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L’

aumento
dell’incidenza del cancro
alla mammella (più
di 45.000 nuovi casi
all’anno in Italia) ha
condotto l’OMS ad
includere questa patologia ed i relativi trattamenti tra le priorità emergenti della salute pubblica, inserendo tra le cinque peculiarità della
lotta al cancro la variabile psicosociale. I vari protocolli internazionali
danno la misura di come la comunità scientifica riservi grande attenzione a una cultura interdisciplinare che, nella pratica clinica, nella
formazione e nella ricerca in ambito oncologico, attribuisca particolari significati all’acquisizione, da
parte di tutte le figure professionali, di nuove competenze relazionali
e culturali per far fronte alle necessità connesse alla gestione di una
malattia cronica e invalidante come
il cancro. Pertanto si sviluppa una
nuova consapevolezza: dare risposte non solo in termini di eccellenza
tecnico-scientifica delle cure, ma
anche di capacità di “presa in carico” dei molteplici bisogni complessi e impellenti dei pazienti e dei loro
familiari.

Alla luce di queste riflessioni vengono organizzati modelli eccellenti come le Breast Unit che fanno dell’approccio multidisciplinare,
della personalizzazione e della rete
i punti di forza. Il core team vede
più figure sintonizzate tra loro che
lavorano in modo sinergico nel produrre una cura che sia espressione di libertà, ricerca, scambio di saperi, considerazione della persona,
formazione e solidarietà. Parte integrante di questa squadra è il Volontario che, attraverso un’esperienza
maturata vivendo la malattia, acquista potere terapeutico ed istituzionale. Di fatto, la voce del paziente
esce dalla cartella clinica e diventa una preziosa medicina. Per questo, da anni, l’Associazione CAOS
collabora fattivamente con la Breast Unit dell’Ospedale MultiMedica di Castellanza e, di recente, con
quella dell’Ospedale San Giuseppe
di Milano.
La finalità che si prefigge il volontariato in Senologia è quella di indagare e far conoscere i bisogni
globali (espressi ed inespressi) della persona affetta da tumore e della sua famiglia; promuovere presso
le Istituzioni la cultura interdiscipli-

nare del “prendersi cura”; realizzare consapevolezza nella relazione
di aiuto, efficienza professionale e
lavoro di rete delle intelligenze esistenti. È radicata la convinzione
che, sempre più, le associazioni di
volontariato, proprio per la loro peculiare vocazione di essere “dentro
i problemi”, debbano acquisire un
ruolo di movimento d’opinione, di
voce autorevole e di protagonismo
attivo nell’organizzazione dei protocolli di cura e delle scelte di politica sanitaria.
Tutto questo si riflette sulla necessità di cambiare il rapporto tra individuo, società e malattia. Ci sono
lutti affettivi e lutti culturali, in questo caso i due interagiscono, creando ambiti di riflessione che, come
grandi avventure, lasciano diari di
un esercito che chiede originalità di
strategie, competenza, tanto amore
e determinazione. Le donne, come
straordinarie amazzoni, hanno cambiato il modo di fare medicina.
Per informazioni:
C.A.O.S. onlus
T. 339 89.26.672
Email: caosvarese@gmail.com
www.caosva.org
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Tabella 1 - Questionari istituzionali: giudizi e pesi

LA SODDISFAZIONE
DELL’UTENTE:
UNO STRUMENTO PER IL
MIGLIORAMENTO CONTINUO
Stefano Teruzzi
Direzione Sanitaria Aziendale,
Gruppo MultiMedica

L’

intera attività del
Gruppo MultiMedica è incentrata sul
paziente e sui suoi
bisogni e aspettative. È questa la mission che da sempre ci contraddistingue e che trova declinazione
operativa anche nelle iniziative e
nei progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di promozione
e di educazione alla salute, nonché
di umanizzazione delle cure, ove
ascolto, partecipazione e informazione dell’utente rappresentano assolute priorità.

Tale ambito trova pieno sviluppo
nel “Sistema Integrato di Soddisfazione dell’Utente”, volto a monitorare anzitutto il livello di gradimento dei servizi offerti alla collettività
dai singoli Presidi ospedalieri del
Gruppo. I pazienti possono difatti misurare la qualità dei nostri servizi grazie agli strumenti messi loro
a disposizione, primo fra tutti i questionari istituzionali di gradimento per l’area ambulatoriale e di ricovero.
Il "Sistema MultiMedica" di gestione della Customer Satisfaction,
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completato dagli aspetti di Clinical Governance e di Marketing Sanitario a esso correlati, fa capo direttamente alla Direzione Sanitaria
Aziendale, guidata dalla dr.ssa Carmen Sommese, che, attraverso le
singole Direzioni Sanitarie di Presidio, coordina gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) presenti in ogni struttura ospedaliera. Gli
URP hanno il compito primario di
rappresentare un riferimento diretto, operativo e funzionale, per l’informazione e per la comunicazione
con l’utenza, nonché per la raccolta
e l’analisi dei dati di Customer Satisfaction, suddivisi in tre ambiti: 1)
questionari istituzionali e interviste
di gradimento (area ricovero e ambulatoriale); 2) questionari e interviste dedicati al servizio mensa; 3)
segnalazioni/reclami.
Tramite gli URP è quindi garantito il
diritto di ciascun utente tanto all’ascolto, quanto alla partecipazione
attiva all’interno del proprio iter diagnostico - terapeutico.
La raccolta e la prima analisi dei
dati da parte degli URP consentono
alla Direzione Sanitaria Aziendale di
ottenere una fotografia dinamica
del gradimento dei singoli Presi-

di ospedalieri da parte dei pazienti e dei loro parenti. Possono essere quindi messe in atto azioni di
miglioramento, preventive e/o correttive, che impattano non soltanto sulla qualità percepita, ma anche
su quella interna, coinvolgendo tutti i maggiori processi (clinici, sanitari e gestionali) delle nostre strutture, insieme al conseguimento degli
obiettivi di settore, allo svolgimento
delle attività delle varie Unità Operative, dei Servizi e dei Reparti del
Gruppo MultiMedica.

Giudizio espresso dall’utente				
Valori attribuiti alle risposte
							(DG Regione Lombardia n° 14890 del 18/12/2006)
Per niente soddisfatto / Assolutamente no			
1
Poco soddisfatto / Con riserva				
2
Soddisfatto così così / Solo per alcuni aspetti		
3
Mediamente soddisfatto / Mediamente Si			
4
Soddisfatto / Si ma con alcune riserve			
5
Più che soddisfatto / Si nel suo complesso			
6
Molto soddisfatto / Certamente Si				7
Castellanza (VA), l’Ospedale MultiMedica di Limbiate (MB), l’Ambulatorio Multispecialistico di Milano e
il Centro Dialisi c/o Pio Albergo Trivulzio di Milano. I dati raccolti confermano quanto già attestato nel
2013, ovvero un alto livello di soddisfazione dell’utenza, sia nell’area
ambulatoriale, che nell’area di ricovero. La soddisfazione dell’utente sulla propria esperienza clinico assistenziale si è difatti manifestata
con il gradimento pari a 6 o 7, cioè
i voti massimi, sempre maggioritari per tutti gli item presenti sui questionari.
Prendiamo ad esempio l’item “Con-

siglierebbe ad altri questa struttura?”. Ha riscontrato il gradimento
massimo, pari a 6/7, per l’82% degli utenti ambulatoriali e per il 91%
dei pazienti ricoverati, come da
grafico 2.
Le evidenze ci confortano e, ripagandoci per l’impegno, la dedizione, la professionalità che quotidianamente mettiamo in ciò che
facciamo, pongono le basi per il
miglioramento continuo delle attività e dei servizi che eroghiamo in relazione alle aspettative degli utenti,
coinvolti attivamente nella valutazione della qualità delle cure ricevute. Tali aspettative sono difatti

tradotte nell’adozione di iniziative e
progetti che rappresentano il collegamento necessario per il passaggio dalla Qualità percepita e dalla
Qualità interna a quella che possiamo definire, dati alla mano, Qualità
condivisa e partecipata.
Per segnalazioni:
URP IRCCS MultiMedica:
urp@multimedica.it
URP Ospedale San Giuseppe:
urp.sg@multimedica.it
URP MultiMedica Castellanza:
urpsm@multimedica.it
URP MultiMedica Limbiate:
urpvb@multimedica.it

Grafico 1 - Soddisfazione Utente 2014 - Gruppo MultiMedica - Area ricovero
ANNO 2014
ITEM: “CONSIGLIEREBBE AD ALTRI QUESTO OSPEDALE?"

A titolo esemplificativo, diamo
qualche dato estrapolato dall’analisi dei questionari istituzionali somministrati nel 2014, sulla base del
format previsto da Regione Lombardia, concernenti l’area ambulatoriale e quella di ricovero. I questionari, con 16 domande ciascuno,
prevedono una scala di valori da 1
a 7, in accordo alla tabella 1.
Nel 2014 sono stati somministrati più di 10.000 questionari su tutte
le strutture del Gruppo MultiMedica, che, ricordiamo, sono l’IRCCS
MultiMedica di Sesto San Giovanni (MI), l’Ospedale San Giuseppe di
Milano, l’Ospedale MultiMedica di
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ricerca

PROTEINA
DI LUNGA VITA
Pierluigi Villa

C

inquemila.Tanti sono i DNA tipizzati dai ricercatori dell’IRCCS MultiMedica per arrivare
ad un’importante
scoperta: quello dei centenari contiene una variante della proteina
BPFIB4 che restituisce elasticità ai
vasi sanguigni, rallentando e invertendo il naturale processo di invecchiamento delle cellule endoteliali.
Questo studio multicentrico ha visto coinvolti altri due istituti di ricerca: oltre all’IRCCS MultiMedica con Annibale Puca, professore
dell’Università di Salerno, anche
l’IRCCS NeuroMed di Pozzilli (IS)
e l’Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR di Segrate.
Il prof. Puca è da anni impegnato
nella ricerca sugli ultracentenari ed
ha realizzato la più importante banca dati d’Europa, tipizzando migliaia di persone che hanno raggiunto e superato la fatidica età dei 100
anni. La sua passione nasce dalla
convinzione che proprio nel DNA di
questi individui siano nascosti numerosi segreti che contribuiscono a farli arrivare, in buona salute,
a un’età particolarmente avanzata.
La portata di questa specifica sco-
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perta è tale che nemmeno i ricercatori riescono a definirne tutte le
possibili applicazioni in campo medico. A confermarlo è la prestigiosa rivista Circulation Research, che
ha pubblicato lo studio negli scorsi mesi.
Ma come si è arrivati a questo risultato?
È lo stesso Puca a spiegarcelo:
“Abbiamo confrontato il DNA di tre
gruppi di persone particolarmente longeve (DNA provenienti dal Cilento, dalla Germania e dagli Stati
Uniti, per un totale di circa 3.000 individui) con un gruppo di controllo
composto da 2.000 persone giovani, provenienti anch’esse dagli stessi Stati dei soggetti longevi. Abbiamo visto che nei primi prevaleva
una particolare variante della proteina BPIFB4, da noi denominata
LAV (Longevity Associated Variant).
Tecnicamente, quando una specifica variante genetica è presente in
percentuale maggiore dell’1% della popolazione è denominata Polimorfismo*. Il gene che codifica la
famiglia della proteina BPIFB4, fino
ad oggi, era solo parzialmente conosciuto ed era associato a proteine coinvolte nelle difese immunitarie, in particolare nell’azione contro i
batteri a livello di naso, bocca e pol-

moni. Di questo polimorfismo si sapeva invece molto poco. Il passo
successivo è stato quello di valutare come questo specifico gene interagisse all’interno dell’organismo.”
Per comprendere meglio cosa è
stato fatto, chiediamo aiuto anche
a Carmine Vecchione, professore dell’Università di Salerno presso l’IRCCS Neuromed di Pozzilli:
“Usando modelli sperimentali in vitro, ex vivo e in vivo abbiamo visto
come l’inserimento del gene LAVBPIFB4 attivava una serie di funzioni, in particolare l’enzima eNOS,
responsabile
della
produzione
dell’ossido nitrico, la più importante
molecola protettiva della funzione
vascolare. I tre modelli sperimentali
differiscono tra loro per come è inserito e analizzato il DNA modificato: in vitro si è introdotto del DNA
circolare direttamente nella cellula, attraverso un materiale denominato “plasmide” e si è esaminato
come la proteina venisse espressa
dal codice genetico. Nel modello ex
vivo si è utilizzato un vaso sanguigno non trattato, per poi lavorarlo inserendo la proteina modificata,
studiandone effetti ed eventuali reazioni collaterali. Infine con il modello in vivo si utilizzano animali vivi nei
quali è iniettato, attraverso un virus

svuotato del suo contenuto e degli agenti patogeni che lo caratterizzano, il DNA modificato per analizzarne gli effetti una volta integrato
nel genoma dell’animale. In studi di
questo tipo è fondamentale procedere con tutti i modelli sperimentali
a disposizione perché restituiscono
informazioni diverse del DNA analizzato, ma allo stesso tempo forniscono conferme degli elementi comuni individuati.”
In tutti e tre i casi il risultato è stato convalidato: nei soggetti più anziani, la presenza in quantità minore
della proteina e conseguentemente dell’enzima eNOS ha come risultato ridotte funzioni endotediali**.
Questa situazione è stata completamente ribaltata in seguito all’inserimento della proteina mutata, con
una ripresa dell’attività a volte su-

periore anche a quella dei soggetti più giovani.
A riguardo, merita ricordare che
un’alterazione della funzione vascolare, tipica dell’età avanzata, è correlata a diverse patologie, soprattutto quelle cardiovascolari come
infarto, ictus e ipertensione, ma anche metaboliche e neurologiche.
Pertanto, vista la stretta relazione
tra l’enzima eNOS e la funzione endoteliale, questa scoperta implica la
possibilità, in linea teorica, di intervenire nella stragrande maggioranza delle patologie cardiovascolari,
restituendo vitalità a tessuti danneggiati dallo scorrere del tempo o
da eventi acuti.
Cercando
ulteriori
conferme,
i ricercatori hanno voluto verificare, attraverso l’utilizzo della proteina modificata, la capacità di riva-

scolarizzazione dei tessuti colpiti da
ischemie indotte, scoprendo che gli
stessi tornavano a un livello di irrorazione sanguigna del tutto simile a
quello pre-ischemia.
Un aspetto che rende ottimisti i
componenti del team è collegato agli eventuali effetti collaterali. In
passato, alcune proteine che sembravano essere innovative nel loro
impiego, durante gli studi presentavano dei mutamenti che portavano all’insorgenza di neoplasie nelle
cavie. Il polimorfismo LAV- BPIFB4,
presente naturalmente in individui
di età avanzata ed in buona salute, sembrerebbe invece permetterne l’utilizzo senza rischio di effetti collaterali importanti, offrendo un
ventaglio di ipotesi così ampio che
gli stessi ricercatori ancora non ne
hanno individuato i confini.

*POLIMORFISMO GENETICO
Si parla di polimorfismo genetico quando una variante del codice genetico è sufficientemente frequente (presente in piu’ dell’
1% della popolazione). I polimorfismi quasi sempre non hanno la
capacità di influenzare la biologia
della cellula e la salute dei portatori, con alcune eccezioni. Il Progetto Genoma Umano ha dato una

grande spinta in tal senso permettendo l’identificazione e l’interrogazione di milioni di polimorfismi
che, in alcuni casi, hanno dato
prova di cambiare la biologia cellulare e di predisporre/proteggere
dalle patologie comuni.

liali. Tra queste, ricordiamo le cellule endoteliali vascolari, le quali
si trovano nell'intero sistema circolatorio, dal cuore al più piccolo
dei capillari. Queste cellule sono di
primaria importanza per il corretto funzionamento del sistema cardiovascolare, influenzando il tono
muscolare e regolando il passaggio di sostanze tra il letto vascolare ed i tessuti.

**IL TESSUTO ENDOTELIALE
Le cellule che formano l'endotelio sono chiamate cellule endote-
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RENI:
COME MANTENERLI SANI
Silvio Volmer Bertoli
Direttore dell'Unità di Nefrologia e Dialisi,
Gruppo MultiMedica

B

enché possano presentarsi a qualsiasi
età, le malattie renali sono un problema
soprattutto
dell’età
avanzata, perchè una
riduzione della funzione renale si
verifica fisiologicamente con il passare degli anni. Ci sono alcune condizioni patologiche, però, che favoriscono l’insorgenza di danno
renale come ad esempio la pressione alta (ipertensione), il diabete
e l’obesità. Ma vi sono altre situazioni in cui la cattiva funzionalità dei
reni può dipendere anche da comportamenti scorretti.
In Italia circa il 10% della popolazione soffre di malattia renale cronica
(MRC) con diversi gradi di gravità.
Circa 6 milioni di soggetti debbono
effettuare terapie mediche, dietetiche e adottare uno stile di vita sano
per ridurre il rischio di MRC.
Per prevenire la MRC è necessario conoscere lo stato di salute dei
propri reni controllando alcuni parametri del sangue (azotemia, creatininemia, uricemia, glicemia) ma soprattutto eseguendo l’esame delle
urine. La presenza di anomalie urinarie e/o esami di funzione renale alterati dovranno essere valutati dal Medico di Medicina Generale
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1. Mantieniti attivo e in forma
L’attività fisica regolare aiuta a controllare la pressione arteriosa e il
peso corporeo e perciò riduce il rischio di malattia renale.

2. Controlla regolarmente la glicemia
Circa la metà delle persone con
malattia renale ha il diabete. È importante controllare la glicemia con
regolarità e mantenerla nei limiti giusti. Il peso corporeo deve essere mantenuto nella norma attraverso un’alimentazione corretta ed
equilibrata.
3. Controlla la pressione del sangue
Dopo il diabete la causa più frequente di danno renale è la pressione del sangue elevata. Il livello di pressione normale è 130/80
mmHg. La pressione alta è particolarmente dannosa per i reni quando
è associata ad altri fattori come il
diabete, il colesterolo alto e le malattie cardiovascolari.
4. Mangia sano e controlla il peso
Privilegiare una dieta a base di cibi
vegetali, come la dieta mediterranea, riduce l’acidità dell’urina e il
carico proteico con conseguente
minor lavoro per il rene.
A riguardo, possono essere
adottate alcune semplici
indicazoni nutrizionali:
∙ mangiare frutta e verdura in abbondanza: sono
alimenti che hanno poche calorie e tante vitamine antiossidanti;
∙ consumare ad ogni pasto cereali come pasta,
riso, farina di mais e pane
preferibilmente
integrali;
cucinare la pasta in modo
semplice, per esempio con sughi di
verdure;

che potrà prescrivere ulteriori accertamenti. L’esame strumentale più importante è l’ecografia
dell’apparato urinario (reni,
vescica e prostata): esame
semplice poco invasivo che
fornisce al Medico molte informazioni su eventuali malattie renali. Frequentemente
viene coinvolto il Medico Specialista in Nefrologia (Nefrologo)
che valuta la presenza di particolari patologie.
Maggiore attenzione dovrebbero
prestarla le persone più a rischio: adulti over
60, ipertesi, diabetici, obesi, soggetti
con familiarità per malattie renali e coloro che
fanno abuso di farmaci antinfiammatori e/o antidolorifici.
I pazienti affetti da ipertensione arteriosa debbono assumere i farmaci prescritti correttamente nelle 24
ore, essere in grado di controllare
la pressione e la frequenza cardiaca per poter riferire al Medico Curante eventuali variazioni rispetto al
valore normale di 130/80 mmHg.
Inoltre vi deve essere uno stretto
controllo dell’introduzione del sale

i quali anche i reni. Pertanto il paziente diabetico deve avere uno
stretto controllo della glicemia per
ridurre il rischio di patologia renale.
Nella popolazione generale si è osservato un aumento del peso corporeo che in alcuni casi raggiunge
i valori dell’obesità. Questa condizione clinica provoca un sovraccarico di lavoro dei reni che può
portare verso la Malattia Renale Cronica. Pertanto il controllo del
peso corporeo rappresenta un ulteriore aiuto per cercare di mantenere sani i reni.
Ecco, dunque, alcune regole d’oro
per mantenere in salute i reni.

che non dovrebbe superare
i 4-6 g giornalieri.
Il Diabete Mellito rappresenta una patologia sempre più diffusa nella popolazione generale ed
è alla base di alterazioni vascolari che coinvolgono molti organi, tra

∙ consumare almeno due volte la
settimana legumi (ceci, fagioli, fave,
lenticchie, lupini, piselli, soia) come
fonte di proteine vegetali da sostituire a quelle di origine animale più
ricche di grassi;
∙ consumare pesce con regolarità,
almeno due, tre volte la settimana;
∙ ridurre la frequenza settimanale di
consumo di formaggi o latticini a
due, tre volte la settimana.
5. Riduci il sale
Prepara i pasti con ingredienti freschi e riduci il sale aggiunto; usa
aromi e spezie per migliorare il gusto; evita il consumo regolare di affettati e formaggi.
6. Bevi in abbondanza
Bere circa 2 litri di acqua al giorno permette di eliminare le tossine prodotte dal metabolismo. Questa quantità può variare in relazione
a sesso, esercizio fisico, clima, condizioni di salute, gravidanza e allattamento. Le persone che hanno già
avuto un episodio di calcolosi renale
dovrebbero bere di più, almeno 2-3
litri di liquidi al giorno, per ridurre il rischio di formazione di nuovi calcoli.
7. Non fumare
Il fumo aumenta la pressione del
sangue e accelera l’invecchiamento dei vasi ostacolando la circolazione. Se meno sangue raggiunge i
reni si riduce la loro capacità di funzionare correttamente.
8. Evita l’uso abituale di farmaci
non prescritti dal Medico
Alcuni farmaci comuni, come gli
antinfiammatori (es: nimesulide,
ibuprofene, ecc.), possono causare
danni al rene se assunti troppo frequentemente. Parla col tuo Medico
prima di assumere farmaci per mal
di testa, dolori ossei o articolari.
Queste otto, semplici regole appena descritte rappresentano un valido aiuto a preservare la funzione
dei nostri reni. La prevenzione, attraverso corretti stili di vita e screening periodici con esami di sangue,
urine e, nel caso, ecografia, è un
elemento fondamentale per ridurre
la patologia d’organo.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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UNA MALATTIA CON LA C
Maria Grazia Rumi
Direttore dell'Unità di Epatologia,
Ospedale San Giuseppe/Università degli Studi di Milano

“I

l mio papà ha una
malattia con la C”
con questa frase una
bambina apre uno
spot pubblicitario, recentemente trasmesso sulle reti televisive nazionali, per
introdurre e sollevare il nostro interesse sull’Epatite Virale da virus
C, una malattia molto diffusa della quale si sa e si parla poco. Due
Italiani su tre, infatti, hanno scarse
o nessuna conoscenza sull’Epatite
C che, nel nostro Paese, interessa circa un milione di soggetti e la
quasi totalità non sa che si manifesta senza sintomi evidenti.
Lo spot fa parte di una campagna
nazionale di informazione e sensibilizzazione supportata dal Ministero della Salute e patrocinata dall’Associazione Italiana per
lo Studio del Fegato (AISF), dalla Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT) e dall’associazione di pazienti EpaC. Lo
scopo è quello di invitare l’opinione pubblica a prendere coscienza di una malattia virale che
ora, a 25 anni dalla sua scoperta, può essere guarita in una per-
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centuale altissima, oltre l’80-90%
dei pazienti.
Dal 2014, infatti, l’avvento di nuovi
farmaci per il trattamento dell’epatite cronica C ha rappresentato un
unicum perché le nuove molecole
sono da considerare una svolta terapeutica epocale nello sconfiggere questa malattia. E nel 2015 il cosiddetto arsenale terapeutico si è
ulteriormente ampliato e dopo l’introduzione di Sofosbuvir, il farmaco a volte in modo esagerato definito “miracoloso” dai media di
tutto il mondo, sono ora disponibili nuovi principi dai nomi difficili e astrusi (Simeprevir, Daclatasvir,
Ledipasvir, Ombitasvir) altrettanto
efficaci e sicuri e altri ancora entreranno nella scena.
Facendo un passo indietro, solo
per capirne meglio l’importanza,
l’infezione C è a tutt’oggi un significativo problema sanitario, perché
cronicizza nel 70% dei soggetti che si infettano, può evolvere a
cirrosi e alle sue complicanze, fra
cui l’epatocarcinoma e, quindi, in
ultima analisi, i pazienti infetti hanno una minore aspettativa di vita.
Ciò è particolarmente vero in presenza di altre frequenti comorbidi-

tà, quali la steatosi, l’abuso alcolico o il diabete, che accelerano la
progressione del danno epatico.
Per oltre due decenni, dal 1989,
anno dell’identificazione del virus, ad oggi, l’unica possibilità di
cura per i pazienti infetti era basata sull’impiego di Interferone, somministrato in monoterapia fino al
2011 e successivamente in combinazione con la Ribavirina. La cosiddetta duplice terapia antivirale
si traduceva in tassi di guarigione
di circa il 40-50 % dei trattati, ma
con importanti differenze a seconda del tipo di virus C, della carica
virale e soprattutto del grado di fibrosi. Infatti, i pazienti con malattia
avanzata, più bisognosi di bloccare la malattia, erano quelli con minore probabilità di guarigione, non
superiore al 25-30%. Inoltre l’Interferone e, in minor misura, la Ribavirina, erano gravati da severi effetti
collaterali, quali febbre, stanchezza, depressione, anemia, secchezza delle mucose, manifestazioni
cutanee. Ma, in più, il maggior limite all’utilizzo dell’Interferone era
rappresentato dal suo effetto inibitore sul midollo osseo, e quindi dall’elevato rischio di indurre si-

gnificative riduzioni del numero di
globuli bianchi e di piastrine nel
sangue che, di conseguenza, ne limitavano l’utilizzo proprio nei pazienti con maggiore necessità di
guarigione, cioè i cirrotici, che per
effetto della malattia hanno un ridotto numero di globuli bianchi e
piastrine.
Oggi, la terapia per il paziente
HCV-positivo è in grado di assicurare la guarigione dall’infezione
nella quasi totalità dei casi senza
più l’uso di Interferone, con trattamenti somministrati solo per via
orale, di breve durata, con scarsi
effetti collaterali e quindi applicabile anche a malati con cirrosi.
Qual è, allora, il risvolto negativo di
questo scenario?
È il costo, straordinariamente elevato, proposto dalle aziende produttrici e non sostenibile da parte dei Servizi Sanitari, il vero limite
all’accesso alle terapie innovative.
L’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) in accordo con il Ministero della Salute, ha messo in atto
procedure negoziali che hanno
prodotto prezzi finali della terapia
competitivi rispetto al resto d’Europa, ma l’impatto della spesa dei

farmaci anti-epatite C per il Servizio sanitario italiano rimane elevatissimo. Per questo motivo, AIFA
ha promosso un tavolo tecnico costituito da rappresentanti delle istituzioni, da clinici esperti e dalle associazioni di pazienti allo scopo di
individuare i pazienti prioritari da

tra-epatiche.
Questa strategia prevede quindi di
trattare i pazienti con danno epatico significativo e nei quali è previsto un beneficio clinico rilevante,
per procedere poi progressivamente a trattare gli altri soggetti,
con malattia meno grave.

Una malattia silenziosa, che per lungo
tempo non mostra alcun sintomo
in chi ne è affetto. Se non adeguatamente
trattata progredisce inesorabilmente,
scatenando numerose complicanze
che possono condurre, in alcuni casi,
anche al decesso.
avviare alla terapia in base al criterio di urgenza clinica, garantendo
la sostenibilità del sistema.
Le categorie cliniche con urgenza al trattamento, in questa prima fase, sono i pazienti in lista di
trapianto e con recidiva di epatite
dopo trapianto, i pazienti con cirrosi o con fibrosi avanzata e i pazienti con gravi manifestazioni ex-

La strada che porta alla sconfitta definitiva dell’epatite C è ancora lunga e faticosa ma gli strumenti per farlo sono nelle nostre mani
e un lavoro costante ci permetterà
di vincere la guerra.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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ginecologia
e ostetricia
POTENZIALITÀ TERAPEUTICHE
DEL SANGUE CORDONALE:
LO STATO DELL’ARTE
Anna Tortora
Medical Office Unit, SSCB Swiss Stem Cell Bank

I

l trapianto di cellule staminali
emopoietiche, in grado cioè di
rigenerare tutti gli elementi corpuscolati del sangue (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine), è considerato oggi il gold
standard nel trattamento di numerose patologie ematologiche anche
molto gravi, come diverse forme di
leucemia, e nel recupero dopo terapie contro tumori solidi, linfomi,
mielomi e, più recentemente, tumore della mammella.
Appena due anni fa – ma nel frattempo si è percorso un ulteriore
tratto di strada nell'ottimizzazione
delle terapie – il WBMT (Worldwide network for Blood and Marrow
Transplantation), l'organizzazione

In quell'occasione, il Dr. Luc Noël,
coordinatore delle procedure cliniche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato che "il
trapianto di cellule staminali emopoietiche ha allungato l'aspettativa di vita per centinaia di migliaia di
pazienti in tutto il mondo e ha migliorato la qualità della loro vita".
Un evidente successo della medicina, insomma, le cui pietre miliari
sono fondamentalmente tre: 1957,
primo trapianto di cellule staminali
prelevate dal midollo osseo; 1973,
primo trapianto con donatore non
consanguineo; 1988 primo trapianto di cellule staminali da cordone
ombelicale.
La conservazione del cordone ombelicale contribuisce dunque in

Donare o conservare il sangue cordonale?
Questo il dilemma
non governativa che si occupa del
monitoraggio dei trapianti di cellule
staminali emopoietiche, annunciava con molta comprensibile enfasi
il raggiungimento del milionesimo
trapianto.
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modo determinante al successo
di questa terapia. A "soli" 25 anni
dal primo trapianto, la rivista Blood dell'American Society of Hematology ha dedicato al sangue
del cordone ombelicale una lun-

ga e dettagliata analisi ("Umbilical
Cord Blood Transplatation: 25 Years and Beyond"), da cui emergono dati e prospettive estremamente positivi: 30 mila trapianti (molti
meno dei trapianti di midollo, dunque, ma come detto il trapianto del
cordone ombelicale arriva 30 anni
dopo il trapianto di midollo), 600
mila campioni di sangue cordonale
crioconservati nel mondo, oltre 80
patologie già oggi trattabili. Nuove
indicazioni terapeutiche, aumento
e ottimizzazione dei campioni conservati, significativo miglioramento dell'outcome clinico sono i cardini della previsione di sviluppo per
i prossimi anni.
Se ne deduce che conservare il
sangue del cordone ombelicale è
oggi raccomandato dalla comunità medica e scientifica. Conservarlo per le terapie già disponibili,
e conservarlo anche per la ragionevole e ponderata fiducia nelle future
applicazioni terapeutiche alle quali
condurranno le ricerche e i trial clinici nell'ambito della medicina rigenerativa. A questo riguardo, vale la
pena di sottolineare che il registro
ufficiale degli studi clinici attivi su

base mondiale, registro pubblicato e aggiornato dalle autorità sanitarie statunitensi e consultabile online all'indirizzo www.clinicaltrials.
gov, dà conto di oltre mille studi che utilizzano il sangue cordonale in terapie cliniche sperimentali sull'uomo, terapie per patologie non solamente ematologiche, come il diabete, la paralisi
cerebrale infantile e molte altre.
Posto che conservare il cordone è un’indicazione unanime della comunità scientifica, la scelta che si pone alle gestanti e alle coppie è quella se donare il sangue cordonale
del loro bambino in forma anonima alla rete delle banche pubbliche (e dunque destinarlo a un ipotetico trapianto allogenico),
oppure conservarlo in una banca privata in previsione di un possibile utilizzo autologo o allogenico diretto (trapianto tra familiari). Due
strade purtroppo alternative, perché il volume di sangue che si raccoglie dal circuito placenta-cordone non consente di percorrerle entrambe.
La donazione alla banca pubblica è gratuita per le famiglie, perché i costi sono sostenuti dal Sistema Sanitario Nazionale. I dati del campione, qualora ritenuto idoneo, vengono inseriti in un registro internazionale al quale accedono
le strutture ospedaliere alla ricerca di un campione compatibile per un trapianto. Le
banche pubbliche di donazione sono distribuite su tutto il territorio nazionale e conservano unità di sangue cordonale prelevate negli ospedali che fanno riferimento ad
esse in quanto centri di raccolta. L’elenco aggiornato dei centri di raccolta è scaricabile dal sito www.centronazionalesangue.it.
Nel caso della conservazione autologa in una banca privata, invece, i costi sono a carico delle famiglie e variano da banca a banca. Poiché la legge italiana proibisce l'attività di banche private
del cordone sul territorio nazionale, in caso di scelta a favore
della conservazione privata bisogna rivolgersi a una struttura
estera ed esportare il sangue del cordone nel rispetto di un
iter procedurale definito dal Ministero della Salute. Lo Sportello Nascite dell’Ospedale San Giuseppe potrà eventualmente fornire dettagliate informazioni in merito alla procedura amministrativa per ottenere il nullaosta all'esportazione.
La scelta della banca spetta comunque alle famiglie, e non è
una scelta facile. Le offerte sono molte, ma non tutte le banche garantiscono la qualità dei processi indispensabile affinché il campione conservato sia accettato da un centro
trapianti in caso di un'eventuale terapia.
È bene quindi scegliere una struttura che sia effettivamente una banca, e non una società di intermediazione (sono tante, si presentano come banche e non lo
sono, perché smistano i campioni qua e là a seconda
della convenienza). Meglio, poi, scegliere una struttura che non abbia solo una dimensione commerciale, ma si impegni nella ricerca e trasmetta informazioni
equilibrate e trasparenti sulle varie fasi della conservazione del sangue cordonale, sulle terapie disponibili e sulle cure sperimentali. Soprattutto, è di fondamentale importanza accertare se la banca dispone di accrediti
e certificazioni (e nel caso, quali siano queste certificazioni
e chi le abbia rilasciate) e se è sottoposta a controlli pubblici.
Per quanto riguarda la qualità generale del processo, il riferimento mondiale delle banche del cordone ombelicale, tanto di quelle pubbliche quanto di quelle private, è FACT-NetCord (www.factwebsite.
org), un'associazione no profit con sede negli USA che dal 1997 porta avanti programmi di accredito e di certificazione rivolti alle banche
del cordone ombelicale. Una banca privata del cordone accreditata
FACT-NetCord, dunque, offrirà garanzie di qualità pari alle migliori
banche pubbliche di donazione.
Per informazioni: sportello.nascite@multimedica.it
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mamma e
bambino
MALATTIE CROMOSOMICHE:
L’IMPORTANZA DELLA
DIAGNOSTICA PRENATALE
Alessandra Chiarello

L

e malattie cromosomiche
sono la patologia genetica più frequente al momento del concepimento
e quelle che più preoccupano i genitori nel corso
della gravidanza. La maggior parte
di esse sfocia in aborto spontaneo
precoce, non essendo compatibile
con le fasi avanzate della gestazione. Nonostante questo la frequenza
di anomalie cromosomiche alla nascita è abbastanza alta, calcolabile
intorno al 1% dei nati vivi.
Vale quindi la pena conoscerle meglio e, soprattutto, scoprire come
è possibile diagnosticarle in epoca
prenatale. Lo facciamo con l’aiuto
del prof. Stefano Bianchi, direttore
del Dipartimento Materno Infantile
dell’Ospedale San Giuseppe.
Professore, ci dica innanzitutto
cosa sono i cromosomi.
I cromosomi contengono tutte le informazioni indispensabili per la vita
e lo sviluppo dell’embrione e dell’essere adulto che diventerà. In altri termini nei cromosomi è racchiusa gran
parte della storia dell’individuo che
sta per nascere. Essi, infatti, contengono i geni e sono trasmessi dai genitori ai figli tramite i gameti.
Il genoma umano è costituito da 23
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paia di cromosomi: 22 coppie formano i cosiddetti autosomi, 1 coppia costituisce i cromosomi sessuali (un cromosoma denominato X e un
cromosoma denominato Y nel maschio e due cromosomi X nella femmina).
E cosa sono le alterazioni cromosomiche?
Le anomalie cromosomiche sono
modificazioni del numero o della
struttura dei cromosomi. La maggior
parte delle anomalie cromosomiche
si determina durante il processo di
formazione dei gameti, detto “meiosi”.
Sommariamente possiamo classificare le anomalie cromosomiche in
anomalie di numero, che originano
da un’alterata separazione dei cromosomi durante la meiosi; anomalie di struttura, determinate da una
rottura dei cromosomi durante la divisione cellulare; e anomalie sbilanciate, che consistono nella presenza
di un pezzo in più (duplicazione) oppure in meno (delezione) di un segmento di cromosoma. Le più frequenti condizioni legate ad anomalie
degli autosomi sono la Trisomia 21
(o Sindrome di Down), la Trisomia 18
(o Sindrome di Edwards), la Trisomia
13 (o Sindrome di Patau), la Delezio-

ne del braccio corto del cromosoma
4 (o Sindrome di Wolf) e la Delezione
del braccio corto del cromosoma 5
(o Sindrome Cri-du-chat). Le più frequenti anomalie dei cromosomi sessuali sono, invece, la Monosomia X
(o Sindrome di Turner) e la Sindrome
di Klinefelter.
Quali le cause?
Le cause delle anomalie di numero
dei cromosomi sono per lo più ignote.
È stato dimostrato, però, che le
anomalie di numero dei cromosomi sono tanto più frequenti quanto
più elevata è l'età della madre al momento del concepimento: già a partire dai 35 anni si osserva un sensibile aumento del rischio di concepire
bambini affetti da patologie cromosomiche come la Sindrome di Down.
È inoltre noto che vari agenti (radiazioni ionizzanti, sostanze chimiche,
infezioni virali) possono determinare
"rotture" dei cromosomi, predisponendo quindi ad anomalie di struttura.
È possibile diagnosticarle nel corso della gravidanza?
La medicina moderna permette di
diagnosticare le anomalie cromosomiche durante la gravidanza con relativa precisione attraverso diversi

tipi di indagini. Queste devono essere chiaramente distinte in indagini
diagnostiche, che prevedono sempre il prelievo di cellule di origine fetale o placentare, come l’amniocentesi e la villocentesi, e in indagini di
screening che forniscono una stima
della probabilità che il feto sia affetto o meno da una determinata anomalia.
Quali gli esami ad oggi disponibili?
Partiamo dai due esami appena
menzionati. La Villocentesi: è un
esame invasivo che consiste nel prelievo di villi coriali dalla placenta tra
l’11ª e la 13ª settimana di gestazione. Viene effettuata per via transaddominale sotto controllo ecografico.
Anche l’Amniocentesi è un esame
invasivo e per questo non privo di rischi. Viene effettuata a partire dalla
15ª settimana di gravidanza e consiste nell’aspirazione, con un sottilissimo ago, di un campione di liquido
amniotico per via transaddominale.
L’esame viene eseguito con il supporto dell’ecografia per valutare la
posizione del feto e la localizzazione
dell’ago. Nel liquido amniotico sono
presenti cellule di origine fetale che
vengono utilizzate per l’esame. Entrambi gli esami invasivi consentono
di analizzare dettagliatamente i cromosomi e di ricercare eventuali alterazioni anche di singoli geni, che
possono essere causa di malattie
coma l’anemia mediterranea, la fibrosi cistica e molte altre. Come già
detto questi esami possono provocare complicazioni importanti, come
l’aborto, in circa 1 caso su 150/200.
Tra i test “probabilistici” ricordo innanzi tutto il Tri-test, eseguito tra la
15ª e la 17ª settimana di gestazione. Consiste in un prelievo del sangue e in un’analisi combinata di 4
elementi: l’età materna e tre proteine
di origine feto-placentare. Il risultato
individua in media il 70% dei bambini affetti da Sindrome di Down. Se
il rischio stimato è superiore a 1 su
300 la donna viene invitata a sottoporsi ad amniocentesi. Tale indagine è attualmente considerata superata dal test combinato e non è più
proposta. Vi è poi la Transulcenza
nucale, che consiste in una normale ecografia da effettuarsi tra l'11ª e
la 13ª settimana di gravidanza, attraverso la quale l’operatore misura lo
spessore dei tessuti superficiali del-

la nuca del feto sulla linea mediana
del collo. Questo spessore, in soggetti affetti da anomalie genetiche e
malformative, risulta spesso aumentato. Tale dato viene normalmente
utilizzato in combinazione con i valori della Gonadotropina Corionica e
della Plasma Proteina Associata alla
Gravidanza (PAPP-A) (Duo test) presenti nel sangue materno al fine di
ottenere una stima più precisa della
probabilità che il feto possa essere
affetto da una patologia cromosomica. Il Test combinato è attualmente il metodo più adeguato per ottenere tale stima ed è considerato il
test di screening fondamentale. La
stima risulta ancora più affidabile se
vengono inclusi nel calcolo, oltre l’età materna, anche altri elementi rilevabili all’ecografia, come la presenza dell’osso nasale ed il flusso del
dotto venoso.
Nulla sul fronte della Genetica?
Sono arrivati anche in Italia, e da alcune settimane anche da noi in San
Giuseppe, i nuovi esami genetici che
necessitano solo di un prelievo di
sangue per fornire informazioni su
possibili anomalie cromosomiche. I
nuovi esami offrono la possibilità di
analizzare il DNA fetale libero, presente nel sangue materno, già a dieci settimane di gravidanza.
Dal sangue periferico materno è
possibile ottenere importanti informazioni sul feto, senza mettere a rischio la gravidanza e questi esami consentono un’analisi diretta del
materiale cromosomico per valutare
l’eventuale presenza delle trisomie
21, 18 e 13 e delle aneuploidie dei
cromosomi sessuali oltre ad alcune
microdelezioni.
Si tratta anche in questo caso di esami che hanno come risultato una stima della probabilità di malattia, seppure con un margine di errore molto
limitato. Non si tratta quindi di test
diagnostici capaci di fornire un risultato uguale a quello degli esami invasivi. In caso di risultato positivo,
quindi, la madre verrà invitata a sottoporsi a ulteriori accertamenti con
amniocentesi o villocentesi, che, ancora oggi, restano gli unici esami
che permettono una diagnosi certa
di patologia.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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in-dolore
ERNIA DEL DISCO
TRA PILLOLE,
GINNASTICA E BISTURI
Pedro Berjano
Medico Specialista in Neurochirurgia,
Gruppo MultiMedica

T

utti noi abbiamo sentito parlare dell’ernia del
disco e quasi tutti noi
abbiamo tra la cerchia
dei nostri parenti, vicini e amici almeno una
persona che ha sofferto di questa malattia. Nonostante la cattiva
fama (infatti al nome di ernia discale i pensieri di paralisi, sedia a rotelle, dolori atroci e disabilità a vita
arrivano alla mente di molte persone), avere l’ernia non significa la
fine della vita felice. Anzi, le tecniche attuali di diagnosi e trattamento, ma soprattutto la miglior comprensione di questa malattia e della
sua evoluzione, fanno sì che ai giorni nostri i pazienti con ernia discale
tornino ad avere una vita normale.
I primi sintomi
L’ernia del disco lombare tipicamente si presenta con dolore lungo il nervo sciatico (da qui il nome
di sciatica). Si tratta di un dolore localizzato posteriormente o lateralmente lungo la coscia o gamba,
più frequentemente nel polpaccio.
Questo dolore sciatico si può accompagnare da perdita di sensibilità cutanea, formicolio o perdita di
forza in uno o vari muscoli dell’arto.
Talvolta, quando l’ernia si localizza
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nei dischi lombari alti, il dolore può
concentrarsi nella parte anteriore
della gamba. In questo caso non riceve il nome di sciatica o sciatalgia
bensì di cruralgia. Solo pochi casi
si presentano unicamente con male
di schiena, il quale invece accompagna frequentemente la sciatalgia
o cruralgia.
A chi rivolgersi per la diagnosi
Il Medico di Medicina Generale è
in grado di distinguere nella maggior parte dei casi tra una sciatalgia o cruralgia vera (cioè causate da ernia del disco) e le pseudo
sciatalgie o pseudocruralgie, che
sono invece dovute a cause muscolari, borsiti, problemi dell’anca
o altro. In generale basta una serie di domande sui sintomi (anamnesi) e un esame obiettivo con manovre volte a stimolare una per una
diverse sorgenti potenziali di dolore (l’anca, i muscoli, le radici nervose della schiena) e a verificare il
funzionamento delle radici nervose
che originano nella colonna e poi
formano il nervo sciatico o il nervo crurale (riflessi, forza muscolare,
sensibilità cutanea). Con queste informazioni il medico può identificare circa l’80% dei casi di ernia discale. Per confermare la diagnosi

o escludere altre patologie spetterà al medico la scelta di praticare
eventuali esami strumentali (radiografie, TAC o Risonanza Magnetica).
Le prime azioni
Quando i sintomi durano da poco
vale la pena iniziare un trattamento efficace senza neppure pensare ad esami complessi come la Risonanza Magnetica. Il medico può
consigliare come prima misura l’assunzione di analgesici o antiinfiammatori, un rilassante muscolare e
qualche giorno di riposo. Già così
i sintomi, in molti casi, potrebbero
rientrare.
Se i sintomi persistono
Quando le prime misure di trattamento non risultano efficaci in 3-4
settimane, in genere è consigliato approfondire la valutazione con
esami mirati (TAC o Risonanza Magnetica). Il medico ripeterà l’esame
obiettivo per essere sicuro che non
vi siano deficit neurologici in atto
(principalmente in forma di perdita di forza importante nei muscoli
degli arti inferiori). Potrebbe allora
decidere di utilizzare farmaci di secondo livello, come un numero limitato di dosi di cortisone. Dato che

frequentemente, dopo poche settimane, compaiono contratture
muscolari e disturbi posturali, può convenire il trattamento riabilitativo e fisioterapico, con esercizi o mobilizzazioni mirati per ritrovare l’assetto posturale normale. In alcuni casi selezionati, le
infiltrazioni spinali possono essere di particolare aiuto.
Quando i sintomi sono presenti da un mese o meno, i pazienti
possono essere ulteriormente rassicurati: circa il 70%, con soli
trattamenti conservativi, vede rientrare i sintomi dopo circa 2-3
mesi dalla comparsa.
Situazioni urgenti
In alcuni casi il trattamento conservativo non è conveniente.
È Il caso, per esempio, di pazienti nei quali la perdita di forza di
uno o più muscolo è molto intensa. In queste circostanze l’intervento chirurgico, anche se non sempre ottiene il ritorno di tutta la forza, offre maggiori garanzie del trattamento farmacologico o riabilitativo.
Il secondo caso nel quale è preferibile il trattamento chirurgico
come prima opzione è quello di pazienti con un intensissimo dolore che non può essere controllato con i farmaci. In questi casi,
l’asportazione dell’ernia ottiene una risoluzione del dolore molto più efficace e rapida.
Infine il caso più grave, in quei pazienti – rari - che presentano
una perdita della capacità di controllare gli sfinteri (cioè il controllo volontario della minzione e della defecazione). In genere
questi pazienti hanno perdita di sensibilità “in sella”, cioè nella
parte alta delle cosce e nel sedere. I pazienti con questi sintomi,
conosciuti come Sindrome della cauda equina, necessitano di
un intervento chirurgico urgente (entro un massimo di 24-48 ore)
dato che la precocità dell’intervento aumenta le possibilità di ottenere un recupero completo.
Soluzioni per i casi più “ribelli”
I pazienti con le ernie più gravi o quelli che non rispondono al
trattamento conservativo dopo 2 mesi hanno probabilità più basse di migliorare con ulteriore trattamento conservativo. Le Linee
Guida Internazionali affermano che, in questi casi, l’indicazione
all’intervento è appropriata. L’intervento attualmente considerato di riferimento è la microdiscectomia. Consiste nell’asportazione dell’ernia attraverso un’incisione di 2-3 cm nel dorso utilizzando microscopio chirurgico, per avere una miglior visione di
dettaglio grazie all’ingrandimento.
Il ritorno alla normalità
Quando l’unica patologia presente è l’ernia discale e il paziente non presenta un deficit motorio grave (come nel 95% dei casi
operati) la prognosi è eccellente. Il dolore sciatico migliora sostanzialmente pochi giorni dopo l’operazione e il paziente può
tornare a svolgere attività leggere dopo 15 giorni. L’attività sportiva può essere ripresa in genere dopo 2-3 mesi per sport senza contatto o carichi sul tronco e in circa il doppio di tempo per
qualsiasi altro sport. Meno del 10% dei pazienti presenta nuovamente, nella propria vita, una seconda ernia discale. Dopo il trattamento (conservativo o chirurgico) è auspicabile che i pazienti curino la propria schiena con esercizio fisico regolare (nuoto,
corsa, nordic walking, esercizi a corpo libero o in palestra con
adeguata supervisione). Una buona forma fisica, muscoli più tonici ed elastici sono il miglior passaporto per sconfiggere il male
di schiena. In più fanno vivere meglio.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89 - A pagamento: 02-999.61.999
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buono
& sano
COME PERDERE PESO
IN MENOPAUSA
Licia Colombo
Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica,
Ospedale MultiMedica Castellanza / Ospedale San Giuseppe

I

l dimagrimento in menopausa favorisce il riequilibrio della composizione corporea,
promuovendo la percentuale di massa magra a discapito
di quella grassa; d'altro canto
si tratta di un risultato spesso abbastanza difficile da ottenere. Tale
problematica è correlata ai flussi
ormonali, al rallentamento del metabolismo ed altri elementi fisiologici o para-fisiologici; inoltre, dipende
fortemente dalla condizione psicologica estremamente precaria che
(a volte, ma non sempre) accompagna questa fase della vita femminile.
Di seguito analizzeremo in maniera
dettagliata quel che accade in menopausa, le relative conseguenze
sul corpo della donna matura ed i
motivi per i quali dimagrire in menopausa può essere meno semplice dell'ordinario.
Innanzitutto, ricordiamo che la necessità di dimagrire in menopausa
deriva esclusivamente da esigenze di natura metabolica e salutistica. Nel corso dell'esistenza, l'organismo femminile viene arricchito
e protetto (aumento del colesterolo buono-HDL, mantenimento della
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densità ossea e distribuzione ginoide dell'adipe) dal flusso ormonale
estrogenico. Entrando in menopausa, la produzione di estrogeni subisce prima numerose fluttuazioni e
poi una riduzione drastica; parallelamente, anche i livelli di progesterone (altro ormone femminile correlato alla fertilità), seppur in maniera
più lineare, diminuiscono sensibilmente. È quindi deducibile che l'azione estrogenica, protettiva dalla
rarefazione ossea e dalle malattie
cardiovascolari, subisca una compromissione, esponendo le donne
in menopausa al famoso "effetto rebound (o rimbalzo)".
Pertanto, dimagrire in menopausa
prevede un intervento nutrizionale e
una modifica dello stile di vita generale mirati esclusivamente al compenso di una modificazione dello
stato di salute generale indotto dalla menopausa stessa.
Piuttosto che dimagrire, ipotizzando che la donna sia già in condizioni di normopeso, è sicuramente
più importanza evitare, nel tempo,
di ingrassare progressivamente o in
maniera grave. La riduzione del sovrappeso e il mantenimento del normopeso non sono, infatti, sinonimi

o reciprocamente sovrapponibili:
mentre il mantenimento del peso in
menopausa si basa genericamente
sull'applicazione di alcuni principi
basilari (l’incremento dell'attività fisica generale, la corretta ripartizione dei pasti, la corretta frequenza di
consumo degli alimenti, la corretta
stima approssimativa delle porzioni), il dimagrimento in menopausa
rappresenta una terapia alimentare ben definita nonché associata ad
un rigido programma di attività motoria.
Il mantenimento ponderale del normopeso è univocamente applicabile poiché totalmente innocuo, mentre la terapia finalizzata a dimagrire
in menopausa comprende alcuni rischi di cui tener conto, primo tra
tutti, il peggioramento dello stato umorale. Il dimagrimento in menopausa, quindi, non deve mai, in
caso di mancata riuscita, trasmettere alla donna la sensazione del
fallimento o dell’insuccesso terapeutico. Ciò perché un evento negativo simile potrebbe compromettere significativamente la sua
stabilità emotiva e portare all’aumento di peso post-menopausale.
Parallelamente, esistono anche inconvenienti di tipo organico e/o

metabolico. Ricordiamo infatti che
dimagrire in menopausa prevede la riduzione della maggior parte degli alimenti ad alta densità
energetica, tra i quali, per esempio
i formaggi, fonte naturale di Calcio alimentare. Ma la menopausa
(e più precisamente il calo estrogenico - progestinico) espone le
donne al rischio di demineralizzazione dell'osso (osteoporosi) e
raggiungere i 1200mg/die di Calcio alimentare riducendo i formaggi stagionati non è un'operazione nutrizionale di semplice fattura,
a maggior ragione se la correzione dietetica avviene in assenza di
terapia ormonale sostitutiva poiché, in tal caso, il fabbisogno di
calcio alimentare giornaliero sale a
1500mg/die!
Va inoltre ricordato che, nel caso
in cui si renda necessario un dimagrimento finalizzato al ripristino di alcuni parametri metabolici
quali pressione arteriosa, colesterolemia, trigliceridemia, glicemia,
il Calcio e la vitamina D sono nutrienti che non devono mai scarseggiare nella dieta. Le fonti principali di calcio sono latte e suoi
derivati (65%) e in minor parte ortaggi (12%), cereali (8,5%), carne

e pesce (6,5%), leguminose, frutta
secca e uova. La vitamina D, invece, è sintetizzata prevalentemente
dall'organismo anche grazie ad un
complesso meccanismo di sfruttamento dei raggi solari (80% del totale) e solo il 20% del totale deriva dagli alimenti: i più ricchi sono
il fegato, le aringhe e il salmone. Si
consiglia di effettuare sempre una
giusta esposizione ai raggi solari.
Detto questo, i primi interventi generali da applicare all'insorgenza
della menopausa, al fine di scongiurare l'aumento del peso corporeo, sono di tipo cognitivo - comportamentale, nutrizionale, motorio
e farmacologico, sempre coadiuvati e monitorati da uno Specialista.
Vediamo quindi alcuni principi cardine della dieta in menopausa:
1. introdurre una quantità di energia
idonea a mantenere il peso o (se necessario) a ridurlo progressivamente
2. regolarizzare la ripartizione dell'energia in cinque pasti (tre principali e due spuntini) e normalizzare le
porzioni di pasta, pane, grassi da
condimento, carni grasse, formaggi stagionati e alimenti dolci
3. eliminare tutti i grassi di origine

animale aggiunti, gli alimenti elaborati che li contengono e gli alimenti
non artefatti ma che li apportano in
quantità eccessiva
4. prediligere grassi vegetali non
idrogenati, non trattati chimicamente o termicamente e ricchi di acidi
grassi omega-3, omega-6 e omega-9 (benefici e protettivi dal punto
di vista cardio-circolatorio)
5. consumare almeno due o tre volte alla settimana prodotti ittici ricchi
di vitamina D
6. consumare quotidianamente latte e/o yogurt animali o alimenti fortificati in Calcio
7. consumare almeno due o tre volte alla settimana ricotte e/o formaggi magri
8. consumare quotidianamente almeno due porzioni di verdura fresca
e/o cotta, e circa due di frutta fresca
9. aumentare il consumo di soia ed,
eventualmente, arricchire l'alimentazione con integratori di trifoglio
rosso ricchi di fitosteroli
10. aumentare il consumo energetico incrementando l'attività fisica
generale e, nello specifico, l'attività
motoria aerobica e anaerobica.
Per appuntamenti:
02-999.61.999
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QUANDO AVERE UN CUORE GRANDE
DIVENTA UN PROBLEMA

Tutto e iniziato con un crampo alla
bocca dello stomaco: un dolore persistente benche non particolarmente
intenso. Credevo fosse influenza,
invece era un infarto.

parlami
di te

Simona Paganini

"S

ono una persona pragmatica, non
mi piace perdere tempo
q u a n d o
di tempo da perdere non ce n’é.
Per questo quando il Dott. Taglieri
mi ha comunicato che avrei dovuto affrontare un intervento molto invasivo e molto rischioso, sarà stato per il modo in cui me lo ha detto,
sarà stato per il mio carattere, mi
sono detta: o subito o mai!"
È la Sig.ra Tansini a raccontarci la
sua esperienza: seppur già sotto
controllo perché soggetto diabetico
e iperteso, l’ultima cosa che pensava potesse essere quel doloretto, quasi un crampo alla bocca dello stomaco comparso un sabato di
metà febbraio, era un infarto.
Signora Tansini, com’è iniziata la
sua avventura?
Era esattamente lo scorso 14 febbraio, sabato, quando ho percepito una specie di fastidio alla bocca dello stomaco che non riuscivo
a riconoscere. Non era proprio un
dolore e neppure un crampo che si
sente quando si ha fame, e del resto io non avevo per niente fame,
ma dal momento che la sensazio-
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ne persisteva decisi di prendere un analgesico. Il medicinale non
sortì l’effetto sperato, anzi, in breve tempo, la situazione peggiorò: ai
sintomi già presenti si aggiunse la
nausea. Vomitai più volte e furono
proprio questi sforzi che, lasciandomi sfinita, mi convinsero a rivolgermi al Pronto Soccorso del vicino
Ospedale MultiMedica. Una volta
sul posto, non passò molto tempo
dai primi accertamenti all’immediato ricovero e alla successiva angioplastica.
Perciò la sottoposero immediatamente a un intervento?
Proprio così! Rimasi sorpresa e
un po’ frastornata quando mi dissero che avevo un infarto in corso, non me lo sarei mai aspettata, prima di tutto perché pensavo
che l’infarto si presentasse con dolori molto più forti rispetto a quelli
che sentivo, inoltre, probabilmente
come la maggioranza dei non addetti ai lavori, li credevo localizzati
tra il braccio e il petto. Non mi sarei
mai aspettata che si presentassero
come un crampetto allo stomaco!
Inoltre, avendo ottenuto buoni risultati dalla dieta che stavo seguendo,
ed essendo sotto constante controllo medico in quando diabetica

e ipertesa, mi sentivo relativamente
sicura sul mio stato di salute. Perciò
a tutto avrei pensato fuorchè all’infarto.
E poi?
Quella di sabato fu la prima di tre
angioplastiche, perché sia il lunedì sia il martedì successivi mi sottoposero al medesimo intervento.
Una volta dimessa, e dopo qualche
giorno di riabilitazione, sono tornata a casa convinta di riprendere le
mie abitudini. Purtroppo mi sono
immediatamente accorta che qualcosa era cambiato: la mia soglia di
affaticamento si era notevolmente
abbassata. Proprio a causa di questa consapevolezza, e memore del
fraintendimento dei segnali causati dall’infarto, verso la metà di marzo, a causa - o in virtù - dei sintomi
di un raffreddore che non mi convincevano, mi si accese un campanello di allarme e sono subito corsa
in Pronto Soccorso.
Per prima cosa il raffreddore in realtà era polmonite, quest’ultima aveva provocato un successivo e ulteriore indebolimento del cuore,
associato a un notevole ingrossamento: il suo volume era addirittura
raddoppiato. Fu allora che il Dott.
Taglieri, Direttore della Cardiochi-

rurgia dell’IRCCS MultiMedica di
Sesto San Giovanni, mi disse chiaramente che il mio caso richiedeva un approccio diverso rispetto ai
casi abituali. Sarà stato il suo modo
gentile, ma determinato e franco,
nello spiegarmi la particolarità del
mio caso e come intendeva intervenire, sarà stato il mio carattere risoluto, ho sentito di potermi affidare a
lui e ai suoi collaboratori.
Allora ha deciso subito per l’intervento, senza pensarci due volte?
Col senno di poi credo che se mi
fossi presa del tempo per pensarci, i giorni sarebbero passati calcolando i pro e i contro e a quest’ora
probabilmente non sarei qui a raccontare la mia storia. Nell’illustrarmi
i dettagli dell’intervento, il dr. Taglieri è stato molto chiaro. Mi avrebbe
sottoposto a un intervento di plastica con rimodellamento ventricolare
sinistro, più correzione dell’insufficienza mitralica mediante anuloplastica, più rivascolarizzazione del
ramo diagonale dell’arteria circonflessa. Insomma, senza mezzi termini mi ha fatto capire che si sarebbe trattato di un’operazione molto
invasiva, ma con altrettanta precisione mi ha spiegato che, data
la diagnosi (cito testualmente: co-

ronaropatia dei tre vasi con severa disfunzione ventricolare sinistra;
scompenso congestizio; pregresso
infarto miocardico anteriore; insufficienza mitralica funzionale ischemica; aneurisma ventricolare sinistro… non male vero?) e la scarsa
risposta alla terapia medica, una soluzione di tipo convenzionale era da
scartare. Perciò la risposta alla sua
domanda è: sì, non ci pensai due
volte e gli dissi di operarmi immediatamente. Una volta presa questa decisione l’unica cosa cui pensavo e della quale avevo paura era
l’eventuale dolore dopo l’intervento.
E invece come è andata?
Non ricordo il mio stato d’animo
quando venne l’ora dell’intervento;
non ricordo la sala operatoria, né il
tragitto per raggiungerla; se ho incontrato qualcuno. Quando ho riaperto gli occhi e ho chiesto se l’intervento fosse terminato, mi trovavo
in Terapia Tntensiva già da quattro
giorni, tempo che avevo trascorso nell’incoscienza farmacologicamente indottami. Per rendermi conto di quanto realmente accaduto, ci
volle più di qualche minuto: i segni
dell’avvenuta operazione si limitavano a fili e cannule che spuntavano da sotto il lenzuolo, e alla pel-

le del torace che ‘tiravà un po’. Ma
ci volle comunque la conferma del
Dott. Taglieri sul risultato positivo
dell’intervento perché credessi che
era davvero tutto finito. Dopo qualche altro giorno di Terapia Tntensiva, limitata nei movimenti ma ampiamente coccolata dal personale,
fui contenta di tornare in reparto e
di poter ricevere le numerose visite
di amici e parenti mentre mi riprendevo dall’operazione. Persone che
ancora oggi continuano a viziarmi
anche a casa.
Quanto accaduto come ha modificato il suo stile di vita?
Il primo grande cambiamento è stato smettere di fumare, eliminando
le mie abituali 20 sigarette al giorno! E poi tanti buoni propositi, in
primis curami meglio e seriamente, prima di tutto seguendo le tappe della convalescenza prendendo
le cose con calma, del resto anche i
medici me lo hanno consigliato! Appena possibile, vorrei fare un po’
più di attività fisica, magari iniziando con qualche passeggiata. Questo proposito, associato alle buone abitudini che avevo già iniziato
a seguire, spero mi consenta di raccogliere buoni frutti dallo scampato pericolo.
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la posta
del cuore

COME FUNZIONA IL NOSTRO CUORE?
Il cuore è un organo straordinario perché costituisce il vero e proprio motore della vita: non a caso,
si forma sin dalle primissime settimane di gravidanza. Il suo compito
è quello di pompare il sangue a tutto il corpo, irrorando organi e tessuti per nutrirli e ossigenarli, portando
poi via le sostanze di rifiuto e trasportando gli ormoni.
Per poter spingere in circolo circa
5 litri di sangue al minuto, il cuore è
formato in larga parte da fibre muscolari, che si contraggono e si rilasciano ritmicamente, riempiendo e svuotando le cavità del cuore
stesso Grande all’incirca come un
pugno, con un peso compreso fra
i 250 e i 350 grammi, è contenuto
all’interno di un sacco membranoso chiamato pericardio.
Funziona come una pompa idraulica che raccoglie il sangue privo di
ossigeno, lo spinge a ossigenarsi
nei polmoni (piccola circolazione)
e lo rimette in circolo (grande circolazione). Per evitare che i due tipi
di sangue si mescolino, è strutturato in camere e valvole che consentono il flusso in una sola direzione.
Entrando più nel dettaglio, le camere del cuore sono quattro: due
superiori, gli atri, e due inferiori, i
ventricoli. Nella sezione destra, formata da atrio e ventricolo destro, si
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raccoglie il sangue non ossigenato,
in quella sinistra, formata da atrio
e ventricolo sinistro, si raccoglie il
sangue ossigenato. Le cavità sono
separate rispettivamente da setto
atriale e setto ventricolare, per evitare che il sangue venoso (non ossigenato) si mescoli con quello arterioso (ossigenato).
Le valvole, invece, regolano il flusso di sangue da e verso il cuore.
Atrio e ventricolo di destra comunicano tra loro attraverso una valvola chiamata tricuspide, che impedisce al sangue spinto nel ventricolo
di tornare indietro. Anche fra atrio e
ventricolo di sinistra c’è una valvola che ha la stessa funzione e viene
chiamata mitrale. Il sangue venoso viene spinto verso i polmoni per
ossigenarsi e passa dal ventricolo destro attraverso la valvola polmonare. Quando il sangue ossigenato viene spinto in circolo, passa
dal ventricolo sinistro all’aorta attraverso la valvola aortica.
Il cuore, inoltre, come tutti gli organi
ha bisogno di ossigeno e nutrienti.
Questi vengono forniti dalle arterie
coronarie che originano dall'aorta,
pochi millimetri dalla valvola aortica appena menzionata. Le coronarie sono due: la destra e la sinistra
e circondano i cuore come una corona (da cui il nome).

Il sangue, quindi, va dal cuore alla
periferia del corpo attraverso le arterie, portando ossigeno e nutrimenti, poi si carica di sostanze di
scarto e anidride carbonica e ritorna al cuore dalla periferia attraverso le vene. Per la pressione cui
sono sottoposte, le arterie sono
più spesse ed elastiche, mentre le
vene, dalle pareti più sottili, sono
dotate di valvole che impediscono
il reflusso di sangue verso il basso. Arterie e vene sono solitamente unite in un fascio che comprende
anche un nervo (fascio vascolo nervoso), senza però essere collegate.
Tutta la circolazione è, infine, regolata da impulsi elettrici di contrazione (sistole) e di rilascio (diastole).
Questi impulsi partono da alcune
cellule dette “cellule pacemaker”.
Circa ogni secondo, le cellule pacemaker si scaricano elettricamente, determinando il battito.
Sono oltre 100.000, in media, i battiti compiuti ogni giorno dal nostro
cuore, un muscolo che pompa quotidianamente, senza mai fermarsi,
circa 700 litri. Un lavoro molto faticoso che può compiere correttamente solo se mantenuto sano. Per
questo è importante tenerne monitorato il funzionamento, specie
dopo i 40 anni, e assicurarne la salute attraverso corretti stili di vita.

Risponde Flavio Airoldi, Direttore dell’Unità di Emodinamica
dell’IRCCS MultiMedica. Inviate le vostre domande per posta
elettronica a info@multimedica.it

Buongiorno,
scrivo per avere alcune delucidazioni in merito allincompatibilità tra stent e fisioterapia. Ho 70 anni e, al
momento, sono ricoverato in un centro riabilitativo per una patologia ossea.
Nel 2008 mi è stato impiantato, con successo, uno stent coronarico, che, a detta del fisiatra che mi ha in
cura, oggi mi impedirebbe di sottopormi a trattamenti laser, magneto terapia e quant’altro, perché controindicati a chi, come me, è portatore di stent. È proprio così? Qual è il suo parere in merito?
										Grazie per l’attenzione,
											
Massimo
Gentile Lettore,
il quesito che lei pone è di grande interesse poiché sono molti i pazienti portatori di stent coronarico che per patologie di vario genere si rivolgono alle cure fisioterapiche. Il termine fisioterapia deriva dal greco e la traduzione
letterale è "terapia naturale". Sotto questo termine convivono cure molto diverse tra loro che hanno tutte in comune il fatto che non ricorrono alla somministrazione di farmaci, ma utilizzano manipolazioni, movimenti o modifiche della postura. Viene indicato con questo termine anche l’utilizzo di apparecchiature in grado di erogare al
nostro organismo energia sotto forma di luce, campi elettrici, campi magnetici, calore, onde d’urto, vibrazioni. A
rendere ancora più complesso l’argomento vi sono due elementi: innanzitutto si deve considerare che queste terapie sono spesso combinate tra loro in modo molto variabile; in secondo luogo bisogna tener conto del fatto che
la durata delle cure, l’intensità, la regione interessata e le modalità con la quale possono essere applicate possono variare molto in base alle scelte del fisioterapista e dagli strumenti utilizzati. Da queste premesse, può comprendere quanto sia difficile rispondere al quesito riguardante il suo specifico caso. In generale, posso affermare
che alcune terapie fisioterapiche possono sollecitare in maniera anche molto significativa l’apparato cardiocircolatorio indipendentemente però dalla presenza
o meno di uno stent coronarico. Chi è stato curato con l’impianto di uno o più stent a livello delle arterie coronarie o in altri distretti non
ha quindi controindicazioni assolute ad essere
sottoposto a cure fisioterapiche. L’unica eccezione potrebbe essere quella della magnetoterapia in quanto gli stent, se investiti da un campo magnetico intenso, possono andare incontro
ad un aumento di temperatura di uno o due gradi con conseguenze per il paziente che ad oggi
non sono state ancora chiarite. In conclusione,
il mio consiglio è quello di rivolgersi ad un cardiologo che svolga attività nel campo dell’emodinamica con una descrizione dettagliata delle
cure fisioterapiche proposte per poi valutare la
Stent coronarico
terapia migliore per il suo caso.
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ESAME DEL DNA FETALE

22 OTTOBRE: MULTIMEDICA E AVIS SEMPRE INSIEME

È

disponibile, presso il Dipartimento Materno Infantile
dell’Ospedale San Giuseppe, un
nuovo esame diagnostico prenatale. Si tratta dell’Harmony Test:
un esame genetico che, attraverso un semplice prelievo di sangue, è in grado di determinare,
già alla 10° settimana di gravidanza, il rischio che il neonato sia affetto da patologie cromosomiche
come le trisomie 21, 18 e 13, le
aneuploidie dei cromosomi sessuali oltre ad alcune microdelezioni. Il tutto analizzando il DNA
fetale libero, presente nel sangue
materno.
Per informazioni:
sportello.nascite@multimedica.it

l sangue è un elemento indispensabile all’attività ospedaliera: è
fondamentale nei servizi di pronto soccorso, nella chirurgia e nella
cura di molte malattie. Il problema
è che non è riproducibile in laboratorio. In caso di bisogno può esse-

I

possibilità a chi volesse, di donare il sangue.
Per poter partecipare alla donazione, è necessario prenotarsi, chiamando il numero 02.70.63.50.20
int. 207# (da lunedì e venerdì dalle
13.30 alle 17) o inviando un’email a:

re solo donato.
Per questo, il prossimo giovedì 22
ottobre, nel parcheggio dell’IRCCS
MultiMedica di Sesto San Giovanni, sarà presente, dalle 8 alle 12,
l’unità mobile di AVIS, per dare la

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#.

LAVORI IN CORSO

C

ontinua il prezioso lavoro di
ristrutturazione
dell’Ospedale San Giuseppe, che a breve si presenterà in una veste del tutto nuova
fin dall’ingresso, ora in fase di totale
rifacimento.
Durante l’estate, inoltre, è stato inaugurato il nuovo primo 1° piano della
palazzina ambulatori in via San Giovanni di Dio, che ora ospita gli studi ambulatoriali della Chirurgia della
Mano (prof. Pajardi) e della Pneumologia (dr. Harari).
Questa nuova sistemazione ha permesso di attivare i lavoro di ampliamento e rinnovamento tecnologico
del Blocco Parto, che, una volta attivo, potrà offrire a tutte le nostre pazienti nuove procedure di assistenza,
come, ad esempio, il parto in acqua.
Nella foto: Il dr. Schwarz e il prof. Pajardi al taglio del nastro del nuovo reparto di Chirurgia della Mano

AL VIA IL CORSO DI MASSAGGIO NEONATALE

I

l dr. Arena, Responsabile della
Neonatologia dell’Ospedale San
Giuseppe, ha avviato da poche settimane un corso di massaggio in-
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fantile: cinque incontri (riservati a
un numero massimo di cinque coppie), di un’ora ciascuno, in compagnia di un’infermiera specializzata.

Il massaggio è un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in
contatto con il proprio bambino:
favorisce la fase di attaccamento e rafforza la relazione genitore
bambino. Favorisce inoltre lo stato di benessere del bebè e può per
questo rivelarsi un buon sostegno
nei disturbi del ritmo sonno-veglia.
Non solo, facilita la conoscenza
delle varie parti del corpo, sviluppando l'immagine di sé; ha funzione antistress e favorisce il rilassamento sia della mamma che del
bambino; stimola, fortifica e stabilizza i vari sistemi ed apparati del
neonato.
Per informazioni e iscrizioni:
Sportello Nascite,
Ospedale San Giuseppe
Email: sportello.nascite@multimedica.it

IL CIOCCOLATO FA BENE ANCHE ALLA RICERCA

MULTIMEDICA È SOCIAL

D

“A

iuta con dolcezza” è il progetto che nei prossimi mesi
vedrà uniti, contro le malattia neurodegenerative, la Fondazione
MultiMedica Onlus e la DM Società
Cooperativa Sociale Onlus, da anni
in prima fila nel sostegno ai malati
di Distrofia Muscolare.
All’ingresso dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni verrà al-

lestito un vero e proprio chocolate
shop, dove sarà possibile acquistare, a prezzi scontati, tutti i prodotti Lindt, partner di questa iniziativa.
Il ricavato verrà devoluto alla ricerca nel campo proprio delle malattie neurodegenerative e a progetti
di inserimento sociale per i malati
colpiti da queste patologie.

a settembre il Gruppo MultiMedica ha attivato nuovi profili sui più importanti social network.
Su Facebook, il social più diffuso,
ci sono due pagine dedicate rispettivamente una al Gruppo MultiMedica e l’altra all’Ospedale San
Giuseppe di Milano.
Ma non solo Facebook, il Gruppo
MultiMedica è anche su Linkedin.
Diventa nostro follower per rimanere aggiornato su tutte le più importanti novità del Gruppo e per
avere consigli utili per il tuo benessere.
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IL MONDO
MULTIMEDICA
PER PRENOTAZIONI CON
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:

02-86.87.88.89

PER PRENO
TAZIONI
IN SOLVENZ
A
O CON FOND
I
E ASSICURA
ZIONI:

02-999.61.99
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Ospedale MultiMedica Castellanza
v.le Piemonte 70
Castellanza (VA)
A8

Au

Ospedale MultiMedica Limbiate
via Fratelli Bandiera 3
Limbiate (MB)

to

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.

