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L

a chirurgia è un’arte che
si apprende in bottega,
bottega di artigiani appunto.
La tecnologia sempre
più sofisticata affianca
le mani e la mente del chirurgo portandolo ogni giorno verso traguardi una volta ritenuti impossibili, permettendo al paziente di riprendersi
da malattie e traumi una volta ritenuti letali. Ma alla base di tutto c’è
la progettualità, l’inventiva, la fantasia del chirurgo che sposta sempre
più in alto i confini delle sue possibilità. Il chirurgo, però, ha al contempo bisogno di conoscere, di imparare, di sperimentare in fretta,
senza compromettere la qualità del
risultato clinico
A questo serve un Cadaver Laboratory, come quello recentemente
inaugurato dal Gruppo MultiMedica:
una vera e propria sala operatoria
perfettamente attrezzata ove il chirurgo può operare segmenti corporei veri, verificando le sue conoscenze e superando i propri limiti tecnici.
Dalle prime dissezioni, praticate a

scopo di ricerca anatomica già nel
III secolo a.C., passando attraverso lo studio vinciano della “macchina umana” in epoca rinascimentale, l’analisi dell'anatomia umana 2.0
si apre così a modalità di apprendimento scientificamente avanzate per consentire al medico chirurgo di affinare le proprie capacità di
intervento sul paziente.
La peculiarità principale del CadaverLab MultiMedica è il suo inserimento all’interno di una struttura
ospedaliera. Offrire una formazione
dedicata ai colleghi chirurghi facendoli operare sul cadavere, illustrare allo specializzando come si posiziona, ad esempio, una placca su
un osso o mostrare al chirurgo già
capace come posizionare una nuova placca sono momenti paradigmatici dell’insegnamento pratico.
L’apprendimento, non soltanto teorico, è essenziale per la nostra professione. Esercitarsi su parti anatomiche provenienti da cadaveri
umani è fondamentale per acquisire la necessaria manualità e per
evitare di commettere anche il mi-

nimo errore su un paziente in sala
operatoria.
L’obiettivo primario è dunque la riduzione del gap tra l’apprendimento delle tecniche d’intervento e la
loro applicazione sul paziente.
Riprendendo la similitudine iniziale, come accadeva una volta nella
bottega dell’artigiano, così il nostro
laboratorio consente di imparare
dal “maestro” riproducendo quanto
osservato. A rendere più complesso l’apprendimento delle tecniche
chirurgiche, infatti, interviene oggi
una crescente mancanza di tempo a disposizione degli operatori. I
corsi del Multimedica CadaverLab
sono pensati proprio in un’ottica di
ottimizzazione del tempo a disposizione: in 24 ore un chirurgo può
acquisire le nuove tecniche d’intervento, praticarle in prima persona e osservarle in sala operatoria
applicate direttamente sul paziente. Si tratta di una formazione completa, che, per la prima volta, i chirurghi italiani possono ricevere nel
proprio Paese senza doversi recare all’estero.
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ricerca
L”AMARO” DELLA BIRRA
AL SERVIZIO DELLA SALUTE
Adriana Albini
Direttore Scientifico della Fondazione MultiMedica onlus

I

l luppolo (Humulus Lupulus) è
una pianta rampicante, la sua
infiorescenza femminile a forma conica si usa per insaporire
la birra; come altri fiori è profumato e ricco di sostanze aromatiche. Non solo, già in Egitto e
in Cina era noto dall’antichità per le
proprietà digestive, rilassanti terapeutiche e lenitive.
I primi scritti che parlano dell’ utilizzo del luppolo nella preparazione della birra risalgono al XII secolo. Nel 1516 Guglielmo di Baviera
lo citò tra i quattro ingredienti della
birra previsti nell’Editto di Purezza,
il documento con il quale il Governo
imponeva ai birrai l’utilizzo esclusivo di malto d’orzo, acqua, lievito e
luppolo nella sua produzione.
Il luppolo ha un ruolo di conservante
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della birra che conferisce una stabilità che le permette di mantenere le caratteristiche organolettiche
a lungo e ne favorisce il trasporto e
la diffusione mondiale. Il luppolo ha
inoltre un ruolo fondamentale durante il processo di fermentazione
della birra, come aromatizzante e
conferisce alla bevanda il suo gusto
caratteristico, amarognolo e fresco.
Le proprietà benefiche del luppolo per l’organismo, oltre che per la
birra, sono legate al suo contenuto
di oli essenziali, tannini, flavonoidi,
antociani, sostanze estrogeniche.
Il laboratorio di Biologia Vascolare e Angiogenesi di MultiMedica
si interessa da anni di “nutraceutica”, ovvero la ricerca di sostanze
farmacologicamente attive in frutta, verdura, spezie, condimenti e
bevande. In particolare, il luppolo

della birra contiene una molecola
(Xantumolo) per cui sono state dimostrate le possibili proprietà sulle cellule dei vasi sanguigni e anche le possibili proprietà preventive
dei tumori, attraverso la sua capacità di “affamarli” colpendo l’angiogenesi.
Tagliare i viveri con i quali il tumore
si nutre, si procura ossigeno e costruisce i binari per diffondersi in
siti distanti rappresenta una delle
strategie anti-tumorali, detta antiangiogenesi, che viene spesso affiancata alla chemioterapia classica
nella lotta al cancro.
Lo Xantumolo possiede inoltre proprietà antiossidanti, anti-radicali liberi ed è in grado di combattere le
cellule che presentano un alterato equilibrio ossido riduttivo, come
quelle tumorali appunto.

Il nostro gruppo di ricerca, però, si è
impegnato ad andare oltre l’osservazione sul meccanismo di azione
della molecola nutraceutica. È stata infatti organizzata una collaborazione con un team di Chimici del
Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, coordinati dal Prof.
Armando Rossello, che hanno progettato e sviluppato modificazioni strutturali della molecola base,
per renderla più efficace ed utilizzabile a concentrazioni più basse.
I due gruppi di ricerca sono così riusciti a sintetizzare e caratterizzare diverse nuove forme di Xantumolo. Dopo un’analisi biologica e
biochimica dei singoli preparati, ne
sono stati selezionati alcuni in grado di esercitare un’attività anti-angiogenica ancora maggiore rispetto al principio naturale.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista internazionale European
Journal Medicinal of Chemistry,
preceduta da un brevetto collaborativo.
Il passo successivo sarà quello di
testare il derivato brevettato del
luppolo in modelli cellulari complessi e individuare i principali interruttori molecolari coinvolti nel loro
effetto anti-angiogenico, anti-tumorale e cardiovascolare, sia in approcci terapeutici che di prevenzione. Da qui l’importanza di aver
sviluppato varianti sintetiche dello Xantoumolo con migliorate proprietà a livello farmacologico e che
possano essere usate come integratori analcolici, a differenza della birra.
Questo Studio apre la strada per lo
sviluppo futuro, su più ampia scala,

di analoghi sintetici derivati dal luppolo da sperimentare come possibili agenti chemiopreventivi. Un risultato importante, insomma, reso
possibile da un efficiente lavoro di
squadra da parte dei giovani ricercatori dei laboratori partecipanti:
Antonino Bruno, Barbara Bassani,
Denisa Baci e Anna RitaCantelmo per l’IRCCS MultiMedica; Elisa
Nuti, Caterina Camodeca, Lea Rosalia, Elisabetta Orlandini e Susanna Nencetti,per l’Università di Pisa;
Cristina Gallo dell’IRCCS Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia. Lo
studio è stato anche possibile grazie al supporto di un finanziamento da parte dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC),
di una Borsa della Fondazione Umberto Veronesi (FUV) e di fondi di ricerca dell’Università di Pisa.
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Chirurgia
generale
OBESITÀ. UNA MALATTIA
CHE SI PUÒ (E SI DEVE) CURARE
Valerio Ceriani
Direttore dell’Unità di Chirurgia Generale,
IRCCS MultiMedica e Ospedale San Giuseppe

L’

obesità viene spesso percepita come
un dato estetico
o una caratteristica fisica, al pari del
colore dei capelli o della statura. Tuttavia, l’obesità rappresenta una vera e propria
condizione patologica, caratterizzata dall’eccessivo accumulo di
tessuto adiposo nell’organismo.
Esistono diverse forme di obesità,
alcune delle quali possono conseguire ad altre malattie, quali disordini endocrini o sindromi genetiche.
Tuttavia, la grande maggioranza dei
casi rientra nel quadro della cosidetta “obesità primitiva”. Questa
malattia è di per sé una condizione patologica a causa multifattoriale, vale a dire che diversi fattori
concorrono alla sua insorgenza. Tra
questi possiamo elencare aspetti metabolici, psicologici, sociali e
culturali.
L’obesità rappresenta oggi una
vera e propria emergenza medica
e sociale dei Paesi del mondo sviluppato, dove una porzione significativa della popolazione ne risulta
affetta. Infatti, l’obesità comporta
un rischio rilevante di sviluppare ulteriori malattie a essa strettamen-
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te associate, quali diabete mellito,
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia, disturbi respiratori e patologia da degenerazione delle articolazioni degli
arti inferiori, dovuta all’eccessivo
peso. In virtù di queste malattie associate, l’obesità rappresenta a sua
volta un grave fattore di rischio per
infarto e ictus. Ancora, si associano all’obesità turbe del ciclo mestruale e infertilità della donna, un
rischio più elevato di complicanze
dopo interventi chirurgici e di sviluppare alcuni tumori rispetto alla
popolazione generale. Queste condizioni patologiche, strettamente
correlate alla presenza di eccessivo tessuto adiposo nell’organismo,
rendono conto in ultima analisi di
un’aspettativa di vita ridotta dei pazienti obesi rispetto alla popolazione generale. In termini statistici, diversi studi scientifici stimano una
riduzione dell’aspettativa di vita di
circa 6 anni per pazienti affetti da
obesità moderata e addirittura più
di 12 anni per gradi di obesità severa. Tali cifre pongono la prognosi
di alcuni pazienti obesi su ordini di
grandezza paragonabili alla patologia oncologica.
Inoltre, sia per la condizione di
obesità stessa, sia per l’eventua-

le comparsa di patologie a questa
direttamente associate, è ben documentato un concreto deterioramento della qualità di vita dei
pazienti obesi rispetto alla popolazione generale. In altri termini, possiamo dire che i pazienti affetti da
obesità vivono nel complesso una
vita più breve e meno piacevole degli individui non obesi.
Se è vero che le forme più lievi di
obesità possono ancora essere
trattate con successo mediante un
approccio medico, è oramai ampiamente dimostrato che per un gran
numero di pazienti affetti da obesità severa la chirurgia rappresenta la
terapia più efficace.
Nella pratica clinica, la valutazione della severità della condizione
di obesità viene formulata in relazione all’indice di massa corporea,
definito comunemente con l’acronimo BMI, dall’inglese Body Mass
Index. Questo si calcola dividendo
il peso espresso in Kg per il quadrato dell’altezza espressa in metri.
Una persona normopeso ha un BMI
compreso tra 18 e 25. Il BMI maggiore di 25 ma inferiore a 30 configura una condizione di sovrappeso. Il BMI sopra 30 connota una
condizione di obesità. Le linee guida nazionali e internazionali indicano la chirurgia come approccio terapeutico adeguato per pazienti
con BMI maggiore di 35 e presenza di patologie associate all’obesità o con BMI superiore a 40, anche
in assenza di copatologie.
La branca della chirurgia che si
pone l’obiettivo di curare l’obesità viene oggi definita chirurgia bariatrica. Numerosi lavori scientifici
sull’argomento hanno dimostrato il
ruolo della chirurgia bariatrica: infatti, dopo intervento bariatrico, i
pazienti obesi si giovano di un importante calo ponderale e sono in
grado di mantenere una buona stabilità del peso corporeo nel medio-lungo termine. Questo si associa a una riduzione significativa
della classe di rischio cardiologico
e pare tradursi, in definitiva, in un
concreto miglioramento dell’aspettativa di vita rispetto alla condizione
preoperatoria. Uno studio scientifico condotto dall’équipe dell'IRCCS
MultiMedica in collaborazione con
altri centri dedicati e con l’Università di Milano, attualmente in fase di

pubblicazione, mostra che anche i
pazienti sottoposti a intervento chirurgico di diversione biliopancreatica per obesità mostrano una riduzione significativa della mortalità a
lungo termine per eventi cardiologici, in confronto con una popolazione simile di pazienti non operati.
L’importanza di tale osservazione
risiede nel fatto che la diversione
biliopancreatica viene oggi proposta a un gruppo di pazienti caratterizzati da BMI maggiore di 50, che
quindi rappresentano una sottocategoria con un grado estremamente
elevato di obesità. Ancora, aspetto
di non minore rilievo, diversi lavori dimostrano che i pazienti sottoposti a chirurgia bariatica percepiscono soggettivamente un chiaro
miglioramento della qualità di vita
conseguente al dimagramento.
Dobbiamo osservare che la chirurgia bariatrica non può essere concepita come un atto autonomo rispetto ad altri approcci terapeutici,
ma, al contrario, deve essere inserita nel contesto di un approccio
multidisciplinare, al fine di ottenere i
risultati migliori. Questo risulta facilmente comprensibile se si considera che, come detto sopra, l’obesità è
una malattia metabolica che riconosce diverse concause che agiscono
di concerto. Pertanto, per un risultato terapeutico ottimale, la malattia deve essere aggredita da più lati
contemporaneamente. Infatti, qualsiasi intervento chirurgico bariatrico
può funzionare al meglio solo quando associato a un attento regime
nutrizionale e a un costante supporto psicologico-comportamentale.
Il Gruppo Multimedica offre ai pazienti obesi la professionalità di
un’equipe multidisciplinare, da me
guidata, che oramai da 15 anni ha
sviluppato un interesse specifico
per il trattamento dei pazienti bariatrici. La grande esperienza maturata ha permesso il conseguimento
di risultati lusinghieri e il riconoscimento come Centro di eccellenza
affiliato alla Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità (SICOB) nonchè
sede della presidenza della Scuola
Nazionale ACOI-SICOB “Umberto
Parini” di chirurgia bariatrica.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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oculistica

MIOPIA, DISTURBO
IN CRESCITA
Aldo Vagge
Clinica Oculistica Universitaria,
Ospedale San Giuseppe

C

ome sarà l’Italiano medio nel 2050?
Avrà uno stato di
salute migliore rispetto a oggi? Non
è semplice prevederlo, quello che si sa è che quasi
sicuramente sarà miope. Questione di evoluzione della specie: impiego costante di dispositivi che richiedono attività visiva ravvicinata,
ambienti chiusi, scarsa esposizione
all’aria aperta e alla luce naturale
fanno sì che la miopia sia il “modo
di vedere” più funzionale al nostro
attuale stile di vita.
Ma cos’è la miopia?
Il termine è di origine greca e significa “socchiudere gli occhi”, un
espediente comune per migliorare la nitidezza dell'immagine visiva.
Il soggetto miope, infatti, possiede
una visione nitida degli oggetti vicini e una visione sfocata degli oggetti lontani. La ragione di questo è
da collegare ad un maggiore potere nel far convergere i raggi luminosi da parte di cornea e/o cristallino
o, più frequentemente, a una maggiore lunghezza del bulbo oculare.
Per una di queste due ragioni i raggi luminosi vanno a fuoco non sulla retina bensì in un punto davanti
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a essa, causando cosÏ una visione
sfocata degli oggetti, di grado variabile a seconda del livello di miopia. Nella miopia semplice l’occhio
è sano, cioè non ha alterazioni. Nella miopia patologica o degenerativa
invece la retina è spesso danneggiata per cui l’occhio, anche con
lenti adeguate, ha una visione ridotta. Proviamo a immaginare l’occhio come una vecchia macchina
fotografica, dove la retina è rappresentata dalla pellicola fotografica:
se la miopia danneggia la pellicola fotografica, la fotografia risulterà imperfetta nonostante il tentativo
di modificare l’obiettivo (nel nostro
caso l’occhiale).
Quali sono le cause?
Fattori genetici. È comunemente
accettato che fattori genetici possano avere un ruolo nello sviluppo della miopia (soprattutto nei casi di miopia elevata) e la familiarità di tali casi
ne è la conferma. Sono stati proposti diversi modelli di ereditarietà, ma
il concetto che appare attualmente
accettato è che la miopia, così come
altre importanti e complesse patologie sistemiche (per esempio diabete ed ipertensione) possa essere il
risultato di un’interazione tra fattori
genetici ed ambientali.

Fattori ambientali. Il tempo totale trascorso all’aria aperta e un minore lavoro per vicino (come per
esempio uso di tablet o videogiochi) tendono a ridurre l’insorgenza o il peggioramento della miopia.
Più precisamente:
- tempo trascorso all’aperto: uno
studio condotto sui bambini cinesi a Guangzhou ha effettivamente
comprovato una sensibile riduzione
del tasso di miopia semplicemente
modificando le abitudini quotidiane dei bimbi coinvolti dalla Ricerca.
Lo studio ha interessato più di 900
bambini, dell’età media di 7 anni, ai
quali è stato imposto di eseguire,
per un minimo di 40 minuti al giorno, delle attività fisiche all’aperto e
un egual gruppo di controllo al quale, invece, è stato richiesto di continuare con gli usuali modelli di vita
quotidiana. Dopo tre anni di studio
i ricercatori della Sun Yat-Sen University hanno evidenziato una differenza del tasso di miopia tra i due
gruppi del 9,1%. Inoltre, dall’analisi
condotta, tale percentuale tendeva
ad un aumento graduale nel tempo fino al raggiungimento di una riduzione relativa per la miopia del
23%.
- Lavoro da vicino: leggere o eseguire attività più vicino di 30 cm sa-

rebbe associato ad una aumentata incidenza di miopia, sopratutto
quando almeno uno dei due parenti è miope.
Si può correggere?
La miopia si corregge otticamente
con occhiali o lenti a contatto. Queste ultime sono in grado di fornire
una migliore qualità visiva, anche
se l’uso delle lenti a contatto andrebbe valutato scrupolosamente
da un oculista.
Sono comunque molteplici le soluzioni proposte per rallentarne la
progressione:
1. sotto-correzione della miopia
(“occhiale più leggero”): dati estratti da studi prospettici mostrano
come una correzione sottodosata
della miopia non abbia effetto sulla progressione della miopia. Risulta quindi utile ed auspicabile un occhiale adeguato al difetto refrattivo
che possa permettere di ottenere la
massima acuità visiva.
2. Lenti bifocali: benché uno studio
del 2014 abbia dimostrato una efficacia della lente bifocale nel ridurre la progressione della miopia, altri
studi randomizzati non hanno confermato questo dato.
3. Lenti progressive: l’uso di una
correzione addizionale progressiva

per vicino ha evidenziato una efficacia di scarso valore clinico. Inoltre, l’efficacia dimostrata si riduce
al controllo ai 5 anni.
4. Lenti a contatto: benché lo studio
CLAMP (Contact Lens and Myopia
Progression Study) abbia dimostrato una riduzione della progressione
della miopia in pazienti portatori di
lenti a contatto rigide gas-permeabili rispetto ai portatori di lenti morbide, il rallentamento ottenuto era
non solo di modesta entità ma anche reversibile con la sospensione
delle lenti a contatto.
5. Ortocheratologia: si basa sull’utilizzo notturno di apposite lenti a contatto a geometria inversa,
che permettono durante il sonno di cambiare la curvatura della
cornea, appiattendone la porzione temporale e quindi permettendo
una visione distinta durante il giorno senza correzione ottica. Seppur la tecnica sembri efficace nel ridurre la progressione della miopia,
sono stati segnalati diversi casi di
infezioni corneali batteriche. Inoltre,
non esistono ad oggi studi di efficacia a lungo termine e dopo la sospensione.
6. Atropina in collirio: ad oggi l’unica soluzione dimostratasi scientificamente efficace nel rallentare la

progressione della miopia. ATOM 1
e 2 (Atropine for the Treatment of
Myopia) sono stati studi randomizzati che hanno coinvolto 400 ragazzi di Singapore. ATOM1 ha per
primo suggerito l’efficacia dell’atropina in collirio per ridurre la progressione della miopia. ATOM2 ha
invece dimostrato come il dosaggio più adatto da utilizzare, considerati gli effetti indesiderati, fosse
lo 0.01%. Tale dosaggio si è dimostrato il più efficace al controllo ai
5 anni, riducendo la progressione
della miopia almeno del 50% senza effetti collaterali clinicamente rilevanti. L’efficacia di questo trattamento è stata poi confermata da
successivi studi. Tuttavia, occorre
precisare che non tutti i pazienti rispondono a tale trattamento.
In conclusione, seppur la miopia
sia un difetto refrattivo spesso benigno, a volte può essere di grado elevato e, quindi, rappresentare una vera e propria patologia
dell’occhio che necessita di una attenta valutazione oculistica.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

7

urologia
DISFUNZIONE ERETTILE
COME SINTOMO,
NON MALATTIA
Andrea Guarneri
Direttore

Nicolò Piacentini

Unità di Andrologia,
Ospedale San Giuseppe / Università degli Studi di Milano

I

l termine disfunzione erettile
(DE) ha acquisito negli ultimi
anni ampia diffusione. Secondo le più accreditate Società
Scientifiche Internazionali per
DE si intende la persistente
o ricorrente incapacità ad ottenere e/o mantenere un’erezione adeguata ad una soddisfacente performance sessuale.
La DE rappresenta un problema
di rilevante impatto sociale. È stato stimato che, in Italia, il 13% della popolazione maschile ne sia affetto. Questo dato tende tuttavia
ad aumentare se contestualizzato
per fascia d’età, superando il 50%
nell’intervallo fra i 40 ed i 69 anni.
Si tratta di percentuali che in parte
sottostimano la reale diffusione del
disturbo se consideriamo la quota
di soggetti che per reticenza o disinteresse non manifestano al medico le proprie problematiche erettive.
Le attuali evidenze scientifiche
considerano la DE un fenomeno
ad eziologia multifattoriale. Ciò significa che dobbiamo abituarci a
considerare la DE non una malattia ma un sintomo di altre condizio-
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ni patologiche coesistenti. Un’elevata percentuale di casi si associa,
ad esempio, a riconosciuti fattori di rischio cardiovascolare - metabolico (es. diabete). Tali fattori
di rischio condividono un medesimo meccanismo in grado di alterare l'erezione: la disfunzione dell’endotelio. L’endotelio costituisce il
rivestimento cellulare interno dei
vasi sanguigni del nostro corpo.
Stati di malattia dell’endotelio possono generare una complessa serie di fenomeni a cascata, cui consegue ad esempio l’insorgenza di
comuni patologie cardiovascolari quali l’ipertensione, la cardiopatia ischemica e l’infarto. Anche la
disfunzione erettile, quale processo patologico del sistema vascolare del pene, segue una sequenza di
eventi simile. Tale analogia ci permette di ipotizzare che alterazioni
vascolari peniene in grado di generare la disfunzione erettile possano
anticipare nel tempo l’insorgenza
di manifestazioni cliniche a carico
di altri distretti vascolari costituendo, ad esempio, un segnale di allarme per possibili malattie cardiovascolari latenti la cui manifestazione
clinica non sia ancora avvenuta.

Stili
di vita
malsani,
quali dieta ipercalorica
e conseguente sovrappeso,
vita sedentaria, fumo, costituiscono diffusi fattori di rischio
per la disfunzione endoteliale oltre che per la disfunzione erettile, rappresentando
il denominatore comune per molteplici patologie vascolari. Cause
o concause di DE possono inoltre essere patologie polmonari ed
epatiche croniche, malattie neurologiche, disfunzioni ormonali o psicologiche, alcune categorie di farmaci, senza dimenticare il ruolo di
interventi chirurgici che abbiano
compromesso le delicate strutture
nervose e vascolari pelviche quali
ad esempio la prostatectomia radicale o interventi demolitivi pelvici.
Per tutte queste ragioni risulta fondamentale una preventiva valutazione clinica generale, meglio se

specialistica andrologica, al fine di
individuare e correggere eventuali fattori di rischio causali e selezionare i casi in cui si rendano utili
approfondimenti e percorsi di cura
multidisciplinari.
In base alla storia clinica e all’esame obiettivo, lo Specialista potrebbe ritenere necessario procedere
all’esecuzione di esami di laboratorio includendo, oltre ad una valutazione generale comprensiva del
dosaggio dei lipidi e della glicemia,
la misura degli indici di funzionalità tiroidea o dell’assetto ormonale gonadico particolarmente utile
nei casi di carenza del testosterone (ipogonadismo) frequenti nell’età avanzata e talora ostacolo alla
piena efficacia delle terapie farmacologiche della DE. In casi

selezionati sarà possibile ricorrere
ad accertamenti di secondo livello
quali lo studio ecocolor-doppler dinamico penieno, indagine in grado di individuare la presenza di specifiche alterazioni vascolari e da richiedere
nei casi in cui possa modificare l’eventuale iter terapeutico.
Nel corso del colloquio medicopaziente sarà possibile evidenziare anche il ruolo di problematiche
psicosessuali, spesso coesistenti ai disturbi dell’erezione e talora
prevalenti e meritevoli di inquadramento di secondo livello psicologico specialistico.
Da quanto esposto risulta chiaro
che il miglior approccio terapeutico al paziente affetto da disturbi dell’erezione deve essere prio-

ritariamente volto ad individuare e
possibilmente correggere tutte le
condizioni predisponenti e curabili del deficit erettile. Nei casi in cui
tale approccio non risultasse sufficiente, saranno oggetto di valutazione, sempre con il paziente, le
opzioni di cura del “sintomo” DE.
Gli inibitori selettivi delle fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE5i) costituiscono il trattamento di prima linea. Questi farmaci aumentano la
disponibilità dei mediatori chimici
dell’erezione determinando un potenziamento dell’erezione fisiologica e, pertanto, non inducono l’erezione se quest’ultima non viene
attivata dai normali processi di stimolazione sessuale. In base alle
esigenze cliniche ed abitudini sessuali del paziente, lo Specialista
sarà in grado di suggerire lo schema di trattamento più appropriato

secondo i recenti concetti di terapia
individualizzata (tailored-therapy). I
PDE5i costituiscono una categoria di farmaci dall’ottimo profilo di
sicurezza ed efficacia a fronte di
un’unica vera controindicazione,
aldilà dell’ipersensibilità al farmaco, costituita dalla concomitante
assunzione di farmaci nitroderivati. In presenza di DE refrattaria al
trattamento orale sarà necessario
ricorrere ad opzioni terapeutiche
di seconda linea rappresentate, in
primo luogo, dalla somministrazione mediante iniezione intracavernosa con ago sottile di farmaci in
grado di indurre, con meccanismo
diretto indipendente dalla stimolazione sessuale, il rilassamento della muscolatura liscia dei corpi cavernosi cui conseguirà l’erezione.
Un breve periodo di addestramento in ambiente medico specialistico
sarà sufficiente per acquisire la necessaria destrezza nell’auto-somministrazione del farmaco da parte
del paziente prima di ciascun rapporto sessuale. Fra i possibili effetti

collaterali, il più temibile è rappresentato dalla possibile insorgenza
di priapismo (erezioni prolungate
che non recedono spontaneamente entro alcune ore, max 4). Più recentemente sono stati introdotti in
commercio dispositivi in grado di
fornire l’erogazione dei principi attivi con modalità meno invasiva per
via uretrale. Questo tipo di formulazione risulta più gradita ai pazienti sebbene in genere meno efficace
e pertanto riservata a casi di deficit erettile di minore gravità. Tra le
opzioni di secondo livello in caso
di inefficacia o controindicazione
all’assunzione di farmaci proerettivi, può essere annoverato, inoltre,
l’utilizzo della pompa “Vacuum”. Si
tratta di un dispositivo che, applicato sul pene, ottiene la sua tumescenza passiva che verrà mantenuta per un breve periodo di tempo
(10 - 15 minuti) grazie all’applicazione di un anello costrittore alla
radice del pene stesso. Soluzione
poco invasiva, di discreta efficacia,
con qualche possibile effetto collaterale (ematomi, disturbi dell’eiaculazione e della sensibilità cutanea)
adatta a soggetti anziani con frequenza sessuale sporadica.
Infine, quando nessuna delle soluzioni descritte risultasse efficace, sarà possibile valutare l’opportunità di opzioni di trattamento di
terza linea costituite dall’impianto
chirurgico protesico penieno. Fondamentalmente ne esistono due
categorie principali: idraulici e non
idraulici. I primi sono costituiti da
cilindri endocavernosi penieni in
grado di essere attivati o disattivati
in funzione della necessità o meno
di avere un rapporto sessuale, mimando in tal modo la fisiologica alternanza fra rigidità e detumescenza peniena. Si tratta di dispositivi
costosi che richiedono procedure
di impianto più complesse rispetto ai dispositivi non idraulici, notevolmente più economici e costituiti da una coppia di cilindri inerti e
pertanto atti a condizionare livelli
di rigidità ed estensione del pene
permanenti non modificabili in funzione delle circostanze di utilizzo.

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

MISSIONE BOCCA SANA
Stefano Castiglioni
Ambulatorio di Odontoiatria,
Ospedale MultiMedica Castellanza

L’

Organizzazione Mondiale della Sanità considera la salute orale come parte
integrante non solo
dello stato di salute
generale, ma anche della qualità
della vita di ciascun individuo.
In linea con tale pensiero, monitorare con un’approfondita e periodica azione preventiva il cavo orale
è il principale strumento di cui disponiamo per identificare precocemente le patologie del cavo orale e,
dunque, prenderci cura in modo sistematico della salute orale e, in ultima istanza, contribuire al mantenimento di una buona qualità di vita.
Entrando nel merito, il cavo orale
può essere interessato da una pluralità di patologie. Per semplicità,
possiamo distinguere tra lesioni,
singole o multiple e manifestazioni locali di affezioni sistemiche. Le
lesioni possono essere di varia tipologia e complessità clinica. Le
più comuni sono le afte e le lesioni
da candida o da trauma masticatorio, ma rientrano in questa categoria anche le lesioni cancerose o
pre-cancerose. Diversamente, al-
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tre patologie del cavo orale possono essere manifestazione di malattie sistemiche, a volte non ancora
diagnosticate. Capita per esempio
che problematiche del cavo orale
permettano di diagnosticare precocemente alcune malattie infettive o metaboliche.
Tra le patologie della bocca, il cancro orale rappresenta sicuramente
una delle patologie più importanti, che è bene conoscere. Nei Paesi occidentali costituisce dal 2% al
5% di tutti i tumori maligni. Attualmente, la sua incidenza è all’incirca doppia nei maschi rispetto alle
femmine, mentre negli anni ‘50 il
rapporto maschio / femmina era di
circa 5 a 1. La grande maggioranza dei casi di cancro orale (circa il
90%) insorge in soggetti di età superiore a 40 anni, ma è interessante rilevare che l’età media al momento della diagnosi è di 60 anni.
Per quanto riguarda i fattori di rischio e le origini della patologia,
si osserva che il 75 % dei cancri
del cavo orale sono da attribuirsi
all’uso di tabacco, e che il consumo di alcolici è un altro fattore importante. Inoltre, si osserva come
l’associazione tra uso di tabacco

e consumo di alcolici rappresenta un rischio sostanzialmente maggiore di quelli legati ai singoli fattori
di rischio. Altri elementi sono, infine, le infezioni virali (HPV), la scarsa igiene orale, le immunodeficienze, la malnutrizione e le radiazioni
attiniche (UV).
I segni e sintomi evidenti del cancro orale possono essere un’ulcerazione orale che non guarisce, o
sanguina facilmente, una chiazza
bianca o rossa della mucosa persistente, una tumefazione, un ispessimento o una zona di bruciore della bocca o della lingua, difficoltà a
masticare, deglutire o parlare. Tuttavia, va precisato che la maggior
parte delle lesioni precoci del cancro orale, le cui sedi più frequenti sono il pavimento della bocca, i
bordi linguali e il trigono retromolare, sono indolori e sono pertanto identificabili solo con un accurato esame clinico del cavo orale,
da parte di uno specialista.
Purtroppo, ancora oggi, non tutti i
pazienti si sottopongono ad accurate visite preventive e molti non si
accorgono della patologia con la
tempestività che sarebbe opportuna. Al momento della diagnosi di

cancro orale, infatti, in media si rileva nel 36% dei pazienti una malattia localizzata, il 43% presenta
la malattia diffusa a livello regionale (ovvero già discretamente radicata) e il 9% presenta addirittura metastasi distanti (sintomo di
una patologia in essere nell’organismo già da un tempo significativo). Va inoltre segnalato che la
diagnosi di cancro orale in stadio
precoce è fondamentale per mantenere una migliore qualità di vita
a seguito del trattamento. A cinque anni dalla diagnosi di cancro
orale, la sopravvivenza dei pazienti è infatti del 81% in caso di individuazione della malattia quando ancora localizzata; scende al
42 % in caso di malattia regionale, e si afferma attorno al 17% in
caso di presenza di metastasi distanti al momento della diagnosi.
Alla luce dei dati, la diagnosi precoce del cancro orale, e delle patologie del cavo orale in generale,
si conferma lo strumento principe
per garantire una cura tempestiva del paziente, e il mantenimento
del suo benessere fisico.
Per identificare e affrontare tali
quadri patologici con efficienza,

efficacia, uniformità ed economicità, lo specialista qualificato
segue una routine metodologica nella diagnostica, capace di
rilevare con rapidità le caratteristiche della malattia. In tale prospettiva, ogni prima visita odontostomatologica deve essere
accompagnata da un’anamnesi
accurata e da un esame obiettivo completo del cavo orale. Per
eseguire tale esame, è necessario innanzitutto che il professionista possieda una adeguata conoscenza dell'anatomia e della
clinica della regione orale e periorale, per essere in grado di riconoscere le strutture normali e
le loro comuni varianti. Deve inoltre saper eseguire correttamente
un esame obiettivo che assicuri
l’esplorazione sistematica della mucosa orale ed orofaringea,
delle labbra, della cute periorale e del collo. È infine importante
che sappia riconoscere gli aspetti
clinici fondamentali delle malattie
della mucosa orale, distinguendo
in particolare quelle che necessitano di una consulenza specialistica di II livello.
In linea generale, la consulenza

specialistica è consigliata in tutti i casi in cui il professionista rilevi una neoplasia maligna del cavo
orale, sospetta o conclamata, e in
presenza di ogni altro dubbio diagnostico. La consulenza va, altresì, richiesta in tutti i casi di lesione
che non guariscono entro 15-21
giorni dopo la rimozione dei potenziali fattori causali. L’Odontoiatra con esperienza in patologie della mucosa del cavo orale
e il Medico di Medicina Generale
vanno consultati infine per tutti i
pazienti con il sospetto di patologie sistemiche (es. diabete) e per i
pazienti in terapia cronica per una
o più patologie sistemiche.
In tutti i casi in cui l’Odontoiatra
non vanti una significativa esperienza diretta nella identificazione
e trattamento delle patologie del
cavo orale, si raccomanda comunque di indirizzare il paziente verso un consulto specialistico, per
giungere a una diagnosi definitiva
e intervenire in modo tempestivo
con la terapia più idonea.
Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999

mamma e
bambino
NEONATI PREMATURI,
CONOSCIAMOLI MEGLIO
Filippo Porcelli
Direttore dell’Unità di Neonatologia,
Ospedale San Giuseppe Milano

O

gni anno nel mondo nascono prima
del termine circa
15 milioni di bambini. Circa 500.00
in Europa (10% di
tutti i neonati). In Italia nascono circa 40.000 prematuri all’anno, pari
al 7-8% di tutti i nati. Tali numeri
sono in continuo aumento come
conseguenza, anche, dei progressi delle tecnologie per la procreazione assistita e del miglioramento
delle cure intensive neonatali.
Chi sono i neonati prematuri?
L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce "prematuro" il
bambino nato prima della 37^ settimana di gestazione, indipendentemente dal suo peso alla nascita.
Non necessariamente l’età gestazionale, ovvero la durata della
gravidanza, è determinante per le
condizioni di salute del bambino,
tuttavia i rischi aumentano col suo
diminuire. Per tale motivo si possono considerare diversi livelli di prematurità:
- nati estremamente pretermine:
prima della 28^ settimana di gestazione
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- nati molto pretermine: tra la 29^ e
la 31^ settimana
- nati moderatamente pretermine:
tra la 32^ e la 33^ settimana
- nati quasi a termine (Near-term):
oltre la 34^ settimana. Meglio definiti come “Late Preterm”.
Cosa può causare un parto pretermine?
Le cause sono molteplici, alcune
legate alla madre o alla gravidanza
(obesità, diabete, gravidanze multiple, procreazione assistita, alimentazione squilibrata, stili di vita poco
salutari, stress, fumo, alcool e droghe, ipertensione, traumi, infezioni,
ecc.), altre al feto (malformazioni,
sofferenza fetale, ecc.). In genere la
causa è multifattoriale e a volte non
pienamente diagnosticabile.
Cosa accade dopo il parto?
I prematuri vengono alla luce prima di aver completato il naturale
processo di crescita e maturazione
intrauterina. Il loro sviluppo quindi
prosegue e si completa nelle settimane successive alla nascita: durante questo periodo possono verificarsi problematiche cliniche tanto
più severe quanto minore è l’età

gestazionale (gli organi più esposti
sono il polmone, il cervello, l’intestino e la retina). Basti sapere che
la nascita pretermine è diventata la
principale causa di mortalità infantile e di disabilità congenite. Ciò è
più evidente nei Paesi in via di sviluppo, ma è riscontrabile anche in
quelli più industrializzati, dove tutto
ciò porta alla necessità di ricoveri anche prolungati alla nascita e di
assistenza continua durante i primi
anni di vita.
Quali problematiche e patologie
si correlano alla prematurità?
A breve termine:
· calo di peso dopo la nascita più
marcato di quello del neonato a
termine, con recupero ponderale
più lento;
· rischio aumentato di sviluppare
un ittero patologico;
· difficoltà ad alimentarsi per via
orale in modo autonomo ed efficace;
· difficoltà a mantenere una adeguata temperatura corporea, dovuta alla povertà dei depositi di
grasso e della ampia superficie cutanea: perciò l'incubatrice è spesso indispensabile, soprattutto nei

primi giorni di vita;
· difficoltà respiratoria: è rappresentata in primo luogo dalla Malattia delle Membrane Jaline, una
patologia causata da un ritardo di
maturazione polmonare e dal deficit di una sostanza lipoproteica
chiamata surfattante;
· crisi di apnea: si tratta di un improvviso arresto della respirazione
spesso seguito da riduzione della
frequenza cardiaca, che è causato
da un mancato stimolo del sistema
nervoso centrale sui muscoli respiratori e/o da una ostruzione delle
vie aeree superiori;
· ipoglicemia: è dovuta alla scarsità dei depositi di glucosio e ad un
aumento del suo fabbisogno, tipici
del prematuro;
· rischio infettivo aumentato: è
causato principalmente dall'immaturità delle difese immunitarie, ma
anche dalla frequente necessità di
manovre invasive;
· anemia: è causata dapprima dalla ridotta sopravvivenza dei globuli rossi e da una loro ridotta produzione, associate ai frequenti
prelievi di sangue, cui sono sottoposti i neonati pretermine, e successivamente dalla carenza di fer-

ro, che è tipica del prematuro in
quanto conseguente ad un ridotto
assorbimento intestinale;
· enterocolite necrotizzante: è
la complicanza più grave a carico
dell'intestino. Si può manifestare in
forma lieve, con guarigione spontanea, o in forma grave con necessità di intervento chirurgico e
possibile grave compromissione
generale;
· lesioni cerebrali.
A lungo termine:
· displasia broncopolmonare:
viene definita come dipendenza
prolungata dalla somministrazione di ossigeno. La causa è multifattoriale, ma gioca un ruolo chiave
l'immaturità polmonare con conseguente aumentata sensibilità agli
agenti lesivi e minori capacità riparative;
· retinopatia: si tratta di una lesione della retina causata da vari fattori, il più importante dei quali è
rappresentato dal danno dell'ossigeno, che viene spesso somministrato ai prematuri, sulla retina immatura;
· patologie a carico del sistema
nervoso, che sono la conseguenza

delle lesioni cerebrali sopracitate.
I nati pretermine devono quindi effettuare un complesso follow-up
post-natale, correlato con le problematiche presentate alla nascita,
con controlli neonatologici, neurologici, oculistici ed ecografici scadenzati e seriati.
Come conseguenza di tutto ciò, la
nascita prematura può rappresentare un pesante fardello sia per il
bambino che per i suoi genitori e
tutto il suo nucleo familiare, non
solo durante il periodo del ricovero neonatale ma anche nelle epoche successive.
La sensibilizzazione verso le problematiche perinatali e dei primi
periodi della vita dei nati prematuri ha lo scopo di far prendere coscienza di questa realtà, non solo
al fine di sostenere i prematuri e le
loro famiglie, ma anche per le donne che vogliono intraprendere una
gravidanza, affinché mettano in
atto un’opportuna prevenzione del
parto pretermine.
Per appuntamenti
sportello.nascite@multimedica.it
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in-dolore
ERNIA IATALE:
SINTOMI, DIAGNOSI, CURA
Emilio Beviglia
Direttore del Dipartimento di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva,
Gruppo MultiMedica

L’

ernia iatale è un
disturbo con cui
convive circa un
italiano su dieci e
che, con il passare degli anni, interessa gran parte
della popolazione anziana. Spesso questa condizione si associa a
sintomatologia reflussiva persistente, che induce il Medico di Medicina Generale a prescrivere accertamenti che possono partire da una
esofagogastroduodenoscopia sino
a giungere all’esecuzione di una
pHmetria o pHimpedenziometria
della 24 ore (per valutare la tipologia del refluito e l’entità del medesimo) e ad una manometria esofagea
(per studiare la fisiopatologia esofagea attraverso la valutazione della pressione intraesofagea nei vari
settori del suo lume).
Grazie a tali accertamenti si può
meglio definire l’entità del problema e capirne la genesi.
In che cosa consiste tale patologia?
L'ernia iatale è caratterizzata dal
passaggio di parte dello stomaco, attraverso lo jato esofageo/diaframmatico (apertura o forame del
diaframma attraverso il quale passa
l'esofago prima di unirsi allo stomaco) nel torace ed è generalmente
associata a reflusso da incontinen-
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za dello sfintere esofageo inferiore
(la struttura anatomica che presiede al contenimento del contenuto
gastrico impedendone la risalita in
esofago).
L’ernia iatale viene classificata in
quattro tipi di cui il più comune è
quello di Tipo I, cosiddetta “Ernia
da scivolamento”. A seguire il Tipo
II o “Ernia paraesofagea”, in cui si
ha migrazione per rotazione della parte superiore della grande curvatura gastrica; il Tipo III o “Ernia
mista” che ha caratteristiche sia di
Tipo I sia di Tipo II, in cui erniano la
giunzione gastroesofagea e il fondo gastrico; infine il Tipo IV, meno
frequente, dove si verificano migrazioni di altri visceri quali, ad esempio, il colon.
Essendo la più diffusa, l’Ernia da
scivolamento è la forma di ernia iatale che merita maggior approfondimento. In questi casi la giunzione
gastroesofagea e il cardias (termine anatomico per definire l'orifizio
di comunicazione tra l'esofago e lo
stomaco, al di sotto del diaframma)
scorrono verso l’alto per indebolimento di un legamento, quello freno-esofageo, che collega la giunzione gastroesofagea al diaframma
a livello dello jato e a causa dell’allargamento di questo stesso forame.
La frequenza con cui si manifesta
aumenta con l’età e con la presen-

za di incremento del peso corporeo. L’ernia jatale, infatti, aumenta di dimensioni con l’incremento
della pressione endoaddominale
come avviene, ad esempio, nell’obesità e nella gravidanza.
Quali sono i sintomi?
L'eruttazione è uno dei sintomi più
frequenti, accanto alla presenza di
rigurgito di cibo e al reflusso acido.
Alla base di tale fenomeno vi è il riempimento da parte dell’aria introdotta durante la respirazione e la
deglutizione della parte di stomaco
erniata. Come conseguenza di ciò
il paziente avverte una sensazione
di pesantezza gastrica che molto
spesso assume le caratteristiche di
sensazione dolorosa in sede epigastrica o toracica tanto da simulare
un dolore di origine cardiaca. L’eruttazione determina un netto sollievo dalla sintomatologia dolorosa
e questa sequenza dolore-eruttazione si ripresenta molto frequentemente nell’arco della giornata.
Un altro sintomo può essere rappresentato dalla comparsa di extrasistoli o tachicardia, soprattutto
dopo i pasti. Il contenuto gastrico,
generalmente acido, quando refluisce dallo stomaco è irritante per la
mucosa esofagea e può determinare la comparsa di erosioni o ulcerazioni a carico della parte inferiore
di tale viscere che vanno a caratte-

rizzare la comparsa di esofagite e
che sono alla base di fastidiosi sintomi quali soprattutto bruciori retrosternali, sensazione di bruciore
alla gola e talvolta dolori toracici. In
qualche caso il reflusso dell'acido,
anche se di scarsa entità, può essere causa di tosse stizzosa e crisi
asmatiformi.
Fra gli altri sintomi che possono
suggerire la presenza di questa
malattia vi sono anche la disfagia,
ossia la sensazione di passaggio
difficoltoso del bolo alimentare attraverso la giunzione esofago gastrica, la sensazione di un corpo
estraneo o di un "nodo" in gola,
non collegata alla deglutizione, e
un fastidioso e notevole aumento
della salivazione.
Quale terapia?
Per la riduzione della secrezione
acida si consiglia innanzi tutto una
dieta che consenta anche una riduzione dell’apporto calorico priva
di grassi, alcool, cioccolato, spezie
piccanti e menta. Sul fronte farmacologico si ricorre agli inibitori della pompa protonica.
Per l’incremento della velocità con cui si svuota lo
stomaco si utilizzanofarmaci procinetici.
Infine, per la protezione della mucosa esofagea,
farmaci antiacidi di barriera che formano un film a
livello dell'esofago riducendo l'effetto del refluito
sulla mucosa.
Se, malgrado tutto ciò, la sintomatologia non migliorasse e si
verificasse un incremento
volumetrico dell’ernia, può
essere presa in considerazione la necessità di un intervento
di fundoplicatio che riduca l'ernia
ed abolisca il reflusso. Può essere
eseguito anche per via laparoscopica ed è spesso risolutivo.

Per appuntamenti
SSN: 02-86.87.88.89
A pagamento: 02-999.61.999
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OLIO VEGETALE,
QUALE SCEGLIERE?
Augusta Sonato
Specialista in Scienza dell’alimentazione e Dietetica,
IRCCS MultiMedica

G

li oli vegetali sono
ampiamente presenti nella nostra alimentazione quotidiana, sia
come condimento
che per la cottura e la conservazione del cibo.
Ricavati da frutti e semi oleosi sono componenti preziosi della nostra dieta in quanto ricchi di
acidi grassi mono e polinsaturi capaci di prevenire e curare dislipidemie e malattie cardiocircolatorie e mantenere il nostro
benessere.
È certo importante scegliere l’olio giusto, ma
è ancora più importante capire che esso è
solo uno dei componenti essenziali della nostra dieta e che
il benessere si raggiunge innanzitutto con un’alimentazione globalmente
sana ed equilibrata, che preveda
l’utilizzo corretto
di tutte le categorie alimentari.
In questo senso
la Dieta Mediterranea rappresenta il suggerimento più prezioso e
scientificamente
valido per mantenersi in sa-
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lute e quindi l’olio extravergine e vergine di oliva
rimane il nostro alleato raccomandabile, insieme al pesce, alle verdure, ai legumi,
alla frutta e ai cereali.
Estratto dalle olive dell’Olea Europea con soli metodi meccanici e a freddo, l’olio
extravergine e vergine di oliva è composto dal 7-15% di acidi grassi saturi (acido palmitico
e stearico), dal 70-80% da acidi
grassi monoinsaturi (acido oleico)
e dal 4-12% di acidi grassi polinsaturi (acido linoleico).
Particolarmente ricco di acido
oleico della serie omega-9, è attivo nel contrastare lo stress ossidativo da radicali liberi e l’ipercolesterolemia, abbassando i livelli
di colesterolo LDL ed aumentando
quelli di colesterolo HDL.
Ha inoltre attività protettiva nei

confronti dei tumori, una discreta
azione antinfiammatoria e antiossidante.
Rispetto ad altri oli vegetali ha un
contenuto più basso di acidi grassi polinsaturi, ma proprio la sua
composizione lo rende meno facilmente deteriorabile, eccellente per
conservare i cibi, impagabile per
le caratteristiche organolettiche e
la palatabilità e insuperabile nelle
proprietà terapeutiche.
Tutti gli oli vegetali andrebbero
usati a crudo e quindi dopo la cottura dell’alimento, perché il calore
ne altera irreversibilmente le caratteristiche nutrizionali. Tuttavia l’olio
di oliva, soprattutto quello raffinato, è anche il migliore per la cottura e le fritture domestiche avendo
un punto di fumo (momento in cui
l’olio comincia a degradarsi) piuttosto elevato.
Anche l’olio di arachidi, se alta-

mente raffinato, può essere usato per cucinare: ricco di acidi grassi mono e polinsaturi ha anch’esso
azione ipocolesterolemizzante. È
forse il più simile all’olio di oliva se
la sua estrazione è per spremitura. Ma, normalmente, tutti gli oli di
semi vengono ottenuti tramite pressione e con l’suo di solventi che ne
alterano l’originale composizione
chimica e le conseguenti proprietà
terapeutiche. Gli oli grezzi, infatti,
reperibili solo in negozi specializzati, hanno spesso caratteristiche organolettiche poco accettabili.
L’olio di mais e di girasole sono
ricchi di acido linolenico, di vitamina E, B6, folati e niacina. Tuttavia il loro elevato contenuto di acidi
grassi polinsaturi li rende inutilizzabili per la cottura e non presentano
comunque caratteristiche nutrizionali migliori rispetto all’olio di oliva.
L’olio di vinaccioli, estratto dai

piccoli semi contenuti negli acini d’uva, ha discrete proprietà antiossidanti e antinfiammatorie,
rafforza il sistema immunitario, innalza i livelli di colesterolo HDL riducendo quelli di colesterolo LDL
ed è in grado di abbassare i livelli di trigliceridi. Va assunto tuttavia in piccole dosi per non eccedere nell’apporto di omega-6
che, quando non adeguatamente
compensati da una dieta ricca di
pesce o di altre fonti di omega-3,
favoriscono la produzione di sostanze dannose per la nostra salute.
L’olio di lino è prevalentemente
ricco di omega-3 se ottenuto con
spremitura a freddo. Altri metodi
di estrazione che prevedono l’uso di alte temperature e che sono
oggi quelli più usati ne alterano la
composizione. È importante quindi reperirlo in negozi specializzati che ne garantiscano la qualità.

L’olio di soia è anch’esso ricco
di omega-3 e omega-6. Per limitarne l’ossidazione, però, viene spesso operata una parziale idrogenazione del prodotto che depaupera
le potenzialità terapeutiche dell’olio grezzo.
Una conclusione razionale sembra
quella che suggerisce l’olio vergine ed extravergine di oliva come
prima scelta sia nell’uso a crudo
che nella cottura degli alimenti,
con eventuali piccole aggiunte, se
gradite, degli altri oli vegetali.
È bene ribadire, però, che le benefiche proprietà degli oli vengono comunque vanificate se la dieta è globalmente squilibrata.
Occorre inoltre considerare l’elevato apporto calorico dell’olio
che, anche se prezioso da un punto di vista nutrizionale, va usato limitandone la quantità, per evitare
eccessi calorici e quindi difficoltà nel mantenere il corretto peso
corporeo.
Per appuntamenti
A pagamento: 02-999.61.999
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"La ricerca e fondamentale nella lotta
contro il tumore al seno.
Ma anche la condivisione di esperienze tra
pazienti, tra medici e tra pazienti e medici
e di grande aiuto "

parlami
di te

IL POTERE DELLE PAROLE
Simona Paganini

A

l sentire il termine
“tumore” si chiudono automaticamente le orecchie: un po’
per scaramanzia, un
po’ per il timore di esserne contagiati solo pronunciando
o sentendo la parola. E se invece
il parlarne facesse cadere qualche
tabù? Se la condivisione di esperienze tanto difficili potesse essere
d’aiuto a chi sta vivendo in prima
persona questa condizione o a chi
gli sta vicino?
È con questo spirito che incontriamo Laura, nella vita docente universitaria e madre di due adolescenti, per farci raccontare la sua
esperienza come malata di tumore
al seno.
Per la maggior parte delle persone
cui si comunica la diagnosi di tumore, la prima reazione è il panico, seguono poi una serie di emozioni per ognuno differenti. Per
esempio quando Laura è stata informata dell’esistenza di un tumore al seno, dopo il primo momento
di sbigottimento, si è sentita in colpa, ha pensato di aver fatto qualcosa di sbagliato, poi è subentrata
l’angoscia di come sarebbero cambiati i rapporti con gli altri una volta accortisi della sua malattia, infine
l’incertezza e il timore nell’affrontare l’intervento chirurgico e la chemioterapia. Grazie alla presenza di
un’équipe specificamente dedica-
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ta all’assistenza dei pazienti affetti
da tumore, Laura si è sentita subito
aiutata a non chiudersi in se stessa e a non affrontare da sola questi
momenti, tanto che oggi non ha ancora abbandonato il ‘campo di battaglia’ aiutando lei stessa chi si trova nella medesima situazione.
Laura, come ricorda il primo approccio alla malattia?
Erano trascorsi i primi mesi del
2015, passati immobilizzata da
un brutto infortunio al ginocchio,
quando mi sono accorta della comparsa di un nodulo al seno. Già dai
primi esami radiologici avevo percepito che non era una semplice cisti, ma quando mi è stata comunicata la diagnosi di tumore mi sono
sentita pietrificare. Ho pensato subito in cosa avessi mancato: "Dove
ho sbagliato?" Non ho mai fumato,
praticamente non ho mai assunto
alcool, sono sempre stata attenta
all’alimentazione, ho sempre praticato sport e eseguivo puntualmente controlli medici di prevenzione…
E allora perché? Fortunatamente il
mio interlocutore, il dott. Incarbone,
responsabile della Chirurgia Toracica e Senologia dell’Ospedale San
Giuseppe di Milano, oltre a dare
una risposta alle mie rimostranze,
è andato oltre, concentrandosi ma
soprattutto facendomi concentrare su come affrontare questa malattia. Dopo avermi spiegato come
e quali armi l’evoluzione delle cure

ci mette a disposizione, mi ha aiutata a capire che di tumore al seno
oggi si può guarire. Naturalmente il
percorso di cura non è stato affatto
una passeggiata, ma la mia fortuna è stata poter contare su un team
multidisciplinare di medici che mi
ha seguito in ogni fase, durante
tutta la terapia. Si chiama "Breast
Unit" e per me è stato il valore aggiunto trovato in MultiMedica.

domi più volte per sapere come andava il decorso post operatorio. La
comunicazione fra loro sicuramente è la principale qualità di questo
tipo di organizzazione, alla quale
va aggiunta, oltre alla componente prettamente medica, la costante
presenza e disponibilità dello psicologo e degli infermieri, questi ultimi
dedicati e formati per approcciare e
seguire il paziente oncologico.

In che senso?
Per prima cosa la paziente non
deve rincorrere gli specialisti che
la seguiranno nelle varie fasi della
malattia. Aggiungiamo che i membri della Breast Unit parlano tra di
loro dei pazienti che seguono: sembra una banalità ma evita al malato il doversi ripetere continuamente,
cosa parecchio frustrante. Ma non
solo, quando si presenta un problema si confrontano in modo da trovare la soluzione migliore del caso e
proporla condividendola con il paziente. Un esempio? Alla prima visita con la dott.ssa Medici, l’oncologo, non ho dovuto fare troppe
domande sull’iter di cura propostomi perché era già a conoscenza della mia situazione e ha potuto
anticipare le risposte. La medesima circostanza l’ho potuta riscontrare alla visita con il chirurgo plastico, il dott. Klinger, e il suo aiuto,
il dott. Cornegliani, che non mi hanno lasciata sola nemmeno dopo la
dimissione dall’ospedale contattan-

Da come la racconta, sembra abbia vissuto questa esperienza
positivamente, cosa che un po’
sorprende.
BREAST UNIT:
la squadra anti-cancro
In ogni Ospedale del Gruppo MultiMedica è presente un Centro di
Senologia (Breast Unit) che ha il
compito di offrire alle donne un percorso efficiente per la cura di tutte le patologie del seno. Particolare attenzione è dedicata al tumore
della mammella perché in Italia una
donna ogni nove, nel corso della
propria vita, si ammala di cancro al
seno. La lotta al tumore inizia con
la prevenzione e prosegue, nel caso
di riscontro di nodulo al seno, con
un percorso diagnostico e terapeutico molto rapido, tanto da arrivare all’intervento in tempi brevissimi.
I diversi specialisti, radiologo, anatomo-patologo, chirurgho seno-

In effetti il 2015, iniziato in modo
pessimo, si è rivelato un anno sorprendente. Oggi posso dire che è
stata un’esperienza che mi ha profondamente cambiata e arricchita:
venendo in ospedale mi sentivo più
forte, le persone che incontravo mi
capivano e volevano sentire quello
che avevo da dire e forse proprio
grazie a questo stato d’animo mi
è sembrato naturale raccogliere il
suggerimento del dott. Incarbone e
farmi coinvolgere nelle fila dell’Associazione pazienti. C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno), alla
quale ogni donna può rivolgersi per

sostegno, conforto, ma soprattutto
per il confronto con l’esperienza di
chi vive o ha vissuto la medesima
situazione, in modo da non sentirsi isolati o diversi. Con le sue iniziative e attività, l’Associazione vuole
essere il punto di raccolta dell’espressione di ogni donna così da
potersi porre come interlocutore
con istituzioni e società, diffondendo informazioni utili e suggerimenti
sulla gestione e la prevenzione della malattia, perché la ricerca medica migliora sia nella prevenzione
sia nelle cure, ma anche parlarne
aiuta molto!

logo, chirurgo plastico, oncologo,
radioterapista, genetista, psicologo, con la preziosa collaborazione
di infermiere dedicate, costituiscono un’equipe multidisciplinare e lavorano insieme per stabilire la cura
più efficace, secondo i protocolli
più recenti, che si basano sulle caratteristiche cliniche, istologiche e
biologiche di ogni singola paziente.
Non è un caso che le donne curate in un Centro di Senologia abbiano maggiori possibilità di guarigione rispetto a chi è curato in un
ospedale generico, come riportato
in varie pubblicazioni scientifiche,
come ad esempio nello studio pubblicato sul British Medical Journal
nel 2012 dal titolo “Effetti del lavoro
del Team Multidisciplinare sulla sopravvivenza da tumore della mam-

mella”.
Il miglioramento della prognosi in
chi è seguito in un Centro di Senologia si ottiene proprio perché la
paziente, presa in carico da specialisti dedicati, accede alle terapie più
innovative e, una volta guarita, è
controllata costantemente nel corso degli anni successivi.
Il Centro di Senologia di MultiMedica si impegna da molto per migliorare l’assistenza medica attraverso un percorso di eccellenza che
guida la donna in tutte le fasi della cura, seguendola nel tempo sia
sotto l’aspetto fisico sia sotto l’aspetto psicologico, tanto da arrivare a soddisfare i criteri di qualità
richiesti a livello europeo e consentendoci di ottenere la Certificazione
di Qualità Europea
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ospedale
amico

la posta
del cuore
LA TUA SODDISFAZIONE
È UN VALORE PER NOI

Risponde Edoardo Gronda, Direttore dell'Unità di Insufficienza
Cardiaca e Ricerca nello Scompenso, IRCCS MultiMedica.
Inviate le vostre domande per posta elettronica a info@multimedica.it

Carmen Sommese
Direttore

Stefano Teruzzi
Direzione Sanitaria Aziendale,
Gruppo MultiMedica

A

ssistenza e cura, ricerca e didattica:
sono questi gli ambiti in cui si deve muovere una struttura sanitaria del Servizio
Sanitario Nazionale. Il Gruppo MultiMedica lo fa ancorandosi alla persona e ponendo al centro di tutto
il paziente, i suoi bisogni e le sue
aspettative.
In questo contesto operativo, abbiamo definito percorsi di assistenza e
cura personalizzati e progetti finalizzati all’empowerment della persona, con l’obiettivo di promuovere e
di educare alla salute, di umanizzare
le cure, di rendere i cittadini partecipi e informati in un’ottica specifica
di prevenzione, sicurezza, responsabilità.
Non semplici dichiarazioni di intenti, ma fatti “misurabili” attraverso puntuali azioni di benchmarking
nell’ambito della Clinical Governance in capo alla Direzione Sanitaria
Aziendale. Anche a livello istituzionale, Ministero della Salute e Regioni stanno sempre più capillarmente perseguendo obiettivi connessi
alla valutazione delle strutture sanitarie sulla base di un articolato set
di indicatori multidimensionali, alcuni dei quali a disposizione anche dei
cittadini. La finalità condivisa è pro-
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Pregiatissimi,
c'è un legame tra malattie parodontali e malattie cardiache?
									Francesco
muovere un’attività di auditing clinico e organizzativo per valorizzare le
eccellenze, individuare le criticità e
promuovere il miglioramento delle
cure, in relazione anche alla distribuzione delle risorse economiche e
alla razionalizzazione dei servizi.
È in questo complesso e articolato sistema che MultiMedica concepisce e colloca la soddisfazione dell’utente, considerata quale
importante strumento di valutazione che conferisce, a pieno titolo,
un ruolo attivo ai cittadini nello sviluppo degli standard di qualità che
devono essere definiti, mantenuti e verificati. Abbiamo quindi sviluppato un sistema integrato di Customer Satisfaction, tramite il quale
i pazienti possono misurare la qualità dei nostri servizi grazie agli strumenti messi loro a disposizione, dai
questionari istituzionali di gradimento per l’area ambulatoriale e di ricovero alle interviste sul campo, dalle
segnalazioni on line alla predisposizione di format tematici specifici.
Coinvolgere il cittadino nell’ambito
“valutazione” significa riconoscerne
il ruolo di ascolto attivo nella partecipazione e nelle modalità di erogazione di servizi e prestazioni sanitarie. Quanto rilevato viene condiviso
con le singole Unità Operative/Servizi con cui si attuano momenti istituzionali di confronto e analisi sulla

base di: obiettivi di periodo, indicatori, relazioni, azioni correttive e preventive.
Nell’ottica di valorizzare appieno
partecipazione e comunicazione,
per il 2018 abbiamo in cantiere la
predisposizione di una sezione del
nostro sito internet dedicata specificamente alla Soddisfazione dell’Utente, con pubblicazione di risultati, azioni e progetti di miglioramento
continuo che scaturiscono proprio
dalle indicazioni raccolte attraverso
la Customer Satisfaction.
La valutazione di ciò che voi pensate di noi e di ciò che “vivete” all’interno delle nostre strutture diventa
così strumento di Clinical Governance in relazione all’attività di programmazione e controllo, con un rilevante impatto sia sulla qualità percepita,
che su quella interna. È difatti da
sempre nostro fine primario ridurre il più possibile il divario tra bisogni attesi e prestazioni ricevute per
colmare quella distanza che si può
frapporre tra il paziente e la struttura. È questo anche il senso, la ragion
d’essere della nostra rubrica “Ospedale amico” che, nel prossimo numero, riporterà i dati afferenti alla
Soddisfazione dell’Utente di tutte le
strutture del Gruppo MultiMedica.
Perché, di fatto, non esiste miglioramento se non c’è la possibilità di
misurare i risultati. Pensiamoci!

Gentile Francesco,
le parodontopatie croniche sono malattie del tessuto gengivale parodontale che esordiscono a seguito di infezioni gengivali batteriche acute, trascurate o malcurate per carente igiene orale. La persistenza dell’infezione
batterica nelle gengive conduce alla cronicità dell’infezione che diviene una possibile causa di disseminazione
batterica attraverso i vasi sanguigni. Dai vasi i batteri raggiungono le strutture cardiache dove possono insediarvisi, determinando quadri infettivi acuti che vengono definiti con il termine di “endocardite batterica”. In altri casi
questi stessi agenti infettivi possono entrare nelle placche lipidiche presenti nel letto vascolare arterioso determinandone l’instabilizzazione con la formazione di trombi che portano all’ostruzione acuta del flusso sanguigno
ed ad ischemia a valle della lesione.
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MULTIMEDICA
FLASH
Pierluigi Villa

RISONANZE SENZA ANSIA

VOLTO NUOVO AI “RAGGI X”

S

L’

ono passate solo poche
settimane dall’inaugurazione della nuova area TAC in San
Giuseppe e già siamo prossimi a un nuovo taglio del nastro.
A breve, infatti, il nostro IRCCS
di Sesto e l’Ospedale di Castellanza saranno dotati di due
nuove Risonanze Magnetiche
di ultimissima generazione.
Le due RNM, gemelle tra loro,
sono contraddistinte da un tunnel più largo (70 cm) e magnete
molto corto, caratteristiche che
offriranno maggior comfort per
pazienti di ogni taglia fisica e al
tempo stesso ridurranno la possibilità di effetti claustrofobici.
La tecnologia è molto flessibile e user friendly, consentendo così di abbreviare i tempi
di indagine, senza che questo
vada a discapito della qualità delle immagini. Apparecchiature estremamente precise
ed efficienti, che arricchiscono
e completano il nostro "parco
macchine".

aggiornamento tecnologico è fondamentale,
ma conta poco se non c’è una mente che lo
governa. Per questo siamo lieti di annunciare l'ingresso nel Gruppo del prof. Zompatori, in qualità di Direttore interpresidio della Diagnostica per
Immagini. Professore ordinario di Radiologia, prima presso l’Università di Parma e poi, dal 2008,
presso quella di Bologna, ove oggi dirige anche la
Scuola di Specializzazione di Radiologia, Zompatori vanta una lunga esperienza alla guida di Unità Operative Complesse sia di Radiologia che di
Radioterapia. All’attività clinica si affianca una ricca attività di ricerca, con oltre 400 pubblicazioni
Nella foto, da sinistra: Giulio Gallera, Daniele Schwarz, soprattutto in ambito pneumologico, cardiologico,
oncologico e nefro-urologico.
Maurizio Zompatori.

LUZZATI PERMANENTE A SESTO

G

razie alla donazione della prof.
ssa Albini, direttore scientifico
della Fondazione MultiMedica onlus, la collezione di opere di Luzzati,
esposta temporaneamente nella
sala solventi dell’IRCCS MultiMedica, è ora diventata mostra permanente. Chi non avesse avuto ancora il piacere di ammirare le immagini
fiabesche e oniriche del noto artista
genovese, potrà ora farlo ogni volta
che vuole, H24, 7 giorni su 7.
Non possiamo quindi che ringraziare Adriana Albini per questa preziosa opportunità.
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GEAS BASKET CHIAMA E MULTIMEDICA RISPONDE

CARO DOTTORE, È VERO CHE…?

G

G

razie all’intesa siglata con il
nostro Gruppo, la squadra
femminile di pallacanestro GEAS,
tra le più blasonate nel panorama
italiano, può contare su una maggiore stabilità e guardare al futuro
con rinnovata serenità.
Chi vive a Sesto San Giovanni o nei
comuni limitrofi sicuramente conosce la GEAS, società polisportiva che nel corso degli anni ha vinto innumerevoli trofei, affermandosi
come punto di riferimento per molti giovanissimi sportivi. Negli ultimi anni, la squadra femminile di
basket ha però dovuto far fronte a
problemi economici che ne mettevano in dubbio la partecipazione al
campionato.
Grazie al nostro accordo di sponsorizzazione, invece, non solo la
prima squadra potrà completare
l’annata in Serie A2, ma anche le
categorie giovanili della società godranno di nuovo slancio.
Parallelamente, per MultiMedica si
tratta di un’opportunità in più per
continuare a diffondere i valori in

cui crede: salute e benessere della persona.
Vi aspettiamo quindi nei Palazzetti
per tifare GEAS-MultiMedica!

li storici Mercoledì della Salute dell’Ospedale San Giuseppe, giunti ormai alla VII edizione, si
rinnovano, lasciandosi contaminare da suggestioni esterne, per sfatare i falsi miti e i luoghi comuni della
medicina e della salute. È vero che
il calazio guarisce se si guarda nel
fondo della bottiglia dell’olio? È vero
che mettendo un granello di sale sul
dente la carie sparisce? È vero che
la febbre passa con una bella sudata? Ecco alcune credenze popolari
cui i nostri esperti daranno risposta,
rivelandoci la “vera verità”, quella
che deriva dalle evidenze desunte
dalla ricerca e dalla clinica.
Gli incontri, organizzati con l’Associazione Peripato onlus e la Farmacia dei Padri Fatebenefratelli, sono
a ingresso libero e gratuito (fino ad
esaurimento posti).
Primo appuntamento con il dr Harari, in San Giuseppe, mercoledì 17
gennaio alle ore 18.00 Titolo della
serata: "Tutto d’un fiato!"
Il calendario completo degli
incontri è su www.multimedica.it
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IL MONDO
MULTIMEDICA
PER PRENOTAZIONI CON
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:

02-86.87.88.89

PER PRENOTAZIONI
IN SOLVENZA O CON FONDI
E ASSICURAZIONI:

02-999.61.999

Seguici su:
Gruppo MultiMedica

Gruppo MultiMedica

Ospedale San Giuseppe

Ospedale MultiMedica Castellanza
v.le Piemonte 70
Castellanza (VA)
A8

Au

Ospedale MultiMedica Limbiate
via Fratelli Bandiera 3
Limbiate (MB)

to
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La

IRCCS Cardiovascolare MultiMedica
via Milanese 300
Sesto San Giovanni (MI)

gh

i

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

Ospedale San Giuseppe
via San Vittore 12
Milano

Centro Ambulatoriale
Multispecialistico MultiMedica
via San Barnaba 29
Milano

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