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N

egli ultimi dieci
anni la speranza di
vita in Italia è passata da 78 a 82 anni
(media tra uomini
e donne) ed è convinzione comune che buona parte
del merito vada ai progressi della
Medicina. Nello stesso arco temporale, però, assistiamo a un altro fenomeno, all’apparenza antitetico, ovvero il crollo della durata
della vita media in buona salute: da
67 a 62 anni per gli uomini, da 70
a 61 anni per le donne (dati Eurostat 2012). In altri termini, se, da un
lato, la speranza di vita si allunga,
dall’altro, la speranza di salute si
accorcia. Questo per effetto anche
della cronicizzazione di molte patologie un tempo incurabili, con il
conseguente incremento esponenziale della spesa sanitaria nazionale, oggi più che mai agli onori della
cronaca. Quella stessa spesa sanitaria che, però, non ha quasi alcuna influenza sull’aspettativa di vita
di una popolazione, dal momento
che non è solo la Sanità, la Medicina, o quanto ne concerne, a darci
la possibilità di vivere una vita lunga e sana: la nostra salute dipende anche da altri fattori, tra i quali la felicità.
Proprio così, la Scienza ha dimostrato che il sentimento della felicità influenza direttamente la salute e

la longevità, e che il pessimismo, lo
stress acuto, il sentirsi in balia del
destino, i sentimenti di ostilità verso gli altri, sono tutti fattori di rischio molto rilevanti in termini fisici e mentali.
Citiamo fra tutti lo studio del prof.
Ed Diener, professore emerito di
psicologia alla University of Illinois, pubblicato poco tempo fa sul
Journal of Applied Psychology, Health and Well-Being. Si tratta della rassegna più ampia e completa
(ben 160 studi esaminati) delle prove che collegano la felicità allo stato di salute. La conclusione è che, a
parità di condizioni, le persone felici
tendono a vivere più a lungo e con
migliore salute rispetto ai loro coetanei infelici. Nello specifico Diener
sostiene che a questo effetto salutare concorrano soprattutto quattro fattori: soddisfazione nella vita,
assenza di emozioni negative, ottimismo e presenza di emozioni positive. Questo risultato ha delle evidenze nella clinica. Il corpo umano,
infatti, risponde a ciò che comunemente viene chiamato stress attivando delle reazioni fisiche, come
l’ulteriore secrezione di ormoni, la
restrizione dei vasi sanguigni, l’aumento dell’attività di cuore e polmoni, che, se prolungate nel tempo, causano conseguenze dannose
per l’organismo: deterioramento
del sistema immunitario, aumento

del rischio di depressione e insonnia, sviluppo di malattie croniche e
altro ancora.
Insomma, ricerche ed esperimenti
lo confermano: l’infelicità è un fattore di rischio molto rilevante, mentre la felicità costituisce un’efficace
protezione della salute. Una vera
e propria polizza a costo zero. Ma
allora, cosa possiamo fare per migliorare il nostro senso di felicità e,
di conseguenza, la nostra salute?
La risposta ci viene ancora una volta dal mondo della Ricerca. Tutti
gli studi sull’argomento, avviati nel
corso degli ultimi 30 anni, confermano un unico risultato: è la qualità delle nostre relazioni sociali ed
affettive a determinare buona parte della nostra felicità. Il presupposto di base è che l’uomo, in quanto “animale sociale” , ha bisogno di
instaurare relazioni. L’assunto è che
si può sopravvivere anche in solitudine, ma per essere felici bisogna
avere relazioni di buona qualità, caratterizzate da affetto, vitalità, partecipazione e condivisione.
Pertanto, forti di ciò che non solo
suggerisce il buon senso ma che
trova conferma anche nella Scienza, ecco un sano proposito per il
nuovo anno: dare maggiormente
peso alle cose che sono importanti per la nostra felicità, per le nostre
relazioni, e, di conseguenza, per la
nostra salute.
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cardiologia
Xxxxx

cardiovascolare. Un vero e proprio allarme!
In effetti il tema è di grande interesse scientifico, tant’è che ne abbiamo fatto il fulcro anche del prossimo congresso Heart Failure & Co,
dal titolo The burning heart.

ARIA INQUINATA.
CUORE A RISCHIO?
A. C.

“Il cuore ardente”. Di che si tratta?
Al centro della nostra riflessione ci
sarà il processo infiammatorio che
sembrerebbe essere alla base di
molta patologia cardiovascolare, in
particolare dello scompenso cardiaco.
E cosa c'entra questo con l’inquinamento?
Si ipotizza che esista una correlazione diretta tra inquinanti, in particolare le polveri PM 2.5, e processo infiammatorio dell’organismo, a
sua volta responsabile del danno
cardiaco. Non solo. Si è osservato anche che l’inquinamento dell’aria è fattore scatenante di attacchi
d’ansia, a loro volta origine di malattia cardiaca.

N

el 2012 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato
che, a livello mondiale, un decesso
su otto potesse essere legato all’inquinamento atmosferico; l’OCSE ha calcolato che
nel 2050 polveri sottili e inquinanti atmosferici saranno la prima causa ambientale di mortalità. È anche per questo che i cardiologi di
tutto il mondo stanno studiando il
legame fra l’esposizione ai particolati presenti nell’atmosfera e le diverse patologie che colpiscono il
sistema cardiocircolatorio. Per avere maggiori informazioni a riguardo, ci siamo rivolti al dr. Edoardo
Gronda, direttore della Ricerca
cardiovascolare dell’IRCCS MultiMedica.
Ben 26 sessioni e 108 abstract
presentati quest’anno al Congresso Europeo di Cardiologia
(ESC) analizzano il legame fra inquinamento atmosferico e salute
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Ci spieghi meglio.
Partiamo da quest’ultimo assunto. Un gruppo di ricercatori del Department of Epidemiology dell’Harvard Medical School of Public
Health, in una coorte di oltre 70.000
infermieri che vivono in vari Stati
degli USA, ha raccolto dati relativi
alla loro esposizione agli inquinanti ambientali e rilevato informazioni concernenti il loro livello di manifestazioni ansiose. Il risultato di
questo studio, recentemente pubblicato sul British Medical Journal,
ha messo chiaramente in luce l’esistenza di una relazione tra l’esposizione alle polveri PM 2.5 e i
sintomi ansiosi: al crescere dell’inquinamento dell’aria segue, entro un mese, un incremento delle manifestazioni d’ansia. L’ipotesi
dei ricercatori è che l’inquinamento
dell’aria possa indurre o esacerbare l’ansia attraverso l’aumento dello
stress ossidativo e del livello di infiammazione sistemica.
Sul fronte meramente infiammatorio e cardiovascolare vale invece la
pena citare i risultati di uno studio
britannico, anch’esso recentemente pubblicato su BMJ. Gli autori della ricerca hanno valutato i risultati

di oltre cento diversi articoli scientifici incentrati sulla possibile relazione esistente tra l’inquinamento e gli
episodi di ictus sia emorragico che
ischemico. Alla fine è emersa una
precisa correlazione temporale tra
il livello di inquinamento dell’aria e
l’incremento di ricoveri in ospedale
per ictus, e anche di mortalità specifica per questa causa. Gli autori
hanno poi indicato i possibili meccanismi attraverso i quali l’inquinamento potrebbe essere responsabile dell’insorgenza degli ictus.
Ipotizzano, nello specifico, una diretta azione degli inquinanti, anche
in questo caso in particolare le polveri PM 2.5, sull’endotelio arterioso
(il sottile strato cellulare che ricopre
internamente le arterie), associato
a un’iperattività del sistema nervoso autonomo, da cui deriverebbero vasocostrizione, aumento della
pressione arteriosa, ischemia.
Cosa si può fare per evitare queste compromissioni?
Per il momento attendere conferme
dalla clinica. Va infatti sottolineato
che le suddette ricerche rientrano
nell’area degli studi osservazionali. Si tratta quindi di assunti teorici che ora dovranno essere provati da dati clinici raccolti sul campo.
In tal senso una prima conferma sembra arrivare da uno studio condotto negli Stati Uniti dagli
scienziati del NYU Langone Medical Center e pubblicato online il 15
settembre scorso sulla rivista Environmental Health Perspectives.
In questo caso sono stati valutati dati di un’indagine approfondita sulla salute e la dieta effettuata dai National Institutes of Health
(NIH) e dall’Associazione Americana dei Pensionati (AARP). Lo studio
NIH-AARP ha coinvolto 566.000
volontari maschi e femmine, di età
compresa tra 50 e 71 anni, di California, Florida, Louisiana, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania
e delle aree metropolitane di Atlanta e Detroit. Analizzando le informazioni raccolte sui partecipanti tra il 2000 e il 2009, i ricercatori
hanno calcolato il rischio di morte da esposizione al particolato in
ogni distretto, incrociando le informazioni sulla quantità e il tipo di
particolato ricavate dal sistema di
qualità dell’aria della Environmen-

tal Protection Agency e altri database. I ricercatori hanno poi statisticamente escluso altre variabili
che influenzano la salute e la longevità (età, razza o etnia, livello di
istruzione, stato civile, dimensione
corporea, consumo di alcol, fattori
socio-economici). È stato così rilevato che anche un minimo aumento della quantità di polveri sottili (10
microgrammi per metro cubo d’aria, ad esempio) fa crescere il rischio di morte complessivamente del 3%, il rischio di decessi per
malattie cardiache del 10% e quello per malattie respiratorie nei non
fumatori del 27%.
Mi verrebbe da dire che al corpo umano servirebbe un filtro
antiparticolato come quello delle auto.
Proprio così. Il nostro corpo non è
dotato di filtri fisiologici in grado di
bloccare polveri così fini come le
PM 2.5, che, a differenza di particelle più grandi (un granello di sabbia per esempio), non possono essere espulse dalle vie aeree con
colpi di tosse e starnuti. Esse, di
fatto, entrano nei nostri polmoni e
poi, attraverso le camere alveolari,
nel sangue che le porta a tutti gli altri organi.
Come possiamo difenderci?
Se i tassi di inquinamento atmosferico continueranno a crescere, saremo necessariamente costretti a
indossare tutti le mascherine nasobocca, oggi già ampiamente diffuse e utilizzate in molte metropoli,
soprattutto asiatiche.
Immagino che i più a rischio siano i bambini.
I bambini, avendo una struttura immunitaria non ancora del tutto sviluppata, sono sicuramente i più
esposti ai danni da inquinamento.
Prova ne è, per esempio, l’incremento esponenziale di patologie
polmonari in età pediatrica. Anche
in questo caso, la mascherina naso-bocca è l’unico strumento preventivo utile per chi vive nelle grandi città.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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otorino
laringoiatria
NODULI E POLIPI
DELLE CORDE VOCALI
Stefano Righini
Direttore dell'Unità di Chirurgia Oncologica Cervico-Facciale,
Ospedale San Giuseppe

U

n cambiamento della voce, che si manifesta a volte come
raucedine, oppure
un’improvvisa mancanza di fiato o una
voce che diventa velata possiamo
correttamente definirli "disfonia".

È il più delle volte un banale raffreddamento o uno sforzo vocale a
procurare una disfonia transitoria.
Qualche giorno di abbassamento
o alterazione vocale non deve allarmare. Le corde vocali e tutte le altre
parti della laringe sono infatti composte da piccoli muscoli, tendini,
articolazioni e, come tali, strutture soggette a processi infiammatori che, aumentandone l’imbibizione
(il contenuto di acqua) possono alterarne la dimensione e di conseguenza l’emissione del suono.
Capita però che il problema si protragga nel tempo senza accenni a
risolversi, magari associato ad una
persistente sensazione di corpo
estraneo in gola.
È a questo punto che nasce il sospetto che non si tratti semplicemente di un processo infiammatorio ma di un’alterazione anatomica
vera e propria.
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Quindi se la voce alterata perdura
da più di 3 o 4 settimane è bene rivolgersi allo Specialista Otorinolaringoiatra che eseguirà un esame
strumentale che si chiama laringoscopia. Con un sistema video ad
alta risoluzione collegato ad un endoscopio rigido o flessibile lo Specialista sarà in grado di valutare direttamente l'anatomia e la funzione
della laringe e delle corde vocali in
particolare.
Nella stragrande maggioranza dei
casi verrà riscontrata solamente
un’infiammazione cronica, causata
principalmente dal fumo di sigaretta
o dal reflusso gastrico, con quadri
tipici e non equivocabili. La conseguente terapia, abolizione del fumo
o correzione della dieta e farmaci
antiacidi, saranno prescritte per risolvere definitivamente il problema.
Raramente causa della disfonia è
una vera anomalia anatomica: polipi e noduli o ancor più raramente
neoformazioni di tipo tumorale.
I noduli cordali sono formazioni benigne (non tumorali) delle corde vocali che si sviluppano nel tempo
per un prolungato utilizzo non corretto della voce: sono di fatto degli inspessimenti duri, di tipo calloso, sulle corde vocali. I polipi

invece sono il più delle volte conseguenti a un microtrauma e per questo possono assumere diverse forme. Possono formarsi su una o su
entrambe le corde vocali, possono
toccarsi (come i noduli) e possono
apparire come formazioni gelatinose o angiomatose. Semplificando,
per comprendere la differenza tra
un nodulo e un polipo, possiamo
immaginare il primo come un callo,
il secondo come una vescica.
Un discorso a parte va fatto per le
neoformazioni di tipo pre-tumorale
e tumorale delle corde vocali. Di forma, colore e dimensione eterogenea, al loro esordio possono anche
assomigliare visivamente ai polipi,
ma hanno la caratteristica di crescere con relativa rapidità nel tempo.
Il trattamento, come si può intuire,
è completamente diverso: per i noduli è volto a correggere la causa,
attraverso una rieducazione della
modalità di emissione della voce e
della respirazione, per i polipi il trattamento è chirurgico, con l’obiettivo di rimuovere il nodulo (l’esito
dell’evento traumatico) ma soprattutto per eseguire un esame istologico atto ad escludere che si tratti
di una forma tumorale.

Nel primo caso sarà lo Specialista
a suggerire il percorso di rieducazione che il paziente seguirà con
il Logopedista, mediante sedute terapeutiche ed esercizi di allenamento mirati a variare l’intensità, la forza o l’appoggio del flusso
espiratorio ed introdurre una modalità corretta nell’uso della voce .
Per quanto riguarda la chirurgia
delle corde vocali si tratta di un
approccio non invasivo, che consiste nell’eseguire in anestesia generale la rimozione endoscopica
della lesione.
Se correttamente eseguito l’intervento permette un recupero molto
rapido, con il ritorno in pochi giorni alla normalità.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

neurologia
RISERVA COGNITIVA
E MALATTIA DI ALZHEIMER
Massimo Franceschi
Direttore dell'Unità di Neurologia,
Ospedale MultiMedica Castellanza

I

l concetto di riserva cognitiva
nello studio delle demenze nasce da osservazioni epidemiologiche ed è stato introdotto per
spiegare le differenze interindividuali di comparsa ed evoluzione delle modificazioni cerebrali
legate all’età, delle quali la malattia
di Alzheimer è la più comune.
Costituenti importanti della riserva
cognitiva sono attualmente ritenuti il livello di scolarizzazione, l’attività lavorativa, il ruolo e le interazioni
sociali, il numero e il tipo di hobby
e interessi.
Come è ovvio, questi elementi della riserva cognitiva sono profondamente correlati l’uno con l’altro: una
persona con elevata scolarizzazione più probabilmente svolgerà un
lavoro gratificante e remunerativo e quindi potrà permettersi hobby maggiori ed una qualità della vita
più sana, e viceversa.
Fin dagli anni ’80 veniva segnalato
che persone con una minore scolarizzazione erano più facilmente soggette alla malattia di Alzheimer ed ancora precedentemente
era ampiamente accettato che età
e scolarità dovessero essere tenute presenti nell’interpretazione delle performance cognitive.
Per esempio in uno studio italiano,
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l’Italian Longitudinal Study on Aging
(ILSA), che considerava la prevalenza della demenza (soprattutto malattia di Alzheimer) fra 65 e 85 anni,
il rischio di demenza risultava del
35% inferiore nei soggetti con oltre 5 anni di scuola rispetto a quelli analfabeti o con meno di 5 anni di
scolarità.
Una recente revisione di 22 grandi
studi epidemiologici di diverse popolazioni, per lo più condotti in Europa e negli USA, suggerisce una
protezione di circa il 50% di più alti
livelli di riserva cognitiva rispetto
alla malatta di Alzheimer.
Per contrasto, una volta manifestatasi la malattia di Alzheimer, il decorso della malattia è più tumultuoso e rapido in soggetti inizialmente
dotati di un alto livello di riserva cognitiva! Anche questa è una ben
nota osservazione clinica, applicabile anche ai malati più giovani. La
più probabile ragione di questo paradosso sta nel fatto che l’evoluzione della malattia (che peraltro dura
decenni prima del suo manifestarsi clinico) è analoga nei soggetti ad
alta e bassa riserva cognitiva, ma i
primi per molto tempo sono in grado di impiegare strategie e risorse cognitive idonee a compensare
temporaneamente il danno cerebrale. Quando questo emerge cli-

nicamente, il processo è già molto
più avanzato di quello osservabile a parità di condizioni nei soggetti
con bassa riserva cognitiva e quindi, apparentemente, la malattia ha
un decorso più rapido.
Si ritiene quindi che la riserva cognitiva di fatto moduli la correlazione fra patologia cerebrale e la manifestazione clinica della stessa.
Ma quali sono le ragioni per cui
questi parametri che chiamiamo
“riserva cognitiva” proteggono dalla malattia di Alzheimer, o, meglio,
ne ritardano l’evidenza?
In gran parte queste ragioni sono
solo ipotetiche, anche se tutte con
buoni argomenti alla base.
Innanzitutto è chiaro che chi nasce
in una famiglia povera, soprattutto negli anni ’30 o ’40 come i nostri
attuali pazienti, non acquisirà una
lunga scolarizzazione e difficilmente raggiungerà un lavoro significativo, ma anche sarà stato esposto
nell’infanzia a cattiva alimentazione e scarse condizioni igieniche, in

grado di incidere sullo sviluppo e
sulla stessa futura involuzione cerebrale.
Inoltre l’apprendimento scolastico,
ma anche quello lavorativo, facilitano la formazione di nuove sinapsi (collegamenti fra cellule nervose)
e la creazione di network neuronali e quindi, per dirla in modo alquanto grossolano, un “grosso” cervello
potrà reggere meglio e più a lungo il
depauperamento neuronale indotto
dalla malattia.
Per esempio, è noto che l’ippocampo, una parte del cervello che presiede alla formazione e alla rievocazione delle memorie, va incontro
a un'atrofia con l’invecchiamento.
È stato dimostrato che il semplice
esercizio fisico regolare è in grado
di invertire questa tendenza fisiologica, proteggendo la funzione mnesica.
Infine, è stato dimostrato che le
strutture cerebrali inizialmente coinvolte dal processo patologico sono
le stesse che maturano più tardiva-

mente nell’evoluzione del cervello,
anche dopo molti anni: si ipotizza
che incrementare la funzionalità di
tali strutture con lo studio e le attività lavorative possa renderle più plastiche e meno soggette al depauperamento patologico.
Il riconoscimento della riserva cognitiva e della sua importanza nel
ritardare la comparsa della malattia consente anche di intraprendere misure preventive della malattia,
alcune delle quali già ora dimostrano una certa utilità.
Esiste ormai un’ampia letteratura
epidemiologica sul ruolo dell’attività fisica regolare, dell’alimentazione corretta (la famosa dieta mediterranea) e delle intense interazioni
sociali nella protezione dalle demenze e dalla malattia di Alzheimer
in particolare.
Negli ultimi tre anni sono state pubblicate due ricerche, una americana
ed una inglese, che, confrontando
le prestazioni cognitive di due popolazioni anziane negli anni ’90 e a
metà degli anni 2000, hanno dimostrato la ridotta prevalenza di deterioramento cognitivo in queste ultime, che differivano dalle precedenti
solo per una maggiore scolarizzazione.
Fortunatamente è probabile che
negli anni futuri, per lo meno nelle società industrializzate e in quelle in via di sviluppo, il livello di scolarizzazione crescerà, annullando i
tassi di analfabetismo, così come
miglioreranno le condizioni igieniche nella prima infanzia. È sperabile che con un maggiore benessere
generale la riserva cognitiva delle popolazioni possa ulteriormente
aumentare, realizzando finalmente
una vera e propria prevenzione della malattia di Alzheimer.
Una prevenzione è possibile anche
attraverso il trattamento di altri fattori di rischio noti grazie agli studi epidemiologici (diabete, obesità,
fumo, ipertensione arteriosa), indispensabile in vista del progressivo
invecchiamento delle popolazioni
e delle notevoli difficoltà di ottenere terapie farmacologiche significative per una malattia così sfuggente
nelle prime fasi di comparsa e diffusione intracerebrale.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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chirurgia
estetica
IL BOTULINO
TRA MITO
E REALTÀ
Francesco Klinger
Direttore dell'Unità di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica,
Gruppo MultiMedica

I

l botulino agisce eliminando
temporaneamente le rughe
d’espressione, donando una
pelle luminosa, senza quelle
increspature che rivelano l’età
che avanza. I risultati migliori si ottengono a livello di distretto
superiore del viso, sulle rughe della fronte (rughe orizzontali), sulle rughe verticali tra le sopracciglia e su
quelle perioculari, cosiddette "zampe di gallina".
Ma che cosa è il botulino in realtà?
Il botulino, o meglio, la tossina botulinica, è una proteina neurotossica prodotta dal batterio Clostridium
botulinum. È la sostanza più tossica finora conosciuta. Però, oltre a
essere fonte di avvelenamento alimentare, in particolare nel caso in
cui si consumino preparati a base
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di carne o conserve contaminate, la
tossina botulinica trova anche utilizzo in ambito medico e dunque
anche in Medicina Estetica. Botox
è il suo nome commerciale maggiormente conosciuto. Questo farmaco è in grado di agire a livello
delle sinapsi nervose prevenendo il
rilascio dei neurotrasmettitori, bloccando, di fatto, il messaggio nervoso e dunque il movimento dei muscoli inoculati.
L’approvazione ufficiale per l'uso
in Medicina Estetica è presente dal
2002 proprio per il miglioramento
temporaneo delle rughe di espressione fra le sopracciglia (linee glabellari). Ovviamente la letteratura medica ha escluso la possibilità
di un assorbimento della tossina
dal derma al torrente circolatorio
e all'interno dell’organismo dichiarandola quindi sicura in ambito clinico.
Oggi gli usi della tossina botulinica per i quali sussiste approvazio-

ne
variano molto da
tipo di tossina, tipo di
prodotto commercializzato e da
Paese a Paese, anche all'interno dell'Unione Europea stessa.
Questo fa sì che spesso il
suo utilizzo clinico sia di tipo
off-label (al di fuori delle indicazioni cliniche approvate),
anche se supportato dalla letteratura scientifica.
I risultati del botulino durano,
in genere, 5-6 mesi, dopo di
che il trattamento va ripetuto, preferibilmente prima
che il muscolo riprenda la
sua completa contrattilità; dopo diverse sedute, l’effetto del
botulino durerà più a
lungo;

Ma come avviene il trattamento?
La procedura è ambulatoriale, dura
pochi minuti e non richiede alcun
tipo di anestesia. La tossina viene iniettata con un ago molto sottile nelle sedi muscolari specifiche
responsabili delle rughe espressive senza creare un particolare fastidio e l’effetto clinico (sparizione della ruga
espressiva) risulta completamente evidente
nell’arco di una settimana dieci giorni.
L’unica raccomandazione è di avere
cura di sospendere
qualche
giorno prima l’eventuale assunzione di aspirina o farmaci
antinfiammatori così da limitare quanto
più possibile il
rischio di possibili ecchimosi altrimenti evidenti nei giorni
successivi.
L’effetto clinico,
come già detto,
avviene dopo circa una settimana e
si manifesta in modo
graduale e progressivo, accompagnato
spesso alla sensazione di pesantezza della
fronte e di modesto gonfiore.
Anche a fronte di estrema cautela e competenza nel suo impiego, però, la tossina botulinica
può provocare alcuni effetti indesiderati temporanei o delle complicanze vere e proprie.
Il gonfiore dei muscoli facciali inoculati, asimmetrie nella dinamica dei
movimenti della fronte, ptosi palpebrali (difficoltà di apertura della palpebra), e talvolta cefalea o dolori
del volto sono tra quelli più comuni e si possono presentare
nell’1-2 %dei casi trattati.
Chiaramente si tratta di
manifestazioni assolutamente temporanee,
se prontamente ricono-

sciute e curate. I casi di asimmetrie nell’aspetto statico o dinamico
della regione frontale, infatti, sono
correggibili con piccole infiltrazioni
ulteriori di tossina per “pareggiarne” gli effetti. Per quanto concerne
la difficoltà di apertura della palpebra, inoltre, la correzione è di tipo
farmacologico (colliri) e la risoluzione è garantita, sempre a patto che
sia prontamente trattata non appena si rende manifesta.
Tutte queste complicanze, comunque, sono estremamente rare e la
loro gestione non rappresenta, in
genere, fonte di difficoltà nelle mani
di professionisti preparati.
Vi sono, però, alcune controindicazioni assolute all’utilizzo di tossina botulinica: la gravidanza, l’allattamento, l’allergia all’albumina e
le malattie neuromuscolari. È inoltre necessario sapere che può interagire con specifiche terapie neurofarmacologiche eventualmente
assunte dai pazienti.
Dunque prima di sottoporsi a questo tipo trattamento estetico è bene,
come sempre, avere un colloquio informativo approfondito con il medico così da rilevare qualsiasi tipo di
controindicazione alla procedura.
In conclusione la tossina botulinica
rimane oggi uno dei trattamenti di
Medicina Estetica più diffusi, in grado di migliorare la qualità della vita
dei pazienti che presentano un particolare disagio dovuto alla presenza, più o meno importante, di rughe
espressive, ricostruendo l’equilibrio psicofisico del soggetto. Infatti, come riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
la Medicina Estetica finalizza il suo
intervento al raggiungimento ed
al mantenimento della salute intesa quale "espressione di una condizione di benessere psicologico e
fisico e non come assenza di malattia", entrando a fare parte a pieno titolo di quelle branche mediche
deputate alla cosiddetta Medicina
Preventiva.
Ed è proprio per questo concetto
così nobile e serio che rivolgersi a
professionisti competenti, qualificati e certificati, rappresenta la prima scelta fondamentale per essere
soddisfatti.
Per appuntamenti:
02-999.61.999
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ginecologia
e ostetricia
IL PERINEO,
FULCRO DEL BENESSERE
DELLA DONNA
Piera Bongiovanni
Coordinatrice ostetrico-infermieristica

Gloria Guagni
Ostetrica
Dipartimento Materno Infantile,
Ospedale San Giuseppe

N

egli ultimi anni la
Medicina ha posto
un’attenzione particolare al tema della cura del perineo nella vita di una
donna. Gli operatori chiamati a intervenire in questo ambito constatano sempre più frequentemente
quanto manchi, da parte del mondo femminile una conoscenza di
questo aspetto della salute.
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Cos’è quindi il perineo? È il complesso delle parti molli che chiudono l’apertura inferiore del bacino costituendo un diaframma,
formato da tre strati muscolari, attraversato posteriormente dal tratto terminale del tubo digerente e
davanti dalle vie urogenitali. Qui si
riscontra la prima differenza tra il
perineo maschile e quello femminile: nell’uomo il perineo anteriore
presenta una sola apertura, quel-

la per l’uretra, mentre nella donna
presenta un’ulteriore apertura per
la vagina.
Le sue funzioni sono molteplici,
comuni a entrambi i sessi:
∙ permette una buona continenza;
∙ partecipa con il suo movimento
ad una corretta respirazione;

∙ assicura una buona circolazione
locale;
∙ funge da sostegno degli organi
pelvici e addominali;
∙ regala una sessualità soddisfacente;
Inoltre nella donna:
∙ sostiene il peso del bambino in
gravidanza;
∙ accompagna la fuoriuscita del
neonato durante il parto.
Ma non bisogna fare l’errore di
considerare il perineo esclusivamente come una struttura anatomica. Come l’essere umano non
è solo un corpo, ma un complesso di fisicità, emozioni e spiritualità, così il perineo è molto più delle
sue funzioni; su di esso tutto poggia, è il nostro sostegno senza il
quale tutto cadrebbe: sede dell’inconscio e dell’istinto, è legato alle
principali funzioni neurovegetative
(sessualità, procreazione, evacuazione e respirazione). Esso è sensibile ai segnali di pericolo contro
i quali si pone in difesa e si contrae e i suoi recettori registrano
le esperienze vissute. Si può dire
quindi che il perineo è la sede di
vissuti e di emozioni ai quali risponde con tensione o distensione, proprio come il cuore risponde
accelerando o calmando la propria
frequenza e i polmoni aumentando
o diminuendo gli atti respiratori.
Un corretto funzionamento della zona perineale porta quindi immensi benefici nella salute di un individuo.
In quest’ottica il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale San
Giuseppe, diretto dal Prof. Stefano
Bianchi, propone a tutte le donne
un servizio di prevenzione e cura
dei disturbi del piano perineale.

Nonostante sia già dall’inizio della sua vita che una donna entra in
contatto con il perineo nelle sue
diverse funzioni, spesso è solo al
momento in cui si scopre in gravidanza che inizia ad interessarsi
di come prevenire eventuali disturbi. Prima che insorga questa condizione è frequente che una donna
non solo non conosca le funzioni
del perineo ma che addirittura ne
ignori l’esistenza.
Le ostetriche che conducono i percorsi di accompagnamento alla
nascita riservano un’intera sessione e diversi momenti all’interno del
percorso per informare le donne
della fisiologia del perineo, la sua
importanza nella vita quotidiana e
durante il parto e le corrette abitudini per preservarne un buon funzionamento. Oltre a fornire indicazioni e consigli, vengono proposti
esercizi corporei per aumentare o
affinare la consapevolezza e il controllo del perineo, al fine di favorire un buon espletamento del parto e prevenire o contenere possibili
danni.
Dopo la nascita, l’attenzione verso
il perineo continua. Alla dimissione
ogni donna, indipendentemente
dal tipo di parto, è invitata a effettuare, dopo tre mesi dalla nascita del suo bambino, una visita per
valutare la funzionalità dei muscoli perineali, presso l’Ambulatorio
della Riabilitazione del Pavimento
Pelvico. Per le donne che presentano necessità, seguirà un percorso di riabilitazione individuale per
correggere eventuali malfunzioni
e/o disturbi, così da migliorare immediatamente la qualità della vita
ed evitare possibili peggioramenti.
Dopo la valutazione individuale,

a tutte le mamme viene proposto
di partecipare a una ginnastica di
gruppo per rieducare e rinforzare i
muscoli pelvici, attraverso esercizi
corporei che aumentino la consapevolezza, il controllo e la potenza
dei muscoli perineali. Durante questi incontri le madri sono invitate
a portare anche i loro figli neonati, così da rendere la partecipazione più fruibile, senza che debbano
preoccuparsi di trovare qualcuno
che possa occuparsi del loro bambino.
L’attenzione verso il perineo non
è però riservato solo alle donne
prossime al parto. Presso il reparto
di ginecologia è disponibile anche
un ambulatorio di uroginecologia
al quale possono accedere tutte
le donne che presentano disturbi
legati alla sfera pelvica e urinaria
(prolasso, incontinenza, urgenza
minzionale, dolore pelvico cronico). Attraverso la visita di un ginecologo, le pazienti verranno inviate al trattamento più adeguato.
Nel caso in cui si rivelasse necessario una riabilitazione di tipo strumentale sarà possibile proseguire
il proprio percorso di cura presso
l’IRCCS MultiMedica in un’ottica
di continuità assistenziale.
L’obiettivo di queste iniziative è
far conoscere sempre più l’importanza di un corretto funzionamento del pavimento pelvico, nonché
effettuare una prevenzione sempre
più precoce, per tutelare la salute
della donna e migliorare il suo stato di benessere.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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mamma e
bambino
LA MANO DEL BAMBINO:
NON ESISTE CHIRURGIA
SENZA RIABILITAZIONE
Giorgio Pajardi
Direttore

Elena Mancon, Stefania Paparo e Claudia Maiolino
Unità di Chirurgia e Riabilitazione della Mano,
Gruppo MultiMedica / Università degli Studi di Milano

L

e emozioni che accompagnano la nascita di un
bambino sono positive,
di gioia e felicità, ma se
a questo evento si associa la diagnosi di una
malformazione congenita, a volte
associata ad una Sindrome, le famiglie vivono questo momento soprattutto con ansia, preoccupazione e paura.
Fondamentale risulta quindi la
presa in carico a 360° del piccolo e dell’intera famiglia in un’équipe multidisciplinare che li accolga
e dia risposte alle loro esigenze e
domande.
Il protagonista del progetto riabilitativo non è solo la mano, ma tutto il piccolo paziente nell’armonioso sviluppo delle tappe evolutive e
inserito nel suo contesto familiare.
La prima visita chirurgica diventa
l’incontro iniziale anche con la figura riabilitativa, e questo è il primo
importante segnale che arriva alle
famiglie: non esiste chirurgia senza
riabilitazione.
Il terapista prende in carico il paziente dopo attenta valutazione in sede di prima visita, e imposta d’accordo con le altre figure
dell’équipe, il programma riabilitati-
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vo, sia esso riferito a un trattamento conservativo che post-chirurgico.
Il terapista della mano costruisce
un percorso ad hoc avvalendosi
delle sue conoscenze specifiche,
del bagaglio culturale e dell’esperienza acquisita, ma soprattutto
della propria creatività e fantasia
perché è importante non dimenticare che il paziente, in questo caso,
è prima di tutto un bambino.
I principali strumenti a disposizione sono:
∙ costruzione di un setting riabilitativo: il bambino e la sua famiglia vengono accolti in un ambiente idoneo, colorato, a misura di bambino,
dove la terapia si svolge molte volte a tappeto e in situazioni ludiche.
∙ Educazione/istruzione dei genitori:
spesso le sedute riabilitative sono
anche sede di condivisione, da parte dei genitori, del proprio vissuto
rispetto alla situazione. Il terapista
deve quindi trovare la modalità corretta per rispondere e contenere le
domande dei genitori, istruendoli
sul trattamento a casa. Il genitore
quindi diventa esso stesso terapista per far sì che il trattamento non
sia un momento riservato alla sola
seduta riabilitativa.

∙ Terapia occupazionale: durante il
trattamento il terapista analizza le
necessità funzionali del piccolo paziente e, in base alla sua età evolutiva, propone strategie alternative
d’utilizzo della mano e/o tutori funzionali per poter svolgere le attività
quotidiane.
∙ Neuropsicomotricità: inserendosi precocemente nel percorso pre
e post-operatorio dei nostri piccoli pazienti completa la riabilitazione. La neuropsicomotricista valuta il bambino nella sua globalità,
con una visione olistica che lo considera come una stretta unione tra
struttura somatica, cognitiva ed affettiva. Per questo, presso il nuovo reparto di Chirurgia della Mano
dell’Ospedale San Giuseppe, è stata allestita una stanza dedicata pro-

prio a questa attività, in cui il bambino può esprimersi in relazione
a se stesso e al proprio vissuto. Il
materiale presente nella stanza è
pensato per permettere al bambino di esprimersi, facendo leva sulla propria creatività. Si distingue tra
materiale destrutturato (materasso, cuscini, cerchi, mattoni, palle,
ecc) e materiale strutturato (costruzioni, puzzle, perline, ecc). Gli strumenti principali utilizzati in questo
ambito sono la relazione corporea
e il gioco, che è il mezzo con cui il
bambino conosce il mondo ed apprende. Ovviamente non si tratta di
un gioco libero e scelto interamente dal bambino, è un gioco guidato
e mediato dalla terapista ed è mirato all’utilizzo e all’integrazione della
mano e dell’arto superiore in tutte

le attività. I bambini vengono accompagnati a pensare, simbolizzare, esprimere tramite il corpo bisogni, difficoltà, emozioni, sentimenti,
pulsioni e desideri.
Concludendo, la riabilitazione della mano pediatrica non è né “gioco” né “ginnastica”, come spesso
viene definita, ma una metodologia
che sviluppa e sostiene le abilità
del bambino all’interno di percorsi
specifici ed individualizzati. Il trattamento delle malformazioni dell’arto superiore, pertanto, si inserisce
in un contesto ampio e ricco che
ha come obiettivo il benessere del
bambino in tutto il suo essere.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

∙ Confezionamento di tutori su misura: sia nel caso di un trattamento conservativo che post chirurgico il tutore è un valido e, a volte,
indispensabile strumento. Distinguiamo tutori statici di protezione
di segmenti operati, dinamici per
correggere o raggiungere un determinato movimento e funzionali all’esecuzione di attività della vita
quotidiana e di gioco consoni all’età di sviluppo del bambino.
∙ Gioco: è qui che il terapista deve
dar fondo a tutta la sua creatività.
Non esiste un’attività preordinata
per tutti, ma a seconda dell’obiettivo che si vuole raggiungere viene
individuato il gioco più adatto.
∙ Tecniche riabilitative: senza svelare tutti i segreti, differenti sono le
metodiche che il terapista può utilizzare durante la seduta. Trattamento delle cicatrici, tecniche di
mobilizzazione, trattamenti manuali, tecniche strumentali.
∙ Guida alle attività ludico/sportive:
seguendo le inclinazioni spontanee
del bambino in crescita si cerca di
consigliare e indirizzare verso la migliore attività che possa potenziare
o dar spazio all’armoniosa crescita dell’arto interessato dalla patologia inserendo eventuali attività di
rinforzo muscolare.
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in-dolore
DOTTORE,
MI FACCIA PIANGERE!
DIAGNOSI E CURA
DELL’"OCCHIO SECCO"
Paolo Nucci
Direttore

Edoardo Villani
Clinica Oculistica Universitaria,
Ospedale San Giuseppe / Università degli Studi di Milano

L’

occhio secco è una
patologia (o meglio, un insieme di
patologie) caratterizzata da un’alterazione dello stato
di salute e dell’interazione di superficie oculare e film lacrimale.
La superficie oculare è un’unità morfo-funzionale complessa,
che comprende diversi tessuti,
vasi sanguigni e nervi, componenti nobili e altamente specializzate
come la cornea, e risente degli effetti dei sistemi immunitario e ormonale. Il film lacrimale è composto da diversi fluidi in movimento,
secreti da molteplici componenti ghiandolari, e contiene numerosissime sostanze e cellule. Per capire la complessità e le numerose
funzioni di questa interazione possiamo provare a pensare alla superficie oculare come ad un organismo e al film lacrimale come al
sangue che scorre nutrendola e
proteggendola. Lo stato di salute e di benessere è caratterizzato
da un equilibrio tra tutti questi elementi.
L’occhio secco, al contrario, nasce dalla rottura del suddetto
equilibrio.
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È una patologia molto frequente
nelle forme lievi o moderate (con
una prevalenza stimata tra il 15%
ed il 25% della popolazione adulta), più rara ma potenzialmente invalidante nelle forme gravi.
Negli ultimi 15 anni, grazie agli sforzi di alcuni ricercatori e di società
scientifiche internazionali come la
Tear Film and Ocular Surface Society, abbiamo imparato molto su
questa patologia e su come affrontarla. Al momento stiamo partecipando attivamente a questi sforzi,
prendendo parte ai lavori dell’International Dry Eye Workshop, che
porterà entro il prossimo anno a
nuove Linee Guida Internazionali per la gestione dell’occhio secco,
elaborate e condivise da oltre 100
specialisti in tutto il mondo.
Le informazioni recenti ci hanno insegnato a smettere di pensare all’occhio secco come ad un occhio “asciutto”. Oggi sappiamo che
i sintomi possono essere molto vari:
dalla secchezza alla lacrimazione,
dal bruciore alla sensazione di sabbia negli occhi, dal fastidio fino a
veri e propri disturbi visivi. Abbiamo
imparato anche che in molti casi la
sintomatologia (i disturbi riferiti dal
paziente) e i segni obiettivi (quello
che lo Specialista vede esaminan-

do l’occhio) non corrispondono.
Questa è una caratteristica propria
dell’occhio secco e per troppi anni
pazienti con gravi disturbi soggettivi si sono sentiti dire dal medico
"Va tutto bene, non ha niente!".
Le attuali conoscenze ci permettono di comprendere meglio ciò che
ci riferiscono i nostri pazienti e di
avere consapevolezza dei loro disturbi e di quanto questi influenzino le loro giornate e le loro attività. Una famosa ricerca pubblicata
pochi anni fa sulla rivista americana
Ocular Surface ha dimostrato come
l’occhio secco grave abbia un impatto sul benessere e sulla qualità
della vita dei pazienti paragonabile
a quello dell’angina (dolore ischemico cardiaco).
Oggi sappiamo anche che l’occhio
secco è come un grande contenitore che contiene forme molto diverse da paziente a paziente e tra un
momento e l’altro della vita di una
persona. Molti dei fattori di rischio
per questa condizione sono ormai
ben conosciuti: l’età, il sesso femminile, alcune malattie sistemiche,
gli interventi chirurgici agli occhi,
l’uso quotidiano e prolungato del
computer. Molti altri, tuttavia, sono
ancora da scoprire o comprendere
pienamente.

L’occhio secco è una patologia
cronica con la quale il paziente si
trova a convivere molto a lungo.
Un’inefficace gestione della sintomatologia è, anche per questo
motivo, estremamente frustrante per il paziente che non percepisce miglioramenti dopo essersi
sottoposto ad innumerevoli visite specialistiche, ciascuna accompagnata da un tentativo di
terapia. Non è raro che giungano alla nostra osservazione pazienti demotivati, con decine di
fogli di referti medici e un sacchetto pieno di colliri che hanno
instillato nei mesi precedenti. Il
nostro approccio, in questi casi,
è volto a “ripartire da capo”, inquadrando il singolo caso sulla
base della storia clinica e di test
ed algoritmi diagnostici standardizzati. Il passo successivo è
quello di spiegare al paziente le
nostre conclusioni e come abbiamo intenzione di orientarci nella gestione della sua patologia.
Questa fase è fondamentale per
stabilire una reale alleanza terapeutica che permetta al paziente di superare la frustrazione e di
aiutarci in un percorso di terapia

non sempre facile o di immediata
soddisfazione.
Il trattamento dell’occhio secco,
volto a ripristinare l’equilibrio tra
film lacrimale e superficie oculare, si può avvalere di alcune terapie fisiche (tecniche di igiene di
ciglia e margine palpebrale, uso
del caldo e del freddo, ecc.), di
lubrificanti o lacrime artificiali, e
di farmaci topici (colliri e pomate)
e in alcuni casi sistemici.
L’elevatissimo numero di lacrime
artificiali attualmente in commercio offre numerose opzioni terapeutiche ma, insieme alle informazioni spesso scarse sulle loro
effettive caratteristiche, può disorientare tanto il paziente quanto il medico. È importante sottolineare come questi prodotti non
siano tutti uguali e un loro uso razionale, reso possibile da un’efficace esame della superficie
oculare e da una profonda conoscenza delle loro peculiarità, offre vantaggi clinici sorprendenti
rispetto ad un utilizzo sostanzialmente casuale.
Per quanto riguarda i farmaci veri
e propri, una notizia importante:
a partire da Novembre 2015 vie-

ne commercializzato il primo farmaco approvato in Italia per la
terapia dell’occhio secco. Attualmente il farmaco è costoso, indicato solo per forme gravi di patologia e venduto su prescrizione
medica solo in 20-25 farmacie in
Italia, indicate da centri di riferimento specialistici (tra i quali il
nostro). La sua approvazione, comunque, insieme ai numerosi farmaci attualmente in fase di sperimentazione clinica, è un dato
importante per le possibilità di
migliorare la qualità della vita dei
nostri pazienti.
In conclusione, molto si è fatto negli ultimi anni e molto resta
da fare nell’ambito della ricerca scientifica e della cura dei pazienti con occhio secco; al momento una buona collaborazione
medico-paziente ed un’attenta gestione clinica specialistica
sono essenziali per ottimizzare la
terapia, che deve essere personalizzata e dinamica.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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& sano

DIVERTICOLOSI
E DIVERTICOLITE:
QUALCHE CONSIGLIO
A TAVOLA

Augusta Sonato
Specialista in Scienza
dell’alimentazione e Dietetica,
IRCCS MultiMedica

I

diverticoli sono estroflessioni della mucosa e sottomucosa
del tratto digerente attraverso
zone di relativa debolezza dello strato muscolare della parete del colon. Questa condizione
viene definita diverticolosi intestinale. L’infiammazione dei diverticoli e le eventuali complicanze prende
invece il nome di diverticolite.
Rara prima dei 40 anni, la malattia
diverticolare aumenta di incidenza
dopo tale età. Con l’invecchiamento, infatti, il tessuto connettivo del
tubo intestinale fisiologicamente
tende a diventare più lasso. Durante la defecazione la forte pressione
locale può determinare la fuoriuscita di queste sacche, specie nel sigma.
Fattori di rischio sono la stipsi e la
sedentarietà.
Spesso asintomatica per tutta la
vita, la malattia diverticolare può
essere diagnosticata per caso, nel
corso di indagini diagnostiche, o
per sintomatologia dolorosa specie
dei quadranti inferiori dell’addome.
Nella fase non infiammatoria, o diverticolosi, occorre correggere lo
stile di vita e impostare un’ alimentazione adeguata per prevenire l’incremento di volume e di numero di
queste formazioni e la loro infiammazione.
L’attività fisica è fondamentale per
mantenere la tonicità dei muscoli
addominali con miglioramento della motilità colica, accelerazione del
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transito intestinale e conseguente
regolarizzazione dell’alvo.
Il fumo di sigaretta deve essere eliminato perché estremamente irritante per l’intestino.
Anche a tavola occorre particolare
attenzione.
Prima di tutto bisogna assicurarsi
un apporto idrico adeguato: almeno 1 litro e mezzo, due litri di acqua
non gassata al giorno.
I pasti devono essere regolari e non
abbondanti, limitando l’assunzione
di grassi e carboidrati semplici.
Occorre incrementare invece il consumo di fibra (almeno 20-35 g al
giorno).
Verdura e frutta contengono fibre
sia insolubili che solubili e devono
essere presenti in porzioni abbondanti sia a pranzo che a cena. La fibra alimentare infatti aumenta il volume fecale ed accelera il transito
intestinale sconfiggendo la stipsi e
irrobustendo la parete del colon. Se
non si è abituati ad assumere corrette quantità di verdura e frutta è
consigliabile aumentarne gradualmente il consumo per evitare meteorismo intestinale.
Attenzione però nella scelta dei vegetali!
Vanno accuratamente evitate verdure e frutta che contengono semini che non possano essere eliminati
con la mondatura (ad esempio melanzane, pomodori, zucca, cetrioli, kiwi, fichi, fichi d’india, melograno, frutti di bosco, lamponi, fragole,
cocomero, semi di girasole, semi

di sesamo, cumino, semi di zucca,
noci e frutta secca in genere) e filamenti (esempio fagiolini, finocchi,
carciofi, sedano). Infatti semini e filamenti possono infilarsi nei diverticoli e ristagnare, avviando il processo infiammatorio. Ovviamente
è possibile consumare qualsiasi vegetale centrifugato (non frullato, perché con tale pratica l’alimento viene emulsionato e si ingerisce
una grande quantità di aria).
I cereali integrali, anch’essi ricchi in
fibra, possono sostituire quelli raffinati (pasta e riso integrali, fette biscottate integrali, grissini e biscotti integrali).
Occorre imparare a masticare sempre a lungo, sminuzzando bene l’alimento che si sta assumendo. Evitare alimenti meteorizzanti (cavoli,
cavolfiori, broccoli, bevande gassate, frappè, panna montata, maionese, gomme da masticare), piccanti

(pepe, peperoncino, curry, noce moscata), così
come alcolici, vino, caffè, tè forte, cioccolato.
Sotto controllo medico è possibile l’assunzione di
psillio, crusca e fermenti lattici.
Sempre da evitare, se non prescritti dal medico, i
lassativi, anche naturali.
In fase infiammatoria, o diverticolite, è fondamentale consultare il medico per impostare una corretta terapia antibiotica.
L’alimentazione da attuare è in questo caso rigorosamente a basso contenuto in fibra, quindi
composta da pane bianco e cereali raffinati, pasta o riso all’olio, pesce o carne o pollame o uova,
patate e carote lessate, banana, centrifugati di
verdura e frutta.
È consigliata l’esclusione temporanea del lattosio
(latte, latticini, formaggi freschi, prosciutto cotto)
e di tutti gli alimenti meteorizzanti ed irritanti prima menzionati.
Regredita la sintomatologia gradatamente è possibile reintrodurre la fibra alimentare e tornare alla
consueta alimentazione.
Per appuntamenti:
02-999.61.999
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LA SOLUZIONE
È NELLA CONDIVISIONE DEI SAPERI

17 anni per risolvere il mio problema di
salute. A salvarmi e stata la presa
in carico congiunta della mia patologia:
ginecologo e urologo insieme. Una squadra di medici con me al centro!

parlami
di te

Simona Paganini

Q

uando la signora
Sciacca ha iniziato
ad accusare i primi dolori al basso
ventre, pensava
fossero collegati al recente parto. Non era così e
ci sono voluti anni di visite, esami,
tentativi falliti prima di addivenire a
una vera soluzione.

Cosa l’ha allarmata al punto di
rivolgersi subito al medico?
L’istinto. È inutile, quando partorisci non valgono le esperienze
di familiari o amiche, la percezione del tuo corpo è un fatto del tutto unico e personale. Avevo circa
25 anni e fortunatamente ho avuto una gravidanza tutto sommato
serena. Ma subito dopo il parto ho
iniziato ad avvertire delle fitte dolorose al basso ventre, improvvise,
che non riuscivo a collegare ad alcun comportamento o situazione
particolare. Ho così deciso di interpellare il ginecologo pensando
che il disturbo fosse una conseguenza del parto. Dalla visita non
risultò nulla di diverso dal normale decorso, ma da allora i disturbi aumentarono di intensità, frequenza e tipologia.
Ci parli di questi disturbi.
Alle fitte di dolore che si presen-
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tavano improvvisamente, a volte
spezzandomi il fiato, che non avevo modo di gestire o controllare,
si erano aggiunte infezioni a carico
dell’apparato urinario e genitale
con conseguenti terapie topiche e
orali, prevalentemente di tipo antibiotico. Più passava il tempo più
le infezioni stentavano a rispondere ai medicinali, mentre i sintomi
(bruciore, sensazione di dover urinare spesso, dolore, prurito) non
mi lasciavano in pace né di giorno né di notte, limitandomi nella
vita quotidiana. Se dovevo uscire
anche solo per fare una commissione, mentalmente pensavo al
percorso che avrei fatto e alla disponibilità di servizi igienici lungo
il tragitto. Peggio ancora nel caso
di una gita fuori porta o in vacanza, dove, non conoscendo il luogo
di destinazione, mi sentivo perennemente in ansia. Naturalmente
il mio stato colpiva indirettamente anche la mia famiglia, preoccupata e limitata dalle mie esigenze.
Chi ne ha subito di più le conseguenze è stato sicuramente mio
marito: eravamo una giovane coppia e oltre agli intoppi nella vita di
tutti i giorni, anche la nostra intimità ne stava risentendo, condizionata e ridotta com’era dai miei
disturbi. Mi sentivo davvero sconfortata.

Ma poi è arrivata la svolta, giusto?
All’epoca pensavo di sì, ma si è poi
rivelato solo un nuovo inizio! Nel
2010 mi diagnosticarono dei calcoli ureterali che mi furono rimossi
con un intervento chirurgico. Pensavo di aver risolto tutti i miei problemi, invece, nel corso di una visita di controllo, mi fu riscontrata una
cisti vescicale, forse la vera causa
dei miei sintomi. Ripresi così il mio
peregrinare tra ginecologi e urologi, con l’esecuzione di diversi esami diagnostici, tra i quali una risonanza richiestami dal ginecologo,
che mise in luce una cisti uterina,
e una cistografia, richiestami dall’urologo, che evidenziò un diverticolo uretrale.
A questo punto, quale è stata la
soluzione propostale?
Tutti i medici consultati convergevano su un’unica soluzione: operare. Il problema, però, era che
nessuno di loro voleva operarmi,
ognuno mi rimpallava all’altro. La
mia vita ormai era davvero un incubo. Non avevo un momento di
pace da dolori, bruciori, pruriti, perdite, dal continuo stimolo a urinare. Così, verso la fine di aprile, su
consiglio di un’amica, ho prenotato
una visita ginecologica all’Ospedale San Giuseppe di Milano, durante

la quale la Dr.ssa Mazzei riscontrò
non solo la presenza della cisti ma
anche di un polipo e ritenne opportuno condividere il caso con il prof.
Guarneri, Responsabile dell’Urologia I del medesimo istituto. E fu
proprio questo lavoro di squadra a
salvarmi. Nessuno dei medici che
avevo incontrato si era proposto di
confrontarsi con colleghi, men che
meno di altre Specialità. In questo
caso, invece, già alla seconda visita trovai ad attendermi anche il
chirurgo ginecologo, il dr. Vassalli,
che, insieme a Guarneri, mi spiegò
il piano d’azione. Lasciando i dettagli più tecnici agli addetti ai lavori, la sostanza si riassumeva nell’intervenire contemporaneamente per
togliere polipo, cisti all’utero e diverticolo uretrale.
Chiediamo allora al Prof. Guarneri qualche dettaglio tecnico
sull’intervento, ma soprattutto
come si è giunti alla conclusione
che un approccio chirurgico multidisciplinare fosse la strada giusta.
Le cisti vaginali parauretrali rappresentano un’entità clinica molto comune soprattutto nella terza
e quarta decade d’età e solitamente la maggior parte di esse rimane
misconosciuta, perché clinicamente silente. In alcuni casi possono

tuttavia provocare un ampio quadro sintomatologico, che varia in
correlazione alla sede, all’estensione della cisti ed alla sua eventuale comunicazione diretta con la via
urinaria. La paziente può percepire una sensazione di peso a livello
vaginale e dolore durante i rapporti coitali (dispareunia). Il concomitante interessamento dell’apparato urinario può ampliare il quadro
clinico con la comparsa di sintomi come l’incontinenza urinaria, la
difficoltà di svuotamento durante
la minzione e l’urgenza minzionale,
mentre la contaminazione microbica può esporre al rischio di infezioni ricorrenti delle vie urinarie.
Il percorso decisionale dal punto di
vista terapeutico prevede pertanto
una precisa diagnosi della natura
della lesione. Una volta escluse patologie di significato evolutivo l’attuazione di accertamenti diagnostici mirati può fornire utili indicazioni
per confermare la natura diverticolare o cistica delle lesioni e migliorare l'accuratezza della strategia
operativa.
Nel caso della sig.ra Sciacca la formazione diverticolare di notevoli dimensioni era ubicata a ridosso della porzione prossimale dell’uretra,
contigua al collo vescicale, con disposizione a ferro di cavallo attorno all’uretra stessa. Le caratteristi-

che cliniche ed anatomiche proprie
delle lesioni cistiche vaginali e diverticolari parauretrali complesse,
come in questo caso, pongono la
necessità strategica di un approccio multidisciplinare, specie in fase
di studio e di programmazione operativa, al fine di minimizzare il rischio di insuccessi o spiacevoli sequele postoperatorie, ottimizzando
le procedure di cura e migliorando
le percentuali di successo permanente.
Sig. Sciacca, oggi può dire che la
sua vita è cambiata?
Proprio oggi, dopo il controllo medico e la rimozione dello stent uretrale mi sento davvero bene, credo
se ne siano accorti anche i medici,
perché, emozionata com’ero, non
ho trovato le parole per ringraziarli
come avrei voluto. Ma già negli ultimi 10 giorni, dopo aver tolto il catetere vescicale, ho riscoperto il piacere di vivere con la mente leggera,
senza più la fastidiosa sensazione di urgenza di mingere e di dolore, potendomi gustare i miei impegni fuori casa. È vero che "l’acqua
passata non macina più", ma spero comunque di poter recuperare il
tempo perso dietro ai miei disturbi
godendo appieno dei momenti di
svago e della ritrovata intimità con
mio marito.
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ospedale
amico

la posta
del cuore
OSPEDALE E CITTADINI:
UN PATTO PER LA SALUTE

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

Carmen Sommese
Direttore Sanitario Aziendale,
Gruppo MultiMedica

A

partire da questo numero, “Sanità al Futuro” si arricchisce di
uno spazio rivolto specificamente al “cittadino utente”, alle sue
richieste di informazioni, alle sue
curiosità, alle sue valutazioni. Si
tratta della rubrica “Ospedale Amico”, a cura della Direzione Sanitaria Aziendale di MultiMedica, un
gruppo di professionisti che si occupa, tra l’altro, istituzionalmente e
operativamente, di governo clinico
e dell’integrazione organizzativa e
funzionale dell’area clinico - sanitaria del Gruppo ospedaliero.
Il nostro intento è affrontare, in una
logica dialettica, tanto tematiche
connesse alla salute di interesse e
di impatto sulla collettività, quanto
argomenti prettamente più specifici, legati a peculiari settori del vasto
ambito rappresentato dalla sanità.
Cercheremo di caratterizzare la nostra rubrica anche attraverso la vostra partecipazione attiva, quale
contributo al miglioramento continuo di tutti i nostri servizi: potrete
difatti farci pervenire richieste di informazioni, chiarimenti o curiosità
su argomenti di salute di vostro interesse che affronteremo nelle varie
edizioni del nostro periodico.
Tale prospettiva dinamica trova altresì declinazione operativa negli
stessi principi che ispirano la nostra Carta dei Servizi e che richiamano diversi punti e concetti che,
insieme, avremo modo di trattare:
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umanizzazione e integrazione, ricerca e innovazione, formazione,
qualità, appropriatezza, sviluppo,
promozione e prevenzione, solidarietà e sostenibilità, continuità assistenziale.
Ulteriore ambito che potrà fornire interessanti spunti alla nostra
discussione sinergica sarà quello legato agli aspetti normativi, alle
iniziative di salute provenienti dalle istituzioni (ASL Milano e Regione
Lombardia in primis), alle esigenze
di assistenza e cura sul territorio di
particolari categorie di utenti.
Proprio
nell’attuale
contesto
di complessa riorganizzazione
dell’assetto sociosanitario regionale lombardo, questa nuova rubrica può quindi rappresentare un
utile strumento per voi (cittadini) e
per noi (ospedale) per capire, confrontarsi e collaborare tutti nella direzione condivisa della promozione della salute e del miglioramento
continuo dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi sanitari e, in particolare, di quelli del Gruppo MultiMedica.
In questo contesto, il primo tema
che affronteremo nel prossimo numero riguarderà il volontariato e il
rapporto tra questo, l’umanizzazione delle cure e il ruolo dei professionisti sanitari nel percorso diagnostico - terapeutico del paziente,
portando ad esempio concreto il
caso dell’Associazione Oncologica MultiMedica: una ONLUS che riunisce sia le persone che condividono con i propri cari il dolore e i

problemi connessi con la malattia
oncologica, sia tutti colori i quali affrontano quotidianamente situazioni difficili che richiedono, oltre alla
forza e al coraggio, una preparazione specifica e un aggiornamento continuo. L’Associazione, fondata nel 2003, vuole difatti favorire
l'attuazione di quella sussidiarietà
solidale che valorizza le persone,
a partire dai professionisti volontari per arrivare fino ai malati e ai loro
familiari, con l’obiettivo specifico di
instaurare un rapporto di collaborazione tra la struttura ospedaliere
e gli utenti, gli enti, le associazioni
del territorio e i Medici di Medicina
Generale. Oltre che grazie alle attività realizzate dai volontari nel proprio tempo libero, l’Associazione si
sostiene anche tramite la raccolta di contributi economici da parte delle persone di buona volontà.
A tal fine, vengono periodicamente istituite giornate di raccolta fondi
presso le sedi del Gruppo, tramite
la consegna all’utenza di manufatti artigianali e artistici prodotti manualmente da professionisti, a fronte di un’offerta libera che, si spera,
sia sempre generosa e costante.
Proprio la situazione di crisi economica e sociale che stiamo attraversando valorizza maggiormente
il ruolo del volontariato e delle persone che lo mantengono vivo, vere
preziose risorse, tanto a livello di
tenuta del sistema, quanto dal punto di vista qualitativo della continuità delle cure e dei servizi alla persona malata.

Gentile dottore,
ho 30 anni e sono talassemico. Un anno fa mi è stata riscontrata una lieve extrasistole dovuta quasi sicuramente ad ansia. La settimana scorsa, però, il mio medico di base, visto l’alto numero di globuli rossi dovuto alla talassemia, mi ha consigliato di prendere la cardioaspirina per scongiurare il rischio di ischemie.
È davvero indispensabile? A 30 anni, per tutta la vita? La sola idea mi accentua l’ansia!
Grazie per il parere che vorrà darmi.
												
Pierluigi
Gentile Signore,
credo che il suo quesito andrebbe meglio precisato, non è dato infatti conoscere il numero dei globuli rossi e il
valore dell'emoglobina cui lei fa riferimento.
Da quanto emerge, la diagnosi è di un trait talassemico, la varietà asintomatica della malattia, che consente una
vita sostanzialmente normale. In tal caso, l'emocromo mostrerà che i valori di emoglobina sono alquanto inferiori ai 14-16% del normale, ma non tali da richiedere una terapia trasfusionale. Vi è un numero elevato di globuli rossi, che assume un ruolo compensatorio rispetto al difetto - congenito - di sintesi emoglobinica. Gli eritrociti
sono piccoli (microcitemia), hanno forme bizzarre (aniso-poichilocitosi) e al loro interno contengono meno emoglobina (anemia).
Confermata la diagnosi, consiglierei di eseguire un prelievo per dosare la ferritina nel sangue: l'emolisi (distruzione dei globuli rossi) cui sono soggetti i pazienti talassemici, potrebbe infatti aumentare la deposizione del ferro
nell'organismo.
Infine, per quanto attiene alla sua domanda: "occorre assumere l'ASA e per tutta la vita ?", in presenza di un trait
talassemico, la risposta è no. Questa forma va distinta dalla policitemia vera: numero elevato di globuli rossi con
aumento dell'emoglobina totale e spesso anche delle altre linee ematologiche e aspetto monomorfo dei globuli rossi, anch'essi piccoli, ma senza le forme irregolari della talassemia. Le due varietà ematologiche hanno infatti una prognosi ben diversa,
anche sul piano cardiologico.
Il paziente policitemico "vero"
presenta una tendenza a sviluppare trombi arteriosi e va protetto, tra l'altro, con i farmaci
antiaggreganti. Nel trait talassemico non è mai stato riscontrato
una maggior rischio coronarico
o di progressione della malattia aterosclerotica. Le consiglio
pertanto di verificare con il suo
Medico se il suggerimento di
assumere l'ASA a vita non possa dipendere da altre considerazioni.
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OSPEDALE SAN GIUSEPPE SEMPRE PIU’ BELLO ED EFFICIENTE

VALUTAZIONE COGNITIVA DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

S

L

a guida dell’auto è un’attività molto complessa: oltre che
adeguate abilità motorie e prontezza di riflessi, richiede una buona dose di attenzione e concentrazione, rapidità decisionale e di
ragionamento, oltre a una buona
memoria.Tutte queste abilità pos-

i sono da poco conclusi i lavori di rifacimento dell’ingresso
dell’Ospedale San Giuseppe, che si
apre ora all’utenza con una nuova
reception e un nuovo comodo accesso per carrozzine e passeggini. Ma la sorpresa più grande sono
senza dubbio le due pareti trasformate in un vero e proprio “giardino
verticale” con una varietà di fiori e
piante, mantenute “vive” grazie ad
un sistema di irrigazione e illuminazione innovativi.
Novità anche sul fronte Materno
Infantile. È infatti ormai ultimato il
nuovo blocco parto, dotato di due
sale attrezzate con tecnologie di ultima generazione e una zona riservata esclusivamente al parto in acqua.

COLOSSAL COLON TOUR

S

i è svolta lo scorso 7 e 8
novembre, al Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia,
la prima tappa del Colossal Colon
Tour, organizzato dall’Unità di
Gastroenterologia ed Endoscopia
dell’Ospedale San Giuseppe. Un
vero e proprio viaggio alla scoperta
del nostro canale alimentare
all’interno di un colon gigante
gonfiabile, che riproduce fedelmente
le caratteristiche dell’organo e le
sue possibili alterazioni/malattie
(diverticoli, polipi piatti e peduncolati,
malattie infiammatorie e altro). A
guidare il pubblico all’interno del
colon gigante, il team di Specialisti
diretti dal dr. Cosentino, che hanno
illustrato le funzioni di questo
organo così importante per il
nostro benessere, le patologie e le
possibilità di prevenirle e trattarle in
tempo utile.
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sono subire cambiamenti in alcuni
momenti della vita, come ad esempio nell’età senile, o in alcune condizioni patologiche. Per queste ragioni, può capitare che un medico
o la Commissione Medica Locale
Patenti possa richiedere un parere specialistico per valutare l’even-

NUOVO AMBULATORIO DI TRICOLOGIA COSMETICA

tuale compromissione delle funzioni cognitive implicate nella guida.
Questo servizio è erogato anche
presso l’Ospedale MultiMedica di
Castellanza, dall’Unità di Neurologia diretta dal dr. Franceschi.
Per prenotazioni: 02 999.61.999
Info: www.multimedica.it

IL GRUPPO MULTIMEDICA:
ECCELLENZA RICONOSCIUTA
ANCHE ALL’ESTERO

N

A

mpliata l’offerta ambulatoriale
del Gruppo MultiMedica con
l’apertura, presso il San Giuseppe,
del nuovo ambulatorio di Tricologia
cosmetica e protesica, attivato in

collaborazione con CRLab, da oltre
25 anni impegnata nello studio e
nella ricerca di soluzioni innovative
contro ii diradamento e la calvizie.
Per prenotazioni: 02 999.61.999.

el mese di ottobre il Gruppo
MultiMedica ha sottoscritto
un accordo con EMS (Elite Medical
Services), società di servizi e
assistenza
medico/sanitaria
internazionale, con sede al Cairo,
nata con lo scopo di agevolare
l'accesso ai migliori servizi sanitari
italiani a pazienti proveniente
dall’area mediorientale. Questa
partnership sancisce gli alti standard
che il nostro Gruppo ha raggiunto
in questi anni, ponendoci come un
esempio e un obiettivo anche nel
panorama internazionale.
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IL MONDO
MULTIMEDICA

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.

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)
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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
25

