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i piacerebbe potervi dire che oggi
finalmente abbiamo raggiunto
l’autosufficienza nella raccolta del
sangue a Milano, ma non è così.
Nel capoluogo lombardo i donatori sono
40.000, ma non bastano. Ne mancano ancora
circa 20.000.
Molti hanno deciso di diventare donatori
dopo aver vissuto, per esperienza diretta
o indiretta, un’emergenza che ha richiesto,
per essere risolta, anche una trasfusione. Di
questo ci raccontano, regalandoci emozioni
rare, Dacia Maraini in La grande festa e
Alessandro D’Avenia in Bianca come il latte
rossa come il sangue, due libri pubblicati
recentemente.
E noi, come diceva Enzo Jannacci in una nota
canzone, “ve lo diciamo prima” e non dopo,
quando può essere troppo tardi.
Se è pur vero che il maggior consumo di
sangue si registra durante e dopo gli interventi chirurgici, tuttavia accade che un
paziente arrivi al Pronto Soccorso avendo
perso molto sangue. Se la perdita è dovuta
a trauma, ferita o emorragia interna, può
essere necessario ristabilire immediatamente i parametri di base, per questo vengono
subito iniettate sostanze che, richiamando
acqua nei tessuti, aumentano il volume
del sangue e ristabiliscono la pressione.
Ovviamente non basta, ma è una soluzione
ponte che mantiene in vita il paziente nei
10-15 minuti che occorrono per organizzare
la trasfusione, e cioè analizzare il gruppo
sanguigno, allertare l’emoteca del Servizio
Trasfusionale e attendere l’arrivo della sacca. In molti casi la differenza tra la vita e
la morte è davvero questione di minuti. Da
uomo di marketing sono convinto che ciò che
non si paga sembri non avere valore. Ma cosa
accadrebbe nei conti pubblici se i donatori

volessero essere pagati? Una unità di sangue
“vale” circa 270 euro. Naturalmente lo dico
solo per provocazione. Comunque, in una
società dove il denaro è misura di tutte le
cose, lo spirito di solidarietà che spinge a
donare il sangue viene troppo spesso ignorato. Solidarietà globale, perché se pure non
tutti i gruppi sanguigni siano compatibili,
non è impossibile per un eschimese donare
sangue a un indiano o per un europeo a un
africano. Donare sangue è un grande atto di
civiltà, è un modo di stare a questo mondo!
Non dimentichiamoci poi dell’importanza
del sangue nella lunga storia greco-romana
da cui ha avuto origine tutta la cultura europea e occidentale, quando la speculazione
filosofica e la conoscenza scientifica coincidevano, e le parole di Aristotele, Platone o
Anassagora valevano di più dell’osservazione
diretta. Il sangue è una materia dal carattere
profondamente metafisico che, per quanto
concerne la storia, la filosofia, le religioni, le
arti, va ben oltre la pura e semplice fisicità.
Rivendicate l’orgoglio di essere donatori
perché donate futuro, donate qualcosa che
è essenzialmente, grandemente umano, e
non una merce.
Non c’è motivo per non donare. Entrate a far parte di questo “club esclusivo”.
Vi aspettiamo! A presto…

Mario Rozza

editoriale

A Milano i donatori sono 40.000 ma non bastano. Non sempre è
l’emergenza a portare a una scelta. E oggi la solidarietà ha un
potere globale.
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IL GLAUCOMA,
TENIAMOLO D’OCCHIO
Il glaucoma è una patologia che porta alla progressiva riduzione
del campo visivo. Se il collirio non basta, può rendersi necessario il trattamento laser. Una terapia in cui l’Ospedale San Giuseppe è all’avanguardia, anche PER I bambini.
Paolo Nucci,
Direttore Clinica Oculistica;
Matteo Sacchi,
Clinica Oculistica;
Ospedale San Giuseppe/
Università degli Studi di Milano
Il campo visivo
Il glaucoma è una malattia del nervo ottico che determina una compromissione del campo visivo, cioè
della nostra capacità di percepire ciò che è compreso
nello spazio che sta intorno all’oggetto al centro del
nostro sguardo (punto di fissazione). Il campo visivo ci
permette, quindi, di muoverci nello spazio e di avere
il senso della profondità.
Il processo della visione è possibile perché le immagini sono trasmesse alle aree cerebrali attraverso il
nervo ottico. Il glaucoma è appunto una malattia
di questo nervo, nel quale le fibre nervose degenerano secondo il meccanismo dell’apoptosi.
Le fibre nervose interessate per prime sono
quelle corrispondenti alle porzioni periferiche del campo visivo. Con il progredire
della malattia si mantiene solo la parte
centrale del campo, una condizione che
si definisce “visione tubulare” perché
il paziente vede l’ambiente esterno
come attraverso un tubo o il buco
di una serratura. Nelle fasi finali
si verifica una completa cecità.
La perdita delle porzioni periferiche del campo visivo
inizialmente non è av-

vertita dal paziente e questo spiega perché il glaucoma
sia un “killer silenzioso”. Infatti all’inizio solo l’oculista
può accorgersi della sua presenza attraverso l’esame
del fondo dell’occhio e richiedendo altri opportuni
esami.
La diagnosi
Il bulbo oculare ha una sua pressione, indipendente
da quella del sangue, detta endo-oculare. Essa è mantenuta da un liquido prodotto all’interno dell’occhio,
l’umore acqueo. L’equilibrio tra produzione e riassorbimento di umor acqueo mantiene costante la pressione
endo-oculare che, per convenzione, è considerata
normale quando inferiore a 21 mmHg.
Tipicamente il glaucoma si associa a un aumento della
pressione, detto ipertono oculare.
Se questo è vero nella maggior parte dei casi, occorre però specificare che l’aumento non è sinonimo di
glaucoma. Infatti molti soggetti hanno una pressione
superiore a 21 mmHg senza avere sviluppato la malattia. Tuttavia essa gioca un ruolo importante nello
sviluppo di questa patologia, tanto che l’ipertono oculare è il principale fattore di rischio per l’insorgenza
del glaucoma.
Per poter fare una diagnosi della malattia bisogna
innanzitutto rilevare un’alterazione a carico del ner-

vo ottico, che con la perdita di fibre nervose acquista un
aspetto “escavato”: l’aumento dell’escavazione deve far
sospettare la presenza del glaucoma. La diagnosi deve essere
poi confermata dall’esame del campo visivo che mostra, in
caso positivo, tipici difetti come la presenza di uno scotoma
(un’area di cecità, totale o parziale) nella porzione nasale
del campo visivo - il cosiddetto “salto nasale” - o la presenza
di scotomi a forma di arco. Altri esami utili a completare lo
studio del nervo ottico sono la tomografia a coerenza ottica
(OCT) e la polarimetria a scansione laser GDx, che mostrano
difetti nello strato delle fibre nervose.
La terapia
Lo scopo di tutti i trattamenti del glaucoma, sia medici che
chirurgici, è diminuire la pressione endo-oculare, poiché
è stato ampiamente documentato che in tal modo si può
rallentare la progressione della malattia. La prima e più
semplice terapia consiste nell’uso di colliri ad hoc, sotto
stretto controllo medico presso un centro specializzato. È poi
possibile eseguire un
trattamento laser.
Il Centro Glaucoma
dell’Ospedale San
Giuseppe, diretto dal
professor Paolo Nucci,
è tra i pochi a possedere un laser per il
trattamento selettivo
del trabecolato (trabeculoplastica selettiva), ovvero quella struttura porosa
situata dove si uniscono sclera e cornea, attraversata dalla
circolazione dell’umore acqueo. Questo trattamento è
molto efficace, presenta un ottimo profilo di sicurezza ed
è ripetibile.
Come ultima possibilità, alcuni pazienti possono sottoporsi
all’intervento chirurgico. Esistono molte tecniche chirurgiche attraverso le quali è possibile aumentare il deflusso
dell’umor acqueo e diminuire la pressione oculare. Oltre
al tradizionale intervento di trabeculectomia, ancora oggi
molto eseguito, la Clinica Oculistica dell’Ospedale San Giuseppe è uno dei pochi centri in Italia in cui si utilizzano le
valvole drenanti per il trattamento chirurgico del glaucoma.
Si tratta di dispositivi che consentono di realizzare un deflusso controllato dell’umor acqueo, garantendo un ottimo
profilo di sicurezza per il paziente in termini di complicanze
postoperatorie e successo dell’intervento a lungo termine,

e che possono, in certi casi,
costituire un’ottima alternativa al tradizionale intervento di
trabeculectomia.
Nei bambini
Anche i bambini possono avere il glaucoma? La risposta è sì. Ne esiste una forma
che è presente fin dalla nascita: il glaucoma
congenito. L’Ospedale San Giuseppe è uno dei
pochi centri in Italia in cui i piccoli pazienti,
anche neonati, possono essere operati per
tutte le patologie oculari (tra cui una delle più
gravi e complesse è sicuramente quella oggetto
di questo articolo), grazie a un team di anestesisti dedicati e specializzati nella gestione del
paziente pediatrico.
Inoltre, poiché il glaucoma congenito può associarsi ad altri disturbi o anomalie dello sviluppo,
la gestione di questi
pazienti avviene nel
contesto di un’équipe multidisciplinare
in cui l’oculista si
avvale della collaborazione di altri specialisti tra cui l’otorinolaringoiatra, il
chirurgo plastico, il
chirurgo maxillo-facciale, il pediatra neonatologo
e l’anestesista.
Fervida, in questo ambito, anche l’attività di
ricerca, spesso in collaborazione con ospedali
internazionali d’eccellenza come il Bascom
Palmer Eye Institute della Miami University e
lo Strong Memorial Hospital della Rochester
University. Più specificatamente, la nostra
équipe oculistica sta attualmente coordinando un trial multicentrico internazionale
sull’efficacia della terapia farmacologica
nel trattamento del glaucoma infantile,
durante il quale sarà utilizzata una
formulazione di farmaco priva di conservante e quindi particolarmente
adatta all’utilizzo
pediatrico.

La perdita della visione periferica
all’inizio non è avvertita:
per questo è bene consultare
periodicamente l’oculista

Prenota una visita al numero 02 86878889
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FRAGILE COME L’OSSO
L’osteoporosi è tipica dell’anziano ma può manifestarsi prima, sia nella donna
che nell’uomo, anche in conseguenza di altre patologie. Individuarla è molto
semplice e le cure, farmacologiche e non, sono sempre più efficaci.
Gregorio Guabello,
Unità di Endocrinologia,
Ospedale San Giuseppe/
Università degli Studi di Milano

L’

osteoporosi è una malattia dello scheletro
caratterizzata da riduzione della massa ossea con conseguente aumento del rischio
di frattura. Per comprenderne il grandissimo impatto epidemiologico, basta ricordare che più di
200 milioni di persone nel mondo ne sono affette (oltre 10 milioni negli Stati Uniti e più di 3,5 milioni nel
nostro Paese). L’osteoporosi presenta un picco di incidenza nell’età matura e anziana. Inoltre è importante
sottolineare che non riguarda solo e prevalentemente il sesso femminile, anche gli uomini possono esserne colpiti, e in modo grave e invalidante.
Per quanto riguarda le cause che portano a perdita
e impoverimento della massa ossea, è noto che nel
sesso femminile il calo ormonale estrogenico tipico
della condizione post-menopausale è responsabile
della maggior parte dei casi di osteoporosi. Tuttavia,
oggi sappiamo che molte patologie (ormonali e non)
possono causare quella che viene definita “osteoporosi secondaria”, cioè una condizione che dipende da
una malattia specifica del paziente, responsabile di un
corteo sintomatologico nel quale l’osteoporosi è solo
uno dei tasselli. Sono numerosissime le malattie che
possono causare questo tipo di osteoporosi: ormonali
(eccesso di glucocorticoidi, iperparatiroidismo), malassorbimento intestinale (celiachia), patologie del fegato,
insufficienza renale cronica, tumori e leucemie, malattie autoimmunitarie (artrite reumatoide), farmaci
(basti pensare alla frequente prescrizione medica del
cortisone, che ha un noto effetto nocivo sulle ossa).
Fattori di predisposizione genetica (la cosiddetta familiarità) e un cattivo stile di vita (fumo di sigaretta,
abuso di alcol o droghe) contribuiscono alla genesi della
malattia. Inoltre, praticamente in tutti i casi di osteoporosi è presente una carenza di vitamina D, legata sia
a un insufficiente introito alimentare sia a una bassa
esposizione solare, e responsabile di una ridotta fissazione di calcio nelle ossa.
A differenza della patologia artrosica che causa dolore
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(spesso cronico e invalidante), l’osteoporosi può essere
una malattia con decorso silente per molti anni e dare
come primo segno di sé la cosiddetta frattura da fragilità femorale o vertebrale, cioè una frattura che si
realizza in assenza di un trauma evidente (il paziente
anziano che si frattura il femore spesso cade in seguito
alla frattura anziché fratturarsi in seguito alla caduta).
Diagnosticare l’osteoporosi è molto semplice: attraverso la MOC (mineralometria ossea computerizzata) e un
radiogramma della colonna vertebrale dorso-lombare,
è possibile avere un’informazione precisa sul grado di
mineralizzazione dell’osso e sull’eventuale presenza di
fratture vertebrali (non note e asintomatiche).
L’indicazione a eseguire una MOC di routine riguarda
tutte le donne dopo i 65 anni di età e i tutti maschi

dopo i 70 anni, oppure tutte le donne e tutti i maschi, indipendentemente dall’età, in presenza di determinati fattori di rischio (menopausa precoce prima dei 45 anni, peso
corporeo inferiore a 57 kg, fumo di sigaretta, farmaci che
possono danneggiare il tessuto osseo, malattie ormonali).
Prima di iniziare un trattamento per l’osteoporosi è utile,
nella pratica clinica, eseguire un’attenta anamnesi e un approfondito esame obbiettivo del paziente, oltre a esami di
laboratorio specifici, al fine di escludere forme secondarie.
In questo caso, come detto, l’osteoporosi è una delle tante
manifestazioni di una specifica patologia e la prima cura è
la terapia della patologia stessa.
Solo dopo avere escluso le forme
secondarie e avere inquadrato
l’origine dell’osteoporosi, postmenopausale nella donna e senile
nell’uomo, è necessario instaurare
un trattamento.
Come detto in precedenza, tutti i
pazienti osteoporotici presentano
una carenza di vitamina D, che è
la vitamina responsabile dell’assorbimento intestinale del
calcio ingerito e della sua fissazione nelle ossa. La somministrazione della vitamina D si realizza in modo molto semplice, con l’ingestione dopo mangiato e a cadenza mensile,
trimestrale o semestrale, di fiale a elevato contenuto di
colecalciferolo: la forma inattiva della vitamina D che una
volta penetrata nell’organismo viene metabolizzata nella
forma biologicamente attiva, denominata calcitriolo. Il supplemento di vitamina D va integrato con una dose giornaliera
di calcio (in genere circa 400-500 mg di calcio carbonato),
soprattutto nei pazienti che hanno una dieta povera di latte
e latticini.
Dopo il ripristino di un normale contenuto di vitamina D (un
semplice dosaggio nel sangue ci dice se la carenza è stata
adeguatamente supplementata), la terapia va integrata con

farmaci osteotrofici, che si dividono fondamentalmente in
due grosse categorie: farmaci anti-riassorbitivi (contrastano
la perdita di calcio dalle ossa) e farmaci anabolizzanti (favoriscono la formazione di nuovo osso). Quelli di tipo antiriassorbitivo, maggiormente utilizzati nella pratica clinica,
sono i cosiddetti bisfosfonati: vengono assunti per via orale,
settimanalmente o mensilmente, e sono generalmente ben
tollerati.
Per i pazienti con intolleranza gastrica o per quelli anziani
con problemi di compliance (mancato rispetto al domicilio,
per disattenzione o dimenticanza, dei tempi di somministrazione), oggi è possibile somministrare il farmaco endovena
una volta all’anno in regime di
Day Hospital.
Negli ultimi anni, nuovi farmaci si sono resi disponibili per un
trattamento sempre più efficace dell’osteoporosi e del conseguente rischio di fratture. Tra
questi, ricordiamo il paratormone umano ricombinante (anabolizzante, somministrabile
sottocute tutti i giorni, per una durata complessiva di 24
mesi, prescrivibile con piano terapeutico solo per gravi forme di osteoporosi cosiddetta “fratturativa”) e il denosumab
(anti-riassorbitivo, somministrabile sottocute ogni sei mesi,
prescrivibile con piano terapeutico solo dopo i 70 anni di
età, in donne affette da osteoporosi fratturativa).
Presso l’Ospedale San Giuseppe è attivo un percorso multidisciplinare dedicato alla patologia osteo-metabolica, per
la diagnosi, la cura e il decorso dell’osteoporosi, sia nella
sua più frequente forma post-menopausale, sia per le forme
secondarie di interesse specialistico.

Diagnosticare l'osteoporosi
è semplice: bastano una
MOC e un radiogramma
della colonna

Prenota una visita al numero 02 86878889
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UN ORECCHIO BIONICO
Grazie ai progressi della scienza medica, oggi sono disponibili impianti cocleari
sempre più avanzati, in grado di restituire, almeno parzialmente, la capacità di
percepire i suoni a chi ha problemi di udito.

Francesco Ottaviani,
Direttore Otorinolaringoiatria I,
Ospedale San Giuseppe/
Università degli Studi di Milano

uando l'udito non rappresenta più uno strumento efficace per sostenere la comunicazione verbale, e la patologia dell'orecchio che ne è la causa non può beneficiare
di un intervento chirurgico funzionale o ricostruttivo, si pone l'indicazione per una protesi uditiva, comunemente detta apparecchio acustico. Negli anni
abbiamo assistito a continui miglioramenti di questi
strumenti, sia per la possibilità di applicare le sofisticate tecnologie dei microchip, sia per il continuo progresso nelle conoscenze sul complesso funzionamento dell'udito. Oggi un apparecchio acustico di buon
livello permette di estrarre parzialmente dal rumore ambientale le porzioni di
suono derivate dalla parola e
di renderle meglio percepibili da un orecchio patologico.
Esistono tuttavia pazienti per i
quali neppure le protesi uditive più raffinate sono utilizzabili. La coclea, cioè l'orecchio
interno, è la parte più sofisticata e complessa dell'apparato uditivo (quella che,
dal punto di vista funzionale, corrisponde alla retina
per l'occhio). Le cellule sensoriali della coclea, individuate nel 1851 da Alfonso Corti, sono la chiave della
trasformazione del suono, che è una forma di energia
meccanica, in sensazione uditiva, cioè in un fenomeno
nervoso bioelettrico. Sono elementi di origine neurale
non in grado di riprodursi in caso di grave danno: in

ogni coclea ce ne sono circa 16.000, ma possono essere
in numero molto minore per motivi genetici o essere
perse in seguito all'invecchiamento, all'esposizione
a sostanze tossiche o al rumore. Se la perdita delle
cellule sensoriali della coclea di entrambi i lati è quasi
totale o totale, si parla di sordità profonda. Per questi
soggetti, sin dal 1957 ebbero luogo i primi tentativi,
sostanzialmente aneddotici ma sorretti dalla geniale
convinzione di pochi isolati otochirurghi, di ripristinare
l'udito mediante la stimolazione elettrica diretta del
nervo acustico, posizionando un elettrodo di stimolazione all'interno della coclea non più efficiente. Veniva
così aperta la via agli impianti
cocleari.
Il governo americano, attraverso l’NIH (National Institutes of
Health), affidò nel 1975 a un
gruppo di ricercatori dell'Università di Pittsburg, guidati
da Robert Bilger, il compito di
valutare 13 pazienti profondamente sordi e portatori dei
primi impianti, basati su un
elettrodo dotato di un solo canale di stimolazione posizionato nella coclea. I risultati dello studio rivelarono
che quel primo, rudimentale impianto non era in grado
di sostituire la funzione cocleare, ma migliorava significativamente le capacità comunicative dei pazienti e
la loro qualità di vita. Fu questa la svolta istituzionale
che aprì progressivamente la porta alla ricerca dei miglioramenti tecnologici di quello che si stava delineando

La selezione
dei pazienti richiede
uno studio attento
dell'anatomia
dell'orecchio interno
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come il primo impianto di un organo di senso artificiale.
I primi veri progressi giunsero dopo un decennio: possibilità
di utilizzare più canali di stimolazione attivi per differenti
aree della coclea, materiali impiantabili biocompatibili,
sviluppo di modalità sofisticate di stimolazione.
Oggi gli impianti cocleari multicanale rappresentano un'opzione riabilitativa sicura e ottimale per i pazienti profondamente sordi, sia bambini che adulti, mentre il continuo
sviluppo dei materiali e delle logiche di elaborazione e di
trasformazione del suono ambientale in segnali elettrici
utili per la stimolazione cocleare ha portato alla possibilità
di riconoscere la voce umana. Sappiamo che la principale
funzione dell'udito è permettere la comunicazione verbale
e quindi oggi possiamo utilizzare con proprietà il concetto di
"orecchio bionico". Poiché lo sviluppo degli impianti cocleari
procede con l'incremento delle conoscenze sull’anatomia e
sulla fisiologia della coclea normale, assistiamo a un enorme
approfondimento conoscitivo sul nostro organo di senso più
complesso e sofisticato, che apre ulteriori prospettive al
futuro del trattamento della sordità.
Negli ultimi 30 anni, oltre 80.000 soggetti sono stati
portati a un udito socialmente utile mediante impianto cocleare. La selezione dei pazienti richiede,
dopo una valutazione audiologica multistrumentale
del tipo e della gravità della perdita uditiva e
dopo la definizione della possibilità di recupero
con l'impianto cocleare, uno studio attento con
TC (tomografia computerizzata) e RM (risonanza
magnetica) dell'anatomia delle strutture dell'orecchio
interno. Ciò si rende indispensabile per la scelta del
tipo di impianto da utilizzare e della migliore tecnica
di posizionamento chirurgico.
L'intervento chirurgico prevede il posizionamento di un
sottile ricevitore a disco che si fissa all'osso temporale
dietro il padiglione auricolare, al di sotto del cuoio
capelluto, e di una sottilissima guida flessibile che
permette di allocare gli elettrodi stimolanti lungo i giri della coclea. La degenza non supera
i due giorni. Dopo un mese, a guarigione
della ferita chirurgica dietro l'orecchio, il
processore dell'impianto viene applicato
mediante un magnete sopra la zona del
ricevitore e iniziano la progressiva attivazione dei canali di stimolazione (il
cosiddetto mappaggio) e la riabilitazione logopedica.
Quest'ultima è necessaria perché
il soggetto portatore dell'impianto apprenda a utilizzare
la nuova modalità uditiva
nel modo più efficace per la
comprensione della parola;
in questa fase avviene anche
la scelta dei programmi di
stimolazione cocleare meglio
fruibili. La fase riabilitativa
dura molti mesi se l'impianto viene utilizzato in un paziente che non ha ancora acquisito il
linguaggio, ad esempio in un bambino

prima dei due anni di vita; è invece molto più breve in un
adulto che ha subito la deprivazione uditiva quando già aveva
competenze verbali.
Prenota una visita al numero 02 86878889

cura e cure
10

La Disfunzione Erettile
non è un Tabù

Ricerche epidemiologiche attestano che dopo i 70 anni il Deficit Erettile raggiunge fino al 75% degli uomini. Si calcola che nel 2025 TOCCHERà la soglia dei
322 milioni di casi a livello globale.
Andrea Guarneri,
Direttore Urologia,
Ospedale San Giuseppe/
Università degli Studi di Milano

L

a sessualità costituisce un aspetto dell’esperienza emotiva e fisica che accompagna uomini e donne nelle diverse fasi della loro vita. Il
mantenimento di una soddisfacente vita sessuale anche in età avanzata, qualora la presenza di un
partner e le condizioni complessive di salute lo consentano, contribuisce, infatti, al benessere esistenziale. Tuttavia, ciò può essere ostacolato dall’insorgenza di disturbi della funzione erettiva. Le ricerche
epidemiologiche sulla diffusione del Deficit Erettile
(DE) condotte nel corso degli ultimi decenni hanno dimostrato che la prevalenza del DE dopo i 70 anni raggiunge fino al 75% della popolazione in esame. Il DE
è quindi fortemente correlato all’invecchiamento sia
in termini di prevalenza sia in termini di gravità progressiva. Inoltre, poiché la popolazione mondiale ha
un tasso di natalità in declino e invece la popolazione
anziana e l’aspettativa di vita sono in crescita, si attende un accrescersi del DE.
A fronte di una percentuale di soggetti over 65 pari
al 9,5% della popolazione mondiale, nel 2025 si prevede un analogo incremento dei pazienti affetti da
DE che raggiungerà la soglia di 322 milioni di casi a
livello globale. Ciò porterà alla necessità di confrontarsi con sempre maggiore frequenza non solo con
il DE ma anche con patologie croniche e progressive comuni negli uomini della terza età: ipertensione arteriosa, depressione, patologie cardiovascolari, dislipidemie, ostruzioni delle basse vie urinarie
e sintomi IPB (ipertrofia o iperplasia prostatica benigna) correlati. Esiste, infatti, uno stretto rappor-
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to fra DE, comorbidità senili e farmaci assunti per la
cure di queste ultime. Tali condizioni contribuiscono, con l’invecchiamento, alla generazione di differenti meccanismi d’azione che a vari livelli esercitano effetti negativi sulla biologia dell’erezione e sulla
funzione erettile.
Tra i processi condizionanti la DE con l’invecchiamento troviamo le alterazioni morfologiche e funzionali del complesso sistema vascolare penieno: prima
fra tutte la progressiva degenerazione aterosclerotica del distretto arterioso penieno cui, col tempo,
consegue una compromissione dell’apporto vascolare e un deficit dell’erezione. Nei soggetti di età superiore ai 65 anni è stata inoltre dimostrata l’aumentata espressione dei Recettori Alfa Adrenergici,
fisiologicamente responsabili della trasmissione degli stimoli nervosi che determinano la detumescenza del tessuto cavernoso penieno: l’aumentata sensibilità di tali recettori provoca una modulazione
dell’attività del tessuto cavernoso in senso contrario
rispetto all’erezione.
Un altro importante fattore responsabile dell’alterazione dei meccanismi di vaso-dilatazione peniena
nell’invecchiamento è rappresentato dalla disfunzione endoteliale. Si tratta di una patologia conseguente all’alterazione funzionale del rivestimento cellulare delle pareti vascolari, che di recente ha riscosso
un grande interesse. Costituisce, infatti, il comune
denominatore che correla il DE e le patologie cardiovascolari: ovvero tali patologie condividono gli stessi
fattori di rischio della disfunzione endoteliale.

Oltre all’età, altri fondamentali fattori di rischio per la disfunzione endoteliale sono rappresentati dalla presenza di
comorbidità diffuse quali l’ipertensione, la dislipidemia (alterazione della quantità di grassi o lipidi normalmente presenti nel sangue) e il diabete, che acquisiscono in tal senso
il ruolo di fattori di rischio anche per la DE. La disfunzione endoteliale è andata progressivamente assumendo un ruolo centrale nell’interpretazione dei processi biologici che accompagnano l’invecchiamento e i disturbi morfo-funzionali
che ne conseguono, tra cui il DE. Tra gli elementi riconosciuti responsabili dell’innesco biochimico della disfunzione endoteliale rivestono un ruolo centrale i radicali liberi (anioni
superossidi), la cui produzione aumenta con l’età. La presenza di un’aumentata concentrazione di superossidi condiziona l’insorgenza di fenomeni infiammatori che predispongono
alla formazione delle alterazioni aterosclerotiche vascolari, cui consegue la riduzione dell’afflusso ematico penieno.
Inoltre gli stessi radicali liberi, attraverso una serie di complessi meccanismi biochimici, inducono la ridotta produzione
endoteliale di ossido nitrico (NO), il principale mediatore responsabile, a livello vascolare e neurologico, del rilassamento della muscolatura liscia delle pareti vascolari e dei corpi cavernosi del pene. Ne consegue l’accentuazione del tono
muscolare della muscolatura liscia del pene e la prevalenza di meccanismi di detumescenza rispetto a quelli erettivi.
È stato inoltre ipotizzato che lo stress ossidativo conseguente all’accumulo di radicali liberi sia anche all’origine delle
variazioni della composizione strutturale degenerativa senile dei corpi cavernosi, con accumulo di matrice extracellulare e fibrosi dei corpi cavernosi. Tale sovvertimento avverrebbe a discapito delle componente muscolare liscia cavernosa e
sarebbe responsabile dell’alterazione delle proprietà meccaniche tissutali peniene, alterando i meccanismi di sequestro
ematico intracavernoso e condizionando il deficit di mantenimento dell’erezione.
Infine il deficit androgenico, condizione prevalente nella popolazione anziana maschile, interviene a vari livelli nel complicare la biologia erettiva. È noto da esperimenti di deprivazione androgenica su cavia e da studi ultrastrutturali condotti
su sezioni peniene di animali castrati che, in presenza di deficit androgenico, la struttura dei tessuti cavernosi subisce il
depauperamento della componente muscolare liscia con perdita della normale funzione erettiva. Gli androgeni intervengono inoltre sul trofismo neurologico cavernoso, sull’integrità
della funzione endoteliale e sui meccanismi centrali dell’integrazione psicosensoriale della stimolazione sessuale.
Da quanto esposto emerge lo stretto rapporto fra aumentata incidenza di comorbidità, alterazioni patologiche del tessuto erettile, compromissione dei meccanismi emodinamici
penieni e alta prevalenza del DE nell’invecchiamento. Ne deriva che durante lo studio del DE nell’anziano è di fondamentale importanza riconoscere e trattare i disordini sistemici sottostanti, potenzialmente correlabili alla disfunzione
endoteliale. Le opzioni di trattamento del DE dovranno necessariamente tenere conto della correzione di tutti i fattori predisponenti sistemici oltre che del supporto farmacologico pro-erettivo.
Prenota una visita al numero 02 86878889
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UN NASO NUOVO
PER SENTIRSI MEGLIO

Grazie ai progressi delle tecniche, la rinoplastica assicura risultati sempre migliori nel correggere i difetti del naso. Indispensabile, però, è un’attenta valutazione, insieme con il medico, delle aspettative e degli esiti possibili.

Francesco Klinger,
Direttore Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed Estetica,
IRCCS MultiMedica

N

egli ultimi anni la Chirurgia Estetica ha avuto un notevole impulso, grazie all’enorme divulgazione delle sue potenzialità e alla sua
maggiore fruibilità. Il progresso delle tecniche operatorie ha innalzato il livello delle prestazioni, ottenendo risultati migliori, costi più accessibili e
un ritorno più rapido alla vita di tutti i giorni: quale
migliore slogan per promuovere un servizio?
Nell’ambito degli interventi di Chirurgia Estetica, uno
dei più popolari, se non in
assoluto il più celebre, è
sicuramente la rinoplastica, cioè la Chirurgia Estetica della forma del naso.
Quest’ultimo rappresenta il
centro del viso, il baricentro, il fulcro su cui si posa
l’attenzione dell’interlocutore nei rapporti sociali; un
elemento anatomico da sempre considerato simbolo
della personalità, che varia a seconda delle sue caratteristiche salienti.
La rinoplastica è capace di migliorare l’aspetto del
naso, correggendone i tratti quando non corrispondenti a quelli universalmente accettati dai canoni esteti-

ci e come tali presi ad esempio. È una procedura chirurgica che di solito necessita di anestesia generale e
che non richiede quasi mai incisioni visibili esternamente. L’obiettivo è di correggere le dimensioni della punta nasale sia sul piano frontale (larghezza e definizione) sia sul profilo (rotazione), o di modificare gli angoli
tra naso e labbro e tra naso e fronte, rendendo la linea
del dorso nasale diritta o leggermente concava (eliminare la gibbosità), stringendola sul piano frontale.
L’ a u m e n t o
dell’esperienza e delle
conoscenze
nell’ambito della chirurgia nasale ha portato a una notevole
varietà e complessità di tecniche e indicazioni, non del
tutto semplificabili e schematizzabili: si passa da una
Chirurgia Estetica vera e propria, che corregge nasi con
la gobba, alla Chirurgia Ricostruttiva, che ripara nasi
malformati o mutilati da traumi o interventi, fino alla
Chirurgia Morfo-Funzionale, che abbina il ripristino della funzionalità al miglioramento dell’aspetto estetico.

L’obiettivo dell’intervento è minimizzare i difetti,
con un risultato quanto
più stabile nel tempo
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Quali che siano le premesse, il progetto di una rinoplastica deve tendere a riportare l’armonia del volto, minimizzare i difetti con un risultato
il più possibile stabile nel tempo. Il chirurgo plastico, dunque, deve essere capace di agire qualitativamente e quantitativamente sulle strutture
nasali: cartilagini, ossa, legamenti e muscoli, che sono tra loro articolate in delicati rapporti anatomici e che possiedono caratteristiche estetiche e funzionali assolutamente peculiari. Sarà così la giusta valutazione
delle corrette manovre, da parte dell’operatore, che porterà ai risultati prefissati.
Ecco di norma cosa avviene. Il paziente si presenta a colloquio con il chirurgo plastico mosso dalla volontà di correggere il proprio naso, spesso con
un “modello” di riferimento; la visita e un attento, scrupoloso e obbiettivo esame permettono al medico di individuare quali sono le imperfezioni
anatomiche fonte del disagio e, successivamente, di valutare la possibilità
di una loro correzione. Ovviamente questa fase, molto delicata, è fondamentale. La reciproca comprensione è basilare per trovare corrispondenza tra le aspettative (non sempre realistiche) del paziente e le effettive
possibilità di correzione che il chirurgo può ottenere attraverso l’intervento. Molto utile, a tal fine, può risultare l’analisi critica di immagini
fotografiche fatta insieme con il paziente.
L’attenta valutazione psicologica del paziente, inoltre, sarà la migliore garanzia di soddisfazione per entrambi: un desiderio che genera
delle aspettative non coerenti poi disattese, ad esempio, porterà
solo a stress e delusione per il risultato.
Dopo la visita preliminare, si arriva al giorno dell’intervento
chirurgico. Dopo circa un'ora di sala operatoria, tutto è fatto. La dimissione generalmente avviene il giorno successivo,
già senza i tamponi nasali ma con un tutore rigido sul dorso del naso.
Le successive 24-48 ore a domicilio richiedono antibiotici,
antinfiammatori e un po’ di riposo; ovviamente l’ecchimosi sottopalpebrale persisterà per qualche giorno. Una settimana dopo l’intervento si rimuove il gesso. Il nuovo naso,
bello e regolare sin dal primo momento, avrà la sola tendenza a essere gonfio per le prime settimane, per cui saranno di
aiuto cerotti e massaggi. La ripresa delle normali attività avverrà già dopo qualche giorno, mentre la piena socializzazione (in assenza completa di cerotti e lividi) più o meno dopo
una decina. L’attività fisica intensa (palestra o sport in generale) potrà essere ripresa non prima di tre settimane dall’intervento; l’esposizione al sole non prima di un mese.
Per i mesi successivi, poi, molto importanti saranno i controlli ambulatoriali con il chirurgo, così da poter monitorare
nel tempo la corretta guarigione.
Infine, va ricordato che non esiste un periodo ideale e uno
controindicato per essere sottoposti a rinoplastica, ma solamente la necessità di avere le giuste motivazioni e di organizzare la propria convalescenza, a prescindere dalle stagioni.
L’età può rappresentare un vincolo: è necessario, infatti, attendere lo sviluppo completo dello scheletro facciale (intorno
ai 16 anni) e, possibilmente, la maggiore età per motivi medicolegali, mentre si può essere sottoposti anche a 60 o 70 anni a rinoplastica di ringiovanimento.
In conclusione, la rinoplastica, se eseguita da mani esperte, è in grado di portare luce e armonia al viso, mantenendone le caratteristiche di
naturalezza ed esaltandone tutti i pregi.
Prenota una visita al numero 02 86878889
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in-dolore
Tosse. Rigurgiti. Ma anche complicanze talora se-

rie. Il reflusso gastroesofageo è una fastidiosa
condizione dovuta a una comunicazione irregolare
tra esofago e stomaco. La terapia? Uno stile di vita
corretto o la cura farmacologica. E, se non basta,
un intervento chirurgico mini-invasivo.

QUANDO LO
STOMACO BRUCIA
Felice Cosentino,
Direttore Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva,
Ospedale San Giuseppe

L

a malattia da reflusso gastroesofageo
(MRGE) è una condizione molto comune
in cui il contenuto dello stomaco risale
nell’esofago. Ciò provoca, nel 10-20% degli Italiani, sintomi come bruciore dietro lo sterno (pirosi) e rigurgito, spesso quotidiani o quasi.
A volte è presente anche un dolore toracico che
ne può simulare uno di origine cardiaca. Esistono
poi molti sintomi extra-esofagei più o meno frequenti, come la tosse cronica, l'asma, la raucedine, il mal di gola.
Il passaggio continuo di questo liquido nell’esofago può provocare erosioni e ulcere e, se non curato, essere responsabile
di situazioni ancora più
gravi per la contemporanea presenza di anemia o disturbi alla deglutizione o al transito
del bolo (disfagia). La
cronicizzazione del reflusso può comportare,
inoltre, la trasformazione dell’epitelio esofageo
in epitelio intestinale (metaplasia intestinale).
Tale situazione, ben nota con l’espressione “esofago di Barrett”, può predisporre al tumore esofageo.

saggio del bolo, mentre esternamente è avvolto
da una tunica muscolare che si contrae e si rilascia ritmicamente (peristalsi), facilitando il movimento del cibo verso lo stomaco. Se la valvola inferiore si rilascia quando non dovrebbe si può
avere reflusso gastroesofageo. Anche la scarsa
motilità dell’esofago, che non consente di rimuovere velocemente il liquido refluito, rientra nel
meccanismo patogenetico del reflusso.
Il materiale refluito è in gran parte composto da
acido cloridrico, ma a volte può associarsi alla
bile di provenienza duodenale. A volte, alla
base del reflusso vi è un’ernia iatale, uno
scivolamento
dello stomaco nel torace attraverso
il diaframma.
Va però detto
che non sempre la MRGE
è causata da
un’ernia iatale, così come non sempre l’ernia iatale è accompagnata da MRGE.

Sono disponibili esami
specifici per la diagnosi
di reflusso e lo studio
delle sue complicanze

Le cause
Alle sue estremità, prossimale e distale, l’esofago ha due “valvole” (sfinteri) che si aprono al pas-
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Diagnosi
La diagnosi della malattia da reflusso è prevalentemente clinica, basandosi sulla presenza dei
sintomi tipici (pirosi e/o rigurgito) e dopo aver
escluso altre patologie con sintomi simili. Sono
disponibili comunque alcuni esami specifici per

la diagnosi di reflusso gastroesofageo che il medico specialista indicherà per la conferma della
diagnosi o per lo studio delle complicanze. L’esofago-gastro-duodenoscopia, che è l’esame di riferimento, consente di valutare lo stato della
mucosa esofagea (erosioni, ulcere) ed eventuali
complicanze (stenosi, Barrett). Le ulteriori indagini in caso di difficoltà diagnostica sono la manometria esofagea (metodica fondamentale per
escludere patologie motorie dell’esofago, quali
l’acalasia – perdita della peristalsi - e la sclerodermia – ispessimento dei tessuti - che possono a
volte simulare un reflusso) e la pH-impedenzometria esofagea/24 ore (che valuta in modo dinamico nelle 24 ore la qualità del reflusso, l’estensione prossimale e l’associazione con i sintomi).

aiuta a prevenire gran parte delle malattie croniche, dall’ipertensione al diabete.

Controllare il reflusso
Le forme iniziali della malattia di reflusso, solitamente quelle in cui ci sono i sintomi ma non le
lesioni sulla mucosa esofagea, si possono controllare con semplici accorgimenti dietetici e di
modifica dello stile di vita.
Il fumo, ad esempio, favorisce la malattia con
un chiaro effetto-dose: chi ha fumato per più
di 20 anni ha un rischio aumentato del
70% rispetto ai non fumatori di avere
una forma complicata di reflusso. Lo
stesso vale per l’eccesso di sale in
cucina e per i cibi salati (salumi).
Altri fattori chiamati in causa sono
i cibi ricchi di grassi animali, che
rallentano lo svuotamento gastrico e stimolano la secrezione gastrica; un forte consumo di latte (proteine e grassi); mangiare in fretta;
fare pasti abbondanti prima di coricarsi (per un pisolino, meglio stare in
poltrona); abusare di caffè, tè, cioccolato alla menta, bevande fortemente acide. Accanto all’alimentazione non bisogna
poi dimenticare i farmaci che favoriscono il
reflusso (rilasciando la valvola tra esofago e stomaco) come quelli usati per l’ipertensione (calcio-antagonisti e beta-bloccanti) o contro l’ansia
e l’insonnia, come le benzodiazepine; i broncodilatatori a lunga durata, usati per l’asma e la
bronchite cronica; la terapia ormonale sostitutiva estroprogestinica.
Ancora, il reflusso può essere favorito dal sovrappeso, dal diabete, da cinture o pantaloni stretti, da sport che richiedono sforzi in inspirazione
“bloccata” come il sollevamento pesi o il canottaggio, dalla sedentarietà. In definitiva, lo stile
di vita che protegge dalla MRGE è lo stesso che

Il ricorso alla chirurgia
Grazie ai potenti farmaci che inibiscono la secrezione gastrica, il ricorso alla terapia chirurgica è
nettamente diminuito rispetto al passato. Tuttavia ci sono condizioni in cui la chirurgia deve essere presa in considerazione: 1) nei pazienti sotto
i 40 anni che rispondono bene alla terapia medica ma sono costretti a prendere i farmaci in modo
continuativo per controllare il reflusso; 2) in quelli intolleranti o che non rispondono alla terapia; 3)
nei soggetti con complicanze da reflusso, come la
stenosi esofagea (ossia il restringimento dell’esofago) e l’esofago di Barrett con sintomi da reflusso non controllati dai farmaci: 4) in caso di rigurgito persistente, non controllato dalle misure
igienico-dietetiche e dai farmaci; 5) nelle complicanze respiratorie.
L’intervento maggiormente seguito è la “fundoplicatio secondo Nissen”, che consiste nel riportare stomaco e cardias (l’orifizio di comunicazione tra esofago e stomaco) in addome, chiudere
la breccia erniaria del diaframma e confezionare
una plastica antireflusso a 360° che prevede una
porzione di stomaco posizionato “a cravatta” intorno all’esofago. Tale intervento si attua con una
tecnica mini-invasiva (videolaparoscopia), basata sull'inserimento di microtelecamere e speciali strumenti chirurgici attraverso alcune piccole
incisioni effettuate sull'addome. Con tale intervento la degenza post-operatoria generalmente
non supera le 48-72 ore, nel giro di una settimana il paziente può riprendere le normali attività,
mantenendo una dieta morbida per 20-30 giorni
e astenendosi da lavori pesanti per almeno due
mesi.

Quando utilizzare i farmaci?
Per i casi avanzati, invece, è necessaria una terapia farmacologica. I farmaci utilizzati sono prevalentemente gli inibitori di pompa protonica (IPP),
che riducono considerevolmente la produzione di
acido gastrico e quindi la quantità di acido disponibile per il reflusso nell'esofago, alleviando i sintomi e permettendo la guarigione delle eventuali lesioni. Poiché spesso il reflusso è un problema
cronico, per la maggior parte dei pazienti è necessaria una terapia di mantenimento, stabilita
dal proprio medico o dallo specialista gastroenterologo.

Prenota una visita al numero 02 86878889
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mamma e bambino
L’OMS e le altre Istituzioni sanitarie richiamano a un più razionale

impiego di questo intervento chirurgico, fondamentale in alcune
casistiche.

TAGLIO CESAREO,
QUANDO SERVE
Stefano Bianchi,
Direttore Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale San Giuseppe/
Università degli Studi di Milano

I

l taglio cesareo è un intervento chirurgico
per mezzo del quale il ginecologo procede
all’estrazione del feto attraverso un’incisione che interessa la parete addominale e il viscere uterino. Concepito come soluzione estrema
per salvare la vita del nascituro in un’epoca in cui
non esistevano né l’anestesia né le moderne terapie antibiotiche, è attualmente uno degli interventi chirurgici più eseguiti al mondo. Il grande
progresso che hanno conosciuto le tecniche anestesiologiche e la farmacologia ha consentito di
limitare moltissimo
i disagi e le complicanze materne e ha
fornito agli ostetrici
uno strumento affidabile per affrontare
eventuali complicazioni del parto e della gravidanza. Dagli
anni ’70 in poi abbiamo assistito a una significativa e progressiva diminuzione della mortalità e morbilità materna
e perinatale grazie proprio alla possibilità di effettuare questo intervento in sicurezza, parallelamente allo svilupparsi di una moderna medicina materno-fetale e neonatale e all'applicazione
di tecniche di semeiotica fetale come l'ecografia e la cardiotocografia (la CTG è uno strumento molto diffuso in Ostetricia per la valutazione
del benessere del feto in ambito perinatale e del-

la presenza, frequenza ed entità delle contrazioni dell’utero della madre durante il parto, ndr).
In generale le indicazioni al taglio cesareo si distinguono tra assolute e relative; le prime comprendono la placenta previa centrale, il distacco
di placenta, il prolasso del cordone ombelicale,
la sproporzione feto-pelvica, le anomalie con cui
si presenta il feto, alterazioni a livello del collo
dell’utero, l’infezione da HIV.
Per quanto riguarda, invece, le indicazioni relative, il riferimento è alla distocia, a casi di sofferenza fetale, di gravidanza gemellare, di
pregresso taglio cesareo o interventi
sull’utero, di macrosomia fetale, di restrizione di crescita
fetale, di presentazione podalica del
feto, di prematurità
fetale e di patologie materne.
Negli ultimi anni il ricorso al taglio cesareo è stato sempre più frequente nei Paesi avanzati ma anche in alcune aree meno sviluppate. Fattori come
l’aumento medio dell’età materna, le tecniche di
medicina di riproduzione, oltre che aspetti economico-sociali e l’emergere di una medicina più “difensiva”, hanno indubbiamente contribuito a un
suo maggior ricorso su scala mondiale. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e altre istitu-

Nella maggior parte dei casi
si ricorre a un taglio cesareo
per una problematica nota
prima del travaglio
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zioni sanitarie, internazionali e nazionali, hanno
richiamato a un più razionale e opportuno impiego di questa procedura chirurgica. Troppi tagli
cesarei porterebbero a un aumento delle complicanze materne (specialmente nel caso di cesarei
ripetuti) oltre che a un aumento dei costi. Alcuni
hanno anche intravisto una correlazione inversa
tra frequenza del taglio cesareo e qualità dell’assistenza ostetrica, sottolineando come il ricorso
al taglio cesareo sia più frequente negli ospedali di piccole-medie dimensioni rispetto agli ospedali con più di 2.000/3.000 parti per anno. Certamente la disponibilità dell’analgesia epidurale,
di una terapia intensiva neonatale e di uno staff
sanitario con esperienza adeguata può ridurre la
frequenza del taglio cesareo, che sarà comunque
influenzata dal contesto sociale e dal tipo di popolazione di riferimento.
Negli ultimi quattro anni presso l’Unità Operativa di Ostetricia dell’Ospedale San Giuseppe ci
sono state 3.387 nascite, di cui il 35% tramite
taglio cesareo. Tale percentuale è assolutamente in linea con la media italiana (38% nel 2009,
dati dell’Istituto Superiore di Sanità) e al di sotto di quella di altri ospedali operanti nella stessa area geografica. Nella maggior parte dei casi
abbiamo eseguito un taglio cesareo "in elezione",
ovvero per una problematica nota prima dell’insorgere spontaneo del travaglio di parto. Le indicazioni più frequenti sono state, infatti, una pregressa chirurgia uterina e le presentazioni fetali
anomale (il caso più frequente è il feto podalico). Solo nel 32% delle donne sottoposte a taglio
cesareo l’indicazione all’intervento è stata data

nel corso del travaglio di parto. Nella quasi totalità dei casi il taglio cesareo è stato effettuato utilizzando una tecnica anestesiologica loco-regionale, consentendo alla paziente di assistere alla
nascita del proprio figlio in piena consapevolezza senza tuttavia avvertire dolore. L’allattamento al seno è sempre stato stimolato e proposto
alle mamme che hanno partorito mediante taglio
cesareo favorendo, in tutti i casi, il contatto madre-bambino sin dall’immediato post-operatorio.
Le strategie suggerite dall’OMS e dalle principali società scientifiche per ridurre il ricorso al
taglio cesareo sono la disponibilità nelle 24 ore
dell’analgesia epidurale, la possibilità per le donne già cesarizzate di tentare un travaglio “di prova” dopo il primo cesareo e, infine, la possibilità di effettuare un rivolgimento per manovre
esterne, ovvero di modificare la presentazione
del feto se in presentazione podalica. Tutte queste “possibilità” sono offerte dal nostro reparto
a quelle pazienti per le quali non sussistano controindicazioni o rischi aggiuntivi significativi. La
valutazione adeguata di questi rischi e di quelli eventualmente insorgenti nel corso del travaglio è fondamentale per garantire il miglior esito in termini di salute e benessere per la madre
e per il neonato. Presso il nostro reparto lo sforzo di tutti i sanitari è rivolto a identificare correttamente questi rischi e permettere alle donne di
mettere alla luce i propri figli nel modo più adeguato e sicuro possibile.
Prenota una visita al numero 02 86878889
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buono & sano
Del

rubinetto o in bottiglia, naturale o
gassata: l’acqua è un elemento essenziale
della nostra vita quotidiana e dell’alimentazione. Ma la conosciamo davvero? Ecco
tutte le sue proprietà, per sapere se quella
che beviamo va bene oppure se è meglio sceglierne un’altra.

L’ACQUA, QUESTA
ILLUSTRE SCONOSCIUTA
Il residuo fisso (RF) a 180 °C esprime la quantità di
sali minerali che rimangono dopo l’evaporazione di
un litro di acqua ed è principalmente influenzato
dalla presenza di calcio, magnesio e bicarbonati.
In base al residuo fisso le acque si distinguono in:

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

“S

emplice! Come bere un bicchier d’acqua!”. In realtà, scegliere l’acqua
“giusta” non è così semplice. Meglio
quella del rubinetto o quella acquistata? E quali caratteristiche chimico-fisiche occorre considerare?

prattutto perché l’approvvigionamento non sempre
è totalmente garantito dalle acque sotterranee.
In questi casi, sono possibili contaminazioni delle
fonti (per effetto di fertilizzanti, pesticidi, nitrati, metalli pesanti), contaminazioni per processi di
bonifica (cloro, ipoclorito di sodio), contaminazioni della rete di distribuzione (materiali
delle tubature). Le acque acquistate, invece,
hanno solitamente una
fonte di approvvigionamento sorgiva e il loro
confezionamento garantisce sterilità e conservazione delle caratteristiche chimico-fisiche.

Di norma le acque
comprate hanno fonte
sorgiva e il confezionamento
garantisce sterilità

Controlli e qualità
Oggi la qualità dell’acqua potabile, sia domestica che in bottiglia, è
fissata da leggi e disposizioni ministeriali che
prevedono trattamenti di bonifica, se necessari, e frequenti analisi. Esistono quindi linee guida
che stabiliscono sia i livelli di eccellenza che i valori limite di accettabilità o tollerabilità di un’acqua potabile.
La rete idrica dei Comuni del nostro Paese è eccellente solo in alcune aree (generalmente quelle montane), mentre in altre è solo accettabile, so18
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Le proprietà
La valutazione di un’acqua potabile considera essenzialmente tre fattori: il residuo fisso, la durezza e il pH.

• minimamente mineralizzate (RF<50 mg/l) e oligominerali (50<RF<200 mg/l), utili per la ricostituzione dei latti di formula della prima infanzia, ma anche come bevanda quotidiana
(soprattutto nel primo anno di vita) e come
profilassi e terapia nelle patologie urinarie
(es. infezioni, calcolosi);
• mediominerali (200<RF<400 mg/l), indicate
come bevanda quotidiana per adolescenti e adulti, come reidratante (in caso di febbre, diarree,
vomito) e nelle gastroduodeniti;
• minerali propriamente dette (RF>500 mg/l), utili
nelle gastriti ipersecretive dell’adulto e nella
steatorrea (eccessiva presenza di grassi nelle
feci).
La durezza di un’acqua è data dalla presenza di
calcio e magnesio. Si misura generalmente in gradi francesi (un grado corrisponde a 0,01 g di carbonato di calcio per litro). In base alla durezza, le
acque si distinguono in dolci (5 gradi), moderatamente dure (5-20 gradi), dure (20-30 gradi) e molto dure (>30 gradi).
Il pH indica il tenore acido-neutro-alcalino di un’acqua, che si definisce neutra con pH 7, acida a pH<7
(tutte le acque frizzanti) e alcalina a pH>7 (tutte le
acque che contengono bicarbonato).
Inoltre, per il loro contenuto in minerali le acque

hanno indicazioni clinico-nutrizionali diverse.
Le acque solfate (solfato>200 mg/l) hanno azione
lievemente lassativa, sono indicate nel colon irritabile e nelle malattie del fegato e delle vie biliari; vanno però evitate nei bambini in accrescimento
perché interferiscono con l’assorbimento del calcio.
Per equilibrare le funzioni dell’intestino, delle vie
biliari e del fegato sono eccellenti anche le acque
clorurate (cloruro>200 mg/l), che non devono però
essere assunte nell’ipertensione arteriosa.
Le acque calciche (calcio>150 mg/l) sono utili in
gravidanza, accrescimento, menopausa, cioè quando aumenta il fabbisogno di calcio, e nelle intolleranze al lattosio; meglio evitarle nelle calcolosi calciche.
Garantiscono una buona digestione le acque bicarbonate (bicarbonato>600 mg/l): se assunte a digiuno tamponano l’acidità gastrica.
Le acque fluorate (fluoro>1 mg/l) prevengono la
carie dentaria ma non vanno assunte in modo continuativo.
Nelle anemie sideropeniche possono essere un
buon supporto le acque ferrugginose (ferro bivalente>1 mg/l), da evitare, però, nelle gastro-duodeniti.
Le acque sodiche (sodio>200 mg/l) sono utili per
chi pratica intensa attività fisica, ma dovrebbero
essere trascurate in caso di ipertensione arteriosa.
Infine, azione decisamente lassativa hanno le acque magnesiache (magnesio>50 mg/l).
Prenota una visita al numero 02 86878889
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parlami di te

Anna Patruno

CON QUESTA INTERVISTA AD ANNA PATRUNO INAUGURIAMO UNA NUOVA RU-

BRICA, DEDICATA A TESTIMONIANZE PERSONALI, STORIE DI CURA, RINASCITA
E SPERANZA.

IL MIO INTERVENTO
DI CHIRURGIA BARIATRICA

Come è arrivata in MultiMedica?
Sono arrivata in MultiMedica nell’ottobre del 2010
dopo il racconto dell’esperienza di un’ex obesa.
Anch’io sono un’ex obesa - prima dell’intervento
di Chirurgia Bariatrica, del bypass gastrico, pesavo
130 kg - e in passato avevo vissuto alcuni insuccessi.
Non si era trattato di interventi di tipo chirurgico
ma di diete e di un tentativo di palloncino intragastrico (BIB), rivelatosi assolutamente fallimentare.
Sicuramente il BIB non fu l’approccio per me più
opportuno né dal punto di vista clinico né dal punto
di vista psicologico. Quell’intervento peraltro non
mi fu proposto nel modo più corretto.
Perché la scelta dell’intervento di Chirurgia
Bariatrica?
Dopo quel famoso racconto, che riferiva di un
intervento di diversione biliopancreatica, ebbi un
colloquio molto illuminante con la dottoressa Tiziana Lodi, Responsabile della Chirurgia Bariatrica
dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni, che
20
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ricordava molto bene quella paziente. Mi illustrò
tutte le opzioni possibili ma da subito, dopo aver
ascoltato con attenzione la mia storia, il mio stile di
vita e di alimentazione, mi sconsigliò la diversione
biliopancreatica, valutando per me decisamente
più adatto il bypass gastrico. Il mio rapporto con
il cibo non si caratterizzava, infatti, per particolari disturbi compulsivi e da tempo ero seguita da
una psicoterapeuta. La dottoressa mi fornì molta
documentazione clinica sull’argomento e io stessa
consultai alcune fonti accreditate. Fra la decisione
e l’intervento non passò poi molto tempo: il primo
colloquio fu a ottobre e l’intervento avvenne a
febbraio dell’anno seguente.
Quali sono state le tappe prima dell’intervento?
Si è sentita presa in cura?
Inizialmente si fanno alcuni esami diagnostici (colonscopia, gastroscopia, valutazione spirometrica con
il pneumologo,…) per valutare lo stato di salute ed
eventuali controindicazioni. La mia fortuna è stata

arrivare a 48 anni superobesa ma sana (a parte un
po’ di ipertensione). Inoltre in MultiMedica ho avuto
subito la sensazione che si lavorasse in pool. Mi
colpì l’interazione fra gli specialisti, tutti “asserviti”
all’obiettivo finale condiviso con il paziente. Sentii
di potermi affidare perché ero presa in cura da un
team. Per l’assistenza psicologica mi fu proposto di
proseguire la terapia con la psicologa che mi aveva
già in cura, ma naturalmente feci il colloquio anche
con la specialista dell’équipe di MultiMedica che ho
potuto poi incontrare nuovamente durante il percorso per un chiarimento sul bypass gastrico. Mi sono
sentita accolta con il necessario coinvolgimento e
anche informata con precisione e competenza su
tutti i risvolti legati al percorso che stavo intraprendendo. Non mi sono mai sentita “un codice a
barre” e, ci tengo a dirlo, il personale infermieristico si è dimostrato eccellente anche dal punto di
vista umano. Chi più chi meno, ho incontrato solo
persone empatiche.
Quali gli specialisti che ha incontrato?
Oltre al chirurgo e alla psicologa, ebbi colloqui e fui
visitata da un dietologo, da uno pneumologo, da un
endocrinologo, dallo specialista di Gastroenterologia ed Endoscopia, da un cardiologo per la riscontrata ipertensione, e infine ho fatto la valutazione
con l’anestesista.
Qual è stata la “chiave di volta” che l’ha portata
alla scelta?
È stata innanzitutto una motivazione di salute. Mentirei se dicessi che prima potevo fare tutto. Facevo
una vita normalissima, ma non vivevo bene come
ora. E comunque per me era arrivato il momento di
un cambiamento radicale. Avevo compreso che a 48
anni il cambiamento non sarebbe arrivato se non da
me stessa, e così mi sono regalata questa chance.
Perché il bypass gastrico si è rivelato la soluzione
più giusta?
È stato importante perché mi ha condotto a una vera
rieducazione alimentare. Con il bypass lo stomaco
viene infatti ridotto e quindi bisogna imparare a
scegliere con cura ciò che si mangia. Si tratta innanzitutto di invertire l’ordine di assunzione degli

alimenti: prima le proteine e poi i carboidrati. Di
carboidrati se ne mangiano molti di meno, ma se ne
mangiano. Per esempio oggi non mangio più di 70
grammi di pizza. Non è un discorso solo di quantità,
per il mio stomaco oggi digerire la pizza è più complesso. Ma i 70 grammi soddisfano il mio desiderio
di pizza e perciò periodicamente a questo non
rinuncio. In ogni caso progressivamente l’obiettivo
è fare un pasto completo: proteine e carboidrati. Il
mio pasto ideale è rappresentato dai ravioli (sette
ravioli, un piatto da ristorante!) perché mi consentono nello stesso tempo il corretto apporto di
proteine e carboidrati.
Anche dal punto di vista delle relazioni sociali il
bypass si è rivelato l’intervento più giusto. Posso
frequentare locali e andare in vacanza piuttosto
tranquillamente. Per esempio recentemente, a un
anno circa dall’intervento, sono andata all’estero
per una quindicina di giorni e non ho riscontrato
particolari difficoltà di fronte a una cucina non casalinga (per temperatura, consistenza dei cibi e gli
orari di consumo del cibo rispetto alla loro preparazione); per me, per esempio, è molto importante la
cucina espressa. Inoltre posso tranquillamente fare
l’aperitivo con le amiche, col solo accorgimento di
non assumere il mezzo bicchiere di vino a stomaco
vuoto.
Infine c’è un’altra cosa molto importante. Non
devo seguire una dieta: non c’è praticamente nulla
che io non possa mangiare, e ciò non spinge alla
trasgressione.
Nessuna limitazione?
L’unica vera limitazione è l’assunzione della frutta,
che deve essere occasionale per una questione di
apporto calorico (si tratta di zuccheri semplici). In
ogni caso il protocollo da seguire vale in generale,
ma ogni paziente è poi un individuo con caratteristiche proprie.
E poi col tempo ho imparato ad autoregolamentarmi. Se pure era previsto che potessi riprendere
qualche chilo perso, non è mai successo: in 14 mesi
ho perso 65 kg.
Non ho mai avuto battute d’arresto. Comunque
un’oscillazione tra uno o due chili, rispetto al mio
target finale, non costituisce un problema.
Numero 16 - Estate 2012
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Quanto ha contato l’intervento e quanto la sua
determinazione?
Sicuramente, anche alla luce della storia precedente, l’intervento è stato risolutore ma anche la mia
compliance ha contato molto. Io sono una persona
molto rigorosa e fino ad ora mi concedevo qualche
sgarro solo a livello alimentare. Oggi prediligo la
qualità ancora più di prima e posso preparare piatti
molto gustosi anche per chi è a dieta. Con il cibo
ho un rapporto molto più equilibrato e sereno.
Cucino e mentre cucino amo assaggiare ciò che sto
preparando ma riesco a fermarmi molto prima della
sensazione di pienezza.
Ma cosa è successo?
Ero pronta per la mia nuova vita, dopo i miei primi
48 anni! Non ho tante altre spiegazioni. A un certo
punto ho avuto paura di ammalarmi come conseguenza dell’eccesso di peso. Per esempio non avrei
mai voluto avere il diabete: ora ho una glicemia che
quasi suggerisce l’assunzione di zuccheri… E poi
negare l’evidenza di un problema dicendo di “poter
smettere quando si vuole” non aveva più senso. La
dieta non poteva risolvere il mio problema, invece
il bypass mi ha consentito soprattutto una vera
e propria rieducazione alimentare perché libera
dal concetto di dieta come limitazione (se pure
etimologicamente dieta non significa limitazione
ma regolamentazione). Poi comunque il successo
dipende sempre dalla persona.
Aveva qualche paura? Quanto è durata la degenza?
No, temevo solo l’anestesia. Se pure non si tratta di
un intervento fra i più semplici, la degenza è durata
solo tre giorni e tutto è andato bene.
Ci racconta il decorso post-operatorio?
Nella prima fase è prevista l’assunzione di integratori: all’inizio sono tanti (12/13, ma variano dall’uomo
alla donna e secondo l’età). Io sono stata fortunata
perché dopo i primi sei mesi mi sono stati tolti
tutti e oggi assumo solo un complesso vitanimico.
Molto importante è poi la fase di svezzamento,
come per i bambini: all’inizio si assumono latte,
pastina (mi facevo gli omogeneizzati da sola). Ma
già dopo i primi 15 giorni s’introducono alimenti più
Il bypass gastrico
Consiste nella creazione di una piccola tasca gastrica (volume di 30 ml circa) che consente una
modesta introduzione di cibo.
Il cibo “bypassa" lo stomaco e così l’ormone dell’appetito si riduce facendo passare la fame.
Il cibo ingerito nell’ansa ileale dà il senso di sazietà.

solidi (es. prosciutto cotto non frullato, crescenza,
mozzarella, ricotta). La carne arriva in un secondo
momento ma abbastanza velocemente perché la
proteina animale è importante per la struttura
muscolare. I legumi avendo un’alta percentuale di
carboidrati sono un po’ meno digeribili (anche se
poi assolutamente consentiti). Tutto ciò fino a non
avere, nell’arco di un mese e mezzo, alcun limite
di qualità ma solo di quantità, per la struttura e
nuova capienza dello stomaco. Oggi il mio pasto più
importante continua a essere la colazione e sono
sempre attenta a mangiare lentamente.
Con quale frequenza avvengono i controlli?
Inizialmente il controllo con lo specialista di Chirurgia Bariatrica è più o meno ogni mese e prevede
esami ematochimici. In seguito i controlli sono ogni
tre mesi e oggi, dopo circa un anno, sono molto
diluiti. So che col tempo saranno ogni sei mesi e
poi, per i primi cinque anni, una volta all’anno. Al
raggiungimento del peso finale, ci sarà poi la fase
delle ricostruzioni plastiche.
Qual è l’aspetto che per lei è stato più difficile
da superare?
Dal punto di vista umano e psicologico la cosa più
difficile da sopportare è non venire riconosciuta
dagli altri. D’altra parte chi non mi conosceva prima
non crede al fatto che in precedenza fossi obesa.
Quale il suo consiglio per chi è di fronte alla
scelta?
Ho voluto raccontare la mia storia come testimonianza e non per convincere qualcuno. Ogni caso
è a sé e comunque si tratta di un percorso molto
personale. Se tengo a parlarne è per dire che se si
vuole cambiare, si può! Anch’io in passato non ci
ho creduto. Ora posso dire che se non si sceglie di
cambiare non è perché si sta bene, anzi! Chiedere
aiuto è un segno di forza, non di debolezza. Deve
essere una scelta volontaria e non si deve sottovalutare la complessità del percorso: è faticoso. Certo
è decisivo trovare un “approdo” e qualcuno di cui
ci si può fidare. In MultiMedica ho avuto le risposte
a molte domande perché mi seguiva una squadra.
Non c’è nulla di cui io non abbia potuto parlare,
anche non strettamente legato al bypass, e questo
ha contato molto.

esofago
ciclo
digestivo
ansa
ileale
piloro
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flash

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

CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA ALL’OSPEDALE SAN GIUSEPPE

C

on l’anno accademico 2012-13, partirà presso l’Ospedale
San Giuseppe il Corso
di Laurea in Infermieristica dell’Università
degli Studi di Milano.
Il percorso, di durata
triennale, è diviso in
semestri, con un’attivi-

tà didattica che include sia lezioni teoriche
sia attività di tirocinio nelle diverse unità
operative, permettendo così allo studente di
contribuire, con la supervisione di professionisti, al piano clinico,
assistenziale e tera-

peutico dei degenti. Lo
studente avrà modo di
sperimentare una didattica che lo pone al
centro dell’insegnamento, con metodologie d’avanguardia e sessioni a piccoli gruppi.
Per iscriversi è necessario fare domanda trami-

te il sito www.unimi.it,
area Didattica -> Corsi di
laurea triennali e magistrali -> Facoltà di Medicina e Chirurgia -> Corso di laurea triennale in
infermieristica, selezionando come prima scelta la sede Ospedale San
Giuseppe.

IN MULTIMEDICA RX E ECG
AD ACCESSO DIRETTO

NUOVO PORTALE
WWW.MULTIMEDICA.IT

C

D

on MultiMedica TempoZero, radiografie (RX) e elettrocardiogramma (ECG) si fanno
senza prenotazione né
code. Basta presentarsi, muniti di richiesta di
un medico specialista,
presso la Cardiologia o
la Radiologia dell’IRCCS
MultiMedica di Sesto San
Giovanni, dell’Ospedale

San Giuseppe di Milano
o dell’Ospedale MultiMedica di Castellanza,
per potersi sottoporre
all’esame di cui si ha
bisogno. Il costo? Poco
più del ticket previsto
dal SSN. Queste le fasce
orarie: RX, dalle 8 alle
16, da lunedì a venerdì;
ECG, dalle 9 alle 16, da
lunedì a venerdì.

PROSTATA,
LA DIAGNOSI È PIÙ SICURA

I

n MultiMedica è ora
disponibile un innovativo esame per la diagnosi precoce del tumore alla prostata. Questo
rivoluzionario indice di
salute prostatica è dato
dalla combinazione di
tre test di laboratorio
(PSA totale, PSA libero e il nuovo marcatore [-2] pro PSA), si rivela più efficace di quelli
tradizionali ed è altamente specifico. Basta
l’analisi di una goccia di
sangue, in seguito a un

a qualche giorno è online il nuovo portale internet del
Gruppo MultiMedica.
Rivisto nella grafica, nei
contenuti, ma soprattutto nella navigazione,
vuole diventare un punto di riferimento per
tutti gli internauti interessati ai temi della salute. Ricche e complete,
le schede di specialità
presentano i nostri me-

dici e la loro attività, per
aiutarvi a conoscere meglio i nostri percorsi clinici e assistenziali. Nuovissimo e avanzato il
sistema di prenotazione online, attivo per le
prestazioni erogate in
regime di solvenza o di
convenzione con fondi o
assicurazioni, per sapere
in tempo reale disponibilità e costi della prestazione cercata.

normale prelievo, per
identificare con maggiore sicurezza la patologia, con il risultato di migliorare la cura
del paziente, eliminando i trattamenti non
necessari, e di ridurre il potenziale numero
di biopsie superflue durante la pratica clinica.
L’esame deve essere
accompagnato dalla richiesta di un medico e
non è attualmente rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale.
Numero 16 - Estate 2012
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la posta del cuore
ALBERTO MORGANTI, DIRETTORE DELL’UNITÀ DI ME-

DICINA GENERALE E DEL CENTRO IPERTENSIONE ARTERIOSA DELL’OSPEDALE SAN GIUSEPPE, RISPONDE
ALLE VOSTRE DOMANDE SULLE MALATTIE DI CUORE.
INVIATELE PER POSTA ELETTRONICA A multimedica@
secrp.it

Gentile professor Morganti,
mi permetto di scriverle dopo aver letto il suo articolo sul numero di primavera di Sanità al Futuro
sull'ipertensione arteriosa. Mia mamma è molto anziana e ha la pressione alta, che teniamo controllata con i farmaci. Ora che arriva il caldo, è a rischio di collasso? Quali consigli si devono seguire?
								
Grazie per l’attenzione,
										
Alessia
Cara signora,
anche negli anziani la pressione alta può essere molto nociva e va curata, anche se con mano più leggera
che negli individui di mezza età e proponendosi di raggiungere livelli di pressione leggermente più alti
di quelli raccomandati per i giovani adulti.
Durante la stagione calda è possibile che la riduzione della pressione indotta dai farmaci sia maggiore
che d'inverno, ma non è detto che questo accada per tutti.
Quindi il mio consiglio è di far controllare la pressione dal suo medico e, solo in caso di abbassamenti
troppo marcati, ridurre la terapia.

GLOSSARIO
• Pressione alta - L'Organizzazione Mondiale della Sanità
ha fissato i seguenti valori
pressori come limiti di normalità: un adulto tra i 20 e i
60 anni è da considerare normale quando la sua pressione
arteriosa è inferiore a 140/90
e iperteso quando è superiore a 160/99. Quando si ha
un aumento della pressione
arteriosa si parla di ipertensione, mentre la riduzione
costituisce un quadro clinico
di ipotensione.
• Collasso cardiocircolatorio
- Forma di sincope (perdita di
coscienza) dovuta a una brusca e notevole caduta della
pressione arteriosa del sangue, per insufficienza della
funzione di pompa del cuore,
per emorragia, esposizione a
calore eccessivo, ecc.
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Convenzioni con Fondi e Assicurazioni
per ricoveri e prestazioni ambulatoriali
• A.I.A.C.E. (Association Internationale des Anciens
des Communautés Européennes)
• A.L.D.I.A. Ass. Lomb. Dirigenti Imprese Assicuratrici
• ASSIRETE SRL
• Associazione Ricreativa Dipendenti BMW GROUP ITALIA
• BLUE ASSISTANCE SPA
• C.A.S.P.I.E. Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria
• C.N.A. Associazione Artigiani Provinciale di Milano
• CAMPA - Cassa Nazionale Assistenza Malattie
• CASAGIT Cassa Autonoma Assistenza Integrativa Giornalisti Italiani
• Cassa Assistenza Gruppo BANCA INTESA
• Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso FERROVIE NORD MILANO
• Cassa Mutua di Assistenza del personale BANCA POPOLARE DI MILANO
• CIRCOLO DELL' AGENZIA DEL TERRITORIO
• COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
• CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE
• CONSORZIO MU.SA. - Consorzio Mutue Sanitarie Soc. Coop. Cons.
• DAY MEDICAL SPA
• ENTE MUTUO DI ASSISTENZA TRA GLI ESERCENTI IL COMMERCIO
DELLA PROVINCIA DI MILANO
• EUROP ASSISTANCE SERVICE SPA
• F.A.S.D.I.P. PIRELLI
• F.A.S.I. Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (anche ALDAI)
• F.I.S.D.E. Fondo Integrativo Sanitario DIRIGENTI GRUPPO ENI
• FASDAC Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali
• FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA
• FILO DIRETTO SERVICE SPA
• Fondo Integrativo di Assistenza Sociale
F.I.D.A.S. (c/o AMSA)
• GAMMA D SRL
• GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SPA
• INSIEME SALUTE
• INTER PARTNER ASSISTENZA
SERVIZI SPA (AXA)
• MAPFRE WARRANTY SPA
• MEDIC4ALL ITALIA SPA
• MONDIAL SERVICE ITALIA SRL MONDIAL ASSISTANCE
• NEWMED SPA
• PREVIMEDICAL SPA
• SARA ASSICURAZIONI SPA Centrale Salute
• SISTEMI SANITARI
Società consortile a r.l.
ATTENZIONE
Verificate preventivamente con il
vostro Ente i termini e le condizioni
per poter usufruire della Convenzione.

Per prenotazioni:
tel. 02 86878889

