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È

stato
recentemente
presentato il secondo
Rapporto del Benessere Equo e Sostenibile in Italia (BES), redatto da Istat e CNEL.
I dati raccolti offrono l’immagine di un Paese che, dopo il crollo
dell’anno scorso, mantiene sostanzialmente stabile, ovvero basso, il
proprio livello di benessere percepito, attestato a un 35%. Nonostante le differenze territoriali e di
genere, il quadro che ne esce è
perlopiù omogeneo. Questa uniformità si riflette, per esempio, sul
fronte del benessere più propriamente fisico. Da un lato si conferma sempre più la tendenza, ormai
di lungo periodo, verso un miglioramento costante delle condizioni di salute della popolazione: si
va allungando la speranza di vita
per uomini e donne e si riducono
le principali cause di morte evitabili per bambini, giovani e adulti. Tuttavia, per contro, i comportamenti atti a promuovere uno stile di vita
sano continuano a rimanere stabili, e persistono situazioni di sedentarietà, obesità, abitudine al fumo.
Questo può significare che i cittadini non riescono a mettere in pratica e fare proprie tutte le indicazioni che in tal senso arrivano dai
professionisti della Salute. Non
solo, il BES ci dice che se l’indice

di stato fisico della popolazione è
complessivamente migliorato tra il
2005 e il 2012, è peggiorato l’indice di stato psicologico. Del resto il
perdurare di un contesto difficile, il
clima d’incertezza e di crisi, hanno inciso in modo considerevole
sul grado di soddisfazione rispetto alla propria vita, specie in quelle
fasce di popolazione che più erano
ottimiste fino allo scorso anno, per
esempio i giovani, il cui indice cala
di ben 4,5 punti.
Contro questo clima disperante,
mi piace incominciare questo nuovo anno lavorativo con una parola che vuole essere di incoraggiamento e buon auspicio: resilienza.
Termine poco conosciuto, nato per
indicare la resistenza dei metalli
alle forze che vi vengono applicate, ha assunto nel tempo un significato che va ben oltre il campo della metallurgia. Il termine, che pare
derivi dal verbo latino resalio (risalire su un’imbarcazione rovesciata
dalla forza del mare), oggi, nel suo
significato dominante, indica l'arte
dell'adattamento al cambiamento,
volgendo le incertezze in opportunità e i rischi in innovazione.
Studi scientifici recenti hanno messo in evidenza i processi psicologici che stanno alla base di una risoluzione dell’evento critico, con
l’obiettivo di potenziare la capacità resiliente, per adattarsi po-

sitivamente agli eventi stressanti
attraverso un lavoro sulla regolazione emotiva e su alcuni meccanismi psicologici in essa implicati.
In campo medico, risultano interessanti i dati emersi da un’indagine condotta dal 1995 e il 2011 dal
Centro della Talassemia di Ferrara.
Lo studio dimostra come i pazienti affetti da Talassemia Major siano
in grado di fronteggiare e gestire
nei fatti le difficoltà quotidiane causate dalla malattia; ha confermato,
in 16 anni di monitoraggio, che c'è
nei pazienti una maggiore capacità
di reazione alle difficoltà provocate
dalla malattia. La chiave è rappresentata proprio dalla resilienza, che
l'individuo coltiva uscendo dal suo
status di malato cronico e aprendosi al mondo esterno alla ricerca della normalità, costituita dalla
possibilità di studiare, lavorare, farsi una propria famiglia.
Non si tratta di negare il dolore o di
omettere un’esperienza dolorosa,
ma di farne fonte di apprendimento. Questa è vera resilienza. Avere
chiari gli obiettivi, essere mossi da
una forte motivazione; avere speranza e tenacia, un buon livello di
autostima, sentirsi efficaci; scorgere opportunità laddove gli altri vedono solo pericoli e minacce. Così
anche una crisi può diventare occasione di cambiamento e di crescita.
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oculistica
OCCHIO ALLA MACCHIA!
LA DEGENERAZIONE
MACULARE SENILE
Paolo Nucci (Direttore),
Lucia Vitale
Unità di Oculistica,
Ospedale San Giuseppe / Università degli Studi di Milano

L

a Degenerazione Maculare Legata all’Età
(DMLE), anche chiamata Degenerazione Maculare Senile (DMS), è
una malattia degenerativa della macula, ovvero della
parte centrale della retina deputata alla visione distinta e alla percezione dei dettagli. È la causa principale, nei paesi industrializzati, di
perdita severa della visione centrale negli individui al di sopra dei 50
anni. La visione periferica viene invece risparmiata.
Il rischio di DMLE aumenta con
l’età. Se piccoli cambiamenti a livello della macula sono normali nel
fisiologico invecchiamento retinico,
e sono in genere silenti, nella DMLE
i cambiamenti sono maggiori e più
estesi, fondamentalmente di due
tipi: atrofici o neovascolari. Nello
specifico:
• DMLE atrofica (detta anche non
neovascolare, non essudativa, secca). È la forma più frequente (8090% dei casi); solo negli stadi più
avanzati (10-20% dei casi) può causare una marcata riduzione della visione come conseguenza dell’atrofia centrale. Le alterazioni atrofiche
sono solitamente precedute dalla
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presenza di drusen, ovvero accumuli di materiale di scarto del metabolismo dell’epitelio pigmentato
retinico (lo strato più esterno della
retina), e da alterazioni dell’epitelio
pigmentato retinico stesso. Tende
a peggiorare ma lentamente. Può
però progredire nella forma più grave, la DMLE neovascolare.
• DMLE neovascolare (detta anche essudativa, umida). Pur essendo meno frequente, è la forma più
invalidante, responsabile dell’8090% dei casi di marcata riduzione dell’acuità visiva nella DMLE.
Spesso preceduta da drusen e da
alterazioni dell’epitelio pigmentato
retinico, è caratterizzata dalla formazione di vasi anomali che causano perdite di fluido e/o sangue con
conseguente danno alla retina. Lo
stadio terminale è rappresentato da
una cicatrice. L’evoluzione di questa forma può essere molto rapida
(anche 48-72 ore). Forme particolari di DMLE essudativa sono le Proliferazioni Angiomatose Retiniche
(RAP) e la vascolopatia polipoidale.
Fattori di rischio
Le condizioni predisponenti sono
l’età e la presenza di DMLE in un occhio: circa il 40% di coloro che sono
affetti da DMLE in un occhio svilup-

pa la malattia nell’altro in 3-5 anni.
Il fattore di rischio più importante è
il fumo di sigaretta: studi clinici hanno provato la diretta correlazione fra
numero di anni di abuso del fumo/
numero di sigarette fumate e l’aumento di incidenza di DMLE. Potenzialmente dannosa per la retina è
inoltre l’esposizione alla luce, in particolare nelle condizioni di forte intensità delle radiazioni ultraviolette
(estate, soggiorno in paesi tropicali, riverbero da neve o specchi d’acqua). Anche l’obesità e l’assunzione
di grassi con la dieta sono associate a un aumentato rischio di DMLE.
Numerosi studi hanno invece dimostrato l’effetto protettivo di antiossidanti, vitamine C e E, minerali come
lo zinco e acidi grassi omega-3. È
importante quindi un’adeguata assunzione di frutta e verdura fresca,
soprattutto verde come spinaci e
cavolo verde, e di pesce, ed eventualmente l’utilizzo di specifici integratori.
Studi epidemiologici sembrano inoltre evidenziare che la popolazione bianca abbia un rischio maggiore di sviluppare DMLE, mentre una
miopia maggiore di 3 diottrie risulterebbe in una certa misura protettiva.
Controversi rimangono i dati relativi
al colore dell’iride (soggetti con iride

chiara a maggior rischio). Più recentemente è stata posta attenzione sul
ruolo del fattore genetico nella predisposizione alla DMLE: è noto da
tempo che i familiari dei soggetti
affetti hanno un maggior rischio di
malattia, ma ora sono stati individuati alcuni geni precisi associati a
un rischio maggiore di sviluppo della DMLE. Uno screening prima che
insorgano i sintomi faciliterebbe una
diagnosi precoce e, se necessario,
un intervento tempestivo e mirato,
limitando così i danni.
Sintomi
Nelle forme iniziali il paziente può
essere totalmente asintomatico;
può talvolta notare modica distorsione delle immagini, sopratutto
delle linee rette. Nelle forme neovascolari i sintomi caratteristici sono
visione centrale offuscata con calo
della vista anche molto rapido; difficoltà di lettura; visione distorta delle immagini. Nelle forme atrofiche
i sintomi sono gli stessi ma a evoluzione più lenta e graduale, meno
accentuati e in genere con iniziale
risparmio della visione centrale.
Diagnosi
Una diagnosi tempestiva è molto importante per limitare il danno.

È possibile rilevare precocemente
una DMLE neovascolare effettuando controlli periodici dall’oculista
(ogni anno nella popolazione con
più di 50 anni anche in assenza di
sintomi) e utilizzando il Test di Amsler, un test molto semplice di autovalutazione. È costituito da una
griglia da osservare con un occhio
alla volta, ad una normale distanza
di lettura, in un ambiente ben illuminato, indossando gli occhiali per vicino se normalmente utilizzati nella
lettura. Serve per mettere in risalto i sintomi iniziali della DMLE (le linee della griglia vengono viste ondulate, distorte, interrotte, oppure
parti della griglia risultano offuscate, scure o mancanti) o eventuali
cambiamenti dei sintomi stessi, indice di un’evoluzione della malattia.
In questi casi è importante contattare al più presto l’oculista. I controlli dovrebbero essere più ravvicinati nei soggetti a rischio, ossia
nei pazienti che presentano precedente interessamento dell’altro occhio, drusen di grandi dimensioni e
a margini sfumati (soft drusen), irregolarità pigmentarie.
Nel sospetto di DMLE la valutazione oculistica deve includere anche
un OCT (Tomografia a Coerenza
Ottica) e, se in tale esame si riscon-

trano aspetti riferibili a lesione neovascolare, è indicata un’angiografia
retinica. In questo modo si ottiene
una diagnosi sicura.
Terapia
La DMLE può provocare un danno visivo irreversibile. Per la DMLE
atrofica non esiste ad oggi terapia.
Per la DMLE neovascolare esistono
invece possibili trattamenti. Le migliori terapie attualmente disponibili
consistono in iniezioni dentro l’occhio (intravitreali) di agenti che contrastano la formazione dei vasi anomali e la perdita di liquido e sangue
da questi. Nei casi trattati tempestivamente, prima che il liquido e il
sangue abbiano causato danni irreversibili alla retina, si riesce quindi
ad ottenere anche un certo grado
di recupero visivo.
Prima dell’avvento delle iniezioni
intravitreali la terapia principale era
quella laser, in particolare la terapia fotodinamica (PDT: PhotoDynamic Therapy). I risultati in termini di
acuità visiva erano però certamente inferiori rispetto alle attuali terapie intravitreali.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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oncologia
TUMORI TESTA-COLLO:
LI CONOSCIAMO DAVVERO?
A.C.

I

tumori del distretto cervico-facciale costituiscono una patologia oncologica di particolare
interesse sia per i contenuti innovativi delle strategie terapeutiche che per il crescente impatto
epidemiologico. In Italia si registrano 12.000 nuovi casi l’anno, con una
mortalità di 3.600 pazienti, imputabile in gran parte alla diagnosi tardiva. A dispetto di ciò, secondo una
recente indagine condotta dalla European Head and Neck Cancer Society, tre italiani su cinque non conoscono la dicitura “tumore della testa
e del collo” e l’84% degli intervistati considera erroneamente il cervello una delle parti del corpo che può
essere colpita da questa malattia.
Vale quindi la pena parlarne di più.
Incominciamo a farlo noi con il dott.
Stefano Righini, direttore dell’Unità di Chirurgia Oncologica Cervico-Facciale dell’Ospedale San
Giuseppe, e con il dott. Gianpiero Catalano, direttore del Servizio
di Radioterapia del Gruppo MultiMedica.
Dott. Righini, ci dia innanzitutto
qualche numero.
I tumori della testa e del collo, o del
distretto cervico-facciale, rappresentano il 5% di tutti i tumori solidi.
I casi sono però in aumento, soprattutto fra le donne, che hanno iniziato a fumare e bere come e più degli
uomini. La sede più frequentemente
colpita è la laringe, seguita dal cavo
orale e dall’orofaringe.
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Fumo e alcol sono quindi i principali indiziati?
Esatto. Il fumo di tabacco, in particolare, costituisce il fattore di rischio
più importante. I tumori del cavo
orale possono però derivare anche
da una scarsa igiene, da un errato
posizionamento di protesi dentarie
o dalla presenza di denti scheggiati. Vi sono poi le cause virali: il virus
di Epstein-Barr, che è in stretta relazione con il carcinoma del rinofaringe o nasofaringeo, e (fatto quasi del
tutto misconosciuto presso la popolazione non medica perché frutto di
recenti ricerche) il Papilloma Virus o
HPV, più comunemente noto come
responsabile del carcinoma della
cervice uterina. Da ultimo, ma non
per importanza, anche l’esposizione all’inalazione di polveri di legno
e prodotti della lavorazione del cuoio può essere causa di tumore dei
seni paranasali, tanto da classificare
questi ultimi come malattie da esposizione professionale.
Quali i sintomi?
I sintomi non sono mai del tutto evidenti, perché possono essere confusi con quelli di altre patologie benigne. Certamente meritano un
approfondimento medico segnali come un’ulcera in bocca, difficoltà a deglutire (con conseguente calo
di peso), emissione di sangue dalla bocca o dalle vie respiratorie, deglutizione dolorosa e comparsa di
gonfiore nella regione del collo. E
ancora: abbassamenti di voce, che

possono indicare una neoplasia alla
laringe; mal di testa associato a perdita dell’olfatto.
Dott. Catalano, si tratta di tumori particolarmente aggressivi, con
tendenza alla metastizzazione?
È difficile dare una risposta unica,
perché molto dipende dalla collocazione della neoplasia, dalla sua origine e dalla sua biologia. Per i tumori scatenati da Papilloma Virus, che
mediamente colpiscono una popolazione più giovane, si è registrato
un altissimo tasso di guarigione direttamente proporzionale alla tempestività di intervento. Pertanto,
come e forse più che in altri tipi di
neoplasie, il fattore tempo qui gioca un ruolo determinante. In generale si tratta comunque di tumori che
metastatizzano meno di altri, soprattutto per diffusione loco-regionale, e
che hanno buone possibilità di guarigione.
Entriamo quindi nel merito della
cura. Dottor Righini, quali gli attuali approcci terapeutici?
Differenziamo i tumori diagnosticati
precocemente dai tumori cosiddetti “localmente avanzati”. Nel primo
caso sia la chirurgia che la Radioterapia si sono dimostrate estremamente efficaci e offrono un’elevata
probabilità di guarigione. La scelta
tra queste due alternative dipende
dalle condizioni generali del malato,
dalla valutazione degli effetti collaterali, dal rischio chirurgico.

Per i tumori localmente avanzati, invece, la situazione è più complessa.
In questi casi la strategia deve più
che mai essere polispecialistica, caratterizzata da sinergia terapeutica:
all’ampia demolizione chirurgica, infatti, deve sempre seguire l’immediata ricostruzione dell’area operata,
al fine di ripristinarne le funzionalità, per arrivare poi all’imprescindibile trattamento radioterapeutico e, a
volte, chemioterapico.
Per questa loro eterogeneità e complessità, i tumori che interessano
il distretto testa-collo, soprattutto
quelli localmente avanzati, devono
essere trattati da èquipe multispecialistiche, come quella presente in
MultiMedica. Solo la complementarietà di chirurgo cervico-facciale, radioterapista, oncologo medico,
anatomopatologo, logopedista e radiologo può garantire la definizione
del percorso di cura più appropriato e “su misura” per ogni singolo paziente.
Radioterapia protagonista, mi
sembra di capire. È davvero così?
Non possiamo generalizzare. Dipende da caso a caso. È però vero
che la Radioterapia, nei tumori diagnosticati precocemente, ha dei
vantaggi. Ricordiamo, per esempio,
che le tecniche radioterapiche più
moderne permettono di concentrare le radiazioni solo sulla zona
colpita da malattia, risparmiando i
tessuti sani circostanti. Ecco l’importanza del Radiologo che, data la
complessità anatomica dei distretti coinvolti, ci aiuta nel determinare in modo estremamente preciso
il bersaglio da colpire. Tra l’altro la
tecnica utilizzata per il trattamento
radioterapico dei tumori del distretto cervico-facciale è attualmente in
una fase particolarmente dinamica.
Recenti studi pubblicati su prestigiose riviste scientifiche come Lancet indicano come le tecniche moderne, in particolare l’IMRT, siano in
grado di ottenere, rispetto alle tecniche convenzionali, vantaggi in termini di riduzione di effetti collaterali
su diverse sedi del distretto cervico-facciale. Un esempio è la xerostomia (blocco della salivazione),
drasticamente ridotta con l’IMRT
rispetto alla Radioterapia convenzionale. Ma anche nei tumori localmente avanzati, ove la Radioterapia
è complementare alla chirurgia, la

recente evoluzione tecnologica permette di arrivare ad alti dosaggi salvaguardando il lavoro del chirurgo
ricostruttore.
Cosa possiamo aspettarci nel
prossimo futuro?
Si sta studiando l’utilizzo della Radioterapia nei casi di recidive loco-regionali o di nuovi tumori in
pazienti già precedentemente irradiati sullo stesso distretto. Grazie alle moderne tecniche, in casi
selezionati, le re-irradiazioni trovano indicazioni terapeutiche fino a
qualche anno fa considerate impraticabili. Mi aspetto quindi che la Radioterapia rappresenti sempre più
una terapia chiave per il trattamento di queste neoplasie in tutte le fasi
della malattia, dallo stadio precoce
a quello localmente avanzato.
E in ambito chirurgico?
Le novità più interessanti sono in
campo ricostruttivo, con l’avvento
dei “lembi assiali perforati”. Fino a
pochi anni fa, infatti, l’unica “arma”
a nostra disposizione per ricostruire le porzioni anatomiche demolite
dall’asportazione del tumore erano
i cosiddetti “lembi liberi microvascolari”, ovvero porzioni di tessuto
che venivano letteralmente trapiantate nell’area ricevente, con la “ricucitura” al microscopio di ogni singolo vaso sanguigno. I lembi assiali,
invece, evitano questo passaggio
perché si basano sul sistema di vascolarizzazione cutaneo diretto. Banalmente, l’irrorazione dei suddetti lembi avviene tramite deviazione
del flusso sanguigno in vasi già esistenti e non attraverso la costruzione di nuovi vasi, come nel caso dei
lembi liberi, con notevoli vantaggi
e benefici per il paziente durante e
dopo l’intervento.
Sul fronte tecnologico (dopo la delusione della chirurgia robotica di
“prima generazione”, che tante
aspettative ha generato, rivelandosi
di fatto poco migliorativa) mi aspetto, in un futuro ormai prossimo, la
creazione di robot ideati appositamente per la chirurgia endo-orale.
Questo potrebbe aprire le porte a
una nuova fase della chirurgia oncologica cervico-facciale.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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cardiologia
IL RISCHIO DELLA CURA:
TRA CUORE E DOLORE
Edoardo Gronda
Direttore Unità di Cardiologia,
IRCCS MultiMedica

I

n Europa si stima che circa un
quinto della popolazione globale (circa 100 milioni) sia portatore di malattie articolari che
si aggravano nel tempo. In primis l’artrosi, la patologia articolare più comune tra le persone over
80 dovuta alla progressiva degenerazione del tessuto articolare, e poi
malattie infiammatorie delle grandi
e piccole articolazioni, le cosiddette malattie artritiche (o artriti) che
determinano la distruzione dei tessuti articolari a seguito dello sviluppo di un quadro d’infiammazione.
Quadri patologici caratterizzati da
forte sensazione di dolore sia con
il movimento articolare, sia con la
sola azione gravativa come quella
di mantenere la posizione eretta.
Tra i suddetti cento milioni, una
percentuale variabile dall’1 al 5% è
esposta ai rischi nefrotossici e cardiovascolari indotti dall’assunzione di sostanze cosiddette pain killer cioè di farmaci anti infiammatori
non steroidei (identificabili dalla sigla FANS). Il numero è in via d’incremento per l’uso spesso esagerato di queste sostanze assunte

6

anche a scopo anti febbrile o preventivo nei riguardi del dolore articolare. Questi dati fanno ritenere che in Europa tra 1 e 5 milioni
di pazienti ogni anno possano sviluppare un quadro d’insufficienza
renale o una patologia cardiovascolare acuta come l’attacco cardiaco, proprio per l’effetto iatrogeno dei FANS.
Nella popolazione europea si stima che, in circa il 20% dei soggetti, l’insufficienza renale secondaria all’assunzione di FANS possa
determinare una condizione clinica particolarmente severa, poichè i soggetti che la sviluppano
sono portatori di un quadro di bassa perfusione del rene conseguente ad insufficienza cardiaca (ovvero
scompenso cardiaco) o ad un’altra condizione particolarmente frequente negli anziani, l’ipovolemia
relativa conseguente all’invecchiamento biologico.
Fortunatamente, le complicanze renali indotte dai FANS sono, in
genere,completamente reversibili se il medico messo in sospetto
sospende per tempo il farmaco responsabile del danno. Nel caso ciò

non avvenga si può arrivare alla necessità di ricoverare il paziente con
un quadro d’insufficienza renale relativamente avanzata, non di rado
associata all’insufficienza cardiaca
acuta.
La domanda è quindi spontanea:
perchè l’assunzione di FANS può
divenire responsabile di un danno
renale, e più in generale cardiovascolare, potenzialmente così grave
e frequente?
La ragione risiede nella modalità
con cui queste molecole contrastano i meccanismi di alcune patologie come l’infiammazione, riducono
il dolore, abbattono l’ipertermia dovuta a stati febbrili e possono ridurre l’eccessiva tendenza all’aggregazione delle piastrine che porta
alla formazione di trombi endovascolari con ostruzione acuta del circolo sanguigno.
Tutte le condizioni patologiche indicate sono caratterizzate dalla produzione, da parte dei tessuti infiammati, di sostanze derivate
dall’acido archidonico: le prostaglandine2, prodotte dall’attivazione
dell’enzima ciclossigenasi 2 (identificabile con la sigla COX 2), che

agiscono localmente e la cui concentrazione può aumentare da 10
a 18 volte in seguito alla stimolazione da parte di fattori di crescita
come le sostanze che promuovono l’espansione dei tumori, le citochine, sostanze vasoattive, altre
sostanze batteriche come l'endotossina poli-saccaridica dei germi
gram-negativi, che è particolarmente potente, e la trombina o fattore II attivato della coagulazione.
Si tratta di sostanze che innescano e mantengono i meccanismi di
danno ai tessuti dell’organismo,
dovuti alla risposta infiammatoria.
Contro le COX 2 agiscono in modo
diretto i FANS, che sono in grado di
neutralizzarle, e questo ne spiega
l’ampio uso nella prescrizione medica e nell’autoprescrizione supportata dai benefici che derivano
dal controllo del sintomo doloroso
o febbrile o, ancora, nella prevenzione degli eventi trombotici.
Da dove nasce la pericolosità
dell’azione dei FANS?
Accanto alle prostaglandine COX
2 che, come detto, sono prodotte
a seguito di una stimolazione nociva, nell’organismo sono generati
altri tipi di prostaglandine denominate COX 1. Queste sono prodotte

spontaneamente, sempre partendo
dall’acido arachidonico, in diverse
cellule e tessuti del corpo. La funzione di queste molecole è quella che gli inglesi definiscono housekeeping, cioè “tenere in ordine”
la funzione dei tessuti e quindi degli organi in cui esse vengono prodotte. Tra queste azioni, per esempio, vi è quella espressa tramite la
COX-1 a livello gastrico al fine di
proteggere le cellule dello stomaco. La presenza di questa COX-1
può aumentare fino a quattro volte a seguito di stimolazioni umorali,
incrementando in parallelo il livello
di gastroprotezione esercitata.
A livello renale le prostacicline prodotte tramite l’azione della COX 1
hanno l’effetto determinante di garantire la perfusione delle unità funzionali che producono l’urina, cioè
dei glomeruli. Quest’azione è cruciale particolarmente quando il
flusso di sangue al rene risulti ridotto per ragioni diverse.
I FANS possono efficacemente attenuare gli effetti dolorosi dell'infiammazione e controllare efficacemente altre condizioni patologiche,
mediate dall’azione delle prostacicline di tipo 2 cioè prodotte dalla
COX 2, ma non hanno capacità selettiva nei riguardi delle ciclossige-

nasi COX 1 che producono le utili
prostaciclinedi tipo 1, da cui dipende il benessere e l’equilibrio dell’organismo,
poiché
mantengono
l’efficienza degli organi che appositamente le generano.
Nel caso un paziente si presenti con
un quadro di ridotta perfusione del
rene, la produzione di urina viene
garantita essenzialmente dall’azione delle prostacicline renali di tipo
1, generate dall’azione della COX-1
locale. L’eventuale assunzione di un
farmaco FANS, o di un farmaco inibitore dell’azione della COX-2, può
inibire, in concomitanza, la COX-1
determinando l’insorgere dell’insufficienza renale.
In sintesi, a fronte di quanto schematicamente illustrato nei paragrafi precedenti, nel caso l’effetto dei
FANS avvenga inopportunamente
a carico delle prostacicline prodotte dalla COX-1 presente nelle piastrine, si può configurare il pericolo
di eventi trombotici acuti, anche coronarici, più frequenti tra i soggetti
portatori di fattori di rischio cardiovascolare, vale a dire i diabetici, gli
ipertesi, i dislipidemici o i fumatori.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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vulnologia

LE LESIONI CUTANEE
A LENTA GUARIGIONE
Franco Caravati

Fulvio D’Angelo

Direttore Unità di Chirurgia Generale,
Ospedale MultiMedica Castellanza

Unità di Chirurgia Vascolare,
Ospedale MultiMedica Castellanza

I

l termine latino vulnus significa
“ferita”, la Vulnologia è dunque quella branca della Medicina che si occupa delle ferite. In particolare si occupa di
quelle lesioni della cute che
hanno una guarigione molto lenta,
le cosiddette “ferite difficili” o “ulcere cutanee croniche”.
Ma cosa si intende per ulcera cutanea? L’ulcera è una piaga che
interessa via via sempre più profondamente i vari strati della cute,
soprattutto degli arti inferiori, fino
ad arrivare a interessare anche i

vari motivi: gli arti inferiori sono più
soggetti ad alterazioni del sistema
circolatorio; le gambe possono essere interessate da traumi; il piede è interessato negli anziani da
deformazioni dovute all’artrosi; infine, lo scarso spessore della cute
nel segmento distale della gamba è
un terreno che favorisce la comparsa delle lesioni.
È un problema complesso, misconosciuto ai più e spesso sottovalutato, occorre dunque affrontarlo in
modo corretto, in ottica multi-disciplinare, prendendo in considerazione innanzitutto le cause che hanno

Si deve capire ciò che ha
provocato la lesione per poterla
trattare in modo appropriato
muscoli. Sono lesioni che hanno una scarsissima tendenza alla
guarigione, spesso sono molto dolorose ed hanno la propensione a
recidivare. Si localizzano più frequentemente negli arti inferiori per
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portato alla formazione della lesione, sulla base delle quali andrà definito il più appropriato percorso terapeutico. Recentemente si sono
resi disponibili nuovi prodotti terapeutici ad elevato contenuto tec-

nologico (medicazioni avanzate e
biologiche) la cui adozione all’interno della pratica clinica deve essere sottoposta ad una attenta analisi guidata da principi di evidenza
medica, uno strumento fondamentale per orientare le scelte dei Sanitari nel trattamento e nell’individuazione delle risorse in un’ottica
di rischio-beneficio.
La formazione di una lesione cronica ulcerata della cute può derivare
da diversi fattori e numerose sono
le cause che possono ritardare ed
ostacolarne la guarigione. Nel trattamento di queste lesioni è fondamentale l’identificazione e la correzione dei fattori che impediscono la
normale evoluzione del processo ripartivo e solo questo può garantire
il successo terapeutico. Per quanto
riguarda la genesi circa il 80% delle
lesioni ulcerative croniche cutanee
è costituito da ulcere da pressione (dette anche ulcere da decubito), ulcere venose e ulcere del piede nel soggetto diabetico. L’altro
20% comprende ulcere da malattie immunologiche, dermatologiche, neurologiche, da neoplasie.

Per un quadro di sintesi:
Ulcere da pressione (o da decubito)
L’incidenza delle lesioni da pressione, o da decubito, è andata aumentando negli ultimi anni a seguito
dell’aumento della popolazione anziana e con patologie cronico-disabilitanti. In questo caso è importante da un lato prevenire e trattare i
fattori che ne favoriscono la formazione (malnutrizione, anemia, diabete, incontinenza urinaria e/o fecale), dall’altro evitare i
fattori
meccanici
che agiscono localmente sulla cute (la
posizione obbligata
per ore, lo stiramento e lo sfregamento
della cute).

to infiammatorio cronico che causa
una diminuzione del flusso di sangue agli arti inferiori
Al fine di migliorare e rendere efficace la cura del paziente affetto da ulcere croniche di difficile guarigione
è di fondamentale importanza lo sviluppo di centri specializzati proprio
in Vulnologia, come quello presente
nel nostro ospedale di Castellanza.
Alla prima visita si deve cercare di
dare un corretto inquadramento del

Ulcere venose
Le ulcere venose
costituiscono il 7080% delle ulcere da
cause vascolari e si
presentano più frequentemente dopo i
60 anni e nel sesso
femminile. Sono dovute alla iperpressione
sanguigna
che si forma in vene
varicose e molto dilatate.
Diabete mellito
Il diabete provoca
alterazioni dei vasi
sanguigni, maggiore suscettibilità alle
infezioni della pelle,
stato infiammatorio
cronico: tutti fattori
di rischio per la formazione di ulcere.
Tra le infezioni più
temute e invalidanti,
il cosiddetto “piede
diabetico” che colpisce circa il 25%
dei pazienti diabetici.
Ulcere arteriose
Sono lesioni che compaiono generalmente in soggetti anziani, per lo
più maschi, che presentano un deficit della circolazione arteriosa agli
arti inferiori. La causa generalmente è l’alterazione del colesterolo o
il fumo di sigaretta. Entrambi questi fattori causano un restringimento delle arterie associato a uno sta-

paziente, per identificare le cause
scatenanti ed il trattamento delle
stesse. Non ci si deve infatti limitare
a trattamenti con medicazioni locali ma si deve capire ciò che ha provocato la lesione per poterla trattare in modo appropriato. Per cui
potrebbero essere necessari esami
strumentali come l’ecografia-doppler, per studiare il circolo arterioso
e venoso, oppure esami ematici per
vedere la glicemia e le sue variazio-

ni nel corso della giornata. Potrebbe essere necessario modificare
una terapia già in atto o iniziare una
terapia nuova. Non meno importante è però il trattamento locale della lesione con l’impiego di prodotti
ad hoc a seconda delle caratteristiche, delle dimensioni, della profondità delle lesioni. Ad esempio,
il trattamento locale di una lesione
con una forte secrezione o di una
lesione secca andrà effettuato con
prodotti completamente diversi: nel
primo caso si utilizzeranno prodotti con elevata capacità assorbente, nel
secondo medicazioni in grado di rendere soffice la lesione. In ogni caso lo
scopo è di creare un
micro ambiente locale che promuova
e faciliti la guarigione della ferita. Allo
stesso modo un’ulcera venosa avrà
bisogno di un bendaggio elasto-compressivo che invece
sarebbe devastante
in caso di un’ulcera
arteriosa.
Ecco perché, nel
trattamento delle lesioni cutanee, è
fondamentale
un
approccio
multidisciplinare medico-infermieristico in
modo da affrontare il problema da diversi punti di vista
e con competenze
specialistiche eterogenee (chirurgia vascolare,
chirurgia
generale, chirurgia
plastica, dermatologia, diabetologia, medicina interna,
chirurgia della mano e del piede).
Quindi, nel trattamento delle ulcere e feriti difficili è solo il lavoro di
squadra che può fare la differenza
tra un trattamento più o meno efficace e duraturo nel tempo.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

9

ginecologia
e ostetricia
LE CURE TERMALI
E LA DONNA
Emilio Grossi
Direttore Unità di Fisiopatologia della Gravidanza,
Ospedale San Giuseppe

I

l potere curativo delle acque
termali è noto sino dall’età
greco-romana. Questo è testimoniato dal fatto che ogni
città romana di una certa importanza sorgeva nei pressi di
una fonte termale attorno alla quale venivano edificate imponenti costruzioni. Da allora le cure termali hanno avuto grande importanza
nelle terapie di varie affezioni, con
notevole espansione tra il 1700 e il
1800, secoli nei quali vennero realizzati grandi stabilimenti termali in
tutta Europa, Italia compresa.
Nel ventesimo secolo, con lo sviluppo della farmacologia, le cure
tradizionali furono precipitosamente abbandonate in favore delle terapie farmacologiche. Ma già alla fine

collaterali negativi, ne hanno fatto rivivere una seconda giovinezza. Per cui ai noti centri termali ora
rinnovati e potenziati si affiancano
oggi nuove stazioni termali.
L’acqua è l’elemento base di ciascun organismo vivente ed è all’origine della vita. Essa rappresenta più del 60% del peso corporeo
nell’uomo.
Le capacità curative delle acque
termali risiedono negli elementi in
esse disciolti che, assorbiti dalla
pelle o dal tubo digerente, sono capaci di azione curativa:
• lo iodio è tonificante, potenziando la funzione della tiroide che stimola le principali funzioni del corpo. A livello topico è disinfettante
• il bromo, alle basse dosi contenute nell’acqua, è antisettico, se-

L’acqua termale può dare un
grande aiuto ai problemi medici
femminili, in modo del tutto naturale
dello stesso secolo, la comprovata efficacia delle cure termali, associata alla loro assenza di effetti
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dativo e miorilassante
• il magnesio è un potente energetico è miorilassante della muscola-

tura liscia (utero), è lassativo e ipoglicemizzante
• il calcio è antidolorifico, sedativo,
fluidificante delle secrezioni mucose, costituente delle ossa
• lo zolfo è essenziale nella sintesi di amminoacidi, proteine ed enzimi necessari alla vita. È presente in
tutto il corpo dai capelli, alla pelle al
cervello. Utile nella cura delle artriti e dermatiti
• il litio è utile nella cura della depressione e delle turbe dell’ umore,
è protettivo dei neuroni.
Le acque termali, inoltre, esplicano
le azioni curative dei propri elementi in vari modi:
• per inalazioni, con insufflazioni,
aerosol, humage, nebulizzazioni, irrigazioni, docce micronizzate
• per idropinoterapia, vale a dire le
acque bevute in quantità e tempi
stabiliti dai vari protocolli
• per immersione, sfruttando temperature e variazioni di pressione
mediante bagni con idromassaggi
e percorso vascolare
• per fanghi termali, a 44-48 gradi attraverso la pelle i vari minerali
sciolti nei fanghi termali raggiungono le cartilagini colpite da processi
flogistico-degenerativi

• nelle terme romane, che amplificano il potere curativo delle acque
termali con variazioni di temperatura e tasso di umidità.
La millenaria scienza medico-termale descrive le fonti salso-bromoiodiche-litio-magnesiache-solfuree
come terme particolarmente indicate alla donna, preventive e curative
dei disturbi nei suoi vari stadi vitali.
Nell’infanzia-adolescenza le immersioni in queste acque termali curano le vulvo-vaginiti da vita di
comunità (scuola) oggi sempre più
frequenti anche a causa dei conservanti nei cibi. Il bere le acque risolve
i disturbi intestinali derivati da diete incongrue ed è molto utile nel migliorare le sindromi dismenorroiche
(il magnesio è un potente miorilassante uterino). Le inalazioni sono utili per la cura e la prevenzione delle
faringo-tonsilliti infantili e potenti coadiuvanti nella cura delle allergie respiratorie.
Nel periodo gravidico, bagni e bevute di questo tipo di acque termali sono miorilassanti uterini antisettiche e disinfettanti per le flogosi
vulvo-vaginali, regolatori gastrointestinali (stipsi gravidica), mentre il
percorso vascolare caratterizzato da

idromassaggio di acqua termale con
variazione di temperatura è molto
utile per le varicosità e gli edemi declivi che caratterizzano spesso il terzo trimestre della gravidanza. Le inalazioni sono utili per le patologie e le
allergie delle vie respiratorie in un periodo come la gravidanza in cui molti prodotti farmacologici sono vietati.
I fanghi sono utili nell’alleviare i dolori derivanti dal sovraccarico articolare, le sciatalgie e le pubalgie.
Nel corso della menopausa l’idropinoterapia è utile per i sintomi gastro-intestinali (stipsi-colite), la disidratazione seguente ai sintomi vagali
(scalmane) e l’osteoporosi. Le inalazioni sono utili per prevenire e curare
le patologie orofaringee derivate dai
sintomi vagali. Il percorso vascolare
e le immersioni favoriscono i deficit
circolatori degli arti inferiori, riducono gli effetti della sindrome vagale ed
esercitano un’utile azione trofico-disinfettante a livello vulvo-vaginale. I
fanghi sono utili per la cura di artralgie ed osteoporosi. Le terme romane
sono utili nell’antagonizzare la sindrome vagale e le ritenzioni idriche.
E infine la terza età. L’idropinoterapia migliora le patologie gastro-enteriche che affliggono questo periodo e
permette l’assorbimento di elemen-

ti per la vita. I bagni e il percorso vascolare migliorano le importanti patologie circolatorie degli arti inferiori,
permette una migliore e più facile riabilitazione motoria negli esiti di traumi e sequele di ictus. Permettono
un’importante cura di vaginiti e vaginosi legate all’atrofia genitale. I fanghi sono coadiuvanti nel trattamento
dell’artrosi, danno notevoli vantaggi
nei periodi di riabilitazione motoria; i
fanghi vellutati sono eutrofici per la
pelle. Le inalazioni sono coadiuvanti
delle patologie orofaringee e polmonari. Le terme romane sono coadiuvanti delle attività per il miglioramento della circolazione sanguigna.
È quindi chiaro come un utilizzo delle cure termali durante tutta la vita
della donna aiuti in modo completamente sicuro e indolore lo svolgersi delle sue varie fasi vitali senza ricorrere ad alcun prodotto chimico.
L’abitudine all’utilizzo delle cure termali inoltre aiuta la donna a una migliore conoscenza della fisiologia
della vita femminile e ad abituarsi a
dedicare del tempo utile alla propria
salute.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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mamma e
bambino
“MANI SICURE”:
LA PREVENZIONE DEI TRAUMI
DELLA MANO DEL BAMBINO
Giorgio Pajardi (Direttore),
Laura Frontero
Unità di Chirurgia della Mano,
Gruppo MultiMedica / Università degli Studi di Milano

S

i comincia proprio
dai più piccoli, dai
bambini, per costruire un percorso di
educazione alla salute e in particolare allo stile di vita che possa evitare i numerosi infortuni che in Italia
affliggono circa 200.000 pazienti/anno ricoverati in ospedale per
traumi all'arto superiore.
Ogni anno sono oltre 1 milione e
300 mila le persone che si recano
in Pronto Soccorso per un infortunio all’arto superiore costituendo il
6% del totale degli accessi e il 20%
degli accessi per trauma. L’andamento per età dei tassi di inci-

12 anni di età, il secondo nelle età
più avanzate (700 casi per 100.000
abitanti/anno).
Alla luce di dati così allarmanti la
Società Italiana di Chirurgia della
Mano (SICM) ha costituito il gruppo di studio per la prevenzione degli infortuni alla mano (TrauMaNo) e
ha indetto la Campagna di Prevenzione degli Infortuni alla Mano del
Bambino per il triennio 2013-2015.
L’iniziativa mira alla riduzione dal
primo mese di vita ai 18 anni degli
infortuni alla mano correlati ai comportamenti e allo stile di vita proprio, della famiglia e di coloro con
cui i giovani interagiscono quotidianamente (insegnanti, educatori,
allenatori, ecc). La campagna pre-

La maggior parte degli infortuni
accade tra le mura domestiche e
non sempre sono eventi poco gravi
denza di ricovero ospedaliero mostra 2 picchi: il primo (400 casi per
100.000 abitanti/anno) centrato sui
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ventiva tende anche a classificare i fattori di rischio e a sviluppare un modello di “fare salute” con

al centro e co-attore il bambino e
la collettività che gli sta intorno collocandosi in un programma di prevenzione primaria, che ha lo scopo
di ridurre l’incidenza, cioè la comparsa di nuovi casi nella popolazione sana.
Nell'ambito della campagna di comunicazione sono stati curati metodi per il coinvolgimento dei bambini, delle famiglie e di chi sta loro
vicino, utilizzando materiali di comunicazione interattiva, vignette e
fumetti capaci di rappresentare le
situazioni a rischio e la percezione che gli stessi bambini hanno dei
pericoli del quotidiano. Si è però ritenuto necessario affiancare un
più esteso programma di informazione (incontri e lezioni) con coinvolgimento e impegno diretto della SICM, in stretta collaborazione
con l’Istituto Superiore di Sanità, il
Ministero della Salute e della OMS,
il MIUR, il Ministero dell'Interno, gli
uffici scolastici regionali e provinciali, gli istituti paritari, i Comuni, le
diocesi e le società sportive.
È noto infatti che gli ambienti che
proteggono e intrattengono i bam-

bini (casa, scuola,
palestre, spazi gioco, ecc.) rappresentano anche fonte ed
occasione di incidenti significativi per
quantità e gravità. La
maggior parte degli
infortuni accade tra
le mura domestiche
e non sempre sono eventi di bassa
lesività. Si pensi, per esempio, alle
ferite da ustione, che rappresentano la terza causa di trauma nell’età
pediatrica con importanti ripercussioni anche psicologiche nell’età
adulta. Le ustioni da liquido bollente (acqua, biberon, minestra, ecc.)
sono le più frequenti (61%), seguite da quelle provocate dal contatto
diretto del corpo con superfici roventi (ferro da stiro, forno, piastra
da cucina) (20%), da fiamma libera (8%), vampate di calore (7%),
sostanze chimiche (2%) ed elettriche (1%). È poi fondamentale tenere sempre in luoghi non raggiungibili prodotti caustici di detersione
e pulizia, così come è importante
tenere sempre in luoghi non raggiungibili le attrezzature da giardinaggio e carpenteria e tutti quegli
elettrodomestici che vanno utilizzati con estrema cautela.
A scuola le forbici appuntite vanno sempre evitate, così come lame
affilate e di eccessiva lunghezza.

Controindicati sono tagliacarte e
taglierini. Inoltre una corretta manutenzione dei banchi diminuisce
il rischio di penetrazioni di schegge lignee.
Come negli adulti, l’utilizzo di anelli
nei bambini costituisce un elemento
di pericolo elevato. Durante le attività sportive o ludiche, i bambini devono essere sprovvisti di ogni forma
di anello e bracciale, onde evitare
che possano agganciarsi a reti, ganci, vestiti e ornamenti di altri compagni, causando uno sguantamento
o amputazione da strappamento del
dito della mano per gli anelli o ferita lacera per i bracciali. In caso di
trauma alla mano, qualora il bambino porti anelli, è necessario toglierli
immediatamente prima che la mano
e le dita si gonfino e non sia più possibile sfilarli inducendo poi sofferenze vascolari per il blocco che l’anello provoca alla circolazione.
L’uso incauto ed inappropriato dei
petardi può essere causa di lesioni gravi, in particolare alle mani, e
assai spesso interessano i bambini.
Negli ultimi anni si sta assistendo
ad una graduale seppur lenta diminuzione degli infortuni da petardi.
La riduzione delle vittime è legata
ad una campagna di prevenzione sempre più attiva e ad una lotta
sempre maggiore ai petardi illegali
da parte delle forze dell’ordine. Non
esistono fuochi d’artificio “sicuri”
pur essendone permessa la vendita. Persino le stelline che usano i
bambini con disinvoltura bruciano a
300° e possono causare ustioni ed

incendi. Se proprio non si vuole rinunciare, è opportuno seguire delle
regole: acquistare solo giochi pirotecnici autorizzati che riportino sulla confezione l’etichetta con il numero del decreto ministeriale; non
lasciare soli i bambini nell’utilizzo
dei fuochi d’artificio; non modificare i petardi e non confezionarne di
artigianali; accendere fuochi sempre all’aperto e lontano da case,
automobili e da altri fuochi d’artificio; mai avvicinarli ad occhi e viso;
in caso di fuochi che non funzionino o siano inesplosi mai cercare di
riaccenderli; non cercare di accendere i fuochi trovati per terra né accendere petardi in contenitori che
si possono frantumare disseminando schegge.
In caso di un trauma alla mano la
prima cosa da fare è chiamare il
118, la cui centrale operativa contatterà immediatamente il più vicino
centro specializzato nei traumi della mano, come quello dell’Ospedale San Giuseppe. Il chirurgo specializzato valuta in questo modo al più
presto il piccolo paziente garantendo, in caso di bisogno, l’accesso
immediato alla sala operatoria con
un équipe pediatrica a disposizione.
Per informazioni più dettagliate è
possibile consultare il sito della
SICM www.manisicure.it, che, tra
l'altro, proietta in chiave europea
gli interessi di prevenzione degli incidenti alle mani in collaborazione
con la Hand Trauma Commission
della Federazione Europea delle Società di Chirurgia della Mano
(FESCM).
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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in-dolore
LIBERARSI DAL DOLORE
È UNA SFIDA DI GRUPPO
Luigi Valera
Psicologo e Psicoterapeuta,
Unità di Oncologia, Ospedale San Giuseppe

È

ormai risaputo che il
dolore cronico da cancro è la sommatoria di
fattori fisici, funzionali e psicologici e che la
qualità di vita dei pazienti dipende fondamentalmente dall’aspetto della sofferenza che
è presente nel 60-70% dei casi. Il
dolore oncologico è quindi un intreccio di dolore fisico e psichico,
tant’è che spesso ai farmaci antalgici si accompagnano quelli per ridurre l’ansia o la depressione.
La sofferenza psicologica è la conseguenza delle emozioni di perdita
e di paura, cui si associa una sensazione di emarginazione sociale (il

questi aspetti crea una sofferenza,
che viene percepita come annichilente, che toglie la progettualità e
che è portatrice di cattive aspettative che ostacolano il mantenimento
di un atteggiamento vitale e di speranza.
Da circa due anni presso l’Ospedale San Giuseppe è in atto un progetto di supporto psicologico, per
pazienti oncologici in fase adiuvante di terapia o nella fase di recidiva di malattia, per la diminuzione
della percezione del dolore cronico attraverso un percorso di riconoscimento delle proprie emozioni e sentimenti riferiti alla malattia e
alla loro vita. Lo strumento utilizzato è quello del gruppo di psicote-

Si comprende meglio il proprio
dolore vedendolo riflesso e manifesto nelle esperienze degli altri
sentirsi solo come ammalato) aggravata dal fatto di percepirsi un
peso per la famiglia. L’insieme di
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rapia, con frequenza quindicinale,
con lo scopo di riunire quelle persone che sembrano essere partico-

fronto tra persone con un denominatore comune, si può sperimentare la reciprocità nel vedere anche
negli altri le proprie stesse difficoltà; si possono inoltre scambiare e
apprendere esperienze collegate al
disagio di sentirsi ammalati, cioè
diversi. I componenti del gruppo
possono parlare e mostrare le proprie fragilità che possono essere
ascoltate comprese ed attraversate dall’esperienza condivisa e guidata dallo psicologo, che permette
ai componenti di potersi rispecchiare e confrontare, stimolando lo
scambio di una visione: dal sentirsi
ammalati nel corpo-mente ad una
riabilitazione globale stimolando la
parte vitale e progettuale insita nella natura umana.
Il gruppo è uno strumento privilegiato per uscire da uno stato di
sofferenza che tenderebbe all’isolamento, in direzione di una palestra protetta di socializzazione, prima di affrontare il “mare aperto” del
sociale. Noi viviamo in una società retta dalla chimera del ben-es-

sere a tutti i costi, dove non siamo
educati al concetto di limite, che invece la malattia oncologica insegna
attraverso l’esperienza di una nuova percezione del tempo scandito
dai cicli di terapie, dalle attese, dalle incognite. Il gruppo quindi anche
come strumento centrifugo per accelerare i tempi dell’apprendimento
ad un nuovo adattamento alla vita
ed anche ai cambiamenti dei vari
punti di vista, con lo scopo di allenarsi all’integrazione, uscendo dalla divisione netta bene/male, buono/cattivo, per valutarli inseriti nel
“qui ed ora”, nella soggettività e
nella relatività della vita.
In questi primi due anni di lavoro,
il gruppo di supporto si è rivelato
uno strumento idoneo per la conoscenza delle emozioni di solitudine, di paura ed incertezze verso il futuro, che spesso le persone
malate tengono nascoste dentro di
sé per proteggere i propri familiari, quegli stessi sentimenti che provano anche i congiunti ma che a

loro volta non esprimono al familiare ammalato per lo stesso scopo
di protezione dalla sofferenza, creando così una congiura del silenzio, dove ognuno piange in camera propria.
Abbattere questo muro di “non
detti” ha aiutato i nostri pazienti a
ritrovare, e a volte a trovare per la
prima volta, la sensazione di avere il diritto e la voglia di combattere la malattia, sentendosi attori e
protagonisti della propria vita. Inoltre, attraversando situazioni penose anche precedenti alla malattia, hanno potuto constatare che il
dolore incoercibile del cancro era
causato sì dalla malattia ma aumentato anche da mal-esseri precedenti ed assopiti che abbassavano la soglia della percezione del
dolore. Infine questa esperienza ha
rinforzato il loro senso di essere
combattenti contro il nemico cancro-passività, rendendoli più attivi
nelle scelte terapeutiche, riabilitative e di supporto.

larmente sofferenti e con difficoltà
nella gestione del dolore. Lo scopo
di questo progetto è rendere attivi i
pazienti, non più con la sensazione
di sentirsi segregati in una posizione di passività e delega al medico
nella gestione del dolore, ma di divenire soggetti attivi nel riconoscimento e nella gestione del dolore
acuto e cronico, collaborando con
l’équipe curante.
Il gruppo rappresenta uno spazio
protetto e competente a fianco della Medicina con cui bisognerebbe sempre interagire e dialogare,
per evitare di riprodurre la consueta scissione mente-corpo, al fine di
trasmettere ai partecipanti una comunicazione coerente di collaborazione e di alleanza terapeutica Si è
optato per lo strumento del gruppo
proprio per la sua specificità del “rispecchiamento” dove il dolore, oltre ad essere percepito intrasoggettivamente, viene manifestato
verbalmente ed anche attraverso le
espressioni del viso e della postura del corpo, quindi meglio capito e
supportato dalla condivisione con
gli altri. Grazie all’utilizzo del con-

15

buono
& sano
FLORA INTESTINALE:
COME VARIA
CAMBIANDO LA DIETA
Licia Colombo
Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica,
Ospedale MultiMedica Castellanza / Ospedale San Giuseppe

I

l nostro apparato digerente, ed
in modo particolare l’intestino, è colonizzato da moltissimi microrganismi che, nel loro
insieme, costituiscono la flora
batterica. Nell’intestino umano
albergano circa 400 specie batteriche sia anaerobiche che aerobiche.
Oltre alla flora batterica sono presenti miceti, clostridi e virus che, in
condizioni di equilibrio, non esercitano alcun effetto patogeno. Durante la gravidanza l’intestino del feto
è perfettamente sterile, ma subito dopo la nascita viene colonizzato da miliardi di batteri. I primi mesi
di vita sono quindi molto importanti
per costruire una popolazione batterica florida ed equilibrata.

In condizioni normali la flora batterica è in perfetta simbiosi con l’organismo. Nel rapporto tra l’organismo umano e la flora intestinale,
l’uomo (ospite) fornisce materiale
indigerito per il sostentamento dei
batteri. In compenso essi svolgono
varie funzioni utili:

16

Funzione trofica
La flora batterica garantisce l’integrità della mucosa intestinale. I
batteri presenti nel nostro organismo fermentano il materiale indigerito, generalmente costituito da
zuccheri di origine vegetale. In seguito a questa fermentazione la
flora batterica produce acidi grassi
a catena corta, quali gli acidi acetico, propionico e butirrico. Queste
molecole sono molto importanti per il nostro benessere poiché
rappresentano una fonte energetica per le cellule epiteliali dell’intestino. Sembra inoltre che l’acido
butirrico protegga dal tumore del
colon.
Funzione protettiva contro l’invasione di batteri patogeni
La flora batterica potenzia l’effetto
barriera della mucosa intestinale.
La popolazione batterica simbionte produce anche sostanze antimicrobiche grazie alle quali impedisce
l’adesione di patogeni all’epitelio
intestinale.

Ulteriori funzioni
Favorisce i processi digestivi e l’assorbimento, mantenendo sana ed
efficace la mucosa intestinale; previene disturbi come colite, diarrea
e stipsi; produce alcune vitamine in
primis B12 e K; produce alcuni aminoacidi quali arginina, glutamina e
cisteina.
Quando diminuisce il numero di
batteri vantaggiosi, l’equilibrio della microflora batterica si spezza e si
parla di disbiosi. In simili condizioni
si assiste ad una iperproliferazione
di patogeni a livello intestinale. Tali
microrganismi sono particolarmente pericolosi in quanto potenzialmente capaci di colonizzare altre
aree corporee provocando infezioni
vaginali, respiratorie e perfino dentali. Inoltre può verificarsi un’alterazione della permeabilità intestinale
con il rischio di sviluppo di allergie e
malattie autoimmuni. Le cause della disbiosi possono essere molteplici: diete poco varie, con poche
fibre e molti cibi raffinati; pasti trop-

po rapidi, con
scarsa masticazione;
ritmi
di vita irregolari e frenetici;
vita sedentaria;
abuso di farmaci
(analgesici, sonniferi, antidepressivi, lassativi).
Ma è possibile migliorare la funzionalità della flora batterica? Generalmente sì. In presenza di disbiosi
il trattamento di prima scelta
prevede la somministrazione di
probiotici, ovvero microrganismi
capaci di mantenere o migliorare
la flora batterica. Affinchè si possa
parlare di probiotici, e non di semplici fermenti lattici, questi microrganismi devono essere vivi, biochimicamente attivi, e devono produrre sostanze
antimicrobiche all’interno del tubo digerente. Vi sono poi i prebiotici, sostanze molto utili che arrivano indigerite nel colon dove
sono aggredite dalla flora locale: i metaboliti che si formano nutrono così positivamente le specie batteriche benefiche. Vari alimenti contengono prebiotici: cicoria, carciofo, porri,
asparagi, aglio, soia ed avena. Nelle preparazioni farmaceutiche vengono spesso aggiunti oligosaccaridi ed inulina.
Recenti studi stanno evidenziando come, modificando il nostro stile alimentare, sia possibile cambiare le specie ed il metabolismo della flora batterica intestinale con implicazioni sulla salute. Chi
diventa vegetariano già dopo 24 ore ha nell’intestino batteri completamente diversi da quelli di quando era onnivoro (accade anche il processo inverso).
Il passaggio a un’alimentazione prevalentemente
vegetariana in poco tempo accresce le colonie di
batteri in grado di produrre l’acido butirrico, che
ha un potente ruolo antiinfiammatorio. Apparentemente la dieta che contiene molte proteine animali sembra modificare la flora verso il peggio, ma ancora non vi sono dati sufficienti a riguardo. Tutto ciò
può contribuire a spiegare perché l’alimentazione influenzi così tanto la nostra salute. Il butirrato sembra
infatti ridurre il rischio di tumore al colon favorendo
autodistruzione di cellule cancerose; batteri quali
Biophila invece, potrebbero aumentare il rischio
di colite. Anche nei pazienti obesi la flora batterica è alterata con un microbioma negativo
per la salute in generale. Il microbioma rappresenta quasi un nostro secondo genoma
e sapere come influenzarlo positivamente
potrebbe portare molti vantaggi all’uomo
per rimanere sano più a lungo.
Per appuntamenti
02-999.61.999

17

IL CORAGGIO
DELLA DIFFERENZA

Sembrava non potesse esserci
alternativa all intervento con
trasfusione di sangue.
Io pero ero certa che una soluzione
diversa sarebbe presto arrivata.
E cos e stato.

parlami
di te

Simona Paganini

“N

on mi posso
certo definire una sportiva, ma mi piace fare un po’
di movimento, soprattutto in acqua, così quando, dopo un breve periodo di sospensione, ho ricominciato l’attività
in piscina, mi sono accorta subito
che c’era qualcosa che non andava. Quando il fastidio si è protratto senza che si riuscisse a venirne
a capo, ho avuto paura”.
Esordisce così Valeria, nel raccontare la sua esperienza di malattia. Una storia all’apparenza come
tante, se non fosse per un piccolo, grande particolare, che nel suo
caso ha fatto davvero la differenza.
Valeria, che disturbi sentiva?
All’inizio un po’ di affanno, al quale
non ho dato peso, in fondo ero rimasta lontano dall’attività fisica per
un certo periodo, pertanto, benché
nel complesso non mi sentissi fuori forma, non potevo certo pretendere di riprendere l’esercizio fisico
senza risentirne. Poi all’affanno si
è aggiunta una sensazione di oppressione allo sterno e da qui alla
corsa in Pronto Soccorso il passo è
stato breve.
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Si sono accorti subito del problema?
Purtroppo no! Prima di tutto devo
chiarire che sono diabetica, e le patologie correlate a questa malattia
sono molteplici, perciò quando ho
qualche disturbo, il metodo utilizzato
è di andare per esclusione. Devo anche dire che non mi era mai capitato di sentirmi così indifesa, sono una
persona reattiva e sicuramente non
abituata a creare allarmismi. Ad ogni
modo, la prima volta che mi sono
presentata nel vicino Pronto Soccorso accusando forte bruciore e dolore
alla bocca dello stomaco con associato affanno, mi hanno dimessa riconducendo i disturbi a un problema
gastrointestinale. E così è stato anche per gli accessi successivi.
Quanto ha dovuto penare prima
della diagnosi corretta?
Questa situazione si è protratta per
diverso tempo, quasi un anno. Ho
eseguito diversi esami all’apparato
gastro-intestinale alla ricerca di una
qualche malattia che potesse giustificare i miei sintomi, finché i medici non hanno deciso di concentrarsi sul cuore. Eureka! Dopo visita
specialistica, elettrocardiogramma
di base, ECG sotto sforzo e delle
24 ore, mi hanno eseguito una coronografia che ha evidenziato la serietà del mio problema: stenosi aor-
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STENOSI AORTICA
La stenosi aortica è una patologia
cardiaca valvolare, caratterizzata
dal restringimento o dall’ostruzione della valvola aortica, che regola il flusso sanguigno tra il cuore ed
il resto del corpo. La malattia reumatica, la degenerazione senile e le
malformazioni congenite sono le tre
cause principali e più frequenti di
stenosi aortica.
È una malattia piuttosto comune,
soprattutto nella popolazione anziana. Si stima che il 4,6% dei settantacinquenni soffra di stenosi
aortica grave, percentuale che arriva all’8% per cento nelle persone di
85 anni e oltre. Ecco i sintomi: difficoltà di respiro, a volte perdita di
conoscenza, dolore al petto, segni
di scompenso (quando cioè il cuore
non riesce a pompare bene il sangue).
Le prime avvisaglie di stenosi aortica possono essere generalmente
diagnosticate dal medico mediante
un esame stetoscopico. A seguire,
tica associata a malattia del tronco.
Quindi intervento immediato…
No, anche per quello ho dovuto
aspettare e, questa volta, trovare il
posto giusto! All’ospedale in cui ero
in cura, mi prospettarono un’operazione piuttosto complessa, che,
eseguita con tecnica tradizionale, avrebbe comportato la possibilità di essere sottoposta a una trasfusione di sangue. È stato proprio
a causa di questa eventualità che
ho dovuto scartare questa opzione, perché la mia religione, essendo membro dei Testimoni di Geova,
non accetta trasfusione di sangue.
E come ha reagito a questa notizia?
Mah!! Posso dire che avevo fiducia, fede, di trovare una soluzione
diversa. Ed è stato così: tramite il
Comitato della Congregazione dei
Testimoni di Geova, cui avevo sottoposto il mio problema, ho incontrato il Dott. Giuseppe Vaccari, cardiochirurgo dell’IRCCS MultiMedica
di Sesto San Giovanni, persona dolce ed equilibrata, che ha valutato il
mio caso sulla base della documentazione rilasciatami dal precedente
ospedale, completandola con esami più recenti, e ha potuto assicurarmi di non dovermi sottoporre a
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le indagine strumentali, come ECG,
ecocardiografia e radiografia del
torace, sono fondamentali per conoscere la gravità della situazione
patologica.
MALATTIA DEL TRONCO COMUNE
La stenosi del tronco comune è un
restringimento del segmento coronarico che sottende, in assoluto, alla maggior quota di miocardio ventricolare sinistro, in quanto
coinvolge la prima parte in comune di due coronarie: la discendente
anteriore e la circonflessa.
Il paziente con stenosi del tronco comune si presenta con angina pectoris a bassa soglia o a riposo oppure con una vera e propria
sindrome coronarica acuta (tipicamente angina instabile o infarto
miocardico acuto senza sopraslivellamento del tratto ST).
La prognosi di una stenosi del tronco comune di grado significativo
è generalmente considerata molto
trasfusioni di sangue durante l’operazione. Il Dott. Vaccari ha poi spiegato, sia a me sia alla mia famiglia,
come si sarebbe svolto l’intervento. Per assurdo, dopo questo colloquio, pur consapevole dei rischi di
un intervento valvolare e coronarico
insieme, per di più senza trasfusione, ero più tranquilla di prima.
In che senso?
Penso sia stato il modo con cui il
Dott. Vaccari ci ha spiegato il percorso che stavo intraprendendo: la
sua tranquillità mi ha contagiato.
Pensi che durante l’intervento ha
permesso che uno dei membri del
Comitato fosse presente, una condizione che non tutti i medici accetterebbero di buon grado! È stato così che dopo pochi giorni sono
stata ricoverata e, dopo pochi altri
accertamenti, operata.
E al suo risveglio?
Ero felice di esserci! Dopo essermi
ripresa dall’anestesia, mi sono sentita indolenzita ma piena di energia,
tant’è che sono rimasta in rianimazione solo un giorno. Poi in reparto,
dove ho trovato nell’assistenza un
calore e un’attenzione per le piccole cose che mi ha lasciato un ricordo
che difficilmente svanirà. Pensi che

sfavorevole. Pertanto, la rivascolarizzazione coronarica è raccomandata in tutti i pazienti con stenosi
del tronco comune di grado significativo, fuorché quelli con aspettativa di vita estremamente limitata.
Tradizionalmente, il trattamento di
prima scelta della stenosi del tronco comune è stato l’intervento cardochirurgico di bypass aortocoronarico, con il confezionamento di
almeno due bypass, di cui almeno
uno arterioso, in arteria mammaria
interna sinistra in situ per l’arteria
discendente anteriore. Negli ultimi
anni, grazie ai buoni risultati conseguiti a medio termine, si può ricorre a PTCA con impianto di stent
medicati, specie in caso di stenosi dell’ostio o del corpo del tronco
comune. Attualmente, la PTCA con
stent medicati viene indicata dalle maggiori linee guida internazionali, sopratutto nei pazienti ad alto
rischio chirurgico o di complicanze
peri- e postoperatorie e con aspettativa di vita limitata.

ho portato a casa anche un “souvenir”: un asciugamani arrotolato che
dovevo stringere ogni volta che mi
veniva un colpo di tosse, per fare in
modo che la ferita al torace non subisse sollecitazioni, una delle infermiere ha pensato di disegnare occhi,
naso e bocca e ancora oggi quando penso a quel fagotto, sorrido. E
lo stesso mi capita quando ripenso ai tentativi, sempre da parte del
personale di reparto, di trasformare
un caffè latte in un cappuccino, solo
perché mi piace un po’ di schiuma.
E una volta a casa ha continuato a
essere “coccolata”?
Certo. La mia famiglia mi ha riempito di attenzioni fin dal primo giorno
di rientro a casa, però giusto il necessario per riprendere la quotidianità che avevo lasciato prima di affrontare questa situazione, non ho
voluto abusarne, non è nel mio carattere, e poi avevo voglia di ritornare alla mia vita e alle mie incombenze e, soprattutto, voglio tornare
in piscina!
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni:
02-999.61.999

la posta
del cuore
Risponde Emilio Vanoli, Unità di Cardiologia, IRCCS MultiMedica.
Inviate le vostre domande per posta elettronica a info@multimedica.it

Navigando in internet ho letto che in Italia ogni anno si verificano 1000 casi di Morte Cardiaca Improvvisa negli under 35 e che tale fenomeno non è anticipato da alcun sintomo o segnale. Pensavo, inoltre,
che si verificasse in momenti di intenso sforzo fisico o comunque di forte sollecitazione per il cuore, invece ho letto che colpisce anche nel sonno o comunque in stato di riposo.
Rientrando nella suddetta fascia di età, e avendo una certa familiarità con le malattie cardiovascolari, mi sono preoccupato. Le scrivo quindi per capire se l'ECG sotto sforzo della visita sportiva agonistica e un eco-cardio possono ridurre il rischio di MCI e per avere eventuali altre indicazioni sul fronte della prevenzione.
									
Grazie per la cortese risposta.
										
Federico
Caro Federico,
la Morte Improvvisa colpisce con modalità diverse a seconda dell’età. Spesso dopo i 45-50 anni è la prima manifestazione di una malattia delle arterie coronarie (che sono quelle deputate a ossigenare il muscolo cardiaco).
Nei più giovani, come ha letto, la Morte Improvvisa è, in prevalenza, dovuta a malattie genetiche che possono
alterare l’attività elettrica del cuore. Le più note sono la Sindrome del QT lungo di cui sono particolarmente diffuse tre forme (LQTS1, LQTS2 ed LQTS3). I pazienti affetti da LQT1 possono avere aritmie fatali durante lo sforzo e sotto stress mentre in LQT3 la Morte Improvvisa è più frequente nel sonno. Anche la Sindrome di Brugada
colpisce nel sonno. Per LQTS un allungamento dell’intervallo QT dell’elettrocardiogramma è un efficace (ma non
assoluto) indicatore della possibilità di malattia, mentre la Sindrome di Brugada si caratterizza per un blocco di
branca destro incompleto molto particolare. Un’altra patologia che ha drammaticamente occupato le pagine dei
giornali è la Displasia Aritmogena del ventricolo destro (caso Morosini). Anche questa malattia geneticamente determinata che può essere fatale ma spesso (non sempre, ma questo è regola in biologia) riconoscibile con
esami adeguati. In tutti i casi è quasi sempre presente una storia familiare di morte improvvisa che deve creare attenzione. L’analisi genetica ha ancora valore
limitato soprattutto nella Brugada perché, in molti
casi, non si riesce ad identificare la mutazione che
causa la malattia. Più efficace l’analisi in LQTS. Il
test da sforzo è invece diagnostico nelle tachicardie ventricolari catecolamine dipendenti in cui l’attivazione simpatica da sforzo innesca sempre aritmie ventricolari pericolose. In ogni caso ECG, test
da sforzo, ecocardiogramma e visita cardiologica,
se negativi, le possono rendere la vita tranquilla.
Se in famiglia, però, ci sono stati casi di malattia coronarica (angina, infarto miocardico), allora
massima attenzione a sigarette, colesterolo, peso,
pressione arteriosa e sedentarietà.
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SAN GIUSEPPE, TERMINATI I LAVORI DEL PRONTO SOCCORSO

C

on la ristrutturazione dell’area
affacciata su via San Vittore,
possiamo definire conclusi i lavori
di rifacimento del Pronto Soccorso
dell’Ospedale San Giuseppe. La
nuova struttura, che si sviluppa su
una superficie di ben 480 mq ed è
dotata della più avanzata tecnologia, è stata studiata per dare una
risposta assistenziale nel minor
tempo possibile e con un alto livello di appropriatezza terapeutica.
Adesso il Pronto Soccorso si presenta con una zona dedicata a pazienti con caratteristiche di urgenza minori (Codici Bianchi e Verdi),
25 OTTOBRE – UN CORSO DEDICATO ALLA DIPLOPIA

L

a diplopia, o visione doppia, è
un sintomo visivo che si manifesta con la percezione simultanea di due immagini relative ad
un unico oggetto. Un sintomo che
può avere molteplici cause e che
non va sottovalutato. Per questo il prof. Nucci, direttore, presso l’Ospedale San Giuseppe, della Clinica Oculistica dell’Università
degli Studi di Milano, ha deciso
di dedicare un corso di un’intera
giornata a questo diffuso problema.
Durante il corso verrà data la massima importanza agli schemi diagnostici e terapeutici del disturbo
fornendo delle indicazioni da poter essere applicate nella pratica
quotidiana.
Il corso, dedicato al personale sanitario, si svolgerà il 25 ottobre
presso l’Auditorium dell’IRCCS
MultiMedica di Sesto San Giovanni.
Per info: www.multimedica.it
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ENDOSCOPIA NUOVA A SESTO
proprio vicino alla nuova sala
d’aspetto che occupa una superficie di 80 mq, e con un’area dedicata alle urgenze vere e proprie
(Codici Gialli e Rossi) che prevede un nuovo locale di attesa per
i pazienti barellati, sorvegliato e
presidiato H24, e la creazione di
un’area OBI (Osservazione Breve
Intensiva). organizzata in un grande open space con i 7 letti tecnici
(di cui uno isolato) disposti intorno
al bancone dei medici/infermieri, così da permettere al personale
sanitario una “vigilanza” costante
dei ricoverati.

D

el tutto rinnovato il servizio di Endoscopia Digestiva dell’IRCCS MultiMedica,
ora ancora più accogliente e funzionale.
È stata creata una nuova sala per gastroscopie e colonscopie, che si aggiunge alle
due già presenti. Nuovissima anche l’area
relax per i pazienti, con cinque lettini e due
poltrone, costantemente sorvegliati dalla
presenza di personale specializzato. Infine,
sono state predisposte due postazioni riservate al “colonwash”, trattamento innovativo che permette ai pazienti di evitare
la lunga e spesso fastidiosa preparazione
pre-colonscopia.
A LIMBIATE ARRIVA LA GINECOLOGIA

D

a settembre l’offerta sanitaria della struttura MultiMedica
di Limbiate si arricchisce di un nuovo ambulatorio di Ginecologia,
diretto dalla dr.ssa Paola Vialetto.
Sarà un servizio a 360°,
capace di offrire consulti per i problemi specificatamente ginecologici,
arrivando ad affrontare la sfera sessuale delle persone e le difficoltà
ad essa legate.
Con questa filosofia, oltre al lato prettamente clinico, verrà posta
un’attenzione particolare anche al momento di
accoglienza delle nuove
pazienti, cercando così
di superare l'imbarazzo
che spesso si manifesta quando ci si reca ad
una prima visita ginecologica.
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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

9

Ospedale MultiMedica Castellanza
v.le Piemonte 70
Castellanza (VA)
A8

Au

Ospedale MultiMedica Limbiate
via Fratelli Bandiera 3
Limbiate (MB)

to

st

ra
d

a

de
i

La

IRCCS Cardiovascolare MultiMedica
via Milanese 300
Sesto San Giovanni (MI)

gh

i

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

Ospedale San Giuseppe
via San Vittore 12
Milano

Centro Ambulatoriale
Multispecialistico MultiMedica
via San Barnaba 29
Milano

MultiLab - Polo Scientifico e Tecnologico
via Fantoli 16/15
Milano
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CONVENZIONI ATTIVE PER RICOVERI, PRESTAZIONI AMBULATORIALI E CHECK-UP
3 EMME ITALIA SPA - CASSA DI ASSISTENZA SANINT
A.C.S. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA
A.D.S.I.N.T. ONLUS (Associazione Donatori di Sangue
dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano)
A.I.A.C.E. (Association Internationale des Anciens
des Communautés Européennes)
A.L.D.I.A. Ass. Lomb. Dirigenti Imprese Assicuratrici
A.N.L.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI ANZIANI DI AZIENDA
A.B.B. SPA
GRUPPO ACCENTURE
ADB B SPA
A.G.A. SERVICE ITALIA S.C.A.R.L. ( Gruppo ALLIANZ )
ALDAC - FASDAC - FENDAC
ALDAI Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industriali
ANFFAS ONLUS
APA CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO MONZA E BRIANZA
ASSILT - Assoc.Ass.San.Int. Aziende GRUPPO TELECOM ITALIA
ASSIRETE SRL
ASSOCIAZIONE DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOP. di S.S.Giovanni
ASSOCIAZIONE RICREATIVA DIPENDENTI BMW GROUP ITALIA
AVIS COMUNALE DI MILANO
AVIS COMUNALE DI SANTO STEFANO TICINO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE
BBWAY SRL ( vedi MEDICINA PRIVATA )
BLUE ASSISTANCE SPA
C.C.R.S. BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
C.I.D.E.C. Conf.Ital.Esercenti Commercianti Milano – Federazione Provinciale
C.N.A. Associazione Artigiani Provinciale di Milano
C.R.A.D.S. Circolo Ricreativo Aziendale Dipendenti
Comune Sesto San Giovanni
C.R.A.L. A.L.S.I. Alto Lambro Servizi Idrici SPA
C.R.A.L. AZIENDALE ALENIA AERMACCHI
C.R.A.L. DIPENDENTI COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
C.R.A.L. DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI MILANO
C.R.A.L. DIPENDENTI COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
C.R.A.L. F.A.S. SIAE MICROELETTRONICA
C.R.A.L. SARAS SPA
C.R.A.L. TOURING CLUB ITALIANO
CAMAGNI OLMINI Cooperativa sestese di abitazione
CAMPA - Mutua Sanitaria Integrativa -Cassa Nazionale
Assistenza Malattie-Società di Mutuo Soccorso
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
CASAGIT Cassa Autonoma Assistenza Integrativa Giornalisti Italiani
CASSA ASSIST.DIPEN.GRUPPO IBM - CADGI IBM
CASSA INTEGRATIVA DI MUTUO SOCCORSO FERROVIE NORD MILANO
CASSA MUTUA DI ASS. DEL PERS. BANCA POPOLARE DI MILANO
CASSA PREVILINE ASSISTANCE - AON SPA
CASSA RISPARMIO DI ASTI - CASSA ASSISTENZA E BENESSERE
CIRCOLO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI LECCO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI MILANO
COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
COMMERCIANTI MUTUA OSPEDALIERA
CONFARTIGIANATO ALTO MILANESE
CONSOLATO GENERALE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
CONSORZIO MU.SA. - Consorzio Mutue Sanitarie Soc. Coop. Cons.
CONTABILDATA SAS
CREDITO VALTELLINESE
DUEGI SRL
ENDAS Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA (EDUCATT)
ENTE MUTUO DI ASSISTENZA TRA GLI ESERCENTI IL COMMERCIO
DELLA PROVINCIA DI MILANO
EUROP ASSISTANCE SERVICE SPA
F.A.B.I. Federazione Auronoma Bancari Italiani di Monza e Brianza
F.A.S. Fondo Assistenziale Sanitario PIRELLI
F.A.S.A.M. Mangiarotti Nuclear Spa (ex Ansaldo energia)
F.A.S.D.A.C. Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali,
di Trasporto e Spedizione MARIO BESUSSO
F.A.S.D.I.P. PIRELLI
F.A.S.I. / ALDAI
FASIOPEN
F.A.S.C.H.I.M.
F.I.D.A. ENICHEM (Gruppo ENI)
F.I.L.A.M. Fondo Interno Lavoratori ANSALDO Sistemi Industriali
F.I.S.D.A.M.
F.I.S.D.E. FONDO INTEGRATIVO SANITARIO DIRIGENTI GRUPPO ENI
FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

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

ATTENZIONE
Verificate preventivamente con il vostro Ente
i termini e le condizioni per poter usufruire della
Convenzione.
PER PRENOTAZIONI
Tel. 02 999 61 999 dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 19.00
e il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

