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L

o scorso aprile è entrata in vigore la Legge Gelli (Legge n. 24 del 2017)
che introduce norme innovative in tema di sicurezza delle cure e responsabilità degli operatori sanitari
(medici e infermieri, ma non solo),
due settori tra loro correlati che hanno un impatto rilevante sulla tutela
della salute ed i bilanci economici
delle regioni.
La nuova legge si pone l’obiettivo di migliorare la sicurezza delle
cure rendendola omogenea sull’intero territorio nazionale e di contrastare alcuni fenomeni critici per il
sistema sanitario: la difficoltà a trovare coperture assicurative, l’allontanamento dei giovani medici dalle
specialità più esposte al contenzioso, la medicina difensiva (ovvero la
prescrizione di accertamenti e terapie al solo scopo di tutelarsi dal rischio di azioni legali, con uno spreco stimato in 10 miliardi di € l’anno),
nel rispetto della tutela dei pazienti.
La sicurezza delle cure è ora parte integrante del diritto alla salute.
Sarà quindi compito delle strutture sanitarie e sociosanitarie e di tutti i professionisti sanitari adottare le
misure di “gestione del rischio clinico” introdotte negli ospedali italiani
a partire dall’inizio degli anni duemila (ad esempio l’uso del braccialetto
identificativo, per evitare di eseguire procedure al paziente sbagliato)

ma che si sono diffuse in modo non
uniforme.
Il successo dei sistemi di prevenzione dei rischi si basa sulla collaborazione dei professionisti sanitari,
indispensabile per conoscere le situazioni di rischio. Fino ad oggi questa attività è stata limitata anche dal
timore di una acquisizione delle informazioni da parte della magistratura, eventualità oggi non più possibile grazie alla introduzione di una
specifica misura di protezione.
Riguardo alla responsabilità professionale la giurisprudenza, in assenza di norme specifiche, aveva negli
ultimi anni introdotto principi penalizzanti per i professionisti sanitari ai quali veniva chiesto di provare
l’assenza di colpa, anche di fronte
ad accuse ingiuste. La nuova legge mantiene i principi introdotti dalla
giurisprudenza (responsabilità contrattuale con prescrizione di 10 anni)
ma ora saranno le strutture, pubbliche e private, i principali soggetti
chiamati a dimostrare che l’operato
dell’organizzazione e dei suoi collaboratori è stato corretto. È stata invece modificata in senso più restrittivo la possibilità di chiedere i danni
direttamente al professionista, nei
confronti del quale il paziente avrà 5
anni di tempo e dovrà indicare quale è stato il comportamento che ha
provocato il danno (responsabilità extracontrattuale). L’eccezione
a tale schema è il caso del profes-

sionista che assume degli obblighi
direttamente con il paziente, tipico
della attività privata in libera professione. In tali situazioni varrà la stessa norma (rapporto contrattuale) in
essere per le strutture sanitarie.
A completare la tutela dei pazienti
danneggiati sono stati previsti l’obbligo per strutture e professionisti
di avere una copertura assicurativa,
la possibilità di inoltrare la richiesta
danni direttamente alla assicurazione e l’istituzione di un fondo di garanzia.
Tra le altre novità ci sono alcune misure di trasparenza per le strutture
sanitarie, che prevedono l’obbligo di
consegnare la documentazione clinica disponibile entro 7 giorni dalla richiesta nonché la pubblicazione
sui siti internet aziendali delle attività
svolte per ridurre i rischi, dei risarcimenti pagati e delle modalità di assicurazione.
L’applicazione di alcune delle previsioni normative dipenderà dalla emanazione dei decreti attuativi,
attesi nei prossimi mesi. Bisognerà inoltre verificare come la magistratura interpreterà ed applicherà
le norme sulla responsabilità. Si auspica che sin d’ora, grazie alle misure introdotte, i professionisti potranno lavorare con più serenità, a
beneficio del rapporto con i pazienti, e contribuire in modo più fattivo
alla conoscenza e prevenzione dei
rischi sanitari.
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cardiologia
Xxxxx
RITMO NORMALE
1 - Atrio destro
2 - Atrio sinistro
3 - Nodo senoatriale
4 - Nodo atrioventricolare

UN INTERVENTO MINI INVASIVO
PER CONTRASTARE
LA FIBRILLAZIONE ATRIALE

suto si ottiene una lesione irreversibile di natura cicatriziale.
Altre tecniche possono essere utilizzate, come per esempio l’energia
laser o la crioablazione.
Tali tecniche vengono utilizzate in
alternativa alla radio-frequenza laddove lo si ritenga più appropriato.
Se a distanza di 6 mesi il risultato della procedura è efficace, il paziente potrà considerarsi guarito
temporaneamente da tale aritmia
potendo così sospendere la terapia medica e potenzialmente anche
i farmaci anticoagulanti.

Antonio Sagone
Responsabile del Servizio di Elettrofisiologia,
IRCCS MultiMedica

Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

FIBRILLAZIONE ATRIALE

L

a fibrillazione atriale è
una aritmia che colpisce una popolazione con una incidenza
e prevalenza in pazienti di età compresa tra i
65 e gli 89 anni. Questo fino ad alcuni anni fa.
Attualmente tale prevalenza si sta
spostando su popolazioni sempre
più giovani (dati ISTAT) per cause
non ben precisate per quanto però
si possa immaginare che condizioni di natura ambientale la possano
favorire in tale popolazione.
Tale aritmia è responsabile di una
coorte di sintomi, in alcuni casi anche invalidanti, quali la mancanza
di fiato, il cardiopalmo e/o palpitazione, l’astenia, ovvero la stanchezza, la riduzione della capacità funzionale e nel 25% di questi pazienti
anche il dolore toracico, che spesso viene confuso come dolore anginoso.
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Sino ad alcuni anni or sono la fibrillazione atriale era considerata un’aritmia benigna.
Recenti studi clinici e osservazionali hanno invece considerato tale
aritmia come una delle cause più
frequenti di ischemia cerebrale (ictus).
Il dato più preoccupante è che l’ictus derivante (ictus cardio-embolico) risulta essere quello più drammatico rispetto a ischemie cerebrali
determinate da placche carotidee o
di altra patogenesi.
Tale osservazione ha determinato l’interesse di tutta la comunità
scientifica al fine di curare adeguatamente questa aritmia per poterne prevenire le conseguenze più temibili.
L’ablazione della fibrillazione atriale rappresenta attualmente la procedura interventistica (percutanea)
più efficace per contrastare l’evoluzione di tale patologia.
In sintesi perché è utile intervenire

precocemente con tale procedura?
Facciamo un passo indietro: fibrillazione atriale genera fibri-llazione
atriale. Cosa significa?
Consideriamo una linea di orizzonte difesa da una trincea di soldati.
Se la trincea difende bene la linea
di confine, nessun soldato nemico
passerà. Se viceversa tale trincea
non è ben presidiata, qualche soldato astuto riuscirà a passare e a
invadere il territorio.
Se noi non costruiamo nel cuore
(atrio sinistro) una trincea attorno
allo sbocco delle vene polmonari,
gli impulsi elettrici (soldati invasori) passeranno indisturbati creando
nella camera atriale delle zone di
depolarizzazione elettrica responsabile del mantenimento dell’aritmia che si auto-sostiene.
Ovvero, il soldato colonizza il territorio.
In che cosa consiste tecnicamente
la procedura di ablazione della
fibrillazione atriale?

È necessario un ricovero.
Il paziente viene sottoposto ad una
puntura percutanea venosa a livello inguinale, attraverso la quale si
inseriscono degli introduttori che
aiutano a veicolare gli elettrocateteri nelle camere cardiache sia per
la parte diagnostica (visualizzazione dei potenziali elettrici) sia per la
parte interventistica (ablazione), utilizzando una tecnica per rag-giungere le vene polmonari chia-mata
puntura trans-settale.
Successivamente il catetere ablatore, dopo la costruzione di una
mappa elettro-anatomica della camera atriale sinistra, determinerà
le lesioni (costruzione della trincea)
attorno alle stesse vene polmonari,
determinando così lo sbarramento
all’invasione.
L’energia utilizzata per la creazione
di queste lesioni va sotto il nome di
radiofrequenza, che per intenderci
è la stessa energia utilizzata dal forno a microonde: scaldando il tes-
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senologia
Xxxxx
DEVO FARE GINNASTICA:
ME LO HA PRESCRITTO
IL MEDICO
Bettina Ballardini
Direttore del Dipartimento di Chirurgia Senologica,
Gruppo MultiMedica

O

gni anno in Italia
circa 47.000 donne
si ammalano di tumore al seno.
Grazie però all’avanzamento
nella conoscenza della biologia delle
neoplasie, ai progressi delle terapie
mediche sempre più mirate e personalizzate, nonché all’evoluzione
della tecnologia e degli strumenti diagnostici, anche il numero delle
guarigioni sta aumentando.
La diagnosi precoce, che identifica
le neoplasie ad uno stadio
iniziale e consente interventi e
cure tempestive, è anche detta
prevenzione secondaria.
Esiste però anche una prevenzione
primaria, volta cioè a prevenire
l’insorgenza dei tumori, che si
attiva conducendo uno stile di
vita protettivo, facendo attenzione
all’alimentazione, cercando di eliminare il fumo, l’alcool e praticando
attività fisica; agendo su questi fattori
si può ridurre il rischio di ammalarsi
di tumore al seno fino al 30%.
I vantaggi di uno stile di vita
protettivo non sono però solo
a favore di chi non si è mai
ammalato. Anche chi ha già avuto
una diagnosi di tumore, può avere
risultati positivi con una riduzione
del rischio di recidiva della malattia.
L’attività fisica in particolare sembra avere un ruolo molto importante e anche il Fondo Mondiale per la
Ricerca sul Cancro (WCRF) per la
prevenzione del cancro e delle sue
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recidive, inserisce tra le 10 raccomandazioni quella di mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni.
Una recente pubblicazione del Sunnybrook Health Sciences Centre in
Canada prende in considerazione
tutta la letteratura più importante
sull’argomento e ne fa una approfondita revisione. Questo studio,
che analizza l’effetto delle modificazioni dello stile di vita nel ridurre le recidive e migliorare lo stato
di salute generale nelle pazienti che
hanno avuto un tumore alla mammella, asserisce che tra tutti i fattori relativi allo stile di vita considerati (peso corporeo, alimentazione,
attività fisica, alcool e fumo), l’attività fisica è quello con il più alto
impatto sulla prevenzione delle recidive. In particolare l’attività fisica
riduce la mortalità di circa il 40%.
Quindi?
Dobbiamo
cambiare
mentalità, noi medici per primi
dobbiamo imparare a sottolineare
l’importanza dell’attività fisica,
spiegare alle donne che i benefici
sono reali e molteplici. Dobbiamo
prescriverla, proprio come fosse
una medicina.
L’attività fisica è associata ad una
diminuzione del rischio di insorgenza
di alcuni fra i più diffusi tumori
femminili: quelli dell’endometrio e
del seno soprattutto nelle donne in
menopausa. I benefici dell'attività
fisica, dopo la diagnosi di un
tumore, migliorano la qualità di vita
e la sopravvivenza.
L’attività fisica è fondamentale nella prevenzione delle malattie car-

diovascolari, nel mantenimento del
peso corporeo e nel controllo delle
malattie metaboliche, come diabete e ipercolesterolemia, nella riduzione del rischio di malattie osteoarticolari e degenerative come
l’osteoporosi e l’artrosi, nel mantenimento di un buon equilibrio mentale ("mens sana in corpore sano"
dicevano guarda caso gli antichi!).
Insomma un pò di sport è la migliore maniera di investire nella nostra salute, anche durante e dopo
le cure per un tumore della mammella.
Certo, all’inizio può sembrare una
strada tutta in salita, ma i vantaggi
sono numerosi. L’attività fisica:
• combatte la stanchezza e aiuta a
recuperare le forze, permette di affrontare meglio quella fatica che
non si riesce ad alleviare con sonno e riposo. L’inattività, infatti, indebolisce, affaticando ulteriormente.
L’attività fisica invece interrompe
questo circolo vizioso e permette
all’organismo di ricaricarsi. Anche
pochi passi o qualche esercizio fatto a letto possono essere un inizio
per ritrovare la vitalità.
• Migliora l’umore, aumentando la
produzione di ormoni che riducono
l'ansia e la depressione.
• Aiuta nel processo di accettazione del proprio corpo: la tensione e
il dolore spariscono, la circolazione viene riattivata, anche la cicatrice chirurgica diventa più morbida. Muoversi più liberamente aiuta
sentirsi più forti, ad avere una prospettiva più positiva e a ritrovare fi-

ducia nelle proprie capacità.
• Aiuta a combattere la nausea.
Cosa si intende con "fare attività fisica"?
Innanzitutto è necessario e sufficiente
iniziare a modificare un pò le nostre abitudini!
Prendiamo le scale invece dell'ascensore, cominciamo a camminare più velocemente per strada, scendiamo alla
fermata prima dell’autobus o del metrò,
passeggiamo più a lungo con il nostro
cane e portiamo i nostri bimbi a scuola a piedi.
Poi sforzarsi a provare e quindi trovare lo
sport che fa per noi: pilates, tai chi, yoga,
nuoto, Nordic Walking. L’importante è
muoversi! Sempre secondo lo Studio recentemente pubblicato sono raccomandati almeno 150 minuti di attività fisica
alla settimana (praticamente mezz’ora al
giorno per 5 giorni) ma meno del 15%
delle pazienti raggiunge questo obiettivo.
Eppure lo sport dopo il cancro al seno
può e deve essere divertente: non inseguite la sfida, non siate da subito competitive, (ri) cominciate ad allenarvi gradualmente.
Camminare è la scelta ideale, all’aperto e
in mezzo alla natura, al sole.
Secondo recenti studi, la crescita e la
diffusione delle cellule tumorali è più difficile in un tessuto ben ossigenato.
Il movimento regolare aiuta a ossigenare i tessuti del corpo, migliora la funzione immunitaria, aiuta il nostro organismo
a combattere le cellule tumorali ed è utile
a riacquistare energie, migliorare l’umore ed evitare di rimuginare continuamente sulla malattia, in definitiva aiuta a generare pensieri positivi.
Insomma, un pò di sport è la miglior maniera di investire nella nostra salute, lo
dice anche il dottore!
Anche MultiMedica, unitamente alla
Associazione CAOS, è attiva su questo fronte. È stato avviato infatti un
progetto per offrire alle pazienti del
nostro Centro di Senologia delle lezioni di nordicwalking presso il Parco Altomilanese adiacente all’Ospedale Multimedica di Castellanza. Le
partecipanti, seguite da un istruttore qualificato e sotto la supervisione
dei clinici, avranno l’opportunità di
scoprire e apprezzare questo sport,
così utile alla loro salute.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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chirurgia
della mano
LE CISTI DELLA MANO
Giorgio Pajardi
Direttore

Chiara Parolo
Unità di Chirurgia della Mano,
Gruppo MultiMedica / Università degli Studi di Milano

L

e cisti sono neoformazioni cave contenenti liquido sinoviale ovvero piccoli “sacchetti” in
cui si raccoglie il liquido presente nelle articolazioni o nelle guaine di tendini.
Spesso, infatti, la cisti rappresenta
il risultato del persistente accumulo di un’eccessiva quantità di liquido nell'articolazione o nella guaina
tendinea, dovuta a fenomeni di tipo
infiammatorio.
L’aumento di pressione che ne deriva
“sfianca” la parete dell’articolazione
che estroflettendosi, forma così la
parete della cisti.
Il contenuto è un fluido denso e
viscoso simile a quello che lubrifica
le articolazioni.
Nella mano possiamo riconoscere
diversi tipi di cisti: quelle tendinee
che originano vicino ad un tendine e che prendono origine dalla sua
guaina, quelle articolari note anche con il nome di gangli artrogeni
o igromi. Le cisti del polso sono le
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tomatologia, così come la modalità e la tempistica della comparsa
della cisti. Solo uno Specialista può
confermare la sospetta cisti escludendo altre patologie che spesso possono passare come cisti pur
non essendolo. È questo il caso
per esempio dei noduli palmari tipici del Morbo di Dupuytren, delle
neoformazioni vascolari e nervose,
delle mieloplassi o tumori benigni a
cellule giganti delle guaine tendinee
solo per citarne alcuni. Utile spesso è l’esecuzione di un’ecografia
che permette una prima diagnosi
differenziale tra la cisti e una neoformazione solida. In alcune particolari circostanze, invece, potrebbe essere consigliata l’esecuzione
di test più approfonditi, come per
esempio una risonanza magnetica. La radiografia non è in grado
di mostrare la cisti nella sua forma
ma potrebbe essere richiesta per
escludere altre condizioni patologiche come l'artrosi o una neoformazione dell’osso.
Quali i sintomi?
La maggior parte delle cisti forma un
nodulo di consistenza duro-elastica
visibile sotto la pelle, tuttavia se di
piccole dimensioni possono non vedersi ma essere percepite comun-

neoformazioni benigne più comuni; si possono presentare in diverse
posizioni ma più frequentemente si
localizzano sul dorso in corrispondenza dell’articolazione tra avambraccio e mano. Considerato che
al loro interno posseggono del liquido sinoviale la consistenza è
morbida, densa o gelatinosa. Tuttavia quando presente da molto tempo tende ad assumere una consistenza più tesa. Queste cisti sono
piene di liquido e possono crescere rapidamente oppure scomparire per diverso tempo e poi ripresentarsi ancora magari cambiando
forma. Le cisti possono svilupparsi
anche nelle altre articolazioni della
mano sia sul dorso che sul palmo,
così come nelle articolazioni delle dita, come conseguenza del fenomeno artrosico. Meno frequenti,
ma da non dimenticare, sono le cisti ossee che, in taluni casi, quando molto grosse, possono portare alla deformazione dell’osso che
può palesarsi esternamente come
un rigonfiamento visibile.

que dal paziente. È inoltre possibile che, in caso di ingrossamento
significativo, le cisti possano produrre difficoltà nel movimento delle
articolazioni interessate. Solitamente sono asintomatiche ma, a volte,
se comprimono strutture tendinee o
nervose, possono causare formicolio, dolore e diminuzione della forza
muscolare o del movimento. La presenza di una cisti alla base di un dito
sul versante palmare può determinare uno scatto o un blocco del dito
in flessione (dito a scatto). È importante sottolineare che spesso non è
la cisti di per sé a provocare dolore ma la patologia che ne è la causa. Non è quindi scontato che “tolta
la cisti, tolto il dolore”.

sere asportato chirurgicamente. La
chirurgia comporta l’incisione della
pelle, l’isolamento della cisti e del
tramite cistico, ovvero la sua connessione con la capsula o la guaina dei tendini, l’escissione e la successiva chiusura del tramite. È una
procedura che avviene in regime di
Day Hospital in anestesia locale o
di plesso a seconda della sede e
della natura della cisti. Dopo l’intervento si può riprendere immediatamente l’uso della mano limitando
gli sforzi per almeno 15 giorni. In alcuni casi specifici di cisti del polso potrà essere indicato il posizionamento di un tutore fisso per circa
2 settimane che immobilizza il polso lasciando tuttavia libere le dita.

Come si curano?
Il ganglio cistico, come lesione assolutamente benigna, può non essere asportato e a volte può scomparire con il tempo e il riposo. A
volte, però, è il paziente stesso a
richiederne la rimozione per motivi estetici. L’immobilizzazione, con
tutore notturno, può far riassorbire la cisti poichè l’utilizzo articolare frequente spesso ne aumenta
le dimensioni rifornendola di liquido. Se il ganglio si ingrossa velocemente e determina dolore può es-

Per quanto si tratti di una patologia benigna, un corretto inquadramento e il successivo trattamento
sono fondamentali per arginare i rischi di una errata diagnosi e cura.
Si consiglia pertanto di affidarsi allo
Specialista chirurgo della mano che
possa inquadrare a 360° la problematica ed offrire il migliore trattamento possibile.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

Quali le cause?
Non è chiaro il meccanismo che dà
origine alla cisti, queste sono più
frequenti in età compresa fra i 15 e i
40 anni e il sesso femminile sembra
essere più colpito. Sono maggiormente riscontrate in giovani sportivi
o lavoratori che utilizzano molto le
articolazioni del polso e della mano
o in pazienti con una storia passata di traumi alle articolazioni e/o ai
tendini. Le cisti che si sviluppano a
livello delle dita (cisti mucose) sono
tipicamente associate ad artrite e
artrosi delle articolazioni e si verificano più frequentemente nelle donne di etá compresa fra i 40 e i 70
anni.
Come riconoscerle?
Le cisti sono spesso asintomatiche e quindi possono essere riconosciute solo visivamente, per un
rigonfiamento talvolta di pochi millimetri. In generale per la diagnosi è sufficiente effettuare un esame obiettivo e un’anamnesi. Andrà
analizzata la storia clinica e la sin-
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neurologia

transesofageo, angioTC o angioRMN dei tronchi
sovraortici e del circolo intracranico, screening
trombofilico completo).
Con gli esami sopradetti scopriamo soventemente che alcuni TIA, con reversibilità completa della
sintomatologia, sono in realtà dei piccoli infarti cerebrali (ictus lievi o minor stroke).

ISCHEMIA CEREBRALE
TRANSITORIA E ICTUS LIEVE:
IMPARIAMO A RICONOSCERLI
Pietro Bassi
Direttore dell’Unità di Neurologia e Stroke Unit,
Ospedale San Giuseppe

L’

ischemia cerebrale transitoria o TIA,
dall'inglese
transient ischemic attack, è un episodio
acuto di deficit neurologico transitorio che tipicamente persiste da pochi minuti fino a
24 ore. Se i sintomi persistono per
un tempo maggiore si parla di Ictus; il TIA è determinato da un’ischemia focale reversibile dell’encefalo. L’incidenza di successivo
ictus nei pazienti che hanno un TIA
è dell’11% nei successivi 7 giorni e
del 24-29% nei successivi 5 anni.
L’incidenza incrementa con l’età.
Sintomi
I sintomi sono molto variabili e dipendono dall’area cerebrale coinvolta.
I disturbi più frequenti includono i
deficit visivi, difficoltà di eloquio,
debolezza o disturbi di sensibilità
di solito ad una metà del corpo. La
perdita o l’alterazione dello stato di
coscienza in genere non è sintomo
di un TIA.
La breve persistenza dei sintomi
fa sì che in genere il paziente arrivi alla valutazione del medico a
quadro clinico già risolto; pertanto è fondamentale l’anamnesi, che
è meglio venga raccolta sia con il
paziente che con eventuali testimoni dell’evento. Non sempre infatti il diretto interessato è in grado di riferire puntualmente quanto
accaduto e questo spesso mette
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in difficoltà i clinici nel momento in
cui bisogna capire quanto accaduto per orientare diagnosi e terapie.
Cause
La principale causa di TIA è un embolo (piccolo coagulo) che occlude
un vaso arterioso che irrora il sistema nervoso centrale. Esso nasce
generalmente da una placca ateromasica in uno dei grossi vasi del
collo o da un coagulo originatosi a
livello cardiaco.
Altre cause possono essere il restringimento (stenosi) di vasi intracranici, la dissecazione della parete dei vasi sanguigni, gli stati di
ipercoagulabilità, le malattie vascolari infiammatorie (ad esempio
le arteriti), l’abuso di sostanze stupefacenti (ad esempio la cocaina).
Il TIA è inoltre spesso correlato
con altre condizioni patologiche
che costituiscono fattori di rischio
cardio-cerebrovascolari, come l'ipertensione arteriosa, le malattie
cardiache (specialmente la fibrillazione atriale), la dislipidemia, il tabagismo ed il diabete mellito.
Valutazione clinica e diagnosi
Davanti ad un sospetto TIA (con i
sintomi sopradescritti) è sempre
meglio recarsi presso un Pronto
Soccorso per una valutazione clinico strumentale ed un eventuale ricovero in strutture adeguate denominate “Stroke Unit”.
Vanno indagate le modalità di esordio del disturbo, la sua durata e la

sua intensità e se si è verificato una
o più volte.
È fondamentale raccogliere l’anamnesi in maniera completa per
accertare i fattori di rischio cardio-cerebro-vascolari e le eventuali comorbidità; è pertanto fondamentale che il paziente o chi lo
accompagna siano in grado di fornire tali dati e sappiano riferire tutte
le terapie farmacologiche in corso.
I primi accertamenti vengono in genere effettuati all’accesso in Pronto
Soccorso che è comunque sempre
auspicabile in caso di deficit neurologico acuto, e comprenderanno
esami ematici, elettrocardiogramma, la rilevazione dei parametri vitali ed una TAC encefalo.
Il successivo iter è proseguito in
regime di ricovero ospedaliero, la
cui opportunità viene stabilita dal
medico in Pronto Soccorso e dal
neurologo. Il ricovero in Ospedale
consente rapidi ed efficaci accertamenti, di porre la diagnosi corretta in breve tempo e quindi una
altrettanto rapida ed efficace terapia che consenta di ridurre il rischio di una recidiva che potrebbe essere anche molto grave.I
pazienti vengono dunque mantenuti in monitoraggio telemetrico prolungato in Unità di cure subintensive dedicate, le sopracitate
Stroke Unit, ed eventualmente avviati ad accertamenti ulteriori di secondo livello (ecocardiogramma
transtoracico,
ecocolordopplertranscranico,
ecocardiogramma

Terapia
Per un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico di un TIA, non ci sono dubbi circa la necessità di una valutazione medica urgente, di un
ricovero in Stroke Unit, di una stratificazione del rischio del paziente e di un pronto inizio di una terapia di prevenzione dello stroke.
In considerazione dell’elevato rischio a breve termine di ictus dopo TIA, la terapia antitrombotica
deve essere iniziata non appena viene esclusa una
emorragia intracranica.
Nel caso di TIA non cardioembolici è raccomandata la terapia antiaggregante di profilassi che in genere viene avviata con acido acetilsalicilico o con
clopidogrel.
Nel caso di TIA cardioembolici è raccomandata
una terapia anticoagulante se possibile con molecole di nuova generazione, i cosiddetti nuovi anticoagulanti orali (dabigatran, rivaroxaban,
apixaban, edoxaban), più maneggevoli rispetto a
farmaci più “datati”. Laddove ciò non sia possibile, la terapia andrà iniziata con warfarin o acenocumarolo adeguandone il dosaggio al range di INR
appropriato.
A seconda dei casi, verranno o meno prese in considerazione procedure terapeutiche invasive (es.
l’intervento di Endoarteriectomia o di angioplastica carotidea) sulla scorta dell’origine del disturbo
circolatorio neurologico : stenosi carotidea significativa.
Ovviamente andrà di pari passo con le terapie suindicate la correzione dei fattori di rischio e delle
comorbidità, di cui si è detto prima, impostando
adeguate terapie e modificando laddove possibile lo stile di vita (controllo dei valori pressori, glicemici e lipidici; corretta alimentazione, esercizio fisico, astensione dal fumo, dall’alcool e dall’uso di
sostanze stupefacenti).
Conclusioni
Davanti ai sintomi sopradetti, anche se transitori, è sempre consigliabile recarsi presso un Pronto Soccorso per una migliore definizione del caso
(meglio una visita inutile in Pronto Soccorso che rischiare un vero e proprio Ictus cerebrale); se il sospetto di TIA viene confermato è necessario proseguire le indagini in regime di ricovero per una
pronta diagnosi ed una efficace terapia ad evitare
danni seguenti anche molto più gravi.
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medicina
Xxxxx
generale
COLPO DI CALORE?
ECCO COSA FARE
Marco Bordonali
Direttore del Pronto Soccorso,
Ospedale San Giuseppe

L’

ipertermia, o colpodi calore, è un forte aumento della temperatura del
corpo che si verifica in condizioni climatiche caratteristiche del periodo
estivo. Solitamente è favorito dalle
alte temperature associate ad elevata umidità e ad una prolungata esposizione al sole. Pur se clinicamente può essere assimilabile
alla febbre, se ne differenzia perché esso è provocato da condizioni ambientali che lo favoriscono
mentre la febbre è una risposta interna dell’organismo atta ad eliminare microrganismi patogeni che
non resistono ad alte temperature.
Campanelli d’allarme
L’ipertermia si manifesta con un
quadro progressivo inizialmente
caratterizzato da confusione mentale, crampi muscolari, nausea
e vomito. In questo stadio la sudorazione copiosa cerca di elimi-
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nare il calore in eccesso; in caso
questo meccanismo di compenso non fosse sufficiente, si instaura il colpo di calore vero e proprio.
La temperatura corporea può salire fino a 39°-40° ed il quadro neurologico diventa progressivamente più severo: si possono, quindi,
evidenziare agitazione, aggressività, cefalea che il paziente descrive
insopportabile, perdita di coscienza secondaria a diminuzione della
pressione arteriosa dovuta alla disidratazione.
Sopra i 40° si può avere coma per
iniziale danno cerebrale e sopra i
41° inizia il processo di morte cerebrale che diventa irreversibile per
temperature interne sopra i 45° .
A livello della cute si assiste ad un
iniziale arrossamento per dilatazione dei capillari che cercano di
portare più calore verso la pelle; in
caso non si intervenga l’abbassamento della pressione secondario
alla disidratazione provoca un sequestro di sangue verso gli orga-

ni interni e la cute diviene pallida o
cianotica.
In questa fase si associa senso di
freddo e brivido .
Primo soccorso
Il colpo di calore è sempre una
condizione di emergenza che richiede un intervento immediato ed
un rapido ricorso alle cure ospedaliere. Chiunque può e deve, in ogni
caso e nell’attesa di poter trasportare il paziente in ospedale, fare
il necessario per iniziare il trattamento già sul luogo dell’evento.
Il primo passo in tal senso è quello di abbassare la temperatura della vittima: ella deve essere portata immediatamente all’ombra e, se
possibile, in luogo fresco, le devono essere rimossi i vestiti e devono
essere messe in atto delle misure
per abbassarne il più possibile la
temperatura corporea.
A tale scopo può essere utile avvolgere il corpo in asciugamani imbevuti in acqua fredda; come per

la febbre è utilissimo applicare del
ghiaccio a livello della testa, della
nuca, del torso , dell’inguine avendo cura di non posizionare il ghiaccio direttamente sulla pelle ma
interponendo dei sacchetti di plastica avvolti in panni o fazzoletti.
In queste fasi è opportuno controllare periodicamente la temperatura per monitorare l’efficacia di
quanto messo in atto e per evitare
una pericolosa discesa troppo rapida della temperatura stessa.
Se la vittima è cosciente è importante cercare di reidratarla con acqua.
In tutte le fasi, e maggiormente se
la vittima è incosciente, va controllata la frequenza cardiaca e, in
caso di arresto, iniziata la rianimazione cardio-polmonare.
Prevenzione
Un quadro clinico così complesso e potenzialmente mortale può
essere evitato con pochi accorgimenti dettati dal buonsenso e dalla logica.
Sempre, durante una prolungata
esposizione al sole, si devono evitare il surriscaldamento e la disidratazione.
L’abbigliamento deve essere leggero, i vestiti ampi per facilitare la
traspirazione cutanea; è sempre
utile indossare un cappello per riparare la testa:
Vanno evitati gli sforzi fisici nelle
ore più calde e gli spazi ristretti ed
affollati.
È assolutamente da evitare di rimanere in auto esposte al sole per
lunghi periodi.
In caso si debba rimanere all’aperto, in luoghi assolati, è fondamentale idratare l’organismo per
compensare il liquidi persi con la
sudorazione evitando, però, alcol
e caffè.
Va sottolineato che il rischio di colpo di calore è correlato all’abitudine
che l’individuo ha di essere esposto
ad una data temperatura; per questo è consigliabile “allenare” il proprio fisico a rimanere in determinate
condizioni ambientali allungandone
man mano la permanenza.
Conclusioni
Trattandosi di un evento, per le nostre latitudini, tipico della stagione
estiva il colpo di calore deve essere prevenuto ogni volta che ci

esponiamo al sole in tale periodo,
magari con l’intenzione di rilassarci dopo un anno di lavoro o di fare
dell’attività fisica.
L’associazione calore-umidità che
spesso ci accompagna nelle estati
in città è la miscela che innesca un
processo che rapidamente può diventare irreversibile.

Anche gli organismi più giovani e
sani non possono essere considerati immuni dal rischio di incorrere
in tale evenienza.
La prevenzione gioca un ruolo fondamentale affinchè si possa godere dei privilegi della bella stagione senza esser vittime di una delle
sue più infide trappole
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mamma e
bambino
CISTI DEL DOTTO
TIREOGLOSSO:
STORIE A LIETO FINE
Stefano Righini
Direttore dell’Unità di Chirurgia cervico-facciale,
Ospedale San Giuseppe

N

ella pagina accanto, la lettera scritta
dalla piccola Giulia
prima di essere dimessa, dopo 48 ore
passate in ospedale
per intervento chirurgico di rimozione della Cisti del dotto tireoglosso.
Nella sintesi di chi in prima elementare scopre la scrittura, la piccola evidenzia gli aspetti peculiari di
questa patologia: la protuberanza
centrale sotto il mento, la diagnosi
travagliata in mani non esperte, la
possibilità di fistolizzazione nei casi
in cui il trattamento viene posticipato a lungo!

re del collo in età pediatrica, come
Giulia puntualmente ci ricorda, per
ben 2 anni ha peregrinato tra specialisti senza che venisse stilata
una diagnosi precisa, né una impostazione terapeutica.
Se è vero che diversi possono essere infatti i processi patologici di
natura congenita, infiammatoria e
neoplastica che concorrono a provocare questo reperto clinico, una
pallina nel collo che cambia nel
tempo di dimensione, la cisti del
dotto tireoglosso è particolare perché si muove con i movimenti della laringe e soprattutto con i movimenti della lingua.

E pensare che questo problema interessa un numero esiguo ma non
trascurabile di bambini di entrambi
i sessi: uno ogni 5.000/10.000 a seconda delle statistiche.
Pur rappresentando la più frequente patologia malformativa del collo
nei bambini, circa il 70% delle neoformazioni disontogeniche cervicali e circa il 17% dei casi di tutte
le tumefazioni della regione anterio-

Il dotto tireoglosso nasce embriologicamente dopo il ventiquattresimo giorno di vita intrauterina come
canalizzazione dell’abbozzo tiroideo verso la laringe. Al termine della VII settimana, la ghiandola tiroide
appare già nella sua forma e posizione definitiva e di norma il dotto che ne ha guidato la migrazione
scompare. Nel caso di incompleta
involuzione del dotto, rimane alla
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nascita una sorta di tubo molto sottile che mantiene un collegamento
tra la tiroide e la base della lingua,
passando attraverso i muscoli della stessa, davanti alla porzione anteriore della laringe e rimanendo intimamente correlato all’osso ioide,
l’osso appunto che collega i muscoli della laringe alla lingua. Tipicamente questa anomalia si manifesta durante la prima decade di
vita, quando all’interno iniziano ad
accumularsi saliva, muco o residui
di cibo.
Diagnosi
Nella maggior parte dei casi questo
processo avviene nella prima infanzia e la patologia viene diagnosticata tipicamente nei bambini di età
inferiore a 5 anni, e quasi sempre
prima dei 20 anni di età.
Quella che si evidenzia è una tumefazione, una piccola protuberanza liscia, sotto il mento in posizione
mediana che si muove con la deglutizione. Non è dolente e anche
palpandola non provoca particolari reazioni nel bambino.

La diagnosi è relativamente facile,
trattandosi di una tumefazione ben
visibile e dalle caratteristiche peculiari, e viene sempre confermata dalla ecografia, esame non invasivo, ben sopportato dai piccoli
pazienti, assolutamente sufficiente
per porre diagnosi certa.
Per completezza di informazione
questa patologia interessa marginalmente anche gli
adulti,
rappresentando
solamente lo
0,2 percento
delle tumefazioni del collo, ma proprio
per la rarità e
per la non facile diagnosi
differenziale
con molte patologie anche
maligne, necessita di un
iter più attento. Oltre all’ecografia, che
resta l’indagine migliore
per indirizzare la diagnosi,
è spesso prudente far precedere l’intervento da un
agoaspirato,
biopsia eseguita senza
tagli, ambulatorialmente sotto guida
ecografica.
Questa procedura ponendo
con certezza
la diagnosi di
Cisti disontogenetica permetterà di programmare ed eseguire in maniera corretta l’intervento.
Terapia
Il trattamento di elezione è sempre
l’exeresi chirurgica della lesione,in
blocco con la porzione centrale
dell’osso ioide e del tessuto pericistico e duttale. È l’Otorinolaringoiatra che pratica questa procedura,

standardizzata da decenni, che se
eseguita correttamente porta ad un
tasso assolutamente trascurabile
di recidive (elevate invece in trattamenti conservativi purtroppo a volte suggeriti da chi non è esperto in
chirurgia del collo).
Nei casi in cui per diversi motivi
non si arrivi rapidamente al trattamento non è raro che la cisti vada
incontro a ricorrenti infezioni, au-

mentando di dimensioni, diventando dolente, con la cute sovrastante arrossata, arrivando, in alcuni
casi, alla fistolizzazione. Ma anche
in questo caso, come è successo
alla piccola Giulia, non è il caso di
allarmarsi. L’intervento dovrà solamente essere programmato dopo
un’adeguata terapia antibiotica per
ridurre al minimo l’infiammazione. Gli

esiti saranno comunque minimi con
un ritorno ad una perfetta funzionalità della lingua e della laringe in pochi
giorni, con una piccola cicatrice nascosta sotto il profilo del mento.
E dopo?
La nostra Giulia ora è tornata a
casa e per qualche giorno ha mangiato solo cibi morbidi e tiepidi, per
non sforzare troppo i muscoli interessati dall’intervento. Ha
perso
pochi giorni di
scuola perché
dall’anestesia generale
di poche decine di minuti
si è ripresa rapidamente!
La rivediamo
a dieci giorni
dall’intervento alla visita di
controllo per
la
rimozione della sutura. Il chirurgo
confidando
nella maturità dimostrata nelle visite
pre-operatorie ha preferito ai punti riassorbibili
una sutura più
sottile intradermica, ma
da rimuovere,
per ottenere
una cicatrice
praticamente
invisibile.
Giulia non si
ricorda
già
più della pallina che da due
anni cresceva e diminuiva di volume preoccupando ogni
volta i genitori, e dopo la rimozione
del punto, saluta e scappa dall’ambulatorio!
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in-dolore

Nel giro di breve tempo il dolore
tende a peggiorare, la forza della
presa diminuisce da rendere sempre più invalidante qualsiasi attività
che coinvolga i muscoli dell’avambraccio.

EPICONDILITE. COME SI CURA
IL GOMITO DEL TENNISTA?
Assunta Cartaginese
Coordinatore fisioterapisti,
Dipartimento di Riabilitazione specialistica e neuromotoria,
Gruppo MultiMedica

Diagnosi
La diagnosi differenziata di epicondilite viene effettuata inizialmente
dal medico che in considerazione
ai fattori potenzialmente scatenanti, alla sintomatologia riferita ed alcuni semplici test di valutazione
muscolare specifica, alla palpazione diretta sulla zona interessata riterrà corretto formulare ipotesi di
epicondilite.
Il medico potrebbe richiedere alcuni esami diagnostici come l’ecografia la RMN, RX per poter escludere
patologie specifiche di provenienza
del rachide cervicale.
Il decorso della sintomatologia è
variabile: il tutto può dipendere dal
fatto che inizialmente il dolore viene trascurato e quindi nel tempo si
cronicizza da rendere così più difficoltoso l’effetto delle terapie.
Trattamento
Inizialmente l’epicondilite viene trattata con riposo, assunzione di antiinfiammatori (FANS) e applicazione
di ghiaccio locale (anche sotto forma di cubetti da posizionare direttamente sulla zona interessata per
dieci minuti facendo attenzione alle

L’

epicondilite,
comunemente conosciuta come
gomito del tennista, è
una condizione dolorosa del gomito causata da un sovraccarico di lavoro
dei muscoli che si inseriscono, attraverso i tendini, sull’epicondilo. Per
questo motivo alcuni sport, come
il tennis e lo squash, ma anche attività lavorative che implicano gesti ripetitivi come muratore e pittore
costituiscono fattori predisponenti al sovraccarico muscolare causa
dell’epicondilite.

14

I muscoli direttamente interessati sono gli estensori del
polso e delle dita ed in particolare
ERBC (estensore breve radiale del
carpo) che stabilizza il polso a gomito esteso.
Colpisce prevalentemente l’arto dominante e in un’età compresa tra i trenta e cinquant’anni associata spesso alla rottura della cuffia
dei rotatori di spalla.

Sintomi
Al suo esordio e senza una vera
motivazione scatenante la patologia si presenta con un lieve dolore
durante alcuni semplici movimenti
di vita quotidiana come impugnare
e girare una chiave.

ustioni da freddo se si supera il tempo consigliato) e nei casi più ostici
infiltrazioni locali cortisoniche.
A seconda dell’evoluzione della sintomatologia il medico può
prescrivere alcune terapie fisiche
come le onde d’urto, laser terapia,
tecarterapia e uno specifico programma riabilitativo che prevede
esercizi di stretching della muscolatura interessata (anche con la tecnica: stretch and spray, che abbina
esercizi di allungamento con applicazioni di ghiaccio locale) massaggio trasverso profondo sulla zona
dolente, esercizi di potenziamento
muscolare con contrazioni eccentriche da eseguire anche a casa.
Il trattamento può essere completato con l’utilizzo di un tutore notturno per poter mettere in scarico
e, a vero riposo, tutte le strutture interessate dalla patologia ed un piccolo tutore diurno per diminuire il
sovraccarico durante le attività.
Contestualmente andranno modificati gli attrezzi lavorativi o sportivi
che possono essere stati la causa
scatenante (ad esempio modificare
il peso della racchetta, l’impugnatura, ecc.).

Va ricordato come, in questi ultimi
anni, l’applicazione del Kinesiotaping stia portando grande supporto al trattamento riabilitativo nella
gestione del dolore ed inibendo il
lavoro della muscolatura in sovraccarico.
Se il trattamento conservativo non
ha sortito i risultati sperati si può ricorrere alla chirurgia per rimuovere il tessuto degenerato e favorire i
processi riparativi tendinei.
In conclusione l’epicondilite è una
patologia di difficile gestione, che
causa forte disagio e che può perdurare diverso tempo, ma con l’aiuto di Specialisti adeguati, la costanza nella cura e la modifica di
gesti o attrezzi errati si può arrivare ad una regressione della sintomatologia.
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buono
& sano
IL BUON SONNO
COMINCIA A TAVOLA
Augusta Sonato
Specialista in Scienza dell’alimentazione e Dietetica,
IRCCS MultiMedica

ESEMPIO DI MENU SALVA-SONNO

I

disturbi del sonno sono sempre più diffusi, con una frequenza lievemente superiore nelle
donne e la tendenza ad accentuarsi con l’aumentare dell’età.
A volte occasionali e transitori,
a volte cronici, influenzano sempre
negativamente il nostro benessere ed alcuni di essi possono mettere in serio pericolo la nostra salute, come le temute apnee notturne.
Molti sono i fattori che possono
incidere negativamente sul riposo
notturno e tra questi ha un ruolo
importante l’alimentazione, sia
come quantità calorica assunta
giornalmente, sia come equilibrio
nutrizionale, sia come distribuzione
dei pasti, sia come composizione
dei pasti, sia come qualità dei
singoli alimenti ingeriti.
La quantità calorica giornalmente assunta, se eccedente la nostra
spesa energetica, genera sovrappeso e obesità. Questa condizione è da sola la principale causa per
esempio delle apnee notturne, ma
anche di disturbi del sonno più lievi
legati ad una cattiva respirazione e
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quindi con ripercussioni importanti
sull’ossigenazione del nostro corpo
e del nostro cervello. Perdere peso
e mantenersi nella normalità ponderale è quasi sempre sufficiente a
correggere questa situazione. Il primo fattore da sottolineare, quindi,
è il controllo quantitativo della propria alimentazione.
Anche l’equilibrio nutrizionale è
molto importante. Un’eccedenza di grassi o di zuccheri semplici
o di proteine comporta una produzione alterata di neurotrasmettitori (come la melatonina, la serotonina o l’adrenalina, la dopamina e
la noradrenalina) e di ormoni (come
l’insulina, l’ormone della crescita, il
testosterone, la prolattina) tutti implicati nel controllo del ritmo sonno veglia. Il secondo fattore da sottolineare è quindi il consumo di
una dieta giornaliera corretta da un
punto di vista nutrizionale con il 5565% di zuccheri rappresentati soprattutto da carboidrati complessi,
il 25-30% di lipidi, con un attento
contenimento dei grassi saturi e il
10-15% di proteine sia di origine
vegetale che animale.

Sempre di più, soprattutto per chi
frequentemente viaggia o lavora a
turni, il ritmo alimentare giornaliero è completamente alterato. Tendiamo a non fare la prima colazione, riduciamo il pranzo a un piccolo
spuntino consumato frettolosamente, o addirittura saltiamo il pasto, non facciamo alcuno spuntino pomeridiano e arriviamo a cena
affamatissimi. La cena così diventa un pasto troppo abbondante
e a volte compensatorio in cui ci
concediamo porzioni abbondanti di cibi troppo elaborati e grassi,
troppo ricchi di proteine, accompagnati magari da un consumo di
vino eccessivo, per continuare nel
dopocena con innumerevoli spuntini spesso rappresentati da zuccheri semplici e dolci fino a quando
ci corichiamo. Questa condizione
comporta una digestione lenta ed
elaborata che rende estremamente difficile l’addormentamento e disturba estremamente il riposo con
continui risvegli.
Il terzo fattore da sottolineare è
quindi la buona abitudine di distribuire i pasti adeguatamente nella

•
•
•
•
•

COLAZIONE: latte dolcificato con miele, cereali integrali, succo di mela, qualche mandorla
PRANZO: pasta con pomodoro e basilico, orata al forno, lattuga, pane integrale, pesca
SPUNTINO: banana e cracker non salati integrali
CENA: una ciotola di riso, mozzarella con un filo di olio e origano, spinaci lessati, pane integrale,
qualche nocciola
PRIMA DI CORICARSI: tisana alla passiflora

giornata garantendoci una buona
prima colazione, un pranzo corretto, uno spuntino pomeridiano, così
da consumare una cena leggera almeno un paio d’ore prima di coricarci ed evitando assolutamente
gli spuntini serali. Ci possiamo invece concedere prima di andare a
letto una tisana rilassante (alla camomilla o alla passiflora o al tiglio o
al biancospino…) o un bicchiere di
latte tiepido, dolcificato con uno o
due cucchiaini di miele.
L’abitudine più diffusa ultimamente è quella di concentrare il consumo di carboidrati complessi (pane,
riso, pasta…) nella prima metà della giornata escludendoli alla cena,
ignorando il fatto che un corretto
apporto serale di carboidrati complessi, meglio se integrali, concilia
il buon sonno. Il quarto fattore da
sottolineare è quindi di bilanciare
il pasto serale che deve contene-

re tutti i macronutrienti nella giusta
proporzione.
Cibi sì e cibi no
Passiamo ora ad analizzare la scelta dei singoli alimenti assunti.
I più importanti fattori chimici che
favoriscono il sonno sono la melatonina, il triptofano, la serotonina, le
vitamine B6 e B1, il calcio e il magnesio. Sono presenti ampiamente
nella nostra alimentazione ma alcuni alimenti ne sono particolarmente
ricchi: il latte e la ricotta, il frumento integrale (quindi pasta e pane integrale), il riso, l’avena, i pesci e la
carne (specie il tacchino), le uova e
i formaggi freschi, i legumi (piselli, lenticchie, fagioli secchi), gli spinaci e le cipolle, la lattuga e il cavolo, alcune spezie (il basilico, la
maggiorana, l’origano), l’ananas, le
albicocche, le pesche, le mele e le
banane, le nocciole, le mandorle, le

arachidi. L’acqua che beviamo (almeno 2 lt al giorno) ci aiuta a coprire il nostro fabbisogno di magnesio.
Alcuni alimenti e bevande vanno invece evitate perché disturbano il
sonno: il caffè e il tè, i cibi eccessivamente speziati, gli insaccati e gli
affettati, le melanzane, il vino e gli
alcoolici, il cioccolato e il cacao, il
ginseng, gli energy drinks, la cola,
la soia e il tofu.
Una raccomandazione importantissima che vale sempre, ma in particolare per chi soffre di insonnia,
è quella di usare con estrema moderazione il sale che attraverso un
meccanismo di ritenzione idrica altera in modo importante il ritmo
sonno-veglia.

Per appuntamenti
A pagamento: 02-999.61.999
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"E da bambini (e incoscienti) rinviare esami
diagnostici solo per paura. Oggi la Medicina
mette a disposizione strumenti un tempo
inimmaginabili che rendono leggeri anche
esami considerati molto fastidiosi, come la
colonscopia"

UN ROBOT CONTRO LA PAURA

parlami
di te

Simona Paganini

I

l tumore al colon-retto è il terzo tipo di neoplasia più diffusa
in Italia, con circa 35 mila nuovi
casi l’anno. La malattia è abbastanza rara prima dei 40 anni e
si manifesta più frequentemente dopo i 60. In genere si sviluppa a partire da polipi, ovvero delle
piccole escrescenze sulla mucosa intestinale che possono essere
identificati con un semplice esame
diagnostico: la colonscopia.
Esame che terrorizza i più al solo
nominarlo, non solo per la procedura in sé, ma anche per la preparazione... E allora si comincia a
chiedere ad amici e parenti, a chi
ha già avuto modo di vivere questa esperienza, o cerchiamo informazioni e commenti in internet che
possano farci coraggio, soffermandoci sui pareri degli ‘esperti del settore’.
Questo è stato il caso di Gabriele,
che, spaventato dalla colonscopia
che avrebbe dovuto fare, ha utilizzato tutti i canali a sua disposizione per trovare la metodica a lui più
adeguata, finchè non si è imbattuto nella colonscopia robotica, con
preparazione del colon tramite colon wash.
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Si è talmente convinto che questa
fosse la tecnica per lui più adeguata, da decidere di spostarsi da Pisa,
città di residenza, a Milano, all’Ospedale San Giuseppe.
Gabriele perché quando racconta la sua storia si definisce ‘fortunato’?
Perché gli amici e internet descrivono spesso la colonscopia come
un esame fastidioso, se non addirittura doloroso. Per non parlare
della preparazione: tra dieta, acqua
e “beverone” mi veniva da tutti dipinto uno scenario tragico. Mi avevano talmente allarmato che mi ero
quasi persuaso di non sottopormi
a questo esame, commettendo un
errore perché la colonscopia è uno
screening basilare per la prevenzione del cancro al colon. Per fortuna, però, informandomi meglio, ho
scoperto che all’Ospedale San Giuseppe, a Milano, era possibile eseguire la colonscopia robotica con
colonwash.
Come è andata?
Mi sono presentato in ospedale il
giorno fissato, dopo aver semplicemente mantenuto per qualche
giorno un regime alimentare privo di fibre. Appena arrivato, dopo

il disbrigo delle pratiche burocratiche e un colloquio approfondito
con il medico, mi hanno “lavato” il
colon tramite la tecnica del colon
wash che, come mi è stato spiegato, permette di pulire perfettamente il tratto di intestino interessato successivamente dall’esame,
per poi passare all’esecuzione della colonscopia robotica con uno
strumento dotato di una sonda di
piccole dimensioni della quale, una
volta superato il fastidio dell’introduzione, con mia grande sorpresa,
non ho più avvertito la presenza.
Non ho riscontrato dolore neppure
al momento della rimozione di un
polipo in corso di esame. Anche
per quest’ultimo intervento non mi
è stato somministrato nessun tipo
di anestesia. Durante tutta la procedura sono rimasto sveglio e vigile, tanto da poter interagire con
medico ed equipe, ma soprattutto
senza avvertire alcun tipo di dolore.
Nulla a che vedere con l’idea che
si era fatto.
Direi proprio di no. Dolore pari a
zero. Sveglio e cosciente per tutto il tempo della procedura e quindi
perfettamente cosciente e autonomo a esame terminato.

Che consiglio si sente di dare a
chi deve sostenere lo stesso esame?
Innanzitutto di non aver paura.
Che sia tradizionale o robotica
la colonscopia va fatta perché
consente di “catturare” in tempo

eventuali tumori. Per chi volesse
vivere con maggior leggerezza, per
quanto possibile, questo esame la
colonscopia robotica con colon
wash è un’ottima soluzione. Si
evitano preparazioni sgradevoli,
si ha la certezza che il colon

viene perfettamente pulito, senza
rischiare di dovere sospendere
poi l’esame, si evitano anestesia
o sedazione, non si sente alcun
dolore e, una volta scesi dal lettino,
si può tornare subito alle proprie
attività quotidiane.

Il Servizio di Endoscopia digestiva
dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, diretto dal dr. Cosentino, è tra
i primi centri ad avere sperimentato e utilizzato la colonscopia robotica, nata per andare incontro alle
esigenze dei pazienti che chiedono
una procedura semplice e indolore.
Ma cos’è la Colonscopia Robotica?
E’ una metodica di esplorazione
del colon che utilizza una tecnologia del tutto innovativa rispetto alla
colonscopia convenzionale, alla
quale si inspira per gli scopi diagnostici ed operativi.
La caratteristica principale dello strumento è la sua particolare
flessibilità e il fatto che si muove
a “trazione anteriore”, cioè senza
spinta dall’esterno. Per tale motivo la sonda risulta del tutto atraumatica rispetto allo strumento tradizionale che avanza mediante la
spinta esterna esercitata dall’operatore che, determinando uno sti-

ramento delle pareti del colon e del
mesocolon, provoca la sintomatologia dolorosa ed in rarissimi casi
(<4 per mille) la perforazione del viscere.
Il colonscopio robotico, mediante i
ripetuti movimenti di allungamento-accorciamento (come quelli di
un “bruco”) procede nel lume colico adattandosi alle curve del viscere, motivo per cui il disagio del
paziente è minimo o assente. Tale
movimento, a “trazione anteriore”
non provoca complicanze (perforazione).
Altra peculiarità del sistema è che
il colonscopio con la sua coda e il
serbatoio di aspirazione sono forniti in set monouso, eliminando
quindi il rischio di infezione crociata tra pazienti.
La preparazione intestinale è simile
a quella della colonscopia tradizionale, ma nella colonscopia robotica bisogna essere maggiormente
scrupolosi perché eventuali residui

fecali, oltre a disturbare la visione,
possono compromettere l’ancoraggio e l’avanzamento dello strumento.
Per questo presso i Servizi di endoscopia del gruppo MultiMedica,
la pulizia del colon può essere effettuata mediante il Colon Wash,
ossia il lavaggio retrogrado del colon che, oltre ad evitare il classico
beverone di 3-4 litri, ottiene un colon perfettamente pulito.
La colonscopia robotica ha la stessa affidabilità diagnostica di quella tradizionale, dal momento che
consente un’ottima visualizzazione della mucosa intestinale. Possono, inoltre, essere utilizzati particolari coloranti (cromoendoscopia)
per una migliore definizione della superficie mucosa e essere eseguiti prelievi bioptici per lo studio
microscopico della mucosa o delle
eventuali lesioni riscontrate. Contemporaneamente è possibile la rimozione di piccoli polipi.
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ospedale
amico

la posta
del cuore
NON SPRECARE
LA SOLIDARIETÀ

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 Sanitario Aziendale

Stefano Teruzzi
Direzione Sanitaria Aziendale,
Gruppo MultiMedica
Caro Dottore,
mi sa spiegare, con parole semplici, qual è la differenza tra infarto e arresto cardiaco?
										
Grazie,
											Giovanni
Gentile Lettore,

I

n MultiMedica consideriamo la
salute una risorsa che dinamicamente si sviluppa in un processo globale con risvolti a livello tanto personale quanto
politico, sociale, economico e
ambientale.
In tale contesto, uno dei nostri progetti più rappresentativi ha riguardato l’educazione alimentare in ambito lavorativo, al fine di sensibilizzare
i pazienti e tutti i dipendenti nei confronti di una corretta alimentazione,
attraverso spunti di riflessione sui
comportamenti e su quali pratiche
scegliere per favorire il cambiamento verso abitudini e stili di vita sani
e corretti. Si è trattato di un progetto con molteplici implicazioni e sviluppi, tra i quali sono emersi il consolidamento della consapevolezza
dell’importanza di gestire correttamente i rifiuti e di evitare gli sprechi
alimentari, in un momento storico
non certo felice, sotto questo punto
di vista, anche per il nostro Paese.
Sulla base di questo rinnovato senso di responsabilità, il Gruppo MultiMedica e Sodexo, nostro gestore
del servizio mensa, hanno da tem-
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po aderito a SITICIBO, il programma della Fondazione Banco Alimentare ONLUS volto al recupero
di cibo cotto e fresco in eccedenza nella ristorazione organizzata. In
sintesi, si tratta della distribuzione
gratuita ai bisognosi delle eccedenze alimentari di prodotti freschi e
cucinati, recuperati quotidianamente nel rispetto delle norme di igiene e di sicurezza alimentare. All’alto
valore umanitario di tale programma, è associata una corrispettiva
riduzione degli sprechi e della produzione di rifiuti, nonché una sensibilizzazione rivolta a tutti i fruitori del servizio ristorazione in merito
a tematiche di forte impatto sociale
ed economico.
SITICIBO Lombardia svolge un’attività capillare sul territorio: nel 2015
ha collaborato con 67 mense aziendali, 158 mense scolastiche, 19
aziende di ristorazione, recuperando 383.693 piatti pronti e garantendo assistenza a 142 strutture caritative. L’adesione del Gruppo
MultiMedica nel solo 2016, nei presidi di Sesto e Castellanza, ha garantito il recupero di 2.215 e 1.451
porzioni di primi piatti, 1.218 e

1.399 porzioni di secondi piatti, 382
e 1.243 porzioni di contorni, oltre a
120 Kg di pane.
Siamo pertanto onorati di essere
parte, pur piccola, di un cambiamento culturale che è in atto, testimoniato anche a livello normativo dalla recente Legge n. 166/2016
che disciplina la limitazione degli sprechi alimentari, l’uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. La vera speranza è
che tale legge possa agevolare ancor più la lotta contro gli sprechi alimentari e incrementare la quantità
di alimenti recuperati, con una sinergia realmente operativa tra istituzioni, aziende, terzo settore, tutti
vettori di solidarietà e di promozione della salute.
Il tutto mosso da un unico obiettivo,
mettere la Persona al centro. Questo è il valore che muove il nostro
operato in ospedale, dove la faticosa quotidianità è trasformata in genuino entusiasmo da un approccio alla vita che, oltre che tecnico
e professionale, è marchiato dalla
solidarietà, umanizzato dalla carità,
fortificato dalla partecipazione. Tutti
abbiamo un ruolo. Pensiamoci!

l'infarto cardiaco è la perdita di tessuto muscolare, progressivamente sostituito da tessuto cicatriziale (incapace di
contrarsi), a seguito dell'improvvisa sospensione dell'apporto di ossigeno per trombosi di un' arteria coronarica,
che porta sangue al cuore e ne assicura il normale funzionamento.
Il trombo si forma quando una placca aterosclerotica si rompe, mettendo a contatto le piastrine presenti nella circolazione con sostanze che ne favoriscono l'aggregazione e poi la formazione di fibrina. Il coagulo, se non viene
prontamente rimosso con farmaci trombolitici o, preferibilmente, con l'angioplastica, la tromboaspirazione e l'applicazione di uno stent, interrompe il flusso sanguigno e determina la morte del muscolo cardiaco tributario della coronaria malata.
Inoltre, si creano le condizioni per l'insorgenza di un'insufficienza cardiaca, più o meno grave a seconda dell'estensione del danno infartuale.
Nelle prime ore dall'infarto, possono frequentemente manifestarsi aritmie ventricolari, provocate dalla disomogeneità elettrica che si viene a formare tra il territorio normale e quello ischemico. Queste vanno dall'extrasistolia
semplice (battiti anticipati), fino alla tachicardia ventricolare: una serie di battiti ad alta frequenza, che prendono il comando del ritmo cardiaco e possono degenerare
nella gravissima fibrillazione ventricolare (FV). In questo
caso, il cuore viene stimolato da frequentissimi battiti
(400-600/min), talmente superficiali da produrre una paralisi cardiaca con arresto del circolo: il cuore non è più
in grado di pompare sangue. L'arresto cardiaco da FV
può comparire a distanza di anni dall'episodio infartuale, quando il rimodellamento (dilatazione) del cuore determina una depressione della capacità contrattile, oppure anche a seguito di cardiomiopatie di natura non
coronarica. Altra causa, non frequente, di FV sono le canalopatie a trasmissione genetica, che possono provocare la comparsa di gravi aritmie ventricolari.
Infine, una condizione che provoca l'arresto cardiaco è
l'asistolia, che non consegue nè ad una FV, nè da un infarto, ma è provocata dalla incapacità del tessuto specifico di conduzione del cuore a produrre uno stimolo
elettrico efficace.
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MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

Il FUTURO E’ GIA’ OGGI

I

naugurata
una
nuova
ala
diagnostica in San Giuseppe,
con due TAC di ultima generazione.
In primis, la Tac Siemens SOMATOM Definition Flash, grazie alla
sua innovativa tecnologia a doppio
tubo, consente acquisizioni dell’intero corpo in pochi secondi
(velocità di acquisizione di
oltre 45 cm/sec, di gran lunga superiore ai sistemi Tac
convenzionali) e con una
qualità d’immagine che consente di valutare anche il più
piccolo dettaglio anatomico. Grazie a sofisticati sistemi hardware e software per
la riduzione delle radiazioni,
la dose erogata al paziente
risulta essere molto bassa.
L’elevata velocità di acquisizione e la particolare tecnologia costruttiva del SOMATOM Definition
Flash permettono di effettuare va-

A CASTELLANZA ESAMI ENDOSCOPICI A PROVA DI “FIFONI”
lutazioni delle coronarie e del cuore
in meno di un secondo e in un unico battito cardiaco con dosi in routine ben al di sotto del mSv e senza
necessità di somministrare betabloccanti ai pazienti.
E poi la Tac Siemens SOMATOM

go.Up, anch’essa in grado di mantenere elevati standard di qualità
d’immagine a fronte di una dose ra-

diante contenuta.
Particolarità unica di questa Tac è
la gestione tramite dispositivi mobile che consentono all’operatore di
seguire da vicino il paziente in ogni
fase dell’esame. Grazie a questo
approccio ed alle caratteristiche
tecniche dell’apparecchiatura, è possibile ottimizzare
i tempi di esecuzione degli
esami garantendo al paziente un maggior comfort ed al
radiologo un risultato clinico
ottimale per una corretta diagnosi.
Il parco tecnologico del
Gruppo MultiMedica si arricchisce così di due strumenti estremamente sofisticati
che consentiranno diagnosi ancora più accurate e in
un tempo minore, riducendo sensibilmente l'esposizione dei pazienti
alle radiazioni.

P

resso il servizio di Endoscopia
digestiva dell’Ospedale MultiMedica di Castellanza, guidato dal
dr. Emilio Beviglia, è disponibile un
nuovo apparecchio tecnologico
d'avanguardia.
Parliamo
di
una strumentazione
endoscopica di
ultima generazione, capace di restituire
immagini ad
alta definizione grazie alla
Cromoendoscopia Virtuale, che consente di visualizzare al
dettaglio la superficie mucosa, potenziando virtualmente l'immagine.
Ciò permette di incrementare fino
al 50% lo studio dei polipi, delle
metaplasie, dei tumori dello stomaco e dell'intestino, delle infiamma-

zioni come la gastrite, il Crohn e la
Retto Colite Ulcerosa. La Cromoendoscopia Virtuale migliora la visualizzazione delle lesioni precoci dell'esofago, dello stomaco e del
colon, consentendo di prevenire la
comparsa di
trasformazioni
maligne.
Inoltre il servizio di Endoscopia di Castellanza (e di
tutti i Presidi del Gruppo
MultiMedica),
nell’ottica
di
rendere meno
traumatici gli accertamenti diagnostici, offre la possibilità di eseguire la pulizia del colon mediante colonwash e l’opportunità di eseguire,
su richiesta, gli esami in sedazione
profonda sotto controllo anestesiologico.

NORDIC WALKING CONTRO IL CANCRO

IN OSTETRICIA UN SORRISO NUOVO

A

D

vviato a Castellanza il primo
corso di Nordic Walking, organizzato dal Centro di Senologia e
dall’Associazione CAOS (Centro di
Ascolto Operate al Seno) in collaborazione con l’ASD ARTHA, pensato apposta per le nostre pazienti
operate al seno.
Il Nordic Walking (camminata con
bastoncini) è un’ attività fisica dinamica, efficiente, naturale, non traumatica, adatta a tutti e ideale per
la mobilità del busto e delle braccia. Questa pratica stimola l’85%
della muscolatura con modalità non aggressive, risultando così
una preziosa risorsa anche durante la convalescenza e la riabilitazio-
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ne. La respirazione si integra con il
movimento e rende la persona forte e rilassata al tempo stesso. Un
recente studio scientifico che ha
analizzato l’effetto delle modificazioni dello stile di vita nel ridurre
le recidive e migliorare lo stato di
salute generale nelle pazienti che
hanno avuto un tumore alla mammella, asserisce che, tra tutti i fattori relativi allo stile di vita considerati (peso corporeo, alimentazione,
attività fisica, alcool e fumo) l’attività fisica è quello con il più alto impatto sulla prevenzione delle recidive. In particolare l’attività fisica
riduce la mortalità di circa il 40%
(vd. art. pag. 4).

opo una ventennale esperienza maturata prima alla Mangiagalli e poi all'Ospedale Buzzi,
presidio in cui si è occupata del reparto puerperio e patologia della
gravidanza, parti in acqua, corsi di
accompagnamento alla nascita, allattamento, tutoraggio allieve, è arrivata in Ospedale San Giuseppe
Cinzia Piola, con il ruolo di Coordinatrice Ostetrico-Infermieristica.
Sappiamo quanto sia delicato il suo
ruolo e quello delle sue collaboratrici, che accolgono e aiutano le neo
mamme durante la gravidanza e
nei momenti del parto, dispensando consigli utili e mostrando le prime cose da fare per prendersi cura

dei piccoli nuovi nati. Un lavoro che
con entusiasmo porta avanti quotidianamente con l'unico obiettivo di
regalare a mamma e neonato la mi-

UNA LAUREA IN PIÙ
ALL’OSPEDALE SAN GIUSEPPE

Il prof. Paolo Nucci

R

egione Lombardia ha accolto positivamente la richiesta
dell'Università degli Studi di Milano
di trasferire all’Ospedale San Giuseppe la propria sezione del Corso
di Laurea in Ortottica ed Assistenza
Oftalmica, sotto la guida del prof.
Nucci, direttore della nostra Clinica
Oculistica Universitaria.
Un’ulteriore certificazione non solo
della qualità clinico-assistenziale
quotidianamente erogata ai nostri
pazienti, ma anche dell’alto livello
didattico e formativo a disposizione degli studenti.

glior esperienza di nascita.
Non ci resta che darle il nostro benvenuto, augurando buon lavoro a
lei e al suo gruppo.
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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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Ospedale MultiMedica Limbiate
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Limbiate (MB)
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IRCCS Cardiovascolare MultiMedica
via Milanese 300
Sesto San Giovanni (MI)

gh

i

Centro Dialisi MultiMedica
c/o Pio Albergo Trivulzio
via Trivulzio 15
Milano

Ospedale San Giuseppe
via San Vittore 12
Milano

Centro Ambulatoriale
Multispecialistico MultiMedica
via San Barnaba 29
Milano

MultiLab - Polo Scientifico e Tecnologico
via Fantoli 16/15
Milano
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