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D

i questi tempi c’è ben poco da stare
allegri, ne siamo tutti consapevoli.
Ma se ci dicessero che una risata
può allungarci la vita, non ci sforzeremmo di ridere di più?
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In effetti sembra proprio vero. Secondo una
ricerca condotta dall’Università del Maryland
e presentata lo scorso agosto al Congresso
Europeo di Cardiologia di Parigi, ridere per
almeno 15 secondi consecutivi e per un totale, nel corso della giornata, di 15 minuti,
fa molto bene alla salute. Non importa il
motivo, basta solo che l’effetto sia una bella
risata. Quest’ultima, infatti, si è rivelata uno
strumento molto efficace per contrastare
una delle più importanti cause di morte al
mondo, la cardiopatia ischemica, che solo in
Italia provoca 250 mila vittime l’anno.
«Un clown è come l’aspirina, solo lavora
due volte più velocemente», diceva Groucho
Marx. In effetti la carica positiva di una risata ha sulle arterie lo stesso effetto benefico
di uno sport aerobico o delle statine, farmaci
anticolesterolo tra i più prescritti in Italia.
La risata allarga i vasi sanguigni e migliora
la circolazione. Di conseguenza, insieme allo
stop al fumo e alla lotta ai chili di troppo,

può entrare di diritto nella hit parade degli
stili di vita virtuosi.
Non solo. Ridere sembra avere anche effetti
antidolorifici. Un recente studio britannico,
pubblicato sulla rivista Proceedings B della
Royal Society, suggerisce infatti che ridere
di gusto aiuti a sopportare meglio il dolore.
Del resto, tutti abbiamo sperimentato su noi
stessi l’effetto positivo di una risata e la sua
forza contagiosa. Il professor Robin Dunbar,
direttore dell'Istituto di Antropologia Sociale
e Culturale dell'Università di Oxford, e il
suo team spiegano che ciò dipende da una
questione fisica: quando ci coglie un attacco
di riso di quelli sguaiati, che fanno quasi star
male, lo sforzo fisico ci lascia esausti, innescando il rilascio delle endorfine, sostanze
analgesiche prodotte dal cervello che hanno
proprietà simili a quelle della morfina e
dell'oppio. Ma perché ciò accada non ci si
deve limitare a un timido sorriso, bisogna
proprio “sbellicarsi”. In quest'ultimo caso,
infatti, si producono una serie di espirazioni
senza però che ci siano inspirazioni: un meccanismo involontario, limitato all'uomo, che
facilita il rilascio degli ormoni del benessere.
Non dobbiamo certo aspettarci, in tempi

editoriale

LO SAPEVATE? RIDERE PER 15 MINUTI AL GIORNO FA MOLTO BENE ALLA
SALUTE. MA ATTENZIONE: BISOGNA PROPRIO “SBELLICARSI” PER SCATENARE IL RILASCIO DELLE ENDORFINE E GODERE DEL LORO BENEFICO
EFFETTO SUL NOSTRO SISTEMA CARDIOVASCOLARE.
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brevi, un uso “farmacologico” della risata: quelle sopra
accennate sono solo le prime evidenze scientifiche dell’impatto del buonumore sulla salute. Mi piace però l’idea di
usare quest’ultimo editoriale dell’anno come volano di
speranza e ottimismo per il 2012.
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L’ECCELLENZA»
SVILUPPARE LA RICERCA DI BASE FOCALIZZATA SULLE ESIGENZE DEL SINGOLO E L’ATTIVITÀ
ASSISTENZIALE, POTENZIANDO L’INTEGRAZIONE TRA LE DUE. PUNTARE SUL CONTRIBUTO
DEI GIOVANI E LA COLLABORAZIONE CON ISTITUTI DI RICERCA DI PRIMO PIANO. È LA SFIDA
DI LUIGI ROSSI BERNARDI, NUOVO DIRETTORE SCIENTIFICO DELL’IRCCS MULTIMEDICA.

D

a ottobre 2011, l’IRCCS MultiMedica ha un
nuovo Direttore Scientifico: il professor Luigi Rossi Bernardi. Il suo curriculum è ricco
e importante: dopo la laurea in Medicina e
Chirurgia presso l’Università Statale di Milano, la sua
attività di ricerca si svolge presso autorevoli istituti internazionali negli Stati Uniti (National Institutes
of Health), in Inghilterra (Università di Cambridge)
e in Olanda (Università di Nimega). Proprio a Cambridge consegue un dottorato di ricerca. Docente di
biochimica all’Università Statale di Milano nel ruolo
di professore ordinario, è autore di 110 pubblicazioni scientifiche sulle principali testate internazionali,
in particolare delucidando il meccanismo di combinazione tra emoglobina e biossido di carbonio e l'effetto Bohr.
Tra gli incarichi nel campo della Sanità vanno ricordati la direzione scientifica della Fondazione San Raffaele per sette anni, la direzione del Policlinico di
Milano e la presidenza della III sezione del Consiglio
Sanitario Nazionale. Ha coordinato i gruppi di lavoro
che hanno predisposto il primo Piano Sanitario Nazionale e il primo Piano Nazionale della Ricerca scientifica e tecnologica. Inoltre è stato Presidente per 10
anni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (di cui ha
anche presieduto il Comitato Nazionale per le Scienze
Mediche e Biologiche).
Grande Ufficiale al Merito della Repubblica, è stato insignito, nel 2011, della Medaglia d’Oro al Merito
della Sanità Pubblica.
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Professore, come si inserisce questo nuovo incarico
in un già ricchissimo percorso professionale e di vita?
Ho accettato questo incarico nella consapevolezza
di un’ampia disponibilità da parte della dirigenza di
MultiMedica a perseguire obiettivi di sviluppo e di eccellenza sia nell’attività assistenziale sia in quella di
ricerca. Il mio lavoro parte quindi da un’ampia convergenza con l’amministrazione di questo ente su temi,
obiettivi e risultati da conseguire. Porto con me l’esperienza maturata alla direzione di analoghe grandi istituzioni e sono ben consapevole, per il successo del mio
lavoro, della necessità di stabilire con tutti gli operatori di MultiMedica un clima basato sull’ascolto, la collaborazione e la promozione di un lavoro condiviso.
Cosa significa fare ricerca in Italia oggi? Che ruolo gioca, o dovrebbe giocare, la ricerca nel nostro Paese?
Il nostro Paese si trova davanti a una grande sfida competitiva, che in passato avveniva rispetto alle nazioni
più avanzate, mentre oggi si pone soprattutto verso le
grandi nazioni emergenti. Occorre ben comprendere
che per un Paese povero di materie prime e di territorio e con meno dell’1% della popolazione mondiale,
un forte sostegno alla ricerca, all’innovazione e allo
sviluppo del capitale umano è un’assoluta necessità,
pena il declino del Paese e delle condizioni di vita degli Italiani. Questa sfida deve essere raccolta non solo
dal governo centrale e dalle sue amministrazioni periferiche, ma anche dal sistema privato delle imprese, ed essere ben compresa soprattutto dai cittadini.

Come pensa di declinare questa visione nella pratica quotidiana all’interno di un Istituto come il nostro
dove si svolge ricerca traslazionale, ovvero che coniuga la ricerca di base con quella clinica?
Anche il sistema MultiMedica è chiamato in questa prospettiva a dare il suo contributo. Noi abbiamo due forti componenti: attività di ricerca di base, che ha dato
un apporto decisivo per il riconoscimento del carattere
scientifico dell’Istituto, e un’ottima attività assistenziale. La contemporanea presenza di queste due caratteristiche si rinviene solo in poche altre realtà italiane di
eccellenza nel settore sanitario. Ora, le due attività devono collaborare puntando sull’integrazione, lo sviluppo di programmi comuni e l’acquisizione di giovani competenze in grado di contribuire ed eccellere soprattutto
nella traslazione dalla ricerca al malato. E poiché la crescita di un’istituzione avviene per sviluppo interno e/o
per aggregazione di strutture e competenze, mi sembra
necessario abbinare allo sviluppo interno una forte attività di collaborazione con altre primarie istituzioni di
ricerca, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. La contemporanea presenza di consistenti attività cliniche e di strutture e ricercatori impegnati in ricerca di base può assicurare a MultiMedica una particolare
attenzione da parte di altri soggetti. Ritengo essenziale a questo proposito lo sviluppo di clinical trial (studi clinici, ndr) e, per quanto possibile, la strutturazione
dell’attività assistenziale in definiti protocolli di diagnosi, cura e riabilitazione. Ciò parallelamente allo sviluppo
dell’attività di ricerca di base verso la medicina personalizzata, basata sulle caratteristiche genetiche e sullo stile di vita delle singole persone. Questa è la nuova
frontiera della medicina moderna e su questi temi occorre puntare.
Quali filoni di ricerca saranno sviluppati?
A MultiMedica è stato dato il riconoscimento di IRCCS,
ovvero Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, per il settore cardiovascolare, e in questo ambito occorre concentrarsi in primo luogo con lo sviluppo e
l’impiego di tecnologie innovative di immediato beneficio per il cittadino. Confido nel contributo di tutti i Primari e del personale medico e assistenziale per stabilire
accordi di collaborazione, non solo con altre istituzioni
scientifiche, ma anche con aziende biomediche e farmaceutiche, per portare al letto del malato le più recenti tecnologie e l’utilizzo di farmaci avanzati. Ma anche
l’attività di ricerca in altri settori, se assume carattere
di eccellenza, deve essere attentamente valutata e sostenuta.
Alla luce della sua esperienza a contatto con i giovani,
quale messaggio vuole dare loro?
Vorrei limitarmi ai giovani medici, infermieri e alle altre figure professionali che operano in MultiMedica. Dedicherò parte del mio tempo ad ascoltare e, se possibile, consigliare tutti i giovani che desiderano crescere in
questa istituzione. Studio e aggiornamento professionale devono essere gli ingredienti fondamentali per assicurare loro un futuro.

Luigi Rossi Bernardi
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NON SOLO DIALISI

cura e cure

L’insufficienza renale cronica tra prevenzione e cura

L

a dialisi è una metodica di “lavaggio” del
sangue per eliminare le scorie metaboliche
in eccesso quando questa funzione non è più
svolta dal rene. Tuttavia, un tale trattamento si rende necessario per lo più in caso di
insufficienza renale cronica in stadio avanzato. Durante l’insorgenza o lo sviluppo della malattia renale
cronica è invece possibile intervenire con altre soluzioni per fermarne o rallentarne il decorso. In tal senso è fondamentale la prevenzione, basata su esami
semplici e poco invasivi e sul consulto del nefrologo.
Ne parliamo con Silvio Volmer Bertoli, Direttore delle
Unità di Nefrologia e Dialisi del Gruppo MultiMedica.

Facciamo un passo indietro: quali sono le principali
cause di insufficienza renale cronica?
Sostanzialmente sono tre: diabete, ipertensione e
glomerulonefriti. Le prime due provocano malattie
vascolari e incidono rispettivamente per il 36% e il
25% circa dei casi. Le glomerulonefriti rappresentano il 15%, infine vi sono altre patologie come le nefropatie congenite o malattie urologiche. Queste percentuali fanno capire come la prevenzione vada fatta
soprattutto a livello vascolare perché alcune patologie, provocando danni ischemici, comportano un ri6
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Di norma, l’emodialisi prevede l’uso di una fistola
artero-venosa (FAV): un collegamento tra arterie e
vene, eseguito chirurgicamente a livello dell’arto
superiore. Sono poi utilizzati due aghi di grosso calibro per inviare e ricevere il sangue dopo il lavaggio nel rene artificiale. Nei pazienti che non hanno vasi per FAV si impianta una protesi nel braccio.
Con i materiali oggi in uso, oltre a problemi di biocompatibilità, dopo l’impianto servono 4 settimane prima di poter pungere la protesi. Inoltre sono
frequenti lacerazioni, emorragie, infezioni.
Di recente, però, il prof. Mariano Ferraresso,
dell’équipe della Clinica Chirurgica dell’Ospeda-

le San Giuseppe, ha usato una protesi vascolare
di nuova generazione con tecnologia a nanopolimeri (fibre di policarbonato di uretano, modificate con silicone a uso medico, di spessore inferiore al millesimo di millimetro). Il vantaggio?
Poiché questo materiale si richiude rapidamente
dopo che un oggetto appuntito l’ha attraversato,
la protesi può essere usata già entro 24 ore, senza lacerazioni o emorragie perché il tessuto cicatrizza spontaneamente.
Inoltre l’équipe, diretta dal prof. Ettore Bortolani, sta avviando, con l’Unità di Nefrologia e Dialisi del dott. Bertoli, uno dei primi studi al mondo
sull’impatto clinico ed economico dell’introduzione di questo materiale nella pratica clinica.

indicatore: i reni fanno male solo in caso di coliche renali, che però non hanno una correlazione con
l’insufficienza cronica di tipo vascolare.
In tali situazioni, che esami è possibile fare?
Lo screening fatto dai Medici di Medicina Generale si basa su esami del sangue,
quali la creatinina e l’azotemia, sostanze che si alzano precocemente in
caso di insufficienza renale; delle urine, per verificare l’eventuale perdita di sangue o proteine, che segnalano un’infiammazione del rene; infine sull’ecografia renale. Se questi esami evidenziano una condizione patologica, allora serve una visita dal nefrologo.

Dottor Bertoli, in cosa consiste la dialisi?
Esistono due tipi di trattamento: l’emodialisi, tipicamente ospedaliera, e quella peritoneale, eseguita a
domicilio. La prima utilizza un’apparecchiatura detta
“rene artificiale”, che riceve il sangue del paziente,
lo filtra eliminando le sostanze tossiche e lo restituisce “pulito”. La seconda utilizza la cavità addominale, nella quale, attraverso un catetere, si introduce
un liquido: sfruttando la permeabilità della membrana peritoneale si realizza un processo di eliminazione
delle sostanze tossiche dal sangue. Questo procedimento può essere manuale, e allora il paziente lo effettua da solo ogni sei ore circa; oppure automatico,
con una macchinetta che lavora di notte, lasciando libertà durante il giorno.
Quali sono le differenze tra le due metodiche?
È importante sottolineare che il risultato terapeutico è lo stesso. In MultiMedica (presso l’IRCCS di Sesto
San Giovanni, l’Ospedale di Castellanza e il Pio Albergo Trivulzio di Milano) possiamo fornire tutte queste
prestazioni emodialitiche e decidiamo quale adottare in base alle esigenze del paziente. Tuttavia la dialisi peritoneale è una metodica domiciliare, e viene
pertanto proposta a soggetti giovani perché hanno più
autonomia gestionale.

ALL'OSPEDALE SAN GIUSEPPE
LE NANOTECNOLOGIE INNOVANO L’EMODIALISI

La dialisi è l’unica cura possibile?
In realtà no. La dialisi, anzi, è una sorta di sconfitta per il nefrologo, che tende a essere identificato come colui che si limita a somministrare questo tipo di cura, quando il suo ruolo è soprattutto di aiuto in fase di prevenzione. Per esempio,
un’anemia da insufficienza renale con bassa emoglobina può
essere curata con l’eritropoietina; bassi livelli di calcio sono
pericolosi per cuore e reni, quindi bisogna assumere vitamina
D; in altre parole, il nefrologo può attuare misure per rallentare la nefropatia e rimandare la dialisi il più possibile.

dotto flusso di sangue ai reni e conducono gradualmente alla loro perdita di
funzionalità.
Ci sono segnali cui prestare attenzione per capire quando è opportuna una visita di controllo?
I pazienti in dialisi sopra i 75 anni sono il 56-60% del
totale. Prevalentemente, cioè, parliamo di una patologia dell’anziano. Ciò detto, va prestata attenzione ai classici fattori di rischio cardiovascolare: ipertensione, diabete, obesità, sedentarietà. A livello di
sintomi, invece, i più importanti sono gastroenterici,
come nausea e vomito. Attenzione anche alle “gambe
gonfie”: la causa può essere una perdita di proteine
per un malfunzionamento dei reni oppure una ridotta
escrezione di acqua e sale. Invece il dolore non è un

Quali sono le possibili complicanze cui va incontro un paziente con insufficienza renale cronica non curata adeguatamente?
Per lo più sono patologie gastroenteriche importanti, quali gastriti
o ulcere gastriche e sanguinamento gastrointestinale. Ma soprattutto la ritenzione di acqua - ovvero gonfiore ai piedi e aumento di peso,
che può provocare mancanza di fiato - perché i reni, oltre a “lavare” il
sangue, hanno anche il compito di eliminare acqua e sale. E questo è un punto centrale in un Paese, come il nostro, con elevato consumo di sale.
Cosa offre MultiMedica a chi ha bisogno di una visita specialistica o di cure?
A Sesto San Giovanni, l’Unità di Nefrologia e Dialisi dispone, a livello di prevenzione, di sette
ambulatori per visite nefrologiche, per l’ipertensione e per la calcolosi. Inoltre siamo in grado di
somministrare tutte le terapie sostitutive con diverse tecnologie di dialisi e offriamo opportunità
di ricovero per cura e diagnosi delle differenti patologie renali. A Castellanza è attivo un servizio di
emodialisi con annessi letti nefrologici; abbiamo ambulatori per l’ipertensione, la calcolosi e le patologie nefrologiche. Presso il Pio Albergo Trivulzio, invece, c’è un importante Centro di Dialisi ad
assistenza decentrata al servizio dei residenti del PAT, ma anche per pazienti del territorio circostante. Inoltre è qui attivo un ambulatorio di Nefrologia gestito dalla nostra struttura.
E all'Ospedale San Giuseppe stiamo lavorando a un importante progetto: un ambulatorio multispecialistico con la compartecipazione di Nefrologia, Cardiologia e Diabetologia, per attuare una cura
del paziente davvero pluridisciplinare.
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L’ESAME PET

cura e cure

e le nuove frontiere della Diagnostica per Immagini

8

LA METODICA PIÙ RECENTE DELLA MEDICINA NUCLEARE È LA PET IN ASSOCIAZIONE CON
LA TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA. INSIEME CONSENTONO UN’ACCURATA VALUTAZIONE
DELLA PATOLOGIA E LA RIDUZIONE DEI TEMPI D’INDAGINE, E RAPPRESENTANO UNA TECNICA
DI RIFERIMENTO SOPRATTUTTO PER LA DIAGNOSI DEI TUMORI.

Massimo Gasparini,
Direttore Medicina Nucleare,
IRCCS MultiMedica

I

n questo articolo ci occupiamo di Medicina Nucleare, in particolare di una metodica che ultimamente ha fornito maggior impulso e visibilità
a questa branca della Diagnostica per Immagini.
Il settore è in continua evoluzione: dalle prime radiografie e dalla tomografia computerizzata (CT) siamo passati alla risonanza magnetica (RM) per arrivare
alla PET (Positron Emission Tomography), un’evoluta
metodica di tipo “molecolare”, capace di identificare
e quantificare i processi biochimici della cellula, che
genera immagini relative alle funzioni e al metabolismo del corpo.
Lo scopo fondamentale della PET è di misurare la funzione di un organo o di un apparato, oppure di valutare la sua struttura anatomica. La PET può produrre immagini di processi fisiologici, fondamentali nella
comprensione sia delle patologie sia del normale funzionamento degli organi. Tecniche di imaging come la
radiologia tradizionale, la CT e la RM sono strumenti diagnostici che evidenziano anormalità anatomiche; spesso però i cambiamenti fisiologici precedono
le modificazioni strutturali che le malattie inducono,
quindi l’analisi della funzione diventa una componente fondamentale nell’individuazione della sede del
processo patologico.
La metodica d’indagine più recente è rappresentata
dalla PET/CT, apparecchio “ibrido” costituito dai due
tomografi PET e CT allineati in serie (tomografo CT
di ultima generazione, con ottime performance di risoluzione di contrasto e di risoluzione spaziale). La
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PET/CT, che fornisce in un’unica seduta sia il dato
metabolico (PET) che quello morfologico (CT), da un
lato consente una valutazione più accurata della malattia grazie alla localizzazione più precisa della fissazione della sostanza tracciante, dall’altro riduce la
durata dell’indagine.
I traccianti radioattivi utilizzati includono isotopi che
sono elementi base dei substrati biologici, come carbonio, ossigeno, azoto e fluoro, e “mimano” sostanze naturali come zuccheri, acqua, proteine, ossigeno
e diverse altre molecole che si trovano normalmente
nella materia vivente. Le immagini PET rappresentano quindi misurazioni di quantità di tracciante in una
regione del corpo. Utilizzando la PET, il medico è in
grado di misurare la velocità del metabolismo regionale, il flusso sanguigno, la velocità di sintesi delle
proteine e i livelli di altri processi biologici. Queste
misurazioni sono utilizzate per guidare le cure al paziente, monitorare efficacemente la terapia e valutare la prognosi degli stati patologici.
Le applicazioni cliniche della PET trovano maggiore
spazio in Cardiologia, Neurologia ma soprattutto Oncologia (diagnosi e post diagnosi delle neoplasie, monitoraggio della terapia, valutazione prognostica):
oggi, più dell’80% degli esami PET riguarda lo studio
dei tumori. Le cellule neoplastiche tipicamente hanno un metabolismo incrementato e un più rapido indice di proliferazione. Le immagini che si ottengono
dopo iniezione di FDG (uno dei traccianti più utilizzati) documentano le aree di aumentato metabolismo

del glucosio da parte delle cellule tumorali rispetto a quelle normali, mostrando la sede della neoplasia primitiva e
delle eventuali metastasi.
Per tali caratteristiche, la PET si sta rapidamente diffondendo come metodica importante, in particolare nella diagnosi e post diagnosi delle neoplasie polmonari; nella diagnosi differenziale dei noduli solitari del polmone; nella
valutazione dei piccoli linfonodi mediastinici (della parte
mediana del torace) evidenziati dalla CT; nella recidiva del
carcinoma del colon-retto (anche solo in presenza di marcatori ematici tumorali elevati e CT negativa); nella diagnosi di secondarismi nel tumore della mammella e in particolare ai linfonodi ascellari; nello staging (o stadiazione,
ovvero la definizione del grado di malignità e di estensione) e restaging dei linfomi e dei melanomi; nella diagnosi
di lesioni neoplastiche delle pelvi.
La PET sta così modificando i protocolli di stadiazione del
malato neoplastico, consentendo significativi risparmi
economici nella gestione delle patologie tumorali e migliorando la qualità di vita, evitando procedure diagnostiche
invasive, interventi chirurgici o terapie mediche non utili.
In campo cardiologico, la PET è considerata tecnica di riferimento nell’individuazione di zone di miocardio ancora vitali dopo un infarto. Studiando il metabolismo del glucosio
nel miocardio, è possibile identificare una zona infartuata
che potrà giovarsi di un intervento di rivascolarizzazione
(by pass o angioplastica). La presenza di una grave e cronica riduzione del flusso coronarico, con scarsa o assente
funzione contrattile, fa sì che la funzione delle aree miocardiche ipo/a-cinetiche che accumulano glucosio possano
essere recuperate dopo il ripristino del flusso. La definizione di vitalità miocardica è connessa pertanto al recupero
della contrattilità dopo rivascolarizzazione di porzioni di
tessuto miocardico, cronicamente sottoperfuse e con bassa attività metabolica. La PET eseguita dopo l’iniezione di
FDG, in grado di essere intrappolato nella cellula miocardica ancora vitale, fornisce un alto valore predittivo di ripresa del movimento, determinando una migliore stratificazione della terapia e della prognosi.
La PET con FDG trova ampia applicazione nella diagnosi e
valutazione di molte malattie neurodegenerative e consente di studiare il metabolismo e la perfusione cerebrale regionale di cellule cerebrali, normali e neoplastiche.
Il percorso verso la comprensione dell’organizzazione funzionale del cervello per mezzo di tecniche che stimano le
variazioni del circolo cerebrale vede oggi la PET come una
metodica di neuroimmagini affidabile, sia nella ricerca che
nella pratica clinica. I risultati hanno influito sulla conoscenza dei meccanismi fisiopatologici alla base di patologie cerebrali quali le neoplasie, l’ictus, i disturbi del movimento, la demenza, le epilessie.
La Medicina Nucleare, insomma, attraversa una fase di importante evoluzione; la capacità di associare metodiche diverse nella stessa strumentazione (strumenti ibridi) ha permesso di raggiungere livelli complessi di conoscenza in diversi
settori della biologia molecolare. Il prossimo passo sarà ottenere strumentazioni sempre più raffinate, per conoscere in
particolare i meccanismi biologici della malattia; la PET/RM,
cioè l’unione nello stesso strumento di PET e risonanza magnetica, potrà essere una delle vie da percorrere.
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SCREENING DELLA PROSTATA

capire

Quali indicatori oltre al PSA?
IL PSA È L’INDICATORE TRADIZIONALMENTE UTILIZZATO
PER LA DIAGNOSI DEL TUMORE ALLA PROSTATA, MA IN
ALCUNI CASI SPECIFICI SONO POSSIBILI INCERTEZZE
NELLA SUA CORRETTA INTERPRETAZIONE. PER QUESTO
SI STANNO STUDIANDO – E SEMPRE PIÙ UTILIZZANDO NUOVI E PIÙ PUNTUALI STRUMENTI.

Fabrizio Verweij,
Responsabile Urologia II,
Ospedale San Giuseppe

N

ei Paesi occidentali il carcinoma della prostata rappresenta la seconda neoplasia per
frequenza di diagnosi, e la terza causa di decesso da patologia tumorale negli uomini. Lo
screening si basa sull’identificazione di un indicatore
che consente di intervenire in una fase clinicamente non ancora manifesta, con l’obiettivo di ridurre la
mortalità.
Lo screening della neoplasia prostatica è però un
tema controverso: si confronta con l’elevata incidenza della malattia, fisiologicamente aumentata nelle
fasce di età più avanzate, e con la relativa incapacità
di identificare, in fase estremamente precoce, quali
pazienti avranno un beneficio assoluto da un iter terapeutico specifico e immediato. Un chiaro vantaggio
in termini di riduzione della mortalità attesa, infatti,
non si è verificato, se non in gruppi ben definiti. Al
fine di capire il perché di questo apparente paradosso, è utile analizzare gli strumenti attualmente a disposizione per conoscere in modo non invasivo lo stato di salute della ghiandola prostatica.
Il marcatore (una sostanza “spia” che indica la presenza di un tumore) ideale è un indicatore facilmente ottenibile, per esempio con un prelievo di sangue o di urine, e altamente sensibile e specifico, cioè
identificabile senza errori di interpretazione nei soggetti che hanno effettivamente la patologia cercata.
Ora, che essa abbia un’evoluzione clinica non necessariamente pericolosa per la sopravvivenza dei malati o al contrario sia potenzialmente letale nel tempo, il marcatore ideale dovrebbe comunque fornire
un’informazione non solo sulla presenza della malat10
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tia, ma anche su come si evolverà. Tuttavia, per il tumore della prostata un simile marcatore, con tutte le
caratteristiche citate, non esiste ancora.
Secreto dalle cellule epiteliali prostatiche, l’Antigene Prostatico Specifico (PSA) è una glicoproteina con
funzione di liquefazione del liquido seminale. Nei primi anni ’90, diversi studi clinici suggerirono un suo
ruolo importante nello screening del tumore prostatico, utilizzando un limite superiore di 4 ng/ml. Si
aveva così a disposizione un indicatore che poteva
condurre a una diagnosi di tumore in stadio precoce
prima non possibile, e che avrebbe comportato una riduzione dell’incidenza di malattia di grado avanzato
e, conseguentemente, una riduzione della mortalità.
La diagnosi precoce consente infatti una terapia più
efficace. Quanto precoce? I valori di normalità sono
scelti arbitrariamente in base alla loro distribuzione
nella popolazione sana e in quella con la patologia, e
fanno da riferimento per il processo decisionale: più è
basso il valore massimo considerato normale, maggiorI sono il numero di pazienti fuori soglia a cui si consiglia di eseguire una biopsia e quello delle diagnosi in
fase iniziale. Un vantaggio solo apparente. Spesso, infatti, il PSA può presentarsi relativamente elevato per
diverse condizioni non legate a tumore (come l’ipertrofia prostatica o la prostatite), cosa che porta a numerose biopsie non necessarie. Persino usando i limiti
convenzionali (PSA tra 4 e 10 ng/ml) il 75% dei pazienti sottoposti a biopsia non presenta tumore. Il PSA è
un marcatore specifico per l’organo, non per il tumore. Pertanto, il margine di errore nell’attribuzione del

suo significato resta elevato.
Inoltre, lo screening del PSA può condurre a diagnosticare
alcuni tumori a bassa aggressività e con verosimile andamento “indolente”, ponendo interrogativi sull’accanimento diagnostico e terapeutico, soprattutto negli anziani.
Per ovviare alla mancanza di specificità clinica e migliorare l’accuratezza diagnostica, sono stati sviluppati diversi nomogrammi (rappresentazioni grafiche) che correlano
il PSA a variabili come il PSA density (concentrazione di
PSA in rapporto al volume prostatico) e il PSADTZ (valore
di PSA in rapporto al volume della zona centrale della prostata, detta transizionale). Allo stesso modo, sono stati intrapresi studi sui “derivati” del PSA, quali la glicoproteina PSA free.
Recentemente il proPSA è stato impiegato in un’equazione
nota come prostate health index (PHI, indice di salute prostatica), in grado di discriminare meglio il tumore prostatico in pazienti con PSA elevato e permettere in tal modo di
limitare il numero di biopsie non necessarie.
Altro marcatore utilizzato è la PCA3, un mRNA (particolare tipo di acido ribonucleico) non codificato, specifico per
la prostata, che risulta particolarmente enfatizzato in caso
di tumore. Lo si cerca nelle urine ed elevati valori sembrerebbero associati in modo significativo alla presenza della
patologia, ma ancora controverso risulta il ruolo come test
di screening diagnostico.
Nuove strade sono al vaglio: la biologia molecolare ha
identificato l’ipermetilazione di sequenze promotrici a livello del gene GSTP1 con una sensibilità e specificità promettenti; in altri termini, l’aggiunta di gruppi metilici in
questo gene appare come un indicatore affidabile del tu-

more prostatico. Oppure la spiccata presenza di enzimi
come AMACR (alpha-methylacyl coenzyme A racemase), di
cui è noto il ruolo nella beta-ossidazione degli acidi grassi a catena ramificata, che risulta interessante perché le
principali fonti di acidi grassi a catena ramificata negli esseri umani, tra cui carni bovine e prodotti lattiero-caseari, sono stati implicati come fattori di rischio dietetici per
il cancro alla prostata. Ancora, oltre 30 polimorfismi a singolo nucleotide (SNP) sono stati identificati in tutto il genoma umano con associazione dimostrata per suscettibilità
al cancro alla prostata, e sono oggi in corso numerosi studi
per comprendere meglio il loro ruolo nello screening e nella stratificazione del rischio di malattia e della sua predisposizione genetica.
In sintesi, il PSA come test di screening è stato messo sotto esame per la sua bassa specificità e per possibili “sovradiagnosi” di forme tumorali scarsamente aggressive. Per
migliorare le sue prestazioni si è studiata una serie di derivati e isoforme del PSA. Questi nuovi biomarcatori hanno
mostrato risultati promettenti, seppur ancora controversi. Alcuni più recenti - come PCA3, GSTP1 e AMACR - in alcuni contesti clinici offrono prestazioni migliori rispetto al
PSA. Fino a quando non se ne scoprirà uno con specificità e
sensibilità elevate, probabilmente lo screening continuerà
a coinvolgere una combinazione dei tradizionali marcatori in associazione ai diversi fattori clinici. I progressi della
genomica, in un prossimo futuro, potrebbero permettere
una migliore identificazione degli uomini a rischio di cancro alla prostata o aiutare a guidare l’uso dei biomarcatori esistenti e personalizzare i protocolli di screening, con
enormi vantaggi a livello di diagnosi e di prognosi.
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scoprire

TUMORE AL COLON

ECCO LA SONDA “MANGIA-ADENOMI”
IMPORTANTE NOVITÀ NELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL COLON-RETTO: L’OSPEDALE SAN GIUSEPPE È IL PRIMO AL MONDO A UTILIZZARE UN PARTICOLARE COLONSCOPIO,
AUTOMATICO E INDOLORE, IN GRADO DI INDIVIDUARE POLIPI SOSPETTI PRIMA CHE
DEGENERINO IN CANCRO E DI ASPORTARLI GRAZIE A UN’APPOSITA APPENDICE OPERATIVA.

Felice Cosentino,
Direttore Unità di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva,
Ospedale San Giuseppe

L

o screening del cancro colo-rettale, avviato
da alcuni anni in Italia, ha messo in luce l’importanza della colonscopia come mezzo per
diagnosticare e curare in tempo il tumore del
colon grazie all’individuazione e alla rimozione dei
polipi (adenomi) che ne sono i precursori.
Il passaggio da adenoma a cancro richiede mediamente 10-15 anni, un periodo che consente di intervenire
in tempo utile. Infatti, l’asportazione endoscopica dei
polipi rappresenta la più valida
forma di prevenzione di questo
tipo di cancro.
Non tutti i polipi, ovviamente,
si trasformano in
tumore: l’eventuale degenerazione neoplastica è proporzionale alla
loro dimensione, e può arrivare al 10-15% per polipi
superiori a 2,5 centimetri.
Purtroppo la colonscopia è vista ancora come un’indagine particolarmente dolorosa anche perché non
tutti i centri di endoscopia rispettano le “regole”
(dettate delle linee guida nazionali e internazionali) di
offrire tale prestazione in sedazione (sedo-analgesia).
Il dolore, quindi, è la causa principale della mancata

aderenza ai programmi di screening del tumore del
colon e questo è dimostrato dai risultati: circa il 3035% dei pazienti nel Nord Italia, e circa il 55-60% nel
Sud, quando ricevono dall'Asl la lettera per recarsi in
farmacia a eseguire il test del sangue occulto o devono fare la colonscopia in caso di positività al test,
rinunciano alla prevenzione per le forti remore.
Il problema dell’esplorazione del colon è, ovviamente,
avvertito su scala
mondiale, per cui
nell’ultimo decennio la ricerca
si è impegnata a
trovare soluzioni
che siano efficaci e accettate
dall’utenza. In
tale ottica importanti novità arrivano dalla colonscopia “robotica” e dalla colonscopia “automatica”.
Il primo colonscopio robotico impiegato in campo
clinico, chiamato E-worm (“bruco elettronico”), è
stato prodotto da un'azienda di Pisa con cui abbiamo
collaborato per la messa a punto e la sperimentazione.
Strumento mono-uso e indolore, l’E-worm è una sorta
di sonda-robot che consente di esplorare il colon con la
stessa accuratezza diagnostica della colonscopia tra-

Individuare precocemente l’adenoma
è decisivo: poiché si trasforma
in cancro in 10-15 anni, c’è tutto
il tempo per intervenire
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dizionale. Gli unici svantaggi
risiedono in un tempo maggiore
per svolgere l'esame (a volte più di un'ora rispetto ai consueti 20-30 minuti circa) e nel fatto che la sonda non dispone di un canale operativo, pertanto questo colonscopio è da
intendersi soltanto come strumento diagnostico, mentre in
caso di rilevazione di polipi o altre lesioni sospette bisogna
far ricorso alla colonscopia tradizionale.
Recentemente, un gruppo
di ingegneri tedeschi ci
ha presentato un modello ancor più innovativo di
colonscopio “automatico”,
l’Invendoscopio, da noi ribattezzato Axel. Si tratta
di un colonscopio ultraflessibile e rivestito da una guaina particolare che si ripiega
continuamente su se stessa (inverted sleeve technology),
consentendo un avanzamento del tutto a-traumatico lungo
il canale intestinale. Lo strumento, che si muove in modo
automatico in quanto comandato dall’esterno tramite joystick, non dà particolare fastidio, può essere utilizzato senza farmaci sedativi e non ha rischi potenziali (perforazione,
ecc.). In più è monouso, quindi assolutamente sterile. Ma
la caratteristica principale di tale strumento, che lo contraddistingue nettamente dal colonscopio robotico E-worm,

è la presenza di un canale operativo di 3,2 mm
con cui è possibile effettuare prelievi e rimuovere polipi.
Questo nuovo colonscopio è già disponibile presso il Centro
di Endoscopia Digestiva dell'Ospedale San Giuseppe, che
risulta, così, il primo al mondo a utilizzarlo.
Ancora una precisazione. Con l’arrivo del nuovo strumento
possiamo tranquillamente affermare che all'Ospedale San
Giuseppe l’esplorazione del colon è sempre possibile, a
meno che non ci siano situazioni anatomiche insormontabili (es. restringimenti
serrati). Disponiamo, infatti, di tutta la gamma
di colonscopi tradizionali
(strumento standard, pediatrico, operatore, lungo), della videocapsula,
della colonscopia virtuale
(esame radiologico) e della colonscopia automatica e indolore con Axel. Vogliamo, inoltre, sottolineare che anche
la colonscopia tradizionale è un esame poco o per nulla
fastidioso grazie al “metodo indolore” realizzato con le
diverse procedure di sedazione (sedo/analgesia, sedazione
profonda, anestesia generale). Infine, per i pazienti più
esigenti (o per quelli intolleranti) che non vogliono sottoporsi alla classica pulizia intestinale bevendo i 3-4 litri di
soluzione salina, disponiamo del lavaggio del colon per via
retrograda con il colon wash.

Anche la colonscopia tradizionale
è del tutto indolore, grazie
a diverse soluzioni di sedazione
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mamma e bambino
LA GRAVIDANZA E IL PERIODO POST PARTO SONO L’OCCASIONE PER

PRENDERE CONFIDENZA CON IL PERINEO, UNA PARTE DEL CORPO SPESSO
IGNORATA. CON ALCUNI SEMPLICI ESERCIZI È POSSIBILE EVITARE IL
CEDIMENTO DEI MUSCOLI DI QUESTA ZONA E LE SPIACEVOLI CONSEGUENZE
CHE POSSONO DERIVARNE.

S.O.S. PERINEO
Come controllare l’incontinenza (e non solo) in gravidanza

Carmen Martella,
Coordinatore Ostetrico-Infermieristico,
Unità di Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale San Giuseppe

I

l periodo della gravidanza e il parto diventano spesso opportunità per prendere coscienza
e confidenza con il proprio corpo, in particolare con il perineo. Sono poche, infatti, le donne
che si “accorgono” di questa zona, peraltro ben nascosta. Ma è in questo momento che essa comincia
a giocare un ruolo
da protagonista,
sebbene
spesso
"cattiva", lanciando segnali inizialmente inascoltati.
Molto di frequente le future mamme si rivolgono al
medico o all’ostetrica quando i disturbi correlati sono presenti già
da tempo, vergognandosi di dire che, magari anche in età non troppo avanzata, hanno piccole perdite di urina o fanno fatica a controllare la minzione. Eppure non è mai troppo tardi per rimediare!

Cos’è il perineo - Il perineo è la zona compresa
tra l’apertura anale e quelle urogenitali (la vulva). Prima di tutto è importante sottolineare che
questa parte, chiamata anche pavimento pelvico,
è costituita da una serie di fasce muscolari che si
trovano nel bacino e servono a sostenere la vescica e a mantenere
chiusa l’uretra, il
canalino che porta l’urina dalla
vescica all’esterno. Sono, cioè,
fondamentali perché ci sia la cosiddetta continenza
urinaria. Essendo situate in profondità, non è facile individuarle:
non a caso sono poco utilizzate.
A tal proposito viene incontro l’aiuto dell’ostetrica. Prima e dopo il parto, infatti, è essenziale fare un’attività specifica. Oltre 60 anni fa, il

Tra le principali tecniche
di “rieducazione” perineale:
chinesiterapia, biofeedback,
elettrostimolazione
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medico statunitense Arnold Kegel propose una serie di esercizi per la cosiddetta rieducazione perineale, ovvero tecniche finalizzate a migliorare
la contrattilità (forza) e il tono (resistenza) della
muscolatura del pavimento pelvico. Le principali
sono rappresentate dalla chinesiterapia, dal biofeedback e dall’elettrostimolazione funzionale.
L’obiettivo è il miglioramento delle performance
perineali, così da consentire al pavimento pelvico di espletare le sue funzioni di sfintere e di sostegno. In condizioni di normalità, l’attivazione di
questa muscolatura garantisce la continenza urinaria e fecale; mantiene una qualità di vita sessuale soddisfacente, in termini di sensibilità vaginale e sensazione orgasmica; previene il prolasso
vaginale.
Questi esercizi sono proposti sempre più spesso
alle future mamme già durante i corsi di preparazione al parto e nei mesi successivi alla nascita.
Quando si è a rischio - Esistono specifici fattori
di rischio che possono favorire l’insorgenza di disturbi al perineo e alla continenza post
partum. Alcuni di questi si manifestano prima del parto, altri sono di tipo
comportamentale o costituzionale.
Tra i primi, che possono comparire già prima della gravidanza, figurano la perdita di urina sotto
sforzo; l’incapacità di contrarre
volontariamente i muscoli del perineo; la sensazione di pesantezza
al perineo; la difficoltà di mantenere in sede un assorbente interno
e di trattenere i gas intestinali. Altri
fattori di rischio sono le emorroidi; la
stitichezza a dispetto di una dieta adeguata; l’obesità; la tosse cronica.
I fattori di rischio comportamentali sono invece
legati a lavoro o sport pesanti, o al continuo utilizzo di panciere o guaine. Ci sono poi fattori costituzionali, come la predisposizione familiare e
l’età.
Il rilassamento in gravidanza - In gravidanza avvengono cambiamenti ormonali e fisici che mettono a dura prova l’apparato urinario. È naturale,
per esempio, aver bisogno di fare pipì più spesso
del solito: è la cosiddetta pollachiuria, che si fa
sentire già alla fine del terzo mese e raggiunge un
picco attorno al settimo-ottavo. Durante l’attesa,
poi, l’utero ingrossato e il peso del feto possono
comprimere la vescica e le vie urinarie, rendendo più difficile trattenere l’urina. Con il parto, in-

fine, sono possibili danni da stiramento a muscoli, legamenti e nervi del pavimento pelvico. Non
è però il caso di spaventarsi oltre misura: per lo
più i disturbi se ne vanno nel giro di un mese. Già
dopo 6-10 giorni il 56% delle donne non ha più
problemi di incontinenza. Comunque, per ridurre
i fastidi durante la gravidanza e limitare il rischio
d’incontinenza dopo il parto, è utile eseguire alcuni semplici esercizi per riconoscere, rilassare e
rafforzare i muscoli del perineo.
Dopo il parto - Dopo il parto, la maggioranza delle donne non presenta problemi di incontinenza urinaria. Tuttavia si consiglia di frequentare ugualmente uno specifico corso per prevenire
sorprese. Anche nelle situazioni in cui i disturbi
sono già presenti è possibile intervenire con un
adeguato programma di riabilitazione.
Il 30-40% delle donne è definito a rischio zero.
Non ha, cioè, fattori di rischio perineali e non
presenta disturbi. In questi casi si può riprendere
una leggera attività fisica, anche se è consigliabile continuare con gli esercizi preventivi imparati
durante il corso di preparazione al parto.
Nel 40-50% dei casi il rischio è a livello 1, ovvero
non ci sono fattori di rischio perineali ma disturbi
leggeri (per esempio una lieve incontinenza urinaria da sforzo).
Nel 10-20% delle donne, invece, si registrano numerosi fattori di rischio perineali e importanti disturbi. In tali situazioni (valutate alla prima visita
dopo il parto) è necessario un corso di riabilitazione perineale in centri specializzati.
La rieducazione perineale - Dopo i corsi preparto è utile anche la frequenza di quelli fatti
circa sei settimane dopo l’evento (e comunque
entro cinque-sei mesi). Questi prevedono, in otto-dieci incontri di gruppo con l’aiuto dell’ostetrica, semplici esercizi per ritonificare e chiudere il perineo, permettendo agli organi interni di
riposizionarsi come prima. Successivamente sarà
possibile eseguire questi esercizi comodamente
a casa. Un lavoro accurato potrà anche portare
inattesi benefici alla vita di coppia, grazie a una
ritrovata sensibilità.
Quindi, per concludere, dopo la prima visita di
controllo - circa 40 giorni dopo il parto - sarebbe
opportuno che tutte le donne eseguissero un test
perineale dall’ostetrica. L’efficacia della riabilitazione è subordinata a una corretta valutazione.
Inoltre è indispensabile una buona collaborazione
con l’ostetrica stessa.
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in-dolore
IL DOLORE ALL’ORECCHIO PUÒ SOPRAGGIUNGERE A DIVERSI

LIVELLI DI PROFONDITÀ E AVERE VARIE CAUSE. SPESSO
I PIÙ COLPITI SONO I BAMBINI, MA ANCHE GLI ADULTI DEVONO PRESTARE ATTENZIONE. E NONOSTANTE I RIMEDI
SEMBRINO A VOLTE INTUITIVI, È SEMPRE MEGLIO AFFIDARSI
AL PARERE O ALL’INTERVENTO DI UN MEDICO.

OTALGIA

Non sentirci più dal dolore
Andrea Zani,
Unità di Otorinolaringoiatria,
Ospedale San Giuseppe

O

talgia è un termine medico che indica
il dolore auricolare. Quando questo è
causato da patologie che interessano
l’orecchio esterno (padiglione auricolare
e condotto uditivo) o l'orecchio medio (separato
dall'orecchio esterno dal timpano, è una cavità
riempita d’aria all’interno dell'osso temporale) si
definisce otodinia; se è causato da processi patologici extra-auricolari (non a carico della regione
auricolare) si definisce otalgia riflessa.
Le malattie dell’orecchio esterno che causano
otodinia sono principalmente di natura infettiva:
l’otite esterna acuta è un’infiammazione batterica o micotica della cute, del sottocute o dei
follicoli piliferi (foruncolo) del condotto uditivo
esterno. L'infezione può interessare l’intero condotto (otite esterna diffusa) oppure essere localizzata (foruncolo). Insorge frequentemente dopo
lievi traumi (es. “cotton fioc”, grattamento con
corpi estranei o con le unghie) o dopo bagni in
piscine pubbliche, nei laghi o al mare; è più comune durante la stagione estiva. ll primo sintomo è il prurito, quindi compare un forte dolore,
a volte irradiato alle regioni mandibolare e temporale, che peggiora quando si muove il padiglio-
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ne: bisogna fare attenzione nel vestire e svestire i bambini, la manovra può scatenare un dolore
molto forte.
La terapia si basa su antibiotici e corticosteroidi
per uso topico, dopo aver pulito il condotto rimuovendo delicatamente i detriti infetti mediante
aspirazione. Un analgesico è generalmente necessario durante le prime 24-48 ore. Importante è
non bagnare l’orecchio con acqua corrente. I foruncoli devono essere lasciati drenare spontaneamente, poiché l'incisione può causare una pericondrite del padiglione.
L’orecchio esterno può essere interessato dall’otite bolloso-emorragica: è una complicazione dell'influenza che allarma il paziente per la fuoriscita di sangue dal condotto uditivo (otorragia). Sulle pareti del condotto e sulla membrana del timpano si formano piccole bolle ripiene di sangue. Il
dolore è violento, ma la patologia è del tutto benigna e guarisce generalmente senza postumi; la
si tratta con farmaci sintomatici locali e generali.
L’otalgia può essere causata da traumi con conseguenti lacerazioni cutanee o ematomi, o dall’ingresso di un corpo estraneo nel condotto uditivo.
I bambini, con facilità, si introducono piccoli og-

getti, come perle, sassolini, chicchi di grano. Negli adulti i corpi estranei di più frequente osservazione sono tappi auricolari, parti di fiammiferi o di bastoncini cotonati,
usati nel tentativo di alleviare il prurito. Spesso i corpi estranei sono rappresentati da insetti penetrati accidentalmente. Il dolore compare all’improvviso, associato
a sensazione di pienezza, rumori fastidiosi come ronzii o
rimbombi e secrezioni dall'orecchio. Il corpo estraneo va
rimosso prima possibile per evitare infezioni, meglio se da
un medico specialista: non è consigliabile l'uso di pinze,
che potrebbero spingerlo più profondamente. Nel caso di
penetrazione di insetti ancora vivi si consiglia il riempimento del condotto uditivo con olio minerale (es. vaselina) che li uccide e ne favorisce la rimozione. È buona norma, infine, non lasciare oggetti di piccole dimensioni alla
portata dei bambini e insegnare loro a non introdurre oggetti nell'orecchio.
Quando l’otodinia ha origine dalla cassa timpanica si parla di otite media acuta. È un’infezione batterica, particolarmente frequente fra i sei mesi e i tre anni. Spesso segue un’infezione respiratoria di natura virale. L’incidenza
è più elevata durante l’inverno come conseguenza di infezioni virali delle prime vie aeree. I bambini piccoli sono
più colpiti perché hanno la Tuba di Eustachio (il canale
che collega la gola e le cavità nasali con l’orecchio) più
stretta, più corta e più orizzontale degli adulti, è quindi
più facile che i virus o i batteri, presenti in gola o dietro
il naso per un raffreddore, possano risalirla, raggiungendo
l’orecchio medio e provocando la produzione di pus, che
riempie la cavità e preme sul timpano causando dolore.
Il dolore dell’otite media acuta è intenso, pulsante e penetrante, spesso con compromissione dello stato generale. Nei bambini si possono osservare anche febbre, nausea, vomito e diarrea. Dopo qualche giorno dall'esordio
può comparire otorrea (fuoriuscita di pus dall'orecchio)
che testimonia l'avvenuta perforazione del timpano. L'otite media acuta si tratta con antibiotici, cortisonici e, in
assenza di perforazione timpanica, con farmaci a uso topico in gocce. Se ben trattata, guarisce generalmente
senza danni all'orecchio.
L’otite media può essere anche essudativa, cioè dovuta a

una raccolta di materiale non purulento nella cavità timpanica. In questo caso il dolore è meno intenso e caratterizzato da senso di pressione. Nei bambini il fenomeno
è cronico e causato da patologie delle adenoidi (ipertrofia adenoidea). Negli adulti la patologia può essere acuta,
quando causata da brusche variazioni di pressione (immersionI subacquee o fase di atterraggio in aeroplano),
o cronica, dovuta a cause respiratorie nasali (deviazione
del setto, ipertrofia dei turbinati, poliposi nasale) o rinofaringee (persistenza di adenoidi, fibromi, neoplasie). In
tutte queste condizioni si verifica ostruzione della Tuba di
Eustachio. Per questo i soggetti con infezioni acute delle
vie aeree superiori o con reazioni allergiche delle prime
vie respiratorie in corso devono evitare voli in aereo o immersioni. Se non è possibile, applicare in precedenza un
vasocostrittore nasale.
La terapia medica farmacologica si basa su varie associazioni (principalmente antinfiammatori non steroidei, cortisonici nei casi più gravi e recidivanti, mucolitici e antinfiammatori o steroidi per via aerosolica, decongestionanti
nasali). Molto utili sono anche ripetuti lavaggi nasali con
soluzioni idrosaline o acque termali. Utilissima (talvolta
risolutiva) è la terapia termale con cicli di insufflazioni
endotimpaniche e aerosol nasali con acque sulfuree.
L’otalgia riflessa, legata a varie malattie che interessano
il distretto cervico-maxillo-facciale, è determinata dalla
particolare innervazione della regione auricolare. Quando si ha otalgia e non si riscontrano lesioni dell’orecchio,
la causa deve pertanto essere ricercata nelle seguenti sedi: arcate dentarie (carie, granulomi); articolazione
temporo-mandibolare (artrosi, malocclusione); infezioni del naso e seni paranasali; tonsille palatine (tonsilliti
acute, ascessi peritonsillari, dopo intervento di tonsillectomia); colonna cervicale (artrosi e discopatie); neoplasie maligne della mucosa del rinofaringe, tonsilla, lingua,
cavo orale, ipofaringo-laringee; tumori intracranici; reflusso gastro-esofageo.
La terapia dell’otalgia riflessa implica l'identificazione
della causa del dolore e una terapia appropriata.
L’automedicazione è sconsigliabile e il ricorso al medico
è sempre necessario per identificare il tipo di patologia e
quindi prescrivere la terapia corretta.
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buono & sano
PREVENGONO

no l’Acido Alfalinolenico (a 18 atomi di carbonio),
contenuto essenzialmente nei vegetali come la
soia, i legumi, i semi oleosi (specie le noci), i semi
di lino e l’olio di oliva; l’Acido Eicosapentaenoico o EPA e l’Acido Docosaesaenoico o DHA (rispettivamente a 20 e 22 atomi di carbonio e contenuti entrambi prevalentemente nel pesce e nell’olio
del pesce).
Le azioni svolte dagli Omega-3 e dai loro numerosi derivati sono molteplici. Hanno sicuramente un ruolo fondamentale nella prevenzione delle trombosi, inibendo l’aggregazione piastrinica.
Favoriscono il corretto assetto lipidico nel sangue, controllando particolarmente la trigliceridemia ma anche la colesterolemia, e prevengono le
cardiovasculopatie. Sono potenti antinfiammatori, limitando quindi i processi biologici legati al
danno tissutale e all’invecchiamento. Sono importanti regolatori di tutte le membrane biologiche
(soprattutto cervello e retina). Rafforzano il sistema immunitario.
È quindi evidente la necessità di garantirsi queste sostanze così preziose e indispensabili con una
corretta alimentazione in tutte la fasi della vita,
fin dall’infanzia. Un consumo adeguato di pesce,
in particolare azzurro, deve essere reintrodotto
nelle nostre abitudini alimentari con una frequenza media di almeno tre-quattro volte la settimana

LE TROMBOSI. RAFFORZANO IL
SISTEMA IMMUNITARIO. SONO POTENTI ANTINFIAMMATORI. NONOSTANTE LE NOSTRE RECENTI
ABITUDINI ALIMENTARI TENDANO A TRASCURARLI,
GLI OMEGA-3 SONO ELEMENTI CHE OGNI DIETA
DOVREBBE INCLUDERE. COME DIMOSTRANO GLI
ESCHIMESI DELLA GROENLANDIA.

OMEGA-3
ALLEATI DI LUNGA VITA
Augusta Sonato,
Specialista in Scienza
dell’Alimentazione e Dietetica,
IRCCS MultiMedica

I

n questi ultimi decenni le nostre abitudini alimentari hanno subìto notevoli cambiamenti,
allontanandosi sempre più dalle sane caratteristiche della dieta mediterranea. Mangiamo
troppo, prediligendo alimenti ricchi in grassi
saturi (carni rosse, affettati, formaggi, uova, burro, ecc.) e zuccheri semplici (dolci). Abbiamo invece ridotto il consumo di fibra alimentare (verdura
e frutta, cereali non raffinati, legumi), carboidrati complessi (pasta, riso, pane), acidi grassi polinsaturi (pollame, pesce, olio di oliva). Certamente
abbiamo impoverito enormemente la nostra tavola di un alimento eccellente: il pesce. Queste nuove abitudini alimentari costituiscono un fattore di
rischio per l’insorgenza di patologie cronico-degenerative come le dislipidemie, l’ipertensione arteriosa, le cardiopatie, il diabete, il cancro.
Risale agli anni ’70 la dimostrazione che gli Eschimesi della Groenlandia presentavano una mortalità per infarto miocardico pari a circa un decimo di
quella della popolazione danese, nonostante una
dieta ricca di grassi e di colesterolo. Quello che
caratterizzava la loro alimentazione era il consumo elevato e quotidiano di pesce, specialmente
azzurro, ricchissimo di acidi grassi polinsaturi del18
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UNA GIORNATA RICCA DI OMEGA-3
Colazione
Una tazza di latte arricchito di Omega-3
con cereali integrali.
Spuntino di metà mattina
Frutta fresca con 1-2 noci.
Pranzo
Pasta con le sarde, verdure all’olio
extravergine di oliva, pane.
Spuntino di metà pomeriggio
Una macedonia di frutta fresca con 1-2 noci.
Cena
Minestrone di verdura con legumi e soia,
sgombri al pomodoro, verdure grigliate
con olio extravergine di oliva, pane.
(già a partire dalla più tenera età), insieme a quello di olio extravergine di oliva e di legumi.
Questa attenzione, aggiunta a un buon equilibrio
nutrizionale di macro e micronutrienti, al contenimento della quota delle calorie assunte e all’attività fisica, costituisce un fattore fondamentale
per la crescita e il mantenimento dello stato di
salute.

la serie Omega-3.
Da allora molti studi scientifici hanno dimostrato
come queste sostanze siano indispensabili per la
crescita dell’organismo e il mantenimento del suo
benessere psico-fisico, tanto che nel 1996 i valori dei grassi polinsaturi che l’alimentazione deve
garantire sono stati inseriti nei LARN (Livelli di Assunzione Raccomandata di Nutrienti), il riferimento clinico-nutrizionale più importante per qualsiasi formulazione dietetica.
Gli acidi grassi polinsaturi Omega-3 comprendo-

CONTENUTO DI OMEGA-3 NEL PESCE
(g per 100 g di parte commestibile)
Sgombro
Sardina
Trota
Aringa
Salmone
Pesce azzurro
Tonno
Merluzzo
Spada

2,5
1,7
1,6
1,6
1,2
1,2
0,5
0,3
0,2
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cambio di stagione

FITWALKING
PREVENZIONE A PASSO DI MARCIA

A sinistra, in primo
piano, la showgirl Alena
Seredova e Maurizio
Damilano in una dimostrazione di Fitwalking
durante la presentazione di questa tecnica all'Ospedale San
Giuseppe, lo scorso 21
settembre.

MULTIMEDICA ADOTTA LA TECNICA INVENTATA DALL’OLIMPIONICO MAURIZIO DAMILANO
COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E TERAPIA PER LE MALATTIE METABOLICHE E DEL
SISTEMA CARDIOVASCOLARE. UN ESERCIZIO SEMPLICE E ALLA PORTATA DI TUTTI, PER
ESSERE ATTIVI ALL’ARIA APERTA ANCHE D’INVERNO.

Andrea Della Valentina,
redazione Sanità al Futuro

A

rrivato l’inverno, se ne va la voglia di fare
attività fisica all’aperto? Niente di più sbagliato. Di recente, infatti, è stata inventata
una nuova tecnica di camminata, molto
semplice e alla portata di tutti, che trasforma una
passeggiata in qualunque stagione dell’anno in un
vero e proprio esercizio fisico, strumento terapeutico e di prevenzione capace di combattere il diabete
e mantenere in salute il sistema cardiovascolare.
Stiamo parlando
del
Fitwalking,
disciplina
messa a punto dall’ex
campione olimpico di marcia Maurizio Damilano e
fatta propria anche dagli specialisti di MultiMedica. Questa pratica consiste essenzialmente nel dare maggiore intensità ed efficacia all’azione motoria, attraverso
un avanzamento più fluido e spedito, utilizzando
in modo ritmico le oscillazioni degli arti superiori
e assumendo un corretto assetto posturale. L’intensità e la frequenza del movimento possono essere impostati in relazione alle esigenze del sin-

golo. In sostanza, servono solo un abbigliamento
adeguato, un po’ di tempo libero e soprattutto
buona volontà.
«Il Fitwalking», spiega Stefano Genovese, Responsabile dell’Area di Diabetologia e Malattie
Metaboliche del Dipartimento Cardiovascolare e
Metabolico del Gruppo MultiMedica, «è particolarmente indicato per pazienti con Diabete Mellito di tipo 2, perché può essere praticato quasi a
tutte le età e non
richiede strumenti o spazi dedicati. È dimostrato
che nei soggetti a
rischio di diabete
un approccio terapeutico basato
su attività fisica e dieta riduce il rischio di sviluppare la malattia del 60% (mentre un trattamento farmacologico lo abbassa solo del 30%, ndr).
Nei pazienti già diabetici l’attività fisica migliora la glicemia e l’emoglobina e riduce anche gli
altri principali fattori di rischio cardiovascolare».
L’aumento dell’attività fisica sembra portare beneficio anche alle persone (oltre 2 milioni in Italia)

Attività fisica e dieta corretta
riducono del 60% il rischio di
sviluppare il diabete
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affette da malattie cardiovascolari clinicamente significative, tra cui infarto del miocardio, angina pectoris, malattia cardiovascolare periferica e insufficienza coronarica
congestizia. Secondo Edoardo Gronda, Direttore dell’Unità di Cardiologia dell’IRCCS MultiMedica, «l’attività fisica
regolare, come camminare di buon passo per un’ora, determina in 12 settimane variazioni del livello di colesterolo HDL (comunemente detto “buono”, ndr), che aumenta,
e della glicemia a riposo, che diminuisce, come espressione del migliorato metabolismo muscolare che è capace di eliminare le calorie in eccesso. Anche livelli di attività più contenuti, nell’ambito dei 30 minuti, sono in grado
di ridurre la pressione arteriosa, sistolica e diastolica, e
di migliorare la sensibilità all’insulina da parte del tessuto muscolare. Altri effetti positivi riguardano la prevenzione vascolare dei fenomeni di trombosi riducendo il fibrinogeno, migliorando la funzione piastrinica e la fibrinolisi».
Il beneficio derivante da una pratica come il Fitwalking
I MOVIMENTI GIUSTI: UNA QUESTIONE DI TECNICA
Praticare correttamente il Fitwalking richiede l’apprendimento di alcune piccole azioni e impostazioni del nostro movimento, trasformando la camminata in un’azione più incisiva, rapida ed efficiente.
Piede – Il contatto con il suolo avviene con il tacco; deve
essere deciso, vigoroso e ben accentuato, permettendo
al piede di compiere con eleganza il passaggio verso l’appoggio a piena pianta e la successiva spinta.
Gambe – Svolgono un movimento energico. In fase di sostegno aiutano il piede nel sostenere il corpo; la fase di
spinta sfrutta la completa “rullata” del piede e attraverso l’intervento dei muscoli posteriori della coscia dà vi-

è così evidente che gli specialisti di MultiMedica lo hanno adottato per primi, proponendolo ai propri pazienti. I
primi tre gruppi, formati da 10 soggetti diabetici di tipo 1
e da 20 di tipo 2, suddivisi per fasce d’età, hanno cominciato l’attività in ottobre, seguiti da istruttori opportunamente formati (con il contributo dello stesso Maurizio Damilano).
Insomma, gli esperti non hanno dubbi: camminare bene
fa restare in salute. Anche alle persone sane che, grazie
all’esercizio regolare, possono ridurre sensibilmente la velocità del naturale invecchiamento biologico. È solo una
questione di tecnica, ma da questo punto di vista il Fitwalking è davvero alla portata di tutti. Giovani, adulti, anziani, uomini, donne: non è mai troppo tardi per iniziare. Con
la sola precauzione, valida per qualunque attività fisica, di
una “taratura” dello sforzo su misura, a seconda delle caratteristiche del singolo paziente, con particolare attenzione per chi è a elevato rischio cardiovascolare.
gore all’avanzamento.
Anche e bacino – Un movimento naturale del bacino consente un passo sufficientemente ampio e di raggiungere la giusta velocità, oltre a mantenere fluida e armonica l’azione.
Braccia – Danno impulso alla camminata. Il loro moto
oscillatorio avviene piegando il gomito a 90° (angolo retto). Così si dà forza all’azione e si migliora l’equilibrio
tra ampiezza e frequenza dell’oscillazione.
Spalle – Assecondano il movimento delle braccia, cadendo morbide verso il basso. Il busto è eretto, né impettito né ingobbito.
Collo e testa – La testa è mantenuta dritta con naturalezza, senza irrigidire la parte superiore del corpo.
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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 40 anni e una vita frenetica, come la maggior parte dei miei coetanei. Svolgo regolarmente
attività fisica e ho una dieta equilibrata; pensavo quindi di essere al riparo da grossi rischi per
la mia salute. Di recente, però, ho letto sui giornali che l’uso - anche saltuario - di stupefacenti
come la cocaina può avere gravi ripercussioni sul cuore. È vero? Può darmi maggiori informazioni in proposito?
								
							
Gentile signore,

Grazie,
Anonimo

tutte le sostanze stupefacenti, più o meno note, hanno effetti cardiovascolari negativi nel
breve, medio e lungo termine. Effetti che, è importante sottolineare, sono indipendenti dalla
presenza di fattori di rischio individuali.
È fondamentale, poi, segnalare con chiarezza che i potenziali effetti negativi, con danni sul
cuore che possono portare all’infarto acuto del miocardio e alla cardiomiopatia grave, non
sono necessariamente “dose-dipendenti”: nel caso specifico della cocaina, per esempio, si
può verificare un infarto miocardico anche in seguito a una singola assunzione.
L’effetto potenziale, inoltre, peggiora quando all’assunzione di stupefacenti
si associano pratiche non controllate di incremento della massa
muscolare, incentivate o meno
da diete specifiche o, peggio,
da farmaci anabolizzanti.
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flash

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

L'UNITÀ D'ITALIA IN MOSTRA SESTO E CASTELLANZA
i è da poco conclu- prevalentemente alla DI NUOVO IN ROSA

S

sa, presso lo Spazio
Contemporaneo “Carlo
Talamucci” di Sesto San
Giovanni, la mostra di
acqueforti e puntesecche realizzate dall’ing.
Lanzanova, presidente
del Gruppo MultiMedica.
Amante dell’arte e pittore d’avanguardia, Lanzanova oggi si dedica

grafica. In particolare, in
questa mostra intitolata
“L’Unità d’Italia, Sesto
S. Giovanni e Milano”,
ha voluto interpretare
i temi del Risorgimento
con soggetti legati alle
città di Milano e Sesto,
dove lavora da molti
anni. Il ricavato dalla vendita delle opere
e s p o ste è
stato devoluto alla
Fondazione
MultiMedica
Onlus.

A

ttenzione per le
donne. Queste poche parole riassumono il
percorso che il Gruppo

MultiMedica ha intrapreso con entusiasmo, cosciente che la medicina
deve avere un differente

approccio in relazione
alla diversità di genere
del paziente. I Bollini
Rosa, che le strutture
MultiMedica di Sesto San Giovanni e
Castellanza hanno
nuovamente ottenuto aderendo al programma promosso
da Onda (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna),
testimoniano che molto
è stato fatto in questa
direzione.

AL VIA IL MASTER DI 1° LIVELLO
PER INFERMIERE DI RICERCA

L

a Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e il Gruppo
MultiMedica, in collaborazione con Frontier Science
and Technology Research
Foundation Southern Europe (FSE) e con l’Istituto
Nazionale Ricerca e Cura
dell’Anziano (INRCA), hanno attivato, per l’anno accademico 2011-2012, un
Master di 1° Livello per
Infermiere di Ricerca. Il
corso si propone di far
acquisire le competenze
necessarie all’infermiere che intenda operare
attivamente, nell’ambito della ricerca sanitaria
(healthcare research),

all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private, cliniche universitarie o
istituti di ricerca. È possibile scaricare il bando ed
effettuare la domanda di
iscrizione a partire dal
14 dicembre 2011 fino
al 16 febbraio 2012. Il
corso, di durata annuale
con frequenza part-time,
avrà inizio nel mese di
aprile 2012. Per ulteriori
informazioni: www.unimib.it/go/page/Italiano/
Studenti/Dopo-la-laurea/
Master-universitari
Per domande sui contenuti o sull’organizzazione
del Master: dott. Davide
Ausili, email: davide.ausili@multimedica.it

MASTER
DI PRIMO LIVELLO
PER INFERMIERE
DI RICERCA

Clinical Research Nurse First Level
Direttore: Prof.ssa Maria Grazia Valsecchi

Bando e iscrizione su:
http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Studenti/
Dopo-la-laurea/Master-universitari

Per informazioni:
Coordinatore del Master, Dott. Davide Ausili
e-mail: davide.ausili@unimib.it

IN COLLABORAZIONE CON

Master Degree

Finalità del Master:
Far acquisire le competenze necessarie all’infermiere che intenda operare
attivamente e con un elevato grado di coinvolgimento nell’ambito della ricerca
sanitaria (healthcare research) all’interno di strutture sanitarie pubbliche
o private, cliniche universitarie o istituti di ricerca. Inoltre il corso intende
trasmettere conoscenze ed abilità per identificare possibili aree di ricerca di
interesse infermieristico, analizzare criticamente ed impiegare i risultati della
ricerca e le prove di efficacia allo scopo di migliorare la pratica clinica, valutare
ed adottare strumenti di Clinical Governance quali linee guida e protocolli di
Best Practice.
Chi è l’Infermiere di ricerca:
È un infermiere che svolge prevalentemente attività di ricerca all’interno di
contesti clinici. Alcune delle funzioni svolte dall’Infermiere di ricerca includono:
garantire la sicurezza dei pazienti, gestire i trattamenti e pianificare l’assistenza
infermieristica ai pazienti in studio, contribuire alla raccolta e gestione dei dati,
comunicare con il team di ricerca e con i pazienti, contribuire alla diffusione dei
risultati e favorirne l’impiego nelle scelte assistenziali.
Opportunità di lavoro:
La crescente richiesta, da parte degli organismi internazionali e nazionali, di
Infermieri di ricerca qualificati all’interno delle strutture sanitarie in cui si
svolgono studi, incrementa gli sbocchi professionali e le possibilità di impiego
degli infermieri che svolgono questo iter formativo.
A chi si rivolge il Master:
Agli infermieri in possesso di Laurea in infermieristica, Diploma universitario
in scienze infermieristiche, Diploma universitario per infermiere, Diploma di
infermiere professionale (con maturità). Agli infermieri in possesso di Laurea
specialistica o magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche, potranno
essere riconosciuti alcuni crediti formativi già acquisiti nella carriera accademica
pregressa.
Come iscriversi:
È possibile scaricare il bando ed effettuare la domanda di iscrizione a partire
dal 14 dicembre 2011 fino al 16 febbraio 2012. Il corso, di durata annuale,
avrà inizio nel mese di maggio 2012 con una frequenza di 2/3 giorni settimanali
(giovedì, venerdì e sabato) a settimane alterne. Durante il corso sarà possibile
effettuare periodi di stage presso: le sedi del Gruppo MultiMedica, l’Istituto
Europeo di Oncologia (IEO), l’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI),
l’IRCCS Istituto Nazionale Ricerca e Cura dell’Anziano (INRCA).
Il costo del Master è di 3000 Euro comprensivi del rilascio del diploma originale.
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il mondo

ALL'OSPEDALE SAN GIUSEPPE 1.300 MQ DI NOVITÀ

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

Au

to

st

ra
d

a

NUOVO
NUMERO UNICO

de

iL

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

IRCCS Cardiovascolare 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

Procedono alacremente i lavori di ristrutturazione dell’Ospedale San Giuseppe. Tra le inaugurazioni più
recenti figura quella del reparto di Ostetricia e Ginecologia. Con una superficie di 830 mq, il nuovo reparto
si presenta costituito da due blocchi distinti, uno dedicato ai ricoveri ordinari, con 12 camere e 24 posti
letto e un’ampia area di accoglienza per i visitatori, e l’altro blocco per i ricoveri a pagamento, con otto
camere di cui due “minisuite”, ciascuna dotata di un accogliente salottino privato.
Tutto nuovo anche il Day Hospital, con i suoi 450 mq, che vede da una parte il locale trattamenti con 12
postazioni, e dall’altra la zona ricoveri: tre camere con otto poltrone e quattro camere con otto letti. Le
due zone sono fisicamente separate da un’ampia sala d’attesa dedicata agli accompagnatori.
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Sanità al Futuro - Gruppo MultiMedica

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

