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RICERCA

L’

Italia resta in fondo
alle classifiche per
gli investimenti in ricerca. La tentazione
di trasferirsi all’estero è forte e molti dei
nostri giovani talenti optano per
questa soluzione.
Nel corso della mia carriera mi
è stato più volte chiesto perché
anch’io non abbia scelto di andarmene. La risposta è semplice: passione. Passione per la ricerca e per
il mio Paese.
Una passione nata in età adolescenziale. Da ragazza, quando
passeggiavo lungo la battigia, al
mare, osservavo la vita nelle sue
innumerevoli forme svolgersi sotto il mio sguardo curioso. Aveva la
forma di granchi in corsa verso la
marea che si ritraeva, di pesciolini guizzanti, di cozze ricoperte di
balani, di alghe attorcigliate. Scelta la via delle Scienze Naturali, con
il corso di laurea in Chimica, e poi
l’indirizzo Biochimico, quante conversazioni da allora ho intrattenuto con le cellule in coltura, con la
doppia elica intrecciata del DNA le
cui lettere avevo imparato a leggere in laboratorio, e con l’atomo
attorno al quale la vita sulla terra
ha deciso di svilupparsi, il carbonio. La mia vita di ricercatrice è un

lungo viaggio, vario, molteplice, a
volte faticoso, con il premio di paesaggi affascinanti, quelli rivelati dallo studio e dagli esperimenti.
Quando le mie amiche, che avevano scelto materie umanistiche,
uscivano e giravano per le strade,
io rimanevo spesso nella mia seconda casa, il laboratorio, col camice bianco del chimico, e trascorrevo le ore dietro un bancone,
a miscelare molecole per vederne nascere altre. L’intero viaggio
passa dopo i cinque anni di Chimica Organica a indirizzo biologico all’Università di Genova, ai tre
di Biochimica in Germania all’Istituto Max Planck, ai quasi quattro
all’Istituto Nazionale per la Sanità
a Bethesda, USA, il centro di ricerche di Washington DC. Ho sposato un ricercatore e i nostri figli sono
stati molto pazienti con i nostri impegni di una vita di impegno e sacrifici. Il rientro in Italia è stato all’IST di Genova, all’IRCCS di Reggio
Emilia, all’IRCCS MultiMedica di
Sesto San Giovanni e Milano. Dalla mia curiosità sul DNA di granchi,
pesci e mitili, l’approfondimento
sui libri e nell’esistenza mi ha fatto scegliere di voler capire un altro granchio, il cancro. E poi in generale, la sindrome metabolica, la
dieta, la prevenzione, la cardio-on-

cologia. Studiare per curare e prevenire. Lavorando in Sanità, questo ha significato tenersi per mano
coi colleghi medici per unire la loro
competenza al mio studio molecolare, alla ricerca di nuove possibili
vie per curare. Indagare nelle provette possibili nuovi farmaci che
possano impedire un cancro, senza danneggiare l’organismo sano.
Ora, nella maturità della vita, sento
come responsabilità quella di condividere con i giovani che vengono
da me, a loro volta a studiare e a
progettare esperimenti, ciò che ho
appreso. La passione è indispensabile perché i finanziamenti sono
sempre pochi, difficili da conquistare, le borse di studio molto selettive. Devo molto ad AIRC, che
ha incoraggiato me e i giovani del
mio team, così come a MultiMedica. E sono grata ad altri sostenitori
che di volta in volta ci sono venuti
incontro. Ci vorrebbe tanto impegno anche da parte di governo e
regioni…speriamo.
Un messaggio, anche dalla vita
di altri studiosi: per me la responsabilità di figlia e madre, di amica
verso gli amici, di schermitrice verso gli avversari, di ricercatrice verso la salute, di impegnata politicamente verso la società, è l’insieme
che dà il senso vero del tutto.
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diabetologia
Xxxxx
TRATTAMENTO DEL DIABETE:
STATO DELL'ARTE
E SCENARI FUTURI
Antonio Ceriello
Coordinatore del Progetto Diabete,
Gruppo MultiMedica

I

l diabete mellito costituisce
ormai una delle emergenze
sanitarie globali. L’emergenza
non riguarda solo il Diabete di
tipo 2, ma, sorprendentemente, anche quello di tipo 1, da
sempre caratteristico dell’età giovanile, che negli ultimi anni, però,
ha cambiato fisionomia. Ormai non
sono più rari i casi di Diabete di
tipo 1 ad insorgenza in persone sopra i 30 anni, mentre si assiste ad
un aumento dell’incidenza totale di
nuovi casi.
La vera emergenza, comunque, è
rappresentata dal Diabete di tipo
2. Le stime della Federazione Internazionale del Diabete (IDF) erano di circa 300 milioni di soggetti affetti dalla malattia nel 2020. Di
fatto questa cifra è già stata raggiunta nel 2015 e le stime future
parlano di oltre 500 milioni di casi
previsti per il 2030. È evidente che
solo strategie di prevenzione della
malattia, volte ad implementare un
corretto stile di vita, possono ostacolare lo sviluppo di questa pandemia.
Queste cattive notizie sono bilanciate dalle buone prospettive terapeutiche oggi disponibili una volta
che la malattia si è manifestata.
Le evidenze clinico-scientifiche
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dimostrano che lo sviluppo delle
complicanze della malattia può essere efficacemente contrastato se
si ottiene e mantiene un buon controllo della glicemia, unito ad una
efficace azione sulla pressione arteriosa e sulla dislipidemia, fattori
di rischio presenti in una larghissima percentuale delle persone affette da diabete.
Le novità terapeutiche riguardano
sia la disponibilità di nuovi farmaci,
sia l’uso di nuove tecnologie.
Lo sviluppo di farmaci per il trattamento del diabete ha avuto una
progressione esponenziale negli
ultimi anni. Fino agli anni ottanta vi
erano solo tre classi di farmaci in
uso: insulina, sulfaniluree e biguanidi. Negli ultimi vent’anni abbiamo avuto a disposizione un numero sempre maggiore di farmaci ed

oggi si contano ben otto classi di
molecole per la terapia del diabete. La novità, però, non è solo nel
numero, ma, soprattutto, nei diversi meccanismi d’azione che ogni
nuova classe ha e che permettono,
quindi, un trattamento più fisiopatologico della malattia.
In dettaglio siamo oggi in grado di
influenzare i livelli di glicemia:
· sostituendo, con le varie insuline,
l’insulina che è carente o funzionalmente inefficace;
· stimolando la secrezione insulinica in modo costante con le sulfaniluree;
· stimolando in modo specifico la
secrezione insulinica della fase
postpradiale con le glinidi;
· migliorando l’azione insulinica periferica con la metformina o col pioglitazone;

· aumentando i livelli circolanti di
GLP-1, in grado di preparare la
beta cellula a secernere insulina
quando la glicemia si alza;
· producendo livelli circolanti farmacologici di GLP-1, iniettando gli
antagonisti recettoriali del GLP-1,
avendo come valore aggiunto una
riduzione del peso e della pressione arteriosa;
· aumentando, con gli inibitori del
recettore SGLT-2 a livello renale,
l’eliminazione di glucosio con le
urine.
Da notare che all’interno delle varie classi vi sono anche delle importanti differenze legate allo sviluppo di specifiche tecnologie. Per
esempio, sono oggi già disponibili
varie insuline con lunga durata d’azione, che permettono un controllo
ottimale della glicemia basale, riducendo al minimo il rischio di ipoglicemia, mentre sono in avanzato
sviluppo insuline ad azione rapidissima, quindi in grado di mimare
meglio quanto avviene fisiologicamente durante un pasto.

Per quanto riguarda gli antagonisti
del recettore del GLP-1, la tecnologia ci mette a disposizione composti ad azione rapida, o giornaliera, e composti a somministrazione
settimanale. Infine va segnalato il
dato, inaspettato ma molto inte-

ressante, legato alla possibilità che
la classe degli inibitori del SGLT2 non solo sia efficace nel ridurre
la glicemia, ma possa avere effetti importanti nel prevenire le complicanze cardiovascolari nel Diabete di tipo 2, come dimostrato in un
recentissimo Studio.
Come anticipato, non solo lo sviluppo di nuovi farmaci, ma anche il
progredire della tecnologia ci aiuta
in un efficace trattamento del diabete.
I microinfusori, per esempio, sono
ormai una realtà ad altissimo sviluppo tecnologico ed è già disponibile la cosiddetta “chiusura

dell’ansa”, vale a dire la possibilità che il micro infusore sia in grado di misurare la glicemia e somministrare l’insulina necessaria in
modo automatico. Studi sono stati
già effettuati in questo senso.
Altro progresso importante si è
avuto nell’automonitoraggio della glicemia. È già disponibile uno
strumento che non necessita del
prelievo ematico, perchè, grazie
ad un sensore applicato sulla cute,
è in grado di favorire la lettura della
glicemia in tempo reale, liberando
le persone affette dal diabete dalla
necessità di pungersi il dito per misurare i livelli di glucosio circolante. Infine, un notevole sviluppo si è
avuto negli strumenti per la somministrazione sotto cute dell’insulina o degli antagonisti del recettore
del GLP-1: facile uso e minimi effetti locali.
A questo scenario va aggiunto
che si è fatta strada la possibilità
di aiutare, in modo interattivo, sia
le persone affette da diabete che
i professionisti che se ne prendono cura, con ausili di telemedicina. La telemedicina in ambito diabetologico, e di tutte le malattie

croniche in generale, ha avuto un
enorme impulso. Realisticamente, sembra essere l’unico strumento che permetterà di seguire un nu-

mero di malati in rapido e cospicuo
aumento. Vari studi hanno dimostrato come la telemedicina favorisca non solo una più efficace interazione esperto-malato, ma aiuti la
stessa persona con malattia cronica ad amministrare la propria malattia.
Come si evince da questa rapida
carrellata, oggi è possibile gestire
nel modo migliore il diabete e garantire alle persone che ne sono
affette una efficace prevenzione delle complicanze. È però anche evidente che, con l’aumenta-

re del numero di farmaci e di nuove
tecnologie, è indispensabile che si
formi del personale sanitario particolarmente esperto ed in grado di
avvalersi al meglio di quanto oggi
disponibile.
Il tutto allo scopo di praticare una
Medicina moderna, che non si preoccupi solo di assicurare una lunga vita, ma soprattutto una vita
lunga e di buona qualità.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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senologia
TUMORE AL SENO:
I GENI DELLA PREVENZIONE
PERSONALIZZATA
Marco Greco
Direttore del Dipartimento di Senologia Chirurgica,
Gruppo MultiMedica

L’

importanza
della prevenzione, in
campo oncologico, è argomento
noto e, alla luce
dei dati disponibili, assolutamente inconfutabile.
Esistono però differenze.
In alcune neoplasie, come il carcinoma della mammella e del collo
dell’utero, le campagne di prevenzione hanno contribuito a ridurre la
mortalità per questi tumori in maniera drastica.
In altri casi, come i tumori del grosso intestino, i risultati ottenuti da
queste campagne di prevenzione di
massa, pur evidenti, sono apparsi
meno clamorosi. Per quanto riguarda i tumori polmonari, epidemiologicamente di primaria importanza,
l’efficacia di una politica di screening
è ancora allo studio e non si dispone
di risultati definitivi. Identico discorso vale per i tumori della prostata.
In tutti questi casi, però, non si può
parlare di vera e propria prevenzione, ma, più propriamente, di diagnosi precoce o tempestiva, tale cioè da
consentire la guarigione dalla malattia con terapie sempre meno invasive. Nei Paesi dove lo screening del-
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la popolazione sana per la diagnosi
preclinica del tumore della mammella è attivo da decenni si è osservata
un riduzione della mortalità per carcinoma mammario superiore al 30%.
Ma questo non è l’unico risultato ottenuto. Lentamente, a fianco dello
screening, è cresciuta una sempre
maggiore consapevolezza e coscienza sanitaria del pubblico femminile che in molti casi ha anticipato e superato, con proprie iniziative
spontanee, le titubanze e le incertezze dei programmi di screening pubblici. Per esempio si assiste sempre
di più alla richiesta di eseguire regolare controllo mammografico anche
dopo i settanta anni d’età che costituiscono tradizionalmente un limite
per essere ammessi alle campagne
di screening. Analogamente, le donne tra i quaranta e i cinquanta, considerate ancora troppo giovani dai
programmi ufficiali, chiedono di sottoporsi a regolari controlli. Non contente di ciò, è frequente osservare la
richiesta, in molti casi legittima, di
associare la mammografia con l’ecografia, quest’ultima in genere non
prevista come indagine di primo livello nelle campagne di screening.
Tutto ciò è ammirevole e costituisce
la prova di una conquistata maturità

nell’educazione sanitaria della popolazione femminile. Ma le politiche
di prevenzione, o diagnosi precoce, così come la consapevolezza del pubblico femminile, puntano a risultati
ancora più importanti.
Da un lato si stanno
individuando situazioni cosiddette di
“rischio
basale”,
come per esempio la sindrome
metabolica o particolari condizioni ormonali che, se
ben definite e valutate, possono essere evitate e combattute con mezzi idonei,
come la dieta e le abitudini di vita, e portare di
conseguenza a una vera e
propria prevenzione del carcinoma mammario, superando
l’obiettivo della diagnosi precoce.
D’altro canto, si è osservato che il
carcinoma della mammella non è
sempre la stessa malattia. Il carcinoma della mammella è per definizione
una malattia multifattoriale, nel senso che alla sua genesi e insorgenza
concorrono diversi fattori (detti pa-

togenetici) in diversa combinazione
tra loro, ma non identici in tutti i casi.
Questo significa che esistono forme
diverse di carcinoma della mammella che riconoscono origini (detti momenti eziopatogenetici) differenziabili da caso a caso. In particolare,
per quanto riguarda l’origine del tumore, il carcinoma mammario può
essere distinto in tre grandi categorie. La prima è costituita dalle forme cosiddette spontanee o comuni e comprende circa l’80% di tutti
i carcinomi della mammella. Una seconda categoria (circa il 6-8%) è costituita dai tumori ereditari che sono
legati a un’alterazione di uno o più
geni di un cromosoma, alterazioni
oggi note, riconoscibili e identificabili mediante un esame del sangue,
per la verità ancora un po' complicato (test genetico). Infine esiste
una terza categoria (12-14%) di tumori cosiddetti familiari, per i quali è
evidente una maggiore incidenza in
alcune famiglie rispetto alla popolazione generale (questo fenomeno è
definito come aggregazione familiare), senza però che si possa dimostrare una vera alterazione
genetica, che forse c’è ma noi

ancora non conosciamo. Queste tre
tipologie di tumore presentano differenze biologiche e cliniche. Il tumore comune o spontaneo si presenta
in genere in età adulta o anziana in
donne che non hanno avuto o hanno
avuto solo rari casi simili nella loro
famiglia. Il tumore ereditario è tipico
di un’età molto più giovane, potendo
comparire anche a meno di trent’anni, e si manifesta in donne che hanno una fitta storia familiare di tumore
mammario o delle ovaie in parenti di
primo grado, compresi i maschi (carcinoma mammario maschile). Il tumore di tipo familiare è una sorta di
via di mezzo tra i primi due. Appare
evidente che il test genetico può essere discriminante in molti casi, dimostrando una mutazione genica. È
chiaro che esistono differenti probabilità di essere positivi al test a seconda del tipo di tumore. Nel caso di
una donna molto giovane con un tumore della mammella e una fitta storia familiare, la probabilità di essere
positiva al test genetico è molto alta,
mentre per una donna anziana senza storia familiare, pur in presenza di
un tumore mammario, la probabilità
di essere positiva al test è pressoché
nulla. Ecco quindi che noi siamo in
possesso di un potentissimo mezzo
di prevenzione, il test genetico, che,
eseguito su persone opportunamente selezionate, ci consente d’individuare una famiglia in cui l’alterazione genetica è presente e può essere
trasmessa. Questa famiglia verrà invitata a seguire appositi protocolli di
sorveglianza, diversi ovviamente da
quelli adottati per la popolazione generale a basso rischio, e che prevedono l'esecuzione di esami generalmente non previsti negli screening,
come la risonanza magnetica nucleare, ed eseguiti a partire da età assai
più giovane. Inoltre, per queste donne considerate ad alto rischio, sono
in corso studi miranti a modificare lo
stile di vita per prevenire l’incidenza
del tumore e studi di farmaco-pre-

venzione, peraltro delicati e ancora
difficili, con lo scopo di ridurre l’insorgenza della malattia senza compromettere la qualità di vita. In alcuni
casi, poi, vengono prese in considerazione anche misure più drastiche,
come la mastectomia profilattica
(asportazione delle mammelle sane
a scopo preventivo e ricostruzione
protesica) o l’ovaro-salpingectomia
profilattica (asportazione di utero,
ovaie e salpingi) in età perimenopausale. Più di dieci anni fa, la FONCAM
(Forza Operativa sul Carcinoma
Mammario) ha costituito un Gruppo Familiarità che ha redatto un protocollo operativo per l’identificazione e la sorveglianza delle donne ad
alto rischio di carcinoma mammario
familiare, protocollo che successivamente è diventato una sorta d’inizio
di un nuovo tipo di prevenzione, non
più genericamente e uniformemente rivolta a tutta la popolazione, ma
sempre più articolata, mirata, scientifica. Su questa base, sono sorte nuove iniziative allo scopo d’uniformare e pianificare questa attività.
Oggi tutti i principali centri oncologici sono dotati di servizi o strutture di
genetica medica dove vengono avviate le donne con rischio familiare e
sottoposte a consultazione genetica
per valutare il rischio reale e proporre
opportune misure correttive. Sempre
più frequentemente vengono istituiti
appositi ambulatori clinici oncologici dedicati e specifici per accompagnare le donne con rischio familiare
o genetico nel loro percorso clinico
ed eventualmente terapeutico, che
riguarda non solo lo stile di vita ma
anche l’aspetto psicologico e la consapevolezza di prendere decisioni
terapeutiche importanti come la mastectomia profilattica, decisione che,
in ogni caso, va valutata con competenza e responsabilità.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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ortopedia
LA FRATTURA DEL FEMORE
NELL'ANZIANO
Ugo Maria Borromeo
Direttore dell'Unità di Ortopedia,
Ospedale MultiMedica Castellanza

L

e fratture del femore nell'anziano rappresentano la complicanza
più grave di una caduta
e, più raramente, di un
trauma diretto all'anca
o di una torsione della stessa, soprattutto in pazienti affetti da osteoporosi. Quest'ultima è una malattia multifattoriale che comporta
fragilità delle ossa conseguente
ad un progressivo deterioramento
della struttura microscopica delle
stesse, che si riducono di quantità
e si alterano nella loro architettura.
I principali fattori di rischio sono
storia pregressa di fratture da fragilità, bassa massa ossea evidenziata con una MOC, sesso femminile,
età avanzata, menopausa precoce,
terapia cortisonica, malattie endocrine, scarso apporto di calcio e vitamina D nella dieta, aumentata frequenza di cadute. Circa il 90% dei
pazienti affetti da questa patologia
ha più di 65 anni e negli Stati Uniti
viene considerata la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari. Infatti i decessi nell'anno
successivo al trauma, particolarmente nei pazienti più anziani, raggiungono una percentuale di circa
il 30% e la metà di coloro che subiscono questa frattura ha difficoltà
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a riprendere i precedenti standard
di vita. In Europa si verificano circa
500.000 casi all'anno con un costo
stimato in 4 miliardi di euro soltanto per le spese relative all'ospedalizzazione. Tali oneri vengono quasi raddoppiati nell'anno successivo
per spese relative a fisioterapia, terapie mediche, visite ortopediche e
costi sociali.
L'anca, o articolazione coxo-femorale, è costituita dall'estremità superiore del femore (testa del
femore) e da una cavità (acetabolo) nell'osso iliaco. La forma ricorda quella di una pallina da golf che
ruota all'interno di una tazzina con
fondo perfettamente sferico. Essendo interposta tra il bacino e l'arto inferiore, svolge un ruolo fondamentale durante la deambulazione,
ma anche durante la stazione eretta, gravando su di essa tutto il peso
del corpo.
La sintomatologia, conseguente
a questi tipi di traumatismo, è caratterizzata da dolore localizzato
all'inguine o alla coscia, impossibilità alla deambulazione ed ai movimenti dell'anca, accorciamento ed
atteggiamento in extra o intrarotazione dell'arto.
La diagnosi, oltre che clinica, deve
essere supportata da un esame ra-

diografico e, nei casi dubbi, può
essere utile ricorrere ad una TAC.
Le fratture dell'anca possono essere suddivise, a seconda dell'area
interessata, in:
A) intracapsulari o sottocapitate
B) pertrocanteriche
C) sottotrocanteriche.
Le fratture del femore vengono solitamente trattate chirurgicamente
entro 48 ore dal trauma (compatibilmente con le condizioni generali del paziente) e questo per limitare al massimo il dolore, la perdita di
sangue ed il periodo di allettamento, un prolungamento del quale potrebbe comportare complicanze
quali infezioni delle vie respiratorie
ed urinarie, tromboflebiti, tromboembolie polmonari, decubiti, perdita dello schema motorio del cammino.
L'anestesia è generalmente spinale, rendendo quindi insensibili solo
gli arti inferiori, ma non addormentando il paziente. Soltanto in casi
particolari, soprattutto in soggetti
scoagulati, sarà necessario adottare l'anestesia generale.
Le fratture del gruppo A possono essere trattate, se composte e
in pazienti giovani, con viti a compressione, anche se in questi casi
l'interruzione della vascolarizzazione della testa femorale conse-

guente alla frattura può comportare la necrosi della stessa in circa il 50% dei casi. In presenza di
scomposizione invece, sarà necessario procedere ad una sostituzione protesica parziale o totale dell'anca, relativamente all'età ed alle condizioni generali del traumatizzato.
Le fratture del gruppo B sono solitamente sintetizzate con un chiodo endomidollare che consente di ridurre la scomposizione della frattura stessa
e di recuperare rapidamente la capacità di camminare.
Le fratture del gruppo C sono le più instabili e
difficili da trattare, richiedendo l'utilizzo di chiodi
endomidollari più lunghi o di placche e viti e necessitando di un periodo di astensione dal carico
più lungo.
L'obiettivo principale del trattamento riabilitativo è quello di far recuperare il più precocemente
possibile una relativa autonomia al paziente traumatizzato. Già dal primo giorno dopo l'intervento si procede, compatibilmente con le condizioni
generali, alla mobilizzazione dell'arto operato ed
alla ginnastica respiratoria. Non appena possibile il paziente viene messo seduto. La ripresa della stazione eretta e della deambulazione viene generalmente consentita nei giorni immediatamente
successivi all'intervento chirurgico con l'aiuto di
un deambulatore e, successivamente di due bastoni canadesi (stampelle). Questi ultimi verranno
utilizzati per il tempo necessario a garantire una
sufficiente stabilità ed autonomia anche dopo il ritorno a casa.
La terapia riabilitativa nei confronti di questi pazienti riveste una particolare importanza ed ha sostanzialmente lo scopo di consentire il recupero
della normale deambulazione ed il ritorno alle abitudini di vita quotidiane. In alcuni casi, soprattutto
nei soggetti più deboli ed anziani, può richiedere
diverse settimane, con l'organizzazione di un supporto anche a livello domiciliare.
Per quanto riguarda la prevenzione di questo tipo
di fratture, se è vero che nulla possiamo contro l'età, si deve comunque considerare che una corretta alimentazione (ricca di calcio e vitamina D), un
minimo di attività fisica e, se necessario, una mirata terapia farmacologica che tenda a rallentare
l'indebolimento delle ossa aumentandone al tempo stesso la resistenza, sono in grado di contrastare l'osteoporosi, causa primaria di queste patologie. Più difficile risulta evitare le cadute, anche
se alcune semplici regole di vita possono aiutare
a ridurle: uso di occhiali adeguati, limitazione dei
farmaci tranquillanti, corretto dosaggio dei farmaci per la pressione, eliminazione di possibili ostacoli (tappeti!) e buona illuminazione in casa, ricorso ad ausili, come maniglioni, bastoni (che fatica
accettarli!) e girelli, o ad assistenza in caso di marcata riduzione dell'autonomia motoria.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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chirurgia
della mano
PROBLEMI DI NERVI:
UNA MANO DAL CHIRURGO
Giorgio Pajardi
Direttore

Erica Cavalli, Chiara Novelli
Unità di Chirurgia e Riabilitazione della Mano,
Gruppo MultiMedica / Università degli Studi di Milano

I

niziamo con un piccolo passo
indietro: cos'è la cellula nervosa?
I neuroni sono le unità strutturali e funzionali del nostro sistema
nervoso. Hanno il compito di
generare e scambiare i segnali elettrici che sono alla base del movimento dei muscoli, delle percezioni sensitive e delle risposte riflesse.
Sono formati da:
- un corpo
- i dendriti, ovvero le antenne di ricezione dei segnali nervosi provenienti da altri neuroni
- l’assone, una lunga struttura tubulare che ha la funzione di diffondere il segnale sino alla cellula bersaglio. Gli assoni entrano in contatto
con strutture specializzate (recettori) presenti nei muscoli, nella pelle
e negli organi interni. Molti assoni
sono avvolti da una membrana isolante, chiamata guaina mielinica,
che permette agli impulsi elettrici di
trasmettersi in maniera più veloce
ed efficiente. Gli assoni viaggiano
insieme associati in tronchi nervosi (i nervi periferici) che percorrono
il corpo umano come cavi elettrici
che trasmettono impulsi all’interno
di un circuito.
Possiamo poi identificare differenti tipi di fibre:
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• motorie: responsabili dell’attivazione dei muscoli e del movimento,
dal più semplice e routinario al più
articolato. Le informazioni al loro interno viaggiano dal sistema nervoso centrale alla periferia, ovvero la
fibra muscolare;
• sensitive: trasmettono le informazioni relative a tatto, dolore e consentono di percepire la posizione
dei nostri segmenti scheletrici nello
spazio o riconoscere la forma degli oggetti. Gli impulsi si propagano
dalla periferia al centro;
• autonomiche: controllano funzioni involontarie.
Mentre il singolo assone contiene
fibre in grado di trasmettere un solo
tipo di messaggio (sensitive o motorie), la maggior parte dei nervi periferici del nostro corpo è in realtà
mista, ovvero contiene al suo interno tutte le tipologie di fibre appena descritte e svolge differenti funzioni.
Cosa succede se un nervo si lesiona?
I nervi sono strutture molto fragili
e possono essere facilmente danneggiati a causa di ferite da taglio,
traumi con meccanismi di stiramento o trazione, compressione o
folgorazione.

Uno schiacciamento o una trazione possono causare un’interruzione nella fibre interne, senza tuttavia causare il danneggiamento
della guaina esterna. Altre situazioni possono invece causarne un’interruzione completa. A causa di
ciò i muscoli non funzioneranno e
vi sarà un’area di insensibilità (parestesia/anestesia) nel territorio del
nervo tagliato.
Ci sono pertanto differenti livelli
di gravità: danni lievi che avranno
un recupero spontaneo completo,
sino a lesioni gravi e non reversibili che necessitano un trattamento chirurgico.
Infatti, solamente se la membrana
isolante esterna è rimasta integra,
le fibre nervose interne riescono
lentamente a “riabitarla” e a ricostituire il cavo elettrico che raggiunge il muscolo o il recettore sensitivo.
Se invece la lesione è completa il
recupero spontaneo non è possibile. Le fibre, tentando di ricrescere in maniera disordinata, possono formare una tessuto cicatriziale
chiamato neuroma, molto doloroso
e che può dare sensazioni simili a
scariche elettriche se stimolato.
Quando bisogna rivolgersi al chirurgo della mano ?

Punto cardine della diagnosi e del successivo trattamento è
determinare quale tipo di lesione sia presente e quanto grave
sia. Per rispondere a queste domande può essere richiesta
l’esecuzione di un’elettromiografia/elettroneurografia (EMG/
ENG) ovvero lo studio elettrico di conduzione sui nervi; in alcune situazioni può essere utile un’ecografia, o una risonanza magnetica.
Una ferita da taglio che invece presenti i sintomi sopra descritti (difetti di movimento e/o aree di insensibilità) deve essere sempre esplorata per ricercare una lesione nervosa ed
eventualmente ripararla. È importante che ciò sia fatto in
tempi rapidi.
Di questo si occupa il Chirurgo della mano che, grazie alle
competenze di microchirurgia e di chirurgia del sistema nervoso periferico, è in grado di riconoscere e trattare adeguatamente e nei tempi corretti le lesioni di queste delicate strutture.
Dunque, in funzione del tipo e della severità della lesione nonché del tempo trascorso, si possono eseguire differenti procedure, da discutere e pianificare accuratamente con il singolo paziente prima di procedere con l’intervento chirurgico.
L’obiettivo dell’intervento è quello di riparare il nervo: vengono applicati ai due capi sulla membrana esterna del nostro
cavo elettrico lesionato dei piccoli punti di sutura molto precisi che consentono di rimettere le fibre nervose a contatto. A
volte è necessaria una protezione di questa delicata struttura, per esempio tramite un tutore o un gesso per evitare che
venga compiuto un movimento che possa strapparla.
Dopo un periodo iniziale di circa 3 o 4 settimane prende inizio la lenta ricrescita (stimata di circa 1 mm al giorno!) e la
progressione dei fenomeni di rigenerazione delle fibre interne sino a permettere la trasmissione dei segnali verso i muscoli e le terminazioni sensitive.
In attesa di questa completa riconnessione è comune la sensazione di formicolio e spilli, a volte davvero fastidiosi, ma
destinati ad attenuarsi nel tempo.
Per quanto la sutura sia fatta con precisione, purtroppo non
tutte le connessioni riescono ad essere ristabilite e ciò può
causare un recupero non ottimale della funzionalità.
Inoltre, ci sono condizioni che possono inficiare il risultato
rendendo il recupero incompleto o scarso, per esempio una
riparazione effettuata molto in ritardo oppure l’età avanzata
(si pensi che soltanto i bambini riescono a guarire perfettamente da una lesione nervosa!). Ciò può significare una diminuzione permanente nella funzionalità di alcuni muscoli o
riduzione del tatto.
È dunque importante discutere con il chirurgo tutti i dettagli,
in particolare la corretta tempistica di esecuzione dell’intervento, la procedura che si ritiene necessaria, nonché i tempi
di recupero previsti e che cosa aspettarsi in termini di risultato. In tutti i casi sarà tuttavia necessario un adeguato programma di fisioterapia, con ausilio di tutori funzionali, elettrostimolazioni per i muscoli e rieducazione sensitiva.
In alcuni casi, purtroppo, le lesioni non possono essere riparate, per la loro entità o perché è davvero passato troppo tempo. Vi sono tuttavia alcune possibilità sia riabilitative
che chirurgiche (interventi di chirurgia palliativa) che è importante considerare dal momento che possono essere utili per ridurre il dolore, migliorare la funzionalità o per aumentare la forza.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89 | A pagamento: 02-999.61.999
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tricologia
CADUTA DEI CAPELLI.
IL RIMEDIO GIUSTO C'È
(IN MOLTI CASI)
Cristiano Renna
Ambulatorio di Tricologia Cosmetica e Protesica,
Ospedale San Giuseppe

L

a caduta dei capelli è
un problema che interessa quasi una persona su due. Un po' di
dati: il 40% degli uomini a 35 anni ed il 65%
degli uomini a 60 anni è diradato;
ad 80 anni la statistica è ancora più
impietosa con l’80% di persone diradate. Nelle donne le statistiche
sono un po' diverse, perché bisogna distinguere tra il periodo della
fertilità e la menopausa: in età fertile circa il 30% delle donne accusa perdita di capelli e diradamento
(ma è purtroppo un dato in drammatica crescita), mentre le donne
in menopausa che hanno problemi di capelli si aggirano intorno al
40%.
Le cose si complicano ulteriormente se consideriamo che queste percentuali si riferiscono per lo più ad
uno specifico tipo di caduta che
prende il nome di alopecia androgenetica (che è quella che si riscontra maggiormente), ma ci sono anche altri tipi di caduta che possono
colpire trasversalmente e hanno
statistiche differenti. Prendiamo,
a titolo esemplificativo, l’alopecia
areata che colpisce una persona
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su cento. L’alopecia areata, in particolare, si sviluppa su base autoimmune, ovvero è il nostro stesso
organismo, il nostro stesso sistema immunitario che “attacca” una
parte di noi, in questo caso i capelli. Le cause per cui questo avviene
sono tutt’oggi in fase di studio, ma
sembra che, sotto sotto, di nuovo
la componente ereditaria sia presente e, ad essere più colpite, ancora una volta siano le donne.
Da questa introduzione risulta evidente come la componente genetica sia, spesso, determinante: non
a caso, appena si presenta un caso
di diradamento, si va subito a vedere la storia familiare. Ma attenzione! Non è sempre vero che “siccome mio padre è diradato, allora
lo sarò anche io”; quando la caduta è causata dai nostri geni, dobbiamo ricordarci di guardare anche
(se non soprattutto) il ramo materno: uno dei geni più determinanti per la caduta si trova infatti sul
cromosoma X e viene ereditato necessariamente dalla madre. Parliamo sempre, in questo contesto,
della forma più comune di alopecia, l’androgenetica, di cui, contrariamente ad altri tipi di caduta, sappiamo molto e si è studiato tanto.

Sappiamo ad esempio che è dovuta ad una eccessiva sensibilità del
capello all’azione del DHT (un ormone derivante dal Testosterone)
e si caratterizza non tanto per una
caduta abbondante e tangibile,
quanto per un diradamento continuo nel tempo che porta a stempiarsi lentamente in un processo
lungo che, spesso, può durare anche anni.
In altri tipi di caduta, invece, notiamo una perdita abbondante di
capelli in un arco di tempo relativamente breve: è il caso del Telogen Effluvium, della caduta stagionale dei capelli, della
caduta post-gravidanza o
della più drammatica alopecia areata, già nominata
precedentemente.
Generalizzando un po' potremmo parlare, in modo
un po' improprio, di cadute reversibili e cadute
irreversibili. Ad esempio, i capelli persi per
una alopecia androgenetica non sono recuperabili con nessun
trattamento farmacologico o tricologico; in
caso di caduta stagio-

nale, invece, la ricrescita dei capelli
è del tutto plausibile nella stragrande maggioranza dei casi. Cosa c’è
di diverso? La riserva di cellule staminali, che nel caso del bulbo pilifero prende il nome di bulge.
Se il bulge vive, anche se il capello
è appena caduto, ricrescerà in un
normale turn over del nostro cuoio
capelluto; se il bulge viene intaccato e non è più funzionale, il follicolo non sarà più in grado di fornirci capelli. Questo spiega anche
perché la chemioterapia induce
di frequente la caduta dei capelli:
i farmaci chemioterapici agiscono
contro le cellule a più alta proliferazione. Principalmente saranno colpite le cellule tumorali ma è inevitabile, a volte, che vengano colpite
anche le cellule staminali del bulge, provocando la caduta dei capelli. Fortunamente, al termine della chemioterapia, essendo il bulge
ben adeso al nostro cuoio capelluto, anche se malandato, ricomincia
a funzionare ed i capelli ricresceranno. Non è così per quei tipi di
alopecia che prendono il nome di
“cicatriziali” (il Lupus Eritematoso
Discoidale e il Lichen Plano Pilare
sono le due forme più comuni)
che causano una vera e
propria atrofia

del bulge, con annessa caduta irreversibile.
In ogni caso si ritiene che il diradamento diventi visibile ad occhio
nudo solo nel momento in cui in
una determinata area, o su tutto
il cuoio capelluto, si perdono circa il 50% dei capelli. In altri termini, se il diradamento è inferiore al
50%, difficilmente ce ne accorgiamo. Nel caso del diradamento androgenetico, possono volerci anni.
Nell’ambito della caduta dei capelli, vista la vasta gamma di cause che possono intercorrere (non è
raro trovare diverse anomalie e patologie dei capelli nello stesso individuo), la prevenzione può essere
spesso determinante.
Rivolgersi ad uno specialista anche semplicemente per un controllo ed un colloquio di confronto
potrebbe realmente fare la differenza. Basti pensare che la maggior parte dei rimedi che possiamo
utilizzare agiscono su un capello che quantomeno è presente!
Non si può far tornare

i capelli lì dove non ci sono più
o nei casi in cui c’è una completa e irreversibile atrofia del follicolo (che può essere causata, come
abbiamo visto, da moltissimi motivi diversi). La maggior parte delle
soluzioni (cosmetiche, farmacologiche, mediche) mira a lavorare su
un capello comunque presente, limitando la caduta o aumento la vitalità dei capelli o ancora andando
ad ispessire il diametro dei capelli stessi. Il risultato dei trattamenti potrà ovviamente variare da persona a persona e, a volte, anche
a seconda del sesso. Buoni e ottimi risultati si possono comunque
sempre ottenere, a maggior ragione se si interviene in anticipo.
Ma chi è affetto da un diradamento molto esteso ed ha solo poche
aree coperte da capelli non deve
disperare: ci sono soluzioni anche in questo caso. Nella fattispecie, ad oggi, ci sono principalmente due alternative: l’autotrapianto
e il sistema di infoltimento. In entrambi i casi, però, farsi guidare da
persone qualificate ed esperte può
davvero fare la differenza sul risultato estetico finale.
Per appuntamenti:
02-999.61.999
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mamma e
bambino
IMMERSIONE IN ACQUA
DURANTE IL TRAVAGLIO,
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
Piera Bongiovanni
Coordinatrice ostetrico-infermieristica,
Unità di Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale San Giuseppe

“T

ravaglio e parto costituiscono una grande prova fisica:
la donna si misura con il proprio corpo, ma anche con la propria mente, con le proprie paure,
con il dolore e la capacità di sopportarlo. Nascere è un evento naturale e come tale si realizza, se
al neonato è data la possibilità di
passare dal liquido amniotico che
avvolge il feto nella vita prenatale all’acqua della vita postnatale”
		
Michel Odent
Nel 1983 Michel Odent pubblicò un
celebre articolo sulla rivista scientifica Lancet nel quale testimoniava l’uso dell’immersione in acqua
durante il travaglio e i benefici che
questo comportava per mamma e
bambino.
Nel corso di questi trent’anni l’uso della vasca per alleviare il dolore
del travaglio e facilitarne la progressione è andato sempre più aumentando nei vari punti nascita in Italia
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e nel mondo.
In Gran Bretagna The House of Health Committee nel 1992 ha raccomandato che tutti gli ospedali del
Paese offrissero alle donne la possibilità di scegliere come opzione la
modalità del parto in acqua, nonostante l’assenza, allora, di un’adeguata conferma scientifica circa la
sicurezza di tale pratica.
Alla fine degli anni ‘90 uno studio di
Gilbert confermò che non ci sono
evidenze tali da impedire di continuare ad offrire il parto in acqua
alle donne in condizione di basso
rischio.
A fronte dell’assenza di svantaggi,
i vantaggi sono invece interessanti sia dal punto di vista materno che
dal punto di vista neonatale.
Poiché la nostra identità inizia ad
abbozzarsi in acqua, non dovrebbe
sorprendere il fatto che il passaggio
nell’acqua sia il modo più armonico
di nascere.
Durante il travaglio scatta nella
donna un istinto primordiale che la
porta a concentrarsi esclusivamente sul parto, tralasciando ogni at-

teggiamento razionale. Per favorire
questo status le donne di molte popolazioni cercano un luogo isolato,
spesso vicino all’acqua.
Oramai il numero di medici ed ostetriche che si interessano dei benefici del travaglio e parto in acqua
sono in costante aumento.
L’acqua agisce riducendo il dolore delle contrazioni uterine fino ad
arrivare ad una sensazione molto bassa e accettabile, diminuendo
così l’uso di analgesici farmacologici. Immergere la donna in acqua,
infatti, favorisce la creazione di un
ambiente più intimo e contenuto,
quindi favorisce il rilassamento.
La donna può decidere di immergersi nella vasca già prima del travaglio oppure a travaglio iniziato
cioè quando la dilatazione è di 3 o
4 centimetri.
Al momento dell’immersione in acqua la donna avverte immediatamente una sensazione di sollievo
e di leggerezza poiché l’acqua sostiene il peso del corpo diminuendo
l’effetto della forza di gravità.
L’ambiente acquatico inoltre favo-

risce il movimento, la donna può
cambiare posizione con più facilità rendendo più agevole il corretto
posizionamento e la discesa della
testa del bambino.
Inducendo un senso di profondo
relax la carezza continua e il calore
dell’acqua (mantenuta a una temperatura costante di circa 37 gradi) garantiscono la produzione di
endorfine, che permettono un’apertura maggiore della donna al
suo bambino e una possibilità di
riposo maggiore durante le pause.
I benefici dell’acqua garantiscono
quindi che il travaglio sia generalmente più rapido, meno doloroso
e meno stressante.
Inoltre, la minore tensione muscolare accelera la dilatazione (secondo le statistiche, i parti in acqua
durano circa 30-40 minuti meno
degli altri).
Non solo, l’acqua calda favorisce
una maggiore irrorazione sanguigna dei genitali e per questo motivo le lacerazione della zona vagino-perineale sono molto rare
anche nelle primipare, cioè nelle

donne al primo parto.
Infine, il bambino che nasce in acqua beneficerà del benessere e
della serenità materne (fondamentali durante il travaglio), sfrutterà
gli effetti benefici di una maggiore ossigenazione poiché la spinta idrostatica migliora la circolazione feto placentare e, inoltre, il
passaggio dall’ambiente acquatico intrauterino a quello acquatico extrauterino riduce al minimo il
“trauma” della nascita.
Per quanto sopra brevemente descritto, il nuovo Blocco Parto dell’Ospedale San Giuseppe,
inaugurato un paio di mesi fa, è
stato dotato di vasca per il travaglio e il parto in acqua. La donna
che, nel nostro Ospedale, decide di provare a travagliare in acqua ha a disposizione l’assistenza
continuativa di un’ostetrica. Potrà
inoltre scegliere in qualsiasi momento di uscire dall’acqua e affrontare il suo percorso fuori.
Possono accedere al travaglio e al
parto in acqua tutte le donne con
una gravidanza a basso rischio:

donne tra la 37a e la 41a settimana
di gravidanza, con una gravidanza
singola fisiologica, con feto in presentazione cefalica e sviluppo fetale regolare e con esami sierologici negativi.
L’immersione in acqua, inoltre, risulta essere particolarmente utile nelle donne asmatiche, obese,
ansiose, con forte tensione muscolare, che avvertono forte dolore lombare, che hanno un travaglio con contrazioni molto intense,
frequenti, con pause brevi e donne che hanno un periodo prodromico lungo e stancante.
Considerando il parto come l’esperienza più intensa che la donna
può vivere dal punto di vista fisico,
emotivo e spirituale, l’immersione in acqua potenzia la profondità e l’intensità di questo momento, poiché la partoriente si sente al
centro dell’evento, assume il ruolo
attivo che le compete, in un clima
di intimità e profonda libertà.
Per informazioni:
sportello.nascite@multimedica.it
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in-dolore

PUNTEGGIO

COME VALUTARE IL DOLORE
NEL PAZIENTE SEDATO?
Compendio della tesi di laurea di

DESCRITTORI COMPORTAMENTALI DELLA CBNPS

0

Calmo, senza espressioni facciali

1
2
3

Smorfie del viso, assunzione di posizioni protettive del corpo

Gemiti, espressione accigliata, inquieto

Oppone resistenza, emette grida
4
Urla, si rigira per l'agitazione
5
Combattivo
Versione italiana della Colorado Behavioral Numerical Pain Scale

di tradurla e dimostrarne l’applicabilità anche negli ospedali del
nostro Paese. Per farlo abbiamo
avviato uno studio su 80 pazien-

Elisa Cevolotto

Corso di Laurea in infermieristica,
Università degli Studi di Milano, Sede Ospedale San Giuseppe
Direttore Didattico: Paola Ripa
Tutor: Antonella Ligorio

S

volgendo il mio tirocinio nell’Unità
Complessa di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva
dell’Ospedale San Giuseppe di Milano
mi sono chiesta, assistendo i
pazienti che si sottoponevano
alle procedure endoscopiche,
se esistesse una scala specifica per la rilevazione del dolore
nel paziente sedato, quindi non
in grado di comunicarlo verbalmente.
Il dolore si compone di un lato oggettivo e soggettivo. Oggettivo,
ovvero in grado di apportare modificazioni cliniche evidenti quali
aumento della pressione arteriosa
e della frequenza cardiaca; e soggettivo, poichè il dolore può essere percepito ed espresso in modo
diverso da ciascuna persona sulla base del carattere, della tolleranza, del sesso e del ricordo di
esperienze dolorose pregresse
che a loro volta possono provocare ripercussioni come l’ansia.
In ambito clinico questo è osservabile con le procedure mediche,
tra le quali quelle endoscopiche
(tipo esofagogastroduodenosco-
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pia e colonscopia) sono certamente le più temute dalla popolazione, per il dolore viscerale ad
esse associato. Si può comprendere quindi, specialmente in tale
ambito endoscopico, ove il dolore può influenzare negativamente
sia il soddisfacimento del paziente, sia il risultato qualitativo della
procedura, quanto sia fondamentale poter riconoscere, valutare e gestire il dolore che potrebbe insorgere nei pazienti durante
la procedura, valutandone sia la
componente oggettiva fisiologica,
sia quella soggettiva, applicando metodi di valutazione affidabili e validi , le cosiddette “Scale del
Dolore”.
Nello specifico ambito endoscopico, però, il più delle volte l’assistito è sedato, cioè non in grado di
esprimere verbalmente l’intensità di dolore provato. Come si può,
quindi, valutare il dolore? In questi
casi, è fondamentale la valutazione di smorfie facciali, espressioni posturali o segni di agitazione
e irrequietezza, per permettere la
valutazione precoce di sofferenza del paziente con il fine di attuare interventi mirati alla risoluzione del dolore in corso d’esame,
permettendo una più semplice

e meno dolorosa continuazione
della procedura.
Su questo filone si pone la Colorado
Behavioral Numerical Pain
Scale
(CBNPS),
scala endoscopica ideata nel 2002
in Colorado dalla Dr.ssa Rochelle Salmore. Dagli
studi condotti in
diversi ospedali, la
CBNPS si è rivelata uno strumento più semplice, più
pratico ed immediato da
utilizzare per la valutazione
del dolore in pazienti sedati. È
uno strumento in grado di considerare l'espressione facciale,
i lamenti e la postura del corpo,
ai quali corrisponde un punteggio
da 0 (nessuno dolore, tranquillità)
a 5 (massimo dolore, estrema irrequietezza). Risulta essere facilmente utilizzabile e comprensibile. La sua applicazione non ha
limiti di età e di sesso.
Al momento non esiste una versione italiana di tale scala, motivo per il quale abbiamo deciso

ti differenti, con la scala del dolore tradotta in italiano CBNPS-ITA
(vedi tabella). La prima fase di valutazione corrisponde al momento antecedente l’inizio della procedura, quando il
paziente appena sedato, attraverso il
suo comportamento
(calma,
agitazione

STOP

AL DOLORE
ti dell’Unità di Gastroenterologia
ed Endoscopia digestiva dell’Ospedale San Giuseppe di Milano.
I pazienti sono stati valutati durante le procedure endoscopiche
da due operatori in tre momen-

e/o nervosismo) permette
all’infermiere che
lo osserva di valutare
come risponderà e reagirà agli stimoli in corso
d’esame.
La seconda fase rappresenta il
momento culmine della procedura.
La terza fase, infine, è il termine dell’esame, quando la persona è ancora sedata in sala endo-

scopica ma il medico ha finito la
procedura. Si è deciso di applicare la scala in questi tre momenti
differenti perché si è visto che in
ogni fase vi sono diversi gradi di
intensità del dolore. I dati raccolti
e analizzati hanno dimostrato l’affidabilità della scala, definita “ottima” dai calcoli statistici.
Attraverso questa metodica di valutazione abbiamo evidenziato la
presenza iniziale, nel paziente, di
stati d’animo d’ansietà, agitazione e nervosismo. In questo modo
è stato possibile prevedere le reazioni del paziente stesso all’esame
e quindi intervenire in modo precoce. Inoltre, la scala ha evidenziato
sensibili differenze di risposta agli
stimoli dolorosi in relazione al dosaggio di sedativo somministrato all’inizio della procedura, oltre a
differenti comportamenti attuati in
presenza di dolore anche tra sesso
femminile e maschile.
Si è riscontrata una maggiore agitazione ed intolleranza alla prima procedura esaminata, ovvero l’Esofagogastroduodenoscopia, da parte
del sesso femminile, in contrapposizione invece alla seconda procedura, ovvero la Colonscopia, in cui
si è evidenziata una netta maggioranza di irrequietezza accompagnata da elevati punteggi di dolore,
nel sesso maschile.
Si può concludere che la CBNPSITA si è dimostrata una scala comportamentale e osservazionale in
grado di valutare, attraverso
espressioni del volto, vocali e posturali, il dolore percepito dal paziente in esame. È risultata inoltre
uno strumento valutativo semplice, comprensibile e veloce da utilizzare, nonché ottimo nel valutare
i vari gradi di dolore provati dal paziente, in presenza di stimoli dolorosi differenti durante le procedure
endoscopiche. Questo strumento
è da considerarsi un ottimo alleato
per aiutare l’infermiere ad assistere il paziente al meglio, soprattutto
nelle procedure endoscopiche definite “fastidiose”, quando il paziente
non è in grado di comunicare verbalmente ciò che sente. Al paziente
non rimarrà un cattivo ricordo della procedura cui è stato sottoposto, con il vantaggio che in futuro si
sottoporrà senza paura all’indagine
endoscopica.
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& sano
MANGIARE
SENZA PRIVAZIONI
ANCHE CON UNA STOMIA
Licia Colombo
Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica,
Ospedale MultiMedica Castellanza / Ospedale San Giuseppe

FATTORI CHE CAUSANO ECCESSO DI GAS

Stress, edentulia parziale, fumo di sigarette o pipa; masticazione di chewing-gum o tabacco; mangiare
troppo velocemente; inghiottire bocconi troppo grossi o liquidi in quantità eccessive; usare cannucce o
bere dalle bottiglie; restare inattivi o inoperosi subito dopo aver mangiato.

ALIMENTI CHE TENDONO A FORMARE GAS

L

a stomia intestinale è
il risultato di un intervento chirurgico con il
quale si crea un’apertura per poter mettere in comunicazione
l’apparato intestinale con l’esterno per svuotare il suo contenuto, anziché per via fisiologica,
attraverso un’apertura creata artificialmente sulla parete addominale.
Una stomia intestinale può essere confezionata in caso di asportazione di parte dell’intestino, a scopo
palliativo - in caso di tumore inoperabile - o a scopo di protezione, per
escludere la parte dell’intestino a
valle della stomia per permetterne
la guarigione o la cicatrizzazione. La
stomia intestinale può essere eseguita a qualunque età. Più frequente nelle persone adulte e/o anziane,
ma viene eseguita anche in età pediatrica e nei neonati per esempio
in caso di malformazioni intestinali.
Le stomie intestinali possono essere classificate in funzione della sede anatomica, della durata e
della tecnica di confezionamento

16

Legumi, in particolare tutte le varietà di fagioli, soprattutto secchi, e piselli; vegetali: asparagi, broccoli,
cavoletti di Bruxelles, cavoli, cavolfiore, cipolle, radicchio, crauti, rape; frutta: mele, banane, prugne, uva,
tutta la frutta consumata in eccessive quantità; cereali: pane, prodotti a base di grano; latte e suoi derivati
(formaggi, gelato, panna, ecc); cibi grassi come fritture, carni grasse, salse, sughi, dolci; bevande gassate.
utilizzata.
In funzione della sede anatomica
si classificano in ileostomia, ciecostomia, colostomia destra, trasversostomia, colostomia sinistra,
sigmoidostomia. Il retto è l’unico
tratto d’intestino che non può essere esteriorizzato.
In funzione alla durata si classificano in:
· temporanee, quando la stomia
viene confezionata come “protezione” e la canalizzazione della
parte inferiore dell’intestino verrà
ripristinata dopo qualche periodo di tempo, dopo la risoluzione di
eventuali problemi patologici che
hanno richiesto l’esclusione temporanea della normale funzionalità
dell’intestino;
· definitive, quando il tratto di intestino che segue la stomia è escluso definitivamente dal transito delle
feci del tratto distale dell’intestino o
completamente asportato.
In funzione alla tecnica di confezionamento utilizzata si classificano in:
· terminali, principalmente definitive, permettono un’esclusione totale al transito della parte di intestino a valle;

· laterali o a doppia canna di fucile, possono essere sia temporanee
sia definitive.
È facile intuire, da quadri come
quelli sopra descritti, quanto l’alimentazione rivesta un ruolo cruciale nei soggetti stomizzati. Un'alimentazione varia e completa è la
base fisiologica della salute. La
corretta alimentazione permette di
trovare l’equilibrio che facilita la ripresa postchirurgica, il mantenimento di uno stato fisico ottimale
e il miglioramento della qualità di
vita.
Lo stomizzato necessita di specifiche indicazioni alimentari al fine
di raggiungere e/o mantenere un
buono stato di salute evitando l’adozione di restrizioni spesso non
giustificate dalle modifiche anatomo-funzionali dovute alla stomia.
Norme generali
· Non cambiare radicalmente le
proprie abitudini alimentari ma modificarle
· verificare lo stato di masticazione
· mangiare con calma, masticare
bene, evitando di ingurgitare aria

· seguire orari regolari per i pasti
· fare piccoli pasti e frequenti per
facilitare la digestione ed evitare
la formazione di gas nell’intestino
vuoto
· controllare il peso: un aumento eccessivo può influire negativamente sulle caratteristiche anatomiche della stomia
· eliminare i cibi precedentemente
non tollerati
· introdurre alimenti nuovi uno alla
volta con gradualità per poterne
valutare gli effetti
· bere abbondantemente, lontano
dai pasti, liquidi non gasati e non
ghiacciati
· preferire grassi vegetali e crudi
· adottare metodi di cottura semplici e consumare alimenti ben cotti
· evitare alimenti e bevande che
producono gas e cattivi odori: cavoli, broccoli, funghi, aglio, cipolla,
legumi, spezie e salse, frutta secca oleosa, castagne, datteri, susine, cachi, fichi, uva, melone, carni
e pesci affumicati, crostacei, pesci
grassi (anguilla, sgombro, salmone, aringa), latte e latticini freschi,
gelati, creme, pane con mollica,
birra, gomma da masticare.

Indicazioni dietetiche per
ileostomia e colostomia destra
· L’alimentazione deve essere innanzitutto povera di scorie: controllare il consumo di frutta, che dovrà
essere consumata senza buccia o
centrifugata e di verdura con esclusione di quelle che determinano
formazione di gas e cattivi odori;
evitare alimenti integrali, frutta secca, legumi.
· Controllare l’assunzione di grassi animali e colesterolo: preferire
grassi vegetali e non fritti, evitare
e/o limitare il consumo di formaggi,
uova, frattaglie, salumi, carni e pesci grassi ( es: oca, anitra, agnello,
capitone, anguilla, aringa, salmone,
sgombro, sardina ).
· Dieta ricca di vitamine e sali minerali: consumare centrifugati di frutta
e verdura o spremute filtrate.
· Dieta controllata in acido urico e
ossolati: evitare frattaglie, maiale,
sardine, acciughe, crostacei, peperoni, spinaci, zucca, bietole, uva,
mirtilli, cioccolato, tè concentrato.
· Dieta ricca di liquidi: non gasati,
non ghiacciati; controllare il consumo di vino e caffè poiché accelerano il transito intestinale.

· È possibile consumare dolci semplici a base di riso, semolino, miele,
gelatina di frutta o ciambella casalinga o biscotti secchi.
Indicazioni dietetiche per
colostomia sinistra
Controllare la formazione di gas,
rumori e odori sgradevoli evitando alimenti fermentanti o particolarmente aromatici e regolare la
consistenza delle feci, modulando
l’apporto di liquidi e fibra. In caso
di stitichezza: aumentare l’apporto giornaliero di liquidi, aumentare
l’apporto giornaliero di frutta, verdura e alimenti integrali, aumentare la quantità di olio abitualmente
usata.
È assolutamente sconsigliato l’utilizzo di lassativi in caso di diarrea.
È importante ridurre o evitare l’apporto di fibra sostituendo la frutta e
la verdura con centrifugati o spremute filtrate, evitare latte e formaggi freschi (preferire formaggio grana, parmigiano, groviera), limitare il
consumo di grassi.
Per appuntamenti:
02-999.61.999
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"Non e' stato per coraggio, ma per
fiducia verso il mio medico se ho optato
per l' impianto"

QUANDO CURARE IL CANCRO
FA AMMALARE IL CUORE

parlami
di te

Alessandra Chiarello

M

ilanese
DOC,
giornalista
sportivo
con
direttori del calibro di Montanelli e Feltri,
una passione sfegatata per i cavalli, cuore nerazzurro (ahimè
ndr). Questo è Alberto C., il protagonista della storia che state
per leggere. Una storia che può
apparire paradossale, ma che in
realtà è più comune di quanto si
possa immaginare.
Alberto, da dove incominciamo?
Dal 2004, direi, anno nel quale mi
è stato diagnosticato un carcinoma
mammario duttale.
Un cancro alla mammella?! Patologia rara in un uomo.
E per questo subdola. Noi uomini, infatti, non facciamo autopalpazione né ci sottoponiamo a screening periodici, pertanto quando la
patologia viene diagnostica è solitamente in stadio molto avanzato.
Non nel mio caso, per fortuna.
Come se ne è accorto?
Avevo un lipoma sopra il capezzolo. Il Chirurgo Plastico, nel togliermelo, ha subito notato delle anomalie. L’esame istologico gli
ha dato ragione. Un responso che
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ha stravolto la mia vita. Per la prima volta in 55 anni ho dovuto fare
i conti con la fragilità e la finitudine
dell’esistenza.
Il fatto che, passati 12 anni, sia
qui a raccontarci la sua esperienza ci lascia dedurre che tutto sia
andato per il meglio.
Sì, ma è stato un vero calvario. Non
tanto per l’intervento chirurgico,
quanto per i sei cicli di chemioterapia. A metà percorso ho addirittura pensato di interrompere il trattamento. Ma non mi sono arreso e ho
portato a termine la cura con successo. O almeno così credevo.
Cosa intende? Ha avuto una recidiva?
No. Il cancro è scomparso, ma l’adriamicina utilizzata per la chemioterapia ha compromesso la salute del
mio cuore, sanissimo fino ad allora.
Sembra un paradosso: guarito
dal cancro è diventato cardiopatico?
Proprio così. L’adriamicina è cardiotossica, pertanto il ciclo di chemio ha danneggiato la funzionalità
del mio ventricolo sinistro. Come
mi spiegò molto bene il dr. Gronda, il cardiologo cui mi sono affidato non appena mi sono accorto che
qualcosa non andava.

Dr. Gronda, qual è stata la sua
diagnosi?
Confermo quanto già detto da signor Alberto: cardiomiopatia secondaria all’azione tossica dell’adriamicina, sostanza che danneggia la
funzione delle cellule miocardiche.
Come è intervenuto?
Il primo approccio, parliamo ancora
del 2004-2005, è stato farmacologico, ma oggi, dopo 10 anni di trattamento, gli effetti di questa cura
hanno perso di efficacia, per questo la scorsa estate ho proposto
ad Alberto il Barostim: un elettrostimolatore di nuova generazione,
impiantato sotto pelle, che regola l’attività del sistema nervoso autonomico, supportando il cuore nel
suo lavoro quotidiano.
Alberto, come è arrivato a decidere per l’impianto?
L’estate del 2015 è stata per me infernale. Complice il caldo torrido,
le difficoltà respiratorie dovute alla
mie cardiopatia si sono aggravate,
soprattutto la notte. Ero arrivato al
punto di non poter più dormire. La
proposta del dr. Gronda è stata un
raggio di sole nella tempesta. È stato semplice accettare: la fiducia che
ho verso lo Specialista che me l’ha
fatta è tale da fugare ogni dubbio
o preoccupazione.

Ma dov'è il device? Non si vede…
Sotto la scapola con un cateterino
di collegamento alla carotide.
È stato un intervento lungo?
L’inserimento del device no. A tale
proposito tengo a dire che il chirurgo che mi ha operato, il dr. Losa, e
la sua équipe sono stati straordinari per professionalità, competenza
e umanità, come del resto la dr.ssa
Baronio e il dr. Costantino, stretti
collaboratori del dr. Gronda. È stato
però lungo arrivarci. Per calibrarlo
nel modo corretto, cioè sulla base
dei mie parametri clinici e del mio
stile di vita, ho vissuto per due settimane con addosso dispositivi per
il monitoraggio H24 della mia funzione cardiocircolatoria. Anche l’attivazione ha richiesto particolari attenzioni: le basti sapere che avevo
intorno a me sei medici e due in-

gegneri. “Il paziente al centro”, non
solo a parole, ma nei fatti.
Dr. Gronda, se Alberto non avesse acconsentito al’intervento?
Trattandosi di un’insufficienza cardiaca severa e progressiva, se non
avessimo adottato il trattamento
con Barostim non avremmo avuto altra possibilità che quella di aumentare il dosaggio farmacologico,
con scarse probabilità di migliorare la situazione clinica che avrebbe
continuato la sua sfavorevole progressione. Grazie al device impiantato, invece, in pochi mesi la frazione di eiezione è passata dal 30%
al 38%, con netto miglioramento
dell’autonomia funzionale del paziente.
Cosa significa?
La frazione di eiezione serve a va-

lutare l'efficacia di pompa del cuore. Semplificando, è un indicatore
della quantità di sangue che il cuore espelle dal ventricolo sinistro a
ogni battito cardiaco. Nei soggetti con un cuore normale e sano la
frazione di eiezione è pari a 55%
o superiore. Questo significa che
il 55% del sangue che riempie il
ventricolo sinistro viene pompato nel corpo ad ogni contrazione.
Un livello basso di frazione di eiezione il più delle volte indica uno
scompenso cardiaco nel paziente.
Significa che il cuore non pompa
efficacemente e quindi non fornisce un’adeguata quantità di sangue agli organi interni e al resto
del corpo. Il fatto che la frazione
di eiezione di Alberto stia aumentando significa che il suo cuore sta
riprendendo a “lavorare” in modo
efficiente ed efficace.
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IL RUOLO DEL VOLONTARIATO
IN OSPEDALE: L’ESPERIENZA
DELL’ ASSOCIAZIONE
ONCOLOGICA MULTIMEDICA

la posta
del cuore
Risponde Edoardo Gronda, Responsabile Ricerca Cardiologica
IRCCS MultiMedica. Inviate le vostre domande per posta elettronica a info@multimedica.it

Carmen Sommese
Direttore

Stefano Teruzzi
Direzione Sanitaria Aziendale,
Gruppo MultiMedica

I

dati ISTAT parlano chiaro:
nei prossimi anni la popolazione italiana rimarrà stabile,
ma gli anziani raddoppieranno. La nostra Regione non fa
eccezione: nel 2030 avremo
tre milioni di lombardi con più di
65 anni, di cui un milione di ultraottantenni.
L’impatto clinico e sanitario che tale
scenario riverserà sulla società rappresenta una vera e propria sfida,
affrontata anche dalla recente riforma del Sistema Sanitario Regionale Lombardo, che insiste sui criteri
dell’integrazione del sanitario con il
sociosanitario, della continuità assistenziale, dell’assistenza a domicilio, strettamente connessa proprio
all’incremento del numero dei malati cronici e dei soggetti non autosufficienti. In quest’ottica, il ruolo del terzo settore appare quanto
mai essenziale per la sostenibilità di
un sistema che vuole porre al centro di tutte le proprie attività il malato
e il miglioramento della qualità della
vita delle persone. Ed è proprio a tali
valori che si ispirò un gruppo di professionisti di MultiMedica quando
decise di fondare, nel 2003, l’Associazione Oncologica MultiMedica:
una ONLUS che, tuttora, si occupa
dell’assistenza ai malati oncologici
terminali, soggetti fragili che devono
continuare a sentirsi concretamente
parte attiva e integrante del tessuto sociale e del contesto territoriale e familiare.
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L’esperienza della nostra Associazione, in questi dodici anni di operosa presenza in ospedale e sul territorio, ci fa affermare che è dando
che si riceve! Uno dei risultati per
noi più soddisfacenti è la realizzazione dell'integrazione sociale delle
persone colpite da malattia oncologica, non soltanto tramite la possibilità di usufruire dei servizi essenziali, ma anche attraverso l’ascolto, la
compagnia, l’amicizia.
Cardine delle attività associative è
l’organizzazione di momenti di formazione rivolti a tutte le persone che
hanno l’intenzione di intraprendere
un percorso di volontariato. Non è
richiesta alcuna professionalità tecnica: durante la formazione, infatti,
si vuole favorire l’acquisizione delle
competenze di base necessarie per
accompagnare e supportare la persona malata e il suo bisogno di comunicazione attraverso la relazione
e la capacità di ascolto attivo. Per
verificare la reale attitudine al volontariato, vengono valutate alcune
motivazioni con le quali ciascuno si
può inizialmente confrontare per indirizzare correttamente le proprie intenzioni: 1) sentire il bisogno di dare
agli altri; 2) possedere un forte senso civico per migliorare la società;
3) conoscere le proprie potenzialità,
obiettivi e limiti; 4) capire l’insegnamento della vita attraverso il valore
della sofferenza; 5) lavorare in rete
con altre persone e organizzazioni;
6) volersi informare e formare; 7) riflettere sulla relazione; 8) voler resti-

tuire dignità all’altro.
La formazione, curata dall’équipe di
Cure Palliative che fa capo all’Unità
di Oncologia di MultiMedica, consta
di tre incontri di mezza giornata: due
di tema clinico e uno psicologico.
I principali argomenti trattati sono
le aree relazionali con il paziente assistito, i requisiti del volontario, la relazione e la comunicazione con il paziente in fase
terminale, i bisogni specifici del paziente terminale, il ruolo dell’équipe di cure palliative a domicilio.
Rivolgiamo quindi a tutti l’invito a
voler diventare nostri volontari. Ogni
persona ha bisogno di sentirsi accolta nella propria esperienza di malattia: pensiamoci!
Per informazioni:
Segreteria Associazione
Oncologica MultiMedica
aomm@multimedica.it
Tel. 02.24209043 /9042
Per sostenerci:
Banca Popolare di Milano
Ag.175 Garbagnate Milanese (MI)
IBAN:
IT24A0558433130000000011551
Intestato a: Associazione
Oncologica MultiMedica
Via Milanese, 300
20099 - Sesto San Giovanni (MI)
5x1000 a:
Associazione Oncologica
MultiMedica O.N.L.U.S.
Cod. Fiscale: 94591220150

Pregiatissimo Dottore,
ho 29 anni e sono alla 19° settimana di gravidanza. Un paio di anni fa mi è stato diagnosticato un lieve soffio al cuore, trascurabile e non patologico.
Ultimamente, però, mi si presentano frequenti episodi di cardiopalmo e a volte ho l'impressione di sentire
addirittura delle extrasistole. La gravidanza può aver inciso e peggiorato il mio soffio?
I sintomi sopra descritti possono essere ad esso associati?
Grazie per la cortese risposta.
												

MC

La presenza di soffio all’ascoltazione del cuore indica la presenza di un’alterazione del flusso sanguigno nel suo
passaggio attraverso le strutture anatomiche che lo compongono. Il “soffio cardiaco” può essere di due tipi:
· patologico, se causato da malformazioni strutturali o funzionali delle valvole cardiache o da anomalie tra le
camere cardiache (difetti interventricolari, interatriali);
· funzionale (comunemente noto come "soffio innocente”) se dovuto a un’alterazione del flusso sanguigno
all’interno del cuore. Si tratta di una condizione conseguente all’incremento della velocità del flusso del
sangue, dovuta all’attività cardiaca spiccatamente dinamica, come succede in giovane età, particolarmente in quella infantile e puberale. Questo secondo tipo di soffio può manifestarsi nei soggetti sportivi ad alta
performance o in alcune condizioni temporanee di stress quali, per esempio, quelle indotte dall’anemia, dallo stato febbrile o, appunto, dalla gravidanza.
È importante sapere, infatti, che nella donna gravida l’apparato cardiocircolatorio è sottoposto ad un significativo incremento del carico di lavoro. Questo avviene perché il volume di sangue circolante nell’organismo
materno si espande al fine di sostenere il circolo placentare che è deputato a soddisfare le necessità di nutrizione del feto. Questa condizione è rispecchiata dall’aumento ponderale della gestante durante la gravidanza ed è fisiologico entro parametri noti che vanno monitorati. All’aumento del volume circolante si associa del pari una riduzione della pressione arteriosa indotta dall’effetto degli ormoni prodotti nella gestazione.
Quest’azione tende a controbilanciare l’aumento del carico di lavoro imposto al cuore dall’espansione del
volume di sangue che esso deve pompare.
Non deve stupire, quindi, se durante la gravidanza compare un soffio cardiaco di tipo funzionale collegato a
questa particolare condizione in cui si trova a lavorare l’intero appartato cardiocircolatorio.
È opportuno sapere, tuttavia, che in gravidanza può manifestarsi nella donna una rara forma di cardiomiopatia, la così detta "cardiomiopatia peri-partum" o "gravidica". Si tratta di una malattia primitiva del muscolo
cardiaco da causa non ancora identificata, che colpisce una partoriente ogni 3000 circa. È una condizione
seria che può regredire del tutto o solo parzialmente. Per questo deve essere riconosciuta tempestivamente e tempestivamente curata in ambiente competente.
Proprio sulla scorta di queste considerazioni è altamente desiderabile che ogni donna gravida si sottoponga a controllo cardiologico ed a eventuale esame ecocardiografico per verificare lo stato funzionale del proprio cuore.
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14-15 APRILE: “THE BURNING HEART”
diventato un appuntamento
fisso tra i più importanti eventi dedicati alla cardiologia. La XVI
Edizione del Simposio “Heart Failure & Co.” si terrà a Napoli i prossimi 14 e 15 aprile e avrà come filo
conduttore il ruolo del processo infiammatorio nella genesi delle patologie cardiache. Un argomento
importante e non ancora sufficientemente affrontato dagli specialisti, che spesso sottostimano la
correlazione tra terapie necessarie per curare il paziente e gli effetti che hanno queste cure sull’organo principale: il cuore. Un aiuto,
negli ultimi anni, viene dai progres-

È

si fatti dall’immunologia laboratoristica e clinica. Scoperte che hanno
permesso di svelare molti dei meccanismi patogenetici legati ai processi immunitari e alla risposta infiammatoria che questi attivano nel
cuore. La strada da fare è ancora
lunga. “L’auspicio - confida il dr.
Gronda ideatore del Simposio - è
che congressi come quello di Napoli possano accendere in tutti la
volontà di 'estinguere l’incendio'”.
Per iscrizioni e informazioni:
www.heartfailure.it
e-mail: heartfailure@gastaldi.it

MULTIMEDICA E AVIS 2016

NUOVO CENTRO DEDICATO ALL’OSTEOPOROSI

A

R

iparte la campagna di sensibilizzazione alla donazione del
sangue promossa da AVIS in collaborazione con MultiMedica. Il prossimo 28 aprile, dalle 8 alle 12, nel
parcheggio dell’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni, sarà presente l’unità mobile di AVIS, per
dare la possibilità a chi volesse di
donare il sangue.
Per aderire all’iniziativa è necessario prenotarsi, chiamando il numero
02.70.63.50.20 int. 207# (da lunedì
a venerdì dalle 13.30 alle 17) o inviando un’email a servizio.donatori@avismi.it
Chi invece avesse dei dubbi e desiderasse informazioni aggiuntive, può
contattare la dr.ssa Galastri di AVIS
al numero 02.70.63.50.20 int. 250#.
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ttivato il Centro Studi e Trattamento dell’Osteoporosi del
Gruppo MultiMedica. Coordinato dal dr. Rondinelli, il Centro vuole porsi come punto di riferimento
regionale per il trattamento dell’Osteoporosi, garantendo ai pazienti una presa in carico a 360°, dalla
diagnosi alla cura, in un’ottica multidisciplinare, potendo contare sulla collaborazione di Endocrinologi,
Ginecologi, Ortopedici e Fisiatri.
Presso la sede di Sesto è inoltre
presente l’ambulatorio osteoporosi per pazienti oncologici, rivolto
in particolare alle donne con carcinoma mammario e agli uomini con
carcinoma prostatico, che costituiscono una categoria a maggiore rischio di frattura.
Per prenotazioni:
02 86 87 88 89 con SSN
06 999 61 999 per visite
a pagamento

16-18 GIUGNO: “PNEUMOLOGIA 2016”

I

l
congresso
“Pneumologia
2016”, promosso e organizzato
dal dr. Harari, responsabile del Servizio di Pneumologia dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, giunge
quest’anno alla sua terza edizione.
Con una cadenza biennale, in alternanza al Congresso internazionale sulle malattie rare polmonari,
è strutturato in sessioni plenarie al
mattino e mini corsi di taglio pratico pomeridiani.
Quest'anno le sessioni plenarie si
concentreranno su patologie complesse come la BPCO, con un’attenzione sempre viva sulle ultime
novità terapeutiche e diagnostiche
disponibili.
Per iscrizioni e informazioni:
info@victoryproject.it
GIRI DI VALZER

CONSEGNA REFERTI H24

N

P

ew entry nel Gruppo MultiMedica. Il dr. Greco, dopo un’esperienza di circa 40 anni all’Istituto
dei Tumori di Milano (nelle divisioni di Oncologia Chirurgica, Chirurgia Generale e Chirurgia Generale – Senologia), è ora alla guida del
nostro Dipartimento Interpresidio di
Senologia Chirurgica.
A Castellanza, il reparto di Ortopedia è stato affidato al Dr. Borromeo
e ai suoi oltre 25 anni di esperienza in campo ortopedico e traumatologico con particolare riferimento
alla chirurgia protesica dell’anca e
del ginocchio.
Infine, sempre a Castellanza, il dr.
Beviglia, nome assai noto nel territorio di Varese, è stato nominato
nuovo responsabile del Servizio di
Endoscopia Digestiva.

er andare incontro alle esigenze di tutti, ma proprio tutti, in
San Giuseppe la consegna referti

è ora disponibile tutti i giorni della
settimana 24 ore su 24.
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IL MONDO
MULTIMEDICA
PER PRENOTAZIONI CON
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:

02-86.87.88.89

PER PRENOTAZIONI
IN SOLVENZA O CON FONDI
E ASSICURAZIONI:

02-999.61.999

Seguici su:
Gruppo MultiMedica

Gruppo MultiMedica

Ospedale San Giuseppe

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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