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a vita può cambiare in un attimo.
L’ho scoperto nel marzo scorso,
quando mi hanno diagnosticato un
raro cancro al polmone. Sessant’anni vissuti in indipendenza e autonomia, volute e conquistate dedicandomi con determinazione e costanza al lavoro, travolti,
stravolti da una prognosi che lasciava poco
spazio all’interpretazione: poche speranze
di vita se non mi fossi sottoposta d’urgenza
a un intervento chirurgico molto complesso, con alto rischio di emiparesi e invalidità permanente.
E così, nel giro di pochi giorni, sono passata dalla poltrona di Direttore Generale di
un gruppo ospedaliero, occupandomi e preoccupandomi di fornire ai pazienti i servizi e l’assistenza migliori, a essere io stessa un paziente.
Ho capito, allora, quanto il cambiamento di
stato da “persona sana” a “persona malata”
possa provocare un disorientamento a livello mentale. Un individuo che fino a poco
prima aveva la sua quotidianità e un “ruolo
sociale” significativo si trova, d'improvviso,
catapultato in un habitat in cui deve dipendere da tempi e ritmi dettati da altri.
Quattordici ore di intervento, tre settimane
in terapia intensiva, quattro settimane di
degenza in reparto con otto ore al giorno di
riabilitazione, intensa e costante. Sconforto, rabbia e paura: questi i sentimenti più
ricorrenti. Ma, tra tanti dubbi, una certezza
mi ha dato la forza di resistere: vivere e non
accontentarmi di essere una sopravvissuta.
E oggi sono di nuovo qui, nel mio ufficio (al
quale arrivo sulle mie gambe), al mio computer dal quale sto scrivendo questo mes-

saggio di speranza e incoraggiamento a chi,
come me, sta lottando con la malattia. È
vero: il tumore si può curare.
Secondo le stime epidemiologiche più recenti, in Italia vivono oggi circa 2,2 milioni
di “lungo-sopravviventi”: persone che hanno superato da oltre cinque anni una diagnosi di cancro e che si sottopongono a
controlli sempre più diradati nel tempo in
attesa di potersi definire guarite. A questa
schiera, le cui fila sono in costante crescita grazie alla diagnosi precoce e ai progressi nelle cure, vanno aggiunti tutti i pazienti che, con le nuove terapie a disposizione,
hanno cronicizzato la malattia e possono
convivere con essa.
«Ma lei è una privilegiata», potreste replicare. «Come manager ospedaliero può godere delle cure migliori in tempi più rapidi». È
vero anche questo, sarei ipocrita a non riconoscerlo. Ed è giusto denunciare che anche
in Italia, nonostante la Sanità sia pubblica
e gratuitamente accessibile a tutti, le disuguaglianze di trattamento tra chi “può” e
chi “non può” ci sono, soprattutto sul fronte
della velocità e facilità di accesso alle cure.
Ma con altrettanta onestà (e orgoglio) devo
sottolineare che questo non accade in MultiMedica, dove il rispetto della normativa
che regola i tempi di attesa per le prestazioni a pagamento o con Servizio Sanitario
Nazionale è rigorosissimo. Così come sono
rigorosamente rispettati i protocolli e le
procedure di assistenza e cura, senza però
che questo vada a scapito di una presa in
carico personalizzata del paziente, studiata, cioè, sulla base delle sue specifiche esigenze, non solo cliniche. «Chiunque abbia
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UNA BATTAGLIA PERSONALE CONTRO IL CANCRO È SPUNTO DI RIFLESSIONE
SULL’IMPORTANZA DI METTERE IN RISALTO LA CURA DEL PAZIENTE NEL SUO
INSIEME, OLTRE CHE DELLA MALATTIA. UNA MISSION CHE IL GRUPPO MULTIMEDICA HA VOLUTO FAR PROPRIA.
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avuto una prolungata esperienza nella cura del cancro è
consapevole che vi sono grandi differenze tra i pazienti»,
scrive Eugene P. Pendergrass, Past President dell’American Cancer Society. «Pertanto noi medici dobbiamo cominciare a mettere in risalto la cura del paziente nel suo insieme, oltre che della malattia di cui il malato soffre». Del
resto, lo stesso Ippocrate, già nel V secolo a.C., sostene-
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va: «È più importante conoscere la persona che la malattia».
E questo significa, per me, una cura del paziente che comprenda efficienza, qualità, appropriatezza, accoglienza e
amorevolezza. Un’idea che è sempre stata alla base della mia visione di organizzazione sanitario-ospedaliera e che
oggi, alla luce della mia recente esperienza, è diventata
ancor più una certezza.

Stefania Colombi
Direttore Generale
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I VACCINI SCONFIGGERANNO
IL CANCRO?
OLTRE ALL’APPROCCIO ONCOLOGICO, UN CONTRIBUTO DECISIVO ALLA CURA
DEI TUMORI PUÒ VENIRE DALL’IMMUNOLOGIA. GIÀ È PROVATA L’EFFICACIA
DEI VACCINI NELLA PREVENZIONE DEL CANCRO ALLA CERVICE UTERINA E AL
FEGATO, ORA NUOVI FARMACI SPERIMENTALI PROMETTONO SVILUPPI POSITIVI
NEL TRATTAMENTO DI ALTRE NEOPLASIE, TRA CUI IL MELANOMA.

Adriana Albini,
Responsabile Ricerca Oncologica,
IRCCS MultiMedica

S

e viviamo più a lungo, se le malattie infettive
infantili sono in gran parte debellate, se l’impatto annuale dell’influenza è tenuto sotto
controllo, tutto ciò lo dobbiamo principalmente ai vaccini.
Semplice e geniale, la strategia del vaccino è di sottoporre all’attenzione del sistema immunitario un “antigene” – una proteina, un virus attenuato o ucciso,
una tossina appartenente a un patogeno che altrimenti passerebbe inosservato – per stimolarlo a reagire
e combattere “da
dentro” il germe o
la malattia.
L’Immunologia studia la capacità del
nostro organismo di
far fronte non solo agli invasori esterni ma anche al
più temibile di quelli interni: le cellule cancerose. Oltre il 20% dei casi di tumore nel mondo è riconducibile, come causa diretta o indiretta, a infezioni da virus, batteri o parassiti: tutti agenti che possono essere
trattati con vaccino. Se le cellule del cancro eludono la
sorveglianza del sistema immunitario, un vaccino può
risvegliarlo per stimolare l’organismo a combattere.

I tumori legati a virus e batteri sono principalmente i
seguenti: il cancro della cervice uterina, dovuto al Papilloma Virus Umano (HPV); del fegato, a seguito di
Epatite B (HBV) o Epatite C (HCV); dello stomaco, per
l’azione di Helicobacter Pylori (HP); e alcune neoplasie del sistema emolinfopoietico (cioè il sistema immunitario integrato con quello “incaricato” di produrre le cellule del sangue), in particolare quelle causate
dal virus di Epstein-Barr (EBV). Il virus HIV dell’AIDS,
inoltre, diminuendo le difese immunitarie, aumenta
l’incidenza di alcune neoplasie, tra
cui il sarcoma di
Kaposi, linfomi, tumori della cervice
e altri.
La scoperta del ruolo del virus HPV come agente eziologico, ovvero causale, del tumore al collo dell’utero (o cervice uterina) ha consentito di sviluppare negli ultimi anni vaccini di grande interesse contro i vari
ceppi di HPV, in particolare quelli più direttamente
legati al cancro (il 16 e il 18). Nonostante alcune visioni critiche e la difficoltà di promuovere la vaccinazione a livello di salute pubblica, questi prepara-

Se le cellule tumorali eludono il
controllo del sistema immunitario,
un vaccino può risvegliarlo e
stimolare l’organismo a combattere
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ti hanno mostrato un’alta efficacia nella prevenzione dei
precursori del cancro invasivo del collo dell’utero in studi
clinici pubblicati su riviste internazionali.
È stato anche provato che la vaccinazione contro l’epatite virale di tipo B, applicata da diversi anni in molti Paesi, può proteggere il fegato dal tumore. Un’alta incidenza
di neoplasie, infatti, è associata all’epatite cronica indotta dall’infezione virale. Dati statistici rivelano che l’eliminazione dell’Helicobacter Pylori previene una buona parte
di tumori gastrici e di un particolare tipo di linfomi dello stomaco.
Il cancro alla cervice uterina e quello al fegato non sono,
però, l’unico target vaccinale: si lavora con dati promettenti su nuovi vaccini per molte neoplasie, tra cui il cancro alla prostata, il melanoma, il tumore al cervello, al colon e al pancreas.
La grande novità e i risultati più incoraggianti derivati dall’immunologia dei tumori riguardano il melanoma.
Il trattamento con uno stimolatore del sistema immune,
l’anticorpo Ipilimumab, in combinazione con l’agente chemioterapico Dacarbazina (DTIC), ha aumentato in modo
quasi rivoluzionario la sopravvivenza dei pazienti con melanoma metastatico (il tumore alla pelle a uno stadio ormai esteso). Già a un anno si è vista una differenza significativa rispetto alla cura con la sola chemioterapia. Lo
studio di fase III viene dal Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di New York, ed è stato recentemente presentato al congresso della Società Americana di Oncologia
(American Society of Clinical Oncology, ASCO) tenutosi a
Chicago. Nello studio sono stati trattati 500 pazienti con
melanoma metastatico. La ricerca analizza la sopravvivenza a tre anni: raramente pazienti di questa neoplasia
erano stati seguiti così a lungo. L’idea dietro a Ipilimumab
è di legarsi alla molecola di superficie CTLA-4 sui linfociti “T helper”. La molecola svolge un ruolo critico nella regolazione della risposta immunitaria naturale: la sua presenza può infatti “sopprimere” la risposta delle cellule T
del sistema immunitario. Bloccando l'attività dell'antigene
CTLA-4, l’Ipilimumab stimola una risposta immunitaria attiva contro le cellule tumorali. In altri termini, agisce rimuovendo i “blocchi” che ci possono essere nella risposta
antitumorale dell’organismo, ed eliminati questi ostacoli il sistema immunitario è più preparato nella lotta contro il melanoma.
È la nuova decade dei vaccini. Malaria, meningite, infezioni intestinali, fuoco di Sant’Antonio, malattie tropicali, AIDS sono potenziali bersagli. Non solo: i disturbi cronico-degenerativi come il diabete e addirittura il Parkinson
o l’Alzheimer (temi già trattati dalla nostra rivista) potranno trovare, nei vaccini, una soluzione. La scienza parte da lontano e va lontano. Nei laboratori si appuntano
nuove metodiche: anticorpi, DNA, “genetica inversa”, micro-RNA, isolamento e stimolazioni di cellule del sistema
immune e preparazione di antigeni. Tutto quanto circonda l’emozionante mondo dei vaccini, incluse le politiche
della Sanità e la comunicazione tramite strutture pubbliche, rappresenta dunque una delle più grandi speranze
per la lotta alle malattie, non solo infettive ma anche degenerative e complesse, come quelle neurologiche e oncologiche.

La dott.ssa Albini e due ricercatrici del suo team
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EPATITE B E C

EMERGENZA “SOMMERSO”
LA QUASI TOTALE ASSENZA DI SINTOMI È IL MOTIVO PER CUI
MOLTISSIME PERSONE NON SI SOTTOPONGONO AD ANALISI
PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONI VIRALI DA EPATITE B E C.
EPPURE INDIVIDUARLE PRECOCEMENTE È SEMPLICE E
TRATTARLE CON EFFICACIA È POSSIBILE.
Maria Grazia Rumi,
Direttore Unità di Epatologia;
Mauro Viganò, Valentina Sciola e Sara Vavassori,
Unità di Epatologia;
Ospedale San Giuseppe/
Università degli Studi di Milano

N

el Maggio 2010, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto l’epatite virale come un problema di salute pubblica
di primaria importanza e ha ufficialmente invitato le autorità sanitarie nazionali a intraprendere ogni iniziativa atta a prevenire, identificare e curare precocemente i pazienti infetti.
Le epatiti virali sono, nel mondo, le principali responsabili di cirrosi, epatocarcinoma e morte fegato-correlata e costituiscono la principale indicazione a trapianto di fegato in Occidente. Sebbene negli
ultimi anni siano disponibili terapie efficaci e sicure
per il trattamento dell’epatite da virus C e B, molti pazienti non accedono alle cure semplicemente
perché non sanno di essere infettati. Essi sono inconsapevolmente esposti al rischio di progressione
dell’epatopatia verso la cirrosi e le sue complicanze, con tutti gli aspetti negativi in termini di qualità
della vita e di prognosi che queste comportano. Al
contrario, il riconoscimento precoce dell’infezione
e della patologia epatica correlata consente di gestire più facilmente le terapie specifiche.

L’infezione cronica da virus dell’Epatite B

In Italia la prevalenza dell’infezione da HBV (virus
dell’Epatite B) è inferiore all’1% e pertanto si stima
che i soggetti portatori cronici siano circa 500.000.
A questi, oggi, dobbiamo aggiungere un numero

6

Sanità al Futuro - Gruppo MultiMedica

imprecisato di portatori di infezione fra i quasi 4
milioni di immigrati, dove si stima che le percentuali
di infezione B siano molto elevate, tra 5% e il 10%, e
molto frequentemente misconosciute.
Nel nostro Paese la diffusione e le modalità di trasmissione dell’infezione da Epatite B si sono profondamente modificate negli ultimi decenni, portando a
un progressivo calo dei nuovi infetti e a un crescente
accumulo di pazienti infettati da molti anni, con un
danno epatico associato più o meno grave.
Poiché la malattia epatica è, nella quasi totalità dei
casi, asintomatica e i sintomi si manifestano solo
nelle fasi terminali, non sorprende che i pazienti che
si rivolgono all’epatologo rappresentino una quota
inferiore a quella che costituisce il reale serbatoio
“sommerso”, rappresentato da soggetti cronicamente infetti che ignorano il loro stato di portatori di
infezione. Sebbene in Italia i soggetti tra 0 e 30 anni
siano protetti dalla vaccinazione obbligatoria, rimane
una larga fetta di popolazione non immunizzata e
pertanto a rischio di essere esposta al virus dell’Epatite B. A oggi, però, lo screening per l’Epatite B, che
può essere fatto attraverso un semplice prelievo di
sangue, a basso costo, è raccomandato solo nelle categorie d’individui a rischio di pregressa esposizione
al virus, ovvero:
• Immigrati da zone a elevata endemia
• Soggetti con partner sessuali multipli

• Omosessuali attivi
• Soggetti istituzionalizzati
• Pazienti con infezione da HCV o HIV o con epatopatia
cronica di altra origine
• Pazienti in dialisi
• Trasfusi prima del 1973
• Tossicodipendenti
• Donne gravide
• Partner sessuali e conviventi di portatori di HBsAg
• Individui con tatuaggi e piercing
• Storia familiare di malattia epatica o di epatocarcinoma
• Anamnesi per malattie sessualmente trasmesse
• Pazienti con ipertransaminasemia confermata
• Soggetti che operano in ambito sanitario, nei servizi civili
e nelle forze dell'ordine.

L’infezione cronica da virus dell’Epatite C

A fronte di circa 180 milioni di individui cronicamente
infettati da HCV (9 milioni in Europa), in Italia vi sono più
di un milione di individui con Epatite cronica C che rappresentano circa il 2% della popolazione generale, spesso
anziani, principalmente concentrati nel Centro e nel Sud
del Paese. Nonostante una diminuzione di nuovi casi, il
naturale invecchiamento della coorte dei soggetti cronicamente infettati determinerà nei prossimi 10-20 anni un
significativo incremento di complicanze e mortalità fegatocorrelate con importanti ricadute sulla spesa sanitaria.
Le attuali indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e
delle più importanti società scientifiche nazionali e internazionali raccomandano lo screening per infezione HCV
solo nei gruppi di soggetti a rischio di pregresse esposizione e cioè:
• Utilizzatori di stupefacenti per via endovenosa
• Emotrasfusi o trapiantati d’organo (prima del 1992)
• Trattati con fattori della coagulazione emoderivati
(prima del 1987)
• Pazienti con crioglobulinemia mista essenziale
• Emodializzati cronici
• Infetti HIV
• Conviventi con HCV infetti

• Nati da madre anti-HCV sieropositiva
• Soggetti con attività sessuale promiscua e con storia
di malattie sessualmente trasmesse.
Va inoltre considerato che, in molti Paesi (Italia inclusa), la
coorte di soggetti nati prima del 1950 ha un’elevata prevalenza dell’infezione e pertanto è candidabile a screening
con soddisfacenti possibilità di cura anche in presenza di
co-morbidità, che spesso non costituiscono un’assoluta
controindicazione alla terapia anti-HCV basata su Interferone e Ribavirina.
Il vero ostacolo alla cura, quindi, resta, anche in questo
caso, la mancata diagnosi dell’infezione. Infatti la strategia
del case-finding, cioè l’individuazione dei soggetti infetti
mediante l’anamnesi, ha una bassa resa: nei pazienti con
Epatite cronica C riferiti agli ambulatori specialistici, il
60% è privo di fattori di rischio identificabili quali pregresso uso di droghe, trasfusione di sangue, familiari infetti,
comportamenti a rischio.
Pertanto, per ridurre significativamente la mortalità
HCV-correlata, occorrerebbe aumentare la percentuale di
popolazione trattata con terapie più efficaci, utilizzando
i nuovi farmaci antivirali.
In conclusione, nell’ultimo decennio si sono consolidate
numerose conoscenze sulla storia naturale e sul trattamento delle epatiti virali croniche B e C, che dimostrano
inequivocabilmente il vantaggio del loro trattamento
precoce. Questo deve far riconsiderare l’opportunità dello
screening nella popolazione generale, che, per ragioni di
costo/efficacia, potrebbe essere limitato alla popolazione
d’età compresa tra 18 e 70 anni. L’andamento progressivo e
asintomatico della malattia epatica, la mancanza di fattori
di rischio identificabili nella metà dei casi, l’efficacia del
trattamento antivirale suggeriscono, dunque, un’attenta
valutazione dei costi/benefici di questa strategia, poiché
lo screening determina uno straordinario incremento della
medicalizzazione della popolazione, con i costi relativi alla
gestione delle diagnosi, del trattamento e, non ultimo, dei
pazienti tuttora non responsivi alle cure.
Numero 13 - Autunno 2011
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ECOCOLORDOPPLER
Un minuto per salvare la vita

L’ECOCOLORDOPPLER È UNA TECNICA DIAGNOSTICA CHE, COL CONTRIBUTO DI ULTRASUONI E IMMAGINI A COLORI, CONSENTE DI RICONOSCERE E VALUTARE MOLTE MALATTIE,
IN PARTICOLARE QUELLE VASCOLARI CEREBRALI. CE NE PARLA MANUELA CARNINI, MEDICO SPECIALISTA DELL’UNITÀ DI CHIRURGIA VASCOLARE DELL’ISTITUTO MULTIMEDICA DI
CASTELLANZA, DIRETTA DAL DOTTOR LANZA.

D

ottoressa Carnini, è vero che l’Ecocolordoppler è importante per diagnosticare
le malattie vascolari, in particolare delle arterie del cervello?
Negli ultimi 10 anni la diagnostica vascolare ha assunto un ruolo importantissimo nella valutazione di
molte malattie, soprattutto quelle vascolari cerebrali. L’Ecocolordoppler è oggi l’esame diagnostico
di prima scelta per la valutazione dello stato delle
carotidi, le arterie del collo che portano sangue al
cervello. Ciò dipende dalla sua non-invasività, oltre
che dalla possibilità di ottenere informazioni precise e sofisticate sul tipo e
sulla sede delle lesioni delle carotidi interessate dalla presenza di placche aterosclerotiche. Tutto ciò in
tempo reale e senza alcuna
controindicazione o complicazione, perché nella diagnosi si sfruttano gli ultrasuoni.

che è assolutamente innocuo, non è necessaria alcuna preparazione.

In cosa consiste l’Ecocolordoppler alle carotidi o,
in generale, ai tronchi sovraortici?
L’esame prevede l’utilizzo di una sonda che emette
ultrasuoni e riceve segnali di ritorno, i quali vengono analizzati da un computer. Il paziente è sdraiato sulla schiena, con la sonda, chiamata anche esaminatore, applicata alla testa. Prima dell’esame,

Perché e quando le placche o le lesioni alle carotidi sono pericolose?
Man mano che cresce, la placca aterosclerotica alla
carotide, destra o sinistra, diventa sempre più a rischio di occludere del tutto la carotide stessa e quindi
di impedire che il sangue arrivi al cervello, causando
il cosiddetto ictus ischemico. Oppure può succedere

Quando è consigliato?
È fortemente consigliato – e quindi, possiamo dire,
indicato - in particolare nel paziente che ha avuto un attacco ischemico cerebrale transitorio (TIA,
dall’inglese Transient Ischemic Attack) o un ictus recente; nel paziente che presenta un soffio nella regione laterocervicale, spesso scoperto durante una
visita dal Medico di Medicina Generale; ma anche
nel paziente con accertata malattia vascolare in altre parti del corpo, ad esempio alle coronarie o alle arterie degli arti inferiori; e,
inoltre, nei soggetti con età
superiore a 65 anni e con fattori di rischio cardiovascolare – tra cui fumo, ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia - oppure
candidati a un intervento di chirurgia maggiore.

L’esame è del tutto
innocuo e non richiede
alcuna preparazione
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che dalla placca aterosclerotica si stacchi qualche frustolino o embolo, cioè un corpuscolo che va a occludere una
piccola arteria nel cervello dando nuovamente luogo a un
ictus ischemico, questa volta su base embolica.
Mediante l’Ecocolordoppler è possibile vedere con chiarezza la presenza di queste placche aterosclerotiche e
valutare meglio la loro pericolosità, che in genere è ritenuta già alta se la placca causa un restringimento (stenosi) dell’arteria superiore al 60-70% del suo volume in
quel punto. In questi casi è opportuno decidere se e in
che modo intervenire chirurgicamente.
In cosa consiste l’intervento chirurgico?
Oggi ci sono due tipi di intervento. Quello classico tradizionale prevede l’incisione del collo in anestesia locale, l’apertura dell’arteria e la rimozione completa della
placca: un’operazione indicata con il nome di endoarterectomia. Quello più recente, invece, è un intervento
di angioplastica (come per le coronarie): attraverso una
puntura, sempre in anestesia locale e in genere all’altezza dell’inguine, si introduce nell’arteria un catetere
che viene fatto risalire fino al punto interessato. Qui, a
livello della placca, si rilascia una protezione metallica
interna, lo stent, che espandendosi e aderendo alle pareti dell’arteria neutralizza la placca stessa e corregge il
restringimento della carotide.
Ancora oggi si ritiene più affidabile il metodo dell’endoarterectomia, perché meno a rischio di complicanze, soprattutto emboliche, al cervello, possibili duran-

te le operazioni con il catetere e il posizionamento dello
stent. Però in alcuni casi selezionati, per esempio di pazienti che presentano un alto grado di rischio in caso di
interventi di chirurgia tradizionale (come i cardiopatici
gravi), è consigliabile l’angioplastica con stent.

DALL’ECOGRAFIA ALL’ECOCOLORDOPPLER
L’Ecografia è una tecnica diagnostica, basata sull’impiego di ultrasuoni, che offre un’immagine della parte corporea indagata in funzione della densità dei tessuti, distinguendo strutture solide, liquide e gassose e
consentendo di valutarne eventuali alterazioni.
L’Ecodoppler aggiunge agli ultrasuoni il ricorso all’effetto Doppler: un fenomeno fisico per cui la frequenza
di un'onda sonora che incontra un corpo in movimento,
per esempio il sangue, subisce una variazione proporzionale alla velocità del movimento stesso. Il confronto tra frequenza emessa e frequenza riflessa consente così di analizzare in modo approfondito la velocità
di quel flusso e riscontrare con rapidità e precisione
eventuali anomalie
L’Ecocolordoppler fornisce un’informazione ulteriore
attraverso il colore (rosso per i flussi in avvicinamento, blu per quelli in allontanamento), per una diagnosi
semplice, affidabile e pressoché in tempo reale.
Numero 13 - Autunno 2011
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scoprire

TUMORE AL SENO
Un nuovo studio
per affrontarlo meglio

IL CENTRO DI SENOLOGIA DI MULTIMEDICA A CASTELLANZA PARTECIPA A UN’INDAGINE INTERNAZIONALE SU GIOVANI DONNE AFFETTE DA CARCINOMA MAMMARIO.
OBIETTIVO DELLO STUDIO È VALUTARE L’IMPATTO DEI TRATTAMENTI SULLA QUALITÀ DELLA VITA E ARRIVARE A MIGLIORARE, IN TUTTI I SUOI ASPETTI, IL PERCORSO
DI CURA DELLE PAZIENTI.
Olivia Pagani e Benvenuto Ferrari,
Unità di Senologia Medica,
Istituto MultiMedica Castellanza

N

elle donne, il carcinoma mammario è il tumore maligno più comune: ogni anno, nel
mondo, oltre un milione di loro riceve questa
diagnosi e più di quattro milioni convivono
con la malattia.
Il Centro di Senologia di MultiMedica a Castellanza è uno
dei 62 ospedali italiani “a misura di donna” premiati con i
Bollini Rosa dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute della
Donna (Onda). Sin dalla nascita ha focalizzato la propria
attività su un approccio multidisciplinare, nell’obiettivo
di prendersi cura delle pazienti “in quanto persone”,
nella loro complessità, e non unicamente
della loro malattia. Si
tratta di un approccio
che mette in relazione l’intera équipe di
senologia (radiologo,
chirurgo, oncologo, psicologo, ecc.) con le pazienti,
ma anche con le loro famiglie e le istituzioni, attivando
una rete di informazioni e di sostegno che permette di
scegliere consapevolmente il proprio percorso di cura.
Da questi presupposti è scaturita la partecipazione del
Centro allo studio Helping ourselves, helping others
(Aiutare se stesse, aiutare gli altri). Promossa dalla
fondazione Frontier Science & Technology Research
Foundation Southern Europe (FSE), in collaborazione
con il Dana-Farber Cancer Institute di Boston, l’indagine
valuta i diversi aspetti - medici, demografici, psicologici

e sociali - legati al carcinoma mammario insorto in età
giovane, con particolare riferimento all’impatto dei
trattamenti antitumorali sulla qualità della vita.
Ogni anno, in Europa, questo tipo di tumore viene diagnosticato a circa sei donne su 10.000 in età compresa
tra 35 e 39 anni. Nonostante la mole di dati scientifici
disponibili sul carcinoma mammario, i problemi specifici
delle donne giovani, molto diversi da quelli che riguardano altre fasce di età, sono poco conosciuti e studiati.
Negli ultimi decenni, le donne tendono a ritardare l’età
in cui avere figli per diversi motivi: culturali, sociali,
professionali o personali. Di conseguenza,
in un numero crescente di persone il
carcinoma mammario
compare in una fase
della vita caratterizzata da grosse responsabilità familiari e/o professionali,
e prima dell’età programmata per una gravidanza.
L’infertilità, i sintomi della menopausa e le disfunzioni sessuali, dovuti ai trattamenti, causano in queste
giovani pazienti un forte stress psico-fisico e grandi
preoccupazioni, che possono contribuire in modo significativo ad aumentare il loro disagio e la difficoltà
nell’affrontare la situazione. È necessario, quindi, che
conoscano le conseguenze delle terapie, per decidere
consapevolmente se sottoporsi al trattamento.
Helping ourselves, helping others è destinato a fornire

Ogni anno, in Europa, il tumore
al seno è diagnosticato a sei
donne su 10.000 tra 35 e 39 anni
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informazioni importanti a tutte coloro che stanno affrontando la malattia, e ad avere un impatto positivo sull’attitudine
professionale dei medici e del personale addetto alla loro
cura, i quali potranno così comprendere, e perciò gestire
meglio, le specifiche necessità delle pazienti, aiutandole a
trovare possibili soluzioni mirate.
Lo studio, condotto a oggi in otto istituzioni europee leader
nella cura del carcinoma mammario, è stato sviluppato da
ricercatrici che hanno dimostrato una particolare sensibilità
e dedizione in questo campo, e si propone di raccogliere
informazioni in 300 pazienti di età inferiore a 40 anni al
momento della diagnosi. Il Centro di Senologia di MultiMedica
è stato il primo in Italia a parteciparvi, arruolando finora
16 delle 58 pazienti che nel nostro Paese stanno prendendo
parte allo studio.
Alle pazienti viene chiesto di rispondere a un questionario
iniziale con circa 50 domande; i questionari successivi sono
somministrati a cadenza semestrale, per i primi tre anni, e
poi annuale, per un totale di 10 anni dopo la diagnosi.
I temi dei questionari sono stati attentamente selezionati
per fornire un’ampia visione degli aspetti della malattia, dei
trattamenti e dei possibili disagi psico-sociali. Il contributo
di una giovane, membro di Europa Donna (un movimento che
rappresenta i diritti delle donne nella prevenzione del tumore al seno presso le istituzioni pubbliche) e che in passato ha
conosciuto questa malattia, è stato essenziale per la scelta
delle domande. Il confronto con i dati raccolti nella realtà
statunitense consentirà di paragonare, dal punto di vista
scientifico, due contesti molto diversi sul piano sanitario e

culturale, ponendo le basi per successive collaborazioni in
un settore molto delicato della medicina oncologica.

FSE E IRCCS MULTIMEDICA,
UN PATTO PER LA RICERCA

Con l’obiettivo di potenziare i programmi di ricerca per
rendere disponibili terapie sempre più innovative, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico MultiMedica ha avviato una collaborazione con Frontier Science
& Technology Research Foundation Southern Europe (FSE),
una fondazione non profit nata per iniziativa del professor Aron Goldhirsch, con sede a Chiasso (Svizzera). Il motto “Helping research happen” è la missione di FSE: rendere possibile la ricerca, soprattutto in quei campi che sono
orfani di finanziamenti, da parte delle istituzioni scientifiche e case farmaceutiche, in quanto non economicamente interessanti. Che si tratti di programmi di ricerca propri
o di progetti proposti da altri istituti o singoli ricercatori, FSE condivide le proprie competenze internazionali per
trovare soluzioni concrete e accessibili che migliorino rapidamente la cura dei pazienti. Grazie alla formazione di
personale qualificato e allo sviluppo di procedure interne,
nel 2010 FSE ha attivato in MultiMedica un servizio di gestione dei progetti di ricerca, di cui è responsabile la dottoressa Daniela Gilardi.
Numero 13 - Autunno 2011
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cura e cure
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UN PERSONAL TRAINER
PER I POLMONI
USATO DA MOLTI CAMPIONI DELLO SPORT PER MIGLIORARE LE PROPRIE PRESTAZIONI,
LO SPIROTIGER È UN APPARECCHIO IMPIEGATO CON SUCCESSO ANCHE PER LA RIABILITAZIONE DEI PAZIENTI AFFETTI DA COMPLICAZIONI RESPIRATORIE, IN PARTICOLARE
LA BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA.

L

o usano i fuoriclasse che sfidano le profondità
degli abissi, come il campione di apnea Gianluca Genoni, o le vette più alte del mondo. Con
esso si allenano rugbisti, calciatori, nuotatori
e ciclisti, come la campionessa del mondo su pista
Vera Carrara. E anche ex-asmatici, come Giorgio Di
Centa, fuoriclasse dello sci di fondo, vincitore di due
medaglie ai Giochi Olimpici di Torino del 2006.
Stiamo parlando di SpiroTiger, un dispositivo che
consente agli atleti di imparare a respirare meglio,
aumentando le proprie prestazioni anche del 15%.
Simile a un piccolo respiratore, è costituito da un “pal-
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loncino” collegato a una manopola che ne consente
contemporaneamente l’uso e il trasporto.
Ma non sono solo gli sportivi a trarne giovamento.
All’Ospedale San Giuseppe, presso l’Unità di Riabilitazione Respiratoria, SpiroTiger viene testato ormai
da un paio di anni con risultati incoraggianti, in particolare su pazienti che presentano complicazioni
respiratorie.
Ci hanno spiegato come funziona Michele Zaurino,
Responsabile dell’Unità, e Piergiorgio Schiavoni, suo
collaboratore.

Dott. Schiavoni, quali sono le premesse che hanno portato
all’utilizzo terapeutico di questo dispositivo?
Tutto risale a un’intuizione del professor Urs Boutellier,
fisiologo dell’Università di Zurigo, il quale, indagando sulle
prestazioni sportive, si accorse che quando un atleta va
incontro a una crisi – nel momento in cui bisogna “rompere
il fiato”, per intenderci – quella muscolare è preceduta da
quella respiratoria. In questa fase il nostro organismo si comporta proprio come Robin Hood: porta via ai ricchi (i muscoli)
per aiutare i bisognosi (i polmoni). In pratica dà la priorità
alla ventilazione, mettendo in difficoltà la muscolatura. Così
si è capito che potenziare la respirazione è il primo passo
per ridurre la “richiesta d’aiuto” al sistema circolatorio e
muscolare. Tale meccanismo di compensazione fisiologica
è stato poi dimostrato, nel 2001, dal professor Jerome A.
Dempsey dell’Università del Wisconsin (USA).
Dott. Zaurino, vuole spiegarci allora come interviene
SpiroTiger e come funziona?
L’allenamento con SpiroTiger avviene attraverso atti respiratori profondi e veloci, ma evita di incorrere nel rischio
dell’iperventilazione. Quest’ultima è il fenomeno del ricambio d’aria nei polmoni, in seguito alla maggiore frequenza e
profondità degli atti respiratori: si manifesta con un insieme
di segni e sintomi – palpitazione, ansia, tremore, spasmi
muscolari – associati a una respirazione troppo profonda e
rapida, con diminuzione di anidride carbonica nel sangue.
Lo strumento, invece, è in grado di realizzare l’isocapnia,
cioè di non alterare il fisiologico rapporto tra ossigeno e
anidride carbonica. Permette inoltre un allenamento intenso
e specifico della muscolatura respiratoria, senza sovraccaricare il sistema cardiovascolare e l’apparato locomotore.
Per quali pazienti è consigliato l’impiego di questo apparecchio?
Zaurino - Principalmente per quelli affetti da Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), una malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da un'ostruzione irreversibile
delle vie aeree, di entità variabile a seconda della gravità.

La progressiva alterazione della funzionalità respiratoria
comporta una sempre minore tolleranza allo sforzo.
Schiavoni - Inoltre numerosi studi scientifici hanno permesso
una rilettura di questa malattia, che non è confinata ai polmoni ma coinvolge anche gli apparati extrapolmonari, di cui
i muscoli scheletrici rappresentano un particolare bersaglio.
Dott. Schiavoni, come avviene la riabilitazione per questi
pazienti?
Per prima cosa si fa una sorta di allenamento, per imparare
a ventilare con questo dispositivo. Poi, dopo aver seguito per
3-4 settimane un programma multidisciplinare e articolato,
basato principalmente sull’attività fisica, la respirazione
inizia a migliorare. E con essa la qualità della vita. In questi
anni, i risultati ottenuti sul campo con la tecnica della ventilazione isocapnica sono stati così convincenti che li abbiamo
presentati al Congresso Nazionale della Pneumologia.
Dott. Zaurino, quali sono gli scenari futuri della BPCO e
della Riabilitazione Respiratoria?
Attualmente la BPCO rappresenta la quinta causa di morte
a livello mondiale, con 2,8 milioni di decessi l’anno, e presto
diventerà la quarta. È una malattia con un impatto medico
e sociale continuamente crescente, destinata a diventare
nel futuro prossimo uno dei maggiori carichi per la salute
pubblica. In Italia sembra riguardare non meno del 10%
della popolazione, con un 4% interessato da forme cliniche
di grado moderato-severo e quindi candidabile alla Riabilitazione Respiratoria. A fronte di tale domanda, il numero di
servizi pneumoriabilitativi nel nostro paese è molto esiguo
e in realtà meno dell’1% dei pazienti viene sottoposto a
riabilitazione.
È auspicabile, quindi, un maggiore utilizzo di questo strumento, che costituisce uno dei principali trattamenti non
farmacologici per la BPCO. Un altro aspetto importante è
che, con lo sviluppo di nuove apparecchiature, l’evoluzione
tecnologica ha consentito, e consentirà sempre di più, un
migliore inquadramento e una gestione più efficace dei
numerosi pazienti affetti da questa patologia.
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mamma e bambino
IL

DIABETE GESTAZIONALE È UNA FORMA DI DIABETE CHE PUÒ
S O P R A G G I U N G E R E D U R A N T E L A G R AV I D A N Z A E S C O M PA RE DOPO IL PARTO. PER PREVENIRE COMPLICANZE PER LA MAMMA E IL BAMBINO È OPPORTUNO RICONOSCERLO IN TEMPO,
FACENDO ATTENZIONE A EVENTUALI FATTORI DI RISCHIO.

IL DIABETE GESTAZIONALE
L’importanza della diagnosi precoce
Stefano Bianchi

N

on c’è ancora unitarietà di pensiero circa le linee guida da
seguire nella diagnosi del diabete gestazionale, una particolare forma di diabete a cui possono andare incontro le mamme in stato di gravidanza. Un vasto studio internazionale del
2009 denominato HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome), dimostrando la correlazione diretta tra la crescita della glicemia e la possibilità di complicanze per la mamma e il feto, ha infatti
sollevato un dibattito scientifico che vede oggi due posizioni contrapposte: una più “radicale”, che vorrebbe sottoporre a screening tutte
le donne gravide per individuare la malattia; e una più “moderata”,
secondo cui i controlli vanno fatti solo a partire da un certo stadio della gravidanza e solo nei soggetti a rischio.
In Italia il dibattito sembra confluire verso una serie di linee guida unitarie, orientate a offrire: a) la determinazione della glicemia a tutte
le donne, al primo appuntamento in gravidanza, per identificare un
eventuale diabete preesistente; b) successivi screening per il diabete
gestazionale, in diverse fasi della gravidanza a seconda della presenza di determinati fattori di rischio.
Ne parliamo con il professor Bianchi, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale San Giuseppe, e con il dottor Genovese, Responsabile dell’Area di Diabetologia e Malattie Metaboliche del
Dipartimento Cardiovascolare e Metabolico del Gruppo MultiMedica.
Dott. Genovese, a cosa è dovuto il diabete gestazionale e come si
manifesta?
Non si hanno certezze assolute ma presumibilmente si tratta di una
forma di diabete dovuta a un difetto di azione dell’insulina e a una sua
relativa carenza. Compare durante la gravidanza e si manifesta con
una tendenza all’aumento dei livelli di glicemia, sia prima sia dopo i
pasti. È destinato a scomparire con il parto, anche se avere avuto un
diabete gestazionale è condizione di rischio per sviluppare in seguito
un diabete di tipo 2.
A quali fattori è bene che una futura mamma presti attenzione?
14
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I “fattori di rischio” sono i seguenti: una
precedente gravidanza con diabete gestazionale; un indice di massa corporea alto;
elevati valori di glicemia precedentemente o all’inizio della gravidanza. Molta attenzione devono fare anche le mamme
oltre i 35 anni; quelle con una pregressa
macrosomia fetale; con un parente di primo grado con diabete di tipo 2 o una famiglia originaria di aree ad alta prevalenza
di diabete, come Asia Meridionale, Caraibi, Medio Oriente, Nord Africa e Sud America. In tutti questi casi è raccomandabile
sottoporsi a un controllo glicemico.
Prof. Bianchi, vuole spiegare quali sono
le possibili complicanze a cui si va incontro nel caso di un diabete gestazionale non adeguatamente curato?
Il rischio è rappresentato dalla macrosomia fetale, perché, crescendo in uteri con
alti livelli di glucosio, i bambini tendono
a essere “ben pasciuti”. Questo comporta problemi “meccanici” al momento del
parto: quando il tronco del bimbo è molto
sviluppato, infatti, la discesa e la fuoriuscita delle spalle dal grembo materno possono essere difficili, fino ad avere la cosiddetta distocia di spalle, situazione rara
ma temibile in quanto risolvibile solo con
complesse manovre ostetriche. Il secondo ordine di complicanze è legato al fatto
che questi bambini, usciti da un ambiente uterino ricco di zuccheri, possono andare incontro a ipoglicemie significative,
anche se di norma affrontabili e risolvibili con successo.
Anche le mamme possono correre rischi?
Un diabete gestazionale non diagnosticato
comporta soprattutto rischi legati alla più
frequente necessità di ricorrere al parto
cesareo, per le ragioni appena spiegate, e
a complicazioni ipertensive. Il diabete gestazionale è infatti ritenuto un fattore di
rischio per la preeclampsia: una patologia
multi-organo, che si manifesta inizialmente con fenomeni di ipertensione, che va
ad alterare la funzione di reni, cuore, fegato e in generale di tutto l’apparato cardiocircolatorio, arrivando anche a causare
danni epatici e cerebrali e, nel bambino,
difetti di crescita.
Quali sono le misure preventive e terapeutiche da adottare?
Genovese – Nella maggior parte dei casi,
il diabete gestazionale può essere prevenuto e combattuto adottando sani stili di

vita, come l’attività fisica e il controllo
dell’alimentazione. In sostanza, può bastare una dieta adeguata. Le indicazioni
alimentari vanno definite caso per caso.
Sia con diabete preesistente, sia con diabete gestazionale, obiettivo della terapia
è assicurare un’adeguata nutrizione materna e fetale e un giusto apporto calorico
e vitaminico, garantendo il controllo glicemico. In MultiMedica seguiamo standard
molto stringenti che definiscono, in base
al peso, quante calorie possono essere assunte e qual è il corretto aumento di peso
durante la gravidanza: per esempio, una
donna di 160 cm che pesa 50 kg dovrebbe
assumere 1.500 calorie al giorno e contenere l’aumento del peso entro i 16 chili.
Bianchi – Il controllo del peso è fondamentale, soprattutto nel periodo che
precede la gravidanza, poiché esso è una
variabile critica per poter predire eventuali complicanze ostetriche. Infatti sia
le donne con peso eccessivo sia quelle
con basso peso vanno incontro più frequentemente a patologie nel corso della
gestazione, tra le quali il diabete e l’ipertensione gestazionale sono le più comuni tra le gravide in sovrappeso. Per questo le future mamme devono compensare
eventuali squilibri precedenti e ricondurre il proprio “percorso calorico” entro
valori medi. Nelle donne in cui le misure dietetiche non dovessero essere sufficienti, per affrontare il diabete si ricorre
talvolta all’insulina per controllare il livello di glicemia.

Stefano Genovese

Quindi che consigli possiamo dare alle
future mamme?
Genovese – Se si riconoscono nei fattori
di rischio sopra indicati, è bene che, senza particolari timori, richiedano di essere
sottoposte allo screening: si basa su esami non invasivi per verificare la glicemia,
dà informazioni importanti per la propria
salute e per quella del bimbo, la terapia è basata prevalentemente sulla dieta
e l’eventuale assunzione di insulina sarà
comunque interrotta al parto.
Bianchi – In MultiMedica i risultati sono
rafforzati dalla collaborazione tra le unità di Ginecologia-Ostetricia e di Diabetologia. Abbiamo anche un ambulatorio
dedicato alle mamme con dismetabolismo glicidico dove possono essere visitate regolarmente anche dal diabetologo. È infatti dimostrato che un protocollo
diagnostico-terapeutico condiviso dà i risultati migliori.
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in-dolore
QUANDO LE CURE CONTRO IL TUMORE NON HANNO SUCCESSO, SUBENTRANO

QUELLE PALLIATIVE, DI CUI LA TERAPIA DEL DOLORE È IL CARDINE. L’OBIETTIVO
NON È PIÙ LA GUARIGIONE, MA COMBATTERE IL DOLORE NEI SUOI MOLTEPLICI
ASPETTI – FISICO, PSICOLOGICO, SOCIALE, SPIRITUALE - PER MIGLIORARE LA
QUALITÀ DELLA VITA DEL MALATO E DELLA SUA FAMIGLIA.

LA TERAPIA DEL DOLORE
E LE CURE PALLIATIVE
Ornella Gottardi,
Direttore Dipartimento Oncologico,
Gruppo MultiMedica

L

a lotta contro il cancro si fonda sulla prevenzione. La prevenzione primaria mira a
eliminare le cause che lo provocano, quella secondaria si focalizza invece sulla diagnosi precoce. Una volta che il tumore si è insediato, le armi terapeutiche a cui ricorrere sono la
chirurgia, la radioterapia e la terapia medica, ma
la vera arma vincente è l’integrazione di queste
discipline. La terapia dei tumori si basa sulla interdisciplinarietà di
tutte le figure specialistiche coinvolte: in questo modo,
oggi guarisce circa
il 60% dei tumori.
Quando tali cure
falliscono, inizia la
fase della malattia
in cui l’obiettivo non è più la guarigione, ma assicurare la miglior qualità di vita possibile. La risorsa per affrontare questo momento è rappresentata delle Cure Palliative, cioè cure che, nel
senso etimologico del termine, servono a “palliare”, controllare momentaneamente i sintomi, in
particolare il dolore.

Il dolore è uno dei principali sintomi del cancro,
sia per l’elevata frequenza con cui si manifesta
sia per il suo impatto sulla qualità della vita. Di
norma, al momento della diagnosi è già presente
nel 30% circa dei pazienti e, nelle fasi avanzate,
nel 60-95%. Il dolore oncologico ha una peculiarità, è “globale”, o ”totale”, perché coinvolge tutta la persona nelle sue sfere fisica, psicologica,
sociale, spirituale. È un fenomeno, cioè, multidimensionale, che,
in quanto tale, richiede un approccio interdisciplinare.
Per
affrontarlo
correttamente occorre
impostare
una strategia terapeutica, cioè un programma a lunga scadenza
che comprenda interventi farmacologici e assistenziali. Questa strategia comprende innanzitutto la valutazione del dolore (esistono precise scale di valutazione, per esempio quelle analogica
visiva, numerica e verbale), la stesura di un piano di cura, la rivalutazione e l’eventuale modifi-

Grazie all’approccio integrato
di chirurgia, radioterapia
e terapia medica, oggi guarisce
il 60% dei tumori
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ca del trattamento in corso. L’obiettivo della terapia è aumentare le ore di sonno e ridurre il dolore, sia a riposo sia
al movimento.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stabilito una scala analgesica a tre gradini che utilizza diversi
farmaci - antinfiammatori, oppioidi deboli, oppioidi forti,
eventualmente associati a cortisonici, ansiolitici, antidepressivi - a seconda che si tratti di un dolore lieve, moderato o severo. Inoltre ha stabilito delle linee guida che si
riassumono in questi punti essenziali:
1) prevenire l’insorgere del dolore con una terapia a orari fissi;
2) prescrivere una terapia semplice preferendo la via orale o percutanea;
3) personalizzare la terapia in base alle esigenze del singolo paziente;
4) gli oppioidi sono il cardine della terapia analgesica;
5) somministrare dosi extra di oppioidi a rilascio immediato per controllare il breakthrough pain (aumento improvviso del dolore in
un paziente già in trattamento e con dolore di base
controllato).
Seguendo queste linee guida si ottiene il controllo
del dolore nel 90% dei casi.
La Terapia del Dolore è il
cardine delle Cure Palliative. Secondo l’OMS, queste ultime costituiscono una «serie di interventi terapeutici e assistenziali finalizzati alla cura attiva e totale dei malati la cui malattia non risponde più a trattamenti specifici.
Fondamentale è il controllo del dolore e degli altri sintomi e, in generale, dei problemi psicologici, sociali e spirituali dei malati stessi. Obiettivo delle Cure Palliative è
il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile
per i malati e per le loro famiglie». Tra gli altri importanti obiettivi: garantire il diritto di ogni persona nella fase
terminale della vita a ricevere cure appropriate; assicurare una continuità assistenziale per migliorare la qualità di
vita dei malati e fornire adeguato supporto psicologico e
sociale ai familiari; garantire la disponibilità di cure a domicilio, di elevata qualità, che permettano a chi lo desidera di essere assistito a casa fino alla morte.
Le Cure Palliative sono una filosofia di cura e insieme un
sistema organizzativo altamente strutturato. Centrate sul
paziente e sulla sua famiglia, aggiungono alla Terapia per

il Dolore e al controllo dei sintomi un supporto psicologico e sociale. Quando hanno inizio, il palcoscenico cambia:
si passa dall’ospedale per malati acuti, dove il paziente è
stato seguito dalla diagnosi, a strutture di assistenza dedicate (hospice) e al domicilio. È un momento delicato per
il paziente, ma anche per la famiglia e l’équipe medicoinfermieristica, che può essere facilitato da un programma di continuità assistenziale, attraverso una squadra terapeutica composta dal Medico di Medicina Generale, il
palliativista/oncologo, l’infermiere, il personale socio-sanitario, lo psicologo, l’assistente sociale, il fisioterapista,
il volontario, il religioso. La "cura" deve far posto al "prendersi cura"; prendersi cura del paziente nella sua globalità, in qualità non solo d’individuo ma di persona inserita
in una famiglia, in un contesto sociale, con bisogni fisici
e spirituali.
Dal 2006 l’Unità di Oncologia dell'IRCCS MultiMedica, avvalendosi anche del supporto dell’Associazione Oncologica MultiMedica ONLUS,
fornisce un Servizio di Assistenza Domiciliare per i
pazienti residenti nei comuni di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino,
Cologno Monzese e area
Nord Milano.
Dal 2008 anche l’Oncologia di MultiMedica a Castellanza partecipa al progetto di
ospedalizzazione domiciliare per le Cure Palliative dei malati di tumore residenti nei comuni limitrofi.

All’uscita dall’ospedale, un team
terapeutico pluridisciplinare è la
soluzione migliore per garantire
continuità assistenziale

Nel complesso, mission del Dipartimento Oncologico di
MultiMedica è fornire le cure oncologiche nel modo più aggiornato e professionale senza perdere di vista il paziente
nella sua globalità, come persona inserita in un contesto
familiare, sociale, lavorativo. La nostra parola d’ordine è
"continuità assistenziale".
Dal 2006 a giugno 2011 sono stati assistiti oltre 800 pazienti: l’82% ha completato l’iter di assistenza al domicilio, solo per il 18% si è reso necessario il ricovero in hospice o l’ospedalizzazione in regime di urgenza.
Il servizio prevede una pronta disponibilità telefonica
24 ore su 24, 7 giorni su 7, con eventuale visita a domicilio, secondo necessità, del medico o infermiere reperibile. Le segreterie rispondono ai numeri 02 24209042
(Sesto San Giovanni) e 0331 393448 (Castellanza).
Numero 13 - Autunno 2011
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buono & sano
L'INTOLLERANZA

AL LATTOSIO È UN FENOMENO
PIUTTOSTO COMUNE. UN ESAME SEMPLICE E NON
INVASIVO, IL BREATH TEST ALL’IDROGENO, CONSENTE DI DIAGNOSTICARLO CON PRECISIONE. E
CON UNA DIETA MIRATA, CHE LIMITA (MA NON ELIMINA DEL TUTTO) LATTE E LATTICINI, SI PREVENGONO I SINTOMI PIÙ FASTIDIOSI.

CONTENUTO IN LATTOSIO DI ALCUNI LATTICINI (g per 100 g di parte commestibile)
Latte vaccino intero
Emmenthal
Latte parzialmente scremato
Fontina
Latte HD
Yogurt latte scremato

4,70
3,60
4,70
0,80
0,97
4,80

LA DIETA DA SEGUIRE

LATTOSIO: TOLLERANZA ZERO
(con qualche eccezione)

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

P

er intolleranza al lattosio si intende l’insieme dei sintomi che possono presentarsi
per l’incapacità di digerire il lattosio, il
principale zucchero contenuto nel latte.
La sua causa risiede in una carenza di Lattasi,
l’enzima che scinde il lattosio in zuccheri semplici
poi assorbiti dal tratto gastrointestinale. Non tutte
le persone con deficit di Lattasi sviluppano sintomi
clinicamente rilevanti; coloro che invece mostrano
l’insorgere di questi sintomi vengono appunto definiti intolleranti al lattosio.
Nell’adulto, il fenomeno è molto comune: negli Stati
Uniti, fino al 22% della popolazione maggiorenne ne
è interessato, mentre i nordeuropei hanno la prevalenza più bassa (circa il 5%). La differente incidenza
nei due sessi non è significativa. L’espressione e
l’attività della Lattasi iniziano a diminuire nella
maggior parte delle persone intorno ai due anni di
vita, con una riduzione progressiva geneticamente
programmata, ma i sintomi di intolleranza al lattosio
raramente si sviluppano prima dei sei anni.
I sintomi. I sintomi più comuni dell’intolleranza si
manifestano a livello gastrointestinale - dolore addominale generalizzato, crampi addominali diffusi,
gonfiore e tensione intestinale, aumento della peristalsi (le contrazioni fisiologiche dell’intestino) con
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rumori di gorgoglio e movimenti talora palpabili,
flatulenza e diarrea - e insorgono da una a poche
ore dopo l’ingestione degli alimenti contenenti
lattosio. Tuttavia non sono specifici: anche disordini come l’ipersensibilità alle proteine del latte,
le reazioni allergiche ad altri cibi o le intolleranze
ad altri glicidi possono dare sintomi simili. Si stima
che occorrano più di 240 ml di latte al giorno (12
grammi di lattosio) per causare sintomi specifici in
soggetti con carenza di Lattasi.
L’insorgenza della sintomatologia dipende anche dal
cibo associato, in quanto è legata alla velocità di
svuotamento gastrico: se il lattosio viene assunto
insieme a carboidrati (specialmente quelli semplici),
che aumentano la velocità di svuotamento, i sintomi
sono più probabili o intensi; se invece viene ingerito
insieme a grassi, che la rallentano, i sintomi possono
essere ridotti o addirittura assenti.
Diagnosi. È quantomeno discutibile fare una diagnosi di intolleranza al lattosio basandosi semplicemente sulla scomparsa dei sintomi in seguito a una
dieta che elimina i prodotti contenenti lattosio. Gli
stessi sintomi, infatti, potrebbero essere dovuti a
un’allergia alle proteine del latte, specialmente nei
bambini. Per fare una diagnosi corretta sono quindi
necessari esami diagnostici di laboratorio.

In caso di intolleranza al lattosio, la dieta
consigliata prevede una riduzione di latte e
latticini, ma non la loro completa abolizione,
che porterebbe a un crollo del calcio e di altri
nutrienti aumentando il rischio di malattie (es.
osteoporosi). Per evitare la totale eliminazione,
può essere utile assumere integratori alimentari (es. Lactoint) contenenti Lattasi, enzima
deputato alla digestione del lattosio, 40 minuti
prima del pasto.

Riduzione del lattosio*

Ammessi:
• latte (di ogni provenienza: cappuccino, latte
in tazza, ecc.);
• yogurt e panna;
• budini, gelati (tranne i sorbetti), caramelle,
creme e salse contenenti latte (es. cioccolato);
• prosciutto cotto e mortadella se nell’etichetta
è indicata la presenza di lattosio;
• formaggi quali mozzarella e emmenthal.
Non ammessi:
• latte trattato con prodotti enzimatici
commerciali (latte HD ad alta digeribilità);
• burro e margarina;
• formaggi quali fontina, pecorino, parmigiano,
stracchino, kefir;
• prodotti da forno (pane, grissini, biscotti
preparati con latte fresco o in polvere).

Esclusione del lattosio (apporto minimo)*

Non ammessi:
• tutti i cibi indicati nel precedente schema;
• tè e caffè istantanei;
• patate in polvere o fiocchi di purea istantanei;
• patate fritte preparate commercialmente;
• cibi in scatola quali creme di verdura, minestre
e zuppe, ortaggi, legumi e frutta;
• salsicce e wurstel;
• dolciumi quali torte, focacce, ciambelle
commerciali, biscotti (possono contenere,
oltre al latte, panna e yogurt).
*In ogni caso, leggere sempre con attenzione
le etichette delle confezioni.

Yogurt latte intero
Yogurt alla frutta
Mozzarella
Ricotta
Panna

4,70
3,30
4,00
4,00
5,00

In caso di intolleranza, l’analisi delle feci mostra
un’aumentata acidità (pH inferiore a 5,5) e la presenza di sostanze riducenti, a indicare che i carboidrati non sono stati assorbiti. Tuttavia tali alterazioni
sono presenti in tutte le sindromi da malassorbimento di carboidrati. Fra i test diagnostici non invasivi, particolare importanza assume il Breath Test
all’Idrogeno. Il meccanismo su cui si basa il “test del
respiro” è semplice: il malassorbimento del lattosio
porta alla fermentazione dello zucchero da parte
della flora batterica intestinale, con produzione di
idrogeno che viene assorbito nel sangue ed eliminato
attraverso i polmoni. Il malassorbimento può quindi
essere dimostrato dall’aumento della quantità di
idrogeno esalato dopo l’assunzione per via orale di
20 grammi di lattosio. Il test è altamente specifico,
di facile esecuzione e costo contenuto e rappresenta
attualmente l’analisi di prima scelta nella diagnosi
di intolleranza al lattosio. Fra le procedure invasive ricordiamo la biopsia della mucosa del piccolo
intestino, quasi mai necessaria per la diagnosi di
intolleranza al lattosio ma utile per individuare
malassorbimenti originati da cause non chiare.
Terapia. Il cardine della terapia è una dieta a ridotto contenuto di lattosio. La quantità tollerata
varia a seconda del soggetto: pertanto è opportuno
eliminare gradualmente certi alimenti, iniziando
da quelli che ne contengono di più (latte, yogurt,
formaggi freschi), per valutare la soglia di tolleranza
del paziente. Tali alimenti possono essere sostituiti
con altri analoghi ma privi di lattosio, che ormai si
trovano in commercio con facilità. Se non è possibile eliminare alcuni alimenti contenenti lattosio,
è disponibile una Lattasi in compresse (Lacdigest)
che, ingerita insieme al cibo, aiuta nella digestione
di questo zucchero. Una compressa di Lattasi digerisce fino a 5 grammi di lattosio, pari al contenuto di
100 ml di latte vaccino. Poiché gli alimenti ricchi di
lattosio contengono anche grandi quantità di calcio,
è consigliabile un suo supplemento in tutti i pazienti
sottoposti a questo tipo di dieta, in particolare nei
bambini per il loro sviluppo osseo.

Prenota una visita con la dott.ssa Colombo
al numero 0331 393238
Numero 13 - Autunno 2011
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cambio di stagione
PRIMI FREDDI

RINFORZA LA CORAZZA
LE MALATTIE DA RAFFREDDAMENTO NON SI CURANO SOLO CON I VACCINI: FONDAMENTALE È ADOTTARE UNA SERIE DI MISURE PREVENTIVE, COME UNA DIETA
SANA, ATTIVITÀ FISICA, CONTROLLO DELLO STRESS E GIUSTO APPORTO DI SONNO.
SENZA DIMENTICARE, ALL’OCCORRENZA, I TRATTAMENTI OMEOPATICI.

Stefania Pacchetti,
Responsabile Prevenzione e Check-Up,
IRCCS MultiMedica

L

e malattie da raffreddamento sono spesso
sottovalutate, ma ogni anno “mettono a letto” milioni di persone. Sono patologie che,
con le basse temperature, colpiscono le vie
aeree superiori. Il freddo facilita il contagio: quando inspiriamo aria fredda, le difese delle vie aeree
si bloccano e i virus trovano condizioni favorevoli
per moltiplicarsi e attaccare le cellule delle alte
vie respiratorie, manifestandosi con infiammazioni
e infezioni (rinite,
tonsillite, laringite, far ingite,
otite, influenza).
Caratterizzate da
ele v at a co nt agiosità, queste si
trasmettono principalmente in ambienti chiusi e affollati attraverso
saliva e secrezioni.
La prevenzione delle malattie da raffreddamento riveste una notevole importanza, in ragione sia
della loro tendenza a essere recidive, sia delle
possibili complicanze (reumatismi articolari acuti, cardiopatie, patologie infiammatorie ai reni
come le glomerulonefriti, ecc.), sia delle conse-

guenti assenze lavorative e scolastiche. Tali patologie hanno una diversa incidenza individuale: alcuni ne sembrano immuni (non è raro trovare persone
che non hanno mai avuto un’influenza), altri (molto più frequenti) ne soffrono in modo penalizzante.
In tutti i casi, comunque, la prevenzione è importante e si può attuare aumentando le proprie difese nei confronti degli attacchi esterni o scegliendo adeguate “strategie ambientali”.
Fermo
restando che
la vaccinazione antinfluenzale resta
l’arma più
sicura per i
soggetti a rischio (cardiopatici, diabetici, nefropatici, ecc.), con il massimo dell’efficacia
se eseguita nei tempi corretti, esiste comunque
un vasto campo di misure preventive finalizzate
a migliorare le proprie difese immunitarie.
Partiamo dall’alimentazione. Una dieta sana,
equilibrata, che dia il giusto apporto di calorie, è
molto importante: è dimostrato, infatti, che chi

Attenzione al freddo, che,
bloccando le difese delle vie aeree,
agevola la replicazione dei virus
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assume un eccessivo quantitativo di calorie oppure, viceversa, uno troppo basso, corre un rischio maggiore di ammalarsi. In altre parole, soggetti obesi o denutriti hanno
più probabilità di contrarre una malattia.
La dieta che innalza le difese immunitarie prevede anche
il giusto apporto di vitamine e sali minerali, attraverso almeno cinque porzioni di frutta e verdura fresca di stagione
al giorno - in particolare agrumi, frutti di bosco, kiwi, peperoni, broccoli, cavolo e verza - oltre a cereali integrali,
carne e pesce magri, legumi. Meglio evitare i cibi molto lavorati, ricchi di grassi saturi.
Recentemente si è parlato molto di alimenti che aiutano a
ripristinare la flora batterica intestinale e ad aumentare le
difese immunitarie: sono i fermenti attivi chiamati “probiotici”, microrganismi che vivono naturalmente nel tratto
digestivo e aiutano la digestione. Recenti studi hanno dimostrato che sono in grado di aiutare la costruzione delle
difese immunitarie. Nella dieta, quindi, è utile consumare
prodotti che ne sono ricchi,
come yogurt e latte magro.
È possibile anche provvedere a una loro integrazione, con una bustina
al giorno per 10
giorni al mese,
per almeno
sei mesi.
Un altro fattore da controllare per migliorare le difese immunitarie è lo
stress. Non lo si può evitare, ma si
può imparare a gestirlo. Quando è
cronico può portare a una riduzione dell’efficienza del sistema immunitario, con maggiori probabilità di ammalarsi o di soffrire di
qualche disturbo fisico. Proprio
per questo è utile ridurre l’effetto che ha sul corpo e sulla mente, ad esempio prendendo qualche minuto di riposo per rilassarsi
e “staccare la spina”. Questo aiuterà a diminuire il livello di stress
e aumentare le difese immunitarie.
Inoltre è fondamentale svolgere attività fisica. Perché sia efficace deve
essere continuativa e moderata (almeno un’ora senza soste per tre volte a set-

timana). Gli sport che più aiutano il rafforzamento del sistema immunitario sono il ciclismo, il nuoto, la camminata
veloce e la corsa, ma in tutte le discipline si sono evidenziati miglioramenti dei livelli di globuli bianchi e di linfociti “T killer” (le cellule del sangue col compito di eliminare
le altre cellule infettate da microbi), a dimostrazione che
non conta tanto il tipo di attività, quanto piuttosto la durata e la frequenza con cui la si pratica.
Anche il giusto apporto di sonno, che deve essere adeguato alle esigenze di ognuno, garantisce al corpo il tempo
necessario per ricostituire i globuli bianchi. Non dormire a
sufficienza può generare problemi di concentrazione e diminuire l’efficienza del sistema immunitario.
Un altro aspetto poco considerato è l’ambiente. Gli agenti
patogeni si sviluppano meglio se la temperatura è bassa.
A temperature vicine allo zero la nostra attività biologica
si blocca, fra 5°C e 16°C si ha la situazione peggiore, viceversa quella migliore si ottiene attorno a 20-22°C: è ovvio, pertanto, che lavorare
o vivere a meno di 20°C innalza la probabilità di ammalarsi.
Infine, i soggetti più difficili potranno usare farmaci con agenti patogeni attenuati per stimolare il
sistema immunitario: sono
i vaccini batterici, che aumentano, a livello delle mucose delle vie aeree, la concentrazione delle IgA secretorie
(immunoglobuline, ovvero anticorpi, di classe A) e attivano la produzione delle IgA, IgG e IgM seriche (immunoglobuline di classe A, G e M).
In ultima analisi vanno menzionati i presidi omeopatici e
fitoterapici, che in ambito di prevenzione hanno ormai un
vasto impiego. In tema di trattamenti fitoterapici possiamo
ricordare le tinture madri di echinacea, una pianta a energica azione immunostimolante; il Thymus Vulgaris, utile
nel catarro delle prime vie respiratorie come espettorante
e dotato di un grande potere antisettico; il Sisymbrium Officinale, antinfiammatorio specifico del primo tratto delle vie respiratorie; la propoli, antinfiammatorio e antisettico naturale; il Ribes Nigrum 1 DH, che previene e inibisce
il processo infiammatorio; la Rosa Canina 1 DH, attiva nelle infiammazioni recidivanti.
Quanto ai trattamenti omeopatici, i più utilizzati a scopo preventivo sono l’Oscillococcinum, il Dolicoccil 1000,
l’Omeogriphi, l’Anas Coccinum.

Tutti gli sport potenziano
il sistema immunitario,
ma vanno praticati almeno
un’ora per tre volte a settimana
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la posta del cuore
CLAUDIO

ANZÀ, DIRETTORE DELLA RIABILITAZIONE
CARDIOLOGICA SPECIALISTICA, RISPONDE ALLE VOSTRE DOMANDE SULLE MALATTIE DI CUORE. INVIATELE PER POSTA ELETTRONICA A multimedica@secrp.it

Egregio Dottore,
fra un mese circa, mio suocero si sottoporrà a intervento di bypass coronarico. Il Cardiologo che lo ha in cura ci ha già detto che, dopo l'intervento, dovrà seguire un periodo di
riabilitazione presso strutture specializzate. In linea di massima, quanto durerà questo
periodo? Sarà una degenza di tipo Day Hospital oppure sarà necessario il ricovero per
tutto il tempo della riabilitazione?
									
Grazie,
										
Tania
Gentile Signora,
concordo pienamente sull’opportunità del trattamento cardioriabilitativo. Tale indicazione è
perfettamente coerente con le attuali linee guida nazionali e internazionali. A questo proposito ritengo utile fornirle alcune brevi delucidazioni sulla Riabilitazione Cardiologica Specialistica.
L’obiettivo principale è il reinserimento socio-familiare e lavorativo del paziente dopo un evento
acuto cardiovascolare e/o un intervento cardiochirurgico. Il paziente è sottoposto a un programma cardioriabilitativo personalizzato, caratterizzato da un insieme di procedure e protocolli medico-infermieristici e fisioterapici. Il programma consta di varie fasi:
1) valutazione clinico-strumentale all’ingresso e monitoraggio full time per buona parte della
degenza;
2) stratificazione del rischio cardiologico post intervento;
3) prevenzione e cura delle eventuali complicanze post operatorie;
4) impostazione della terapia medica per un’adeguata cardioprotezione e correzione dei fattori
di rischio cardiovascolari presenti;
5) strutturazione del programma di controlli ambulatoriali post dimissione.
Nell’ambito del ricovero sono fondamentali gli interventi educazionali per il raggiungimento
di un corretto stile di vita e un programma di training fisico finalizzato
al miglioramento della performance cardiovascolare e al
ricondizionamento muscolare. La necessità, almeno per le prime due settimane, di un monitoraggio
clinico-strumentale a tempo pieno e la maggior incidenza, in questa fase, di
complicanze post operatorie, rendono opportuno il
ricovero in degenza ordinaria. Successivamente si
potrà valutare la possibilità di proseguire e completare il programma cardioriabilitativo in regime di
Day Hospital.

22

Sanità al Futuro - Gruppo MultiMedica

flash

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

A NOVEMBRE...
OCCHIO ALLA FIERA

DONAZIONI DI SANGUE, ULTIMO APPUNTAMENTO 2011

D

P

al 3 al 5 novembre 2011, lo Spazio
Cultura Lem 1 di Fiera Milano Rho ospiterà
la mostra L’occhio e la
scienza: l’uomo, la visione, la salute. L’evento è
a cura del Dipartimento
di Oculistica del Gruppo
MultiMedica in collaborazione con Fiera Milano,
col patrocinio dell’Università degli Studi di Mila-

no. Tramite l’esposizione
di documenti, materiali
iconografici e strumenti
di varie epoche, il visitatore sarà accompagnato
in un viaggio attraverso
le tappe più significative
delle conoscenze sulla
visione e delle tecnologie per la sua tutela, fino
alle prospettive future
di “visione artificiale”.
Ingresso gratuito.

rosegue la collaborazione tra AVIS e
il Gruppo MultiMedica.
Dopo la terza giornata
dedicata alle donazioni
di sangue, lo scorso 15
settembre, la quarta e
ultima del 2011 si terrà il 16 dicembre, dalle
8.30. L’invito, rivolto

ai nostri dipendenti, è
esteso a voi lettori e a
chiunque volesse partecipare.
Per prenotare la donazione e contribuire ad
arricchire la “banca del
sangue” basta chiamare
il numero AVIS:
02 70605250.

WOMEN & TECHNOLOGIES®
2011

A

nche quest’anno
MultiMedica partecipa alla conferenza
" Women & Technologies®: e-Health", con
un intervento
della dott.ssa
Adriana Albini,
Responsabile
della Ricerca
Oncologica
del Gruppo.
L’e v e n t o s i
terrà il 7 novembre 2011, dalle 9.30,
all’Auditorium del Museo
della Scienza di Milano
(via San Vittore, 21).
Attraverso il convegno,

un premio internazionale e i Future Camp,
il network Women &
Technologies® propone
una visione del rapporto donne-tecnologia come
strumento per
valorizzare il
talento femminile negli
ambiti ricerca, sviluppo
tecnologico e
innovazione, con particolare riguardo ai temi
di Expo 2015.
Per info:
www.womentech.info.

NUOVI ARRIVI

D

iamo il benvenuto
al dott. Fabrizio
Verweij, che ha lasciato l’Istituto Europeo di
Oncologia per assumere
il ruolo di Responsabile dell'Uro-Oncologia

all’Ospedale San Giuseppe. Rimandiamo ai
prossimi numeri della
rivista approfondimenti
relativi alla sua attività
e alle patologie da lui
trattate.

PRECISAZIONE
Nel numero 12 di Sanità al Futuro non sono stati nominati gli autori dei progetti di ristrutturazione del
San Giuseppe pubblicati a pagina 24. Li citiamo ora, scusandoci con loro e con i lettori per l’omissione
involontaria: architetti Rocco Marinaro e Ilaria Regina.
Numero 13 - Autunno 2011

23

il mondo

FIP LOMBARDIA E MULTIMEDICA: UNA SQUADRA VINCENTE
Il Gruppo MultiMedica e FIP Lombardia (Federazione Italiana Pallacanestro) hanno siglato una
convenzione che consentirà agli atleti delle società affiliate di usufruire, in tempi rapidi e a condizioni vantaggiose, di visite e prestazioni erogate dal gruppo ospedaliero. Pubblichiamo la lettera
inviataci dal presidente di FIP Lombardia, Enrico Ragnolini.
«La collaborazione tra la nostra Federazione e il Gruppo MultiMedica
è un rapporto in cui credo molto. Un percorso iniziato parecchi mesi
or sono, giunto recentemente a una definizione. La cura dell’atleta a
seguito di un evento traumatologico è una questione molto delicata,
e bisogna saper mediare tra il suo bisogno di tornare quanto prima
alle competizioni e la garanzia del recupero dall’infortunio. Questo
è possibile solo dopo una lunga esperienza nel settore, esperienza
che i professionisti di MultiMedica possono senza dubbio vantare.
Il Gruppo MultiMedica garantisce ai nostri giovani atleti, con particolare riferimento a quelli coinvolti nelle selezioni provinciali e
regionali, una presenza ramificata sul territorio. Questi ragazzi
rappresentano il serbatoio da cui il Settore Squadre Nazionale attinge per la composizione delle rappresentative giovanili nazionali.
Il primo passo della nostra collaborazione è stato quello di definire
un’assistenza dedicata e preferenziale ai ragazzi che, a seguito di
infortuni, si trovano a dover affrontare un periodo lontano dalle competizioni. Per un atleta la cura del proprio corpo è fondamentale e
ogni giorno fuori dalle gare rappresenta un giorno di esperienza e formazione in meno: per questo motivo
è determinante la celerità di intervento diagnostico, terapeutico e riabilitativo che questa convenzione
con il Gruppo MultiMedica è ora in grado di garantire.
Costruire una “corsia dedicata” è stato il primo passo, ma non ci siamo accontentati. Grazie alla professionalità di MultiMedica, abbiamo arricchito lo staff medico delle Selezioni Regionali con figure professionali
di altissimo profilo che provengono proprio da questo gruppo ospedaliero e che, in
occasioni di manifestazioni federali, seguono le squadre della Lombardia.
Il prossimo step prevede la formazione dei nostri tecnici e dei
nostri dirigenti, affinché possano prevenire gli infortuni
o almeno essere pronti e tempestivi già sul campo
qualora questi si verificassero. Quindi, corsi di formazione per conoscere e poter prevenire, rivolti
agli allenatori, ai preparatori e ai dirigenti: un
valore aggiunto per gli atleti lombardi.
Non sarà possibile eliminare l’infortunio
nello sport ma, grazie alla collaborazione
che abbiamo instaurato col Gruppo MultiMedica, i nostri atleti avranno sempre
un riferimento di altissimo profilo e una
risorsa a loro disposizione per poter tornare quanto prima in attività senza compromettere i corretti tempi di recupero».

Istituto MultiMedica Castellanza
v.le Piemonte 70
Castellanza (VA)
tel. 0331 393111
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Istituto MultiMedica Limbiate
via Fratelli Bandiera 3
Limbiate (MB)
tel. 02 242091

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

Centro Ambulatoriale
Multispecialistico MultiMedica
via San Barnaba 29
Milano
tel. 02 242091

MultiLab
Polo Scientifico e Tecnologico
via Fantoli 16/15
Milano
tel. 02 554061

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

Il numero unico di prenotazione
02 86878889 per visite e prestazioni
è attivo da lunedì a venerdì, dalle ore
8.00 alle ore 18.30 (fax 02 24209085 per
inviare eventuale documentazione).
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