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C

osa significa curare? Chi è colui che
compie l’atto della cura? Provate a chiedervelo e
a chiederlo a chi è
più anziano o più giovane di voi.
Giorgio Cosmacini, autorevole storico della Medicina, nel suo ultimo
saggio “La scomparsa del dottore”,
evidenzia come questo concetto
abbia assunto, nel tempo, significati diversi. Fino al secondo dopoguerra, i "pazienti" condividevano
tutto con il loro Dottore: dolori fisici e morali, problemi quotidiani e,
in genere, tutto ciò che atteneva la
sfera del benessere o malessere. In
quel contesto storico-culturale, infatti, il Dottore era in grado di compensare la propria ancor scarsa efficienza terapeutica con la propria
efficacia curativa.
Successivamente, con l’avvento
degli antibiotici e delle conquiste
della tecnomedicina, il rapporto tra
curanti e curati si è fatto sempre più
tecnologico e meno fisico. Oggi la
situazione è ulteriormente cambiata. Le malattie non sono più quelle infettive, che i farmaci potevano guarire, ma quelle legate in gran
parte al protrarsi della vita media:
malattie cardiovascolari e tumorali o neurodegenerative, come Parkinson e Alzheimer, che in alcuni

casi non si possono ancora guarire,
ma che si debbono sempre curare,
con l’ausilio dei nuovi ritrovati della
scienza biomedica.
Il medico d’oggi, quindi, è, deve
certamente essere, un tecnico. Ma
benché la TAC sia più precisa di
uno stetoscopio, il vetro che divide
il radiologo dal paziente non deve
diventare, come quasi sempre avviene, una barriera alla relazione di
cura, al rapporto interumano tra la
persona curante e la persona curata.
Cosmacini indica come colpevoli di
questa frattura e della conseguente
scomparsa del Dottore, l’Università
(che non lo forma), l’organizzazione del servizio sanitario (che lo contempla nella figura del Medico di
Medicina Generale, ma non lo valorizza), lo strapotere delle Specialità,
in ospedale e fuori (che gli tolgono
spazio e credibilità). Analisi condivisibile. Credo però che il suddetto Dottore non esista più perché
noi abbiamo rinunciato a sceglierlo e a coltivare con lui un rapporto
continuativo di confidenza e comunicazione. Se il ruolo del medico è
cambiato dobbiamo assumerci anche noi pazienti (di nome ma non di
fatto) le nostre responsabilità.
Opporsi all’asimmetria relazionale fra chi cura e chi ha bisogno di
cure produce uno scontro a som-

ma zero: una relazione di cura non
può che essere asimmetrica, visto
che alla pari non sono innanzitutto le competenze, per quanto informato possa essere il paziente. Ma
è proprio da questa differenza che,
a mio avviso, può nascere una relazione di cura migliore. Il malato
è esperto della sua vita, che comprende sintomi, disagi, limitazioni,
paure, parole ascoltate, consigli ricevuti, rimedi tentati. È di questa
esperienza che il medico ha bisogno, per orientarsi nel percorso di
diagnosi, per arricchire le proprie
ipotesi, per evitare gli automatismi
mentali che collegano un sintomo
a una certa patologia e a una sequenza obbligata di approfondimenti diagnostici che hanno il solo
obiettivo di escludere lo scenario
peggiore.
Alla Medicina di oggi non serve
quindi una rivoluzione, come auspicato in un recente editoriale del
prestigioso British Medical Journal
(Let the patient revolution begin),
ma una comunione, una condivisione di informazioni, esperienze
e competenze. Una relazione partecipativa in cui medico e paziente sono impegnati sì alla pari, ma
con apporti differenti e responsabilità differenti per dare senso a sintomi, richieste, bisogni, proposte e
scenari di cura.
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ricerca
LESIONI DA MORFEA:
NUOVA TERAPIA
ALL’ORIZZONTE
A.C.

D

al tessuto adiposo
un valido aiuto contro la Morfea, rara
malattia
autoimmune ad oggi difficilmente
curabile.
Questo vuole dimostrare lo studio
pilota in corso presso l’Unità di
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva
ed Estetica dell’IRCCS MultiMedica diretta dal dott. Francesco
Klinger. Ne parliamo con l’ideatore, nonché principale ricercatore, il dott. Fabio Caviggioli.
Partiamo dall’ABC: cos’è la Morfea?
La Morfea, nota anche come Sclerodermia Localizzata, è una patologia benigna che comporta un irrigidimento localizzato della cute
perché vengono distrutte le fibre elastiche che la compongono.
È classificata in 4 tipologie principali, con alcune varianti: Morfea in
placca (localizzata), Morfea lineare,
Morfea generalizzata, Morfea profonda.
Quali sono i sintomi?
Si presenta inizialmente
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con

chiazze rossastre ben delimitate (infiammazione), che tendono
con il tempo ad indurirsi (fibrosi) e
ad assumere un colorito brunastro
(iperpigmentazione).
Ci possono inoltre essere sintomi
sistemici come malessere, astenia, artralgie e mialgie, e positività sierologica per autoanticorpi
(ANA, anti DNA singola elica, antiistoni, antitopoisomerasi, atifosfolipidi, fattore reumatoide).
Nello specifico, la Morfea localizzata si manifesta inizialmente
con chiazze o placche eritematoviolacee, edematose (stadio infiammatorio), la cui area centrale diviene nel tempo biancastra e
sclerotica. Spesso sono circondate da un alone violaceo. Nel tempo le placche divengono dure, prive di annessi piliferi e ghiandolari
(cute secca), con ipo o iperpigmentazione post-infiammatoria.
La variante in placca superficiale
colpisce epidermide e derma (localizzata soprattutto al tronco),
mentre nella variante profonda si
può avere un coinvolgimento della fascia sottocutanea e del muscolo, senza interessamento della

cute sovrastante.
La Morfea lineare si manifesta con
lesioni sclerodermiformi a distribuzione lineare in banda. La sclerosi
interessa il derma e il tessuto sottocutaneo, potendo anche interessare il muscolo e l’osso. Colpisce
il tronco e gli arti, provocando, in
questo caso, atrofia muscolare, alterazione della lunghezza dell’arto
coinvolto e, talora, contratture articolari. La variante a colpo di sciabola è caratterizzata dalla sclerosi del derma del volto e del cuoio
capelluto (può anche colpire il muscolo, l’osso e il sistema nervoso
centrale). L’Emiatrofia facciale di
Parry Romberg determina sclerosi
del derma, del tessuto sottocutaneo, del muscolo e dell’osso di una
metà del volto.
La Morfea generalizzata si presenta con quattro o più placche che
coinvolgono più di tre siti anatomici.
La Morfea profonda, in particolar modo la forma pansclerotica, è
debilitante e interessa cute, tessuto sottocutaneo, muscolo e, spesso,
l’osso. Si verificano atrofia muscolare, contratture articolari e ulcerazioni
cutanee croniche.

E le cause?
Sono ancora sconosciute. È di fatto una malattia rara, con un’incidenza di 0,4-2,7% malati ogni
100.000 persone e colpisce maggiormente il sesso femminile. Si
caratterizza per un’eccessiva deposizione di una proteina, il collagene, nel derma (la base su cui
poggia l’epidermide, ossia lo strato più superficiale della pelle) con
riduzione del tessuto elastico e
adiposo e progressiva scomparsa
dei peli e dei capelli, delle ghiandole sudoripare e delle ghiandole
sebacee.
La patogenesi, cioè lo sviluppo
della malattia, è multifattoriale, il
che significa che richiede una predisposizione soggettiva (autoimmunità o storia familiare di malattie
autoimmuni) unita a fattori ambientali scatenanti come traumi, radioterapia, alcuni farmaci, infezioni.
Come avviene la diagnosi?
La diagnosi si basa sull'esame clinico e su indagini sierologiche che
evidenziano la positività di alcuni
anticorpi. L'anemia, dovuta ad un
alterato assorbimento intestinale
di Vitamina B12 e di folati, è un'altra caratteristica abbastanza comune.
È comunque fondamentale l'inquadramento
multidisciplinare,
per escludere un possibile interessamento sistemico (es. Sclerosi Sistemica Progressiva) ed eventuali
malattie autoimmuni associate.
Veniamo ora al cuore della nostra
chiacchierata: la terapia. Come si
cura la Morfea?
Ad oggi non esiste un trattamento in grado di modificare il decorso della malattia, in altre parole non
esiste una cura. Le terapie in uso
mirano a rallentare la progressione
della malattia stessa.
Si può ricorrere a farmaci diretti contro l’infiammazione e la fibrosi, o contro le alterazioni vascolari o
l’autoimmunità; alla fototerapia, efficace nella maggior parte dei casi,
con scarsi effetti collaterali, ma impegnativa in termini di tempo per
il numero di sedute richieste; o a
nuove terapie farmacologiche, ancora oggetto di studio, volte soprattutto a ridurre la produzione di
fibrosi cutanea.

Il vostro studio in quale ambito si
inserisce?
In nessuno di quelli sopra elencati.
Si tratta infatti di uno studio pilota
incentrato sull’uso di innesto di tessuto adiposo autologo, ovvero prelevato dal paziente stesso, come
già avviene da anni nel trattamento
di esiti cicatriziali in ambito estetico
e ricostruttivo (cicatrici chirurgiche,
post-traumatiche e/o da ustione).
L’idea ci è venuta da un precedente studio sulla Sclerodermia Generalizzata, condotto da MultiMedica
con il Gaetano Pini, e pubblicato su
Cell Transplantation. In quel caso,
infiltrando il tessuto adiposo a livello
periorale, abbiamo trattato pazienti
che, a causa della malattia, non riuscivano neppure ad aprire la bocca.
Dopo l’intervento hanno riacquistato la mobilità labiale, con conseguente miglioramento della parola,
della cibazione e dell'igiene orale.
Alla luce di questi incoraggianti risultati, abbiamo pensato di estendere l’utilizzo dell’innesto di tessuto adiposo anche al trattamento di
altre lesioni fibrotiche da Morfea, in
particolare nei casi in cui è presente
limitazione funzionale (es. ipomobilità articolare).
Un intervento chirurgico, quindi.
Sì, ma in Day Hospital, ovvero senza ricovero. In sala operatoria si
preleva dal paziente una porzione di tessuto adiposo dal fianco e,
dopo averla centrifugata e trattata
secondo il protocollo, la si innesta
sulla lesione fibrotica. La procedura verrà poi ripetuta dopo tre mesi.
Chi può essere incluso in questa
sperimentazione?
La popolazione oggetto dello studio
consiste in pazienti con Morfea stabile da almeno 6 mesi che presentino limitazione funzionale o dolore.
Che risultati vi aspettate?
L’endpoint principale è la variazione di durezza cutanea valutata a 3
mesi dall’intervento rispetto al valore basale misurato prima dell’intervento. Vale a dire una riduzione della fibrosi. Questo significherebbe
poter disporre di una nuova arma
terapeutica contro una patologia
che, benché non maligna, mina
profondamente la qualità di vita di
chi ne viene colpito.

Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999

riabilitazione
respiratoria
LA SIGARETTA ELETTRONICA
FA MALE?
Patrizia D'Ambrosio, Annamaria Pediconi
Unità di Riabilitazione Respiratoria,
Ospedale San Giuseppe

T

utti i fumatori, assillati
dalle raccomandazioni di medici, parenti
e saggi amici non fumatori, vonoscono e
sono consapevoli dei
danni alla salute che derivano da
questa abitudine. Ma questa non
è un’abitudine, come ben sa chi
ha provato tante volte a smettere,
e non ci è riuscito, oppure è riuscito per un certo periodo, e poi
ha ripreso.
Il fumo è infatti una vera dipendenza, che nel nostro cervello colpisce
gli stessi circuiti su cui agiscono anche cocaina ed eroina, droghe potenti, capaci di cambiare la nostra
personalità. E droga è anche la nicotina, questa sostanza contenuta
nel fumo di sigaretta, che non trasforma l’individuo, ma lo lega a sé
con una forza addirittura superiore
a quella dell’eroina a della cocaina.
Se 100 fumatori intraprendono l’ardua strada della sospensione, uno
ci riesce da solo, da 5 a 25, a seconda degli studi, con l’aiuto di farmaci (cerotti e altri dispositivi come
gomme da masticare, caramel-
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le, inalatori che rilascino nicotina a
dosi progressivamente più basse e
farmaci che agiscono più direttamente sui circuiti cerebrali) e circa
40 ci riescono aggiungendo ai farmaci l’aiuto delle terapie psicologiche.
Da qualche tempo sono comparse sul mercato, sulla spinta di motivi commerciali e indipendentemente dalla scienza medica, le sigarette
elettroniche contenenti nicotina e
in ciò sta la grande novità che ha
richiamato l’attenzione e “il gusto”
di tanti fumatori. Sono sempre esistiti prototipi di finte sigarette, ma il
fatto che non rilasciassero nicotina,
la vera sostanza piacevole, la vera
droga, non aiutava i fumatori.
La sigaretta elettonica, invece, fornisce sensazioni tattili e visive che
simulano il fumo tradizionale, non
produce cattivi odori, non provoca l’ingiallimento di denti e dita, dà
nicotina senza esposizione ai prodotti tossici della combustione del
tabacco e dà la possibilità di assumere dosi di nicotina che vengono calibrate in base alle esigenze
personali: è possibile quindi ridurre
progressivamente la dose di nicoti-

na inalata, fino alla completa disassuefazione.
La sigaretta elettronica è un dispositivo alimentato da una batteria e
riempito con un liquido contenente nicotina sciolta in una soluzione
di acqua, propilene glicole, glicerolo e aromi. Aspirando dall’estremità del dispositivo, il fumatore attiva
una batteria che alimenta un vaporizzatore; questo provoca il riscaldamento della soluzione presente
nel contenitore e la formazione di un
aerosol inalabile, di cui si percepisce
l’aroma. La sensazione di fumare è
completata dalla visione di vapore in
eccesso, emesso dall’estremità distale del dispositivo.
Il successo e la diffusione di questo
nuovo prodotto ha spinto le società
scientifiche a interessarsene, con
molto scetticismo, anche per i dubbi circa eventuali effetti dannosi da
parte delle sostanze contenute nel
vapore emesso. Dopo la stesura di
documenti in proposito, firmati dalle più importanti Società pneumologiche mondiali, è stato pubblicato uno studio specifico su una delle
più prestigiose riviste mediche, The
Lancet, presentato anche al Con-

gresso annuale della European Respiratory Society, tenutosi nel settembre 2013 a Barcellona. Questo studio
ha confrontato il nuovo metodo di disassuefazione dal
fumo con i metodi tradizionali, in particolare il cerotto
che rilascia nicotina, prodotto da banco nelle nostre farmacie. È il primo in assoluto a mettere a confronto i due
metodi valutando nella vita reale gli effetti sulla salute in
oltre 650 soggetti.
Un gruppo di ricercatori americani guidati da Chris Bullen, direttore del National Institute for Health Innovation
dell'Università di Auckland, in Nuova Zelanda, ha selezionato fumatori e fumatrici intenzionati a smettere, dividendoli in tre gruppi: il primo gruppo ha ricevuto una
fornitura di sigarette elettroniche per 13 settimane, il secondo ha ricevuto un'analoga fornitura di cerotti alla nicotina e il terzo ha ricevuto sigarette elettroniche placebo, cioè con ricariche prive di nicotina. I due gruppi
dotati di sigarette elettroniche ignoravano la quantità e
la presenza di nicotina nelle ricariche ricevute.
Alla fine delle 13 settimane, e dopo altri tre mesi, i volontari sono stati sottoposti a test di valutazione.
I risultati hanno mostrato che al termine dei sei mesi
complessivi di studio, solo uno su venti (il 5,7%) aveva smesso completamente di fumare. In particolare, la
percentuale di successi è risultata superiore nel gruppo delle sigaretta elettonica (7,3%), rispetto al 5,8% del
gruppo con i cerotti alla nicotina e al 4,1% del gruppo
con le sigarette elettroniche placebo. Le differenze non
sono statisticamente significative, ma indicano senz'altro che le sigarette elettroniche sono paragonabili ai cerotti alla nicotina per aiutare le persone a smettere di fumare per almeno sei mesi.
La sigaretta elettronica è risultata invece chiaramente
più efficace da un altro punto di vista, quello della riduzione del consumo di sigarette tradizionali. Tra coloro che non erano riusciti a smettere, oltre metà (57%) dei
membri del gruppo delle sigarette elettroniche aveva almeno dimezzato il consumo giornaliero di sigarette tradizionali, rispetto al 41% del gruppo assegnato ai cerotti.
Infine, alla domanda se avrebbero raccomandato il prodotto assegnato, circa 9 su 10 partecipanti al gruppo delle sigarette elettroniche hanno risposto affermativamente, rispetto a poco più della metà del gruppo dei cerotti.
Lo studio di Bullen e colleghi è anche il primo a valutare
se vi siano effetti nocivi per la salute associati all'utilizzo di sigarette elettroniche in un ampio gruppo di persone, in situazioni di vita reale anziché di laboratorio. Confrontando gli utilizzatori delle sigaretta elettonica e quelli
dei cerotti, i ricercatori non hanno trovato differenze nei
tassi di occorrenza di eventi avversi. Questo suggerisce
che l'sigaretta elettonica sono paragonabili ai cerotti alla
nicotina anche in termini di sicurezza, anche se gli autori avvertono che serviranno studi con un tempo di controllo molto più lungo per stabilirne la sicurezza a lungo termine.
Al momento, quindi, la sigaretta elettronica può rappresentare un’utile alternativa ai metodi già noti per aiutare
a smettere di fumare, che deve rimanere sempre e comunque l’unico e solo obiettivo.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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chirurgia
CHIRURGIA, FARMACI
E CALORE CONTRO
I TUMORI DEL PERITONEO
Paola Bignami

Ornella Gottardi

Chirurgia Oncologica,
Ospedale San Giuseppe / IRCCS MultiMedica

Direttore Unità di Oncologia,
IRCCS MultiMedica

Valerio Ceriani

Francesco Scanzi

Direttore Unità di Chirurgia Generale,
IRCCS MultiMedica / Ospedale San Giuseppe

Direttore Unità di Oncologia,
Ospedale San Giuseppe

I

l peritoneo è una sottile
membrana che ricopre le pareti interne della cavità addominale e gli organi in essa
contenuti. I tumori maligni,
in particolare quelli che originano dagli organi dell’apparato
digerente (soprattutto stomaco
e colon) e da quelli dell’apparato riproduttivo (l’ovaio) hanno la
capacità di disseminare le loro
cellule sulla superficie di questa
membrana, generando pertanto
delle metastasi peritoneali. Altri
tumori, molto più rari, originano
direttamente dalle cellule peritoneali: sono i tumori primitivi del
peritoneo o mesoteliomi.
All’inizio le cellule neoplastiche
non sono visibili, ma successivamente, se il tumore continua a crescere, il peritoneo si ricopre a poco
a poco di noduli di varie dimensioni che si diffondono sulle pareti e
sui visceri, condizionando retrazioni, stenosi, perforazioni e la formazione di ascite.
Questo tipo di proliferazione fino a
poco tempo fa veniva considerata
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molto grave, addirittura inoperabile; i pazienti non venivano trattati o,
in alcuni casi, venivano prescritte
loro solo terapie convenzionali con
un'aspettativa di vita nella maggior
parte inferiore ai sei mesi.
Negli ultimi anni è stata messa a
punto una tecnica molto aggressiva, che sfrutta le potenzialità terapeutiche sia della chirurgia che dei
farmaci chemioterapici, unitamente all’effetto del calore. Si tratta
della “Peritonectomia con resezione multiviscerale e chemioterapia
ipertemica intraperitoneale”. È stata proposta inizialmente negli Stati Uniti dal Prof. Paul Sugarbaker
e successivamente si è diffusa in
molti centri specialistici europei.
Si basa sul principio del sinergismo: sia il calore che la chemioterapia hanno singolarmente un
effetto distruttivo sulle cellule neoplastiche. Combinandoli insieme,
in modo sinergico appunto, il risultato si potenzia al massimo. Inoltre,
essendo dimostrato sperimentalmente che l’efficacia del trattamento è tanto maggiore quanto minore è la quantità di tumore su cui si

deve agire, l’intervento chirurgico
serve a ridurre a un livello minimo
la neoplasia presente.
In pratica, durante l’intervento, il
chirurgo effettua la rimozione più
completa possibile del tumore,
asportando la membrana peritoneale interessata e gli organi più
coinvolti dalla neoplasia fino ad arrivare all’assenza completa di tumore visibile o, almeno, alla presenza residua di noduli di minime
dimensioni. Successivamente, utilizzando un'apposita tecnica ed
un'apposita strumentazione per
la circolazione extracorporea, tutta la cavità addominale viene perfusa con il chemioterapico riscaldato a 42,5 gradi per 60-90 minuti.
È importante che il trattamento sia
effettuato durante la seduta operatoria, perché dopo le aderenze e la
cicatrizzazione possono intrappolare le cellule neoplastiche impedendo ai farmaci di raggiungerle.
Alla fine dell’intervento, quindi, la
malattia sarà stata in gran parte
asportata chirurgicamente e trattata localmente al meglio utilizzando
l’effetto dei farmaci e del calore.

Le fasi della procedura sono le seguenti:
1. fase chirurgica: in laparotomia
si asporta tutta la malattia visibile.
Se l’asportazione non è adeguata,
e rimangono noduli superiori a 2,5
mm, la perfusione non viene effettuata;
2. fase ipertermica: al termine
della chirurgia si posizionano in
addome 4 tubi di drenaggio (due
per l’entrata del liquido di perfusione, due per l’uscita) e le sonde per
la rilevazione della temperatura;
3. fase di perfusione: si chiude
l’addome ed inizia la perfusione
che viene effettuata con una macchina per la circolazione extracorporea. L’addome viene perfuso
con un'apposita soluzione che viene progressivamente scaldata fino
a raggiungere una temperatura intraaddominale di 42,5 gradi;
4. fase chemioterapica: a temperatura raggiunta, vengono introdotti nel circuito i farmaci chemioterapici e inizia il vero e proprio
trattamento di “Perfusione Ipertermica Antiblastica Intraperitoneale”;

5. fase finale: al termine si effettua
un lavaggio con soluzione fisiologica e l’addome viene raffreddato.
Durante tutta la procedura è importante che il livello di temperatura intraaddominale sia controllato, perché, se troppo alto, esiste
rischio di ipertermia maligna e di
complicanze chirurgiche da “scottatura” dei visceri; se troppo bassa, il trattamento perde di efficacia.
È importante sottolineare che non
si tratta di una procedura di routine: viene effettuata sulla base di
protocolli molto precisi, che hanno rigidi criteri di somministrazione dei farmaci da utilizzare e altrettanto rigidi criteri di selezione
del paziente candidabile. Inoltre
non è un trattamento indicato in
tutti i tipi di tumore, per esempio
non ottiene risultati nelle carcinosi da tumore pancreatico o delle
vie biliari, ed è discutibile in quello gastrico.
Pertanto è indispensabile che la
valutazione e l’indicazione al trattamento sia data all’interno di una
équipe oncologica multidiscipli-

nare, come quella presente presso l’IRCCS MultiMedica e l’Ospedale San Giuseppe, nella quale
siano presenti l’Oncologo Medico,
il Chirurgo, e tutte le figure professionali necessarie alla valutazione
del paziente e della sua malattia
(Radiologo, Medico Nucleare, Radioterapista, Anestesista, Cardiologo).
Per tutti i pazienti con patologia
oncologica o per i Medici di Medicina Generale che desiderino
un consulto esiste, in entrambe le
strutture suddette, un Ambulatorio
Interdisciplinare Chirurgico Oncologico (mercoledì mattina presso
l’Ospedale San Giuseppe, giovedì
mattina presso l’IRCCS MultiMedica di Sesto san Giovanni), ove,
oltre alla normale attività oncologica, vengono specificamente valutati i pazienti candidabili al trattamento oggetto di questo breve
articolo.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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minasi) e della gamma-GT.

STEATOSI,
QUANDO IL FEGATO
INGRASSA
Maria Grazia Rumi (Direttore),
Valentina Sciola, Mauro Viganò
Unità di Epatologia,
Ospedale San Giuseppe / Università degli Studi di Milano

N

ormalmente il grasso presente nel fegato rappresenta
meno del 5% del
suo peso complessivo. Quando questa percentuale aumenta, si parla
di Steatosi che significa “patologico accumulo di grasso nel fegato
conseguente a un'alterazione del
metabolismo lipidico”.
Negli ultimi anni questa condizione
è diventata sempre più frequente
fino ad interessare il 40% della popolazione italiana con un’incidenza
in costante aumento. Queste modificazioni epidemiologiche sono ri-

l’aumento dei pazienti con obesità
e diabete. Si stima, infatti, che circa
il 75% dei pazienti affetti da diabete
mellito abbia una Steatosi epatica e
che la prevalenza della Steatosi nei
soggetti obesi raggiunga punte del
90%. Tuttavia, gradi lievi e moderati di Steatosi si riconoscono anche
nei pazienti con lieve sovrappeso,
ma con abitudini alimentari e/o stili di vita scorretti. Il dato ancora più
preoccupante è, però, che la Steatosi interessa anche i soggetti più
giovani, a partire già dall’infanzia.
La Steatosi può progredire
Come molte patologie che interessano il fegato anche la Steatosi de-

Il Fibroscan è un esame
non invasivo e indolore che valuta
l'elasticità del fegato.
conducibili alle abitudini alimentari
- sempre più ricche in grassi e carboidrati – e agli stili di vita - sempre
più sedentari - che hanno determinato un generico incremento del
peso corporeo e, più in generale,
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corre in maniera del tutto asintomatica e la diagnosi, il più delle volte,
viene fatta occasionalmente per
il riscontro di un’alterazione degli
esami ematici di funzione epatica o
attraverso l’ecografia, che dimostra

la presenza di un fegato aumentato
di dimensioni e con una struttura disomogenea e irregolare.
Col passare degli anni l’accumulo
di grasso nelle cellule del fegato (gli
epatociti) condiziona la comparsa di
un vero e proprio danno epatico perché il grasso depositato negli epatociti costituisce uno stimolo
infiammatorio che determina la necrosi, cioè
la morte degli epatociti stessi e la loro
sostituzione con
tessuto fibroso.
La combinazione di Steatosi
e infiammazione del fegato
è definita “Steatoepatite
non alcolica”,
quella che gli
esperti chiamano NASH,
una patologia
caratterizzata dall’incremento degli
indici di citonecrosi epatica (transa-

A oggi abbiamo sempre più evidenza che il perdurare nel tempo
(generalmente decenni) del danno
epatico associato alla NASH determina la progressiva deposizione di tessuto fibroso fino ai quadri
della cirrosi e delle sue complicanze, quali lo scompenso ascitico e
il tumore primitivo epatico (l’epatocarcinoma). Per far meglio comprendere come la presenza della
Steatosi/Steatoepatite rappresenti
un rischio reale per la salute è sufficiente ricordare che negli ultimi
anni sempre più pazienti senza alcun’altra causa di epatopatia (ovvero senza virus dell’epatite C o B,
senza alcun consumo di bevande
alcoliche) hanno necessitato di un
trapianto di fegato per la comparsa di epatocarcinoma o scompenso epatico.
Le cause
Le cause della Steatosi sono ormai
ben note e sono riconducibili all’alterato metabolismo lipidico con
conseguente deposito di grasso in
tutti gli organi e in particolar modo
nel fegato. Ciò che accomuna tutti i pazienti con Steatosi è la presenza dell’insulino-resistenza, una
condizione tipica delle malattie dismetaboliche, in cui concentrazioni
normali d’insulina producono una risposta

biologica inferiore alla normalità,
determinando così sia una minore sensibilità che una ridotta azione
dell’insulina stessa. L’insulino-resistenza può associarsi all’ipertensione arteriosa, alla dislipidemia,
all’aterosclerosi e più in generale
ad un aumentato rischio cardiovascolare. Tuttavia, è bene ricordare
che esistono anche altre condizioni
che determinano accumulo di grasso nel fegato ad esempio l’azione
tossica diretta da farmaci (es. cortisone, metotrexate, amiodarone, tamoxifene) o l’eccessivo consumo
di alcolici.
La diagnosi
Come anticipato, la Steatosi e le
Steatoepatite sono asintomatiche o, comunque, non si associano a disturbi specifici e spesso il
loro riscontro è casuale, in seguito ad esami del sangue eseguiti di
routine o per tutt’altra sintomatologia. La Steatoepatite si caratterizza
per un modesto rialzo delle transaminasi (ALT e AST) spesso associato a un aumento concomitante della gamma-GT e dei valori di
colesterolo, trigliceridi, glicemia e
ferritina. Il fegato può mostrarsi ingrandito alla palpazione; l'ecografia
mostra un organo aumentato di dimensioni e con una struttura disomogenea con un classico aspetto
degli echi stipati definito “brillante”
o fegato grasso. Come abbiamo già detto, alla Steatosi possono associarsi sia

l’infiammazione che la fibrosi epatica configurando così il quadro
istologico della Steatoepatite con
diversi gradi di fibrosi, la cui diagnosi passa attraverso l’esecuzione della biopsia epatica percutanea. Quest’ultima rappresenta una
tecnica sicura e affidabile sia per
la conferma diagnostica che per la
valutazione prognostica e la successiva terapia. Tuttavia trattandosi
di una procedura invasiva, non scevra da potenziali complicanze, negli ultimi anni sono stati valutati metodi non invasivi per la stadiazione
della fibrosi epatica, tra questi il Fibroscan, una tecnica che consente di valutare in maniera affidabile
ed indolore il grado di elasticità del
fegato che correla con la diagnosi
bioptica.
La terapia
L'approccio terapeutico consiste
principalmente nel correggere le
abitudini alimentari e gli stili di vita,
mentre resta ancora incerta l'efficacia nel lungo periodo dei trattamenti farmacologici. La causa principale della comparsa del “fegato
grasso” è la dieta eccessivamente ricca di grassi, alcol e zuccheri sebbene non si possa escludere
una predisposizione genetica. Modificando il regime alimentare, riducendo il sovrappeso e correggendo l’eventuale presenza di diabete
è possibile eliminare la Steatosi e
bloccare il processo infiammatorio
e fibrotico a carico del fegato. Per
tutti i soggetti che sanno di avere
un fegato grasso è quindi importante riequilibrare la propria dieta facendo particolare attenzione
all’utilizzo dei grassi animali (compresi burro e latticini), alcol e dolci ed al tempo stesso praticare una
regolare attività fisica. Per tutti gli
altri soggetti in sovrappeso, con
un modesto consumo alcolico, con
diabete o dislipidemia, nei quali
la presenza della Steatosi potrebbe essere misconosciuta, è raccomandabile eseguire un’ecografia
dell’addome e controllare gli esami ematochimici (AST, ALT, gammaGT, fosfatasi alcalina, bilirubina,
emocromo).
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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TABELLA 1: VALORI ANOMALI
DELLE COMPONENTI LIPIDICHE

TABELLA 2: INDICAZIONI
DALLE LINEE GUIDA EUROPEE

Colesterolo-LDL

Probabilità di malattia
cardio-vascolare a 10 anni

Livelli da raggiungere

Rischio tra 0 % e 10 %

LDL < 115 mg/dL

Tra 10 e 20%

LDL < 100 (80) mg/dL

> 20%

LDL <70 mg/dL o, almeno,
riduzione del 50% rispetto
ai valori di partenza

> 130 mg/dL

Colesterolo totale (CT) > 200 mg/dL

COLESTEROLO: COSA
DOBBIAMO SAPERE
Michele Lombardo
Direttore Unità di Cardiologia,
Ospedale San Giuseppe

M

olti
pazienti
chiedono al proprio
Medico
come comportarsi se i valori di
colesterolo nel
sangue risultano maggiori di 200
mg/dL. Temono di soffrire di patologie legate in qualche modo alla
malattia aterosclerotica dei vasi
arteriosi. Questi portano il sangue e l’ossigeno ai tessuti, in particolare al cuore e al cervello, e se
sono interessati dalla formazione
di placche che restringono il diametro, possono dare luogo a varie
malattie da ridotto apporto sanguigno. Cerchiamo allora di capire
fino a che punto l’eccesso di colesterolo può risultare dannoso alla
nostra salute e quali sono i rimedi per prevenire il danno sulle nostre arterie.
I grassi (o lipidi) sono composti insolubili in acqua e, per essere trasportati dal fegato, che li produce,
ai vari organi dell’organismo, devono legarsi nel sangue ad alcune proteine trasportatrici: le lipoproteine più pericolose, in grado di
determinare il maggiore danno sui
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vasi arteriosi, sono quelle a bassa
densità o LDL. Al contrario, quelle
ad alta densità o HDL hanno la funzione di catturare il colesterolo dalle cellule periferiche e di riportarlo
verso il fegato, svolgendo così una
funzione di “spazzini”. Tuttavia, altri fattori, quali il diabete, il fumo,
l’ipertensione, i trigliceridi e la familiarità per malattia coronarica possono amplificare di molto lo sviluppo della malattia aterosclerotica e
la comparsa delle sue gravi complicanze cliniche, in primo luogo l’infarto cardiaco o cerebrale. Al contrario, il colesterolo-HDL esercita
un’azione protettiva sulle arterie.
Con il termine "dislipidemia" si definisce un’eccessiva concentrazione dei grassi nel sangue, per un aumento di una o più frazioni.
I valori anormali delle principali componenti lipidiche sono riassunti nella Tabella 1.
Le dislipidemie primitive sono le
più frequenti e sono conseguenti
ad alterazioni di uno o più geni, con
prevalenza maggiore o minore nei
diversi componenti della stessa famiglia. Esse devono essere identificate e trattate adeguatamente.

Perché l’aumento del colesterolo
e dei lipidi è pericoloso?
Le patologie cardiovascolari su
base aterosclerotica (sindromi coronariche acute e croniche, arteriopatia obliterante degli arti inferiori,
ictus) sono molto più frequenti nei
soggetti con aumento patologico
del colesterolo-LDL, specie se associato al diabete, ai trigliceridi ed
alla riduzione del colesterolo buono
(HDL). Questi pazienti sono spesso
ipertesi e sovrappeso, con aumento del grasso addominale. Questa condizione è definita Sindrome
Metabolica e risulta particolarmen-

Trigliceridi (TG)

> 150 mg/dL

Colesterolo HDL
			

< 40 mg/dL (maschio)
< 50 mg/dL (femmina)

te aterogenica: le lipoproteine-LDL
risultano più piccole e dense e perciò capaci di entrare più facilmente
nella parete delle arterie, dove determineranno la formazione di placche. Queste nel tempo potranno
accrescere il loro volume o, peggio,
fessurarsi, esponendo il sangue circolante al contatto di sostanze che
normalmente non lo incontrano e

che danno origine alla formazione
del trombo. Il blocco dell’afflusso di
sangue e di ossigeno che ne segue
provocherà l’infarto a carico dell’organo rifornito dall’arteria occlusa.
Possiamo calcolare il rischio di
malattia cardiovascolare ?
Si è visto che il colesterolo, da
solo, non può definire accuratamente la probabilità di malattia negli anni successivi (per convenzione 10 anni). Altri fattori devono
essere tenuti nella dovuta considerazione: il diabete, l’ipertensione,
il fumo, l’aumento della massa del
cuore, la presenza di placche sulle carotidi, la presenza di proteine
nelle urine e la riduzione della funzione cardiaca e di quella renale. In
conseguenza, l’obiettivo della tera-

pia nel ridurre i valori di colesterolo
deve essere tanto più deciso quanto maggiore risulta il profilo di rischio del singolo individuo.
Le recenti linee guida della Società
Europea di Cardiologia esprimono questo concetto nella Tabella 2.
Se riduciamo il colesterolo, possiamo diminuire il rischio di malattia ?
La risposta è sicuramente affermativa ed è sostenuta da tutta una serie
di studi scientifici. È stato valutato
l’andamento delle complicanze cardiovascolari in due gruppi di soggetti, uno trattato con placebo, l’altro
con un farmaco ipocolesterolemizzante (i più studiati sono le statine).
Alla fine del periodo di trattamento
il farmaco attivo, rispetto al placebo, ha determinato una significativa riduzione di tutte le complicanze cardiovascolari. In conseguenza
di questi risultati, la scelta terapeutica deve essere guidata dal corretto
inquadramento del rischio cardiovascolare del paziente dislipidemico.
Gli interventi sullo stile di vita e l’alimentazione sono indispensabili. Se
essi non ottengono un’efficace riduzione dei livelli di colesterolo, deve
essere iniziata la terapia farmacologica, in genere con una statina. La
dose deve essere basata sui livelli iniziali di colesterolo e sul profilo
di rischio del paziente. Raramente,
in corso di terapia, può comparire
dolore muscolare e aumento di alcuni enzimi nel sangue. In tal caso,
occorre sospendere il farmaco o ridurre il dosaggio. Altri farmaci anticolesterolo sono l’ezetimibe, la niacina, la colestiramina.
Le ipertrigliceridemie rispondono
meglio alle modifiche dello stile di
vita, in particolare alla dieta ipolipidica e alla limitazione del consumo di alcol; tuttavia, nel caso di un

mancato effetto terapeutico occorre impiegare i fibrati e gli acidi grassi omega-3.
Consigli pratici
1) Affidarsi solo ai farmaci senza osservare le norme igieniche
e dietetiche non è consigliabile. Infatti, è altrettanto importante ridurre il sovrappeso e l’iperglicemia, controllare i valori della
pressione, sospendere il fumo,
aumentare l’attività fisica ad almeno 30 minuti di cammino veloce al giorno.
2) Sul piano della dieta occorre consumare poco sale, ridurre l’assunzione di grassi animali,
aumentare quella di fibre, legumi,
vegetali, frutta e cereali, condire
con olio d’oliva o di mais (niente burro e margarina), consumare pochi alcolici (massimo un
bicchiere di vino rosso per pasto), evitare gli zuccheri semplici (a differenza di quelli complessi contenuti nella pasta, pane,
riso, meglio se integrali). Quella
che viene definita “Dieta mediterranea” trova ora ampie conferme
anche nelle più prestigiose riviste
scientifiche internazionali.
3) Infine, sempre più pazienti sono
spinti ad utilizzare un farmaco ritenuto una statina naturale e quindi ben tollerato, estratto da Red
yeast rice, il riso rosso fermentato della tradizione cinese. Sebbene il valore pratico di questa terapia debba essere meglio definito
e validato, questi prodotti possono essere utilizzati almeno nei pazienti intolleranti alle statine.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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mamma e
bambino
MATERNITY BLUES,
QUELLO CHE LE DONNE NON
DICONO (E NON SANNO)
Barbara Pucci
Psicologa e Psicoterapeuta, Unità di Ostetricia e Ginecologia,
Ospedale San Giuseppe

S

piegare in italiano quel groviglio di
sensazioni emotive
e affettive, quasi fisiologiche (ne soffre
più della metà delle puerpere), che viene tradotto
con Maternity o Mamy Blues è più
semplice del termine inglese.
Il messaggio che si vuole dare è
importante quanto chiaro. Dice:
“Tranquilla, sono la tristezza tipica
delle nuove mamme, anche se tu
credi che i tuoi sentimenti ora non
abbiano nulla di materno”. In queste parole c'è il modo di affronta-

circa una mamma su cinque, anche
se in più del 50% dei casi il disturbo non viene diagnosticato: come
fenomeno clinico è ancora poco riconosciuto, perchè sembra contro
natura che la maternità possa non
essere felice. Perchè questo disturbo non evolva in modo più drammatico, basterebbe iniziare a dire alle
coppie che il Maternity Blues colpisce fino all'80% delle neomamme e
che è un disagio facilmente superabile.
Tutto quindi deve partire da una seria informazione e formazione specifica sia dei neogenitori che di ginecologi, ostetriche, pediatri, veri

Il Maternity Blues non è una malattia.
È un disagio comune che colpisce
ben l’80% delle neomamme.
re in positivo un disagio che di solito se ne va in un paio di settimane,
più o meno quando il nostro organismo torna ad avere un minimo di
controllo sui propri livelli ormonali.
Di depressione post partum soffre
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osservatori e interlocutori della famiglia dopo il parto. In questo senso, il punto di forza dell’attività
che noi svolgiamo con le puerpere presso l’Ospedale San Giuseppe è proprio il lavoro di èquipe. Nel

nostro ambulatorio psicologico, infatti, psicologi, ginecologi, ostetriche e pediatri lavorano insieme per
prevenire e riconoscere in tempo
problematiche psicosomatiche legate ad un disagio emotivo. In questo modo siamo in grado di offrire
un approccio psicoterapico mirato,
sia individuale che di coppia, legato all'individuazione delle cause
scatenanti e alla comprensione
del sintomo, arrivando al miglioramento del disagio affettivo materno.
Innanzitutto bisogna trasmettere fiducia alla
neomamma, e non ansia, spiegando quello che sta avvenendo
al nostro corpo e alla nostra psiche, che, si sa, sono strettamente correlati.
Secondo passaggio: dopo aver
tranquillizzato i novelli genitori in
merito alle dinamiche post partum,
è importante capire se dal Maternity Blues si rischia di cadere in un
disturbo più profondo che colpisce
circa il 20% delle donne. Infatti riconoscere in tempo i sintomi di un
disagio diverso, più radicato, equivale già ad iniziare la strada del mi-

glioramento.
Tra le prime cose da considerare vi
sono i fattori di rischio, tra i quali ricordiamo precedenti episodi di depressione, sintomi ansiosi durante la gravidanza e situazioni poco
supportive, nelle quali, cioè, il malessere non viene riconosciuto e la
madre avverte attorno a sè un senso di riprovazione. Le conseguenze
sono immediate nel rapporto con il
bambino, perchè l'assenza psicologica e la tristezza
della madre complicano la relazione, e questa
difficoltà é
a sua volta un'aggravante.

"Mi sento di non farcela" o anche
"Mi sento soffocare dalle responsabilità": quello che nessuna mum
model da copertina ammette è invece un pensiero quasi quotidiano
in una mamma comune.
Il problema è anche di ordine socioculturale. Fino a pochi anni fa, infatti, non era quasi lecito parlare di depressione post partum, per una sorta
di incapacità sociale ad ammettere che la donna non è istintivamente
madre, che non tutte le mamme riescono ad accettare immediatamente il nuovo ruolo e gli straordinari
cambiamenti che l'arrivo di un figlio
comporta. Proprio questa pressione sociale aggrava la situazione,
richiedendo alla donna un atteggiamento che non le viene
però spontaneo, portandola
così ad isolarsi e a chiudersi in se stessa per
paura di un giudizio negativo sulle sue capacità genitoriali.
In realtà il sentimento di
inadeguatezza è sempre esistito e nessuna deve vergognarsi di
aver paura
nel dover
affrontare un ruolo che forse non le
appartiene,
tanto meno
sentirsi in colpa per non saper
rispondere alle aspettative
di una società che
impone dei canoni
piuttosto rigidi al ruolo materno. Paradossalmente, con l'emancipazione della donna,
il ruolo della mamma
è divenuto ancora più
impegnativo: non solo
deve saper preparare il
brodo vegetale ed essere in grado di risolvere con il sorriso ogni
bisogno del neonato,
ma anche continuare a fare carriera e a
mantenersi in forma!
Questa è l'immagine che troppi media
diffondono, creando

aspettative illusorie sul meraviglioso
mondo della maternità, deviandone
il significato profondo verso un apparente status sociale fatto solo di
spensierate passeggiate nel parco
e seggiolini ergonomici, e minimizzando, o volutamente omettendo,
l'entità della fatica e del tempo realmente necessario a svolgere i compiti essenziali che un bebè richiede.
Il fisico della donna si trasforma con
la gravidanza, il parto e il successivo allattamento: inutile pensare di
sfoggiare bikini californiani dopo un
mese dal cesareo o riuscire a truccare le occhiaie di tre mesi di insonnia. Ci si sente stanche, appesantite, facilmente irritabili. I capelli non
saranno lucidi e corposi come nelle pubblicità ed il ritmo delle giornate verrà scandito dall'intervallo
tra poppata e poppata, pannolino e
sonnellino. E non tentiamo di sorridere davanti al rigurgito indelebile,
al pannolino strabordante o all'ennesimo incomprensibile pianto notturno: non sempre sapremo cosa
fare, ci sentiremo in gabbia e sopraffatte dalle responsabilità, avremo voglia di piangere e ci sentiremo
sole come mai prima.
Non si tratta solo di una questione
ormonale, non è una malattia e non
è neppure una colpa che dobbiamo
addossarci. Fa semplicemente parte dell'evento, è logico e naturale, e
per questo non si deve aver paura di
chiedere aiuto. Innanzitutto al partner: se il ruolo della donna è cambiato, con impegni sempre meno
casalinghi, è necessario che anche
il ruolo dell'uomo si assesti in modo
da permettere un nuovo equilibrio
tra vita sociale e familiare. Una buona interazione e collaborazione fra
padre e madre, con complicità e sostegno reciproco ed un’equa ripartizione dei compiti, si riflette positivamente sullo sviluppo sociale ed
affettivo del bambino. Per la donna
è fondamentale condividere la responsabilità di un figlio, indispensabile per limitare le ansie e sentirsi sostenuta in un percorso denso di
momenti importanti. La condivisione genitoriale rappresenta dunque
la prima valida soluzione al Mamy
Blues.
Per informazioni: 02 85 99 48 10
lunedì, mercoledì, venerdì,
dalle 9.00 alle 13.00
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in-dolore
KINESIO TAPING,
I CEROTTI COLORATI
CHE AIUTANO IL CORPO
Assunta Cartaginese
Coordinatore Fisioterapisti
Riabilitazione Neuromotoria e Specialistica Ambulatoriale,
Ospedale San Giuseppe

Bruno Conti e Franco Cosignani
Direttori Dipartimento di Riabilitazione Neuromotoria e Specialistica,
Gruppo MultiMedica

C

hi di voi non ha mai
visto in TV, durante gli avvenimenti
sportivi, alcuni atleti con fasce colorate applicate direttamente sulla cute? Non è una
nuova moda ma una tecnica di
bendaggio chiamata Kinesio Taping (KT).
Il Dr Kenzo Kase, chiropratico giapponese, 35 anni fa iniziò ad elaborare e a modificate il classico
bendaggio funzionale sportivo (re-

le in qualità di tensione e di elasticità. Mostrò per la prima volta la
sua creazione ai Giochi Olimpici di
Seul nel 1988, applicando il Kinesio Taping alle atlete della Nazionale Giapponese di Pallavolo, mentre
in Europa il KT fece la sua comparsa nel 2004 alle Olimpiadi di Atene.
Il KT è quindi un cerotto adesivo
con caratteristiche specifiche in
termini di elasticità, densità, tensione, peso e trama; è in cotone privo di lattice, in questo modo si riducono anche i rischi di sviluppare
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terapeutico da utilizzare
indicazione medica.
putato estremamente rigido ed utilizzato soprattutto per impedire
movimenti indesiderati di un’articolazione o di un muscolo) per arrivare alla creazione di un cerotto che
imitasse le caratteristiche della pel-
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forme allergiche o di irritazione alla
pelle; è privo di principi attivi, non
rilascia cioè alcun medicamento (il
colore, che lo rende esteticamente
molto trendy, non ha pertanto alcuna valenza funzionale). Questi tape
non vanno quindi confusi con i ce-

rotti che rilasciano antidolorifici o
antinfiammatori e che, solitamente,
si utilizzano per curare cervicalgie o
lombalgie o dolore osteo articolare:
il KT, infatti, non ha alcuna funzione
farmacologica
Qual è allora l’effetto di questi cerotti colorati? In sostanza sono fasce adesive con funzione coadiuvante nel trattamento dei disturbi
muscolari e articolari. Utilizzano
l’auto guarigione sfruttando i muscoli non solo come attivatori del
movimento (kinesi in greco significa proprio movimento), ma anche come controllori della circolazione del sangue, della linfa e della
temperatura corporea. L'epidermide, infatti, è dotata di una serie di ricettori nervosi che, attraverso degli
stimoli esterni, possono comunicare con i muscoli sottostanti.
Il cerotto colorato del Kinesio Taping, applicato sulla pelle, può, a
seconda della posizione, della direzione e della tensione, stimolare
questi recettori per inibire un muscolo sovraccarico e contratto o,
viceversa, stimolarne uno ipotonico. In questo modo si attenua il do-

lore e si ripristina progressivamente la funzione motoria. Nella cura degli
edemi è in grado di ridurre il dolore e facilitare il drenaggio linfatico mediante il sollevamento della pelle. In questo caso il cerotto determina una
serie di convoluzioni della pelle, simili a piccole onde, che vanno ad agire sul flusso linfatico come pompe di drenaggio, favorendo così il riassorbimento dell'edema. La sua applicazione può aiutare a ridurre l'infiammazione, la fatica e il dolore muscolare.
Il cerotto è in grado, infine, di svolgere una funzione propiocettiva, ossia di protezione del tendine e del legamento, poichè aiuta a mantenere in posizione corretta le articolazioni e aumenta la percezione di stabilità.
In sintesi, quindi, il tape può:
∙ correggere la funzione muscolare. È efficace nel ripristinare la giusta tensione muscolare, facilitando o inibendo la contrazione muscolare;
∙ ridurre il dolore. La soppressione neurologica del dolore avviene dall'applicazione del Kinesio Taping direttamente sulla zona colpita;
∙ assistere nella correzione di allineamento dell'articolazione. La dislocazione di un'articolazione, dovuta alla tensione muscolare anormale, può essere corretta dal Kinesio Taping tramite il recupero della funzione e
della fascia muscolare.
Risulta estremamente efficace in combinazione ad altre
tecniche riabilitative come la terapia manuale, la crioterapia, le terapie fisiche, la massoterapia, l’idroterapia (rispetto ad altri bendaggi ha la proprietà di poter essere
bagnato senza che si stacchi). È in grado, infatti, di enfatizzare gli effetti del trattamento riabilitativo e di conservarli tra un trattamento e l’altro avendo la possibilità
di essere indossato per 24 ore al giorno per più giorni (da 3 a 5).
Se applicato in modo scorretto non dà ovviamente
alcun beneficio, ma potrebbe esacerbare maggiormente la sintomalogia dolorosa. Ad esempio, se
applicato in fase di accorciamento di un muscolo anziché in quella di stretching, costringerebbe
il muscolo a sollecitazioni maggiori . Per questo
è bene che il Kinesio Tape sia applicato solo da
personale specializzato e formato.
Le indicazioni al trattamento sono le più varie, sia in campo ortopedico che neurologico: tendiniti, fasciti plantari, artrosi cervicali
e lombari, contratture, recuperi articolari, deficit dello Spe, edemi, ecc. Le sue controindicazioni, invece, restano legate prettamente
allo stato della cute e alle sue forme allergiche.
In sostanza il KT può essere visto come un
valido e utile strumento in mano al terapista
per una miglior riuscita dell’intervento riabilitativo, consapevoli che i tempi di applicazione devono restare nell’ambito della cura e
non diventare una pratica usuale, perché così
facendo si abituerebbe il muscolo trattato a
lavorare meno rispetto ad altri.
Per appunta
menti
SSN: 02-86.87
.88.89
Solventi, ass
icurazioni: 02
-999.6

1.999
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LE REGOLE PER TUTTA LA FAMIGLIA

ADOLESCENZA,
CHE PESO!

1. Facciamo tutti più movimento.
2. Facciamo colazione tutti insieme.
3. Spegniamo la TV mentre mangiamo
e parliamo insieme.
4. Incominciamo il pasto con un antipasto
di frutta.
5. Facciamo sempre pasti completi.
6. Serviamo gli alimenti già porzionati
nei piatti.

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

L’

adolescenza è il tempo del cambiamento, rapido e radicale,
sia del proprio fisico
che del proprio sentire. È il tempo in cui si
scopre la solitudine (i genitori non
sono più “tutto” affettivamente) e
nasce il desiderio di una compagnia che riempia il proprio cuore.
Così incomincia l’avventura della
vita: la ricerca della propria soddisfazione affettiva, la scoperta di
sé, la necessità di affermarsi nel
confronto con l’altro.

stituiscono un importante rischio
per la salute futura, mentre malnutrizione e sottopeso compromettono lo sviluppo fisico e sono un
rischio immediato di malattia. Occorre pertanto intervenire adeguatamente.
Siamo in un’età in cui il ragazzo è
appena uscito dall’infanzia ed è ancora dipendente dal nucleo familiare. Le indicazioni di seguito proposte devono perciò coinvolgere tutta
la famiglia e l’esempio dei genitori
è da considerarsi, in questo ambito, il primo atto educativo.

Spesso è difficile per l’adulto accompagnare questa giovane persona inquieta e incontentabile,
che, a volte, sembra non trovare i riferimenti autorevoli di cui necessita per crescere e rischia errori che possono compromettere
il suo benessere psico-fisico. Sta
aumentando, per esempio, il numero di adolescenti decisamente obesi, così come sono sempre più frequenti le ragazzine che
si sottopongono a pericolosi regimi alimentari caloricamente insufficienti. Soprappeso e obesità co-

Per l’adolescente obeso il primo
aspetto da considerare è l’attività fisica.
Laddove possibile, è certamente
utile orientare il ragazzo a un gioco di squadra o ad uno sport vero
e proprio (nuoto, tennis, calcio, pallacanestro). È però anche indispensabile che l’adolescente viva in un
nucleo familiare che concepisca il
movimento fisico come fattore normale, necessario e piacevole della
vita. I genitori devono riscoprire per
se stessi il gusto di muoversi, organizzando il tempo libero proprio e
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dei propri figli per svolgere attività
motoria: una gita in montagna, una
castagnata, un pomeriggio in piscina o a pattinare sul ghiaccio, una
gita in bicicletta.
Il secondo fattore da considerare è ovviamente l’alimentazione.
Imporre una dieta ipocalorica ad
un adolescente non è, a mio parere, una via corretta. È tutta la famiglia che deve imparare a mangiare
bene: spesso i genitori stessi sono
in soprappeso od obesi o hanno
pessime abitudini alimentari. Occorre, eventualmente consultando
un nutrizionista, riorganizzare l’alimentazioni in casa.
I ritmi alimentari devono essere rispettati ed è meglio evitare di guardare la TV quando si mangia. Ricordiamoci che “regalarsi” tempo per
consumare i pasti insieme, parlando serenamente, è il primo modo
per cominciare a proporre un'alimentazione gradevole e soddisfacentie In particolare bisogna riabituarsi a fare insieme la prima
colazione.
I pasti principali devono essere
caloricamente e nutrizionalmen-

te adeguati. Proporre per esempio
solo il primo piatto o solo il secondo è insufficiente e rende più facile ricorrere poi a snack fuori pasto. Perciò il pasto deve essere
completo (primo piatto + secondo
piatto + verdura + frutta). Gli alimenti vanno serviti già porzionati
nei piatti, così come occorre por-

zionare il pane. Un accorgimento
utile è mangiare la frutta come antipasto. I primi piatti di pasta o riso
possono essere arricchiti con verdure, in modo da servire porzioni
soddisfacenti ma contenute caloricamente.
Attenzione ai condimenti: olio extravergine di oliva in quantità con-

trollata, pochissimo sale, tanti aromi vegetali e spezie per insaporire
i cibi. Gli spuntini sono solo due
(metà mattina e metà pomeriggio)
a base di latte o yogurt o frutta.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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UN INIZIO
INASPETTATO

Nella ricerca del perche la prima cosa
che pensi e che sia colpa tua.
Ma recriminando il passato si rischia
di perdere di vista il da farsi.

parlami
di te

Simona Paganini

I

21 settembre 2013 - Seconda edizione del Campus "La Mano del Bambino",
organizzato dall'Unità di Chirurgia della Mano dell'Ospedale San Giuseppe

l pensiero di un intervento chirurgico mette tutti
in apprensione, a maggior ragione quando non
ci si aspetta di averne bisogno. Questa l’esperienza di Leonardo e della sua mamma. Nato
lo scorso maggio con una complicazione alla
mano destra dovuta a una Briglia Amniotica Costrittiva, al suo ottavo giorno di vita ha affrontato il
primo intervento nel tentativo di ripristinare la funzionalità dell’arto.
"Ho avuto una gravidanza tutto sommato normale; i
controlli sono sempre andati bene, e anche gli esami più approfonditi hanno avuto buon esito. Non c’è
stato modo di accorgersi che Leonardo sarebbe nato
con una mano 'incarcerata' dentro se stessa."
Che cosa ha provato il quel momento?
Sinceramente è stato uno shock. Sul momento ho
pensato che Leonardo avrebbe dovuto vivere senza
poter adoperare una mano, e subito dopo che la colpa poteva essere mia: è il mio primo bimbo, magari
durante la gravidanza avevo commesso qualche sbaglio, oppure era colpa della genetica. Cercavo un perché. Non mi pareva possibile che nei molteplici controlli fatti durante i mesi appena passati, nessuno si
fosse accorto che Leonardo teneva la manina stretta a pugno involontariamente. È stato difficile stare
concentrati sul da farsi piuttosto che recriminare il
passato, ma l’Ospedale dove ho partorito si è messo
subito in contatto con l’équipe del Professor Pajardi
e non ho avuto tempo di pensare oltre.
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Possiamo dire “nelle mani giuste”?
Adesso si! Eravamo ancora frastornati quando siamo arrivati
all’Ospedale San Giuseppe e spaventati dall’idea di un intervento
dopo solo otto giorni dalla nascita, perché all’incognita della riuscita dell’operazione si associava
la paura di affrontare i postumi di
un’anestesia totale, quindi il postoperatorio, e magari il dolore.
I neonati possono utilizzare solo il
pianto per comunicare il loro disagio e vai a tentativi per capire se si
tratta di fame, di cambiare posizione o di mal di pancia. Invece Leonardo non ha avuto complicazioni di sorta, con mio gran sollievo.
Non era possibile posticipare
l’intervento?
Leonardo è nato circa tre settimane prima del termine ed è stata una
fortuna. Mi è stato spiegato che se
non si fosse intervenuti immediatamente, approfittando del fatto che
le membrane non fossero ancora consolidate, Leonardo avrebbe
perso l’uso del dito medio.
Parliamo addirittura di amputazione?
Purtroppo in casi estremi si deve
ricorrere all’amputazione dell’arto. Capisce bene lo stato d’animo con il quale ho affrontato il primo intervento, la molteplicità di
sensazioni che affollavano la mia
mente, l’unica cosa certa era la
necessità imminente di intervenire;
ma, già dopo la prima operazione,
la mano di Leonardo prendeva forma e ho capito che la scelta fatta
era quella giusta.
Ha parlato di primo intervento,
ce ne saranno altri?
Ad oggi Leonardo ha affrontato
già due interventi, e probabilmente ce ne saranno altri ancora. Pensi che durante il secondo, tra le
briglie, è stata scoperta anche la
falange del dito medio e presumibilmente è recuperabile anch’essa! Questi filamenti in eccesso che
inglobano l’arto devono essere a
poco a poco eliminati il più possibile, fino a ricostruire la mano nel
suo aspetto più comune. Il percorso che ci attende, perciò, è ancora
lungo: oltre agli interventi ci sono
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anche controlli medici periodici e
sedute di fisioterapia mirata al ripristino della funzionalità intrinseca all’arto. Per fortuna Leonardo
utilizza già la sua manina: si tocca
il viso e tenta di afferrare le cose.
Non è la prima volta che la sento parlare di fortuna.
Oltre alla bravura del personale dell’équipe di Chirurgia della Mano che ci ha seguiti, ci sono
state circostanze che ci hanno e
che continuano ad aiutarci: la nascita prematura, il passaggio immediato all’Ospedale San Giuseppe (io non sapevo nemmeno
ci fossero medici specializzati
nell’operare le mani), la reazione
positiva di Leonardo alle sedute di
fisioterapia, sono tutte cose che
giocano a nostro favore per il miglior recupero. Inoltre in ospedale
ho potuto confrontarmi con realtà
diverse, ci sono persone che devono affrontare veri e propri viaggi
per raggiungere la struttura ospedaliera più consona a trattare il
loro problema medico, mentre per
noi la vicinanza è un notevole privilegio (tra poco ricomincerò anche a lavorare e per continuare il
percorso terapeutico risparmiare tempo per gli spostamenti mi
sarà di grande aiuto nella gestione quotidiana).
Quali le prossime tappe?
Dopo il secondo intervento e le
successive medicazioni, Leonardo ha iniziato un ciclo di sedute di
fisioterapia, al termine delle quali
ci aspetta il controllo medico, sarà
in concomitanza di quest’ultimo
che verrà valutato il risultato ottenuto finora e stabilito se sarà necessario intervenire nuovamente
nell’immediato oppure attendere
qualche tempo e continuare con
la fisioterapia.
I medici e i fisioterapisti di Chirurgia della Mano ci accompagneranno per diversi anni, quantomeno fino all’adolescenza, perché
per ogni fase evolutiva della crescita ci sarà la necessità di valutare la funzionalità della mano di
Leonardo. Nel frattempo spero di
condurre la vita di una classica
neomamma condividendo e affrontando con il mio bimbo le sue
piccole scoperte.

la posta
del cuore

LA BRIGLIA AMNIOTICA
La Briglia Amniotica è un’anomalia, molto rara e non ereditaria, delle membrane amniotiche.
Consiste nella formazione di un
filamento di membrana teso da
un punto all’altro del sacco amniotico e appare come un filo
sottile.
Non si conosce ancora con
esattezza quale sia la causa che
determina la loro comparsa ma
secondo la teoria più accreditata le Briglie Amniotiche sono
causate da una rottura precoce
dell’amnios (il sacco amniotico).
Quali che siano le cause, nel
70% dei casi le briglie scompaiono da sole e senza conseguenze nel corso del secondo
trimestre di gravidanza.
Purtroppo però possono causare delle aderenze tra i delicatissimi tessuti (Sindrome della Briglia
Amniotica), quando cioè il piccolo entra in contatto con esse
e vi rimane “imbrigliato”. In questo caso, comunque molto raro,
si parla di Briglie Costrittive soprattutto a carico degli arti e delle estremità.

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

Pregiatissimo Dottore,
da alcuni giorni soffro di extrasistole con sensazione di tosse quando li avverto. Sono andato in Pronto
Soccorso, dove per tre volte mi hanno misurato gli enzimi, sempre negativi, mentre l’ECG ha rilevato proprio delle extrasistole ventricolari. Sono stato sottoposto anche a visita cardiologica con ecocardiogramma il cui esito è stato negativo. Mi è stato consigliato un holter ed ecg da sforzo con assunzione mattutina di cardicor 1,25. Sono preoccupato. Posso stare tranquillo?
											
Grazie,
												
PG

L'extrasistole è un battito prematuro, ossia una contrazione
del muscolo cardiaco che avviene prima del previsto, alterando la successione regolare
dei battiti nel ritmo sinusale.

Gentile lettore,
quello che lei lamenta viene definita come extrasistolia cioè l’occorrenza di uno o più battiti cardiaci anticipati
rispetto alla normale sequenza dei battiti. L’origine di questi battiti anticipati può essere a livello dell’atrio o del
ventricolo (come nel suo caso) e la loro comparsa può essere percepita come sensazione di “salita del cuore in
gola“ o come ”battito d’ala nel petto”, inoltre a volte è percepita la pausa protratta del battito che precede quello successivo. Tutte queste sensazioni sono generalmente sgradite e suscitano uno stato di “allarme” nel soggetto che ne soffre.
In realtà si tratta di una condizione molto frequente nel cuore sano che può presentare questo tipo di manifestazione per svariati fattori: irritativi come la presenza di “bolla gastrica”, di dispepsia o di sollecitazione nervosa simpatica eccessiva come in caso di stress emotivo.
Come orientarsi? Stabilito da parte del cardiologo che non vi sono cause organiche alla base di questo disturbo, l’esecuzione di un test da sforzo potrà dimostrare la scomparsa dell’aritmia con l’incremento della frequenza cardiaca durante sforzo. Questo aspetto costituisce l’indicatore della benignità del problema.
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MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

NUOVI ORARI PER PRENOTARE

CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA

DIETOLOGIA E NUTRIZIONE IN SAN GIUSEPPE

P

A

L’

iù tempo per prenotare prestazioni in una delle strutture del
Gruppo MultiMedica.
Gli orari degli Sportelli e del CUP
telefonico sono infatti stati estesi secondo il seguente nuovo orario: dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 19 ed il sabato mattina dalle 8 alle 12.

ll’Ospedale San Giuseppe è
sempre più ricca l’offerta di
corsi di accompagnamento alla
nascita organizzati dall’Unità di
Ostetricia e Ginecologia. Un percorso formativo che vuole essere un aiuto concreto a tutti i futuri genitori, per rendere più facile e
meno complesso il bellissimo percorso che li attende. L’idea è quella di creare uno spazio nel quale,
con l’aiuto di psicologi, ostetriche,
osteopati e ginecologi, si possa
conoscere il proprio bambino già
durante la gravidanza attraverso il
lavoro sul corpo e il confronto tra
mamme.
In nove incontri si affrontano gli
aspetti inerenti a tutte le fasi della
gravidanza fino al momento del ritorno a casa dopo il parto.
Il corso si svolge a partire dalle 31
settimane di gravidanza circa e le
date vengono comunicate al mo-

mento dell’iscrizione.
Per iscrizioni:
Luana Bianchetti (Ostetrica) lunmer-ven dalle 9 alle 13
Tel. 02 85 99 48 10

AZIMUT: MEDICI DI FAMIGLIA E ANESTESISTI CONTRO IL DOLORE

PROBLEMI ALLE MANI? AL SAN GIUSEPPE VISITE E FISIOTERAPIA FINO ALLE 22

T

utti conosciamo la difficoltà di
far combaciare una visita medica o una seduta di fisioterapia con i
normali impegni quotidiani. In questi anni l’offerta sanitaria del Gruppo MultiMedica è andata incontro a
queste necessità aprendo, dove
possibile, alcuni ambulatori
già la mattina presto.
La novità di oggi riguarda
l’apertura serale degli
ambulatori di Chirurgia
della Mano dell’Ospedale San Giuseppe:
il martedì e il giovedì gli specialisti e
i fisioterapisti diretti
dal Prof. Giorgio Pajardi
sono a disposizione dei pa-
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Ospedale di via San Vittore 12
arricchisce ulteriormente la
sua offerta di prestazioni aprendo
il nuovo Ambulatorio di Dietologia
e Nutrizione Clinica.
Affidato all’esperienza della dott.ssa
Licia Colombo, l’ambulatorio, attivo tutti i mercoledì, mira a garantire
un intervento nutrizionale efficace,
sulla base delle più attuali evidenze
scientifiche, operando trasversalmente in tutti i campi della Medicina: dal trattamento del sovrappeso
e dell’obesità a quello della sindrome metabolica, a quello degli stati fisiologici e patologie croniche
con ripercussioni nutrizionali (gravidanza, malattie gastroenterologiche, reumatiche, infettive, oncologiche, ecc).
Per appuntamento:
02 999 61 999

zienti dalle ore 19 alle ore 22. Oltre
a queste due serate è stata attivata
anche una fascia mattutina il sabato, fino alle 12.
Un doppio vantaggio per i nostri
utenti: non dover richiedere un permesso lavorativo e non dover pagare il ticket d’ingresso per l’Area
C milanese (attiva tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30 e il giovedì dalle
7.30 alle 18.00).
Per prenotazioni:
con SSN 02 86 87 88 89;
con fondi e assicurazioni o in solvenza: 02 999 61 999 (dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 19 e il sabato
dalle 8 alle 12).

D

a una recente indagine è emerso che il 51% delle prime visite
effettuate nei Centri di Terapia del
Dolore è dedicato a pazienti che
non si sono rivolti al proprio medico di famiglia, nonostante la legge
38/2010 identifichi proprio nel medico di medicina generale il primo
riferimento per il trattamento del
dolore.
Per questo nasce AZIMUT il progetto di rete territoriale che vede
protagonista il Centro di Terapia
del Dolore di MultiMedica a Castellanza insieme ad altri 50 Centri in
tutta Italia. Per un mese gli Anestesisti affiancheranno i Medici di Famiglia nei loro ambulatori per una
formazione sul campo e un trattamento del dolore davvero integrato
tra ospedale e territorio.
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IL MONDO
MULTIMEDICA

NUOVE CONVENZIONI ATTIVE

D

a gennaio 2014 saranno attive nuove convenzioni con due importanti assicurazioni
private: Generali e UniSalute. Un’opportunità in più che si aggiunge al recente convenzionamento in forma diretta con il FASI. Il “parco convenzioni” del Gruppo MultiMedica è diventato uno tra i più completi del panorama lombardo.

CONVENZIONI ATTIVE PER RICOVERI, PRESTAZIONI AMBULATORIALI E CHECK-UP
3 EMME ITALIA SPA - CASSA DI ASSISTENZA SANINT
A.C.S. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
A.D.S.I.N.T. ONLUS (Associazione Donatori di Sangue
dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano)
A.I.A.C.E. (Association Internationale des Anciens
des Communautés Européennes)
A.L.D.I.A. Ass. Lomb. Dirigenti Imprese Assicuratrici
A.N.L.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI ANZIANI DI AZIENDA
A.B.B. SPA
GRUPPO ACCENTURE
ADB B SPA
A.G.A. SERVICE ITALIA S.C.A.R.L. ( Gruppo ALLIANZ )
ALDAC - FASDAC - FENDAC
ALDAI Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali
ANFFAS ONLUS
APA CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO MONZA E BRIANZA
ASSILT - Assoc.Ass.San.Int. Aziende GRUPPO TELECOM ITALIA
ASSIRETE SRL
ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOP. di S.S.Giovanni
ASSOCIAZIONE RICREATIVA DIPENDENTI BMW GROUP ITALIA
AVIS COMUNALE DI MILANO
AVIS COMUNALE DI SANTO STEFANO TICINO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE
BBWAY SRL ( vedi MEDICINA PRIVATA )
BLUE ASSISTANCE SPA
C.C.R.S. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
C.I.D.E.C. Conf.Ital.Esercenti Commercianti Milano – Federazione Provinciale
C.N.A. Associazione Artigiani Provinciale di Milano
C.R.A.D.S. Circolo Ricreativo Aziendale Dipendenti
Comune Sesto San Giovanni
C.R.A.L. A.L.S.I. Alto Lambro Servizi Idrici SPA
C.R.A.L. AZIENDALE ALENIA AERMACCHI
C.R.A.L. DIPENDENTI COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
C.R.A.L. DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI MILANO
C.R.A.L. DIPENDENTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
C.R.A.L. F.A.S. SIAE MICROELETTRONICA
C.R.A.L. SARAS SPA
C.R.A.L. TOURING CLUB ITALIANO
CAMAGNI OLMINI Cooperativa sestese di abitazione
CAMPA - Mutua Sanitaria Integrativa -Cassa Nazionale
Assistenza Malattie-Società di Mutuo Soccorso
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
CASAGIT Cassa Autonoma Assistenza Integrativa Giornalisti Italiani
CASSA ASSIST.DIPEN.GRUPPO IBM - CADGI IBM
CASSA INTEGRATIVA DI MUTUO SOCCORSO FERROVIE NORD MILANO
CASSA MUTUA DI ASS. DEL PERS. BANCA POPOLARE DI MILANO
CASSA PREVILINE ASSISTANCE - AON SPA
CASSA RISPARMIO DI ASTI - CASSA ASSISTENZA E BENESSERE
CIRCOLO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO
COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
COMMERCIANTI MUTUA OSPEDALIERA
CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE
CONSOLATO GENERALE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
CONSORZIO MU.SA. - Consorzio Mutue Sanitarie Soc. Coop. Cons.
CONTABILDATA SAS
CREDITO VALTELLINESE
DUEGI SRL
ENDAS Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA (EDUCATT)
ENTE MUTUO DI ASSISTENZA TRA GLI ESERCENTI IL COMMERCIO
DELLA PROVINCIA DI MILANO
EUROP ASSISTANCE SERVICE SPA
F.A.B.I. Federazione Auronoma Bancari Italiani di Monza e Brianza
F.A.S. Fondo Assistenziale Sanitario PIRELLI
F.A.S.A.M. Mangiarotti Nuclear Spa (ex Ansaldo energia)
F.A.S.D.A.C. Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali,
di Trasporto e Spedizione MARIO BESUSSO
F.A.S.D.I.P. PIRELLI
F.A.S.I. / ALDAI
FASIOPEN
F.A.S.C.H.I.M.
F.I.D.A. ENICHEM (Gruppo ENI)

F.I.L.A.M. Fondo Interno Lavoratori ANSALDO Sistemi Industriali
F.I.S.D.A.M.
F.I.S.D.E. FONDO INTEGRATIVO SANITARIO DIRIGENTI GRUPPO ENI
FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA
FILO DIRETTO ASSICURAZIONI SPA
FILO DIRETTO SERVICE SPA
FOND.INT.ASS.MAL. DIPENDENTI CREDITO ARTIGIANO
Banca Credito Valtellinese
FONDAZIONE HUMANITER
FONDO DI SOLIDARIETÀ INTERAZIENDALE
FONDO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA SOCIALE F.I.D.A.S. (c/o AMSA)
FONDO SALUTE SCE a R.L. - SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO
CESARE POZZO
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO GRUPPO INTESA SAN PAOLO
(Fondo gestito da PREVIMEDICAL SPA)
GAMMA D SRL
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SpA
GRUPPO ANZIANI LAVORATORI ANSALDO
GRUPPO FONDIARIA SAI SERVIZI S.C.R.L
GRUPPO SPORTIVO E RICREATIVO POLIZIA MUNICIPALE DI MILANO
HELVETIA VITA COMP.ITALO-SVIZZERA DI ASSIC.SULLA VITA SPA
HENKEL ITALIA SPA
HENNER - GMC
I.N.A.I.L. - IST. NAZ. ASS.CONTRO INFORT. SUL LAVOROE MAL. PROF.
INSIEME SALUTE
INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI SPA (AXA)
M.B.A. MUTUA BASIS ASSISTANCE (Convenzionata con WINSALUTE)
MAPFRE WARRANTY SPA
MEDI CALL ITALIA SRL
MEDIC4ALL ITALIA SPA
MEDICAL MAX Sas di Vitale Massimiliano & Co.
MEDIOLANUM - GRUPPO MEDIOLANUM
MITTEL SPA
MUTUA INTERNA DI ASSISTENZA GRUPPO CREDITO VALTELLINESE
MYLAN SPA
NESTLÈ ITALIA SPA
NETHUNS SRL (Circuito AZIENDA AMICA)
NUOVO C.R.A.L. UNIFICATO GRAZIA E GIUSTIZIA DI MILANO
OBJECTWAY FINANCIAL SOFTWARE SPA
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESSAGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO
PINK CARD SERVIZI - PROVINCIA DI MILANO
POSTE ITALIANE SPA
PRAMERICA LIFE SPA
PREVIMEDICAL SPA
PRO PATRIA MILANO SRL
PROVINCIA DI VARESE SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
E LOGISTICA,CONVENZIONI PER LE RISORSE UMANE
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA SRL
R.N.A. SERVIZI SRL
RBM SALUTE SPA
RCS Quotidiani spa - ORE SETTE CARD
RETE HELP CARD Sconti in Sanità
SARA ASSICURAZIONI SPA - Centrale Salute
SI.NA.GI (Sindacato Nazionele Giornalai)
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO fra Lavoratori dell'Azienda Lombarda
Edilizia Residenziale Milano (ALER)
SOFINTER SPA
TOURING SERVIZI SRL
U.G.A.F. (Unione Gruppi Anziani FIAT - ex Autobianchi)
U.C.I.M.U. - SISTEMI PER PRODURRE
UNISALUTE
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI "CLUB BOCCONI"
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
U.V.E.T. VIAGGI TURISMO SPA
VISIANT ( Gruppo Visiant )
WINSALUTE SPA
WINSALUTE - C.A.S.P.I.E.
WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA
ZURICH - GRUPPO

ATTENZIONE
Verificate preventivamente con il vostro Ente
i termini e le condizioni per poter usufruire della
Convenzione.

PER PRENOTAZIONI
Tel. 02 999 61 999 dal lunedì al venerdì, dalle
8.00 alle 19.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00.
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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)
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IRCCS Cardiovascolare MultiMedica
via Milanese 300
Sesto San Giovanni (MI)

gh

i

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

Ospedale San Giuseppe
via San Vittore 12
Milano

Centro Ambulatoriale
Multispecialistico MultiMedica
via San Barnaba 29
Milano

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