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L’

ospedale non piace ad alcuno. “Frequentarlo” è un sacrificio che bisogna
sopportare perché
una patologia venga eliminata o quantomeno alleggerita. È un’esperienza difficile che
viene accettata a patto che il suo
costo, in termini umani, funzionali, pratici e di qualunque altro tipo,
non sia superiore al costo dell’essere malati. Detto in altri termini, il
soggetto valuta (o fa propria, una
valutazione che gli viene dalla tradizione o dall’esperienza di amici) se il costo di un’esperienza che
rompe il suo ordinario ritmo di vita
con costi psicologici e relazionali
anche alti sia sopportabile se confrontato con il peso di una determinata malattia.
La consapevolezza, sviluppatasi soprattutto nella seconda metà
del ‘900, dell’esigenza di ridurre il
più possibile tali costi ha spinto architetti e manager sanitari a far ricorso ad approcci progettuali integrati dal contributo delle scienze
comportamentali. L’obiettivo principale era ed è rendere l’ospedale più accogliente e meno ostile o,
con maggiore precisione, renderlo più coerente e simile alla quoti-

dianità del paziente. Le linee guida
dei progetti dell’ultima generazione sono ben visibili, soprattutto
nei più recenti ospedali pediatrici,
come il Meyer di Firenze, pensati a
misura del bambino e della sua famiglia, o in alcuni centri di eccellenza come il bellissimo Maggie's
Centre di Dundee in Scozia progettato dall’archistar Frank Gehry
per offrire serenità ai malati di cancro. Frequenti anche i tentativi di
rompere la barriera tra l’ospedale,
visto tradizionalmente come sistema chiuso, e la città. Molti tra gli
ospedali più recenti hanno, perciò,
centri commerciali interni, miniappartamenti per familiari o centri fitness aperti anche alla città.
Quella dell’ospedale resta, però,
un’esperienza complessivamente
difficile, dove domina ancora uno
scarto di fondo tra il paziente ed
il sistema che lo accoglie. Il problema della rottura, spesso traumatica, della quotidianità permane. Uno dei problemi maggiori è
l’asimmetria (tra le tante) temporale. In recenti scritti, per descrivere l’ospedale è stata usata l’immagine del castello del romanzo
di Kafka. Il castello è infatti considerato l’archetipo della costruzione ansiogena ed ostile, perché

non se ne conoscono i principi organizzatori e non consente visioni
dall’esterno. All’ingresso in ospedale il paziente si spoglia del controllo del proprio tempo e vive in
una temporalità altra di cui spesso non conosce la logica ma che
accetta confidando nella razionalità della scienza medica. Soprattutto nei grandi ospedali, le frizioni
temporali maggiori sono nelle aree
dell’Emergenza, della Diagnostica
e nei Day Hospital. Qui la dilatazione dei tempi, di cui gli operatori
sanitari ben conoscono le ragioni,
non è compresa dal paziente che,
all’oscuro delle logiche della struttura, vive l’attesa come una sopraffazione ingiustificata.
Oggi, quindi, la sfida è costituita dall’ansia e dalla rabbia, spesso neppure repressa, derivante dall’impotenza del paziente nei
confronti di un ordine temporale che gli sfugge e che sente come
ostile. Il castello perde gran parte
della propria natura ansiogena solo
quando, trasformatosi in chateaupalais, le grandi finestre del palazzo
consentono di guardare al suo interno. Allo stesso modo, la trasparenza dei tempi ospedalieri deve
essere oggi l’obiettivo da perseguire per un ospedale amico.
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ricerca
NUOVI BIOMARCATORI
DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE:
DALLA MEDICINA
DI LABORATORIO
ALLA CURA DEL PAZIENTE
Ermanno Longhi

Arialdo Vernocchi

Direttore Medicina di Laboratorio,
MultiLab

Biologo - Patologo Clinico,
MultiLab

L

a Medicina di Laboratorio negli ultimi anni
ha introdotto nuove
indagini più sensibili
e specifiche per l’evidenziazione del danno miocardico e nuovi marcatori
biochimici di funzione, centralizzando così un ruolo determinante nella diagnosi e nel monitoraggio dei pazienti con patologia
cardiovascolare.
Marcatori di danno o necrosi
miocardica
Nelle linee guida delle società scientifiche in tema di diagnostica della
Sindrome Coronarica Acuta (SCA)
è chiaramente riportato che gli enzimi CK, LDH, AST sono da considerare obsoleti e non più utilizzabili
a causa della loro scarsa sensibilità
e specificità per il danno cardiaco.
La nuova definizione di Infarto Miocardico Acuto (IMA) sottolinea il
ruolo della Troponina (cTn) come
cardine diagnostico e come fattore
utile per l’assunzione di corrette decisioni terapeutiche in pazienti con
SCA di difficile inquadramento clinico. Essendo il grado di aumento del
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marcatore cTn correlato al rischio
clinico, è raccomandato per il suo
impiego un unico limite decisionale,
che sia dotato della più alta sensibilità per l’individuazione del danno
miocardio, pur mantenendo un’accettabile attendibilità analitica, che
garantisca un livello di errore nella
classificazione diagnostica dei pazienti con sospetto danno miocardio inferiore all’1%. Inoltre, la diagnosi di IMA non può essere fatta
su un singolo dato di cTn, ma sono
necessarie più determinazioni nel
tempo, secondo un preciso protocollo di prelievo, al fine di dimostrare una variazione delle sue concentrazioni plasmatiche coerente con
l’esordio dei sintomi.
Allo scopo di escludere la presenza di necrosi miocardica acuta in un
soggetto in una situazione di bassa prevalenza di malattia, è stata recentemente definita l’indicazione di
utilizzare la sola cTn ma con un differente limite decisionale rispetto a
quello raccomandato per il ricovero
(rule-in). Se per la diagnosi di IMA il
limite decisionale è > 0.03 μg/L, con
variazione temporale della concentrazione che mostri coerenza con

l’esordio dei sintomi, per la diagnosi precoce di esclusione di IMA (rule-out) si deve ricorrere ad un limite decisionale più basso, pari a 0.01
μg/L, che consente di raggiungere
una sensibilità clinica ed un valore predittivo negativo pari al 100%
entro 4/6 ore dal ricovero. Per fornire tale efficienza clinica, il valore < 0.01 μg/L deve quindi ripetersi
in almeno i primi 2 prelievi (eseguiti all’accesso in PS e dopo 4/6 ore).
In conclusione, la definizione universale di IMA si basa sul riscontro
di danno miocardico definito sulla
base dell’aumento e delle variazioni delle concentrazioni ematiche di
cTn oltre il limite del 99° percentile della distribuzione normale di riferimento, in un contesto clinico di
ischemia miocardica acuta.
Marcatori di funzione miocardica
Lo Scompenso Cardiaco (HF) è una
patologia frequente e complessa.
La diagnosi, la stratificazione del rischio, il follow up e la gestione dei
pazienti sono a volte impegnativi,
ma anche in questo caso possono
essere d’aiuto dei nuovi marcatori.
In questo ambito è stato ad esempio

dimostrato che livelli elevati di Galectin-3 predicono il futuro sviluppo dello Scompenso Cardiaco in
soggetti asintomatici o in soggetti
a rischio. I valori di Galectin-3 predicono la mortalità e la riospedalizzazione indipendentemente da tutti
gli altri comuni fattori di rischio, inclusi i peptidi natriuretici.
Oggi, le linee guida per il trattamento dello Scompenso Cardiaco
si basano principalmente sui sintomi e la loro gravità, ma non necessariamente sul processo patologico alla base della progressione
dello Scompenso Cardiaco. I livelli di Galectin-3 possono consentire ai clinici di identificare i pazienti che hanno una risposta diversa
ai farmaci comunemente impiegati.
Valori elevati di Galectin-3 identifi-

cano i pazienti candidabili a un follow up temporalmente più ridotto e
a terapie più avanzate. La Galectin-3 è complementare ad altri biomarcatori di Scompenso Cardiaco
ed è in grado di fornire un'informazione a monte sullo stato fibrotico
miocardico, rimodellamento ventricolare avverso e progressione della
cardiomiopatia.
Anche i Peptidi Natriuretici (PN),
la cui sintesi è localizzata principalmente nei miociti ventricolari, si sono dimostrati rilevanti nella
diagnosi, prognosi e terapia dello Scompenso. L’età tende ad aumentare il livello plasmatico dei PN,
probabilmente in rapporto ad una
condizione ingravescente di insufficienza renale e di aumento della fibrosi cardiaca, che condiziona

una minore distensibilità delle pareti ventricolari (va però specificato
che esistono anche altre condizioni patologiche extracardiache che
possono indurre uno stress miocardico, come l’ipertensione polmonare, le sindromi coronariche acute, la
Fibrillazione Atriale, le malattie polmonari croniche ostruttive, le polmoniti, le gravi sepsi e lo shock
settico). In conclusione, i PN (più
precisamente un loro derivato cioè
NT-proBNP) sono indicativi di uno
stretch miocardiaco, mentre Galectin-3 è un marcatore che segnala fibrosi nel tessuto cardiaco. NT-pro
BNP e Galectin-3 hanno quindi valore sinergico e forniscono indicazioni migliori di prognosi infausta
nello Scompenso Cardiaco rispetto ai test singoli.

cardiologia
LA FIBRILLAZIONE ATRIALE
DI LUNGA DURATA.
GUARIRE SI PUÒ.
A.C.

L

a Fibrillazione Atriale (FA) è un'alterazione
del ritmo cardiaco che
ha origine nell’atrio,
cioè nella parte alta del
cuore. È la più comune aritmia cardiaca e colpisce l'12% della popolazione, percentuale
destinata ad aumentare con l’incremento della vita media. Attualmente è presente nel 5% della popolazione oltre i 65 anni.
La FA aumenta fino a 3-5 volte il rischio di incorrere in TIA o Ictus cerebrale, inoltre complica malattie
dell'apparato cardiovascolare avviandole verso lo Scompenso Cardiaco con relativo incremento di
mortalità.
Per questo è importante diagnosticarla correttamente e, ove possibile e necessario, curarla in modo
definitivo. E proprio di questo parliamo con il dott. Pietro Turco, neo
corresponsabile, insieme al dott.
Sandro Montenero, del Servizio
di Elettrofisiologia dell’IRCCS
MultiMedica.
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Dottor Turco, partiamo dalla diagnosi.
Nel normale ritmo cardiaco l'impulso generato dal “nodo seno atriale” (la centralina elettrica del cuore)
causa la contrazione del muscolo cardiaco e permette la circolazione del sangue. Nella Fibrillazione Atriale, invece, si attivano più
impulsi elettrici negli atri, dando
origine a contrazioni disorganizzate e frammentarie che a loro volta
si trasmettono in modo irregolare
ai ventricoli determinando il battito irregolare e spesso accelerato. La Fibrillazione Atriale è pertanto diagnosticata con un semplice
elettrocardiogramma, che evidenzia un battito totalmente irregolare e spesso accelerato. Nei pazienti
con sintomi sospetti, come palpitazioni irregolari, può essere necessaria un’attività di monitoraggio del
ritmo (ad esempio l’esame holter) al
fine di documentare l’aritmia.
Quanti tipi di Fibrillazione Atriale
esistono?

Se ne distinguono cinque tipi:
1. FA di prima diagnosi: è l'aritmia
che si presenta per la prima volta
indipendentemente dalla durata o
dalla presenza e gravità dei sintomi
ad essa correlati.
2. FA parossistica: è l'aritmia limitata nel tempo e dura in genere
meno di 48 ore.
3. FA persistente: è l'aritmia che
dura oltre i 7 giorni o che richiede
un intervento di cardioversione per
essere interrotta.
4. FA persistente di lunga durata: è l'aritmia che dura da almeno
1 anno al momento della diagnosi e
dove sia ancora possibile adottare
una strategia per il ripristino del ritmo sinusale.
5. FA permanente: è l’aritmia accettata come tale dal paziente e dal medico, per cui gli interventi di ripristino
del ritmo sinusale non vengono perseguiti per definizione. Nel caso in
cui venga adottata una strategia per
il ripristino del ritmo sinusale, l'aritmia viene riclassificata come "FA
persistente di lunga durata".

Qual è, secondo la sua esperienza, l’approccio terapeutico più
appropriato?
Da un trentennio la terapia consolidata per la cura della Fibrillazione
Atriale è farmacologica. Da oltre un
decennio ai farmaci si è però affiancata l’ablazione trans-catetere, che
ad oggi si è dimostrata più efficace
dei farmaci, per cui viene spesso indicata come terapia di prima scelta.
Ed è indicata in tutti i tipi di Fibrillazione Atriale?
Come sempre, in Medicina le indicazioni possono variare da caso a
caso, pertanto anche per la FA non
possiamo generalizzare. La mia
convinzione è che un normale ritmo
regolare debba essere perseguito e
mantenuto a ogni costo perché la
FA implica un aggravamento clinico, un aumento del rischio trombo
embolico nonché di morte. Di conseguenza il mio approccio terapeutico è consapevolmente interventistico: ablazione trans-catetere per
Fibrillazione Atriale di prima insorgenza e parossistica, data l’indiscussa efficacia rispetto ai farmaci.
Per le forme persistenti e persistenti di lunga durata (comprese le permanenti riconsiderate tali) le opzioni
terapeutiche, compresa l'ablazione, devono essere valutate attentamente in ogni singolo paziente.
La terapia per FA persistente deve
quindi essere personalizzata.
In effetti il paziente con FA persistente deve essere considerato
nella sua totalità perché nella maggior parte dei casi questo tipo di
aritmia fa parte di un quadro clinico
più complesso, di cui la FA è conseguenza e non causa. Si pensi,
per esempio, all’ipertensione, allo
Scompenso Cardiaco sintomatico,
a certe cardiopatie, all’ipertiroidismo, al diabete mellito, alla broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) o all’insufficienza renale
cronica, per citarne solo alcune. In
questi casi, quindi, la terapia più
efficace è la cura della malattia di
base. Successivamente, un’attenta valutazione clinico strumentale
consiglierà la terapia aggiunta più
opportuna, anche non farmacologica (cardioversione e/o ablazione)
qualora si renda necessario il recupero del ritmo regolare.

Ma torniamo alla terapia interventistica. Come funziona l'ablazione trans-catetere?
L’ablazione in atrio sinistro prevede, di base, l’isolamento elettrico
delle vene polmonari a livello del
loro sbocco in atrio (antro). Nelle
FA persistenti l'ablazione di base
in atrio sinistro viene completata
con una lesione al tetto dell’atrio ed
alla base della valvola mitrale, per
la profilassi di aritmie sinistre, ed
una linea di ablazione in atrio destro, alla base della valvola tricuspide, per la profilassi delle aritmie destre correlate all’ablazione.
L'obiettivo è, in tutti i casi, il rimodellamento elettrico degli atri con
successivo rimodellamento anatomico se il ritmo sinusale regolare
diventa stabile e duraturo. Il risultato finale, nel tempo, è la riduzione
delle dimensioni dell’atrio sinistro
che universalmente è stato riconosciuto il più importante ed attendibile parametro predittivo di mantenimento del ritmo regolare a lungo
termine.
Qualora l’ablazione risultasse
inefficace, qual è la terapia alternativa?
Questi pazienti (1/3 del totale) ancora con FA presentano comunque
un miglioramento clinico forse perché diventano più aderenti alla terapia. I pazienti con frequenza cardiaca elevata o mal controllata da
terapia possono giovarsi dell’abla-

zione del nodo e dell’impianto di
pacemaker. In pazienti dove il rischio di Ictus e TIA è considerevole, specialmente se la terapia anticoagulante è mal tollerata, diamo
indicazione alla chiusura auricola.
Tra l’altro il team cardochirurgico di
MultiMedica, per questo tipo di intervento, adotta una tecnica innovativa mini invasiva con microclip.
Che indicazione si sente di dare
a chi, essendo magari iperteso,
od obeso, con dispnea aggravata, sospetta di soffrire di FA?
La nostra Unità di Cardiologia, diretta dal dott. Gronda, adotta da tempo i protocolli più aggiornati per l’inquadramento clinico strumentale
del paziente con FA. Spesso diventa
indispensabile un lavoro di équipe
che vede fianco a fianco il cardiologo clinico, internista, elettrofisiologo, emodinamista, cardiochirurgo
per dare, alla fine di un iter diagnostico terapeutico personalizzato sul
paziente, la migliore terapia possibile: terapia farmacologica, ablazione
transcatere, angioplastica coronarica, by-pass aorto coronarico, sostituzione valvolare ed altro, anche
in combinazione. Il tutto garantito
nell’ambito del Dipartimento Cardiovascolare dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999

Pietro Turco
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gastro
entero
logia
ERNIA IATALE E REFLUSSO
GASTROESOFAGEO:
NON SOLO FARMACI
Felice Cosentino
Direttore Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,
Ospedale San Giuseppe

P

er Ernia Iatale si intende la risalita della parte superiore
dello stomaco verso
il torace attraverso
un’apertura presente nel diaframma, lo iato diaframmatico. L’Ernia Iatale può alterare
lo sfintere esofageo inferiore (quella
valvola situata nel punto di passaggio fra esofago e stomaco che regola il passaggio del cibo), al punto
che i succhi gastrici possono risalire in esofago dando luogo al cosiddetto “reflusso gastroesofageo”. È
bene però precisare che avere l’Ernia Iatale non significa automaticamente avere un reflusso gastroesofageo. Anzi. la maggior parte delle
Ernie Iatali è del tutto asintomatica
e può succedere che pazienti con
Ernia Iatale non accusino disturbi,
mentre pazienti senza Ernia Iatale
abbiano sintomi da reflusso gastroesofageo.
Quali sono i sintomi del reflusso
gastroesofageo ?
I sintomi tipici del reflusso sono il
bruciore dietro lo sterno (pirosi) e
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rigurgito, spesso quotidiani o quasi. A volte è presente anche un dolore toracico che può simulare un
dolore di origine cardiaca. Esistono poi molti sintomi extra-esofagei
più o meno frequenti, come la tosse cronica, l'asma, la raucedine, il
mal di gola.
Il passaggio continuo di questo liquido in esofago può provocare delle erosioni ed ulcere e, se
non curato, può essere responsabile di situazioni ancora più gravi
per la contemporanea presenza di
anemia o di disturbi alla deglutizione o al transito del bolo (disfagia).
La cronicizzazione del reflusso può
comportare, inoltre, la trasformazione dell’epitelio esofageo in epitelio intestinale (metaplasia intestinale). Tale situazione, ben nota con
il nome di Esofago di Barrett, può
predisporre, benché in rari casi, al
tumore esofageo.
Il reflusso si può controllare con
il cambiamento dell’alimentazione e dello stile di vita?
Le forme iniziali della malattia di reflusso gastroesofageo (solitamen-

te quelle i cui ci sono i sintomi ma
non le lesioni sulla mucosa esofagea) si possono controllare con alcuni semplici accorgimenti dietetici
e di modifica dello stile di vita.
Il fumo, ad esempio, favorisce in
modo evidente la malattia: chi ha
fumato per più di 20 anni ha un rischio aumentato del 70% rispetto
ai non fumatori di avere una forma
complicata di reflusso gastroesofageo. Lo stesso vale per l’eccesso
di sale in cucina. Altri fattori chiamati in causa sono i cibi ricchi di
grassi animali, che rallentano lo
svuotamento gastrico e stimolano
la secrezione gastrica; bere molto latte (proteine e grassi); mangiare in fretta; pasti abbondanti prima di coricarsi (se si fa un pisolino,
meglio stare in poltrona); l’abuso di
caffè, te, cioccolato alla menta, bevande fortemente acide. Accanto
all’alimentazione non bisogna poi
dimenticare i farmaci che favoriscono il reflusso rilasciando la valvola
tra esofago e stomaco, come quelli usati contro l’ipertensione (calcio-antagonisti e beta-bloccanti) o
contro l’ansia e l’insonnia come le

Bisogna sempre eseguire la gastroscopia nel sospetto di un reflusso ?
Sarà il Gastroenterologo ad indi-

ca, ma che sono costretti a prendere i farmaci in modo continuativo
per controllare il reflusso;
• nei pazienti intolleranti o che non
rispondono alla terapia medica,
sempre dopo aver accertato che i
disturbi siano realmente legati alla
malattia da reflusso;
• nei pazienti con complicanze della malattia da reflusso, come la stenosi esofagea (ossia il restringimento dell’esofago) e l’Esofago di
Barrett, con sintomi da reflusso non
controllati dai farmaci:
• nei pazienti con rigurgito persistente, non controllato dalle misure igienico-dietetiche e dai farmaci;
• nei pazienti con complicanze respiratorie. In alcuni pazienti il passaggio delle secrezioni acide nelle vie respiratorie può dar luogo ad
un’importante sintomatologia la-

care quando è necessario fare una
gastroscopia. Solitamente c’è indicazione in caso di persistenza dei
sintomi dopo un’adeguata terapia o
in caso di disturbi di “allarme” (disfagia, anemizzazione, ecc.). Ad
ogni modo non bisogna aver paura di tale esame in quanto oggi può
essere eseguito con uno strumento
sottile per via nasale. La gastroscopia transnasale è indolore e non necessita di sedazione

ringea e polmonare (laringiti, tosse
cronica, asma, focolai broncopolmonari, ecc.) che non sempre viene controllata farmacologicamente.
L’intervento chirurgico, eseguito
generalmente con tecnica mini-invasiva, mira a correggere lo sfintere esofageo ossia quella valvola deputata a regolare il passaggio
del cibo nello stomaco e ad evitare
i reflussi gastrici patologici delle secrezioni gastriche in esofago.

Quando è necessario ricorrere al
chirurgo?
Con i potenti farmaci che inibiscono la secrezione gastrica, il ricorso
alla terapia chirurgica è nettamente
diminuito rispetto al passato. Tuttavia ci sono condizioni in cui è il
paziente a chiedere l’intervento o è
il medico a proporlo, dopo attenta
analisi del caso e studio fisiopatologico, utilizzando anche la manometria esofagea e la pH-impedenzometria esofagea/24 ore.
Può essere indicato nei seguenti casi:
• nei pazienti sotto i 40 anni che rispondono bene alla terapia medi-

L’Ernia Iatale può essere trattata
endoscopicamente ?
Negli ultimi anni sono state messe a punto delle tecniche endoscopiche che consentono, ma solo in
presenza di piccole ernie, di ripristinare la funzionalità dello sfintere
esofageo per impedire il reflusso.
Si tratta, però, di interventi eseguiti
solo in pochi Centri di Endoscopia,
tra i quali il nostro presso l’Ospedale San Giuseppe.

tal modo si riducono i sintomi e si
permette la guarigione delle lesioni,
qualora presenti.
Poiché spesso il reflusso gastroesofageo è un problema cronico,
per la maggior parte dei pazienti è necessaria una terapia di mantenimento (anche per molti mesi
o anni) che solitamente si effettua
con l'uso degli stessi farmaci, gli
IPP, a dosi dimezzate e per il periodo di tempo in cui si hanno i sintomi. A volte è necessario associare
altri farmaci, detti procinetici, che
migliorano la capacità di svuotamento dello stomaco e la peristalsi esofagea.

benzodiazepine; oppure i broncodilatatori a lunga durata, usati per
l’asma e la bronchite cronica; o, ancora, i farmaci per la terapia ormonale sostitutiva estroprogestinica.
Il reflusso può essere inoltre favorito dal sovrappeso, dall’obesità e dal diabete; dall’uso di cinture o pantaloni stretti; da sport
che richiedono sforzi in inspirazione “bloccata” come il sollevamento pesi o il canottaggio. Anche una
vita sedentaria favorisce o peggiora il reflusso.
In definitiva, lo stile di vita che protegge dalla patologia in oggetto è
lo stesso che aiuta a prevenire gran
parte delle malattie croniche (ipertensione, diabete, ecc.).
I farmaci possono curare definitivamente la malattia?
Nelle forme più gravi, quando non è
più possibile intervenire correggendo lo stile di vita. Allora è necessario ricorrere a farmaci specifici,
come gli inibitori di pompa protonica (IPP), che riducono la secrezione gastrica e, quindi, la quantità di acido che risale in esofago. In

Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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ortopedia
ARTROSI DEL GINOCCHIO:
QUANDO SERVE
LA PROTESI?
Sebastiano Caruso
Direttore Unità di Ortopedia,
Ospedale MultiMedica Castellanza

I

l ginocchio è l’articolazione costituita dall’estremità distale
del femore, dall’estremità prossimale della tibia e dalla rotula.
Tra femore e tibia sono presenti due cuscinetti ammortizzatori: i menischi. Le componenti ossee
sono unite tra loro dalla capsula
che avvolge l’intera articolazione e
dai legamenti: il legamento crociato
anteriore, il legamento crociato posteriore e i legamenti collaterali che
conferiscono maggiore stabilità al
ginocchio.
Viene “lubrificato” da un liquido,
detto sinoviale, prodotto dalle cellule sinoviali, molto sensibili ad
eventi traumatici o infiammatori.
Le alterazioni dei normali movimenti di questa doppia articolazione,
come stress improvvisi (distorsioni)
o microtraumi continui (da sport o
attività lavorativa) e fratture interessanti la superficie di contatto delle due articolazioni, alterano e usurano la cartilagine fino ad esporre
l’osso sottostante, con sintomatologia dolorosa da sfregamento osseo e limitazione della funzionalità
articolare: ecco così insorgere l’artrosi.
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L’esame diagnostico da effettuare
nel sospetto clinico di una artrosi
del ginocchio è la radiografia comparativa di entrambe le ginocchia in
carico (cioè fatte in piedi ) e le tangenziali comparative di rotula con
ginocchia flesse, che permettono di valutare alterazioni dell’asse
meccanico del ginocchio e il quadro artrosico. In certi casi, in relazione alla sintomatologia, lo Specialista potrebbe richiedere anche
l’esecuzione di TAC o Risonanza
Magnetica.
Non esistono cure farmacologiche
risolutive nè trattamenti fisioterapici preventivi, di fatto la prevenzione
più efficace si concretizza:
• nell’evitare stress traumatici ripetuti
• nel controllo del peso in quanto
un ginocchio in flessione deve sopportare un carico di circa 7-8 volte
il peso corporeo
• nell’attività motoria continua, con
scarico del peso corporeo, come la
bicicletta con rapporti leggeri o la
ginnastica in acqua
• in esercizi costanti di stretching
agli arti inferiori per evitare atteggiamenti in flessione del ginocchio.
Sul fronte terapeutico, l’artroscopia

del ginocchio, vista la sua bassa invasività chirurgica, può essere utile alla regolarizzazione delle lesioni
meniscali e al trattamento delle lesioni dei legamenti crociati, quando
queste alterano, a giudizio medico,
la stabilità e la funzionalità dell’articolazione del ginocchio.
Nel caso in cui dolore, gonfiore, limitazione del movimento costringano il paziente a ridurre le normali attività quotidiane e le eventuali
terapie mediche e riabilitative non
siano più sufficienti a mantenere
una qualità di vita accettabile, bisogna ricorrere all’intervento protesico.
Una protesi è un dispositivo artificiale che svolge le funzioni di una
o più parti anatomiche, permette a
pazienti affetti da grave artrosi del
ginocchio il recupero di un’elevata
qualità di vita, con un buon recupero funzionale e la riduzione della
sintomatologia dolorosa. La chirurgia protesica del ginocchio, infatti,
si è evoluta notevolmente negli ultimi anni, permettendo una precoce rieducazione ed una minore invasività dell’intervento, in modo da
soddisfare le esigenze del paziente.
Sinteticamente, per impiantare una

protesi è necessaria un'incisione chirurgica sul versante anteriore del ginocchio. A questo punto, con apposito strumentario, si asporta la parte degenerata e la si sostituisce
con la protesi metallica sulla parte femorale e su quella tibiale. Tra le due parti metalliche si inserisce una plastica speciale (in polietilene ad alta resistenza) capace di far scorrere
le due componenti metalliche tra di loro. Ovvio che il materiale delle componenti protesiche dovrà essere molto resistente e capace di sopportare carichi elevati e la forma della protesi dovrà essere molto simile a quella delle estremità
ossee che si andrà a sostituire per non alterare la dinamica
dell’articolazione .
Vi sono essenzialmente tre tipologie di protesi:
1. Protesi totale: prevede di intervenire su entrambe le strutture articolari asportando totalmente la superficie articolare
femorale e tibiale, i legamenti crociati e i menischi, modellando parzialmente la rotula. È costituita da tre componenti: la
femorale e la tibiale in metallo, associate ad un inserto in polietilene. Oggi sono disponibili due tipi di protesi: quelle che
richiedono, per stabilizzare la protesi alla superficie ossea,
l’utilizzo di una speciale resina acrilica e quelle che si affidano alla crescita diretta dell’osso sull’impianto protesico. La
corretta valutazione del tipo di fissazione ottimale per il singolo paziente rientra nelle competenze del chirurgo.
2. Protesi monocompartimentale (mediale o laterale):
quando l’artrosi interessa solo la parte interna o esterna del
ginocchio. Si sostituisce solo una parte ossea (circa 1/3 della superficie del compartimento femoro-tibiale) conservando i legamenti crociati. È indicata in pazienti con gonartrosi
che interessa o la parte mediale o la parte laterale del ginocchio.
3. Protesi da revisione o riprotesizzazione: prevede la sostituzione di un dispositivo protesico (totale o monocompartimentale) precedentemente impiantato.

Esempio di protesi
totale

La protesi monocompartimentale, rispetto a quella totale,
ha i seguenti vantaggi:
• incisione chirurgica meno invasiva
• rimozione di una quantità minore di osso associata alla
conservazione dei legamenti crociati anteriore e posteriore
e di un menisco
• ricovero ospedaliero più breve
• non necessita di trasfusioni di sangue nel postoperatorio
• migliore escursione articolare del ginocchio
• miglior tollerabilità da parte del paziente
• in caso di recidiva del dolore si può intervenire nuovamente per impiantare una protesi totale standard.
• possibilità di effettuare maggiori attività quotidiane e di
praticare alcuni sport (nuoto, bicicletta , corsa , trekking leggero su sentieri di montagna, ecc.).
Di contro non è in grado di eliminare l’eventuale dolore che
può comparire nel tempo nel lato del ginocchio non operato e la durata è lievemente inferiore all’impianto di una protesi totale .
Pertanto, come deve avvenire sempre in occasione di un intervento chirurgico e soprattutto prima di un intervento di
protesi articolare, rimane fondamentale il dialogo fra paziente e medico per capire e valutare i vantaggi e gli svantaggi
dell’atto chirurgico.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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allergologia
PRIMAVERA,
TEMPO DI ALLERGIE
Patrizia Bianchi
Specialista in Allergologia,
Ospedale San Giuseppe

I

l 30% della popolazione mondiale, in particolare nei paesi occidentali, soffre di allergie.
In Italia gli allergic” sono circa
2 milioni, di cui 570 mila con
meno di 18 anni.
Per molti di loro, ovvero per quanti soffrono di manifestazioni dovute
ad allergie ai pollini, con l’arrivo della bella stagione cominciano i guai.
La primavera, infatti, è il periodo
dell’anno in cui la concentrazione
aerea di pollini è più alta e perciò le
allergie raggiungono il loro culmine.
Negli ultimi decenni, in Italia, come
in molti altri paesi industrializzati, è
stato osservato un incremento della
frequenza di casi di pollinosi. In particolare sono aumentate quelle forme di allergia dovute ai cosiddetti
“pollini minori”, in passato raramente causa di allergie rispetto a quelle
di graminacee e parietaria. I pollini
emergenti sono in particolare quelli
del cipresso, del nocciolo, della betulla e dell’ulivo.
Questi aumenti sono da attribuire ad
alcune cause come i cambiamenti
del clima, che avrebbe determinato per alcune piante un periodo di
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maggior produzione di polline, l’aumento dell’inquinamento atmosferico e l’introduzione nella costruzione
del verde urbano e dei giardini privati di nuove piante a scopo ornamentale.
Ogni specie ha un suo periodo di
fioritura ma ogni anno le condizioni atmosferiche influenzano l’inizio
della stagione pollinica e la concentrazione dei pollini nell’aria. Per seguire l’andamento delle pollinazioni
esiste una rete di sorveglianza nazionale (A.I.A. Associazione Italiana
di Aerobiologia) e un monitoraggio
con stazioni di rilevamento sparse
in tutta Italia che misura la concentrazione nell’aria dei principali pollini dispersi. Questi dati sono utili sia
al medico allergologo sia al paziente per una corretta gestione della
malattia.
Sintomi principali
I sintomi più tipici delle allergie primaverili coinvolgono le mucose del
naso, gli occhi e le vie aeree:
• sintomi nasali: starnuti ripetuti, congestione con sensazione di
naso chiuso, secrezione abbondante e di colore chiaro, prurito, ridu-

zione dell’olfatto
• sintomi oculari: prurito alle congiuntive che appaiono arrossate ed
edematose, lacrimazione, fotofobia
(fastidio alla luce)
• sintomi a carico dell’apparato respiratorio: tosse secca e stizzosa e difficoltà a respirare (la cosiddetta fame d’aria), crisi di tipo
asmatico
• altri sintomi, che possono comparire in associazione alla comparsa dell’allergia ai pollini, sono
stanchezza e difficoltà di concentrazione, mal di testa, prurito diffuso, orticaria, dermatite.
Terapia
I sintomi possono presentarsi in forma isolata o variamente associati tra di loro, ma tendono ad avere
un carattere cronico, pertanto è necessario, prima dell’inizio della stagione pollinica, rivolgersi allo Specialista allergologo per impostare il
programma preventivo o terapeutico più appropriato. Molti pazienti si affidano, attraverso Internet, a
siti di counseling online arrivando
spesso ad autodiagnosi sbagliate. Il
ruolo degli Specialisti è essenziale.

È infatti necessario affidarsi a test diagnostici
scientificamente validati ed eseguiti da esperti del settore.
Sarà lo Specialista, dopo aver diagnosticato
l’allergia, a stabilire la terapia più idonea per il
paziente.
Evitare il contatto con l’allergene è ovviamente
la soluzione migliore, ma non sempre è possibile. Possiamo quindi ricorrere a due soluzioni terapeutiche. Una di tipo sintomatico, che va seguita fino alla scomparsa dei sintomi. I farmaci
sintomatici impiegati più spesso nella terapia
dell’allergia respiratoria sono gli antiistaminici,
i corticosteroidi per via nasale o bronchiale, i
colliri antiallergici, i broncodilatori e gli antileucotrienici. In casi selezionati si può prescrivere
una terapia desensibilizzante (vaccino antiallergico o immunoterapia specifica), che consiste
nella somministrazione di dosi crescenti di allergeni altamente purificati, per via iniettiva o
sublinguale. L’obiettivo di questo tipo di terapia è abituare progressivamente l’organismo
alla presenza dell’allergene responsabile dei disturbi, permettendo una diminuzione dei sintomi e del consumo di farmaci, migliorando in generale lo stato di salute e la qualità di vita del
paziente.
Consigli utili
• Consultare i calendari della fioritura: è necessario assumere i farmaci per l’allergia prima
della comparsa dei sintomi
• Durante il periodo di pollinazione evitare le attività sportive in prossimità di aree verdi
• Ricordare che le concentrazioni di pollini
sono maggiori nelle giornate secche ventose e
soleggiate
• Tra le 10.00 e le 16.00, periodo di maggior
concentrazione di pollini, tenere chiuse le finestre e i finestrini dell’auto
• All’aperto indossare occhiali scuri: la luce del
sole aumenta il fastidio associato ai sintomi
oculari
• Evitare di uscire subito dopo un temporale:
l’acqua rompe i granuli pollinici in frammenti più piccoli che raggiungono facilmente le vie
aeree e in maggior profondità
• Evitare di fumare: il fumo irrita ulteriormente le
mucose di naso e occhi
• Cambiarsi i vestiti e farsi una doccia quando
si rientra a casa: si eliminano così i pollini che si
sono attaccati nel corso della giornata, evitando l’esposizione notturna all’allergene
• Evitare categoricamente le “cure fai da te”
perché si corre il rischio del sovradosaggio o si
sottovaluta l’interazione con altri farmaci e soprattutto evitare il ricorso a prodotti fitoterapici
potenzialmente in grado di provocare reazioni
avverse o anafilattiche.

LE PRINCIPALI PIANTE A FIORITURA PRIMAVERILE
IL NOCCIOLO
Arbusto della famiglia delle Corilacee, alta da 3 a 5 metri. È un alberello a fioritura precocissima e a buona ragione si può ritenere “colui” che
apre la stagione delle allergie da pollini producendoli in un periodo che
va da gennaio a marzo. È presente in
Italia in quasi tutta la penisola.
IL CIPRESSO
Albero della famiglia delle Cupressacee tipico della macchia mediterranea.
Periodo di pollinazione piuttosto ampio: il picco va da gennaio a marzo
con qualche colpo di coda nel mese
di aprile. Nel Sud Italia e in altre zone
del mediterraneo la pollinosi da cipresso può cominciare già a novembre e proseguire fino
a giugno.
L’ULIVO
Pianta sempreverde tipica della regione mediterranea, della famiglia
delle Oleacee.
Albero simbolo del paesaggio mediterraneo, conosciuto e coltivato da
epoche antichissime da cui l’uomo
ha tratto ogni possibile risorsa. L’olio
prima di tutto, insostituibile nell’alimentazione; la corteccia e le foglie si sono rivelate capaci di possedere apprezzabili azioni farmacologiche per le
loro proprietà diuretiche amaro-toniche astringenti; il legno durissimo ha trovato ottimo impiego in ebanisteria.
Accanto a queste qualità tuttavia l’olivo produce un polline capace di indurre forte sensibilizzazione. La fioritura
avviene da inizio aprile e può protrarsi fino a tutto giugno
a seconda delle zone geografiche in cui vive.
LA BETULLA
Albero della famiglia delle Betulacee,
alto molti metri con corteccia chiara
a strisce scure e con foglie verdi che
si ritrova su tutto l’arco alpino e prealpino e anche in forma più isolata
sugli Appennini. La sensibilizzazione allergica classica in Nord Europa,
si sta incrementando in Lombardia
grazie all’uso di questo albero nei nuovi insediamenti urbani per il suo aspetto elegante. La fioritura e la dispersione del polline avviene in aprile nelle zone di pianura e
in maggio-giugno nei luoghi collinari e montani, a seconda dell’altitudine.

Per appuntamenti
02-999.61.999
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mamma e
bambino
UNA MAMMA, UN PAPÀ
E UNA CASA
A PROVA DI BAMBINO
Saverio Arena
Direttore Unità di Neonatologia,
Ospedale San Giuseppe

U

no dei momenti più emozionanti
per il Neonatologo
è quello della dimissione della mamma e del bambino
dal reparto. Dopo un breve periodo trascorso in ospedale finalmente i genitori possono godersi la loro
creatura nell’ambiente familiare,
preparato e sognato da tempo.
A volte, però, proprio questo ambiente nasconde dei rischi. Un recente studio del sistema Siniaca
dell’Iss (Sistema informativo nazionale sugli incidenti in ambiente di

bambini e ragazzi di età compresa
tra 0 e 14 anni.
Quindi, quali consigli e suggerimenti ci sentiamo di dare per rendere la casa sicura per i “piccoli”
nuovi inquilini?
Mi sentirei di dire che il bambino è
come l’anno solare, ha diverse stagioni: crescendo cambia la sua capacità di relazionarsi con il mondo
che lo circonda. Quest’ultimo entra
sempre più in relazione con il piccolo e viceversa, basti semplicemente pensare che il neonato solitamente non compie spostamenti
autonomi, ma via via crescendo
i suoi movimenti cambiano e così

Ogni stanza nasconde pericoli.
Bastano semplici attenzioni
per ridurre il rischio di incidenti
civile abitazione) ha infatti messo
in evidenza la frequenza degli incidenti domestici dei quali sono vittima i bambini: circa il 2% degli incidenti domestici mortali riguarda
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anche la sua capacità di spostarsi
nello spazio circostante.
I guai seri incominciano non appena il bebè inizia a gattonare e poi a
camminare. In questa fase bisogna

prestare ancora più attenzione alla
sicurezza della casa, per permettere al bambino di muoversi liberamente senza farsi male. Non serve
avere grandi spazi, l’importante è
sgombrare il campo da oggetti pericolosi, appuntiti e fragili: riponete i
soprammobili nei ripiani più alti, fissate mobili e televisori alla parete
con i tasselli e spostate gli oggetti che potrebbero rompersi.
Ogni stanza nasconde poi i suoi
pericoli. Potremmo così far finta di
entrare in casa, e piano piano pensare come adattarla al nuovo arrivato.
Il primo ambiente cui pensano
mamma e papà è la cameretta,
che deve essere aerata, luminosa e mai troppo calda. Precauzioni all’apparenza banali ma fondamentali per prevenire, per esempio,
la SIDS, la Sindrome della Morte in
Culla. Per lo stesso motivo, la culla
del bambino deve essere sgombra,
senza giochi o peluche, e il bambino deve dormire a pancia in su e
non troppo coperto. Le sponde del
lettino devono essere sufficientemente alte, la distanza tra le sbarre
deve essere inferiore agli otto centimetri e il materasso deve coprire
tutta la superficie della rete. Evitate
infine di far dormire i bambini con

catenelle, nastri o altro che potrebbero soffocarli.
Il bagno è l’ambiente più frequentato
dopo la cameretta, e più il bambino è
piccolo più lo si frequenta, pertanto:
• mai lasciare un bambino solo in
bagno! L’acqua può essere un elemento molto pericoloso
• attenzione agli scivolamenti sul
pavimento bagnato
• i medicinali, come i detergenti,
vanno tenuti sotto chiave e in luoghi a lui poco accessibili
• chiudete sempre l’oblò della lavatrice: il bimbo potrebbe entrarci
• non lasciate mai, per nessuna ragione, il bambino solo sul fasciatoio.
In cucina (finalmente si mangia!):
• attenzione ai fornelli: le pentole vanno posizionate nei fuochi più
lontani e con i manici rivolti verso
il muro
• idem per il forno: mai lasciare il
bimbo solo in cucina se questo
è acceso, perché riscalda e brucia anche se toccato dall'esterno. Considerate inoltre che il bimbo può aggrapparsi alla maniglia e
aprirlo con il suo stesso peso con il
danno che ne potrebbe seguire
• non lasciate accendini o fiammiferi in giro
• le sostanze detergenti vanno messe in alto o sottochiave per evitare di essere facilmente raggiungibili
• non travasate mai in altro contenitore le sostanze detergenti perché il
bambino potrebbe essere tratto in
inganno
• attenzione alle buste di plastica.
In salotto, il luogo dove solitamente mamma, papà e piccolo/a si rilassano:
• attenzione agli apparecchi hitech come stereo, DVD, televisori.
I bambini potrebbero giocarci con
le dita e toccare cavi e prese elettriche. Si potrebbero utilizzare dei comodi copri presa
• quando sistemiamo gli oggetti
sulle mensole, non mettiamoli in bilico o in equilibrio instabile
• attenzione agli spigoli dei tavolini
bassi: i colpi di testa sono all’ordine del giorno, soprattutto quando il
bambino compie i primi passi.
In terrazza o balcone:
• attenzione alle ringhiere di fine-

stre e balconi: se non fossero abbastanza alte provvedete con reti,
paraventi e quant'altro possa rendere la protezione più adeguata
• non mettete vasi accanto alle ringhiere perché il bambino potrebbe
utilizzarli come base per arrampicarsi, sporgendosi troppo nel vuoto. Lo stesso vale per sedie o mobili da giardino.
In giardino:
• attenzione massima se i bambini
giocano vicino all’acqua o in prossimità di un pozzo
• osservate che il bambino non si
metta in bocca foglie, manciate di
terriccio o oggetti trovati per terra
• attenzione, infine, alle sostanze
chimiche usate per il giardinaggio.
Una riflessione ad hoc meritano i
giochi (soprattutto se regalati da altri!): bisogna prestare la massima
attenzione alle parti che potrebbero
staccarsi o venire inalate. Controllate la presenza del marchio di origine europea (CE). Non acquistateli
mai in negozi non controllabili o sulle bancarelle, soprattutto se sono
troppo economici e con etichette
scritte in altre lingue. In caso di giochi elettrici, un modo per assicurarsi della loro provenienza e sicurezza
è verificare la presenza del marchio IMQ. Devono inoltre funzionare
con trasformatori di corrente esterni, con salvavita e bassa tensione.
Da ultimo, ricordatevi di acquistare
il gioco in base all’età del bambino
e controllate che utilizzi sempre giocattoli integri e adatti a lui.
Infine, ma non per importanza, il
fumo. Fa male a tutti, grandi e piccini. Scontato - ma forse no - ricordare che in casa non bisogna mai
fumare, né tanto meno in loro presenza! Si ricordino i danni del fumo
passivo, che si propaga oltre le
stanze ove l’adulto fuma.
A questo punto si potrebbe concludere che, se la casa è un campo
minato, meglio sarebbe vivere fuori! Ma il miglior consiglio che solitamente diamo ai genitori è quello
di usare il buon senso che madre
natura ci ha dato, per godersi con
serenità i momenti indimenticabili della crescita della nostra piccola creatura.
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in-dolore
DOLORE AL PETTO:
COME RICONOSCERE
SE È INFARTO

L’importanza del fattore tempo
L’infarto è provocato dalla chiusura di una coronaria ad opera
di un trombo. Quando una coronaria è aterosclerotica, presenta
delle placche che ne restringono
il letto vasale. Se aumenta il bisogno di ossigeno da parte del cuore, come durante sforzo o in corso
di un’intensa emozione, il flusso di
sangue può diventare insufficiente
e si determina uno stato d’ischemia transitoria (dolore anginoso).
Se la placca si complica con un

grafico (inserzione di un catetere
dall’arteria femorale fino alle coronarie), seguita dall’impianto di
uno o più stent (una rete metallica
che viene espansa a parete e tiene aperto il vaso, evitandone la richiusura).
La differenza tra le due metodiche
è sostanziale: la trombolisi perde
rapidamente di efficacia, mentre
l’angioplastica garantisce un risultato superiore, anche se eseguita a distanza di varie ore, con
una maggiore sopravvivenza libe-

Michele Lombardo
Direttore Unità di Cardiologia,
Ospedale San Giuseppe

I

l dolore toracico è un disturbo
frequente, ma è la conseguenza
di situazioni cliniche molto diverse, la più temibile delle quali
è l’infarto cardiaco.
Per questo, qualunque dolore toracico di durata maggiore di
15 minuti, e che non trovi una spiegazione di natura infiammatoria
o digestiva, deve essere valutato prontamente nel Pronto Soccorso ospedaliero più vicino, per l’esecuzione di un elettrocardiogramma:
bisogna infatti escludere subito la
presenza di un’ischemia cardiaca
secondaria ad una sindrome coronarica acuta.

tire da alcune ore e fino ad alcuni
giorni dall’esordio, possono essere dosati con un prelievo di sangue.
Per evitare di confondere il dolore
coronarico da tutta una serie di altre
sintomatologie che non richiedono
il rapido accesso in Pronto Soccorso, occorre descrivere le caratteristiche di quello che viene definito il
dolore tipico dell’infarto: costrizione e peso retrosternale di tipo gravativo e non trafittivo, insorto indipendentemente dallo sforzo fisico,
con irradiazioni alla base del collo,
ai due arti specie al sinistro, tra le
due scapole o alla bocca dello stomaco, non modificabile dai movi-

Più tempo passa tra l’esordio
dei sintomi e la diagnosi d’infarto,
meno efficace sarà l'intervento
Nella diagnosi d’infarto “mascherato” all’elettrocardiogramma, risulta
molto utile per la corretta diagnosi l’innalzamento degli enzimi cardiaci (troponina, CPK), che, a par-
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menti del tronco, dal respiro e dalla
palpazione locale, associato a senso di angoscia, mancanza di respiro e malessere generale.
Esistono dolori coronarici meno

tipici, ma sempre accompagnati da grave sofferenza: il soggetto si muove poco e parla poco,
è schiacciato da un peso al torace che non sa localizzare con precisione e spera solo che qualcuno
gli faccia passare il dolore. La localizzazione allo stomaco può essere il segnale di un infarto della parete inferiore del ventricolo sinistro e
si accompagna ad importanti sintomi vagali (eruttazioni, senso di indigestione, sudorazione), che erroneamente possono far pensare ad una
causa digestiva: la tisana non aiuta,
anzi fa perdere tempo prezioso, meglio un elettrocardiogramma subito!

trombo che occlude completamente l’arteria, la regione cardiaca che riceve il sangue da quel
vaso diventa necrotica, cioè perde la vitalità. In tal caso, il dolore
toracico si presenterà a riposo e la
sua durata sarà significativamente
maggiore (fino a diverse ore), ma
il tipo di dolore è lo stesso. La terapia nell’infarto acuto è finalizzata
alla rimozione dell’”ostacolo” nel
più breve tempo possibile. Le due
modalità di intervento sono la terapia trombolitica, iniettando in vena
un farmaco in grado di frantumare
il trombo, e la trombo-aspirazione
nel corso di un esame coronaro-

ra da complicanze negli anni a venire.
Il fattore tempo è però vitale: infatti, intervenire tardivamente su una
zona di cuore ormai necrotica non
consente di ottenere lo stesso risultato rispetto ad un intervento precoce, dove molto muscolo
cardiaco può ancora essere completamente recuperato e rimanere
vitale negli anni a venire.
Un altro motivo per un rapido accesso ospedaliero deriva dal fatto che nelle prime ore dell’infarto
l’ischemia determina un’instabilità elettrica del ventricolo sinistro
per la disomogenea trasmissione

dell’impulso tra il miocardio sano e
quello infartuato. Questo processo può generare tutta una serie di
aritmie, fino alla temuta comparsa
della fibrillazione ventricolare (movimento caotico delle pareti del
cuore) con arresto cardiaco. La fibrillazione ventricolare può essere interrotta da uno shock elettrico
mediante defibrillazione manuale
eseguita dal medico o semiautomatica ad opera di personale addestrato, purchè avvenga entro
pochi minuti. Si calcola che nelle
prime ore dell’infarto un paziente
su due muoia per arresto cardiaco prima di giungere in Ospedale.
In molti di questi casi un intervento di defibrillazione in Pronto Soccorso o nell’automedica del 118
attrezzata per la rianimazione può
resuscitare il paziente e consentire l’inizio delle procedure di rivascolarizzazione.
Cosa fare nel sospetto d’infarto
Il dolore toracico è un importante campanello di allarme e può
comparire per la prima volta nella
vita o seguire ad episodi già noti.
Il paziente e i suoi familiari devono sapere che un dolore toracico di durata superiore a 15 minuti, accompagnato da mancanza di
respiro e malessere generale, per
il quale non vi sua un’ovvia spiegazione di natura infiammatoria o
digestiva, deve suggerire una valutazione immediata in Pronto
Soccorso.
Il trasporto del paziente in Ospedale dovrebbe avvenire preferibilmente mediante una chiamata
al 118, piuttosto che con i propri
mezzi di trasporto. Il Medico della
Centrale Operativa, sentita la descrizione dei sintomi, invierà al domicilio del malato un Centro Mobile di rianimazione per l’emergenza
cardiologica. Il paziente verrà così
accompagnato, in condizioni di sicurezza clinica, presso il Centro di
Emodinamica che in quel momento sia in grado di eseguire immediatamente la coronarografia e, se
possibile, l’angioplastica, risparmiando tempo prezioso.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni: 02-999.61.999
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PROTOCOLLO FODMAP’S
LATTE E DERIVATI

PANCIA GONFIA?
COLON IRRITABILE?
PROVA LA DIETA
FODMAP

CONSENTITI

NON CONSENTITI

Latte senza lattosio, burro, latte di soia e di riso,
formaggi molto stagionati (grana), gelato alla
soia, yogurt senza lattosio, kefir

Latte di mucca, capra, pecora, formaggi molli,
gelati, budini, latte in polvere, yogurt

CEREALI
CONSENTITI

NON CONSENTITI

Avena, grano saraceno, miglio, riso, mais, quinoa,
tapioca, cibi senza glutine

Grano, kamut, farina bianca e integrale, farine di
legumi, farro, segale, orzo, cous cous

LEGUMI NON CONSENTITI: ceci, lenticchie, fagioli, fave

Licia Colombo

VERDURA

Specialista in Scienza
dell’Alimentazione e Dietetica,
Gruppo MultiMedica

CONSENTITA (PICCOLE PORZIONI)

NON CONSENTITA

Barbabietola, broccoli, carote, cavolini di Bruxelles, cetriolo, finocchio, fagiolini, lattuga, patate,
pomodori, sedano, zucca, zucchine, spinaci, piselli

Cipolle, aglio (anche in polvere), asparagi, carciofi , cavolfiore, cavoli, verze, cicoria, crauti, funghi,
porri, radicchio, taccole, fagiolini

FRUTTA

I

l gonfiore di pancia o meteorismo è un sintomo aspecifico, legato a diverse affezioni
dell’apparato digerente. In alcune situazioni il disturbo è talmente invalidante da compromettere la vita sociale del soggetto
con riduzione delle normali attività
di routine. La distensione addominale inizia già al mattino, soprattutto dopo colazione e peggiora durante la giornata per poi ridursi o
scomparire durante il riposo notturno.
In primo luogo è necessario escludere alcune patologie organiche
del canale alimentare (ad es. calcolosi della colecisti, gastriti, ulcere,
coliti, polipi, tumori, ecc), eventuali intolleranze a lattosio e glutine o
un’alterazione batterica intestinale
chiamata sindrome da sovracrescita batterica intestinale (SIBO). Tutte
queste situazioni cliniche richiedono trattamenti specifici.
Molto spesso però non vengono rilevate cause principali e si parla allora di disturbo funzionale dove
entrano in gioco diversi fattori: difficoltà ad eliminare il gas normalmente prodotto dalla flora batterica
intestinale, debolezza della muscolatura addominale, alterata sensibilità del viscere e ridotta mobilità intestinale.
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In alcuni casi si associa la Sindrome del Colon Irritabile (IBS) caratterizzata da una serie di disturbi
ricorrenti come alvo alterno, meteorismo, flatulenza, dolori addominali e gonfiore (sintomi tutti presenti
o solo alcuni con intensità variabile).
Molti di questi pazienti riferiscono
un’associazione tra ingestione di
alcuni cibi e la comparsa di gonfiore all’addome e per questo iniziano a girovagare da uno specialista
all’altro alla ricerca del farmaco miracoloso, effettuando test di intolleranza alimentare di dubbia validità
ed intraprendendo stretti e incongruenti regimi alimentari che rischiano di causare gravi stati carenziali.
Tale scenario sembra però finalmente modificarsi grazie ai risultati
validati scientificamente della dieta
FODMAP che dal 2001 viene proposta dalla Monash University di
Melbourne. FODMAP è un acronimo che significa Oligo e Monosaccaridi fermentabili e polioli, ovvero
una serie di carboidrati a corta catena: lattosio, fruttani, fruttosio, galattani e polialcoli ovvero sorbitolo,
mannitolo, xilitolo e maltitolo.
Questi carboidrati possono essere
poco assorbiti dal piccolo intestino
e rapidamente fermentati dai batteri nell’ileo e nel colon prossima-

le. I sintomi sono dovuti alla distensione dell’intestino sia attraverso
un alto volume di liquidi trattenuti
per il processo di osmosi, sia ad un
aumento della produzione dei gas.
Tale processo è responsabile della seguente sintomatologia: dolore addominale, aumento del gas intestinale, meteorismo, distensione
addominale, alterata disfunzione
della motilità addominale che si manifesta con diarrea e stipsi. Secondo la teoria dei FODMAP limitando
tali nutrienti si riducono i sintomi almeno nei tre quarti dei pazienti. Il
protocollo (adottato anche in Ospedale San Giuseppe, presso il Centro di Endoscopia Digestiva diretto
dal dott. Cosentino) dura 6-8 settimane. Nella prima fase si eliminano
totalmente i cibi ricchi di FODMAP
(v. tabelle), che vengono poi reintrodotti gradualmente al fine di capire
quali e in quale quantità sono implicati nei disturbi descritti.
Si tratta di un protocollo medico
pertanto va evitato il “fai da te”. In
caso di disturbi è bene rivolgersi ad
un Gastroenterologo per la diagnosi e ad un Dietologo per la prescrizione di una dieta accurata in prima
e seconda fase.
Per appuntamenti
02-999.61.999

CONSENTITA

NON CONSENTITA

Ananas, arancia, banana matura, clementine, fragole, kiwi, lamponi, limone, lime, melograno, melone, mirtilli, pompelmo, papaya, uva

Albicocche, anguria, avocado, cachi, ciliege, fichi, mango, mele, pere, more, nespole, pesche,
prugne, frutta secca, pistacchi

Condimenti: consentiti oli di ogni tipo, da evitare condimenti e brodi già pronti.
Le gomme da masticare e il miele non sono consentiti.
Bevande: da evitare birra, caffè d’orzo, succhi e sciroppi.
Carni, pesci e uova sono tutti consentiti.

UN ORECCHIO BIONICO
PER TORNARE A SENTIRE

Il giorno in cui ho rischiato uno scontro
in auto con un ambulanza, perche non
avevo sentito la sirena, ho capito che
era giunto il momento di intervenire

parlami
di te

Simona Paganini

“S

i sa che con
l’avanzare
dell’età arrivano gli acciacchi, ma quando sei appena
cinquantenne, ritrovarsi a un tratto senza udito ti lascia di sasso.”
Esordisce così il signor Ludovico nel raccontare la sua storia. “È
stato nel 2004, o forse nel 2005.
Una mattina presto, mentre stavo
per iniziare il mio lavoro consueto, mi sentii male. Quando mi accorsi che l’unica cosa che riuscivo
a sentire era un fastidioso e quasi
doloroso ronzio, mi vennero i sudori freddi”.

Radiografia eseguita il giorno seguente l’intervento;
tutti gli elettrodi stimolanti sono all’interno della coclea.
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Qual è stata la sua prima reazione?
Il rifiuto. Pur sapendo bene che
c’era qualcosa che non andava,
perché non ci sentivo, anche le
persone a me più vicine se ne erano accorte, ci volle ancora qualche
tempo, e un grosso spavento, per
far sì che mi decidessi a rivolgermi
al medico. Sono un uomo abituato
a lavorare nei cantieri dove ai forti
rumori non fai caso, ma io, da quel
mattino, non li sentivo più!

Cosa le ha fatto decidere di approfondire le cause del suo disturbo?
Mi sono reso conto che la mia
condizione poteva esporre me e
gli altri a dei pericoli. Un giorno, ad
esempio, mi trovavo in macchina a
un semaforo e al momento del verde l’auto davanti a me non accennava a muoversi. Pur non avendo particolarmente fretta, suonai
il clacson, ma il conducente non
sembrava intenzionato a spostarsi. Decisi così di sorpassarlo, e fu
proprio in quel momento che passò un’ambulanza! Evitai seppur di
poco lo scontro, ma mi resi conto che non avevo sentito la sirena
e questo aveva fatto in modo che
fraintendessi tutta la situazione
con evidente rischio per me e per
le persone che avrei potuto coinvolgere. Penso sia stato allora che
capii di dover affrontare quello che
mi stava accadendo, così accettai il suggerimento di mio nipote,
che di professione è Tecnico di Radiologia, di rivolgermi a uno Specialista. Feci una risonanza magnetica che evidenziò una massa
nell’orecchio sinistro, poi identifi-

cato come un Neurinoma, un tumore benigno che nel suo progredire aveva compromesso la
funzionalità dell’orecchio.
E l’orecchio destro?
Anche l’orecchio destro era insensibile alla maggioranza degli stimoli sonori, ma il motivo era ancora sconosciuto: alla risonanza
magnetica non si evidenziavano anomalie. Così si è ipotizzato
che il problema nascesse da otiti ricorrenti accusate in tenera età,
trascurate o addirittura non curate, che con il tempo avevano compromesso l’udito senza che io me
ne accorgessi. La verità è emersa solo dopo l’intervento eseguito
dal Professor Ottaviani e dalla sua
collaboratrice, la Dottoressa Iacona. La causa della sordità all’orecchio destro era una malformazione della staffa, un ossicino della
catena ossiculare dell’orecchio
medio, immediatamente sostituita, nel corso dell’intervento, con
una protesi. Il risultato dell’operazione ha prodotto un miglioramento del mio udito, anche se non
completo.
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E allora !?
Allora siamo tornati a occuparci
dell’orecchio sinistro, al quale si è
deciso di applicare un apparecchio
acustico tradizionale, pur consapevoli che l’handicap uditivo causato dal neurinoma sarebbe potuto
essere corretto solo parzialmente.
Magra consolazione, perché il più
delle volte sentivo meglio i rumori di
sottofondo anziché le parole che mi
venivano rivolte. Negli anni trascorsi da allora, è stato un susseguirsi di visite e controlli per monitorare
l’evoluzione del tumore e cercare,
contemporaneamente, di ottimizzare la resa della protesi acustica.

Dall’indagine radiologica è emersa
la presenza di un materiale sospetto nell’orecchio destro: la causa del
mio fastidio. Sono stato sottoposto
a un altro intervento, volto a indagare sulla natura di quel materiale e a
verificare lo stato della protesi della
staffa: questa era ancora correttamente posizionata e funzionante e
il materiale contenuto nell’orecchio
medio era solo tessuto infiammatorio. Il Prof. Ottaviani decise, quindi, di rimuovere la protesi dall’orecchio, pur sapendo che il mio udito
sarebbe rimasto uguale. Quando mi
ripresi mi resi conto che, purtroppo,
sebbene quei rumori terribili si fossero notevolmente attenuati, il mio
udito non era assolutamente migliorato. Inoltre anche l’orecchio sinistro aveva perso progressivamente la capacità di discriminare i suoni
e la protesi acustica tradizionale,
ormai, non era più in grado di consentirmi di capire ciò che mi veniva detto… insomma ero completamente isolato dal mondo!

Ed è riuscito subito a sentire?
No, non subito, l’impianto viene attivato circa un mese dopo l’intervento. Ma con il Prof. Ottaviani e
la Dr.ssa Iacona abbiamo bruciato
i tempi. L’impianto che mi è stato
applicato, infatti, consente un’attivazione precoce già dopo pochi
giorni dall’intervento, e così, dopo
una settimana, potevo già sentire
i primi suoni! Successivamente si
è lavorato per regolare l’impianto
adattandolo alle mie esigenze per
migliorare sempre di più la mia capacità di capire e di comunicare.

E come siamo arrivati all’idea di
utilizzare un impianto cocleare?
Progressivamente la mia capacità
di percepire i suoni con l’orecchio
destro era diminuita fino a renderlo quasi completamente sordo, ma
in realtà l’episodio che mi ha convinto a rivolgermi nuovamente al
Prof. Ottaviani avvenne nel 2012:
verso la fine dell’inverno sono stato raggelato da un fischio prolungato nell’orecchio. I venti secondi più
lunghi della mia vita! Inoltre, ogni
volta che muovevo la testa più velocemente, ecco di nuovo che quel
terribile rumore ricompariva. Ho
contattato subito il Professore, nel
frattempo trasferitosi all’Ospedale
San Giuseppe, che mi ha prescritto una Tac dell’orecchio per cercare
di capire cosa stesse succedendo.

Un bel problema…
Lo era sicuramente. Il prof. Ottaviani e la dott.ssa Iacona però, dopo
aver riesaminato i miei esami audiometrici e le indagini radiologiche eseguite, mi hanno proposto
una soluzione: l’impianto cocleare. Sono stato sottoposto quindi a
nuovi accertamenti tra cui una nuova risonanza magnetica e una visita
neurochirurgica che hanno stabili-

E ora, ci sente?
Si. È ancora presto per ascoltare
della buona musica alla radio o vedere un programma televisivo senza un aiuto ma grazie alle informazioni che arrivano all’orecchio
destro attraverso l’impianto cocleare, complementari a quelle recuperate dall’orecchio sinistro con la
protesi tradizionale, posso interagire con le persone che mi circondano, una cosa che non mi capitava
da tanto, troppo tempo.

Il Neurinoma o Schwannoma
dell’VIII nervo cranico è un tumore intracranico benigno che origina
dalle cellule di Schwann del nervo
stato-acustico, in particolare, deriva da una trasformazione neoplastica delle locali cellule di Schwann,
speciali cellule gliali che producono
la guaina mielinica. Questo tumore
rappresenta il 5-10% di tutti i tumori endocranici ma è in assoluto il più
frequente tumore della fossa cranica posteriore (70%) e in particolare dell’angolo ponto-cerebellare
(90%). Le cause che determinano
la crescita del neurinoma sono attualmente sconosciute. La malattia
colpisce in genere un solo lato (solo
il 4% è bilaterale), esiste una lieve prevalenza nel sesso femminile
e presenta una maggiore incidenza

tra la 5° e la 6° decade di vita. Raramente un Neurinoma dell'acustico
è asintomatico. Più del 90% dei pazienti con neurinoma dell'acustico
accusa una’ipoacusia neurosensoriale monolaterale (sordità di un
solo lato) di grado variabile, spesso evolutiva, dovuta alla compressione del nervo cocleare che può
essere associata ad acufeni (sensazioni uditive anomale che compaiono in assenza di stimoli uditivi)
e vertigini. Alcune volte il sintomo
d’esordio di un neurinoma dell'acustico è una sordità improvvisa che,
talvolta, può risolversi dopo trattamento medico. Se il neurinoma raggiunge dimensioni superiori a 25
mm nell'angolo ponto-cerebellare,
tende a comprimere il nervo trigemino e quindi possono comparire,

in associazione ai sintomi uditivi,
nevralgie e disturbi della sensibilità facciale. Nei casi di tumori ancora più grandi possono manifestarsi deficit del nervo facciale con
emiparesi stabili o transitorie e disgeusie (disturbi del gusto). In casi
rari il Neurinoma può raggiungere dimensioni davvero consideravoli (diametro superiore a 4 cm), in
questi casi compaiono diplopia (visione sdoppiata) o ipertensione endocranica (con papilla da stasi) caratterizzata da cefalea associata a
nausea e vomito: questa situazione richiede un trattamento neurochirurgico perché potenzialmente
e rapidamente evolutiva. Negli altri casi, se è dimostrato un aumento rapido delle dimensioni, si ricorre
alla tecnica Gamma Knife.

20

la posta
del cuore

to che il tumore a sinistra non aumentava di dimensione da parecchi
anni e quindi, lo scorso 17 settembre, mi è stata applicato un impianto cocleare all’orecchio destro.
L’intervento è andato molto bene,
la degenza è durata solo una notte e il dolore post-operatorio quasi assente.

Giuseppe Vaccari, Cardiochirurgo dell’Unità di Cardiochirurgia dell’IRCCS MultiMedica, risponde alle vostre domande
sulle malattie di cuore. Inviatele per posta elettronica a
info@multimedica.it

Gentile Dottore,
mio marito, 57 anni, diabetico insulino-dipendente, nel 2010 ha avuto un infarto con grave crisi respiratoria e grave ischemia. È stato operato e gli hanno impiantato quattro bypass. Il mio dubbio è il seguente: se uno dei bypass dovesse chiudersi, può rifare l’intervento?
												
Grazie,
													
GG
Gentilissima Signora,
l'intervento di rivascolarizzazione miocardica mediante bypass aortocoronarico risolve, benché non definitivamente, la conseguenza di una malattia di fondo, l'aterosclerosi, che si manifesta con la stenosi critica dei vasi
coronarici. Nei pazienti coronaropatici è l'opzione più efficace e duratura: i bypass, infatti, se confezionati su
buone coronarie, hanno di norma una lunga durata. In ogni caso, a distanza anche di lungo tempo, può capitare
di dover intervenire nuovamente se la malattia di base crea nuove stenosi. In questo senso il diabete non gioca
a favore, perché rende le arterie più aggredibili. Però, se il “problema” dovesse ripresentarsi, difficilmente interesserà più coronarie, pertanto si potrà intervenire con angioplastica e stent.

Il bypass aortocoronarico è un intervento cardiochirurgico indicato nei
casi di cardiopatia ischemica. Lo scopo di questo
intervento è quello di saltare, aggirare (by passare) il punto in cui l'arteria
coronaria interessata è
ristretta o del tutto chiusa, permettendo così a
quella parte di muscolo
cardiaco che a causa del
restringimento riceveva
una scarsa quantità di
sangue, e quindi anche
di ossigeno, di essere rivascolarizzato.
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MULTIMEDICA E AVIS

NO TRASFUSIONE, GRAZIE

O
L

a collaborazione tra MultiMedica e AVIS prosegue anche
nel 2014. Il prossimo 15 aprile, nel
parcheggio dell’IRCCS 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.

MIRANDO AL CUORE: I COMPLICI DEL MISFATTO

ccuparsi di medicina significa occuparsi del complesso
sistema “uomo”, con tutte le sue
peculiarità e differenze. La sensibilità a talune tematiche, rende ancor più attenti alcuni medici a farsi carico dei loro pazienti. È il caso
dei dottori Vaccari e Turco, del Dipartimento Cardiovascolare, che
hanno deciso di creare un ambulatorio cardiologico dedicato ai pazienti Testimoni di Geova.
I medici coinvolti sono in grado di
assicurare che le eventuali procedure mediche attuate saranno effettuate nel rispetto dei “principi” e delle
regole proprie di questa religione.

Per prenotazioni:
tel 02.99961999 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00; sabato
dalle 8.00 alle 13.00

in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca presso

l’IRCCS MultiMedica di Sesto.

I

l 4 e il 5 aprile, il Simposio Internazionale “Hearth Failure & Co.” torna a Milano, in una delle sue sedi

FESTA DI LAUREA

C

ongratulazioni e auguri alle prime laureate al Corso di Laurea

storiche: il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Organizzato e promosso dal Dott. Gronda, direttore
dell’Unità di Cardiologia dell’IRCCS
MultiMedica, in questa XIV edizione,
dal titolo “Hurting the Heart: Partners in Crime”, analizzerà i fattori
che concorrono alla genesi del danno cardiaco, pur non dipendendo o
originando direttamente dal muscolo cardiaco. Questo tema verrà discusso, nelle due giornate, da medici specialisti di fama internazionale,
tra i quali ricordiamo tre vere e proprie “guru” della materia: la prof.ssa
Costanzo di Chicago, la prof.ssa
Jessup di Philadelphia, attuale Presidente dell’America Heart Society
e la prof.ssa Costea di Cincinnati.

CAMPAGNA ACQUISTI

S

empre più ricca la rosa di medici specialisti di MultiMedica. In
questi ultimi mesi sono infatti entrati a far parte del Gruppo il dott. Arena, direttore dell’Unità di Neonatologia, il dott. Grossi, Responsabile
di Fisiopatologia della Gravidanza, il dott. Righini, neo responsabile
della Chirurgia Oncologica e Ricostruttiva Cervico-Facciale, e il dott.
Turco, corresponsabile del Servizio
di Elettrofisiologia accanto al dott.
Montenero.

YOGA A CASTELLANZA
L’Ospedale MultiMedica di Castellanza, insieme all’Associazione
C.A.O.S., per il secondo anno ha
organizzato un corso di yoga dedicato alle pazienti dell’Unità di Senologia.
Lo scopo del corso, suddiviso in 10
lezioni, è di re-imparare a respirare
correttamente.
Saranno proposte semplici posizioni nelle quali le pazienti si eserciteranno ad ascoltare il proprio corpo.
Con la pratica, senza alcuna controindicazione, si potrà imparare
ad allontanare le tensioni e le ansie
e con la perseveranza si riuscirà a
modificare atteggiamenti e vizi posturali sbagliati.
Per le date degli incontri:
www.multimedica.it
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IL MONDO
MULTIMEDICA
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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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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