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A

ttività fisica e dieta
appropriata potrebbero prevenire addirittura un terzo della mortalità per tumori. I dati
epidemiologici e di ricerca confermano che cattiva nutrizione e mancanza di moto, soprattutto se legate a sovrappeso e
obesità, sono dannose per la salute e rappresentano un fattore di rischio per il cancro. Negli Stati Uniti il sovrappeso e l’obesità di per
sé, ad esempio, sono responsabili del 15-20% delle morti da tumore, in particolare per seno, colon,
endometrio, reni ed esofago. Purtroppo anche in Italia la percentuale di persone sovrappeso o obese
sta aumentando e incrementa anche il rischio di sindrome metabolica. Richiamare l’attenzione a una
corretta alimentazione è dunque un
importante compito dei divulgatori
oltre che dei medici.
La cosa certa è che diversi regimi
alimentari influiscono sull’incidenza
di alcuni tipi di cancro, come rilevato da recenti studi scientifici tra
i quali Eurocare e Concord. In Paesi con alimentazione “migliore” si
verifica infatti una minor mortalità
per certi tipi di neoplasia. La dieta
orientale, ad esempio, che prevede

consumo di soia, tè verde, pesce,
verdure, e meno carne, è associata
ad un rischio inferiore di cancro per
colon, seno e prostata in Giappone
e in Cina. In Italia la sopravvivenza è tra le migliori d’Europa perché
la dieta mediterranea, ricca di fibre,
verdura, frutta, olio d’oliva, pesce,
poca carne, è protettiva, al contrario dell’Europa centrale, dove si registra una maggiore mortalità per
cancro a prostata, mammella e colon.
Certo, non è mai facile parlare in
modo semplice di “dieta preventiva”, ma ci proviamo. Vi sono ricercatori che analizzano proprio le molecole derivate da cibi e bevande e
ne scoprono le singole proprietà.
Alcuni cibi e i loro estratti possono
essere dei veri e propri farmaci antitumorali: ad esempio i frutti blu e
viola che contengono antocianine,
gli agrumi, con pectine, acido perillico e i terpenoidi delle bucce. Tra
le spezie, curry e peperoncino, che
hanno come “ingredienti” la curcumina e la capsaicina. I pomodori contengono licopene, un omologo dei retinoidi e della vitamina A,
che potrebbe prevenire il cancro
della prostata, mentre l'indolo-tricarbinolo e il sulforafano, contenuti nelle crucifere, come brocco-

li e cavolini, proteggono dal cancro
del seno. Il resveratrolo, contenuto nel vino, ha proprietà protettive
anche se va fatta attenzione all’alcool. E poi, ancora, cavolini di Bruxelles, soia, riso integrale, il pesce
azzurro, ricco di acidi grassi insaturi omega tre, l’olio di oliva, aglio
e cipolla, le mele. Numerosi studi
pubblicati da riviste scientifiche riportano inoltre che le fibre proteggono dal cancro, non solo l’intestino ma anche l’esofago. Ilo nostro
gruppo di ricerca in MultiMedica,
a sua volta, ha studiato le proprietà dei polifenoli derivati dal luppolo
della birra: gli xantoumoli. Vi sono
però anche dei cibi da evitare: gli
zuccheri, i grassi polinsaturi, i superalcolici, le bevande carbonate
e zuccherate, le calorie “vuote” in
genere.
In sintesi, lo stretto “dialogo” tra
codice genetico e ambiente del
corpo fa sì che nella ricerca oncologica si debba lavorare su due fronti:
approfondire la conoscenza del genoma e delle sue alterazioni, consentendo la tipizzazione molecolare delle neoplasie da una parte, e
proteggere l’organismo, la sua fisiologia, il suo equilibrio, dall’altra,
anche attraverso una corretta alimentazione.
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neonatologia
IL LATTE DI DONNA
NELL’ALIMENTAZIONE
DEL NEONATO PREMATURO:
DALLA TRADIZIONE
ALLA BIOINGEGNERIA
Iolanda Minoli
Consultant, “The Rockefeller University Hospital”, New York,
Coordinatore del Progetto “Medicina Perinatale” Ospedale San Giuseppe,
Direttore Scientifico della Fondazione Iolanda Minoli ONLUS

I

prematuri sono i neonati che nascono prima del termine della
gestazione. Ogni anno nel mondo ne nascono oltre 22 milioni,
in Italia circa 50.000 su un totale
approssimativo di 500.000 nati.
I più gravi sono quelli di età gestazionale inferiore a 30 settimane, presentano una mortalità superiore al
10% e un rischio elevato di sequele,
particolarmente neurosensoriali, anche permanenti.
Per molti anni l’attenzione si è rivolta alle più gravi patologie che i prematuri possono presentare, quali
insufficienza respiratoria, emorragie cerebrali, sepsi, enterocolite necrotizzante (NEC). Negli ultimi anni
la gravità di queste patologie si è
ridotta grazie ai progressi dell’assistenza perinatale e l’attenzione si è
concentrata sull’alimentazione, che
è d’importanza fondamentale per
tutti i neonati e in particolare per i
prematuri.
È noto che il latte materno è il miglior alimento per i neonati di tutti i mammiferi. Inoltre, nei primi
giorni di vita è più ricco di proteine, oligosaccaridi e immunoglobuline rispetto al latte dei giorni suc-
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cessivi, si chiama colostro e dà un
maggior sostegno al neonato all’inizio della vita. Somministrare per un
periodo più lungo questo latte più
ricco di sostanze nutritive ai prematuri avrebbe dato un notevole aiuto al loro sviluppo! Si pensò quindi
di arricchire il latte di mamma aggiungendovi proteine ricavate dal
latte vaccino, ma purtroppo queste
proteine eterologhe (cioè non simili
a quelle del latte materno) possono
causare l’insorgenza di intolleranze alimentari, allergie, NEC e quindi
non è stato possibile usarle.
La ricerca in campo nutrizionale
Negli anni ’80 Alan Lucas a Londra introdusse un nuovo alimento nell’alimentazione dei prematuri,
definito “Formula di latte umano”,
aprendo l’innovativo capitolo della “Bioingegneria del latte umano”.
Negli anni successivi, insieme ai
miei collaboratori, seguendo la proposta di Lucas, ho introdotto in Italia questa tecnica innovativa che
consente di separare le varie componenti del latte umano da utilizzare
per la fortificazione del latte materno col quale alimentare i prematuri.
Per valutare l’adeguatezza nutrizio-

NEC
È una delle patologie più gravi che
colpiscono i prematuri. Più del 50%
dei neonati affetti da NEC va incontro a morte o a gravi limitazioni della funzionalità gastrointestinale. Il
latte di donna fortificato riduce significativamente la frequenza e la
gravità di questa patologia.

tare, con riduzione di ristagno gastrico, rigurgito, vomito e distensione addominale. Inoltre, sono in
grado di aumentare più rapidamente il volume giornaliero di latte tollerato, raggiungono prima il regime
alimentare completo e vengono dimessi prima dalla terapia intensiva.

Infezioni
Il latte di donna fortificato riduce le
infezioni ed è particolarmente evidente nei neonati con età gestazionale inferiore a 28 settimane. Infatti in questi prematuri si verifica una
riduzione significativa delle sepsi
tardive.

Vantaggi a lungo termine
Studi a lungo termine condotti su
prematuri dimostrano che il latte
di donna fortificato è associato ad
una minore incidenza di sindrome
metabolica, più bassi valori di pressione arteriosa e minori concentrazioni di lipoproteine a bassa densità durante l’adolescenza.

Tolleranza alimentare
I prematuri alimentati con latte
di donna fortificato manifestano
un’aumentata tolleranza alimen-

Conclusioni
Quando si parla di alimentazione del
neonato prematuro, il nostro obiettivo è far sì che il suo aumento pon-

derale sia corretto e che il suo sviluppo neurologico sia soddisfacente
non solo per le prime fasi della vita
del bambino, ma anche per i vantaggi a lungo termine e per i potenziali effetti biologici positivi per il resto
della vita. L’utilizzo del latte di donna arricchito di sostanze derivate dal
latte di donna (“Formula di latte umano”) è quindi indispensabile per migliorare l’assistenza ai prematuri.
Attualmente sono in corso studi per
approfondire l’argomento e di questo si parlerà durante la Conferenza “Il latte di donna nell’alimentazione dei neonati prematuri:
dalla tradizione alla bioingegneria” da noi organizzata, nell’ambito
di EXPO 2015, il 15 maggio 2015
presso il Centro Congressi Fiera
Milano e il 16 maggio 2015 presso
il Padiglione Italia.

nale e metabolica del latte materno
arricchito di proteine del latte umano, quindi omologhe (“Formula di
latte umano”), furono eseguiti molti studi clinici dal nostro gruppo, in
collaborazione con colleghi stranieri interessati allo stesso problema.
Per soddisfare le richieste dei prematuri era necessario però avere a
disposizione elevati quantitativi di
latte. Questo si ebbe quando all’inizio dagli anni ‘80 cominciarono a
sorgere in Europa, anche in Italia,
le Banche del Latte Umano Donato. Poiché lo schema di fortificazione standard non si rivelò in grado di
fornire tutti i risultati attesi, vennero proposte nuove strategie di fortificazione. Nel 1995 venne proposto
ed usato uno schema di fortificazione personalizzata per ogni neonato.
Si pensò anche di fortificare, se necessario, il contenuto proteico del
latte delle mamme.
Vantaggi del latte di donna fortificato (“Formula di latte umano”)
nell’alimentazione dei prematuri
Molteplici sono i vantaggi che derivano ai prematuri dall’utilizzo del
latte di donna fortificato. I principali sono:
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cardiologia
Xxxxx
CHIRURGIA SOFT
PER IL TRATTAMENTO
DELLA STENOSI
DELL’ AORTA
Alessandra Chiarello

O

ltre mezzo milione
di italiani soffre di
malattie delle valvole cardiache. Patologie fino a poco
tempo fa risolvibili solo con un intervento chirurgico a cielo aperto. Recentemente,
però, per trattare una delle più insidiose, ovvero la stenosi dell’aorta,
si sono rese disponibili delle protesi cardiache che possono essere impiantate senza dover fermare
il cuore e senza dover aprire il torace, ma passando attraverso un’arteria periferica. Questo nuovo intervento prende il nome di TAVI,
acronimo inglese per Transcatheter Aortic Valve Implantation. Abbiamo chiesto al dr. Flavio Airoldi,
Responsabile dell’Emodinamica
dell’IRCCS MultiMedica, e al dr.
Giuseppe Vaccari, Cardiochirurgo dello stesso Istituto, di descrivercene caratteristiche e vantaggi.
Partiamo dall’origine del problema: la stenosi dell’aorta, cos’è?
La stenosi aortica, dal greco stenosis ossia “restringimento”, è una riduzione della capacità di apertura

4

della valvola aortica, in altri termini,
un’ostruzione alla fisiologica fuoriuscita del sangue dal ventricolo sinistro all’aorta durante la contrazione
del cuore. La stenosi aortica genera, di conseguenza, un sovraccarico di pressione dell’emissione del sangue sul ventricolo, che,
per compensare e adattarsi a questa situazione, ispessisce le proprie
pareti, comportando un incremento
di fatica per il cuore.
All’origine di questo restringimento possono esserci una degenerazione calcifica dovuta all’invecchiamento, o, più raramente ai giorni
nostri, una malattia reumatica giovanile, o, ancora, una malattia congenita nota come “valvola bicuspide”.
È la patologia valvolare più frequente nell’età avanzata: ne soffre oltre
il 4% della popolazione al di sopra
dei 75 anni. La prognosi è relativamente benigna durante la fase di
assenza di sintomi, al contrario, la
comparsa dei sintomi coincide con
una drammatica riduzione dell’aspettativa di vita, con una sopravvivenza media di 2-3 anni, in soggetti con angina o sincope, e di soli

1-2 anni in pazienti con scompenso cardiaco.
E come si cura?
Nella maggioranza dei casi per tale
patologia è indicato un intervento
tradizionale di sostituzione valvolare aortica con protesi che si esegue
a cuore aperto in circolazione extracorporea con arresto cardiaco.
Le protesi valvolari sono di due tipi
meccaniche o biologiche.
All’inizio della cardiochirurgia si poteva contare solo su protesi meccaniche. Negli anni Ottanta il chirurgo francese Alain Carpentier ha
inventato le valvole biologiche (di
bovino) che non richiedono, come
quelle meccaniche, una terapia anticoagulante così da evitare la formazione di coaguli di sangue.
Poiché tale patologia si riscontra
nel paziente anziano, spesso con
patologie associate, l’intervento
chirurgico tradizionale può, però,
essere molto rischioso. Ecco allora
l’idea del cardiologo francese Alain
Cribier: inserire una nuova valvola
in quella danneggiata, trasportandola in situ con un catetere infilato o nell’arteria femorale o nell’aor-

ta attraverso una piccola incisione
nel torace. Un intervento che si
può eseguire in anestesia locale
e che permette al paziente di tornare a casa dopo solo due giorni,
contro i sei previsti dopo intervento tradizionale.
In pratica, si infila la nuova valvola dall’inguine e la si fa risalire
fino al cuore?
Esatto, attraverso un accesso
dall’arteria femorale, guidati da
monitor radiologici, si introduce
una valvola artificiale montata su
una lunga sonda che giunge fino al
muscolo cardiaco. La valvola nativa malata non viene asportata ma
dilatata per consentire di allargarne l'apertura e quindi di impiantare
nel suo interno una nuova valvola
biologica, di origine animale. A differenza dell’intervento tradizionale,
quindi, la valvola malata non viene
rimossa e sostituita, ma funge da
involucro di quella nuova che, per
semplificare, lavorerà al suo posto.
Ma gli esiti sono sovrapponibili a
quelli di un intervento cardochirurgico tradizionale?
Nel 2011 Circulation, una delle più
prestigiose riviste scientifiche al
mondo, ha pubblicato i risultati di
uno studio indipendente che confermano i benefici clinici, sia immediati che prolungati, nei pazienti che hanno ricevuto l’impianto
TAVI per il trattamento della malattia della valvola aortica.
L’articolo raccoglie
il più grande Registro
Italiano di pazienti
sottoposti

a questo tipo di intervento dal 2007
al 2009 (663 pazienti affetti da stenosi aortica, età media 81 anni,
trattati in 14 centri italiani). I risultati mostrano che i pazienti che hanno ricevuto l’impianto della valvola
presentano un’alta percentuale di
successo procedurale (98%), con
una mortalità di circa il 7% che è
legata generalmente a comorbidità
cliniche associate.
La TAVI è indicata per tutti i pazienti con stenosi?
No, al momento tale procedura viene indicata solo per pazienti che
hanno controindicazione per l’intervento tradizionale. Per tale motivo i casi vengono valutati e selezionati da un pool polispecialistico
detto Heart Team, che include anestesista, cardiochirurgo, cardiologo emodinamista ed ecocardiografista,
Ogni singolo paziente, quindi, è posto al centro del lavoro sinergico di
questa squadra multidisciplinare,
che ha proprio il compito di stratificare il rischio operatorio specifico,
così da stabilire se optare per chirurgia tradizionale o TAVI, di valutare poi la fattibilità tecnica della TAVI
stessa, selezionando l’accesso più
adeguato (transfemorale, transapicale, transaortico), di valutare infine le controindicazioni cliniche o
anatomiche.

Per questo le Linee Guida raccomandano che la TAVI debba essere
eseguita in strutture in cui sia presente la cardiochirurgia: solo dove
tutte le opzioni terapeutiche sono
contemporaneamente disponibili è
possibile offrire al paziente un trattamento davvero personalizzato.
Cosa possiamo aspettarci in futuro?
Che anche la valvola mitrale possa
essere sostituita per via transcatetere. Alcuni studi sono già in corso
e a detta di Vinayak Bapat, il cardiochirurgo inglese del St. Thomas'
Hospital di Londra che sta perfezionando la tecnica e le protesi valvolari dedicate, i primissimi risultati
sono incoraggianti, anche se la valvola mitralica e il paziente con malattia della valvola mitralica sono
complicati. Non possiamo quindi
aspettarci che queste sperimentazioni entrino a breve nella normale
pratica clinica.

Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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urologia

IL PSA VA DOSATO O NO?
Pierpaolo Graziotti
Direttore Dipartimento Urologico,
Gruppo MultiMedica

S

ono passati più di quarant’anni da quando
Richard Ablin, docente di Immunologia alla
University of Arizona
College of Medicine,
ha scoperto il PSA. Oggi, dopo tanto tempo, lo stesso ricercatore pubblica un libro dal titolo: ”La grande
mistificazione della prostata”.
A non poche persone, anche al di
fuori del campo medico, la cosa non
è sfuggita in quanto il dosaggio del
suddetto marcatore, da anni, è diventato una routine per tutti i maschi
che abbiano superato una certa età,
allo scopo di identificare più precocemente un cancro della prostata.
Il grande equivoco è nato dal fatto
che il PSA è stato etichettato come
un marcatore di cancro quando, in
realtà, un aumento del suo valore
può essere indotto anche da vari altri fenomeni che nulla hanno a che
fare con la neoplasia.
Tali margini di errore hanno dato luogo all’incontrollabile incremento di
test diagnostici, orientati in tal senso, spesso del tutto inutili, quali l’ecografia trasrettale, o molto fastidiosi e non scevri da rischi, come la
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biopsia della ghiandola (è causa del
3-4% di ricoveri ospedalieri per le
complicanze ad essa dovute e purtroppo, non di rado, va ripetuta più
volte).
Come può essere accaduto allora che tale problematica sia emersa
dopo tanto tempo?
Per il semplice fatto che, dagli studi
scientifici, è emerso che globalmente la mortalità da cancro della prostata non si è ridotta in maniera proporzionata rispetto alla miriade di
provvedimenti terapeutici chirurgici,
radioterapici e quant’altro, proposta
ai pazienti soprattutto a seguito del
riscontro di un dosaggio del PSA alterato.
Come può spiegarsi tale apparente
paradosso? Semplicemente con il
fatto che esiste un’enorme sproporzione tra la prevalenza della malattia
e la mortalità ad essa correlata. Tra
i 60 ed i 70 anni, dati autoptici hanno dimostrato che il 65% dei soggetti è portatore di qualche focolaio
più o meno voluminoso di carcinoma della prostata. La mortalità dovuta alla malattia si aggira però intorno al 3%.
Cosa significa tutto ciò? A seguito
del dosaggio del suddetto marcato-

re, al paziente potrebbe essere formulata la diagnosi di una malattia
che, con ogni probabilità, non sarà
per lui causa di morte, ma che di
certo sarà per lui foriera di ovvi stati d’ansia nonché di provvedimenti terapeutici sproporzionati a quella specifica malattia.
Per essere ancora più esplicito, mi
permetto di paragonare il concetto generico di ”carcinoma della prostata” a quella di “felino”. Una classificazione, basata su tale termine,
deve prendere in considerazione
tanto il gatto quanto la pantera nera
ma è ovvio che, per moltissime ed
evidenti caratteristiche, i due animali non possono essere paragonabili
così come le varie forme di neoplasia prostatica.
Se è vero che ad aiutarci ci sono
anche le caratteristiche istologiche
della biopsia, troppo frequentemente il solo termine di “carcinoma” induce nel paziente, non sufficientemente informato, un’ansia tale da
fargli richiedere una sollecita e, troppo spesso sproporzionata, soluzione terapeutica (l’overtreatment degli
autori anglosassoni).
Non possono essere altresì sottovalutati gli enormi costi sociali che una

politica sanitaria del genere induce,
per non parlare della problematica
delle complicanze (incontinenza urinaria ed impotenza sessuale) che,
con frequenza tutt’altro che trascurabile, conseguono alle varie forme
di terapia. Non va sottaciuto che
anche le forme di terapia cosiddette “mini invasive” (in primis la chirurgia robotica) non hanno dimostrato
di garantire risultati e complicanze
radicalmente diverse dai trattamenti tradizionali.
Quanto esposto è per altro confermato dalla Società Europea di Urologia la quale afferma che le attuali
evidenze scientifiche non sono sufficienti per raccomandare uno screening di massa, come politica sanitaria pubblica, a causa dei rischi di
un eccesso di terapia.
Allo stato attuale, nel nostro Paese,
il Servizio Sanitario Nazionale non
ha mai formalizzato alcun programma di screening di massa, ma, nella realtà dei fatti, a tutti i maschi, an-

che avanti con l’età, viene prescritto
“per prudenza” dal proprio medico
un dosaggio del PSA.
La American Urological Association,
invece, suggerisce lo screening per
soggetti dai 55 ai 69 anni, che siano
adeguatamente informati della limitata riduzione della mortalità: in dieci anni, sopravvive un solo caso in
più, su mille soggetti screenati, rispetto a quelli non screenati. È anche vero che, con ogni probabilità,
tale minima differenza è destinata
ad aumentare quanto più prolungata è l'osservazione ma, al momento, non esistono studi sufficienti a
dimostrarlo.
La stessa Associazione, per soggetti di età inferiore a 55 anni, consiglia
di personalizzare la decisione anche negli individui a maggior rischio
per razza (nera) o familiarità.
Mantenendo i suddetti presupposti, suggerisce di allungare il tempo di osservazione a 2 o più anni
che consentirebbero di mantenere

i vantaggi dello screening riducendo il rischio di complicanze da biopsia e quelli derivanti da un eccesso
di diagnosi (overdiagnosis).
Da ultimo, viene sconsigliato lo
screening in soggetti di età superiore ai 70 anni o che comunque abbiano una aspettativa di vita inferiore ai
10-15 anni.
Quali dunque le conclusioni?
Senza arrivare a posizioni estreme
quali quelle di Richard Ablin che, nel
sottotitolo del suo già citato libro,
dice testualmente che “ la grande medicina ha dirottato il ruolo del
PSA test causando un disastro della sanità pubblica” ritengo sia doveroso per tutti i medici, specialisti e
non, rendere edotto ogni paziente
del significato di uno screening, i cui
pro e contro debbono essere condivisi con il singolo soggetto.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

oncologia
LOTTARE CON ARTE
CONTRO IL TUMORE
Eleonora Secchi
Arteterapeuta, Dipartimento Oncologico,
Gruppo MultiMedica

A

nche a chi è più abile nella conversazione può capitare di
provare emozioni che
non riescono a trovare la giusta espressione, che non trovano una forma
verbale adeguata e si bloccano inquiete dentro di sé. Non tutto si riesce a raccontare in modo esauriente.
Rimane però la possibilità di attivare un canale di comunicazione alternativo, in cui si può esprimere
qualcosa con grande efficacia senza usare il linguaggio verbale e le
sue complesse architetture, ma affidandosi ad un mondo di immagini
e materiali artistici.

permettono di immaginare, raccontare ed esprimere pensieri, vissuti ed emozioni affidandosi al potere
evocativo delle immagini. Un percorso di Arteterapia può sciogliere qualche nodo. L’arteterapeuta,
dalla doppia formazione artistica
e psicologica, accompagna i percorsi facendosi garante di un luogo
di incontro con il paziente, protetto, accogliente e fecondo. Gli interventi di Arteterapia possono essere applicati in contesti riabilitativi
e terapeutici rivolti a utenze diverse sia nell’area delle difficoltà psicologiche o sociali che in quella del
benessere, con una finalità più propriamente preventiva del disagio.

"Maneggiare i materiali con la loro
intrinseca bellezza e assoluta
affidabilità ci coinvolge in un
processo profondamente salutare" 		
					J.M.Erickson
L’Arteterapia è una terapia non verbale in cui la produzione artistica si
sostituisce alla parola come mezzo
di comunicazione. Le varie tecniche artistiche e i molteplici materiali
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Da circa tre anni presso il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale
MultiMedica di Castellanza è attivo un Servizio di Arteterapia ispirato dai riferimenti teorici del Mo-

dello Polisegnico@ elaborato dal
maestro A. De Gregorio. Si parte dal presupposto che l'arte non
è un fenomeno unico e irripetibile, ma un vero e proprio linguaggio
strutturato con specifiche regole e
che l’arteterapeuta fa si che il paziente apprenda questa grammatica dell'arte per poter visualizzare
e metter a fuoco pensieri ed emozioni e renderli visibili attraverso le
immagini. Il paziente può così dare
forma alla propria interiorità e rielaborarla, sistemarla, aggiustarla. Lo
scopo infatti è di favorire dei cambiamenti apprezzabili in un primo
momento nell’arte ma trasferibili
poi alla vita quotidiana. L’opera artistica è il cuore dell’Arteterapia ed
è ricca di significati e contenuti che
l’arteterapeuta raccoglie e riporta al
paziente.
Partendo da questi presupposti in
MultiMedica nel 2012 abbiamo avviato un vero e proprio atelier di Arteterapia, sfociato, nella primavera
del 2014, nel progetto The Tree of
Life, l’albero della vita, realizzato in
sinergia con l'Associazione Oncologica Multimedica Onlus. Un progetto ispirato alla semplicità, ideale
punto di partenza in una situazione
di vita in cui tutto è diventato complesso.
L’iniziativa consiste in un albero di
cartapesta collocato nella sala d’attesa del Day Hospital Oncologico;

accanto ad esso un semplice tavolino con del
materiale artistico e un album ricco di immagini.
Queste le istruzioni leggibili sui pannelli posti
nella sala: scegliere un’immagine, collocarla su
di un supporto, decorarla o scrivere qualcosa
e attaccarla all’albero in modo da farlo “fiorire”
con il proprio contributo. Un albero, simbolo antico e dalle molteplici valenze, in attesa di prendere vita con i pensieri, le emozioni, i contenuti
di chi vive la sala d’attesa.
Un’iniziativa che sbalordisce per semplicità ma
che di fatto rappresenta una rivoluzione copernicana: ciò che viene richiesto al paziente non
è più la “frequenza”, di un corso, di un incontro o di un laboratorio, ma la “partecipazione”
lasciando la massima libertà di adesione. Abbiamo eliminato la presenza diretta dell’arteterapeuta, che non è più costantemente presente
al momento della creazione ma si fa carico della manutenzione dell’installazione e garante dei
contenuti espressi. Non solo, con la proposta
di interagire con lo spazio circostante decorando l’installazione e di dare così senso al tempo
d’attesa si è aperta la possibilità di contribuire e
partecipare anche ai parenti dei pazienti.
Quando l’albero è comparso, benchè fosse frutto di un’attenta riflessione, il suo carattere totalmente sperimentale non forniva nessuna garanzia di partecipazione e di successo. Il suo
destino era incerto, eppure, appena collocato al
suo posto, è stato subito inaugurato ed è fiorito il primo contributo: una donna con un lungo
abito luminoso che passeggia nella notte viene
affiancata dalla frase: “Un lungo cammino... insieme”. Un buon auspicio? Dal quel momento,
nel corso delle settimane e dei mesi successivi, l’albero è stato arricchito da diverse creazioni, in maggioranza immagini accompagnate da
frasi ma anche origami, disegni, poesie...nessun
limite alla creatività personale è stato imposto.
L’albero è fiorito in maniera così vitale da portarmi ad aggiungere dei rami nel muro adiacente in
modo da contenere tutti i contributi senza affollamenti. La sala d’attesa è stata letteralmente invasa dalla linfa vitale dell’albero.
Dalla ricchezza di frasi e messaggi è evidente
il forte desiderio di comunicare sia da parte dei
pazienti che dei parenti, dei quali è stato possibile riconoscere i messaggi: dagli uni emerge la
volontà di “esserci” e di sostenere mentre dagli
altri si apprende la volontà di resistere, il concetto di tempo e di esistenza che è inevitabilmente cambiato e il bisogno di conforto che condividono con i propri cari. È emerso con intensità
il desiderio di lasciare una riflessione più universale nella quale anche altri possano riconoscersi, condividendo speranze e sensazioni. L’albero
si è nutrito ed è fiorito così, con la voglia di comunicare e lasciare traccia del proprio passaggio con un messaggio che sia di conforto per gli
altri, non solo per sé.
The Tree of Life ci ha insegnato che nel bisogno
di sperare c’è l’origine della vitalità.

mamma e
bambino

IL CICLO DEL SONNO
RISVEGLIO
SONNO REM
STADIO 1
STADIO 2
STADIO 3

LA CULTURA
DEL BUON SONNO
PER GENITORI E BAMBINI
Saverio Arena (Direttore),
Licia Moiraghi
Unità di Neonatologia,
Ospedale San Giuseppe

I

l sonno rappresenta almeno un terzo della vita dell’uomo e riveste un ruolo cruciale
nei processi d’apprendimento. Durante il sonno si verificano alcune fasi del processo di
consolidamento della memoria.
Se nell’adulto il tempo dedicato al
sonno costituisce quasi un terzo
della giornata, nel bambino il tempo trascorso dormendo è ben superiore, tanto che nei primi mesi di
vita il bambino può raggiungere le
20 ore di sonno. Almeno dal punto
di vista quantitativo, quindi, il sonno sembra rivestire più importanza
in età infantile che in quella adulta.
Il sonno è regolato da cicli che si
ripetono con una certa regolarità,
la durata e la struttura di questi cicli varia con l’età. Il ciclo del sonno
del bambino è molto più breve rispetto all’adulto. Nel neonato il ciclo del sonno è costituito da una
prima fase di sonno attivo o sonno REM e da una seconda parte di
sonno calmo o sonno non-REM.
Nei primi mesi di vita un ciclo completo dura circa 50 minuti ed il susseguirsi di 3-4 cicli permette un
sonno di 3-4 ore consecutive. Nel
neonato si susseguono 18-20 cicli
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di sonno ripartiti nell’arco delle 24
ore. Nei primi mesi di vita le prime
3 fasi del sonno non-REM (4 stadi, dal facile risveglio al sonno profondo) non sono ancora ben definite e il neonato passa con facilità
dallo stato di veglia a quello di sogno senza raggiungere lo stadio di
sonno profondo e tranquillo. Dopo
il 3° mese si cominciano ad individuare le fasi di addormentamento
e di sonno più profondo. A 6 mesi
ciascun ciclo dura 70 minuti circa
e i cicli cominciano a concentrarsi
prevalentemente nelle ore notturne.
A quest’età il sonno non- REM comincia a differenziarsi in una fase
di sonno leggero ed in una fase
di sonno profondo. Gradualmente
i cicli si allungano fino ad arrivare
nell’adulto a 90-120 minuti ciascuno e si ripetono 4-5 volte per notte
per una durata complessiva di circa 8 ore.
Anche dal punto di vista della qualità il sonno subisce notevoli variazioni: a partire dall’età neonatale va
sempre più riducendosi la quota di
sonno REM che passa dal 50% nei
primi mesi di vita al 20% nell’adulto.
A cambiare è l’organizzazione del
ciclo del sonno: il neonato si ad-

dormenta nella fase REM mentre
l’adulto passa gradualmente dalla
fase di veglia attraverso le fasi del
sonno non-REM fino al sonno profondo (fase 1°→ fase 4°) con successiva risalita dal sonno profondo
al sonno leggero (fase 4° → fase 1°)
a cui segue il sonno REM.
Il sonno REM o sonno attivo è caratterizzato dalla comparsa di movimenti dei bulbi oculari rapidi e
ben evidenti. Durante il sonno REM
nel bambino si possono osservare
oltre che i caratteristici movimenti oculari rapidi anche piccoli movimenti del viso o la comparsa di
espressioni facciali di paura, sorpresa, gioia e grandi sorrisi, segni questi di un’attività cerebrale legata all’apprendimento delle
emozioni e alla capacità di comunicarle. Possono esservi anche improvvisi sussulti. Durante il sonno
REM si sviluppa gran parte dell’attività onirica. Nel feto e nel neonato durante il sonno REM aumenta
lo sviluppo delle funzioni cerebrali, durante questa fase avviene l’organizzazione delle esperienze con
conseguente formazione di mappe
corticali e nuovi schemi operativi
(sinaptogenesi). Da qui l’importanza

STADIO 4
ORE DI SONNO
1

e la preponderanza di questa fase
del sonno nella vita fetale e neonatale.
Nel sonno calmo o sonno non-REM
il bambino si muove poco e non vi
sono espressioni del viso nè movimenti oculari. Si possono invece
osservare movimenti di suzione.
Il neonato solitamente dorme circa
16-18 ore ed il sonno è distribuito
uniformemente durante le 24 ore.
Esistono però già grandi differenze
individuali, vi sono neonati che dormono 14 ore, altri che ne dormono
fino a 20, alcuni iniziano a fare un
sonno continuativo durante la notte, altri si svegliano ogni 60 minuti. A partire dal 4° mese il bambino
si adatta progressivamente ai ritmi
esterni cominciando a concentrare
il sonno nelle ore notturne: è questa una tappa fondamentale nella
vita del bambino. Se valutiamo lo
sviluppo del sonno vediamo che i
principali cambiamenti avvengono
proprio nei primi mesi di vita.
Tra il 1° ed il 6° mese compare progressivamente un ritmo giorno-notte. Le ore di veglia inizialmente si
distribuiscono nel tardo pomeriggio e nella sera. Il primo segno di
una ritmicità circadiana è proprio
la comparsa, al termine del primo
mese di vita, di una lunga fase di
veglia tra le 17 e le 22. Spesso vie-

2

3

4

ne identificata come veglia agitata
e viene associata a fame o a dolori addominali (coliche). A partire dal
4° mese il bambino inizia a dormire anche 6 ore continuative per notte e riesce a rimanere progressivamente sempre più sveglio durante
il giorno. La quantità totale di sonno tra i 4 ed i 6 mesi mediamente scende a 12-14 ore, prevalentemente distribuite nelle ore notturne.
Tra i 6 mesi ed i 4 anni il tempo di
sonno si riduce progressivamente
fino a 10-12 ore suddivise fra sonno notturno e riposi diurni con un
progressivo aumento della veglia.
Ad 1 anno il bambino dorme complessivamente 13 ore, tra i 3 ed i 4
anni dorme 12 ore. I sonnellini diurni passano da 3-4 sonnellini nel lattante a 2 verso i 12 mesi, poi uno
solo pomeridiano, più lungo, a partire dai 18 mesi.
Intorno agli 8-9 mesi si verifica
spesso un aumento dei risvegli notturni tra le 21 e le 24 e tra le 3 e le
6 (l’84% dei bambini si sveglia almeno una volta per notte) che continua fino ai 2-3 anni. Questi risvegli notturni sono associati ad una
sempre maggiore presa di coscienza del mondo che lo circonda ed
allo sviluppo dell’ideazione fantastica che comporta la comparsa di
sogni e soprattutto di incubi (pavor
nocturnus) che possono causare ri-
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svegli improvvisi. Questo periodo
si associa ad una fase dello sviluppo del bambino caratterizzata dalla
paura dell’estraneo che corrisponde ad una forma di ansia da separazione dalla madre. È una fase
evolutiva normale.
Riassumendo, il ritmo sonno-veglia
del bambino nei primi mesi di vita è
molto diverso da quello dell’adulto:
il neonato non conosce la differenza tra il giorno e la notte, il suo ritmo sonno-veglia è regolato da bisogni come la fame e la sete con
risvegli ogni 3-4 ore. Un bambino
nei primi mesi di vita richiede che
gli adulti adattino i propri ritmi al
suo. Dopo i primi 4 mesi gradualmente il bambino si adatta ai ritmi
dell’ambiente che lo circonda e in
questa fase acquistano particolare
importanza ritmi ed abitudini regolari. Bisogna ricordare l’importanza di una corretta igiene del sonno a partire dai primi mesi di vita. I
bambini sono abitudinari ed il buon
sonno è una condizione che si apprende da subito. È di fondamentale importanza che un neogenitore
conosca le caratteristiche del sonno del bambino per comprendere
ed adattarsi ai suoi ritmi, per capire come e quando questi possono
essere modificati e come e quando
invece debbano essere rispettati.
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in-dolore
DOLORE AL SENO,
QUANDO PREOCCUPARSI
Matteo Incarbone
Direttore Chirurgia Toracica e Senologia,
Ospedale San Giuseppe

I

l dolore al seno (mastodinia o
mastalgia) è un sintomo molto
frequente sia nelle donne in età
fertile sia in menopausa.

Nel primo caso è la sintomatologia tipica della sindrome premestruale: è un dolore ciclico e compare qualche giorno prima dell'arrivo
delle mestruazioni, comunemente
si accompagna a tensione o gonfiore della ghiandola mammaria.
Può manifestarsi con una semplice sensazione di pesantezza, come
un dolore sordo e continuo oppure
si può presentare con fitte pungenti e trafittive, tipo stilettata. Di norma
si risolve spontaneamente durante i

può insorgere o accentuarsi anche
con l’assunzione della pillola anticoncezionale, in questo caso di solito cessa nel giro di qualche mese
o cambiando tipo di pillola.
Il dolore persistente, o mastodinia
non ciclica, è invece più caratteristico dopo i 40 anni e in menopausa. Può durare diverse settimane, la
causa non è ben identificabile ed è
indipendente dal ciclo ormonale.
Non sempre la mastodinia è bilaterale, a volte il dolore si localizza in
punti precisi in un solo seno. In alcuni casi può essere provocato da
nevralgie intercostali o traumi accidentali. Un reggiseno troppo stretto o troppo largo può peggiorare la

Per saperne di più:
6 maggio, ore 18 - Ospedale San Giuseppe
DOLORE AL SENO, QUANDO PREOCCUPARSI?

Relatore: Dr. Matteo Incarbone
primi giorni del flusso, di pari passo
anche la tensione e il gonfiore si attenuano fino a scomparire. In alcune pazienti il dolore può presentarsi
anche in concomitanza dell’ovulazione. La sintomatologia dolorosa
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sintomatologia. Anche in gravidanza il dolore è provocato dallo stimolo ormonale, dopo il parto è dovuto
alla montata lattea mentre durante l’allattamento può essere legato alla presenza di una mastite. In

quest’ultimo caso la cute è arrossata in corrispondenza della zona dolente e può esserci anche la febbre.
La comparsa di un dolore mammario persistente è tra le motivazioni
principali che spingono una donna
a eseguire una visita specialistica
dal senologo, perché generalmente teme la presenza di un tumore.
Innanzitutto va detto che è corretto
eseguire una visita medica di fronte
a un sintomo diverso dal solito, anche se i tumori, in fase iniziale, non
provocano dolore al seno se non in
casi rarissimi. Le statistiche dimostrano infatti che nelle pazienti con
mastodinia, meno dello 0,5% ha
una lesione maligna, mentre quasi
il 15% ha lesioni benigne come cisti
e fibroadenomi.
Pertanto, se da una parte il dolore
mammario non deve provocare eccessivo allarmismo, dall’altra è noto
che la diagnosi precoce di tumore
al seno è la miglior forma di prevenzione e la principale opportunità di
poter ottenere una guarigione definitiva.
Ma allora, quali sono i segnali che
possono fare sospettare un tumore
al seno? In primis, il riscontro di un
nodulo mammario di consistenza

dura, una retrazione cutanea o del
capezzolo, la pelle “a buccia d’arancia”, le secrezioni ematiche:
sono queste le anomalie più frequenti che possono far sospettare
un tumore maligno.
Ricordiamo che il tumore al seno è
il principale per incidenza insieme
ai tumori al polmone. Nonostante questo, grazie ai progressi della medicina, le probabilità di cura e
guarigione sono oggi molto aumentate rispetto al passato e ciò è dovuto principalmente a due fattori: la
diffusione dei programmi di screening e le maggiori conoscenze delle
caratteristiche biologiche del tumore che hanno reso disponibili molti
nuovi farmaci.
In Lombardia, in particolare, lo screening per il tumore al seno, effettuato con la mammografia, viene offerto gratuitamente ogni due anni alle
donne tra i 50 e i 74 anni perché in
questo gruppo si riscontrano oltre
l’80% dei tumori della mammella.
La mammografia è un esame radiografico che consente di identificare
precocemente la presenza di lesioni maligne, anche quelle non ancora palpabili. Viene effettuata in due
proiezioni radiografiche, sia dall'alto sia lateralmente, inoltre nei programmi di screening le immagini
vengono valutate separatamente
da due radiologi per garantire una
maggiore affidabilità della diagnosi.
Per le donne al di sotto dei 50 anni,
la mammografia andrebbe eseguita a partire dai 40 anni ogni 12-24
mesi a seconda dei casi. Nelle pazienti con molti precedenti in famiglia di tumore al seno è consigliabile iniziare a 35 anni.
Tra gli strumenti diagnostici ricordiamo anche l’ecografia mammaria, che può essere eseguita a qualunque età: nelle ragazze o nelle
donne giovani se viene riscontrato
un nodulo durante la visita senologica; nelle donne mature quando si
riscontra qualcosa di sospetto alla
visita e alla mammografia. Viene
normalmente utilizzata in associazione alla mammografia quando la
struttura della ghiandola mammaria è molto densa e ne riduce l’accuratezza diagnostica. Con la menopausa la ghiandola mammaria si
riduce progressivamente di spessore e quindi la mammografia diventa molto più affidabile, in questi casi

l’ecografia non è più indispensabile e sarà il radiologo o il senologo a
consigliarla solo nei casi dubbi.
Un cenno anche alla visita senologica. È indicato eseguirla ogni anno,
cominciando con i controlli dopo i
25 anni (prima dei 25 anni solo se
la paziente sente qualcosa di anomalo). A questo proposito va ricordato che l’autopalpazione non sostituisce nè la visita specialistica nè
gli esami strumentali: purtroppo ci
sono donne che arrivano tardi alla
diagnosi di tumore perché, facendo
l’autopalpazione, non si accorgono
della presenza di un nodulo patologico e, pensando di non avere alcunché, non si sottopongono agli
esami di screening.
Arriviamo così al dunque. Cosa
succede quando si riscontra qualcosa di sospetto? Dopo aver fatto
la mammografia e l’ecografia mammaria, il passo successivo per avere
la diagnosi di certezza è l’agobiopsia, che ha lo scopo di analizzare le

cellule e i tessuti del nodulo. In questo caso la variabile “tempo” è fondamentale. Per questo presso l’Ospedale San Giuseppe abbiamo
organizzato un percorso diagnostico che consente al senologo di
consegnare l’esito dell’esame istologico alla paziente entro 3 giorni lavorativi. La consegna quasi immediata del referto non solo evita alla
paziente attese snervanti e angoscianti, ma permette anche ai medici di impostare in tempi rapidissimi,
in un’ottica multidisciplinare (radiologi, senologi, oncologi, anatomopatologi, radioterapisti), il piano
terapeutico più adatto ad ogni singolo caso, consentendo ai chirurghi
di intervenire immediatamente e di
ridurre i casi in cui è necessaria la
chemioterapia.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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conservativa, pertanto la dieta e le abitudini alimentari di questi pazienti subiscono importanti modificazioni: il piano alimentare, infatti, rende più efficace il trattamento dialitico e migliora lo stato di nutrizione del soggetto. Basti
saper che la malnutrizione in dialisi è presente dal 18% al 75% ed è uno dei fattori responsabili dell'elevata mortalità. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i suggerimenti nutrizionali proposti dalle Linee Guida Internazionali.

CONSIGLI NUTRIZIONALI
PER IL PAZIENTE
DIALIZZATO
Licia Colombo
Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica,
Ospedale MultiMedica Castellanza / Ospedale San Giuseppe

L'

insufficienza renale cronica è un problema di salute pubblica. Oggi, nel
mondo, è possibile registrare un'incidenza di oltre due milioni di nuovi malati e l'OMS dichiara che questo
trend è in continua crescita. Non solo,
in Europa, i costi della dialisi assorbono fino all'1,7%
della spesa sanitaria nazionale.

Un paziente affetto da insufficienza renale al V stadio
viene definito "uremico". Uremia è un termine composto etimologicamente da due parole di origine greca:
ouron, che significa urina, e haima, sangue. Il termine
si riferisce alle alterazioni metaboliche e idroelettrolitiche associate alla gravità di questa condizione clinica.
Un paziente uremico va incontro ad alterazioni del bilancio idrico, mancata escrezione sodica, una possibile
comparsa di iperpotassiemia, acidosi metabolica, ipertensione, insulino-resistenza, modificazioni del metabolismo calcio/fosforo, ridotta capacità chemiotattica
e fagocitaria delle cellule immunitarie, progressiva anemia e disturbi cognitivi (come perdita di memoria, scarsa concentrazione e disattenzione) che coinvolgono sia
il Sistema Nervoso Centrale sia il Sistema Nervoso Periferico, alterazioni del quadro lipidemico e frequentemente una riduzione delle masse muscolari.
Un paziente uremico è destinato alla terapia sostitutiva. Seguire il trattamento medico suggerito dal proprio
nefrologo per questi pazienti è fondamentale al fine di
preservare uno stato di salute il più eccellente possibile ed ottimizzare la propria qualità di vita. Nel momento in cui si entra in terapia sostitutiva cessa quella
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Partiamo dalle raccomandazioni calorico-proteiche:
per i pazienti in emodialisi
per i pazienti in dialisi peritoneale
• 30-40kcal/pro kg di peso ideale/die
• 30-35 kcal/pro kg di peso ideale/die
• Proteine 1,2g/pro kg di peso ideale/die
• Proteine 1,2-1,5/ pro kg di peso ideale/die
• Fosforo < 15mg/g di proteine
• Fosforo < 15mg/g di proteine
• Potassio< 2-3g/die
• Potassio < 3 g/die
• Sodio< 2g/die
• Sodio secondo la tolleranza
• Calcio: livello massimo di 2 g/die
• Quantitativo di liquidi: diuresi residua + 500ml/die
Per i minerali le Linee Guida riportano:
• Ferro: 8mg/die per gli uomini, 15mg/die per le donne. Dosi supplementari dovrebbero essere consigliate ai pazienti che sono trattati con l'ESA (agente stimolatore di eritropoiesi) per mantenere un adeguato livello sierico di
transferrina, ferritina ed emoglobina. I supplementi orali di ferro vanno assunti tra i pasti (o almeno 2 ore prima
o 1 ora dopo) per massimizzare l'assorbimento del minerale e non in contemporanea con i chelanti del fosforo.
• Zinco: 10-15mg/die per gli uomini, 8-12mg/die per le donne. Una supplementazione di 50mg/die è consigliata
per 3-6 mesi solo per quei pazienti che hanno sintomi conclamati da deficit di zinco (fragilità dermica, impotenza, neuropatia periferica, alterazione della percezione del sapore e degli odori degli alimenti).
• Selenio: 55μg/die. Una supplementazione di selenio è consigliata nei pazienti che presentano sintomi da deficienza: cardiopatie, miopatie, disfunzioni tiroidee, emolisi, dermatiti.
Per i pazienti in terapia dialitica, che
quindi devono tenere sotto controllo l'apporto di potassio, sono da
evitare soprattutto: la frutta secca
e oleosa, i biscotti o altri tipi di dolci che contengono il cioccolato, alcuni tipi di pesce, spezie e le salse pronte in commercio. Alcuni sali
dietetici, consigliati per chi soffre di
ipertensione, tendono a sostituire il
normale cloruro di sodio con il potassio. Chi soffre di insufficienza renale cronica deve, pertanto, leggere
con attenzione l'etichetta nutrizionale e la lista degli ingredienti. Sono
da evitare anche alcuni tipi di frutta tropicale ed estiva: banane, kiwi,
avocado, pesche, albicocche. Tra le
verdure va controllato il consumo di
spinaci, carciofi, patate, rucola e le
erbe aromatiche. In zucchine lesse,
rape lesse, carote lesse, bieta, cicoria, melanzane, cetrioli e cipolla vi è
un basso contenuto di potassio. Per
quanto riguarda la frutta, si possono
tranquillamente consumare fragole, mele, pere, mandaranci e la frutta sciroppata. Arance, ciliegie, mandarini ed uva sono invece a medio
contenuto di potassio.
Alcuni accorgimenti aiutano a controllare l'apporto finale di potassio:
si consiglia di tagliare la verdura in
piccoli pezzi e di bollirla in abbondante acqua, per permettere al minerale di sciogliersi. Si suggerisce
di non utilizzare il liquido di cottura,
così come di non cuocere a vapore,

al forno micro-onde o con la pentola a pressione.
Studi sul rapporto tra il consumo di
vino rosso e la malattia renale sono
molti limitati. Nei pazienti con nefropatia diabetica in terapia sostitutiva, il moderato consumo di vino
rosso e una dieta ricca sia di polifenoli che di antiossidanti rallentano la progressione del danno renale.
I pazienti con malattia renale, inoltre, hanno un elevato rischio cardiovascolare ed il vino, a dosi moderate, è un valido alimento da includere
all'interno di un pasto.
Un altro accorgimento consta nello svolgere dell'attività fisica. Non
significa seguire programmi di allenamento estenuanti, ma è sufficiente andare in bicicletta, camminare o,
se le condizioni fisiche lo permettono, frequentare dei corsi di nuoto.
Gli atleti assumono degli integratori di potassio per sopperire alle perdite dovute alla sudorazione: seguire uno stile di vita attivo è infatti un
ottimo aiuto nell'eliminazione di potassio.
La distribuzione energetica dei pasti deve essere dipartita in cinque
eventi giornalieri: una prima colazione, due merende, di cui una a metà
mattina ed una a metà pomeriggio,
un pranzo ed una cena. A colazione
è previsto un alimento solido ed uno
liquido; a metà mattina o a metà pomeriggio è fondamentale mangiare
qualcosa per evitare di giungere al

pasto principale successivo troppo
affamati. Si può proporre dello yogurt con dei cereali, o un infuso e
un alimento solido (fette biscottate o
biscotti secchi), ma ci si può orientare anche verso un piccolo panino
con una fetta di formaggio o di affettato (le quantità devono essere proporzionate all'energia giornaliera). È
bene che il pranzo sia composto da
un primo piatto asciutto, accompagnato da una pietanza, un contorno
e da una porzione di pane, il tutto
seguito da frutta fresca di stagione. Il primo piatto può essere condito con del sugo alle verdure e, una
volta alla settimana, queste possono essere sostituite da carne o da
pesce. Se piace, si può aggiungere
del grana in piccole quantità. Stessa composizione per la cena (primo,
pietanza, contorno, pane e frutta):
il primo piatto è in brodo vegetale
(mediamente, la porzione in brodo
è dimezzata rispetto a quella asciutta) e l'unico condimento ammesso
è l'olio extra-vergine di oliva, per le
sue importanti proprietà nutrizionali (evitare margarine e burro). Si consiglia di consumare almeno due volte alla settimana, a pranzo, un primo
piatto in cui il condimento sia rappresentato da legumi oppure un minestrone a base di verdura.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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CAMBIARE VITA
IN UN SOFFIO
Simona Paganini

Q

uando
s’incontra Monica la prima
impressione
è di una persona piena di vita,
ma, come ci racconta lei stessa, non è sempre stato così: fin da piccola ha sofferto di
forti raffreddori, in tutte le stagioni, che si trasformavano immancabilmente in bronchiti asmatiche. A
8 anni le è stata confermata la diagnosi di asma allergica, ma i rimedi
somministrati nel tempo non hanno
mai sortito grandi effetti. L’incontro,
cinque anni fa, con la dr.ssa Patrizia Bianchi, Specialista in Allergologia presso l’Ospedale MultiMedica
di Castellanza, ha cambiato il suo
modo di vivere trasformandola nella
persona vivace e attiva di oggi.
Monica,
partiamo
dall’inizio:
quando ha scoperto di essere un
soggetto allergico?
In pratica da sempre! Fin da bambina un banale raffreddore, che per gli
altri si risolveva in qualche giorno,
in me si trasformava in una bronchite che mi costringeva in casa per
settimane. C’è da dire che a nutrire il disturbo ci pensavano i classici rimedi casalinghi seppur fatti con
l’amore e con le migliori intenzioni
materne: camomilla forte con l’aggiunta di miele, latte caldo e miele
e vapori balsamici. Tutto contribui-
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va al peggioramento del malessere
confermando l’idea che io fossi una
bimba cagionevole. Non è cambiato molto anche quando è stata
confermata la diagnosi di asma allergica: occhi rossi, cerchiati e lacrimevoli si accompagnavano a un
naso in perenne gocciolamento.
Quando le è stato proposto il vaccino?
Intorno ai 12 anni ho iniziato con le
prime iniezioni. All’epoca, infatti, il
vaccino s’iniettava e non era particolarmente piacevole, ma ho tenuto duro per un paio di anni con la
speranza che le cose migliorassero e non fossi più considerata e indicata come “la ragazzina malata”.
Purtroppo, invece, questo appellativo mi ha accompagnato ancora
per lungo tempo poiché i miglioramenti auspicati non si verificarono
mai. Ci furono senz’altro benifici sul
fronte della veemenza degli attacchi
ma non sulla loro frequenza e durata. Con la maggiore età anche questa piccola vittoria risultò vana. Ci
fu una ripresa della carica allergica con intensificazione dei sintomi:
non c’era antistaminico o cortisonico che mi potesse dare sollievo.
Perciò si ritrovò punto e a capo?
Daccapo e con un paio di allergeni in più da cui guardarmi! Ambrosia
e acari, soprattutto quelli alimen-

Sono allergica a tutto, fin da bambina. Ho provato ogni rimedio, con pochi o scarsi benefici, finche mi e stato prescritto il vaccino. Da allora la
mia vita e cambiata radicalmente.

parlami
di te

la posta
del cuore
tari. La prima non mi sorprese per
niente: ambrosia, pianta che aveva
iniziato a mostrarsi in quel periodo
nell’area limitrofa all’Aeroporto di
Malpensa, in prossimità della zona
ove vivevo e lavoravo, da sempre
annoverata tra le piante con grado
allergizzante molto elevato. Potevo
forse restarne immune? Ovvio che
no! Ma in realtà fu il secondo allergene, gli acari delle derrate alimentari, a lasciarmi esterrefatta perché,
lavorando presso un panettiere, gli
acari alimentari erano di casa tra
sacchi di farine e alimenti. In altre
parole, ero proprio finita nella tana
del lupo. Ero ormai rassegnata.
Avrei dovuto convivere per sempre
con i miei malesseri: occhi perennemente cerchiati, gonfi e arrossati, naso chiuso e gocciolante, voce
nasale e accessi di tosse da contenere; per non parlare delle limitazioni alla mia libertà di movimento: niente passeggiate, niente centri
commerciali, niente cinema, straccio e disinfettante sempre a portata di mano per assicurarmi la distruzione degli allergeni.
Quando si è decisa a riprendere
in mano la situazione?
C’è voluto un grosso spavento per
scuotermi dalla mia rassegnazione.
Circa sei anni fa, durante la notte,
mi sono svegliata con la sensazione che qualcosa mi tenesse chiusa la gola. Mi resi subito conto che
non si trattava di uno dei miei classici attacchi d’asma: non riuscivo proprio a immettere aria né con
il naso né con la bocca e, sommato alla crescente agitazione, la situazione peggiorava ulteriormente.
Svegliatosi, anche mio marito non
sapeva come aiutarmi. Dopo il primo momento di smarrimento, fortunatamente è riuscito a farmi prendere un antistaminico, migliorando
le mie condizioni quel tanto per-
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ché potessi tranquillizzarmi e ricominciare a prendere fiato. Più tardi
scoprii che si era trattato di edema
laringeo dovuto a episodio allergico, caratterizzato dal rigonfiamento
della regione sottoglottica con conseguente chiusura della trachea e
impossibilità di respirare. È bastata la sola idea di riprovare un’esperienza simile per convincermi a considerare di rimettere in discussione
il mio modo di affrontare la malattia.
Quale è stata la sua prima mossa?
Dovevo trovare un medico che
mi seguisse e aiutasse a realizzare il mio proposito. Ho fatto una ricognizione tra amici e conoscenti, che mi hanno fatto il nome della
dr.ssa Bianchi dell’Ospedale MultiMedica di Castellanza. Mi era sembrata una buona soluzione, abitando nella zona. Una volta conosciuta
la mia storia, il piano d’azione propostomi hi mi piacque: per prima
cosa decise di verificare a che punto fosse il mio stato allergico. Mi
prescrisse un prelievo di sangue
con l’indicazione di esami specifici
e in seguito, o meglio una volta che
il mio fisico avesse eliminato i farmaci che avevo assunto fino a quel
momento, per lo più antistaminici e
cortisonici, che ne avrebbero falsato il risultato, eseguì i test cutanei.
Questi ultimi, in realtà, non furono
necessari, perché già i risultati di laboratorio confermarono il mio alto
grado d’intolleranza, soprattutto ad
ambrosia e acari. A questo punto la
Dottoressa mi ha proposto l’assunzione del vaccino per entrambi gli
allergeni, da prendere in successione, e nella moderna forma in gocce
sublinguali. Eravamo nella stagione
invernale, in assenza di ambrosia,
e quindi iniziai con il vaccino contro gli acari. Da allora la mia vita è
cambiata!

Vuol dire che non soffre più di attacchi di asma?
Non solo. Di sicuro negli ultimi quattro anni non ho più sofferto di episodi acuti, per intenderci quelli che
mi hanno accompagnato per tutta la vita, e mi hanno precluso tante occasioni di svago e socialità,
Oggi capita raramente che sia colta
di sorpresa da un attacco d’asma, e
in quei momenti riesco a riconoscere in anticipo i segnali che il corpo
mi trasmette così da poter gestire
la situazione con i medicinali prima
che possa degenerare. Inoltre, ma
questa è una mia convinzione, penso che il vaccino, e parlo al singolare perché non ho ancora assunto quello contro l’ambrosia, a lungo
andare abbia risvegliato l’intero sistema immunitario, così da rendermi più forte anche verso altri malanni di stagione.
E in che modo questa consapevolezza le ha cambiato la vita?
C’è voluto un po’ prima che mi rendessi conto che avrei potuto fare
cose di cui sino a quel momento mi
ero privata. Dopo qualche mese di
assunzione del vaccino la situazione
mi sembrò migliorare e quando mio
marito mi chiese di andare a fare una
passeggiata all’aperto, per la prima
volta dopo tanti, troppo anni, accettai l’invito e tutto andò per il meglio. Così ho preso coraggio: provai
un’altra volta, e poi ancora, e siccome non si presentò alcun attacco,
ma solo qualche fastidio facilmente gestibile, sempre con cautela non
mi sono più lasciata sfuggire alcuna
occasione di uscire, visitare luoghi,
fare shopping. Insomma, sono tornata padrona della mia vita.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
Solventi, assicurazioni:
02-999.61.999

Risponde Michele Lombardo, direttore dell’Unità di Cardiologia
dell’Ospedale San Giuseppe. Inviate le vostre domande per posta elettronica a info@multimedica.it

Pregiatissimo Dottore,
l’ernia iatale può avere ripercussioni a livello cardiaco? Se sì, soffrendo di questa patologia, quali esami
mi consiglia di fare?
											
Grazie,
										
Angelo
Gentile Signore,
l'ernia iatale è una condizione molto frequente e la sua diagnosi deve essere confermata da un esame endoscopico, la gastroscopia. I disturbi lamentati sono provocati dall'azione irritante esercitata sull'esofago dal reflusso
gastrico e possono talvolta essere scambiati per sintomi secondari ad insufficienza coronarica, in quanto le vie
nervose di trasmissione del dolore toracico/epigastrico (alla bocca dello stomaco) sono le stesse.
La conseguenza è che il paziente con
ernia iatale, specie se non trattato con
farmaci inibitori di pompa, può soffrire
di dolori, pirosi, senso di oppressione
e di maldigestione, che devono essere
distinti da quelli provocati da un'ischemia cardiaca.
Concludendo, l'ernia iatale non è una
causa di peggioranento di eventuali
patologie cardiache. I disturbi da essa
provocati hanno caratteristiche abbastanza tipiche: compaiono più facilmente a digiuno o dopo assunzione
di cibi particolari, caffè o alcoolci; non
sono abitualmente in rapporto con lo
sforzo e vengono rapidamente alleviati dai farmaci anti-H2.
Tuttavia, in caso di dubbi, è sempre
opportuno escludere una patologia
coronarica, che potrebbe essere presente nello stesso paziente e provocare disturbi dolorosi e dispeptici "embricati". In tale evenienza, il paziente
dovrà rivolgersi al proprio Medico, che
valuterà se ricorrere ad una consulenza cardiologica per l'esecuzione del
test provocativo d'ischemia miocardica più indicato.
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MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

10-11 APRILE, XV CONGRESSO HEART FAILURE & CO: “IL NEMICO IN CASA”

CORRI PER LA MANO DEL BAMBINO

N

nche quest’anno il Gruppo
MultiMedica e l’Associazione
“La Mano del Bambino” sono presenti alla “Milano City Marathon”
in programma il 12 aprile.
Per il secondo anno il prof. Giorgio
Pajardi, presidente dell’associazione e responsabile dell’Unità di
Chirurgia della Mano del Gruppo
MultiMedica, ha voluto prendere
parte, con tutti i volontari, a questa
iniziativa con lo scopo di sensibilizzare sull’attività dell’associazione e raccogliere fondi da destinare
alle varie attività della Onlus.

ella XV edizione del congresso Heart Failure & Co, che
si svolgerà presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano in pieno clima pre-Expo, si approfondiranno le correlazioni tra
cibo e salute. In particolare gli effetti generati sul nostro sistema
cardiovascolare e metabolico dal
consumo di cibo industriale. Sembra infatti che il consumo indiscriminato di prodotti che devono rispondere alle regole del mercato,
prima che a quelle della salute, sia
tra le cause principali della crescita esponenziale di patologie come
l’obesità severa, la sindrome metabolica, l’ipertensione resisten-

te; condizioni che sono spesso l’anticamera per lo sviluppo
di patologie ben più gravi come
la cardiopatia ischemica cronica,
l’insufficienza cardiaca e l’ictus.
Durante i due giorni di congresso,
Specialisti di fama internazionale
analizzeranno questo fenomeno,
cercando di individuare quali soluzioni sono in questo momento
disponibili e come intervenire per
limitare l’innescarsi di queste patologie.

A

l posto delle classiche preparazioni intestinali per tutti quegli
esami che prevedono una preparazione colica, come per esempio
colonscopia o clismaopaco, anche
all’Ospedale MultiMedica di Castellanza è ora disponibile il colonwash. Viene eseguito appena prima
dell’esame endoscopico con livelli
di pulizia uguali a quelli ottenuti con
la preparazione classica: non serve
il digiuno, non si assumono grandi volumi di liquidi in un tempo ristretto, non vi sono disagi né effetti indesiderati come nausea, senso
di ripienezza epigastrica, gonfiore
addominale, a volte crampi. In altri
termini con il colonwash la preparazione alla colonscopia non è peggio della colonscopia stessa.
Per prenotazioni:
tel. 02 999 61 999 (da lunedì
a venerdì, 8-19/sabato, 8-13).
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XV INTERNATIONAL

Thesaurus anatomicus Frederik Ruysch
Amsterdam - 1729

10 th - 11 th

April

Per informazioni e iscrizioni:
www.heartfailure.it
heartfailure@gastaldi.it

COLONSCOPIA SENZA PREPARAZIONE CON IL COLONWASH

A

Heart Failure
& Co SY MPOSIUM

2015

MUSEO NAZIONALE
DELLA SCIENZA
E DELLA TECNOLOGIA
LEONARDO DA VINCI DI MILANO
precedenti edizioni - previous editions

WWW.HEARTFALURE.IT

PRELIMINARY PROGRAM

PER PRENOTAZIONI
IN SOLVENZA
O CON FONDI
E ASSICURAZIONI:

02-999.61.999

Per informazioni:
www.manobambino.org

MULTIMEDICA SBARCA
A BRINDISI

OSPEDALE SAN GIUSEPPE: LAVORI IN CORSO

C

P

ollaborazione in nome della salute tra MultiMedica e il
Centro Medico Specialistico dott.
Erario di Brindisi, che si posiziona
così sempre più come punto di riferimento per il benessere della cittadinanza brindisina.
Tre gli Specialisti di MultiMedica
coinvolti in questo progetto: il dr.
Incarbone, direttore della Chirurgia
Toracica e Senologia dell'Ospedale San Giuseppe, il dr. Righini, direttore della Chirurgia Oncologica Cervico Facciale dello stesso
ospedale, e il dr. Verweij, direttore
dell’Urologia dell’IRCCS MultiMedica.
Per prenotazioni
e maggiori informazioni:
Centro Medico Specialistico
dott. Erario, tel. 0831 526170.

arola d’ordine: accessibilità.
Questo il fil rouge che lega tra
loro i progetti di riqualificazione
in essere al San Giuseppe. Tra le
aree interessate, l’atrio d’ingresso
da via San Vittore, che verrà dotato di un nuovo accesso per di-

GRUPPO
MULTIMEDICA

sabili e carrozzine tramite piattaforma elevatrice, e il primo piano
della palazzina di via San Giovanni di Dio, che sarà radicalmente
ristrutturato per ospitare gli ambulatori di Chirurgia della Mano e
di Pneumologia.

PER PRENOTAZIONI
CON SERVIZIO
SANITARIO
NAZIONALE:

02-86.87.88.89
MULTIMEDICA E AVIS 2015

L

a collaborazione tra MultiMedica e AVIS prosegue anche
nel 2015. Il prossimo 23 aprile, nel
parcheggio dell’IRCCS di Sesto
San Giovanni, sarà presente, dalle 8 alle 12, l’unità mobile di AVIS,
per dare la possibilità, a chi volesse, di donare il sangue.
È richiesta prenotazione al numero
02.70.63.50.20 int. 207# (da lunedì
e venerdì dalle 13.30 alle 17) o inviando un’email a:
servizio.donatori@avismi.it
Chi invece avesse dei dubbi e desiderasse informazioni aggiuntive,
può contattare la dr.ssa Galastri di
AVIS al numero 02.70.63.50.20 int.
250#.
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