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[…]

M

i sono occupato presto di patologie
oculari nei bambini e
per qualche anno
non riuscivo a vederne uno senza riconoscere i tratti dei miei piccoli. Devo ammettere
che la cosa mi ha creato non pochi
disagi. Avevo perso freddezza e distacco, continuavo a chiedermi se
con i miei figli mi sarei comportato allo stesso modo, e più volte mi
sono accollato delle responsabilità
che attualmente non prenderei più.
Non voglio dire che ancora oggi,
in situazioni impegnative, non mi
ponga con lo stesso atteggiamento
protettivo ed empatico, ma l’esperienza mi ha insegnato che raramente il medico “pietoso” è infallibile. Ancora meno frequentemente
il genitore apprezza un approccio
“coinvolto”, l’esperienza mi dice
che si preferisce il medico distaccato, severo e risoluto, si vuole il
“Dottore”, della serie: è meglio una
puntura che uno sciroppo! Anche in

questo caso, sincerità per sincerità, non sempre è vero! Non da subito ho realizzato l’importanza e la responsabilità che si celano dietro la
scelta di affidare la cura del proprio
affetto più caro a un estraneo. La
solidarietà, la prossimità e la dedizione dovrebbero nascere solo da
questo, però nel tempo questo periodo di luna di miele svanisce, per
colpa di entrambi. Del genitore che
ritiene di potersi comportare con il
medico come con il falegname a cui
ha chiesto di realizzare un armadio
che però non ha incontrato il suo
gusto, quindi rivendica, puntualizza e si lamenta, come se diagnosi
e cura fossero sempre prevedibili e
garantite. Del medico perché al primo approccio polemico diventa un
istrice, e si mette subito sulla difensiva, neanche ammettendo i possibili, dico possibili e attesi, errori che
in un percorso clinico sono all’ordine del giorno. Basta fermarsi un
attimo e farsi guidare dalla logica:
a meno che non ci si trovi di fronte a stregoni lestofanti (che pure ci
sono) il medico “vuole” avere successo nella gestione del caso, se

non per altruismo, almeno per vanità; se no riesce non è per dolo, raramente per negligenza, a volte per
imperizia, altre per imprudenza. Per
fortuna agli errori spesso si rimedia,
ma il primo passo che da genitore farei è aiutarlo a riconoscere l’errore, sempre però rammentandogli che lo avete scelto proprio voi.
Il medico, da parte sua, deve sempre ricordare che mai una madre o
un padre gli si rivolge per coglierlo in fallo e che accettare di avere
sbagliato è nel gioco delle parti. È
folle di fronte a un genitore stressato per un incidente, invertire le parti e ritenersi vittime di un’ingiustizia.
Sono parole, me ne rendo conto,
e spesso è capitato anche a me di
sentirmi offeso, punto nell’orgoglio.
In qualche caso, basta sforzarsi di
chiedere scusa ed esplorare se esistono i margini per rafforzare, invece che sciogliere, il rapporto. Qualche volta mi è successo, e ne è
valsa la pena. […]
(Tratto da “Aiutami a capirlo”,
Stefano Zecchi e Paolo Nucci.
Ed. Lastoria, 2017)
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diabetologia
LA MALATTIA RENALE CRONICA
NEI PAZIENTI CON DIABETE.
LA PAROLA ALLA RICERCA.
Salvatore De Cosmo
Roberto Pontremoli
Gruppo di lavoro "ANNALI",
Associazione Medici Diabetologi

L

a disponibilità di un
enorme database da
parte dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) ha permesso
in questi ultimi anni di
esplorare diversi aspetti epidemiologici e patogenetici del danno renale sia nei pazienti affetti da diabete di tipo 2 che in quelli affetti da
diabete di tipo 1.
Uno studio recentemente pubblicato ha indagato l’effetto del controllo della pressione arteriosa sull’incidenza di malattia renale cronica
nel diabete di tipo 2. Nel corso di
quattro anni di follow-up in pazienti diabetici e ipertesi afferenti ad oltre 100 centri antidiabetici, si è potuto dimostrare che i pazienti che
raggiungono stabilmente valori di
pressione inferiori a 140/85 (130/80
in presenza di proteinuria) riducono
significativamente il rischio di sviluppare nefropatia. Questi risultati sono particolarmente importanti poiché ottenuti in condizioni “real
life”, in pratica quelle che il medico
di medicina generale o lo specialista affrontano tutti i giorni nella loro
pratica clinica.
In un ulteriore studio da poco pubblicato sulla rivista Diabetes Metabolism and Obesity è stato evidenziato che non solo i valori assoluti,
ma anche la variabilità nel tempo di
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alcuni importanti fattori di rischio
renale, come la pressione arteriosa,
l’emoglobina glicata, il colesterolo LDL e l’uricemia possono influire
in modo sfavorevole sull’insorgenza di malattia renale cronica. Studi specifici dovranno ora valutare
come poter intervenire farmacologicamente per limitare gli effetti
prognostici negativi di questo fenomeno.
Un terzo studio, sempre condotto
dai ricercatori AMD, ha valutato in
Italia, tra il 2004 e il 2011, 20.464
pazienti affetti da Diabete mellito
di tipo 1 con l’obiettivo di indagare, in condizioni di real-life, la proporzione di pazienti diabetici affetti da malattia renale cronica ed i
fattori di rischio clinici ad essa associati. Lo studio ha documentato
come in tale popolazione di pazienti, con età media di 46 anni e durata media di malattia di 19 anni, il
23.5% era affetto da malattia renale
cronica e che per ogni incremento
dell’1% dell’emoglobina glicosilata,
espressione del grado di controllo
glicemico, vi era un aumento del
24% della comparsa di albuminuria e/o riduzione del filtrato glomerulare. Ha inoltre rilevato che la presenza di malattia renale cronica per
i pazienti affetti da DMT1 implica un
profilo cardiovascolare sfavorevole.
Un altro studio prospettico ha valutato la storia naturale della disfun-

zione renale in un follow-up di 5
anni, in un ampio campione di pazienti adulti affetti da DMT1, con
l’obiettivo di identificare i fattori di
rischio predittivi di malattia renale cronica. Sono stati valutati 2.656
pazienti con DMT1, con età media
di 44 anni, durata media di malattia
di 17 anni, aventi funzionalità renale preservata al basale. In un periodo di osservazione di 5 anni, il 21%
dei pazienti ha sviluppato CKD, il
4.3% una riduzione dell’eGFR e il
18% albuminuria. I pazienti che
hanno sviluppato la malattia renale cronica o una delle sue componenti mostravano un profilo clinico
e metabolico peggiore: erano infatti più anziani, con una storia di diabete più lunga, un controllo glicemico peggiore, valori di pressione
arteriosa sistolica, LDL e trigliceridi più elevati. Dunque pazienti con
DMT1 e un profilo di rischio cardiovascolare sfavorevole presentavano un maggior rischio di sviluppare
CKD. Inoltre, anche lo scarso controllo glicemico sembra giocare un
ruolo fondamentale nell’aumentare
il rischio di sviluppare CKD.
Non possiamo poi non citare l’ampio studio (157.595 pazienti affetti
da DMT2 con età media di 68 anni e
durata media di malattia di 11 anni)
volto a valutare l’impatto dell’età e
della riduzione della funzionalità renale sull’utilizzo dei farmaci antiper-

glicemizzanti (AHA), ed in particolar
modo della metformina. I ricercatori
AMD hanno utilizzato il loro ampio
database per analizzare i modelli di
prescrizione degli AHA nella pratica
clinica del contesto italiano, tenendo conto dell’età e della funzionalità renale e valutare la qualità delle cure tramite uno score validato,
come il Q score. Hanno così potuto dimostrare che i pazienti oggetti dello studio sono evidentemente
overtrattati, sebbene per loro le linee guida suggeriscano un controllo glicemico meno intensivo. I dati
raccolti indicano quindi la persistenza di un significativo grado di
inappropriatezza nella prescrizione
di farmaci antiperglicemizzanti, dovuto probabilmente all’inerzia terapeutica o al non utilizzo delle linee
guida da parte di molti specialisti
del settore. Si rendono necessarie
quindi azioni che aiutino ad implementare l’utilizzo delle nuove classi
di AHA oggi in commercio, specialmente per pazienti diabetici anziani
e affetti da disfunzione renale.

ricerca
IL MIDOLLO OSSEO COME
ORGANO CHIAVE
NELLA FRAGILITÀ DELL’ANZIANO
Gaia Spinetti

Ricercatrice Senior

Rosa Vono
Ricercatrice

Laboratorio di Ricerca Cardiovascolare, IRCCS MultiMedica

L

a Fondazione Cariplo
ha finanziato al gruppo di ricerca del prof.
Paolo Madeddu e della dottoressa Gaia Spinetti della Fondazione
MultiMedica Onlus, in collaborazione con il dottor Franco Carnelli dell’Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale MultiMedica, uno
studio che propone di dimostrare
che una delle principali cause della fragilità degli anziani risiede nella disfunzione del midollo osseo.
Questo progetto della durata di due
anni vede la collaborazione del dottor Gian Paolo Fadini dell’ Università di Padova e del dottor Marco
Giorgio della Fondazione Istituto
Europeo Oncologia-Centro Cardiologico Monzino.
All’allungamento della vita non corrisponde sempre l’allungamento
della salute.
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Negli ultimi decenni il miglioramento delle condizioni economiche
e socio-sanitarie ha avuto come
conseguenza un aumento rilevante dell’aspettativa di vita. Unito alla
riduzione delle nascite, tale fenomeno ha determinato un incremento esponenziale della popolazione
con più di 65 anni. Inoltre se tale situazione fino a qualche tempo fa interessava principalmente le nazioni
maggiormente sviluppate oggi inizia a interessare anche i paesi in via
di sviluppo. Le conseguenze sono
senza precedenti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che la popolazione anziana potrebbe oltrepassare 1,5 miliardi nel
2050! Se da una parte si vive più a
lungo ciò non coincide sempre con
una vita in piena salute. Aumentano i malati con patologie croniche
e degenerative tipiche della popolazione anziana che spesso comprendono più di un disordine allo

stesso tempo. Questo è in parte
conseguenza dello stile di vita sedentario e dell’alimentazione poco
controllata. Il problema ha dunque un’enorme rilevanza non solo
sul piano sociale, con la crescente
necessità di strutture e figure professionali adeguate, ma anche sul
piano sanitario ed economico in
quanto una grossa fetta della spesa sanitaria dovrà essere dedicata
a servizi di assistenza continuativa.
L’anziano fragile
Anche tra la popolazione anziana “sana” si assiste in alcuni casi
ad un rapido declino fisico e all’incapacità di affrontare lo stress e i
cambiamenti. Si tratta a tutti gli effetti di una sindrome geriatrica definita come “fragilità dell’anziano”.
L’Indice di Fragilità stima che circa il 23% delle persone di 65 anni
di età o più anziane sia fragile e abbia un rischio di morte aumentato.

Il termine “fragilità” è stato coniato circa 30 anni fa e definisce uno stato
clinico in cui si osserva la diminuzione della capacità di fronteggiare stress
fisici e psicologici. Nell’ultima decade sono stati fatti passi avanti importanti nella comprensione della patogenesi di malattie comuni e geriatriche che hanno portato all’introduzione di trattamenti nuovi ed efficaci per
la cura e la prevenzione delle persone anziane. Disordini che una volta risultavano quasi sicuramente nella morte come l’attacco di cuore, la frattura della gamba e le malattie polmonari, possono essere spesso trattati
e controllati. Invece ancora molta incertezza avvolge il concetto e i meccanismi che sono alla base della fragilità dell’anziano. Pur non essendo
associata direttamente ad una malattia in particolare in molte occasioni
la fragilità è interconnessa con una condizione patologica come il diabete o l’osteoartrite.
È possibile prevedere e quindi rallentare la suddetta fragilità?
Da un punto di vista clinico la fragilità è caratterizzata da perdita di massa muscolare e ossea, con conseguente debolezza, ridotta mobilità e aumentato rischio di fratture. Inoltre, la depressione del sistema ematopoietico, immunologico e neuroendocrino risulta in anemia, rallentamento
nella guarigione delle ferite, predisposizione alle infezioni e declino cognitivo. Molti sintomi della fragilità possono essere attribuiti in modo sia diretto che indiretto al midollo osseo, l’organo che costituisce la principale
riserva di cellule staminali che presiede al mantenimento della omeostasi
dell’intero organismo. Recenti esperimenti ed evidenze cliniche indicano
che lo stato del midollo osseo predice lo stato globale dei pazienti vulnerabili. Il gruppo di ricercatori e medici della MultiMedica coinvolto in questo progetto ha dimostrato che il diabete mellito, che è frequentemente
associato alla fragilità, causa un profondo rimodellamento del midollo osseo con perdita di cellule riparative. Sebbene l’associazione tra la disfunzione del midollo osseo e la fragilità sia di facile intuizione, nessuno studio
specifico dimostra il suo contributo alla sindrome da fragilità.
L’obiettivo primario dello studio sarà dunque quello di correlare le alterazioni quantitative e funzionali di cellule riparative presenti nel midollo osseo ed in circolo nel sangue periferico alla fragilità misurata con un questionario standard riconosciuto a livello internazionale di valutazione dei
parametri clinici e psicologici tipici.
In assenza di forti evidenze cliniche, l’attuale approccio terapeutico alla
fragilità rimane empirico e inadeguato. Dato che l’esercizio fisico ed interventi nutrizionali hanno un effetto salutare sul riparo dei tessuti attraverso il ripristino della disponibilità e della funzionalità di cellule progenitrici,
proponiamo poi di intervenire sulla fragilità attraverso interventi di riabilitazione revertendo il circolo vizioso che porta all’inattività, alla mancata forma fisica ed alla disabilità. L’intervento sarà di tipo nutrizionale e di esercizio fisico basato su proposte dietetiche bilanciate e di alto valore nutritivo
connesse a esercizi mirati a mantenere la massa muscolare e ossea.
Cosa ci aspettiamo?
Nei pazienti fragili prevediamo una diminuzione della quantità di cellule riparatrici midollari e circolanti come marcatore di alterazione del midollo osseo. Inoltre ci aspettiamo che gli interventi nutrizionale e di esercizio
correlino invece con un aumento delle cellule riparative indicando così un
recupero della funzionalità midollare. Dato che le cellule progenitrici presiedono al mantenimento di vari organi e apparati ci aspettiamo che un
miglioramento della funzionalità midollare possa riflettersi anche su altri
organi migliorando le condizioni generali dell’anziano.
Se le nostre ipotesi troveranno conferma avremo a disposizione un metodo quantitativo, affidabile e facilmente riproducibile per monitorare lo stato di salute degli individui anziani sfruttando tecnologie già presenti nei
laboratori di analisi cliniche. Inoltre avremo la possibilità di intervenire direttamente con l’esercizio e la dieta e in modo non invasivo sul paziente
fragile migliorandone la qualità della vita e l’autonomia. In poche parole,
vivere a lungo e vivere bene!
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emodinamica

FORAME OVALE PERVIO:
UN “BUCO” NEL CUORE

passare nelle cavità cardiache sinistre e di seguito nella circolazione del cervello ostruendone uno o
più vasi arteriosi. I danni che ne derivano possono essere permanenti o transitori. I più frequenti sono:
difficoltà o impossibilità nel movimento di uno o più arti, difficoltà nel
parlare o disturbi visivi. In altri casi
invece i danni cerebrali possono
essere così piccoli da non dare sintomi e sono diagnosticati solo attraverso esami strumentali quali la

guiti sono: l’eco-color-doppler delle
arterie carotidi, l’ecocardiogramma, l’elettrocardiogramma, esami del sangue per la ricerca di disturbi congeniti della coagulazione. Nel 20-30% dei casi tutti questi
esami sono nella norma e le nostre
investigazioni si concludono con
la diagnosi di ictus criptogenetico,
un modo elegante per nascondere
la nostra ignoranza e che potrebbe
essere tradotto come: ictus di origine sconosciuta. In questi casi, si

TAC o la risonanza magnetica nucleare (RMN). Sebbene questo sia
il meccanismo con cui il FOP possa dare un evento ischemico cerebrale, in realtà nella pratica clinica il
percorso di diagnosi è esattamente il contrario: il paziente giunge alla
nostra osservazione con un danno
cerebrale e noi, come investigatori,
dobbiamo trovarne la causa. L’indagine coinvolge vari specialisti:
il neurologo, il chirurgo vascolare,
l’ematologo e il cardiologo. La possibilità di prevenire un nuovo evento così drammatico dipende infatti
dalla nostra capacità di individuarne la causa. Gli accertamenti ese-

approfondiscono le indagini per la
ricerca del FOP. L’ecocardiogramma tradizionale, eseguito ponendo la sonda sul torace, non è l’esame più accurato per questo tipo
di patologia. Per riuscire a ispezionare correttamente il setto tra i due
atrii si deve ricorrere all’ecocardiogramma trans-esofageo, eseguito avanzando una sonda nel cavo
orale e nell’esofago, con il paziente in sedazione. L’esame è precisissimo nell’identificare la pervietà
del FOP e nel descriverne la forma
e le dimensioni. Nel corso dell’ecografia è anche possibile iniettare in
una vena del braccio una soluzio-

Flavio Airoldi
Direttore dell'Unità di Emodinamica,
IRCCS MultiMedica

I

l forame ovale pervio è la più
frequente anomalia congenita
del cuore. Nell’articolo si cercherà di indicare in cosa consiste, che disturbi può dare e in
quali casi sia necessario ricorrere a una terapia.
Per spiegare di cosa si tratta però
bisogna conoscere com’è fatto
il cuore e come si sviluppa prima
della nascita. Pur rinunciando all’idea di fare di ogni lettore un esperto di cardiologia ed embriologia,
ricordiamo che il cuore è composto da quattro cavità: atrio destro,
ventricolo destro, atrio sinistro e
ventricolo sinistro. Le due cavità
destre hanno a che fare con il sangue venoso che è poco ossigenato; la cavità sinistre invece ricevono e spingono a tutti gli organi
il sangue arterioso ricco di ossigeno. In condizioni normali, le cavità destre e sinistre sono del tutto separate da una struttura che si
chiama setto che impedisce il passaggio di sangue dal sistema cardiaco destro al sinistro e viceversa. La condizione appena descritta
è però ben diversa da quanto avviene nel nostro apparato circolatorio prima della nascita. Nel ven-
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tre materno il bambino non respira
e riceve il sangue ossigenato dalla madre attraverso la vena ombelicale. Per fornire sangue ossigenato a tutti i tessuti, il cuore funziona
in modo del tutto diverso e le cavità
destre sono in comunicazione con
quelle sinistre. Tali comunicazioni, dette "forami" sono destinate a
chiudersi solo nei primi mesi di vita
come risultato di un nuovo assetto
delle pressioni all’interno del cuore
una volta sviluppato il respiro spontaneo. È in questa fase che in alcuni
soggetti si crea l’anomalia di cui ci
occupiamo: la pervietà o, potremmo dire, l’incompleta chiusura di
una di queste strutture: il setto interatriale. Se prendessimo in considerazione la popolazione generale,
si potrebbe stimare che la percentuale di soggetti che presentano la
pervietà del forame ovale (FOP) sia
del 20-25%. In pratica, una persona su quattro o al massimo su cinque. Da questi numeri appare chiaro che la presenza di un FOP non
comporti nella maggioranza dei
casi alcun disturbo e che un’enorme moltitudine di persone, che
potremmo stimare solo in Italia di
circa dieci milioni di soggetti, convivano pacificamente con un picco-

lo spiraglio tra le due cavità atriali,
retaggio della loro vita intrauterina.
L’interesse per questa condizione si concretizza quando il FOP diventa responsabile di disturbi neurologici. Il meccanismo con cui si
possono avere danni al cervello è il
seguente: piccoli trombi che si formano spesso nella circolazione venosa delle gambe o dell’addome di
norma finiscono nella circolazione
polmonare e lì sono dissolti dall’organismo senza conseguenze. Se
però è presente una comunicazione tra i due atri, specialmente durante sforzi fisici o tosse, le piccole particelle trombotiche possono

ne contenente delle micro bolle per
osservare il loro eventuale passaggio dall’atrio destro all’atrio sinistro,
simulando il meccanismo prima
descritto per il passaggio di piccoli trombi. Se nel paziente che ha subito l’ictus criptogenetico viene riscontrato un forame ovale pervio,
non si può essere certi che esso sia
il colpevole. Tuttavia, per esclusione di altri elementi, e per un calcolo
probabilistico gli si attribuisce la responsabilità. Seguendo la metafora precedente, sarebbe come se gli
investigatori incriminassero un soggetto solo perché presente sul luogo del delitto e per l’assenza di altri sospettati. Nei soggetti con FOP,
per evitare che l’ictus possa ripetersi, disponiamo di due armi: la terapia anticoagulante per prevenire
la formazione di trombi e la chiusura del forame ovale. Quest’ultimo
intervento è di facile esecuzione,
non richiede un intervento chirurgico, ma si realizza posizionando due
piccoli dischi metallici a cavallo del
setto interatriale così da impedire
il passaggio di eventuali materiale
trombotico. L’intervento si esegue
avanzando il dispositivo attraverso
la vena di un arto inferiore, tramite
un piccolo foro nella cute. Il corretto posizionamento si ottiene controllando tutte le fasi dell’intervento
con l’ecocardiogramma trans-esofageo e con una apparecchiatura
che emette raggi-X. Per un miglior
confort del paziente si esegue con
l’assistenza dell’anestesista in sedazione profonda. Il paziente può
essere dimesso il giorno successivo
al posizionamento del dispositivo di
chiusura. La percentuale di successo di questi interventi è superiore al
99% e i rischi sono minimi.
In conclusione, in generale i pazienti portatori di FOP non devono
eseguire nessun intervento o terapia particolare. Questa alterazione
merita di essere riparata solo quando ritenuta responsabile di danni cerebrali. La scelta del corretto
trattamento è il risultato della collaborazione di un team di specialisti tra cui il neurologo e il cardiologo interventista svolgono il ruolo
principale.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

7

urologia
TUMORE ALLA PROSTATA:
QUANDO E COME
INTERVENIRE
Pierpaolo Graziotti
Direttore del Dipartimento di Urologia,
Gruppo MultiMedica

S

e anziché un urologo fossi un paziente, pur di buon livello culturale, sono
certo non riuscirei
a raccapezzarmi su
quanto è stato detto e si dice in
merito alla diagnosi precoce ed al
trattamento del cancro della prostata.
Ma come? La diagnosi precoce
viene abitualmente caldeggiata
per molte neoplasie e, in riferimento al cancro della prostata, Richard
Ablin, lo scopritore del PSA, definisce lo screening di massa di tale
malattia un “disastro della salute
pubblica” quando , ogni anno, negli Stati Uniti, trenta milioni di uomini si sottopongono a tale studio.
Ebbene sì, la situazione sta proprio
così a causa della inadeguata informazione dei pazienti sulle particolari e forse uniche caratteristiche
di questa malattia.
I malati, ma anche probabilmente i loro medici curanti, hanno idee
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poco chiare sulle caratteristiche
biologiche di una forma morbosa
che, intorno ai sessanta anni è presente in oltre metà dei soggetti ma
che è causa di morte in non più del
6% degli individui.
Deve far meditare il fatto che lo
screening di massa, se non per i
soggetti di razza nera o per coloro che hanno un famigliare affetto
da cancro di prostata, non è proposto da alcuna Società scientifica al mondo.
Ciò per il fatto che, per salvare un
solo soggetto da tale malattia, bisogna studiarne 1400 e trattarne
(con chirurgia o radioterapia) almeno una quarantina!!
Come ebbi modo già di scrivere in
passato, proprio su queste pagine,
affermare genericamente che il tal
soggetto è affetto da cancro della prostata è come dire che ha un
felino in casa ma, come intuibile,
il concetto è estremamente vago
in quanto una cosa è avere sotto il
tavolo da pranzo un gatto, un’altra
una pantera nera!

Analogamente, un carcinoma della
prostata presenta rischi per il malato completamente differenti a seconda delle caratteristiche biologiche della malattia.
In una situazione tanto variegata e
complessa, acquisisce importanza
fondamentale il rapporto medicopaziente ed un attento confronto
sul fondamentale valore rappresentato dalla qualità della vita di
quel particolare soggetto; la terapia infatti dovrebbe essere pensata come un abito su misura per
ogni singolo individuo.
Le complicanze più frequenti
dell’intervento chirurgico sono l’incontinenza urinaria e la impotenza sessuale. È facilmente intuibile
che l’impatto di tali effetti collaterali, varia da soggetto a soggetto
soprattutto se si tiene conto che
tale rischio dovrebbe essere commisurato alla aggressività biologica della malattia.
A confondere ulteriormente le idee,
sia ai pazienti che ai loro medici curanti, mancava solo l’utilizzo,

nella pratica clinica quotidiana, del Robot i cui risultati clinici, purtroppo, non sono così brillanti come si vorrebbe far credere.
A testimonianza di ciò, fanno riflettere le parole di U. Studer, urologo svizzero di fama mondiale, che ha scritto
che il paziente, prima di scegliere la chirurgia robotica
piuttosto che quella a cielo aperto,deve scegliere l’urologo del quale ha la maggior stima e fiducia!!
Parlando di diverse tecniche terapeutiche, ha un ruolo di
primo piano la radioterapia che si addice sia quale trattamento di prima istanza, in alternativa alla chirurgia, che
come terapia di salvataggio nei pazienti che incorrono
in una progressione di malattia dopo chirurgia radicale.
In sintesi, il concetto dominante dovrebbe esser
quello di non dimenticare mai che, noi medici, curiamo pazienti e non casi clinici per cui ciò che può essere ideale per un malato, può non esserlo per un
altro, con analoga forma morbosa.
Da ultimo, età e comorbidità sono altri parametri essenziali che non possono essere considerati marginali nella decisione di quale possa essere, condizionata dal nostro intervento, la qualità della vita
futura di un paziente che ha già avuto il trauma di
una diagnosi di malignità.

Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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psicologia
Xxxxx
NUOVO SERVIZIO
DI PSICO-NUTRIZIONE.
PAROLA D’ORDINE:
EMPOWERMENT
Maura Levi
Specialista in Psicologia Clinica,
Gruppo MultiMedica

I

l diabete è una malattia subdola, che non da’ sintomi evidenti, ma i cui effetti, qualora i livelli
di glicemia non fossero controllati, sono fortemente invalidanti (neuropatia, nefropatie, retinopatie, patologie cardiovascolari,
microangiopatie…). L’Istituto Nazionale di Statistica Italiano (ISTAT)
stima che i pazienti adulti (età > 18
anni) affetti da diabete (tipo 1 e 2)
siano il 4,9% della popolazione italiana. Inoltre l’incidenza di questa
grave malattia cronica sembra che
sia destinata ad accrescere: l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) prevede che entro il 2025 il
numero di persone con diabete potrebbe addirittura raddoppiare.
Esistono due tipi di diabete. Il diabete di tipo 1, spesso definito “giovanile”, è dovuto a un mancante funzionamento delle cellule beta
del pancreas, per cui l’insulina, la
cui funzione è quella di ridurre la glicemia, non viene più prodotta. Per
trattare il diabete di tipo 1 è quindi
necessario ricorrere all’ausilio di insulina esogena, che a seguito di un
attento e quotidiano monitoraggio
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della glicemia, deve essere iniettata
ogni giorno e per tutta la vita.
Il diabete di tipo 2 non dipende dal
mancato funzionamento del pancreas, ma dall’incapacità dei tessuti di rispondere correttamente ai
segnali dell’insulina, configurandosi quindi con un quadro di insulinoresistenza. Il diabete di tipo 2, ha
una grande componente di familiarità, generalmente si sviluppa in età
adulta ed è strettamente correlato
alla presenza di sovrappeso o obesità.
Secondo i diabetologi i cardini per
trattare il diabete sono: 1) un’educazione alla gestione autonoma
della malattia e dell’autocontrollo
della glicemia a domicilio, 2) una regolare ed equilibrata alimentazione;
3) una regolare attività fisica.
In un’epoca di globalizzazione, di
maggior informazione grazie alle
nuove tecnologie, la possibilità di
accrescere le proprie le conoscenze è indubbiamente aumentata, e
ormai chi è affetto da una patologia
cronica è spesso un “paziente informato”. D’altra parte, la possibilità di autodiagnosi e l’acquisizione
di conoscenza attraverso i diversi

siti internet dedicati alla medicina,
non sono sufficienti a migliorare la
prognosi delle malattie croniche o
ridurre le patologie correlate. È invece riconosciuto che l’unico approccio veramente utile per trattare
il diabete è l’educazione del paziente e il prendersi cura di lui a livello
globale. Pertanto non si può parlare
di “malattia diabetica”: piuttosto di
“persona affetta da diabete”.
Visto che il trattamento del diabete
è tra i più complessi fra le malattie
croniche, e che i fattori psicosociali svolgono un ruolo importantissimo nella gestione della malattia,
dal Settembre 2017 presso l’Unità
di Diabetologia di Multimedica è attivo un percorso psico-nutrizionale.
Un medico psicoterapeuta e un nutrizionista affiancheranno l’equipe
diabetologica per rendere ancora
più mirato l’approccio terapeutico.
Il nutrizionista avrà il ruolo di aiutare ad avere un stile di vita alimentare adeguato, e quindi a mantenere
o a raggiungere un peso corporeo ideale. Questo aspetto è particolarmente importante per i pazienti affetti da diabete di tipo 2, il
cui eccesso di peso è strettamente

correlato a un cattivo controllo della glicemia.
Lo psicoterapeuta avrà invece il
ruolo di incrementare il senso di padronanza e di responsabilizzazione
del paziente verso il proprio stato di
salute, di supportarlo nelle diverse
fase della malattia e di accrescere
le sue capacità di autogestione.
È stato dimostrato che i pazienti
affetti da diabete presentano un’alta frequenza di disturbi dell’umore,
in particolare depressione, e di disturbi d’ansia, come fobie e disturbo d’ansia generalizzato. Tali patologie possono essere precedenti
al diabete o secondari alla difficile
accettazione della malattia stessa,
ma, indipendentemente dalla causa, la loro presenza può influenzare l’adesione al trattamento e
quindi correlarsi al mancato raggiungimento di un buon equilibrio
glicemico. Il medico-psicoterapeuta avrà in primo luogo il ruolo
di identificare tali disturbi e secondariamente di valutare il percorso
terapeutico più idoneo. Il paziente potrà quindi essere seguito attraverso un percorso di supporto psicologico e, nei casi più gravi,

gli potrà essere proposto un trattamento psicofarmacologico.
All’interno del percorso psico-nutrizionale del Servizio di Diabetologia saranno inoltre organizzati dei
gruppi coordinati dallo psicoterapeuta insieme al nutrizionista o a
un infermiere dedicato, dove verranno trattate diverse tematiche:
la gestione dell’alimentazione e il
corretto stile di vita, l’autocontrollo della glicemia, l’uso di presìdi
medici per la misurazione della glicemia e per l’infusione dell’insulina, la gestione dello stress e dei
comportamenti alimentari anomali.
L’obiettivo di questi gruppi è quello di favorire l’empowerment, ossia il processo di valorizzazione
dell’individuo, allo scopo di favorire una maggiore autodeterminazione e di accrescere la consapevolezza che la cura è nelle sue mani.
I gruppi hanno inoltre lo scopo di
creare una “condivisione emotiva”
tra i partecipanti: la possibilità di
condividere problematiche comuni permette agli utenti di rinforzarsi
reciprocamente e di stimolare la ricerca di nuove soluzioni.
La nascita di questo percorso psi-

co-nutrizionale, con l’introduzione di un medico psicoterapeuta e di un nutrizionista all’interno
dell’équipe multidisciplinare, favorirà nel paziente un miglior adattamento alle indicazioni dietetiche, insegnandogli a viverle senza
frustrazione, e aiutandolo a comprendere come le attività di routine
possano essere eseguite con tranquillità; aiuterà quindi chi è affetto
da diabete a considerare le attività
quotidiane di autocontrollo come
abitudini automatiche, che fanno parte delle sue responsabilità,
e a ridurre l’ansia reattiva ai controlli glicemici. Questi aspetti sono
estremamente importanti non solo
perché il paziente raggiunga un migliore equilibrio glicemico e per ridurre il rischio di patologie correlate, ma anche per migliorare le sue
relazioni sociali, per mantenere una
buona autostima, riducendo il senso di vergogna, di inadeguatezza e
di diversità rispetto agli altri a causa del suo stile di vita.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

mamma e
bambino
È NATO. E ADESSO?
Cinzia Piola
Coordinatrice ostetrico-infermieristica,
Unità di Ginecologia e Ostetricia,
Ospedale San Giuseppe

P

assati i dubbi e le paure del parto, le mamme si trovano sempre
più spesso a brancolare nel buio per quanto riguarda la gestione
del neonato a casa. La rete di supporto che un tempo circondava le
neomamme viene oggi a mancare
lasciandole prive di punti di riferimento, ma cariche di punti di domanda, insicurezza e ansia.
Una delle maggiori preoccupazioni
è quella di non riuscire ad allattare il
proprio bambino e di non avere una
sufficiente quantità di latte per poterlo nutrire adeguatamente. Allora
sfatiamo qualche mito.

Innanzitutto è bene sottolineare che
tutte le donne hanno le potenzialità
per allattare, la percentuale di coloro
a cui, per motivi fisiologici, è impossibile farlo è pari solo all’1%. Il restante 99% è perfettamente in grado di allattare, basta partire con il
piede giusto.
Inizia ad allattarlo il prima possibile
Per promuovere la produzione di
latte è bene stimolare il seno fin da
subito e di frequente. Prima il neonato viene attaccato al seno, meglio
è. L’ideale sarebbe entro 2 ore dalla
nascita perché in quel momento l’istinto di suzione è molto accentua-
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to ed è fondamentale che il neonato
riceva il colostro: il siero che inizia a
formarsi fin dalla 25esima settimana
di gravidanza e che precede l’arrivo
della montata lattea. Esso è ricco di
anticorpi preziosissimi per il suo sistema immunitario.
Il colostro fuoriesce in quantità molto piccole e questo causa preoccupazioni nelle neomamme che temono di non nutrire a dovere il proprio
bambino. Non è così. Lo stomaco
dei neonati è molto piccolo e immaturo ed i reni non sono ancora in
grado di gestire grosse quantità di
liquidi nei primi giorni di vita.
Grazie alla stimolazione del seno,
data da poppate frequenti e via via
più lunghe, nel giro di qualche giorno si verificherà la montata lattea e
la produzione del latte maturo.
Dopo quanto arriva la montata
lattea?
L’arrivo del latte avviene in giorni diversi per ogni donna: può arrivare
il secondo giorno dopo il parto oppure dopo una settimana. Ciò non
deve preoccupare purché il peso del
neonato non diminusca oltre il calo
ponderale previsto, ossia una perdita di peso fisiologica che al terzo
giorno di vita può arrivare fino al 1012% in meno del peso alla nascita.
Il neonato recupererà il suo peso
alla nascita nel giro di una decina di
giorni.

Quali vantaggi ha allattare al
seno?
Il latte materno è l’alimento migliore
per il neonato e presenta innumerevoli vantaggi non solo pratici, ma anche economici. È un alimento specie-specifico, ossia adatto nella sua
composizione proprio ai bisogni del
cucciolo umano. Il latte di ogni mamma è perfetto per il proprio bambino:
la sua composizione cambia durante
la giornata e nei mesi a seconda di
ciò di cui il neonato necessita in quel
preciso momento; il bambino potrà
regolare da solo la quantità di latte
di cui ha bisogno.
È sempre pronto, pulito, a temperatura ideale e non va mai a male, è
pratico da usare anche in viaggio e
non richiede la somministrazione di
altri liquidi o alimenti.
Inoltre, alimentarsi al seno favorisce lo sviluppo della mascella, della lingua e dei muscoli del condotto uditivo del neonato, incrementa il
legame mamma bambino e soprattutto… è gratis!
Quanti pasti deve fare e quanto
deve stare attaccato?
L’allattamento non deve seguire orari
rigidi. Il neonato sa benissimo quanto tempo deve ciucciare al seno della sua mamma, quindi niente poppate di dieci minuti per seno o ogni
3 ore, deve potersi attaccare tutte le volte che vuole e per tutto

il tempo che vuole: quando sarà
sazio, sarà lui stesso a staccarsi
spontaneamente o addormentarsi.
La composizione del latte materno
cambia durante la giornata e una
poppata può risultare più digeribile di un’altra, quindi è normale che
dopo poco tempo il neonato possa
chiederne ancora. Un pò per volta
imparerà ad attaccarsi con un ritmo
più regolare. Inoltre la ricerca del
seno può avvenire non solo per nutrimento, ma anche per consolazione e conforto.
Mangerà abbastanza?
Pesare il neonato prima e dopo la
poppata per controllare quanto ha
mangiato rischia solo di generare ansie: la quantità di latte ingerita
può oscillare considerevolmente da
una poppata all’altra. Ci sono poppate in cui beve di più, altre in cui fa
solo pochi sorsi, alcune in cui il latte ha una composizione meno ricca
di proteine, altre in cui è più grasso
e nutriente, quindi sazia anche con
quantità inferiori.
Ciò che conta non è quanto mangia, ma come cresce. Per controllare la sua crescita, basterà pertanto pesarlo una volta alla settimana
nei primi mesi, per poi diradare via
via la frequenza delle pesate fino a
una al mese.
In caso di dubbi basterà osservare il
proprio bambino e controllare quanti
pannolini bagna: se sono almeno 6/8
nelle 24 ore e se si scarica almeno
2 o 4 volte, significa che mangia
bene ed è ben idratato.

to attendere che il neonato abbia
imparato ad attaccarsi correttamente al seno della mamma e che
si alimenti in modo valido.
Come evitare le ragadi?
La causa principale della comparsa
di questi fastidiosi e a volte dolorosi
taglietti sui capezzoli, è lo scorretto
attacco del neonato al seno. È pertanto opportuno chiedere informazioni all’ostetrica fin dalla nascita affinché possa valutare il vostro seno,
l’attacco del neonato e suggerirvi
diverse posizioni per allattarlo.

que continuare fino a quando lo desiderano mamma e bambino.
Il segreto per un buon e soddisfacente allattamento è avere fiducia:
in voi, nel vostro corpo, nel vostro
bambino e nelle vostre sensazioni.
E per ogni altro dubbio, piccolo o
grande che sia, affidatevi a personale competente e ricordatevi che
le ostetriche dell’Ospedale San Giuseppe sono a vostra disposizione.

Si può mangiare tutto?
È vero che ciò che la mamma mangia cambia il sapore del latte, ma la
stessa cosa accadeva con il liquido
amniotico, quindi il neonato già conosce i sapori dei cibi con cui la sua
mamma si alimentava durante la
gravidanza. Pertanto non vi è alcuna limitazione se non per caffè, alcool e farmaci.
Fino a quando si può allattare?
L’OMS raccomanda l’allattamento
esclusivo fino ai 6 mesi di vita del
bambino e consiglia di proseguire fino ad almeno tutto il primo anno. Si
può comun-

Avrà bisogno di bere?
No. Il neonato allattato
esclusivamente al seno trova nel latte materno l’acqua che gli serve per dissetarsi. Nei primi 6 mesi
di vita necessita pertanto
solo del latte della sua
mamma. Anche se
fa molto caldo,
non necessita
di integrazioni di acqua o
altre bevande.
E il ciuccio?
Per l’utilizzo
del ciuccio
è consiglia-

Per appuntamenti
sportello.nascite@multimedica.it
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in-dolore
CALCOLI BILIARI.
ECCO COSA FARE
Valerio Ceriani
Direttore dell'Unità di Chirurgia Generale,
IRCCS MultiMedica e Ospedale San Giuseppe

L

a calcolosi della colecisti, o colelitiasi, è
una patologia di riscontro estremamente comune nella popolazione adulta dei
paesi occidentali, che
consiste nella presenza di concrezioni simili a sassolini all’interno
della cistifellea. I calcoli della colecisti possono essere talvolta piccoli
e molto numerosi, in altri casi costituiti da un singolo calcolo di dimensioni maggiori. In passato si riteneva che questa malattia fosse tipica
della sesta decade di vita, ma oggi
non è infrequente osservare la presenza di colelitiasi in pazienti di 30
o 40 anni e, talvolta, anche in persone più giovani.
La formazione dei calcoli all’interno della colecisti può conseguire
a malattie specifiche, come disturbi ematologici o metabolici, ma la
grande maggioranza dei casi è attribuibile a un’alterazione della bile
all’interno della colecisti, che tende
a diventare particolarmente densa
e ricca di sostanze “litogeniche”. In
effetti, la presenza dei calcoli all’interno della cistifellea rappresenta
l’aspetto più evidente della malattia, o comunque quello che maggiormente colpisce la fantasia. Tuttavia, questa condizione è in realtà
indice di un malfunzionamento del-
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la colecisti e delle caratteristiche
patologiche della bile al suo interno. Risulta quindi comprensibile
perché la terapia di prima istanza
per un gran numero di pazienti sia
rappresentata dalla colecistectomia, cioè dalla rimozione chirurgica
della cistifellea.
Questa decisione non è automatica, ma necessita di una valutazione specialistica da parte del chirurgo. In effetti, un gran numero di
persone che hanno i calcoli della cistifellea sono completamente
asintomatiche. In questi casi, il riscontro può avvenire in occasione
di esami prescritti per altri disturbi. A parte alcuni gruppi particolari di pazienti, come persone trattate con farmaci immunosoppressivi
o malattie ematologiche, oggi non
si ritiene necessario provvedere di
principio alla rimozione della cistifellea in assenza di sintomatologia
da colelitiasi. Questo atteggiamento deriva dall’osservazione che in
assenza di sintomi, nella maggior
parte delle persone la condizione di
colelitiasi presenta un rischio contenuto di manifestare complicanze.
In questi casi, può essere valutato
un tentativo terapeutico con farmaci specifici, per provare a sciogliere i calcoli. L’efficacia della terapia
viene in genere verificata con una
serie di controlli ecografici, per dimostrare l’effettiva dissoluzione

dei calcoli. Sebbene questo tipo di
cura sia una realtà ben consolidata, la sua efficacia è in genere apprezzabile per calcoli di colesterolo
puro, mentre calcoli biliari in cui siano presenti in quantità significativa altre sostanze, come, per esempio, cristalli di calcio, difficilmente
possono essere eliminati con cure
farmacologiche.
Un numero consistente di pazienti lamenta sintomi dovuti alla presenza dei calcoli della cistifellea. La
manifestazione più eclatante è la
franca colica biliare. Questa si caratterizza per la comparsa di dolore nella parte alta dell’addome, sotto l’arcata costale destra. Spesso il
dolore della colica biliare si accompagna a nausea e vomito. Altri sintomi meno specifici sono sensazione di vaghi dolori nella parte alta
dell’addome, digestione difficoltosa, senso di bocca amara al mattino, frequente nausea.
In presenza di sintomatologia specifica, l’atteggiamento terapeutico risulta differente. Infatti, la presenza di
sintomi da colelitiasi, oltre che costituire di per sé un problema clinico,
si associa a una maggiore probabilità di sviluppare complicanze. Pertanto, la terapia si prefigge in questo
contesto di eliminare la sintomatologia da colelitiasi e di prevenire il rischio di evoluzione in complicanze.
La colecistectomia, cioè la rimo-

zione chirurgica della colecisti, rappresenta l’intervento di chirurgia addominale maggiormente eseguito nel mondo occidentale. La colecisti
non è un organo vitale e può essere rimossa
senza importanti conseguenze per l’organismo.
La sua funzione è di raccogliere la bile secreta dal fegato e di rilasciarla nel duodeno in concomitanza con il transito del chimo proveniente dallo stomaco, per favorire la digestione dei
grassi. Quando la colecisti viene rimossa, la bile
prodotta dal fegato raggiunge l’intestino in maniera continua, a prescindere dal transito di chimo nel duodeno. Questa condizione può rendere conto di transitorie modificazioni del modo in
cui i pazienti percepiscono il processo di digestione. Talvolta i pazienti operati riferiscono modificazioni delle abitudini intestinali, più frequentemente in senso diarroico, ma talvolta in senso
stitico. Tutti questi aspetti sono in genere transitori e vengono compensati dall’organismo nel
volgere di qualche settimana.
Da più di 30 anni l’intervento di colecistectomia viene eseguito nella grande maggioranza dei casi con accesso laparoscopico: invece
che eseguire un’incisione chirurgica tradizionale, l’intervento viene condotto introducendo
nell’addome un’apposita telecamera e tre ulteriori strumenti chirurgici, attraverso altrettante piccole incisioni, di dimensioni variabili tra i
5 e i 12 mm. Con questa tecnica, si riduce sensibilmente il dolore post-operatorio, le possibili
complicanze di ferita e si ottengono esiti estetici
meno evidenti. L’impatto dell’intervento chirurgico condotto con tecnica laparoscopica è assai contenuto, così che la maggior parte dei pazienti può essere dimesso il primo giorno dopo
la procedura. Altrettanto rapido è in genere il ritorno all’attività lavorativa, prognosticando per
la maggior parte dei pazienti una convalescenza
di 10 giorni. Anche la maggior parte dei casi di
infiammazione acuta della colecisti, conseguenti
alla presenza dei calcoli viene oggi abitualmente
trattata con tecnica laparoscopica, permettendo
anche nel contesto dell’urgenza chirurgica una
riduzione del dolore post-operatorio e il contenimento dei tempi di degenza rispetto alla chirurgia a cielo aperto. Inoltre, lo sviluppo di discipline quali l’endoscopia digestiva e la radiologia
interventistica hanno permesso oramai da diversi lustri di trattare con tecnica mini-invasiva le
condizioni di ostruzione della via biliare conseguenti alla presenza di calcoli.
In conclusione, nella pratica moderna la maggior parte dei pazienti con calcolosi della colecisti si possono giovare di cure mini-invasive altamente standardizzate, con una degenza
ospedaliera molto breve e un rapido ritorno alle
routinarie attività.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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& sano
GLUTINE: MEGLIO SENZA?
Augusta Sonato
Specialista in Scienza dell’alimentazione e Dietetica,
IRCCS MultiMedica

I

l glutine è una sostanza presente nell’alimentazione umana fin dagli albori della civiltà. Composto da due proteine
(prolamina e glutenina) è contenuto nell’endosperma dei cariossidi di alcuni cereali (frumento,
farro, segale, orzo, spelta, kamut).
È quindi un composto proteico, carente però di un amminoacido essenziale, la lisina.
Proprietà fondamentale del glutine
è quella di rendere soffici, elastici e
coesi gli impasti ed è indispensabile per la panificazione perché permette la lievitazione.
Il glutine viene assorbito nell’intestino tenue e idrolizzato in peptidi
grazie ad enzimi specifici intestinali (trans glutaminasi).
In alcuni soggetti (circa l’1% della popolazione) l’assorbimento del
glutine è alterato.
È una malattia che prende il nome di
celiachia o intolleranza al glutine,
nella quale si sviluppano anticorpi antitransglutaminasi che determinano un processo infiammatorio
con alterazione dei villi intestinali e
riduzione, quindi, della superficie
assorbente del tenue. La conseguenza è una sindrome da malassorbimento con malnutrizione. Perché si manifesti lo stato patologico
occorre una predisposizione genetica più un evento scatenante come uno svezzamento troppo
precoce, un’infiammazione intestinale acuta o forti stress emotivi. I
sintomi possono essere severi o
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più sfumati: bassa statura nel bambino, ritardo puberale, dolori addominali, meteorismo intestinale, flatulenza, diarrea o stipsi, anemia da
carenza di ferro e acido folico, deficit vitaminici, cefalee, malessere.
La diagnosi è relativamente semplice. In prima battuta si esegue
un esame del sangue per ricercare gli anticorpi specifici (trans-glutaminasi anti-tissutale, anticorpi
anti-endomisio, anticorpi anti-gliadina). Se questi esami risultano positivi per porre diagnosi certa occorre eseguire un prelievo bioptico
del duodeno (tramite esofago-gastro-duodeno-scopia) con esame
istologico.
La terapia consiste nell’esclusione
del glutine dall’alimentazione. Questa è l’unica condizione nella quale l’esclusione del glutine è ad oggi
ritenuta scientificamente giustificata ed efficace.
Per sensibilità al glutine si intende invece una condizione in cui il
soggetto, pur lamentando sintomi
di intolleranza, non presenta alcuna positività ai test diagnostici.
Al momento, però, non esistono
studi scientifici conclusivi riguardo a questa condizione né possibili test. È auspicabile che presto
sia possibile un iter diagnostico
che permetta l’identificazione di
tali soggetti che certamente gioverebbero di una dieta senza glutine.
È però opinione sempre più diffusa che l’esclusione del glutine porti
comunque dei benefici (a volte de-

scritti addirittura come miracolosi)
anche per la popolazione sana . Da
qui le molteplici proposte alimentari con cibi (ormai tantissimi in commercio) privati del glutine. Queste
indicazioni però, oltre a non avere
alcuna base scientifica, propongono alimenti che, per rendere gli impasti più morbidi, contengono più
grassi e più zuccheri, producendo
uno squilibrio nutrizionale.
Inoltre escludere alimenti così significativi è rischioso perché può
essere l’inizio di una severità nutrizionale che genera veri e propri disturbi del comportamento alimentare come l’anoressia. Appaiono
quindi assolutamente irragionevoli
questi suggerimenti.
Invece è opportuno consigliare
che i soggetti che presentano una
sintomatologia anche sfumata di
tipo gastro-intestinale o una anemia sideropenica o delle carenze vitaminiche si rivolgano al medico per eseguire i test sierologici,
eventualmente completati con un
breath test al sorbitolo e l’esame
delle feci. La negatività di questi
test esclude la celiachia ma non
la sensibilità al glutine. Sarà il medico in tal caso a suggerire, dopo
un’accurata anamnesi, eventuali restrizioni alimentari garantendo
comunque una dieta varia ed equilibrata.
Per appuntamenti
A pagamento: 02-999.61.999
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"Da medico ho imparato che non si deve mai
dare nulla per scontato. Anche gli scenari
piu negativi, dove tutto sembra perduto,
possono avere esiti positivi.
Vale sempre la pena tentare."

parlami
di te

CAMBIO DI PROSPETTIVA
Simona Paganini

E

bbene si, anche i medici si ammalano! Ma
cosa significa per loro
“trovarsi dall’altra parte”? Come interagiscono con i colleghi?
Come affrontano la malattia?
Ce lo racconta il dr. Liberatore, pediatra e neonatologo di professione, che ha aspettato addirittura la
pensione per indagare un disturbo
che l’ha afflitto per buona parte della sua vita lavorativa e al quale non
aveva dato la giusta considerazione: la tosse.
Dottore da quanto tempo soffriva
di questo disturbo e come mai ha
atteso diverso tempo prima di indagarne le cause?
Da che io ricordi ho sempre avuto
la tosse, mi ha sicuramente accompagnato durante la mia vita lavorativa, tant’è che in reparto era ormai
diventata il mio segno distintivo che
anticipava il mio arrivo ai colleghi.
Sul perché abbia aspettato di andare in pensione prima di indagare
la causa di questo mio disturbo non
saprei rispondere. Probabilmente il
detto “il calzolaio gira sempre con
le scarpe rotte” può adattarsi anche alla professione medica! Sia io
che i miei colleghi l’abbiamo sempre considerata come una forma di
tosse nervosa, non meritevole di
approfondimenti. Pensavo fosse un
po' uno sfogo dalla tensione lavora-
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tiva. Come medico, ma soprattutto
come uomo, mi sono sempre posto
delle domande su ciò che mi accadeva attorno, non limitandomi ad
attendere che gli eventi seguissero
il proprio andamento senza almeno
tentare di indirizzarne il corso. Sicuramente questa caratteristica mi
ha aiutato con i pazienti, ma è stato
solo al termine della mia vita lavorativa che, forse più per curiosità e
non perché ne sentissi un’effettiva
esigenza, ho rivolto l’attenzione su
me stesso chiedendomi per quale
motivo seguitassi ad avere questa
tosse. C’è voluto un po' ma sono riuscito a scoprire da cosa dipendeva questo mio disturbo e nulla aveva a che fare con la tosse nervosa!
Cosa ha scoperto?
La prima radiografia del torace, il
cui risultato è stato negativo, non
ha convinto il medico radiologo che
ha richiesto un approfondimento con una TC. Anche con questo
esame il risultato è stato non definitivo, perciò mi sono sottoposto ad
una valutazione pneumologica approfondita, che comprendeva l’esecuzione di prove di funzionalità
respiratoria, che consistono in una
serie di esami specifici per stimare la capacità polmonare, per identificare un problema di tipo polmonare. Ho eseguito anche un test del
cammino per valutare le mie capacità durante lo sforzo ed esami del

sangue che comprendevano anche
lo studio autoimmunitario. Solo al
termine di queste indagini specialistiche siamo arrivati alla diagnosi
definitiva: fibrosi polmonare idiopatica, malattia definita “rara”, e “idiopatica” perché ad oggi resta ancora
sconosciuta la causa del suo insorgere. Si sa però che si tratta di una
malattia cronica e progressiva, che
interessa il tessuto dei polmoni, e
caratterizzata dalla crescente sostituzione della loro normale composizione con tessuto fibrotico.
Qual è stata la sua reazione alla
notizia?
Mi sono sempre sentito un “fatalista attivo”. Soprattutto nella mia
vita lavorativa ho potuto costatare spesso come anche di fronte ad
una situazione il cui esito si ritiene
essere molto probabilmente negativo indipendentemente dalla natura
del nostro intervento, valga sempre
la pena di fare un tentativo, valga
sempre la pena provarci; in alcuni casi, spesso inaspettatamente,
il risultato è mutato radicalmente. E così affronto questa malattia! Quando ho scoperto di soffrirne non vi erano medicinali specifici
che potessero contrastare o rallentarne il decorso, all’epoca l’unica terapia farmacologica prevedeva l’assunzione di cortisone, ma
era già chiaro che gli svantaggi erano sicuramente maggiori rispetto ai

benefici poiché in pochi pazienti si
riscontravano miglioramenti.
Cosa fare allora?
All’epoca non vi era molta scelta
se non continuare a monitorare lo
stato della malattia tramite visite
ed esami periodici; fortunatamente nel mio caso, la progressione
avveniva lentamente. Ho confiFibrosi Polmonare Idiopatica (IPF)
La fibrosi polmonare idiopatica è
la malattia respiratoria rara più frequente in Italia; è caratterizzata
dalla deposizione di tessuto connettivo o “cicatriziale” nei polmoni: in pratica il tessuto polmonare sano viene sostituito da quello
connettivo, impedendo l’ossigenazione del sangue.
Può manifestarsi a qualsiasi età,
ma è rara al di sotto dei 50 anni e la
fascia di età più colpita è la sesta/
settima decade. La malattia colpisce maggiormente gli uomini, in
genere fumatori.
I sintomi più comuni sono tosse secca e stizzosa e mancanza di fiato lentamente progressiva (per esempio all'inizio si avverte
questa sensazione mentre si corre o si fanno le scale, poi mentre
si passeggia, poi durante una breve camminata). A questi possono
accompagnarsi febbricola e stanchezza.

dato allora nella ricerca e poi, nel
2013, alla scoperta di nuovi farmaci, mi sono informato e affidato alla Pneumologia dell’Ospedale San Giuseppe di Milano, diretta
dal dr. Harari, Centro di riferimento per le malattie rare di carattere polmonare. Da allora, sotto la
supervisione della dr.ssa Caminati, ho iniziato la terapia con il pir-

fenidone. Dopo ormai quasi quattro anni di utilizzo, dai controlli cui
sono sottoposto periodicamente, che comprendono alternativamente prove di funzionalità respiratoria e indagini radiologiche, non
emergono progressioni di malattia, il che è un bene e l’assunzione
del medicinale risulta priva di effetti collaterali.

La diagnosi
L'esame obiettivo polmonare è
molto utile perché all'auscultazione
polmonare (quando il medico appoggia sul torace il fonendoscopio)
si avvertono i rantoli crepitanti, rumori tipici delle patologie fibrosanti
polmonari. Per la diagnosi e soprattutto, la valutazione della compromissione funzionale, sono di grande
aiuto le prove di funzionalità respiratoria che permettono di valutare la capacità respiratoria. Nei pazienti con IPF si osserva un deficit
restrittivo, vale a dire una riduzione
armonica di tutti i volumi polmonari.
Per valutare l'entità del danno polmonare è utile anche l'emogasanalisi arteriosa, che permette di valutare lo stato di ossigenazione e di
anidride carbonica presenti nel corpo e il test del cammino.
La TAC torace ad alta risoluzione può evidenziare un quadro tipico della malattia e può consentire
una diagnosi clinico-radiologica in
assenza di biopsia, esame a cui si

deve ricorrere nei casi con quadro
TAC torace atipico.
Le cure
Fino a qualche anno fa le persone
colpite da fibrosi polmonare idiopatica venivano curate con farmaci a
base di cortisone (che riduce l'infiammazione che può essere presente a livello polmonare). Solo una
piccola percentuale di malati, però,
traeva giovamento da queste cure,
probabilmente quei pazienti che
non erano affetti dalla vera fibrosi
polmonare.
Fortunatamente la ricerca e gli studi
in questo campo sono notevolmente aumentati portando alla recente
approvazione di due farmaci (pirfenidone e nintedanib) che hanno dimostrato di rallentare la progressione dell’IPF.
Entrambi i farmaci hanno dimostrato
un buon profilo di tollerabilità anche
con l’assunzione a lungo termine.
Per maggiori informazioni:
www.ilpolmone.it
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la posta
del cuore
NOTE DI VITA:
MUSICA IN TERAPIA INTENSIVA

Carmen Sommese

Davide Salaris

Direttore Sanitario Aziendale,
Gruppo MultiMedica

Anestesista,
Terapia Intensiva, IRCCS MultiMedica

D

ove le parole falliscono, parla la musica, sosteneva Hans
Christian Andersen.
E la musica, col suo
linguaggio universale, ha sempre parlato all’uomo di
ogni tempo e luogo, in modi e toni
diversi: amica fidata che aiuta, conforta, rigenera. È questo l’altissimo
valore terapeutico della musica che,
a partire dal XVIII secolo, è stato
studiato scientificamente in maniera sempre più rigorosa e puntuale.
Fino ad arrivare oggi a poter parlare, propriamente, di Musicoterapia,
come di una tecnica che utilizza
razionalmente l’elemento sonoro,
al fine di promuovere il benessere
dell’intera persona. È difatti un’evidenza scientifica che la musica sviluppi le funzioni potenziali e residue
dell’individuo, consenta di comunicare attraverso un codice alternativo rispetto a quello verbale, possa
suscitare miglioramenti nella sfera
affettiva, motivazionale e comunicativa. Più empiricamente, ciascuno può percepire quanto la musica
penetri nella nostra mente, nel nostro esistere, attraverso i vari eventi
emozionali della vita, stratificandosi
negli anni come bene prezioso che
scandisce il nostro tempo.
Dal punto di vista terapeutico, la
musica diviene attiva stimolazione per tutti i sensi dell’individuo
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all’interno della sfera relazionale ed
è impiegata in diversi ambiti clinico - assistenziali, come prevenzione, riabilitazione e sostegno. Ci riferiamo a molteplici patologie, quali
Alzheimer, demenze, autismo, depressione, ove la musica può essere utilizzata come complemento efficace a certi trattamenti clinici.
Recentemente è stata per esempio
dimostrata la riduzione del rischio
di malattie cardiache in pazienti anziani affetti da demenza.
È proprio sulla base di tali evidenze che l’IRCCS MultiMedica ha maturato l’idea di portare la musica in
Terapia Intensiva, reparto altamente specializzato riservato alle persone nelle condizioni di salute più
critiche. In Terapia Intensiva si ripristinano le funzioni vitali compromesse e si reindirizza il paziente
alla vita. In MultiMedica l’iter diagnostico e terapeutico di tali pazienti, dal mese di maggio 2017,
prevede anche la musica. È stato
difatti installato un impianto acustico che raggiunge i pazienti e tutti
quelli che vi lavorano. La musica è
scelta dai medici, dagli infermieri e,
quando possibile, dagli stessi pazienti o loro familiari.
I benefici clinico-assistenziali corrispondono a quelli descritti negli
studi più recenti: ascoltare la musica di Mozart e Strauss può determinare l'abbassamento della

pressione arteriosa e diminuire la
frequenza cardiaca; è favorito il rilascio di endorfine, con miglioramento dell'attività cardiaca e sensazione generale di benessere; la
voce dell’artista o della band preferita riducono l’ansia e anche l’uso di sedativi per chi è in condizioni
di stress respiratorio e sottoposto a
ventilazione meccanica; il linguaggio sonoro diventa strumento privilegiato per superare il senso di
isolamento che il paziente critico
sovente avverte, senza controindicazioni di sorta e a costi ridotti.
Questo progetto, nominato Note
di vita, verrà a breve esteso ad altre aree specialistiche, arricchito di
nuove funzionalità. Per il 2018, infatti, vorremmo differenziare i livelli di gestione razionale dei suoni,
con differenti approcci (pedagogico, psicoanalitico, psicoacustico),
coinvolgendo figure professionali
specifiche. Lo scopo è studiare le
risposte e le variazioni fisiologiche
e psichiche ai suoni per orientare
ulteriori specifiche azioni che vedano pazienti e parenti come parti attive del progetto.
Anche questa è Promozione della
Salute, uno dei principi informatori
delle attività del Gruppo MultiMedica, finalizzato ad attivare i processi
che consentono alle persone di acquisire un maggior controllo della
propria salute e di migliorarla. Restiamo in ascolto!

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

Ho 27 anni e circa 3 anni fa ho subito un intervento cardiaco a seguito di un endocardite. Ora vivo con entrambe le valvole, aortica e mitralica, meccaniche, sono portatrice di pacemaker e sono sotto terapia anticoagulante. Se desiderassi avere un figlio, che rischi corro? Posso affrontare una gravidanza?
Gentile Signora,
Lei pone l'accento su una problematica di grande interesse, essendo portatrice di due protesi valvolari meccaniche in sede aortica e mitralica, che è stato necessario impiantare alcuni anni fa a seguito di un'infezione endocarditica.
Avere una protesi meccanica impone di mantenere il sangue fluido con farmaci che, impedendo la formazione
di trombi (coaguli) al livello delle valvole artificiali, da un lato assicurano la loro funzionalità, dall'altro aumentano il rischio di emorragia.
Proverò a rispondere al suo quesito formulando due domande:
1) la necessità di mantenere una terapia anticoagulante deve sconsigliare la gravidanza?
La risposta è no.
Tuttavia nel valutare la prognosi è necessario anche considerare le condizioni di funzionalità cardiaca della paziente e tenere presente che una gravidanza in corso di terapia anticoagulante comporta un rischio aumentato
di sanguinamento, sia per la madre che per il feto.
2) Possiamo ridurre il rischio emorragico mantenendo una
scoagulazione efficace?
La risposta è si.
Occorre utilizzare le eparine a basso peso molecolare, che
non passano la barriera placentare e quindi sono sicure per il
feto: questi farmaci devono essere somministrati per via sottocutanea ogni 12 ore. Gli anticoagulanti orali (i dicumarolici) sono invece dannosi per il feto e pertanto possono essere
impiegati esclusivamente a partire dalla 13° settimana di gestazione fino al pre-termine, quando devono essere sostituiti
dalle eparine: quelle a basso peso molecolare vanno sospese 12-24 ore prima del parto; l'eparina non frazionata, che ha
un'emivita più breve e viene infusa per via endovenosa, deve
essere sospesa 6 ore prima e ripresa 12 ore dopo il parto.
Concludendo: il suo legittimo desiderio di maternità comporta un certo aumento del rischio rispetto al normale e richiede una scelta consapevole e responsabile, data la necessità
di mantenere una scoagulazione efficace per tutta la durata della gravidanza. Questa condizione clinica, tuttavia, può
essere efficacemente gestita da un'attenta conduzione terapeutica e non dovrebbe di per sè costituire un impedimento
al concepimento in un ambiente ospedaliero protetto e dedicato.
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MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

CONTRO IL DIABETE UN NUOVO AMBULATORIO DI PSICO-NUTRIZIONE

MULTIMEDICA.IT: C’È QUALCOSA DI NUOVO NELLA RETE

S

C

econdo i diabetologi, tre sono
i cardini per un efficace trattamento del diabete:
1 un’educazione alla gestione autonoma della malattia e all’autocontrollo della glicemia a domicilio;
2. una regolare e equilibrata alimentazione;
3. una regolare attività fisica.
Per questo in MultiMedica è stato aperto un nuovo ambulatorio dedicato proprio all’empowerment
del paziente diabetico: un psicoterapeuta e una nutrizionista insieme per “educare” il paziente a una
gestione autonoma della malattia,

supportandoli nei momenti in cui gli
sbalzi d’umore, i disturbi d’ansia e
in particolare la depressione possono presentarsi e rendere difficoltoso
il percorso di cura.
Previsti anche incontri di gruppo su
diversi temi: gestione dell’alimentazione e corretto stile di vita, autocontrollo della glicemia, uso di presìdi
medici per la misurazione della glicemia e per l’infusione dell’insulina,
gestione dello stress e dei comportamenti alimentari anomali. L’obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza che il paziente ha un ruolo
centrale nella cura del diabete.

IN MULTIMEDICA IL PRIMO CADAVER LABORATORY DI MILANO

M

ultiMedica inaugura a Milano
il primo Cadaver Laboratory:
uno spazio unico per la dissezione e lo studio dell’anatomia umana,
dove i medici possono apprendere,
sperimentare, perfezionare le pratiche chirurgiche, approfondire le conoscenze anatomiche, ma anche riscontrare nuove tecniche e affinare
quelle più valide su preparati anatomici fresh/frozen, il tutto accompagnato da tecnologie avanzate e un
team di professionisti pronti a supportare dal punto di vista tecnico e

22

organizzativo in qualsiasi percorso
formativo. Il tutto sotto il coordinamento scientifico del prof. Pajardi.
Sito all'interno del Polo Scientifico
e Tecnologico di via Fantoli, il MultiMedica Cadaver Laboratoy è composto da 2 sale settorie per un totale di 200 mq suddivise in SALA
SETTORIA GRANDE, con oltre
22 postazioni, e SALA SETTORIA
PICCOLA, con 8 postazioni, oltre
a spogliatoio, aula didattica e tutti i servizi necessari per il corretto
svolgimento dei corsi.

MULTIMEDICA E AVIS 2017

i siamo! Il nostro
nuovo portale è finalmente pronto. Rinnovato non solo nella
grafica, www.multimedica.it si presenta ai
navigatori più chiaro
e ricco di funzionalità pensate per rendere
l’esperienza MultiMedica più intuitiva e unica. Arricchito nei contenuti, il nuovo sito è
stato pensato soprattutto per offrire ai nostri utenti numerose
possibilità per poter
accedere ai nostri servizi anche
da remoto.
Prenotazioni e referti online sono

solo alcune delle novità che verranno attivate nel corso dei prossimi mesi, nell’ottica di sempli-

ficare sempre più l’accesso e la
fruizione delle nostre prestazioni
sanitarie.

13 DICEMBRE: CURARSI AD ARTE CON RITRATTI D’AUTORE

L’
N

uovo appuntamento AVIS MultiMedica venerdì 27ottobre
2017. Nel parcheggio dell’IRCCS
MultiMedica di Sesto San Giovanni, sarà presente, dalle 8 alle 12,
l’unità mobile di AVIS, per dare la
possibilità a chi volesse, di donare
il sangue. Per poter partecipare alla
donazione, è necessario prenotarsi,
comunicando il proprio nominativo
all’ufficio donatori di AVIS:
email: servizio.donatori@avismi.it
telefono: 02.70635020_scelta 1
(lun/ven 9.30/18.00).
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#.

anno scorso lo avevamo accennato ed ora è diventato
realtà.
La collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera e l’Ospedale San Giuseppe continua, altre opere si aggiungono a quelle
esposte lo scorso settembre, proseguendo la contaminazione tra

arte e medicina e rendendo l’Ospedale San Giuseppe una sorta di galleria. Tema conduttore di
quest’anno è la luce. Seguendo
questo fil rouge, gli studenti del
Corso di arti Visive dell’Accademia, sotto la guida del prof. Casiraghi, hanno realizzato le opere che dal 13 dicembre saranno

esposte negli spazi comuni del reparto di Ostetricia e Ginecologia.
Quello stesso giorno, le neomamme e le future mamme che faranno visita alla mostra, potranno essere ritratte con i loro neonati o
con i loro pancioni da una giovane artista-fotografa dell’Accademia. Vi aspettiamo!
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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
via Fratelli Bandiera 3
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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