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Coordinatrice Corso di Laurea in Infermieristica,
Università degli Studi di Milano,
sede Ospedale San Giuseppe

L

o scorso 10 maggio,
presso l’università degli Studi di Milano, una
parte cospicua della
professione infermieristica del Paese è stata
spettatrice entusiasta di un evento
memorabile: il conferimento della Laurea Honoris Causa, per l’impegno scientifico e disciplinare, a
Marisa Cantarelli. Questo momento segna la storia per il mondo infermieristico italiano, da un lato
perché celebrato a ridosso della
Giornata Internazionale dell’Infermiere, a ricordo di Florence Nightingale , dall’altro perché la collega
Cantarelli non solo è stata nostra
maestra ma è riconosciuta a livello
mondiale come l’unica teorica italiana.
Lei per prima in Italia ha riconosciuto che gli infermieri sono un
connubio di arte e scienza, emozioni e competenza, senza mai
tralasciare la conoscenza, fondata sulle prove d’efficacia attinte nel
panorama scientifico. L’infermiere

è colui che è al letto del malato in
ospedale, a casa, in carcere e, al
tempo stesso, quello che progetta e realizza l’attivazione di un ambulatorio in Africa. È la figura che
in Pediatria, nel prendersi cura dei
bambini, riesce a sostenere mamma e papà, o in Geriatria a leggere una fiaba al vecchio ospite, perché con il nipote possano
perdersi nella fantasia. È presente nelle zone di guerra, nelle maxiemergenze. È anche chi dibatte
attorno ad un tavolo con le istituzioni e le università sugli argomenti programmatici e ancora chi, tutti
i giorni, prova a trasferire un sapere nozionistico arricchito d’esperienza ed umanità.
Eppure, di tutte le descrizioni dell’infermiere che si possono
fare, quella più attuale e realistica è “un esperto laureato, in grado
di dimostrare la propria autonomia
nel continuo confronto e collaborazione con le altre professioni,
con un unico scopo: il benessere dell’utente”. L’infermiere, ogni

giorno, ricerca e mette in atto una
risposta ai problemi e ai bisogni
del singolo e della comunità, con
consapevolezza, nel senso più
profondo di questa parola: “cumsapere” ovvero “sapere con”.
In sintesi, perché un giovane dovrebbe scegliere oggi la Laurea in
Infermieristica? Perché l’infermiere gioca un ruolo positivo nella Sanità attuale e può essere uno dei
principali protagonisti della Sanità che verrà. Questo, tra l’altro, è
emerso a chiare lettere anche in
una recente ricerca del Censis su
”L’infermiere protagonista della
buona sanità del futuro”.
Non da ultimo, è un titolo di studio che consente di trovare lavoro
rapidamente, come confermano
anche i dati dell’Osservatorio delle professioni sanitarie. A un anno
dal titolo accademico, il 93% degli infermieri ha un impiego stabile, segno evidente che questo ambito disciplinare è più che mai un
valido sbocco occupazionale per i
giovani italiani.
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*QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI DIABETE

LO STUDIO DIAPASON
DÀ IL LA ALLA DIAGNOSI
PRECOCE DI DIABETE
Alessandra Chiarello
Redazione Sanità al Futuro

3

71 milioni di malati nel mondo. Oltre 3 milioni in Italia.
471 miliardi di dollari di spesa. Questi i
numeri del Diabete.
Una malattia recentemente definita epidemica dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Studi internazionali dimostrano che attraverso la diagnosi precoce è possibile
rallentare il decorso della malattia
e a Milano è partito uno studio innovativo proprio in questa direzione. Si chiama Diapason (Diabetes
Prediction And Screening: ObservatioNal study). Ne parliamo con
due tra i medici ideatori e promotori del progetto: Stefano Genovese, direttore del Centro di Diabetologia e Malattie Metaboliche
del Gruppo MultiMedica, e Davide Lauri, medico di famiglia, presidente di CMMC (Cooperativa Medici Milano Centro).
Uno Specialista e un medico di medicina generale che
lavorano insieme. Già questo basterebbe per definire
innovativo il progetto Diapason…
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G - Considerazione sarcastica, ma
in parte senz’altro vera. La forza di
Diapason sta anche nel network
che lo sostiene. Sul fronte clinico, infatti, coinvolge medici di territorio e medici ospedalieri; sul piano scientifico, ricercatori del nostro
IRCCS, diretti dal prof. Luigi Rossi Bernardi, e ricercatori universitari, tra i quali il prof. Alberico Catapano, della Facoltà di Farmacia di
Milano; sul fronte economico conta sul supporto di finanziamenti privati, tramite la Fondazione Invernizzi, grazie al prof. Emilio Trabucchi,
membro del Consiglio di Amministrazione, che per primo ha creduto nel progetto. Possiamo quindi certamente dire che Diapason
rappresenta un modello virtuoso di
partecipazione pubblico-privata /
ospedale-territorio.
Ma entriamo nel merito. Dott.
Lauri, cos’è Diapason?
L - E’ uno studio che vuole promuovere la diagnosi precoce del
Diabete attraverso lo screening della popolazione “sana”, o presunta
tale, che frequenta i nostri ambulatori. La Cooperativa che rappresen-

to, la CMMC, conta 65 associati, di cui 50 attivi su
questo progetto, per un totale di 75.000 assistiti. Un
campione senz’altro interessante.
Dott. Genovese, perché,
nella cura del Diabete,
è così importante la diagnosi precoce?
G - Perché il Diabete è una
malattia silente. Basti sapere che in Italia, ai circa 3
milioni di malati conclamati
dovremmo aggiungerne un
altro 50% che non sospetta neppure di essere diabetico. I primi sintomi, infatti, sono
un segnale di patologia di stadio
già avanzato, spesso con presenza di complicanze all’apparato cardiovascolare e danni a occhi, reni
e cervello. Da qui l’importanza di
sensibilizzare la popolazione ad accertamenti diagnostici che potremmo definire “pre-sintomatici”.
In cosa consistono?
L - Un campione di individui di età
compresa tra 40 e 75 anni, non af-

fetti da Diabete o da gravi patologie, che si recheranno presso
gli ambulatori dei propri medici, associati a CMMC, sarà invitato a partecipare allo studio.
Dopo aver firmato il consenso
informato, verrà loro sottoposto
un questionario standardizzato
(FINDRISC*), validato a livello
internazionale, volto a quantificare il rischio di Diabete. Tutti i soggetti con un punteggio
superiore a 9 saranno arruolati
e passeranno alla fase successiva dello studio, presso MultiMedica. Basandoci sui risultati ottenuti da altri studi realizzati in Italia, ci
aspettiamo di reclutare almeno 750
pazienti per questa seconda fase.
E una volta in ospedale, cosa
succede?
G - Valutato dai colleghi di medicina generale il rischio di malattia,
andiamo a verificare se la malattia c’è davvero e in che forma.
Innanzitutto effettuiamo un
prelievo ematico per valutare

il metabolismo glicemico del paziente, ovvero il tasso di zucchero presente nel sangue, a digiuno
e dopo aver assunto 75gr di glucosio. Dopo di che, attraverso una
metodica innovativa e non invasiva
che si chiama SIF (Fluorescenza
Intrinseca della Pelle), verifichiamo se nella pelle vi è l’accumulo
di sostanze proteiche zuccherate (AGE), indice di un eccesso di
glucosio nel sangue. Sulla base
dei risultati desunti da questi due
semplici esami è possibile classificare i soggetti in tre gruppi: normo-metabolici, prediabetici e diabetici. Ciascuno di essi seguirà un
percorso terapeutico calibrato sulle proprie esigenze, sempre in accordo e condivisione con il proprio
medico di famiglia.
In che modo?
L - Grazie a una Cartella Clinica
Elettronica messa a punto dagli informatici di MultiMedica. Si tratta di
una cartella condivisa tra il Medico di
Medicina Generale e lo Specialista,

accessibile via internet (ovviamente nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge sulla privacy), all’interno della quale vengono
inseriti e archiviati tutti i dati e parametri del paziente, realizzando
così la tanto auspicata e sempre
richiesta continuità assistenziale
tra ospedale e territorio, con notevoli benefici in termini di salute per
il singolo cittadino, e di risparmio
economico per la collettività.
Quali i risultati attesi?
L - Una maggior sensibilizzazione di noi Medici di Famiglia per
la diagnosi precoce del Diabete
(a questo punto interviene il dott.
Genovese ndr) che, grazie anche
alla SIF di cui abbiamo parlato prima, potrebbe essere notevolmente semplificata e facilitata, perché
potrebbe essere effettuata direttamente dal Medico di Medicina
Generale attraverso un semplice
questionario e una “lampada UV”
per illuminare la pelle dell’avambraccio.
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DIABETE E MALATTIA
CARDIOVASCOLARE:
IL GATTO E LA VOLPE DELLA
MODERNA CARDIOLOGIA
Edoardo Gronda
Direttore Unità di Cardiologia,
IRCCS MultiMedica

I

l Diabete Mellito (DM) rappresenta oggi la più importante pandemia da affrontare
a livello planetario. La prevalenza della malattia nel mondo è attesa in crescita dal
2.8% nel 2000 al 4.4% nel 2030.
Questa prevalenza aumenta ugualmente nei paesi sviluppati ed in
quelli in via di sviluppo. In Italia i
dati riportati nell’annuario statistico
ISTAT 2011 indicano che è diabetico il 4,9% degli italiani (5,0% delle
donne e 4,7 % degli uomini), pari a
circa 3.000.000 di persone.
L’80% dei pazienti con DM di tipo
2 è obeso o in sovrappeso e sappiamo quanto obesità e sindrome
metabolica siano condizioni indipendentemente predittive di eventi cardiovascolari avversi, a partire
dalla cardiopatia ischemica e dalle
sue complicanze. Ma anche il DM
di tipo 1 e 2 è di per sé un fattore indipendente di rischio cardiovascolare aggravato: va infatti sottolineato che la prevalenza di cardiopatia
ischemica nella popolazione generale è dell’ordine del 2-4%, ma tra i
diabetici adulti cresce sino al 55%.
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La riconosciuta malignità delle sindromi cardiache, renali e cerebrovascolari nei diabetici non è solo
connessa al quadro del danno vascolare più grave e diffuso, ma
anche alla maggiore fragilità dei
parenchimi coinvolti dal danno vascolare che presentano una minore resistenza all’insulto ischemico
in ragione dei fenomeni di maladattamento per l’alterato metabolismo
del glucosio che comportano minore performance funzionale e maggiore vulnerabilità all’ischemia.
In generale il paziente diabetico accumula un maggiore carico di malattia su più fronti e questo spiega
la sua maggiore mortalità per qualsiasi tipologia di evento cardiovascolare (il doppio nell’uomo e 4-5
volte nella donna).
Se da un lato il ruolo dell’iperglicemia nel generare il danno cardiovascolare è comunemente accettato, dall’altro rimane controversa
la via attraverso cui il danno si sviluppa, si consolida ed infine porta alla comparsa della malattia, in
una fase però tardiva, quando anche gli interventi correttivi dell’iper-

glicemia, particolarmente insistenti, possono condurre ad esiti più
spesso negativi che positivi.
In tutto questo si è aggiunta di recente la segnalazione che potenti
farmaci come le statine, in grado di
ridurre l’incidenza primaria di eventi cardiovascolari legati all’ipercolesterolemia, particolarmente nella popolazione a rischio di Diabete,
sono molecole che incrementerebbero il rischio del DM stesso e della perdita della memoria, innescando così il dibattito sull’opportunità
di questa terapia nel tempo.
Infine, stante la fragilità del paziente diabetico nelle fasi acute di malattia, il trattamento della sindrome
coronarica acuta appare critico per
l’incerto vantaggio offerto dalle diverse tecniche di rivascolarizzazione proprio nel soggetto diabetico,
per cui sempre più la scelta del modus operandi da parte del cardiologo richiede una visone globale della malattia e della sua espressione
nel paziente prima di decidere quale soluzione sia davvero più conveniente.
Queste controversie e questa incertezza sono state di sprone a

scegliere il “duetto” Cuore-Diabete come argomento del 13° Simposio Heart Failure & CO, svoltosi
a Napoli l’aprile scorso con ottimi
riscontri. Titolo del congresso: “Il
mio Dolce Cuore”, appunto.
In effetti, il Diabete apre sfide che il
cardiologo non è sempre pronto a
sostenere e a vincere.
Molto dell’agire del cardiologo è
condizionato da conoscenze e
convinzioni superate dal progresso
della Diabetologia moderna, mentre molti degli attuali strumenti di
cura cardiologica non hanno inqua-

dramento nel contesto della cura
del Diabete, intesa anche come
trattamento della malattia cardiovascolare di cui il Diabete è sia spia
che agente patogeno.
Il trattamento della malattia cardiovascolare nel diabetico richiede una
ben dosata aggressività che deve
essere diretta con tempestività e
cognizione di causa verso il bersaglio appropriato.
Definire tempistica e appropriatezza
per gli interventi diagnostici e terapeutici diviene dunque la parte più
complessa e faticosa da elaborare

per il Medico Cardiologo o Internista proprio quando le competenze
sono multidisciplinari. Per questo il
Diabete rappresenta la palestra ideale per abbinare all’esercizio della Cardiologia quello della Medicina
Interna e, nel caso, dell’Interventistica Medica e Chirurgica. E questa è, senza dubbio, l’ultima frontiera della Medicina Interna oggi.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999

ANDAMENTO DELLA PREVALENZA DI Diabete IN ITALIA (2001-2011)
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diabetologia
PIEDE DIABETICO:
NEI SOSTITUTI DERMICI LE
NUOVE FRONTIERE BIOTECH
Giacomo Clerici (Direttore),
Vincenzo Curci
Unità di Diabetologia e Trattamento del Piede Diabetico,
IRCCS MultiMedica

O

rmai da molti anni i progressi nella cura della
malattia diabetica hanno portato a un allungamento dell'aspettativa di vita
dei diabetici, che sostanzialmente si avvicina all’aspettativa di vita della popolazione sana.
I problemi principali oggi per i diabetici non sono quelli legati alla
sopravvivenza, ma quelli legati
alle complicanze croniche, sia micro che macroangiopatiche. Tra le
complicanze del Diabete un ruolo sempre più rilevante assume la
complicanza legata al “piede diabetico”, causa di maggior ricovero
in ospedale per i diabetici. Se poi
si pensa alle previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) che ha stimato in oltre 500
milioni il numero di diabetici nel
2030, rispetto ai circa 346 milioni
attuali, si capisce quale dimensione assuma questo problema: stime sempre dell’OMS dicono infatti
che circa il 15% dei diabetici andrà
incontro nella sua vita a un’ulcera
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del piede che richiede cure mediche.
Il problema più rilevante legato a
un’ulcera del piede è il rischio di
amputazione: pur rappresentando i diabetici all’incirca il 3%
della popolazione, oltre il 50%
di tutte le amputazioni maggiori (quindi eseguite sopra
la caviglia) sono effettuate
in pazienti diabetici. Si stima
che l’84% dei casi di amputazione venga effettuata in conseguenza di un’ulcera che non
guarisce e si aggrava. È evidente
quindi che, se si vuole ridurre il numero di amputazioni, è necessario
migliorare le capacità di curare efficacemente l’ulcera. Tale traguardo sembra raggiungibile grazie ai
continui progressi sia nella diagnosi che nelle tecniche terapeutiche,
che nell’approccio multidisciplinare alla cura del piede diabetico.
Nuove tecnologie si sono affacciate sulla scena per la cura del piede
diabetico negli ultimi 15-20 anni: i
sostituti dermici, ovvero un genere di prodotti che mira a sostituire
delle perdite di sostanza, sono tra
le innovazioni terapeutiche oggi

più interessanti. Quando un paziente si presenta con gangrene
estese (cioè la morte dei tessuti a tutto spessore sino all’osso) o
di flemmoni (profonde raccolte di
materiale purulento sottocutaneo),
il trattamento consiste nella rimozione chirurgica dei tessuti molli
infetti e dei tessuti ossei non vitali
che portano alla perdita di porzioni
più o meno estese di piede. Prima
dell’utilizzo dei sostituti dermici, le
perdite di sostanza secondarie a

un infezione profonda richiedevano o un intervento più
demolitivo (cioè una amputazione) o un intervento
di chirurgia plastica ricostruttiva che, per la complessità e la
durata dell’intervento era possibile solo per quei pazienti in buone condizioni generali, che, nella
nostra esperienza, rappresentano una piccola porzione di pazienti
affetti da piede diabetico, notoriamente complessi e delicati per la
presenza di altre complicanze.
L’utilizzo del collagene bovino uno tra i sostituiti dermici di origine animale - e la possibilità di
innestarlo direttamente su tessuto osseo e/o tendineo esposto e
sano (cioè non compromesso da
infezione) si è dimostrato, nella nostra esperienza, utile sia nel portare a guarigione estese perdite di sostanza, che nel mantenere
una lunghezza maggiore del piede
quando questo è a rischio di amputazione più prossimale, mantenendo in tal modo una migliore
capacità di cammino in molti pazienti.

La nostra esperienza, pubblicata
sull’International Wound Journal rivista internazionale dedicata alle
lesioni ulcerative - riguarda 30 pazienti (sugli oltre 400 ricoverati per
problematiche di piede diabetico
nell’anno 2008) su cui, a seguito
di interventi di rimozione di tessuti
infetti con conseguente esposizione di tessuto osseo e/o tendineo
vitale, si è deciso di utilizzare un
sostituto dermico a base di collagene bovino per la chiusura di perdite di sostanza e tentare, con la
copertura, di evitare una amputazione più prossimale. Dopo pochi
giorni dal primo intervento urgente
di rimozione dei tessuti infetti, tutti e 30 i pazienti sono stati sottoposti ad innesto di collagene per
coprire i tessuti ossei e/o tendinei esposti, piuttosto che procedere con la chiusura attraverso
una amputazione più prossimale. Dopo 21 giorni dall’innesto di
collagene tutti i pazienti sono stati sottoposti ad intervento conclusivo di chiusura dell’ulcera con innesto dermo-epidermico, cioè
con pelle prelevata dal paziente stesso. Sono guariti tutti sen-

za dover ricorrere ad amputazione. Solo 4 pazienti, con un quadro
clinico particolarmente complesso, sono stati sottoposti a successiva amputazione del piede, ma
sotto la caviglia. In sintesi, quindi,
questa nuova tecnica terapeutica,
nel nostro studio, ha determinato il
salvataggio dell’arto nel 100% dei
pazienti.
Si può quindi affermare che, accanto ai trattamenti fondamentali per la cura del piede diabetico,
cioè allo scarico delle lesioni, alla
rivascolarizzazione quando è presente una ischemia del piede e al
trattamento aggressivo delle infezioni (con la chirurgia e gli antibiotici) l’utilizzo dei sostituti dermici,
oggi ahimè ancora molto costosi, rappresenta un’arma in più per
tutte quelle situazioni nelle quali
la perdita di sostanza è a tal punto severa da mettere a repentaglio
l’arto o quando la lesione non presenta tendenza alla guarigione.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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chirurgia
vascolare

caso dell’Eresipela.
Ma è la presenza di un edema del piede con interessamento delle
dita, il caratteristico “segno di Stemmer“ sulla cute del II dito del
piede , che ci aiuta moltissimo a porre la diagnosi clinica.

LINFEDEMA:
NON PRENDIAMOLO
SOTTO GAMBA
Alessandra Chiarello
Redazione Sanità al Futuro

G

ambe grosse? A
cilindro? A zampa di elefante?
Alla base potrebbe esserci una
patologia vascolare chiamata Linfedema. Ne parliamo con il dott. Fulvio D’Angelo
dell’Unità di Chirurgia Vascolare
dell’Ospedale MultiMedica di Castellanza, diretta dal dott. Gaetano Lanza.

Innanzitutto definiamo il Linfedema.
Per Linfedema si intende un accumulo di sostanze proteiche nell’interstizio cellulare conseguente
all’incapacità del sistema linfatico
di drenare l’eccesso di liquido presente.
Il sistema linfatico è costituito da
una rete di microcapillari adibiti appunto a drenare il liquido che si trova tra le cellule e che non viene riassorbito dalle vene.
Un aumento della produzione del
liquido intracellulare o un’incapacità ad asportarlo da parte dei linfatici determina un accumulo ed
un aumento di dimensioni dell’arto.

8

Tutti i pazienti che hanno gambe grosse possono essere inquadrati in pazienti affetti da Linfedema?
Ovviamente no! Ci possono essere
altre cause che determinano un aumento del volume delle gambe. In
genere chi è affetto da Linfedema
presenta questo disturbo fin dalla giovane età, oppure senza apparente causa l’arto tende ad aumentare di volume sino a giungere, se
non trattato, a dimensioni notevoli
con la nota caratteristica di piede e
gamba gonfia a tronco.
Quali altre cause ci possono essere nel determinare un ingrossamento dell’arto inferiore e che
possono essere confuse con il
Linfedema ?
Innanzitutto il Lipedema, cioè la
presenza di grasso in eccesso a livello soprattutto della coscia, ma
talune volte anche a livello della
gamba, mai del piede. E così pure
nel caso di una trombosi venosa.
Esistono poi condizioni come l’insufficienza renale e lo scompenso cardiaco o epatico che possono
determinare un aumento di volume

di ambedue gli arti. In sostanza una
diagnosi precisa, come al solito, è
fondamentale. Ma esistono caratteristiche peculiari per cui non è poi
tanto difficile porre una diagnosi clinica di certezza.
Allora parliamo di questa diagnosi, cosa caratterizza il Linfedema?
Innanzitutto distinguiamo il Linfedema primario da quello secondario.
Le forme primarie compaiono fin
dalla giovane età, puberale, e tendono a progredire con il tempo. Talvolta possono essere scatenate in
età più matura da eventi come gravidanze o traumi ripetuti alle articolazioni della caviglia. Ma anche
in questi casi esistevano dei presupposti anatomici di sofferenza
dei linfatici che non hanno retto
all’evento scatenante.
Nelle forme secondarie esiste un
evento importante che ostacola il
deflusso linfatico, come interventi chirurgici o irradiazione delle regioni inguinali o pelviche, oppure
ancora infezioni degli arti che possono portare a un aumento della
produzione della linfa o ad una distruzione dei dotti linfatici come nel

Non esistono esami diagnostici?
Certo, ne esistono di diretti e di indiretti, nel senso che servono
ad escludere altre patologie.
L’esame strumentale fondamentale è la linfoscintigrafia che indaga il circolo linfatico. Poi l’ecoclordoppler, per escludere patologie venose o arteriose, e l’ecografia ad alta risoluzione per valutare lo stato dei tessuti e se sia presente ristagno liquido o sangue
raccolto tra le fasce e i muscoli.
Esistono poi anche altri esami più invasivi ma sono di secondo livello, cioè si eseguono in un secondo tempo se necessario.
In ogni caso la diagnosi del Linfedema è fondamentalmente basata sull’anamnesi ( storia clinica del paziente) e sulla clinica ( valutazione del quadro patologico e dei sintomi del paziente). In
questo caso l’esperienza e la conoscenza sono fondamentali anche più della tecnologia.
Su cosa si basa la terapia?
Premettiamo una cosa, le possibilità chirurgiche sono scarsissime e limitate a casi particolari e selezionati. E’ invece importante
e valida la terapia conservativa, cioè quella legata alla terapia medica e fisica (contenzione elastica e linfodrenaggio).
Il paziente deve essere inquadrato e va accertato se si tratti di
uno stato di Linfedema primario o secondario. Nel caso di uno
stato secondario bisogna identificare la causa ed intervenire su
questa, se possibile.
Nel caso di una forma primaria, o secondaria stabilizzata, la terapia medica consiste in farmaci drenanti e vasoprotettori, nonché diuretici a basso potenziale per ridurre la componente liquida circolante.
Fondamentale è la terapia fisica contenitiva che consiste nel ciclo di bendaggi flebologici multistrato sino a rimodellare l’arto e
condurlo all’utilizzo di calze elastiche di adeguata compressione
( II° e III° classe di compressione).
Indispensabile è l’associazione con linfofrenaggio manuale ed
eventualmente meccanico, anche se il primo è sicuramente superiore per effetto e durata.
Recentemente l’introduzione della TECAR nel trattamento del
Linfedema ha migliorato i risultati nella stabilizzazione del quadro clinico.
La TECAR? In cosa consiste?
Si tratta di un’apparecchiatura che attiva il metabolismo cellulare
e funziona in moltissime situazioni patologiche. Per quanto concerne l’efficacia sul Linfedema possiamo sintetizzare che agisce
come un microonde: scalda i tessuti interni, scioglie il liquido interno e lo rende più fluido, facilitando la possibilità di rimuoverlo
sia con la contenzione elastica che con il linfodrenaggio.
Quali conclusioni possiamo trarre?
Avere una situazione infelice agli arti inferiori è sicuramente un
problema, ma non bisogna demordere, la cura della malattia dipende molto dal paziente e dalla sua volontà di impegnarsi a risolverla. Forse mai come nel caso di questa forma patologica
possiamo dire che la guarigione sia nelle nostre mani.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89 - Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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trattare. Attraverso queste piccole incisioni si inseriscono micro cannule metalliche collegate a una siringa aspirante o a una pompa automatica, che raccoglie il grasso aspirato in un vaso graduato, permettendo così allo Specialista di controllare in ogni momento la
quantità di materiale eliminato. La bravura del chirurgo estetico risiede nel saper muovere le
cannule in modo da produrre il risultato più naturale e omogeneo possibile.

CUSCINETTI ADDIO?
SI PUÒ ANCORA FARE
Francesco Klinger
Direttore Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica,
Gruppo MultiMedica

A

nche quest’anno è finita al solito modo.
Malgrado i migliori propositi (“da febbraio inizio a dar battaglia a cuscinetti e
rotolini!”), malgrado i massaggi,
la dieta e una profusione di creme
e gel anticellulite, il responso dello specchio è ancora lontanissimo
dalle aspettative e dai desideri: i
depositi localizzati sono ancora lì,
imperterriti al loro posto. E la prova
costume da bagno è a un soffio…
Che fare, allora? A poche settimane
dalle vacanze, solo due sono le possibilità: far buon viso a cattiva sorte e accettare una volta per tutte le
rotondità indesiderate, oppure decidersi a un passo risolutivo, la lipoaspirazione, un intervento che si può
affrontare anche solo 2-3 settimane
prima di partire. Di più, l’aver sostenuto un’operazione di questo tipo
non implica di fatto nessuna limitazione, né nella meta delle vacanze (vanno bene sia mare, sia montagna, climi torridi o freschi), né nel
comportamento da seguire una vol-
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ta a destinazione. In ogni caso, non
sarà una vacanza a metà.
Lipoaspirazione, per chi sì e per
chi no
Soprattutto nella versione “ultimo
minuto”, la lipoaspirazione è un piccolo intervento di chirurgia estetica,
non un’alternativa alla dieta. Prima
di affrontarlo, quindi, è opportuno
essersi almeno avvicinate al peso
forma. Un’altra importante discriminante è la capacità (e la volontà)
di conservare il peso così raggiunto. L’ideale sarebbe quello di sottoporsi alla lipoaspirazione dopo aver
dimostrato per almeno 3 mesi la capacità di conservare il peso forma.
Ingrassando sensibilmente, infatti, i cuscinetti adiposi tornerebbero
a formarsi esattamente negli stessi punti: non per effetto o a causa
dell’intervento, ma per una semplice questione di costituzione.
La visita
Deciso il passo e individuato lo Specialista, non resta che sottoporsi alla
visita. In quest’occasione, la paziente deve esporre chiaramente i propri

problemi e desideri, mentre al medico tocca informare dei costi, della
tecnica e dei possibili rischi connessi all’intervento. Attenzione, però:
se per qualsiasi ragione non si è in
sintonia con il chirurgo (ad esempio
sull’entità del ritocco) o se invece
questi sembra semplicemente troppo “interessato”, frettoloso o poco
attento, meglio lasciar perdere e rivolgersi a qualcun altro.
L’intervento
La lipoaspirazione consente di eliminare in modo chirurgico e una volta per tutte i cuscinetti di grasso localizzato e quindi serve a “scolpire”
e definire contorni solo in parte offuscati.
L’intervento si svolge in anestesia locale, quando ci sono solo due
zone per parte da trattare o, per tre
o più aree, sotto blanda sedazione.
L’operazione può avere una durata
compresa tra i 10 e i 20 minuti, a seconda dell’entità del problema.
La tecnica
La lipoaspirazione avviene praticando fori di 7-8 mm nella parte da

I punti critici
I più frequenti sono localizzati nella parte alta ed esterna delle cosce, sui fianchi, nell’area
dell’interno del ginocchio e dell’interno coscia, nella porzione più alta. Di solito si tratta di
zone particolarmente resistenti alle diete, sono cioè gli ultimi punti in cui dimagrendo si verifica una vera riduzione in centimetri. Anche per questa ragione, la lipoaspirazione è una strada ottimale, in quanto risparmia altre rotondità (ad esempio il seno) dai rigori delle diete
più estreme.
I fattori che “remano contro”
Nel panorama generale della Chirurgia Estetica, la lipoaspirazione è uno degli interventi più semplici. Tuttavia, può essere complicato da alcuni fattori, come ad
esempio la presenza di “grasso duro” (di solito quello più vecchio, ma è anche una questione di costituzione) e precedenti trattamenti estetici, come
la mesoterapia. In questi casi, i medici definiscono i tessuti come “meno
friabili” e l’intervento più laborioso. Per facilitare il compito del chirurgo
è sempre importante informare delle cure fatte in passato.
Subito dopo l’operazione
Le moderne tecniche di lipoaspirazione non hanno nulla a che vedere con quelle impiegate fino a solo qualche anno fa, per cui lividi e gonfiori sono rari e comunque sempre di piccola entità.
Subito dopo l’intervento si provvede a suturare i fori praticati per inserire le micro cannule aspiranti e si fa quindi indossare alla paziente una guaina compressiva che ha la funzione di
favorire la retrazione dei tessuti.
In generale, la guaina elastica - di forma diversa a seconda dell’area in cui è avvenuta la lipoaspirazione - deve essere indossata 24 ore su 24 per 7-10 giorni. Per casi di entità
davvero poco rilevante può essere sufficiente portarla solo
per poche ore, ad esempio durante la notte. Poiché una piccola lipoaspirazione non rappresenta un trauma per l’organismo, le condizioni generali sono molto buone già a pochi minuti dall’intervento o dal risveglio.
Le vacanze
Tolta la guaina, tolto il fastidio. Una volta eliminata questa forma
di compressione localizzata non è necessario seguire alcuna norma
di comportamento particolare. L’unica vera attenzione la meritano le
cicatrici, che è fondamentale coprire con crema a totale schermo solare
per tutta l’estate. I tessuti “nuovi”, infatti, si abbronzano come gli altri, ma
hanno la caratteristica di restare definitivamente più scuri. Solo evitando che
si abbronzino, quindi, si ha la garanzia di avere in futuro segni permanenti nulli
o comunque appena visibili. Dopo l’ultima visita di controllo prevista dallo Specialista a 15-20 giorni, spetta quindi solo alla paziente, alla sua attenzione e costanza,
applicarsi per la miglior guarigione possibile delle piccole ferite lasciate dall’intervento.
Attenzione a…
La lipoaspirazione, come sempre gli interventi di Chirurgia Estetica, per definizione non
è un’operazione “necessaria”. Proprio per questo è fondamentale non correre alcun rischio, avendo la certezza di rivolgersi a uno Specialista serio che opera in una struttura
seria. Solo a queste condizioni, infatti, si può essere certi di avere l’assistenza continua
e qualificata di un Anestesista (il cui compito non è solo quello di addormentare o non
far sentire dolore localizzato, ma piuttosto di monitorare lo stato generale per tutta la durata dell’intervento) e di un ambiente operatorio sterile, primo requisito per evitare anche
gravi complicazioni post-operatorie.
Per appuntamenti SSN: 02-86.87.88.89 Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999

mamma e
bambino
IL SANGUE DI CORDONE
OMBELICALE TRA DONAZIONE,
CONSERVAZIONE E RICERCA
Monica Mancino,
Responsabile Data Management Service,
Gruppo MultiMedica

S

ono molte le domande
che
si
pone una donna in gravidanza. Tra gli aspetti pratici, emotivi
e le aspettative che la nascita del proprio bambino genera, una di queste sta diventando sempre più frequente:“cosa
farò del cordone ombelicale
quando mio figlio nascerà?”.
Per rispondere a questa domanda è importante essere
consapevoli delle implicazioni che ogni possibile e libera
scelta comporta.

te capaci di differenziarsi in tutte le
cellule del nostro organismo.
Il sangue svolge funzioni importanti: la difesa da microbi (sistema immunologico), l’ossigenazione di
tessuti (sistema circolatorio) l’arresto di flusso di sangue in caso di
ferite (coagulazione) sono solo alcuni esempi. La possibilità di disporre di queste cellule quindi potrebbe essere fondamentale per
curare molte malattie in cui questi
sistemi sono alterati e per le quali potrebbe essere utile ricorrere a
trapianto di cellule staminali. Tra
queste alcune malattie ereditarie
del sangue, del metabolismo, del

La donazione per uso eterologo
offre la possibilità di guarire a chi
non ha un donatore compatibile.
Il sangue di cordone ombelicale è
ricco di cellule staminali emopoietiche, si tratta di cellule “bambine”
non ancora specializzate, in grado di diventare e generare tutte le
cellule del sangue e potenzialmen-
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sistema immunitario, alcuni tipi di
cancro e leucemie.
Normalmente il cordone ombelicale, una volta tagliato, viene gettato.
Al contrario, se è stata predisposta
la donazione, il sangue cordonale è

prelevato senza alcun disagio per
la madre e per il neonato.
È possibile donare in due modi: in
banche pubbliche o private. Nel
primo caso si parla di donazione a
fini solidaristici, per uso eterologo
o trapianto allogenico (per un ricevente estraneo, diverso dal donatore), nel secondo caso si parla di
donazione ad uso privato o autologo (per uso esclusivo del donatore). In entrambi i casi l’obiettivo
ultimo è quello di utilizzare il materiale conservato per un trapianto di
cellule staminali.
Ad oggi in Italia sono presenti 19
banche pubbliche per la conservazione delle cellule staminali del
cordone ombelicale, in queste
sono conservati circa 35.000 campioni di sangue.
Nei mesi precedenti il parto, la madre fornisce il consenso per la donazione per verificare l’assenza di
malattie genetiche o infettive trasmissibili con il sangue. Dopo il
parto, le sacche di sangue sono
sottoposte a controlli di qualità e a
sofisticate analisi, queste informazioni sono poi trasmesse alla banca dati mondiale per la verifica di
compatibilità tra donatori e rice-

venti. Infine il campione congelato è conservato fino ad un massimo di
15 anni.
Nelle banche pubbliche, la donazione e la conservazione sono completamente gratuite ed è possibile donare il sangue di cordone o per
un trapianto allogenico (ricevente estraneo) o per un trapianto dedicato, cioè per un membro della famiglia affetto da una grave malattia, in
questo caso la banca collabora direttamente con l’équipe che effettuerà il trapianto.
Le banche di cordone ombelicale (così come le banche di midollo osseo) permettono a molti malati che non hanno un donatore compatibile in famiglia di trovare un donatore estraneo
compatibile, offrendogli la possibilità di guarire. Naturalmente più sono numerosi i campioni di sangue cordonale conservati nelle banche pubbliche, maggiore è la
possibilità (75-80%) che un paziente trovi il donatore
compatibile in tempi rapidi.
Negli ultimi anni sono nate anche molte banche
private per la conservazione del sangue di cordone ombelicale per uso autologo. In Italia e in Francia, però, la legge non ne permette la creazione.
Tuttavia nel 2010 ne esistevano 23 con intermediari in Italia, che proponevano ai futuri genitori di
conservare le staminali all’estero.
La difficoltà di trovare un ospedale accreditato per
la donazione solidaristica e i criteri più blandi per
accettare i campioni, può spingere i genitori a scegliere una banca privata. Queste assicurano di conservare il materiale per tempi più lunghi di quanto dimostrato scientificamente (fino a 30 anni) e indicano la
donazione privata come una sorta di assicurazione sulla vita,
facendo credere che tali cellule sono in grado di curare infarti,
ictus e malattie neurodegenerative che il donatore potrà sviluppare nell’arco della sua vita.
Il costo di questo particolare “deposito” è circa 2000-3000 €
per la donazione, più la quota annuale per la conservazione.
Occorre sapere, però, che per effettuare un trapianto di cellule staminali è necessario che il donatore e il ricevente abbiano delle caratteristiche di compatibilità simili. Un paziente, quindi, può essere trapiantato solo con materiale di un
individuo che ha, almeno in buona parte, gli stessi antigeni; in caso contrario il sistema immunitario sviluppa una reazione di rigetto. Fra parenti stretti (genitori, figli, fratelli) c’è
una probabilità del 30% di trovare un donatore compatibile,
se mancante è necessario cercarlo fra gli estranei. Inoltre, nel
caso di alcune malattie ereditarie del sangue, del metabolismo,
del sistema immunitario, non possono essere usate cellule staminali provenienti dal paziente stesso perché è probabile che portino alcuni dei difetti responsabili della malattia.
La donazione di cordone può contribuire anche alla Ricerca: numerosi Istituti ed Ospedali, tra i quali Multimedica, hanno attivato progetti autorizzati per indagare le potenzialità delle cellule staminali di cordone per
future applicazioni nella cura di malattie.
In conclusione, è necessario essere cautamente ottimisti riguardo la possibilità che la conservazione in banca privata possa ad oggi rappresentare un’opportunità di guarigione futura. Non ci sono ancora le evidenze
scientifiche che dimostrano l’efficacia e l’applicabilità del trapianto di cellule staminali per uso “privato”, inoltre le autorità italiane non hanno ancora stabilito i criteri di rientro di materiale conservato all’estero.
Al contrario, è ad oggi evidente che la donazione in banca pubblica ha
dato numerose possibilità di guarigione a chi è affetto da una malattia
grave (soprattutto bambini) e senza esitazione o incertezza sapere di aver
contribuito concretamente rende la donazione un grande semplice gesto
di solidarietà.
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in-dolore
I PASSI GIUSTI
PER USCIRE DAL
TUNNEL CARPALE
Giorgio Pajardi (Direttore),
Federico Tamborini
Unità di Chirurgia della Mano,
Gruppo MultiMedica / Università degli Studi di Milano

L

a Sindrome del Tunnel Carpale (STC) è
la neuropatia periferica di più frequente riscontro ed è dovuta
ad una infiammazione del nervo mediano causata da compressione, nel passaggio dall’avambraccio al palmo
all’interno del canale carpale.
Il tunnel carpale è un canale localizzato al polso formato dalle ossa
carpali, sulle quali è teso il legamento traverso del carpo, un na-

dipende dall’attività lavorativa. Prolungati e/o ripetitivi movimenti di
flesso-estensione del polso e delle dita, provocano un aumento della pressione all’interno del tunnel
carpale generando un’infiammazione dei tendini flessori (tenovaginalite) che riduce le dimensioni del tunnel determinando la compressione
del nervo mediano. Malattie sistemiche (Diabete), situazioni fisiologiche (gravidanza, menopausa) o
traumi (fratture o artrosi deformanti
del polso) possono essere associati alla patologia.

La diagnosi e la cura precoci
sono importanti per evitare danni
permanenti al nervo mediano.
stro fibroso che costituisce il tetto
del tunnel stesso. In questo tunnel
passano il nervo mediano e i tendini dei muscoli flessori delle dita.
La compressione è generalmente idiopatica: non si riconosce una
causa primitiva e l’insorgenza non
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I sintomi possono essere formicolio, sensazione di intorpidimento,
gonfiore o crampi (prevalenti sulle prime tre dita e al lato del quarto
dito fino all’avambraccio), ipostenia
e debolezza della mano. Durante la
notte, la posizione sdraiata ridistri-

buisce i liquidi corporei con un aumento dell’edema agli arti superiori
e quindi anche all’interno del tunnel
carpale con conseguente aumento della pressione e dell’aggravarsi della sintomatologia. La sintomatologia impiega spesso parecchi
mesi prima di conclamarsi e generalmente si manifesta con saltuari disturbi della sensibilità e dolori
episodici, per arrivare poi a sintomi
sempre più insistenti e più disturbanti; talvolta si ha un esordio repentino della patologia che si manifesta già in fase avanzata.
In assenza di trattamento o di cambiamento dell’attività lavorativa, la
Sindrome del Tunnel Carpale tende
ad aggravarsi negli anni: negli stadi
avanzati della patologia diminuisce
la sensibilità delle dita e la forza,
fino a completa atrofia della muscolatura tenare, rendendo difficile
stringere le mani a pugno, afferrare
piccoli oggetti o svolgere altre attività che implicano l’uso delle mani.
Durante i periodi freddi la sintomatologia si esacerba e migliora durante i periodi caldi, pur non modificandosi la gravità della patologia.

L’incidenza di questa malattia è circa tre volte più elevata nella donna ed in circa il 70% dei casi è bilaterale, con prevalenza della mano
dominante.
La diagnosi e la cura precoci sono
importanti per evitare danni permanenti al nervo mediano. L’esame
obiettivo neurologico valuta la forza, i riflessi osteotendinei, la sensibilità e può avvalersi di test clinici
come il “Segno di Tinel” e il “Segno
di Phalen” *.
Per diagnosticare la sindrome del
canale carpale è utile eseguire
l’esame elettromiografico (EMG) ed
elettroneurografico (ENG) che costituiscono l’unica indagine strumentale
attendibile.
Prevedono l’applicazione di elettrodi sulla
mano e sul polso e la generazione
di piccole scosse elettriche per misurare la velocità con cui i nervi trasmettono gli impulsi. Questi esami
permettono di confermare la diagnosi clinica, valutare il grado della
neuropatia ed escludere compromissioni nervose a monte (Cervicale) o sistemiche (Diabete). Una
elettromiografia negativa, associata a una clinica positiva per parestesie alla mano e presenza concomitante di indebolimento di tutto
l’arto superiore, permette di ipotizzare una Cervicobrachialgia. In tal
caso è consigliato eseguire una radiografia del rachide cervicale per
evidenziare l’eventuale presenza di

segni di artrosi cervicale a giustificare la compressione nervosa. In
questo caso la patologia diviene di
pertinenza fisiatrica, al fine di impostare un trattamento conservativo
adeguato. Nelle polineuropatie periferiche si evidenziano parametri di
conduzione nervosa alterati a carico di diversi distretti e di vari nervi.
La terapia conservativa con tutori è indicata negli stadi iniziali della patologia. Ultrasuoni, ionoforesi,
laser possono migliorare i sintomi,
ma non agiscono sulla causa della
sindrome; farmaci antinfiammatori
non steroidei hanno scarsa efficacia, farmaci steroidei hanno efficacia limitata nel tempo; le infiltrazioni
hanno due grossi effetti collaterali:
un dimostrato danno fibrotico del
nervo e il rischio che il paziente posticipi troppo l’intervento con esiti
permanenti.
Negli stadi avanzati è risolutivo l’intervento chirurgico di decompressione del nervo mediano che consiste nella sezione del legamento
traverso del carpo. La procedura,
un tempo eseguita con tecnica a
cielo aperto mediante incisione di
circa 4-5 cm sul palmo della mano,
viene attualmente eseguita per via
endoscopica in circa 5 minuti, con
mini incisione al polso, in anestesia
locale in regime di Day Surgery. La
tecnica endoscopica permette una
riabilitazione più veloce e minori disagi postoperatori rispetto all’in-

tervento tradizionale. La tecnica a
cielo aperto era inoltre gravata da
un tasso maggiore di complicanze
quali la sezione incompleta del legamento trasverso del carpo, dolori al palmo, ipertrofia della cicatrice
o il neuroma della branca cutanea
del nervo mediano.
Essenziale la fisioterapia, che rappresenta parte integrante del trattamento chirurgico, con esercizi dettati da specialisti del settore,
eseguibili autonomamente durante
la giornata. Il protocollo fisioterapico è volto alla risoluzione dell’edema post-operatorio, al ripristino della mobilità delle dita, al trattamento
delle cicatrici e al recupero della
muscolatura del pollice per consentire l’utilizzo immediato della mano
per le normali attività quotidiane, in
modo da riprendere l’attività lavorativa in poche settimane.
* Il Segno di Tinel consiste nella percussione con dito o martelletto della regione anteriore del
polso: è positivo quando provoca una sorta di scarica elettrica.
Il Segno di Phalen consiste in
una particolare flessione del polso: è positivo se provoca addormentamento delle dita della
mano.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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ESEMPIO DI MENU GIORNALIERO

LA DIETA
PER LA MAMMA
CHE ALLATTA
Augusta Sonato
Specialista in Scienza
dell’alimentazione e Dietetica,
IRCCS MultiMedica

I

l latte materno è universalmente riconosciuto come il miglior
alimento per coprire i fabbisogni nutrizionali del neonato.
Già il colostro (primo latte prodotto dalla mamma) possiede, insieme a una gran quantità di
proteine e minerali, molti anticorpi,
che svolgono funzione antinfettiva.
Essi aderiscono alla parete intestinale del neonato per impedire la
penetrazione di virus e sostanze
estranee che potrebbero scatenare
allergie. Il colostro sembra aiutare il
bambino a passare dalla vita intrauterina protetta, alla vita esposta ai
rischi dell’ambiente esterno.

fettamente alle necessità nutrizionali del piccolo e costituendo quindi la prosecuzione di quel sistema
biologico straordinario che è l’unità
madre-bambino.
Nonostante nella donna ci sia un
meccanismo di adattamento tale
per cui sia la quantità del latte, sia
la sua composizione tendono ad
essere preservate anche in condizioni di iponutrizione materna, sono
assolutamente sconsigliate in questo periodo restrizioni caloriche.
Questo non vuol dire, ovviamente, abbandonarsi a regimi alimentari ipercalorici e nutrizionalmente
squilibrati che favorirebbero unica-

Durante l’allattamento, la dieta
giornaliera deve assicurare alla
neomamma tutti i macronutrienti.
In seguito il latte prodotto assume caratteristiche di composizione diverse sia nel corso della fase
di allattamento ma anche tra una
poppata e l’altra, calibrandosi per-
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mente l’incremento del peso materno senza portare alcun beneficio
al bambino.
Occorre considerare che in allatta-

mento la richiesta calorica materna
va incrementata di circa 500 calorie. L’apporto energetico va ben distribuito nel corso della giornata rispettando i 3 pasti principali più 2
spuntini.
Lo schema alimentare deve essere
ben bilanciato nutrizionalmente assicurando tutti i macronutrienti.
La quota proteica deve rappresentare il 15-20% delle calorie, fornendo proteine ad elevato valore
biologico; e’ quindi assolutamente necessario il consumo quotidiano del secondo piatto, scegliendo
tra carne, pollame, pesce, formaggi, latticini, uova.
La quota lipidica deve rappresentare il 25-30% delle calorie, con l’uso
adeguato di olio di oliva o di semi
come condimento. L’utilizzo del pesce almeno 3- 4 volte alla settimana garantisce un prezioso apporto
di acidi grassi polinsaturi indispensabili per la costituzione delle cellule e il loro corretto funzionamento.
La quota glucidica coprirà il restante delle calorie e sarà rappresentata prevalentemente da amido (primi piatti, pane e sostituti, patate),
mentre gli zuccheri semplici devo-

•
•
•
•
•

Colazione: 1 tazza di latte con fiocchi di avena
Spuntino: 1 spremuta di agrumi con fette biscottate
Pranzo: pasta al pomodoro, carne di cavallo ai ferri al limone, insalata verde, pane, macedonia
Spuntino: frullato di frutta, 1 vasetto di yogurt con fiocchi di avena
Cena: zuppa di legumi, tonno fresco alla griglia, finocchi al latte, pane, arancia

no essere controllati.
In allattamento aumenta considerevolmente il fabbisogno di calcio
ed è quindi necessario il consumo quotidiano di latte e/o yogurt
(circa 500 g) che possono essere consumati come tali oppure usati nella preparazione degli alimenti.
Anche il fabbisogno di ferro aumenta. Alimenti particolarmente ricchi di ferro sono: fegato,
vitello, manzo, maiale, cavallo,
bresaola, acciuga, cefalo, sarda, tonno, fiocchi di avena, legumi, germe di soia, spinaci, indivia. Per migliorare l’assorbimento
intestinale del ferro e’ consigliabile
consumare succo di limone o spremuta durante il pasto oppure agrumi dopo il pasto.
Alcuni alimenti, aromi e spezie guastano il sapore del latte e possono
disturbare il bambino, perciò vanno
eliminati: aglio, asparagi, basilico,
cavolo, carciofi, cicoria, radicchio,
cipolla, melanzane, alloro, cannella, chiodi di garofano, maggiorana, menta, noce moscata, origano,
prezzemolo, salvia, sesamo, senape, timo.
Ultima raccomandazione, ma non
meno importante: bere molto. Distribuire l’assunzione di acqua
nell’arco della giornata (almeno 2 litri), meglio usare acqua oligominerale, eventualmente ricca in calcio,
1 - 2 tazze di tè molto
leggero o acque lievemente aromatizzate.
Limitare il consumo
di caffè, vino o birra. Eliminare, invece,
il consumo di superalcolici e bibite zuccherine.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni:
02-999.61.999

LA PRIMA ARMA
CONTRO IL TUMORE?
LA DIAGNOSI PRECOCE

Non tutti siamo fatti allo
stesso modo, il medico ne deve
tenere conto quando
ti comunica una malattia.

parlami
di te

Simona Paganini
Redazione Sanità al Futuro

S

entiamo
spesso
sottolineare dagli
Specialisti quanto screening e
diagnosi
precoce siano importanti nella lotta ai tumori, ma
Giuseppe Teruzzi se n’è persuaso dopo aver provato in
prima persona e per due volte l’esperienza di malattia. Seguendo le indicazioni del suo
scrupoloso medico di famiglia
e trovando un buon riscontro
nei medici ospedalieri ha vissuto queste esperienze come
delle “piccole parentesi” nella
sua vita. La possibilità di attaccare il tumore all’inizio del
suo sviluppo ha dato la possibilità di intervenire tempestivamente e con risultati in tempi brevi.
“La prima volta nel 2003, la prostata. E’ stato il mio medico di base,
pur non evidenziando alterazioni
sostanziali nel valore del PSA e vista l’età, a consigliarmi un approfondimento con l’ecografia. L’esito ha mostrato la presenza di due
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Giuseppe Teruzzi
noduli che sono stati asportati senza necessità di successive terapie
e minimi disturbi residui. Il secondo a novembre 2011, a 72 anni, il
polmone.”
Che tipo di disturbi l’hanno spinta a indagare?
Nessun disturbo, non ho neanche mai fumato, è stato durante un
controllo strumentale per il precedente problema che il mio medico
di base ha pensato di farmi eseguire anche una radiografia al torace,
e ha visto lungo anche questa volta. Alla radiografia s’intravedeva
una macchia nel polmone destro.
Ho fatto una TAC che ha confermato la stessa macchia e la necessità
di intervenire.
Che cosa ha deciso di fare allora?
Volevo sapere, rimanere in attesa nel dubbio è la cosa peggiore,
il pensiero va sempre lì. Lo Specialista mi ha prescritto altri esami
e mentre aspettavo il giorno fissato per la PET, mia figlia, che lavora
nell’ambito radiologico, ha parlato
del mio caso con il Dott. Morandi,
responsabile della Radiologia del

Gruppo MultiMedica, che ci ha indicato il Dott. Incarbone, responsabile dell'Unità di Chirurgia Toracica.
Una persona favolosa!
Perché, cosa le ha detto?
Non ha detto molto di più o di diverso dal precedente Specialista, del
resto il risultato degli esami effettuati fino ad allora rendeva la diagnosi incerta, prima dell’intervento neppure lui sapeva con sicurezza cosa
ci aspettava, ma il modo con cui ci
ha spiegato come sarebbe intervenuto e cosa potevamo aspettarci,
ascoltando e rispondendo ai nostri
dubbi e alle nostre perplessità ci ha
rassicurati sull’intervenire tempestivamente. Così, dopo circa una settimana, ero ricoverato nel reparto
di chirurgia dell’Ospedale San Giuseppe in attesa dell’intervento che
mi avrebbe lasciato senza una parte
del polmone destro. Dopo l’operazione, la degenza è durata qualche
giorno ancora, ma nel giro di poco
ero già a casa. La diagnosi finale
è stata quella di carcinoma ma essendo al primo stadio non ho dovuto fare né chemioterapia né radioterapia, solo controlli periodici.
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Come mai parla al plurale?
Perché questo brutto momento l’ho
vissuto io ma anche la mia famiglia,
che mi è stata sempre vicina. Credo che il sostegno dei miei familiari, ognuno con le sue peculiarità
caratteriali, abbia contribuito a farmi superare questo momento senza strascichi psicologici, e ancora
oggi, quando sento un nuovo acciacco e il pensiero ritorna alla malattia, vecchia o nuova, i miei cari
sono pronti a sostenermi.
Che importanza attribuisce oggi
alla diagnosi precoce?
Una grandissima importanza: pri-

ma sai quello che hai e prima si può
risolvere e nel migliore dei modi.
Altro ruolo importante è la sensibilità personale, non tutti siamo fatti allo stesso modo, il medico ne
deve tenere conto quando ti comunica una malattia. Io sono stato
doppiamente fortunato, prima per
il mio medico di base, scrupoloso
nella prevenzione. e poi per il Dott.
Incarbone, che, con la sua chiarezza e sensibilità, mi ha spinto a non
indugiare oltre sul da farsi. Soprattutto, mi lasci dire, la possibilità di
eseguire esami e visite in tempi
brevi gioca un ruolo, anche sul piano psicologico, fondamentale per

la posta
del cuore

affrontare il problema. Il pensiero
della malattia incombente mette a
dura prova i nervi, la mente si offusca e in qualche modo la quotidianità tua e di chi ti è vicino è compromessa.
E ora quali progetti?
A distanza di un anno e mezzo i
controlli si sono ridotti e così pensavamo ad un bel viaggio, con mia
moglie. Nel frattempo mi godo la
vita, niente stravaganze, ma anche
le piccole cose hanno un sapore diverso, apprezzi di più anche quello che hai costruito nel corso degli
anni.

Claudio Anzà, direttore Riabilitazione Cardiologica del Gruppo
MultiMedica, risponde alle vostre domande sulle malattie di cuore.
Inviatele per posta elettronica a info@multimedica.it

Il polmone destro è suddiviso
in tre parti principali, chiamate
lobi polmonari. Al signor Teruzzi, con l’intervento di lobectomia, è stato tolto circa un terzo del polmone. Gli altri due
lobi, essendo il polmone molto
“elastico”, si sono iperespansi e
hanno compensato la mancanza del lobo asportato.

Gentilissimo Dottore,
a mia madre, a seguito di un infarto, è stato
consigliato di eseguire una riabilitazione cardiologica.
Mi può cortesemente spiegare in cosa consiste e quali sono i benefici che se ne traggono?
La ringrazio anticipatamente,
				
Mario R.
Gentile Lettore,

TUMORE AL POLMONE:
DIAMO I NUMERI

la Riabilitazione Cardiologica è una branca della
Cardiologia, ormai con un ricco corpus dottrinale, che si occupa principalmente di prevenzione e
cura di tutte le patologie cardiache, in particolare nella fase subito successiva ad un evento acuto (nel Suo caso un infarto del miocardio). La sua
mission è quella di attuare protocolli, procedure e
percorsi finalizzati al reinserimento lavorativo, familiare e sociale del paziente dopo una malattia
acuta del cuore.

Il tumore del polmone rappresenta la prima causa di morte nei Paesi industrializzati.
Questa malattia da sola rappresenta il 20% di tutti i tumori maligni nelle persone di sesso maschile. In questi ultimi anni, però,
si sta registrando un progressivo
aumento anche tra le donne. La
ragione è semplice: le donne fumano sempre di più e il fumo è la
prima causa di cancro al polmone. In Italia si stimano circa 34.000
nuovi casi di tumore polmonare
ogni anno. In oltre l’80% si tratta di fumatori. Pur tenendo conto dell'aumento dei casi dovuto
all'invecchiamento della popolazione, in media un uomo ogni tre e
una donna ogni quattro ha la probabilità di avere una diagnosi di

La Riabilitazione Cardiologica consta di varie fasi:
valutazione clinico-strumentale dopo l'evento
acuto, stratificazione del rischio in termini di mortalità e morbilità, identificazione della strategia terapeutica più adeguata per ogni singolo paziente, correzione dei fattori di rischio cardiovascolare
presenti, impostazione del follow-up personalizzato. Insieme alla terapia farmacologica viene
somministrata una terapia di supporto di grande
importanza che è rappresentata dall'esercizio fisico. Tale terapia, o meglio fisioterapia, produce svariati effetti positivi, tra cui: riduzione della frequenza cardiaca
e della pressione arteriosa riducendo così il lavoro del cuore, significativo e fisiologico calo ponderale, riduzione del colesterolo LDL (quello cattivo) ed incremento del colesterolo HDL ( quello buono), migliore controllo della glicemia nei pazienti diabetici.
In conclusione, la Letteratura è ricca di dati inequivocabili sugli effetti positivi di un adeguato programma riabilitativo. Un recentissimo studio americano, condotto su migliaia di pazienti, ha dimostrato una mortalità quasi dimezzata per coloro che venivano inseriti in un programma cardioriabilitativo rispetto ai pazienti dimessi al
domicilio dopo un infarto cardiaco. Anche l'incidenza di successivi eventi e reospedalizzazioni era nettamente
inferiore nel gruppo di pazienti cardioriabilitati. In ultimo, ma non per importanza, l'espletamento di un corretto
ciclo di training fisico personalizzato produce effetti significativi sulla performance cardiovascolare e fisica con
ovvia ricaduta positiva sulla qualità della vita.
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tumore al polmone nel corso della
propria vita. In Italia muoiono per
questa malattia circa 27.500 persone all'anno (circa 22.000 uomini e 5.500 donne), rappresentando
la prima causa di morte oncologica negli uomini e la seconda nelle donne.
Il tumore del polmone in fase iniziale purtroppo non provoca sintomi particolari, mentre in fase avanzata può arrivare a compromettere
la normale funzionalità respiratoria, inoltre ha la tendenza a diffondersi con le metastasi in altri orga-

ni (cervello, fegato, surreni, ossa) a
loro volta causa di ulteriori disturbi.
I tumori polmonari sono classificati in base alla gravità in quattro stadi. Sfortunatamente in oltre
la metà dei pazienti il tumore viene
diagnosticato già in fase avanzata
e non è quindi operabile.
I sintomi che devono indurre a rivolgersi al medico per accertamenti radiologici sono: tosse persistente, secca o con catarro
(talora striato di sangue), difficoltà
respiratorie, dolore al torace e perdita di peso.
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MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa
Redazione Sanità al Futuro
VIAGGI LOW-COST PER RAGGIUNGERE MULTIMEDICA

I

l Gruppo MultiMedica ha attivato una convenzione con SettimoTour per offrire tariffe di viaggio
agevolate ai pazienti, e loro familiari, che devono raggiungere i Presidi MultiMedica.
Aerei, treni, hotel, auto e altro ancora a prezzi scontati e senza preoccuparsi delle prenotazioni. Pen-

DA MAMMA A MAMMA

CAMPUS MANO 2013

I

seranno a tutto i vostri “consulenti
di viaggio” personali.
I numeri per contattarli sono i seguenti:
∙ per aerei/hotel/autonoleggi
Tel. 02 77879230 / 02 77879251
∙ per ferrovie
Tel. 02 77879257 / Tel. 02 77879250
Altre info su www.multimedica.it

l prossimo 21 settembre, dalle
ore 10 alle ore 16, l’Associazione La Mano del Bambino, insieme
al Gruppo MultiMedica e all’Istituto
Buon Pastore, invita i bambini che
hanno qualche problema alle manine e i loro familiari ad una giornata di incontro, di gioco, di confron-

to con gli Specialisti per scegliere
insieme a loro il percorso terapeutico più efficace e ricevere consigli,
aiuto, incoraggiamento.
Una giornata di festa, gioco e informazione totalmente gratuita.
Per informazioni:
www.manobambino.org

I

l primo libro sulla gravidanza dove
a parlare sono le mamme (e anche i papà).
Scritto con la consulenza del prof.
Bianchi (direttore dell’Unità di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale San Giuseppe), “Da mamma a mamma” parla di tutto quello
che una mamma di oggi deve sapere: come scegliere il ginecologo,
le abitudini da rivedere, la tabella di
marcia di visite, ecografie ed esami, i disturbi della gravidanza, la
dieta e lo sport, la bellezza, i diritti della maternità e della famiglia,
come scegliere il nome del bambino, come organizzare un baby shower o fare la lista nascita e la borsa
dell’ospedale, tutto sul parto e sulle
prime ore dopo il parto. Ma è anche
e soprattutto un libro che parla di
sentimenti, emozioni, sensazioni e
paure che percorrono la mente delle future mamme e dei futuri papà
prima del salto verso la più grande
e fantastica avventura di una vita:
quella di crescere un bambino.
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PAGAMENTO DEL TICKET:
NOVITÀ

P

resso l’IRCCS MultiMedica di
Sesto San Giovanni sono cambiate le modalità di accettazione e
pagamento delle prestazioni sanitarie prenotate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il paziente che deve sottoporsi ad
una visita specialistica o ad un approfondimento diagnostico (tranne
quelli per la radiologia) dovrà:
∙ ritirare al totem multi servizio del
piano terra il numero per poter fare
l’accettazione presso gli sportelli
del Bancone Centrale.
∙ fatta l’accettazione potrà raggiungere l’ambulatorio per l’esecuzione della prestazione prenotata.

MALATTIA DI ALZHEIMER, IMPARIAMO A CONOSCERLA

C

onoscere meglio la Malattia
di Alzheimer, sapere come affrontarla, individuarne i sintomi,
prepararsi al suo decorso, può aiutare a sostenere e rendere meno
gravoso il vissuto quotidiano.
Questo è l’obiettivo del ciclo di incontri ad ingresso libero e gratuito
organizzato dagli specialisti neurologi di MultiMedica a Castellanza,
impegnati, oltre che nella normale attività medica, anche sul fronte
dell’informazione attraverso l’Associazione Alzheimer Multimedica
ONLUS.
I prossimi appuntamenti in pro-

gramma sono:
∙ Lunedì 24 giugno 2013, ore 18.00:
Possiamo curarla? I farmaci;
∙ Sabato 21 settembre 2013 - XX
Giornata mondiale Alzheimer, ore
10.00: Le terapie non farmacologiche.
Gli incontri si svolgeranno presso
l’Auditorium dell’Ospedale Multimedica, v.le Piemonte 70, Castellanza (VA).
Per informazioni: tel. 0331-393443
mercoledì 13.00-15.00
alzheimer.onlus@multimedica.it
www.alzheimeronlus.it
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IL MONDO
MULTIMEDICA

C

ontinuano i lavori di ristrutturazione e rimodernamento dell’Ospedale San Giuseppe. Ecco la
nuova facciata, completamente ricostruita, e il bar, recentemente inaugurato nella sua nuova
collocazione proprio all’ingresso dell’ospedale.

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

st

ra
d

a

de
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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

24

Centro Ambulatoriale
Multispecialistico MultiMedica
via San Barnaba 29
Milano

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

