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L

a crisi fa male alla salute degli italiani. L'allarme arriva da un’indagine condotta dal Centro
Studi Fimmg tra 1.050
medici: il 64,6% degli
intervistati afferma di aver notato
che i pazienti, proprio a causa della
crisi economica, trascurano il proprio stato di salute e l’88% vede i
propri assistiti stressati. Una percentuale che sale al 71,6% al Sud
e nelle Isole.
A questi numeri vale la pena aggiungere quelli illustrati in una recente ricerca di RBM Salute-Censis dedicata agli scenari evolutivi
del welfare. Il 50% degli italiani ritiene che il ticket sulle prestazioni sanitarie sia una tassa iniqua,
il 19,5% pensa che sia inutile e il
30% lo considera necessario per limitare l’acquisto di farmaci. Molto
diffusa è la percezione di una copertura pubblica sempre più ristretta: il 41% degli italiani dichiara che
la sanità pubblica copre solo le prestazioni essenziali e tutto il resto bisogna pagarselo da soli.
E allora, mano al portafogli. Negli
anni della crisi, infatti, 12,2 milioni di italiani, per curarsi, hanno fatto ricorso alle prestazioni a pagamento (per inciso, il 69% di questi
ha dichiarato di aver pagato troppo). Le motivazioni che inducono a
“tradire” il nostro Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) sono la lunghezza delle liste d’attesa (61,6%) e la

convinzione che se paghi vieni trattato meglio (18%). La fuga nel privato riguarda soprattutto l’odontoiatria (90%), le visite ginecologiche
(57%) e la riabilitazione (36%).
Infine i dati più inattesi, perché lasciano trapelare un cambio di tendenza nel nostro Paese: sono 6 milioni gli italiani che nell’ultimo anno
hanno sottoscritto un fondo sanitario integrativo, per un numero complessivo di assistiti pari a 11
milioni, considerando l’intero nucleo familiare degli “aventi diritto”.
Si aggiunga che il 20% degli italiani sarebbe disposto a spendere
una somma annuale pari, in media,
a 600 euro per avere una copertura sanitaria integrativa; percentuale
che, tra le famiglie con figli (23,4%),
sale a 670 euro all’anno. Sono considerati fattori incentivanti un’assistenza medica H 24, 7 giorni su 7
(39%), la riduzione dei tempi d’attesa (32%), la copertura per tutta la
famiglia e non solo per il sottoscrittore (30%).
Numeri interessanti, benché ancora lontani dalla media europea. In
Italia, infatti, dei circa 30 miliardi di
euro di spesa sanitaria privata, solo
il 13% è assorbito da Fondi, Casse,
Assicurazioni. Le ragioni di questa
sproporzione sono molteplici, ma
potremmo riassumerle in due categorie principali. Sul piano normativo, il settore non è stato ancora regolamentato in modo compiuto.
Per molti anni, infatti, lo sviluppo di

un secondo pilastro in campo sanitario è stato considerato come un
potenziale pericolo per l’universalità del SSN. Sul piano operativo, la
sanità integrativa è considerata un
benefit a vantaggio di poche categorie di lavoratori privilegiati, anche
se, negli ultimi anni, il welfare aziendale è cresciuto di importanza.
Questo sistema, però, deve cambiare. Da un lato, infatti, il mercato
dell'offerta è statico, con il settore
pubblico che mantiene una posizione di preminenza pur non dimostrando la capacità di costruire né
un modello generale di riferimento
né un effettivo motore di sviluppo
economico e di evoluzione del pensiero dei cittadini. Dall'altro, però,
lo sviluppo della domanda di assistenza socio-sanitaria è destinato ad allinearsi ai cambiamenti nei
profili di utenza e di consumo, conformemente al variare dei fattori
demografici, epidemiologici, tecnologici e terapeutici.
A fronte di questo scenario in divenire è importante quindi individuare quale ruolo possono giocare il
servizio sanitario pubblico, la sanità privata “pura” o, come dicono
gli inglesi, out of pocket e il sistema
della sanità integrativa. Solo partendo da un’analisi delle caratteristiche e delle dinamiche che oggi
identificano e mettono in relazione
questi tre attori sarà possibile definire i modelli di sviluppo sostenibile
del welfare nel nostro Paese.
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È “MADE IN ITALY”
IL NUOVO MODELLO
INTERNAZIONALE
DI TRATTAMENTO
DEL DIABETE

A.C.

C

ambio della guardia
ai
vertici
dell’Associazione
Medici Diabetologi (AMD). Antonio
Ceriello, consulente scientifico dell’IRCCS MultiMedica, è il nuovo Presidente dell’associazione cui fa capo la rete degli
oltre 650 Servizi di diabetologia italiani e a cui aderiscono oltre 2.100
diabetologi.
Direttore in Spagna del Dipartimento di Ricerca “Diabetes and
Cardiovascular Diseases” all’Institut d'Investigacions Biomèdiques
August Pi i Sunyer (IDIBAPS) di
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Barcellona, nonché Presidente del
gruppo di studio Diabete e Malattie Cardiovascolari della European
Association for the Study of Diabetes, Ceriello, 60 anni e 320 pubblicazioni all’attivo, è stato Chairman
della Global Task Force dell’International Diabetes Federation per
l’implementazione delle Linee Guida della Federazione a livello mondiale.
Professore, chi meglio di lei può
dirci cosa sta accadendo nel
mondo in ambito diabetologico?
È stato scoperto l’Uovo di Colombo: la cura del diabete deve essere personalizzata. So che ad alcuni
può sembrare paradossale, perché
nella pratica quotidiana ogni procedura terapeutica è di fatto calibrata
sulle esigenze del singolo paziente,
ma questo assunto non è mai stato
alla base di Linee Guida Internazionali, che, per loro natura, tendono a massimizzare e generalizzare i processi. Ora
non sarà più così,
poiché le nuove Linee

Guida per il trattamento del Diabete
2 hanno proprio questo assioma di
partenza: ogni persona con diabete
è diversa dall’altra, pertanto anche
la cura da seguire deve essere diversa ovvero personalizzata.
Ci spieghi meglio.
Due anni fa, insieme a un gruppo
di colleghi italiani, avevo messo a
punto un modello, definito Algoritmo Terapeutico, in grado di identificare diversi profili di malattia,
associati a schemi di cura personalizzati, basati sulle caratteristiche di
età, durata della malattia, fattori di
rischio e complicanze. Un modello già sperimentato in Italia grazie
anche al contributo della
SIMG (Società Italiana di Medicina Generale)
e trasformato
in un software accessibile
e scaricabile
da tutti i medici da IPhone, IPad e,
il
prossimo
anno, anche
da Android.
Recentemente,
con la IDF-International Diabetes
Federation,
abbiamo perfezionato

l’algoritmo “italiano” e messo a
punto un nuovo strumento, che
uniformerà in tutto il modo la cura
del Diabete 2, valorizzando al contempo le peculiarità di ogni singolo caso, ottenendo così il binomio perfetto di personalizzazione e
standardizzazione.
Questo modello non potrebbe
essere esteso ad altre malattie
croniche?
Certamente. E questo è uno degli
aspetti più interessanti. Per conto dell’Unione Europea, alle prese con il problema del dilagare di
questo tipo di malattie, stiamo già
studiando nuovi algoritmi da applicare, ad esempio, alle malattie cardiovascolari o alla broncopneumopatia cronica ostruttiva, partendo
proprio dal “modello diabete”, riconosciuto come prototipo di patologia cronica.
Lei ha lavorato in tutto il mondo,
forse le manca solo l’Asia, ora ha
scelto come base la Spagna. Ma
all’estero si lavora davvero meglio?
Chi fa ricerca sì. Solo in Italia, infatti, la ricerca non è considerata una
leva strategica di sviluppo. In Inghilterra, Stati Uniti, Francia e anche nelle “meditteraneissima” Spagna, il ricercatore è visto come un
generatore di progresso e ricchezza su cui investire, non come una
talpa da laboratorio “mangia soldi”.
Però il suo cuore resta italiano.
Non si spiega altrimenti questo nuovo incarico alla presidenza dell’AMD.
Un incarico che mi onora e che vivo con profondo senso di responsabilità.

Il momento storico che stiamo attraversando, caratterizzato da difficoltà economiche non trascurabili
e prolungate, nonché da incertezze
sull'evoluzione del nostro Sistema
Sanitario, impone grande chiarezza e concretezza nella formulazione degli obiettivi futuri.
Per questo mi sono prefissato tre
priorità. Innanzitutto i giovani. Credo che debba essere una precisa
responsabilità di AMD focalizzare l'attenzione e destinare risorse
alla realizzazione di un programma
strutturato di crescita dei giovani
diabetologi italiani. Per questo, con
l’Università di San Marino, abbiamo
già strutturato un percorso formativo in ambito manageriale da proporre ai nostri associati. Secondo
punto, l’appropriatezza, per garantire precocità nella diagnosi, tempestività d'intervento e un approccio personalizzato, proprio in linea
con l’Algoritmo Terapeutico precedentemente descritto: componenti indispensabili per fronteggiare la
complessità della patologia diabetica. Infine, non certo per importanza, i Medici di Medicina Generale. È sempre più nelle loro mani la
gestione dei pazienti diabetici, che
per numeri
ed economicità non pos-

sono più essere affidati solo agli
Specialisti. Il Progetto Diapason di
MultiMedica, descritto nel numero precedente di questa rivista, va
proprio in questa direzione.
A proposito di progetti, cosa dobbiamo aspettarci per il futuro?
Tralascerei il tema del trapianto di
staminali per rigenerare insulina o
altre ipotesi teoriche oggetto di studio in laboratorio, perché i risultati
sull’uomo saranno visibili e validabili fra molto molto tempo. Rimanendo con i piedi per terra, provo
al momento grande interesse per la
procedura di chiusura dell’ansa nella cura del Diabete 1, in altre parole per il pancreas artificiale. Si tratta di una pompa di infusione che
somministra insulina sottocute sotto l’influsso di un modulo di comando che integra, in un algoritmo matematico, informazioni provenienti
da un sensore che misura, in modo
continuo, la glicemia, altri dati relativi al paziente e l’annuncio di eventi come il pasto, uno stress o attività
fisica. Questo strumento non è ancora del tutto perfezionato, ma studi
randomizzati eseguiti in adolescenti, adulti e donne in gravidanza, hanno dimostrato che, pur con i limiti riscontrati, il pancreas artificiale è
sicuro e ha una performance superiore alla terapia convenzionale con
microinfusore. Non è irragionevole
immaginare quindi che l’arrivo del
pancreas artificiale possa rivoluzionare il trattamento del diabete.

neurologia

Alois Alzheimer

MALATTIA DI ALZHEIMER:
NOVITÀ IN ARRIVO?
Massimo Franceschi
Direttore Unità di Neurologia,
Ospedale MultiMedica Castellanza

O

rmai da 20 anni
ogni 21 settembre si celebra la
Giornata Mondiale contro la Malattia di Alzheimer, nel corso della quale tutto il
mondo, sia nelle sue componenti “laiche” (associazioni e media)
che in quelle sanitarie ed amministrative, si mobilita e, soprattutto, si interroga sulle modalità
per affrontare questa malattia che
ha assunto costi emotivi, affettivi,
sociali ed economici sempre più
rilevanti in una società sempre più
longeva.

che nella maggior parte dei casi è
ascrivibile alla Malattia di Alzheimer
(MA). Oltre gli 85 anni la prevalenza della demenza arriva al 20-30%,
spesso complicata da deprivazione sensoriale (ipoacusia, cecità) e
psicosociale. Le statistiche provenienti da altre popolazioni altrettanto longeve sono simili e stanno crescendo anche nei Paesi in
cui il miglioramento delle condizioni igienico-sociali determina un innalzamento della vita media. Infatti
è proprio l’età il fattore di rischio più
importante per la comparsa delle
demenze, sia per cause degenerative che per cause vascolari.

Terapie efficaci non sono ancora
disponibili, ma oggi l’Alzheimer si
può prevenire o almeno rallentare
In Italia si calcola che il 7% dei soggetti fra 65 ed 85 anni soffra di demenza, cioè di un disturbo progressivo della memoria e delle altre
funzioni cognitive che conduce ad
una dipendenza totale dagli altri e
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I costi economici sono elevatissimi: uno studio italiano di pochi anni
fa dimostra che ogni anno un paziente con demenza costa in media
fra 15.000 e 45.000 euro. Mentre in
tutta Europa, nel 2010, la spesa an-

nua per i pazienti con demenza è
stata di 17 miliardi di euro. Considerando questi numeri non meraviglia che gli investimenti dell’industria sulla ricerca di farmaci contro
la demenza siano molto elevati,
mentre purtroppo non altrettanto si
può dire per gli investimenti pubblici, soprattutto in Italia.
Gli anni 2000 sono stati definiti in
America “Il decennio del cervello” per gli investimenti fatti dal National Institute of Aging sulla ricerca neurologica, mentre negli stessi
anni si sono convogliati fondi privati e pubblici nell’ottenere la mappatura completa del genoma umano,
di cui ora conosciamo l’alfabeto, ma non la semantica. Nel 2013
l’amministrazione USA ha stanziato 80 milioni di dollari per la ricerca sulla MA, mentre la Francia nel
2009 ha finanziato con un miliardo di euro l’assistenza e la ricerca sulle demenze. Con tutti questi
sforzi siamo ad un punto di conoscenza della patogenesi della MA
molto avanzato, ma purtroppo ancora molto lontani dalla scoperta di
terapie realmente efficaci.
Possiamo però evidenziare alcu-

ni punti importanti. Innanzitutto,
entro certi limiti, la MA può essere prevenuta. Ovviamente non si
può ridurre l’età media della popolazione, né intervenire sul suo
assetto genetico, che svolge sicuramente un ruolo importante
nella MA. Tuttavia si osserva già in
questi ultimi decenni una riduzione della prevalenza delle demenze
grazie al contrasto di diversi fattori favorenti: il miglioramento delle
condizioni igieniche dei primi anni
di vita, rispecchiati in un aumento della scolarizzazione; il miglior
controllo del diabete, dell’ipertensione, dell’ipercolesterolemia; la
diffusione di più sani stili di vita
come l’adozione della dieta mediterranea, una maggiore attività fisica, l’astensione dal fumo e dagli
alcolici.
Un altro punto di cui occorre tenere conto è che la MA è il termine di un processo neuropatologico
lunghissimo che, probabilmente,
dura decenni e su cui impattano,
accelerandolo, tutti i fattori di rischio precedentemente descritti.
Nel corso dei decenni di diffusione
della patologia nel cervello i neu-

roni muoiono e non possono più
essere recuperati se non in misura minima: grazie a quella che si
chiama “riserva cognitiva” il danno
funzionale si evidenzia nei disturbi della memoria solo quando notevoli popolazioni neuronali sono
scomparse e sarà quindi fondamentale intervenire quanto prima
per fermare o rallentare significativamente questa morte cellulare,
prima cioè che superi certi limiti,
oltre i quali la MA non può più essere rallentata.
Ne consegue che nessuna terapia potrà mai guarire realmente la
MA, nel senso che i neuroni morti
nel corso dei decenni non potranno più essere ricostituiti, e che tutte le future terapie andranno utilizzate al più presto per risparmiare
il numero più ampio possibile di
neuroni.
Esistono in fase sperimentale diversi farmaci che cercano di allontanare dal cervello i residui tossici, chiamati beta-amiloide, ed altri
che cercano di ridurne la produzione a livello cellulare oppure ridurne le conseguenze infiammatorie e
tossiche.

Attualmente presso l’Unità di Neurologia di MultiMedica a Castellanza è in corso una sperimentazione con un anticorpo monoclonale
(chiamato impropriamente “vaccino”) contro la beta-amiloide somministrato a pazienti in fase di
pre-Alzheimer con la speranza di
arrestare o ritardare la comparsa
della demenza vera e propria. La
ricerca prosegue alacremente, ma
è chiaro che anche quando si fosse trovato un farmaco sufficientemente efficace, la sua disponibilità in farmacia non potrà realizzarsi
prima di diversi anni.
I farmaci attualmente disponibili non costituiscono una soluzione di lunga durata e sono in grado di stabilizzare per alcuni mesi
il quadro cognitivo solo in un certo numero di pazienti. A questi farmaci sintomatici è possibile affiancare psicofarmaci (antidepressivi,
neurolettici o ansiolitici) che riducono le componenti psicologiche
e comportamentali indotte dalla MA, aiutando i parenti a gestire al meglio i loro assistiti. Esistono poi terapie non farmacologiche
che tendono a stimolare e valorizzare le funzioni cognitive residue
(Stimolazione Cognitiva, Reminiscence Therapy, Reality Oriented
Therapy), facilitare l’espressione
non verbale del paziente (arteterapia) o a mantenere le capacità
funzionali (psicomotricità, musicoterapia). Infine, ma della massima importanza, è necessario preparare ed informare i familiari delle
caratteristiche della malattia, della
sua evolutività, delle richieste che
il paziente non è in grado di formulare ma che è necessario soddisfare compiutamente ed infine
delle possibilità socio-assistenziali
attualmente disponibili.
La Onlus MultiMedica Alzheimer
si occupa proprio dell’educazione
del caregiver con corsi informativi,
gruppi di auto-aiuto e psicoterapia
individuale, nonché corsi di arteterapia e psicomotricità per i pazienti con demenza.
Per saperne di più:
www.alzheimeronlus.it
www.alzheimer-aima.it
www.alzheimer-europe.org
www.alz.co.uk
www.alzheimer.it
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pelvico, i farmaci per il controllo dei
disturbi depressivi e, in generale,
il miglioramento della qualità della vita.

PROSTATITE:
CAUSE, FORME,
SINTOMI E CURE

4 - Prostatite asintomatica infiammatoria. Costituisce una diagnosi incidentale quando cellule infiammatorie sono identificate
in biopsie prostatiche o nel liquido
seminale durante valutazioni urologiche per altre ragioni. Il significato
clinico di questa categoria di prostatite è sconosciuto ed in genere
non costituisce motivo di specifico
trattamento.

Andrea Guarneri
Direttore Urologia I,
Ospedale San Giuseppe / Università degli Studi di Milano

L

a prostatite è un condizione patologica della prostata, ghiandola
ubicata davanti al retto, in corrispondenza della base della vescica, a circondare il primo tratto
dell’uretra maschile. La sede e i
rapporti che la prostata stabilisce
con le strutture anatomiche contigue giustificano parte dei sintomi
che si manifestano durante i processi infiammatori prostatici e che
comprendono, tra gli altri, disturbi
della sfera minzionale e sessuale
e dolori pelvico-perineali.
La prostatite interessa tutte le fasce d’età con prevalenza annua su
tutta la popolazione maschile compresa fra il 5 ed 10 %, sebbene le
percentuali di soggetti che almeno
una volta nella vita abbiano sofferto
di tale problema risultino significativamente più elevate.
Le prostatiti sono così classificate:
1 - Prostatite acuta batterica. Costituisce il 5% dei casi di prostatite e richiede diagnosi e trattamento
tempestivi. Più spesso è la con-
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seguenza della migrazione ascendente uretrale, fino alla prostata di
germi che risiedono nell’intestino
crasso. Esiste inoltre la possibilità
di una diffusione diretta o linfatica
dall’intestino o per via ematica da
focolai infettivi concomitanti in altre
sedi. I rapporti sessuali a rischio, il
coito interrotto, la prolungata astinenza sessuale costituiscono elementi favorenti l’insorgenza di
prostatite acuta. Fattori di rischio
patologici comprendono il diabete, l'immunodepressione, il cateterismo urinario, i disturbi della canalizzazione intestinale o le patologie
ano rettali. I sintomi sono variabili: febbre e brividi, malessere, dolore localizzato al perineo o al basso
ventre, disturbi minzionali quali urgenza o difficoltà fino alla ritenzione completa d’urina, dolore uretrale, ematuria, emospermia, rapporti
sessuali e/o eiaculazione dolorosi.
Il trattamento della prostatite acuta
batterica prevede l’uso di antibiotici
spesso per via sistemica per un periodo adeguato alla gravità del quadro clinico (almeno due settimane),
estendendo la terapia all’eventuale
partner. Utile l’associazione di an-

tinfiammatori. Sarà inoltre opportuno astenersi dalla pratica sessuale e da sforzi fisici, osservare
un controllo dietetico con adeguato apporto idrico, drastica riduzione del consumo di alcol, caffè, spezie, e perseguire la regolarizzazione
dell'alvo.
2 - Prostatite cronica batterica.
Può rappresentare l’esito di una
forma acuta non adeguatamente trattata, in cui la persistenza di
condizioni predisponenti mantiene nella prostata una quota di batteri in grado di evocare una sintomatologia subacuta per periodi di
tempo prolungati. Condizioni predisponenti includono l’attività sessuale, l’ipertrofia prostatica benigna, le stenosi uretrali, l’ipertrofia
del collo vescicale, strumentazioni endouretrali. A differenza dei casi
di prostatite acuta, nella prostatite
cronica il quadro clinico non risulta pericoloso ed è rappresentato da
infezioni recidivanti delle basse vie
urinarie con lo stesso germe persistente, sintomi irritativi minzionali,
dolenzia scrotale, peniena o perineale, in assenza di febbre o altera-

zioni della consistenza prostatica.
Il trattamento risulta difficoltoso rispetto alle prostatiti acute in quanto si tratta di forme resistenti alla
terapia antibiotica e pregiudizievoli
per la qualità della vita del paziente.
La terapia antibiotica può richiedere prolungati tempi di somministrazione (2-3 mesi o 5-6 mesi) a cicli
di 2-3 settimane. Possibile l’associazione con farmaci antinfiammatori non steroidei, alfa bloccanti, integratori alimentari e il massaggio
prostatico.
3 - Prostatite cronica abatterica Sindrome del dolore pelvico cronico. È una sindrome più comune rispetto alle forme batteriche,
a differenza delle quali le indagini di laboratorio non documentano
la presenza di infezione batterica.
Costituisce una diagnosi di esclusione, quando le indagini di laboratorio e strumentali escludano altre
potenziali alterazioni patologiche
urologiche responsabili dei sintomi.
L’eziologia risulta ancora in gran
parte sconosciuta sebbene siano
state proposte cause infettive, autoimmunitarie, disfunzioni neuro-

muscolari e la concomitanza della
sindrome del colon irritabile, della
sindrome d’affaticamento cronico e
della fibromialgia. È stata associata
inoltre alla stenosi uretrale, a sforzi
fisici quali il sollevamento di carichi
pesanti o pratica intensiva di sport
ad alto impatto, allo spasmo della
muscolatura pelvi-perineale talora
secondario a fattori psico-comportamentali, come l'ansia e lo stress
professionale. I sintomi possono
variare ampiamente e includono
disuria, frequenza e urgenza minzionale, ipovalidità del mitto, dolore perineale, scrotale, penieno ed
all’addome inferiore, ematospermia
e deficit erettile. La conferma diagnostica richiede la persistenza dei
sintomi per almeno tre dei sei mesi
precedenti. Non esistono trattamenti di preferenza sebbene, quale approccio iniziale, costituiscano
una scelta ragionevole cicli di terapia antibiotica, alfa bloccanti o antiinfiammatori. In generale schemi di
terapia individualizzati e di associazione sembrano offrire migliori probabilità di successo. Alcuni Specialisti considerano benèfici la terapia
fisica, la rieducazione del piano

Per tutti i casi sopra descritti, la diagnosi di prostatite richiede un’accurata anamnesi, la valutazione dei
sintomi, l’esame obbiettivo comprensivo di esplorazione rettale e la
verifica di laboratorio mediante procedure di localizzazione prostatica
dei processi infettivo-infiammatori.
Quest’ultima verifica generalmente prevede l’analisi microscopica e
colturale di successivi campioni di
urine, raccolti prima e dopo l’esecuzione di un massaggio prostatico,
nel corso del quale verrà prelevato
con tampone uretrale un campione
del secreto prostatico da esaminare
(Test di Meares-Stamey). L'analisi
microscopica potrà rilevare la presenza di globuli bianchi (leucociti)
la cui concentrazione confermerà lo
stato infiammatorio, mentre l’esame colturale permetterà di identificare e tipizzare la presenza di
batteri. L’ecografia prostatica transrettale riveste un ruolo opzionale
nel percorso diagnostico, fornendo
la descrizione dell’ecostruttura prostatica ed identificando eventuali
alterazioni associate ai processi infiammatori quali cisti da ritenzione,
calcificazioni o aumentata vascolarizzazione dei plessi periprostatici.
Ulteriori indagini strumentali per immagini o di laboratorio (TAC, RMN,
esami ematici, ecc.) non sono raccomandate ed andrebbero attuate solo in caso di mancata risposta
alle cure, nella diagnosi differenziale con altre patologie urologiche o in
presenza di quadri settici con pericolo di vita.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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oculistica

FUORI DALLE ORBITE:
LE FRATTURE BLOW-OUT
Paolo Nucci (Direttore),
Stefano Ranno
Clinica Oculistica Universitaria,
Ospedale San Giuseppe / Università degli Studi di Milano

L

a Chirurgia Oftalmoplastica è la parte dell'Oftalmologia
che si occupa della
chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica delle palpebre e del terzo superiore del volto, della chirurgia
delle vie lacrimali e della chirurgia della cavità anoftalmica. Una
parte importante della Chirurgia
Oftalmoplastica riguarda la chirurgia dell’orbita ed è proprio
sulla traumatologia dell’orbita, in
particolare delle Fratture Blowout, che questo articolo, pur nella sua brevità, cerca di fissare alcuni concetti fondamentali.
L’orbita, per la sua peculiare posizione, viene coinvolta spesso nei
traumi complessi del volto.
Il termine blow-out (scoppio) si
riferisce a un particolare tipo di
frattura del pavimento e/o della parete mediale dell’orbita, caratterizzato da una rima orbitaria
intatta, che si verifica in conseguenza di un trauma contusivo sul
bulbo oculare e/o sulla rima orbitaria stessa.
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Il trauma contusivo agisce sul
bulbo oculare spingendolo all’indietro con brusco aumento della pressione orbitaria, che si trasmette a sua volta sulle delicate
ossa del pavimento e della parete
mediale che si rompono dislocando frammenti ossei e tessuti molli orbitari negli adiacenti seni paranasali).
Nei paesi occidentali le cause
più comuni di Frattura Blow-out
dell’orbita sono rappresentate,
negli adulti, da incidenti stradali,
sport e atti di violenza, nei bambini da sport e incidenti durante il
gioco.
Caratteristiche
I segni più frequenti sono edema
ed ematoma periorbitario con ecchimosi congiuntivale, enoftalmo*, diplopia* generalmente nello sguardo verso l’alto, ipoestesia*
della II branca trigeminale (palpebra inferiore, ala nasale, emilabbro). L’eventuale incarceramento della muscolatura estrinseca
dell’occhio, responsabile dei movimenti del bulbo oculare, nella
rima fratturativa, può determina-

re deficit di motilità oculare, che
se non prontamente riparata, può
assumere carattere permanente,
a causa della fibrosi cicatriziale.
L’enfisema sottocutaneo può
comparire soffiando il naso, manovra che può determinare anche
un enfisema orbitario con conseguenze anche pericolose sul nervo ottico, ed è compito del chirurgo sollecitare i pazienti a evitare
questa manovra.
Diagnosi
La TAC dell’orbita è l’esame radiologico più indicato in quanto permette di definire l’estensione della
frattura, la dislocazione dei frammenti ossei e permette di determinare se c’è l’incarceramento nella
frattura di un muscolo, del grasso
o di entrambi.
Terapia
Le tipologie principali di fratture
sono:
• Tipo 1) Fratture grandi: più facilmente causano enoftalmo.
• Tipo 2) Fratture piccole con incarceramento del muscolo.

• Tipo 3) Fratture piccole senza incarceramento.
La maggior parte dei chirurghi è
d’accordo sul fatto che nelle fratture Tipo 1 e Tipo 2 è necessario l’intervento chirurgico, mentre
le fratture piccole, senza incarceramento del muscolo (Tipo 3),
non dovrebbero essere operate,
ma solo monitorate. Infatti, bisogna sempre ricordare che la chirurgia delle fratture dell’orbita non
è scevra da complicazioni anche serie come cecità, infezione
o estrusione dell’impianto, midriasi persistente, peggioramento o
persistenza della diplopia ed ectropion* cicatriziale, per cui i benefici dell’intervento chirurgico
devono controbilanciare i rischi
chirurgici.
L’intervento deve essere immediato solo nei rari casi in cui l’incarceramento muscolare determina un riflesso oculo-cardiaco
molto pronunciato con bradicardia, sincope e arresto cardiaco.
L’intervento precoce (entro le 48
ore) è raccomandato in età pediatrica in quanto si è visto che il

recupero funzionale del muscolo è inversamente proporzionale
al tempo in cui resta incarcerato
dalla rima ossea. Nei bambini, infatti, la necrosi delle fibre muscolari si instaura rapidamente dopo
l’incarceramento ed è seguita dalla fibrosi, la quale, a sua volta,
può generare una diplopia verticale che permane nonostante l’intervento chirurgico. Nei pazienti
adulti è generalmente considerato sicuro procedere all’intervento
entro 15 giorni dal trauma.
Il trattamento delle fratture dell’orbita consiste sostanzialmente nel
ricostruire la parete orbitaria fratturata e riposizionare il contenuto
dell’orbita prolassato.
Al riposizionamento dei frammenti fa seguito la stabilizzazione per
mezzo di placche e viti in titanio.
La dimissione avviene il giorno
successivo l’intervento chirurgico. A volte, se presente già da prima dell’intervento, può residuare
una lieve diplopia che però andrà
rapidamente migliorando nel corso dei giorni successivi. Le uniche
accortezze da tenere nei giorni
immediatamente successivi l’in-

tervento sono evitare una intensa
attività fisica e astenersi dal soffiarsi il naso, al fine di impedire
che l’aria sotto pressione sposti
la parete dell’orbita ricostruita ed
entri all’interno della cavità orbitaria peggiorando il gonfiore.
* DIZIONARIO
Enoftalmo: eccessiva sporgenza del globo oculare dall'orbita
Diplopia: sdoppiamento dell'immagine visiva di un singolo oggetto
Ipoestesia: diminuzione della
sensibilità sensoriale
Ectropion: anomalia che colpisce le palpebre degli occhi.
Si tratta di una rotazione verso l'esterno della palpebra, che
impedisce la chiusura completa
dell'occhio
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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A ciò si deve aggiungere, soprattutto per le categorie a rischio, l’utilizzo
del vaccino che permette di prevenire la malattia
o, comunque, di ridurne
significativamente i sintomi e le complicanze.

TEMPO DI INFLUENZA,
TEMPO DI VACCINO
Marco Bordonali
Direttore PS e Medicina d’Urgenza,
Ospedale San Giuseppe

L’

influenza è una
malattia virale che
interessa le vie respiratorie ed è accompagnata
da
febbre elevata, cefalea, dolori articolari e muscolari
e senso di debolezza.
È una malattia tipica della stagione invernale e raggiunge il suo picco di incidenza tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio.
Le epidemie variano per intensità
e durata in base al ceppo responsabile che, di solito, si ripresenta
con un ricorso ciclico di 3 - 4 anni.

ti, tosse o la semplice respirazione,
soprattutto in luoghi chiusi e affollati. L’incubazione è di appena 2-3
giorni dal contagio.
La terapia è unicamente sintomatica e si prefigge di abbassare la
temperatura e di ridurre la sintomatologia dolorosa associata: gli antibiotici, cosi largamente usati, non
hanno alcuna efficacia se non nel
trattamento delle complicanze dovute a sovrapposizione batterica.
Molto utile nel ridurre i casi di infezione risultano essere le misure di
prevenzione e profilassi che consistono nell’accurata igiene delle
mani, nella corretta gestione delle

La terapia può essere solo
sintomatica: gli antibiotici non
hanno alcuna efficacia
Storicamente si sono osservate epidemie più gravi (Spagnola,
Asiatica, Australiana, H1/N1) che
hanno ciclicità di 10 - 20 anni.
La trasmissione del virus avviene per via aerea attraverso starnu-
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secrezioni respiratorie (per es. coprire il naso e la bocca quando si
tossisce o starnuta), nella pulizia di
superfici e suppellettili che sono a
contatto con le mani, nell’aerazione di locali chiusi e sovraffollati.

Chi si deve vaccinare
Secondo l’ISTAT ogni
anno circa 2.5 milioni di
persone vengono colpite
dall’infezione e circa mille
di queste muoiono in seguito alle complicanze legate
all’influenza: nella stragrande
maggioranza dei casi (circa il
92%) si tratta di persone sopra i 65 anni di età.
Per questo il vaccino è consigliato soprattutto a questa fascia della popolazione e, con
essa, ad altre fasce considerate a rischio come i soggetti che
soffrono di patologie croniche
che possono aggravarsi in caso
di contagio: respiratorie (enfisema, asma, bronchiectasie), metaboliche (diabete, disfunzioni
renali), immunodepressione
dovuta o meno a farmaci, patologie ematologiche, fibrosi cistica.
Inoltre, il vaccino
è
raccomandato
quando sono previsti interventi chirurgici di una certa
entità, nei bambini a partire
dai sei mesi
di età e negli adolescenti che
sono stati sottoposti ad una
terapia
con aspirina a lungo termine
per il rischio
di sviluppare, in seguito all’infezione influenzale,
la Sindrome di
Reye (grave encefalopatia acuta associata a
degenerazione

grassa del fegato).
Infine il vaccino è raccomandato
per tutti coloro che svolgono attività lavorative di interesse collettivo: ciò si rende necessario per diminuire le assenze per malattia che
possono ricadere sull’efficienza del
servizio svolto e, contemporaneamente, per evitare la trasmissione
del virus a persone ad alto rischio
di complicanze.
Vaccini disponibili
Ogni anno l’OMS (Organizzazione
Mondiale per la Sanità) raccoglie le
segnalazioni dei sistemi di sorveglianza di tutto il mondo allo scopo di scegliere, di volta in volta, i
ceppi da utilizzare per la produzione del vaccino. La scelta deve essere mirata alle continue mutazioni che subiscono i virus influenzali.
Tale capacità di variare le proprie caratteristiche somatiche fa
sì che gli antigeni di questi virus
(cioè le componenti che stimolano la risposta degli anticorpi insiti nel corpo umano che ne conservano la memoria) cambino di anno
in anno rendendo inefficace il vaccino dell’anno precedente o la pregressa infezione.
Il vaccino è composto da virus uccisi o da parti di virus contenenti gli
antigeni che stimolano la risposta
anticorpale.
Il vaccino con la formulazione aggiornata è, di norma, disponibile
ogni mese di settembre.
Quando vaccinarsi
Il periodo raccomandato per la
somministrazione del vaccino nel
nostro Paese è quello compreso
tra l’inizio di ottobre e la fine di novembre. Un vaccino eseguito più
precocemente rischia di non essere più efficace nell’ultimo periodo del picco di epidemia in quanto
l’immunità data dalla profilassi decade nell’arco di 6 – 8 mesi.
Come vaccinarsi
Le modalità di vaccinazione variano a seconda dell’età in quanto, per i più giovani è possibile che
il sistema immunitario non sia mai
stato in contatto con i virus che
sono attualmente in circolazione e
vada, quindi, preparato a riconoscerli.
Per questo, di solito, i bambini al di

sotto dei 12 anni vengono sottoposti a due vaccinazioni che si devono praticare a distanza di almeno 4
settimane. Per tutti gli altri soggetti
è sufficiente un’unica dose.
La somministrazione deve essere intramuscolare: sotto i 12 anni è
consigliata la regione antero-laterale della coscia, sopra questa età
si utilizza la regione deltoidea del
braccio.
Il vaccino deve essere conservato
in frigorifero tra +2°C e +8°C.
Efficacia della vaccinazione
Il vaccino protegge dai virus appartenenti ai ceppi utilizzati per la
sua produzione; è inefficace contro ceppi differenti (anche se limita in parte la loro azione e, quindi, attenua i sintomi della malattia)
e contro virus che provocano altre malattie respiratorie come il raffreddore.
La protezione comincia due settimane dopo la somministrazione e
perdura per 6 – 8 mesi.
Effetti collaterali
In alcuni casi si osservano leggere reazioni locali, di breve durata,
nella zona di inoculazione (arrossamento, gonfiore).
Talvolta compaiono, a 6-12 ore
dalla inoculazione, sintomi di tipo
influenzale in forma attenuata,
anch'essi di breve durata.
Il vaccino antinfluenzale non interferisce con altri vaccini ma è da rinviare unicamente se sono presenti
stati febbrili (ma non infezioni minori delle vie respiratorie) o da evitare se il paziente è allergico alle
proteine dell’uovo.
Nei pazienti con deficit dell’immunità la copertura ottenuta potrebbe essere non ottimale; non vi è incompatibilità tra vaccino e farmaci
a base di cortisone a meno che
questi ultimi siano usati ad alti dosaggi.
Nelle malattie autoimmuni, visto
che il vaccino stimola il sistema
immunitario, la sua somministrazione deve essere valutata caso
per caso.
In gravidanza il vaccino non comporta rischi o controindicazioni,
ferma restando la tendenza ad evitare il più possibile la somministrazione di farmaci durante il primo trimestre.
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mamma e
bambino
LE COLICHE DEI NEONATI,
COME FRONTEGGIARLE
Marta Braga
Unità di Neonatologia,
Ospedale San Giuseppe

I

l termine colica è presente
già nei testi degli antichi greci (σνόσος κολική = affezione del colon) ed era riferito al
vivo dolore provocato da uno
spasmo del colon.

La colica del neonato-lattante costituisce una sindrome comportamentale a sé stante. È caratterizzata
da crisi di pianto improvviso, parossistico e disperato, difficilmente consolabile, che vengono scatenate da attacchi di dolore acuto di
origine addominale, durante i quali il piccolo diventa improvvisamente irrequieto e comincia a strillare,

nere riscontrare un certo grado di
distensione addominale, accompagnato da ripetute emissioni di gas,
da cui l’appellativo "coliche gassose del neonato".
Generalmente compaiono dalla terza settimana, ma alcuni Specialisti
riferiscono una comparsa fin dalla
prima. Interessano dal 10% al 30%
dei lattanti e scompaiono spontaneamente e senza un’apparente spiegazione intorno al III-IV mese di vita.
Non esiste un tipo di alimentazione
che abbia dimostrato un aumento
della probabilità di avere coliche (allattati al seno e alimentati con sostituti del latte materno hanno pari-

Alla diagnosi di colica è possibile
arrivare solo dopo un'attenta
visita pediatrica
si contrae tirando le gambe verso l’addome, diventa pallido o addirittura cianotico, stringe i pugni.
Tra una crisi e l’altra il bambino può
calmarsi fino ad addormentarsi. Insieme a questi sintomi si può in ge-
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menti coliche) così come non esiste
differenza fra maschi e femmine.
Wessel nel negli anni ‘50 identifica
nel pianto a crisi parossistiche l’elemento principale di diagnosi, e conia la “Regola del 3”: la colica è de-

finita da un pianto per più di 3 ore al
giorno, per più di 3 giorni alla settimana, per più di 3 settimane.
I ricercatori non sono ancora riusciti ad identificare le cause esatte all’origine di questo disturbo così
frequente. In Letteratura, medica e
non, si possono trovare le più disparate e fantasiose cause, riassumibili in tre categorie:
1) Ipotesi relazionale: si basa
sull’osservazione che i lattanti che
presentano maggiormente coliche sono primogeniti, di classe sociale più elevata, con mamme più
apprensive e iperprotettive, e che
spesso si tranquillizzano con facilità quando accuditi da terzi. Inoltre le coliche sembrerebbero essere
più frequenti nei lattanti con mamme single, depresse e/o che hanno
vissuto con alti livelli di ansia e di
stress i mesi della gravidanza. Non
esistono, tuttavia, studi psicologici
e sociali che diano delle conclusioni
ben definite a riguardo.
2) Ipotesi gastrointestinale: chiama in causa la presenza di gas nelle anse intestinali, da qui la definizione di coliche gassose, e si basa
su osservazioni sia dei genitori che
dei Pediatri. I genitori sottolineano

spesso col Pediatra che l’emissione
di gas da parte del bambino sia di
beneficio, anche se solo momentaneo. Il Pediatra, dal canto suo, nota
che i lattanti con le coliche hanno
spesso l’addome teso e meteorico. Purtroppo però non esiste alcun
dato scientifico che dimostri che i
lattanti con le coliche abbiano più
gas nell’intestino dei lattanti senza
coliche. Una seconda ipotesi che si
riferisce all’apparato gastroenterico
chiama in causa la peristalsi intestinale: le contrazioni intestinali dei lattanti con coliche sarebbero più intense e meno coordinate rispetto ai
lattanti senza coliche e questo sarebbe legato all’aumento della produzione di un ormone chiamato
motilina (che sembrerebbe variare in relazione all’alimentazione della mamma e all’esposizione al fumo
passivo). Entrambe queste ipotesi
riferite all’apparato gastroenterico
sono suffragate dalla risposta positiva ai farmaci antispastici in alcuni,
ma non tutti, i casi di colica.
3) Una terza ipotesi, l’unica che possa presentare una vera base clinica
e quindi, una volta identificata, essere risolta, è l’allergia alimentare, in genere alle proteine del latte
vaccino. In questo caso, però, il lattante manifesta oltre a crisi parossistiche di pianto anche vomito, diarrea, scarsa crescita ponderale e non
è infrequente il rilievo di un eczema.
Sarà quindi sufficiente eliminare
dalla dieta della mamma gli alimenti che contengono proteine del latte vaccino oppure utilizzare un sostituto di latte materno privo di tali
proteine.

Alla diagnosi di colica si arriva
dopo un’attenta visita pediatrica,
che è volta ad escludere le cause
meno frequenti di pianto parossistico, come reflusso gastro-esofageo,
l’accumulo di feci nell’ultimo tratto
dell’intestino, i traumi, le infezioni
come l’otite.
In sostanza il Pediatra, dopo aver
visitato il lattante ed aver escluso
le altre cause di pianto improvviso,
ha il compito di rassicurare i genitori: il neonato cresce bene ed è in
buona salute, le coliche non compromettono il suo stato di salute, e
per fortuna si autolimitano ed entro il IV mese di vita 9 neonati su 10
non presentano più questo disturbo. Inoltre dovrà rassicurare particolarmente la madre: il suo bambino non sta dando segnale di scarso
affetto o attenzioni! Spesso, infatti,
le mamme si sentono inadeguate e
giudicate per l’infinità e la continuità dei consigli che vengono offerti da amici e parenti, ma che, messi
in pratica, non sortiscono alcun effetto, se non quello di peggiorare la
frustrazione e il senso di impotenza, creando così un circolo vizioso:
il bambino, infatti, capta immediatamente la tensione e la preoccupazione dell’intera famiglia e tende
quindi ad essere più irrequieto e più
difficilmente consolabile. Viceversa,
un atteggiamento tranquillo e sereno diminuisce la tensione mamma-bambino e infonde sicurezza
e serenità al piccolo, che in genere dimostra di quietarsi più rapidamente.
Cosa fare, dunque, in caso di neonato con le coliche?
1) modificare l’alimentazione della mamma che allatta: ricordatevi,
però, che non ha particolarmente
senso togliere gli alimenti che aumentano la presenza di gas nell’intestino (come i legumi): queste sostanze non passano attraverso il
latte materno;

2) contenimento e contatto fisico: è
un modo di fargli ricordare il primo
ambiente che ha conosciuto, l’utero materno;
3) massaggi: spesso i neonati con
le coliche traggono tanto beneficio
dal massaggio neonatale ed esistono numerosi tipi di massaggio che
possono essere applicati direttamente sull’addome del piccolo;
4) ambiente neutro: diminuire le stimolazioni acustiche e visive che
potrebbero irritare ulteriormente il
bambino;
5) movimento: il movimento sussultorio, come quello dell’auto, aiuta il
neonato a diminuire la tensione addominale;
6) tisane: tisane di camomilla, verbena, menta, liquirizia possono aiutare il neonato, ma bisogna sempre ricordare di chiedere parere al
Pediatra, perché i rispettivi dosaggi potrebbero essere scorretti e arrecare danno più che sollievo. Inoltre, bisogna ricordare che le tisane
possono interferire negativamente con l’allattamento al seno poiché
potrebbero indurre un finto senso di
sazietà che potrebbe ridurre il numero delle poppate e, di conseguenza, la produzione di latte;
7) sondino: può essere di aiuto se
il bambino non riesce ad andare di
corpo regolarmente, e questo può
succedere se è presente un piccolo tappo di feci oppure se il bambino non riesce a coordinare la spinta con la dilatazione dello sfintere
anale esterno. La mamma in genere riferisce che il bambino prova a
spingere, diventa rosso in volto per
lo sforzo ma non riesce a scaricarsi. Nel primo caso il sondino è utile perché toglie il tappo e consente
al bambino di liberarsi; nel secondo
aiuta a dilatare lo sfintere. L’importante è non esagerare con l’uso di
questo presidio, altrimenti il bambino si abitua e non riesce più ad evacuare spontaneamente;
8) microclismi con glicerina: sono
da evitare perché alla lunga irritano
lo sfintere anale rendendolo ancor
più spastico;
9) farmaci: al momento non esistono studi scientifici che ne dimostrino una reale efficacia.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999

13

in-dolore

NEVRALGIA
DEL TRIGEMINO:
I PROGRESSI
NELLA TERAPIA

Michele Bonaccorso
Servizio di Anestesia e Rianimazione,
Gruppo MultiMedica

C

onsiderata una patologia molto dolorosa, la nevralgia
del trigemino nel
passato era stata
etichettata come la
“Malattia del suicida”, visto il numero di persone che mettevano
fine alle loro vite perché era impossibile riuscire a controllare il livello di dolore con farmaci o procedure chirurgiche.
Il nervo trigemino è il quinto nervo
cranico (definito “nervo misto”) re-

ria dei muscoli masticatori (coinvolti nella masticazione, ma non
nell’espressione facciale propriamente detta).
Si stima che una persona ogni
15.000 soffra di nevralgia del trigemino e che ogni anno su 100.000
abitanti si verifichino in media 6
nuovi casi. Si manifesta, tendenzialmente, dopo i 40 anni con episodi di intenso dolore a occhi, labbra, naso, cuoio capelluto, fronte,
aree cutanee esterne e mucose interne della mascella e della mandibola. Una fitta che arriva del tutto

Il dolore al volto può essere
scatenato da azioni normali come
la masticazione o una carezza
sponsabile di veicolare informazioni
sensoriali come il tatto (pressione),
la sensibilità termica (temperatura), la sensibilità nocicettiva (dolore), che si origina dalla faccia, sopra la linea mandibolare. È, inoltre,
responsabile della funzione moto-
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inaspettata e dura pochi attimi, che
sembrano però interminabili, scoprendo particolari zone ‘intoccabili‘
sul volto, a livello della parete laterale del naso, della gengiva, del labbro, della guancia e della mucosa
della narice. I pazienti descrivono

delle aree che, sulla faccia, fanno
scattare il dolore, i cosiddetti trigger point, tanto che anche un colpo d’aria al volto, un soffio di vento
sull’occhio, il radersi la barba, lavarsi il viso, persino una leggera carezza possono innescare un episodio
doloroso.
Tra le cause strutturali della nevralgia del trigemino sono stati individuati l’aneurisma (dilatazione di
uno vaso sanguigno), il tumore, un
evento traumatico come un incidente stradale e, recentemente, anche il piercing della lingua (per risolvere spontaneamente quest’ultimo
caso è però sufficiente la rimozione
del piercing).
La nevralgia del trigemino può essere suddivisa in diverse categorie,
a seconda del tipo di dolore:
• nevralgia del trigemino di tipo 1
(TN1): rappresenta la manifestazione tipica, caratterizzata da un dolore lancinante e intermittente, che insorge solo in determinati orari e non
è costante. Quando non può essere identificata alcuna causa di origine, la TN1 viene definita idiopatica;
• nevralgia del trigemino di tipo 2

(TN2): è nota come nevralgia trigeminale atipica. Il dolore è acuto e
costante e può presentare caratteristiche di bruciore;
• nevralgia trigeminale sintomatica
(STN): è conseguenza di una condizione patologica di fondo, come la
sclerosi multipla.
Non esiste una vera cura per la nevralgia trigeminale. Dal punto di vista farmacologico la malattia può
essere trattata con antiepilettici
contenenti carbamazepina o gabapentin. Il nuovo farmaco che viene
ora somministrato è a base di pregabalin che, rispetto a quelli che lo
hanno preceduto, è meglio tollerato dai pazienti perché si avvertono
meno vertigini.
Se il paziente, come accade in circa la metà dei casi, non tollera la terapia farmacologica o questa risulta
inefficace, si deve ricorrere al trattamento chirurgico. Le cure chirurgiche consistono in alcune procedure percutanee poco invasive, fra
le quali quella più efficace è la termorizotomia trigeminale a radiofrequenza, ed un intervento "a cielo
aperto", ovvero la decompressione microvascolare che prevede
la craniotomia.
Nello specifico,
la termorizotomia
trigeminale a
radiofrequenza prevede

l’inserimento di un ago nel forame
della base cranica attraverso il quale il trigemino esce dal cranio. Raggiunta la radice del nervo si invia
una corrente a radiofrequenza che
produce il riscaldamento del tessuto nervoso in quella sede, responsabile della distruzione di un certo
numero di fibre nervose con conseguente controllo del dolore e parziale riduzione della sensibilità facciale nella sede del dolore.
D’altro canto, la decompressione micro vascolare (MVD), basata
sull'ipotesi che la nevralgia del trigemino sia dovuta alla compressione della radice del nervo da parte
di un'arteria con decorso anomalo, prevede l’apertura del cranio per
raggiungere la radice del trigemino
ed interporre fra questa e l’arteria
una spugnetta che impedisce all’arteria di comprimere la radice.
La scelta fra i due interventi è subordinata alle seguenti considerazioni: se il paziente è giovane
ed è in buone condizioni generali (non ha malattie del cuore o dei
polmoni, non è diabetico, non soffre di ipertensione arteriosa, ecc)
si considera l'opportunità di

eseguire la decompressione microvascolare. In questo caso il paziente
deve essere sottoposto a Risonanza Magnetica Nucleare per accertare se c'è realmente la compressione
della radice del trigemino da parte
di un'arteria (il cosiddetto "conflitto neurovascolare"). Se la RMN non
visualizza la compressione della radice del trigemino da parte dell'arteria, si esclude categoricamente il
suddetto intervento, visto che non
c’è nulla da decomprimere, e si propone al paziente la termorizotomia
trigeminale a radiofrequenza.
Ci sono alcuni pazienti particolarmente anziani, o che non possono sopportare l’anestesia generale, che possono essere trattati
con interventi percutanei alternativi
alla decompressione microvascolare, per esempio le tecniche a radiofrequenza, che, come abbiamo
detto, attraverso una puntura sulla
guancia vanno a creare una lesione
proprio sul nervo, al fine di addormentarlo con una compressione,
oppure con una bruciatura elettrica
o chimica. Lo stesso discorso vale
per le tecniche di irradiazione del
nervo con fasci di radiazioni focalizzate molto potenti. Si tratta però di
interventi che provocano lesioni sul
nervo e sono quindi considerati di
seconda scelta rispetto alla decompressione. Questi interventi possono essere eseguiti in oltre il 90 %
dei pazienti candidati. Il sollievo dal
dolore è immediato in più dell’80%
dei casi ed i pazienti sono spesso increduli del ritrovato benessere
dopo tanta sofferenza.
Presso l’Ospedale MultiMedica di Castellanza è stato attivato il nuovo Ambulatorio
di Terapia del Dolore, aperto
alle visite tutti i martedì dalle
16 alle 19.00. Sotto la responsabilità del Dott. Michele Bonaccorso, dell’èquipe di Anestesia e Rianimazione diretta
dal dott. Andrea Albertin, l’ambulatorio mira alla valutazione,
trattamento e cura del dolore,
sia esso moderato o severo,
acuto, persistente o cronico,
benigno od oncologico.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni:
02-999.61.999
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buono
& sano
LE PROPRIETÀ
NUTRITIVE DEL CAFFÈ:
BENEFICI E RISCHI
Licia Colombo
Specialista in Scienza
dell’Alimentazione e Dietetica,
Ospedale MultiMedica Castellanza

L'

irrinunciabile tazzina di caffè rappresenta un rito tipicamente italiano,
frutto di un'abitudine così radicata da portare numerosi esperti,
delle più svariate discipline, a
pronunciarsi periodicamente sui
benefici e sui rischi dell'amata
bevanda.
Il caffè è una droga alcaloidea che
richiede una lavorazione piuttosto
laboriosa e l'ausilio di tecnologie
avanzate. Il caffè viene raccolto
dai frutti a piena maturazione. Da
essi vengono estratti i semi, che al
momento della raccolta hanno una
colorazione giallo verdastra (caffè
verde*). Dopodiché tali semi vengono depellicolati a secco oppure
a umido. Successivamente passano attraverso una rapida essicazione, necessaria per eliminare gli
ultimi residui di acqua che potrebbero alterarne la qualità. Si ottiene
così il caffè crudo, che verrà successivamente selezionato per essere indirizzato alla decaffeinizzazione o passare direttamente alla
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torrefazione.
Il caffè può essere decaffeinato secondo diverse modalità: attualmente le strategie più utilizzate sono la decaffeinizzazione ad
acqua e quella a CO2 supercritica
(più costosa). La prima comporta il
passaggio dei chicchi di caffè crudo in vasche di acqua, dove sono
presenti filtri a carboni attivi. L'acqua come solvente estrae la caffeina, permettendo di ottenere un
caffè estremamente leggero, anche se non del tutto privo di caffeina. La torrefazione, invece, è
un processo di cottura dei semi a
temperature di 200-240 °C. Questo processo di cottura conferisce al caffè la classica colorazione
bruno nerastra e le caratteristiche
organolettiche e morfologiche tipiche della droga.
Benefici
Le principali caratteristiche nutrizionali e benefiche del caffè sono
dovute alle proprietà della caffeina, tra le quali:
• l'effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare:
ecco perché si ritiene che un caf-

fè a fine pasto faciliti la digestione;
• l'effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa:
ecco perché molte persone ne apprezzano l'effetto energetico;
• l'effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento: la caffeina stimola l'utilizzo dei grassi a scopo
energetico e la termogenesi, aumentando la quantità di calorie
bruciate;
• l'effetto anoressizzante: il caffè
assunto in dosi massicce diminuisce l'appetito.
Oltre alla caffeina, nel caffè sono
contenute molte sostanze, il cui
potenziale ruolo benefico sull'organismo è ancora in fase di studio.
In particolare, sono state isolate
diverse componenti dalle spiccate proprietà antiossidanti, antimutagene ed antinfiammatorie, che
sono comunque insufficienti per
compensare il rischio derivante da
un consumo elevato di caffè.
Rischi
Le ripercussioni della caffeina sulla salute umana sono dose-dipendenti. Un consumo elevato
di caffè, che definiremo in termi-

ni quantitativi nel prossimo paragrafo, espone l'organismo a diversi rischi:
• quando è eccessivo, l'effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica può causare danni al sistema
digerente per via dell'elevata acidità dei succhi riversati nello stomaco (ecco perché il caffè è controindicato se si soffre di ulcera,
gastrite o reflusso gastroesofageo);
• l'effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa
può rivelarsi dannoso per persone
che soffrono di insonnia, vampate
di calore ed ipertensione. All'aumentare della dose la caffeina determina tachicardia, sbalzi pressori e tremori anche nelle persone
sane;
• l'effetto lipolitico, cioè favorente
il dimagrimento, è annullato e addirittura ribaltato se al caffè viene
aggiunto zucchero (+ 20 calorie a
cucchiaino) o latte (+ 10 calorie se
il caffè è macchiato);
• infine, l'effetto inibitorio sull'assorbimento di calcio e ferro può
favorire l'instaurarsi di quadri anemici ed osteoporotici.

Quanto caffè
Un limite ragionevole è fissato
nell'assunzione di 300 milligrammi di caffeina al giorno. Dal momento che un espresso fornisce
mediamente 60 mg di caffeina ed
un tipo moka 85, i conti sono presto fatti. Tuttavia, dal momento
che la caffeina è presente in oltre
60 specie vegetali, tra cui il cioccolato ed il tè, occorre considerare anche il contributo degli altri alimenti.
In base a queste considerazioni
viene generalmente fissato un limite di tre tazzine di espresso al
giorno, per le donne e gli uomini
di corporatura esile, e di quattro
tazzine per uomini che vantano
una costituzione fisica più robusta.
In gravidanza è buona regola limitare al massimo il consumo di
caffè, in quanto alte dosi di caffeina risultano pericolose per la salute del feto.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni:
02-999.61.999

*Caffè verde: preparazione
Il caffè verde crudo è un fitocomplesso dotato di effetti benefici
per la salute ed è una bevanda
promossa in una sana alimentazione. Il ruolo nutrizionale del
caffè verde crudo non è infatti limitato agli effetti delle metilxantine (caffeina), esso contiene
principi nutritivi e nutrienti dotati di azione nutraceutica interessanti per efficienza e salute del
corpo umano. Il caffè verde crudo quindi, come fitocomplesso,
ha un valore nutrizionale globale nettamente superiore al valore
dei suoi singoli componenti.
Per preparare il proprio caffè verde crudo:
• acquisire semi verdi, non tostati, di Coffea Arabica o Robusta
• pestare in un mortaio i semi
verdi da ridurre in polvere
• preparare un recipiente con acqua da portare almeno a 80 °C
• immergere la polvere preparata
da semi verdi crudi, non torrefatti
• lasciare in infusione, filtrare e
bere la bevanda.
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UN PERCORSO
CARICO DI EMOZIONI

Ho sempre pensato di avere un figlio, ma
non mi sembrava mai il momento giusto.
Poi, quasi all improvviso,
una consapevolezza nuova
ed e arrivata Irene...

parlami
di te

Simona Paganini

S

i
pensa
sempre che il periodo di gravidanza
duri nove mesi,
dal concepimento alla nascita,
senza contare la fase di desiderio e attesa che precede l’evento. L’occasione per
cambiare questa convinzione
arriva dall’esperienza di Chiara Montingelli, neomamma
presso il reparto di Ostetricia
dell’Ospedale San Giuseppe.
“Ho sempre pensato di avere un
figlio, ma non mi sembrava mai il
momento giusto; poi, un giorno,
la sensazione che quel momento
fosse arrivato, e abbiamo così deciso di intraprendere questo percorso.”
Chiara, ci spiega questa sensazione?
Forse l’età, forse un’acquisizione
di consapevolezza. Vede, il mio lavoro, sono psicoterapeuta, mi porta a contatto con realtà a volte difficili, sapevo che non bastava la
decisione di avere un figlio perché
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Irene e Chiara nella loro stanza, una accanto all'altra.
si tramutasse in realtà. Ne ho parlato subito con la Dr.ssa Caravelli, mia ginecologa da tempo, che
ha condiviso il mio entusiasmo, mi
ha fornito consigli e indicazioni, e,
dopo qualche mese, la lieta notizia.
Traguardo raggiunto!
Sembrerebbe così, ma la strada è
ancora lunga, sia a livello fisico, sia
psicologico perché ogni momento
ha una sua emozione corrispondente. All’inizio sei solo felice, poi
quando realizzi che diventerai madre si affaccia la paura: sarei stata in grado di accudire a un bambino? Sarei diventata una mamma
apprensiva? Ma nei primi tre mesi
speri solo che le cose vadano nel
migliore dei modi. Poi i controlli
periodici e quelli “imposti” dall’età,
essendo io una primipara prossima ai quaranta, e alcuni di questi,
l’amniocentesi e la villocentesi per
esempio, sono un po’ invasivi.
E tutto questo da sola?
Beh, anche il padre vive queste
emozioni, anche se non tutte direttamente. Si sente coinvolto e par-

tecipe. E poi ho avuto la fortuna di
trovare un buon sostegno in ospedale dove, oltre alla mia ginecologa, sono stata “coccolata” da un
vero e proprio team che è sempre
riuscito a fornirmi spiegazioni e
consigli con chiarezza e tempestività. Anche se è stato con la partecipazione al corso di preparazione
al parto che ho capito che il San
Giuseppe era l’ospedale che faceva per me.

quando si è ripreso un poco, non
ho realizzato che il momento fosse
arrivato. Mi sono presentata in San
Giuseppe e il ginecologo e l’ostetrica di turno hanno confermato la
mia supposizione. Ma non era ancora il momento di vedere la mia
bambina, avrei dovuto aspettare
fino alla sera del lunedì.

Perché, cosa stava cercando di
particolare?
Un posto raccolto, con cui si potesse creare un rapporto confidenziale, quasi familiare, del resto
sarebbe stato il luogo nel quale avrei poi partorito. Si è rivelata una buona scelta anche quando, spaventata per delle perdite
ematiche, mi sono rivolta al Pronto Soccorso, in contatto continuo
con la sala parto.

Un travaglio lungo quindi?
Sicuramente per me lo è stato, anche se tutto sommato vissuto con
serenità, merito del lavoro sinergico tra ginecologo, ostetrica e anestesista. Sembrava fossero tutti
a mia disposizione, non mi hanno lasciato un momento senza sostegno pur senza interferire nelle
competenze proprie di ogni figura.
Ci sono volute circa quattro ore e
alcuni momenti sono stati davvero
impegnativi e dolorosi, ma gestiti senza cadere nel panico, perché
l’obiettivo era dare alla vita Irene.

E poi il parto…
Già! È iniziato un sabato sera, ma
non me ne sono accorta subito: il
mio compagno aveva una brutta
influenza e fino a domenica sera,

E come è stato il primo contatto?
Durante il corso di preparazione
al parto l’ostetrica aveva illustrato
la pratica dello skin to skin, in uso
presso la struttura, e così abbiamo
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la posta
del cuore

fatto: ci siamo riconosciute subito e anche quando è venuto il
momento di attaccarsi al seno, Irene non ha
trovato difficoltà.
Infine a casa
Altro che fine! È a casa
che incomincia la straordinaria
avventura
dell’essere genitori.
Per fortuna nella settimana trascorsa in
ospedale dopo il parto, che mi aveva lasciato qualche postumo, ho potuto cogliere
alcune astuzie che mi
sono servite a cavarmela una volta sola
con la mia bambina.
Affronto ogni nuova
situazione confidando nell’istinto, aiutandomi con la memoria
dei consigli che mi furono dati a suo tempo
e rivolgendomi senza indugio o imbarazzo allo specialista, ma
soprattutto facendomi guidare dal sorriso
di Irene.
SKIN TO SKIN
E ROOMING-IN
Il contatto "pelle a pelle" del neonato sano con la madre subito
dopo la nascita e anche prima che
sia tagliato il cordone ombelicale
è una delle buone pratiche indicate dall’OMS/UNICEF per la promozione, il sostegno e il mantenimento dell’allattamento al seno.
Il contatto "pelle a pelle" inoltre:
• calma la madre e il neonato, aiutandoli a stabilizzare il battito cardiaco e il respiro.
• Mantiene il neonato caldo grazie
al calore del corpo della madre.
• Aiuta l’adattamento metabolico e
la stabilizzazione del glucosio nel
sangue del neonato.
• Rende possibile la colonizzazione dell’intestino del neonato con i
batteri della madre, a condizione
che sia la madre, e non l’ostetrica,
il medico o altri (in questo caso la
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colonizzazione avviene con i batteri di queste persone), a tenerlo per
prima in braccio.
• Riduce il pianto del neonato, diminuendo lo stress e il consumo
d’energia.
• Dato che il neonato è vigile nella
prima ora o due, facilita lo stabilirsi
del vincolo con la madre; dopo due
o tre ore i neonati spesso dormono
per lunghi periodi di tempo.
• Consente al neonato di cercare e
trovare il seno e di attaccarsi da solo,
il che aumenta la probabilità di una
suzione efficace rispetto a quando il
neonato è separato dalla madre durante le prime ore dopo il parto.
Con il termine rooming-in si intende
la sistemazione del neonato nella
stessa stanza della madre in modo
che trascorrano assieme 24 ore su
24 durante la permanenza in ospedale.
Il rooming-in ha molti benefici:

• i bambini dormono meglio e piangono meno.
• Prima della nascita le madri ed i
bambini hanno sviluppato un ritmo
veglia/sonno che sarebbe disturbato in caso di separazione.
• L’allattamento al seno si avvia
bene e continua più a lungo, ed il
bambino guadagna peso rapidamente.
• É più semplice alimentare in risposta ai segnali del bambino quando
questi è vicino, favorendo così una
buona produzione di latte.
• Le madri acquistano più fiducia
nella loro capacità di accudire al
loro bambino.
• Le madri possono vedere che il
loro bambino sta bene e non sono
preoccupate per il pianto del bambino al nido.
• Il bambino è esposto a meno infezioni quando è vicino a sua madre.
• Si promuove il vincolo tra mamma e bambino, anche se la mamma non allatta.

Michele Lombardo, Responsabile Cardiologia dell'Ospedale San Giuseppe, risponde alle vostre domande sulle malattie
di cuore. Inviatele per posta elettronica a info@multimedica.it

Egregio Dottore,
ho 67 anni e sono abilitato all’attività ciclistica agonistica amatoriale. Partecipo soprattutto alle “Gran
Fondo” di 160 km. Non mi propongo di vincere: il solo arrivare al traguardo è per me motivo di grande
soddisfazione.
Nell’ultimo periodo, però, mi sorge qualche dubbio: vista l’età, è opportuno continuare questo tipo
di pratica sportiva? Corro qualche rischio a livello cardiovascolare? Che accortezze è bene che segua?
											
Egregio Signor Guido,

Grazie, Guido

è ovvio che l’impegno fisico a cui Lei si sottopone (la gran fondo di 160 Km è un’attività paragonabile a quella agonistica) meriterebbe una valutazione cardiologica ed un test ciclo ergometrico* (prova da sforzo) almeno
annuale. È anche molto probabile che il Suo cuore sia in ottime condizioni cliniche, altrimenti Lei non potrebbe sostenere questi livelli di attività sportiva senza lamentare disturbi. Concludendo, la prudenza consiglia, da
un lato di non abbandonare un’abitudine all’allenamento fisico che è anche cardio-protettiva, dall’altro di eseguire controlli cardiologici annuali.
									
Cordiali saluti, Michele Lombardo
* Il test ciclo ergometrico, o elettrocardiogramma da sforzo, è un esame strumentale che consiste nell'effettuare un elettrocardiogramma durante uno sforzo fisico,
per vedere come reagisce l'apparato cardiocircolatorio e rilevare così eventuali
anomalie. Si esegue applicando sul torace e sul dorso del paziente degli elettrodi
e si registra un primo elettrocardiogramma di riferimento a riposo. Poi il paziente
incomincia lo sforzo fisico, pedalando su
una cyclette o camminando su un tappeto rotante. Lo sforzo è progressivo e viene
incrementato aumentando la resistenza
opposta dai pedali o la velocità del tappeto. Durante la prova viene registrato continuamente un elettrocardiogramma e viene
tenuta sotto controllo la pressione arteriosa. Ciò consente di valutare sia la tolleranza allo sforzo sia la capacità di recupero.
La prova ha una durata complessiva di circa 20 minuti.
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MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

CANTIERI APERTI

C

ontinua lo sforzo di MultiMedica per avvicinarsi sempre di
più alle esigenze dei suoi pazienti
e, per questo, non si fermano i progetti di ristrutturazione delle strutture ospedaliere del Gruppo.
All’Ospedale San Giuseppe, già
oggetto di rilevanti interventi strut-

turali nel recente passato, sono
partiti nuovi cantieri, che rivoluzioneranno i servizi di accoglienza,
prenotazione e accettazione.
La prima area presa in esame è
quella del CUP, completamente rifatto e riorganizzato in un open
space con la realizzazione di 16

sportelli multidisciplinari e una sala
d’aspetto con 100 sedute. Poco
distante da questa zona, anche il
punto prelievi è stato completamente rivisto, con la creazione di
una nuova sala di attesa con 50
posti a sedere, 5 box prelievi e due
ambulatori. Contemporaneamente
è partita la “fase 1” del nuovo Pronto Soccorso, che prevede di utilizzare la superficie del vecchio bar
per la creazione di 3 nuove sale visita, 1 sala radiologica ed una nuova sala d’attesa per i pazienti.
Analogamente, anche a Castellanza sarà la zona dell’Accettazione
ad essere completamente riadattata, demolendo parte della struttura presente oggi, creando un open
space di 120 mq con 12 sportelli multidisciplinari e un’ampia sala
d’attesa. Questa nuova soluzione
sarà affiancata al rifacimento del
bar interno alla struttura.

DONAZIONE

NUOVI INCARICHI

“L

P

a ricerca programmata della forma”, opera
astratta dell’ing. Giuseppe
Lanzanova,
donata a MultiMedica dalla moglie Laura, in memoria del
marito, già Presidente del Gruppo, scomparso lo scorso 8
gennaio.
Il quadro è ora esposto al 10° piano
dell’IRCCS MultiMedica di Sesto S. Giovanni.

aolo Nucci, Direttore della Clinica Oculistica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe,
nel corso del Congresso Nazionale svoltosi a Catania lo scorso giugno, è stato eletto Presidente della Società Italiana di Oftalmologia
Pediatrica per il quadriennio 20132017. Congratulazioni, Prof!

CERTIFICAZIONE EUROPEA PER L'"HAND TEAM"

U

n nuovo successo per l'Unità di Chirurgia della Mano del
Gruppo MultiMedica: l'Hand Trauma Committee l'ha infatti riconosciuta come Hand Trauma Center

a livello europeo. Una qualifica prestigiosa a dimostrazione dell'eccellenza clinica dell'équipe diretta dal
prof. Giorgio Pajardi.

MULTIMEDICA E AVIS ANCORA INSIEME

I

l sangue è un elemento indispensabile alla vita. Inoltre è fondamentale nei servizi di Pronto Soccorso, nella chirurgia e nella cura
di molte malattie. Il problema è che
non è riproducibile in laboratorio.
In caso di bisogno può essere solo
donato.
Giovedì 17 ottobre, nel parcheggio
dell’IRCCS MultiMedica di Sesto
San Giovanni, sarà presente, dalle 8 alle 12, l’unità mobile di AVIS,
per dare la possibilità, a chi volesse, di donare il sangue.
Non è richiesta la prenotazione:
per la donazione ci si potrà presentare la mattina stessa, avendo cura
di fare una colazione leggera.
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IL MONDO
MULTIMEDICA

I

l Comune di Sesto San Giovanni supporta da alcuni anni la causa dei profughi Saharawi
(popolazione del Sahara) accogliendo, nei mesi estivi, bambini bisognosi di cure e assistenza. Viene così offerta loro l’opportunità di allontanarsi dal deserto nel periodo più caldo, di godere di un’alimentazione sana e completa in un’atmosfera ospitale e, soprattutto,
di usufruire di controlli sanitari. L’IRCCS MultiMedica sostiene fin dall’inizio questo progetto di solidarietà e anche quest’anno ha offerto visite specialistiche e analisi mediche ai
bambini e ai loro accompagnatori.

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
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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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i

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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