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artire, viaggiare, partire, viaggiare e non
fermarsi mai. Quanti l'hanno sognato, quanti vorrebbero dare un calcio al
mondo che li circonda? Io ho deciso di farlo. Mi sono licenziato dal mio lavoro fisso in banca e
sono partito lo scorso 4 maggio per
compiere l'intero giro del mondo
e lo farò con un’unica regola: non
potrò prendere aerei. La scelta, di
per sé non proprio comune per un
italiano, porta in dote un ulteriore
problema: sono affetto da Diabete Mellito di Tipo 1 da 24 anni e un
viaggio del genere necessita circa
trenta mesi.
Pianificare un'avventura di questo tipo non è semplice e per farlo ho dovuto contare sull'appoggio
del dott. Genovese, mio medico,
nonché Responsabile dell’Unità di
Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’IRCCS MultiMedica, capace di trovare svariate soluzioni oltre
che di infondermi fiducia. Perché la
cosa più importante, per un diabetico ma non solo, è sentire la fiducia
del proprio medico e ancor di più
quella in stesso. Imparare a conoscersi, confrontarsi con i propri limiti dialogando con il proprio corpo è una conquista di straordinaria
importanza.
Ed è proprio quello che mi auguro

di realizzare, ovvero, paradossalmente, di migliorare il mio benessere attuando una scelta così extraordinaria. Sì, perché uno stile di vita
sano e sempre in movimento, unito
alla rinuncia dello stress quotidiano dovuto al mondo che vorremmo
prendere a calci tutti i giorni, credo che possano giovare al corpo e
all'anima di una persona.
Per questo motivo il mio progetto
si chiama TripTherapy, Terapia del
Viaggio. Una terapia che si basa
su consapevolezza, fiducia e benessere mentale. L'idea alla base
è che un benessere mentale si traduca positivamente in un benessere fisico aumentando la conoscenza del proprio corpo, imparandone
ad ascoltare le esigenze ed i tempi,
in considerazione anche dei rischi
che si corrono con un viaggio del
genere, rischi che dovrebbero portare ad una sana prudenza, ideale
anche nello stile di vita che si decide di tenere non solo in viaggio.
Svariati sono stati i problemi organizzativi: trovare itinerari che permettessero l'attraversamento di
frontiere senza aereo, i visti, i permessi; e poi i problemi relativi al
diabete: come conservare l'insulina, come controllare la glicemia
evitando fastidiose o addirittura
pericolose ipoglicemie, come confrontarsi con diete completamente differenti. Mi sono attrezzato in-

nanzitutto con una scorta di dodici
mesi di insulina, considerandone la
scadenza. Sulla strada dovrò pertanto reperirne almeno una nuova scorta oppure farmela spedire dall'Italia. Per la glicemia invece
ho avuto accesso a un sistema di
monitoraggio continuo della stessa
mediante tecnologia AGP affinché
il tutto possa essere monitorato anche a distanza dal dott. Genovese
e dalla sua équipe. Ogni settimana
inoltrerò loro tutti i valori per avere supporto e consigli sulla terapia
quasi in presa diretta. Sarà essenziale valutare in prima persona tutte le possibili modifiche soprattutto
nell'ambito dell'alimentazione, così
diversa in certi Paesi.
Per quanto riguarda l'insulina invece, se dal punto di vista della conservazione basta prendere alcuni
accorgimenti e avere con sé borse termo protettive e mattonelle
di ghiaccio la cosa più importante sarà non farsi cogliere impreparati qualora fossi derubato del mio
zaino. Allo scopo viaggerò con due
zaini e un marsupio nei quali suddividere le varie scorte e diversificare
al massimo i rischi.
Sulla carta quindi é tutto fattibile,
ma poi sarà il mondo e la strada a
darne conferma.
Seguitemi, se volete, su
www.triptherapy.net
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sanità

Giuseppe Spata
re della Sanità lombarda non è riconosciuto a livello di quota capitaria
che ci vede puniti rispetto ad altre
regioni come la Liguria, la Toscana,
l’Emilia e il Piemonte.

EFFICIENZA,
APPROPRIATEZZA E RICERCA:
STRUMENTI DI SOSTENIBILITÀ

E come mai?
Una scelta che è stata definita dall’allora Ministro Bindi e sulla
quale lascio al Lettore i commenti.
Il dato di realtà conferma la Sanità Lombarda al primo posto e l'unica in pareggio di bilancio con Marche e Umbria.

A.C.

È un sistema sostenibile? Se sì,
come?
È assolutamente sostenibile, anzi,
potrei affermare che il Fondo Sanitario Nazionale è sovrastimato.
Qualche esempio: che fine ha fatto la definizione dei costi standard?
E che dire dell’appropriatezza delle cure?
È inaccettabile il numero di cittadini sani che ricoveriamo negli ospedali italiani.
Quella che manca è una governance capace di garantire efficienza,
efficacia, appropriatezza.

“S

Lei da dove partirebbe?
Proprio dalla governance, da regole certe e dalla scelta di manager
competenti.
Un ruolo altrettanto importante merita la Ricerca, oggi cenerentola nel
nostro Paese, incapace di comprendere gli effetti che ne discenderebbero per l’occupazione e per
il rilancio dell’economia.

ostenibile o
non sostenibile, questo è
il problema”.
Questo il dubbio amletico
che aleggia da tempo sul Sistema
Sanitario Italiano. Mancano davvero le risorse o, piuttosto, mancano
organizzazione ed efficienza?
Lo chiediamo al dottor Giuseppe
Spata, già Direttore Generale del
San Gerardo di Monza, Commissario Straordinario dell’ASP - Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio e
Sub-Commissario di Governo della
Regione Lazio per il Piano di Rientro.
Oggi componente esterno del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in Regione
Lombardia e del Gat (Gruppo Approfondimento Tecnico Assessorato Sanità) e neo Direttore Operativo del Gruppo MultiMedica.
Dottor Spata, i saggi dicono che
per capire il presente bisogna
conoscere il passato. Facciamo
allora un salto indietro nel tempo
e ripercorriamo l’evoluzione del
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nostro Sistema Sanitario.
Partiamo da una data storica: 23
dicembre 1978, entrata in vigore
della legge n. 833 “Istituzione del
servizio sanitario nazionale”. Una
riforma davvero epocale che, con
decorrenza 1 luglio 1980, soppresse il sistema mutualistico e le condotte mediche e ostetriche.
Prima del ’78, infatti, la nostra Sanità era gestita a mezzo di enti mutualistici.
Ciascun ente era competente per
una determinata categoria di lavoratori e per i familiari a carico.
Il diritto alla tutela della salute era
quindi correlato non all'essere cittadino ma all'essere lavoratore (o
suo familiare) con conseguenti casi
di mancata copertura; vi erano,
inoltre, sperequazioni tra gli stessi
assistiti, vista la disomogeneità delle prestazioni assicurate dalle varie
casse mutue.
L’entrata in vigore del SSN ha rovesciato questo stato di cose, garantendo a tutti i cittadini il diritto alla
salute, introducendo tre elementi
cardine della riforma:
1. l’avvio della Riabilitazione, prima

riconosciuta solo per i portatori di
handicap;
2. il rilancio della prevenzione;
3. l’umanizzazione della cura.
È grazie a questa riforma che oggi
possiamo vantare un servizio sanitario che ci pone al secondo posto
al mondo (nonostante grossi limiti
presenti in non poche regioni) e che
è stato oggetto di studio e approfondimento da parte di Paesi come
gli Stati Uniti d'America.
Qual è la situazione oggi in Italia
e in Lombardia?
Potremmo vantare la prima Sanità del mondo se ci fosse maggior omogeneità tra le nostre regioni. Non è possibile, infatti, mettere
sullo stesso piano la Sanità lombarda, veneta, emiliana o toscana, con
la Sanità di alcune regioni in modo
particolare del Sud.
Prova ne è la mobilità interregionale, vale a dire il numero di cittadini
che scelgono di farsi curare in una
regione che non è la propria. Solo in
Lombardia questi “viaggi della salute” valgono circa 800 milioni di euro.
Paradossalmente, però, l’alto valo-

Come finanzierebbe la Ricerca?
Con almeno cinque dei dieci miliardi che un corretto governo della
spesa sanitaria garantirebbe.
MultiMedica come si inserisce in
questo contesto?
Nel panorama lombardo le aziende private accreditate in modo
particolare a partire dal 1995 hanno rappresentato, per molti ospedali pubblici un punto di riferimento in termini di efficienza e di
efficacia.
La sana competizione tra pubblico
e privato di questi ultimi venti anni
ha certamente avuto un ruolo importante, capace di porre sul gradino più alto la Lombardia rispetto
alle altre regioni italiane.
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ricerca
NUOVO TEST DI LABORATORIO
PER LA DIAGNOSI
DI RINOLIQUORREA
Ermanno Longhi (Direttore),
Arialdo Vernocchi
Medicina di Laboratorio,
Gruppo MultiMedica

I

l Servizio di Medicina di Laboratorio del Gruppo Multimedica ha recentemente introdotto
un innovativo ed esclusivo test
di laboratorio, la Beta 2 Transferrina (Tau Protein) e hTAU
ad alto valore aggiunto per la diagnostica di Rinoliquorree, ovvero di
perdita di liquido cerebrospinale attraverso il naso.
Può infatti accadere che, per cause patologiche e/o traumatiche, il
liquor cerebro-spinale (LCS), contenuto negli spazi subaracnoidei,
possa diffondere anche all'esterno,
tramite tragitti (patologici appunto)
chiamati fistole o, più propriamente, fistole liquorali.

Stefano Righini

Roberto Gera

Direttore Unità di Chirurgia
Oncologica Cervico-Facciale,
Ospedale San Giuseppe

Unità di Otorinolaringoiatria,
Ospedale San Giuseppe

mo (129-199 d.C.). Nel Medio Evo
si scoprì che essa si associava frequentemente ad un trauma cranico. Escat, nel 1897, descrisse il
primo caso di otoliquorrea spontanea. Bisogna attendere il 1926
perchè il neurochirurgo americano
Walter E. Dandy (1886-1946) descriva il primo intervento chirurgico riparativo per via transcranica.
Il primo approccio extracranico fu
descritto da Dohlman nel 1948,
che corresse una lesione spontanea del piatto cribriforme utilizzando un'incisione naso-orbitaria e innesti di turbinato e di setto
per la chiusura della fistola. Infine,
il primo a descrivere in letteratura

Non diagnosticare una fistola liquorale
può generare complicanze infettive
endocraniche potenzialmente fatali.
Il primo a descrivere la liquorrea fu
il medico romano Galeno di Perga-
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scientifica l'intervento con tecnica endoscopica fu, nel 1981, Mal-

te Erik Wigand, otorinolaringoiatra
dell'Università di Erlangen: si trattava della riparazione di una fistola
rinoliquorale iatrogena, verificatasi
durante un intervento di chirurgia
endoscopica rinosinusale.
Ma entriamo nel merito. La fistola
liquorale è una discontinuità anatomica che crea una comunicazione
tra l’ambiente esterno e lo spazio
subaracnoideo, con perdita della
fisiologica protezione del sistema
nervoso centrale. Ne consegue un
rischio di complicanze infettive endocraniche potenzialmente fatali.
Tali soluzioni si verificano generalmente a livello del confine tra base
cranica e cavità ossee pneumatizzate, quali l’orecchio medio, il naso
e i seni paranasali. Dal punto di vista eziologico si possono distinguere forme congenite e acquisite.
Le prime appaiono più frequenti nel
sesso femminile e sono in relazione alla presenza di meningoencefaloceli o meningoceli che possono
rimanere silenti per molti anni. Le

forme acquisite, invece, possono
essere secondarie a traumi, interventi chirurgici e tumori (per esempio craniofaringiomi e tumori ipofisari).
La sintomatologia delle fistole liquorali può essere subdola. Molte
volte, infatti, l’unico sintomo è rappresentato proprio dalla liquorrea,
cioè dalla suddetta fuoriuscita di liquido cerebrospinale (CSF), spesso erroneamente interpretato come
secrezione nasale da rinopatia vasomotoria allergica o versamento
timpanico. La diagnosi risulta pertanto complessa, soprattutto in assenza di un quadro anamnestico di
sospetto.
Negli ultimi anni, accanto alla tradizionale diagnostica clinica e strumentale, anche la Medicina di Laboratorio ha dato un contributo
notevole alla valutazione di liquorrea. Alla fine degli anni ‘90, infatti,
l’individuazione di una proteina, la
Beta-2-Transferrina, presente es-

senzialmente nel liquor, ha facilitato
lo screening diagnostico delle secrezioni nasali sospette. Sono state poi proposte altre proteine per la
diagnosi di liquorrea , quali la Prealbumina Liquorale (PAB) e la Beta
Trace Protein.
Nello specifico, il Laboratorio del
Gruppo MultiMedica, che esegue
questo test per pazienti con sospetta rinoliquorrea spontanea provenienti da tutta Italia, utilizza un
test per la ricerca della Beta 2 Transferrina (TAU Protein) e della Prealbumina Liquorale (PAB) con un metodo che sfrutta anticorpi specifici.
Si tratta di un test di rapida esecuzione (circa 1 ora) e di semplice praticabilità tecnica, che consente di porre diagnosi differenziale
tra rinorrea e rinoliquorrea. I vantaggi di questo metodo, rispetto
al dosaggio della Beta Trace Protein, sono il costo ridotto, a parità
di specificità e sensibilità clinica, e
la tollerabilità di eventuale presenza di muco nel secreto nasale, che

rende impossibile il dosaggio della
Beta Trace Protein, in quanto il metodo immunochimico disponibile
in commercio è praticabile solo ed
esclusivamente su fluidi liquidi assolutamente privi di materiale mucoso.
Tra l’altro, abbiamo recentemente
messo a punto e validato un nuovo
metodo per la ricerca della proteina liquorale hTAU. Si chiama ELISA
e viene routinariamente impiegato per la diagnosi delle demenze.
Dai primi risultati da noi già pubblicati, possiamo confermare un’ottima correlazione tra il metodo precedentemente descritto e questo
nuovo test, che risulta però più impegnativo nell’esecuzione analitica
(15 ore contro 1 ora dell’altra nostra
metodica basata sulla ricerca della Beta 2 Transferrina e della Prealbumina Liquorale). Ha però, dalla sua, una sensibilità superiore, il
che lo rende un ottimo strumento di
conferma dei casi “dubbi” o deboli positivi.
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ginecologia

Giuseppe Bigatti
in sala operatoria

SI CHIAMA IBS E PARLA ITALIANO.
È LA NUOVA ARMA CONTRO
MIOMI E POLIPI ENDOMETRIALI
Simona Paganini

I

nnovazione nel centro di Milano. All’Ospedale San Giuseppe nasce una nuova tecnica chirurgica di isteroscopia
operativa per il trattamento di
polipi endometriali e di miomi
sottomucosi.
È l’Intrauterine Bigatti Shaver, un
nuovo strumento chirurgico studiato per superare gli svantaggi che la
tecnica isteroscopia convenzionale
ancora oggi possiede.
Ne parliamo proprio con l’inventore,
il dott. Giuseppe Bigatti, Ginecologo del Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale San Giuseppe, diretto dal prof. Stefano Bianchi.
Dott Bigatti, da dove nasce l’idea
all’origine di questo brevetto?
La tecnica endoscopica utilizzata
oggi per il trattamento atraumatico di
alcune patologie endouterine è particolarmente difficile, ed è pertanto
eseguita solo da un ristretto numero di chirurghi. Il problema principale della tecnica resettoscopica convenzionale è che i tessuti asportati
restano all’interno della cavità uterina per tutto il tempo dell’intervento,
riducendo sensibilmente la visibilità
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del campo chirurgico e aumentando
così i rischi intraoperatori. Le possibili complicanze anestesiologiche
consistono nel sovraccarico di liquidi con il conseguente squilibrio elettrolitico e sono principalmente legate
all’eccessiva durata dell’intervento.
Meno frequenti, ma molto gravi, le
complicanze legate alla cattiva visibilità, come, per esempio, le lacerazioni cervicali o la perforazione uterina,
con il conseguente danno termico
degli organi endoaddominali.
Esattamente di quali patologie
endouterine stiamo parlando?
I miomi sottomucosi e i polipi endometriali. I primi sono tumori benigni
che originano dalle fibrocellule muscolari del miometrio (da cui il nome
“mioma”). Recenti dati epidemiologici rivelano che ne soffre tra il 15%
e il 30% delle donne in età compresa tra i 30 e i 50 anni, percentuale
che si presume sottostimata poiché,
in età fertile, il tumore uterino tende a recidivare. Per quanto riguarda
i polipi le più esposte sono le donne
di età compresa tra i 40 e i 50 anni,
anche se dalle ultime indagini l’età si
sta abbassando; non si conosce la

precisa eziologia della loro formazione, si pensa dipenda da un’eccessiva crescita di cellule endometriali.
Per queste neoformazioni benigne,
ma più in generale per tutte le patologie ginecologiche, è indispensabile un controllo medico specialistico periodico e, quando necessario
intervenire, farlo con gli strumenti e
le tecniche meno invasive e all’avanguardia. Il nostro strumento vuole rispondere proprio a queste necessità. Si pensi per esempio a una
donna in età feconda ma con problemi di fertilità: la possibilità di delimitare il campo d’intervento alla singola lesione da asportare fa sì che
il tessuto sano sia risparmiato dagli
inconvenienti che oggi derivano dal
riscaldamento prodotto dal resettore convenzionale e dalle possibili complicanze legate alla cattiva visione del campo operatorio durante
l’intervento.
E l’utilizzo dell’Intrauterine Bigatti Shaver che vantaggi apporta?
Prima di tutto IBS consente
l’asportazione del tessuto patologico contemporaneamente alla sua
resezione, lasciando quindi all’ope-

ratore piena visibilità del campo chirurgico e conseguentemente abbattendo i rischi intraoperatori
sopradescritti. Inoltre, questa nuova metodica è in grado di migliorare la qualità dell’intervento, poiché
la sua capacità di taglio è puramente meccanica, e questo permette di
non riscaldare i tessuti sani adiacenti alla patologia da asportare,
come invece avviene con il resettore convenzionale. Da ultimo, ma
non meno importante, la facilità di
apprendimento di questa tecnica
chirurgica darebbe modo di essere utilizzata da un numero maggiore di chirurgi ginecologici.
È stato difficile progettare e costruire questo strumento?
L’idea risale ad almeno 20 anni fa,
ma la sua realizzazione non è stata
semplice. Sono molti anni che utilizzo la tecnica convenzionale e al
termine di ogni intervento - essendo
ahimè un perfezionista - avevo sempre un appunto da fare al mio lavoro. Ho cominciato così ad annotare le mie considerazioni e quelle dei
miei colleghi, e a mettere su carta
l’idea di uno strumento che avrebbe

potuto ovviare alle mancanze della tecnica in uso. Inoltre volevo trovare una tecnica chirurgica di facile
utilizzo che potesse essere impiegata da un numero sempre maggiore di chirurghi. Non mi sono arreso alle prime difficoltà e ho trovato
un’azienda disposta a costruire un
primo modello. L’abbiamo provato e ne abbiamo riscontrato alcune imperfezioni. L’abbiamo allora riprogettato e ritestato fino a quando
ne siamo stati soddisfatti. Abbiamo
poi presentato la documentazione
richiesta e ottenuto il brevetto.
Ed è riuscito nel suo proposito di
ampia utilizzazione?
Dal 2009 a oggi abbiamo promosso
con successo l’utilizzo dell’Intrauterine Bigatti Shaver in diversi congressi internazionali come l’ESGE
(European Society of Gynaecologycal Endoscopy) di Barcellona, Londra, Parigi e Berlino. Anche presso
l’Ospedale San Giuseppe abbiamo organizzato corsi teorico-pratici
con lo scopo di insegnare il corretto
utilizzo di questo dispositivo, confrontandolo con le procedure isteroscopiche attualmente in uso.

Ad oggi sono stati eseguiti più di
500 interventi senza complicanze di
rilievo e la tecnica è andata migliorando sempre più. Per i polipi endometriali e per i miomi sino a 3 cm di
diametro siamo estremamente concorrenziali. Un ulteriore sforzo, ma
ci stiamo già lavorando, sarà fatto
per i miomi fino a 5 cm di diametro.
Finora abbiamo parlato dell’utilizzo dell’IBS in campo ginecologico. Pensa che in futuro potrà
essere impiegato anche in altri
ambiti chirurgici?
Oggi la mia attenzione è rivolta
all’applicazione dell’IBS all’interno della mia Specialità, nel tentativo di estenderne l’utilizzo anche
all’asportazione di altre patologie
ginecologiche, come i setti endouterini, le sinechie ed i residui placentari. Di sicuro lo strumento, per
le sue caratteristiche, ha le potenzialità per essere applicato, in futuro, in altri ambiti, tra i quali, per
esempio, l’Urologia.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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urologia
UN PACEMAKER
PER CONTROLLARE
L’INCONTINENZA MASCHILE
Andrea Ceresoli
Unità di Urologia,
Ospedale San Giuseppe

L’

incontinenza
urinaria non è un problema appannaggio
solo delle donne.
Anche gli uomini
ne soffrono, benché l’epidemiologia dell’incontinenza maschile non sia così nota
come quella femminile. Si stima
che la sua prevalenza sia la metà
di quella femminile e che aumenti
con l’avanzare dell’età. Oltre all’età
vi sono poi altri fattori scatenanti:
infezioni urinarie, deficit cognitivi,
malattie neurologiche come Ictus
o Parkinson e, soprattutto, interventi chirurgici di asportazione della ghiandola della prostata a causa di un tumore. Sono circa 21.000
le prostatectomie radicali eseguite
ogni anno in Italia, con un tasso di
incontinenza successivo variabile
dal 5% al 34%.
Per incontinenza urinaria si intende
la perdita involontaria di urine. In
particolare, dopo intervento di prostatectomia radicale, l’incontinenza può manifestarsi in diversi modi.
In alcuni casi il Paziente perde gocce di urina solo quando compie de-
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gli sforzi. In questo caso si parla di
incontinenza urinaria da stress e si
verifica, in genere, nei primi mesi
dopo l’intervento e migliora spontaneamente con il tempo. Se, invece, il Paziente perde continuamente tutte le urine che arrivano
in vescica, si parla di incontinenza urinaria totale, vissuta tragicamente dagli uomini che cambiano
radicalmente il proprio stile di vita
perché temono l'imbarazzo creato dalle perdite e soffrono il disagio
di portare il pannolone. Sentimenti come l'isolamento, la rabbia e la
depressione sono, purtroppo, molto comuni.
La buona notizia è che l'incontinenza urinaria può essere trattata
efficacemente, in modo da poter
tornare a uno stile di vita più attivo.
La terapia prevede metodiche conservative, quali farmaci e tecniche
riabilitative del pavimento pelvico,
o l’approccio chirurgico.
La terapia farmacologica comprende sia i farmaci che agiscono per
ridurre le contrazioni del detrusore o aumentare la compliance vescicale (anticolinergici), sia i far-

ci sono stati notevoli e offrono oggi
modalità interventistiche sempre
meno invasive.
Si pensi, ad esempio, all’avvento degli sling perineali, che hanno
consentito di diversificare (se non
per tutti almeno per una significativa percentuale di pazienti), le opzioni terapeutiche del trattamento
dell’incontinenza, prima costituite
solo dallo sfintere artificiale: costoso, invasivo e non del tutto efficace. Si tratta di un nastro di polipropilene che - a guisa di fionda
perineale - avvicina l'uretra alla vescica, restituendole l’elasticità ottimale per garantire la continenza
urinaria. È un intervento di 45 minuti in anestesia spinale con risultati immediati per i casi di incontinenza da stress. Si comporta
come una toppa in caso di scoppio di uno pneumatico: la rete posizionata permette di rigonfiare subito la gomma e di ripartire.
Quando l'entità complessiva delle perdite giornaliere di urina è media (fino 500 g nelle 12 ore diurne,
per esempio) lo sling è la soluzione migliore.

Nel caso in cui una iperattività vescicale limiti questa soluzione ad
un risultato parziale, e capita solo
dal 5% al 35% dei casi, nel nostro
Centro della Continenza (unico per
esperienza in Italia) eseguiamo
l’intervento di neuromodulazione
sacrale mediante impianto di pacemaker vescicale, generalmente
adottato per la cura della disfunzione erettile. Si tratta di un semplice sistema, che invia, attraverso
un piccolo elettrodo, lievissimi impulsi elettrici ai nervi sacrali, cioè
quelli che controllano la vescica e
i muscoli circostanti, deputati alla
funzione dello svuotamento vescicale e intestinale. Il neurostimolatore, grande quanto un medaglione, viene impiantato in anestesia
locale sottocute, nella parte superiore del gluteo o nella parete addominale, ed è collegato a un elettrocatetere. Con un telecomando il
Paziente può accendere, spegnere
e regolare l’intensità della stimolazione, mentre il medico, con l’ausilio di un programmatore esterno,
può intervenire in modo da ottimizzare la terapia, calibrandola caso

per caso.
Qualunque sia la strada terapeutica da seguire, il primo passo da
fare è parlarne con lo Specialista
Urologo. Gli uomini non sono abituati a parlare dei propri disturbi
all’apparato uro-genitale e questo
è di ostacolo al processo di cura e
guarigione.
Dana Jennings, giornalista del
New York Times che dal 2008 parla della propria malattia sul sito
web del quotidiano statunitense,
scrive: "Non ho risparmiato nulla ai
miei lettori: né il panico per la diagnosi - ricevuta a soli cinquant'anni - né la vergogna e la mortificazione che ho provato quando mi
sono accorto di aver bisogno di
portare un pannolino per l'incontinenza e di non riuscire più ad avere rapporti sessuali. Ma è attraverso la confessione pubblica che ho
trovato la forza di rivolgermi agli
Specialisti giusti per trovare una
soluzione”.
Per appuntamenti
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maci che agiscono per aumentare
(antidepressivi triciclici, duloxetina, estrogeni) o ridurre (alfa-litici) le
resistenze all’efflusso d’urina dalla
vescica.
La riabilitazione del piano perineale,
invece, si articola in tecniche comportamentali, kinesiterapia, biofeedback ed elettrostimolazione funzionale con correnti elettriche di varia ampiezza, durata e
frequenza che stimolano, per via
diretta, la muscolatura del perineo
e, per via indiretta e riflessa, l’attività vescicale. La riabilitazione perineale è indicata dalle ultime linee
guida dell’International Continence
Society come primo approccio terapeutico per l’incontinenza urinaria a tutti i livelli. Secondo i risultati
di un recente studio italiano raggiunge il 70% di guarigione.
Se né la terapia farmacologica né
quella riabilitativa si dimostrassero efficaci, è possibile ricorrere alla
chirurgia, senza che debba essere vista come una soluzione estrema, complicata e invasiva con una
lunga ospedalizzazione ed una lunga convalescenza. Infatti, in questo ambito, i progressi tecnologi-
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otorino
laringoiatria
VERTIGINI: QUANDO IL
MONDO TI GIRA INTORNO
A.C.

A

tutti noi è capitato, almeno una volta nella vita, di soffrire di
vertigine, quella strana sensazione di movimento dell’ambiente
circostante o del nostro corpo rispetto a ciò che ci sta intorno. Pensate che questa condizione incide su circa il 5% delle prestazioni
ambulatoriali richieste dai pazienti
al proprio Medico di Medicina Generale, al quale riferiscono i sintomi più vari: “mi manca la terra sotto i piedi, mi gira la testa, mi sembra
di stare in barca, ho la sensazione di
cadere, mi gira tutta la stanza, ho la
nausea, la tachicardia, i sudori freddi” e molto altro ancora.
La causa più comune di vertigine è
la Vertigine Parossistica Posizionale
Benigna (VPPB). Cerchiamo di conoscerla meglio con il dott. Claudio Albizzati, Responsabile del
Servizio di Otorinolaringoiatria
dell’Ospedale MultiMedica di Castellanza.

Dott. Albizzati, cos’è la Vertigine Parossistica Posizionale Benigna?
È la malattia più comune dell’orec-
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chio interno, ovvero dell’apparato
vestibolare. È caratterizzata da brevi episodi di capogiro di intensità
media o forte. I sintomi sono scatenati da particolari cambiamenti
di posizione della testa, ad esempio rialzarla e abbassarla, girarsi o
mettersi a sedere dopo essere stati sdraiati. Si può avere il capogiro anche quando si sta in piedi o si
cammina.
Come dice il nome stesso, si tratta
di una patologia benigna, che non
rappresenta quindi una minaccia
per la vita del Paziente, e che può
diventare grave solo in rari casi,
cioè quando fa aumentare il rischio
di cadute.
Ma cosa centra l’orecchio con le
vertigini?
L’apparato vestibolare dell’orecchio,
o labirinto, è costituito da tre canali semicircolari (posti ad angolo retto
fra di loro nei tre piani ortogonali), da
un utricolo e da un sacculo. I tre canali semicircolari contengono linfa e
sensori ciliati che controllano la rotazione della testa, mentre l’utricolo e
il sacculo contengono dei cristalli, e
ci rendono sensibili alla gravità.
Per motivi diversi i cristalli si posso-

no spostare. Se si spostano, possono andare a finire in uno dei canali semicircolari, soprattutto quando
si è in posizione sdraiata. Il canale
semicircolare, quindi, diventa sensibile a posizioni della testa a cui
normalmente non presterebbe attenzione: si hanno così le vertigini.

si associano alcune manovre specifiche compiute dal medico, a volte integrate da esame audiometrico
o da altri esami strumentali utili ad
escludere altre patologie.
La manovre clinica che il medico
esegue è la “Dix Hallpike”: il Paziente si siede sul lettino e poi viene fatto sdraiare rapidamente con
l’orecchio del lato che causa la vertigine rivolto verso il basso; dopo
qualche secondo il Paziente inizierà ad avere un senso di vertigine
e gli occhi avranno un movimento
torsionale. Ripetendo la manovra, il
sintomo si attenuerà.
Come si cura?
Nella stessa seduta diagnostica si
procede al trattamento eseguendo la “Manovra di Epley”: partendo dalla manovra di Dix Hallpike si
mantiene il Paziente nella posizione
vertiginosa fino a quando il sintomo si esaurisce, si procede quindi
a ruotare la testa sull’altro lato mantenendo la posizione per alcuni minuti, in seguito si fa tornare il Paziente alla posizione seduta.
La manovra appena descritta è

quella che si esegue per il canale
semicircolare posteriore, esistono
poi manovre per gli altri canali, ma
capita di rado di doverle attuare.
E basta questa semplice manovra per risolvere il problema?
Alcuni sintomi possono persistere per qualche settimana e alcuni
Specialisti fanno addirittura indossare ai pazienti un collare cervicale per alcuni giorni o fanno dormire
col capo appoggiato su più cuscini
avendo l’avvertenza di non giacere
sul lato “malato”.
Io non consiglio nulla di tutto questo, anzi, suggerisco al Paziente di
condurre una vita normale e di tornare in ambulatorio dopo tre settimane. Nella seconda visita talvolta
ripeto la manovra o, in caso di qualche dubbio diagnostico, richiedo
una risonanza magnetica dell’encefalo con mezzo di contrasto.
Il trattamento farmacologico è
sconsigliato dalle più recenti linee
guida (American Accademy of Otolaryngology), ma, in casi selezionati, è lecito prescrivere qualche farmaco, di quelli usati contro il “mal

d’auto”, per intenderci.
Quindi possiamo tranquillizzare
tutti coloro che soffrono di vertigini?
Direi di sì. È raro che le vertigini siano sintomo di un problema grave.
Tuttavia consiglio caldamente di
andare subito al Pronto Soccorso
se il capogiro e le vertigini sono accompagnati da altri sintomi: mal di
testa forte o diverso dal solito, febbre superiore ai 38 °C, visione doppia o perdita della vista, perdita
dell’udito, problemi ad articolare le
parole, debolezza degli arti, perdita
di conoscenza, cadute o difficoltà
a camminare, formicolio o intorpidimento, dolore al torace, o battito cardiaco accelerato o rallentato.
Questi sintomi, infatti, possono essere il segnale di una malattia grave
a livello neurologico (ad es. Ictus) o
cardiovascolare (ad es. Infarto).

Per appuntamenti
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Come mai questi cristalli di spostano?
Come detto le cause possono essere svariate. Sotto i 50 anni spesso l’origine è un trauma, sopra i 50
anni il più delle volte la causa è idiopatica, non esiste, cioè, una spiegazione ovvia. È più frequentemente osservabile dopo un periodo di
inattività a letto o dopo un intervento chirurgico dove il Paziente ha
dovuto tenere la posizione del capo
fissa in una determinata postura.
Come si fa la diagnosi?
La diagnosi viene fatta innanzitutto
partendo dai sintomi del Paziente
(capogiro, sensazione che ciò che
lo circonda si muova o inizi a girare,
sensazione di avere la testa più leggera del solito, incertezza nei movimenti, perdita dell’equilibrio, visione offuscata, nausea, vomito), cui
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mamma e
bambino
DIAGNOSI PRENATALE.
TUTTO CIÒ CHE
BISOGNA SAPERE
Emilio Grossi
Direttore Unità di Fisiopatologia della Gravidanza,
Ospedale San Giuseppe

S

embra
incredibile,
ma fino al 1970 per il
Ginecologo la gravidanza era un mistero, basti pensare che
sino ad allora, per
valutare la sua normale progressione, si misurava la distanza del
fondo dell’utero dalla sinfisi pubica
con un metro da sarto!
Solo agli inizi degli anni ’70 compare, sviluppata dalla tecnica del sonar della Marina Militare, la cardiotocografia: un fascio di ultrasuoni
inviato all’interno dell’utero gravido
intercetta la pulsazione del cuore ri-

tocografo. Viene quindi eseguito un
tracciato cardiotocografico: se prima o durante la registrazione della
contrazione uterina si registra una
riduzione della frequenza cardiaca
fetale (decelerazione) questo evidenzia un segno di sofferenza fetale con le ovvie conseguenze.
Dopo il 1975, perfezionando la
tecnica degli ultrasuoni, si ottiene
un’immagine ultrasonografica del
feto in utero. Appaiono i primi apparecchi ultrasonografici B-Mode. Essi consentono di esplorare le
formazioni anatomiche fetali su cui
effettuare misure che permettono
diagnosi di alterazioni della crescita

La diagnosi prenatale, invasiva
e non, verifica e studia la presenza
di patologie nel feto
mandando al trasduttore un segnale da cui la macchina deriva la frequenza del battito cardiaco fetale e
lo registra su carta correlandolo alle
contrazioni uterine derivate da un
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fetale o di malformazioni. L’utilizzo
di apparecchi ultrasonografici sempre più evoluti evoca immagini fetali più definite svelando finalmente
i segreti di evoluzione e crescita fe-

tale in utero con studi di fisiopatologia della gravidanza.
Proseguendo con questa carrellata storica, arriviamo al 1985 quando, da un ulteriore perfezionamento
degli apparecchi ultrasonografici,
compare la flussimetria: derivata
da applicazioni ultrasonografiche
cardiologiche e angiologiche questa metodica permette lo studio e
la misura dei flussi ematici dall’ utero alla placenta , dalla placenta al
feto e nei vari distretti fetali. Permette inoltre una valutazione accurata della ossigenazione fetale e
della ridistribuzione dei flussi ematici nei vari organi fetali nei casi di
iposviluppo fetale consentendo di
individuare il momento più adatto
per la nascita di questi feti iposviluppati senza che ne conseguano
handicap postnatali.
Dieci anni più tardi, sempre nell’ambito degli apparecchi ultrasonografici, compare l’ultrasonografia tridimensionale che permette
la visione tridimensionale del feto e
dei suoi organi. Questa metodica,
non ancora completamente sfruttata, permetterà un migliore studio
delle malformazioni fetali.

Ma la diagnosi prenatale del feto
non deve il suo sviluppo solo agli
ultrasuoni. Dal 1975, infatti, grazie
alla citogenetica e alle tecniche di
prelievo del liquido amniotico già
definite all’ inizio del secolo, compare l’amniocentesi: prelevando al
quarto mese di gravidanza il liquido
amniotico in cui sono presenti cellule fetali, a seguito di un procedimento molto complesso (necessita
di tre settimane di lavoro) si ottiene la mappa cromosomica fetale
con diagnosi di alterazione numerica o morfologia dei cromosomi.
Con questa metodica si diagnosticano patologie fetali come le trisomie (la 21 e la Sindrome di Down) e
le anomalie legate ai cromosomi del
sesso. Purtroppo questa diagnosi,
da cui spesso deriva la necessità di
aborti terapeutici, avviene solo
alla diciannovesima settimana. Per ovviare a questo ritardo di diagnosi
si è in seguito perfezionata la villocentesi che, mediante
un prelievo di materiale placentare,
permette una diagnosi di anomalie
c ro m o s o m i c h e
fetali più precoce.
Questi due procedimenti diagnostici (amniocentesi e
villocentesi), essendo “invasivi”, comportano un rischio di
abortività non trascurabile con tassi pari all’1-2%.
Per questo, negli anni 2000, è
stata perfezionata una nuova tecnica non invasiva: l’ultrascreen.
Essa prevede l’incrocio di dati derivanti dallo studio ecografico della translucenza nucale fetale e di
dati ematici materni derivati da un
semplice prelievo di sangue. Questa metodica non è diagnostica di
alterazioni cromosomiche, come
l’amniocentesi e la villo centesi, ma
esprime un valore di rischio superiore o inferiore a quello previsto in
base all’ età materna, con una sensibilità non superiore all’80%.
Ma la vera novità di questi ultimi
anni è senz’altro la possibilità di
trovare nel sangue materno, quindi
con tecnica non invasiva, filamenti di DNA fetale. Questo esame, da

noi ancora agli albori ma già diffuso
in Francia e in Usa, permette la diagnosi di alterazioni cromosomiche
fetali con una sensibilità vicina al
100% e in epoca gravidica precocissima (decima settimana). In futuro permetterà diagnosi in utero di
patologie fetali ad oggi non indagabili per di più con metodica non invasiva e quindi non pericolosa per
il feto.
Infine dobbiamo ricordare che un
grosso contributo alla diagnosi prenatale del feto è stato dato dagli
sviluppi della diagnostica medica
in generale e soprattutto il miglioramento delle tecniche diagnostiche di laboratorio. Così è stato
possibile affrontare il monitoraggio

delle gravidanze affette da dismetabolismo glicidico (diabete gravidico): mediante l’autocontrollo glicidico effettuato dalla gestante al
domicilio con i moderni glucometri la gestione di queste gravidanze viene risolta senza estenuanti
ospedalizzazioni.
Allo stesso modo è stato possibile ottimizzare la terapia nelle gravide ipertese mediante l’utilizzo al
domicilio di holter pressori. Grazie allo sviluppo delle tecniche diagnostiche immunologiche si è resa
possibile la gravidanza, e il suo monitoraggio, in pazienti affette da patologie autoimmuni e trombofiliche.
Con lo sviluppo di tecniche diagnostiche endocrinologiche molto sofisticate si è affermata la procreazione medica assistita (PMA) che
ha permesso la realizzazione della
gravidanza in molte coppie sterili.
Lo sviluppo della diagnosi prenatale che abbiamo descritto e i progressi ottenuti nello studio della fisiologia e patologia della
gravidanza hanno di fatto
molto evoluto l’Ostetricia.
Come è avvenuto che
dalla Medicina Interna
nel corso degli anni si
sono staccate discipline
quali la Cardiologia, l’Endocrinologia, l'Immunologia, così anche dall’Ostetricia e Ginecologia nei
Paesi più evoluti (Francia e
Usa) è nata la Medicina Perinatale. Essa si occupa della cura di gravidanze fisiologiche e patologiche e dei neonati che
ne derivano. In essa si integrano le
conoscenze dell’Ostetrico e del
Neonatologo, cioè del medico che
assiste il neonato nei primi periodi di vita. È proprio da questa nuova simbiosi che nascono migliori
programmi di vigilanza gravidica e
nuovi studi sul feto a vantaggio della sua futura vita da neonato e da
bambino. Ed è proprio per questo
che, presso l’Ospedale San Giuseppe di Milano, nell’ambito del Dipartimento Materno Infantile diretto dal prof. Bianchi, da alcuni mesi
è stata istituita, tra le prime in Italia,
una Divisione dedicata alla Medicina Perinatale.
Per appuntamenti
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in-dolore
ANESTESIA:
IL BAMBINO NON È
UN ADULTO IN MINIATURA
Antonella Memmo
Specialista in Anestesiologia,
Servizio di Terapia Intensiva e Rianimazione,
Ospedale San Giuseppe

Q

uando un bimbo
deve affrontare un
intervento chirurgico non è mai facile, né per i genitori, che spesso non
sanno come comportarsi, né per il
bambino che, senza capirne pienamente il motivo, si trova catapultato
in un contesto sconosciuto, dove
vive esperienze che mettono paura
e talvolta provocano dolore fisico.
A questo scopo è molto importante preparare il bimbo che deve sottoporsi all'intervento con atteggia-

L’anestesia pediatrica è di fatto
un’anestesia specialistica che deve
essere condotta da personale motivato e adeguatamente preparato.
Il bambino non è un piccolo adulto ma un essere in continua trasformazione con caratteristiche peculiari che vanno rispettate in modo
preciso.
Partiamo da un presupposto universalmente accettato: il Paziente
è considerato e trattato come pediatrico fino alla comparsa dei primi segni della pubertà. In questo
senso sarebbe auspicabile prendere sempre in considerazione, oltre

Il bambino ha caratteristiche
peculiari che vanno rispettate,
soprattutto in ospedale
menti che lo aiutino ad affrontare
questa esperienza nel modo più sereno possibile. E questo è ciò che
ci prefiggiamo noi Anestesisti Pediatrici dell’Ospedale San Giuseppe.
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che gli aspetti evolutivi fisici, anche
e sopratutto quelli cognitivi, che
presentano più variabili. Per questo
motivo la presenza dei genitori in
area di preparazione e di risveglio,
in un clima accogliente benché pro-

fessionale, vanno considerati come
parte integrante di una buona condotta. Anche la somministrazione
di farmaci per la preanestesia, che
ha lo scopo di ridurre il quantitativo
di farmaci anestetici globale, serve sopratutto a togliere almeno in
parte la memoria dell’evento. Questo è un aspetto che deve essere
tenuto in grande considerazione
soprattutto per quei piccoli pazienti
costretti dalla loro patologia ad essere sottoposti ad interventi periodici.
Poiché i più piccoli, inoltre, non
possono decidere autonomamente della propria salute e di
come tutelarla, è fondamentale il rapporto tra i genitori e l'anestesista. In quest’ottica il colloquio
preoperatorio rappresenta un momento essenziale e irrinunciabile.
Esso, infatti, serve innanzitutto a
far emergere eventuali problematiche relative all’anamnesi familiare, come potenziali fattori di rischio
per gravi complicanze anestesiologiche tipo l’ipertermia maligna.
Serve inoltre a dare indicazioni precise sulla richiesta di esami ematici
o radiologici da eseguire; accerta-

menti che vanno prescritti laddove
fanno realmente la differenza nella
condotta sia chirurgica che anestesiologica. È ormai accettato, infatti,
che per interventi di piccola e media chirurgia e in soggetti sani non
si eseguono esami del sangue. Anche l’elettrocardiogramma trova indicazione, oltre che nel cardiopatico, solo nei primi mesi di vita.
La valutazione preoperatoria è importante anche per la rilevazione e
valutazione di eventuali infezioni respiratorie che, se complicate, rappresentano aumentato rischio in
corso di anestesia. Capitolo a parte
per gli interventi di otorinolaringoiatria (ad es. tonsillectomia): le caratteristiche dei bambini da sottoporre
a questa chirurgia impongono infatti
una preparazione e una valutazione
specifiche. Ad esempio l’ipereattività bronchiale in aggiunta alla patologia sottostante, come l’ipertrofia
tonsillare, aumenta, rispetto al altri

interventi chirurgici, i rischi gestionali in particolare delle prime vie aeree. In questo ambito diventa inoltre
importante la valutazione, con accurata anamnesi e con esami ematici,
dell’assetto coagulativo. Il periodo
libero da episodio infettivo, essendo
insito nella stessa problematica chirurgica, assume connotati diversi rispetto alle altre situazioni. Recenti
lavori pubblicati su riviste internazionali indicano le due settimane come
periodo sufficiente che permette di
conciliare l’imperativo di sicurezza
con il rischio di nuova recidiva infettiva .
In fase preoperatoria è inoltre importante indagare tutti i fattori predisponenti all’allergia al lattice come, ad
esempio, la presenza di spina bifida
o concomitante allergia al kiwi, alle
banane o alle nocciole, situazioni
attualmente in progressivo aumento.
Il suddetto colloquio permette poi di
dare precise indicazioni sul digiuno
pre-intervento, fonte di grave stress
per il bambino e per i genitori. Il digiuno è diverso rispetto a quello
dell’adulto e se eccessivamente protratto può essere addirittura dannoso. Schematicamente possiamo dire che il bambino
può bere liquidi chiari, come acqua o camomilla anche zuccherati, fino a due ore prima; il latte materno può essere dato fino
a tre ore prima; il latte artificiale fino a quattro ore prima;
i cibi solidi fino a sei

ore prima.
Altra importante questione è la firma
del consenso informato, momento
in cui si devono descrivere le procedure che verranno eseguite e i rischi ad esse connessi. Ma è anche
il momento per rassicurare i genitori
e risolvere i dubbi che è umano avere quando si affida completamente
il proprio figlio nelle mani di qualcun
altro.
Per quello che riguarda la modalità
di ospedalizzazione, la gestione in
regime di Day Hospital è da privilegiare in tutti i casi in cui sia possibile. Questo proprio per l’impatto che
ha sul piccolo Paziente sia in termini fisici che psicologici. Passiamo quindi all’analgesia, elemento
fondamentale nel trattamento del
bambino. Deve essere multimodale, va cominciata in sala operatoria e proseguita a domicilio rispettando le formulazioni medicinali più
gradite al Paziente essendoci in
ambito pediatrico maggiore versatilità rispetto agli adulti. Non trattare adeguatamente e con la giusta
tempistica il dolore pediatrico potrebbe avere conseguenze rilevanti per la qualità della vita futura del
Paziente.
Infine va posta particolare attenzione all’aspetto del vomito postoperatorio, che rimane la prima causa
di ospedalizzazione imprevista soprattutto perché il bambino, specie se molto piccolo, non è in grado
di riferire il sintomo della nausea. È
però utile sapere che esistono dei
fattori predisponenti da tenere preventivamente in considerazione:
il tipo di chirurgia, la cinetosi e la
convivenza con familiari fumatori.
Concludendo, corre l’obbligo di
sottolineare che oggi, pur con le
dovute eccezioni legate a particolari patologie, l’anestesia pediatrica, grazie a tecnologie sempre più
avanzate e ai progressi della farmacologia, ha raggiunto notevoli standard di sicurezza rispetto al passato. Al contempo, se per l’adulto
vale la regola del “trattamento personalizzato”, a maggior ragione
essa deve essere applicata nella
cura del bambino, per il quale bisogna saper scegliere l'anestesia più
indicata e i farmaci da utilizzare per
realizzarla. Per questo è bene affidarsi a Specialisti competenti e con
esperienza in ambito pediatrico.
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ESEMPIO DI MENU’ “ANTI-CALDO”
• Colazione: frullato di latte e frutta con fette biscottate
• Spuntino della mattina: tè freddo, un frutto
• Pranzo: insalata di riso, contorno di pomodori e cetrioli, pane, fragole al limone
• Spuntino del pomeriggio: centrifugato di verdura, sorbetto al limone
• Cena: insalatona mista di pollo, pane, pesche al limone

L’AFA SI SCONFIGGE
(ANCHE) A TAVOLA
Augusta Sonato
Specialista in Scienza
dell’alimentazione e Dietetica,
IRCCS MultiMedica

N

ella stagione estiva
il caldo, spesso afoso, ci accompagna
in modo non sempre
gradevole. Normalmente adeguiamo
istintivamente il nostro stile di vita
a questa condizione muovendoci
meno, soprattutto nelle ore centrali della giornata.
È opportuno però saper gestire al
meglio anche la nostra alimentazione per evitare eccessi calorici e
squilibri nutrizionali e per fornire al
nostro organismo il corretto apporto di proteine, grassi, zuccheri, vitamine, sali minerali e acqua.
Verdura e frutta vanno consumate con maggiore generosità sia ai
pasti che come spuntini e devono
diventare gli alimenti cardine della nostra tavola. La natura stessa
concentra nella stagione estiva la
massima varietà di questi alimenti
che hanno caratteristiche particolari: un elevato contenuto di acqua
e di sali minerali, il cui fabbisogno
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aumenta proprio con il caldo, e un
ridotto apporto calorico. Già la prima colazione dovrebbe essere rappresentata da frutta fresca o frullati
di latte e frutta o macedonia di frutta e yogurt. Anche gli spuntini del
mattino e del pomeriggio dovrebbero essere di frutta o sorbetti di
frutta.
Se la frutta consumata deve essere
quantificata per il suo contenuto in
zuccheri semplici (non più di 700800 g. al giorno), la verdura potrà
invece essere consumata liberamente anche nel corso della giornata, eventualmente sotto forma
di centrifugati. In questo modo potremo limitare l’utilizzo di alimenti calorici (gelati, granite, ghiaccioli,
ecc.) e di bevande zuccherine o alcoliche (aranciata, birra, ecc.). Anche i pasti devono fornire porzioni abbondanti di verdura sia come
contorno che per la composizione
di piatti unici come insalate di riso
o pasta, torte salate, insalatone.
Se uno dei pasti principali della
giornata può essere rappresenta-

to da un piatto unico, l’altro è bene
che sia costituito da un “secondo”:
pesce (almeno due volte alla settimana) scelto tra le qualità meno
grasse (merluzzo, orata, dentice,
spigola, ecc) o carni bianche (ottime per esempio le insalate di pollo). Sceglieremo la carne rossa non
più di una o due volte alla settimana; anche gli affettati vanno limitati a un paio di volte alla settimana
prediligendo prosciutto, speck e
bresaola.
Per i formaggi (massimo due volte
alla settimana) è meglio consumare quelli più freschi e acquosi come
i tomini e il primo sale, limitando
quelli stagionati. Altri latticini come
la ricotta e i fiocchi di latte possono
rappresentare un’ottima alternativa
due, tre volte alla settimana.
In generale la preparazione dei
piatti deve essere semplice, limitando i condimenti e il sale.
Infine, una o due volte alla settimana
è possibile sostituire il pasto con
un gelato, al gusto preferito, e una
macedonia di frutta fresca.

Passiamo all’acqua. Il suo consumo quotidiano deve aggirarsi almeno intorno al litro, litro e mezzo,
distribuito adeguatamente nel corso della giornata.
Le acque minerali si distinguono,
sulla base del residuo fisso (cioè la
quantità di sali disciolta in un litro
d’acqua fatto evaporare a 180°C),
in acque minimamente mineralizzate, oligominerali, medio minerali
e ricche di sali minerali.
Inoltre, sulla base delle sostanze
predominanti nella composizione
salina, si distinguono acque minerali bicarbonate, solfate, clorurate,
calciche, magnesiache, fluorate,
ferruginose e povere in sodio.
Le acque minimamente mineralizzate e quelle oligominerali hanno
azione prevalentemente diuretica
e quindi sono indicate nei soggetti che soffrono di ipertensione arteriosa o che presentano ritenzione idrica.
Le acque ricche in calcio possono
integrare un’alimentazione povera
di tale elemento (quando per esempio c’è l’esclusione di latte, latticini
e formaggi) e sono utili nell’infanzia
e nella gravidanza, nell’allattamento e nella menopausa, epoche della vita in cui il fabbisogno di calcio
aumenta.
Con la sudorazione eccessiva perdiamo preziosi sali minerali che
sono tutti presenti negli alimenti di
uso comune, ma allo scopo di integrare la dieta, senza alcun appesantimento calorico, è consigliabile
consumare un’acqua medio minerale. Non è invece necessario l’uso
degli integratori salini se non su indicazione medica.
Possono aiutarci inoltre infusi
come tè eggeri, tisane rinfrescanti o acque lievemente aromatizzate. Ottimi i centrifugati di verdura
ricchi, oltre che di sali, anche di vitamine.
Per appuntamenti
02-999.61.999
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parlami
di te
LA VITTORIA SUL CANCRO
È UN LAVORO DI SQUADRA
S.P.

La dote che ho apprezzato di piu nel mio medico e stata la
sincerita. Senza giri di parole mi ha detto che ero affetto
da un tumore maligno, spiegandomi in dettaglio come lo avremmo affrontato. Insieme. Cos mi ha conquistato.

Q

uando ti comunicano che una persona a te cara è malata è sempre uno
shock, ma scoprirlo direttamente
e con immediata consapevolezza
pone davanti a una scelta: abbandonarsi al panico, oppure reagire
per affrontare il problema. E Mariella, moglie di Marco Colacicco,
ha scelto di non cedere allo smarrimento iniziale e di non perdere
tempo.
“Sono igienista dentale, e proprio
mentre stavo trattando mio marito,
alzando il palato, a sinistra, ho trovato una macchia biancastra con
neoformazione annessa”.
Aveva già visto casi simili?
No, era la prima volta che mi succedeva. Fino a quel momento avevo solo visto, su dispense mediche o ai congressi a cui partecipo
per l’aggiornamento professionale, immagini riferite a formazioni
cui prestare particolare attenzione.
Di conseguenza quando ho notato quella macchia biancastra associata a un’escrescenza a forma di
“cavolfiore” sul palato di mio marito
Marco, nella mia testa è scattato
immediatamente un campanello di
allarme.
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Marco Colacicco
Qual è stato il primo passo?
Ne ho parlato subito con il mio Principale e abbiamo concordato sulla
necessità di approfondire quanto
avevo scoperto. Vista la sede della lesione ci siamo rivolti a uno Specialista in Chirurgia maxillo-facciale
presente nel vicino presidio ospedaliero, che ha immediatamente richiesto accertamenti diagnostici,
tra i quali una TAC, che ha riscontrato le caratteristiche di una neoformazione sospetta.
È stato lo stesso Specialista a consigliarci di affidarci alle cure del
dottor Stefano Righini, collega
Specialista in Chirurgia oncologica
cervico-facciale, con una maggiore
esperienza nel trattamento di questo tipo di lesioni.
Marco, lei come ha vissuto questi
primi momenti?
Al principio pensavo che mia moglie stesse esagerando: quando
si tratta di familiari e persone a lei
care si prende molto a cuore il problema. Ma dopo il consulto con lo
Specialista mi sono reso conto della serietà della situazione e mi sono
“caricato” per dar battaglia alla malattia.
Mariella, dalla Puglia alla Lombardia per curarsi la strada è lunga.
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NEOPLASIE DEL DISTRETTO
CERVICO FACCIALE
I tumori della testa e del collo (o
del distretto cervicofacciale) rappresentano il 5% di tutti i tumori.
Nell’ambito delle sedi che costituiscono il distretto cervicofacciale la
laringe è la sede di comparsa del
tumore più frequente, seguita dal
cavo orale e dalla faringe. L’età media di insorgenza è attorno ai 60
anni.
In circa l’80% dei pazienti, la causa principale del tumore del distretto cervicofacciale consiste
Soprattutto se si tratta di un viaggio inatteso e indesiderato! Ma se
c’è a rischio la salute si fa questo
e altro. Pensi in che stato ho vissuto il mio primo viaggio in aereo:
dalla telefonata tra i due medici e il
primo incontro con il dottor Righini
sono trascorsi due giorni, la maggior parte dei quali impiegati tra trovare il volo, pianificare il lavoro mio
e di mio marito, che ha un’attività in
proprio, organizzare la famiglia, e il
pensiero proiettato a quello che ci
aspettava.
E finalmente l’incontro con il dottor Righini. Marco che ricordo ne
ha?
Per prima cosa, dopo aver letto la
TAC, è parso subito sicuro di quello
che aveva riscontrato, anzi, le dirò
di più, sembrava fosse andato oltre
e avesse già visto come intervenire. Ma la dote che ho apprezzato di
più è stata la sincerità: non ha usato
giri di parole, e con una schiettezza
dirompente mi ha detto che ero affetto da un tumore maligno (come
in seguito confermato dall’esito dell’istologico) e mi ha spiegato come avrebbe dovuto procedere
per operarmi. Ha detto che sarebbe
stato un intervento molto invasivo,
che l’avrebbe costretto a esporre
ben più di metà viso; che nel postoperatorio avrei dovuto convivere
per qualche tempo con un sondino
naso-gastrico; e una serie di altri inconvenienti che non sto neanche a
raccontare. Mi ha convinto subito!
Mariella, anche lei era convinta?
Per la verità io ero più spaventata che rassicurata da questa franchezza, tant’è che pensavo di chie-

20

nell’esposizione al fumo di tabacco
e nell’elevato consumo di bevande alcoliche, ancor più se associati, poiché il tabacco e l’alcol si potenziano come causa scatenante il
tumore.
I tumori del cavo orale possono derivare anche da una scarsa igiene, da un errato posizionamento di
protesi dentarie, dalla presenza di
denti scheggiati, dalla masticazione di tabacco e dal fumo di pipa.
Il Virus di Epstein-Barr, invece, è
in stretta relazione con il carcinoma del rinofaringe o nasofaringeo. È verosimile che la presenza

del suddetto virus nei tessuti sani
possa predisporre allo sviluppo del
cancro anche in assenza dell’abuso di tabacco ed alcol.
Per quel che concerne i fattori di rischio per il tumore dei seni paranasali (seno mascellare ed etmoide),
si segnala l’esposizione all’inalazione di polveri di legno e prodotti della lavorazione del cuoio. Infatti questi tumori sono riconosciuti
fra le malattie da esposizione professionale. È stato documentato un
eccesso di rischio anche nei lavoratori dell’industria tessile, metallurgica, metalmeccanica e chimica.

dere un altro parere ma mio marito
era deciso a mettersi nelle mani di
Righini e nel giro di quindici giorni
siamo tornati a Milano, questa volta
per rimanerci quasi un mese.
L’intervento chirurgico ha avuto luogo il 29 maggio, una data
che non dimenticherò mai. È stata dura vedere mio marito fasciato, con i tubicini del sondino gastrico e del drenaggio e il viso che
sembrava essere stato preso a pugni tanto era viola. Completamente diversa dalla mia è stata invece
la reazione di mio marito, per nulla
preoccupato dall’esito e dai postumi dell’intervento, anzi, immediatamente desideroso di alzarsi e ritornare attivo. Cosa che di fatto è
avvenuta in breve tempo. E anche
fuori dall’ospedale, una volta tornati a casa, non si è mai nascosto né
scoraggiato, si è sempre gestito da
solo, nel limite del possibile, affrontando in autonomia le visite e i controlli successivi, comprese le sedute di radioterapia effettuata per
debellare del tutto la malattia.

spazio che l’asportazione della neoplasia aveva lasciato, ha obbligato a intervenire di nuovo per compensare lo spazio mancante.
Quindi un secondo intervento.
Esatto. Ma la notizia della necessità di una seconda operazione non
mi ha colto di sorpresa, anche questa eventualità mi era già nota dal
primo colloquio con il medico. Quel
giorno, mentre mi anticipava le fasi
che avrei dovuto affrontare nei mesi
seguenti, mi aveva già accennato
all'eventualità di un duplice intervento.
Del resto tutto quello che mi ha detto durante la prima visita si è poi avverato, o meglio, quasi tutto. Infatti,
anche lui è rimasto sorpreso quando, all’ultimo controllo avvenuto lo
scorso gennaio presso l’Ospedale
San Giuseppe di Milano, si è reso
conto di poter anticipare a febbraio l’intervento previsto per maggio,
grazie alla mia rapidità di ripresa.

Non bastava l’intervento?
Il tessuto asportato nel corso
dell’operazione è stato analizzato nuovamente. Nuovamente perché era già stato eseguito un primo
prelievo bioptico che si era rivelato positivo per malignità. Questa
seconda indagine ha potuto definire che si trattava di malignità di
“basso grado”. È stato comunque
necessario un ciclo di radioterapia,
che Marco ha potuto fare vicino a
casa, ma sempre sotto la supervisione del dottor Righini. La radioterapia, però, facendo ritirare il lembo
di tessuto utilizzato per riempire lo

E ora?
Penso sia un po’ presto per dire
“meta raggiunta”, anche se abbiamo raggiunto e superato molte tappe. E uso volutamente il plurale,
perché sia mia moglie sia i miei figli
mi sono stati veramente molto vicini, e anche se Mariella dice sempre a tutti che “mi sono gestito da
solo”, la loro presenza e il loro sostegno costante mi hanno dato la
spinta per affrontare questo viaggio
con il giusto spirito.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni:
02-999.61.999

la posta
del cuore
Risponde Pietro Turco, Responsabile del Servizio di Elettrofisiologia, IRCCS MultiMedica. Inviate le vostre domande per posta
elettronica a info@multimedica.it

Ho 30 anni e alcuni mesi fa ho avuto un forte episodio di tachicardia parossistica sopraventricolare* con
240 battiti al minuto. Il battito, così forte e irregolare, non mi permetteva né di respirare nè di camminare, sono quasi svenuta, e in più ho avuto attacchi di vomito e diarrea. Ho creduto di morire!
Sono corsa al Pronto Soccorso dove, con l'elettrocardiogramma, mi hanno diagnosticato, appunto, la tachicardia e poi, con alcune manovre manuali e una flebo, mi hanno regolarizzato il battito (ma mi ci sono
voluti tre giorni per riprendermi completamente).
Adesso ho il terrore costante di rivivere questa esperienza tremenda e non so cosa fare.
Spero possa darmi qualche consiglio utile.
Grazie in anticipo per la risposta.
													
Gentile Signora,
una tachicardia a 240 battiti al minuto è un'emergenza cardiologica-aritmologica, specie se accompagnata da sintomi
neurovegetativi come nausea e vomito, spesso causati da
abbassamento della pressione arteriosa.
Da come Lei racconta sembra si sia trattato di un primo episodio anche se, talvolta, ricordando sensazioni simili, magari più lievi o di minore durata, vissute nel passato, si può ipotizzare che vi siano stati altri casi in precedenza.
In ogni modo, anche se quello da lei descritto fosse solo il
primo episodio, data la forte sintomaticità, risulta necessario
uno studio accurato dell'aritmia: uno studio elettrofisiologico
endocavitario (SEF). Il SEF ci permette una diagnosi precisa
della tachicardia che, nella quasi totalità delle volte, riconosce un'anomalia elettrica (un “filino” in più) capace di attivare
un circuito elettrico così veloce da dare battiti anche a 240/
min, come nel suo caso. Attraverso il SEF, quindi, individuati
sede e tipo di anomalia, è possibile diagnosticare la tipologia di tachicardia parossistica sopraventricolare: tachicardia
da rientro nodale , tachicardia da rientro su via anomala (più
nota come Sindrome di WPW), tachicardia da rientro intraatriale, tachicardia atriale ectopica, tachicardia postincisionale, tachicardia rapida-flutter atipico ed altre.
Tale anomalia può comunque essere quasi sempre corretta con l'ablazione transcatetere a radiofrequenza. L'ablazione, infatti, elimina, bruciandolo con il calore tramite la punta
di un cateterino, quel "filino" in più e la tachicardia sarà così
solo uno spiacevole ricordo.

Elisa

*La tachicardia parossistica sopraventricolare è un'aritmia con
accellerazione del battito (spesso oltre 160
battiti/min) che origina
dalle camere cardiache
atriali (quelle superiori:
sopra-ventricoli).
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MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

13 SETTEMBRE 2014 - CAMPUS LA MANO DEL BAMBINO - 3°EDIZIONE

U

n evento nazionale dedicato a
tutti i bambini e alle loro famiglie. Una giornata di festa e d’informazione dedicata alle patologie
pediatriche della mano.
L'Associazione Mano del Bambino
e l’Unità di Chirurgia della Mano
del Gruppo MultiMedica, diretta
dal prof. Pajardi, insieme all'Istituto Buon Pastore invitano i bambini che hanno qualche problema
alle loro manine e i loro familiari ad
una giornata di incontro, di gioco,
di confronto prezioso (con chirurghi, psicologi, terapisti) per aiutarli
a scegliere un percorso terapeutico e ricevere consigli, aiuto, incoraggiamento.
La giornata prevede giochi organizzati ad ogni livello, dall'area nido
alla pallavolo, dal calcetto al basket.
Sarà organizzato il pranzo per tutti, bambini, ragazzi, fratelli e parenti
perché sia un vero momento di festa.
Per informazioni:
www.manobambino.org

BASTA CODE CON IL SELF CHECK-IN

A

ttivo nei Presidi del Gruppo
MultiMedica il nuovo servizio
di Self Check-In: totem multifunzione, posizionati nelle Aree CUP
dei nostri ospedali, abilitati al riconoscimento automatico del Paziente.
Basterà posizionare davanti al lettore ottico dei suddetti totem la

tessera sanitaria o il bar-code del
foglio di prenotazione, abilitato
all’accettazione automatica, e sarà
possibile accedere direttamente
alle prestazioni prenotate senza ulteriori code agli sportelli.
Richiedete il Self Check-In al momento della prenotazione: meno
code, più tempo per voi.

RADDOPPIATO IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE SAN GIUSEPPE

È

stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San
Giuseppe di Milano, dopo l’ampliamento dei locali e il potenziamento delle strumentazioni in dotazione. Modernità, sicurezza e servizi
di elevata qualità ne fanno oggi uno
dei punti di riferimento più importanti della rete di emergenza-urgenza milanese.
L’obiettivo alla base di questo intervento è aumentare la qualità del

servizio offerto ad una tipologia di
“emergenze” per le quali l’Ospedale può vantare eccellenze in ambito
diagnostico e terapeutico. Il trattamento degli stroke, per esempio, o
delle patologie respiratorie che necessitano un trattamento di ventilazione non invasiva, per non parlare delle patologie oftalmologiche,
ostetrico-ginecologiche o di competenza della Chirurgia della Mano.
Per i soggetti meno gravi è stata

inoltre predisposta un’area clinica
ad hoc, per consentire una più rapida fase diagnostica e una minore permanenza nei locali del Pronto
Soccorso, evitando inutili sovraffollamenti.
Protagonista del taglio del nastro,
insieme a Daniele Schwarz, Amministratore Delegato del Gruppo
MultiMedica, l’Assessore alla Sanità e Vicepresidente della Regione
Lombardia, Mario Mantovani.

AGGIORNAMENTO ECM PER MEDICI DI MEDICINA GENERALE

“D

alla Medicina di Laboratorio
alla cura del Paziente”, questo il titolo del programma formativo ideato in esclusiva per i Medici di Medicina Generale dal Servizio
di Medicina di Laboratorio di MultiMedica, diretto dal dott. Longhi, e
dall’Ordine dei Medici di Milano, presieduto dal dott. Rossi. Il tutto sotto
l’egida “scientifica” di SIMeL (Società Italiana di Medicina di Laboratorio)
e SIBioC (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare
Clinica).
Gli incontri si terranno dalle 8.30
alle 13.00 circa presso l’Ospedale
San Giuseppe (via San Vittore 12,
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Milano) secondo il seguente calendario:
Venerdì 5 settembre 2014: La Medicina di Laboratorio nel percorso diagnostico terapeutico del Paziente;
Venerdì 12 settembre 2014: La Medicina di Laboratorio come “motore” di appropriatezza;
Venerdì 19 settembre 2014: Patologie ematologiche/renali e Medicina
di Laboratorio;
Venerdì 26 settembre 2014: Appropriatezza della richiesta dei test genetici.
Per iscrizioni: Ordine dei MediciChirurghi e degli Odontoiatri di
Milano - www.omceomi.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 Limbiate
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Limbiate (MB)
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IRCCS Cardiovascolare MultiMedica
via Milanese 300
Sesto San Giovanni (MI)
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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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