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tradizione considerare
agosto come un mese
in cui i donatori di sangue vanno in vacanza
e quindi, nelle città, si
crea un breve periodo
di "emergenza sangue" che fa tremare noi trasfusionisti per un po',
salvo poi rilassarci quando, a settembre, i donatori tornano a casa.
Le cose sono cambiate, e molto.
È cambiata la richiesta di sangue:
le strutture sanitarie non rallentano più di tanto le cure nel periodo
estivo, il turismo in città e gli interventi d'urgenza d'estate sono frequenti. Quindi il calo di richieste
non è così rilevante come in passato. Sono cambiate le abitudini
turistiche dei donatori, che, come
tutta la popolazione, viaggiano più
dinamicamente e le zone tropicali/equatoriali sono diventate comuni; quindi è cambiata l'esposizione
al rischio di malattie trasmissibili (da artropodi, alimentari e sociali) con una estensione a molte più
persone. Sono cambiate anche le
conoscenze delle malattie: grazie
alle statistiche mondiali sono più
note le vie di contagio, più conosciute le aree interessate, più rilevati i periodi di latenza subclinica.
Tutta questa evoluzione ha portato a stabilire delle regole-filtro molto più strette per la selezione dei
donatori; sangue molto più sicuro,

certo, ma anche molto più raro da
trovare!!!
L'ultimo Decreto Ministeriale del
2/11/2015 (pubblicato il 28/12/15),
quindi di recentissima applicazione pratica: ha esteso ulteriormente i territori interessati da sospensioni ed ha allungato i tempi (da 3
mesi a 6 mesi) per le zone tropicali, aggiungendo anche la necessità di test specifici per alcune malattie, da eseguirsi dopo il rientro
in Patria prima di poter riprendere
l'attività di donatore.
Alle sospensioni post-viaggio, bisogna aggiungere anche quelle
pre. Infatti, molte vaccinazioni cui i
turisti si sottopongono nei mesi prima dell'estate bloccano la possibilità di donare per un po' di tempo,
variabile secondo la vaccinazione.
Ci troviamo quindi di fronte ad
uno scenario molto più impegnativo che in passato: le sospensioni
per viaggi coprono periodi di molti mesi (fino all'anno), interessano
più persone, sono più difficoltose
da superare e si impongono per
molti Paesi. Anche i semplici Stati Uniti d’America, ad esempio, richiedono un mese di stop donazioni!
E chi invece non viaggia lontano
e preferisce le attrattive del nostro
Bel Paese? Beh, anche per loro la
possibilità di donare può essere ridotta: nei mesi da aprile a novem-

bre, da diversi anni, in Italia è ormai
endemico il West Nile Virus che si
diffonde in molte provincie e regioni (le aree e i periodi cambiano di
anno in anno e di settimana in settimana, seguendo la meteorologia e la diffusione delle zanzare) e
chi soggiorna in ore serali/notturne
(anche solo per poche ore) in una
zona interessata potrebbe, a sorpresa, venir scartato alla selezione
per la donazione.
Che fare, allora? Noi trasfusionisti
cerchiamo di modulare le donazioni
lungo tutto l'anno, tramite chiamate selettive e prenotazioni, cercando di distribuirle anche equamente
nei giorni della settimana. Questo
difficile lavoro di conteggio, sovrapposto e complementato con
le donazioni cosiddette spontanee,
permette di portarci verso un utopistico momento in cui non tremeremo più per le frigoemoteche in
riserva, ma vedremo solo minime
fluttuazioni delle scorte.
Voi donatori, oltre a donare il sangue prima di partire, donateci anche degli altri donatori, convincendo amici e conoscenti ad iniziare
la loro attività di donatori, così da
coprire i buchi lasciati dai donatori temporaneamente sospesi e anche da quelli che, per limiti d'età,
devono fermarsi, ricevendo il nostro più sincero grazie per aver fatto la loro parte.
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cardiologia
Xxxxx

possono, più raramente, diventare indizio di cardiopatia: a seguito
di una cura diretta alla risoluzione
della malattia cardiaca, di solito anche le extrasistoli tendono a scomparire.

te sospensione del trattamento con
farmaci antiaritmici. Il team di ricerca MultiMedica è, inoltre, al lavoro
su un nuovo e importante filone di
studi della Rete delle Neurocardiologie italiane per analizzare gli effetti

Infine, di fronte a blocchi atrio ventricolari, arresti cardiaci e bradicardie altamente sintomatiche si ricorre al pacemaker permanente, un
dispositivo posizionato sottocute
nel torace, finalizzato a regolarizza-

ARITMIE,
QUANDO INTERVENIRE?
Rosy Matrangolo

N

utre la creatività e
le intuizioni di poeti, musicisti, pittori. Il cuore che
palpita è il più limpido risultato di tutta quella complessità dell’essere
umano quando è attraversato dalle emozioni. Gli artisti da sempre
sono fedeli interpreti dei moti del
cuore, sono specialisti conoscitori di tanto palpitare quando trova
la sua spinta nei nostri più inquieti
stati d’animo.
Ma non tutto il nostro benessere
trova spiegazione nelle arti. Quando il cuore batte in maniera irregolare e a una velocità sospetta, allora
è un altro l’esperto da interrogare, il
medico specialista.
I battiti del cuore si devono succedere come le perle di una collana secondo la saggezza orientale, uguali e regolari. Quando non è
così, allora qualcosa potrebbe non
andare rendendo necessario inquadrare il fenomeno in un contesto clinico. Generalmente, si tiene
in considerazione il numero e la regolarità delle pulsazioni cardiache
per minuto per avere un primo riscontro che il nostro cuore stia funzionando correttamente.
Ne abbiamo parlato insieme al Professor Luigi Padeletti, Direttore
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del Dipartimento Cardiovascolare del Gruppo MultiMedica e Docente ordinario di Cardiologia
all’Università di Firenze.
Professore, ci può dare qualche
numero?
In un individuo adulto il numero di
battiti considerato normale varia da
un minimo di 60 a 100 pulsazioni al
minuto. Limiti che nella vita quotidiana di ciascuno possono essere
superati in determinati momenti e
che non debbono allarmare. Quando dormiamo, ad esempio, il cuore
può rallentare fino a circa 40 battiti al minuto mentre negli sportivi che
praticano discipline di resistenza,
come i maratoneti, possiamo contare anche fino a 32-35 battiti al minuto a riposo e questi casi non vanno
considerati come episodi aritmici.
Anche la tachicardia emozionale rientra in quello spettro di situazioni
che non devono destare preoccupazione. In questi casi, infatti, l’episodio aritmico è circoscritto al momento in cui stiamo vivendo quella
esperienza: se l’innamoramento e
l’eccitazione suscitano palpitazioni
“indimenticabili”, le preoccupazioni,
la paura o l’ansia che ci fanno sentire “il cuore in gola” generano manifestazioni del tutto consuete e attendibili.

Quando, invece, un battito disordinato, accelerato o, al contrario,
molto lento, richiede un’osservazione approfondita?
Affaticamento e incremento dei battiti eccessivo mentre stiamo salendo le scale o svolgendo moderato
esercizio fisico possono costituire
un segnale cui prestare attenzione. Questi sintomi vanno riferiti al
medico perché possono essere indicatori di un incipiente scompenso cardiaco o di un’insufficienza respiratoria. L’ipertiroidismo e proprio
l’insufficienza respiratoria sono ulteriori fattori, fra i tanti, cui prestare
attenzione e che il medico deve conoscere per poter definire le cause
di una aritmia.
Quali sono le aritmie che occorre
tenere sotto controllo?
Innanzitutto le extrasistoli, le aritmie più frequenti e facilmente individuabili dal paziente stesso con
una semplice misurazione della
pressione. Si tratta di fenomeni che
generano la sensazione di battito mancato o, al contrario, di battito doppio. Nei pazienti sani questa
aritmia generalmente non richiede terapie. In questo caso è consigliabile diminuire il consumo di sostanze a contenuto eccitante come
la caffeina e la teina. Le extrasistoli

La fibrillazione atriale è un’aritmia
cruciale, in quanto è causa di ictus.
Si tratta di un battito cardiaco accelerato e disordinato che origina nelle camere cardiache superiori (gli
atrii). La diagnosi di questa forma di
delirium cordis veniva già effettuata in epoca pre elettrocardiogramma attraverso la palpazione del polso ed è tuttora un metodo efficace
per una autovalutazione del battito
cardiaco. Gli esami diagnostici prescritti dal medico di base e dal cardiologo possono fornire una lettura
significativa della situazione clinica.
La terapia indicata per queste aritmie può seguire diversi percorsi: il
trattamento farmacologico, l’ablazione e, fondamentale, l’impostazione di un corretto trattamento anticoagulante.
Da alcuni anni alla terapia farmacologica si è affiancata l’ablazione, tecnica che consiste nell’eliminazione diretta dei siti aritmici
atriali. In MultiMedica la procedura è eseguita da operatori esperti, con una elevatissima probabilità
di successo nel ristabilire il normale ritmo cardiaco, con conseguen-

re il ritmo cardiaco. Anche questo
intervento è effettuato regolarmente nel nostro laboratorio di elettrofisiologia, cui compete anche il
controllo periodico dei dispositivi
impiantati, siano essi pacemaker o
defibrillatori.
delle interazioni cervello-cuore negli
episodi di ictus cardioembolici.
Infine, consideriamo il gruppo delle
tachicardie ventricolari, aritmie minacciose e di eccezionale importanza clinica perché possono portare a morte improvvisa. Per questa
forma di tachicardia, la terapia salvavita è il defibrillatore impiantabile,
che interviene non appena percepisce l’anomala attività elettrica del
cuore riducendo significativamente la mortalità.
La sfida che la comunità cardiologica internazionale ha lanciato in questo terzo millennio è proprio rivolta a ridurre ulteriormente le
percentuali di morte improvvisa. Il
team di MultiMedica è in prima linea sul fronte della cura attraverso
l’impianto dei defibrillatori e la procedura dell’ablazione dei siti aritmici ventricolari.

Come deve comportarsi, dunque, chi avverte episodi sintomo
di aritmia cardiaca?
La prima cosa da fare è rivolgersi
al medico. Potendo l’aritmia essere
la prima manifestazione di una cardiopatia, attraverso il riscontro dello specialista è possibile porre la
diagnosi di malattie cardiache altrimenti silenti. Il cardiologo può inoltre prescrivere esami diagnostici
(come l’applicazione dell’holter per
24 ore o più giorni, l’ecocardiografia, la prova da sforzo fino agli esami invasivi) al fine di poter effettuare
una valutazione completa dello stato di salute del paziente.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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medicina
nucleare

MEDICINA NUCLEARE
E IMAGING MOLECOLARE.
DALLA DIAGNOSI
ALLA TERAPIA

Massimo Gasparini
Direttore del Servizio di Medicina Nucleare,
Gruppo MultiMedica

L

a Medicina Nucleare, nella sua definizione
più pratica, è una branca della Medicina caratterizzata dalla possibilità di somministrare un
tracciante radioattivo a scopo diagnostico e terapeutico. Attualmente
rappresenta un settore in importante
evoluzione, in quanto la disponibilità
di apparecchiature ibride, che permettano cioè lo studio contemporaneo della morfologia e del metabolismo di un organo o di un apparato,
ha permesso di raggiungere livelli
complessi di conoscenza in diversi settori della biologia molecolare.
Questo fatto, associato alle aumentate conoscenze dei meccanismi
che sono alla base della genesi e
dell’evoluzione delle neoplasie, rende oggi possibile l’impiego di piani
di trattamento terapeutico sempre
più specifici e sempre più personalizzati. Tra le metodiche di imaging molecolare oggi disponibili la
PET/TC (acronimo di Tomografia ad
Emissione di Positroni con associata la Tomografia Computerizzata)
rappresenta la tecnologia di punta,
il settore più avanzato dell’imaging
biomedico, consentendo la visua-
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lizzazione di processi che avvengono a livello delle cellule del nostro
corpo, sia in condizioni di normalità
che di malattia.
In questo settore convergono molteplici competenze, che spaziano
dalla biologia molecolare, alla chimica, alla farmacologia fino a giungere alla diagnostica per immagini.
Mediante l’utilizzo di radiofarmaci
specifici, a titolo di esempio citiamo
il fluoro-desossi-D-glucosio (FDG),
marcato con il positrone emittente
Fluoro-18 (18F), la PET è in grado
di visualizzare e seguire nel tempo
specifiche vie metaboliche caratteristiche di un tessuto o di una malattia. Negli ultimi anni si è assistito
ad un continuo processo di sperimentazione clinica e ad un grande sviluppo di nuovi farmaci in grado di selezionare, in modo sempre
più accurato, il bersaglio molecolare dei trattamenti, consentendo
di prevedere e misurare la risposta
della malattia. Possiamo pertanto misurare l’attività metabolica di
un tessuto e verificare come questa
possa variare durante il trattamento. Tali informazioni appaiono cruciali, ad esempio, nella valutazione
di efficacia di nuovi farmaci biologici ad alto costo utilizzati spesso

per i tumori che non dispongono di
trattamenti attivi. L’individuazione
di pazienti che possano beneficiare di una risposta terapeutica, e soprattutto in che punto ben preciso
del trattamento, rappresenta attualmente un passo importante della ricerca. In campo oncologico, oltre
a variabili fondamentali relative allo
stato funzionale e metabolico della
cellula, alla sua proliferazione, allo
stato di ossigenazione dei tessuti e
alla loro perfusione, possono essere esaminati anche i livelli di espressione di particolari strutture, quali i
recettori cellulari, o quello di depositi anomali di sostanze a livello cerebrale, che portano alle patologie
neurodegenerative più note come il
Morbo di Parkinson o la Malattia di
Alzheimer. Non dobbiamo dimenticare, comunque, come queste metodiche possano contribuire alla
diagnosi, alla stadiazione, alla pianificazione della terapia, alla valutazione della risposta al trattamento e al follow up dei pazienti affetti
da patologie diverse, tra cui quelle
neurologiche, psichiatriche, cardiovascolari, endocrine o di natura infiammatoria e degenerativa.
È importante ribadire il concetto
che, in oncologia, è fondamenta-

le avere la possibilità di “costruire”
una terapia personalizzata. Facendo un paragone irriverente, proprio
come un sarto modella un vestito. I nuovi radiofarmaci disponibili, aventi maggiore livelli di specificità ed accuratezza, rappresentano
un punto di passaggio, un ponte, tra
la diagnosi e la terapia: un esempio
è dato dal radio gallio-68 (68Ga), un
farmaco positrone emittente molto utilizzato nella diagnostica PET
in vari tumori, come quelli neuroendocrini, i linfomi, i tumori della prostata, della mammella, del polmone.
Questo radiocomposto, associato a
strutture molecolari di tipo antigenico (un esempio è rappresentato dal
PSMA o antigene prostatico specifico di membrana) può indirizzare i pazienti verso una terapia radio
metabolica. Due dei radiofarmaci in
cui si crede e si sta investendo molto sono il lutezio-177 (177Lu) ed il
radio-223 (223Ra) utilizzati nel trattamento della malattia metastatica
ossea di tumori di prostata, mammella, polmone; questi trattamenti si sono dimostrati molto effica-

ci nel prolungare la sopravvivenza,
nel ridurre le complicanze, gli effetti
collaterali e soprattutto migliorare la
qualità di vita del paziente.
Altri settori di crescente utilizzo dell’imaging molecolare sono rappresentati sia da quelli relativi alla selezione
dei pazienti candidati a radioterapia,
sia da quelli che utilizzano, nell’attività clinica, radiofarmaci in grado
di visualizzare la densità delle placche neuritiche di amiloide. Nel primo
caso si raggiunge lo scopo di valutare l’estensione della massa neoplastica da irradiare, infatti la definizione, per mezzo della PET/TAC,
del volume di trattamento permette di considerare non solo i parametri tradizionali di alterazione anatomica (TAC), ma anche quelli relativi
all’alterazione biologica o metabolica misurata dalla PET (volume biologico bersaglio). La cosiddetta "centratura" PET-guidata del bersaglio
consente quindi sia un trattamento
radioterapico di alta precisione confinato alla massa tumorale, sia una
intensificazione della dose sulla parte più attiva della malattia.

Nel caso dei radiofarmaci che visualizzano la densità delle placche
di amiloide tipo il florbetaben, il florbetapir ed il flutemetamol, radiomarcati con 18F, possono essere
selezionati, con maggior appropriatezza, pazienti con decadimento
cognitivo valutati per la Malattia di
Alzheimer: l’imaging della beta-amiloide consente infatti di differenziare
la malattia di Alzheimer da altri tipi
di demenza e permette quindi un indirizzo terapeutico differente.
La Medicina Nucleare si trova dunque a disporre di importanti opportunità dal punto di vista diagnostico
con la possibilità di predire l’andamento della malattia e, quindi, la
possibilità di ritagliare una terapia
personalizzata. Questo permette
di allargare il ruolo della disciplina
nella pratica clinica e, soprattutto,
di prevedere una sempre più attiva ed attenta collaborazione con
gli Specialisti.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

Dalla diagnosi alla terapia
a) Paziente con tumore della prostata che esegue una PET/TC con 68Ga-PSMA per la valutazione globale della malattia. Si può notare la fisiologica captazione del tracciante a livello delle ghiandole salivari, di fegato, milza, reni, intestino e vescica e la captazione patologica a livello delle regioni sovraclaveare ed ascellare sinistra, del mediastino ed in regione addominale.
b) e c) Valutazione dopo il primo ed il secondo ciclo di 177Lu a circa 2 e 5 mesi dalla diagnosi definitiva dove si può notare una remissione dimensionale delle lesioni.
d) Risposta completa della malattia con scomparsa delle lesioni a circa 7 mesi dalla diagnosi.
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ginecologia
INCONTINENZA URINARIA
FEMMINILE.
ROMPIAMO IL TABÙ
Alessandra Chiarello

P

rendersi cura della
qualità della vita delle donne. È questo
l’obiettivo del Prof.
Danilo Dodero, ginecologo noto oltre i
confini nazionali per la sua innovativa metodica di trattamento dell’incontinenza urinaria femminile, un disturbo che affligge circa 5 milioni di
donne in Italia, ma che passa in sordina per vergogna o imbarazzo. Basti sapere che il 40% delle donne
afflitte da questo problema non si
presenta neppure dal medico finché
il disagio non diventa insostenibile.
L’incontinenza urinaria ha infatti un
forte impatto sulla qualità di vita della donna. Le sensazioni di disagio fisico e psicologico che questo disturbo porta con sé possono minare
la vita di tutti i giorni, inducendo la
donna a voler evitare i contatti sociali: perde l’autostima, si sente inadeguata e insicura, ha la sensazione
di vivere in un corpo fuori controllo.
Prof. Dodero, quali sono le cause
di questo disturbo così invalidante in termini di qualità della vita?
La perdita della funzione di continenza può avvenire quando uno o
più fattori (vescicale, uretrale, apparati di sospensione e/o sostegno o
innervazione) vengono alterati da un
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processo patologico. Cito a titolo di
esempio, l’indebolimento del pavimento pelvico, l’instabilità del detrusore (contrazioni involontarie), la
stipsi, effetti secondari di farmaci o
di interventi chirurgici, patologie vescicali, patologie cerebrali (morbo
di Parkinson, sclerosi multipla), fistole vescico-vaginali, infezioni delle vie urinarie. Più specificatamente
nella donna anziana le cause del disturbo riguardano l’aumento di attività o la perdita di contrattilità del
muscolo detrusore, la degenerazione delle cellule muscolari della parete vescicale, i depositi di collagene negli spazi interstiziali, l’atrofia
degli strati superficiali e intermedi dell’epitelio delle mucose uretrali (irritazione, perdita di compliance).
È una patologia legata soprattutto all’invecchiamento?
È indubbiamente più comune nelle
donne anziane, ma può comparire,
seppur raramente, anche in età infantile ed è frequente durante la gravidanza, visto che colpisce tra il 30 e
il 60% di tutte le donne gravide.
Se ne conoscono le cause?
La donna, rispetto all’uomo, si presenta maggiormente a rischio di incontinenza sia in relazione a fattori anatomici (un'uretra più corta), sia

perché la sua vita è caratterizzata da due eventi fisiologici che devono essere considerati nella genesi di questo disturbo: la sopracitata
gravidanza e il parto, nel corso del
quale una fase espulsiva del feto
particolarmente difficile e prolungata può portare ad uno stiramento
eccessivo dei muscoli del pavimento pelvico e del sistema fasciolegamentoso che sostengono la vescica. Vanno poi chiamati in causa
anche la menopausa e l’invecchiamento in cui il crollo degli estrogeni può portare ad alterazioni sia a livello delle strutture urogenitali che
dei muscoli del pavimento pelvico,
sede dei recettori ormonali.
Quali sono i sintomi?
Il primo e più evidente è la perdita involontaria di urine per stress,
sforzo (per colpi di tosse o starnuti ad esempio) o da urgenza, quando, cioè, lo stimolo supera la capacità di controllo e la volontà della
paziente. Altri campanelli d’allarme
sono la pollachiuria (quando cioè la
minzione supera le 8 volte al giorno)
e la nicturia (oltre due minzioni per
notte). Aggiungerei lo stimolo a dover urinare quando si sente scorrere l’acqua e la sensazione di residui
di acqua nella vagina dopo aver fatto il bagno.

E come avviene la diagnosi?
Un attento colloquio e la visita uroginecologica rappresentano il primo step che permette di
inquadrare il problema. L’esame delle urine e l'urinocoltura consentono di escludere eventuali infezioni mentre l’ecografia renale e vescicale eventuali patologie organiche causa di
incontinenza urinaria. Il diario minzionale è uno strumento molto utile per valutare il tipo
di incontinenza e quindi per la successiva pianificazione terapeutica. L’esame urodinamico (indicato in caso di correzione chirurgica) permetterà di comprendere la dinamica minzionale, la funzionalità sfinterica ed infine di classificare definitivamente le
perdite urinarie. Alla fine del percorso diagnostico potrà essere definito un piano terapeutico adeguato e mirato alla specifica alterazione da correggere.
Quali, dunque, le opzioni terapeutiche?
Un primo aiuto può venire dalla riabilitazione del pavimento pelvico tramite tecniche ed esercizi specifici che ne rinforzano la muscolatura, restituendogli tonicità.
Ad esempio si possono effettuare esercizi per il muscolo pubococcigeo (Esercizi di Kegel), si possono utilizzare i coni vaginali di Plevnik, fare esercizi posturali o ricorrere all’elettrostimolazione per aumentare la capacità di contrazione
dei suddetti muscoli. Si può anche ricorrere alla farmacologia, con prodotti
specifici per ridurre lo stato di iperattività della vescica e rinforzare le strutture sfinteriche. C’è poi il laser vaginale: una terapia basata sul rafforzamento foto-termico della parete anteriore della vagina, del tessuto mucoso
nella regione del vestibolo e dell’orifizio uretrale, aumentando il tono
muscolare, la forza ed il controllo volontario della muscolatura della
vagina stessa. Infine la chirurgia, che mira a ristabilire la funzionalità dell’apparato sfinterico dell’uretra e a riportare vescica e uretra in una posizione che faciliti la continenza.
In questo contesto dove si inserisce la sua nuova metodica?
Urolastic, questo il nome della tecnica da me messa a punto,
è un intervento chirurgico minimamente invasivo, facile e sicuro, non richiede ospedalizzazione ed è permanente. È inoltre in grado di supportare la gestione clinica dell’incontinenza urinaria anche nelle donne più anziane in cui non può
avere spazio la chirurgia tradizionale. Si tratta di un composto gommoso estremamente biocompatibile e anallergico:
una volta iniettato intorno all’uretra tende a solidificare aumentando la continenza urinaria a lungo termine. Come ho
detto, la procedura è talmente veloce e miniinvasiva, che
può essere effettuata in anestesia locale anche in pazienti
affette da altre comorbilità.
Ci sono stili di vita da adottare per ridurre il rischio di
incontinenza o contenere il disturbo?
È dimostrato che l’obesità è un fattore di rischio per l’incontinenza urinaria. In generale, quindi, è raccomandabile
controllare il peso, se eccessivo, con un’adeguata regolarizzazione della dieta e con costante attività fisica. Anche l’eccessivo consumo di caffeina può costituire un ulteriore fattore
di rischio potenzialmente modificabile. Altri consigli, seppur
meno supportati dalle evidenze scientifiche, sono volti a
mantenere una regolare funzione intestinale al fine di evitare spinte eccessive e prolungate con effetto negativo sul
sistema muscolofasciale e nervoso del pavimento pelvico. Infine il fumo, seppur di per sé non costituisca una
causa di incontinenza, provocando un incremento degli episodi di tosse può mettere maggiormente in evidenza una incontinenza da sforzo.

Per appuntamenti:
02-999.61.999
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chirurgia
vascolare

In taluni casi il sintomo prurito è
espressione di una patologia venosa varicosa sottovalutata (ho le
vene ma non mi hanno mai dato fastidio) in questi casi un trattamento
chirurgico o sclerosante (o meglio
associato) può essere la soluzione
più opportuna e definitiva.

GAMBE A PROVA DI CALDO
Gaetano Lanza
Direttore

Fulvio D’Angelo
Unità di Chirurgia Vascolare,
Ospedale MultiMedica Castellanza

A

rriva il bel tempo e il
caldo tanto atteso,
che porta spesso con
sé, però, disturbi circolatori agli arti inferiori: gonfiori, senso
di peso, prurito, flebiti.
L’aumento della temperatura determina un incremento della vasodilatazione e gli arti inferiori maggiormente sottoposti alla forza di
gravità sono soggetti ad un maggior ristagno di liquidi (incremento
della ritenzione idrica).
Non solo, la fuoriuscita di liquidi dai
capillari ed il deposito nell’interstizio comportano anche l’attivazione
di un sistema cellulare (Mastzelle)
che determina un senso di prurito
indice della sofferenza cellulare.
Nei soggetti affetti da patologia vascolare più severa, come varici importanti agli arti inferiori, oppure
con precedenti di trombosi venosa, all'aumentare delle temperature
la possibilità di un episodio di trombosi venosa superficiale oppure un
nuovo episodio di trombosi profonda aumenta in modo esponenziale.
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Che fare dunque per prevenire questi disturbi più o meno gravi? Vediamoli insieme e cerchiamo di
dare una soluzione o di prevenirli
per quanto possibile.
Arti gonfi e senso di peso
Innanzitutto non aspettare di giungere al punto di accusare il fastidio o restare immobilizzati perché
si sentono le gambe come di pietra
e i piedi come due mattoni.
I soggetti che sanno di essere predisposti (per età, conformazione
degli arti, obesità, attività lavorative che inducono la stazione eretta)
dovrebbero prendere alcuni provvedimenti preventivi e, alla comparsa dei sintomi, incrementare terapia e provvedimenti complementari
concordati con lo Specialista.
La prevenzione consiste in una adeguata attività fisica durante l’inverno e nel periodo primaverile, oltre a
ricorrere a calza elastica, linfodrenaggi e massaggi. Giungere al periodo caldo già in forma aiuta ad affrontare i momenti più intensi di afa.
In taluni soggetti associare farmaci vaso protettori, drenanti e blan-

di diuretici per ridurre la ritenzione
può essere d’aiuto. Tali provvedimenti devono invece essere opportunamente inseriti nel momento
in cui i disturbi si siano fatti più intensi, nonostante le opportune norme igieniche e preventive instaurate. Naturalmente, se la prevenzione
può essere impostata personalmente con solo un po' di buon senso, nel caso della comparsa di sintomi veri e propri, è indispensabile
consultare un medico specialista
(Angiologo o Flebologo) per valutazione clinica, esame ecocolordoppler e conseguente terapia.
Arti con prurito
In questi casi siamo in presenza
di una patologia vascolare sicuramente più importante che già nel
passato si è manifestata ed è stata trascurata. Il prurito è il segno
di uno scompenso del microcircolo ormai quasi irreversibile se non
si prendono i giusti provvedimenti.
Questi sono sicuramente in primis
una vista specialistica con indagine
vascolare strumentale associando
terapia farmacologia e contenitiva.

Flebiti e trombosi
Tanti soggetti possono aver presentato, nel passato, episodi di
trombosi venosa (o flebite) oppure avere da tempo varici che sino a
quel momento non sono state oggetto di interesse perché completamente asintomatiche o, meglio ancora, completamente trascurate.
Il caldo, come già sottolineato, determina vasodilatazione, gonfiore
degli arti (edema): il ristagno dei liquidi, con il rallentamento del flusso del sangue, porta più facilmente
alla formazione di trombi e alla conseguente ostruzione dei vasi con la
comparsa appunto di flebiti/trom-

bosi delle vene superficiali e, con
maggior gravità, delle vene profonde.
Questi pazienti dovrebbero essere stati previdenti e già da tempo
avrebbero dovuto indossare calze
elastiche. La contenzione elastica
graduata ed adeguata è il miglior
provvedimento preventivo e terapeutico nel caso di insufficienza venosa cronica (cioè nel caso di varici
o pregressi problemi vascolari venosi determinati da trombosi venose isolate o recidivanti).
Nel caso di sintomi, nonostante l’uso di calza elastica, è indispensabile consultare lo Specialista e, nel
caso di dolore all’arto con arrossamento di segmenti venosi o edema
importante dell’arto, rivolgersi immediatamente al Pronto Soccorso.
Una trombosi venosa sia superficiale che profonda non va sottovalutata perché le conseguenze possono
essere gravi: un’embolia polmonare è un evento anche fatale.

In tempo di vacanze poi, se si sa di
essere soggetti a rischio, è opportuno, nel caso di voli aerei di medio o lungo percorso, utilizzare una
contenzione elastica, non restare a
lungo seduto con arti accavallati o
raccolti e prevedere una terapia antitrombotica sistemica (eparina sottocutanea) nei giorni del viaggio e
nei primi giorni di arrivo.
Il caldo ci aspetta con la gioia dell’estate, la luce e il sole. Facciamo in
modo di godere di tutti i suoi benefici senza dovere pagare le conseguenza per superficialità o incuria.
Ricordiamo che la prevenzione è la
prima arma contro ogni tipo di malattia, ma, nel dubbio, consultare
uno Specialista è sicuramente l’atteggiamento più opportuno ed intelligente.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

medicina
estetica

ovvero il derma.
La degenerazione della microcircolazione del tessuto adiposo comporta una conseguente alterazione delle sue più importanti funzioni
metaboliche.

LA MESOTERAPIA ESTETICA
Licia Colombo
Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica,
Ospedale MultiMedica Castellanza

L

a mesoterapia è una
tecnica che consiste,
principalmente, nell'eliminazione del ristagno di liquidi nei tessuti
cutanei e sottocutanei.
Si tratta quindi di una terapia molto richiesta per risolvere gli inestetismi della cellulite. La terapia deve
però essere effettuata dal medico
dopo aver sottoposto il paziente ad
un'accurata diagnosi.
Per quali disturbi è indicata?
Partiamo dall’inestetismo più odiato
dalle donne, la cellulite. È una condizione che colpisce circa l'80-95%
delle donne in età fertile e consegue ad una stasi micro-circolatoria
dell'ipoderma a livello degli arti inferiori, con alterazione dello scambio plasmatico tissutale. La cellulite si accompagna spesso a strati di
adiposità localizzata, sebbene possa manifestarsi tanto nelle donne
obese, quanto in quelle normolinee
o magre. A livello tissutale, nel momento in cui insorge la cellulite, si
osservano le seguenti modifiche:
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· ipertrofia delle cellule adipose,
che subiscono alterazioni di forma
e volume, con rotture e lacerazioni della membrana citoplasmatica
che le avvolge e conseguente fuoriuscita dei trigliceridi, che diffondono a livello dei tessuti, negli spazi intercellulari;
· accumulo di liquidi in eccesso (ritenzione idrica). L'equilibrio del sistema venoso e linfatico è modificato con un rallentamento del
flusso sanguigno ed una ritenzione
di liquidi da parte dei tessuti;
· fenomeni involutivi del tessuto reticolare intorno agli adipociti, con
interessamento anche delle fibre di
collagene.
Si possono individuare tre stadi
evolutivi della cellulite:
· fase edematosa: la cellulite si avverte solo al tatto. In questa fase
precoce prevale il ristagno di liquidi
nei tessuti, con gonfiori od edemi,
localizzati principalmente intorno
alle caviglie, ai polpacci, alle cosce
e alle braccia;
· fase fibrosa: viene coinvolto il
tessuto adiposo. A causa dei liquidi

penetrati nei tessuti, le cellule adipose si distanziano l'una dall'altra e non riescono più a svolgere le
proprie funzioni metaboliche. Le fibre elastiche, che rendono la pelle
morbida e tesa, vengono compresse dalle cellule adipose; le fibre di
collagene, che svolgono una funzione di sostegno, degenerano e i
capillari si alterano. Si formano dei
piccoli noduli e l'epidermide assume l'aspetto “a buccia d'arancia”;
· fase sclerotica: il tessuto diventa duro al tatto, con la comparsa di
noduli di grandi dimensioni; la superficie cutanea assume il tipico
aspetto “a materasso” con avvallamenti e macchie di colore, è fredda
e dolente al tatto.
I fattori che causano queste alterazioni localizzate interessano il microcircolo della massa adiposa e
con il tempo determinano una compromissione anatomica e funzionale
dell'unità vascolare del tessuto, che
conduce all'insorgenza di problemi
a carico dell'ipoderma e dello strato immediatamente sovrastante,

In cosa consiste?
La mesoterapia consiste nell'iniezione intradermica di farmaci ad azione
analgesica, antinfiammatoria, antiedemigena (riducono il gonfiore), rivitalizzanti per il ringiovanimento della
pelle (anti-age), protettivi dei capillari e lipolitici. L'iniezione viene effettuata tramite sottilissimi aghi, che
permettono d'iniettare nell'area intradermica piccole quantità di soluzione farmacologica.
La somministrazione intradermica appare molto più vantaggiosa
rispetto a quella sistemica. Infatti, mentre quest'ultima necessita il
raggiungimento di una concentrazione plasmatica minima che garantisca l'effetto terapeutico, la

mesoterapia permette non solo di
raggiungere i distretti con una dose
inferiore, ma anche di ridurre i tempi d'attesa per far sì che il farmaco espleti la propria attività. La mesoterapia, dunque, non necessita
concentrazioni di farmaco elevate,
e la sua azione, pressoché immediata, si prolunga per alcune ore.
Si tratta di una tecnica indolore, di
conseguenza i pazienti non sono
anestetizzati per via orale o endovenosa. Ad ogni modo, ai farmaci
iniettati viene aggiunta una piccola
quantità di soluzione anestetizzante, per evitare qualsiasi fastidio.
Perché gli effetti del trattamento,
ora disponibile anche presso l’Ospedale MultiMedica di Castellanza, siano maggiormente evidenti e
duraturi nel tempo è sempre bene
associarvi sport e una corretta alimentazione a base di:
· frutta e verdura ricchi di vitamina C, ad esempio agrumi, ananas,

kiwi, fragole e ciliegie; lattuga, radicchi, spinaci, broccoletti, cavoli, cavolfiori, pomodori, peperoni e
patate novelle;
· mirtilli, meliloto, centella, pungitopo e ippocastano: rimedi fitoterapici con effetto protetivo sul microcircolo;
· carciofi, finocchi, indivia, cicoria,
cetrioli, ananas, melone, anguria
peche e fragole: indicati per le loro
proprietà diuretiche;
· tè, tè verde e caffè, purchè non
zuccherati.
Tra i prodotti ad altro effetto “dimagrante” avrete sentito spesso parlare di guaranà, mate, yohimbe, fucua
e garcinia: non fateci troppo affidamento! Questi rimedi, oltre ad essere una goccia d’acqua nell’oceano,
se assunti ad alte dosi possono affaticare inutilmente il fegato.
Per appuntamenti
02-999.61.999

mamma e
bambino
UN’ESTATE DA NEONATO
Saverio Arena
Direttore dell’Unità di Neonatologia,
Ospedale San Giuseppe

È

tempo di vacanze. E
per chi ha piccolini
da accudire è anche
tempo di domande.
Domande che vanno
dal tipo di alimentazione, al tipo di ambiente da frequentare, al dilemma amletico:
mare o montagna?
Uno dei primi consigli che mi
sentirei di dare è: usiamo sempre il buon senso (non si sbaglia
quasi mai). Soprattutto bisogna
sapere che le mamme sono state dotate dalla Natura di quell’istinto definito, appunto, "materno”, che aiuta qualsiasi donna ad
affrontare nel migliore dei modi
i piccoli grandi problemi di ogni
giorno e che risponde al bisogno primordiale di conservazione e protezione nei confronti della propria creatura.
Ma se l’istinto non basta, al vostro
fianco ci siamo noi Specialisti.
Ecco quindi di seguito alcune indicazioni pratiche per trascorre in
tutta tranquillità le vacanze imminenti.
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I neonati possono viaggiare in
auto.
Vero. I neonati possono affrontare
viaggi in auto, se le condizioni climatiche favorevoli sono garantite all'interno dell’abitacolo. È, dunque, preferibile viaggiare nelle ore
più temperate della giornata. Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall’Art. 172 del Codice della
Strada: il neonato deve essere alloggiato nel suo ovetto o navicella,
opportunamente fissati al sedile.
Il neonato non può viaggiare in
aereo
Falso. Se strettamente necessario il neonato può prendere l’aereo
(previo contatto con la Compagnia
aerea per le indicazioni del caso),
ma sarà sottoposto a uno stress
dovuto ad eventuali sbalzi di temperatura, di pressione, a luce e rumori che possono disturbarlo, nonché ad un ambiente igienicamente
non sempre appropriato alle sue difese immunitarie. La scelta migliore
è quella di differire, se possibile, il
viaggio in aereo ad età successive.

Nel caso non fosse possibile rinviare il viaggio, è consigliabile stimolare frequentemente la suzione del
piccolo, riducendo in questo modo
la possibilità che la chiusura della
comunicazione tra faringe e orecchio medio crei depressione atmosferica in quest’ultimo, in particolare durante decollo e atterraggio, e
dunque dolore.
I neonati non possono andare al
mare.
Falso. Il neonato è piuttosto inadeguato a far fronte alle temperature
che si discostano troppo da quella
del benessere termico. Pertanto è
particolarmente vulnerabile in caso
di temperature elevate e fortemente a rischio di disidratazione, rilevabile attraverso una scarsa emissione di urine (pannolino spesso
asciutto), secchezza delle mucose, irritabilità o sopore, talvolta alterazioni della temperatura corporea. È, tuttavia, possibile trasferirsi
per le vacanze estive in una località
di mare con un neonato, garantendogli, però, le condizioni climatiche

più adatte, che implicano l’uscire
nelle ore più temperate (quelle del
primo mattino e del tardo pomeriggio/sera), l’essere posto in ambienti temperati e ventilati (macchina
compresa!), non essere mai esposto direttamente ai raggi solari.

telizzata, che potrebbero infettarsi.
Si tratta, dunque, di una scelta che
va ben ponderata in considerazione di questi elementi. Anche l’acqua di mare, per le sue temperature, è poco adatta al bagnetto nelle
prime settimane di vita.

Il neonato deve bere acqua.
Falso. Una corretta dieta lattea,
sempre preferibile se attuata con
latte materno, essendo ad elevato contenuto idrico soddisfa i fabbisogni non solo calorici, ma anche
di liquidi necessari a mantenere un
adeguato equilibrio idroelettrolitico.
Teoricamente dunque, non andrebbero proposte integrazioni con altri
liquidi, neppure acqua.

È importante fare attenzione alle
punture di insetti.
Vero. Bisogna evitare aree nelle quali siano presenti molti insetti.
Ove siano presenti, la miglior prevenzione delle punture si può effettuare, specie nelle ore serali, con
metodi di barriera, quali zanzariere
poste su culle, carrozzine e possibilmente anche alle finestre. Sono
poco consigliabili prodotti con fornelletti emanatori di sostanze potenzialmente tossiche che, se usati,
devono implicare un’ottima ventilazione dell’ambiente prima della sosta del neonato. Vanno evitati anche prodotti repellenti da spruzzare
sulla cute.

Bisogna sempre utilizzare creme
protettive prima dell’esposizione
solare.
Falso. La miglior prevenzione delle scottature e dell’eritema è una
scarsa e mai diretta esposizione
solare del neonato. È bene che il
neonato non venga esposto direttamente ai raggi solari, specie nelle ore nelle quali il sole è più vicino
allo zenit. Non sono consigliabili di
routine, ma possono essere eventualmente utilizzate in rare occasioni per le zone esposte creme con
filtro fisico, ovvero contenenti minerali quali ossido di zinco o titanio
che riflettono i raggi solari impedendone la penetrazione, di ottima qualità, ad alto potere filtrante
e non troppo untuose, per evitare
l’occlusione dei pori.
In occasione delle passeggiate, il
piccolo va coperto con indumenti
chiari e leggeri, di fibre naturali, che
lascino scoperti gli arti.

I neonati non possono andare in
montagna.
Falso. I bambini nascono (benissimo) anche in montagna e questo
fa capire che tale luogo non è controindicato per un neonato. Le temperature che in estate sono generalmente più miti che in città sono
assolutamente idonee ad una vacanza con un piccolo di poche settimane. Tuttavia, è preferibile che
non si tratti di periodi così brevi (ad
esempio un weekend) da non per-

mettere quei fisiologici adattamenti richiesti dal cambio di altitudine
e dunque di pressione atmosferica.
Altezze elevate (superiori a 2000
mt) sono comunque sconsigliabili.
Se possibile è opportuna una tappa intermedia di acclimatamento.
L’abbigliamento sarà conseguente
alle temperature presenti.
Non si possono dare farmaci ai
neonati senza il parere del pediatra.
Vero. Il neonato ha sue caratteristiche specifiche di tolleranza ai farmaci, dovute alla sua composizione corporea, al suo peso, alla sua
capacità di assorbimento ed eliminazione dei medicinali. Solo il neonatologo/pediatra è in grado di prescrivere farmaci ad un bambino
di poche settimane e va pertanto
sempre consultato nel caso si sospetti che il piccolo abbia un disturbo e si ritenga abbia bisogno
di medicine. Quando ci rechiamo in
un luogo di villeggiatura, informiamoci sempre dove sia il posto più
vicino di Guardia Medica Pediatrica e/o Pronto soccorso Pediatrico.
Questi sono i primi e più importanti consigli che mi sento di dare alle
neomamme. Oltre ad un grande in
bocca al lupo e all’augurio di buone
vacanze estive.
Per informazioni:
sportello.nascite@multimedica.it

I neonati non dovrebbero fare il
bagno in piscina o nel mare.
Vero. È attualmente molto in voga
consigliare corsi di acquaticità per
lattanti e persino per neonati. Tuttavia, raramente la temperatura e
soprattutto la composizione (prodotti clorati) e la contaminazione
(maggiore in caso di temperature più elevate del consueto, superiori a 26-28 gradi) dell’acqua delle
piscine sono idonee ad immergervi i neonati. Spesso poi, nelle prime
settimane di vita è ancora presente
il residuo del moncone ombelicale
o una piccola area non ancora epi-
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in-dolore
LICHEN GENITALE.
LA CURA C'È
Margherita Hassan

I

l Lichen è una malattia rara e
misconosciuta che colpisce
soprattutto i genitali esterni femminili (vulva) e maschili (cute prepuzio, uretra) sclerotizzando e atrofizzandone
i tessuti. L’eziologia rimane sconosciuta, ma si pensa che la causa scatenante sia un disordine autoimmunitario. La letteratura ad
oggi disponibile dichiara che, negli
USA, ne è colpito circa l’1,7% delle
donne che si rivolgono regolarmente al ginecologo, mentre gli uomini
sono colpiti meno spesso, con un
rapporto di 6-8 a 1.
Pochi sono i centri in Italia che la
curano, tra questi l’Ospedale San
Giuseppe di Milano ove opera il dr.
Francesco Casabona, chirurgo
plastico, ideatore di un approccio
terapeutico del tutto innovativo.
Dr. Casabona, prima di parlare
della terapia del Lichen, ci aiuti a
capire come riconoscerlo. Quali
sono i sintomi?
I sintomi differiscono tra loro e soprattutto rispetto al grado di avanzamento della malattia.
Nella prima fase si assiste alla
comparsa di macule prima in-
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fiammate poi diventano atrofiche
e causano perdita di elasticità dei
tessuti coinvolti (per la donna: clitoride, piccole e grandi labbra, forchetta; mentre nell’uomo: cute
prepuziale che causa la fimosi, talora stenosi uretrali complesse).
Nelle fasi avanzate si arriva ad un
cambiamento radicale dell’anatomia della vulva: scomparsa del
clitoride, inglobato nella fibrosi,
scomparsa delle piccole e grandi
labbra, riduzione dell’introito vulvare fino all’impossibilità di avere
rapporti sessuali ed in casi estremi neppure poter svolgere la visita ginecologica. Inoltre la fibrosi
può coinvolgere la regione periuretrale con dislocazione dell’uretra
verso il basso e causare la cosiddetta minzione vaginale. E ancora,
i tessuti così sclerotici vanno incontro ad ulcerazione in seguito al
minimo insulto traumatico (lavarsi, asciugarsi, ecc.) causando dolori e bruciori intensi e invalidanti.
Chi ne è colpito percepisce un disagio progressivo, dovuto soprattutto alla sintomatologia soggettiva del prurito e dolore e da quella
obiettiva dell’eritema, atrofia, edema, escoriazioni.

Toccando una sfera così intima,
immagino che questa malattia
scateni anche disagi di tipo psicologico.
Corretto. La sensazione dichiarata
dai pazienti è quella di essere perennemente imbarazzati o di provare vergogna per l’improvvisa insorgenza del prurito e la percezione
di non poterlo controllare. Inoltre la
preoccupazione per una patologia
misteriosa - l’eziologia non è ancora stata scoperta – incrementa il disagio individuo-relazionale.
Ne risente anche il rapporto di coppia, infatti mano a mano che le lesioni fisiche si fanno più invadenti,
i rapporti sessuali diventano meno
piacevoli e talvolta dolorosi, di conseguenza essi saranno sempre più
diradati nel tempo e associati ad
ansia. L’intimità di coppia è importante, se viene a mancare, viene
compromessa la libertà di espressione dei propri sentimenti: il vicendevole scambio emotivo incondizionato, aperto e senza difese,
basato sulla fiducia e sul desiderio
di fare l’altro partecipe del proprio
vissuto. Il Lichen, rendendo doloroso il rapporto sessuale, può minare proprio questo tipo di intimità,

con la conseguenza che la relazione di coppia ne risente, diventando meno “complice”, determinando incomprensioni e fratture. Inoltre, quando i sintomi peggiorano, anche i vestiti (pantaloni stretti, collant, ecc.)
diventano causa di dolore, con un ulteriore incremento del disagio sociale sopra descritto.
Infine, la resistenza delle lesioni ad alcune terapie può
favorire l’insorgere della depressione.
Il disagio psicologico nasce quindi come conseguenza
del danno somatico e progredisce coinvolgendo le relazioni sociali, la relazione di coppia e l’identità individuale.
Dr. Casabona, esiste una soluzione?
Mi sento di dire sì. La rigenerazione tissutale, tramite plasma ricco di piastrine (PRP), e l’autotrapianto di
tessuto adiposo (lipofilling). Queste tecniche sono già
note e utilizzate in chirurgia plastica per aiutare nella cicatrizzazione e si sono rivelate efficaci anche nel
trattamento del Lichen.
L’effetto dell’infiltrazione del grasso è duplice: da una
parte meccanico, in grado cioè di sbrigliare la fibrosi tissutale e, dall’altro, rigenerativo, tramite la liberazione di cellule mesenchimali con effetto paracrino. La
combinazione del lipofilling con il PRP permette una
migliore vascolarizzazione della zona colpita da malattia, dando quindi il contributo necessario affinché il
tessuto trasferito sopravviva e favorisca la neosintesi
di fibroblasti e collagene.
In cosa consiste l’intervento?
L’intervento avviene in anestesia locale assistita (sedazione), in regime di Day Hospital o, più raramente, di ricovero. Dura circa 45 minuti e la dimissione può avvenire già dopo poche ore o il giorno seguente se, ad
esempio, si è eseguita una sedazione maggiore, ed è
già possibile riprendere la vita sociale il giorno dopo.
Mezz’ora prima dell’intervento viene prelevato del
sangue per ottenere il PRP mentre durante l’operazione viene prelevato il grasso dalla zona donatrice del
paziente (fianco, addome, coscia) e dopo alcuni passaggi viene trapiantato nelle regioni danneggiate dalla
fibrosi cicatriziale. Il PRP viene infiltrato in seguito nelle stesse zone.
Dopo circa due settimane si assiste ad un miglioramento sia della sintomatologia che dell’aspetto clinico
dei tessuti trattati. Dopo tre mesi avviene il follow-up
e si valuta se sia necessario eventualmente un ulteriore intervento. In seguito ogni tre mesi il paziente si
sottopone ad un follow-up multidisciplinare (ginecologo, dermatologo, chirurgo plastico, urologo, immunologo). È consigliato anche un approccio integrato con
un altro specialista, lo psicologo, in grado di ascoltare attivamente la richiesta di aiuto e assistere alla gestione del disagio.
Quindi, per concludere, che cosa consiglia ai nostri lettori?
Consiglierei di non vergognarsi e di non avere paura
di esporsi, chiedendo aiuto. La soluzione al problema
oggi è disponibile e accessibile.
Per appuntamenti 02-999.61.999
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& sano
REFLUSSO
GASTRO-ESOFAGEO.
QUESTIONE DI “STILE”
Augusta Sonato
Specialista in Scienza dell’alimentazione e Dietetica,
IRCCS MultiMedica

D

opo la masticazione gli alimenti passano velocemente
nel tubo esofageo
per entrare nello
stomaco, un ambiente estremamente acido, in
cui iniziano i processi digestivi più complessi. È indispensabile che il contenuto gastrico non
possa ritornare in esofago proprio per la sua acidità elevata che
risulterebbe altamente lesiva.
Questo evento è impedito dal cardias, una valvola che permette
il passaggio del bolo alimentare
dall’esofago allo stomaco e che subito dopo si chiude ermeticamente.
Nella malattia da reflusso gastroesofageo è proprio questa valvola
ad essere alterata nel suo funzionamento permettendo al contenuto
gastrico di ritornare nuovamente in
esofago provocando infiammazioni
più o meno marcate.
Sovente questa patologia si associa all’ernia jatale che è un’in-
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vaginazione della porzione superiore dello stomaco al di sopra del
diaframma, condizione che a sua
volta causa o peggiora il malfunzionamento del cardias. La sintomatologia è caratterizzata da bruciori retrosternali, rigurgito, disturbi
digestivi, tosse stizzosa, sensazione di corpo estraneo in gola, difficoltà respiratorie, disfonia.
La diagnosi è generalmente endoscopica.
Il reflusso gastro-esofageo va curato per evitare le conseguenze che
può provocare, tra cui l’Esofago di
Barret e il tumore esofageo. Va curato per tutta la vita, perché è una
condizione solitamente irreversibile
(tranne quando si effettua una correzione chirurgica).
La terapia medica è attualmente
molto efficace e indispensabile, ma
è necessario anche attenersi ad alcune regole di comportamento e
stile di vita e ad alcune indicazioni nutrizionali.
La prima condizione da correggere

è l’accumulo eccessivo di tessuto
adiposo in sede viscerale che muta
i corretti rapporti anatomici degli
organi.
Quindi, il primo e più importante
accorgimento è il contenimento calorico della razione alimentare, il ritorno al normopeso e la riduzione
della circonferenza della vita.
Occorre poi evitare pasti abbondanti, soprattutto serali, privilegiando pasti piccoli e frequenti (almeno
5 nella giornata).
Fondamentale è la masticazione,
che deve essere prolungata e lenta,
in modo da rendere il cibo morbido
e quindi più digeribile. Ovviamente
bisogna assicurarsi un tempo adeguato per consumare il pasto tranquillamente, evitando di ingurgitare
i cibi velocemente.
Non bisogna mai coricarsi immediatamente dopo il pasto, quindi la cena
deve essere consumata almeno due
ore prima di andare a letto. Deve essere costituita da alimenti semplici,
poco conditi, non voluminosi.
Per questo è necessario effettuare

ESEMPIO DI MENU GIORNALIERO
•
•
•
•
•
•

COLAZIONE: latte parzialmente scremato, fette biscottate con marmellata
SPUNTINO: un frutto, qualche biscotto secco
PRANZO: pasta e zucchine, dentice ai ferri, carotine all’olio, pane
SPUNTINO: un frutto, 1 o 2 pacchetti di cracker, yogurt magro anche ai frutti di bosco
CENA: una porzione medio-piccola di riso all’olio o pane, formaggio magro, una piccola porzione
di spinaci conditi con olio di oliva
DOPOCENA: assolutamente niente.

sempre uno spuntino pomeridiano
che permetta di non arrivare al pasto serale troppo affamati.
A letto, è bene non assumere una
posizione totalmente orizzontale,
ma mantenere il capo sufficientemente elevato, usando un paio di
cuscini.
L’abolizione del fumo è essenziale,
insieme a quella del vino e degli alcolici.
Vanno evitati alcuni alimenti e bevande che alterano direttamente
il funzionamento della valvola del
cardias o sono particolarmente irritanti: il cacao e il cioccolato, la

menta piperita, la liquirizia, il caffè
e il tè, le spezie (soprattutto pepe,
peperoncino, chiodi di garofano,
senape, aglio, cipolla, capperi), bevande gassate e a base di cola,
cibi fritti, grassi animali (burro, panna, strutto, besciamella), pomodoro e sughi preparati con pomodoro,
agrumi, sottaceti e sottoli.
Vanno evitati cibi o bevande troppo
caldi o troppo freddi.
L’alimentazione quotidiana deve
essere costituita, quindi, da alimenti semplici, ben cotti, poco conditi e
il pasto deve essere ben equilibrato
È consigliabile il consumo di primi

piatti poco elaborati, pesce o carni bianche o formaggi magri, verdura cotta o cruda condita con olio
extravergine di oliva, pane. È bene
consumare la frutta lontana dal pasto.
L’introduzione di un’adeguata attività fisica quotidiana (camminare,
salire a piedi le scale, muoversi in
bicicletta, ecc.) è sempre consigliabile per il benessere psico-fisico.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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"Senza mia moglie la mia forza
di volonta sarebbe nulla.
Buona parte della mia costanza
e tenacia dipende da lei"

VOLERE È POTERE

parlami
di te

Simona Paganini

“U

n infarto e
la mia vita è
cambiata. Era
il 10 marzo
1990. Da quel
giorno un susseguirsi di piccoli e grandi problemi di salute mi ha portato a
una insufficienza renale cronica
che tengo a bada principalmente con una rigida dieta ipoproteica”.
È il signor Sandro G., “giovane” ottantenne, a raccontarci la sua storia, che ha inizio con una scelta
drastica: dialisi o dieta rigorosissima per tutta la vita? Sandro non
ha avuto dubbi. La sua vita non sarebbe dipesa da una macchina ma
solo dalla sua forza di volontà!
Sandro, ci racconti cosa l’ha aiutata nella sua scelta
Penso sia stata la paura. La paura,
in fondo, ci trasforma tutti in eroi. E
lo spettro della dialisi a me spaventava e spaventa tuttora. La prima
volta che ne ho sentito parlare era
il 2012, fino ad allora era il cuore ad
avere tutta la mia attenzione. Qualche anno dopo l’infarto, infatti, ho
avuto bisogno di un intervento di
by pass e, successivamente, anche
dell’inserimento di un pace maker.
È stato proprio dopo quest’ultimo
intervento che, visto l’esito degli
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esami ematici, con il valore della
creatinina che si era alzato, il cardiologo mi ha raccomandato un
consulto con lo specialista nefrologo. Il primo incontro non fu dei più
incoraggianti. Il medico, dato il risultato degli esami, mi vide subito
come un ottimo candidato alla dialisi, spedendomi o, meglio, rimbalzandomi da un collega all’altro: chi
per prepararmi l’accesso vascolare, chi per vaccinarmi, ma comunque senza una spiegazione o condivisione delle informazioni che mi
riguardavano. È stata proprio questa confusione di pareri e opinioni
che mi ha riportato a consigliarmi
con il mio cardiologo, sicuramente il medico che mi conosce meglio
non solo dal punto di vista sanitario
ma anche umano, ed è stato proprio il mio cardiologo ad indicarmi
nel Dott. Bertoli, Direttore dell’Unità di Nefrologia del Gruppo MultiMedica, la persona che faceva al
caso mio. Ha avuto proprio ragione! Dopo aver preso visione dei
miei esami, il Dott. Bertoli, senza
fretta e con pazienza, mi ha spiegato i meccanismi dell’insufficienza renale, e, soprattutto, le opzioni che avevamo per trattare questa
patologia, tra le quali la dieta ipoproteica. È stato grazie alla sua
chiara e scrupolosa spiegazione che mi sono convinto a tentare
questa opzione per tenere a bada

la malattia o, comunque, per posticipare il più possibile l’inizio della
terapia sostitutiva.
Cos’è accaduto allora?
Da quando ho intrapreso questa
strada, vale a dire dal giugno 2014,
la mia vita si è trasformata, per me
ma anche per mia moglie, senza la
quale faticherei parecchio a rispettare tutte le indicazioni della dieta. Sicuramente il primo ostacolo è
abituarsi ai cibi ipoproteici, diversi
da quelli abituali per gusto e consistenza. A chi dovesse avventurarsi in questo percorso consiglio
di provare tutti i prodotti a disposizione, così da poter trovare quelli
più adatti al proprio palato. Poi bisogna fare i conti con pesi e misure: vietato andare a occhio! La bilancia non serve solo per pesare i
cibi, ma anche se stessi. Io la uso
periodicamente per tenere sotto
controllo il peso corporeo che non
deve aumentare ma nemmeno diminuire. Un valido aiuto in questo
senso lo trovo anche nello sport,
mi piace giocare a golf e praticarlo
mi permette di stare molto all’aperto e poter fare lunghe passeggiate
e un’attività fisica costante e adeguata alla mia patologia.
In effetti è in splendida forma.
Non nego che all’inizio è stato difficile abituarsi, ma, dopo i primi

tempi di assestamento e soprattutto vedendo i risultati ottenuti, considero la dieta ipoproteica alla pari
di una terapia che mi permette di
ritardare l’evoluzione della malattia, allontanando l’inizio della terapia sostitutiva come l’emodialisi o
la dialisi peritoneale. Posso quindi
sicuramente dire che ne è valsa e
ne vale la pena.
Oggi ho ripreso la mia vita di sempre: non rinuncio certo a un’uscita a cena con gli amici, con mia
moglie e i miei cari. Mi organizzo
quando necessario, portando gli

alimenti ipoproteici o chiedendo
alla cucina del ristorante una pietanza che abbia le caratteristiche
per me indispensabili; anzi, a volte, sono gli stessi ristoratori “amici” a propormi dei menu. Tra l’altro,
ai giorni nostri, tra intolleranze alimentari, allergie e regimi particolari, i ristoratori sono abituati alle più
svariate richieste e sicuramente le
mie sono le più semplici e meno
complicate da soddisfare.

LA DIALISI

lisi che utilizzano due sistemi di
depurazione: diffusione e convezione. La prescrizione della terapia
dialitica viene effettuata dal nefrologo responsabile delle procedure
di sostituzione della terapia renale. Le sedute di emodialisi sono tre
alla settimana con variazioni legate
alla possibilità che il paziente abbia
ancora una diuresi residua e quindi
una parte del rene funzionante.
· Dialisi peritoneale, metodica di
terapia sostitutiva del rene che utilizza una membrana presente all'interno del corpo, il peritoneo. Il peritoneo è un sottile strato di tessuto
che ricopre l’intestino. Questo tipo
di dialisi è caratterizzato dall’infusione di fluido dialitico introdotto
all’interno della cavità addominale.

È un trattamento che riproduce artificialmente alcune funzioni del rene,
ripulendo il sangue dall'eccesso di
acqua e “prodotti di scarto”. Viene
utilizzata principalmente in pazienti con insufficienza renale cronica,
patologia che comporta la perdita progressiva ed irreversibile della
funzione renale.
La dialisi si distingue in:
· emodialisi, che comporta il passaggio del sangue del paziente attraverso un filtro contenuto in un sistema chiamato rene artificiale. Il
filtro dializzatore è costituito da una
membrana semipermeabile che separa il sangue dal bagno di dialisi. Esistono diversi tipi di emodia-

Cosa l’aiuta a mantenere il suo
proposito?

Ogni tanto mi permetto uno strappo
alla regola. Una volta al mese, o anche meno, tengo a specificarlo semmai il Dott. Bertoli dovesse leggere
questo articolo, mi concedo di mangiare una pizza, di cui sono ghiotto
e che gusto a ogni boccone, per poi
ritornare a regime rigoroso. Ma l’aiuto per me indispensabile è mia moglie, che si adopera per prepararmi
sempre nuove e diverse ricette per
rendere di mio gusto i prodotti ipoproteici. Ne inventa talmente tante e
gustose che potrebbe farci un libro.
Anzi, adesso che ci penso…
Tale fluido giunge nell’addome attraverso un catetere ivi posizionato.
Durante questo stazionamento le
sostanze tossiche del sangue vengono rimosse scaricandosi nel fluido dialitico addominale, e, dopo un
determinato periodo di tempo che
varia tra le quattro e le sei ore, il liquido viene rimosso dalla cavità addominale. Questo passaggio definito “scambio” peritoneale si effettua
tre/quattro volte al giorno. Esiste
anche la possibilità di effettuare
una dialisi peritoneale notturna nella quale si utilizza un’apparecchiatura in grado di effettuare automaticamente un numero di scambi
prestabilito. La dialisi peritoneale è
una metodica domiciliare.
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ospedale
amico

la posta
del cuore
IL FUMO,
UN NEMICO MORTALE

Risponde 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

Stefano Teruzzi
Direzione Sanitaria Aziendale,
Gruppo MultiMedica

N

e ha fatta di strada il tabacco da
quando, nel XVI
secolo,
l’ambasciatore francese
Jean Nicot lo introdusse in Francia quale pianta medicinale.
Una strada le cui origini si perdono nella storia delle civiltà precolombiane e che portò, nell’Inghilterra del XVII secolo, il consumo
del tabacco prima ai soldati, poi
agli intellettuali, avvezzi a ritirarsi,
nelle cene d’alto bordo, a fumare
in un’apposita sala con una giacca dedicata, lo smoking, subito abbandonata dopo aver ceduto al vizio perché maleodorante. Proprio
così, perché chi fuma puzza.
Una strada che, a partire dal XVIII
secolo, ha progressivamente portato all’utilizzo di massa del tabacco da fumo sotto forma di sigaretta. Una strada lastricata di morti. Il
passare del tempo ha difatti registrato l’emergere degli effetti nocivi del fumo sulla salute, dai primi
studi del XIX secolo fino alle numerose evidenze scientifiche dei giorni nostri.
Oggi, infatti, sappiamo che fumare
fa venire il cancro, fumare danneggia gravemente la salute e l’ambiente, fumare uccide. Pensiamo
soltanto che quando si fuma una
semplice sigaretta nei polmoni si
sprigionano più di 4.000 sostanze
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nocive, molte delle quali cancerogene. I dati più recenti (fonte OMS
/ ISTAT - Anno 2015) lasciano sgomenti. Ogni anno il fumo uccide 6
milioni di persone in tutto il mondo.
In Italia, i fumatori sono circa 10,3
milioni, 6,2 milioni di uomini e 4,1
milioni di donne. Il 72,7% ha acceso la prima sigaretta tra i 15 e i 20
anni; il 12,9% lo ha fatto addirittura prima dei 15 anni e sono molti i
giovanissimi che iniziano a fumare
anche prima dei 13 anni. Il 23,4%
dei fumatori sono studenti dei primi
anni delle superiori. Il fumo in Italia provoca da 70 a 83 mila vittime
l'anno.
Per questo motivo, la lotta contro il tabagismo è sempre attuale. Nel 2003, l’allora Ministro della Salute, Girolamo Sirchia, oggi
Presidente del Consiglio Scientifico dell’IRCCS MultiMedica, fu promotore di una legge fondamentale
che introdusse in Italia il divieto di
fumo in alcuni spazi e sui posti di
lavoro. Si è trattato di un momento basilare per lo sviluppo di politiche antifumo, considerato anche
che, da allora, nel nostro Paese si
è registrato un calo di fumatori del
6,5% e del consumo di tabacco
del 12,5%.
Proprio quest’anno, l’Italia ha recepito una direttiva UE che prevede, tra l’altro, il divieto di fumo nelle
pertinenze esterne degli ospedali e degli IRCCS pediatrici, nonché
nelle pertinenze esterne dei singo-

li reparti pediatrici, ginecologici, di
ostetricia e neonatologia.
Il Gruppo MultiMedica, nell’ottica
di promozione della salute, intende
responsabilizzare anzitutto chi lavora in un contesto di assistenza e
cura delle persone. Ciascun operatore della Sanità, a qualunque livello, può rappresentare un modello,
un esempio di stili di comportamento e di vita sani e corretti. Abbiamo in cantiere un progetto di
educazione sanitaria che ha tra gli
obiettivi principali l’estensione del
divieto di fumo (comprensivo anche delle sigarette elettroniche) a
tutte le aree esterne ai presidi del
Gruppo. Nessuna demonizzazione di chi fuma, ma piena consapevolezza di un senso civico comune
che non esclude il confronto con
i fumatori più incalliti e che porta all’adozione di tutte le iniziative
possibili per la disassuefazione dal
fumo. Pensiamo anche all’inquinamento da mozziconi e al fatto, incredibile ma vero, che tra le cause
di incendio in Ospedale, la sigaretta pesa per il 30% dei casi!
Riteniamo importante il fatto che
il nostro progetto preveda l’iniziale possibilità di destinare apposite
aree ai fumatori all’interno del perimetro dei singoli presidi del nostro
Gruppo, per poi addivenire, con risoluta gradualità, ad avere ospedali integralmente smoke free entro il 2017, con la collaborazione di
tutti, fumatori e non fumatori.

Buongiorno, ho 33 anni e sono affetto da cardiopatia ipertrofica non ostruttiva del miocardio, ereditata
da mia mamma.
Mi sottopongo regolarmente a controlli e l'ultimo holter ha rilevato due episodi notturni di tachicardia
ventricolare non sostenuta, per i quali sto facendo accertamenti.
In tutto ciò sono un appassionato di sport, in particolare di calcetto, che pratico due volte la settimana,
e di bicicletta.
Corro dei rischi, viste le mie condizioni di salute, o posso stare tranquillo?
												Gabriele
La diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica viene formulata abitualmente con l’esame ecocardiografico. È tipico di
questa forma l’aumentato spessore di una o più pareti del ventricolo sinistro, non provocato da cause quali l’ipertensione arteriosa, la stenosi aortica, la deposizione di amiloide, il cuore d’atleta. È questa un’anomalia geneticamente determinata, a trasmissione familiare, ma con una molto diversa espressione clinica: si va da casi che
decorrono sostanzialmente asintomatici, a pazienti che presentano una cardiopatia evolutiva, che richiede un
controllo cardiologico periodico. Nel suo caso, è stata posta la diagnosi di una varietà non ostruttiva (cioè senza
che la parete del setto interventricolare, di spessore aumentato, ostacoli l’espulsione del sangue in aorta durante da contrazione del ventricolo sinistro). Si tratta della forma meno grave, che tuttavia ha determinato all’esame
ecg-holter la comparsa di alcuni episodi di tachicardia ventricolare non sostenuta. Poiché lei esegue un’attività sportiva alquanto impegnativa (calcetto, bicicletta), è necessario prevedere un approfondimento diagnostico,
per determinare il rischio potenziale che la cardiopatia comporta. Tra gli esami non invasivi quello più fisiologico è l’ecocardiogramma
da sforzo al letto-ergometro, in grado di verificare in condizioni di stimolazione simpatica
e di aumentato consumo di ossigeno secondario allo sforzo:
· l’eventuale comparsa di un’ostruzione “dinamica” (non presente a riposo) allo svuotamento del ventricolo sinistro;
· la tendenza a manifestare aritmie cardiache;
· la funzionalità del ventricolo sinistro;
· l’eventuale insorgenza d’ischemia miocardica;
· il grado di aumento della pressione polmonare.
Ma, oltre all’esecuzione degli esami strumentali, sarà comunque fondamentale il parere
clinico del suo Cardiologo, che potrà valutare
la sua situazione nel suo complesso e consigliarla per il meglio.
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PER UNA PRENOTAZIONE ANCORA PIÙ SEMPLICE

QUESTIONARI SOCIAL

N

elle nostre strutture, da qualche settimana, viene distribuito un nuovo questionario per ricevere da voi suggerimenti e spunti utili
a migliorare i nostri canali social. Ci
teniamo molto a capire, infatti, se
questo nuovo modo di comunicare con voi sia efficace e soprattutto utile. Il questionario, con poche e
semplici domande, da compilare in
modo anonimo, ci aiuterà a fornirvi un servizio sempre più preciso e
adatto alla vostre esigenze. Per chi

è già nostro "fan" sarà un modo per
farci sapere il suo gradimento, per
chi invece ancora non ci segue, è un
invito a iniziare, per avere informazioni su come prendersi cura della
propria salute e rimanere informato
sulle novità del nostro Gruppo.

Gruppo MultiMedica
Ospedale San Giuseppe
Gruppo MultiMedica

S

emplificare l’accesso ai nostri servizi è sempre stata
una priorità. A tal fine, per cercare di rendere la richiesta di prestazioni sanitarie più agevole possibile, abbiamo rivisto completamente
la modalità di prenotazione via internet. Il form da inviare risulta ora
ben leggibile anche dai dispositivi
mobili (tablet, smartphone: è tutto
molto più chiaro e di veloce compilazione. Pertanto, per risparmiare tempo, prenota online dal sito
www.multimedica.it.
GRAZIE MAMME!

C

are Mamme, grazie per aver risposto così numerose alla nostra richiesta di inviarci foto dei vo-

stri bimbi nati in San Giuseppe.
Ecco il risultato, un grandissimo
“pannello-collage” che fa bella mo-

stra di sé nel nuovo atrio di ingresso dell’Ospedale.
Venite a vederlo. Vi aspettiamo!

E

usoma, società scientifica europea di mastologia, ha conferito ai nostri Centri di Senologia di
Milano, Sesto S. Giovanni e Castellanza, la certificazione europea di
qualità, a sancire il corretto funzionamento delle nostre Breast-Unit in
base a precisi e rigidi indicatori di
qualità e performance. Il riconoscimento è stato prontamente salutato
con soddisfazione anche dalle associazioni femminili impegnate sul
fronte del tumore al seno, in quanto la certificazione Eusoma a MultiMedica aggiunge un punto di riferimento importante per le donne che
sono colpite da questa malattia.

22

23

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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