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orreva l’anno 1996.
Laureanda in Storia
dell’Arte, durante un
viaggio-studio a Parigi, fui portata, quasi di forza, a vedere
l’ultima creazione di Ettore Spalletti, uno dei più noti rappresentanti
di quell'arte neo-concettuale conosciuta con il nome di "Inespressionismo". Dove? In un ospedale.
O meglio, nell’obitorio dell’Hôpital
Raymond Poincaré! A dirla tutta,
l’opera d’arte da vedere era proprio
l’obitorio, ribattezzato dall’artista
“Salle des Departes”. Niente disegni, sculture, fotografie o quadri figurativi ad accogliermi. Solo i colori
pastello di Spalletti e la loro dimensione immateriale. Un percorso segnato dalla variazione cromatica
di pareti e pavimenti: dal verde dei
prati al blu del cielo. Un uso del colore “atmosferico” che conferisce
a tutto l’ambiente una dimensione
tersa e rarefatta, silenziosa e sospesa. In una parola: sacra, benché
nelle stanze non vi sia alcun simbolo religioso. I responsabili dell’ospedale, in un’intervista dell’epoca
a Le Monde, avevano dichiarato:
“Solo un artista poteva umanizzare
questo luogo e rispondere alle domande sulla vita e sulla morte”.
Qualche anno prima, oltre Manica,
un ospedale londinese aveva com-

piuto un azzardo simile. Il Chelsea and Westminster Hospital, nella nuova veste conferitagli nel 1993
dal celebre studio di architettura
Sheppard Robson, si presentò alla
cittadinanza come spazio degno di
un’importante galleria d'arte contemporanea. L’atrio d’ingresso, il
più grande del mondo a ventilazione naturale (una superficie ancora
più vasta dello stadio di Wembley!),
sotto una grande cupola trasparente ospita sculture che si librano in
aria per ben 18 metri, svolazzando lungo i cinque piani dell’edificio,
oltre a enormi tele che qui trovano
lo spazio adatto per respirare. Nasceva così quella che oggi è la più
completa raccolta d’arte contemporanea britannica esposta in un
ospedale. Opere visibili al pubblico
(pazienti, dipendenti, visitatori) a titolo gratuito, 24 ore al giorno, 365
giorni l'anno.
Non si tratta di casi isolati. Nel mondo sono ormai numerosi i luoghi di
cura con l’anima “artistica”. In alcuni casi il connubio arte-medicina si
fa ancora più diretto. Ad Harward,
per esempio, da una decina d’anni, gli studenti di Medicina, per allenare lo sguardo clinico, seguono
un corso, il “Training the eye”, alle
Belle Arti di Boston. Questo perché
hanno scoperto che guardando un
quadro i medici arricchiscono la

loro capacità di analisi, acuiscono
il loro senso critico e allenano l'occhio clinico a individuare i sintomi
dei loro pazienti.
Da non sottovalutare, poi, gli effetti dell’Arte sull’umore. Un recente
studio della Norwegian University
of Science and Tecnology di Trondheim, pubblicato sul Journal of
Epidemiology and Community Health, dall’osservazione e analisi di
oltre 50mila persone ha rilevato che
osservare un’opera d’arte fa ridurre
in maniera significativa ansia e depressione e, di contro, fa aumentare la sensazione di soddisfazione
per la propria vita.
Alla luce di tutto questo, anche noi
abbiamo voluto rendere l’Ospedale
San Giuseppe un luogo di incontro
tra arte e scienza medica. Abbiamo
aperto le porte agli studenti dell’ultimo anno dell’Accademia di Brera,
che, con le loro opere, trasformeranno corridoi e sale d’attesa in una
sorta di museo diffuso. L’obiettivo è
dare vita a un circolo virtuoso che
faccia bene ai giovani artisti, che,
esponendo in ospedale, potranno
contare su migliaia di “visualizzazioni” al giorno; a chi in ospedale
lavora; e soprattutto a chi, al nostro
ospedale, affida se stesso, cercando non solo prestazioni “tecniche”,
ma anche accoglienza, condivisione ed empatia.
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ricerca
RICERCA E INNOVAZIONE
RESPONSABILE. PERCHÉ IL
LAVORO DEGLI SCIENZIATI
PUÒ MIGLIORARE LA VITA DI
TUTTI, OGNI GIORNO
Rosy Matrangolo
con il contributo di Gaia Spinetti
Biologa Ricercatrice, Polo Scientifico e Tecnologico MultiMedica

R

icerca e innovazione
permettono di vivere e lavorare meglio.
Rafforzano la competitività, spingono
la crescita e creano
posti di lavoro. Possiamo aggiungere che, grazie alle tecnologie
nate da brevetti e nuovi protocolli, l’assistenza sanitaria, i trasporti,
i servizi digitali e l’istruzione migliorano per tutti. Scienza e tecnologia
possono costituire il campo in cui
si trovano risposte a molti problemi
della società. Ma che genere di soluzioni ci aspettiamo dalla comunità scientifica?
La Comunità Europea ha già da
qualche tempo concentrato i suoi
sforzi affinché da un lato la ricerca possa rispondere sempre di più
ai bisogni della società civile, mentre dall’altro si chiede proprio alla
popolazione di prendere coscienza della sua responsabilità diventando più competente e incisiva nei
processi di decisione. Questo concetto della “scienza in società” è
entrato nel 2007 tra le linee guida
degli obiettivi della Comunità Europea e unitamente sono stati destinati fondi dedicati alla ricerca responsabile.
L’Unione Europea oggi si prefigge
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di divenire una vera e propria Unione dell’Innovazione entro il 2020,
attraverso uno sviluppo composto di eccellenze nella ricerca, nella competitività e nella crescita. Il
tutto, senza compromettere la sostenibilità, l’accettabilità etica e
sociale. Il filone di interventi volti a questo proposito rientra nel più
ampio ambito della “Ricerca e Innovazione Responsabile” (RRI), un
approccio di governance partecipato, condivisibile.
In particolare, Horizon 2020, l’attuale Programma Quadro europeo
per la ricerca e l’innovazione, rivolge agli attori nel campo della ricerca e dell’innovazione nella RRI, alcune linee guida dettagliate in sei
punti cardine, recepiti anche da
MultiMedica come di seguito descritto.
1 - Coinvolgimento. Ricercatori,
mondo dell’impresa, decisori politici, società civile sono corresponsabili degli indirizzi, dei risultati e delle
applicazioni degli studi scientifici.
La partecipazione è inserita tra i diritti fondamentali dell’Unione Europea ed è portata avanti anche in
questo modo.
I progetti di ricerca perseguiti in
MultiMedica prevedono uno specifico piano di disseminazione dei

risultati con l’intenzione di colmare
il divario tra ricerca e società civile,
con news sul sito internet dell’Istituto e brevi video di circa 20 minuti anch’essi disponibili online. Il registro è informale per essere fruito
non solo da un pubblico di addetti ai lavori. Informazioni sulla ricerca
sono anche fornite in luoghi pubblici e in simposi dedicati.
2 - Uguaglianza di genere, affinché la corsa all’innovazione possa
tenere conto del contributo e delle
condizioni delle persone nelle loro
diversità. La presenza delle donne
in ruoli di responsabilità nel campo
della ricerca è ancora lontana dal
pari accesso. Questo gap può essere colmato portando a importanti
risultati anche sul fronte della competitività.
MultiMedica supporta la carriera
scientifica di giovani donne. In Europa, come anche negli Stati Uniti, la metà delle persone che conseguono un dottorato in materie
scientifiche è composto da donne, ma solo un quinto di quest’ultime diventa professore ordinario.
Consapevoli di questo scenario, in
MultiMedica poniamo attenzione a
formare gruppi di ricercatori bilanciati e con uguale rappresentanza
di donne e uomini.

3 - Educazione. Non solo per formare più ricercatori, ma per
promuovere una cultura generale più consapevole rispetto
alle tematiche legate a contenuti scientifici e tecnologici.
Per crescere una nuova generazione di persone disposte a
trovare soluzioni a problemi sanitari, pensiamo sia cruciale cominciare insegnando a bambini e ragazzi il significato
della ricerca. In MultiMedica abbiamo accolto scolaresche
nei laboratori di ricerca per far vivere ai ragazzi una giornata da ricercatore e sperimentare sul campo come avvengono le nuove scoperte. Intendiamo inoltre divulgare le attività di ricerca nelle scuole medie con incontri o proiezione di
video finalizzati a chiarire l’impatto che la ricerca ha sul benessere di tutti.
4 - Etica. I campi della ricerca devono rispondere ai valori condivisi dalla società europea, nel rispetto dei diritti di
ciascuno.
Orientare le politiche comunitarie quando agganciano questioni etiche culturalmente delicate nel campo della scienza deve concordare con la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea.
I programmi di ricerca di MultiMedica sono organizzati nel
rispetto dei diritti fondamentali e seguono i più alti standard etici. In particolare, gli studi che prevedono l’arruolamento di pazienti sono strutturati in modo da proteggere
la confidenzialità di tutte le informazioni personali raccolte. Gli studi sono tutti sottoposti all’approvazione del Comitato Etico e aderiscono ai principi della Dichiarazione di
Helsinki. Solo lo staff medico che visita il paziente e i ricercatori che portano avanti gli studi di laboratorio hanno accesso ai dati personali raccolti in un modulo ad hoc. Tutti
i dati clinici e sperimentali sono conservati in un database
computerizzato accessibile solo ai partecipanti del progetto e protetto da password.
5 - Open Access. Horizon 2020 richiede che i risultati dei
progetti di ricerca realizzati con fondi pubblici siano condivisi pubblicamente e gratuitamente. È il modello di conoscenza authorpay, il quale prevede che a pagare per la
pubblicazione dei paper (gli articoli scientifici che espongono gli studi e i risultati il cui riscontro è di alto impatto per la comunità scientifica, ndr) siano gli stessi autori.
Questo modello permette alle istituzioni, università e associazioni specializzate di poter risparmiare sugli (indispensabili) abbonamenti alle riviste scientifiche.
In MultiMedica adottiamo tutte le azioni possibili per rendere la ricerca trasparente e accessibile. Gli studi clinici
sono registrati sui siti internet dedicati; inoltre perseguiamo sempre l’open access quando pubblichiamo i risultati degli studi su riviste scientifiche o li presentiamo a congressi. Infine, condividiamo pubblicamente i risultati di
progetto attraverso il canale YouTube e il sito internet del
Gruppo.
6 - Governance. Lo sviluppo di modelli positivi deve dipendere dall’impegno e dalla volontà dei decisori, che
agevoleranno questi modelli. Azioni integrate che promuovano il cambiamento istituzionale aumenteranno l’adesione all’approccio RRI da parte di soggetti interessati e finanziatori. Le relazioni con le istituzioni locali e centrali,
come con gli organismi di ricerca e governance in tema di
ricerca, sono continue e proficue.

oculistica

FIAT LUX!
LA CORNEA E IL TRAPIANTO
Paolo Nucci
Direttore

Saverio Luccarelli
Unità di Oculistica,
Ospedale San Giuseppe / Università degli Studi di Milano

L

a cornea è il tessuto
trasparente che costituisce la parte centrale della porzione anteriore dell'occhio. La sua
funzione è di proteggere il contenuto dell’occhio lasciando passare la luce e di partecipare,
insieme alla lente intraoculare chiamata cristallino, alla messa a fuoco delle immagini sulla retina. La
trasparenza della cornea può diminuire a causa di traumi o malattie,
causando alterazioni delle immagini proiettate sulla retina fino a una
grave compromissione della vista.
Per fortuna la cornea è un tessuto
che può essere sostituito con quello sano di un donatore tramite il trapianto.
I casi per i quali è necessario un
trapianto di cornea sono diversi:
malattie congenite, traumi dovuti a
incidenti o esiti d’infezioni, che rendono la cornea opaca o deformata, e che danneggiano progressivamente la vista.
Le patologie della cornea spesso
colpiscono entrambi gli occhi riducendo la vista anche a livelli molto bassi.
Tutte le patologie che provocano
una grave alterazione della trasparenza (ad esempio la cheratopatia
bollosa) e della curvatura della cor-
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nea (come il cheratocono) conducono alla riduzione parziale o totale della vista.
Se queste condizioni non sono in
altro modo curabili, o il danno da
esse prodotto è irreversibile, il trapianto di cornea rappresenta l'unica possibilità terapeutica.
Non vi sono limiti di età per il trapianto di cornea, l'intervento può
essere eseguito sia in bambini, che
in adulti e anziani. Il trapianto offre a queste persone la possibilità
di riacquistare la vista, tornando ad
una vita normale.
Si tratta di un intervento di microchirurgia, eseguito in centri di alta
specializzazione come il Servizio
Cornea dell’Ospedale San Giuseppe di Milano.
Il trapianto richiede una cornea
sana proveniente da un donatore
deceduto; chiunque è un potenziale donatore. Ad esempio possono
donare anche persone con problemi visivi, come la miopia, la cataratta, oppure alcune di quelle già operate agli occhi.
Dopo il prelievo le cornee donate
vengono inviate ad una Banca degli Occhi. In particolare l’Ospedale
San Giuseppe afferisce alla Banca
degli Occhi di Monza, che è il centro di riferimento in Regione Lombardia.
Per essere trapiantate le cornee

devono essere analizzate, valutando la vitalità delle loro cellule e alcuni parametri biologici.
Al fine di garantire la massima sicurezza per chi riceve la cornea, si
procede anche ad una accurata valutazione dello stato di salute del
donatore.
Se le cornee sono idonee, vengono
inviate ai chirurghi oftalmologi per il
trapianto.
In Lombardia come in altre regioni,
le cornee non idonee sono utilizzate per la ricerca scientifica.
L'intervento di trapianto
Come anticipato, si tratta di un intervento di microchirurgia, eseguito
con l'ausilio di un microscopio operatorio. Il chirurgo rimuove la parte centrale della cornea malata e la
sostituisce con la cornea sana di un
donatore.
Negli ultimi anni hanno avuto diffusione le tecniche di trapianto di tipo
lamellare, che consentono di sostituire solo lo strato di cornea patologica, riducendo il grado d’invasività
dell’intervento con un più rapido recupero visivo e minori rischio di rigetto e d’infezioni post operatorie.
L’acquisizione delle tecniche di trapianto lamellare non è prerogativa
di tutti i centri di trapianto, in quanto richiede una particolare formazione dedicata, come nel caso dei

chirurghi dell’Ospedale San Giuseppe.
I cosiddetti lembi per i trapianti lamellari sono preparati da alcune
Banche degli Occhi mediante strumentazioni estremamente precise
su indicazione del chirurgo.
Durante la procedura vengono applicati dei punti di sutura con un
filo più sottile di un capello. L'intervento dura da 45 minuti a 2 ore circa, secondo le differenti situazioni,
e può essere fatto in anestesia generale o locale, in base alle esigenze del paziente e delle abitudini del
chirurgo.
Generalmente il ricovero è di una
notte. L'intervento può essere eseguito anche con ricovero giornaliero (day surgery), a seconda dell'organizzazione di ogni singolo reparto
ospedaliero o della complessità del
caso clinico.
L'intervento non comporta dolore. Dal giorno seguente si può gradualmente rimanere senza benda
per riabituare l'occhio a rimanere
aperto alla luce.
La terapia prescritta dall'oculista
deve essere seguita con scrupolo perché ogni dimenticanza può
aumentare il rischio di rigetto e di
infezioni. Di solito la terapia viene
protratta per diversi mesi e ridotta
gradualmente col passare del tem-

po. La sutura viene rimossa in momenti differenti del post-operatorio, a seconda del caso, a un mese
dall’intervento nei trapianti di lamellari di endotelio corneale, oppure a sei mesi o un anno nei trapianti
di cornea a tutto spessore. La rimozione richiede pochi minuti.
Una volta fatto il trapianto si possono riprendere le normali attività
quotidiane, con particolare attenzione ad evitare pressioni e traumi
sull'occhio operato, in quanto la ferita è ancora in via di cicatrizzazione.
In linea di massima, si consigliano
da uno a due mesi di convalescenza, ma molto dipende dal recupero individuale. Ai controlli post-operatori sarà il medico a informare su
quando poter riprendere l'attività.
Per ottimizzare la visione, può essere indicato l'uso di occhiali o di
lenti a contatto.
La maggior parte dei casi che richiedono il trapianto della cornea
(ad esempio il cheratocono, la cheratopatia bollosa e le distrofie ereditarie) sono interventi a basso rischio di rigetto. Nel caso, però, si
manifestasse, la terapia a base di
colliri è il più delle volte efficace nel
risolverlo senza danni per il trapianto. Il rischio di rigetto inizia dopo
circa un mese e si riduce gradual-

mente entro il primo anno, anche
se, molto raramente, si possono
verificare lievi episodi di rigetto anche a distanza di molti anni dal trapianto.
Nei casi in cui il rigetto abbia comportato l'opacamento della cornea
trapiantata, l'intervento può essere
ripetuto.
In conclusione, grazie alla ricerca
scientifica in cui il contributo italiano ha un ruolo di primo piano, il trapianto di cornea è un intervento che
si è evoluto molto negli ultimi anni.
In passato il trapianto era un solo
tipo d’intervento in cui si sostituiva
la cornea a tutto spessore nella parte centrale, ora è un insieme di procedure atte a sostituire, con la minore invasività per il paziente, solo
la parte di cornea danneggiata. Ciò
ha permesso di rendere più rapidi i
tempi dell’intervento, della degenza, del recupero nel post-operatorio
e di ridurre i rischi di rigetto.
Questi vantaggi permettono attualmente di includere un numero
maggiore di pazienti fra i candidati all’intervento con risultati molto
soddisfacenti.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

cardiologia
Xxxxx
IL SEGRETO
DI UN CUORE FORTE?
RESTARE (TRA I) GIOVANI!
R. M.

L’

età media che s’allunga è sinonimo
di una qualità della vita che migliora.
Ma una popolazione
che invecchia, come
quella occidentale, richiede che gli
studi e la ricerca rivolti alla cura dei
pazienti in età considerata anziana,
ovvero oltre i 75 anni, concorrano a
delineare un approccio sempre più
specifico e appropriato. È anche
grazie al contributo del prof. Stefano De Servi se le linee guida rivolte alla cura dei pazienti cardiopatici
con sindrome coronarica contengono indicazioni specifiche per gli
ultrasettantacinquenni.
Il prof. De Servi, nuovo direttore dell’Unità di Cardiologia
dell’IRCCS MultiMedica, ha tra
gli obiettivi del suo incarico proprio
l’implementazione di protocolli di ricerca clinica sull’approfondimento
delle complessità e delle peculiarità legate all’assistenza dei pazienti
cardiopatici anziani. L’abbiamo intervistato per saperne di più.

Cardiopatici anziani: quali gli studi in corso?
Anche il cuore può risentire degli anni che passano. I pazienti di
età superiore ai 75 anni rappresentano oltre un terzo di quelli ricoverati in Unità di Terapia Intensiva
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Cardiologica con Sindrome Coronarica Acuta, ma sono di gran lunga sottorappresentati nei trial che
hanno forgiato le linee guida della
pratica clinica. Condurre studi nel
paziente anziano è particolarmente
complesso per la presenza di copatologie, per la difficoltà nell’ottenimento del consenso, per il rischio
percepito maggiore di un approccio interventistico e per la precarietà del follow-up in questi pazienti.
Lo studio italiano che mi vede tra i
principali attori, frutto di una collaborazione tra centri di ricerca che
hanno creato una importante rete
di lavoro policentrica, rappresenta un’esperienza positiva nel raccogliere questa sfida che seppur condotta con risorse limitate,
sta delineando risultati convincenti. “Elderly”, che in inglese significa appunto “anziano”. è il nome
di questa ricerca giunta ormai alla
sua terza fase.
Il principio da cui siamo partiti è
che una persona cardiopatica ultra settantenne deve essere trattata come un paziente che di anni ne
ha 50. Se una terapia, seppur invasiva, giova a una certa età, ora
è riscontrato che gioverà anche in
anni più avanzati, pur con gli opportuni accorgimenti. La Fase 2
dello Studio si era concentrata sulle terapie farmacologiche più adat-

te a impedire una recidiva mentre
la Fase 3, l’attuale ricerca in corso, è volta a stabilire quali differenze occorre tenere presente: la terapia antitrombotica, ad esempio,
deve essere modulata in maniera
diversa nei più anziani.
Nei pazienti con infarto, inoltre, un
approccio precocemente invasivo
ha ridotto tra il 40% e il 60% la probabilità di complicanze ischemiche
fatali e non fatali entro 1 anno di
follow-up.
Oltre alle Sindromi Coronariche
Acute, quali sono gli altri campi
su cui concentra la sua attività di
clinico e ricercatore?
Nel corso della mia carriera ho concentrato i miei interessi di ricerca
sulle tematiche riguardanti l’angioplastica coronarica, l’emodinamica
cardiovascolare, la fisiopatologia e
clinica della cardiopatia ischemica.
In particolare, ho svolto studi sulla
vasomotricità coronarica, sul ruolo
dell’infiammazione come meccanismo patogenetico dell’instabilità
coronarica, sulla clinica ed epidemiologia delle sindromi coronariche
acute e sull’impatto clinico dell’angioplastica coronarica nel trattamento dei pazienti con malattia
coronarica. Sono oltre 300 le pubblicazioni al riguardo recensite da
PubMed, per un h-index pari a 51.

Quanto conta il rapporto quotidiano coi colleghi e coi pazienti?
È fondamentale. La ricerca infatti trova il suo significato proprio nel
contatto diretto e quotidiano con i
pazienti e con i giovani che studiano e sono di stimolo a individuare
nuovi orizzonti di cura.
Stare tra i giovani è un toccasana
per il cuore e per la mente. Insegnare per me è ancora oggi un’esperienza entusiasmante, una sfida molto interessante che mi ha
dato grandi soddisfazioni. I giovani studenti specializzandi di oggi
sono sempre più preparati e motivati. Verso di loro la sfida è riuscire
a stimolarli continuamente tenen-

do sempre presente che l’insegnamento non è a senso unico. Non è
soltanto il docente a impartire nozioni ma può ricevere esso stesso
nuovi spunti e nuova linfa per nuove idee. Sono convinto che in ogni
ambiente medico-clinico debbano
collaborare insieme giovani e meno
giovani: i primi perché stimolino
i più anziani alla curiosità. Quando questa aumenta, infatti, apre le
porte a nuovi scenari, a nuove soluzioni.
Come affronta questo nuovo impegno in MultiMedica?
Ho la fortuna di essermi ritrovato in
un’équipe ben avviata e funzionan-

te che si avvale di giovani professionisti affiatati.
Arrivo in questo Gruppo con molto entusiasmo e tanta voglia di fare
e sto conoscendo nei dettagli la realtà che ho di fronte. La progettualità si costruisce giorno per giorno
e sono convinto che sia lo scambio reciproco il vero motore per fare
lunga strada. Per mio conto posso
dire che darò il massimo sia nella
cura dei pazienti che a livello scientifico.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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riabilitazione
neuromotoria
TECARTERAPIA:
PER CHI E PER COSA
Isabella Faccenda
Dipartimento di Riabilitazione Neuromotoria e Specialistica,
Gruppo MultiMedica

L

a Terapia TECAR (Trasferimento Energetico
Capacitivo-Resistivo) è
una metodica terapeutica indolore e non invasiva, basata sul trasferimento del calore umano.
L’utilizzo della termoterapia in Medicina Fisica è conosciuto e apprezzato da molti anni nel trattamento di
numerose patologie muscolo-scheletriche acute e croniche, infiammatorie e traumatiche per gli effetti
benefici sui tessuti trattati. In effetti, il calore favorisce l’incremento
dell’afflusso ematico ai tessuti migliorando il nutrimento e l’ossigenazione delle cellule, quindi stimolando i processi di riparazione e
accelerando l’eliminazione di tossine dall’area di lesione.
È però risaputo che un riscaldamento locale provoca non solo effetti diretti sulla zona trattata ma anche effetti indiretti e non necessariamente
identici nelle zone circostanti.
È d’obbligo distinguere fra riscaldamento superficiale e riscaldamento
profondo. Nel primo caso avremo
vasodilatazione a livello cutaneo
come risposta all’aumento locale
della temperatura e indirettamente
una moderata vasocostrizione delle arteriole e degli organi profondi tale da ridurne in qualche misura
l’attività. Questo è ciò che si verifica coi sistemi di riscaldamento convenzionali. Fino ad ora nelle tecni-
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che tradizionali le apparecchiature
di termoterapia sono state ideate e
prodotte per raggiungere lo scopo
di aumentare la temperatura con la
somministrazione di calore fornito
dall’esterno con notevoli difficoltà
nel trattamento di patologie profonde. Infatti, per raggiungere gli strati più profondi è spesso necessario
incrementare le potenze utilizzate
e aumentare i tempi di applicazione con conseguente riscaldamento superficiale eccessivo e, a volte,
fastidioso che potrebbe anche dare
reazioni collaterali inadeguate e pericolose.
Oggi la tecnologia mette a disposizione della medicina la possibilità di
generare energia elettromagnetica
in grado di produrre riscaldamento
profondo salvaguardando nel contempo i tessuti superficiali considerando che il margine fra efficacia
e sicurezza è abbastanza ristretto.
Ecco che la Tecarterapia sfrutta una
forma differente di interazione elettromagnetica con le opportune caratteristiche di potenza, frequenza e
lunghezza d’onda per cui il riscaldamento viene generato direttamente
all’interno dei tessuti trattati, permettendo una distribuzione del calore molto più omogenea, uniforme
e tollerabile dal paziente.
I risultati in profondità vengono pertanto ottenuti senza che la superficie cutanea sia attraversata da
alcuna forma diretta di energia riuscendo così a trattare patologie pri-

ma inaccessibili.
In sintesi, il principale effetto della
Terapia Capacitiva e Resistiva è la
vasodilatazione locale con aumento del flusso ematico e incremento
dell’apporto di ossigeno quindi aumento delle reazioni metaboliche
locali stimolando la riduzione dell’edema e dello spasmo muscolare
con conseguente diminuzione del
dolore a livello muscolare e tendineo.
È bene sottolineare che uno dei fattori più importanti per ottenere queste risposte fisiologiche è l’entità
dell’aumento di flusso ematico prodotto, perciò l’esecuzione della me-

todica a massaggio aiuta a favorire e incrementare l’apporto ematico
a livello locale. Durante il trattamento di passaggio delle onde elettromagnetiche i tessuti più profondi
possono raggiungere temperature
comprese fra i 38 e i 41° C mentre
nella maggior parte dei casi i tessuti superficiali (cute e grasso) rimangono a temperature vicine a quelle
corporee.
La tercarterapia è quindi una terapia:
· non invasiva: viene eseguita con
l’ausilio di speciali manipoli in grado
di trasferire in modo selettivo l’energia nel corpo;
· indolore: si tratta di fatto di un
massaggio manuale durante il quale viene trasferita energia che il paziente percepisce come un piacevole calore;
· efficace: genera rilassamento muscolare, drenaggio linfatico, riduzione dell’edema quindi riduzione del
dolore;
· duratura nel tempo.
E veniamo ora alla vera e propria
esecuzione del trattamento: l’operatore utilizza un elettrodo attivo posto in contrapposizione ad un
elettrodo di ritorno di dimensioni

generalmente più ampie. L’elettrodo attivo può essere usato a massaggio o, più raramente, fissato direttamente sulla parte da trattare.
La zona corporea da trattare viene generalmente ricoperta di crema
conduttiva per rendere omogeneo
il trasferimento e assicurare il contatto dell’elettrodo, esercitando una
pressione con l’elettrodo attivo. Si
utilizzano ovviamente elettrodi di diversa misura adatti a coprire zone
corporee di dimensioni diverse.
La potenza viene impostata in funzione della parte anatomica e dell’obiettivo terapeutico.
La durata di ciascuna seduta dipende dall’ampiezza e dalla profondità
dell’area da trattare, dalla massa di
tessuto sovrastante e dalle condizioni fisiologiche soggettive.
Il numero di sedute è in funzione
della patologia, ma per esperienza
clinica si varia dalle 5 alle 8 sedute,
con frequenza bisettimanale.
Molteplici sono le indicazioni terapeutiche:
· patologie muscolari (contratture,
strappi e stiramenti)
· patologie articolari di spalla (tendiniti), gomito (epicondilite, epitrocleite), mano (tendiniti, rizoartrosi),

anca (coxartrosi, entesopatia trocanterica), piede (tendinite, tendine
d’achille, fascite plantare, distorsioni), rachialgie (cervicalgia, dorsalgia, lombalgia).
Poche ma fondamentali sono le
controindicazioni generali, le stesse valide per l’applicazione di calore quali infezioni, deficit di sensibilità (per cui il paziente non è in grado
di percepire o comunicare la sensazione di eventuale dolore), disturbi
di coagulazione e tromboflebiti.
Ovviamente è anche controindicato l’uso di Tecarterapia in donne in
gravidanza e in pazienti portatori di
pace-maker o affetti da neoplasie.
Per concludere, il paziente con indicazione alla Tecarterapia (in seguito a visita specialistica fisiatrica
o ortopedica), potrà riscontrare già
dopo le prime sedute di trattamento una netta riduzione del dolore e
spesso una rapida risoluzione della
patologia con buon recupero funzionale.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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gastro
entero
logia
COLONSCOPIA SENZA PAURA
Emilio Beviglia
Direttore del Servizio di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,
Ospedale MultiMedica Castellanza

è possibile richiedere, in forma privatistica, la preparazione mediante l’esecuzione di colonwash, ossia
un lavaggio intestinale che permette, con un piccolo flusso d'acqua
a temperatura corporea e a bassa pressione, di ottenere una pulizia completa del grosso intestino. Per questa metodica esistono
delle controindicazioni quali, a titolo esemplificativo, malattie cardiache gravi non controllate, aneurismi, ipertensione arteriosa grave,
perforazioni o emorragie dell'intestino, cirrosi epatica, gravidanza
avanzata, ernie addominali, insufficienza renale. Per tale motivo, prima dell’esecuzione di questo tipo
di preparazione il paziente viene
sottoposto ad un colloquio con il
medico.
La colonscopia è una procedura
rischiosa?
La colonscopia è una procedura
generalmente sicura. Una possibile complicanza, che richiede un approccio chirurgico, è data dalla perforazione della parete dell’intestino.

D

a alcuni anni, grazie alle campagne
di screening, l’utilizzo della colonscopia
come esame di prevenzione per i tumori del colon retto è ormai divenuto
pratica comune.
Partendo dal presupposto che il
cancro del colon retto rappresenta
la seconda causa di morte nei soggetti di sesso maschile dopo il cancro del polmone e, nei soggetti di
sesso femminile dopo il tumore della mammella, appare evidente che
una diagnosi precoce ci permette
di abbassare sempre più le percentuali di mortalità.
Per tale motivo, tutta la popolazione, raggiunta l’età di 50 anni, viene
invitata a sottoporsi alla ricerca del
sangue occulto fecale e, se questa
risultasse positiva, ad una colonscopia di controllo.
A tale proposito vorrei rispondere
ad alcune ricorrenti domande che i
pazienti quotidianamente pongono
al medico.
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Quali sono i fattori di rischio del
tumore al colon?
· Appartenenza al mondo occidentale, con uno stile nutrizionale caratterizzato dall’elevato apporto
calorico, ricco di grassi e proteine
della carne, povero di vegetali e vitamine.
· Abitudine al fumo e abuso alcoolico.
· Fattori genetici specifici (poliposi
familiare, cancro del colon ereditario non poliposico).
· Età (incidenza prevalente oltre i 50
anni aumentando progressivamente sino a raggiungere il suo picco
dopo i 70 anni con età media di insorgenza sui 68 anni).
· Storia familiare di CCR che aumenta il rischio anche nelle fasce di
età tra i 40 e i 50 anni.
· Presenza di polipi adenomatosi
del colon.
· Malattie infiammatorie croniche
del colon (Colite ulcerosa e Morbo
di Crohn).
· Anamnesi di tumori della mammella, ovarici o endometriali.

Che cos’è una colonscopia e
come viene eseguita?
La colonscopia è una procedura utilizzata per esaminare il retto, il colon e, a volte, l’ultimo tratto
dell’intestino tenue per valutare stati infiammatori della mucosa, rilevare fonti di sanguinamento, presenza
di diverticoli, localizzare ed asportare formazioni polipose o rilevare neoformazioni sia benigne sia maligne
ed eseguire prelievi bioptici.
L’esame viene eseguito mediante
uno strumento flessibile (il colonscopio) che permette di raggiungere i vari tratti dell’intestino e di riprendere, tramite un CCD posto
sulla punta e grazie ad una fonte di
luce fredda, le immagini del lume
intestinale amplificandole su di un
monitor TV.
È proprio necessaria la preparazione?
Una buona preparazione rende l’esame più accurato, più rapido e meglio tollerato. In alternativa, presso
l'Ospedale MultiMedica di Castellanza e l'Ospedale San Giuseppe,

Si tratta, però, di un’evenienza molto rara, nell’ordine di 1 caso su
1000. Se nel corso della colonscopia si effettua una biopsia o una polipectomia può verificarsi un sanguinamento, ma si tratta spesso di
un fenomeno non rilevante, gestibile endoscopicamente e che solo in
casi molto rari può richiedere un intervento d’urgenza.
La colonscopia è dolorosa?
Generalmente no. Si possono verificare fastidi come meteorismo o
crampi ma si tratta di fenomeni del
tutto transitori. È possibile avvertire
dolore in caso di particolari conformazioni intestinali, di diverticolosi o
di periviscerite.
In ogni modo, per mettere il paziente
a proprio agio, si ricorre a una sedazione leggera, definita “cosciente”,
gestita autonomamente dall’endoscopista stesso.
Se si ritenesse necessaria una sedazione “profonda”, si impone, invece, la presenza dell’anestesista.
In ambedue i casi la procedura, anche se dovesse passare dalla fase

puramente diagnostica a quella
operativa, è generalmente ben tollerata dal paziente che, al termine della stessa, si risveglierà dopo
poco tempo, rimanendo monitorato dal personale infermieristico, in
un’area dedicata.
I farmaci somministrati, per una loro
specifica caratteristica, inducono,
inoltre, quella che viene definita una
“amnesia retrograda” che fa sì che
il paziente non abbia ricordi spiacevoli della procedura.
In conclusione spero che quanto
sopra esposto possa aiutarvi a meglio comprendere una procedura
tanto fondamentale per la diagnosi e la terapia di molteplici patologie e per la prevenzione del tumore
del colon retto, consentendovi di affrontare senza timori questo iter diagnostico-terapeutico compiendo un
gesto che è un segno d’intelligente
attenzione verso voi stessi.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

mamma e
bambino
CORSI PRE-PARTO:
UN CONCRETO STRUMENTO
DI SOSTEGNO
AI GENITORI IN ATTESA
Piera Bongiovanni
Coordinatrice ostetrico-infermieristica

Gloria Guagni
Ostetrica
Unità di Ostetricia e Ginecologia,
Ospedale San Giuseppe / Università degli Studi di Milano

L

a gravidanza costituisce uno dei periodi più
intensi nella vita di una
donna e della coppia.
La presenza del bambino s’impone nella quotidianità come una novità
sconvolgente, che rompe l’ordinario e chiede uno spazio fisico
e affettivo per crescere. I genitori sono chiamati quindi ad accogliere il nascituro, lasciando che
la sua presenza porti cambiamenti sostanziali nella loro vita.
Un adeguato accompagnamento
nel corso della gravidanza deve
tener conto delle diverse dinamiche che entrano in gioco in
quest’esperienza, sorvegliando la
salute della gravida e del feto, ma
anche favorendo e sostenendo il
legame con il figlio atteso.
I percorsi di accompagnamento
alla nascita vogliono far conoscere
alle mamme la ricchezza di questi
nove mesi. Essi hanno come obiettivo quello di promuovere il benessere della madre attraverso la com-
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prensione dei cambiamenti cui il
corpo va incontro e delle diverse
possibilità di favorirli, ma anche di
far conoscere e decifrare le diverse fasi che toccano l’emotività della gestante. Inoltre vuole preparare le future mamme ad affrontare il
travaglio e il parto in modo sicuro e
consapevole.
Per raggiungere questi obiettivi,
presso l’Unità di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale San Giuseppe, diretta dal Prof. Bianchi,
il percorso di accompagnamento alla nascita si compone di due
momenti: uno incentrato sul lavoro corporeo e l’altro più informativo. Esercizi di respirazione e rilassamento permettono di conoscere
meglio il corpo nelle sue trasformazioni; una dolce attività fisica favorisce il rinforzo dei muscoli coinvolti al momento del parto e consente
di alleviare i disturbi tipici dell’attesa, andando a correggere posture e
abitudini scorrette.
La letteratura scientifica è concorde nel ritenere l’ostetrica la figura
più idonea a condurre i percorsi di

accompagnamento alla nascita, in
quanto professionista della fisiologia della salute della donna e trait
d’union tra la sfera sanitaria e quella psico-emotiva. Per questa ragione, il nostro ospedale riserva a
un’ostetrica referente il compito di
accompagnare le gestanti per tutta
la durata del loro percorso, il quale
viene suddiviso in otto incontri settimanali prima del parto e un ultimo incontro dopo la nascita di tutti i bambini.
Questi incontri settimanali permettono alla donna di essere informata su come riconoscere i segnali
dell’imminente nascita del bambino, su come affrontare le contrazioni e su quando recarsi in ospedale. Essere consapevole di cosa
accadrà in sala parto durante il travaglio aiuta a ridurre ansia e paura che inevitabilmente si provano in
questi frangenti e a gestire meglio
il dolore.
La ricerca scientifica ha inoltre evidenziato diversi vantaggi nel fre-

quentare un percorso di accompagnamento alla nascita. Questi
consistono principalmente in una
riduzione del rischio di incorrere in
un taglio cesareo; un minor uso di
antalgici farmacologici, preferendo
altre strategie di riduzione del dolore (sostegno emotivo, movimenti liberi, massaggio, uso della voce,
tecniche di rilassamento, acquaticità); una maggior incidenza di allattamenti al seno precoci e proseguiti in modo esclusivo per più tempo;
una diminuzione del rischio di disagi emotivi dopo il parto.
Per offrire un’adeguata informazione, alla professionalità dell’ostetrica è affiancata la competenza di altri professionisti coinvolti nella sfera
della nascita, così che ognuno di
essi possa portare un contributo
atto a rafforzare la consapevolezza
materna. Questi professionisti sono
la psicologa, il neonatologo e l’anestesista.
Ai genitori che partecipano al percorso di accompagnamento alla

nascita, è offerto anche un momento di confronto con uno specialista
esperto di raccolta e conservazione delle cellule staminali. Presso
l’Ospedale San Giuseppe i corsi
partono a cadenza mensile e sono
organizzati in modo omogeneo rispetto alla data presunta del parto delle gestanti iscritte, formando
piccoli gruppi di non più di quindici
partorienti che prevedono la partecipazione anche dei papà.
Non bisogna dimenticare che partecipare a un percorso di gruppo
permette di conoscere altre donne
in attesa e dunque di condividere
dubbi, paure e gioie scambiandosi
consigli e suggerimenti. Inoltre per
le coppie che presentano esigenze o desideri particolari, è possibile usufruire del servizio di percorso
di accompagnamento in solvenza,
con un’assistenza one-to-one da
parte di un’ostetrica.
Per informazioni:
sportello.nascite@multimedica.it

in-dolore
CALCOLOSI URETERALE
E COLICA RENALE:
CAUSA-EFFETTO
Pierpaolo Graziotti
Direttore del Dipartimento Urologico,
Gruppo MultiMedica

L

a colica renale è un
dolore acuto, monolaterale, percepito in
profondità
all’angolo tra colonna vertebrale ed ultima costa.
Si irradia spesso in avanti, verso l’ombelico, i quadranti inferiori
dell’addome, i genitali esterni o la
faccia interna della coscia. Si associa spesso a disturbi gastrointestinali quali distensione addominale, nausea, vomito e a una
irrequietezza dovuta al fatto che
non è possibile trovare una posizione che consenta di alleviare il
dolore.
La sintomatologia è in genere di
breve durata ma frequentemente tende a recidivare ad intervalli
variabili di tempo da pochi minuti
a qualche ora e può essere associata ad emissioni di urine commiste a sangue ed a intensi bruciori minzionali.
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La causa più frequente è una calcolosi che si sia impegnata nell’uretere inducendo un'ostruzione responsabile della distensione della
via escretrice al di sopra del calcolo stesso.
Il primo approccio terapeutico
è quello di cercare di controllare il
dolore con antinfiammatori ai quali potranno essere aggiunti oppiacei, nel caso di inefficacia dei primi. L’uso degli antispastici è stato
abbandonato in quanto non portano maggior beneficio nel controllo
del dolore. A tale proposito è opportuno sfatare un falso mito sul
ruolo dell'idratazione. In fase acuta
va accuratamente evitata una iperidratazione che non farebbe altro
che rendere più complesso il controllo del dolore a causa della ulteriore distensione della via escretrice al di sopra del calcolo, indotta
dal carico idrico. Per tale ragione
la somministrazione di liquidi deve

essere assolutamente limitata a
mantenere il bilancio idroelettrolitico spesso compromesso dal vomito ripetuto.
È un non senso infatti sollecitare un paziente con una calcolosi
ostruente ad assumere 1500-2000
ml di acqua al giorno. Una cosa
infatti è raccomandare una diuresi abbondante in un soggetto con
familiarità o storia di calcolosi, altro è invitarlo a fare altrettanto in
fase acuta.
L’ecografia e la TAC senza mezzo
di contrasto sono le indagini diagnostiche usate correntemente,
anche se viene raccomandato di
essere molto prudenti con la seconda, soprattutto nei soggetti di
giovane età, per la notevole quantità di radiazioni ionizzanti assorbite dal paziente.
Recentemente è stata dimostrata
l’utilità nel favorire l'espulsione del
calcolo di alcuni farmaci, quali gli

alfa bloccanti o i calcioantagonisti,
ma questi vanno assunti quando
sintomatologia dolorosa, condizioni della via escretrice e dimensioni
del calcolo lo consentono.
È abbastanza intuitivo, anche per i
profani, comprendere che le possibilità di espulsione di un calcolo dipendono dalle sue dimensioni,
da come questo si è posizionato
all’interno dell’uretere e dalla sua
sede. È facile comprendere infatti che le probabilità di fuoriuscite
spontanee sono francamente diverse se il calcolo è sito nella via
escretrice in prossimità del rene o
se è già riuscito a procedere verso
la vescica.
Altrettanto dicasi per le dimensioni: se maggiori di 5 mm ha solo il
45% di probabilità di essere eliminato rispetto al 75% in caso di un
volume più contenuto.
Senza entrare in dettagli tecnici relativi al ruolo di alcuni accertamenti

ematici (Proteina C Reattiva, VES e
concentrazione dei globuli bianchi)
basta sottolineare che questi possono costituire un indice di elevato
rischio di infezioni per cui debbono guidare gli operatori verso interventi terapeutici immediati quali
il drenaggio del sistema escretore,
per via endoscopica o percutanea,
senza rimozione del calcolo, procedura da effettuare in un secondo momento.
Quanto sopra è raccomandato dalle linee guida redatte dalle
maggiori Società scientifiche del
mondo.
A parte questa doverosa puntualizzazione che, da un paio d’anni,
ha cambiato le strategie terapeutiche da scegliere in regime d’urgenza, veniamo alle soluzioni che
vengono proposte per rimuovere il
calcolo.
Queste, sostanzialmente, sono
rappresentate dalla litotrissia ex-

tracorporea con onde d’urto e dalla ureterolitotrissia endoscopica.
La prima può essere effettuata
dall’esterno (come un accertamento radiologico) senza anestesia, ma
ha una percentuale di efficacia limitata, soprattutto se il calcolo ha
dimensioni cospicue, a differenza
della seconda che richiede l’anestesia generale o loco-regionale
ma, come si desume dalle casistiche più importanti, ha percentuali
di successo superiori al 90%.
Personalmente ritengo che, come
in tante altre situazioni cliniche,
debba essere il paziente a scegliere la soluzione che ritiene più opportuna al suo caso, dopo esaustiva informazione da parte dello
Specialista sui pro e contro di ciascuna tecnica.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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PIRAMIDE ALIMENTARE VEGANA
DOLCI, OLIO

PRODOTTI
DI LATTE VEGETALE

DIETA VEGANA

LEGUMI, TOFU, TEMPEH,
SEITAN, SEMI, NOCI

Licia Colombo
Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica,
Ospedale MultiMedica Castellanza / Ospedale San Giuseppe

CEREALI

FRUTTA

VERDURA

L

a dieta vegana è un
regime
alimentare
che esclude totalmente i prodotti di
origine animale, a
differenza di quella
vegetariana che ammette latticini, uova e miele.
Nel caso dei Vegani, potremmo
parlare di una vera e propria filosofia di vita, con implicazioni
in molte altre abitudini quotidiane, come l'abbigliamento per
esempio, al fine di evitare qualsiasi forma di crudeltà verso gli
uomini, gli animali e l'ambiente.
Se ne parla molto in questo periodo, lo definirei un regime alimentare “di tendenza”. Ma quali sono
le ragioni che inducono ad abbracciare questo stile di vita? Innanzitutto un forte rispetto verso
tutte le forme di vita. Vi sono poi
motivazioni salutistiche. La dieta vegana, infatti, si avvale di una
scelta alimentare orientata total-

16

mente su prodotti di origine vegetale, pertanto mette al riparo dai
rischi legati ai cibi derivanti dagli
animali: dislipidemie, coronaropatie, iperuricemie ecc. Al contempo, la dieta vegana apporta notevoli quantità di acidi grassi omega
3, 6, 9, vitamine ACE, tutti con
importante effetto antiossidante;
basso apporto di acidi grassi saturi e di colesterolo; elevato apporto di lecitine e fitosteroli con
potente effetto antiinfiammatorio;
elevato apporto di prebiotici con
effetto positivo sulla flora batterica intestinale.
Lo schema nutrizionale alla base
del regime dietetico vegano potrebbe essere così schematizzato:
- 75-87% carboidrati.
- 6-15% proteine (dal valore biologico compensato tra cereali e
legumi)
- 5-10% lipidi (100% intrinseci
agli alimenti vegetali)
Queste semplici percentuali ci
fanno capire quanto possa essere

arduo accostarsi e seguire la dieta vegana, non solo per la difficoltà a reperire gli alimenti, tema che
affronteremo in seguito, ma anche
perché squilibrata rispetto alle reali necessità dell’essere umano,
quindi potenzialmente dannosa
nel lungo termine. L'apporto di
cobalamina (vitamina B12), di calciferolo (vitamina D), acidi grassi essenziali appartenenti alla famiglia Omega 3 e verosimilmente
calcio, zinco e ferro, risulta insufficiente e necessita dell'integrazione o del compenso farmacologico. Pertanto, la dieta vegana non
è un regime alimentare consigliabile, specie in periodi delicati della
vita come l'infanzia, l'adolescenza, la terza età, la gravidanza e
l'allattamento. A questo proposito, qualche mese fa, alcuni pediatri e nutrizionisti italiani hanno lanciato un vero e proprio allarme in
relazione alle possibili conseguenze, sui bambini, di un’alimentazione priva di carni e derivati animali.

Secondo gli esperti uno dei rischi
maggiori è proprio la carenza della già citata vitamina B12, che può
produrre conseguenze anche gravi tra cui l’anemia e la compromissione delle formazioni neuronali. Il pericolo è anche per chi ha
pochissimi mesi e si nutre ancora del latte materno: le donne che
seguono una dieta vegana, infatti, sembra non riescano a introdurre tutti i nutrienti necessari per
una sana crescita dei propri figli,
esponendoli, sempre secondo gli
esperti, al rischio di problemi al sistema nervoso e di allergie e intolleranze alimentari.
Va detto anche che la dieta vegana tende a far consumare quantità eccessive di fibra alimentare e
chelanti (ossalati e fitati), favorendo il malassorbimento dei pochi
principi nutritivi introdotti. Quindi,
se, da un lato, si riduce il rischio
di incorrere in patologie Cardiovascolari, dall’altro tutte le carenze del caso aumentano significati-

vamente il rischio di osteoporosi,
anemia perniciosa, anemia sideropenia, ipotiroidismo, neuropatie e spina bifida nel feto. Per queste ragioni, l'adozione della dieta
vegana richiede un'attenta supervisione medica in grado di prevenire o colmare eventuali carenze
alimentari attraverso l'uso ponderato di integratori specifici ed alimenti fortificati.
Torniamo ora al tema del “reperimento” degli alimenti. Forse non
tutti i vegani sanno che tra i concimi biologici organici più utilizzati spiccano le farina di corna, di
sangue, di ossa, di pesce e molti altri prodotti ricavati da substrati
di origine animale. Sempre di origine animale sono alcuni additivi
alimentari come il colorante rosso
cocciniglia (E124, ricavato da insetti) e la colla di pesce (E441, a
base di collagene animale). Sebbene le etichette possano rivelare
molto sulla natura dell’alimento,

è impossibile sapere con certezza se un terreno agricolo sia stato
concimato con questi prodotti oppure no; inoltre, è impensabile indagare sull’eventuale presenza di
certi ingredienti utilizzati nella ristorazione collettiva.
In conclusione la dieta vegana,
come tutti i regimi alimentari “integralisti”, deve essere adottata
sotto sorveglianza medica, con il
supporto dell’integrazione alimentare, poiché non è in grado di garantire il mantenimento dello stato
di salute. Meglio sarebbe adottare un’alimentazione di base vegana, ma con piccole “concessioni”,
una fra tutte il pesce, soprattutto
azzurro (sgombro, sardine, acciughe, aguglie), che è ricco in grassi Omega 3.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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IMPERATIVO CATEGORICO: NON ARRENDERSI!

" La malattia ti fa fare i conti
con tutte le tue debolezze e fragilita.
Dal letto di un ospedale capisci
quanto contino la presenza
e l' incoraggiamento degli altri."

parlami
di te

Simona Paganini

“N

el mio curriculum vitae il titolo di 'cardiopatica' compare
nel 1990, quando, alle porte dei quarant’anni, ho avuto il
primo infarto. Memore dell’esperienza vissuta da mio padre,
anch’egli cardiopatico e colpito da infarto alla medesima età,
non accettavo l’idea di limitare la mia vita costringendomi al
ruolo di malata".
A un primo fuggevole incontro, la signora Luisa M. appare una donna
minuta e indebolita dall’ultima prova
che la malattia le ha sottoposto, ma,
guardandola nei grandi occhi chiari
e approfondendone la conoscenza,
si scopre una persona dal carattere
forte e tenace, determinata a spuntarla sulla malattia e probabilmente
su qualunque ostacolo le si ponga
davanti.
Signora Luisa, un infarto all’età di
39 anni è sicuramente un imprevisto non da poco. Cosa ha provato
in quel momento?
Proprio un fulmine a ciel sereno, anche se, a dire il vero, quella sera diluviava. Uscivo dall'ufficio e, mentre
mi avvicinavo all’auto correndo, una
fitta al centro del petto mi ha lascia-
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ta senza fiato. Non capivo cosa fosse. In un attimo ero in ospedale. La
diagnosi: un infarto provocato dalla mia predisposizione alla creazione di depositi nelle arterie, placche
che staccandosi dalla parete del
vaso vanno a occluderlo. Il tutto aggravato da qualche cattiva abitudine, come il fumo e lo stress di una
vita piena di impegni. Nei giorni seguenti i medici si raccomandavano
di ripiegare su un’esistenza più tranquilla, di rallentare il ritmo, ma la vita
che conducevo a me piaceva così
com'era. Perciò decisi di andare
avanti per la mia strada e, una volta presa coscienza che la vita può
interrompersi da un momento all’altro, ripresi come e da dove avevo lasciato quel giorno.
Questo è stato il primo di tre episodi analoghi, nel 1995 il secondo
e nel 2000 il terzo; le due successive volte le hanno fatto cambiare
idea circa il suo stile di vita?
Assolutamente no, sono rimasta ferma nella mia posizione, anche perché il ricordo delle continue privazioni che per quasi trent’anni si era
autoimposto (e ci aveva imposto)
mio padre cardiopatico, era per me
una condizione improponibile. Avevo tanti progetti, tante cose da fare
e non volevo rinunciare a nessuna.
Dopo tanto lavoro e sacrifici inizia-

vo a raccoglierne i frutti e non avevo
certo intenzione di rinunciarvi, calandomi nel ruolo di malata o venendo additata come tale, tant’è che,
a parte le persone a me più vicine, non dicevo a nessuno della mia
condizione.
Fino allo scorso mese di marzo.
Ci racconta cosa è successo?
È stato durante un controllo, più
precisamente durante una coronografia, che sono andata in arresto
cardiaco. Fortunatamente, essendo in ospedale, i soccorsi sono stati immediati, ma per circa due mesi
sono stata in coma indotto farmacologicamente. In realtà non ricordo
nulla di quel periodo, quello che sto
raccontando mi è stato riferito dai
miei familiari e amici. Quel che so
per esperienza diretta è che una volta risvegliata ho dovuto fare i conti con quanto mi era accaduto: ero
stata tracheotomizzata, una gamba era stata interessata da un embolo, inoltre la considerevole perdita
di peso e soprattutto di massa muscolare mi aveva reso “letto-dipendente” e bisognosa di aiuto per fare
qualunque cosa.
Una condizione per lei inaccettabile...
Esattamente, ma a differenza delle volte precedenti, mi resi subi-

to conto che in questa circostanza avrei avuto bisogno di aiuto, la
mia sola forza di volontà non sarebbe bastata. Fortunatamente sono
capitata nel posto giusto! Combinazione volle che, a causa di una
complicanza polmonare, all’inizio
di maggio, poco dopo il mio risveglio, venni trasferita all’Ospedale
San Giuseppe e, dopo un paio di
giorni trascorsi nel reparto di Pneumologia, vista la mia storia clinica, sono approdata all’Unità di Riabilitazione Cardiologica diretta dal
Dott. Anzà. Da subito ho trovato
sia nell’équipe medica, sia in quella infermieristica che di fisioterapia,
persone capaci professionalmente
e attente dal punto di vista umano,
protesi verso i bisogni del paziente, che monitorano costantemen-

te, in ogni momento della giornata
e in ogni attività, tanto che a volte
mi è capitato di chiedermi: “come
fa l’infermiere di turno pomeridiano a sapere cosa ho fatto durante la mattinata?” Soprattutto con le
Dr.sse Cattadori e Segurini mi sono
sentita subito in sintonia, condizione che reputo ottimale per affrontare al meglio il periodo di riabilitazione, che non si limita alla sola sfera
cardiologica ma, potendo contare
sulla collaborazione di altri specialisti, si amplia nella cura di patologie secondarie. Inoltre nel reparto è
regolarmente presente anche la figura dello psicologo, per quei pazienti che hanno necessità di un
supporto anche in questo ambito;
per quanto mi riguarda penso di essere già ben motivata!

Su questo concordo pienamente! Quali sono le sue aspettative
oggi?
Direi una sola: recuperare il tempo
perso! Quando sono arrivata in reparto non riuscivo neppure a mangiare da sola, non riuscivo a tenere
in mano nemmeno le posate. Ora,
oltre ad alimentarmi autonomamente, mi sposto dal letto alla carrozzina e mi muovo da sola per il
reparto, inoltre mi sono ritagliata un
angolo-studio e con il mio computer ho ripreso i contatti e le mie attività in attesa di rimettermi completamente. Sono consapevole che la
strada è ancora lunga per ritrovare l’autonomia completa, del resto
come mi dicono spesso, non sono
passati neppure due mesi da che
mi sono risvegliata!

IN COSA CONSISTE LA RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA?

(es. infarto miocardico, intervento cardochirurgico, intervento di
chirurgia vascolare, rivascolarizzazione coronarica percutanea,
scompenso cardiaco) con gli
obiettivi di ottimizzazione terapeutica, riduzione delle disabilità, monitoraggio delle complicanze e prevenzione secondaria.
La caratteristica di Alta Intensità della Riabilitazione Cardiologica all’Ospedale San Giuseppe

permette anche di trattare malati complessi e critici con ausilio
strumentale (monitor, ventilatori, ecc) simile a quanto avviene
in Unità per Acuti. Tale approccio multidisciplinare (“Insieme a
qualche sorriso” tiene a precisare la dr.ssa Gaia Cattadori) si è
dimostrato scientificamente efficace nel ridurre le ospedalizzazioni e migliorare la sopravvivenza di questi pazienti.

La Riabilitazione Cardiologica
prevede un approccio multidisciplinare al malato cardiopatico con coinvolgimento del medico cardiologo, di personale
infermieristico specializzato, di
fisioterapisti e psicologici dedicati. Si occupa di pazienti stabilizzati dopo un evento acuto
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ospedale
amico

la posta
del cuore
LA DONAZIONE DI ORGANI
E TESSUTI: UN ATTO D’AMORE

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

Andrea Trabucchi
Direzione Sanitaria Aziendale,
Gruppo MultiMedica

R

icordate il primo
trapianto di cuore? Correva l’anno 1967 e il dr.
Barnard entrò nella storia per essere riuscito a far sopravvivere 18
giorni il paziente che aveva beneficiato dell’eccezionale intervento chirurgico durato 9 ore.
L’impatto clinico e scientifico fu
straordinario ed ebbe un effetto
mediatico importantissimo per
la presa di coscienza, da parte
dell’opinione pubblica, relativa
al “mondo” dei trapianti.
Ma cosa intendiamo per trapianto? Il trapianto di organi e tessuti è un’efficace terapia per alcune
gravi malattie non curabili in altro modo. È quindi evidente che
il trapianto può salvare una vita e
rende, sotto ogni punto di vista,
la donazione degli organi un vero
e proprio atto di amore, tratto distintivo delle persone generose e
caritatevoli. Infatti, grazie all’evoluzione di nuove tecniche chirurgiche, agli strumenti farmacologici
per evitare le conseguenze dovute al rigetto, all’esperienza acquisita negli ultimi anni, il trapianto consente al paziente una durata e una
qualità di vita che nessun’altra terapia è in grado di garantire.
Gli organi che si possono prelevare sono i reni, il fegato, il cuore, il

20

pancreas, i polmoni e l’intestino;
mentre i tessuti sono le cornee, il
tessuto osseo, le cartilagini, i tendini, la cute, le valvole cardiache, i
vasi sanguigni.
Purtroppo non tutti i pazienti che
necessitano di trapianto possono
riceverlo a causa del limitato numero di donatori. Sebbene l’Italia sia un paese virtuoso con circa
1.160 donatori, le liste d’attesa per
ricevere un trapianto sono ancora piuttosto lunghe con oltre 9.000
pazienti in attesa, che si attesta
mediamente a 3 anni. Il dato confortante riguarda l’aumento degli
italiani che manifestano la propria
volontà in materia di donazione di
organi e tessuti. Questo grazie anche alla possibilità di esprimersi,
sia a favore sia contro, al momento del rilascio o del rinnovo della
carta di identità.
È necessario dunque sostenere la
cultura della donazione di organi,
perché donarli significa aiutare il
prossimo e garantire il diritto alla
salute. La partecipazione solidale della popolazione diventa quindi un obiettivo importante.
In tale prospettiva di educazione e
promozione della salute, il Gruppo
MultiMedica si è attivato, a partire dal 2013, ad attuare un processo di donazione di cornee. Ad oggi
l’iter organizzativo si è perfezionato fino ad avere un’équipe attiva e
distribuita sulle due strutture prin-

cipali del Gruppo, cosi come descritto nell’articolo del dr. Luccarelli pubblicato su questo stesso
numero di Sanità al Futuro a pag.
4. Dal 2016 in MultiMedica sono
state prelevate 32 cornee a scopo donazione e sono stati effettuati 15 trapianti.
Certamente ci sono ancora molte
attività in corso e molte da realizzare. Abbiamo in programma campagne di sensibilizzazione, non
solo per il cittadino, ma anche per
il personale sanitario interno, corsi
di formazione, incontri con la cittadinanza. Inoltre il nostro Gruppo ha pianificato, quale obiettivo
2017, l’estensione delle donazioni
al tessuto osseo.
La diffusione della cultura della
donazione di organi e tessuti come
valore necessario per promuovere
la vita umana rientra appieno nella
mission di MultiMedica, volta a garantire non solo servizi sanitari, ma
anche Salute per il miglioramento della qualità di vita della popolazione: prendersi cura dei pazienti, assistere, educare, promuovere
i valori che tutti condividiamo sulla
centralità della persona.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.aido.it
Associazione italiana
per la donazione di organi,
tessuti e cellule

Caro Dottore,
sono una neomamma di 34 anni, spaventata per il proprio cuore.
Un paio di mesi fa, mio papà di 60 anni ha avuto un aneurisma dell’aorta. Nello stesso periodo, un altro parente di soli 40 anni è morto per infarto.
Presumo quindi di essere a rischio per familiarità… oltre che per sovrappeso. I recenti controlli (sangue ed
elettrocardiogramma) non hanno però messo in evidenza alcuna anomalia. Nonostante ciò la paura non
passa: interpreto ogni piccolo malessere come il sintomo di un infarto imminente, così passo le mie giornate a misurarmi la pressione, che risulta immancabilmente regolare.
Le sarei quindi grata se potesse indicarmi quali sono i campanelli d’allarme “veri” di una patologia cardiovascolare in atto. Grazie per i chiarimenti,
												
Gloria
Gentile Signora,
Lei è preoccupata per il fatto che il papà è stato operato per un
aneurisma aortico (toracico? addominale?), mentre un parente (prossimo?) è mancato prematuramente per un infarto. Tuttavia, si tratta di due patologie indipendenti tra loro e, piuttosto,
il calcolo del suo profilo di rischio cardiovascolare andrebbe inquadrato alla luce dell'assenza di fumo, ipertensione, ipercolesterolemia, diabete, mentre è presente il sovrappeso (di quale grado?) e i sintomi di cui soffre sono francamente aspecifici.
Pertanto, le consiglierei di attuare un costante controllo igienicodietetico, seguendo una sana dieta mediterranea ed un'attività
fisica regolare, con un'adeguata riduzione del peso corporeo.
Infine, potrà eseguire, senza fretta, un esame ecocardiografico
per valutare il calibro dell'aorta toracica.
Per quanto riguarda i sintomi premonitori di un attacco cardiaco, bisognerebbe distinguere quelli prodotti dall'ansietà, da
quelli realmente significativi. Tra questi, un dolore persistente
al torace, alle braccia o alla bocca dello stomaco, irradiato e
non identificabile in un punto preciso, non modificabile dai movimenti o dal respiro e associato ad un malessere generale "inconsueto", suggerisce l'esecuzione di un elettrocardiogramma
appena possibile.
Da quanto detto, capirà facilmente che nel suo caso non vi è alcun motivo di preoccupazione. Smetta di auscultarsi e faccia
una buona attività fisica, preferibilmente all'aria aperta.
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FLASH
Pierluigi Villa

UN NUOVO DIRETTORE PER LA CARDIOLOGIA DELL’IRCCS

STRUTTURE SEMPRE PIÙ BELLE ED EFFICIENTI

I

l prof. Stefano De Servi è il nuovo
Direttore dell’Unità di Cardiologia
dell’IRCCS MultiMedica. Professore straordinario di Cardiologia presso
l’Università di Pavia, De Servi vanta
un’esperienza pluridecennale soprattutto nel campo delle problematiche
riguardanti l’angioplastica coronarica.
La sua attività di ricerca si sviluppa su
temi inerenti l’emodinamica cardiovascolare e la fisiopatologia e clinica
della cardiopatia ischemica. Membro
di numerose Società Scientifiche nazionali e internazionali, è stato ideatore e coordinatore dei Registri nazionali
ROSAI , ROSAI-2 , ROSAI-3 , nonché
membro dello Steering Committee
degli studi BLITZ e BLITZ-2, promossi
dall’ANMCO, e principal investigator,
per l’Italia, negli studi internazionali TRITON-TIMI 38 e CHAMPION-PCI,
per citarne solo alcuni.

C

antieri aperti in quasi tutti i
Presidi MultiMedica.
In San Giuseppe è in via di ristrutturazione il primo piano, che ospiterà i reparti di Chirurgia.
È anche in costruzione una nuova
sala operatoria e, a breve, saranno
disponibili 15 nuove culle per la Patologia Neonatale.
A Castellanza, ove da poco si è
concluso l’ampiameneto del parcheggio esterno, che ora può contare su 100 nuovi posti auto, è
previsto un consistente piano di
adeguamenti tecnici.
Infine l’IRCCS di Sesto San Giovanni, interessato dal trasferimento del Centro di Diabetologia, recentemente ricollocato presso la
palazzina di via Pisacane 41, con
studi più grandi e sale d’attesa più
capienti e confortevoli. Una riorganizzazione necessaria per offrire un
servizio sempre più efficiente ai nostri utenti.

ZERO CODE CON LE PRENOTAZIONI E I REFERTI ONLINE

E

ntro l’autunno, sarà possibile evitare le lunghe attese agli
sportelli selezionando in anticipo, da remoto via PC o Smartphone, il ticket per accedere alle nostre strutture, scegliendo il lasso
di tempo entro il quale arrivare fi-
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sicamente nella struttura prescelta
Inoltre, sempre online, sarà possibile effettuare la consultazione e il
ritiro dei referti riferiti alle prestazioni erogate da MultiMedica, in particolare esami di laboratorio e indagini di diagnostica per immagini.

Tutto questo per rendere i servizi
offerti sempre più vicini alle Vostre
reali esigenze.
Per info: www.multimedica.it

MULTIMEDICA E AVIS 2016

C

on l’autunno riparte la campagna di sensibilizzazione alla
donazione del sangue promossa
da AVIS in collaborazione con MultiMedica. Il prossimo venerdì 28
ottobre, nel parcheggio dell’IRCCS
MultiMedica di
Sesto San Giovanni, dalle 8
alle 12, 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
e venerdì dalle 13.30 alle 17) o inviando un’email a: servizio.donatori@avismi.it

Chi invece avesse dei dubbi e desiderasse informazioni aggiuntive,
può contattare la dr.ssa Galastri di
AVIS al numero 02.70.63.50.20 int.
250#.
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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)
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Limbiate (MB)
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IRCCS Cardiovascolare MultiMedica
via Milanese 300
Sesto San Giovanni (MI)
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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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