
Mandorle
Prugne
Arachidi
Nocciole
Uva
Fichi
Datteri
Noci
Pinoli

4,6
3,9
3,5
3,3
3,3
3
2,7
2,1
2
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cambio di stagione
SOTTO IL SOLE COL PANCIONE
DURANTE L’ESTATE, LE FUTURE MAMME POSSONO GODERE DEL SOLE SENZA TROPPE
PREOCCUPAZIONI: USARE CREME SOLARI AD ALTA PROTEZIONE, INDOSSARE ABITI
LEGGERI E COMODI, BERE TANTA ACQUA E MANGIARE MOLTA FRUTTA SONO ALCUNE
DELLE SEMPLICI REGOLE PER UNA VACANZA IN TOTALE SERENITÀ.

Carmen Martella,
Capo ostetrica,
Unità di Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale San Giuseppe

C

on questi primi caldi che segnalano
l’arrivo dell’estate, ecco che cominciamo a pensare alle spiagge assolate
e agli ombrelloni. Ma come prepararci
per il meglio all’agognata tintarella quando sotto
il sole siamo in due? La gravidanza non impedisce
certo di partecipare alle gioie di una vacanza
sulla spiaggia: richiede solo piccoli accorgimenti
per goderne appieno, senza troppe noie.
Durante la gestazione,
infatti, la situazione ormonale cambia: l’aumento
di estrogeni
stimola
l’atti-

20
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vità dei melanociti, che sono le cellule deputate alla sintesi della melanina (la stessa
che si produce con l’abbronzatura), con il risultato di una maggior produzione di pigmento scuro sia sul viso sia nel resto del corpo. Purtroppo, questo accade non in maniera uniforme, bensì
solo in alcune zone, come le areole o la linea tra
ombelico e pube (la cosiddetta linea alba), che infatti nel corso dei nove mesi diventano più scure.
Bisogna comunque precisare che il sole, in sé,
non è controindicato durante la gravidanza, basta
solo avere qualche accortezza, soprattutto
per mettere al riparo la nostra pelle da
possibili scottature. E non dovremo prestare attenzione solo
al pancione perché, più in
generale, sarebbe opportuno evitare

di esporsi per troppo tempo ai raggi solari, scongiurando così diverse tipologie di problemi. I rischi derivanti dal
sole, infatti, si possono moltiplicare aggiungendo, oltre
alle scottature, la comparsa di macchie, varici, lipotimie
e smagliature. Sul viso, in particolare, potrebbero formarsi delle macchie scure su fronte, zigomi, mento e parte superiore delle labbra, dando origine a un inestetismo chiamato maschera (o cloasma) gravidica.
Per difenderci dai danni dei raggi, quindi, è bene utilizzare creme solari con filtro elevato, un prezioso alleato contro le insidie dell’esposizione. I primi giorni cercheremo
di non rimanere più di 15 minuti sotto il sole e utilizzeremo una crema a schermo totale per le parti più sensibili
del viso. Meglio non cadere nella trappola invitante della sdraio, dedicandosi piuttosto alle passeggiate in riva al
mare, con la testa coperta da un cappello, magari tra le 9
e le 11 e tra le 17 e le 19. A trarne giovamento saranno le
gambe, dato che, con l’arrivo del caldo, la circolazione rallenta e le varici riprendono a tormentarci. Il
massaggio della sabbia sulla pianta dei piedi e quello
dell’acqua, quando camminiamo dove è bassa, aiutano ad alleviare il senso di
pesantezza.
E per annullare la forza di gravità, cosa c’è di meglio di
una bella nuotata? Bisognerebbe, però, osservare le seguenti precauzioni: bagnarsi bene prima di immergersi,
ambientarsi progressivamente, stare vicino alla riva, fare
bagni brevi e non da sole, valutare la differenza tra la
temperatura esterna e quella dell’acqua.

è ancora più importante stare attente a non disidratarsi e
indebolirsi a causa delle sudate.
Via libera, dunque, ai frullati di frutta e centrifugati di verdura: freschi, dissetanti, nutrienti e facilmente digeribili, costituiscono una vera e propria riserva
di preziose sostanze. Un buon frullato di banana, ad esempio, con il suo contenuto di potassio aiuta a mantenersi in
forze e a contrastare i cali di pressione e i crampi notturni, mentre i frutti rossi (fragole, mirtilli, more, ecc.) rilasciano fibre, calcio e le indispensabili vitamine B e C.
Sempre a tavola, attenzione al sale ma anche ai sali “nascosti”, come quelli contenuti negli insaccati e nei formaggi stagionati, che sono un attentato alla pressione
sanguigna e predispongono alla fastidiosissima ritenzione
di liquidi.
Il gran caldo, tuttavia, non si contrasta solo con la dieta,
anche l’abbigliamento ha
la sua importanza. Quando il pancione comincia a
pesare, è bene prediligere
abiti comodi, in tessuti naturali come il lino e il cotone, che non inibiscono la
traspirazione, e dai colori
chiari.

Se, dopo l’allattamento,
le macchie sono ancora evidenti,
può essere utile rivolgersi al
dermatologo o al medico estetico

Anche bere molto è essenziale. Un buon accorgimento è quello di preferire le ore lontane dai
pasti, in questo modo non si interferisce con
la digestione che, in gravidanza, è un
po’ più difficoltosa del solito. Un altro toccasana è la frutta fresca: quando si è incinte, infatti,

Dopo il parto, la situazione ormonale ritorna nella norma
e col passare dei mesi le macchie si schiariscono e si attenuano, sebbene difficilmente scompaiano del tutto. Se, al
termine dell’allattamento, sono ancora piuttosto evidenti, è bene rivolgersi al dermatologo o al medico estetico,
che indicherà il trattamento più indicato, caso per caso.
Piedi, gambe, ma anche viso e mucose, durante i nove
mesi molte parti del corpo possono gonfiarsi. È un fenomeno normale, dovuto agli ormoni prodotti in quantità dall'organismo materno per affrontare la gravidanza. Dopo il parto, basta qualche mese perché
tutto torni alla normalità. Con un po’ di buon senso e
di prudenza, anche questa calda estate sarà affrontata con la giusta carica da tutte le mamme in attesa.
Buone vacanze!
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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,
ho letto che tra i fattori di rischio per infarto c’è la familiarità. Ma quanto conta? Ho
55 anni e nella mia famiglia i problemi cardiovascolari sono abbastanza ricorrenti:
mio nonno è morto a 75 anni e suo figlio (mio zio) a 60. E questo mi fa un po’ paura.
						
								
Grazie,			
									
G.C.
Gentile Signore,
la familiarità per malattia cardiovascolare è, ovviamente, l’unico fattore di rischio non correggibile. La sua condizione non desta comunque particolare allarme, in quanto è presente un solo
familiare in linea di ascendenza diretta (il nonno) con malattia cardiovascolare.
Essendo comunque presente questo fattore di rischio è opportuno tenere sotto controllo periodico gli altri parametri potenzialmente importanti, quali la pressione arteriosa, il profilo glicemico e lipidico, il peso corporeo. L’ultimo, ma non in ordine di importanza, è l’attività fisica costante: mantenere uno stile di vita igienico e adeguato contribuirà in modo significativo a tenere
sotto controllo il rischio di malattia.

flash

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

ARRIVI E PARTENZE

N

uovi arrivi e cambi di
poltrone nel Gruppo
MultiMedica. All’Ospedale
San Giuseppe si segnalano
la nomina del nuovo Direttore Sanitario, il dott.
Zavaglio, del nuovo Direttore del Pronto Soccorso,
il dott. Bordonali, e del
nuovo Direttore dell’On-

cologia Medica, la dott.ssa
Gottardi, già Direttore del
Dipartimento Oncologico
Interpresidio. Alla Medicina Nucleare dell’IRCCS
di Sesto San Giovanni, la
direzione è stata affidata
al dott. Gasparini. A loro
va il nostro benvenuto e
l’augurio di buon lavoro.

IN MULTIMEDICA
ANCHE CON L’AUTISTA

P

hCar è un servizio
di autonoleggio con
conducente che offre
ai suoi clienti una vasta
scelta di soluzioni. Tra
queste segnaliamo PhCar
Day Surgery, rivolta principalmente alle persone
che, prima o dopo un
ricovero, un intervento
chirurgico o una visita,
hanno bisogno di tornare a casa o di recarsi in

02 86878889
RISPONDE MULTIMEDICA

È

q uesto il nuovo e
u ni co n u m e ro di
telefono per prenotare
una prestazione in una
qualunque struttura del
Gruppo MultiMedica.
Un servizio più rapido ed
efficace, attivo:
- per prestazioni con il

Servizio Sanitario Nazionale,
• da lunedì a venerdì,
8.00-17.30;
• sabato, 8.00-12.00;
- per prestazioni a pagamento,
• da lunedì a venerdì,
8.00-18.30.

ospedale ma hanno difficoltà negli spostamenti
cittadini. PhCar Day Surgery è presente anche
in San Giuseppe, con un
desk e una hostess dedicati presso la reception
dell’Ospedale.
Per maggiori informazioni sul servizio o per
prenotare un’auto,
www.phcar.it oppure
tel. 02 997799.

SAN GIUSEPPE, NUOVI
REPARTI E AMBULATORI

C

ontinuano alacremente i lavori di ristrutturazione all’Ospedale San Giuseppe. Al
piano -1, sono stati ultimati cinque nuovi ambulatori di Urologia: il rinnovamento ha coinvolto
anche il fronte tecnologico, con apparecchiature
di nuova concezione e
software di ultima ge22
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nerazione. Il terzo piano
è stato completato con
il nuovo reparto di Riabilitazione Cardiologica
Specialistica, con ben 30
posti letto, di cui quattro
ultraspecialistici per pazienti settici.

VEDI ANCHE
PAG. 24
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il mondo

UNA NUOVA AREA MATERNO-INFANTILE IN SAN GIUSEPPE

Istituto MultiMedica Castellanza
v.le Piemonte 70
Castellanza (VA)
tel. 0331 393111
A8

Au

to

st

ra
d

a

NUOVO
NUMERO UNICO

de

iL

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

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
tel. 02 40091800
Ospedale San Giuseppe
via San Vittore 12
Milano
tel. 02 85991

In San Giuseppe, al secondo piano, sono partiti i lavori di realizzazione della nuova Area Materno-Infantile:
34 posti letto, con sei camere singole e due suite destinate alla solvenza. I progetti qui pubblicati raffigurano una
di queste stanze e l’area accettazione.
24
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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

