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ala tempora currunt, anche per
la sanità lombarda, da tutti riconosciuta
come un’eccellenza nazionale, per qualità di ricerca, assistenza e cura. La spending
review d’agosto, infatti, incurante
delle differenze di merito che esistono tra Regione e Regione, ha
sottratto al nostro Sistema Sanitario Regionale 144 milioni di euro
per il 2012 e altri 225 milioni per il
2013, costringendo così la Regione
a rivedere, suo malgrado, i rimborsi previsti per le prestazioni erogate dai presidi ospedalieri lombardi.
Si aggiunga a questo il taglio dei
posti letto indicato dal Governo nel
documento emanato a novembre
sulla “Definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici
e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, che fissa come
obiettivo cogente il raggiungimento di 3,7 posti letto ogni mille abitanti, a prescindere dalla qualità e
dall’efficienza delle prestazioni erogate. In base ai conti del Ministero della Salute, quindi, i letti da tagliare in Lombardia sono 1.426, più
altri 911 dedicati ai lungodegenti,
per un totale di 2.337. Una decisione non solo inattesa, ma anche difficilmente giustificabile se confron-

tata con l’aumento dei posti letto
stabilito, per esempio, per Campania, Puglia e Sicilia, da sempre in
deficit sanitario nonché tra i principali bacini di pazienti proprio per
la Lombardia, che, sul fronte salute, vanta il più alto tasso di attrattiva extra-regionale.
Cosa significa tutto questo per i
cittadini? Che molte liste di attesa
verranno chiuse; che si allungheranno, di conseguenza, i tempi di
accesso a prestazioni sanitarie anche di base, come le diagnostiche;
che farmaci costosi e specialistici
verranno contingentati; che si dovrà prevedere (ipotesi già sul tavolo
dei decisori) un aumento del ticket;
che converrà dotarsi di assicurazioni sulla salute, per avere garanzia di assistenza e cura in tempi ragionevoli, nel privato così come nel
pubblico.
Secondo una recente indagine del
Censis, infatti, entro il 2015, in Sanità, lo scarto tra fabbisogni finanziari e copertura pubblica sarà pari
a 15 miliardi di euro. In meno di
quarant’anni, inoltre, la spesa sanitaria pubblica dovrebbe più che
raddoppiare, fino a raggiungere
261 miliardi di euro contro i 112,7
attuali. Dati che lasciano intuire la
crescente difficoltà di Stato e Regioni a garantire gli attuali livelli di
assistenza. Monti stesso, in una re-

cente conferenza a Palermo, ha dichiarato, suscitando ampie polemiche: «La sostenibilità futura dei
sistemi sanitari nazionali, compreso il nostro di cui andiamo fieri, potrebbe non essere garantita se non
si individueranno nuove modalità
di finanziamento per servizi e prestazioni».
In questo scenario è evidente che
la sanità integrativa sia destinata
ad assumere un peso crescente,
ragion per cui anche in MultiMedica abbiamo optato per un potenziamento delle convenzioni con
Fondi e Assicurazioni attive presso
i nostri presidi.
Tratteggiato, seppur sommariamente, l’attuale quadro di riferimento, permettetemi in chiusura
una riflessione personale. Non è
con i tagli lineari che si risollevano
le sorti di un Paese in crisi, ma con
la valorizzazione delle eccellenze e
gli incentivi a coloro che, nel tempo e nei fatti, hanno dimostrato di
saper fare meglio in termini di efficienza ed efficacia. Facciamo davvero in modo che le difficoltà si
trasformino in opportunità di rinnovamento strategico, in occasioni di
scelte mirate, in prese di posizione che valorizzino anche in Italia,
come nel resto del mondo industrializzato, merito e risultati conseguiti.
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senologia

IORT

PER MULTIMEDICA
UN CENTRO
DI QUALITÀ CERTIFICATA

La radioterapia intraoperatoria, in
sigla IORT (Intra-Operative RadioTherapy), è una metodica terapeutica che associa la radioterapia
all’intervento chirurgico somministrando una dose di radioterapia
o direttamente sul tumore (per eliminarne il tessuto non aggredibile
chirurgicamente), o, a tessuto neoplastico asportato, sul letto tumorale (per evitare il rischio d’infiltrazione microscopica). Uno dei
vantaggi più significativi di questa
tecnica è l’erogazione delle radiazioni direttamente sul bersaglio, risparmiando le strutture adiacenti.
ma anche a best practice di lavoro
con specialisti che lavorano in team
multidisciplinari, come il nostro.

A

l via un progetto pilota, ideato da un team di
medici
specialisti di MultiMedica, per valorizzare
al meglio le competenze senologiche del Gruppo e realizzare un Centro di Senologia
multidisciplinare interpresidio.
Ce ne parla il coordinatore,
dott. Alberto Costa, Direttore
Esecutivo del Centro di Senologia della Svizzera Italiana.
Dott. Costa, perché un Centro di
Senologia di Gruppo?
L’obiettivo della sperimentazione appena partita è valorizzare, in
ambito di carcinoma mammario,
le competenze di Gruppo, testando preventivamente la capacità di
dialogo e proficuo scambio multidisciplinare fra gli specialisti che
operano nei tre presidi MultiMedica
(Castellanza, Sesto San Giovanni e
Milano-Ospedale San Giuseppe).
Nei suddetti ospedali, ad oggi trattiamo circa 350 casi. Il Presidio di
Castellanza, anche in virtù della
collaborazione con il Centro di Senologia della Svizzera Italiana, ha
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già ottenuto la certificazione di Breast Unit dell’Eusoma (European Society of Breast Specialists), ovvero
la certificazione di qualità conferita
ai Centri di Senologia che si distinguono per l’elevata casistica trattata e l’alto livello di specializzazione
del team medico e infermieristico.
Questa certificazione può essere
estesa agli ospedali afferenti alla
medesima proprietà, purché la radioterapia e l’anatomia patologica siano le stesse. È il nostro caso.
Come Gruppo potremo così rappresentare un riferimento in Lombardia perché per casistica complessiva ci posizioniamo entro le
prime 10 strutture della Regione,
per di più con una sede nel centro
di Milano.
Quale importanza ha la certificazione Eusoma?
È una certificazione particolare,
nata da una precisa esigenza di tutela delle pazienti espressa da associazioni per la lotta ai tumori al
seno come Europa Donna in Europa o come Mamazone in Germania,
che hanno preteso che per essere
certificati gli specialisti dimostrassero una competenza specifica sul-

la base della quantità e della tipologia dei casi trattati. L’obiettivo
della certificazione Eusoma è quindi quello di evidenziare i centri di
eccellenza nella diagnosi e cura
del tumore al seno, in modo da far
confluire il maggior numero di casi
in pochi centri altamente specializzati.
Quanto durerà la sperimentazione in MultiMedica? E concretamente in cosa consiste?
Si tratta di un cammino lungo e importante: la sperimentazione ha
preso il via nel 2012 e giungerà
ad alcune conclusioni entro aprile
2014. Il primo step consiste nell’includere, nella pratica clinica standard, riunioni settimanali in videoconferenza, che coinvolgono tutti
gli specialisti operanti nei reparti di
Senologia delle tre sedi, per discutere collegialmente, a livello multidisciplinare, i casi operati mettendo
in comune esperienze e competenze e condividendo quindi le migliori
strategie d’intervento possibili. Dati
epidemiologici recenti, del resto,
indicano una riduzione della mortalità, grazie in primis a una diagnosi
più precoce e a terapie più efficaci

Quali altri step prevede la sperimentazione?
Attualmente si sta valutando la fattibilità di un trasferimento dell’apparecchiatura IORT in San Giuseppe, perché delle tre sedi del Gruppo
è quella più centrale. L’obiettivo sarebbe, infatti, quello di attivare qui,
per tutto il 2013, una sala opera-

Alberto Costa

toria “dedicata” ai casi di maggiore complessità, a programmazione
indipendente e integrata con IORT,
la tecnologia sperimentale Margin
Probe, che ho io stesso introdotto in MultiMedica dopo averla sperimentata in Svizzera, il laboratorio
per il patologo e un chirurgo plastico specializzato in senologia. La
creazione di un pool multidisciplinare composto da specialisti operanti comunque anche nelle tre sedi
consentirà al paziente di mantenere comunque il proprio medico di riferimento.
Solo la IORT, però, verrà centralizzata. La radiologia, invece, sarà accessibile in tutte le sedi (oltre a Sesto, Castellanza e Milano, anche
Limbiate e Milano-San Barnaba):
essere certificati a livello di Gruppo consentirà quindi l’ulteriore vantaggio per i pazienti di individuare
lo specialista e la sede di riferimento e, contestualmente, di prenotare
la radiologia in orari, date e sede ritenuti più comodi.
State testando anche sistemi e
macchinari tecnologicamente innovativi?
Come precedentemente accennato, oltre alla disponibilità della IORT,
abbiamo in dotazione la Margin
Probe,
un’apparecchiatura sperimentale, brevetto
israeliano, in uso
già da un paio
d’anni a Lugano,
della quale attualmente stiamo ancora testando, per
primi e per ora unici in Italia, l’efficacia. Si tratta, infatti, di un sistema di
tecnologia intraoperatoria approvato in Europa e in
USA al primo livello dell’FDA, finalizzato a individuare i
margini microscopicamente positivi
sui tessuti asportati: tutti i centri di
Senologia, anche
i migliori, hanno il
problema di non ri-

uscire sempre ad asportare i tumori in modo perfettamente completo e in circa un caso su cinque si
deve purtroppo rioperare la stessa
paziente per ottenere una “pulizia”
più definitiva.
Il progetto pilota prevede anche
il coinvolgimento di associazioni
di pazienti?
Certamente. Abbiamo intenzione di
estendere al nuovo Centro di Senologia di Gruppo la proficua collaborazione, nata a Castellanza,
con l’associazione Caos, Centro
di Ascolto delle Operate al Seno,
grazie alla quale abbiamo promosso molteplici iniziative in risposta
a esigenze espresse direttamente
dalle pazienti (relative per esempio
ad ambiti come la dieta e l’esercizio fisico, le terapie complementari e l’assistenza psico-oncologica).
Solo chi vive in prima persona
l’esperienza della malattia riesce infatti a identificare tutti i “bisogni” ad
essa connessi. Il dialogo con le pazienti è per questo irrinunciabile.
Riepilogando, quali sono i punti di forza dell’intera operazione?
Oltre all’approccio multidisciplinare,
che è “tipico”del Gruppo MultiMedica per tutti i settori, l’altro aspetto
fondamentale è il coinvolgimento di
specialisti “dedicati” al carcinoma
mammario. In passato, il tumore al
seno non era considerato una specializzazione perché fino a trent’anni fa si curava solo con la mastectomia. Oggi, grazie ai progressi della
ricerca scientifica, ne è stata valutata più correttamente la complessità biologica e gli interventi possibili
sono ormai una quindicina. In MultiMedica siamo in grado di farli tutti.
Da ultimo, ma non per importanza,
il punto cardine del nostro lavoro:
considerare la donna che abbiamo
di fronte come un valore, non come
semplice paziente. Se questo approccio è valido per tutte le patologie, lo è molto di più per il tumore al
seno, una malattia che colpisce non
un organo qualunque, ma il simbolo della femminilità, della sessualità,
della maternità, in una parola una
delle icone della vita.
Per appuntamenti:
02-86.87.88.89
02-999.61.999
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ortopedia
PROTESI
A MISURA
DI PAZIENTE
Franco Carnelli
Direttore Unità di Ortopedia,
IRCCS MultiMedica

P

rotesi “sartoriali” e
terapie individualizzate: anche la protesizzazione di anca,
ginocchio e spalla marcia verso una
sempre più spinta personalizzazione.
Una popolazione che cresce e si
differenzia

Aumentano le persone che vivono con una protesi alle articolazioni di anca, ginocchio o spalla. In Italia sono stimate oltre un
milione, ogni anno aumentano di
180mila e il Paese è ai primi posti in Europa per numero di protesi d’anca impiantate (100mila): il
numero degli interventi cresce, infatti, al ritmo del 5% annuo (fonte:
ANSA, 8 novembre 2009). Tutto
questo soprattutto in virtù dell’allungamento della vita media, delle richieste di efficienza e di qualità di vita della popolazione più
anziana. La crescita della casistica impone l’attenzione alla varietà
dei soggetti e alle loro specifiche
esigenze funzionali.
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Una risposta sempre più mirata
È acclarato che è la protesi a doversi adattare al paziente e non viceversa. In termini clinici questo significa adeguare sempre di più la
protesi all’anatomia e alle esigenze
funzionali. Un primo passo in questa
direzione risale ai tentativi compiuti negli anni ‘90, con l’introduzione
di protesi cosiddette custom-made (cioè costruite appositamente
per una singola persona). Si tratta
di protesi realizzate sulla base di un
preliminare studio radiografico TAC
per identificare le caratteristiche
anatomiche del paziente e prodotte
in un unico modello in base alla specifica morfologia articolare. Questi
impianti però hanno un elevato costo di realizzazione. Non solo. Sono
di fatto difficilmente applicabili proprio a causa della loro unicità che
rende impossibile disporre di altrettanto specifici strumenti di supporto e soprattutto perché minimi errori
nella loro progettazione e realizzazione comportano difficoltà operatorie aggiuntive, spesso irrisolvibili.
Si tratta appunto di scelte vincolate,
non più adeguabili in corso d’opera.

Protesi assemblate: la scelta più
opportuna
La soluzione più frequentemente
adottata oggi non è quindi quella di
ricorrere a impianti custom made,
che l’esperienza clinica ha dimostrato essere poco vantaggiosi, si
prediligono protesi cosiddette modulari, attingendo a un ricchissimo
catalogo di prodotti proposti dalle aziende. La scelta delle protesi è
indissolubilmente legata all’analisi
delle esigenze dei singoli pazienti:
lo si fa utilizzando tecniche radiografiche moderne ed elaborando le
immagini con raffinati programmi
informatici per ottenere precise informazioni sulle misure anatomiche
e poter simulare l’impianto. È, infatti, possibile identificare con precisione il modello e la misura della
protesi anticipando quegli accorgimenti chirurgici che ripristinano
corrette geometrie articolari e idonee lunghezze degli arti.
Per la protesica di ginocchio, ad
esempio, studi delle caratteristiche morfologiche dei femori distali di uomini e donne hanno chiaramente dimostrato che le differenze

riscontrate nei due sessi sono riconducibili più alla forma che alla
taglia. Ecco che allora è possibile selezionare degli impianti in cui
per le donne si fa ricorso a modelli che rispettano tali differenze quali
diversi rapporti fra larghezza e profondità, conformazione dell’alloggiamento rotuleo e del suo angolo di scorrimento, con conseguenti
diretti e marcati benefici sul recupero funzionale. Ancora. Per le anche sono disponibili protesi modulari in cui a uno stelo più corto,
per un maggior risparmio di osso,
vengono associati degli elementi
di raccordo con la testina protesica (i cosiddetti “colletti”) di diversa
foggia e orientamento per garantire la massima versatilità intraoperatoria e nel rispetto dello scopo
primario che rimane quello di ripristinare al meglio l’assetto dell’articolazione protesizzata. In altri termini, selezionando con molta cura
gli elementi delle protesi, si può rispondere in modo più mirato alle
diverse esigenze funzionali di una
popolazione che ha legittime esigenze di qualità e stile di vita, compresa la possibilità di praticare

attività fisiche. I nuovi impianti lasciano inoltre prefigurare una lunga durata nel tempo. Nel caso delle protesi utilizzate in MultiMedica,
quanto detto trova riscontro negli
studi scientifici relativi al rischio di
revisione (necessità di rifacimento
per fallimento dell’impianto). Il Report Annuale del Registro Svedese di Artroplastica di Ginocchio ha
raccolto i dati relativi alle revisioni
in un arco temporale di 14 anni e
ha identificato queste protesi come
le migliori in termini di sopravvivenza. Alla stessa stregua, gli steli protesici femorali a cui facciamo abitualmente ricorso possono vantare
nello stesso registro svedese un
eccellente tasso di sopravvivenza
(95% a 20 anni dal loro impianto).
Un iter medico responsabile
L’impegno di MultiMedica nel campo della protesizzazione va ben oltre il solo intervento chirurgico e
considera di primaria importanza la
centralità del paziente, verso il quale convergono ingenti risorse in termini di persone, strumenti, tempo
e un’esperienza clinica accresciuta

nel corso degli anni. L’attività dedicata alla patologia osteo-articolare abbraccia e comprende l’intero
iter: prima, durante e dopo l’intervento. Dalla visita preliminare, per
valutare la reale necessità d’intervento chirurgico, agli accertamenti strumentali per la pianificazione chirurgica, all’operazione vera
e propria, fino alla degenza post
operatoria e alla riabilitazione, calibrate anche queste sulle esigenze
e sulle caratteristiche della singola
persona. Il tutto secondo un’etica
che da sempre ispira l’operato di
MultiMedica e cioè anteponendo il
benessere della persona a qualsiasi altra considerazione, in un’ottica
di rispetto, sicurezza, responsabilità e trasparenza.
In sintesi, senza alimentare false
speranze o eccessive aspettative si può dire che stiamo andando
verso una protesi di tipo “sartoriale”, a misura di paziente, che per
noi è sempre “unico”, differente dal
paziente precedente così come da
quello successivo.
Per appuntamenti:
02-86.87.88.89
Planning pre-operatorio di una
protesizzazione personalizzata
di ginocchio per un’aumentata efficienza in sala operatoria.
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DOTTORE,
MI CONCEDE
UN TANGO?
A cura di

Andrea Della Valentina
Redazione Sanità al Futuro
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n gruppo di persone che ballano a coppie. Una
sensuale musica
argentina che risuona nell’aria. E
un’insegnante che dirige le danze
e indirizza i passi più incerti. È una
milonga? Assolutamente no. Lo
“spettacolo” in realtà va in scena
all’Ospedale San Giuseppe, dove
da qualche mese i pazienti in riabilitazione neuromotoria hanno la
possibilità di seguire delle lezioni di tango per migliorare e rafforzare il loro percorso di recupero. A
seguirli ci sono Marilena Patuzzo,
coordinatrice infermieristica del reparto, oltre che insegnante professionista di tango, il dottor Bruno
Conti, direttore del Dipartimento di
Riabilitazione Neuromotoria e Specialistica del Gruppo MultiMedica,
e una squadra di fisioterapisti.
Dottor Conti, a chi è destinata la
tangoterapia?
Noi ci occupiamo di Riabilitazione Neurologica, quindi parliamo di
persone con una patologia del sistema nervoso centrale che com-
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promette, per svariati motivi, la capacità di movimento. Il progetto è
attualmente focalizzato su pazienti
affetti da morbo di Parkinson - una
malattia degenerativa del sistema
centrale che comporta alterazioni
del movimento, instabilità, difficoltà di equilibrio, ecc. -, con ictus in
forme non gravemente invalidanti e con broncopneumopatie croniche ostruttive.
Come nasce l’idea di portare il
tango in ospedale?
Da 3-4 anni in letteratura sono
comparsi studi che dimostrano
l’efficacia della danza, e specificamente del tango, nell’aiutare pazienti con queste problematiche.
In particolare essa si è rivelata efficace nel ridurre la progressione e
nel controllare i sintomi della malattia. Il caso ha voluto che proprio Marilena Patuzzo sia da sempre appassionata di tango e abbia
l’abilitazione all’insegnamento del
tango argentino, cosicché non abbiamo fatto altro che applicare sul
campo, grazie a lei, queste nuove metodologie. La sperimentazione è recente: abbiamo fatto un

breve periodo di prova per chiarirci le idee sui criteri di inserimento
dei pazienti e sul loro gradimento.
I risultati sono stati incoraggianti,
così negli ultimi mesi abbiamo iniziato a lavorare a regime.
Si tratta dunque di un’attività
collaterale ai trattamenti medici ordinari?
Esattamente: è importante precisare che la tangoterapia è condotta non in sostituzione ma in affiancamento alle terapie tradizionali,
quali la fisioterapia, gli esercizi in
palestra, e così via. È destinata alle
persone degenti e siamo noi a stabilire a chi proporla.
Dottoressa Patuzzo, che risultati state notando?
Sicuramente c’è un miglioramento
nelle attività di vita quotidiana. Le
persone sono più sciolte e sicure nei
movimenti anche più banali come
vestirsi o lavarsi. Ma il risultato più
immediato è sul tono dell’umore: sono più serene e meglio disposte ad affrontare e rispettare
gli altri tipi di terapia. In fondo il tango è visto anche come un’attività

ludica, diversa dalla vita ospedaliera quotidiana fatta a volte di ricoveri di un mese o due. Ma il tango
favorisce anche una migliore immagine di sé, oltre all’accettazione dei limiti imposti dalla malattia
in termini di capacità di movimento e di controllo dello spazio. Sappiamo, tra l’altro, che una migliore
accettazione di sé si riscontra anche in chi ha subìto mastectomie o
isterectomie: donne che hanno timore di essere rifiutate e che invece tornano a sentirsi all’altezza di
avere una relazione, anche intima,
recuperando il senso della femminilità.
La domanda è d’obbligo: ma
perché proprio il tango, e non
altri tipi di danza?
Tutte le danze hanno un effetto
positivo ma il tango in particolare
ha una struttura tecnica del passo che presuppone un controllo perfetto del tronco, dell’equilibrio, dell’asse, del peso. Impone
di concentrarsi moltissimo sul-

la corrispondenza tra l’intento di
fare un passo e l’eseguirlo proprio
in quel modo. C’è, inoltre, il tema
dei ruoli distinti, molto più marcato che in altri balli: nel tango argentino l’uomo conduce, la donna
segue. Questo si traduce in ruoli anche psicologici, per esempio
un uomo insicuro o troppo delicato avrà più difficoltà nel far capire alla donna come si deve muovere; viceversa, una donna troppo
aggressiva, magari per indole acquisita sul lavoro, dovrà “addolcirsi” per poter seguire l’uomo. Il ballo, cioè, richiede di diventare più
sensibili e disponibili all’ascolto
dell’altro.
Come si svolgono concretamente le lezioni?
Le lezioni durano circa 45 minuti.
Ne facciamo due a settimana e, visti i lunghi tempi medi di degenza, un paziente arriva a fare di norma almeno una decina di sedute.
Ogni seduta ha un suo obiettivo,
come eseguire correttamente un

certo passo o imparare a seguire il
ritmo. Se rimangono persone spaiate, i nostri fisioterapisti si prestano a fare da cavalieri o dame.
Io conduco l’esercizio, che lascia
spazio a un momento di creatività
in cui inventare una sequenza personalizzata. Propongo sempre anche dei passi codificati: uno degli
obiettivi è fare in modo che da una
lezione all’altra si sia costretti a riattivare la memoria per ricordare
quanto fatto in quella precedente.
Dottor Conti, vuole stilare un
primo bilancio, seppure basato
su risultati di breve periodo?
I primi risultati sono assolutamente incoraggianti. La letteratura che
abbiamo visionato, relativa soprattutto al Nord America, è concorde sui risultati positivi nel più
lungo periodo e ci aspettiamo risultati analoghi. A livello di gradimento, i questionari che distribuiamo a tutti i pazienti al termine
della degenza rivelano l’altissimo
successo dell’iniziativa.
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riabilitazione
respiratoria
POLMONI:
LA BIONICA PER
PULIRLI E SALVARLI
Michele Zaurino

Pier Giorgio Schiavoni

Responsabile Riabilitazione Respiratoria,
Ospedale San Giuseppe

Riabilitazione Respiratoria,
Ospedale San Giuseppe

A

ggrediti da impurità
e polveri, soprattutto nelle città, polmoni, bronchi e alveoli
sono spesso intasati
dal catarro. Ma oggi
la tecnologia è al servizio della
loro riabilitazione. Per tenerli “puliti” davvero.
Sbalzi di temperatura, sole e pioggia che si rincorrono, inquinamento atmosferico in costante crescita
soprattutto nelle città. E i polmoni

meno una persona su cinque si trova a fare quasi ogni giorno i conti
con questo problema.
Ma perché reagiamo con un colpo
di tosse? Fondamentalmente per difenderci. È così che le vie respiratorie si ripuliscono di impurità e polveri nocive ambientali. L’aria emessa
con un colpo di tosse efficace viaggia alla velocità di 800 km/h. Perché
la tosse possa svolgere il suo ruolo benefico “di spazzacamino dei
bronchi” è necessario che sia vigorosa, altrimenti non è soltanto inutile

Se il catarro aumenta,
la Riabilitazione Respiratoria
diventa insostituibile
ne risentono. La tosse che si scatena in tante persone è il modo in cui
il nostro organismo invia messaggi dall’apparato respiratorio. Respirare in una strada particolarmente
trafficata significa fare un aerosol
di sostanze inquinanti. Per questo,
secondo studi recenti, in Italia al-
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ma può essere addirittura dannosa.
Quando il catarro si accumula nei
bronchi impedendo la normale pulizia delle vie respiratorie, si rischiano
polmoniti e insufficienza respiratoria.
Se la tosse è poco efficace e la produzione del catarro aumenta, la Riabilitazione Respiratoria mediante

la fisioterapia, e in particolare con le
tecniche di disostruzione bronchiale, diventa un rimedio insostituibile.
Di queste tecniche si avvalgono soprattutto alcune categorie di pazienti
(bronchitici cronici, bronchiectasici,
obesi, cifoscoliotici e affetti da malattie neurologiche croniche) spesso
accomunati dal fatto di essere anziani e in condizioni di fragilità.
La pratica della fisioterapia respiratoria è assai diversificata, anche
per ragioni storiche. Vecchie metodologie volgono al tramonto mentre nuove si disegnano all’orizzonte. Il drenaggio posturale associato
a percussioni e vibrazioni, descritto
per la prima volta nel 1934, è rimasto per molti anni il “gold standard”
degli interventi di fisioterapia respiratoria. Il paziente veniva messo in
posizioni per cui si utilizzava un effetto “bottiglia di ketchup” da scuotere e svuotare. A partire dagli anni
’80, dopo studi che hanno messo in discussione l’effetto gravità,
sono state introdotte nuove metodiche di disostruzione bronchiale e
nell’ultimo decennio anche nuove
apparecchiature.

Un brillante ingegnere e aviatore americano, Forrest Bird, durante la guerra del Vietnam, per primo
sperimentò un ventilatore portatile
per assistere, durante il trasporto in
elicottero, i soldati feriti. Nel 1985
Bird, durante ricerche sulla ventilazione ad alta frequenza, perfezionò
il suo modello e lo utilizzò per facilitare la rimozione del catarro dalle vie respiratorie inventando così
la “JET ventilation”. IMPULSATOR
HC è l’ultima evoluzione dell’apparecchio di Bird. Attraverso una ventilazione polmonare percussiva ad
alta frequenza, incrementa la mobilizzazione e rimozione del muco
anche quando esso è molto denso,
favorendo al tempo stesso la respirazione e ossigenazione del paziente.
È l’inizio di una nuova era, ovvero la
bioingegneria al servizio della medicina riabilitativa. In questi ultimi
anni abbiamo infatti assistito a una
fioritura di nuove tecnologie elettromedicali, quasi degli elettrodomestici per la pulizia dei bronchi. Eccone alcuni.
Il sistema T-PEP UNIKO si propo-

ne come una specie di “apriti Sesamo” delle piccole vie aeree, ne
impedisce la precoce chiusura e
favorisce lo svuotamento delle secrezioni bronchiali. Risulta pertanto un apparecchio particolarmente
adatto nei casi di perdita di elasticità delle pareti dei bronchi, come
si verifica in molti pazienti respiratori cronici.
L’apparecchio FREE-ASPIRE utilizza una nuova tecnologia brevettata
e denominata VAKUUM (dal latino
vacuum, vuoto) in grado di accelerare il flusso espiratorio del paziente. Come quando si inserisce il turbo per le auto in fase di sorpasso,
così con questo sistema si aggiunge velocità nella fase di espulsione
del catarro, facilitando il meccanismo della tosse.
Il VEST è un sistema che utilizza
oscillazioni ad alta frequenza della parete toracica. Impulsi di aria a
pressione positiva vengono inviati da un generatore a uno speciale giubbotto indossato dal paziente. Il risultato di questi impulsi è che
il gonfiaggio e lo sgonfiamento ritmico del giubbotto contro la gabbia
toracica permettono la mobilizzazione e la fuoriuscita delle secrezioni.
In alcuni casi il meccanismo della tosse è particolarmente compromesso. Per questo, ancora una
volta, può venire in nostro soccorso
la tecnologia. Nei pazienti con malattie neuromuscolari in fase avanzata, la validità della tosse è ridotta in tutte le sue fasi (inspiratoria,
compressiva ed espulsiva). L’INEXUFFLATOR è una sorta di “tosse
artificiale” che, insufflando ed essufflando aria nei polmoni, assiste il
malato sia nella fase di espirazione
che di espulsione della tosse.

Abbiamo quindi a nostra disposizione un numero sempre crescente di alternative tecnologiche praticabili e talvolta complementari per
favorire la pulizia delle vie respiratorie.
A fronte di tutto ciò, resta fondamentale il ruolo del team riabilitativo
(medico-fisioterapista-infermiere)
che, oltre a condurre i programmi
riabilitativi tradizionali, deve essere
in grado di scegliere, in una gamma sempre più ampia ed in continua evoluzione, l’apparecchiatura
più appropriata per un trattamento
efficace e personalizzato.
In conclusione, la sempre maggiore diffusione di questo tipo di apparecchi e la semplicità d’uso anche
in ambiente domestico consentono, nei pazienti con patologie respiratorie croniche, una prevenzione
e cura della “tosse inefficace”, con
sollievo immediato nella respirazione e una riduzione nell’uso dei farmaci e dei loro effetti collaterali.
Per appuntamenti:
02-86.87.88.89
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ricerca
PROGETTO
NET VASC
LOMBARDIA
Gaetano Lanza
Direttore Unità di Chirurgia Vascolare,
Ospedale MultiMedica Castellanza;
Coordinatore Sottocommissione Vascolare,
Regione Lombardia

L

avori in corso per
una rete contro le
malattie
vascolari
che costituiscono,
assieme
all’infarto cardiaco e all’ictus cerebrale, la prima causa
di morte e invalidità nel nostro
Paese e nella nostra Regione.
La Sottocommissione Vascolare
della Commissione Cardio Cerebro Vascolare della Regione Lombardia ha il compito istituzionale di
collaborare con l’Assessorato alla
Sanità e con la Direzione Generale
Sanità per contrastare più efficacemente queste malattie, in particolare nella stesura del Piano Socio
Sanitario; nella pianificazione di attività scientifico-culturali; e nel promuovere linee guida, percorsi di
diagnosi e cura dei pazienti, progetti di ricerca e di Rete di Patologia. Nell’ambito dei Progetti di Rete
di Patologia, la Sottocommissione
sta promuovendo il Progetto sperimentale “NET-VASC” che prevede
la messa in Rete di un primo gruppo di Chirurgie Vascolari, e quindi
Ospedali lombardi (MultiMedica di
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Castellanza, come capofila, MultiMedica IRCCS di Sesto San Giovanni, Ospedale di Circolo di Varese, Ospedale di Circolo di Busto
Arsizio, Ospedale Manzoni di Lecco, Spedali Civili di Brescia, Poliambulanza di Brescia, Policlinico
di Milano) con l’intento di estendere poi la Rete alla maggior parte delle Chirurgie Vascolari della
Regione. Si tratta del primo Progetto di Rete di Chirurgie Vascolari in Italia e MultiMedica mette a
disposizione il know-how tecnicoscientifico per costruire la Rete che
prevede tra le varie cose un Registro di Patologia on line e un Servizio di Biostatistica. L’obiettivo principale è quello di far sì che i diversi
centri collegati possano scambiare
informazioni, condividere linee guida e modelli unici di percorso del
paziente e migliorare quindi l’efficienza nella diagnosi e cura delle
principali malattie vascolari da trattare “in emergenza”: una Rete Vascolare per l’Emergenza, quindi.
Parliamo di malattie vascolari ad
alto impatto socio-sanitario come:
a) la malattia delle carotidi, e quindi trattamento precoce o in urgen-

za per la prevenzione dell’ictus cerebrale;
b) l’aneurisma aortico addominale (dilatazione dell’aorta), e quindi
trattamento in emergenza-urgenza
della rottura che comporta rischio
di morte;
c) l’ischemia critica degli arti inferiori, e quindi trattamento perentorio per prevenire l’amputazione
d’arto;
d) la trombosi venosa periferica, e
quindi profilassi di embolia polmonare e morte.
Senza trascurare naturalmente la
ricerca applicata epidemiologica
che ne deriva e che farà il punto
sull’incidenza e su come oggi vengono trattate queste patologie.
Una prima fase del progetto prevede la messa in Rete del Registro
che viene considerato uno strumento a disposizione dei medici e
dei chirurghi per:
∙ registrare e osservare i pazienti
durante la degenza e dopo il ricovero nei controlli periodici;
∙ suggerire linee guida, modelli
comportamentali e percorsi di diagnosi e terapia, che vengono condivisi e resi omogenei nelle varie

realtà ospedaliere.
Sarà così possibile analizzare da
una parte la cosiddetta aderenza degli operatori e delle strutture sanitarie alle linee guida e ai
protocolli regionali e quella dei
pazienti alle indicazioni date dagli stessi operatori sanitari, specie dopo il ricovero, e analizzare
dall’altra le ricadute in termini di
riduzione della morbilità e della
mortalità, già alte, per le malattie vascolari. I dati del Registro
saranno confrontati con altri dati
che la Regione già adesso raccoglie dalle cartelle cliniche dei
ricoverati e dagli Uffici Anagrafe. Sono previsti anche dei corsi di formazione e aggiornamento per i vari operatori sanitari che
sono interessati nel percorso di
cura del paziente e che verranno
messi in Rete (chirurghi vascolari, medici di pronto soccorso,
diabetologi, internisti, cardiologi, radiologi, neurologi, riabilitatori, medici di Medicina Generale ecc.).
Grazie poi alla collaborazione
con le ASL, con i Medici di Medicina Generale e con i Medici
del 118, coinvolti in questi corsi
di formazione e aggiornamento,
la Rete potrà essere estesa anche al territorio e ciò consentirà
una pianificazione tale da favorire il ricovero del paziente nella
Chirurgia Vascolare più idonea e
disponibile al momento.
Infine va sottolineata l’integrazione di questa Rete con le altre
Reti di Patologia attive in Lombardia, come la Rete Infarto e
la Rete Ictus, al fine di realizzare un’unica grande Rete Regionale dedicata in senso più lato
alle malattie Cardio Cerebro Vascolari. La Rete NET VASC sarà
operativa dai primi mesi del 2013
e dopo i primi 3 anni - se possibile anche prima - si procederà
con l’analisi dei dati raccolti e relativi ai primi 1500 pazienti che
nel frattempo saranno stati ricoverati e trattati per malattia vascolare a carattere di emergenza-urgenza presso le Chirurgie
Vascolari messe in Rete.
Anche per le malattie vascolari
e per le Chirurgie Vascolari il futuro quindi sarà sempre più “in
Rete”.
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mamma e
bambino
VIVA IL LATTE
DELLA MAMMA
Carmen Martella
Coordinatrice Ostetrico-Infermieristica,
Unità di Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale San Giuseppe

I

n tema di raffronto tra allattamento al seno e artificiale sarebbe interessante
valutare come i cambiamenti socio-culturali abbiano condizionato, anche
in un ambito così “naturale”, il
comportamento femminile. Non
basterebbero però le due pagine riservate a questa rubrica,
entriamo quindi subito nel cuore della questione, rinviando ad
altra sede eventuali approfondimenti.
Incominciamo col dire che allattare
è una normale modalità di alimentazione del bambino. Non è il bambino allattato al seno a godere di
una salute migliore ma, piuttosto, il
bambino che non riceve latte materno a essere penalizzato sul fronte della salute e dello sviluppo. Tutte
le più autorevoli istituzioni sanitarie, inclusa l’Accademia Americana
di Pediatria, affermano che «l’allattamento esclusivo è la norma biologica alla quale va paragonato ogni
altro metodo alternativo di alimentazione riguardo la crescita, lo stato
di salute, lo sviluppo e altri effetti a
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breve o lungo termine». Allattare un
bambino non significa solo fornirgli
il cibo naturale e perfetto per la sua
crescita e una protezione duratura
dalle malattie, ma anche gettare le
basi per un sano sviluppo psicologico, essendo ormai riconosciuto che
l’allattamento è la prima forma di relazione, la prima esperienza sociale.
A questo proposito, però, quello
che la scienza ha già acquisito non
è ancora entrato nella nostra cultura, che tende a enfatizzare solo il valore del “prodotto” latte materno. Si
tende a sminuire invece il valore del
tempo che la mamma passa con il
bambino e a caricare d’implicazioni negative un accudimento che
preveda l’allattamento frequente, il
sonno condiviso e molto contatto fisico. Un allattamento condotto secondo i bisogni fisiologici di mamma e bambino, con un adeguato
sostegno alla mamma, si conclude invece di solito naturalmente e
spontaneamente, e negli anni futuri verrà ricordato come un periodo particolarmente intenso e “magico”, una “danza a due” che lascia
un segno indelebile nel cuore.
Affrontiamo ora un altro aspetto: è

vero che tutte le mamme hanno il
latte? Ogni donna inizia a sviluppare
la ghiandola mammaria prima della
nascita, cioè quando è ancora nel
grembo materno; lo sviluppo si ferma durante l’infanzia per poi riprendere in pubertà e continuare a ogni
ciclo mestruale fino a circa 35 anni,
per completarsi soltanto con la gravidanza quando il sistema dei dotti
lattiferi e degli alveoli cresce in vista
della nascita del bebè. Questo avviene in tutte le donne, con eccezioni rarissime, come in caso d’interventi chirurgici di asportazione dei
tessuti ghiandolari. Da tempo è stato inoltre inequivocabilmente provato che per favorire l’allattamento è
auspicabile attaccare il bambino subito dopo il parto favorendo il contatto pelle a pelle e riducendo il rischio d’infezioni. Nei primi giorni
di vita è quindi importante attaccare spesso il bambino al seno per favorire la montata lattea, che solitamente arriva tra la seconda e la
quinta giornata. Inizialmente il bambino riceve il colostro, preziosissimo
perché ricco di proteine e anticorpi.
L’uso di latte artificiale dovrebbe
pertanto essere limitato ai casi in

cui la madre è veramente impossibilitata ad allattare, così da:
∙ evitare nutrienti estranei, di scarsa qualità, non miscelati in proporzioni fisiologiche. Malgrado infatti
i progressi della scienza, la composizione del latte artificiale (poco
digeribile per la presenza di caseina) è comunque diversa da quella del latte materno, con zuccheri
e grassi in quantità non adeguate;
∙ evitare la mancanza di fattori immunologici e altri elementi importanti: dato che il sistema immunitario del bambino impiega alcuni
anni per maturare, il latte materno
contiene le sostanze che lo proteggono dalle malattie, come anticorpi, alcune proteine ed enzimi
che uccidono o rendono inoffensivi i microrganismi patogeni;
∙ aiutare il bambino a prendere confidenza con l’alimentazione
della propria famiglia, dato che il
latte materno ha proprio i sapori
della dieta della mamma.
Per tutte queste ragioni la pratica
dell’allattamento artificiale, nata
un secolo fa negli Stati Uniti e diffusasi ampiamente nei Paesi occidentali con l’affermarsi del parto ospedalizzato, ha recentemente
registrato una battuta d’arresto,
soprattutto tra le donne delle classi medie, grazie anche a campagne di sensibilizzazione promosse, tra gli altri, da OMS e UNICEF
attraverso la Dichiarazione degli
Innocenti del 1991, contenente i
“10 passi” che ogni struttura sanitaria dovrebbe attuare per promuovere l’allattamento al seno.
L’anno successivo l’UNICEF ha
lanciato anche il Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI): un protocollo che prevede, oltre al rispetto dei
“10 passi”, la rinuncia a forniture
gratuite o a basso prezzo di latte
artificiale, e osservando il quale le
strutture sanitarie possono ottenere il riconoscimento di “Ospedale Amico dei Bambini”.
In Italia questa iniziativa è promossa in modo attivo soltanto da
pochi anni, con poche strutture
accreditate, tra le quali presto entrerà anche l’Ospedale San Giuseppe, che già da tempo ha intrapreso il percorso di certificazione
come BFHI.
Per appuntamenti:
02-86.87.88.89

10 PASSI PER ESSERE RICONOSCIUTI “OSPEDALE AMICO DEI BAMBINI”

1. Definire un protocollo scritto per
l’allattamento, di cui sia informato
tutto il personale.
2. Offrire a tutto il personale le competenze necessarie ad applicare il
protocollo scritto.
3. Informare tutte le donne durante la gravidanza dell’importanza
dell’allattamento e fornire loro indicazioni corrette per praticarlo.
4. Aiutare le madri ad avviare l’allattamento entro mezz’ora dal parto.
5. Mostrare alle madri come mantenere l’allattamento in caso di separazione dal bambino.

6. Non somministrare al neonato altri liquidi diversi dal latte materno,
se non dietro espressa prescrizione medica.
7. Praticare il rooming-in cioè lasciare mamma e bambino nella
stessa stanza, 24 ore su 24.
8. Incoraggiare l’allattamento a richiesta.
9. Non usare tettarelle e succhiotti.
10. Favorire la creazione di gruppi
di sostegno, a cui le mamme possano rivolgersi dopo le dimissioni
dell’ospedale.

in-dolore

Dati anagrafici
Cognome ____________________________________ Nome _____________________________________
Data di nascita _______________________________ Luogo di nascita ____________________________
Telefono ______________________________ Indirizzo di residenza _______________________________

UN AMBULATORIO
CONTRO IL DOLORE
Andrea Albertin

Studi compiuti _____________________________________ Lavoro _______________________________
Medico curante _______________________________________ Tel. _______________________________
Storia del dolore
Quando è iniziato il suo dolore?
In che maniera è iniziato?

Direttore Servizio di Anestesia e Rianimazione,
Ospedale San Giuseppe

Dove sente il dolore?
Inviare a:
PARLAMI DEL TUO DOLORE
Ambulatorio Terapia del Dolore
Ospedale San Giuseppe
email andrea.albertin@multimedica.it
fax 02 8599 4548

Si è modificato da quando è iniziato?
Se si, in che modo è cambiato?
Qualcosa fa peggiorare il dolore?
Qualcosa fa migliorare il dolore?

I

l dolore acuto e subacuto
è un sistema di difesa fisiologico quando rappresenta un segnale d’allarme
per una lesione tissutale, essenziale per evitare
un danno. Diventa patologico
quando si automantiene e diviene a sua volta una malattia.
È il caso, per esempio, del dolore
legato a patologie osteoarticolari,
nevralgie craniche e cefalee, patologie muscolari, tumori, forme neuropatiche centrali e periferiche.
Quando, dunque, possiamo parlare
di dolore cronico? I casi sono quelli in cui:
∙ il dolore è persistente nel tempo
(da almeno 3-6 mesi);
∙ la condizione patologica che provoca il dolore non è risolvibile;
∙ la sua presenza continua determina un circolo vizioso di depressione, ansia e altri disturbi emotivi,
con pesante impatto sulla vita di relazione e sociale.
In questi casi il dolore diviene un
“sintomo inutile” e va trattato nel
modo più tempestivo e completo,
tenendo conto delle caratteristiche
specifiche del singolo individuo.
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Quando è presente il dolore?
La percezione del dolore cronico,
infatti, varia enormemente da una
persona all’altra. È possibile che
due persone che soffrono dello
stesso tipo di dolore reagiscano a
trattamenti diversi. Il dolore cronico
inoltre spesso cambia, di giorno in
giorno, di mese in mese. La situazione è quindi complessa.
Presso l’Ospedale San Giuseppe di
Milano, nell’ambito del Servizio di
Anestesia, è ora disponibile un ambulatorio per la valutazione, il trattamento e la cura proprio del dolore,
sia esso moderato o severo, acuto, persistente o cronico, benigno o
oncologico. Il punto di forza di questo nuovo servizio è, senza dubbio,
l’approccio multidisciplinare, che
garantisce un’ampia offerta terapeutica, da quella tradizionale farmacologica a forme complementari
come l’agopuntura e la mesoterapia. La scelta del percorso diagnostico-terapeutico più appropriato si
basa su una valutazione a 360° del
paziente, attraverso parametri fisici ma anche psicologici e cognitivo-comportamentali.
Le principali patologie trattate sono:
∙ dolore osteoarticolare e miofasciale
∙ dolore lombare

∙ nevralgie craniche e cefalee primarie e secondarie
∙ dolore da herpes zoster in fase precoce (entro due settimane dall’esordio) e nevralgie post-erpetiche
∙ dolore cervicale
∙ cervicobrachialgia
∙ neuropatie diabetiche
∙ lesioni traumatiche dei nervi periferici e del midollo spinale
∙ radicoliti
∙ dolore da amputazione e arto fantasma
∙ dolore da ischemia critica degli arti
∙ dolore neuropatico e nocicettivo
nelle sindromi generalizzate
∙ dolore oncologico e cure palliative.
Concludo con una considerazione e un invito caloroso. Combattere il dolore inutile è non solo possibile, ma doveroso. Per questo, in
presenza di un dolore di durata superiore a una settimana o d’intensità particolarmente elevata, vi invito
a contattarci rapidamente inviando
il modulo apposito qui pubblicato.
Entro 48 ore riceverete una nostra
telefonata per definire il percorso
da compiere insieme.
Per appuntamenti:
02-86.87.88.89

Come è l’andamento dell’intensità?
Cosa crede causi il suo dolore?
Cosa si aspetta da una visita presso l’Ambulatorio
per la Terapia del Dolore?
Da 0 (= assenza di dolore) a 10 (= il più forte dolore immaginabile), quanto valuta il suo dolore?
Precedenti farmaci per il dolore
Nome 			

Dosaggio

Ha dato sollievo?

Precedenti trattamenti per il dolore (interventi chirurgici, fisioterapia, agopuntura, ecc.)
Tipo

			

Data

Ha dato sollievo?

Qualcuna delle seguenti situazioni la turba?
problemi finanziari □ NO

problemi familiari □ NO
altre cose □ NO

□ SÌ

□ SÌ
□ SÌ

cambio del lavoro □ NO

□ SÌ problemi coniugali □ NO □ SÌ
morte di un parente stretto □ NO □ SÌ
non so spiegare □
niente □
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buono
& sano

DIETA? SÌ,
MA QUELLA
GIUSTA!

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

Per concludere, quando
si decide di perdere peso
è sempre bene affidarsi a
un medico specialista in
Scienze dell’Alimentazione per evitare quegli errori nutrizionali che le diete autoprescritte possono
generare. Il nutrizionista
formulerà un programma
caloricamente e nutrizionalmente corretto, seguito da un appropriato regime di mantenimento.
Inoltre insegnerà un metodo e fornirà strumenti adeguati per controllare il proprio peso in modo
permanente.
OTTO REGOLE
PER UNA SANA
ALIMENTAZIONE

S

pesso le feste di
Natale mettono a
dura prova il mantenimento
della
nostra linea. Ma
riprendere il peso
forma non è impossibile: basta
seguire una buona dieta. Purché bilanciata, e meglio ancora se concordata con uno
specialista in Scienze dell’Alimentazione.
Sovrappeso e obesità sono ormai
scientificamente riconosciuti come
fattori di rischio per la salute ed è

1. Non saltare mai i pasti,
assicurandosi un buon
ritmo alimentare giornaliero (colazione spuntino - pranzo spuntino - cena)
re conseguenze anche gravi.
L’errore nutrizionale più frequente è
quello di ridurre troppo le calorie.
Quando l’apporto calorico è troppo basso, e quindi inevitabilmente sbilanciato da un punto di vista nutrizionale, la perdita di peso
può comportare perdita di massa
muscolare. Avviene così una trasformazione della composizione
corporea, con riduzione della massa magra, che non è più possibile correggere. Inoltre l’organismo,
che riceve poco nutrimento, cerca
di adattarsi alla nuova situazione,
riducendo la propria “spesa ener-

Ridurre eccessivamente
le calorie assunte è l’errore
nutrizionale più frequente
cresciuta nella popolazione la consapevolezza che, per mantenere il
benessere fisico, occorre controllare il proprio peso. A volte, però, per
ottenere il calo ponderale desiderato si attuano regimi alimentari scorretti che nel tempo possono porta-
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getica” e, quindi, abbassando drasticamente il metabolismo basale.
In queste condizioni, appena si riprende a mangiare correttamente,
poiché il fisico si è nel frattempo
abituato a uno stato di risparmio
energetico, si recuperano veloce-

mente i chili persi, se ne prendono altri in più e risulta impossibile
mantenere il peso desiderato.
Spesso l’accorgimento che viene preso per dimagrire è escludere intere categorie alimentari,
più frequentemente l’amido. Pasta, riso, pane, patate e tutti i cereali vengono totalmente banditi. Si
adotta quindi un regime dietetico
fortemente ipoglucidico e inevitabilmente iperlipidico e iperproteico,
in cui si perdono chili velocemente
perché si perde molta acqua. Ma
mantenere a lungo una simile alimentazione è rischioso, dal momento che essa porta nel tempo
all’ipercolesterolemia e richiede
che si reintroducano i carboidrati.
Appena questi ultimi vengono consumati si generano una forte ritenzione idrica e un veloce recupero
del peso corporeo.
Inoltre, il consumo di ingenti quantità di proteine (carne, pesce, uova,
integratori proteici, ecc.), spesso
suggerito per facilitare l’aumento
della muscolatura, può portare ad
alterazioni del metabolismo lipidico e a compromettere nel tempo la
funzionalità renale.

2. Non escludere nessuna categoria alimentare,
quindi mangiare un po’
di tutto, solo riducendo
le porzioni
3. Bilanciare i pasti in
modo tradizionale:
primo piatto + secondo
piatto + contorno
4. Ridurre, ma non abolire, i condimenti, usando
preferibilmente olio extravergine di oliva
5. Ridurre il consumo
di sale
6. Ridurre il consumo di
zuccheri semplici (dolci,
biscotti, caramelle, gelati,
bibite, succhi, ecc.)
7. Abolire il consumo
dei superalcolici e ridurre
quello del vino
8. Bere almeno un litro
di acqua naturale
o oligominerale al giorno
Per appuntamenti:
02-86.87.88.89
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È
UNA PARTNERSHIP
DA MEDAGLIA

A cura di

Andrea Della Valentina
Redazione Sanità al Futuro
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domenica 12 luglio
2012 e alla Wembley Arena di Londra va in scena la
finale olimpica di
ginnastica
ritmica. L’attesa, anche in Italia,
è grande: in pedana infatti ci
sono le “Farfalle” azzurre. E
l’ansia alla fine è ben ripagata,
perché al termine della gara le
nostre atlete si classificano
al terzo posto, ottenendo una
medaglia di bronzo che è anche la numero 100 nelle gare
più importanti a livello mondiale (olimpiadi, campionato
del mondo, coppa del mondo,
ecc.) dal 2003 a oggi.
Un risultato di assoluto rilievo, che testimonia l’eccellenza

della squadra guidata ormai dal
1996 dalla responsabile tecnica Emanuela Maccarani. Ma che
ha anche un retroscena per noi
importante: ad accompagnare le prestazioni delle ginnaste e
a prendersi cura del loro stato di
salute e forma c’è un team di MultiMedica, guidato dal dottor Franco Cosignani, responsabile della Riabilitazione Neuromotoria e
Specialistica del Gruppo.
Su questa positiva e fruttuosa
collaborazione abbiamo rivolto
alcune domande proprio all’allenatrice delle Farfalle.
In cosa consiste la collaborazione tecnica offerta da MultiMedica alla squadra azzurra?
Da oltre 10 anni il Gruppo MultiMe-

dica accompagna le nostre atlete.
Il nostro interlocutore principale è
il dottor Franco Cosignani, direttore dell’Unità di Riabilitazione Neuromotoria e Specialistica, ma sulle ragazze sono intervenuti anche
il dottor Franco Carnelli, direttore dell’Ortopedia, e un suo collaboratore, il dottor Stefano Riboldi. Anche il nostro fisioterapista
che ci segue da quattro anni, Nicola Appella, fa parte dello stesso team. Prevalentemente parliamo di un sostegno nel campo
dell’Ortopedia, che è quello in cui
si manifesta la maggior parte delle problematiche, ma in MultiMedica io so di poter contare su
un’assistenza completa, fatta di
visite specialistiche come, per
esempio, quelle dermatologiche.
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FARFALLE D’ORO
La nazionale italiana di ginnastica ritmica è la squadra che rappresenta l’Italia
nelle competizioni internazionali. Posta sotto la giurisdizione della Federazione Ginnastica d’Italia, si allena presso il centro tecnico federale di Desio.
Le ginnaste sono conosciute con il soprannome di Farfalle, utilizzato per la
prima volta nel 2004 dopo la vittoria
della medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene. Dal 1996 la squadra è allenata da Emanuela Maccarani, ex atleta
della stessa nazionale, con alle spalle
due partecipazioni ai campionati europei, un campionato del mondo e una
coppa del mondo. Con lei alla guida
arrivano anche le medaglie più prestigiose, con il titolo di campionesse del
mondo conquistato per tre volte consecutive nel 2009, 2010 e 2011. Maccarani è anche autrice di un libro (Questa squadra, edito da Baldini&Castoldi)
in cui racconta di sé, della sua carriera di atleta e di allenatrice e della ginnastica ritmica, citando, in alcuni passaggi, anche il lavoro fatto al fianco di
MultiMedica.
Emanuela Maccarani

Non dobbiamo dimenticare
infatti che le ragazze iniziano
questa attività in nazionale
poco più che bambine, intorno
ai 15 anni, e ci restano per una
decina d’anni, accompagnate
da tutta quella vasta tipologia
di “inconvenienti” tipici di quella fascia d’età.

zionale è l’unica in Italia che è
in centro permanente tutto l’anno: in altre parole le ragazze si
allenano nel centro sportivo di
Desio per sei giorni a settimana, otto ore al giorno, con una
mole d’impegno tale che gli infortuni sono “statisticamente”
inevitabili.

In cosa consiste per voi l’importanza di questa partnership?
Sicuramente nell’alto livello di
competenze messe in campo da MultiMedica. Questo è
il nocciolo della questione: sapere di poter contare su professionisti in grado di affrontare
e risolvere ogni genere di problema che si può manifestare.
Non sottovaluto, tuttavia, anche la componente affettiva: il
dottor Cosignani conosce personalmente le atlete, le ha viste
diverse volte, si è appassionato alla disciplina, e per le ragazze sapere di poter contare su
una persona amica, oltre che
preparata, è motivo di conforto.
E sappiamo quanto sia importante l’aspetto psicologico nella fase del recupero fisico di un
atleta.

Può fare qualche esempio?
Nel 2009 una nostra ginnasta
ha subìto una lesione importante, di circa 3 centimetri, alla
fascia plantare. Era novembre
ma grazie a uno specifico programma siamo riusciti a farla
recuperare completamente in
tempi brevissimi, tanto che ad
aprile del 2010 ha potuto partecipare ai campionati europei
che si sono tenuti a Brema. Sicuramente lei ha un fisico eccezionale, ma questo non sarebbe stato possibile senza il
percorso di riabilitazione che il
fisioterapista che ci accompagna ha saputo costruire intorno a lei.

Quali sono gli infortuni più
frequenti?
Vista la natura della disciplina,
i danni più frequenti sono quelli
ai piedi o alle ginocchia. Le ragazze lavorano a piedi nudi e
questa caratteristica impone la
conoscenza della specificità dei
loro movimenti, e quindi anche
dei potenziali danni, rispetto ad
altri sport in cui si lavora con
le scarpe da ginnastica. Certamente sono più occasionali gli
eventi di natura traumatica, tipici invece di sport come il calcio.
Tra gli altri ci sono anche le tendiniti, le infiammazioni, a volte
sollecitazioni sul menisco, anche fino alla rottura: ma si tratta
per lo più di episodi sporadici. I
traumi, in realtà, sono rari perché è la stessa armonia che la
ginnastica richiede a fare sì che
i movimenti siano eseguiti con
dolcezza e quindi che non sfocino in danni seri. Un’altra cosa
da ricordare è che questa na-

Potremmo dire che MultiMedica fa parte della vostra
squadra?
Certamente, e credo che anche
i medici che ci seguono siano
“cresciuti” insieme a noi viste le
peculiarità della nostra disciplina, le cui problematicità richiedono spesso un approccio integrato. Faccio un altro esempio:
quest’anno un’atleta è andata
incontro a una labirintite, contratta a marzo. Il primo esame
è stato fatto dal dottor Cosignani, il quale però, rendendosi conto della natura del problema, ha consigliato di rivolgersi
anche ad altri specialisti. Pur
trattandosi di una problematica anche altamente invalidante,
la ginnasta è comunque riuscita a prepararsi per le olimpiadi
estive e a parteciparvi, guarendo poi completamente. Ricordo che l’assunzione di farmaci
in vista di una gara è questione
delicata: anche in questo tipo di
“presidio” e nella sua regolarità
è consistita la particolarità del
caso, e il percorso di cura stabilito dai medici di MultiMedica
è stato fondamentale.

la posta
del cuore
Edoardo Gronda, Direttore dell’Unità di Cardiologia dell’IRCCS MultiMedica, risponde alle vostre domande
sulle malattie di cuore. Inviatele per posta elettronica a
multimedica@secrp.it

Gentile cardiologo,
da quando sono incinta mi capita, a volte, di avvertire i battiti del cuore strani, come se ne saltasse uno e
poi ne avessi due di seguito ravvicinati. Mi capita soprattutto quando sono sdraiata. Devo preoccuparmi?
											
												
Grazie
Gentile Lettrice, il disturbo che lei
denuncia sembra ascrivibile alla
comparsa di extrasistolia cardiaca.
Si tratta di battiti cardiaci “anticipati” rispetto al normale ciclo cardiaco e definiti per questo anche
“prematuri” in rapporto all’intervallo d’insorgenza rispetto al battito che li precede.
In corso di gravidanza, quando

lo spazio addominale viene occupato dalla progressiva crescita
del feto, si determina uno spostamento verso l’alto degli altri organi e del mediastino che è la struttura in cui si trova il cuore nel torace.
Questa pressione fisiologica può
accompagnarsi ad alterazioni del
ritmo cardiaco propiziate dalla comune innervazione dei visceri ad-

dominali e toracici che si trovano
al di sopra dell’utero che contiene il feto. Di qui la possibile insorgenza di alterazioni del ritmo cardiaco, qualche volta fastidiose, ma
in genere del tutto benigne. Naturalmente è utile che lei esegua un
elettrocardiogramma di verifica e
ottenga il parere confermativo del
cardiologo.
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MULTIMEDICA
FLASH
A cura di

Pierluigi Villa
Ufficio Marketing e Comunicazione,
Gruppo MultiMedica
CURA DEL TUMORE AL SENO,
LA CERTIFICAZIONE È DOC

IL FASI NEL PARCO CONVENZIONI

REGALA SALUTE CON LA FAMILYCARD

D

n tempi di crisi molte famiglie risparmiano anche
su visite e controlli medici. Ecco perché il Gruppo
MultiMedica ha deciso di
creare una carta pre-pagata per tutta la famiglia offrendo una serie di esami
diagnostici e visite specialistiche a condizioni vantaggiose e a costi ridotti, fino al 47% rispetto alle
normali tariffe solventi. Le
quattro tipologie di “MultiMedica Family Card”
danno diritto a tutto il nucleo familiare di effettuare,
nell’arco di due anni, esami ematochimici, diagnostici e strumentali, nonché
di sottoporsi a terapie fisiche e a visite specialistiche in tutte le strutture del
Gruppo MultiMedica, indifferentemente da dove si
è acquistata la Card.
Platinum, Gold, Silver e
Physical Therapist differiscono per numero e tipologia di prestazioni offerte
e per costo (da 300 fino a
800 euro). Un investimento
utile e, per Natale, l’opportunità di fare un regalo che
si prende cura delle persone a cui si vuole bene.

a gennaio 2013 anche gli
iscritti al FASI potranno accedere alle nostre strutture usufruendo dei vantaggi della convenzione
diretta. A breve il Gruppo MultiMedica siglerà accordi anche con
Generali e Unisalute, completando così l’offerta di convenzioni con

Fondi e Enti Assicurativi.
Invitiamo coloro che desiderano
sfruttare le opportunità garantite
dalla Sanità Integrativa a consultare il sito www.multimedica.it alla
sezione “Convenzioni”.

l

Centro di Senologia di Castellanza ha ottenuto l’European Cancer Care Certification, in
conformità con i requisiti EUSOMA (Società Europea di specialisti
del cancro al seno), un prestigioso riconoscimento che certifica
la qualità e la competenza delle
cure erogate. La missione di EUSOMA è definire standard di riferimento nella gestione delle malattie del seno, favorendo un rapido
trasferimento delle conoscenze
dai centri di ricerca alla pratica clinica. Aver ottenuto questa certificazione rappresenta per MultiMedica la conferma di avere al suo
interno un Centro di Senologia di
alta qualità non solo a livello nazionale, ma con professionisti che
possono confrontarsi con i migliori centri di Senologia d’Europa.
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COFFEE BREAK

I

n linea con il percorso di rinnovamento dell’Ospedale San Giuseppe, che ha comportato la ristrutturazione di numerosi reparti e
ambulatori, sono partiti i lavori per
il rifacimento del bar.
Non una semplice operazione
“estetica” ma un cambiamento radicale di arredi, ambienti e collocazione, per migliorarne la fruibilità e
la funzione di accoglienza.

La nuova area ristoro sarà posizionata all’ingresso dell’Ospedale,
lato via San Vittore.

I
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Per info: 02-86.87.88.89,
selezionare la sede di
Sesto San Giovanni (indipendentemente dalla
sede scelta per effettuare le prestazioni) e scegliere l’opzione “Fondi e
Convenzioni”.
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MultiMedica
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Le MultiMedica FamilyCard
sono delle vere e proprie carte
prepagate, pensate per rispondere
alle esigenze di salute
di tutte le famiglie.
Scegli la FamilyCard su misura
per te e i tuoi familiari
e accedi ai servizi MultiMedica
a condizioni privilegiate,
senza code agli sportelli
né liste d’attesa.
Per
informazioni:
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MULTIMEDICA

er Josephine, una bambina di 5 anni del Madagascar, lo scorso settembre è iniziata una
nuova avventura, che la porterà, nell’arco di 10 mesi e 4 interventi chirurgici, a poter stringere con le proprie manine qualsiasi oggetto. Possibilità che fino ad ora le era stata preclusa
da una malformazione invalidante.
Un sogno di normalità che, solo pochi mesi fa, sembrava impossibile da realizzare, ma grazie
all’Unità di Chirurgia della Mano dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, diretta dal Prof. Giorgio Pajardi, e alla Fondazione Volontari del Vangelo, sta per diventare un’incoraggiante realtà.

PER PRENOTAZIONI CON
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:

DA GENNAIO
,
PER PRENO
TAZIONI
IN SOLVENZ
A
O CON FOND
I
E ASSICURA
ZIONI:

02-86.87.88.89

02-999.61.99
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Ospedale MultiMedica Castellanza
v.le Piemonte 70
Castellanza (VA)
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Au

Ospedale MultiMedica Limbiate
via Fratelli Bandiera 3
Limbiate (MB)
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IRCCS Cardiovascolare MultiMedica
via Milanese 300
Sesto San Giovanni (MI)

gh

i

Centro Dialisi MultiMedica
c/o Pio Albergo Trivulzio
via Trivulzio 15
Milano

Ospedale San Giuseppe
via San Vittore 12
Milano
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Centro Ambulatoriale
Multispecialistico MultiMedica
via San Barnaba 29
Milano

MultiLab - Polo Scientifico e Tecnologico
via Fantoli 16/15
Milano
25

I Mercoledì dell’Ospedale
della Salute San Giuseppe

2 013

Dalle ore 18 alle ore 19 nell’Aula Pampuri 1 dell’Ospedale San Giuseppe, via San Vittore 12, Milano

Ingresso libero e gratuito
FEB

20

20 febbraio 2013

MAR

20

20 marzo 2013

Ginecologia e Senologia:
quale prevenzione dopo
la menopausa

Benessere sessuale
maschile: che fare
quando le cose non
vanno come vorremmo

Dott. Alberto Costa
Coordinatore Dipartimento Senologico,
Gruppo MultiMedica

Prof. Andrea Guarneri
Direttore Urologia,
Ospedale San Giuseppe
Università degli Studi di Milano

Prof. Stefano Bianchi
Direttore Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale San Giuseppe
Università degli Studi di Milano

Dott. Michele Lombardo
Responsabile Cardiologia,
Ospedale San Giuseppe

APR

17

17 aprile 2013

Pancia gonfia,
cause e rimedi
Dott. Felice Cosentino
Direttore Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva,
Ospedale San Giuseppe
Dott.ssa Roberta Barbera
Ambulatorio Fisiopatologia
Digestiva e Stipsi,
Ospedale San Giuseppe

Dott.ssa Laura Rivolta
Psicosessuologa, Unità di Urologia,
Ospedale San Giuseppe
MAG

15

GIU

12

Al sole,
ma con la testa
Dott. Francesco Klinger
Direttore Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica,
Gruppo MultiMedica
Dott.ssa Emma Pasquale
Farmacista,
Farmacia dei Padri Fatebenefratelli

OTT

16

SET

15 maggio 2013

16 ottobre 2013

Quanto peso sulle spalle!
Cervicalgia e
lombosciatalgia
Dottori Bruno Conti e
Franco Cosignani
Direttori Riabilitazione Neuromotoria
e Specialistica, Gruppo MultiMedica
Sig.ra Assunta Cartaginese
Fisioterapista, Riabilitazione
Neuromotoria e Specialistica,
Ospedale San Giuseppe

12 giugno 2013

Trombosi,
ecco come fermarla
Dott.ssa Lidia Rota,
Responsabile Centro Sorveglianza
pazienti in Terapia Anticoagulante
Orale - TAO,
Ospedale San Giuseppe

NOV

13

13 novembre 2013

18

18 settembre 2013

Nella vita, ci vuole
orecchio. Prevenire e
curare sordità e acufeni
Prof. Francesco Ottaviani
Direttore Otorinolaringoiatria,
Ospedale San Giuseppe
Università degli Studi di Milano
Dott.ssa Elisabetta Iacona
Otorinolaringoiatria,
Ospedale San Giuseppe

DIC

11

11 dicembre 2013

Fumo.
Smettere si può!

Colesterolo,
un nemico silenzioso

Dott. Matteo Incarbone
Responsabile Chirurgia Toracica e
Senologia,
Ospedale San Giuseppe

Dott. Stefano Genovese
Responsabile Diabetologia e
Malattie Metaboliche,
Dipartimento Cardiovascolare,
Gruppo MultiMedica

Dott.ssa Annamaria Pediconi
Riabilitazione Respiratoria,
Ospedale San Giuseppe
Dott. Michele Zaurino
Responsabile Riabilitazione
Respiratoria,
Ospedale San Giuseppe

Dott. Edoardo Gronda
Direttore Cardiologia,
Gruppo MultiMedica
Dott. Lanfranco Galimberti
Farmacista,
Farmacia dei Padri Fatebenefratelli

Per iscrizioni:
Farmacia dei Padri Fatebenefratelli (via San Vittore 12, Milano)
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle ore 19.15. Tel. 02 86454006

