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È

recente la pubblicazione del primo Country Report Italia 2013,
il documento di studio e analisi dello stato di salute degli italiani condotto dall’Associazione di
iniziativa parlamentare e legislativa per la Salute e la Prevenzione,
in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Si confermano caratteristiche del
nostro Paese la forte tendenza
all’invecchiamento e, al contempo, livelli di fecondità tra i più bassi in Europa. Analizzati tabagismo,
alcol, alimentazione e attività fisica,
la popolazione italiana risulta fortemente “a rischio”. Un dato su tutti: l’eccesso ponderale si conferma
in aumento progressivo negli anni
2001-2010 (sovrappeso 33,9% vs.
35,6%; obesità 8,5% vs. 10,3%).
In generale, la quota di popolazione in condizione di sovrappeso o
di obesità cresce con l’aumentare
dell’età per poi diminuire lievemente negli anziani e risulta più diffusa
tra gli uomini.
Tra le malattie croniche, il diabete
resta una delle principali cause di
morbilità e mortalità e può essere
ritenuto a tutti gli effetti una malattia
sociale: secondo i dati dell’Annua-

rio Statistico Italiano (2010), ne soffre il 4,9% degli italiani, pari a circa
2,96 milioni di persone. Sul fronte
delle patologie cardio-cerebrovascolari, circa il 90% degli eventi ha
cause ambientali note, eliminabili e modificabili semplicemente attraverso l’assunzione di corretti stili di vita. Allarmante il dato secondo
cui, nel nostro Paese, circa un terzo
dei pazienti con infarto non viene
trattato con terapia riperfusiva perché giunge troppo tardi in ospedale. Situazione ancora più drammatica per i pazienti affetti da ictus. I
tumori si confermano seconda causa di morte dopo le malattie cardiocircolatorie, ma migliorano le percentuali di guarigione: il 61% nelle
donne e il 52% negli uomini. Una
sopravvivenza particolarmente elevata si registra per i tumori più frequenti come quello alla mammella (87%) e alla prostata (88%). Tale
dato risulta favorito da una più alta
adesione alle campagne di screening che consentono di individuare
la malattia in uno stadio iniziale, oltre che dalla maggiore efficacia delle terapie.
Questo lo “stato di salute” dell’Italia. Un Paese compresso, da un
lato, da una crisi economica crescente che, proprio nella Sanità,
vede da sempre il bersaglio preferito delle manovre finanziarie; dall’al-

tro, da un federalismo sanitario caratterizzato da un quadro regionale
complesso e difforme, spesso non
in grado di affrontare in maniera
strategica le problematiche attuali.
Ricordiamo, inoltre, che l’Italia
spende in Sanità il 26,1% in meno
rispetto a Paesi come Francia e
Germania, eppure, negli ultimi 10
anni, la spesa sanitaria pubblica
è cresciuta complessivamente di
61,8 miliardi di euro, passando da
51,7 miliardi agli attuali 113,5 miliardi (se consideriamo la componente privata si arriva a 144 miliardi
di euro), aumentando più velocemente della crescita economica,
estremamente contenuta nel nostro Paese. Complici, in questo,
l’aumento dell’età media, nonché
i progressi della scienza medica in
grado oggi di cronicizzare, se non
guarire, patologie un tempo incurabili.
Numeri che non possono lasciare
indifferenti, con i quali il nuovo governo deve letteralmente fare i conti. L’auspicio è che abbia la meglio
una visione politica che dia primaria importanza a modelli innovativi di assistenza, all’interno di un
sistema che veda coinvolti differenti attori sul territorio e nel quale la
presenza del network sanitario sia
percepito come un valore per i cittadini e il Paese.
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ricerca
UN NUOVO GEL
PER RIPARARE
I MUSCOLI
A cura di

Andrea Della Valentina
Redazione Sanità al Futuro

U

no studio sui topi
condotto da MultiMedica ha messo
a punto una nuova soluzione di ingegneria tissutale
per rigenerare l’apparato muscoloscheletrico colpito da malattie genetiche come le distrofie: un idrogel, da iniettare sulla parte malata,
che veicola le cellule staminali rigeneranti, migliora la loro capacità
di sopravvivenza, di replicazione e
di rigenerazione.

I danni o la degenerazione dell’apparato muscolo-scheletrico sono riconducibili a diverse cause, molte delle quali legate a malattie rare.
Si tratta di situazioni delicate, perché questo apparato ha una limitata
capacità di “autoripararsi”. Fino ad
oggi, malattie genetiche come la distrofia muscolare e altre che colpiscono muscoli e scheletro - e catalogabili appunto tra le malattie rare
- sono state trattate secondo tre
principali approcci: quello farmacologico, la terapia genica (o gene
therapy, ovvero l’inserimento di materiale genetico all’interno delle cel-
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lule per correggere delle patologie) e
la terapia cellulare (come il trapianto di cellule, tipicamente quelle staminali).
Di recente, però, è stato sperimentato sui topi un nuovo e promettente
approccio: a guidare il gruppo di ricerca è Cesare Gargioli, ricercatore dell’IRCCS MultiMedica e membro del Dipartimento di Biologia
dell’Università Tor Vergata di Roma,
che, collaborando con il professor
Giulio Cossu dello University College London (Regno Unito) e con il
team del professor Dror Seliktar del
Technion Institute di Haifa (Israele),
ha riscontrato l’ottima efficacia di un
particolare biomateriale nel trasportare le cellule staminali rigeneranti
all’interno del muscolo da ricostruire
e nel garantire il loro attecchimento e
la loro capacità rigenerativa.
«Uno dei problemi principali della
terapia cellulare», spiega infatti Gargioli, «è che quando si iniettano sul
tessuto da trattare delle cellule rigeneranti libere, la maggior parte di
esse va incontro ad apoptosi, ovvero a morte programmata, perché
l’ambiente in cui vengono depositate è infiammato, ricco di macrofagi e

leucociti, e le cellule sono facilmente preda della risposta infiammatoria».
«Il nostro invece è un metodo basato sull’ingegneria tissutale», continua Gargioli. «Se finora questa ha
cercato di ricostruire tessuti o organi, danneggiati o mancanti, usando
per lo più biomateriali rigidi in cui inglobare e trasportare le cellule destinate a rigenerare quei tessuti, la
novità è il ricorso a un nuovo materiale iniettabile, che combina i vantaggi dei biomateriali sintetici, come
il polietilenglicole (PEG), e di quelli
naturali, come il fibrinogeno».
Negli esperimenti condotti, prosegue il ricercatore di MultiMedica, «questo biomateriale a base di
PEG-fibrinogeno (PF, ndr) è il “veicolo” in cui vengono inseriti i mesoangioblasti (Mabs), progenitori staminali muscolari scoperti una
decina d’anni fa. Poi lo si inietta nel
muscolo da trattare e qui, attraverso un trattamento con raggi UV, viene fatto polimerizzare, ovvero solidificare nella forma di un gel che va ad
aderire al tessuto ospitante. In questo modo offre ai Mabs un ambiente
protettivo, cioè migliori condizioni di

sopravvivenza, e soprattutto li spinge a integrarsi nelle fibre muscolari
rigeneranti, favorendone la maturazione e il differenziamento». Essendo naturale, questo gel viene poi interamente riassorbito, nell’arco di
una settimana circa.
Nel test, i Mabs sono stati inoculati
in muscoli di topi con infiammazione
cronica e tessuto sclerotico, ovvero
il quadro clinico di distrofia a stadio
avanzato comune alla maggior parte degli individui affetti da distrofia.
Le analisi finali hanno rivelato che
i Mabs iniettati con PF hanno migliorato, rispetto a quanto registrato con iniezione in soluzione salina,
l’attecchimento, la sopravvivenza e
l’integrazione nelle fibre rigeneranti,
oltre che l’organizzazione delle fibre
muscolari rigenerate.
È bene precisare che, nonostante
le distrofie muscolari e in particolare quella di Duchenne (la più comune, con 1 caso ogni 3.000 nati
maschi) possano colpire tutto l’apparato muscolo-scheletrico, «il nostro studio è destinato al trattamento di specifici muscoli, in quanto il
trattamento prevede iniezioni locali
che però potrebbero essere un vantaggio notevole per forme localiz-

zate di distrofia muscolare come la
oculo-faringea o la facio-scapoloomerale», aggiunge Gargioli.
Tuttavia, gli obiettivi restano importanti. «Ipoteticamente, un ragazzo colpito da distrofia di Duchenne,
grazie a un simile approccio, potrebbe riuscire a recuperare i muscoli respiratori, o quelli intercostali,
o ancora quelli delle dita per utilizzare una tastiera e comunicare: parliamo cioè di un alto miglioramento
della qualità della vita».
Altri potenziali destinatari di simili trattamenti sono persone che, per
traumi da incidenti sul lavoro o perché colpite da tumori come quelli ossei, subiscono asportazioni
di tessuti molli o muscolari. «Oggi
sono trattate tipicamente con innesti di tessuto esportati per esempio dai glutei», dice ancora Gargioli,
«mentre il nuovo approccio potrebbe aiutare una più ampia rigenerazione del tessuto danneggiato».
Occorre ricordare, comunque, che
nonostante i primi esiti incoraggianti lo studio è ancora in una fase preliminare. «Dopo il topo», conclude
Gargioli, «la terapia andrà sperimentata su animali più grandi, prima di
poter essere testata sull’uomo».

GLOSSARIO
• Distrofìe muscolari - Malattie
ereditarie dei muscoli striati, geneticamente determinate, dovute principalmente ad alterazioni di proteine del sarcolemma (la membrana
che ricopre la fibrocellula muscolare). Colpiscono quasi sempre persone giovani e sono caratterizzate dalla degenerazione progressiva
del tessuto muscolare colpito da
una determinata forma di distrofia.
In alcune forme i muscoli si presentano invece ingrossati e di aspetto
atletico, ma hanno ridotta funzionalità. Nelle fasi avanzate, gran parte del tessuto muscolare è sostituito da tessuto fibroso e da grasso.
• Differenziazione (o differenziamento) cellulare - È la maturazione di una cellula o di un tessuto da
una forma primitiva o indifferenziata
a una forma matura o differenziata,
con funzioni specializzate. Oltre a
quello muscolare, ci sono tanti altri
tipi di tessuto in cui le cellule animali
si differenziano, come l’epiteliale, il
nervoso, l’osseo, il cartilagineo.
• Fibrinogeno - Proteina circolante
sintetizzata dal fegato, la cui attività
è indispensabile per la coagulazione del sangue.

otorino
laringoiatria

Come vengono diagnosticati?
Sovente, il primo che se ne accorge è l’odontoiatra. Comunque
l’esame diagnostico tipico è oggi
l’ecografia del collo e delle ghiandole salivari, che arriva a vedere
calcoli a partire da un diametro di
1,5 mm.

I CALCOLI SALIVARI
A cura di

Andrea Della Valentina
Redazione Sanità al Futuro

Q

uando si parla di
calcoli si è normalmente portati
a pensare a quelli che colpiscono i
reni o la colecisti.
Tuttavia anche il cavo orale può
essere interessato da eventi simili. Stiamo parlando dei calcoli salivari (o scialolitìasi). Ne abbiamo
discusso con Francesco Ottaviani, direttore di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Giuseppe
e professore ordinario all’Università degli Studi di Milano.

Cosa sono i calcoli salivari?
Sono concrezioni calcificate,
come dei sassolini, che si possono formare nelle ghiandole salivari e nei dotti escretori. Le ghiandole salivari sono migliaia in tutta
la bocca, nelle labbra e nella faringe - le cosiddette “minori” - ma
le principali sono le “maggiori”,
ovvero le parotidi, le sottomandibolari e le sottolinguali: i casi più
frequenti di calcoli interessano
proprio le sottomandibolari, pari
all’80% del totale. Un fenomeno
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che in Italia ha un’incidenza di almeno 30 nuovi casi annui ogni milione di abitanti.
Come si manifestano?
Senza preavviso, con la semplice
acquolina in bocca o alla masticazione, a un certo momento accade che il calcolo, spostandosi lungo il dotto salivare, si “incastra”
in un punto del percorso, la saliva
non può più uscire e si accumula, facendo gonfiare la ghiandola e
generando un dolore acuto e diffuso: è la colica salivare, la manifestazione tipica. Considerando,
però, che il nostro organismo produce circa 1 litro di saliva al giorno, non solo per favorire la digestione ma anche per mantenere
l’umettamento delle vie digestive
superiori, le coliche possono venire anche lontano dai pasti. Attenzione: la fase acuta può essere confusa con una parotite, se le
ghiandole interessate sono le parotidi. La differenza è che i calcoli
sono monolaterali - quelli bilaterali
sono rarissimi - e tendenzialmente senza febbre.

Si conoscono le cause all’origine dei calcoli?
È un fenomeno ancora in parte ignoto. C’è sempre un sistema duttale più stretto, in
toto o in qualche punto. Si
formano cioè restringimenti congeniti che
fanno sì che la saliva ristagni, ed
essendo essa
salata i suoi
sali si depositano formando il calcolo.
Un’altra ipotesi è che residui alimentari
o corpi estranei
presenti
nel cavo orale
risalgano per
via retrograda
i dotti salivari,
depositandosi in certi punti e originando
qui, intorno ad
essi, il calcolo.

Una volta che la presenza è accertata come si interviene?
Tradizionalmente, la terapia prevedeva l’asportazione chirurgica della ghiandola salivare. Tuttavia i rischi sono svariati: un’incisione nel
collo o nella guancia può portare
a ledere alcuni nervi fondamentali
come il facciale, che innerva i mu-

scoli della faccia; il linguale, da cui
dipende la sensibilità della lingua;
e l’ipoglosso, che la muove. Senza contare che asportare la ghiandola non equivale automaticamente a togliere il calcolo, se questo si
trova nel dotto salivare.
Come si sono evolute le tecniche nel tempo?
Una premessa importante: oggi
si propende per tecniche minimamente invasive, finalizzate a preservare la funzione e l’integrità
dell’organo. Basti pensare che una
volta “liberata”, anche dopo essere stata bloccata da un calcolo per
20 o 30 anni, la ghiandola riprende regolarmente la sua funzionalità. Quindi è bene cercare di salvare
l’organo, piuttosto che sostituirlo.
Coerentemente con questa logica,
una ventina d’anni fa alcuni medici
si accorsero che si poteva riadattare uno strumento usato per trattare i calcoli renali: il litotritore, che
colpisce con energia meccanica
impulsiva il calcolo, lo frantuma e
consente così che la saliva possa
espellerlo. Il litotritore però ha dei
difetti: è legato alla manualità di chi
lo utilizza; richiede 5-10 trattamenti
a distanza di almeno una settimana l’uno dall’altro; spesso scatena
una colica durante o subito dopo il
trattamento; non va bene quando
il calcolo è mediamente più piccolo di 3 mm, perché il puntatore
non riesce a individuarlo, o
più grande di 7 mm, perché
in tal caso il numero di trattamenti necessari per distruggere il calcolo è troppo impegnativo.
Qual è stato il passo successivo? Come si interviene oggi?
Le soluzioni privilegiate sono
due. La prima è l’intervento in endoscopia, la cosiddetta “scialoendoscopia”. Da una
decina d’anni sono disponibili strumenti simili a quelli laparoscopici, ma molto più piccoli, in
grado di risalire nei dotti salivari: a lato del frenulo linguale per la
ghiandola sottomandibolare; dalla guancia, in corrispondenza del
secondo molare superiore, per la
parotide. Una volta individuato il
calcolo, lo si “cattura” con pinze
o con una sorta di mini-cestello e

lo si estrae dalla bocca. La tecnica endoscopica salivare è la migliore per calcoli compresi tra 1
e 5 mm. Per i più grandi, invece,
ci sono tecniche chiamate transorali, eseguite usando un microscopio operatorio. Anziché accedere alla ghiandola dall’esterno
per via chirurgica, ci si posiziona
in corrispondenza dello sbocco e
si risale nel dotto, aprendolo, fino
al calcolo che viene quindi asportato: si può così controllare direttamente il nervo linguale e ci si
trova comunque lontano dai nervi facciale ed ipoglosso; tuttavia,
per ragioni legate alla morfologia
della bocca, la tecnica transorale si applica solo alle ghiandole
sottomandibolari. Un vantaggio
generale delle tecniche minimamente invasive è la semplicità,
per il paziente, degli interventi,
che di solito sono in day hospital,
in anestesia locale e durano solo
un’ora circa. Anche il recupero è
immediato, si deve anzi mangiare e bere per riprendere la salivazione.
Ci sono casi in cui l’ecografia
dà esito negativo ma il paziente
avverte comunque dolore?
Sì, e in queste situazioni è necessaria l’endoscopia salivare a fini
diagnostici, che però può avere contemporaneamente applicazione terapeutica. Tipicamente si tratta di pazienti che hanno
tre tipi di problemi. Il primo è una
saliva molto densa, prodotta da
ghiandole salivari danneggiate
da malattie autoimmuni o da radioterapie nel distretto cervicocefalico. Questa saliva tende a ristagnare e a dare dolore, si vede
solo con l’endoscopio e nel momento in cui la si individua può
essere affrontata direttamente
con lavaggi terapeutici. Il secondo sono microcalcoli, così piccoli
- sotto gli 1,5 mm - che non si vedono se non entrando per via endoscopica. Il terzo è quello di pazienti che hanno coliche perché il
loro sistema duttale è particolarmente alterato, e anche questo si
diagnostica solo con l’endoscopia salivare.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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N

ei Laboratori Integrati di Terapia
Cognitivo-Comportamentale
e
Medicina
Riabilitativa di MultiMedica a Limbiate si studiano e
applicano esperienze di cooperazione tra psicologi e fisioterapisti,
per agevolare il recupero del movimento in persone che lo hanno
parzialmente perduto dopo una
malattia.
Nel corso della vita ognuno di noi,
attraverso un bagaglio di espe-

nica, può imporre l’adattamento a
un nuovo corpo che si è modificato
nel suo aspetto e, soprattutto, nella
sua efficienza e funzionalità. Come
quando un ingranaggio si rompe,
tutto il sistema-corpo ne risente,
sia per i cambiamenti della sua funzionalità, sia per l’insorgere di disturbi legati alla patologia.
Il paziente è di conseguenza costretto a riapprendere la capacità di muoversi attraverso l’utilizzo
strategico delle sue abilità residue.
Riapprendere significa ricostruire degli schemi motori, acquisiti in
precedenza e divenuti automatici

Il paziente tipo? Ha sviluppato non
solo disabilità ma anche rigidità
e tensione muscolare o dolore
rienze sensoriali, motorie ed emotive, impara a muovere, sentire e
riconoscere il proprio corpo, relazionandolo con il mondo esterno
e costruendo così una “memoria
del movimento”. Ma l’insorgere di
una malattia, sia essa acuta o cro-
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(mangiare, camminare, alzarsi, sedersi, ecc.), partendo da “basi” differenti. Quando parliamo di “basi”
facciamo riferimento alle capacità
motorie e percettive (informazioni
sensoriali, visive, uditive, tattili) che,
integrate e coordinate dal sistema

nervoso centrale, servono per elaborare e produrre degli atti motori
funzionali e che risultano alterati a
seguito della malattia.
Tali presupposti hanno fatto sì che
negli ultimi due anni, presso l’ospedale MultiMedica di Limbiate, si siano attuate esperienze di cooperazione tra psicologo e fisioterapista,
attraverso cicli di sedute riabilitative in cui si è lavorato sull’attivazione dei canali propriocettivo (la
propriocezione è la capacità di percepire il proprio corpo nello spazio
e lo stato di contrazione dei muscoli anche senza il supporto della
vista, ndr), sensoriale e visivo connessi al movimento e alla postura.
Nelle sedute, inoltre, si è condotto il paziente a rielaborare cognitivamente tali informazioni, affinché
potessero far riaffiorare la memoria del gesto e del movimento o diventassero nuovi e utili feedback di
programmazione e di monitoraggio
del movimento appreso.
Il ripetersi delle esperienze ha consentito che si definissero formalmente degli spazi di lavoro chiamati La.I. (Laboratori Integrati) sotto
forma di cicli di almeno otto sedute

a cadenza giornaliera, preceduti
e fatti seguire da misurazioni obiettive, analogiche e computerizzate dell’efficacia del trattamento. Ad oggi vi sono circa una
ventina di trattamenti riabilitativi
così condotti e la metodica è divenuta parte integrante dell’approccio terapeutico al paziente.
Caratteristica precipua dei La.I. è
essere, per l’appunto, “laboratori”,
ovvero spazi dove si affianca all’attività clinica uno spazio di ricerca, in
termini sia di applicazione di nuovi
paradigmi teorici, sia di raccolta di
dati utili a individuare pattern prototipici (ovvero modelli, ndr) di un intervento riabilitativo-integrato.
Il paziente, che vede nel movimento il mezzo e il fine ultimo del suo lavoro riabilitativo, è spesso sorpreso
e inizialmente disorientato quando,
prima ancora di muoversi, è portato
a spostare l’attenzione su “ciò che
sente”. Fatica, per così dire, a entrare nell’ottica che ogni atto motorio sia prima di tutto un atto cognitivo di cui lui solo può essere artefice
sotto la guida dello psicologo e del
fisioterapista.
Ma chi sono i pazienti che si possono giovare di un trattamento così
specifico? Si tratta perlopiù di pazienti affetti da problemi di tipo
vascolare (ictus, emorragie cerebrali, traumi cranici), ma anche di
pazienti cronici e/o affetti da patologie degenerative del sistema nervoso centrale, e in generale con caratteristiche fisiche e cognitive che
garantiscono consapevolezza, attenzione e motivazione al cambiamento. Persone che hanno sviluppato nel tempo non solo disabilità
ma anche rigidità e tensione mu-

scolare o dolore.
Obiettivo del recupero funzionale è raggiungere alla dimissione sia
un buon risultato riabilitativo sia
la possibilità che il miglioramento perduri il più possibile. Recupero funzionale è anche la capacità di
muoversi in sicurezza, attraverso la
consapevolezza del limite, riducendo al minimo il rischio di cadute.
Non c’è miglior spiegazione per illustrare l’attività nel laboratorio
La.I. che riportare a titolo esemplificativo alcuni passaggi del lavoro fatto con un paziente affetto
da morbo di Parkinson. Inizialmente è stata valutata la presenza dei
criteri minimi di inclusione nel progetto (lucidità cognitiva, motivazione e criticità rispetto alla patologia
e alle limitazioni motorie). Alla presa in carico sono seguite una prima valutazione strumentale, attraverso l’analisi computerizzata del
cammino (la Gait Analysis: si veda
anche Sanità al Futuro n° 11, della primavera 2011, ndr), e una valutazione clinica oggettiva, in cui
il paziente è stato osservato e videoripreso durante il cammino e i
passaggi posturali. Sono stati poi
definiti degli obiettivi riabilitativi di
breve, medio e lungo termine, seguiti dalla condivisione degli stessi
con il paziente. Nel caso specifico
il primo obiettivo, ovvero il miglioramento dell’assetto posturale, è
stato raggiunto facendo precedere il trattamento fisioterapico di facilitazione neuromuscolare con un
trattamento di rilassamento muscolare progressivo con facilitazione immaginativa. Allo scopo di
garantire maggior sicurezza nel
cammino, si è poi condotto il paziente a individuare nelle variazioni della percezione del dolore e del
peso del corpo dei validi aiuti nel
controllo della stabilità.
In ultimo, lo sforzo del nostro lavoro non è solo quello di arrivare a migliorare l’efficacia del trattamento e
la misurazione dei risultati ottenuti ma, soprattutto, di garantire il più
possibile l’efficacia nel tempo del
trattamento stesso, tanto da avviare il processo di cambiamento e di
miglioramento della qualità di vita a
cui ciascuno vorrebbe arrivare.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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Ospedale MultiMedica Castellanza

Direttore Unità di Chirurgia Vascolare,
Ospedale MultiMedica Castellanza

L

e calze elastiche sono
un semplice ma valido
aiuto contro il senso di
pesantezza alle gambe, le malattie venose
e i problemi linfatici. È
importante, però, saper scegliere
quelle adatte alle proprie esigenze.
Spesso capita, tra donne, di parlare di senso di pesantezza alle
gambe, di fatica nello stare in piedi a lungo, sia a casa durante i lavori domestici sia sul lavoro. E subito spunta l’amica che esordisce:
«Ma perché non metti le calze ela-

sto labirinto per poter acquistare la
calza giusta?
Facciamo un po’ d’ordine. Innanzi tutto si distinguono quattro tipi di
calze elastiche: medicale o terapeutica; di sostegno; elastica “in genere”; antitrombo. Si differenziano per
materiali utilizzati, compressione e
caratteristiche di confezionamento.
La compressione è una delle componenti chiave della terapia delle
malattie venose e dei problemi linfatici. Naturalmente la calza elastica non comprime l’arto nel suo insieme ma solo i tessuti cutanei e in
modo difforme, in genere determi-

Se il quadro clinico si complica,
è bene sostituire la scelta “fai da te”
con le indicazioni di uno specialista
stiche?». Certo, calze elastiche sì!
Ma quali? Ecco il problema: tenere contenuta la gamba, ben sorretta
dalla calza… Ma qual è la contenzione giusta? A che valori far riferimento? E poi cosa vuol dire denari?
E mmHg? Come districarsi in que-
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nando una maggior pressione alla
caviglia che poi diminuisce gradatamente procedendo verso la coscia.
La calza elastica terapeutica è fabbricata con particolari telai ed è costituita da una maglia elastica entro

cui scorre un filo di caucciù naturale o sintetico. Deve determinare una
pressione progressiva maggiore
alla caviglia che decresce progressivamente, determinata in millimetri
di mercurio (mmHg) come la pressione del sangue o quella atmosferica.
La calza elastica di sostegno (preventiva) presenta solo la maglia elastica senza il filo di trama, per cui
non è certa la pressione determinata in ogni punto. Comunque questa
non supera i 18 mmHg alla caviglia
(che in ogni caso è il punto di determinazione della misura).
La calza elastica “in genere” è quella la cui pressione è determinata dal
peso del filo utilizzato, espresso in
denar o denaro. In sostanza un denar è il peso in grammi di 9.000 metri di filo. Quindi non si misura una
pressione ma un peso. Di conseguenza l’attendibilità è molto variabile in relazione al manufatto: ecco
perché spesso, a parità di denari,
non esiste la stessa compressione.
La calza antitrombo è una calza terapeutica costruita con modalità tali
da renderla tollerabile a riposo.
Pressione alla caviglia massima di

18 mmHg e
alla coscia di 8 mmHg.
Non è adeguata alla deambulazione di un paziente post chirurgico, mentre è
utile in un paziente allettato (costretto a letto).
Da quanto detto si comprende
come l’utilizzo della calza elastica
sia strettamente legato a un’adeguata conoscenza delle caratteristiche strutturali del prodotto. Di
conseguenza è sbagliato definire qualsiasi prodotto “calza elastica”. Ed è pure sbagliato definire
la compressione della calza utilizzando unicamente il criterio di denari se non collegandolo anche al
valore di mmHg (millimetri di mercurio). Basandoci solo sul criterio
“denari”, sappiamo che la calza
che stiamo acquistando è solo un
poco più pesante e consistente di
una calza normale, ma nulla sappiamo sulle reali capacità contenitive e di distribuzione delle pressioni sull’arto.
Esiste tuttavia un criterio di equivalenza tra i due sistemi di misura. In sostanza possiamo affermare
che 40 denari corrispondono a 6-10
mmHg; 70 denari a 12-15 mmHg;
100 denari a 14-16 mmHg; 140 denari a 18 mmHg circa.
Per quanto riguarda invece la scelta di quale calza utilizzare in relazione alla patologia venosa presen-

te, possiamo così sintetizzare:
• in presenza di sintomi senza evidenza di varici oppure di capillari
(teleangectasie), la pressione consigliata è di 10-15 mmHg (40-70
denari);
• in presenza di vene varicose in
fase iniziale (quadro clinico con
modeste varici) la pressione consigliata è 15-21 mmHg (140 denari);
• in presenza di varici gravate da
complicanze cutanee come pigmentazioni (macchie), eczema (arrossamento), ipodermite (indurimento dei tessuti alla caviglia),
oppure a seguito di trombosi venosa superficiale (TVS) o profonda
(TVP), la pressione consigliata è 2332 mmHg (I o II classe della linea
terapeutica);
• in presenza di ulcere varicose, attive (aperte) o esiti (guarite), e sempre a seguito di trombosi venosa
profonda (TVP) o sindrome posttrombotica (STP), la pressione consigliata è di 23-32 mmHg (I o II classe della linea terapeutica).
Nel caso di paziente operato e allettato che presenta rischio di trombosi agli arti, è indispensabile l’uso di
una calza antitrombo (quella bianca
in genere) che non è però da utilizzare nella deambulazione prolungata o nella stazione eretta: serve per
evitare trombi se si sta a letto.
Nei casi più complessi di arti ede-

matosi per presenza di linfedema
cronico, la calza elastica da utilizzare è una II o III classe della linea
terapeutica; in sostanza la pressione varia da 23 a 32 mmHg oppure
da 32 a 49 mmHg.
In linea generale possiamo affermare che nelle forme iniziali può
esistere una condizione “fai da te”
e il paziente stesso può scegliere quale contenzione utilizzare (anche se un inquadramento specialistico sarebbe sempre utile). Invece,
nel caso dei quadri clinici complicati sono indispensabili l’indicazione e la valutazione specialistica, in
quanto la contenzione elastica è
solo un momento della terapia che
deve essere impostata e seguita
nel tempo dal flebologo di fiducia.
Questi i criteri di massima che si
dovrebbero seguire nella scelta di
un’adeguata contenzione elastica
in presenza di insufficienza venosa
o linfatica nei vari gradi di progressione. Certo, il consulto e la valutazione periodica di uno specialista,
in particolare se flebologo esperto,
riduce il rischio di errore e permette una più rapida soluzione dei disturbi presenti, anche se particolarmente intensi e gravi.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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soccorso
CALMA, QUESTA
È UN’EMERGENZA!
Marco Bordonali
Responsabile Pronto Soccorso,
Ospedale San Giuseppe

L

a definizione del grado
di priorità con cui ogni
paziente deve essere
trattato è il punto chiave del lavoro del personale di ogni Pronto

Soccorso.

Il Pronto Soccorso (PS) è la porta
di entrata all’ospedale per tutti i pazienti che ritengono di dover avere
una risposta immediata a una domanda inerente il loro stato di salu-

te ed evita lunghe attese per avere l’appuntamento per eseguire gli
stessi accertamenti, d’altra parte
provoca un ingorgo del servizio che
dovrebbe essere destinato solo ai
casi urgenti. Di fatto, per meglio organizzare il flusso di persone che
varcano la soglia del Pronto Soccorso, si è ideato un processo decisionale che consente di dividere i
pazienti in arrivo in base al livello di
gravità che la loro condizione clinica presenta.

Le eventuali code hanno un significato: altre persone sono più gravi
di noi e richiedono cure più urgenti
te. Negli ultimi anni gli accessi ai PS
di tutti gli ospedali sono aumentati sensibilmente e costantemente. Il
vantaggio che offre il PS è quello di
avere per tutte le 24 ore un medico,
il quale ha la possibilità di eseguire
esami e ottenere i relativi risultati in
tempo reale.
Se dal punto di vista del paziente
tutto ciò è altamente rassicuran-
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Il triage
Tale processo, che prende il nome
di triage (dal francese trier: scegliere, decidere), viene eseguito in
modo uniforme per tutti gli ospedali dagli infermieri dell’équipe che
vengono specificatamente formati
affinché la loro capacità di giudizio
sia la più corretta e uniforme possibile, e la loro decisione riguardo alla

gravità del quadro clinico rispecchi
realmente le necessità immediate
di ogni paziente.
La valutazione standard si basa sulla storia clinica passata, sui sintomi,
sui valori dei parametri al momento dell’ingresso (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, concentrazione di ossigeno nel sangue, tasso
di glicemia, intensità del dolore) e
sul possibile rischio di gravità rispetto alla sede dove un eventuale sintomo si presenta (è ovvio che
un dolore al torace è potenzialmente più grave di un dolore a un orecchio, anche se il secondo può essere molto più forte!).
I codici colore
Il medico di guardia in PS visita i
pazienti in base alla priorità che l’infermiere ha attribuito loro in triage.
Per fare meglio risaltare la scala di
gravità presente in PS si è convenuto di attribuire a ciascun malato
un codice colore che individui esattamente il grado di rischio della sua
condizione al momento dell’entrata
in Pronto Soccorso.
Per convenzione si attribuisce un
codice rosso al paziente che arri-

vi in imminente pericolo di vita: tale
paziente passa direttamente dal
triage alla sala visita.
Si attribuisce un codice giallo al
paziente che è potenzialmente in
pericolo di vita: tale paziente viene
valutato entro 20 minuti dalla conclusione del triage.
Si attribuisce un codice verde al
paziente che non è in pericolo di
vita ma che potrebbe necessitare,
comunque, delle cure mediche in
PS. Per tali pazienti la valutazione
è prevista in 60–90 minuti, ma può
essere ritardata in caso di arrivo di
codici di maggiore gravità.
Si attribuisce un codice bianco
al paziente che giunge in PS con
qualsiasi problema che poteva essere affrontato con il medico di famiglia.
A parità di codice tra più pazienti si
assegna la priorità di visita a chi fa
parte di categorie “protette” (anziani, bambini, gravide) o, in caso di
situazioni equivalenti, e solo in quel
caso, all’ordine di arrivo. Il triage,
che a prima vista può sembrare un
processo concepito in modo rigido
e schematico è, invece, un processo dinamico nel quale la decisione
iniziale può essere variata in qualsiasi momento sulla base dell’evoluzione che può modificare un quadro clinico. Da parte del paziente
può risultare difficile comprendere
che ciò che percepisce come un disagio o un sintomo importante sia
inquadrato con un codice di gravità minore ma, ovviamente, l’attribuzione del codice deve prescindere
da valutazioni soggettive e basarsi esclusivamente su dati oggettivi.
Garantire l’efficienza
Un Pronto Soccorso può sembrare un luogo dove il caos regna sovrano, al contrario è un luogo dove
tutto è rigidamente assoggettato a
protocolli internazionali che aiutano
gli infermieri e i medici nel processo decisionale. Il triage è la base
di partenza per tutte le scelte che
il medico farà nel periodo in cui il
paziente resta in PS. Il tipo di accertamenti a cui il paziente è sottoposto saranno direttamente correlati al grado di gravità riscontrato al
triage e confermato dalla visita medica.
Un Pronto Soccorso efficiente è
quello in cui il colore assegnato in

triage guida il medico in modo corretto nel suo operato e gli consente di poter determinare in ogni momento quali pazienti deve visitare in
priorità.
Come detto sopra, l’ordine di arrivo in Pronto Soccorso non è un
parametro da tenere in considerazione: mille fattori legati alla logistica, all’organizzazione interna, alle
condizioni di ciascuna delle persone che sono state accettate possono fare “slittare” il turno di visita. Le
lunghe attese a cui spesso si deve
sottostare hanno un ben preciso significato.
Conclusioni
Il triage e l’attribuzione del codice
di priorità non devono essere visti
come una semplice catalogazione dei pazienti presenti in Pronto
Soccorso; tale operazione, non priva di rischi per l’operatore incaricato di volta in volta di sostenerla, è la
base da cui non si può prescindere per organizzare un PS efficace e
in grado di gestire qualsiasi flusso
di pazienti.
È preciso compito dell’infermiere indagare al meglio sulla persona che
si trova di fronte e di cui non conosce alcun dato clinico ed è preciso compito del paziente collaborare
nel fornire tutte le indicazioni richieste con la massima precisione anche se, in quel momento, quando si
teme per la propria salute, pare inutile ed eccessivo qualsiasi uso delle parole.
Solo con la perfetta interazione
tra infermiere di triage e paziente
(o con la sua famiglia, se non è in
grado di collaborare) si potrà avere un quadro il più reale possibile di
quanto e come il PS possa essere
utile in quella situazione.
Se al triage il codice di priorità assegnato risulta basso è dovere del
paziente accettare la decisione di
una persona esperta in tale processo e, conseguentemente, accettare
la possibilità che la permanenza in
Pronto Soccorso possa essere prolungata in modo assolutamente indeterminabile. Il Pronto Soccorso
è aperto a tutti ma il suo preciso e
principale dovere è riconoscere e
trattare le urgenze sanitarie, ovvero
quelle situazioni in cui la vita del paziente è realmente o potenzialmente in pericolo.
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GRAVIDANZA,
ATTENZIONE
ALLA TIROIDE!

Laura Montefusco

Maura Arosio

Stefano Bianchi

Unità di Endocrinologia,
Ospedale San Giuseppe

Direttore Endocrinologia,
Ospedale San Giuseppe/
Università degli Studi di Milano

Direttore Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale San Giuseppe/
Università degli Studi di Milano

I

l controllo del corretto funzionamento della tiroide
prima, durante e dopo la
gravidanza è importante
per evitare rischi alla salute della mamma e allo sviluppo del bambino.
La tiroide è una ghiandola endocrina posta nella regione anteriore del
collo. Produce gli ormoni tiroidei,
che sono, nella vita adulta, i principali regolatori del metabolismo
cellulare e del dispendio energetico, mentre, nella vita fetale, fondamentali regolatori dello sviluppo del
bambino, in particolare neuronale e cognitivo. La tiroide si sviluppa
tardivamente nella vita fetale, tanto
che il bambino dipende per la prima
metà della gravidanza dagli ormoni
tiroidei materni. Se però la quantità
di questi ormoni che gli giunge dal
sangue materno è insufficiente, le
ripercussioni sul suo sviluppo possono essere gravissime, fino a quadri di cretinismo e di spasticità.
Ipotiroidismo in gravidanza
Durante i primi mesi di gestazione, la produzione di ormoni tiroi-
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Altre malattie della gravidanza
Una menzione a parte meriterebbero le condizioni di ipertiroidismo
in gravidanza, come l’iperfunzione tiroidea o il morbo di Basedow,
che sono più rare e insorgono più
frequentemente in donne con storia di ipertiroidismo precedente alla
gravidanza, ma che se non riconosciute e trattate hanno uguali effetti negativi. In particolare una storia
precedente di morbo di Basedow
richiede sempre una rivalutazione
del titolo anticorpale e un’adeguata rivalutazione specialistica. Inoltre
la gravidanza può rappresentare un
fattore di stimolo per l’accrescimento dei noduli tiroidei. Queste condizioni impongono il coinvolgimento
dell’endocrinologo che programmi
il follow-up e se necessario imposti le terapie più adeguate. Bisogna
anche sapere che il periodo successivo alla gravidanza è a maggior
rischio di sviluppo di patologie tiroidee, per via dei cambiamenti cui è
sottoposto il sistema immunitario.

dei aumenta costantemente, ma
nel caso in cui non sia sufficiente si può instaurare una condizione definita ipotiroidismo, che interessa fino al 5% delle gravidanze
(se si comprendono anche le forme
meno gravi o subcliniche) e che clinicamente non è riconosciuta perché i sintomi sono spesso lievi e
per lo più sovrapponibili ai comuni
fastidi della gravidanza (stanchezza, sonnolenza, gonfiore, aumento
ponderale). Come detto, il bambino dipende dalla mamma per l’apporto di ormoni tiroidei almeno fino
alla 20° settimana, e proprio per le
funzioni vitali che questi svolgono l’ipotiroidismo, se non trattato,
è un grave fattore di rischio per entrambi. Questa patologia, infatti, incrementa il rischio nella madre di
ipertensione, anemia, debolezza
muscolare, nel neonato di abortività, parto prematuro (prima della 37°
settimana), morte intrauterina e,
soprattutto, ritardi di sviluppo neurocognitivo che possono diventare evidenti a distanza di anni dalla
nascita. È noto da tanti anni come
l’ipotiroidismo franco abbia gravissime ripercussioni sullo svilup-

po intellettivo del nascituro; tuttavia
più recentemente è emersa l’ipotesi, ancora da verificare, che anche
carenze più lievi potrebbero avere
conseguenze.
Cause di ipotiroidismo
Per la produzione di ormoni tiroidei
è necessaria la presenza di iodio.
L’Italia è considerata un Paese a
carenza iodica parziale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda per la prevenzione in gravidanza di aumentare l’introduzione
di iodio di almeno il 50%, ovvero di
assumerne almeno 250 mcg/die.
L’ideale sarebbe supplementare la
dieta con sale iodato fin da prima
della gravidanza e aggiungere integratori che contengano almeno 150
mcg di iodio appena noto il concepimento.
Tra le cause patologiche, invece,
la principale è la tiroidite di Hashimoto, malattia cronica dovuta alla
presenza di auto-anticorpi (anticorpi prodotti contro antigeni endogeni) che “attaccano” la tiroide inducendo una progressiva riduzione
della sua funzionalità. La frequenza di simili patologie aumenta con

l’età della madre, in particolare sopra i 30 anni. Inoltre in generale una
mamma è più a rischio di ipotiroidismo, oltre che in presenza di autoanticorpi o di precedenti terapie per
patologie tiroidee (es. trattamenti per l’ipertiroidismo o la chirurgia),
in caso di storia familiare di malattie
tiroidee, di infertilità, aborti ripetuti o di parto prematuro, trattamenti
radianti al collo, gozzo multinodulare (presenza di noduli tiroidei).
La diagnosi
I sintomi di ipotiroidismo sono largamente sovrapponibili alle manifestazioni
della
gravidanza,
pertanto per riconoscerlo è fondamentale un prelievo per TSH
(ormone tireostimolante prodotto
dalla ghiandola ipofisaria), che risulta elevato in condizioni di ipotiroidismo (per la necessità di stimolare il più possibile una tiroide che
fatica a produrre ormoni) e basso
nelle condizioni di ipertiroidismo.

Durante la gravidanza, però, il fabbisogno ormonale è molto diverso
rispetto a quello di altro soggetto
adulto, e la fisiologica regolazione tiroidea risulta interferita dalla
presenza della betaHCG, un altro
ormone. Per tutte queste ragioni i
valori del TSH in gravidanza non rispecchiano quelli di normalità indicati dai laboratori. Si considerano
infatti normali valori molto al di sotto delle soglie comuni, ed è pertanto davvero importante che i test
eseguiti siano visionati dal medico competente che li confronterà
con le soglie specifiche per ogni
trimestre di gravidanza. Le società scientifiche italiane raccomandano che le donne effettuino uno
screening di funzione tiroidea idealmente entro l’ottava settimana.
Le donne con autoimmunità o patologia tiroidea dovrebbero effettuarlo già prima del concepimento,
al momento della programmazione
della gravidanza.

Trattamento
Il trattamento è molto semplice nei
casi di ipotiroidismo, che si risolvono con la semplice supplementazione con ormone tiroideo di sintesi (levotiroxina) del tutto sovrapponibile a
quello prodotto dalla tiroide umana,
e dunque completamente sicuro sia
per la mamma che per il neonato. Le
donne già in terapia con levotiroxina per ipotiroidismo devono sapere che bisogna aumentare la dose in
atto di almeno un terzo appena noto
lo stato gravidico. Più complesso il trattamento dell’ipertiroidismo,
che richiede farmaci specifici, generalmente ben tollerati. In entrambi i casi è fondamentale che la terapia corretta sia impostata quanto
più precocemente possibile nel corso della gravidanza.
In conclusione, è importante prepararsi già in previsione della gravidanza con un supplemento di iodio
nella dieta e assicurarsi, appena
noto lo stato gravidico, del corretto funzionamento tiroideo tramite
un prelievo ematico per TSH che
dovrà essere valutato dal medico
competente di fiducia.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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EMORROIDI?
NIENTE PAURA!
Valerio Ceriani

Franco Caravati

Direttore Chirurgia Generale,
IRCCS MultiMedica/
Ospedale San Giuseppe

Direttore Chirurgia Generale,
Ospedale MultiMedica Castellanza

N

on c’è dubbio: la
malattia emorroidaria è particolarmente fastidiosa sia per
il dolore sia per il
disagio personale
che porta con sé, tanto che molti
rimandano il più possibile la visita
dallo specialista. Eppure la chirurgia offre una soluzione rapida, sostanzialmente indolore e dal veloce recupero.

Attualmente, circa l’80% delle persone è colpito da questa malattia e
la frequenza del riscontro ha fatto
sì che fosse considerato quasi normale soffrirne e conviverci, adottando tutti quegli accorgimenti e consigli terapeutici (i più svariati) elargiti
dal collega d’ufficio, dall’amico o da
chiunque ne abbia esperienza. Purtroppo il paziente si rivolge al medico all’ultimo momento, in genere già
molto avanti nella malattia, spesso

Fin dai primi segnali della malattia
è bene rivolgersi a un proctologo
Le emorroidi sono una patologia che si può dire essere vecchia
come il mondo. Nasce al momento dell’evoluzione della specie con
l’acquisizione della stazione eretta, la quale determina un aumento
notevole della pressione sulle vene
della regione anale, e da subito purtroppo ha afflitto il genere umano,
tanto che già Ippocrate, il padre della medicina, ne parlava nel V-IV secolo a.C.
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solo quando compare il sanguinamento e per lo più per la paura di
“qualcos’altro di brutto”.
Sicuramente una dieta equilibrata senza abuso di alcool e spezie,
ricca di fibre per combattere la stipsi, l’esercizio fisico e un’igiene accurata danno un valido contributo.
Ma, per chi in famiglia ha già questa patologia, la sorte è pressoché
segnata, dato che la probabilità di
ammalarsi è doppia o, nelle donne,

addirittura tripla. Altro elemento determinante è lo stress, cui oggi nessuno sembra riuscire a sottrarsi e
che ha tra i vari bersagli psicosomatici anche la regione sfinterica-anale, determinando un ipertono sfinterico costante che rallenta il deflusso
venoso e peggiora la situazione.
Cosa fare quando gli intervalli di benessere sono sempre più rari nonostante tutte le attenzioni dietetiche,
igieniche e i presidi farmacologici
adottati? È importante non aspettare oltre. È il momento di fare quella visita proctologica che nessuno vorrebbe mai fare ma che “poi
così fastidiosa non è”, la sola a poter definire la gravità della patologia
emorroidaria e soprattutto a poter
escludere qualcosa di peggio.
Ma cosa avviene con l’insorgere
della malattia emorroidaria a livello
dell’apparato sfinteriale? Si identificano quattro gradi.
I - Corrisponde a un aumento della
congestione venosa, senza fuoriuscita delle emorroidi dall’ano.
II - Le emorroidi fuoriescono durante la defecazione ma rientrano poi
spontaneamente.

III - Le emorroidi fuoriescono durante la defecazione e
possono ritornare all’interno solamente con un riposizionamento manuale.
IV - Le emorroidi sono sempre al di fuori dell’ano con
trascinamento esterno della mucosa di rivestimento (ano
umido soggetto a micosi).
Per il I e II grado di malattia emorroidaria risulta ancora efficace una terapia farmacologia associata ad accorgimenti dietetici comportamentali. Per il III e IV grado, invece, la possibilità di guarigione è solo attraverso la
chirurgia. In genere giungono all’osservazione del chirurgo proctologo pazienti portatori di emorroidi in stato già
avanzato, di III-IV grado, con prolasso mucoso (stabile o
instabile); con sintomatologia dolorosa variabile e sanguinamento più o meno frequente, anche abbondante, a
volte indipendente dallo sforzo defecatorio; col tormento
del prurito e la sensazione fastidiosa di umido data dalla perdita di muco; oltre al disagio di non poter stare seduti comodamente.
Il rischio nel sottovalutare questa patologia è di incorrere in una serie di complicanze che diventano esse stesse malattie da trattare chirurgicamente. Il sanguinamento
sta a indicare una ferita che le feci possono infettare, con
la conseguenza temibile di un ascesso o una fistola, patologie molto dolorose sia prima che dopo il trattamento
chirurgico e anche durante la fase di guarigione.
Tutto questo “soffrire” non è più giustificato. Da più di
un decennio, in MultiMedica, oltre alla metodica chirurgica tradizionale, eseguiamo quello che si può definire il
trattamento più leggero per il paziente e insieme di sicura efficacia. È la resezione del prolasso mucoemorroidario per via transanale, meglio conosciuto come intervento di Longo o mucoprolassectomia.
Eliminando dall’alto il tessuto mucoso in eccesso che
scivola all’esterno trascinando con sé i plessi emorroidari
congesti (vedi fig. 1 ), si riporta all’interno ciò che era fuoriuscito e si riposiziona lo sfintere non solo dal punto di
vista anatomico ma anche funzionale: i cuscinetti emorroidari tornano cioè endoanali, con conseguente regolazione dei flussi arteriosi e dei deflussi venosi (vedi fig. 2 ).
L’intervento di mucoprolassectomia secondo Longo è
considerato rivoluzionario per l’approccio endoanale e
per la localizzazione della correzione chirurgica. Quest’ultima è migliorativa per quanto riguarda il dolore postoperatorio e il “comfort” del paziente, poiché la linea di sutura è interna, nell’area mucosa con scarsa sensibilità al
dolore, a differenza delle ferite cutanee perianali che residuavano nelle metodiche tradizionali di emorroidectomia
e che avevano guarigioni sofferte a 30-45 giorni.
A casa il paziente può seguire l’igiene intima abituale poiché non avrà medicazioni; potrà sedersi anche al volante già dopo pochi giorni perché non avrà ferite esterne perianali. Venti minuti di intervento in mani capaci, in
anestesia, con una sola notte di ricovero o addirittura in
giornata, e una settimana di convalescenza con ripresa
graduale dell’attività lavorativa senza particolari problemi, sono il bilancio positivo di questa metodica che, a ragione, si può definire praticamente indolore.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999

prolasso
mucoso

emorroidi
interne

emorroidi
esterne

FIGURA 1

FIGURA 2

15

buono
& sano
DALLA DIETA
UN AIUTO CONTRO
IL TUMORE AL SENO
Licia Colombo
Specialista in Scienza
dell’Alimentazione e Dietetica,
Istituto MultiMedica Castellanza

L

a scelta dei cibi in
funzione dei loro
principi nutrizionali
è un valido strumento di prevenzione e
di accompagnamento alla cura del tumore al seno.
La tavola aiuta a non ammalarsi, se si adotta una dieta
equilibrata, basata su alimenti giusti. È importante mangiar meno e meglio, mettere
nel carrello della spesa i cibi
più sani e cucinarli in modo da
esaltarne le proprietà nutriti-

ve. Alimentazione, nutrizione
e adeguata attività fisica sono
dunque i fattori fondamentali per promuovere e mantenere
un buono stato di salute. Tanto importanti da diventare oggetto di studio scientifico.
Nutraceutica
Secondo la Nutraceutica (fusione
di nutrizione e farmaceutica), i cibi
interagiscono direttamente con i
meccanismi biochimici che sottostanno alla vita stessa del nostro
organismo.

CORSI SULLA SANA ALIMENTAZIONE (II EDIZIONE)
Auditorium Ospedale MultiMedica Castellanza.
In collaborazione con l’Associazione CAOS
• Mercoledì 10 aprile (17.30-18.30) - Alimentazione, non dieta
(dottoressa Anna Caroli)
• Sabato 13 aprile (10.00-11.00) - I fiori di Bach
(dottoressa Cristina Castagnone)
• Mercoledì 17 aprile (17.30-18.30) - Alimentazione anti età
(dottoressa Licia Colombo)
• Sabato 20 aprile (9.00-12.00) - Pasticciamo con gusto: colazione
da CAOS!
Ingresso libero e gratuito
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È una scienza che studia come le
sostanze presenti nei cibi influenzano l’espressione molecolare dell’informazione genica. Ne deriva che
la dieta può modificare il nostro fenotipo (aspetto fisico e biochimico).
I nutraceutici sono cibi usati come
farmaci, ovvero un alimento dà beneficio sia a livello di prevenzione
che di terapia.
Bionutrizione
Per Bionutrizione si intende l’alimentazione di qualità volta alla prevenzione. Il nostro organismo è costantemente sottoposto a stress
ossidativo, poiché elementi tossici denominati radicali liberi promuovono infiammazione e vasocostrizione tissutale provocando
danni a cellule e tessuti, con conseguente riduzione delle difese antiossidanti organiche. Ma vitamine
e minerali sono antiossidanti naturali, quindi una dieta ricca di frutta e verdura permette di difenderci meglio da simili attacchi. Inoltre è
dimostrato che un’adeguata armonia ormonale determina una vita più
longeva. L’alimentazione, infatti, influenza la produzione degli ormoni. Ad esempio, una dieta ricca di
proteine vegetali e ortaggi e frutta e
povera di alcol, zuccheri e caffè ottimizza la produzione degli ormoni
sessuali femminili. Nella donna c’è
un “asse” estrogeni–progesterone, i due ormoni devono cioè essere in equilibrio perché ci sia perfetta
salute. I primi stimolano, il secondo calma. Ma gli estrogeni stimolano anche la replicazione cellulare,
quindi in caso di estrogeno-dominanza aumenta il rischio di tumore
al seno.
Soia e tumore al seno
La soia è ricca di isoflavoni, sostanze simili agli estrogeni che secondo alcuni potrebbero ridurre il
rischio di tumori. Altri, invece, hanno sottolineato che la loro attività
estrogenica potrebbe dare interazioni con i recettori mammari e col
tamoxifene e risultare negativa nelle donne che hanno avuto un tumore al seno sensibile ai recettori ormonali.
Diversi studi hanno in questo senso
evidenziato come, nelle popolazioni orientali, ci sia una minore incidenza di problemi legati al climaterio, di casi di osteoporosi, di cancro

LINEE GUIDA ALIMENTARI (DIETARY GOALS)
Per Linee Guida Alimentari s’intendono le indicazioni di comportamento alimentare formulate con riferimento alle conoscenze scientifiche e finalizzate a promuovere il benessere della popolazione.
Per una sana alimentazione (Inran 2011)
• Controlla il peso e mantieniti attivo
(circonferenza vita: donne < 88 cm, uomini < 102 cm).
• Grassi: scegli la qualità e limita la quantità.
• Più cereali, legumi, ortaggi e frutta.
• Zuccheri, dolci, bevande zuccherate: nei limiti.
• Sale: meglio poco.
• Bevande alcoliche: solo in quantità controllata.
• Varia spesso le tue scelte a tavola.
• Bevi ogni giorno acqua in abbondanza.
ALIMENTAZIONE ADEGUATA
• Frutta e verdura - Crucifere (broccoli, cavoli, cavolfiori, cavolini di
Bruxelles) perché contengono inolo-3-carbinolo che neutralizza gli
estrogeni. Ridurre solo la frutta molto dolce (banane, cachi, fichi)
che alza l’insulina.
• Fibra - Frutta, verdura, cereali integrali. La fibra lega gli estrogeni
nell’intestino consentendone l’eliminazione con le feci.
• Omega 3 - Pesce azzurro, semi di lino, noci. Inoltre: papaia,
curcuma, ananas, soia, pomodoro.
• Proantoclanidina - Lamponi, uva, mele, mirtilli, vino rosso.
Neutralizza i radicali liberi.
• Licopene - Pomodori, anguria, pompelmo rosa, papaia.
Antiossidante potente.
• Luteina - Frutta, spinaci, broccoli, piselli, cavoli. Antiossidante.
• Curcumina - Zafferano e curry. Capacità neuroprotettiva,
antiossidante e antinfiammatoria.
ALIMENTI AD AZIONE ANTIOSSIDANTE
• Flavonoidi - Flavonoli, antociani e tannini: tè verde, olio d’oliva
extravergine, vino rosso, arancia rossa, fragole, cioccolato.
• Resveratrolo - Buccia dell’uva nera e rossa, melograno.
• Oligoelementi (selenio, zinco, rame) - Aglio, spinaci, broccoli,
cipolle, funghi, cavolini di Bruxelles, germe di grano, pesce, soia,
arachidi, avena, funghi, lenticchie, noci, orzo, salmone.
• Vitamina A - Albicocche, anguria, asparagi, broccoli, carote,
melone, zucca dolce.
• Vitamina C - Arance, broccoli, cavolini di Bruxelles, cavolo,
fragole, frutto di rosa canina, agrumi, pomodori, spinaci, ribes,
mango, papaia.
• Vitamina E - Germe di grano, mandorle, noci, nocciole,
olio di oliva, semi di girasole, avocado.
al seno, di malattie cardiovascolari e di cancro al colon. E alla base
di quest’alimentazione c’è proprio
un apporto elevato di fitoestrogeni, ormoni vegetali simili agli estrogeni femminili, contenuti principalmente nella soia e nei suoi derivati
ma anche in alghe, semi di lino, cavoli, legumi, frutti di bosco, cereali integrali.
Però, se alcuni studi riportano la
possibilità di un effetto protettivo,
altri, al contrario, concludono che
sono da evitare nelle donne con

alto rischio o precedente sviluppo
di tumore al seno, per il rischio di
un aumento di probabilità di recidive e altre forme estrogeno-dipendenti. I fitoestrogeni possono infatti stimolare la crescita dei tumori al
seno con caratteristica estroginicadipendente, quindi l’uso della soia
e dei suoi derivati è sconsigliato
per le donne che hanno sviluppato
questo tipo di cancro.
Per appuntamenti
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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IL BRAVO DOTTORE?
È UNA PERSONA
PROFONDAMENTE UMANA

Non ci sono parole per dire
quanto ci sia stato vicino
in quei giorni di sofferenza

parlami
di te

A cura di

Andrea Della Valentina
Redazione Sanità al Futuro

L

a paura che il proprio bimbo abbia
un problema alla vista e che le visite
di controllo siano
poco
scrupolose.
Fino alla scoperta di una cataratta bilaterale e alla conseguente decisione di rivolgersi agli oculisti dell’Ospedale
San Giuseppe. Che restituiscono la fiducia e la speranza di tornare a essere seguiti
con attenzione.
«Erano passati solo pochi giorni dal primo intervento: a un certo punto Matteo ha visto un’ombra
avvicinarsi, si è girato e la prima
cosa che ha fatto è stata prendere la coda del gatto, il suo peluche
preferito! Era tornato a vederlo e
questo è stata per noi la cosa più
bella del mondo». Lo racconta con
la voce ancora emozionata Milena, mamma di un bambino di due
anni che ha subito poche settimane fa un intervento per la rimozione di una cataratta che interessava
entrambi gli occhi. Un’operazione
vissuta con grande attesa dai ge-
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L’équipe della Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe, diretta dal prof. Paolo Nucci.
nitori, dopo mesi di incertezze e informazioni lacunose sulla salute di
Matteo.
Milena, ci racconti questa storia
dall’inizio.
Fin dall’età di cinque mesi abbiamo portato Matteo a fare dei controlli dall’oculista, che all’epoca
era il professor Paolo Nucci, direttore della Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe. Poi, unicamente per ragioni
logistiche, abbiamo cominciato a
portarlo in un altro centro, più vicino a casa nostra. Le visite successive sono state a un anno, poi a 18
mesi, e non hanno evidenziato alcun problema. Si trattava di semplici controlli che facevamo fare a
Matteo perché, avendo lui altri piccoli problemi alla vista e di salute,
volevamo essere sicuri che non ci
fossero complicazioni.
Come e quando vi siete accorti
che qualcosa non andava?
In occasione della visita di luglio
abbiamo chiesto quanto frequenti
avrebbero dovuto essere i controlli successivi. Alla risposta “ogni sei

mesi”, io mi sono impuntata decidendo che l’avrei portato ogni tre:
era come se mi sentissi che quella era la frequenza giusta, qualcosa me lo diceva. Cosicché la visita
successiva l’abbiamo fatta a ottobre, fissando la seguente per gennaio. A dicembre, però, mio marito
ha avuto la sensazione che la visione periferica di Matteo stesse
peggiorando, allora abbiamo deciso di anticipare il controllo. Ma
l’esame presso lo studio oculistico
è stato molto veloce, senza indurre la dilazione delle pupille come di
solito si fa in un’analisi approfondita, e siamo stati mandati a casa
con l’indicazione di tornare a gennaio. Solo tre giorni dopo, Matteo
ha cominciato ad avvicinarsi tantissimo gli oggetti al viso per metterli a fuoco, e ha perfino smesso
di accorgersi del gatto quando gli
passava di fianco. Quello è stato il
momento in cui sono “uscita di testa”: un genitore capisce quando il
proprio figlio non vede! Allora abbiamo insistito perché fosse controllato nuovamente e finalmente, dopo la dilatazione delle pupille
per via farmacologica, è emerso
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che aveva una cataratta bilaterale.
A quel punto siamo stati rimandati a dopo le feste natalizie per l’intervento, ma come può capire per
noi la prospettiva di quell’attesa è
diventata subito un incubo.
Cosa avete deciso di fare quindi?
Subito è scattata la decisione di rivolgerci a un altro dottore, perché
eravamo del tutto sfiduciati dopo
che altri non si erano accorti di un
problema palese. O almeno così mi
sembrava, dal momento che il colore degli occhi di Matteo aveva visibilmente cominciato a cambiare:
un fatto che noi, nella nostra “igno-

minuti dopo, ci ha risposto, dandoci il suo numero di cellulare. Vede,
al di là della questione professionale, il motivo per cui sono così grata al professor Nucci è che ci conosceva appena ma ha capito al volo
quanto fossimo spaventati, quanto fosse per noi drammatica la sensazione di avere un bambino ormai
quasi completamente cieco e, nonostante il periodo natalizio, ha subito programmato l’intervento per
dopo le feste. Ma non è tutto, perché la vigilia di Natale Matteo si è
svegliato con gli occhi tutti rossi e
gonfi. Ci siamo spaventati così tanto
che abbiamo richiamato il professore e lui ha fatto mandare all’Ospeda-

Nonostante i segnali evidenti,
nessuno aveva correttamente
inteso ciò che stava succedendo

Quali saranno i prossimi passi?
Ora Matteo porta un paio di occhiali correttivi, perché a questa
età non è possibile fare un trapianto del cristallino che gli è stato asportato: per alcuni anni ancora dovrà portare o degli occhiali o
delle lenti. Di certo dovrà essere
seguito, fare molti controlli, perché
esiste un rischio potenziale di sviluppare un glaucoma, per esempio.

ranza”, avevamo interpretato come
un evento naturale legato alla crescita. Eppure, nonostante il cambiamento avesse accelerato improvvisamente nelle ultime due
settimane facendo diventare gli occhi quasi bianchi, nessuno aveva
interpretato correttamente quello
che stava succedendo.

le San Giuseppe una dottoressa in
modo che potessimo portarle Matteo per un controllo. Fortunatamente, a parte una congiuntivite non
c’erano complicazioni. Ma il punto è
che non ci sono parole per spiegare
quanto ci sia venuto incontro in quei
giorni di sofferenza, aiutandoci ad
alleviare le nostre preoccupazioni.

A chi vi siete rivolti?
Eravamo davvero nel panico perché
era il venerdì subito prima delle feste e ormai non c’era più nessuno.
Quasi per scrupolo ho chiamato in
MultiMedica ricordandomi del professor Nucci. La segretaria ci ha
detto che lui era già in vacanza e
che avremmo potuto prenotare per
dopo le feste, ma ci ha comunque
lasciato il suo indirizzo email. Noi gli
abbiamo scritto subito. E lui, cinque

Com’è andato l’intervento?
Il primo giorno lavorativo dopo
le feste, il 7 gennaio di quest’anno, abbiamo fatto la prima visita
di controllo e quattro giorni dopo
Matteo è stato operato al primo occhio. L’intervento è andato
bene, poi, tempo di smaltire l’anestesia, due settimane dopo ha fatto il secondo all’altro occhio - a
volte, infatti, la cataratta colpisce
entrambi i cristallini - e anche que-

Però ora, da genitori, potete dire
che vi sentite più tranquilli?
Siamo più sereni perché sappiamo di essere seguiti con attenzione. Tenga conto anche che Matteo è un caso particolare, non è
stato facile trovare altri genitori
alle prese con una situazione simile perché di solito la cataratta è
congenita e quindi o la si riscontra alla nascita oppure insorge
molto più tardi. Per questo motivo è stato difficile sentirsi rassicurati o capiti da altri. Ecco perché
dico che l’aiuto dei dottori Nucci
e Serafino è stato fondamentale.
Oltre al fatto che in MultiMedica
sono organizzatissimi, loro due in
particolare sono persone squisite, straordinarie. Il fatto è che secondo me i dottori davvero bravi sono persone profondamente
umane, disponibili. E noi abbiamo avuto la fortuna di averle incontrate.

LA CATARATTA

sivo. È ancora una delle principali cause di cecità in età pediatrica,
considerando che è responsabile
di circa il 10-15% di tutte le cecità
infantili e che un neonato su 250
(0,4%) presenta qualche forma di
opacità del cristallino.
Tra le cataratte acquisite si distinguono: cataratte complicate, conseguenti a malattie oculari pregresse o in corso; cataratte
conseguenti a malattie sistemiche; cataratte traumatiche; cataratte da agenti fisico-chimici; ca-

taratte conseguenti a interventi
chirurgici per asportazione incompleta del cristallino; cataratte senili, di gran lunga le più frequenti.
La sintomatologia è una diminuzione dell’acuità visiva, che nei
casi più gravi arriva alla cecità.
La terapia è chirurgica e consiste nell’asportazione del cristallino, cui fa seguito la correzione
del difetto visivo mediante lenti a
tempiale o a contatto o con inserimento di particolari lenti intraoculari.

La cataratta è una patologia
dell’occhio determinata dall’opacamento parziale o totale del cristallino. Può essere congenita
oppure acquisita, di carattere progressivo.
Per cataratta congenita si intende
un’opacità del cristallino in grado di interferire significativamente
sulla sua trasparenza, insorta nei
primi sei mesi di vita, ovvero nel
periodo critico dello sviluppo vi-
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la posta
del cuore

sto ha avuto esito positivo. Tutti e
due sono stati eseguiti sia dal professor Nucci che dal dottor Massimiliano Serafino. Vedere Matteo
ricominciare a riconoscere il gatto e giocare con lui è stata la cosa
più bella del mondo. Prima era un
bambino ormai completamente
spento.

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 dottor Gronda,
mi rivolgo a lei per avere qualche indicazione pratica, utile
a distinguere i sintomi “cardiaci” da quelli “gastrici”. Soffro
di reflusso gastroesofageo e mi è capitato spesso di recarmi
al Pronto Soccorso accusando dolore e peso sternale, nonché mancanza d’aria, convinto di essere prossimo a un infarto.
In realtà, ogni volta, dopo elettrocardiogramma e prelievi,
i sintomi sono ricondotti ai miei disturbi gastroesofagei.
È possibile imparare a distinguere i sintomi, così da ridurre
paura e ansia da PS?
									
					
Grazie per la risposta,
							
Carlo
Gentile Carlo,
il cuore e il primo tratto toracico dell’esofago condividono non solo
la comune collocazione all’interno del torace ma anche lo stesso
tipo di innervazione distribuita dal nervo vago. Questa comunanza
di innervazione permette di comprendere come la comparsa di alterazioni patologiche a carico di uno dei due organi possa generare sintomi facilmente attribuibili all’altro, sia per caratteristica d’insorgenza, sia per la collocazione, sia per l’irradiazione.
Il sintomo doloroso riportato al cuore è definito come “angina di petto” (dal latino angina pectoris), quello riferito all’esofago è definito “angina esofagea”. È comprensibile a tutti che la diagnosi differenziale riveste un
ruolo cruciale per la salute e la sicurezza del paziente, essendo l’angina di petto di gran lunga quella più pericolosa e comportando conseguenze molto diverse anche sulla qualità di vita.
Può risultare però difficile distinguere, in base al quadro clinico, chi soffre di angina esofagea da chi è colpito da angina pectoris: la localizzazione o l’intensità del dolore, il suo esordio durante lo sforzo o un’emozione, e possibili sintomi di accompagnamento (ansia, sudorazione, lipotimia) sono infatti comuni a entrambe.
Alcune caratteristiche cliniche sono comunque considerate più comuni all’una che all’altra: un dolore della durata di ore o addirittura di un paio di giorni, la sua associazione con disfagia, l’esordio dopo il bruciore
di stomaco o con l’assunzione di cibo o bevande calde o fredde sono da considerarsi correlabili a patologie
esofagee. D’altra parte, l’insorgenza del dolore più marcato al braccio sinistro, l’esordio durante l’esercizio fisico o la simultanea presenza di aritmia cardiaca suggeriscono che il dolore toracico sia di origine cardiaca.
Da sottolineare che nessuna delle interpretazioni di cui sopra è del tutto specifica. Anomalie motorie dell’esofago, per esempio, sono state trovate in oltre 50% dei pazienti con angina di petto, e l’infusione di acido
nell’esofago può indurre alterazioni all’ECG compatibili con l’ischemia cardiaca.
Per concludere, prioritaria deve essere l’esclusione di un problema di origine cardiaca. Ciò deve essere fatto
da un medico competente, in grado di indirizzare la ricerca diagnostica in modo appropriato e tempestivo a
seconda delle caratteristiche cliniche presentate dal paziente. L’autodiagnosi è da escludere.
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Ufficio Marketing e Comunicazione,
Gruppo MultiMedica
NUOVO AMBULATORIO CONTRO LE ALLERGIE

L

a primavera sta arrivando, ma
non per tutti è una bella notizia. Le persone che soffrono di allergie vivono queste settimane, in
cui i fiori sbocciano e l’aria si riempie di polline, come una vera e
propria persecuzione. A loro, ma
anche a chi soffre di allergie alimentari, si rivolge il nuovo Ambulatorio di Allergologia dell’Ospe-

dale San Giuseppe. Guidato dalla
dott.ssa Bianchi, è dedicato alla
diagnosi e alla terapia delle principali patologie allergiche respiratorie e cutanee, dall’età pediatrica
fino alla terza età, con particolare attenzione per le rinocongiuntiviti allergiche, l’asma bronchiale,
la dermatite atopica, la dermatite
da contatto, l’orticaria-angioede-

APRILE MESE DELLE OSSA

IL MIO “DOLCE” CUORE
ma, il prurito. L’attività diagnostica in vivo comprende prove epicutanee come Prick test per allergeni
inalanti (rinite, asma, congiuntivite)
e alimentari e Patch test con serie
standard. La struttura dispone inoltre di un laboratorio per il dosaggio
delle IgE specifiche.
Per prenotazioni: 02-999.61.999

I

l 12 e 13 aprile 2013, Napoli ospiterà la 13° edizione del simposio
internazionale Hearth Failure & Co.
Organizzato e promosso dal dott.
Edoardo Gronda, Direttore dell’Unità
di Cardiologia dell’IRCCS MultiMedica, quest’anno pone l’accento sulla relazione tra malattie cardiovascolari e diabete. Il tema sarà discusso
da medici specialistici provenienti
da tutta Italia, con due relatrici americane d’eccezione: la prof.ssa Maria Ros Costanzo, di Chicago, e la
prof.ssa Mariell Jessup, attuale presidente dell’America Heart Society,
di Philadelphia. Platea e relatori confronteranno esperienze cliniche e di
ricerca, con l’obiettivo di stringere

un’alleanza tra cardiologi e diabetologi per una sempre miglior gestione delle patologie cardiovascolari e
metaboliche.

I

prossimi 6 e 20 aprile, presso gli
Istituti MultiMedica di Sesto San
Giovanni e di Castellanza, in collaborazione con Onda (Osservatorio
Nazionale sulla Salute della Donna)
offriamo alle donne over 50 la possibilità di sottoporsi a una visita gratuita per la valutazione del rischio di
osteoporosi.
Per prenotazioni (fino a esaurimento posti): 02-24.20.94.64,
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.

MULTIMEDICA E AVIS

L

a collaborazione tra MultiMedica
e AVIS si è consolidata nel corso degli anni e l’invito che la direzione del nostro Gruppo rivolge a tutti
i suoi dipendenti viene allargato anche a tutte le persone che sentono
giusto far qualcosa per aiutare gli
altri. Il prossimo 11 aprile, nel par-
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cheggio dell’IRCCS MultiMedica di
Sesto San Giovanni, dalle 8 alle 12
sarà presente l’unità mobile di AVIS
per dare la possibilità, a chi lo volesse, di donare il sangue. Non è richiesta la prenotazione: ci si può presentare la mattina stessa, avendo cura
di fare una colazione leggera.
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IL MONDO
MULTIMEDICA

L’

Ospedale MultiMedica Limbiate, con il patrocinio del Comune di Limbiate, ha organizzato la
prima edizione del ciclo Obiettivo Salute: quattro incontri divulgativi, liberi e gratuiti, in cui gli
specialisti dell’Unità di Riabilitazione Neuromotoria e Specialistica affrontano svariati argomenti
medici rivolgendosi direttamente ai cittadini. Dopo i primi due appuntamenti, che hanno visto una
numerosa e attenta partecipazione, ecco gli altri incontri in calendario.

PER PRENOTAZIONI CON
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:

02-86.87.88.89

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

02-999.61.99

9

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

Au

Ospedale MultiMedica Limbiate
via Fratelli Bandiera 3
Limbiate (MB)

to
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La

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
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