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a manovra finanziaria per il triennio 2012-14 (D.L. 98, 6 luglio 2011),
dispone per la Sanità tagli pesanti:
“risparmi virtuosi” (così li definisce
il Governo) ottenuti anche attraverso la riduzione dei posti letto, i ticket sul day hospital
e la stretta su alcuni farmaci ad alto costo
come quelli oncologici.
È questo lo scenario nazionale all’interno
del quale l'Assessorato alla Sanità di Regione
Lombardia ha tracciato le nuove regole di
sistema, introducendo nuovi restringimenti
e costi per i cittadini. Dal 2012, per esempio,
costeranno 66 euro la liberazione del tunnel
carpale, l’intervento di cataratta, la ricostruzione della palpebra, lo stripping delle vene
varicose, la circoncisione, la biopsia dell’utero, l’artroscopia del polso, le minioperazioni
per problemi alla mano, nonché sedute di
riabilitazione di vario genere, perché il day
hospital non chirurgico è stato convertito in
“Macroattività Ambulatoriale Complessa”.
Non pagheranno il suddetto ticket chi è
esente per malattia cronica e gli over 65 con
redditi inferiori ai 38.500 euro l’anno.
Si tratta di disposizioni necessarie, visti
i tempi, ma, a mio avviso, l'equilibrio tra
l’aumento della domanda di salute e la sostenibilità economico-finanziaria del sistema

richiede un livello di governance ben più
articolato, incentrato non solo sul risparmio economico immediato, bensì anche
su processi di miglioramento della qualità,
sull'aumento dell'appropriatezza, su una più
efficace presa in carico del paziente e, di
conseguenza, su uno sviluppo reale dell'integrazione ospedale-territorio.
Questa, per lo meno, è l’idea di “governo
della salute” che da quasi 30 anni cerchiamo
di applicare in MultiMedica: controllo dei costi accompagnato da investimenti strategici
continuativi, in un’ottica di sempre maggiore
efficienza.
Partiamo dagli investimenti strutturali. Sono
davanti agli occhi di tutti i nuovi reparti e
ambulatori realizzati presso l’Ospedale San
Giuseppe: dalla Chirurgia al Day Hospital,
dalla Riabilitazione alla Ginecologia e Ostetricia, dall’Urologia all’Oculistica. E poi il
nuovo padiglione di via Pisacane a Sesto
San Giovanni, accanto al nostro Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico,
costruito ex novo per ospitare la Medicina
Nucleare, la Radioterapia e le aule del Corso
di Laurea Infermieristica dell’Università di
Milano Bicocca. E, infine, l’accordo in via di
definizione con il comune di Castellanza per

editoriale

LA MANOVRA FINANZIARIA 2012-14 PREVEDE TAGLI PESANTI PER LA SANITÀ
ITALIANA. UNA MISURA FORSE NECESSARIA, MA CHE NON DEVE FAR DIMENTICARE L’ATTENZIONE ALLA QUALITÀ, A UNA PIÙ EFFICIENTE PRESA IN CARICO
DEL PAZIENTE E, IN DEFINITIVA, A UNO SVILUPPO REALE DELL'INTEGRAZIONE
OSPEDALE-TERRITORIO.
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la realizzazione del nuovo parcheggio attiguo all’ospedale.
Investimenti tecnologici, finalizzati all’aggiornamento costante dei dispositivi diagnostici e interventistici così come
degli strumenti più strettamente gestionali e organizzativi.
Sono recenti, per esempio, l’acquisizione di una macchina
per la Risonanza Magnetica di ultima generazione per
l’Ospedale San Giuseppe, e l’avvio del processo di informatizzazione delle cartelle cliniche e infermieristiche.
Investimenti in ricerca, sia clinica che di base - come già
descritto dal prof. Luigi Rossi Bernardi, nuovo Direttore
Scientifico dell’IRCCS MultiMedica, nella sua intervista
pubblicata nell’ultimo numero di questo giornale. Aggiungo
solo, in quest’ambito, l’attivazione, in collaborazione con
l’Università Bicocca, del Master per infermiere di ricerca, volto a formare personale infermieristico in grado di
operare attivamente nel campo della healthcare research
all’interno di strutture sanitarie, cliniche universitarie o
istituti di ricerca.
E infine, ma non per importanza, investimenti in capitale
umano. Nel 2011 sono state circa 23.000 le ore di formazione erogate a favore del personale di MultiMedica.
A queste si aggiunga l’attivazione del Corso di Laurea
Infermieristica presso l’IRCCS di Sesto, la sigla della convenzione con l’Università degli Studi di Milano per l’avvio
dello stesso corso, a partire da ottobre 2012, presso
l’Ospedale San Giuseppe (dove sono già attive sezioni di
altri corsi di laurea), e la definizione di un accordo analogo
con l’Università dell’Insubria per il Presidio MultiMedica di
Castellanza. Senza dimenticare, in assoluta controtendenza, l’assunzione continua di nuove risorse anche attraverso
lo strumento dei concorsi.
In altre parole, siamo convinti che, per fronteggiare la
crisi che affligge anche il settore sanitario, non bastino
i tagli. Il rigido controllo dei costi e l’abbattimento degli
sprechi, infatti, possono essere solo il presupposto di una
strategia di lungo periodo che preveda investimenti mirati
e che collochi anche la Salute all'interno dell'agenda di
sviluppo del nostro Paese.

Stefania Colombi
Direttore Generale
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SUPER CELLULE PER "RIPARARE"
IL CUORE

IMPORTANTI RISULTATI DA UNO STUDIO IN VITRO DI MULTIMEDICA E CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE: GENERATE LE STAMINALI MULTIPOTENTI INDOTTE CAPACI DI RIGENERARE
I CARDIOMIOCITI DANNEGGIATI DA EVENTI COME L’INFARTO.

Andrea Della Valentina,
redazione Sanità al Futuro

D

i norma, le cellule del cuore – i cosiddetti cardiomiociti – non hanno la capacità di riprodursi, se non in misura minima. Questo significa
che, in seguito a un danno ischemico cardiaco
come l’infarto, sul cuore si crea una cicatrice la quale
riduce la capacità funzionale del cuore stesso perché il
tessuto di cui è costituita è fibroso, inerte, incapace di
riprodurre le condizioni originarie: una situazione nota
come scompenso cardiaco. Ma di recente questo tema
è stato interessato da importanti novità. Uno studio in
vitro in collaborazione tra l’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibcn-Cnr)
di Roma e l’IRCCS
MultiMedica ha
infatti dimostrato che i cardiomiociti possono
essere una fonte
di cellule staminali con caratteristiche “differenziative” vantaggiose rispetto ad altre staminali. In altre
parole, sono state identificate delle “super cellule” per
la rigenerazione cardiaca. Questa ricerca, pubblicata
sulla rivista scientifica Cell Death and Differentiation,
è stata condotta dai nostri ricercatori Roberto Rizzi
e Claudia Bearzi, due “ex cervelli in fuga” rientrati in
Italia dopo un lungo periodo lavorativo negli Stati Uniti
presso la Harvard Medical School, grazie al programma
"Giovani ricercatori" del Ministero della Salute.
L’argomento in questione è quello delle terapie rigene-

rative in grado di riportare il cuore a funzionare come prima dell’infarto. Finora le
sperimentazioni con cellule staminali
adulte non hanno convinto, soprattutto per la difficoltà di portarle
a una condizione adulta e ben
integrata nel miocardio. Questo ostacolo sembra appunto
essere stato superato “portando indietro” l’orologio biologico
delle cellule cardiache adulte al
momento in cui si innesca la loro

Le “cicatrici” che si creano sul cuore
dopo eventi come l’infarto riducono
la sua funzionalità
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ad altre cellule staminali, di ridiventare nuovamente cellule
cardiache contrattili, e ne ha definito le basi molecolari
stabilendo che questa “memoria” dipende da pochi geni».
Lo studio, quindi, apre la possibilità di utilizzare i cardiomiociti come cellule staminali cardiache, passando per lo
stadio embrionale.
«Grazie alle loro capacità differenziative, queste cellule
potranno essere utilizzate per la riparazione del miocardio
danneggiato», prosegue Claudia Bearzi.
«La capacità di generare qualsiasi tipo di tessuto è esclusiva
delle cellule staminali embrionali ma è noto che restrizioni
etiche limitano l’utilizzo delle stesse.
Nel 2006, un ricercatore giapponese, Shinya Yamanaka,
ha dimostrato la possibilità di riportare cellule neonatali e
adulte, quindi già differenziate, a una condizione di “staminalità”, con la capacità di generare tessuti pari a quella
delle cellule staminali embrionali con l’introduzione di pochi
geni fetali. Queste staminali ottenute da cellule mature sono
state definite pluripotenti indotte».

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

spec i a li z z azione: quello
delle staminali

embrionali.
«Il nostro lavoro», spiega Roberto Rizzi, «ha dimostrato
che, attraverso l’introduzione di geni fetali all’interno
del genoma di cardiomiociti post-natali, è possibile
ricondurre queste cellule già differenziate a uno stato
embrionale. Una volta ottenute le staminali dai cardiomiociti, queste sono state indotte a differenziarsi
nuovamente in cellule cardiache battenti (ovvero
capaci di contrarsi, ndr). La ricerca ha messo in evidenza che le cellule multipotenti indotte ottenute dai
cardiomiociti hanno una capacità maggiore, rispetto
Numero 15 - Primavera 2012
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MEDICINA PERSONALIZZATA
IL CONTRIBUTO DELLA DIAGNOSTICA
DI LABORATORIO
Ermanno Longhi,
Direttore Medicina di Laboratorio;
Arialdo Vernocchi,
Biologo–Patologo clinico;
MultiLab

IL SIGNIFICATO

Per mantenere inalterato il proprio equilibrio interno,
il nostro organismo necessita di processi ben strutturati ed equilibrati, che sono governati da una corretta informazione genetica scritta nella sequenza della
molecola DNA. Quest’ultima è costituita dalla combinazione di solo quattro gruppi molecolari (nucleotidi). Se una di queste quattro molecole subisce una
mutazione, l’informazione genetica può essere alterata e le proteine, che originano dal DNA e sono importanti per tutte le attività dell’organismo, possono assumere una funzione diversa rispetto a quella
originaria, e quindi determinare la predisposizione/
rischio genetico a sviluppare determinate patologie. Tra queste figurano varianti genetiche responsabili di malattie multifattoriali, come le patologie
croniche,
neurodegenerative,
cerebrovascolari
e oncologiche, e
le alterazioni responsabili della
variabilità di risposta individuale al trattamento farmacologico, la
cui identificazione permette di individuare il farmaco appropriato e la più appropriata posologia, riducendo o evitando il rischio di effetti collaterali o di
resistenza al farmaco.
L’individuazione della sequenza del genoma umano ha dato la possibilità di conoscere il rapporto fra
il nostro patrimonio genetico e alcune patologie,
aprendo così la strada a una nuova dimensione della medicina “paziente–centrica”: la Medicina Personalizzata. Le nuove tecniche “-omiche” di genomica
predittiva e le loro specializzazioni applicative – proteomica (l’analisi globale delle proteine), metabolomica (analisi dei profili metabolici), farmacogenomi-

ca (molecole per lo studio dell’impatto dei geni sul
metabolismo dei farmaci) - consentiranno in un prossimo futuro, già iniziato, di mettere a punto strategie diagnostiche per un approccio globale del paziente. Questi test genetici saranno in grado di allargare
la dimensione della medicina: da una medicina reattiva, tradizionalmente orientata alla cura della malattia, a un approccio proattivo, che interviene su di
essa ancora prima che si manifesti, attraverso un piano di prevenzione e cura sulla base della suscettibilità e predizione del rischio individuale di ammalarsi.
Si potranno realizzare, pertanto, vere e proprie “carte d’identità del rischio individuale”.
La Medicina Personalizzata, quindi, è fondamentalmente predittiva, si rivolge a soggetti sani o apparentemente sani, e il suo scopo non è solo la guarigione,
come nella medicina curativa,
quanto piuttosto
la conservazione
dello stato di salute.

Mappare il genoma è stato un passo
decisivo per conoscere il rapporto
tra i propri geni e alcune malattie
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LA “MEDICINA DELLE 4P”

La recente letteratura scientifica internazionale ha
messo in evidenza come la Medicina Personalizzata,
integrando informazioni molecolari di diverso tipo, si
declinerà sempre più come “medicina delle 4P”: predictive, preventive, personalized and partecipatory. La predittività (predictive) di fattori di rischio di
base, genetici e ambientali, e la suscettibilità individuale a numerose malattie e alla risposta ai farmaci,
aprono a una concreta prevenzione (preventive), intesa come tentativo di evitare o ritardare la possibilità che una malattia si sviluppi, come diagnosi precoce o come intervento sulla malattia conclamata per
evitare eventuali complicanze.

Le conoscenze genotipiche e fenotipiche permetteranno
di pianificare una corretta personalizzazione (personalized) sia della prevenzione, attraverso la definizione del
rischio del singolo, sia della cura, in quanto è possibile individuare l’utilizzo dei farmaci e la strategia terapeutica
per la migliore efficacia di trattamento.
Evitare o ridurre il passaggio dalla salute alla malattia richiede anche la partecipazione (partecipatory) consapevole e attiva delle persone ancora prima di ammalarsi,
attraverso modifiche dello stile di vita, un corretto equilibrio dello stato di benessere, comportamenti sanitari virtuosi, il monitoraggio del rischio.

IL LEGAME CON LA MEDICINA DI LABORATORIO

Negli ultimi anni, con tecniche di biologia molecolare innovative e il concomitante utilizzo di metodi di esame
sempre più precisi e
sofisticati,
l’analisi
del DNA si è affermata come metodo d’indagine, sia in campo
clinico sia nella diagnostica di un numero sempre maggiore di malattie genetiche e oncologiche.
Prendiamo in considerazione alcuni esempi.
Patologia cardiovascolare - Un importante meccanismo in
grado di contribuire all’instabilità di placca (ispessimento dello strato più interno delle arterie) e al susseguente sviluppo di sindromi coronariche acute è rappresentato dalla morte di cellule endoteliali, cellule muscolari
lisce e macrofagi. In tale processo un ruolo determinante
è svolto dall'attivazione del recettore LOX-1 per le lipoproteine ossidate a bassa densità (oxLDL), codificato dal
gene OLR1. La Loxina è stata pertanto individuata come
possibile marcatore (cioè “spia” di una possibile patologia) molecolare di instabilità di placca e quindi di elevato
rischio di patologie cardiovascolari.

È in atto una collaborazione del nostro laboratorio con
il professor Alberico L. Catapano, ordinario di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano, per lo studio di alterazioni del metabolismo dei grassi nel sangue (per esempio il colesterolo, nelle sue varie forme,
e i trigliceridi) che si manifestano con un’alterazione della concentrazione delle lipoproteine e dei lipidi plasmatici
e/o con un’alterazione delle loro caratteristiche qualitative. Tali alterazioni rappresentano un rischio potenziale
di patologie cardiovascolari e si possono identificare con il
recente test di biologia molecolare chiamato “LIPOChip”.
Farmacogenetica del dosaggio del Warfarin (Coumadin)
- Il Warfarin è un farmaco anticoagulante per prevenire e
trattare le patologie tromboemboliche arteriose e venose, per la prevenzione dell’ictus ricorrente e dello shock
ischemico in pazienti con fibrillazione atriale, di fenomeni tromboembolici in
pazienti con protesi
meccaniche di valvole
cardiache, per la prevenzione dell’embolia polmonare e della trombosi venosa
profonda. Tuttavia, accertata la notevole variabilità nel
rapporto dose/effetto dell’anticoagulante nei diversi pazienti, diventa essenziale la correzione del dosaggio attraverso la valutazione del Rapporto Normalizzato Internazionale (INR). Recentemente è stato stabilito che esistono
anche fattori genetici che determinano in modo significativo la risposta al dosaggio del Warfarin, riducendo notevolmente la sua efficacia come farmaco anticoagulante.
In conclusione, cosa richiede la Medicina Personalizzata?
Informazioni sulle abitudini dell’individuo e della famiglia
tramite colloquio con specialisti del settore, costruzione
di un pannello di analisi multigeniche personalizzato, controllo dei risultati e programmazione di eventuali interventi.

L'analisi del DNA si è affermata
come metodo di indagine sia
in campo clinico che diagnostico
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TUTTA COLPA DELL’ATRIO

I

l 27 e 28 aprile prossimi si terrà a Milano, presso
il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, la dodicesima edizione del congresso "Heart Failure & Co.", dedicata
quest’anno al tema "L’atrio Colpevole – The Culprit
Atrium". L’evento è organizzato da Edoardo Gronda e Francesco Donatelli, direttori rispettivamente
dell’Unità di Cardiologia e del Dipartimento Cardiovascolare e Metabolico dell’IRCCS MultiMedica, insieme
ad altri specialisti italiani dell’area cardiovascolare.
Per conoscere meglio l’argomento, abbiamo intervistato proprio il dottor Gronda.
Dottor Gronda, perché questo evento?
L’atrio è la camera da cui hanno origine il ritmo cardiaco, la sua frequenza e la diffusione dello stimolo
elettrico. Questa parte del cuore è stata tradizionalmente considerata dal cardiologo come unicamente
deputata al riempimento della camera ventricolare,
che assicura la preminente funzione di pressione e
flusso sanguigno a organi e apparati. Ma una visione
più moderna attribuisce all’atrio importanti funzioni
specifiche per mantenere il delicato equilibrio tra pressione e volume del sangue e, quindi, per l’omeostasi
continua del circolo. Il congresso intende focalizzarsi
su questo nuovo approccio.

Vuole spiegare quindi il funzionamento dell’atrio?
Si tratta di una camera a elevata capacità di distensione,
cioè di adattamento alle variazioni del flusso ematico,
grazie all’azione di specifici recettori di volume e di
pressione. Il mantenimento dell’equilibrio circolatorio
si basa su un continuo feedback col rene che funziona in
questo modo: quando il volume che riempie l’atrio aumenta oltre il limite, i recettori stimolano la produzione
dei peptidi natriuretici, sostanze che “chiedono” al rene
di eliminare acqua e sale. È ciò che accade entrando in
acqua, quando si ha uno spostamento di volume circolante verso il torace – perché l’acqua spinge il sangue
verso l’alto – con il quale l’atrio, costretto a distendersi,
reagisce liberando i peptidi natriuretici, che consentono
di aumentare immediatamente la diuresi. Viceversa,
quando l’atrio è troppo vuoto, ossia il volume di sangue
che lo riempie non è sufficiente, si attivano i recettori
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del sistema simpatico posti nella parete atriale, i quali
stimolano la ritenzione di acqua e sale da parte del rene
in modo da incrementare il volume ematico circolante.
Questo sistema consente piccoli e continui aggiustamenti,
di natura opposta, che mantengono l’equilibrio del circolo. E non è tutto: l’atrio prevede infatti, in caso di scarso
volume ematico, un secondo tipo di “aggiustamento”,
molto più drastico: se il sistema simpatico è stimolato
oltre l’usuale, si attiva il meccanismo renina-angiotensina-aldosterone, sostanze che si oppongono all’azione
dei peptidi e che quindi continuano a mettere il cuore
in condizione di chiedere al rene di trattenere acqua,
per aumentare il volume circolante in modo marcato.
Quali sono le possibili patologie cardiache collegate
all’atrio?
La prima è lo scompenso cardiaco. Si verifica quando
il cuore non è più in grado di pompare con la consueta efficacia e quindi la portata si riduce. I recettori,
però, interpretano questa circostanza non come un’insufficienza del cuore bensì come un’insufficienza del
volume ematico, in questo caso per la componente di
acqua e sodio. Per questo vanno a stimolare fortemente
il sistema renina-angiotensina-aldosterone, affinché
i reni aumentino ancor più la ritenzione idrosalina,
sebbene non ce ne sia bisogno. Di qui, in gran parte,
l’origine dello scompenso.
Tuttavia, ciò spiega solo una componente delle malattie
del cuore, ovvero quelle normalmente legate all’insufficienza della pompa cardiaca.
Vuole spiegare quali sono le altre?
Per la particolare morfologia e le caratteristiche della
trama muscolare, la presenza di angiotensina II in
quantità superiori a quelle presenti nel ventricolo e la
particolare sensibilità dell’atrio a questi ormoni sembra
determinare una maggiore suscettibilità all’insorgenza
della fibrosi tissutale nell’atrio. Se ciò accade, esso
perde la sua capacità di regolare il sistema, dando una
risposta natriuretica – ovvero richiedendo ritenzione
idrica - per volumi superiori al dovuto. La conseguenza
è che, circolando volumi ematici eccessivi, il soggetto
diventa iperteso. Questo è proprio uno dei meccanismi
alla base dell’ipertensione primitiva.

Qual è invece la relazione con la fibrillazione atriale?
Quando il tessuto dell’atrio si dilata, perché non è in grado di
generare un’efficiente risposta di eliminazione dell’acqua in
eccesso, la sua particolare struttura si altera, il moto si scoordina e dà origine a un ritmo cardiaco caotico: la fibrillazione
atriale. Il primo segnale che l’ipertensione sta creando questo
danno è proprio la dilatazione dell’atrio.
Ma c’è un altro problema molto serio. Quando l’atrio perde
efficienza funzionale, il flusso sanguigno all’interno dell’orecchietta - una struttura a forma di dito che origina dalla camera
principale dell’atrio sinistro - rallenta e ristagna. Si possono
così formare dei trombi che, aumentando progressivamente
di volume, se mobilizzati dall’orecchietta vanno in circolo ed
embolizzano e, di solito, l’organo-bersaglio più frequente è
il cervello. Infatti, il 25% degli stroke cerebrali - i più gravi e
invalidanti, perché questi trombi sono particolarmente grandi
e presentano una difficile risposta alla terapia - ha tale origine.
In definitiva, la fibrillazione atriale è pericolosa sia perché
crea squilibri cardiovascolari, sia perché è causa delle embolie
cerebrali più serie, è meno sensibile alle cure e quindi è più
invalidante. Da ciò si capisce anche perché si parla di atrio
“colpevole”, perché è causa e concausa del quadro ipertensivo
dello scompenso cardiaco, sede della principale aritmia cardiaca e sede di partenza delle embolie cerebrali più devastanti.

Quindi quali sono le indicazioni per affrontare la cura
dell’atrio?
La cura parte da lontano: il medico deve cominciare a
inquadrarlo come una struttura che è tra i target più
importanti del danno cardiovascolare. Se si danneggia, o
qualcosa interferisce con la sua funzione, ne soffre tutto
il sistema circolatorio. Spesso la disfunzione o il danno
all’atrio compare prima che il ventricolo cominci a essere
sofferente, anche se finora il cardiologo non ha ragionato
in simili termini.
Come si sta attrezzando MultiMedica?
MultiMedica ha introdotto l’ablazione della fibrillazione
atriale a freddo: una metodica innovativa che riesce a
isolare l’atrio nella sua componente aritmica. Attraverso
un intervento a bassissime temperature, si interrompono i
circuiti, generati dalla progressiva perdita della struttura
muscolare, che sono responsabili della fibrillazione. L’ablazione a freddo è più efficace e al contempo crea meno danni
di quella termica con radiofrequenza.
Inoltre stiamo studiando il meccanismo d’azione e gli effetti
collaterali di alcuni nuovi farmaci: una sezione del congresso
sarà dedicata proprio a questo tema.

AORTA

ATRIO SINISTRO
ATRIO DESTRO

VALVOLA
MITRALE

VALVOLA
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VENTRICOLO
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VENTRICOLO
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LA DENERVAZIONE RENALE
UN AIUTO CONTRO L’IPERTENSIONE
RESISTENTE

PROGRESSI NELLA SPERIMENTAZIONE DI QUESTO TRATTAMENTO INTERVENTISTICO AUMENTANO LE SPERANZE DI CURARE CON SUCCESSO L’IPERTENSIONE RESISTENTE ALLA
TRADIZIONALE TERAPIA FARMACOLOGICA. INTERVISTA AL PROF. ALBERTO MORGANTI,
DIRETTORE DELL’UNITÀ DI MEDICINA GENERALE E DEL CENTRO IPERTENSIONE ARTERIOSA
DELL’OSPEDALE SAN GIUSEPPE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.

P

rofessor Morganti, cos’è l’ipertensione arteriosa e che conseguenze può avere?
L’ipertensione arteriosa è una patologica elevazione dei valori della pressione del sistema circolatorio. Le persone con valori più alti di 140
mmHg di massima e 90 mmHg di minima, convenzionalmente individuati come limiti superiore e inferiore, sono esposti a maggiore incidenza di eventi quali
danni cardiovascolari, infarti miocardici, insufficienze renali, ictus cerebrali.
Quali sono le dimensioni del fenomeno in Italia?
Almeno il 25% della popolazione ha livelli della massima o della minima o di entrambe superiori a quei
valori, ma la percentuale sale negli adulti sopra i 50
anni. Ciò equivale ad almeno 15 milioni di persone interessate. Non tutte sono efficacemente controllate,
ovvero portate sotto i valori critici, anzi, solo una su
quattro. Il problema è che, pur disponendo di farmaci spesso efficaci, alcuni pazienti non accettano di curarsi in modo continuativo. Il risultato è che, di quei
15 milioni, a grandi linee un quarto non sa di essere
iperteso, un quarto lo sa ma non si cura, un quarto sa
di esserlo e si cura ma in modo inefficace, e solo un
ultimo quarto si cura con efficacia.
Cosa prevede di norma l’iter terapeutico?
La strategia tradizionale è di tipo farmacologico, ma
prevede anche il controllo dell’alimentazione e degli stili di vita. Per esempio, è risaputo che gli italiani consumano troppo sale, circa il doppio dei 5 grammi giornalieri indicati dalle linee guida internazionali;
viceversa, è utile assumere alimenti ricchi di potassio, capace di abbassare la pressione e molto presente nella frutta e verdura. Analogamente, la riduzione
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del peso corporeo e la regolare attività fisica possono innescare circoli virtuosi talvolta in grado di ridurre anche significativamente i valori pressori.
Cos’è, invece, l’ipertensione resistente?
Quando si può escludere che l’innalzamento della
pressione sia dovuto, come succede nel 15% circa dei
casi, a cause note ed eliminabili (ad es. malattie dei
reni, vascolari, dei surreni, ecc.) cosiddette “forme
secondarie” di ipertensione, si rientra nella categorie
degli ipertesi “essenziali”, nei quali le cause ultime
della malattia sono ancora sconosciute. Tra questi,
coloro che non danno risposta positiva, pur curandosi in maniera continuativa e seguendo una terapia che
comprende tre farmaci, sono chiamati ipertesi resistenti. Si calcola che siano non più del 10% del totale, ma comunque una cifra vicina agli 1,5 milioni di
persone.
Come è possibile intervenire nei loro confronti?
Devono essere studiate strategie nuove, diverse da
quelle farmacologiche e dalla cura dell’alimentazione
e degli stili di vita. In particolare, di recente è emersa la possibilità di agire per via interventistica attraverso la cosiddetta denervazione renale. Bisogna fare
una premessa: nella regolazione del tono vascolare,
cioè nell’apertura/chiusura dei vasi, un ruolo centrale
è svolto dal sistema nervoso simpatico, e ci sono ormai
diverse prove che nei pazienti ipertesi la sua attività è
più elevata della norma. Ora, il rene è fittamente innervato, in particolare a livello delle due arterie renali. Negli ultimi anni si è capito che, se si interviene per
interrompere queste terminazioni nervose, la pressione arteriosa cala, perché diminuisce l’attività del sistema simpatico a livello sia del rene, sia periferico.

Cosa prevede più nel dettaglio la denervazione renale?
Attraverso un sistema di cateteri si può risalire internamente dall’arteria femorale fino a quelle renali. Qui si interviene su entrambe ablando, cioè distruggendo, le terminazioni nervose simpatiche attraverso l’emissione di
boli di energia termica. Parecchi studi dimostrano che la
procedura funziona: nel complesso si registra una significativa riduzione della pressione arteriosa e il risultato tende a consolidarsi col passare del tempo.
Il trattamento può essere esteso a tutti i pazienti ipertesi?
Simili progressi ci portano a dire che oggi, nel solo campo
d’azione dell’ipertensione resistente, c’è la possibilità di
agire con una tecnica non più solo farmacologica ma anche
interventistica. Moltissimi pazienti, invece, possono tranquillamente continuare ad assumere farmaci antipertensivi. Infatti quando la loro pressione è solo minimamente più
elevata della norma non si giustifica la necessità di un intervento come la denervazione renale, che, sebbene per il
momento non abbia dato effetti collaterali significativi, è
pur sempre una manovra invasiva, e quindi va riservata a
situazioni “estreme”.
Intuitivamente si potrebbe pensare che, per curare
l’ipertensione, bisogna intervenire sul cuore. Invece
l’organo di riferimento in questo caso è il rene. Perché
questo legame così stretto?

Il cuore è coinvolto nell’ipertensione perché la quantità di
sangue in circolo dipende dalla forza e dalla frequenza con
cui esso spinge. Però il rene ha una funzione altrettanto
importante almeno per due motivi: perché è direttamente
il regolatore del volume di sangue e acqua circolante attraverso la finissima attività di filtrazione e assorbimento,
e perché è produttore di fattori ormonali - il più importante di questi sistemi è il renina-angiotensina-aldosterone che a loro volta influiscono su volume e attività del cuore
e sullo stato di vasocostrizione. Questi fattori sono sotto il controllo della regolazione nervosa simpatica, quindi la denervazione agisce limitando la loro produzione e il
loro effetto.
Come è attrezzata MultiMedica in tema di denervazione renale?
In Italia è stato istituito un registro che raccoglie le esperienze dei centri che studiano la denervazione e MultiMedica è tra questi. Il nostro intento è verificare non solo
nell’ipertensione, ma anche in altre patologie in cui l’attività del simpatico è aumentata, se l’applicazione della
denervazione renale può avere risvolti utili dal punto di
vista clinico. Per esempio, la riduzione dell’attività simpatica può servire anche per altre condizioni che spesso si associano all’ipertensione, come il diabete: finora si è visto
che con la denervazione anche il controllo della glicemia
migliora, perché la secrezione dell’insulina è sotto il controllo del sistema nervoso simpatico.
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PIÙ IN GAMBA CHE MAI
L’ABLAZIONE DELLA SAFENA
IN RADIOFREQUENZA

G

ià gli antichi Egizi e poi i Romani avevano
provato a curare le vene varicose, ma i metodi erano decisamente grossolani: i primi le
occludevano con la sabbia del Nilo iniettata
attraverso cannule di papiro, i secondi le bruciavano
applicando ferri roventi alle gambe dei legionari. Per
fortuna, da allora è stata fatta molta strada e oggi la
scienza medica dispone di un vasto spettro di soluzioni terapeutiche efficaci. Della più recente, l’ablazione della safena con radiofrequenza, abbiamo discusso con il dottor Sergio Losa, Direttore dell’Unità di
Chirurgia Vascolare dell’IRCCS MultiMedica.

Dottor Losa, cosa si intende per malattia varicosa?
Quali sono le sue conseguenze?
Si tratta della dilatazione permanente delle vene superficiali, accompagnata dall’alterazione delle pareti,
che si manifesta per lo più nelle gambe. Le varici chiamate reticolari o extrasafeniche sono piccole e superficiali. Le varici safeniche invece coinvolgono il sistema delle vene safene, più grandi e importanti. Nella
malattia, le valvole disposte lungo il loro corso perdono la funzionalità, diventano incapaci di mantenere il
regolare flusso ematico e danno origine a rigurgiti del
sangue che, anziché essere spinto verso l’alto, ricade
verso il basso. L’aumento della pressione venosa che
ne deriva, e che interessa soprattutto le parti remote
degli arti, è la causa delle varici e l’origine dei sintomi e delle complicanze: gonfiore, sofferenza tissutale,
depositi infiammatori, formazione di macchie cutanee
soprattutto sul malleolo interno. Tutte circostanze che
possono essere la premessa di ulcere.
Quante sono le persone interessate?
La malattia varicosa è considerata tra quelle a basso
peso clinico, nel senso che il numero di pazienti che
va incontro a complicazioni è limitato rispetto al totale di coloro che ne soffrono. In effetti è presente
circa nel 30% della popolazione adulta, e nel 15-20%
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dei casi porta alle conseguenze descritte. Poiché buona parte di esse è di natura estetica, si tende a credere che le più colpite siano le donne, ma le varici interessano entrambi i sessi in ugual misura.
Qual è la sua origine? Cosa si può fare per prevenirla?
L’unico modo per prevenire le possibili complicazioni
è fare attività fisica e camminare tanto, perché questo aumenta la velocità del ritorno venoso e riduce la
stasi sanguigna. Per prevenire l’insorgenza, invece, si
può fare poco: nella stragrande maggioranza dei casi
la malattia varicosa è geneticamente preordinata. Il
consiglio comunque è di fare prevenzione fin dall’età
giovanile. Se si fanno lavori sedentari è bene usare
le apposite calze elastiche, fare attività fisica e curare correttamente il corpo, soprattutto controllando il peso. Purtroppo è proprio lo stile di vita statico
dell’uomo moderno a ostacolare le cose: anche “l’uomo di campagna” soffre di vene varicose ma ha complicanze inferiori a quello di città.
Quando e come si interviene sulla malattia varicosa?
La cura delle varici superficiali, di norma asintomatiche, ha per lo più finalità estetiche e si traduce in
piccoli interventi di varicectomia, flebectomia e microincisioni in anestesia locale, con i quali si asportano queste vene. In alternativa si può ricorrere alla
scleroterapia, come la scleromousse: una tecnica guidata con ecografia in cui si inietta nella vena un gel
che porta alla sclerosi (collasso) della vena. Tutti interventi ambulatoriali, oppure in sala operatoria, ma
limitati a un paio d’ore.
Caso diverso è quello delle varici safeniche. La tradizionale tecnica di riferimento è lo stripping della safena: un intervento in cui, dopo l’anestesia locale e una
micro-incisione all’altezza dell’inguine, si sfila la vena
malata. Oggi è possibile camminare subito dopo l’intervento, recuperando la piena funzionalità dell’arto
in 7-10 giorni. Il vantaggio di questa tecnica è che almeno l’85-90% dei pazienti non ha recidiva per almeno

10 anni. Di norma, però, provoca ematomi e necessita pur sempre di un’anestesia e di un intervento invasivo, sebbene minimo.
In cosa consiste invece la tecnica dell’ablazione in
radiofrequenza?
È la soluzione che si sta imponendo come metodica
di prima scelta e che in MultiMedica, a Sesto San Giovanni, eseguiamo regolarmente. L’intervento, in regime ambulatoriale o di day hospital, prevede una continua mappatura della vena con l’ecografo; quindi,
attraverso un’incisione di circa un millimetro praticata al ginocchio o alla caviglia, si fa penetrare un catetere che risale fino all’inguine, 2 centimetri sotto la
confluenza della safena nella vena femorale; a questo
punto si pratica un’anestesia locale con piccole punture alla coscia che iniettano un composto di anestetico e soluzione fisiologia fredda in quella sorta di tasca
tissutale che circonda la vena “allagandola” e facendovi galleggiare la vena a distanza di sicurezza dalla cute.
La punta del catetere può così emettere onde in radiofrequenza che colpiscono le pareti, producendo il coagulo delle
proteine e facendo collassare la vena. L’operazione è condotta
su segmenti di vena di circa 7 cm alla volta, scaldati a circa 120
gradi per una ventina di secondi, dopodiché la sonda si ritrae di
altri 7 cm, e così via fino alla fine della vena. In meno di 5 minuti si tratta tutta la coscia.
Ci sono situazioni in cui questo intervento non può essere effettuato?
Il quadro clinico deve dire che il paziente è portatore di varici della
grande safena e l'Ecocolordoppler deve rilevare parametri precisi: la
safena deve essere non sottocutanea ma sottofasciale, cioè più interna; rettilinea e non serpiginosa; avere un diametro tra 5 mm e 12-13
mm. In questi parametri rientra normalmente il 50% dei casi. Quindi
sono tendenzialmente escluse le persone troppo magre, in cui la vena
è aderente alla pelle e l’onda radio potrebbe produrre una cicatrice
visibile. Viceversa questa soluzione è più vantaggiosa rispetto allo
stripping per le persone sovrappeso, nelle quali sono alti i rischi di
ematomi, danni ai vasi linfatici e infezioni conseguenti all’intervento chirurgico con taglio inguinale.
Quali sono i tempi di recupero?
Finito l’intervento, il paziente può infilarsi un paio di
calze elastiche e camminare. Non presenta ematomi, il dolore è sostanzialmente azzerato, la sensibilità è totale. C’è solo un po’ di gonfiore, che
rientra in una mezza giornata. Il giorno dopo si
può andare al lavoro.
E per le vene extrasafeniche?
In chirurgia tradizionale, dopo lo stripping si
fanno altri taglietti per togliere anche le varici collaterali. Nell’ablazione con radiofrequenza l’atteggiamento è più conservativo, perché
più della metà delle persone, al controllo dopo
un mese, rivela che quelle vene sono tendenzialmente sparite o fortemente ridotte. Nell’altra metà si può, in una seconda fase, toglierle
in via ambulatoriale e con anestesia locale oppure trattarle con la scleroterapia.
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mamma e bambino
IL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE MALFORMATIVE A CARICO DELLA MANO

È UN CAPITOLO IMPORTANTE DELLA CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA.
LE OPPORTUNITÀ DELLA DIAGNOSI PRENATALE E I POSSIBILI INTERVENTI.

LE PATOLOGIE CONGENITE
DELLA MANO
Giorgio Pajardi,
Direttore Unità di Chirurgia della Mano,
Gruppo MultiMedica,
Università degli Studi di Milano

L’

eziologia delle patologie congenite
della mano è spesso ignota, talvolta
legata a trasmissione genetica, talvolta associata a “errori casuali” nella ricombinazione. Sono sempre di più i geni noti responsabili nella trasmissione ereditaria di una
malformazione. Questo aspetto, sebbene offra notevoli opportunità in termini di diagnostica prenatale, apre una serie di problemi etici di difficile soluzione. La possibilità di diagnosi prenatale offre
tuttavia diversi vantaggi sul piano della “preparazione” e informazione della famiglia. Al genitore al
quale viene fatta
una diagnosi prenatale di condizione malformativa viene infatti
proposta una visita chirurgica introduttiva, volta
a presentare il problema e a illustrare i possibili scenari di cura sia riabilitativa sia chirurgica, e
viene sempre consigliata una visita psicologica.
Questo inquadramento permette al genitore di affrontare più serenamente la problematica.
Il trattamento di queste patologie deve, infatti,
essere affidato a un’équipe multidisciplinare spe-

cializzata. Bisogna prevedere un fisioterapista dedicato che sappia gestire il paziente pediatrico
(dal quale non ci si può aspettare una collaborazione come da un adulto) e sappia trovare ogni
giorno nuovi spunti per trasformare il duro lavoro in un gioco.
La presenza di uno psicologo specialista in patologia congenita rappresenta un altro elemento fondamentale.
La tempistica con cui s’imposta il trattamento è
un altro fattore di rilievo. È infatti necessario che
la mano sia in grado di effettuare una presa entro
il 10° - 18° mese
di vita. In questi
mesi il cervello
nello sviluppo del
suo
programma
cognitivo “cerca”
l’organo effettore
della presa, ossia
il pollice, ed è imperativo fornire al bambino un
segmento adatto entro questi tempi.

Fondamentali un’équipe
multidisciplinare e la tempistica
del trattamento
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I QUADRI CLINICI
Tra i vari quadri clinici malformativi esistono condizioni d’identificazione e di gestione più semplice, quali ad esempio la sindattilia, ossia la fusione

cutanea (e non solo) di due o più dita attigue.
La procedura di separazione delle dita coinvolte, recentemente proposta senza innesti
cutanei, minimizzando così l’invasività della
procedura e i tempi di recupero, permette un
ripristino della funzione pressoché completa
della mano.
Altre condizioni mimano la sindattilia ma sono
di valenza ben diversa e più importante. Un
quadro di simbrachidattilia può, nelle forme più benevole, richiamare una sindattilia, ma in questa specifica condizione
la fusione cutanea delle dita è associata a una brevità dei segmenti digitali e talvolta ad anomalie scheletriche e articolari che
inevitabilmente lasciano reliquati funzionali a livello delle
dita coinvolte. Inoltre la simbrachidattilia mostra uno spettro di condizioni che può includere situazioni ben più severe sino
a una parziale agenesia delle dita o
a quadri di mano monodattile. È pertanto imperativo inquadrare correttamente la
condizione clinica dal principio per poter fornire tempestivamente al genitore tutte
le informazioni sulla
patologia e prospettare aspettative realistiche di risultato a
lungo termine.
Il ruolo prioritario e dominante del pollice nella funzione della mano è indiscusso, conseguentemente condizioni malformative che includono
il pollice sono tra le più inabilitanti e tra quelle
che richiedono una cura più specifica. Così l’ipoplasia di pollice, ovvero il ridotto o incompleto sviluppo del pollice, nei suoi vari scenari sino
all’agenesia merita un trattamento appropriato. Proprio nei quadri di agenesia di pollice, ossia nella mano a quattro dita (senza un pollice),
quando tutto sembra perduto, vi è al contrario
una procedura che permette la ricostituzione di
un pollice ben funzionante e morfologicamente
estremamente soddisfacente da una delle dita

presenti. La pollicizzazione, infatti, consente di
ripristinare una presa valida e salda, fornendo di
pollice una mano che non l’aveva.
Esistono poi quadri malformativi sistemici, nei
quali la condizione della mano è un tassello di
una situazione più complessa, quali ad esempio
l’artrogriposi e l’epidermolisi bollosa.
L’artrogriposi è una condizione caratterizzata
dalla presenza, dalla nascita, di articolazioni rigide, con aplasia (mancato sviluppo) o ipoplasia della muscolatura adiacente. La fisioterapia
inizia nelle prime settimane di vita ed è caratterizzata da massaggi quotidiani e dall’utilizzo di tutori che vincano parzialmente le rigidità. La chirurgia è necessaria sin dal primo anno
di vita, tratta tutto l’arto superiore e mira a
stabilizzare o a implementare un risultato raggiunto con la fisioterapia, a migliorare la mobilità dell’arto superiore nello spazio e a garantire una funzione di presa e di destrezza di polso
e mano. Con epidermolisi bollosa s’intende un
gruppo di malattie rare, talvolta dette orfane,
su base genetica, caratterizzato dalla formazione di bolle sulla pelle che, rompendosi, causano ferite e disepitelizzazione (desquamazione) cutanea. Questa condizione, estremamente
rara ma altrettanto severa, compromette in
maniera significativa
la vita del piccolo, colpendo non solo la cute
ma tutti gli apparati
con tessuto epiteliale.
La sua cura richiede pertanto centri specialistici che affrontino a 360° la patologia. Quanto
al distretto mano, le frequenti lesioni producono cicatrici e retrazione cutanea che evolve
in una prematura chiusura della mano a pugno,
avvolta in un “guscio” cicatriziale, portando a
completa inabilità. In queste condizioni sono indicati interventi di “sguantamento” e apertura della mano, associati all’utilizzo di sostituti dermici al fine di permettere una più rapida
guarigione della pelle. Un successivo programma riabilitativo estremamente intenso permette poi di migliorare la funzione e di ritardare
l’inevitabile recidiva.

Le condizioni malformative
del pollice sono
tra le più inabilitanti
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in-dolore
LA CAUSA PIÙ COMUNE DELLA DEVIAZIONE DELL'ALLUCE È

UNA CATTIVA FUNZIONE DEL PIEDE; IL RISULTATO, PRESTO
O TARDI, È LA COMPARSA DEL DOLORE. INDOSSARE SCARPE
IDONEE DIVENTA LA PRIMA REGOLA DA SEGUIRE. E SE ANCHE I PLANTARI NOTTURNI NON BASTANO, LA CHIRURGIA
PUÒ ESSERE UNA SOLUZIONE DEFINITIVA.

ALLUCE VALGO
TOGLIAMOCELO DAI PIEDI

Riccardo Morisi,
Unità di Ortopedia,
IRCCS MultiMedica

I

l termine alluce “valgo” indica quella deformità del piede, più frequente nel sesso femminile, caratterizzata da una deviazione
dell’alluce verso l’esterno, cioè verso le dita
minori laterali. La causa più comune è biomeccanica: una cattiva funzione del piede che porta
a sollecitazioni scorrette sull’alluce. Altre cause,
molto meno frequenti, possono essere reumatiche, neurologiche e traumatiche.
Alluce valgo, dita a martello, metatarsalgia, sublussazioni e lussazioni metatarsofalangee, borsiti,
nevriti interdigitali sono tutte patologie che derivano
da un’eccessiva o
anomala pronazione dell’articolazione sottoastragalica e fanno parte di uno stesso quadro
patologico. La sotto-astragalica è l’articolazione
fra le due ossa che costituiscono il retropiede (la
parte posteriore del piede): essa svolge normalmente funzioni fondamentali di ammortizzazione, adattamento al terreno e stabilizzazione attraverso l’alternanza, nelle varie fasi del passo,
di un movimento verso l’interno, detto pronazio-

ne, e di un movimento verso l’esterno, detto supinazione. Una pronazione anomala dell’articolazione sotto-astragalica si estende anche alle fasi
finali del passo, non consentendo l’irrigidimento
della struttura del piede e causando pertanto una
destabilizzazione sia del retropiede sia dell’avampiede.
In questa condizione le dita minori, nel tentativo
di stabilizzare l’avampiede, nel tempo si deformano a martello e i metatarsali centrali sono sovraccaricati per la parallela perdita di
carico del primo
metatarsale e dell’alluce stesso.
La funzione scorretta del piede e
delle dita e la loro deviazione portano prima o poi
a dolore che può avere diverse caratteristiche.
Infatti esso può essere dovuto alla tensione sulle parti molli dell’alluce (capsula articolare, legamenti, tendini), specie nelle forme iniziali; a
compressione e sfregamento cutaneo per conflitto
della sporgenza con le calzature, specie se a pianta stretta (ma negli stadi più avanzati anche scarpe larghe e comode non vengono più tollerate);

Un movimento anomalo del piede
si traduce in un’erronea postura
delle dita che genera dolore
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all’usura cartilaginea e ossea; all’infiammazione dell’articolazione; nei casi più gravi, al conflitto dorsale e laterale
fra la prima falange e la testa del primo metatarsale per
effetto di una sublussazione articolare.
Il dolore spesso non è correlato con l’entità della deviazione. In effetti, in molti casi, si associa alla deviazione del
dito una limitazione della mobilità dorsale dell’alluce, e
il dolore è causato dal conflitto dorsale fra la falange e la
testa metatarsale anche nel caso di utilizzo di tacco non
eccessivamente alto (figuriamoci con calzature con 7, 8 o
10 cm di tacco, magari a punta e pianta stretta, scollate,
con presa solo sulle dita). Le scarpe in sé, comunque, non
sono la causa dell’alluce valgo, ma semmai il principale fattore aggravante e accelerante la deformità. D’altra
parte, anche quelle senza tacco possono essere altrettanto dannose quando, a monte della deviazione dell’alluce,
vi siano insufficiente elasticità della muscolatura posteriore del polpaccio e insufficiente mobilità della caviglia
verso la gamba, come capita di riscontrare in oltre
l’80% dei pazienti affetti da patologie dell’avampiede.
Dopo quanto detto, si intuisce che per combattere il dolore da alluce valgo e da sovraccarico metatarsale o per cercare di frenare la progressione della patologia
si deve innanzitutto utilizzare una calzatura idonea, con
un giusto dislivello fra l’appoggio del retropiede e quello dell’avampiede, a pianta sufficientemente larga, con
tomaia morbida, priva di cuciture, con suola in materiali morbidi e ammortizzanti. Anche un plantare antipronazione e ammortizzante può aiutare a contenere i disturbi
e, nei casi meno avanzati, a impedire o frenare l’evoluzione delle deformità delle dita. Per questo, però, l’utilizzo
di un plantare funzionale di qualità e di calzature corrette non può essere saltuario ma deve essere il più costante possibile. Quando, invece, la deformità delle dita è più
accentuata, un plantare non riesce più a controllare la situazione e spesso, per questioni di ingombro, può addirittura esasperare il conflitto fra la scarpa, anche se comoda, e un avampiede ormai deformato e allargato.
In questi casi avanzati anche i tutori notturni di posizione
dell’alluce, cosiddetti divaricatori, non hanno più senso
mentre, fra i provvedimenti palliativi, sono più utili quei
protettori locali con materiali ammortizzanti che limitano
lo sfregamento della sporgenza interna dell’alluce con le

scarpe, evitando temibili borsiti.
Quando la deformità dell’alluce supera certi livelli e si
associano sintomi non controllabili con provvedimenti incruenti, si deve ricorrere a una correzione chirurgica.
Questa può essere prevista anche in casi di deformità modesta, se accompagnata da perdita di mobilità dell’alluce,
per cercare di restituire una corretta funzione all’alluce
stesso. Sicuramente non è consigliabile un intervento per
soli fini estetici qualora l’alluce sia completamente asintomatico, caratterizzato da deviazione modesta e buona
mobilità articolare.
Per valutare al meglio la situazione ossea e articolare sono
fondamentali, oltre a un accurato esame biomeccanico
del piede e della deambulazione, radiografie eseguite in
carico sulle quali si possono misurare precisamente i gradi
di deformità, per scegliere e pianificare l’intervento chirurgico correttivo più adatto al singolo caso.
Esistono, in effetti, molte tecniche. Gli interventi più utilizzati presso l’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni sono le osteotomie
(sezioni dell’osso) distali del primo metatarsale,
che consentono di riallineare l’alluce, riportare
in corretto carico il primo metatarsale e ridare una soddisfacente mobilità all’alluce. Dal giorno dopo l’intervento il paziente potrà camminare utilizzando però, per circa
un mese, una pantofola speciale che consente di scaricare l’appoggio dell’avampiede. Nei casi di pronazione
sotto-astragalica più accentuata, anche dopo l’intervento sarà consigliato l’utilizzo di un plantare antipronazione
per evitare recidive.
Nei casi di maggiore deformità e quando l’articolazione
è ormai compromessa (artrosica), si ricorre invece all’artrodesi dell’alluce che, eliminando l’articolazione usurata, consente di sopprimere in via definitiva il dolore, evita
recidive e porta a una buona ripresa del carico del primo
raggio. Tale intervento ha un decorso postoperatorio un
po’ più lungo ma fornisce risultati duraturi di piena soddisfazione. L’unica limitazione è l’obbligo, successivo, di un
tacco di 2-3 cm.
In ogni caso, l’invito è a diffidare di sbandierati interventi mini-invasivi, con incisioni di pochi millimetri, che vanno a discapito della precisione, hanno indicazioni molto limitate, portano a risultati spesso non duraturi e non sono
scevri da complicanze anche serie.

Se la scarpa comoda non basta,
si può limitare lo sfregamento
con materiale ammortizzante
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buono & sano
L’ABBRONZATURA MIGLIORE NON SI OTTIENE SOLO

USANDO CREME SOLARI, PUR INDISPENSABILI: CON
L’ARRIVO DELLA BELLA STAGIONE È BUONA NORMA
CURARE L’ALIMENTAZIONE, ASSUMENDO CIBI RICCHI D’ACQUA, SALI MINERALI E VITAMINE. A PARTIRE DA FRUTTA E VERDURA.

LA TINTARELLA VIEN

MANGIANDO
Licia Colombo,
Specialista in Scienza
Dell’Alimentazione e Dietetica,
Ospedale MultiMedica Castellanza

A

bbronzati è bello, ma c’è chi è "allergico al sole". Quindi, per ottenere un’abbronzatura intensa e uniforme, oltre a
utilizzare creme e protezioni solari, indispensabili per proteggere l’epidermide,
è buona regola curare l’alimentazione, assumendo
alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine.
Ecco allora, per chi cerca una bella e sicura abbronzatura, ma anche per chi è intollerante al sole, la
top ten degli alimenti pro tintarella.
Carote, insalate, cicoria, lattuga, meloni, peperoni, pomodori, albicocche
sono di aiuto, grazie
alla presenza di vitamine che difendono
l’organismo dai raggi solari e favoriscono la produzione nell’epidermide del pigmento melanina, responsabile della classica tinta.
L’acqua è molto importante per mantenere la cute
idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi
causate dalla sudorazione. Ricordiamo che, secondo
la Società Italiana di Dermatologia, circa sei milio-

ni di Italiani soffrono di fotodermatosi, cioè intolleranza al sole, che si può prevenire consumando molta frutta e verdura, ricche di sostanze antiossidanti.
Queste ultime abbondano in betacarotene, un elemento, precursore della vitamina A, che riveste
un ruolo fondamentale nel favorire l’abbronzatura
perché stimola la formazione di melanina, la quale protegge la pelle e le dà il colore auspicato. Il
betacarotene è di colore arancione e i cibi che ne
sono più ricchi sono
(in microgrammi per
100 grammi di parte edibile): le carote
(1.140), il prezzemolo (942), i peperoncini
(830), la rucola (740),
il basilico (658), i pomodori (610), i peperoni (424), il melone
(190). Una volta giunto nell’intestino, questo pigmento viene convertito in vitamina A.
Gli antiossidanti sono in grado di proteggere la pelle dall’invecchiamento cutaneo e dagli effetti dannosi dei raggi UV.
Quelli naturali sono le vitamine A, C ed E, il selenio
e il coenzima Q-10, contenuti in frutta e verdura,

Sei milioni di Italiani
presentano “intolleranza” al
sole, prevenibile mangiando
molta frutta e verdura
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LA DIETA DELLA VITAMINA A
Colazione
• Una tazza di latte parzialmente scremato o un vasetto
di yogurt magro alla frutta
• Due fette biscottate con
marmellata di pesche o albicocche o quattro cucchiai di
corn flakes
Pranzo
• Insalata di spinaci con pinoli
e uvetta
• Fusilli al tonno
Merenda
• Tre albicocche
Cena
• Carpaccio con rucola
e parmigiano
• Un panino
• Macedonia di ciliegie,
albicocche, pesche
e una banana

in grado di ritardare i processi di invecchiamento e
di disidratazione cellulare. Il primo posto è conquistato dalle carote, che contengono ben 1.200 microgrammi di vitamina A, seguite dagli spinaci, che
ne contengono circa la metà, insieme a radicchio
rosso e albicocche; un alto contenuto di caroteni si
trova nella cicoria, lattuga, melone giallo, sedano,
peperoni, pomodori, pesche, rucola, cocomeri, fragole e ciliegie.
Per affrontare al meglio i raggi solari è bene fare
scorta di fattori protettivi indispensabili, contenuti
nei migliori prodotti dell’estate: nel pomodoro troviamo il licopene, che risulta efficacissimo contro
i danni dei radicali liberi; le melanzane abbondano di antiossidanti; ricordiamo anche i mirtilli, che
non solo contengono una grande quantità di polifenoli protettivi, ma sono anche particolarmente ricchi di vitamina C.
Un altro elemento importante è l’ubichinone,
estratto dal lievito e dai vegetali, che esercita
un’azione fortemente antiossidante in grado di diminuire la degenerazione cellulare.
Non dimentichiamo anche una limitata ma corretta
assunzione di parmigiano reggiano, grana padano,
pecorino e tuorlo d’uovo.
Infine, può essere utile assumere alimenti che aiutano a prolungare l’abbronzatura, cioè latte e pesce, ricchi di omega 3 e omega 6, importanti per
la formazione e sintesi di collagene e rilastina, che
rendono la pelle elastica e nutrita.

CONSIGLI PER UN’ABBRONZATURA AL TOP
•
•
•
•
•

Cercare di bere almeno 2 litri di acqua
al giorno

Consumare molta frutta e verdura
colorate e verdi
La verdura va consumata preferibilmente
cruda o cotta al vapore
Bere anche succhi di frutta e spremute
Tra i condimenti preferire l’olio
extravergine di oliva perché aumenta
l’assorbimento del betacarotene

Prenota una visita con la dott.ssa Colombo
al numero 0331393238
Numero 15 - Primavera 2012
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cambio di stagione
GONFIORI E DOLORI ADDOMINALI SONO ALCUNE DELLE “SPIE” DI QUESTA

SINDROME MOLTO DIFFUSA. LA CURA? FARMACI AD HOC, CONTROLLO
DELL’ALIMENTAZIONE, EVENTUALMENTE LA PSICOTERAPIA. E ATTENZIONE, CON L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA, A NON ABBASSARE LA GUARDIA:
GLI SBALZI TERMICI POSSONO RISERVARE SPIACEVOLI SORPRESE.

SINDROME DEL COLON IRRITABILE
QUANDO L’INTESTINO FA I CAPRICCI
Fabrizio Della Giustina,
Servizio di Endoscopia Digestiva,
Ospedale MultiMedica Castellanza

P

er Sindrome del Colon Irritabile - Irritable Bowel Syndrome (IBS) - si intende
un disordine funzionale (non provocato
cioè da alterazione organica anatomica
o biochimica) dell’intestino, caratterizzato da
sintomi addominali che insorgono spesso in modo
totalmente imprevedibile o genericamente “capriccioso”.
L’IBS è una delle
malattie più frequenti del tubo
gastroenterico,
la seconda dopo
la malattia da
reflusso gastroesofageo, e può
essere associata ad alterazioni della sfera psichica, riduzione della qualità della vita, disabilità
sociale ed elevati costi socio-sanitari perché incide prevalentemente su una popolazione in piena attività lavorativa.
La sua diffusione nel mondo occidentale ha provocato un notevole interesse scientifico da parte
degli esperti nel settore e un marcato coinvolgi-

mento pratico della classe medica sia per quanto
riguarda la medicina di base che quella specialistica. L’IBS è più frequente nel sesso femminile,
si presenta in età giovanile (18-35 anni) e si riduce gradualmente con il progredire dell’età.
In Italia ha una prevalenza nella popolazione del
20% circa, fra le più alte in Europa. La causa che
scatena la sindrome non è ancora ben conosciuta. Tra i fattori più accreditati nella sua genesi
ne possiamo identificare tre principali:
a) fattori propri
dell’intestino, tra
cui alterata motilità, ipersensibilità del viscere (prevalentemente il colon), possibile infiammazione (intolleranza verso alcuni alimenti, infezioni intestinali pregresse, modificazione della
flora batterica intestinale);
b) fattori genetici e/o familiari;
c) fattori psicologici, in particolare ansia, depressione, ipocondria, insonnia, in generale tut-

Se i sintomi compaiono dopo
i 50 anni è bene sottoporsi
a esami come la colonscopia
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to ciò che provoca stress (eventi familiari, lavorativi,
emozionali).
La sintomatologia è molto variabile anche se le manifestazioni più frequenti sono i dolori addominali, rappresentati da crampi e spasmi, e l’irregolarità dello svuotamento colico, che alterna stitichezza con scariche diarroiche,
o entrambe le condizioni. Spesso, in concomitanza con i
sintomi prevalenti, sono presenti senso di pienezza o tensione addominale e gonfiore (meteorismo) diffuso o localizzato. Inoltre, in circa il 20% dei pazienti si possono
riscontrare sintomi riguardanti l’apparato digerente superiore (reflusso, bruciore gastrico, cattiva digestione) o
addirittura altri sintomi extraintestinali, come cefalea,
affaticabilità, palpitazioni, respiro affannoso, difficoltà a
urinare, mestruazioni dolorose, vertigini.
Da un punto di vista pratico, la diagnosi di colon
irritabile è essenzialmente clinica, cioè basata
su un’attenta raccolta di dati, quali la storia
del paziente e le caratteristiche dei sintomi
(comparsa, durata, intensità, relazione con i pasti,
con eventi emotivi), e su una
normale visita
medica; tale diagnosi può essere completata con alcuni esami di laboratorio comuni (del sangue e/o delle feci)
utili a discriminare eventuali malattie
- questa volta organiche, come coliti
infiammatorie, batteriche, virali, celiachia, malfunzionamenti della tiroide,
intolleranza al lattosio - che in qualche
modo possono confondersi con la sindrome del colon irritabile.
Se i sintomi sopraelencati si presentano
per la prima volta dopo i 50 anni o sono accompagnati da sintomi d’allarme (sanguinamento, dimagramento inspiegabile, anemia,
stipsi improvvisa), è indicato allora sottoporre il
paziente a indagini più approfondite, quali la colonscopia. La terapia dell’IBS deve contrastare i sintomi prevalenti tenendo conto della loro natura, severità e presenza di problemi sociali o di malattie psichiche.
Per il dolore si utilizzano antispastici e/o miorilassanti

che agiscono riducendo lo spasmo intestinale. Valido anche l’uso di olio di menta in capsule, che riduce anche
il gonfiore addominale. Per la stipsi si utilizzano procinetici, che determinano un aumento della motilità del
viscere, oppure lassativi, meglio se blandi. Per la diarrea, farmaci che riducono la motilità dell’intestino o assorbenti che, riducendo il contenuto liquido delle feci,
ne aumentano la consistenza. Utili ai fini di ridurre la
componente psicosomatica, a volte preponderante, sono
gli ansiolitici e, in casi di sintomatologia particolarmente grave, gli antidepressivi. Inoltre, tenendo conto che
la maggior parte dei soggetti con IBS ha sintomi di lieve-media entità, possono essere sufficienti modificazioni dietetiche e dello stile di vita e una valida educazione
comportamentale attraverso la psicoterapia.
Molti pazienti tendono ad attribuire ad alcuni alimenti i
loro sintomi. Ciò non è sempre corretto, perché non esiste un comprovato nesso di causalità. Quindi non esiste
nemmeno una vera e propria dieta per il colon irritabile. Più importanti degli alimenti da consumare sono le abitudini alimentari da osservare: si
raccomanda di consumare i pasti lentamente, in un ambiente
sereno, più volte nel corso della giornata, con adeguato consumo di frutta, verdura e
acqua.
Sempre consigliato è l’apporto di fibre, che deve essere
in misura di circa 30 grammi giornalieri, a volte associate a integratori alimentari (contenenti sostanze utili per
la funzionalità del colon) o a probiotici (lactobacillo, bifidus) validi a regolare la flora batterica colica.
Una buona relazione tra medico e paziente è già una valida psicoterapia ed è molto importante soprattutto se
il paziente è rassicurato da valide spiegazioni sul tipo
di malattia e sulla sua benignità. Una psicoterapia più
mirata deve essere considerata quando il trattamento
medico è fallito, quando vi è un evidenza assoluta che
stress o fattori psicologici siano causa dei sintomi, e va
effettuata da specialisti del settore.
In conclusione possiamo dire che la sindrome del colon
irritabile è cronica, con periodi di riacutizzazione alternati a fase di quiescenza, ha un decorso benigno e non
determina, di solito, una compromissione dello stato di
salute generale.

Non esiste relazione
comprovata fra IBS e cibo
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a cura di Pierluigi Villa,
Ufficio Marketing e Comunicazione,
Gruppo MultiMedica

TERAPIA ANTI- CONGRESSO
COAGULANTE DI CHIRURGIA
A DOMICILIO
BARIATRICA

I

l 2012 si presenta
con una bella novità
per tutti i pazienti che
sono sotto terapia anticoagulante orale presso il Centro Trombosi
dell’Ospedale San Giuseppe.
Nasce, infatti, il servizio “homeTAO” che
consente di ricevere
la propria prescrizione terapeutica direttamente a casa, via fax o
via e-mail.
Per aderire basta ritirare il “Modulo di registrazione homeTao”
presso il Centro stesso e seguire le indicazioni fornite dal nostro
personale sanitario e
descritte nella “Guida per gli utenti” consegnata al momento dell’attivazione del
servizio.
“HomeTAO” sarà gratuito per tutto il 2012.
A partire da gennaio
2013, invece, per usufruire del servizio bisognerà sottoscrivere un
abbonamento annuale
di 25 euro.
Per maggiori
informazioni:
numero verde
800 056270
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L’

8 e 9 giugno prossimi si terrà, presso il Centro Congressi dell’IRCCS MultiMedicaa Sesto San Giovanni, la terza edizione del
congresso di Chirurgia
Bariatrica dal titolo "Dibattito aperto sulla Chirurgia Bariatrica nella
superobesità. Chirurgia
in diretta: interventi e
reinterventi” presieduto dal professor Valerio
Ceriani.
Il programma completo
dell’evento e le modalità di iscrizione sono disponibili sul nostro sito
www.multimedica.it

flash
NUOVO AMBULATORIO PER STOMIZZATI
PRESIDENTE: Valerio Ceriani
valerio.ceriani@multimedica.it

DIBATTITO APERTO SULLA
CHIRURGIA BARIATRICA
NELLA SUPEROBESITA’
CHIRURGIA IN DIRETTA:
INTERVENTI E REINTERVENTI
8-9 giugno 2012
Centro Congressi IRCCS MultiMedica
via Milanese 300 - Sesto San Giovanni

ontinua, per tutto il
2012, la collaborazione tra AVIS e Gruppo
MultiMedica.
Negli ultimi anni, il calo
delle donazioni volontarie stava destando notevole preoccupazione,
ma nel 2011 - e ci fa piacere pensare che sia anche un po’ merito nostro
- c’è stata una positiva
inversione di tendenza, con un + 4,3% (fonte AVIS). Alla luce di
questo positivo risultato MultiMedica ha de-
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resso l’Ospedale MultiMedica di Castellanza è attivo da qualche mese il nuovo ambulatorio per pazienti
stomizzati (pazienti portatori di derivazione intestinale o urinaria).
Diretto dal dott. Franco Caravati, Responsabile anche dell’Unità di
Chirurgia, l’ambulatorio, riconosciuto come
Centro Stomizzati da
parte dell’Associazione
Italiana Pazienti Stomizzati (AIStom), si pone
come obiettivo principale quello di educare
e riabilitare i pazienti

portatori di stomia, insegnando loro, e ai loro
familiari, come gestire e convivere con questa patologia. Il tutto in
un’ottica interdisciplinare che vede la collaborazione di urologo,
andrologo,
oncologo,
gastroenterologo, ginecologo, psicologo e neurologo.
Per informazioni:
0331393271, il lunedì
dalle 10 alle 13, il mercoledì dalle 8 alle12 e il
giovedì dalle 8 alle 10.
Per prenotazioni:
0286878889

A CASTELLANZA SI GIRA IN AUTOBUS

I

AVIS E MULTIMEDICA 2012

C

P

ciso di rinnovare l’impegno a favore di AVIS,
confidando, ancora una
volta, nella generosità
“di sangue” dei propri
dipendenti e di quanti vorranno partecipare attivamente a questo
progetto.
La prima giornata di donazioni si è svolta il 16
marzo. Il prossimo ap-

puntamento sarà giovedì
21 giugno, come sempre
dalle 8 alle 12, presso il
piazzale dell’IRCCS MultiMedica a Sesto.
Per adesioni:
0270635020 - selez. 1 int 207#
Per informazioni:
AVIS, dr.ssa Galastri,
0270635201
www.avismi.it

l 1° febbraio a Castellanza è stato attivato
un servizio di trasporto
urbano pubblico completamente nuovo e
rivisto per rispondere alle reali necessità degli utenti. Questa
nuova realtà nasce da
una sinergia importante tra pubblico e privato: da una parte il Comune si
è fatto carico
di promuovere questa proposta e dall’altra un gruppo
di partner privati, tra i quali

MultiMedica, che ha accolto e sostenuto anche
economicamente la sua
messa a punto. Quattro
le linee, per una copertura del servizio dalle
6.20 alle 21.20. L’Ospedale MultiMedica di Castellanza è raggiunto
dalla “linea arancio”
che prevede fermate
anche alla LIUC e nei
pressi dell’Esselunga. Il
biglietto costa 50 centesimi ed è acquistabile a bordo.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di Castellanza.
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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

Egregio professore,
dieci anni fa sono stato operato di duplice bypass aortocoronarico. Ora mi si pone un dilemma:
quale esame di controllo preferire tra la scintigrafia miocardica e l'angioTAC per controllare lo
stato delle mie coronarie e dei due bypass.
Resto in attesa del suo parere e la ringrazio cordialmente.
Giovanni

GLOSSARIO
• Scintigrafia miocardica - Tecnica radiologica che consente la visualizzazione di
immagini grazie all'emissione di radiazioni
gamma da parte di tessuti o organi – in
questo caso del cuore - di un soggetto in
cui è stato iniettato un isotopo radioattivo. È impiegata per la diagnosi di localizzazione di malattie e di attività funzionali
di organi.
• AngioTAC – Angiografia eseguita con
tomografo computerizzato (TAC). L’angiografia è una radiografia dei vasi sanguigni
e linfatici dopo iniezione di un mezzo di
contrasto opaco ai raggi X, utilizzata principalmente per la diagnosi delle affezioni
a carico del cuore e dei grossi vasi e delle
arterie periferiche.

Gentile Giovanni,
se la sua situazione clinica è stabile, ovvero se non vi
è stata alcuna ripresa di sintomatologia anginosa e non
ci sono altri segni/sintomi che alimentino il sospetto di
recidiva di malattia, l’esecuzione di angioTAC coronarica (naturalmente in mani esperte) permette di fare un
adeguato “punto” strumentale delle condizioni delle
coronarie e dei bypass eseguiti. A questo tipo di imaging
è comunque raccomandabile associare almeno l’esecuzione di un test ergometrico che documenti l’assenza di
ischemia miocardica.

• Test ergometrico – Detto anche elettrocardiogramma da sforzo, è un esame
strumentale che consiste nell'effettuare
un elettrocardiogramma (registrazione
dell'attività elettrica del cuore) durante l'esecuzione di uno sforzo fisico, per
vedere come reagisce l'apparato cardiocircolatorio, ovvero rilevando eventuali
anomalie.
• Ischemia miocardica - Diminuzione o soppressione del flusso di sangue nel cuore,
che provoca uno stato di sofferenza nei
tessuti non più sufficientemente irrorati in
rapporto alle loro esigenze metaboliche,
fino alla compromissione degli organi
coinvolti (es. infarto).
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